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P R E S E N TA Z I O N E  

D a quanti anni Bascapé si occupa di sigilli? A riguardare la serie piuttosw im• 
ponente dei suoi scritti la data dei suoi primi lavori di sigillografia è quella del 1937, 

ma un vero studio sistematico, o per meglio dire, i risultati di tale studio cominciano <Jd infit
tirsi dopo il 1945 : · dunque tW venti ai trent'anni. Una tale assiduità è già di per "' stessa 
assillirazione che l'opera che oggi vede ·14 st4mptt è sl4t4 burgamente medi14t4 e quasi tlCCit
re;;:ztJta durante quel periodo delltt vittl di ogni studioso che è ìl piil tdaae e fattivo. E di 
tal meditazione sono buon testimonio perchè la lunga amidzia che ci lega ha pmttnso di 
parlarne sovente ed a lungo, tutte le volte che ci si poteva incontrare. Ma fra uomini di studio 
è chiaro che l'amicizia vien dopo la considerazione obiettiva dell'opera, è, cioè, un aspetto 
�condario della critica, che ti dà un senso di compiacimento per il buon esito delle ricerche 
dell'amico o di penosa impressione di dolore, se tali ricerche a tuo giudizio non sono riuscite. 
Per fortuna_ mia, il critico non ha da rammaricarsi, ttia da compiacersi per veder coronata 
- e bene - una lunga esperienza di ricerche, una non 5empre facile decifrazione di docu
menti e, infine, per vedere che con questi due volumi si colma una lacuna· della sigillografia 
ittlliana. 

Certo non è il primo grosso studio in materia, ma se non vado e"ato, è il primo o r -
g a n i c o studio (potremmo anche dirlo Manuale o Trattato} che compare in Ittllia, con 
lttrghezza di impostazione. C'è il pericolo - è chiaro - di schematizzare la materia, ma 
la stessa materia porta proprio alla classificazione ben definita dei < tipi >, non come frutto 
di arbitrio individuale, ma per 14 natura stessa dell'oggetto studiato, che non può che 
rispondere ad un determinato modo di essere. Perchè, prima di tutto, il sigillo è un < mezzo 
giuridico > che dà autenticità (al pari della sottoserizione autografa) ad un negozio giuridico, 
è il visibile segno di una volontà, e non pu3 essere espresso se non in quelltt forma che la 
consuetudine, prima, poi la legge hanno determinato. 

Ecco, quindi, che la forma esteriore acquista un significato certificante - e quindi giuridi
camente rilevante - per dar moggiore efficacia ad un atto c h e d e v e a v e r v a l o r e 
p u b b l i c o , Di qui anche la caratterizzazione tipica delltt figura che, nella sua ltlssa
tività, dà l'espressione < ictu oculi > della ntJtura giuridica del documento. 

Queste generiche osservazioni di uno storko del diritto valgono appunto per spiegare 
l'importanza di questa opera che rappre5et114 per nai un validWimo sussUlio, oltre ad esser 
un sussUlio nan meno valido per il diplomtJtist4. Però non a � sole due categorie di 
ricercatori esso dà suggerimenti: il paleografo, lo storico della lettertJtura medievale, lo storico 
dell'arte e lo stesso sociologo possono trovare qui materia di meditazioni proficue. 
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PRESENTAZIONE 

Naturalmente mi riferisco alle figurazioni interne del sigillo ed alle eventuali modifiat
zioni di esse per lo stesso ente o dignità o famiglia. Non mi addentrerò - chè n&�� � mio 
compito - in un'analisi delle figurazioni; ma scorrendo quelle che possiamo dire le <prove 
per campione > ojferteci dal Bascapé, � possibile cogliere non solo un cauto (e quakhe volta 
parrebbe sospettoso) adeguarsi all'evoluzione del gusto artistico, ma anche quakhe pensiero 
politico, quakhe presa di posizione o riconoscimento di uno stato di fotto non prima avvertito 
o maggiormente precisato. Poich� il sigillo, in quanto espressione di una realtà politica o giu
ridica, non può non rappresentar/a concretamente, in una sintesi plastica. In questo momento 
- è facile comprenderlo - ho sopratutto presente la sigillogr'!fia comunale; e partendo dalle 
classificazioni del Bascapé ogni studioso locale sarà in grado di determinare se e come e quando 
e perchè qualche sigillo è stato o radicalmente mutato oppure modificato con quella cautela che 
è tutt'altro che ignota alla storia delle nostre città. 

È un po' la situazione della figurazione araldica dei blasoni e dei < signa tabellionotus > 
che nessuno ha mai studiato sotto questo punto di vista (è, in sostanza, un< sigillo scritto >) 
e che può svelare tanti sottofondi non solo di scuola o di tradizione, ma politico-amministrativi. 

Come si vede, da problema nasce problema, o per dir meglio una lettura richiama imme
diatamente alla mente cose parallele già sfiorate chi sa quanti anni fa (e per me ... oltre qua
ranta !) e poi lasciate 11, distratti da altri interessi. 

Ritorniamo alla c Sigillografia ». I principi ai quali si è ispirato Bascapé sono quelli di 
una ortodossa esposizione di dati, perchè lo scopo dell'opera non è di dir cose note solo agli 
iniziati, ma di rivolgersi a un pubblico di giovani che comitu:iano a prender dimestichezza 
con le discipline storiche: e le cosi dette < IUisiliarie > sono appunto quelle che permettono di 
restare un po' coi piedi per terra, in tanto divagare tra schemi preconcetti. 

Un manuale, dunque, che raggiunge lo scopo per la chiarezza espositiva (Bascapé é uno 
scrittore piano e scorrevole, pochissimo incline a certi neologismi che non so quanto abbiano 
di contenuto), per la rigorosa concatenazione degli argomenti (basta scorrere l'indice per ac
corgersene), per la persuasiva dimostrazione delle proprie affermazioni. Però è lievemente 
subdolo: dicendo le cose cosi piane insinua qua e là quel piccolo dubbio, quel pizzico di batteri 
che - se cade in buon terreno ... da cultura - riesce a mettere in movimento il cervello: c per 
controllare», • per sperimentare », «per vedere» .•• tutti quei c per», insomma, che valgono a 
sviluppare la malattia dell'indagine. E cosi ne sorgessero, di malati! 

Noi, che abbiamo un po' logorato la nostra vita nell'insegnamento (e siamo tutti porta
tori di bacilli) non possiamo che salutare con commosso compiacimento questo libro, noto anche 
esso -fra il 1937 ed il 1968 - nella scuola e nel tranquillo silenzio degli Archivi; esso si 
pone degnamente a fianco di altri fratelli maggiori d'età, accanto a quel modello che è la  c Si
gillographie byzantine >> di Schlumberger, alla • Siegelkunde » di Ewald ed altri. E se il suo 
apparire porterà a discussioni non tanto di particolari, ma di metodo e di classificazioni, questo 
sarà proprio il segno della vitalità dell'opera. 

Guai al libro che è soltanto lodato o passa sotto silenzio! 
CARLo Gumo MoR 

Padova 14 gennaio zg68. 
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PREMESSA 

L'anello che il Faraone si sfilò dal dito per affidarlo a Giuseppe era un anello 
sigillare, cioé il sigillo di Stato, la cousegna dd quale costitui l'atto <l'in

vestitura dell'autorità. È uno dei più noti episodi della • traditio sigilli>, nell' anti� 
chità. Ma ben prima che nell'Egitto, nelle grandi civiltà dell'Iran protostorico e 
del territorio ruesopotamico, tra il V e il IV ruillennio avanti Cristo, il sigillo 
aveva avuto un notevole posto nella vita pubblica e persino in quella privata. 
L'uso di autenticare e corroborare gli atti mediante la sigillatura si sviluppò poi 
nella valle del Nilo, nell'Asia Minore, a Creta, nella Grecia, in Roma. E dalla 
civiltà romana passò al Medioevo, in cui ebbe luogo la sua massima fioritura e dif
fusione, sicché si può parlare, a ragione, d'una c grande sfragistica medioevale». 

Nel Medioevo infatti il sigillo fu il mezzo più eflicace e talora l'unico per con
validare i documenti, e sovente sostitui le sottoscrizioni autografe. Usato dapprima 
dai sovrani, dai principi, dai grandi feudatari, dalle autorità ecclesiastiche, fu assunto 
nella seconda metà del secolo XII e al principio del XIII dai Comuni, ormai emanci
pati dall'Impero (e costitui uno dei segni della conseguita autonomia), dalle Signorie, 
dai nobili, dai collegi professionali, dalle corporazioni di arti e mestieri, dalle compa
gnie mercantili, dalle Università, da enti, da uf!ici, infine da privati. 

In quei diversi usi il valore giuridico dd sigillo fu, ovviamente, assai vario: se im
piegato dai pnbblici poteri o dalla Cbiesa conferiva ai documenti piena validità giu
ridica, mentre quando era adoprato dai privati serviva esclusivamente come segno 
di riconoseimento o come garanzia di chiusura e di segrelt2Za delle lettere. 

L'importanza cbe il sigillo ebbe nel Medioevo risulta anche dalle leggi e dalle 
norme consuetudinarie che ne regolavano l'uso e dal fatto cb e i sovrani ne assegna
rono la custodia ad alti funzionari (la carica dd Guardasigilli fu una delle più elevate). 

Come si dirà più avanti, gli studi di sigillografia ebbero largo sviluppo - spe
cialmente all'estero - nel secolo scorso ed al principio del nostro secolo; ciò indusse 
taluni studiosi ad alfermare che la sigillografia era ormai divenuta • una vera e propria 
dottrina autonoma >. 

Ed il Paoli scrisse che lo studio dei sigilli c ha una parte tecuica e una parte diplo
matica. Nella prima (cbe è di competenza di quella disciplina speciale, che chiamasi 
Sfragistica o Sigillografia) si considerano i sigilli sotto l'aspetto artistico e storico; 
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pwayJKSA 

nella seconda (che è quella di cui ci dobbiamo occupare) si studiano in quanto sono 
applicati ai documenti, e sono essi stessi elementi di documentazione >. 

Invece, essendo i sigilli parte essenziale degli atti, l'indagine su di essi, pure avendo 
il nome di Sigillografia, e pure essendo in parte di natura tecuica, non è «una disci
plina speciale • né autonoma, bensì un capitolo della diplomatica, della scienza, cioè, 
che studia i documenti. 

Che poi un sigillo, per i suoi caratteri estetici possa essere oggetto di studio da 
parte dello storico dell'arte o dell'archeologo, oppure venga studiato dal medaglista 
o dal nuruismatico per l'affinità con le medaglie e le monete, non infirma il concetto 
su esposto. (Per analogia, un diploma miniato potrà essere oggetto di indagiui anche 
da parte dello studioso della miniatura; ciononostante resta un documento diplomatico, 
il cui esame critico, storico e giuridico, spetta al diplomatista). 

A proposito del valore iconografico dei sigilli scriveva il Lecoy de La Marche: 
•les sceaux ecclésiastiques peuvent apport<" le plus grand secours à l'iconologie sa
crée ... On ferait un dictionnaire avec !es attributs, !es symboles, le. souveuirs légert
daires qui accompagnent sur la eire Ics effiges ... Le taillenr de sceaux s'est toujours 
efforcé de rendre fidèlement la vérité naturelle ou la vérité traditionnelle, et cct ef
fort consciencieux a valu à la science moderne la plus siìre et la plus abondante source 
d'élements iconographiques qne le passé nous ait leguée ». 

Aggiungiamo che l'osservazione attenta della produzione sfragistica del Medioevo 
e del Rinascimento, tanto copiosa ed interessante, ci aiuta a cogliere il ft!o connettivo, 
il persistere delle attinenze tra i diversi caratteri e aspetti della vita medioevale e rina
scimentalc e la continuità dinaruica che le collega, nonostante l'evoluzione del gusto 
e dello stile; ci avvia insomma ad una più organica visione e comprensione del pas
sato. 

Da tale punto di vista il Roman giunse a dire che nella sigillografia « la question 
de l'art domine toutes !es autres ». 

Ma se è vero che la sigillografia reca preziosi contribnti all'iconografia, e interessa 
la storia dell'arte, non sono questi i suoi fini precipui, conte si è accennato. E ripe
tiamo che i sigilli devono essere studiati non tanto per il loro interesse figurativo· e 
pel valore estetico, quanto - soprattutto - per il loro carattere sostanziale di stru
menti giuridici, almeno per quanto riguarda gli atti pubblici e qnelli ecclesiastici. 

Insomma, il sigillo è uuito all'atto, e non deve essere considerato a sè. Perciò l'esa
me sistematico della documentazione degli Stati, dei Comuni, delle Signorie e dei 
Principati, delle Corporazioui, della Chiesa, degli enti, dei privati, relativamente 
alla sigillatura degli atti e alle rispettive formule, alla legislazione ed all'uso dei sigilli, 
fa parte integrante della critica diplomatica. 

In tale sede l'indagine metodica sui sigilli, l'osservazione minuta di ogui parti
colare formale, del modo dell'applicazione agli atti, delle formule di corroborazione, 
ecc. forniscono preziosi elementi per il giudizio sull'autenticità dei documenti. Così, 
ad esempio, le forme e le dimensioni dei sigilli, i tipi e i caratteri delle iscrizioui, le 
foggie del vestiario e dell'acconciatura dei personaggi, lo stile e la tecuica dell'inci-

IO 



PREMESSA 

sione, la qualità, il colore, il trattamento della cera ed altri elementi, rivelano sovente 
l'opera del falsario. Di fatto avvenne raramente che i falsari fossero dotati di senso 
critico e ricercassero documenti e sigilli genuini per imitarli; di solito caddero in 
errori, che il diplomatista moderno scopre, se ha sottomano un'" organica raccolta di 
atti sigillati, per i necessari confronti tipologici. 

I sigilli costituiscono inoltre un copioso materiale di studio per la storia generale, 
per la storia del diritto e per altre discipline. Norme civili e canoniche, disposizioni 
dei Concili, statuti municipali, regole ·di Ordini e di Congregazioni religiose, di Con
fraternite, di Corporazioni, di Università, usanze e consuetudini, ne hanno rego
lato l'impiego. Da quel complesso di prescrizioni emergono anche talune fimzioni 
secondarie della sigilla tura: la garanzia della chiusura e del segreto dei carteggi d' uf
ficio, l' autentièazione delle reliquie, iu sede ecclesiastica, ecc.· 

Nell'età contemporanea il sigillo ha perduto gran parte della sua importanza. 
Tuttavia esso sopravvive, nell'uso della Chiesa, dello Stato (in cui sussiste la denomi
nazione di Ministro Guardasigilli), delle amministrazioni pubbliche e, per scopi par
ticolari, anche di privati cittadini; ma la documentazione ufficiale è oggi convalidata 
mediante il timbro. I timbri a secco, che dànno un'impronta a rilievo sulla carta, sia 
antichi che moderni, normahnente sono riservati ai ministeri ed · alle alte cariche; 
comunissimo è invece il timbro ad inchiostro, d'uso quasi universale, e che costi
tUisce, nella nostra· epoca tanto innovatrice, una curiosa ma non anacronistica soprav
vivenzà di modi e di usi di età lontane. 

C a r a t t e r i  d i  q u e s t ' o p e r a .  

Argomento di quest'opera è la sigillografia italiana. 
Il trattato, che intende tracciare le caratteristiche ed il ciclo· di sviluppo dei sigilli 

sotto l'aspetto critico diplomatico, storico, giuridico-istituzionale ed artistico; si arti
cola in due volumi: il primo comprende la sigillografia generale, la sigillografia degli 
enti e delle istituzioni pubbliche, i sigilli dei privati; il secondo - che uscirà in se
guito ·- la sigillo grafia ecclesiastica. Alla fine del seeondo si trovano la biblio
grafia e l'indice analitico dei due tomi. 

Ho mirato iu· particolare a delineare l'evoluzione del sigillo in  Italia, a precisare 
i modi del suo impiego, a commentare le formole di convalidazione che nel docu
mento ne dànno notizia, a enunciare 1Jna sistematica identificazione e defiflizione delle 
categorie e dei tipi fondamentali, dagli arcaici ai recenti, a descrivere tipi e sottotipi, 
raggruppati secondo gli istituti che ne facevano uso, con opportune comparazioni 
iconografiche e stilistiche. 

Dei sigilli d'ogni categoria viene esaminata la materia, la forma, la tipologia, 
l'icooografia, il valore storico, giuridico e diplomatico, Timportariza che il sigillo 
ebbe nella vita sociale, amministrativa, politica, religiosa, economica e culturalè. 
L'indagine si è estesa a qualche zona limitrofa all'Italia: a una parte della Savoia, alla 
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Svizzern meridionale, all'Istria e alla Dalmazia, per i molteplici legami culturali e 
politici che rali regioni ebbero col nostro paese; si citano pure sigilli di vescovi e di 
peesonaggi laici iraliani che ebbero cariche o dignità in altri paesi, ed eccezionahnente 
illcuni saggi stranieri. 

È dunque un trattato italiano, questo, nel senso· che riguarda la sigillografìa ita
liana, inoltre è stato compilato in gran parte su materiali di Archivi e di Musei d'Italia. 

Non poteva mancare, nel secondo volume, una breve trattazione dei sigilli papali 
e di quelli della Curia romana per la sua origine autonoma - ma pur sempre di 
ispirazione culturale italiana -, sia per motivo di completezza, sia come necessaria 
premesSa alla trattazione dei sigilli del clero secolare e regolare, che per lo più de
rivano od hanno attinenze con quelli dei Papi e della Curia. 

Degli Ordini religiosi sorti in alire nazioni e che ebbero sviluppo in Iralia ho ov
viamente esaminato soprattutto i sigilli di monasteri e di isntuti iraliani. 

La mia indagine avrebbe presupposto l'esistenza di un organico «corpus • di si
gilli, , come ne esistono, sia pure non completi, in altre nazioni: �rancia, Germania, 
Inghilterra. 

Ii:tvece in Iralia il materiale edito e criticamente vagliato e comparato è scarso. 
Ho .pertanto dovuto compiere una vasta e sistematica opera di ricerca e di cataloga
zione di migliaia di sigilli, che ho poi studiato per categorie: Stato, Chiesa, privati; 
in ogni categoria ho identificato e definito settori particolari: i Comuni, le Signorie, 
i Principati, le Corporazioni, ecc.; nella sigillografìa ecclesiastica: tipi del clero seco
lare e di quello regolare, suddiviso secondo gli Ordini e le Congregazioni. 

Di tali ricerche ho dato conto, via via, dal 1937 ad oggi, con una sessantina di la
vori monografìci, ora lunghi ora brevi, che furono pubblicati come articoli a sè, 
ma che ora, riveduti ed integrati con parti e capitoli inediti hanno costituito le tessere 
che formano il mosaico di quest'opera. 

Altri scritti, come i Sigilli degli Arcivescovi di Milano- 1937- ed i Sigilli dei Duchi 
di Milano - 1943 - hanno avuto funzione di lavori preparatori e non sono stati 
incorpòrati nel libro. 

Le. fotografie e i disegni che corredano il lavoro sono stati scelti fra migliaia: di 
esemplari, tenendo conto dell'epoca, del valore storico e diplomatico, dei pregi arti
sticì od iconografici di ogni sigillo� Ma alcuni dei sigilli che avrei valutò riportare 
non sono chiari, essendo le impronte di cera consunte o frammentarie, ed anche ta
lùne matrici metalliche sono logorate dall'uso; ho dovuto pertanto sostituirle con 
fÒ'e"mplari di tipo affine, ma più recenti; di alcuni sigilli, oggi perduti o irreperibili, 
ho dovuto pubblicare antiChi disegni od incisioni. 

Sebbene, come si dirà più avanti, la regola sia di riprodurre ì sigilli in grandezzà 
nàturale, ciò non mi è stato sempre possibile, giacchè qualche fotografia· mi fu 
fornita senza le indicaziòm della dimensione (e si tratta di esemplari ehe non è pos
�ibile .ora tintracciate \)CI controllate le misure), 
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ALA PONZONI: 
BBRCHEM: 
BRBSSLAU! 

CENCBTTI: 

CoULoN: 

DRMAY! 
DE VISSER: 
EWALD: 
FICORONI: 
GALBREATH 
HPM: 
ILGEN: 
KmscH: 

LIND: 
MANNI: 

MEllY: 
MSI: 
MURATORI Antiquitates: 
MS. Sigilli: 

Orient Lat: 

PAou: 

D. hoMIS Sigilli: 

R EPERT ORIO 
DELLE ABBREVIATURE 

USATE 

A) Opere: 

G. S. ALA PoNZONI SfragisUca Cremonese {Cremona 1822). 
E. von BBRcHEM Siegel (Berlin 1918). 
H. BRESSLAU Handbuch der Urkundenlehre fur Deutschland und Iwlien 

(Leipzig 1912-1915; 1931'; Berlin 1958-196<>'). 
G. CENCBTTI Sigilli italiani medioevali del Museo Civico di Bologna, in 

t Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di 
Romagna • (ns) 3 (1953). 

A. CoULoN Eléments de sigillographie ecdésiastique Française. in c Revue 
d'histoire de l' Eglise de France • 18 (1932). 

G. DEMAY Les saaux du moyen-Jge (Paris 1877). 
M. DE VISSBR I sigilli, del S.M. Ordine di Malta (Milano 1942). 
W. EWALD Siege/kunde (Miinchen 1914). 
F. FICORONI I piombi antichi (Roma 1740). 
D. L. GAIBREATH Manuel du Blason (Lausanne 1942). 
Historiae patriae monumenta. 
TH. ILGEN Sphragistik (Leipzig 1912'). 
J. P. Krnscn Altchristliche Bkisiegel des Museo NaziONI/e zu Neapel, in 

• Riimische QumtaUchriji. (1892). 
KABL LIND Blàtter /Ur àlrere Sphragisti}e (Wicn 1878). 
Osservazioni istoriche di D.M. Manni sopra i sigilli atWchi 30 v (Firenze 

1739-1786). 
Beitriige zur Siege/kunde des Mittelalters, Von D. E. MEllY, (Wien 1846). 
Miscellanea di storia italiana. 
L. A. MURATORI Antiquil4tes Italicae medi i aevi li Diss: • De sigilliSI. 
Sigilli di famiglie, di Comuni, di ecclesiastici, ecc. 4 volumi manoscritti, 

con descrizioni, disegni, �impronte di 3.619 sigilli; anonimo, senza 
data [ma I87o-188o] presso la Società Numismatica. Milano. 

Sigillographie de I'Orient Latin par G. SCHLUMBERGER - F. CHA!ANDON -
A. BLANCHRT (Paris. 1943). 

C. PAOLI Diplomatica. Nuova ediz ione a cura di G. C. BAScAPÈ (Fi
renze 1942). 

Sigilli i14liani illustrati da DoMENICO PROMJS in MSI: X (1870). 



lll!PERTOR!O DELLE ABBIIl!VIATURE 

V. PRoMJS: 
RIS: 
Rizzou: 
RoMAN : 
SCHLUMBERGER: 

SBYLER: 
ZANETTI: 

•AAA• 
•AAST• 
•AHS• 
�ASI• 
«ASL• 
« ASSic • 
« ASSocRomSP » 
« AtVen • 
� AVen • 
•BCNN• 
'BISI> 
•BNS• 

«GAG• 
«NAV• 
•PNS• 

•RA• 
•RIN• 
•RQ• 
cSSP• 

AOM: 
ASFi: 
British M.: 

Co.: 

CO. Rom.: 

Correr: 
Med. Vat; 

14 

Sigilli italiani, editi ed illustrati da VINCENZO l'RoMJS in MSI: XV (1876), 
Rerum itJJliamun scriptores. 
L. Rizzou I ligilli del Museo Bottacin di Padova 2 v (Padova I!JOJ-1908). 
Manuel Je ligi//ographie {rançaise pac j. RoMAN (Paris 1912). 
Colkctions ligillographÌ4J'es de MM. G. Scm.uMBERGBR et A. BLANCHET 

(Paris 1914). 
G. A. SBYLBR Geschichre der Siegel (Leipzig 1894). 
Nuova racro/14 delle monere e zecche d'Italia, di G. A. ZANETTI [e d'altri 

autori] 5 v (Bologna 1775-1789). 

B) P e r i o d ic i :  

« Archiv1'o per l'Alto Adige •· 
• Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino •. 
« Archives héralJiques suisses •. 
t Archivio storico italiano •. 
« Archivio storico lombardo •. 
« Archivio storico sidliano •. 
« Archivio della Sodetà Romana di Storia Patria •. 
• Ateneo veneto •. 
« Archivio veneto •· 
• Bollettino del Circolo numismatico napokl4no '· 
• Bollettino tklr IstitutJ storico i14liono •. 
• Bollettino di numismatica e sfragistita per la storia d'Italia • (Camerino 

!882-!887). 
« Giornale aralJito-genealogico •· 
« Nuovo Archivio V ineto • 
« Periodico di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia » (Fiienze I 868-

1874) volumi l-VI. 
• Rivista araldica •. 
« Rivista italiana di numismatica •. 
• Romische Quartalschrift for christliche AltertumskunJe >. 
• Socifté Sphragistique tk Paris • (Paris 18ji-1855) volumi I-IV. 

C) C o l l e z i o n i  d i  si g i lli: 

Aichivio dell'Ospedale Maggiore di Milano. 
Archivio di Stato, Firenze, Collezione dei sigilli. 
Catalogue of seals in the Department of manuscripts in the British Museum 

by W. DE G. BmcH, 6 v (London 1887-1900). 
Collezione dei sigilli c Corvisieri • nel Museo Nazionale, Palazzo di 

Venezia, Roma; riferisco i nwneri dell 'Invenldrio dei sigilli Corvisieri. 
A cura di E. D. PETRELLA (Roma 1911). 

Sigilli contenuti nella prima parte del suddetto inventario, intitolat:i 
« Sigilli romani •. 

Museo Civico Correr, Venezia, Collezione dei sigilli. 
Medagliere Vaticano, Collezione dei sigilli. 



MF: 

P.: 

SELLA: 

Siena: 

REPERTORIO DELLE ABBREVIATURE 

Collezione dei sigilli nel Museo Nazionale di Firenze, palazzo del Bar
gello. (Si riferiscono i numeri dell'inventario -nuova numerazione-, 
non quelli che accompagnano i sigilli nelle vetrine). 

Collezione dei sigilli • Pasqui • nel Museo del Palazzo di Venezia, Roma 
(si riferisc;ono i numeri dell'inventario). 

La ricca collezione Vaticana è stata in gran parte pubblicata da P. SBLLA 
I sigilli tlell'Archivio Vaticano (Citi> del Vaticano 1937-1964) (3 vo
lumi di testo e 3 di tavole). L'indicazione: SBLLA, seguita da un nu
mero, si riferisce alla numerazione data dal Sella. 

F. )ACOMI!m I sigilli t/ella biblioteca comunale di Siena, in • Bolzana. Ras
segna senese • (1927-1928). 



INTRODUZIONE 

IL SIGILLO NELL'AN TICHITÀ 



I l  s i g i l l o  n e l l ' a n t ich i tà 

er chiarire il vasto ciclo storico del sigillo è necessario un 
breve « excursus » sulla sua origine e sull'evoluzione nel 
corso dei millenni. 

Come è noto, nelle antiche civiltà il suggello fu 
importante strumento di chiusura e di garanzia dei do
cumenti, fu efficacissimo, anzi wrico mezzo di conva
lidazione di leggi, di decreti, di contratti, di lettere, ed 
anche segno di riconoscimento personale. Tali caratteri 

e funzioni del sigillo si tramandarono da un popolo all'altro e si svilupparono 
nel volgere dei tempi, sicchè il sigillo andò configurandosi sempre più come 
simbolo ed espressione dell'autorità, ed altresì come elemento giuridicamente 
insostituibile nei rapporti contrattuali tra privati. 

E secondo il diverso livello di cultura e di raffinatezza dei vari popoli as
sunse anche pregi d'arte, talora notevoli 

Sotto l'aspetto dei caratteri stilistici i sigilli si qnalificano per i loro valori 
ed interessi figurativi ed espressivi, emblematici, simbolici, oppure storici e 
documentari, nel campo civile come in quello religioso. 

Vi sono sigilli-matrici di metallo - i più frequenti - ed altri di pietre 
dure o preziose, intagliate. Queste ultime sono studiate dalla glittica, che ha 
scopi prevalentemente descrittivi, mentre la sigillografia si occupa di tutti i 
sigilli-matrici, sia di pietra che di metallo, e ne esamina non soltanto l'aspetto 
formale e artistico, bensì l'uso, la legislazione, ecc. 

Sono frequenti le correlazioni della tematica e dei modi di lavorazione 
delle monete e dei sigilli, perchè sovente i medesinù artisti incisero tanto i coni 
per la monetazione quanto i tipari dei sigilli. 
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L'uso delle figure nei sigilli delle epoche più remote è dovuto al fatto che 
i popoli antichi avevano maggior fàmiliarità col linguaggio delle immagini 
che con la scrittura. 

I più vetusti sigilli furono intagliati in pietre dure, cui molti annettevano 
vittù magiche, sicchè talvolta il sigillo fu tenuto anche in funzione di amu
leto: si credeva che, come la pietra doveva proteggere la persona che la por
tava al dito, coslla relativa impronta -in argilla, in cera od in altra materia -
ne derivasse e conservasse qualche occulto potere, per ostacolare gli eventuali 
falsificatori oppure per costituire un'imprecazione o una maledizione contro 
di essi. Le pietre erano montate su anelli. 

E si può dire che l'usanza di suggellare per mezzo di anelli è tanto antica 
che alcuui studiosi furono indotti a chiedersi se la pietra sigillare sia stata adot
tata come ornamento dell'anello, ovvero se l'anello sia stato fatto per custo
dire nel miglior modo il sigillo. 

I s i g i l l i  n e l l a  c i v i l t à m e s o p o t a m i c a .  

La sfragistica dei territori mesopotamici, dalla protostoria fino al primo 
millennio avanti Cristo, ha un aspetto singolare, in quanto non deriva dal re
pertorio tematico della scultura. I soggetti iconografici sigillari, ininterrotta
mente documentati, sono quasi del tutto indipendenti dalla grande arte scultoria. 

Nella prinia metà del IV millenuio a.C. appare nelle regioni nord-meso
potamiche il tipo di matrice di pietra per sigillo, con base piatta che reca in
cisi fregi geometrici a reticolato; sono rare le scene con aniniali, che invece 
si diffonderanno nel periodo seguente. 

Alla fase detta di El-'Obeid, poco posteriore, appartengono oltre seicento 
sigilli - matrici ed impronte - in cui si trova talvolta la figura umana, spe
cialmente nella scena dell'eroe che vince gli animali. 

Nel periodo di Uruk s'incontrano i primi suggelli con la nuova, singolare 
forma cilindrica, che diverrà la caratteristica fondamentale -ma non l'uuica -
dei sigilli mesopotaruici. È un concetto affatto nuovo dell'impiego del sigillo: 
invece d'imprimere la creta o la cera con un tipario piatto, si fà scorrere sulla 
materia molle il cilindro, ottenendo una lunga impronta rettangolare. Questo 
sistema di sigillatura è ovviamente adatto per tavolette d'argilla, ma non per 
documenti di papiro o di altra materia flessibile, perciò ebbe larghissima for
tuna nelle civiltà mesopotamiche, ma non presso quei popoli che usarono altre 
materie scrittorie. 

È stata identificata • una grande scuola sfragistica ad Uruk, che corrisponde 
ad una fervida attività costruttiva nella <zona sacra> di Eanna e può anche con
siderarsi una conseguenza dell'alto grado di prosperità raggiunto dalle città-

20 



INTRODUZIONE 

stato sumeriche ». 1 I cilindri vengono intagliati con grande bravura compo
sitiva: vi appaiono file di animali incedenti in colonna, contrapposizioni di 
figure zoomorfe, scene di culto presso templi, battaglie, ma sussistono i vecchi 
terni decorativi, con fiere avvinte per le code ed altro. 

Più tardi, intorno alla metà dd II millennio, si notano scherni pirarnidali 
di figure in lotta, animali e mostri fantastici, e s'incontrano le prime iscrizioni. 

La fase accadica presenta una ricca e varia serie di cerimonie rituali, di scene 
mitologiche, e una più netta delineazione delle molte divinità del panthcon 
nazionale. 

n periodo neosumerico (2050-1950 a.C.) è di decadenza; prevalgono le 
epigrafi e le raffigurazioni di offerte alle divinità. 

Con la prima dinastia babilonese l'arte del sigillo diviene accademica, ma 
affiora nel vecchio repertorio una soggettistica nuova, derivante dalla cultura 
della Siria c di altre regioni attigue. 

Le pietre incise assire, babilonesi e di popoli vicini presentano iscrizioni in 
caratteri cuneiformi, effigi di Re, immagini di numi o d'eroi in lotta con mo
stri, grifoni che assalgono cavalli. Una delle più curiose pietre assire, che ri
sale al 700 circa avanti Cristo, reca una figura umana alata che tiene con le mani 
due struzzi; la iscrizione, tradotta, dice: • Sigillo di Ursana, re di Musacir e 
di Urabti, pietra che come un serpente sulle montagne apre la sua gola >. 

L'I r a n  p r o t o s t o r i c o .  L a  c i v i l t à  d e l l'In d o .  

I primi ti pari da sigillo iranici sono anteriori agli esemplari mesopotarnici; 
hanno forma ora di piramide, ora di cono, di mezza sfera, sempre con base 
piatta recante l'intaglio; in nn secondo tempo appare il cilindro, che porta 
maggior varietà di soggetti. La tematica si ispira al culto delle divinità, alla 
fertilità della terra, agli animali; vi sono numi antropomorfi, il sole e la luna, 
l'eroe che domina le fiere, le deità infernali rappresentate in forme animalesche. 

Nel periodo accadico la produzione sfragistica di Susa tende ad uniformarsi 
a quella mesopotarnica. Oltre alle pietre, si usarono per sigilli anche formelle 
di maiolica e di pasta vitrea. 

r. Dato il carattere introduttivo del presente discorso, sarebbe superflua un'ampia nota 
bibliografica sui sigilli orientali, che esulano dai limiti dell'opera. Mi limito a citare le sintesi ac
curate testè edite nell'Enciclopedia universale dell'arte Xll: M. L. VOLIJ!NWEIDHR - A. M. BIS! -
B. M. ALFnnu Origine e sviluppo Jell' arte Jei sigilli nelle civilt.l Jell'Oriente antico: Mesopotamia, 
Iran protostorico, Civiltà Jell'Indo, Egltto, Sida e Palestina, Anatoh'a, Cipro, Persia A.chemem'de e Sa
sanitle. Fra le opere reeenti di sigillografi:i. mesopotamica basti indicare il Catalogue of the Ugo 
Sissa-collection of stamp and cylinder seals o/ Mesopotamia (Roma 1959). 

Per una rapida informazione della sfragisti.ca greca. e romana cfr. M. L. Vou.BNWBIDHR Si
gilli greci e romani, nell' Endclopedia cit., Xll cc 437-440. 
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Nella fase detta del Luristan si trovano matrici ad anello, con croci le cui 
braccia sono alternate con rami, oppure con steli a cinque rami terminanti 
a palla, come i fiori del dattero, ecc. 

Nella civiltà dell'Indo i sigilli sono di pietra, con iscrizioni e figure: il toro 
unicorno, l'uomo forte che soggioga le tigri, ecc. Al secolo XIX a.C. appar
tengono alcuni sigilli di rame, a scomparti. 

Scendendo al secolo IV ed al III s'incontrano sigilli di pietra nera o di vetro, 
di corniola, di terracotta a foggia di scarabeo, probabilmente imitata dall'Egitto; 
presentano per lo più il leone, solo o con altri animali. Una corniola con Eros 
e Psiche è evidentemente impottata dal mondo ellenico. 

Altri tipi, alquanto rozzi, che giungono fino al I secolo, recano simboli 
sacri, svastiche, conchiglie, ruote. Più tardi s'incontrano battaglie, scene di 
caccia, animali sacri. · 

I l  s i g i l l o  p r e s s o  g l i  E g i zi. 

Dell'uso del suggello presso gli Egizi si hanno varie notizie: il già ricordato 
episodio biblico del Faraone che conferiva a Giuseppe l'anello come simbolo 
del potere, il racconto riferito da Erodoto del Faraone derubato d'una parte 
del suo tesoro, sebbene fossero rimasti intatti i sigilli appostivi, sono tra le più 
antiche menzioni dell'argomento. 

Gli scavi recenti hanno portato alla luce un numero notevole di pietre in
cise, alcune delle quali hanno carattere ornamentale, ma parecchie sono sigilli. 

Contrariamente a quanto avvenne presso altri popoli mediterranei - ove 
sembra che il sigillo sia apparso prima dell'adozione della scrittura - la pro
duzione sfragistica egizia presenta fin dall'origine una fisionomia prevalente
mente epigrafica. 

Nell'epoca pre-dinastica s'incontrano alcuni cilindri di fattura o di deriva
zione mesopotamica, che s'inquadrano nell'ambiente delle relazioni artistiche 
fra le due culture. Il cilindro continua ad avere fortuna con la prima dinastia, 
ma - essendo naturalmente più idoneo alla sigillatura di tavolette di terra
cotta che non di documenti papiracei - va in disuso col diffondersi della nuova 
materia scrittoria. Perciò nel Medio Regno trionfa il suggello piatto, a forma 
di scarabeo, che diviene la tipica foggia della matrice egiziana. 

Si tratta di pietre dure, che recano sovente la figura tradizionale dello sca
rabeo sacro, da cui hanno poi preso nome; alcune invece, pur avendo il con
tomo dello scarabeo, presentano scene allegoriche con iscrizioni, ad esempio 
quella col nome del Re Thutmès II e con l'allegoria della forza vittoriosa. 

Vi sono anche anelli d'oro con iscrizioni geroglifiche; in uno di questi si 
credette di ravvisare il sigillo d'un alto funzionario del Re che fondò la grande 
Piramide. 
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Gli Egizì suggellavano i fogli ed i rotoli di papiro od i cordoni che li le
gavano, si servivano dei sigilli anche per chiusura di forzieri, di porte, ecc. 

Avvenne che alcune categorie di funzionarì, ad esempio i capi amministra
tivi di villaggi, possedessero due diversi sigilli, uno dei quali convalidava gli 
atti di pubblico interesse ed utilità: bandi, norme, rendiconti di amministra
zione, l'altro serviva per l'epistolario privato, ovvero per garanzia di sicurezza 
di casse, di locali, ecc. 

I l  s i g i l l o  p r e s s o  g l i  E b rei, n e l l ' A s i a  M i n o r e, 111 

S i r i a. 

Nella Sacra Scrittura si contano a centinaia le citazioni dei sigilli, ora in 
significato proprio, ora in funzione di allegoria. Dati i limiti di questa intro
duzione, ne cito soltanto qualche saggio. 

Nel Genesi c 38 si legge che Giuda, figlio di Giacobbe, lasciò il suo anello
sigillo in pegno a Thamar. Dal Libro di Tobia, I, 22, si apprende che « Achicar 
era coppiere e preposto al sigillo, gran contabile e sovraintendente generale • 
(si tratta di un ebreo che aveva tale carica presso il re Assaraddon, 68r-668 a.C., 
durante la cattività). 

Geremia (c 33) informa che dei contratti civili si facevano due copie, l'una, 
aperta, restava nelle mani dell'acquirente, l'altra, sigillata, veniva depositata in 
luogo sicuro. 

In Ester (III, 10, 12, VIII, 3, 8) si parla del Re Asuero che diede l'anello ad 
Aman, poi lo ritolse c lo affidò a Mardocheo; si citano lettere suggellate con 
l'anello reale, ecc. 

Ed ecco qualche saggio dell'uso del termine sigillo in senso figurato. Narra 
l'Ecclesiaste che Aronne portò il <razionale del giudizio> (pettorale del sommo 
sacerdote) ornato di pietre preziose intagliate a mo' di sigillo, ciascuna col nome 
di una tribù d'Israele. Iddio gli pose una corona d'oro sulla tiara, improntata 
col <sigillo della consacrazione> (45, 12-14). Dal c 49 si apprende che Zoro
h�bele • fu come un sigillo nella mano destra •· 

Nell'Apocalisse si legge, fra l'altro: «Il libro scritto di dentro e di fuori, 
sigillato con sette sigilli •; (4, 5) «gli uomini che non hanno il sigillo di Dio sulle 
loro fronti • (8, 9). 

Il patrimonio sfragistico fenicio ed israelitico ha un repertorio povero e 
monotono : insieme con le residue figurazioni di tipo assiro-babilonese - il 
personaggio in lotta con animali favolosi - appaiono sfingi, grifoni con ali 
stilizzate, scarabei alati, divinità egiziane, talvolta corredate col nome del pro
prietario del sigillo. 
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La produzione sfragistica dell'Asia Minore e della Siria risente una forte 
influenza della cultura mesopotamica e ne riecheggia la ternatica fondamentale. 

Però nei sigilli siriani del III millennio appaiono tal uni elementi locali: fregi 
di animali, il cerchietto punteggiato, la spina di pesce che separa due parti del 
sigillo, e che nel millennio seguente si trasformerà nella treccia. 

'In Cappadocia la gravitazione della sfragistica va evolvendosi nel Il mil
lennio dall'ambito dei modi mesopotamici verso un repertorio autonomo: 
compaiono il dio dell'atmosfera, la dea che si denuda, le scene con carri, ecc. 

A poco a poco si delineano tre scuole locali di glittica, con variazioni tipo
logiche che rivelano influssi egiziani, mesopotarnici, ebraici. C'è anche un ceppo 
sfragÌ.Itico detto di Nuzi o mitannico, che usa il trapano per l'incisione e che 
tende, mediante un decoratiwmo ed nna stilizzazione accentuata, a ridurre le 
figure ad arabeschi. 

Successivamente l'influenza egiziana prevale, declina l'uso del cilindro e si 
diffonde lo scarabeo. 

I l  s i g i l l o  n e l l a  c i v i l t à c r e t e s e - m i c e n e a  e i n  q u e l l a  
g r e c a  e d  e l l e n i s t i c a .  

Se nelle antiche civiltà le pietre dure furono intagliate con notevole frnezza, 
in Grecia l'incisione si perfezionò ancora e divenne vera opera d'arte. 

La civiltà cretese-micenea possedette il sigillo frn dall'origine. Esaminando 
la produzione di numerosi anelli e pietre incise, cammei e sardoniche, si pos
sono valutare i pregi ed i caratteri figurativi di quei sigilli. Raramente vi ap
pare la immagine del nUme, spesso ne sono espressi i simboli. N eppure si tro
vano immagini di re, nè l'uomo (al lavoro, in lotta con animali, ecc.). Sono 
invece frequenti le raffigurazioni del mondo naturale: animali, piante. 

Uno stupendo anello-sigillo di Micene del secolo XVI a.C. presenta due 
grifoni; un esemplare tardo elladico del secolo XII a.C. reca una capra stiliz
zata, altri hanno pesci e animali marini, uno solo porta le figure di Heracles 
e Nereo (e con questo giungiamo al VII secolo a.C.). Un sigillo cretese, verso 
il 1800 a.C., reca quattro foglie stilizzate disposte a croce. 

Dopo una parentesi dovuta alla fme del ciclo cretese e miceneo, il sigillo 
riprende il suo valore col fiorire delle città-stato greche, tra l'VIII ed il VII se
colo a.C. 

Le pietre incise di quell'epoca richiamano la tematica e la stilistica delle 
monete auree contemporanee: la sfrnge di Chio, il caprone, la scrofa simbolo 
di prosperità, il cavallo, la mucca col vitello, la civetta con Athena. (La civetta 
diviene allora l'insegna più diffusa della città di Atene). 

Dalla letteratura dal V secolo in avanti si desumono ragguagli sul sigillo 
ufficiale dello Stato, su quelli dei più alti funzionaci, magistrati, sacerdoti. Presso 
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i Greci l'anello sigillare era riservato a persone insignite di cariche importanti, 
e serviva per autenticare editti, decreti, ordini, per far fede di pubblica autorità 
o di missione onorifica. Una legge di Solone vietava che gl'incisori ritenessero 
pres�o di sè il tipo di un sigillo venduto, affinchè non potessero fare falsifica
Ziom. 

Sotto Alessandro Magno ed i diadochi assunse ulteriore importanza il sug
gello del monarca, intagliato in pietra preziosa. 

Con Tolomco III e con altri si ebbero sigilli di Stato in forma di anelli d'oro, 
con ritratti, e a poco a poco la glittica ellenistica adottò come motivo prefe
rito le immagini di personaggi; in uno scavo sono state trovate trecento im
pronte con i ritratti di vari sovrani della dinastia; sono stati pure reperiti molti 
anelli d'argento e di bronzo con sigilli-ritratti. 

I l  s i g i l l o  p r e s s o  i R o m a n i . 

Sul valore giuridico, sulle modalità d'impiego, sulla tipologia dei sigilli 
romani, occorre un discorso di qualche ampiezza, perchè gli usi sfragistici del
l' età romana continuarono direttamente nel Medioevo e improntarono, al
meno in parte, i modi della convalidazione degli atti alto-medievali. 

Nella Roma antica l'anello-sigillo dei cittadini era di ferro, come attestano 
Plinio e Stazio. Invece ai messaggeri inviati dal Senato o da altre autorità si 
dava come simbolo di legittimazione e di presentazione un anello d'oro. 

Ma fin dal V secolo, sembra, anche i grandi personaggi incominciarono 
a servirsi di anelli-sigilli d'oro, che vennero a costituire i segui distintivi degli 
ordini superiori, sebbene molti continuassero fino al tempo di Augusto a por
tare l'anello di ferro (Mario, ad esempio, cambiò l'anello sigillare ferreo con 
quello aureo soltanto nel suo terzo consolato). 

Ma talvolta ebbe luogo, specialmente durante l'Impero, la concessione degli 
anelli d'oro a persone che non appartenevano all'ordine equestre; tale confe
rimento fu considerato quasi una attribuzione dei diritti di cavaliere, con di
spensa dalle condizioni prescritte. 

I Romani, più che scrivere direttamente la corrispondenza, usavano det
tarla a segretari o ad amanuensi; a tali scritture impetsonali occorreva la ga
ranzia del sigillo. Esso imprimeva carattere d'autenticità agli atti più impor
tanti della vita pubblica ed anche a documenti privati: fidanzamenti, <tabulae 
nuptiales>, testamenti, contratti. 

Col diffondersi dell'uso di sigillare la documentazione ebbe luogo una tra
sformazione dei caratteri dei documenti privati romani. Questi, che dapprima 
avevano solamente la funzione di ricordare un atto giuridico compiuto, di
vengono al principio dell'Impero scritture probatorie che possono essere pre-
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sentate in giudizio. È la fase del passaggio dall'atto chiamato <notitia > a quello 
detto <charta> o <chirographum>, che pone in risalto l'importanza del <signum> 
particolare d'ogni persona che interviene all'atto e delle sottoscrizioni, auto
grafe o no, dei <signatores> dell'atto medesimo. Le forme esteriori apparivano 
sostanziali e necessarie per la validità del documento; si voleva costituire in 
forma genuina ed indiscuribile la precisa documentazione di prova: da ciò 
sorgeva la necessità di garantirsi contro malintesi e possibili alterazioni, curando 
tutti i particolari formali dell'atto, e soprattutto le garanzie prestate da terzi, 
sia con l'apposizione dei rispettivi nomi e dei sigilli (<designatio>), sia con le 
dichiarazioni di intervento. 1 

Il testo veniva scritto su tavolette cerate, alla fine una tavoletta era riservata 
ai testimoni, dei quali si scriveva il nome e si poneva il sigillo; tale tavoletta 
era ordinariamente divisa in tre colonne: nel mezzo i sigilli, sulle altre due 
colonne i nomi. 

Analogo procedimento si usava per le lastre bronzee dei diplomi, come 
vedremo.' 

A proposito degli atti di ultima volontà il diritto romano stabiliva che dopo 
la morte del testatore si aprisse il testamento alla presenza di tutti i testimoni 
che lo avevano sottoscritto e sigillato o almeno della maggior parte di essi, 
che dovevano riconoscere i propri suggelli. Qualora uno dei testi non avesse 
riconosciuto il sigillo, ovvero questo fosse stato guasto, le <tabulae> venivano 
ugualmente aperte, ma il documento diveniva sospetto. L'assistenza dei testi, 
necessaria per tutte le forme della documentazione romana, era richiesta come 
condizione essenziale per il testamento, anzi proprio in questa < testatio > con
siste la base giuridica dell'atto, e da essa deriva la parola stessa < testamentum>. 
Il numero dei testi variò da cinque a sette. 

Un papiro - oggi conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi - con
tiene gli atti o processi verbali circa l'apertura di cinque testamenti, allegati ai 
<Gesta municipalia> di Ravenna, che dànno notizia di quelle formalità. 

Nd primo : « De aperiundo testamento », (anno 474, novembre 4, Ravenna) 
la vedova Pascasia presenta ai testimoni le ultime volontà del defunto marito, 
affinchè « si signacula ve! superscribtiones suas recognoscunt, dignentur edicere, 
eam resignari praecipiatis, linum incidi, aperiri et per ordinem recitari faciatis, 
quo voluntas defuncti possit agnosci •· Il magistrato mostra il documento ai 

2, B. BIONDI Successioni testamentarie. Donazioni (Milano 19551) 6o3. Sul metodo di chlu
sura e sigillazione delle tavolette cerate scriveva il giureconsulto Paolo (Sententiarum 5, 25, 6): 
c Amplissimus ordo decrevit eas tabulas quae publici vd privati contractus scripturam conti
nent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae, lino co
stringantur, atque impositae supra linum cerea signa imprimantur, ut exteriori scripturae fìdern 
interior servet. Aliter tabulae prolatac nihil momenti habent •. 

3.  L. SCHIAPARBLU Raccolta di documenti latini. I documenti romani (Como 1923) So-82. 
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testi i quali dicono, uno dopo l'altro: « Ego in hoc testamento interfui: agnosco 
anuli mei signaculum, superscribtionem meam sed et infra subscribsi >. • 

Nei processi penali gli atti riguardanti l'imputato erano posti due volte 
sotto sigillo. 

Le falsificazioni e le volontarie distruzioni dei sigilli erano punite duramente. 
Il sigillo non fu limitato agli atti ufficiali ed alle corrispondenze pubbliche 

o private, ma fu usato sovente a garanzia della chiusura di porte, di casse, ecc. 

Fra le molte testimonianze degli scrittori romani sui sigilli, ne riporto al
cune particolarmente significative. Dionisio informa che Bruto, ricevuta una 
serie di tavolette sigillate, ne intni il contenuto coll'osservazione dei sigilli, 
prima ancora di aver reciso i legacci che le chiudevano. E Cicerone racconta 
di aver presentato ai congiurati Lentulo, Statilio e Cetego le loro tavolette 
sigillate, e, fatti riconoscere i sigilli, tagliò le funicelle e lesse gli scritti incri
minati. Il segno di Lentulo portava il ritratto dd suo illustre avo, che fu im
mediatamente identificato da Cicerone (III Orazione contro Catilina). 

In altra opera Cicerone, per testimoniare l'importanza giuridica dd sigillo 
personale, dice : « Si t anulus tuus non ut vas aliquod, sed tamquam tu, non 
minister alienae voluntatis, sed testis tuae •· 

r.  T i p o l o g i a  d e i  s i g i l l i r o m a n i .  

I Romani assunsero nei loro sigilli figure allegoriche o simboli. Silla scelse 
l'immagine di Giugurta in ceppi, Pompeo un &scio di trofei e successivamente 
un leone, Augusto una sfinge, cui poi sostitul la testa di Alessandro. Questa 
ultima figura divenne più tardi l'insegna sigillare di vari imperatori romani. 

Cesare volle avere sull'anello la raffigurazione della sua mitica antenata, 
la V enere Giulia, che fece pure raffigurare nelle monete. 

Le famiglie illustri, per il grande culto portato alla memoria degli antenati, 
assunsero sigilli con ritratti degli avi. 

· 

Dalla venerazione per l'illustre uomo defunto a quella per il vivente il passo 
fu breve; infatti intorno al 4o-2o a.C. appaiono monete, anelli e pietre inta
gliate con ritratti di personaggi viventi. Ed Augusto con l'adottare la propria 
effigie sul sigillo di Stato affermò decisamente la sua autorità e diede un'im
pronta nuova alla tematica sfragistica romana: il suo volto divenne il simbolo 

4. SCIDAPARELLI Ibià. IIJ-116. Si veda anche: j. O. TJXDER Die nichtliteran"schen Latdnischen 
Papyri 114/iens aus der Zeit 445-700 (Uppsala I954-I955) [I volume di testo, I di tavole]. Veugono 
pubblicati e commentati vari testamenti su papiro, dell'età romana e dell'alto medioevo, ove 
sono citati i sigilli: signaculum, signaculum anuli mci. Alla pagina r96 si leggono i modi di aper
tura del testamento. 
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dell'Impero romano e della sua potenza e fU ripetuto nei sigilli dei successori 
e talvolta concesso come un insigne privilegio a città ed a persone famose (que
ste ultime godevano - tra altre prerogative - quella di essere ammesse li
beramente presso l'Imperatore. E le suppliche munite di tali sigilli avevano la 
precedenza su tutte le altre). 5 

Si noti infine che società ed enti sotto il patrocinio di un Imperatore ne 
portarono l'effigie nel sigillo. In quello dell'Oflìcio delle Terme è rappresen
tato il busto di Settimio Severo (volto a destra, con corazza, corona di lauro), 
suo patrono. L'ente ripagava con un atto di gratitudine la generosa conces
sione del sovrano e si sentiva onorato e anche quasi interessato ad ostentare nel 
proprio sigillo il ritratto imperiale. 

Uno zaffiro, già nella raccolta Trivulzio, rappresenta Costanzo II mentre 
caccia il cinghiale; in alto sono le parole CONSTANTIUS AUG. ; nella parte infe
riore è il simbolo della città di Cesarea. Fu probabilmente donato dall'Impe
ratore a quel municipio. 

Degni di nota, fra gli stupendi sigilli-ritratti inJietre incise dell'età impe
riale, quello di Scipione, firmato da Herakleidas, · ritratto di Commodo in 
un'acquamarina, un profilo di ignoto su ametista del secolo III, il cosiddetto 
sigillo di Teodorico, ove sotto il volto si vede un monogramma.' 

Anche vari Re barbari, imitando l'uso imperiale, fecero incidere nei sigilli 
le proprie fattezze - Childerico, Alarico II, Teodorico il grande -, uso che 
venne tramandato direttamente e senza soluzioni di continuità al Medioevo.' 

Cicerone (in Catilinaria III 5, ro e in De finibus V r, 3) accenna alle figure 
e alle leggende dei sigilli, che presentano grande varietà: oltre ai temi citati, 
vi appaiono i nomi dei proprietari o i ritratti di illustri avi od amici, ovvero 
allusioni alla storia, reale o mitica, della famiglia. 

I ritrovamenti archeologici hanno documentato il repertorio tipologico dei 
sigilli romani: soggetti storico-leggendari, battaglie e giuochi olimpici, e so
prattutto figure di divinità e scene mitologiche:  Dei, semidei, eroi. Ed ecco 
le maestose teste di Giove, i gruppi compositi delle divinità bacchiche, le gar
bate figure di Eros, di Mercurio, di Minerva, le muscolose e possenti imma-

s. In generale sulla glittica romana cfr. A. FURTW.INGLER Die antiken Gemmen {Leipzig
Berlin I9oo) ; W. F. VOLBACH Museo Sacro. Itinerario {Città del Vaticano 1938); C. CECCHELU 
Vita di Roma nel Medioevo II:  Gemme, cammei (Roma 1951 ss) ; M. RIGHBTn Opere di glittica dei 
Musei sacro e profano (Città del Vaticano 1955); M. R.IGHBTI1 Gemme e cammei delle collezioni co
munali [di Roma] (Roma 1955). 

6. Enciclopedia universale dell'arte, volume citato, tavole 315-316. 
7. Eccezionalmente anche persone prive di cariche si fecero ritrarre nei sigilli, come ri

sulta dalle testimonianze di vari scrittori. Plauto dice: « Ea causa miles hic reliquit symbolum, 
expressam in cera ex anulo suam imaginem •· A proposito di anelli monogrammati si cita quello 
del console romano Simmaco, nel quale: « nomen m eu m magis intellegi, quam legi pronum 
est • {Lib. 2, Epistola 12). 
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gini di Eracle, e poi la Vittoria, la Fortmta, la testa di Medusa, Helios, ecc. ; 
insomma tutta la gamma dcll'Olimpo greco-romano. 

I terni fondamentali però sono tr<� : Eros o Cupido, scene bacchiche, epi
sodi della vita di Ercole. È ovvio che il simbolo dell'amore e dell'amicizia abbia 
larga parte nella glittica (ma è rara la raffigurazione di Venere) ; il complesso 
delle figure di Bacco con le Menadi è adottato sovente perchè si presta a scene 
piene di movimento (al pari delle caccie e delle battaglie) ; infine il mito er
culeo documenta la larga diffusione del culto di questo nume presso i Romani 
- ed è noto che le gesta di Ercole fornirono inesauribili terni d'ispirazione 
alla letteratura ed alle arti figurative -. Sono invece rare altre figure: Vul
cano che fabbrica armi, Saturno, gli <AbraxaS> deformi e mostruosi. 

Talora le immagini dei numi sono sostituite dai rispettivi simboli : la fol
gore, il caduceo, il tirso, la cetra. S'incontrano pure rappresentazioni di scene 
d'arti o di mestieri o le insegne relative: ad esempio la maschera in luogo del
l' attore. 

N è mancano rafligurazioni di animali : uccelli, tori, leoni. 
Sotto l'aspetto stilistico molti sigilli romaui - di pietra dura o di metallo 

pregiato - sono vere e proprie opere d'arte, degne della massima ammira
zione; già lo aveva notato Macrobio nei Saturnalia. 

La perfezione della glittica ellenica fe�e si che per molto tempo gl'intaglia
tori greci godessero il favore della Corte imperiale e dell'aristocrazia romana. 
Si sa che Augusto si servi di Dioscoride per fare incidere varie gemme-sigilli. 

Le pietre-sigilli sono di fogge disparate: prevalgono la circolare, l'ovale e 
l' ovoidale, ma non manca la foggia a scarabeo. 

La superficie delle gemme e dei castoni metallici può essere piatta, oppure 
leggermente concava o convessa; su tale lato è operato l'intaglio. 

Quando la glittica latina tende ad esimersi dall'imitazione dei modelli greci, 
mauifesta diverse tendenze stilistiche, per le influenze delle antiche ci viltà fio
rite sul territorio italiano dalla Sicilia all'Etruria, ecc., che ben presto si fon
dono e si mtificano nel crogiuolo del gusto e dello spirito romano, dando luogo 
alla copiosa e nobile produzione di cui si è detto. 

Diversa natura ebbero i < signacula> di metallo, in forma di stampiglie ret
tangolari o d'altra foggia, che portano inciso profondamente il nome del pro
prietario, al geuitivo. Essi non erano veri sigilli come talvolta erroneamente 
sono chiamati ; la loro stessa semplicità avrebbe reso fàcili le contraffazioni. 
Erano invece marchi di proprietà, che si apponevano a vari oggetti, alle der
rate alimentari, ecc. Analoghi marchi, ma più grossi, venivano impiegati per 
contrassegnare laterizi, vasi di terracotta e simili. 

Quasi tutti i Musei posseggono sigilli, anelli metallici di tipo sigillare e pie
tre intagliate, talvolta di rilevante bellezza. 

29 



INTRODUZIONE 

Nel Museo di Firenze si conserva un anello romano, bronzeo, con targhetta 
rettangolare con le lettere VIVAS - IN DEO (numero 2536) . E molti saggi ana
loghi, con nomi - scritti per esteso o ridotti a monogrammi - o con formule 
augurali, si trovano in raccolte pubbliche e private. Ma anche questo genere, 
come il precedente, ebbe impiego e valore giuridico ben diverso da quello 
dei veri sigilli. 

2, L ' a p p o s i z i o n e d e i s i g i I l  i a i d o c u m e n t i r o m a n 1 • 

Vediamo ora in particolare i modi dell'apposizione dei sigilli a tre tipi di 
documenti romani. 

a) I s i g i I l  i d e I l  e t a v o l e t t e c e r a t e . 

Nelle tavolette cerate di Pompei,. a trittico, dell'anno 57 d.C., le pagine pri
ma ed ultima ( r e 6) sono senza ceta, dovendo servire come copertina; la 2 e 
la 3 contengono la documentazione del negozio giuridico, la 4 porta i nomi e 
i sigilli dei testi. 

In questo e in altri casi i nomi dei testi erano incisi su cera come il resto del 
documento (ma la colonna dei sigilli non era cerata), mentre in generale la 
quarta facciata non aveva cera, e i nomi erano scritti in inchiostro sul legno. 
I nomi dei testi sono sempre al genitivo perchè viene sottintesa la parola <si
gillum>. 

In altri casi le tavolette r, 2, J, 4 venivano chiuse, legate e sigillate; nella 
quinta facciata, rimasta libera, era riassunto il documento, cosicchè si poteva 
prenderne cognizione senza rompere i lacci ed i sigilli. 

Nelle tavolette di Transilvania, dell'anno 142, la quarta fàcciata reca nella 
colonna sinistra il testo dell'atto, ripetuto parola per parola, nel mezzo è lo spazio 
pei sigilli, e nella colonna destra sono i nomi dei sette testimoni.' 

Nelle tavolette di <emptiones>, comprese fra il 139 e il 167, la <scriptio 
exterion porta su tre colonne i nomi e i sigilli; in altre ancora la prima colonna 
ha un breve regesto, la mediana i sigilli, la terza i nomi, quasi sempre allineati 
con i rispettivi sigilli. • 

b) I s i  g i I l  i d e i d i t t i  c i  b r o n z e i  . 

Analoghi metodi si usavano per i diplomi bronzei. 
Un esemplare dell'anno 93 d.C. consta di due lastre di cm. 17 x 14,6, fo

rate lungo un lato per essere legate con fùi (probabilmente metallici) e forate 
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8. F. STBPFBNS Pallographie latine (Trèves-Paris 1910) I, tavole 5, 8. 
9. L. ScmAPARELU RAccolta cit., 26-47. 
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pure nel mezzo per la sigillatura. Forma un dittico, con due facce interne e 
due esterne: sulle interne (2 e 3) è scritto il documento, sulla 4 (esterna) sono 
i nomi dei testi ; sull'incontro dei fili che passavano nei due fori mediani erano 
applicati i sigilli dei testi. Si dovevano quindi rompere i sigilli o tagliare i fili 
per aprire il dittico. Ma, come nelle tavolette cerate, su una delle faccie esterne 
era ripetuto il testo. E siccome in pratica questa era la parte destinata alla lettura, 
era scritta con maggior cura, mentre la scrittura interna era solitamente più 
trascurata. 

li diploma citato è copia del decreto dell'Imperatore Domiziano del 16 set
tembre 93, il cui originale era affisso a Roma, al tempio di Augusto; la copia 
è dichiarata conforme all'originale dai sette testimoni. Per tale atto alcuni ve
terani ottenevano l'<honesta missio> con il diritto di <civitas et connubium>.10 

Anche in un'altra « tabula honestae missionis •, concessa dall'Imperatore 
Gaiba ad alcuni veterani sardi, - sempre su due lastre bronzee -, un lato reca 
incisi i nomi dei testi, presso ciascuno dei quali era impresso il rispettivo si
gillo 11 •  Pure i diplomi militari bronzei degli anni 70, 71, 76 recano in nna ta
vola l'elenco dei testi ; nella prima colonna i nomi, in quella mediana stavano i 
sigilli, nell'ultima proseguono i nomi e, talvolta, la yrofessione e il luogo di 
provenienza; ad esempio : P. VIBI MAXIMI - [sigillo - EPITAUlUINSIS EQUITIS 
ROM.ANI.11 

c) I s i g i I l i  d e i d o c u m c n t i s u p a p i r o . 

La sigillatura dei documenti papiracei era diversa. U testo dell'atto veniva 
scritto su nna parte del foglio di papiro, alla presenza dei testimoni, tale parte era 
poi ripiegata e lungo la piega si applicavano i sigilli. Indi sul residuo tratto di 
papiro si scriveva un riassunto dell'atto ovvero lo si ripeteva integralmente. 
Qualora fossero insorte contestazioni o si fosse temuta una manomissione di quel 
testo, si sarebbero, come sempre, chiamati i testi a riconoscere i rispettivi sug
gelli ed in loro presenza si sarebbero rotte le impronte ed aperto il documento. 

Esaminiamo, a titolo di saggio, un atto di vendita dell'anno 166 d.C., pro
digiosamente conservato intatto, con tutti i suoi sigilli. La parte superiore del 
papiro è ripiegata; sulla piega sussistono ancora i fili che la chiudono e sui fili 
i sette sigilli cerei : in due di essi si distingue la Vittoria, in altri nna figura drap
peggiata, un ramoscello (?), un leone, una capra selvatica; il settimo è inde
cifrabile. 

Contrariamente alle tavolette ed ai diplomi bronzei, qui i sigilli non sono 
vicini ai nomi dei rispettivi proprietari. Questa maniera di sigillare sulla piega 

10. F. STEFF!!Ns Paléographie cit., tavola 6. 
r r. Corpus insaipticmum latinarum. Sardinia X e XVI. 
12. L. ScmAPARELLI Raccolta cit., So-84. 
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del documento deriva dalla Grecia. La parte ripiegata non è stata mai aperta. 
Anche qui si trova una <scriptura exterior> ed nna <interion, ma la parte aperta 
è più ampia e porta il contratto propriamente detto, mentre la parte chiusa, 
breve, doveva solo servire, in caso di contestazione, a provare la verità del 
contratto. 

I sette sigilli appartengono ai firmatari : il venditore, il fideiussore, i tre 
testi, il compratore e nn Titianus che sottoscrive in luogo del fideiussore. Sono 
sette come negli altri documenti, ma in questo caso appartengono per la mag
gior parte ai contraenti ed alle altre persone che hanno partecipato alla rati
ficazione dell'atto. U quale appartiene alla fase di passaggio verso nn nuovo tipo 
di documentazione, nel quale solo i contraenti e non i testi appongono i loro 
sigilli all'atto." 
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13.  F. STEFFENS Paléographie cit., tavola 9· 
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CAPITOLO PRIMO 

S to r i a  dell a  sigillografia.  * 

Origini e sviluppo. 

Lo studio critico del sigillo, sotto l'aspetto diplomatico, storico, giuridico, 
incomincia nel secolo XVII e si sviluppa ed assurge a carattere e a dignità 

scientifica dal XVIII in poi. 
Il primo trattato della materia è opera d'un italiano, Giorgio Longa {1615); 

le prime due collezioni di sigilli vengono costituite poco dopo a Firenze dal
l'erudito e bibliofilo Carlo Strozzi (1587-1650) e a Roma dal dottissimo gesuita 
Atanasio Kircher (r6or-r68o). 

Persino il termine < s i g i 1 1  o g r a f i a > fu coniato da un italiano, Anton 
Stefano Cartari, verso il 1680, come si vedrà. {L'apporto dei tre autori è com
pletamente ignorato dai recenti studiosi stranieri, e persino dal diligentissimo 
Ewald). '  

A metà del secolo seguente J. Heumann, in un'opera di diplomatica, fissò 
la locuzione • ars sphragistica • per indicare la disciplina che in quel periodo an
dava evolvendosi e perfezionandosi, e ehe più tardi fu chiamata dai tedeschi 
Sphragistik, mentre il nome di < Sigillografia > prevalse in Italia ed altrove. • 

Ma se la dottrina vera e propria è recente, non mancarono, fin dal medio evo, 
brevi trattazioni sni sigilli. 

Corrado de Mure da Zurigo, uno dei più noti maestri dello stile documen
tario, nella • summa de arte prosandi •, 1275-1276, esaminò l'importanza e l' ef
ficacia probatoria della sigillatura, le forme dei suggelli, il loro uso, e citò bre
vemente le questioni relative. 3 

* Edito in ' Archivi • (2s) 21 (1954) 191-204. 
r.  W. EwALD Siegelkunàe (Mlinchen 1914). 
2. Jo. HEuMANN Commentarli de re diplomatica Imperatorum, Regum Germanorum a Caroli 

Magni temporibus (Norimbergae 1745-1753) II pagina XX. 
3· In L. RoCKINGBR Briefsteller unà Formelbucher (Miinster 1863) <Qucllen zur bayerischeu und 

dc:utschen Geschichte, 9> 403 ; e in F. J. BBNDBL, in c Mitteilungen des Instituts for Oesterreichische 
G<sthichtsforschung • 30 88. 
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l glossatori del diritto canonico elaborarono note e commenti sni carat
teri del sigillo, sni modi per accertarne la genuinità e la validità, sulle contraf
fazioni, ecc. Qualche accenno in propmito si legge nelle opere di Bernardo 
da Pavia (n98), di Tancredi da Bologna di Goffredo de Trani (t 1245), di 
Sinibaldo Fieschi (Papa Innocenzo IV, t 1254), di Enrico de Segusio, detto 
<Cardinalis Hostiensis> (t 1271), di Guglielmo Durante o Durandus (t 1296) 
di Nicolò de Tudeschis, detto « Panorrnitanus », od « Abbas Siculus » Cardinale 
ed Arcivescovo di Palermo (t 1453) e dei commentatori successivi. • Degne 
altresl di nota le osservazioni di lnnocenzo III sui molti modi di falsificare le 
bolle, nonchè le relative glosse. • 

Anche il diritto civile, gli statuti municipali e le costituzioni d'alcuni ordini 
religiosi definirono le funzioni e fissarono norme sulle formalità della sigillatura, 
sui modi d'impiego dei sigilli, stabilendo pene per chi se ne fosse servito ille
citamente e per chi li avesse manomessi, alterati od imitati. • Anche a proposito 
di tali disposizioni i commentatori scrissero un complesso di pareri e di <consilia > 
che, insieme con la giurisprudenza attinente, vennero ampliati e completati 
nei secoli XVII e XVIII. 7 

Come si è detto, la prima dissertazione d'indole generale apparve nel 1615, 
per cura di Giorgio Longo, uno degli eruditi che prestarono la loro opera presso 
la biblioteca Ambrosiana agli albori della fondazione. Il suo libro è ampio, 
accurato, bene informato, e, tenendo conto delle cognizioni del tempo, esau
riente. Esso illustra l'argomento in tutti i suoi aspetti : il significato del termine, 
l'origine del sigillo, l'importanza che questo mezzo di convalidazione dei do
cumenti ebbe presso gli antichi, il suo impiego, le diverse forme delle matrici, 

4· Bemardi Papiensis ... Summa Decretalium (Ratisbonae 1861) I.ib. II Tit. XV • De fide instru
mentorum ,; GAUFREDUS DB TRANo Summa super rubricis decretalium (Basileae 1487) II « De fide 
instrumentorwn �i Henrici a Segusio Cardinalis Hostiensis Summa aurea (Venetiis 1570) 167, r68-
r68v; [Nicolaus de TunEscms, abbasSiculus] PANORMITA Super secundo Decretalium (Lugduni 1516). 
Cfr. pure: Decretum D. Gratiani universis iuris canonici (Venetiis 1572) 32Ì, 354i Decretales Gregorii 
IX cum gldssis •.• (Venetiis 1572) 46S 469; ecc. 

s. Gregorii Papae IX Decretales una cum libro VI (Coloniae Munatianae 1773) V Cap. XX 
c De crimine falsi » 669-670. Ne riparlerò. 

6. Per gli statuti municipali relativi al sigillo, cfr. il Capitolo < I  sigilli dei Comtmi •; per 
quelli degli Ordini la • Sigillografia ecclesiastica • (nel Il volume di quest'opera) . 

7· Fra le opere dei commentatori cfr. :  J. P. DBFERRARns Aurea practica (Venetiis rs&o) 176; 
J. MENOClnUS Additiones ad commentarios de arbitrariis ]udicum (Mediolani r6o2) 67-69; A. TARTA
GNUS In prima m et secundam Digesti novi commentaria I 15; In primam et seamdam DigeSti novi commen
tari a 283-284; In primam et secundam Infortiati commenftlria 53; BARTOU A SAXOFERRATO Super authen
ticis et institut. Commentaria (1577) 103 ; Repertorium ... in omnia ]asonis Mayni ... Commentarla (Ve
netiis 1590) 30, 31, 62; ). M.AscARD1 De probatianilms II (Lugdtmi 1589) 25-28, ecc. 

Fra le specifiche dissertazioni giuridiche sui sigilli si devono ricordare: T. HoEPPING De sigil
lorum prisco et novo iure (Niirnberg r642) ; P. WESTERMANN Dissertatio juridica de jure st'gillorum 
(Helmstadii 1675) ; G. SToKKEN Tractatio juridica de sigillis (Halle 1731). 
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le: figure che vi sono incise, la sua efficacia probatoria, le formule di corrobora
ztone, ecc. 

Al Longo spetta dunque il primato, in questo campo ; la sua opera ebbe 
diffusione anche all'estero : fu ristampata a Lione nel 1672 e a Francoforte e Lipsia 
nel 1709. 8 

Nel 1645 un altro italiano, Fortunio Liceti (1577-1657) che coltivò gli studi 
più disparati, dedicò varie pagine agli anelli-sigilli in un volume sugli antichi 
anelli. ' E un terzo, Anton Stefano Cartari, ideò intorno al 1680 una « sigillo
grafia », come vedremo. 

Infine quando, per merito del Mabillon, la diplomatica assuuse definitiva
mente l'aspetto di disciplina autonoma, si perfezionò lo studio scientifico dei 
sigilli. U capitolo che il Mabillon dedica ali argomento è schematico, cita sola
mente esempi francesi, tuttavia costituisce un buon abbozzo di dottrina sigillo
grafica, come capitolo della diplomatica. 10 

Nel 1709 Gio. Michele Heinecke (Heineccius) elabora un'opera che, pur pre
figgendosi il modesto scopo di integrare il Mabillon e nonostante varie lacune 
ed in esattezze - dovute anche alla scarsità del materiale allora reperibile - merita 
di essere considerato un vero trattato di sigillografia. 11 

Nel secolo XVIII anche l'Italia recò un serio contributo a questa disciplina. 
La dissertazione del Muratori De sigillis medii aevi redatta con grande acu

me, è ricca di esempi e di osservazioni profonde e nuove. Essa fu conosciuta, 
apprezzata e citata anche da stranieri. " 

Contemporaneamente un erudito toscano, Domenico Maria Manni, in
cominciava a pubblicare un ampio catalogo descrittivo di sigilli italiani, in trenta 
tomi, che uscirono fra il 1739 e il 1786, e che, nonostante varie mende, meritano 
di essere consultaci ancora oggi per il copioso materiale riunito. 13 

A Roma l1l1 altro appassionato cultore di questi studi, Francesco Ficoroni, 
formò la prima collezione cospicua di bolle plumbee e ne pubblicò nel 1740 gli 

8. G. LoNGO De anulis signatoriis antiquorum sive de vario obsignondi ritu tractatus (Medio
lani 1615). L'ARGELATI (Bibliotheca scriptorum Mediolammsium II c 813), parla del Longo, che 
compilò il primo catalogo della Biblioteca Ambrosiana e ricorda la seconda edizione dell'ope
ra, a Lione nel 1672. La terza ristampa fu fatta a cura di C. F. Ruhe a Francoforte e Lipsia 
nel 1709. 

9. F. LICETUS De anulis antiquis (Utini 16.45) I38-146. Di questo autore è pure degna di 
nota un'opera sulle gemme incise, alcune delle quali servivano come sigilli: Hieroglyphica, sive 
antiqua schemata gemmarum anularium (Patavii 1653). 

IO. De re diplomatica libri sex (Parisii r68I) Lib. n Cap. XVI. 
n. J. M. HEINECCIUS De veteribu.s germanorum aliarumque nationum .sigillis (Lipsiae 1709). 
12. L. A. MURATORI Antiquitates. n GERCKEN, di cui alla nota (16) lo citò nel II volwne 

pagina XXVI. 
13. Per indicazioni più complete intorno all'opera del Manni vedi la « Bibliografia ,, 
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esemplari più rilevanti, romani ed alto medioevali. " Varie sue affermazioni, 
osservazioni, trascrizioni di epigrafi sono ormai superate; l'autore ha però di
mostrato un raro intuito e una buona preparazione, e coi suoi scritti e le sue rac
colte ha reso possibili ulteriori indagini. " 

Seguì, in Germania, nel 1781, la trattazione del Gercken; a loro volta i di
plomatisti Heumaun e Gatterer si occuparono anche di sigillografia. 16 

Senonchè, essendo per lo più inaccessibili i grandi archivi dei vescovadi, 
delle cattedrali, delle abbazie, scarseggiava il materiale di studio per la diploma
tica e di conseguenza per la sigillografia. Fu solamente alla fine del secolo XVIII 
che la secolarizzazione degli enti ecclesiastici, seguìta alla Rivoluzione francese, 
portò gran parte delle loro raccolte di atti negli archivi pubblici, costituendo 
un'immensa e preziosa documentazione che, messa a disposizione degli studiosi, 
servi per molti ordini di ricerche, fra cui quelle sui sigilli. 

Pertanto il secolo XIX vide svilupparsi con ritmo rigoglioso i nostri studi: 
un numero imponente di matrici, di impronte di bolle, di calchi, venne ordi
nato negli archivi e nei musei, e poi descritto e in parte vagliato sotto vari 
aspetti : diplomatico, storico, archeologico, giuridico. Recentemente si è inco
minciato ad apprezzare anche i pregi artistici ed iconografici dei suggelli. Mentre 
l'Heineccius li aveva dichiarati privi di valore d'arte, vad autori, dalla metà 
dell'Soo in poi, si propongono, con i propri studi di sigillografia, di recare con
tributi alla storia artistica. •• 

Anche i nuruismatici, che nel '700 avevano studiato i suggelli per le loro 
analogie con le monete, nel secolo scorso e nel nostro si dedicarono saltuaria
mente a ricerche sfragistiche; 18 ed a più forte ragione gli araldisti, giacchè il 

14. F. Fl:cORONI I piombi antichi (Roma 1740) con 63 tavole incise in rame, riproducenti 
centinaia di bolle, sigilli e piombi diversi (cfr. anche la seconda edizione, volta in latino da D. 
CANTAGALLO De plumbeis antiquorum numistttatibus . .. (Romae !750) ; è altrcsl degno di osserva
zione l'altro libro del medesimo autore: Gemmae antiquae litteratae (Romae 1757). Sul Ficoroni 
si vedano le opere: C. GAETANI DELLA ToRRE Piombi antichi mercantili; dissertazione accademica, che ser
vir potrebbe di appendice ai Piombi antichi del sig. abate Francesco de Ficoroni (senza note tipografiche) 
[1775]. Si veda pure: C. SERAFINI, Le monete e le bolle plumbee pontificie del Meàagliere Vaticano 

descritte ed illustrate da C. Serafini 4v (Milano I9ro-r928) I pagina XXI n 6 ;  C. CECCHELLI Vita di 
Roma nel Medioevo I:Arti Minori; II: Cammei e gemme incise ... sigilli ecc. (Roma 196o) E per la parte 
bizantina V. LAURENT Lex sceaux Byzantins du médaillier Vatican (Città del Vaticano 1962) VIII-X. 

15.  È strano che sigillografi come l'EWALD e il BERCHEM non citino neppure il Muratori, il 
Manni, il Ficoroni. che sono invece ricordati più volte dal BRESsLAu. 

16. PH.W. GERCKEN Anmerkungen iiber die Siegel zum Nutzen der Diplomatik I (Augsburg 
1781) n (Stenda! I786); jo. HEUMANN Commenklrii de re diplomatica cit.; J. CH. GATTBRER Abriss 
der Diplomatik (Gotringen 1798). 

17. D.E. MELLY Beitrage zur Siegelkunde (Wien 1846). Cfr. il Capitolo <L'arte dd sigillo >. 
18. In quasi tutte le riviste di numismatica appaiono, di tratto in tratto, articoli di sfragisti.ca. 
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sigillo costltmsce, pei secoli XII-XIII, la fonte principale per lo studio degli 
stemrni. 19 

Un passo decisivo nel progresso della sigillografia ebbe luogo per effetto 
dei nuovi mezzi della stampa: le incisioni in rame del '6oo e del '700 erano poco 
fedeli; la litografia, che fu impiegata nella prima metà dell'Soo diede risultati 
alquanto migliori; infme la fotografia ed i moderni processi di stampa hanno 
permesso l'esecuzione di riproduzioni perfette. 

Prima di discorrere della sigillografia italiana dcll'Soo e del '900 è necessario 
un rapido accenno allo sviluppo della disciplina negli altri paesi. 

La Francia vanta una cospicua produzione. Fra il 1834 ed il 1837 fu edito il 
voluminoso Trésor de numismatique et de glyptique, a cura del Lenormant e dello 
Chabouillet. 

A Parigi ed in altre città si formarono e si ordinarono grandiose raccolte, con 
centinaia di migliaia di pezzi, vastissimo e prezioso materiale. •• Segui una consi
derevole fioritura di pubblicazioni e soprattutto di inventari sistematici dei si
gilli di dinastie, di principati, di grandi casate feudali, di regioni, di vescovadi, 
di abbazie, di città. 

Furono persino compilati due dizionari : il breve Dictionnaire de sigillographie 
pratique di Chassant e Delbarre (1852), e l'ampio Dictionnaire de numismatique et de 
sigillographie réligieuse, edito dal Migne (186o). 

ti manuale Lex sceaux, del Lecoy de la Marche (1889) è piuttosto divulgativo; 
migliore il Manuel de sigillographie française di J. Roman (1913) che però si fonda 
sopra una classificazione arbitraria ed artificiosa, ed ha carattere essenzialmente 
descrittivo ; i sigilli sono considerati soltanto come oggetti d'arte, mentre 
sarebbe stata opportuna una storia sistematica del sigillo ed nna valutazione 
del suo impiego come mezzo di corroborazione dei documenti. Sono invece 
criticamente validi gli Eléments de sigillographie ecclésiastique del Coulon, editi 
nel 1932. 

19. D. L. GALBREATII Manuel du blason (Lausanne 1942) 26 ss ed altri. In Germania, ad esem
pio, il principe Hohenlohe, il Seyler ed altri si applicarono ad indagini approfondite di sfragistica 
per rintracciare le più antiche testimonianze araldiche. 

20. Cfr. L. DouiiT D'ARcQ Collection des sceaux de l'Empire (edita fra il 1863 ed il r868 
in tre volumi, con un'introduzione: Eléments de sigillographie e con la descrizione di quasi 12.000 
pezzi). Si veda anche: A. COULON Le service sigillographique et les collections ... Jes Archives nationales 
(Paris 1916). A. BLANCHET Sigillographie française (Paris 1902) <Bibliothèque des Bibliographies 
critiques>, ha tentato un primo saggio bibliografico; M. ToURNBUR-NICODÈMB tornò sull'argo
mento con la Bibliographie générale de la sigillographie, in • Le bibliographe moderne • (Besançon 1933), 
e con l'aggiornamento pubblicato col titolo: Supplément, in c Archi ves, Bibliothèques et Musées de 
Belgique • 30 (1959) II. 
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Fra i lavori recentissimi si noti la preziosa Bibliographir de la sigillographie 
Jrançaise di René Gandilhon. 21 

Il grande sviluppo della sigillografia nella seconda metà dell'Ottocento 
indusse il Maury a definirla « una scienza autonoma, ausiliare della storia •; " 

invece essa è parte della diplomatica e, subordinatamente, materia sussidiaria 
della storia politica, giuridica, ecclesiastica, artistica, ecc. 

Anche la letteratura sfragistica in lingua tedesca è imponente. Nel secolo 
scorso come nel nostro, la Germania e l'Austria recarono contributi cospicui, 
e in qualche settore decisivi alla conoscenza della materia, con la costituzione di 
ricchissime collezioni, con la pubblicazione di cataloghi, con lo studio critico 
rigoroso del sigillo. 

Basti ricordare alcuni nomi : Vossberg, Schultz, Pfotenhauer, Philippi, 
Tumbiilt, Posse, e soprattutto Ilgen ed Ewald: è loro merito se la sfragistica ha 
raggiunto un alto livello ed è ora fondata su basi di larga e sicura informazione 
e di acuta ciritica. Nacquero i primi manuali, le trattazioni monografìche, i 
capitoli sui sigilli nei trattati di diplomatica, che ancor oggi sono considerati 
come ottimi strumenti di lavoro. 

Nell'opera del Grotefend Ober Sphragistik {Bresslau 1875) sono degne di 
menzione le considerazioni sulla terminologia, sui modi di attacco dei sigilli, 
sulle falsificazioni. Segui il manualetto del Scyler : Abriss der Sphragistik, schematico 
e non completo. Assai migliore è la Geschichte der Siegel del medesimo autore 
(1894) ; vi si illustra soprattutto il lato formale del sigillo; la distribuzione della 
materia non è organica, tuttavia il libro è utile come raccolta di esemplari per 
lo studio dello sviluppo dei tipi. Buone trattazioni si leggono nel Posse Die Lehre 
von der Privaturkunden e soprattutto nel Bresslau Handbuch der Urkundenlehre. 
(Purtroppo quei libri mancano di illustrazioni). 23 

Il manuale dell'llgen, edito nel I90() e ristanipato nel '12, è opera egregia, 
che riunisce con metodo scientifico tutti gli elementi raccolti in precedenza e 
dà una trattazione organica e compiuta della materia, ma con criteri piuttosto 
tecnologici. " 

Infine, nel 1914, W. Ewald pubblicò la Siegelkunde, che è un modello di 
trattazione sistematica e che fu seguita, quattro anni dopo, dal sintetico ma accu-

zi. U lavoro del Coulon apparve in « Revue de l'histoire de l'Eglise de France • 18 (1932). 
Per la bibliografia cfr. R. GANDILHON Bibliographie de la sigillographie française, in « Bulletin de philo
sophie et histoire du Comité des Travaux historiques et scientl'fiques » (1955-1956) 51-187 (elenca duemila 
voci, alcune delle quah interessano l'Itaha). 

22. A. MAURY Une nouvelle science, auxiliaire de l'histoire: la sigillographie ou science des sceaux, 
in « Revue des deux mondes • (1874) 15 ottobre. 

23. O. PossB Privaturkunden (Leipzig 1887) ; BRBSSLAu. opera citata 
24. Mi riferisco alla seconda edizione, più completa: dd 1962. 
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ratlsstmo manuale di E. von Berchem. Sulla ricchissima produzione tedesca 
rimando alla bibliografia contenuta in quelle due opere. 25 

L'inghilterra a sua volta ha nna buona produzione, sebbene minore di quella 
francese e tedesca. 

Fra le cospicue raccolte inglesi di sigilli merita ricordo quella del British 
Museum, di cui oltre 22.000 pezzi sono stati descritti da W. de Gray Birch in 
nn' opera insigne (che raccoglie, gra gli altri, molti esemplari italiani). Al mede
simo autore si deve altresì un manuale, ricco di osservazioni acute. 26 

Per la Svizzera basterà indicare la bella rivista « Archives Héraldiques Suisses >>, 
che dal I 887 va raccogliendo seri articoli di sigillografia; nna particolare cita
zione meritano gli ottimi contributi del compianto D.L. Galbreath. 27 

Nei paesi dell'Europa del Nord la sigillografia ha avuto sviluppi diversi, 
da stato a stato. 

Per i Paesi Bassi mi limito a ricordare l'ampia e bene informata opera del 
De Raadt, in quattro volumi, con copiose indicazioni bibliografiche. " 

La Danimarca si trova nella situazione migliore, poichè quasi tutto il mate
riale sfragistico locale è stato studiato a fondo e pubblicato, a cura di vari autori, 
dal r886 al 1948; notevole soprattutto il trattato di sigillo grafia danese di P.B. 
Grandjean. 

In Svezia tali studi furono meno coltivati; dopo il grande lavoro di pioniere 
di B.E. Hildebrand (Svenska medeltida sigiller, 2 volumi editi fra il 1862 e il 1867) 
ben poco fu pubblicato fino al 1936, quando H. Fleetwood incominciò ad occu
parsi dci sigilli reali, principeschi e d'altri. In Finlandia sono da ricordare le opere 
dello Hansen, in Norvegia quelle del Brinchman. Nel grande dizionario della 
civilizzazione del medio evo nordico, di cui è già uscita nna decina di volumi, 
si trova nna trattazione organica della materia, in forma enciclopedica, per i 
paesi suddetti. " 

25. EwALD: 15-20; BERCHEM: 177-186. Sulla sfragistica in Austria cfr. F. GALL Zur Ge
schichte ostmeichischer Sphragistik, in • ]ahrbuch fur LatukskunJe von NieJeriisterreich • 30 (1953- 1954) 
18D-I86. 

26. British M., cfr. pure Seals (London 1907). Buono era il manuale uscito poco prima: J. 
HARVEY BLOOM Eng/is seals (London 1906). Per la bibliografia sfragistica inglese fino al 1886 
si veda : R. H. SonENSMITH List of books anà pamphlets in the national art library (London 1886). 
P el periodo più recente cfr. S. TREHllAlOO! COPE Heralàry, jlags anà seals: a select bibliography (Lon
don 1948). 

27. Del Galbreath vedi la completa bibliografia in ' AHS . (1949) 102-104. n LAPAIRE 
(Les sources de la sigillographie en Suisse) in « Archivum Heraldicum • (1957) ll-lli ha illustrato som
mariamente i materiali sfragistici degli archivi svizzeri, elencando gl'inventari stampa e quelli 
manoscritti. 

28. J. TH. llAADT Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (Bruxelles I8g8-1903). 
29. Cfr. G. ScHEFt'ER La sigillographie dans le Dictionnaire de la dvilisation du Moyen age nor

dique, in • RA • 62 (1964) 85-89. 
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Anche in Spagna le indagini sigillografìche ebbero un certo sviluppo: il 
Mufioz y Romero diede inizio alla metodica raccolta ed all'ordinamento dei 
sigilli spagnoli, nell'Archivio storico nazionale ; altri autori scrissero articoli o 
monografie. 80 Ma l'opera di maggior rilievo è dovuta a Ferran de Sagarra: 
Sigillografia catalana, poderoso contributo in quattro derui tomi, con quasi 
seimila facsimili. " 

Queste brevi notizie giovano per inquadrare lo svolgimento della sigillo
grafia italiana nel campo europeo, ed anche perchè le raccolte straniere di sigilli 
comprendono un certo numero di esemplari italiani, ed alcuni dei libri citati 
ricordano materiali provenienti dall'Italia. 

L a  s i g i l l o g r a fi a  i n  I t a l i a  d a l  s e c o l o  X V I  a d  o g g t .  

Si è notato che la prima opera sui sigilli (1615) è dovuta a Giorgio Longo, 
che il termine di Sigillogr'!fia viene adottato dal Cartari verso il 1680, che in 
Italia furono formate le prime collezioni sistematiche di sigilli: qudla ddle ma
trici romane nel Museo Kircheriano e quella di sigilli medievali di Carlo Strozzi. 

Conviene soffermarsi un momento sul Cartari, uno di quegli eruditi che fu
rono i veri pionieri ddlo stndio della sfragistica in Italia. 

Singolare figura, quella dd Cartari. Era figlio di Carlo, scrittore, che ebbe 
qualche notorietà specialmente nell'ambiente arcadico; la passione per gli studi 
eruditi fu dunque retaggio familiare. Ma Anton Stefano ebbe vita brevissima : 
nato ad Orvieto nel 1651 si spense a Roma a trentaquattro anui. 

I due campi principali della sua indagine furono l'araldica e la sigillo grafia. 
Ma se la prima ebbe in quel periodo altri cultori, la seconda era un campo quasi 
inesplorato. Nella vasta area di silenzio fra l'opera del Longo e qudle sette
centesche si colloca l'iniziativa del Cartari per la • Sigillografia >, iniziativa 
tanto più encomiabile perché a quel tempo gli archivi pubblici e qudli eccle
siastici non erano accessibili ai dotti, sicché ogui ricerca, ogui raccolta di mate
riali risultava oltremodo lunga e complessa. 

n Cartari si era prefisso, fra altri programmi ambiziosi e quasi temerari, 
un <armoriale generale >  con gli stemmi di tutta l'Europa, e in breve tempo 
giurue a catalogarne ventimila, dei quali un quinto è stato da lui personalmente 
disegnato con grande bravura, in vari grossi volumi. 

30. M. FERNANDBZ MoUJULLO Apuntes de sigi/ografia espaiiola (Madrid 1895); Nota bibli<>
grdfica sobre los Apuntes� in « Revista critica de Historia • r (1895); DE SAGARRA Bibliografia sigi/ogrdfica 
espaiiola in <  Revue intemationale de Sigil/ographie • (I9IO); Catalogo [de] Sellos espaiioles de la Edad 
Media, por J. MENENDBZ PmAL in 'Archivo Historico nacional , 25 (1921). Per altre indicazioni 
bibliografiche cfr. F. ARRIBAS ARRAUZ Sellos tk placa de las cancellarias regias Castellanas (Valladolid 
1941) 12-16. 

3 r. F. DE SAGARRA Sigillografia catalana. Inventari, descripciO i estudi dels segells de Catalunya 
4 v (Barcellona 1916-1932). 

42 



CAPITOLO PRIMO 

Nel quadro di tale ricerca non poteva sfuggire alla sua attenzione l'inte
resse dci sigilli (d'altronde il padre aveva iniziata una collezione di medaglie, 
anelli e sigilli, che il figlio arricchi). 

E con la stessa vastità d'impianto con cui aveva impostati gli studi araldici, 
delineò il piano di lavoro sui sigilli. L'opera, dal titolo Sigillografia universale, 
doveva essere un elenco dei sigilli della sua e d'altre raccolte, e di tutti i sigilli 
che egli avrebbe trovato in pubblicazioni, in archivi, in biblioteche, in musei. 
Un progetto colossale, che avrebbe richiesto anni di lavoro. L'esame del pri
mo materiale raccolto attesta che i suoi propositi non furono quelli d'un mega
lomane, ma di uno studioso serio ed appassionato, che iniziò un'indagine di 
proporzioni imponenti;  ciò spiega il rimpianto dei contemporanei per la sua 
fme prematura e il rammarico per i suoi lavori rimasti incompiuti. Il pro
gramma della Sigillografia non rappresenta soltanto la testimonianza di un'atti
vità fervida e persino affarmosa, ma può costituire, pur nei suoi limiti, una 
fonte di qualche utilità. 

Il Cartari portò a termine soltanto la parte che descrive la sua raccolta: 75 
pezzi pregevoli per la rarità, pei caratteri d'arte, per gli enti o personaggi cui 
avevano appartenuto ; l'introduzione tocca sommariamente gli argomenti prin
cipali della materia e dimostra la buona preparazione dell'autore, che cono
sceva le trattazioni dei giuristi e quella del Longa, e fors'anche il De re diplo
matica del Mabillon. Di ognuno dei ti pari l'erudito intendeva dare un commento; 
potè illustrarne solo una parte, con note ora brevi ora ampie, e con notizie 
storiche e araldiche. Seguono i disegni di tutti i sigilli, eseguiti con molto scru
polo (e qualcuno conserva il ricordo di esemplari che andarono poi perduti). 

Quel frammento di lavoro deve essere valutato come « eco e testimonianza 
di un interesse per le ricerche e gli studi sigillografìci operante in Roma ed in 
Italia in un secolo, il XVII, del quale in defmitiva anche sotto questo aspetto 
sappiamo ancora assai poco », scrive il Sandri. " 

L'incompiuta opera del Cartari, che sarebbe stata quella di un precur
sore, rimase sconosciuta ed inedita, e quindi non potè avere alcun riflesso sullo 
sviluppo di questi studi. 

Invece ebbero risonanza le indagini del Kircher e dello Strozzi. 
La raccolta Strozziana fu ampliata amorosamente dai discendenti e, un secolo 

dopo, fu lodata dal Manni come la migliore esistente; essa diede occasione a 
varie indagini da parte di specialisti e di appassionati raccoglitori 33 •  

L'esempio fu seguito da altre famiglie nobili fiorentine, che - dice il To
nini « per prime harmo posto amore ai sigilli ed iniziato lo studio della Sfragi-

32· L. SANDRI La uigi/lografia universale> Ji Anton Stefano Cartari, in • R.tusegna degli Ar
chivi di Sl4to • rs (1955) II. Tutti i manoscritti del Cartari si conservano nell'Archivio di Stato 
di Roma. 

33- E. DB RUGGERO Catalogo del Museo Kircheriano (Roma 1878). 
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stica. È loro merito se sul declinare del diciottesimo secolo, mentre vedete in 
trionfo la Numismatica medioevale nelle classiche opere dell' Argelati, Carli
Rubbi e Zanetti, anche i sigilli fan bella mostra di sè nelle collezioni dell' eru
ditissimo marchese Carlo Tommaso Strozzi, dei conti della Gherardesca, dei 
marchesi Guadagni, dei nobili Pazzi, Peruzzi, Morelli, Baldovinetti, da Ver
razzano, Fantoni ed altri ed altri ancora, i quali vantavano fra i primi e più 
preziosi ornamenti dell'abitazione la loro raccolta dei sigilli antichi, che con 
singolare compiacenza mostravano all'erudito visitatore ... Questi eletti ingegni ... 
non isdegnarono di rivolgere anche ai sigilli attenzione e studio, ben conoscendo 
che sotto quelle umili e dispregiate apparenze si ascendeva uno dei più validi 
sussidi alla patria istoria ». 

Nel tratteggiare la storia degli studi di sfragistica italiana (di cui rivendica 
l'origine all'ambiente erudito fiorentino) il citato autore elogia in particolare 
il Gori ed il Manni: « Che se Anton Francesco Gori anzichè alla sfragistica 
applicò più presto e in singolar maniera l'animo suo all'antica epigrafia, non 
potea io tacerlo quale iniziatore della scienza dei Sigilli, da che prima del Manni 
aveva ideata un'opera (e la prometteva nella prefazione alla prima parte delle 
sue Iscrizioni toscane), nella q naie si proponeva d'illustrare i s i  g i 1 1  i d e l 
M e d i o e v o  c o n s i d e r a t i  s o t t o  l ' a s p e t t o  d i  m o n u 
m e n t o s u s s i d i a r i o a 1 1  a s t o r i a . Ma poichè si trovò impe
gnato a correre più faticosa palestra nei severi studi delle iscrizioni, ne depose 
il pensiero .. n Manni afferrò allora il disegno concepito dal Gori, e gli die' 
colore e v1ta •· 

n Tonini prosegue asserendo che il Manni fu « il vero padre e fondatore 
della sfragistica •, giudizio che oggi appare eccessivo. Si può peraltro dire che 
in un'epoca in cni il materiale disponibile era scarso, il Manni riusd, con lunghe 
ricerche, ad esaminare oltre duemila pezzi, ed a pubblicarne gran numero 
nei suoi trenta volumi ; in ciò egli deve seuz' altro essere considerato un pio
niere, che non ebbe l'uguale iu Italia nè all'estero. Il suo fervore e la sua pro
lungata attività giovarono a diffondere la conoscenza dei sigilli medioevali, 
in un ambiente che dava poco pregio al Medio Evo, considerato da molti come 
un'età barbara e incolta. 

Invece, come ho osservato, ebbero successo la dissertazione del Muratori 
e il libro del Ficoroni. Di costui si deve ricordare, oltre alla serie dci piombi, 
l'altra cospicua raccolta delle pietre incise (molte delle quali erano matrici per 
sigilli). I piombi, passati al Vaticano verso il 1747, andarono purtroppo dispersi 
al tempo dell'occupazione francese (ma qualcuno è fruito nelle raccolte del 
Palazzo Venezia; d'altri le tavole pubblicate dal Ficoroni tramandano il di
segno, sia pure impreciso). 

E, come il Manni nel mondo della cultura toscana promosse l'interessamento 
alla nostra materia, cosi fece il Ficoroni in quello romano ; nel 1755 usd un 
volume del Gaetani Della Torre sui piombi mercantili, come appendice al 

44 



CAPITOLO PRIMO 

Ficoroni, ed il Garampi ed altri si dedicarono ad analoghe ricerche - sebbene 
con scopi più limitati - mentre il Card. Fetra nei suoi Commentari alle Costi
tuzioni apostoliche trattò egregiamente delle bolle pontificie. ,. 

Nel '700 furono raccolte nuove collezioni: la Vaticana (che fu devastata dai 
Francesi, e poi ricostituita con acquisti e doni di matrici ed oggi è nel Medagliere, 
mentre l'Archivio Vaticano possiede una grande raccolta di sigilli cerei, per 
lo più uniti ai documenti) ; il Fondo Zanetti, che finì al Museo di Bologna, quello 
di Fedro Bandiui che lo legò alla Biblioteca di Siena, il gruppo di sigilli della 
Trivulziana (che nel secolo scorso passò al Museo Nazionale di Firenze), la 
serie sfragistica del Museo Borgiano o Velitemo, costituita al principio del '700 
da Alessandro Borgia, Arcivescovo di Nocera, ed ampliato dal Cardinale Ste
fano Borgia. " 

In tutta l'Italia gli eruditi mostrano di apprezzare questi piccoli monumenti, 
pregevoli testimonianze di età remote. Oltre ai citati, ricordiamo A. Avogaro, 
L. Baille, G. Baruffaldi, G.F. Bacchi, F. Cetmi, A. Olivieri degli Abbati, G. 
Targioni-Tozzetti, D. Sestiui, G. Vernazza. 

Piccole monografie apparvero nella miscellanea « Calogerà •, negli studi 
numisrnatici raccolti dallo Zanetti, in atti accademici e soprattutto nelle Memorie 
della Società Colombaria Fiorentina. 

In quest'ultima Società gli studi sui sigilli ebbero largo sviluppo, special
mente fra il 1735 e il 1765; i rendiconti manoscritti delle < tornate> contene
vano numerose relazioni di soci sopra rari sigilli. Purtroppo la guerra ha distrutto 
completamente tali manoscritti, con molto altro materiale della Società. Rimane 
però l'elenco degli articoli, pubblicato dal Doriui, che permette di valutare 
sommariamente quella fervida attività sigillografìca. 38 

34· V. PETRA Commentaria ad Con.stitutione.s apostolicas (Venetiis 1741). 
35· Conteneva 300 sigilli, più una trentina di anelli signatori. Fra il 1815 e il 1817 fu unito 

al Museo Borbonico di Napoli. Vedi G. CoNSOLI Fmoo Scritti vart di storia ed arte (Napoli 
1939). 

36. U. DoRJNI La Società Colombaria. Cronistoria dal 173) al 1935 (Firenze 1936) 22o-223. Egli 
cita trenta relazioni o rendiconti, molti dei quali si limitano a.d illustrare singoli sigilli, alcuni invece 
riguardano gruppi od intiere collezioni di sigilli. Ad esempio dal tomo Vll, degli anni I741-1742 
risulta che il Veloce ed il Bramoso (Carlo Tomaso ed Alessandro Strozzi) presentarono ai soci, 
nella loro • preziosa libreria •. una serie di circa 300 tiparl: antichi, ordinati dall'Associato (Giovanni 
Battista Dei) ; nel XVIII volume, degli anni 1752-1753 il Ripulito (Reginaldo Sellari) illustrò due 
codici contenenti i sigilli di Cortona ed altri 8o sigilli che - diceva il testo - c qui si registrano 
con le loro impronte ». 

Un organico spoglio da me compiuto nel manoscritto anonimo Sigilli di FamlgUe, ecc. (di 
cui si parlerà) h.a permesso di identificare circa 500 tiparl: che furono descritti e commentati nelle 
sedute della Colombaria. Alcuni di essi furono poi stampati nell'opera dd Marmi, altri sono finiti 
nel Museo Nazionale di Firenze, molti sono andati dispersi. Nel manoscritto citato si indica in 
quale volume della Colombaria ogni sigillo fosse illustrato; risulta che in ciascuno dei 30 tomi dei 
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Altre tracce delle indagini sigillo grafiche degli eruditi toscani del secolo XVIII 
ristÙtano da due manoscritti della Biblioteca Moreniana di Firenze. •• 

Ed anche scrittori di storia locale od ecclesiastica pubblicarono e commenta
rono qualche sigillo inedito. Ricordo, a semplice titolo di esempio : le Antichità 
di Aquileia del Berteli, la Sicilia Sacra del Pirro, le Memoriae Caesenates del Braschi, 
l'Isteria della città di Viterbo del Bussi, le Memorie storiche di Monza del Frisi, 
la Storia del Vescovato di Siena del Pecci, gli Annales Camaldulenses del Mittarelli 
e del Costadoni, l' Historia abbatiae Casinensis del GatttÙa, il Codice diplomatico 
dell'Ordine di Malta del PatÙi, le Memorie ... di Milano del GitÙini, le Memorie 
di S. Maria di Reno del Trombclli, la Isteria de' Cavalieri Gaudenti di D.M. 
Federici, ecc. 

In complesso si tratta di una produzione che dimostra che gli studi del Mu
ratori e di altri avevano avuto una certa eco, e che il sigillo incominciava a 
destare interesse scientifico. 

n secolo XIX - si è visto - incominciò con buoni auspici : la soppres
sione delle Congregazioni religiose convogliò negli archivi pubblici un copio
sissimo materiale documentario - e quindi un gran numero di sigilli - che 
fl�1o allora era stato quasi ignorato; con ciò si apriva la via a ricerche di mag
gtore amptezza. 

Nel r8o2 un insigne diplomatista, Angelo Fumagalli, pubblicava il trattato 
Delle istituzioni diplomatiche con un capitolo sni sigilli, egregiamente impostato 
e sviluppato. 38 

Rendiconti si è parlato di sigilli (mentre il Dorini cita solamente diciannove tomi. A pagina 65 egli 
dichiara di aver fatto una scelta � delle cose più degne di nota fra le innumerevoli che sono regi
strate nelle varie serie di atti dal 1735 al r856 •. Pertanto, oltre agli scritti da lui citati, molti altri 
ne esistevano nei Rendiconti della Colombaria, e ciò aumenta il nostro rammarico per la perdita 
di quel materiale, che avrebbe permesso di valutare i risultati raggiunti, in campo sigillografico, 
dagli eruditi toscani alla metà del '700). 

U Dorini riporta i nomi di alcuni cultori della sigillografia: oltre ai quattro sopra citati, appaiono 
U Vescovo Stefano Evodio Assemanni, Giovanni Baldovinetti, Palmiero Pandolfini, Nicolò 
Marcello Venuti; forse coltivò la sigillografia anche il Colombario Manfredi Malaspina, cui fu 
dedicata l'opera sui sigilli di Cortona. 

37· Nel catalogo I manoscritti della Biblioteca Moreniana (Firenze 1903 ss, t, l, p. r6o) sono 
indicate le seguenti opere Mss relative a sigilli: D. M. MANNI Sigilli dei secoli bassi. Elenco e descri
zione di 1652 sigilli, moltissimi dei quali mancano nell'opera a stampa del Manni, sicchè questo Ms 
può servire come utile completamento dell'opera citata, Sigilli antichi del Museo Savorniani 
(Urbano Savomiani o Savorgnan, nobile veneto, prete dell'Oratorio di Bologna). È soltanto 
una raccolta d'impronte di sigilli, senza commento; salvo qualche postilla del Manni, il quale 
pose alle cc 95-97 un indice di leggende di sigilli, estraneo a questo manoscritto; seguono (I02-
I05) notizie ed appunti frammentari di altri sigilli. 

38. FUMAGALLI: II 1-36; sigilli romani; I 198 bolle pontificie: II II9, 137, 149; sigilli ecclesia
stici: II 178, ecc. 
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Nella prima metà dell'8oo uscirono quattro opere di mole e vari articoli 
ed opuscoli. 

Sono notevoli: la Sftagistica Cremonese dell'Ala Ponzoni, I 822, libro non 
privo di mende, ma ricco di materiali, di utili informazioni, di incisioni, e che 
costituisce la prima vasta monografia italiana di carattere locale ", e i due volumi 
del Cibrario e di D.C. Promis sui sigilli dei Principi di Savoia, 1833 e 1834. 

tl P. Raffaele Garrucci, notissimo archeologo e numismatico, illustrò con 
metodo razionale e scientifico la collezione dei piombi del Cardinale Altieri , 
perfezionando con molto senso critico l'opera del Ficoroni (I847). 

Fra i contributi più brevi ricordo quelli di A. Belli, G. Bellini, F. Cancellieri, 
F. Carrara, R. Guarini, G. Labus, G. Lelli, P. Mazzucchclli, G.B. Vermiglioli. 

Qualche nota sui sigilli apparve negli « Atti dell'Accademia Romana di Archeo
logia», nella « Biblioteca Italiana >>, in opere di numismatica, in storie locali (per 
esempio nella storia di Padova del Dondi ed in quella di Pavia del Robolini). 

Più copiosa ed alquanto migliore è la letteratura sfragistica italiana nella 
seconda metà del secolo; tuttavia assai lontana da quella estera. 

Un paleografo di fama, Andrea Gloria, coltivò questi studi e li portò a di
gnità d'insegnamento universitario. Si ricordano i corsi di sigillografia da lui 
tenuti a Padova, per la prima volta in Italia, e che suscitarono un fervore d'inte
ressamento e d'indagini, che non fu privo di frutti. 

Si formavano intanto nuove raccolte private di matrici di sigilli, ma per ini
ziativa più di antiquari che di eruditi; alcune di esse divennero poi pubbliche, 
con notevole beneficio per la scienza, altre andarono disperse. •• 

La più notevole fu radunata da Costantino Corvisieri, e si compone di 1776 
esemplari. 

Essa suscitò l'interesse di vari studiosi : il Venturi, il Monaci, il Scrafìni, 
il Balzani, il Federici, che ne proposero allo Stato l'acquisto ; ma solamente più 
tardi, per evitare che quella preziosa e rara collezione fosse messa all'asta dall'erede 
del Corvisieri, il Ministero della Pubblica Istruzione la acquistò (1903-1905). De
stinata al Gabinetto delle Stampe (presso la Galleria nazionale d'arte, ambiente 
non frequentato da ctÙtori di sfragistica), essa rimase per qualche tempo ne
gletta, fmché F. Hermanin la fece esporre nella grande Mostra di Castel Sant'An
gelo, con altri fondi. E così finalmente quel complesso di sigilli venne largamente 
conosciuto; 41 oggi è decorosamente esposto nel Museo del Palazzo di Venezia, 

39· Le critiche mosse da F. ARcARI S[ragistica cremonese, in c BCNN• (1903) 67, a qud-
1' opera, sembrano eccessive. 

40. Ad esempio nell'opera Collections sigillographiques di G. ScmuMBERGBR - A. BLANCHET 
(Paris 1914) si parla della collezione Charvet di quasi mille pezzi: « certainement la plus importante 
réunion de matrices de sceaux qu'un parti.culier ait réussi à former ». 

4I. Furono pure esposti i sigilli del Museo di Ravenna, del Monastero di Subiaco, dell' .Archi
ginuasio di Roma, cfr. Guida generale delle Mostre retrospettive di Castel Sant'Angelo (Bergamo 1911) 
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cui pure sono pervenute successivamente la collezione Pasqui (433 matrici) 
e qualche fondo minore: le bolle plumbee dette <dell'Esarcato>, i sigilli già 
della Casanatense, la raccolta Tagliavini 42 

Delle altre raccolte private meritano ricordo : quella del Cardinale Altieri, 
illustrata dal Garrucci nel 1847; dell'Abate G. Ciabatti, edita nel 1870; del 
Marchese F. Raffaelli - 475 pezzi, di cui fu stampato il catalogo nel 1875 - ; 
di Bartolomeo Borghesi - monete, sigilli, piombi, il cui elenco vide la luce 
nel r88o -; del Giacomini e del Capobianchi, alienate nel 1885 ; di Giuseppe 
Porri - 400 pezzi, legati alla biblioteca di Siena (cui pure pervenne il fondo 
Bandini) ; del Taggiasco, venduta nel 1887; la collezione di bolle pontificie 
di Evan Gorga (circa 300 pezzi) , quella di sigilli di Luigi Pereau (circa 2500 pez
zi), quella del Rocchi e quella di Pietro Neri, tutte esposte nel 19II a Castel 
Sant'Angelo; e quella di S. Ratti di Milano - 8oo matrici, dal secolo XVI 
in poi 48• 

Alcune di quelle collezioni, cd una quantità di altri sigilli che erano finiti 
presso antiquari e negozianti di monete, furono acquistati da collezionisti stra
nieri e andarono ad arricchire i musei pubblici e le raccolte private estere. 

Fra le collezioni pubbliche italiane primeggiano quelle Vaticane. U gruppo 
delle bolle d'oro e la grande serie dei suggelli cerei dell'Archivio Segreto sono 
stati editi dal Sella in pubblicazioni esemplari; il fondo delle matrici latine del 
Medagliere attende di essere illustrato sistematicamente, mentre le bolle bi
zantine sono state pubblicate dal Laurent. 44 

Importantissimo è il fondo di sigilli-matrici del Museo Nazionale di Firenze, 
nel palazzo del Bargello. La collezione venne istituita nel 1870, su proposta 
del Marchese Carlo Strozzi, dal Ministro della Pubblica Istruzione Cesare 
Correnti, e ordinata in una sala apposita, entro grandi vetrine, in cui ogni 
matrice è accompagnata da un calco e dal cartello con la trascrizione della 
leggenda. 

Nel discorso inaugurale Pellegrino Tonini, che fu l'anima dell'iniziativa e 
curò l'allestimento della Mostra, ne tracciò la storia. V'erano allora 1440 pezzi, 

33, 44, 47. A pagina 34 si legge: • la massima parte di essi si volle ordinare in questi locali [Castd 
Sant'Angdo] dove formeranno il primo nucleo del museo medioevale sfragistico dd Castello •. 
Nel I9II fu pure pubblicato l'Inventario dei sigilli Corvisieri (a cura di E. D. PETRELLA) con qualche 
errore della trascrizione delle leggende. 

42· La collezione Pasqui fu ceduta nel 1922 dalla Signora Augusta Gherardi ved. Pasqui 
al Museo. Ne fu redatto uno schedario, sotto la direzione di F. Hermanin. Per la collezione Ta
gliavini cfr. A. SANTANGELO Colkzione dei sigilli Tagliavini, in «  Bollettino d'arte del Ministero della 
Pubblica Istruzione • (4 s) 40 (1955) IV. 

43. Si veda la « Bibliografia • ai rispettivi nomi. Degna di nota è, infme, la raccolta di 500 
pexzi di Gastone Cambin, di Lugano (vedi • Bibliografia •). 

44· Dopo il volume sulle bolle d'oro, il Sella ha pubblicato tre tomi di testo e tre di tavole 
sui sigilli dell'Archivio (3577 pezzi). Per il Laurent vedi la nota (14). 
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provenienti da vari Musei, dall'Archivio di Stato, da acquisti (b raccolta del 
dottor Marco Guastalla, quella d'una nobile faruiglia, ecc.). " 

Con successivi acquisti, doni, depositi, sì giunse a 2.3 87 esemplari : una 
serie veramente cospicua per l'importanza, la rarità ed il singolare valore arti
stico ed iconografico di molti pezzi. Fu allora decisa la pubblicazione di un ca
talogo sistematico, ma il Toninì sì spense mentre il libro era in bozze. " 

Attualmente il magnifico fondo - che col Vaticano e con quello del Mu
seo del Palazzo di Venezia costituisce la triade delle ruigliori collezioni italiane -
conta 2.878 esemplari, più una bolla d'oro, e una serie di piombi mercantili, 
marchi, ecc. Oltre all'originario gruppo, prevalentemente toscano, vi sì tro
vano matrici provenienti da ogni parte d'Italia (ad esempio la serie Trivulzìana), 
ciò aumenta il pregio della raccolta. 

Sono pure degne di menzione le raccolte del Medagliere reale di Torino, 
di cui sì occupò il Cibrario, e quelle del Museo Bottacin di Padova, edite dal 
Rizzoli (vedi la « Bibliografia •). 

Quasi tutti gli Archivi di Stato, molti musei, biblioteche, e persino Acca
deruie ed istituti uuiversitari, posseggono gruppi, più o meno notevoli, di 
matrici, d'impronte ceree, di calchi di sigilli e di bolle. " 

Agli Archivi sono pervenuti i sigilli di enti, d'istituti, di uffici cessati, di con
gregazioni religiose soppresse, ecc., inoltre doni o cessioni da parte di privati ; 
ad esempio è notevole l'importante dotazione sfragistìca dell'Archivio fiorentino 
(sette bolle d'oro, centinaia di sigilli cerei di pregio considerevole, per lo più 
staccati dai documenti (procedimento che l'odierna tecnica archivistica deplora, 
ma che un tempo era in vigore). 

Un elenco delle raccolte dei Musei sarebbe superfluo : basti indicare qualche 
fondo notevole:  quello del Correr di Venezia, del Civico di Bologna, dei Musei 
Nazionali di Ravenna e di Napoli, di quello di Arezzo, la raccolta del Conte 
Piancastelli, oggi al Museo Civico di Forli, le serie sfragistiche del Bottacin di 

45· Vedi la voce: TONINI, nella • Bibliografia •· Nel 1862 il cav. Tomaso Uguccioni Gherardì 
cedette all'Archivio dì Stato le carte Strozziane e 326 matrici dì sigilli; queste ultime nel 1872 pas
sarono al Museo nazionale. Nonostante tale cessione, che dd resto riguardava solo il fondo di 
matrici, la collezione sfragistica dell'Archivio di Stato fiorentino è tuttora cospicua, come dirò. 

46. Le bozze di stampa sono incollate sulle schede; vi si notano alcuni errori di lettura delle 
iscrizioni. 

47· È pure degna dì nota la collezione dì bolle pontificie e dì calchi del Gabinetto dì Palco
grafia dell'Università dì Roma. 

n fondo senese fu edito da F. jACOMl!m I sigilli della BiblioteC4 Comunale Ji Siena, estratto da 
c Balzana. Rassegna senese • (I927-I928), 

Nell'Archivio dì Stato dì Roma si conservano (oltre, ovviamente, a migliaia dì documenti 
sigillati} gruppi di prove di sigilli, presentate dai <sigillari), che erano un ramo del <Nobile Collegio 
degli orefici ed argentieri) di Roma; dell'argomento riparlerò nel Capitolo c L'arte del sigillo "· V'è 
pure una collezione di piombi papali dal 996 al 1878 e dì bolle dì dogi dì Venezia, dal 1462 al 
1789. Cfr. A. Loooum L'Archivio Ji Stato in Roma e l'Archivio del Regno J' Italill (Roma 1932) 25-26. 

IO Ali.CHIVJO: 4· 49 
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Padova, dei Musei Civici di Udine e di Belluno. Pregevoli raccolte si custodi
scono nelle Biblioteche comunali di Siena, di Fermo, di Trento, ecc .. 

Infine si hanno piccole raccolte presso antiche abbazie : a Subiaco, a Monte
cassino, ecc. 48 

Fra i cultori della sigillografia nella seconda metà del secolo scorso occorre 
citare innanzitutto i varl collaboratori del • Periodico di Numismatica e Sjragistica • 
(1868-1 874) (fondato e diretto dal Marchese Carlo Strozzi) e del « Bollettino di 
Numismatica e S.fragistica•, (1882-1 887) : L. Balduzzi, E. Branchi, M. Camera, 
M. Faloci, G. Gargani, G. Gozzadini, C. Guasti, C. Kunz, A. Lisini, G. Palagi, 
L. Passerini, L. Pigorini, A. Portioli, F. Raffaelli, M. Santoni, S. Servanzi-Collio, 
P. Tonini, O. Vitalini. In altre riviste ed atti accademici uscirono scritti di 
C. Astengo, L.T. Belgrano, l. Carini, F. Donati, Domenico e Vincenzo 
Proinis ed altri. Eccettuati alcuni lavori lodevoli, si tratta per lo più di brevi 
contributi, di carattere descrittivo, d'interesse limitato, e talvolta non privi 
di mende. 

Hanno un fondamento critico le trattazioni, sia pure brevi, dei paleografì e dei 
dipl01natisti : M. Russi (per la sigillografìa del territorio napoletano) ; C. Mala
gola, che dedicò una parte del suo corso di diplomatica ai sigilli, C. Lupi, ma 
soprattutto C. Paoli, con un articolo sulla bolla fiorentina e con le accurate no
tizie di sigillografìa contenute nel manuale Diplomatica. 

In questo secolo si registra un ulteriore miglioramento. " 
Nell'insegnamento universitario della Paleografìa e della Diplomatica si dà, 

in generale, qualche nozione intorno alla corroborazione degli atti col sigillo 
(e se ne trovano cenni nei manuali e nelle dispense) ; l'argomento è trattato con 
rigore, ma in breve. 

Taluni storici del diritto toccano il tema : qualche storico dell'arte - so
prattutto il Toesca - ha compreso nelle sue opere anche questi piccoli oggetti, 
di buon pregio; il Cecchelli ne ha rilevato l'importanza per l'iconografia me
dioevale; ed anche qualche nuinismatico se ne è occupato. 

Meritano particolare menzione gli studi di Luigi Rizzoli, che fu l'autore più 
fecondo, di Giuseppe Gerola, anche più acuto, i contributi del Ferini, del Lasz
loczky, del Weber e soprattutto del Santifaller, pel Trentino e l'Alto Adige ; 
del Some da per l'Udinese; del Lieuhard-Riva e di G. Cambin pel Canton Ticino ; 
della Majer per Venezia, di T. Bertelè, di A. Mercati, di F. Nitti, di L. Sandri, 
di G. Cencetti e d'altri. Si deve segnalare la diligente indagine di G.B. Cervel
lini sui versi leonini dei marchi civici medioevali. 

48. Vedi nella • Bibliografia > la voce Collezioni. 
49. Cfr: ad esempio : C. GRASsi Origine e svUuppo storico del sigillo in Enciclopedia Giuridica 

XV II. 
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Solamente ai nostri giorni la sfragistica è stata trattata globalmente, con 
visuale ampia, estesa a tutte le civiltà del mondo - dall'Europa all'Estremo 
Oriente - ed all'arco dei secoli che va dai primitivi saggi orientali del V mil
lennio avanti Cristo fino ai nostri tempi, nella Enciclopedia universale dell'arte 
XII cc 43 1-448 e tavole 3 II-J22 di cui già si è detto. 

Un gruppo di specialisti ha trattato i diversi temi, coordinati in modo da 
formare un discorso organico e - nei limiti di una sintesi enciclopedica - esau
riente. Conviene sottolineare l'importanza di questa visione panoramica 
dello sviluppo storico ed artistico del sigillo attraverso i cicli delle succes
sive civiltà, visione che permette di fare rilievi e constatazioni d'ordine esteti
co e comparazioni tipologiche, in un campo che fmora non aveva avuto una 
trattazione del genere. 
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Termini d'uso nella sigillografìa.* 

Il discorso sui sigilli esige alcune defmizioui dei terruiui d'uso, delle locu
zioni che ne derivano, del loro impiego da parte delle cancellerie medie

vali, del loro valore nella diplomatica. 1 

S i g i l l o g r a fi a ,  s fr a g i s t i c a . Sovente le due parole sono usate 
come sinonimi. Ma <sigillografia>, sostantivo, significa propriamente la dot
trina che studia i sigilli (la coniò nella seconda metà del Seicento Anton Ste
fano Cartari), mentre la voce < sfragistica > è nata come aggettivo ( « ars spha
gistica • scrisse J. Heumann nel 1745) e, se usata da sola, sottointcnde: produ
zione, arte o termini analoghi; si dice infatti : la <sfragistica bizantina> per in
dicare l'insieme dei sigilli usati nel territorio bizantino, mentre la locuzione: 
< sigillografia bizantina> designa lo studio critico di quei sigilli. (Il Raffaelli 
ideò la parola <Sfragistografia>, ma fu l'unico ad usarla) . ' 

S i g i I l  o . La parola < s i g i I l  u m > , già usata dai Romani come di
minutivo di < s i  g n u  m > ,  (e nel significato che tuttora conserva) indicò 
nel Medioevo quei marchi che sovrani, funzionari, la Chiesa o i suoi digni
tari, comuni, enti, corporazioni ovvero privati cittadini, assunsero come pro
prio contrassegno, da imprimere o da appendere ai documenti per convali
darli, ovvero per garantirne la chiusura e la segretezza. ' 

M a t r i c e , T i p a r i o . La parola sigillo designa d'ordinario tanto la 
m a t r i c e o t i p a r i o , incisi o intagliati nel metallo o in pietre dure (im
magine <negativa > o concava), quanto l' i m p r o n t a  <positiva > o a rilievo, 
che si imprime su materia malleabile: cera, argilla, carta, piombo. (Qualcuno 

* Edito in • Rassegna degli Archivi di Stato • 24 (1964) 43-52. 
I .  Vedi il Capitolo • Ordinamento, classifica2ione, cataloghi delle raccolte di sigilli •. 
2. F. RAfFAELLI Catalogo di sfragistografia della privata collezione del Marchese Filippo Raffaelli 

(Fermo 1878). 
3· Se ne parla in tutte le opere di diplomatica. Fra quelle di sigillografia basti indicare: 

RoMAN, EwALD. 
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ha proposto la distinzione: s i g i l l o - m a t r i  c e ,  s i  g i I l  o - i m p r o n t a ,  
ma non mi sembra necessario che si creino nuovi termini). 

Nel Medioevo è comune l'uso della voce < t y p a r i  u m > per signi
ficare lo strumento che imprime cera e carta : nel territorio bizantino, o ve 
si adopravano bolle di piombo - e, raramente, d'oro - si impiegò il 
< h o u I l  o t i r i o  n > , speciale tenaglia con due matrici contrapposte. Negli 
statuti dell'Ordine Gerosolimitano si trova < c u n e  u s > , conio per bolle 
plumbee. ' 

S i g i I l  a r e , h u I l  a r e . Nelle norme vigenti presso le cancellerie, e 
nelle formule di corroborazione dei documenti, i vocaboli < s i g i I l  u m > , 
< s i g i I l  a r e > vengono riferiti q nasi sempre alla cera, mentre < h u I l  a > , 
< h u I l  a r e > riguardano i suggelli plumbei; tuttavia non mancano ecce
zioni, e si trova persino : < h  u I l  a c e r e  a >. ' 

S i g i I l  a r i u s , s i g i 1 1  i f e r , h u I l  a t o r . Da sigillum derivano le 
cariche di < s i g i I l  a r i u s > , < s i g i I l  i f e r > , custode del sigillo, guarda
sigilli; da bulla l'ufficio della < h u l !  a r i a > papale e i funzionari detti < h u l -
l a t o r e s > di Roma, di Venezia, ecc. ' 

S u g g e I l  o . Questa voce, secondo il Gherardini, sarebbe apparsa in
torno all'anno 1000; ma il Vocabolario della Crusca ne riporta soltanto saggi 
posteriori. 7 

S i g n e t u m . Indica l'anello-sigillo o un piccolo tipario personale; nei 
citati Statuti dei Gerosolimitani si nomina il « s i g n e t u m s e c r e t u m •· 

4· Vedi LAURENT Le boullotirion byzantin du Foff Art Museum, in • Revue d'Etudes Byzan
tines o 5 (1957) 2rr-214, ed altri. Sugli Statuti dci Gerosolimitani cfr.: • Sigilli degli Ordini mi
litari • nel Il volume. 

5· H. BRESSLAU Handbuch cit. 
6. In questa sede non è possibile nn'indagine sulle date estreme dell'uso dei termini e sul

l'origine e il funzionamento degli uffici; basti indicare, per questi ultimi: M. Tosi Bullaria e bul
latores della Cancelleria pontijida, in c Gli archivt italiani t 4 (1917) 3-76; e, nel presente volume 
il Capitolo • Sigilli della Repubblica di Venezia >. 

Dizionad e glossari registrano le voci suddette, e non è il caso di richiamare opere troppo 
note ; cito solo i recenti libri di P. SELLA Glossario latino italiano. Stato della Chiesa. Veneto. Abruzzi 
(Città del Vaticano 1944) 89 v. <bulla>, < bullaton, ecc., 532 <sigillare >, <sigillifen, csignetum>, ecc.; 
Glossario latino emiliano (Città del Vaticano 1937). 

7· G. GHERARDINI Supplimento a' vocabalarj italiani V {Milano 1857) 506-507. Sui termini 
di < S i g i l l a t o r > ,  c s i g i l l a r i u s > ,  < s i g i l l i fe r > ,  < s i g i l l i fa b e r > ,  c s i g i l 
l a r i t i u s > ,  c s i g i l l i o l u m > ,  < s i g i l l u m  a p p e n d i c i u m > , <  s i g i l l u m  ap 
p e n s i v u m > ,  < s i g i l l u m  p e n d e n P ,  c s i g i l l u m  r e p e r c u s s u m ) ,  < s i 
g i I l  u m b r c v e ) ' si veda: E. BRINCKMEIER Glossarium diplomaticum n 547-548. 
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S i g i 1 1  i a d e r e n t i e p e n d e n t i . Rispetto ai modi di applicazione 
ai documenti, i sigilli si dividono in a d e r e n t i ( « sigilla membranae atftxa, 
diplomati inuexa ») o p e n d e n t i ,  cioè appesi agli atti mediante cordon
cini di seta o di canapa, nastri, trecce di fùi di seta, strisce membranacee o car
tacee ( « sigilla pendentia, pensilia »). 8 

I sigilli aderenti sono, ovviamente, soltanto cerei; il loro uso risale all'Età 
greca e alla romana e dura per tutto il Medioevo e l'Età moderna; nel Medioevo 
incominciano ad essere impiegati quelli di cera con carta; dei sigilli pendenti 
di piombo è documentato l'uso nel territorio bizantino e romano-bizantino nel 
secolo VI, a Roma nel VII; di quelli cerei pendenti non si hanno saggi ante
riori al secolo XI. 

S i g i I l  i a l z a t i o v o l a n t i . Sono locuzioni inconsuete, registrate 
dal citato Gherardini, per indicare il sigillo impresso su ostia che si applicava 
alla ripiegatura superiore e non alla inferiore della lettera (ad esempio nella 
<commendatizia> che si dava al raccomandato, affinché potesse leggerla e 
chiuderla, bagnando l'ostia, prima di recapitarla). 

S i g i l l i a s e c c o . Sono di uso piuttosto recente. Mediante uno stampo 
e un controstampa si imprime un'impronta a rilievo direttamente sul docu
mento, cartaceo o, raramente, membranaceo. 

A n u I u s . il vocabolo d'uso più antico è senz' altro < a n u l u s > . Im
piegato dai Romani e assai diffuso nel Medioevo fin verso la fine del seco
lo X, poi via via meno usato, designa tanto l'anello signatorio o anello-sigillo, 
quanto la relativa impronta cerea. • Raramente e impropriamente < a n u l u  s > 
fu usato per significare bolla plumbea (è evidente che con un anello non si 
può pressare il piombo). 

Nelle formule di corroborazione dei diplomi imperiali e reali alto-medie
vali, come nei privilegi ecclesiastici, la voce < a n n l u s > è generalmente più 
frequente che < s i  g i l l u  m > o < b u l l  a >. 10 

Qualche volta appare il verbo < a n u l a r e > per sigillare. 11 

8. J. M. I-lmNBccms De veteribus ... sigillis eit., 170-17I. 
g. P. SELLA Glossario ... Stato della Chiesa cit., 24. Nel Dictionnaire raisonné de diplomatique 

Chrétienne, par Quantin et Mord (Paris 1846) sono citati gli <annuii sigillaricii>, od anche <ce
rographi> (c 696). 

IO. Cfr. ad esempio le Formulae antiquae de episcopatu, in J. D. MANsi Satrorutn Conciliorum ... 
rolledio (Venetiis 1759-1798) XVI Appendice 887, 893, XVIII, Appendice 855 (un esempio del 
principio del secolo X: c annulo ecclesie nostre bullare censuimus •) . Dei diplomi sovrani mi li
mito ad indicare, a titolo di saggio. quelli di Guido, che sono convalidati con l'<anulw> (cereo) 
durante il regno, e con la bolla plumbea - alternata col sigillo cereo - dopo la coronazione 
imperiale: cfr. L. SCHIAJ>ARELLI I diplomi di Guido e di LAmberto (Roma r9Q6) XVIII. 

n. G. CoSI!NTINo I notai in Sicilia, in c ASSico (n s) 12 (1887) 339· 
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Gli anelli signatorii si sogliono dividere in <capitati> - se il cerchietto porta 
un tipario metallico - e  <gemmati > - se l'anello reca incastonata una pietra 
incisa. 12 

G e m m e - s i g i I l  i . Molto diffuse in Grecia e in Roma, le gemme-si
gilli recano figure, simboli, scene mitologiche; vennero spesso reimpiegate nel 
Medioevo, e sovente inserite entro contorni metallici recanti incise le leg
gende relative ai nuovi proprietari. Fra ì secoli XIII e XVI sì fecero pure nu
merose imitazioni di gemme classiche, incise su pietre dure o su metallo, tal
volta con molta bravura. u 

C o r n i o l a . Fra le pietre dure ebbe fortuna la c o r  n i o l a ,  che fu 
largamente impiegata; con quel nome si indicarono per estensione tutti ì pic
coli suggelli - anulari o no - intagliati in tale materia o in pietre affmì. Il 
termine s'incontra sovente negli scritti di principi, di prelati, dì nobili, ed anche 
di privati cittadini. Le corniole generalmente avrebbero dovuto essere usate 
per carte private e corrispondenza, ma talvolta servirono anche per atti uf
ficiali. .. 

S i g i l l u m  m a g n u m ,  p a r v u m ,  ecc. Nell'alto Medioevo ogni 
istituto o personaggio non possedeva, d'ordinario, che un solo sigìllo (per lo 
più anulare, e quindi piccolo). Ma con l'evolversi delle istituzioni e con la cre
scente complessità degli apparati burocratici, furono adottati diversi marchi, 
per uffici e dicasteri o per categorie di atti (secoli XIII-XIV). Tali sigilli da 
principio furono denominati soltanto in funzione della dimensione : < s i g i l -
l u m  m a g n u m > ,  < m a i u s > ,  < m e d i o c r e > ,  < p a r v u m > ,  < m i 
n u s > . Però quelle indicazioni erano vaghe, e gradatamente vennero sosti
tuite da altre, che meglio definiscono il genere dei suggelli: il < s i g i I l  u m 
p o n t i fi c a l e >  dei vescovi ; il e s .  p u b l i c u m > ,  detto anche < a u 
t h e n t i c u m > , < c o m m u n  e > , per atti ecclesiastici o d'autorità laiche; 
il < s .  a d c a u s a s > per i processi dì vescovati, abbazie, comuni, giurisdi
zioni feudali; il < s . a d s e n t e n t i a s > per le magistrature, ecc. 15 

12. ALA PONZONI: 13; M. DELoCHB Etude ... sur les anneaux sigillaires (Parigi r900) ; RoMAN : 
252; EWALD : 134, 184. 

13. Circa i tipi d'intaglio delle pietre da sigillo si veda. più avanti: « Materia e forma dei 
sigilli�. « Sigilli dei nobili, dei professionisti, dei privati t tavola VII; e il volmne II: « Sigillogra
fia ecclesiastica ». (Le gemme incise furono usate non soltanto per anelli sigillari, bensì anche per 
ornamento, per gioielli, per decorazione di suppellettile liturgica, ecc.). Sulle imitazioni cfr. 
L. CoURAJOD L'imitation et la contrafaçon des objets d'art antique au XV et XVI siècles (Paris 1899}. 

14. Per il termine cfr. i citati glossari e specialmente: P. SELLA Glossario ... Shlto della Chiesa 
cit., 179-180 (<amùus de corniola>, <corgnola>, <crugnola,). 

15 .  Nel Museo di Bologna, ad esempio, si con serva il � s. PONTIFICALIS (sic] STBPHANI 
EPISCOPI AMBLIENSIS (sigillo 154). Le lauree dello Studio di Firenze tra il 1443 e il 1448 erano 
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Il Manni, nel pubblicare un interessante < s i g i I l  u m a d p r i v i l e g i a > , 
appartenuto a Paolo Giovanni Massei, Giudice e poi Podestà di Firenze (1345), 
ha supposto che il Massei avesse presieduto anche a un ufficio destinato alla re
gistrazione dei privilegi (però, considerando la grande aquila imperiale che cam
peggia nel tipario, si sarebbe indotti a pensare ad un ufficio per i privilegi im
periali) 16 • 

Nelle cancellerie sovrane appare la locuzione: < s i  g i I l  u m m a i e s  t a 
t i s > ; in quelle dei Comuni vi sono vocaboli che indicano l'ente e i suoi isti
tuti ( < s .  c i v i t a t i s > ,  < s .  c o m u n i s > ,  < s .  p o p u l i > ,  < s .  p r i o 
r u m > ,  < S .  c o n s u l u m >, < s .  c o n fi r m a t i o n i s  e t  o m o l o 
g a t i o n i s > ,  < S .  m c r c a t i o n u m > ,  < s .  i u s t i t i e > ,  ecc.). 17 

Il < s i g i I l  u m c a m e r a e > in atti episcopali, può significare il marchio 
della Tesoreria o quello dell'amministrazione temporale, in contrapposto col 
sigillo d'ufficio : < S  • e p i s c o p a t u S >  ; appaiono anche i termini: < s . 
c u r i e > ,  < s .  s e d i s  e p i s c o p a t u s > , < s .  c u r i e  s p i r i t u a l i s > .  
ecc. Infine si trovano, raramente, il < s . o b l i g a t i o n u m > , il < s . c o n -
t r a c t u u m > ,  il < S .  a d  n e g o t i a > ,  il < S .  l e g a t i o n u m > ,  il 
< s .  i n d u l g e n t i  a r u m  >. 18 

S i g i l i  o d e l P e s c a t o r c . Si chiama sigillo « sub anulo Piscatoris » 
o sigillo del Pescatore quel piccolo suggello in cera rossa, ovale, che rappre
senta san Pietro nella barca, in atto di pescare, e che dal secolo XIV in poi si 
usò per chiudere e convalidare i < b r e  v i > pontifici (mentre le bolle ve
nivano sigillate mediante la bolla plumbea). 19 

S i g i l i  o s e g r e t o . Al < s i g i l i  u m p u b l i c u m > ed a quelli di 
carica o di dignità, si contrappone il sigillo s e g r e t o , detto anche sempli
cemente < s e c r e t u m .  > 20 tl in principio un anello, che si può considerare 
la diretta continuazione degli anelli sigillari romani, e pertanto ha preceduto 

convalidate mediante il (sigillum pontìftcale) dell'Arcivescovo: A. GHERARDI Statuti dell'Uni
versità e Studio fiorentino (Firenze r88r) 438-456. Per le altre voci, cfr. EWALD: 42, 84, 87, 103; 
RoMAN: 31. Notevole, infme, il Sigillum delegatorum sedis apostolice ad causas. in DE GRAY BIRCH 
Seals: tavola XXXVI 13. 

16. M ANNI: VI, sigillo IV. Il ti p ari o è MF. : 2079. Il successivo 2080 reca, con l'aquila, la leg
genda : � S. PAULI FILII ET HEREDIS QUONDAM MANFREDI DE IN'IERAMPNA, AD PRIVILEGIA. 

17. Fra i numerosi sigilli di cariche ed uffici comunali, si vedano ad esempio quelli 
illustrati da Q. SANTOLI Liber censuum Comunis Pistorii (Pistoia 1915). Vedi anche, nella presente 
opera, « Sigilli dei Comuni ita.liani. •. 

r8. CoULON: 33 ;  EWALD: 87-88. Vedi ad esempioil l>}f SIGILLUM INDULGENTIARUM SANCTORUM 
BERNARDI ET NICOLAY DE MONTE JOVIS, nel volume Il, Capitolo c I sigilli degli Ordini militari 
ed osped.alieri ,. tavola XI ro. 

19. Cfr. BRESSLAU e tutte le opere di diplomatica. 
20. E w ALD: 93-96. 
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i sigilli veri e propri dd Medioevo, e continua ad essere usato anche quando 
gli altri tipi vanno a poco a poco declinando. 

Lo impiegarono le più alte autorità dello Stato e della Chiesa, come pure 
i privati. 

Da principio, come si è visto i <secreta> erano anelli; quando prevalse per 
certi atti l'uso di suggelli più ampt, si fecero anche ti pari metallici di piccole 
dimensioni, legati a catenelle, che per sicurezza si portavano indosso. n tipo 
più singolare di < s e c r e t u m > fu la chiave-sigillo : la matrice era fissata 
all'impugnatura della chiave. 11 

Generalmente i <secreta > - che spesso erano corniole - servivano per le 
corrispondenze private; ma talvolta a documenti pubblici, già regolarmente 
convalidati dalle cancellerie mediante gli ordinari sigilli, furono aggiunti i <se
creta> del Principe o del Vescovo, per attestare che quei personaggi avevano 
personalmente controllato gli atti, o per altri motivi. Ad esempio, sotto i Vi
sconti e gli Sforza certi privilegi, le concessioni di grazie, gli ordini ai castel
lani ed ai comandanti militari, non si consideravano validi se non erano forniti 
anche della <corniola> personale del Duca, come segno di diretta ricognizione. " 

I sigilli segreti, che dovevano avere un uso ben diverso dai contro-sigilli 
- di cni si parlerà - furono invece talvolta adoperati anche in tale funzione. 
Se ne distinguono però nettamente per le leggende: SECRETUM • • •  (col nome 
del proprietario), S. SECRETI MEl, CELA SECRETUM, SECRETUM MEUM Mllll, SE

CRETUM SERVA, CORDIS SECRETUM - GUJSCARDI REFERO MECUM, SECRETI CUSTOS, 

SECRETUM VERI, TESTIMONIUM VERI, ecc. 11 E se ne diJferenziano talvolta per 
la forma: oltre a quelli circolari od ovali, ve ne sono ottagonali, esagonali, ecc. 
cioè di fogge sconosciute ai controsigilli; infine per le dimensioni, che sono 
d'ordinario comprese fra i 5 e i 15 millimetri. 

Raramente in essi è ripetuta la figura che appare nel sigillo maggiore; in 
generale recano stemmi, simboli od emblemi, chiari od enigmatici. 

C o n t r o s i  g i I l  o . Era, di regola, un tipario di dimensioni ridotte ri
spetto al sigillo principale, e che veniva impresso a tergo di esso. La doppia im-

21. Ne fu pubblicato un facsimile nella citata prima opera di sigillografia: G. LONGO De 
anulis signatoriis antiquorum cit., 46; cfr. in questo volume il Capitolo« Sigilli dei nobili • tavola I, 
10. Sui sigilli appesi a catenelle vedi: A. LISINI Dei sigilli sene.si nei secoli XIII, XIV, XV, in « Atti 
e Memorie dd/' Accademia dei Rozzi • (Siena r877) 5· 

22. G. C. BASCAJ>È l sigilli dei duchi di Mi/ano, io « ASL > (n s) 7 (1943) 6-J;. 
23. M. Z. Dictionnaire de numismatique et de sigiilographie religieuse (Paris 1852) c 268. Cfr. 

pure i citati c Sigilli di nobili ». In Francia fu usato il termine cachet, da cui �Iettre de cachet>. 
c Les lettres de cachet sont ... émanées du roi, sign.ées de lui, contrasignées d" nn secré

taire d" état écrites sur du simple papier et pliées de manière qu' on ne pent lire sans rompre 
la cachet. La dénomination est assez moderne et l" o n assure que ce mot a été employé pour 
la première fois dans l'ordonnance d"Orléam de 156o "· [MmABBAU] Les lettres de cachet et 
des prisons d'etat I (Hambourg 1783) XII n r. 
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pronta aveva lo scopo di rendere più diflicili le falsificazioni o gli abusi ; in 
certe cancellerie si facevano separatamente due sigillature per un duplice con
trollo : il maneggio separato delle due matrici avrebbe dovuto rendere im
possibile l'impiego abusivo di esse. 

L'uso dei controsigilli incominciò nel secolo XII, si diffuse largamente nel 
XIII e nel XIV, e verso la fme del XVI scomparve quasi dovm1que. 24 

Generalmente il controsigillo replica, in misura minore ed in forma sem
plificata, le figure del sigillo maggiore; anche le leggende sono abbreviate; 
talora dicono : CONTRASIG=uM (col nome del proprietario o dell'ufficio), negli 
esemplari ecclesiastici sono frequenti le invocazioni sacre: AVE MARIA, DEUM 
TIME, FUGITE PARTES ADVERSAE, MISERERE MEl DEUS, ecc. 

Non avrebbe mai dovuto essere impiegato da solo, cioè con carattere di 
sigillo autonomo, ma talvolta, mancando il sigillo maggiore, venne usato ap
punto in quella fmlZione. 25 

S u b s i g i I l  o . In Italia non si trova quasi mai il < s u b s i g i I l  u m > , 
che ebbe vigore all'estero. Lungo il laccio o treccia o nastro pendente dal do
cumento, si applicò talora, oltre al sigillo ordinario cereo, un piccolo sigillo 
pure cereo, o per una seconda verifica, ovvero per maggior garanzia. •• 

S i g i l l o  c e r e o  a d u e  fa c c e .  I Tedeschi chiamano <Miinzsiegel> 
quei rari sigilli cerei che sono improntati sul < r e c t o > e sul < v e r s o > 
con stampi diversi, ma aventi le medesime dimensioni. Se ne valsero i prin
cipi di Capua, di Benevento e di Salerno nei secoli X e XI. Evidentemente 
quei sigilli - affatto inconsueti, in cera - imitano le bolle plumbee, impresse 
sni due lati, 27 (e non i controsigilli ,  che, tra l'altro, appaiono più tardi). 

Non tradurrei <Miinzsiegei> con s i  g i I l  o - m o n e t a ,  locuzione ine
satta, nè penserei di ideare un nuovo nome, data l'estrema rarità del tipo : lo 
chiamerei: s i g i l l o  c e r e o  a d u e  fa c c e ,  o a d o p p i a  i m p r o n t a .  

B o I l  a . Il termine < b u I l  a > indica sempre un sigillo metallico, or
dinariamente di piombo, eccezionalmente d'oro o d'argento. Le bolle, tutte 
di forma circolare, improntate sulle due facce, pendono dai documenti me
diante cordicelle seriche o di canapa o di fili dorati, che attraversano i fori della 
piega inferiore della pergamena. 

Fecero uso di bolle i Papi e taluni loro uffici e dignitari, qualche Ve
scovo, qualche Concilio, gli Imperatori d'Oriente e tutti i loro funzionari, di-

24. EwAm : il9-90; RoMAN : 209-217. 
25. RoMAN: 247 ; M. Z. Didionnaire Je numismatique cit., cc 273-274. Cfr. anche il II volu

me della presente opera: c Sigillogra:fi.a ecclesiastica �. 
26. C. LUPI Manuale Ji paleograjù. tklk carte (Firenze 1875) 236. 
27. EwALD: 89, 163 e tavola XII, r-2. SEYLER: n8, lo chiama anche : <Doppelsiegeb. 

59 



l>ARTll PRIMA 

casteri, ecc. e - da Ludovico Il in poi - talvolta gl'Imperatori d'Occidente, 
qualche Re, alcune Signorie, certi Ordini religiosi (san Giovanni di Gerusalem
me, ecc.), i Dogi di Venezia e - per concessione del Papa Leone X - il 
Comune di Firenze 28• 

Per imprimere le bolle plumbee si usarono stampi a tenaglia oppure torchi, 
come quello della Cancelleria Apostolica " ;  tali strumenti talvolta servirono anche 
per le bolle auree (in altri casi si impressero separatamente due lamelle d'oro 
sottili, il < r e c t o > e il < v e r s o > , fra le quali si pose uno strato di cera 
come riempitivo). Ne parlerò nel Capitolo L'arte del sigillo. 

B u I l  e c t n m , B u 1 1  e c t a . Nel secolo XIV s'incontrano 1 termini 
« bullectum sive sigillum parvum >>, 30 « bullecta » e simili. 

M e z z a b o I l  a . lnnocenzo III nel I 198 stabili che nel periodo fra l' ele
zione e l'incoronazione i Papi usassero le <bullae dimidiae> o mezzcbolle, im
presse soltanto da un lato, con le teste degli Apostoli, mentre il < v e r s o  > 
restava liscio. 

S i g i l l i  p a r l a n t i ,  s i g i l l i  a r a l d i c i .  S i g i l l i - r i t r a t t i .  
Si chiamano parlanti quei sigilli nei quali le figure alludono ai nomi dei tito
lari : la colonna, la spada, la croce, per le omonime famiglie, lo spino dci Ma
laspina, la testa dei Malatcsta, la rovere dei Della Rovere, la scala degli Sca
ligeri, ecc. E si definiscono sigilli araldici quelli in cni campeggia uno stemma 
o una insegna o figura araldica. 

I sigilli-ritratti, solitamente di sovrani, di vescovi, di signori, ne traman
dano le efl:igi, come le monete e le medaglie. 81 

S i g i l  I i v o t i v i , n n z i a l i , g a I a n t i . Codesti tipi furono poco 
diffusi. 

Sigilli v o t i v i sono quelli assunti per adempiere un voto; se ne trova 
qualcuno nei territorì tedeschi - o ve fu coniato il vocabolo < Votivsiegel> -;  
sono scarsi in Italia. 32 Altrettanto rari i sigilli n u z i a l i . Ad es. il tf< s .  LAN-

28. Non è il caso di ripetere cose note ; cfr. in generale : PAOLI: 254-260; e, in quest'opera, 
II volume, la « Sigillografia ecclesiastica » (bolle papali, dal secolo VI in poi; bolle di vescovi dal 
secolo VII al XIII ; bolle di cariche ecclesiastiche, di abbazie, di Ordini, ecc.). Per Venezia cfr. 
il Capitolo V « Sigilli di Venezia»; per Firenze: C. PAou: La bolla di piombo concessa da Leone X 
ai Fiorentini, in « Miscellanea Fiorentina » I (1886); per le bolle degli Ordini: « Sigilli degli Ordini 
militari » nd n volume. 

29. M. Tosr Bullaria e bullatores della Cancelleria Pontificia cit. 
30. A. GHBRARDI Statuti dell' Università cit. , 85. 
3!. Si veda il seguente Capitolo : « < sigilli delle Signorie e dei Principati »; cfr. pure: 

' Sigilli dei nobili'· 
p. SEYLER: 296-297; fra i sigilli italiani sembra votivo il sigillo col guerriero che si di

fende da Wl drago, edito dal MANNI: V sigillo XV. 

6o 



CAPITOLO SECONDO 

CELLONTI [sic] ROMANIE, con la sposa che riceve l'anello dallo sposo, ed un altro 
con le immagini dei coniugi avvinti. Sono da ricordare anche i sigilli che i 
Francesi chiamano < signets galanrs > 03 e che recano simboli d'amore, due mani 
che si stringono, frasi e motti, e - nel secolo XVIII - figurazioni oscene. 

S i  g i I l  i a n e p i g r a fi .  Quando manca l'iscrizione, i sigilli si defi
niscono <anepigrafi>. " 

L ' u s o  d i  < s i g i l l u m > e d i  < b u l l a > p e r  i n d i c a r e  l ' a t t o  
s i g i l l a t o .  

Come < b u I l  a > significò non soltanto il sigillo ma il documento, cosi 
il termine < s i g i I l u m > fu impiegato - ma più raramente - per indicare 
l'atto sigillato. 

n Mabillon ha notato che talvolta carte, pergamene, diplomi e lettere fu
rono indicate col nome di < s e c r e t u m > , < s i g i I I u m > , ecc. E ricorda 
una norma per la quale nessun chierico, in lite con un laico, doveva essere chia
mato in giudizio dal sigillo di alcun giudice imperiale o regio, ma solo dal 
sigillo del suo vescovo o del suo arcidiacono. (Qui s i g i I l  o può significare 
mandato di citazione; ma in certi casi furono eseguite chiamate in causa con la 
semplice presentazione dei s i g i I I i d i c i t a z i o n e , cioè della rispet
tiva matrice) . ss 

In molti atti dell'Italia meridionale nel secolo XI appare la locuzione: « S i -
g i I l  u m fa  c t u m a . . . », in significato di: documento emanato da ... Ecco 
un esempio dell'anno 1048, in cui, tra l'altro, è degno di nota il plurale < sigillora > :  
« secundum quomodo continet [sic] ipsa s i g i I l o r  a nostra quod nobis fecit 
ipso catapano ». " 

Anche in atti dell'Italia settentrionale, ma nel secolo XII, s'incontrano frasi 
come questa : « postquam mihi requisitum fuerit sigillo illius civitatis >. 87 

E nell'Impero d'Oriente fu più frequente l'impiego della voce s i  g i l l o 
per a t t o  s i g i l l a t o .  

33· c Sigilli dei nobili • tavola IV; RoMAN: 265-266; E. Krrnn. Ehegattensiegel, in c Archiv 
fiir Diplomatik • 8 (1962). 

34- n termine, che in bibliografia si applica ai libri manc=ti di frontespizio o di titolo, 
fu usato anche in sigillografta: [E. D. PETRELLA] Inventario dei sigilli Corvisieri (Roma I9II). 

35· È noto, del resto, che a Roma c'era l'uso di dare a servi od a messi l'anello signatorio 
come attestato di riconoscimento delle persone oppure come insegna di autorità: con esso si pre
sentavano al destinatario e facevano verbalmente l'ambasciata. Ciò avveniva, s'intende, allorchè 
i padroni non potevano o non volevano scrivere, e talvolta per incarichi segreti (.MABILLON De 
re diplomatica II Cap. XIV § l;  cfr. anche Du CANGB alla voce <sigillunv, ecc.}. 

36. F. NITTI DI VITTo Codice diplomatico Barese W (Bari 1900) 45, 67, 73 ss. 
37. C. MANARBSI Gli atti Jel Comune di Milatw fino all'anno 1216 (Milano 1919) 74, 77, 84, 

gr, 115, 127. 
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U s i  i mp r o p r i  e d  u s i  fi g u r a t i  d e l  t e r m i n e  s i g i l l o .  

I c o s i  d e t t i < S i  g i I l  i d e i p i a n e t i > . Nel Medioevo c nell'Età 
moderna ebbero una certa diffusione i cosidetti <sigilli dei pianeti>, recanti 
le iscrizioni: SIGILLUM JoVIS, SIGILLUM VENERIS, ecc. In realtà erano medaglioni 
d'oro, di argento, di bronzo, di piombo o d'altri metalli, oppure di corallo 
intagliato, e che rassomigliavano vagamente a suggelli, ma venivano usati 
come talismani. Su di una faccia recavano l'immagine d'una divinità pagana, 
sull'altra il < quadrato magico > del pianeta relativo. Ne parla, fra gli altri, Pa
racelso, nel Paragrafo < De sigillis planetariis > ;  ma il nome di sigillo in tali 
casi è usato in modo del tutto improprio. 38 

A l t r i u s i  i m p r o p r i  . Il Gherardini ricorda la locuzione <terra si
gillata>, usata nell'antico ricettario fiorentino per indicare certe argille pro
venienti da Costantinopoli, improntate con sigilli a lettere turchesche. " 

U s o i n s e n s o f i g u r a t o . La voce sigillo fu anche largamente usata 
con significato figurato. 

Nella Bibbia si hanno molti saggi del genere, ad esempio : • Dice il Si
gnore: mettimi come sigillo sopra il tuo cuore, come sigillo sopra il tuo braccio •· 
(Cant. 8, 6) : La frase fu ripresa da san Bernardino che considera come sigillo 
il < c h r i s m o n > , simbolo di Gesù, che ogni cristiano dovrebbe mettere sul 
proprio cuore (amore e carità) e sul proprio braccio (azione). 

Del Vangelo basti questo saggio di san Giovanni : in Gesù • impresse il suo 
sigillo il Padre, Iddio • (VI, 27). 

Dante scrive che san Francesco ebbe tre sigilli: l'approvazione della re
gola da parte di Innocenzo III, la conferma da Onorio III, infine le stigmate 
(• Da Cristo prese l'ultimo sigillo •; Paradiso XI). E si potrebbero citare ancora 
molti esempi danteschi e d'altri autori. •• 

38. A. P. THEOPHRASTI PARACELSI ... Operum volumen secundum ... (Genevae 1658) (« Ar
chidoxis magica > Lib. Vll) ; cfr. L. BELLDNI Sigillum ]avis, in • Casto/io • 5 {1949) 22o-223 ; V. 
BIANCHI Un Sigillum Veneris a Pavia, in • Regisole • 2 {r!)(io) 19--20. 

39- G. GHERARDINI Supp/imento a vocabolarj eit., V 744-745: egli dice anche cbe il verbo 
<sigillare> o <suggellare > verme usato figuratamente per <far dei lividi>, <percuotere > e con maggior 
proprietà nel significato di <far combaciare ) due metà di una medaglia o moneta spezzata. 

Bisogna infine citare i <sigilli del pane>. Nelle campagne le massaie che confezionavano i 
pani da portare al forno, li contrassegnavano con stampi, generalmente lignci. Quegli oggetti 
contengono sovente croci con ornati diversi; in qualche caso ebbero caratteri di pregio. Ma si 
deve definirli stampi e non sigilli_ 

40. Ecco il caso più tipico : nel Canto XXVII san Pietro dice : 

« Non fu nostra intenzion ... l ch'io fossi figura di sigillo l a privilegi venduti e mendaci •. 

cioè che la sua immagine, che appare nelle bolle papali, servisse a convalidare privilegi e dispense 
simoniache od appoggiate a menzogne. 
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Materia e forme dei sigilli. 

L e  m a t r i c i .  

S i g i l l i - m a t r i c i  p e r  i m p r o n t e  c e r e e .  Si è visto che nel
l' antichità il sigillo era per lo più un anello d'oro con una piastra incisa, 

pure d'oro, ovvero con incastonata una pietra dura o preziosa intagliata. 
Nell'alto Medioevo i sigilli continuarono ad essere foggiati ad anello. 

Intorno al secolo XI, volendosi dare al sigillo maggiori dimensioni, furono 
adottate vere e proprie matrici, cioè placchette metalliche incavate ed incise, 
fornite a tergo di orecchiette o di anse, fisse o pieghevoli a cerniera, ovvero di 
impugnature di legno o di metallo. L'impugnatura qualche volta reca sull'altro 
capo un secondo tipario, di solito più piccolo, il controsigillo. 1 Le matrici 
sono ordinariamente di brollZo, raramente d'oro o d'argento (quasi mai di ferro, 
perchè questo metallo è soggetto ad ossidazione) o di pietre dure. 

Si fecero anche piccole montature per sigilli portatili, foggiate a staffa, alla 
quale si applicò un tipario girevole, intagliato sulle due facce, con figure diverse. 
Talvolta si trovano matrici con più intagli: in una raccolta privata si conserva 
un tipario argenteo eccezionale, a stella con cinque raggi, ognuno dei quali 
reca una piccola matrice. Quel genere di sigilli serviva a persone che avevano 
varie cariche o che dovevano convalidare diversi generi di corrispondellZa con 
sigilli separati. 

Altri sigilli erano fissati a catenelle che si portavano al collo oppure alla 
cintura. ' Rarissimi furono i sigilli inseriti in chiavi o intagliati sulla < coccia > 
delle spade. 

I .  Talvolta il piccolo sigillo era applicato in cima ad una penna metallica: ad esempio nel
l'inventario dell'eredità di san Carlo Borromeo si legge: da penna d'argento con il sigillo da 
capo • ;  cfr. G. C. BASCAPÈ L'eredità di S. Carlo Borromeo (Milano 1936) 191. 

Ecco un esempio singolare di manico cilindrico, fornito ai due estremi di due matrici di epoche 
lontane e di enti diversi: il 1595 della collezione Charvet presenta da nn lato il tipario della curia 
vescovile di Sinigallia, del secolo XIV; dall'altro l'immagine di S2J1 Fr.masco, del secolo XVII. 
Evidentemente il vecchio cilindro fu riutilizzato da un convento francescano che vi fece inci
dere il fondatore dell'Ordine. 

2. Matrici portatili, con un foro,eranoinuso dalla più remota Antichità; vedine ad esempio 
alcune nel Cawlogue of the Ugo Sissa rolkaion cit. 
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Principi, prelati, patrizi vollero talvolta trasformare le impugnature in og
getti di lusso, e fecero fare eleganti figure o statuette di metalli preziosi o di 
bronzo o d'avorio, che nel piedestallo portano il tipario. n Cellini, ad esem
pio, esegul per il Cardinale Ercole d'Este una statnina di Ercole; nei musei 
si trovano manici di sigillo in forma di leone (il • Marzocco •), di aquila, ecc., 
con riferimento ad insegne araldiche ; altri invece alludono a cognomi (impu
gnature a colonna, ad elsa di spada, per le fàmiglie Colonna e Spada, ecc.), op
pure si riferiscono a fimzioni Qa Giustizia con le bilance, per un giudice, la 
testa di Minerva per un docente, il santo patrono d'una diocesi o di un'ab
bazia, una croce, una mitra, un pastorale, un elmo e simili). 

Gli anelli-sigilli e gli altri piccoli tipari portatili, detti <Secreta>, erano in 
generale custoditi personalmente dai proprietari, o affidati a persone di as
soluta fiducia (data l'importanza che nel Medioevo si attribuiva al suggello) : 
i Vicari delle Diocesi, i Guarda-sigilli od i Cancellieri dei Regni, dei Princi
pati, delle Signorie, i notai-cancellieri dei Comuni, i segretari degli uffici e delle 
magistrature, il bullator, ecc. 

Quando il disco di cera reca un'impronta maggiore sul < r e c t o > e una 
minore (controsigillo) sul < v e r s o  >, le due sigillature ebbero luogo separata
mente per un doppio controllo (ma quando ambedue le matrici furono affi
date al medesimo funzionario, l'apposizione delle due sigillature divenne una 
semplice formalità burocratica). 

Si è già accennato, discorrendo dei termini, alle gemme incise greche, ro
mane e bizantine, utilizzate dal Medioevo in poi come sigilli. Generalmente 
esse - che, come è noto, portavano soltanto figure - vennero incaitonate 
entro placchette metalliche sulle quali si incisero le leggende, cosicché l'im
pronta cerea presenta nel mezzo il rilievo della gemma, e nella cornice le pa
role ; ma alcune pietre furono utilizzate senza iscrizioni. 

Negli esemplari dell'Età classica sono intagliate come si è visto, scene re
ligiose od eroiche, episodi di caccia, giuochi, allegorie, personaggi mitologici, 
busti d'imperatori, animali simbolici, chimere, ecc. 

Oltre alla più comune delle pietre dure, la corniola, si impiegarono l'onice, 
il diaspro, l'agata, il topazio, l'ametista, ecc. 

Basteranno due esempi. Federico III Re di Sicilia, nel 1306 usò un sigillo 
anulare con gemma incisa : una classica figura di Omfale col suo fuso. Le let
tere F.T. (FRIDERICUS TERTIUS) e il motto : INICIUM SAPIENCIE TJMOR DOMINI 
furono incisi sulla cornice aggiunta. n controsigillo del Gran Priore degli Ospe
dalieri di san Giovanni a Venezia, nel 1315, si componeva di un'antica pietra 
raffigurante Cerere in trono, con spighe di grano e una cornucopia ; nel con
tomo le parole: 'Ì< SECRETUM FRATRIS LEONARDI. 3 

3· Del controsigillo del Gran Priore si parla nel Capitolo « Sigilli degli Ordini militari t. 
Cfr. W. DB GRAY BIRCH Seals cit., 28r, 285; DE VrssER : IJ7· 
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1, 2, 3· Matrici dei secoli XII-XIV. 4. Matrice del secolo XV. 
j. Matrice del secolo XVI con impugnatura pieghevole (da EWALD). 

I, 2. Preteso stampo per bolle dd Papa Innocenza IV. 
3. Idem, di Pio II (da Ew.uv). 

2 
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Della tecnica dell'intaglio e degli artisti che incisero sigilli si parla nel Capi
tolo: L'arte dd sigillo ». 

Rarissimi sono i tiparl d'avorio. • 

S t r u m e n t i p e r i m p r i m e r e l e b o I l  e p l u m b e e . Le bolle 
plumbee della Cancelleria pontificia, costituite da due dischi, fra i quali pas
savano i cordoni, venivano pressate per mezzo di un torchio (che tuttora si 
conserva nell'Archivio Vaticano) oppure mediante stampi a tenaglia, con due 
matrici contrapposte. 

Con analoghi metodi furono impresse le bolle nella Cancelleria di Venezia, 
in quelle dei Normanni e d'altri principi o signori e presso l'Ordine di san Gio
vanni Gerosolimitano, poi detto di Malta. (La Santa Sede e l'Ordine usano an
cora oggi le bolle plumbee, del medesimo tipo e formato medioevale). 

Delle bolle d'oro e del modo di formarle si tratterà nel Capitolo « L'arte 
del sigillo >>. 

L e  i m p r o n t e .  

S i g i l l i  s u  c e r a ,  c a r t  a , o s t i  e ,  e c c .  Nell'Antichità si fecero 
impronte di sigilli in varie materie, soprattutto argilla e cera; nel Medioevo 
si usarono quasi esclusivamente la cera e certi metalli. 

La materia ,più propria dei sigilli è la cera. La si impiegò pnra o composta, 
e la si colorò in diverse tinte : dal bianco quasi trasparente al giallo, al rosso, 
e più raramente, al verde, al nero, ecc. 

I pochi sigilli superstiti dei secoli VI e VII sono di cera vergine, giallognola; 
quelli dell'età carolingica hanno la tinta dell'ambra, forse perché la cera ebbe 
tale colorazione fin dal principio o perché alterata dal tempo. In seguito, per 
rendere più resistente la cera, vi si mescolò pece, talvolta pasta di farina con l' ag
giunta di olio di lino o d'altri grassi, perciò la cera, col passar del tempo, di
venne più scura. 6 

I primi esemplari di cera tinta di bianco sono del XI secolo; nel secolo XII 
s'incominciò a .tingerla di verde e di rosso con procedimenti diversi • .  

Chi esamina un certo numero di sigilli, constata che nei colori della cera 
si trova una considerevole gamma cromatica, perché di ogui tinta principale 
esistono nei sigilli infinite gradazioni e sfumature: ad esempio si va dal rosso 
chiaro allo scarlatto, al carminio, al rosso cupo. 

Si può attribuire tale varietà soltanto all'arbitrio dei singoli istituti o dei 
privati? In molti casi il titolare del sigillo adottò un determinato colore per imi-

4· Cfr. nel Capitolo « Sigilli di nobili • la descrizione del tipario d'avorio dei Landriani. 
s. H. GROTEFEND Ueber Sphragistik (Bresslau 1875) 23 ; ILGEN: 328, ed altri. 
6. lLGEN: p8 ; H. DB BoUARD Manuel de diplotn4tique française e pontifica/e (Paris 1929 ; 

1948} 335. Sulle antiche ricette per tingere la cera cfr. SEYLBR : 162. 
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1.. Por�asigillo girevole, a tre facce (Museo Correr, Venezia). 2. Sigillo con impugnatura 
d1 deltmo (Museo Correr, cit.). 3- Sigillo e impronta del Cardinale Andrea della Valle, 
Lautizio (Ashmolcan Muscum, Oxford). 4- Astuccio o teca per sigillo. 5· Impugnatura di 

foggia di ' Marzocco}. 

a forma 
opera di 
sigillo a 
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tare una cancelleria, in qualche saggio il colore ha riferimento a simboli oppure 
alla tinta araldica di uno ste:nuna, infine certi impasti bizzarri sembrano dovuti 
a un desiderio di differenziazione od alla preoccupazione di evitare le imitazioni 
e le falsificazioni, quando non siano il risultato di manipolazioni inabili. 

Le miscele di cera e d'altre materie, coloranti o no, furono diversissime, 
sia per rendere l'impronta più o meno dura o lucida o resistente, sia per ot
tenere una data colorazione (in certi casi i componenti furono tenuti segreti, 
allo scopo di evitare contraffazioni). n Demay ricorda un annotamento di 
spesa dell'Arcivescovato di Rouen per l'acquisto delle materie pel sigillo della 
città : 50 libre di cera, 2 libre di verderame, r6 libre di pece bianca. 7 

Nel XII secolo si mescolò talvolta alla cera della creta, che rese friabili le 
impronte. Quando invece la cera è pura e viene impastata con fibre o fili, di
venta compatta e resistente. 

D'ordinario non si ebbero norme per regolare l'uso dei diversi colori, ma 
ognuno li scelse a proprio gradimento; però le grandi cancellerie rimasero 
generalmente fedeli alla cera rossa, e nel secolo XV gl'imperatori concedet
tero talvolta ad enti ed a persone il privilegio di sigillare con tale colore. 

L'esempio più notevole di codificazione dell'uso di cere colorate si trova negli 
statuti dell'Ordine di san Giovanni Gerosolimitano (poi detto di Rodi e di Mal
ta), alla metà del secolo XIII. Vi sono precisate le diverse tinte di cera che i 
dignitari debbono usare. n Gran Maestro, oltre alla citata bolla di piombo, 
si vale, per usi particolari, di un suggello di cera nera, la quale viene pure pre
scritta al Gran Commendatore d'Oltremare, all'Ospitaliere, al Priore di Saint 
Gilles e a quello di Castiglia. Debbono servirsi di cera verde il Gran Commen
datore di qua dal mare, il Maresciallo, il Priore di Francia, il Pran Commen
datore di Spagna, il Castellano di Emposta, il Priore di Catalogna. Soltanto 
il Gran Commendatore di Alemagna usa la cera vermiglia. • Se poi si esami
nano i SÌJ(illi dei priori, dei commendatori, dei frati Gerosolimitani, ed altresì 
quelli delle precettorie, degli ospedali ed istituti dell'Ordine, si constata l'uso 
di tinte disparate: in Spagna il rosso, il giallo, il verde e il nero; in Inghilterra 
il rosso e, dal secolo XIII in poi, il verde, con rari esempi di bruno; in Francia 
il verde, il rosso, il bruno, il nero. • 

La Cancelleria reale di Francia adottò la cera verde, che alla metà del se
colo XIV fu riservata a certe categorie di documenti, mentre per atti di mi
nore impottanza si usò cera gialla e bianca. Renato d'Angiò sollecitò ed ot
tenne come un favore insigne il privilegio di sigillare al modo dei re. 10 

7· G. IÀ!MAY Le costume au Moyen dge d'après /es se<aux (Paris 1889) IJ. 
8. DB LA VILLE LE ROULX Note sur les sceaux de l'Ordre de S. ]ean, in «Mémoires de la Sodété 

naticmale àes Antiquaires de France » 41 {r88r) 3; DE VISSER: 2o-21. 
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9. DR VrssER : 204, 232, 234, 244, 264, 272, 290, 298, 300. 
IO. LECOY DE LA MARCHE Les sceaux (Paris 1889) 86; RoMAN: 43· 
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tl Dictionnaire de Sigillographie cita nn solo esempio di cera azzurra : Carlo 
V nel 1524 accordò ad nn dottore di Norimberga di sigillare con tale colore. 
La cera verde fu usata anche dagli imperatori e dai patriarchi d'Oriente per 
certe corrispondenze. La cera bianca (che talvolta risulta alterata e oscurata 
dal tempo) fu prescritta da Enrico III di Francia per la cancelleria dell'Ordiue 
dello Spirito Santo 11• 

L'uso della <cera di Spagna> o <ceralacca> o <lacca spagnuola> risale al se
colo XVII ; fu adoperata per la prima volta - sembra - iu una lettera inviata 
nel 1615 a Luigi XIII da sua sorella Elisabetta, Regiua di Spagna; da ciò pro
babilmente deriva il suo nome e la sua fortnna 12• 

Essa è più lucida e brillante della cera semplice, riceve anche i miuimi par
ticolari dell'iutaglio della matrice, e, specialmente nella colorazione rossa, dà 
nn effetto di eleganza notevole. È però molto più fragile della cera comune. 

I sigilli aderenti di cera con sovrapposto un foglietto di carta, pressato a 
caldo e iucorporato con la cera (l'impronta, per conseguenza, viene modellata 
sulla carta), appaiono iu Italia alla fine del secolo XIII e al principio del se
guente. Per tali usi la cera fu quasi sempre rossa. Con quel mezzo si rispar
miava cera e si dava nna maggiore solidità al suggello ; il tipo però venne im
piegato quasi esclusivamente per atti ordinari, e di rado per la documenta
zione più solenne. Quando il sistema viene applicato a sigilli pendenti, la cera, 
colata sui consueti cordoni o nastri, viene poi compressa tra due foglietti, 
dei quali soltanto il superiore è improntato 13• 

Nel '700 e soprattutto nell'8oo, specialmente per usi privati, si impiega
rono speciali ostie, bianche o colorate, che si bagnavano e s'imprimevano sul 
documento o venivano poste fra lembi di una lettera ripiegata o d'una busta : 
l'ostia iu tali casi ha funzione analoga a quella della cera, e riceve e conserva 
bene l'impronta. 

Nel secolo XVIII appare anche il cosidetto sigillo a secco. Come si è detto, 
si tratta di un'impronta che viene impressa fortemente nella carta del docu
mento, per mezzo di due ferri giustapposti, a tenaglia; pertanto l'atto risulta 
impresso nel < r e c t o > in rilievo e nel < v e r s o > iu iucavo. 

B o I l  e m e t a I l  i c h e . Abbiamo visto che i sigilli metallici si chiamano 
h o l i  e , sono sempre appesi ai documenti (non possono, evidentemente, es
servi applicati per aderenza), mediante cordoni di seta o di canapa, ovvero 

11. M. Z. Dictionnaire de sigillographie cit., 66; ed altri. 
12. L. DouiiT D'ARCQ Collection de sceaux cit., XXII. 
IJ. ILGEN: 329. 



PARTE PRIMA 

fili d'oro o d'argento. Le bolle hanno sempre due facce: < r e  c t o >  e < v  e r 
s o > , di eguali dimensioni; molto raramente il < v e r s o > reca un'impressione 
più piccola, a modo di controsigillo (per esempio la bolla aurea di Luigi XII). 

L'uso di bolle plumbee si estese dall'impero romano d'Oriente ai territori 
romano-bizantini ed anche all'impero di Germania (da Ottone ad Enrico III, 
secondo l'llgen). 

Delle bolle usate nell'area dell'Italia bizantina, di quelle della Chiesa d'Oc
cidente, di quelle di Comuni e di città marinare, di quelle auree, ecc. si parla 
in altre parti del volume 14• Qui basterà notare che speciali norme discipli
narono nei vari paesi l'uso delle bolle. Ad esempio Pietro III Re d'Aragona 
e poi di Sicilia (m. 1385),  stabili che le bolle plumbee si dovessero usare nelle 
promulgazioni di leggi o costituzioni, nelle concessioni di baronie, di privi
legi rilevanti e di lunga durata, come immunità da imposte e contributi; in
vece le investiture di titoli e feudi più importanti erano convalidate con bolle 
d'oro. 15 

L'argento fu usato raramente per bolle. " 

P r o t e z i o n e  d e i  s i g i l l i . A s t u c c i ,  t e c h e ,  c u s t o d i e  
R e � l e i m p r o  n t .e .  Per proteggere le belle ma fragili impronte ceree 
si ncorse a van mezzt. 

Il primo e più semplice consistè nel formare attorno al sigillo un bordo 
cereo rilevato, una specie di cornice, che difendeva l'impro11ta in caso di pres
sione. Già nei primi diplomi imperiali si osserva che la cera era sparsa con ab
bondanza, sicché l'impressione dello stampo formava una sbavatura o mar
gine rialzato. 

Un'analoga bordura si trova anche nei sigilli pendenti, nel secolo XII; essa 
diviene più piccola nel secolo XIII e poi torna ad aumentare nel XIV, in modo 
tale che l'impronta praticamente giace entro un <guscio> cereo ampio e ro
busto; talvolta esso è levigato e tornito, essendo stato modellato mediante 
un'apposita formella. " 

In tali casi, generalmente, si formava dapprima il <guscio> con cera naturale, 
poi si colava all'interno un piccolo strato di cera colorata sulla quale si faceva 

'4· Vedi i Capitoli: ' Sigilli di tipo bizantino >, • Sigilli dei Comuni >, • Sigilli delle Re
pubbliche marinare •, <� Sigilli dei nobili il', Per le falsifiCazioni si veda il Capitolo : « Sigilli au
tentici e falsi ». 

rs. F. DE SAGARRA Sigillografia Catalana cit., Introduzione. 
r6. A. FuMAGALLI Delle Istituzioni diplomatiche II (Milano r8o2) 6; BREssuu: I 931. Pel 

sigillo argenteo di Verona cfr. il Capitolo ' Sigilli dei Comuni •;  d'Wl sigillo argenteo lucchese 
parla un atto del IO'/J (G. ToMMASl Sommario della storia di Lucca, in • ASI' ro (r847) r6) ; 
PAOLI: 259-26o. Alcune bolle argentee veneziane si conservano nel Museo Correr c nell'Archivio 
di Stato di Venezia. (Si veda il Capitolo • Sigilli delle Repubbliche macinare>) . 

17. ltGEN: p8. 
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l'impronta. (E qualche sigillo del genere, spezzato, mostra che era stata fatta 
una prima impronta sulla cera vergine di protezione, ed una seconda sulla cera 
colorata sovrapposta) . 

Le impronte ceree pendenti furono anche protette mediante sacchetti o 
borse di tela, di damasco o di velluto. Nel secolo XIII incominciò, in Italia, 
l'uso di colare la cera del sigillo entro apposite teche di legno tornito e di me
tallo - raramente d'avorio - nei quali erano stati in precedenza infilati i nastri 
o cordoni. Tale consuetudine si sviluppò soprattutto dal secolo XV in poi. 18 

Con quel procedimento resta visibile, ovviamente, soltanto una faccia del 
sigillo, e ciò determina il diradarsi e poi lo scomparire dei controsigilli. 

Gli astucci metallici furono talvolta ornati, sbalzati, scolpiti od incisi. Al
cune signorie e principati usarono, per i diplomi più solenni, lussuose teche 
bronzee da sigillo, tomite e bulinate, sovente chiuse da coperchi, ornati da mo
tivi floreali o dallo stemma, pure formati a bulino od a sbalzo, o fusi. 

Mi limito a ricordare, come esempi, le teche di bronzo sbalzato, cesellato 
e dorato, con coperchio che porta le armi dei Duchi di Milano, con due fori 
per l'entrata e l'uscita del cordone, il quale è fissato nell'interno delle teche per 
mezzo della cera, recante a sua volta l'impronta delle armi ducali e il nome del 
Duca (Cancelleria di Milano, fme del secolo XV e principio del secolo XVI). 
(Vedine saggi nel Capitolo « Sigilli delle Signorie », tavola XII). 

Altro modello, più solenne, fu usato, ad esempio, da Ferdinando III im
peratore: la teca è cilindrica, di bronzo dorato, e reca sul coperchio a basso
rilievo la figura del sovrano, seduto in trono, con la leggenda : FERDINANDUS 

III D.G. SEMPER AUGUSTUS ELECTUS ROMANORUM IMPER. GERMANIAE, HUNGARIAE, 
BOHEMIAE, DALMATIAE ETC. REX ; sull'altra faccia appare lo scudo imperiale ac
collato all'aquila bicipite ;  il medesimo motivo si ripete sulla cera gialla nel
l'interno. 

n Migieu ha pubblicato due magnifiche teche d'avorio, di fattura eccellente, 
assegnabili al secolo XIV. La prima è composta di due valve del diametro di 
cm. ro.s, in ciascuna delle quali sono scolpite a bassorilievo quattro deliziose 
scene di fidanzamento (probabilmente il sigillo aveva servito in origine a con
validare patti nuziali tra famiglie illustri ; il documento ed il sigillo cereo sono 
perduti, e rimane soltanto la teca). Vi sono rappresentati ; la danza, il dono del
l' anello, l'offerta del fiore alla dama, la partenza per la caccia col falcone. 

Dell'altra teca, che probabilmente aveva il medesimo scopo della prima, 
si conserva soltanto il coperchio. Misura cm. 13,2 e, pur con qualche analogia 
formale nelle figure, è impostata su uno schema diverso, che richiama i sigilli 

!8. n Philippi nota che i sigilli di Federico II sono in capsule di legno d'olivo (PmLIPPI: 
63)i il BRBSSLAU: I 932 dice che le teche si diffusero nel secolo XV; cfr. anche II.GEN : 328. Il 
PAOLI: 251 osserva che in Toscana erano chiamate <salimbacche ). 
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con partiture architettoniche: è infàtti divisa in due piani, il superiore con
tiene tre arcate gotiche su colonne, con scene nuziali, l'inferiore presenta sei 
figure in atto di danza, sullo sfondo di quattro archetti. L' eqnihbrio compo
sitivo, la delicata grazia delle figure, il movimento delle scene, il garbato 
draRpeggio degli abiti, fanno di codeste teche dei piccoli capolavori dell'arte 
dell avorio nel periodo gotico. (Però è lecito il dubbio che la seconda non 
sia una teca da sigillo ma un astuccio da specchio). "  

Talvolta astucci di latra o di ottone furono rivestiti di pelle con impressioni 
in oro (ad esempio in certi diplonù di laurea dell'Università di Padova). 

In altri casi la custodia fu d'argento, liscio od inciso. 
Nel secolo XVI e nei seguenti si forma la consuetudine che trattati di Stato, 

patti matrimoniali importanti, convenzioni d'eredità ed altri accordi stipu
lati tra fanùglie principesche, siano convalidati mediante sigilh cerei in capsule 
d'argento o d'oro. Se ne hanno saggi in diplonù dei Farnese, degli Estensi, dei 
Gonzaga, ecc. 

I sigilh dei diplonù di Maria Teresa sono conservati entro belle custodie 
di bronzo tornito e dorato, che sotto i successori vengono minutamente incise 
e <guillochéeS>, cosi da renderle oggetti d'arte di pregio. 

Le teche furono quasi sempre circolari, talvolta ovali od ogivah, secondo 
la forma del sigillo che dovevano contenere. 

Nell'età rinascimentale si fecero anche astucci di pelle lavorata e dorata 
per riporre, ripiegati, diplonù reali, principe!!chi o ducah; da un lato di tah 
custodie sporge una mezza sfera, pure di cuoio, per accogliere il sigillo. Se 
ne vedano saggi nella tavola XVI de • L'arte del sigillo • e nella tavola XII dei 
« Sigilli delle Signorie ». 

FoRME om SIGll.LI. 

Fino al secolo XIII i sigilli furono soltanto circolari od ovah; da quel tempo 
incomincia l'uso di fogge svariate. 

Tah fogge sono state definite e catalogate con appropriata terminologia dal 
Grotefend e più tardi dal Bresslau; l'Ugen ha unificato i due sistenù. Ecco la 
sua tabella, con le nùe varianti ed aggiunte: 

I. Tipo circolare. 
2. » ovale. 
3 .  » ogivale od ellittico. 
4· » scudiforme (compreso il triangolare ed il cuoriforme). 

19. [Mlcmu] R.ecueil des sceaux du Moyen 8ge dits sceaux gothiques (Paris 1779), tavole III*** 
e III****; M. CARRÀ Gli avori in Occidente (Milano 1966) 130 (pubblica la seconda teca, di
chiarandola valva di astuccio per specchio). 
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5. Tipo quadrato e rettangolare. 
6. » a rombo. 
7· » pentagonale, esagonale, ottagonale. 
8. » lobato (a 3, 4 e più lobi). 
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Tal une forme vennero adottate da determinate categorie o ceti - l'ogiva 
dal clero, lo scudo dai nobili e dai cavalieri - ma tale assunzione non derivò 
da norme specifiche, bensl soltanto dalla consuetudine, che peraltro non fu sem
pre rigidamente osservata. 

Altre forme, più rare, sono state scelte per arbitrio dei proprietari oppure degli 
intagliatori, per differenziare un sigillo dall'altro, ovvero per gusto decorativo. 

S i g i 1 1  i c i r c o l a r i . Sono circolari tutti i sigilli metallici e moltis
simi sigilli di cera, incominciando da quelli imperiali. 

Tale foggia può essere considerata la principale e fondamentale. E sebbene 
nel Medioevo i sigilli cerei abbiano avuto varie forme, quella circolare non 
andò mai del tutto in disuso, e tornò a trionfare nel Rinascimento e nell'Età 
moderna. 

Nell'Antichità le matrici anulari, incise su pietre o su metallo, erano ro
tonde od ovali, però nel Medioevo alcune gemme ovali furono incastonate 
entro montature a cerchio, e viceversa. 

I sigilli di Carlo il Grosso e dei successori, circolari, furono generalmente 
presi a modello da tutte le autorità laiche, da feudatari, da enti, da città, da pri
vati, e raramente anche da ecclesiastici. 

S i g i 1 1  i o v a l i . Poco meno frequenti dei sigilli rotondi sono quelli 
ovali ed ovoidali. 

n contorno ovale, usato nell'alto Medioevo, costituisce la continuazione 
della foggia più frequente delle pietre-sigillo dell'Antichità. Esso diviene raro 
nel basso Medioevo. Ad esempio la Cancelleria di Amedeo VI di Savoia, il 
Conte Verde, usò, oltre a molti sigilli circolari, un piccolo tipario ovale, di 
mm. 20 X 15. 20 

Col Rinascimento, si è visto, riprese voga il sigillo ovale, particolarmente 
adatto ad accogliere le figure che dal secolo XV in avanti divengono comu
nissime nei sigilli: gli stemmi, sormontati dalla corona o dall'elmo, dalla 
mitra o dal cappello prelatizio. Ancora maggior diffusione ebbe la foggia 
ovale dal secolo XVII in poi, per la simpatia che l'arte barocca ebbe per 
tale forma. 

Rarissimi sono i sigilli con l'ovale disposto orizzontalmente; sono general
mente pietre antiche. n controsigillo di Enrico V escavo di Wincester ( II29-

20. D. L. GALBREATH Sigilla Agaunensia estratto da c AHS • (1925-I926) r6, 19, 39. 
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II71) presenta appnnto tale particolarità; nel campo si vedono due teste poste 
di fronte. 21 Vi sono anche intagli del secolo XII con nn leone passante o con 
nn bove, che per necessità devono essere inseriti in nno spazio oblnngo. Nel 
secolo XVIII si torna a trovare qualche saggio del genere, allorchè lo scudo 
è retto da due leoni o da altri • tenenti • araldici, e pertanto esige nn campo 
sviluppato in senso orizzontale. "  

S i g i l i  i a m a n d o r l  a , o g i v a l i o d e I l  i t t i c i . I nonù dati 
a questo tipo sono impropri: le parole <ellittico >, <elissoide>, sono inamnùssi
bili giacchè indicano figure che terminano in alto e in basso con curve anzichè 
con pnnte acute; la < mandorla> è aguzza ad nn estremo, ma è curva all'altro ; 
il termine <ogivale> è approssimativo, quello <gotico> a sua volta non è esatto. 
Più adatte sarebbero le qualifiche di <fuso> o < spola>, ma non sono entrate nel
l'uso. (I Francesi dicono : « sceau en navette »). 

E poichè manca in geometria nn termine per indicare la figura costituita 
da due archi di cerchio uguali che s'incontrano, formando angoli acuti, e doven
dosi assumere nn nome convenzionale, quello di <ogivale> risulta il più oppor
tuno, non tanto per riferimento all'architettura detta <ogivale> o <gotica>, 
quanto perchè esso è divenuto di uso comnne. 

Questo tipo appare nel secolo XI. Si ha dapprima qualche raro esempio 
di mandorla, ma ben presto si forma e si sviluppa largamente la vera e propria 
ogiva, che dopo il secolo XII diviene la tipica foggia dei sigilli del clero, come 
ha osservato per primo Corrado de Mure. "' Tale forma, cui arrise grande for
tuna e che durò in molti casi fino al principio del secolo XIX, ebbe origine, 
a quanto ha dimostrato il Donati, dal <circuitus > o aureola, che incornicia l'im
magine del Cristo in gloria, della Vergine, di qualche santo. Quel <circuitus>, 
che appare in antichi mosaici cristiani, fu generalmente circolare fino al se
colo XII, indi si allungò a foggia ovale, che presto fu aguzzata in alto e in basso, 
dando luogo appunto al <fuso>. L'aureola è sovente fornita di raggi. 

Essa si trova con frequenza nell'iconografia sacra: in affreschi, in nùnia
ture, negli « Agnus Dei • di cera - che hanno tante analogie formali coi si
gilli -, in oggetti di oreficeria. Nel disegnare le immagini sacre entro aureole 
archiacute, gli artisti « ebbero sempre presente la forma dei sigilli diplomatici, 
senza « partirsi dall'idea della loro funzione ». " Difatti, parecchi codici recano 
quei disegni proprio là dove nei documenti si applicava il sigillo, cioè a piè 
di pagina o alla fine di nn testo. 

2r. British M. : 2241. 
22. O. NEUBECKER Ordensritterliche Heraldik (GOrlitz 1940) figure 42, 211. 
23. Summa in L. RocKINGER Briefsteller cit., 475· L'Arcivescovo di Brema-Amburgo usò 

nel 1143 un tipario con l'esatta forma della mandorla (ILGEN : 330). 
24. L. DoNATI L'origine dell'aureola ogiva/e, in • La Bibliofilia • 59 (1957) II-III. 
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In taluni casi si nota anche una identità tematica ed iconografica fra le ogive 
disegnate o miniate nei codici ed i sigilli ;  ad esempio il tipo col Redentore 
assiso, aureolato, benedicente, si trova in un manoscritto miniato dell' Apo
calisse del secolo XIII ed in vari suggelli coevi. E si potrebbero citare altri 
sagg1. 

In seguito l'ogiva sussiste nell'arte come convenzione grafica, diventata 
tradizionale, e non altro che ricordo dell'antico <sigillum>. Alla sua fortuna 
contribuì naturalmente il gusto gotico, che nell'arco acuto, nell'ogiva architet
tonica, ebbe uno dei suoi caratteri salienti. 

Infine, tale forma è molto acconcia a contenere una figura di santo o di 
Vescovo in piedi (mentre i sigilli sovrani e principeschi solitamente trovano 
nella forma circolare il campo più adatto per contenere, nei modelli maggiori, 
la figura del personaggio a cavallo, e nei modelli minori la sola testa. E si noti 
che i sigilli di Re, Principi, grandi feudatari, essendo spesso incisi dai <ma
gistri monetarii>, hanno una parentela più o meno diretta con le monete e le 
medaglie, che sono rotonde). 

Eccezionale fu l'uso di sigilli ogivali, da parte di signori e di dame (Ma
tilde, moglie di Ottone V, nel 1303, Giovanni Gradenigo Doge di Venezia, 
13 55-1356, Malatesta Baglioni, 1530). "  

Rarissimi sono i sigilli ogivali disposti orizzontalmente. Si vedranno, nei 
« Sigilli del clero regolare », un tipario trecentesco degli Umiliati di Bergamo 
con !'. Agnus Dei » passante; un altro saggio, del 1347 (Burcardo, curato di 
Palézieuz) reca un capriolo saltante davanti ad un arboscello. In quei casi la 
forma oblunga è stata scelta perchè più adatta ad accogliere figure disposte in 
senso orizzontale (sebbene in qualche sigillo verticale si trovino soggetti ana
loghi opportunamente disegnati in modo da entrare nel campo). 

S i g i 1 1  i a s c u d o . Comprendo in questa categoria tutte le fogge dello 
scudo. Si tratta di una forma che ebbe successo, specialmente per i sigilli dei 
nobili. n sigillo scudato in generale contiene solo lo stemma del proprietario: 
ripete, insomma, esattamente l'aspetto degli scudi di guerra ; in più porta, sul 
margine, la leggenda. Eccezionalmente vi si trovano figure estranee; " ad 
esempio un <magister> di san Giovanni Gerosolimitano nel 1 3 1 5  usò il sigillo 
scudiforme, con un cappello prelatizio accompagnato in alto da due crocette 
patenti). 27 

n sigillo a scudo fu impiegato, dalla fme del secolo XII in poi, da feudatari, 

25. D. L. GALBREATH Sigilla Agaunensia cit., 4, 7 figura 205; il tipario originale del Gra
denigo è al Museo Correr (se ne riparlerà a proposito dei sigilli di Venezia). Vedi queUo del Ba
glioni nel Capitolo « Sigilli deUe Signorie t tavola X 7. 

26. lLGBN: 330. 
27. DE VISSER: I76-I77· 
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Forme degli scudi. r. Circolare. 2. Ovale. 3, 4, s, 6, 7. Varianti dello scudo (a 
mandorla) (S«:oli XII-XIV). 8, 9, IO. Varianti dello scudo <gotico), II, 12. Scudo 
tringolare (secolo XIII). I]. Cuoriforme (secolo XV). 14, rs, I6. Varianti dello 

scudo sannitico (secoli XV-XVI). 
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0 0 0  
17 18 19 

o o 
20 21 22 23 

o 0 0  
24 25 26 

D O  o 
27 28 29 30 

17, 18, 19. Varianti dello scudo <tomearim, con tacca per appoggio della lancia, 2.0. 
Scudo a <bucranim o cranio di beve (secoli XV-XVI. 21. Scudo a ennio di cavallo 
(secolo XVI). 22, 23. Scudo a rombo o a dosanga> generalmente impiegato per in
segne fem.m.inili (secoli Xlll e seguenti). 24· Variante dello scudo da torneo, con due 
tacche (secolo XVI). 25, 26. Scudo a cartella (secoli XVI e seguenti). 27, 28. Scudo 
sannitico, o <moderno> (secoli XIV e seguenti). 29, 30. Sigillo e scudo <fusata> o a 

navetta, detto ogivale (secoli XDI-XVI). 
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da cavalieri e <milites >, da vicedomini e da <ministeriales>, da cittadini, da qualche 
notaio, e soprattutto da una grande famiglia : gli Scaligeri di Verona. " 

Si vedano suggelli scudiformi nei Capitoli « Sigilli delle Signorie », « Si
gilli di notai », « Sigilli dei nobili • tavola l. 

F o r m e d e l l o s c u d o . La grande importanza dell'araldica nella produ
zione sfragistica dal secolo Xll in poi, rende opportuno un esame delle forme 
dello scudo e del loro sviluppo nei secoli. 

La foggia dello scudo corrisponde dapprima a evidenti necessità militari; 
nel '400 incomincia a discostarsene, e segue invece il gusto artistico del tempo. 

Le targhe romane erano circolari, ovali - figure 1 ,  2 - o d'altro tipo. 
Nel Medioevo la prima forma dello scudo fu quella detta normanna, che il 
Ganz meglio chiamò romanica; da un modello piuttosto ovaleggiante si passa 
ad un altro sottile e acuto (figura 3). Gli scudi romanici appaiono nei sigilli 
dal 1136 in avanti, e vanno diradandosi nella seconda metà del secolo XIII " 
(figure 4-6). 

Segue, al principio del 'zoo, il tipo che il Ganz definisce <gotico > e che è 
la evoluzione del precedente; il lato superiore dello scudo diviene rettilineo 
o leggermente incavato; una variante è il modello triangolare (figure 8-12). 
Tali tipi coesistono, per un certo tempo, poi il primo è sostituito dal secondo. 

Ancor più comune è lo scudo <sannitico>, con la testata e i fianchi retti
linei e la parte inferiore arrotondata; insieme con i tipi citati, il sannitico è in 
voga dal secolo XIV in poi ; al principio del XV alla curva inferiore si aggitmge 
una piccola punta. È la forma più diffusa ed è tuttora in vigore (figure 14-16). 

Lo scudo < tomeario > deriva dal precedente ma è alquanto arrotondato in 
alto, è dissimmetrico e reca a destra una tacca o apertura nella quale passava 
la lancia ; se ne hanno saggi nei sigilli dei Savoia - 1376 -, dei Visconti, ecc. 
(figure 17-19). 

Nel secolo XV il perfezionarsi delle armature rende lo scudo quasi super-

28. Numerosi ripari scudiformi si trovano nei Musei italiani. Nella collezione Corvisieri, 
su oltre ottanta sigilli scudiformi, i nove decimi appartengono a nobili, nn decimo ad ecclesia
stici. Nella raccolta ALA PoNZONI invece due ripari a scudo su otto sono di canonici (ALA PoN
ZONl: 322, 400, tavole X 116 e XII 183). Non v'era uso costante di tale tipo nella medesima fa
miglia {ALA PoNZONI: 363 tavola Xl 15o-151;  396 e tavola XII 173-174). Vedi i sigilli degli Sca
ligeri nel Capitolo « Sigilli delle Signorie ��o, tavola Il. 

29. Sulle forme dello scudo si trovano pochi accenni negli scritti di araldica e di sigillo
grafta ; ad esempio il DEMAY Le blason d'après !es sceau du moyen Jge, in « Mémoires de la Societé 
Nationale des Antiquaires de France » 37 (1877) 55 definisce scudo a cuore quello romanico ed 
esamina poi con acume l'evoluzione del modello gotico. Ma le osservazioni più nuove ed acute 
sullo sviluppo delle fogge dello scudo sono state enunciate da P. GANZ Geschichte der Heraldischen 
Kunst (Frauenfeld 1899) 33-35, e dal ricordato D. L. GALBRBATH Manuel du blason cit., 23, 25, 33, 
36-37, 75, 8o-8r, 87, 142, 154, 16o, 16<)-170, 187; si veda pure G. D'HAucoURT - G. DuruvAULT 
Le blason (Paris 1956) 13, r6, r9. 



CAPITOLO TERZO 

fluo {infatti nelle pitture, nelle sctÙture · tombali e in altre testimonianze icono
grafiche esso va scomparendo). Quando lo scudo non ha più un impiego bel
lico, sopravvive come ricordo e tradizione, come arme di parata, e soprattutto 
in funzione di stemma familiare, detto appunto <arme>. Pertanto, non essendo 
più legata a funzioni militari, la sua forma cambia secondo l'evolversi del gusto 
artistico. 

In Italia nasce e prospera nel secolo XV la foggia a <bucranio> o a <cranio 
di cavallo > - l'una più tozza, l'altra più slanciata - che sono elementi decora
tivi tratti dall'architettura, e che non si diffondono all'estero (figure 20, 2I) . 

Dal secolo XVI in avanti ha invece sviluppo in tutta l'Europa lo scudo cir
colare od ovale accartocciato, cioè con volute e ricci ornamentali, nel gusto 
del tardo Rinascimento e dell'Età barocca (figura 10). 

La losanga ed il rombo avrebbero dovuto essere riservati alle dame, perchè 
non sono scudi militari, ma qualche volta si trovano in piccoli controsigilli 
maschili, dalla seconda metà del secolo XIII in poi (figure 22, 23) ; ne vedremo 
saggi fra poco. 

A l t r e f o r m e . Le altre forme - quadrata, rettangolare, esagonale, 
ottagonale, ecc. - sono, come si è detto, poco comuni. Vennero scelte per vo
lontà dei committenti - per lo più privati - ovvero per arbitrio degli inta
gliatori. Per conseguenza non si riscontra l'uso di forme fisse per enti o per 
categorie di persone ; al più un certo tipo continuò per qualche generazione 
nella medesima famiglia. 

S i g i I l  i q u a d r a t i , a l o s a n g a , a r o m b o . I sigilli quadrati 
sono rarissimi, perché tale contorno non si presta bene all'uso sigillare. 

Una matrice di bronzo del Comune di Concordia, edita da V. Promis che 
la ritiene del XIII secolo, presenta nel quadrato un circolo con lo stemma del 
Comune - un'aquila - e la leggenda; negli angoli sono quattro stelle. In 
realtà qui il quadrato ha la sola funzione di incorniciare il circolo. (n Comune 
adottò nel secolo XIV un nuovo sigillo, di forma rotonda). 30 

L'Ala Ponzoni ha pubblicato come sigillo una placchetta quadrata, con i 
busti dei Santi Pietro e Paolo divisi da una crocetta come nelle bolle papali, 
e con le parole : SIGNA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI. L'Autore ntÙ!a dice della 
provenienza dell'oggetto ; quanto alla datazione, ritiene che sia anteriore al 
Mille, ma come semplice congettura. La placchetta meriterebbe uno studio 
approfondito (ma per ora la collezione Ala Ponzoni non è constÙtabile). La 
esistenza di quattro occhielli o fori agli angoli potrebbe indurre a credere che 

JO. V. PRoMIS : 97-98, figure IX e X. Nei secoli XVTI e seguenti si trovano alcuni sigilli 
quadrati; nd 16o8 Ettore Pignatelli ne usò uno contenente uno stenuna. (F. DE SAGARRA Sigillo
grafia cit., 361, 835); vedine altri in O. NBUBBCKER Ordensritterliche cit., 265. 
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esso costituisse una delle due valve per improntare bolle Q' altra valva avrebbe 
dovuro portare quattro cunei da inserire negli occhielli). Invece si tratta senza 
dubbio di un distintivo del pellegrinaggio a Roma; ne è stato testè pubbli
cato un esemplare 31 ;  i fori servivano per cucire l'insegna sul mantello. 

Infine un sigillo privato presenta un piccolo riquadro centrale con un leone 
rampante e nel contorno, sempre quadrilatero, la leggenda. "  

Altrettanto scarsi sono i sigilli quadrilateri disposti obliquamente, e che 
si definiscono araldicamente <in losanga>. Appartengono a tale tipo: una ma

trice privata senese, un tipario ferreo anepigrafo col <Volto Sanro > fra due 
donne, e pochi altri. 33 

Della foggia a rombo si deve ricordare un sigillo anepigrafo, con un leone 
rampante, ed un altro con la medesima figura, accompagnata dalle parole: 
of< s. wniELMINI DE STRASO ; nella Cancelleria Sabauda si usò qualche piccolo 
sigillo, detto <signeto•, a losanga : Amedeo Vill, 1403 (scudo sormontato dalla 
testa di leone alato, affiancato da due nodi di Savoia, e con le parole : S.H. co
MITIS SABAUDm) e 1423 (scudetto attorniato dalle lettere F.E.R. T. alternate 
con nodi). "  

S i g i l l i  r e t t a n g o l a r i ,  p e n t a g o n a l i ,  e s a g o n a l i ,  e c c .  
I sigilli a forma di rettangolo, rarissimi, si presentano ora verticali, ora oriz
zontali. Ecco tre esempi: l'uno, anepigrafo, presenta un monte a tre cime, con 
tre gigli e due stelle, sormontati da un elmo con lambrecchiui; il secondo, 
pure anepigrafo, una biscia ondeggiante in palo, che divora un fànciullo, 
insegna dei Visconti di Milano; il terzo, più notevole, reca nel mezzo l'arme 
degli Orsini di Roma : bandato di tre pezzi, col capo alla rosa orsiniana ; nei 
quattro angoli si trovano scudetti che alterano l'orso {insegna < parlante > degli 
Orsini) con lo Stemma suddetto; leggenda: of< S. FRANCISCI URSI DE FTIJIS URSI. 

All'estero il sigillo rettangolare ebbe diffusione alquanto maggiore. 11 Sa
garra ne pubblica vari saggi spagnoli; il Neubecker ne dà un bell'esempio 
orizzontale, fatto per accogliere nel campo due scudi affiancati, retti da due 
<tenenti>; si tratta però di un sigillo recente. 35 

JI. ALA PoNzom: 384 e tavola XI 156; G. BERNI Le medaglie degli Anni Santi {Barcelona 
1950) XV e figura r. 

J2. Museo Nazionale, Roma Palazzo Venezia, calchi sciolti; [A. CoLOCCI] Sigilli di Ame
zone ed Angelo Colocci, in ' BNS • r (r882) 55· 

33. Siena: 120; Co.: 1455. Non mancano invece saggi del genere in Spagna: il controsi
gillo dell'Infante Giovanni (IJ79-IJ8o), il sigillo del Consolato di Catalogna a Palermo (con va
rianti dal 1403 fmo al r662) : F. DE SAGARRA Sigillografia cit., 210, 55<>-551, 775, 943, 946, 951, 
I805-I807, 2815, 4161, 4595, 5053· 

34. Co.: 1464, 1495; L. C1ERARIO - D. C. PROMIS Sigilli dei Principi di Savoia (Torino 1834) 
84, 89. 

35. Co. Rom. : 78; Co.: 1 576, 1591; F. DE SAGARRA Sigillografia cit., 1046, 1o6g, 4800-4801 ;  
O. NEUBECKER Oràensritttrliche cit., 226, figura 194. 

So 
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Rarissimi sono i sigilli pentagonali. 
Pure inconsueti sono i sigilli esagonali. Le collezioni pubbliche conser

vano qualche tipario del genere; in raccolte private si trovano esemplari piccoli, 
montati SU anelli. Nella serie Corvisieri si nota il >f< S. JOHANNIS DE ARCffi DE NEA
POU MILITIS, che contiene uno scudo con un'arcata (stemma parlante) ; il >:I< s. 
BARNABEI DE ISIO, con uno stemma troncato: sopra un'aquila, sotto tre palle ; 
un terzo ha un castello ed anche gli altri otto portano stemmi. 36 

Altrettanto raro è l'ottagono, ora equilatero, ora con quattro lati mag
giori e quattro minori. Filippo, vicario dell'Abate Giovanni di Savoia, usò 
in atti del 1465-66 un sigillo di questo tipo, di mm. 15x 13, contenente lo 
stemma col cappello prela tizio. 37 Fra i ripari Corvisieri meritano ricordo : 
il 1319, il rpo, il 1626, che contengono scudi con leggende; il 1450, il 1468, 
araldici ed anepigrafi, il 1467, pure stemmato, montato su anello; mentre il 
1453 - unico - porta la iniziale M. Anche due <magistri> dell'Ordine di san 
Giovanni del baliaggio del Brandeburgo usarono negli anni 1509 e 1535 sigilli 
ottagonali. 38 

S i g i l i  i a l o b i . Altro modello rarissimo è quello a lobi. U motivo or
namentale lobato, di sapore gotico, appare dapprima inciso nel campo dei 
sigilli rotondi - secoli XIII e seguenti - come contorno decorativo che rac
chiude la figura ; più tardi si afferma come contorno esterno d'alcuni sigilli. 
Cosi il tipario 377 di Siena ha uri contorno formato da otto lobi uguali ; altri 
hanno quattro lobi maggiori e quattro minori. 39 

S i g i 1 1  i c o n c a v i e c o n v e s s i . Di regola la superficie del sigillo 
è piatta, con l'immagine incavata in negativo ; vi sono però eccezioni: qualche 
impronta, formata con antiche gemme, ha la superficie concava. Ane!Ie 
qualche sigillo medioevale presenta tale singolarità, fatta forse per rendere più 
difficili le contraffazioni. 

V'è poi un tipo, a sua volta rarissimo, in cui il campo è piatto, ma il mar
gine che reca la leggenda è disposto obliquamente ••. 

36. Co.: IJIS-1318, IJ2I-rp6; per esemplari stranieri cfr. F. DE SAGARRA Sigillografia cit., 
851, 1480, 2259, 2848, 2934, 3863, 5761; D. L. GALBREAm, Sigilla Agaunensia cit. , 47, figura 147. 

37· D. L. GALBREAm Inventaire des sceaux vaudois (Lausanne 1937) 271, 
38. O. NEUBECKER Ordensritterliche cit., 33 figura 30; DB VISsBR: 159-161 ;  vedi esemplari 

spagnoli in F. DB SAGARRA Sigillografia cit., 2984, 2991, 2994, 3542-3584, 5024, 5026. Tale forma 
diviene relativamente più comune nei sigilli privati dei secoli XVIII-XIX: O. NEUBBCKBR Or
tknsritterliche cit., figure 191, 2IZ, 229, 266-267; cfr. pure • Revue ftatlfllise d'Hbaldique • (1938) 
II 75 n 6 e 10. 

39· n Co.: 1420, straniero, ha dodici lobi. Vedi altri saggi stranieri in D. L. GALBREATH 
Inventaire cit., 264, tavola XIX 9;  cfr. anche i numeri 423 ss.; F. DB SAGAitRA Sigillografia cit., 241, 
425. 433. 590. 626, 920-<)21, 776-777. 3777. 4990· 

40. lLGBN: J30. 

10 ARCR1Vl0: 6, Br 
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DIMENSIONI nm srG=r. 

Da principio i sigilli furono di piccole dimensioni, in quanto applicati 
sugli anelli. Ma dal secolo XII, quando s'incominciò ad usare matrici con 
impugnature o manici, il diametro dei sigilli incominciò ad aumentare; so
vrani, vescovi, abati, grandi feudatari, fecero fare sigilli più ampi di quelli 
dei predecessori. Anche i Capitoli delle Cattedrali, i grandi monasteri, le città 
maggiori e le Signorie ampliarono le dimensioni dei sigilli, in relazione all'im
portanza ed all'autorità che avevano o che presumevano di avere. 

I sigilli imperiali raggiungono la misura maggiore con Federico ID ;  u poi 
si ha un periodo di stasi ; nel secolo XVIII i sigilli divengono ancora più grandi: 
i diplomi di nobiltà conferiti da Maria Teresa recano pesanti sigilli di cera del 
diametro di 8 cm., chiusi in teche; con Leopoldo II il sigillo giunge a cm. 10.5 
e 

.
la rela_tiva teca a cm. 12,2 e aumenta coi successori; con Ferdinando I rag

glunge 1 cm. 14. 
In generale si può osservare che i sigilli di cera variano dai piccoli modelli 

degli anelli sigillarii fino al massimo di cm. 14. 
Senonchè, quarido il sigillo raggiunse dimensioni eccessive, si ebbe una rea

zione per motivi pratici ; e pertanto si riservò il <sigillum maius> ai documenti 
più solenni, si adottò un sigillo detto sovente <mediocre>, per gli usi correnti, 
ed il <minus > per la corrispondenza meno importante, come si è già visto. 

4I. SEYLER: 206j lLGEN: 329· 
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Metodi per l'apposizione dei sigilli. 

I sigilli, come si è visto, sono di tre tipi: aderenti, pendenti e impressi a 
secco. Di questi ultimi si è già parlato; qui si discorrerà brevemente dei 

metodi per la sigillatura con gli altri due sistemi. 

I sigilli aderenti o applicati sono i più antichi. 
Come è noto, si scaldava la cera e la si colava sul documento e, prima che 

fosse raffreddata, la si imprimeva col tipario. Talvolta, per facilitare l'adesione 
e la tenuta della cera, si raschiò un tratto della pergamena per renderla ruvida ; 
oppure vi si praticarono fori o tagli a croce, poi si piegarono gli angoli a formare 
un'apertura; parte della cera usciva sul rovescio a costituire un solido bottone di 
rinforzo. In alcune Cancellerie la cera veniva colata sui tagli e rinforzata con 
sottili strisce di pergamena 1 oppure con funicelle; il dorso del sigillo cosi for
mato si prestava a diventare un vero e proprio controsigillo, sul quale si poteva 
imprimere una seconda impronta. 2 

Sono rari gli atti col sigillo impresso a tergo della pergamena anziché sul 
davanti; qualche atto della Cancelleria episcopale di Milano, negli anni 13 19-20 
è sigillato così •. 

Un altro metodo ebbe vigore in Spagna e nei domini spagnuoli in Italia, 
dal secolo XVI in avanti. Certi documenti di magistrature civiche erano scritti 
su un foglio di carta ripiegato, e la cera si colava nell'interno, presso la piega (tal
volta si pose altra cera a tergo) e la si improntò con la medesima matrice, a di
ritto e a rovescio, ovvero con due diversi tiparl, imitando cosi i controsigilli. 

Ebbe pure largo uso, come si è notato, il sigillo composto di carta e cera. 
I foglietti cartacei furono quadrati o romboidali, qualche Cancelliere li cita-

1. F. BARTOLOm Nore di Jiplomatic4 vescovi/e benevenf4M etc., in c Reruliconti dell' Aa:iulemia 
Nazionale dei Lincei . (8 s) 5 (1950) 7-8; lLGBN: ns. 

2. Vedi saggi in E. GATTULA Ad historiam abbatia. Cassinmsis aaessiones (Venetiis 1734) 
I 108, ed altri. 

3· AOM: Diplomi episcopali, Arcivescovo Aicardo. 
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gliò a mano con sagome diverse, fmché nel secolo XVIII si adottarono spe
ciali trancie o fustelle per tagliare meccanicamente la carta da sigilli, secondo 
determinati disegni Q'aquila imperiale, la croce, il cerchio dentellato o lobato; 
la Cancelleria sabauda adottò la croce Mauriziana, nel centro della quale sta 
lo scudo di Savoia). 

Le sigillature fatte a garanzia della chiusura dei documenti (che pertanto erano 
detti : <litterae clausae>) si collegavano al sistema romano. La <littera> - pa
piracea, membranacea o cartacea - veniva ripiegata e sul luogo d'incontro 
dei lembi, oppure sui cordoni o sulle liste di pergamena passate entro tagli o fori, 
s'imprimeva il sigillo. Per aprire l'atto occorreva dunque spezzare il sigillo ovvero 
tagliare i lacci. Tale metodo si usava soprattotto per i <brevi> pontifici, che erano 
convalidati col sigillo dell'Anello del Pescatore •. 

Ed anche altre Cancellerie adottarono analoghi sistemi. Ma certi documenti, 
oltre a tali convalidazioni - che chiamerei <di sicurezza e di segreto > - recano 
pure, nel luogo consueto, dopo le sottoscrizioni, il normale sigillo aderente di 
corroborazione. D'ordinario i due sigilli erano diversi e venivano apposti da 
due uffici. E, mentre quello di corroborazione ha un valore, per dir così, perma
nente, il secondo esaurisce il suo compito quando la lettera viene aperta. 

I sigilli metallici (bolle) furono sempre appesi ai documenti, per l'ovvia im
possibilità di farli aderire. 

I sigilli pendenti di cera appaiono nel secolo XI e si affermano nel XII '. 
Tutti i sigilli pendenti sono attaccati agli atti mediante cordoni, trecce o fu

nicelle - di canapa, di seta, di fili d'oro -, nastri, oppure strisce cart:'cee o per
gamenacee, dette <tenie>. La parte inferiore del documento fu rip'egata, allo 
scopo di renderla più resistente, indi forata; i cordoni o i nastri venivano infilati 
nei tagli e poi riuniti, e nel punto d'incontro si applicava il suggello cereo. Le 
bolle plumbee, come si è visto, erano dischi con fori, entro i qnali si infilavano 
le cordicelle uscenti dai fori del documento, indi il metallo veniva pressato in 
modo che le cordicelle non potessero più uscire, mentre si formavano nitide 
impressioni a rilievo su ambe le facce. 

Quando i documenti recano molti sigilli - ad esempio gli atti dei Concili 
di Lione del 124 5 e del 127 4 che conservano i suggelli di quasi tutti i vescovi 
presenti - la <plica> è costellata di nastri e di cordoni, ciascuno dei quali por
ta la relativa impronta cerea. Di solito nella sigilla tura si seguiva l'ordine ge
rarchico e di anzianità; via via che i nomi dei personaggi venivano scritti nel 
testo, si apponevano le rispettive sigillature. 

All'estero - e in parte in Italia - si usò pure applicare il sigillo su <code> 
o nastri di pergamena ritagliati dal fondo del documento, in modo che un lembo 

4· PAOLI: 258, ed altri. 
s. PAou: 254, ed altri. 
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rimanesse attaccato all'atto; si tagliarono anche due o più code, per due o più 
sigilli. Talora la coda venne infilata in un taglio praticato nella membrana, cosi 
il sigillo, apposto nel luogo di giuntura, acquistava maggior resistenza, e, anziché 
pendente, diveniva aderente. 

I sigilli pendenti furono impiegati per convalidare non soltanto i comuui 
diplomi <a foglio > - di pergamena o di carta - ma anche quelli formati a 
libro od a quaderno, che incominciarono ad essere usati nel secolo XV; il cor
done del sigillo si allacciava od era legato o appeso alla costola del fascicolo. In 
altri casi il suggello fu applicato sull'ultima pagina, dopo le sottoscrizioni. 

I sigilli di carta e cera, adottati dapprima come aderenti, non tardarono ad 
essere anche appesi agli atti, mediante cordoni di seta o strisce cartacee. In tali 
casi la cera, insieme con i cordoni o i nastri, è racchiusa entro due foglietti car
tacei, dei quali il primo reca sempre l'impronta, e molto raramente il secondo. 

In generale si può dire che il suggello pendente distingueva gli atti più so
lenni, ma vi furono numerose eccezioni. 

ss 
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L e  fi gure d ei s i g i l l i . 

Le decine di migliaia di sigilli che si conservano in archivi, in musei, in 
raccolte pubbliche e private, costimiscono un materiale imponente pd 

numero ed interessante per la qualità, utile e talvolta prezioso per la cono
scenza dell'antica iconografia, per la storia, per l'arte, per il costume, ecc. 

Vi si osserva una singolare varietà di temi: figure allegoriche, emblematiche, 
araldiche, parlanti, immagini e scene sacre o profane, personaggi mitologici, 
simboli di arti, professioni e mestieri, animali e piante, sigle o monogrammi, 
vedute di castelli, di chiese, di città, gonfaloni e bandiere. 

In particolare sono degni di osservazione pel loro interesse figurativo ed 
umano i sigilli-ritratti, piccoli e poco noti monumenti, che tramandano, sia 
pure in modo sommario e convenzionale, l'aspetto di personaggi dei quali 
non esiste alcun ritratto, e documentano la foggia del vestiario ecclesiastico e 
laico, delle toghe dei docenti, dei giudici, dei giuristi, dei dignitari, le armature 
e le armi dei guerrieri, l'acconciatura e il vestiario femminile, gli attributi e le 
insegne di uffici e di cariche, gli oggetti d'uso o gli strumenti del mestiere. 

:È una gamma varia, ricca, inesauribile di aspetti del mondo ecclesiastico, 
di corte, feudale, nobiliare, guerriero, forense, erudito o docente, professionale 
od artigiano del Medioevo e dell'Età moderna. 

C l a s s i fi c a z i o n e  d e l l e  fi g u r e .  

Il Douet d' Arcq, seguito dal Lupi, ha distinto i temi figurativi sigillati in 
otto classi, in base al genere delle figure ed alla posizione (a cavallo, in piedi, 
sedute in trono, ecc.) : 1 

J. t i p o d i m a e s t à : il sovrano, a figura intera, in piedi o assiso 
in trono ; 

2. t i p o e q u e s t r e  : il sovrano o il cavaliere in armatura (o, rara
mente, in abito da caccia) ; 

3 ·  t i p o g e n t i  l i z i o  o a r m o  r i a l e : stemmi, figure araldiche. 

l .  L. Dou:h D' ARCQ Collection cit., xxxvm ss; c. LUPI Manuale cit., 238-239· 
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4· t i p o < d e 1 1  e d a m e > , raffigurate in piedi, sedute od a cavallo; 
5. t i p o e c c l e s i a s t i c o : ritratti di personaggi (cardinali, ve

scovi, abati, preti, religiosi) oppure oggetti di culto ; 
6. t i p o < l e g g e n d a r i  o > [sic] : immagini di Cristo, della Beata 

V ergine, dei santi o scene della loro vita; 
7· t i p o t o p o g r a fi c o : vedute di monumenti, chiese, castelli, ecc.; 
8. t i p o a r h  i t r a r  i o o d i fa n t a s i  a : simboli, armi, utensili c 

oggetti, animali, piante, monogrammi e tutto ciò che non rientra nelle classi pre
cedenti. 

G'inconvetùenti di questa divisione sono evidenti. Ad esempio: nel numero 2 
(equestri) dovrebbero rientrare anche le dame a cavallo, di cui al numero 4 e i 
santi cavalieri, di cui al numero 6 ;  nel tipo ecclesiastico, numero 5, deve anche 
entrare il <leggendario > numero 6, e il topografìco, numero 7, qualora rap
presenti chiese e monasteri. 

Altra divisione fu proposta dal principe Hohenlohe, secondo le figure e le 
leggende: 

1 .  Sigilli con iscrizioni, senza figure; 
2. Figure; 
J .  Ritratti (capo, busto, figura intera a piedi od a cavallo) ; 
4· Insegne araldiche. 

Altri hanno tentato di suddividere i sigilli secondo la forma esterna del ti
pario. Ma esistono sigilli circolari sia laici che ecclesiastici. E nei primi si può 
trovare di tutto : il sovrano, il guerriero a cavallo, un personaggio in trono, ov
vero la sola testa del personaggio, figure simboliche, stemmi, vedute di città. 2 
A loro volta i suggelli circolari ecclesiastici presentano una quantità di temi: le 
bolle papali recano le teste dei santi Pietro e Paolo; i sigilli cerei del clero recano 

2. Come ho notato, i sigilli rotoodi sono quelli che più somigliano alle monete ed alle me
daglie. Esula dal mio assunto una sistematica comparazione fra la sfragistica, la numismatica e la 
medaglistica di certi Stati e di certi personaggi. 

Basterà accennare alle frequenti analogie, dovute al fatto che spesso i <magistri monetarih 
e gli orefici disegnavano ed incidevano tanto i conii per le monete che gli stampi per sigilli. (Si 
noti, a titolo d'esempio, la grande somiglianza tra le monete ed i sigilli dei Dogi veneziani). 

Cosi pure sarebbe utile, in sede di critica sfragistica, l'esame metodico di altre impronte simili 
al sigillo : ad esempio gli c Agnus DeP cerei, che tanta diffusione ebbero nel Medioevo. Anche 
talune antiche ampolle di stagno, d'argento o di terracotta, che i pellegrini usavano portare da 
Gerusalemme alle loro chiese e case - e che contenevano olio delle lampade del Santo Sepolcro, 
reliquie, o terra raccolta nei Luoghi Santi - ricordano per qualche analogia formale i caratteri 
dei sigilli e cosi pure gli stampi di ferro o di bronzo che servivano per l'impronta delle ostie (ferri 
per cialdoni), di cui parecchi esemplari sono conservati nei Musei. 

Delle figure sacre e dei ritratti di ecclesiastici si parlerà nella �o� Sigillografia ecclesiastica >Jo 
nel II volume; per le immagini di personaggi laici cfr. « Sigilli delle Signorie �-
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un santo od il titolare di una diocesi o chiesa assiso sul faldistorio (soggetto si
mile a quello del Re sul trono), scene religiose, facciate di chiese o conventi, 
stemmi, simboli, ecc. 

Non è dunque possibile una classificazione razionale dei sigilli esclusiva
mente in base alla forma esterna. 

La presente opera, tenendo conto che i sigilli sono parte integrante dei do
cumenti, li suddivide in base alle categorie dei rispettivi atti, secondo lo schema 
della diplomatica : sigilli pubblici, sigilli privati, sigilli ecclesiastici. 

Ma qui, in sede tipologica introduttiva, occorre classificare le figure sigillati 
secondo la loro natura. Io ho adottato dunque la seguente classificazione: 

r. F i g u r e s a c r e , fi  g u r e u m a n e , s c e n e : teste, busti, 
figure intiere (in trono, corrispondente al <tipo maiestatico > ;  a cavallo, corri
spondente al <tipo equestre> ;  in piedi, in ginocchio, leggenti, scriventi, docenti, 
o in altre pose). Anche i gruppi di più figure ed altresl le scene, sacre o profane, 
entrano in questa categoria. 

2. A n i m a l i , che si distinguono in: allegorici, araldici, parlanti. 
P i a n t e , a loro volta divise in: allegoriche, araldiche, parlanti. 

3 .  V e d u t e d i l u o g h i : città, castelli, chiese, monasteri, monti. 
4. S i g i l l i  a r a l d i c i  veri e propri e s i g i l l i  p a r l a n t i .  
5. S i g i I l  i d i v e r s i : simbolici, fantastici, con insegne o strumenti 

di arti, di professioni, di mestieri, o relativi a devozioni, od ancora di carattere 
ermetico e segreto ; monogrammi e nessi di lettere alfabetiche. 

T i p o l o g i a .  

Data la notevole differenza fra i sigilli dell'area dell'Italia bizantina e quelli 
del tipo occidentale, conviene trattame separatamente. 

S i g i l l i  i t a l a  b i z a n t i n i . 

Sono in gran parte plumbei (bolle) ed hanno quindi sempre le due faccie 
impresse. Fra i tenù più antichi e più comuni sono il monogramma crocigero 
ed altri monogrammi, di cui si parlerà nel Capitolo X. Codesti tipi risalgono 
ordinariamente ai secoli VI-VIII. 

Altre bolle sono figurate. 
L'immagine di Cristo, col solo busto o a figura intera, in piedi od assisa 

in trono, è impostata e delineata con caratteristiche orientali ; l'aureola è semplice 
oppure a forma di croce; i capelli sono sciolti sulle spalle, la mano destra è nel
l'atto di benedire, o posata sul petto, la siuistra tiene il Vangelo; ai lati si leggono 
le sigle re, XP. 

La Madonna Theotoke è rappresentata di fronte, in atteggiamento d'ora
zione ma non con le mani congiunte bensi aperte e talora sollevate; ovvero tiene 
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sul petto il Bambino e lo presenta ai fedeli, altre volte regge un medaglione raf
figurante il Figlio di fronte, raramente ha il Bambino sul braccio; ai lati sono 
le sigle MP, 0Y. 

I santi sono assisi o in piedi, coi consueti attributi; libro, palma, ecc. 
Sono rare le scene; san Giorgio che uccide il dragone, la discesa al Limbo, 

il Battesimo di Cristo, l'Annunciazione, Daniele nella fossa dei leoni. 
Altre figure ed emblemi sigillari sono meno comuni: la croce (semplice, 

potenziata, alzata su scalini, di foggia <patriarcale> o <doppia>, talvolta accan
tonata dalle sigle IC, xc, n, u); la stella, l'aqnila ad ali spiegate (sovente fra 
le ali sta un piccolo monogramma crociato), la mano divina che benedice clal
l'alto, ecc. 

Tra le figure profane si trovano con una certa frequenza ritratti di sovrani, 
solitamente a figura intera, di fronte, con i soliti attributi : l'abito di dignità, 
la corona, il globo, lo scettro. 

S i g i l l i  i t a l i a n i .  

T i p i  c o n  fi g u r e  s a c r e  e p r o fa n e .  La tematica delle im
magini sacre di tipo latino è sostanzialmetne diversa da quella dell'area bizantina. 
Se ne parlerà diffusamente nel secondo volume : « Sigillografia ecclesiastica » ;  
qui necessita solamente qualche breve cenno. 

La figura dell'Eterno Padre è rara (in trono e benedicente, ovvero assiso su 
nuvole od in piedi, nell'atto di presentare il Crocifisso). ll Redentore è solitamen
te raffigurato fanciullo, in grembo alla Madre, a destra od a sinistra, non mai in 
centro - contrariamente alla tipologia bizantina -; una mano benedice, l'altra 
tiene il globo. Raramente appare in età adulta (uscente dal sepolcro, crocefisso, 
assiso in trono o nell'atto di ascendere al cielo). In pochi casi la figura di Cristo 
è concepita secondo lo stile dei medaglioni romani: busto di profilo, con manto 
sinille ad una toga, con le pieghe raccolte da una fibula sopra la spalla, i capelli 
cinti da una corona di alloro. 

La devozione alla Madonna, molto diffusa nel Medioevo, ha rifiessi fre
quenti nella sfragistica. L'iconografia mariana è ricchissima; i temi fondamen
tali sono; la < M a t e r D e i >, in piedi od assisa, la Madonna detta della 
Misericordia, che stende il suo manto sopra una città, una chiesa, un castello, 
un gruppo di devoti, l'Assunta sulle nubi, fra gli angeli, l'Annunziata. Ma ve 
ne sono altri, come vedremo. 

Si è osservato che i molti ritratti di personaggi che appaiono nei sigilli hanno 
fatto sl che questa categoria si chiamasse dei < sigilli-ritratti>. Tale tipo inco
mincia ad essere usato dai sovrani nel secolo X e si diffonde largamente nel 
secolo XII: Cardinali, Vescovi, Abati, Prelati, sono rappresentati ora in piedi ora 
assisi sul faldistorio, in abiti pontificali, e generalmente benedicenti ; allo stesso 
modo vengono raffigurati i Santi patroni, che per lo più erano Vescovi od Abati. 
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Nd secolo XII e nei seguenti le figure appaiono entro nicchie od archi e poi 
entro edicole architettoniche che si arricchiscono di pinnacoli e d'ornamenti 
gotici. 

Nei sigilli dd clero minore appare qualche volta il sacerdote presso l'altare, 
nell'atto di celebrare la Messa; quelli di teologi, dottori di diritto, canonisti, 
notai o giudici ecclesiastici, li ritraggono seduti presso il leggìo o lo scrittoio, 
nell'atto di leggere, di insegnare, di sentenziare. 

I sovrani, i principi, i grandi feudatari sono delineati a cavallo, in piedi, o 
seduti. Sovente sono vestiti d'armatura (fino al secolo XVI), talvolta hanno il 
manto sulle spalle, la corona sul capo ; la destra regge la spada o lo scettro ; la 
sinistra il globo. 

Nei secoli XIV e XV anche i sovrani ed i principi sono sovente inseriti entro 
nicchie architettoniche, come i Vescovi ed i santi. I tipi col personaggio seduto in 
trono sono abbastanza frequenti; sovente anche le regine e le mogli dei maggiori 
feudatari si fanno effigiare in trono con manto e scettro. Re, principi, signori, 
nobili e cavalieri appaiono spesso a cavallo e in armatura; la cavalcatura è al 
passo, al trotto o al galoppo; il cavaliere brandisce la spada, o tiene la lancia o un 
gonfalone. Magistrati laici, notai, giudici, appaiono seduti in cattedra o allo 
scrittoio, come quelli ecclesiastici, e così pure i maestri e qualche medico. 

S i g i l l i  c o n  fi g u r e  d i  a n i m a l i  o p i a n t e .  Animali, 
piante e fiori ebbero non soltanto funzione di convenzionali figure araldiche o 
parlanti, ma anche valore allusivo e semplicemente decorativo. n tema dei due 
uccelli, generalmente colombe, che si abbeverano ad un calice o ad una fontana, 
deriva dai monumenti cristiani dei primi secoli; fu usato nel Medioevo come 
simbolo sacro; qualche laico lo adottò nei sigilli per imitazione, e forse senza 
alcun significato. Da esso derivano i tipi col pavone presso )a fonte o il pozzo, 
e quelli con due uccelli che stanno ai lati di un albero, di un arbusto, di un fiore 
stilizzato. Piante e fiori, a loro volta, hanno più spesso uno scopo ornamentale 
che simbolico, o, se vi è un'allusione, è vaga e generica. 

S i g i 1 1  i c o n v e d n t e . Nei tipi ecclesiastici si trovano raffigurazioni 
schematiche di fabbricati di culto; nei sigilli di alcuni Comuni dei secoli XIII e 
XIV spicca la veduta della città fortificata (Padova, Siena, ecc.) ovvero un tratto 
di mura merlate o di torri (Trieste) simboli della conseguita autonomia; infatti 
prima della pace di Costanza le città non potevano erigere fortificazioni. Certi 
sigilli imperiali portano la veduta schematica di Roma, ridotta a sintesi di alcuni 
monumenti, con le parole : AUREA ROMA (secolo X e seguenti) ; simboleggiano il 
potere imperiale, che idealmente non poteva prescindere da Roma. Nei sug
gdli dei feudatari, nei secoli XI-XIII, appare sovente il castello come simbolo 
dell'esercizio della giurisdizione o di altri poteri (anche più tardi il castello fu 
assunto come insegna, ma senza tale significato). 
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S i  g i I l  i a r a l d i c i . Contengono stemmi di famiglie, di Diocesi, di 
Chiese, di Ordini religiosi, di Case regnanti, di Comuni, di Signorie, di Principati, 
di feudi, di dicasteri e uffici, e sono numerosissimi. 

Lo studio di tali figure riguarda più l'araldica che la sfragistica, tuttavia oc
corre darne qui un cenno. 

Le figure araldiche principali sono : la croce, con diverse fogge, di cui riparlerò ; 
il leone e l'aquila. Questa ha le ali spiegate, e simboleggia una carica o una in
vestitura feudale ricevuta dall'Impero, o l'appartenenza alla fazione ghibellina; 
non mancano però assunzioni arbitrarie di tale insegna. Essa è frequente nei si
gilli dell'Italia settentrionale, perché ivi durò più a lungo la dominazione o al
meno l'influenza dell'Impero, e la parte ghibellina ebbe ma?giore sviluppo. 
L'aquila detta <evangelica> appare più raramente, ha sul capo l aureola (mentre 
l'imperiale ha la corona), tiene le ali ripiegate e posa le zampe sul Vangelo. La, 
fazione guelfa adottò la cosl detta <aquila rivolta>, cioè col capo voltato in senso 
opposto all'aquila imperiale; talora essa ar.poggia le zampe sopra un dragone 
abbattuto, simboleggiante la vittoria sul! Impero. 

n leone è simbolo di sovranità, di forza, di lealtà; di solito viene raffigu
rato rampante; qualche volta tiene nella branca o zampa destra una spada; 
può essere coronato. 

Le insegne delle Diocesi, degli Ordini, delle chiese, erano da principio simboli 
sacri - l'« Agnus Dei », la colomba dello Spirito Santo, le croci di fogge diverse 
per ciascun �rdine, ecc. - e in un secondo tempo divennero figure araldiche 
vere e propne. 

Anche talune Università, Collegi di professionisti, Corporazioni d'arti e 
mestieri, Comuni, assunsero sigilli araldici, con le rispettive insegne (invece 
i simboli dei rispettivi enti non si considerano propriamente araldici). 

S i g i I l  i p a r l a n t i . Si è visto, a proposito dei termini, che codesti 
sigilli recano figure alludenti a cognomi di famiglia, a nomi locali, all'arte, alla 
professione, ecc. n simbolo parlante tende a divenire, col tempo, un'insegna 
araldica. 
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. . . . 
l S C r ! Z l O ll l  d e i  s i gi l l i .  

Si dice <iscrizione> o <leggenda> tutto ciò che è scritto nel sigillo: il nome, 
il titolo, il luogo ove sorge la chiesa o il convento, il nome della città, 

dell'ente, dell'ufficio o del proprietario del sigillo, i motti, le invocazioni sacre, 
le sigle, i monogrammi, ecc. 

La parola <epigrafe> è usata raramente, in funzione di sinonimo delle prece
denti; può servire, in significato specifico, per le iscrizioni disposte su linee oriz
zontali. L'Heineccius ed altri hanno chiamato <perigrafi > le scritte poste in curva 
attorno alle figure, come nelle monete e nelle medaglie, 1 ma il vocabolo è 
caduto in disuso, e d'altronde quasi tutte le leggende sono di quel tipo, quindi 
non necessita un termine speciale. 

D i p o s i z i o n e  d e l l e  i s c r i z i o n i .  
I sigilli più antichi presentano solitamente epigrafi nella vera accezione della 

parola, cioè iscrizioni orizzontali. Si tratta, per gran parte, di bolle plumbee 
papali, (quelle medicee ne sono una tarda inùtazione), • veneziane, dell'area 
itala-bizantina. Ne parlerò fra poco, nei rispettivi capitoli. 

Ma il massimo numero dei sigilli, come ho detto, porta le iscrizioni lungo il 
<giro > o contorno del tipario, sia esso circolare, ovale, ogivale, scudiforme, ecc. 
V'è qualche eccezione. La matrice di Rambaldo di Collalto, conte di Treviso 
e marchese di Ancona, reca nel cerchio un quadrato, con lo stemma; lungo i 
lati del quadrato si legge: RAMBALDUS COMES TARVJS MARCHIO ANCONE. 1 

Sono rare le leggende a rovescio, cioè incise al diritto nello stampo e che 
risultano quindi rivoltate nell'impronta cerea. Se ne trovano saggi nei sigilli 
antichi dei Conti di Savoia: Umberto II, dell'anno 1093, e Amedeo ID, del I I43 · ' 

1 .  J. M. HmNE.ccrus De veteribus cit., 183 ; ed altri. 
2. Sulle iscrizioni delle bolle papali cfr. I. M. MicHAEL SCHW1IDI!llDie Schrift auf Jen popstlichen 

Siegeln tks Mittelalters (Graz 1926). 
3· R. AvoGARo DEGLI AzzoNI Della zecca ... in Trivigi, inZANmn:N 99-100. Un altro caso 

curioso: il centro d'un sigillo è occupato dalla sigla grande: R.o.la leggenda nel contorno pro
segue in caratteri piÙ piccoli: DULFI P. DH SIMONB SPECIALI (ALA PONZONI: supplemento tavola IX). 

4· Pel sigillo di Umberto Il cfr. L. SCHIAPAll1li.I.l Note paloegrafiche e diplomatiche, in • ASI • 
(7 s) 9 (1929) 19-28; pel secondo D. L. GAI.BRHAm Sigilla Agaunensia cit., I 8 tavola N. 

93 



PARTE PRIMA 

Anche qualche privato ne fece uso. Talvolta invece s'incontrano, nel contesto 
d'iscrizioni normali, lettere a rovescio, forse per imperizia o capriccio dell'inta
gliatore. 

Le leggende verticali sono eccezionali; appaiono lungo le figure di certi 
personaggi: nelle bolle di Venezia la parola oux accompagna, dall'alto in basso, 
il Doge. Quando le parole sono disposte su nastri, filatterii o banderuole, ne 
seguono, ovviamente l'andamento. 

L'inizio dell'iscrizione è d'ordinario nella parte superiore del sigillo e va dalla 
sinistra di chi gnarda verso la destra. 

Come i documenti medievali incominciavano con l'invocazione a Dio, e le 
sottoscrizioni erano precedute da croci, cosi tutte le leggende sigillari hanno 
inizio con una crocetta a braccia ugnali (croce <greca>). Dal secolo XV in poi 
si sostituisce talvolta alla croce una rosetta o una stella, dapprima nei sigilli di 
laici, poi anche in quelli di ecclesiastici. Qualche volta una guglia, o la mitra 
d'un vescovo, o il cimiero d'uno scudo invadono lo spazio della leggenda, in 
alto, e coprono il luogo della crocetta, che pertanto manca. 

Sovente le parole sono separate da punti o da fiori. Quando le iscrizioni 
sono molto lunghe vengono disposte in due cerchi concentrici. Talvolta una o 
due parole che non possono essere contenute nel cerchio, vengono scritte nel 
capo del sigillo (si tratta però spesso dell'indicazione di nuove cariche o dignità 
conseguite dal titolare del sigillo dopo che il sigillo medesimo era stato fatto, 
c che si volle aggiungervi). 

Nei sigilli a due facce può accadere che l'iscrizione del <recto> prosegua nel 
<verso>, come m certe medaglie. 

Se le scritte sono troppo corte, si usano caratteri larghi, spaziati, ovvero si 
pongono negli spazi vuoti ramoscelli, foglie o fiori. Nella bolla del Papa Leone IX 
(1048-54) le lettere sono separate da gigli; ma è un'eccezione. 

Un saggio rarissimo d'iscrizione con le lettere disposte al contrario del con
sueto, cioè con la parte alta verso il centro del sigillo e con andamento verso 
sinistra, si trova nel tipario d'avorio di +  LANTI!LMUS DII LANDRIANO, della se
conda metà del secolo XI o del principio del seguente. In questo caso, poi, le 
lettere LAN sono riscritte sopra la raschiatura di altre lettere, probabilmente 
WILL, sicchè il primo possessore del sigillo sarebbe stato WILLIIILMUS {quel sigillo 
sarà descritto più avanti). Non mancano ripari in cui il nome è stato abraso e 
non SOStituito; nel >f< S. (PAULI) GUALTIIROTI DII MARCHIONIIIUS, la parola PAULI 

non è stata cancellata, ma gli incavi delle lettere sono stati colruati mediante 
colatura d'argento e poi lisciati, cosicchè nell'impronta appare un vuoto fra 
>f< S. e GUALTEROTI. 5 

In generale le iscrizioni sono comprese fra due file di globetti o palline. 

5. Del sigillo dei Landriani si parla nel Capitolo • Sigilli dei nobili •; per l'altro cfr. M. SAN
TONI Sigillo di Gualtierotto dei marchesi di Montecchio, in « BNS • I (t88z) 90-94. 
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P a l e o g r a fi a  d e i  s i g i l l i .  

I caratteri usati per le iscrizioni hanno seguito, con un certo ritardo, l' evolu
zione delle scritture dei documenti. Tali caratteri sono quasi sempre maiuscoli; 
solamente nella seconda metà del secolo XIV appaiono saltuariamente iscrizioni 
in lettere minuscole. 

Nell'epoca merovingica si cercò d'imitare, rozzamente, la capitale lapidaria 
romana. Nei sigilli di Dagoberto e di Childeberto la O è fatta a rombo, in quelli 
del secondo la C è rigida, composta da tre linee rette ; le lettere sono male 
ordinate. La leggenda sigillare di Carlo Magno è più regolare (ma le E sono 
ora quadrate, ora arrotondate con andamento onciale, ed anche la G tende 
alla onciale). 

Col raffmarsi della civiltà carolingia e - meglio - nel periodo ottoniano 
la regolarità dei caratteri aumenta, e cosi la cura nel copiare il <ductus> della 
capitale delle monete e dei medaglioni romani. 

La maiuscola gotica appare nei sigilli più tardi che nei manoscritti, e in Italia 
non ha che una modesta diffusione, mentre in Francia e nei paesi nordici ha 
ampio sviluppo. 

Infine, col Rinascimento, torna in voga la nitida maiuscola lapidaria. 

Bisogna notare che gli orefici ed i cesellatori che intagliavano sigilli non 
erano calligrafi, avevano meno frequentemente occasioni di scrivere che i can
cellieri, i notai, gli scribi (legati a schemi grafici tradizionali) , pertanto l'anda
mento e i caratteri delle iscrizioni sigillari non sono sempre coerenti con le scrit
ture dei documenti contemporanei. Ma quando si osservano differenze grafiche 
tra i testi degli atti e le leggende dei rispettivi sigilli occorre tener presente che 
certi ripari furono in uso anche per uno o due secoli, ovvero vennero rifatti, a 
distanza di tempo, identici ai modelli antichi. 

A h h r e  v i a z  i o n i . L'impiego sistematico delle abbreviazioni, giusti
ficato nei manoscritti e nei documenti, fu più che mai necessario nei sigilli, ove 
un breve spazio doveva accogliere varie parole. 

Non vi sono, in pratica, differenze fra il sistema abbreviativo in vigore per le 
scritture librarie e quello per le leggende sigillari, ma in queste ultime, molto 
concise e generalmente aventi carattere di <intitulatio>, il numero dei compendi 
è limitato. 

Sono frequenti le contrazioni con segni sovrapposti (eps : <episcopus> ;  sca : 
<sancta> ;  coe: <C01111TIW1e>;  ecc.), mentre i troncamenti (mon: <monasterium>) 
e le sigle, semplici o doppie, non sempre hanno segni (S. :  <sigillum> ;  B.:  <bea
tus>;  D.: <dominus>;  PP: <Papa>, ecc.). La S. abbreviata per <sigillum> può 
essere accompagnata da un punto, da un apostrofo, o attraversata da una sbarra 
o da un trattino. 
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Non indugerò sui segui abbreviativi relativi a:  p e r ,  p r e  , r u m ,  b u s  , 
q u e , ecc. e sui segni generici. ' 

Talvolta si trovano piccole lettere sovrapposte ad altre lettere, oppure inse
rite nella P, nella Q; frequenti sono i n e s s i : AB, AE, NT e simili. 

Li n g u a . La lingua dei sigilli nel territorio italiano è la latina; non vi man
cano errori, perchè gli incisori non sempre erano colti. Dopo il secolo XIII 
appaiono con una certa frequenza scritte in italiano. 

Nelle zone che furono soggette all'influenza bizantina si ebbero bolle con epi
grafi greche oppure bilingui; se ne parlerà fra poco. Qualche compendio greco 
appare in epigrafi latine : rns, XP; talvolta ai lati della Madonna si leggono le sigle : 
MP-ElY. E sovente presso la croce stanno le lettere: A, n. 

Sono rari i suggelli di ebrei, con figure e parole ebraiche: di solito sono po
steriori al xm secolo. 7 

I s c r i z i o n i  o n o m a s t i c h e .  M o t t i s i g i l l a r i .  

Le leggende si dividono in due categorie: onomastiche e con motti o invo
cazioni. 

La prima comprende il nome, la carica, la diguità, il titolo, la professione del 
proprietario del sigillo; i diguitari ecclesiastici aggiungono la formula c Dei 
gratia • ed il nome della Diocesi, dell'Ordine, del convento; i nobili la qualifica, 
il feudo, la signoria di cui sono investiti. Le città libere assumono nei secoli XII
XIII versi leonini, e più tardi la semplice indicazione: S. COMMUNIS DB ... 

Magistrature, uffici, collegi professionali e corporazioni, enti ed istituti, 
abbazie, confraternite, ecc. dichiarano il loro nome, la qualifica, la città. 

Poichè la prima parola delle iscrizioni è sempre SIGILLUM, scritto in esteso o 
in sigla S., od anche sottinteso, il nome della persona o dell'ente è al geuitivo, 
e per conseguenza lo sono gli attributi, le cariche, ecc. (Solamente dal secolo XV 
in poi pochi sigilli mercantili o di privati hanno il nome al nominativo). 

Talvolta il nome è associato a un'invocazione, ad una preghiera. Ecco i primi 
esempi: CHRISTB PROTBGE RBGEM FRANCORUM (anno 774) ; GLORIA SIT CHRISTO 

REGI VICTORIA CAROLO (anno 840). 8 Ma sono casi sporadici. 
Si trovano invece con frequenza motti sigillari sacri. Per lo più si riferiscono 

alle figure dei rispettivi sigilli; il tipario di Santa Maria della Scala, a Milano, 
reca la Madonna incoronata, con le parole : VENI ELBCTA MEA ET CORONABERIS; 

6. L. SCHIAPABELU Avviamento dello studio delle abbreviature latine nel Medio evo (Firenze 1926) ; 
cfr. anche G. DEMAY La paléographie des sceaux (Paris I 881) passim. 

7. ScHLUMBERGER: zoo-zoz e tavola XVll. (Vi sono illustrati e riprodotti a facsimile sette 
sigilli di ebrei, di cui cinque con leggende ebraiche, e due - affatto singolari - con leggende 
latine: s. IOSCE IUDBI; s. IUDEORUM, quest'ultima è, stranamente, preceduta da una croce). 

8. ROMAN: 229. 
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quello della curia di Venezia: Cristo benedicente, con la < laus > :  TIBI HONOR ET 

GLORIA ; la scena della Visitazione è accompagnata dal versetto : EX HOC BEATAM 

MB DICENT; molte raflìgurazioni dell'< Agnello mistico > hanno la leggenda : ECCE 

AGNUS DEI. 9 
Altre in vocazioni non sono connesse con le figure: JESU CHIRISTE susCIPE MB; 

MICHI VIVERE CHRISTUS EST, e simili. 
In alcuni sigilli di personaggi laici si trovano motti sacri e preghiere, signi

ficativa testimonianza dello spirito di religiosità vigente nel Medioevo, oppure 
<divise > o motti nobiliari o relativi a imprese 10• Altre leggende alludono all'amor 
sacro od a quello profano; ad esempio la parola AMOR sormontata da nna 
crocetta. 11 

Qualche epigrafe concisa, come AUREA ROMA (e l'imitazione : AUREA PARMA), 

CAPUA SPECIOSA, PORTA AUREA DE RAVENNA, appare nel campo del sigillo, con 
la veduta della relativa città, mentre nel contorno si hanno le consuete iscrizioni. 

Un discorso a parte meritano i motti metrici, per lo più in versi leonini. 
Dal celebre verso: ROMA CAPUT MUNDI - REGIT ORBIS FRENA ROTUNDI, che 

fregiava i sigilli imperiali, deriva nn numeroso gruppo di motti civici, che esal
tano le grandezze della città, alludono a favolose origini o invocano la prote
zione celeste, ovvero sfidano e minacciano i nemici. 

Spesso il leonino allude alla figura espressa nel sigillo; ad esempio il grifo 
di Perugia è accompagnato dalle parole: GRIFI SUM SIGNUM - QUOD VOBIS SIGNO 

SIGILLUM. 12 

Altri leonini si riferiscono alla professione del padrone del sigillo : RANERII 

SIGNUM - CUNCTI COGNOSCITB DIGNUM. Ed anche qualcuno dei sigilli detti <se
creta> porta iscrizioni con rime od assonanze: CORDIS SECRETUM - GUISCARDI 

REFERO MBCUM. 18 
Più rari sono i motti metrici o rimati nei tiparl ecclesiastici: DBXTBRA BEATA 

DEI - SIT PIA CURA MEl. 
Fra le leggende inconsuete vi sono quelle che incominciano con: HOC EST 

9· SELLA: 1754· 1759; Med. Vat.: 84. Cfr. la « Sigillografia ecclesiastica '· nel II volume. 
10. Non esistono raccolte sistematiche di motti sigillari del Medioevo e del principio del

l'Età moderna. Se ne troveranno alcuni nel SELLA: I 449-450, II J89-390. 
Le seguenti opere raccolgono motti, in parte di epoca posteriore: A. CHASSANT, H. TAUSIN 

Dictionnaire Jes devises historiques et héraldiques 3 v (Paris 1878), Supplément 2 v (Paris 1895); J. 
CHAMPHAUX Devises, cris de guerre, légendes, dictions (Dijon 1890) ; H. TAUSIN Didionnaire des devises 
tccllsia;tiques (Paris 1907); J. GELu Divise, motti, imprese di personaggi e di famiglie (Milano 1928); 
Sebbene destinato ai numismatici, può essere utile: M. RoLLA Fascio numismatico, ossia leggende, 
motti, ecc. sulle monete italiane (Torino s a). 

Il. Co: 824. 
12. Med. Vat. : 73· Cfr. in generale il Capitolo: « Sigilli dei Comuni ». 
13. Cfr. il Capitolo : • Sigilli dei nobili '· 
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SIGILLUM. " Sono pure rarissime le iscrizioni datate : recano l'anno di fondazione 
di chiese o di provincie religiose o della nomina di cardinali e vescovi. 16 

M o n o g r a m m i ,  s i g l e .  

n monogramma è l'unione di due o più lettere, componenti una o più parole, 
addossate, congiunte od intrecciate, in modo da formare un <nesso>. Ha origini 
remote : se ne trovano sulle monete di varie città greche, in Roma, sotto la 
Repubblica e l'Impero. Nel Medioevo fu assai frequente l'uso degli anelli 
sigillati monogrammati, di cui ci si servi spesso in luogo delle sottoscrizioni 
autografe. Ne fa menzione una lettera di sant'A vito verso il 520. Restano nu
merosi anelli di dignitari ecclesiastici o laici e di privati, col nome del proprie
tario, ovvero una invocazione religiosa, ridotti a monogramma; anelli che furono 
impiegati come sigilli, o che ebbero solamente uno scopo ornamentale. 

Vi sono monogrammi composti mediante una croce oppure una lettere maiu
scola grande, cui si allacciano e s'intrecciano lettere piccole; è questo il tipo che 
viene scritto alla fme dei diplomi reali, in luogo della sottoscrizione del Re. 
Quei disegni comprendono dapprima le lettere costituenti il nome del sovrano, 
e più tardi anche quelle dei suoi titoli e dominii. Analogamente avviene pei mo
nogrammi sigillati. "  (Dei monogrammi bizantini si parlerà più avanti). 

n maggior numero di monogrammi o di sigle crociate si trova nei sigilli 
del secolo XIV. Ecco due esempi di sigle : fra Antonio da Ancona fece incidere 
ai lati della croce le lettere F - AN (queste due a nesso) ; un Monaldo volle una M. 
onciale sormontata da una crocetta. Ma vi sono anche lettere iniziali di nomi, 
sigle o nessi, uniti a simboli civici, di parte o allegorici, quali il giglio fioren
tino, il giglio guelfo, l'aquila, la rosa, la stella, ecc. 17 E molti notai, dal secolo 
XII in poi, nell'adottare sigle o monogrammi crociati pei segni di tabellionato, 
ne fanno ripetere il disegno nei loro sigilli. 18 

Vi sono, eccezionalmente, sigle e monogrammi enigmatici, che compen
diano motti segreti e perfino formtÙe magiche. 

14. MF: 3 14 (con la figura del Patrono di Fermo). Vedi esempi francesi nel RoMAN : 224 
e 248-249. 

rs. Cfr. la « Sigillografia ecclesiastica ». 
r6. A. GIRY Manuel de diplomatique (Paris 1894) 713 ;  A. BoUVENNE Les monogrammes histo

riques (Paris r87o) ; G. C. BASCAPÈ Monogramma in «Enciclopedia Cattolica • VHI cc. 1307-1309· 
17. MF.: 238-243, 245, 287, 381, 396, 403, 408, 4II, 2629; Co. : 88r, 906, 937, 969; P.: 87, 

241-244, 428 ecc. 
18. Cfr. il Capitolo: � Bolle e sigilli di nota h. 
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Ordinamento, classificazione, cataloghi 
delle raccolte di sigilli. Norme per la schedatura. 

Metodo per la pubblicazione dei sigilli.* 

Le raccolte di matrici da sigillo si trovano per lo più nei musei. Sono state 
costituite mediante acquisti o doni di raccolte private, formate da eruditi, 

da numismatici, da antiquari, o per deposito da parte di uffici pubblici ; tali 
origini spiegano la scarsa organicità delle collezioni. 

Invece gli archivi pubblici hanno copiose e sistematiche serie di documenti 
sigillati, e qualche gruppo - per lo più omogeneo - di sigilli staccati. 

Le biblioteche, per la loro natura, non dovrebbero possedere sigilli, ma 
vi sono eccezioni: la Vaticana comprende anche il Medagliere (con le rac
colte nurnismatiche ed tma ricchissima collezione sfragistica) ; la Biblioteca Civica 
di Siena ha una bella serie di sigilli, oggi depositati al Museo; altre biblioteche 
hanno ricevuto, per legato o in altro modo, qualche fondo d'archivio con sigilli 
cerei o qualche serie di tipari. 

Alcuni fondi non sono stati ancora ordinati e catalogati, altri hanno avuto 
un ordinamento, una classificazione, un inventario e in parte una schedatura, 
ma tali operazioni sono state fàtte con grande diversità di criteri e di metodi. 

È dunque opportuno formulare principi generali e norme chiare, pratiche, 
razionali, applicabili a qualsiasi serie di sigilli. 

O r d i n a m e n t o  e c l a s s i fi c a z i o n e .  

Conviene esaminare quali metodi siano stati adottati in passato per l' ordi
namento e la catalogazione delle più importanti collezioni. Darò largo posto 
alla raccolta del Museo nazionale di Firenze, sia perchè è la maggiore in Italia, 
sia perchè ebbe per prima un impianto organico ed un inventario discreto. 

Tale raccolta venne costituita nel 1870. La allesti uno studioso prepara
tissimo, Pellegrino Tonini, che ne illustrò i pregi ed accennò ai metodi 

* Edito in < Rossegna degli Archivi Ji StJJto • 18 (1958) lli 324-348. 
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dell'ordinamento nel Discorso inaugurale per l'apertura della Sala dei sigilli medioe
vali nel Regio Museo nazionale di Firenze. 1 

All'origine essa constava, naturalmente, di materiale toscano, ma si arricchì 
via via con larghi apporti di matrici d'altre regioni (ad esempio le collezioni 
lombarde Trivolzio e Salvatori), fino a raggiungere 2.878 pezzi. Una bolla 
d'oro, varie pietre incise, qualche anello-sigillo aureo, considerati oggetti d'ore
ficeria, non appaiono nel catalogo dei sigilli. (In questo e in simili casi è oppor
tuno aggiungere un richiamo, affinché tutte le matrici da sigillo, preziose o no, 
appaiano nel medesimo inventario). 

L'impianto che il Tonini diede alla collezione rispecchia le teorie allora vi
genti, ed ha determinato i caratteri dell'inventario e dello schedario. Esso si 
fonda sulla distinzione dei sigilli in tre categorie : ecclesiastici, di autorità civili, 
di privati. Tale partizione corrisponde alle categorie fondamentali dei docu
menti medievali, e coincide con la suddivisione della diplomatica. 

Lo schema, tutto sommato, può ancora essere valido, purchè il vecchio ca
talogo descrittivo per categorie, gruppi e sottogruppi - di cui ora vedremo il 
titolario - venga corredato con un particolare schedario o repertorio analitico 
di tutti i nomi delle persone, dei luoghi, delle magistrature, degli uffici, degli 
istituti civili ed ecclesiastici, delle corporazioni, dei collegi, ecc. Ma di ciò si 
riparlerà fra poco. Ordinato così il materiale, il Tonini ne formò lo schedario 
- sempre per categorie -: ogni scheda reca il numero d'ordine, uno stampo 
della matrice a inchiostro oppure un disegno, la descrizione del tipario, la tra
scrizione della leggenda, e (specialmente pei sigilli toscani) un cem10 storico 
sulla chiesa, sul convento, sul Comune, sull'ufficio, sulla persona, sulla famiglia 
cni appartenne il sigillo. Lo schedario fu poi ricopiato in due registri. 

Tutte le matrici metalliche sono esposte in  grandi bacheche a vetri; ciascuna 
matrice è inserita in apposito incavo, ed è accompagnata dal calco e da un car
tellino con due trascrizioni della leggenda: la prima in caratteri maiuscoli, con 
le abbreviazioni non sciolte, la seconda in corsivo, coi compendi sciolti. 

I tiparl delle prime tre categorie (A, B, C) sono numerati progressivamente, 
sicchè risulta impossibile inserirvi materiale di nuova provenienza. 11 Tonini, 
dopo qualche anno, dovette aggiungere centinaia di nuovi pezzi, e non potè 
che formare l'Appendice, che con le categorie D, E, P, ripete l'ordinamento 
precedente. (E, se nuovi sigilli al!luissero in avvenire, si dovrebbe fare una se
conda Appendice, e poi una terza, ecc.). 

Per evitare tali inconvenienti, in ogni nuovo impianto di collezioni si do
vrebbe assegnare ad ogni categoria e ad ogni gruppo una propria numerazione 
indipendente, che permette di fare aggiunte. 

IQO 

r. In • PNS » (r873) J26 ss. 
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Ecco il titolario della raccolta: 

A) S i g i l l i  e c c l e s i a s t i c i .  

C l e r o s e c o l a r e : Cardinali, V escavi, Vicari, Protonotari, Referendari:, Penitenzieri, 
Canonici, Decani, Arcipreti, Arcidiaconi, Prevosti, Pievani, Priori, Rettori, Preti, 
Chierici. 

S a c r e  C o n g r  e g a z  i o n i : Curie episcopali; Chiese, Capitoli e cleri; Confraternite 
ed Ospedali. 

C l e r o  r e g o l a r  e : Abbati e Abbadesse, Generali di Ordini, Provinciali ; Rettori, 
Priori, Prioresse conventuali; Frati e monache ; Abbazie, conventi e Capitoli monastici. 

Ecclesiastici stranieri; Motti ecclesiastici; Incerti. 

B) S i g i l l i c i v i l i .  

C o m u n  i :  Toscana, Emilia, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche ; Comuni incerti; Città, 
terre e castelli; Parti guelfa, ghibellina e ducale; Leghe comunali e militari; le Arti. 

M a g i s t r a t u r a C i v i l e : Consoli delle Arti, del Mare, Magistrato dei Nove, Con-
servatori di Legge. 

M a g i  s t r a  t u r a  G i u d i z i  a l e :  Giudici, notari, dottori in legge. 
M i l i z i a .  
U ff i z 1  : Ufficiali dei Pupilli, delle alienazioni, del Monte dì Pietà. 

C) S i g i l l i p r i v a t i . 

Famiglie italiane; Famiglie straniere. 
Incerti; Motti e caricature ; Anepigrafi. 

A g g i u n t e .  

Cere diplomatiche; Bolle pontif1de; Bolle dei Dogi di V enczia. 

A p p e n d i c e .  

D) S i g i 1 l  i e c c l e s  i a s t i c i . 

Clero secolare; Clero regolare; Motti; Sigilli esteri. 

E) S i g i l l i  c i v i l i .  

Comuni ecc., Legge ; Scienze ed Arti: Professori e maestri, Artieri; Accademie. 

F) S i g i l l i  p r i v a t i .  

Famiglie ; Anepigrafi; Motti; Esteri; Incerti. 

M i s c e l l a n e a .  

S i g i l l i  r o m a n i .  

U l t i m i a c q u i s t i .  

Ed ecco esempi di raccolte nnnon. 
La raccolta di Siena, già presso la Biblioteca ed ora nel locale Museo, è ordi

nata come segue : 
A) Sigilli romani, 1-14. B) Sigilli medievali, 15-383 (Comwli, partiti, 

corporazioni, dal 15 al 45 ;  sigilli ecclesiastici, dal 46 al 1 3 1 ;  sigilli privati - no
bili, giudici, mercanti, cittadini - dal 132 al 383). 
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L'inventario pubblicato dallo Jacometti riferisce il numero, la leggenda (con 
i compendi non sciolti), una breve descrizione d'ogni tipario. 2 Manca il reper
torio alfabetico dei nomi. 

La raccolta del Museo Civico di Bologna, composta di 426 matrici (26o 
esposte nelle vetrine, le altre conservate nel deposito) aveva soltanto un abbozzo 
di catalogo di consistenza, incominciato in forma di schedario da Luigi Frati 
e da Lino Sighinolfi ; fu rifatto egregiamente da Giorgio Cencetti, che ne pub
blicò la parte medievale. 3 

La collezione, formata mediante la fusione di raccolte disparate, non ha alcun 
ordine : sigilli di vario genere sono commisti. Sarebbe desiderabile uno sche
dario per categorie, ed il repertorio alfabetico dei nomi personali e locali (e, 
potendo, anche delle dignità, cariche, ecc.). 

Il Museo Bottacin di Padova conserva una ricca collezione, originariamente 
privata : 666 matrici ed alcuni sigilli cerei e plumbei. 

Le serie principali sono: la Veneta, la Padovana, I:ltaliana, la Napoleonica, 
quella del Risorgimento. Ciascuna si articola in: sigilli pubblici, privati, eccle
siastici (però vi sono molte eccezioni: ad esempio nella serie veneta il sigillo IX, 
monastico, è inserito fra i civili, nella padovana il XX e il XXI, il XXV e il XXVI, 
ecclesiastici, stanno fra i sigilli di laici e cosi via). La collezione è stata diligente
mente descritta ed illustrata da un benemerito studioso, Luigi Rizzoli, in due 
volumi, che riflettono l'ordinamento indicato ; gl'indici onomastici alla fine di 
ogni volume, sebbene non perfetti, integrano il catalogo descrittivo. • 

Il Museo Nazionale di Ravenna conserva una buona dotazione di sigilli, 
parte dei quali fu esposta alla Mostra di Castel Sant'Angelo nel I9I I .  

L'ordinamento è fin troppo semplice : ti pari laici cd ecclesiastici. La prima 
serie comprende quattordici sigilli di città, comuni, castelli, provincie, dieci di 
sovrani, duchi, conti, marchesi, cinque d'istituti, ospedali, accademie, due di 
fazioni, nove di nobili, nove di professionisti (medici, notai, giudici), cento
trentacinque di famiglie e di privati. La seconda serie si compone di due bolle 
papali, cinque tipart di Cardinali ;  uno d'un Legato, uno d'un Patriarca, trenta di 
Vescovi, nove di Ordini religiosi, diciannove di canonici, diaconi, priori, trenta 
di abati, frati, suore, conventi; ventidue di chiese. Altri centodue pezzi sono 
incerti o senza epigrafe; inoltre c'è un gruppo di sigilli romani. (Ho riportato i 
numeri di ciascun gruppo per mostrarne la consistenza) . L'inventario segue l'or
dine indicato, e fornisce la leggenda (con le abbreviazioni non sciolte) e un som
mario cenno descrittivo. Sarebbe necessario almeno un repertorio alfàbctico. 
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Veniamo agli archivi. Non mi occuperò degli atti sigillati, che tutti gli archivi 
conservano in gran copia, bensl delle collezioni di matrici e delle serie di sigilli 
cerei o plumbei staccati dagli atti. Basteranno due esempi. 

La raccolta di matrici dell'Archivio di Stato di Bologna è descritta nell'in
ventario secondo l'ordine che segue: Bologna e Provincia, Ferrara e Provincia, 
Forli e Provincia, Comuni diversi. Seguono : notai, prelati, Abbazia di Santo Ste
fano, frati provinciali, conventi, parrocchie, Capitolo di San Petronio, chiese, 
oratori, confraternite, congregazioni, società religiose, ecc., teatri, mercanti. 

Ogni descrizione è accompagnata dalla stampiglia del sigillo. 
Anche qui, come si vede, occorrerebbe integrare l'inventario con un indice 

categorico ed onomastico. 

Nell'Archivio di Stato di Firenze è degno di particolare osservazione un 
cospicuo fondo di 553 sigilli cerei staccati, più trentanove bolle plumbee, pure 
staccate; ogni pezzo è descritto in ordine cronologico in un catalogo mano
scritto; sette bolle d'oro sono conservate a parte. La schedatura di codesto fondo 
fu redatta via via che procedeva lo spoglio delle pergamene, durante la costitu
zione dell'Archivio Diplomatico ; le schede vennero poi ricopiate nell'inventario. 

Si può ripetere, a proposito di tale inventario, la proposta d'integrazione for
mulata per le raccolte bolognesi. 

Anche nei <Medaglieri> si conservano collezioni, talvolta cospicue, di matrici 
di sigillo : ad esempio nel Medagliere Reale di Torino, nelle raccolte numisma
tiche comunali di Milano, nel Medagliere Vaticano. Quest'ultimo possiede una 
raccolta notevole di ti pari latini e di bolle plumbee; come si è visto, le bolle 
bizantine sono state magistralmentc catalogate e pubblicate dal Laurent. ' 

La collezione Corvisieri - la più cospicua tra quelle formate da un pri
vato in Italia nell'Ottocento - consta di I776 matrici. Come si è visto, fu ac
quistata dallo Stato ed è ora sistemata nel Museo Nazionale nel Palazzo di Ve
nezia, a Roma. 

Il materiale, ricco e vario, è stato conservato nell'antica distribuzione (non 
si può dire : ordine) ; esso si divide in due parti, la < Sezione Romana >, numerata 
da I a I40, e la < Sezione Italiana •, da I a 1636; quest'ultima però contiene sigilli 
di dignitari romani, nonchè di persone ed enti stranieri. 

La serie Romana comprende tiparì privati, ecclesiastici, pubblici, alla rinfusa. 
La serie detta Italiana incomincia coi sigilli dei Comuni, delle corporazioni, 

dei partiti (I-76) ; prosegue con quelli ecclesiastici (dal 77 al 496, non ordinati 
secondo le dignità) ; con sigilli di autorità laiche, di notai, di giudici, di feuda
tari, di nobili, di privati cittadini (dal 497 al IJI4), ma non mancano, qua e là, 

5· V. LAURENT Les sceaux byzantins eit. 
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matrici di chiese e conventi. Dal I 3 I 5 al I4I 5 si trovano sigilli di forme in
consuete: esagonali, ottagonali, a scudo, a triangolo, a cuore ; dal I424 al I48I 
e dal I529 al I623 tiparl anepigrafi; dal 1482 al I527 sigilli stranieri. Ma anche 
codesti gruppi non sono omogenei. 

L'Inventario, redatto frettolosamente e pubblicato in occasione dell'espo
sizione del I9I I, conserva la sequenza originale '. Ma, rispettando la vecchia 
numerazione, consacrata dal catalogo a stampa, converrebbe ora formare uno 
schedario dei nomi e delle categorie, per eliminare ogni inconveniente e rendere 
facilmente consultabile la bella e ricca raccolta. 

Nel medesimo Museo si conserva, con altre serie minori, la collezione Pasqui, 
pure formata da un privato ; consta di 43 3 matrici : sigilli ecclesiastici (I-176) ; 
città, castelli, ospedali, arti e mestieri (I77-I96) ; signori, feudatari (197-208) ; 
notai, giudici, medici, giurisperiti, scriniarl, cancellieri (209-237) ; sigle e mono
grammi (238-245) ; sigilli privati (246-433). La raccolta è dunque organizzata 
per categorie in modo razionale. È dotata di uno schedario diligente, ma non 
privo di mende, che dovrebbe essere completato, al solito, mediante il repertorio 
dei nomi. 

C o n c l u s i o n e . Il direttore di museo, d'archivio o d'altro istituto cul
turale, che si trovi a dover catalogare un fondo di sigilli farà bene, in linea di 
massima, a conservare l'antico ordinamento - se questo ha una certa raziona
lità - tenendo conto che ogni rimaneggiamento sarebbe arbitrario. 

Si supplirà agl'inconvenienti di un ordinamento imperfetto col formare 
lo schedario dei nomi propri e delle qualifiche, professioni, cariche, cni se ne può 
aggiungere uno tipologico, araldico, ecc. Meglio ancora sarebbe formare un 
unico repertorio generale con tutte le schede dei nomi di persone, di luoghi, di 
enti e istituti, di magistrature e d'uffici, di categorie, di dignità, di termini aral
dici, di caratteri tipologici, ecc. (Qualora invece il fondo non avesse al cnn ordine, 
si potrà disporlo secondo lo schema fiorentino, con le correzioni suggerite). 

Un organico e minuzioso catalogo dei sigilli dell'Archivio Vaticano fu ope
rato per la prima volta da Pietro Sella, nei tre volumi d'inventario. Egli ha 
rintracciato in parecchi fondi dell'Archivio 3609 sigilli, in gran parte cerei, an
cora uniti ai rispettivi documenti, e li ha elencati e descritti in due categorie : 
« sigilli ecclesiastici » (Papi, cardinali, patriarchi, arcivescovi, vescovi ; enti, per
sone ecclesiastiche) ; « sigilli di autorità laiche e di privati • (sovrani, principati e 
signorie, feudatari, Comuni, università, enti; privati). 

Quindi, rispettando l'originaria collocazione d'ogni sigillo, l'autore ne ha 
disposto organicamente nei volumi le descrizioni e le f0tografie, rendendo cosi 
accessibile agli studiosi un vasto materiale. 

6. La Collezione è citata nella tabella delle abbreviazioni con la sigla Co. 
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I copiosi indici analitici, alla fine d'ogni volume, costituiscono un minu
zioso repertorio onomastico e toponomastico, dei termini blasonici, delle di
gnità e degli uflici, delle corporazioni, dei collegi, degl'istituti, ecc.). 7 Con qual
che semplificazione, tale repertorio generale può essere preso a modello da chi 
voglia schedare metodicamente una collezione di sigilli. 

Alcune collezioni straniere ed alcuni archivi e musei italiani hanno altresì 
un Inventario o registro d'ingresso dei sigilli, in cui vengono progressivamente 
elencati tutti i pezzi che via via entrano a far parte del fondo; sovente tale in
ventario finisce col funzionare come registro di consistenza. 

N o r m e  p e r  l a  s c h e d a t n r a .  M e t o d o  p e r  l a  p u b b l i 
c a z i O n e  d e i  s i g i l l i .  

Come esistono regole per i cataloghi delle biblioteche e per la compilazione 
delle bibliografie, cosi occorrono norme per la redazione metodica degli sche
dari delle raccolte di sigilli, norme di cui potrà valersi, in gran parte, anche chi 
pubblicherà studi di sigillografia. 8 

Fra le regole vigenti per l'edizione dei documenti medievali, la seguente 
fissa le sigle relative ai sigilli: 

(si) : 
(si n) : 

(sP) : 
(sP n) : 

(B) : 
(Bo) : 
(M) : 

<Sigillum impressum> ;  
<Sigillum impressum deperditum>; 
< Sigillum pendenS> ;  
< Sigillum pendcns deperditum> ; 
<Bulla> ;  
<Bulla deperdita > ;  
<Monogramma ). 9 

7· L'opera è citata nella tabella delle abbreviazioni con la sigla: SELLA. 
8. In Francia i cataloghi di sigilli vengono tuttora redatti e pubblicati col sistema tracciato da 

L. DoùET D' ARCQ Collection de sceaux cit. (Le norme sono etmnciate nell'Introduzione al volume n .  
Persino la classificazione è ancora fatta su tale schema, « non par que ce plan soit irréprochable, 
mais parce qu'il a pour lui le mérite de r ancienneté et quc son maniement est familier aux cher
cheurs •, scrive R. GANDILHON, uno dei migliori specialisti della sigillografia (Inventaire des sceaux 
du Berry, antérieurs à 1515 (Bourges 1933) pagine XV-XVI). Si vedano pure, in proposito: A. Cou
LON Inventaire des sceaux de la Bourgogne (Paris 1912) cfr. specialmente: Préface, I:  t Des inven
taires des sceaux »;  e Capitolo IX: « De la rédaction d'un inventaire de sceaux •. 

Sulle collezioni germaniche e sul loro ordinamento cfr. BERCHEM: 153-157 t Anlegcn und 
Ordnen von Siegelsamnùungen » e 173-176 oj( Siegelsammlungen ». 

Nel IV Congresso intemazionale degli Archivi il Comitato per la sigillografia si è occupato 
anche delle norme per gl'inventari e dd metodo per la descrizione dei sigilli: cfr. oj( Archivum • 
IO (196o) I9J SS. 

9· Le Norme per la stampa delle fonti per la storia d'Italia, in c BISI • 28 (1906) pagine VII
XXIV, non parlano dì sigilli. Le sigle qui riportate sono in uso da molto tempo ; cfr. Norme gene
rali per la pubblicazione dei testi storici ... in « R. Deputazione di Storia patria per le antiche province 
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In casi particolari converrà annotare se il <sigillum impressum deperditum< 
abbia lasciato tracce ceree, e di quale colore, dimensione e forma; e se del <si
gillum pendens deperditum> rimanga il cordone, o il nastro o la striscia mem
branacea che lo portava. 

C a t a l o g h i  d i  s i g i l l i .  

Il catalogo di un fondo di sigilli può essere compilato per uso interno del
l' archivio, del museo, della biblioteca, dell'istituto scientifico che lo possiede, 
oppure può essere destinato alla pubblicazione. Nell'una e nell'altra circostanza 
bisogna innanzi tutto indagare sull'origine e sulle vicende della collezione, ri
cercare se esistano antichi repertori od inventari; verificare se la raccolta sia 
organica oppure composita, e in questo caso constatare se comprenda almeno 
qualche gruppo di sigilli omogenei; di ogni gruppo si cercherà d'individuare 
la storia, i passaggi di proprietà, ecc. 

Occorre altresi distinguere in sezioni separate le matrici e le impronte, tanto 
per la diversa natura degli oggetti, quanto per le rispettive provenienze. In
fatti gli Archivi di Stato hanno ricevuto d'ufficio gran copia di matrici di si
gilli, per la cessazione o la soppressione di magistrature, di enti statali, d'istituti 
civici, di collegi dottorali, di corporazioni d'arti e mestieri, di notai, di enti 
ecclesiastici, di congregazioni religiose, ecc. Perciò le loro collezioni sono so
litamente organiche; difettano però di sigilli privati, nonchè di altre categorie. 
Nei musei sono confluite - per acquisto, per donazione, per deposito - col
lezioni di matrici formate da privati raccoglitori, con pezzi di svariate origini 
e di tipi diversissimi. Le impronte ceree si trovano prevalentemente negli ar
chivi pubblici o privati, e sono generalmente unite ai rispettivi documenti 
(sebbene non manchino raccolte di cere staccate). 

D e s c r i z i o n e  e c o m m e n t o  d e i  s i g i l l i .  

Sia in sede d'inventario che in occasione di pubblicazione ogni sigillo dovrà 
essere convenientemente descritto e commentato. 

La descrizione sarà separata dal commento mediante una riga bianca e, 
in caso di edizione, la prima dovrebbe essere in carattere tipografico maggiore, 
il secondo più piccolo. (Si vedano, alla fine del Capitolo, gli esempi). 

della Lombardia •, ripubblicate da P. PEccmAI Manuale pratico per gli archivisti (Milano 19282) 
264; ed altri. 

In generale sul metodo per l'edizione dei documenti cfr. G. CENCETII Progetti di unificazione 
delle norme per la pubblicazione delle fonti medievali, in Le fonti del Medioevo Europeo, pd 70Q 
della fomiazione dell'Istituto Storico italiano (Roma 1957) 25-34 (pei sigilli cfr. n); A. PRATES! 
Una questione di metodo : l'edizione delle fonti documentarie, in « Rassegna degli Archivi di Stato • 17 
(1957) JII 9 n. 2, r8. 

I06 



CAPITOLO SETTIMO 

A) D e s c r i z i o n e .  

I. N u m e r o d ' o r d i n e . Di regola, in un catalogo, è il numero 
d'ordine della collezione o il numero di accessione; altrimenti, un numero pro
gressivo. Nel caso di riconosciuta falsificazione, sarà seguito da un asterisco 
o meglio dalla parola: <falso >. 

2. N o m e del personaggio, della città, dell'ente, dell'ufficio, e relative 
titolature (si vedano gli esempi). 

3· L e g g e n d a . Le leggende o iscrizioni si trovano in quasi tutti i 
sigili; quelli che ne sono privi si defmiscono <anepigrafi >. D'ordinario la leg
genda gira lungo il margine del sigillo ed è compresa fra due cerchi di perline 
o di globi; talvolta si trova anche un'iscrizione nel campo del sigillo. 

In passato le trascrizioni delle leggende furono fatte nei modi più dispa
rati : mediante lettere gotiche imitanti un poco quelle del sigillo (ma non si 
potè dare l'esatto disegno dell'originale), o mediante carattere romano tondo 
o corsivo, ora maiuscolo ora minuscolo. 

Il metodo più corretto e generalmente usato comporta l'impiego di let
tere romane maiuscole (anche se nell'originale la leggenda sia in caratteri go
tici o con caratteri misti, romani e gotici). Conviene dichiarare se i caratteri 
siano capitali o gotici, maiuscoli o minuscoli; se fra le lettere romane ve ne 
siano di onciali, come avviene in esemplari del secolo XII. In molte matrici 
dei secoli XIV e XV le iscrizioni non sono state intagliate a mano, bensì im
presse con un punzone (ne fa fede il non perfetto allineamento delle lettere 
e, talvolta, anche la differenza di profondità) ; è un particolare da notare, spe
cialmente se si tratti di sigilli di qualche importanza. 

Le abbreviazioni devono essere stese e i nessi- e i monogrammi sciolti ; 
però in generale si conserva s. per SIGILLUM. Qualora per casi speciali ( esem
plari arcaici, bolle greco-bizantine) si ritenesse opportuno non sciogliere i 
compendi, se ne dirà il motivo, ma si darà sempre, a parte, la trascrizione 
completa. 10 

Di regola le lettere che non figurano nel compendio dovrebbero essere 
poste fra parentesi quadre, ma nelle abbreviazioni più comuni ciò è superfluo; 
pertanto scs si trascriverà SANCTUS e non s[AN]c[Tu]s. Le integrazioui delle 
lacune - parole intiere o lettere - dovute a rotture od a logorio della cera, 
o ad altre cause, dovrebbero essere chiuse fra parentesi quadre; se l'integra
zione non fosse possibile, si porrarmo tanti puntini quante sono, presuruibil
mente, le lettere mancanti. In luogo delle parentesi - il cui numero eccessivo 

10. In due recenti pubblicazioni, peraltro esemplari, le abbreviazioni non sono state sciolte: 
P. SELLA I sigilli dell'Archivio Vaticano dt.; G. CENCETII Sigilli italiani cit. A proposito della tra
scrizione delle leggende sarà bene aver presente G. DEMAY La paléographie Jes sceaux cit., opera 
che, sebbene vecchia, è por sempre utile. 
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diviene un inciampo nella lettura - si possono adottare caratteri di corpo mag
giore per le lettere che appaiono nel sigillo e di corpo più piccolo per quelle 
dello scioglimento dei compendi o delle integrazioni. Insomma sarebbe utile 
riprodurre l'iscrizione originale con la maggior fedeltà possibile, perchè ciò 
può servire a distinguere i diversi tiparl del medesimo ente o personaggio (ad 
esempio lo stesso nome può essere abbreviato in vari modi: IOHs, IOHES, IOA
NES, e può quindi prestarsi a molte considerazioni). Però, allo scopo di non in
correre in soverchie difficoltà tipografiche si è convenuto di riservare il sistema 
delle maiuscole maggiori e minori alle leggende di carattere eccezionale ed 
alle abbreviazioni affatto inconsuete. 

Le abbreviazioni comuni di <sanctus, beatus, ecclesia, canonicus, capitulum> 
e simili, nonchè quelle di <commune, comitatus, magisten e analoghe, possono 
essere stese senza particolari risalti tipografici, salvo, ben s'intende, casi speciali 
di alta antichità o comunque fuor dell'usuale. 

Gli errori (molto frequenti percbè gl'incisori non sempre conoscevano il 
latino), le parole italiane frammiste con le latine e tutte le singolarità lingui
stiche saranno copiate integralmente, seguite da: [sic]. 11 La u e la v verranno 
trascritte come sono, cosl pure i dittonghi OE, AE, E. 

Il segno di croce col quale incomincia normalmente l'iscrizione deve es
sere indicato con >!< ;  se la croce avesse forme speciali, se ne dia notizia. Qua
lora invece della croce vi fosse una rosetta o una stella, si ponga un asterisco * , 
e se fra una parola e l'altra si trovano puntini, roselline, stellette od altro, 
isolati o a gruppi, che non si possono riprodurre con segni tipografici, si 
indichino con uno o più asterischi, oppure si omettano, e se ne dia la notizia 
nel commento. 

La punteggiatura sarà fàtta secondo l'uso moderno. 
I versi leonini, tanto frequenti nella sfragistica dei Comuni italiani del Me

dioevo 13 ed anche in altre categorie di sigilli, saranno divisi da una lineetta : 
ROMA CAPUT MUNDI - REGIT ORBIS FRENA ROTUNDI. 

In alcuni tiparl le leggende sono state raschiate o modificate. Nel sigillo 
di Paolo di Gualtierotto di Montecchio, come si è notato, la parola PAULI fu 
eliminata colando metallo bianco nelle relative cavità e riducendo la leggenda 
come segue: >!< S... GUALTEROTI DE MARCIDONIBUS ; 18 in altri casi, praticata 
l'abrasione di una o più parole, se ne incisero altre. Tali leggende verrallllo 
trascritte come sono, decifrando, se possibile, le lettere abrase e dandone conto. 

I 1 .  Non sembri superfluo notare che il compendio greco ms deve essere trascritto msus, 
non IHESUS o IEHSUS, come scrissero alcuni notai e cancellieri latini nei secoli XIII-XIV. (C'è 
stato persino chi lo ha interpretato: IESUS HOMINUM SALVATOR). 
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Per le bolle plumbee dell'area bizantina valgono i medesimi criteri. Le 
iscrizioni bilingui si trascrivono nelle rispettive lingue, sempre sciogliendo i 
compendi. Nelle bolle bizantine è frequente l'uso di monogrammi, come 
si vedrà. 14 

È bene, infme, illustrare il significato di certe iscrizioni astruse e di diffi
cile interpretazione, di passi biblici od evangelici in esse citati o parafrasati, 
di versi o leggende ritmiche, nonchè spiegare il valore di formule inconsuete. 

4· M a t e r i a e f o r m a . Le matrici, come si sa, sono per lo più di 
bronzo; vengono montate su impugnature comuni o lavorate; le  matrici in
cise in metalli preziosi o in pietre dure sono inconsuete, e per lo più si trovano 
montate su anelli; in tali casi la descrizione deve estendersi alla montatura ". 

Nella descrizione delle impronte ceree si deve indicare, oltre alla forma: 
a) il colore della cera; 
b) se il sigillo sia di cera omogenea, ovvero composto di due strati con 

colori diversi (di solito consta d'un robusto supporto inferiore di cera vergine, 
e d'un sottile strato superiore di cera colorata, su cui è impressa a caldo l'im
pronta; 

c) se i sigilli siano aderenti o pendenti ; di questi ultimi si dirà con quali 
mezzi siano appesi al documento: strisce membranacee, trecce o cordoncini 
di pelle, di canapa, di seta, di fili dorati, nastri o fettucce, e i rispettivi colori, 
avvertendo se si tratti di colori araldici, per esempio il giallo e nero dei cor
doni dei sigilli dell'Impero (alludenti allo stemma imperiale: l'aquila nera in 
campo d'oro). 

d) se alla cera sia stato sovrapposto un foglietto di carta, a sua volta im
prontato; 

e) se i sigilli pendenti si trovino uniti ai documenti o ne siano staccati, 
e se il distacco sia stato accidentale o deliberato (in alcuni archivi i sigilli furono 
tolti per fame raccolte speciali, in altri perchè il loro spessore non permetteva 
il collocamento dei documenti in appositi mobili; le bolle d'oro vennero tolte, 
ovviamente, per essere meglio custodite). Qualora il sigillo sia racchiuso in 

14. Cfr. il Capitolo ' Sigilli italiani di tipo bizantino '· V. LAURENT Documents de sigillo
graphie Byzantine: la collection Orghidan (Paris 1952), pubblica 140 disegni di monogrammi, in
terpretati e trascritti con rara acutezza. Quell'opera è un magnifico saggio di catalogo critico 
di bolle staccate, e può essere presa ad esempio. Il Laurent dà due diverse trascrizioni di ogni leg
genda, su più righe, come appare nelle bolle i nna prima trascrizione in lettere maiuscole, senza 
sciogliere le abbreviazioni e senza integrare le lacune; la seconda in caratteri minuscoli, con le 
abbreviazioni sciolte e le lacune completate. 

Ma tale metodo vale soltanto per bolle di grande antichità o rarità, specialmente nell'area 
bizantina. 

Ij. EwALn: tavole I-j. 
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un sacchetto di tessuto, io una borsa di pelle o io una reca !ignea o metallica, 
si dovrà dame la descrizione : materia, forma, dimensioni. 

f) Anche i sigilli impressi « a secco », cioè improntati a pressione sui do
cumenti cartacei, saranno descritti secondo le norme suddette. 

5. D i m e n s i o n i . Si indichi il diametro dei tipi circolari, gli assi 
massimo e minimo degli altri tipi. 

6. F i g u r e .  Se la pubblicazione o l'inventario d'un fondo di sigilli 
sono accompagnati - come sarebbe sempre desiderabile - da facsimili fo
tografici, la descrizione delle figure può essere sommaria; converrà però sot
tolineare i particolari iconografici inconsueti, l'atteggiamento delle figure, il 
vestiario, gli attributi. 

Se invece non si possono allegare fotografie, occorre una descrizione 
esauriente. 

I termini: tipo episcopale, tipo equestre, pedestre e simili, un tempo molto 
usati, sono vaghi e generici. Bisogna precisare se il Vescovo, l'Abate, il per
sonaggio ecclesiastico siano in piedi o genuflessi o seduti sul faldistorio o cat
tedra; se vestano gli abiti pontificali, con la mitra, il bastone pastorale, il libro 
od altro ; se siano in atto di benedire, ecc. (Per l'iconografia sacra si veda la 
« Sigillografia ecclesiastica •). I sigilli con scene della vita di Cristo, della Ver
gine e dei santi devono essere interpretati e descritti tenendo conto della storia, 
delle leggende e tradizioni medievali, dell'iconografia particolare di ciascun 
santo, dei culti e delle divozioni locali. 

Dei personaggi laici - sovrani, principi, signori, feudatari - si dirà se 
siano a cavallo (al passo o al galoppo), o assisi sul trono; se vestano l'armatura, 
se tengano lancia, spada, gonfalone, scettro, bastone di comando od altro; se 
le vesti del cavaliere e la gualdrappa del cavallo portino contrassegni araldici, 
ecc. Anche lo scndo deve essere analizzato e descritto. 

Delle dame si dovrà notare l'atteggiamento, l'abito, la pettinatura; dire se 
siano coronate, se portino il manto, lo scettro oppure un fiore, se siano a ca
vallo, col falcone sul braccio e io veste da caccia, ecc." 

Dci dottori di leggi, dei maestri, dei giudici, dei notai effigiati nei sigilli, 
occorre precisare se seggano in cattedra o presso un leggio, nell'atto di scrivere, 
di leggere, di sentenziare o di insegnare; se indossino la toga, il robone od altro 
abito dottorale o di carica. Le figure profane, allegoriche (la Giustizia nuda, 
con le bilance, ecc.) , mitologiche, saranno descritte con tutti i particolari ed 
attributi idonei alla identificazione. Così gli animali e le piante. 

Gli edifici e i monumenti si prestano difficilmente alla descrizione; è meglio 
allegare le fotografie. 

IlO 

r6. Si veda il Capitolo : « Sigilli delle Signorie �. 
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Per i sigilli araldici soccorre l'apposita, precisa terminologia convenzionale;  
si descrivano anche gli attributi di dignità e di carica e gli omamenti esteriori 
dello stemma. La foggia degli scudi e degli omamenti ed i caratteri più o meno 
arcaici delle figure araldiche possono fornire preziose testimonianze ai fini della 
datazione dei sigilli; negli esemplari anepigrafi contribuiranno all'identifica
zione del personaggio, della famiglia o dell'ente. Data l'importanza dell'aral
dica nel Medioevo e nell'Età moderna, lo studioso dei sigilli dovrà possedere 
una buona conoscenza della materia. 17 Le figure emblematiche od allegoriche 
sono descritte nei dizionari araldici, e cosi pure quelle dei sigilli parlanti. 18 

Molti sigilli portano, in luogo dello stemma, una o più lettere alfabetiche 
(di solito le iniziali del nome del proprietario, d'una chiesa, d'un monastero, 
d'un santo}, le lettere sono talvolta riunite a nesso oppure formano mono
grammi. Si cercherà di sciogliere i compendi monogrammati. 

Ma nessuna descrizione sarà mai efficace come l'immagine. È dunque op
portuno che ogni inventario, catalogo o schedario, ed ogni pubblicazione di 
sigilli siano integrati da facsimili. Se ciascun pezzo verrà riprodotto in gran
dezza naturale, diverrà superflua l'indicazione delle misure; inoltre si renderà 
più immediata ed agevole la comparazione tipologica con esemplari analoghi. 
Qualora non sia possibile riprodurre tutti i pezzi descritti, si scelgano i più an
tichi ed i più significativi sotto l'aspetto storico, diplomatico-sfragistico, arti
stico, iconografico. 

Le citate pubblicazioni del Sella, dello Jacometti, del Cencetti, del Laurent, 
rispondono al concetto di presentare al lettore tutti o quasi tutti i sigilli descritti. 

B) C o m m e n t o  c r i t i c o .  
I. S e g n a t n r a . Si riferiscano i numeri d'inventario dei sigilli, le 

segnature dell'archivio, della biblioteca o del museo che li conservano (siano 
essi staccati ovvero uniti ai rispettivi documenti} . Si indichino eventuali ca
taloghi o schedari ove i sigilli risultino citati e descritti. 

2. I d e n t i fi c a  z i o  n e del personaggio, dell'ente, dell'istituto cui 
appartenne il sigillo (se possibile), con qualche notizia storica e rinvii biblio
grafici essenziali. 

17. Le opere più comuni: F. TRIBOLATI Grammatica araldica (Milano 1904) ; U. MoRINI 
Araldic4 (Firenze 1929) non hanno utilità per lo scienziato. Per la terminologia cfr. REGIA CoN
SULTA ARALDICA Vocabolario araldico ufficiale, seguito dal Dizionarietto di voci araldiche francesi. Tra
dotte in italiano per cura di A. MANNo (Roma 1907) e il recentissimo Vocabulaire-atlas héraldique 
en six langues par le Baron Stalins, con la collaborazione di G. C. BASCAPÈ - M. GORINo-CAuSA, 
ecc. (Paris 1952). n trattato più moderno c più serio, che si consiglia vivamente è :  D. L. GAL
BREATH Manuel Ju Blason cit.; cfr. anche G. D'HAucoURT - G. DURIVAULT Le blason cit. 

r8. Molti sigilli parlanti sono illustrati nei Capitoli: q: Sigilli dei Comuni •, « Sigilli delle 
Signorie », « Sigilli privati •, che seguono. 
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3· N o t i z i e  s u  l s i  g i 1 1  o (provenienza, passaggi di proprietà, ecc.), 

4· D a t a z i o n e d e l s i g i 1 1  o . Se sono noti, si dichiarino gli anni 
estremi entro i quali va collocato l'uso del sigillo ; altrimenti la data presunta, 
chiarendo su quali elementi si fondi la congettura (scrittura, figure, stemmi, 
caratteri stilistici della composizione, dell'intaglio, ecc.). 

5. C o m m e n t i , b i b l i o g r a f i a . Oltre alle note su indicate, 
può essere opportuno talvolta aggiungere un commento. 

Si deve altresi annotare, in aggiunta a quanto è stato detto, se il sigillo sia 
stato pubblicato, e riferirne le indicazioni bibliografiche, correggendo le even
tuali inesattezze in cui le pubblicazioni precedenti fossero incorse. 

Esempi di descrizione di sigilli. 

I .  Federico I, Imperatore. 

R e  C t O : >i< FREDERlC[usj • DEI · GR(ATijA • ROMANORU[Mj • IMPERATOR 
AUG(VSTV ]s. 

Il busto di Federico I, emergente dalle mura merlate di Roma, con porta 
centrale a timpano ; l'imperatore è barbato, coronato, tiene nella destra lo 
scettro gigliato, nella sinistra il globo crociato. 

V e r S O : >i< ROMA • CAPUT • MUNDI • - REGIT · ORBIS • FRENA • ROTUNDI. 
Veduta di Roma; in fondo il Colosseo merlato, con iscritta la parola 

AUIIl!A, in basso una porta con la parola ROMA disposta verticalmente. 

Bolla d'oro, circolare, di mm. 57, costituita da due valve fissate per mezzo 
di quattro piccoli perni; appesa al documento con cordone di fili di seta. 

Archivio Vaticano AA. 1-XVIll 7· 
Diploma di Federico l imperatore a favore del conte lldcbrandino, 1164, agosto IO. 
P. SELLA lL bolk l'oro tkii'Archivio Vaticano (Città del Vaticano 1934) 41 tavola l. Sulle rap

presmtazioni di Roma in questo ed altri sigilli cfr. V. CAPOBIANCm Immagini simboliche e stemmi 
Ji Roma, in c Archivio della Società Romana di Storia patria » 19 (r8g6) 352 ss; W. ERBEN Rombilder 
aufkaiserlichen und papstlichen Siege/n des Mittelalters, in « Veriiffentlichungen des Historischen Seminars 
br Universitat Graz > 7 (1931). Sull'uso delle bolle auree cfr. A. EITEL Ober Bici- und Goldbullen 
im Mittelalter (Freiburg im Breisgau 1912). 

2. Adelasia, moglie di Enrico Pallavicina, marchese di Scipione. 
>i< S[IGILLUM] ADELASIE ux[orusj HENICI (sicj MARCH(!ONIS] PEL[AjVIC[INij 

D[E] SIP!ON[Ej. 
Matrice circolare di bronzo di mm. 46, consunta e in alcuni punti non de

cifrabile. 
La leggenda, circoscritta fra due cerchi di palline, è in caratteri gotici maiuscoli. Una figura 

femminile coronata, seduta, che tiene con la destra uno scettro o giglio araldico, il braccio si
nistro è posato sul grembo. 
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Museo Civico di Bologna, Inventario 164; schedario Frati 164; manca allo schedario Si
ghinolfi. 

Nel ramo dei Pallavicini marchesi di Scipione il Litta indica un solo Enrico, morto insieme 
con Manfredi nella battaglia di Benevento nel 1266. 

Secolo XIII (ante 1266, figurando nella leggenda ancora vivo Enrico). 
Il Litta attribuisce ad Enrico Pallavicina come moglie una Silveria Amorosi, anzichè Ade

laide. Senza addentrarci nell'esame delle fonti del Litta, si osserva che l'autenticità del nostro 
sigillo sembra incontestabile e pertanto sarà necessario pensare, se non altro, a un secondo ma
trimonio di Enrico. 

CENCETTI: tavola V n. 164. 

3 .  Goffredo, Conte palatino di Lomello. 
� s[IGILLUM] GIFREDI ' PALATINI ' COMillS ' D(Ej LOMEIO. 

Matrice circolare di bronzo, di mm. 58. 
La leggenda, in grosse maiuscole gotiche, è compresa fra due cerchi di pal

line. Un cavaliere armato con ascia brandita, con elmo quadrato, scudo trian
golare diviso orizzontalmente (< troncatm) ; il cavallo galoppa verso sinistra. 

Museo Civico di Bologna, Inventario 162; schedario Frati 172. Manca allo schedario Si
ghinolfi. 

Goffredo di Lomello, appartenente all'antichissima famiglia dei Conti palatini, Conti di Pavia 
e di Lomello, Podestà di Firenze nel 1242 e di Vercelli nel 1250, seguace dell'Imperatore Cor
rado N, Podestà e Capitano generale dei fuorusciti ghibellini milanesi, morì in combattimento 
contro i Torriani ad Angera nel 1276. Cfr. G. FRANCESCIDNI La vita sociale e politt'ca nel Duecento, 
in Storia di Milano IV (Milano 1954) 327-328 e bibliografia relativa. 

Il sigillo dovrebbe essere anteriore al 1276, ma in realtà si tratta di un rifacimento per fu
sione di una matrice autentica conservata nella collezione Pasqui del Museo di Palazzo Venezia 
in Roma. Lo dimostrano la granulosità del bronzo, il taglio dei caratteri, i rilievi arrotondati 
della figura, alcuni colpi di lima e soprattutto l'incrinatura che taglia la lettera M della parola 
COMITIS e che ncll' esemplare romano appare nel diritto e nel rovescio, nel bolognese solo nel 
diritto. La fusione potrebbe essere antica. 

CENCETTI : tavola N n. 162; G. C. BASCAPÈ I sigilli dei Conti del sacro palazzo e di Lo-
mello, in < ASL • (8 s) 5 (1954-1955) 2 e note 4, 5-

4· Città di V crona. 
� EST IUSTI LATRIX - URBS HEC ET LAUDIS AMATRIS [sicj. 
Impronta cerea circolare, di mm. 75. 

La leggenda, fra due cerchi di palline, è in caratteri gotici maiuscoli. Un 
muraglione merlato, in cui si aprono cinque arcate; nella parte snpcriorc del 
muro quattro colmme tortili e le lettere maiuscole gotiche v E R o N A ; in fondo 
si vedono torri, cupole, pinnacoli, in cui qualcw10 ha voluto ravvisare il pa
lazzo di Teodorico, il Foro o il teatro romano, ma che più probabilmente 
simboleggiano la ricchezza architettonica della città. 

Archivio Gonzaga di Mantova; sigillo staccato, di ignota provenienza. 
Secolo XII. fme. 
S. Ricci Contributo alla storia dei sigilli antichi di Verona, in « Atti della Reale Accademia delle 

Scienze di Torino , 30 (r89s) s-6 tavola Il; G. C. BASCAPÈ I sigilli dei Comuni italiani, in Studi in 

IO ARCHIVIO: 8. II3 
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onore di C. Manaresi (Milano 1953) Sr-82. Altri esemplari posteriori sono descritti nelle opere 
citate. Su questo e sugli altri motti civici in versi leonini cfr. G. B. CERVELLINI I leonini delle città 
italiane, in • Studi medievali • (1933) II 239-270. 

5 Goffredo di Donjon, Gran Maestro dell'Ordine di San Giovanni Gero
solimitano. 

R e C t O : >!< GA VFRIDUS CVSTOS. 

Il Gran Maestro è inginocchiato davanti alla croce doppia, presso la quale 
si vedono le lettere A, n, secondo il modulo comune in codesto tipo di bolle. 

V e r S O  : >!< HOSPITALIS HIERUSALEM. 

V educa dell'interno della basilica del Santo Sepolcro, con la cupola cen
trale - da cui pende una lampada - e due cupolette laterali; in primo piano 
è una figura giacente (che si ritiene di Gesù) ; presso il suo capo una croce bi
forcata, ai piedi un turibolo fumigante 

Bolla plumbea, circolare, di mm. 35,  appesa a un documento del II93· 
Paris, Archives Nationales Archives de l'Empire, M. 2. 
G. ScmuMBERGER Sceaux et bulles Je l'Orient latin au moyen-dge (Paris 1879) 48; Sigillographie 

de I'Orlent latin par G. ScHLUMBBRGER - F. CHALANDON - A. BLANCHET (Paris 1943) 234 e ta
vola XI 8; Dn VtssBR: 46-49. 

6. Vitale, Arcivescovo di Pisa. 
>!< S. VITALIS - DEI " GR[ATI]A • PISANI " ARCHIEP[ISCOP]I. 

n presule in piedi, mitrato, con la destra benedicente, la sinistra che tiene 
il pastorale. 

Sigillo di cera gialla, ogivale, mm. 55  X 40, appeso a cappio mediante una 
trccciuola di canapa. 

Archivio Variano AA. Ann. 1-XVW, 91 (36) ecc. (Atù dd primo Concilio di Lione, 
....... l;l4j). 

Sou.A: 140 tavola L 
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S i g i l l i  a u t e n t i c i  e fa ls i . 

un argomento d'importanza fondamentale nella diplomatica - e, per 
conseguenza, nella sfragistica - quello dei falsi. 

Non è il caso di tracciare la storia delle numerosissime contraffazioni dei 
documenti che furono fatte nel Medioevo; tutte le opere di diplomatica ne 
parlano 1 • Ma scarsi sono gli accenni a falsificazioni di sigilli. • 

È noto che vi sono atti falsi nella forma e nel contenuto, atti falsi nella for
ma ma che attestano fatti veri, infine atti diplomaticamente genuini, che af
fermano cose non vere. Nel primo caso (mistificazioni dolose nella forma e 
nella sostanza) sono spurii sia i documenti che i sigilli. Però si trovano talvolta 
atti evidentemente falsi, ai quali furono applicati sigilli autentici, tolti ad ori
ginali genuini, oppure sigilli autentici ma impressi abusivamente da chi non 
ne aveva facoltà. 3 

Non fu infrequente, nel Medioevo, il caso di documenti diplomaticamente 
falsi ma che documentano fatti veri; si tratta per lo più di copie < imitative> 
create per sostituire atti originali perduti o per convalidare, con una testimo
nianza valida, un fatto giuridico realmente avvenuto, ma non documentato. 
In codesti casi pur attestando cose vere, è falso il documento ed è falso - di 
solito - pure il sigillo. 

Infme vi sono documenti falsi storicamente, perchè il loro contenuto non 
è conforme a verità, ma autentici sotto l'aspetto diplomatico, cioè genuini e 
legittimi nella forma. Ecco un esempio : un privilegio contraffatto o interpolato 

r. A. GrnY Manuel de diplomatique cìt., 865-888; PAou: 275-277; M. MoDICA Diplomatica 
(Milano 1942) 164-172. 

z. BRESSLAU: 616 ss; lLGEN : 362 ss; _G. SEYLER Abriss der Sphragistik (Wien 1884) 64-68. 
3. Ecco un esempio nelle Decretali Gregoriane, Li h II, Tit. XIX c De probationibus , 

Capitolo V: Clemens II an. 1046. fl Ecce quidam regularis sigillo Capituli quoddam instrumentum 
cuidam amico suo signavit, in quo facta ei alienarlo quarundam rerum Ecclesiae immobilium 
continetur. Quo exhibito in iudicio, procurator Universitatis illud asseruit de assenso conventus 
non fuisse confectum, et adulterinum vel furtivum esse sigillum •. Pertanto l'istrumento rimase 
senza valore; cfr. Gregorii Papae IX Decreta/es, una cum libro VI, Clementinis, etc. (Coloniae Mu
natianae 1773) II 247. 
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viene presentato come genuino ad una Cancelleria sovrana per ottenerne la 
conferma, o ad una magistratura civica per conseguirne la registrazione. Se 
le autorità, in buona o in rnala fede, accordano fiducia al documento e lo confer
mano, emettendo un nuovo documento, questo è diplomaticamente ineccepi
bile (e genuino è, ovviamente, anche il sigillo}, pur attestando cose non vere. 

Ma ecco i casi più curiosi: a certi diplomi indubbiamente sinceri, che con 
l'andar del tempo avevano perduto i sigilli, furono applicati sigilli autentici 
tolti da altri documenti originali. Per esempio un diploma genuino di Amedeo 
III di Savoia, dell'anno I I43, reca un sigillo - a sua volta autentico - di Ame
deo IV, sigillo tolto da un atto posteriore di un secolo e applicato a quello del 
II43, per sostituire il vecchio sigillo, perduto. • 

Si trovano infine documenti che recano sigilli di personaggi diversi dal
l' autore dell'azione giuridica e del documento medesimo ; se costui era sprov
visto di sigillo pregava una persona investita di autorità od anche un semplice 
privato, fornito di sigillo, e conosciuto dalle parti e dai testi, di sigillare in vece 
sua; di tale sostituzione però si doveva fare esplicita menzione nel documento. ' 

Come venivano falsificati i sigilli? 
Incominciamo con la contraffazione delle bolle pontificie, che nel Medio

evo venne effettuata su vasta scala. Una preziosa testimonianza sui metodi 
dei falsad è contenuta nella lettera di Innocenzo III all'Arcivescovo ed ai ca
nonici della Cattedrale di Milano nel 1212: « Prima species falsitatis haec est, 
ut falsa bulla falsis litteris apponatur. Secunda ut filum de vera bulla extrahatur 
ex toto, et per aliud filum immissum falsis literis inseratur. Tertia ut filum 
ab ea parte, in qua charta plicatur, incisum, cum vera bulla falsis literis immit
tatur, sub cadem plicatura cum filo similis canabis restauratum. Quarta, cum 
a superiori parte bullae altera pars fili sub plumbo rescinditur, et per idem fùum 
literis falsis inserta reducitur intra plumbum. Quinta, cum literis bullatis et red
ditis in eis aliquid per rasuram tenuem immutatur. Sexta, cum scriptura li
terarum quibus fuerat apposita vera bulla, cum aqua ve! vino universaliter 

4. D. L. GALBREATH Sigilla Agaunensia cit., sigillo n. 

5· O. RliDLICH Die Privaturkunàen des Mittelalters (Miinchen I9II) II9 ss. Ecco un saggio 
notevole. In una carta di donazione fatta da Gugliehno di Keviller nel 1227 all'Ospedale di san 
Giovanni di Gerusalemme, il donatore, sprovvisto di sigillo, chiede a un dignitario ecclesiastico 
che sigilli in vece sua: « Ut autem hec mca concessio amni tempore firmior perseveret, quia pro
prium sigillum non habebam de qua possem presentes literas roborare, rogavi ven. Priorem 
Dominici Sepulchri vicem Patriarche tenentem, ut suo sigillo istas litcras roboraret. Qui sui gracia 
meis precibus condcscendens sigillo suo voluit roborare •. S. PAULI Codice diplomatico del S.M. 
Ordine Gerosolimitano, oggi di Malta (Lucca 1733-1737) I 219. Vedi un esempio del genere : 
PAULI Ibid. 257 anno 1245. 

Ed ecco un diverso caso. Nei Consilia Felini Sandei Ferrariensis (Torino 1578) I 40 si legge: 
c Sigillum episcopi aut alterius principis, si conceditur per ipsos principes alicui honestae personae, 
poterit sigillare omnia quae pertinent ad ipsum principem vd episcopum •. 
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artificium dealbata de nova rescribitur. Septima, cum chartae, cui fucrat ap
posita vera bulla, totaliter abolitae ve! abrasae, alia subtilissima charta eiusdem 
quantitatis scripta cum tenacissimo glutino coniungitur ». • È evidente che nel 
primo caso la bolla plumbea è falsa; negli altri è genuina, in sè, pur corredando 
atti spurii. 

Della falsificazione dei sigilli cerei si parlerà fra poco. 
Degli usi illeciti e delle alterazioni dei sigilli sovrani, principesclri, di auto

rità, trattano varie disposizioni del diritto, commentate dai glossatori ; 7 delle 
nùstificazioni dei sigilli comunali è menzione in diversi statuti civici ; degli 
abusi e delle falsificazioni dei tiparl monastici parlano gli Statuti degli Ordini, 
come si vedrà. 

Come si conoscono i sigilli falsi? 
Le matrici venivano falsificate, in generale, col ricavare un calco dal si

gillo cereo genuino e col formare, mediante la fusione, una nuova matrice 
bronzea, che veniva poi ripassata col bulino e resa sinùle all'originale. In tale 
lavoro il falsario si preoccupava di inùtare perfettamente il r e  c t o del ti
paria, che serviva per le nuove impronte, ma trascurava affatto il rovescio, che 
restava rustico. Se noi possediamo un tipario sicuramente originale, ed un 
secondo esemplare che supponiamo falso, il confronto dei rovesci permet
terà utili constatazioni. (Ovviamente si deve fare anche e soprattutto la compa
razione del < r e  c t o > ,  per accertare eventuali differenze, ed osservare le relative 
impronte di cera, se esistono, per stabilire quali siano stati improntati col primo 
e quali col secondo tipario). Si noti che gli esemplari fusi risultano sempre un 
po' più piccoli degli originali, per il <ritiro> del metallo in sede di fusione. 

Non si deve peraltro tacciare di f.ùsità un tipario soltanto perchè è il dop
pione di un altro; potrebbero essere ambedue autentici. Alcune Cancellerie, 
magistrature ed uffici, dovendo sigillare numerosissinù atti, possedettero più 
d'una matrice. E si sa di Vescovi e di Abati che, per sostituire un tipario lo
gorato dal lungo uso, ne fecero fondere uno nuovo, prendendo per base una 
impronta cerea del precedente {si tenga conto che la fusione costava assai meno 
di una nuova incisione e che in certi luoglri non v'erano orafi per fare intagli, 
mentre era possibile trovare un fonditore per operare un calco e una fusione). 

Le matrici fuse sono assai meno nitide degli originali. In tali casi un esperto 
di bronzi medievali dirà se le fusioni siano antiche o moderne; ma soltanto 
l'arclrivista e il paleografo saranno in grado di valutare (mediante il confronto 
con altre matrici autentiche - se esistono - o con analoglri sigilli cerei di 
sicura genuinità, c con un lavoro di ricerca storica e di critica diplomatica) se 

6. Gregorii Papae IX Decretales cit., Lib. V, Tit. XX c De crimine falsi • Capitolo V 669-670. 
7- Ad esempio le Ded.siones S. Concilii Neapolitani {Venetiis 1552) 16 e 250 (Decisiones XXI, 

CCCCIIII) etc. 

II7 



PARTE PRIMA 

un sigillo di fusione medievale sia genuino e legittimo o no. Più difficile è il 
giudizio su tipad unici, e dei quali non restino impronte ceree. 

Si deve anche notare che non sempre fu necessario che il falsario fondesse 
una nuova matrice metallica: talvolta egli si accontentò di un calco di gesso 
o d'altra materia, che funzionò come matrice, con la quale si poterono im
prontare sigilli cerei falsi. 

Oltre alle falsificazioni di tipari, operate nel Medioevo allo scopo di mu
nire di sigilli gli atti falsi, ne furono eseguite anche in tempi recenti, ma per 
scopi di lucro (il mercato antiquario, nella seconda metà del secolo XIX, aveva 
una larga richiesta di oggetti del genere), ovvero perché un raccoglitore de
siderò avere copia d'un sigillo particolarmente interessante (nel Museo di Bo
logna si trovano alcuni pezzi fusi nell'Ottocento su modelli antichi), oppure 
perchè un falsario odierno ha fàtto incidere o fondere un tipario per falsificare 
patenti di nobiltà. I rifàcimenti moderui sono fatti con procedimenti identici 
a quelli antichi. Converrà osservare attentamente, con la lente, le particolarità 
della fusione e dell'intaglio della matrice: ad esempio le bave e le granulosità 
del bronzo, i colpi di lima Qe lime antiche, fàtte a mano, lasciavano tracce di 
linee irregolari, al contrario delle moderne) ; i caratteri dell'intaglio col bulino 
(i buliui medievali erano diversi dai nostri) ; la tecuica dell'incisione, ecc. 

Vi sono altri elementi che possono servire al critico. Ecco un esempio. 
Avevo esaminato nella collezione Pasqui del Museo del Palazzo di Venezia a 
Roma il tipario di Goffredo, Conte palatino di Lomello t 1276, e ne avevo 
tratto un calco; avevo poi visto un altro esemplare identico nella raccolta del 
Museo Civico di Bologna. 8 Non parendorui probàbile, anche per l'epoca, 
che potessero esistere due esemplari autentici, li esaminai a fondo e constatai 
che quello bolognese era una fusione recente derivata dal tipario romano, come 
si desumeva dalla particolare granulosità del metallo non levigato, dal taglio 
dei caratteri epigrafici non netto ma arrotondato, dal rilievo della figura, a sua 
volta evidentemente frutto di fusione e non d'incisione, da certi colpi di lima. 
Ma la prova tiù certa fu data da un'incrinatura, che nell'esemplare romano 
si riscontra ne diritto e nel rovescio, mentre in quello bolognese si trova solo 
nel diritto. • 

Vi sono infine tipad falsi, inventati di sana pianta, pel commercio antiqua
rio o per altri scopi. E qui l'acume del critico rileva facilmente le incongruenze 
dell'iconografia e delle leggende (specialmente in fatto di scrittura e di abbre
viazioni), lo stile della composizione, il gusto dell'intaglio, ecc. Ecco due esempi, 
conservati nella raccolta del Museo Nazionale di Firenze. 

Il primo è un preteso sigillo di Guglielmo Conte di Castelseprio. Esso, pur 

I I 8  

8. P. ToESCA Storia dell'arte italiana (Torino 1927} figura 826; CENCETTI: 46 e figura r62. 
9· Cfr. il Capitolo c Sigilli delle Signorie •. 



CAPITOLO OTTAVO 

appartenendo a un feudatario laico, ha forma ogivale, cosa abbastanza strana, 
poichè tale foggia era riservata ai suggelli ecclesiastici (ma questa non sarebbe 
una prova assoluta di falsità). La leggenda dice: >f< s. GUILLIELMI COMITIS DE CA
STRO SEPRIO. Nel sigillo è rappresentato un castello, con la porta aperta e due 
torri merlate, con finestrelle; nel cielo si vede una serie di punti che forma 
un quadrato, in basso tre gruppi di tre punti ciascuno. Questi particolari sono 
eccezionali e non si trovano in alcun sigillo. La figura del castello, come ve
dremo, appare nei secoli XII e XIII esclusivamente nei sigilli dei grandi feu
datari e simboleggia il possesso del < castrum >, centro del distretto feudale e 
insegna della giurisdizione. (Il bronzo misura cm. 5,4 X 3 , 3 ;  nella collezione 
porta il numero 1940) . 

Vediamo le prove della falsità : 
a) le torri castellane nel secolo XII non avevano la merlatura aggettante 

(cioè a sporto) ; tale particolarità costruttiva appare almeno un secolo più tardi 
e si sviluppa solo nel secolo XV. 

Ciò è stato dimostrato dagli studiosi di architettura dei castelli; lo conferma 
l'osservazione di sigilli autentici dei secoli XII-XIII con riproduzioni di castelli; 

b) nel sigillo le torri sono cilindriche, mentre nel secolo XII in Lom
bardia non risulta l'esistenza di torri del genere; anche la cortina del castello 
ha pianta curvilinea, ma in questo caso forse si tratta di un arbitrio dell'incisore; 

c) la tecnica dell'intaglio, pur essendo arcaicizzante, non ha caratteri tali 
da essere assegnata alla metà del secolo XII; 

d) l'iscrizione a sua volta solleva qualche dubbio. Essa è in caratteri go
tici maiuscoli, mentre a metà del XII secolo incominciavano ad apparire solo 
saltuariamente lettere del genere per le leggende sigillari. Le irregolarità e il 
non corretto allineamento dell'iscrizione non costituiscono prove di falsità, 
mentre l'osservazione dei singoli caratteri, e specialmente dei più tipici: E, M, 
conferma che siamo di fronte ad una contraffazione, quasi certamente ottocen
tesca. 

Il secondo è un falso tipario malatestiano. Esso è circolare, bronzeo, mi
sura mm. 33 di diametro ; presenta uno scudo torneario inquartato; nel r• e 
4° le tre consuete bande malatestiane a scacchi, nel z• e 3" la sigla SI (Sigismundus), 
lo scudo è sormontato dall'elmo, da cui escono due teste di elefante con i motti : 
TEMPUS L(OQUEN)DI - TEMPUS TAC{END)I, esattamente come nel tempio mala
testiano, tomba di Isotta. Lo scudo è circondato da bandiere e trofei d'armi; 
su una bandiera si ripete il bandato, sull'altra si vede una croce con la sigla SI 
al centro. L'iscrizione dice : SIGISMUNDUS PANDULFUS MALATESTA P(ANDULFI) 
F(II.Ius) R(OMANDIOLAE) ET UM(BR!AE) PRINCJlPS. 

Nelle mie ricerche sui sigilli malatestiani non ho mai trovato documenti 
con l'impronta di tale sigillo, ma soltanto con i sigilli-ritratti, che sono tipici 
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della signoria malatestiana, ed esclusivamente di essa, come si vedrà ne • I si
gilli delle Signorie •· (Solamente l'ultimo discendente, Pandolfo IV, e in pieno 
'
500, adottò Wl sigillo araldico, molto semplice, col solo scudo) . 10 Inoltre nes

sooo dei numerosissimi documenti di Sigismondo esistenti negli archivi, nè 
le sue medaglie, nè le sue monete portano il titolo di <princeps> ;  egli si pro
clamava « Arimini Dominus • e nelle medaglie e nei documenti militari ag
giunse talora la qualifica di c Capitaneus generalis Sanctae Romana e Ecclesiae » 
o quella di « imperator exercitus pontificii • oppure (finezza umanistica !) « po
liorcites et imperator semper invictus •· 

E di fatto i Malatesta non ebbero investitura diretta delle città romagnole 
e marchigiane, che tennero piuttosto come Vicari della Chiesa (a differenza 
dei Montefeltro e d'altri). Si noti poi che nessuna delle Signorie protette dalla 
Chiesa o dall'Impero ebbe nel secolo XV titolo principesco: Estensi, Gonzaga, 
della Rovere, Sforza, ecc. giunsero - al massimo - alla dignità ducale, 
quindi la qualiftca di <Principe di Romagna e di Umbria> in quell'epoca è as
surda. La contraffazione è rivelata anche dai trofei di bandiere e d' arrni posti 
dietro lo scudo, trofei che nel '

400 non si usavano affatto, e che incomincia
rono ad avere voga oltre Wl secolo dopo la morte di Sigismondo. 

Altre osservazioni si potrebbero fare sulla forma delle lettere dell'iscrizione 
(che sono evidentemente di ispirazione tipografica) , sul modo duro dell'in
taglio, sulla forma dello scudo, etc. ma le prove maggiori della falsità sono 
quelle sopra enoociate. 

Il tipario è dooque, senza dubbio, falso, e fu probabilmente eseguito, come 
altri, per gli antiquari che nel secolo scorso ricercavano con particolare inte
resse i sigilli, come attestano i molti cataloghi di vendite d'importanti collezioni 
di matrici da sigillo. Alcooe fusioni forse furono fatte per scopo di attrezzatura 
didattica; si può supporlo a proposito dei doppioni esistenti nel Museo di 
Bologna, provenienti dall'Università, Ma non mancano esempi d'invenzione di 
sigilli per malinteso spirito romantico, ovvero per ambizione d'una famiglia, o 
perchè un collezionista volle colmare una lacuna nella sua raccolta. Fenomeni 
analoghi di falsificazione, di fusione arbitraria o di invenzione ebbero luogo, e 
in ruisura ben maggiore, nel campo delle monete e delle medaglie. 11 

10. Cfr. il Capitolo « Sigilli delle Signorie ». 
II. n PATRIGNANI nella Introduzione all'opera di G. BERNI Le medaglie degli Anni Santi 

{Barcellona 1950) XVII-XXII ed in altri scritti ha dimostrato che varie medaglie di Papi un tempo 
credute dei secoli XIV-XV sono invece <restituzioni> risalenti alla seconda metà del secolo XVI 
ed anche ad epoca posteriore. Quel termine <restituzioni> - ormai entrato nell'uso - indica 
che non si trattava di falsi, effettuati abusivamente, bensì di coniazioni <a  posteriori>, debitamente 
autorizzate o addirittura volute dai Papi della tarda età rinascimentale a scopo erudito e <colle
zionistico>. In quel medesimo periodo, d'altronde, si formarono le collezioni di dipinti e di stampe 
con i ritratti di t u t t i i Papi, e per quelli di cui non si aveva alcun ricordo iconografico si pro
cedette a disinvolte invenzioni. 

IZO 



CAPITOLO OTTAVO 

Nei paesi del vicino Oriente, e specialmente ad Atene ed a Costantinopoli, 
qualche antiquario poco scrupoloso ha falsificato, in tempi recenti, un certo 
numero di bolle plumbee bizantine. Lo ha constatato il Laurent, che nell' ese
guire il catalogo delle bolle greche del Medagliere Vaticano si avvide con sto
pore dell'identità di quasi tutti i pezzi provenienti da Atene e portanti l'effigie 
della Vergine, con quelli editi dal Lichaecv, in gran parte conservati in Russia, 
e con altri di diversa provenienza. E poichè nelle collezioni sfragistiche bizantine 
i doppi sono eccezioni rarissime, il Laurent sottopose gli esemplari sospetti ad 
un esame rigoroso, e rilevò non soltanto che il piombo era liscio e quasi privo 
di pàtina, ma soprattutto che il diametro delle bolle dubbie era leggermente 
inferiore a quello degli esemplari sicuramente genuini. Si trattava dunque di 
falsificazioni operate mediante matrici fuse, che riproducevano gli originali 
con scrupolosa esattezza, ma in misura alquanto ridotta per effetto della 
fusione. 12 

E vengo ai sigilli cerei. Se essi sono tuttora applicati ai rispettivi documenti, 
la critica diplomatica può esercitarsi sugli uni e sugli altri, sicchè è possibile giun
gere a conclusioni sicure. (Ciò avviene, evidentemente, anche per quei sigilli 
che furono staccati dai rispettivi atti - per esempio nell'Archivio di Stato di 
Firenze - ma dei quali si possono rintracciare senza difficoltà e nella mede
sima sede i rispettivi documenti). 

È invece più problematico l'esame critico dei sigilli cerei staccati da tempo 
immemorabile dai rispettivi atti, che più non esistono o non sono reperibili. 
Non resta che l'esame tipologico e il confronto con esemplari analoghi e coevi, 
l'analisi minuta delle figure e delle leggende, delle caratteristiche dell'intaglio 
(in quanto siano rilevabili dalla cera), del colore e dell'impasto della cera, del 
controsigillo - se esiste -, dei frammenti di cordicelle, di strisce membranacee 
o d'altro mezzo di appensione. Mediante un'acuta indagine comparativa, si 
riuscirà quasi sempre a sceverare i sigilli genuini da quelli spurii. Nei casi dubbi, 
se ne fàrà annotamento sulla scheda. 

12. V. LAURENT Bulletin de sigillographie byzantine, in • Byzantion > 6 (1931) 773-776. 
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L'arte del sigillo nel Medioevo e nell'Età moderna. * 

L a  t e m a t i c a .  I c a r a t t e r i  s t i l i s t i c i .  

L'esame critico dei sigilli sotto I' aspetto artistico incominciò a svilupparsi 
nel secolo scorso, soprattutto all'estero. Nel nostro secolo anche in Italia 

gli storici dell'arte e gli archeologi hanno preso ad occuparsi, sia pure mar
ginalmente, dell'argomento; fra i più recenti: Pietro Toesca, Federico Her
manin, Carlo Cecchelli. Il primo, nella Storia dell'arte italiana, ha pubblicato 
varì sigilli d'alto pregio cd ha osservato che il tema merita un'indagine ap
profondita; al secondo spetta il merito di aver contribuito a far acquistare 
dallo Stato le copiose raccolte di sigilli che oggi sono nel Museo Nazionale 
di Roma, e di averne stampato alcuni saggi; il Cecchelli ha sottolineato 
acutamente l'importanza dei sigilli nel campo iconografico ed artistico 1 • 

La categoria di sigilli che forse meglio unisce ai pregi d'arte una preziosa 
testimonianza figurativa ed umana è quella dei sigilli-ritratti, che traman
dano le fattezze di personaggi e mostrano I' evoluzione "del vestiario, delle in
segne di dignità, e formano una documentazione efficacissima della società 
nobiliare e feudale, del mondo ecclesiastico, del ceto docente, professionale, 
borghese, mercante, artigiano del passato. 

Nè minore importanza presentano, per altri titoli, le pietre intagliate greche, 
romane, bizantine che furono impiegate come sigilli; i tiparì che riproducono 
vedute di città, chiese, rocche, palazzi, oggi scomparsi; _quelli con scene sacre 
o profane, con soggetti mitici o leggendarì, con figure allegoriche, simboliche, 
araldiche. 

Per compiere l'indagine, si deve parlare di coloro che intagliavano i ti
pari da sigillo, cioè degli orafi e dei monetieri. Gli statuti d'alcune loro cor-

* Edito in « L'Arte > (n s) 26 (r961) 3-23. 
r. P. TOESCA Storia dell'arte dt., I II22-II25 e 1148; C. CBCCHELU Vita di Roma cit., I 

u2-128; F. H1mMANtN Il palazzo di Venezia (Roma 1948) 308-309. Sull'arte dei sigilli in gene
rale cfr. lr.GEN: 334; RoMAN : 352-373· Un ottimo lavoro d'indole monografica scrisse P. KLET
LBR Die Kunst im Oesterreichischen Siegel (Wien 1927), Cfr. pnre: F. EYGUN Sigillographie du 
Poitou (Poitiers 1938) 92-II3;  Y; METMAN Historique Ju sceau, in L'art e la vie au Moyen 8ge à 
travers les sceaux (Paris 1950) 25-33. 
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porazioni contenevano precise norme (chi lavorava alle zecche statali o for
mava matrici da suggello per uflìci pubblici, doveva godere dell'assoluta fi
ducia delle autorità, e fruiva di prerogative particolari). Ma anche altri arti
giani ed artisti si dedicarono talvolta ai sigilli e per lo più si debbono ad essi i 
saggi migliori, quelli che oggi più ammiriamo nei musei. 

Nelle antiche corrispondenze e nei registri di contabilità si trovano note 
di spese per tali lavori, e si può dedurne il costo medio ; in generale quell'arte 
era ben remunerata. • 

Pure in alcuni conventi furono incise matrici, e talvolta si formò addirit
tura un embrione di tradizione sfragistica, che produsse opere di pregio ; ma 
a taluni abili incisori di quegli ambienti fu facile produrre falsificazioni. 

Certi tipad del periodo gotico sono tanto accurati e raffmati che meritano 
di essere considerati come piccole opere d'arte vera e propria, e non di arti
gianato. l saggi più perferti del genere dimostrano quali stretti legami cor
rano fra l'intaglio dei sigilli e la scultura, e in generale fra i sigilli ed il mondo 
dell'arte e della cultura medievale. Gli esemplari con immagini di santi o di 
vescovi si prestano a confronti con la statuaria delle cattedrali, ed è facile 
osservare che i sigilli migliori appartengono a città ove si era formata una tra
dizione e una scuola di scultura, di cui rispecchiano lo stile e i caratteri. 

Nei suggelli di tipo equestre, adottati da principi e feudatari nel periodo 
romanico, la composizione è statica, i cavalli vanno al passo, le gualdrappe 
cadono senza pieghe, i cavalieri hanno atteggiamenti rigidi, mentre nei ma
gnifici tiparl dci sigilli dei Savoia dal principio del '300 in avanti, in quello 
di Pietro II Caetani conte di Caserta ed in altri coevi, il movimento pervade 
tutta la composizione: i cavalli vanno al trotto o al galoppo, il vento fa on
deggiare i gonfaloni, le sopravvesti dei cavalieri e le gualdrappe dei cavalli, 
sicché i gruppi acquistano una certa vibrazione e una inconfondibile impronta di 
vita. 8 Il movimento tende ad assumere un valore particolare: non è soltanto la 
rappresentazione veristica ed oggettiva del moto; l'artista manifesta anche in 
questo la sua persoualità vivace e parla un linguaggio nuovo, affascinante. 

Alla fine del secolo XIV ed all'inizio del XV i sigilli gotici raggiungono 
la perfezione formale, mediante un armonioso equilibrio fra massa e movi-

2. A. LISINI Notizie di orafi e di oggeUi di oreficeria senese, in « Bullettino Senese di Storitt 
Patria • II (1904) 5-10. 

3. Nel Capitolo « Sigilli delle Signorie • si vedano nella tavola N le figure 1-3 che presen
tano cavalieri riprodotti in attitudine statica (Amedeo lll di Savoia, Umberto III, Tomaso I, fra 
il II43 e il r206) ; le figure 4-6, ovc i gruppi hanno un notevole movimento (Amedeo V di Sa
voia, tra il 1293 e il 1323); e infine la tavola V figure I e 4 (Edoardo e Aimone di Savoia, 
fra il 1328 e il 1341); in questi ultinù la tecnica dell'intaglio è assai progredita e la composizione 
è vivace. Pel sigillo del Caetani cfr. il Capitolo « Sigilli di nobili • III ro. Si osservi pure il sigillo 
equestre di Tebaldo de Praefecto, romano, dell"anno II98, in P. ToESCA Storia dell'arte cit., 
I IZ4 figura 826. 
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mento delle figure, e nna notevole raffinatezza esecutiva: gli elementi orna
mentali hanno notevole importanza compositiva e plastica, sono ordinati con 
misura c disegnati con brio. 

Gli esempi più insignì di questo genere si hanno nel campo ecclesiastico. 
Fin verso la fme del secolo XIII campeggiava nel sigillo soltanto nna imma
gine modellata in maniera convenzionale (Cristo, la Vergine, nn santo, ov
vero il ritratto del proprietario) ; in un secondo tempo s'incominciò a porre 
la figura in una nicchia, con due colonne e un arco ; indi gli elementi architet
tonici presero largo sviluppo, sl da costituire complicati tabernacoli, edicole 
cuspidate, con guglie e pinnacoli, e con varie nicchie; tutto è delineato con estro 
e gusto decorativo e inciso con somma cura. 

Nel centro, oppure nella nicchia più alta, si vede la Madonna col manto 
drappeggiato in nn minuto gioco di pieghe, modellate con ritmo garbato, 
e che si allarga in forma di campana verso il basso, dando risalto alla persona. 
Tali composizioni aggraziate - che richiamano sovente le Madonne della 
scuola Pisana e raramente di quella Campionese -, costimiscono nna delle 
migliori espressioni della scultura minore gotica. Le altre nicchie ospitano nno 
o più santi, quella inferiore il Vescovo o I' Abate o la Badessa in ginocchio, 
affiancato da due scudi : della famiglia e della Diocesi o dell'Abbazia. • 

In generale si tratta di architetture di fantasia, ma in qualche caso sem
brano derivate dal vero (forse l'artista volle fissare l'immagine del santo patrono 
col suo tabernacolo, come lo vedeva sulla facciata della cattedrale o in nn altare). 
A mano a mano che si volle aumentare il numero delle figure nei sigilli, si 
dovettero fare sigilli più ampi 

Sono degni di nota i tipi che ridroducono chiese, rocche, vedute di città; 
in certi sigilli l'imperatore od un santo campeggiano sulle città o sulle mura 
fortificate. 

L'amore per la bella varietà degli aspetti della natura è tipico dell'arte go
tica. Uno dei suoi caratteri preminenti, in contrasto col gusto classico e col 
romanico, è il largo impiego di motivi tolti dal regno vegetale: piante, .foglie 
fiori, viticci, che tendono a riempire gli spazi vuoti. Se per tutto il XIII se
colo lo sfondo dei sigilli era stato di regola vuoto, o coperto da una sommaria 
ornamentazione geometrica, nel periodo seguente esso viene minutamente oc
cupato da disegni di tappezzerie floreali o da motivi araldici. 

Sono pure frequenti le rafligurazioni di animali araldici e allegorici : aquile, 
leoni, cavalli, cani, uccelli, grifi, draghi. 

Nella letteratura cavalleresca e nelle cronache del XIII e del XIV secolo 
non mancano le descrizioni di abiti e di costumi, talvolta con particolari mi-

4· L'argomento sarà trattato nella « Sigillografia ecclesiastica •. 
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nuziosi sulla fattura e con accenni ai tessuti fastosi che adornano pareti e mobili. 
E molti sigilli documentano, oltre alle fogge del vestiario, i caratteri degli 
ambienti : i troni dei sovrani, i faldistori dei vescovi, le cattedre dei docenti 
sono molto elaborati e recano cuscini, frange, tappeti. Mentre gli abiti si fanno 
più aderenti, acquista gran risalto il manto, sia quello di gala dei grandi per
sonaggi, che quello ecclesiastico. 

I Re Normanni nelle loro bolle sono paludati come gli Imperatori di Bi
sanzio ; analogamente nelle antiche bolle veneziane il Doge veste un costume 
bizantino. 

Nei tiparì dei nobili cavalieri si osservano le diverse fogge delle armature 
e delle arrni di difesa e di offesa, la cui industria eh be allora una straordinaria 
fioritura. E non parliamo delle vesti e delle acconciature delle dame, perchè 
il discorso si farebbe lungo. 

Anche il vestiario del clero è esattamente riprodotto nei suggelli. 
I sigilli dell'età gotica permettono di osservare, fra l'altro, la differenzia

zione dei ceti sociali. Oltre agli alti prelati, ai principi, ai feudatari, ai cava
lieri, anche i professionisti - dottori di leggi, giudici, notai, maestri - appa
iono con gli abiti del loro rango; gli artigiani recano spesso gli emblemi della 
corporazione o gli strumenti del mestiere. (Tali rappresentazioni si diradano 
dopo la metà del secolo XV). 

Quanto cammino è stato compiuto, quanta differenza si nota fra questi raf
finati lavori e gli antichi esemplari d'intaglio primitivo, talvolta rozzo, con 
le vesti dei personaggi rigide e senza pieghe, con le figure stilizzate e senza mo
vimento, di carattere convenzionale! 

Parecchi sigilli di Comuni tramandano l'antico aspetto di città, di castelli, 
di edifici importanti, di monumenti, successivamente modificati. Ad essi dob
biamo le vedute, sia pure sommarie, di Verona, di Padova, di Siena, di Aquileia 
nel secolo XII; della <Porta aurea> di Ravenna, ecc. La facciata del Duomo 
di Cremona appare in tre tiparì d'epoche diverse, con le successive varianti. 
Un monumento romano, famoso nel Medioevo, il <Regisole> di Pavia -
statna equestre d'un Imperatore romano - distrutto vandalicamente dai ri
voluzionari nel 1796, è ben riprodotto nei suggelli di quel Comune. E l'elenco 
potrebbe continuare. • 

Varie bolle imperiali recano la veduta scheruatica di Roma. Quella di Fe
derico I (IIS3-I I9o) ha nel mezzo il Colosseo - un cilindro con archi, merlato, 
- ed altri monumenti, col motto AUREA ROMA; nel contorno si legge il fa
moso verso Jeonino in lode dell'Urbe : >!< ROMA CAPUT MUNDI - REGIT ORBIS 

5· Cfr. il Capitolo t. Sigilli dei Comuni • tavola I figure IO e II;  tavola II figure 17 e 20; 
tavola III figure 25-27 ; tavola n figura 2J. Sul <Regisole) cfr. H. L. HBYDENREICH Mare Aurei 
und Regisole in Festschrift fur Erich Meyer (Hamburg 1959); A. KoLLER LA statua del Regiso/e, in 
• Regisole • 3 (Pavia 196r) 4-8. 
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FRENA ROTUNDI. Nella bolla di Enrico VI (n91-1 197) si nota una composizione 
fantastica in cui tutti gli edifici sono trasfigurati : il Colosseo è poco ricono
scibile, la Basilica di San Pietro è un tabernacolo a timpano, con archi, ai lati 
sono quattro campanili cuspidati sormontati da sfere. Questo genere di si
gilli imperiali raffigura i monumenti in modo convenzionale. Invece la bolla 
aurea di Lodovico il Bavaro (1328-1346) è più aderente alla realtà, gli edifici 
non sono affastellati, ma ordinati con un certo senso spaziale e disegnati con 
intenzioni realistiche. L'opera fu quasi certamente eseguita da un orefice ita
liano. Il Cecchelli vi ha identificato al centro il Colosseo e il Campidoglio 
(ordinamento mutuato da tipi precedenti), il Pantheon più in basso (nella bolla 
di Enrico VI era un padiglioncino ad arcate) e poi: Castel sant'Angelo, San 
Pietro e la <Meta> (monumento sepolcrale cosi chiamato nel Medioevo} 
di Borgo (a destra in basso), il Laterano, la Colonna Traiana ed una torre 
(Turris Comitum?) sulla sinistra, un arco trionfale (arco di Tito?), la piramide 
Cestia, al di là del fiume, Santa Maria in Trastevere (in alto a destra) ; le mura 
tutto intorno. 6 

Il sigillo di Carlo IV (1347-1378) presenta la facciata d'una basilica con due 
campanili cilindrici - (forse simboleggiante la Basilica vaticana} - e le mura 
con finestre e con una porta. Lo stile compositivo sembra tedesco. 

Vi sono esempi, in prevalenza antichi, ove la convenzionalità è maggiore 
(dalla bolla di Carlo Magno, con cortina muraria e due torri, ad altre con tre, 
quattro e più torri, a quella di Corrado II, 1033 - una cerchia murata con 
porta, nell'interno un tempio con tre campanili - fino a Federico III. ' 

Le raffigurazioni simboliche dell'Urbe, i motti, il verso leonino manife
stano l'orgoglio degli Imperatori germanici che si consideravano i successori 
ed i continuatori dei Cesari. 

I Principi di Capua, imitando gli esempi imperiali, nei secoli XI e XII, 
adottarono bolle con disegni approssimativi della loro città e l'iscrizione CAPUA 
SPECIOSA. La bolla plumbea di Riccardo I presenta una cerchia muraria mer
lata con una porta e nell'interno tre torri e due torricelle;  quella di Gior
dano ha il muro civico, ma le tre torri hanno l'aspetto di cupole; in quella 
di Riccardo II la muraglia è rafforzata da tre torri merlate; infine quelle 
di Giordano II e di Roberto II mostrano il recinto della città con quat
tro torri. 8 In questi casi, degni di considerazione anche per la loro anti-

6. C. CECCHELu Vita di Roma cit., I II2 ss; W. ERBEN Rombilder cit., so ss. 
7· MURATORI A11tiquitates: c 98 ed altri hanno pubblicato la bolla del 1033, quella di 

Lotario e quella del Papa Vittore Il, con vedute simboliche dell'Urbe. Cfr. in generale W. ER
:BEN RombilJer cit. 

8. A. ENGEL Recherche.s sur la numismatique et la sigillographie des Normands de Sicile et d'Italie 
(Paris 1882) 88-190 tavola II. Della veduta simbolica di Genova si tratta nel Capitolo « Sigilli 
delle Repubbliche marinare •. 
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chità,. la rappresentazione è soprattutto simbolica e il disegno ha caratteri 
arc:ua. 

Fra i sigilli ecclesiastici che riproducono edifici, basti ricordare quello di 
Lorenzo dei Tignosi, canonico della Basilica vaticana, tra la fme del secolo 
XIII ed il principio del seguente, con elementi di grande interesse topogra
fico : nella parte centrale si vede l'edicola dell'antico atrio di San Pietro, con 
la famosa pigna. • 

Come nel periodo dell'arte gotica, cosl nel Rinascimento (nonostante gli 
ideali classicisti e gli orientamenti un poco paganeggianti) l'ispirazione reli
giosa alimentò la produzione sfragistica. 

Appaiono allora con frequenza scene sacre (che in precedenza erano rare) : 
la Natività, la Crocifissione, la Resurrezione, l'Ascensione, le storie della vita 
della Vergine, le scene di martirio, (raramente l'adunanza d'un Capitolo, la scena 
della professione monastica) ; quei modelli portano un riflesso di vita vissuta, 
di pietà profonda e sentita, o l'eco di devozioni particolari, di leggende, di 
tradizioni. E sono pur sempre numerose le ra.ffigurazioni della Madonna, nel 
culto della quale si sublimano i sentimenti umani più delicati e profondi (nè 
poteva essere altrimenti, giacchè la devozione a Maria fu viva in tutti i tempi 
ed in tutti i luoghi). "  

Nella sfragistica rinascimentale si o�serva una curiosa coesistenza di tipi 
gotici e di altri classicheggianti, secondo i diversi gusti dci committenti, alcuni 
dei quali restano fedeli a vecchi moduli, altri preferiscono lo stile nuovo. 

E non mancano modelli compositi. 

A proposito di gemme-sigilli si è notato che nel Medioevo non andarono 
del tutto in disuso gli anelli-sigilli con pietre intagliate che erano stati larga
mente usati in Grecia ed in Roma; i Crociati portarono in Occidente buon 
numero di oggetti del genere, prodotti dall'artigianato bizantino. Inoltre fu
rono fatte molte imitazioni, specialmente in Francia e in Italia. E quando i 
soggetti pagani non parvero adatti per usi ecclesiastici, si provvide a mo
dificarli, oppure ad interpretarli con significato cristiano : alcune Vittorie 
alate furono considerate angeli, i cavalieri furono venerati come immagini 
di san Giorgio, ecc. Taluni intagli rinascimentali fatti secondo lo stile antico 
presentano il busto del Redentore (talvolta incoronato e togato come un 
imperatore romano), o della Madonna. 

Nel '400 e nel 'soo le pietre incise tornarono in gran voga: principi, pre
lati, nobili le usarono come sigilli privati, detti < secreta>, per le corrispondenze 
particolari ed eccezionalmente per atti ufficiali. Si tratta di onici, di ametiste, 

9. C. CECCHELLI Vita di Roma cit., II4. 
IO. Cfr. la • Sigillografia ecclesiastica . tavola xxrv 4-
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CAPITOLO NONO 

di zaffiri, di topazt, e più spesso di corniole, che vennero montati entro cerchi 
metallici sui quali s'incidevano iscrizioni, fregi o figure. Un saggio singolare 
appartenne ad Enrico Scarampi, Vescovo di Belluno e Feltre, t 1440; l'ogiva, 
che reca in alto un piccolo tabernacolo gotico, con la Vergine, e in basso lo 
scudo, ha nel centro una elegante gemma classica - o un'imitazione - con 
la testa di Eracle giovinetto. "  

II. Nelle pietre incise antiche sono numerose le immagini di divinità dell'Olimpo greco
romano : Eros, Eracle, Venere, Giove, Bacco, Minerva, le Muse; fra gli eroi sono frequenti quelli 
dell'epopea troiana: Achille che piange sulla tomba di Patroclo, Paride con le tre dee, ecc. Non 
mancano rappresentazioni di Psiche, di Medusa, di chimere, di mostri. Fra le figure curiose si 
notano quelle, più o meno mostruose, di Helios, dette anche Abraxas, alcune delle quali furono 
usate - si crede - dagli gnostici come amuleti o come strlJ.tn_enti di magia.. 

Fra i ritratti di personaggi celebri si trovano Alessandro il Macedone, Cesare ed altri hnpe
ratori romani. Vi sono poi rifacimenti rinascimentali dei soggetti indicati, e molte riproduzioni 
di sculture antiche e famose. 

U Roman ha identificato, nelle sole raccolte francesi, oltre settecento genun.o-sigilli, perti
nenti nella maggioranza alla Francia meridionale ed a personaggi ecclesiastici dalla fine del Xll 
secolo in poi. 

Se si tiene conto delle molte pietre incise conservate in altre nazioni, delle impronte in cera 
di gemme oggi irreperibili, delle menzioni contenute nei dOcumenti, si constata che il Medio
evo tenne in singolare pregio ed usò in gran numero questi preziosi cimeli, una parte dei quali 
servl per sigilli, il resto per anelli e gioielli d'ornamento personale o per calici, ostensori, reliquari, 
di cui sono ricchi i <tesori) delle cattedrali e alcuni musei. (Ad esempio, le magnifiche genune 
della Santa Cappella di Parigi, mandate al Re di Francia da Gerusalemme e da Costantinopoli, 
o, per risalire ad epoca più remota, il fastoso altare d'oro della basilica di Sant'Ambrogio di 
Milano, che è decorato di molte gemme - alcune intagliate - offerte come doni votivi}. 

Per !imitarmi alle pietre sigillari, osserverò che buon numero di esse rappresentava il re
siduo della copiosa produzione romana, un'altra parte fu portata in Occidente, e soprattutto in 
Francia, dai Crociati, dopo la conquista di Costantinopoli nel 1204: cosi si spiega la rilevante 
quantità d'intagli greci e soprattutto bizantini oggi conservata nelle collezioni francesi. 

Nel '700 ed al principio dell'Boe tornarono in voga gli intagli del genere, si replicarono all'in
finito gli amorini, i genietti e tutte le figure mitologiche, ma si incominciò pure a far incidere 
in pietre dure e cammei ritratti di persone care. 

Cfr. G. DEMAY Inventaire Jes sceaux Je l'Artois et Je L. Picardie (Paris 1877}; {musoEM} 
Des pierres gravles dans les sceaux du Moyen Age (Paris 1877) ; A. FURTWANGLER Dit antiken 
Gemmen (Berlin 1900); E. BABELON La gravure en pierres fines (Paris 1894}; (muSDBM) Histoire 
de la gravure sur gemmes en France (Paris 1902); cfr. pure CABROL-LECLERQ Diaionnaire J' archlo
logie Chrétienne alle voci : (gemmes >, <pierres gravées); E. BABBLON Sceaux tfagate t:t J'ivoir. 
in • Bulletin de la Société des Antiquaires de France • {r897) 259-263 (musoEM} Histoire de la 
gravure sur gemmes (Paris 1902) ; BRESSLAU: 597-598; RoMAN: 37 e 277; LIPPOLD Gemmen und 
Kameen {Stuttgart 1923). 

Fra le opere più recenti - e più utili aiftni del nostro tema -si devono ricordare: G. HmBAuM 
Gemmensiegel und andere in Steinschnitt hergestellte Siegel des Mittelalters, in c VerOffentlichungen des 
Historischen Seminars ... Graz » 9 (Graz 193 r) 38 ss; H. WENTZEL Mittelalterliche Gemmen am Oberrhein, 
in Form und Inhalt. Festschrift Otto Schmitt (Stuttgarf1951) 145 ss; EIUSDEM Portraits •à l'antique • cit. 

La prima raccolta italiana di pietre incise (fra cui moltissime gemme-sigilli) fu quella già 
citata del fiCORONI, 

IO II.RCHIVIO : IO. 145 
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I suggelli araldici, numerosissimi fm dal secolo Xll, presentano gli scudi, 
dritti o inclinati, semplici od ornati da cimieri, elmi, lambrecchini, corone, 
motti e divise, talvolta sostenuti da angeli, da persone, da animali, da figure 
mitologiche. La fantasia degl' incisori si sbizzarrl a variare gli ornamenti esteriori 
dello scudo. E lo spazio attorno allo stemma, che in principio era liscio, fu nei 
secoli XIV -XV minutamente intagliato a disegni regolari, e l'arma venne spesso 
inserita entro nna cornice a lobi, di fogge diverse. 

N o n indugerò a parlare qui dei blasoni, n è dei simboli parlanti e delle alle
goriè; mi limito a notare che essi prendono il sopravvento su tutte le altre 
figure, dal secolo XVI in poi. E nel periodo barocco si ha Wl vero trionfo del 
genere araldico; gli scudi assumono le forme più svariate, con cornici a car
toccio, a ricci, a sagomature fàntasiose, accompagnate da rami di olivo o di 
palma per gli ecclesiastici, di rovere o di alloro per i militari, da insegne di 
cariche e di dignità. E non è il caso di parlare delle corone, degli elmi, dei cap
pelli cardinalizi, vescovili, prelatiz!, insomma di tutti quegli ornamenti del 
blasone, lo studio dei quali appartiene all'araldica e non alla sfi:agistica 12• 

Interesse storico ed iconografico, testimonianze di vita e di costume, non 
andarono quindi disginnti, nella sfi:agistica, da pregi d'arte, secondo la bravura 
e la raffinatezza degli orafi. 

G l ' i n c i s o r i  d e i  s i g i l l i .  

Sugli incisori dei sigilli la bibliografia è scarsissima. 
Ho già notato che nell'ultima fàse dell'arte romanieà e durante il periodo 

gotico la produzione dei sigilli toccò in alcune città nn buon livello di perfe
zione formale, sia per la composizione che per l'intaglio. 

I tipi senesi, ad esempio, sono per lo più modelli di buon gusto per la con
cezione e di finezza per l'esecuzione. Ma anche a Firenze e in tutta la Toscana 
si ebbero ottimi esemplari: nè si vuoi fare torto a Roma e ad altri grandi centri, 
dei qùali parleremo. 

Dalla semplicità e dalla sobrietà, qualche volta rudi, dei secoli XI e XII, 
si passa via via ad nna finezza sempre maggiore nel disegno, ad nna ricerca 
di effetti chiaroscurali dati dal rilievo, a una cura attenta e scrupolosa per i par
ticolari; le figure che da principio erano piuttosto convenzionali si avvivano, 
tendono a diventare verì ritratti: si pensi, per fàre Wl esempio, alla magnifica 
serie di suggelli dei Malatesta, che costituiscono una piccola e preziosa galleria 
di ritratti"'· 

Nei saggi ecclesiastici la staticità ieratica dell'immagine sacra o del rittatto 

12. Cfr. i Capitoli • Sigilli delle Signorie •, • Sigilli dei nobili • ed il II volume: • Sigillo
gnfia ocdesiastica. 

IJ. Cfr. il Capitolo c Sigilli delle Signorie •. 
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12. Cfr. i Capitoli • Sigilli delle Signorie •, • Sigilli dei nobili • ed il II volume: • Sigillo
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IJ. Cfr. il Capitolo c Sigilli delle Signorie •. 
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del dignitario cede ad una composizione più mossa e più complessa; le figure, 
come si è detto, sono inserite entro edicole. 

Ma accanto ai modelli solenni, riservati agli atti importanti, s'impiegano, 
per gli usi comuni, marchi semplici, con una sola figura, uno stemma o una 
insegna (<sigillum mediocre>, <minus>, <secretum>, <signetum>). 

L'esempio dell'alto clero viene imitato dai preti, dalle confraternite, dagli 
enti soggetti alla giurisdizione della Chiesa. 

Negli Ordini e nelle Congregazioni si hanno tendenze diverse, come s1 
vedrà. 14 

Cerchiamo ora di individuare stili e modi di artisti e di scuole, e di fare 
qualche comparazione tipologica. 

· 

Alcune famiglie esercitarono per più generazioni l'arte orafa e in parti
colare l'incisione dei sigilli: il fatto non parrà strano se si tenga presente che chi 
lavorava per le zecche trasmetteva ai discendenti i relativi privilegi; pertanto 
l'arte del <sigillarius>, come quella dello zecchiere, potè divenire ereditaria. 

Ogni principato, ogni signoria ebbe una zecca e quindi un <atelier> d'in
cisione; pertanto l'intaglio dei tiparì di un certo livello artistico fiori e si svi
luppò soprattutto nelle sedi principesche, specialmente durante il Rinasci
mento, che produsse anche in questo campo opere di singolare bellezza. 

A titolo di saggio accennerò ai sigilli prodotti a Siena e a Roma, ed a 
qualche altro esempio. 

Per Siena, città di alta civiltà artistica, Alessandro Lisini ha compiuto una 
diligentissima ricerca ed ha raccolto notizie intorno ad una ventina di incisori, 
dal secolo XIII al principio del XVI. « Una gran parte dell'attività degli orafi, 
egli annota, era dedicata all'incidere sigilli . . •  E gli orafi senesi, proprio in questo 
ramo dell'arte, si rivelano eccellenti maestri... Le commissioni per sigilli di 
frequente si trovano nei documenti più antichi ». •• 

n tipario di Siena come Comune autonomo o città-stato, eseguito alla fine 
del secolo XII, fu il primo in Toscana a presentare la veduta del recinto forti
ficato racchiudente l'abitato e la sede del governo; quella raffigurazione sim
boleggia la conseguita libertà. " Tale marchio, come i successivi del Comune 
senese, è di ottima fattura. Esso reca il celebre motto metrico : vas VETBRIS SEN1! 
SIGNUM NOSCATIS AMENE, che fu poi parafrasato da altre città . 

Intorno al 1250 il mutamento della compagine del Comune comportò 
l'adozione di una figura sacra nel sigillo, e precisamente la V ergine in trono, 
che calpesta il drago. n punzone fu rinnovato nel 1298 dall'orafo Guccio Mall:' 

14. Cfr. il Capitolo « Sigilli degli Ordini •, nd ll volume. 
15. A. LISINI Notizie cit., 5-10. 
r6. Cfr. il Capitolo < Sigilli dei Comuni •. 
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naie, e quel disegno piacque tanto che nel 1314 le autorità incaricarono Si
mone Martini di ripeterlo in un grande affresco nella sala del Mappamondo 
nel civico palazzo. 

Non indugio a riferire, dall'opera del Lisini, l'elenco dei sigillari da lui 
identificati. Chi scorrerà i facsimili dei 370 pezzi della collezione senese editi 
da F. Jacometti, constaterà quale raffinatezza di composizione e quanta bravura 
nella tecnica dell'intaglio avessero raggiunto certi orafi. 

Tra i ripi figurati merita ricordo quello della < Universitas Senarurm, con 
l'immagine di Santa Caterina; il drappeggio dell'abito è mosso e garbato. 
Dei ripi con edicole gotiche quello del Collegio dei giuristi ha un eqnilibrato 
gioco di colonne e di gnglie, forse riproducente dal vero un'architettura; il 
sigillo del Collegio dei medici presenta, entro uno sfondo architettonico, Cristo 
che risana un malato. 

Del genere araldico conviene indicare i numeri 13 3-141 della collezione; 
sono placchette triangolari elre contengono insegne e iscrizioni disegnate e model
late con elegante semplicità; i numeri 142 e 143, piccoli gioielli di gusto aral
dico; i numeri 147e 151 con leoni rampanti.Ma un'elencazione riuscirebbe arida; 
basti osservare che nei secoli XIV e XV sono frequenti gli scudi inseriti entro belle 
formelle lobate, che li incorniciano e li fanno risaltare con buon effetto (nume
ri 38-40, 131,  295, ecc.). L'esemplare più perfetto del genere araldico in questa 
collezione, ed uno dei migliori in tutta la sfragistica italiana, è il tipario del 
milite Benuccio de Salembenis. Benuccio, buon poeta ed energico uomo di parte, 
mori nel rpo. U suo blasone spicca su uno sfondo costellato di gigli e porta in 
alto, come una corona, il lambello angioino; il forte risalto dell'intaglio e il 
movimento dei piani creano 1D1 sapiente gioco elriaroscurale, assolutamente 
inconsueto. 

Nella collezione. sono pure degne di nota due matrici personali di orefici: 
quello d'Wl frate Giacomo reca l'immagine di sant'Eligio, che era invocato 
come protettore della corporazione orafa, nell'atto di battere sull'incudine; 
in basso è la figura del frate genuflesso; il >I< s. ZERRI HNI presenta una testa 
di cervo dalle corna ramose. " 

Dall'opera del Lisini si ricavano infme utili notizie sui costi delle matrici, 
sulle forniture di sigilli a forestieri da parte di artigiani senesi, ed altri dari. 

Anche nella vicina città di Pisa, ove fiori una grande tradizione di scultura, 
non potevano mancare sigilli pregevoli; uno dei saggi più riusciti è il tipario 
civico, che si ritiene ideato da Andrea o da Nino Pisano, e presenta la Ma
donna col Bambino. " 

17. A. GAROSI Due sigilli inediti del Collegio medico di Siena. in « Bullettino Senese di Storia 
Patria • (n s) 7 (1935) III; Siena: 97, 293, 297. 

18. L. PASSERINI I sigilli del Comune di Pisa (Pisa 1878). 
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Una ricerca sulle officine monetarie di Roma, compiuta mediante il meto
dico spoglio di registri e documenti dei secoli XV e XVI, ha permesso ad E. 
Miintz di ricavare notizie anche sugli intagliatori di sigilli. 

Ecco qualche saggio: nel 1484 si corrisposero cento fiorini d'oro a Miliano 
e Nardo orefici « pro factura stampe piombi [sic] bullarum apostolicarum ut 
est moris » ;  nel 1497 sette ducati a Bernardino da Modena per avere intagliato 
il sigillo delle quietanze della Carnera ; nel 1505 un compenso a Pier Maria da 
Pescia detto il Tagliacarne per avere fatto « stampam plumbeam pro litteris 
apostolicis et bullis ». A metà del Cinquecento Giovanni Guerino detto Mo
derno e V alerio da Vicenza fuono retribuiti per le incisioni di matrici delle bolle. " 

Fra i più abili intagliatori di gemme, di corniole e di altre pietre dure (molte 
delle quali, come si sa, venivano lavorate in forma di sigilli) sono citati: Pier 
Maria da Pescia, che lavorò alla corte pontificia dal 1499 al 1522, Giovanni 
Bernardi da Castel Bolognese e Tomrnaso da Perugia dal 1534 al 1545; il mi
lanese Alessandro Cesati detto il Grechetto, fra il 1541 e il 1548 ; essi fecero 
pure medaglie. 20 

n Bertolotti, che ha fatto a sua volta un'indagine archivistica a largo raggio, 
ha trovato notizie di intagliatori lombardi, piemontesi e veneri vissuti a Roma, 
alcuni dei quali ebbero meritata fama; in particolare il milanese Giacomo An
tonio Mora (t 1625) e il comasco Gaspare Mola (t 1640) . 21 

Ma sugli orafi che lavorarono a Roma è in corso di pubblicazione la vasta 
opera di G. C. Bulgari, in vari volumi, con una copiosa messe di dati e con 
molti disegni di marchi; quando sarà compiuta, essa costituirà un prezioso 
strumento di lavoro. La disposizione delle voci in ordine alfàbetico fàcilita 
le ricerche e permette, fra l'altro, di identificare i gruppi familiari che eser
citarono tali arti. Si notino, ad esempio, le schede relative ai Tavani e soprat
tutto agli Hamerani. Oriundi germanici, costoro furono durante i secoli XVII 
e XVIII « medagliari pontifici e maestri della zecca », e si dedicarono ai sigilli 
con vero senso d'arte, tanto che furono denominati « gli Hamerani sigillarii ». " 

Sembra che, nel periodo della sua residenza a Roma, Antonio del Pollajolo 
abbia continuato a fare anche l'orafo ed abbia intagliato, fra l'altro, il tipario 
del Cardinale Raffaele Riario, Arcivescovo di Pisa dal 1479 al 1499. È un'ogiva 
di mm. 9,8 X 6,2, con una composizione equilibrata e correttissima: in una 

19. E. MUNTZ L'atelier monétaire Je Rome. Documents inédits mr les graveurs de monnaies et 
de sceaux ... depuis Innocent VIII jusqu'à Paul III, in c Revue Numismatique o (3 s) (r884) 5, 9, I I .  

zo. E. MUNTz L'atelier monétaire dt., 36, 43 ; A. AltMANn Les méJailleurs italiens des 
XV• et XVI• siicle 3 v (Paris 1883) l IJ7, 171; Il 54, 75· 

21. A. BBRTOLOTTI Artisti lombardi a Roma (Milano 1881) II 185, 192, 205, 225. A pagina 
314 è ricordato G. B. de Episcopo di Lodi, incisore di gemme e di metalli. 

22. C. G. BuLGARI Argentieri, gemmari e orafi J'Imlia 2v {Roma 1958-1959); per Gaspare Mola, 
ad esempio, cfr. II 16o; per i Tavani e gli Hamerani Il 7-10, 481-483. 
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mandorla portata dagli Angeli appare l'inunagine della V ergine con le mani 
giunte; sotto è san Giorgio a cavallo, che colpisce il drago; in basso lo stemma. 
La Madonna è maestosa e statica, ovviamente, ma gli angeli hanno una viva
cità e un movimento che erano sconosciuti agl'incisori precedenti. 23 

Orafi italiani confezionarono sigilli anche in nazioni straniere ; alcuni furono 
al servizio degl'Imperatori germanici (alla corte di Enrico VII nel 1312 incideva 
sigilli Lionardo da Venezia; forse a lui si deve la magnifica bolla di Ludovico 
li Bavaro); altri lavorarono in Francia (Nicola Spinelli, ad esempio, lavorò per 
Carlo il Temerario, Duca di Borgogna, e per la Cancelleria di Brabante nel 
1468) • •• 

L'intaglio dei sigilli toccò il più alto livello in Italia con Lautizio Rotelli 
e con Benvenuto Cellini. 

Lautizio di Meo de' Rotelli, di Perugia, è citato e lodato dal Cellini, nella 
Vita e nel trattato dell'Or<ifìceria, come egregio incisore di sigilli per prelati e 
cardinali. 

A Lautizio sono stati attribuiti vari lavori, ma non tutti sono opera sua, 
anzi di pochi esemplari si hanno dati certi. n migliore è il gran sigillo che ap
partenne a due Cardinali di casa Medici: Giulio, che lo usò dal 1517 fino al 1523, 
quando sali al trono pontificio, e Ippolito che nel 1529, elevato alla porpora, 
lo reirnpiegò facendone modificare l'iscrizione. È un'opera d'arte raffinata e 
preziosa: ha contorno ogivale; su uno sfondo architettonico si addensa un 
gruppo di pastori, in primo piano sta la Madonna, genuflessa presso il Bam
bino, e attorno si vedono i santi Pietro, Paolo, Giuseppe e Lorenzo (quest'cl
timo richiama il titolo cardinalirio) ; nella parte inferiore spicca lo scudo me
diceo, col cappello e i fiocchi, retto da due angeli. •• 

23. Co.: 38-39. Non risulta su quali foadamenti il Petrella appoggi la sua ipotesi {d'altronde 
non improbabile); si coosidesi comunque che l'Autore è assai cauto e su 1776 sigilli descritti for
mula soltanto tre attribuzioni. 

24- M.Pmmr Saau Je]. Je Vintimille, in «&vue numismatique• {45) 19 {1915)24!r254; {I!IUSDBM) 
Un sceau iwlien Je ]ean Je Vienne, rupiwine Je Calais, in c Revue numismatique 9 {1904) 359; A. 
l'INCIWlT Nicolas Spinelli graveur Jes sceaux de Charles le Téméraire, in c Revue Je numismatique beige • 
{186o) 186-189. 

25. La bibliografia sul nostro incisore è scarsa. Lo scritto più importante è di A. Rossi Ma
nico del sigillo di Pietro Bembo e testamento inedito del maestro Lautizio da Perugia, in c Giornale di eru
dizione artistica • (Perugia 1872) 358 ss. L'autore esclude che il sigillo del Bembo sia da attribuire 
a Lautirio, del quale riferisce il testamento, ove si parla del sigillo del Cardinale Giulio de' Me
dici. Il Rossi ha trovato in documenti perugini qualche notizia: nel I 5 II Lautizio è iscritto al
l'Arte degli orafi ; fra il 1516 e il 1518 lavora alla Zecca di Perugia; nel 1523 là testamento; nel 
1527 muore. (Archivio Comunale Annali decemvirali, I5I6-I517; Registro V dei Brevi; Ma
tticola dell'Arte degli orefici; Archivio notarile, rogiti di Assalonne di Mariano n luglio 1516, 
di Pietro di Michelangelo 20 novembre 1523). 
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Può essere assegnato a Lautizio, in base ai caratteri stilistici, il suggello del 
Cardinale Andrea Della Valle, eseguito probabilmente nel 1518, quando il por
parato passò dal titolo di Santa Agnese a quello di Santa Prisca (che risulta nella 
iscrizione) . Su di un elegante scorcio architettonico si raggruppano i santi ai quali 
il Della V alle professava particolare devozione: la Vergine col Bambino che 
dà le chiavi a san Pietro genuflesso, san Sebastiano, sant'Andrea, un vescovo, 
santa Prisca; in alto si vedono le tre Persone della Trinità, in basso l'arme. 
Il garbo compositivo, l'armonia del disegno, l'elegante cadenza delle pieghe 
degli abiti, l'espressione dei volti, ne fanno un lavoro di alto pregio. " 

Furono attribuiti a Lautizio altri suggelli, perchè ripetono il suo stile, ma 
in realtà appartennero a Cardinali eletti dopo il 1527, cioè dopo la morte del
l'artista, 

Incominciamo col magnifico ti pari o di Marcello Cervini (che consegui 
la porpora nel 1540 e che fu poi Papa col nome di Marcello II). Presenta la scena 
del martirio di san Giovanni Evangelista, posto in una caldaia di olio bollente 
presso la Porta Latina di Roma - che si vede in fondo -, tre rnanigoldi attiz
zano il fuoco, altre persone sono in disparte. In basso lo stemma del presule 
è affiancato da mascheroni e ghirlande. " 

Un'altra splendida matrice ebbe Pietro Bembo. Preziosamente intagliata 
e dorata, è sostenuta da un'impugnatura formata da due figurette di uomini 
alati ; la matrice rappresenta, con rara grazia, Gesù che riceve il Battesimo da 
san Giovanni, nelle acque del Giordano ; in alto si libra lo Spirito Santo in forma 
di colomba, e in una nuvola appare l'Eterno Padre. entro una cerchia di an
geli. Nella parte inferiore due angeli in volo portano lo scudo; la leggenda 
è in caratteri capitali lapidarii. Il marchio fu intagliato nel 1539, quando il 
Bembo divenne Cardinale, ed è da assegnare ad un imitatore o discepolo di 
Lautizio. " 

Nell'Archivio di Stato di Firenze, • Registrum expensarum Cardiualis • (Giulio de' Medici, 
il futuro Papa Clemente VII), alla data 7 Marzo 1522 - fol IIJ - è annotato il pagamento a 
Lautizio c per 4 sigilli de lo Cardinale, dui grandi tondi e dui piccoli, stimati julii so, sono due. 
6.6.JO '· I ripari tondi erano probabilmente araldici. n citato magnifico tipario ogivale, intagliato 
da Lautizio con molte figure, non è annotato nel Registro. Esso è in MF: 7; (cfr. la riprodu
zione nella c Sigillografi.a ecclesiastica t tavola xvn IO. Cfi-. L. PASSERINI Sigr'llo dei Cardinali 
Giulio ed Ippolito de' Medici, in « PNS • ll (1869) 95-98. Una placcbetta bronzea, riproducente 
<in positivo} il sigillo, si trova nel Kensington Museum. 

A Lautizio il Giraud (di cui alla nota 37) attribul anche il tipario di Guglielmo de Raymond, 
Cardinale di Vicb dal 1517 al 1525. 

26. L. PASSERlNl Sigillo del Cardinale Andrea della Valle, in • PNS • 5 (1873) 265. 
27. L. PASSERlNl S•'gJ'llo Ji Marcello Cervini, in • PNS • 5 (r873) 48-;9 (ove la riproduzione 

non è esatta; vedi la fotografia nella < Sigillografia ecclesiasliC4 • tavola XVll 8). n tipario è in Co: 82. 
28. A. Rossr Manico del sigillo di Pietro Bembo cit. ; cfr. MANm: XXIV 47-6o (la riprodu

zione dd suggello è rozza e lontana dal vero) ; PttoMIS Sigilli: 323-327; la riprodU2ione è assai 
migliore, sebbene non dd tutto precisa. n tipario sta nel Medagliere Reale di Torino. 
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n sigillo del Cardinale Regina! do Polo è di bronzo dorato; raffigura 
Gesù con un'asta con bandierina circondato da vari santi; in alto si vedo
no teste di angioletti, in basso lo scudo. La leggenda venne modificata, per
chè Reginaldo fu dapprima titolare dei Santi Nereo ed Achilleo, poi di 
Santa Maria in Cosmedin, infine passò all'Ordine dei Cardinali preti; le pa
role dell'ultimo titolo sono evidentemente rifatte; l'intaglio è assegnato al
l'anno 1536. 29 

A quel genere appartengono pure i due sigilli del Cardinale Gerolamo Mo
rone. n primo, ogivale, è del 1539, quando il Morone fu insignito della porpora 
col titolo di San Vitale. In un tempietto classicheggiante, con colonne reggenti 
un timpano, appare la figura del santo in abito militare, con spada e palma; 
ai piedi è lo stemma. Ii secondo, più ampio, rappresenta il martirio di Santo 
Stefano, nuovo titolo del Morone dal 1545 : tre Ebrei lanciano pietre contro il 
Martire inginocchiato ; in alto, sopra una nube, si vede l'Eterno Padre; ai piedi, 
come di consueto, è il blasone con le insegne della dignità. 30 

Anche la matrice del sigillo del Cardinale Marcello Crescenzl, Legato a 
Bologna, 1550, sembra ispirata allo stile compositivo caro a Laurizio. Qui il 
disegno è anche più sciolto e vivace e sembra riecheggiare, nella ridonanza ed 
nel movimento dei panneggi, anche i modi celliniani; però l'impostazione è 
più sobria ed essenziale, con due sole figure: Pietro e Paolo, sormontate dalla 
colomba dello Spirito Santo. 31 

E passiamo al Cellini. Nel 1528, durante la residenza alla corte dci Gon
zaga, egli intagliò il gran sigillo del Cardinale Ercole. Misura cm. 10,5 X 6,6; 
raffigura l'Assunta fra angeli volanti; attorno al sarcofago vuoto stanno gli 
Apostoli ; in basso è lo stemma. È degna di nota la spigliata naturalezza delle 
figure e la loro gustosa ambientazione, che fa sembrare più ampio il piccolo 
campo del tipario ; la composizione è singolarmente elegante. Evidentemente 
il Cellini ebbe sott' occhio l ultima produzione di Raffaello, mentre per la tec
nica trasse profitto dall'aver lavorato a fianco di maestranze lombarde. " Ma 
le figure degli Apostoli, e in particolare le loro barbe e capigliature, nonchè il 
movimento delle pieghe delle vesti sono tipici dell'arte celliniana. n tipario 
è perduto; ne rimangono soltanto alcune impronte. Quel sigillo fu copiato 
da Giovanni Battista De Grossis, Vescovo di Reggio Emilia dal 1545 al 1569; 
soltanto lo stemma e la leggenda, ovviamente, vennero sostituiti. Tale imita
zione - o meglio, plagio - dimostra quanta disinvoltura si usasse talvolta 

29. V. PRoMis : II5-II7 figura XXV. 
30. V. PRoMis: 121-123 figure XXIX e XXX. 
31. MF: A. 8 ;  cfr. € Sigillografia ecclesiastica • tavola XVI 6. 
32. La vita di Benvenuto Cellini. Prefazione e note di A. Jahn Rusconi e A. V aleri (Roma 

1912'). 
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nel replicare abusivamente sigilli altrui ; attesta però quale ammirazione si avesse 
per l'opera di Benvenuto. 33 

Sempre nel 1528 il Cellini intagliò altri due tiparì, di misura minore, per il 
Gonzaga: « uno sigillo picholo cum chapelo et littere • e « uno sigileto il quale 
[sic] è intagliato !arma [sic] del rev. Mons. •, come dice una nota di pagamenti, 
pubblicata dal Portioli. 34 Il <sigileto > è probabilmente quel < Suggello d'oro 
mezzanetto che - scrive il Cellini - io feci ad Ercole Gonzaga Cardinale di 
Mantova, nel quale feci per manico Ercole a sedere sopra la pelle del leone 
e colla sua clava in mano, la qual figura fatta da me con grande studio fu lodata 
assai da Giulio Romano •· Anche di codesti marchi minori rimangono soltanto 
impronte ceree. 

(I manici o impugnature dei sigilli d'ufficio erano semplici, di legno o di 
metallo tomito, ma principi e prelati vollero farne, per sè, oggetti di pregio. 
Si tratta per lo più di statuette : putti, guerrieri, divinità pagane - una pic
cola Venere d'argento, ad esempio, si erge su di un piedistallo in forma di ti
paria, che a sua volta reca incisa quella dea -; un busto di Cesare, qualche 
animale araldico : il leone accosciato, l'aquila con le ali ripiegate). Anche gli 
anelli-sigilli assunsero forme d'arte. " 

Un altro sigillo importante fu fatto pel Cardinale Ippolito d'Este. È inte
ressante a tale proposito ciò che l'artista scrive nel Trattato dell'Oreficeria : « Questa 
sorta di opere è bellissima. È nel tempo che io ero a Roma, che fu nel mille 
cinquecento venticinque, ci era un maestro perugino, il quale si domandava 
Lautizio: questo maestro non attendeva ad altro che a far suggelli per bolle 
per cardinali. Questi sono della grandezza di una mano di un fanciullo di dieci 
anni circa, e sono a foggia di mandorla fatti. In questi tali suggelli s'intaglia 
dentro il titolo del cardinale a chi e' si fanno; queste sono istorie di figure : et 
il detto Lautizio il manco che gli avessi di fattura di questi suggelli si era di 
cento scudi. E perchè io ho promesso, volendo insegnare queste nobilissime arti 
ad altrui, chiamar sempre testimone qualche una di quelle fatte di mia propria 
mano, di modo che di questi suggelli cotali io ne feci dua, in fra gli altri, dei 
quali io farò menzione: il primo fu al cardinale di Mantova, fratello carnale 
del duca. In questo suggello si era intagliato la Ascensione di Nostra Donna 
con i dodici Apostoli, che così era il titolo del cardinale detto. Un altro suggello 

JJ. n sigillo del De Grossis fu edito da G. SACCANI I Vescovi Ji Reggio EmilU. (Reg
gio 1902) 6!). 

34· A. PoRTIOU I sigilli del Cardinale Ercole Gonzaga, in c ASL • 8 {r88r) 64-67. 
35· Può sembrare strano che un oggetto di forma così semplice come l'anello abbia avuto 

in passato tante variazioni, pure ogni museo conserva esempi delle più strane fogge assunte nel
l' antichità dall'anello sigillano: a mo' di tortiglione, di serpente, di drago, o di altri animali, il 
cui castone di metallo o di pietra forma appunto la matrice. Tale varietà continuò nel Medio
evo, quando gli anelli furono assunti come insegne di cariche, di dignità, di funzioni ecclesia
stiche o laiche, insegne del dottorato, del patriziato, del grado equestre, etc. 
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feci molto più ricco di figure al cardinale Ippolito di Ferrara, frate! carnale 
del duca Ercole. In questo suggello era intagliato Santo Ambrogio a cavallo 
con una sferza in mano, che cacciava gli Ariani :  e perchè in questo spazio si 
messe due istorie, che cosi erano i tiroli del cardinale detto, si era fatto una di
visione per lo lungo, e da una banda si era intagliata la detta istoria di Santo 
Ambrogio. A canto a questa si era poi intagliato la istoria di Santo Giovanni 
Batista quando predicava nel deserto. Erano tutte e due queste istorie copio
sissime di figure. Di questo suggello di Mantova ebbi dugento ducati di mia 
fattura; e di quel di Ferrara, trecento •· 

L'autore passa poi a descrivere la tecnica dell'esecuzione dei c suggelli car
dinaleschi •· •• 

Nella Vita Benvenuto dice che il sigillo del Cardinale lppolito riuscl « con 
tanto ardito e buon disegno, e tanto pulitarnente lavorato che ognuno diceva 
ch'io avevo passato quel gran Lautizio il quale faceva solo quella professione; 
e il Cardinale lo paragonava per propria boria cogli altri suggelli de' Cardinali 
di Roma, quali erano quasi tutti di mano del sopraddetto Lautizio >. In questo 
caso però l'artista volle strafare, e gremi di personaggi il breve spazio: le figure 
sono elaborate con estrema valenda, ma stipate; lo stemma in basso è affian
cato da quattro putti e da cornucopie. 

n tipario originale è perduto; ne restano impronte ceree frammentarie e 
soprattutto un nitido calco di piombo, conservato nel Museo di Lione (Ippo
lito d'Este ebbe due volte il vescovado Lionese, dal 1539 al 1551 e dal 1562 
al I 564) ; tale calco permette di valutare !'opera nei minimi particolari. n Giraud, 
che per primo lo pubblicò nel I88I, lo defml un « petit monument artistique ... 
qni est ce qni reste d'une des oeuvres !es plus intérèssantes de l' orfèvre fl.orentin >. 
(Giova notare che non sono del tutto rare le riproduzioni metalliche <in posi
tivo> di sigilli di gran pregio: collezionisti ed artisti vollero procurarsi delle 
<prove> di materia più durevole che non le ordinarie impronte di cera, poco 
resistenti e non sempre perfette; pertanto fecero trarre da certi ripari pregiati 
impronte plumbee come nel nostro caso, oppure ne cavarono, mediante 
calchi, fusioni in bronzo ; analogamente si usò fare copie di medaglie, di 
placchette, ecc.). 17 

L'attività sfragistica del Cellini non dovette limitarsi ai lavori citati; qualche 
tipario contemporaneo presenta caratteri stilistici che potrebbero farlo at-

36. B. CELLINI I trattati dell'oreficeria e della scultura. A cura di C. Milanesi (Firenze 1893) 
§ 13 : « De' suggelli cardinaleschi �; cfr. La vita di B. Cellini cit., 310. 

37· J. B. GIRAUD Le sceau de B. Cellini pour le Cardinal de Ferrara, in c Mémoires de la Socilté 
des antiquaires de France > (ss) 2 (r88r) rss-r68 (a pagina I 56, nota IO si parla del sigillo per la 
Fabbrica di San Pietro) ; J. Trucou Hyppolite d'Este, Archev2que de Lyon etc., in c Cahiers d'histoire • 
4 (1959) 336 e n 85. (Un altro tipario di lppolito, oggi in una collezione privata, è circolare, 
di mm. 44, con lo scudo estense sormontato dal cappello cardinalizio con fiocchi ; la leggenda 
porta il titolo d'Arcivescovo e Conte di Lione). U Giraud ricorda due riproduzioni di sigilli eseguiti 
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tribuire a lui o ad Wl discepolo. Ad esempio il Petrella assegna al nostro artista 
il sigillo del Vescovo di Ravello, Ludovico Beccatelli, Legato a Venezia. In 
Wl' ogiva di mm. 100 X 64 è rappresentata l'Ascensione; Cristo raggiante sale 
fra le nubi ; alcuni Apostoli pregano, altri acclamano. La composizione e il 
modo dell'intaglio richiamano il suggello dell' AssWlzione di Maria, citato. Il 
Beccatelli fu Vescovo di Ravello dal 1549 al 1555· 88 

Il Miintz cita Wl documento dell'Archivio della Fabbrica di San Pietro 
con l'ordinazione d'Wl sigillo a Benvenuto nel 1529. 

Furono allievi del Celliui, tra gli altri, i fratelli Domenico e Giovan Paolo 
figli di quel Michele di Paolo di Donato Poggini citato dal Vasari; costoro 
lavorarono alla zecca fiorentina dal 1556 in poi, ed incisero medaglie e ma
trici da sigillo. 

Vediamo qualche altro singolare suggello rinascimentale. 
In quello del Cardinale Alessandro Riario (1543-85), di elegante fattura, 

campeggia l' Assilllta entro Wla cerchia di nuvole e di angioletti; in alto due 
angeli reggono la corona. Il disegno sciolto e brioso, il movimento delle figure, 
l'intaglio accurato, con forte rilievo, fanno classificare questo bronzo tra i più 
raffmati del genere. 

Sono pure notevoli i due tipad di Filippo Sega, Vescovo di Piacenza nel I 578 
e Cardinale nel 1591, Legato e NWlzio apostolico in Spagna e in Austria. 
Il primo, nello schema tradizionale ad ogiva, presenta uno scudo con vivace 
cornice barocca e col cappello episcopale; lo stemma è < parlante >, cioè pre
senta la sega, relativa al cognome. Il secondo, molto grande (cm. 13,2 X 9,2) 
è pure ad ogiva, reca la Madonna affiancata da due santi; in basso è lo stem
ma, ampliato rispetto al precedente, cioè inquartato : nel primo e nel quarto 
Wl albero - insegna del Papa Innocenzo IX, suo protettore - nel secondo e 
nel terzo la sega, sormontata da due capi :  quello imperiale con l'aquila bi
cipite e quello angioino : il lambello con tre gigli. (L'aquila ricorda che il 
Sega fu creato Conte palatino dall'Imperatore durante la N uuziatura a Vienna, 
le insegne angioine erano comuni a Bologna, città d'origine del cardinale). 10 
È questo Wlo degli ultimi esempi di quel genere che con Lautizio e col Cel
lini aveva avuto tanto successo, e può essere attribuito ad WlO degli epigoni 
dell'arte celliniana. 

da Lautizio, e fuse in bronzo, esistenti nel Kensington Museurn (pp. 159-100). Al ceiiini fù at
tribuito il tipario del <Collegium militum Lauretanorum> :  0. VITAIJNI n sigillo Jei cavalieri 
Lauretani opera d1' B. Cellim' (Roma 1909), ma probabilmente è lavoro di un imitatore. 

38. Co. 86. Sul Beccatelli cfr. R. MoRONI Dizionorio Ji mulizione slorico-ecclesiastiro (ye
nezia 1852) LV. 

39· DoLFI Cronologia delle famiglie nobili bo!.gnesi (Bologna 1670) 192. I due tiparl del Sega 
sono conservati nel Museo Civico di Bologna; esistono copie bronzee delle impronte. 
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Alla fine del 'soo le ftgure si diradano e l'araldica incomincia a predomi
nare nei sigilli. 

Emilio Re, in nn acuto studio sulla sfragistica romana dei secoli XVII e 
XVIII, ha illustrato nn'interessante e inedita collezione di <prove>, cioè calchi 
cerei di sigilli di Cardinali e di autorità pontificie, <prove> che gli intagliatori 
presentavano ai committenti insieme coi conti delle loro prestazioni. " Tali 
impronte non sono come quelle che troviamo apposte ai documenti, senza 
cure particolari (e quindi generalmente poco nitide) ; sono invece calchi esatti, 
eseguiti a regola d'arte, con lo scopo di offrire nn saggio delle matrici nella for
ma migliore. Le matrici erano nuove, e quindi l'impronta risultava nitida fin 
nei minimi particolari. La collezione permette di conoscere l'autore e la data 
precisa d'ogni pezzo, notizie che altrimenti sarebbe difficilissimo trovare. Altro 
pregio della raccolta è che di certi personaggi si hanno diversi sigilli, con varianti 
nelle figure e nelle leggende. Infine essa consente di valutare l'evoluzione del 
gusto e della tecnica dell'intaglio in quei due secoli e, mediante le date, anche 
gli sviluppi dello stile d'ogni artista col volgere degli anni, o addirittura d' nna 
famiglia d'artisti. 

L'uso di presentare le prove insieme coi conti, che aveva nno scopo esclu
sivamente amministrativo e contabile, ha dato dnnque origine ad nna prege
vole collezione, unica nel genere, e strumento utile per lo studio dell'arte del 
sigillo nel periodo indicato. 

La raccolta si compone esclusivamente di suggelli stemrnati. L'araldica è 
trattata con mano felice, da orefici provetti, che hanno disegnato con eleganza 
gli scudi e li hanno intagliati con nna nettezza di tratti e di contorni veramente 
inconsueta e con un opportuno effetto chiaroscurale. È ammirevole la fantasia 
con cui sono variati continuamente i contorni degli scudi, gli ornamenti, le 
figure <tenenti>, le insegne di dignità, ecc. Pur nel breve spazio del sigillo e con 
soggetti obbligati come gli sterurni, �li incisori hanno compiuto opere esemplari, 
dando vita e risalto ad elementi che, se disegnati senza gusto, avtebbero potuto 
riuscire usuali e insignificanti. 

Si incontrano in questa serie i nomi di tutti gl'incisori romani, incomin
ciando con le citate famiglie degli Hamerani e dei Tavani; segue la famiglia 
Astesani, d'origine piemontese, che lavorò a Roma per tre generazioni; e poi 
Benedetto Damos, Giovanni Borghini (intagliatore raffmato), Antonio Pilaia 
di Messina (a sua volta assai abile), infme Gaetano Savò, che sotto Innocenzo 
XIII e Benedetto XIII fu insignito del titolo di <Sigillaro del Sacro Palazzo>, 
ma che non ha la genialità dei predecessori; i suoi sigilli sono intagliati con bra
vura, ma la composizione manca di vivacità e di varietà. 

40. E. RE Stemmi e sigilli romani del Seicento e del Settecento, in « Dedalo !o 6 (1925-1926) 
598-613. 
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Alla fine del Settecento il ciclo evolutivo dell'arte del sigillo si conchiude; 
la fine del regime feudale ed aristocratico svuotò l'araldica dell'antico pre
stigio; i sigilli perdettero d'importanza e in generale non furono più eseguiti 
da specialisti di fama, ma divennero opere d'artigianato, fredde e convenzionali. 

Naturalmente vi furono eccezioni, e basti indicarne una: « il sigillo con la 
grand'Arme » di Vittorio Emanuele I di Savoia, Re dì Sardegna, accuratamente 
inciso dal medaglìsta Amedeo Lavy nel !815,  opera dì assoluta perfezione 
formale, compassata ed accademica come voleva il gusto del tempo. " 

L a  t e c n i c a  d e l l ' i n t a g l i o  d e l l e  m a t r i c i .  

Nell'alto Medioevo il <Sìgìllara> incideva direttamente la matrice bron
zea col bulino c con altri strumenti. (E in qualche tiparìo circolare l'incì
sore non rìusd a cancellare del tutto i tratti lasciati dal compasso che segnò 
i contorni della leggenda). 

Ben presto però si scelse un procedimento più sbrigativo e meno costoso 
dell'intaglio a mano : sì fece il modello in cera, come per una medaglia, e lo 
sì fuse <in negativo >, poi lo sì ripassò cd elaborò mediante il cesello, per to
gliere le imperfezioni della fusione; i due cerchi concentrici che racchiudono 
la leggenda furono scavati col tornio, oppure rifmiti col punzone a foggia dì 
perle o palline. 

La leggenda s'imprimeva dì frequente per mezzo di punzoni; un attento 
esame rivela che in molti sigilli le lettere non sono sempre rigidamente equi
distanti nè bene allineate, e talora qualcuna è incavata più profondamente delle 
altre. Nei sigilli d'un certo pregio invece l'iscrizione fu sempre intagliata a 
mano, come le figure. 

Per i tipi araldici si seguirono sovente procedimenti più economici : sì fu
sero alcuni modelli fissi, nei quali lo scudo e lo spazio della leggenda erano 
vuoti, sìcchè si poteva in poco tempo completarli con lo scolpire nel blasone 
le relative insegne, e nel cerchio dell'iscrizione le lettere volute. Piccoli fregi 
laterali, impressi con punzoni e diversamente combinati fra loro, servivano a 
dare una certa varietà a tale produzione. 

Per le opere dì maggior pregio sì seguiva il procedimento indicato dal 
Cellinì, già citato. 

L e  b o l l e  d ' o r o .  

I sigilli aurei meritano un'indagine a parte, sia perchè al pregio della 
materia corrispose una particolare cura esecutiva, sia perchè essi furono pre
parati con sistemi diversi dai precedenti. 

4'· n tipario è nd Medagliere Reale di Torino. Cfr. L. RANGONI MACHIAVELLI Stemmi 
tklla Real Casa di Savoia, in • Bollettino Ufficiale t/ella R. Consulta Araldica • 9 (193 1) XLI 14-16. 
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L'uso delle bolle auree da parte di Papi, di Sovrani, di Principi, fu eccezio
nale, e riservato a quei documenti cui si annetteva speciale importanza, diretti 
a grandi personaggi o ad istituti ragguardevoli; il sigillo d'oro volle anche es
sere simbolo della potenza di chi ne faceva uso. Fra gli esempi più belli si so
gliono citare: la bolla che Papa Clemente VII fece apporre all'atto con cui con
feriva il titolo di <defensor fìdei> al Re d'Inghilterra e quella con cui Enrico 
VIII convalidò la ratifica dd Trattato di Boulogne. 

La maggiore raccolta di esemplari dd genere si trova nell'Archivio Vati
cano: ben 78 bolle, che costituiscono un insieme unico al mondo; una tren
tina si trova in archivi e musei italiani, e parecchie in istituti esteri e presso 
privati. " 

Da antichi inventari si apprende che le bolle d'oro erano numerose; ma il 
pregio del metallo fu, ovviamente, la causa della loro dispersione. Ad esem
pio nel secolo XIII esistevano nell'Archivio di Montecassino tre suggelli aurei, 
che poi andarono perduti; un inventario redatto nel secolo XV ne elenca altri 
undici, da Lotario Imperatore a Roberto II Principe di Capua ; oggi purtroppo 
rimane solo quello di Lotario. L'abate Ugo di Farfa, nella cronaca De destruc
tione monasterii, scritta alla fine del secolo X, narra che alcuni frati • sigilla aurea 
de praeceptis tollebant, ac ponebant plumbea, quae modo apparent > ;  il Chro
nicon Farfense dice che il monaco ildebrando asportò « sigilla duo de auro, quae 
miserunt Carolus et Pippinus filius eius in uno praecepto; alia sigilla duo de 
auro, quae Guido et Lambertus imperatores miserunt in alio praecepto » ;  Leone 
Ostiense cita « novem praecepta aurea bulla bullata » . .. 

Usarono quel tipo di sigillo anche i Duchi di Puglia (se ne hanno saggi dal 
1090 al II29), i Principi di Capua, (dal 1040 al u28), i Conti di Teano nel II40. 
I Normanni sigillarono in oro vari atti, per imitare la corte di Bisanzio. 

Cosi pure se ne valse la Cancelleria dogale di Venezia. La prima menzione 
appare in una carta • aureo sigillo impressa • del Doge Pietro Ziaui per Michele I 
Cornneno, nel 1212. Successivamente l'uso delle bolle d'oro si ampliò: con-

42. LBCOY DB LA MARCHE. Les saau.x cit., 103, ro6; ed alni La trattazione più organica 
sulle bolle d'oro fu fatta da A. EITBL t!ber Blei- unJ Goldlmllen cit. Cfr. anche A. BLANCHET ùs 
bulles d'or du Moyen 8ge, in « ]ourual des Savants • (1936) 97-104. La serie vaticana è stata pubbli
cata da P. SELLA Le Bolle d'oro dell'Archivio Vaticano (Città del Vaticano 1934) con facsimili. 

Non è raro incontrare, anche in archivi minori, diplomi con l'indicazione dell'applicazione 
delle bolle auree (solo l'indicazione, purtroppo, perchè le bolle sono state tolte). Ad esempio 
nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano Wl diploma di cittadinanza conferito dal Doge 
Antonio Venier nel 1388 recava la t bulla aurea>, come risulta dalla formula di corroborazione 
(AOM: Diploma 1492. L'atto pervenne all'Ospedale per eredità, ma era già privo del prezioso 
sigillo). U PREDELLI Le reliquie dell'Archivio dell'Ordine Teutonlco In Venez.a, negli • Atti del 
R. Istituto Veneto • 64 (1904-1905) cita varie bolle d'oro, che un tempo esistevano in quell'Ar
chivio. E si potrebbe continuare. 

43· M. lNGUANEZ Diplomi cassinesi con sigillo d'oro, in « Miscellanea Cassinese • 7 (1930) ; 
MURATORI Antiquitates. 
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ferimenti di feudi, privilegi di cittadinanza, concessioni di pensioni ai capitani 
benemeriti, privilegi a città e a comunità nel tempo della loro dedizione a Ve
nezia, ecc. 44 

Il Sagarra ha pubblicato le norme stabilite da Pietro III Re di Aragona e 
poi di Sicilia (r239-I285), per l'uso dei sigilli d'oro, che dovevano essere impie
gati solo per i privilegi di grande onore, come ducati, marchesati, contee. 45 

Gli ultimi esempi di sigilli aurei, in ordine di tempo, appartengono alla 
Repubblica Francese e a quella Italiana, negli anni 1797 e r803 . " 

Come s'è detto, si trattò di sigilli di natura eccezionale, confezionati di 
volta in volta, e che non sempre corrispondono per la forma ai tipi cerei in 
uso nelle rispettive cancellerie. 

Esaminiamone brevemente le caratteristiche. 
Mentre i sigilli cerei si plasmano mediante la compressione a caldo col ti

paria, e quelli plumbei vengono improntati con forte pressione fra due stampi 
(per mezzo di un torchio o di una grossa tenaglia), i sigilli d'oro sono formati 
da due sottili valve o lamiue d'oro, impresse con una speciale matrice, ov
vero sbalzate e incise a mano da un orafo; raramente si trovano bolle fuse -
che pertanto risultano massicce - e poi ripassate col cesello. 

Le due lamelle non vengono quasi mai saldate, ma fermate l'una contro 
l'altra per mezzo dei margini ripiegati a incastro, o con perni aurei; il vuoto 
fra l'una e l'altra lamina è riempito spesso di cera. Di tale genere sono, ad esem
pio : una bolla di Ferdinando III, che ba uno spessore notevole ma all' ap
parenza sontuosa e massiccia non corrisponde la consistenza interna; una bolla 
del Doge Michele Steno dell'anno 1409, a sua volta formata da due piastre 
d'oro, con un'animella di cera; ha un diametro di mm. 46 e uno spessore 
di mm. 9. 47 

È interessante la bolla fusa di Enrico VIII d'Inghilterra, I 527; da un lato 
reca l'immagine del sovrano seduto in trono, dall'altro le insegne dell'Ordine 
della Giarrettiera, il nodo d'amore e le rose. Per quanto l'esemplare si ispiri 
al consueto tipo di cera usato da quel Re, la diversa materia, la fusione e l' accu
rato lavoro di cesello hanno procurato qualche differenza, sicché l'esemplare 
aureo risulta ben più perfetto del cereo. 

44. M. INGUANBZ Diplomi cassinesi cit., 3, 8, 9; A. BNGBL RechercheJ cit.; B. C:BcCHBTI'I 
Bolle Jei Dogi di Venezia (Venezia 1888). Si veda in P. SELLA Le bolle d'oro cit. l'esemplare di Pa
squale Cicogna, del 1586, a pagina 59 e tavola X. 

45· F. D• SAGARRA Sigi/lografia cit., I n, 158. Delle bolle d'oro emesse dagli Aragonesi 
due sole si conservano (Alfonso IV); inoltre si ha notizia di una bolla. aurea inviata al Papa da 
Giacomo ll, e di altre spedite sotto Pietro ill. 

46. P. SELLA Le bolle d'oro cit., 38-40. 
47· A. ErrEL IJber Blei- und Go/Jbullen cit. La bolla dd Doge Steno è nel Museo Bottacin 

di Padova; cfr. V. LAZZAIUNI Una boli.. d'oro Ji Michele Stmo, in • NAV• 14 (1897) ripubblicato 
in V. LAZZA111NI Scritti di paleogra}ùl e diplomatittJ (Venezia 1938) 220-224. 
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Ancor più si stacca dal modello di cera la bolla d'oro di Luigi XII (rsoo
rs rs), che il Lecoy ritiene eseguita da un artista italiano. Nel < r e  c t o > ap
pare il Re in trono, con uno sfondo seminato di gigli di Francia e di croci di 
Gerusalemme (mentre nel sigillo ordinario c'è il baldacchino) ; e nel < V  e r s O > 
sono le armi del Regno di Napoli. " 

Bisogna aggiungere che le formule di corroborazione dei diplomi mu
niti di bolle auree ne fanno espressa menzione, sicchè, quando il sigillo è per
duto, ne costituiscono l'unico ricordo. u 

Con i medesimi sistemi furono formate le bolle argentee. 

C o n c l u s i o n e .  

Nei secoli XIII e XIV la produzione sfragistica italiana, in complesso, ebbe 
scarse relazioni con i paesi del Nord, e solamente nell'area dei sigilli eccle
siastici (giacchè l'universalità della Chiesa favoriva un continuo scambio fra 
le nazioni) ; si hanno poche imitazioni italiane di tipi stranieri, e viceversa. 
Invece le regioni già soggette all'Impero d'Oriente o che ebbero frequenti re
lazioni commerciali con esso, presentano nei sigilli reminiscenze di gusto bi
zantino e motivi decorativi di remota provenienza orientale, evidentemente 
mediata. 

n Medioevo impose in tutta la sfragistica il suo simbolismo e le sue alle
gorie - ora chiare, ora ermetiche -, mentre col Rinascimento tornarono 
in vigore i soggetti classici e mitologici, a fianco di quelli religiosi. 

In sostanza, la ternatica dei sigilli medievali e del primo Rinascimento si 
può ricondurre a due componenti fondamentali :  la componente sacra e quella 
mondana o profana. 

La prima comprende una miriade d'immagini sacre, storie della vita del 
Redentore, di Maria, dei santi, scene di martirio, allegorie, simboli, vedute di 
monumenti o di templi. In generale tali sigilli appartennero a persone, ad uf
fici, ad istituti della Chiesa, ma non mancano figure sacre in sigilli d'autorità 
laiche, di Comuni, di partiti, di corporazioni. E basti un esempio : nella bolla 
dogale di Venezia appare san Marco mitrato e nimbato, nell'atto di conse
gnare al Doge un'asta crociata con stendardo ; è chiara l'allusione all'ideale in
vestitura del potere. 

La seconda componente abbraccia la serie innumerevole delle figure pro-

48. LECOY DE LA MARCHE Les sceaux dt., 103, Io6-107. 
49· Basti un esempio. Con Diploma 1219, 25 febbraio, Federico II confermò i possessi ed 

i privilegi della Chiesa d'Ivrea. In pari data, con altro Diploma, ad istanza di Giacomo Vescovo 
di Torino, concedette al Vescovo d'Ivrea di far scrivere in lettere d'oro il primo Diploma: « dictum 
privilegium ... litteris aureis fieri faciat et omari et nos istud faciemus bulla aurea, concedente 
Domino, insigniti», F. GABOTTO Le carte dell'archivio vescovile d'Ivrea fino al 1313 {Pinerolo rgoo} 
121-122. 
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fane: ritratti dei proprietari dei sigilli (a cavallo, in piedi, in trono, in cattedra, 
ecc.) ; stemmi, lettere iniziali del nome, monogrammi, figure mitologiche, 
allegoriche o simboliche, insegne di professione, di carica o di grado, emblemi 
d'arte e strumenti di mestiere; vedute di città e di castelli; animali e piante 
araldici o allusivi. 

L'ispirazione degli artisti, entro questi due principali settori, riuscì a creare 
un'immensa gamma di soggetti ed a variarli e svilupparli con brio e fantasia, 
in modi sempre nuovi. Avvenne però che alcuni temi diventarono tradizio
nali, furono lungamente ripetuti, e l'iterazione generò - come in tutte le arti 
- stanchezza e convenzionalismo. 

Per i caratteri stilistici, per la composizione e la fattura, com'è ovvio, i si
gilli riflettono il gusto del tempo. Nel periodo dell'arte romanica si nota un certo 
arcaismo, una semplicità, una sobrietà talvolta eccessiva; di ogni elemento 
l'artista cercò di cogliere soltanto l'essenziale e spesso mirò a formarne una 
sintesi. Nel periodo gotico ha luogo una straordinaria fioritura d'arte sfragi
stica, con un perfezionamento singolare del disegno, della composizione e del
l' ordinamento delle ftgure, della tecnica dell'intaglio e del rilievo, che pro
duce ottimi effetti chiaroscurali; gli elementi di massa e di movimento si coor
dinano e si fondono armonicamente in maniera ammirevole. Nei migliori esem
plari si osserva una raffinatezza non inferiore a quella di certi medaglioni e di 
monete, che hanno avuto ben maggiore notorietà. 

Specialmente i suggelli ecclesiastici costituiscono, col loro numero ingente 
e le loro elette q nalità, una cospicua manifestazione e documentazione del gusto 
del basso Medioevo. 

N el Rinascimento l'arte del sigillo raggiunse la massima dignità : artisti 
fàmosi non disdegnarono di cesellare tiparl per personaggi illustri, ed anche la 
produzione minore ebbe, in generale, un livello estetico considerevole. La 
supremazia italiana in quel campo fu più volte riconosciuta; ad esempio il 
Roman scriveva che in Francia : « à partir de la fin du siècle XV c'est la Re
naissance et l'irnitation de l'art italien •· •• Ed anche nell'età barocca i sigilli 
italiani furono apprezzati all'estero e talvolta imitati. 

In complesso lo spirito, i caratteri, la vita di ciascun periodo si concretano 
nei sigilli con caratteri cosi vivaci e convincenti da renderli documenti fedeli 
e validi del loro tempo, e sovente piccoli monumenti d'arte. 

50. ROMAN: 358. Cfr. pure : Cl. LAPAIRE La pénétraticn Je la Renaissance en Suisse, étuJiée 
J'après les sceaux, in « Zeitschrift fUr schweizerische Archiiologie und Kunstgeschichte � 20 (r960). 
ll-ill. C Autore esprime osservazioni molto acute sulla diffusione del gusto rinascimentale in 
Svi=. 
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Sigilli italiani di tipo bizantino. * 

La sfragistica dell'Italia bizantina non è stata studiata a fondo. Dato il 
carattere di quest'opera, mi limiterò ad alcWli accenni essenziali sulla 

tematica, sullo stile dell'iconografia, sui monogramrrù, sulle iscrizioni. 
Conviene Ìimanzitutto precisare i limiti topografici del territorio che si usa 

defmire <l'area bizantina in Italia>, comprendente, coi diretti domini di Bi
sanzio nel nostro paese, le regioni che per qualche tempo furono tributarie 
dell'Impero e quelle altre in cui la civiltà, l'arte, la cultura bizantina si affer
marono ed ebbero efficacia duratura. 

I dominii, come è noto, subirono molte variazioni. Nei secoli VI-VIII si 
estendevano dall'Esarcato e dalla Pentapoli alla Calabria, ai ducati di Roma, 
di Gaeta, di Napoli, alla Sicilia ed alla Sardegna. Nel secolo X Costantino Por
firogenito, enumerando i <temi> o circoscrizioni militari in Italia, elencava 
la Sicilia (sebbene soggetta agli Arabi dal 902), la Calabria, a sua volta assai 
ridòtta, i territori longobardi nel Mezzogiorno; si devono aggiWigere altri 
territori che facevano parte soltanto teoricamente dell'Impero : Venezia, parte 
della Sardegna, i Principati di Capua, Benevento, Salerno, il Ducato 'di. Na
poli, gli Arcontati di Amalfi e di Gaeta, infine le provincie assoggettate dai 
Normanni. ' 

Per valutare quanto esteso e profondo sia stato l'influsso bizantino in Italia, 
anche nel campo della diplomatica e della sfragistica, basterà rilevare, a mo' 
d'esempio, che i <giudici> sardi, che acquistarono il potere dopo lo sfacelo 
della dominazione imperiale nell'isola, conservarono per parecchio tempo la 
lingua greca per i documenti ufficiali, sigillati con bolle foggiate secondo i mo
delli bizantini, e qualche Re normanno si fece raffigurare nei sigilli con l'abito 
e gli attributi Ìinperiali. • D'altronde le suggestioni bizantine esercitarono una 
forte influenza in tutto l'Occidente; per restare in tema sfragistico si noti che 

• Pubblicato in Corsi d'arte e Ji cultura ravennate e bizantina II {Ravenna 1956) 5-21, col 
titolo Note di sfragistica tk/1' Irolia bizantina. 

r. A. Pmi.TUSI Cosrontino Porfirogcnito. De Thematibus (Città del Vaticano 1952) <Studi e 
Testi, 16o1. 

2. A. MANNo Sopra alcuni piombi sardi, in • AAST • 13 (1877-1878) 467. 
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a partire dal 1003 la Cancelleria di Enrico II in Regensburg usò, insieme col 
consueto sigillo imperiale, una bolla presa a prestito da Bisanzio ; evidentemente 
si pensava di aumentare il prestigio della casa regnante col ricorrere a simboli 
di grandezza romano-bizantini. 3 

Si può dire inoltre che l'impiego di bolle plumbee si propagò in tutta 
l' <area, suddetta e vi perdurò ben più a lungo che in altri luoghi d'Italia (anzi 
a Venezia, nella Cancelleria dei Dogi, si consolidò e divenne permanente, mentre 
altrove prendeva il sopravvento l'uso della cera, meno costosa e d'uso più co
modo). Ad esempio, sono note due sole bolle plumbee milanesi dell'alto Me
dioevo, mentre ne esistono parecchie di Bari. • 

Gli archivi e i musei pubblici e certe raccolte private conservano un certo 
numero di bolle itala-bizantine, in gran parte staccate dai documenti, e quindi 
non facilmente databili. Lo Schlumberger ha formulato alcuni criteri per la 
datazione, in base ai pochi esemplari ancora uniti ai relativi documenti, (o, 
talvolta, mediante la comparazione coi tipi monetari, almeno per le bolle im
periali e per quelle dei despotati che dopo il 1204 ebbero facoltà di battere mo
neta), criteri che sono applicabili pure alle bolle dell'Italia bizantina. • Ma soprat
tutto le recenti indagini del Laurent hanno permesso di precisare l'evoluzione 
dei caratteri epigrafici, inoltre lo studio delle titolature e la consultazione degli 
elenc� di

_ 
personaggi hanno consentito di datare le bolle con sufficiente ap

prosstmaZlone. 
I sigilli usati dai capi dell'esercito, dell'amministrazione e della giustizia 

imperiale residenti in Italia non presentano, ovviamente, differenze notevoli 
rispetto a quelli usati a Bisanzio e nelle provincie. Da essi derivano in gran 
parte le bolle dei <giudici, e Re di Sardegna, dei Principi e Duchi normanni, 
d'alcuni dignitari, di notai, nonchè alcuni piombi sigillari del clero italiano nel
l' area citata, sia durante la dominazione di Bisanzio che nel periodo seguente. 

L'imitazione si manifesta non soltanto nella materia dei sigilli - il piombo -
ma anche nelle figure e nelle leggende; alcuni esemplari ripetono pedissequa
mente i modelli, mentre altri hanno immagini sacre di gusto orientale ma con 

3. W. 0HNSORGE Die Legation des Kaiser.s Basileios II. an Heinrich II., in c Historiches ]ahr
buch • 73 (1954) 61-73 (riferisce la testimonianza del cronista Tlùetmar di Merseburg). 

4. KIRsCH: XIX. Vedi anche il citato secondo volume della presente opera: « Sigillo
grafia ecclesiastica •. 

S· G. SCHLUMBBRGBR Sigillographie de l'Empire Byzantin (Paris r884) 8o, 82 e note. (Per 
l'iconografia, e specialmente per le raffigurazioni della Vergine, si vedano le pagine 14 ss. In par
ticolare sull'iconografia del Cristo e della Madonna ha dato una sintetica trattazione C. CEc
CHELLI nel l fascicolo dei Com· J•arte e di cultura ravennate e bizantJ"na I, Ravenna 1956). V ari piombi 
di Esarchi, Patrizl, Protospatari, Duchi di Calabria e di Napoli ha pubblicato A. SAUNAS Sigilli 
diplomatici italo-greci, in «  PNS • 4 (1872) z6s ss e tavola Xl; 6 (1 874) 96 e 216, tavole IV e VIII. 

Sulle bolle auree cfr. P. GRJERSON Byzantine go/d bullae with a catalogue of those at Dum
barton Oaks. in Dumbarton Oaks papers n. 20. 
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epigrafi latine; altri ancora - che dal lato iconografico sono da classificare 
come italiani - portano motti o iscrizioni in greco. 

Incominciamo con i sigilli con diciture bilingui. n tipo più semplice, che 
è anche il più antico, mostra da un lato il nome del titolare in greco, dal
l' altro in latino. I saggi che il Kirsch ha pubblicato, attribuendoli ai secoli VII
VIII, possono essere considerati quasi prototipi: <recto> >!< ITE l TPOT, <verso• 
>!< PE l TRI; <rccto> >!< 0EO<!> l YAAK f TOT, <verso> >!< THEO l FYLA l CTI. Un 
altro sigillo mostra su un lato la figura di un santo Vescovo, affiancato dal nome : 
A (rwcj NIKOAAOC, sull'altra : >!< SIGILLUM SANCTI NICOLA!. 8 

Più curioso è il caso di leggende scritte per merà in greco e per metà in la
tino. In uno dei piombi del Kirsclx, pure databile al secolo VII o all'VIII, si 
legge per esteso : >!< 0EOTO I KE BOH l GEI, e sul <rovescio> la continuazione: 
>!< SERBVM TVVM SERGIVM. La bolla di un Vescovo di Taranto, pure del VII se
colo, ha su di un lato il monogramma crociato KTPIE BOH9EI, accantonato 
dalle lettere del nome : Pfll MA l NO l r, sull'altro l'indicazione della dignità : 
EPISC l OPI TAR l ANTI. 7 

E qui conviene aprire una parentesi per accennare ai monogrammi cro
cigeri bizantini. Due sono i tipi più comuni : alla croce sono addossate, con me
todo costante, alcune lettere che compongono un motto o invocazione a Cristo 
Salvatore o alla Madonna: KTPIE BOH0EI nel primo caso, 9EOTOKE BOHElEI 
nel secondo. All'invocazione monogrammata si aggiunge talvolta, in un tipo 
come nell'altro, il dativo che la completa, ai quattro cantoni della croce: 
Tfl l Cfl l AOT l Afl. 8 

Tornando ai tipi con epigrafi bilingui, si noti che una bolla di provenienza 
pugliese (di cui un esemplare è nel Medagliere Vaticano, due altre al British 

6. KmscH: 33r; G. ScmuMBERGBR Sigillographie cit., 73; FxcoRoNI: tavola XIV 7· (Que
st'ultimo è probabilmente di epoca greco-normanna, secolo XI). 

7• KlRSCH! 328. U Laurent, iJ maggior esperto di questa materia, ritiene che tale bolla 
un altro esemplare della quale è stato trovato a Cartagine, e dunque non può essere posteriore alla 
conquista araba - sia da assegnare al 65�80. In generale le leggende bilingui dell'Occidente la
tino non vanno oltre il secolo VII. Cfr. V. LAURENT Les sceaux byzantins cit. In tale opera, di 
grande utilità, interessano l'Italia le bolle del Pretorio, dei ducati di Calabria, di Napoli, d'Otranto, 
di Sardegna, del < thema > di Sicilia, quelli di privati, quelli con iscrizioni metriche, infine le bolle 
notarili dei secoli V e VI. (Avverto che userò la B (aperta> in funzione di (rho)). 

8. I primi tentativi di decifrazione dei monogrammi sigillari italo-bizantini riSalgono al ci
tato FICORONI. Poi F. CARRARA Teodora Ducaina Paleologhina, piombo inediw (Vienna 1848) 9, 
enunciò alcune regole; A. SALINAS aggiunse acute osservazioni in Suggelli siciliani del Medio evo. 
&rie I. Bizantini (Palermo 187r). Sulle varianti dei monogranuni cfr. G. SCHLUMBERGER Sigil
lographie cit., 29 ss. e soprattutto V. LAURENT Documents de sigillographie byzantine cit., ove si tro
vano ben 140 disegni di monogrammi integrati ed interpretati con molto acume; vedi altri mo
nogrammi in V. LAURBNT Les sceaux cit., 276-279, 282-283, etc. 
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I. Bolla di Teodoto, < ypatos > e Duca di Sardegna, seconda metà 
del secolo VII. 

2. Bolla di Costantino I Arconte di Cagliari, secolo XI. 
3.  Bolla di Costantino II, Arconte c. s. 
4· Bolla con l'aquila e il monogramma crociato. 
5· Bolla di Giorgio Duca di Napoli. 
6. Bolla di Roberto Guiscardo. 
7, 8. Bolle di Ruggero Duca di Puglia, primo e secondo tipo. 
9· Bolla di Ruggero (tipo con la croce) anno I09I. 

10, II. Bolla d'oro e bolla plumbea di Ruggero II. 
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L Bolla di Bisanteo Arcivescovo di Bari, 1031. 

2. Bolla di Nicolò Arcivescovo di Bari, 1038. 

3, 4· Bolle di Elia c Riso, Arcivescovi di Rari, 1103 e T I I J .  
5 ·  Bolla d i  Giovanni, Arcivescovo di Calabria. 

6. Bolla di Rainaldo, Arcivescovo di Hari, 1179. 
7· Bolla di lpatio, Arcivescovo. 
8. Bolla dd Diacono Antonino. 
9. Bolla arcivescovile di Trani, uSo. 

10. Bolla di A11tonio, Metropolita di Catania, secolo IX. 
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Museum) presenta nel <recto> il nome in greco: AKA l TA<I>Pn l NIOr ; nel 
<verso> la carica, in latino: P.P. ITALIB, che va letto: P[REFECTI] P [RETOruo] 
ITALIE. Altra bolla di quel medesimo personaggio ha invece l'iscrizione intie
ramente in caratteri latini: ACATAFRONTI >l< P.P. ITALIE. • 

Vediamo i tipi delle bolle delle autorità laiche. 
Si è già accennato alla Sardegna, che era la provincia più lontana. La più 

antica bolla sarda superstite è quella che il Manno attribui ad un Duca Teodoto 
vissuto intorno agli anni 59ù-593, oppure ad altro omonimo, citato in atti del 
627 e che il Laurent assegna alla seconda metà del secolo VII od all'VIII. La 
bolla suddetta presenta su una faccia il monogramma con la consueta invoca
zione alla Theotokos, con I' aggiunta m <l.Or l An cor; nel rovescio è una croce 
monogrammata più piccola, le cni braccia presentano le lettere del nome 
0EO<l.OTn; intorno corre la leggenda coi titoli: >l< rrrAT!l KAI <l.OrKI CAP
<l.INIAC. 10 

Quando l'isola si esime dalla soggezione verso Bisanzio, i poteri un tempo 
spettanti all'Arconte o <hypatos>, governatore militare e civile, che risiedeva 
a Cagliari, si accentrano nel <supremo Giudice> sardo, che tende a renderli 
ereditar! ed a costituire una dinastia. La quale mantiene in vigore la lingua 
greca per gli usi di governo, conserva i titoli, il cerimoniale e certe formalità 
bizantine, mentre il Giudice assume la qualifica di Arconte e mantiene al suo 
dominio il nome greco di MEPOC o regione. È dunque ben naturale che anche 
i sigilli dei Giudici-Arconti si assimilino a tipi già usati sotto la dominazione 
di Bisanzio. 

La prima di tali bolle, incisa per Costantino I, sta appesa per mezzo di una 
treccia di seta rossa, gialla e azzurra, ad un diploma del secolo XI, custodito 
a Marsiglia. Essa presenta da un lato l'iscrizione frammentaria col nome e il 
titolo dell'Arconte e l'indicazione : MEP [ore] KAAAPEoc; sull'altro lato il 
monogramma col KTPIE, ecc . . u 

Torgotorio o Torchitorio II, figlio del precedente, si servi di una bolla ana-

9. British M.: V 17766 e 17768; l'esemplare del Vaticano è stato pubblicato da V. LAU
RENT Les sceaux cit., 104. 

ro. A. MA.NNo Sopra alcuni piombi cit., 473-475 e note ; la bolla sta al Medagliere Reale 
dì Torino; -un altro esemplare è nelle collezioni vaticane (cfr. V. LAURENT Les sceaux cit., II2). 
Su questa e sulle altre bolle sarde si veda anche: E. BBSTA Nuovi studi sui giudicati sardi, in c ASI • 
(5 s) 27 (1901); A. SOLMI Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, in • ASI • (5 s) 
J2 (1905) ; A. TARAMELU Di alcuni monumenti epigra./iti bizantini della Sardegna, in <Archivio Sto
rico Sardo » 3 (1907) . V. LAURENT (Les sceaux ci.t., II2), cOli ottimi argomenti assegna la bolla 
all'ultimo periodo dell'occupazione bizantina. 

II. La bolla di Costantino fu pubblicata dapprima da L. BLANCARD Iconographie des sceaux 
et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des Archives département4les des Bouches-du-Rh8ne 
(Patis r86o) IIO (l'illustrazione è nel frontispizio; la leggenda fù male decifrata dal Blancard) ; 
poi da A. MANNO Sopra alcuni piombi cit., 478, e da altri. 
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loga, con la solita croce monogtarilmata nel <recto>; sul <verso> la leggenda 
in sei righe : >f< TOPr / OTOPUl l APXONT[IJ I MEP [orcjK l APAAEO l C. 

· Di questo tipo è pure il piombo di Costantino II (Salusio di Lacon) figlio 
di Torgotorio e Giudice dal II29 al II63 : CA l AOYCUl l APXONTI l MEP 
[ore] KA l AAPEOC. 12 

(Invece i Barisoni, Giudici e poi Re di Gallura e di Arborea, usarono sigilli 
senza influenze orientali. Vi si vede nel diritto un volto umano rozzamente 
disegnato ed inciso, sul rovescio il nome e il titolo: BARUSONE REX GALLURE, 

oppure BARUSONE REX, o BARUSONE REGE. Altro tipo, di quel Barisone che 
nel II 82 fu Giudice di Arborea, porta su una faccia una croce potenziata, 
accantonata da due stelle e da due mezzelune; intorno corre la leggenda: 
BARESONUS REX, che prosegue sull'altra faccia, ornata da un castello crociato: 
ARBOREA. 13 

E passiamo all'Italia meridionale. 
Come altre Cancellerie, la norrnauna fece uso di sigilli d'oro, d'argento, 

di piombo, di cera. L'oro fu impiegato con una certa frequenza, come dim<>-' 
strano le formule di corroborazione di vari atti, ma ne rimangono pochi esem
plari ; si sa che Roberto II Principe di Capua si servi di bolle argentee e plum
bee, ma si conservano solamente bolle di piombo. Per l' appensione dei sigilli me
tallici ai documenti i cancellieri normanni si valsero di cordoni di canapa na
turale, di nastri colorati, di trecce di lana e seta dai colori vivaci. 

I Sovrani, i Principi, i Dnchi usarono anche sigilli cerei ; ma soprattutto se 
ne valsero i Conti, i· signori, certi funzionari. Taluna di quelle cere porta l'im
pronta d'una pietra antica inserita in un anello su cui è incisa la leggenda, come 
vedremo. 

Si è già notato che certe bolle di Re e Principi normanni copiano quelle im
periali; altre ripetono tipi usati da Esarchi, Arconti, ecc .. " La bolla di Roberto 
Guiscardo (1057-!085) reca da un lato la figura di Cristo nimbata, la mano 
destra benedice, la sinistra tiene un libro; ai lati le sigle re - xc, attorno la leg
genda >!< EMMANOTIIA, sull'altra faccia il nome e i titoli di <Nobilissimo> c 

12. Per la bolla di Torgotorio cfr.: L. BAJLLE Sigillo secornlo dei bam tempi illustrato (Torioo 
1800) (il monogramma è trascritto inesattamente) ; A. MANNo Sopra aleuni piombi cit., 478. 
Non è infrequente l'uso di KAP AAIC per KAAAPIC. 

IJ. A. MANNO Sopra aleuni piombi cit., 482; il sigillo di Barisone del n82 fu pubblicato 
anche da altri, per esempio da A, SABA Montecassino e la Sardegna medioevale (Montecassino 1927) 
tavola ll. Nella medesima opera sono citate altre bolle sarde. 

14. A. ENGEL Reche:rches cit.; egli ha constatato che i Nonnaruù conservarono le antiche 
zecche delle città conquistate; le loro monete, come i sigilli, presentano ora influenze dì tipi bi
zantini (con leggende greche, ad esempio le monete battute a Brindisi dal Duca Ruggero}, ora 
iconografia e iscrizioni latine (ad esempio la monetazione del Duca Gugliehno). Sui modi di 
attacco dei sigilli normanni vedi A. ENGBL Recherches cit., So. 
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Duca d'Italia, Calabria, Sicilia, in greco (è noto che col nome Italia, in quel 
tempo, si indicava la Puglia). 

Dei sigilli plumbei di Ruggero Borsa, Duca di Puglia (ro8s-IIor), il primo 
presenta san Pietro nimbato, seduto in cattedra, affiancato dal motto: o A [ rroc] 
IIETPOC, e sull'altra faccia il nome e i titoli in greco; un secondo tipo mostra 
la Madonna, sempre con iscrizioni greche, un terzo, san Matteo con leggende 
latine; un quarto, già appeso a un diploma del 1091, ha nel <recto> una croce 
ripotenziata accantonata dalle sigle JC - xc, NI - KA, disposte su due linee; nel 
(verso> l'iscrizione greca. 10 

U secondo Re di Calabria e di Sicilia, Ruggero II {II30-II54), si fece raf
figurare nelle bolle d'oro col costume e con gli attributi dei sovrani di Bisanzio : 
il capo coronato, la destra col globo, la sinistra col labaro; sul <verso > l'im
magine di Cristo nimbato, seduto in trono, affiancato dai compendl IC - xc. 

Le bolle plumbee di quel Re presentano analoghe figure, con iscrizioni greche, 
ma un esemplare ha la leggenda greca sul diritto col ritratto del sovrano, e 
latina sul rovescio col busto di Cristo, accompagnato da re - xc. Anche un si
gillo cereo, ovale, presenta il ritratto con iscrizione greca. 10 

Ancora: usarono bolle di evidente imitazione bizantina, ma con leggende 
latine, Guglielmo II {II66-n89) e Tancredi {n89-I I94) che vi appaiono sem
pre cogli attributi imperiali; due di quei sigilli sono di foggia ogivale, assolu
tamente inconsueta nella sfragistica normanna (e, in Occidente, usata quasi esclu
sivamente pei tipari ecclesiastici). 

Vediamo le bolle dei Principi di Bari e di Taranto. Quella di Grimoaldo 
di Bari - II24 - porta su un lato la leggenda latina e sull'altro la figura di 
san Pietro con l'iscrizione in greco, disposta verticalmente:  o ArJOC / IIETPOC; 
quello di Boemondo I di Taranto - 1090 - ha la testa di san Pietro col me
desimo motto greco e nel <verso > la leggenda pure greca. Anche alti dignitari 
si servirono di bolle plumbee con iscrizioni greche, ad esempio il grande 
ammiraglio Giorgio di Antiochia, <Arconte degli Arconti>, e Riccardo Si
niscalco. 17 

Per contro, i sigilli dei Principi di Capua presentano scarse influenze bizan
tine. Nella bolla di Riccardo I e Giordano {ro62-1079) su una faccia stanno le 
due figure in piedi, sull'altra una veduta stilizzata della città, col motto CAPUA 

SPECIOSA {un tratto di mura merlate, con porta chiusa e con tre torri, motivo 
che si ripete, con varianti, in esemplari posteriori). 

15. Sulla bolla dd 1091 cfr. C. A. GARUF! AdelaiJe nipote di &nifazio Del Vasto ecc., in 
• Atti Jell'AccaJemia di Scienze, Lettere ed Arti Jei Zelanti.• 4 (Acireale 1904-1905) 28-30. Le let
tere JC - xc, NI - KA appaiono anche attorno alla croce patriarcale nd sigillo dei canonici dd 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, dell'anno II75; cfr. Orient lat. : 134. 

16. A. ENGBL &cherches cit., 87 e tavola I II-14. 
17. A. llNGEL Recherches cit., 91-94. 
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I Principi di Taranto usarono anche sigilli cerei; in quelli dei discendenti 
di Roberto il Guiscardo: Boemondo I e Il (in quanto Principi di Antiochia) 
non si osservano derivazioni orientali, 18 anzi si può aggiungere, in tesi gene
rale, che tutta la vasta produzione di sigilli della Terrasanta manifesta per 
lo più una certa fedeltà a modelli occidentali. 

I sigilli cerei normanni sono, di solito, circolari od ovali; fanno eccezione 
i due tipi ogivali citati. 

La cera è bruna, rossa, gialla, raramente nera. Si usò tagliare il diploma 
nella parte inferiore, in modo da fare uscire sul rovescio un poco di cera, per 
rinforzare il sigillo che di solito era aderente; solo !'<ammiraglio> Margarito 
di Brindisi ne usò uno pendente. 

Le formule di corroborazione dei documenti dei Normanni non presen
tano particolarità degne di nota, ai fini della nostra indagine. 

Per quanto riguarda, poi, i sigilli formati con pietre preziose o rare, ri
salenti all'antichità oppure intagliate da incisori bizantini che nei secoli XII
XIV ripeterono temi classici, rimando il lettore agli studi di uno specialista di 
questa materia, il Wentzel. 19 Qui basterà ricordare, a titolo d'esempio, alcune 
impronte ceree su atti dal 1081 al II22, relative a dame, a feudatari, a persone 
d'una certa importanza, impronte che furono descritte e pubblicate dall'Engel. 
Gli originali per ora non sono consultabili; si deve quindi accontentarsi di vec
chie riproduzioni litografiche, non del tutto fedeli, Si tratta di scene mitolo
giche od allegoriche: un uomo a cavallo volto verso una figura assisa, la Vit
toria alata nell'atto di dare la corona ad una figura muliebre, un uomo con 
casco, seduto presso Minerva, una testa di Mercurio fra due corni dell' abbon
danza. In particolare meritano di essere segnalati : il sigillo di Ruggero I Conte 
di Puglia e Calabria su un diploma del ro86, con la figura di Giove assiso, volto 
a sinistra, con un'asta in mano; ai suoi piedi è un'aquila; quello del Conte Ric
cardo Sinisealco, 1090, con due uomini nudi, uno in piedi, l'altro seduto, 
con uno scudo sulle ginocchia; quello di Enrico Conte di Montesantangelo, 
1083, con un'aquila che tiene una corona nel becco. ,. 

I sigilli dei conti, dei feudatari, dei dignitari normanni subirono soltanto 
in parte l'influenza dell'iconografia bizantina; fra le eccezioni si notano le bolle 
di Romualdo Giudice di Bari (sul <verso> l'iscrizione in latino, sul <recto > la 

18. M. CAMERA Sopra due sigilli in cera ecc., in c PNS • (1874) r8;  Orient lat.: 31, 32. Altro 
tipo, ovviamente, adottò Roberto di Taranto quando divenne Imperatore di Costantinopoli 
(Orient lat. : 178). 

19. Cfr. la « Sigillografia ecclesiastica •. volume II, e: H. WENTZEL Italienische Siegelstempel 
und Siegel t: all'antico • im 13. und 14. ]arh�ndert, in «  Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz • 7 (1955) II. 

20. A. ENGEL Recherches cit.t 85, 95, 97, roo, 103 e tavolall: 5, r2; III, . s, 7; V, ), 4, s. 6, 8. 
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figura di san Nicola col nome greco) e del Conte Gosfrido (su una faccia l'iscri
zione latina e sull'altra la Madonna in trono, tenente sulle ginocchia un meda
glione col busto di Gesù Bambino - motivo iconografico greco, sconosciuto 
nei sigilli latini - ed affiancata dai soliti compendi MP - er). " 

Un ceuno a parte meritano le bolle dei notai, dei curiali e d'altre persone 
investite di cariche. 

In generale i notai e protonotari dell'Impero bizantino adottarono sigilli 
del tipo più comune: nel diritto il monogramma cruciforme, nel rovescio il 
nome e la qualifica; ma qualcuno pose su una faccia il santo patrono o la croce 
doppia, e sull'altra il nome e il titolo. " 

Ecco tre piombi di notai, editi dal Kirsch. L'uno, attribuito dal citato autore 
al secolo VIII e - meglio - dal Laurent al VII, mostra sul <recto> le teste dei 
ss. Pietro e Paolo, sul <verso> la leggenda: BENAN l TIOT PE l I'IONAP l 
wr; un altro ha nel < recto > il consueto monogramma, nel <verso • CIC /IN
NIO l r NOT l AP [IOr] ; un terzo ha sul diritto il busto di Cristo nimhatn; di un 
tipo che potrebbe essere assegnato al secolo VII, con due compendi vttticali: 
XPE- BOH0(Eij ; sul rovescio la leggenda: �  GBOII.GIO CUIIIAL avJ II.AV(ENHAn).• 
Fra le bolle trovate in uno scavo a Reggio Calabria ve n'è una col mono
gramma nel <recto> e l'iscrizione MIXABA IIPOTONOT. nel <verso>;  un'altra, 
pure monogramrnata, porta le parole CEPI'Hl rn[Aro] K[AI] MONHTAPID. " 

Non è mio compito trattare dei sigilli degli strateghi e dei funzionari del
l' amministrazione inviati da Bisanzio in Italia, perchè in generale si tratta dei 
tipi usati nella capitale e nei domini. A semplice titolo di saggio citerò quelli 
del <tema> di Sicilia. Su 27 esemplari conservati nel Museo archeologico di 
Siracusa 21 portano sul diritto il noto monogramma mariano; sul rovescio il 
nome e la carica (ad esempio KONCTANTINO IIATPIK!O KAI CTPATHrO .CIKE

A!AC) ; uno reca il solo monogramma della Madonna senza altre parole, due 
hanno l'invocazione KTPIE ecc. senza monogramma (in tutti il rovescio 
è occupato dal nome e dalla dignità del titolare) ; due infme mostrano la croce 
doppia; in giro è leggenda KTPIE ecc. Si aggiungano: la bolla di Teofilatto, 
Cubiculario e Stratego di Sicilia - fme del secolo VII, inizio dell'VIII - col 

21. A. ENGBL Recherches cit., 95, 104. c&. ari.che in F. Nrrn DI Vrro Codice diplomatico 
barese cit., IV 45 ss e tavola 1: la bolla di Michele protospatario, dell'anno IOJ], con iscrizioni 
nel <Iecto > e nel < verso > e quella dì Ewtazio, del 1046, con la Vergine e Gesù nel <recco) e 
l'iscrizione nel <verso>. 

22. G. SCHLUMBBRCBR Sigillographie cit., 550 ss. Dell'argomento si riparlerà nel Capitolo 
• Bolle e sigilli di notai >. 

23. KJRsCH: 325-326. 
24. F. BEBNABEI Regione III {scavi), in • Notizie degli scavi di antichità della Regia Accademia 

dei Lincei • {r886) 241-245. 

lO ARCHIVIO: 12. 177 
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consueto monogramma mariano, e quella del Topotereta di Cefalù, a sua volta 
monogrammata, databile al secolo IX. " 

Esanllniamo ora i sigilli d'alami dei vassalli italiani enumerati dal Porfi
rogenito. 

Dei Principi di Capua, di Benevento, di Salerno, nel periodo in cui fùrono 
soggetti all'Impero, e degli Arconti di Amalfi e di Gaeta, eletti dalle rispettive 
Repubbliche quando erano, più o meno nominalmente, sotto il protettorato 
imperiale, non conosciamo alcun sigillo di tipo bizantino. 

Del Ducato di Napoli invece rimangono alcune bolle con iscrizioni greche. 
L'una, che è assegnata ai secoli IX o X, appartenne a un Giorgio, Duca di Na
poli ; su un lato si vede il monogramma della <Theotokos >, accompagnato dalle 
parole solite, e sull'altro: � I'Effi'l'ID AOl"KI NEAllru.EllC. Sono analoghi 
a questo altri due piombi; l'uno di un Duca Gregorio (che potrebbe essere 
datato all'anno 842 oppure all'89r, in cui si hanno notizie di personaggi di tal 
nome) ; l'altro del Duca Andrea, che governò Napoli nell'844. " 

n Laurent ha pubblicato la bolla di Cosma, Duca di Napoli nel secolo VII, 
col monogramma della Madonna e, nel <verso>, la leggenda: 

(K]oc[MA] 
[a]onrn 
NEArr[o] 
AEO[c]. 

Fra le bolle di dignitari, conservate nel Medagliere vaticano ed edite dal 
citato Autore, si deve citare quella di !sacco, Patrizio ed Esarca, della prima 
metà del secolo VII, con iscrizioni racchiuse entro corone di foglie, sulle due 
facce: 

� 
ISACI 

bEXAR 

Chii 

� 
[I]SACI 

PATR 

ICU 

25. S. BoRSARI L'amministrazioné del Tema di Sicilia; in « Rivista storica italiana » 66 (1954) 
133 Ss (a pagina 156 • Sigilli di funzionari del Tema di Sicilia •); V. LAURENT Les sceaux eit., 114, 
I I 5 ;  (mrsnEM) Une source peu étudiée de l' histoire de la Sicile au h aut moyen 8ge : la sigillogra
phie byzantine, in Byzantino-sicula, c Quaderni dell'Ist. Sic. di Studi bizantini e ncoellenici ' 
z, Palermo 19(56, 22-sO. 

26. G. SCHLUMBBRGBR Sigillographie cit., 222-225 ;  A. SALrnAs Sigilli cit., IV 267. (Di un 
Duca Gregorio esiste un sigillo con iscrizione latina. nd British M.: 2r.645); cfr. V. LAURBNT 
Les sceaux eit., V 1o6. Cfi:. pure; B. CAPAsso Monumeuta aJ Neapoliumi ducatus historiam perti
nentia II (Napoli 1892) 243-258. 
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Sono pure notevoli le bolle d'altri Esarchi:  Teodoro, metà del VII secolo; 
altro Teodoro, seconda metà del VII; Paolo, Eutichio, VIII secolo; e quelle 
di Giovanni, Protospatario e Cartulario, Xl secolo; di Giovanni, Duca di 
Otranto, IX secolo; di Giovanni Xeros, Dieceta del Peloponneso e Curatore 
dell'Occidente e di Longobardia, poco dopo l'anno roso. " 

Gli antichi Dogi di Venezia, che dapprima avevano portato i titoli bizan
tini di <hypatoi>, di <protospatari >, di <protosebasti> {come i Patriarchi vene
ziani s'intitolavano <hypertimoi>), appaiono nelle bolle, fino quasi alla metà 
del secolo XV, con un cosnrme molto affine a quello imperiale. {D'altronde 
quando V cnezia, al principio del secolo XIII, volle battere una moneta argentea 
che avesse largo corso nel Levante, non fece che imitare i tipi iconografici delle 
monete bizantine). " 

Fra i sigilli ecclesiastici nell'Italia bizantina il tipo più semplice - e proba
bilmente il più antico - presenta soltanto l'iscrizione col nome e la carica del 
personaggio cui appartiene il sigillo. Un piombo del Museo di Catanzaro, 
attribuito al secolo VII o all'VIII, ha nel <recto > :  riiATIOr nel <verso> APXIE
IIICKOIIOr. 20 

Dei tipi figurati un certo numero appartiene al territorio di Bari. Una bolla 
di Bisanteo, Arcivescovo di Bari e Canosa, appesa ad un diploma dell'anno 
103 I ,  mostra nel diritto il busto della Vergine nimbata, affiancata dai com
pendi MP - 0E [sic] ; nel rovescio il nome : >B B!CANTHOC APXHIIICKOIIOC 
aorAoc x[PICTO]r. Un piombo dell'Arcivescovo Elia, dell'anno uo3, pre
senta la Vergine < Odegitria> col Bambino, entrambi nimbati, con le sigle 
MP - 0Y; nel <verso> si legge: >B HELIAS DEI GRATIA CANUSINE ET EARINE EC

CLESIE ARCillEPISCOPus; quello del successore Riso nel III3 ha una analoga 
immagine della Madonna, e a tergo le parole: >B rusus BARENSIS ARCillEPS. 30 

27. V. LAURENT Les sceaux cit., 98-tn. Anche fra i seguenti numeri 120-ISI qualcuno 
appartenne a funzionari imperiali in Italia, ma si può affermarlo soltanto per quelli con epigrafi 
latine o bilingui: 124, Tribuno, Duca ; 125, Gio'v� Duca; 131, Anatoliò, <Magiste:r militunu; 
132 e IJJ, Elia e Restituto, a loro volta capi di truppe; i numeri IJ6-I42 relativi a notai (dei quali 
parlerò nell'apposito capitolo) ; i numeri I(l e 144. di regionorl. 

Vi sono anche bolle private con iscrizioni latine o latino-greche, coi nonù di Asterio, Ana
stasio, Augusto, Basilio, Dulcizio, Stefano, Gaudenzio, Giovanni, Giuliano, Leonzio, Marcello, 
Maurizio, Pietro, Ismaragdus, Talassio, Teofanio (195-199. 204. 207-228, 215-219. 222, 224, 
227, 2]0, 234). 

28. B. CECCHEm Bolle Jei Dogi Ji Venezia cit.; A. Pmt.TUSI Quedam regalia insignia. Ri
cerche sulle insegne Jel potere ducale a Venezia durante il Medioevo,"' Studi veneziani " 7 (1965), 
19-37, tavv. II-VIII. 

29. G. SCHLUMBERGER Sigi/logrophie cit., 232. 
30. A. ENGEL Recherches cit .• Io6 e tavola m Il;  G. SCHLUMB:mtGBR Sigillographie cit., 323; 

F. Nrrn Le pergamene di S. Nicola di Bari, Periodo normanno (Bari 1902) ; Codice dipwmatico barese 
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A tale categoria appartengono anche i sigilli degli Atcivescovi Nicola, 103 8, 
e Rainaldo, II79, (qui però la Vergine ha le braccia aperte) . Altro piombo di 
Nicola, nel 1047, non ha fignre: nel <recto> si legge; NIKOLAUS ARCHIEPISCOPUS 

BAREOS; nel <verso> ;  SANCIE SEDIS CANOSINE ECCIESID. 31 Come si vede, non , . . 
v erano usr costanti .. 

Una bolla arcivescovile di Trani, dell'anno n8o, porta nel diritto il busto 
della Madonna col Bambino, di gusto bizantino, accompagnati dai compendi 
IC - xc e MP - er; sul rovescio due teste di santi, sormontate dalle lettere s.LE, 

s.NI (s. LEUSIUS, s. NICOLAus), evidente derivazione dal modulo delle bolle 
papali. •• 

Esempi più antichi si trovano a Napoli. Lo Schlumberger ha pubblicato 
due piombi assegnabili al secolo VIII o al IX: il primo, di Atanasio, ha nel 
diritto un busto di santo con leggenda greca frammentaria, I' altro, di Lorenzo, 
la figura di S. Gennaro, col nome latino, il rovescio di ambedue ha iscrizioni 
latine. 33 

Un piombo di Giovanni, Atcivescovo di Calabria, attribuito al secolo IX, 
mostra una delle consuete Madmme bizantine col Bambino, qui accompa
gnata dalla leggenda solita, e nel <verso> l'iscrizione greca col nome e il 
titolo. " Uno degli ultimi esempi, in Calabria, di leggende greche, appare 
nel sigillo cereo di Angelo Vescovo di Rossano, appeso agli atti del secondo 
Concilio di Lione, 1274. Vi è ritratto il presulc in piedi, la destra benedicente, 
la sinistra col pastorale; attorno si legge : >I< C. ArrEAOT AP . • .  CKOIIOT 
POT • • .  HNC. " 

In Sicilia v'è maggior varietà di tipi. Quello di Antonio, metropolita di Cata
nia nel secolo IX, presenta nel <recto> il monogramma a croce, nel <verso> il no
me e il titolo in greco; invece la bolla d'un suo predecessore Leone, che si ritiene 
dd secolo VIII, aveva la leggenda in caratteri latini. "  n sigillo di Leonzio 
Vescovo di Taormina ha su due facce il nome e il titolo in greco ; 31 quello 

V 348-349 n 37 e 59· G. SCHLUMBERGI!R (Sigil/ographie cit., 233) pubblica uu piombo attribuito 
ai secoli VDI-IX, col busto aureolato di san Nicola e le lettere: s. NI - couus; sul < verso> :  SIGIL
LUM s. NICOLAI, che si ritiene della cattedrale di Bari. (Cfr. la tavola II n. 1-4, 6). 

31. A. ENGEL &cherches cit., 1<>6-107 e tavola III 12-15. Nella medesima opera, a titolo di 
confronto, si vedauo bolle episcopali con leggende latine: di Brindisi, Messina, Monreale, Palermo 
(quest'ultima ha la Madonna di tipo greco), ecc. 

32. A. ENGEL Recherches cit., 109 e tavola IV 5· 
33· G. ScHLUMBERGI!R Sigillographie cit., 233-
34· A. SAL!NAS Sigilli cit., 268; G. ScHLUMBI!RGER Sigi/lographie cit., 231. 
35· P. SELLA I sigilli Jdl'Archivio Segreto Vaticano cit., 514. 
36. Sulla prima: G. ScHLUMBEaGER Sigillographie cit., 232 (oggi la bolla è nel Med. Vat.; 

fu pubblicata da V. LAURENT Les sceaux cit., 159); la seconda è in British M.: 17.639. 
J7. Sulla bolla di Taormina edita dal FICDRDNl, dal BoECK (9029) e dal SAEATIER (con 

errori) vedi A. MANNO Sopra alcuni piombi ci t., 469 nota; per altre bolle ecclesiastiche siciliane 
A. ENGHL Recherches cit.� 108-III.  
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di Daniele, Vescovo eletto di Cefalù, nel II57, porta il busto di Cristo con 
IC - xc, e attorno le parole: >!< SIGillUM s. SALVATORIS; nel rovescio la veduta 
della cattedrale con l'iscrizione: >!< ECCLESIA CHEPHALOCENSIS. Un'analoga im
magine di Gesù, coi compendi soliti, decora il sigillo di San Salvatore di Maz
zara, usato fra gli anni n76 e n82. 38 

Anche nell'iconografia dei sigilli siciliani si riscontra Wla certa diffusione 
del tema della V ergine col Bambino di tipo greco, coi compendi MP - e r. 
Basteranno due esempi: Wl piombo palermitano dell'anno 1078 con quelle 
immagini circondate dalle parole: >f< SIGillUM SANCTE MARIE PANORMITANE 
ECCLESIE (nel <verso> è la veduta della cattedrale), e WlO di Agrigento usato dal 
II78 al n82, con la Madonna che si volge a sinistra, e la leggenda SIGILLUM 
AGRIGENTINE ECCLESIE, a tergo il busto di san Giacomo. Ma in altri sigilli 
coevi appare il nome MARIA in luogo dell'abbreviazione greca : in quello di 
Nicola, Arcivescovo di Messina nel II74, l'immagine della Vergine in piedi 
è aff�ancata dalle lettere MA - RJA, e contornata dall'iscrizione con l'attributo: 
>I< GLORIOSA MATER DOMINI; nel <verso> sta il ritratto del titolare con leggenda 
latina. "' 

Venendo al litorale adriatico notiamo che le superstiti bolle ecclesiastiche 
di Ravenna sono per lo più inscritte con caratteri latini ; però in alcuni piombi 
le iscrizioni sono bilingui, come nel caso del citato Giorgio curiale ravennate. 
Ed il sigillo del Patriarca di Grado del no8, con leggenda latina, ha caratteri 
stilistici d'intonazione bizantina. <o 

Per quanto si riferisce alla materia, le Cancellerie che imitarono gli usi di 
quella bizantina impiegarono bolle auree, argentee, plumbee e sigilli cerei. " 

A chiusura di questa breve rassegna dei sigilli più caratteristici dell'area 
bizantina, si possono fare alcune considerazioni. Gli esemplari esaminati hatmo 
scarsa originalità e non grandi pregi artistici, perchè ripetono modi e forme 
convenzionali. In generale i temi iconografici sono bizantini; così pure i mo
nogrammi a croce, sconosciuti - in tale forma - nei sigilli d'altre regioni 
d'Italia. 

Sotto il profilo paleografico si nota che le iscrizioni sono in caratteri maiu
scoli, ma non mancano lettere onciali come la "' ; il dittongo ou è sovente 
formaJ;e a nesso, con la o sormontata da Wla piccola u; la u è scritta in-

38. A. ENGEL Recherches ci.t., I I I ;  A. COULON Inventaire des sceaux Je Lt Bourgogne {Paris 
1912) 159 e tavola XXXIX figure 929, 929 bis. 

39. A. ENGEL Recherches cit., 108-109 tavola IV 4 (altro esempio, d'un Vescovo di Motola, 
tavola IV 10) e tavola IV 7. 

40. Cfr. il volume II: c Sigillografia etdesiastica •, tavola IV 3, 5 ;  tavola V 9. 
41. F. DoiGER Byzantinische Dip/omatik (Ettal 1956) 25, 37. 42-43, 47· 
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differentemente Y oppnre v, per eh è gli incisori italiani tendevano a formare 
questa ed altre lettere in modo latino. La A ha il tratto trasversale ora diago
nale, ora orizzontale (ad esempio nelle bolle sarde; nel piombo di lpatio il tratto 
è spezzato in due e forma angolo verso il basso) ; la B si presenta in forma ar
rotondata secondo Io schema onciale, e talvolta quadrata. 

Le abbreviazioni sono comuni: IC - xc; MP - 9ì; e sono sormontate da 
segni abbreviativi diversi, come si vede nelle tavole annesse. " 

Dal
_g

unto di vista diplomatico e sfragistico il confronto fra le caratteristiche 
dei sigilli dell'area suddetta e quelli del resto d'Italia permette di valutare le 
diverse gradazioni dell' efiicacia orientale, le zone della sua diffusione, la sua mag
giore o minore sopravvivenza dopo la cessazione del dominio imperiale, le 
iinitazioni di sigilli bizantini fatte da Normanni e da Sardi e, in alcune regioni, 
la coesistenza di modelli bizantineggianti con altri di gusto e di modi italiani. 

Questa breve indagine non ha altro scopo che di chiarire sommariamente 
il panorama storico della espansione della civiltà e della scrittnra bizantina nel 
nostro paese, dal periodo oscnro del dilagare della conquista longobarda che 
pareva cancellare ogni vestigio di vita romana (ne sussisteva però qualche ba
gliore nelle regioni tenute da Bisanzio) via via fino ai secoli XII-XIII, quando 
andarono somparendo, dai sigilli italiani, gli ultiini residui del gusto e della 
tradizione bizantina. 

42. Sulla forma delle lettere e sulle abbreViazioni delle iscrizioni sigillari si vedano le opere 
di V. LAURENT, citate. 

!82 
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S i g i l l i  d e i C o m u n i . * 

L a  d o c u m e n t a z i o n e  c o m u n a l e  d a l  s e c o l o  X I I  i n  p o i .  
S u o i  c a r a t t e r i  d i p l o m a t i c i ,  d o c u m e n t i  i n  fo r m a  
d i  a t t i p r i v a t i  e d i  a t t i  p u b b l i c i .  L ' a d o z i o n e  
d e l  s i g i l l o .  

La diplomatica comunale non ha avuto finora una trattazione esauriente. 
Un ottimo studio del Torelli esamina gli organi che redigevano i docu

menti municipali, cioè i notai del Comune, e rappresenta la prima parte di 
un'indagine organica dell'argomento. V alidi contributi hanno recato l'opera 
del Manaresi sugli atti del Comune di Milano e, in diversa misura, gli studi 
del Marzi sulla Cancelleria fiorentina, quelli del Pagnin sui documenti veronesi, 
ecc. 1 Ma occorrerebbe una raccolta dei principali documenti civici dei se
coli XII-XIII, per giungere a constatazioni conclusive sulla primitiva docu
mentazione municipale. 

n presente capitolo vuoi contribuire a tali studi per la parte relativa alla 
convalidazione e corroborazione degli atti mediante il sigillo, e alle formule 
che la accompagnano. • 

n sigillo del Comune, allorchè questo si identifica con la città-stato, è il 
segno diplomatico che convalida e dà fede pubblica non soltanto agli atti di 

* Edito in Scritti ... in onore di Cesare Manaresi {Milano 1952) 63-12.3. 
1. P. ToRELu Studi e ricerche di diplomatico comunale, in « Atti e Memorie tklZ, &p A-. 

tkmia Virgiliana di Mantova> (ns) 4/I (1912); II (1915); D. MARzi lA conalkri4 tkU. ,.,..hblica 
fiorentina (Rocca San Casciano 1910) ; C. MANARESI Gli atti tkl Com- Ji Milt.no cit.; B. PA
GNIN Note di diplomatica comunale veronese, in • Memorie -della Regi4 .Amulemia li Stimu t Ldtnt 
di Patlcva • 57 (194D-1941). Per i documenti romani illustrati dal BARTOWNI vedi La nota 5 
che segue. 

2. La bibliografia sui sigilli comunali è scarsissima; perciò La ricerca, l'analisi, il coordina
mento, il confronto dei materiali sorio stati particolarmente laboriosi, c l'indagine è stata con
dotta in buona parte su marchi municipali sconosciuti o poco noti. 

Per meglio illustrare certi sigilli ho cercato notizie nelle cronache cittadine e negli statuti, 
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normale ail1Illllllstrazione civica, ma soprattutto ai documenti statali: alle « lit
terae • spedite ad altre nazioni, ad accordi commerciali, a trattati di pace o di 
alleanza, ecc. 

• Grande fu l'importanza del sigillo nella vita del Comune medioevale, in 
quanto era il segno tangibile della sua autonomia, scrive il Chiappelli. ' Inoltre, 
come era un mezzo di difesa contro possibili falsificazioni di documenti uffi
ciali del Comune, cosi imprimeva autenticità al documento e lo rendeva pro
batorio, corroborandone il valore giuridico. Il Comune che imprimeva il se
gno suo nel documento, impegnava ogni sua energia a tradurre in atto il pro
prio volere espresso nella scrittura. Onde può dirsi che, come la campana del 
Comune, chiamante a raccolta i cittadini nel parlamento per trattare i più gravi 
interessi pubblici, era quasi la voce viva del Comune stesso, il suo sigillo era 
il segno e l'espressione tangibile della sua volontà. Perciò nei motti dei loro 
sigilli i Comuni italiani bene spesso affermavano la loro grandezza e la loro 
potenza >. 

I ·  Comuni incominciano ad adottare i sigilli allorchè, emancipatiSI quasi 
completamente dall'autorità imperiale, nella seconda metà del secolo XII, essi 
si considerano autonomi ed esercitano, sia pure in modo approssimativo, ta
lune prerogative della sovranità; perciò le lettere municipali confermate col 
sigillo contrassegnano l'inizio del nuovo regime, ne costituiscono un'afferma
zione. Di più, le figure di quei sigilli rispecclùano con un simbolismo rigoroso 
le successive vicende dello sviluppo della città-stato, come si vedrà : l'imma
gine del cavaliere in armatura corrisponde alla fase della preminenza del ceto 
nobile, le mura fortificate e turrite simboleggiano l'indipendenza e la potenza 
del Comune ed esprimono, insieme con le iscrizioni, orgoglio, sfida e minac
cia; più tardi appare il Santo patrono, che ordinariamente contraddistingue il 
ceto popolare, la <pars popnli>, allorchè questa, intorno alla metà del '200, 
s'inserisce definitivamente nel Comune. In molti luoglù le insegne di parte 
guelfa o glùbellina mostrano l'alternarsi delle fanoni al potere; inoltre l'av
vento del vicariato imperiale, delle signorie e poi delle dominazioni straniere, 

in cui talvolta si parla della corroborazione degli atti civici e della conservazione e dell'uso dei 
sigilli. 

I pochi atti superstiti della prima età comunale hanno perduto, in generale, i fragili sigilli 
di cera. Perciò negli archivi si trova poco materiale, mentre i musei conservano raccolte di 
matrici originali dei Comuni, per lo più di bronzo; e tal une di esse sono dotatè di singolari 
pregi artistici. 

L'Italia meridionale è scarsamente rappresentata perchè i Comuni del Sud, nel Medioevo, 
ebbero in generale nna -figura giuridica e politica dissimile dalle città-stato del nord e perchè il 
materiale sfragistico del Mezzogiorno, per la parte mtm.icipale, non è molto ricco. 

3.  L. CmAPPBLLI I sigilli più antichi del comune di Pistoia, in c Bullettino Storico Pistoiese • 3 7 
(1935) l. 
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fa si che nd sigillo, accanto ai vecchi emblemi civici, appaia l'arme del signore 
o del sovrano, la quale a poco a poco tende a sostituirli. 

All'iuizio ddla loro esistenza, è noto, i Comuni non si considerano enti 
politici dotati di completa autonomia, o, come oggi si elice, enti di diritto pub
blico. Pertanto i loro atti non hanno la forma solenne dei <diplomi> e delle <let
tere>, non sono muniti eli sigilli, non vengono redatti e sottoscritti da cancel
lieri comunali, bensì da notai abilitati dal Conte palatino, cioè dall'Impero, e 
da ciò soltanto ricevono validità e fede pubblica, cosicchè, pur con un conte
nuto giuridico pubblico, si presentano in veste di documenti privati. 

Intorno alla metà del secolo XII ha luogo quella decisa evoluzione dell'isti
tuto comunale, che tende ad emanciparsi sempre più dall'Impero ed a gover
narsi con i propri Consoli in materia . politica, economica, ammiuistrativa e 
finanziaria. Federico I tenta eli riacquistare le perdute prerogative e nomina i 
propri Podestà al governo dei Comuni, l'opposizione dei quali provoca il con
flitto : la sconfitta della Lega e la distruzione eli Milano segnano un momen
taneo riaffermarsi del prestigio dell'Imperatore. Ai vinti il sovrano impone 
i Podestà, con tutti i poteri ; agli alleati invece, come Pavia, elargisce l'auto
nomia. Ma la riscossa del II76 e la pace di Costanza, II83, portano le città, 
che da tempo avevano un certo grado di indipendenza economica e politica, 
a conseguire altresi la qualità eli enti politici dotati di autonomia. 

Così il Comune entra decisamente nella sfera del diritto pubblico. Le con
seguenze si manifestano tosto anche nella documentazione: certi atti civici 
tralasciano la forma delle scritture private stese dai notai e vengono redatti 
dai cancellieri, assumendo i caratteri diplomatici degli atti pubblici, non ultimo 
il sigillo con la relativa formula della <corroboratim. 

Non mancano, peraltro, notizie eli cancellieri • ed esempi eli sigilli muni
cipali anche prima di Costanza: notevoli, seppure eccezionali indizi della ten
denza autonomistica. 

La prima menzione di un sigillo romano è dd II48, quella eli un ipotetico 
sigillo milanese risalirebbe al II 55 Qa testimouianza però non è sicura) ; a Pisa 
è accertato l'impiego del sigillo dal u6o in poi; gli atti della Lega Lombarda 
citano spesso documenti comunali convalidati col <sigillurn publicurn> o <si-

4. Una sentenza milanese. del II43 fu redatta dal <ca.ncellarius consulum>, funzionario in
caricato di redigere i privilegi e le lettere comunali, e che probabilmente aveva alle sue dipen
denze vari: notai. La scarsità delle carte di quel periodo non permette di valutare meglio le spo-
cifiche attribuzioni del <Cancelliere> (C. MANARESI Gli atti del Comune cit., pagiue 1, xxx). 

Dei <Notai dei sigilli> si tratta nell'ultimo paragrafo del presente Capitolo. 
A Roma, come ha opportunamente rilevato il Bartoloni (v. nota seguente) appare nel II48 

Giovanni (scriba> del Senato ; nd 1151 ed in seguito il medesimo funzionario si sottoscrive (can

cellarius>; nel 1201-1204 appare Cencio <cancellarius Senatus populique Romani.>. 
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gillum civitatis>, dal n67 in avanti, e provano èhe tutte le città alleate còrri
spondevano tra loro mediante « litteris sigillo publico sigillatis •; un privilegio 
accordato dai <Rectores Lombardiae> cioè dalla Lega medesima, nel 1173, 
conserva un suggello cereo molto interessante, di cui riparleremo. • A Siena 
il sigillo fù usato dopo il II70, a Verona nel II75, a Padova nel n8o, a Lucca 
nel II81, ecc. 

Venezia si valse di bolle di piombo ; il più antico esemplare noto appar
tiene al doge Pietro Polani, I I 3o-48 ; ma la situazione giuridica di Venezia 
era diversa da quella dei Comuni, e qui se ne fa cenno soltanto a titolo di con
fronto, rimandando il lettore al Capitolo • Sigilli ddle Repubbliche marinare »  
èhe segue. 

Da principio ogni città si serve di un solo sigillo civico; ma ben presto per 
lo sviluppo e per la sempre maggior complessità dell'apparato burocratico 
ogni magistratura, ogni ufficio municipale ne assume uno, e cosi pure i Po
destà, i Consoli, le fazioni, le leghe, ecc. 

S i g i l l i  c e r e i  e b o l l e  m e t a l l i c h e  d e i  C o m u n i . F o r m e  
d e i  s i g i l l i .  

l sigilli civici sono quasi sempre di cera. Nel Medioevo la scelta del colore 
della cera era talvolta disciplinata da regole o -consuetudini, ma spesso l'uso 
fù arbitrario. Oltre alla cera naturale, biancastra o giallognola, si impiegò so
vente la verde o la rossa; carissimamente la nera, la bianca, la crocea. Ecco qual
èhe notizia, a titolo di esempio. Di cera verde sono le impronte duecentesche 
di Genova, qudle trecentesche di Pistoia, Firenze, Udine, Capodistria, Treviso, 
Feltre, Biella, etc.; Como presenta nel I 341 un sigillo verde ricoperto di carta; 
fra i più recenti, è notevole qudlo di Palermo, del secolo XVI. Di questi si
gilli si tratterà ampiamente più avanti. 

Usarono cera rossa nei secoli XII-Xlii il <Senatus Populusque Romanus>, 
Pisa ed altre città, Aquileia nel n62, Soncino e Bergamo nel 1340 e 1341; tro
viamo uno strato di cera rossa su supporto di cera vergine nei suggelli di Bo-

5· Sull'esistenza dei suggelli mwùcipali a metà del secolo XII cfr. C. MANARESI Gli atti 
del Comune cit., pagina XCIX; per gli atti della Lega e dei Comwù C. MANARESI Gli atti del Co
mune cit., 74, 77, 82, 84, 91, 115, 122, 127 e tavola ill; delle altre città riparleremo tra breve; pel 
sigillo romano, del quale pure discorreremo, cfr. F. BARTOLONI Per la storia del Senato Romano 
rJei secoli XII e XIII, in • RISI • (1946) 4, 38 n 5· 

Anche all'estero esiste qualche sigillo civico nel secolo XII: ad esempio quelli di Colonia, 
Magonza, Treviri, Wiirzburg, rispettivamente del II49. del II 50, del II7I, del II95· Sui sigilli 
comunali stranieri (che non presentano molte somiglianze con quelli italiani), cfr. oltre alle ci
tate opere del Mm.tv, del LINo, del BRBSSLAU, anche SBYI.ER : Parte III 302-332; British M.: 136-
167, 241-250; RoMAN: 132-137; EwALD ; 2II ss e tavola 33;  BBRCHEM : no-126. 
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logna 1338, di Borgo San Donnine e di Novara 1341, di Perugia 1370, ecc. Per 
eccezione Lucca si servi, tra l'altro, di cera <crocea>; Pisa di cera bianca -
soltanto pel sigillo con l'aquila, 1273 - e cosl Alessandria; Padova di cera nera, 
per l'impronta con la veduta dell'abitato, 13 18. • 

Non si ebbero dunque usi costanti, e nella medesima città si adoprò più 
di un colore, in tempi diversi (e forse per scopi particolari, dei quali però non 
è rimasta alcuna notizia). 

Dato il costo della cera, a poco a poco prevalse negli atti meno solenni e 
più numerosi, un nuovo tipo di sigillatura: si colava sul documento un sottile 
strato di cera, naturale o colorata, e vi si applicava un foglietto di carta, su cui 
si imprimeva la matrice, a caldo. 

Fra i più antichi saggi cartacei, nella documentazione comunale, segna
liamo quelli di Verona (attribuibile al I250-1300), Foligno, Gubbio, Cremona, 
Tortona, Vercelli, Pavia, tutti del principio del secolo XIV. 

n sigillo cartaceo si diffonde e diviene d'uso generale nel '
400. ' 

L'impiego di bolle d'oro, d'argento, di piombo, da parte dei Comwù fu 
raro, essendo riservato tradizionalmente alla Chiesa, ad alcuni sovrani, prin
cipi e grandi feudatari. Come si vedrà, la Repubblica di Venezia, per iruitazione 
o per diretta autorizzazione dell'Impero d'Oriente, si servi di sigilli plumbei 
(ed eccezionalmente aurei), e alcune cancellerie civiche la iruitarono : nel II92 
è citata una bolla argentea veronese; nel secolo XIV a Treviso ed a Padova 
erano in vigore bolle di piombo (della trevisana riparleremo; la padovana, 
adottata dal Podestà Iacopo Gradeuigo, reca su una faccia la croce, stemma ci
vico, sull'altra l'arme dei Gradeuigo). Si valsero altresl di bolle plumbee gli 
uffici e le magistrature del doruinio veneto, in terraferma, nell'Adriatico e nel
l' Oriente. 8 E anche a Genova si usò nel secolo XII la bolla plumbea. 

Lucca, a quanto nana qualche autore, avrebbe ottenuto da Alessandro II 
nel ro64 la facoltà di usare « bullarn plumbeam pro sigillo Comwùtatis •. ma 
la notizia non è del tutto sicura e bisogna giungere a più d'un secolo dopo per 
trovarne esempi. • 

6. Per Pistoia, Firenze e Lucca vedi L. CmAPPEUJ I sigilli più antichi cit. ; per Como, SBLLA : 
1119. La cera rossa distingueva le maggiori autorità; l'Impero autorizzò persone ed enti a ser
virsene, pe[ speciale privilegio (BRESSLAU). E Pisa, amica dell'Impero, si valse anche della cera 
rossa (oltre a quella bianca - cfr. SELLA: nos - ed alle bolle plwnbee). Per Padova cfr. SELLA: 
2o68. Sui colori della cera cfr. BRESSLAU: II s6o; Q. SANTOLI Liber censuum comunis Pisrorii cit. 
(<cera crocea> 726, 727; <grauci coloris) 380; <rubei coloris� 379, 717, 72�, 753). 

7· SELLA: 1107 ss. 
8. Sulla bolla padovana v. ZANI!Til: IV 98; della veronese e delle veneziane si tratterà più 

a. vanti. 
9· MUB.ATORI Antiquitates: m 88; G. ToMMASI Sommario della storia di Lucca cit., I6; 

PAOU: 200. 
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A Pisa il sigillo pubblico è citato dal n6o in poi, e verosimilmente si trat
tava di bolla metallica; però soltanto al tempo di Federico II troviamo la de
scrizione della bolla. Essa derivò, con probabilità, dall'esempio di Venezia e 
di Genova, dei Principi di Capua, dei signori di Sardegna, con cui la città aveva 
rapporti frequentissimi, o anche dalle bolle pontificie. 

Seguendo quelle consuetudini e mossa dal desiderio di conseguire un pri
vilegio che si riteneva segno di sovranità, nel 1409 Firenze chiese al Papa Ales
sandro V, all'elezione del qnale aveva cooperato, la concessione di usare la 
bolla, ma le turbinose vicende del tempo non permisero che la domanda con
seguisse l'effetto. 

Soltanto sotto Leone X Medici, i Fiorentini ottennero l'ambita preroga
tiva, nel ì515.  La loro bolla presenta l'immagine di san Giovanni Battista be
nedicente, con l'iscrizione: SENATUS POPULUSQUE FLORENTINUS ;  dall'altro lato 
le parole, disposte nel campo : LEONIS X PONT. MAX. BENEFICIO. Con qualche 
variazione quel sigillo fu usato per più di due secoli. 10 

Per Siena il Lisini ha osservato che verso la metà del 1300 « in certi privilegi 
che sol eva concedere la Repubblica; come quelli del porto d'arme, si adopra
rono sigilletti in metallo, che per la loro piccolezza furon detti bullettini. Si 
fecero di piombo per i particolari ; ma ai governatori, cui siffatti privilegi ve
nivan di diritto, come a persone di maggior dignità, furon fatti sempre d' ar
gento : al solo capitano di popolo erano riserbati d'oro. I bolli eran due: vede
vasi nel primo da una parte la testa di Cristo e dall'altra la balzana, nel secondo 
v'era a dritta l'arme del Popolo e del Comune inquartata insieme, e a rovescio 
le lettere ... PA • • •  Sappiamo dal Breve dell'Arte degli orafi che questi bullettini 
non potevano esser fatti da altti, che dal camarlingo dell'Arte •· 11 

La forma dei sigilli civici, fino alla fine del 'soo, è la rotonda. 
Le eccezioni sono estr�mamente rare; eccone quattro esempi. Il marchio 

di Cologno Monzese ha forma ogivale come gli ecclesiastici, perchè il borgo 
era feudo del Monastero milanese di Sant'Ambrogio: presenta un santo con una 
corona sotto i piedi e le parole s. LOCI COLONIA. Inconsueta è la forma a croce 
greca del sigillo di Castel di Piscina, con le parole che girano lungo i cantoni 
della croce, entro la quale sono cinque tondi: al centro un castello con torre, 
sopra e ai lati tre santi, sotto le chiavi. 

Un curioso modello quadrato appartiene a Concordia (Portogruaro): un' aqui
la è inserita in un cerchio, accantonato da quattro stelle - fine del '200 o 
principio del '

300. Insolito è pure lo scudo triangolare (molto in uso pei 

10. C. PAOLI La bolla di piombo concessa da Leone X ai Fiorentini cit.; PAou: z6o. 
Vedine esempio in SELLA: I I45· Per la bolla ducale dei Medici cfr. il Capitolo « Sigilli delle 
Signorie •. 
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nobili, non per gli enti) delle Società del Popolo di Borgo San Sepolcro, con 
l'aquila <rivoltata>, figura araldica che avremo occasione d'incontrare più volte. 11 

Alla fine del 'soo appare qualche marchio civico ovale. 

L e i s � r ! z ! o n i d e i s i  g i I l  i c o m u n  a l i . I v e r s i  <l e o n i n i> 
C l V l C l . 

I sigilli comunali si differenziano da quelli della Chiesa, degli Stati, dei pri
vati, anche per la singolarità delle loro leggende, espresse sovente in versi leo
nini. Questi, che derivano dagli esempi classici (in Virgilio, ad esempio, si tro
vano molti esametri i cui due emistichi sono rimati) ebbero molta voga dal X 
al XIII secolo ed oltre, come mezzi di concisa espressione di motti, invocazioni, 
sentenze. Apparvero nei sigilli e nelle monete civiche, più raramente negli 
stemmi, <tùle campane, su pitture sacre, persino sulle porte cittadine (ove espri
mevano saluti, ammonimenti o minacce) . Servirono pure per epitaffi, preghiere, 
aforismi medici e talvolta per poemi interi. 

Il leonino consiste in due versetti rimati formanti un esametro, o, pru ra
ramente, un pentametro, ma vi sono esempi irregolari pel metro e per le as
sonanze (in qualche caso sono uguali soltanto le lettere finali dei due emistichi). 
Si noti che i leonini sigillari presentano sovente il sostantivo che rima col cor
rispondente aggettivo. 18 

Di solito contengono affermazioni di orgoglio civico, di libertà e d'indi
pendenza, o sfide ai nemici; alludono alle imprese araldiche od alle figure in
cise nei sigilli, oppure ammoniscono al rispetto del Comune simboleggiato 
nel marchio; talvolta vantano le tradizioni e le glorie mtmicipali o supplicano 
i santi patroni. Anche i luoghi minori, imitando i centri principali, assunsero 
analoghe iscrizioni. 

Il complesso dei motti sigillari, insieme coi ritmi encomiastici delle città, 
pure redatti in versi leonini, cmtituisce un curioso ed interessante documento 
dello spirito mtmicipale del Medioevo. 

Sul principio del '300 Benzo d'Alessandria raccolse 13 leonini civici e vi 
aggiunse notizie sulle origini ed il significato; poco dopo un anonimo autore 
ne trascrisse 25, col titolo Versus de sigillis civitatum, come seguito ad altre sen
tenze rimate, in un Codice Marciano. u 

12. Per Cologno: V. PROMJS : 94 figura VI; per Castel Piscina MF.: 431 (fine del 'w>) ; 
per Concordia MELLY: II4; V. PROMIS: 97; per Borgo San Sepolcro Co.: 38 (si vedano le foto
grafie dei primi tre sigilli nella tavola I figure 1-3). 

13. Sulla <rima leonina> cfr. K. STRECKER Einfiihrung in tks Mitrelkltein (Berlino 1939') 
e la traduzione francese di PAUL VAN DE WoESTIJNE col titolo lntroduct{on à l'étude du lab'n mé
àiéval (Ginevra 1948•) 44; (musoEM) Leonische Hexameter unà Pentameter im 9· ]hrt., in • Neues 
Archiv • 44 (1922). 

14. La Cosmographia di BENZO n'ALESSANDRIA - in cui sono riferiti i 13 versi _- è nel Co
dice Ambrosiano B. 24: cfr. G. GEROLA Il leonino di Trento, in • Alba Trentina > (1gw) IV-V; 
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Recentemente G. B. Cervellini, con una sistematica indagine, ne ha riu
niti 67, fra sigillati ed encomiastici, e li ha vagliati, confrontati ed illustrati 
esaurientemente; "  io ne ho trovato altri, con cni si completa il quadro. 

n prototipo fu probabilmente il bel leonino di Roma, riferito da un testo 
del principio del secolo XI ed inscritto in alcuni sigilli imperiali: ROMA CAPUT 
MUNDI - REGIT ORBIS FRENA ROTUNDI. 11 

Nel secolo XII appaiono i leonini sigillati a Pisa, Siena, Lucca, Ravenna, 
Verona ed in altri luoghi, come vedremo; il maggior numero però fu composto 
nei secoli XIII e XIV. 17 

I motti metrici comunali si possono dividere in quattro categorie principali : 
quelli detti <di riconoscimento>, di cui il più antico sembra quello 

pisano : URBIS ME DIGNUM - PISANB NOSCITB SIGNUM, auno II6I. 18 
quelli che esaltano la città o minacciano gli avversari; ad esempio: 

LUCA POTENS STERNIT - SIBI QUE CONTRARIA CERNIT, anno II8I ; 
quelli alludenti ai meriti, ai privilegi, alle tradizioni od alle origini 

miticbe della città, all'etimologia del nome, ai limiti del territorio, ad un sim
bolo; 

quelli esprimenti una preghiera. 

n primo gruppo, più numeroso, si riferisce alla funzione diplomatica e 
giuridica del sigillo, quale elemento di convalidazione e di riconoscimento del 
documento, ad esempio: ARIMINUM MITTIT - QUOD PRESENS PAGINA PANDIT, 
Rimini, fine del '200 o principio del '300. 

Molti Comuni non ebbero cnra di comporre versi originali e si limitarono 
a parafrasare i più noti. 

P. REvELu I codid Ambrosiani di contenuro geografico (Milano 1929) 30, 34· U Codice è oggi irre
peribile. ll Codice Marciano Latino 479 (fondo antico) contiene il De regimine principum di E. 
CoLONNA; a f 2 in uno spazio libero il copista inserì i leonini. 

15. G. B. CERVElliNI I leonini delle dttà if<lliane, in • Studi medioevali • (1933) II 239-270. 
16. V. CAPOBIANCm Immagini simboliche e stemmi di Roma cit., 352 ss. (BENZO registrava 

la variante <tenet> anzichè <regit>). 
17. All'estero se ne ebbero pochi saggi: il Roman cita, per la Francia, quelli di Valenza, 

sul principio del '200, di Arles nel 1221, di Marsiglia nel 1243, di Soissons nel 1254, ecc. (Ro
MAN 224). 

18. La data si riferisçe al primo doçumento sigillato çhe si çonosca od alla prima men
zione del verso, sicchè l'origine del sigillo rispettivo è probabilmente anteriore. Cosi i motti si
gillari elencati da Benzo o dall'Anonimo del Codice Marciano al principio del '300, possono 
risalire ad epoça più remota. 
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Ecco i motti analoghi a quello di Pisa : 
ANCONll DIGNUM - CERNENTES NOSCITE SIGNUM: circa 1226, 
IN ORBE DIGNUM - SCITONE NOSCITE SIGNUM : Cetona, secolo XIII?, 
HOC POPULI SIGNUM - COLLENSIS NOSCITE DIGNUM : Colle V al d'Elsa, circa 

1322, 
MONSILICIS DIGNUM - COMUNIS CERNITE SIGNUM : Monselice, secolo XIV, 
LECTOR AQUIS DIGNUM - COMMUNIS RESPICE SIGNUM : Acqui, secolo XIV, 
EUGUBIO SIGNUM - FORTIS MONS EST Mllll DIGNUM : Gubbio, secolo XIV. 

Qualche variante in quello di Orvieto, 1283. Ecco quello di Cingoli : 
QUOD CERNIS SCRIPTUM - DE CINGULO SIT TIBI DICTUM. 

All'iscrizione di Siena, della fine del secolo XII - vos VETERIS SENE - SI

GNUM NOSCATIS AMENE - somiglia quella, posteriore, di Cesena; URBIS CE

SENE - SIGNUM NOSCATIS AMENE. 

Alcuni leouiui civici sono improntati a spavalderia o provocano i nemici, 
al modo di quello di Lucca: 

GRIFFUS UT HAS ANGIT - SIC HOSTES JANUA FRANGIT : Genova, principio 
del '2oo, 

DEPRIMIT ELATOS - LEVAT ALEXANDRIA STRATOS : Alessandria, fine del '200, 
HOSTES FIRMANA - DOMA T URBS, FACIT ASPERA PLANA: Fermo, fine del '200 

o principio del '300, 
SANCTI DONINI - BURGUM TIMEANT INIMICI : Borgo San Domliuo (Fidenza) 

secolo XIV. 

ti motto comunale di Parma è affine a quello di Perugia: HOSTIS TURBETUR -

QUIA PARMAM VIRGO TUETUR; HOSTIS TURBETUR - PERUSINOS ISTE TUETUR, secolo 
XIV. E quello di Firenzuola dice : HOSTES VALDE TIMENT - CUM FLORENCIOLAM 

VIDENT. 

Le prerogative, i meriti, le lodi delle città sono enunciate in questi e sinùli 
versi : 

EST IUSTI LATRIX - URBS HEC ET LAUDIS AMATRIX : Verona, fine secolo XII, 
BRISIA SUM MITIS - CONSTANS DEUS EST Mllll BASIS : Brescia, secolo XIV, 
URBS EST SECUNDA - VICENTIA PACIS ALUMNA : Vicenza, secolo XIV, 
SIT VOBIS PAPALIS - LIBERTAS ET IMPERIALIS : assegnabile al 1235 (quando 

Gregorio IX rinnovò a Velletri gli antichi privilegi, che si vuole 
risalissero a Giustiniano), 

URBS ET PAPATUS - DANT NOBIS IUS COMITATUS (Siena: secolo XIV?), 
GARFAGNANA BONUM - TIBI PAPAM SCITO PATRONUM : secolo XIII. 

Quello di Bologna fà parte a sè, e ne vedremo il significato politico : PE

TRUS UBIQUE PATER - LEGUM BONONIA MATER, secolo XIV. 
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Fra le leggende accennanti alle fàvolose origini delle città sono degne di 
nota quelle di Rieti: IN PRATIS LATE - REA CONDIDIT IPSA REA TE, ove si allude 
alla pretesa etimologia ed alla fondazione da parte della dea Rea; quella di 
Firenze: HERCULEA CLAVA - DOMAT FLORENTIA PRAVA. 

Invece l'impresa udinese: EST AQUII.EIENSIS - FIDES HEC URBS UTINENSIS si 
riferisce alla soggezione della città al Patriarca di Aquileia. Quello di Lodi -
un bell'esametro dattilico - è l'unico che ricordi la ricostruzione d'una città 
per volontà dell'Imperatore : LAUDENSEM RUPEM - STATU1T FRIDERICUS IN URBEM. 

Fra le leggende encomiastiche, quella di Sezze: SETIA PLENA BONIS - GERIT 

ALBI SIGNA LEONIS, contiene anche l'allusione allo stemma (secolo XIV); no
tevole pure qnella di Volterra: URBI VULTERRE - PAREATIS UNDIQUE TERRE, del 
medesimo secolo. Altre si riferiscono al nome del luogo, a un emblema aral
dico, a un simbolo; ad esempio : IN FAN! PORTIS - CUSTOS EST IUC LEO FORTIS 

(Fano ostentava il leone a guardia della città) ; FULGINI FLORES - TESTANTirn 

liNFA LEONES (Foligno, nel sigillo trecentesco, presentava i gigli, il fiume ed 
i leoni). 

I due motti di Messina alludono alle figure dei sigilli: il primo, col leone 
reggente il vessillo, dice: FERT LEO VEXILLUM - MESSANE CUM CRUCE SIGNUM, 

(1282) ; il secondo, con la veduta della città, dice: mc SUNT SCULTA srrus - MES
SANE MENlA llTUS (secolo XV). Cosi quelli di Milano : STRUCTURE DIGNUM - SUM 

MILES ET HYDRA SIGILLUM (illudente alle figure del cavaliere e del drago, se
colo XIV) e di Orvieto, 1283 : URBS VETUS INSIGNIS - AQUILE FIT COGNITA SIGNIS. 

U leonino di Trento accenna all'origine del nome: MONTES ARGENTUM -

MIHI DANT NOMENQUE TRIDENTUM (principio del '200). 11 
C'è poi un tipo d'iscrizione che designa i confini della circoscrizione ter

ritoriale: dall'esempio di Padova: MUSON, MONS, ATHES - MARE CERTOS DANT 

MIHI FINES, probabilmente nacquero quelli di Treviso, e di Trieste. 
Numerosi sono i versi che esprimono una preghiera o un'invocazione, ac

compagnando le immagini dei celesti patroni; ecco alcuni esempi : 
VIRGINIS ANCILLA - SUM PISA QUIETA SUB ILLA : fme del '200; 
URBE PLACENTINA - DOMINATUR VIRGO REGINA (ed anche: VIRGINE DANTE 

ALMAM - FERT INDE PLACENTIA PALMAM) ; 

DET TIBI FLORB:Rli, - CHRISTUS, FLORENTIA VERE ; ao 
FERRARIAM CORDI - TENEAS, O SANCTE GEORGI; 

19. G. GEROLA Il leonino eit. 
20. A Piacenza si usava il sigillo almeno dal 1167; nd patto d'alleanza con Cremona, Bre

scia e Milano si dice che, in caso di minaccia alla città, gli alleati sarebbero stati chiamati c a con
sulibus Placentie vel litteris sigillo publico sigillatis • (C. MANARBSI Gli atti del Comune cit., 82). 
L'ALA PoNZONI cita due antichi sigilli piacentini: l'uno con r Assunta :&a i santi Antonino e Giu
stina 'e col leonino URBE; l'altro, maggiore, pure con l'Assunta e in basso la lupa romana e il 
dado (ALA PoNZONI: 26-27). La lupa appare, come insegna comunale (reminiscenza umanìstica 
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MILITAT URll!NUM - TANTO SUB MiliTE TUTUM: (San Giorgio). 
ASTE NITET MUNDO - SANCTO CUSTODE SECUNDO : Asti 1240, 
SIS TUTOR CORTONE - SIS SEMPER, MARCE, PATRONE; I26I, 
O FRANCISCE PIB - NATO NOS REDDE MARm: Assisi, secolo XIII, 
PROTEGE, CHRISTE BONE - CASTRUM DE MONTE LUPONE: secolo XIV. 

Il marchio di Cremona, secolo XIII, pone attorno alla cattedrale le parole: 
BXALTANDO BONAM - FOVEAS, O CHRISTE, CREMONAM; quello di Soncino - col 
castello -: CASTRUM SUNCINI - DEFENDAT POTENCIA TRINI. 

L'affinità dei leonini di Modena e di San Gimignano è giustificata dalla co
munanza del patrono : GEMINIANE BONUS - MUTINENSIBUS ESTO PATRONUS (se
colo XIV) e :  GEMINIANE BONE - POPULUM TUERE PATRONE. 

Ancora un esempio : SUM BONUS PASTOR - CASTRI LUCIQUE DEFENSOR, Con 
figura di santo (MF: 1695). 

I motti comunali sono di solito esametri più o meno regolari (fanno ec
cezione quelli di Perugia, di Rimini e qualche altro) ; i tre che seguono hanno 
invece l'andamento del peutametro: 

SALVA MACERATAM - o JULIANE TUAM: Macerata, fine secolo XIII?, 
CRESCE APIGNANUM - SANCTE JOHANNE TUUM: Appignano di Ascoli, se

colo XIV; 
PROTEGE POPULUM - O SEVER!NE TUUM: San Severino, secolo XIII? 

Forse l'unico verso classico inserito in un sigillo medievale fu quello di 
Anagni, tratto dal libro VII dell'Eneide: HERNICA SAXA COLUNT - QUOS DIVES 
ANAGNIA PASCIT. 

Meritano infine ricordo due leggende di tipo inconsueto: URllS HEC AQUI
LEGm - CAPUD EST ITALIB, secolo XIII, e :  ANCONA DORICA - CIVITAS FIDm, che 
nel secolo XVI sostituì il duecentesco ANCONE DIGNUM cit. " 

Vedremo, nel corso della trattazione, altri motti metrici e qualche iscrizione 
ritmica. 

L'insieme dei versi leonini e delle altre leggende sigillari dei Comuni me
dievali non è ricco nè vario e non presenta pregi letterari; per lo più sono for
mule d'inventiva semplice ed elementare (si consideri però quanto sia difficile 
racchiudere nel breve giro di un esametro una sentenza, un motto concettoso, 

delle origini della città} nella prima metà del '400. li verso fiorentino: DET TIBI FLORBRB ecc., che 
G. B. CERVELLINI (l leonini cit., 257) dice usato solo come leggenda di monete, fu invece in
ciso in un sigillo con immagini sacre e col giglio, secondo ALA PoNzom: 27. A Ferentino 
si ebbe un leonino analogo: DBT TIBI FLORBRE - CHRISTI POTENTIA VBRB; G. B. CERVELLINI 
I leonini cit., 26,5. 

zr. G. B. CERVELLINI I leonini cit., z6o; Sm.tA : n,56. 
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in veste stilisticamente elegante), inoltre, come abbiamo visto, molti Comuni 
si limitano a parafrasare i versi delle città più note (e non mancano inesattezze) . 

Tuttavia i leonini civici rappresentano una testimonianza viva di usi, di 
consuetudini, di divozioni, di credenze, di tradizioni e di glorie monicipali ; 
perciò meritano di essere considerati, se non altro, come ingenui documenti 
di un'epoca e di un costume. 

Le leggende prosaiche, non molto frequenti nei secoli XII e XIII, dicono: 
SIGll.LUM COMUNIS DE ••• , O COMUNITATIS, O CIVITATIS; ovvero indicano aspetti 
o momenti dell'evoluzione cittadina, o particolari istituti: s. POPULI DE ••• , s. so
cmTATUM POPULI, S. COMMUNIS ET POPULI, S. COMMUNIS ET CIVITATIS; O infrne 
le cariche: S. POTESTATIS DE • • •  , S. ANTIANORUM, S. CAPITANIORUM POPULI, e simili. 

Talvolta si dichiara il genere o la categoria del marchio: SIGn.LUM MAGNUM 

O MAIUS, S. PARVUM, SECRETUM, ecc. 
L'iscrizione di Marradi dice: HOC EST SIGll.LUM COMUNIS MARRADI. 

Sull'esempio del motto AUREA ROMA furono adottati: CAPUA SPECIOSA, 

AUREA PARMA, SERAPHICA CIVITAS (Assisi), ANTIQUA RAVENNA, FEliX RAVENNA, 

PANHORMUS URBS FEliX, ecc. 

C a t e g o r i e  e t i p i  d e i  s i g i l l i  c o m u n a l i .  

Le figure ed i simboli dei sigilli comunali non hanno soltanto un valore 
decorativo, ma tendono a rivelare a prima vista le caratteristiche salienti della 
città, la sua condizione giuridica, la classe od il partito dominante, ecc. 

Pertanto tali sigilli saranno esaminati per categorie, tenendo conto che ogni 
figura aveva generalmente valore emblematico o di allegoria. 

La partizione che segue ha una ratJbe cronologica ed istituzionale, e tende 
a ris�e le fàsi di evoluzione vita del Comune, documentate dai 
maréhi.: 

1) Sigilli con la figura del cavaliere armato. 
2) Sigilli detti topografici: vedute di città, incise con intenzioni veri

stiche, oppure stilizzate e ridotte a simbolo : una porta fo�ificata, una torre, 
un castello,· od altre figure alludenti all'indipendenza delle città. In un secondo 
tempo, alla veduta si aggiunge il santo protettore, ovvero lo stemma. 

3) Sigilli di tipo agiografico: immagini di santi o simboli sacri, che per 
lo più contrassegnano la <Pars populi> od il < Commune populi>. 

4) Sigilli con figure araldiche, allusive, parlanti, mitologiche. 
In qualche città si usarono contemporaneamente due od anche tre tipi di 

sigilli diversi - la veduta, il patrono, lo stemma, simboli che sopravvissero 
quando il loro significato politico era cessato, - ma per ragioni di metodo ne 
tratteremo separatamente, salvo casi particolari, 

194 



CAPITOLO UNDECIMO 

Si hanno poi i marchi dei Podestà, dei consoli, dei governatori, dei vicarl, 
dei signori - che generalmente appartengono al tipo araldico -, quelli delle 
magistrature c degli uffici, dei partiti, con simboli o stemmi. 

r.  S i g i l l i  c o n  l a  f i g u r a  d e l  c a v a l i e r e  e l o r o  S I 
g n i fi c a t o .  

I sigilli del tipo equestre sono fra i più antichi. In generale la figurazione 
del < miles > col cavallo al passo appare alla fine del secolo XI ed al principio 
del XII; in esemplari posteriori il cavallo è al galoppo. n guerriero tiene nn' asta 
eretta, col pennone cittadino, ove talvolta appare la croce. 

La figura del milite generalmente contrassegna il ceto nobile che, nei pri
mordi dell'autonomia comunale, esercitò una certa preminenza o addirittura 
la supremazia nella vita politica ed amministrativa delle città. In qualche caso 
quel tipo di sigillo continuò ad essere usato anche dopo aver perduto l' origi
nario significato, per la salita del popolo al potere. 

Vi furono Comuni che assunsero come emblema sigillare nn santo a cavallo, 
talvolta con armatura, col gonfalone e con altri attributi ; è probabile che anche 
tale tipo abbia simboleggiato il predominio signorile, ma non ne abbiamo la 
certezza, perciò ne tratteremo in altro paragrafo (figure 4-9). 

Sigillo di Pistoia col cavaliere. 

n Chiappelli, parlando dei sigilli di Pistoia, ha dimostrato che il primo è 
quello col <mileS>, che tiene nella destra la bandiera civica e nella sinistra lo 
scudo ; il cavallo è al passo 22• Ii motto dice: QUE VOLO T ANTILLO - PISTORIA 

CELO SIGILLO. Citato nel 1272, tale modello era però in vigore da molto tempo : 
« la figurazione del <mi! es> riconduce alle prime epoche del Comnne, quando col 
governo consolare l'elemento magnatizio predominava nella città, ossia ri-

22. L. CHIAPPELLI I sigilli più antichi cit. (ll primo sigillo è perduto, ne resta un tardo ri
facimento ; G. B. CERVELLINI I leonini cit., 258, ritiene che il marchio equestre pistoiese sia 
posteriore a quello col santo, ma l'asserzione non regge). 
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porta al secolo XII. È noto che il trionfo della <Pars populi> avvenne a metà 
del secolo XIII, quando accanto al Podestà fu possibile l'istituzione del Capi
tano del popolo », alla quale fase appartiene l'altro conio pistoiese, come si vedrà. 

Anche a Prato si usò un marchio col guerriero montato su un cavallo al 
passo. n sigillo lucchese, della fine del secolo XII, era a sua volta del tipo eque
stre; esso recava il noto verso spavaldo: LUCA POTENS, ecc .. 13 

Del primo sigillo milanese non restano saggi, però il Codice Marciano citato 
conserva il !conino che vi era inciso: STRUCTUJIE DIGNUM - suM MILBS ET HYDRA 

SIGILI.UM. n significato è sibi!lino, ma J' allusione al guerriero e al drago fàrebbe 
pensare ad un periodo di preminenza della < pars militum>. " 

L'Archivio Vaticano possiede un'impronta cartacea di Spoleto, col cavaliere 
reggente il gonfalone e le parole QUOD SPOLmT LETUM, cit. Essa corrobora un 
atto del 1524, ma il Codice Marciano attesta che il verso rimontava almeno 
al principio del '300. •• 

Le città di Narni, Ancona ed altre assunsero a loro volta il cavaliere, ma 
qualcuno ha supposto che tale immagine sia la rielaborazione o trasfigurazione 
medievale di sculture di imperatori romani. 

Ad Ancona il milite deriverebbe dalla statua di Nerva, già sull'attico del 
locale arco trionfale. In un bassorilievo duecentesco nel Palazzo podestarile 
è scolpito il personaggio in armatura, col noto leonino ANCONE DIGNUM, ecc.; 
è verosimile che il sigillo contemporaneo portasse quella medesima figura col 
verso, mentre nelle impronte posteriori il cavaliere è accompagnato dal motto : 
ANCONA DORICA - CIVITAS FIDE!. " 

Nella matrice argentea del sigillo di Narni, di fattura rinascimentale, è pure 
inciso il milite che brandisce la spada; davanti al suo capo sta uno scudetto con 
le chiavi; il motto, in lettere capitali, dichiara : NARNIA IMPERIO NERV AM - GENUI 

MITRAEQUE JOHANNEM. Evidentemente siamo di fronte alla ripetizione di un 
tipo più antico. " 

n primo sigillo pavese noto, è applicato ad un atto del 1341, ed ostenta il 
guerriero in armatura, l'elmo a visiera calata, lo stendardo sventolante, il ca
vallo al galoppo. Davanti al capo del milite un globo con l' aqnila imperiale. 
Gli esemplari delle epoche seguenti mostrano invece il cavallo al passo, il per-

23. Per Prato cfr. G. B. CASOTTI Ragiona11rento {storico della città di Prato ecc. Sembra che 
il cavaliere fosse la figura dello ste:mma. antico di Prato (forse come simbolo della <pars rnilitum>). 
Dal principio del "300 la città adottò una nuova arma, coi gigli ed il lambello angioino, in 
omaggio a Roberto di Napoli. Per Lucca cfr. G. SFORZA Ricordi e biografie lucchesi (Lucca 1916) e 
PAOLI: 260. 

24· n verso milanese fu pubblicato da G. B. CERVELLINI I leonini dt., 247· Altri marchi 
milanesi saranno illustrati più avanti. 

25. SELLA: II43; G. B. CERVELLINI I leonini cit., 264. 
26. SBLLA: ns6; G. B. CERVELLINI I leonini cit:., z6o. 
27. n sigillo di Narni fa parte della collezione Pasqui 18]. Vedi qui: tavola l figura 7-
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sonaggio togato, che tiene lo stendardo con lo scudetto crociato; leggenda : 
S. MAGNIFICB COMUNITATIS PAPIB. tl Secondo modello riproduce, escluso il gon
falone, la famosa statua del <Regisolc> :  un Imperatore romano, che per lungo 
tempo fu creduto Marco Aurelio, reggente un globo ; essa era considerata quasi 
il palladio della città. " 

Esistono infine alcuni marchi di luoghi minori, che, dalla fine del XIII se
colo in avanti, presentano il cavaliere armato, forse per imitazione dei Comuni 
maggiori, ovvero dei sigilli dei feudatari locali. ,. 

2. S i g i l l i  t o p o g r a fi c i : v e d u t e  d i  m u r a ,  s i m b o l i  d i  
a u t o n o m i a .  

Come il verso !conino di Roma può considerarsi il capostipite di quelli 
assunti dai Comuni, cosi la veduta dell'Urbe, scolpita in alcuni sigilli imperiali, 
costitul l'esempio ctÙ si ispirarono molte città nel disegno dei propri sigilli. • 

28. li sigillo pavese del 1341 è in SELLA: 1123; sui tipi successivi v. G. RoBOIJNI Notizie 
appartenenti alla storia etc. (Pavia 1823 ss) I 88, I89; IV Parte n 128, 129; c. BRAMBILI.A Monde 
di Pavia (Pavia r883) 487 e tavola X figura 12, pubblica due disegni di sigilli, il primo è da lui at
tribuito al '300 ma più probabilmente appartiene al principio del '400; il secondo è posteriore di 
nn secolo (era montato su un'impugnatura a colonnetta, all'altro capo della quale stava il sigillo 
minore della città, con la croce entro nno scudo torneario; il motto non varia). Cfr. pure R. 
SORIGA Per la storia del sigillo del comune, in « Bc>llettino della Sodetà pavese di Storia patria • (I9II) 
236 che ricorda la eseçuzione di Wla matrice d'argento a cura di Battista de la Stratela, in luogo 
della originale che era stata rubata; il nuovo stampo « cum statua regisolis et croce t venne 
fuso con altri oggetti per far monete, durante l'assedio di Pavia nel 1525. Cfr. H. L. HBYDBN

REICH Mare Aurei und Regisole cit., I46-IS9· (Si vedano, nella tavola l, le figute 4-<ì). 
29. Nella matrice bronzea di Castel Tarano (Rieti) il guerriero ha l'elmo chiuso, la lancia, 

lo scudo con insegna non identificabile; la leggenda non è preceduta dalla solita crocetta, ma dalle 
chiavi di san Pietro decussate, segno dell'appartenenza al territorio pontificio. Ciò indurrebbe 
a datare il sigillo alla fme del '2oo, quando invalse l'uso di quel simbolo nelle località soggette 
alla Santa Sede; anche la foggia dell'armatura ed i caratteri formali dell'incisione la assegnano 
a quell'epoca. Nello stampo di Magliano il <nùles> brandisce la spada, ha lo scudo con tte cerchi, 
motivo che si ripete sulla lunga gualdrappa del cavallo; in alto sono le chiavi. n sigillo di Mar
cialla V al d'Elsa, pure della fine del secolo XIII, reca il guerriero, con la spada brandita; il ca

vallo va al passo. 
Quello di Tarano è in Co.: 13, misura mm. 42; quello di Magliano è al Museo di Bologna, 

misuta mm. 52; quello di Marcialla è al MF: 424· Merita poi ricordo il SIGn.LUM PAJI.TIS DUCALIS 
DE REATE (Rieti), 479 MF: presenta un guerriero a cavallo, elmo quadrato chiuso, lunga cotta 
di maglia, scudo sparso di gigli, cavallo con gualdrappa pute gigliata. Differisce dai precedenti, 
perchè una donna in piedi porge al cavaliere una piccola bandiera con � gigli: probabilmente 
rappresenta la città che si dà a Renato d'Angiò, Duca di Calabria. n fondo del sigillo è pute se
minato di gigli (MANNr: XIU r). Vedi altro sigillo diMagliano, 2SS3i tardo, in SELLA: 2167. (Nella 
nostra tavola I si vedano le figure 8-9 e nella V la sr). 

JO. La bolla imperiale del 1033, quella di Lotario, infine la bolla di Vittore II Papa, con 
vedute dell'Urbe, edite dal MURATORI Antiquil<!tes: cc 98-99 e da altri, non sono citate dal CA
POBIANcm, che pure trattò magistralmente delle Imtm�gini simboliche e stemmi di Roma cit. Giova 
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sonaggio togato, che tiene lo stendardo con lo scudetto crociato; leggenda : 
S. MAGNIFICB COMUNITATIS PAPIB. tl Secondo modello riproduce, escluso il gon
falone, la famosa statua del <Regisolc> :  un Imperatore romano, che per lungo 
tempo fu creduto Marco Aurelio, reggente un globo ; essa era considerata quasi 
il palladio della città. " 

Esistono infine alcuni marchi di luoghi minori, che, dalla fine del XIII se
colo in avanti, presentano il cavaliere armato, forse per imitazione dei Comuni 
maggiori, ovvero dei sigilli dei feudatari locali. ,. 

2. S i g i l l i  t o p o g r a fi c i : v e d u t e  d i  m u r a ,  s i m b o l i  d i  
a u t o n o m i a .  

Come il verso !conino di Roma può considerarsi il capostipite di quelli 
assunti dai Comuni, cosi la veduta dell'Urbe, scolpita in alcuni sigilli imperiali, 
costitul l'esempio ctÙ si ispirarono molte città nel disegno dei propri sigilli. • 

28. li sigillo pavese del 1341 è in SELLA: 1123; sui tipi successivi v. G. RoBOIJNI Notizie 
appartenenti alla storia etc. (Pavia 1823 ss) I 88, I89; IV Parte n 128, 129; c. BRAMBILI.A Monde 
di Pavia (Pavia r883) 487 e tavola X figura 12, pubblica due disegni di sigilli, il primo è da lui at
tribuito al '300 ma più probabilmente appartiene al principio del '400; il secondo è posteriore di 
nn secolo (era montato su un'impugnatura a colonnetta, all'altro capo della quale stava il sigillo 
minore della città, con la croce entro nno scudo torneario; il motto non varia). Cfr. pure R. 
SORIGA Per la storia del sigillo del comune, in « Bc>llettino della Sodetà pavese di Storia patria • (I9II) 
236 che ricorda la eseçuzione di Wla matrice d'argento a cura di Battista de la Stratela, in luogo 
della originale che era stata rubata; il nuovo stampo « cum statua regisolis et croce t venne 
fuso con altri oggetti per far monete, durante l'assedio di Pavia nel 1525. Cfr. H. L. HBYDBN
REICH Mare Aurei und Regisole cit., I46-IS9· (Si vedano, nella tavola l, le figute 4-<ì). 

29. Nella matrice bronzea di Castel Tarano (Rieti) il guerriero ha l'elmo chiuso, la lancia, 
lo scudo con insegna non identificabile; la leggenda non è preceduta dalla solita crocetta, ma dalle 
chiavi di san Pietro decussate, segno dell'appartenenza al territorio pontificio. Ciò indurrebbe 
a datare il sigillo alla fme del '2oo, quando invalse l'uso di quel simbolo nelle località soggette 
alla Santa Sede; anche la foggia dell'armatura ed i caratteri formali dell'incisione la assegnano 
a quell'epoca. Nello stampo di Magliano il <nùles> brandisce la spada, ha lo scudo con tte cerchi, 
motivo che si ripete sulla lunga gualdrappa del cavallo; in alto sono le chiavi. n sigillo di Mar
cialla V al d'Elsa, pure della fine del secolo XIII, reca il guerriero, con la spada brandita; il ca

vallo va al passo. 
Quello di Tarano è in Co.: 13, misura mm. 42; quello di Magliano è al Museo di Bologna, 

misuta mm. 52; quello di Marcialla è al MF: 424· Merita poi ricordo il SIGn.LUM PAJI.TIS DUCALIS 
DE REATE (Rieti), 479 MF: presenta un guerriero a cavallo, elmo quadrato chiuso, lunga cotta 
di maglia, scudo sparso di gigli, cavallo con gualdrappa pute gigliata. Differisce dai precedenti, 
perchè una donna in piedi porge al cavaliere una piccola bandiera con � gigli: probabilmente 
rappresenta la città che si dà a Renato d'Angiò, Duca di Calabria. n fondo del sigillo è pute se
minato di gigli (MANNr: XIU r). Vedi altro sigillo diMagliano, 2SS3i tardo, in SELLA: 2167. (Nella 
nostra tavola I si vedano le figure 8-9 e nella V la sr). 

JO. La bolla imperiale del 1033, quella di Lotario, infine la bolla di Vittore II Papa, con 
vedute dell'Urbe, edite dal MURATORI Antiquil<!tes: cc 98-99 e da altri, non sono citate dal CA
POBIANcm, che pure trattò magistralmente delle Imtm�gini simboliche e stemmi di Roma cit. Giova 
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E tali vedute sono disegnate ora con intenzioni realistiche, ora ridotte a 
scherni o ad un solo monumento od elemento : la cattedrale, una porta, una 
torre, un muro merlato. 

Nel secondo periodo della vita comuuale, alla veduta urbana si aggiunge 
il santo patrono, ovvero una figura araldica : l'aquila - nelle città ghibelline 
o soggette all'Impero -, i simboli guelfi nelle città guelfe, le chiavi pontificie 
in quelle soggette alla Santa Sede, insomma un segno di dominazione, di pro
tezione, di alleanza, di partito. Quando poi le libertà cittadine volgono al tra
monto e si afferma il potere signorile, in alcuni suggelli municipali le mura 
civiche sono sormontate dall'arme del <domìnus>. 

La scelta della veduta come emblema sigillare ha luogo non soltanto per 
analogia coi citati sigilli dell'Impero : in mancanza d'altri simboli Qe insegne 
araldiche civiche entrarono nell'uso più tardi) il soggetto migliore appare la 
cerchia turrita, segno evidente di autonomia e di potenza, ed i motti ribadi
scono I' allusione, affermando l'indipendenza, vantando le glorie locali, o mi
nacciando i nemici. 31 

Vediamo ora due serie d'impronte : quelle in cui la veduta è, almeno in
tenzionalmente, piuttosto fedele al vero - e quindi costituisce anche una pre
ziosa testimonianza di edifici e di monumenti scomparsi - e quelle che por
tano soltanto un dettaglio simbolico. 

I sigilli del tipo panoramico sono più frequenti nelle città venete che 
altrove. 

Incominciamo da quello Veronese, che è forse il più vetusto. Esso presenta 
un muraglione con cinque arcate Q'impronta del secolo XII mostra anche le 
cancellate); nella parte superiore del muro, merlata, con colonne tortili, sono 
iscritte le lettere maiuscole goticheggianti V.B.R.O.N.A. ; sopra si aderge un com
plesso di cupole, torri, pinnacoli; non si tratta del Palazzo di T eodorico, del 
Foro, del Teatro romano, come pensava qualche erudito locale, bensl di un'al
legoria della ricchezza architettonica della città. n verso, il cui significato po
litico si connette con le conquistate libertà comunali, afferma: EST rusn LATRIX 
URBS HBC ET LAUDIS AMATRIX (figura IO). 

Di quel tipo ci sono pervenuti alcuni saggi, con qualche differenza che si 

notare che il motivo della città torrita appare già in monete Oi Diocleziano e di Costantino (W. 
ERBBN Rombi/Jer cit., 25 e 32 tavola l; ivi pure le bolle di Carlo Magno, di Lotario III e d'altri, 
con vedute di Roma). 

Anche i Principi di Capua adottarono un disegno ideale della loro città, con le parole CAPUA 
SPECIOSA {secoli Xl e XD). Si noti infine che la bolla di Clemente III antipapa, ro8o-uoo porta 
una delle più vetuste raffi.gurazioni di Roma che si conoscano (MURATORI Antiquitates: cc. 98--99). 

3 I. Anche all'estero quel tipo ebbe fortuna: il Roman ha osservato che in Francia un cen
tinaio di città ebbe marchi analoghi. 

Pei sigilli di Comuni stranieri con vedute, c&. {oltre al British M.) SEYLER: IS8-I6o, 302 ss 
e soprattutto LIND: tavole 14-26. 
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spiega tenendo conto che le matrici si logoravano, e di tanto in. tanto era ne
cessario rifarle. •• 

Nel Trattato del II93 fra Verona e Venezia si legge la formula: « volentes 
itaque ut robur et fìrrnitatem obtineat scripturn presens, sigillo civitatis V e
rone iussimus communiri ». 

Oltre alle impronte di cera, come già si disse, fu usata, in occasioni di par
ticolare rilievo, la bolla argentea, di cni non rimane alcun esemplare (ma che 
probabilmente ripeteva su una faccia il tipo descritto) ; i patti conclusi fra Ve
ronesi e Veneziani nel II92 sono corroborati con le parole « et bulla argentea 
forma sigilli nostri communis inferius communiri •· 

Dal Liber iuris apprendiamo poi che un funzionario era incaricato della 
gelosa vigilanza sul sigillo, essendo esso simbolo del potere. 

Il marchio pubblico padovano è, a sua volta, assai pregevole. Rappresenta 
schematicamente la città quadrata, vista in prospettiva dall'alto; nelle mura 
si aprono le porte, all'interno si eleva un grande palazzo torrito; in alto le let
tere P.A.D.U.A. Il verso leonino, come abbiam visto, precisa i confini del ter
ritorio: il fiume Musone, i monti, l'Adige ed il mare: MUSON, MONS, ATHES

MAl!E CERTOS DANT Mllll FINES (figura II). 
Quel sigillo fu in vigore, secondo alcuni, dal 1256, cacciata degli Ezzelini, 

fmo alla caduta dei Carraresi, ma a nostro avviso fu forse adottato fin dalla 
prima età comunale. Il Roberti ha notato che nel uSo sono menzionati i si
gilli del Comune, alla custodia dei quali erano chiamati alcuni notai (e vero
similmente quei suggelli recavano la veduta della città). Di quelli a noi per
venuti, e che appartengono ai secoli XIII e XIV, si conoscono vari con1, con 
varianti nel disegno della città e nei caratteri della leggenda. 33 

32. La prima impronta, dello scorcio del secolo XU, è cerea, la seconda pare databile al 
125o-1300 ed è cartacea; segue lo stampo di bronzo dorato, dell'inizio del '400, esistente nel Me
dagliere Reale di Torino. Ma del <sigillum puhlicum Veronae• si h>nno memorie anche prima 
della pace di Costanza: il Cipolla ne trovò un frammento su un atto de! II7S· S. Riccr Con
tributo alla storia dei sigilli antichi di Verona, in c AAST> 30 (189s); G. DA RE Docummti sull'antica 
sigillo di Verona (Verona 1896) ; C. CiPoLLA Note di storia veronese, in c NAV> (1898); B. PAGNIN 
Note di diplomatica comunale dt.; G. B. CERVELLINI I leonini cit., 251, informa che il leonino fu 
usato fino al 1443, quando venne dichiarato non più rispondente al carattere della città sog
getta, e sostituito con l'iscrizione : VERONA MINOR HIBRUSALBM DIVO ZBNONI PATRONO. 

33· G. ThEVISAN Illustrazione d'un antico sigillo di Padova etc. (Parma 18oo) ;  A. GLORIA 
Sull'epistole della Repubblica di Padova etc. (Padova 1859) 8;  Rlzzon: I ·�JI. Agli esemplati 
citati dal Rizzoli e che misurano nun. So, 82 e 90� Se ne devono aggiungere altri non meno in
teressanti: quello edito dal Mm.Lv: II7 e 179 e poi dal SI!Yll!R: 30s; infine quello del 1318 (SELLA: 
2o68). Si ha memoria, nel 1449, del c sizillo grande d'=to elte al presente è in la Cancelleria 
della Comunità de Padova, con el quale se sizillava per nome de Padovani quando la tetra se 
governava a poptÙo ... •· .L'edificio rappresentante la ci� dice il Rizzo li, era affatto differente da 
quello raffigurato nei tipi citati; attorno ad esso non erano mura nè torri, e la parola «Padua) 
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Originale è il marchio di Monselice ; il recinto è delineato prospetticamente, 
con meticolosa cura veristica (figura 13). Il carattere dell'incisione ed i motivi 
ornamentali lo fanno assegnaie alla metà del '300. •• 

Treviso, retta dai consoli dopo il n64, usò un sigillo con la torre - per
duto -, e poi un grosso marclùo cereo ed uua minore bolla plumbea. Il <sigil
lum magnum>, detto anche <S. commune>, serviva per autenticare i decreti del 
Podestà, del vicario imperiale o del Consiglio della città, finchè durò la signoria 
degli Scaligeri. Ne restano impronte in atti del IJII e seguenti, ma il sigillo 
si può giudicare più vecchio: un tratto di mura con porta, torri merlate e cam
panili; nel fondo il grande palazzo pubblico, con tre torrioni (figura 14). Il 
motto, preceduto dallo scudetto civico - croce accompagnata in alto da due 
stelle - deriva dal padovano e indica i limiti del territorio : i monti, il Mu
sone, il mare, la rocca di Pordenone: MONTI, MUSONI - PONTO, DOMINORUMQUE 

NAONI. 86 

La bolla plumbea, che spettava agli Anziani, recava da un lato lo scudo mu
nicipale, dall'altro la figura di san Liberale; fu usata fm dal principio del do
minio veneziano su Treviso, per imitare la bolla dogale di Venezia. Fino al
l' età napoleonica si adoperò un sigillo cereo, con la croce; talvolta si apposero 
i due suggelli, cereo e metallico, al medesimo documento per impedire frodi. 

Col procedere della dominazione veneziana, lo scorcio della città murata, 
simbolo di un' auton01nia ormai cessata, fu sostituito dal leone di san Marco, 
come in altri territori soggetti a Venezia. 

Di Aquileia si conoscono varl stampi: 
Il primo, con la veduta e le parole AQUll.EGIA CIVITAS, ha tutto l'aspetto 

del tipo municipale, ma l'unico esemplare superstite è in un privilegio parriar
cale dell'anno 1162, con la formula: c presentem paginarn ... sigillo Aquile
giensis Ecclesie, proprio adhuc sigillo carentes, insigniti fecimus •· 

Tre matrici del secolo Xlll, poco diverse, presentano un recinto tur

rito, visto di prospetto; sul davanti campeggia l'aquila spiegata - allusione 
al nome locale -; nella base si aprono quattro arcate con colonne; il motto 
URBS HBC AQUll.EGlli - CAPUD EST ITALIE si riclùama a ROMA CAPUT MUNDI (fi
gura 17). 

Il Melly descrive un conio bronzeo del '300, in cui la cerchia murata 

era scritta sotto. Pei sigilli del n8o cfr. M. ROBERTI Nuove ricerche sopra l'antica costituzione del 
Comune Ji Padova, in • NAV• (1902) 80. Pei sigilli posteriori v. Rlzzou : II 93-94· Vedi j. CHAR
VBT Description des collections de sceaux-matrices de M. E. Dongé (Paris 1872) 1575· 

34· G. B. CERVELLINI I leonini cit., 248. 
35. R. DllGU Azzom Della Zecca ... in Trivigi cit., IV 97 e 522; L. COLETTI Lo stemma e il 

sigillo di Treviso, in c Arte nostra t (1910) r-2; A. BAmsTELLA Il Leonino di Treviso, in c Treviso • 
{1935) 62. Di Pordenone si riparlerà. 
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è sostltmta da una !Ùcchia a foggia d'arco con pilastri, contenente l' aqnila, e 
un'impronta di cera verde, su un atto del 1410, con veduta della città. 

Gli esemplari superstiti, che appartengono ai secoli XIII e XIV, derivano 
da vari coni, con varianti nel disegno. 38 

Nei prirtù sigilli udinesi, alla veduta si aggiunge uno scudo. n primo esem
plare noto è applicato ad una pergamena del 1385, ma l'adozione di quel mo
dello può risalire alla prima metà del secolo ; un muraglione circolare con tre 
porte recinge l'alta cittadella, con torrione centrale e torretta laterale; sul ma
stio campeggia l'arme del signore, con lo scaglione. 

Un secondo esemplare, di cera verde, è appeso con nastro verde e rosso a 
un documento dell'anno 14II ;  ambedue portano l'iscrizione: s. COMUNIS TERRE 
UTINENSIS. 

Altro modello, che si assegna al 1420, cioè al tempo dell'assoggettamento 
ai V eneziatù, ripete quella veduta, ma con qualche ritocco : nel muro si aprono 
due porte e molte fmestre, la rocca ha tre torri anzichè due (figure 15, 16). n 
!conino EST AQUILEIENSIS - FIDES HEC URBS UTINENSIS, si spiega tenendo conto 
che i patriarchi di Aquileia ebbero pure residenza ad Udine, in quel castello 
che i sigilli ricordano. 87 

Non meno pregevole è il gran sigillo di Gorizia. n Conte Enrico Il, per dare 
lustro al capoluogo della sua contea, conferi ad esso nel 1307 i privilegi di città 
ed accordò alla magistratura urbana il diritto di usare un sigillo, col disegno 
del <castrum> che allora formava la parte principale dell'abitato, sormontato dallo 
stemma cortùtale. L'incisione - figura 22 - mostra intenziotù realistiche: 
un'ampia cerchia muraria recinge un gruppo di edifici e cupole: a sinistra il 
mastio a tre ripiatù. 38 

36. n MURATORI, nelle Antiquitates pubblica un disegno del numero 2; un altro, poco diverso 
è edito da R. RODIÈRB Catalogue Jes sceaux-matrices du Musée- de Boulogne-sur-Mer, in « Bulletin 
de la Société Académique de Boulogne • 12 (1930), che cita un terzo tipario analogo, attribuito al 
'300, conservato a Poitiers. Cfr. D. BERTOLI Le antichità di Aquileia profane e sacre (Venezia 1739) ; 
ALA PONZONI: 25; .MEI.LY: IIJ. 

37· n MURATORI nelle Antiquitates dà il disegno del primo; v. anche ALA PONZONI: 27; 
MELLY : 120; A. BATTISrELLA Il castello di Udine (Udine 1929) 14; G. B. CERVELLINI I konini cit., 
280 e figura 9· Il castello andò distrutto nel 15II. Del terzo tipo si ha un esemplare nel locale 
Museo (492). n motto, che il CERVELLINI crede sia stato adottato dopo il I420, parrebbe più 
antico ; non si comprende pcrchè avrebbe dovuto essere assunto proprio nell'anno in cui il pa
triarcato perdeva il potere temporale sul suo esteso territorio. Questo, ed il marchio di Gorizia, 
avendo uno stemma sopra la veduta, potrebbero essere collocati più avanti, insieme con altri 
sigilli dd genere; ma ci è sembrato opportuno illustrarli qui, perchè la veduta è certamente fe
dele al vero. 

38. A. DE CtARICINI Gorizia nelle sue istituzioni cit., 14 e Osservaz1'oni ed aggiunte di G. B. 
Della Bona sopra alcuni passi dell' !storia della Contea di Gorizia di CARLO MoRBLU DI SCHOENFELD, 
N (1856); M. R. CassAR Gorizia e il suo Castello (1937). 
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Analogo carattere descrittivo hanno i sigilli di Cividale e di Traù. il 
n piccolo SECRETUM di Cividale, con sei torri e il ponte sul Natisone -

diametro mm. 37, secolo XIV - ed ll grande S. COMUNIS CIVITATIS AUSTRIE, 

con sette torri, il muro ed il ponte - mm. 72, pure trecentesco - si conser
vano nel Museo locale (figura 12). Della stessa epoca è quello di Traù: muro 
merlato con due torri, la porta coi battenti semiaperti, sui quali si legge PAX -

SANCTI e nell'apertura JOHANNIS; entro la cerchia muraria si vede un secondo 
recinto, con tre torri. n S!Gn.LUM MINUS COMUNIS CIVITATIS TRAGURll ha il 
muro e due torri, presso la sinistra un alto campanile merlato, presso la destra 
una stella. Entro il portone aperto un vescovo benedicente, sopra l'arco una 
nicchia con una testa e le lettere S.I. T. (SANcrus JoHANNEs TRAGURIENSrs). 

La Lombardia è scarsa di sigilli panoramici. Se crediamo alla citata testi
monianza del secolo XIII, nel II 55 i Consoli di Milano, per dimostrare la loro 
perenne amicizia ed alleanza coi Tortonesi, inviarono loro tre doni: una tromba 
per convocare il popolo, un vessillo coi simboli dei due Comuni, infine m1 si
gillo • quo vestre signentur chartae, continens in se duas civitates, Mediolanum 
et Derthonam, designans Mediolanurn cum Derthona ita esse unitos, ut se
parari nmnquam possint ». Qualcuno dubita di quell'asserzione, peraltro Mi
lano non era certamente priva di sigillo pubblico, mentre lo possedevano le 
città federate, come risulta dagli atti della Lega Lombarda. 40 Un altro indizio 
è costituito dal motto di Tortona: PRO TIIIEUS DONIS - S!MIT.IS TERDONA LEONI, 

registrato da Benzo e da altri. 
Un atto del I I92 parla di • litterae sigillo Brixiensi sigillatae »: probabil

mente quel marchio era del tipo con veduta; l'esemplare che possediamo, della 
fine del tredicesimo secolo (figura 18), presenta la città cinta da due ordini di 
mura merlate, nel centro si leva un edificio sacro a pianta circolare, sormontato 
dalla parola liRlS.IA e affiancato da sei torri, tre per pane: raffigurazione simbolica 
o veristica della città? n verso leonino, citato anche nel Codice Marciano, dice : 
liRlS.IA SUM MITIS - CONSTANS DBUS EST MlHI BASIS (BRIXIA, nel Codice cit.). Suc
cessivamente si adottò il leone rampante con le parole: COMUNITAS BRIXIE. u 

39· Per Cividale : G. FoGOURI Cividale Jel Friuli (Bergamo 1906) 138 (riproduce il sigillo 
maggiore, mentre il MURATORI pubblica il <secretunv); G. M. DEL BAsso Il sigillo e lo stemma 
Ji Cividale, in «  Ce fastu •? 37 (1961) : il sigillo è uno dei più belli del tipo detto <monwnentale>, 
presenta la veduta sommaria della città, con otto torri {nd <sigillum minus > si vedono solo sei 
torri), e il ponte sul Natisone; fu usato dalla seconda metà del secolo XIV in poi. 

Per Traù v . .Mm.Lv: 120; matrici bronzee nelle raccolte Smitmer e Gradenigo. 
40. G. Gruum Memorie spettanti alla città e alla campagna di Milano III (Milano 1854) 449; 

C. MANARESI Gli atti del Comune cit., 53-54. Milano ebbe pure un sigillo equestre, come s'è visto, 
ed un altro con la figura dd santo, di cui si parlerà. 

41. C. MANARESI Gli atti del Comune cit., 255; P. GUERRINI L'antico sigillo del comune di 
Brescia, in c Memorie storiche della Diocesi di Brescia » 2 (193 r); G. PANAZZA. L'arte medioevale nel 
territorio bresciano (Bergamo 1942) 206 e figura 208. Una matrice del sigillo col leone è in MF: 447. 
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Vedremo in seguito i sigilli di altri Comuni lombardi con vedute ac
compagnate da stemmi : Cremona, Bergamo, Soncino, ecc., nonchè quelli con 
altre figure. 

Le città toscane ebbero maggior varietà di sigilli comunali. Forse Siena 
per prima assunse il modello con la veduta. Ecco i sigilli senesi : 

Il primo presenta il recinto fortificato - Castelvecchio - racchiuden
te vari edifici e sormontato da tre torrioni; è la parte più vetusta della città 
e sede del governo ; il Jeonino avverte: VOS VETBRIS SBNE - SIGNUM NOSCATIS 

AMENE. Fu usato, secondo alcuni, dal II70 al 1250. Tenendo conto che la città 
fu riconosciuta autonoma nel n86, è lecito pensare che abbia adottato allora 
un < sigillum publicum>, seppure già non lo aveva, come le città della Lega 
Lombarda e come altre città toscane, per es. Pisa. Le mura e le torri sarebbero 
dunque simboli dell'indipendenza. La matrice superstite è sicuramente dei 
primi del '200, come dimostrano i suoi caratteri srilistici, ma probabilmente 
essa è il rifacimento d'un tipo più antico (figura 20). 

Nel 1252, l'istituzione del Capitano del Popolo e del Consiglio dei 
Servitori del Popolo, per metà guelfi e per metà ghibellini, causò verosimil
mente l'adozione del secondo tipo, di soggetto sacro, come avvenne in molti 
altri luoghi. Il nuovo conio sencse, di cui possediamo una impronta del 1266 
(Archivio di Stato, Siena), presenta la Madonna in trono, col Bambino sul braccio 
sinistro e una rosa nella destra ; i piedi poggiano su un drago ; ai lati stanno due 
angeli con ceri. Il Lisini osserva che Siena per prima introdusse molte figure 
nel proprio marchio. E la leggenda rimata prega: SALVET VIRGO SBNAM - VE
TEREM QUAM SIGNA! AMBNAM. Nel 1298 lo stampo venne rinnovato da Duccio 
orafo, che v'introdusse varianti; quel disegno fu riprodotto in grande da Sirnone 
Martini nella sala del Mappamondo nel Palazzo civico, nel 1314. Il Lisini ri
corda il SIGILLUM CAPITANBI POPULI col leone camminante a destra, il capo sor
montato dalla corona. 

La veduta dell'abitato però non andò in disuso: essa ricompare in un tipario 
sconosciuto agli studiosi senesi e descritto dall' Ala-Ponzoni (pagina 27) : la Ver
gine addita al figlio la città. L'autore non fornisce alcuna data, ma l'iscrizione: 
SALVET VIRGO SENAM - QUAM NATO SIGNAT AMI!NAM, variazione della precedente, 
lo indicherebbe di poco posteriore. Infine il panorama ritorna nel modello 
ovale, con Je parole: SBNA VETUS CIVITAS VIRGINIS, 1756. L'immagine nirnbata di 
Maria copre col manto la città, cinta di mura; in basso la Lupa coi gemelli. " 

42. MANNI: XVI w; P. ToESCA Swria JeU'arte cit., II24 figura 827; il primo sigillo fu 
pubblicato nella testata della « Rassegna d'arte Senese e Jel coshlnu: •; la matrice è al MF. Sui leo
nini cfr. G. B. CERVELLINI I leonini cit., 259; A. LISINI (Notizie di orafi cit., 649 ss) parla dell'in
cisione dei sigilli senesi pubblici e privati e riporta notizie di commissioni ad orefici locali dal 
1270 in poi. Cfr. pure la raccolta della Biblioteca Comunale di Siena. Nel 1341 il conio con la 
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Nel sigillo che il Senato romano usò nei secoli XII-XIII l'immagine di 
Roma troneggiava come rma matrona su un seggio ornato di due teste leo
nine - come nei tipi episcopali -; in altro modello stava in piedi sulle 
mura, sempre col motto ROMA CAPUT, ecc. Dei ripari del Comune di Roma, 
che dal secolo XIV in poi si ornano dello stemma dell'Urbe, tratteremo fra 
i sigilli araldici. "' 

Del sigillo di Velletri il Cervellini pubblicò rm'impronta ed nn disegno 
imperfetti. La matrice originale, sconosciuta, che abbiamo trovato nella rac
colta della Casanatense, presenta Wl vasto recinto di mura, in scorcio prospet
tico, con tre torri e tre porte; sul davanti alcrmi lauri, attorno le parole s. COM
MUNIS VELLETRI e iJ citato leonino SIT VOBIS PAPAIJS - LIBERTAS (ET) IMPERIAIJS. 
L'incisione sembra del secolo XV, ma deriva evidentemente da nn esemplare 
più antico. Altra matrice, usata ancora nel '700, ha la variante: EST Mllll PA
P ALIS, ecc. "' 

Madonna fu rifatto da Michele di Ser Memmo, architetto e scultore: il leonino ha < salve> in
vece di <salvet> e <cemis > anzichè <signat>. Una replica del gran sigillo argenteo fu indsa nel 1426 
ed i Governatori fecero distruggere il precedente, L'Archivio Vaticano conserva un'impronta del 
1534, varietà del numero 2 (SELLA: 2089). Un diverso modello, adottato più tardi, reca entro una 
formella ad otto lobi l'Agnello passante, con lo stendardo crociato (sigillo 202 dell'Archivio di 
Stato, Siena). U LISINI ricorda vari marchi per uffici e cariche pubbliche; ad esempio nel 1344 
al citato Michele venne commesso il <sigillo di concistoro dei Nove Governatori> con la Lupa. 
Un altro sigillo presenta la Vergine col Bambino, mentre la cattedrale è dedicata all' Asst.mta, 
ma codesto ed altri sigilli civici derivano dalla parte del « populus », che non sempre assumeva 
come propri santi patroni quelli delle rispettive città o cattedrali. Ne riparlercmo. U MANNI: 
ll 2, ha pubblicato il S. CAPITANEI POPULI ET DEFENSORIS LIBERTATIS REIP. SENENSIS HENRICO II 
AUSPICB: J' Assunta fra gli angeli; sotto, la Lupa romana (metà del 'soo) (figura 77). Degno in
fine di nota il sigillo dell'Annona: la veduta della città è sormontata dalla Vergine sulle nubi ; 
la V ergine tiene una cornucopia, simbolo di abbondanza (si ha un tipo del '

soo che ripete mo
delli più antichi); cfr. A. Llmn Sigillo tkgli Otto sopra l' Amwna, in c Mis«llonea Swrica Senes< • 
(1894) 174· 

43· V. CAPoBIANCBI Immagini simboliche cit. ; F. BAII.TOWNI Per la storia Jel Senato romano 
nei secoli XII e XIII, in c BISI • 6o (1946) : osserva che il primo ricordo del sigillo dopo la <reno
vario Senatus > del II44, sta nel privilegio d.el 23 ottobre 1148, in cui i Senatori ordinarono c per 
manum Johannis fid.elis scribe senatus ... scribi et sigillo sacri senatus signari ». Fu usato sia il tipo 
aderente che quello pendente. Di sigilli aderenti restano tracce in atti del n66, del I20I e se
guenti; l'impronta è rotonda, col diametro di mm. 45-50; i pochi frammenti e la descrizione 
fatta nd <pactum> con Viterbo del 1233 attestano l'uso di cera rossa. La cera veniva applicata a 
tergo del documento, la si faceva aderire alla pergamena mediante una sottile striscia di mem
brana, che passava entro due tagli o fori che si riscontrano in tutti gli originali; per non coprire 
la scrittura, i tagli erano praticati nell'interlinea (pagine 38-40 dell'estratto). Del tipo pendente, 
pure di cera rossa, abbiamo le descrizioni (atti del 1235 e del 1244) ; nel primo il sigillo stava 
appeso c cum filis sericis rubeis •, al secondo ' cum filis sericis rubeis et croceis • (i colori araldici 
del Comune, cfr. F. BARTOLONI Per la storia del Senato romano cit., 37 n 4, 3 8  n 6). 

44· D. SBSTINI Illustra?.ione di un'antica medaglia etc. (Roma 1796) 12-13 ;  G. B. CERVElliNI 
I leonini cit., 267 e figure 42-43. La matrice, già alla Casanatense, si trova ora nel Museo del Pa
lazzo di Venezia. 
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Una veduta di Messina, forse la prima che si conosca, è incisa nella bolla 
d'oro di Federico IL Nel 1282 si ha notizia del sigillo civico messinese, col leone 
rampante, che tiene lo stendardo crociato ; il verso dice : FERT LEO VEXIL
LUM - MESSANE CUM CRUCE SIGNUM. Del tipo panoramico abbiamo saggi al 
principio del 'soo: la città, i monti, il porto sono fedelmente disegnati, e li 
accompagna un altro leonino: HIC SUNT SCULTA SITUS - MESSANE MENIA LITUS. 

Ma è lecito snpporre che anche qui si tratti del rifacimento d'un modello pre
cedente. " 

Una bella raffigurazione di Palermo si vede in tm'impronta in cera verde 
del 1584. Nel centro spicca l'aquila, attorno si spiegano le mura turrite, di
sposte in prospettiva sn tre piani, con una varietà di forme che sembra esclu
dere ogni dubbio di convenzionalismo; in basso la Porta di mare e la distesa 
delle onde (figura 41). Il motto è in caratteri gotici maiuscoli : s. FELICIS URBIS 

PANORMI, e la scrittura, non meno che i modi stilistici dell'incisione, assegnano 
la matrice al '400. 46 

Altre città incisero nei loro sigilli monumenti famosi: Ravenna la Porta 
Aurea, Fano l'Arco di Augusto, che incorporati nelle mura, costituivano gl'in
gressi principali. 

Il tipario di Ravenna rappresenta schematicamente l'arco onorario ro
mano, costruito da Claudio nell' a1mo 43. Vi sono due leggende: una interna, 
PORTA AUREA DE RAVENNA, j' altra esterna: UREIS ANTIQUE - SIG!llUM SUMME 

RAVENNE (figura 23). Il giglio potrebbe far pensare all'età del predomiuio an
gioino in Italia, cioè alla seconda metà del '200, ma il disegno ed il carattere 
dell'incisione lascia supporre che, se mai, si tratti della replica di un tipo più 
antico. 47 

Successivamente la città usò un tipo araldico, di cui si tratterà. 
Di Fano si posseggono due modelli poco diversi: l'uno riportato dal Marmi, 

l'altro conservato nella raccolta Corvisieri : 49 (matrice ·duecentesca). In am
bedue si vede la porta, affiancata da due torri e sormontata da una terza torre; 
in alto a destra è una civetta (figure 19 e 21). Non è il tempio della Fortuna, 

45· G. B. CI!RVELL!NI I leonini cit., 268 e figure 45-46. La bolla fcdericiana è pubblicata 
in Orient lAt.: 22; cfr. pure W. ERBEN Rombi/der cit. 

46. A. SAUNAS Suggello del comune di Palermo, in • PNS • (1872) 269-272. 
47. P. ToESCA Storia dell'arte cit., 1124; il calco è nel Museo Nazionale di Ravenna. Sulla 

leggenda cfr. S. MURATORI Gli epiteti di Ravenna, in • Diario Rovennolt • (1935) pagina XVI (ma 
è da escludere che l'abbreviazione S.ME si possa leggere SERENISSIME, perchè tale qualif1ca non 
era in uso in quel periodo e perchè storpierebbe il verso già difettoso). I sigilli col disegno delle 
porte urbiche derivano probabilmente da medaglie e monete romane che recavano vedute del 
genere. Una buona raccolta di tali monete e medaglie ha pubblicato F. FRIGERIO Antiche porte di 
città italiche e romane, in «Rivista archeologica dell'antica provincia e dioresi di Como » IO (1935) CVIII
CX tavole IX e X. Sulla Porta Aurea di Ravenna cfr. G. BoviNI Le origini di Ravenna etc., in 
« Felix Ravemta » (1956) 21, 72. 
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come vorrebbe il Manni, ma l'arco d'Augusto che fu la porta d'onore. Ac
canto ad essa vigila il leone, come dice il motto : IN FAN! PORTIS - cusros EST 

mc LEO FORTIS. Dopo il secolo XV si assunse invece la leggenda: EX CONCORDIA 

FELICITAS. 48 

Pordenone (Portus Naonis) usò, fino al 1401, un sigillo con una porta aper
ta; in tale anno Guglielmo Duca d'Austria stabili che la porta, aperta sulle onde, 
campeggiasse nello scudo di casa d'Austria. " Del tipo genovese con la 
porta si parlerà più oltre. 

Uno dei motivi più rari nell'iconografia dei sigilli comunali è la facciata 
della chiesa. Esaminiamo quelli di Cremona, di Empoli e di San Severino. 

Del Comune cremonese si conoscono vari sigilli. Quello che si ritiene più 
antico contiene il Duomo, ai lati del quale sporgono quattro leoni; davanti al 
portone stanno altri due leoni ; sui fianchi dell'edificio due gigli rivelano il 
tempo del dominio angioino : 1269. {Non regge l'asserzione dell'Ala-Ponzoni 
che assegnava quel tipo alla prima età comunale). Interessante l'invocazione 
EXALTANDO BONAM - FOVEAS, O CHRISTE, CREMONAM. 

Il secondo, che viene attribuito al 1274 ma che potrebbe essere anteriore, 
ha le parole s. COMUNIS CREMONE; la fronte del tempio presenta differenze no
tevoli rispetto all'altro esemplare: arbitrio del disegnatore o rappresentazione 
veristica di varianti architettoniche? 

Ben diverso è il terzo, con tre cuspidi in luogo di cinque, una trifora sopra 
il portale, Io stemma comunale a fasce, il nuovo <torrazzo > ;  si tratta di uno 
stampo inciso verso il 1329. Al tempo della dominazione viscontea, 1334, ap
pare sopra la chiesa un'aquila, e in un esemplare successivo anche due biscioni, 
come vedremo a Bergamo ed a Soncino (figure 25-27). 

Nelle impronte del secolo XV e seguenti scompare la cattedrale, sostituita 
dallo scudo civico. • 

48. MANNJ: v s; ZANETTI: n 9· n CERVELUNI ricorda l'uso di alcune città che tenevano 
i leoni alla catena presso le mura. ll <populus>- di Fano adottò un sigillo araldico; alla base dello 
scudo è un piccolo grifo o drago (MANNI: V 6). 

49· C. MOROSSI Lo stemma della città di Pordenone (Pordenone 1939). 
Come si è notato, non solamente le città, bensì anche piccole borgate e castelli vollero avere 

i loro marchi, con vedute dei luoghi. Per brevità mi limito a qualche esempio dei secoli XIII
XV. Nella raccolta Corvisieri il numero 2 5 ritrae Wl tipico recinto circolare di mura, con torre nel 
centro - Serra -; il27 un castello, evidentemente ripreso dal vero, con torri disuguali, una delle 
quali porta la campana (s. coMUNIS DE MONTE REGIONI) ; nella raccolta Pasqui il numero r8o mo
stra una rocca sopra una rupe, e al basso una chiesuola, il tutto trattato con senso pittorico (Pog
gio Santa Cecilia) ; cosi pure il 181 : un castello avente la torre soltanto da un lato : Grottammare. 

so. I sigilli cremonesi sono descritti dall'ALA PONZONI: 83, 89 ss. (cfr. alla fine dell'opera 
le incisioni in rame nelle tavole II, Hl, e nella tavola X della seconda serie) ; il quarto tipo da V. 
PROMIS : tavole II, XI. Buone riproduzioni fotografiche in E. SIGNOJU Cremona (Bergamo s a) 
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I <Dieci del popolo> di Empoli adottarono Wl tipario con veduta della 
chiesa, e quando la città passò alle dipendenze di Firenze, incisero nel citato si
gillo Wl leone e due gigli. Intorno al 1260 il sigillo della Lega di Empoli o <Mi
lizia del contado> presenta quel medesimo tempio, a sinistra del quale è Wla 
torre merlata, a destra un monticello sormontato, pare, da una vite. 51 

Di San Severino delle Marche si conservano tre notevoli sigilli. Il primo 
mostra la chiesa, con alto timpano o cupola piramidale, due campanili cuspi
dati, porta chiusa e catenaccio. Il motto invoca : PROTEGB POPULUM - o SBVB
RINB TUUM. In alto, le chiavi di Pietro indicherebbero la fine del '200, e le 
forme dell'architettura confermano tale datazione. L'altro tipo, con varianti 
nella facciata (la cupola è retta da colonne, le torri sono coperte da tetto) 
somiglia al seguente (però senza le chiavi) ; leggenda : s. CONSULIS ET Prua
RUM TERRE SANCTI SEVER!NI (figure 28 e 30). Nel terzo si aggiunge sulla fac
ciata Wl porticato, riappaiono le chiavi, e stÙ tutto sta una corona di foggia 
seicentesca. 62 

Negli esempi citati le cattedrali sono sempre viste di fronte. Un rarissimo 
saggio di tempio posto di sbieco si ha nel sigillo di Fermo, ove si vede la fronte 
ed anche il fianco (con lo scudo civico fregiato della croce) ; sopra il tetto ap
pare la Vergine col Figlio. 63 

Assai rari sono pure i sigilli con disegni di ponti. 
Alcnni hanno Wla fWlzione iconografica (Rimini tramanda un famoso 

ponte romano; Signa un tipico ponte medievale), altri indicano gli uffici che 
provvedono alla manutenzione dei ponti od all'esazione dei pedaggi, altri an
cora sono <parlanti > cioè simboleggiano il nome locale: Pontormo, Ponte di 
Sacco, ecc. 

Di Rimini si conosce Wl'impronta quattrocentesca, eseguita però con WlO 
stampo attribuibile al secolo XIII: vi è delineato Wl ponte a tre arcate (ma do
vrebbero essere cinque, per corrispondere allo storico edificio) sormontato dal
l' arco di Augusto : curioso accostamento ideale dei due monumenti romani. 
L'arco reca le merlature, il frontone è ridotto quasi a sesto acuto e forse do
cumenta una sovrastruttura gotica, poi scomparsa. L'iscrizione, già citata, dice: 
AR!MINUM MITTIT - QUOD PRESBNS PAGINA PANDIT. Un'altra matrice ha disegno 

JO, 43 ; e in SRU.A: IIIJ. n citato ALA PONZONI, costatando che le insegne ddle <porte• civiche 
ostentavano il leone, con colori diversi, suppose che il primitivo suggello cittadino recasse tale 
figura. Sul leonino v. G. B. CERVElliNI I leonini cit., 246. 

51. MF: IBoo-1801; MANNI: X 7, XXII 8 ;  P. ToBSCA SlotW tkll'arte cit, 124. La Lega 
comprendeva Empoli, Monterappoli e Pontormo. Cfr. tavola n 24· 

52. S. SERVANZI COLLIO Sigilli antichi del municipio di S. Severino, in « PNS • (1872) IO'J. 
53· Cfr. il Capitolo « Sigilli universitari: t. Un successivo sigillo civico è araldico, con la 

croce e l'aquila. 
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analogo e le parole s. PASSAGERII DE ARIMINO, che si attribuisce al daziere od 
esattore dei pedaggi (figura 34, secolo XIII o XIV). " 

Il sigillo di Signa riproduce, con intenzioni realistiche, il ponte, a capo del 
quale sta una torre ornata del giglio; il cielo è pure seruinato di tali fiori (fme 
del 'zoo o principio del '300, figura 36). 

Nel museo di Bologna la matrice z47, degli <Officiali delle strade, dei porti 
e delle acque >, del secolo XIV, rappresenta un ponte a tre archi, con due 
ponticelli levatoi alle estremità (figura 32). Altri due sigilli, con sommarie 
incisioni di ponti, appartenenti ai conservatori o custodi del ponte sul Po a 
Borgoforte, ha pubblicato il Manni. •• Di quelli di Merano e di Tivoli si par
lerà fra poco. 

Ma se numerosi sono i sigilli con vedute disegnate ed incise con intendi
menti veristici e documentari, non meno notevole è il gruppo dci marchi co
munali in cui il recinto fortificato, la cittadella, la torre, sono semplificati, sti
lizzati, e spogliati quasi d'ogni somiglianza, insomma ridotti a simboli. 

lncoruinciarno da quelli con rocche a tre torri, alle quali si attribui il signi
ficato di <città indipendenti>; " si noti però che tale insegna fu assunta anche 
da vari luoghi soggetti a giurisdizione feudale; quindi il simbolo non ebbe 
sempre valore assoluto. " 

A Bologna si ha menzione di sigilli civici nel 'zoo; l'unica impronta su
perstite è del 1z64. Vi è delineato il muro merlato con porta sprangata e tre 
torri, la centrale più alta; leggenda : SIGILLUM CIVITATIS BONONIE. 

Dagli Statuti dei Frati Gaudenti, rubrica 44, apprendiamo che il conio muni
cipale nel 1265 fu affidato per la custodia ai notai addetti ai Memoriali ; nel 
1288 passò al Cancelliere del Comune. Il <populus> aveva intanto il proprio 
tipario, con la figura di san Pietro (Statuti del <populus., 1245). Negli statuti 
del 1z88 si cita ancora il <sigillum popnli> (ma ormai tale classe non era più 
in contrasto col Comune, anzi i suoi Anziani erano divenuti la più alta magi
stratura civica). E le locali Società delle Armi, tra la fine del 'zoo e il principio 
del '300, avevano, a loro volta, propri suggelli. 

54· L. ToNINI ha pubblicato anche un'interessante matrice bronzea, rinvenuta nel r865 
durante uno scavo, ed attribuita ad Orso, Duca di Rimini nd secolo X; vi sono incisi il ponte 
con cinque arcate e l'arco romano: Di alcuni marmi scritti e di un sigillo del comune etc., in « Atti 
e Memorie della Deputazione di Storia Patria di Romagna )) 5 (r867) 135. Cfr. pure il III volume 
della Storia civile e sacra riminese del medesimo Autore (Rimini r862) 199 con riproduzione del 
marchio municipale; inoltre C. LUCCHESI Il nuovo stemma del Comune di Rimini, in « Ariminum , 
(1929). n verso è ricordato nel Codice Marciano; G. B. CERVELLINI I leom'ni cit., 244. 

55· Pd SIGILLUM PASSAGERn DB AlUMINO e per quelli di Signa e di Borgoforte vedi MANNI : 
I 6, n 14, xvn Io, XXVII IL 

ZI6 

56. Cfr. ZANETTI: IV 522 e altri. 
57· Cfr. il Capitolo • Sigilli dei nobili •. 
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Nella Riformagionc del 1322, atteso che gli esuli Lambertazzi avevano fatto 
incidere ed usavano una copia del tipario comunale, si decise di crearne uno 
diverso, non più d'ottone, ma d'argento ; si volle inoltre che alla figura del
l' Apostolo si aggiungessero due scudi, con la croce e coi gigli di Angiò. Il noto 
leonino: PETRUS UBIQUE PATER - LEGUM BONONIA MATER allude alla sottomis
sione a san Pietro in quanto < ubique pater > e riconosce la sovranità spirituale 
della Chiesa, ma riafferma il primato della città dotta, che Roma uon poteva 
contestare. Codesto modello fu usato almeno fino al 1524. 

Pure alla fine del XIII secolo è da assegnare la formazione del sigillo mag
giore, che come in altri luoghi, mostra riuniti i due antichi simboli: la città 
torrita ed il busto del santo aureolato, benedicente, tenente con la sinistra le 
chiavi; ai lati del capo i due citati scudetti. Si può pensare che quel tipo avesse 
avuto origine intorno al 1278, quando la sovranità su Bologna e sulla Roma
gna passò definitivamente alla Santa Sede, ma è da rilevare la coincidenza che 
san Pietro costituiva da tempo l'insegna del popolo, che si inserl nell'antica 
struttura comunale; pertanto quella figura assunse una doppia significazione. 
La veduta consta di due torri merlate, dne campanili ed alrri edifici; sul davanti 
corre un basso mnro di cinta merlato, vigilato da un leone; tale complesso 
(escluso il santo) rassomiglia ai modelli usati da altre città alla fine del XII e 
al principio del XIII secolo (figure 33,  35). (Cosi, per esempio, il sigillo di 
Bolzano presenta un ponte fortificato, con due torri ; nel mezzo è un'edicola 
col busto d'un santo}. " 

Anche i luoghi minori adottarono sigilli col castello o con una o più torri. " 

58. G. CENCETTI Lo stemma di Bologna, in «  Bologna • (1937) V; il tipario è nel Museo Ci
vico, l'impronta conservata nell'Archivio Vaticano è in SELLA: nrs. Nella raccolta Vati.cana 
vedi il sigillo dei <Sedici Riformatori di Bologna• 1520, quello civico con la figura del santo, 
1524; quello dei <Quaranta Riformatori• 1584- (u36, 1140, II7I). Altri sigilli bolognesi sono 
nel Museo Civico. Per Bolzano cfr. Stemmi e sigilli dell'Alto Adige, in «  Archivio per l'Alto Adige • 

14 (1919) 279· 
59· Sigilli di borgate in Co.: 31.: 5. COMUNIS CASTRI BUCCHINIANI con le torri pomellate, 

Co. : 42: Bocchegiano {Grosseto) con quattro torri e la lettera :s; il castello a due torri distingue 
le impronte di Castelgoffredo, Castellaneta, Pustignano, Castro (Toscana), Val di Taro, ecc. 
Nel conio di Venarotta (che imita Ascoli) le due torri sono diverse : una merlata. l'altra a gu
glia. (Non si conosce il sigillo medievale di Ascoli, ma i recenti suggelli, che ripetono lo stemma 
trecentesco della città, lasciano supporre che vi figurasse la porta romana con le due torri dise
guali. Cfr. F. FruGERIO Antiche porte cit., 99; un'incisione settecentesca, ivi riportata, potrebbe 
derivare dal sigillo medievale). La roccaforte con torre centrale, oppure il torrione isolato, 
ornano gli stampi di Castd Sipiciano - secolo XIV -, Castiglione d'Orcia, Montecastello 
Vibio, Castel del Piano, ecc. (V. PROMIS : 92 e figura 3, 93; ZANI!Til: V 358; SELLA : n63, 2095 ; 
Co.: I5, r6, 33, 44, 48; ScLHUMBERGER: 371; A. L, in c Misallmrea Stcrica Senese • (1894) 
158; ecc.). 

MELLY: II4, descrive le matrici di Galignana: muro civico con porta e :finestre con 
inferriata (1409) c di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano): muro con porta chiusa e una 
torre, il fondo seminato di fiori; ved.ine altro esempio in D. PROMIS Sigilli: 348 e tavola IIL 
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L'aggiunta di immagini di santi sopra le vedute di città, nei sigilli dopo 
la metà del '2oo, generalmente indica l'avvento al potere del <populus>; in 
pochi casi rappresenta il ricordo di un fatto storico o vuole indicare la sogge
zione del borgo alla Chiesa, o rappresenta un'espressione di divozione senza 
allusioni politiche. 

L'immagine del celeste patrono è collocata di solito sull'alto della cittadella 
o di una torre, talvolta si affaccia al portone. (Si è notato che non sempre i santi 
scelti dal popolo come patroni sono i protettori della città). 

Ecco due sigilli di Gubbio. Il primo ha un <castrum> con torri da cui emer
gono i busti dei SS. Pietro e Paolo, ed un torrione centrale dietro il quale si 
aderge un monte. Il verso commenta: EUGUBIO S1GNUM - FORT1S MONS EST Mllll 

DIGNUM. Lo si ritiene della fme del '200 o del principio del '300; i due santi 
alluderebbero alla fedeltà di Gubbio al Papato durante le lotte contro l'Impero 

Sigillo di Gubbio. 

(figura 3 1). La successiva impronta è del 1324 e mostra coi simboli e con la 
scritta che nell'organismo cittadino si è compiuta un'evoluzione: appare il 
lambello angioino, scompaiono le fortificazioni, sussistono il monte e i due 

Nel Museo di Bologna sono, fra gli altri, i marchi di Castro (uguale a quello edito da V. 
PROMIS) ; all'Archivio di Stato di Bologna altri esempì: 1766, ccc. E nel MF: sono degni di nota : 
438, Titignano ; 450, Rovato (Brescia): un castello con torre centrale, nel campo le lettere R.O.; 
1749 Palaia Val d'Era (Pisa) e soprattutto il bel sigillo di Vinci, Val d'Arno, 1758 (citato dal 
MANNI : XV 8 e ripubblicato qui, nella tavola III 29. Vedi anche un altro sigillo di Vinci, con 
disegno analogo ma di misura minore - cm. 2,3 - nel Museo di Bologna). Di altri stampi co
munali, col castello sormontato da uno stemma, parleremo fra poco. n MANNI : XIX 9. pub
blica pure il s. CONSU1ATUS COMUNIS CADUBRII (Cadore) : un pino affiancato da due torri. Ne 
I sigilli dei Comuni dell'Appent�ino Modenese (Bologna 1897), l. MALAGUZZI VALER! ha raccolto un 
gruppo d'impronte dei secoli XIV e seguenti. Si notino ancora : Castelvecchio : un colle sonnon
tato da una fiamma;  Fiumalbo: un castello a due torri, che in un modello successivo porta tre 
torri; Lotta : una torre merlata - unico esempio di marchio civico di forma ottagonale; si con
sideri però che appartiene ad epoca tarda -; Riolunato: un muro circolare, contenente un tor
rione; di altri si parlerà più oltre. 
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patroni; la leggenda: s. COMUNIS ET POPULI allude all'inserimento del <popolo> 
nell'amministrazione civica. 60 

Analoghe rocche con figure sacre si ritrovano nei dpari di Città di Castello, 
di Fossombrone, di Ragusa, ecc. 

Nel marchio di Curzola (Co. : 2, figura 38), a tre torri, il santo sta sulla 
soglia, quasi a difesa dell'accesso; la leggenda è seguita da tre gigli, i caratteri 
del disegno lo fanno assegnare al 1350 circa. Nel Corvisieri 5 1  la torre è sor
montata da un angelo con spada e bilancia, tema iconografico consueto nei 
luoghi ove si venera san Michele; per contro, nel Corvisieri 21 due angeli so
stengono una torre. Caratteristico il marchio di Pontormo, secolo XIV: un 
ponte a due archi, su di esso una porta e Michele che tiene un giglio ed uno 
scudo dall'aquila guelfà. " 

Un cenno particolare merita il gran sigillo della Garfàgnana (figura 37) :  
sulle fortificazioni sporge il busto del Papa, affiancato da cardinali mitrati, nel
l' ordine inferiore sta una folla di fedeli, nella base si aprono vari archi. n !co
nino annuncia: CARFAGNANA BONUM - TIBI PAPA SerrO PATRONUM. 10 

L'evolversi del regime comunale, le lotte civili, l'alternarsi dell'una o del
l' altra fazione al potere, il declinare dell'indipendenza e l'incipiente governo 
dei vicari imperiali o dell'autorità signorile, hanno immediati riflessi sia nel 
formulario degli atti municipali, sia nei sigilli pubblici. 

Ai vetusti segni della città munita, allegorie dell'autonomia, si vengono ad 
ag

_
gi_ungere figure araldiche, simboli di partiti, di alleanze, di signoria, di do

minio, ecc. 

6o. G. B. CERVELLINI I leonini cit., 263 ; Med.Vat. : no8. P. CENCI Le iscrizioni medievali 
e della Rinascenza di Gubbio e suo territorio, in c Bullettino della Deputazione di Storia Patria tkl
l'Vmbria » 20 (1914) 52, ricorda anche un sigillo dd 1500 circa: CONFANONERIUS ET CONSUI.ES 
CIVITATIS EUGUBD, col monte sormontato dal lambello con cinque gigli. Vedi nella medesima 
opera il numero rg. 

61. SELLA : II78, 2II7, 2087 (ripetizioni tardive di originali vetusti di Città di Castello, 
Fossombrone e Ragusa). 

62. Per Pontormo MF: 432; MANNI: VI II e la nostra tavola vn 75: per la Garlàgnana: 
G. GARAMPI Illustrazione d'un antico sigillo di Garfagnana (Roma 1759) 133; G. B. CBRVEil.INI 
l leonini cit., 257; una matrice è nel Museo di Bologna. Delle aquile ghibellina e guelfà si discor
rerà fra poco. 

La veduta schematica di un abitato o di una fortezza, dominata da una figura, si trova in 
altri sigilli (MuRATOIU Antiquitates: gr, 92, 129 ecc.); e nel citato tipo dd Senato Romano, se
colo XIII, con la matrona rappresentante Roma, ìn piedi sulla cerchia muraria (V. CAPOBIANCm 
Immagini simboliche cit. ; F. BARTOLONI Per la storia del Senato romano ci.t.). Nel Med.Vat.: 55 è 
la matrice di Bettona (Assisi) col muro civico sormontato da un'edicola col santo patrono; il 
leonino dice: BICTONIUM CHRISTE, - CAVEAT DISCIPULUS ISTB. (È errata la lettura di N, SCAGLIOSI 
Di alcuni sigilli medioevali, in • RQ • (r892). Vedi altro sigillo, con la figura del santo in piedi, 
leggenda: s. COMMUNIS BICTONIE, in Co.: 26, ed altro ancora nel Museo del Camposanto Teu
tonico, Roma. 
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Tra le prime figure è quella del leone (che in certi antichi sigilli era già ap
parso a custodia dei baluardi). Esso simboleggia la potenza, la libertà, l'indi
pendenza comunale; e fu adottato da municipi ed altresl da taluni quartieri 
o sestieri, che lo ricamarono sui loro stendardi, lo dipinsero sugli archi civici, 
lo scolpirono nei sigilli. Narrano i cronisti che certe città fecero venire i leoni 
dall'Oriente e li posero a guardia delle mura, come i Pisani tenevano a nido 
le aquile in una torre: simboli araldici viventi. 

Abbiamo visto il bel sigillo di Fano con l'arco Augusteo vigilato dal 
leone, e quelli di Bologna e d'altri luoghi. 

Notevole il suggello panoramico di Foligno : sul muraglione s'innalzano 
cinque torri, davanti scorre un fiume, ai lati del portale due leoni si affrontano, 
ciascuno tenendo un giglio, arme civica. Nel primo esemplare - fme del 'zoo 
- la torre mediana porta l'aquila ghibellina, le torri minori i gigli; nel 1305 
il prevalere dei guelfi pone il giglio anche sulla torre maggiore. Il verso, co
mune ai due modelli- FULGINEUM FLORES - TESTANTUR LINFA LEONES, s'inter
preta: i gigli, l'acqua, i leoni sono i segni caratteristici di Foligno. In altri esem
plari è la variante FULGINI FLORES, ecc. (figura 39). I gigli sulle torri sono di 
foggia angioina, mentre nel tipario minore col motto CIVITAS ALMA FULGINIT, 
secolo XV, campeggia da solo il giglio fiorentino. 68 

E qui giova avvertire che il giglio angioino, denominato anche francese, 
si distingue da quello fiorentino perchè più rigido, quasi a forma di lancia, e 
viene detto araldicamente <fiordaliso > ;  invece il giglio di Firenze è più aperto, 
coi petali espansi, con gli stami e i pistilli sporgenti. Ma gl'incisori fecero spesso 
confusione, sicchè accade di vedere in monete, sigilli, marchi mercantili della 
medesima città ora l'uno, ora l'altro simbolo. 

Il giglio d'Angiò - o, in alcune città, il <Capo Angioino > cioè il lambello 
a quattro pendenti con tre gigli - costituisce una preziosa indicazione crono
logica, in quanto riporta al tempo di Carlo d'Angiò, 1266-1282 o, raramente, 
a quello di Roberto, 1309-134-3. Esso può simboleggiare il dominio degli An
gioini o l'alleanza della città con essi, ovvero più genericamente la Patte Guelfa. 

Tornando a Foligno, sembra che si debba al prevalere del < populus>, l'ado-

63. G. MENGOZZI Sulla Zecca ..• di Fuligno, in ZANETTI: II 3, 39; G. B. CERVELLINI I leonini 
cit., 263; una matrice brotl'Zea con la veduta è al MF: 2588, altra a Bologna, Museo. Il giglio 
sopra una fortezza appare anche in molti altri sigilli, basti citare Castel dell'Alpe, Romagna, 410 
del MF. Cfr. pure il s. COMUNlS DE BURlANO, col castello sormontato dall'aquila, Med.Vat.: 56. 

Anche il leone si aggiunge spesso al castello; ricordiamo il marchio del COMUNIS ROCHE CI
VITATIS MASSE {era una rocca in Val di Cormia. acquistata da Massa al principio del '300): un 
castello a due torri, in alto un leone passante ; quello di Marradi, col fortilizio affiancato da un 
leone rampante, tenente un giglio ; il s. CASTRI MONTIS MIGIARIT, sormontato dal leone (MF: 445, 
470, 1744). Cfr. tavola IV 40, 43· 

Un tipico esempio del capo d'Angiò come distintivo guelfo si ha nel s. DUODECIM POPULI 
ET CAPITANEORUM PARTIS GUELFE S. MINIATI (MANNI: XIV g). 
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zione di un nuovo modello, con san Feliciano Vescovo in piedi entro un' edi
cola gotica ; ai lati due scudetti col giglio e le chiavi; l'architettura e l'iscri
zione lo dimostrano del '400 (figura 65). 

È noto che l'aquila può designare l'Impero, i suoi rappresentanti e delegati, 
il partito ghibellino; i Guelfi assunsero a loro volta un'aquila, ma col capo ri
volto a sinistra e con un drago fra gli artigli, detta : aquila guelfa; (in altre città 
il trionfo della Parte Guelfa è segnato dalle armi d'Angiò e da altre figure al
legoriche). 

Fra i tipi con vedute dominate dall'aquila ne scegliamo solo alcuni, degni 
di osservazione. 

Il Marmi ricorda quello di Orvieto, 1283, col leonino URBS VETUS INSIGNIS 
AQUILE RT COGNITA SIGNIS. " 

Un'impronta di Bergamo, 1341, reca la cittadella con l'aquila, ai lati della 
quale si snodano due biscioni viscontei (figura 44). Un tipo simile era allora 
in vigore in altre località del dominio milanese; Soncino con la rocca a tre torti, 
le due laterali sormontate da croci, la centrale dall'aquila (il motto contiene 
un'invocazione: CASTRUM SUNCINI - DEFENDAT POTENCIA TRINI) ; Vailate (Cre
mona, figura 42) col castello a due torti sormontato dall'aquila. " 

Sigilli di Merano e di Trieste 

Pure del '300 è lo stampo di Merano : l'aquila spiega le ali sul ponte forti
ficato. 

Il sigillo del Comune e della Lega guelfa di Frignano (Modena) ostenta 
un monte di cinque balze, caricato e quasi nascosto da una grande aquila -
secolo XlV-XV - leggenda: S. CHOMUNIS ET LIGE PARTIS GUELFE FREGNANI (in 
altro conio, adottato nel '500, campeggia invece la sola aquila estense, con le 

64. MANNI: XII 86-87; G. B. CERVELLINI l leonin{ cit . •  263. Successivamente Orvieto usò 
un sigillo araldico: Slll.I.A: ngr. 

65. Per Bergamo e Soncino: SELLA: 1121 e I I I7; per Vailate MF: 1757. 
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parole [s.] FIDAE DUCAIJS PROVTNCIAE FRINIANI) ; Montefiorino, pure nel mo
denese, presenta un merlo alla ghibellina, da cui esce un'aquila. 

Sigilli di Castel Sipiciano, Castelgoffredo, Castiglione d'Orda. 

Di Tivoli si conosce un'impronta recente, che probabilmente si richiama 
ad un modello medievale :  un ponte a tre archi e due torri, fra le quali sta 
l'aquila. '' 

Le chiavi di san Pietro contrassegnano i luoghi soggetti alla Santa Sede o 
da essa protetti : sono generalmente incrociate, ma l'arbitrio degl'incisori le 
dispose anche diversamente. Comparvero nei sigilli e negli stemmi civici or-

Sigilli di Colle Mando, di Colorno, di Marliana. 

dinariamente dopo che le costituzioni del Cardinale Albornoz per lo Stato della 
Chiesa ne sancirono l'obbligo - 1357 -; non mancano però saggi anteriori. 

Ecco qualche esempio: Cesena, una rocca a due torri, fra le quali spiccano 
le chiavi; Terracina, fra le torri sta lo scudo di Paolo IV con le chiavi; la porta 

66. Per Merano : LIND: X tavola 19, 2 ;  MELLY : 102; P. KtETLER Die Kunst cit., 129 figura 
68; per Tivoli : SELLA: 2124; per Frignano e Montefiorino: I. M.ALAGUZZI-VAtERI I sigilli cit. 
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è vigilata da due leoni; Colle Mancia (Foligno) avendo una sola torre, ostenta 
il segno della Chiesa a sinistra; Petrignano ha tre torri, la mediana con la tiara, 
ai fianchi delle laterali due chiavi in palo, coi congegni in alto. Il borgo di Vi
torchiano, orgoglioso della propria ammissione tca i confederati di Roma, 
incise sul castello le lettere s.P.Q.R. e assunse il motto: SUM VITORCLIANUM - CA
STRUM MBMBRUMQUB ROMANUM, secolo XIV. " 

Ma anche altee figure, araldiche od allusive, appaiono nei sigilli, sopra il 
disegno degli spalti. 

ll bel tipario trecentesco di Trieste presenta un tratto del recinto fortificato, 
con tre porte e tre torri; dai fianchi della maggiore sporgono dne bandiere con 
aste terminanti ad alabarda, che è l'insegna civica ; alla base, la parola TBRGB

STUM. L'iscrizione riecheggia quella di Padova, indicando i confini del terri
torio. Se ne conoscono: una variante, pure del secolo XIV, un'altea del secolo 
seguente, infine il modello del 1516, con lo stemma. 

Al primo tipo somiglia la matrice di Capo d'Istcia, secolo XIII: un muro 
con tre porte e tre torri, la centrale ornata da due stendardi. Latisana ha sol
tanto una torre, simbolo di terra murata, affiancata da due scudetti col leone 
rampante ;  il sigillo è applicato all'atto di ratifica della vendita fatta dai Conti 
di Gorizia, antichi protettori del lnogo, ai signori di Colloredo, 136o. 68 

A Feltre si usò nel XIV secolo un suggello col muro merlato da cui spor
gono dne torri, in mezzo alle qnali si levano un pastorale ed un'asta con bande
ruola, emblemi del potere ecclesiastico e civile (il Vescovo di Feltre fu Conte 
della città fino al 1347, ma il simbolo rimase anche qualche tempo dopo la 
cessazione dell'autorità comitale). Nei sigilli dal secolo XV in poi scompaiono 
la bandiera ed il pastorale, e rimane il muro turrito, che ancor oggi è insegna 
civica. 69 

Un torrione sormontato da due falchi si vede nella matrice di Menzano, 
(Co. : 17, figura 47). Ancora un esempio: nei feudi dei Colonna i sigilli 
municipali recano sempre l'arme dei signori : Rocca di Cave, una rocca sor
montata dalla colonna; Paliano, un santo affiancato da una colonna coronata; 

67. Per Cesena e Terracina : SELLA: zror, 2096 (esemplari cinquecenteschi, che ripetono 
modelli più remoti}. Per Cesena v. pure G. B. BRAscm Memoriae Caesenates sacrae et profanae 
(Roma 1738) 254. Per Colle Mancio V. PROMIS: 95 ; {ne riproduco più oltre la figura) per Pe
trignano Co.: sB; per Vitorchiano: Co.: 54 (N. SCAGLIOSI Di alcuni sigilli dt., descrive un altro 
esemplare del Med. Vat.). 

68. Per Trieste MBLtY : n8; Lmn: 225 e tavola r6; C. Kumz Due sigilli del Museo Civico 
di Trieste, in « Archeograjò Tn'estt.'no • (1878); M. DE SzoMBATHELY Evoluzione e Uneamenti della 
costituzione comunale di Trieste, in < Statuti di Trieste del 1350> (Trieste 1930) pagina xxn e n 21; 
G. CAPRIN Il Trecento a Trieste rs; per Capodistria MEI.r.y : I I3 j per Latisana c. MOI.,OSSI Lo 
stemma di Latisana, in « RA • (1938) sso. 

6g. L. RJzzOLI Gunior) Inwmo a due antichi sigilli etc., in « NAV• {ns) I {rgor). 
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Genazzano sostitul al vecchio marchio - il Giano bifronte - la colonna, la 
quale ritorna nel sigillo dei Consoli del popolo di Civita Lavinia. 70 

3. S i  g i I l  i c o n i m m a g i n  i s a c r e  e l o r  o s i g n i ft c a t o . 

Si è osservato che i sigilli con figure di cavalieri corrispondono per lo più 
alla fà.se della preminenza signorile e quelli con vedute di mura e di castelli 
simboleggiano, almeno all'inizio, l'indipendenza delle città. 

Per contro, nel secondo periodo della vita comunale, dopo il 1250, un nu
meroso grnppo di sigilli si orna della figura del santo protettore o di un sim
bolo sacro, adottato come insegna del < populus> o del < Comune popoli>, 
quando questo si costituisce, si evolve e tende alla conquista del potere, con
trapponendosi ad altre forme di governo cittadino. 

(Ma avviene talora che nella medesima città, a distanza di poco tempo e 
in qualche caso contemporaneamente, appaiano in uso due diversi tipi: per 
esempio a Pistoia il tipo equestre e quello di san Giacomo, altrove la veduta e 
il santo od un emblema araldico, ecc.). 

n sigillo di tipo <Sacro> ha fortuna, si diffonde e diviene uno dei più fre
quenti marchi comunali, perdendo, col passar del tempo, il significato origi
nario di distintivo del popolo. 

I santi sono rappresentati a cavallo, o seduti sul trono, od in piedi. Fra i 
cavalieri, Martino e Giorgio, che ebbero largo culto, appaiono in un certo 
numero di impronte. 

Probabilmente Lucca per prima pose san Martino nella sua bolla (fine del 
secolo XII). Quella figura durò lungamente: un esemplare del 1775 ne è forse 
il saggio più recente. n Comune di V eliano (Lucca) nel secolo XIV adoprava 
un tipario con Martino a cavallo, tenente un ramo di nocciolo (avellana). n 

U sigillo di Ferrara, con san Giorgio che vince il drago, appartiene al '4oo; 
reca il verso: F1!RRA11IAM COIIDI - TI!N1!AS O SANCfB GEORGI. 

Troviamo ad Urbino tre analoghi sigilli equestri, di epoca tarda, ma ri
fatti SU modelli vetusti; due portano il motto: HEC ESSE URBINI - COMUNIS FORMA 
SIGILLI, il terzo: MILITA T URBINUM - TANTO SUB MILITE TUTUM. Anche di Reg-

70. F. DoNATI Sigillo del Comune di Menzano, in c Atti dell'Accademia dei Rozzi • (Siena 
1876); Siena: 30; P. ToESCA Storia dell'arte cit., 1125. Infine tra i sigilli col castello sormontato da 
una figura o scudo araldico vogliamo citare i seguenti : Castiglion d'Ombrone, oggi detto del 
Bosco, con lo scudo di Siena, principio del '300; Guardistallo (Cecina) con l'amte dei Conti della 
Gherardesca, secolo XIV; Monte Micciano, Toscana, col grifo (MF: 4r2, 4'7• 470). Cfr. ta
vola N figure 45, 46. 

71. Per Lucca vedi le opere citate e SELLA: 2165 (in cui la leggenda è: SANCTUS MARTINUS). 
Altri coni col san Martino: MF: 443; Co.: s e 19; L. R.:rzzou Intorno a due antichi sigilli cit. (Pieve 
di Sacco e Belluno, secolo XN). 
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gio Calabria resta un'impronta del genere, non antica, che riecheggia nella 
figura e nell'iscrizione motivi remoti. " 

Altri notevoli sigilli presentano i santi col gonfalone, per differenziarli da 
analoghi tipi ecclesiastici. Ecco un bell'esempio di Asti (1230) : san Secondo a 
cavallo, come apparirà più tardi nelle monete locali; il leonino dice: ASTE NITET 
MUNDO - SANCTO CUSTODE SECUNDO (figura 52). AJ 1341 appartiene un'im
pronta aJfme, di Borgo San Dannino. E san Lando, patrono di Bassanello, 
campeggia in nna matrice del '400 ; san Giuliano in quella di Macerata - fine 
del '2oo o principio del '300 - con l'invocazione: SALVA MACERATAM - o JU
LIANE TUAM; quel modello era ancora in vigore alla fine del '6oo, ma col motto: 
R. P. MACERATENSIS FIDE! CULTUIQUB DICA TA (figura 56). 

Il codice Marciano ricorda il verso del suggello modenese: GEMINIANE BONUS -
MUTINENSIBUS ESTO PATRONUS, ma si deve giungere al Secolo XV per tro
vare il primo esemplare: in una formella a lobi cavalca il Vescovo mitrato, 
benedicente;  il cavallo ha la gualdrappa crociata (figura 53). Di quel ge
nere, ma più antico è il sigillo di Fiorenzuola, col citato motto : HOSTES 
VALDB 'I'IMENT, ecc .. 13 

I santi assisi dn maestà>, sul faldistorio o tronetto episcopale, sono rari nei 
nostri ripari, essendo tale soggetto più adatto a quelli vescovili od abbaziali. 
Sono degni di nota i sigilli di Pisa, di Pistoia, di Parma e di Milano, di 
questo genere. 

Secondo il Muratori il primo tipo pisano fu quello con l'aquila, II6I. 
Ma già nell' auno precedente troviamo menzionato l'altro sigillo, detto di 
santa Maria, in una donazione fatta dal Comune all'Opera del Duomo (• Hanc 
nostre irrevocabilis dationis et concessionis paginarn sigillo nostro S. Marie 
Communis hnius Pisane civitatis iussimus insigniri •) ; quel tipo è pure ci
tato in un diploma di cittadinanza pisana concesso nel I I79· Ne restano due 
matrici, che d'ordinario servivano per l'impressione in cera, ma venivano pure 
usate per una fàccia della bolla plumbea, mentre l'altra ostentava l'aquila. La 
bolla di piombo fu verosimilmente in uso nella seconda metà del XII secolo 

72. Su Ferrara MURATORI Antiquitates: 125-126; ALA PoNZONl; G. B. CERVELLINI I leonini 
cit., 254; per Urbino SELLA: 1162, 2090, 2149; su Reggio, SELLA: 2160. 

73. Per Asti: L. DoUET n'ARCQ Collection des sceaux cit., n.673; British M: VI 22.440; 
G. B. CERVELLINI I leonini eit., 245; per Bassanello, Co. : 3, 48; per Borgo san Donnino, SELLA: 
rn8; per Macerata, Co. : 8 e SELLA: 2128. Per Modena: A. MAESTRI Il Sigillo grande della Co
munità (Modena 1907) ; E. P. VICINI Lo stemma del Comune (Modena 1907) ; B. DONATI Il Si
gillo dell'Università di Modena (Modena -1925); G. B. CERVELLINI I leonini cit., 254. Per Otricoli 
MANNI: XXIII 6. Per Fiorenzuola MF: 1699. Anche a Voghera il tipario civico raffigurava il 
Patrono, San Bovo a cavallo (Archivio notarile di Voghera, notaio Antonio Cavagna jr., filza 2). 
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come a Venezia, a Lucca, in Sardegna, nella Cancelleria dell'Impero d'Oriente 
ed in quella pontificia. Un atto del tempo di Federico II la descrive : • in qua 
bulla sculpta est iruago Virginis Marie habentis Filium in brachiis snis, et in 
Jateribus... era t scriptum: MATER DEI et in circnitu .. . : SIGIILUM SANCTE MARIE 
PISANB CIVITATIS, et ex altera parte dictae bullae crat sculpta aquila super pe
trone et in circnitu ... : UREIS ME DIGNUM - PISANE NOSCITE SIGNUM >. Essa stava 
appesa ai documenti per mezzo di cordoni di seta rossa. 

In un esemplare successivo si notano varianti nel disegno ed il nuovo !co
nino : VIRGINIS ANCilLA - SUM PISA QUIETA SUB IILA. È assegnato alla fine del 
'2oo o al principio del '3oo; lo si vuole inciso da Andrea o da Nino Pisano, 
ma il Venturi non condivide tale attribuzione (figure 55 e 59). 

Anche nell'impronta della comunità pisana prigioniera a Genova dopo la 
Meloria - ultimi del '200 - si vede la Madonna col Figlio in trono, ai lati 
due uomini incatenati, in ginocchio; la leggenda dice : s. UNIVERSITATIS 
CARCERATORUM PISANORUM JANUE DETENTORUM (figura 57) . Ai fianchi del
la Vergine, in luogo del motto MATER DEI, è l'abbreviazione, in caratteri 
greci, MP.OV [sic] . 

L'altro sigillo comunale, usato almeno dal r r6r, si adorna dell'aquila, sim
bolo della potenza pisana (si tenevano le aquile a nido nella torre dei Gualandi, 
come altre città facevano pompa dei leoni). Anche di esso rimangono due con!. 
Nel primo, rifuso su originale antico, l'aquila posa sul <pctrone > appena sboz
zato, siruile a un basso capitello; nell'altro, che serviva per la bolla di piombo, 
volge il capo a sinistra e poggia su un capitello. Ambedue sono assegnati al
l' età di Federico I, che forse concedette alla città amica il simbolo imperiale 
per privilegio (rua il Bellini-Pietri suppone una diretta derivazione dall'aquila 
romana), e portano il noto verso leonino : UREIS ME DI GNU M, ecc. (figure 76, 
78). Più tardi troviamo l'aquila col capitello negli stampi dell'Arte dei La
naiuoli e della Curia delle Vie di Pisa, mentre in quelli della Mercanzia l'aquila 
tiene con le zampe una balla o fardello legato. " 

Secondo i citati autori il marchio civico col segno imperiale non fu più 

74- MURATORI Antiquitates: 129; L. PAsSERINI I sigilli Jel Comune di Pisa cit. ; Paou: 26o; 
G. B. CERVELLINI I [eonini cit., 258 (che però ignora il leonino VIRGINIS ANCILLA ecc.). Vedi il si
gillo dd 1273 in SELLA: 1105; per quello dei Pisani prigionieri, MANNI : XII rz, e P. ToESCA Storia 
dell'arte cit., 1123; per quello della (Curia viarum): A. BELLINI-PIETRI L'antico sigillo della Curia 
delle vie del comune di Pisa, in ,.  RIN -w (1907) II9 (ove è citato anche il Sigillo della <Parte del Co
mune e del Popolm, con l'aquila che ghermisce il leone e che potrebbe rappresentare, secondo 
il Marmi, la vittoria dei Pisani sui Fiorentini, che avevano il leone fra i loro simboli, ovvero il 
trionfo dei Ghibellini sui Guelfi, I 33). Anche ad Anagni si ebbe un disegno analogo (D. PRO MIS 

Sigilli: 338). 
La croce pisana, col motto ASPICE PISAS, è pure in un sigillo che il MANNI (XXI 2) ritiene 

della Zecca Fiorentina, mentre lo ZANETTI (III 267 nota) lo crede un sigillo minore o < subal
terno> ciel Comune pisano. 
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usato dopo il 1268, pel trionfo dei Guelfi ; invece nn atto del 1273 - Ar
chivio Vaticano - porta ancora quella figura, impressa in cera bianca. 

Poco dopo appare il nuovo modello, con la croce detta di Tolosa, od anche 
Pisana; il Passerini lo dice contrassegno del popolo (atto di adesione alla Cro
ciata indetta da Gregorio X, 1275 ; leggenda: SIGILLUM PISANI COMUNIS) . Nel 
periodo signorile prevalgono le armi dei signori, - Conti di Donoratico ed 
altri - ma, liberatasi, Pisa tornò al sigillo crociato e lo mantenne pure quando 
divenne soggetta a Firenze. 

Di Pistoia si è esaminato il sigillo equestre (seconda metà del XII secolo) ; 
invece il tipo usato dal <Capitano del popolo> intorno al 1250 porta l'imma
gine di san Giacomo maggiore, seduto, benedicente, col bordone ed una con
chiglia, distintivi dei pellegrini di cui il santo era protettore. li leonino: IACoBus 

mc UNIT - PoPULUM PISTORIE MUNIT, allude alla funzione di paciere per la quale 
il patrono era invocato; anche in uno stampo posteriore è ribadito quel con
cetto : S. PACIATOR POPUU CIVITATIS PISTORIE (figure 64 e 71). Una matrice SUC
cessiva documenta la terza fase dell'evoluzione municipale: il Comnne inte
grato col popolo : S. COMUNIS ET POPULI CIVITATIS PJSTORII, sempre col santo 
in veste di romeo, ma stavolta in piedi, affiancato da due conchiglie. 75 

Il Chiappelli precisa che il tipo equestre, che rimase in vigore anche dopo 
la fme della prevalenza nobiliare nel Comune, spettava al Podestà, col con
trollo degli Anziani, in rappresentanza del Comune, ed altresì al <Consiglio ge
nerale> ;  del tipo col santo si serviva il < populus> ;  il terzo, attestante l'inseri
mento del <popolo> nel governo comunale, divenne il nuovo marchio ufficiale 
del municipio. Il citato autore informa che nei secoli XIII-XIV fu adoperato 
nn tipo minore, da parte degli Anziani del popolo. 

Parma assnnse il sigillo alla fine del secolo XII, ma non ne restano esemplari. 
Nel 1274, stretti d'assedio da Federico Il, i Parmigiani inalberarono un ves
sillo con la Madonna e l'impresa già ricordata: HOSTIS TURBBTUR - QUJA PARMAM 

VIRGO TUETUR; verosimilmente anche il marchio civico portava tale figura e 
quelle parole. Il primo esemplare è del secolo XIV, e mostra la Madre di Dio in 
trono, benedicente, affiancata da due torelli (che ricordano messer Torello 
della Strada, benemerito Podestà) con l'invocazione in lettere greche, MP fer 
come a Pisa e con la leggenda suddetta, la quale ricorrerà più tardi nelle monete 
della città (figure 58 e 6o). 

Artisticamente migliore è il gran sigillo, inciso nel 1471 da Gianfrancesco 
Enzola, autore di celebri medaglie sforzesche e papali e d'altre opere: rap-

75. MANNI: IV 1 ;  L. CHIAPPELU l sigilli più antichi cit.; G. B. CERVELLINI I leonini cit., 258 
pubblica un tardo rifacimento barocco del sigillo (ftgura 24) mentre nel MANNI c'è quello an
tico, allora esistente a Pistoia. La matrice col santo in piedi, del principio del' 300, è al MF: 1752. 
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presenta l'Incoronazione di Maria, ai I..ti sant'Ilario con bandiera crociata e le 
parole: AUREA PARMA, dall'altro il Battista, ai piedi due scudetti, con la croce 
ed il torello, <armi del Pubblico>, la leggenda conserva il vecchio leonino. " 

Di Bologna si è già vista la grande matrice argentea con san Pietro in cat
tedra, benedicente (figura 69). 

Degli antichi sigilli di Mllano abbiamo riferito le poche notJzte rimaste: 
probabilmente si trattò di un tipo equestre e di un altro con la veduta. Sotto 
la signoria Viscontea il municipio si serve di un marchio con l'immagine di 
sant'Ambrogio, assiso sul fàldistorio, entro un'edicola gotica a tre archetti, la 
mano destra tiene lo staffile, la sinistra il pastorale; ai lati gli scudi crociati della 
città; intorno la scritta: s. COMUNIS MEDIOLANI. Il disegno ed i caratteri stili
stici indicano il secolo XIV, però le impronte rimaste appartengono al prin
cipio del '400 {figure 66 e 68). 

È degno di nota che la Repubblica Ambrosiana, fra il 144 7 e il 1450, usò 
quel medesimo sigillo, sia negli atti municipali, sia in quelli di Stato. 

La formula di corroborazione delle carte del Comune ripete spesso quella 
dei diplomi viscontei : « nostri sigilli munimine roborari •, oppure « sigilli pre
fate comunitatis impressione muniri >. E seguendo l'uso della cancelleria vi
scontea, nel punto su cui si doveva colare la cera, si scriveva il nome del can
celliere. Agli atti soleuni il sigillo, di uguale forma e misura, veniva appeso an
zichè applicato, perciò la formula variava: « nostri sigilli appensione muniri >. 
Mancano elementi per giudicare se nel marchio ambrosiano la figura del pa
rrano costiruisse, come altrove, il simbolo della <pars populi>" " 

In numerosi sigilli campeggia il santo in piedi, generalmente nell'atto di 
benedire. fra i più vetusti è il: S. XII CAPITANIORUM POPULI COMUNIS S. GEMI

NIANI, assegnabile alla metà del '200. Alquanto posteriore quello di Forlì, con 
san Mercuriale che calpesta un dragone; motto: PROTEGIT HIC POPULUM LI
VIENSEM MERCURIALIS. Cherso assunse la figura del Vescovo benedicente, te
nente con la sinistra il gonfalone crociato. " 

76. I. AFfÒ Della zecca e moneta parmigiana, in ZANEm: V 98, 139; L. PIGORINI Sigilli ita
li<mi àel Museo Parmense, in • PNS • (1870) 175. 

77· hnpronte ceree e cartacee di sigilli di lv1ilano, dai primi del '400 in poi, nonchè della 
Repubblica Ambrosiana sono conservati in Archivio Ospedale Maggiore Diplomi 1399 ss 
ed in altri archivi; un sigillo su carta, indecifrabile, è applicato alle istruzioni per gli <oratori) 
di Milano, 1285 (Archivio cit.). Cfr. G. C. BASCAPÈ Sigilli dei Duchi di Milano, in c ASL> (1943); 
EIUSDEM Sigilli degli ArdvescovJ' di Milano, in t Milano • (luglio 1937) ; e Le insegne del Comune e 
del Ducato di Milano, in P. MEzzANO'ITE - G. C. BascAPÈ Milano nell'arte e nella storia (Milano 
1948) 147 ss. 

78. Lamatricedi san Gimignano è in Co.: 7; per Forllv. ZANBTTI : III467 efigurc;J. ScHLOSSER 
Typare und Bullen in der MUnz- Medaillen und Antikensammlung der allerhOchsten Kaiserhau.ses, in 
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A Reggio Emilia si usò, dal '
300 in poi, una matrice coi due patroni, Pro

spero Vescovo e Giovanni Crisostomo, reggenti il gonfalone; il primo, pro
tettore della <Societas S. Prosperi Populi et Artium civitatis Regii>, il secondo 
del popolo (in memoria della cacciata del Marchese Azza VIII d'Este, avve
nuta, ad opera della milizia popolare, nel giorno consacrato a quel santo). n 
verso ammonisce: DAT RllGII SCRIPTIS - POPULUS SUA VOTA SUB ISTJS (figura 67). 
Ma Reggio era già stata indipendente nei secoli XII-XIII ed ebbe certo il suo 
sigillo, che però non è noto. 

Di Cingoli si conservano tre tipad. n primo ha il patrono in piedi su un 
monte a tre cime; la mano sinistra regge il pastorale, la destra lo stendardo 
civico; ai lati il nome: scs. EXUPERANCIUS; nel secondo manca il santo, c'è 
il monte, affiancato da due cervi controrampanti; in alto due scudetti con le 
chiavi ; il terzo, del '400 o del 'soo, ha il monte con un albero fruttifero, affian
cato dai cervi. Nei primi due si legge il leonino alludente al nome locale: 
QUOD CERNIS SCRIPTUM - DB CINGULO SIT TJBI DICTUM, nel terzo: S. COMUNIS 

TERRE CINGOLI. 79 
Il S .  CAPITAN m  ET PRIORUM POPULI MASSANI {Massa ostentava un V escavo in 

piedi, con libro e pastorale, e,  sul davanti, cinque uccelli acquatici) è assegnato 
alla seconda metà del 'zoo od al principio del '300. Firenze pose il Battista nelle 
bolle plumbee, come già si disse. Perugia fece incidere nei suoi primi suggelli 
l'immagine di sant'Ercolano, patrono della città, col motto: HOSTIS TURBETUR 

PERUSINOS ISTE TUBTUR. Ne resta testimonianza nel citato Codice e in altre 
fonti. In seguito compare invece il caratteristico grifone araldico, di cui si 
parlerà. 80 

A Fiume si usarono sigilli con l'immagine di san Vito nella caldaia del mar
tirio, ora solo, ora affiancato da due manigoldi che attizzano il fuoco (se ne 
hanno impronte cinquecentesche, eseguite però con matrici più antiche). Un 
terzo tipo, del 1570, presenta il santo in veste romana, in piedi, tenente con la 
destra la palma e con la sinistra la città ; i successivi hanno il nuovo stemma 
civico : un'aquila bicipite che tiene con le zampe un vaso rovesciato da cui esce 
l'acqua - allegoria del nome Fiume. 81 

Rare sono le figure di santi inserite entro architetture gotiche - motivo 

•]ahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Kaiserhauses > 13 (1892) 45; MF: 2726 e 2745; Bo
logna, Museo Civico (ove pure si conserva il bel marchio di Cherso da noi riprodotto nella ta
vola VI 61). 

79· F. FABBRI L'arme, gli stendardi ed il sigillo grande del comune di Reggio (Reggio 1932} 
24-27; G. B. CmtVELLINI I leoninj cit., 255 e figura 18; F. R.AFFAELu I sigilli del comune di Cingoli, 
in • PNS • (1874) 144-168 (nel terzo sigillo fu aggiunta nel r63o la Madonna del Rosario e nel 
1657 l'iscrizione relativa alla Vergine: ESTO CINGULUM NOSTRUM). 

8o. D. PROMIS Sigilli: 327; su Perugia v. G. B. CERVELLINI I leonini cit., 264. 
81. R. GIGANTE Lo stemma del comune di Fiume, in « Fiume • 7 (1929) r2 . ss. 
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più adatto per marchi ecclesiastici -;  a titolo di esempio indichiamo i nu
meri 453 e 457 del Museo Fiorentino. 82 

Rarissimi sono i simboli sacri. L'<Agnus Dei> - agnello passante, aureo
lato, reggente con la zampa destra un'asta crociata con banderuola pure cro
ciata - appare nello stemma c nel sigillo trccentesco di Bressanone, in uno 

Sigilli di Bressanone e di Bolzano (dal Lrnn). 

genovese del 1259, in uno senese. A Firenze gli <Otto del Comune> usarono 
un tipario con la colomba che tiene nel becco un ramo d'ulivo, 1527. 83 Ma 

82. Ed ecco alcuni saggi dei luoghi minori. In quello di santa Marta si vede la santa che con 
la d�tra tiene una chiave, con la sinistra un serpe, principio del '300; (cfr. SCHLUMBERGER: 114 
e tavola XXVIII 4); in quello di Colorno (PJ.rma) santa Margherita, titolare della chiesa maggiore, 
con croce e palma, appoggiata ad un dragone alato (V. PRO\US: 96 tavola II); in quello di Ca
scia Santa R.lta coronata, con un giglio nella destra cd un scrpc nella sinistra (SELLA : 2091). 

E si potrebbe continuare con altri esempi, che però offì-ono maggiore interesse per l'icono
grafia che per la sigillografia. (MF: 468 e 1740, 433, 434, 442, 444. 456. 459. 466. 468, 1754, 1756. 
1795). Segnalo ancora qualche modello inconsueto: quello dì Murano, nella cui parte superiore 
si vede la mezza figura di san Donato con casula c pallio, nell'inferiore un gallo (questo mo
tivo ricorda i sigilli ecclesiastici, troncati in due parti; il nostro sigillo è del secolo XIV o XV; 
cfr. MELLY : n6}; e quello di san Giovanni in Croce (Cremona), della fme del '300, col santo pas
sante, esempio forse unico. Infme quello di san Giusto (MF: 453) col santo entro un'edicola go
tica, affiancata da due gugliotti, uno dci quali è sormontato dalle chiavi di san Pietro. Nel ba
samento, scudo sbarrato di 6 pezzi. Cfr. tavola VI figura 63. 

E, per chiudere, voglio rammentare due sigilli che imitano le bolle pontificie. Quando Ca
stel Durante fu elevato a città da Urbano VIII, assunse il nome di Urbania e adottò un sigillo 
con le teste dei santi Pietro e Paolo divise da una croce ; la leggenda allude al privilegio ponti
ficio (MF: 463; lo pubblico nella tavola VI 72). Assai simile è il 45 della raccolta di Siena; il lco
nino dichiara : URBS ET PAPATUS - DANT NOBIS IUS COMITATUS (Siena : 45). 

83. Per Bressanone MELLY : n tavola 24, s ;  cfr. l'atto del IJI6 (Archivio di Stato di Bol
zano, Principato vescovile di Bressanone, 2307) cd altri del 1304 (Archivio di Novacella, C. 7) ; 
cfr. G. GEROLA Gli stemmi dei comuni della Venezia Tridentiua, in « Studi trentini di scienze storiche » 
(1933) III-IV; L. SANTIFALLER Die Urkunden der Brixner Hochstifts-Archive (Leipzig 1940-I943) 
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l'esame dei marchi delle magistrature e degli uffici civici esula dai confini di 
questo lavoro. 

Il leone detto di san Marco - alato, nimbato, tenente un libro - distingue 
i suggelli di Venezia e di molte altre città dei domini veneziani, oppure 
alleate con Venezia, come vedremo. 

Il Comune di Cortona usò, probabilmente al principio del '200, una ma
trice col drago - insegna civica -; i l  28 aprile 126r, per solennizzare e com
memorare la pacifìcazione delle fàzioni, si sostitul al vecchio emblema, nella 
bandiera e nel pubblico sigillo, il Icone marciano, perchè in quel giorno ca
deva la festa dell'Evangelista. (Unica differenza rispetto al simbolo veneziano: 
qui il leone è passante e tiene un papiro in luogo del libro. Negli esemplari 
del '400 invece il leone sta accovacciato e tiene un libro aperto). Il verso in
voca : SIS TUTOR CORTO NE - SIS SEMPER MARCE, PATRONE. (Si CO!lOSCO!lO due 
matrici del '2oo, dei Consoli del Popolo : vi è raffigurata la Madonna in trono) 
(figure 70, 74). 

Anche Camporotondo (Macerata, ftgura 73) assunse il leone alato. " 

4· F i g u r e  a r a l d i c h e ,  s i m b o l i c h e ,  p ar l a n t i ,  m i t o l o g i c h e .  

Questi tipi di sigilli appaiono, generalmente, in epoca alquanto più recente 
rispetto agli altri. 

Dei primi stemmi comunali si ha notizia nei secoli XII e XIII, ma soltanto 
nel XIV l'uso si diffonde e diviene quasi generale, senza tuttavia eliminare com
pletamente dai sigilli gli antichi simboli, cui talvolta si associa (abbiamo visto 
insegne civiche accostate alle vedute od alle torri oppure a fianco dei santi e 
d'altre figure). •• 

L a  c r o c e. 
Tra le « pezze • araldiche dei sigilli cittadini è frequente la croce, inalberata 

da varie città dopo che i Crociati fecero ritorno dalla Palestina: i gonfàloni, 

Il. Per Merano G. GEROLA Gli stemmi cit., 18; per Firenze, SBLI.A: 1144; per Siena, Archivio 
di Stato, sigillo 202 (l'<Agnus Dei> è inserito in una formella ad otto lobi). Di Genova si 
parlerà fra poco. 

84. Per Cortona P. ToNINI Otto sigilli cornmtsi, in •ASI> (4s) 4 (1879) :W5-1.24; MANNI: 
Il 15; L. MANCJNI Cortona (Bergamo s a) 37; G. B. CERVELLINI I konini cit., 256 fignre 20-22. 
Un esemplare sta al MF: po, qnattro all'Accademia Etrusca di Cortona. Una variante del leo
nino dice: SIS TUTOR CORTONB - CIVITATIS, MARCE, PATRONE. Lo stemma comunale conserva il 
leone di san Marco, ma con colori diversi da quello di Venezia. ll sigillo dd Popolo, con la Ma
donna, sta al MF: 505. Vedi altro esemplare Cortonese nel Medagliere Reale di Torino (D. PRo
MIS Sigilli: 367). 

Anche il sigillo dei Guelfi di Montepulciano porta il leone alato, rarupante (vedi la 
tavola VIII, figura 82) mentre quello del medesimo ComWle ha il grifo (MF: A. 3o6, 349). 

85. Nuovi, interessanti rilievi sulle origini dell'araldica ha fatto D. L. GALBRBATII Manuel 
Ju Bktson cit., 23 ss, 53· 
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i pennoni, le insegne dei municipi le taora quelle delle <porte> o quartieri, 
delle vicinie, delle contrade, di certe corporazioni, si ornano di croci con forme 
diverse. " 

La croce è solitamente di forma latina, piana; fanno eccezione Tolmezzo, 
con la croce greca, secolo XIV; Pisa con la croce detta Pisana, dal 1275 in poi, 
Fermo, Lugo ed altre città con la croce patente, il Comune della Contea di Imola 
con la croce trilobata, ecc. 

Sarebbe superfluo elencare tutti i Comuni che incisero la croce nei loro mar
chi, da Alessandria a Messina. 

Fra i tipi curiosi, notiamo qudlo dd Comune della <curia> di Quarantola 
(Val di Pesa, Firenze), anteriore al 1325: una croce su piedestallo, fra due 
stemnù. 87 

A n i m a l i  a r a l d i c i .  

Molto diffusa è la figura del leone, che, prima ancora che in funzione di 
insegua araldica, era apparso come simbolo della forza e dell'autonomia co
muuale; lo abbiamo trovato scolpito sulle porte civiche; nel '200 incomincia 
a campeggiare da solo in vari suggelli municipali. Esso è rampante oppure 
passante, qualche volta tiene una spada (Faenza), un giglio, e più spesso il gon
falone. Appunto con lo stendardo fra le zampe fn inserito nella matrice due
centesca di Messina ; degno di nota il verso: FERT LEO VEXILLUM - MESSANE CUM 
CRUCE DIGNUM. " 

A Tortona, dopo l'ipotetico sigillo del II55, con veduta, abbiamo nel '200 
sicure notizie del marchio col leone tenente una rosa e la nota leggenda: PRO 
TRIBUS DONIS - SIMWS DERmONA LEONI. Ancora: a Vercelli nel '300 si ha il 
leone sormontato da una piccola aquila, a Viterbo un leone (forse adottato alla 
fine dd XII secolo per l'adesione alla Lega Guelfa) e l'iscrizione : NON METUENS 

86. Sulle fOrme della croce mi sia consentito richiamare G. C. BAScAPè Not< sull'evolu
zione della croce araldica cit. 

87. Pel sigillo di Tolmezzo MEI.LY: n8; di Alessandria G. B. CERVELLINI I leonini cit., 
245 ; per Fermo ZANETTI : III 326. La matrice di Lugo, che nel primo cantone della croce ha un 
uccello, è il 207 del Museo di Bologna, che possiede pure quella di Mestre con la croce accom
pagnata nel 1° cantone dal leone marciano, nei due inferiori dalle lettere M.E. (257). Genova usò 
anche un sigillo con la croce; il <Comitatus) di Prato una croce accantonata da quattro gigli (MF : 
1755, in «  PNS • IV tavola 8), mentre il comune del Comitato di Imola pone nel 1° e 4° cantone 
della croce due gigli (forse degli Alidosi, vicari della Santa Sede) e nel 2° e 3° le chiavi (D. PRo
MIS Sigilli: 340 e tavola II; egli avverte che il Comune di Imola aveva invece il grifo). La croce 
pomata appare anche a Lignana (Toscana) a metà del '3oo: MF: 420. U marchio crociato di Qua
rantola fu edito da D. PROMIS Sigilli: 353 e tavola II; per quello di Colle Val d'Elsa vedi MANNI: 
XIII 13 e G. B. CERVELLrnl I leonini cit., 256 .figura 19. 

88. Per Faenza G. RossiNI Statuta Faventiae, in RIS2 XXVlli Parte V (Bologna 1930) pa
gina xxxm. 

232 



CAPITOLO UNDECIMO 

VERBUM - LEO SUM QUI SIGNO VITERBUM ; a Sezze pure un leone con motto: 
SETIA PLENA BONIS - GERIT ALBI SIGNA LEONIS. 89 

L'aquila imperiale fa la sua apparizione al tempo di Federico I nei suggelli 
delle città alleate con l'Impero ; più tardi diviene distintivo della fazione ghi
bellina e dei Comuni in cui essa prevale; contrassegna pure i sigilli dei luoghi 
soggetti ai Vicari imperiali. 

Molti Comuni, da Como a Palermo ed a Siracu;a, ostentano l'aquila fm 
dalle origini, e sarebbe fuor di luogo catalogarli qui. 

Sigillo di Trento. Sigillo di Ravenna. 

Annoteremo soltanto qualche saggio inconsueto. Forlì ha l'aquila che tiene 
con le zampe due scudetti, l'iscrizione dice: SENATUS POPULUSQUE FOROLIVIENSIS; 

Todi l'aquila con due aquilotti sotto le ali; notevole il leouino : NOSCITE vas 

CERTI - SIGNUM GENERALE TUDERTI (figura 79). E nella già citata impronta 
di Orvieto il verso allude al simbolo imperiale. I Toruielli, Vicari imperiali 
di Novara, diedero al Comune una matrice con l'aquila avente tre stelle sul 
capo, armo 1323 90• Ancora degno di nota il duecentesco s. CIVITATIS MASSANE, 

con due aquile divise da una mazza ferrata (MF. : 464; vedi figura 81). 

89. Per Tortona G. B. CERVELLINI I leonini cit., 246 e le opere già citate; la matrice cld si
gillo di Vercelli sta al Museo di Bologna (v. pure SELLA: 1120); per Viterbo e Seoze G. B. CER
VELLINI I leonini cit., 266. Pel sigillo di Imola col leone, SELLA: 1134- Ecco altri =pi: la matrice 
Co. I presenta un leone rampante attraversato da una banda; quella di Sovana o Soana. il leone 
che tiene le chiavi di San Pietro (MF: 435, 436, 1755; MANNI: XII 8); per Brescia e Pontevico 
di Brescia, MF: 447-448. U leone col giglio si trova, per esempio nel sigillo di Valle Fiorentina, 
anno 1349 (MF: 441); in quello di Lamporecchio Valdarno tiene un ramo d'ulivo, principio 
secolo XV, MF: 419. U leone sormontato dal lambello angioino compare nel sigillo dei <Do-
dici del popolo e capitani di parte guelfa. di San Miniato (MF) in quello della Lega di Monte
varchi; mentre nel sigillo dei Guelfi di Siena tiene nna spada in palo; (vedi tavola VITI 86 e 87). 
Anche in molti altri luoghi la parte guelfa si disrinse col leone, contrapposto all'aquila ghibellina. 

90· Per Forli SEILA: 2136 (rifucimento di nn originale antico); per Todi G. B. CERVElLINI 
I leonini cit., 264 {essendo citato il motto nd codice Marciano, il sigillo risale almeno al '300); 
il marchio novarese fu assunto fra il 1323 e il 1327 e, secondo P. CAIRE Monografi.e novaresi, in 
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Naturalmente non soltanto le città e le borgate, ma anche le circoscrizioni 
territoriali, le province, le valli, ebbero i loro sigilli. Ad esempio il marchio 
della Valsesia, per simboleggiare il Vicariato imperiale dei Visconti, presenta 
l'aquila con le zampe posate su due monti fra i quali si apre la valle; secolo XV. " 

Vogliamo infme ricordare l'aquila che araldicamente si definisce <rivolta >, 
cioè col capo che guarda a sinistra, al contrario dell'insegna imperiale. 

Narra il Ciaconio nella Vita di Clemente IV che come Federico assegnò 
ai Ghibellini l'insegna dell'hnpero, cosi il Papa diede ai Guelfi un'aquila ri
volta, vermiglia, che tiene fra le zampe un serpe od un drago verde (figura So). 
Peraltro il citato atto della Lega Lombarda, I I73, è corroborato dal sigillo 
con l'aquila volta a sinistra; l'impronta è guasta nella parte inferiore, sicchè 
non sappiamo se vi fosse un drago. Bisogna dunque rettificare l'opinione cor
rente, accettata dagli araldisti, e retrodatare l'origine dd!' aquila cosiddetta < gud
fa>. Anche uno dei sigilli di Alessandria (sorta in odio all'Impero) ha l'aquila 
rivolta. " 

Il grifo, figura chimerica, per metà aquila e per metà leone, appare in al
cuni sigilli civici dal secolo XIII in poi. A Perugia nd '300 esso è rampante, 
coronato (in antecedenza si era usato un tipo col santo). Il grifo oma non 
soltanto gli stampi del Comune ma quelli della < Universitas Gymnasii>, dei Mas
sari comunali, dei Priori delle Arti (figura 85). Altri luoghi inalberarono il 
grifo: Montepulciano (figura 82), Monterone Grifoli, Imola, ecc. I < Capitani 
del popolo> di Grosseto aggiunsero, nella zampa destra dell'animale, una spada. 
Nella matrice di Mongiovine il grifo regge una torre. ,. 

Particolarmente degni di nota i sigilli di Genova e Volterra. Il primo esem
plare genovese dd genere è appeso ad un Trattato di pace del 1241 : il grifone 
calpesta una volpe, che stringe tra le fauci un gallo; di esso e di una variante 
si parlerà fra poco. " Nel sigillo di Volterra - fine del '

200 - il grifone 
assale un drago; il motto orgoglioso: URBI VULTERJIE - PAliBATIS UNDIQUE 

TERJIE, sembra riferibile all'obbedienza che il contado doveva all'<urbs>, sede 

MSI (2 s) 19 (r88o) II 24 non sarebbe più stato usato dopo il 1327; invece esiste un esempio del 
1341 (SELLA: 1122). 

91. P. CAIRE Monografie novaresi cit., 37; v. PROMIS: 104 e tavola nr. 
92. A. C!ACONIUS Vitae et res gestae Pontificum etc. (Roma 16JO) II c 168. n sigillo della 

Lega Lombarda citato da G. GnmNI Memorie cit., III 743, è pubblicato in facsimile da C. MA
NARESI Gli atti del Comune cit., tavola III; quello di Alessandria da D. PROMIS Sigilli: 336 e ta
vola ll. Vedi in questo Capitolo il numero So, sigillo della Parte Guelfa di Firenze (MF : ove però, 
per arbitrio dell'incisore, il capo dell'aquila non è rivolto). 

93· Per Mongiovine MF: 545 c MANNI: VI 6; per Perugia SELLA: I I24, II75 e Co.: 40, 
6os; per Monterone MF: 1756-1757. Cfr. anche: G. CAPUTO La tradizione etrusca del Grifo e 
(emblema di Perugia, in • Studi Etruschi • (2 s) 19 (1961). 

94. Si veda il Capitolo • Sigilli delle Repubbliche Macinare '· 
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dd governo. In altro esemplare minore si legge: s. VULTERRANB CMTATIS (fi
gure 88 e 89). 

La matrice di Bobbio, usata fino al 1346, contiene un'aquila che aggredisce 
una volpe; dopo la conquista viscontea fu adottata una croce con due colombe, 
alludenti a san Colombano. In un sigillo di Acqui l'aquila tiene fra gli artigli 
una Jepre ; Ja leggenda afferma ; LECTOR AQillS DIGNUM - COMMUNIS RESPICE 

SIGNUM. 96 
L'orso, sormontato da scudetto crociato, distingue il marchio della Lega 

di Cascia; l'orso passante davanti a un albero, quello di Biella. " 

Inconsueta è la figura del delfino : è eretto, ora sormontato dal giglio come 
ad Artimino Valdarno (figura 90), ora in campo seminato di gigli, come a 
Pescia, ove costituisce un simbolo parlante . ., 

5· S i g i l l i  < p ar l a n t i > .  

Conviene accennare al tipo detto <parlante> perchè allude con immagini 
al nome locale, tipo che ebbe larga d.iffusione. 

Fra le città più importanti, Aquileia, Aquila, Castel d'Aquila e simili hanno 
il simbolo imperiale o l'aquila detta <rivolta> ;  Firenze il fiore, Genova la porta 
(Janua) ecc. 

Ma per lo più sono state le piccole borgate che, in quanto prive di stemmi, 
e perchè l'emblema o figura <parlante> è facilmente identificabile, hanno as
sunto sigilli di qud genere. "  

95· MF: 1792 e MANNI: III 7 e XXII u8; G. B. CERVELLINI I leonini cit., 265. Per Bobbio 
V. PROMIS : 89; per Acqui A. CUNIETTI Acqui, la sua zecca, lo stemma comunale, il sigillo comunale, 
in c RIN • (1909) 77 e G. B. CERVElLINI I leonini cit., 244. 

96. n primo è al MF: A. 356; pel secondo D. PROMIS Sigilli: 358 e tavola IV; L. BolU!LLO 
L'arma municipale di Biella, in « Rivista Biellese • (I924) ; (musnBM) Notizie e vicende del sigillo di 
Biella, in • Rivista Biellese • (1925). (Si veda al numero 84 il sigillo della Lega di Cascia). 

97· MF: 407 e 1751; MANNI: X 2 e XIII 7· 
gB. I luoghi denominati Castello, Rocca, Forte ecc. hatlllo naturalmente il marchio con 

quel simbolo ; Castel Focognano un castello attorniato da fiamme, Capàtmoli una rocca e una 
capanna, e così via. 

Frequenti i disegni di alberi: Appignano di Ascoli, un pino (col motto : c:RilSCB APIGNANUM 
SANCTB JOHANNE TUUM), Amandola un mandorlo, Cotignola un cotogno (e cosl pure a luogo 
di Cotono, presso Siena) Meliade un melo, Borgo Santa Fiore, un giglio, Cerreto un cerro -
circa 1250 -; Castel Figbino, un angelo che coglie frutti da un fico, Loro (Valdmto) un alloro: 
Pian Castagnaio (Val di Paglia) un castagno ; Oliveto, un ulivo; Frassinoro, Wl frassino su Wl 
colle; Vignola, una vite attorta ad un palo, e molti altri (Castel d'Aquila: Co.: 47; Capannoli 
MF: 415; MANNI: XI 7; vedi nella tavola VII figura 83 il sigillo di Castel Focogoaoo). Per Ap
pignano G. B. CERVELLINI I leonini cit., z6r; per Meliade, Cotono, Castel Fighino, T omelie, 
sant'Angdo in Colle: Siena cit.; per Loro, Pian Castagnaio, Oliveto e Cerreto MF: 411, 430, 
440, 1734, 1748, ecc. ; per Pian Castagnaio MA.Nm: Vlli 3, XIV 7; per Frassinoro e Vignola, 
I. MALAGUZZI V ALERI I sigilli dei Comuni dell' AppennitW modenese ci t. 
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In uno dei sigilli di Trento si vede la lettera T, accompagnata in capo ed ai 
lati da tre palle; il leonino già citato dice MONTES ARGENTUM - MIIIT DANT Nù

MENQUE TRIDENTUM; altri tipi, con l'aquila, hanno URBS TRIDENTUM ANTIQUf 

ET IMMUTATI NOMrNrS, O CIVITAS P. Q. TRIDENTUM, od ancora : S. COMUNIS CI

VITATIS TRIDENTI. 

S i m b o l i  d i v e r s i .  
Notevole il  duecentesco s. COMUNIS CAPOGNANI, curioso esempio di sigillo 

comunale che riecheggia alla lontana i caratteri dei medaglioni romani, pur 
con una modulazione affatto medievale: una testa di profilo, con cuffia o ce
lata corta; il fondo seminato di gigli farebbe pensare all'età angioina, ma lo 
stile dell'incisione sembra anteriore. ,. 

Altrettanto numerosi i monti, ora stilizzati, ora al naturale: Poggio Santa Maria, un colle 
con una croce fì.ordalisata; Montefalcone, un falco sul monte; Capodimonte, un capo su di una 
altura; Monsummanno, Wl monte, da cui si leva una mano sormontata da un giglio ed affian
cata da due leoni controrampanti ; Monte Corboli, un corvo sul monte; Montelupo il lupo pas
sante su una rocca; Montelupone invece ha l'animale corrente sui monti e il verso leonino: PRO
TEGE, CHRISTE BONE - CASTRUM DB MONTELUPONE; Montetortore ha un colle sormontato da due 
tortore; Montalcino un colle a sei cime con un 1eccio (L. S. Slgillo di Montalcino, in «  Miscellanea 
storica Senese » (1893) 185 : il leccio, <ilex>, dà nome alla città; leggenda 1ft s. ILCINAB CIVITATIS). 
Per Monteoorboli e Poggio Santa Maria v. Co.: 43 e 52; per Monsummano, v. tavola VIII fi
gura 91 (MF: 427) e MANNI: V ro; per Monrelupone Co.: 35 ;  G. B. CERVELLINI I leonini cit., 
262; per Montelupo: Co. : 37; per Monteoliveto P.: 179; per Monte Tortore L MALAGUZZI V A
LERI I sigilli dei Comuni dell'Appennino modenese dt.; per gli altri Co.: 36, 39, Serie Romana 54; 
MF: 409, 414-. 423, 449; Siena cit., Med.Vat. : 77. Verrua di Monferrato usò, nella seconda 
metà dd "300, un marchio col verro (G. CLARETIA Reminiscenze ... di Verrua ecc., senza note 
tipografiche). Montcoliveto, Montealto, Montella, Montenovo e simili, presentano nei loro coni 
alture v.ariammte con.fi.gunte, tm altro Montc:novo mostra una volpe saliente sul colle, e il 
motto: .MONTIS NOVI CAS'D.UM - 'IBNDAT FEIJCITBR. AL TUM; Monticelli Wl monte di tre cime 
sormontato da un ua:dlo (Med. VaL: 67). Collodi ha un colle digradante, con un uccello. 

Ecco altri sigilli <parlanti) della collezione Corvisieri: s. POPULI VERTINB, un verro su un 
tino; Ponte di Sacco, un uomo con sacco sul ponte; Pontecorvo, un ponte a 4 archi su cui poggia 
un corvo; s. COMUNITATIS CASTRI ORZANI, un orso. E nella raccolta fiorentina: Buggiano, un 
bove; Camigliano (Siena) un cammello ; San Casciano Bagni, tre persone nude in una vasca, 
Pozzolengo (Brescia) nn pozzo con arco, carrucola e secchio. Figure di angeli contrassegnano i 
sigilli di Santarcangelo di Romagna, di Sant' Angdo in Colle, ecc. ; una campana, un tornio, 
un fabbro quelli di Campagnatico, di Tornelle, di Castel dei Fabbri. 

Ricordiamo inftne quelli di Uzzano in Val di Nievole, con una gran fiamma alludente alla 
pretesa etimologia (da <urere>); di Mortara, con un mortaio, di Cortina (Chianti), con tre cor
tine frangiate; di Asciano, con una scure, di Castel Pereto con le pere, più tardi accostate alle 
chiavi, ecc. Per Collodi e Uzzano : D. PROMIS Sigilli: 350, 355 e tavola III; per San Casciano, Cor
tina, Asciano, Castel Pereto MANNI: XXN 9, XXVI 9, XXVIII 5, XXX 18. 

99. Museo Civico di Trento (cfr. G. GEROLA Gli stemmi cit.). lvi pure si conservano i sug
gelli comunali di Pinè, con san Michele in piedi, e di Tenno: un torrione merlato, dalla cui porta 
esce un braccio che tiene una spada. La matrice di Capognano viene riprodotta nella tavola VIII 
figura 93 (da MF: 460). 
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Il Senato Romano nel Medioevo e nell'Età moderna impiegò, fra gli 
altri, un sigillo di cera rossa, di cm. 7, appeso ad un nastro o ad un cordon
cino rmso ed oro - i colori dell'Urbe - e che ripete lo stemma di Roma: 
le lettere S.P.Q.R. poste in banda (figura 92) ; cosi gli uffici e le magistrature 
di pendenti. 100 

E per finire, accennerò ad un tipo eccezionale di sigilli con figure classiche. 
Si sono già citati i marchi con figure d'Imperatori romani, quello di Genaz
zano col Giano bifronte, quelli di Piacenza e di Siena con la lupa, ecc. ;  si è pure 
accennato alle iscrizioni che vantano le mitiche origini delle città o che por
tano altre reminiscenze del mondo antico. 

Ma soprattutto interessante è il celebre sigillo di Firenze. Esso si orna della 
figura di Ercole e del leonino : HERCULEA CLAVA - DOMAT FLORENTIA PRAVA, 
che si collega alla favolosa tradizione della fondazione della città da parte del 
semidio. Del marchio fa menzione Giovanni Villani all'anno r308 : « il podestà 
Carlo d'Amelia . . .  furtivamente si fuggi... et per riaver pace e denari dal Co
mune, se ne portò il suggello dell'Ercole ». La vita amministrativa ne fu in
tralciata e la città dovette far modellare un diverso tipario e diramarne la notizia 
a tutte le città con le quali aveva rapporti; poi « si ordinò che nè Podestà nè 
Priori tenessero il suggello del Comune, ma feceme guardiani e cancellieri i 
frati conversi di Settimo, che stanno nella camera dell'arme nel palagio dei 
Priori ». 

La matrice primitiva venne incisa, secondo varl autori, da Arnolfo di Cam
bio, intorno al 1280; vi campeggia la figura intiera volta a sinistra, il braccio 
destro teso a tenere l'idra, il sinistro sollevato. Il Manni pubblicò un modello 
posteriore, ritenendolo antico: il nume è nell'atto di camminare, la destra tiene 
la clava sulla spalla, la sinistra porta la pelle del leone. Nell'età medicea se ne 
eseguirono nuovi tipari, con variazioni. La Repubblica Fiorentina si servi 
pure d'una matrice piccola, con la sola testa della divinità, accompagnata dalla 
clava, da una zampa leonina e dalle lettere HER (figure 94, 96). 

Anche i Ghibellini di Firenze fecero inserire nel proprio suggello la figura 
di Ercole che doma il leone. 101 Dal principio del '300 in poi, oltre ai sigilli co-

100. Vedi nella tavola Vlll 92 il sigillo dei Conservatori di Camera di Roma; cfr. V. CA
POBIANClll Immagini simboliche cit. 

101. G. VIllANI Storie fiorentine Lib. Vlll, c 95, in RIS• XIII; L PASSI!IUNI n sigillo fo>ren
tino con l'Ercole, in • PNS • (1868) 283. U punzone da lui pubblicato si eomerva al MF: 463, 
ma forse non è una matrice da sigillo. Cfr. infme L. MARCHESil Ercole nella mondA etc., in • Nu
mismat.Ca • 9-11 (1943-1945) 3-21. Vedi tav. VIII, 95· 

La più singolare insegna civica derivata dall'antichità è quella di Taormina, ove appare la 
<centauressa> cioè un corpo taurino ----:- o, in altri disegni, equino - dal busto muliebre (PA
LIZZOLO Il blasone in Sicilia (r87I-r875) ; nd testo si parla del Minotauro, ma nella tavola è di
segnata la <centauressa)), 
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munali di cera verde aderenti, ne rimangono alcuni pendenti, che da un lato 
portano il consueto marchio, dall'altro il controsigillo gigliato. 

Il giglio fiorentino fu scolpito nel minore suggello mw1icipale, che, lar
gamente impiegato, a poco a poco prese il sopravvento s1Ù tipo mitologico; 
la città adottò poi altri modelli, per uffici c dicasteri. E da Firenze il giglio si 
estese ai sigilli delle città amiche o suddite. 102 

Si è lasciato per ultimo il sigillo laudense, perchè Lodi è l'unica città che 
abbia nel marchio w1 Imperatore medievale. Del sigillo (col motto che allude 
alla ricostruzione della città : LAUDENSEM RUPEM - STATUIT FREDERICUS IN UR

BEM) non rimane alcun esemplare (l'archivio municipale fu dato alle fiamme 
dalle truppe francesi nel 1522), ma un codice del '200 ne ha conservato il di
segno. È il De regimine et sapientia potestatis, di Odino da Lodi, Ms membra
naceo, appartenente alla Biblioteca Capitolare di Monza. A carta r è delineato a 
penna, in modo sommario ma efficace, il sigillo circolare, in cui campeggia 
il busto di Federico I, di fronte, col capo cinto da corona murale; in basso si 
vede una porta urbana merlara, sormontata da una torre pure merlata. Si è 
detto che le fortificazioni simboleggiano l'autonomia della città; l'immagine 
del sovrano posta a protezione di Lodi ricorda, per l'apparente analogia, le 
raffigurazioni dei santi che vigilano le città, nei sigilli di altri Comuni . 

Sigillo di Lodi (disegno nel ms di F. VILLANI). 

Una variante di quel disegno, che quasi certamente riproduce un altro si
gillo laudense, è tramandato dal manoscritto di Filiberto Villani Lodi riedi
.ficata, del secolo XVII : qui l'Imperatore è ritratto a figura in ti era, seduto in 
trono; le mani reggono due modelli di città turrita e, dietro, si vede un altro 
modello capovolto, che indica la distruzione di Lodi Vecchia. Il disegno, copia 

102. MURATORI Antiquitates; ZANETTI: IV 98; MANNI: VIII 9 e molti altri ; ultimamente 
G. B. CERVELLINI I leonini cit. (che a pagina 257 riferisce altri leonini di Firenze) ; P. ToESCA Storia 
dell'arte ci t. 
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di nn originale del secolo XV, fu pubblicato dal Vignati nel frontespizio del 
tomo II del Codice diplomatico Laudense, nel r885. 

Ma già nel r828 G. B. Orcesi aveva rilevata l'importanza di quel meda
glione, simbolo eloquente della devastazione e della rinascita della città, e ca
rico di tante memorie, e ne aveva ripreso i motivi in Wl'incisione di rame, che 
orna la sua edizione a stampa del poema. 103 

I l  s i g i l l o  n e l l a  v i t a  p o l i t i c a  e d  a m m i n i s t r a t i v a  d e l  
C o m u n e .  

Nella vita politica e nell'amministrazione dei Comnni medievali, e spe
cialmente delle città-stato, la sigillatura non è soltanto nna indispensabile e 
più o meno solenne formalità burocratica per convalidare gli atti dell'autorità 
civica e fornire ad essi fede pubblica; il sigillo costituisce anche nno dei simboli 
del potere, nonchè nn piccolo monumento d'arte e di storia, fedele ed efficace 
testimonianza di nn' epoca e di nn costume. 

Come si è visto, il sigillo civico fa la sua apparizione ufficiale nella seconda 
metà del secolo XII, allorchè la città va emancipandosi dal potere imperiale; 
non mancano esempi di suggelli cittadini anteriori alla Pace di Costanza, ma 
la maggior parte dei Comnni adotta questo segno diplomatico - insieme con 
le forme cancelleresche solenni, proprie degli atti pubblici - dopo la sanzione 
definitiva dell'autonomia, della quale costituisce nno dci segni tangibili. 

Accennando ad nn confronto con i mmucipi stranieri, il Torelli aveva os
servato che « le città italiane hanno ed usano il sigillo in nn periodo altrettanto 
antico quanto quello indicato per le città francesi e tedesche nei trattati gene
rali di diplomatica e sfragistica, dove io credo che le nostre non figurino solo 
perchè non abbiamo ancora sull'argomento che notizie slegate o insufficienti •· ••• 
Ora, i dati qui raccolti confermano l'asserzione del Torelli. Ed occorre tener 
presente la diversa condizione giuridica e di fàtto delle nostre città, che nel 
secolo XII miravano a rendersi autonome (ovvero già lo erano, come V e
nezia ed altre), in confronto dei Comuni stranieri, e specialmente germanici, 

103. A. CERUTI Prefazione a Orfini Laudensis poiima de regimine et sapientùl Pokstatis, in 
MSI VII (r869) ; cfr. inoltre Federigo, ovvero Lndi riedificata. Poema eroico di F. VILLANI (Lodi 1828) 
Prefazione. 

Di un altro tipo di sigillo civico rimangono impronte ceree del secolo XVI; modello che 
ripete esemplari più antichi, ed il cui prototipo può risalire al secolo XIV, come dimostra il con
fronto con marchi di altre città. Vi campeggia il patrono, san Bassiano, col pastora1e, affiancato 
dalle sigle S.B.; attorno è la leggenda: S!GILLUM R(EI) P(UBUCAE) l.AUDEN[SIS). Misura 27 mm. 
di diametro ; è conservato nella Biblioteca Laudense. La quale possiede pure altri sigilli, dell'età 
della dominazione spagnola ed austriaca; il loro carattere araldico non presenta particolari mo
tivi d'interesse. Cfr.: G. G. BASCAPÈ, Note sui sigilli ciiJici di Lodi in c Archivio ston"co di Lodi , 
('954) 2. 

104. P. ToRELu Studi e ricerche di diplomatiro comurude cit., 275. 
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che in misura maggiore o minore erano soggetti all'autorità imperiale. Per 
conseguenza risulta altresì diverso il valore giuridico del sigillo di queste e di 
quelle città : in Germania lo si impiega limitatamente agli atti propriamente 
amministrativi, mentre da noi esso può anche acquistare la funzione di sigillo 
di Stato, negli scambi di ditterae> con altre città autonome, con le repubbliche 
marinare e con le potenze, specialmente dopo la Pace di Costanza. 

Nei centri maggiori dell'Italia settentrionale, adunque, l'adozione del <si
gillum publicum> corrisponde al compimento dell'evoluzione del Comune e 
quasi contrassegna il concretarsi dei suoi lineamenti come istituto dotato di 
personalità giuridico-politica e di un certo grado di indipendenza; la città cioè 
assume allora la configutazione di ente pubblico autonomo. 

L'importanza del sigillo e la considerazione in cui era tenuto, quale <sitn
bolo di signoria>, appare da molte testimonianze. Basti richiamarne alcune. 

Nel Chronicon Parmense si legge che nel 1289, alla fine delle lotte civili, 
• populus Regii dcderunt totum dominium civitatis Rcgii et episcopatus in 
manibus potestatis Parme, et vexilum S. Prosperi et claves portarum et pala
tiorum et vexilum et s i g i l u m c o m u n i s et seipsos . .. ». 105 

Abbiamo visto che un Podestà di Firenze fuggì portando seco il sigillo ci
vico, che gli esuli Lambertazzi usarono un marchio identico a quello di Bo
logna; abbiamo altresì riferito, con riserva, la notizia del pegno d'alleanza of
ferto dai Milanesi ai Tortonesi nel I I  5 5 :  uno stendardo, una tromba per chia
mare il popolo, un sigillo con le figure delle dnc città. 

Sempre a proposito del valore che si dava alla corroborazione degli atti 
civici mediante il suggello, notiamo che gli Statuti di Como - 1296 - pre
scrivevano che tale convalidazione potesse essere effettuata soltanto per espressa 
volontà del Consiglio. '" 

Ai primordt, ogni città aveva un solo suggello; ma la crescente complessità 
delle magistrature e degli uffici rese necessaria l'adozione di sigilli particolari. 
Gli Statuti bolognesi dicono « tantum unum sigillum sit in comuni • (1250), 
quelli parmensi parlano invece di « onrues sigillos commuuis • (1255), quelli 
padovani indicano un « sigillum magnum commuuis », ciò che lascia supporre 
l'esistenza di un altro o di più tipi (1271) ; infine a Brescia sono ricordati, col 
sigillo civico, i sigilli particolari dei Consoli di giustizia d'ogni quartiere (se-

105. Chrcmicon Parmense A cura di G. BoNAZZI, in RIS IX Parte IX (1902) 57· 
106. Statutorum Novocomensium pars altera. A cura di A. CERUTI, in HPM XVI: Leges mu

nicipales II I (Torino 1876) : « Nec potestas nec eius familia aliquam litteram sigillatam sigillo 
Comtmis Cumarum secundum voluntatem consilii generalis possit mittere alicui principi vel 
persone private. Item statutum est quod potestas nec eius iudices nec assessores non possint mit
tere aliquam littcram sigillatam sigillo Comunis de Cumis nisi de voluntate consilii Comunis Cu
marum • (Capo LXXIII 142). 
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colo XIII). Esistevano inoltre marchi minori, che i notai addetti alla sigillatura 
apponevano ai permessi di trasporto delle merci, a licenze in materia anno
naria e simili. 107 

S'incontrano poi il <s. parvum>, il <secretum>, nonchè quelli di funzionari: ad 
esempio i Massari ed i <carnpsores> di Perugia, 108 i Massari di Parma e quelli 
di Mantova ( ove gli statuti, parlando del marchio per le merci, lo chiamano « si
gillum seu bulla massari communis >, e in altra parte citano: « sigillum mer
cationum, s. mercimoniorum •), 100 i notai della Masseria di Brescia, ecc. Pei 
dazi sul porto fluviale di Serravalle, nel distretto mantovano, si usava un ap
posito sigillo. uo E gli statuti di Brescia parlano del <Sigillum telonei> e di fun
zionari destinati « ad portas pro sigillis exemplandis >. m 

È superflua un'ulteriore indagine negli statuti comunali per rintracciare 
altre citazioni dei suggelli dei funzionari addetti all'annona, ai dazi, ai mercati, 
ai porti, ai pesi ed alle misure, ai commerci, ecc., suggelli che si affermano e 
si diffondono soprattutto nel secolo XIV e seguenti, e che normalmente recano 
lo stemma della città e l'indicazione dell'ufficio, ovvero una figura alludente 
all'ufficio medesimo. 

Il maggior numero dei casi di applicazione del sigillo è costituito da docu
menti di ordinaria amministrazione : le cosiddette <licentie>, cioè <hreves., 
<parabolae>, od anche semplicemente <Sigilla> (col quale termine si intende 

107. P. ToRELlJ Studi c ricc dirche J; diplomatica comumde cit., 275 ed altri. 
ro8. La matrice dei Massai di Perugia, Co.: 605, reca il consueto grifone araldico e la leg

genda S. MASARIORUM COMUNIS PERUSI) vedi tavola VIII, figura 85). L'AlA PONZONI: 26 ricorda 
Wl altro sigillo perugino, con l'iscrizione URBS EST CAMSORUM - SINGNUM [sic) PBRUSINA TUORUM. 
{Col termine <campson, <camsor), si indicavano i banchieri, i cambiavalute e simili). 

IO<). C. D'ARco Studi intorno al Munidpio di Mantova (Mantova 1871). Ecco qualche brano 
degli statuti, come esempio: Libro I Rubrica 70: « Quilibet volens oonducere bladum ad ma
cinandwn extra civitatem Mantue veniat coram domino Potestati... e t a c c i p i a t s i  g i l 
l u m (cioè un documento sigillato, col nome, cognome del conduttore e quantità della merce) 
et i p s u m s i g i I l  u m cum blado ad oflicialem deputatum ad ianuam defferat •. Libro III 
Rubrica 22: c ltem cum dicti naute seu navium conductores ad civitatem Mantue pervenerint 
ad accipiendum sigillum mercationum •. ecc. F. nella Rubrica 47 è nominato il c notarius sigilli 
mercimoniorum •. 

no. C. D'ARCO Studi intorno al Munidpio cit., Libro VII Rubrica 37: dìligant domini 
vicarii unum bonum et fidum et timoratum Notarium qui in loco Serravalli debeat commo
rari, qui diligenter exarninet et inquiret omnia mercimonia ... et scripturam quam faciet sigillare 
debeat clausam cum sigillo Serravalli •. 

III. Statuta dvitatis Brixiae. A cura di F. Onomc1, in HP M XVI: Leges municipales II 2 (To
rino 1876) 1705 Capo CCXII: « Iuro ego notarius camete massarii comunis Brixiae ... Litteras si
gillo coml!lÙs sine parabola potestatis ve! sui massarii non sigillabo •. E al Capo CCXXXVI del Li
bro II si dice « quod nulla mercathendia • ... , portetur vel trahatur ab una terra ad aliam sine si
gillo • ed al seguente « de mercadantia de qua debet solvi toloneum si inveniretur in infrascriptis 
terris sine sigillo •. 

IO ARCRIVIO: 16. 241 
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la pa�te per il tutto). Il termine di <litterae> dovrebbe riferirsi per lo più ai do
cumenti di Stato, alle corrispondenze coi sovrani e con le altre città, ma sovente 
serve per indicare qualsiasi tipo di documento spedito per lettera, e quindi 
anche le licenze, le concessioni di trasporto, di spaccio, di esenzione da dazi, 
gabelle, e simili. 

Ora è ben naturale che il sigillo usato in tali casi potesse essere diverso da 
quello impiegato dal Comune per atti di maggior rilievo, e del quale era estre
mamente geloso anche perchè lo considerava insegua del potere. Vi furono 
eccezioni, almeno in principio: a Bologna il sigillo per le merci veniva appli
cato dal custode del sigillo comunale e la « litera de victualibus conducendis • 
concessa ai foresi sia dJ Podestà che dalla sua <familia>, dai Consoli o Anziani, 
era analoga alle predette licenze e il Torelli ritiene che fosse sigillata con lo 
stesso unico sigillo comunale. n• 

Della < tassa di sigillo> e d'altri proventi analoghi si è già parlato. Basti 
qni un esempio. Nel I253 la città di. Siena acquistò il castello della Selva, in
sieme con tutti i diritti e le rendite « de dogauis salis, piscium, farine et sigilli 
comunis ». m 

A proposito della parola <sigillum > usata per indicare documenti sigillati, 
ecco alcuni dei più antichi esempi in atti municipali: nel c breve> del giuramento 
di alleanza delle città di Lombardia con quelle della Marca e con Venezia e 
Ferrara, rr67, e nella rinnovazione dei patti, rr68, si legge : « postquam mibi 
requisitum fuerit sigillo illius civitatis >> ; nella Pace di Cremona, rr67: « si re
quisitum fuerit sigillo publico et nuntio civitatis »; in quella di Lodi, § 2 :  « si 
requisitum fuerit a consulibus civitatis ... ve! eorum certo misso et sigillo pu
blico •; nel giuramento dei Consoli di Pavia per l'ammissione alla Lega, rr7o: 
• Postquam requisitum fuerit a consulibus ve! a sigillo publico sue civitatis ». 
Frasi analoghe ricorrono in altro giuramento del rr73, ecc .. '" 

Le clitterae> del Comune non erano valide fìnchè non fossero state corro
borate con la sigillatura; però, nota il Torelli, si usava talora registrarle in ap
posito libro anche prima di passarle al notaio sigillatore. 

Dagli statuti comunali del secolo XIII e seguenti appare la costante preoc
cupazione per la vigilanza sul sigillo e per il suo retto uso. 

Il <sigillum publicum> è normalmente affidato per la custodia e per l'im
piego ai <Notai del Podestà>, talvolta chiamati <Notai del sigillo>, ovvero ad 
ufficiali a ciò appositamente delegati. 
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II2. P. ToRELLI Studi e ricerche di diplotnatica comunale cit., 275 n 1. 
n3. A. LISINI Dei sigilli senesi cit., 8. 
II4. C. MANARESI Gli atti del Comune cit., 74, 77, 84, 91, II5, 127. 
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A Padova si ha memoria di <notai guardasigilli> fm dal n8o; poco dopo gli 
Statuti forniscono indicazioni e norme sull'argomento a partire dall'anno 1227; 
a Verona un'aggiunta del 1228 dice « non liceat notariis, seu illis qui faciunt 
sigilla, ve! stant ad officium sigillorum ... •, ecc. (si tratta del sigillo del dazio). 

E nel 1285 al <Capitano generale del Popolo> di Verona fu data la facoltà 
« tenendi penes se et dandi ipsas claves et s i g i 1 1  u m ad tenendum cui et 
quibus voluerit ». 115 

A Brescia gli Statuti prescrivono: « Notarii Potestatis... debeant retinere 
sigilla communis penes se, et per se sigillare litteras factas pro communi, et non 
per alium aliquo modo •· 110 

A Ravenna si stabilisce: « procuratores teneantur et debeant... scripturas 
sigillare in... consilio generali comunis Ravenne sigillo comunis Ravenne et, 
ipsis sigillatis, deponi debeant penes cancellarium comunis •.117 

A Bologna nel 1239 il sigillo era tenuto da un Notaio del Podestà; gli Sta
tuti del 1250 dispongono: « eligatur unus bonus homo et legalis per ancianos 
et consules mercatorum et carnpsorum, qui debeat sigillum comunis tenere ... 
et stet ... in certo loco palatii ». Costui deve provvedere altresl ai marchi per le 
merci « et literas aprobatas a potestate ve! ab aliquo iudicum suorum sine mora 
debeat sigillare », ecc. Si ordina poi: « ille qui tenuerit sigillum comunis, non 
possit nec debeat sigillare aliquam litterarn alieni forensi, nisi primo fecerit 
scribi per specialem notarium potestatis ... nomen et cognomen illius qui ha
buerit sigillaturarn, et quot sigillaturae, et pro quot somis sive scanis ». Nel 
1265, come s'è visto, il marchio civico fu assegnato ai Notai dei Memoriali e 
nel 1288 al Cancelliere comunale. uo 

A Parma gli Statuti prescrivono : « de voluntate consilii, potestas teneatur 
eligere unum bonum et legale notarium de fratribus poenitentiae, qui .debeat 
pro Communi omnes sigillos Communis tenere, et cum eis sigillare, et. non 
alius » (in segnito anche i laici furono ammessi alla carica di <Notaio dei si
gilli >). Nel 1261 si aggiunse « sigilli Communis, cum quibus sigillantur litterae 
quae mittuntur pro Communi, debeant teneri per potestatem, vel sicut ei 
placuerit >. 110 

IIj. A. GLORJA St4tuti tfel Comune Ji Padova (Padova 1873) § 198; B. CAMPAGNOLA Liber 
iuris civilis urbis Verona< (Verona 17.i.8) CCLXXIT, I, Ili. 

116. Statuta civitatis Brixiae cit. 
117. Statuto del secolo XIII tlel comune di Ravenna. A cura di A. Zou - S. BI!RNICOU (Ra

venna 1904) <Monumenti istorià pertinenti alle provincie della Romagna> Rubrica 26. 
n8. P. TaRELLI Studi < ricerche di diplomatica comunale eit., Z75· Per gli Statuti del rzso e 

seguenti cfr. L. FRATI Statuti di Bologna dall'anno 1Z45 all'anno 1z6., 3 v (Bologna r869-r877) <Mo
numenti storici pertinenti alle provincie della Romagna. Serie I: Statuti, I, 2, 3 >; per quelli sue .. 
cessivi G. FASOLI - P. SELLA Statuti di Bologna tlell'anno 1z88 z v (Città del Vaticano 1937-1939). 

119. Monumenta historica ad provindam Parmensem et Placentinam spectantia I 1 (ed. RoN
CHINI) 27-z8. 
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Da queste e da altre norme comunali, sulle quali sarebbe superfluo indu
giare, risulta quale valore si attribuisse al sigillo, come mezzo diplomatico di 
corroborazione della documentazione municipale, e quante cure le città de
dicassero alla sua custodia ed alla sua utilizzazione, giacchè lo consideravano 
- e non soltanto agli albori dell'autonomia - uno dei simboli dd potere e 
dell'indipendenza cittadina. 

Mentre in quasi tutte le città l'incarico ddla vigilanza e dell'uso della ma
trice del sigillo è affidata ai notai comunali - e in particolare a quello od a 
quelli addetti all'ufficio del Podestà (che sovente è il diretto responsabile dd 
sigillo) - a Roma il Senato si vale, a partire dal II44, di scribi e di cancellieri 
che non sono sempre e necessariamente scriniarl. 120 Ed anche in questo si può 
intravvedere uno dei sintomi dell'autonomia dd Comune romano rispetto 
all'autorità pontificia. 

Le formule della corroborazione imitano per lo più quelle della documen
tazione imperiale, e non presentano varianti notevoli da una città all'altra, come 
abbiamo visto. 

In conclusione si può affermare che gli antichi sigilli dei Comuni italiani 
offrono un notevole interesse per il loro valore diplomatico e giuridico, come 
sigilli di Stato e, più frequentemente, come marchi di amministrazione civica. 
Ma il migliaio di tiparl municipali esaminato per questa ricerca, e dal quale 
sono stati scelti solo gli esempi tipici, omettendo una quantità di duplicati, 
di rifacimenti, d'imitazioni, costituisce altresl un singolare c pregevolissimo 
materiale storico, artistico, iconografico, per lo studio della vita delle città nel 
Medioevo e all'inizio dell'Età moderna. 

I sigilli infatti tramandano vedute di città, di monumenti, di edifici scom
parsi o modificati; commemorano avvenimenti, leggende, tradizioni locali, o 
raffigurano santi patroni e simboli sacri. Altre volte presentano figure aral
diche od allegoriche, le quali contrassegnano e fissano le fasi di evoluzione 
dell'istituto comunale, o simboleggiano le classi o le fazioni dominanti, il Vi
cariato imperiale o la Signoria; oppure la dedizione o la sottomissione dei Co
muni all'Impero, alla Chiesa, alla dinastia Angioina; le alleanze, le adesioni a 
leghe guelfe o ghibelline. Sovente, infine, i marchi si ornano di stemmi, di
stintivi, emblemi del Capitanato, della Podesteria, del Consolato, di magistra
ture, dignità, cariche, uffici, ecc. 

A loro volta le iscrizioni, per lo più redatte in versi leonini, formano, pur 
nella povertà dell'inventiva, un complesso tutt'altro che trascurabile: vive testi
monianze d'ingenua fede, di orgoglio civico, espressioni di sfida ai nemici, allu
sioni storiche e politiche, rievocazioni di antiche credenze e di glorie cittadine. 
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Sigilli delle Repubbliche marmare. 

Venezia. • 

Le Repubbliche marinare italiane seguirono, generalmente, gli usi cancd
leresclù e lo stile diplomatico vigente nelle Cancellerie dei Comuni; ed 

adottarono per conseguenza sigilli del tipo comunale ; 1 soltanto Venezia fece 
eccezione. 

La sua Cancelletia assunse, per la convalidazione o corroborazione degli atti 
ufficiali, non comuni suggelli cerei, bensl bolle plumblee (e, raramente, auree 
od argentee), al modo della Santa Sede, dell'Impero bizantino, dei Duclù italiani 
che da esso dipendevano, dei Principi Normanni. L'uso di quel genere di sigillo, 
ordinariamente riservato ad altissime autorità, era considerato come un grande 
privilegio e quasi un segno di sovranità, e fu in vigore a Venezia dal secolo XII 
fmo alla caduta della Repubblica. 

L e  b o l l e  d o g a l i .  
Qualcuno credette che l'impiego delle bolle veneziane avesse avuto inizio 

nel secolo IX: un ipotetico privilegio per gli abitanti di Malamocco « bulla plum
bea communitum >, ne sarebbe stato la prova. Senonchè tale documento, ci
tato da uno scrittore del '6oo, Nicolò Crasso, non esiste più (e probabilmente 
non è mai esistito). Forse il Crasso vide un atto del secolo XII, fornito di bolla 
plumbea, contenente una copia o una rinnovazione dell'atto antico. (Infatti, 
come si vedrà, l'impiego di sigilli metallici a Venezia non è anteriore al secolo XII). 
Il Cecchetti, che ha trattato esaurientemente il tema delle bolle deì Dogi, ha però 
accolto senza riserve l'affermazione del Crasso, ed ha aggiunto l'opinione (priva 
di fondamento) che i piombi del secolo IX portassero l'immafuine di Maria V er
gine e l'iscrizione col nome del Doge, a somiglianza di que · imperiali. ' 

* Edito in Studi in onore di A. Fanfani l (Milmo 1!)62) 93-103. 
1. Anche Genova e qualche altra città marittima usò bolle plumbee. Dei rari suggelli 

plumbei di Pisa, Lucca, Firenze e di quelli argentei di Siena. di Verona, ecc. si è parlato nel 
capitolo « Sigilli dei Comuni • cit. 

2. B. CECCHETTl Bolle dei Dogi di venezia cit., s. n Cecchetti descrive ed illustra 79 bolle, 
riprodotte in eliotipia, e fornisce molte notizie. Cfr. anche� del medesimo Autore! Autografi, bolle 
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È possibile che Venezia abbia avuto dagl'Imperatori di Bisanzio la facoltà 
di servirsi di quel tipo di sigillo ; le strette e continue relazioni che intercorsero 
nell'alto Medioevo fra la città adriatica e l'Impero d'Oriente giustificherebbero 
tale concessione. • Ma è più probabile che quando la città si considerò emanci
pata dall'Impero, abbia spontaneamente adottato le bolle plumbee e le auree, 
imitando la Cancelleria bizantina. (Di fatto i caratteri stilisti ci dei piombi dei Dogi, 
del secolo XII fmo a Francesco Foscari (14.23-1457), come le monete di quel perio
do, mostrano chiare attinenze con i tipi imperiali). 

Altri ritermero addirittura che il privilegio della bolla fosse stato elargito 
dalla Santa Sede. Lo affermarono i Fiorentini nell'istanza con la quale chiede
vano ad Alessandro V la concessione del • suggello di piombo com'ebbero i 
Vinitiani dal papa Alexandro III •· • L'asserzione non regge, ma attesta quanto 
prestigio derivasse a Venezia da tale prerogativa. 

In realtà i docmnenti originali più antichi usciti dalla Cancelleria veneziana, 
tra il 1090 e il no8, non recano sigilli di sorta, nè serbano fori, cordoni od al
cun segno di averli mai avuti; inoltre nel testo mancano sia la formula della cor
roborazione che l'annuncio della sigilla tura. E soltanto a metà del secolo XII si 
ha la prima notizia di docmnenti forniti del sigillo ducale. ' D'altronde nessuna 
città marinara, (e tanto meno i Comuni) ebbero sigilli prima di quell'epoca. 
(Si noti anche che Venezia non ebbe una monetazione propria fino al secolo XII; 
il primo conio veneziano avente le immagini del Patrono e del Doge, assai simili 
a quelle delle bolle, è il grosso o matapane di Enrico Dandolo, II92-1205). ' 

La più antica bolla plmnbea veneziana finora nota apparterme al doge Pietro 
Polani, II3o-II48. Sul crecto.si vedonoi!Doge e sanMarco : il primo alza la destra 
nell'atteggiamento di chi giura. (Nell'iconografia sacra si trovano spesso analoghe 

ed assise dei Dogi di Venezia (Venezia 1881). Ma vedi soprattutto l'ottimo hDro : A. Plm.TUSI 
' Quedam regalia insignia '. Ricerche sulle insegne del potere ducale a Venezia durante il Medio Evo, 
in • Studi Vffleziani • 7 (•965). 

Raccolte di bolle si trovano in molti archivi e musei: al British Museum (da Pietro Grade
nigo, 1289-I3II, a Ludovico Manin, 1789-1797) ; nell'Archivio Vaticano, nel Medagliere Reale 
di Torino, nel Museo Correr e nell'Archivio di Stato di Venezia, nel Museo Civico di Trieste, 
nel Museo Bottacin di Padova, nel Museo Nazionale al Palazzo di Venezia a Roma, e in varie colle
zioni pubbliche e private, in Italia ed all'estero. Quasi tutti gli Archivi di Stato e diversi Archivi 
civici e d'altri enti conservano bolle veneziane, appese generahnente ai rispettivi documenti. 

3· BRESSL\U: I 93S· 
4. PAOLI: 2j9. 
s. V. LAZZARINl Originali antichissimi della cancelleria veneziana in Scritti Ji paleografia e diplo

matica (Venezia 1938): cfr. in particolare 169. Ad esempio, la Pace del II77 &a Genova e Venezia 
fu convalidata anche col sigillo dogale : « Venetie quoque confumata per ... ducem et sigillo suo et 
totius communitatis V enetie corrobor.ata • C. lMPERIALB n1 SANT'ANGELO Codice diplomatico della 
Repubblica di Genova (Roma 1936-1942) II 245· 

6. Corpus nummorum italicorum VII (Milano 1915) 27 e tavola I. La più antica bolla plwnbea 
genovese che si conosca è del 1130 come vedremo fra poco. 
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rafliguraziorù, ad esempio il santo patrono di un Ordine che dà investitura a un 
abate. Ma è più probabile che il tipo delle bolle, che si ripete nelle monete vene
ziane, derivi dalla monetazione bizantina, ad esempio da quella di Basilio I e 
Costantino VII, di Niceforo Foca, e di altri) . ' A tergo, su sei linee, sta l'iscrizione: 
P(ETRUS) POL l ANU(s) DID GRA(TIA) l (v)ENETIE n(AL) l MATIE ATQ(UE) CHROATIE l 
DUX. (Quei titoli risalgono a. Pietro Orseolo; vennero portati dai Dogi fino al 
1358, poi si USÒ ; DUX VENETIARUM ETC.). 8 

La bolla del successore del Polani, Domerùco Morosini, II48-us6, è ben 
conservata, con figure e leggende rùtide; san Marco è seduto in trono, veste 
abiti pontificali, ha il capo aureolato, tiene il braccio sinistro sul petto e col destro 
regge l'asta; nel campo si vedono le lettere s. MAR-CUS disposte verticalmente 
su due colonne. Il Doge, in piedi, a sua volta pone una mano sull'asta, con l'altra 
mano regge il rotolo col giuramento dogale. Vi sono riprodotte idealmente 
le cerimorùe della consegna dello stendardo di san Marco al Doge n�etto, 
che aveva luogo nella Basilica marciana, ed il giuramento della cpromissione 
dogale> che regolava i suoi poteri; sotto questo aspetto le bolle veneziane 
hanno dunque un diretto riferimento alla presa di possesso del potere. 

Sul rovescio si legge: 'Ì< D. MAV l ROCENVS Dm l GRA(TIA) VENE(TIE) DAL
MAT(IE) l ATQ(UE) CRO l A(Trn) DUX. Il diametro è di mrn. 38. ' 

Più tardi san Marco passa a sinistra (ad esempio, nella bolla di Agostino 
Barbarigo, I486-r5or). 10 

Le vesti dei personaggi, alquanto semplici nei primi due esemplari, si arric
chiscono via via sotto i successori, nell'ornata foggia bizantina, con fregi a perline. 
Nel secondo tipo di Ranicri Zeno (1253-1268) san Marco non è assiso, ma ritto, 
con la mitra sul capo, la destra si appoggia all'asta, la sinistra regge il V angelo 
aperto. Tale figurazione continua nelle bolle dei successori, e con Francesco Fo
scari (1423-1457) appare in piombi di diverse misure. Nella minore il Doge non 
ha più abiti bizantirù, bensi una veste lunga, il manto e l'ermellino ; sul capo 
porta il como dogale. E cosi lo si trova negli esemplari posteriori. 

Le vesti del santo cambiano sotto Andrea Vcndramin (1476-1478) : alla 
dalmatica e al pallio patriarcale succede un abito lungo; l'aureola è sostituita da 
un cerchio di stelle. 

La <promissione> è talora in foggia di rotolo, talora di libro ; nell'esem-

7· O. M. DALTON Byzantin art and archaeology (New York 1961) 6]<>-637· 
8. c. KUNZ La Collezione Cumano, in .  Archeografo Triestino . (ns) 6 (1878) so-51: B. C•c

CHETTl Bolle dei Dogi cit. Per le titolature dogali cfr. V. LAZZARINI I titoli dei dogi di Venezia, in 
Scritti di paleograjìa e diplomatica cit., 183, 219, A. PER.Tusr, op. cit. 

9· G. MAJER La bolla Jet doge Domenico Morosini, 1148-11$6, in c AVen • 65 (1959). Sulla rac
colta del Museo Correr cfr. il Catalogo delle nwnete, medoglie, tessere, bolle e placchette esposte nel 
Museo Correr (Venezia 1898). 

IO. British M.: 22.214. (La serie delle bolle veneziane nel British Museum va dal numero 
22.199 al 22.J'4). 
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plare di Pietro Loredan (1567-1570) si vede pendere dal libro il sigillo. La <pro
missione> scompare al tempo di Alvise I Mocenigo (1570-1577) . 

Le due figure nei primi esemplari sono di fronte a chi guarda, successiva
mente il santo è di fronte e il Doge di profilo -ad esempio nella bolla di Nicolò 
Marcello, 1473-1474 - e poco dopo, sotto il citato Agostino Barbariga, am
bedue i personaggi sono di profilo e si guardano. 11 

In principio le due immagini avevano dimensioni press' a poco uguali ; da 
Francesco Foscari in poi la figura del Doge è talvolta più piccola. L'asta che di
vide i due personaggi reca lo stendardo marciano, a due fiamme; dopo Nicolò 
Sagredo (1675-1676) lo stendardo scompare e lascia luogo a una crocetta. " 

In sostanza è lo stesso tipo iconografico che si trova nelle monete veneziane 
(che però appaiono più tardi dei sigilli, mentre a Genova l'origine delle une e 
degli altri è contemporanea) e che, partendo da una ieratica staticità bizantina, 
si evolve verso una composizione più vivace, come nel Ducato di Giovanni 
Dandolo, 1280-1289, ove il Doge in ginocchio riceve l'investitura dal Patrono. 13 
Nelle bolle, presso l'asta, in alto, sono le lettere nux disposte verticalmente; 
accanto alla figura del santo si legge: s. MARCUS (e dalla metà del secolo XV 
in poi, s. M. VENBT.) ; accanto al Doge è iscritto il rispettivo nome col tito
lo: DVX. 14 

Il Pertusi ha notato acutamente che il sigillo dogale veneziano nel secolo 
XIII è una combinazione di tre motivi bizantini: del tema imperiale dell'in
coronazione simbolica (presente nelle miniature, negli avori, nelle monete, in 
qualche bolla) ; del tema iconografico, pure imperiale, degli Augusti affiancati, 
che tengono una lunga croce posta fra di loro e impugnata da ambedue, in
fine del mottvo del <Pantocraton col quale ha analogia, nelle bolle veneziane, 
san Marco. Turtavia il tema della bolle : l'investitura <per vexillum> non è 
bizanrino ma occidentale e di origine papale, infatti in un mosaico dell'Boa 
(poi perduto) si vedeva san Pietro nell'atto di consegnare a Carlo Magno 
inginocchiato un <vexillurm a tre fiamme. 

Le iscrizioni sul v e r s o , che in origine erano in caratteri capitali, as
sunsero andamento goticheggiante nel secolo XIV; si tornò alla capitale lapi
daria verso il 1450, quando la Cancelleria dogale sostituì nei documenti la 

11 .  SELLA: xo8r-rroz, 2041-2o67; British M. : 22199, 22212, 22214; F .  MIARI Bolla ducale 
inedita del doge Pietro Ziani, in "' AVen • 1 8  (1 879) 3, 39; N. PAPADOPOLI Sigillo del doge Giovanni 
Gradenigo, in • PNS • (1887) e in • AVen • 33 (1887) 480; etc. 

12. B. CECCHETII Bolle dei Dogi cit., n;  SELLA: rOC)r-nor, ed altri. 
IJ. N. PAPADOPOLI Le monete di Venezia. Dalle origini a Cristoforo Moro (Venezia 1893) ; 

Corpus nummorum italicorum cit., 27 ss tavole I-IL 
14. V. PADOVAN Nozioni richieste sopra una bolla ducale veneta, in « PNS • r (r868) 71-73 

(Bolla di Enrico Dandolo, II92-1205); SELLA ed altri. Nelle bolle di Pietro Lando e di Francesco 
Donà, cioè dal 1539 al 1553 manca DVX presso l'asta. 
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scrittura cancelleresca gotica con la nuova e oegante scrittura umanistica. 10 Nella 
bolla di Enrico Dandolo il nome è preceduto da una crocetta, i successori vi pre
mettono invece quattro o cinque perle disposte in croce, che scompaiono con 
Andrea Gritti; Leonardo Donà antepone al nome tre rosette o stelle orizzontali 
e così fanno i successori. Infine da Alvise IV Mocenigo, 1763-1778, in poi, la 
rosetta mediana è sostituita dal corno dogale. 

Le epigrafi sono sempre iscritte su linee rette, orizzontali, eccetto nelle bolle 
del citato Mocenigo e del successore Paolo Renier, ove sono su linee arcuate. 

Devo infme ricordare un sigillo dogale affatto singolare, anzi unico per la 
forma e per il tipo. È ogivale, contrariamente a tutti i sigilli ufficiali veneziani, 
e presenta l'immagine del Doge, in piedi, tenente lo stendardo a tre fiamme ; 
la leggenda dice: IOHS GRADONICO DVX. La matrice originale, bronzea, si con
serva nd Museo Correr, misura cm. 4,7 X 3,  è leggeitllente incavata verso lo 
interno, ed è piuttosto logora per lungo uso. (U fatto è strano, poichè il Gradenigo 
fu Doge dal z1 aprile 1355 al 5 agosto 13 56, e in cosi poco tempo un sigillo, che 
fu usato, pensiamo raramente, non avrebbe dovuto subire tale usura). In qud 
sigillo il Doge volle imitare Francesco Dandolo (1329-1339) che, con le con
suete monete, fece coniare il <mezzanino > o mezzo grosso con la propria 
effigie in piedi, con corno dogale e manto, e col vessillo in mano. 10 

I Dogi si servirono anche, per usi speciali, di piccoli sigilli montati ad anello, 
con le figure di san Marco in piedi che dà la bandiera al Doge in ginocchio; la 
leggenda dice: VOLUNTAS DUCIS. 17 

Oltre alle bolle dei Dogi fu coniata, per documenti particolari, la bolla 
plumbea detta della < Serenissima Signoria>, che reca da un lato le parole: DOMI

NIUM VENETIARUM e dall'altro il leone araldico citato. 18 

L e  b o l l e  d ' o r o .  
Ed ecco qualche notizia snlle bolle d'oro. 
Come ho notato, l'uso di quei preziosi sigilli fu affatto eccezionale; se ne 

servirono Papi, Re, i Duchi di Puglia, i Principi di Capua, i Normanni, i Dogi 
di Venezia, per rendere omaggio agli enti od alle persone destinatarie; ma la 
bolla aurea era anche un segno dd!' autorità e della potenza di chi se ne serviva. " 

15. V. LAZZARINI Un maestro di scrittura nella Cancelleria venezinna, in SaiJti Ji pakogra}ia e 
diplomatica cit., 62-69. 

16. Correr : I (matrice originale). Per le monete del Dandolo cfr. Corpus nummorum cit., 
VII 64-66. 

17. B. CBCCHBTll, Le bolle cit., 21. 
18. SELLA: 2131 ed altri. 
19. U Paoli accenna alla bolla d'oro, bellissima, del Doge Niccolò da Ponte, appesa al diploma 

del 16 giugno 1579, che dichiara Bianca Capello, granduchessa di Toscana, c figliuola diletrissima 
della Repubblica Veneta '· (Bolla esìstente nell'Archivio di Stato di Firenze; PAou : 259 n. s). 
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La più antica citazione d'un tal sigillo a Venezia si trova in un atto diretto a 
Michele I Conmeno, nel 1212. Successivamente se ne fece uso frequente, pei 
conferimenti di privilegi a città che si davano a Venezia, per investitura di feudi, 
per concessione di pensioni a valorosi capitani ed a dignitari, ecc. Per esempio, 
durante il dogato di Michele Steno si ha notizia della spedizione di almeno una 
trentina di bolle auree. •• 

Tali bolle erano, per la forma e la dimensione, uguali a quelle plumbee. Ma 
se si confrontano l'esemplare aureo ed il plumbeo di Pasquale Cicogna, rispetti
vamente degli anni ISBS e 1$86, si nota che la bolla aurea è perfetta, perchè fu 
improntata con coni nuovi, mentre per la plumbea s'impiegarono coni logori 
per lungo uso. Le bolle di piombo, essendo strumenti di corroborazione or
dinaria e corrente, venivano impresse con scarse cure, e quindi presentano sba
vature ed altri difetti. Esse erano appese ai documenti mediante funicelle di ca
napa; invece le bolle d'oro ebbero eleganti cordoncini di filo d'argento dorato 
e fiocchi di seta rossa e d'oro. 

Le bolle auree furono talvolta massicce, più spesso formate da due valve sot
tili con interposto uno spessore di cera; le valve non ebbero sempre uguale 
spessore e peso. 

Si coniarono anche bolle argentee: ne serbano alcune il Museo Correr di 
Venezia, la collezione Papadopoli, l'Archivio di Stato di Venezia, qualche colle
zione pubblica e certe raccolte private. 21 

C u s t o d i e  e t e c h e .  

Ordinariamente le plumbee non ebbero capsule o teche, nè altre protezioni; 
invece le ebbero sovente, come è noto, i sigilli cerei, più fragili, che furono im-

N. DE WAJJLY EllmDrts tk p41iograpltie U (Paris 1838) 136 descrive Una bolla aurea di Pietro Gra
denigo, 1300, citata poi da L. Do61!T D'_AIICQ CQI/adon de sa:aux cit., II27I. Qualche altra bolla 
d'oro veneziana si trova in Musei pubblici e in raccolte private. (Cfr. in generale c L'arte del si
gillo > n 41, 43 e tavola 15). Ad esempio la bolla aurea appesa al trattato fra Venezia e Carlo di 
Valois il 19 dicembre r3o6 è conservata negli Arebives Nationales di Parigi: L. Do61!T D'AIIcQ 
Collection de sceaux cit., I pagina XIX; G. DBM.AY Le costume au Moyen 8ge d'après les sceaux cit., 4.51. 

20. V. LAZZAlUNI Una bolla d'oro di Michele Steno cit., 220, 224; L. MEssEDAGUA Una bolla 
d'oro del doge Michele Steno, in • Atti dell'Istituto Veneto > 88 (1928-1929) ; La dedizione di Verona 
a Venezia e una bolla d'oro di Michele Steno, in c Atti deli'Istituto Veneto • 95 {1935-1936) ; A. GLORIA 
La bolla d'oro della dedizione della città di Padova alla Repubblica Veneta (Padova 1848); L. Rizzou 
La dedizione di Zara alla Repubblica Veneta nel 1409 e la bolla d'oro di Michele Steno, in XXVIII Con
gresso della Società Dante Alighieri gresso della Società Dante Alighieri (Padova 1923). 

21. La bolla aurea de!Doge Pasquale Cicogna, dell'anno 1586, fu pubblicata da P. SELLA 
Le bolle d'oro dell'Archivio Vaticano cit., 59 e tavola X; quella plumbea da SELLA : 1093- Per le bolle 
argentee cfr. B. CBCCHETTI Le bolle dei Dogi cit., 22. Una bolla argentea di Pietro Grimani (1741-
1752) diametro nun. 359 spessore mm. 8, è apparsa in Monete di zecche italiane medioevali, moderne 
e contemporanee di M. RATTO (Milano 1963) numero 281. Cfr . .altresl F. DONATI SAVORGNAN 
Le ducali con bolla d'ora ai Sarvognan, in • Arti Accademia di Udine . 5 VIII volume VI (1963-<>6) . 
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piegati da magistrati e da uffici. Ma vi sono eccezioni. Una bolla di piombo pen
dente da tm atto del 1706, è custodita entro una capsula d'argento a due valve, 
apribile, che sulla faccia superiore reca inciso il leone di san Marco, su quella 
inferiore, in maiuscolo corsivo: ALOYSIUS l MOCENIGO DEI l GRATIA DUX l VENE

TIARUM l ETC. Altro piombo del medesimo Doge, appeso alla convenzione del 
1706, gennaio 12, con le città di Berna e di Zurigo, è a sua volta racchiusa in 
una teca argentea. 

Tali custodie erano eseguite di volta in volta da orafi, e non sono mai uguali. 
Il coperchio, normalmente, reca due fori nei quali entrano i cordoni, pertanto 
la bolla plumbea resta fissata al coperchio, è visibile ma non asportabile. 

In un codicetto del secolo XVI relativo ai diritti della Chiesa di Traù, sotto le 
copie di atti del 1471 e del 1519 sono disegnate e dorate due teche : nel v e r s o  la 
prima custodia reca lo stemma dei Tron sormontato dal corno dogale e, attorno, 
'Ì< NICOLAUS TRONUS DUX VENETIARUM; la seconda l'arme loredan con la leggenda: 
LEONARDUS LAUREDANUS DUX VENETIARUM, nel r e C t O il leone di san Marco, 
alato, nimbato, col libro degli Evangeli. •• 

L ' u ffi c i o  d e l  b o l l a t o r e .  

Nella Cancelleria veneziana l'apposizione della bolla ai documenti dello 
Stato - privilegi, lettere aperte o patenti, lettere chiuse - spettava al <bolla
tar ducale>. L'ufficio della bolla, che da lui dipendeva, curava la conservazione 
degli atti pubblici relativi all'amministrazione in generale, le leggi del Mag
gior Consiglio, le deliberazioni del Senato riguardanti oggetti di Stato . o argo
menti segreti d'ordine politico ; custodiva inoltre gli archivi della Serenissima 
Signoria, quelli del < Cassiere della bolla>, ecc .. " 

Il Doge Jacopo Tiepolo nel 1229 stabili che non si potesse usare la bolla senza 
l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri e ne affidò la custodia e l'uso 
ad uno dei suoi <Servitori> ;  il Doge Marino Morosini s'impegnò a stipendiare 
il bollatore; Pietro Ziani decretò che a tale ufficio fosse destinata persona che 
non sapesse leggere, affmchè non propagasse i segreti; tale ordine fu poi ribadito 
« non possit aliquis esse bullator qui sciat legere ». (Ma come poteva un illette
rato presiedere alla conservazione degli archivi? Forse ne era soltanto il custode?). 

22. B. CBCCHETTI Le bolk dei Dogi cit., 8. Lt teca argentea dell'atto del 170() si conserva, 
con l'atto medesimo, nell'Archivio di Stato di Venezia, e finora non era stata segnalata 

23. G. MAJBR La bolla ... di D. Morosini cit., 4-'7· Scriveva ilLauarini: • ll doge jacopo Tiepolo, 
giurando la sua promissione, prometteva che non avrebbe consentito fosse custodita ed usata la 
matrice della bolla ducale se non da uno de' suoi servitori <CX legalioribus nostris); per la bolla
tura delle lettere al cittadino veneto si prendevano denari 12 de' piccoli, al forestiero 3 soldi; ove 
fosse bollata una lettera di grande affare i consiglieri ducali potevano permettere al bollatore di 
esigere di più •: V. LAZZARINI Lettere ducali veneziane Jd secolo XIII. Litterae clousae, in Scritti di 
Paleograjia e Diplomatica in onore di Vincenzo. Federid (Firenze 1945) 232. 
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Il < bulkton doveva essere, come il Gran Cancelliere e gli addetti alla Can
celleria, cittadino veneto originario; veniva eletto in <pien Collegio> e durava 
in carica cinque anni. A quel posto potevano accedere anche nobili di disagiate 
condizioni economiche; nel rsor vi fu assunto Stefano Barbariga, discendente 
da un Doge. 

Il bollatore percepiva determinati compensi per ogni atto bollato per pri
vati, invece per gli atti di stato riceveva uno stipendio fisso. 

Una volta, eccezionalmente, l'ufficio della bolla fu • comperato a vita • 
da Nicolò Ciotti, il cni figlio lo rivendette nel I709· Ma poco dopo si tornò 
al vecchio sistema. 

Alla morte del Doge il bollatore doveva spezzare le matrici della bolla do
gale ed anche l'anello-sigillo personale del defunto e consegnarne i frammenti 
alla famiglia, per garanzia. " 

E tosto il bollatore faceva eseguire dal Maestro di Zecca il tipario della <sede 
vacante>, che serviva per gli usi pubblici fino alla nomina del nuovo Doge; 
vi era rappresentato il leone di Venezia, e alla base l'insegna araldica del 
reggente (• arma et lettere iniziali del nome del vicedoge »). Tali sigilli erano 
sempre cerei. 

S i g i l l i  d i  m a g i s t r a t u r e  e 
c i t t à  s o g g e t t e .  

d i  u ffi c i  v e n e z i a n i ,  d i  

I dignitari, gli alti funzionari, i capitani, le magistrature, gli uffici, i Co
muni del territorio veneziano ebbero sigilli di quel tipo. 

Il Rizzoli ha pubblicato tre ripari della prima metà del secolo XIV in cui ap
pare il leone di san Marco: di Francesco Loredan Podestà di Serravalle, di Nicolò 
Barbariga Conte di Traù e di Carlo Quirino Capitano :delle galere. Nel seco
lo XV si aggiunse, ai piedi del leone, lo scudetto del titolare del sigillo. Le 
leggende enunciano il nome e la qualifica o carica del titolare: ad esempio 
� AI.OYSIUS DALMAJIIO PROV. GI!N1!llAL. MAIUS. 10 

Anche i Comuni e gli enti posero sotto il simbolo marciano le loro insegne: 

24. « Ann.ulus Domini ducis cwn S. Marci imagine que ipsi duci vexillum tradit et litteris 
circum VOLUNTAS DUCIS, subito confringitur •, si legge nel Cerimoniale della Cancelleria. Alcuni 
anelli-sigilli però non furono distrutti: un esemplare è al Museo Bottacin (Rizzou : Il z); B. 
CECCHETTI Le bolle Jei Dogi cit., 20-21. 

25. Rlzzou: 2-7, 61-72 e tavole I, 8; II 2, 8-n, 26 e tavole I, 4; MF: 674. 
Vari sigilli di autorità e d'uffici veneziani sono stati pubblicati ed illustrati da G. MAJBR Sigilli 

ài magistrature veneziane nei possedimenti d'oltremare, in «  Archivio storico della Dalmazia t 65 (1931); 
Sigilli di baili veneziani in Oriente. in c AVen • 29 (1941); Sigilli e medaglie dei Duchi e Rettori vene
ziani del Regno di Candia, in « BCNN • 37 (1952) ; Il sigillo di un condottiero veneziano, Bernardo Con
tarini, 1495-1496, in c BCNNt 38 (1953); Due sigilli di magistrature finanziarie veneziane, in c BCNN t 
39 (1954). Si veda pure : G. GERoLA Sigilli veneto-creteJi, in c BCNN• 12 (1914) 4-6; Correr: 1-68. 

Anche il KUNZ, nella citata illustrazione della raccolta Curuano, ha deseritto vari sigilli di 
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ad esempio il Comune di Chioggia inserì un piccolo leone rampante. Vi fu qual
che eccezione: Giovanni Crispo, Duca del Mar Egeo nel 1561, usò un sigillo 
col suo solo stemma: tre losanghe disposte in fascia, sormontate in capo da due 
crocette; lo scudo è recinto da un serto di fronde, la leggenda dice : lf< IOANNES 

CRISPUS DUX BGBOPELAGI. " 

F o r m u l e  d i  c o r r o b o r a z i o n e  d e g l i  a t t i  d e i  D o g i .  

I documenti dogali si dividevano in <Litterae clausae> e <Litterae patentes>. 
Le prime erano, generalmente, piegate, forate e sigillate in modo che la chiusura 
fosse garantita; perciò era necessario scrivere a tergo l'indirizzo. Le <patenti> 
erano spedite aperte, si rivolgevano « ornnibus fidelibus ... ad quos iste !ittere 
pervenerint • (come si legge in documenti dal n66 al n78), ovvero recavano 
la formula : « pateat ornnibus praesentes !itteras inspecturis • e simili (dal secolo XII 
in avanti). 27 

Le formule di corroborazione dei due tipi di lettere con ebbero grandi dif
ferenze. 

In una <patente> del Doge Jacopo Tiepolo nel 1249, ad esempio, si legge: «  In 
cuius rei testimonium... has litteras iussimus fieri et nostro sigillo plumbeo 
communiri ». 

Ed ecco due saggi del secolo XIV, notevoli perclrè contengono privilegi 
di conferimento della cittadinanza veneziana, prerogativa rara e molto ap
prezzata. Nel 1343, giugno 5, il Doge Andrea Dandolo la concedette al nobile 

dicasteri e fimzionari della Repubblica dalla fine del XIII secolo in poi (C. KUNz La Collezioru! 
Cumano cit., so-52). 

Fra i sigilli conservati nell'Archivio Vaticano {SELLA: II 264) mette conto di notare quello 
della Cancelleria dogale, quello della Cancelleria civile di Cologna veneta, col consueto leone di 
san Marco, ed il t SIGlll.UM lA co BI MIANI, podestà di Verona, 1486, col leone accompagnato in 
basso dal piccolo scudo del Miani. 

26. RJzzOLI: J, numeri I, 4, 5 (sigilli col leone senza lo scudetto del titolare). ll sigillo di 
Chioggia è nel medesimo volume, pagina 70 e tavola 8, n. 76. Vedi anche la nostra tavola U. Per il 
Crispo vedi SELLA: 2099, ma vedi al 2rro uo altro sigillo del tipo tradizionale, del Duca di Creta); 
G. DI CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico (Pisa I886-189o) I 338. 

W. DB GRAY BIRCH nell'opera Seals (London 1907) 284-285 asserisce che Antonio Veoiero 
nel I382 variò il tipo antico delle bolle facendovi riprodurre il leone di san Marco alato, con lo 
stemma della sua famiglia; però non ne cita alcun esempio; evidentemente ha equivocato. scam
biando per bolla dogale un sigillo del Veniero in qualità di alto digniwio (prima ddla IJOJilÌDa a 
Doge), sigillo analogo a quelli indicati. 

27. L. LANFRANcm Famiglia Zusto (Venezia 1955) <Fonti per la storia di Venezia, + Archivi 
privati>, s6-sB,pubblica la copia della più antica <litter.u veneziana con caratteri cancellereschi: un 
• exemplum cartule brevis • di Vitale Micbiel, febbr:Uo I I66. Vi si trova l'< i n t i t u l a t i o • 
del Doge con la formula di devozione: • Vitalis Micbael Dd gratia V enecie, Dalmacie atque 
Chroacie dux , l' 1i n s c r i  p t i o )' la data, ma non la formula di corroborazione. Per gli atti 
successivi, e in particolare per quelli tra il II74 e il 1178, diplomaticamente interessanti, c&. V. 
LAzZARINI Lettere ducali cit., 230 ss. 

IO ARCHIVIO: 17. 257 
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milanese Franzolo de Rhaude; la formula dice: « In cuius rei fidem et 
evidentiam pleniorem presens privilegium fieri iussimus bullaque nostra pen
dente plumbea communiri ». E nel 1388, agosto 29, Antonio Veniero accordò 
un'analoga <littera> al milanese Giovanni da Sala, ma volle convalidarla con 
la bolla d'oro per maggiore solennità: « In quorum omnium fìdem et evidenriam 
pleuiorem presens privilegium fieri iussimus et bulla nostra aurea pendente 
muniri ». 18 

Genova. • 

l sigilli medievali di Genova presentano insegne, figure, simboli che rie
cheggiano e testimoniano la devozione della città, le sue tradizioni, eventi e 
periodi importanti della sua storia. 

A Genova l'uso di bolle plumbee è limitato ai secoli XII e XIII. 
n più antico dei piombi superstiti porta sul r e c t o il busto aureolato del 

patrono, san Siro, (detto anche Silo) che con la destra benedice, con la sinistra 
regge il V angelo (è questa uua delle più antiche immagini del santo) ; ai lati 
stanno le lettere del nome S. SI / LUS; leggenda >f< JANUENSIS ARCHIEPISCOPUS ; 

sul v c r s o è incisa una sommaria veduta della città, contornata dalle pa
role : >!< CIVITAS IANUENSIS. L'esemplare - unico del genere - sta al British 
Museum; l'inventa.cio reca la data: II30. 29 (Ma solamente dopo qualche 
tempo, a quanto risulta, il Vescovo di Genova avrebbe assunto la dignità di 
Arcivescovo). 

La riproduzione dell'abitato urbano, molto sintetica o addirittura ridotta 
a simbolo, come in questo caso, è uno dei temi più interessanti dei sigilli ci
vici, come si è visto. 

Di altre bolle genovesi del secolo XII, purtroppo perdute, rimangono le 
descrizioni, fatte nel 1229 dai notai che trascrissero i principali documenti della 
Repubblica di Genova. Alla convenzione fra Barisone Re di Sardegna e il Co
mune di Genova, stipulata nel n64, erano applicati il sigillo sardo e la bolla 
genovese; su un lato di quest'ultima « erat sculpta ymago mcdii episcopi infra 
circulum, in cuius circurnscriptione erat crux et litterac tales : >!< IANUENSIS 

ARCHIEPISCOPUS, infra circulum erat vero scriptum SANCTUS SILUS; ab alia ... 
parte ... erat forma civitatis in cuius circurnscriptione erat crux et litterae talcs: 
CIVITAS IANUENSIS ». 

* Edito in • Bollettino Ligustico • IJ (rS>()r) r-2. 
28. I due privilegi si trovano nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano (la bolla 

d'oro manca) ; artaloghi atti sono conservati in altri archivì (cfr. anche V. LAZZARINI Leuere 
ducali cit., 230 ss). 

29. British M.: VI 22.327 (l'Autore ritiene che tale bolla fosse episcopale, ma i documenti 
che citerò attestano che era il sigillo della città-stato). Vedi figure 1-4 della tavola ll[. 
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L'atto di ratifica del trattato di alleanza fra Genova e Costantino <giudice> 
di Torres, figlio di Barisone, nel I I9I, recava a sua volta la bolla plumbea ge
novese, che aveva << ab una parte forma civitatis sculpta, in cuius circumscrip
tione erat crux » ecc. Infine la ratifica dei trattati fra Genova, Alfonso II Re 
d'Aragona e il Conte di Barcellona - II98 - portava la bolla, nella quale 
« videbatur sculpta esse quaedam civitas • ecc .. 80 Probabilmente era ancora 
l'antica bolla, od un rifacimento quasi uguale. 

Come si è detto, più che d'una vera veduta o <forma civitatis> qui si tratta 
di un disegno simbolico, che deve essere paragonato con quello delle mone
te coeve. 

È noto che la città ottenne da Corrado II nel II39 il privilegio di batter mo
neta. Il suo denaro presenta da un lato il castello genovese in cerchio di glo
betti, sul quale è impostata la crocetta della leggenda IANUA; sul v e r s o la croce 
patente e il nome del Re. Il cosiddetto <castello>, però, è piuttosto una porta 
civica, composta da due archi con una colonna mediana, sormontati da una 
trabeazione da cui emergono tre merli o tre torricelle. Via via che il tipo 
si evolve, con le successive coniazioni, appaiono più nitide le due arcate, 
è meglio definita la colonna intermedia, col capitello; i merli talvolta assu
mono la foggia ghibellina, ad esempio nelle monete genovesi coniate sotto i 
Visconti. 81 

Il motto IANUA convalida l'ipotesi della porta, l'insegna è dunque <par-
lante>, tipo non infrequente nei sigilli contemporanei. . 

Inoltre le bolle genovesi del secolo seguente (di cui restano due saggi 
ben conservati e nitidi) presentano un disegno che non lascia luogo ad al
cun dubbio : è un autentico portale, con due archi su tre colonne tortili; 
ai lati si vede l'inizio della cerchia muraria; nello sfondo si erge una cupola 
(della cattedrale?). Tale cupola è l'unico particolare della <forma civitatiS> 
visibile oltre la porta fortificata. Quei piombi stanno nell'Archivio di Mont
pellier (con altri interessanti sigilli genovesi) : l'uno, del 1225, è appeso ad un 
cordone rosso, l'altro, del 1252, a un cordone oro e rosso ; le figure sono si
mili nei due esemplari". 

Secondo il Belgrano tale bolla sarebbe stata impiegata fino al 1241, quando, 
forse per allusione alle lotte con Federico II e i Pisani, sarebbe stata sostituita 
da un nuovo sigillo, stavolta cereo, con tre figure: il grifone alato che sog-

30. C. IMPERIAI.E m S. ANGELO Codice diplomatia> cit.: Per gli atti del 1164 e 1191 cfr. II 13, 
III 16, 140; dei notai che descrissero le bolle si parla nel volume I pagine x, XI, XIV. Si vedano 
le acute osservazioni di G. CosTAMAGNA La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova 
nel secolo XII, in • Bullettino dell'Archivio Paleografico • (ns) r (1955) nr-ng. 

31. Corpus nummorum italicorum cit., lli 3 ss, 102 ss. 
32. O. DE DAINVILLE Sceaux conservés dans /es Archives ... de Montpel/ier (Montpellier 1952) 

26o-261. Si vedano nella tavola le figure 3, 4· 
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gioga l'aquila e la volpe (simboli dell'Impero e di Pisa). 93 Ma nel Codice di
plomatico di Genova, in atti dal I I93 in poi, sono descritti alcuni sigilli con 
quella figurazione, analoga al marchio civico di Volterra. U motto, già citato, 
dice: GRIPHUS UT HAS ANGIT - SIC HOSTES JANUA FRANGIT (esemplari del 1241 
e del 1259) "· Tale sigillo, dunque, coesisteva con la bolla plumbea, e pertanto 
doveva servire per usi diversi, ma la scarsità dei documenti non permette di 
fare rilievi. Ne fu fatta anche una variante, di cui si ha un saggio nel 1241; in 
esso il grifo aggredisce non l'aquila, ma la volpe, la quale a sua volta afferra 
con le fauci il collo di un gallo (e qui si potrebbe supporre un'allusione alla 
giustizia che frena la prepotenza della volpe e le impedisce di opprimere il 
gallo). 36 

Nella copia notarile del patto stipulato fra la città e San Remo nel II99 
si dice che l'originale recava due sigilli cerei : quello di Genova col grifo, l'aquila 
e la volpe, mentre nell'altro si vedeva « forma cuiusdam castri •. 

Fra il 1216 e il 1222 era stato adottato anche un altro tipario, col solo grifo, 
raffigurato <passante>, mentre negli stemmi di Perugia, Montepulciano, ecc. 
è sempre rampante, ed anche a Genova appare rampante, nel � s. CONSU
LATUS JANUENSWM IN FRANCIA e in quelli d'altri consolati. 38 

Invece un nuovo sigillo adottato nel 1257 corrisponde ad un mutamento 
dell'ordinamento politico di Genova, e con la figura e col motto indica un 
preciso momento storico. Si tratta del sigillo col simbolo pacifico dell' <Agnus 
Dei>;  ma l'iscrizione che allude all'instaurazione del regime del <Capitano del 
popolo> è, in certo modo, minacciosa : � PLEBS IANI MAGNOS - REPRIMENS, EST 

AGNUS IN AGNOS. 37 
Con quel modello Genova si uuiforrnava all'uso di molte città, o ve il pre

valere della parte del popolo e il suo avvento al potere si manifestarono anche 
mediante l'adozione di nuovi simboli ed insegne sacre, sia nei gonfaloni che 

33. L. T. BBLGRANO I 5igilli del Comune di Genova nel Medioevo, in • Rivi.sl4 della Numi.sma
tica antica e moderna • 1 (1864} 74 ss; I sigilli genovesi, in «  Rivista della Numismatica antica e moderna 
cit., 207; Due sigilli genovesi, in • Giornale Ligustico • 5 (1878) 235-240; G. B. CERVELLINI I leonini 
cit., 252; (SCHLUMBERGER: 196 e tavola XXVI 27, pubblicò il sigillo del consolato genovese in 

Romania, col grifo rampante come a Perugia, senza altre figure, secolo XIII).  Cfr. anche 
A. BosCASSI niustrazione storica dello stemma di Genova (Genova 19031) II. 

34· Vedi le citazioni e le descrizioni di quel sigillo dal 1193 in poi in C. IMPERIALE Codice 
diplomatico cit., III 95, 167, 169, 171, 175. Vedi il disegno nella tavola III figura 5 e in 
O. DB DAINVILLE Sceaux conservés cit., 261. 

35- G. B. CERVELLINI I leonini cit., 252; A. BosCASSI Illustrazione storica cit., I I. 
36. Sul grifo cfr. A. BoSCASSI Illustrazione storica cit.; L. T. BELGRANO Due sigilli cit., 235; 

SCHLUMBBRGmt.: 196 e tavola XXVI figura 27; L. T. BBLGRANO Due sigilli eit., 238; osserva che 
nelle monete genovesi, verso il 1320, appare il grifo. (Cfr. nella tavola m la figura 7). 

37· L. T. BBLGRANO I sigilli del Comune eit., 76 (il motto, in questa versione, non è un esa
metro regolare) ; A. BosCASSI Illustrazione storica eit., II (vedi nella tavola m la figura 6). 
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nei <igilli. Un esemplare di cera verde di tale tipo sta appeso, con nastro di filo 
rosso con bordura nera e bianca, ad un atto del 1259. 88 

Caduto poi il Capitanato, nei sigilli municipali apparve il grifo passante, 
entro una formella a lobi, con l'iscrizione >!< s. COMUNIS ET POPULI IANUE. 89 
Il Belgrano dice che quella figura fu in vigore fino al cadere del secolo XIV, 
poi venne sostituita dallo scudo crociato, attorniato dai simboli degli Evan
gelisti, con Je parole : 'Ì< S. EXCELSI COMUNIS IANUE ET MAGNIFICI CONSilli DD

MINO RUM ANTIANORUM. Un esemplare minore ha lo scudo crociato sormon
tato dall'aquila, e Ja leggenda 'Ì< S. EXCELSI COMUNIS IANUE, che dopo il 1528 
lasciÒ iJ posto a :  DUX ET GUBERNATORES REIPUBUCAE GENUENSIS che da tempo 
si usava nelle monete. 40 

Le magistrature civiche, i Consoli della Ragione e di Giustizia, l'Ufficio di 
Misericordia, ecc. avevano propri suggelli. Notevole quello delle <Compere 
di san Giorgio>, col gruppo equestre del santo che vince il drago, e le parole : 
'Ì< S. OFFICII PROTECTORUM S. GEORGII; se ne fecero tre matrici di diverse di
mensioni. (San Giorgio era venerato a Genova dal tempo delle Crociate, per
ciò la sua immagine appare in varie insegne civiche, spesso associata alla croce). " 

A compimento di queste notizie sarebbe opportuno un cenno di dispo
matica, ma purtroppo, come ho detto, gli atti superstiti sono pochissimi, sic
chè non è possibile trarne osservazioni.  Mi limito pertanto a riportare le frasi 
relative al sigillo fino al 1200. 

Che il sigillo a Genova fosse tenuto in considerazione come il maggior 
mezzo di convalidazione di atti civici risulta dal breve del I I43, in cui i consoli 
giurarono : « nos sigillo plumbeo cartam non sigillabimus neque consulibus 
sigillare faciemus uisi maior pars de nobis in hoc consenserit ». 42 

In un patto concluso fra i Genovesi ed il Re di V al enza nel I I49 si legge che 
il legato della città « missus ab eis no bis advenit cum charta et cum sigillo •· 

In un atto del n68 il console genovese Nuvolone afferma: « et ut istius 
promissionis sis securus et firmus, hec iuro ad sancta Dei evangelia et hanc 
cartam plnmbeo sigillo comnuis Ianue tibi mittere faciam »; in un esemplare 
successivo si legge: « sigillo comunis Janue feci corroborare ». 

38. O. DE DAINVILLE Sceaux conservés cit., 26!. 
39· A. DUFOUR Un altro sigillo genovese, in « Giornale Ligustico • 6 (1879) 19-20. Qud si

gillo è di cera scura e sta appeso con cordone verde a nn atto del 1297, col quale Genova confe
riva la cittadinanza al Marchese Raimondo d'Incisa e ai suoi discendenti; non vi è alcuna formuk 
relativa al sigillo. (In altri atti, nota L. T. BELGRANO I sigilli del Comune cit., 238, il sigillo era di 
cera verde, appeso mediante una tenia membranacea). 

40. L. T. BELGRANO I sigilli del Comune cit., tavola II g-10; A. BosCASSI Illustrazione sto
rica ci t. I; Corpus nummorum ci t. 

4I. L. T. BELGRANO I sigilli del Comune cit.; A. BoscASSI Illustrazione storica cit., IJ. 

42· G. COSTAMAGNA LA convalidazione cit .• ns. 
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Al trattato di alleanza dd 1191 fra Genova e Costantino di Torres, già ci
tato, è apposta la seguente corroborazione: « et ex his cartam solempniter 
scriptam et sigillo plumbeo Janue sigillatam transmittet ». 

In una dittera> dei Consoli genovesi ai castellani di Gavi nd 1 192, (una 
delle prime stese con stile cancelleresco, mentre d'ordinario i documenti coevi 
sono in forma di atti notarili) si legge: « et in testimonio veritatis cartam aper
tam nostro sigillo communitatn inde fieri mandamus >. 

Infine, in due <promissiones>, dd Comune di Tortona e di quello di Ge
nova, nd 1200, si trova ripetuta questa formula: • et inde publicum instru
mentum sigillatum sigillo comunis utriusque civitatis fieri faciam •· .. 

Iu conclusione si può notare che a Genova l'adozione dd sigillo e l'istitu
zione di un embrione di Cancelleria - la quale dà valore e fede pubblica alla 
documenta2ione cittadina, anche senza l'intervento di notai - costituisce un' af
fermazione di autorità e d'indipendenza, che precede l' aualoga evoluzione d'altri 
Comuni verso I' autonomia. 

Ed anche da ciò emerge la diversa figura di Genova rispetto ai Comuni 
lombardi, più direttamente soggetti all'Impero; inoltre l'avere avuto rapporti 
diretti con paesi e stati d'oriente e d' occidentè, trattando con essi su un piano 
di parità, le diede fin dalla metà del secolo XII l'autorità di città-stato auto
noma, analogamente a Venezia. (U privilegio di batter moneta conferma tale 
situazione giuridica). 

Pertanto anche nella documentazione genovese si riflette tale <status>, pre
ludio all'affermazione di una vera e propria sovranità, che avrà luogo più tardi. 

Dei sigilli di Pisa e di Lucca ho già parlato nei • Sigilli dei Comuni ». 

43. c. IMPEruALE Codice diplomatico cit., Il 99: m 16, 91, 180, 182; G. CosrAMAGNA La 
convaliJazione cit., 116-117. 
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Sigilli delle Signorie e dei Principati. * 

I sigilli delle Signorie e dei Principati hanno una tipologia particolare, ben 
diversa, nella tematica e nei simboli, da quella comunale, anzi in pieno anta

gouismo rispetto ad essa. È un vasto e vario repertorio d'insegne, di fignre 
araldiche od allegoriche, di emblerui e di • imprese • che appaiono sulle ban
diere da guerra e da torneo, sugli scudi dei cavalieri, nei castelli e nei palazzi, 
sulle tombe, nelle medaglie, nelle monete, nei sigilli, negli anelli. 

A loro volta i motti che li accompagnano, esprimono la fede, I' orgoglio, 
la fierezza cavalleresca o lo spirito militare di antiche stirpi feudali o di casate 
nobili ·civiche, alludono a glorie passate o ad aspirazioui ed auspici pel futuro. 

E diversi sono gli usi cancellereschi ed i formulari dei documenti. 

Per la tipologia i sigilli signorili e principeschi si distinguono in tre ca
tegorie: 

r. sigilli del tipo <parlante>, cioè con figure alludenti al cognome, le 
quali in seguito assunsero talvolta valore di fignre araldiche; 

2. sigilli con I' effigie del signore; 
3 .  sigilli con insegne araldiche (usati da alcune cancellerie signorili, e 

successivamente da tutte le Cancellerie ptincipesche} oppure con simboli. 

L'esame dei sigilli delle Signorie sarà integrato con accenni alla sfragistica 
di certe potenti faruiglie, come i Malaspina, i Pallaviciui, i Conti di Lomello, 
dotate di estesi domini feudali, costituenti quasi piccoli Stati, famiglie che eb
bero influenza sul sorgere e sullo svilupparsi di alcune Signorie. Sempre per 
motivi di comparazione tipologica si citeranno sigilli di collaterali del signore 
o del principe, che tendevano ad iruitame i modelli. Si discorrerà pure dei si
gilli dei Principati, avvertendo però, fm d'ora, che in generale essi presentano 
minore interesse sfragistico, sia per l'epoca in cui sorge il Principato, sia perchè 
tali sigilli normalmente sono fregiati d'insegne araldiche. 

* Edito in Studi in onore di mons. Carlo Castigliani (Milano 1957) 49-82. 
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I tipi <parlanti>, cioè con emblemi simboleggianti il cognome - il camino 
dei Caminesi, il carro dei Carraresi, lo spino dei Malaspina, la scala degli Sca
ligeri, ecc. - sono fra i simboli più antichi e meritano particolare attenzione. 

Si possono considerare parlanti fino a un certo pm1to anche i tipari dei Ma
latesta, che recano sempre una testa, dapprima convenzionale, come allusione 
al cognome, poi via via più somigliante al personaggio titolare del sigillo, fmo 
a diventare nn ritratto. Quindi la sfragistica malatestiana può fàr parte della 
categoria dei simboli parlanti come di quella dei sigilli-ritratti. 

I suggelli con l'effige del signore, adottati da poche Signorie, in generale 
imitano antichi tipi sigillari e monetari usati dai sovrani. Nei secoli XII e XIII, 
prima dell'avvento dell'istituto signorile, i maggiori feudatari talvolta si erano 
fatti raffigurare, nei ti pari, come i sovrani: ora a cavallo e in armatura, ora in 
piedi o assisi in trono (mentre le mogli e quei figli che non erano ancora idonei 
alle armi venivano ritratti a cavallo, in abiti da caccia e col falcone in mano, 
oppure in piedi o seduti). E poichè alcnne Signorie vennero costituite proprio 
dai discendenti di quelle antiche stirpi, è ovvio che si trovino, nelle loro Can
cellerie, tracce delle antiche tradizioni gentilizie, le quali si affermano anche 
negli attributi araldici e negli usi sigillati. 

I suggelli di tipo araldico sono generalmente i più recenti, ed anche i più 
diffusi, in quanto facilmente riconoscibili: infatti la croce dei Savoia, il biscione 
dei Visconti, le aquile degli Estensi e dei Montefeltro, le palle dei Medici, ecc., 
sono segni distintivi di pronta identificazione. 

I l  t i p o  < p a r l a n t e > .  

U più insigne studioso di araldica dei nostri tempi, D. L. Galbreath, ha di
mostrato che l'origine delle armi parlanti è da ricercare negli emblemi sigil
lati. I più antichi sigilli con insegne alludenti al nome sono quelli di Riccardo 
de Lucy, IIJS-1154, (nn luccio); di Goffredo di Lucy, Vescovo, r r89 (un luccio 
ed altre figure) ; dei Conti di Candavène, dal 1141 in poi (i covoni di avena, 
con altre insegne). Egli agginnge: « Les armes parlantes nous sont venues, 
anssi bien que la plupart des meubles, des habitudes sigillaires du XII siècle ». 
Inoltre, da principio le famiglie nobili non si limitarono a nn'insegna, ma ne 
assunsero varie, nna delle quali con l'andar del tempo fini col prevalere e si 
fissò come mlico simbolo araldico della stirpe, fu trasmessa ai discendenti e 

venne ripetuta nelle bandiere, negli scudi, nei sigilli, nei monumenti, sulle 
gualdrappe dei cavalli, ecc .. ' 

I Ca!llinesi furono forse i primi signori italiani che usarono sigilli parlanti. 
Essi discendevano, come è noto, da m1' antica e potente stirpe: i Conti di Col-

r. D. L. GALBREATH Manuel du blason cit., 27 figura q, 29 figura 16, 34, 35 figure 26-29. 
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!alto, che usavano uno stemma troncato d'argento e di nero. Si vuole che Ghe
rardo da Camino, proclamato nel 1283 Capitano generale di Treviso, Feltre 
e Belluno, abbia adottata la nuova arma parlante :  un camino a volta, sormon
tato da un alto comignolo stilizzato, mcrlato a guisa di torrione. In quel mar
chio, di cui non restano impronte ma solamente un disegno settecentesco, la 
cappa è affiancata da due stelle e sormontata da tre palle o bisanti; tutt'attorno 
gira la leggenda: � s. GERARDI DE CAMINO. ' Fra i sigilli caminesi quello di 
Gherardo non è il più antico; è preceduto da un altro, che porta il nome di 
Biaquino o Biamquino, attribuito alla prima metà del XIII secolo. Di quel 
nome sono noti tre individui : il primo, ricordato in atti del 1218, fu il capo
stipite della linea di cui si parla; un secondo appare in atti poco posteriori ; un 
terzo fu Capitano generale di Belluno e di Feltre dal 1244 al 1249. Nel SIGILLUM 
BIAQUINI DE CAMINO dalla base del comignolo sporgono due piume o lambrec
chini araldici, e nel mezzo del focolare sta uno scudo cuoriforme colla vetusta 
arme gentilizia, troncata di nero e d'argento. 

In ordine cronologico verrebbe poi il suggello di Gaia, moglie di Tolberto 
da Camino (nominata da Dante nel canto XVI del Purgatorio) ; in esso il ca
mino è affiancato da due rose. È uno dei più antichi esempi di sigillo parlante 
femminile, insieme con quello di Chiara da Camino, moglie di Rambaldo 
Conte di Collalto (nel quale ai lati del comignolo sono i due scudetti delle ri
spettive casate) e con quello di Agnese da Camino, moglie di Ulrico III di 
Taufers, in Val Pusteria, che presenta due gigli ai fianchi del camino e porta 
la leggenda: � S. AGNETIS FILIB DNI BLACffiNI DE CAMINO. 1315.  

li citato marchio di Gherardo è del 1283 ; seguono quelli dei suoi figli Riz
zardo e Vecellio: nel primo, sotto la cappa, sta un leone giacente, accompa
gnato da tre bisanti ; nel secondo la cappa è vuota ed ai lati del comignolo ap
paiono due aquile, insegne del vicariato imperiale che egli consegui nel 13II ; 
l'iscrizione dice : � S. VECELL1 FILI DOMINI GERARDI DE CAMINO. 8 (Si veda la 
tavola I). 

2. Ma l'ipotesi dell'assunzione di quella figura nel 1283 non è persuasiva. Perchè mai, nel
l' acquisire il dominio di tre città, Gherardo avrebbe cambiato lo stemma avito? Forse per avere 
un simbolo di più immediata evidenza? Ma tutti coloro che costituirono signorie cittadine man
tennero, ovviamente, gli antichi stemmi, già ben noti, e taluno anzi celebre e glorioso. È più 
probabile che la raffigurazione del camino negli stemmi e nei sigilli sia anteriore :Ù 1283 e si possa 
attribuire agli antenati di Gherardo, che, essendo signori dd luogo di Camino, e volendo di
stinguersi dagli altri rami della famiglia, ritennero quel nome come predicato feudale e ìnalbe
rarono l'emblema parlante. 

l· L. TETIONI - F. SALADINI Teatro Ara/Jico IV (Lodi 1844) ; R. DEGLI Azzom (Monete 
di Trivigi, in ZANBrn : IV 96-98) ritenne che i sigilli caminesi portassero « l'antico stemma del 
Comune di Treviso : la torre civica�. Ma si tratta di un vero camino. 

Pel sigillo di Gerardo cfr. R. DEGU Azzom Monete di Trivigi cit., 524; per quello di suo figlio 
Vecellio: R. DBGU AzzoNI Monete di Trivigi cit.) 96; vedilo anche in un'incisione del '700 con
servata nel Museo di Belluno; per quello di Gaia : R. DEGU AzzoNI Monete di Trivigi cit., 524; (il 
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Non meno singolare del tipo Caminese è quello dei Carraresi di Padova, 
con la tipica raflìgurazione dd carro visto dall'alto e con le ruote rivoltate in 
fuori, insegna unica nel suo genere. • 

Il primo esemplare sembra il tipario argenteo di Jacopina da Carrara, usato 
fra il 1336 ed il 1340, altro dei rari sigilli parlanti femminili. ' Un documento 
di Giacomino e Francesco da Carrara, Vicari generali dd Re dei Romani per 
Padova, in data 1357, è corroborato con un suggello in cui il carro è circo
scritto entro un contorno lobato; la leggenda dice: >I< SECRETUM DOMUS DE 
CARRARIA. 6 

Di Francesco Novello si conoscono diversi sigilli. Uno, dell'anno 1402, 
mostra il carro aflìancato da due F e sormontato da due piccole figure di Sa
raceni alati, che si affrontano; l'altro, dd 1400, presenta entro un motivo qua
drilobato un piccolo scudo torneario inclinato, col carro; lo scudo è sormon
tato da un elmo sul quale sta una testa di Saraceno cornuto ed alato; ai lati sono 
le solite iniziali del nome. 7 

tipario originale sta nel Museo di Belluno). Quello di Chiara fu edito da A. MARCHESAN Gaia 
da Camino nei documenti trevisani (Treviso 1904) 93 ; ivi pure è il tipario di Rambaldo VIII Conte 
di Tarvisio, marito di Gaia: è circolare, con lo scudo inquartato (d'argento e di nero}. Il sigillo 
di llizzardo è nel Correr: 99; un altro esemplare è al MF: 1928; per quello di Biaquino vedi R. 
DEGU AzzoNI Monete di Trivigi cit., 524. n sigillo di Agnese si trova nell'Archivio del convento 
di Novacella (Alto Adige) D. 26. 

In L. 'fErroNI - F. SALADINI Teatro araldico cit., si legge che in alcune insegne caminesi ap-o 
paiono due leoni, simboli dei rapporti con la Repubblica di Venezia, ma la cosa è dubbia. In
tomo ai personaggi nominati cfr. F. PELLEGRINI Serie dei PodestJ e capitani ... di Belluno (Belluno 
1893). 

+ Altre illustri f!lmig]ie usarono invece stemnù col carro visto di fianco : i Del Carretto, 
Marchesi di Savona dal secolo X alla fine del Xll: un carretto all'antica, d'oro, tirato da due leoni. 
Sulle insegne dei Signori di Padova cfr. L. TimoNI - F. SALU>INI TeaiTo araldico cit., II e Rlz
zou: l 128 ss; F. C. CARRElli Armi estensi e carraresi, in • GAG • (ns) 8 (1899) 62. G. CRouA
LANZA Dizionario stariro-blasonico delle famiglie nobili italiane (Pisa 1886-1890) cosi descrive l'arme 
Carrarese: • d'argento, ad un traino di carro con le sue quattro ruote di rosso, posto in palo, il 
timone in alto �. 

5· L. Passerini Sigillo di Jacopina da Ca"ara, in c PNS • (1871) 178. 
6. G. B. VERCI Delle monete di Padova, in ZANEm: III 391. 
7· V. LAZZARINI Due sigilli di Francesco Novello da Carrara, in Scritti di paleografia cit., 234; 

A. GLORIA Intorno ai diplomi dei principi da Ca"ara (Padov> 1859). Sul significato della figura del 
Saraceno cfr. L. TETTONI - F. $ALADINI Teatro araldico cit., II. A. GLORIA (Intorno ai diplomi eit., 
7 n 3) riferisce due delle più antiche formule di corroborazione dei diplomi carraresi: • Et in 
testimonium premissorum... hoc presens decretum et concessionem per me... notarium supra
scriptum fieri iussit suique sigilli appensione muniri ,, e: • in quorum tcstimonium. et evidentiam 
pleniorem ... hoc decretum fieri iussit per me ... notarium infrascriptum et sui sigilli munimine 
roborari ,_ Delle mutazioni dei sigilli carraresi nel 1400 e nel 1402 discorre V. LAZZARINI (Due 
sigilli di Francesco Novello cit .• 236 ss), che riferisce le misure adottate per notificare ai Principi, 
ai Podestà, ad ufficì di governo, I' avvenuto cambiamento e comunicare le impronte dei nuovi 
sigilli adottati. 
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Un diverso modello, di cera rossa sopra nn supporto di cera naturale, con 
cordone di seta rossa, è appeso a nn documento del 1403 (nella cui corrobo
razione si legge, fra I' altro: « sigilli magni planstralis cum simplici litera F. ab 
utroquc latern) ; la leggenda del sigillo dice: MUNERAT HOC SIGNO - FRANCJ

scus CHARAlUA OMNES; il carro è racchiuso in una cornice a lobi. 8 
Una piccola variante si nota nel ti pari o di Bonifacio, pure del secolo XIV: 

le ruote sono collegate fra loro da due assi poste in croce di san' Andrea, affian
cate dalle lettere B-0. E nell'esemplare di Cunizza da Carrara, moglie di Ti
sane da Camposampiero, t 1330, il plaustro carrarese si affianca al leone rarn
pante dell'altra casata. • 

La celebre prosapia rnarchionale dei Malaspina, una delle più importanti 
d'Italia, nota fin dal secolo X, dominatrice della Luuigiana e di altri vastissimi 
distretti feudali nell'Appeuuino Ligure-Lombardo, usava da tempo inunemo
rabile I' arma parlante con Io spino. Al ptincipio del secolo XIII il famoso 
Corrado, nominato da Dante, e suo cugino Obizzino, divisero i loro domini, 
dando origine a due grandi linee che si chiamarono dello <spino secco> e 
dello <spino fiorito> e che a loro volta si suddivisero, col volgere dei secoli, 
in vari rami, che negli stemmi e nei sigilli conservarono sempre l'insegna 
fondamentale dello spino, variando però i colori del campo ed agginngendo 
ora nn leone rampantc che regge Io spino, ora un leone accostato da due 
spiui, ecc. Si vedano nella tavola II i sigilli di Riccardino Malaspina di Ora
mala, con Io spino secco, 1355, di Spinetta (il leone con lo spino) , di Moroello 
(cimiero del drago) ; dei signori di Massa con lo spino fiorito che, dopo il 
1530, viene inquartato con le insegne dei Cybo. 10 

8. SELLA: 20I3. 
9· Rtzzou: I I5 e tavola, IT I4 e 32, n Museo di Padova non ha il tipario originale di Cu

nizza, ma una contraffazione, derivata dall'autentico, che è in Correr: 97. Esso venne pubblicato 
da G. MAJER Sigillo di Cunizza da Ca"ara moglie di Tisone da Camposampiero, in • BCNN • (ns) 
36 (I95I) 8I ss. 

IO. P. LrrrA Famiglie celebri italiane (Milano t8I9 ss) Xlll; cfr. il recente scritto riassontivo 
di A. MAtASPINA Sommario della storia della famiglia Malaspina, in • RA > (settembre e dicembre 
I940). Vedi le figure aggionte all'originario spino, fiorito o secco, in Ubro ti' oro della nobiltà ita
liana Xl (I948) 6I<Ml2o. n tipario di Spinetta Malaspina di Villafranca in Lunigiana porta lo 
scudo con lo spino secco, sormontato dal cimiero dd drago con la coda arroncigliata, a sua volta 
sormontato dallo spino ; quello di Moroello di Mulazzo, metà del secolo XIV, ha lo scudo col 
leone ram p ante accostato da due spini secchi, col cimiero del leone uscente, con due ali d'aquila, 
caricate di due spini secchi: E. BRANcm Sigillo di Moroelt. Ma/aspina, in • PNS • (I896) 244; 
Sigillo di Spinetta Malaspina, in • PNS > (1870) 47). Un altro modello, contemporaneo : il s. FRAN
CESCHINI MARCH. MAI.ESPINE, presenta un leone passante, dietro il quale si vede un grande spino 
(P. : I98). Dei sigilli che pubblico, i numeri I e 3 sono desunti dal MANNJ: X e XVIll; il nu
mero 2 da D. L. GALBRBATII Manuel cit., So; i numeri 4 e 5 sono desunti dalle citate opere del 
BRANcHI. In quello dei Cibo-Malaspina lo scudetto mediceo posto snll'inquarto indica la paren
tela coi Duchi di Toscana (Tavola Il). 
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Il sigillo di Facino Cane presenta, entro nn cerchio lobato, una celata 
sormontata, a gnisa di cimiero, da nn levriere uscente; ai lati dell'elmo si 
vedono le prime due lettere del nome: F-A; la leggenda dice : SIGILLUM 
CONTES [TABIJLI] . Probabilmente Facino lo assunse per imitazione dei modelli 
scaligeri. 11 

Gli stemmi dei signori di Verona presentano la scala argentea divaricata, 
ora con quattro ora con cinque pioli, in campo rosso. Ma non mancarono va
rianti, dovute alla necessità di distinguere diversi individui e rami della fami
glia ; perciò la scala fu accompagnata ora dalle lettere itllziali del nome del ti
tolare, ora da nn cane tenente lo scudo scaligero, ora da due cani controram
panti (alludenti a Cangrandc, a Mastino, a Cansiguorio, ecc.; essi costituiscono, 
a loro volta, simboli parlanti). 

L'aggiunta più notevole, peraltro, consiste nell' aqnila imperiale, insegna 
del Vicariato, posata snlla cima della scala, ovvero più in alto, isolata, a for
mare il <capo> dello scudo. " 

I sigilli scaligeri si distinguono da quelli delle altre Signorie per la loro ca
ratteristica forma a scudo, arrotondato nella parte inferiore. 

Quelli di Alboino (r304-I3II) mostrano la scala a quattro pioli, con le 
parole: � S. AIBUYNI DE LA SCAIA. 18 

Cangrande adottò un tipario col cane accosciato che sostiene nno scudetto 
scaligero, Alberto II e Mastino II usarono in alcuni casi la scala, con l'iscrizione: 
� S. AIBERTI ET MASTINI DE LA SCAIA (rJ JI e seguenti) , in altri suggelli ag
giunsero il distintivo del Vicariato: l'aquila (snlla scala) oppure l'aqnila tenente 
nno scudetto con la scala, 1339 e seguenti. Di Mastino II si conosce anche 
nn suggello con una scaletta, sormontata dall'elmo col busto di cane coro
nato ed alato. 

Cangrande ed i fratelli fecero incidere nel loro tipario nn elmo con cimiero 
e svolazzi, sormontato dal busto del cane, collarinato e alato; ai fianchi del
I' elmo sono due scalette ; altri modelli di Cangrande II mostrano due cani 
controrampanti, sostenenti la scala sormontata dal solito cimiero (r3 54) ; la 

II. E. GALU Sigillo di Facino Cane, in • ASL ' (J s) 24 (r897) >46-247· n disegno è rico
struito in base a impronte ceree frammentarie. Vacl sigilli di altre famiglie <de Canibus), con 
la figura del cane, si trovano in archivi di Milano e di Pavia, ma non risulta che tali famiglie ab
biano avuto un diretto legame con Facino. 

rz. G. GEROLA Sigilli scaligeri, in c Studi medioevali » (1930) l 13o-14I ; SELLA: 1077-II78. 
Sull'araldica scaligera si veda L. TETTONI F. SALADINI Teatro araldico cit., I. 

Affatto eccezionale è la scacchiera, con gli scacchii dispari caricati di una piccola scala, arma 
peculiare di Federico della Scala, signore della Valpolicella. Si noti poi che il cimiero col cane 
alato richiama il saraceno alato dei Carraresi, i cimieri con ali dei Gonzaga, dei Savoia e simili. 

13. G. GEROLA Sigilli scaligeri cit. ; ZANETTI: N 529. 
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cera è in questo caso bianca, mentre nelle altre impronte citate è per lo 
più rossa.14 

Sotto Cansignorio (13 59-1375) si usò cera con foglietto di carta ; nel si
gillo, col campo rabescato da un reticolato a losanghe, campeggia una targa 
scaligera, coll'elmo e il cimiero del cane coronato, con grandi ali ; l'iscrizione 
dice: � S. CANIS SEGNORII DE LA SCALA. Il SUO controsigil!o O <secrctum>, cir
colare, presenta soltanto il cane alato, senza leggenda. 

Analoghi ai tipi citati sono il sigillo e il <secretum> di Bartolomeo II (1375-
1381) e il sigillo di Antonio I (1381-13 87). 

Con Tcbaldo (1378) appare un tipo circolare, con un motivo a lobi che 
racchiude il campo losangato, con la targa scaligera sormontata da elmo e ci
miero a testa di cane. Ecco ancora due esempi: il tipario scudiforme di Nicolò 
e quello circolare di Alberto, figlio naturale di Alberto II (t 1331), ambedue 
con la scala a quattro pioli. 15 Si veda la tavola II. 

Fra i sigilli signorili di questa categoria meritano ancora di essere citati : 
quelli dei Cavalcabò, che nel secolo XIV ebbero saltuariamente il dominio di 
Cremona (ti pari col guerriero in armatura che cavalca un bove) ; dei Torriani 
signori di Milano (una torre, a cui talvolta si aggiunsero due !ance terminanti 
con gigli araldici, incrociate) ; dei Della Rovere, Duchi di Urbino (un albero 
di rovere, coi rami intrecciati). "  Quello dei Varano, col vajo, sarà illustrato 
più avanti. 

C'è, infine, qualche sigillo e stemma in cui, fra due o più figure o <pezze> 
araldiche, una sola è parlante. Ad esempio l'arme gentilizia dei Monteverde è d'oro 
con un monte verde sormontato da un leone rampante; tali simboli si ripetono 

14· SELLA: 1077, 1078. Un atto notarile del 15 giugno I3I5 (conferma della proprietà di 
Cangrande sull'Abbazia di San Zeno) dice, tra l'altro, che un privilegio di Cangrande era: « cum 
bulla cerea pendenti ad cordam sete glauce et sculpto quodam Chane circumdato floribus te
nente in brancha dextra unum schutum parvum cum quadam scala intus sculpta de cera alba 
et de foris erat de cera virida et littere circumstantes legebantur in hunc modum: SIGILLUM CHA
NlSGRANDIS DE LA SCALA, nichil per me addito vel diminuto, quod sententiam possit mutare in 
aliquo •. etc. (Copia. Antichi Archivi veronesi, sant'Antonio del Corso, Ducali diverse. La fi
gura del sigillo è analoga a quelle di due stemmi scolpiti sulla tomba di Cangrande). 

15. G. GEROLA Sigilli scaligeri cit.; Co.: 1337; CBNCBTTI: 77· 
16. In ALA PONZONI ! tavola X del supplemento, 34, è riprodotto il: � S. UGOLINI DB CA

VALCABOVIBUS, con la figura suddetta; (lo stemma dei Cavalcabò è illustrato da L. ThTTONI -
F. SALADINI Teatro araldico cit., I); sull'arme dei Torriani cfr. P. LITTA Famiglie celebri cit., XIV 
tavola I ss; L. TBTTONI - F. SALADINI Teatro araldico cit. ; pei Della Rovere: SELLA : 177, 56o, 561, 
107o-I072, 2034-2035 (e sugli stemmi relativi: P. LITTA Famiglie celebri cit.; L. ThTTDNI - F. SA
LADINI Teatro araldico cit.). Altri sigilli dei Della Rovere: Cardinal Giulio, in MANNI: VII 29; X 
141; Marco Vigerio Vescovo di Sinigallia, in Co.: 405 ; ecc. Si veda anche il sigillo della Cro
ciata di Sisto IV, avente in basso lo scudetto con l'arme Roveresca, nel volume II, « Sigillo
grafia ecclesiastica � tavola XXIII. 
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nei sigilli. (Fa eccezione il tipario di Mercenario da Monteverde, signore di 
Fermo dal 1331  al 1340, che presenta uno scudo col leone rampante che tiene 
un ramoscello; manca il monte). 

I sigilli degli Orsini portano ordinariamente l'insegna della rosa e talvolta 
il cimiero parlante dell'orso, ma in un controsigillo di Rinaldo Orsini, signore 
di Piombino ed Elba, appare un orso che tiene una piccola rosa ; (il sigillo vero 
e proprio della Signoria Orsiniana reca l'avito stemma di famiglia ; quelli dei 
successori : Caterina Appiani-Orsini, ecc. recano le due insegne) . "  

I l  t i p o  c o n  l ' e ffi g i e  d e l  s i g n o r e .  

Nei sigilli malatestiani, come ho accennato, si nota il passaggio dal tipo 
parlante a quello con ritratto. I primi esemplari della dinastia offrono raffigu
razioni di teste di profilo, con caratteri piuttosto convenzionali (e, del pari, 
nell'araldica dei signori di Rimini si trovano scudi con tre teste che, pur es
sendo diverse fra loro, non sono veri ritratti) ; dalla metà del secolo XIV in 
poi prevale la tendenza a riprodurre l'effigie del signore, almeno in modo som
mario. In generale tali incisioni nel Quattrocento si accostano più che ai 
modelli monetari, a quelli delle medaglie, il che era ben naturale in una Corte 
ove prestarono I' opera loro insignì medaglisti, come Pisanello e Matteo dei 
Pasti. " 

Nei tipi che prenderemo in esame - alcuni dei quali forniti di leggende, 
altri anepigrafi - gli elementi di riconoscimento e d'identificazione del per
sonaggio sono, in un primo tempo, le figure araldiche o simboliche che accom
pagnano le teste: piccole croci, stelle, fiori, gigli (che non avevano un semplice 
valore ornamentale, ma costituivano le <divise> personali dei rispettivi tito
lari) ; in altri saggi, privi di iscrizioni, appaiono a fianco della testa le iniziali 
del nome. 

Del capostipite, Malatesta da Verucchio, restano due sigilli, con i profili 
delineati senza particolari cure fisionomiche e diversi l'uno dall'altro: il capo 

17. F. RAFFAELu Sigillo di Mercenario da Monteverde, in '  BNS • (1884) 111;  G. CROLLA
LANZA Dizionario storico-blasonico cit. A Piombino fu usato da Paola Colonna-Appiani, fra il 1441 
e il 1445 un sigillo partito : nel 1° d'argento cancellato di nero (Appiani), nel 2° la colonna coro
nata dei Colonna. G. CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico cit.; L. ThiTONI - F. SALADINI 
Teatro araldico cit., ll; alcune impronte dei citati ripari sono in raccolte private. Vedi anche un 
sigillo Orsini in Co. Rom. : 86. 

18. Alla sfragistica malatestiana hanno recato contributi soprattutto il Gerola ed il Wentzel, 
limitandosi però all'osservazione dci ripari conservati nei musei e trascurando i documenti sigil
lati, esistenti negli archivi; ne consegue che, essendo frequenti le omonimie nella dinastia, vi è 
qualche incertezza sull'assegnazione di alcuni pezzi : G. GEROLA Sigilli Malatestiani, in « Museum. 
Bollettino della Repubblica di San Marino • r (r9r7) I; (EIUSDEM) Altri sigilli Malatestiani, in 
« Museum • 2 (1919) 4; H. WBNTZEL Italienische Siegelstempel eit. 
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è posato sopra un origliere o cuscino con fiocchi o nastri alle estremità; in un 
tipo si vede in alto una crocetta patente ; la leggenda in caratteri capitali goti
cheggianti, dice: >f< S. MALETESTE DE VERUCULO. Siccome il Malatesta mori 
quasi centenario nel 1312, si ritiene che una matrice appartenga all'wtimo quarto 
del secolo XIII, l'altra al principio del seguente. " 

Una testa dai lineamenti vigorosi, accompagnata da una crocetta, contrad
distingue il SIGILLUM MALATISTINI DE MALATESTIS. Nella genealogia della di
nastia quel nome ricorre più volte, ma i caratteri dell'intaglio lo fanno asse
gnare alla prima metà del '300, quindi a Malatestino dell'Occhio, >l:< 1317, 
(che Dante dice « il  mastin novo da Verucchio » e « il  traditor che vede pur 
con l'uno ») ovvero a Malatestino Novello, >l:< 1334· 20 

A Pandolfo l, >1:< 1326, è assegnato un suggello nel quale una testa eretta 
e rigida, molto espressiva, dai capelli corti, è accompagnata da un fiore e dalle 
parole: >l:< s. PANDULFI DE MALLATESSTIS [sic] ; l'incisione non è raffinata, come 
saranno invece le successive. 

Di un altro Pandolfo - di cui �i hanno notizie fra il 1382 e il 1398 - fi
glio di Gianni e nipote del famoso Gianciotto, si conoscono tre sigilli :  uno ar
genteo (che dalla collezione Borghesi finì in altra raccolta di cui non si hanno 
più notizie) ; un secondo che è al museo di Ravenna (qtù la testa, trattata con 
intenzioni vcristichc - il profilo sfuggente, il naso aquilino - è affiancata da 
cinque gigli araldici, tre davanti e due dietro; stÙ collo sono incise le lettere 
GIA, per distinguere, col patronimico, il personaggio dagli omonimi) ; un terzo 
modello, piccolo, presenta lineamenti alquanto diversi. 21 

Alcuni sigilli, diversi fra loro, recano il nome di Ferrantino. Costui, figlio 
di Malatestino dell'Occhio, che mori vecchissimo nel 1353, ebbe due abiatici : 
Ferrantino Novello, >l:< 1351, e Ferrantino di Pandolfo, ricordato nel 1334· 
Ma, essendo stato di gran lunga più famoso il primo, i nipoti avrebbero pro
babilmente aggiunto nelle leggende dei loro sigilli l'appellativo di <novello> 
o il nome del padre, per essere idenrificati ; pertanto quelle matrici si possono 
assegnare al primo. 

L'esempio più curioso della serie è senza dubbio quello di Bastardo, della 
metà del '300: dietro il capo, ben caratterizzato nei tratti fisionomici, sporge 

19. G. GERoLA (Sigilli Malarestiani cit., 3-4) indica gli autori che prima di loi hauuo pub
blicato i due ripari; v. anche H. WENTZEL Italienische Siegelstempel cit., 26. n primo punzone 
era un tempo al municipio di Verucchio, il secondo sta nel Museo di Bologna. 

20. L. ToNINI Storia civile e sacra riminese (Rimini 1882) V pagina xxxn; G. GEROLA Altri 
sigilli cit., 3 ;  l'originale è al Museo civico di Rimini. 

21. n primo (Co.: 572), fu edito da H.WENTZEL ltalienische Siegelsrempel cit., 19; il secondo 
da G. GEROLA Sigilli Malatestiani cit., 7 e da H. WENTZBL Italienische Siegelstempel cit., 20. L'ori
ginale è al Museo di Ravenna: 14. 

271 



PARTE SECONDA 

rmo scudo con le bande scaccate dei Malatesta; accostamento inconsueto e 
forse addirittura unico in campo sfragistico. •• 

Di Galeotto, figlio di Pandolfo, >fc 1385, si ha un bel suggello, col capo ric
ciuto, delineato al modo delle teste imperiali romane ; a lato si vede rma stella 
a sei prmte. Anche qui sono evidenti le cure per fare nn ritratto abbastanza 
fedele. L'iscrizione dice: >fc s. GALAOCTI DE MAIATESTIS. Una variante, assai 
migliore, ha il fondo intagliato a losanghe, ciascrma contenente rma rosetta; 
il profilo è tracciato con garbo quasi rinascimentale, a rilievo molto basso, 
mentre nel primo era piuttosto rilevato. Nei due saggi i tratti fisionomici cor
rispondono in sufficiente misura. 28 

Quattro esemplari portano la leggenda: >fc SIGllLUM KAROLI DE MALATE
STIS; rmo, pubblicato dal Muratori, reca nn profilo barbuto, ma la scarsa esat
tezza della riproduzione tipografica non permette di controllare la somiglianza 
con gli altri ; il secondo presenta nn capo ricciuto, in campo quadrettato sparso 
di rosette; nel terzo e nel quarto, abbastanza simili fra loro, la testa ha i capelli 
lisci ; lo sfondo, senza riquadri, è costellato di rosette. In tutti l'immagine è 
affiancata da rma K maiuscola, iniziale del nome. Come spiegare le forti dif
ferenze fisionomiche fra il primo, il secondo e i due ultimi? Perchè la capiglia
tura negli uni è ricciuta e negli altri liscia? Dovremmo concludere che gl'in
tagliatori non si preoccuparono di fare dei veri ritratti, ma delinearono teste 
convenzionali, con qualche ricerca della somiglianza. •• 

Alla metà del '400 si era consolidato l'uso di omettere la leggenda e di porre 
presso il capo l'iniziale del nome: il sigillo di Roberto - con profilo incorni
ciato da nn cerchio lobato (1453) ha la lettera R;  quello di Gio. Malatesta dei 
Malatesta la M (1458), in due impronte di Malatesta Novello (1452 e 1454) 
il profilo è preceduto da M e seguito da N. " 

22. MANNI: XXV 17 ss (cita anche un Ferrantino che morl nel 1311, ma ritiene che il si
gillo sia da riferire al nipote, q; 1351); G. GEROLA Sigilli Malatestiani cit., 4-5 ; H. WENTZEL Italie
nische Siegelstempel cit., 17, 85. Un altro tipario analogo esiste nel Museo di Arezzo; un terzo 
nella collezione Tagliavini, oggi nel Palazzo Venezia a Roma. Il tipario di Bastardo è nel Museo 
di Ravenna: 8o; G. GEROLA Altri sigilli cit., 4; H. WENTZEL Italienische Siegelstempel cit., 28. 

23. Senonchè il Gerola accenna alla possibilità che la seconda matrice debba essere asse
gnata a Galeotto il Beato, nipote del precedente, e che morì nel I432i ciò si potrà verificare sol
tanto quando si troverà qualche impronta di quei sigilli in carte malatestiane (G. GEROLA Sigilli 
Malatestiani cit., Si Altri sigilli cit., 4i H. WENTZEL Italienische Siegelstempel cit., figura r8). n 
Manni dice che nell'Archivio Strozziano, a Firenze, si conservava un sigillo di Galeotto, della 
fme del '300 (MANNI: XXV 20). 

24. MuRATORI Antiquitates: c 123; G. GEROLA Sigilli Malatestiani cit., 6; H. WENTZEL 
Italienische Siegelstempel cit., figura 27. ll secondo, il terzo ed il quarto tipario si trovano in Co. : 
500, nel Museo di Bologna e nel MF. 

25. Da impronte su atti malatestiani dell'Archivio di Stato di Milano, pubblicate da F. 
MALAGUZZI-VALERI Il castello di Sigismondo Malatesta, in • Secolo XX • (aprile 1904). 
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Di Sigismondo non si conoscono matrici metalliche, ma soltanto impronte 
su documenti. Tutt'attorno gira, in luogo della leggenda, un serto floreale; 
i lineamenti variano poco da un esemplare all'altro, e confermano che l'artista 
intendeva riprodurre con cura le fattezze del signore. Davanti al viso sono le 
iniziali SY, la cui interpretazione ha dato luogo a discussioni: per alcuni signi
ficano SIGISMUNDUS, YSOTTA, mentre è provato che si tratta della sigla di Sv
GISMUNDUS, come KA stava per KARoLus, ecc .. " La buona fattura degl'intagli 
e il loro confronto con le medaglie di Matteo dei Pasti fàrebbe attribuire a lui 
la paternità di quei sigilli. Uno di essi offre un modulo inconsueto nella sfra
gistica malatestiana: il capo è rivolto a destra, anzichè a sinistra. Ancora un' os
servazione: due atti del 25 e del 26 dicembre 1454, emessi rispettivamente nei 
campi militari di Magliano e di Gavorrano, in quel di Grosseto, sono corro
borati con suggelli differenti, il che prova che le sezioni staccate della Cancel
leria di Sigismondo facevano uso contemporaneamente di ripari diversi. " 
L'ultimo dei sigilli-ritratti malatestiani è di Pandolfo IV, detto Pandolfaccio, 
che perdette il dominio di Rimini ed ebbe in cambio quello di Cittadella nel 
Padovano, sigillo nsato dal 1503 al 1509. In esso la testa è accompagnata dalle 
lettere P.M. sormontate da due palle ".  

Oltre all'interesse sfragistico, la collezione dei sigilli rnalatestiani ha pure 
importanza sotto l'aspetto iconografico, perchè conserva le fattezze di molti 
personaggi. 

Conviene anche notare che, se durante la Signoria Malatestiana si ebbero 
pochissimi sigilli araldici, dopo la fine della Signoria i superstiti rarui dei 
Malatesta abbandonarono i sigilli-ritratti ed usarono solo tipi araldici ".  

26. G. SoRANZO La sigla SI di Sigismondo Pandolfo Malatesta, in • La Romagna • 6 (1929) 
306-324; C. R:rcc1 Il Tempio Malatestiano (Milmo 1925) 315-319. 

27. F. MALAGuzzr-VALERI Il castello di SigismonJo Malatesw cit. (atti dd 1453 e 1457 nd-
1' Archivio di Stato di Milano) ; A. C. [AUGUSTO CAMPANA] Sigilli di Sigismondo Malatesta (atti 
de/ 1454 nell'Archivio di Stato di Siena), in • Ariminum . I (1928) 137· n SELLA : 2027, ha pub
blicato un sigillo del 1435 col profilo del personaggio, diverso dai precedenti, affiancato da S.P. 
(Sigismuudus Pandulfus). Altro modello, con la testa accompagnata dalle lettere s.s., fu edito 
da F. G. BATTAGLINI Memorie istoriche di Rimino e de' suoi Signori etc. (Bologna 1789) 259· 

Di un altro marchio malatestiano si conserva un'impronta con l'indicazione • Sigillo di Pan
dolfo Malatesta presso Mons. Stefano Borgia • (Rimini, Biblioteca Gambalunga Schede Ga
rampi, Malatesta 164). L'impronta, assai imperfetta, reca la testa rivolta, senza altro ornato o se
gno, e Ja leggenda: >i< S. PANDULH DB MALATESTIS DB ARIM. Si tratta di Pandolfo padre di Sigi
smondo. Vedi nna variante in F. G. BA'ITAGLINI Memorie istoriche dillimino cit., 285; e un'altra 
con l'iscrizione: 1>}4 AUDITORES ILL. PANDULPm M. DB ARI(MINO) DNI CITAD(BLLE) {BATTAGLINI 
Ibid. 292), certamente di Pandolfo IV, di cui alla nota seguente. 

28. O. RoNcm Il sigillo di Pandolfo Ma!dtesta, Signore di Cittadella, 1503-1509, in • Atti e 
Memorie dell'Accademia di Scienze di Padova • (ns) 52 (1936). 

29. In F. G. BATTAGLINI Memorie istoriche di Rimino cit., 307, è pubblicato un tipario cir
colare, contenente uno scudo pure circolare, inquartato: nd I0 e 4° alle tre teste - qui, però, 
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A complemento della rassegna di sigilli col volto di profilo come nelle me
daglie e nelle monete, si noti che un piccolo, inconsueto suggello segreto di 
Lodovico III Gonzaga Marchese di Mantova ne raffigura la testa, coperta dal
l' elmo, come nei suoi zecchini. 80 

Passiamo ai sigilli equestri. Furono nsati dapprima dai grandi feudatari, 
che si fecero ritrarre in completa armatura, a cavallo, come si presentavano ai 
tornei. Ed allorchè certe famiglie feudali assursero alla Signoria od al Princi
pato, continuarono a servirsi di sigilli equestri - di solito grandi - per con
validare i documenti più solenni, adibendo i tipi araldici, normalmente minori, 
per gli usi comuni di Corte e d'ufficio. 

In tale categoria emergono sopra tutti, per i caratteri d'arte, gli antichi si
gilli sabaudi, col tipo comune in tutta l'Europa: il cavaliere armato che regge 
il gonfalone (secoli XI-XID, poi il cavaliere con la lancia o la spada. 

Lo Stato sabaudo nei secoli XIV e XV incorporò qualche città piemontese 
con regime signorile; si trasformò in Ducato e poi in Principato ; per se
guire lo sviluppo del tipo si dovranno esaminare anche esempì anteriori al
l' età signorile. " 

ti più antico sigillo di questa categoria appartenne ad Amedeo III (r094-
II48) che vi è rappresentato in armatura, con Wl piccolo gonfalone crociato 
Qo scudo a foggia di mandorla non reca alcuna insegna, almeno a quanto ap
pare dalla logora e fratnnlentaria impronta cerea superstite) ; il cavallo è al passo. 
Gli araldisti lo considerano, in un certo senso, il <capostipite> dei sigilli equestri 
dei Savoia, e soprattutto lo apprezzano come il primo cimelio che porta la 

sono rivoltate -; nel 2• e 3° alla sbarra scaccata (mentre di solito si hanno tre bande scaccate) ; 
ai lati dello scudo le lettere s.M. 

Merita anche ricordo il tipario circolare dd Conte Orazio Malatesta, dd principio del '6oo, 
che presenta uno scudo inquartato: nel 1° e 4• all'antica insegna delle tre teste, nd 2° e 3° alle 
suddette tre bande scaccate; il cimiero ha le teste elefuttiue (Biblioteca Gambalunga, Rimini). 

Intorno ad altre figure araldiche malatestiane cfr. L. AlmUINI Stemmi, imprese araldiche, sigle 
e sigilli malatestiani, in • RA • 58 (rg6o) Xl 38o-383. 

Del falso tipario di Sigismondo ho parlato nel Capitolo • Sigilli autentici e falsi '· 
30. A. PoRTIOU La giornata di Caravaggio e i sigilli di Lodovico III Gonzaga, in c PNS » (1871) 

125 ss. Vi si parla degli altri sigilli dei marchesi di Mantova, delle rispettive insegne araldiche e 
delle loro mod.iftcazioni quando i Gonzaga divennero Duchi del Monferrato. li Portioli illustra 
un secondo <secretum> di quel Marchese, ben più curioso, perchè figurato ed araldico insieme. 
È circolare, nella parte superìore sta la testa barbuta di san Giovanni, nell'inferiore lo scudo dei 
Gonzaga: una croce accompagnata nei quattro quartieri da altrettante aquile; la leggenda dice: 
s. JOHANNES BAPTISTA (vedi tavola IX 8). 

31. I sigilli sabaudi sono stati illustrati da L. CmRARio - D. C. PROMIS Documenti, sigilli 
e monete appartenenti alla storia della monarchia di Savoia (Torino 1833); Sigilli de' prindpi di Sa
voia (Torino · r834). Cfr. inoltre D. L. GALBREATII Sigilla Agaunensia cit. (muSDEM) Inventaire 
des sceaux Vaudois cit., (ErusnEM} Manuel du blason cit., ecc. 
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croce sabauda, e quindi come una delle più vetuste testimonianze araldiche 
che si conoscano. " 

Fra i tipad dei successori, quelli di Umberto III e di Tomaso I presentano 
il cavaliere con l'elmo aperto, che lascia vedere parte del volto; negli altri in
vece l'elmo è chiuso ed i visi sono nascosti, sicchè non si tratterebbe, a rigore 
di sigilli-ritratti, nella comune accezione del termine. Vedi le tavole IV e V. 

Umberto III (u36-II88), appare nel sigillo con un elmo quasi couico, la 
destra regge lo scudo e la sinistra la lancia col gonfalone crociato Q'incisore 
ha fatto il disegno a rovescio), il cavallo è al galoppo; leggenda: UMBERTUS 

MORIENNENSIS COMES ET MARCJITO. 38 
Sotto Tomaso I (u77-1232) si ha un sigillo col personaggio che cavalca 

verso destra - contrariamente ai precedenti -, porta l'elmo arrotondato, giaco 
e gambali di maglia di ferro, scudo a mandorla, lancia senza gonfalone; il ca
vallo va al passo. Iscrizione: � THOMAS MAURIÈNENSIS • • •  MARcmo ITALIE. •• 

Di Amedeo V si conoscono due suggelli equestri, con leggere differenze: 
nel tipo usato nel 1292 si osserva sulla spalla del cavaliere una targhetta o 
<aletta> crociata, che manca in quello impiegato nel 1317, ove le figure sono 
inserite in un motivo gotico con tre lobi maggiori e tre minori; in ambedue 
i modelli l'elmo è conico, molto alto, con un cimiero a forma di palma. Leg
genda del primo: SIGILLUM AMEDEI COMITIS SABAUDIE; del secondo : [AMBDEUS 

COM]ES SABAUDIE ET MAR[cmo] IN IT [ALIA]. 85 
n tipario di Edoardo (1284-1329) è una magnifica opera dell'arte orafa 

gotico-piemontese, disegnata e cesellata con rara bravura. n Conte brandisce 
la spada, che è legata con una catena alla sella ; lo scudo sannitico, le targhette 
sulle spalle, le gualdrappe, mostrano la croce bianca su campo finemente qua
drettato; nel fondo, minutamente inciso a riquadri, spiccano quattro crocette 
bianche. Il cimiero è un busto di dama coronata ed alata. 88 

Assai bello è pure il sigillo di Aimone: le croci dello scudo e delle gual
drappe non sono lisce (e cioè con valore araldico di bianco) bensl bulinate a 
riquadri, mentre sono lisci i fondi; il cavaliere ha sull'elmo la corona con quat
tro fioroui visibili; è uno dei primi esempi di figure di Conti incoronati. 

Ed ecco uno dci rari sigilli equestri femminili: quello di Margherita di Sa
voia, Contessa di Kiburg, dell'anno 1253. Essa ha il capo acconciato con un 

32. Può essere interessante il confronto con antichi sigilli d'altre nazioni: di Ottokar V 
Margravio di Stiria, II2!)-II64; di Otto Margravio di Meissen, n85 ; di Guglielmo il Conqui
statore, 1069 (BBRCHEM : 74-75 ; RoMAN: tavola VII). 

33· L. CmRARio - D. C. PROMIS Sigilli de' principi cit., 91 tavola I (con disegno inesatto) ; 
D. L. GALBRBATH Sigilla Agaunensia cit., ro e figura 12 (esemplari del n so e II70). 

34· L. CJBRARio - D. C. PRoMIS Sigilli Je' principi cit., 93 tavola l. 
35· L. CJBRARIO - D. C. PRoMIS Sigilli Je' principi cit., figura 40; D. L. GALIIlii!Am Sigillo 

Agaunensia cit., 25. 
36. D. L. GALBRl!ATH Sigilla Agaunensia cit., 29. 
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velo ricadente sulle spalle, indossa un lungo abito, sta a cavalcioni - atteggia
mento inconsueto, per una dama -, tiene con la destra le redini e con la si
nistra il fàlcone; il cavallo va al passo. 37 

A proposito dei sigilli dei Savoia si deve aggiungere che talora archivisti 
poco scrupolosi spostarono i sigilli da un atto ad un altro. U Galbreath ha os
servato che un atto dell'anno II37 di Amedeo III reca il sigillo circolare con 
lo scudo crociato; tale sigillo fu pertanto ritenuto il più antico monumento 
araldico sabaudo. Invece il Galbreath con attento esame critico, accertò che esso 
appartenne ad Amedeo IV, e fu staccato dal proprio documento ed appeso 
a quello del II37 almeno un secolo dopo. Altro caso: un sigillo sicuramente 
autentico di Tomaso fu unito ad un atto fàlso datato 1206. •• 

Anche i Grimaldi, signori di Monaco, usarono sigilli equestri; si vedano 
nella tavola V due dei più notevoli, in cui lo scudo del cavaliere, le 
<alette> delle spalle, l'amplissima gualdrappa del cavallo sono decorate col 
<fusata> d'argento e di rosso, vetusta insegna della dinastia. Nel primo, ap
partenuto a Ranieri (1267-1314), l'elmo è cimato da un giglio; nel secondo, 
di Carlo (li< 1357) il cimiero è un drago, e un altro drago orna il capo del 
cavallo . .. 

I tipi equestri citati non si discostano dal modello fondamentale, usato da 
Marchesi, Conti, alti feudatari, sia in Italia che all'estero. D'altronde, come si 
è visto, quei Comuni nei quali il ceto nobile aveva diretto il primo periodo 
della vita cittadina, avevano il sigillo col cavaliere armato. 

Singolarissimo, invece, ed unico nel suo genere, è il modello adottato 
dai <Conti del sacro palazzo> e di Lomello, che si insignorirono di Pavia dal 
1295 al 1315: il cavaliere in armatura non brandisce la spada, bensl la scure da 
battaglia. 40 

La matrice più antica del genere appartenne al Conte Goffredo (li< 1276) ; 
lo scudo triangolare è <troncato>, l'elmo ha la foggia detta quadrata; il cavallo, 
che è in atto di galoppare, porta una semplice bardatura, senza le gualdrappe 

37· Pd sigillo di Aimone vedi L. Cnuwuo - D. C. PltoMis Sigilli de' principi cit., figura 65 
(anno 1341); per Filippo: Ibid. figura r6o; per le dame a cavallo : Ibid. pagina 92, Agnese di Sa
voia; pagina 93, Margherita col falcone, anno 1221 ; pagina 97, Beatrice figlia di Tomaso I (il 
capo è coronato, la destra regge uno scettro o un giglio araldico, anno 1242) ; pagina 102, Bea
trice del Bal20, tutrice di Bonifacio, anno 1258 (la destra tiene il falco). 

38. D. L. GALBREATH Sigilla Agaunensia cit., 8, ro. 
39· L. ThTTONI - F. SALADINI Teatro araldico cit., IV; i sigilli pubblicati ndla nostra ta

vola V sono negli Archivi dd Principato di Monaco. 
40. G. C. BAScAPÈ I sigilli dei Conti del sacro palazzo e di Lomello, in c ASL • (8 s) 5 (1954-

1955) I-4· 
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che troveremo poco dopo. Leggenda: >I< s. GIFREDI PALATINI COMITIS DE 

LOMELLO. 41 
Alla fine del secolo XIII od al principio del XIV è da assegnare, per le par

ticolarità stilistiche dell'incisione e per i caratteri dell'iscrizione, il sigillo di 
Guido. Lo scudo è ancora triangolare, l'elmo è più lavorato, il guerriero mo
stra la cotta d'armi sotto il giaco di maglia, la gualdrappa del cavallo cade in 
pieghe ampie e ripete il <troncato> dello scudo. La leggenda dice: >I< s. GUI
DONIS DE LANGUSCO COM!TIS PALATINI DB LUMBLLO. 

Si può assegnare al principio del '300 un bel tipario con le parole : >I< s. GUI

FREDI DB LANGUSCHO COMmS PALATINI DB LOMELLO. Certamente non si tratti del 
già citato Goffredo, non solo perchè qui è aggiunto il predicato « de Languscho » 
che manca nel primo, ma perchè il tipo iconografico è più evoluto, il cavallo 
ha un'ampia gualdrappa che ricade a pieghe, l'elmo termina a cono. Un'aquila 
ad ali spiegate appare dietro il cavaliere, simbolo del Vicariato imperiale o 
d'altra elevata carica dell'Impero (e per contro vedremo un altro Conte pala
tino inalberare il giglio guelfo). 

Qui e in altri due sigilli dei Conti palatini il cavallo ha le zampe posteriori 
quasi ferme e le anteriori protese al salto. " L'incisione, piuttosto rozza, sa
rebbe indizio di epoca arcaica; l'ipotesi più probabile è che il tipario sia stato 
di un Goffredo nipote di quello citato, e quindi assegnabile ai primi del '300. 

U •igillo di Michele, attribuito alla metà del '300, è inciso rozzamente; dal
l' elmo con celata scendono lunghi lambrecchini; lo scudo triangolare, con leg
gera incavatura in alto, reca la consueta troncatura, la cui parte superiore è 
tratteggiata ad incrocio per indicare un colore, la parte inferiore è liscia ( sap
piamo, da altre fonti, che il troncato era di rosso e d'azzurro). 43 

Nel sigillo di Bonifacio, del principio di quel secolo, la foggia dell'elmo 
richiama il tipario di Guido, il tratteggio araldico si rifà a quello di Michele ; 
solo elemento nuovo è un giglio a lato del cavaliere; parrebbe un distintivo 
di parte guelfa (ma è improbabile, data la fedeltà perenne dei Conti palatini 
all'Impero) od una impresa personale per distinguere il personaggio dagli 
omonimi. 44 

41. n tipario è nella collezione Pasqui: cfr. P. ToBSCA Storia dell'arte cit., figura 826. Un 
altro esemplare è nel Museo di Bologna (CENCETTI: r6z); si tratta di una rifusione (forse antica) 
come si desume dalla granulosità del bronzo, dal taglio dei caratteri epigrafici e della figura i 
cui rilievi non sono netti, ma arrotondati, da certi colpi di lima, e soprattutto dall'incrinatura che 
taglia la M di coMins e che non appare nel rovescio, mentre l'originale è incrinato. Cfr. quanto 
ho scritto nel Capitolo « Sigilli autentià e falsi -.. 

42. MF: 2045. 
43. SCHLUMBERGER: n8 e tavola XVII numero n ;  J. SCHLOSSBR Typare und Bullen in der 

Munz-Medaillen cit. 
44. D. PROMIS Di una medaglia rappresentante Beatrice di Langosco etc. (Torino 1867) 3-4. 

In F. GuAsco Dizionario feudale degli antichi Swti Sordi e della Lombardia (Pinerolo I9II) tavola V. 

IO ARCHIVIO: 19. 



PARTE SECONDA 

È notevole, inoltre, il  suggello apposto ad un atto del « Nobilis d. Hullinus 
de Attidendolis, de domo Comitum palatinorum de Lomello • dell'anno 1341 
(evidentemente un membro aggregato a vasto e potente consorzio gentilizio 
dei <Conti del sacro palazzo>) ; esso si uniforma ai modelli citati " (Tavola VI). 

Fra i sigilli signorili il tipo con la figura disposta <in maestà>, ad imitazione 
di quelli sovrani, è raro. 

Alice di Borgogna, moglie di Filippo l di Savoia, appare nel sigillo assisa 
su un tronetto (simile all'antico faldistorio vescovile), con braccioli a teste di 
cane, dal cui collo pendono stole crociate (anno 1276). Si può confrontarlo 
con il sigillo di Adclasia, moglie di Enrico Pallavicina Marchese di Scipione 
(sebbene costui non avesse signoria, ma estesi domini feudali, quell'esemplare 
merita ricordo per l'interesse tipologico e per l'epoca). La Marchesa, incoronata, 
è seduta in trono e tiene con la destra uno scettro gigliato. Le caratteristiche 
formali dell'intaglio inducono ad assegnare codesta matrice alla seconda metà 
del '200, ciò che è confermato dalla genealogia dei Marchesi di Scipione, dove 
c'è un solo Enrico, che cadde con Manfredi nella battaglia di Benevento nel 
1265 (tavola V). 

Tornando alla sfragistica sabauda, segnalo un curioso marchio di foggia 
ogivale (solitamente riservata agli usi ecclesiastici) ove è rappresentata entro 
un'edicola gotica, simile a quelle che accolgono i santi, la Contessa Beatrice 
del Fiesco, moglie di Tommaso II di Savoia, vestita d'un lungo abito aderente 
e arnrnantata di ermellino; anno 1273. Invece i sigilli di Eleonora, figlia della 
precedente, 1273, e di Sibilla, moglie di Tommaso V, 1289, presentano le ri
spettive figure, ma senza architetture. U sigillo di Beatrice è da porre a con
fronto con quello di Alesina o Alice dei Marchesi di Monferrato, moglie di 
Napoleone Orsini, del principio del secolo XIII: la dama, che tiene la rosa 
degli Orsini, appare entro una nicchia gotica affiancata da due archetti minori 
con gli scudi del Monferrato e degli Orsini. " 

sono citati un Conte Faciotto {Bonifacio) consigliere del Comune di Vercelli nel 1258, un Fa
eietto Conte di Langosco e Stroppiana, nel 1362, un altro a Vercelli nel 1350 (forse lo stesso?). 

45· D. L. GALBREATH Armorial Vaudois {Baugy 1934-1936). (EIUSDEM) Inventaire des sceaux 
Vaudois cit., 6 e tavola VII 4· 

46. Pei sigilli di dame sabaude cfr. L. CIBRARIO - D. C. PROMIS Sigilli de' principi cit., ns, 
n&, II9, 133;  quello di Adelasia Pallavicina sta al Museo di Bologna; (CENCETTI: 47 e figura 
164) : quello della Marchesa del Monferrato fu pubblicato da H. F. ZANETTI Sigillum aeneum Ale
sinae ex marchionibus Montis{errati (Venetiis 1751). È interessante il confronto con analoghi tipi 
stranieri: Costanza Contessa di Tolosa, II94. (tipario circolare, dama seduta in < maestà)) ; Eli
sabetta di Fiandra, II70, ed Isabella Regina di Francia, n8o-IIgO: ripari. ogivali, dame in piedi, 
tenenti il giglio; Metchilde Duchessa di Braunschweig, 1257, e Jutta Duchessa di Baviera, 1312: 
sigilli circolari, dame in trono; Metchilde Principessa di Anhalt, rz6g, in piedi entro un'edicola 
gotica (ROMAN: tavole W, XIII; BERCHEM: IOI ss). 
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Una testa ritratta di fronte - tipo assolutamente eccezionale non soltanto 
nella sfragistica sabauda ma altresì in quella delle altre Signorie - contrassegna 
il SIGILIUM CURIE PHILIPPI COMITIS SABAUDIE, appeso a un atto del 1277 (ta
vola V}. 

I controsigilli e i sigilli segreti dei Savoia sono, per lo più, del genere aral
dico (li vedremo più avanti) ; fanno eccezione tal une impronte tratte da gemme 
classiche, autentiche od imitate, che nel Medioevo e nell'età rinascimentale eb
bero una certa fortuna. Indichiamo soltanto tre saggi: un'impronta ovale di 
cera verde, su un documento del 1271, ostenta un bel busto di donna, di tipo 
greco; sul margine furono incise le parole SIGILLUM SECRETE; quella della Curia 
di Pietro di Savoia, 1266, ha una testa d'Imperatore, di profilo (forse Tito? 
Si veda la tavola IX} ; quella che fu impiegata come controsigillo di Ame
deo V ha due leoni che lottano sotto una quercia. " 

I t i p i  a r a l d i c i  e i s i m b o l i c i .  

La maggior parte dei sigilli signorili del tipo araldico appartiene ad epoca 
alquanto posteriore al tipo parlante ed a quello con ritratti; tale genere fu im
piegato soprattutto dalle Cancellerie principesche, e i suoi caratteri interessano 
più lo studio dell'araldica che quello della sfragistica. Ma questa trattazione 
non sarebbe organica se non illustrasse almeno alcuni esempi di quel genere, 
con particolare attenzione ai più antichi ed a quelli che presentano speciali ti
toli d'interesse per la loro rarità o perchè forniti di simboli delle dignità o delle 
cariche, oppure di <divise> ed imprese non comuni. 

Si osserva anzitutto che, allorquando una grande fanùglia consegue la Si
gnoria o il Principato (per conquista, per investitura sovrana o pontificia, o 
per libera elezione da parte del Comune) ed assume i caratteri di dinastia, le 
sue insegne araldiche divengono simboli e stemmi ufficiali di Stato, si fissano 
in modelli stabili e in generale tendono a ripetersi da una generazione all'altra, 
senza variazioni sostanziali. 

I casi più interessanti sono quelli in cui gli stemmi sigillati rispecchiano sim
bolicamente l'evolversi delle istituzioni; l'assoggettamento del Comune da 
parte del Capitano del popolo, del Capitano generale o del Vicario im
periale, e lo sviluppo di quelle cariche verso le forme dell'istituto signorile vero 
e proprio. •• 

Incominciamo coi sigilli della famiglia dei Casali, nella fase dell'ascesa alla 
Signoria di Cortona. 

47· L. CrnRAJUo - D. C. PROMIS Sigilli de' principi cit., ro6, II4, 124; D. L. GALBIIEAm 
Sigilla Agaunensia cit., ntuneri 18, 20. 

48. Vedi il Capitolo « I  sigilli dei Comuni •. Per gli stemmi cfr. G. CROLLALANZA Dizio
nario storico-blasonico cit. 
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n SIGILLUM GUWELMINI DOMINI UGUCCII DE CASAIJBUS, circolare, porta uno 
scudo triangolare con tre fasce, antica arma familiare; mancano le insegne del 
vi cariato imperiale che egli consegui nel I 3 12, perciò il ti p ari o dev'essere an
teriore e tale data. In quello di Uguccio suo figlio, che nell'iscri2ione si qua
lifica milite imperiale, il campo superiore dello scudo presenta il leone di san 
Marco, assunto nel 1261 come stemma civico di Cortona, accostato da due 
piccole aquile (e poichè egli divenne nel 1334 Vicario imperiale e Capitano 
del popolo, il sigillo verosiniilmente risale a quell'anno) ; il campo inferiore 
dello scudo serba le tre fasce della casata, però ondate ; lo stemma è racchiuso 
in un cerchio a lobi, ornato da cigni. n sigillo di Ranieri, fratello di Uguccio, 
e primo signore assoluto di Cortona, nel 1325, porta l'insegna avita, cui però 
affianca due draghi, cioè l'altro simbolo civico, anteriore al leone; anche qui 
dunque si è voluto unire una delle insegne comunali con quelle del <dominuS>. 
E l'iscrizione conferma l'avvenuto mutamento istituzionale: lf< RANERll DE 

CASAIIBUS CMTATIS CORTONE DOMINI. In esemplari successivi si torna allo scudo 
<fasciato ondato> :  ad esempio in quello di Bartolomeo, del 1351. " 

Dei Pepoli di Bologna si conoscono alcuni tipart circolari con l'arme gen
tilizia; il più singolare è il gran sigillo di Taddeo, (diametro cm. 7,5) partito : 
la scacchiera dei Pepoli, la croce civica; la leggenda dice: lf< s. TADEI DE PEPOLIS 

CONSERVATORIS ET GUBERNATORIS CMTATIS BONONIE ET DISTRICTUS. Tale ti
pario venne usato fra il 1337 e il 1347. Anche sui registri del Comune, in quel 
periodo, s'incontra talvolta l'arme partita di Bologna e dei Pepoli. "' (Tavola XI). 

Ed ecco un esempio principesco. Gio. Maria da Varano, primo Duca di Ca
merino, nel 1515, fece incidere nel sigillo non già il <vaiato>, insegna parlante 
della sua casata, bensi lo stemma del Comune, per mostrare, anche formal
mente, la sua intenzione di rispettare l'autonomia cittadina. L'arme dei Va
rano si trova in molti altri sigilli della dinastia; è notevole quello di Rodolfo m, 
(li< 1424) : su fondo decorato a fiori sta uno scudo torneario inclinato, con 
cinque ordini di vaj, sormontato dal padiglione pure vajato e da corona a cinque 
punte visibili (3 fioroni, 2 perle) ; dalla corona esce un capo di cane marino, 
cinriero consueto della famiglia, a sua volta vajato. 51 

49. P. ToNINI Otto sigilli cortonesi del Museo nazionale Ji Firenze eit., 205 ss. Di quei ti
pari fu data notizia anche in ' Polimnia . IO (1933) II64 (con qualche inesattezza). n sigillo di 
Bartolomeo fu pubblicato in ScmuMBERGER: 390 e tavola XVII 6. 

so. CENCBTTI: 234-23 5 ;  il sigillo con l'arme Pepoli e la croce è in una collezione privata. 
n cimiero dei Pepoli era una piramide incompiuta, col motto : « ut ipse finiam . (G. CROLLA

LANZA Dizionario storico-blasonico cit.). 
51.  L'arme dei Varano è: vajato d'argento e di verde (G. CROLLALANZA Dizionario storico

blasonico cit.). Sui sigilli cfr. O. VITALINl Di un sigillo di Mattia Varano Ja Camerino, in « PNS , 
(1872) 317 ss; M. SANTONI Sigillo di Cio. Maria d. Varano, in « BNS • (1882) 28-3 1 ;  (EIUSDBM) 
Sigillo di �do/fo Varano d. Camerino, in « BNS > (1884) 45. 
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Dei Conti della Gherardesca e di Donoratico, un ramo dei quali ebbe il 
dominio di Pisa, il Manni cita parecchi sigilli e ne pubblica uno, con scudo cir
colare partito : nel I • un'aquila nascente, nel 2 • troncato ; l'arme è sormontata 
da una piccola aquila spiegata ed è circondata da un ornamento a lobi. li Manni 
lo attribuisce a Tedice o Tedi;io l, Podestà di Pisa dal rr9o; ma l'esemplare 
sembra da assegnare ad epoca successiva. La medesima arme si trova nei sigilli 
di tutti i successori; vedi nella tavola VIII quelli di Ranieri, di Bonifazio, di 
Matteo. Secondo il Marmi l'aquila indica i legami fra Pisa e i Conti. " 

Un notevole attributo di dignità e di carica che, a partire dal secolo XV, 
fregia i sigilli d'alcune Signorie e Principati, è il gonfalone della Chiesa - le 
chiavi incrociate, sormontate dall'ombrellone - che i Papi concedettero a certe 
famiglie (Este, Gonzaga, Borgia, Farnese, Montefeltro, ecc.), e che è più o 
meno connesso con vicariati pontifici, con uffici di governo nei territori della 
Santa Sede, oppure con incarichi di rappresentanza in altre regioni o nazioni. 

In uno dei sigilli di Cesare Borgia, I 502, lo scudo è inquartato e i quartieri 
sono separati dal <palo > dei Gonfalonieri. " (Cfr. la tavola IX) . l cimieri - un 
pegaso e un'idra - derivano dalla mitologia greca, cni in quel periodo s'ispi
rarono sovente i Signori per le loro divise, imprese, emblemi allegorici. 

Nell'arme e nei sigilli dei Farnese il gonfalone appare al principio del '
soo. " 

Anche nei ripari di quegli Estensi che furono vicari papali e governatori 
di città della Chiesa si trova tale insegna, come vedremo. La sfragistica estense 

52. MANNI: XXV numero ro. M. MACCIONI Sommario di documenti... dei signori della Ghe
rardesca (Lucca 1771) ha pubblicato i disegni di I I  sigilli della famiglia; N. TOSCANELLI I Conti 
di Donoratico della Gherardesca signori di Pisa (Pisa 1937) 64-65, 72, parla delle monete dei Ghe
rardeschi e di un sigillo di Tedice; Siena: 197. 

53· I colori di questo interessante inquarto {che, naturalmente, appaiono negli stemmi e 
non nel sigillo) sono: nel I0 e 4° d'azzurro a tre gigli d'oro, per concessione del Re di Frau� 
nel 2° d'oro al bove passante di rosso, su terrazza di verde, con la bordura all'antica, d'oro ca
ricata di otto cespi erbosi (Borgia), nel 3 o fasciato d'oro e di nero, (Doms). Sul Gonfalone - che 
è anche insegna del Sacro Collegio, della Camera Apostolica, di istituzioni papali, delle Basi
liche minori romane, ecc., - si veda la magistrale trattazione di D. L. GALBREATH Papa! Heraldry 
{Cambridge 19JO) 27-37 e 58-{)2; inoltre : B. B. HEIM Coutumes et droit héraldique de /'Eglise (Paris 
1949) 66 ss. Il citato sigillo Borgiano è in D. L. GALBREATH Manuel du blason cit., 170; (muSDBM) 
Les armoiries des Borgia, in « AHS * (1950) I ;  H. C. DE ZEININGER DE BoRJA Les Borjfl et leurs dt
moiries, in • AHS • (1950) IV; G. SACERDOTE Cesare Borgia (Milano 1950). {Vedi il sigillo nella 
nostra tavola IX r). 

54. Tavola IX; cfr. D. L. GALBRRATH Manuel du blason cit., 173. Lo stemma Farnese aveva 
i sei gigli disposti: 3, 2, 1 ;  quando si aggiunse il (palm col Gonfalone, si dovette distribuirli: � 
2, 2; c&. E. NASALLI-ROCCA Gli stemmi dei Farnese ecc., in c Aurea Parma . (1957) l. n c:imitro, 
che appare nell'araldica ed anche in un sigillo segreto, è un liocorno rivolto (G. CII.OI.I.ALAMZA. 
Dizionario storico-blasonico cit.). 
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non è molto varia. Nei tipi più antichi, sempre circolari, campeggia una grande 
aquila (che negli stemmi è d'argento in campo azzurro). Nel � s. AZONIS Dm 

ET DNl PAPB GRATIA BSTENSIS ET ANCONE MARCillONlS l'aquila è delineata con 
un carattere arcaico ed intagliata piuttosto rozzamente, come le lettere del
l'iscrizione. Più accurata è l'incisione nei ripari di Rinaldo e Obizzo, di cera 
verde, su supporto di cera naturale, con cordone bianco e viola (I 3 32) ; della 
stessa cera, con cordone di seta verde, sono due analoghe impronte di Alberto 
e di Nicolò Il, dell'anno 1372. Un magnifico tipario, con l'aquila e l'iscrizione 
che ricorda il vicariato di Ferrara e la Signoria di Modena, si conserva al Museo 
civico di Bologna. " Merita ancora ricordo il � s. DOMINE ALDB DE DOMO 

ESTENSI, oggi, nel Medagliere Vaticano (vedi tavola IX). 
Alla fine del '400 lo scudo venne inquattato : nel r• e 4" all'aquila Estense, 

nel 2 • e 3 • a tre gigli di Francia, con bordura dentata (pubblichiamo quello 
di Giulio d'Este) ; e successivamente : nel r• e 4" all'aquila imperiale bicipite, 
nel z• e 3" ai tre gigli consueti; sul tutto sta l'originario scudetto Estense. La 
dignità di Gonfalonieri della Chiesa comportò un altro ampliamento dello 
scudo: il <palm col gonfalone, posto nel mezzo dell'arme e caricato dello scu
detto d'Este. Il Sella ha pubblicato bei sigilli di Alfonso I, dal rsro al 1524. " 

Nei sigilli dei Gonzaga Marchesi di Mantova e poi Duchi del Monferrato 
spicca la croce patente accantonata nei 4 quartieri da altrettante aquile e cari
cata, nel centro, d'uno scudetto inquartato, nel r• e 4" al leone rampante, nel 
z• e 3" ad otto fàsce "· Notevoli i modelli di Federico II e di Guglielmo, Mar
chesi di Mantova, perchè sopra il solito scudo ducale si vede l'Olimpo con 

ss. Un esemplare alqumto diverso dd marchio azzoniano fu pubblicato dal MURATORI 
� che lo aaribal ad uno degli Axroni: VI, Vll od Vlll; quest'ultimo mori nel 1308. 
Sull'araldica csteme cfr. aDCbe: G. l'DinoGllNDB Bttvi anni sullo stnnma della famiglia d' Esre e 
del Comune Ji Esre {&te 1874); F. C. CAnBRI Anni Estmli e Carraresi cit. Pei sigilli cfr. A. CRE
SPBLLANI Conii e punzoni numismatid della R. Bibliot«A Estense XI (Modena 1887) 93-95, elenco di 
44 matrici per sigilli. Vedi i tipar! di Rinaldo e Obizzo, di Alberto e Nicolò II in S!!LLA: 1039-
1041. ll MURATORI nelle Antiquil4tes ha pubblicato un altro sigillo di Alberto. Per quello bolognese 
cfi:. CENCEm: so; il sigillo potrebbe essere di Nicolò II o di Nicolò III; in ogni caso è anteriote 
al 1409, poichè non vi appare il titolo di Signore di Reggio. 

s6. G. BELLINI Sigillo di Giulio d'Este, in • PNS • (1872) 310; SELLA: 1042-1046 e 
2014-2015. 

57· Se ne trovano esemplari in vari archivl e soprattutto, ovviamente, nell'Archivio di 
Stato in Mantova, Archivio Gonzaga. Nella serie A, Busta N (Antichi indici e repertori 1367 ss) 
si conserva un elenco di documenti e oggetti appartenuti alla famiglia Gonzaga, redatto tra il 
1537 e il 1546. Nella carta 2 si legge: < Undecim sigilla marchionalia: duo magna ffi.mi Domini 
Francisci Marchionis Mantuae, cum insigni confaloneriatus, et quatuor parva eiusd.em, sine dieta 
imigni, unum magnum ni.mi Domini Federici primogeniti cum torque Ordinis S. .Michaelis, 
unum parvum eiusdem cum eodem torque, unum mediocre et unum_.parvum eiusdem sine 
torque, in scatula lignea oblonga; ... quatuor sigilla ill.me D. Isabelle Marclùonisse Mantue, 
videlicet duo communia, unwn maius et unum minus •. 
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le balze (che qualcuno ha ritenuto il monte del Purgatorio), col motto FIDBS. 
Anche sull'arme Gonzaghesca si inserisce a un certo punto il gonfalone. 

Fra i sigilli segreti si devono citare due piccoli marchi di Eleonora Gon
zaga, impressi per mezzo di gemme antiche, ovali, raffiguranti due teste; tali 
impronte si trovano su lettere del 1522 e del 1530. " 

A sua volta lo scudo dei Montefeltro Duchi d'Urbino (che è inquartato: 
nel 1° e 4° bandato d'oro e d'azzurro con la seconda banda caricata d'una pic
cola aquila, nel 2° e 3° d'oro all'aquila imperiale) porta il gonfalone. " 

Nella sfragistica sabauda, assai ricca di tipi, i motivi araldici sono antichi, 
numerosi cd interessanti, con figure e disegni assortiti più che nelle serie dei 
sigilli d'altre famiglie comitali, signorili e principesche (tavole VIII e IX). 

Si è visto che per i Savoia il sigillo equestre fu, di regola, il sigillo maggiore 
di Stato e il sigillo particolare del signore per le corrispondenze di più alto li
vello; invece i sigilli araldici ebbero da principio minori dimensioni e servi
rono piuttosto per atti ordinari di cancelleria, di corte, dei diversi uffici e ma
gistrature statali, dei castellani e governatori delle città, ecc. 

Pietro di Savoia ebbe due diversi suggelli araldici: nel 1221 un tipo scudi
forme con l'aquila e le parole: s. PETRI CAN ... flLU COMITIS SABAUDm; nel 1257 
uno di forma circolare, col leone rampante e con le parole: s. PETRI DE SAllAUDIA 

(ecco un personaggio che usava due diverse insegne o stemmi, cui si deve ag
giungere, come risulta da un armoriale contemporaneo, quello con la croce 
argentea, comune a tutta la dinastia Sabauda). 

Lo scudo crociato viene solitamente inserito in una rosa o contorno a lobi, 
decorati con foglie, animali araldici, lettere alfabetiche, ecc. 

n sigillo della Curia del Comitato di Savoia nell'anno 1294 presenta lo 
scudo suddetto, sormontato da una testa femminile e accompagnato da motivi 
floreali, il tutto recinto da un fregio a sei lobi; il medesimo ufficio, nel 1332, 
usò un marchio analogo ma con quattro lobi. n tipario di Amedeo V, 1317, 
mostra entro i lobi le lettere del nome; quello di Aimone, 1341, ha lo scudo 
a losanga, accostato in alto da due aquile e in basso da due leoni; in quelli di 
Edoardo, 1328, e di Amedeo VI, 1347, agli scudi sono accostate teste leonine. 

Fra i tipi con disegni più complessi si deve ricordare quello di Amedeo VII, 
il <Conte rosso >, Vicario generale imperiale: entro un bel contorno a r6 lobi 

58. MF: 2732; SELLA : roso-ross e 2018-2026. Una moneta de! Dnea Federico presenta 
quel medesimo monte con la parola OATMIIOl:. Cfr. D. L. GALBIIBATH Papdl Hna/Jry cit., 
6r: per le gemme cfr. SELLA: 2033 a b. 

59· D. L. GALllREATH Deux ordres de chevalerie, in • AHS • (1927) ;14-25;  G. C..oLLAI.ANZA 
Dizionario storico-blasonico dt. Quanto ai sigilli, ecco due esemplari tipici: il + s. FEDERICI DUCIS 
URBINI AC MONTISFERETRI, S!C[!LIE] RE[Gisj CA[PITANBUS] G[I!NI!RA]US, U. BCCL. CONFALONElUUS, 
dell'anno 1477 (SELLA:  2032), e quello di Ugolino Conte di Monte Feltro (Co. : 503). 
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campeggia lo scudo inclinato, sormontato dalla celata col crmrero alato ; ar 
lati stanno due nodi di Savoia e due crocette. A quel trpo appartiene anche 
il suggello del Duca Amedeo VIII, r427; rl fondo inoltre è minutamente se
minato di crocette, 

Gran sigillo di Amedeo VIli di Savoia, 1404. 

C'è poi una serie di modelli con animali araldici che reggono gonfaloni 
sabaudi: in quelli di Amedeo VI, il <Conte verde >, 1 3 82, un'aqnila spiegata 
tiene lo stendardo, il capo è coperto da un elmo sul quale si leva il solito ci
miero ; lo sfondo è costellato di nodi ; in q nello del < Conte rosso > un leone 
rampante, col petto caricato d'uno scudo coll'aquila, regge il gonf:,lonc di 
Savoia; il campo è seminato di nodi. Nelle tavole VIII c IX sono riprodotti 
parecchi sigilli di <baliaggi >, di < castcllanic>, di <corti di giustizia>, ed altresl un'im-
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pronta cerea della Curia di Pietro di Savoia, 1266, tratta da una pietra romana 
che presenta tula testa d'Imperatore, forse Tito giovane. 00 

Meno ricca di motivi è la sfragistica viscontea e sforzesca, di cui ho trat
tato in altro lavoro con tula certa ampiezza; non ripeterò cose già dette, ma 
per offrire al lettore i necessari elementi di confronto pubblico nelle tavole XII 
e XIII alcuni notevoli sigilli susati dalla Cancelleria signorile e poi ducale di 
Milano. 61 

Ed ecco altri sigilli signorili e principeschi con figure araldiche. 
Giovanni II Bentivoglio, signore di Bologna, usò tula matrice con lo 

scudo inquartato : nel r• e 4" tul'aquila, nel 2° e 3" la cosi detta <sega> dei 
Bentivoglio. " 

Quasi tutti i sigilli dei Medici di Firenze sono araldici, con la ben nota arme 
dalle sei palle (la superiore caricata di tre gigli) , per lo più coronata, talvolta 
circondata dal collare dell'Ordine di santo Stefano, ovvero accollata alla re
lativa croce. È uno stemma talmente conosciuto, che non occorre indugiarvi. 
Conviene invece accennare alla bolla plumbea conceduta ai Medici per privile
gio del Pontefice Leone X. Sul < r e c t o > si vede, come nella bolla comtulale 
- pure autorizzata dalla Santa Sede - l'immagine di san Giovanni Battista 
benedicente, con l'iscrizione COSMUS MED. RP. FLOR. DUX n (mentre nel tipario 
mtulicipale si legge: SENATUS POPULUSQUE FLORENTINus) ; sul <verso> l'epigrafe, 
disposta su quattro righe orizzontali: LEONIS x PONT. MAX. BENEFICIO, e, in basso, 
uno scudetto mediceo. 63 (Tavola X) . 

Il >I< SIGllLUM NICOLA! DE LA MIRANDOLA è circolare, con lo scudo a scac
chi; appartenne al secondo o al terzo Nicolò della famiglia Pico, cioè alla prima 
metà del secolo XIV. 64 

I sigilli dei Marchesi Palla vicini del ramo piacentino (da cui usci Oberto, 
che tenne per qualche tempo le Signorie di Pavia, di Cremona, di Brescia) 
ne presentano l'arme gentilizia, con la scacchiera di nove pezzi su tre fùe o di 

6o. I sigilli araldici dei Savoia, qui indicati, sono editi da: D. L. GAIJIREATH Sigilla Agau
nensia cit., 16-17, 23, 26, 30, 32, 33, 35, 4-1, 45; (musDEM) La Suisse féodale d'après l'armorial de 
Gelre, in • AHS • (1941) figura 166; (musoEM) Sceaux et armoiries Je la baronnie Je Vaud, in « AHS • 

(1941) IIJ-II6. 
61. G. C. BASCAPÈ I sigilli dei Duchi di Milano, in • ASL • (ns) 7 (1942). 
62. Vedi tavola X. Cfr. CENCETTI : 229. 
63. Si possono vedere sigilli medicei in ogni archivio, e naturalmente, in maggior copia 

in quello di Stato di Firenze e nel locale Museo Nazionale ; come saggio cfr. quelli editi dal SBLLA: 
105D-1058, 20JD-20J I, ecc. Per le bolle plumbee cfr. ancora SBILA : 1056 (esemplare dell'anno 
1555, con cordone di canapa). 

64. CENCETTI : 102. Lo stemma antico dei Pico era: scaccato d'argento e d'azzurro; G. 
CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico eit ..  
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dodici su quattro file. Basti ricordare, come esempio, il >I< s. ALEXANDRI MAR
cmoms PALLA VICINI, della prima metà del secolo XIV; lo scudo, inserito in 
un motivo quadrilobato, è sostenuto da due piccoli leoni e sormontato da 
un'aquila. " 

I sigilli di Manfredo Beccaria, <Capitano del popolo> di Pavia, fra il 1287 
e il 1300, e dei suoi congiunti (che, vinti i Conti di Lomello, si insignorirono 
della città nel 1315) presentano lo stemma avito coi tredici monti (disposti 
3, 4, 3, 2, 1) alludenti - si crede - ai feudi della famiglia. In un esemplare si 
trova anche il <Capo dell'Impero>, che sarebbe simbolo di appartenenza alla 
fazione ghibellina, mentre i Beccaria erano notoriamente di parte guelfa ; forse 
9-uell'insegna esprime la sottomissione temporanea della famiglia all'Impero, 
mtorno al 131I.  •• 

I Marchesi del Monferrato usarono, nei sigilli come nelle monete, la loro 
insegna (d'argento al capo di rosso) ; sotto Bonifacio lo scudo è inquartato: nel 
1° e 4° Monferrato, nel 2° l'aquila bizantina, nel 3° la croce accantonata da 
quattro1 B. 87 

tl tipario di Malatesta Baglioni, Capitano generale della Repubblica fio
rentina, 1530, ripete, naturalmente senza gli smalti, l'arme dei signori di Pe
rngia: d'azzurro alla fascia d'oro, col cimiero del drago tenente una spada ; 
leggenda: 'Ì' MALATESTAE BALEONI FLORE. REIP. DUCI; quello di Paolo Guinigi, 
signore di Lucca dal 1400 al 1430, ha la croce caricata di 18 ferri di lancia (si
mile allo stemma della città di Guines in Piccardia, da cui forse proveniva la 
famiglia) . .. 

Anche le altre fàmiglie signorili - gli Ordelaffi di Forli, i Riario d'Imola, 
i Rusca o Rusconi signori di Como, ecc. si valsero, 

_P.
er i sigilli delle loro Can

cellerie, degli stemmi aviti. Ma usarono altresl sigilli minori o segreti, d'oro 
o di pietre dure, con intagli all'antica. In due diplomi di Franchino Rusca, 

65. Tavola X 5· Cfr. L. PlGORINI I sigilli parmensi di A. Pallavicini e N. Sanviwle, in • PNS • 
{1873) 43· Per gli stemmi: G. CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico cit.; L. TEITONI - F. SA
LADINI Teatro araldico ci.t., IV. 

66. Un tipario di Anselmino è in ALA PONZONI: 334; per l'arme dei Beccaria cfr. lo Stem
mario di C. MARozZI, Ms nd Museo Civico di Pavia. 

67. D. L. GAIBREAm Manuel du blason cit., figura 398 ed altri. 
68. Tavola X. Vedi l'arme dei Bag].ioni in G. CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico 

cit. Nd Med. Vat. il sigillo 299 porta quello stemma, cori la leggenda: s. DNI BAGUONI DE 
BAGLIONIBUS. Cfr. anche L. PASSEl!INI Sigillo di Malatesta Baglioni, in • PNS • (1872) 25-27. 

V arme dei Guinigi è descritta da G. CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico cit. (di rosso 
alla croce d'argento caricata di r8 ferri di lancia d'.azzurro), e disegnata nel manoscritto Crono
logia dei Signori ... di Lucca carta 62. E. LAZZARESCm Lucca (Bergamo 1931) 97, informa che Pietro 
di Angelo, orafo ed intagliatore senese, incise nd 1401 due sigilli della Siguoria dd Guinigi. 
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signore di Como, dell'anno I40I, si legge la formula « sigilli corniole nostre 
muniti mandamus » e si trovano tracce delle impronte ceree. " 

Talvolta i signori scelsero fignte allusive per i sigilli di Stato o per i loro 
sigilli privati o <Secreta> (che talvolta, dalla pietra in cui erano intagliati, pre
sero nome di <corniole>). Se ne ebbe qualche saggio a Milano, ove allo stemma 
ufficiale dello Stato con l'aquila e il biscione fu, di tanto in tanto, aggiunta 
un'<impresa> o disegno allegorico : appartengono a tal genere alcuni suggelli 
di G. Galeazzo Maria, di Bona di Savoia, di Ludovico il Moro, di Massimiliano 
e di Francesco II Sforza, nei quali appare, ai lati dell'arme, l'impresa coi secchi 
e coi tizzoui ardenti. In un esemplare di G. Galeazzo Maria lo scudo è addi
rittura partito: nel primo le insegne del Ducato, nel secondo il cane col pino. "' 

Invece nei sigilli dei da Polenta e in qualche esemplare dei Manfredi di 
Faenza il simbolo assume carattere di vera e propria insegna ufficiale della Si
gnoria e sostituisce le insegne ataldiche. 

I tiparl di Guido Novello e di Bernardino da Polenta presentano un'aquila 
spiegata che domina un animale, che alcuui ritengono un agnello, altri una volpe 
od una cerva. Nell'esemplare di Guido si vede, con quegli animali, un fiore a 
sei petali. I caratteri dell'incisione porterebbero ad assegnarlo a Guido I, Capi
tano del popolo e Signore di Ravenna fino al 1297, piuttosto che a Guido II 
Novello, che tenne il potere dal 1316 al 1322. Per chiarire il significato del sim
bolo bisogna innanzitutto confrontarlo con quello di Genova, del I24I (un 
grifone che calpesta una volpe tenente fra le fauci un gallo) ; con quello di Vol
terra (un grifone che sottomette un drago) ; con quello di Bobbio (un'aquila 
che domina una volpe} ; nel primo e nel terzo si ha l'allegoria della giustizia che 
trionfà_sull'inganno; nel secondo si allude, sembra, all'obbedienza che il con
tado doveva a Volterra. " 

69. Caterina Riario-Sforza usò un sigillo partito, con le armi ddle due casate (G. C. BAScAPÒ 
Sigilli dei Juchi Ji Milano cit., 17 e figura 37) : il biscione (Visconti), la rosa (Riario). Lo stemma 
dei Riario appare, ad esempio, nel sigillo del Cardinal Raffaele, Co.: 87. 

I documenti dei Rusca si trovano nell'Archivio ddi'Ospedale Moggiore di Milano 
Diplomi 1480, 1482. I Rusca, oltre al sigillo araldico con le loro anni, ne usarono nel secolo 
XVI uno, assai curioso, con l'impresa della grappella o rampone da ghiaccio; M. ZBcCBINBLLI 
Una singolare arma dei Rusca, in c Rivista Archeologica di Como t 13�137 (1954-1955). 

70. Tavola XI n ;  cfr. G. C. BAscAPil I sigilli Jei Duchi cit.; cfr. pet le imprese: G. C. 
BASCAPÈ Diplomi miniati delle canceilerie viscontea e sforzesca, in c Milano • (1941) L 

71. Una terzina di Dante aiuta a decifrare il simbolo dei sigilli Polentani Dice Guido del 
Duca : 

c Ravenna sta come stata è molt'anni: 
I' a g u g l i  a da Polenta la si cova 
si, che C e r v i a ricopre co' suoi vanni •. 

Cioè: l'aquila Polentana cova Ravenna e copre con le sue ali la città di Cervia (clli; 
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Fra le figure allusive la piò curiosa si ebbe a Faenza: alla Corte dei Man
fredi fu adottata la lancetta da salasso. « Nel 1490, scrive A. Castiglioni, dopo 
l'uccisione di Galeotto e la proclamazione del figlioletto di lui a signor di 
Faenza, gli Anziani risolvettero di far con quell'emblema �a lancetta) un nuovo 
sigillo per la cancelleria del <piciol principe>, ad uso del capo cancelliere, 
s e n z a  i l  q u a l e  n o n  s i  p o s s a n o  s c r i v e r e  l e t t e r e  d i  i m 
p o r t a n z a  p e r  i l  m e d e s i m o  p r i n c i p e ,  p e n a  d e l l a  v i t a > .  
La lancetta venne anche dipinta e scolpita nel palazzo manfrediano ed impressa 
nelle monete faentine. " 

C o n c l u s i o n e .  

Per la scelta della forma e delle figure dei sigilli e pel modo del loro im
piego non si ebbero usi comuni e generali, ma ciascun Signore, Capitano ge
nerale o Vicario imperiale, nell'assumere il potere signorile, segui criteri par
tic.ol:u:i, in . parte derivanti dall'origine, dalla natura e dai caratteri della pro
pna s1gnona. 

Ì Marchesi e i Conti clie nel secolo XII si servivano di sigilli equestri, li 
conservarono allorchè divennero Signori e Principi; le loro darne furono pure 
raffigurate col cavallo, ma in tenuta da caccia, col falco. All'estero si usarono 
sigilli con personaggi in piedi, vestiti d'armatura, o assisi in trono come i Re; in 
Italia sono pochi i saggi con dame in piedi, tenenti lo scettro o un fiore, e con 
dame sedute in trono. (Codesti due tipi derivano da modelli delle Cancellerie 
reali, mentre il sigillo equestre era tipico dei grandi feudatari, e fu assunto 
più tardi dai sovrani). 

ll tipo parlante fu impiegato soltanto da alcune Signorie, quello araldico 
da altre. Senoncliè il simbolo parlante, che originariamente serviva solamente 
pei sigilli e quindi non aveva colori, finl, con l'andar del tempo, per diventare 
figura araldica vera e propria. 

come è noto, fu sempre considerata dai Signori di Ravenna quale parte dd loro dominio). 
Lo stemma dei da Polenta su bi varianti: il tipo più comune è: partito d'oro e d'azzurro con 

l'aquila partita, di rosso sull'oro e d'argento sull'azzurro (G. CROLLALANZA Dizionario storico
blasonico cit.). n sigillo di Guido era nella collezione Borghesi (M. FANTUZZI Monumenti raven
nati VI (Venezia 1804) pagina xxvm) ;  quello di Bernardino è in Co. : 66o. Oltre ai commenta
tori della terzina (Inferno XXVII 40-42) e specialmente a Benvenuto da Imola, cfr. A. GEROLA A 
proposito dell'« aguglia , da Polenta, in « Giornale dantesco � 22 (1914) 67. (Egli però non ritiene che 
il simbolo si riferisca a Cervia}. Corrado Ricci suppone che si tratti di un'aquila che abbatte una 
donnola tenente un ramarro: A. GEROLA Francesca Ja Rimini e i Polentani, in « Emporium • 14 
(I!JOI) 457-46o; ma l'ipotesi non persuade. Vedi il  sigillo nella tavola XI 6. 

72. Tavola VIII 15;  cfr. A. CASTIGLION! Il volto di Ippocrate (Milano 1925) 108; P. ZAMA 
I Manfredi (Faenza 1955). [n una raccolta privata si conserva una corniola di Galeotto Manfredi 
col simbolo parlante del gallo (che si trova anche in un medaglione pubblicato da A. CASTIGLION! 
Il volto di Ippocrate cit., ro6). 
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Il sigillo-ritratto con la testa di profilo, come nelle medaglie e nelle mo
nete, fu peculiare della dinastia malatestiana. 

I sigilli parlanti e quelli con l'effigie del Signore a cavallo precedettero, in 
generale, quelli araldici. 

La forma circolare è la più comune, nella sfragistica signorile; solamente 
gli Scaligeri si valsero di marchi scudiformi, (che distinguevano le famiglie 
dei <militeS> ;  ciò rivela le antiche tradizioni della casata) . Del tipo ogivale si 
incontrano pochi sigilli, eccezionali, essendo quella foggia riservata solitamente 
ad enti e persone ecclesiastiche. 

Nella fase iniziale ogni Signoria ebbe soltanto uno o due sigilli; il <ma
gnum>, riservato agli atti più solenni, il <parvum> alla documentazione or
dinaria. Ma, via via che l'amministrazione dello Stato diveniva più com
plessa, si fecero suggelli di dimensioni varie e con figure o con leggende 
particolari; essi furono distinti coi termini: <sigillum mediocre>, <minuS > o, 
con riferimento agli uffici: <sigillum curie>, < Sigillum castellanie >, < sigillum 
iudicature )' ecc. 

Come sigillo privato, detto < Signetum> o < Secretum>, certi Signori impie
garono gemme greche o romane, ovvero imitazioni medievali intagliate in 
pietre dure, ad esempio <corniole> (presso i Visconti si chiamò <corniola> il 
marchio personale del Duca, sia che fosse montato ad anello, sia con impu
gnatura) ; tali gemme-sigilli presentavano immagini di divinità pagane ovvero 
scene mitologiche. Ma vi furono anche <secreta> incisi in metallo, con le im
.prese o gli emblemi del Signore, e - più/raramente - con insegne araldiche. 
Quei marchi, che erano conservati con speciali cure, oltre a servire per la cor
rispondenza e gli atti del Principe, furono sovente apposti a diplomi e ad altri 
atti cancellereschi, in aggiunta ai sigilli ufficiali di Stato, e rappresentarono un 
secondo controllo ed una seconda corroborazione. 

La documentazione delle Signorie, con speciale riguardo alle formule per 
l'applicazione dei sigilli, meriterebbe uno studio approfondito. Ma in questa 
sede devo !imitarmi ad alcune sommarie osservazioni. 

Le Cancellerie delle Corti comitali avevano particolari formulari ben 
prima del sorgere dell'istituto signorile, e in generale non li modificarono, 
a!Jorchè i Conti aggiunsero ai propri possedimenti alcune città con regime di 
s1gnona. 

In quei Comuni che liberamente elessero un Capitano dd popolo, un Ca
pitano generale, un <Dominus generaliS >, in quelli che invece furono sottomessi 
da un Signore con la conquista armata, infine in quelli ove il dominio signorile 
ebbe origine o fu facilitato dal Vicariato imperiale o pontificio, si ebbero usi 
cancellereschi disparati, riecheggianti ora il dettato dei diplomi sovrani, ora 
quello dei privilegi papali, però senza rigore e senza continuità. E ciò è ben 
comprensibile in quanto l'istituto signorile, ai suoi albori, non è ancora ben 
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definito nei suoi caratteri, e la sua documentazione risente di una certa improv
visazione. Sarebbe suggestivo ricercare tracce di formule cancelleresche eccle
siastiche nei primitivi decreti e nelle lettere degli Estensi, signori di Ferrara sotto 
la protezione della Santa Sede, o dei Visconti (il capo della dinastia e fondatore 
della dominazione era Ottone, contemporaneamente Arcivescovo e Signore di 
Milano). Ma il discorso esulerebbe dal piano di questo lavoro. " 

73. Gli atti delle Signorie nel periodo delle origini sono scarsi: guerre, insurrezioni, cac
ciate, hanno portato spesso alla distruzione di interi archivi. Tuttavia ciò che rimane può bastare 
per una ricerca interessante. A semplice titolo di saggio ho riportato nella nota 7 del primo pa
ragrafo due delle più antiche corroborazioni di diplomi carraresi; per qualche cenno sul formu
lario visconteo cfr. G. C. BASCAPÈ I sigilli dei Duchi cit.;  per il formulario sabaudo cfr. L. CIBRA
ruo - D. C. PROMIS Sigilli de' principi cit. e soprattutto le successive pubblicazioni di cartulari 
piemontesi, per esempio quelle della Società Storica Subalpina, ove non mancano atti della Can
celleria dei Savoia (che sono quasi tutti in latino; nel secolo XIII ne appare qualcuno in francese ; 
cfr. L. CrnRARIO - D. C. PROMIS Sigilli Je' principi cit., doc. 27 del 1278, doc. JO del 1276, ccc.). 
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Sigilli di Università. * 

I documenti degl'istituti di cultura superiore nel Medioevo si dividono in 
tre categorie, corrispondenti alle diverse istituzioni che contribuivano alla 

vita accademica: le corporazioni studentesche o <nniversitates> (distinte secondo 
le nazionalità degli scolari e secondo le materie di studio), i Collegi dei Dot
tori - che in certe città, oltre ai normali compiti corporativi, esercitarono fun
zioni analoghe a quelle delle Facoltà odierne-, infine i Vescovi che, in qualità 
di Cancellieri degli Studi, avevano il potere di conferire i gradi accademici e 
di far redigere e sigillare i diplomi dottorali. 1 

Gli < Studi generali> ebbero origini, strutture e caratteri assai diversi, ma 
siccome la Chiesa esercitava la sua tutela, in vad modi e forme, su ogni ordine 
di scuole, e specialmente su quelle di alta cultura, anche le Università di fon
dazione laica fuùrono di solito con l'avere un Vescovo od un prelato per Can
celliere. 

Vediamo, ad esempio, come la Santa Sede interviene nella vita dello <stu
dium> di Bologna. La nota lettera di Onorio III, che nel 1219 affida all'Arci
diacono bolognese il potere di conferire la <licentia docendi> viene a modi-

• Edito in Studi in memoria di Mons. A. MerC41ti (Milano 1956) �3-72. 
I. L'indagine è stata particolarmente laboriosa. per la quasi 25:50luta m:mc;mza di studi 

sull'argomento e per la diflicoltà di reperire un buon numero di atti accademici originali. con si
gillo. In molti archivi universitari: i documenti antichi non hanno un ontinammto nè un• adatta 
catalogazione. E in generale le fonti, i testi st2tutari. le carte utili per la storia universitaria si tro
vano in sedi disparate; per esempio a Pavia le imbreviature coi verbali delle sedute di laurea o 
di licenza, redatti dai notai episcopal4 erano dapprima nell'Archivio vescovile; in tempi recenti 
sono stati ceduti all'Università, ma uno dei repertori relativi è finito nella Biblioteca; a Siena 
le filze delle imbreviature delle lauree si conservano ancora nell'Arcivescovado. E quasi dovunque 
le carte dei Collegi (fra cui i documenti relativi all'ordinamento degli studi, alle nomine dei do
centi, ecc.) e quelle delle <Universitates �  sono negli archivi di Stato o in quelli civici; gli statuti 
sono nelle sezioni dei manoscritti delle biblioteche. Ma ben pochi diplomi originali di laurea e 
attestati di licenza si trovano nelle sedi citate, sicchè occorre ricercarli in altre raccolte pubbliche 
e soprattutto in archivi: privati. Per Bologna lo studio è facilitato dall'ottimo catalogo dei car
teggi accademici compilato da G. CENCI1ITI Gli archivi dello Studio bolognese (Bologna 1938). 
Altre opere, sui cartulari degli Studi di Firenze, di Parma, di Pavia, di Pisa, sui documenti del 
Collegio di Salerno, ecc., saranno citate in seguito. 
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:ficare e trasformare in una vera e propria soggezione giuridica alla Chiesa 
« quello che fmo allora non era stato se non uno spontaneo ossequio, reveren
ziale e tradizionale, una semplice accettazione della vigilanza generica che la 
Chiesa ha sempre rivendicato sul pubblico insegnamento ... La natura giuridica 
della laurea bolognese subisce così un profondo mutamento: concepita ora come 
concessa per delega apostolica, quella che... era stata fm allora cooptazione in 
un ceto, diveniva concessione fatta da un superiore, investitura di una facoltà •· ' 

Ed anche negli Studi sorti per iniziativa di sovrani o di Comuni, l'« auto
rità di promuovere • spettò quasi sempre all'episcopato. 

Le eccezioni furono rare. Federico II, nell'istituire lo Studio di Napoli, 
non sancì norme precise su questo punto, ma in pratica riservò a sè ed al suo 
Gran cancelliere la collazione dei gradi accademici. 3 Nello Studio di Siena, 
fondato dal Comune, tale compito sarebbe spettato, a norma delle costituzioni, 
ai « doctores et magistri per Comune ordinandi et deputandi >, ma poi pre
valse l'autorità ecclesiastica, e le lauree furono attribuite da un delegato epi
scopale. ' Invece gli Studi di Macerata, di Fermo, di Perugia, istituiti dai ri
spettivi municipi, usarono sigilli comunali fino quasi all'età napoleonica. 

Nel secolo XVI a Padova, frequentata da numerosi scolari non cattolici, 
fùrono istituiti i <Collegi Veneri>, per concedere le lauree ai protestanti per 
autorità della Repubblica veneta, accanto ai < Sacri Collegi> che continuarono 
a conferirle ai cattolici per autorità pontificia. Ne conseguì che il dottorato 
concesso dai primi era valido solamente nei territori soggetti a Venezia ed in 
certe nazioni dove prevalevano i protestanti, mentre quello dei secondi con
servava, come prima, un indiscusso valore internazionale. 5 

2. G. CmiCI!TIT lA lllllru trelk UniversitJ mdioev•li {Bologna 1943) 18. {A Parigi, per 
esempio, era tanto radicata l'opinione che la clicentia docendi) emanasse dall'autorità episcopale, 
che questa si riservò la facoltà di concedere le promozioni che il Caucdliere dello Studio avesse 
indebitamente negato). 

Intorno ai problemi dell'origine, della storia, della costituzione degli Studi generali cfr. 
S. D'lRsAY Histoire des Universités {rançaises et étrangères (Paris I933-I935) ; H. R.AsHDALL The 
Universities o[ Europe in the miJJle ages {Oxford 1936). 

Ai fini di un confronto tra la sfi:agistica accademica italiana e quella francese si veda l' ot
timo studio di R. GANDILHON Sigiliographie des Universités de France (Paris 1952). 

3· G. CENCETI1 (La laurea eit., 21 ss) accenna alla dottrina sull'argomento. La Santa Sede 
assegnò ai Vescovi od agli Arcidiaconi la potestà di laureare <auctoritate apostolica); l'Impera
tore ed i Re di Spagna, che istituirono in Italia nuovi Studi, ritennero che il fondamento, la ra
dice del diritto di promuovere fosse insita nella sovranità (il Panormitano scriveva: « Cancellarius 
confert honorem doctoratus loco principis »). Cfr. pure F. CROSARA Le Università del Sacro Ro
mano Impero e lo <Studium generale> a Camerino, in « Annali deila Facoltà di Giurisprudenza, Came
rino » 20 (1953). Per Napoli R. 'TruFoNE L'Università di Napoli dalle origini ai nostri giorni (Na
poli 1954). 

4· Chartularium Studii Senensis. A cura di G. CECCIDNI - G. PRUNAI. {Siena I942) s6o; altre 
opere saranno citate più avanti. 

s. G. CENCEm La laurea cit., 27 ed altri. 
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In generale, dnnque, fm verso la fine del '700, il conferimento del dotto
rato aveva luogo nelle Cattedrali od in aule dell'episcopio, presente il Vescovo 
oppure il Vicario, l'Arcidiacono od nn delegato. Perciò gli attestati di laurea 
e di licenza erano redatti dal notaio vescovile e convalidati col sigillo della  
Curia, o del Vescovo o del Vicario; di ciò si trova menzione nelle formule di 
corroborazione dei diplomi di laurea. 

Con riferimento alle figure, i sigilli che convalidano quei diplomi si divi
dono in: 

a) sigilli con immagini di santi, appartenuti ai Vescovi od alle Curie; 
sigilli pure con immagini di santi, appartenuti alle <universitateS>, alle <nationes>, 
a Collegi di giureconsulti, di medici, di teologi; 

b) sigilli con simboli sacri; 
c) sigilli con simboli profàni, o relativi alle arti, professioni, ecc. ; 
d) sigilli di tipo araldico; 
e) sigilli compositi, con due o più figure o simboli diversi: sacri, aral

dici, ecc. 

Ma è meglio classificarli secondo le autorità da cui emanano i documenti 
accademici: 

I. sigilli di Arcivescovi, di Vescovi, di Arcidiaconi o di loro rappresen
tanti; (furono in uso generalmente fmo all'ultimo quarto del secolo XVIII, 
quando cessarono i privilegi ecclesiastici sulle Università) ; ' 

2. sigilli delle <universitates> o associazioni degli scolari e delle <nationes>; 
3. sigilli dei Collegi di giuristi, di medici, di teologi, che ebbero anche 

caratteri e funzioni di vere Facoltà universitarie e tennero regolari corsi d'in
segnamento; sigilli di Collegi che, pur non funzionando come Facoltà, furono 
autorizzati per privilegio pontificio a concedere lauree (anche tali prerogative 
cessarono sul finire del Settecento) ; 

4· sigilli di famiglie principesche insignite, per privilegio pontificio od 
imperiale, di analoghi poteri (che a loro volta ebbero termine alla fine dd 
Settecento) ; 

5· sigilli di Studi fondati da Comuni, che convalidarono gli atti acca
demici coi marchi civici ; 

6. sigilli veri e propri delle Università, costituite nella forma moderna. 
Sono, per lo più, recenti, e in generale recano gli stemmi dell'autorità statale, 
od altri simboli. 

6. Sui sigilli eccleswrici cfr. il volume II • Sigillografia ecclesiosrica • (preliminari). 
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Eccezionalmente Papi e Sovrani conferirono qualche laurea direttamente, 
fuori del campo universitario. Il Cencetti ed altri ricordano che i Pontefici 
esercitarono la facoltà di addottorare, con « una serie di collazioni di gradi, 
iniziata nel 1256 e riferentesi per lo più allo Studio parigino, ma in qualche 
caso anche al bolognese ». Fra i sovrani, Roberto d'Angiò concedette alcune 
lauree, facendo talvolta a meno dell'esame. ' 

I sigilli che prenderemo in esame sono appesi od applicati a diplomi di 
laurea o di licenza, oppure ad atti accademici diversi. (Userò il termine <di
ploma> per tutti gli attestati di studio, di qualsiasi forma, e chiunque ne sia il 
rogatario: cancelliere o notaio). 

I diplomi accademici redatti dai notai delle curie episcopali non avrebbero 
avuto bisogno di sigillo, bastando l'autorità del tabellione a dare piena validità 
all'atto ; perciò un certo numero di diplomi non è sigillato; ma il maggior nu
mero reca il sigillo, con o senza la formula di corroborazione. 

Nel primo periodo di attività dello Studio generale di Pavia non fu usato, 
per gli atti di laurea, un formulario costante. Fra le più antiche lauree, quella 
di « magister ser Bartholomeus de Ferrariis de Saxello, territorii januensis •, 
1374, si apre con la < n o t i fi c a t i o  > ,  l' < i n t i t u l a t i o  > ,  la formula 
di saluto : « Universis et singulis preseutes literas inspecturis, magister Melchior 
de Papia, artium et phisice doctor, comissarius ad infrascripta per reverendum 
in Christo patrem et d. d. Franciscum Dei et apostolice sedis gratia Episcopum 
Papiensem ... salutem et sincerarn in Domino charitatem •· Alla fine, il mandato 
di redigere il documento e di sigillarlo è espresso in questi termini: «<n quo
rum omnium testimonium presentes literas in forma publici documenti, per 
Albertolum scribam nostrum fieri fecimus, sigilique prefati domini episcopi 
ad maiorem huius rei recordationem apensione communiri •· In quel mede
simo anno il « doctoratus magistti Jacobi de Cumis • presenta notevoli varianti 
di forma. Si inizia con l'intitolazione del Vescovo : « Franciscus Dei et aposto
lice sedis gratia Episcopus Papiensis et Comes, ad quem ex imperiali privilegio 
et de iure pertinet noscimentum »; prosegue con la formula di saluto, con 
l' a r e n g a , ecc. Alla fine il notaio dichiara di aver avuto l'incarico di re
digere l'istrumento, « sigilli prefati domini episcopi ad maiorem huius rei evi
dentiam apensione mwutum •. 

In un diploma del 1392 il Vescovo si qualifica Cancelliere dell'Università : 
« Frater Gnilelmus Dei et apostolice sedis gratia Episcopus Papiensis, Cance
larius celeberrimi studii Papiensis •;  e per la corroborazione dichiara: « pre-

7· G. CENCBTI'I La laurea cit., 2.1-22; A. MoNTI L'età angioina, in Sjoria dell' Università d1 
Napoli (Napoli 1934) sr ss. Intorno alla questione cfr. S. D'IRSAY Histoire des Universités ftan
çaises. cit. 
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sentes ... fieri fecimus in formam publici documenti per Albertolum notarium 
publicum et secretarium nostrum infrascriptum et sigili nostri munimine ro
borari •· I documenti successivi, fino al 1442, presentano qualche variante. 

Gli atti citati sono in forma di imbreviatura, nelle filze notarili. 8 Invece 
i diplomi, con caratteristiche cancelleresche, sono scritti con una certa cura 
calligrafica su ampi fogli di pergamena o su quinterui, pure membranacei, 
e ricchi di solennità. 

n primo vero e proprio diploma, a Pavia, finora noto, è del 1480; fu con
ferito dall'Arcidiacono, quale vice cancelliere dello Studio, al dottore Bernar
dino de Augusto de Sallis, e sottoscritto dal notaio e cancelliere della Curia. 
n sigillo, un tempo appeso mediante cordoni di seta rossa, è perduto, ma dal 
documento apprendiamo che si trattava del sigillo capitolare:  « iustrumentum ... 
fieri ... per notarium et Curie episcopalis Papie Cancellarium iussimus, ac sigilli 
prefàti Capituli appensione muniri ad maiorem evidentiam premissorum •· ' 

Ed ecco alcuni esempi bolognesi. 
La laurea in medicina di maestro Benedetto Tirelli, I 419, si conchiude con 

queste parole: « de quibus prefatus magister Benedictus rogavit me M[attheum] 
notarium infrasciptum quod publicum confitiam instrumentum, quod prefatus 
locumtenens iussit sigilli dicti d. archidiaconi appensione muniri >. 

Nella laurea in diritto civile di Ruggero Ruggeri, del 1423, I' Arcidiacono 
dice: « In quorum testimonium presentes litteras per ... notarium nostrum ... 
fieri iussimus et sigilli nostri appensione muniri •· 10 Infine, in quella di Marco 
Bondioli in diritto canonico, nel 1556, si parla due volte del sigillo, prima del 
< d a t u m > ( « publicum in privilegii formam ... instrumentum, muniendum auc
tentico solito, consueto et ad hoc deputato sigillo praefàti rev. d. archidiaconi 
bononiensis pendente >) e nella sottoscrizione del notaio (« in quorum ·fidem 
hic me subscripsi signum nomenque meum, una cum prenominati rev. d. ar
chidiaconi appensione sigilli quo in similibus utitur, apposui consuetum »). u 

8. Z. VOLTA Dei gradi accaJemid conferiti nello <Studio get�etale> di Pavia sotto il dominio vi
sconteo, in «  ASL • (2 s) 7 (1890) 566 ss. Due documeuti dd 1374 e 1375 pubblicati da R. MA:Ioc
cm Codice diplonuJtico della R. Università di Pavi4 (Pavia 1901) I, presentano nella < r o b o 
r a t i o > alcune varianti non sostanziali. ma che dimostrano la mancanza di un formulario. 

9· L'atto fa parte della collezione di diplomi di laurea, conservata nell'Archivio dell'Ospe
dale Maggiore di Milano Diplomi accademici. (Tale raccolta comprende una cinquantina di 
diplomi pavesi, dei secoli XV e seguenti; e molti di altre città Sigla: AOM). 

IO. Archivio di Stato di Bologua Studio, Liber sapientum f I e f 43v. 
Altri diplomi sono privi della formula: ad esempio: uno del 1426 (Archivio di Stato di Bo

logua Liber cit. f 76v) ed uno del 1472, che però portava il sigillo, oggi pe�duto (Archivio di 
Stato di Bologna, Collezione miniature; cfr. A.  SoRBELLI Storia dell' Università di Bologna, Bo
logua 1940, I 240). 

n. Archivio di Stato di Bologna Fondo Della Somaglia busta VII 92. In tale sede sono 
pure altri diplomi originali con sigilli, degli anni 1539, 1576, 1579, ecc. La laurea del milanese 
Antonio Schiaffinati, conseguita a Bologna nel 1592, porta questo mandato: « rogans me no-
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Nelle prime lauree fiorentine, tra il 1391 e il 1399, si legge : « Et ad omnium 
premissorwn evidentiam clariorem presentium, et in memoriam futurorum, 
publicum instrurnentwn ex hiis omnibus confici iussit per me A. notarium 
infrascriptum, et sigillo curie episcopalis impendenti mwuri concedendo •· Atti 
del 1433 e I448 presentano varianti: • In quorwn omnium testimonium pre
sentes literas et seu presens publicwn privilegiwn et instrwnentwn fieri fe
cimus per ser Filippum nostrum et nostre archiepiscopalis curie notarium et 
scribam infrascriptwn, ac pontificalis nostri sigilli quo utimur appensione 
muniri ». n 

A Pisa un diploma di laurea del 1476 dice: « De quibus omnibus et sin
gulis suprascriptis mandavimus ... notario et scribe publico archiepiscopalis Pi
sane Curie nostre et intelligenti ut in fidem testimouiorum premissorum pu
blicwn hoc conficeret instrwnentum sigilli pontificalis prefati r.mi domiui 
Archiepiscopi et Cancellarii appensionis muuimine roboratwn •· 13 Nella prima 
metà del secolo XVII, sempre a Pisa, si usa questa < r o b o r a t i o > :  « In quo
rwn omnium et singulorum fìdem robur ac testin10uium praemissorurn pre
sens hoc publicwn instrwnentum autenticwn in se continens privilegium per ... 
notariwn nostrum et archiepiscopalis Pisanae Curiae cancellarium substitutum 
rogari ac subscribi iussimus, sigillique . .. ili. et rev. Pisaui Archiepiscopi appen
sione muniri ». 11 

Una laurea parmese del 1412 porta questa formula : « in quorwn testimo
niwn presentes fieri iussimus et per . . .  notarium parmensem ac Curie episco
palis Parme... instrwnentwn registrari, sigillique Capituli prefati ad maiorem 
corroborationem premissorurn a pensione muuiri ». E un'altra, di due anni 
dopo: c instrwnentwn iussit prefatus d. Belfortis auctoritate predicta sigilli 
pontificalis prdàti domiui Episcopi appensione muniri •· " 

Ecco, infine, alcune formule di convalidazione dei diplomi di laurea della 
celebre Scuola medica di Salerno. I diplomi rimasti sono un po' tardi, ma pro
babilmente ripetono il testo di quelli più antichi, che andarono perduti. In 

tarium ... ut de predictis ormP.bus publicum in privilegii formam conficiam instrumentum, mu
niendum authentico, solito, consueto et ad hoc deputato sigillo... D. Archi diaconi Bononiensis 
pendente • (AOM: diploma 1744). 

u. A. GHI!RARD1 Statuti dell'UniversitJ e Studio fiorentino cit., 359, 371, 372, 438, 456. 
13. Documenti pontifici relativi all'Università di Pisa. Editi da C. FEDELI (Pisa 1908) 229-231. 
14. In quel tempo fra i titoli dell'Arcivescovo di Pisa appare la qualifica « Pisani almi Gym

nasii apostolica caesareaque auctoritate Cancellarius t, cfr. P. Tou Notizie storiche della Univer
sità di Sassari (Genova r866) 93�7; F. Lonno-CANEPA La laurea di un sardo nell'Università pisana 
nel secolo XVII, in « Archivio Storico Sardo • 2 I lll-IV 226. Credo opportuno segnalare la laurea 
c in iure utroque • conferita dal luogotenente dell'Arcivescovo a don Gaspare Calcinagio di Sar
degna, 1635 (da rettificare secondo lo stile pisano), maggio 9. in AOM: diploma I794· n sigillo 
è perduto, ma la formula lo ricord.a. 

15. G. MARiom Memorie e documenti per la storia dell'Università di Parma I (Parma r888). 
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una laurea del 1504 si legge: « Mandantes ... per publicum ... notarium confici 
instrumentum illudque in forma privilegii deductum sigilli Collegii quo in 
talibus utimur appensione communiri ». Qui appaiono i Priori del Collegio 
medico, ma in atti successivi si osserva la <rogatio> da parte del laureando; 
per esempio un diploma del 1538 dice: « dominus N., hunc suum doctoratum .. . 
per publica literarum monumenta commendaci volens, notarium publicum .. . 
oravit ut ... publicum conficeret instrumentum, appensione sigilli quo in con
similibus documeutis antiquissimum Salernitani Collegii Studium uti solet, 
munitum et roboratum ». li Cassese osserva che il rogatario, cioè il notaro e 
<actorum scriba> del Collegio, minutava, sulla falsari� del formulario ufficiale, 
il diploma, indi lo passava ad altro cancelliere dello' Studio che lo trascriveva 
su pergamena e lo faceva autenticare dal notato, « una cum appensione sigilli 
dicti Collegii • (da un esempio del 1509). 16 Altra enunciazione si trova in una 
laurea del 1573 : « Cum vellet esse textatam ... publico scribae mandavit ut rcm 
gestam literis publicis consignatam, publicas in tabulas referret, atque ex iis 

, confectum diploma cum Salernitani Collegii annulo prescriberet •. Tale for
mula continua ad essere usata nel secolo seguente, però il termine <scriba> è 
sostituito da secretarius. " 

Come complemento a questi brevi appunti di diplomatica, ecco qualche 
notizia sui caratteri estrinseci dei diplomi accademici e sulle teche dei sigilli. 
I diplomi dottorali hanno due forme, che vengono usate senza regole costanti : 
un ampio foglio membranaceo, scritto da una sola parte, e detto talvolta <ro
tulus> (anche se ripiegato) oppure un quaderno o quintemo, sempre di per
gamena, scritto sulle due fàccie - e che viene detto <diploma a librettO> -; 
generalmente il primo tipo è più antico. Gli uui e gli altri sono sovente deco
rati con fregi nella testata, con iniziali fiorite, rabescate o miniate, con parole 
scritte in oro, talvolta anche con l'insegna araldica del laureato. Le licenze ed 
i baccellierati sono di forme assai più modeste, su pergamena o su carta, non 
mai in foggia di libretto; hanno quasi sempre sigilli aderenti. 

I diplomi in foglio pergamenaceo recano, nella parte inferiore, la consueta 
piega, con due o più fori, attraverso i quali passano i cordoni che .reggono il 
sigillo pendente; i diplomi a forma di libretto hanno i fogli forati nel dorso 

16. Sulle lauree salemitane cfr. P. CAPPARONI Diplomi di laurea dello Studio Salernitano, in 
• Rivista di Storia delle scienze mediche e twrurali • 3 (1916) 65-74; A. SINNo Diplomi di laurea del
l'almo Collegio· Salernitano, in «  Archivio Storico Salernitano , I {1921) 229 ss e soprattutto L. CAs
SESB La (datatio � e la <roboratio> nelle lauree del Collegio medko di Salerno, in c Rassegna Storica Sa
lernitana • n (1950); L'archivio del Collegio medico Salernittmo, in c Notizie degli Archivi di Stato • 
8 (1948) I. 

17. Due lauree sono riprodotte a facsinùle da P. CAPPARONI Magistti Sakrnitani nondum 
cogniti, in «  Bollettino dell'Istituto Storico di arte sanitaria • 4 (1924-h vedine una nella tavola IV del 
presente lavoro. 
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e legati con nastri o cordoni che si congiungono in basso, portando a loro volta 
i sigilli pendenti. (Se ne vedano esempi nelle tavole I-V). 

I sigilli appesi, dal secolo XVI in avanti, sono conservati e protetti entro 
teche od astucci di legno tornito, più spesso di metallo, qualche volta inciso o 
decorato a sbalzo (a Catania il coperchio di rame d'una teca del secolo XVIII 
presenta un < sigma > ed una civetta, forse simbolo di Minerva). Talvolta si tro
vano teche di lamiera, completamente rivestita di cuoio impresso e dorato con 
fregi (esempi di Pavia, di Padova, ecc.) ; rare sono le teche argentee. 

I cordoncini o nastri che portano i sigilli sono di tinte svariate: quelli  dei 
Vescovi sono generalmente rossi, quelli dei sigilli di Stato ne recano sovente 
i colori araldici (il giallo e il nero negli Atenei del Lombardo-Veneto dal 1816 
al 1859, e successivamente il tricolore). 

Le matrici dei sigilli universitari erano conservate con particolari cautele 
ed usate secondo norme fissate dagli statuti. 

Gli statuti dello Studio fiorentino - 1387 - oltre ad istituire il suggello 
della <universitas >, stabiliscono che si adotti un sigillo particolare pel mas
saro, col simbolo del serafìno. 18 

Gli Statuti del 1395 per l'Università degli scolari giuristi di Pavia stabili
vano che il Rettore della corporazione fosse assistito dai consiglieri che dove
vano prestare il proprio consenso per l'apposizione del sigillo a lettere, con
tratti, privilegi, suppliche. E negli Statuti del Collegio dei dottori in arti e me
dicina, del 1409, sotto il Titolo c Statutum de Pixidibus, Bancalibus et Sigillo » 
si legge : c Jtem quod habeatur sigillum in quo scnlpta sit figura Sancti Luce 
Evangeliste, et in circum Jittere religantes: S!GillUM COLLEGll MEDICO RUM ET 

ARTISTARUM STUDll PAPIENSIS, quo sigillari possint littere opportune, quod qui
dem sigillum prope priorem Collegii maneat •. " 

A Parma una Rubrica degli Statuti dell'Università dei Giuristi, nel 1414, 
fà menzione del sigillo, che doveva essere custodito nella <arca Universitatis >, 
nella sacrestia dei frati Predicatori, e prescrive le regole per il suo uso: le tre 
chiavi dell'arca siano tenute dal rettore, da uno degli statutar! e da un consi
gliere degli Ultramontani alternatamente con un Citramontano, ecc. Invece 
il sigillo del Collegio medico « prope priorcm Collegii maneat >. 20 

A Perugia lo Statuto dell'Università degli scolari, nel 1457, prescrive che 
il sigillo sia custodito « in arca Universitatis ». 21 

r8. A. GHEIWUli Statuti cit., Jo-J r, 84-85, 90, 93· 
19. P. VACCARI Storia dell'Università Ji Pavia (Pavia 1948) JI-)2; R. MAioccm Codice 

diplomatico cit., 117. 
20. G. MARIOTTI Memorie e documenti cit . •  pagina LXVU. La Rubrica c De officio notarii t 

stabilisce che il notaio universitario c: litteras omnes quascumque dieta Universitas ad quoscumque 
dirigeret, in uno libro ad hoc specialiter deputato registret antequam sigiletur • (MARIOTTI Ibid. 
pagina XXIX, anno 1440). 

zr. Ringrazio il Magnifico Rettore dell'Università per questa notizia. 
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Altre decisioni analoghe si ripetono negli Statuti universitari coevi. 

Si è visto che i diplomi di laurea italiani, dalle origini degli Studi generali 
od Università alla fmc del secolo XVIII, sono per lo più convalidati con sigilli 
di dignitari ecclesiastici. Non è questa la sede per una trattazione di tale cate
goria di sigilli; ne citerò tuttavia, a titolo di saggio, qualche esemplare carat
teristico. 

A Roma l' Arcicancellicre, che era il Cardinale Camerlengo, delegava i 
suoi poteri a uu luogotenente, che sigillava i diplomi. 

Gli Archivi di Roma - a cominciare dall'antico Archivio universitario, 
oggi nell'Archivio di Stato - e le biblioteche locali non conservano diplomi 
dottorali della Sapienza anteriori al secolo XVI. Ma le formule di corrobo
razione e i sigilli ivi impiegati ripetono forme e modi più antichi. 

Il diploma pel dottorato <in utroque iure> di Fabio Angera, 1574, fu sot
toscritto dal luogotenente del Camerlengo, che vi appose il suo sigillo : « Ca
merarii S.R.E. ac incliti Romani Studii Universitatis cancellarii sigillo mn
nitum». 22 

- Per effetto della riforma della Sapienza operata nel 1587 da Sisto V i po
teri del Rettore passarono al Collegio degli Avvocati Consistoriali, che da 
allora conferi i diplomi accademici. Ecco alcuni saggi. 23 In data 1640, 6 no
vembre il Rettore Francesco Ferretto, « Collegii Advocatorum Consistoria
lium et Almae Urbis Gyrnnasii Rector deputatus, reiqne litterariae Mode
rator >, concedeva a G. B. Fiesco la licenza di aprire scuole nella città e d'in
segnare lettura, scrittura e grammatica; nel 1657 Carlo Cartari « Sacrae Con
sistorialis Aulae Advocatus Decanus » fece analoga concessione a Gaspare Pautro. 
In uu atto del 1777, 13 luglio, il Rettore F. Antamoro attesta che Bartolomeo 
Cuccagni è stato ammesso al « concursum laureae doctoralis ad honorem utro
que iure •, e il 3 agosto del medesimo anno rilascia uu atto uguale a Vittorio 
Amedeo Placidi. 

Tali attestati sono redatti su moduli a stampa, completati a mano e cor
roborati col sigillo aderente. Nei primi due il marchio è circolare, di cera rossa 
con foglietto di carta; vi campeggia l'immagine di sant'Ivo, patrono del Col
legio ; attorno corre Ja leggenda: � COUEGWM SACRAE AULAE CONSISTORIAUS 

22. AOM: diploma 1795. 
23. Sulla riforma di Sisto V cfr. A. GEMElli - S. VISMARA La riforma degli studi universitari 

negli stati pontijid (Milano 1933) 37; N. SPANO L'Universiul di &ma (Roma 1935); sull'archivio 
della <Sapienza>: F. M. PoNZBTTI L'Archivio antico Jell'Università di Roma ed il suo ordinamento, 
in c Archivio della Deputazione Romana di Storia patria • 59 (1948). 1 documenti qui citati si trovano in 
tale Archivio, volume 71, cc 146 e 417; volume 98, cc 99-100. (Vedi il sigillo dd Collegio nella 
tavola VI 4). Un sigillo dell'anno I452 - conservato nelrASFi: 209 - presenta una <mano ce
leste> che tiene un libro, sormontata dalle chiavi incrociate; l'epigrafe dice: s. RECTORIB UNIVER
SITAns STUDD ROMANE CURIE. 
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ADVOCATORUM. Gli altri due atti sono fomiti di sigillo ovale, cartaceo, con 
stemma indecifrabile, sormontato dal cappello prelatizio; probabilmente lo 
scudo del Rettore. È degno di nota, poi, il diploma originale di laurea di Enea 
Silvio Piccolomini, cameriere di Papa Clemente XII e canonico della Basilica 
Liberiana, in data 24 luglio I73 3 o n sigillo, ottimamente conservato, è di forma 
gotica, di cera rossa : nel campo superiore si vede un santo monaco con la palma; 
sotto è lo scudo pontificio col triregno e le chiavi, in basso, l'arme del titolare 
sormontata dal cappello prelatizio. La leggenda dice: F. JO. BENEDICTUS ZUA
NELLI ORD. PRAEDICATORUM, PALAm APOSTOUCI MAGISTER. È curioso che nel 
secolo XVIII si usassero ancora modelli di tipo medioevale. 24 

Gli altri documenti della Sapienza portano invece un sigillo col simbolo 
del Cherubino, di cui si parlerà. 

Per quanto riguarda i sigilli vescovili usati pei diplomi dottorali, baste
ranno pochi saggi. 

È noto che le lauree di Pavia recavano i sigilli della Cancelleria episcopale; 
il primo modello, ogivale, che durò sino alla fine del secolo XVI, mostra l'im
magine della Madonna seduta, col Bambino in grembo, affiancata da due santi; 
il secondo, ovale, presenta un'architettura complessa: in alto una nicchia con 
la V ergine entro una mandorla a raggera, fra due angeli; nella parte mediana 
cinque arcate con figure di santi Vescovi, in basso lo stemma del presule in 
carica, con le relative insegne. Il tipario dell'arcidiacono e cancelliere dello 
sttidio di Bologna Alessandro Formaliasi reca l'Assunta su un trono di nubi, 
coronata di stelle ; in basso le torri di Bologna e lo stemma del F. con cappello 
prelatizio. 11 

In quegli Stridi che furono gestiti dai Gesuiti (Palermo, Cagliari, Sassari) 
si trova qualche atto convalidato col marchio dell'Ordine, che presenta le 
lettere ms con una aocetta, recinte da una raggera ovale. 

Con la progressiva laicizzazione delle Università, nella seconda metà del 
'700, il Vescovo cessa d'essere cancelliere e molti Atenei assumono sigilli del 
tipo araldico, con lo stemma dello Stato. 

Si è già visto che nelle città che erano sedi di Studi generali, i Collegi dei 
giureconsulti e dei medici, oltre alla specifica funzione di abilitare i laureati 

24. Archivio di Stato di Siena (vedi tavola VI 3). 
25. G. C. BASCAPÈ Sommario di diplomatica cit., 86; cfr. le tavole lll r, VI r, 2. L. GRAMA 

TICA Il diploma di laurea in diritto civile e canonico di S. Carlo Bo"omeo (Milano 1917) ha riprodotto 
in facsimile quel diploma, che è del 6 dicembre 1559· (Lo riproduco nella tavola Il). Tre diplomi 
pavesi del r66o, r8o6, 1807, si trovano nella Biblioteca Civica di Piacenza; altri, probabilmente, 
potranno essere rintracciati presso biblioteche ed archivi d'altre città. Stilla storia dell'Univer
sità : P. FRACCARO L'Università di Pavia (Pavia s a) ;  P. VACCARI Storia dell'Università cit. Il tipario 
del Formaliari è al Museo Civico di Bologna, sigillo non numerato. 
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all'esercizio professionale e di tutelarne gli interessi morali e materiali, ebbero 
anche gli specifici compiti di quelle che più tardi si chiamarono Facoltà uni
versitarie. 

Accanto ai Collegi, e più o meno concatenate con essi, funzionavano le 
<universitateS > o corporazioni studentesche, che tanta importanza ebbero nel
l' antica vita accademica. Quelle dei medici e dei giuristi nominavano i propri 
rettori, mentre quella dei teologi eleggeva un decano. C'erano anche le as
sociazioni di studenti secondo le nazionalità, dette Nazioni. 

A Firenze il citato Statuto del 1387 stabilisce che sì faccia un « sigillum ro
tundum • portante « regem sapientissimum Salomonem, rectum, in regio ap
paratu, coronam habentem in capite, in manu dextra virgam regiam, in cuius 
cacumine Flos lileum adponatur; in sinistra autem manu librum tenere man
darnus. Proinde in sigilli extremitate, quantum circum circa rotunditas capit, 
hec verba volumus adnotari : SIGILLUM UNIVl!llSITATIS STUDll FLORENTINI >. Si 
istitui inoltre un sigillo particolare pel massarò: c insuper fiat unum bollectum 
sive sigillum parvum de argento, cum carapthere Seraphin, qni detur mas
sario pro tempore existenti, cum quo sigillet bullectas solventium rnatricu
lam ». " 

A Padova fra il 1222 e il 1399 esisteva un'unica corporazione, compren
dente i giuristi cd i medici; poi si divise in due. U SIGILLUM UNIVERSITATIS IUIU

STARUM PADUAE è circolare, contiene un'ogiva con la figura del Redentore 
in gloria, la destra benedice, la sinistra tiene un libro. È un esemplare tardo 
che ripete i motivi del modello antico, ogivale, di cui si ha notizia dal 1399. 
Nel controsigillo sta il leone di san Marco col motto PAX TIBI MARCE EVAN

GELISTA MEUS. Quello dei medici ha l'immagine di Cristo risorto e le parole: 
>fo S. ALMAE UNIVER. DD. PHIL. ET MED. PAT. GYMNASll. Invece il sigillo del Col
legio medico padovano presenta la figura di san Luca in cattedra, nell'atto di 
scrivere; leggenda: >fo S!Gll.LUM PHILOS. ET MED. COLL. PAT. ; quello del Col
legio dei giuristi la Madonna a mezzo busto col Bambino, e l'iscrizione: s. COL

LEGTI IUIUS UTRWSQUE DOCTORUM PADUE. 17 
A Siena (ove i Collegi tentarono di conferire direttamente le lauree, sol

levando le vive proteste dell'Arcivescovo) il Collegio medico adottò un sigillo 
circolare, con la figura di Cristo che risana un malato; se ne hanno due va
rianti: nell'una il fondo è liscio, nell'altra mostra un'architettura. Un tipario 
argenteo porta la scritta: COLL. PHILOSOPHORUM ET MEDICORUM SENESIDM, 1655. 

26. A. GHERAIU>I Smtuti Jell'UniversitJ cit., 3D-31, . 84--85. 90, 93. Vedi il sigillo moderno 
di Firenze, che si ispira all'antico, nella tavola XIV 7. 

27. A. GLORIA I sigilli Jel[, Università di PAthJva dal 1222 . al 1797, in • Atti dell'Istituto Ve
neto > (8 s) 7 (1896) ; L. Rlzzou I sigilli Je/l' UniversitJ di .Padcva dal 1222 al 1797, in • Bollettino 
del Museo , 15 (1912) ; Rizzou: I 102; II22-24; (BIUSDEM} I sig;[Ji delle antiche corporazioni univer
sif4rie, in VII CenteMrio Jell'Universit4 di Padova {Padova 1922). L'esemplare del Collegio dei 
giuristi fu pubblicato dal Sm.u: 2133. {Vedi le nostre tavole IX 4. s ;  XI 1). 
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Un altro modello più piccolo, ovale, presenta le figure dei santi Cosma e Da
miano, patroni dei medici. 

Del Collegio dei giuristi Senesi rimane un bel tipario ogivale, del principio 
del secolo XV, con tabernacolo gotico molto elaborato, entro il quale sta la 
figura d'un V es covo in piedi, con mitra e pastorale. •• 

A Genova il sigillo del Collegio dei giuristi diede origine all'odierno stemma 
e sigillo universitario. La città ottenne da Sisto IV nel 1471 il potere di depu
tare un certo numero di dottori per l'esame degli aspiranti alle licenze e al dot
torato; Massirniliano confermò poi tali facoltà. n diritto di concedere lauree 
spettava dunque alla repubblica, infatti, oltre ai diplomi emanati dai Collegi 
dei giuristi, dei medici e dei teologi, il Senato nel secolo XVI conferì lauree 
direttamente, « de plenitudine potestatis • cioè in virtù della propria autorità 
sovrana, senza la partecipazione dei Collegi, anzi nonostante la resistenza di 
questi. Costituito più tardi il Collegio dei Gesuiti, il Senato lo autorizzò a con
cedere dottorati in teologia, pareggiati a quelli dell'antico Collegio teologico 
genovese. Nello Studio genovese l'Arcivescovo ebbe per qualche tempo la 
dignità e l'ufficio di Cancelliere, che cessò nel 1564. n primo tipario del Col
legio giuridico, citato negli statuti di Genova del 1403, presentava la figura 
d'un personaggio in abito di dottore e giudice, seduto in cattedra e con un 
libro aperto; in un esemplare più recente il personaggio è in piedi, con la toga 
dal bavero d'ermellino e col tocco dottorale; ha in mano un libro chiuso, il 
capo è aureolato, la leggenda dice: SANCTUS IVO (il patrono). La figura è in
serita in un arco gotico trilobato o porta, richiamante il nome latino della città, 
Janua. La stessa figura campeggia nel sigillo accademico odierno; vi è stato ag
giunto il <capo di Genova> (di rosso alla croce d'argento) a ricordo delle ori
gini dell'Università. • 

I diplomi rilasciati dal. Collegio gesuitico erano muniti di suggelli con l'in
segna dell'Ordine. 

n sigillo del Collegio medico di Parma, che servi per attestati universitari, 
recava l'immagine di san Luca evangelista, protettore del sodalizio, e la leg
genda SIGillUM COUJlGll ARTISTARUM ET MEDICORUM STUDll PARMENSIS ; è de
scritto negli statuti del 1440. "' 

28. L'UniversitJ e gli istituti culturali di Siena (Siena 1935) 42, 70; A. GAROSI Due sigilli ine
diti Jel Collegio medico di Siena cit. Quei sigilli erano conservati dal Protomedico di Siena. tl ti
parlo argenteo dei medici si trova in MF: 2389; per quello dei giuristi vedi Siena: 44- (Vedi qui 
le tavole VIII 1-3; X 6; XIII 6). F. GALL ha pubblicato il sigillo della <nazione> germanica di Siena, 
con l'aquila bicipite: Das Siegel Jer Germanischen Nation zu Siena, in • AHS • (196o) I. 

29· L. T. BELG:R.ANO Due sigilli genovesi cit .. 235; L'Università e gli istituti superiori d•istru
zione Jj Genova (Genova 1932) 7-12. Nel • Liber iurium Reipublicae Januensis • (in HPM II 
c 1351 d) è riferito un documento « patenti sigillo d.icti collegii munitum ... cera rubea cum yma
gine sancti I vi �. 

30. G. SoLAZZI Il sigillo dell' UniversitJ di Panna, in « Aurea Parma • (1942) III-IV 4· 
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A Perugia, oltre al tipario col grifo, di cui parlerò, se ne usò uno con la 
leggenda: S. COLLEGII DOMUS SAP!ENTIAE DE PERUSIO e J' immagine di san Gre
gorio Magno, con triregno e nimbo, seduto, con un libro; nello sfondo è un 
edificio a tre fastigi. n giuramento che nel I5II i lettori prestarono al Rettore 
dell'<universitas>, porta il sigillo della corporazione, con la figura di sant'Er
colano Vescovo. E il sigillo del Collegio teologico, oggi perduto, aveva l'im
magine di san Tomaso d'Aquino. Ancora: nel Museo nazionale di Firenze si 
trova una matrice con fignra centrale, affiancata da vari personaggi genuflessi, 
ha !'iscrizione S. COLLEGII DOCTORUM PERUSINORUM. 31 

Anche a Pavia la vita accademica era imperniata sulle Università e sui Col
legi. I sigilli delle prime hanno forma ogivale; quello dei giuristi presenta una 
edicola gotica, con santa Caterina seduta in trono, tenente nella destra una 
palma e nella sinistra un libro; la piccola nicchia inferiore ospita un personaggio 
in ginocchio, che si ritiene il Rettore; in quello dei medici appare sant'Ago
stino assiso sul faldistorio, con la destra benedicente e la sinistra col libro ; nella 
nicchia in basso un personaggio genuflesso. n sigillo del Collegio medico reca 
l'immagine di san Luca evangelista, patrono delle arti sanitarie. "  

Del sigillo del Collegio medico Romano, detto anche Collegio degli Ar
chiatri, si conoscono alcune varianti: la prima, di forma ogivale, con la fi
gura di Roma in piedi, incoronata, reggente con le mani due libri aperti e 
aflìancata dalle lettere UR-BS, reca la leggenda; >!< S. ROMANI COLLEGII ARTIUM 

ET MEDICINE DOCTORUM, e sembra da assegnare al principio del '500, ma evi
dentemente deriva da un prototipo medioevale. Un esemplare successivo è 
circolare, con la medesima figura, ma posta fra le nubi, e con l'iscrizione: 
PRAESES COLLEGII MEDIC. CIIIRURG. ; infine un esemplare ovale del secolo XVII 
presenta ancora quell'immagine. 33 

n sigillo della < universitas > dei giuristi di Ferrara ha la figura di santa Ca
terina d'Alessandria che accoglie sotto il manto i docenti e gli scolari; leg
genda: HOC EST SIGILLUM UNlVI!RSITATIS IURISTAIIUM FIIIIRARIE a& 

31. n primo fu edito da N. SCAGLIOSI Di alcuni norevoli .igilli contenuti ntl/4 colkziont sfra
gistica Jel/a Biblioteea Vatieana (Roma 1888); dd secondo e dd terzo mi ba dato notizia il Ret
tore dell'Università ; l'ultimo è MF: 2674. 

32. Cfr. P. VACCARI Storia dell'Università di Pavia cit., 30 ss.; qualche impronta è conser
vata nell'Archivio Storico Civico di Pavia e nell'Archivio di Stato, Milano. Vedi la tavola VII. 

33· U ti.pario ogivale è Co. Rom.: 45, quello circolare è in una collezione privata; il tipo 
ovale si trova appeso ad un diploma di abilitazione all'esercizio della chirurgia, conferito a Vin
cenzo Rotondi -nel 1686, (libretto membranaceo, sottoscritto dal Protomedico genetale e da 
altri. in Biblioteca Casanatense, Ms 53 II. lvi pure si conserva la laurea • in utroque iure • del 
Cardinal G. Casanate, rilasciata dillo Studio di Napoli il 23 agosto 1636. Ms 4343-4344).Vedi 
la tavola X 1-3. 

34- A. VISCONTI Stori4 Jeli'Univerntà di Ferrara 1391-1950 (Bologna 1950) 9, 17, 128. Vedi 
la nostra tavola vm 4-
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La < Università di medicina> di Bologna ebbe Wl sigillo diverso da tutti 
gli altri : rappresenta Wl libro aperto, in cui si legge : MEDICINA ARTIUM EXCEL

LENTISSIMA; l'iscrizione, tutt'attorno, dice: 'Ì< S. UNIVERSITATIS MEDICINE CIVI
TATIS BONONIE. (Nelle Università francesi è comWle il simbolo del libro) . Ma 
esiste anche Wl altro modello : il S. UTRIUSQUE UNIVERSITATIS ARTISTARUM STUDIT 

BONONIENSIS, con le immagini dei santi Cosma e Damiano. 
n SIGIT.LUM SACRI COLLEGIT MEDICI BONONIENSIS presenta san Luca seduto, 

nell'atto di scrivere, e, dietro di lui Wl bove (Bologna, Museo civico: 263). 
Dell'Università dei giuristi si conoscono due sigilli, con l'identica figura ma 
con diverse leggende, relative al diritto canonico e a quello <cesareo> ;  vi è ef
figiata la Vergine col Bambino, su di un alto trono; ai lati, quattro figure ge
nuflesse. "  

Pochi sono i sigilli che nell�iscrizione hanno il termine di <facultas >, voce 
che è d'uso piuttosto recente. Ma non ne manca qualche esempio medioevale. 

n più notevole, per antichità e per pregi formali, è senza dubbio quello della 
Facoltà teologica di Bologna. È circolare, con architettura gotica a cinque nic
chie sormontate da cuspidi, in ogni nicchia sta una figura aureolata ; nella parte 
inferiore due gruppi di figure dello Studio: docenti e scolari. La leggenda, in 
lettere maiuscole gotiche, dice:. SIGIT.LUM STUDII BONONIENSIS FACULTATIS TllBO

LOGm. n tipario ha una certa analogia con quello dello Studium di Parigi, che 
è sicuramente datato al secolo XIII. n nostro sembra da attribuire, per la com
posizione e per i caratteri dell'incisione, alla fine del XIV o al principio del XV; 
fu usato, senza varianti, fino al XVIII. •• 

A Siena la Facoltà di Teologia si servi di Wl marchio ovale, col Crocifisso 
e le parole UNIV. SBNl!NSIS THEOLOGIAB FACULTAS. 37 

n SIGIT.LUM ALME UNIVI!RSITATIS TimOLOGORUM FLORJlNTm rappresenta la di
sputa di Gesù fanciullo coi Dottori nel Tempio; egli è assiso su Wl alto seggio 
di tipo trecentesco; attorno stanno nove Dottori. La prima menzione di quel 
tipario si trova nei registri del Collegio, sotto l'anno 1458. È forse il rifacimento 
di un tipo più antico. 38 

35· Tavola IX 1-3; D. PROMIS Sigilli italiani cit., 337 e figura 8 ;  Museo di Bologna: 262, 
263; SELLA: n68. 

36. La matrice bronzea, intagliata con molta bravura, è conservata nd Museo di Bologna; 
L. CARDINAU Di un antico sigillo capitolare, in • Accademia Romana di Archeologia • (Roma 1823) 
306. ll -SmLA : 2105, riproduce un'impronta in cera rossa entro teca metallica, appesa a Wl atto 
del 1589;·e cita Wl'altra impronta uguale, su carta, del 1703. La si confronti con quella parigina 
edita da R. GANDILHON Sigillographie des Universités de France cit., tavola XIII 99. 

37· Esemplare dell'anno 1792 {che replica Wl modello antico) in SELLA: 2147. Un'incisione 
settecentesca (L'Università ... di Siena cit., 9) contiene l'emblema della Facoltà teologica in forma 
di medaglione, col Crocefisso e la leggenda UNlVERSITATIS SENARUM TIIBOLOGICAE FACULTATIS, 
affiancato ad altro medaglione con san Gerolamo (vedi la nostra tavola vm 2). 

38. Tavola IX 7; MANNI: III 27 ss. 
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Un diploma rilasciato dalla Facoltà Teologica di Parma nel 1577 reca il 
sigillo del monastero parmense di san Giovanni, forse perchè ivi fu tenuta la 
seduta d'esame e fu conferito il diploma. " 

A Pavia la Facoltà chirurgica della Lombardia austriaca, unita al Collegio 
medico pavese nella seconda metà del secolo XVIII, adottò un sigillo circolare 
cartaceo, con lo stemma imperiale accollato all'aquila bicipite; leggenda : SI

GILLUM REGII DIRECTORII ET COLLEGI! MEDICI TICINENSIS. L'< lndita Facoltà me
dica in tutto lo Stato di Milano >, eretta nel 1774 presso il Nobile Collegio dei 
fisici o medici di Milano, si valse, per i diplomi di abilitazione all'esercizio pro
fessionale, di un sigillo circolare, cartaceo, con l'emblema di Esculapio :  un 
bastone cui si attorciglia un serpe; e le parole : REGIO DIRETTORIO DELLA FACOLTÀ 

MEDICA. "' 

Ancora: un sigillo di Siena, attribuibile alla seconda metà del secolo XVIII, 
ha un'aquila coronata e le parole: SCUOLA MEDICA DI SIENA, ed uno padovano 
il busto del Morgagni di profilo, come in un medaglione, e la leggenda 
SCUOLA DI ANATOMIA PATOLOGICA IN PADOVA. MORGAGNI. " 

E, per concludere il discorso dei sigilli dei Collegi, ecco qualche notizia 
su quelli dei cessati Studi di Fano e di Piacenza. 

A Fano I'< Inclita Universitas Nobilis Collegii Nulphii> nel secolo XVIII 
conferì lauree che, insieme con la sottoscrizione del Vescovo, portano il sigillo 
del <Collegium Nulphium Fanense>, ovale, con uno stemma troncato: nel 1 °  
una testa di negro volta a destra, nel 2 o uno scaccato ; l o  scudo è affiancato da 
due rami di palma e sormontato da corona a nove punte; si tratta dell'arme 
di Guido Nolfì, fondatore dell'Istituto. 42 

Dell'antico Studio di Piacenza era Cancelliere il Vescovo: negli Statuti del 
Collegio teologico del 1467 al Capo IX si parla di « litterae sigillatae sigillo 
domini Cancellarii •, e s'intende del Cancelliere dello Studio, perchè si ttatta 

39. G. SoLAZZI n sigillo dell' UniversitJ di Pmm<1 cit., 4- Una laurea conferita dal Vicario 
del Vescovo di Parma e munita dd suo sigillo, nel 1005, è CODSCIVata nella Biblioteca civica di 
Piacenza. 

40. AOM: diploma 174S bis, dell'anno 1776; diploma 1775 bis, dell'anno 1793 (tavola X 
7 e Xl 8). Si noti che il COLLEGIUM AC UNIVBRSJTAS BAilBITONSORUM ET CHIRURGIE PROFBSSORUM 
MEDIOLANI BT DISTRICTUS (Collegio che conferiva diplomi, non lauree) aveva un sigillo ovale. 
con le figure dei santi Cosma e Damiano. U tipario originale, già nella collezione Trivulzio, è 
ora al MF: 1764; appartiene al secolo XVII (Vedi la tavola VII). 

41. U primo è in L'Università ... di S1'ena cit.; il :secondo in una collezione privata. 
42. Nell'Archivio di Stato di Genova i Mss LXVI-LXVII, contengono lauree in diritto 

conseguite a Fano nd 1746 e nel 1765. Altre lauree si conservano nella biblioteca civica di Fano. 
ll Collegio di Fano fu apcrto nel 168o, con tre Facoltà; dapprima i suoi scolari, compiuti gli studi, 
dovevano recarsi in altre Università per conseguire il dottorato, ma nd 1727 la Santa Sede 
e nd 1731 l'Impero concedettero al Collegio il potere di addottorare. Lo Studio fu soppresso 
nel 1S24: L. MASI!lTI Cenni cronologici ... del nobile Collegio ed Università Nolfi (Fano ISSo). Cfr. 
le nostre tavole V e VIII 6. 
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di attestati del conseguito magistero. Del sigillo è menzione anche nei relativi 
statuti. In quelli del Collegio giuridico al Capo LIII si diclùara che le lettere 
a nome del Collegio non possono aver corso « nisi eius sigillo ... commuuitae •· 
In quelli del Collegio medico del rs6o la Rubrica VII, delle lauree, dice che 
al notaio vescovile spettano soldi tre per il diploma o « privilegio finito cum 
sigillo • e la Rubrica IX, dell'abilitazione all'esercizio della clùrurgia, stabilisce: 
« pro notario Collegii et privilegio finito cum sigillo Collcgii medicorum • 
sono dovuti lire una e soldi dodici. 48 

Nelle città uuiversitarie esistevano associazioni nazionali di studenti, dette 
<naz1onv. 

A Padova si conservano i sigilli delle <nazioni> polacca e germanica, che 
avevano le proprie cancellerie e si reggevano con speciali statuti. Il suggello 
cinquecentesco della <nazione > polacca è di tipo araldico, con lo stemma in
quartato di Polonia e di Lituania, sormontato da corona reale, affiancato dalle 
lettere PA - TA (vm) ; leggenda : >f< SIGILLUM NATIONIS POLONIB ET MAGNI DU
CATUS UTUANIB. Quello degli studenti germanici porta l'aquila bicipite co
ronata e le parole: NATIONIS GERMANICAE ARTISTARUM. Cosi quello dei tedeschi 
a Siena. " 

A Pavia esisteva, con altre, la <nazione> milanese. Un attestato d'ammis
sione all'Università, nel 1717, è rilasciato dal <Consiliarius supremus inclitac 
Nationis Mediolanensis > e sigillato col suo sigillo ovale, con scudo troncato : 
al r •  l'aquila spiegata, al 2° le lettere c.c .. •• 

Fra i Collegi di città non uuiversitarie, eccezionalmente autorizzati a con
cedere lauree, si deve ricordare il Collegio dei giureconsulti di Milano. 

Papa Pio IV Medici di Milano, che ne era stato membro attivo, volle 
beneficare quell'istituto, cui elargl molti privilegi. I diplomi conferiti dal Col
legio citano tale concessione e sono corroborati col sigillo dell'ente: ovale, 
di cera rossa entro teca metallica; vi campeggia la figura di san Gerolamo se
duto allo scrittoio, in basso è lo stemma di Pio IV. •• 

43· Statuta S. Col/egii DD. Doctorum et ]udicum Placentiae (Placcntiae 1648); Swtuta Collegii 
Magn. DD. Medicorum Placentiae (Placentiae 1564); A. AllATA n Collegio dei Teologi deii'Um
versità di Piacenza (Piacenza 1929). Cfr. pure: G. BONORA Statuta varia civitatis Placentiae, in c Mo
numenta Historiae ad Provinciam Parmensem et Placentinam pertinentia • (Parma I86o), Statuti del 
Collegio dei Giureconsulti, secolo XV. Vedi anche E. NASAIU RoccA Il Collegio dei dottori e giu
dici di Piacenza, in c Bollettino Storico piacentino t (1949). 

44· Rizzou: I 89-90 figura 99; F. GALL Da.s Siegel der Germanischen Nation zu Siena cit. 
45· AOM: diploma 1767. 
46. Due diplomi si conservano in AOM: 1747-1748: il 14 settembre 1711 il Collegio dei 

Giureconsulti di Milano conferisce la laurea dottorale in diritto canonico e civile a Marco An
tonio Macchi; e il 16 settembre 1715 il dottorato in sacra Teologia al Rcv. Pier Paolo Muttoni 
{vedi la tavola VII). Nel catalogo: Collezioni napoleonica e milanese del dr. L. Rotti (Milano 1916) 
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Fra le curiosità della storia universitaria conviene ricordare che talvolta 
la Santa Sede c l'Impero conferirono a famiglie principesche, come un diritto 
trasmissibile per eredità, il privilegio di conferire dottorati. Si trattò di tma 
vera e propria forma di subcollazionc dei poteri pontifici e di quelli imperiali. 
Ecco un esempio di laurea conferita da un delegato pontificio: in data 1693, 
6 dicembre, il Principe e Duca Francesco Sforza di Santa Fiora concede la laurea 
in teologia all'Abate Alessandro de Bellavitis. li sigillo che stava appeso al do
cumento è perduto, ma certamente recava le armi del Principe, come ri
sulta da analoghi documenti e dalla formula di corroborazione del documento 
citato. 47 

Ed ecco qualche esempio di delega imperiale. Fra i privilegi che Massimi
liano II conferì ad Alfonso II d'Este Duca di Modena era il diritto • creandi 
doctores in utroque iure, medicina et philosophia, poetasque laureatos, more 
et caeremoniis a generalibus studiis observari solitis •;  tali dottori dovevano 
essere riconosciuti in tutti i territori del Sacro Romano Impero ed essere equi
parati a quelli delle altre Università. Non risulta se Alfonso ed i successori ab
biano mai usato direttamente tali poteri, che nel 1696 il Duca Rinaldo trasferì 
all'Università di Modena . ..  

62 numero 835 è citata una « patente di laurea del r6oo, dell'Università dei Medici fisici di Mi
lano, con teca in cuoio impressa in oro e sigillo a cera •. n documento fu venduto ed oggi è ir
reperibile; non doveva però trattarsi di Wla laurea, bensl di nn' abilitazione all'esercizio della me
dicina nel territorio di Milano, rilasciata, come d'uso, dal Nobile Collegio dei Fisici (medici) 
milanesi. 

47· AOM: diploma 1797. Nel protocollo si legge che con bolla del 1539 Paolo III aveva 
conferito alla casata degli Sforza di Santa Fiora in perpetuo il privilegio di concedere diplomi 
dottorali in teologia, privilegio che venne confermato poi da Giulio ID, Gregorio Xli e Sisto V. 
Alla fine si dice: « In quorum fidem presens privilegium ... nostro sigillo munitum ' ecc. {Nel 
medesimo Aicbivio un diploma in data 1752 [numcro 1798] contiene il conferimento della di
gnità di Protonotaro apostolico all'abate Carlo Ddfinoni, da parte del Duca Filippo Sforza
Cesarini; il sigillo porta l'arme della illustre &miglia Un diploma di laurea in teologia fu 
conferito dal Conte Alfonso Litta al chierico don lppolito Bascapè nel 1674. aprile 26 (Milano, 
Archivio Storico Civico, Fondo Morando cart. 2 fase. 2/a). ll sigillo è caduto ma era quello 
ordinario del Litta, ehe si trova su altri atti suoi in AOM. 

48. L'Università di Modena, ricostituita nel r682 per lascito d'un privato e gestita a cura 
della Congregazione di san Carlo e col concorso dd Comune, ma priva del riconoscimento del 
Papa e dell'Imperatore, fu autorizzata dal Duca Francesco Il d'Este nel 1685 a conferire lauree. 
Ma aveva il Duca questo potere? La questione fu risolta nd 1696 dal Duca Rinaldo, che, nel rin
novare il privilegio per l'Università, introdusse un esplicito e diffuso richiamo all'investitura 
fatta da Massimiliano Il ad Alfonso II ed ai suoi discendenti, in cui v'era la concessione di addot
torare: C. G. MoR La condizione giuridica dell'Università di Modena Jal 1682 al 1773, in « Atti e me
morie t/ello DeputBzione di storia patria delle provincie modenesi • (7 s) 2 (1949) 6. A titolo di curio
sità noterò infine che nel 1659 la tassa per l'erezione d'una nuova Università importava fiorini 
2.000, più altri 3 so per cancelleria, ecc. : C. ARNONE Un listino di tasse delle dignità del sacro romano 
Impero, in • RA • 7 (1938) 315. 
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Gl'Imperatori Federico III, Massimiliano, Rodolfo II accordarono pure in 
perpetuo a qualche famiglia patrizia un'analoga prerogativa. In un diploma 
pel quale nel r677 Annibale Conte di Thiene conferiva ad Antonio Mascel
lino, pesarese, il dottorato in diritto canonico e civile, il Thiene dichiara che 
la sua famiglia aveva facoltà di rilasciare ogni anno due lauree, per privilegio 
concesso da quei tre Imperatori; in altro simile diploma del 1733 un Melegari, 
patrizio genovese e Conte palatino, a sua volta abilitato dall'Impero, accor
dava la laurea • in utroque • al nobile don Gerolamo Pasquale Nasalli. "  

(A proposito di lauree conferite fuori del campo universitario il Visconti 
ricorda che a Ferrara nel secolo XVII qualche Conte palatino, in virtù di van
tati privilegi, concedeva dottorati in legge e persino in medicina a candidati 
che non sostenevano alcun esame, ma versavano somme considerevoli ; Cle
mente XI nel 1705 pose fine a tali abusi, vietando che nel territorio ferrarese 
avessero vigore tali lauree, sia che fossero state conseguite a Ferrara, sia in altri 
Stati). 50 

Giova infme ricordare che sovente i Rettori delle < Universitates >, usarono 
sigilli personali per corrispondenze ed altri atti ; lo stesso fecero i docenti, in 
particolare nelle fedi che davano agli scolari per attestarne l'assiduità alle le
zioni ed il profitto. A Catania, scrive la Naselli, essendo i Lettori « obbligati 
a servirsi del sigillo delle proprie armi, si può immaginare quanti stemmi pas
sano sotto gli occhi sfogliando le fedi rimaste. Si può dire, anzi, che essi for
mano tutto il blasone catanese, dato che catanesi dovevano essere i Lettori, 
e di famiglie iscritte nella Mastra nobile ». Anche i bidelli « davano delle fedi, 
perchè spettava ad essi l'attestare la diligenza e puntualità dei maestri e le loro 
assenze, e ciò ai fini della sottrazione d'uso di altrettante giornate di stipendio; 
ma, dato il loro fine nettamente fiscale, queste fedi dovevano essere autenticate 
dal Senato, il quale, come è ovvio, adoperava il proprio sigillo >. 51 

I citati statuti dell'Università degli scolari giuristi di Parma, redatti nel 1414, 
ricordano nella rubrica « de oflicio Bidelli generalis • un « bulletum a Rectore 
subscriptum et sigilatum > e nella rubrica « de Massariis » una « cedula anulo 
seu signeto ipsius rectoris signata ». " 

Passiamo ora ai sigilli universitari veri e propri, cioè adottati dagli Studi 
generali o Università, quando assunsero la struttura moderna. 

In generale tali sigilli appaiono sui diplomi di laurea nella seconda metà 
del '700; in epoca antecedente servivano soltanto a convalidare carteggi d'uf-

49· ll primo diploma è nell'archivio gentilizio dei Conti Bonamini; il secondo nell'archivio 
dei Conti Nasalli-Rocca. 
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so. A. VISCONTI Storia Jell' Università cit., 97-98. 
51. C. NASELLI I sigilli dello Studio catanese, in • Il popolo di Sicilia • 56 (29 aprile 1934) Cl. 
52. G. MARIOTTI Memorie e documenti cit., pagine xx, XXXIV. 
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CAPITOLO DECIMOQUARTO 

ficio. Recano simboli sacri, immagini di santi, simboli profani, figure aral
diche. (Fa eccezione, come si vedrà, qualche sigillo comunale applicato ad atti 
accademici dal 'soo in poi). 

Uno dei sigilli della Sapienza di Roma presenta una testa angelica con
tornata da sei ali, detta <il Serafino >, simbolo della divina sapienza. Un tipario 
più tardo mostra la veduta del cortile e della cupola della Sapienza, incisa con 
molta abilità; è firmato: F. GIROMETTI F. 1822; la leggenda dice : OMNIS SA

PIENTIA A DOMINO. 63 
A Pisa, probabilmente per imitazione di Roma, il sigillo accademico del 

secolo XVIII ebbe un analogo simbolo (ma qui è detto Cherubino). •• 
Il sigillo universitario di Siena presenta santa Caterina d'Alessandria con 

la ruota del martirio ; leggenda: UNIVERSITAS SENARUM ; secondo i caratteri sti
listici sembra del secolo XVIII, e potrebbe essere la replica di un tipo più vec
chio. In una nuova matrice eseguita nel 1896, ai lati della santa furono aggiunti 
due scudi: quello della città, fondatrice dello Studio e quello con I' aquila, 
che ricorda l'approvazione da parte di Carlo IV nel 1357· " 

Un tipario dell'Ateneo parmense, che si ritiene settecentesco, raffigura san

t'Ilario Vescovo, protettore della città, con le parole: UNIVERSITAS GYMN. P ARME; 

è lecito pensare che derivi da un modello antecedente. " 
Le due Università sarde ebbero sigilli compositi. 
Lo Studio di Sassari, fondato nel 1558 e aperto nel 1562, e più tardi ap

provato dalla Chiesa e dall'Impero, doveva avere come patroni perpetui I' Ar
civescovo, il Governatore, il capo degli Anziani del Comune di Sassari e do
veva essere gestito dai Gesuiti; lo stemma universitario e il sigillo ne riportano 
i simboli. Il Cancelliere era nominato dalla Compagnia di Gesù; in suo nome 
« si spedivano le patenti dei gradi accademici fino alla laurea; I' autorità con 
cui i gradi tutti e la laurea si conferivano, era insieme apostolica e regia •· " 
Ma i diplomi dottorali erano conferiti dal Rettore e recavano il sigillo dell'Uni
versità. Ecco qnalche esempio. Il dottorato « in utroque iure • di Giovanni 
Sqninto Vidili, 1677, porta la formula della sigillatura, ma il sigillo è andato 

53. N. SPANO L'Università Ji Roma cit., 212. Nd 1926 fu adottato un nuovo sigillo, con 
la testa di Minerva di proftlo c tm fascio littorio (SPANO Ibid. 195), ma recentemente si è tornati 
al modello tradizionale. U sigillo del r822 è Co. Rom. : 64; vedilo nella tavola VI 5 ;  quello del 
Serafino è nella tavola X 5. 

54· Tavola X 4· Cfr. SELLA: 2145. (Quell'esemplare è del 1727, ma evidentemente ripete 
un modulo antico). A titolo di curiosità si può notare che la Sovrana Risoluzione del 1843, che 
stabili la foggia delle toghe pei professori delle Università toscane. istitul nna decorazione acca
demica per l'Ateneo pisano consistente in « una testa di Cherubino in oro su smalto celeste "' ri
prendendo la forma del vetusto sigillo. 

55. Tavola X 6; cfr. Siena : 16. 
s6. G. SotAZZI Il sigillo dell'Università di Parma cit., 3· 
57· P. TotA Notizie storiche della Università di Sassari cit., 38, 46, 48. 

JO JIRCHIVIO: 22. 337 



PARTE SECONDA 

perduto; la laurea, pure in leggi, di G. B. Leda Manca, 1761, 3 ottobre, reca 
la frase: « sigilli dictae Universitatis appeusione fecimus communiri >. Un do
cumento del 1764 porta il SIGIUUM RECTORIS UNIVERSITATIS TURRITANAE, con 
la torre alludente al nome della città, con porta caricata delle lettere IHS (in
segna dei Gesniti} ; a destra, a sinistra e sulla torre tre santi martiri turtitani. " 

Lo Studio di Cagliari, approvato dalla Santa Sede nel 16o6 e dal Re di 
Spagna nel 1620, fu aperto nel 1626. Lo stemma - che si ripete nel sigillo -
nasce dall'articolo 2 delle <Coustituciones> e comprende: l'Immacolata in piedi, 
con le mani giunte, il capo cinto di stelle; ai lati gli scudi del Regno Sardo c 
della città di Cagliari ; in basso il triregno pontificio con la lettera H (alludente 
al Papa sardo sant'Uario} affiancato da due Initre episcopali: l'una col pastorale 
e la lettera E (simbolo di sant'Eusebio, sardo, Vescovo di Vercelli}, I' altra con 
la croce arcivescovile e la lettera L (simbolo di san Lucifero, Vescovo di Ca
gliari) ; insomma un sigillo composto di elementi eterogenei, che vuoi rappre
sentare in sintesi i fasti della Chiesa sarda, l'autorità statale e quella comunale. 
Leggenda: UNIVERSITAS STUDIORUM CARALITANA. " 

Nell'Università di Pavia, dopo la riforma del 1771-1773, i diploini di laurea 
fanno menzione del Vescovo-Cancelliere ma non ne portano più il sigillo; 
la formula dice: « Quorum in fidem pracsentes litteras ... jussimus expediri et 
ejusdem Archigymnasii sigillo muniri •; i diploini sono sottoscritti dal Ret
tore e da un giureconsulto e notaio che si qualifica Cancelliere dell'Università; 
un esemplare del 1785 porta anche la firma del ministro Bovara, ·· pro supremo 
rei litterariae Magistrato •· U sigillo che fregia quegli attestati è circolare, ora 
di tipo aderente, ora pendente entro teca metallica (se ne hanno anche esempi 
d'argento); la cera è verde scura; vi campeggia un'aquila bicipite addossata 
alla croce, con le parole: SIGILLUM ARCHIGYMNASII TICINENSIS. 

Al tempo della Cisalpina (1797-1802), il sigillo accadeinico, circolare, car
taceo (su sottile strato di cera), contiene due fi�ure femminili (la Libertà che 
dà la mano alla Sapienza?), in mezzo si vede un ara con l'epigrafe ALLA VERITÀ, 
in alto splende il sole ; leggenda: UNIVERSITÀ m PAVIA. Lo si usò ancora per 

sB. n primo originale membranaceo, dd 21 febbraio 1677 è in AOM: diploma 1799; il 
secondo fu pubblicato da N. ToLA Notizie storiche della Università di Sassari cit., Ioo; il terzo è 
nella nostra tavola XIV 6; c&. Sm.LA: 2157. 

59· M. l'INNA Atti di fondazione dell'Università di Cagliari {Cagliari 1931-1932) 315, 316. 
M. CANEPA Le �constituciones> dell'Università di Cagliari (Cagliari 1925) riferisce il testo dell'art. 2. 
n sigillo fu pubblicato anche da E. PUTZULU Stemmi e sigilli della città di Cagliari, in • Studi sardi . 
12-13 (1952-1953). 

F. LODDO CANllPA ha pubblicato in • Archivio Storico Sardo . 21 (1939) m-IV uno dei primi 
diplomi, in data 1631; è in forma di quaderno, in pergamena, legato in _yelluto. Un diploma 
dd 1656 fu edito a facsimile nell' • Annuario della Regia UniversitJ di Cagliari • (1930o1931) 33 8. 
(Vedi tavola XIV 4). 
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qualche tempo dopo la costituzione della Repubblica Italiana, indi si adottò 
un nuovo tipo con le insegne della Giustizia, cioè lo stemma dello Stato ••. 

Nel periodo del Regno d'Italia, I805-18I5, i sigilli portano lo stemma reale 
napoleonico; qualcuno è sottoscritto, oltre che dal Rettore, anche dal diret
tore generale della Pubblica Istruzione, che vi appone il proprio sigillo, a sua 
volta fregiato dello stemma reale. " 

Col ritorno della dominazione austriaca il sigillo universitario assume lo 
scudo imperiale absburgico; i diplomi di baccellierato e di licenza sono in per
gamena con sigilli cartacei aderenti; quelli di laurea, generalmente a forma di 
libro, pure in pergamena, rilegati, convalidati con sigilli cerei pendenti, entro 
teche metalliche. " 

li sigillo universitario di Camerino porta lo scudo di Francesco I di Lorena, 
l'arme imperiale ha nel cuore lo scudetto Lorena-Medici. 08 

E un diploma parmense del 1779, sebbene rechi in testa il nome del Vescovo 
e alla fine la sua sottoscrizione autografa, è convalidato mediante il sigillo sta
tale, di cera rossa entro teca metallica. " 

Alcune Università istituite dai Comuni ne hanno adottato i sigilli fin dalle 
origini, oppure li hanno riesurnati in epoca tarda. 

Lo Studio generale di Macerata, sorto nel I 540, usò fino al 1798 il gran 
sigillo municipale, con la figura del patrono, san Giuliano. 65 E quello di Fermo, 
fondato nel secolo XIV e ricostituito nel XVI, convalidò i diplomi col mag
gior sigillo civico, raffigurante la cattedrale sormontata dalle immagini della 
Madonna e del Bambino, uscenti dalle nubi. •• 

6o. Se ne hanno esemplari nel Museo storico dell'Università di Pavia e nell' AOM, anni 
1801 e 1805 (tavola XIII I e 2). 

61. Vari esemplari sono nel citato AOM: 1773 bis (con reca argentea} e seguenti (ta
vola XII). 

62. AOM : 1783 e 1784 e Museo dell'Università di Pavia. 
63. F. Crosara ba notato eiie nè Papi nè Imperatori concedettero all'Ateneo di Camerino 

uno stemma, ma che quello di Francesco I parve degno di essere assunto dall'Università, alle 
cui lauree l'Imperatore aveva accordato un riconoscimento universale in tutto il Sacro Romano 
Impero. E questo divenne lo slenlma e il sigillo ufliciale dell'Ateneo. (Vedi tavola XI 3). 

64. Originale, nell'archivio gentilizio dei Conti Nasalli-Rocca. 
65. ll Rettore dell'Università Maceratese mi ha comunicato cortesemente un denco di 

diplomi menibranacei a rotolo: del 1566 (Biblioteca Comunale, Macerata} e a forma di libretto, 
del r6o2, 1629, 1702, 1736, 1741, 1779 (già in archivi privati, ora dispersi, ma di cui resta me
moria}. Vedi il sigillo nella tavola XV 2. 

66. Dello Studio di Fermo si conservano nella locale Biblioteca venticinque diplomi, dei 
secoli XVII-XVIII, con sigilli cerei entro teche metalliche. La scarsa nitidezza di quelle impronte 
mi ha indotto a pubblicare - tavola XV 3 - un'altra impronta, identica ma più incisa; però 
in questa si legge il citato leonino che risale alla fine dd '200; invece nei diplomi del secolo XVII 
il sigillo porta, con la medesima figurazione della chiesa e della Vergine, la leggenda: FIRMUM 

FIRMA ROMANORUM COLONIA. Cfr. V. Cum L'Università degli studi di Fermo, in c Archivio Storico 
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Lo Studio di Modena, costltmto nell'età comunale e, dopo un lungo pe
riodo di inattività, ripristinato sotto Francesco II, come si è visto, riprese pei 
diplomi di laurea il vecchio <Sigillum magnum> del Comune, per indicare 
che l'Università si considerava restaurata sulle basi dell'antica, cessata intorno 
al 133 8. " Sebbene fosse rinata sotto gli auspici del Principe, non assunse dun
que insegne araldiche di Stato, e mentre altri atenei nel secolo XVII erano an
cora soggetti alla tutela episcopale, questo riffermò, pure in quel campo, la 
propria autonomia. 

Il sigillo della Scuola medica Salernitana presenta lo scudo della città, tron
cato : in alto la mezza figura di san Matteo patrono di Salerno, in basso < il fa
sciato> di 3 pezzi; lo scudo è affiancato dai due santi protettori dei medici, Cosma 
e Damiano ; l'iscrizione dice : HYPPOCRATICA CIVITAS. In una variante del 1573 
c'è: CIVITAS SALERNUM illPPOCRATICA. 68 Questi esemplari ripetono verosimil
mente modelli vetusti. 

La < Universitas Gymnasii Perusiae> ebbe, fra gli altri, un tipario con l'in
segna municipale, il grifo rampante, che tiene due simboli dello Studio: la co
rona di lauro e un libro aperto (alludenti alla laurea ed alla Lettura, secondo 
A. S. Cartari). " 

È probabile che anche altri istituti superiori di origine comunale si siano 
serviti di sigilli civici, ma non he ho incontrato saggi. 70 (Si noti, per inciso, 
che l'Università di Messina, sorta in tempi recenti, adottò un sigillo analogo 
all'antico marchio comunale di tipo panoramico, con veduta della città, dei 
monti e del porto, derivata da quella che si vede in una bolla d'oro di Fede
rico II). " 

Marchigiano ,  t (1879) I-li: a pagina 4-9 1'Autore scrive che nel 1586 l'autorità comunale inten
deva adottare pei privilegi dottorali un nuovo sigillo, con le figure dell'Eterno Padre, della Ma
donna, dei santi Giovanni Evangelista e Sabino, e con le insegne del Vescovo; ma l'c Adunanza 
dello Studio ... ordinò non doversi apporre nei suddetti privilegi altro sigillo che il maggiore 
della città t, Nel diploma di laurea è nominato l'c autentico, solito, consueto et ad hoc deputato 
maiore sigillo dictae Firmanae civitatis •. I diplomi sono nella Biblioteca di Fermo : n lo-II II,  
1612, 1689. 

67. E. P. VICINI Profilo storico dell'antico Studio di Modena, in « Annuario della R. Università 
di Modena • (r926) ror; B. DoNATI Il sigUlo della Università di Modena, in «  Annuario della R. Uni
versità di Modena » (1926) 109-IIO; C. G. MoR Storia dell'Università di Modena (Modena 1953). 
In particolare cfr. l'acuto studio di C. G. MoR La condizione giuridica dell' Università di Modena 
cit. (Vedi il sigillo nell'unita tavola XV 6). 

68. Tavola XV I.  
6g. L. SANDRI La (Sigillografia universale> di A. S. Cartari cit., 183. Lo scudo accademico 

odierno di Perugia accosta il grifo rampante del Comune, fondatore dell'antico Studio, all'im
magine di sant'Ercolano patrono dell'Università. 

70. L' Università ... di Siena cit., ro: presenta i sigilli dello Studio e·dà come primo quello 
del Comune. Però non risulta che esso sia stato usato per atti universitari: 

71. Tavola XV 5· 
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Clemente XIV nel 1771 riformò l' ordiru.mento dell'Università di Ferrara 
c, fra l'altro, ne confermò lo stemma: d'azzurro a tre colli, quello centrale 
sormontato da un albero d'ulivo; anche il sigillo, naturalmente, portò quelle 
insegne. 72 

Un documento torinese del 1755 è munito del < Sigillum Archigymnasii 
Taurinensis> con lo scudo Sabaudo sorretto da due leoni, coronato, circondato dal 
collare della santissima Annunziata; in atti del 1774 il suggello del <Magistrato 
sopra gli studi di Cagliari > porta quel medesimo scudo. " Il sigillo odierno 
dell'Università di Torino, che si vuole derivi da un modello antico, presenta 
nella parte superiore un'aquila imperiale, simbolo dell'approvazione data da 
Sigismondo nel 1412 allo Studio; nella parte inferiore il toro della città di To
rino, però prostrato, col capo volto all'aquila. ,. 

A Siena il sigillo universitario con l'arme del Principe appare con la Re
staurazione, nel 18 1 5 :  è circolare, con lo scudo partito dei Lorena e dei Me
dici, cui è accollata la croce dell'Ordine di Santo Stefàno. Se ne hanno tre mo
delli, con diverse leggende. " 

Al tipo dei sigilli di Stato va aggiunto quello di Macerata, che dal 1 824 

al 186o portò le insegne della Chiesa: le chiavi di san Pietro sormontate dal 
triregno. 76 

Lo < Studium generale Siciliae>, fondato a Catania nel 1434, conferì, come 
le altre Università, diplomi col suggello episcopale; il primo sigillo universi
tario appare in wr atto del 1780: è circolare, spartito da un motivo a palmette: 
nel 1° l'aquila di Sicilia, coronata, col petto carico dello scudo borbonico ; nel 
2° un elefante che porta la Minerva armata di lancia e scudo, insegna cittadina. " 

Gli Atenei di Catania e di Napoli adottarono nel secolo XIX lo stemma 
del Regno delle Due Sicilie. 78 

72. A. VIsCONTI Storia dell' Università di Ferrara cit., 13. 
73. Il primo e il terzo sono nell'Archivio Vaticano (SELLA: 2155, 2164}; il secondo in una 

raccolta privata (vedi tavola XI 2, 4). 
74· Tavola XV 4· 
75· L' Università ... di Siena cit., 10; i tipari bronzei sono nell'Archivio di Stato di Siena 

{vedi tavola XI 6; XIII 6). 
76. Tavola XI 7· 
77· Tavola XIV S i  cfr. SELLA: 2172. Nel 1934 fu riconosciuto all'Università di Catania 

un sigillo accademico {< Bollettino della Consulta Araldica • 43 {1934) 86), che riprende, con qualche 
variante il modello antico. Cfr. V. CASAGRANDI Il sigillo dello Studio di Catania, in « Rassegna Uni
versitaria , 4 (1902) 12o-122; C. NASELli I sigilli dello Studio Catanese cit. Nd volume: V Cettte
nario dell'Ateneo di Catania. Storia della Università {Catania 1934); si veda C. NASELLI I sigilli, gli 
stemmi, il Gonfalone dell'Università, 466 ss. 

78. A Napoli però si usano oggi due sigilli, che qualcuno ritiene derivati da antichi pro
totipi (la cosa non è però documentabile, data la distruzione dell'Archivio universitario per cause 
belliche) ; vi campeggia la figura di Federico II, fondatore dello Studio, seduto <in maesth ; un 
tipo porta la leggenda 1ft GLORIOSA STUDIORUM MATBR NEAPOLIS, (evidentemente imitata da quelle 
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Urbino ha un sigillo con elementi sacri ed araldici. È circolare, con uno 
scudo sagomato nei modi della fme del '500 o principio del '6oo, con corona 
a sette punte; lo scudo presenta nella parte superiore l'immagine della Madonna 
Immacolata, entro una raggera ovale, nella parte inferiore l'arme dei Duchi 
di Urbino: bandato d'azzurro e d'oro, con la prima banda d'oro carica di 
un'aquila. La figura della Madonna è ripresa dal tipario del Collegio dei dot
tori, istituito nel I 506, con sede nel convento di san Francesco, che invocava 
come patrona l'Immacolata. Nel I6oi, quando i l  Collegio assunse la funzione 
di Studio universitario, nel sigillo e nello stemma furono uniti il simbolo 
sacro e l'arme della Signoria. ,. 

Alla categoria dei sigilli accademici che uniscono sacre immagini con figure 
araldiche appartiene, infine, quello usato nello Studio di Cesena per le lauree 
in medicina. Esso ha foggia cinquecentesca, a mandorla; due arcate ospitano 
l'Annunziata e l'Angelo, in alto si libra la colomba, in basso è lo stemma co
munale; nel testo dei diplomi quel marchio è chiamato <sigillurn magnum>. '" 

Infme conviene ricordare gli attestati di abilitazione all'esercizio professio
nale rilasciati dai Collegi. Ad esempio il dottore in medicina che avesse voluto 
esercitare a Milano doveva essere esaminato dal Collegio milanese e riceveva, 
in Dnomo, la <pubblica licenza>, cioè un diploma munito del sigillo del Col
legio, sigillo che probabilmente ripeteva quello del frontespizio degli Statuti 
del 1517, con l'immagine di sant'Ambrogio. 81 

d'altri antichi Atenei) ; l'altro: � FRIDBRICUS Dm GRA11A ROMANORUM IMPBRATOR SBMPBR AUGU
STUS ET REX SICILIAE, che continua nel campo del marchio, ai lati della figura : ET REX JERUSALEM. 
Questi tipi ripetono in sostanza, i sigilli di Stato usati da Federico (tavola XIII 3-5). 

79· Lo stemma dei Montefeltro fu illustrato, fra gli altri, da D. L. GALBIU!Am Deux ordres 
de chevalerie, in • AHS • (1927) 24-25. Sulla storia dello Studio efr. C. FRASCHBTII Cenni storici 
intorno alle origini dei/'UniversitJ di Urbino (Urbino I9IO). {Vedi tavola XIV I-J, VIII s). 

80. Nella Biblioteca <Gambalunga> di Rimini si conservano due lauree settecentesche di 
Cesena in medicina, Wl dottorato in teologia., pure di Cesena, con sigillo ovale di cera rossa in 
teca di zinco, ove campeggia la figura del Battista, patrono del Duomo, con la leggenda: COL
LEGWM lHEOLOGORUM CIVITATIS CESENAE, e Wla laurea in diritto conferita dal Collegio dei Giu
risti dello Studio di Rimini, con sigillo circolare di cera rossa, raffigurante la Resurrezione di 
Cristo; la leggenda dice: COLLEGIUM IURISTARUM CIVITATIS ARIMIN. 

81. C. SANTORO Collegi professionali e corporazioni J• arti e mestieri della vecchia Milano (Mi
lano 1955) 22. 
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S i gi l l i  di C o r p o r a z i o n i .* 

Negli Statuti di varie Corporazioni medievali d'arti e mestieri e di qualche 
Collegio professionale si trova menzione dei rispettivi sigilli, che servivano 

per convalidare le corrispondenze d'ufficio e per corroborare i diplomi o <pa
tenti > di autorizzazione all'esercizio della professione, che in certi casi valevano 
come attestazione degli esami di abilitazione superati, o come formale atto di 
cooptazione in un sodalizio, come iscrizione nelle <matricole> di arti, di me
stieri, di attività commerciali od artigiane. 

Il termine di Collegio era attribnito prevalentemente ad associazioni di 
laureati o diplomati; invece coi nomi di Arti, Società, Paratici, Università
si indicavano i sodalizi di artigianato, di commercio, d'industria, ecc.). 

La produzione sfragistica di codesti enti, che rappresenta un considerevole 
materiale di studio per la storia delle Corporazioni, per la storia artistica, per 
l'iconografia, si suddivide, in base al criterio tipologico, nelle categorie se
guenti : 

a) sigilli con immagini o simboli di santi invocati come protettori delle 
arti o delle città; 

b) sigilli con simboli profani. Il simbolo può consistere in una figura 
<parlante>, (il vaso, insegna dei vasai), oppure in uno strumento di lavoro (il 
mortaio degli speziali, il martello dei fabbri), o in figure allusive: la balla pei 
mercanti, il bo ve pei macellai; 

c) sigilli araldici; 1 

d) sigilli con vedute; 
e) sigilli con figure o scene. 

• Pubblicato in Studi in onore di Riccardo Filangieri (Napoli 1959) I 145-159· 
r. Qualche confronto con gli usi di corporazioni straniere sarà istruttivo. D. L. GAL

BREATH Manuel du Blason cit., ss-s6 e figure 66-73, pubblica stemmi e sigilli di Corporazioni 
d'arti e mestieri, o ve sono raffigurati, come insegne, gli stru.mmti.: i battellieri di Basilea due 
remi incrociati, i tagliatori (sarti) la forbice aperta, i fabbri il martello e la tenaglia, i carpentieri 
il martello e l'ascia, ecc. Lo stemma più antico sembra quello dei calzolai di Chartres, che appare 
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Per la presente indagine mi sono valso di materiali inediti o poco noti, con
servati negli archivi o nei musei. V'è una certa abbondanza di saggi toscani, 
per effetto del maggiore sviluppo che la vita corporativa ebbe in quella regione, 
ed anche perchè la collezione più ricca di tipart delle Corporazioni è conser
vata nel Museo di Firenze. 

I m m a g i n i  e s i m b o l i  s a c r i .  

La religiosità che illuminava e improntava di sè ogni forma di vita associa
tiva nel Medioevo permeò profondamente anche l'attività delle società d'arti 
e mestieri, ognuna della quali si votò ad un santo protettore, volle avere una 
cappella propria con sepolcro riservato agli associati, od un altare; celebrò 
feste e sacre funzioni come le pie confraternite. Non c'è da stupire, dunque, 
se parecchi sigilli di tali enti riecheggino iconograficamente quello spirito di
voto, che, d'altronde, si esprime attraverso le vicende dello sviluppo dei Co
muni. Si è visto che in molte città la <Pars populi> assume come insegna un 
tanto patrono, che è sovente il protettore della città. E parecchi dei sodalizi 
d'arti che sorgono e prosperano nel periodo di maggiore splendore della vita 
comunale si uniformano a tale uso, sicchè quelle venerate immagini vengono 
miniate nei libri degli Statuti, affrescate nelle cappelle, dipinte sugli stendardi, 
scolpite sulle porte delle sedi delle arti, intagliate nei sigilli. Nè si possono tra
scnrare altre analogie tra la sfragistica corporativa e q nella municipale ;  ad 
esempio il motto dell'arte della lana di Pisa, in versi leonini, dice : LANIFICUM 

DIGNA - DE PISIS NOSCITE SIGNA, evidente parafrasi del celebre motto civico 
citato. 

in una vetrata di quella cattedr.de (databile al I2JS circa) e rappresenta uua calzatura (GALBREATH 
IbiJ. 55 e figura 314). Ma vi furono anche insegne sacre, come l"(Agnw Deh, figure araldiche 
come il grifone e il leone, e figure non attinenti al mestiere, come la chiave dei merciai di Ba
silea e il caue degli speziali di SciaJfusa. 

Per la Francia si veda L. MoRANO Armoiries de communautés, associations, corporations religieu.ses 
et civiles, ftançaises et etrangères, extraites d'un armoirial manuscrit inédit de l' abbé Bredault (Paris 1900) ; 
F. LOBLIGEOIS Les armoiries des communautés de.s professions médicales (apothlcaires, barbiers, chirur
giens, droguistes et médecins), d'aprés l'armorial général de France de d'Hozier (Paris 1904). I gettoni 
di piombo o di rame delle Corporazioni francesi avevano, per lo più, su una faccia il santo pa
trono, sull'altra gli oggetti fabbricati o gli strumenti o simboli del mestiere o una scena di la
voro; per esempio il gettone dei fornai presenta nel <recto> Sant'Onorato, con il pastorale nella 
sinistra e un pane nella destra, nel <verso > il fornaio che colloca i pani nel forno; quello degli apo
ticari: nel (recta> i santi Cosma e Damiano, nel <verso> una spatola e un vaso ; i cappellai: nel 
<recto> San Michele che atterra il diavolo, nel <verso> un cappello (Collection des plombs hl'sto
riés ... par A. FoRGEAJS, I Série: Méreaux des corporations de métiers {Paris r862) 29, 32-35, 49-52, 
etc.). Per l'Inghilterra cfr. English seals by J. HARVEY BLOOM (London I906} 229 ss; per la Ger
mania: BERCHEM: II9-122; SEYLER: figura 343 : sigillo di tipo misto, con figure sacre e araldiche ; 
figura 344: sigillo parlante dei beccai {un becco) ; sigillo parlante- araldico dei vajai, ecc. 
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Incominciamo coi sigilli dei Collegi dei giunstl (omettendo, ovviamente, 
quelli illustrati nel paragrafo precedente) e dei giudici. 

U tipario dei giudici lucchesi presenta il famoso simulacro del <Volto Santo> 
di Lucca, che i cittadini diffusero dovunque si estesero le loro compagnie mer
cantili. È la sacra immagine cui accenna Dante e la « dolcissima e venerabile 
croce », e di cui parla santa Caterina. ' 

La Madonna col Bambino, racchiusa entro una mandorla e accompagnata 
da quattro angeli adoranti, orna il bel tipario dei giudici di Pisa; san Gero
lamo, invocato dai giureconsulti, ricorre nei marchi dei relativi istituti di Mi
lano, di Novara, di Cremona, di Ancona; sant'Apollinare benedicente in quello 
di Ravenna, san Liberale in quello di Treviso. 8 

I fisici o medici generalmente ebbero come patroni san Luca o i santi Cosma 
e Damiano. 

Nei tiparl dei collegi di Venezia e di Ferrara si vede Luca che scrive, 
col bove ai piedi (nel controsigillo veneziano c'è il leone di san Marco) ; quello 
di Cesena porta un'edicola a due arcate con le figure di Cosma e Damiano; 
quello di Bologna il simulacro di santa Caterina della Ruota. • 

I notai modenesi adottarono i simboli degli Evangelisti, disposti entro un 
motivo quadrilobato ; quelli bolognesi san Domenico in piedi, avente nella 
destra una chiesa, nella sinistra un libro aperto ; in basso si vedono gli stemmi 
di Bologna e del Collegio medesimo: tre calamai sormontati dal lambello 
angioino. Anche a Cremona si usò un marchio con tre calamai, e più tardi 
uno con san Gerolamo seduto allo scrittoio; in un angolo si vede l'antica in
segna, in uno scudetto. L'immagine di san Luca fu scelta dai notai di Firenze 
e da quelli di Piacenza; un santo Vescovo in piedi da quelli di Imola. I sigilli 
degli speziali di Firenze hanno la Vergine nimbata, seduta in cattedra, col Bam
bino ritto sulle ginocchia;  la leggenda è scritta su un nastro. • 

Come si è detto, talvolta i santi patroni delle città divennero pnre simboli 
delle corporazioni. Cosi il tipario <Mercatorum ars Florentiae> rappresenta 
Giovanni Battista in piedi, aureolato, coperto da una pelle, con la destra al
zata e con la croce astata nella sinistra. (In altri esemplari il santo è affiancato 
da stemmi). Ed il SIGILLUM UNIVERSITATIS MERCHATORUM di Milano reca !'im-

2. Inferno XXI 48. Per notizie sopra i collegi e le arti lucchesi cfr. quanto scrivono S. BoNGI 
Inventario Jel regio Archivio di Stato di Lucca (Lucca 1876) 416-418 ed E. LAZzAREScm Fondi di 
archivio per lo studio delle corporazioni artigiane di . Lucca, in « Bollettino storico lucchese • 9 (I9:n) 
6s-8r, I4I-I6o. n sigillo del Collegio è al MF. (Vedi qui la tavola I r). 

3 ·  n sigillo pisano è Co. : 75: per gli altri SELIA: I677; P. CAIRB Monografi< novaresi cit., 
34 (per errore è indicato san Março anzichè san Gerolamo); L. SERVOLINI India iella raccolta Pian
castelli (Forll 1953) numero ror; ZANEm: IV 98. 

4· P. MoLMENTI Storia di Venezia etc. (Bergamo 1905-I9<>8) 429: due tipari sono descritti 
in MS Sigilli: 2213-2214; P.: 194-· 

5· SELLA : 1154-. nBo, n85, 1186; ALA PONZONI: 241 e tavola VI, 34-; MF: 489, 1765. 
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magine di sant'Ambrogio in piedi, con indumenti pontificali; la mano sinistra 
ha il pastorale, la destra lo staffile. • 

Ma in generale ogni Arte scelse il proprio patrono secondo particolari di
vozioni o tradizioni locali, o di rione, o di parrocchia. 

l marchi della SOOETAS MERCATORUM LOMBARDORUM in Francia mostrano 
un angelo inginocchiato che tiene con la destra una croce; i mercanti lucchesi 
per la comunità di Bruges adottarono san Pietro con le chiavi, per quella di 
Venezia san Martino a cavallo che taglia il mantello e ne dona metà al povero 
(motivo iconografico che deriva dalle antiche bolle civiche di Lucca) ; i tes
sitori di Bolzano un santo Vescovo. 7 

L'Università dei batri!oro di Roma si servi dell'immagine di santa Barbara, 
con la palma nella destra e il fulmine nella sinistra, fra una fortezza e un cro
giuolo; ai lati le iniziali s.B. 8• Un'analoga rappresentazione si trova nel sigillo 
dell'Università dei <battiori> di Venezia. U sigillo Corvisieri 65 mostra i santi 
Crispino e Crispiniano seduti ai deschetti in atto di lavorare calzature; da una 
caldaia escono due demonietti. Esso richiama anche i modelli con scene di vita 
artigiana, di cui parlerÒ. Nel SIGILLUM UNNERSITATIS MERCANTffi CIVITATIS 

AREm si osserva un Vescovo assiso - probabilmente san Donato -, la destra 
benedicente, la sinistra col pastorale; ai lati uno scudo partito e la mitra. • 

E veniamo ai simboli sacri. L'insegna dell'<Agnus Dei>, l'Agnello mistico 
nimbato, tenente una banderuola astata, campeg�ia dentro un ornamento lo
bato nei ripari: dell'Arte della lana di Firenze e d altre città. Curioso è il >I< s. 
CONSULUM GUELFORUM ARTIS LANAIOLORUM CIVITATIS URBEVETERI, che si divide 
in due piani: nel superiore l'Agnello di Dio, nell'inferiore una pecora, allu
dente alla lana. Dell' <Agnus> si valsero pure la Società dei barattieri, quella 
dei vajai e dei pellicciai, i quali ultimi però lo posero su fondo di vajo, sicchè 
il loro sigillo è cont�poraneamente allusivo e parlante. •• 

L'aquila evangelica fregiava i primi marchi dei Collegi milanesi dei giuristi 

6. MF: 488; SELLA: 2141; Archivio della Camera di Commercio, Milano. (Per questo e 
altri sigilli, vedi la tavola 1). 

7· n primo è in una collezione privata; il secondo è applicato ad una lettera diretta agli 
Anziani di Lucca il 18 maggio 1387 (Archivio di Stato Anziani al tempo della /iberi(; numero 439); 
cfr. Libro della Comunità dei Mercanti lucchesi in Bruges a cura di E. LAZZA!!EScm (Milano 1946). 
n terzo è MF: 346; quello di Bolzauo fà parte di una serie di 33 impronte conservate presso la 
locale Unione Commercianti. Sono di epoca relativamente tarda ma ripetono tipi e motivi più 
antichi, e nella loro varietl danno un quadro completo degli usi delle corporazioni alto-atesine. 

8. Co. Rom.: 20. 
g. Correr: n4; MS Sigilli: 1902, 2205. n sigillo Correr: ns, appartenuto alla societl 

dei <malgaritieri> di Venezia si orna dell'immagine del santo patrono. 
10. MF: 483, 484; il tipario di Orvieto è in nna collezione privata.;.cfr. anche G. GUELFI 

CAMAJANI Dizionario ara!Jico (Milano 1921) 665 ; P. : 197. Anche nel sigillo padovano: INSIGN1A 
COLLBGn ARTIS LANAB appare l'agnello (Rizzou: Il 25). 
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e dei notai. È raffigurata con le ali semiaperte; si distingue dall'aquila impe
riale perchè ha il capo nimbato e le zampe posate sul volume del Vangelo. 11 

Talvolta alle innnagini sacre si accompagnano stemmi civici, principescbi 
o di fazione: san Giovanni patrono di Firenze, che appare nell'insegna dei mer
canti, in alcuni tiparl è affiancato dallo scudo mediceo e dal giglio comunale, 
e talvolta dall'aquila che tiene la balla - distintivo del sodalizio -; in una 
variante, ai lati del patrono sono le arrni ducali e l' <impresa> dell'anello con tre 
piume. " L'Agnello talvolta è sormontato dal lambello angioino con quattro 
gigli (Arte della lana di Firenze, nel periodo del predominio guelfo) ; nel mar
chio dei lanaioli di Pistoia esso spicca sul campo a scacchi, insegna civica, (che 
sostitul l'aquila ghibellina nel 1329, quando la città passò in soggezione di Fi
renze). L'<Agnus> orna infine il primo <cantone> dello scudo vajato dei vajai 
fiorentini. n 

È degno di nota per la sua singolarità il sigillo dell'Arte della lana di Pisa, 
con due figure: l'<Agnus Dei> e l'aquila civica posata su un capitello. 14 

Fra i sigilli composiri è degno di nota quello della Società delle armi del 
Popolo di Bologna : nel centro campeggia sant'Ambrogio attorniato da un 
giro di tredici scudi; la leggenda dice; SANCTUS AMBROSIUS >!< SIGILLUM PREMI

NISTERIALIS TREDECIM SOCIETATUM ARMORUM POPULI BONONIE INVICEM IURA
TORUM. Il santo, che era venerato anche quale compatrono di Bologna, non 
tiene in questo esemplare lo staffùe come nell'iconografia milanese, ma alza 
la destra a benedire mentre la sinistra regge il pastorale. Il campo è sparso di 
gigli, un motivo a gigli corre attorno al cerchio degli stemmi, infine la targa 
che divide la leggenda, in alto, porta tre gigli. Quest'abbondanza di distintivi 
guelfi permette di fissare la data del sigillo alla seconda metà del secolo XIII. 15 

Altri tipi compositi si trovano a Bolzano: i panettieri: la Madonna e un 
V esco v o tengono uno scudo con forme di pane; i bottai un santo affiancato 
da due scudetti (di Bolzano, con la fascia caricata d'una stella, e della Comu
nità, col compasso e la mazza) i calzolai un Vescovo e, in basso, l'arme civica 
e quella del mestiere (una scarpa) ; i muratori due santi, con lo scudo citta
dino e quello del sodalizio (una squadra); i carpentieri la Madonna fra la targa 
municipale e un'impalcatura; i sarti san Sebastiano addossato ad una grande 
forbice aperta; i cappellai una santa che tiene un calice e un ramo di palma, 
a lato di una targa in cui si vede un cappello e uno strumento; i tessitori uno 

II. Se ne trovano esemplari in tutti gli archivi della città; a titolo di saggio cfr. AOM (se-
colo XV ss): diplomi 1536-1539. 

12. l ripari sono nd MF. Cfr. MANNI: XXV 5. 
13. MF: 485, etc. 
14- MS Sigilli: 188o. 
15. G. GozzADINI Sigillo della sccietà Je/k armi Jel popolo lw/ognese, in • PNS • 4 (1872) 

251-258. 
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scudo con tre figure sacre e il simbolo de! lavoro, tre spole; i pellicciai nn santo 
che sporge dietro una pelle sostenuta da due leoni; i carradori e maniscalchi 
un Vescovo e nn guerriero ai cui piedi sono tre insegne: il ferro di cavallo, 
l'arme di Bolzano e la ruota. E quando i carradori costituirono una compa
gnia propria incisero nn nuovo marchio con santa Caterina che tiene la spada 
e la palma; ai piedi è nna ruota - alludente alla santa e al carro - e il con
sueto emblema comnnale. 

I n s e g n e  e s i m b o l i  d e l l e  A r t i . 

Se le immagini sacre scelte dalle Corporazioni ne attestano la divozione e, 
talvolta, simbolicamente alludono alle Arti, certo nna più immediata evidenza 
ebbero, come distintivi e segni di riconoscimento, gli strumenti e gli oggetti 
relativi al lavoro, che appaiono non soltanto in stemmi e sigilli, ma in marchi 
commerciali e industriali, in gettoni, ecc. Ecco alcuni esempi (vedi la tavola II). 

A Bologna quasi tutti i sodalizi professionali o di mestiere assnnsero per 
<divisa> gli attrezzi: tre calamai con le penne intinte distinguono i notai ; un 
mortaio con due pestelli, gli speziali; un angelo con la bilancia, i cambiatoti; 
un bove, i macellai; un'incudine con martello e tenaglia, i fabbri; una cassa, 
gli orefici ; una suola, una forma per scarpe e un coltello, i calzolai; la forbice, 
i sarti ; la scure, i falegnami; la tavolozza, i pittori, ecc. Altre arti fecero incidere 
nei punzoni il prodotto finito (i bombaciari: un cuscino con fiocchi). Più com
plesso è il sigillo dell'arte della sera: una balla, accompagnata in alto da tre 
farfalle, in basso da cinque bozzoli. 

Anche a Firenze si usarono raffigurazioni di utensili: i fàbbri la tenaglia; 
i muratori la scure; i vinattieri il calice; i chiavaioli due chiavi; i corazzai e 
spadai una corazza e uno stocco, ecc. Ma non tutte quelle figure passarono 
nei sigilli. 11 

n simbolo <parlante> è quello di più pronta identificazione: un'arte dei vasai 
adottò nel tipario un vaso ansato o ampolla di foggia ecclesiastica, circondata 
da un fregio; una comunità di cappellai un cappello o berretto e talvolta una 
cesoia; i pellicciai uno scudo con quattro file di pelli, i sellai di Bolzano una 
sella. La calzatura, con o senza ferri del mestiere, contraddistingue i sigilli di 
alcuni paratici di calzolai: ora è un alto stivale, ora una scarpa maschile o 
femminile. 17 

16. A. RicoTTI Stemmi tklle arti di Bologna, in • RA • (1932) 515 ss. 
17. G. GUELFI CAMAJANI Dizionario araldico cit. ; Co. : 59, 6g; Med. Vat. : 71. Altre 

corporazioni di calzolai presentano : un.a. suola (Chiusi), una forma per scarpe accompagnata 
da quattro stelle {Sartiano), oppure un coltello da calzolai. Eccezionahnente l' < ars  galigariorum) 
fiorentina usò una testa di bue (MS Sigilli: 1862-1863). Gli altri esemplari sono Co.: 6r, 64, 67; 
MF: 496; Siena: 19 {çfr. infìne un sigillo con uno stivale e due calzature in Enciclopedia Treccatli 
XXXI tavola CXLII n). 
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Ed ecco alcuni sigilli con attrezzi. ll mortaio è distintivo degli speziali: il 
S. UNIVERS!TATIS ARTIS SPETIARIE DE SENIS reca un mortaio a due anse, sormon
tato da una balla e da una bilancia; il tipario ARS AROMA TARli CIVITATIS SENENSIS 

un mortaio decorato, con un fiore uscente al centro e due pestelli laterali; quelli 
di Bologna e di Cortona il mortaio con due pestelli. 18 (Si vedrà fra poco, nel 
marchio degli speziali di Perugia, il mortaio fregiato da un'insegna araldica). 

Emblemi dei fabbri sono l'incudine e il martello : I'<Ars fabrorum> di Arezzo 
scelse quegli strumenti; quella di Roma un'incudine sormontata da un ferro 
di cavallo, da una serratura e da un anello, affiancata da due martelli e da una 
<pennata>; quella di Perugia un'incudine con una croce, un martello, una mazza 
e un ferro di cavallo; quella di Castel della Pieve un'incudine, una tenaglia, 
una chiave ed un martello; quella di Prato un martello e una tenaglia. 19 

La comunità dei muratori di Perugia usò un archipenzolo tra un martello 
ed una cazzuola; un'associazione di sarti le cesoie volte in alto ; i drappieri di 
Calimala di Firenze uno scudo con tre fusi in banda. 10 

Molte società di mercanti usarono la balla o sacco di merce (cosi il SIGIL
LUM CONSULUM MERCANTIE DB ARIITIO), i mercanti di Cremona di mulo 
carico di balle;  il console dei mercanti di Bolzano un globo sopra una co
lonna, con varie balle; in alto è il motto EX MERCE PULCHRIOR e in giro l'iscri
zione : >!< SIGILLUM CONSUIJS ET CONSILIARIORUM BULSANENSIUM. 21 

Tra le figure allusive meno comuni sono i bisanti dei cambiavalute e la 
barca a vela dei consoli dell'Arte del mare di Firenze "· A Bolzano i vetrai 
adottarono un trofeo di quattro utensili; i carpentieri un insieme di squadre, 
martello, accetta, sega e compasso; i muratori e gli scalpellini una decina di 
strumenti; i falegnami un compasso, una squadra e uno scalpello; i tessitori 
le spole. 23 

Anche animali e piante vennero talvolta prescelti come emblemi di me
stieri. I macellai assunsero il bove o il becco (quest'ultima è figura <parlante> 
perchè allude al nome di beccai) ; un esemplare del principio del '300 porta 
un bove in campo reticolato; il SIGILLUM Al!.TIS MACilU.AIIIORUM un becco ram-

18. Museo di Areu.o, Archivio di Stato di Siena, Co. 
19. MS Sigilli: 1868-1870; Co. : 66; Siena: 17; C. GuASTI I sigilli pratesi, in « PNS • 5 

(1873) 92. 
20. L'arte di Calimala aveva per emblema nn'aquila dal volo abbassato, su due balle. 

In altre città tale insegna contraddistingueva le � Universitates Mercatorum>. (A. RicoTTI Stemmi 
delle arti di Bologna cit.; Co.: 63, 68; MF: 482, 2690). 

21. MF: 305; ALA PoNZONI : 257-262 e tavola VII 45; G. CANAU Il magistrato mercantile 
di Balzano, in • Archivio per l'Ako Adige > 37 (1942-1943) 227. 

22. MF: so6; MANNI: II 9· 
2 3. Collezione di Bolzano, ci t. Alcune arti cambiarono più volte sigillo: i tessitori ne 

ebbero uno col santo, un altro con tre immagini sacre e con le spolette, Wl terzo con le sole 
spolette. 
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pante; il SIGILLUM COMUNITATIS BECCARIORUM PARME un torello volto a de
stra; quello di Prato, un becco passante; il SIGILLUM CARNIFICUM MAIORIS MA
CElli DE VITERBO, del secolo XIV, un bove sormontato da una stella. n tipario 
dei legnaioli di Firenze presenta una pianta e una cassetta . ..  

I n s e g n e  p r o fe s s i o n a l i  c o n  fi g u r e  a r a l d i c h e .  

In altri sigilli si aggiunsero ai ferri del mestiere o agli oggetti allusivi una 
o più figure araldiche: il sigillo dell'atte degli speziali di Perugia reca un bel 
mortaio di bronzo a tronco di cono, adorno di costate rilevate e con due anelli 
laterali, sormontato da un grifo rampante, antico simbolo della città di Pe
rugia, il quale campeggia anche meglio nel sigillo dei battitori di lana, accom
pagnato dagli arnesi di lavoro. " 

Un posto particolare spetta a due curiosi sigilli dell'arte dei sartori di Pe
rugia; l'uno circolare e l'altro ogivale (ma tale foggia era riservata ai tipi ec
clesiastici, e fu assunta qni per mero arbitrio e contro la consuetudine). In am
bedue si osserva un cavaliere armato; nel primo il gonfalone, lo scudo, la gual
drappa hanno il consueto grifo e, sotto, le forbici aperte ; nel secondo il pen
none è decorato dal grifo; la gualdrappa porta le forbici e il grifo; una forbice 
infine sta nella punta inferiore del sigillo; tutto il campo è sparso di gigli aral
dici alla guelfa. n cavaliere rappresenta il sarto Giovanni, che si vuol� abbia 
contribuito alla rinascita del potere popolare in città. (Anche questi, come gli 
altri sigilli perugini, sono disegnati ed intagliati con vivace senso decorativo 
e con molta bravura). 21 

Nel tipario della <mercanzia> di Foligno la balla di merce è accompagnata 
dal giglio civico; in quello della Curia mercantile fiorentina un giglio sta sopra 
una balla; con analogo criterio i Consoli dei mercanti di Pisa e l'arte fioren
tina di Calimala adottano l'aquila che tiene una balla. Nel marchio dei beccai 
di Cortona al becco passante si aggiunge un'aquila, che allude all'entrata di 
Cortona nell'orbita dell'Impero per opera di Enrico VII, nel 13 12. " 

Un buratto fra due gigli spicca nel tipario degli <Ofitiales molendinorum> 
di Firenze; il sigillo dei Consoli dell'arte della seta, pure fiorentina, ostenta 

24. P.: 196; MF: 491, 493, 498; ZANETTI: V 41; C. GuASTI I sigilli protesi cit., 167; 
ScHLUMBERGER: tavola XVI 21 ; MANNI: XI rr. 

25. MF: 490; Co.: 62. 
26. M. ScAGLIOsr Due sigilli dell'arte dei sartori di Perugia (senza note tipografiche). Tre 

forbici aperte decorano il sigillo di un" arte degli arrotini (Enciclopedia Treccani XXXI tavola 
CXLII 9· Cfr. pure il numero 6, con lo strumento dei battitori della lana e il numero 8, sigillo 
dei gessaioli). 

27. M. FALOCI PULIGNANI Sigilli di Foligno, in • BNS • 2 (1884) 256 tavola XN; MF: 
492; G. GUELFI CAMAJANI Dizionario araldico cit., 654. 
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entro un quadrilobo un padiglione frangiato, snl quale sta un leone araldico. 
Codesto sistema di accostare al simbolo-strumento una figura araldica si svi
luppa nel secolo XVI e nei seguenti. Nel citato gruppo di sigilli di Bolzano se 
ne trovano vari esempi: i cordai, un gomitolo e un pettine, affiancati da due 
uccelli e cimati da uua corona; gli stagnini, uno scudo con tre utensili sor
montato dallo scudetto civico; i calderai, una targa in cui si vede un santo emer
gente da una caldaia, fra due grifi controrarnpanti; in alto c'è la solita arme 
civica; quello dei valigiai ha un'analoga disposizione di stemmi, tenuti però 
da due angeli; infine quello, molto complesso, dei bottai, ha due targhe stem
marie - Arte e Comune - tenute da due santi, il tutto contenuto in un 
grande scudo accollato all'aquila imperiale. 18 

F i g u r e  d i v e r s e .  

Alcuni sigilli mostrano figure allusive diverse o scene di lavoro. 
n Collegio dei giudici di Cremona, come altri analoghi istituti, scelse dap

prima come simbolo sigillare il giudice assiso in cattedra, inserito entro un 
motivo a sagome gotiche (secolo XIV o XV) ;  un modello posteriore, ovale, 
ostenta invece l'inconsueta rappresentazione allegorica della Giustizia, nuda, 
incoronata "· Un personaggio seduto al leggio - in questo caso un notaio -
appariva nel primo sigillo della matricola dei notai Pontremolesi, descritto 
negli statuti: « statuerunt quod fìat unum sigillum Collegii et matricnlae no
tariorum, in cuius summitate sit insignum ili. D.D. nostri, circumcirca litterae 
denotantes officium et artem notariorum, in medio notarius scribens instru
menta, et ante insignum communis Pontremnli •· 80 

n tipario dei monetari di Orvieto è uno dei rari esemplari che raffigurano 
scene di lavoro: entro due archetti con colonnine sono seduti due zecchieri 
e coniatori, nell'atto di compiere il loro lavoro con martelli, coni, pani di me
tallo e crogiuoli. •• 

S i g i l l i  c o n  v e d u t e .  

Un'altra categoria di sigilli di Corporazioni presenta vedute di edifici, ri
tratti con uua certa cura veristica oppure stilizzati e ridotti a simboli, e che ri-

28. MS Sigilli: 1885; potrebbe essere il tipario di un ufficio eomunale, giaeebè dei mu
gnai si çonosce un altro sigillo, con l'insegna del leone, di cui si parlerà in seguito. Quello del
l'Arte della seta è MF: soo. 

zg. AIA PoNZONI: 217 e tavola IV 30; SELLA: 2107. Anche a Genova il sigillo del Col
legio recava la figura del giureconsulto, come si è visto. 

JO. E. BRANcm Sigillo del collegio dei notai di Pontremoli, in • PNS • 3 (1871) 216-220. 
31. CENcBTTI: 54· A rigore, non è il sigillo della Corporazione degli zecchieri o mone

tieri, ma della Zecca; lo si cita qui a titolo di confronto. A tale genere si collega, per analogia, 
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chiamano quelli comunali ed ecclesiastici del tipo <con veduta>. (Vedi tavola III 
4. s. 6). 

Sono degni di nota due altri sigilli dei notai di Pontremoli :  l'uno mostra 
un edificio ad arcate, presso una torre merlata; in alto si leva il biscione viscou
teo; attorno si legge � S. MATRICOLE NOTARIORUM PONTREMULI. (Qualcuno 
pensa alla rappresentazione del ponte - Pontremoli - ma �ui sembra si tratti 
di archi su esili colonnine, con caritelli e plinti, che hanno l aspetto di un por
ticato più che d'un ponte). Nell altro modello si vede un muro merlato con 
tre torri, la centrale più alta; sul muro si legge l'inizio dell'iscrizione: SIGILLUM, 

e nel contorno il seguito: COLLEGI TABBLIONUM TERRE PONTRBMULI. Può rap
presentare la cortina esterna della città, oppure il muro fortificato che Castruccio 
elevò nel rpr nell'interno dell'abitato per dividere il quartiere guelfo dal ghi
bellino. " 

Il tipario dei merciai di Parma ha a sua volta valore di testimonianza ico
nografica, perchè conserva il ricordo dell'antico ponte, su cui sorgevano cinque 
edifici e botteghe, come sul Ponte vecchio di Firenze; in quello dei mercanti 
di Como è intagliato un monte con una rocca turrita e merlata: il noto Castel 
Baradello sul colle; in quello dei fustagnari di Cremona appare un edificio 
porticato. 33 

Il S. CONSULIS MBRCATORUM DE REATE mostra una cancellata c una balla, 
che raffigurano il fondaco e la mercanzia; i sigilli delle Arti di Porta Santa Maria 
di Firenze sono descrittivi ed anche parlanti perchè mostrano la porta arcuata, 
con stipiti di pietra e coi battenti chiusi. •• 

S i g i l l i  d i  t i p o  a r a l d i c o .  
Si è lasciato per ultimo il tipo araldico. Alcuni araldisti ritengono che le 

Comunità professionali ed artigiane, composte di borghesi e di popolani ( men
tre i Collegi dei giuristi e dei medici erano riservati al patriziato) non avreb
bero dovuto assumere stemmi veri e propri, che erano contrassegni di nobiltà. 
Invece se ne trovano molti saggi, in Italia e all'estero, perchè le Corporazioni, 
fiorite nell'età comunale, ritennero di poter adottare come simboli (analoga
mente ai municipt) anche insegne di carattere araldico. Nessuna norma, d'al-

il sigillo del Collegio degli Auditori del Sacro Palazzo apostolico, che raffigura un'aula circolare 
Oa « Rota •) in cui sono seduti quattordici personaggi; ai lati stanno due santi protettori. Ma 
tale Collegio ha pochi punti di contatto con quelli presi in esame. 

p. MANNI: XXII I ;  E. BRANcm Sigillo del collegio dei notai di Pontremoli cit., 216. 
33· L P:IGORINI Sigilli italiani del Museo parmense. in «  PNS • (1870) 173; il sigillo comense 

fu edito da D. PROMIS Sigilli italiani illustrati cit., 357-358; quello cremonese da: ALA PoNZONI : 
tavola X (della seconda serie) JO. 

34. Co.: 70; MF: 486, 487, 499, ecc. Quella porta chiusa fu da tahmo confusa con un 
forziere. 
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tronde, esisteva in proposito. V arie Corporazioni, dWlque, scelsero emblemi 
araldici, forse perchè, col gioco dei colori vivaci, si prestavano meglio di altre 
figure, per gonfaloni e stendardi. A Firenze ogni arte aveva Wl proprio stemma, 
ma non è da credere che tutte quelle insegne fossero poi scolpite nei sigilli, i 
quali, dovendo rivelare a prima vista la rispettiva professione, portarono in 
generale gli strumenti o le figure sacre, come abbiamo visto. Si veda nella ta
vola III 15, il tipario dei carreggiai, con carattere araldico. Ed ecco altri esempi: 
il Collegio notarilc di Vercelli incise nel sigillo l'aquila spiegata; i mercanti 
di Cremona e i Consoli del mare di Pisa, Wl leone passante, i mugnai di Firenze, 
Wl leone rampante. 35 

Una non comWle figura araldica - classificata fra le <chimeriche> - è il 
drago con le ali spiegate, che orna il tipario del Collegio notarile di Padova; 
il singolare motto in versi leonini dice: EST PATAVORUM - DRACO CUM CRINE 

VIRORUM - SCRIPTURIS QUORUM - CREDIT UTRUMQUE FORUM. 36 

Per quanto attiene alla materia e alla forma, i sigilli delle Corporazioni sono 
quasi sempre del tipo aderente, formati di cera rossa e generalmente con Wl 
foglietto di carta sovrapposto. Sono circolari fino al secolo XVI e poi ovali, 
in generale. 

Si è parlato finora di veri sigilli, cioè di mezzi per la corroborazione ed 
autenticazione della documentazione uiiìciale dei sodalizi professionali e di 
mestiere: diplomi ed attestati degli studi compiuti, con conseguente abilita
zione, atti di cooptazione nelle Corporazioni e in generale tutti i documenti 
emanati dalle Corporazioni: contratti, corrispondenze, ecc. 

Oltre a questi esistevano speciali bolli o marchi che molte arti o federa
zioni di arti - ad esempio la <mercatura> o <mercanzia>, oppure magistra
ture civiche attinenti alle arti - apponevano come segni di garanzia a pesi, 
misure, macchine, strumenti, oppure a prodotti semplici o lavorati, a sacchi 
o casse di merce, ecc. Si trattava di piccoli piombi o di cere, che negli Statuti 
degli enti suddetti erano chiamati <bulla>, <bulleta>, <bulletum>, raramente 
<Sigillum>, e che garantivano l'esattezza degli strumenti di misura, la genui
nità dei prodotti e la loro conformità alle norme vigenti, per materia, forma, 
peso, composizione e così via. 31 Tali bolli o marchi hanno soltanto analogie 

35· G. GUELFI CAMAJANI Dizionario araldico cit., 654-<159; MS Sigilli: 1865-1867; ALA PoN
zom: tavola VII 45; MF: 507; MANNI: XX 70. 

36. Rizzou: II 24-
37· Basteranno due esempi. Gli Statuta Mercantie et nuxii (federazione delle arti) di Pia

cenza presaivevano che corti attrezzi e macchinari fossero controllati e bollati col bollo della 
Mercanzia e che i panni di lana dovessero essere presentati all'esame di esperti e poi muniti di 
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formali con i veri sigilli, qui presi in esame in sede diplomatico-sfragistica, 
quindi non rientrano nel campo della presente indagine. Si deve soltanto os
servare che in generale essi ripetono figure e leggende dei sigilli veri e propri. 

In conclusione, è certo che i sigilli delle arti - le quali ebbero tanta parte 
nella vita pubblica, politica, economica e sociale delle nostre città - illustrano 
con le sacre immagini, con le insegne, coi simboli professionali, allusivi o par
lanti, un settore poco noto dell'attività corporativa e ne rammentano usi, tra
dizioni, consuetudini, caratteri e tendenze; qualche volta ne riecheggiano lo 
spirito partigiano, più spesso ne documentano la fede e la divozione. 88 

bollo plumbeo di garanzia. Cfr. V. PANCOTI1 I paratici piacentini e i loro statuti (Piacenza 1925-
1927) II 137-!38, 164-166, 171, 174-175. 187. Nd volume I 169, 178 sono dencati i santi pro
tettori delle varie Corporazioni e sono indicati gli emblemi di sette para.tici. 

38. In Francia fu allestita, nd 1950, un'interessante mostra: L'art et la vie au Moyen age 
à travers !es blasons et les sceaux {Paris 1950) in cui un intiero settore è stato dedicato ai sigilli delle 
società d'arti e mestieri; il materiale italiano del genere non è certamente inferiore, per quantità 
e per qualità, a quello straniero. 
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Sigilli di notai, di giudici, di giureconsulti. 

B o l l e  e s i g i l l i  d i  n o t a i . *  

Nelle nazioni straniere, come si è visto, il sigillo fu nel Medioevo il mezzo 
principale - e talora l' wùco - per la convalidazione giuridica degli atti, 

specialmente privati, mentre in Italia, culla del notariato, i documenti furono 
corroborati e dotati di fede pubblica mediante l'apposizione del segno di ta
bellionato e della sottoscrizione del notaio. 1 E si ritiene in generale che i notai 
italiani non abbiano avuto sigilli. • Invece, sia pure raramente, i notai sigilla
rono atti; nelle più importanti collezioni sfragistiche si trovano parecchie bolle 
plumbee anteriori al secolo X con qualifiche notarili e soprattutto vad sigilli
matrici di notai, dal secolo XIII in poi; e negli archivi non manca qualche atto 
notarile suggellato. 

Quel materiale, tanto interessante quanto poco noto, merita un attento 
esame e permette di fare rilievi sui caratteri e sullo sviluppo cronologico di 
tale categoria di suggelli, e di tracciame una valutazione. 

n Barone, il Santeramo, il Modica, buoni conoscitori della diplomatica 
medievale delle regioni meridionali, sono concordi nell'affermare che nel Mez
zogiorno si conserva qualche atto con sigillo notarile, ma citano, come saggi, 
solamente sentenze. Quattro di queste, emanate a Barletta fra il 1356 e il 1382, 

* Edito in parte in c Bullettino dell'Archivio Pa/eografico • (ns) 2-3 (1956-1957) s!)-68. 
r. E. DuRANDo Il Tabel/ionato o Notariato nelle leggi romane e medievali (Torino 1897) 

Parte II 90-116; A. GAUDENZI Sulla duplice redazione del documento italiano nel Medio evo. Risposta 
a critiche recenti, in c ASI> (5 s) 41 (1908) 257-364; G. CosENTINo I notai in Sicilia cit., 304-365 ; 
P A OLI: 90 ss ed altri. I notai non si limitarono agli atti privati, ma ebbero talvolta il compito di 
redigere e convalidare atti pubblici (cfr. il Capitolo : c I sigilli dei Comuni •). 

2. Nell'unico, breve lavoro in proposito: A. BACCOLINI Notizie di sigilli di notai bolognesi 
(Bologna I 894) si legge che fino ai primi anni dd secolo XVll i notai non ebbero sigilli e che 
soltanto a partire da quell'epoca • si riscontrano sigilli notarili, incisi su metallo o su legno, im
pressi generalmente a fumo :t. Evidentemente r autore intendeva alludere ai <timbri>, usati dal 
secolo XVII in poi, i quali ripetevano il segno di tabellionato, e non ai <sigilli> notarili, dei quali 
si hanno esempi: medievali nella stessa Bologna (CENCETII: 41, 48, 6o, 78, numeri 147, r69, 
242, 382). 
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sono state corroborate coi sigilli cerei del Capitano della città, del giudice e del 
notaio. Sulla prima i tre suggelli di cera rossa erano applicati, ad altre due i 
suggelli erano appesi, con teche di legno; l'ultima recava la dichiarazione di 
apposizione dei sigilli, i quali successivamente erano caduti. • 

Il Cosentino, in un'indagine sui notai di Sicilia, osservava : « Le copie degli 
atti potevano essere eseguite da uno scriba qualunque e venivano infine fir
mate, e in antico sigillate dal notaro. In una mutila e guasta pergamena del 
1352-1355 è contenuto il transunto di una sentenza, <cedola>, pronunziata dalla 
Corte Pretoriana di Palermo a 26 ottobre della VI Ind. 1352, per la quale ce
dola dopo narratosi di insurrezione e saccheggio avvenuti nella città (e sarà 
stata di certo la nota insurrezione di Lorenzo Murra del 1351) e della perdita 
delle scritture di un tal notaro Marco, si riconosceva l'autenticità di una copia 
del notar o stesso scritta da un ignoto scriba e sottoscritta e sigillata con l'anello 
suo dal notaro predetto: " qnamdam copiam ... scriptam manu cuiusdam scrip
toris dicti notarii Marci, et in fme ipsius notarii publice subscriptam et signa
ram manu propria eiusdem quondam notarii Marci a n u l o s u o p r o -
p r i o  s i g n a t a m " •. '  

Come si vede, sono pochi saggi, che attestano usi di carattere locale ed ec
cezionale, ma non sono privi di significato. 

n materiale sfragistico che prenderò in esame si divide in due categorie 
ben distinte per l'epoca, pei caratteri, pel diverso valore che ebbe la qualifica 
di <notariuS>. Della prima fanno parte le bolle plumbee che recano i termini 
di <notarius>, vo�ocp•o,, "P"'�ovo�ocp•o,, appartenenti ai secoli VII-IX; la se
conda, ovviamente più numerosa, comprende i sigilli cerei e i relativi tipar! 
usati da notai dal secolo XIII in poi. 

Le bolle di piombo, purtroppo, sono quasi sempre staccate dai rispettivi 
documenti; pertanto la loro datazione è possibile soltanto col metodo compa
rativo, e risulta piuttosto approssimativa. 

3· N. BARONE Paleografia latina, diplomatica (Napoli 1923) 286-287, cita due senteD2e del 
1382 e una terza di cui non indica là data; M. MoDICA Diplomatica dt., 413; Codice diplomatico 
barlettano. A cura di S. SANTERAMO, II (Barletta 1931) 305 (sentenza del 1356). S. SANTERAMO 
nel glossario del l volume del Codice diplomatico barlettano (1924) 358 scrive : « S i  g i I l  u m ,  
segno che usavano i notai imprimendolo su ceralacca •, ma non fornisce altre indicazioni. Un 
altro studioso della diplomatica dell'Italia meridionale, Michele Russi, osserva che nel periodo 
svevo non si trovano sigilli di notai, e nel periodo angioino vi sono carte private redatte da notai 
e convalidate col sigillo del giudice (M. RusSI Paleografia e diplomatica de' documenti delle provincie 
napoletane, Napoli 1883, 140, r6r}. 

4. G. COSENTINO I notai in Sicilia cit., 327 ss. A pagina 339 l'Autore ricorda che nel Ta
bulario di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat il doc. 417, un testamento, recava, tra le sot
toscrizioni dei testi, la seguente: « Ego notarius Gerardus de Ursono rogatus testor e t a n u l o 
n o t a r i i  M a y n e t t i  d e  V i l l a n o  [che era un altro teste] a n u l a v i t .  La voce <anu
larc> per sigillare è meritevole di osservazione. 
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Della seconda categoria si ha un buon numero di esemplari. Poche sono 
le impronte ceree, perchè, come si è visto, i notai usarono raramente sigillare 
gli atti; si valsero dei sigilli soprattutto per garantire la chiusura e il segreto di 
atti d'ufficio, di lettere, di testamenti, per la chiusura di buste, sacchi, cofani 
od altro durante gli inventari. Le impronte ceree dei loro sigilli, usate per que
gli scopi, sono andate in parte perdute. Sussistono però, in quantità rilevante, 
le relative matrici bronzee, che sono conservate in vari musei, e specialmente 
in quello del Palazzo Venezia a Roma e nel Nazionale di Firenze. ' 

La prima categoòa comprende bolle latine e latino-bizantine; queste ultime 
appartengono ai territori nei quali l'influenza di Bisanzio durò più a lungo. 
Le qualifiche di notaio e di protonotaio furono attribillte, in diversi tempi e 
luoghi, a certi funzionari della Cancelleria della Chiesa, a dignitari dell' am
ministrazione bizantina, ed anche a notai veri e propri. ' 

Le iscrizioni delle bolle latine dicono il nome del titolare con la qualifica 
di notaio al genitivo, essendo sottintese le parole <bulla> o <sigillum>;  nelle 
iscrizioni greche è raro il genitivo e più frequente il dativo, dipendente dal
l'invocazione monograrnrnata a Cristo redentore o alla Vergine, come si vedrà. 

Le bolle latine sono di tre modelli : 
a) l'uno assomiglia ai più antichi piombi papali, con iscrizioni in linee 

orizzontali, mlle due facce; 
b) il secondo presenta i busti dei santi Pietro e Paolo divisi da una croce, 

e sul <verso> la leggenda ; 
c) il terzo reca l'aqmla e sul <verso> la leggenda. 

Ne I piombi antichi, che il Ficoroni pubblicò nel 1740, si trovano due esem
plari del primo tipo, che risalgono ad epoca molto arretrata; nell'uno le let
tere sono tutte capitali, nell'altro fra le capitali si notano la E e la D onciali. Il 
primo ha nel <recto > :  >!< PEl TRI l >!< e nel <verso> :  >!< NOITAR >-B ; ogni iscri
zione è racchiusa entro un cerchio di foglie; il secondo ha nel <recto> :  >!< THIEo
DI ORI c nel <verso> :  NOTI ARII ; q w le epigrafi sono recinte da un circolo di per
line. 7 Un piombo del genere, edito dal Kirsch, reca nel <recto> :  >!< l AGAITHON 
l NO [ . . .  ] ,  e nel <verso > :  >!< l SCAE l ROM l ECèL. (Non sciolgo le abbreviazioni 

5· Ad esempio il Museo Nazionale di Firenze conserva ben quarantasei ripari di sigilli no
tarili MF: 533-568, r&n-1823 (si deve però escludere il 557, che non è notarile). 

6. Intorno ai termini <notarius>, <scriniarius), <regioniarius) e simili cd all'area della loro 
diffusione cfr. PAou: 82, 90. Pei notai e protonotai di Sicilia cfr. S. BoRSARI L'amministrazione 
del tema di Sicilia cit., II 150 n. 3 etc. 

7· FicoRONI: 50, 6o tavole XV 1, XVIII 5 ;  V. LAURBNT Les sceaux byzantins cit., 148 (as
segna al secolo VI il sigillo di Teodoro). 



SIGILLI DI NOTAI 

Tavola l. BOLLE PLUMBEE DI NOTAI DElL'AtTO MEDIO EVO. 

L >ì< PElTRI l >ì< l >ì< NOITARI l >f<. 
2. >!< THIEODIORI : NOT IARII. 
J. >!< AGATHON i NO[TJ l >i< l SCAE l ROM l ECCL. 
4· GREIGORI ! NOT. 
5· DAMJ!ANI i NOTAR!. 
6. >!< l IOHAINNI[S] NO[TARI. 
7· * >i< * l GYTHI l NOT l * >!< ' .  
8 .  IJENAJ\.TIOV N PE)'!ONAPIIOV. 
9· >!< l  GEORG[IO CURIAIL CIV RIAV(ENNE). 

Io. HlANIIKHl B (ACILIKQ ) CII(A0 (APHl) KAI IIPQTO
NOTAI PI(Q) CIKBèA (IAC).  

I L  KVPIE BOH0EI TU i cn l DOV I AU.  
nel <versa> :  CICIINNIO l V NOTIAP. 

I2. NIKH[<I>OP!l 1 IIPQTOJ\0'1'1 (AP!O) l CIK (EAIAC ).  
13.  DAMI!ANI NO[TARI. 



' 
. . 

l ' '1'· -: �l 



Tavola Jl. $JGII.LI NOTARILI DAL SECOI.O XIfl I N  POI. 

I .  >!< S. çACARANI NOT. D(E) T(RIDENTO) Kudifocme. 
2. + S. MASI PACIS ccc.; (�i noti lo scudo inserito in un polilobo). 
J. + �- GALVANI DE DRACELLIS NOTARII, col giglio fìo-

renttno. 
4· � S. CORRADI DE SUCII ccc., scudiforme. 
5· >!< S. IOANIS DE CAVEDENO, padante. 
6. >!< S. SIVINI DE PORTA PONZANINA NOT., padante. 
7. >!< S. BONACURSJ NOT. SER TORELLI DE PRATO. 
8. >!< S. IACOBI BONA VOLTE DE SEDAZARIIS NOT. 
9. >!< S. GADALIANUS DE CARPINE NOTARIUS. 

IO-IL Sigilli-ritratti : � S. BONAVENTURE NOTARII; !>f4 S. 
NATINI NOT. FILI! SER NUTI DE PRATO. 

12. >!< S. BANCHI DE NETTOL. NOT. 
13.  � S. MAGISTRI PASSE NOTARII, con la croce potenziata. 
14, 17, 18. Sigilli uotarili con simboli: la croce, la stella, la luna, 

un'aquila, due pavoni presso uno specchio. 
15.  >!< S. NICOLA! DE MATHEO DE PONTECURVO. 
r6. >I< S. VALENTINI DE GUARCINO NOT. 
19-22. Sigilli notarili con simboli: l'idra con tre teste ; la sirena ; il 

ciclo stellato col sole e la luna, un fiore. 
23 e 24. Sigilli coi rispettivi controsigilli : � SIG. MEO M!CCAELIS 

NOT., di tipo araldico, il controsigillo ha il segno di tabellionato; 
S. PARIGI S. ANGELI NOT., araldico : il controsigillo ha una 
croce e le iniziali. 





Tavola IJI. TIPARI NOTARlll COI SEGNI DEL TABELLIONATO; TIPARI DIVERSI. 

T i p a r i  c o i  s e g n i  d e l  t a b c l l i o n a t o : 

Modello scudiforme : 

' - >l< S. GU!LLELMI RAINERII NOT. 
2. >l< S. EGif)l! GREGORII NOT. 

Modello ogiva le: 

J .  >l< S. GUILIELMI NOT. DE AVULA. 

Modello circolare: 

4· >i< S. AGUSTINI NOT. S. CIANI. 

5· >i< S. STEPHANI BONCAMBII. 

6. >i< S. ALEVUCII DEOT ALEVI NOT. 

7· >l< S. FRANCISCI SIMONIS NOT. 

8. >i< S. MICHAELIS NICCOLE DE SPELLO NOT. 

9. >I< S. MEl FUCIOLI DE AGELLO NOT. 

Io. >I< S. OTONIS NOT. DE NIGRIS!A. 

I I .  >l< S. BENVENUTI MARTIN! NOT. 

12.  1-l-1 S. FRANCISSCI [sic] PETRI. 
IJ.  >l< S. NICCOLAI IACOlll NOT. 
'4· >i< S. IOHANNIS OFREDUCII DE AMELIA. 
Ij .  >l< S. NICOLUCCI BUONISCANBI!. 
I6. >l< S. GENT!LIS VENGRATI (?) NOT. 

I7. >!< S. IOHANNIS AMORUTI! NOT. DE PERUSIA. 

T i p a r ì  d i v e r s i : 

I8.  >i< S. NOT. ANDREE DCI SARACENI. 

I9. >l< S. SIMEON!S PLEBANI NOT. 

20. >l< S. CONRAD! NOTARII FILI! S. CLARITI. 
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per dare la trascrizione più vicina all'originale). Le lettere TH sono legate 
a nesso. 8 

Circa i piombi figurati dei modelli b, c, si noti che il Ficoroni ne ripro
duce due con le teste dei santi Pietro e Paolo, separate da una crocetta, secondo 
il modulo papale; uno con la leggenda : SERGII NOTARI; l'altra : GYrm NOTAru; 
quest'ultima reca - caso unico - in cima alla croce, una piccola testa di Cri
sto, aureolata. ' Un altro esemplare, edito dal Kirsch, presenta su un lato quei 
santi, sul rovescio le parole : IOANNI[s] NOTARI; un altro ancora, al British Mu
seurn: CONT ( • •  ) I NOTA( • . •  ]. 10 

Le figure di Pietro e Paolo possono indicare che quei notari fossero addetti 
alla Cancelleria papale, ovvero che fossero persone abilitate dalla Chiesa al
l'esercizio notarile nei territori soggetti alla Santa Sede; sembra meno proba
bile che fossero ecclesiastici esercenti il notariato. La bolla londinese è asse
gnata ai secoli VII-IX, le altre all'VIII od al IX. n 

n terzo tipo ha l'aquila in luogo delle teste degli Apostoli. La raccolta lon
dinese ne possiede tre esemplari : uno reca, sopra il capo dell'aquila, un pic
colo monogramma; nel <verso> si legge: DAMIIANl l NOTARI (secolo VI) ; in 
un altro il capo dell'aquila è sormontato da una croce: a tergo è scritto : 
>!< SERI VI DEI l NOT (secoli VIII-IX) ; nell'ultimo l'aquila è sormontata da un 
monogramma indecifrabile; nel <verso> sono le parole: >!< MARTIINI NOITARI 
(secolo VI) . "  

n Ficoroni ha due saggi del genere: il ptimo (diverso da quello del British 
Museurn) con l'aquila e il nome di Damiano, secolo VI; l'altro con l'aquila 
e l'epigrafe, GREI GORI l NOT. Altri esemplari del genere sono nell'Archivio Va
ticano: ad es. quello con l'aquila sul <recto>; nel <verso> l'iscrizione: >!< l PETRI 
l NOTAI RI >!<. del VI secolo. 13 

Mentre le figure dei principi degli Apostoli costituiscono un simbolo ine
quivocabile, non altrettanto sicuro è il significato allusivo dell'aquila. Il Fi
coroni pensò a notai di creazione imperiale, e noi potremmo aggiungere l'ipo
tesi più generale di notai addetti ad uffici di Stato; senonchè l'aquila appare, 

8. KmscH: 323. 
9· FICORONI: tavola X IO, Xlli 8 ;  quest"ultima, riprodotta inesattamente, fu ripubblicata 

in facsimile fototipico (da un esemplare migliore) dal KntscH: 323. (Cfr. i facsimili nella nostra 
tavola 1). 

IO. KmsCH: 324; British M.: 17.703 . 
II .  Cfr. il volwne II c Sigillografia ecclesiastica , tavola V 6;  PicoRoNI: 37. 46. 
12. British M.: 17.707� 17,7I0, 17.714; V. LAURENT Les sceaux byzantins cit., 146-147· 
13. Fl:CORONI: tavola XV 2. e 3 e pagina 50; V. LAURENT Les sceaux byzantius cit., 147-148. 

Nella citata opera sono ancora degne di osservazione:· la bolla I37 che nd <recto > presenta 
'"' l XPB l IURA e nel rovescio il seguito '"' l GEORIGIUM l NOT. ; la bolla 140 che sui due lati porta, 
entro una corona di foglie, la medesima iscrizione : PAU!U NO!TAR; la prima è del secolo VI, la 
seconda del V-VI. 

IO AkCRMo: 24, 
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in foggia uguale, in piombi di vescovi e di monaci press' a poco contempo
ranei. " La questione resta dunque insoluta. 

I nomi citati - ad eccezione di G y t h u s - s'incontrano talvolta nella 
documentazione superstite dei secoli VI-IX, accompagnati dalle qualifiche di 
<notarius>, <notarius regionarius>, <notarius et scriniarius>, e simili. Fra i notai 
addetti alla Cancelleria papale o ad altri uffici romani il nome di A g a t h o n 
si trova due volte, negli anni 772 e 827; G r e g o r i u s appare otto volte 
fra il 745 e 1'897, varie volte I o h a n n e s  , VIII-IX secolo, quattro volte 
P e t r u s fra il 765 e 1'865, quattro S e  r g i u s , fra il 711 e 1'891, due S e  r 
v u s D e i ,  fra il 626 e il 640, cinque T h e o d o r  u s ,  dal 741 all'8so. " 
Ma, come si vede, sono nomi assai comuni, specialmente nel territorio ro
mano; perciò non è possibile alcuna proposta di identificazione delle bolle 
suddette. 

Un modello singolare appartiene a Ravenna. Presenta sul <recto> il busto 
di Cristo nimbato, d'un tipo che il Kirsch assegna al secolo VII, affiancato da 
due compendi disposti verticalmente:  XPE, POH0 (la E è onciale) ; sul rovescio 
la leggenda prosegue in latino, al dativo : GEORGIIO CURIAIL CIV RIAv[ENNATI)."  

Con questo piombo bilingue si passa nel campo delle bolle latino-bizan
tine, non senza osservare che il ruaggior esperto di questa ruateria, il Laurent, 
ritiene che le iscrizioni bilingui non vadano oltre il secolo VII, di regola. Nel 
capitolo sui sigilli dell'Italia bizantina si è rilevato che in generale i notai e i 
protonotari dell'area bizantina adottarono bolle del tipo allora comune nei 
territori dell'Impero: nel < recto > il monogramma cruciforme, nel tergo il 
nome e la qualifica; rua qualcuno pose su una faccia il santo patrono o la croce 
doppia, e sull'altra il nome e il titolo. 

Al monogramma cruciforme si aggiungono sovente le lettere : TOI cnl
<lOTIMl; tale iscrizione continua nel <Verso> col nome e le titolature del per
sonaggio, al caso dativo. Raramente il nome è al genitivo: un piombo del 
Museo di Napoli ha nel <recto> il monogramma, nel <verso> :  CICIINNIOIY 
NOTI AP 17• Fra le bolle trovate in uno scavo a Reggio Calabria una presenta 
su di un lato il monogramma e sull'altro l'iscrizione: MIKAHA IIPOTONOT. 18 

li Salinas ha illustrato cinque bolle di protonotari di Sicilia, ch'egli attribuisce 
al IX secolo; quattro di esse recano nelle epigrafi i titoli di ipato, protospatario, 
protonotario; la quinta ha il nome con la sola qualifica notarile: NIKEI (J)OPO l 

14. fiCORONl: tavola XV 9, IO. 
15. L. SA.NTIFALLBR Saggio di un elenco di funzionari, impiegati e scrittori della cancelleria pon-

tifida dall'inizio all'anno 1099, in «  BISI> 56 (1940). 
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r6. KmsCH: 326. (Non sono certo che qui (curialis) significhi notaio). 
17. KmscH: 326. 
r8. F. BARNABm Reggio Calabria, in « Notizie degli scavi di antichità > (1886) 241-245. 
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IIPCITONOT l CIK[EAIAcj ; sull'altra fàccia è il solito monogramma". n Lau
rent ha reso nota la bolla di Teoctisto protonotario di Sicilia, attribuita al se
colo VIII o IX :  nel <recto> il monogramma, nel <verso> :  ElEO[K]lTICT!l 
Bl [ . • .  ) (IIPnTO)NOTA[Pm) l CIKE[AIAC). 20 

C'è infine un curioso piombo che il Kirsch assegnò al secolo VIII (ma che 
il Laurent, con buoni argomenti, porta al VII) ; nel diritto si vedono le teste 
dei santi Pietro e Paolo, e nel rovescio :  BENANlTIOY PElriONAPliOY. 21 An
che nei territori soggetti alla Santa Sede, dunque, si ebbero talvolta simboli 
romani accompagnati da iscrizioni in greco. 

Col passare alla seconda categoria dei sigilli notarili, cioè a quelli cerei (i 
primi saggi superstiti sono del secolo XIII) entriamo in un campo ben diverso, 
più vario e ricco, per tipi e per figure. In tale periodo il notariato è un istituto 
ormai ben definito ed il termine < n o t a r i u s > non lascia più luogo a 
dubbi circa l'effettiva funzione. 

Codesto gruppo di materiale sfragistico (comprendente le impronte ceree 
e le matrici bronzee relative) deve essere classificato, secondo il criterio crono
logico, come segue : 

I. tipo araldico; 
2. tipo parlante; 
3. tipo col ritratto del notaio seduto al leggio; 
4· tipo col segno del tabellionato; tipo con simboli o msegne della 

professione notarile; 
5· tipo con immagini di santi o simboli sacri; 
6. tipo con figure allusive, emblematiche, chimeriche, ecc. 

l sigilli hanno forme diverse: circolare, a scudo, ogivale, ovale. n modello 
circolare è il più comune. Lo scudiforme è raro; appare nel secolo XIII e con
traddistingue nobili e cavalieri (qualche notaio nato da casata patrizia, nell'adot
tare un proprio sigillo professionale mantenne la foggia a scudo usata dalla 
famiglia, e venne imitato da alcuni notai non nobili). l1 sigillo ogivale è nor
malmente usato dagli ecclesiastici, nei secoli XIII-XV; l'ovale si diffonde, ge
neralmente, dal secolo XVI in poi, ed a poco a poco soppianta i modelli a scudo 
e ad ogiva. 

19. A. SAUNAS SigilU diplomatici italo-greci, in • PNS • 4 (1872) 265 ss; 6 (r874) g6, 216 ss. 
Le leggende delle bolle di Leonzin e di Basilio furono pubblicate anche da S. BORSARI L' ammi
nistrazione cit., 157. 

20. V. LAURENT Documents de sig;/lographie byzantine cit., 125 numero 233. 
21. KIRsca: 326. 
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lnconilnciamo coi sigilli araldici, che sono scudiformi o circolari e - dal 
'500 in poi - ovali. 

Fra i ti pari a scudo sono degni di nota due modelli con l'aquila, del se
colo XIII : il 'Ì< S. ZACARANI NOT. DE T(RIDENTO) ed il 'Ì< S. NICOLAI BENVENUTI 

NOT. DE ORTE. " Nel primo caso può trattarsi dell'aquila che è insegna della 
città di Trento, oppure di uno stemma di famiglia, nel secondo è probabil
mente l'arme gentilizia. Sono pure interessanti, per quel secolo: un tipario con 
una testa di cervo di profilo e la leggenda: >!< s. UGOLINI GERMANI NOT. ; un 
altro, quasi triangolare, con un muro di cinque merli e una porta chiusa. "' 
Nella collezione del Museo di Bologna, illustrata dal Cencetti, è notevole il 
sigillo del Notaio Corrado (di cui si nascono atti del 1265) ; vi appare un ca
stello a tre torri con porta centrale aperta. Un tipario scudiforme cogli spigoli 
arrotondati presenta un'arme partita, nel primo alla fascia, nel secondo al leone 
rampante; un altro una croce con un capo indistinto, un terzo, il :  >!< s. TOMAXTI 

NOT. DE SANCTO MARTINO, presenta il <Signum> notarile. Sono assegnabili alla 
fme del secolo XIII ed al XIV. " 

Ma la maggioranza dei tipad notarili con insegne araldiche ha forma cir
colare. Da principio nel campo appare soltanto una figura araldica, isolata, 
in giro corre la leggenda; poi lo scudo con l'arme di famiglia. Nei secoli XIII 
e XIV, col raffinarsi del gusto c col diffondersi degli ornati gotici, in vari sigilli 
circolari appare una formella a lobi, variamente disposti, o un morivo ad ar
chetti che richiama quelli delle architetture gotiche e che costituisce un con
torno, una cornice, racchiudente lo scudo araldico (Tavola II). 

Ecco alcuni esempi tra i moltissimi che si potrebbero citare. Fra quelli del 
primo genere, più semplice, le figure araldiche spiccano, isolate nel campo : 
il leone rampante, il leopardo, il cane e vari animali; eccezionalmente l'uni
como rampante nel SIGILLUM IOHANNIS TBRII NOT. e il riccio nel S. IOHANNIS 

NOTARII DE SANCTO PETRO. Un notaio fiorentino assunse un grande giglio ci
vico (forse perchè privo d'insegne proprie? ovvero per alludere a cariche uf
ficiali? Ma in certi sigilli dei secoli XIII e XIV è difficile stabilire se si tratti di 
vere figure araldiche, di figure allusive o .  d'imprese). 25 

Più spesso nel sigillo appare ·uno scudetto del tipo detto sannitico, con le 
insegne di famiglia. Basterà qualche saggio : il >I< s. IOH. RAINALDI SCRINARII, 

del secolo XIII - scudo con l'aquila -; il >I< S. IACOBI MINIATI NOT. - scudo 

22. n primo fu edito da s. WBBBR Due antichi sigilli di notai trentini, in « Studi trentini di 
scienze storiche • 7 (1926) 37 ss; il secondo è in P.: 233. (Per questo ed i seguenti cfr. la tavola Il). 

23. P.: 234; MF: A. 382. 
24. CBNCBTTI: 78 e tavola VID; MF: 541; P.: 338 ;  ALA PONZONI: tavola XIV 230. 
25. Eccone due esempi: il � SIGILLUM TINI BUCcn NOT. presenta un monte di sedici-balze (?) 

sormontato da una stella; il 1>!4 s. NERII NOT. OLIM GUIDONIS ha un cane corrente a sinistra (Siena: 
222, 247)-

37Z 
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con una scala a tre pioli, col capo d'Angiò: tre gigli sormontati dal lambello - ; 
il s. PARIGI s. ANGELI NOT. - scudo con una scala caricata di quattro bisanti e 
affiancata da otto; il controsigillo reca le iniziali P.A. sormontate da una croce -; 
il SIGILLUM MEO MICHAEUS NOT., scudo con un cervo saliente; nel controsigillo 
il segno di tabellionato. " 

Del tipo con la formella racchiudente lo scudo si hanno anche esemplari 
pregevoli, incisi da orafi esperti. Basti indicare quello di Bonaccorso di Ser 
Torello da Prato e quello di Iacopo Notaio de Montegoni; il primo ha uno 
scudo fàsciato, il secondo due chiavi incrociate. •• 

Seguendo un uso abbastanza difiùso fra i professionisti alcuni notai fecero 
incidere nei sigilli figure <parlanti>, cioè alludenti ai cognomi. Un sigillo scu
diforme reca la figura di un saraceno barbuto, armato di mazza, e la leggenda: 
>f< s. NOT. ANDREE SARACENI; un altro, quasi triangolare, presenta una porta 
civica merlata, e l'iscrizione: >f< s. SrviNI DE PORTA PONZANJNA NOT. (può trat
tarsi del cognome o del quartiere civico in cni il notaio esercitava) ; un tipario 
di forma ogivale, al modo di quelli ecclesiastici, mostra un albero di carpine 
e le parole: S. GADAUANUS DE CARPINE. 18 

Gli altri sigilli di questa categoria sono per lo più circolari. Quello del tren
tine Giovanni de Cavedeno, notaio, giudice e vicario nella seconda metà del 
secolo XIII, presenta un pesce (cavedine) in banda; il s. MARTINI VOLATIS No
TARli ha un'aquila volante; il s. BOVATERII NOTARII uno scudo e, sotto, un bove ; 
quello di un notaio di Montelupo, un lupo rampante, quello di Guglielmo de 
Grua una gru. " 

Rari sono i sigilli col ritratto del notaio seduto al leggio, motivo che si 
trova più spesso nei sigilli dei giudici, dei maestri e di alcuni ecclesiastici. Ecco 
due esempi del genere, di forma ogivale. Nel s. RANUCll NOTARII ET IUDICIS si 
vede il personaggio nell'atto di aprire un rotolo: nel s. BONAVENTURl! NOTARll il 
titolare che scrive. Invece il s. NATINI NOT. FILll SER NUTI DE PRATO, del se
colo XIV, mostra il notare scrivente, entro un tipario circolare. 80 

26. MS Sigilli: Il 1898, 1998, 2073, 2074, 2084; N 3449, 3454, 3464, 3469. Per gli altri 
cfr. P. : 209 ; MF: 540; CENCETII! 62, 8 3 ;  Co.: 907; Siena : 220, 336, 355, 357, 36o, 361. 

27. MANNI: XXVI n. VII e pagine 53-63; C. GUASTI Sigilli pratesi, in • PNS • 4 
(1872) 121. L'altro tipario è Co.: 907. Si vedano anche P. : 235-237, assegnati al secolo XN; 
Co.: 706, 707; MF: 561; MS Sigilli: Il 2058, 2077; SCHIUMBBRGER! 430 (esemplare del se
colo XN). 

28. CENCI!TTI: 242; MF: A. 382, 545· 
29. S. WEBllR Due antichi sigilli cit., 37 ss; Co.: 297, 965. U Co. Rom. : 38 reca un giglio, 

stemma di Ferentino, e le parole s. PETRI SClUNIARII CANONICI FERBNTINI; non si è potuto accer
tare se la parola �scriniarius) sia da intendere come qualifica o cognome. I sigilli del notaio di 
Montelupo e del Grua sono illustrati nel MS Sigilli: Il 1984, N 3458. 

30. Co.: 1231; MF: 539; C. GuASTI Sigilli pratesi cit., 5 (1873) 109. 
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n gruppo più numeroso dei sigilli notarili è, ovviamente, quello che pre
senta i segni di tabellionato. Si tratta di esemplari che vanno dal secolo XIII 
al principio del XV, ed è noto che in tale epoca i segni tabellionari sono assai 
complessi : nodi, girali, arricciature ed altri motivi decorativi tardo-romanici 
e gotici, sempre foggiati a croce o sormontati da una croce. 

In codesta categoria sono rari i tipi scudiformi : l'uno quasi triangolare, 
s. TOMAXII NOT. DE s. MARTINO, attribuito al secolo XIV ;  un secondo a scudo 
sannitico ; un terzo a scudo arrotondato in alto. Di foggia ogivale è, ad esempio 
il 147 del Museo di Bologna, con le parole s. GUIJELMINI NOT. DE AVULA. 81 
Gli altri sono tutti circolari. 

Tali segni di tabellionato non si possono facilmente descrivere, pertanto 
rimandiamo il lettore alla tavola III, ove sono riprodotti parecchi saggi signi
ficativi. Fra i meno comuni si notano il SIGIIJ.UM BENVENUTI NOT. DE FIGLINE 

con un nodo di Salomone, il s. NOT. PETRI IUDICIS ANTONll con una spiga tra 
due foglie stilizzate, " 

n simbolo della profe;sione notarile, cioè il calamaio con la penna, s'in
contra in pochi suggelli di collegi notarili e di singoli notai: ad esempio nel 
S, CAVARTI NOT. DE VERTIN. n simbolo della mano scrivente appare nel tipario: 
>f< S. IOHANNIS ROMANI NOT., mentre nel SIGIIJ.UM MINI SALVI NOTAR!, senese, 
si vede uno scudo con due penne incrociate. aa 

Un certo numero di sigilli notarili con immagini di santi o simboli sacri 
si riferisce per lo più a personaggi ecclesiastici, come appare dalla forma ogi
vale usata nella maggioranza dei casi. Nel SIGIIJ.UM IOHANNIS LAURENTll CER

CAMUNDI SCRIN[IARn] è inciso san Giovanni seminudo e benedicente; nel SI
GIIJ.UM NICOLA! DB MATHEO DE PONTECURVO un ponte SU cui sta un Vescovo 
benedicente ed un corvo (modello parlante). In un altro si vede un personaggio 
in ginocchio presso un santo che lo benedice, motivo caro a taluni ecclesiastici 
e che, insieme colla foggia ogivale, fa supporre che si tratti di un notaio della 
Chiesa ... In altri, circolari od ogivali, spicca un'aquila evangelica, oppure una 
croce, talvolta accompagnata dal sole e dalla luna, o da altri simboli. Fra i meuo 
comuni è il >f< s. MAGISTRI PASSB NOTARII con una bella croce potenziata, del 
tipo gerosolimitano. •• 

31. ALA PONZONI: 230 e tavola XN (nella medesima opera due ripari circolari con segni 
tabellionari alle pagine 326 e 488, tavola X n8) ; MF: 543, SS3· 

32. Ecco alcuni esemplari caratteristici: CBNCBITI: 298; Co.: 599, 749, 765, 813, 874. 913, 
953, 957, m. 981, 983, 1016, I112; MF: 533, S3S, 544, SS4 etc. Altri saggi si trovano nd Med. 
Vat. e altrove. Cfr. pure CENCBTTI: 179 e 299; Siena: 370; SCHLUMBERGER: 430. 

33· Co.: 1095; CBNCBTTI: 27; ScmuMBHRGER: 456. 
34· Co.: II87; MF: 562. (Vedi la tavola Il);  Mcd. Vat.: 144 (>I< s. VAIJlNTINI DE GUAR

CINO NOT.). Cfr. per la forma ogivale dei ripari ecclesiastici e per le figure di santi e di devoti il 
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Occorre esaminare infme un gruppo di sigilli che non rientra nelle cate
gorie precedenti e che reca figure disparate: fantastiche, <chimeriche>, allego
riche od allusive, il cui significato ci sfugge (o che forse non ebbero un preciso 
significato, ma una semplice funzione ornamentale). 

Tra le figure <chimeriche> si notano anche: nna sirena che con la destra 
tiene la propria coda e con la sinistra regge un giglio; un'idra con tre teste. 
Tra le allusive e le <imprese> :  una rosa, un cielo stellato, col sole e la lnna (s. Bo

NEFACII NOT. DE HOMODEo ; forse il cielo costituisce un vago richiamo al co
gnome?) ; due uccelli, forse pavoni, ai fianchi di un riquadro contenente uno 
scudo ; una matrice ogivale, con un uccello rapace dalle ali chiuse, sormontato 
da una stella. " 

Il tipario di Enrico Graziadei, bolognese, tra la fine del secolo XIII ed il 
principio del seguente, reca un castello con torre centrale sormontata da 
un'aquila ; quello di Pace Pegolotti, uomo politico guelfo, concittadino e con
temporaneo del precedente, porta nna testa di cervo, posta di profùo; quello 
di Giovanni Cecchi, secolo XIV, una testa bovina volta a sinistra. Ma potreb
be trattarsi di figure araldiche, non emblematiche. " 

I controsigilli, in generale, ripetevano in piccolo le insegne dei ripari mag
giori; ad esempio i due citati controsigilli trecenteschi :  l'uno con un segno di 
tabellionato, l'altro con le iniziali legate alla croce. Nell'età rinascimentale al
cuni notai seguirono l'uso in valso fra i principi e i prelati, ed assunsero come 
piccoli suggelli o controsigilli pietre antiche intagliate, ovvero corniole con 
incisioni imitanti quelle classiche. " 

I notai non ebbero formule costanti per l'annuncio della apposiZlone del 
sigillo. Eccone qualche saggio. 

Al codicillo di Guido Bonciani, Firenze 27 luglio 1491, sottoscritto dai 
monaci della Badia Fiorentina e da un notaio, furono appesi, come d'uso, otto 
sigilli cerei racchiusi in teche: sette erano dei frati, l'ultimo del notaio. Il quale 
nella sottoscrizione dice: « in fidem et testimonium predictorum me cum so-

volume II: • Sigillografia ecclesiastica •; P.: 2u; il Co.: 932 presenta una croce di sant'Andrea. 
L'Annunciazione fregia il sigillo circolare dei notai della Curia Romana (saggi dd secolo X'l 
nell'Archivio Varicano e in vari altri Archivi). 

35· MF: 537; Co.: 738; ). ScmossRR Typare und Bul/en in der Munz-MeJail/en cit., 47; 
MF: 542, 556, 557, 558. Uno dei più curiosi tipi si trova nd MS Sigilli: II 2008: entro una car
tella barocca si vede un braccio che impugna un sigillo. Ma è un esemplare tardo e quindi esula 
dal nostro campo. 

36. CBNCBTTI: 2, II, 86. 
37. Ad esempio MF: 565 reca una corniola antica raffigurante un bove davanti ad una 

canna; la pietra è montata su un cerchio di bronzo in cui è incisa la leggenda: Ji-4 s. BONDm 
PUCII NOT. 
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liro signo subscripsi et etiam sigillavi, et sigillum meum solitum iu VIII et ul
tima salimbaccha, ultimo loco appensa et applicata iu duplici cordula, iu quo 
sigillo meo sculptum est caput et seu vultus cuiusdam homiuis cum litteris 
circumcirca, sigillavi et propria manu apposui ». " 

Un analogo codicillo, di Bartolomeo Carpano giureconsulto, fatto a Mi
lano il 19 settembre 1659, porta nove sigilli: quello del testatore, due di notai, 
sei di testi, impressi con foglietti cartacei su nastri di diversi colori : tutti i si
gilli presentano insegne araldiche; si noti che uno dei notai, non avendo tipario 
proprio, dichiara di servirsi di quello di un teste, a norma del diritto vigente 39 • 

Ometto altri saggi; basti aver notato la persistenza dell'uso di sigilli nota
rili iu città lontane e iu tempi diversi, per aumentare il valore probatorio della 
sottoscrizione notarile e del tabellionato. 

D'altra natura è una dichiarazione stesa dal notaio Mare' Antonio Summa
ripa di Sant'Angelo Lodigiano circa l'uso degli Statuti di Pavia nel territorio 
di Sant'Angelo; l'atto è convalidato con queste parole: « ho scritto la presente, 
sottoscripta di mia mano, sigillata cum el mio sigillo ». L'impronta cerea, ovale, 
misura mm. 13 x 9, e rappresenta un personaggio che incede suonando il 
flauto - forse Orfeo - preceduto da un genietto danzante . .. 

Ancora un'osservazione. Quegli atti che dovevano essere impiegati fuori 
del rispettivo distretto notarile venivano muniti di una speciale convalidazione 
da parte del Collegio notarile cui era ascritto il notaio rogante, e iu certi casi 
da parte del Collegio notarile della città o regione cui l'atto era destinato. " 

Concludendo: le bolle plumbee dei secoli VII-IX con nomi di notai e di 
protonotari {qualunque fosse il significato di quei termini) sono classificabili 

38. PAOU: 251 n. 4· 
39· Archivio di Stato di Milano Aichivio notaril<, Notaio G. B. Bianchini qm Gìo Pìe-

tro, filza 29861. 
40. Archivio Ospedale Maggiore, Milano, Miscellanea. 
4!. Mi limito, in questa sede, a citarne qualche saggio. 
Di Gerolamo Sommariva q. Marco Antonio un atto del 1570 giugno 27 porta il sigillo del 

Collegio di Lodi in carta su cera (vi è raffigurato san Bassiano Vescovo, assiso sul faldistorio, 
la mano destra benedice, la sinistra tiene il pastorale; ai lati della figura le iniziali s.B. e due scu
detti con la croce, stemma civico di Lodi). Un alti-o documento del medesimo notaio, 1571 
agosto 25 è convalidato col sigillo cartaceo del Collegio di Modena; un terzo, del r572 febbraio 4 
reca il sigillo del Collegio diLagano (lo scudo a bucranio presenta la croce accantonata dalle let
t<re L.U.G.A. cioè lo stemma della città) ; infme un atto del 1579 gennaio 29 reca ìl sìgillo del Col
legìo di Alessandrìa e un altro ìl sigillo di un notaio di Dego (Astì) (Archivio di Stato di Mì
lano Aichivio notarile filze 16432-16436). 

Un atto del 1612, giugno 27 di G. B. Sommariva (Archivio di Stato Milano, Archivio no
tarile filza 24627) reca tre autenticazìoni col sigillo del Collegìo di Milano; un atto del 1607 feb
braio 6 del medesìmo notaio reca la autenticazione della ftrma fatta dagli Abati del Collegio 
Nota.rile di Novara, con sigillo di carta su cera, indecifrabile. 
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entro pochi schemi costanti; invece a partire dal secolo XIII, colla sempre più 
larga diffusione dell'uso di sigilli cerei, i notai, nell'assumere simboli o em
blemi sigillari seguirono tenderu:e disparate, comportandosi secondo il proprio 
gusto, la fantasia o la divozione, oppure ripetendo nel sigillo le insegne della 
faruiglia; non esistevano dunque norme nè usi tradizionali, in questa materia. 

S i g i l l i  di g i u d i c i .  

Nei manuali di diplomatica la trattazione dei documenti giudiziari occupa 
un capitolo a sè; " ma in quest'opera devo liruitarmi ad una breve notizia sui 
sigilli dei giudici. Nel Medioevo le sentenze, i piaciti ed altri documenti del
l' ordine giudiziario sono stati quasi sempre convalidati mediante le sottoscri
zioui dei notai ; ad esempio le senteru:e emesse dai Consoli di giustizia e in ge
nerale dall'autorità giudiziaria nel periodo comunale venivano redatte e scritte 
da notai, che conferivano cosi ad esse la pieria validità giuridica . .. 

Eccezionalmente alcuni atti privati furono corroborati con sigilli di giudici; 
il Garufi ne ha illustrato alcuni dell'anno 1077· Si tratta di documenti com
pilati nel territorio di Salerno, ove erano in vigore ordinamenti particolari. 
Quel tipo di atti, redatto « alla presenza del giudice che lo convalida col suo 
sigillo (una vera rarità) ... è detto < c a r t  u l a  s i  g i I l  i > • • • e rappresenta 
una innovazione temporanea nel sistema d'autenticazione, il quale però non fu 
generalmente accolto dai clienti, perchè il suggello cereo . <facile rumpi et con
sumi posset> ... •· Tali atti «più direttamente, per la mancanza del nome del 
notaio scrivente, pel tipo della < c a r t u l a s i g i l l i > e per la presenza del 
giudice, possono avvicinarsi al tipo della < c a r t a s a r d a > , d'onde per 
altra via si risale ad una delle tante norme di diritto bizantino •· •• 

E Michele Russi notava: «fin da tempo remoto soleva apporsi alle carte 
private, quando non era in esse il rogito notarile, il sigillo di colui per cui di
sposizione si facevano. Dalla seconda metà del secolo XIII, nel Regno degli 
Angioini, si trovano rare volte i sigilli nelle carte notarili; però non sono essi 
del notaio, ma del giudice che si sottoscrive all'atto ». •• 

Anche nel territorio di Barletta si trovano esempi del genere. Ho citato 
le sentenze corroborate coi sigilli dei capitani delle città, dei giudici e dei notai. 
Altri atti, fra il 1327 e il 1365, sono invece convalidati mediante suggelli di due 
giudici e del capitano. Ad esempio un documento del 1327, copia autentica 

42· M. MoDICA Diplomatica cit., 259-269; ed altri. 
43. Citare esempi mi costringerebbe ad una lunga e non opportuna digressione. Ma per 

indicare almeno qualche saggio, rimando alle sentet12e rese dalle magistrature civiche milanesi 
fmo al 1216, pubblicate da C. MANARES1 Gli atti del Comune di Milano cit. 

44. C. A. GAB.UH Sullo strumento notarile nel Salernitano, in c ASI • (1910) III-IV 44. 
45. M. RuSSI Paleografia e diplomatica cit., 140, 161. 
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d'altro atto del 1273, porta appunto tali sigilli, che sono eli tipo aralelico, ma 
guasti e non decifrabili, eli cera rossa, appesi all'atto per mezzo eli strisce mem
branacee; le leggende elicono: � S. GRISYOCTI LERCHARn; � S. IUDICIS IOHAN
NIS DE CANTORE; � S. IUDICIS NICOLA! DE LAURECTA. 

Nel Coelice Barlettano citato si leggono altre menzioni di sigilli eli giuelici. " 
Si tratta eli casi rari e meritevoli eli particolare rilievo sotto l'aspetto eli

plomatico e sfragistico. 
Nel secolo XIV incominciano ad apparire sigilli di magistrature e eli tri

bunali, che eliven!lono frequenti nel secolo XV ed in segnito. Tali sigilli sono 
di solito araldici (recano le insegne delle Signorie, dei Principati, delle Repub
bliche marinare), oppure presentano la figura della Giustizia con la bilancia 
e la spada, o semplicemente la bilancia. Di solito presentano scarso interesse 
sfragistico. 

Tornando ai rari saggi eli sigilli eli giudici convalidanti atti, giucliziari o 
no, dei secoli XII-XV, giova notare che essi ripetono, approssimativamente, 
la tipologia già inelicata, cioè tipi araleliei e parlanti, il ritratto del giudice as
siso in atto eli pronunciar sentenze, oppure simboli o insegne della Giustizia, 
immagini eli santi (per lo più san Michele con la bilancia e il gladio), figure 
emblematiche, chimeriche, ecc. (Non ho mai incontrato atti giucliziari conva
lidati con impronte eli gemme classiche, che non si addicevano al carattere 
degli atti giucliziar!). 

S i g i l l i  d i  g i u r e c o n s u l t i .  

I giureconsulti, in generale, non si cliscostarono, nell'adozione eli sigilli, 
dalle tendenze segnite da giudici e da notai; non si deve però credere che sol
tanto nel campo dei giuselicenti fosse in vigore tale tipologia, giacchè, come 
si è visto, anche i maestri, i teologi e qualche dottor fisico si fecero raffigurare 
seduti in cattedra e col leggio, indossanti la toga, il robone o l'abito teologale, 
che erano molto affini tra eli loro. E cosi dicasi per i tipi aralelici, parlanti, ecc .. " 

46. Codice diplomatico Barlettono cit., II 168, JJJ. 
47· Ad esempio nn gruppo organico di ripari: di giureconsulti sì trova nel citato MF. 
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I sigilli dei nobili, dei professionisti, dei privati. * 

I sigilli dei nobili e dei feudatari, dei professionisti, degli artigiani, dei mer
canti, ed altresi tutti i sigilli propriamente privati, formano un materiale 

cospicuo pel numero e per la qualità, e forniscono elementi utili - e spesso 
preziosi - per l'iconografia, per la storia e per altri ordini di studi. 

Nelle raccolte italiane quei sigilli (che occupano in media dalla metà a due 
terzi del totale) presentano una singolare ricchezza e varietà di temi : figure 
araldiche, parlanti, allegoriche ed emblematiche, immagini sacre, simboli o 
strumenti d'arti e mestieri, sigle e monogrammi, ritratti di personaggi in ar
matura, in toga, in abito da caccia, ecc. 

Sotto il profilo giuridico e diplomatico si dovrebbero trattare separata
mente i sigilli dei feudatari, dei professionisti e dei privati. I primi sigilli fu
rono impiegati nell'esercizio di funzioni pubbliche, come la giurisdizione e 
l'amministrazione feudale, quelli dei professionisti talvolta vennero usati in 
atti pubblici. Invece il sigillo propriamente privato è quello di chi non riveste 
cariche civili od ecclesiastiche; tale sigillo è sprovvisto di valore e di rilevanza 
giuridica, e serve soltanto come garanzia di chiusura e segreto della corrispon
denza o come segno di riconoscimento. 

Una certa importanza assunsero i suggelli dei documenti mercanrili, i quali, 
avendo in generale carattere di lettere e di contratti privati senza intervento 
di notai « e riferendosi non di rado a interessi, capitolazioni e conti correnti 
con paesi stranieri, avevano bisogno d'un segno materiale, la cui validità fosse 
riconosciuta senza contrasto anche all'estero, e questo era il suggello. È super
fluo citarne esempi, che sono senza numero : basterà ricordare che nelle lettere 
dei nostri mercanti in Francia, nei secoli XIII e XIV, si fa spesso menzione di 
" lettere con suggello, lettere suggellate, lettere di riconoscenza (d'autentica
zione, di vidimazione) col suggello " >, eccetera. 1 

Nonostante tali differenze nei caratten giuridici, le suddette categorie di 
sigilli presentano parecchie analogie sotto l'aspetto tipologico. Pertanto, ai 

• Edito in c Archivi • 26 (1959) 7-30. 
I. PAOLI: 253-254. 
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fini dell'ordinamento e della razionale classificazione per tipi, ho riunito qui 
i sigilli del ceto nobile, sia feudale che cittadino, dei professionisti (esclusi i 
notai, che fanno gruppo a sè), degli artigiani, dei mercanti, dei veri e propri 
privati cittadini. 

M a t e r i a  e fo r m a .  

Codesti sigilli sono quasi sempre di cera, naturale o colorata; nel secolo XV 
appaiono i primi sigilli di carta sopra Wl sottile strato di cera; nel XVII si trova 
qualche sigillo impresso a secco. 

Rarissimi sono i sigilli plumbei, impiegati da Conti e da feudatari, e limi
tati all'Italia meridionale. Il loro wo è documentato nei secoli XI e XII, come 
si vedrà. • 

Anche fra i privati, come fra i Principi ed i signori, si chiamava <secretum> 
una corniola, Wl anello o Wl minuscolo tipario d'argento o d'oro. • 

Nei musei pubblici e in raccolte private si conservano parecchie impugna
ture per sigillo, in avorio, in oro, in corallo, in pietre rare scolpite, raffiguranti 
divinità pagane, ecc. Si devono altresl ricordare alcWle eleganti cassette di le
gno, rivestite all'esterno di cuoio lavorato e all'interno di velluto o di seta, 
nelle quali si collocava il necessario per la sigillatura: l'astuccio della cera, la 
candela per scioglierla, la matrice o tipario per imprimerla. Ma tutto ciò rien
tra nel campo della storia delle arti minori. 

Rispetto alla forma codesta categoria di sigilli si divide m :  

circolari (dal secolo XII in poi); 
scudiformi (dal secolo XIII al XV) ; 
esagonali, ottagonali, quadrilateri (dal secolo XIV in poi) ; 
ogivali (rari, essendo tale foggia riservata per lo più a persone ed enti 

ecclesiastici), dal secolo Xill al XV; 
ovali (dal secolo XVI in poi). 

2. A. ENGBL Recherches cit., 95�7 e tavola n n ;  III I, 2, 4; v 12. Si veda inoltre il Capi
tolo: • Sigilli di italiani di tipo bizantino '· 

3· Nelle mie ricerche sfragistiche ho incontrato due soli tiparl d'avorio: il Co.: 780 ed 
il ro8 della collezione di avori del Museo Civico di Milano. Li illustrerò più avanti. Sui sigilli 
metallici a cilindro, recanti agli estremi due diverse matrici, cfr. la tavola I IO e la nota 56. 

Pei sigilli a chiave si veda : G. LONGO De anulis signatoriis cit., 46. Sui sigilli appesi a catenelle 
cfr. A. LISINI Dei sigilli senesi eit., 5 e note 2 e 3· I foglietti di carta sovrapposti alle impronte ceree 
e che .venivano a loro volta improntati, erano per lo più quadrati, raramente d'altre forme. Due 
esemp.i fuor del comune, a foggia di romboide o a lancia, apposti. a nn documento padovano 
del 1454, sono stati editi da L. Rizzou Intorno a due suggelli usati dai pittori Francesco Squardone 
e Giovanni Storlato, in c Atti e Memorie dell'Accademia di Padova • 51 (1934-1935); il primo pre
senta una bella testa imperiale romana, forse improntata mediante una gemma classica, l'altro 
uno scudo affiancato dalle lettere STOR, inizio del cognome. 
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Fra gli scudiformi si comprendono anche i tiparl a triangolo e a cuore, che 
sono varianti dello scudo. 

I sigilli scudiformi, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, non sono 
tutti araldici. Nella collezione Corvisieri, la più ricca di esemplari dd genere, 
su una novantina di pezzi scudiformi, 62 sono araldici, n parlanti, 5 simbolici, 
2 con lettere alfabetiche, uno con le figure di Cristo e del titolare (1393), uno 
con una testa (1402), uno con un cavaliere (1400), altri con figure diverse. 
Quanto alle dimensioni, il maggiore sigillo a scudo è forse il 72 della raccolta 
(mm. 5,8 X 4,7) .  

Mentre i ripari scudiformi imitano esattamente lo scudo militare (e infatti 
appartengono quasi sempre a nobili ed a cavalieri), i pochi di forma esagonale, 
quadrata, a rombo, nascono dall'arbitrio dell'incisore o dalla necessità di di
stinguersi dai modelli usuali (tavola I). 

L e  i s c r i z i o n i . 

Le iscrizioni dei sigilli privati recano, di consueto, soltanto il nome ed il 
cognome del titolare, (e talvolta della città, del titolo e del feudo, dell'arte o 
mestiere). 

Non bisogna però credere che tutti i marchi col solo nome del proprie
tario siano privati. Accadeva qualche volta, nei piccoli centri, che il sigillo del 
podestà, dd giudice, del notaio non recassero qualifiche, perchè universalmente 
note. Perciò qualche atto pubblico fu autenticato con suggelli che hanno l'a
spetto di privati. Inoltre poteva avvenire che un fimzionario, cambiando di 
ufficio, per qualche tempo si valesse, nella nuova carica, del tipario personale, 
senza qualifiche, in attesa di un nuovo sigillo ufficiale. 

In generale i suggelli dei professionisti ne indicano i titoli. 
Qualcuno, imitando i motti civici in versi leonini, assunse leggende me

triche : � RANERII SIGNUM - CUNCTI COGNOSCITE DIGNUM ; � HEN1UCI FORTIS 

- LEO FIAT SEMINA SORTIS ; � DOCTOR!S SIGNUM - NICOLE NOSCE S!GILLUM; 

� PAULUS LEGISTA - FIRMANUS DIRIGIT !STA ; e simili. 
Il medico si qualifica: <medicus>, <physice docton, <artium et medicine 

docton. 
I piccoli sigilli segreti ed i controsigilli recano iscrizioni brevi: � SECRE

TUM • • •  (col nome del proprietario) ; � S. SEGRETI ME! ; CELA SECRETUM; SECRE

TUM MEUM MIIII. Un ritorno alla rima si trova in questi: � SUM VIA CREDEN

TIS l CLAUDO SECRETA MANENTIS l DE BETOLLA; CORDIS SECRETUM / GillSCARDI 

REPERO MECUM. 

Un sigillo privato mostra una fionda con un sasso; la leggenda dice: BEN 

CHE IO SEA MIGNO UN GRANDE AGGIO FERUTO. PINCI DE PETRUCCHELLIS; un altro 
presenta un braccio con la spada e il motto : � M. B. � LEX REGIT. ARMA TUEMUR. 
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Ed eccone altri: 'Ì' INVENl EX ARTE PATERNA; 'Ì' MAGIS AMICA VERITAS; 'Ì' SATIS 
DECUS (ww scudo con nn drago alato su tre monti, guardante il sole). 

Un saggio curioso reca la parola: MICHOLAUS [sic] scritta a rovescio, seguita 
dal motto : QUAE VIDES NE VIDE; nel campo nna lince bendata. • 

Delle leggende delle bolle plumbee parlerò fra poco. 

C a t e g o r i e  e t i p i .  

Secondo il criterio tipologico, codesti sigilli si distinguono in: 
I. tipo araldico, 
2. tipo parlante, 
3 .  tipo col ritratto, 
4· tipo con figure sacre, 
5. tipo con raffigurazioni di edifici, 
6. tipo con figure d'animali e di piante (non araldici ma simbolici o de-

corativi), 
7· tipo con simboli dell'arte, della professione, del mestiere, 
8. tipo con lettere, sigle, monogrammi, 
9· tipi diversi, con scene classiche o con figure pagane; gemme-sigilli. 

Sigilli galanti. Controsigilli. 

I l  t i p o  a r a l d i c o .  

l più antichi sigilli di privati sono araldici. La cosa è naturale, perchè nei 
secoli XII e XIII i laici che impiegarono sigilli erano ordinariamente nobili. 
Ma quell'uso fu ben presto imitato da borghesi, da mercanti e da altre persone, 
che assunsero tiparl con stemmi od emblemi. Figure araldiche come la torre, 
l'aquila, il leone, il lambello e persino insegne civiche - la lupa, il giglio fio
rentino, il leone di san Marco - furono allora assnnte - arbitrariamente -
some simboli personali o familiari. Nella collezione di Siena, ad esempio, su 
oltre 250 sigilli di privati, soltanto una trentina non appartiene al genere aral
dico o parlante. (Conviene segnalarne qualche soggetto: una dama col fiore 
nella destra; nn uomo che uccide un drago; lettere· iniziali; segni mercantili; 
infme figure che forse sono araldiche, forse allegoriche: nna fontana, una 
porta, una colomba, un cigno, un tridente, nna sirena) . 

Nei controsigilli appaiono monogrammi o sigle sormontate talvolta da 
corone, da crocette, da stelle, da rose; oppure stemmi. • 

4· Siena: rog, rp; Co. : 533, 537, 569, 8oS, 900, 1200, 1293, 1334, 1348 ; MF: 722, 2663 ;  
P.: 3 50. Pochi sigilli femminili portano talvolta anche il nome del marito : per esempio "' s. 

DOMINA SBLVAGIA USOR [sic) UBALDINI DE UBALDINIS (tavola Il IJ). 
5· Siena: 156, 19(1, 304, 3 13, 317, 356, 370, 381-383. 
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Ecco qualche saggio di sigilli araldici. li leone rampante dell'antica pro
sapia dei Castelbarco contrassegna il tipario scudiforme del Conte Marcabruno, 
dell'anno 1336, ed il >f< SIGILLUM ANTONll DE CASTRO BARCHO, della seconda 
metà del secolo. Quest'ultimo, impresso in cera rossa su supporto giallo, fu 
impiegato per l'ultima volta su di un atto del 1416, pel quale il figlio del de
funto Antonio, Aldrighetto Signore di Rovereto, cedeva al Duca Federico, 
Conte del Tirolo, il dominio di Rovereto in cambio di un altro feudo. La 
formula di corroborazione, imitante quelle delle cancellerie sovrane, dice: 
« presentes litteras sygilli mei appensione iussi communire », ma il sigillo è del 
padre. (Qualche volta accadeva, come si è visto, che si usassero sigilli altrui, 
ma si doveva dichiararlo formalmente nell'atto; qui però non v'è accenno). • 

Un caratteristico tipario cuoriforme presenta due mani, con l'iscrizione : 
>f< s. BONIOVANNI SENBBALDI; una matrice a scudo arrotondato mostra uno 
struzzo fra tre mezzelune, col citato motto: >f< PAULUS LEGISTA, ecc . .' 

Tra i sigilli araldici di forme inconsuete ne segnalo tre esagonali: il >f< s. 
SIMONIS ARMINI, contenente uno scudo a tre pali; il >f< S. BUCII IACOBI M. IOHAN
NIS, con tre teste alternate a tre gigli ; il s. CECCI DE CASTRO PERI, con un 
castello a due ripiani terminante con una torricella (quest'ultimo è anche 
parlante). 8 

I sigilli circolari sono i più numerosi. Nei secoli XIII e XIV le figure aral
diche talvolta vi campeggiano libere (tavola II r-3, 9, 12) ;  più spesso sono rac
chiuse nelln scudo; col diffondersi del gusto gotico, gli scudi vengono sovente 
incorniciati da eleganti formelle a lobi (tavola II 6, II, 14, ecc.). 

Nel secolo XIV e specialmente nel XV sopra 
_ jl

li scudi appare l'elmo, so
vente col cimiero. Si vedano, nella tavola II, i sigilli 14 e 15, nella III r e 6. ' 
E più tardi lo stemma si arricchisce di ornamenti esterni: lambrecchini, manti, 
corone e i cosi detti <tenenti>, cioè figure di uomini o d'animali che reggono 
il blasone. Ma tutto ciò appartiene al campo dell'araldica. 

Nel >f< s. JANUCII MARONI, ad esempio, un santo aureolato, in piedi, tiene 
con la destra una palma, con la sinistra uno scudo a tre gigli col capo caricato 
di tre losanghe. 10 

Sulle forme dello scudo non ripeterò cose note; basti osservare che da prin
cipio è comune la foggia detta <Sannitica >, arrotondata od aguzzata in basso, 
e talvolta formata a triangolo; nel secolo XV si usano: lo scudo torneario, cioè 
con un incavo laterale per appoggiarvi la lancia, ed il tipo detto <a bucrauio>, 

6. Q. PERINI fl sigillo di Antonio Caste/barco di Lizzano, in • Atti deii'A<eademia degli Agiati 
Ji Rovereto • 3-4 (1908) 283-285; il secondo si conserva nd Museo di Trento: 90. 

7· Co.: 1334, 1340. 
8. Co.: 1318, 1323. 1325. 
9· Co.: 573, ecc. 

10. V. CAPOBIANCm Immagini simboliche cit., 412. 

IO ARCHIVIO! 2j. 
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(cranio di bove o di cavallo, molto usato dagli architetti per la decorazione), 
che è il tipico scudo italiano del Rinascimento. Dal '500 in poi prevale la forma 
ovale, inserita in una cartella o cartoccio barocco, con anse e ricci disposti con 
grande fantasia. u Si vedano esempi nelle tavole I, II, III. 

Anche sulle figure araldiche mi limito a cenni sommar!. 
L'aquila imperiale, simbolo di dominio, fu insegna del Vicariato imperiale 

o d'altre cariche o della Contea palatina (vedi tavola II 15);  in tali casi i sigilli 
non sono da considerare privati. Ma si trovano molti esempi del genere assunti 
per indicare un'investitura feudale ricevuta dall'Impero, o l'appartenenza alla 
parte ghibellina; altri invece furono adottati da privati, arbitrariamente, per 
imitazione. 

Le aquile sono frequenti nei sigilli dell'Italia Settentrionale, perchè ivi la 
dominazione imperiale durò a lungo e la fàzione ghibellina ebbe maggiore svi
luppo. Mentre l'aquila dell'Impero ha le ali spiegate ed è sovente coronata, 
l'aquila detta Evangelica è aureolata, ha le ali ripiegate e posa le zampe sul libro 
del V angelo; è rara nei sigilli privati, e frequente invece in quelli di enti o di 
persone ecclesiastiche. V'è poi l'aquila detta <rivolta> perchè ha il capo voltato 
in senso contrario rispetto al simbolo imperiale; fu distintivo di parte guelfa. Ma 
nel territorio romano essa appare, per esempio, nel tipario di Giordano, SigÌlore 
di Norma, presso Ninfa e in quello di � PETRUS DE VICO QUONDAM BONIFATI! 
DE PREFECTIS (Pietro IV, della potente, antica famiglia romana dei Prefetti, 
rappresentanti imperiali in città. Visse nella seconda metà del '200). Eviden
temente qui l'aquila rivolta è un errore dell'intagliatore del tipario. Un'aquila 
del genere si trova anche nel sigillo di Beatrice, signora di Naso, dell'anno n82, 
che ha carattere spiccatamente bizantino. 11 

Invece i veri e propri simboli gnelfì: il <lambello> angioino coi gigli, op
pure uno o più gigli (però del tipo francese, ben diverso dal giglio fiorentino) 
ebbero largo impiego nei sigilli pubblici e privati dell'Italia meridionale, degli 
Stati della Chiesa e delle città ove prevalse quella fàzione. "' 

Non meno notevole dell'aquila, per la sua diffusione, è il leone, simbolo 
di potenza. 

Vediamone qualche saggio nei sigilli di grandi famiglie romane. Il tipario 
di Giovanni di Cencio - principio del secolo XIII - col leone <fasciato di 
sei· fasce ondate> costituisce una delle prime manifestazioni araldiche in Roma; 
inoltre il leone <fasciato > è un caso unico, a quel tempo. Le fasce ondate, in 
numero non costante, ornavano l'arme della nota casata dei Papareschi, dai 

n. Cfr. il volwne II c Sigillografia ecclesiastica • e G. C. BASCAPÈ Araldica milanese, nella 
Storia di Milano. A cura della Fondazione Trecc:ani, XII Parte VIU. 

12. F. lfBRMANIN Il palazzo di Venezia cit., 309; A. ENGBL Recherches cit., 1:02. 
IJ.  Intorno ai simboli ghibellini e goelfi in Lombardia cfr. G. C, BAscAPÈ Ara/Jica mila

nese cit. 
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quali si diramarono. i Cenci, i Bonaventura, i Cardinali. Una variante singo
lare si osserva nel >f< s. PETRI ROMANI CARDINALIS, contemporaneo di Giovanni; 
qui il leone non ha quell'attributo, ma reca appeso al collo lo scudo dei Papa
reschi, con le fasce ondate. Si noti il dinamismo dell'araldica, i cui simboli si 
evolvono nella medesima famiglia o nelle sue diramazioni. " 

D'altri animali (il leopardo, il grifone, i pesci), delle piante, del sole, della 
luna, delle stelle e in generale di tutte le figure araldiche è superfluo parlare 
qui. Ricordo soltanto, per la singolarità della materia, un sigillo d'avorio: 
>f< s. PHllJPPO SICCAFICO, con uno scudo a tre mezzelune, quella inferiore con
tenente una F maiuscola. La rosa degli Orsini appare in molti dei loro sigilli; 
un esemplare curioso, quadrato, presenta al centro uno scudo Orsini attorniato 
da quattro lobi, con gli stemmi alternati Orsini e - si crede - Savelli. " 

Di sigilli con insegne araldiche o con figure che dapprima furono allusive 
e poi divennero araldiche, si valsero altresl i consorzi gentilizi, cioè quelle po
tenti e numerose famiglie che possedevano collegialmente feudi, ovvero che, 
vivendo nelle città, in quartieri fortificati o nei <castellari> cinti di mura, s i  go
vernavano in modo autonomo. Sovente essi assumevano nel sigillo la figura 
del castello. In Lombardia è degno di nota quello dei <capitanei de Landriano>, 
con un castello a due torri - antico simbolo di dominio, che poi divenne in
segna araldica, come si vedrà - e con la leggenda: >i< s. PROSAPIE ET DOMI

NORUM DE LANDRIANO (secolo XIV; cfr. tavola VI 4). 
Il Lisini discorre dei suggelli senesi del genere ed illustra quello dei Mala

volti, del principio del '300, che reca lo stemma consortile e la leggenda: >i< s. 
DOMUS MALA VOLTORUM DE SENIS. 16 Accanto a tali tipi si devono collocare quelli 
delle società familiari, comuni a Firenze; ad esempio il : >i< s. SOCJETATIS 

FILIORUM RICHIBALDI DE FLORENTIA, che ostenta un leone accosciato, sormontato 
da uno scudetto. 17 Si veda la tavola II 16. 

I l  t i p o  < p a r l a n t e > .  

I sigilli <parlanti> sono antichi come quelli araldici (tavola III 1 -6). N urne
rose famiglie nobili - i Colonna, i Della Rovere, gli Spada di Roma, i Peruzzi 
di Firenze, i Torriani, i Della Porta, i Sola di Milano, gli Spinola di Genova, 
i Pignatelli di Napoli, ecc. - si valser<> di suggelli di quel tipo. Ma in misura 

14. V. CAPOBIANCin Immagini simboliche cit., 356-357; cfr. il Capitolo c I sigilli delle Si
gnorie •. (Le insegne delle famiglie dei grandi feudatari, che divennero poi signori e principi, 
ebbero uso e sviluppo analoghi a quelle dei sigilli di cui si parla). Vedi la tavola I figure 16, 
17, 18. 

15. Tavola I 8; Co.: 780 Med. Vat.: 171. 
16. L. S. [Lisoo] Sigillo della famiglia Ma lavo/ti, in • Miscellanea storica senese • (1896) 89-90. 
17. Co.: 619, 625. 
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anche maggiore i sigilli parlanti furono assunti da famiglie non nobili (e qnindi 
sprovviste di stemmi), sicchè ne rimane un numero cospicuo. 

La trattazione di tali tipi già fatta a proposito delle Signorie mi esime dal 
parlame lungamente. Mi limito a brevi considerazioni. 

n simbolo parlante può essere evidente oppure oscuro. Esempi del primo 
tipo: >I< SIGILLUM JOHANNIS PONTI, un ponte sormontato da una crocetta; 
>!< S. UGONIS F!Lll GUINISll SPADE, uno scudo attorniato da tre spade; >!< S. IACOBI 

DOMINI SARACENI DE MONTE MELINO, uno scudo con sette monticelli; >!< S. RAY

NBRll BONACURS! DE AQUASPARTA, un arco di ponte SU un corso d'acqua che 
si apre in tre rami; >!< SIGILLUM !ACOBI DE MAZINGHIS, tre mazze ferrate. n ti
pario di Francesco di Matteo Rosso Orsini presenta un orso, entro cornice 
lobata, attorniata da cinque scudetti degli Orsini 18 • 

Alla seconda categoria appartengono i sigilli della famiglia Panevino o 
Panvini (un tralcio di vite con una spiga), dei Clavici (un drago con due 
piccole chiavi). Si tratta di simboli composti di due o più figure, delle quali 
almeno una è parlante. 

I s i g i l l i - r i t r a t t i . u 

I cavalieri e i nobili militi sono raffigurati sovente, nei loro sigilli, a cavallo 
e in armatura; qualche volta in abito da caccia, a cavallo e col falcone (ta
vola III). 

Uno dei ripari equestri più antichi è di Tebaldo de Prefetto, romano (u89) ; 
nel >!< S. CAV ALCANTIS DE CA V ALCANTIBUS del secolo XIII il guerriero con J' elmo 
chiuso, lo scudo, la spada brandita, monta un cavallo riccamente bardato, che 
galoppa a sinistra; il >!< S. SOZZO (sicj FILll THOCll GUICHARDINI MllJTIS è ana
logo al precedente, ma cavallo e cavaliere sono volti a destra, come d'uso. (Il 
Guicciardini combattè a Montecatini nel 1315 e ad Altopascio dieci anni dopo; 
il sigillo è dunque bene localizzato cronologicamente). Degno di nota, a Siena, 
il ti p ari o equestre di Bartolomeo di C ecco U gurgeri. "" 

Fra i migliori saggi romani è il tipario di Pietro II Caetani Conte di 
Caserta: ampio, ben disegnato, col fondo minutamente cesellato sul quale la 
figura ha buon risalto; la gualdrappa del cavallo e la sopravveste del cavaliere 
sono araldiche. 

Nel >I< SIGILLUM MATm DA sEsso le gualdrappe ripetono, come di solito, 

18. Co. : 513, 567, 746, 1332; P.: 309; il tipario Orsini è al Med. Vat. 
19. Cfr. c Sigilli delle Signorie • e volume II c Sigillografia ecclesiastica •. 
20. P. ToESCA Storia dell'arte dt., :figura 826; MF: 771, 908; cfr. L. PASSBRINI S. Caval

ettntis de Cavalcantibus, in « PNS • 4 (1872) 19-22; L. GROTIANELLI Sigilli senesi, in c PNS • 5 
(1873) 235-238. 
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le insegne dello scudo; notevoli pure sono le matrici di Ottolino da Telve e 
di Olderico di Arco 21 (Tavola III IO, n). 

Nel territorio normanno si usarono anche bolle plumbee del tipo equestre. 
Ne rimangono tre esemplari d'un Conte di Marsico, appesi a diplomi fra gli 
anni n63 e I I90. Il diritto e il rovescio portano la medesima raffigurazione : 
il cavaliere armato, con scudo e gonfalone ; le due leggende dicono : � SIGIL
LUM W. j � COMITIS MARSI CI. I[ diametro è di 3 8 mm .. 22 

Forse l'unico sigillo nobiliare di tipo equestre con contorno ogivale è il 
� S. DOMPNI CORADI FARATE DE URBISALIA. 23 

Le figure di personaggi in atto di cacciare sono più rare. Il � s. DOMINI 
BERNARDINI DE PAPA, della fme del secolo XIII, presenta un gentiluomo e una 
dama a cavallo; il � s. AURICULE DOMINI PERI : una dama a cavallo, c, in basso, 
un cane; il � IUDICIS ANGELI BONIPATI DE TRESTIBERI: un uomo a cavallo che 
caccia un cervo. u 

Non ho mai incontrato, nei sigilli privati, figure di militi a piedi (c'è qual
che santo armato, a piedi, soltanto nella sfragistica ecclesiastica). Forse l'unica 
eccezione è un tipario con una iscrizione affatto singolare � MCCXXXXITI DIE 
Vllll DI NOVEMBRE: un guerriero con un pugnale e uno scudo a rotella si di
fende da un drago. Probabilmente è un sigillo votivo. ,. 

Rarissimi sono i suggelli con dame in piedi (eccettuate le mogli dei Prin
cipi e dei grandi signori feudali) : il >i4 S. SIBILIE DE TRICTIS DOMINE MONTIS 
MAURI è ogivale (la forma è inconsueta per una dama laica) e contiene la figura 
della signora, che regge con la destra una coppa e con la sinistra un falco; ai 
piedi sono due stemmi: il suo e quello del marito. " 

Di dame assise sul trono <in maestà>, ad imitazione dei sigilli reali, si hanno 
pochi esempi. Eufemia, Contessa di Gorizia appare con un lungo abito a pie
ghe, una berretta di dignità sul capo, la mano sinistra regge lo scettro gigliato, 
la destra è posata sul petto; anno 1296. Anche il � SIGILLUM BEATRICIS COMI
TISSE GORICIE ET TIROU presenta una dama assisa sul tronetto; porta un velo che 
scende dal capo sulle spalle; e il manto sull'abito. La mano destra regge lo scudo 
della Baviera, sua patria, sormontato da nna B;  la sinistra lo scudo di Gorizia, 
con l'iniziale dello sposo Enrico: H. Bei viticci riempiono il campo; l'incisione 

2I. n Sigillo Gaetani è nd Museo di Anagni. Sni sigilli di quel casato vedi: G. GAETANI 
Caietanorum genealogia (Perugia 1920) tavola B-XL; Regesta cluzrtarum J, XV 364 voce <Sigillum>, 
Gli altri sono nd Museo di Trento : 71, 72, e in quello di Bologna (GENCETTI: 167). 

22. A. ENGEL Recherches cit., 97. 
2J. Co.: II82. 
24. MF: 2466; P.: 419; Co.: 687. Per un confronto tipologico si vedano le dame Sabaude 

a cavallo in: L. CmRARIO - D. C. PROMIS Sigilli Je" Principi di Savoia cit., 92, 93, 97, 102 (secolo 
Xlli) ; e, nella presente opera, i « Sigilli delle signorie • tavola N 7· 

25. MANNI: V sigillo XV, XXIX sigillo III. 
26. Vedi la tavola N 8;  MF: rr87. Un sigillo analogo è a Siena: JIJ. 
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è ottima e rifinita nei particolari. Ne rimangono due impronte: del 1325, di 
cera rossa con supporto di cera naturale, e del 1326, verde su supporto rosso. 
Quel tipo si evolve e si arricèhisce di elementi; il saggio più complesso è di 
Jacoba Orsini ritratta in trono entro un'edicola architettonica molto elaborata; 
nelle nicehie laterali stanno gli scudi degli Orsini e della famiglia di Jacoba. " 
(I sigilli suddetti appartengono più ai tipi signorili che a quelli di privati e di 
nobili, e sono citati qui soltanto per ragione di comparazione tipologica). 

Un altro modello figurato, ben diffuso, rappresenta giudici, giureconsulti, 
maestri, teologi, medici, seduti in cattedra od al leggio, nell'atto di sentenziare, 
di leggere, di scrivere, di insegnare, ecc. 

Uno degli esemplari più antichi del genere è applicato ad un documento 
di Bernardo di Castaneto, del 1268. Il leggio, in forma di colonnina, è attiguo 
ad uno scaffale coi libri ; l'immagine è intagliata in modo sommario. Nè più 
evoluti stilisticamente sono il � S. MAGISTRI IULIANI DE INSPARLATIS, il � S. 

BRANDAilXII DE RICinBONIS DOCTORIS DECRETORUM di Bologna (anno 1292) 
ed altri. " 

Ma ben presto gli orafi e gl'incisori s'impadroniscono d'un tema tanto at
traente e significativo, lo arricehiscono, lo completano, lo perfezionano. Il si
gillo d'un <le�um doctor> di Ancona reca, sopra il personaggio seduto, WJa 
medaglia con l aquila; molti hanno presso lo scrittoio lo scudo araldico, ovvero 
un leone, una o più stelle. In saggi di Trani e di Perugia di fronte al docente 
è seduto un alunno. Fra gli esemplari più elaborati è il � s. D. IOHANNIS ME

DICI DE PICERNIS (il personaggio seduto tiene uno strumento) ; il � s. MAGISTRI 

ALBERTI GUI1.UILMI DB BONONIA MEDICI (il dottore seduto, con un coltello da 
chirurgo in mano; ai suoi piedi sta un paziente in ginocehio). ,. Si vedano tre 
saggi nella tavola IV I, 3, 9· 

Vi sono anche ripari ogivali con analoghe rafligurazioni del tardo secolo XIII 
e del XIV; essi sono meno comuni dei circolari; in tale schema ristretto ed 
alto lo spazio per la figura è scarso, sicchè il leggio e la cattedra sono assai 
semplici. 30 

Nella copiosa e varia serie dei sigilli figurati del basso Medioevo un posto 
particolare spetta al tipo con teste di profilo, derivato dallo stile medaglistico 

27. MELLY: 236, 240; il sigillo Orsini è Med. Vat.: 172; vedi la tavola IV 2. 
z8. U sigillo di Bernardo mi fu favorito da Hans Wentzel; quello di Giuliano è MF: A. 

396; quello di Braudalisio fu edito da D. L. GALBREAIH Sigilla Agaunensia cit., figura 216. 
29. MF: A. 397, 400; Co.: 568, 579, 583, 632, 715, ecc. ; Museo di Bologna:: zn, 284, z88 ;  

J. ScHLOSSJ!R Typare und Bullen in Jer Miinz-MeJ..illen cit., 47-48; P,: 213, 216, 218, 219. 
30. Tipi ogivali: Co.: II78, n8o, n83 ; P.: 145, 216 (del secolo XIII), 23 1 ;  MF: A. 388, 

532; cfr. D. L. GALBREA.m SigU/a Agaunensia cit., figura 214 (dell'anno 1292) ; vedi anche il 
volwne ll della presente opera: « Sigillografìa ecclesiastica • tavola VITI 4 e 6. 



CAPITOLO DECIMOSETTIMO 

e monetario romano. Per quanto incisi in modo piuttosto rudimentale, quegli 
esemplari attestano che la tradizione dell'antico ritratto di profilo non fu mai 
interrotta e che durante i secoli XIII e XIV furono prodotte in Italia piccole 
opere d'arte sfragistica degne di ricordo. n loro valore artistico è vario, la da
tazione non sempre sicura, tuttavia codesti saggi della minore scultura deco
rativa - cui ha dedicato un'acuta trattazione Hans Wentzel - possono essere 
di particolare utilità pei problemi della storia dell'arte in generale, e per la storia 
dei <tipi > in particolare, in quanto colmano un vuoto fra il genere derivato dalle 
<Augustali> e le medaglie e le monete dei Carraresi. 31 

Un t�o a sè stante - e  unico per la materia - appartiene al territorio nor
rnanno. È una bolla plumbea del diametro di 42 mm., che viene assegnata al
l'anno II77; le due facce sono improntate col medesimo tipatio, che reca la 
testa nuda del personaggio e la leggenda: >i< ROGERIUS FIUVS RICCARDI Dm ET 

REGIA GRATIA COMES ANDRIE. 11 

S i g i l l i  c o n  i m m a g i n i  e s i m b o l i  s a c r 1 .  

. I sigilli privati con immagini di santi e con simboli sacri non sono molto 
numerosi, essendo tali figurazioni più adatte al mondo ecclesiastico. Tuttavia 
la religiosità medioevale si manifestò talvolta anche nell'adozione di temi sacri 
nei sigilli privati. Ometto la citazione di saggi che ripetono i consueti schemi, 
per sofferrnarmi sopra esempi non comuni (tavola V). 

ll >i< S. JOHANNIS SANCTI EUSTAHIT della prima metà del secolo XlV mostra 
il santo in groppa ad un leone che gli addenta il braccio destro. 33 Nel >i< s. m

DICIS IULIANI DE IULIANo ed in altri c'è l'aquila evangelica ; il sole raggiante 
di dodici raggi, insegna di san. Bernardino, fregia il >i< s. EUGENII MAGISTRI DO

MINICI; l'<Agnus Dei> occupa la metà superiore del SIGILLUM MAGISTRI VER

NATII, mentre la inferiore porta tre stelle; un altro Agnello, con la banderuola, 
appare nel capo del sigillo araldico di Tiziano, con le parole: TITIANUS VECEL
LIUS EQUES; san MicheTe arcangelo con una croce in mano nel sigillo d'un gin-

3!. H. WBNTZBL Portraits « à l'antique » on ftench mediaeval gems anJ seals, in «]ournal of the 
Warburg and Courtauld Institut • r6 (1953) J-4 Sigillo 66, Antmùo da Zanatarello (anno 1397). 
Nell'altra opera di H. WBNTZEL ItaUenische Siegelstempel cit. sono degni di nota i numeri 4: 

� S. PETRI PACll ; 6, � S. GIRAIU)I MANDATARll DE PACICA; 7, � S. NICOLA! LACIUNI; 8, S. IOHAN
NIS DB TESTA (forse parlante), 9, IO, II, r6, 21, 25 (gli altri sono dei Malatesra o di ecclesiastici). 
Ne pubblico alçurti nella tavola VII rB-23. 

Una testa di tipo romano, forse un antico sigillo-gemma ovale, appare nel controsigillo di 
Gugliebno de Bonconsilio <decretorum doc;on dell'anno 1292 (D. L. GALmlBAIH S/gil/4 Ag4U
nemia cit., figura 215). Vedi La tavola IV 5• 

J2. A. ENcm. Ruherch.s cit., 95; la data è <lata preciaata da H. WBNTZBL ltalienisdr. Sie
gelstempel cit., 77 (16) e 86 (38). 

JJ. V. CAPOBIANCHI [,.,.,gioi s/mbolidJt cit., 356-357. 
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dice; un bastone episcopale, accompagnato dalle lettere B-AR, spicca nel mar
chio di Cristoforo de Carboni bus, cremonese (e probabilmente ricorda la di
gnità vescovile od abbaziale conferita in altri tempi ad un membro della 
famiglia) ". 

Una categoria unica nel suo genere e finora non studiata, è formata dai sug
gelli dei Frangipane. Tale famiglia, potentissima a Roma, come è noto, nei 
secoli XI-XIII, usò sigilli assolutamente eccezionali, con le teste dei santi Pietro 
e Paolo divise da una crocetta, quasi uguali al modulo delle bolle papali. Ne 
rimangono dieci tipari originali di bronzo, che permettono di fare alcune con
siderazioni e di constatare l'evoluzione di quel tipo iconografico nel corso 
dei tempi. •• 

In sette esemplari il tipo dei piombi pontifici è ripetuto quasi puntualmente, 
nell'ottavo appaiono i bnsti anzichè le teste dei due santi, accompagnati da una 
piccola aquila, negli ultimi le immagini degli apostoli sono accompagnate dalla 
piccola figura del proprietario del sigillo, in una nicchia. Mentre nelle bolle 
dei Papi Pietro è situato a destra di chi guarda e Paolo a sinistra, qui si ha la 
disposizione contrarià, eccetto nei numeri I, 6, 9· La croce allungata che divide 
le immagini e la crocetta che precede l'iscrizione sono quasi sempre potenziate, 
cioè hanno le aste che tendono ad allargarsi alle estremità. (Tavola V 3-9). 

L'esemplare più antico, con intaglio un po' rozzo, (seconda metà del 
secolo XII) è spezzato e non vi appare il cognome, ma è certamente d'un Fran
gipane, per il tipo iconografico: il tratto superstite presenta la testa di Pietro 
e la leggenda: >f< s. IORDANI • • •  

Anche il secondo ha caratteri piuttosto arcaici; l'iscrizione dice : li< s. 
FRANCISCI DE FRAIAPANl! - IHVS. li tipario è logoro e non facilmente databile ; 
lo ritengo del principio del '200. 

Di modi alquanto più evoluti, ma di epoca non posteriore è il sigillo 
di Jacoba: le teste non sono aureolate; in giro si legge: li< s. IACOBA ANCILLA 

IHS XPE [sic]. È inconsueta l'abbreviazione di SIGILLUM: una s attraversata da 
una I, che ritorna in altri ripari della famiglia. (Jacoba fu amica del Poverello 
d'Assisi, che la chiamava <Frater Jacoba>. Nata nel II90, aveva sposato Gra
ziano Frangipane). Questo sigillo è l'unico della serie che si possa assegnare 
con sicurezza ad un personaggio, per l'appellativo <Ancilla Jesu Christi>  che 
non può essere riferito se non alla dama suddetta. Per gli altri, i cni nomi ri-

34· n primo è in una raccolta privata; il secondo e il quinto sono MF: 523 e 1833; il terzo 
P.: 210; il quarto è nd Museo Tizianesco di Pieve di Cadore; il sesto in ALA PoNZONI: 353. 

35. Cinque di quei ripari sono Co. Rom.: 26, 43, 44, 47, 59; quattro MF: A. 559, 864, 
169<>, 2369; uno nel Museo di Bologna. Cfr. Co. : 6, 9, n (il Petrella ha descritto cinque si
gilli, ma dei numeri 44 e 59 non ha identificato i proprietari: Frangipane) ; H. WENTZEL Italie
nische Siegelstempel cit . •  82 (tipario di Manuel); F. liERMANIN Il palazzo di Venezia cit., 308-309 
(tipario di Iacoba). Gli altri sono inediti. Tali tipari servivano per impronte di cera, non di piombo; 
pertanto la differenza rispetto alle bolle papali consisteva sopratutto nella materia. 
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corrono più volte nelle genealogie della famiglia, riesce problematica l' attri
buzione. 88 

Due tipar! portano l'indicazione del predicato feudale d'un ramo della 
famiglia: il >!< S. MANUEI.IS FRANGEPANIS DOMINI BARONIE FINUCULI, ed 
i\ >!< S.  IOHANNIS FRAIAPANIS DOMINUS l!ARONIE FINUCUI (sic], rispettivamente 
del principio e della metà del secolo XIII. In entrambi sopra le teste dei Santi 
stanno le sigle s.PE., s.PA. (Le cronache ricordano Manuel II, vissuto tra la fme 
del secolo XII e il principio del seguente, e Giovanni suo figlio; i caratteri ti
pologici dei sigilli sono di quel periodo). 

Una bella matrice, databile, in base ai caratteri, fra il 1240 e il 1280, 
reca le parole: >!< S. STEPHANI ET IORDANI FlllORUM OLIM IOHANNIS IORDANI. 

Un ti pari o del Museo di Bologna, molto logoro, reca le parole: >!< s. 

PETRI IOHANNIS; è difficile datarlo, ma si può ricollegarlo ai primi esemplari. 
Il >!< S. MAEILIE VXORIS GREGORII FRAIAFANIS si scosta dal tipo tradizio

nale: porta non le teste ma i busti dei due santi; in basso è un'aquila guelfa. 
Per la composizione e l'incisione sembra assegnabile alla prima metà del 
Duecento. (Una Mabilia moglie di Gregorio signore di Cisterna è citata in 
un atto del 1280, ma probabilmente non è la nostra). 

Con le ultime due matrici si modifica il tipo fondamentale perchè appare 
in basso la figura di un devoto genuflesso, secondo il modulo dei tipar! 
ecclesiastici. Nel >!< s. NICOLA! FRAIAFANIS le teste sono separate in alto da 
una stella, anzichè dalla croce; il modo dell'intaglio indica la prima metà del 
'300. Nicolò fu canonico di S. Giovanni Laterano, poi vescovo di Ancona; 
morì nel 1344. 37 L'altro sigillo, il solo di foggia ogivale nel gruppo (forse per
chè adottato da un frate) presenta i busti dei santi con la leggenda: >!< s. FRA

TRIS llARTHOLOMEI FRAYAPANIS ORDIN1S PREDICATORUM. L'esemplare, molto evo
luto rispetto ai primi saggi, conchiude il ciclo di sviluppo del tipo. (Nel 
periodo seguente i marchi della famiglia portano sempre l'insegna gen-

36. Sulla storia della famiglia cfr. P. Fmi!U! Sull'origine dei Frangipane, in • Archivio della 
Sodetà Romana di Storia Patria � 33 (1910) ; B. Puca Genealogia degli Ill.mi Signori Frtlngipane 
Romani (Venezia 1521) 14 ss (opera da consultare con cautela) ; F. EnRtB Die Frangipani und der 
Untergang des Archivs und Bibliothek der Piipste am Anfang Jes 13. jahrhunderts, in Mélanges Chate
lain (Paris 1910) 448; P. FEDELE Pierleoni e Frangipane nella storia medievale di Roma. in « Roma) 
Il (1937). Credo opportuno segnalare un manoscritto del secolo XVII di G. CHBISEL Tavole 
genealogiche delle famiglie Frangipane, inedito, nell'archivio gentilizio del ramo veneto dei Fran
gipane, a joannis (Udine). 

Sulle origini del cognome furono formulate varie ipotesi. Una leggenda, raccolta dagli scrit
tori del '500, dice che nel secolo VIII, durante una carestia e mùnond.azione della città, un Flavio 
- discendente degli Anicii - distribuiva il pane (• frangebat panem •) al popolo; da ciò sarebbe 
derivato il cognome. Senonchè è ormai accertato che il cognome Frangipane appare per la prima 
volta nei documenti al principio del secolo XI. 

37· Il sigillo, quasi certamente suo, dev'essere riferito al periodo in cui egli era canonico, 
non V esco v o: ne è prova il veStiario. 
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tilizia: due leoni rampanti affiontati che reggono un pane, riferimento 
parlante). 38 

Come mai i Frangi pane fecero uso di tali sigilli? Non poteva, ovviamente, 
una famiglia privata assumere arbitrariamente ed usare per un secolo e mezzo, 
in Roma, un simbolo riservato alla Santa Sede. "' È evidente, pertanto, che vi 
era stato l'assenso papale, ma gli storici non ne parlano. Si può avanzare, con 
riserva, l'ipotesi che i Frangipane traessero il loro cognome da un ufficio della 
Corte pontificia, inerente alla mensa papale, (press' a poco in analogia con gli 
scalchi od i dapiferi), ed essendo considerati <familiares > del Papa avessero ot
tenuta la prerogativa ·eccezionale di quel sigillo. Oppure si può pensare che 
tale insegua sia stata il premio per l'appoggio che in un certo periodo i Fran
gi pane offrirono alla Chiesa. 

Le bolle plumbee, come ho già notato, sono estremamente rare. Delle sei 
bolle comitali del territorio soggetto ai Normanni, pubblicate dall'Engel, quat
tro portano immagini sacre : 

a) bolla dell'anno 1094, di Roberto Conte di Conversano : il busto di 
Cristo è di tipo bizantino; la destra benedice, la sinistra tiene un libro; ai lati 

38. R. GIGANTE Lo stemma dei Frangipane illirici, in • Studi, saggi, appunti della Deputazione 
di Storia Patria delle Venezie, Sezione di Fiume • I (1944) 79-82, (sigilli della famiglia dei Conti 
di Veglia, ai quali Martino V nel 14-30 riconfermò, non si sa con quale fondamento, la deriva
zione dal ceppo romano dei Frangipane; d'allora in poi quei Conti agghmsero il cognome Fran
gipane e negli stenuni e nei sigilli unirono l'antico loro scudo - troncato, col campo superiore 
caricato d'una stella a sei raggi -, con l'insegna araldica della casata romana : i due leoni rampanti 
affrontati che tengono tm pane. 

Fanno cccczione due tiparl: il + s. llAINONE FRAIGNBPANE (un cavallo passante a destra. del 
principio del '300) ed il + s. IMFilANGIPANIS CANONICI PISTORIENSIS (un quadrilobo con uno scudo, 
in capo il lambdlo Angioino; indi partito; nd 1° due gigli sovrapposti, nd 2° due sbarre, ma 
forse non appartenne ad un personaggio della f'lmiglia). Sul primo vedi Siena: 368; il secondo 
è MF: Sigilli di Canonici. 

D'altro genere è il SIGILLUM FllATlUS LATINI OSllENSIS ET VELLBTRENSIS EPISCOPI - Latino 
Frangipane - dell'anno 1294 (SELLA: 109) ; modello tipicamente ecclesiastico, con architettura 
a nicchie con figure di santi, senza insegne araldiche od emblematiche. Evidentemente nell'as
sumere la porpora, il Frangi pane lasciò l'antica insegna e adottò il sigillo di tipo cardinalizio. 

39· Forse soltanto un sigillo svizzero ha qualche analogia formale coi nostri: quello del 
Nobile Rudolf Von Wediswill, dell'anno 1301 (Genealogisches Handbuch zur Schweizergeschichte. 
in c AHS • 20 (1906) 1-11 317 e tavola XXVII figura 8): reca due teste di santi divise dalla croce : 
l'una maschile, aureolata, con le lettere s. FE., l'altra femminile, coronata ma senza aureola, e 
con le lettere s. RB. Comunque, è un casO assolutamente isolato. 

Ed ecco, per contro, due sigilli pubblici che imitarono, per regolare privilegio, le bolle pa
pali. Gli Arcivescovi di Benevento usarono bolle plumbee col diritto dd tipo papale (se ne 
veda un saggio nell' • Archivio paleografico • 13 tavola XV a). Quando il borgo di Castel Du
rante fu elevato a città da Urbano VIII, assunse il nome di Urbania e adottò un sigillo comunale 
dd_ tipo suddetto: il motto metriCo allude all'avvenimento: � URBS ET PAPATUS - DANT NOBIS 
ms COMITATUS (Siena: 45; una variante nel Capitolo « Sigilli dei Comuni • tavola VI 72). 
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le sigle IC - xc. n rovescio è occupato dall'iscrizione in linee orizzontali: loÌ< ROB

BER[Tus] l CUPERSANI l INCLITUS l COMES. Misura 42 mm. di diametro. 
b) bolla appesa a un atto del n 48, di Roberto Conte di Conversano 

(forse il già citato?) : la Vergine assisa, leggermente volta a sinistra, col Bam
bino fra le braccia; ai lati, sotto le consuete sigle MP - ®Y, sono quelle di Gesù: 
IC - XPC; in alto è una stella. È la bolla più ampia di questo gruppo, col dia
metro di 52 mm. 

c) bolla del IIOO del Conte Gosfrido: Maria nimbata, assisa in trono, 
tiene sulle ginocchia un medaglione col busto del Bambino Gesù; ai lati le 
sigle MP - ®Y (anche questo tipo iconografico ha schietto sapore bizantino) ; 
nel <verso> la leggenda è sn cinque righe. Diametro mm. 29 (tavola V 2). 

d) bolla appesa con cordone di canapa a un atto del 1083, di Enrico Conte 
di Monte Sant'Angelo: con busto di santo con un libro; il rovescio ha la leg

genda su sei righe. (Di quel personaggio conosciamo anche due sigilli cerei : 
uno del ro83, improntato con una pietra antica, raffigura un'aquila tenente nel 
becco una corona; l'altro, del 1099, rappresenta tre personaggi. •• 

S i g i l l i  c o n  v e d u t e  d i  e d i fi c i .  

Nel secolo XII e sopratutto nel XIII un certo numero di sigilli di feuda
tari raffigura rocche, torri, edifici, ora stilizzati e convenzionali, ora riprodotti 
con intenzioni veristiche (e in tali casi costituiscono anche preziose testimo
nianze di costruzioni che oggi non esistono più o sono state modificate). 

Trattando dei sigilli dei Comuni ho rilevato che le mura e le torri sono, 
per le città medioevali, i primi emblemi della conseguita autonomia;  nella 
sfragistica feudale e signorile invece i castelli e le torri costituiscono le insegne 
del possesso del castrum, centro del territorio feudale e simbolo dell'esercizio 
della giurisdizione e degli altri poteri (tavola VI). 

Forse il saggio più antico - e tanto più interessante perchè unico per la 
materia, in questo settore - è il ti pari o d'avorio dei Landriani, conservato 
nel Museo Civico di Milano, citato. Sci dirìtto e sul rovescio è intagliato un 
castello a due torri, con la porta aperta; la prima leggenda dice: >B LANTELMUS 

DE LANDRIANO; l'altra: loÌ< WIDO DE LANDRIANO. La maniera dell'incisione e 
le caratteristiche dell'iscrizione assegnano il diritto alla fme del secolo XI, il 
rovescio al XII. 

n nome di Lantelmo non appare negli atti del secolo XI, ma un attento 
esame del tipario mi ha permesso di constatare che le prime quattro lettere 
furono raschiate e poi sostitnite (infatti la superficie del sigillo è un poco più 
bassa, in quel punto). L'unico personaggio di casa Landriaui registrato nelle 

40. A. ENGEL Recherches cit., 95-97· 
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cronache contemporanee e il cui nome coincida, pel numero delle lettere, col 
nostto, fu [W!Il]ELMus, capo del partito aristocratico nella lotta contro Er
lembaldo, fautore del popolo. " n sigillo pertanto, fu usato dapprima da lui; 
indi, con la correzione, da Lantelmo. Tali correzioni non erano rare nei si
gilli a quel tempo. 

E veniamo al rovescio, che per lo stile dell'intaglio e i caratteri della leggenda 
è del secolo XII. Un Guido de Landriano presenziò nel r128 all'incoronazione 
di Corrado III Re d'Italia, nn altrç> Guido è citato nelle cronache della battaglia 
del rs luglio II59 contro Federico I; nn altro fu il primo dei delegati Milanesi 
che sottoscrissero la pace di Costanza nel rr83 ; probabilmente il sigillo fu usato 
successivamente da tali personaggi, come sovente avveniva. 

I tipar! dei Conti di Cerreto (Siena) presentano nn rnastio ad emiciclo, una 
complessa struttura di mura merlate e un'alta torre centrale; il >I< s. TOLOMEI 
MUNALDI, nna grossa torre addossata ad nn piccolo corpo d'edificio; il >!< SI
Gill.UM IACOBI DE INCISA nn castello a tre torri, la centrale più alta. (Eccezio
nalmente in Savoia < domicelli > e < ministerialeS> di vescovi e di abati, alla fine 
del secolo XIII, usarono sigilli con castelli e torri alludenti alla loro carica). 

Sovente fra le due torri o sulla porta della rocca sta lo scudo della famiglia; 
qualche volta il castello è sormontato dalle chiavi della Chiesa, o dal giglio 
fiorentino od angioino, o dall'aquila, ora come insegna di devozione al so
vrano od alla città che aveva conceduto il feudo, ora come distintivo di 
fazione. 

La torre o la rocca sono talvolta poste su di nno o più colli: una torre con 
cupoletra triangolare su tre monti contrassegna il >I< s. MAISTRI CARETO. In ge
nerale codesti tipi sono circolari; fa eccezione il >I< s. surn IACOBICTI DE TORRI 
[sic] PALO, che è scndiforme. '" 

Ma piuttosto che nn' arida elencazione gioveranno alcuni saggi (vedi la 
tavola VI). 

(Ometto di proposito gli esemplari in cui il fortilizio, la torre, il ponte, la 
chiesa hanno valore d'insegna parlante delle rispettive famiglie : Castelli, Della 
Rocca, Torriani o Della Torre, Ponti, Della Chiesa, Della Porta, e simili). 

S i g i l l i  c o n  fi g u r e  d i  a n i m a l i  e d i  p i a n t e .  

Ho già accennato agli animali, alle piante, ai fiori araldici e parlanti ed agli 
animali usati come simboli sacri ; ecco ora quelli che hanno carattere allusivo 

41. G. GruLINI Memorie spettanti alla staria ... di Milano (Milano 1855') ill 177, 783, 798; 
IV 147; F. M. SANSOVlNO Origini e fatti delle famiglie illustri d'Italia (Venezia 1670) 185. 

42. l sigilli dei Conti di Cerreto stanno nell'Archivio di Stato di Siena; quello di Tolomeo 
Munaldi ed altri nel Museo Nazionale nel Palazzo di Venezia, a Roma; quello scudiforme è 
Co. Rom. : 8o. Pei sigilli dei <domicellh e <ministeriales) dei Savoia cfr. D. L. GALBRBATH Si
gilla Agaunen.sia cit., 6o-64. n sigillo di Maestro Careto è in MF: 18J2. 
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od emblematico o semplicemente decorativo. n Medioevo, come si sa, amò 
molto i simboli, ora clriari, ora ermetici. 

Il tema dci due uccelli - generalmente colombe - che si abbeverano ad 
un calice o ad una fon tana rimonta ai monumenti cristiani dei primi secoli; 
gli ecclesiastici lo usarono come simbolo eucaristico; qualche laico lo adottò 
per imitazione. Ad esso si affiancano i motivi coi due pavoni ai lati della fonte 
o del pozzo e, con qualche differenza, sparvieri e altri uccelli che stanno ai lati 
d'un albero, d'un arbusto, d'un fiore stilizzato. Se in origine tali composizioni 
furono allegotiche, a un certo punto divennero soltanto elementi ornamen
tali. " Se ne vedano saggi nella tavola VI. 

In qualche sigillo privato appare, come in certi marchi civici, l'aquila che 
aggredisce la volpe, simbolo del trionfo della giustizia stÙla frode 44• Anche 
il cervo fu scelto da qualche privato come emblema sigillare; non ne sarebbe 
chiara l'allusione, se non si pensasse a un significato religioso: il cervo che cerca 
l'acqua è allegoria dell'anima che anela alla grazia divina, come si è detto. Nel 
tipario del padovano Giovanni Steno, del secolo XIV, si vede quell'animale 
che tende alla croce. •• 

Nel sigillo di Petruzolo di Rainaldo da Todi, secolo XIV, due bovi si ab
beverano alla fonte; un bove sormontato da un pesce contrassegna quello del 
maestro Bobone, medico romano (insegna parzialmente parlante) ; in altri il 
bove è sormontato dalla croce o da altro simbolo. •• 

Vi sono poi animali di cui si cercherebbe invano il significato emblematico. 

Piante e fiori, a loro volta, hanno più spesso uno scopo decorativo che sim
bolico, o, se vi è un'allusione, è vaga e generica. n sigillo d'un medico del se
colo XIV reca una pianta fronzuta con una fascia in cui si legge: MEDICINA 
(P. : 215). 

S i g i l l i  c o n  s i m b o l i  d e l l e  a r t i  e d e l l e  p r o fe s s i o n i . 

I sigilli di professionisti, d'artigiani, di mercanti, con insegne delle arri e 
dei mestieri, offrono qualche interesse, specialmente se si confrontano con quelli 
dei rispettivi Collegi e delle Corporazioni. Vedi la tavola VII 1-5. 4' 

Alcuni speziali assunsero l'insegna dell'arte : il mortaio, con uno o due pe
stelli; (ad es. : >!< s. llllRTI SPECIALIS, circolare, attribuito al secolo XIII; il con-

43· Cfr. Volume II « Sigillografia ecclesiastica -. tavola XXI. Vedi due colombe col calice 
eucaristico nel sigillo 178 del Museo di Bologna. 

44· Cfr. c I sigilli dei Comnoi •; si veda pure il sigillo di Guido da Polenta nei • Sigilli 
delle Signorie •. Un tipario del genere è nel Museo di Bologna: 30. 

45· Cfr. Volnme II • Sigillografia ecclesiastica •; Rlzzou: I 108 figura 114. 
46. U primo è in una raccolta privata; il secondo in J. SCHLOSSER Typare und Bullen in der 

Miinz-Medaillen cit., figura 12; cfr. MF: I8JI. 
47· Cfr. il Capitolo • Sigilli di Corporazioni '· 
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trosigillo ha la : ll) ; notai e maestri usarono il calamaio con la penna (il � s. 

MAGISTRI PETRI FILII DOMINI RANERll porta un inquarto con due leoni e due ca
lamai con piume). •• 

I sigilli dci sarti ostentano le forbici ; nel Corvisieri 846 lo strumento è ac
compagnato da due stelle; nel Corvisieri 742 da altre figure. 

fl � S. BELTRAMI DE MILANO ha una macina; il � S. COLSE TAVERNARI una 
misura da vino; il sigillo di Benincasa Marmi, tintore, la caldaia e i bastoni per 
rimestare i panni; il � s. IOANNIS TINTORIS, un arnese pel medesimo uso; i si
gilli dei fabbri hanno per lo più il martello, ma in quello del fiorentino To
maso di Domenico lo strumento è sormontato dal giglio . ., 

S i g l e  e m o n o g r a m m i .  

Un certo numero di suggelli privati porta una o più lettere alfabetiche -
le iniziali del nome e del cognome -, isolate o unite a formare nessi o mono
grammi, e sormontate spesso da una croce. Per lo più appartennero a persone 
che non avevano stemmi, però anche qualche nobile, che aveva nel mag
gior sigillo l'insegna gentilizia, usò nel piccolo <secretum> o controsigillo le 
iniziali. I caratteri sono capitali, raramente maiuscoli o minuscoli gotici (ta
vola VII 7-12). 

Anche i commercianti adottarono, per le corrispondenze, per i contratti 
e talvolta per garanzia dei loro prodotti, suggelli e marchi, in cui le aste delle 
lettere o dei monogrammi terminano con la croce. 

Vi sono poi i caratteristici segni mercantili che in Francia sono chiamati 
<quatte à marchands>, per una vaga rassomiglianza con un 4 sormontato dalla 
croçe e modificato in mille modi con aggiunte di traversine, di lettere, di fiori, 
di stelle, ecc. Erano, in sostanza, dei marchi di riconoscimento, che · venivano 
registrati nelle <matricole> delle rispettive Corporazioni. " 

I sigilli con sigle sono q nasi sempre circolari; uno dei rari esempi scudi
formi è il � S. OSMUNDI DE BERTRAMMIS, con tre B maiuscole. 61 

48. Cfr. il Capitolo • Bolle e sigilli di notai •. 
49. Co.: 1036; MF: A. 399, 408-410, 1834, 1844-1845, 1848-1850, 2491� 
so. Fra i sigilli privati qualche collezionista annovera pure i marchi che servirono a scopi 

comm�ciali: per improntare prodotti (dall'oggetto d'oro - su cui per legge l'orefke deve im
primere un marchio di garanzia - ftno al mattone, che talvolta reca l'impronta del (signum> 
della fabbrica). In tali casi si deve parlare piuttosto di <marchio di garanzia• che di sigillo, ter
mine cui si suole assegnarè un valore e un significato prevalentemente giuridico e diplomatico. 

51. La raccolta Corvisieri ha il maggior numero di sigilli con lettere alfabetiChe e mono
grammi, per esempio : Co.: 747, 824, 881, go6, 937, 969, 1096, 1098, II09. U 1398 è scuJiforme. 
Nella raccolta Pasqui sono degni di nota : P. : 241, 243, 430. Sul termine <quatre à marchands> 
cfr. A. FuMAGALLI Vocabolario bibliografico {Firenze 1940) 321. Alcuni sigilli del genere furono 
pubblicati da G. PERUSINI Marchi di casa, in « Sot la nape • 7 (1955) j. 
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T i p i  d i v e r s i . S i g i l l i  d i  t i p o  c l a s s i c o ,  g e m m e .  S i 
g i l l i  g a l a n t i .  C o n t r o s i g i l l i .  

Si è visto che nel Medioevo qualche sigillo era stato formato con gemme 
incise greche o romane, di solito anepigrafe, che venivano inserite entro ca
stoni o contorni metallici in cni si intagliava la leggenda. Oltre ai saggi nor
manni sopra ricordati, se ne conoscono vari, dei secoli XI e XII. 62 L'uso di 
tali pietre, autentiche od abilmente imitate, si diffuse sopratrutto nel Rinasci
mento, presso i principi e l'alto clero. Anche i nobili e qualche professionista 
adottarono gemme-sigilli. Si tratta per lo più di corniole, oppure di onici, 
di agate, di ametiste, di diaspri. 

Vi sono raffigurate divinità pagane o scene mitologiche, soggetti religiosi 
od eroici, talvolta una Vittoria trasformata in angelo, un Imperatore romano, 
ecc. n citato esemplare di Francesco Squarcione del 1454 raffigura una testa 
d'Imperatore, forse Augusto, 53 il sigillo di Francesco Melani del 1519 presenta 
Minerva seminuda, con la lancia nella destra; quello di Gerolamo Muzio del 
1553 reca un'ara da sacrificio col fuoco acceso; quello del già menzionato no
taio Marcantonio Summaripa di Sant'Angelo Lodigiano, del 1 546, ha una 
figura che suona il flauto, preceduta da un putto danzante. Altri esemplari sono 
stati illustrati dal W entzel ". 

Il tema dei sigilli nuziali - che servirono a convalidare patti matrimoniali 
ma sovente furono usati, dopo le nozze, come sigilli comuni - è stato trat
tato a fondo dal Kittel. Il modello con i due stemmi accostati è il più ovvio; 
ve ne sono anche alcuni con il solo scudo del marito, la leggenda però porta 
i due nomi. Fanno eccezione i due sigilli scudiforrni di Otto e di Beatrice von 
Hennenberg, dell'anno 123 r ;  la cera è impressa sul diritto e sul rovescio, a mo' 
di sigillo e controsigillo; le due impronte presentano le medesime figure aral
diche; le leggende dicono: >f< OTTO DEI GRACIA COMBS DE HENNI!NIIl!RG, e: 
>!< BEATRIX DEI GRACIA COMITISSA IN [sic) HENNI!NIIl!RG. In tali sigilli appare 
il <capo dell'Impero> - rarissimo nel 1231 - e per giunta l'aquila è raffigu
rata bicipite; ciò costituisce un ulteriore titolo d'interesse. 

n sigillo della Duchessa Verde Visconti, moglie di Leopoldo ID d'Austria, 
porta un unico scudo, <partito> :  nel 1 o d'Austria, nel 2 ° Visconti; leggenda : 
>!< S. VIRIDIS DE MEDIOLANO DEI GRAnA DUCISSA AUSTRIE (1403). 

52. A. ENGBL &cherches eit., tavola II 12, III 5 e 7, V 3-6, 8. 
53· Vedi la nota 3· 
54· Vedi il volume II • Sigillografia ecclesiastica • tavola XXIV; SELLA: II35, II49· In 

generale cfr. G. DBMAY Des pierres gravées employées àans les .sceaux Ju Moyen 8ge cit. (descrive 
buon numero di pietre, fra cui alcune italiane) e la fondamentale opera di A. FURTWXNGLER Die 
antiken Gemmen eit. Si osservi anche il recente volume: H. BATIKE Geschichte Jes R.inges {Baden 
Baden 1953) fignre 68, 69, 108, 109, 111-II3. 
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Un altro tipo presenta la dama, assisa in trono, che alza con le mani i due 
scudi (Beatrice Contessa di Gorizia e del Tirolo, 1325) o in piedi, affiancata 
dai due stemmi (Maria d' Absburgo, circa 13 34). 

ll solenne, magnifico suggello di Massimiliano d'Austria e di Maria di Bor
gogna, dell'anno 1479, reca le due figure a cavallo: l'Arciduca in armatura e 
con la spada brandita, la sposa in abito da caccia, col falcone e con due cani; 
in alto si vedono le rispettive insegne araldiche. 

Ma più singolari sono i tipi in cui la dama porge al cavaliere una corona o gli 
pone sul capo una ghirlanda ovvero l'elmo col cimiero del casato (il K.ittel 
pubblica cinque esemplari, dal 1262 al 1324). 

Nel Medioevo e nell'Età moderna si ha pure qualche esempio di quei sug
gelli che i Francesi defmirono <galanti> (due mani che si stringono, figure di 
Veneri o di amorini, e - rarissime - le figure accostate dci coniugi o dei fi
danzati). Si vedano nella tavola IV la scena in cui la sposa riceve l'anello dallo 
sposo e il numero 7 con le figure degli sposi avvinti; si tratta di esemplari me
dievali. 60 

Nel Settecento se ne incisero parecchi con figurazioni di un'oscenità scon
certante ; sono per lo più in corniola, in pietre dure o in oro; il carattere di tali 
oggetti mi esime dal parlame. 

Devo aggiungere un accenno alle figure dei controsigilli e dei sigilli <Se
greti >, che qualche volta furono pietre incise. A Firenze taluui privati assun
sero, nel controsigillo, t'<Agnus Dei>, non tanto come generico simbolo sacro, 
quanto come insegna dell'Arte della lana. Ma per lo più si ebbero sigle o 
monogrammi, segni mercantili, stemmi araldici, talvolta ridotti alla sola 
figm:a principale (date le piccole dimensioni del controsigillo), ovvero figure 
allusive. 11 

ss. E. KrrTEL Siegelstudien Ehegattensiegel, in • Archiv fur Diplomatik > 8 (1962) 290-308. 
Sui suggelli galanti cfr. BAirniER DB MoNTAULT Les cachets galants, in « GAG ,. (r883) 135 ;  G. 
DEMAY Sceaux à legende galante, in c Bibliothèque de la Société des Antiquaires de France )) (1878) 53-
54. 63. Vedi una pietra col motto: BONUS BVENTUS e due mani giunte, sormontate da un uccello 
beccante (fine secolo Xli) in G. DEMAY Des pierres gravées cit., 140. Dei sigilli editi nella tavola 
IV il 7 è un'impronta cerea conservata nel Museo di Bologna ; il sigillo in basso, ingrandito, è 
al Med. Vat. 

)6. Sigilli a cilindro con incisioni sulle due facce si trovano nelle raccolte indicate ; ad esem
pio Co. : 852 (nel controsigillo le iniziali BON, mentre nd sigillo c'è uno scudo e l'iscrizione 
+ S. BONFADINI DE BADEGNANo) ; MF: 2382-2383 ecc. 
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AVVERTENZA 

Si è notato che, sebbene lo studio del sigillo abbia avuto quasi la sua culla in Italia, con le 
raccolte Strozzi, Kircher, Ficoroni, ecc. e con le opere del Longo, del Muratori, del Cartari, del 
medesimo Ficoroni e di altri, la sigillografia ebbe poi scarso sviluppo fra noi. E non perchè l'Ita
lia sia priva di materiali di studio, ma perchè l'argomento trovò pochi e non sempre preparati 
cultori. 

La nostra letteratura sfragistica comprende alcuni cataloghi di collezioni, vari articoli ap
parsi in periodici, in atti accademici, in miscellanee, alcuni opuscoli monogra.fici, qualche <voce� 
d'enciclopedia e pochi ceruri nei volumi di diplomatica t. Ma fmora non c'era un manuale di 
sigillografla, e pochi erano gli scritti organici che illustravano a fondo qualche problema, qualche 
aspetto dello sviluppo del sigillo in Italia, dei suoi caratteri, del suo uso, della relariva legislazione. 
Nè esistevano bibliografie (la ToURNEUR NrconÈME, ad esempio, nella Bibliogrophie générale Je 
la Sigillographie, citava pochi scritti italiani). 

Nel mio studio La sigillografia in Italia pubblicato in • Archivi> (2 s) 21 (1954) IV era un 
primo Saggio bibliografico della sigillografìa. Con ulteriori ricerche e per la comparsa di suc
cessive pubblicazioni quel materiale è molto aumentato, come si vedrà. 

Nel presente Repertorio si indicano, con gli scritti specifici di sigillografia, altresì alcune 
opere che danno notizie, descrizioni o fàcsimili di sigilli non altrimenti reperibili; nonchè alcuni 
libri stranieri che illustrano esemplari italiani (ed eccezionalmente cataloghi di sigilli stranieri 
alcuni dei quali devono essere confrontati con quelli italiani; ad esempio quelli degli Ordini re-
ligiosi). . 

Sono schedati anche taluni arricoli su stemmi comunali, necessari per l'interpretazione dei 
relativi sigilli. 

Sebbene la sigillografia bi2antina non sia compresa in questo Repertorio, ritengo necessario 
citare alcune opere importanti dello Schlumberger e di V. Laurent, sia perchè in esse si trovano 

I. Cfr. le opere citate nella seguente Bibliografia: C. LUPI Manuale ... ; M. Russi Paleografia e diplo
matica ... delle province napoletane; N. BARONE Paleografia latina, Diplomatica; C. PAOLI Diplomatica; M. Mo
DICA Diplomatica; G. C. BASCAPÈ Sommario di diplom.aJica. 

Per gli anelli-sigilli cd i sigilli dell'antichità, cfr. la voce <anellm di A. DEllA SHTA, in Enciclopedi 
lUJliana III, la voce <anello>, in Enciclopedia d'arte antica I 365-370; S.fragistica, in Enciclopedia universale 
dell'arte XII. 

Per la parte medioevale cfr. nei noti dizionari dd Du CANGB e del FoRCBLLINi le voci <anulus) <bulla) 
<corniola> <sigillum>, nonchè le trattazioni del Dictionnaire d'archéologie chritienne di F. CABROL e H. LBc
LBRCQ: i bulle> c specialmente <sceam (a cura di J. P. KmsCH XV I (1950) cc 986-994); inoltre nella ci
tata Enciclopedia ItaliantJ: Anello di F. CoGNASSO, Sfragistica di C. MANAREsi e Sigillo del medesimo MA
NARESI e di F. RossL Nell'Enciclopedia Cattolica : bolla di H. W. Kuìwrrz e G. BATI'El.LI, Sfragistica di G. 
C. BASCAPÉ; nell'Enciclopedia univerule dell'arte, la voce: La grande s{ragistita medievale di G. C. BASCAPÈ. 

Qualche notizia si trova anche in R. MoRONI Dizionario di mJiziime storko-ealesiastica (da usare con 
cautela). 

Per la parte giuridica si consulterà con profitto: C. GRASSI OrigiM e sviluppo storico del sigillo, in En
ciclopedia Giuridica XV 2. 

Citerò infine le due collane edite dall'Amministrazione d.e:Jtli Archivi di Stato : i Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato> (58 volumi) e <Quaderni della R=egna degli Archivi di Stato > (35 volumi). 
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bolle di dignitari e di funzionari bizantini in Italia e qualche esemplare dell'Italia meridionale e 
insulare con iscrizioni greche, sia perchè tali studi forniscono preziosi elementi di confronto con 
analoghi tipi italiani. 

U Repertorio abbraccia il Medioevo e l'Età moderna (con indicazione di alcune opere su 
sigilli romani) ed il territorio italiano, incluse quelle regioni che, come è noto, anche in fatto di 
sigilli seguirono nel passato usi e modi prettamente italiani: l'Istria, la Dalmazia, la Savoia, il 
Canton Ticino. 

n carattere degli scritti italiani di sigillografia non si presta ad una bibliografia ragionata, 
disposta per materia e per regioni (per qualche regione non v'è neppure uno scritto di sfragi
stica; alcune opere, come quella del Sella, riguardano invece tutta l'Italia). 

Ho dunque preferito dare l'elenco degli scritti secondo l'ordine alfabetico d'autore ; lo spo
glio sistematico per materia viene fatto nell'Indice analitico generale della presente opera, alla 
fme del II volume. 

n metodo adottato per la presente bibliografia è quello della <Fondazione italiana per la sto
ria amministrativa>. 

Milano, gennaio 1968. 

• AAA • 
• AAST• 
« ARS • 
« ASI• 
c ASL • 
c ASSic , 
• ASSocRomSP • 
« AtVen • 
c AVen • 
• BCNN • 
' BISI > 
c BNS • 

< GAG • 
c NA V• 
« PNS • 

• RA •  
« RlN• 
• RQ •  
� SSP • 
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c Archivio per l'Alto Adige •-
• Atti Jell'Accademia delle Scienze di Torino •. 
c Archives héraldiques suisses •-
« Archivio storlco italiano •. 
« Archivio storico lombardo •. 
c Archivio storico siciliano •. 
• Archivio della SocietJ Romana di Swria Patria •· 
c Ateneo ventto •. 
c Archivio veneto •· 
« Bollettino del Circolo numismatico napoletmto •. 
c Bollettino dell'Istituto storico italiano •. 
« Bollettino di numismatica e sftagistica per la storia d'Italia • {Camerino r882-

r887). 
« Giornale araldico-genealogico • (Fermo-Pisa-Bari 1874 ss). 
(( Nuovo Archivio Veneto •· 
« Periodico di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia • (Firenze 1868-

1874) voluani I-VI. 
c Rivista araldica •. 
« Rivista italiana di numismatica •· 
• Riimische Quartalschrift for christliche Altertumskunde '· 
• Société Sphragistique de Paris o (Paris I851-1855) volumi I-IV. 
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� ABBATI DEGLI: v. Olivieri. 
r .  A. C. [Cowcc1 A.] Sigilli di Amezone ed Angelo Colocci, in • BNS • I (I88z) 32. 

� A. C. : v. Campana. 
2. AccADEMICO ETRUSCO Il fiorino d'oro antico illustrato (Firenze 1738). 
3. Actes du Congrès intemational pour la reproduction des manuscrits, des monnaies et des sceaux (Bru-

xelles I!)Oj). 
4· ADAM EVEN P. Les sceaux d'écuyers au Xllle siècle. in c AHS • 65 (1951) 19-29. 
s. AFFo' I. Della Zecca e moneta parmigiana, in ZANETTI: V 41. 
6. ALA PoNZONI G. S. S{ragistica cremonese (Cremona 1822). 
7· ALBANI F.-PARISET C. Per lo stemma di Cotrone, in « Esperia • 11 (1902) XI-XII rSz-187. 
8. ALBERTINI A. Della antica Chiesa di S. Vigilio, in Scritti di storia -e arte per il centenario di S. 

Vigilio (Trento I905). 
9. ALBRIZZI E. Fasti Fanesi <8 tavole manoscritte del 1755 con disegni di sigilli ecclesiastici e 

laici; cfr. ZoNGm Repertorio dell'Archivio di Fano). 
IO. ALLOCCATBLLI V. Sigillo d'un ghibellino romano nel secolo XI (Cencio Barund), in « Atti e 

Memorie tlell' Istituto Italiano di Numismatica > I (19IJ) 4I-46. 
II. ALFIERI B. M. Sfragistica. Iran Protostorico. Civiltà àell'Indo. Persia. India. Siga/i islamid, in 

Enciclopedia universale dell'Arte XII c 432. 
"" ALTIEIU (Collezione) : v. Garrucci. 
12. AtUIEVICH A. Documenti su Beatrite di Savoia, contessa di Tiralli, in c .AAA , 27 (1932). 
� AtVAROTI1: v. Speroni. 
13. AMALAIUUS [A. ScHONHERR] Sfragistica medioevale Jell'Alto Adige, in • Osservatore Romano , 

(19 maggio I94J) (vedi anche: SCHoNHBRR). 
� AMBRACIENsn: v. Stellisco. 
14. AMimosou S. Catalogo tlella collezione numismatiea [Jel Museo Provinciale di Catanzaro] (Ca

tanzaro I894) I2I-I22. 
15. AMICI E. Dn Sigilli, timbri e distintivi di earita Jel Regno d'Italia (1805-1814), in • ASL • (I939) 

444 ss. 
� ANASTASIUS A S. P AutO: v. Paulo s. 
16. ANDRICH G. Lo stemma di Belluno, in • NA V •  18 (I899) 157 ss. 
17. ANGELONI F. Storia di Temi (Terni I878) I87. 
r8. ANGBLONI L. Brevi cenni su di un antico sigillo (Velletri 1878). 
19. ANTONINI F. Delle antichità di Sarsina (Faenza 1769) IJ. 
"" APPI!LT H.: v. Santifiller, 
20. ARCARI F. Sfragistica cremonese (recensione di ALA PoNZONI), in « Boiiettino numismatico , 

(1903) 67. 
� Archives de l'Empire, Inventaires et documents. Collection des sceaux: v. DoUBT D' ARCQ. 
21. Archivio di Stato di Palermo R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (Roma 1950) <Pub

blicazioni degli Archivi di Stato, 3 • <pagine xuv, XLV). 
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22. Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia. Gli archivi della storia d'Italia (2 s) tomo I (Rocca 
Sao Casciano 1910) 337-356. 

::::::: Archivio Vaticano: v. Mostra. 
23. ARco C. D' Studi intorno al Munidpio di Mantova (Mantova r87r) <Nonne sui sigilli, negli 

antichi statuti). 
24. ARDITI G. Memorie della famiglia Arditi, in « Rivista di Araldica e genealogia -. r. 
25. ARDIZZONE C. Un suggello di Balduino I nella biblioteca dei Benedettini di Catania, in « Ar

chivio Storico della Sicilia Orientale » r (1925) 300 ss. 
26. ARDIZZONE C. I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale (Catania 1927) 6. 
27. ARDUINI L. Stemmi, imprese araldiche, sigle e sigilli malatestiani, in « RA • 58 (rg6o) XI 38�382 

<Non completo, per i sigilli). 
28. ARGELATI F. De monetis Italiae (Mediolani 1750) <sigilli alle pagine 3 3  e 254 del v9lume l; 

nell'Appendice 111 87-II7 è ripubblicata la Diss.: • De sigillis Medii aevi • del Muratori: 
v. Muratori). 

29. ARGNANI F. Cenni storici sulla Zecca ... de' Manfredi Signori di Faenza e sul sigillo del Co-
mune e del Popolo etc. (Faenza r886) 73-79 e tavola rv. 

30. Arma (l') della città di Matera, in « GAG • (1875) 69 ss. 
31. ARMELLINI M. Le Chiese di Roma (Roma 1887) 228. 
32. ARNONE C. Ordini cavallereschi e cavalieri (Milano 1954) 45· 
33· ARRIBAS ARRAuz F. Algunos sellos ponteficios del siglo XVI, in « Hispania • 6 (1942) 92-100. 
34- ARRIGO A. D' Leonardo da Vinci e il regime della spiaggia di Cesenatico (Roma 1940) (tavola I: 

sigillo di Cesare Borgia). 
35· AssoMPTION A. DB t' Les origines de l'Ordre de la très Sainte Trinité (Rome 1925). 
36. AsTENGO C. Sigillo del Magistrato di Sanità di Genova, in c Giomale Ligustico » 2 (r875) 84 ss. 
37· AsTENGO C. Sigillo di Battista di Campoftegoso, in « Giornale Ligustico » 2 (1875) 209. 
38. Aurea et saluberrima ordinis ... de Monte Carmelo constitutiones etc. (Venetiis rj24). 
39· AussERER C. Der Ade/ des Nonsberges, in « Adler • (ns) 9 (1899). 
40. Auss!lkER C. Die Herrschafi Lodron um Mittelalter, in • Adkr > (ns) 15 (1905). 
41. AussERER C. I signori di Castelcorno, in « San Marco » 3 (r9n). 
42· AussERER C. Il Castello di Stenico, in c Pro Cultura • (19n) Suppl. 3· 
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85. BASCAPÉ G. C. Collaborazione al Vocabuloire-Atlos héraldique en six longues par le Baron 
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91. BASCAPÉ G. C. Recenti studi di sigillografia, in < ASI> 112 (1954). 
92. BASCAPÉ G. C. Lineamenti di sigillografia ecclesiastica. Parte I. Nozioni generali. I sigilli del 
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101. BASCAPÉ G. C. I sigilli degli Ordini militari ed ospedalieri nel Medioevo. Parte I, in Studi in 
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133. BASCAPÉ G. C. &ssegna di sigi/lografia, in • ASI> 123 (1965) 393-395. 
134. :BASCAPÉ G. C. Recensione a V. LAURENT Le Corpus des sceaux de l'Empire Byzantin. V: 
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138. BASCAPÉ G. C. Tre sigilli francescani, in • Co/kdanea franciscana • 37 (1967) 374-375· 
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/es sceaux • in • RA • 65 (1967) 169-170. 
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(1968) 67-68. 
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143. BASCAPÉ G. C. Sigilli della famiglia Lucini <in corso di stampa>. 
144. BASCAPÉ G. C. Gli Ordini equestri in Italia. Storia e diritto <in corso di stampa). 
145. BASCAPÉ G. C. &ssegna di sigillografia (in corso di stampa). 
146. BASCAFÉ G. C. I sigilli dei Trinitarl (in corso di stampa). 
� BASCAPÉ G. C.: v. Paoli. 
� BASCAPÉ G. C.: v. Vocabulaire. 
147. BASILE N. Il famoso bollo plumbeo ••. , in • Giornale di Sicilia • 3 (1934). 
;::::: BASso DBL: v. Del Basso. 
148. BATTBLLI G. Breve, in Enciclopedia Cattolica II. 
149. BATTELLI G. Bolla, in Enciclopedia Cattolica li. 
150. BATIEIU G. Exempla scripturarum ..• III: Acta Ponti./icum (Roma 19J3). 
R:: BATIBLLI G.: v. Schedario Baumgarten. 
151 .  BATTISTELLA A. Quisquilie ara/Jiche e sfragistiche (Udine 1926). 
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152. BATTISTilllA A. Il castello di Udine (Udine 1929). 
153. BATnSTELIA A. Il leonino di Treviso, in c Treviso • (1935) 62. 
154. BATI'KB H. Geschichte des Ringes (Baden-Baden 1953). 
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159· BELGRANO L. T. I sigilli genovesi, in c Rivista Numi.smatica » 1 (Asti 1864) 207. 
r6o. BBLGRANO L. T. Due sigilli genovesi, in « Giornale Ligustico , s (1878) 225-240. 
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cilia delle truppe dell'imperatore d'Oriente Giustiniano II (Roma 1842). 
162. BELLINI G. Memoria sopra un sigillo estense trovato in BergantitJo (Mantova 1838). 
163. BELUNI G. Sigillo di Giulio d'Este, in «PNS • (1872) JIO. 
164. BBLUNI V. Trattato delle monete di Ferrara (Ferrara 1761) (Sigilli di Ottaviano Cardinale 

di S.M. in via Lata e di un Vesçovo di Ferrara). 
165. BELLINI Pmrru A. L'antico sigillo del/4 Curia delle vie Jel comune di Pisa, in « RIN • (1907) 

119 ss. 
166. BELLONI L. Sigillum ]ovis, in • Castalia • (1949) V-VI 220 (talismano detto <sigilluru> >. 
167. BERARD E. Mémoire sur des sceaux en eire pendants. in c Bulletin de la Sodétl de Saint An-

se/me • (Aosta 1868) 15 ss. 
r68. BERLAN F. Armi dei Comuni toscani, ora per /a prima volta pubblicate (Milano 1865). 
169. BERI.IÈRB U. Le sceau conventuel, in c Revue bénédictine • (1926) 288 ss. 
170. BERRI C. Il sigillo notarile (Pisa 1915). 
:::::l BERTAGNONI Rtcom A.: v._ Ricotti. 
171. BERTBLÈ T. Motrete e sigilli di Anna di Savoia imperatrice di Bisanzio (Roma 1937). 
172. BnTELÈ T. Un sigillo bizantino, in c Numismatica • 13 (1947) N-VI. 
173. BERTINI I'RAssom C. A. Il S. M. Ordine di S, Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta (Ro

ma 1929). 
174. BI!RTOU D. IL onticbitJ Ji �ileia profane e sacre (Venezia 1739). 
175. BERTOUNI D. L'antico stnnma e il sigillo di Portogruaro, in «PNS • (1874) 271 ss; e in • GAG • 

(1874) 35 ss. 
176. BBRTOUNI D. n sigillo di Portogruaro Jurant< la prima dominazione austriaca (1798-18o6), 

in • GAG • (1887-1888) 84. 
'77· BERTOLINI D. S[ragistica, in « GAG • (1888) vn-vm 126 <sigilli di Carlo IV>. 
178. BERTOLINI O. Studi sui diplomi dei duchi e principi longobardi dell' Iwlia Meridionale. Un pre

teso giudicato del 1061 di Landolfo II e di Panddfo IV principi di Benevento, in « ASI • 7-9 
(1928) 213-274. 

179. BERTOLOTTI A. Le arti minori alla Corte di Mantova nei .secoli XV e XVII, in c ASL » 
(1888) 259. 

r8o. DESTA E. Un sigillo inedito di Leone l'Isaurico, in Studi in OtJore di Carlo Fadda (Napoli 1906). 
r8r. BESTA E. Bolla d'oro, in Enciclopedia italiana VII 323. 
182. BIAGI G. Di un futuro congresso per la _riproduzione dei manoscritti, delle monete e dei sigilli, 

in • Rivista delle biblioteche e degli archivi • 15 (1904) So ss. 
183. BIANCm G. Sopra un sigillo carrarese scoperto nel fiume di Pontemolino di Padova (Padova 1831). 
184. BIANcm V. Un <Sigillum Veneris> a Pavia, in « Regisole > 2 (1960) I 19-20. 
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185. BIGWOOD G. Sceaux de marchands lombards conservés dans [es depOts d'Arcln'ves Je Belgr'que, 
in « Revue Beige de Numismatique • (1908) 217, 373, 468. 

186. BrnL M. De capitulo generali O.M. Metensi anno 1254 adsignando deque antiquo sigillo ministri 
generaUs, in « Archivum franciscanum hi.storicum • (Ign) 425· 

187. BILLIANI L. Un sigillo vescovile e la consacrazione del Duomo di Venzone, in « Pagine Friulanp 
5 (I892). 

::::::; BmcH: v. De Gray. 
I88. BISCARO G. Dante e il buon Gherardo, in « Studi tnl!dievali • (ns) (I930) (a pagina IO'] si-

gillo di Gaia da Camino). 
I89. BISI A. M. S[ragistica - Mesopotamia - Egitto, in Enciclopedia dell'arte Xll cc 431 ss. 
I90. Bzs1 A. M. S[ragistica - Siria e Palestina - Anatolia - Cipro, in Enciclopedia dell'arte Xll cc 434 ss. 
19r. BLANCARD L. Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des 

archives départementales des Bouches-du-Rh8ne 2 v (Paris I86o) <vari sigilli ecclesiastici italiani). 
192. BLANCHET A. Sceau de la mannaie d'Orvieto, in « Revue numismatique , (1894) 428. 
193· BLANCHET A. Sceaux de l'Ordre de Sainte-Claire, in « Revue numismatique ,. (1906) XVI-XX. 
194. BtANCHET A. Sceau du chapitre de Sainte-Lude des Quatre-Portes, in « Revue numismatique • 

IO (19I3) V 79-82. 
I95· BLANCIIET A. Les bulles d'or du Moyen 8ge, in «]ournal des SavantS > (I936) 97-I04. 
:;:;:;: BLANCHBT A.: v. Schlumberger. 
I96. BLASI S. DI [Sigillo di Filippo Je Mazo di Partinico], in c Memorie storico-letterarie ài Sid

lia > 3 (1756) 73-75· 
197. Boccm F. G. Dissertazione sopra un antico sigillo di Adria •.. nel museo Borgiano (Velletri 1799). 
198. BOECKH A. Corpus inscriptionum graerurum, continué par A. KrnCHOFF. XL: Inscriptiones 

christianae ll <Ai numeri 8986-9056 si trovano varie iscrizioni di bolle bizantine, per lo più 
derivate dal Ficoroni e dal Castelli). 

199. BoLISANI E. Il sigillo antico di Padova, in « Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arth 
119 (196I) 250. 

200. BOLLEA L. C. Un anno di carteggio ... fra Carlo Emanuele I ... e Caterina d'Austria (Tori
no I905). 

201. BONA G. DALLA Sopra un sigillo della illustre famiglia d'Ungrispach ... , in « Notizie ... di 
numismatica e d'archeologia • (Trieste 1851) 37· 

202. BONA G. DALLA Strenna ... per l'antica storia del Friuli (Gorizia 1856) 144 ss. (con figure 
di sigilli). 

203. BoNANNI T. Gli stemmi delle Universiul del secondo Abruzzo ulteriore (Aquila I882). 
204. BaNATI SAVORGNAN F. Recensione a G. BASCAPB Sommario di diplomatica, in c Bollettino 

dell'Unione della Nobiltà italiana • (I957) 25. 
205. BoNATI SAVORGNAN F. Recensione a G. BASCAPÉ Sigitli delle Signorie, in c Bollettinc del

l'Unione della Nobiltà italiana • (I957) 26. 
2o6. DoNATI SAVORGNAN F. Recensione a G. BASCAPÉ Sigilli degli Ordini miliMri, in c Bollet

tino dell'Unione della Nobiltà italiana • (196o-I961) 23. 
207. BoNAZZI G. Chronicon Parmense, in RIS: X 9 (I902) 57· 
208. BONDAILLB G. Sceaux et blasons au secours de l'histoire de l'art, in « Beaux-Arts • (24 feb

braio I950). 
209. BoNI A. Gli stemmi della città di Ancona, in « Atti e memorie della Deputazione di storia pa-

tria per le Marche> (8 s) 2 (I96I-I962) I33-I84. 
210. BoRDEAUX P. Le cachet-sceau de la Sous-préfecture de Caprara, in « RIN • 25 (I9I2) II. 
211. BORDIER H. L. Sceau du roi Lothaire, in « Revue archéologique • 15 (I858) I73-I77. 
212. BoRBLLO L. L'arma municipale di Biella, in c Rivista Biellese • (aprile 1924). 
213. BoRELLO L. Notizie e vicende del sigillo di Biella, in • Rivista Biellese• (dicembre 1925). 
:;:;:;: BoRGHESI: v. Catalogo. 
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214. [Borgia Stefano] Clementi XIII ... Sigillum Garfagtl(lnae, Steplumus Borgia ... munere obtu
lit <senza note tipografiche) [1770]. 

� BoRGIA: v. Museo Borgiano. 
215. BoRRELLI N. Il culto patrono/e di S. Erasmo nelle monete e nelle meàaglie di Gaeta, in • Nu

mismatiea • 12 (1946) I 13-16 <il disegno a pagina 14 sembra una bolla plumbea, non una 
medaglia). 

216. BORRETTI M. Il blasone della dttà di Cosenza, in • RA > (1935) 430-434. 
217. BoRSAIU S. L'amministrazione del (tema> · di Sicilia, in c Rivisto Storica Italiana • 66 (1954) 

II 133-158 <sigilli di dignitari e bolle>. 
218. BoscASSI A. Illustrazione storica dello sremma di Genova (Genova 1903 ). 
219. Boscow A. Il sigillo del Monastero di S. Michele de Ferrucesos, in • Ichnusa • 5 (1956). 
220. Boscow A. La figura di Re Enzo, in • Annuario della facoltJ di Lettere dell' Università di 

Cagliari • (1950). 
221. BosELLI J. Le sceau de Piero Bosello, in • RA • (1910). 
222. BouAJm A. DB Manuel de diplomatique française et pont!/icale 2 v (Paris 1929-1948) <atlante 

I 1929 ; II 1949 e 1952). 
223. Boul.BMIER [L'abbé] Recueil des sceaux du Moyen dge dits sceaux gothiques (Paris 1779) <Col

lezione dd Maccbese de Migieu ;  alcuni sigilli italiani). 
224. BOURQUBLOT F. Sceau d" un consulat des Génois en France, in « Bulletin de la Société des An

tiquaires de France • (1862) 79· 
225. BoVINI G. Pietre incise paleo-cristiane nel Museo Nazionale di Ravenna, in e Felix Ravenna • 

52 (1950) 5-19. 
226. BoVINI G. Le origini di Ravenna, in • Felix Ravenna • 72 (1956) 31-32. 
227. Bovm MARcoNI J. La collezione di antiche gemme incise del Museo di Palermo, in « Bollet-

tino d'arte del Ministero dell'Educazione > ro (1931) VIII. 
228. BRACALONI L. Lo stemma /fancescano nell'arte, in « Studi francescani • 7 (1921) 221-226, 
229. BRACALONI L. Santa Chiara nell'arte, in VII Centenario di Santa Chiara (Assisi 1954) 2.07-212. 
230. BllAcn<ANN A. Papsturkunden, in Urkunden und Siegel in Nachbildungen. Herausgegeben von 

G. SEBUGBJ. (Leipzig 1914). 
231. B••MBDu C. MOI!de Ji Pavia (Pavia 1883) 487. 
232. BllANCACCIO N. - PaoLO M. A. V.l niJo savoiaràa al trono J' Italia (Milano 1930) 26-41, 59· 
233· BllANcmrrn F. Di un antico sigillo deli'Mdprete di S. Eleu<adio (Reggio Emilia 1934). 
234· BllANCHI E. Sigillo di Moraello Malaspina, in • PNS • (1869) 244· 
235. BRANCHI E. Sigillo di Spinelt4 Ma/aspina, in • PNS • (1870) 47. 
236. BRANCHI E. Sigillo del Collegio dei notai di Pontremoli, in • PNS • (1870) 216. 
237. BRANcm E. Della croce vermiglia in campo bianco, arme del popolo fiorentino, divenuta insegna 

dei cavalieri del popolo, in « PNS • (1870) 78. 
238. BRANCm E. nlustrazione storica di alcuni sigilli della Lunigiana (Genova 1886). 
239. BRANCIA V. Intorno un suggello che possiede la chiesa cattedrale di Nicotera (Nicotera 186o). 
240. BRAscm G. B. Memoriae Caesenates sacrae et profanae (Roma 1738) 254· 
241. BRBSSLAU H. Handbuch der Urkundenlehre for Deutschland und Italien (Leipzig 1912-1931 ). 
242. BRBSSLAU H. Zur Lehre von Jen Siegeln der Karolinger unà Ottonen, in • Afchiv for Urkun-

denforschungen > (1908) 354· 
243. BRINCKMBD!R E. Glossarium diplomaticum <Ristampa anastatica 1961). 
244. BROILO F. DI Un sigillo tirolese : Passeyer, in • RA • (1909) 667 ss. 
"" BRUCHBT M.: v. Le Roux M. 
245. BRUNEL C. Bulle sur papyrus de Benolt III pour l'Abbaye de Gorbie, 855 (Paris 1912). 
246. BRUNETTI C. I sigilli del Cardinale Amedeo di Savoia (Felice V, antipapa), in • RA > (1903) 54. 
247. BRUNETTI C. Un sigillo del Cardinale Marcello Cervini (papa Marcello II), in • RA > (1903) 180. 
248. BRUNETTI C. Il sigillo del Cardinale Ottaviano Ubalàini, in • RA • (1903) 307. 
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249. BRUNI!'ITI M. Museo Correr. Le collezioni storiche (Venezia s a) 28-32. 
250. BRUSIN T. Il primo sigillo di oculista trovato in Aquileia (Gorizia 1914). 
251. BuLGARI C. G. Argentieri, gemmari e orafi d'Italia 2 v (Roma 1958-1959). 
252. BULLETTI E. n breviario, il sigillo e gli occhiali di S. Bernardino, in « Archivum ftanciscanum 

historicum • r (1908) 178. 
253. Bussr F. [storia della città di Viterbo (Roma 1742). 
254. BuzZEm P. Lo stemma e il suggello della Valtellina, in • Il Corriere della Valtellina • (20 di

cembre 1907). 
255. BuzzETTI P. Lo stemma di Chiavenna, in • Il Corriere della Valtellina • (24 e 3 1  luglio I908). 
256. BuzzETTI P. Per gli stemmi della Valtellina e della provincia di Sondrio •, in « LA provincia di 

Sondrio • 3, 4, 6 (1915). 

257. C. C. Suggello della Curia di Trieste del secolo XIV. Lettera di C. C. al sig. Marco Bona
cich, in « <stria • 7 (1852) 13. 

� CABROL : v. Dictionnaire. 
25R. CADIER L. Etudes sur la sigillographie des Rois de Sicile. I: Les bulles d'or aux archives Ju Va

tican, in « Mélanges d'archéologie et d'histoire • 8 (r888) I 147. 
259· CAETANI G. Domus Caietana. Storia documentata della famiglia Gaetani 2 v (S. Casciano Val 

di Pesa 1927-1933). 
z6o. CAETANI G. Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene dell"archivio Gaetani 6 v (Perugia

San Casciano 1925-1932). 
261. CAGIATI M. Le monete del Re Manfredi nel reame delle Due Sidlie, in • Atti e memorie dell'Isti

tuto Italiano di Numismotica • 2 (1915) 229-256 (sigillo cereo di Manfredi). 
262. CAGIATI M. Le monete del Gran Conte- Ruggiero spettanti alla zecca di Mileto, in c RJN -; 26 

(1913) 377-388. 
263. CAIRE P. Monografie twvaresi. II: Sigilli e medaglie, in c MSI> (2 s) 19 (I88o). 
264. CAIRE P. Numismatica e S[ragistica Novarese (Novara r882). 
265. CALISSB C. I prefetti di Vico, in • ASSocRomSP• IO (I887). 
� CALZI: v. M esseri. 
266. CAMBIN G. Armoriale dei Comuni ticinesi (Lugano I953). 
267. CAMBIN G. Mostra araldico-s[ragistica. Catalogo. Prefazione di G. C. Bascapé. LXVIII As

semblea della Società Svizzera di Araldica (Lugano I96o). 
268. CAMBIN G. Sigilli politico amministrativi delle terre tidnesi, in c Archivio sWrico ticintse • (r9(Sr). 
269. CAMBIN G. Come sopravvisse il sigillo di Piuro, località sepoll4, in « Archivio  storko #cinese • 

(1962) 553-558. 
270. CAMB!N G. Annoriale Ticinese, in « AHS • (us) 75 (I!)6r); (Ds) 76 (196�). 
271. CAMELIS G. DE Lo stemma e lo stmJ.Jo t/eU, diÙ di Trdlli, in c RA • (I93J) l. 
272. CAMI!IlA M. Sopra Jue sigilli ;, ""' tltl xni • XIV S<COW, in • PNS • (I874) I7. 
273. CAMINADA C. Siegd Wappen, !VJkttJer 111111 Bnudtmu: tlts DomiuJpitels zu Chur (Base! I938). 
274. CAMOBRECO f. Il Moti4Sim> tli S. Erasmo sul Olio, in • ASSocRomSP • 28 (1905) 284. 
275· CAMPAGNOLA B. Ubn ilnis civilis lllbis v ... onae (Verona 1728). 
276. [CAMPANA A.] A. C. Sigilli di Sigimumtlo Malatesta, in • Ariminum • I (1928) I37· 
277. CAMPANA A. Gimrnozzo Mtmnti, Ciriaco e l'arco di Traiano ad Ancona, in c Italia medievale 

e umanistiau 2 (I959) 496-498. 
278. CAMPANUS Dtllo stemma tli Capua, in • Bollettino di Numismatica e Scienze affini • I (I929) 

IV II-12. 
279. CANALE M G. L'arma della dttJ di Genova, in c GAG • (I874-1875) 15. 
280. CANALI G. n ttUJgisUato mercantile di Bolzano, in • AAA . 37 (1942-I943) 227. 
281, CANcm.umu F. Notizie sopra l" origine e l'uso dell'anello pescatorio e degli altri anelli ealesia

stici e specialmente del cartiW.lizio (Roma 1823). 
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282. CANDIDA GoNZAGA B. Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d'Italia 6 v {Na
poli 1875-1883). 

283. CANEPA M. Le • constitucloneS > dell'Università di Cagliari {Cagliari 1925) (Art. 2, stemma). 
284. CAPASSO B. De sigillis et nummis ad neapolitanum ducatum pertinentibus, in Monumenta ad 

Neapolis ducatus historiam. A cura della Società Napoletana di Storia patria, II 2, 243. 
285. CAPo:BIANcm V. Le immagini simboliche e gli stemmi di Roma, in c ASSocRomSP » 19 

(1898) 352 ss. 
z86. CAPOBIANCm V. Appunti per servire all'ordinamento delle monete coniate dal Senato romano 

J.l 1184 al 1439 e degli stemmi primitivi del comune di Roma, in • ASSocRomSP • 18 {1895) 
417 ; 19 (1896) 75-

� CAPOBIANCID V. Collezione: v. Giacomini. 
287. CAPONE D. Il sigillo grande della provinda [francescana] di Te"a di Lavoro, in « Cenacolo sera

fico • 1 5  {settembre-ottobre 1963). 
288. CAPPA F. Illustrazione dello summa della città di Aquila (Aquila 1874). 
289. CAPPARONI P. Diplomi di laurea dello studio salernitano, in c Rivista di storia delle scienze me

diche • 3 (1916) 65-74. 
290. CAPPARONI P. Sigilli medici della collezione sftagistica Corvisieri, in « Rivista di storia delle 

Scienze mediche e naturali » 7 (1925) 163 ss. 
291. CAPRIN G. Il Treceuto a Trieste {Trieste [sa]). 
292. CAPUA D. DE Lo stemma comunale di Bitonto, in c RA •  {1955) IV. 
293. CARA A. Enumerazione dei sigilli figulini di bronzo appartenenti al R. Museo di Cagliari {Ca

gliari 1877). 
294· CARAv1TA A. Di alcuni suggelli degli Abati di Monucassino, in • PNS • (1868) 263. 
295. CARBONELU G. Un sigillo medico valdostano del secolo XIV, in Miscellanea Valdostana (Pi

nerolo 1903) <Biblioteca della Società Storica Subalpina, 17>. 
296. CAJtDINAil L. Di un antico sigillo capitolare, in • Atti della Accademia Pontificia di Archeo

log&u 2 (1823). 
297. CAJUNI L Sopra un suggello siciliano inedito del Museo britannico {Palermo 1869). 
298. CAm<I L Sul IIIOIUJSUrO di &n Giovanni degli Eremiti di Palermo e sopra un suggello inedito 

• lfl"llo appartmmù, in • ASSU:t I (I873) 6I. 
299· CAlliNI L Suggello di un #lllico V<!C<WO siracusano, in c ASSi< > (1873) 163. 
300. CAlliNI I. Di alcuni lo•orl ed acquisti della Bibliouar Vaticana nel Pontificato di Leone XIII 

{Roma 1892) <alle pagine U9-124: suggelli notevoli della collezione Vaticana). 
301. CARINI I. Miscellanee paleografiche ed arch.ologiche {Siena 1889) I3I-I39· 
302. CARRARA F. Teodoro Ducaina Paleologhina. Piombo etc. (Vienna 1848) {vedi anche: SECCHI). 
303. CARRELLI G. Il capo d'Angiò ed i gigli nelle armi civiche in Italia, in • RA • (1921). 
304. CARRELLI G. Monogrammi, sigilli e monete dei Nonnanni Quarrel, in «  RA • 14 (1916) 417-421. 
305. CARRELLI G. Il più antico suggello stemmato. Il suggello di Giordano l, secondo principe normanno 

di Capua, in • Bollettino numismatico • I (1929) V-VI 15-17. 
3o6. CARRELLI G. Il sigillo della città di Chieri, in < RA • (1930) 356. 
307. CARELLI G. Bolle d'oro e d' argeuto su pergamena dei Principi di Capua, in '  BCNN • {1933) 3 8-42. 
308. CARRERI F. C. Armi estensi e carraresi, in • GAG • {ns) 8 {1899) 62. 
� CARTA F.: v. Crespi. 
� CARTARI A. S.: v. Sandri. 
309. CARTELLA l. {Due sigilli romani], in • Memorie Storiche Letterarie di Sicilia • I (1756) 

1 59-<iL 
310. CASAGRANDI V. Il sigillo deilo Studio di Catania, in « Rassegna Universitaria • 4 (1902) 120-122. 
311. CASOLINI F. Il proto-monastero di Santa Chiara in Assisi (Milano 1950). 
312. CASOLINI F. Recensione a G. BASCAPÉ Note sui sigilli dei francescani, in « Frate Francesco • 

39 (1962). 
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JIJ. CASPAR E. Roger II und die Grnndung der Normannisch-Sizilianischen Monarchie (hmsbruck 
I904). 

314. CASSANELLO P. Sul preteso obbligo di cambiare i sigilli per i notari esercenti (Pisa 1915). 
315. CAssESE L. LA <datatio> e la <roboratio) nelle lauree del Collegio medico di Salerno, in « Ras

segna Storica Salemitana , n (1950). 
JI6. CASTELLANI G. La Zecca di Fano (Milano I90I), 
3I7. CASTELLANI G. Lettere di G. A. Zanetti ad A. degli Abbati Olivieri ... , in • RIN • 27-29 

(I9I3-I9I6) <vari cenni sui sigilli). 
318. CASTELLANI G. Un sigillo di Guido da Monrefeltro, in c Le Marche • 2 (1902) l. 
319. CAsTELLANI G. L'antico sigillo del Comune di Fano, in • Gazzettino di Fano • II (1904) :xxxv-

XXXVI. 
320. CASTELLANI G. Note di glittica. in « Numismatica e scienze affini . I (1935) m. 
pr. CAsTmLANI G. Catalogo della raccolta numismatica Papadopoli Aldobrandini (Venezia 1925) IL 
322. CASTELUS G. L. Princeps ToRREMUZZA Siciliae et objacentium insularum veterum inscriptionum 

nova collectio etc. (Palermo I748) 224. 
323. CASTIGLION! A. Il volto di Ippocrate (Milano I925) 108. 
J24· Cataloghi di vendita di sigilli, in • BNS • I (I882) Supplementi 22, 24, 27; 2 (I884) 33-

37 <elenco e descrizione di 51 ripari, dal secolo XIII in poi). 
325. Catalogo del Museo Bartolomeo Borghesi, Medaglie artistiche, monete estere, sigilli e piombi (Ro-

ma 1880). 
]26. Catalogo degli oggetti d'arte e d'antichità del Museo civico di Verona (Verona I865) 33 I-338. 
"' Catalogo del Museo Correr: v. Correr. 
� Catalogue of Seals in the Department of Manuscripts itt the British Museum: v. De Gray. 
327· CA V AGNA SANGIULIANI A. L'Agro vogherese 4 v (Casorate 1890-I908) <volume 1: sigillo 

del Comune di Voghera). 
328. CAVALCABo' A. Sommarie vicende dello stemma del Comune di Cremona (Cremona 1937). 
329. CEcCHELLI C. Note iconografiche su alcune ampolle bobbie.d, in c Rivista di Archeologia Cri

stiana • (I927) l-II. 
330. CEcCHELLI G. Vita Ji Roma nel Medio evc. I :  Arti minori; II: Cammei e gemme incise ... 

sigilli etc. (Roma sa). 
33I .  CEcCHETTI B. Bolle dei dogi di Venezia (Venezia I888 ). 
332. CECCHETTI B. Autografi, Bolle ed Assise dei Dogi di Venezia (Venezia I88I). 
333· CECCHINI G. Il sigillo della pieve di Santa Maria di Casona, in « Bullettino Senese di Storia 

patria • 47 (r940) 317-326. 
334· CELI G. Cimeli Bobbiesi, in c Civiltà Cattoliru • (1923). 
335· CELLINI B. I trattati dell'ore/imia e della scultura. A cnra eli C. Mn.AN!sl (Firenze I893) 

<pagina 99: • De' suggelli cardinaleschi •>· 
336. CENCEm G. Stemmi li podestJ e et�pit<mi t/el popolo di &Wg.a nei secoli XIII e XIV, in 

• RA • (1936) VI. 
337· CENCEm G. La st<mmo del Co,.,. li Bo/Oj/IUI, in c Bologna • (1937) V. 
338. CENCETII G. Le a�rte b<Jlognai del secolo X, in c L'Archiginnasio • 29-31 (1933-1936). 
339· CENcETII G. La laurea nelk Universiul medievali (Bologna I94J). 
340. CENCEm G. Nore li liplomatica vescovik bolognese dei secoli XI e XIII, in Studi in onore 

di V. Federici (Firemc 1945). 
341. CENCETI1 G. Sigilli italiani medioevali del Museo Civico di Bologna, in Studi in memoria di 

L. Simeoni, in • Atti e Memorie della Deputozione di Storia patria • (ns) 3 (I95I-I952). 
342· CENCETTI G. Compendio di pokografia (Napoli I963). 
343· CENCI P. Le iscrizioni �Jievali e della rinascenza di Gubbio e suo territorio, in c Bollettino 

della Depul4zione li Storia patria de/I'Umbria • 20 (1914). 
344· CHNCI P. Carre e diplomi di Gubbio (Perugia I9I5) 309· 
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345. CENNI F. De annulo piscatorio etc. (Pistoia 1778). 
346. CERESOLE G. Per la conservazione delle bolle di piombo, in « RJN » (1903) I 93 e in « Bol

lettino di Numismatica e arte della Medaglia • (1903} 73· 
347· CERRATO G. Il sigillo dell'Accademia degli Hombresi di Carmagnola, in c Bollettino della So

cietà Piemontese d; Archeologia e Belle Arti • 9 (1925) I-II. 
348. CERRATO G. Note di Numismatica e sfragistica sabauda. Un sigillo per la R. Camera Piacen

tino al tempo del dominio sardo (1744-1 749), in c Numismatica • 9-11 (1943-1945). 
349· CERUTI A. Statutorum Novocomensium pars altera, in HPM XVI: Leges municipales II (To-

rino 1876) LXXm. 
3 so. CERVELLINI G. B. Iconografia Clesiana, in • Pro Cultura • 3 (1912) II-III. 
351. CERVELLINI G. B .  I <Leonini) delle città italiane, in c Studt medievali t (ns) 2 (1933). 
352. CESANO L. La sfinge sulle monete antiche e sull'anello sigillo di Augusto (Roma 1926). 
353· CIIAEOUILLET A. Médaille d'or du Moyen àge et matrice de sceau en bronze trouvées à Haute

cour pres Moutiers (Savoie), in c Revue de la Société Savoisienne etc. • (6 s) 6 (1877) 97-99· 
354. CHALANDON F. La diplomatique des Normands de Sicile et de l'Italie méridionale, in • Mé

langes d' archéologie et d'histoire • 20 (r900). 
::::::: CHALANDON: v. Schlumberger. 
355. CHAMARD F. Les bulles de p[omb des lettres pontificales, in c Revue des q_uestions historiq_ues • 

39 (1883) 6Q9. 
356. CHARANIS P. Recensione a V. LAURBNf Le Corpus des sceaux de l'Empire Byzantin, in c Spe

culum • 43 (1968) 172-174. 
357. CHARVEI j. Description des collections de sceaux-matrices de M.E. Dongé (Paris 1872) (U Ro

MAN: 18 nota 2 osserva che la collezione non era di un ipotetico Dongé. ma del medesimo 
autore. Reca vari sigilli italiani). 

358. CHARVET J. Collection Charvet: Mérlailles, antiquités, sceaux-matrices. Catalogue de la vente 
(Paris 1883) <Vari sigilli italiani). 

359· CHAssANT A. - DELBARRE P. J. Dictionnaire de sigillographie pratique contenant toutes les 
notions propres à fadliter l'étude et l'interprétation Jes sceaux du Moyen t1ge (Paris r86o). 

36o. CHAsSANT A. - TAUSIN H. Dictionnaire des devises historiques et héraldiques 3 v {Paris 1878). 
361. CHERUBINI G. Sigillo di Matreo Acquaviva, in c PNS • (1872) n6. 
362. CHERUBINI G. Sigillo del Terz'Ordine de' Minori detto de' Continenti, in « PNS • (1872) 308. 
363. CHIAPPBILI L. I sigilli più antichi dtl comune di Pistoia, in c Bullettino Storico Pistoiese .. (1926). 
364. CHITI A. Lo stemma del Comune di Pistoia, in c Bullettino Storico Pistoiese • (1930). 
365. CIABATTI G. Elenco di sigilU raccolti dall" abate G. Ciabatti ed inviati alla Mostra ... in Siena 

nell'Agosto 1870 (Firenze 1870). 
366. CIABATTI G. Sigillo di Giovanni di Lorenzo di Cresci, in c PNS • (1872) 200. 
367. CIANI G. Sigilli trentini con l'immagine di San Vigilio, in Scritti pel XV centenario di San 

Vigilia (Trento 1905). 
368. CIASCA R. Bibliografia sarda (Roma 1931-1934) V 236 « Sfragistica >. 
369. CrnRARIO L. - PROMIS D. C. Documenti, sigilli, monete, appartenenti alla storia della Mo

narchia di Savoia, raccolti in Savoia, in /svizzera e in Franda per ordine del re Carlo Alberto 
(Torino 1833). 

370. CrBRARIO L. - PRoMIS D. C. Sigilli de' Principi di Savoia, raccolti e illustrati per ordine del 
re Carlo Albetto (Torino 1834). 

371. CIPOLLA C. Note di storia veronese, in • NAV• (1898). 
372. QpoLLA C. Codid bobbiesi della Biblioteca nazionale di Torino (Torino 1907) I 28 (sigillo 

dd Monastero). 
373· CIRILLO S. Osservazioni ... in difesa della interpretazione di un sigillo (Napoli r814). 
374. CITTADELLA L. N. Stemma del Comune di Ferrara, in « PNS ' (1874) 3 1 1. 
375· CLARETIA G. Illustrazione di sigilli inediti dei secoli XV e XVI, in cAAST• 23 (1888). 
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376. CLARETIA G. Reminiscenze ... di Ve"ua [senza note tipografiche). 
377. Coca ZANGm G. Ai signori rappresentanti del Municipio di Catania. Lettera sullo stemma 

di questa città (Catania 1871). 
378. COGNASSO F. Anello. in Enciclopedia Italiana m 2.4!-243· 
379. CoLASANTI A. S. Maria in Aracoeli (Roma 1923) (r4: sigillo). 
380, CoLBTIT L. Lo stemma e il sigillo di Treviso, in « Arte nostra , (r9ro) I-IL 
38r. COLETTI L. Intorno ad un nuovo ritratto del Vescovo Bernardo de Rossi, in « Rassegna d'arte • 

8 (1921) 407-420. 
::::::; Collezione Borgia : v. Fiorelli. 
382. CoLtURA P. Il sigillo del gran conte Ruggero per il monastero di Lipari, in « Atti dell'Accade

mia di Scienze e Lettere di Palermo • (4 s) 15 (1954-1955) 321-333· 
383. CoLLURA P. Appendice al regesto dei diplomi di re Ruggero compilato da E. Caspar, in Atti 

del Convegno di Studi Ruggeriani (Palermo 1955). 
3 84. CoLLURA P. Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Agrigento (Palermo 1961). 
"" COLOCCI A.: v. A. c. 
385. CoMANI F. Usi cancellereschi viscontei, in • ASL • (1900) 11-ill. 
386. CONCINA J. Il commercio dei Romani in Aquileia (San Daniello r810) (ripubblicato con am

pliamenti (Alvisopoli r8ro) : Sigillo di Aquileia). 
387. CoNSOLI FrnGo G. Sigillo beneventano, in « Samnium • (1938). 
388. CoNSOLI FIEGO G. Scritti vart di storia ed arte (Napoli 1939) (« una ignorata collezione di 

sigilli •; « un sigillo di Lavello •; « di Wl sigillo Beneventano .t). 
;:;::::: Constitutiones ... Ordinis ... de Monte Carmelo : v. Aurea etc. 
389. Constitutiones strictioris observantiae pro Reformatis in Ordine Carmelitarum (Antverpiae 1706) 

132, 152, r6r, 177, 187, 190, 195, 283. 
390. Constitutiones Capituli Burdigalensis anni 1294, in «Analecta Ordinis CarmeUtarum• 18 (1953) 177. 
391. Constitutiones Ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo (Romae 1930) capo XXXIV. 
392. Constitutiones, declarationes et ordinationes Capitulorum gen. Ordinis Praedicatorum, in « Mo

numenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica " III 17. 
393· Constitutioni dei Frati Minori Cappuccini (Roma 16o9). 
394. COPB S. T. Hera/Jry, FIAgs and Seals: a select Biblwgraphy, in • The ]ournal of Documenta-

tion • 4 (1948) 2. 
395. CoRNAGGIA CAsTIGLION! O. Sigillo ineàiw di Guitlo J.. Castiglione, in • ASL • (1954-1955). 
::::::; CORNARO: v. Comelius. 
396. CoRNELIUS F. Ecclesiae Torcellanae antiquis monumentis illustratae etc. (Venetiis 1749). 
397. CoRRADo DE MURE Summa de arte prosandl. Herausgegeben von L. RoCKINGHR Briefoteller 

und FormelbUcher des elften bis vierzehnten ]ahrunderts, in « Quellen und Eriirterungen zur bayeri
schen und deutschen Geschichte • 9 (Miinchen 1863). 

398. CoRRER (Museo) Sigilli, estratto da: Catalogo delle monete, medaglie, tessere, bolle e plac
chette esposte nel Museo Civico Correr (Veneria 1898). 

:::::: CORVISIERI: v. Inventario dei sigilli Corvisieri; Sigilli ecclesiastici dell'Umbria. 
399. CosENTINO G. Elenco delle scritture e dei sigilli esposti nella biblioteca dell'Archivio di Stato 

in Palermo (Palermo 1892). 
400. CosENTINo G. I notai in Sicilia, in « ASSic o 12 (1887) I 364-365. 
401. CossAR M. R. Gorizia e il suo castello (Goti2ia 1937). 
402. COSTA E. Archivio del Comune di Sassari (Sassari 1902) !53 e tavola n, 2, 7, 8, 9, 16, r8. 
"" COSTADONI: V. Mittarelli. 
403. CosTAMAGNA G. LA convalidazione delle convenzioni tra Comuni a Genova nel secolo XII, 

in • Bullettino dell'Archivio paleagra]ico italiano • (ns) (1955) III ss. 
404. CoULON A. Le service sigillographique et l es collections d' empreintes de sceaux des Archi ves na

tionales (Paris 1916) (13o-13I sigilli italiani). 
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405. CoULON A. Eléments de sigillographie ecclésiastique etc., in c Revue d'Histoire de I'Eglise de 
France • 18 (1932). 

400. CoURTRAY A. M. Armeria/ historique des maisons de I'Ordre des Chartreux, in • AHS • (1908-
19n). 

407. CRBSCilNTINI A. L' armorario Trivulziano, in c RA • 6o (I962). 
408. CRBSPELLANI A. Conii e punzoni numismatid della R. Biblioteca Estense (Modena I887) (pa

gine xn e 93-95. denco di 44 matrici per sigilli>. 
409. CRESPI V. - CARTA F. Lettura di un sigillo medioevale in bronzo? in c Bollettino bimestrale 

delle scoperte archeologiche > (I875) I2-I5 ;  e in • Rivista Sarda > r (1875) I49 ss. 
410. CRISTIANI E. Per I' accertamento dei più antichi documenti riguardanti i conti Della Gheraràesca, 

in • Bollettino Storico Pisano • 24-25 (I955-I956) 8-2I. 
4rr. CIUSTOFORI F. Memorie storiche sullo stemma della dttJ di Viterbo, in c GAG • (1886-1888) 119. 
412. CROIZIER M. DE Conttibution à la bibliographie Jes travaux de sigillographie française, in « Re

vue des questions héraldiques > 4 (I90I-I902) ; 5 (1903); 6 (1904) ; 7 (I905). 
4I3. CROLLALANZA G. DI Gli emblemi dei Guelfi e dei Ghibellini (Rocca San Casciano I878). 
414. CROLLALANZA G. Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare (Rocca San Casciano 

I878) (ristampa anastatica Bologna I966). 
415. CROLLALANZA G. Dizionario storico-blasonico etc. 3 v (Pisa 1886-tSgo) (ristampa anastatica 

Bologna I9(i6). 
416. CROLLAIANZA G. Glossorio araldico-genealogico, in • GAG • (1899) 143 ss. 
4I7. CuLCASI A. P. DI Sul vero sigillo del Comune di Castiglione dei Pepoli (Firenze I884). 
418. CuMANo C. Sopra un'antica moneta e suggello della dttà di Trieste, in � !stria • (rSso) 125-126. 
419. CUNIETIT A. Acqui, la sua zecca, lo stemma comunale, il sigillo comunale, in c RIN • (1909). 
420. CUNIBITI GoNNET A. Sigillo di Giovanni di Saluzzo marchese di Clavesana (secol" XIV), 

in • BN. I (I929) III Io-II. 

421. DAINYIW! O. DE Sceaux conservés dans /es Archives de la ville de Montpellier (Montpel
lier I9S2) (con sigilli italiani>. 

422. DAILUI U. Ri{ormag;- Je/ 1322 sul sigillo Je/ comune di Bologna (Bologna s a}. 
423· DAILUI U. n Regio Archivi<> 4i St4t0 di Reggio nell'Emilia, in c Gli Archivi della storia d'Ita

lia • (2 s} I (Rocca San Casciano 1910) (134. 193, 194 notizie di sigilli, 337-356 catalogo 
della raccolta sfragistica>. 

424· DAILARI U. Motti araldid editi 4i famiglie italiane, in • RA • (19r8-r919) (Ristampa anasta-
tica : Bologna I96S>· 

"" Dall'Impero di Roma all'Impero fosdsta: v. (PLURES) Dall'Impero di Roma all'Impero faseista. 
425. DA RE G. Doeumenti sull'antico sigillo di Verona (Verona r89(i). 
42(). DAUGNON F. F. DB Relazione sulla vera arma di Crema ... e il sigillo di Giov. Paleologo, 

in • GAG > (r874) 13. 
427· DAUGNON F. F. DE Sullo stemma municipale di Siracusa, in « GAG • (1875) 322. 
� DE CAPUA : v. Capua. 
428. DECIO C. Lo stemma dell'Ospedale Maggiore di Milano, in • ASL • 33 (I906) IX. 
429· DE GRAY BmcH W. Catalogue of seals in the Deparfment of manuscripts in the British Museum 

6 v (London I887-1900) (vari sigilli italiani). 
430. DE GRAY BmcH W. Seals (London 1907). 
;:::::r DB L'AssoMPTioN: v. Assomption de. 
431. DELATTRE A. L. Sceau du pape Honorius ler trouvé à Carthage en 1911 (Paris s a). 
432· DELAVILLE LB RoULx J. Note sur /es sceaux de I'Ordre de Saint ]ean de ]érusakm, in c Mé

moires de la Société des Antiquaires de France , 41 (t88o) 52. 
433· DELAVILLB LE RoULx J. Les sceaux des archives de l'O. de Saint ]ean de ]. à Malte, in • Mé

moires de la Sociétl des Antiquaires de France • 47 (r886) 225. 
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434· DELAVILLE LE Routx J. Documents concernants les Templiers extraits des Archives de Malte 
(Paris 1882). 

435· DELAVILLE LE RoULX ). Cartulaire génbal Je l'Ordre des Ho>pitaliers Je St. ]ean de ]bu-
salem 4 v (Paris r894-19<ll). 

"" DELBABRB: v. Chassant. 
436. DEL BAsso G. M. Il sigillo e lo stemma tli CivitL.le, in • Ce fastu? • 37 (1961). 
437· DEL BAsso G. M. Recensione a G. C. BASCAPÉ Note sui sigilli dei Francescani, in « Me-

morie storiche forogiuliesi • 45 (1962-1964). 
438. DEL BAsso G. M. Sigilli e stemmi di Tolmezzo, in • Sot la nape o 16 (1964) III. 
439· DEL BAsso G. M. Stemmi delle valli Jel Natisone, in • Sot la nape • 17 (1965) II. 
440. DEL BAsso G. M. Sigilli Jel Capitolo di CivitLJle (Udine 1964). 
44-I. DEL BAsso G. M. Lo stemma della patria del Friuli, in c Memorie storiche forogiuliesi • 47 

(1966). 
442· DEL BAsso G. M. Il sigillo del convento di San Giorgio in Vado di Cividale, in • Quaderni 

della Foce • 31  (1967). 
443· DEL FBATE P. A. La croce di San Domenico, in • RA • 4 (19o6) XII. 
� DELLA SsTA : v. Seta. 
444· DELOCHB M. Le port des anneaux Jans l' antiquité roma in e et Jans les premiers si è cles du Moyen 

Jge etc., in • Mémoires Je I'Académie des Inscriptions et de Belles Lettres o 35 (1896). 
445· DELOCHE M. Etude historique et archéologique sur les anneaux sigillaires et autres des premiers 

siècles du Moyen Age. Description de 315 anneaux (Paris 1900). 
� DE LoRENzo: v. Lorenzo de. 
"" DE MAs LATIUI!: v. MAs de. 
446. DBMAY G. Le blason d'après les sceaux du Moyen-dge, in « Mémoires de la Sodété des Anti-

quaires de France • 37 (1877). 
447· DEMAY G. Des pierres gravùs employées dans les sceaux du Moyen-Jge (Paris 1877). 
448. DEMAY G. Le costume au Moyen-Jge d'après /es sceaux (Paris 188o). 
449· DBMAY G. La paléographie des sceaux (Paris 1881). 
450. DESsi V. Ricerche sull'origine dello stemma di Sassari e sugli stemmi dei Giudicati sardi (Sas

sari 1905) 34 e tavole. 
"" D• VISsBR: v. Visser. 
451. Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie par F. CABROL et a LBCLERCQ, s. v. <bulle>, 

<sceau>. 
452. Dictionnaire de numismatique et de sigillographie religieuses par M. Z. publié par l'Abbé MIGNE 

(Paris 1852). 
453. DIBKAMP W. Zum piipstlichen Urkundenwesen des XI, XII und der ersten Hiilfte des XIII ]ahr

hunderts, in c Mitteilungen des Institut for Oesterreichische Geschichtsforschung » 3 (1882) 565 ss. 
454· DIEKAMP W. Zum piipstlichen Urkundenwesen von Alexander IV bis ]ohann XXII (1254-1334) 

in « Mitteilungen des Institut JUr Oesterreichische Geschichtsforschung • 4 (1883) 497 ss. 
455. DIONISI G. Dell'origine e dei progressi della Zecca in Verona (Verona 1776) 47· 
456. Diplomi imperiali e reali delle Cancellerie d'Italia. Pubblicati a facsimile a cura della <Società 

romana di storia patria> (Roma 1892). 
457· Documenti inediti dei Musei d'Italia I (Rotru 1878) 320, numeri 27, 3J, 38, 45, 47, 48. 
458. DoGLIONI L. Lettera sopra l'opuscolo: Notizia Jei vescovi di Feltre e di Belluno •.. di Rambaldo 

degli Azzoni, in • Calogerà • 34 <sigillo di Belluno). 
459· DoGLIONI V. A. Avogari dei vescovi di Belluno e Feltre (Belluno 1943). 
46o. D6LGER F. Byzantinische Diplomatik (Ettal 1956). 
461. DoNATI B. Il sigillo della Universit<l di Modena (Modena 1925). 
462. DoNATI F. Sigillo del Comune di Menzano, in • Atti della Accademia dei Rozzi • (Siena 1876) 

159-17!. 
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463. DoNATI F. Illustrazione di un sigillo senese (Siena I877). 
464. DONATI F. n sigillo e il breviario di San Bernardino, in '  Miscellanea Storica Senese ,- (1893) 28. 
465. DoNATI G. Dizionario dei motti e delle leggem/e delle nwnete italiane, in c Bollettino di Numi-

smatica e arte della medaglia • {rgr6). 
466. DONATI L. L'origine dell'aureola ogiva/e, in c La bibliofilia • 59 (I957) II-m. 
467. DoNDr DALL'OROLOGIO F. Dissertazione sopra l'historia ecclesiastica di Padova (Padova 1812). 
� DoNGÉ, Collection: v. Cha.rvet. 

�468. DoUEr D' ARCQ L. Collection Jes Sceaux. Archives Je l'Empire, in Inventaire et documents 
des Archives nationales. Descripticm Je 11.840 sceaux Jes Archives précédée d'une introduction: Elé
ments de sigil/ographie 3 V (Paris I863-I868) (nel m, alle pagine 495-SIO, sigilli italiani). 

469. DoùET n'ARCQ L. Rapport sur un sceau Jes marchands lombards établis en France, in « Revue 
de la Société Savoisienne etc. • (5 s) I (r87o) rr9. 

470. DUFOUR A. Un altro sigillo genovese [del 1279], in • Giornale Ligustico > 6 (I879) I!>-20. 
47I. DUFOUR A. - RABUT F. Sigil/ographie de la Savoie. l: Sceaux religieux (Torino I882). 
472. DuMONT A. De p/umbeis apud Graecos tesseris. Commentatio prima (Parigi I870). 
473· DUPRÉ Tm!sEIDER E. Gli stemmi delle città comunali italiane, in Atti del Congresso internazio

nale della Società italiana di storia del diritto (Firenze I966). 
474· DURRIEu P. Les archives angevines de Naples, in c Bibliothèque des Eco/es Françaises d'Athènes 

et de Rome > 46 (I886-r887) I82 ss. 

475· E. Una nuova serie di stuJj sul B. Giovanni Marinoni, in c Osservatore Romano • (3-4 giugno 
1963) (sigillo del Monte di Pietà di Napoli). 

476. Emm! F. Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Piipsle im vierzehn
ten ]ahrundert, in • Archiv fur Litteratur und Kirchengeschichte des Mittelalters > I (I88s). 

477· Emu.R F. Die Frangipani etc., in Mélanges ChJtelain (Paris 1910). 
478. EnEL A. Uber Bki-und C.ldbulkn im Mitt<lalter. Ihre Herleitung und ihre erste Verbreitung 

(Fteiburg im Breisgau I912). 
479· ENGI!L A. &chmhts Sl4t la � et la sigi/Jographie Jes Nonnands de Sicile et d' ltalie 

(Paris I882). 
48o. ElumN W. Die 1GJisn 111111 Kiinigsarltlmtlm Jes Mr&lalters in Deutschland, Frankreich und lta

lien, in • Urkutuknlehre • (1907). 
481. ElumN W. Kaiserbullen und Papstbulkn (Weimar 1938). 
482. ERBEN W. Rombi/der auf kaiserlichen und pilpstlichen Siege/n Jes Mitt<lalters, in Bausteine 

zur Siegelkunde etc. (Graz I93 I). 
"' ERBEN W.: v. Michael-Schweder. 
:::::: Esposizione internazionale di Roma: v. Guida generale. 
483. EVANS }. Le sceau de ]eanne Plantagenet reine de Sidle et comtesse de Toulouse, in « Bulletin 

de la Société d'Arch!o/ogie du Midi > (I897). 
484. EYRL E. Verzeichniss von Siegeln aus Jem Archiv des Bozner Hei/iggeist Spitals, in « Der Schlern • 

IO (I929) IV. 
485. EYRL E. Zum Siegelbestand des Bozner Museums, in • Der Schlern • IO (I929) Xl, 
486. EwALD W. Siege/kunde (Miinchen I9I4). 

487. FABBRI F. L'arme, gli srendardi ed il sigillo grande del comune di Reggio (Reggio I932). 
488. FABBRINI P. N. Catalogo di varie gemme o pietre indse possedute Ja E. Salvoni (Cortona 1876). 
489. FALCB A. Illustrazione d'una moneta medievale lucchese, in « Bollettino Storico Lucchese • 2 

(I9Jo) 1 3-24, m 245-246. 
490· FALCONI L. I sigilli attraverso la storia, in • Emporium . (1901) n. 
49I. FALOCI PULIGNANI M. Gli antichi sigilli della Cattedrale di Foligno, in • BNS • I (r882) 332-345. 
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492. FALOCI PULIGNANI M. Di un altro antico sigo1lo della cattedrale di Foligno, in • BNS • 1 (r882) 
401-419. 

493· FALOCI PUIIGNANI M. Sigilli di Foligno, in « BNS • 2 (r884) 2s6. 
494· FALOCI PuLIGNANI M. Sigillo di Tommaso abate di Sassovivo, in « BNS • 2 (r884) 4ID. 
495. FANTUZZI M. Monumenti ravennati de' secoli di mezzo 6 v (Venezia r8or). 
496. FARA PuGGIONI M. Lo stemma della famiglia Medici di Milano e quello dei Medici di Firenze, 

in • RA • (196o) JI9-J2L 
� FAVA TANARI B. : v. Sigilli .•. di Siena. 
497· FAVARO A. Il sigillo storico deii'UniversitJ di Padova (Venezia 1896). 
498. FA VARO E. Cassiere della bolla ducale (Veneria 1962) <Fonti per la storia di Venezia, r >. 
499· FEDELE P. Sull'origine dei Frangipane, in « ASSocRomSP • 33 (1910). 
500. FEDELE P. Pierleoni e Frangipane nella storia medievale di Roma, in « Roma • 15 (1937) L 
)OI. FEDEU C. Documenti pontifici relativi all"Università di Pisa (Pisa 1908) 229-231. 
502. FEDERICI D. M. !storia de" cavalieri Gaudenti (Venezia 1787). 
so3. FEDERICI V. La biblioteca e l'archivio [dei Monasteri di Subiaco] (Roma 1904). 
504. FÉRET H. M. Les armoiries ou blason de l'Ordre des frères Précheurs, in « Archive d'Histoire 

Dominicaine • r (1947). 
sos. FERRARI MoRENI G. F. Cenno intorno a un sigillo in bronzo del secolo XV (Modena s a). 
5o6. FERRARIS C. Il sigillo storico dell'Università di Padova, in c Atti dell'Istituto Veneto • (7 s) 5 

(1893-1894). 
507. FERRAIUs C. Il sigillo storico dell'Università. Nuovi appunti, in « Atti e Memorie dell'Accademia 

di Sci<nze di Padova • 12 (189s) I. 
soB. FEsn c. DE Sfragistica, in ' GAG . (1885-1886) IJ7-
S09· nCORONI F. I piombi antichi (Roma 1740). 
510. FICORONI F. De plumbeis antiquorum numismatibus tam sacris quam profonis dissertatio ... (Ro-

mae 1750). 
511.  FicoRONI F. Gemmae antiquae litteratae •.. (Romae 1757). 
512. FILIA D. Il sigillo inedito di un vescovo di Santa Giusta, in c Mediterranea • 6 (1934). 
513. FINK K. A. Die altesten Breven und Brevenregister, in • Quellen und Forschungen aus ita

lienischen Archiven und Bibliotheken • 25 (1933-1934). 
SI4· FINK K. A. Unterschungen uber dk pipstlichen Breven des 15. ]ahrhunderts, in • RQ • 43 (193S) 

tavole IX-XI. 
5 1 5. FINZI M. Contraffazioni di monete e di sigilli, bolli pubblici e loro impronte (Torino 1906). 
516. FIORELLI G. Catalogo del Medagliere nazionale (Napoli 1871) (li volume: piombi della 

collezione Borgia). 
517. FIRPo L. L'iconografia di Tommaso Campanella (Fìren>e 1964) 13-14 (sigillo inedito del 

Campanella). 
srS. FISCHNALBR K. Wappenbueh der Stiidte und Markte der geforsteten Grafichaft Tirol (Innsbruck 

1894)-
519- FrscHNALER K. Die Wappen der Tai-Stadt-Markt und Dorfgemeinden von Tirol (Innsbruck 

1910). 
520. FrscHNALJlR K. Wappen und heraldisch-sphragistische Studien aus Alttirol (Innsbruck 1937). 
pr. FrscHNALBR K. Tirolisch-Voralberg'schen Wappen-SchUssel (Innsbruck 1951). 
S22. FLBETWOOD H. Moulage et conservation des sceaux du Moyen-dge (Stockholm 1923). 
523. FLEBTWOOD G. Sur la conservation des sceaux de eire au Moyen-8ge deposés aux Archives du 

RDy•ume de Sutde (Stockholm 1947). 
S24· FOGOLARI G. Cividale del Friuli (Bergamo 1906) 138. 
525. FONTANA P. Lo st.mfm4 tli Tomo in un sigillo del Comune, in « Periodico della Società storica 

Comenst: • JO (1935). 
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526. FoNTANA P. Lo stemma di Torno in un sigillo del Comune e l'antico e moderno stemnu� Ji 
Como (Como 1935). 

527. FoRMICHETIA P. Ancora sul sigillo notarile {Pisa 1915). 
528. FORMICHETTA P. Forum Sempronii (Fossombrone). Il suo titolo di città, i colori della bandiera 

e lo stemma {Fossombrone 1926). 
529. i'RANcESCHlNI E. Recensione a G. C. BASCAPÉ La sigillografia in Italia, in • Aevum • (1956) 

m 296. 
530. FRANCBSCHINI E. Recensione a G. C. BASCAPÉ Lineamenti di sigillografia ecclesiastica, in 

« Aevum • (1955) V-VI 589 • 
531. FRANcHI VERNEY A. Armerista tklle Famiglie Nobili e tito/ate della Monarchia di Savoia {To

rino 1873). 
� FRATI L.: v. Sigilli antichi. 
532. FRIEDLAENDER ). Die Munzen tks ]ohanniter-Ortkns aus Rhodus 1309-1522 {Berlin 1843) 

(9-10 e tavola Il). 
533. FruSl A. F. Memorie storiche di Monza {Milano 1794) Il 162, 202. 
534· FROHNER M. Bui/es metriques (Paris 1882). 
535· FDMAGALU A. Delle istituzioni diplomatiche 2 v (Milano 1802) <II: Capitolo XI • Sigilli •). 
536. FURTWANGLER A. Die antiken Gemmen {Berlin 1900). 

437· GABRJELU A. La stemma municipale di Velletri {Velletri 1909) 19. 
538. GAETANI DELLA ToRRE C. Piombi antichi mercantili; dissertazione accademica, che servir po

trebbe di appendice ai Piombi antichi del sig. abate Francesco Je Ficoroni [senza note tipogra
fiche ma 1755]. 

539· GAGLIARDI E. Sullo stemma della città di Benevento, in « GAG • {1878). 
540. GALBREATH D. L. Annoiries des Chevaliers Je Saint-]ean, in « AHS • (r9r8) 2II. 
541. GALBREATH D. L. Les armoiries de I.ausanne, in • AHS • {r923). 
542· GALBREAm D. L. Sigilla Agaunensia, in • AHS • (1925-1926). 
543. GALBREAm D. L. A treatise on ecclesiastica/ heraldry. I: Papa/ Heraldry {Cambridge 1930). 
54+ GALBREAm D. L. Inventaire Jes sceaux vaudois (Lausanne I937). 
545· GALBREAm D. L. La Suisse féotl4/e d' après l' armorial de Gelre, in • AHS • {1941) (sigilli 

Sabaudi). 
546. GALBREAm D. L. Scet���;< et armoiries tk la baronnie tk Vaud, in c AHS • (1941). 
547· GALBREAm D. L. M"'""/ du biMon (I.ausanne 1942). 
548. GALBREAm D. L. Les armoiries tks Mio�Urtières en Savoie, in c AHS • (1947) . 
549· GAI.BRI!ATH D. L. Ausgewahlte Siegel tks Basler Staatsarchivs, in Festschrift tks Staatsarchiv 

Base/ Stadt 1899-1949 (Base! 1949). 
550. GAI.BRI!Am D. L. Les armoiries tks Borgia, in c AHS • (1950) l. 
551. GALBREATH D. L. - QuAGLIA L. Sigillographie du Grand St. Bernard, in • AHS • (1944). 
552. GALBREATH D. L. - QuAGLIA L. Ein Siegelstempelfund in Kamten {Klagenfurt 1957) (si-

gillo di Enrico di Ortenburg, canonico di Bressanone, secolo XIII). 
553. GALIETI A. Il castello di Civita I.avinia, in • ASSocRomSP • 32 (1909) 228-229. 
554· GALL F. Das Siegel der Germanischen Nation zu Siena von 1594, in c AHS • (r96o) I. 
555. GALL F. Recensione a G. C. BAsCAPÉ l sigilli tki conti tkl sacro palazzo, in c Ad/er o (no-

vembre-dicembre 1956). 
556. GALU E. Il sigillo episcopale ambrosiano, in • AmbrosiuS> I (1925) IX-X. 
557· GALU E. Sigillo di Facino Cane, in • ASL • (2 s) 8 (1897) 246. 
ssB. GALLO A. I diplomi dei principi longobardi di Benevento, di Capua e di Salerno nella tradizione 

cassinese, in « BISI> (1936) LJI. 
559· GAND!LHON R. Recensione a G. C. BASCAPE l sigilli dei Comuni, in • Bihliothèque de l'Beole 

Jes CharteS > III  (1953) 3'4· 
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56o. GANDILHON R. Les sceaux • ad matrimonia •, in • Bulktin archiologique • (1951-1952) 403-409. 
561. GANDILHON R. Bibliographie Je la sigi//ographie fratlf<lis<:, in • Bulktin philo/ogique et histo

rique du Comitl Jes travaux historiques o (1953-1954) 51-187. 
562. GANDn.HON R. Méthode Je conseroation Jes sceaux Je plomb, in • Bulletin de la Sociltl fran

çaise de Numismatique • 9 (1954). 
563. GARAM\'1 G. nlustTazione di un antico sigillo della Garfagnana (Roma 1759). 
564. GARAMPI G. Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano. A cura. della direzione e degli 

archivisti, I:  Schedario Garampi. Registri vaticani. Registri lateranensi. Rationes camerae. Inven
tario Jel fondo concistoriale (Città del Vaticano 1926) pagine IX, 222. 

R::: GARAMPI G.: v. Borgia, Poggio di. 
565. GARGANI G. Il sigillo coll'am�< della famiglia Vincenti di Siena, in •PNS • {1870) 38. 
566. GARGANI G. Sigillo Je/ Cardinale Je' Medici commendatore di San Galgano, in • PNS • (1872) 28. 
567. GARGANI G. Breve de' Maestri, Rettori, ecc. di San ]acopo d'Altopascio, in c PNS • (I872) 53· 
568. GARGANI G. Sigillo di Messer Ugolino Grifoni, ultimo maestro dell'Aitopasdo, in c PNS • 

(1872) 129. 
569. GARGANI G. Sigillo mercantile di Gai di Dotto della Rena, fiorentino, in • PNS • (1874) 30. 
570. GARNIER ). Notice sur que/ques sceaux des abbayes Je Citeaux et Je Morimond, in • SSP • 

2 (1852-1853). 
571. GAROSI A. Due sigilli inediti del Collegio Medico di Siena, in • Bullettino Senese di Storia Pa

tria • 6 (1935). 
572. GARRUCCI R. I piombi antichi raccolti dall'eminentissimo principe Cardinale Lodovico Altieri 

(Roma 1847). 
573. GARRUCCI R. Catalogo Jel Museo Kircheria�o, in • Annali di numismatica • {185z). 
574. GARUFI C. A. Catalogo illustrato Je/ tabular/� Jl Santlf Maria Nuava in Monreak, in Docu

menti per la storia della Sicilia 19 (1902). 
575· GARUFI C. A. I diplomi purpurei tk/la Cancelkria normanna {Palenno 1904). 
576. GARUFI C. A. Margarito di Brindisi conte Jj Malta ed ammiraglio Je/ Re di Sicilia, in Miscel

lanea Salinas {Palermo 1907). 
577· G.ARUFI C. A. Gli Aleramici ed i Normanni nell'Italia Meridionale, in Onoranze a M. Amari 

(Palermo 1908) I. 
578. GARUFI C. A. Sullo strumento notarile nel salemitano sullo scorcio del secolo XI, in • ASI> 

(1910). 
579· GARUFI C. A. I conti di Montescaglioso. Il: Adelicia di Adernò, in • ASSic > 9 (1912) 324 ss. 
580. GARUFI C. A. Per la storia dei monasteri di Sicilia nel tempo normanno, in c ASI• 6 (1940) 
581. GATTI A. Due sigilli da identificare. Di Tocco e Di Carpegna, in c RA • (1912) 287. 
582. GAlTINI G. C. Delle armi dei Comuni della provincia di Basilicata (Matera 1910). 
583. GATTINI M. L'arma tklla città di Matera, in c GAG • {1882). 
584. GA1TULA E. Historia abbatiae Cassinensis etc. (Venetiis 1733) I pagina XVI bolla. 
585. GAITULA E. Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones (Venetiis 1734) 108. 
586. GAUTmER L. Les lombards dans /es Deux-Bourgognes {Puis 1893). 
587. [GENOVA] Liber iurium Reipublicae Genuensis, in HPM: II {Torino 1857). 
588. GENUENSIS j. nlustrazione di un greco diploma etc. (Napoli 1813) (sigillo di uno stratego di 

l.ongoba�dia>. 
589. GÉRIN RICARD H. DE LA croix de ]érusalem dans la numismatique, sut les sceaux et dans le 

blason, in • Annuaire du Conseil héraldique Je France • 17 (1905) 65-139. 
590· GERMER DURAND E. Notice sur plusieurs sceaux relatifs à l' archihospital du Saint-Esprit a Rome, 

in • SSP • 4 (1855) 225-251. 
"" GEROLA G. <Di questo autore, che ha dedicato vari scritti all' a�aldica ed alla sigillografia, 

si veda la completa bibliografia, in • Studi trentini di scienze storiche • (1933) II e {1938) III
IV; qui indico soltanto gli saitti strettamente attinenti ai sigilli). 
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591. GEROLA G. Ancora sullo stemma di Trento, in « Tridentum • 9 (I906) IV. 
592. GEROLA G. I sigilli di Bernardo Clesio, in « Rivista Tridentina • 12 (1912) IV. 
593· GEROLA G. Sigilli venet()-Cfetesi, in « Bollettino Italiano di Numismatica • 12 (1914) IV-VI. 
594· GEROLA G. A proposito dell'( aguglia M Polenta), in « Givrnale dantesco • 22 (1914) 67. 
595· GEROLA G. Sigilli malatestiani, in « Museum • r (1917) 
596. GEROLA G. Altri sigilli malatestiani, in • Museum • 2 (I9I9). 
597· GEROLA G. Notidne mantovane. Il sigillo dell'Abbate Bonacelso Bonacelsi, in c RJN • (I9I8) 

ns. 
598. GEROLA G. Lo stemma dell'Alto Adige, in • Alba Trentina • 3 (I9I9) IX-X. 
599. GEROLA G. Il leonino di Trento, in • Alba Trentina • 4 (I92o) IV-V. 
6oo. GEROLA G. Gli stemmi dei comuni di Pinè, in • Alba Trentina • 7 (I923) l. 
6or. GEROLA G. Il sigillo di Alberico conte di Cunio, in c Felix Ravenna • 31  (I926). 
6o2. GEROLA G. Due sigilli dei gran maestri di Rodi (Trento I926). 
6o3. GEROLA G. Stemmi comunali del Riminese, in c Museum • n (1927) ll-IV . 
6o4. GEROLA G. Che cosa potrebbero insegnare i sigilli dei vescovi titolari di Tripoli, in « Africa Ita

liana > I (I928) IV. 
6os. GEROLA G. Sigilli scaligeri, in • Studi medievali • (2 s) (I930). 
6o6. GEROLA G. Iconografia dei vescovi di Trento, fino a Bernardo Cles, in Atti della XIX riunione. 

Società Italiana Progresso scienze (Bolzano-Trento 1930) <l'estratto presenta varie aggiunte), 
6o7. GEROLA G. Gli stemmi dei comuni della Venezia Tridentina, in « Studi Trentini di Scienze sto-

riche • I4 (I933). 
6o8. GEROLA G. Recensione a G. B. CERVELLINI I leonini delle città italiane, in « AVen , 16 (1934). 
609. GERoLA G. Sigillo di Giovanni da Isny vescovo eletto di Trento (1421) (Trento 1936). 
610. GEROLA G. L'indicazione dei colori negli stemmi più antichi della Venezia Tridentina, in • Studi 

Trentini di Scienze storiche • 17 (1936) 129, 152. 
6n. GERoLA G. Sigilli Trentini, in c Studi Trentini di Scienze Storiche • I9 (I938) I. 
612. GHERAIU>l A. Statuti dello Studro fiorentina (Firenze I88I) <Norme sui sigilli: 359, 37I, 372, 

438, 456). 
613. Gmzzr G. [Sigillo del] MotiiJSkro Ji Santa Chiara in Castiglion Fiorentino, in « PNS • (I874) 24. 
614. GIACOMINI Collezione VenditA. delle tollezitmi Giacomini e Capobianchi, elenco di sigilli Um

bri e delle Marche, in c Archivio storico per le Marche e Umbria -. 2 (1885) 393 (alcuni errori 
nelk trascrizione delle leggende). 

6I5. GIACON G. Guglielmo di Occam (Milano I94I) I Z4-28. 
616. GIANI G. Memorie storiche dttadine. Di un antico sigillo pratese, in c.Archivio Storico Pratese • 

IO (I9JZ) I45· 
617. GIANI G. Di un antico sigillo pratese, in c Archivio Storico Pratese , (1933) 105. 
618. GIANI G. Ser Carnevale da Prato maestro del Petrarca (Prato I9I3) I4-I5. 
619. GIGANTE R. Lo stemma del comune di Fiume, in « Fiume ,. 7 (1930) 12-25. 
620. GIGANTE R. Blasonario fiumano, in « Fiume • 13-14 (1935-1936) IDO-I6g. 
621. GIGANTE R. Primo supplemento al Blasonario Fiumano, in « Fiume , 15-16 {1937-1938) 199-211. 
622. GIGANTE R. SeconJo supplemento etc., in « Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Sezione 

di Fiume. Studi etc. • (I944) 83-87. 
623. GIGANTE R. Lo .stemma dei Frangipane illirici, in « Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 

Sezione di Fiume. Studi etc. • (I944) 79-82. 
624. GIGANTE R. Terzo supplemento al Blasonario Fiumano (edizione postwna. A cura di L. DE 

LAS2LOCZKY), in • RA .  44 (I946) N-Vll. 
625. GIGLI L. A proposito del sigillo di un Tignosi, in c ASSocRomSP > (3 s) 2 (I948) I09. 
626. GIN ANNI FANTUZZI P. Il sigillo della Zecca di Orvieto, in • Il baiocco • (giugno I965) I5. 
627. GIRARDI A. Il sigillo del Cardinale ]acopo Sadoleti, in c RA • (I903) 63 5. 
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628. G!RAUD J. B. Le sceau de B. Cellini pour le cardinal de Fmara, in • Mlmoires de r, Sociltl des 
antiquaires de France > (> s) 2 (1881) 155-168. 

629. GIRELLI G. Stemmi dei vescovi e cardinali di Faenza {Faenza 1925). 
630. GIRY A. Manuel de diplomatique (Paris 1894). 
6JI. GIULINI G. Memorie spettanti alla storia ... di Milano (Milano 18551). 
6J2. GLAFBY A. F. Specimen ... sigillorum etc. (Lipsiae 1759) (alcuni sigilli italiani). 
63J. GLORIA A. La bolla d'oro de/l<> dedizione della città di Padova alla &pubblica Veneta (Padova 

1848). 
634. GLORIA A. Sull'epistole della &pubblica di Padova etc. (Padova 1859). 
635. GLORIA A. Intorno ai diplomi dei principi do Ca"ara (Padova 1859). 
636. GLORIA A. Compendio delle lezioni teorico-pratiche di Paleografia e Dipl<>matica (Padova 1870) 

466-499· 
637. GLORIA A. Statuti del Comune di Padova do/ secolo XII all'anno 1285 (Padova 1873) 198. 
638. GLORIA A. I sigilli della Università di Padova dol 1zzz al 1797, in • Atti dell'Istituto Veneto • 

(7 s) 7 (1896). 
639. Gmccm F. - GNEccm E. Saggio di bibliografia numismatica delle zecche italiane (Milano 1889). 
640. GoHLER H. Zur Ikonographie &dolfs IV etc., in E. K. WINTBR &dolf IV von Oeste"eich I 

(Wien 1934) XI, tavola 22. 
641. GoNIZZI G. Stemma gonfalone e bandiera di Cremona, in • RA • (1963) N. 
642. GoNZAGA F. De origine seraphicae religionis Francisalruze (Romae 1587) <nelle pagine 49-6o 

i sigilli delle province). 
"" GoRGA, Collezione: v. Guida... Castel Sant'Angelo. 
643. GoRINI G. Giovannina Majer e gli studi di numismatial veneziaM, in • Bollettino del Museo 

Civico di Padova • 53 (r964) 2. 
"" GoRINo CAUllA M.: v. Vocabul<>ir<. 
644. GoRRINI G. L'uso del piombo per i diplomi, in • RMsta storica italiana • I (1884) 209-226. 
645. GoZZADINI G. Sigillo della società delle armi del popolo bolognese, in • PNS • (1872) 251. 
646. GoZZADINI G. Un sigillo bol<>gnese dei Gozzadini, in « BNS • 3 (1887) 131-133. 
647. GRAFP Th. Bine Sammlung venezianischer Bleibullen, in «  Mitteilungen des Institut JUr Oestemi

chische Geschichtsforschung • 73 (1965) 362-365. 
648. GRAMATICA L. Il diploma di laurea in diritto civile e canonico di San Carlo Borromeo (Milano 

1917). 
649. GRASSI C. Atti notarili antichi interpretati (Catania 19n). 
650. GRAsSI C. Origine e sviluppo storico del sigill<!; Sigillo dello Stato; Violazione dei sigilli, in En-

ciclopedia Giuridico XV 2 (1917). 
651. GRASso P. Sigillo dell'uffizio di moneta, in • Giornale Ligustico • (1873). 
"" GI!AY de: v. Birch. 
652. [GI!EGORIO IX) Gregorii Papae IX Deaetales. etc. (Coloniae Munatianae 1773) Lib Il 

Tit XIX; Lib V Tit XX. 
653. GRBGOROVIUll F. A. Storia dell<> città di Roma nel Medioevo etc. 4 v (Roma 1900-1901) (ill vo

lume pagine 480 e 66o). 
654. GRIER.SON P. Byzantine go/d bullae with a catalogue of those at Dumbartcn oaks, in c Dumbarton 

Oaks papers » zo. 
655. GROTTANELLI L. Sigilli senesi, in • PNS • (1873) 229. 
656. GROTTANELLI L. Un antico sigillo di Bindino di Neri do Stictiano, in • L'Ombrone • II (r88o) 

N-V. 
657. GROTTANBLLI nn' SANTI E. Sigillo del conte Bonifazio di Civitell<>, in • Miscell<>nea Storia Se

nese • 2 (1894) 44-46. 
658. GUALAND1 E. Il sigillo di Giovanni do Vico, prefetto di Roma, in • RA • (1904). 
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659. GuALDO G. n Liber brevium Je Curia anni septlmi ài Paolo II. Contributo allo stuàio Jet Breve 
pontificio, in Mélanges ... E. Tisserant IV (Città dd Vaticano 1964). 

"" GuALDO G.: v. Sella P. 
66o. GuARINI R. Alcuni suggelli antichi spiegati da Raimondo Guarini {Napoli 1834). 
661. GUASTI C. I sigilli pratest editi ed inediti, in c PNS • (1872) n8, 167; (1873) !)0. 
662. GUASTI C. Della vita e degli scritti del P. Pellegrino Tonini, Servita (Firenze 1885). 
663. GUELFI CAMAIANI G. Dizionario araldico (Milano 1921'). 
664. GUÉNEBAUIT G. Sceau de l'lwspice du Mont Saint-Bernard, in c SSP • 4 (1855) 8j. 
665. GuÉNEBAULT G. Dictionnaire iconographique tk la sigillographie (varie puntate, in c SSP•>. 
666. GUERRIERI G. Riccartlo Senescalco signore di Mottola e di Castellaneta (Trani 1895) (documenti 

sigillati). 
667. GUERl!ll!RI R. Storia civile ed ecclesiastica del Comune di Gualào Tadino (Gubbio 1933) 762. 
668. GuERlUNI P. L'antico sigillo del comune di Bresda, in c Memorie storiche della Diocesi di Bre

scia • 2 (193ì). 
669. GUERRITORE A. Gli stemmi civici della antica Repubblica Amalfitana (Roma 1920). 
670. GmcHENON S. Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie etc. 4 v (Turin 1778-1780) 

(con molte incisioni di sigilli>. 
671. Guiàa generale Jelle Mostre di Castel Sant'Angelo (Roma 19II) (pagine 44-47 collezioni di 

sigilli; vedi anche n. 412. Cita le collezioni Corvisieri, Evan Gorga, Luigi Perreau, Rocchi, 
Neri, quella del Museo di Ravesma, dell'Archivio di Stato di Roma). 

672. GUIILAUME P. Essai historique sur l'Abbaye de Cava (Cava 1877). 
673. GUIILAUME P. La congregazione Cluniacense in Italia (Napoli 1879). 

"" HAmN:ER: v. Stlickelberg. 
674. HARoT E. Sceau de l'Auditeur de la Chambre papale, in • RA • (1913). 
675. liAAoT E. Le sceau du chapitre de S. Maria in Trastevf!Te, in • RA • (1918) 267. 
676. HARTTUNG ). Diplomatisch-historische Forschungrn (Gotha 1879). 
677. HAUPTMANN F. Das Dominikimnwappen, in • Analtcta Ordinis PraeJicatorum • 23 (1925). 
678. H1IFFNmt C. Die thtsclrm IG.im - unà Kiinig.-Siegel etc. (Wiirzburg 1875). 
675. HmM B. B. Clllllumn d Jroit hlra�Jiq.« àe l' Eglise (Paris 1949). 
68o. Hmm!cam (Hm!mcKE] J. M. D< vetnibus Gerrnanorum aliarumque nationum sigillis (Frank-

firrt 1719'). 
681. HERMANIN F. Il suggello dt Jacopo àei Settesoli, in • Bollenino lkll'Istituw di Studi Romani• (1942). 
682. HERMANIN F. Il suggello di Rainalào di Dassel, in c ASSocRomSP • 64 (1944) 269 ss con tavola. 
68). Hl!RMANIN F. Il palazzo di Venezia (Roma 1948) <alle pagine J08-J09: Collezione sfra-

gistica). 
684. HEYDI!NliEICH H. L. Mare Aurei unJ Regisole, in Festschrift for Erich Meyer (Hamburg 1959). 
685. HmBAUM G. Gemmensiegel und andere in Steinschnitt hergestellte Siegel Jes Mittelalters, in c Bau

steine zur Siegelkunde • (Graz 1931). 
686. HoENIGER K. T. Bine Quittung Michael Pachers, in • Der Schlern • 17 (1936) (sigillo dd pre

posto di Gries 1488). 
687. HoHENLOHE WALDENBURG F. K. Mein sphragistischen System zur Klassifikation aller Siegel etc. 

(Stuttgart 1877). 
688. HOMBURGER Das go!Jene Siegel Friedrichs II an der Bemer Handfoste, in « Bemer Zeitschrift 

for Geschichte • (1941). 
6Bg. HUEBNER E. ROmische Siegel, in t Hermes- (1866) 136. 
65Jo. HUETTER L. Gli Hammerani sigillarii, in t Osservatore Romano • (28 aprile 1940). 

6gr. Illustrazione di un antico sigillo di Padova esistente nel Museo Veliterno di S. E. il Cardinale Ste
fano Borgia (Parma 1800). 
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6<}2. IMPERIALE DI SANT'ANGELO C. Codice diplomatico tklla &pubblica di GenoPa 3 v (Roma 1936-
1942). 

693. lNGUANEZ M. Diplomi Cassinesi con sigillo d'oro, in « Miscellanea Cassinese • 7 (Montecassino 
1930). 

694. Inventario dei sigilli Corvisieri. A cura di E. D. PETRliLLA <Esposizione Internazionale di Roma 
19II. Mostre retrospettive in Castel Sant'Angelo) (Roma I9II). 

695. Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle carte conservate nei più notevoli ar
chM tklla Sardegna (Cagliari 1902) 130, 133, ISS· 

6<}6. jACOMBTil F. I sigilli della Biblioteca Comunale di Siena, in • Balzana. Rassegna Senese • (1927-
1928). 

697. )AEGER H. Recensione a G. C. BAsCAPÈ La sigillogra./ia in Italia, in c Adkr> 3 XVII (1955). 
6<}8. )ÉQUIER L. Recensione a G. C. BASCAPÈ Sigilli comunali, in • AHS • (1954) l-Il. 
699. JossiER L. L'iconographie de l'ordre de St. Benoit d'après les sceaux, in « Revue intemationale 

de sigillographie • l (1910) 27. 
700. JmLLAC VIGNOLEs DE Description d'un sceau de la Maison Je Savoie, in « Mémoires de la So

cilté d'Archéologie du Midi • 8 (I86I-I86s) 341. 
701. Jmu.ARO R. Un singolare sigillo di età paleocristiana, in « Osservatore Romano • (19 maggio 

1963). 
702. )URLARO R. Il sigillo anulare d'un Pe.<copo a{rkano, in c OSS<�Vawrt Romano • (14 febbraio 1964). 

703. KAEPPEU Th. Acta capitulorum provincUJlium pro11indtlt roltldi'Uie (12JT1344). in Momunenta 
Ordinis Fratrum PraeJict�torum historict� XX (1941) 36. 

704. KATTERBACH B. Bolla, in EnciclopeJi,. ItalimuJ VII 321. 
705. KEHR K. A. Di< Urkutulen tkr Normannisthen Sizilischen Kiinige (Innsbruck 1902) 216-223. 
7o6. Kn!G E. ). The Jeals of the Ortkr o[ St. ]ohn of ]erusalem (London 1932). 
707. KlNGSFORD H. S. The seals of the Franciscans, in Franciscan History and Legend in English Me-

di<Pal Art (Mancbester 1937) 79 ss. 
"" KntCHER (Museo) : v. Ruggero E. de. 
� KmcHOFF A.: v. Boeck A. 
708. KntscH ). P. Altchristliche Bleisiegel tks Museo Nazionale zu Neapel, in • RQ • (1892) 310 ss. 
709. KlRSCH j. P. Bulle, in • Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne • IS (1950) l. 
710. KlTTEL E. Siegelstudien. V: Ehegattensiegel, in • Archi• for Diplomatik > 8 (1962) 290-308. 
711. .Ku!TLER P. Die Kunst im Oesterreichischen Siegel (Wien 1927) <alcwù sigilli italiani). 
712. KL•wrrz H. W. Bolla (Diplomatica], in Enciclopedia Cattolica II 1781. 
713. KoHLER A. - MENEGHELLI Pio e Pietro Gli stemmi e i sigilli tli Son11ico, in « AHS • (1912) 1o6. 
714. KotLER A. La statua del Rtgisole [di Pavia], in c Rtgisok • 3 (1961) l 4-8. 
715. KORNMANNUS H. De annulo triplici: usitato, sponS41itio, sigmrtorio etc. (Hagae Comitum 1654) 

46-69. 
716. KUNZ C. Il Museo Bottacin ..• di Ptultwa, in c PNS • (1868) 126, 170, 223, 245. 
717. KUNz C. Due sigilli Pescwili di Nona, in • Archeografo Triestino • (188o) I-Il, ripubblicato 

in c RIN • (1905) 243· 
718. KUNZ C. La raccolta Cumano, in • Archeografo Triestino • 6 (1878) so. 
719. KUNZ C. Due sigilli tkl Museo Ci•ico di Trieste, in • Archeografo Triestino • 9 (1878). 
720. KUNz C. Denari e sigillo di Volchero, in • RIN • (1903) 453· 

721. L. M. Sopra un antico sigillo della piePe di Umidi (Modena 1850). 
722. LABus G. Piombo antico e gemma antica inedita etc., in Biblioteca italiana (Milano 1814). 
723. LA MANnA G. Capitoli angioini del diritto di sigillo nella cancelleria regia per la Sicilia posteriori 

al 1272, in c ASSic > 32 (1907) 44 ss. 
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724. LA MANTIA G. Sull'uso dell• registrazione della cancelleria del Regno di Sidlia, dai Normanni 
a Federico d'Aragona, in c ASSie t 31 (1906) 197 ss. 

725. LAMUNIÈRE j. Quatre steaux de la Maison tk Savoie, in • AHS • (1946) 74 e tavole. 
726. LAMIOTTI L. Sigilli cinesi, in Enciclopedia dell'Arte XII cc 445-446. 
727. LANZI A. Il gonfalone tklla cittJ di Temi (Temi 1885). 
728. LANZI A. L'araldica di Terni, in < Bollettino tklla Depul4zione di Storia Patria tkll'Umbria • 

8 (1902) 569-587. 
729. LAPAIRE Cl. Une matrice tk saau tk I'Hospite du Grand Saint-Bernord, in < Archivum he

raldieum • 70 (1956) II-m 33-35· 
730. LAPAIRE Cl. La matrice du saau tks indulgenees du Grand Saint-Bernord, in < Vallrsia • (1957) 

327-334-
731. LAPArnl Cl. Les sources tk la sigillographie en Suisse, in < Archivum heraldieum • 71 (1957) 

n-m. 
732· LAPAIRE Cl. La collection tks seeaux (Musée National Suisse) (Ziirich 1959). 
733. LAPAIRB Cl. La pénétration de la Renaissance en Suisse, étudiée J'après les sceau, in c Zeit

srhrift for schweizerische Archilowgie und Kunstgesehichte • 20 (196o) II-m. 
734· LAPAIRE Cl. L' orientation àes recherches dans le domaine des sceaux en Suisse, in « Archivunt 

heraldicum • 79 (I965) 11-ill. 
735· LAPAIRB Cl. Les plus anciens sceaux communaux de la Suisse, in « AHS. Annuairc • (1967). 
736. LAPAIRE Cl. .Corpus sigillorum Helvetiae. Die Siegel Jes Archivs der Burgergemeinde Burgdorf, 

I, in • Burgdor{er ]ahrbuch • (I968). 
737. LAszL6czKY L. DB Gli stemmi e i sigilli dei Prindpi Vescovi di Bressanone, in c Cultura Ate

sina . s-6 (I95I-I952). 
738. LAszt6CZKY L. DB Il sigillo del Magistrato di Fiume durante il regime austro-germanico, in « L1 

voce del Carnaro • <numero unico a cura della Lega Fiumana di Napoli) (Firenze 1953). 
739· LAszt6czKY L. DE I canonici brissinesi Sengen e il chiostro di Bressanone, in c Cultura Ate· 

sina • 7 (I953l· 
740. LAszt6czn L DB I sigilli tkl convento e dei preposti di Novacella, in « Cultura Atesina » 8 

(I954). 
741. UszuSczn L DB l sigilli nw/ioevali Jet an,. Ji Fiume, in < Fiume t 2 (1954) IV. 
742. LAszt6czJ<y L. DE Matrice di sigil/;, friulano tkl 'JOO, in • Sol la tl4pe • (gennaio-febbraio 

1956). 
"" Uszt6cZKY: v. Gigante R. 
743. LAUlU!NT M. H. Une lettre d'indulgence colltctive en faveur du couvent tk Clermont (1285), in 

< Archivum Fratrum Praedicatorum • 3 (1933) I!)0-203. 
744. LAUlU!NT V. Sceaux byzantins, in < Ethos d'Orient • (I928) 417-439. 
745. LAUlU!NT V. Bulktin de sigillographie Byzantine. Quinze années tk dicouvertes et d' étutfes (1915-

1929), in • Byzantion t 5 (I929-I930) 57I-654. 
746. LAURilNT V. Les bul/es mitriques dans la sigillographie byzantine, in < 'Ev A&ljv�« • (1932). 
747· LAURilNT V. Sceaux Byzantins inédits, in • Byzantinische Zeitschrift • (1933) 33I-36I e I ta-

vola. 
748. LAURilNT V. Documents tk sigillographie Byzantine: la collection C. Orghidan (Paiis I952). 
749· LAUlU!NT V. Les sceaux byzantins du Mldaillier Vatican (Città del Vaticano 1962). 
750. LAURBNT V. Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin. Pian, situatiou et travaux, in Akten 

des IX Internationalen Byzantinisten-Kongresse (Miinchen 196o) 302-307. 
75I. LAURBNT V. Le Corpus des sceaux tk l'empire byzantin. V I, 2 :  L'Eglise (Paris I963-I965) 

(con tm tomo di tavole;· ai numeri 883-907: bolle dell'Italia bizantina). 
752. LAURIINT V. Une source peu étudiée Je l"histoire Je la Sicile au moyen 4ge : la sigillographie by

zantine (Palermo 1966) �Byzantino sicula�. Quaderno 2. 
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753. LAZARA G. Sigilli, m<mete, medoglie, . . .  Jel Museo Jel Conte Giovanni Je Lazara (Manoscritto 
cartaceo del secolo XVII con tavole nella Biblioteca Civica di Padova. Cfr. Rlzzou: I 87 
nota r). 

754· LAZZARESCIIT E. Lucca {Bergamo 1931) (a pagina 97 sigilli). 
755· LAZZARESCHI E. Gli stemmi della Loggia del Palazzo Pretorio e Bonaccorso Pitti, in « LA  Cor

sonna � (15 novembre 1936). 
756. LAZZARESCHI E. Lucca nella storia, nell'arte, nell'industria (Pescia 1942) (a pagina 121 sigilli 

comunali). 
757· LAZzAREscm E. Libro della ComunitJ dei Mercanti Lucchesi in Bruges {Milano 1948) (a pagine 

XXVII-XXIX sigilli). 
758. LAZzARINI V. Una bolla d'oro di Michele Steno, in • NAV• 14 (1897) (ripubblicato negli 

Scritti di paleografia e diplomatica (Venezia 1938) 22o-224). 
759· LAZZARINI V. Due sigilli di Francesco Novello da Ca"ara (Venezia 1900). 
760. LAZZARINI V. Originali antichissimi Jella Cancelleria veneziana, in • NAV • (3 s) 8 (1904). 
761. LAZ2ARINI V. I titoli dei Dogi di Venezia, in • NAV> (3 s) 5 (1903). 
762. lAzzAmNI V. Lettere ducali veneziane del secolo XIII. Litterae clausae, in Scritti ... in onore di 

V. Federici (Firenze 1945) 232. 
763. lAzzAmNI V. Scritti di Paleografia e Diplomatica {Venezia 1938). 
764. LAzZARINI V. Un maestro di scrittura nella Cancelleria veneziana, in Scritti di Paleografia e 

Diplomatica cit. 6�. 
765. LAZZARINI V. Marino Faliero {Firenze 1963) (parla dd sigillo). 
766. LEBEAU A. Formalités usitées au moyen 4ge pour le changement Je SU4UX, in c� tks Sodétés 

Savantes des Départements • 6 s 5 (1877) 422. 
767, LECOY DE LA MARcHE Les sceaux {Paris 1889). 
� LE GRELLB: v. Serafini. 
� LEI.AIDIER: v. Balme. 
768. LELil G. Dissemlzione sopra i piombi pontjjid in �. e due inediti, recentemente scoperti, in 

, AccaJem/4 Romana di Ardrtolog/4 • (t8t8) 367 ss. 
769. LE MArsTRI! L. Sur /es SCMUX Je Mmguerit< Je BourgafM ... reine de Naples etc., in • SSP • 2 

(1852) 141. 
770. LENZI F. Sigillo Jella Canumitd di Pereta, in • IUvista numismatica • {Asti 1908) I 7· 
771. LEOSINI A. L'arma Jelf4 cittJ di Aquila, in • GAG • (1875) 67 ss. 
772. Llll'ORACJ! T. Un diploma Jell'imperatore Guido, in c BIS!> 52 (1937) IV 257-
773. LE Roux M. - B:a.uCHET M. Sur une collecticm de sceaux anciens intéressante la Savoie, in c Re-

vue Savoisienne • (1893) 71-72. 
774: Ln Roux M. Sur un .sceau J'AméJée VIII Je Savoie, in c Revue Savoisienne • (1895) s-6. 
775. LB Roux M.. Sctau Je I'abbaye du Reposoir (Savoie), in « Revue Savoisienne • (1923) III .  
"" Lettere ragi<mate eu. (su di un sigillo di Garfagnana): v. Poggio. 
776. i.IBERAu G. Latta, PorJenone e Tiziano a Treviso ... , in • Istituto Veneto, Memorie • 33 (1963) 

III (sigilli alle pagine 41 61, 77 tavola V). 
777• L1CETUS F. De anu/is anliquis etc. (Utini 1645) (alle pagine 138-146: sigilli). 
778. LICETUS F. Hieroglyphica, sive antiqu4 schemttta gemmarum anularium (Patavii 1653). 
779· LIBNHARD RrvA A. Armoiries communales tessinoist.s, in « AHS • (1922-1923). 
780. LIENHARD RivA A. Contribution à l'armorial Ju Ttssin, in cAHS • {1914; 1918-1919; 

1925-1926; 1931-1934). 
781. ÙENHARD RrvA A. Sigillo, stemma e bandiera Je/la Leventina, in • Bollettino storico Jella Sviz-

zera Italiana • (1943) IV. 
782, ÙENHARD RrvA A. Armoriale T/cinese (Losanna 1945). 
783. LIND K. Bliitter for altere Sphragistik etc. (Wien 1878). 
784. LIPPI S. L'archivio comunale di Cagliari {Cagliari 1897). 
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785. LIPPI S. Gli stemmi della Sardegna e delle sue antiche città, in • Annali della Facoltà di Lettere 
dell'Università di Cagliari • (I928). 

786. LrsiNI A. Alcune osservazioni intorno alle tessere mercantili, in c PNS • (1874) 286. 
787. LISINI A. Dei sigilli senesi nei secoli XIII, XIV, XV, in c Atti e memorie dell'Accademia Jei 

Rozzi • (1876) 189-204. 
788. [LrsiNI A.] Ls Sigillo di Montalcino, in <.Miscellanea Storica Senese • (1893) 189. 
789. [LrsiNI A.] Ls Sigillo di maestro Sabbatino pittore, in c Miscellanea Storica Senese • (1894) 94. 
790. LrsiNI A. Sigillo di Castel del Piano, in • Miscellanea Storica Senese > (1894) 157. 
791. LrsiNI A. Sigillo degli Otto sopra l'Annona, in « Miscellanea Storica Senese • (1894) 173. 
792. [LISINI A.] Ls Sigillo della famiglia Molavo/ti, in • Miscellanea Storica Senese > (1895) 89. 
793· LrsiNI A. Notizie di orafi ... , in c Bulletfl'no Senese di storia patria • II (1904) 649. 
794· LISINI A. Le monete e le zecche di Volterra, in « RIN"» 22 (1909) 11-lli (in appendice: c Sigilli 

del Comune di Volterra •>. 
795. LISINI A. La cavalleria nel Medio evo (Sieoa 1929) (a pagina 29: sigillo cavalleresco). 
796. LITTA P. Famiglie celebri italiane (Milano 1818 ss.). 
797· Lonoo R. Il sigillo del vicario del conte Ugolino della Gherardesca e di Donoratico, in « Archivio 

Storico Sardo • 12 (1917) 175. 
798. Lonno CANEPA F. Pretesa insegna sarda, in c Il Littore sardo • (23 marzo 1923). 
799· LODDO CANEPA F. Il R. Archivio di Stato di Cagliari dalle origini ad oggi, in « Archivio Storico 

Sardo • (1942) (pagina 48 dell'estratto). 
Soo. Loono CANEPA F. Dizionario Archivistico per la Sardegna I (Cagliari 1926-1931) 28, ro6 ss. 
8or . Loooo CANEPA F. Lezioni di paleografia e diplomatica tenute all'Università di Cagliari (Ca-

gliari 195ù-1951) 200, 264 SS. 
802. Loono CANEPA F. La Sardegna attraverso i secoli (Torino 1952) <varie illustrazioni di sigilli). 
803. LODOLINI A. Elementi di Diplomatica {Milano 1926). 
804. LONGNON J, Notes sur la diplomatique de l'Empire latin de Constdntinople, in Mélanges Jédiés 

d la mlmoire de Félix Grat (Paris 1949). 
8o5. LoNGO G. De anulis signatoriis antiquorum sive de vario obsignandi ritu tractatus {Mediolani 

1615) <L'AIGBLATI cita una seconda edizione, col medesimo titolo: Lugduni Batavorum, 
apud Hackios, 1672, in u•. Una terza ristampa fu fatta, a cura di C. F. RUHE {Francoforte 
- Lipsia 1709)). 

8o6. LoRENzo A. M. DB Una seconda bulla plumbea del vescovo di Reggio Cristoforo etc., in • Ri-
vista Storica Calabrese > 4 {1896) XVll. 

807. LoRENZO A. M. DE Un terzo manipolo di monogra.fie reggine (Siena 1899) 219 <bolle vescovili>. 
808. LORIDON G. Notes héraldiques sur l'abbaye d'Hautecombe, in • AHS • 48 (1934) n 68-'74· 
809. Luccmsr C. Il nuovo stemma del Comune di Rimini, in c Ariminum -. (1929). 
8ro. LuPI C. Manuale di paleografia delle asrte {Firenze 1875). 
8rr. LUPPI C. Guid'Antonio Zanetti, in « RIN• 4 (1889). 
812. LUPPI C. Domenico Casimiro Promis, in c RJN » 6 (I893). 
813. LuPPI C. P. Raffaele Ga"ucci, in <!UN • 7 (1894). 
814. LuscmN A. Sphragistische Beitriige zur Geschichte von Tyroler Geschlechtern (Wien 1873). 

"" M. L.: v. L. M. 
� M. Z.:  v. Dictionnaire. 
815. MABILLON ). De re diplomatica libri VI (Parisiis 1681) <Libro n, Capirolo XVI: sigilli>. 
8r6. MACCIONI M. Difesa del dominio de Conti della Gherardesca (Lucca 1771) (con II figure di 

sigilli. Sui documenti editi dal Maccioni si veda: CRISTIANl). 
817. MADER J. Der Pjlegermord am Ritten irn ]ahre 1703, in « Der Schlern • 3 (1922). 
8r8. MAESTro A. Iutagli e cammei. Schede descrittive (Modena 1904). 
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819. MAESTRI A. Intagli romani in piWa dura e sigillo biztnttino in bronzo proveniente Ja Pesto, in 
• Erudizione e Atte • (Carpi 1903). 

820. MAESTRI A. Il sigillo grantk tklla comiUiitJ t1i MoJetu. (MocJem 1907). 
821. MAESTRI A. Traaie Ji un sigillo motknest tkl XV stcolo, in • Ani .klla � di Storia 

Patria per t Emilia e la Romagna. Sezione Ji Modena • (1916). 
822. MAGGIULLI L. Antico sigillo (secolo XII) della chiesa meiTupolitant� Ji Otr.mto {Lecce 18<)1). 
823. MAHIEU B. Le Blason et les Sceaux dans l'Eglise, in L'art et la vie au Moym-dge d trwm les 

blasons et les sceaux (Paris 1950). 
824. MAJER G. Una bolla di Guarino di Montaigu Gran Maestro dell'Ordine di San Giovtm��i Ji Ge

rusalemme, in • RJN • (1917). 
825. MAJBR G. Tre bandiere veneziane, in « AVen » 4 (1928). 
8z6. MAJER G. Sigilli di magistrature veneziane nei possedimenti d'Oltremare (Dalmazia, Albania, 

!stria, Friuli), in « Archivio storico per la Dalmazia • ro (193 r) LXV. 
827. MAJER G. Sigilli di Baili veneziani in Oriente, in « A Ven * 29 (1941) I0]-124. 
828. MAJER G. Il sigillo della Badia di Pomposa, in • AVen • 32-33 (1943). 
829. MAJER G. Luigi Rizzo/i, in • A V eu > 32-33 (1943). 
830. MAJER G. Tre sigilli della Marca Trevigiana, in « Numi.smatica • (1947). 
831. MA[ER G. Sigillo di Cunizza da Carrara moglie di Tisone da Camposampiero, in « BCNN• 

)6 (1951). 
832. MAJER G. Sigilli e medaglie di Duchi e Rettori veneziani tkl Regno di Candia, in • BCNN > 37 

(1952). 
833. MAJER G. Il .sigillo dei corrieri veneti, in « RlN• (1952-1953) 76-83. 
834. MAJER G. Sigillo di un condottiero veneziano. Bernardo Contarini, Provveditore degli Stradioti, 

in • BCNN • 38 (1954). 
835. MAJER G. Due sigilli di magistrature finanziarie veneziane, in « BCNN• 39 (1956). 
8J6. MAJER G. La bolla del doge Domenico Morosini, in « A Ven • 54 (1959). 
837. MALA.cOLA C. La cattedra di paleografia e diplomatica nella Università di Bologna ... Prolusione 

(Bologna r890) (a pagina Bo: sfragistica). 
838. MALAGUZZI VALERI F. L'oreficeria a Reggio, in c Rassegna d'Arte » (rgro) 163. 
839. MALAGUZZI VALERI F. Il castello di Sigi.smondo Malatesta, in « Secolo XX • (1904) 336. 
840. MALAGUZZI VALERI I. I sigilli dei comuni dell'Appennino modenese (Bologna 1896). 
84r. MANAEESI C. Gli atti del Comune di Milano fino all'anno 1216 (Milano 1919). 
842. MANARESI G. Sfragi.stica, in Enciclopedia italiana XXXI 577 ss. 
843. MANARESI G. Sigillo, in Endclopedia italiana XXXI 744 ss. 
844. MANGO m CASALGERARDO A. Lo stemma della città di Palermo, in « GAG »  (1895) ro8. 
845. MANNr D. M. Osservazioni istoriche sopra i sigillt antichi dei secoli bassi 30 v (Firenze 1739-

1786). 
846. MANNr D. M. Sigilli dei secoli bassi. Ms 175 della Biblioteca Moreniana di Firenze (descrive 

1652 sigilli, moltissimi dei quali non appaiono nell'opera che precede). 
847. MANNo A. Sopra alcuni piombi sardi, in • AAST• 13 (1878) (con tavola>. 
848. MANNo A. Origini e viceruk dello Stemma SabauJc, in • CuriositJ e ricerche di Storia Subal-

pina • 2 (1876). 
849. MANNa A. Origine e variazioni dello .stemma di Savoia (Torino 1884). 
"' MANNo A.: v. Vocabolario Araldico. 
850. MANNuccr S. Nobiliario e blasonario del Regno d'Italia 5 v (Roma 1929-1934). 
Bsr. MANNUCCI S. l Manoscritti della Biblioteca Moreniana (Firenze 1906-1907) I 16o <indica due 

opere manoscritte rdative a sigilli; vedi : MANNI Sigilli dei secoli bassi; Sigilli antichi del Museo 
Savomiani). 

852. MANsi L. Illustrazione dei principali monumenti d'arte e di storia del versante amalfitano •.. .stemmi 
tki munidpl (Roma 1898). 
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853. MANTOVANI G. Museo Opitergino (Bergamo 1874) <pagina 191 sigilli>. 
854. MANzoNI G. Epopea di Savoia (Roma 1929) (pubblica numerosi sigilli). 
855· MARCA P. DB Exercitatio de singulari primatu Petri, in Opuscula Petri de Marca, Archiepiscopi 

Parisiensis (Parisiis r681) 53-72 (al Capitolo XXI, pagina 69 si parla della diposizione delle 
teste degli Apostoli nelle bolle>. 

856. MARcHESAN A. Gaia da Camino nei documenti trevisani (Treviso 1904) 93· 
857. MA11.CHRT11 LoNGIU G. La memoria di Augusto e dei suoi monumenti nel Medioevo (Roma 

1939) 5-16. 
858. MARCHBTIT LoNGm G. Ricerche sulla famiglia di papa Gregorio IX, in • ASSocRomSP • 

63 (1944). 
859. MARcHEITI LoNGm G. I Bovesthi e gli Orsini (Roma 1960) <Le grandi famiglie romane XII 

pagine 10, 15, 18, 49, n8 e tavola N>. 
86o. MARCHEm LONGm G. n cardinale Guglielmo de Longis de AJraria di Bergamo (Roma 1961). 
86r. MARrnm.u O. Momenti di storia perugina (Perugia 1960) (pagine 5-11 :  c Lo stemma di Pe

rugia •>. 
862. MARINI A. Motti ed imprese della Rea/ Casa di Savoia, in c RIN • 17 (1914) (a pagina III si-

gillo di Carlo Alberto). 
863. MARINI M. Di un anello e di un cammeo. Dissertazione epistolare (Roma 1832). 
864. MARIOTTI G. Memon'e e documenti per la storia dell'Università di Parma I (Parma 1888) III, ns. 
865. MARoT P. Une répresentation du <Santo VoltO> de Lucques sur un sceau, in c Bullettin monu

mento/ • 85 (1926) 353-360. 
866. MAlUU C. Sigilli [di Cortona], in • Polimnia > 9 (1932) 1036-103 8. 
867. MA:aru. C. Catalogo dei sigilli ... matrici attinenti alla città di Cortona, in c Polimnia -. IO (1933) 

II57-II64. 
868. MARTINI P. Sigillo di re Barusone, in « Bullettino archeologico sardo • 4 (1858) 89 ss. 
869. MARTINI P. Sigillo di frate Tibaldo, in • Bullettino archeologico sardo • 6 (186o) II3-II8. 
870. MARTINOLA G. Guida dell'Archivio Cantonale (del Ticino) (Bellinzona 1951) 99· 
871. MARzANo G. B. Sull'arma della cittJ di Monteleone di Calabria, in • GAG • (1876). 
872. MARzANo G. B. Amre Jd namkipi Calabresi, in • GAG • (1899). 
87J. MARzi D. La =fkri4 tklla repubblica fiorentitùl (Rocca San Casciano 1910). 
874. MAsirrn L. L'arma de/14 dttJ Ji Ftm0, in • GAG • (1875-1876). 
875. MAsBm P. T. Monument4 et antiquit4tes veteris Jisciplinat Ordinis Praedicatorum (Romae r864) 

l 176-177 e tavole. 
876. MAs LATRIB L. DB Sur /es sceaux de l'Ordre du Tempie, in • Bibliotlque de l'Beole Jes chartes • 

9 (!848) 385. 
877- MATTEI P. S. Sigillo abbaziale di Santa Maria a Montepiano, in • PNS • (1870) 212. 
878. MATTEI CERASOU L. Due bolle inedite Jel secolo XII degli arcivescovi di Benevento, in c Sam

nium • 12 (1939). 
879. MAYR G. jr. Gli ultimi periodi della Zecca di Ferrara, ossia continuazione e fine del monetario 

trattato di Vincenzo Bellini (Ferrara 1823). 
88o. MAzzm G. Stemmi ed insegne pistoiesi (Pistoia 1907). 
88r. MAzzm G. • Quae volo tanti/lo Pistoria celo sigillo • (leggenda del sigillo del Comune>, in 

« Bu!!ettino Storico Pistoiese • 16 (1914) 62. 
882. MAZzuccHBLu P. LA Bolla di Maria moglie di Onorio Imperatore che si conserva nel Museo Tri

vulzio (Milano 1819). 
883. MllLAMPo A. Attorno alle bolle papali da Pasquale I a Pio X, Parte I, in • Miscellanea di Storia 

e cultura ecclesiastica • 3-4 (1904-1907) (e in estratto più completo). 
884. MELL Y E. Beitriige zur Siegelkunde des Mittelalters (Wien I 846). 
885. MELONI SATTA P. L'arma di Sardegna (Cagliari 1892). 
� MEN:BGHBLll: v. Kohler. 
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886. MENoozzr G. Sulla. Zecca e sulle monete Ji Fuligno, in ZANBTI1: n 3, 39. 
887. MEN1N Ricerche sul sigillo di maestà dell'imperatore Rodolfo I, in c Atti dell'Istituto Veneto di 

Sdenze, Lettere ed Arti • (1857) 227. 
888. MERCATI A. Frammenti matildid. 1:  I .,igilli della contessa Matilde (Reggio Emilia 1915). 
889. MERcATI A. Il decreto e la lettera dei cardinali per l'elezione di Celestino V, in • BIS! • 48 (193 1). 
8go. MEsSEDAGLIA L. Notizie e documenti per la storia del Dipartimento dell'Alto Adige, in « AAA , 

(1920) (alle pagine 281-282 sigilli). 
891. MEssBDAGLIA L. Una bolla d'oro del dcge Michele Steno, in • Arti dell'Istituto Veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti • 88 (1928-1929). 
892. MEssBDAGLIA L. La dedizione di Verona a Venezia e una bolla d'oro di M. Steno, in « Atti del-

l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti • 95 (1935-1936). 
893. MEssBDAGLIA L. I sigilli della Viceprefettura napoleonica di Bolzano, in • A Ven • (1940) 165. 
894. MEssBRI A. - CALZI A. Faenza nella storia e nell'arte (Faenza 1909) 43, 69. 
895. METMAN Y. Historique du sceau, in L'art et la vie ... à travers les sceaux (Paris 1950). 
896. MBtMAN Y. Le sceau féminin, in « La  Revue Française • 5 (1953) 15-20. 
897. MBTMAN Y. Le service des sceaux des Archives nationales et l'enseignement, in Le Centenaire 

de l'Atelier des sceaux Jes Archives nationales (Paris 1957). 
898. MllURGEY DE TUPIGNY J. Armoria/ de /' Eg/ise de France (Macon 1938) (Savoie, Haute-Sa

voie 262-263). 
899. MEuRGBY DE TUPIGNY J. La sigillographie et l'héraldique, auxiliaires de l'histoire, in c La do

cumentation française. Cahiers français d'information � 167 (1950) 4-16. 
goo. MEURGEY DB TUPIGNY J. Aux Archives Nationaks. Le salon J' exposition deJ sceaux (Paris 1959) 

(figura 5, sigillo di Amedeo V di Savoia). 
901. MEYER MARTHALER B. Die Siegel der BischOfe von Chur im Mittelalter, in • AHS • (1944) 

1-3 54-59· 
902. MLuu F. Un sigillo del Carlina/e Pietro Ottoboni, in • AVen • (1892) l 376. 
903· MLuu F. Bolla ducale inedim del doge Pietro Ziani, in • AVen • (1879) 339· 
904· MICIIAEL ScHWEDER l M. Die Schrifi aus den piipstlichen Siegeln des Mittelalters (con prefa

zione di W. Erben) 3 v (Graz 1926) Ver6ffcntlichungen des historichen Seminars des Uni
versitii.t Graz. 

::::::: MrGIEU Collection: v. Boulemier. 
905. MrGNARD M. Notice sur deux sceaux de la Milice du Tempie, in • SSP• 4 (1855) 155-157. 
go6. [MrGNE] Dictionnaire Je Numismatique et Sigillographie religieuse par M. Z. (Paris 1852) (voci: 

Bulle, Sceaux ecc.). 
907. MILAN! L. A. L'anello-sigillo di Augusto con la Sfinge, in Studi e t1llltern.Zi di Archeologia (Fi

renze 1912) n. 
go8. Mn.LBT G. Sur les sceaux de cornmerdaires by;amtins, in Mllanges offert J G<mave Schlumberger 

(Paris 1924) n 302. 
909· Mn.uN A. L. DesaipiWn J'1111 s«JJU d'or k Louis XII (Paris 1814'). 
910. Mn.uN A. lntr� olio siiMiio J.Zle pidrt in14glw (Palermo 1807) (versione italiana). 
9II. Mn.LIN A. DissertaiWn sur un se<au J' Aloric, roi des GJthes [senza note tipografiche]. 
912. MINI G. L'"""" rnunitipale Ji Dovadcla, in c GAG • (1892) r6. 
913. MINI G. L'antico sigillo Ji Rocca San Casciano, in c GAG • (1893) 283. 
914. MINIATI L. Le gloril! aul..te dell'antichissima ... famiglia Comnena (Venezia 1663). 
915. MINICIS G. DB Stemt1lll rnunitipale della città Ji Fermo, in c GAG • (1875) 229. 
916. MrrrAliELLI G. - CosTADONI A. Anna/es Camaldulenses ordinis S. Benedicti 8 v (Veoetiis 1755). 
917. MoDICA M. Diplot1llltico (Milano 1942). 
918. MoBSI!ll K. Siegel und Wappen der Smdt Meran in alter Zeit (lnnsbruck 1936). 
919. MoNGITOilB A. Bullat. privilegia et instrumenta Panormitanae metropolitanae Ecclesiae (Pa

normi 1734) 47, so, 54. 65, 68. 
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920. MoR C. G. [ed altri] n Palazzo della Ragione di Padova (Venezia 1963) (pagina 29: • l sigilli 
di Padova >). 

· 

921. MoRBA D. Il Chartularium Jel monastero di S. Benedetto di Conversano (Montecassino 1892). 
� Moreniana, Biblioteca: v. Mannucci. 
922. MoRBrn A. L'antico .studio Aretino, in « Atti e memorie della Regia Accademia Petrarca • {Arezzo 

1934-1935) xv, XVI, xvn. 
923. MoRISON S. Marcello Cervini .. . , in • Italia medievale e umanistica • 5 (1962) 301-319. 
924. MORONI G. Dizionario di erudizione Jtorico-ecclesiastica ... (Venezia r86o-186r} <bolla > volu-

me V 276-286; <sigillo>  volome LXVI 65-101). 
925. MOLOSSI C. Lo stemma di Latisana, in • RA • (1938) 550. 
926. Mowss1 C. Lo stemma della città di Pordenone {Pordenone 1939). 
927. MoRmLARo V. Catalogo ragionato dei diplomi ... della Cattedrale di Palermo ... (Palermo 18p). 
:::::: MoscHETTI A.: v. Gloria. 
"" Mostre •.. di Castel S. Angelo: v. Guida generale. 
928. Mostra di documenti [dell'Archivio Segreto Vaticano] in occasione del X congresso internazio

nale di Scienze Storiche (Roma 1955) <elenco di 78 docmnenti con bolle d'oro e d'argento). 
929. MoTTA E. I .sigilli antichi della Svizzera italiana, in .: Bollettino Storico della Svizzera italiana • 

(1883) 87 ss. 
930. MuGNIER F. Sceaux de Gallois Regard, abbé d'Entremont, in c Mémoires de la SocMté Savoisienne • 

(2 s) (1889) III pagine XLI ss. 
931. MULLBR G. Von den Siegeln im Orden [dei Cisterciensi], in « Cistercienser-Chronik 11 I (Bre

genz 1919) 359· 
932. MUNTz E. L'atelier monétaire de Rome. Documents inédits sur !es graveurs de monnaies et de 

sceaux ... de la cour pontifica le etc., in c Revue Numismatique • (3 s) (r884) II. 
933· MURATORE D. Les origines de I'Ordre du Collier de Savoie, dit Je I'AnnonciaJe, in • AHS • 

(1909-1910). 
934· MURATORI L. A. AntiquitaUs italittu medii aevi etc. (Mediolani 1738) (Diss XXXV • De si-

gillis medii ac:vi•). 
935. MUilAtOBI S. Lo slmltffiJ di Raverma (Ravenna 1928). 
936. MUilATOBI S. Gli epiteti di Raverma, in < Di4rio Rnvtm�<�t<> (1935). 
"' MUIIE DE: v. Corrado. 
� MUSEO BoRGIANO: v. Fiorelli e Documenti inediti. 
� MUSEO CoRRBR: v, Correr. 
937. [Museo Municipale di Milano] La vendita Ratti e la collezione s{ragistica Jel Museo Munici

pale di Milano, in •RIN• 29 (1916) I 153-154. 
"" Museo Nazionale di Napoli: v. Arditi, Fiorelli. 
938. MUTSCHLECHNER J. Alte Brixner Stadtrechte, in • Schlern-Schriften > 26 (1935). 

939· NANI C. Istromenti sigillati, in Studi ... dedicati a F. Schupfer [senza note tipografiche]. 
940. NANI MocENIGO F. Dello stemma municipale di Venezia, in « GAG • (1877) 342-343· 
941. NAsALu RoccA DI CoRNELIANo E. Lo stemma e il gonfalone di Piacenza (Piacenza 1926). 
942· NASALLI RoccA DI CoRNELIANO E. Lo stemma e la bandiera del Comune di Piacenza, in « RA • 

(1928) VII. 
943· NASALU RoccA DI CoRNELIANO E. Recensione a G. C. BASCAPÈ I sigilli dei Comuni etc., in 

• ASlt I I I  (1953) l. 
944· NASALLI RoccA m CoRNELIANO E. Recensione a G. C. BASCAPÈ lA sigillografia in Italia, 

in • ASI> (1955) III. 
945· NASALU RoccA m CORNELIANO E. Recensione a G. C. BASCAPÈ Lineamenti di sigillografia 

ecclesiastica, in « ASI • (1957) I. 
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946. NASALLI RoccA DI CoRNELIANO E. Gli skmmi dei Farnese per i ducati di Parma e Piacenza, 
in « Aurea Parma • (1957) I. 

947· NAsALLI RoccA DI CORNELlANO E. A proposito di ricerche sigillografiche, in • Rivista di Storia 
del diritto italiano • 31 (1958) 349-358. 

948. NASALLI RoccA DI CORNEliANO E. Recensioni a G. C. BASCAPÈ Sigilli universitari ... e Si
gilli delle signorie e dei principati, in • ASI' (1959) III 403-405. 

949· NASALLI RoccA m CORNELIANO E. Studi di sigillografia, in « Rivista di Storia del diritto ita
liano • 33 (1960) 195-200. 

950. NASALLI RoccA m CoRNELIANO E. In tema di sigillografia, in « Rivista di Storia del diritto ita
liano • 35 (1962) 53-56. 

951. NASELLI C. Quinto Centenario dell'Ateneo Catanese. I sigilli dello Studio, in • Il popolo di Si
cilia > 101 (29 aprile 1934). 

952. NASELLI C. I sigilli, gli stemmi, il gonfalone dell'Università, in Quinto Centenario dell'Ateneo 
di Catania. Storia dell' Università di Catania dalle origini ai nostri giorni (Catania 1934). 

953· NASBLLI C. I sigilli dello Studio catanese, in « Archivio Storico delia Sicilia Orientale • (1954) 
196 ss. 

954. NASELLI C. Recensione a G. C. BASCAPÈ Sigilli universitari, in « ASSic t 53 (1957) 262. 
9S5· NEGRI G. Lettera di Mons. Gasparo Negri ••• intorno ad un antico sigillo spettante alla illustre 

fomt'glia de' signori Conti Pofa di Trevùo, in « Memorie per servt're all'Istitutc di Lettere • 9 (1757) 
9o-I08. 

956. NEUBECKER O. Ordensritterliche Heraldik, estratto da • Der Hero/J • (GOrlitz 1939). 
957· NrcoLAI C. Sigilli cremonesi del Medio evo. Notiziario, in c Bollettino Storico Cremonese • (1938) 

250 ss. 
958. NrESB H. Normannische und Stau}ìsehe Urkunkn aus Apulien, in • Quellen und Forschungen 

aus Italienischen Archiven und Bibliotheken • (190()). 
959· Nrm F. Le pergamene di San Nicola di Bari. Periodo greco 939-1071 (Bari 1900). 
96o. Nrrn F. Le pergamene di San Nicola di Bari. Periodo normanno 1075-1194 (Bari 1902). 
961. Nrrn F. Le pergamene di San Nicola di Bari. Periodo angioino (Bari 1936). 
� Nouveau traité de diplomatique: v. Toustain. 
962. NoYA DI Brrnrro E. BÙ.sonario generale della Terra di Bari (Nola di Bari 1912). 

963. Oom G. L'arma della città di Viterbo, in • GAG • (r883-1884) 288. 
964. OuGER L. De sigillo Fr. Angeli Clareni, in c Antonianum • 12 (1937) 6r. 
965. Ouvnmi A. Monete, medaglie e sigilli dei principi Doria (Genova 1858). 
966. OLIVIERI A. Sigillo di Giano Fregoso vescovo di Agen in Francia, in c Rivista numismatica • (1864) 

78. 
967. 0LIVJBRI A. Recensione a C. RoBERT Sceau et monnaies de Zuentibold &i de Lo"aine (895-

9Do), in c Rivista numismatica • (1864) 89-90. 
968. OUVIERI A. Monete e sigilli dei Principi CentuTÙ>ni-Srotti ck mlumsi nella R. UniversitJ el 

in altre Collezionf di Genova (Genova 1862). 
969. 0LIVIERI DEGLI ABBATI A. fllustrazione tfun sigillo del/a Zt= tfOtvimJ (Bologna 1782). 
970. OLTRONA VrscoNTI G. D. Recensione a G. C. BASCAPir LA sigil/ogrofoz in 114lio, in • ASL • 

(8 s) S (1954-1955) 451-452. 
971. ORioLI F. Florikgio vitnbest, in • Giomok .,.,./ico Ji Jrimu, ktt.r. t arti • 134 (1854) 234-291. 
972. 0RLAND!Nl U. fl sigillo del CardiMk Alfonso Pttrvcci (l SII), in c RA • (1908) 91<>-911. 
973· OsiO L. Impronte di sigilli pubblici e privati cavok ... dal cmt<ggio ducak ... esistente presso i &gi 

Archivi di Miù.no (MiLmo 186o). 
� OunoT: v. Dainville. 
974· OzzoLA L. L'arte alla Corte di Alessandro VII, in • ASSocRomSP • JI (1908) 67-68. 
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975· PADOVAN V. Nozioni ... sopra una bolla ducale vene/4, in c PNS > (I878) 71. 
976. PAGANI G. Cenno storico dello stemma di Milano (Milano I903). 
977. PAGLIAIU V. Due sigilli antichissimi rinvenuti nei pressi di Gubbio (Foligno I912). 
978. PAGNIN B. Note di diplomatica comunale veronese, in c Atti e memorie dell'Accademia delle 

Scienze di Padova > 57 (194o-1941). 
979· PALAGI G. Della prioria di S. Pietro a Careggi e del sigillo del suo primo rettore (Firenze 1871). 
980. PALAG1 G. Sigillo del primo Rettore di San Pietro a Gareggi, in • PNS • (1872) 293. 
981. PAIAGI G. Del sigillo e del segno nowrik di C/.Judio Boissin, in < GAG > (I874-1875) 87. 
982. PAILASTRELU B. Lo sremma dei/.J citt4 di Piacenza (Piacenza I86g). 
983. PAILOTIINO M. Mostra dell'arte e della civiltJ etrusca (Milano 1955') 4o-41. 
984. PANAZZA G. L'arte medioevale nel territorio bresciano (Bergamo I942) (pagina 2o6 e figura 

208 sigillo di Brescia). 
985. PANDOLFI L. S. L'archivio di Sant'Ambrogio in Milano. in c Ambrosiana• (Milano 1942) 239 

e tavola XXXVIII. 
986. PANDOLFI L. S. L'archivio del Duomo Ji Monza, in c Memorie storiche della Diocesi di Milano» 

IO (1963). 
987. PAOLI C. La bolla di piombo concessa Ja Leone X ai Fiorentini, in • Miscellanea Fiorentina• 1 

(1886) IV. 
988. PAou C. Diplomatica. Edizione nuova ed aggiornata da G. C. BASCAPÈ (Firenze I94.2). 
"' PAou S.: v. Pauli. 
989. PAPADOPOLI N. Sigillo del Doge Giovanni Gradenigo, in c PNS • (1887), e in • AVen • 33 

(I887) 481-487. 
990· PAPADOPOU N. Le monete di Venezia descritte e illustrate (Vene2ia I893) (alcW1e bolle>. 
99I. PAPADOPOLI N. Il leone di San Marco (Venezia I9II). 
992. PAIUBENI R. Piombi scritti del basso Impero e del primo Medioevo, in c Bollettino dell'Archivio 

Paleografico • I (1908) 77. 
993. PAIUBl!NI R. Bulla plumbea, in c Notizie degli scavi di antichitJ • (5 s) 20 (I923) 173-174. 
994. PAIUBl!NI R. Suggello con effigie di Settimio Severo (Roma I937). 
"' PAIUSIIT C.: v. Albani F. 
995. P ASINI &ASsoNI F. fl sigillo di Fra AngeliaJ Rampol/.J, in c RA • (I907) 257. 
gg6. PASINI Ftwsom f. Dizionario sfQric,....,.a/Jico dell'antico dualto di Ferrara (Roma I914) 

[ma 1917]. 
997· PASOLINI F. I notai in eserdzio prima che sia andata in vigore la nuova legge non debbono prov-

vedersi di nuovo sigillo (Pisa 1915). 
998. PASQUI U. Documenti per la storia di Arezzo nel Medio evo 2 v (Firenze 1899-1920). 
999. PASSERINI L. Le armi dei Munidpi toscani illustrate (Firenze I864). 

IOOO. PASSBRINI L. Sigillo di Sassettino Sassetti, in « PNS • (1868) 23. 
1001. PASSBRINI L. Anello con sigillo di Ruggero Ranieri, in • PNS • (I868) 25. 
1002. PASSBRINI L. Sigillo del Cardinale Nicolò da Prato, in « PNS • (I868) 63. 
1003. PASSBRINI L. Il sigillo fiorentino con l'Ercole, in « PNS • (I868) 276. 
1004. PASSBRINI L. Sigillo dci Cardinali Giulio ed lppolito dei Medici, in < PNS • (I86g) 95· 
I005. PASSERINI L. Sigillo di ]acopina da Carrara, in « PNS • (I87I) I79· 
Ioo6. PASSBRINI L. Sigillo di Cavalcante Cavalalnti, in < PNS • (I872) I9. 
I007. PASSBRINI L. Sigillo di Malates/4 Baglionl, in • PNS • (I872) 25. 
1008. PASSBRINI L. Sigillo di Marcello Cervini, in < PNS • (I87J) 48. 
I009. PASSERINI L. Sigillo del Cardinale Andrea della Valle, in • PNS • (1873) 265. 
IOIO. PASSERINI L. Sigillo del Cardinale Francesco de' Soderini, in c PNS • (1874) 298 
IOII. PASSERINI L. I sigilli del comune di Pisa [pubblicato da Moisé Supino], in c GAG • (1878-

1879) 62 ss. 
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10!2. PASTORELLO E. n copialettere mordano Jella cancelleria Carrarese, in c Monumenti della Depu
tazione Veneta di Storia Patria • (1915) 301, 365 ss. 

IOIJ. PASZTORY ALECSUTI C. L'anello-sigillo di Giovanni Cornaro (Budapest 1941) IO (testo un
gherese e italiano). 

1014. PATETTA F. Sigillum ospicli illorum de Braida, in c AAST• 61 (1925) 444-454. 
rors. PATETTA F. Genealogie vecchie e nuove. A proposito d'uno scrittarello polemico sul .sigil!um aspi

cii etc., in c AAST• 62 (1926-1927) 385-402. 
ror6. t Patriziato cattolico »' (Roma-Tivoli 1898 e seguenti) (Periodico araldico, che dal 1901 

s'intitolò e: Il Patriziato »), 
1017. PAULI S. Codice diplomatico del S.M. Ordine Gerosolimitano, oggi di Malta 2 v (Lucca 1733-

'737). 
1018. PAVESI P. Lo stemma Ji Pavia. NoU! (Roma 1901). 
1019. P AVESI P. Stemmi e sigilli del/4 provincia Ji Pavia, in c Ballettino del/4 SocietJ Storica Pavese • 

(1904). 
1020. PBCCHIAI P. Gloriosa Pisa (Roma 1907) (alle pagine 62-65 sigilli dd Comune e dell'Opera 

dd Duomo). 
ro2r. PEcCHIAI P. Le figurazioni dell'Annunciazione scolpite, dipinte, indse, per l'Ospedale Mag

giore, in c Rassegna d'arte • (novembre 1914) <ripubblicato in L'ospedale Maggt'ore di Milano 
nella storia e nell'arre (Milano 1927) 451-464). 

1022. PEccmAI P. Recensione a G. C. BASCAPÈ Sigilli dei Comuni, in • Archivi • 20 (1953) I-III. 
1023. PECClllAI P. Recensione a. G. C. BASCAPÈ Lineamenti di sigillografia ecclesiastica, in « Ar

chivi • 23 (1956) L 
1024. PECClllAI P. Recensione a G. C. BAscAPÈ Note di s{ragistica dell'Italia bizantina, in « Ar

chivi • 24 (1957) II-IIl. 
1025. PECCHIAI P. Recensione a G. C. BAsCAPÈ. Araldica milanese, in « Archivi -. 26 (1959) II-III 

(Ripubblicato in c Lo Martinella di Milano • (giugno 196o)). 
roz6. PECClllAI P. Recensione a G. C. BASCAPÈ I sigilli degli Ordini militari ed ospedalieri, in 

c Archivi • 27 (1960) I. 
1027. PECCHIAI P. Recensione a G. C. BAscAPÈ L'arte del sigillo etc., in c RA • (1962) II. 
1028. PECCHIAI P. Recensione a G. C. BAScAPil Appunti di s{ragistica benedettina e a (musnEM) Note 

sui sigilli dei Francescani, in c ASI • 120 (1962) (ripubblicato in c RA • (1962) 349-350>. 
1029. PEccHIAI P. Recensione a G. C. BASCAPÈ Termini d'uso nella sigillografia e La grande sfragi

stica medievale, in « RA -. 64 (1966). 
1030. PEcCHIAI P. Recensione a G. C. BASCAPÉ I sigilli delle Confraternite, in • ASI • 121 (1963) 

293-294· 
IOJI. [PECCIDAI Pro] VERGADORO R. Miscellanea pisano d'arte e di storia. I sigilli degli Anziani, in 

c Il fonte di Pisa • (7 agosto 1904). 
1032. [PECCHIAI PIO] VERGADORO R. I sigilli del Comune e un ontico sigillo dell'Opera del Duomo, 

in c Il fonte Ji Pisa • (14 agosto 1904). 
1033. [PEcCHIAI PIO] VERGADORO R. Il sigillo di Benedetto Maccaione Gualandi, in c Il fonte di 

Pisa • (12 agosto 1904). 
1034. [PBcCHIAI Pio] VERGADORO R. Il sigillo di maestro Falcone, in c Il fonte di Pisa • (28 ago

sto 1904). 
1035. [l'ECCBJAI Pio] VERGADORO R. I sigilli Ji .Gualtieri da Cafvinaia e di Ugone Visconti giruli« 

J' Arlmea, in c n fon�< Jj Pisa .  (4 settembre 1904). 
1036. [PBcCHIAI Pro] VHRGADORO R. l sigilli Ji Pipino J4. Montecwca>fi Jti Signori def/4 Sassetta, 

in c n fon�< Jj Pisa .  (n settembre 19Q4). 
10J7· [l'ECCHIAI Pio] VHRGADOKO R. l sigilli de/Lr famiglia Gddani, in c If fonte di Pisa • (18 set

tembre 1904). 
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1038. [PECCHIAI Pm] VERGADORO R. I sigilli dei conti Ugolino di Bisemo e Betto di Sego/ari, in • Il 
fonte di Pisa • (25 settembre 1904). 

1039. [PEccmAI Pro] VERGADORO R. Un sigillo dei Frati Gaudenti?, in • Il fonte di Pisa • (r6 ot
tobre 1904). 

1040. PECCI G. Storia del Vescovado di Siena (Siena 1748) (a pagina 227 iSigillum capitanei 
poptlli'>· 

1041. PERI P. Stemmi e sigilli antichi e nuovi del Cantone Tirino, in c Mitteilungen des antiquarische 
Gesellschafi in ZUrich :. 13 (1861) (qualche errore; sarà meglio ricorrere a LmNHARD RivA). 

mp. FERINI Q. Contributo alla sfragistica trentina. l: Un sigillo di Ferdinantl. Castelletti (Rove
reto 1!)06). 

1043. PERINI Q. Contributi .. . li: Castelcorno e il sigillo dei principi vescovi di Trento {Rovereto rgo6). 
1044. PEIUNI Q. Contributi ... III: Il sigillo di Antonio Castelbarco di Lizzana, in c Atti dell'Accade-

mia degli Agiati • (1908) III-IV. 
1045· FERINI Q. Contributi .. . IV: Il sigillo di Marcabruno Castelbarco, in « San Marco :. (Rovereto 

1909). 
ro46. FERINI Q. Il sigillo di Armanno III signore di Campo, in • RA > (1909) V. 
!047· PERINI Q. I sigilli di Bonifacio e Tomasino Castelbarco, in « San Marco » (1912). 
ro48. FERINI Q. Il sigillo di Elisabetta di Rottenburgo, in • Rivista Tridentina • !2 (t9!2). 
1049. PERINI Q. Il sigillo di Matteo Castelbarco, in « San Marco • (1914). 
1050. FERINI Q. I sigilli di Guglielmo III e dei suoi figli ..• Signori di Egna, in • AAA • 16 (1921) 

25J-2jj. 
;:::;::; Periodico di numismatica e sfragistica: v. Strozzi. 
IOji. PERIEACH M. Die Statuten Jes Deutschen OrJens (Halle 1890). 
1052. FERREI A. La Sainte Chapelle du chJteau duca/ de Chambéry (Chambéry 1967'). 
1053• PERRIER E. Sceau d'un comte de Vintimille •.. , in c Bullettin archéologique du Comité Jes tra

vaux historiques et sdentifiques » (1900) pagine LXXV ss. 
1054. PER.rus1 A. Costantino Porfirogenito. De theln4tibus. Intrculuzione. Testo critico ... (Città dd Va

ticano 1952). 
1055. PERrusr A. Quetlam regali4 insigni4. BJarche sulle insegne Je/ potere ducale a Venezia durante 

il Medioevo, in c StuJ; venezitmi • 7 (19'SS) 3-123 <&ame e riproduzione di molti sigilli do
gali). 

ros6. PERusiNI G. Marchi ili casa, in • Sol la nape • (195s) V. 
I057· PnusiNI G. Le marche di proprietà in Friuli, in « Sot la nape • (1956) l. 
1058. PETRA G. DE Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a 3 e 5 luglio 1875. in c Atti dell'Accademia 

dei Lincei • 2 (1876) III 1 50. 
1059. PETRA V. Commentarla ad Constitutiones apostolicas (Venetiis 1741) (1, paragrafi 1-lli). 
� PETRELLA: v. Inventario dei Sigilli Corvisieri. 
1o6o. PÉTRIDES S. Sceau capitulaire de l'HOpital, in « Echos d'Orient » 10 (1907) 42. 
1061. PBTRUCCI A. Tabellioni, scriniari e notai nella RonuJ del Medio evo. in « Rivista del notariato ,. 

14 (196o) 51-62. 
ro62. FEzzuou A. Il sigillo di Sant'Angelo in Colle, in « Atti tklla Accademia dei Rozzi • (1876) 

183-187. 
1o63. PFLUGK HARTTUNG J. VON Specimina selecta chartarum pontificum Romanorum (Stuttgart I88s

I887). 
1o64. FFLUGK HARTTUNG ). VON Die Bullen der Piipste bis zum Ende des zwolfien ]ahrhunderts (Go

tha 190!). 
Io65. PFLUGK HARTTUNG J. VON Das Hoheitsrecht Uber Rom auf MUnzen und Urkunden bis zur 

Mitte des XI ]ahrhunderts, in c Historisches ]ahrbuch • 25 (1904) I, Il, III. 
Io66. PFLUGK HARTTUNG J. VON Miinzm und Siegel der iilteren Piipste, in c Quellen unti Forschun

gen aus italienische Archiven und Bibliotheken ' 3 (1903). 
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ro67. PHILIPPI F. Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufen Friedrich II. Heinrich 
(VII), und Konrad IV (Miinster r885). 

1068. PHILIPPI F. Zur Technik der Siegelbullen, in • Archiv for Urkundenforschungen • (1913). 
m6g. PHILIPPI F. Eine piipstliche Goldbulle Papst Pius VI, in c Mitteilungen des lnstitut for Oester

reichische Geschichtsforschung ' 14 (1894) 126. 
1070. PmUPPI F. Siege/ (Leipzig 1914). 
ro71. PIATTOLI R. I più antichi registri di lettere del Comune di Prato, in « ASI» (7 s) 18 (1932) 6, 

59. 62. 
1072. PIATTOLI R. Guida storica e bibliografica degli Archivi e delle Biblioteche d'Italia. Prato I I (Ro

ma 1932) (pagina I I  sigillo della gabella dd pane). 
l07J. l'rATTO LI R. Guida storica e bibliografica degli Archivi e Jelle Biblioteche d'Italia. Pistoia n I 

(Roma 1934) (pagina 15 sigillo dei carri; pagina 23 sigillo del Comune). 
1074. PICClRILII G. Sulmona (Sulmona 1932) 32-33. 
1075. PICCIRILLI P. Lo stemma ed il IIUirchio degli ore}id deliA dttlJ di Sulmona (Bologna 1889). 
1076. PrnmoGRANDE G. Brevi cenni sullo stemiiUI del/a famiglia d'Este e del Comune di Este (Este 1874). 
1077. PmTROGRANDE G. Sigilli improntati sopra antiche lucerne fittili del territorio Atestino (Roma x884). 
ro78. PIGORINI L. Monete, medaglie e sigilli dei marchesi e principi di Soragna {Parma 1867). 
10'79· PrGORINI L. Sigilli italiani del Museo Parmense. I :  Sigillo dell'arciprete Lusardi di Bedonia, in 

• PNS ' (1868) r87. 
roSo. P1GORINI L. Sigilli italiani etc. II: Due sigilli della Comunità di Parma, in • PNS • (1869) 175. 
roSI . PrGoRINI L. Sigilli italiani etc. III: Sigillo di Obizzo Sanvitale arcivescovo di Ravenna, in � PNS • 

(1869) 300. 
ro82. PIGORINI L. Sigilli italiani etc. IV: Sigillo dei Merciai di Parma, in « PNS • (1870) 173· 
ro83. PIGORINI L. Il R. Museo d'antichità (Parma 1872) <alle pagine 32, 33 notizie di sigilli). 
ro84. PIGORINI L. I sigilli parmensi di A. Pallavicini e N. Sanvitale, in « PNS • (1873) 43· 
ro85. PIGORINI L. Sigilli parmensi di G. Roggeri e ]. Baratti, in • PNS • (1874) 99· 
ro86. PmcHART A. Nicolas Spinelli graveur des sceaux de Charles le Téméraire, in « Revue numisma-

tique beige > (r86o) r86-189. 
1087. PINNA M. Archivio comunale d'Iglesias (Cagliari 1898). 
1088. PINNA M. Le stemma di Cagliari, in c Unione Saràa • (1930) XXXIII. 
1089. PINNA M. Lo stemma di Cagliari in un documento del 1493,. in « Mediterranea • 4 (1930) II. 
1090. Pmru R. Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata (Palermo 1737) I 520, 523. 
ro88. PISANO G. Il sigillo del prefetto Jell'Urh<, in • Roma • (maggio 1930). 
1092. PITON C. Les Lombards en France et à Paris Il (Paris 1 893) (gettoni, sigilli, marchi dei mer

canti lombardi). 
1093. PIVANO S. Le carte delle Case del Grande e del Piccolo San Bernardo ... nell'Archivio dell'Ordine 

Mauriziano, in « Miscellanea Valdostana , (Pinerolo 1903) <Biblioteca della Società Storica 
Subalpina, 17>. 

1094. (PLURES) Dall'Impero di Roma all'Impero fascista, Creazioni monetarie e bancarie italiane at-
traverso i secoli (Roma 1940) (nelle tavole XX-XX!ll sigilli di banèhieri). 

1095. PoBLADURA M. A Historia generalis Ordinis Fratrum Capucinorum I (Romae 1947) 133-147. 
rog6. PoGGI V. Sigilli antichi romani raccolti t pubblicati (Torino 1876). 
1097. PoGGI V. !Illustrazione storica di un sigillo tombale di Savona (Torino 1912). 
1098. [POGGIO F. V. m] Lettere ragionate con una dissertazione controproposta alla illustrazione di 

un antico sigillo della Garfagnana, scritta da N.N. (Lucca 1776) (Si tratta di F. V. di PoGGIO 
domenicano, oppositore di Garampi ; v. anche : GARAMPI). 

togg. PORCIA E. DI Sopra tre sigilli appartenenti a tre diversi personaggi delli antichi conti di Prata, 
e stemma gentilizio di detti conti e de' conti di Porcia e Brugnera (Udine 1902) (con tre tavole>. 

noo. PoRRI G. Sigil/um {ratris ]acobi discipuli sancii Eligii [Giacomo del Tonghio], in • Rivista 
Numismatica • (Asti 1864) 199 <ripubblicatoin • Atti dell'Accademia dei Rozzi • (1876) 173-182). 
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no1. Poanou A. La giornata di Caravaggio e i sigilli di Lodovico III Gonzaga, in c PNS ' 
(1870) I2j. 

no2. Poanou A. I sigilli Jel Cardinale Ercole Gonzaga, in • ASL • 8 (1881) 64 ss. 
no3. POrnCKH VON PETIENEGG G. Sphragistische Mitteilungen auS dem Deutsch-Oràens-Zentralar

chive (Frankfurt am Main 1885). 
I I04. PoUPARDIN R. Les institutions politiques et administratives des Principautés lombardes de l'Italie 

méridionale (IXe et XIe sièck) (Paris 1907). 
I IOj. PoUPARDIN R. EtuJe sur la diplomatique Jes princes lombards Je Bénévent, de Capoue et de 

Sa/eme, in •Mékmges d'archéologie et d'histoire o 21 (1901). 
no6. l'RATESI A. Elementi di diplomatica generale (Bari 1963). 
1107. PRATBSI A. Note di diplomatica vescovi/e beneventana, in c Archivio paleografico italiano »  (ns) 

I (1955). 
I ro8. PRBMUDA L. n patrimonio medico-archeologico di Aquileia, in « Rassegna clinica terapia etc. t 

54 (1955) I (sigilli romani). 
rrog, PRBDELU R. Le reliquie dell'Archivio dell'Ordine Teutonico in Venezia, in « Atti dell'Istituto 

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti • 64 (1904-1905). 
1IIO. PRINET M. Sceau de ]. de Vintimille, in c Revue numismatique> (4 s) 19 (1915) 249-254. 
nn. PRINBT M. Un sceau italien de ]ean de Vienne, capitaine de Calais, in c Revue numismatiq_ue , 

9 (1904) 359· 
nrz. PRODA G. Gli stemmi di Fiume, in « LA voce del Carnaro , (Firenze 1953) (numero unico). 
::::::::; PRow: v. Brancaccio. 
IIIJ. PROMIS D. Le monete dei Romani Pontefici avanti il Mille (Torino 1858) (vari cenni sui 

sigilli). 
III4. PROMIS D. Di una medaglia rappresentante Beatrice Langosco etc. (Torino 1867) (a pagina 3 

disegno e descrizione di un sigillo). 
III5. PRoMIS D. Monete della Repubblica di Siena (Torino 1868) (si citano i sigilli dd Comune 

e dei Guelfi). 
n 16. PRoMIS D. Notizia di una boli, in piombo del secolo XII [Ruggero conte di Aodria], in • AAST • 

4 (1869). 
III7. PRoMIS D. SigiUi i/Jz!Umi illustrali, in MSI IX (I87o) 319 ss. 
III8. PRoMIS D. (vedi anche: T!rrrONI L.) DeiLJ vil4 e tklk opere Jel Comm. Domenico Promis. Me-

morie storiche biografi<he e bibliografiche con d.cumenti inediti (Torino 1874). 
nr9. PRoMIS V. Bolla in piombo del secolo VIII, in • AAST • 12 (1876). 
II20. PRoMIS V. Sigilli italiani editi ed illustrati, in MSI: XV (1876) 89-127. 
II2I. PROMIS V. Su tre sigilli inediti Jel Piemonte, in • AAST • r6 (1880). 
rr22. PROTII R. Guida provvisoria del Museo Civico di Belluno (Belluno I9IO) (raccolta di circa 

300 sigilli). 
� PRou: v. Rostovtsew. 
::::::: PRUNAI G.: v. Cecchini G. 
rr23. PRUNAS ToLA V. I privilegi di Stamento militare nelle famiglie Sarde ... Notizie ... sul patriziato 

di Sardegna (Torino 1933) (cita molti sigilli nobiliari>. 
II24. PRUNAS ToLA V. L'Ordine supremo della SS. Annunziata. Sei secoli di storia, 1362-1962 (Mi-

lano 1963) (figura 4: sigillo di Amedeo VIII). 
II25. [PRUNAS TOLA V.] L'Ordine Jei Santi Maurizio e Lazzaro (Milano 1966). 
II26. [PRUNAS ToLA V.] Gli ordini civili e militari di Savoia (Milano 1968). 
n27. PUTZULU E. Stemmi e sigilli della città di Cagliari dal XIV al XIX secolo, in • Studi SarJi • 

I2-I3 (1952-1953). 
II28. PuzzoLa SIGILLO D. Fert Leo vexillum Messanae cum cruce. Per uno stemma partJ'coLlre del

l' Ente Provincia di Messina (Messina 1926). 
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nzg. QuAGLIA L. La maison du grand Saint Bernard des origine.s aux temps actuels (Aoste 1955) 
<vari disegni di sigilli). 

IIJO. QuAGLIA L. Sigillographie du Grand St. Bernard 1 (Ziirich 1944). 
� QuAGLIA: v. Galbreath. 
IIJI.  QuETIF J. - EcHARD J. Scriptores Ordinis Praedicatorum •.. (Lutetiae Parisiorum I7I9-I72I) 

I 8. 

IIJ2. RABuT F. Lettre sur la sigillographie savoyarde, in c Mémoires et documents de la Société savoi-
sienne d'histoire et d'archéologie • 12 (r868); 14 (1870). 

1133. RABUT F. Grand sceau équestre du due Char!es Emmanuel, in • Sabaudia • 169 ss. 
1134· R.AEUT F. Note sur ut1e bulle de Pieffe de Savoie archevCque de Lyon, in « AAST• 12 (1876). 
IIJ5· RAFFAF.LLI F. Diploma di cittadinanza accordato dalla Repubblica di Parma il 31 dicembre 152Z 

a ... Giulio Cesare Colombo etc., in « GAG « (r873-I874) 49 (diploma con sigillo comWtale). 
1136. RAFFAELLI F. Il conte L. Passerini Orsini e le sue opere di genealogia, araldica, s[ragistica, in 

' GAG ' (I87]-I874) 2j2. 
IIJ7· RAFFAELLI F. I sigilli del Comune di Cingoli, in « PNS » (1874) 144. 
IIJ8. RAFFAELLI F. Catalogo di sfragistografia [sic] della privata collezione del Marchese Hlippo Raf

jàelli (Fermo 1878) <Elenco di 475 sigilli, di cui si danno le leggende abbreviate, con inesat
tezze). 

1 139. RAffAELLI F. Sigillo di Mercenario da Monteverde, in « BNS � (1884} n r.  
1 140. RAFFAELLI F. Il discorso inaugurale per l'apertura della Sala di Sigilli medioevali nel R. Museo 

Nazionale di Firenze, letto il 1 ottobre 1898 da Pellegrino Tonini, in « GAG � (1873-1874) 26o. 
::::::: RAFFAELLI F._: v. Vogel. 
II41. RANGONI MACHIAVELLI L. [Stemmario (a schede). Manoscritto nella Biblioteca Vaticana}. 
1 142. RANGONI MACHIAVELLI L. Stemmi della Real Casa di Savoia, in « Bollettino Uffidale della 

Consulta Araldica » 9 (1931) XLI. 
II43· [RATTI A.] Sigilli di San Carlo, in San Carlo Borromeo nel III Centenario (Milano 1910) 

620, 627. 
II44. [RAm L.] Collezione napoleonica e milanese del Dr. Luigi Ratti (Milano 1916) 83�12!. 
II45· RE E. Stemmi e sigilli romani del XVII e XVIII secolo, in • Dedalo » 6 (1926) 598. 
::::::: Recueil des sceaux etc. : V. Migieu. 
I I46. REicH D. Lo stemma di Trento, in • Tridentutn • 9. 
II47- RENESSE Th. DE Dictionnaire des figures héraldiques 7 v (Bruxelles 1894-1903). 
1148. REvoN L. Sceau de l' Eglise de N. D. de Liesse (Savoie), in « Revue Savoisienne • 20 (1879) 13 r. 
II49· RICCI C. La Repubblica di S. Marino (Bergamo 1928) (sigilli a pagine 5, 13, 68, 69, 72). 
n so. Ricci C. Francesca da Rimini e i Polentani nei mo11umenti e nell'arte, in «  Emporium » 14 (1901) 

457-460. 
II5I. Ricci S. Contributo alla storia dei sigilli antichi di Verona, a proposito di due inediti dell'Ar-

chivio Gonzaga di Mantova, in -« AAST » 30 (1894). 
II 52. RicHTER C. L'arma della città di Matera, in « GAG • (1882) 222 s. 
II53- Ricorri A. Stemmi delle Arti di Bologna, in « RA » (1932) 515 ss. 
rrs4. RIGHETTI R. Opere di glittica dei Musei sacro e profano (Città del Vaticano 1955). 
II 55· RivALTA C. Faenza la città della maioliche (Milano s a) <Le cento città. d'Italia illustrate, 

96> (a pagina 2 sigillo comunale). 
IIj6. RlvERA G. Il suggello del Patriziato Aquilano, in < GAG • {1 878) VII-VIII. 
1157. RlzZINI P. Placchette e bassi rilievi dei civici musei di Brescia (Brescia 1889) CXXXV-CXXXVI. 
n58. Rrzzou L. [senior] Catalogo della raccolta padovana di monete, medaglie, sigilli e tessere pos-

seduta da L. R. (manoscritto autografo di pagine 149, al Museo Bottacin di Padova : la col
lezione fu ceduta al Museo citato). 

II 59· Rizzou L. [junior] Sigillo di Rinaldo degli Scrovegni, secolo XIII, in < RIN » 9 (1896). 
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r r6o. Rizzou L. Uunior] Collezione numismatico-sfragistica padovana. Nuovo acquisto, in « Bollet
tino del Museo Civico di Padova � 3 (rgoo). 

n6I. R.Izzou L. Ounior] Intorno a due antichi sigilli di Feltre e di Piove di Sacco (1385-1392), in 
NAV >  (ns) I (1901). 

n62. Rizzou L. Uunior] Alcuni sigilli padovani nel museo civico di Verona, secoli XIII e XIV (Pa
dova 1901). 

U6J. Rizzou L. [junior] Il Cardinale L. Scarampo Legato Pontificio. Bolla del 1446, in • Atti e 
Memorie dell'Accademia delle Scienze di Padova • 17 (I90I). 

1 164. Rrzzou L. fiunior] Di un sigillo in uso a Trento durante il dominio bavarese (18o6-18og), in 
' Atti dell'Accademia degli Agiati • (Rovereto 1902). 

u65. Rrzzou L. [junior] Il Museo Bottacin di Padova (Padova 1903). 
u66. Rizzou L. fiunior] I sigilli nel Museo Bottacin di Padova 2 v (Padova 1903-1908). 
1167. Rizzou L. [junior] Un sigillo di Guido d4 Montefeltro, in ' Le Marche • 5 (1905) I-Il. 
u68. Rlzzou L. fiunior] Antichi sigilli padovani nel Museo civico di Verona, secoli XIII-XIV, in 

« Atti dell'Accademia Scientifica Veneto-Trentino-Istriana » 2 (1905) I. 
r 169. RI.zzou L. [junior] Due nuovi sigilli tiparf nel Museo Bottacin, in « Bollettino del Museo & 

(1907). 
1 170. Rrzzou L. [junior] Due sigilli /effaresi nel Museo Bottacin di Padova, in « RA » (1908) (ci

pubblicato con varianti a Padova, 1909). 
II7I. Rrzzou L. [junior] Il sigillo dell'Università degli artisti eseguito nel 1421 da Bartolomeo ore

fice, in • Atti e Memorie de W Accademia di Scienze di Padova , 25 (1909) IL 
1 172. Rrzzou L. [junior] Due sigilli ca"aresi di recente acquistati dal Museo Bottacin (Padova 1909). 
1173. RIZZOLI L. [junior] I sigilli nel Museo Bottacin di Padova. Appendice I, in « Bollettino del 

Museo > I4 (I9II) (edito nel I91J). 
II74· fuzzou L. [junior] Intorno ad un sigillo di Bartolomeo d'Alviano, capitano generale della Re

pubblica Veneta (1455-1515), in « Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze di Padova , 30 (1914). 
II75· RI2zou L. [junior] I sigilli dell' Università di Padova dal 1222 al 1797 (secondo gli studi di A. 

Gloria), in ' Bollettino del Museo • 15 (1912). 
1 176. Rrzzou L. Ounior] Luigi Rizzo li seniore. Necrologio, in « RJN , 29 (1916) I 135-142. 
1177. Rrzzou L. Ounior] I sigilli delle antiche Corporazioni Universitarie, in VII Cenetenario del

l'Università di Padova (Padova 1922). 
II78. Rl22ou L. [junior] La dedizione di Zara alla Repubblica Veneta nel 1409 e la Bolla d'oro di 

Michele Steno, in XXVIII Congresso della Società Dante Alighieri (Padova 1923) 41-53. 
1 179. R.Izzou L. Ounior] Due nuovi sigilli-tiparl nel Museo Bottadn, in « Bollettino del Museo » 

(1927). 
n So. Rrzzou L. [junior] Il sigillo di una vittima di Ezzelino da Romano, in « Atti e Memorie del

l'Accademia delle Scienze di Padova • 49 (1933). 
nSr. Rrzzou L. Uunior] Noticina di sfragistica padovana. Intorno a due suggelli usati dai pittori Fran

cesco Squarcione e Giovanni Storlato, in « Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze di Padova • 
ji (1935). 

:::: RIZzou: v. Majer. 
n82. RomANO C. DE Sceau Je Louis XII comme due de MilmJ, in « Revue Numismatique Beige » 

(2 s) 3 (1853) J2-J4· 
n8J. Ro:aou:m G. Notizie appartenenti alla storia, ecc. (Pavia 1823 ss.) (I 88, 189; IV Parte II 128). 
1184. Rom:ÈRE R. Catalogue des sceaux-matrice.s du Musée de Boulogne-sur-Mer, in « Bulletin tk la 

Sodété académique • 12 (1930) 155-190 (sigillo di Aquileia, ecc.). 
n85. Ronouco N. Note paleografiche e diplomatiche sul privilegio pontificio (da Adriano I a Inno

cenzo III) (Bologna s a). 
u86. RoLLA M. Fascio numismatico, ossia leggende, motti, epigrafi, simboli, santi, emblemi, mono

grammi, figure allegoriche, sigle, sulle monete italiane (Torino s a). 
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rr87. ROLLAND N. Sceau-Matrice attribué à tort à un collecteur du Pape (e invece di Accurso de' 
Pazzi), in « Revue Numismatique • (4 s) 37 (1934) pagine xuv-xLv. 

1188. RoMAN J. Les sceaux Je la famille de Savoie-Tende, in Congrès des Sociétés Savantes en Pro
vence (1go6) 287-295. 

II89. RoMAN J. Manuel Je sigillographie {ratu;aise (Paris 1912). 
II90. RoMANINI A. M. Recensione a G. C. BAScAPÉ I sigilli dei Comuni, in • Bollettino Srorico 

Pavese > 55 (1955) II 169-170. 
1191. RoMANo J. Di un apello bizantino di oro ... Jel Museo Nazionale di Palermo, in « Archivio 

Storico Sardo > 3 (1878). 
II92. RoNcm O. Il sigillo di Pandolfo Malatesro signore Ji Cilt4Jella (1503-1509), in « Atti e Me

morie dell'Accademia di Scienze di Padova > 52 (1936). 
1193· RosSETTI L. Acta nationis germanicae artistarum 1616-16]6 (Padova 196']). 
II94· RosSI A. Manico del sigillo di Pietro Bembo e testamento inedito Jel maestro Lautizio da Pe-

rugia, in « Giornale di erudizione artistica • (1872) 368 ss. 
ngs. Rossi F. Sigillo. Storia artistica, in Enciclopedia italiana XXXI 744 ss. 
ug6. Rossi G. Sigillo di Ottone Lascaris vescovo di Ventimiglia, in • GAG • (188I-1882) 367. 
II97· RosSI G. Lo stemma della città di Ventimiglia, in • GAG • (1893) 400. 
1198. Rossi G. B. DB Di una bolla plumbea papale del secolo in circa decimo scoperta nel Foro ronumo, 

in c Atti dell'Accademia dei Lincei • (3 s) IO (1882) 384-388. 
II99· RosSIGNOL C. Sceaux de Citeaux, in « SSP • 1 (1851) 17 ss. 
1200. RossiNI G. Statuta Faventiae, in RIS XXVIII 5 (Bologna 1930) pagina xxxm. 
1201. RosTOVTSBW M. L - PRou M. Catalogue des plombs du dipartement des médailks de la Biblio

thèque Nationale (Paris 1900) 307 ss (bolle pontificie). 
1202. RuGGBRO E. DE Catalogo del Museo Kirchmano (Roma 1878) <da pagina 124 a 132 elenco 

e descrizione di sigilli romani). 
� Rmm C. F.: v. Longo. 
1203. RuMOR S. Il Blasone vicentino descritto ed illustrato (Venezia 1938). 
1204. RusSI M. Paleografia e diplomatica dei documenti delle provincie napoletane (Napoli 1883) 

147-164. 
1205. RUTHER E. De stemmate vel insignibus Ordinis Ca,-,relitarum, in • Analecta Ordinis Carme

litarum > (1947) V-VIIL 

1206. SAHA A. Montecassino e la Sardegna medioevale. Note storiche e codice diplomatico sardo-cassi
nese (Sora 1927) (alle pagine 14 ss, 133 ss: notizie sui sigilli dei Giudici e Re di Sardegna; 
nella tavola II facsimile del sigillo di Barisone). 

1207. SABATIER A. Sigillographie historique des administrations fiscales, communautés ouvrières et insti
tutions diverses ayont employé des sceaux Je plomb (XIVe-XVIIIe siècles). Plombs historiés de la 
Saone et de la Seine VIII (Paris 1912). 

1208. SAHATIER J. Plombs. bulles et sceaux byzantins, in c Revue archéologique • 15 (1858) I. 
1209. SACCANI G. I vescovi di Reggio Emilia (Reggio 1902) 65, 6g. 
1210. SACCARDO A. Di un antico sigillo rinvenuto in Selva nella provincia di Treviso. in « GAG » 

(1874-1875) 4o6. 
12II. SACERDOTE G. Cesare Borgia (Milano 1950) (malti sigilli), 
1212. SAGARRA F. DE - DB SISCAR F. Sigillografia catalana. Inventan·, descripciO i estudi dels segells 

de Catalunya 4 v (Barcelona 1916-1932). 
1213. SAGGI L. lA Congregazione mantovana dei Carmelitani (Roma 1954) 231. 
1214. SAINI MARTIN A. DE Le sceau de ]acques de Savoie prince d'Achaie, in c RA > (1912) 705-707. 
;:::;:: SALADINI F.: v. Tettoni L. 
1215. SALINAS A. Descrizione di una raccolta di piombi antichi siciliani, detti mercantili, in «Annali 

dell'Istituto di Corrispondenza archeologica • 36 (r864) 343. 
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1216. SALINAS A. Tre anelli segnatori con iscrizione greca rinvenuti in Sidlia, in c PNS • (1870). 
1217. SAUNAS A. Piombi antichi siciliani, in « Annali dell'Istituto di Archeologia di Roma � 38 (r87r). 
1218. SALINAS A. Suggelli siciliani del Medio evo. Serie I: Bizantini (Palermo 1871). 
1219. SALINAS A. Suggello del Comune di Palermo, in « Rassegna Archeologica siciliana • I (1871) 

e in ' PNS • (1872) 269. 
1220. SALINAS A. Sigilli diplomatici italo-greci, in « PNS » (1872) 265; (1874) g6. 
122r. SALINAS A. Dei sigilli di creta rinvenuti a Selinunte e conservati nel museo nazionale di Palermo 

(Roma r883). 
1222. SALINAS A. Sigillo d'oro di Federico III d'Aragona, in • ASSic • (ns) 8 (1883) 248. 
1223. SAIINAS A. Sul vero sigillo Jel Comune Ji Castiglione Jei Pepoli (Firenze r884). 
1224. SALINAS A. Cretule Selinuntine, in 1 Studi archeologici Ji Sicilia • (Palermo r884). 
1225. SALINAS A. Sigillo greco di un Mansone patrizio e doge di Amalfi, in c Archivio storico per le 

provincie napoletane • 19 (1894) IV. 
1226. SAIINAS A. Sigilli d'oro dei ... Martini e della Regina Maria, in • ASSic o (ru) I I  (r886) 262. 
1227. SALINAS A. Relazione ... su 39 piombi antichi rinvenuti nella piazza V. E., in « Notizie degli 

scavi di antichità • (1894) 409 ss <bolle bizantine). 
1228. SALOMON R. Bine siegeltechnische Bagatelle, in « Mitteilungen des Institut for OsUrreichische 

Geschichtsforschung t (1935) 439 ss. 
1229. SAMBON A. Sigillo del Comune di Bettona, in « Rivista Numismatica :t n (Asti 1914) 30. 
1230. SANCASSANI G. Il Collegio dei notai di Verona, in XV Congresso nazionale del notariato (Ve

rona 1966) IO. 
1231. SANCLEMENTIUS N. Musaei Sanclementiani numismata .selecta (Romae r809) III I72 ss (bolle 

bizantine). 
1232. SANCTO PAULO A. De scuto Ordinis nostri, in � Analeda Ordinis Carmelitarum Discalcea

torum • I (1926-I927) 262-267. 
1233. SANDRELU A. Il sigillo di Cristoforo Valentini, in • RA • (1910) 493. 
1234. SANDRI L. La 1 Sigil/ografia universale tli Ant<m Stefano Cartari •. in 1 Rassenga degli Archivi 

di Stato . I) (1955) n. 
1235. SANDRI L. Sigillografia [Conversazione introduttiva al corso di sigillografia nell'Archivio 

di Stato di Napoli] (Napoli 1963). 
1236. SANTAMARIA C. Lo stemma dell'Ordine Carmelitano, in « Il Monte Carmelo • 3 (r917) 17o-177· 
1237. SANTANGELO A. Collezione dei sigilli Tagliavini, in « Bollettino d'arte del MirJistero della Pub

blica Istruzione . (4 s) 40 (1955) IV. 
1238. SANTERAMO S. Codice diplomatico barlettano II (Barletta 1931) 305. 
1239. SANTIFALLHR L. Documenti inediti per la storia del Capitolo della Cattedrale di Bressanone, 

1227-1500, in « AA..A :t 16 (I92I). 
1240. SANTIFAILER L. Die UrkunJen der Brixner Hochsti{ts-Archive I (hmsbruck 1929) ; II (Leip

zig 1941). 
1241. SANTIFAILER L.-APPELT H. Die UrkunJen der Brixner Hochsti{ts-Archive 2 v (Leipzig I94o-

1943). 
1242. SANTou Q. Liber censuum comunis Pistorii (Pistoia 1915) (notizie su sigilli). 
1243. SANTONI M. Di un antico sigillo della cattedrale di Camerino, in « PNS • (1872) 23. 
1244. SANTONI M. Sigillo di Gio. Maria da Varano, in « BNS • (1882) 28-31. 
1245. SANTONI M. Princivalle Ja Orl4, suo sigillo e monumenti nelle Marche, in • BNS • (r88z) Bo. 
1246. SANTONI M. Sigillo di Paolo Gualtierotto, dei marchesi di Monteahio, in « BNS • (r882) 92. 
1247. SANTONI M. Sigillo Ji Rodo/fo Varano Ja Camerino, in 1 BNS • (r884) 45· 
� SANTONI: v. Bazzi. 
r248. SARTORI A. La Provincia del Santo dei Frati Minori Conventuali (Padova I958) zo. 
1249. SAvA K. voN Die mittelalterlichen Siegel der Abteien und Regularsti[ten im Erzherzogtum 

(Wien r8;9) (vari sigilli dell'Alto Adige). 
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1250. SAVI V. Arma, sigillo, e nobiltà di Concorda, in « GAG » (r88o) 205 ss. 
1251. SA VINI F. Un sigillo del secolo XIII dei signori di Momcone e le loro relazioni con Teramani. 

Recensione in « Archivio storico per le provincie napoletane • r8 (1893) r86. 
r252. SAVORNIANI o SAVORGNAN U. [nobile veneto, prete dell'Oratorio di Bologna] Sigilli an

tichi del Museo Savomiani. Ms 176 della Biblioteca Moreniana di Firenze <è una raccolta di 
impronte di sigilli, senza conunento, salvo qualche postilla dd Manni, che alle cc 95a-97b 
pose un indice di iscrizioni sigillari estranee a questo ms ;  alle cc 102a-rosa si trovano notizie 
di altri sigilli>. 

1253. ScAcnosr N. Due sigilli dell'arte de' Sartori in Perugia [senza note tipografiche]. 
1254· ScAGuosr N. Di alcuni notevoli sigilli contenuti nella collezione sftagistica della Biblioteca Va

ticana, in Biblioteca Vaticana. Al Sommo Pontefice Leone XIII, omaggio giubilare (Roma 1888) 
(qualche errore>. 

1255. ScAGLIOSI N. Di alcuni sigilli medioevali che ricordano vescovadi poco noti, in « RQ • (1892) 
77-81 (vari errori>. 

1256. Sceau du chapelain de St. Etienne de Cuines, in « Mimoires de la Société Savoisienne » 7 (1863-
r867) pagina xxv. 

1257. Sceaux de ]eanne Plantegen€t, reine de Sicile, ffi « Revue Agenais » 25 (1898) 25. 
1258. Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenza III a Pio IX. 

A cura di G. BATTELLI, I (Città dd Vaticano rl)65) XXIV-XXV (tl sigillo>. 
1259. SCIDAPARELLI L. I diplomi dei Re d'Italia. R1'cerche storico-diplomatiche. 1: I diplomi di Beren

gario I, in • BISI> (r902). 
u6o. SCHIAPARELU L. I diplomi di Berengario I, in Fonti per la Storia d'Italia. Pubblicate dall'Isti

tuto Storìco italiano, XXXV (Roma 1903). 
!26!. ScmAPARELLI L. I diplomi di Guido e di Lambert<>, iD..Fonti per la Storia d'Italia. Pubblicate 

dall'Istituto Storico italiano, XXXVI (Roma r9Q6). 
1262. SCHIAPARELLI L. I diplomi di Lodovico III, in • BIS! • 29 (r!)08). 
1263. SCHIAPARELLI L. I diplomi italiani di Lodovico III e di Rodolfo II, in Fonti per la Storia d'Italia. 

Pubblicate dall'Istituto Storico italiano, XXXVII (Roma I9IO). 
1264. SCHIAPARBLLI L. I diplomi di Ugo e di Lotan'o, ìn « BIS! » 34 (1914). 
1265. SCHIAPARELLI L. I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto, in Fonti per la 

Storia d'Italia. Pubblicate dall'Istituto Storico italiano, XXXVIII (Roma 1924). 
1266. ScmAPARELLI L. Note paleografiche e diplomatiche. IV: Nuovi documenti della Novalesa, in 

• ASI• (6 s) rr (r929). 
!267. ScmAvo D. [Un suggello etc.], in • Memorie Storiche e Letterarie di Sicilia • 2 (r756) I 5-6. 
!268. SCHLOSSER J. Typare und Bullen in der Munz-MecÙJillen- unJ Antiketwmmlung des aller

h&hsten Kaiserhauses, in • ]ahrbuch der Kansthistorisckn Sammlungen der Kaiserlumseso r23 (r89) 
3 5 ss. 

1269. SCHLUMBERGBR G. Deux sceaux et une monnaie des Grands-Mattres de l'HOpital, in « Revue 
Archéologique • 10 (r876) 232. 

r270. SCHLUMBERGER G. Sceaux et bulles de l'Orient latin au Moyen Jge etc. (Paris 1879). 
1271. SCHLUMBERGER G. La Vierge, le Christ, les saints sur les sceaux byzant{ns des X, Xl, et XI!e 

siècles, in « Mémoires de la Sodété des Antiquaires de France » 44 (1883). 
1272. SCHLUMBERGBR G. Sigillographie de I' Empire byzantin (Paris 1884). 
1273. SCHLUMBERGER G. Sceau inédit de Boniface de Montfe"at portant au revers le plan de l' enceinre 

fortifiée de la ville de Sal<mique (Patis [r886]). 
!274· SCin.UMBllii.GHR G. Sceaux et bulles des empereurs latins de Consl4ntinople (Caen r89o) . 
I275· Scm.UMBERGER G.-BLANCHIIT A. Collections sigil/ographiques de MM. Gustave Schlumberger 

et AJrien Blanchet, .690 sceaux et bagues (Paris I9I4) (alle pagine 90-143 sigilli italiani>. 
r276. Scm.UMBERGER G.-CHALANDON F.-BLANCHET A. Sigillagraphre de l'Orient Latin (Paris I94J). 
1277. SCHMID A. A. Dominikaner, in &alkxikon zur Deutschen Kunstgeschichte c c 135-136. 
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1278. SCHMITZ-ICALLENBERG L. Die Lehre von den PapsturkunJen, in • Mitteilungen des Institut fiir 
Oesterreichische Geschichtsforschung • 17 (1897) 64. 

1279. ScHiiMANN H. O. Siegelschutz als archivpjlegerische Massnahme, in • Mitteilungen fur Jie Ar-
chivpjlege in Bayern • 9 (1963) III-IV. 

1280. ScH6NHERR A. Die Siege/ des Klosters Steinach bei Meran (Meran 1951). 
� SCHONHBRR A.: v. Amalarius. 
u8r. SCHRAMM P. E. Die Jeutschen &iser unJ Kiinige in BiiJem ihrer Zeit I (Leipzig 1928) 122 ss. 
1282. SCHRAMM P. E. Kaiser, Rom und Renovatio I (Berlin 1929) 37 ss. 
1283. ScHRAMM P. E. Il simbolismo Jello Sl41<> nella storia Jel Medioevo, in La storia Jel diritto nel 

quadro delle scienze storiche (Firenze 1!)66). 
1284. SCHWEITZER F. Notizie peregrine di numismatica e d'archeologia (Trieste 18ji-1861) (sigillo 

del Capitolo di Pirano ; sigillo di Castel Venere). 
rz8s. SECCHI G. Dissertazione epistolare sopra un antico piombo imperiale rappresentante Teodora 

Augusta moglie di Michele VIII Paleologo (Vienna 1840) (vedi anche : CARRARA F.>. 
1286. SaLA P. Le bolle d'oro dell'Archivio Vaticano (Città del Vaticano 1937). 
1287. SBLLA P. I sigilli dell'Archivio Vaticano 3 volumi di testo e 3 di tavole (Città del Vaticano 

1937-1964) (al terzo tomo ha collaborato G. GuALDo). 
1288. SELTMAN E. ). Il sigillo di Stato di Edmondo Re di Sicilia e d'Apulia, in • RIN • 24 (19II) I. 
1289. SERAFINI C. Le monete e le bolle plumblee pontificie del Medagliere Vaticano, descritte ed illu

strate da C. Serafini [con un Saggio di storia delle collezioni numismatiche vaticane di Mon
signor Stanislao Le Grelle] 4 v (Milano 191o-1928). 

1290. SERVANZI CoLLIO S. Sigilli antichi del municipio di San Severino. in « PNS • (1872) 107 ss. 
1291. SERVOLINI L. Indice della raccolta Piancastelli. I: Sftagistica romagnola (Forll 1953) (denco e 

descrizione di 456 sigilli e punzoni di medaglie. Era stato dapprima pubblicato a puntate in 
• La PU • (1951-1953)>. 

1292. SESTINI D. Illustrazione di un'antica medaglia di piombo appartenente a Velletri (Roma 1796) 
<alle pagine r:>-13 notizie sui sigilli di Velletri>. 

1293. SETA A. DELLA Anello, in Endc/opedia !J4/iana ill 239· 
1294- SIIVI!SI P. L'OrJine d<i Frati Minori ll (Milano 1957). 
1295. SBYLER G. A. Abri.ss der Sphragistik (Wien 1884). 
12g6. SBYLER G. A. Geschichte der Siegel (Leipzig 1894). 
1297. SFORZA G. S[ragistica Ligure, in • Giornale Lignstico • 19 (1892) 229 ss. 
1298. SFORZA G. Ricordi e biografie Lucchesi (Lucca 1916). 
1299. SGOBBO I. Gragnano. Due suggelli stabiani, in « Notizie degli scavi Ji antichitd , (6 s) 2 (1926) 

241-242. 
IJOO. Sigilli antichi. Ms cartaceo in 4, secolo XVIII, in Biblioteca Universitaria di Bologna nu

mero 1150 citato da FRATI L. R. Biblioteca Universitaria di Bologna, in « Inventari dei manoscritti 
Jelle Biblioteche d'Italia • 21 (1914) r63. 

IJOI. Sigilli antichi francescani, in « Miscellanea Francescana , 16 (1915) 187. 
1302. s."gilli cremonesi del Medioevo, in • Bollettino storico Cremonese . (2 s) 3 (1938) m 250. 
1303. [Sigilli antichi. Raccolta manoscritta di disegni] nel Codice Barberiano Latino 1739 della Bi-

blioteca Vaticana. 
1304. Sigilli antichi della città di Fano e Jel Capitolo della Cattedrale disegnati ed illustrati. Fascicoli 3. 

Mss del secolo xvm [cfr. ZoNGm]. 
1305. [Sigilli di famiglie, di comuni, ecclesiastici ecc.] 4 volumi. Mss anonimi e senza data (ma circa 

187o-r88o), con descrizioni, disegni, impronte in nero, incisioni di 3.619 sigilli conservati 
nella Biblioteca della Società Numismatica di Milano. 

13o6. [Sigilli di famiglie, di comuni, ecclesiastici ecc.] 6 volumi, Mss, con descrizioni, disegni, im
pronte, incisioni di ).640sigilli. I-II: Sigilli di famiglia 1-1643; III: Sigilli di Comuni 1644-2241 ; 
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IV: Sigilli ecclesiastici 2242-3079; V: Apperulia 308o-364o; VI: Indice; opera anonima e senza 
data {ma circa I87o-188o). Biblioteca della Società Numismatica di Milano. 

130'7· De' sigilli dello Stato antico e moderno della città e provincia di Siena. A cura della marchesa 
Brigida FAVA TANARI, in • GAG • (r876-1877), 

1308. Sigilli ecclesiastici deWUmbria nella collezione Corvisieri, in � Archivio per la storia ecclesia
stica deli'Umbria • (1913) 92. 

'3"9· [Sigilli di Cappucdni], in San Carlo nel III Centenario della canonizzazione (Milano I9Q8-
I9IO) 62o-624. 

1310. Sigillo di Giovanni, Vescovo latino di Andro, in c BNS • I (r88z) 273-274. 
13II. Sigillo (Il) di Frate Elia, in • Miscellanea Franeesama >  7 (1898) 144 (non è di Frate Elia ma 

dell'amministrazione del convento). 
� SIMON G. B.: v. Vernazza. 
1312. SINNo A. Diplomi di laurea dell'almo Collegio Salernitano, in c .kchivio Storico Salernitano • 

I (1921) 229 SS. 
1313. SINOPOLI BATTAGLIA A. San Giorgio di Cappadocia e lo stemma della citM di Reggio (Reg-

gio r896). 
IJI4. SrnoPou BATTAGUA A. L'arma della città di Reggio (Reggio 1897). 
� SJscAR : v. Sagarra. 
1315. SoLAZZI G. Il sigillo dell'Università di Parma, in • Aurea Parma . (1942) m-N. 
IJI6. SoLMI A. Carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari, in • ASI> (5 s) 35-36 (1905) 

<con cenni sui sigilli dei giudici). 
1317. SoLMI A. Il sigillo del re Enzo, in • Archivio Storico Sardo • 4 (1908) 293 ss. 
13 r8. SOMEDA DE MARCO C. I sigilli religiosi nei secoli XIV e XV nel Museo Civico di Udine (Udi-

ne 1940). 
13 '9· SOMEDA DE MARco c. n sacro bacile del secolo XIII [del Museo Civico di Udine] (1938). 
1320. SoRANzo G. La sigla SI di Sigismondo Malatesta, in • La Romagna • 6 (1929) 3o6-324. 
1321. SoRGIA G. I sigilli dei Minori Osservanti in Sardegna nei secoli XVII e XVIII, in Studi Sro-

rici in onare di F. Laddo Canepa (Firel12e r96<>) I 341·350. 
1322. SORIGA R. Per la storia del sigillo del comune [di Pavia], in c Ballettino della società storica pa

vese , (I9II) 236. 
IJ2J. SOULTRAJT G. DE Notice sur les sceaux du cabinet de feu M. Bouchage? in « SSP t 4 (1855) 

(pagine 296 e 307 sigilli di vescovi italiani). 
1324. SPANO G. Illustrazione di due sigilli sardi: Sigillo primo, dei LAzzaristi, sigillo secondo, Jei Ci

stercensi (Cagliari 1852). 
1325. SPANO G. Sopra due sigilli sardi del Medio evo, in c Bullettino archeologico sardo • 5 (1859) 

(appendice pagine 187 ss). 
1326. SPANO G. Sigilli figulini in forma di piede umano, in c Bullettino archeologico sardo � 8 (1862) 

49-5'· 
1327. SPANO G. Lo stemma di Sardegna, in • La stella di Sardegna • (1877-1878). 
1328. SPERANZA U. La stemma della città dell'Aquila etc., in • Bullettino della Deputazione abruzzese 

di Storia patria • 51-53 (r96I-r963). 
r 329. SPERAN2A U. Nuovo contributo sulla origine dell'arma della città dell' A4uila, in • Bullettino 

della Deputazione abruzzese di Storia patria • 54-55 (1964-66) 133-140. 
IJJO. SPERONI DEGU ALVAROTTI A. Adrianensium episcoporum series etc. (Patavii 1788) <a pagina 

174 sigillo di Biagio Novello). 
1331. SPRETI V. - DEGU Azzr VITEllESCill G. Saggio di bibliografia araldiUJ iiA!imw. Supplemento 

all'Enciclopedia storico-nobiliare (Milano 1936). 
� STALJNS: v. Vocabulaire. 
1332. Statuta Collegii DD. Doctorum et ]ndicum Placentiae (Piacentiae 1648). 
I3JJ. Statuta Collegii Magnificorum Medicorum Placentiae (Piacentiae 1564). 

455 



REPERTORIO 

1334- Statuti Jella Sacra Religione di San Giovanni Gerosolimitano {Firenze 1570) (cito soltanto 
questa edizione; gli Statuti furono ristampati più volte). 

1335· STBLusco AMBRACIENSB De' piombi diplomatici, ovvero Saggio di una dissertazione dell'uso 
di sigillare in piombo nei secoli di mezzo, in « Calogerà t 28 (1775) Il. 

1336. Sullo stemma e suggello munidpale di Forli, in c GAG • {r886) 151 ss. 
1337· St<mmi e sigilli dell'Alto Adige, in c AAA • 14 (1919) 272 ss. 
1338. STROZZI C. (fondatore e direttore del) Peri(1(}ico di Numismatica e Sfragistica per la storia 

d'Italia {Firenze 1868-1873). 
1339· SlilcKELBERG E. A. Hera/Jische Siegelst<mpel von Samson, in • AHS . (1918) m. 
1340. SrfrCKEI.BERG E. A. - HAFLINER J. A. Stadtriimische Heilige auf schweizerischen Siegeln, in 

c Zeitschrift for schweizerische Kirchengeschichte • (1918). 
1341. Sum.E A. Petschafte des Miinzkabinetts staatlischen Museen zu Ber/in {Berlin 1964) (qualche 

sigillo italiano). 
� SUPINO M.: v. Passerini. 
1342. SzOMBAlHBLY M. Statuti di Trieste de/ 14Z1, in c Archeografo Triestino • (3 s) 20 (1935) (cfr. 

indice: <bulla> <bullae sigillum>). 

1343. [TAGGIASCO C.] Collezione di monete, medaglie ... [e sigilli]. Catalogo di vendita (Roma 1887) 
(alle pagine 235-255 descrizione di 299 sigilli). 

1344· TANGL M. Die pii.pstlichen Kanzleiordnungen, von IZOo-1500 (Innsbruck 1894). 
1345. TAPPONNIER P. Le cachet de Duds (Savoie), in « Revue SaVoisienne • (1934) 135 ss. 
1346. TARAMELU A. Di alcuni monumenti epigrafici bizantini della Sardegna, in « Archivio Storico 

Sardo > 3 (1907). 
1347. TARGIONI TozzETTI G. Dissertazione del fiorino di sigillo della Repubblica fiorentina, in « Me-

morie della Società Colombario Fiorentina • 2 (1752). 
::::::: TAUSIN: v. Toustain. 
1348. ThA E. n sigilw Je/I'Accatlemia Ji Brna, in • Archivio (I94J). 
1349· 'TERGOLINA GISLANZONI u� Sfoagistica francescana in c Le Venezie Francescane . 2 (1933) IV. 
1350. TmtGOLINA GlsLANZONI U. Sfragistica francescana, in c Le Venezie Francescane » 3 (1933-

1934) I. 
1351. 'fErroNI L. - SALADINI F. Teatro araldico 4 v (Lodi r844). 
� 'flrrrom: v. Promis. 
1352. THORDEMANN B. Un sigillo e un palazzo, in c Vita veronese > 17 (1965) 443-452. 
1353. Tocco E. Dei sigilli e dell'uso di questa parola presso gli antichi [senza note tipografiche]. 
1354. ToEScA P. Storia dell'arte italiana I {Torino 1927) II2I ss. 
1355. TOESCA P. Il Trecento (Torino 1951). 
1356. TOLA P. Dizionario biografico degli uomini illustri della Sardegna 3 v (Torino r8J7-I838) 

(tre tavole di sigilli). 
1357. TOMMASI G. Sommario della storia di Lucca (Firenze 1847). 
1358. TOMASSETII G. Della campagna romana, in c ASSocRomSP • 39 {rgo6) 310, 323, 336, 343 

(sigilli di Rocca di Cave, Gena.zano, Paliano). 
1359. ToNINI L. Memoria di alcuni marmi scritti e di un sigillo antico del comune, trovati recentemente 

in Rimini, in « Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna» 5 (1867). 
136o. ToNINI L. Storia civile e sacra riminese (Rimini 1882) (tomo V pagina :xxx:rr). 
1361. ToNINI P. Discorso inaugurale per !"apertura della Sala dei sigilli medioevali nel R. Museo na

zionale di Firenze, in • PNS • (1873) J26. 
1362. ToNINI P. Otto sigilli Cortonesi del Museo Nazionale di Firenze, in c ASI> (4 s) 4 {1879) 

205 ss e, in • GAG • (r883) 182 ss. 
1363. ToNINI P. Il sigillo del Procuratore dello Spedale di S. Spirito di Roma in Firenze, in • PNS > 

(1872) 27J. 
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1364. ToNISSI V. Memorie storiche sulla famiglia dei conti di Varmo (Udine 1883) (tre sigilli). 
1365. ToNONI G. Due sigilli del collegio dei teologi di Piacenza, in • Indicatore Ecclesiastico Piacen

tino � (r888) 120 ss. 
1366. ToRELLI P. Studi e ricerche di diplomatica comunale, in c Atti dell'Accademia Virgiliana di Man

tova • (ns) 4 (1912) I ;  (ns) 7 (1915) II. 
1367. ToRSo E. DEL Pordenone in alcuni sigilli degli archivi di Corte e di Stato in Vienna, in c Pagine 

friulane • 12 (1900) II. 
1368. ToRSO E. DEL Antichi stemmi e sigj[f{ dei signori di Caporiaao, Castel Porpetto, Tarcento, Vil-

14/ta, Duino (Udine 1901). 
1369. ToRso E. DEL Dello stemma Jei signori di Vii/alta, in • GAG • (1901) IJO. 
1370. ToRso E. DEL Sopra tre sigilli appartenenti a tre diversi personaggi degli antichi di Prata (Udine 

1902) <la prefazione, non firmata, è dd Dd Torso). 
1371. ToRRI A. P. Gli stemmi e i gonfoloni delle Provincie e dei Comuni italiani (Firenze 1963) 703. 
1372. TosCANELU N. I conti di Donoratico etc. (Pisa 1937) (pagine 64, 65, 72). 
1373· Tosr M. Bullaria e bullatores della Cancelleria Pontificia, in • Gli archivi italiani • 4 (1917) l. 
1374. Tosr M. Le clausole cancelleresche del diritto feudale, in • Archivi • 7 (r92o) III. 
1375. ToSTI L. Storia della Badia di Montecassino (Napoli 1842) I 87, 256; II 86. 
1376. ToURNER NrconÈMB M. A propos Je la publication Jes sceaux, in • Annales Je la Fédération 

archéologique • (Verviers 1951). 
1377· ToURNER NrconÈMB M. Recensione a G. C. BASCAPii Sigi/U Jei Comuni, in • Revue beige 

de philologie et d'histoire o (1954). 
1378. ToURNEUR NrcooÈMB M. Sigillographie iwlienne [Recensione a G. C. BAscAPÉ lA sigillo

grafia in Italia], in • Revue beige de philologie et d'histoire o (1957). 
1379. TouRNEUR N1cooÈME M. Bibliographie générale de la sigillographie. Supplément, in « Archi

ves, Bibliothèques et Musées Je Belgique • JO (1959) 2. 
IJ8o. TousTAJN C. F. - TAssiN R. P. Nouveau traité de diplomatique 6 v (Paris 175o-1765) <tomo 

IV pagine 1-443). 
13 81. TRA.ssBLLI C. L'ospedale di Santo Spirito di Laces, in « Atesia Augusta " I (1939) IX 41 ss. 
1382. TREV1SAN F. Illustrazione di un antico sigillo di Padova, esistente nel Museo Veliterno di S.E. 
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