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PREMESSA 

Questo secondo volume esce con molto ritardo rispetto al primo, per cause indipe�denti 
dalla mia volontà. Esso è stato aggiornato nel testo e nella bibliografia a tutto il1977. 

È interamente dedicato alla Sigillografia ecclesiastica che, come è noto, finora non era 
stata trattata in modo organico ed esauriente e che, ovviamente, non ha soltanto interesse per 
l'Italia, bensì in parte anche per l'Europa, data la dif!ùsione della documentazione della Chie
.<a, degli Ordini, ecc. in tutti i paesi della cristianità, nel Medioevo e nell'Età Moderna. 

Il volume è articolato in quattro settori, necessariamente di diverse proporzioni. 
Nel primo si tratta dei sigilli ponti}ìei e di quelli del ckro secolare, delle formule di corro

borazione, della materia e della forma dei sigilli, delle iscrizioni, delle categorie e della tipo
logia dei sigilli ecclesiastici. 

Il secondo riguarda la sigillografia del clero regolare: Ordini mo11astici medievali, Congrega
zioni ed Ordini dell'Età Moderna; il terzo gli Ordini militari ed ospedalieri. 

La quarta sezione, ovviamente più breve, n'guarda le Confraternite, che tanto rilievo eb
bero nella vita religiosa e sociale del passato. 

La bibliografia è completata ed aggiornata con le Aggiunte al Repertorio, che compren
dono 350 nuove voci. 

L'opera, che si prevedeva di stampare in due volumi, ha dovuto essere portata a tre volumi, 
data 14 mole del materiale raccolto. Il terzo tomo comprenderà: I sigilli e la corroborazione 
dei documenti nella storia del diritto. La legislazione e gli usi consuetudinari; la docu
mentazione dello Stato, quella della Chiesa, gli atti privati. 

Alla fine di questo volume è l'Indice analitico generale dei primi due tomi, che ren
derà facile la ricerca di ogni nome di persona, di ente, di luogo e dei termini notevoli. 

Il primo volume della Sigillografia è stato accolto, in Italia ed all'estero, con notevoli 
consensi, come un utile strumento di lavoro; oso sperare che anche questo secondo tomo costi
tuisca per gli specialisti un valido strumento di ricerca. 

G. C. BASCAPÉ 
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REPERTORIO 

DELLE ABBREVIATURE 

USATE 

A) Op e r e: 

G. S. AtA PoNZONI Sftagistica Cremonese (Cremona 1822). 
E. von BERCHEM Siegel (Berlin 1918 e 1923'). 
H. BREsstAU Handbuch der Urkundenlehre for Deutschland und Italien 

(Leipzig 1912-1915; 193111; Berlin 1958-rç6o1). 
G. CENCETTI Sigilli italiani medievali del Museo Civico di Bologna, in 

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

A. CoutoN Eléments de sìgillographie ecclésiastique Française, in « Revue 
d'histoire de l'Eglise de France> 18 (1932). 

G. DEMAY Les sceaux du moyen-age (Paris 1877). 
M. DE VISSER I sigilli del S.M. Ordine di Malta (Milano 1942). 
W. EWALD Siegelkunde (Miinchen 1914). 
F. FICORONI [piombi antichi (Roma 1740). 
D. L. GAIBRRATH Manuel du Blason (Lausanne 1942). 
Historiae patriae monumenta. 
TH. ILGEN Sphragistik (Leipzig 1912•). 
J. P. KIRSCH Altchristliche Bleisiegel des Museo Nazionale zu Neapel, in 

« ROmische Quartalschrift • (1892). 
KARL LIND Bliitter fiir iiltere Sphragistik (Wien 1878). 
Osservazioni istoriche di D.M. Manni sopra i sigilli antichi 30 v (Firenze 

I73!l-I786). 
Beitriige zur Siegelkunde des Mittelalters Von D. E. MBLLY (Wien 1846). 
Miscellanea di storia italiana. 
L. A. MURATORI Antiquitates Italicae medii aevi III Diss.: «De sigillis •· 
Sigilli di famiglie, di Comuni, di ecclesiastici, ecc. 4 volumi manoscritti, 

con descrizioni, disegni, impronte di 3.619 sigilli; anonimo, senza 

data [ma 187o-188o] presso la Società Numismatica, Milano. 
Sigillographie de /'Orient Latin par G. SCH!UMBBRGBR- F. CHALANDON

A. BLANCHET (Paris I943). 
C. PAou Diplomatica. Nuova edizione a cura di G. C. BASCAPÉ (Fi

renze 1942). 
Sigilli italiani illustrati da DoMENICO PROMIS in MSI: X (187o). 
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REPERTORIO DELLE ABBREVIATURE 

V. PROMIS: 
RIS: 
Rizzou: 
ROMAN: 
ScmUMBERGBR: 

SELLA: 

SEYLER: 
ZANEm: 

•AAA• 
•AAST• 
«AHS• 
<ASI> 
«ASL• 
c ASSic • 
• ASSocRomSP• 
c AVen • 
cAtVent 
•BCNN• 
c BISio 
cBNS• 

•GAG, 
c NAVo 
cPNS• 

•RA• 
•RIN• 
cRQ• 
• SSP• 

AOM: 
ASFi: 
British M.: 

Co.: 

CO. Rom.: 

IO 

Sigilli italiani, editi ed illustrati da VINCENZO PRDMIS in MSI: XV (1876). 
Rerum italicarum scriptores. 
L. Rizzou I sigilli del Museo Bottacin di Padova 2 v {Padova 1903-1908). 
Manuel de sigillographie française par ). RoMAN (Patis 1912). 
Collections sigillographiques de MM. G. ScmuMBHRGER et A. BLANCHET 

(Patis 1914). 
P. SELLA I sigilli dell'Archivio Vaticano, 3 volumi di testo e 3 di tavole 

(Città dd Vaticano 1937-1964). 
G. A. SBYLER Geschichte der Siegel (Leipzig 1894). 
Nuova roccol14 delle monete e zecche d'Italia, di G. A. ZANETTI [e d'altri 

autori] 5 v (Bologua 1775-1789). 

B) Peri o d i c i :  

c Archivio per l'Alto Adige». 
«Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino •. 
c Archives héraldiques suisses "· 
c Archivio storico italiano •. 
c Archivio storico lombardo,._ 
c Archivio sWrico siciliano •. 
c Archivio della Società Romana di Storia Patria •. 
c Archivio veneto •· 
« Ateneo veneto •. 
c Bollettino del Circolo numismatico napoletano •· 
«Bollettino dell'Istituto storico italiano •. 
� Bollettino di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia • (Camerino 

1882-1887). 
� Giornale araldico-genealogico». 
«Nuovo Archivio Veneto •· 
c Periodico di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia • (Firenze 1868-

1874) volumi I-VI. 
c lUvista araldica •. 
c Rivista italiana di numistnatica •-
• Romische Quar14lschrift fùr christliche Altertumskunde •. 
• Socilté Sphragistique de Pariso (Paris 1851-1855) volumi I-IV. 

C) C o l l e z i o n i  d i  s i g i l l i: 

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

by W. DE G. BmCH, 6 v (London 1887-1900). 
Collezione dei sigilli « Corvìsìeri • nel Museo Nazionale, Palazzo di 

Venezia, Roma; riferisco i numeri dell'Inventario dei sigilli Corvisieri. 
A cura di E. D. PETRELLA (Roma 19n). 

Sigilli contenuti nella prima parte del suddetto inventario, intitolata: 
c Sigilli romani •. 



Correr: 
Med.Vat.: 
MF: 

P.: 

SELLA: 

Siena: 

RJlPERTORIO DELLE ABBRJlVIATURJl 

Museo Civico Correr, Venezia, Collezione dei sigilli. 
Medagliere Vaticano, Collezione dei sigilli. 
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 riferiscono i numeri dell'inventario}. 

P. SELLA I sigilli dell'Archivio Vaticano, 3 volumi di testo e 3 di tavo
le (Città del Vaticano 1937-1964). L'indicazione: SELLA, seguita da 
un numero, si riferisce alla numerazione data dal Sella. 

F. }ACOMETTI I sigilli della biblioteca comunale di Siena, in • Balzana. Ras
segna senese » (r927-I928). 
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PARTE QUARTA 

SI GIL L O GR AFI A E C C LE S I A STI C A  



Preliminari 

el Medioevo e nell'Età moderna il sigillo ebbe, negli usi 
ufficiali della Chiesa, una diffusione larghissima, come 
appare dai cartularii dei vescovadi e degli Ordini 
religiosi, non meno che dalle raccolte sfragistiche esi
stenti nei musei, nei medaglieri, negli archivi, ove i 
sigilli ecclesiastici hanno un posto importante e pre
sentano varietà quasi illimitate di forme e di modelli. 

Fin dai tempi più remoti il vescovo, per la sua 
giurisdizione, ebbe necessità di emanare precetti, mandati, lettere, privilegi che 
furono corroborati mediante sottoscrizioni (del vescovo stesso, del vicario, del 
cancelliere, del notaio episcopale), o mediante l'apposizione del sigillo, più 
spesso con ambedue le convalidazioni. 

Ai sigilli dei vescovi si aggiunsero poi quelli degli uffici episcopali (curia, 
cancelleria, vicariati, mensa, tribunale ecclesiastico, ecc.), quelli dei Capitoli 
delle cattedrali, dei notai ecclesiastici, e cosi via. Gli Ordini, le Congregazioni 
religiose, le Confraternite e in generale gli enti e le persone ecclesiastiche as
sunsero a loro volta particolari sigilli. 

Cosi, nel volgere dei tempi, si è formato un materiale imponente: decine � migliaia di pezzi, che costituiscono preziosi ricordi ed insostituibili testimo
manze. 

È ovvio che l'universalità della Chiesa si rifletta direttamente anche nella 
sua documentazione, cosicchè, mentre è possibile classificare i suggelli pubblici 
e privati in categorie e gruppi prevalentemente italiani ed anche regionali, 
la vasta congerie dei marchi ecclesiastici usati nel territorio nazionale non può, 
a rigore, considerarsi essenzialmente ed esclusivamente italiana. 
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PRl!LIMINARI 

Si potrebbe dire, d'altro canto, che essendo Roma sede del papato e capitale 
della cristianità, l'insieme dei sigilli ecclesiastici europei, ahneno dal secolo VII 
all'XI, rivela Wl certo substrato romano-italico (e in altri casi bizantino) entro 
i quali sono avvertibili, nelle varie nazioni, dal secolo XI in poi, sovrapposizioni 
e varianti più o meno rilevanti, di carattere locale. Da principio i vescovi ovvia
mente imitarono le bolle dei pontefici, e non stupisce che quegli alti prelati fore
stieri che ebbero occasione di vivere a Roma, risentissero suggestioni ed influssi 
dell'arte, della storia, delle tradizioni nostre, influssi di cui si trovano tracce 
nei loro sigilli. 

Ciò premesso, l'espressione « sigillografia ecclesiastica italiana • vuoi solo 
defmire i limiti dell'indagine che espone i risultati e tenta Wla sintesi dello stu
dio dei sigilli ecclesiastici italiani dal pWlto di vista critico-diplomatico, storico 
ed artistico. Si mira in particolare a fornire nozioni sullo sviluppo storico del 
sigillo ecclesiastico, sui modi del suo impiego, sulle formule di corroborazione 
che lo accompagnarono, e a delineare Wla sistematica identificazione e defini
zione delle categorie e dei tipi fondamentali, dagli arcaici ai recenti, a descri
vere tipi e sottotipi, con opportune comparazioni iconografiche e tipologiche. 

L'indagine è estesa a qualche zona limitrofa: la Savoia, la Svizzera meri
dionale, l'Istria e la Dalmazia, che in fatto di sigilli seguirono prevalentemente 
usi italiani; inoltre si citano, per ragion di confronto, alcuni sigilli di alti pre
lati italiani che occuparono Diocesi, od ebbero cariche e dignità in paesi esteri, 
ed eccezionalmente alcuni esemplari stranieri. 

Il capitolo XVIII, dato il suo carattere generale, cita sporadicamente sigilli 
d'Ordini religiosi perchè la trattazione e la relativa esemplificazione sarebbero 
apparse in qualche pWlto incomplete senza quei riferimenti. (Degli Ordini si 
tratta nei capitoli XIX e XX). 
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CAPITOLO DECIMOTTAVO 

I sigilli pontifici. I sigilli del clero secolare. 

I. IL SIGilLO NEllA DOCUMENTAZIONE DEL MEDIOEVO. NOTE STORICHE. * 

I sigilli pontifici sono stati studiati in modo esauriente, sicchè non è oppor
tuno indugiare qui a ripetere cose note; mi limito a qualche notizia, necessaria 
per chiarire le origini e lo sviluppo dei primi sigilli episcopali, che sono, in un 
certo senso, dei prototipi, dai quali in gran parte deriva la copiosa messe sfra
gistica ecclesiastica. 

La più antica bolla pontificia di cui si conosca il disegno �
,
originale essendo 

perduto) è di Agapito I (535); il primo piombo originale superstite è di Adeo
dato I ( 6r 5-61 8) e reca sul diritto il Buon Pastore, sul v e r s o : DEUSDEDIT 
PAPAE. 

Le successive bolle fino alla metà del secolo IX presentano da un lato il 
nome al genitivo e dall'altro la leggenda >!< PAPAE >f<. 

In quelle di Leone IV e di Benedetto III, dall'847 all'SsS, il nome viene 
compendiato in forma di monogramma; più tardi esso è scritto in tutte lettere 
in cerchio attorno ad una stella (cosi ad esempio nella bolla di Giovanni XI, 
931--936): con Leone IX (1049) si aggiunge il numero ordinale. 

Con Nicolò II appare la figura di san Pietro (1059-I06r) e con Gregorio VII 
le due figure di Pietro e Paolo (1073-1085); (talvolta vi è un motto scritturale 
alludente al primato); infine sotto Pasquale II (1099) si fissa in modo defruitivo 
il tipo di bolla che dura tuttora: su un lato le teste dei ss. Pietro e Paolo divise 
da una croce, con le abbreviazioni S.PA., S.PE.; sull'altra il nome del papa (si 
vedano le tavole I-II). 1 

Alle bolle plumbee papali si ispirarono da principio molti vescovi e digni
tari ecclesiastici, nell'adottare i propri sigilli, che però fra il X e l'XI secolo 
incominciarono ad assumere caratteri particolari e diedero luogo a tipi ben 

* Edito, in gran parte, col titolo Lineamenti di sigillogra.fia ecclesiastica, in c Scritti storici 
e giuridici in memoria di Alessandro Visconti • (Milano 1955). 

I. C. SERAFINI Le monete e le bolle plumbee del Medagliere Vaticano cit., pagine LXXXI ss. 

l] ARCBIVIO: 2. 17 



PARTE QUARTA 

caratterizzati che si svilupparono poi in modo affatto indipendente da quelli 
della Santa Sede. 

Il cosiddetto « anulus piscatorius » o suggello del Pescatore è un sigillo di 
cera rossa, impiegato dal 1265 in poi per convalidare i brevi pontifici; reca la 
figura di san Pietro con la rete e in alto il nome del Papa. Le matrici sono di 
cristallo di rocca o di pietre dure; vengono spezzate alla morte del Pontefice; 
il successore fa incidere un tipario nuovo, col proprio nome. 1 

Dei suggelli vescovili si hanno notizie molto antiche. 
Sant'Agostino, scrivendo a Vittorino, dichiarava « Hanc epistolam signatam 

misi annulo qui exprimiti faciem honllnis attendentis in latus • • (come si è 
notato, il termine annulus indicava l'anello signatorio, e per estensione la sua 
impronta cerea, cioè il sigillo). 

Il Mabillon osserva che Clodoveo, nella lettera inviata ai vescovi della 
Gallia dopo la guerra contro i Goti, prometteva di rilasciare certi prigionieri, 
se richiesti con lettere episcopali munite di sigillo. • 

S. Avito, vescovo di Vienne al principio del secolo VI scriveva ad Apolli
nare vescovo di Valenza: « Signatorium igitur quod pietas vestra non tam pro
mittere quam offerre dignata est, in hunc modum fieri volo. Annulo ferreo et 
admodum tenui, velut concurrentibus in se delphinulis concludendo, sigilli 
duplicis forma genllnis cardinulis inseratur. Quae ut libuerit vicissim, seu lati
tabunda, seu publica, obtutibus intuentium alterna vernantis lapilli ve! electri 
pallentis fronte mutetur... Si quaeras quid insculpendum in sigillo: signum 
monograrnmatis mei per gyrum scripti nonllnis legatur indicio ». • È questa 
la prima descrizione particolareggiata dì un anello-sigillo ecclesiastico. Isidoro 
di Siviglia - che fu vescovo dal 601 al 636 - dice che al vescovo viene dato, 
col pastorale, • annulus propter signum pontifìcalis honoris ve! sìgnaculum 
secretorum •· 41 

Nel secondo capitolare di Dagoberto - anno 630 - si prescrive: «sì autem 
sigillum episcopi neglexerit aut ad veniendum, aut ad ambulandum, ubi jusserit, 
duodecim solidis sit culpabilis •. ' Qui sigillum sta per: documento sigillato, 
ed equivale a precetto o citazione. 

2. F. CANCELLIERI Notizie sopra l'origine e l'uso dell'anello piscatorio ... (Roma 1823) ecc. 
3· Sancti Augustini opera, Epist. UX, ad Victorinum, ed. MIGNE Patrologia latim� XXXlli, 

22fr227. 
4· J. MABn.LON De re diplomatica eit., II, Capitolo XV 132: «si vestras epistolas de anulo vestro 

signatas sic ad nos... dirigatis •. 
5· Patrologia latina cit., tomo LIX lettera LXXVITI 26o (l'dettro era una lega d'oro e d'ar

gento). 

!8 

6. De ecclesiasticis officiis II, V !2, in Patrologia latina cit., LXXXIII 783-784. 
7· J. D. MANsi Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio cit., XI appendice 44· 



CANTOLO DECUMOTTAVO 

Nel sepolcro di m1 vescovo di Meaux della seconda metà del secolo VII 
fu trovato ill1 anello con pietra in cui era scolpita l'immagine di san Paolo 
eremita, genuflesso davanti al Crocefisso, e con ill1 corvo sul capo; nel sar
cofago di Agilberto, vescovo di Parigi intorno al 670, fu trovato ill1 anello 
con agata recante la figura di san Gerolamo che si batte il petto con ll1a 
pietra, davanti al Crocefisso; l'incisione era di rara bellezza (l'anello andò poi 
perduto, e non se ne conserva neppure nn disegno). 8 

Si ha memoria di atti sigillati dai vescovi di Parigi nel 6s8 e nel 697, nonchè 
da ill1 vescovo di Meaux nel 763. ' 

U Mabillon ricorda che una lettera di Incmaro vescovo di Reims al Papa 
Nicolò I, nell'anno 860, era convalidata con illla bolla recante il suo nome. 10 

In un'altra lettera del medesimo personaggio si legge « sigilli nostri ex ima
gine Beati Remigii pontificis impressione signavimus »; è fra le prime testi
monianze che ill1 vescovo poteva usare due diversi sigilli. È lecito supporre, 
per analogia con quanto risulta da atti posteriori, che per diversi tipi di docu
menti si usasse l'illlo o l'altro modello, e che talvolta i privilegi più importanti 
venissero convalidati con un suggello cereo a due facce, al modo delle bolle 
plumbee, avente da un lato il Santo, dall'altra il nome. 

Il Bresslau cita i piombi del vescovo Atfried di Hildesheim, secolo IX (la 
cui autenticità è dubbia), quelli di Brilllo e Adalberto di Wiirzburg, degli 
arcivescovi Pilgrin e Hermann di Colonia, e di qualche altro. 11 

N è mancano, come si è detto, nell'area bizantina, notizie di bolle arcaiche 
di patriarchi e di presuli. 

Veniamo all'Italia. 
Quattro bolle portano, dopo il nome del titolare, la qualifica SERVUS SANCTI 

APOLLINARIS (il patrono di Ravenna); i rispettivi nomi: Damiano, Felice, Ser
gio e Valerio appaiono nella lista dei presuli Ravennati, nel periodo fra il 688 e 
1'8ro; è dilllque verosimile l'ipotesi del Kirsch, che le assegna a quei perso
naggi.'' 

Di due bolle episcopali di Reggio Calabria, attribuite al secolo VII, si par
lerà fra poco; per un'altra, con l'iscrizione PETRUS SERVUS SANCTI THOME, il 
Kirsch propone l'assegnazione ad uno dei vescovi che nella prima metà del 
secolo IX ressero la diocesi di Amalfi, o ve quell'Apostolo era particolarmente 

8. J. MABILLON Anna/es ordinis sancti Benedicti (Paris 1703) I 456; l'anello di Meaux è poste-
riore all'anno 66o; cfr. M. DBLOCHE Etude sur les anneaux sigillaires cit., pagine LVIII e 83-84. 

9· Gallia christiana VII 25 c 28, VIII I6oJ. 
IO. J. MABILLON Annales cit., I 456. 
II. BRESSLAU: II 563-564; C. HBFFmm Wiirzburgische-Friinkische Siegel (Wiirzburg 1871) 

passim. 
12. KIRSCH: cfr. in particolare, del medesimo Autore, la voce (Bulle> in Dictionnaire d'archéo

logie chrétienne ..• (par CABROL et LEcLERcQ) XV, I (1950). 
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PARTE QUARTA 

venerato. Ancora: la bolla di un vescovo Laurentius con l'immagine di san 
Gennaro può essere assegnata ad un presule napoletano che resse la diocesi 
dal 701 al 715; quella analoga di Atanasius potrebbe riferirsi ad altro vescovo 
di Napoli, 85o-882. 

Vari altri piombi, esaminati dal medesimo autore e da altri specialisti (cfr. 
il paragrafo dei prototipi), sono concordemente datati ad epoca anteriore al 
1000. A Benevento si ha memoria della bolla episcopale apf.licata ad un atto 
dell'anno 795, e la descrizione di quella d'un privilegio del1879 circa.,. 

Una messe cospicua di materiali d'osservazione è contenuta nell'opera del 
Ficoroni, che raccolse un'imporrante serie di piombi altomedievali e li commentò 
con un acume critico non comune, pei suoi tempi. Le datazioni da lui proposte 
vanno dal secolo VII al X, e in gran parte sono accettabili. 

Ecco alcuni saggi di quella collezione. Un esemplare, che presenta nel 
r e c t o la Vergine col Figlio e nel v e r s o le parole GAUDIOSI EPISCOPI, è 
ritenuto di un vescovo Salernirano o Capuano (secolo VII); un'altra reca la 
figura di un santo in piedi, con la spada, e nel verso PAUII EPISCOPI (Napoli, 
secolo VIII?). Tre bolle portano da un lato i busti di Pietro e Paolo divisi da 
una croce, e dall'altro le leggende THEODORI PRESBITERI, THEODOSll PRESBITERI, 

STBPHANI PRESBITERI; il Ficoroni li attribuì ai secoli fra il VII e il IX. 14 

Poco si sa delle norme che regolavano l'uso dei sigilli ecclesiastici, ma gli atti 
di due Concilii tenuti nell'anno 813 forniscono qualche dato. 

Tra le prescrizioni del II Concilio Cabilonense il Capitolo XLI fissa: « Pre
sbyter proprio loco dimisso ad alium migrans nequaquam recipiatur nisi ... 
litteras habebit, in quibus sint nomina episcopi et civitatis plumbo impressa, 
qnibus cognitis et ralibus inventis, quibus fides adhiberi possit, recipiatur ». 15 

E dagli atti del Concilio Arelatense, di quel medesimo anno, apprendiamo 
che anche certi preti avevano sigilli: • ... presbyteri sub sigillo custodiant crisma, 
et nulli ... donare praesuruant •· •• Qui evidentemente si allude ai preti titolari 
di chiese matrici o plebane, le sole che conservassero il sacro crisma. Questa 
prima menzione di sigilli dei preti non si riferisce ad uso diplomatico, tuttavia 
attesta l'esistenza di suggelli, che ovviamente servivano anche per documenti. 

Gli abati assunsero i sigilli poco più tardi dei vescovi. Il primo ricordo sem
bra quello di Ecardo abate di Précy, che nell'876 aveva un sigillo con ametista 
su cui era inciso Ercole che abbatte il leone, tema iconografico abbastanza fre-

IJ. J. MABILLON De re diplomatica II Capitolo IV 132; F. UGHELLI Italia sacra ... vrn 35; 
V. FEDBRICI Chronicon Vulturnense àel monaco Giovanni JV (Roma 1925-1938) I 249. 

14· FicoRoNI: tavola X 9 e pagina 36; tavola XIV 8 e pagina 49; tavola XV 8 e pagina sr; 
X 3; XVI 6, 11. 
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15. J. D . .MANsr Sacrorum Condliorum cit., XIV 102. 
r6. J. D. MANSI Sacrorum Conciliorum cit., XIV 62 e appendice 384, 853. 
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quente nei sigilli romani e in quelli che nel Medioevo li imitavano; e un altro 
di cristallo, su cui figurava Wl serpe. 17 E tra i prototipi si nota una bolla con 
le parole >!4 DEUSDEDIT >!4 ABBATI, assegnata al secolo IX. 

Ma dei sigilli monastici si hanno scarsi esempii prima del secolo Xl, sia in 
Occidente che in Oriente. Il Laurent ha pubblicato le bolle di Giovanni Proto, 
cioè superiore di un gruppo di conventi, di rm monastero, di due monaci, attri
buibili ai secoli X-XI, ecc." 

Concludendo: in generale le autorità ecclesiastiche - e in prevalenza i ve
scovi - nell'alto Medioevo si valsero di anelli per le impronte ceree e di matrici 
metalliche per le bolle di piombo. Lo scarso numero di atti originali dell'epoca 
non permette di stabilire se vi fossero regole per l'impiego dell'rma o dell'altra 
materia. 

Da principio nei sigilli apparvero figure classiche, monogrammi, brevi 
iscrizioni (nome del presule e della diocesi), inunagiui di santi, croci, figure 
allegoriche; più tardi i ritratti dei vescovi (rmo dei primi esempi appartenne a 
V alberto di Noyon, anno 933); 19 quel tipo ebbe, in seguito, larga diffusione. 
L'incisione, che negli esemplari arcaici era rozza e trascurata, andò perfezio
nandosi nei secoli XII-XIII, la composizione si complicò, apparvero più figure, 
fregi e architetture, nel secolo XIV s'incominciò ad apporre gli stemmi del 
personaggio e della diocesi ai lati del tronetto episcopale, indi entrò nell'uso 
il sigillo araldico, occupato cioè soltanto dallo stemma del titolare (si veda 
il § E). 

2. LE FORMULE DELLA CORROBORAZIONE. 

Gli atti episcopali corroborati con sottoscrizioni, con sigilli, o con le due 
forme insieme, sono le l i t t e r a e ( p a t e n t e s o c l a u s a e ) ed i p r i -
v i l e g i a , che derivano il nome e qualche forma da analoghi atti della can
celleria papale, e che furono anche detti p r a e c e p t a . 20 Sia le lettere che i 

17 . Nouveau traité de diplomatique 6v (Paris 175o-1765) IV 17. 
18. V. LAuRENT Documents de sigillographie byzantine: la Collection Orghidan cit., 190. 
19. DE MARSY Sceaux des évtques de Noyon (Paris r865) 4. Per a ltri esempi del secolo X: 

RoMAN: 157 e le opere da lui indicate; SEYLER: 68-69, ed altri. Ma nel IIJO Arnoul, vescovo 
di Lisieux, biasìmava quei vescovi che in luogo dei santi facevano incidere nei sigilli il proprio 
ritratto; cfr. [BARTHÉLÉMY] Du sceau ép(scopal in « SSP• I (1852) 285. 

20. Per esempio, a Bene vento (F. BARTOLONI Per la storia del Senato romano cit., 1-2). In 
genera le non si e bbe un uso costa n te di questi ed a ltri termi ni, come < e d i c tu m > , < d c c r e
t u m>, <o r din atio>, (più o meno equivalenti al concetto del <p r acc e p tum>) 
oppure: < c h ar t a >, < br e v e >, < s c r i  p tu m>, <p ag in a > e simili. Quando si vuol 
precisa re la natura e il carattere dell'at to amministrativo o giuridico, si dice: <p r a e c e p tu m 
consti t u  tion i s >, <c arta immu nit a t i s>, <br e v e  conf irm ati on is 
et a bs o l u t ionis> e simili. 
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privilegi furono spesso mutùti di sigillo, ora con le formule della corrobora
zione, ora senza. 

Nel secolo Xl il privilegio si evolve e tende ad acquistare caratteri intrinseci 
ed estrinseci di soleutùtà, con accentuate forme cancelleresche e con l'applica
zione del sigillo, accompagnata dalla relativa formula. 

ll nuovo tipo di privilegio appare a Parma nel roos col vescovo Sige
fredo II, e poco dopo ad Arezzo e via via in altre diocesi; a Padova sul finire 
del secolo XII. 21 

Il Bartoloni ha osservato che nei documenti beneventani la presenza o l' as
senza della r o h o r a t i o (effettuata con sottoscrizioni o con la sigilla tura) 
«non coincide con determinati tipi di documento nè con periodi di tempo 
circoscrivibili: si deve quindi ritenere che nessuna regola particolare presie
desse al suo uso »."' Le mie indagini, sistematicamente estese a numerosi cartn
larii, hanno, in generale, confermato quella constatazione. 

Nel Medioevo furono in vigore parecchi formularli per la stesura dei docu
menti pubblici, privati, ed anche ecclesiastici; per esempio le • formulae antiquae 
de episcopato • contengono, fra l'altro, alcutù moduli per la corroborazione 
col sigillo, particolarmente nelle « epistolae formatae »; ad esempio: « et inse
quenter impressione sigilli nostri subter firmavimus et mano propria eam robo
ravimus ». In altro saggio, del principio del secolo X: « Hanc epistolam graecis 
litteris hinc inde munire decrevimus et annulo ecclesiae nostrae bullare censui
mus ». 23 

Ma per lo più le formule della r o b o r a t i o sono alquanto diverse da luogo 
a luogo, e sovente cambiano nel giro di pochi anni, anche nella medesirua can
celleria. 

Ecco alcune formule. 
Una delle più antiche sta in un privilegio dell'anno 795 di Davide, vescovo 

di .l:lenevento: « et ad affirmandam nostram donacionem et largitatem annulo 
sancte nostre ecclesie firmavimus roborandnm, ut stabile et firmum perma
neat». 14 

Un atto di Adalberto, ordinario di Arezzo, rors, reca: « ut ab omnibus 
fidelibus certius credatur et a successoribus meis coepiscopis in posternm dili
gentius observetur, mano propria subscribens corroboravi et ad extremnm 

21. E. DREI Le carte degli archivi Parmensi (Parma 1930 11); L. PASQUI Documenti per la storia 
di Arezzo nel Medio evo 2v (Firenze I899-1920); A. GLORIA Codice diplomatico padovano 3V (Venezia 
1877-1881). 

22. F. BARTOWNI Per la storia del Senato romano eit., IO. 
2J. Formulae antiquae ccc., in J. D. MANSI Sacrorum Condliorum cit., XVI 887, 893; xvrn 

855; J. MABILLON De re diplomatica cit., Il, Capitolo XV 132. 
24. F. UGHELLI Italia sacra cit., VIII c. 35; V. FBDERICI Chronicon Vulturnense cit., I 249. 
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sigilli nostri effigie funditus, certificando signare curavi». Poche varianti appa
iono nel 1057, sotto il successore Arnaldo: « ut ab onmibus fidelibus christianis 
certius credatur et a successoribus nostris coepiscopis in posterum diligentius 
[observetur], manu propria subscribendo corroboravimus et ad extremum ex
pressione sigilli per efligiem sancti Donati figurati insigniti [ curavimus] >. " 

Passiamo ai documenti arcivescovili di Milano. Un atto del ro83 dice: 
« Quod ut verius firmiusque credatur et a nostris posteris firmum et inconvul
sum in perpetuum habeatur, hanc presentem paginam ad testimonium propria 
manu firmavimus, et nostro Heriprando cancellario nostro sigillo, ut moris est, 
insigniri iussimus » (l'inciso « ut moris est» lascia intendere che quel tipo di corro
borazione era ormai d'uso comune. 

In atti successivi s'incontrano formule diverse: 1096 « quod ut ratum et fir
mum habeatur, suo sigillo insigniri precepit »; 1098 «et ut hoc ratum et firmum 
habeatur et inconcussum et intemeratum a meis successoribus, quam a reliqnis 
personis teneatur et observetur, propria manu firmando subscripsi et meo si
gillo firmare praecepi »; 1099 « hoc autem privilegium sigillari precepimus per 
Lanfrancum nostrum diaconum ». " 

Analoga è la convalidazione d'un documento vescovile di Tortona, II5I: 
« ut autcm hoc verius credatur atque in posterum firmum ab onmibus habea
tur, manu propria subscribimus et assessores nostros subscribere rogavimus 
nostroque sigillo communimus ». 27 

Per la diocesi di Bressanone rimane un buon numero di documenti, con 
formule di corroborazione diverse. Mi limito a riferire quelle degli atti fino al 
1235, avvertendo che anche le successive non hanno mai un modulo fisso. Il 
vescovo Ugo, nel nzo, fa scrivere: «Et ut hec eadem nostra traditio f1rma et 
incolvulsa permaneat nostro sigillo fecimus eam insigniri •; Richerio, nel II78: 
«et dignitatis nostre sigillo communimus »; Enrico III, nel II79: « Ut autem 
huius traditionis donatio inconvulsa maneat in posterum .eam proprie manus 
subscriptione et sigilli nostri impressione confirmavimus »; il medesimo presule, 
nello stesso anno: « Horum autem testes subtus annotati fecimus et paginam 
hanc proprii sigilli impressione communivimus »; ancora Enrico III, nel n8s: 
« Ut autem eadem donatio a postcritate nostra inviolata perseveret, hanc inde 
paginam conscribi fecimus et sigilli nostri impressione signavimus »; Eberardo, 

25. L. PASQUI Documenti per la storia di Arezzo cit., I I46, 262. 
26. G. Gnrr.INI Memorie ... della città ... di Milano cit., VII 72-80. Una <concordia) fatta dal 

cancelliere e delegato arcivescovile nel II47 (Ibid. rn) è così corroborata • Haec ... concordia archie
piscopo placuit et ipsam suo sigillo insigniri precepit •. 

27. V. LEGÈ- F. GAGOTTO Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera (Pi
nerolo 1908) 27-30. In un documento torinese del II5J tma formula presenta qualche analogia: 
« Quod ut verius credatur et obnixe servetur manu propria subscribere curavimus et sigillo nostro 
iussimus insigniri • <Le carte dell'archivio ardvescovile di Torino fino allJlO ed. F. GABOTTO - G. B. 
BARBERIS (Torino r9o6) 24). 
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eletto di Bressanone, nel II97: << Ut autem posteritati nostre facti huius memo
ria firruius imprimatur, hanc inde paginam conscribi et eam sigilli nostri impres
sione precepimus insiguiri »; Corrado I (I2oO-I217): « quam traditionem nos 
corroliorantes sigilli nostri impressione paginam presentem muniri iussimus »; 
Bertoldo, eletto {1217-1220): « Nos vero ad peticionem ipsorum ut hec incon
vulsa permaneant, hanc cartam conscriptam muuimine nostri sigilli roborari 
fecimus »; Enrico IV nel 1231: • Ut autem hanc litteram autenticaremus illam 
robore nostri sigilli muuivimus •; Egnone, nel 1247: «Ne autem processu tem
poris hoc factum in dubium revocetur, presentem paginam conscribi fecimus 
et sigillo nostro communiri ». 

Ed ecco qualche annuncio di corroborazione con due o più sigilli: Bertoldo, 
nel 1218: « Ut autem prescripta rata permaneant et inconvulsa, presentem pagi
nam conscribi et sigillorum tam nostri quam capituli impressionibus fecimus 
commuuiri »;il medesimo, nel 1221: «per paginam presentem sigillorum nostri 
capituli et sepefati prepositi muuimine roboratam confirmare curavimus et 
perhennare »; Enrico IV (1228-1235): «Et nos u t  ea in perpetuum rata per
maneant, sicut acta sunt, sigillo nostro et capituli nostri confirmamus •; il mede
simo, in atto del 1230: « Nos igitur acta ipsa in scriptis redegimus et auctoritate 
sigillorum videlicet nostri, capituli et ipsius Hugouis duximus communire ». •• 

Degna di nota la corroborazione d'una concessione di decima farta da Ge
rardo vescovo di Bologna nel 1213: « hanc autem paginam, licet sit rnanu pu
blica scripta, ne de hac concessione et datione quis dubitet, nostri sigilli facimus 
munimine roborari >. Il documento dunque, compilato dal notaio (manu pu
blica) ricevette anche la roboratio del sigillo episcopale." Il Cencetti osserva che 
la dottrina, e in particolare la Summa notarie di Giovanni da Bologna, ammet
teva due forme di atti ecclesiastici: quelli redatti manu publica, cioè da notai, 
non avevano bisogno di altra validazione, poichè rientravano nel novero gene
rale degli atti notarili, mentre quelli redatti c in forma propriamente cancelle
resca ... , per autorizzato che fosse il cancelliere, rimanevano sempre scritti manu 
privata, e abbisognavano della roboratio del sigillo •· •• 

28. L. SANTIFALLER Die UrkunJen Jer Brixner Hochsti[ts-arthive cit., documenti 35, 39, .p, 
44, 46, 50, 52, 59, 80, n8; cfr. inoltre i numeri6r, 65, 72, 75. Ometto altre formule di quel medesimo 
cartulario, che fornirebbe elementi per uno studio comparativo delle formule, argomento che 
esorbita dai limiti di questo lavoro, ma voglio avvertire che in atti del 1297, 1303, 1333 la formula 
appare in tedesco (il documenti 26, 6o, 517). Mi sembra opportuno, infine, riportare la formula 
che appare nel testamento dell'arcivescovo Alberto, in data r novembre 1336, atto che è anche 
convalidato dal notaio (Ibid. II doc. 595): « Huic autem testamento ad maiorem cautelam et roboris 
:firmitatem, in signwn eciam donacionis ordinacion.is seu disposicionis de quibus predicitur voluit 
et manclauit sigillwn suum appendi una cum sigillo dicti capituli quod premissis omnibus appro
bacione iuridica sicut dominus episcopus predictus ibidem exposuisse cognoscitur prius et ex nunc 
dederat et dedit assensum suum similiter et consensum (segue la sottoscrizione notarile). 
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29. G. CHNCBTTI Note di diplomatica vescovile cit., 3 r. 

JO. G. CENCETn Note di diplomatica vescovile cit .• 44· 
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Un atto di Uberto arcivescovo di Pisa, IIJ5, dice: «De qoibns decernimns 
et nostro sigillo munimus >>; uno di Ricco arcivescovo di Cagliari, 1205 c et 
ut nulla possit... deleri memoria hoius conventionis facte seriem me scribere 
rogaverunt et proprio sigillo muoire ». " 

In un atto di Nicolò arcivescovo di Canosa, nell'anno 103 6, si legge: « Hanc 
autem nostrae concessionis atque liberationis, seu plumbei nostri sigilli attesta
tionem scribi iussimus per manus Ladematii subdiaconi et scriniarii nostrae 
Barinae ecclesiae, quam et hic propriis manibus me subscripsi ». E in altra perga
mena del 1039: « Hunc autem concessionis seu traditionis libellum firmum sta
vilemque (sic) permanere volentes, scribi iussimus per manu Laudemari (sic) 
subdiaconi nostrique archiepiscopatus scriniatii nostrae sanctae Barinae eccle
siae, signum plumbei nostri sigilli conscriptionem, quam et propriis meis maoi
bus hic me subscripsi. 32 

Una bolla «di libertà» concessa dall'arcivescovo di Bari nel 1083, dice: 
« hanc nostram concessionem seu liberationem plumbei nostri sigilli impres
sionem ve! nostre manus subscriptione scribere fecimus »; quel privilegio viene 
confermato dal successore nel IIOJ con queste parole: « concessionem et liber
tatem... semper et in futurum sit firma et inrevocabilis, que predicta omnia 
nostra nostrorumque clericorum subtestatione ac nostri tiparii plumbea vulla 
(sic) munita et in perpetuum esse inremota volumus ... ». 83 

L'arcivescovo di Oria e Brindisi, nel confermare alcune chiese al convento 
di san Lorenzo di Aversa (1095) conclude: «Et ad firmandum hoius scripti 
Continentiam proptiis maoibus pro firmitate eam subtus signavimus signo san
ctae crucis cum nostro sigillo plummeo (sic) fecimus sigillare». 34 E nel 1098 
Eustasio arcivescovo di Oria in un atto di donazione dichiara: « ... quam dedi
cationem et liberationem propriis manibus meis, pro firmitatis causa, subtus 
signum sanctae crucis firmavi, et eum meo sigillo plumbeo feci sigillari ». 86 

L'ordinario di Bovino, nel concedere certe esenzioni a due chiese, pone la 
seguente roboratio: « ut autem haec nostrae concessionis seu donationis pagina 
firmiter credatur, iussimus eam scribere per manns Odonis, presbiteri primi
cerii Bovincnsis ecclesiae, et per ceram nostro insigniti sigillo ». •• 

Un atto di Gnido presule di Cefalù (concessione d'una chiesa ad un canonico 
di Catania, n85) contiene nna formula diversa: «Ad hoius autem concessionis 
nostre memoriam et inviolabile firmamentum presens privilegium per manus 

JI. A. SABA Montecassino e la Sardegna medioevale (Montecassino 1927) 175-176, 208-zog. 
p. Codex diplomaticus cavensis ed. M. MoRCALDI - M. SCHIANo - S. DE STEFANO (Napoli

Milano I873-I893) VI 62, II?. 
JJ. F. NIITI DI Vrro Codice diplomatico barese. V: Le pergamene di San Nicola di Bari 1075-

1194 cit., 9, 64. 
34· G. M. MoNTI Codice diplomatico Brindisino (Trani 1940) 16. 
35· A. GALLO Codice diplomatico normanno di Aversa (Napoli 1927) 16. 
36. A. GALLo Codice diplomatico cit., 12. 
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Mathei notarii nostri sibi fieri et illud plumbeo sigillo nostre ecclesie fecimus 
roborari. Nos quoque fratres et canonici eiusdem ecclesie regulares subscripsi
mus ». a7 

Ed ecco, infine, le formule della sigillatura in atti vescovili di Patti e Li
pari: una vendita del n64: «Ad huius itaque venditionis et emptiouis invio
labile frrrnamenturn, presens scriptum per manurn Joharmis de Pacto clerici et 
notarii sub sigilli nostri impressione corroboraci fecimus •; e l'accettazione di 
una donazione del II98: « Ad huius igitur facti memoriam et inviolabile fir
mamenturn presens privilegium iussimus (fieri] nostrorum mauibus consigna
tum, ecclesie nostre sigillo typario fecimus roborari >. " 

In conclusione le formule citate, pur esprimendo il medesimo concetto, 
presentano parecchie varianti; ciò dimostra che poche cancellerie episcopali si 
valsero dei formulari, e che neppure presso la medesima cancelleria si ebbero, 
almeno fino al secolo XIII, usi costanti. 

Quando due o più vescovi o capitoli concludono un accordo, ovviamente 
appongono i relativi sigilli. Ma è inconsueto il caso di un presule che fa aggiun
gere al proprio sigillo quelli del capitolo e dei dignitari; eccone un saggio. Una 
carta di composizione tra l'ordinario di Aosta e la casa del Monte Giove nel 
1208 si conclude con questa frase: « Hanc cedulam ego V albertus augustensis 
ecclesie miuister humilis accipio et confirmo, et confirmatam sigillo meo corro
boro et sigillis capituli augustensis prepositi et archidiacoui muuiri precipio ne 
quis, malicioso spiritu ductus, dictam compositionem amplius infringere pre
surnat ». 30 

37. C. A. GARun Roberto di s. Gicwanni, maestro notaio e il <liber de regno Sicilie> in «  ASSic • 
8 (1941) 97-98. 

38. C. A. GARun Per la storia dei monasteri di Sicilia nel tempo normanno in« ASSic • 6 (1940) 
78-79, 93-94· C&.le formule usate in alcuni privilegi e lettere di patriarchi e di vescovi dell'Oriente 
latino. Nel III2 Am.olfo patriarca di Gerusalemme e nel II25 Bernardo di Nazaret usano questa 
< r o b o r a t i o ) : • Huius autem descriptionis nostre paginam... feci... sigilli mei impressione 
insignitam corroboraci •. Una c o n c o r  d i a promossa da Aimerico patriarca d• Antiochia nel 
1174 si conclude con la formula: c quod ut :firmrun sit et nullius deinceps infringi possit violentia 
presentem cartulam nostro testimonio corroboratam f1eri precepimus et nostri sigililli impressione 
confirmavimus •. E una carta di convenzione fra i vescovi di Tiberiade e del monte Tabor, in quel 
medesimo anno , dice: c presentis scripti paginam sigilli domini Lethard.i Nazareni archiepiscopi 
impressione corroboraci et nostri munimine insigniri volui ». Infine una l i t t e r a  del capitolo 
Sistaricense nel 1251 è convalidata con queste parole: c fu cuius rei testimonium presentes literas 
sigillo nostro Sistaricensis capitoli fecimus sigillari ». S. PAULI Codice diplomatico del S. M. ·Ordine 
Gerosolimitano (Lucca 1733) II 4. 9. s6, 57. 135· 

39. S. PIVANO Le carte delle case del Grande e del Piccolo san Bernardo (Torino 1903). Cosl, 
ad esempio, una carta di accordo fra un cantore della chiesa di Tripoli in Asia Minore e i frati 
Ospedalieri di san Giovanni Gerosolinùtano nd n25, viene convalidata dal vescovo, che vi fa 
apporre, col suo, i sigilli del capitolo e del cantoi-e suddetto: c et ad maiorem firmitatem predìcto
rum in posterum faciendam, nos et capitulum nostrum ac dictus cantor presentibus liter� sigilla 
nostra duximus apponenda ». S. PAULI Codice diplomatico eit., 8. 
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METODI PER L'APPUCAZIONE DEI SIGILU 

� f � ,.._ { ' 

P=� 
� 

In alto: sigilli pendenti da tenie membrana cee ritagliate dal diploma; nel mezzo il sigillo aderente 
<del Pescatore> (Urbano VIII, 1626). Nella fila mediana: sigilli pendenti da cordone e da tenia. In basso: 

modi di applicazione dei sigilli aderenti. 
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È interessante la corroborazione d'una lettera patente emanata dal cap1tolo 
metropolitano di Benevento nel 128 I, in periodo di sede episcopale vacante; 
non essendo consentito usare il sigillo del defunto e non possedendo il capitolo 
un sigillo proprio, si apposero i sigilli dell'arcidiacono e dell'arciprete, dichia
randolo nella formula di convalidazione. •• 

Ancora un esempio inconsueto : gli atti d'un Concilio regionale di vescovi, 
presieduto da un cardinale legato, nella cattedrale di Foligno, I I49, furono con
validati col solo sigillo del capitolo; ecco la formula: « ad cuius rei memoriam 
et ut presens scriptum auctoritate nostra et omuium predictorum robur acci
piat fìrmitatis, sigilli matricis ecclesie et capituli Fulginensis iussimus et fecimus 
muuimine roborari. " 

Le formule di sigillatura di documenti emanati da abati sono estremamente 
rare, fmo a tutto il secolo XII. Bastino alcuui esempi : nel II32 il monastero 
di san Lorenzo di Aversa concede a Pietro monaco alcune terre; dice la robo
ratio : « hanc euim concessionem ut firmius credatur ... manu subiacenti signo 
crucis signavimus et de honestioribus fratribus nostri iussimus subscribi, ac nostri 
sigilli impressione sigillari et subscriptos testes ut se subscriberent rogavimus •· 

Si noti, per contro, che analoghe concessioni del II38 e del I I ) I del vescovo 
locale Giovarmi II, sono convalidate col solo « signo crucis propria manu •· .. 
E Pietro, abate di san Paolo di Antiochia, cosi convalidava una donazione agli 
Ospedalieri di san Giovanui nel u67: « Et ne quis temerario ausu donationem 
tisam infringere presumat, sigilli nostri impressione confirmamus, munimus 
et corroboramus ». 43 

3. MATERIA, FORME Dm SIGILLI ECCLESIASTICI. 

L'impiego di bolle plumbee da parte dei vescovi - e, in pochi casi, d'altri 
ecclesiastici e di notai - non fu molto frequente. I primi esempi rimontano 
al secolo VI, e se nei territori romano-bizantini appaiono come un'imitazione 
della cancelleria imperiale, il confronto fra le bolle episcopali del resto del
l'Italia e quelle papali contemporanee attesta una certa parentela. 

L'area di diffusione del sigillo plumbeo si estende a tutta l'Italia, però le 
regioni centrali e meridionali ne hanno di più. 

40. F. BARTOLONI Per la stort'a del Senato romano cit., 13. 
41. M. FALOCI PuLIGNANI Gli antichi sigilli della cattedrale di Foligno, in« PNS » r (r882) 333-345 

e tavola X. 
42. A. GALLO Codice diplomatico ci t ., 51, 64, 109. 
43· S. PAULI Codice diplomatico dt., 42. 
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I prototipi dunque risalgono al secolo VI, invece uno degli esemplari più 
recenti appartenne a Filippo di Savoia, arcivescovo di Lione, 1249. 44 

Però la grandissima maggioranza dei suggelli ecclesiastici è di cera. U minor 
costo di questa materia rispetto al piombo e la facilità dell'impressione, fecero 
si che la cera prevalesse, fino a soppiantare del tutto il tipo metallico. 

La cera può essere grezza o colorata. Non si ebbero regole per l'adozione 
dei colori; nei secoli XII-XIII i sigilli episcopali furono per lo più di cera verde 
appesa a cordoni o trecce verdi o rosse ; molto usata fu pure la cera naturale, 
incolore o giallognola, sn cordoni di canapa grezza o di seta rossa ; segue nel
l' ordine di diffusione la cera rossa su fili verdi o rossi, infine la bruna (ma è 
difficile stabilire se si tratti di tinta originaria o di alterazione dovuta al tempo), 
sempre su trecciole verdi o rosse. Rari, in Italia, gli esemplari di cera bianca 
(mentre in Germania se ne incontra un certo numero) ; scarsi pure quelli neri ; 
un solo esempio di color grigio (Città di Castello 1274) , ma potrebbe essere 
deteriorato. •• 

Anche nella medesima diocesi si trovano differenze di colori : a Pisa nel 
1245 cera gialla su cordone di canapa, nel 1275 cera verde su trecciole di seta 
verde; a Capua nel 1274 cera verde su cordicella rossa, nel 1293 cera rossa su 
striscia di pergamena; a Milano, sotto il medesimo arcivescovo, furono nsati 
sigilli di tre tinte. " Anche nelle diocesi straniere si notano usi disparati. 

A partire dal secolo XIV la cera rossa prevale, fmchè diviene d'uso quasi 
generale. 

I sigilli più antichi sono intieramente di cera vergine o colorata; nel secolo 
XIII s'incominciò a formarli con un grosso supporto di cera naturale, sul quale 
veniva colato uno strato sottile di cera colorata, in cui s'imprimeva la matrice. 
(In qualche caso la si impresse una prima volta sul supporto, e una seconda 

44· Nel § sui Prototipi si parla di esemplari arcaici ;  la bolla di Filippo ha sul r e  c t o il 
ritratto, sul V e r S O  : PHit.IP/PUS PRl/Mll LUGDUNENSIS/ECCLBSm E/LBCTUS (A. COULON [nventaire 
des sceaux de la Bourgogne (Paris 1912) 150, ove pure è descritto il sigillo cereo, d'altro modello, di 
Filippo di Savoia). 

Conviene aggiungere che nel sud-est della Francia fu più frequente che altrove l'uso delle 
bolle plumbee vescovili, fmo alla metà del secolo XIII. n ROMAN: 41-42, il COULON: 42, n. 9. 
ed altri, osservarono tale fatto, ma non ne diedero una spiegazione plausibile. Ai marchi da loro ri
cordati se ne potrebbero aggiungere molti; mi limito a citare quello del capitolo di Marsiglia, che 
reca da un lato l'inunagine della Madonna seduta, coronata, tenente lo scettro gigliato; intorno gira 
la leggenda: SIGILLUM BEATE MARIE; dall'altro, le parole : SIGILLUM CAPITUU SEDIS MASSILIE, anno 
1203 (A. DE L'AssoMPTION Les origines de l'Ordre de la tTès Sainte Trinité (Roma 1925) 125). 

45. In atti del 13 I I  il vescovo di Aosta ed il Capitolo usano cera bianca; nel 1367 si ha un'im
pronta di cera nera, su coda di pergamena (E. BERARD Mémoire sur des sceaux en eire pendants, in 
« Bulletin de la Société Saint Anselme • (Aosta r868) 15 ss., n. J, 4, 6). Per Città di Castello cfr. SELLA: 
3J8. 

46. SELLA: 490-491 e Jiù-J I I .  
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volta sullo strato colorato, sicchè, in caso di rottura totale o parziale di questo, 
si trova un'identica impronta sulla base di cera vergine). 

Alla fine del Duecento ed ai prinù del Trecento appare un nuovo tipo : 
un foglietto cartaceo è applicato sopra un leggero strato di cera colato sul 
documento; la matrice viene pressata sulla carta, che ne prende la forma, ed 
anche la cera sottostante riceve l'impronta. •• 

Come le tinte della cera, anche la materia dei legacci varia sovente; ecco 
alcuni saggi di Bologna : 1133 canapa naturale, 1151 seta verde, II89 seta rossa, 
1206 seta gialla e rossa, 1240 e 1268 canapa, 1275 seta violetta, 1271 e 1277 
striscie di pergamena, ecc. •• Ma nel secolo XIV ed in seguito prevalgono cor
doncini rossi o verdi, talvolta intrecciati con fili d'oro o d'argento ; nel Rinasci
mento cordoni d'oro o di seta, ovvero fettucce o nastri policronù. Rari sono 
i sigilli episcopali appesi a tenie di pergamena, secondo l'uso nordico. •• 

Se in questo campo si fossero inùtati i privilegi pontifici nei secoli XII e 
seguenti, si sarebbe dovuto usare il cordone di seta per gli atti di grazia, e di 
canapa per quelli di giustizia. Ma non risulta che le curie episcopali abbiano 
applicato quel criterio, nè ebbero norme costanti per la scelta della seta o della 
canapa e dei relativi colori. 

La forma dei sigilli episcopali - e di quelli che ne derivano - è sempre 
circolare per le bolle metalliche; le impronte cere e sono circolari od ovali fino 
al principio del secolo XII, indi a poco a poco l'ovale si aguzza alle estrenùtà 
fino ad assumere la foggia detta ogivale. •• Si ritiene che il motivo fondamentale 
dell'architettura gotica - l'arco acuto - abbia influito sull'evoluzione dei si
gilli. Ma è bene osservare che tale influenza si linùtò ai marchi ecclesiastici, 
invece i sigilli dei sovrani, dei principi, dci grandi feudatari, dei comuni, ecc., 
conservarono in generale la forma circolare. E soprattutto giova ricordare che 
il sigillo a mandorla deriva certamente - come fu detto - dall'aureola ogivale 
che recingeva le sacre immagini. 

il suggello cereo d'Enrico I di Wiirzburg, 995-1018, è di forma ovale ten
dente all'ogiva, cioè un modello di transizione." In Germania i sigilli ogivali 
appaiono nel secolo XI, in Italia nel XII; da principio soltanto i vescovi, poi 
gli abati e i dignitari, infme tutto il clero, secolare e regolare, adottò quella 
foggia di sigillo. " 

47. SELLA : 584, dell'atmo 1323, ecc. 
48. G. CENCBTII Note di diplomatica vescovile cit., 9, 12, 13, 16, 20, 23. 
49. Riparleremo d'nn sigillo di Pistoia e di quelli di Bressanone. 
so. Concordo col CouLON nel ritenere improprio il termine di ogivale, tuttavia lo assumo 

perchè mi sembra migliore di: ellittico, a mandorla, a fuso, gotico; espressioni tutte più o meno 
improprie; i francesi dicono « sceau en navette». 
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51. C. HEFFNER Wiirzburgische cit., 93 e tavola I. 
52. BBRCHEM: 141 (vescovo di Augsburg, 1077 e altri); SEYLER: 71. 
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In tal modo il contorno a mandorla, adatto per accogliere una figura in piedi 
o seduta in trono, divenne il modello quasi esclusivo dei sigilli ecclesiastici e 
durò lungamente (neppure il Rinascimento lo abbandonò del tutto, pur prefe
rendo la linea circolare od ovale). 

Ecco qualche esempio. 
Degli arcivescovi milanesi rimangono sigilli ovali fra il 1098 ed il II44, 

quando appare la prima leggera ogiva; nel II 53 c'è ancora un esemplare ovale; 
alla metà del secolo XIII troviamo l'ogiva perfetta; infine nel 1267 Ottone Vi
sconti adotta il marchio circolare, che non sarà più abbandonato (invece la curia 
conserva la foggia gotica anche nel secolo XIV). La cera è bianca nel II44, 
giallastra nel 1254, con Ottone Visconti è verde nel 1267, naturale nel 1280, 
scura nel 1288, finchè con Francesco, alla fme del secolo, si afferma decisamente 
la tinta rossa ; i vicari che ancora nel 1303 usavano cera verde, passano più tardi 
alla rossa. aa 

Ad Arezzo il sigillo circolare è di cera bruna nel II37;  quello ogivale è in 
cera bruna nel rr84, verde nel 1255, rossa dal 1310 in poi. 54 Dal secolo XIII 
in poi i suggelli circolari del clero divengono rari. Degni di nota, oltre a quelli 
ambrosiani, il gran sigillo di Giacomo, vescovo di Feltre e Belluno - metà 
del Trecento -; quello di Vodalrico di Trieste, 1254. A Trento fu in vigore 
il tipo circolare almeno dal II24 e fm verso il 1277, e saltuariamente l' ogivale 
dal 1207; sotto Egnone sono usati i due tipi, con i successori tende a prevalere 
gradatamente il gotico. " . 

Tra le forme inconsuete va ricordata l'ogiva disposta orizzontalmente, come 
nel marchio d'un canonico di Moriana in Savoia, del secolo XIV. 56 

4· LE ISCRIZIONI. 

In vari tipi arcaici e in sigilli dei secoli X-XII, clre li ripetono oppure clre 
imitano le bolle pontificie, le iscrizioni sono disposte in linee ori2zontali ed occu
pano le due facce della bolla, oppure una sola faccia, se l'altra è riservata alle 
figure (vedi il § A). 

Ma di regola, almeno a partire dal secolo X, le leggende sigillati corrono 
lungo il bordo del tipario e ne seguono l'andamento, ossia circondano le figure, 
cui direttamente si riferiscono. 

5 70. 

53- Darò più oltre le relative indicazioni. 
54· Originali in ASFi, di cui parlerò. 
55. Il sigillo di Feltre si trova stÙ reliquiario dci santi Vittore e Corona ; per Trieste cfr. SELLA: 

s6. A. 0UFOUR - F. RABUT Sigillògraphie cit., IOJ e figura 126. 
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In rari casi la leggenda si compone di due parti, una sul r e c t o ed una sul 
v e r s o del sigillo: cosi la bolla plumbea della curia episcopale di Benevento 
mostra su un lato una mezza figura di vescovo, con le parole � BULLA ROMANE 
ECCLBSIE e sull'altro lo scudo pontificio, col seguito dell'iscrizione : � QUO 
BULLANTUR INSTRUMBNTA IN BENEVENTO (SELLA: 63o) ; il tipario Co: 174 pre
senta nel r e  c t o il personaggio seduto e benedicente: � RAYNALDUS SPECIE 
- QUAM CllRNITIS EFFIGIATUS, e nel v e r s o il medesimo Rainaldo in piedi, 
e la continuazione dell'epigrafe � MUNERE DIVINO - FUNGOR VICE PONTIFICATUS, 
Ma si tratta di eccezioni. 

La scrittura delle leggende è quasi sempre maiuscola; solamente dalla metà 
del Trecento in poi si trova qualche iscrizione minuscola. 67 

Nei tipi arcaici si va da una capitale rozza, coi caratteri disuguali, male alli
neati e sovente mescolati a lettere onciali, ad una più regolare ed accurata. Col 
secolo XII alcune lettere della capitale tendono a forme curve, fino a diventare 
onciali; ma in certi esemplari si ha una bella onciale uniforme, che via via tende 
a modi goticizzanti. Cou l'avvento della scrittura minuscola gotica nei docu
menti e con l'apparizione di modi, forme e gusto gotico nell'incisione dei si
gilli, specialmente nei paesi del nord, anche i caratteri delle epigrafi divengono 
gotici, ordinariamente maiuscoli. 

Infine, il Rinascimento riporta in onore l'elegante maiuscola lapidaria, che 
rimarrà poi sempre la scrittura tipica dei sigilli. 

Basti un esempio dell'evoluzione delle scritture sigillari: i marchi episcopali 
di Bressanone presentano la capitale fino al 1216, poi un ntisto di capitale e di 
onciale, e nel XIV secolo la maiuscola gotica; il sigillo segreto di Federico, 1394, 
e qualche esemplare del Quattrocento hanno la minuscola gotica; al principio 
del Cinquecento si torna alla capitale. •• 

Nei ripari di maggior pregio gl'incisori hanno scolpito le lettere con la 
medesima cura che hanno dedicato alle figure; in quelli più modesti le lettere 
sono meno regolari e calligrafiche, e nel Trecento e nel Quattrocento diven
gono frequenti i caratteri impressi nelle matrici con appositi stampi o punzoni 
d'acciaio; lo si può rilevare sia dall'allineamento non perfetto delle lettere, sia 
dalla diversa profondità dell'impressione, da una lettera all'altra. 

Le leggende sigillari sono generalmente identiche alle intitulationes che ap
paiono nel protocollo del documento. Quando però la titolatura è troppo lunga, 
nel sigillo appare abbreviata. 

Nei tipi arcaici si hanno due generi d'iscrizioni : quello col nome e la carica 
del titolare: PETRUS EPISCOPUS, GAUDBNffi PRIMICERU, THEODORI PRESBITERI;  e 
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57· G. DEMAY La paléographie des sceaux cit. 
sB. L. DE LASZLOCZKY Gli stemmi ... di Bressanone. in .  Cultura atesina :t s-6 (1951-1952). 



CAPITOLO DECIMOTTAVO 

quello in cui a1 nome si aggiunge un attributo di umiltà o di divozione : CRISTo

PHORUS !NDIGNUS l!PISCOPUS ECCLJJSIE REGINE, THJJOPEMPTUS SERVUS DEI GllNI

TRICIS, SERGI SERVI SANCTI APOLLJJNARIS, HADRIANI INDIGNI DIACONI, e simili. " 
A partite dal secolo XI appaiono negli atti episcopali le formule dette di 

devozione : DEI GRATIA O, saltuariamente, DIVINA FAVJJNTE CLEMENTIA, DIVINA 

ORDINANTE PROVIDENTIA. Esse derivano dai diplomi regi ed imperiali, da Carlo 
Magno in poi (o ve però hanno anche un significato politico mentre nella docu
mentazione ecclesiastica hanno solamente un contenuto di divozione). 60 

Gli atti dei Concili di Lione del 1245 e 1274 costituiscono due utilissime fonti 
per vari ordiui di osservazioni, essendo stati sigillati da quasi tutti i vescovi 
presenti; a proposito delle iscrizioni, si constata che la locuzione DEI GRATIA 

è più frequente nei sigilli del 1274 che in quelli del 1245. 61 

Tra la fine del Duecento ed il principio del Trecento alcuni vescovi as
sunsero le locuzioni: DIVINA MISERICORDIA, DIVINA PERMISSIONE, DIVINA MISE

RA TIONE, ecc., che corrispondevano di solito alle intitolazioni dei rispettivi 
atti. " E nel secolo XIII la formula di divozione si completò: il vescovo si ri
conobbe tale per grazia di Dio ed altresi della santa Sede; allora si diffuse nelle 
intitolazioni degli atti e dei sigilli la nuova locuzione: s ... DEI ET APOSTOLICE 

SEDIS GRATIA • . •  EPISCOPI, che non fu più modificata. 
Quando il vescovo proveniva da un ordine religioso, ne faceva spesso men

zione: S. FRATRIS MARCI ORDINIS MINORUM EPISCOPI CASSANENSIS, anno 1274· 63 

59· Anche all'estero si trova qualche leggenda analoga: a Colonia, anni 999-1021:  HERIBERTUS 
SBRVUS SANCTI PBTIUj a Treviri, anni 956-964: HENIUCUS SERVUS CHRISTI (BERCHEM: 146); quest'ul
tima, che è un vago richiamo alla { i n t i t u l a t i o ' dci papi, continua saltuariamente anche dopo 
l'adozione della formula DEI GRATIA, ad esempio Siena: 67 IACOBUS DEI ET DOMINI NOSTRI msu 
CHR.ISTI SERVUS. 

6o. Circa il valore della formula nei diplomi carolingi furono espressi diversi pareri: il Fu
magalli la ritiene di contenuto essenzialmente religioso, almeno fino al secolo XIII, quando Tom
maso da Capua afferma che essa è indice di alta dignità; invece il Pertile le assegna un carattere te<r 
cratico e politico « servendo ad affermare la derivazione della autorità regia dal diritto divino :t 
(A. FuMAGALLI Delle istituzioni diplomatiche cit., I 329 ss.; A. PERTILE Storia del diritto italiano I 
ed., I 73 ; TI ed., I 87). Aggiungiamo però che negli atti ecclesiastici, anche se di vescovi-conti, la 
formula ha senza dubbio carattere fondamentalmente religioso. È curioso che tale formula, in questo 
preciso senso, sia stata adottata dalla città di Colonia: SANCTA COLONIA DEI GRACIA ROMANE ECCLBSm 
FIDEIIS FILIA (C. HEFFNER WUrzburgische cit., 76 n 3. E si notino, per confronto, nella medesima 
opera 79 n. 2 e gr n. 2, i motti: AUREA MAGUNCIA (che riecheggia il motto sigillare AUREA ROMA) 
ROMANE ECCLESIB SPEClALIS FILIA; WORMACIA SACRI ROMANI IMPERli FIDELIS FILIA LmERA). 

6I. SELLA: passim. 
62. Tre esempi basteratmo: <MISERATIONE nrvrnA> (Palermo 1305); <PBRMISSIONE nrvrnA> 

(Vicenza 1299) ; <DIVINA MISERICORDIA> (Chieti 1274) ; (British M.: 22.339, 22.349; Med. Vat. : 

m). 
63. G. C. BASCAPÉilsigillo di Pier Lombardo, Ì11< Pier Lombardo • (Novara 1953) l; F. CoRNARO 

[F. Cornelius] Ecclesiae Torcellanae antiquis monumentis ... illustratae ..• (Venetiis 1749) I. 

IJ ARCHIVIO: 3• 3 3 
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Raramente il vescovo pose tra i suoi titoli quello di MAGISTER : ad esempio Pier 
Lombardo, novarese, prcsule di Parigi : SIGILLUM MAGISTRI PETRI PARISIENSIS 
EPISCOPI (n 59) ; un vescovo di Torcello : S. DOMINICI EPISCOPI TORCELLANI SACRE 
TEOLOGIE MAGISTRI. 64 

Non vi furono moduli fissi di iscrizioni sigillati neppure nella medesima dio
cesi. Ecco, ad esempio, quelle dei vescovi di Trento : Altemanno: DEI GRATIA 
TRIDENTINUS EP. (II24-II49) ; Adalpreto II: DEI GRATIA TRIDENTINE ECCLESIE 
EP. (n56-I I77) ; Egnone : ... D.G. EPISCOPI TRIDENTINI ET DUCIS (I25ù-1273) ; 
Filippo : . .. DEI ET APOSTOLICA GRATIA EP. TRID. (1289-I304). 85 

A Bressanone si usò fino al 1227 il nome del presule al nominativo, seguito 
da DEI GRATIA, successivamente appare SIGILLUM col nome al genitivo fino al 
1539, poi si abolisce SIGILLUM e si torna al nominativo. " 

Per contro, quei sigilli che in luogo del ritratto del titolare portano l'imma
gine del santo patrono, hanno ordinariamente la iscrizione relativa. 

I sigilli episcopali milanesi, fmo a tutto il secolo XII, presentano l'immagine 
di sant'Ambrogio con le parole SANCTUS AMBROSIUS; nel XIII ai lati del patrono 
sono due figure minori, e in alto le parole SANCTUS AMBROSIUS, S. GERVASIUS, 
s. PROTASIUS, mentre nel bordo del marchio corre l'intitulatio >f< • . •  DEI ET APo
STOLICAE SEDIS GRATIA SANCTE MEDIOLANENSIS ECCLESIE ARCIIIEPISCOPUS. 67 

Qualche vescovo aggiunse al nome il numero ordinale: >f< RAINALDUS BA
RENSIS ET CANUSINUS ARCIIIEPISCOPUS XXXVIII, dell'anno I I80. 68 

I controsigilli di solito portano le iscrizioni : SECRETUM .•. EPISCOPI, o il solo 
nome del proprietario, oppure un motto sacro, come si vedrà. 

I cardinali incominciarono più tardi dei vescovi ad avere la propria cancel
leria, ad emettere privilegi e lettere, e pertanto ad usare sigilli. 

Le epigrafi dei loro sigilli sono di tre tipi diversi, secondo il rispettivo 
ordine : vescovi, preti e diaconi. E non solamente le leggende, ma anche l'ico
nografia dei loro ripari, almeno fino al secolo XIV, è generalmente diversa: 
quelli dei vescovi presentano per lo più il ritratto del porporato benedicente, 
assiso in cattedra od in piedi, e non si differe112iano da quelli degli altri vescovi; 
invece i suggelli dei cardinali preti e diaconi mostrano le immagini dei santi dei 
titoli cardinalizi. 

Le leggende sigillati dei cardinali  vescovi indicano da principio soltanto il 
nome e la sede episcopale: >f< S. FRATRIS LATINI OSTIENSIS ET VELLETRENSIS EPI-

64. SELLA: 319, 341. 
65. G. GEROLA Iconografia Jei vescovi di Trento, in « Atti della Sodetà Italiana per il progresso 

delle Scienze > 19 (Roma 1931) I. 
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66. L. DB LAsztoczKY Gli stemmi... di Bressaone cit. 
67. G. C. BASCAPÉ I sigilli degli arcivescovi di Milano, in • Milano • (luglio 1937) 337-344. 
68. M. CAMERA Sopra due sigilli in cera del XIII e XV secolo, in • PNS • (1874) 19. 
6g. BRITISH M.: 22.192. 
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SCOPI, 1294; >f< S. JOHANNIS DEI GRATIA EPISCOPI TUSCOLANI, 1294; invece le 
iscrizioni dell'ordine dei preti e diaconi hanno il nome segnito dal titolo: 
>f< S. BENEDICTI S. NICOLA! IN CARCERE TULLIANO DIACONI CARDINAIJS, 1289; 
>f< S. BENEDICTI TITULI S. MARTIN! PRESBITERI CARDINALIS, 1294; >f< S. PETRI 
DEI GRATIA S. EUSTACHII DIACONI CARDINAUS, 1294; >f< S.  FRATRIS GENTILIS 
ORD. MIN. DEI GRATIA SANCTI MARTIN! IN MONTIBUS PRESB. CARD., a. 1309. Come 
si vede, anche pei porporati a quel tempo non si era ancora fissato l'uso del 
DEI GRATIA, che veniva adoperato saltuariamente (SELLA: 99, IOO, 102, 103, 105, 
II5)· 

Verso la fine del Trecento anche nei sigilli del primo ordine appare la 
qualifica cardinalizia : >f< S. FRATRIS BERTRANDI DEI GRATIA EPISCOPI OSTIENSIS 
ET VELLETRENSIS CARD. ; >f< S. JOHANNIS D.G. EPISCOPI PRENESTINI CARD., 1382 
(SELLA: 129, 132). 

Nel secolo XV s'incontra talvolta la qualifica seguita dal nome della città : 
>f< S. LANDULFI D.G . . •  CARD. BARENSIS, 1408; nonchè qualche cognome: >f< S. 
ANTONII CORARII EP. OSTIENSIS CARD. BONON., 1431-45; >f< S. LUDOVICI DE FLISCO 
S. ADR!ANI DIAC. CARD., 1412; >f< ASCANIUS MARIA CARD. SFORTIA VICECOMES, 
1494 (SELLA : 139, 142, I45, 148) ; ecc. 

Mentre la grande maggioranza dei sigilli ecclesiastici esprime nelle epigrafi 
i nomi e le intitulationes ( ed è ovvio, ai fini dell'identificazione), un piccolo 
numero porta invece motti sacri in prosa o in versi, invocazimù, brani delle 
sacre Scritture, sentenze. 

Bernardo da Parma, scrittore del Papa, usò nel 1265 un marchio col busto 
di Cristo e le parole >f< MICID CREDITE 69 (cfr. il 378 MF: CREDE MICID, con 
figura d'una testa incappucciata). 

Nel Medagliere Vaticano il n. 50 presenta una testa di profilo sormontata 
da una mano benedicente, col motto DEUS CARITAS EST, ed il n. 53 l'immagine 
di GesÙ Bambino e il motto : >f< IN NOMINE JESU OMNE GENU FLECTATUR. 

Nel MF: sono degni di nota i numeri 377, cmcUMDEDERUNT ME DOLORES 
MORTIS ; 383, NOLI ME TANGERE INDIGNE; 387, QUIA VIDISTI ME THOMA CREDI
DISTI. BEATI QUI (manca il seguito ; nel campo è la scena di Gesù con san To
maso, secolo XIII) ; 391, EGO DILIGENTES ME DILIGO (Cristo fra due angeli ge
nuflessi, in alto la Vergine, in basso il titolare orante). Il n. 478 Corviseri reca: 
JESUS AUTEM TRANSIENS. 70 Come si vede, tali iscrizioni derivano dalle Scritture. 

Alcuni ti pari contrassegnati con la figura dell'Agnello recano le leggende 
relative: ECCE AGNUS DEI, ecc. ; AGNE DEI MISERERE MEl QUI CR!MINA TOLLIS. 71 

70. Due motti analoghi, incisi sull'impugnatura di due sigilli aurei del secolo XV, sono editi 
da SCHLUMBERGER: 299, JOO. 

71. Med. Vat.: 84; MF.: 380; Co.: 203, P.: 169. 
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Alla croce si riferiscono i motti: PER SIGNUM CRUCIS, DE INIMICIS NOSTRIS 
(sic) con la scena del Battesimo di Cristo; >i< ECCE CRUCEM DOMINI. FUGITE 
PARTES ADVERSE (la croce con tre chiodi e il cartello I.N.R.I., dal terreno 
spuntano gigli, a destra è in ginocchio un religioso. È degno di nota, per la 
sua singolarità, il tipario del cardinale Leone Brancaleoni, del titolo di Santa 
Croce in Gerusalemme, anno 1224: una croce doppia o patriarcale, sulle cni 
braccia è scritto, con abbreviazioni :  JESUS NAZARENUS, SALVATOR MUNDI, REX 
JUDEORUM, IMAGO JESU CHRISTI DOMINI NOSTRI. "' Hanno specifico carattere di 
preghiera: MISERERE MEl, DOMINE MEMENTO MEl, SPEM MEAM TOTAM IN TE PONO, 
VEREA MEA AURIEUS PERCIPE, DOMINE. 

Degni ancora di menzione: EST TIMOR DOMINI INITIUM SAPIENTIE, VALE, 
VIVE, DEUM TIME. 78 

La devozione alla Madonna, tanto viva e radicata in tutto il mondo cri
stiano medievale, informa anche l'iconografia d'un grande numero di sigilli, 
c?me vedremo; per contro sono pochi i motti sigillari che alludono alla Ver
gme. 

Di essi un certo numero richiama la « Salutazione angelica ». Il cardinale 
Enrico di Susa fece incidere nel campo del proprio marchio AVE MARIA, anno 
1263; un auditore delle cause del sacro palazzo apostolico nel 1380: AVE MARIA 
GRACIA; Giovanni Bello notaio di Firenze nel 1245 : AVE MARIA GRATIA PLENA 
DOMINUS TECUM, 14 

La scena dell'Annunciazione col motto >I< ECCE ANCILLA, ecc., appare nel 
tipario Med.Vat. : 46. 

Nella collezione Corvisieri il 395 (di cui parlerò a proposito delle scene di 
divozione) riporta i' AVE MARIA fino a MUUERIBUS; il 435 dice : AVE MARIA GRA
TIA PLBNA - S. GREGORII. L'invocazione MATER MISERICORDffi fregia un tipario 
ecclesiastico senese, con la Madonna e il Bambino e, nella nicchia inferiore, 
un religioso genuflesso. Ecco altri motti relativi alla Vergine: EX HOC BBATAM 
ME DICENT e:  S. MARIA AD BLISABBTH Qa scena della Visitazione). 

Pochi motti si riferiscono ai santi: JOANNES EST NOMBN EIUS; SINGNASTI (sic) 
DOMINE SBRVUM TUUM FRANCISCUM (san Francesco che riceve le stimmate) ; 
s. CRISTINA ORA PRO NOBIS (la Santa ha dne frecce nella destra e la palma nella 
sinistra) ; >i< ORA PRO FRATRE RAYNALDO, BEATA KATERINA; 75 S. MATBR ANNA 
ORA PRO NOBIS (sant'Anna seduta tiene in braccio Maria, che a sua volta regge 

72. MF.: 381, 386, 389; British M. : 22.0�>7; Co: 1222, 1528, 1624 (cfr. qui di seguito la 
tavola xxn 8). 

73· P,: 386; Co.: 1048. Catalogue cit., 22.120, 22.155, 22.501. 
74· Co. : 339; MF: 374, 375; Siena: 46; Med. Vat. : 45· 
75· Siena: II9i Co.: 584, II79i MF: 388, 1704; Siena: 47; ScHLUMBERGER: 365; cfr. pure 

MF: 1705, ove santa Caterina, con la ruota e la palma, ha al suo lato un religioso in ginocchio. 
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il Bambino ; secolo XIV; il controsigillo porta la medesima preghiera) ; >B TAM
QUAM SPONSAM DECORAVIT ME CORONA (una santa incoronata). 78 

In generale i sigilli con questo genere d'iscrizioni non erano facilmente 
identificabili, se mancava il nome del titolare o della chiesa. Perciò altre epigrafi 
unirono al motto l'indicazione del personaggio o dell'ente. Nella collezione 
fiorentina, sezione abati, si trova il >f< S. ABBATISSB ET CONVENTUS MONAST. DE 
GATAIOLA LUCANA. EGO QUASI AGNUS MANSUETUS DUCTUS AD VICTIMAM ; Vi è 
raffigurata la salita al Calvario di Gesù, preceduto da un manigoldo e seguìto 
da due persone, forse la Madonna e san Giovanni. N ella medesima raccolta i 
numeri 1571 e 23 57 recano : >f< JESU CHRISTE SUSCIPE SPIRITUM MEUM. SIGILIUM 
STEPHANI WILLELMI PRESBITERI; >f< MICHI VIVERE CHRISTUS EST ET MORI. SIGILLUM 
F. CRISTIANI DE ASSISIO (i motti sono tratti dagli atti degli Apostoli e da san Paolo) . 
Altre volte il motto è preceduto dalle iniziali del proprietario del sigillo : 
>f< S.F.D. - EX RADICE BONA NASCIT(UR) OMNE BONUM. 

Ed ecco saggi della raccolta Corvisieri : >f< SIGILLUM THOME PRESBITERI. 
P ARCE DEUS (il prete che consacra l'Eucaristia) ; >f< DA MIHI DOMINE SENSUM RE
CTUM. SIGILLUM ODRISII DE PAG .. .  ; >f< AVE MARIA. SIGILIUM HUGO DE LIVET ... 77 

Contrariamente ai sigilli comunali, che presentano spesso iscrizioni me
triche, quelli ecclesiastici ne hanno pochissime. Eccone alcune del tipo detto 
« di riconoscimento » (che imitano il famoso motto pisano ; vedasi il vol. I, 
pagina 190): ANSELMI SIGNUM - DESIGNAT DOGMA BENIGNUM; DOCTORIS SIGNUM 
NICOLE NOSCE SIGILLUM (raffigurano personaggi in cattedra), RANERII SIGNUM -
CUNCTI COGNOSCITE DIGNUM (una colomba; non risulta se quest'ultimo sia 
ecclesiastico) . Nel controsigillo del pievano di Appiano si legge: DEFENDAS 
ILLUM - CUI EST CHRISTB SIGILLUM. 78 

Un cenno a parte merita il citato distico: >B RAYNALDUS SPECIE - QUAM 
CERNITIS EFFIGIATUS >f< MUNERE DIVINO - FUNGOR VICE PONTIFICATUS (che ri
chiama: ACCIPE CHRISTI SACRUM - SIMULQUE PONTIFICATUM). Ancora : >f< S!GIL
LUM PRELATI - SALVATORISQUE BEATI, del secolo XIII, con Cristo in trono, bene
dicente, >f< FRATER FRANCISCUS - SALVET NOMrNE D!CTUS; >f< DEXTRA BEATA DEI 
SIT PIA CURA MEI (il titolare genuflesso, dall'alto una mano benedice). "  

In taluni sigilli del clero minore si trovano monogrammi, nessi, sigle o let
tere iniziali del nome e del cognome, talvolta addossate ad una croce. 

76. MF: 384, 1696. 
77· MF: 1697; Co: 273. 530, 555· 
78. Co. : 533. 569; Siena : 109; MF: 115. 
79. Co.: 174, 314, 320; P.: 94, 116. Altri esempi: Co: 1 190, 1334, 1348; MF: 1698, 1703, 

ecc. Sui leonini della cattedrale di Gubbio cfr. P. CENCI Le iscrizioni medievali ... di Gubbio, in « Bui
lettino della Deputazione di storia patria dell' Umbria • (1914) 12 ss. 
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Si noti infme che alarne iscrizioni sigillati presentano anche le date, che per 
lo più si riferiscono al titolare del marchio, ma che possono indicare la fonda
zione d'una chiesa, d'un monastero, d'una « provincia » religiosa. Si trovano 
generalmente nei secoli XV e XVI. 

Nella serie dei sigilli dei principi-vescovi di Bressanone le leggende di Cri
stoforo I, 1 510 e Cristoforo II, 1541, recano la data dopo l'intitulatio ; il Sigil
lum magnum presenta l'anno, inciso nella base del tronetto. Altro tipario reca 
quest'epigrafe:  � 1478. XI. IND. PRIMUS PROVINCIALIS APULEE ET CALABRIE FR. 
JOHANNES ORD. CARMELI. Sono pure datati : il tipario del cardinal Cervini : 
� MARCEllUS CERVINUS S.R.E. CARD. TIT. S. CRUCIS IN HIERUSALBM. MDX:XXXV; 
nn marchio indecifrato : ... 14I9. •• 

5· CATEGORIE E TIPI DEI SIGILLI ECCLESIASTICI. 

Le figure, i disegni, i simboli che appaiono nei sigilli ecclesiastici del Medio
evo hanno sempre un preciso significato, dovendo costituire nn elemento di 
riconoscimento e di identificazione dell'ufficio o della persona da cui emana il 
documento; d'altronde è ben noto quanta importanza avesse, in quel periodo, 
l'elemento iconografico. Sòtto l'aspetto tipologico l'ampio materiale sfragi
stico della Chiesa si può dividere in varie categorie. Tale partizione non si 
fonda solamente su criteri figurativi ed artistici - cioè su fattori che potrebbero 
sembrare formali ed esteriori - ma ha pure, in generale, nn fondamento cro
nologico, giacchè ogni epoca ha avuto, entro certi limiti, i suoi tipi ben carat
terizzati, corrispondenti a particolari usi, tradizioni, necessità e funzioni, c per 
lo più informati al gusto d'arte contemporaneo. Naturalmente la divisione non 
deve essere intesa in senso assoluto. 

Per l'alto Medioevo, come è noto, sono scarsi i documenti, e per conseguenza 
i sigilli; non è quindi possibile una ricostruzione organica delle origini e dello 
sviluppo dei vari tipi, nè della loro area di diffusione. Mi limito pertanto all'esame 
e alla classificazione degli esemplari superstiti, alcuni dei quali sono veri • proto
tipi », ed alle memorie e descrizioni di quelli perduti. 

La classificazione migliore dei sigilli ecclesiastici fu formtÙata dal CotÙon; 
vi aggiungo il n. I pei motivi indicati : 

A) i prototipi; 
B) il tipo « ad effigie » (da alcuni detto « sacerdotale •) col ritratto del 

titolare del sigillo oppure con l'immagine del Santo patrono (secoli XI e se
guenti) ; 

C) il tipo « agiografico », con due o più figure o con scene sacre, cui pre
sto si aggiungono elementi architettonici (secoli XIII e seguenti) ; 

So. L. DE LASZWCZKY Gli stemmi .. . di .Bressanone cit.; MF: 16.p; Co; : 82, 1485. 
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D) il tipo « monumentale • o topografico, detto anche sigillo-veduta, con 
vedute di chiese, abbazie, ecc. ; 

E) il tipo armoriale o araldico ; 
F) il tipo emblematico. 81 
G) I tipi dei controsigilli. 

Nel tipo detto « ad effigie • conviene distinguere: 
il modello col busto del patrono o del vescovo; 
il modello col ritratto a figura intiera del beato o del presule seduto o 

in piedi. 
Nel tipo detto « agiografico •: 

i sigilli più semplici, divisi orizzontalmente in due parti, nella superiore 
delle qnali sta l'immagine della Madonna o di nn santo, nella inferiore il tito
lare in piedi o in ginocchio;  

i sigilli dalla composizione più elaborata, c in generale posteriori, che 
presentano motivi architettonici e figure su due o tre piani ; di solito in alto sta 
la Vergine; nel mezzo, entro nicchie, nna o più figure di santi; e in nn piccolo 
arco inferiore il titolare; 

i sigilli con scene sacre, inserite o no entro scherni architettonici. 

A )  I p r o t o t i p i .  

Nella categoria dei prototipi si hanno sigilli dal secolo VI a tutto l'XI; s1 
dovrà però citare anche qualche saggio del XII. 

In tale periodo furono usati sigilli cerei e plumbei; i primi andarono in 
gran parte distrutti, sicchè l'indagine si svolge quasi completamente su bolle 
metalliche. 

I. n più antico modello deriva evidentemente dai piombi papali, e presenta 
brevi iscrizioni, in linee orizzontali, sulle due facce; le lettere sono di solito capi
tali, con qualche onciale : D,E, U,M, incise in modo irregolare; qualche volta la 
D è minuscola. Sul r e c t o sta il nome, generalmente al genitivo, poichè 
si sottintende: signum, sigillum o bulla; sul v e r s o  la qualifica : 

GAUDENTll PRIMICIRII (sic) ; >f< JOHANNIS >f< DEFENSOR (sic) ; >f< DEUSDEDIT 

>f< ABBATI (sic) ; >f< HADRIANI >f< INDIGNI DIACONI; >f< GRATIOSI DIACONI; >f< THEO

PEMPTUS SERVUS DEI GENITRICIS ; >f< PETRUS >f< EPISCOPUS >f<. 82 
In altri casi il nome e la qualifica stanno sul r e c t o , mentre il v e r s o 

porta l'indicazione della chiesa ; >f< SERGII SERVI - SANCTI APOLENARIS ; FEUCIS 

SERVI - SANCTI APOLLENARIS; questa, come si è detto, è la prima bolla sicura-

Sr. CoULON: 39. Certe definizioni date dal RoMAN: 68-69, 175, e da altri, non sono esatte: 
si parla dd tipo <sacerdotale> (ma vi si comprendono suggelli di cardinali, chierici, frati, che non 
sempre ebbero l'ordinazione sacerdotale), di tipo <leggendario>, che meglio si dirà <agiograftco), ecc. 

82. FICORONI: VII 3 ;  x z; xv I (cfr. XVIII s);  KmscH: JIO ss.; G. SCHLUMBERGER Sigillo
graphie Byzantine cit., 82 n; British M. : 17.6II. 
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mente datata e costituisce un prezioso punto di riferimento. 83 (Di queste e delle 
bolle che citerò si vedano i facsimili nelle tavole IV e V). 

Negli esemplari bizantini dei secoli VI-VII si osserva un'analoga disposi
zione; al nome ed alla carica è però aggiunta, talvolta, una invocazione sacra. " 

Soffermiamoci su qualche esempio caratteristico. La bolla di Gaudenzio 
primicerio sembra assegnabile, per quanto lo consente l'esame della forma 
delle lettere ed il fregio di contorno, al secolo VIII; è quasi certo che abbia 
appartenuto ad un ecclesiastico (però v'erano anche prirnicerii dei notai). •• 
La bolla con l'iscrizione >I< GRATIOSI - DIACONI del British Museum viene attri
buita ai secoli IX-X; una bolla episcopale di Catania all'anno 678 circa. " 

Sono degne di nota dne bolle trovate a Reggio Calabria nel 1886, durante 
uno scavo. Si tratta di due tipi usati dal medesimo vescovo; nel primo si legge: 
>!< CHRISTO l PHORUS l INDS. ;  e nel V e r S O : EPIS l ECCL. l REG. ; nel secondo: 
>!< CHRIST loFORUS l IND. EPS. e nel V e r s o : S.AE l REGINE l ECC. (Non sciolgo 
le abbreviazioni per mostrare le varianti, da un piombo all'altro). Il De Lo
renzo li assegna al secolo VII per varie considerazioni, per i loro caratteri for
mali, e perchè in epoca posteriore la sede di Reggio divenne metropolitica, 
sicchè il titolo di Episcopus serve a stabilire con approssimazione la data-limite. " 

Qualche volta si trovano su una faccia leggende in lingua latina e sull'altra 
in lingua greca, nelle regioni in cui erano in uso le due lingue. 

Nel complesso del materiale superstite, è degno di nota che i nomi proprii 
sono sempre latini o greci ; nessun nome d'origine germanica (tranne forse un 
solo caso) ; ciò conferma l'antichità di quei cimeli. 

II. Un secondo modello, meno frequente, presenta su nna faccia l'iscri
zione e sull'altra un monogramma. La più antica memoria di sigilli mono
gramma ti, come si è detto, risale a sant'Avito, al principio del secolo VI. 

È noto che i monogrammi sono solitamente imperniati su una croce, cui 
vengono aggiunte, a mo' di nesso, le lettere che compongono il nome del tito
lare, o raramente un'invocazione religiosa (che invece appare spesso nei piombi 

8). n primo in FicoRom: x I I ;  il seçondo in: G. MmAlU!LLI - A. CosTADom Anna/es Ca-
11U1ldulenses Ordinis S. Benedicti (Venetiis 1755) I 22. 

84. Cfr. nel I volwne il Capitolo Sigilli di tipo bizantino. 
85. n piombo, edito dal FICOROm, si trova ora al Museo del Palazzo di Venezia, sezione delle 

bolle plumbee. 
86. Vedi la bolla catanese in British M. : V. 17.638;  la leggenda venne rettificata dal Carini 

(cfr. ). P. KlRSCH Bulle cit.). 
87. A. M. DE LoRBNZÒ Un terzo manipolo di monografie reggine (Siena 1899) 219. Del ritrova

mento delle bolle diedero notizie il BERNABEI e poi il SALINAS in • Notizie degli scavi• (1886, 1 894). 
U secondo piombo fu pubblicato dallo SCHLUMBBRGER e poi da SOLONE AMBROSOLI, che erronea
mente lo ritennero di un vescovo di Jesi, mentre il DE LORENZO ha provata la esatta lettura di 
REGINE ECCLESIE (G. SCHLUMBERGER Sigillographie Byzantine cit., 233 n; S. AMBROSOLI Catalogo 
della collezione numismatica del museo di Catanzaro (1864) II 225. 
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bizantini). 88 Il monogramma di Cristo è talvolta accompagnato dalle lettere 
greche A e n. (La divinità è principio e fine di tutto). 

Nella citata raccolta del Ficoroni, in quelle conservate al Palazzo Venezia 
ed al British Museum, ecc. si trovano alcuni esemplari del genere; i mono
grammi sono composti con caratteri ora latini ora greci. Nel British Museum, 
ad esempio, il n. 17.63 5, attribuito ai secoli X o XI, porta da uu lato le parole 
JOHANNES EPrscoPus, dall'altro un monogramma cruciforme. 89 

III. Un altro genere reca croci, ovvero parole disposte a croce; cosi il citato 
sigillo di Aione di Benevento, databile intorno all'879: da un lato la croce con 
A, n e due colombe; dall'altro le parole SANCTA MARIA disposte in croce. •• 

IV. Altre bolle portano su una faccia una o due figure, sull'altra la leggenda. 
Esse sono assai semplici e presentano i tratti caratteristici dell'iconografia e 
del simbolismo cristiano dei primi secoli : anche questo è un indice della loro 
antichità. Vi appare talvolta un Santo, o la Vergine. "  

Ecco qualche esempio, dal Ficoroni :  
a) la Madonna a figura intiera fra due palme; sul v e r so  >I< GAUDIOSI 

EPISCOPI (secoli VI-VII?, Salerno o Capua) ; 
b) una testa di profilo (il ritratto del titolare?) e sul v e r s o >I< ANA

STASU ARCHIEPISCOPI >!< (secolo VIII?) ; 
c) San Gennaro a figura intiera e il nome scs. JANUARIUS, sul v e r s o 

>!< PAULI EPISCOPI (secolo VIII, Napoli) ; 
d) un busto di vescovo barbuto, aureolato, benedicente, affiancato dalle 

lettere greche O NIKOAAO:E; sul v e r S o:  >!< SIGILLUM SANCTI NICOLA! ; 

e) il busto della V ergine col Figlio, e sul v e r s o una piccola aquila (?) 
circondata dall'iscrizione >I< MARCI MONACin . " 

Ecco la descrizione dei tre piombi coi busti di Pietro e Paolo : 
a) i due Santi sul r e c t o e la leggenda THEODORI PRF.SlllTF.RT sul v e r s o ; 
b) bolla simile ma con croce doppia o patriarcale; sul v e r s o  : >I< THEO

nosn PRESBITERI; 

88. G. ScHLUMBERGER Sigillographie Byzantine cit., 337, JJ8,  509· 
89. FICORONI: nella tavola V è certamente ecclesiastico il numero I I  (da un lato i santi Pietro 

e Paolo, dall'altro un monogramma) e probabilmente il numero 13 ; nella tavola VIII, l'r, il 3, il 
5 sono verosimi1mente sigilli di prelati; così nella IX il 3 e il 9. 

A titolo di confronto, ecco un tipico esempio germanico : Adalberto ordinario di Wiirzburg, 
ID45-1084, usò Oltre a un sigillo cereo col busto del santo aureolato, una bolla plumblea di cm. 2,3 
che nel r e c t o presenta un monogranuna con le lettere mc-xc e la leggenda HERI ET HODIE. 
C. HEFmER WUrzburgische cit., 94-· 

90. F. BARTOLONI Per la storia cit., 8 n, r .  
91. G. ScmuMBBRGBR Sigillographie Byzantine cit., 87, 89, 136 ecc.; FICORONI: V, 12; VIII 

I, J, 5, 6; XV 9· 
92. FICORONI: tavola X 9;  XV 8 ;  XIV 7, 8 ;  XV 9. Quello di Paolo vescovo di Napoli è 

citato anche da A. FuMAGALLI Delle istituzioni cit., II Capo II. 
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c) bolla sinùle ad a), nel r e  c t o ; sul v e r s o  : � STEJ>HANI PRESBI
TERI. es 

U Ficoroni li ritiene di cardinali perchè recano le figure dei due Apostoli, 
come le bolle pontificie, ma la Santa Sede adottò quelle immagini sulle bolle 
solamente dopo il 1073, mentre i tre piombi sembrano anteriori a tale data. Di 
più, l'autore nelle tavole X 10 e XIII 8, riproduce due piombi con le mede
sime figure dei SS. Pietro e Paolo con le parole SERGII NOTAR!, GYTIIT NOTAR!, 
il che permette di supporre che i primi tre non fossero di cardinali ma di preti, 
e che le effigi degli Apostoli avessero, in queste e nelle bolle notarili, soltanto 
la funzione di indicare la città od il territorio di Roma. 

In una bolla conservata al museo nazionale di Napoli si vede la testa nim� 
bata di sant'Ambrogio affiancata da due crocette; attorno sono le parole: � scs. 

AMllROSIUS � EFS. � ;  nel V e r S O è scritto il segnito: � ECCL. � MEDIOLS. 

Le lettere AME e ME sono legate a nesso. " Nessun elemento permette di tentare 
una datazione, se non la qualifica di EFISCOFUS, che indica al massimo i seco
li IX-X. 

Di tutti questi esemplari, preziosi come prototipi, la datazione è piuttosto 
vaga (ed il disegno di quelle del Ficoroni non è del tutto fedele) ; sono dunque 
testimonianze di valore alquanto relativo, sotto l'aspetto cronologico. Per tro
vare esemplari appesi ai documenti originali, o in altro modo databili sicura
mente, occorre giungere al secolo XI ed all'inizio del XII. 

La bolla di Elia arcivescovo di Bari, 1103, presenta da un lato le teste della 
Vergine c del Bambino, col nimbo, dall'altro l'iscrizione � HELIAS DEI GRATIA 
CANUSINE ET BARINE ECCLESIE ARCHIEl'ISCOFUS, in lettere capitali. Quel tipo si 
conservò fino alla fine del secolo ed oltre. " 

Di una bolla di Enrico Dandolo, patriarca di Grado, 1 1  p, è rimasta la de
scrizione: recava le immagini dei Santi Errnacora e Fortunato; sul v e r s o  
l'intitulatio; era appesa con un cordone di seta rossa. •• 

93. n F:!CORONI li attribuisce ai secoli VII-IX {tavole v n ;  x 3. IO; XIII 8; xv 6, 7. n ;  
xx 8). n BARTHÉLEMY {Du sceau episcopal cit., 285) ricorda il sigillo del vescovo di Nantes, 1076, 
con Pietro e Paolo divisi dalla croce. 

94. KIRsCH: 19. 
95. F. Nrrn DI Vrro Codice diplomatico barese. _IV: Le pergamene di san Nicola di Bari, cit., 

numeri 37 e 52 pagina 348 tavola Il; M. CAMERA Sopra due sigilli cit. {alle pagine 18-19 si ricordano 
bolle plumbee di Rainaldo, n8o e n87, nel r e  c t o la figura della Vergine, nel v e r s o  l'inti
tolazione: RAINALDUS BARENSIS ET CANUSINUS ARCHIBPISCOPUS xxxvm; erano appese con cordone 
di seta gialla, mentre quelle analoghe del successore hanno la seta rossa). Nel I2I8 si ha Wl sigillo 
cereo ogivale - la Madonna col figlio - con cordicella di canapa {F. NITTI DI Vrro Codice diplo
matico barese. VI numero 35 pagina 58). 

96. F. CoRNARO Ecclesiae cit., III, I 59; copia della bolla di Enrico Dandolo, n 52, c bullatam 
bulla plumbea sculpta ex tula parte cum duabus figuris scilicet Sanctorum Hermacorae et Fortu
nati, ex alia parte litteris H. DANDULO Dm GRATIA GRADENSI PATRJARCHA, et filo rubro serico t, etc. 
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BOLLE E SIGILU DELL'ORIENTE LATINO 

2 

3 

4 5 

r. Sigillo di Guglielmo I patriarca di Gerusalemme (si notino la croce a tau e il disegno del Santo 
Sepolcro). 2. Sigillo di Giacomo, vescovo di Accon (con la mitra cornuta; la croce doppia o patriar
cale, affiancata dai simboli del Cielo : la mezzaluna e la stella). 3· Bolla di Filiberto de Naillac, gran 
tnaestro dell'ordine di san Giovanni Gerosolimitano (nel v e r s o  il sepolcro di Cristo). 4· Bolla di 

Teobaldo, vescovo di Accon. S· Sigillo del priore dell'ordine di san Giovanni nel Portogallo. 
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V. C'è poi il modello coi due lati figurati: l'uno presenta immagini di santi, 
l'altro il ritratto del titolare. 

Un piombo patriarcale di Grado, del no8, reca il patrono aureolato, seduto, 
la destra benedicente, la sinistra con il libro, ai lati le lettere s. ERMACHORAS, 

sul v e r s o la figura del patriarca in piedi, col capo coperto da una bassa mi
tra, con la destra benedicente e la sinistra col pastorale; leggenda: >f< J. GRADD

NICUS DEI GRATIA GRADENSIS PATRIARCHA. La bolla è appesa a una fimicella se
rica « crocei coloris ». 97 

Come si è detto, a Benevento un documento della fine del secolo VIII no
mina la bolla episcopale, ed un atto dell'879 conserva la descrizione del relativo 
piombo. ll primo originale superstite è del ns8. Sul r e  c t o si vedono i busti 
della Vergine e di San Bartolomeo, divisi da una crocetta e sormontati dalle 
sigle S.M. e s.B. (ricordo evidente delle bolle pontificie) ; sull'altra il titolare 
con le insegne episcopali e la leggenda: HENRICUS BENEVENTANUS ARCHIEPISCQ

PUS ; il piombo è appeso alla p l i c a con laccio serico giallo. " 

VI. Nell'abbazia di Montecassino appare nel secolo XI il prototipo dei si
gilli ecclesiastici del genere « monumentale ». Sul r e c t o sta un edificio sacro 
a tre archi, con cupola fiancheggiata dal campanile e le parole : >f< SIGillUM 

CASINENSIS MONASTERll; sul v e r s o  il busto di San Benedetto col cappuccio, 
la destra benedicente, la sinistra col libro e le parole: >l< SANCTUS BENEDICTUS. 

Una bolla plumbea di Daniele, vescovo eletto di Cefalù nel I I  57 reca da 
un lato il busto di Cristo, raffigurato secondo il modulo dei sigilli bizantini, 
affiancato dai compendi greci !C, XC; leggenda: >f< SIGillUM SANCTI SALVATORIS; 

nel v e r s o  la veduta della cattedrale di Cefalù, e l'iscrizione: >l< ECCLESIA 

CHEPHALOCENSIS. 99 

VII. N elle bolle ecclesiastiche italiane fmo al secolo XII non abbiamo trovato 
scene sacre e immagini allegoriche; 100 vi sono invece varii simboli: 

Vedi un'analoga bolla di quel patriarca, dell'anno II70, in British M.: 22.330. Quel tipo è affine 
al contemporaneo sigilli o dogale di Venezia. 

97. F. CoRNARO Ecclesiae cit., 159, '93· 
98. F. BARTOLONI Per la storia cit., 8. La bolla fu pubblicata a facsimile in « Archivio Paleo

grafico • XIII tavola I 5 A. 
99. Dd sigillo cassinese si riparlerà, trattando dd tipo <monumentale); qui basti avvertire 

che a Montecassino furono usati sigilli plumbei e cerei (E. GArruLA Historia abatiae Cassinensis 
(Venetiis 1733) I, pagina XVI>; A. CARA VITA Di alcuni suggelli degli abati di Montecassino, in « PNS • 
(r868) 263 ss, ritiene che nell'abbazia fossero in uso le bolle fin dal secolo VIII. Sulla bolla di Cefalù : 
A. ComoN Inventaire des sceaux de la Bourgogne cit., 159 tavola XXXIX 929-929 bis. 

roo. Lo SCHLUMBERGER cita « Danide nella fossa • (Sigillographie Byzantine cit., 389}; fra le 
immagini allegoriche ricordiamo il « Buon Pastore • posto fra le lettere A e w nella citata bolla di 
Adeodato I (J. PFLUGK 1-IARITUNG Spedmina selecta cartarum pontificum Rornanorum m Sigilla (Stutt
gart r88s-r 887) tavola r, 2 e la nostra tavola). 
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a) la colomba, raffigurata come nelle pitture delle catacombe; 1°1 
b) la fenice; 10' 
c) la croce, ora campeggiante da sola nel sigillo, ora accompagnata da 

lettere alfabetiche o da figure 103 (si sono visti l'esempio di Benevento e le croci 
formanti monogramma) ; 

d) l'aquila, per lo più con le ali aperte e tendenti a riconginngersi in 
alto. 104 Degno di nota anche nn tipo in cui sopra il capo dell'aquila si vede nn 
monogramma. L'aquila appare sia in bolle latine che bizantine. 1os 

VIII. Vi sono poi bolle anepigrafe, cioè prive di iscrizioni; le due facce 
presentano solamente figure. Per queste la datazione e l'identificazione sono 
ancor più problematiche. 106 

B )  I l  t i p o  a d  e ffi g i e .  

È il tipo che presenta la figura del titolare o del Santo, intiera o col solo 
busto. Ovviamente si dovrebbe applicare il termine di sigillo-ritratto solamente 
ai marchi personali, non a quelli con immagini di santi, che vengono effigiati 
di fantasia e in modo convenzionale;  tuttavia taluni autori usano indifferente
mente i due termini. 107 

Come ho detto, fra i prototipi non mancano esemplari di questa categoria; 
ma soltanto a partire dal secolo X s'incomincia a trovarli con nna certa fre
quenza. n tipo ha poi larga diffusione, che culmina nel secolo XIII; in seguito 
viene sostituito da altri modelli, ma in molti luoghi sopravvive a lnngo (cfr. 
le tavole VI, VII, VIII). 

Gli esemplari più vetusti sono per lo più circolari e recano, come i primi 
suggelli reali, il ritratto del titolare (solo busto). Ne rimangono pochi saggi 
all'estero 108 e pochissimi in Italia. 

Ecco qualche esempio italiano; mi limito, naturalmente, a pezzi tipici. 

101. FICORONI: VII 4. xx 9· 
102. fiCORONI: V 1 3 ;  IX 9· 
103. FICORONI: VII 7; XVI 10, ecc. ; F. BARTOLONI Per la storia cit. 
104. FICORONI: XV 9 10 ed altri; cfr. pure il piombo originale numero 9941 conservato al 

Palazzo di Venezia, Roma. 
105. Palazzo di Venezia, bolla plumbea 9940; FICORONI: XIV 5 ;  XVI 2, 12; XVII 7· 
106. FICORONI: VII 2 (due teste coronate, affiancate, accompagnate in alto da una cro

cetta, dall'altro lato una Vittoria alata}, VIII 7 (anaTogo al precedente, ma le due teste non sono co
ronate). Ved.ine esempi bizantini anche in British M.: V pagine 96-99; ecc. 

IO"J. n RoMAN : 159 10 definisce tipo sacerdotale, pur riconoscendo l'inesattezza del termine, 
poichè non tutti i sand furono sacerdoti. 

ro8. Un esempio - singolare per la forma ogivale - dà SEYLER: 71 figura 16; appartiene 
alla cattedrale di Miinster, anno 1022; vi si vede il busto di san Paolo benedicente ; degni pure di 
nota i sigilli circolari dell'arcivescovo di Treviri, anno 987, dei vescovi di Wi.irzburg, 1045, di 
Toul, II08-II27 (EwALD: tavola 37, 1 ;  C. liBFFNER WUrzburgische eit., 94 tavola I 2; RoMAN : r6r). 
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Arnaldo, vescovo di Arezzo, appare in un'impronta di cera brurut, del 1057; 
è mitrato, tiene il pastorale con la destra e benedice con la sinistra (atteggia
mento affatto inconsueto). 1os 

n sigillo di Mauro, pure ordinario aretino, del I IJ7, è singolare, perchè 
presenta il busto di profilo. no Degno di rilievo quello di Altemanno, presule 
di Trento, II24-II49; il titolare, di fronte, porta la mitra di quella foggia 
arcaica detta cornuta, coi due comi laterali rilevati, aperta sul davanti, foggia 
estremamente rara, e che andò in disuso alla fme del secolo XII. 111 Un sug
gello frammentario di Pietro vescovo di Pavia, databile al II6j, mostra un 
personaggio a capo scoperto (forse san Siro, protovescovo e patrono della 
città), 112 un privilegio vescovile di Bologna, I IJJ,  reca un marchio con im
magine di santo. 113 

n tipo col solo busto va diradandosi nel secolo XII, ma sussiste a lungo in 
qualche diocesi, mentre va prevalendo quello a figura intiera. "' 

Ed in seguito, quando i vescovi adottano più sigilli, in contrapposto al 
m a i u s appare il m i n u s in cui, date le proporzioni ridotte, si torna alla 
mezza figura ; analoghi modelli vengono usati come controsigilli, e li vedremo 
più avanti. 

Il tipo con figura intiera, eretta od assisa, si afferma nel corso del secolo XI 
ed ha la massima diffusione dalla metà del seguente a tutto il XIII, indi viene 
generalmente sostituito da nuovi modelli, con più figure e con ornamenti ar
chitettonici. 

Esso ostenta l'immagine del patrono della diocesi, dell'ordine religioso, della 
abbazia (riconoscibili dall'aureola), oppure il ritratto del proprietario del sigillo. 
Nel primo caso la leggenda indica il nome del patrono e talvolta quello della 
città o del convento; nel secondo il nome e i titoli del prelato. 

Il santo, che è quasi il simbolo della diocesi, può essere il protovescovo, 
come Siro a Pavia, il presule più insigne, come Ambrogio a Milano, o un altro 

IQ9. L. PASQUI IJocumentl cit., I 262. Di un sigillo del vesçovo Adalberto, rors, rimangono 
solo tracce di cera giallo-bruna, (Ibid. 146). L'arcivescovo di Bordeaux ed il vescovo di Saintes, 
verso la metà del Xll secolo, sono effigiati nell'atto di benedire con la sinistra (RoMAN: r62). 

IIO. ASFi: 6. 
rn. G. GEROLA Iconografia cit., 7 dell'estratto e tavola L L'Autore nota che «il sigillo segue 

i prototipi della sfragistica più antica della metropolitana di Salisburgo •. Della mitra cornuta par
lerò a proposito dd vestiario ecclesiastico. 

II2. D. L. GALBREATH Inventaire des sceaux vaudois cit., n r8r, 2 e tavola XVJ[ 4· 
IIJ.  n documento, ricco di solennità cancelleresche, fu illustrato da G. CENCJlot'fi Note di 

diplomatica vescovile cit., 9. 
II4. n SELLA: 630, ba pubblicato una bolla Beneventana del 1323 : sul r e  c t o sta un busto 

mitrato con la destra benedicente, la sinistra con la croce astile; sul v e r s o uno scudo con le chiavi 
incrociate. Ecco due esempi di mezze figure; il SIGILLUM ABBATIS CISTBRCIENSIS del 1245 e quello del 
presule di Cesena, 1291 {SELLA: 6o4; ScmuM.BBRGER: 296 pagina 91 tavola XIII 6). 
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santo o martire. Anche nei sigilli capitolari, parrocchiali, ecc., appaiono gene
ralmente i rispettivi protettori. 

Mentre il sigillo-ritratto è del tutto personale, ed il suo uso cessa quando 
il titolare muore od è trasferito ad altra sede, il marchio coll'immagine del 
patrono appartiene all'episcopio, al monastero, alla parrocchia, e pertanto sus
siste sotto diversi titolari. Dall'esame di numerosi esemplari si può concludere 
che non vi fu una regola: talmri vescovadi ed abbazie adottarono un tipo, 
altri il secondo, e si ebbero anche coesistenze od alternanze dei due modelli 
nel medesimo luogo. 

Per quanto attiene ai valori artistici dei marchi ecclesiastici si può osservare 
che nelle impronte più vetuste l'incisione è rozza, le vesti sono rigide, senza 
pieghe nè ornamenti, lo sfondo è vuoto; nel '200 inconrincia ad apparire sul 
fondo di taluni suggelli una decorazione geometrica, il vestiario si arricchisce 
di particolari. 

Gli incisori del periodo romanico e degli inizi del gotico non avevano preoc
cupazioni veristiche; per conseguenza i ritratti sono spesso convenzionali. Tut
tavia, se si considera che di quasi tutti i personaggi di quell'età non restano altre 
memorie iconografiche, si apprezzeranno i ritratti conservati dai sigilli. 

Alla fine del secolo XIII il disegno delle figure e delle vesti si perfeziona, 
riproduce anche i nrininri particolari, i fondi sono ornati con delicati motivi 
ornamentali. 

Ritratti di vescovi benedicenti, a figura intiera, campeggiano dunque in 
moltissime cere episcopali. N ella copiosa messe, di cui si trovano saggi in ogni 
diocesi 116 ho scelto alcmri esempi notevoli (tavole VI-VII) ; qui basti indicare 
che nella serie di Arezzo meritano ricordo quelli di Eliotto, II 84, in cera scura, 
di Guglielmo, 1255, in cera verde, di Udebrandino, 13 10, in cera rossa ; sono 
tre momenti dello sviluppo del sigillo ogivale, che mostrano l'evoluzione delle 
forme c dei modi stilistici. 116 

Nel corso del secolo XIII appaiono, in alcuni tipari episcopali, le piccole 
teste di Pietro e Paolo ai lati della figura ; possono significare la deferenza verso 
la Santa Sede, oppure una particolare devozione del titolare. 117 

Ed ecco qualche saggio del tipo con l'immagine del santo protettore, che è 
quasi sempre un vescovo. 

Si è citata, fra i prototipi, la bolla arcaica della diocesi di Milano, attribui
bile ai secoli IX-X. U primo esemplare cereo nrilanese sta applicato ad un docu-

ns. G. CENCBTTI Note di diplomatica ve.scovile cit., t8, 20, 21; cfr. pure, per altri esempi G. 
GEROLA Iconografia cit., passim; L. DE LASZLOCZKY Gli stemmi di Bressanone cit. ; SELLA, ecc. 

n6. ASFi : 9, 18, 59· 
II7. Basti un esempio: Tommaso vescovo di Pistoia, 1291: cera verde scura (ASFi: 35). 

Quello di un vescovo di Asti è accompagnato da due piccoli « Agnus Dei •. 
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mento del 1098, ha fòrma di mandorla, più larga al basso; misura cm. 4 x 6,8: 
la figura di Sant'Ambrogio è intagliata molto sommariamente, la testa è grossa, 
recinta dal nimbo, la destra tiene il pastorale, la sinistra il libro chiuso. La leg
genda, SANCTUS AMBROSrus è scritta a sinistra della figura dall'alto al basso; 
le lettere sono irregolarmente disposte : le une erette, le altre orizzontali. l carat
teri della figura e la disposizione dell'iscrizione attestano che quel tipo ripeteva 
moduli di almeno un secolo prima, come risulta anche dal confronto con sug
gelli d'altre diocesi del secolo X. 

In documenti del II44 e del I I  53 i sigilli presentano il santo ancora a capo 
scoperto, la destra benedicente, la sinistra col pastorale; un secolo dopo, nel 
1245, appare la mitra. La leggenda ripete sempre quella del 1098, ma corre lungo 
il bordo del sigillo; i caratteri sono capitali (salvo la M onciale in quello del 
1245, in cui la dicitura incomincia dall'alto, mentre nei precedenti partiva dal 
basso). 

È evidente che si tratta dei sigilli della diocesi, non di questo o di quell' arci
vescovo. Non risulta che fmo al secolo XIII i presuli milanesi avessero sigilli 
personali. 

Con Ottone Visconti fu adottato un nuovo marchio, circolare, ampio 
(misura da 7 a 9 cm. di diametro, nelle successive variazioni), con tre figure; 
in mezzo il patrono assiso, ai lati i santi Gervasio e Protasio (vedi il paragrafo 
che segue) . na 

Discorrendo delle iscrizioni, ho osservato che i documenti emanati dai 
cardinali, con o senza suggelli, appaiono molto più tardi di quelli episcopali. 
Nei secoli XII e XIII e in parte del XIV i suggelli cardinalizi si dividono in due 
categorie ben distinte: quelli del primo ordine - cardinali vescovi - sono uguali 
ai contemporanei tipi vescovili (il personaggio in abiti pontificali, ordinaria
mente nell'atto di benedire) ; invece quelli degli ordini dei preti e dei diaconi 
appartengono al tipo con figure di santi o scene sacre alludenti ai rispettivi 
titoli. (Solamente col XV secolo le differenze scompaiono). 

E gli abati dei grandi monasteri, e specialmente quelli Benedettini, cni la 
Chiesa aveva conferito il privilegio di portare la mitra, assunsero sigilli ana-

118. Per quello del 1098 cfr. G. GruLINI Memorie cit., Il, 65o-656, VII 76; A. SALA Documenti 
circa la vita •.. di S. Carlo (Milano r857-186r) Il, 297; E. GAIIl Il sigillo episcopale ambrosiano in « Am
brosius t (1925) 123; L. S. PANDOLFI L'Archivio di S. Ambrogio, in -.Ambrosiana » (Milano 1942) 
tavola XXXVIII. 

Per quello del II44 cfr. G GIULINI Memorie cit., VII 106 (sigillo di cera bianca, ma vedi lbid. 
III 3 q, un atto del II43 sigillato in cera rossa pendente da furùcclla bianco-rossa) ;altro esemplare 
del I I# in A. FuMAGALLI Delle •'stituzt'oni diplomatiche cit. II r So e tavola IIi altro ancora in L. S. 
PANDOLFI L'Archivio di S. Ambrogio cit. ; quello del 1153 fu edito a facsimile dal MURATORI Antiqui
tates II 1271 e da G. GruLINI Memorie cit., III 404, VII II7;  quello del 1254 da SELLA : 450. Cfr. 
infine G. C. BASCAPÉ I sigilli degli arcivescovi di Milono eit. ; Antichi diplomi degli arcivescovi di Mi
lano cit., 24-25. 
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loghi agli episcopali ed imitarono per lo più la documentazione vescovile; 
anche i loro sigilli presentano ora il santo, ora l'abate. 

Contemporaneamente al modello con figure in piedi si sviluppò l'altro, 
che ricorda i sigilli reali, col personaggio assiso sul tronetto o cattedra episco
pale, detto fàldistorio. 

Talune diocesi adottarono un tipo, altre il secondo. 
La figura seduta compare con maggiore frequenza su ripari ovali od a man

dorla che non su quelli circolari. 11' 

Il tronetto episcopale è simile da principio a certi seggi romani, con brac
cioli a testa di cane, di lupo, di leone, e con le basi foggiate come zampe arti
gliate. Esso è comune a tutti i vescovi ed abati (ed anche a qualelJe sovrano, 
ma più nelle monete che nei sigilli) . 

A Trento, per esempio, il sigillo col presule assiso appare nel 1207 (con 
Federico, che tiene il pastorale ed il libro), e continua coi suoi successori, che 
hanno sempre la destra benedicente e la sinistra col bastone. 120 Quando poi, 
con l'evolversi del gusto gotico, i sigilli si ornano di architetture e di molte 
figure, i marchi dei vescovi trentini invece si conservano fedeli al modello 
antico, pur arricchendo il tronetto con fregi e cuspidi, cui talvolta si aggiun
gono stemmi. Analoghe considerazioni si possono fare per altre diocesi del
l' Alta Italia. 

Un bell'esemplare, degno di osservazione anche perchè reca la figura inse
rita in un quadrilobo, appartenne a Raimondo arcivescovo di Adrianopoli, 
13 !8. 121 

Sono rari i suggelli monastici col ritratto del titolare assiso giacchè la « cat
tedra >> si addice più al vescovo che all'abate. "" 

Fra i sigilli ecclesiastici italiani manca la figura del presule a cavallo (che 
invece si trova in pitture e in miniature, raffiguranti solenni ingressi dei pre
suli). Nel sigillo civico di Modena il santo vescovo a cavallo è rappresentato 
come patrono del Comune, non della diocesi. 128 N è vi sono ritratti di vescovi 

II9. Ecco qualche esemplare circolare con personaggi seduti : Trieste, 1245 e ss.; Antiochia ; 
Bressanone, 1274 e ss. (SELLA : 249, 302 e 570; L. DE LASZLOCZKY Gli stemmi di Bressanone cit.) ; 
Gerusalemm'e 1262 (vedi la nostra tavola VII). ll RoMAN: r6o cita il marchio di Ugo arcivescovo 
di Toul, 1005 che pare il più antico saggio del genere. 

rzo. G. GEROLA Iconografia dt. 
I2I. ASFi: 66. 
122. Ecco qualche saggio straniero: l'abate di Liesbom in Westfalia, I 148; l'abate di Rei

chenau, II74; costui, divenuto poi vescovo di Costanza, conservò l'abbazia. pertanto ebbe due 
diversi sigilli (SEYLER: 223. Vedi un raro esempio di marchio circolare con l'abate seduto, nel secolo 
XII, SBYLER: 224-225). 

I2J. Vedi il Capitolo I sigilli dei comuni. 
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vestiti d'armatura. 124 (A cavallo e in armatura appare qualche dignitario del
l'ordine militare del Tempio; cfr. tavola VII). 120 

I sigilli medievali sono degni di considerazione anche perchè conservano 
un'impareggiabile documentazione degli abiti e degli attributi ecclesiastici. 

li vescovo - e per analogia l'abate - vestono gli abiti pontificali, sulla 
foggia dei quali sarebbe superfluo dilungarsi.'" 

I più evidenti distintivi della dignità sono il pastorale e la mitra. Di questa 
non si hanno documenti iconografici anteriori al secolo XI; le prime testimo
nianze la presentano con la caratteristica foggia detta • mitra cornuta • cioè 
rilevata ai lati, sopra le orecchie, con due punte o corna. Ecco alcuni esempi: 
Cuniberto di Torino, 1046, 127 ; Altemanno di Trento, I I24, già citato; Pier 
Lombardo, novarese, vescovo di Parigi, pure citato, I I  59; "' Albricone di 
Reggio Emilia n63-II87 (si noti che i sigilli del successore, Pietro, presentano 
il copricapo del tipo moderno). "' 

In generale la mitra « cornuta » va scomparendo nella seconda metà del se
colo XII, ma non mancano rafl:ìgurazioni posteriori : ad esempio nel sigillo 
dell'arcivescovo di Arles, 1203, e in quello civico di Hildesheim, usato fino 
al 1220. 110 

124, All'estero se ne hanno rari esemplari: il SEYLEit: 197, riporta quello di Tommaso vescovo 
di Durham con l'elmo sormontato dalla corona e dalla mitra, a sua volta sormontata da un pennac
chio o cimiero; il personaggio non porta lancia (per differenziarsi dai cavalieri laici?) e la spada non 
è sguainata (anno IJ45). A. R. WAGNER lhra/Jry in Eng/and (London I946) IO pubblica quello di 
Giovawù, ordinario di quella tnedesima città nel I382, che si differenzia dal precedente perchè il 
vescovo ha la spada sguainata. 

Un esempio più antico è dato da P. DB fAICY Sigillographie tk la Normandie (Caen I875) 
43 ss e tavole) si tratta del vescovo odone� IO.SI>I097, che appare nd c e c t o del sigillo ovale, in 
piedi, in abito episcopale. a capo scopc:rtO e con tm bastone a tau, nd v e r s o invece è raffigurato 
come conte di Kcn.t, a cavallo, vestito d'armatura. a capo scoperto e con la spada sguainata; il ca
vallo è passante. 

125. Archives Nationala-Paris, DD. 9863. Di tale ordine si parlerà più avanti. 
126. DBMAY: passim. 
I27. V. PROMIS: II7-II8 figUia XXVI. Anche altre testimoniame figurative documentano 

quella foggia arcaica; n d cit. Chronicon Vulturnense, della prima metà del secolo XII, a pagina 166 
è raffigurato Stefano ll che porge un privilegio all'abate ; il papa e due dignitari portano la mitra 
cornuta; e cosl pure a pagina 281, Pasquale ll, i dignitari, ed anche l'abate. 

128. DEMAY: I8, ed altri; G. C. BASCAPÉ Il sigillo di Pier Lombardo cit. Esempi analoghi, 
all'estero ; DEMAY (arcivescovo di Sens, II69-II77, vescovo di Lisieux I I7D), RoMAN (tavola XI 
I, vescovo di Bayeux II64); F. EYGUN Sigil/ographie du Poitou cit., tavola XXXVIII I2II Giovanni 
V esco v o di Poi tiers, n61-1173, ecc.). Dei vescovi diWiirzburg l'ultimo che appare a capo scoperto 
è Gebhard, IIjo-II59; Herold porta la mitra con corni laterali, II65-1172; mentre Reinhard, 
I172, ed i successori portano la mitra di tipo moderno (C. liBFFNBR WiirzburgJ'sche cit., tavola ili). 

129. G. SACCANI I vescovi di Reggio Emilia cit., figure 3, 4, tavola VI 4, 6. 
IJO. Cfr. il citato volume sui Trinitari 94 e tavole; R. DoEBNER Siegeltafeln zum Urkunden

buch d. Stadt HiiJesheim (I899) 827 e tavola l, I. Vedi tre esempi inglesi del secolo Xll in British 
M.: I68s, 1688, 1699. 
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Si è visto che in generale il personaggio effigiato nel tipario ha la destra bene
dicente, la sinistra tiene il pastorale, o raramente il libro. Il pastorale, assai sem
plice nei tipi arcaici, viene arricchito nel XIII secolo ed in seguito; la voluta 
si orna di fregi sempre più complicati, secondo il gusto gotico. Qualcuno ha 
sostenuto che l'ansa del bastone dell'abate doveva essere volta verso la spalla, 
per distinguersi da quella episcopale, rivolta all'esterno, ma gli esemplari da me 
esaminati smentiscono tale ipotesi per l'Italia. m Si veda, nel citato Demay, 
la tabella illustrante l'evoluzione delle forme del pastorale. 

Nei sigilli dell'Oriente latino, invece del pastorale appare una croce astile, 
ad esempio in quello di Aimerico II patriarca di Antiochia nella seconda metà 
del XII secolo (con mitra cornuta) e in quello di Guglielmo II, patriarca di Geru
salemme, 1262-1267. Talvolta la croce è a tau come nei marchi di Guglielmo l, 
patriarca di Gerusalemme, IIJù-II45, o in quello di Basilio, arcivescovo degli 
Armeni di Gerusalemme, 1295. 182 

In luogo del pastorale c'è talvolta un libro, da principio chiuso, indi aperto ; 
in qualche caso vi si legge la formula di saluto che il vescovo rivolge al popolo: 
PAX VOBISCUM. 

Nei sigilli italiaui il libro appare raramente: a Bressanone si trova dal II20 
al 1220 e poi dal 1240 al 1291 ; fra gli esempi abbaziali basti ricordarue due, 
assegnabili al secolo XIV, di Ferrara e di Bologna. 133 Solitamente rappresenta 
il V angelo, ma per certi santi costituisce il simbolo dei Dottori della Chiesa 
(nei suggelli di sant'Ambrogio ha quel significato). Per i santi fondatori di 
Ordini rappresenta il libro della Regola. 

In Italia non si trova mai l'effigie del vescovo col pastorale e la spada, simboli 
di due poteri riuniti. Il Roman ne cita uno francese del 1305 ed aggiunge che 
certi uffici episcopali di giurisdizione feudale usarono porre nei loro conii il 
bastone episcopale e la spada, talvolta aggiungendovi il motto ECCE GLADI! 

DUO mc; 134 in Italia appare dal secolo XV in poi in qualche sigillo araldico lo 
scudo vescovile accompagnato dal pastorale e dalle spade. 135 

Per altri particolari del vestiario episcopale - pallio, amitto, cotta, dalma
tica, casula, stola, ecc. - non si notano, nelle serie dei nostri sigilli, differenze 
notevoli rispetto a quelli stranieri. 

Conviene soltanto osservare che il mauipolo si trova raramente (ad esempio 
nel marchio di Guglielmo di Savoia, che vedremo) ; il pallio - che oggi distin-

IJI. Ed "il DBMAY: 20, lo smentisce per la Francia. 
132. Orient latin: 74, 85, 87, n 5, 32, 38, ecc. 
IJJ. SELLA : 302; L. DE LASZLOCZKY Gli stemmi di Bressanone cit., figure 4-12 e 2o-35 ;  CBN

CEm: 160, 292. 
134: RoMAN: 165 (esempi fra il 1240 e il 1309). 
135· Ad esempio quelli dei vescovi di Novara, conti della Riviera d'Orta (in Archivio Capi

tolare, Novara), quello di Ugo Rangone ordinario di Reggio Emilia (G. SACCANI I vescovi cit., 
figura 2r) ecc. 
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gue gli arcivescovi - fu usato spesso, nel Medioevo, dai vescovi. (Anche a 
tale proposito avverto che alcune raccolte sigillograf1che ed iconografiche lo
cali permettono di seguire minutamente attraverso i tempi le variazioni delle 
fogge del vestiario liturgico, degli ornamenti, degli attributi di dignità). 136 

In un solo caso il vescovo appare in abito di frate, col cordone alla cintola 
e coi piedi nudi : sigillo di Pietro, vescovo d'Aosta nel 1403. "' 

I vescovi ' eletti ', ma non ancora consacrati, vengono raffigurati senza alcuno 
degli attributi episcopali, ma coi distintivi della carica precedentemente rico
perta, o dell'abito fratesco che avevano vestito fmo alla elezione vescovile. E 
la leggenda dice : s . .. Dm GRATIA BLECTI • . •  Cosi il conio di Alberto di Collice, 
(1257), presenta il nuovo eletto in costume di vicedomino, la dignità più alta 
della corte patriarcale veneziana, senza distintivi vescovili, e quello di Guglielmo 
di Savoia, eletto di Valenza, 1232, mostra il titolare col capo scoperto, il corpo 
rivestito da un lungo camice, il braccio sinistro col manipolo. 138 

Maggior varietà di modelli si nota nei marchi sigillari del clero minore, 
sebbene sia evidente, per lo più, la derivazione dai tipi episcopali. 

Incominciamo con quelli in cui è riprodotta l'immagine, più o meno con
venzionale, del proprietario, ora con la sola testa, ora col busto, ora con la 
figura intiera. (I tipi in cui essa è secondaria rispetto ad altre figure, verranno 
trattati in altro capitolo). 

n modello con la figura intiera, non molto frequente, ha forma ogivale o 
circolare, e dal secolo XVI in poi anche ovale ; rarissimi i tipi scudiformi, fra i 
quali il Co. : 492 (un frate, con berretta, cappuccio e bastone), il 533 (un frate 
seduto al leggio). Ma il sigillo a scudo è, ovviamente, nobiliare e non eccle
siastico. 

Dei sigilli con le sole teste, di solito circolari, ve n'è qualcuno che riecheggia 
modi e forme delle gemme e dei medaglioni romani. Ecco qualche saggio della 
collezione Corvisieri�n. 401, una testa di profilo, ricciuta (un pievano), n. 440, 
una testa di profilo, tonsurata (un arcidiacono), n. 1048, una testa di fronte, 
tonsurata, col citato motto VALE, VIVE, DBUM TIMB; n. 1075, una testa tonsurata 
fra due stelle. Analogo tipo è quello di Magister Bernardus de Parma, D.N. 
Papae scriptor, già ricordato : presenta la testa di Cristo ed il motto >f< MICHI 
CRBDITB (cfr. la tavola XXIV 1). 

Rarissima è la testa inserita in un'ogiva: ad esempio Co.: 377 :  il capo di 
un frate visto di fronte, sormontato da una croce patriarcale. 

136. G. GEROLA Iconografia cit. ; L. DE LASZLOCZKY Gli stemmt' di Bressanone cit. ; ed altri. 
137· F. BERARD Mémoire cit., 255 e tavola. 
IJ8. Museo di Udine, sigillo 4; cfr. c. SOMEDA DE MARCO I sigilli religiosi dei secoli XIV 

e XV nel Museo dvico di Udine {Udine 1940) L. CIBRARIO - D. C. PROMIS Sigilli de' principi di 
Savoia cit., 96 figura 8. 
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Vi sono poi sigilli con teste, talvolta alludenti al cognome, o • parlanti »:  
ad esempio Co. : 47I, s .  FR. NICOLA! CAPO RETUNDI. (l sigilli malatestiani sono 
per lo più di questo tipo, come abbiamo visto nel volume I, capo XII). 

Altri sigilli-ritratti (Co. : I429, 1445-1448) sono anepigrafi, perciò non si può 
stabilire se abbiano appartenuto ad ecclesiastici od a laici. In altre collezioni 
si trova qualche marchio analogo, ma non sempre si tratta dell'effigie del tito
lare; vi sono teste di santi e in rari casi, gemme classiche con figure pagane."' 
Il tipario Co. : 245, d'un canonico, ogivale, porta una testa femminile (una santa) 
sormontata da una stella. 

Gli arcipreti, i canonici, i rettori di chiese sono raffigurati per lo più in piedi, 
col libro in mano, oppure con la chiave della chiesa ; ad esempio, s. AVOCATI 
ARCIDPRESBITERI PLEBIS DE CANUSIO (l'arciprete di prospetto, tonsura te, col 
camice e la dalmatica) ; S. JOHANNIS SUBCUSTODIS QUINQUE ECCLES. (il titolare 
con la chiave). 140 

In qualche caso il sacerdote viene presentato di profilo, presso l'altare, nel
l' atto di consacrare l'ostia o di reggere la pisside, oppure di fronte, con l' asper
sorio c la situla dell'acqua benedetta. 141 

Altro modello presenta un'ogiva divisa in due parti : sopra è la Madonna, 
sotto il celebrante; nei tipi con architetture e con più figure si trova qualche 
volta, nella nicchia inferiore, il prete davanti all'altare. '" 

Il tipario MF. I 568 mostra un prete in ginocchio davanti all'altare sul quale 
è il calice. Personaggi aranti si vedono in vari marchi (Co. : I I72, I393 , ecc.) 
ora soli, ora in atto di adorare la croce, ora presso i loro patroni. Il n. 1630 MF. 
ha un frate genuflesso davanti alla croce doppia. 143 Ed ecco due saggi della colle-

139. Cfr. gli ottimi contributi di H. WENTZEL Mittelalterliche Gemmen, in « Zeitschri/t des 
Deutschen Vereins fiir Kutlstwissenschaft » 8 (I!J41) ; H. WENYZEL Portaits « à l'antique , on french 
mediaeval gems and seals cit. 

140. Il primo è MF: 89, il secondo Co.: 277; altri esempi in MF: gr, 164, 2471, 2650; Co.: 
350. 

141. Esempi del primo modello: Co.: 273, 290, p8, 438; MF: 100, JSj-187, 191, Ijo6, 
1514, 1559; sono tutti sigilli di sacerdoti, ad eccezione del 15o6 che appartenne ad un Capitolo. 
Notevole pure il nu:Uero 2 del Museo Civico di Bellnno. Esempi del secondo e terzo tipo: MF: 
306 c 1544· 

142. ). SCHLOSSER Typare unJ Bullen cit., numero 47, S. PRESBITERI S. MARIE IN CAPELLA, ti
paria del secolo XIV; per il secondo tipo cfr. Co: 343, ecc. n sigillo del prevosto di Monte-Giove 
(Gran San Bernardo) del 1265 presenta pure la ftgura del celebrante ; il DUFoUR, che lo pubblicò, 
ritenne trattarsi di san Bernardo in atto di celebrare la Messa; peraltro la figura non è aureolata e 
probabilmente ritrae il prevosto (A. DmoUR - F. R.ABuT Sigillographt'e cit, III, 135. 

143. Il MANNI: XI z lo pubblicò, attribuendolo ad un monaco di S. Croce a Sassovivo; 
la scheda del MF. lo assegna ad un ordine militare ; si tratta probabilmente di un frate-cavaliere 
di san Giovanni Gerosolomitano. O frate inginocchiato ai piedi della croce doppia appare nei 
sigilli dei grandi maestri di quell'ordine (DE VISSBR: 2SH58) ; in alcuni sigilli di commende e di 
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zione Pasqui : il n. 158, s. FRATRIS GUARNERII, ha il frate presso la croce accom
pagnata dagli strumenti della Passione; in alto una mano benedicente; nel 
n. 165 il frate inginocchiato tiene in mano una piccola croce; dall'alto sporge 
la « mano celeste ». 

Un modello di profondo significato allegorico è quello che presenta il perso
naggio presso Cristo, un santo, un angelo ; ne tratterò fra poco. Inconsueta 
la veduta di un'edicola gotica con un sacerdote che incensa l'altare. 

I preti ed i frati appaiono talvolta assisi presso un leggio, in atto di studiare 
ovvero di insegnare. Per lo più usano tale tipo i « magistri • di teologia, di ora
toria, di diritto canonico, i notai ecclesiastici: ad esempio MF. : 65, 1583 (un 
canonico, un chierico), e i due esemplari già citati della collezione Corvisieri. 

Ma anche i laici - insegnanti, giudici, giureconsulti, notai - si fecero effi
giare in sigilli analoghi. '" 

C )  I t i p i  a g i o g r a fi c i .  

Sotto la qualifica di tipi • agiografici » (ruigliore della vecchia defiuizione 
di tipo « leggendario ») si raggruppano i sigilli con le immagini delle Persone 
divine, della Madonna, degli angeli, dei santi (esclusi i santi vescovi) ovvero 
con scene tratte dalla Bibbia, dal Vangelo, da leggende e tradizioni locali. 

Le collezioni dei musei e degli archivi ne conservano una varietà quasi in
finita, di notevole interesse storico ed iconografico. 

Le raffigurazioni dell'Eterno Padre sono scarse. Talvolta appare assiso sul 
trono e benedicente, come nel tipario ogivale d'un canonico cremonese del 1307: 
nella parte superiore la figura suddetta, col capo ornato dal triangolo in luogo 
dell'aureola; nella parte inferiore il titolare orante. "' 

Altre volte il Padre tiene con le mani le braccia del Crocifisso, in alto vola 
la colomba (Spirito Santo). Questo motivo non sembra anteriore alla fine del 
secolo XIV. In precedenza si era usato qualche volta il simbolo del Padre, cioè 
una mano benedicente, uscente da una nuvola, come si vedrà a proposito del 
« tipo emblematico » e, nel cap. XIX, a proposito dell'ordine dei Trinitad. 

U Redentore è raffigurato per lo più fanciullo, in grembo alla Madre; è 
aureolato; una mano benedice, l'altra tiene il globo crociato (o « crocigero », 
secondo la terminologia d'uso). Raramente viene effigiato in età adulta; ora in 

dignitari inglesi e francesi (DB VISsER: 223, 249, 295, J02) i sond però tutti sigilli circolari, mentre 
la citata matrice fiorentina è ogivale, come quella di un ospedale dei Crociferi del secolo XIV 
(Rtzzou: I 5 8  figura 63). 

144. Cfr. anche Co.: s6S-s6g, 579, 632, 715, II78. 1180, II83, 1231 (ma forse non sono 
tutti ecclesiastici). 

145. Co.: 109 e ALA PoNZONI: 434 tavola XIII 200. 
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piedi, benedicente, come nel sigillo del convento di tutti i Santi di Siena, ora 
in atto di uscire dal Sepolcro (Resurrezione) o seduto sul Sepolcro, con la de
stra benedicente e la sinistra col libro (sigilli di un monastero, del Maestro gene
rale dell'Ordine di san Lazzaro di Gerusalemme, dell'ospedale di san Matteo 
di Pavia, di vari Monti di Pietà, nei secoli XIV e XV) ; o Crocifisso ; o infine 
assiso in trono, come nel marchio del capitolo di Sebenico. 146 

L'immagine di Gesù adagiato nel Santo Sepolcro contraddistingue tutte le 
bolle plumbee dell'Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, poi detto di Rodi 
e di Malta, dal secolo XII ai nostri giorni, come si dirà; appare anche nelle bolle 
d'alcuni patriarchi di Gerusalemme dei secoli XIII-XIV. 14' 

Il sigillo di Bernardo da Parma, citato, presenta una curiosa figurazione di 
Cristo, concepita secondo lo stile dei medaglioni romani: busto di profilo, con 
manto a pieghe raccolte da una fibula sopra la spalla, i capelli cinti da una corona 
d'alloro con nastri che pendono sul dorso. "' 

Il Crocefisso appare in sigilli monastici e in quelli di chiese intitolate alla 
Santa Croce. Nel sigillo di fra Rolandino da Cerreto il titolare è in ginocchio 
ai piedi della croce (secolo XIV) ; quello del generale dell'ordine della Santa 
Croce e quello del monastero di Santa Croce e Santa Caterina di Montefalco 
hanno il Crocifisso tra san Giovanni e la Madonna; nella parte inferiore un 
personaggio in orazione. 149 

La figura di Gesù che appare tra le ramose corna del cervo a sant'Eustachio 
- o, secondo altri racconti agiografici, a sant'Uberto - s'incontra raramente; 
ad esempio, nel sigillo del cardinale Pietro Colonna, 1294, il santo è in ginocchio 
presso il cervo, sul cui capo si vede il piccolo busto del Salvatore; in alto si apre 
la nicchia con la Vergine, in basso quella del porporato orante. '" Nella col
lezione Corvisieri il n. rr8, di un abate, mostra il medesimo soggetto, ma fra 
le corna del cervo c'è un piccolo Crocefisso; un altro modello, con la mezza 
figura di Gesù benedicente fra le corna, appartenne al convento di sant'Eusta
chio di Chiavari; altri saggi, con la sola testa del cervo, sormontata dalla croce, 
saranno citati più avanti. 

Un solo esemplare ha la croce nel mezzo della quale sta il « Volto santo » 
(MF. : 1553). E nel Co. : 796 santa Veronica ostenta la Sindone con l'immagine 
del « Sacro Volto ». "' 

Dei sigilli che presentano scene complesse della vita di Gesù - Natività, 
Crocifissione, Deposizione, Resurrezione - si dirà tra poco. 

146. Siena: 49; Rizzou: I ro6, figura II3; Orient latin : 121 numero 129; Correr: 89. 

'47· DE VISSER: 33 ss; Orient lat. So, numeri 19, 20, 30. (Cfr. la nostra tavola IX}. 
148. British M.: 22.192. 
149. MF: 304; Siena: so; P. :I06; altri esempi verranno illustrati nel Capitolo « Ordini 

monastici ». 
150. H. DELEHAYE Le leggende agiografiche (Firenze 1910 1) 40; SELLA : 103 . 
. rsr. Sulle raffigurazioni delle Persone Divine, della Vergine, ecc., cfr. pure DEMAY : 307 ss. 
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La devozione alla Madonna, che nel Medioevo ebbe grande diffusione, si 
rispecchia in tutta la produzione artistica, compresi i sigilli ecclesiastici. 161 

Nel vasto campo dell'iconografia Mariana si possono identificare alcuni 
temi fondamentali: 

a) la Madonna « Mater Dei», per lo più seduta in trono, col Bambino 
in grembo (affiancata talvolta dalle lettere greche : MP-81'} ; in alcuni esemplari 
essa presenta il piccolo Gesù come un Re all'adorazione dei Re Magi o di un 
gruppo di di voti ; oppure offre al Figlio un globo, un fiore, un frutto, o è raffi
gurata in atto di allattare Gesù; 

b) la V ergine inserita entro una raggera ( « vestita di sole ») con la mezza
luna sotto i piedi e coronata da stelle, come la descrive Giovanni nell'Apocalisse. 

c) la Madonna detta della « Misericordia •, che accoglie sotto il suo manto 
una città, un castello, una chiesa o un gruppo di devoti; "1 

d) Maria accompagnata da un simbolo del luogo (un ponte, un edificio, 
una torre) oppure da un emblema: un pastorale, ecc. 

e} le scene o « storie • della vita della Madonna. 

La Vergine ha il capo quasi sempre aureolato, qualche volta coronato, op
pure coperto da un velo. Alcuni ordini assunsero immagini della Madonna 
con particolari atteggiamenti od attributi: i Carmelitani la collocarono talvolta 
sul monte Carmelo, con lo scapolare; un convento di Novara adottò la scena 
dell'incoronazione della Vergine, fatta da due angeli. La Vergine in gloria ap
pare nel sigillo dell'ospizio veneziano dei derelitti; in quello dci canonici del 
Duomo di Novara essa è pottata in volo da quattro angeli; in quello del capi
tolo di Domodossola è raffigurata su un trono di nubi. 164 

In altri casi la Madre di Dio non ha speciali attributi, e viene posta nei sigilli 
o per particolare divozione dei proprietari dei sigilli, o, più spesso, in funzione 
del titolo d'una chiesa, d'una sede cardinalizia, ecc. Basti indicare gli esemplari 
dei cardiuali Ottaviano di Santa Maria in Cosmcdin, Rainerio del medesimo 
titolo, Ottaviano di Santa Maria in via Lata. "' 

Gli angeli contrassegnano i sigilli delle chiese a loro dedicate, ma raramente 
quelli dei dignitari ecclesiastici. 

152. Un confronto tra le raffigurazioni della Vergine nei sigilli dell'Occidente ed in quelli 
dell'area bizantina mostra nei prototipi, fin verso il 1000, punti comuni, ma in seguito le due ico
nografie si svilupparono in modo affatto indipendente. Si vedano in proposito le citate opere del 
LAURBNT. Invece i sigilli dell'Oriente latino, ovviamente, si ricollegano ai tipi vigenti nei paesi 
d'origine dei Crociati, e solo eccezionalmente rivelano in.B.uenze bizantine (Orient lat. : pagina XVll, 
ecc.). 

ss 

I53· Nd trattare del tipo monumentale citerò saggi dd genere. 
154- Correr: II3:  P. CAIRE Monogra.fie novaresi cit., 7, 19, 26 e figure I, s. 8. 
I 55· MF: r,  Med. Va t., esemplare non numerato. (Vedi le ravole XI, XVII r r). 
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L'arcangelo Gabriele è raffigurato sempre insieme con l'Annunciata; "'  
talvolta veste la dalmatica. 

San Michele per lo più è in piedi, con la corazza, la spada e la bilancia (e 
talvolta viene assunto come patrono da enti giudiziari o da magistrati) e dal 
secolo XV a cavallo, vestito di armatura, con scudo crociato e talvolta con 
stemmi particolari. 157 Nel sigillo di un pievano, san Michele porta una lunga 
veste adorna di una croce, la destra con la lancia trafigge il drago. 158 

In vari suggelli gli angeli sono in ginocchio ai lati di Cristo o della Madonna, 
ora in atto di preghiera, ora tenendo candelabri; oppure volano attorno all' As
sunta od al Cristo risorto. Un angelo ad ali spiegate, fra due stelle, si vede in 
Co. : 1097. 

Quando non fànno raffigurare se stessi nel sigillo, gli ecclesiastici vi assumono 
per lo più il santo del rispettivo titolo : i patroni delle diocesi, degli ordini, 
delle abbazie, delle chiese, ecc., e talvolta un santo scelto per propria devozione. 

Se poi, per motivi di simmetria o per altre cause si devono incidere nella 
matrice due figure, si aggiunge al santo titolare quello del proprio nome ; ad 
esempio Benedetto Caetani, cardinale di san Nicola in Carcere Tulliano, 1289, 
fa porre in due edicole i santi Benedetto e Nicola (più tardi, trasferito al titolo 
di san Martino, fà effigiare nel nuovo marchio i santi Nicola e Martino). "' 

Gli apostoli Pietro e Paolo appaiono nei suggelli coi consueti attributi: 
le chiavi e la spada; raramente si trova Pietro con la tiara. 160 

Giovanni Battista, il Precursore, è tra i santi più venerati nel Medioevo, 
e per conseguenza la sua immagine fregia parecchi sigilli. Oltre alla solita figu
razione (vestito di pelli, reggente con la destra una lunga asta crociata, con 
banderuola pure crociata, talora accompagnato dall'Agnello), se ne hanno ta
lune inconsuete: Giovanni seduto col libro (Co. : 145) ;  lo stesso che tiene in 
mano un cartiglio col motto ECCE AGNUS Dlll (sigillo di un plebano, MF. : 125). 
Sono frequenti anche i marchi che recano la sola testa di lui, recisa e deposta 
su di un piatto (Ordine di san Giovanni, chiese a lui dedicate, ecc.). 

Santo Stefano è rappresentato in abito di diacono, con la palma, talvolta 
in ginocchio, sotto una pioggia di pietre. 

San Martino fu invocato come patrono di molte città e villaggi, di chiese 
e conventi, sicchè l'immagine del cavaliere che taglia il mantello e lo dà al 
povero è tra le più popolari del Medioevo. 161 

156. Co.: 365, 688, 805. (Per questi e i seguenti, cfr. la tavola Xll). 
IS7· COULON: 166 numeri 18, 19. 
158. MF: II9. Simile è il S. ABBAI1SSE CONVENTUS s. ANGEli ESCULAN. del Xlli secolo (P. : 98). 
159· SELLA: 99. British M.: 22.127. 
16o. Ad esempio nel sigillo degli Umiliati di Viboldone (vedi avanti il Capitolo XIX). 
r6r. MF: 1523; Co. : 323, 431 ecc. Notevole, in questo genere, è il sigillo del capitolo di 

Belluno conservato nel locale Museo civico (cfr. tavola Xll 5 ; XXIII 5). 
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Non meno frequenti sono le immagini dei santi Benedetto, Francesco, ecc. 
nei suggelli dei rispettivi ordini, come si vedrà. 

San Giacomo appare nei sigilli delle chiese ed ospedali a lui dedicati, dei 
rispettivi prevosti, rettori, ecc., in quelli dell'ordine di Altopascio e di persone 
che invocavano quel santo. Ha il bordone del pellegrino e sovente anche la 
fiasca e la conchiglia, oppure la palma del pellegrinaggio (che i • palmieri • 
portavano al ritorno dalla Palestina, come distintivo). 

È impossibile fare qui una disamina anche sommaria delle figure di santi 
e beati che ebbero culto meno diffuso. Cito solo qualche esempio. Tra le 
figure più rare sono quelle di Tommaso e di Cristo che si scopre il costato, 
di santa Maria Maddalena, vestita dei suoi capelli come d'un lungo abito (MF. 
1539 e 1599); di san Biagio nella scena del martirio (Co.:  Rom. u), di san 
Lorenzo sulla graticola, di sant'Eligio che batte l'incudine (Siena: So, 97) ecc."' 

Nella prima metà del Duecento si osserva una decisa evoluzione del mo
dello tradizionale del sigillo ecclesiastico: fermo restando il contorno ogivale, 
la staticità ieratica della figura che d'ordinario occupava tutto il campo del 
sigillo, questo cede a nuove esigenze artistiche, la composizione diviene com
plessa, con due o più figure e con ornamenti, che dànno luogo ad un'infmità 
di variazioni. 

Si può distinguere una prima classe di sigilli col campo diviso in due parti : 
la superiore con la Madonna od un santo per lo più a mezza figura, l'inferiore 
col titolare in ginocchio. Ben presto, per effetto del gusto gotico, si aggiungono 
fregi, la linea divisoria dei due campi diviene una trabeazione che si va ornando 
di fàlconature, di cuspidi, di motivi floreali ; il campo superiore viene elaborato 
a mo' di nicchia od arco, col santo. , .. 

Col passar del tempo i vescovi, i prelati, gli abati assumono sigilli più 
ricchi e complessi, ma il tipo citato sopravvive lungamente per uso di con
venti, di chiese, di canonici, di parroci, di frati: la relativa semplicità lo rende 
poco costoso, inoltre la figura sacra ed il ritratto del devoto formano una 
composizione d'immediata, efficace evidenza. 

Ma, sempre nel secolo XIII, ecco apparire il nuovo tipo, che defmirei 
<architettonico> se ciò non desse luogo ad equivoci col tipo <monumentale>. 

La figura del vescovo in piedi, benedicente, incomincia ad essere afliancata 
da due colonne sormontate da un arco, a formare una nicchia o anconetta 
(eccezionalmente si trova la Vergine in trono, coronata, entro un archetto 

162. Vedi un sigillo con san Giacomo nella tavola :xxm 4· 
163. Basti indicare alcuni saggi tipici: quello del cardinale Matteo Rosso Orsini, 1294 (SELLA : 

IDI), quelli pubblicati da ScHLUMBBRGER: 308, 318, J22, 331, 336, 343 (il 346 presenta nella parte 
superiore il Crocifisso, nell'inferiore il titolare arante) ; quelli di Siena: 53, 91 (conventi) e 66, 
74, 93, rro, IIJ, rr8-rr9 (preti, frati), ecc. (cfr. tavole : VIII 8;  X 2, XI 4 e ss). 
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gotico a tre lobi, nel sigillo di Raimondo cardinale di santa Maria in Co
smedin) . 164 

Ben presto il gusto degl'incisori vi aggiunge una quantità di elementi or
namentali: pilastri, bifore, nicchie ed archetti, festoni, cornici, guglie, pinnacoli, 
così da costituire baldacchini, edicole, tabernacoli gotici, pale d'altare, polittici 
o addirittura facciate o interni di chiese, disegnate con vivace senso decorativo 
ed incise con somma cura. 

Quelle architetture si popolano di figure di beati, mentre il ritratto del 
titolare, che un tempo campeggiava da solo nel sigillo, viene confinato nella 
piccola nicchia inferiore, e non è più in atto di benedire, bensì inginocchiato 
in preghiera (tavole X, r,  4;  XI, r r ;  XIII; XIV; XV; XVI). 

Cosi il sigillo, nell'età migliore dell'arte gotica, non viene considerato sol
tanto un normale mezzo di convalidazione giuridica, ma tende a diventare 
un oggetto di pregio, talvolta elaborato minutamente come un gioiello, che 
arricchisce i documenti con una nota di preziosità e di ricercatezza. (Qui si 
parla, naturalmente, dei tipad dell'alto clero e delle grandi abbazie). 

Di fronte alla meticolosa composizione di certe architetture, si sarebbe 
tentati di credere che l'orafo abbia voluto rappresentare dal vero monumenti, 
altari, edifici, immagini sacre, particolarmente note. Ma è solamente un'ipotesi, 
che ulteriori indagini potranno forse convalidare. 

Nel periodo della massima fioritura di questo genere - secoli XIV, XV 
e parte del secolo XVI - il campo è ordinariamente diviso in tre piani : la 
nicchia superiore racchiude la Vergine o, raramente, l'Eterno Padre o il Cristo ; 
nel piano centrale, formato per lo più come un dittico, un trittico, un polit
tico, stanno figure di santi o scene sacre; l'archetto inferiore accoglie l'abate 
o il vescovo, talvolta affiancato da due scudi : quello di famiglia e quello della 
diocesi, del capitolo o dell'ordine (i Legati pontifici vi pongono le chiavi di 
Pietro) . 

Nel periodo rinascimentale ed in seguito 165 ovviamente le architetture go
tiche vengono sostituite da motivi classicheggianti ; cosi pnre le figure sono 
ideate, composte ed incise secondo lo stile del tempo. 

Le scene sacre più comuni sono : L'Annunciazione, la Crocifissione, il Cristo 
adorato da angeli. Naturalmente, per contenere tante figure ed anche le strut
ture edilizie di cui s'è detto, il sigillo si amplia, fino a toccare nel Cinquecento 
le dimensioni massime. (A fianco dei modelli citati, si continua però a pro
durre e ad usare qualche sigillo rotondo od ogivale, con la sola figura del santo 
o del vescovo in piedi o seduto sul faldistorio, senza architetture; in tali casi 

164. P. ToESCA Storia dell'arte italiana cit., II25; C. CRCCHBLLI Vita Ji Roma cit., 127. Il ti
pario originale è P. : I (cfr. la tavola Xlll I). 

r6s. Uno dei più tardi esempi di sigillo a mandorla con ftgura di santo in un'edicola gotica 
cuspidata, è quello dell'arcivescovado di Bologna, usato ancora nel r8o3 (Collez. privata). 
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gl'incisori si sbizzarriscono a ravvivare il campo con minuti disegni di stoffe 
o con altre decorazioni). 

Scegliere esempi nell'immensa congerie dei sigilli di questo tipo (fra i quali 
si osservano molti autentici capolavori di cesello, degni di essere accolti nei 
musei), non è facile, poichè le varianti sono quasi infinite, e moltissime meri
terebbero di essere citate, pei pregi artistici, per la singolarità della composi
zione, per l'iconografia. 

Ricordo soltanto alcuni saggi significativi, di maniera gotica e di maniera 
riuascimentale, che dimostrano il ciclo evolutivo del tipo. 

Fra i primi esempi gotici il Roman ne cita uno del 1252. "• Ma in Italia 
esistono esempi anteriori: del cardinale Ottobono Fieschi, 1243 (effigiato entro 
una nicchia con baldacchino, fmestre acute, decorazioni molto elaborate) ; del 
cardinale Ottaviano Ubaldini, 1244 (la Madonna entro nn arco lobato con 
colonne ; nella parte inferiore il porporato genuflesso); del cardinale Giovanni 
Caetani - il futuro papa Nicolò III -; del vicario del ministro generale dei 
Francescani, 1245 (la scena dell'Annunciazione entro un'edicola) ; del cardinal 
Bonifacio di Savoia arcivescovo di Canterbury (ritratto con veduta della cat
tedrale, 1245). "' 

Degni di nota, fra i molti esemplari posteriori, quelli dei cardinali: Pietro 
Peregrosso, del titolo di san Marco (nn' edicola assai elaborata a tre piani, con 
la Vergine, il leone di san Marco, il porporato in atto di preghiera), di Latino 
Frangipane, di Napoleone Orsini, tutti dell'anno 1294; quello di Nicola Alberti 
di Prato, 1312; infine quello di Amedeo di Savoia, 1449, con una inconsueta, 
magnifica complessità di motivi architettonici. 108 

L'Archivio Vaticano conserva molti sigilli episcopali dell'anno 1274; essi 
appartennero ai presuli di Arezzo, di Bari, di Caserta, di Penne ed Atri, di 
Sora, di Teramo, di Terracina ed altri; vi si notano le prime tendenze verso 
nuovi schemi compositivi. ,.. 

Per seguire lo sviluppo del tipo, si osservino i sigilli dei vescovi Pietro di 
Chiusi, 1297, Guido di Arezzo, 1313, Uguccione dei Borromei, di Novara, 
IJ21, Pietro di Pesaro, 1321, Giacomo di Fano, 1325, Giovanni Orsini di Na
poli, 1335, Rainuccio degli Atti di Todi, 1346. 170 

r66. RoMAN: r65. 
I67. Per il Fieschi e per l'Ubaldini: SELLA: 178 e 308; altro esempio : British M.: 22.103 ; 

C. BRUNETTI Il sigillo del card. Ottaviano Ubaldini, in «  RA • (1903) 307; per gli altri, SELLA: 6or; 
British M.: 22.102, 22.107. (Cfr. le tavole XV r ,  Xill 2). 

168. SELLA: 102, 109, r ro, II6,ecc.; D.L. GALBREAm Inventalre des sceaux Vaudois dt., XIV r. 
(Cfr. la tavola XIV). 

I(}s). SELLA: 256, 276, 318, 484, 542. 552, 553· 
170. ASFi. : 40, 75, 96; SELLA: 375, 459, 466, 485, 554; in MF. si veda il tipario originale del 

vescovo di Arezzo. (Cfr. le tavole Xill, XN, XV). 
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In quello di Raimondo vescovo di Palestrina, I 3 72, è da notare lo sfondo 
della nicchia centrale, delicatamente arabescato a disegni decorativi; gli sfondi 
a tappezzeria incominciano a diffondersi appunto nella seconda metà del Tre
cento e mostrano che gl'incisori avevano cura di non lasciare spazi vuoti."' 
Degno di menzione il Co.: II3, di un « eletto • di Palermo. 

Il bel sigillo ogivale del capitolo della cattedrale di Bologna presenta san 
Pietro in trono, entro un tabernacolo gotico cuspidato ; pure notevole quello 
del capitolo di Bagnoregio. Il marchio di una chiesa di san Martino ha l'ogiva 
divisa in quattro n piani ; in alto la Madonna, indi Martino a cavallo, poi, 
entro una bifora, due busti di beati con reliquiar!, ne11a nicchia inferiore il 
titolare; il sigillo di un penitenziere papale mostra un arco a lobi con le figure 
del confessore seduto e del penitente inginocchiato. "' 

L'abbazia di Pomposa usò un ti pari o circolare (caso raro, fra i sigilli mo
nastici) : nell'edicola superiore il busto della Vergine col figlio, in un grande 
arco inferiore cinque frati inginocchiati in preghiera (particolare inconsueto). 
Viene attribuito alla fme del XII secolo o meglio al principio del XIII. La leg
genda contiene un'invocazione: FRATRUM POMPOSffi - FILI MISERERE MARffi. m 

La raccolta Corvisieri conserva buon numero di ti pari del genere: n. 100, 
il provinciale degli Eremitani di Verona (entro cornice gotica, il Crocefisso 
affiancato da due frati) ; n. 108, Tomaso abate di Sasso vivo (edicola gotica con 
nicchia superiore con la Vergine, nel mezzo la figura del patrono) ; n. 180, 
il ministro della provincia di Genova; n. 181, la Custodia di Viterbo ; n. 183, 
l'Inquisizione della marca di Ancona e Montefeltro ; n. 202, Bartolomeo abate 
di santa Sofia di Benevento, ed altri. 

Anche le alte cariche, i dicasteri e gli uffici della curia pontificia ebbero 
sigilli con architetture : il S. AUDITORIS CURIE CAMERE DOMINI PAPE, del 1346, 
presenta un'elegante edicola gotica, avente nella nicchia superiore la Vergine, 
in mezzo i santi Pietro e Paolo; sotto, un ovale con la testa del papa fra due 
scudi, l'uno con le chiavi, l'altro non identificabile; nell'arco inferiore il titolare 
arante (SELLA : 688, cfr. tavola XXI, 4). 

Meritano pure ricordo: il SIGILLUM OFF!Cll SACRE PENITENCIARIE APOSTOUCE, 

dell'anno 1469 (ASPi: 225), l'analogo tipario MP: 205 ; i sigilli della Camera 
apostolica e d'un auditore della medesima Carnera, quelli di tre auditori del 
sacro Palazzo, nel 1351,  nel 1440 e nel 1470 (ASPi: 198, 230, n8, 188, 226) ; 
quello di Bartolomeo, arcidiacono di Benevento ed accolito del papa (Med. 
Vat. : 187; tavola XV, 3). 

171. O. DE DAINVILLB Sceaux conservés dans les archives ... de Montpellier cit., 145. 
172. R.rzzou : I 131 e figura rs8; Co.: 116, r6o. 
173. G. MAmR Il sigillo della badia di Pomposa in «  NAV• (ss) XXXII-XXXID (1943)· Cfr. 

la tavola XVII 7· 
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Nel Quattrocento ed al principio del Cinquecento coesistono i sigilli d'arte 
gotica e quelli di gusto rinascimentale: alcuni artisti, ligi ai vecchi moduli, 
continuano a delineare archi acuti, cuspidi, pinnacoli, mentre altri si compiac
ciono di leggiadre, ariose architetture classiche, né mancano esempii che si 
possono dire <di transizione>, con elementi dei due stili, variamente commisti. 
Ma alla fine del secolo XV e soprattutto nel XVI le edicole gotiche vengono 
sostituite da polittici classicheggianti, ora a foggia di tempietti, ora di pale 
d'altare, ora di tabernacoli, dalle linee composte e nobili della migliore ar
chitettura dell'epoca (tavola XVI). 

Oltre che alla diversità di tendenze degl'incisori ciò si deve ai differenti 
gusti dei committenti; i conservatori prediligono fogge del passato ; altri, sen
sibili alle nuove correnti, si orientano verso schemi classici. Peraltro nei se
coli XV c XVI molti sigilli conservano la forma ogivale non per fedeltà al 
gusto goticheggiante, bensì perchè I' ogiva era considerata la forma tipica e 
quasi necessaria dei marchi ecclesiastici. 174 

Dalla metà del Cinquecento in poi prevalgono i modelli ovali e, più rara
mente, circolari. 

n tipo rinascimentale nasce in Italia e vi ha larga diffusione; all'estero in
vece se ne trovano pochi saggi. 

La raffinatezza dei cardinali e degli alti prelati nell'età della Rinascita esi
geva, anche in fatto di sigilli, ricchezza di inventiva e preziosità di esecuzione: 
si incaricarono oraft di fama, fra cui il Lautizio e Benvenuto Ccllini, di inta
gliame le matrici, come abbiamo visto. "' 

Ecco qualche esemplare. 
n gran sigillo del cardinal Giovanni Salviati, 1490-1553, reca nel piano 

superiore la Vergine entro una raggera, I' edicola mediana a colonne tra beate 
contiene tre santi ; nella parte inferiore è l'arme del porporato (MF. 1443). 
n sigillo del cardinal Marco Barbo, patriarca di Aquileia e legato, 1474, pre
senta un trittico, con cimasa che incornicia il busto della Vergine; nelle nicchie 
- con la volta a conchiglia - tre santi: Marco, Ermagora e Fortunato; in 
basso una finestrella col ritratto del proporato, affiancata da due scudi con 
cappelli e fiocchi; quello del cardinale Filippo Calandrini arcivescovo di Bo
logna, 1464, ha un'ancona a colonne scanalate, che ospita la Madonna col 
Bambino fra i santi Pietro e Lorenzo; nel timpano i santi Filippo c Petronio; 
nella nicchia inferiore il porporato fra due stemmi. "' 

174. Stupisce che persino uomini come Francesco Piccolomini - il futuro papa Pio m -
avessero sigilli tipicamente gotici (ASFi : 252). Dei modelli che, entro la mandorla od ogiva gotica 
inseriscono disegrù rinascimentali, mi linùto qui a citare soltanto quello del cardinale Bonifacio 
Ferrere, 1535, in V. PROMIS Tre sigilli inediti del Piemonte cit., 5 e figura 3 .  

175. Cfr. il Capitolo • Arte del sigillo >, nel I volume di quest'opera. 
176. D. L. GALBREATH Ausgewiihlte Siegel des Basler Staatsarchivs, in « Festschrift des Staatsar

chivs Basei-Stadt • (1899-1949) 91. 
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N ella collezione Corvisieri sono da osservare ; il n. 89, MILIADUSIUS ESTENSIS 
DEI GRATIA EP. COMACLENSIS (notevole il contrasto fra il rosone superiore, 
gotico, e i tre archi centrali a pieno sesto, con capitelli corinzi e colonne sca
nalate) ; il n. 90, Stefano Gabriele Merino, arcivescovo di Bari. 

Nelle raccolte Vaticane sono significativi i sigilli cardinalizi di tipo rina
scimentale di Nicola Fieschi, 1521 ; Franciotto Orsini, 1523 ; Francesco Pisani, 
1525 ; nonchè quelli episcopali di Giovanni Sacchi di Ragusa, 1499; Roberto 
Latino Orsini di Reggio Calabria, 1518 ;  Pietro Dandolo di Vicenza, 1504 
(nn. 1282-84; 1626, 1639, 1726) . Si veda altresì il n. 1857, degli Eremitani di 
sant'Agostino, che nell'anno 1690, in pieno trionfo dell'arte barocca, conserva 
il disegno cinquecentesco. 177 

Dell'Archivio di Stato Fiorentino è notevole il n. 229 : G. B. Zeno, car
dinale di santa Maria in Porticu, 1472. 

Resta a dire dei sigilli con scene sacre, episodi del Vecchio o del N uovo 
Testamento, storie della Madonna, scene di martirio, ecc. Tali soggetti, abba
stanza frequenti nel Duecento e nel Trecento in altre nazioni e nell'Oriente 
latino, si diffondono fra noi solamente nel Quattrocento. 

Quelle composizioni sembrano rispondere a certe regole e quasi procedere 
da modelli fissi; l'iconografia sacra si arricchisce via via di nuovi soggetti, che 
ammiriamo nelle opere di scultura, di pittura, di miniatura, nelle vetrate. 178 

U tema della Natività non è molto frequente. Lo adottarono i cavalieri 
Teutonici, che però in altri sigilli usarono la Fuga in Egitto. L'Adorazione 
dei Magi orna il sigillo ogivale di nn vescovo di Betlemme, alla metà del 
Trecento. "' Ma solo nel tardo Quattrocento la Sacra Famiglia, riunita nella 
capanna, diverrà m1o dei motivi dei sigilli ecclesiastici italiani; si può citare 
fra i molti, quello del cardinale Ascanio Sforza. 180 

Uno dei rari esempi della scena della Deposizione si vede nel marchio di 
Giuliano, prete di san Giuliano (fine del secolo XIV, principio del XV) ; la 
Vergine con Cristo morto sulle ginocchia orna il sigillo della chiesa veneziana 
di santa Maria di Sottomarina. 181 

N ella seconda metà del Duecento e in seguito si trova qualche volta il  
Crocifisso, affiancato da due figure (ora la Vergine con san Giovanni, ora le 
pie Donne) ; per esempio : cardinale Matteo di Acquasparta, 1294 (edicola col 
Crocifisso e due figure nell'ancona superiore, due beati nelle nicchie mediane, 

177. Chi volesse rendersi conto di analogie e di differenze fra i tipi italiani e quelli stranieri, 
confronti gli esemplari fin qui citati con Sm.LA: 154, 315, 371, 433, 1281, 1477, 1493. 

178. CoULON: 165 numero 12. 
179. Orient .lat. : ro8 numero 94; J. M. HmNBccrus De veteribus ... sigillis cit., tavola XV 12-13 ;  

S. PAuu Codice diplomatico eit., I tavola V 54; Rizzou: I 130 e figura rj6. 
r8o. CouLON: 165 numero 12. 
181. C. SOMEDA DE MARco I sigilli religiosi cit., 20 figura 12; Correr: 83. 

IJ ARCBIVIO: S· 
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il porporato genuflesso nell'archetto inferiore) ; Tomaso arcivescovo di Ragusa 
(simile al precedente) ; Ranuccio di Volterra, I 3 46 Q a disposizione delle figure 
è analoga; manca però l'architettura) ; Bernardo arciprete di Gargnano, se
colo XIV (composizione simile alla precedente) ; canonico Giacomo da Velletri, 
« domini pape scriptor », seconda metà del Trecento (il Cristo dalla Croce 
allunga un braccio su san Giovanni; ai lati piangono due donne). '" 

Della Discesa dello Spirito Santo si hanno saggi nel marchio del cardinal 
Annibale de Annibaldis de Molaria, r261-I272; e in quello dei Francescani di 
cni si farà cenno in seguito ; ma la composizione era troppo complessa per 
poter diventare un tema di largo uso. 183 Altrettanto può dirsi per l'Ascensione; 
si veda il magnifico esemplare del cardinal Antonio Correr, I431-1445, coi 
dodici Apostoli adoranti Gesù in atto di ascendere al cielo (SELLA: 145). 

Alla fme del Medioevo incominciano ad apparire nei sigilli iraliani alcuni 
episodl della vita della Vergine (detti <le Storie di Maria>) ;  non si trovano 
invece i miracoli di Maria, di cni si ha qualche saggio all'estero. 

Molte chiese e conventi sotto il titolo della Natività, dell'Annunciazione, 
della Visitazione, della Assunzione, ecc., adottarono le rispettive scene. L'An
nunciazione ricorre in parecchi suggelli: basti indicarne un saggio del secolo 
XIV, del convento di santa Maria ad Virgines, cd uno del XV, dell'Ospedale 
Maggiore di Milano. Della Visitazione si trovano esempi tardivi: le Cappuc
cine di Novara, r6r9, ed altri monasteri con quel titolo. '" 

L'arcivescovo di Siena Francesco Bandini Piccolo mini fece intagliare la 
Vergine entro una mandorla portata in volo dagli angeli (Co. : 1632). Un'in
consueta e forse unica raffigurazione della Madonna appare nel tipario di Pietro 
vescovo di Segni: l'anima di Maria in figura di fanciulla viene portata dagli 
angeli su un velo verso l'Eterno Padre che appare sotto un baldacchino; in 
basso, la solita nicchia col personaggio in ginocchio; ai lati due scudi addossati 
ai pastorali (MF: 4953). 

Fra i tipi non comuni merita ricordo quello di Lorenzo Priuli, patriarca 
di Venezia e primate di Dalmazia; nella parte superiore la navicella di Pietro ; 
sotto, Cristo che aiuta Pietro ad uscire dalle acque (Correr : 73). Altro tema 
inconsueto è quello dell'angelo che parla alle pie Donne, presso il Santo Se
polcro : lo usò Guglielmo I, patriarca di Gerusalemme, II3o-II45· Ho notato 
che in Oriente è frequente la raffigurazione del Santo Sepolcro nei sigilli. 

182. SBLLA: m8; Med. Vat. : 102; ASFi: 1o6; L. ANGELONI Brevi cenni su di un antico sigillo 
(Velletri 1878) ; SCHLUMBERGER: 346. 

183. L: DoUBT D'ARCQ Collection des sceaux cit., 6140; British M.: 22.112. 
184. Rizzou: I 61 e figura 69; P. PECCillAI La insegna degli Istituti ospita/ieri di Milano in 

c Ospedale Maggiore • (1918) I; G. C. BASCAPÉ L'Ospedale Maggiore di Milano (Roma 1934) Br. 
Molti saggi esistono nelle collezioni citate. ad esempio Co.: 2999, ecc. 
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La Madonna genuflessa davanti a Gesù bambino, attorniata da vari santi, 
spicca nel gran sigillo del cardinal Ippolito de Medici, 1531.  '" 

Fra i temi iconografici hanno nn certo rilievo le <Storie di Santi> che ven
gono assunte da cardinali, da vescovi, da chiese, come richiamo ai rispettivi 
• titoli ' :  

a) scene di martirio: Lorenzo sulla graticola, nei sigilli di « magister Ardicio, 
primicerius Mediolani, nuncius in Anglia » 1278; di Ugo cardinal di san Lorenzo 
in Lucina, ecc. ; santa Lucia tirata dai bo vi, nei marchi del capitolo di santa 
Lucia alle Quattro Porte, ecc. ; la lapidazione di santo Stefano nel tipario d'un 
cappellano piemontese del Trecento, ecc. ; 186 

b) storie di combattimento: san Giorgio che vince il drago (cardinal Gof
fredo di Alatri, 1261), san Michele in atteggiamento analogo (cardinal Riccardo 
de Amribaldis t 1274, ed altri) ; san Bernardo che domina il demonio o che 
lo aggioga con nna catena (varie chiese alpine e i frati di san Bernardo, che 
vedremo nel Capitolo XX); santa Margherita che trafigge il drago. 187 

S'incontrano invece raramente : la resurrezione di Lazzaro, sant'Antonio 
staflilato dal demonio; san Rcmigio mentre battezza Clodoveo Re dei Franchi 
immerso sino alla cintola nel sacro fonte; sul capo del Re è nn giglio di Francia, 
in alto nna colomba reca la sacra ampolla. 188 

Vengono poi le cosidette <scene di devozione >, in cui si vede il personaggio 
per lo più genuflesso davanti a Cristo crocefisso o seduto in trono, o presso 
la Madonna, nn beato od un personaggio che gli pone la mano sul capo, o 
lo benedice, gli consegna il pastorale o un simbolo di autorità, con evidente 
richiamo al rito della « traditio ». (Si ricordino i sigilli dei penitenzieri, con la 
figura del confessore che assolve nn devoto). 

Fra i primi saggi del genere è quello del ·cardinal Ottaviano dei conti di 
Signa, r 198-1229: il porporato, in abiti pontificali e mitra, sta genuflesso presso 
san Pietro in piedi, con libro e chiavi. Altro bell'esempio, alla fine del secolo, 
appartenne al cardinal Jacopo Colonna : nna composta architettura, in alto la 
Vergine affiancata da angeli con l'incensiere, sotto, il titolare genuflesso davanti 
a Pietro ; ai lati, due angeli; la trabeazione che divide i due piani porta il 
motto EGO CONFIRMAVI COLUMNAS EIUS. 189 

Degno di osservazione il tipario trecentesco n. 1469 del MF: >!< s. VICARII 

SUMMI PONTIFIC!S IN ALMA URBE ROMA: il papa in cattedra consegna lll1 breve 

185. Orient lat.:· 2-5 ; cfr. i sigilli dell'Ordine di $an Giovanni, con la figura di Cristo gia
cente nel Sepolcro. Il sigillo dei Medici è MF: 7· 

r86. British M.: 22.176; ASFi: JOj ScHLUMBERGmt: 302; Siena: sS; A. DUFOUR - F. RABuT 
Sigillographie cit., numero 102 e figura 124-

187. L. DoDET D'ARCQ Collection des sceaux cit., numero 6144; British M. 22.100 e 22. 109; 
Co.: 1324; Siena: 75 i SCHLUMBERGER: 335· 

188. Co.: 169; Siena: �4. 84; SELLA: IOJ (cardinale Pietro Colonna, cit.). 
!89. British M.:  22.()96 ; SELLA : !04. 
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o libro al vicario inginocchiato; dietro il papa due cardinali mitrati, in alto 
il busto di Gesù nimbato ; in basso, una cerchia di mura merlate, entro cui 
appaiono le teste di dodici persone, due delle quali mitrate (tavola XIV, 3). 

L'abbazia di santa Maria Latina di Gerusalemme si servi fin dal u6o d'una 
bolla plumblea, su una fàccia della quale si vede l'abate che riceve il bastone 
pastorale da santo Stefano, sull'altro la Vergine col Bambino. "" 

ti S. ARClllPRESBITERI ET CAPITULI S. MARIB DE CERVETERI - circa 1300 -
porta la Madonna in trono, coronata, col Bambino che porge un libro all' ar
ciprete genuflesso; dall'alto un angelo muove l'incensiere (P. : 17). 

La figura di Cristo flagellato, acéompagnato da due devoti che gli baciano 
le piaghe, appare nel tipario quattrocentesco di un « magister > (P.: 79). E fi
gurazioni analoghe si trovano nei sigilli delle confraternite, nel Capitolo XXI 
che segue. 

Ecco altri saggi : Co.: Z55, un angelo dà la mano ad un prete in ginocchio; 
Co. : I I75, il titolare arante presso Cristo; MF: 1636 e 1639, un frate a colloquio 
con un angelo (i due sigilli appartengono rispettivamente agli Eremitani ed ai 
Francescani) ; Co.: 1240, un ecclesiastico genuflesso dinanzi ad un santo vescovo 
nimbato. 

Curiosi sono i tipari Co.: 409 e 395 : nel primo un frate seduto dà la palma 
ad un devoto genuflesso, nel secondo un frate, pure seduto, versa una brocca 
sul capo di un devoto. 

Infine si hanno alcuni sigilli con scene di vita religiosa, di concili (tavola III), 
di capitoli, oppure episodi di vita ospedaliera. 

La bolla del Concilio di Basilea, 1434, mostra l'affollarsi dei personaggi 
nell'aula conciliare. Una delle bolle degli ospedali di santa Maria T eu tonica 
reca la scena del frate che lava i piedi dell'infermo. 191 

D )  I l t i p o m o n u m e n t a l e . 102 

(Sigillo-veduta o topografico). 

Pochi sono, in Italia, i sigilli che presentano vedute di edifici di culto. 
Rimandando a ciò che fu detto a proposito delle vedute civiche nei sigilli 

comunali, qui si avverte che quel tipo è da ricollegare con i marchi imperiali 
con vedute di Roma e che la raffigurazione di chiese e monumenti nei sigilli 

190. S. PAULI Codice diplo»UJtico cit., I zos-206; J. DBLAVILLE LB RouLX Les saaux des Archi
ves de l' Ordre de St. ]ean à Malte ci t. 

191. G.WEBBR Siegel im mittelalterlìchen Basel (Base! 1947) numero 84. La bolla del Concilio 
di Basilea fu pubblicata da EwALD: tavola 40, ro-II c da altri (Merita ancora ricordo la bolla di 
Paolo II, che nel recto mostra il pontefice in trono, attorniato da cardinali e da personaggi in gi
nocchio; cfr. EWALD: tavola 40, 15-16 e la nostra tavola III). 

192. Questa denominazione è più esatta di quella di tipo (topograficm usata dal RoMAN 
e da altri (cfr. CoULoN: 175). 
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- ecclesiastici o no - ha di solito caratteri convenzionali e simbolici, sebbene 
non manchino esempi di una certa precisione realistica, i quali assumono spe
ciale valore documentario. 193 

La chiesa di san Giovanni Laterano, con la sua torre campanaria, è rico
noscibile nel sigillo dei Frati Minori di Troyes, del IJOJ. '" Cosi i sigilli di 
alcune « fabbriche » di chiese insigni, ripetono con una certa fedeltà le vedute 
dell'edificio: ad esempio quello del Duomo di Milano porta la facciata quat
trocentesca del tempio, sulla quale la Madmma stende il suo manto. "' 

Le bolle metalliche del capitolo e dei canonici del Santo Sepolcro di Geru
salemme, quelle di alcuni patriarchi Gerosolimitani dei secoli XII-XIII, quelle 
degli ordini del Tempio e di san Giovanni Gerosolimitano, appartengono a 
tale categoria, '" e probabilmente hanno determinato alcuni marchi ecclesia
stici italiani, ad esempio il S. Al!BATIS SANCTI SEPULCRI DE BURG0. 197 (Qui perÒ 
la raffigurazione degli edifici è molto sommaria, come del resto nel sigillo di 
Montecassino) . 

Sono rari i sigilli con l'immagine del titolare o del santo me regge il mo
dello d'una chiesa. Quello ogivale della badessa di santa Maria Maddalena di 
Perugia presenta la santa con tunica, manto e nimbo, che tiene con la sinistra 
un libro e con la destra una chiesa ; davanti sta la badessa in preghiera; quello 
circolare di SANCTA FIRMINA: la santa in piedi con un edificio nella destra. '" 

Ben più notevole, pel suo valore documentario, è la matrice ogivale del 
canonico L. Tignosi della Basilica Vaticana, della fine del Duecento o principio 
del Trecento. Vi appare l'edicola con la pigna, riproducente l'antica fronte 
dell'atrio di san Pietro; dalla nicchia in alto si affaccia la V ergine, nel mezzo 
Pietro e Paolo reggono il reliqniario con la Sindone del <Volto Santo >, sotto 
la quale si vede l'edicola; nella nicchia inferiore sta il canonico in ginocchio, 
fra due scudi. 199 

Il sigillo del rettore della chiesa di Pino ostenta una torre campanaria ; la 
ricordata bolla di Montecassino ha una schematica veduta dell'edificio; il mar
chio della cattedrale di Gubbio, 1229, mostra la chiesa con due torri ai lati. 200 

193. Cfr. il Capitolo « I sigilli dei comuni • nel I volume di quest'opera. 
194· L. DoUET D'ARCQ Collection àes sceaux cit., numero 9787; ComoN: 176. 
195. ll tipario, rifatto sul modello antico, si conserva nell'Archivio della Fabbrica del Duomo, 

Milano ; hl. leggenda dice : CAPITULUM ADMIRANDAE FABRICAE TEMPLI MAIORIS MEDJOLANI (vedi ta
vola XVI!I). 

196. Dell'argomento riparlerò nel Capitolo XX. 
197· Co: 258. 
198. Co: IIO, 457. 
199. Co.: Rom. : 97· Ne fecero cenno L. GIGU A proposito di un Ti gnosi, in « Archivio della 

Società Romana di Storia Patria » (1948} 109-116; il CECCHELLI Vita di Roma cit., n6, 127. 
200. IV; Co.: 464; E. GATIULA Historia cit.; P. CENCI Le iscrizioni cit., 13 ecc. 
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Degni di nota i suggelli del capitolo del Duomo di Trento, che raffigurano 
il tempio con le sue torri; sotto di esso sono dehneati tre monti; 001 il SIGILLUM 
SECULARIS CURIE EPISCOPAUS ALBIENSIS, con la facciata della cattedrale sormon
tata dal busto di un santo, il S. ECCLESIAE ROCI (sic) DOMINI PETRI DE SPOLETO, 
con una figura inginocchiata davanti a una chiesa; il tipario di un pievano, 
con tre archi sormontati da guglie; il s. GUIDONIS DE MONASTERIO, con un 
edificio di culto (forse allusivo al cognome). ,., 

Del sigillo del cardinale Bonifàcio di Savoia, con parziale veduta d'una 
cattedrale, si è parlato; la Certosa di Pierre Ch:ltel, fondata dai Savoia in 
Bugey, mostra nel tipario la porta fortificata, sormontata dai busti della Ma
donna e del Bambino, affiancata da due torri con scudi sabaudi; in basso il 
priore in ginocchio. 203 

Ancora; il S.  PAGANI DE LO MA CIO CANONICI DE APLANO presenta un castello 
a due torri, fra le quali sta un santo a mezza figura (P. : 3 I). 

Ed ecco alcuni sigilli di ospedali, con vedute (come è noto, nel Mt!dioevo 
le istituzioni ospedaliere, salvo rare eccezioni, erano sotto la tutela della Chiesa ; 
pertanto l'argomento rientra in questo Capitolo). 

Uno dei coni migliori della raccolta fiorentina è quello dell'Ospedale grande 
di Pisa: in basso corrono le mura merlate della città con la porta nella quale 
campeggia l'aquila pisana; sopra si aderge un nobile edificio cuspidato, con 
una gran nicchia centrale contenente la Madonna col Bambino ; ai lati, in altre 
nicchie, quattro persod:�gi. '" In quel medesimo Museo il tipario A. I 50 pre
senta un edificio spe "ero con torre campanaria, posto sopra un colle. E 
l'Ospedale Maggiore di Milano adottò nei suoi primi atti, dal I456 al I485, 
un marchio con la veduta sommaria del fabbricato, sormontato dall' Annun
ciata e dall'angelo. ••• 

Infine merita ricordo, sebbene recente, un inconsueto sigillo pontificio con 
veduta. Fu fàtto sotto Sisto V; presenta, in un ovale, la facciata d'una chiesa 
affiancata da due torri e sormontata da una cupola; in basso lo scudo del papa; 
leggenda: PP. PRO AilENIS REBUS ECCLES.; il controsigillo ripete esattamente il 
r e c t o , ma senza iscrizioni. La cera è rossa, su tenia di pergamena. zoa 

201. Impronte e calchi nel Museo di Trento e nella Scuola Vadcana di Paleografia; il mo
dello maggiore è ogivale; cfr. P. Kl.BTLER Die Kunst im Oesterreichischen Siegel cit., 39-40 e figura 
84; il (secretum� è invece circolare, sempre con la veduta. (Cfr. la citata tavola XVTII s. 6). 

202. MF: 210; Med. Vat., calchl; Co.: 200, 368. 
203. A. DUFOUR - F. RABUT Sigillographie cit., 129 e figura 164. 
204. MF: 169; ha forma circolare, di mm. 62 di diametro, cfr. MANm: I 10. 
205. PECCHIAI L'Ospedale Maggiore nella storia e nelrarte (Milano 1927) 451-452. 
2o6. L. BLANCARD Iconographie des sceaux et bulles ... cit., 273 e tavola 63 bis. 
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E )  I l t i p o  a r a l d i c o .  

I dignitari della Chiesa incominciarono a servirsi di stemmi con nna certa 
frequenza verso la metà del secolo XIII, cioè poco dopo che le insegne aral
diche erano state adottate dai cavalieri. 

In quegli aruù l'araldica si era estesa anche ad usi ed a fnnzioni non mili
tari, sicchè l' assnnzione di scudi da parte di enti e di persone ecclesiastiche non 
apparve in contrasto con le prescrizioni che vietavano agli ecclesiastici il me
stiere delle armi. 207 (Ad esempio nella « Wappenrolle • di Zurigo del 1340 
le insegne dei principi ecclesiastici non sono chiuse in scudi come quelle dei 
nobili laici, bensl dipinte su stendardi) . 2" 

E sebbene nna forte percentuale dell'alto clero provenisse dal ceto aristocrati
co, la penetrazione degli stemmi nei sigilli dei vescovi e degli abati fu lenta. 

I primi esempi appaiono nei controsigilli : v'è ora l'arma gentilizia del pre
lato, ora il simbolo della diocesi, che sta trasformandosi in emblema araldico. 20' 

Più tardi, sempre nei sigilli minori e nei « secreta •, si trovano accostati lo 
scudo del titolare e quello diocesano, talvolta sormontati da nna mitra : ad 
esempio in quello di Giovanni IV di Bressanone, 1364-1374. 210 

Oltre che nei controsigilli, ove occupano tutto il campo, le figure araldiche 
incominciano ad apparire, nella seconda metà del Duecento ed al principio 
del Trecento in qualche sigillo, ma con fnnzione secondaria e collocate ai piedi 
o ai lati della figura od appoggiate al seggio ; di solito c'è da nn lato l'arma 
di famiglia, dall'altro quella della diocesi. 

Tra i più antichi saggi italiani si osservano: nel tipario del cardinal Matteo 
Rosso Orsini, 1263, la rosa degli Orsini stilizzata dietro la figura del porpo
rato orante; in quello di Radulfo vescovo di Albano, 1269, dne gigli ai lati del 
personaggio; in quello di Giovarmi Cioletti cardinale di santa Cecilia, 1281-
1292, la titolare e due beati in nn' edicola; in basso il personaggio e lo scudo 
di famiglia ; in quello di Aimone III vescovo di Moriana lo stemma alla destra 
del prelato. 211 

N el secolo XIII il simbolo o emblema del vescovado diviene nna vera c 
propria insegna araldica, con appropriati colori; cosi l'Agnus Dei di Bressanone, 
di Foligno e d'altri luoghi. '" 

207. R. MATIITBU Le système héraldique Franfais {Paris 1946) ; D. L. GAUIREATH Manuel du 
Blason cit.; B. B. HEIM Coutumes et droit héraldique de l'Eglise (Paris 1949) . 

208. L. DE LASZLOCZKY Gli stemmi di Bressanone cit., 30. 
209. J. MABILLON De re diplomatica II, XV IJJ, ed altri. 
210. L. DE LAszwczKY Gli stemmi di Bressanone cit., 22 figura 26. 
2rr. SELLA: ror, British M.: 22.125, 22.317; A. DUFoUR - F. R.A.BuT Sigillographie cit., 42 

figUia J J .  
212. L. DE LASZLOCZKY Gli stemmi di Bressanone cit., 13  (vescovo Landolfo da Milano, 1295, 

IJOI); M. FALOCI PULIGNANI Gli antichi sigilli della cattedrale di Foligno in «  BNS » 1 (r882) 332-345. 
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LE CHIAVI COME INSEGNA DELLA CHIESA, Dm PAPI E DI VASSALU DELLA 
SANTA SBDB. 

I. Moneta di Carlo I d'Angiò, r26;S. 
2. Pietra scolpita, della metà del secolo XIU, nel Museo di Pesaro 

(si noti l'uso delle chiavi incrociate e delle chiavi pendenti). 
3-4 Abbazia di Sassovivo, 1314, Viterbo, 1267. 
5. Particolare di un altare di Gauu.afcrrata; fine dd secolo XIII. 
6. Fregi di una griglia di ferro di Orvieto, 1337-IJJS. 
7. Stemma nel palazzo dei Consoli di Gubbio, 1337. 
8. Insegna della « Ecclesia Romana », 1332-1336. 
9-10. Scudi di Clemente VI nel palazzo di Avignone, 1348, e di 

Eugenio IV (con i congegni delle chiavi volti in basso). 
II. Scudo (accollato > alle chiavi, di Felice V, 1439 (Abbazia di Agaune). 
12, 14, Stemmi di Martino V e di Sisto IV (con le chiavi nell'interno 

dello scudo). 
IJ. Scudo del papato, secondo Virgilio Solis, 1555· 

LE CJDAVI COME STEMMA DELLA BASILICA DI SAN PmrR.o E DELLA FABBRICA. 

15. Scudo già nella base della « Colonna santa », in san Pietro. 
1 6-17. Scudi della Basilica. negli stemrnari della metà del secolo XV 

(chiavi rosse in campo d'argento). 
18. Insegna della Fabbrica di san Pietro nel secolo XVIII. 
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Quando poi si sviluppa il tipo di sigillo con motivi architettonici, appaiono 
due scudi nella parte inferiore, ai lati della nicchia che ospita il titolare, come 
si è visto. 

Ma a partire dal secolo XIV si hanno i primi esempi di veri e propri sigilli 
araldici, cioè col campo occupato completamente dallo stemma. Quel modello 
si diffonde nei secoli seguenti, fmo a soppiantare quasi completamente il tipo 
figurato. Allora il sigillo della diocesi ne porta le figure araldiche od emble
matiche; e quello personale del vescovo reca lo stemma di famiglia, oppure 
uno scudo partito (con le insegne diocesane e quelle familiari) o inquartato 
(al !0 e 4° l'arme del vescovado, al 2° e 3° quella della persona, di solito). 

Allorchè la diocesi non ha uno stemma, si pone nello scudo un pastorale, 
una mitra od altro simbolo. I Legati pontifici ed altri dignitari della Santa Sede 
accostano le chiavi al loro scudo. 

Nel tipario del cardinal Landolfo Mararnaldo di Bari, 1408, i due stemmi 
che affiancano la figura del titolare sono uguali; in quello di Nicolò vescovo 
di Ferentino, 1408, i due laterali sono : della Chiesa Qe chiavi) e dei Colonna 
(Martino V) ; in più c'è, sotto la figura del titolare, un terzo scudo, con l'arme 
d. r __ , li m l J.anug a. 

Con l'accumularsi di benefici, di abbazie, di commende, di feudi, in potere 
del medesimo vescovo o commendatario, aumenta talvolta il numero degli 
stemmi nel sigillo; i piccoli scudi vengono posti in corona attorno al princi
pale, oppure inseriti in un unico grande scudo suddiviso in molti inquarti. 
Tali sistemi furono in vigore nei secoli XVII e XVIII, in Germania; mentre 
in Italia se ne hanno scarsi esempi. 214 

Nei sigilli ecclesiastici, come in quelli laici, le forme degli scudi si evolvono 
seguendo il gusto del tempo : al principio del secolo XIII gli scudi sono san
nitici o quasi triangolari, nel Rinascimento a forma di bucranio (la quale nasce 
e si sviluppa soprattutto in Italia; all'estero è quasi sconosciuta) ; coll'inizio 
dell'arte barocca divengono ovali, chiusi entro comici sagomate od accartoc
ciate. Un esempio caratteristico di scudo a bucranio, sormontato dalla mitra, 
è quello di Nicolò Trevisaui vescovo di Ceneda, 1484-1489 (MF: 29) . 

Lo scudo sannitico non si adatta bene ai sigilli ogivali, ma piuttosto a quelli 
circolari e, dal Cinquecento in poi, a quelli ovali. 215 

Dapprima lo scudo è isolato nel sigillo, ma il gusto decorativo degl'incisori 
dell'età gotica incomincia a recingerlo di contorni a lobi, ad archetti, o .a 
rosoni complicati, con serri d'alloro, di palma, di quercia. (Cfr. tavola XIX 6; 
XXII 5). 

74 

213. D. L. GALBREAm Ausgewiihlte cit., 91-92. 
214. BBRCHEM: 125. 
215. Se ne trovano nwnerosi esempi, skchè sarebbe ozioso indugiare in citazioni. 



CAPITOLO DECIMOTTAVO 

Mentre nei sigilli dei nobili laici lo scudo, specialmente se <tomeario>, 
dalla seconda metà del secolo XIV alla fine del XV, è inclinato, in quelli ec
clesiastici appare sempre eretto. 

Da principio lo scudo non ha ornamenti esteriori ; ma dal Trecento in 
poi è accompagnato dalla mitra, dal pastorale o da altri attributi e contrassegni 
di dignità : il cappello cardinalizio, vescovile, prela tizio, con fiocchi di diverso 
nnmero, la croce astile o processionale (semplice pei vescovi, doppia pei pa
triarchi cd arcivescovi); la spada (simbolo della potestà temporale o feudale, 
allorchè questa era unita all'autorità episcopale) ; gli elmi (molto rari, non es
sendo, ovviamente, usati dal clero) ; le corone araldiche; i manti (rari) ; le fi
gure <tenenti > lo scudo ; le insegne di ordini cavallereschi e militari; imprese, 
motti, ecc. 

Nel sigillo di Giovarmi Visconti, vescovo di Novara, 1341, si vede la biscia 
viscontea sormontata dalla mitra (mentre nei sigilli dei Visconti signori di Mi
lano è sormontata dalla corona) ; da un lato sta il pastorale, dall'altro le chiavi 
(insegna del vicariato papale) ; la leggenda spiega tali simboli : >f< s. JOHANNIS 

EPISCOPI NOVARIE, MEDIOLANI, PLACENTIE, LAUDE ETC. VICARII PRO D. PAPA ET 
SANCTA ROMANA ECCLESIA. 216 

Come l'elmo dei cavalieri fu posto a <timbrare> cioè sormontare i loro 
scudi, così sugli stemmi dei papi si posero le chlavi col triregno, su quelli di 
vescovi ed abati la mitra e più rardi il cappello a fiocchl. 

ARALDICA PAPALE. 

Un discorso a parte si deve fare per l'araldica papale. 217 
. Nell'iconografia cristiana la scena di Cristo che affida a san Pietro le chiavi 

del regno dei cieli appare per la prinra volta in un sarcofago del III secolo, 
però soltanto dopo due secoli s'incomincia a trovarla, con una certa frequenza, 
nei mosaici che rivestono gli archl trionfali delle basiliche. 216 E da allora Pietro 
è qnasi sempre raffigurato come claviger. 

Invece le chiavi con funzione e carattere araldico, cioè usate come simbolo 
della Chlesa, del Papato, e poi dello Stato pontificio e dei suoi dicasteri - e, 
altresì come insegna alludente al <primato> di Pietro e dei successori ed alle 

216. SELLA : 467; G. C. BASCAPÉ I sigilli dei duchi di Milano cit. 
217. Questo paragrafo fu pubblicato: G. C. BAscAPÉ Le chiavi di san Pietro in c Diocesi di 

Milano • (1963) VIII-X 45-47. 
218. F. CABROL - H. LECLERCQ Dictionnaire d'archéologie chrétienne tomo III, parte II (Paris 

1948) voce <clef> cc 1859 ss.; B. B. HmM CoUtumes cit. In una inconsueta bolla plumbea di Nicolò II, 
!059, si vede Pietro che riceve le chiavi col motto: TIBI PETRE DABO CLAVES REGNI CELORUM (tavola 
l I I) . 
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giurisdizioni del Papato - appaiono tra la fme del secolo XII ed il principio 
del seguente, cioè nel periodo dello sviluppo dell'araldica. 

Con tale significato le chiavi sono state rappresentate, forse per la prima 
volta, nel mosaico absidale della basilica di san Pietro fatto al tempo d'Iuuo
cenzo III: nna figura femminile, la ECCLESIA ROMANA, regge nn gonfalone con 
le chiavi affiancate legate da nn cordone. "' 

Si apprende dalle cronache che i soldati pontifici schierati contro Federico II 
nel r229 erano « clave signati • e il loro gonfalone recava • clavium signa ». 

Anche nelle monete papali coniate a Viterbo dal 1250 in poi e in quelle di 
Carlo d'Angiò, nel 1265 (quando egli si riconosceva vassallo del papa) s'incontra
no le chiavi, sempre disposte • in palo », cioè erette e parallele (tavola XXV, r). 

A fianco di quel primo tipo s'incontrano, poco dopo la metà del secolo XIII, 
le chiavi disposte <in croce di sant'Andrea>. 

Per qualche tempo i due tipi sono impiegati promiscuamente, poi le chiavi 
incrociate divengono l'insegna esclusiva ed ufficiale, universalmente nota, della 
Chiesa, del pontificato, della Curia, ecc., invece quelle erette vengono assunte 
come contrassegno e stemma della Basilica di san Pietro, del Capitolo e della 
Fabbrica. 

Il saggio forse più antico dell'uso promiscuo si trova in nn bassorilievo 
nel museo di Pesaro, della metà del secolo XIII, con una croce accompagnata 
in alto dalle chiavi incrociate ed affiancata dalle chiavi pendenti. 

E un esempio vetusto delle chiavi incrociate si trova in un bassorilievo del 
palazzo dei Papi a Viterbo, dell'anno 1267 (tavola XXV, 2, 3, 4). 

Le chiavi in croce, coi congegni ora in alto ora in basso si fissano nel secolo 
XIII nel tipo che è tuttora in vigore. Nasce così la notissima figura araldica, 
che viene im,Piegata talvolta da sola, più spesso con il triregno sovrapposto, 
oppure con l ombrellone o gonfalone papale. 

Eccezionalmente le chiavi sono incise o disegnate nell'interno degli scudi 
papali anzichè sopra, come nn vero e proprio <capo> araldico, ad esempio nelle 
insegne di Martino V e di Sisto IV. Talvolta sono invece addossate allo scudo 
papale, ad esempio in quello di Felice V. 

L'esempio più tardo - e del tutto arbitrario - delle chiavi <in palo> 
usate come insegna della Chiesa e disegnate entro lo scudo (che però è rego
larmente sormontato dalle chiavi in croce) si trova in nno stemmario pubblicato 
a Norimberga nel 1555, ma è un'eccezione e nn disegno non ufficiale (tavola 
XXV, 5-II, 13). 

Nei periodi di sede vacante, il Cardinale camerlengo assume speciali poteri 
giurisdizionali, perciò il suo stemma ed il suo sigillo vengono fregiati tem
poraneamente dalle <sacre chiavi>, però non sormontate dalla tiara ma dal-

219. n disegno di quel mosaico, che andò poi distrutto, è conservato da un'incisione di G. G. 
ClAMPINI De sacris aedificiis (Romae 1693) ripubblicata da D. L. GALBREATII Papa! heralàry cit., 6. 
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l'ombrellone o gonfalone papale. Monete, sigilli, medaglie, intestazioni di carte, 
portano quelle insegne. 220 

Inoltre le chiavi appaiono, dal secolo XIV in poi, in moltissimi scudi e 
sigilli di città, di borgate, di castelli soggetti alla Santa Sede, di dicasteri ed 
uffici della Curia, di alti dignitari pontifici. Due dei saggi più antichi stanno 
nei sigilli d'un auditore e di Aimerico di Lautrec, rettore della marca di An
cona, I 3 I9· Nel sigillo dei Guelfi di Lucca l'insegna papale è posta, arbitra
riamente, nell'ultimo <quarto>. 

Poco dopo fu accordato ai Gonfàlonieri della Chiesa ed a grandi casate 
vassalle della Santa Sede di porre nei loro scudi - altissimo privilegio - il 
<palo della Chiesa>, cioè una striscia verticale che presenta in campo rosso 
le chiavi sormontate dalla tiara, ovvero il gonfalone, di cui parleremo. 

Molti antichi stemmi con chiavi, appartenenti a città, a basiliche, abbazie, 
derivano, secondo il Ménéstrier, dalle chiavi argentate che i Papi talvolta do
navano, come segno di benevolenza, dopo averle solennemente benedette. E 
le chiese dedicate a san Pietro assunsero sovente come stemma le chiavi. "' 

L'araldica ha messo in rilievo in modo ingegnoso il simbolismo delle chiavi 
di Pietro. L'una è d'oro, e sta a destra ; essa rappresenta il potere che si estende 
anche al regno dei cieli ; la seconda è d'argento, sta a sinistra, ed indica il potere 
del papato su tutti i fedeli della terra. Le impugnature sono in basso perchè 
sono nelle mani del vicario di Cristo in terra, i congegni sono in alto ( « ciò 
che voi legherete, sarà legato in cielo »). Infine le chiavi papali sono unite 
mediante un cordone rosso, segno dell'unione dei due poteri. 

E veniamo al secondo modello: le chiavi verticali e parallele, insegna tipica 
del Capitolo e della Fabbrica di san Pietro. 

Il primo saggio datato è in una lastra marmorea del 143 8, posta con altre 
lastre a formare il basamento della <colonna santa> nella Basilica e rimossa 
recentemente. 222 

La medesima insegna, accompagnata dalle parole : ECCLESIA SANCTI PETRI, 
appare negli stemmari di Hans Ingeram, 1459, di San Gallo, 1466-1470, di 
Griinwald, 1470 circa, e nel Ms. 8769 della Biblioteca di Stato di Vienna 
(derivato dal precedente). In tali saggi le chiavi sono sempre pendenti, coi 
congegni in basso, legate da 'un cordone con fiocchi (figure r6-r7). Il blaso
nario di Jorg Rugen, del 1492, le presenta coi congegni in alto, ma è l'unica 
eccezione. Nelle suddette miniature le chiavi sono sempre dipinte di rosso, 
legate con un cordone azzurro, entro uno scudo d'argento. 223 

220. S. PETRASANCTA Tesserae gentilitiae (Romae r637) Capitolo LXXIII. 
221. G. B. DI CROLLALANZA Enciclopedia araldico-cavalleresca (Rocca S. Casciano 1878); 

vedi anche le tavole XIX ù, 13 ; XX 2; XXII 2; XXIII rr. 
222. D. L. GALBREATH Papa/ heraldry cit., 7· Le quattro lastre sono nelle Grotte Vaticane. 
223. Quegli stemmi sono stati pubblicati da D. L. GALBREATII Papa! heraldry cit., 65 tavole 

II, m, V, VI. Anche il PETRASANCTA Tesserae cit., parla di cordoni azzurri. 
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È evidente che la Basilica e la Fabbrica, per avere un proprio contrassegno 
particolare, diverso da quello papale, adottarono le chiavi verticali e con colori 
speciali. 

Con tali caratteri le chiavi pendenti ricorrono negli stenuni, nelle intesta
zioni di atti, nei sigilli degli enti citati. Nella sacrestia nuova di san Pietro, 
nello scudo murato nel cortile della casa dei canonici, nella base della statua 
del santo che sta all'ingresso delle campane della Basilica, nella base di legno 
delle vetrate fuori della sacrestia appare quel simbolo; invece nelle intestazioni 
degli editti e d'altre carte della Fabbrica lo stemma è inserito in uno scudo 
con fregi e con le lettere R.F.S.P. (Rev. Fabrica S. Petti). "' 

Fa eccezione un sigillo del capitolo, applicato a un atto del 1279, di foggia 
ogivale, con san Pietro assiso in trono, che tiene con la destra una crocetta e 
con la sinistra le chiavi; la leggenda dice: ANTIQUA IN REPUBL!CA - FULGET 
IMAGO PETRI. A tergo è impresso il controsigillo, di forma inconsueta : un qua
drilobo, con le teste di Cristo e dei santi Pietro e Paolo, un piccolo monte di 
tre cime che sostiene la croce, affiancata dalle lettere "• w. "6 

La Fabbrica, oltre al suggello con le chiavi, ne adottò un altro, per deter
minati usi, di forma circolare, con la testa di Pietro, di profilo, volta a sinistra, 
aureolata, COn la leggenda: COLLEGIUM FABRICE BASILICE PRINCIPIS APOSTOLO RUM 
DE URBE ; se ne conservano esemplari di varie misure, improntati in cera, in 
carta e persino in carta dorata. '" 

Cosi la venerata immagine del principe degli Apostoli, insieme con le 
< Sacre chiavi> - nobile ed eletto simbolo, signiftcativa insegna -, hanno 

224. Dal secolo XVIII in poi si perdette la nozione degli antichi colori, e le chiavi della Fab
brica - pur restando pendenti - furono dipinte una d'oro e nna d'argento, come negli stenuni 
pontifici; se ne trovano esempi nell'Archivio della Fabbrica. 

225. L. BLA.NCARD lconographie Jes sceaux cit., 282 e tavola 65. 
226. Atti nell'Archivio della Fabbrica di san Pietro e in altre seci; nell'Archivio Vatkano sta 

lm sigillo della Fabbrica pressato su carta dorata, ritagliata a lobi (SELLA: I 868). Invece negli stampati 
della Fabbrica, dal secolo XVI in poi, rttttestazione rappresenta quasi sempre le figure dei santi Pietro 
e Paolo. ll Summario delle potestà et autorità per nwlti Pontifid concessa alla sublima (sic) Fabrica de san 
Pietro, edito sotto Paolo III, reca lo stemma del Papa, affiancato dai busti dei due apostoli. Le Facul
tates concessae per Rev. Collegium et Deputatos Ven. Fabrice Basilice Principis Apostolorum ad Antonio 
de Porres, sempre sotto Paolo III, portano in alto tre incisioni: l'una, tonda, richiama le bolle ponti
ficie, con le teste dei due santi divise da una crocetta, ma con l'aggiunta dello scudo del Papa e di 
vari gigli nel campo; un ramo di alloro cinge il medaglione. Le altre incisioni rappresentano rispet
tivamente il Papa assiso in mezzo ai Cardinali e il leone di san Marco (poìchè il Porres si recava nel 
Veneto). 

Per contro, un'indulgenza concessa dalla Fabbrica ad Agostino Griffi di Milano, 1520, stampata 
su pergamena, reca soltanto lo stemma di Leone X; il sigillo è perduto. Un foglio a stampa del 
1661 che riproduce una bolla di Alessandro VII, reca lo stemma pontificio, tra i due Santi a figura 
intiera. Manifesti e moduli, impressi su carta o su pergamena, portano l'immagine di Cristo che 
conferisce a Pietro genuflesso le chiavi, ad esempio la c licentia standi extra monasterium • accor
data a una suora Domenicana di Milano, 1548 (AOM Diplomi 720). 
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contrassegnato per secoli e ancora fregiano tutto ciò che attiene alla Basilica 
cd alla Fabbrica: epigrafi, sigilli, stennni, manifesti e avvisi sacri, bandi, diplomi, 
privilegi diversi. 

E torniamo all'araldica degli altri ecclesiastici. ti cappello coi fiocchi, con
cesso ai cardinali da Innocenza IV, fu assunto, con colori diversi, nel secolo XV 
dai vescovi e da certi protonotari apostolici e alti prelati. Fra i primi stemmi 
decorati del cappello cardinalizio è quello di Riccardo Petroni, I J I J ,  nella 
Cattedrale di Siena. "' Ai lati del cappello pendono due cordoni terminanti 
con fiocchi disposti simmetricamente a destra ed a sinistra dello scudo ; da 
principio si portava un fiocco per parte, alla fme del Trecento se ne posero 6 
per lato; quest'uso fu presto imitato da presuli e da dignitari, talchè i porporati, 
per differenziarsi, ne aumentarono via via il numero. Una decisione della Con
gregazione del Cerimoniale, nel r8p, stabilì definitivamente pei cappelli car
dinalizi I 5 fiocchi da ogni parte, per quelli dei patriarchi ed arcivescovi ro, 
pei vescovi 6; e fissò i colori : rosso pei primi, verde pei secondi, violaceo pei 
vescovi. "' Anche taluni dignitari hanno assunto 6 fiocchi, neri o paonazzi, 
sicchè, ove manchino i tratteggi e gli altri segni indicanti i colori, potrebbero 
essere scambiati con quelli episcopali, pertanto ciò che distingue in particolare 
i sigilli dei vescovi sono gli altri attributi : la mitra, il pastorale, la croce. Un 
esempio antico di cappello di protonotario con IO f10cchi si vede nell'insegna 
di Michele di Savoia, I498. 229 

Del pastorale e della mitra si è discorso a proposito del vestiario ecclesia
stico; qui aggiungo che quelle due insegne di dignità divengono anche figure 
araldiche che accompagnano lo scudo : la mitra è posta sempre sopra lo stemma; 
il bastone è disposto dietro lo scudo, ora in palo, ora diagonalmente, in modo 
che la voluta esca dall'angolo superiore destro o sinistro dello scudo. Ambedue 
gli emblemi sono da principio distintivi dei vescovi, ma nel secolo XIV ven
gono assunti anche da qualche abate, e successivamente da quasi tutti gli abati 
e dalle rispettive abbazie. In qualche raro caso il pastorale entra a fàr parte dello 
stemma : ecco, ad esempio, le armi di Edoardo di Savoia-Acaia, vescovo di 
Sion, 1375-1386: di rosso alla croce d'argento caricata da m1 pastorale d'oro; 230 

un pastorale e una spada, in croce di sant'Andrea, campeggiano nel marchio 
del monastero di sant'Antimo ; due pastorali in croce di sant'Andrea, sor-

227. B. B. HEIM CoUtumes cit., 79 ss; CoutoN: x8o. 
228. Tavola XXII 6, 7; cfr. i citati B. B. HEIM Coatumes; CoutoN; D. L. GALBREATH Manùel 

Ju Blason. 
2Ì.9. D. L. GALBRBATH Manuel du Blason cit., 185; cfr. pure quello di Gio. Ludovico di Sa

voia, 1467, in L. CmRAmo - D. C. PROMIS Sigilli de' principi di Savoia cit., 193 e .figura II7. 
230. D. L. GALBREAm Manuel du Blason cit., 206 figura 476. 

79 



PAIITI! QUARTA 

montati da una mitra, in quello della curia abbaziale di Monte Amiata (Sie
na: 56, 57). 

Per analogia coi vescovi, certi vicad foranei, prevosti, capitoli, chiese, 
priorati, conventi, posero dietro lo stemma il bordone (uguale a quello dei 
pellegrini) e più spesso il bastone detto priorale, terminante con un globo, 
talvolta crociato. 231 

La croce detta processionale (od astile, perchè montata su una lunga asta), 
è insegna dei patriarchi e degli arcivescovi quando ha due traverse - la supe
riore raffigurante il titulus - ; è invece insegua vescovile se ha una sola traversa. 
Viene posta dietro lo scudo, eretta (o, come si dice in termine araldico, • in 
palo •) ; non la si trova prima del secolo XV (tavola XXI figura 5). 

Le corone appaiono sugli stemmi nei sigilli ecclesiastici nel secolo XV 
(fa eccezione la bolla di Filiberto di Naillac, Gran Maestro dell'Ordine di san 
Giovanni, poi detto di Rodi e di Malta), 1396-1412, nella quale si vede, vicino 
al personaggio orante, lo scudo con corona a cinque fiori) ; e possono riferirsi 
alla condizione nobiliare della famiglia del titolare, o meglio ai feudi e alle 
qualif1che nobili aunesse al vescovado od all'abbazia. (Raramente la corona 
è nell'interno dello scudo ; posta sopra la parola humilitas in caratteri gotici, 
costituisce una figura araldica, nel sigillo minore di san Carlo Borromeo). 

Nei secoli XVII e XVIII si aggiungono i manti (pei vescovi-principi), i 
<tenenti >, le decorazioni cavalleresche. Le figure che sostengono lo scudo (in 
termini araldici si dicono <tenenti> le figure d'angeli o di uomini, <supporti> 
quelle di animali), incominciano ad essere usate nei sigilli nella seconda metà 
del Trecento, ma il loro maggiore impiego si riscontra nell'età barocca. Un 
bell'esemplare del 1396 si vede nel sigillo dell'antipapa Clemente VII. '" 

Le croci, i collari di ordini equestri e militari vengono disposti come segue: 
la croce di Malta è di solito addossata allo scudo, in modo che le braccia 
sporgano dai quattro lati (scudo <accollato> alla croce; nel secolo XVII ancl!e 
l'ordine di santo Stefano fa altrettanto) ; le decorazioni degli altri ordini sono 
più piccole e pendono dall'estremità inferiore dello scudo, i collari e le fascie 
della gran croce recingono lo scudo. I professi dell'ordine di san Giovanni 
pongono attorno allo scudo il rosario. (Le decorazioni equestri fregiano gli 
stemmi cardinalizi ed episcopali soltanto dal secolo XVIII in avanti). "' 

23r. B. B. HmM Cc>Citumes cit., 87; D. L. GALBREATH Manuel du Blason cit., 2oo-201 e figura 
464. 

232. D. L. GALBREATH Manuel du Blason eit., 192. 
233. O. NBUBECKER Ordensritterliche Heraldik cit., figure ro, 21, 62, 69, 124, 204· Un bell'esem

pio di scudo accollato alla croce di Malta e attorniato dal rosario fu edito da B. B. HEIM CoUtumes 
cit., tavola 17. 
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Tavola II. 

I ,  2. 

J, 4· 
j, 6. 
7. 8. 
9, IO. 

II, 12. 

''·  '4· 

'5· ,6. 

'7· 18. 
19, 20. 

21, 22. 

BOLLE E SIGnu PAPALI: 

Innocen:w III (II98-1216). 
Onorio III (1216-1227). 
Clemente V (IJ05-I3 14.). 
Urbano VI (1378-1]89). 
Alessandro VI (1492-I503). 
Leone X, con lo scudetto mediceo (15IJ-I521). 
Pio X (1903). 
Paolo II (r464-1471). 
Clemente VII, bolla d'oro (1523-1 534). 
Sigilli « del Pescatore * sotto Paolo V (1605-1621) e sotto Leone XIII 
(I878-I90J). 
Bolla plumbea di Clemente VII, con lo scudetto mediceo (1523-1534). 
(EwALD: tavola 36). 
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Tavola III. BOLLE E SIGIT.LI DI PAPI E DI CONCILll: 

I. Bolla del Concilio di Basilea (1431 e seguenti). 
2. Bolla sinodale di Costanza (1415). 

3. Bolla di Paolo Il (1467). 
4, 5. Sigilli cerei « del Pescatore & sotto Paolo IV (1555) e sotto Clemente VII 

(1528). 
6. Litterae consistoriafes di Paolo V (1610) con la bolla appesa di fi.anco. (Da 

BATTELLI Exempla scripturarum, ecc., III, Acta Pontificum, cit.; EwALo : ta
vola 40). 
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Tavola IV. ANTICHE BOLLE PLUMBEE DI VESCOVI E DI ABATI {prototipi) : 

I .  

2. 

J. 

4· 

5· 

6. 

7· 
8. 

� PETRUS f * EPISCOPUS 1ft, bolla plumbea (Museo Nazionale, Napoli, 
n. IJ.005 ; K.!RSCH: 314). 
>!< PETRI EPISCOPI l >!< SERVI SANCTI THOME >!<. bolla plumbea at
tribuita ad un vescovo di Amalfi, secolo IX; si noti la E onciale (Museo Na
zionale, Napoli n. IJ.006 ; KIRSCH! 315). 
1ft VALERll SERVI f "f4 SANCTI APOLENARIS, bolla plumbea attribuita 
a Valeriano vescovo di Ravenna, 8o6-8Io (Museo citato, n. IJ.OI8; KIRSCH : 
317). 
* DEUSDEDIT f * ABBATI, bolla plumbea (Museo citato, n. IJ.OI9; 
KIRSCH: 318). 
FELICI (S) SERVI l >!< SANCTI APOLLENARIS >!< (Anna/es Camaldnlenses, 
L cit.). 
Bolla di un vescovo di Taranto, di epoca imprecisata; nel r e  c t o il mono
gramma di xUp�e �o1).S.e�. accantonato dalle lettere P(iJ/MA/NO/Y ; nel v e r s o  
l'iscrizione in caratteri latini (Museo Nazionale, Napoli n. IJ.Oio; KIRSCH: 316). 
Bolla patriarcale di Grado, llo8 (CoRNELlUS Ecclesiae Torcellanae, cit.). 
Bolla del monastero di Montecassino (GATTULA Historia Abbatiae Cassinensis, 
cit.). 





88 

Tavola V ,  ANTICHE BOLLE ECCLESIASTICHE: 

I .  

2. 

3· 
4· 

;. 
6. 
7-
8. 
9· 

IO. 

� THEOPEMPTI DEF{ENSORIS), Museo del Palazzo di Venezia, Roma, 
n. 9941 (fiCORONI: tavola XV 10). 
GAUDENTII / PRIMICIRII, Museo del Palazzo di Venezia, Roma, bolla 
plumbea non numerata (FICORONI: tavola VII J). 
� STEPHANI EPISC. � (Museo Nazionale, Napoli n. IJ.008; KtRscH: 3 16). 
Bolla di Enrico arcivescovo di Benevento, II58 (Archivio paleografico XIII 
tavola 1 5  a). 
>i< THEODORI PRESBITERI >f<. 
>i< SERGII NOTAR!. 
>i< SIGILLUM SANCTI NICOLA!. 
>i< PAULI EPISCOPI. 
SERGII SERVI - SANCTI APOLENARIS. 
>i< GAUDIOSI EPISCOPI. 
(Da FicoRONI: X 3, 9, ro, 1 1 ;  XIV 7, 8). 



3 
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Tavola VJ. SIGILLI EPISCOPALI DEL TIPO « AD EFFIGIE >J-; 

I. 
2. 
3· 

4· 

5· 
6. 

7· 
8. 
9. 

Mauro, vescovo di Arezzo, II37 (ASFi. :  6). 
Sigillo episcopale aretino, con l'immagine di san Donato. 
Voldarico, vescovo di Trieste, 1245 (SELLA : 570). 
Albricone, vescovo di Reggio Emilia, 1163-1187, si noti la mitra « cornuta >} 
(G. SACCANI I vescovi di Reggio EmiUa, cit.). 
Alberto de Robertis, patriarca di Antiochia, 1245 (SELLA: 249). 

Pier Lombardo, vescovo di Parigi, 1 I 59, con la mitra « cornuta 11 (Paris, Ar
chives Nationales, L 896 n. 37). 
Alberto Boschetti, vescovo di Modena, 1245 (SELLA: 455). 
Guido di Valperga, vescovo di Asti, 1321 (SELLA: 264). 
Aicardo d'Intimiano, arcivescovo di Milano, 1321 (SELLA: 450). 
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Tavola VII. SIGILLI EPISCOPALI DEL TIPO « AD EFFIGIE &:  

r ,  2.  Anselmo IV, arcivescovo di Milano, 1098; Francesco da Parma, arcivescovo 
di Milano, 1296; controsìgillo (AOM). 

3, 4· Ottone Visconti, 1288; Roberto Visconti, 1356, arcivescovi di Milano (AOM; 
gli originali hanno il diametro dì mm. 70). 

5· Curia vescovile di Arezzo, secolo XIV (MF: A. 207). 
6. Federico, vescovo di Trento, 1207-1218 (Museo di Trento). 
7. Gerolamo, priore di san Fred.iano di Bologna (CENCETTI: 277). 
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Tavola VIII. SIGILLI DI SACERDOTI E DI FRATI: 

I, J, 5 -

2 .  

4.  6. 

7-

8. 

9· 

Sigilli con figure di sacerdoti celebranti (MF: 1514, 1568; Museo Civico 
di Belluno). 
*' SIGILLUM FRATRIS REINALDI con la croce doppia e pornellata 
(MF• 1630). 
Ecclesiastici seduti al leggio: Maestro Guglielmo, canonico parmense, 
secolo XIII; Gozone, SCRIPTQR DOMINI PAPE (SCHLUMBERGER: 341 
Co.: 6o). 
Sigillo ecclesiastico, senza nome, col motto : *' AGITE PENITENCIAM, 
ECCE APPROPINQUABIT REGNUM DEI (MF• A. J2). Apparte1me 
forse all'Officio della Penitenzieria Apostolica, di cui cfr. altro sigillo 
alla tavola XIII n. 8. 
>io SIGILLUM PRESBITERI JULIANI SANTE MARIE IN CAPELLA, 
secolo XIV; uno dei rari esemplari còn la figura del prete che celebra 
nel campo inferiore del sigillo. (ScHLOSSER Typare und brJllen, cit., figura 10). 
>io SIGILLUM MAGISTRI W(ILIELMI) PRIORIS SANCTI ANDREE, 
DOMINI PAPE SUBDIACONI, CANONICI URBEVETANI (MF• 
A. JJ). 
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Tavola IX. BOLLE E SIGILli DELL'ORIENTE LATINO E DI ÙRDJNI MILITARI : 

1, 2. R e  c t o e v e r s o  del sigillo di Guglielmo II, Patriarca di Gerusalemme, 
1262-1267 (DE VISSER: 35). 

3, 4· R e  c t o e v e r s o  della bolla di Elione di Villeneuve, Gran Maestro del
l'Ordine di san Giovanni, 1320 (si noti la somiglianza della figurazione di 
Cristo nel sepolcro nei suggelli patriarcali Gerosolimitani ed in quelli del
l'Ordine (SELLA: 627). 

s. 6. Due sigilli dci Tcmplari : il sigillurn militum rempli (marchio dell'Ordine, 
nel 1259) e quello di Guglielmo de Cardona, Maestro dei Templari d'Ara
gona c Catalogna, 1247 (Archi ves Nationales Paris DD. 9863 ; SAGARRA 
S(qillografia catalana ci t., 5668). 
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Tavola X. SIGILLI CON HGURE E SCENE SACRE: 

I .  Sigillo del cardinal Matteo di Acquasparta, in alto la crocifissione, 1294 
(SELLA : 108). 

2. Sigillo di Bernardo, arciprete di Gargnano (Brescia), secolo XIV (ScHLUM
BERGER : 346). 

3. >f< SIGILLUM DOMINI JOHANNIS RECTORIS SANCTI PETRI ' il 
« Volto Santo » applicato alla croce (MF: 1553). 

4· Sigillo di Guido, cardinale di Santa Croce in Gerusalemme, 1378 (SELLA : 127). 
), Sigillo di Antonio Correr, cardinale e arcivescovo di Bologna, 143 1,  con la 

scena dell'Ascensione (SELLA : 145). 
6. CAPITULUM COLLEGIATAE ECCLESIAE SS. TRINITAT!S SCURCU

LAE: notevole la raffigurazione dell'Eterno Padre che tiene il Crocifisso {P.: 47). 
7. Sigillo dell'Ospedale di san Matteo di Pavia {ripetizione tarda dell'originale 

del secolo XV; archivio di quell'Ospedale). 
8. Sigillo di Pietro Colonna, cardinale di sant'Eustachio, 1294; si noti la figura 

di Cristo fra le corna del cervo (SELLA: 103). 
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Tavola XI. SIGILLI CON t'IMMAGINE DELLA MADONNA: 

1. Sigillo di Rainerio, cardinale di santa Maria in Cosmedìn (P. : I ; altro 
esemplare, con poche varianti, in MF: Sigilli ccdesiastici, 1). 

2. Sigillo del Capitolo della cattedrale di Reggio Emilia 1273; una delle 
prime raffigurazionì della Vergine con lo scettro gigliato {G. SACCANI 
I vescovi di Reggio Emilia, cit., f1gura 7). 

J .  Sigillo di Giacomo Tolomei, secolo XIII (SCHLUMBERGER : 330). 
4, 5, 6. Sigilli: di Guido, arciprete di Sasso, secolo XIV; Filippo, arciprete di 

santa Maria di Cervara, secolo XIII; di Roberto, arciprete di santa Maria 
di Ceprano, fine del secolo XIII. Sono i primi esemplari col campo di
viso in due sezioni: sopra, la Vergine; sotto, il devoto in orazione 
(SCHLUMBERGER : ]JI-JJJ). 

7. Sigillo di santa Maria in Ara coeli, di Roma: la Vergine; ai suoi lati la 
Sìbilla e l'Imperatore (P.: 39). 

8, 9, 10, 1 1 .  Sigilli: del prete Michele da Savignano, del pievano Francesco di santa 
Maria de Antilia, di Cavalcante, arciprete di Cortona, di Bernardino 
Jacobelli, canonico di Perugia, tutti del secolo XIV (SCHLUMBERGER : 334, 
JJ6, 339. 345). 
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Tavola XII. $JGJI_U CON IMMAGINI DI SANTI : 

I .  
2. 

J . 

•· 

j. 
6. 

7· 

8. 

9· 
w. 

Sigillo di Pipino, canonico di Prato: un angelo con la tuba {P.: 30). 
Sigillo di Guido da Baiso, vescovo di Reggio Emilia, 1312 (G. SACCANI I 
vesco11i di Reggio Emilia cit.). 
Sigillo di Francesco, plebano di santa Mostiola di Arcidosso (Museo del Pa
lazzo di Venezia, Roma). 
Sigillo della Custodia francescana di Viterbo (Museo del Palazzo di Venezia, 
Roma). 
Sigillo dell'arciprete di Verucchio, con la scena di san Martino (MF.: 1523) . 
Sigillo di Bartolomeo, abate di santa Sofia di Benevento (Co.: 202). 
Sigillo di Radiberto, abate di san Pancrazio dc Roca Ascarcnse (Museo di 
Bologna 158). 

Sigillo di Cresci, prete di Sant'Angelo di Resée, secolo XIII (ScHLUMBERGER : 
335). 
Sigillo di Eligio, canonico di Velletri, secolo XIV (SCliLUMBERGF.R : 340). 
Sigillo di Ugolino, priore di san Fiorenzo a Perugia, fine del secolo XIII o 
principio del XIV (SCHLUMBERGER : 329). 



, 
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Tavola Xrii. SIGILLI CON IMMAGINI SACRE, ENTRO EDICOLE GOTICHE: 

1. Sigillo di Rainaldo, preposto dì Cortona (Museo del Palazzo di Venezia, Roma). 
2. Sigillo del cardip.al Ottaviano Ubaldini, 1244 (Med. Vat.: 178; British Mu-

seum n. 22.103. E wto dei primi sigilli con ftgure entro cornici architettoniche). 
3·  Sigillo di Pasquale, vescovo « Laurinensis » (Larino?; MF: A. I7). 
4. Sigillo di Giacomo, vescovo di Bisaccia, fme secolo XIV (CENCETTI: I)I). 
5· Sigillo di Giovanni di Didaco, canonico di san Quirico, secolo XIV (SCHLUM-

BERGER: 342. Si noti, in basso, la figura del Beato che benedice il canonico). 
6. Sigillo di Bartolomeo, vescovo (si osservino i due scudi, ai lati della nicchia 

inferiore; MF: A. 42). 
7· Sigillo di Uguccione dci Borromei, vescovo di Novara, 1341 (SELLA : 466). 
8. Sigillo della Penitenzieria Apostolica (lo scudo, in basso, porta le chiavi di 

san Pietro, MF: 205). 
9. Sigillo del Capitolo della cattedrale di Bologna, secolo XV (CENCETTI :  223). 

IO. Sigillo del vescovo di Senigallia, impronta cerea (MF: A. 53;  cfr. nella ta
vola XIV, 5, la matrice). 
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Tavola XIV. SIGILU CON IMMAGINI E SCENE SACRE, ENTRO EDICOLE GOTICHE: 

I.  

2. 

J. 

•· 
j. 
6. 

7-

8. 

Sigillo del cardinal Gentile da Montefiore, 1309 (in alto, la Vergine fra due 
angeli, in mezzo il santo del « titolo J>, Martino, e san Francesco con le stim� 
mate; in basso il cardinale; SELLA :  II)). 

Sigillo del cardinal Pietro Peregrosso, del titolo di san Marco, il cui simbolo 
è nel mezzo del marchio, 1294 (SELLA : 110). 
Sigillo del vicario del Sommo Pontefice « in alma urbe Roma » (MF: 1469). 
Sigillo del cardinal Napoleone Orsini, 1294 (SELLA : 109). 
Sigillo del vescovo di Senigallia, matrice bronzea (MF: A. 53). 
>i< SIGILLUM PONTIFICALIS (sic) STEPHANI EPISCOPI AMELIENSIS, 
metà del secolo XIV (CENCETTI : 1 54). 
Sigillo della Congregazione dei Monaci dell'Osservanza di santa Giustina, 
principio secolo XV (CENCETTI: 153). 
Sigillo di Giovanni Orsini arcivescovo di Napoli, 133 5: si noti, in alto, Cristo 
che incorona la Madonna (SELLA: 459). 
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Tavola XV. SIGILLI CON IMMAGINI E SCENE SACRE, ENTRO EDICOLE : 

r, 2. In alto: sigilli dei cardinali Ludovico Fieschi, 1412, e Angelo de Anna, 1412 
(SELLA: 141-142). 

J. In mezzo: sigillo di Bartolomeo arcidiacono di Benevento, accolito del Papa 
(Med. Vat. : 187). 

4, 5 .  In basso : sigilli dei cardinali Nicolò Albergati, 1435, e Tomaso Wolsey, 1527, 
Quest'ultimo è uno dei sigilli stranieri con architetture del Rinascimento, 
cioè di tipo nettamente italiano (SELLA : 144, 154). 
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Tavola XVI. SIGilLI DEL RINASCIMENTO CON IMMAGINI SACRE: 

I. Sigillo del cardinal Giovanni Salviati, 1490-1553 (MF: A. 2). 
2. Sigillo del cardinal Marco Barbo, 1474 (collezione privata). 
J .  Sigillo del cardinal Egidio, Legato « a  latere » (Med. Vat. : calco non numerato). 

4· Sigillo di Giuliano da Volterra, presule di Bertinoro (MF: A. 46). 
5. Sigillo del cardinal Filippo Calandrini, 1464 (collezione privata) . Si notino, 

nei numeri 1-5, le architetture rinascimentali. 
6. Sigillo del cardinal Marcello Crescenzi, Legato a Bologna, 1550 (MF: A. 8). 



Ili 
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Tavola XVII. SIGILLI CON SCENE SACRE DEI SECOLI XIV-XVI: 

1 .  Sigillo del maestro Aicardo; prima metà del Quattrocento (P.: 79). 
2. Sigillo del rettore della Congregazione di santa Maria dci Devoti di Parma 

(Gesi:t flagellato ; Co.; 429). 
3 .  La scena della professione monastica (Co. : 395). 
4- Sigillo dell'arciprete di santa Maria di Cerveteri, prima metà del Trecento 

(P., 17). 
s. Sigillo di Trasmondo, vescovo di Soana (in basso, il titolare a colloquio con 

un angelo ; P. : 2). 
6. Sigillo di Francesco Bandini Piccolomini, arcivescovo di Siena, secolo XVI 

(Co. ' r6J2). 
7- Sigillo del convento di Pomposa. In basso, i frati nel coro {CORRER). 
8, Sigillo del cardinale Marcello Cervini, poi Papa col nome di Marcello II 

(Co., 82). 
9. Sigillo di Lorenzo Priulì, patriarca di Venezia e primate di Dalmazia (CoRRER). 

10. Sigillo del cardinal Ippolito de' Medici, 1531 (MF: 7). Appartenne al cardinal 
Giulio de' Medici, fmchè divenne Papa col nome di Clemente VII, 1523; fu 
poi corretto ed usato da Ippolito. 

11 .  Sigillo episcopale di Reggio Emilia I549-I S69, col motto: ASSUMPTA EST 
MARIA IN COELUM. EXALTATA SUPER COROS ANGELORUM 
(G. $ACCANI I vescovi di Reggio Emilia cit.). 



' 
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Tavola XVIII. SrGILU CON VEDUTE m EDIFICI: 

I. SIGILLUM SECULARIS CURIE EPISCOPI ALBIENSIS IN ALBIA (MF: 210). 
2. Sigillo dell'Ospedale Maggiore di Milano, seconda metà del secolo XV (AOM). 
3. Sigillo della Fabbrica dd Duomo di Milano (Archivio della Fabbrica). 
4. Sigillo della città di Belluno, soggetta al dominio vescovile: a f1anco della 

città sta il pastorale (Museo di Belluno). 
5, 6. Grande c piccolo sigillo del Capitolo di Trento, con vedute della cattedrale 

(Museo di Trento). 
7· Sigillo di Giovanni Benedetti, prete, secolo XIII. Nella nicchia inferiore un 

castello (ScuLUMBERGER: 338). 

8. Sigillo del rettore del Grande Ospedale di Pisa, secolo XIV (MF: 169). 

9· Sigillo dell'Ospedale di san Bartolomeo di Grominio (MF: A. 150). 



• 
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Tavola XIX. SIGILLI CON STEMMI E CON FIGURE ARALDICHE: 

I. Sigillo dell'arciprete Giacomo di santa Maria de Arco: il giglio araldico in
serito in Wl arco (MF: 92). 

2. Sigillo di Giovanni Visconti, vescovo di Novara, 1341. Il sigillo richiama 
analoghi tipi viscontei, ma qui il biscione è sormontato dalla mitra ed accom
pagnato in alto dalle chiavi di san Pietro e dal pastorale (SELLA : 467). 

3. Sigillo di Giovatu1i cappellano; fine del secolo XIII. Si noti il giglio fiorentino 
(SCHLUMBERGER: 349). 

4. Sigillo di Andrea di Giovanni Octabani, cappellano del Papa, secolo XIII 
(SCHLUMBERGER; 348). 

s. Sigillo di Giacomo Marciale, rettore d\ma chiesa, secolo XIV (SCHLUMBER
GER: 347). 

6. Sigillo di Nicola de Mallanisa, prete, secolo XIV: raro esempio esagonale 
(SCHLUMBERGER: 337). 

7. Sigillo di Alberto II di Ortenburg, vescovo di Trento, IJ60-IJ90 (Museo 
di Trento). 

8. Sigillo di Antonio de Castellanis, canonico di san Matteo (MF: A. 71). 

9· Sigillo di Bartolomeo Alfani, canonico di Rieti, principio del secolo XIV; 
WIO dci pochi esempi con la figura arante affiancata allo scudo (SCHLUMBER
GER: 343). 

10. Sigillo di Tancredi, canonico di santa Maria Maggiore; nell'edicola inferiore 
Wla mosca o scarabeo araldico (CENCETI1: 251). 

r r. >f< SIGILLUM CURIE SPIRITUALIUM (Med. Vat.). 
12. Sigillo di Nicola, vescovo Misincnsc (Museo di Trento). 
IJ.  >f< SIGILLUM MARINI DE FREGENO, PRO SANCTA CRUCIATA 

CONTRA TURCHOS (Scuola Varicana di Paleografìa). 
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Tavola XX. SIGILLI CON FIGURE ARALDICHE ED EMBLEMATICHE: 

I. 

2. 

3 ·  

4· 
l·  
6. 
7· 
8. 
9· 

IO. 
I I .  

IZ. 

13 .  

Sigillo esagonale della preposìtura di Ruolio; s i  noti il  pastorale, affiancato 
da figure araldiche: gigli, stelle, la mezzaluna (MF: 212). 
* SIGILLUM SEDIS EPISCOPATUS FESULANI ; il braccio di san Pietro, 
patrono della città (MF: A. 61). 
Sigillo del monastero di san Sisto, a Roma, secolo XIII. Ai lati, i due agnelli 
simboleggiano il popolo fedele (CO. Rom.: 9). 
Sigillo del preposto e del Capitolo di Fiesole con l'Agnus Dei (MF: A. 63). 
Sigillo del priore dell'Ospedale di Altopascio (D. PROMIS Sigilli italiani cit., 
330): la croce a tau e le conchiglie, simboli dei pellegrinaggi. 
Sigillo della curia episcopale di Siena (MF: 208). 
Sigillo del vicario capitolare di Chiusi (MF: 45). 
Sigillo del convento dei Predicatori di Pavia (MF: 1654). 
Sigillo dell'arciprete di Monteveglio (CENCETTI: 283). 

Sigillo di Vitale, rettore della chiesa di Larino (ScHLUMBERGER : 344). 
Sigillo di fra Jacobino dell'Ordine dei Minori (Museo di Bologna, 296). 
* SIGILLUM PARTIS ECCLESIE DE CASTRO MARSCIANI (si noti il 
« capo della Chiesa » (MANNI : tavola XI). 
Sigillo del primicerio e guardiano di sant'Eustachio (CO. Rom.: 74). 
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Tavola XXI. SIGILLI CON FIGURE ARALDICHE, EMBLEMATICHE, SIMBOLICHE : 

I. PETRUS DE MARCHISIO EPISCOPUS LUBRENSIS. In ba,o, lo 
scudo con la mitra (Co. : 95). 

2. Sigillo dei cardinali camerlenghi in sede vacante, col <padiglione> ponti
ficio {Arch. Vat.). 

J. Sigillo di Gerardo, arcidiacono di Sorbaria (l'albero coi due uccelli ; MF: 
A. Ss). 

4· Sigillo di tu1 uditore di curia della Camera papale, 1346, in basso gli scudi 
della Chiesa e del titolare (SELLA: 688). 

s. Sigillo della curia arcivescovile di Napoli. I due scudi laterali sono addos
sati alle croci processionali (Co. : 397). 

6, 7, 8, 9. Sigilli col simbolo dell'albero con gli uccelli (Museo di Ravenna; MF: 
1697; Museo di Bologna, 170; MF: 1516). 

10. Sigillo di Ermanno, monaco di Santa Croce. L'agnello si disseta alla fonte 
della vita (MF: 1629). 

II. >f< SIGILLUM MONTINI CORONI CANONICI DE GALLARATE. 
La corona, alludente al cognome (MF: A. 72). 
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Tavola XXII. SIGILLI CON STEMMI E FIGURE ARALDICHE ED EMBLEMATICHE: 

I, 2. Bolla plumbea della curia di Benevento, 1323; si noti lo scudo con le chiavi 
(SELLA :  630). 

3- Sigillo di Ugolino, plebano; la croce a tre braccia (P.: 56). 
4· Sigillo di Grimoardo, rettore di nn ospedale : notevole la croce-pastorale (M ed. 

Vat. : 29). 
5- Sigillo di Aimerico di Lautrec, rettore per la Santa Sede delle Marche e di 

Urbino, 1318  (nel capo, al primo, le chiavi della Chiesa, insegna della dignità; 
SELLA: 625). 

6. Sigillo del cardinale Bessarione, 1464 (negli scudi in basso, la croce ripotenziata; 
Med. Vat.). 

7- Sigillo del cardinale Caracciolo, 1387 (uno dei primi esempi col cappello 
cardinalizio sullo scudo; Med. Vat.). 

8. Sigillo del cardinale Leone Brancaleoni, 1224, rarissimo esempio di sigillo 
con la croce doppia modosa), allegoria dell'Albero della vita (British Museum 
n. 22.a�n). 
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Tavola XXIII. SIGnLI CON STEMMI, FIGURE ARALDICHE, EMBLEMATICHE, ecc. : 

1. Sigillo di Gerolamo del Conte, abate dei santi Andrea e Gregorio di Roma, 
secolo XVI {questo, ed i seguenti sigilli, eccetto i nn. 12, 14, 15 di cui si indica 
la fonte, sono desunti da: SCHLUMBERGER: 295, 304-305, 313, 315-317, 319-320, 
325-327). 

2. 

3· 
4· 

j. 

6. 

7· 

8. 

9· 
IO. 

II. 

12. 

IJ. 

14. 

Ij. 

Sigillo della Crociata di Sisto IV, 1471-1484 (in basso, lo scudo dei Della 
Rovere). 
Sigillo di Perpetuus de Henriotis, protonotaro apostolico, 1539. 
Sigillo della chiesa ed ospitale di san Giacomo de Grigiano, secolo XIV (il 
santo, col bordone di pellegrino). 
Sigillo d'un convento dei santi Stefano e Bartolomeo, secolo XIV (sopra: 
la lapidazione di Stefano e Bartolomeo con la sua pelle; sotto: quattro frati 
in orazione). 
Sigillo della <domus) ospitale di sant'Antonio, a Roma, secolo XIII (il santo, 
col bastone a tau). 
Sigillo di una chiesa ed ospedale di san Rocco, secolo XVI (il santo col bor
done di pellegrino, uncinato). 
Sigillo dei Servi di Maria, di Pisa (le iniziali S.M. fiorite e coronate). 
Sigillo del priore di san Pantaleone, secolo XIV. 
Sigillo di Gio. Grandaleto, priore (?) di san Salvatore, secolo XIV. 
Sigillo di san Pietro di Anticoli, fine del secolo XIII - principio del XIV -
(le chiavi dn palo)). 
Sigillo di _un frate, con l'Agnus Dei (Med. Vat. : 170) . 
Sigillo di l. F. Amici de Balneo d'Aquila, priore di san Leonardo di Roma 
(il santo coi ceppi di prigioniero; ai lati due gigli; sotto, lo scudo). 
Sigillo di Domenico, arcidiacono di Chiusi, circa 1350; in basso, un mostro 
chimerico, per metà capra e per metà leone (P.: 26). 
Sigillo di su or Margherita da Cesena ; il volto del Redentore è accompagnato 
da quattro croci potenziate. (calco, Scuola Vaticana di Paleografia). 
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Tavola XXIV. GEMME-SIGILlJ, CONTROSIGILLI, <SECRETA.l: 

1. Sigillo di Bernardo da Parma, scrittore del Papa, 1265, imitante l'« augustale >> 
di Federico II (British Museum n. 22.192). 

2. Sigillo di Bernardo di Castaneto 1267 (forse lo stesso personaggio del n. 1), 
poi nunzio papale e vescovo di Albi (le fotografie 2, 3 ,  5, 7, 8, furono favo
rite da H. WENTZEL. Il n. 8 non è italiano, ma viene riportato a titolo di 
confronto). 

J. Sigillo col motto: BENEDICTIO DOMINI SUPER CAPUT WARNERII 
(una testa tonsurata). 

4· Sigillo di Enrico Scarampi, vescovo di Belluno e Feltre, 1404-1440 (Museo 
di Belluno). 

5· >!< SIGILLUM MESCHIATI PLEBANI. 
6, Sigillo di Filippo, cappellano imperiale, prima metà del secolo XIII, che 

utilizza un sigillo bizantino anteriore. 
7· Sigillo di fra Berardo (Museo Civico, Cremona). 
8. Sigillo di Pietro Bonagente, canonico di St. Honoré di Parigi; si notino le 

due teste di sa.nti vescovi, affrontate (Museo di Ravenna). 
9. >!< SIG!LLUM FRATRIS BENEDICTI (Med. Vat. : 188). 

10. Sigillo di Leonardo de Tibertis, priore degli Ospitalieri di san Giovanni a 
Venezia, 1315  (DE VISSER : 137). 

I I .  Controsigillo di Castone della Tone, arcivescovo di Milano, 1312;  + SE
CRETUM CASTONIS DE LA TURRE (AOM). 
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CAPITOLO DECIMOTTAVO 

Fra gli elementi caratteristici dell'araldica ecclesiastica sono gl'inquarti ed i 
<capi> delle Religioni. Il gran maestro, e sovente altri dignitari degli ordini, 
sia militari che monastici, usarono inquartare il loro stemma con quello del 
rispettivo ordine: così, da tempo immemorabile, quelli dell'ordine di san 
Giovanni (Malta) pongono nello scudo: al 1° e 4° l'arma della Religione, al 
2" e 3" le insegne della famiglia. '"' Se ne riparlcrà nel Capitolo XX. 

Il <capo della Chiesa> non fu d'uso molto frequente. Lo si trova soprat
tutto negli stemmi dci papi dal secolo XIV al XVI (il Galbreath ne ha pub
blicato vari notevoli saggi) ; ma talvolta fu concesso o venne assunto da di
gnitari della Santa Sede e dalle famiglie papali. Ecco un esempio inconsueto : 
il ti pari o di Aimerico di Lautrec, rettore della marca d'Ancona nel 1 3 19 
per il papa Giovanni XXII, presenta lo scudo di famiglia sormontato da 
un capo partito : nel 1° l'arme della Chiesa, nel 2° l'arme del papa (tavola 
XXII, 5) . "' 

Oltre che nel capo, le « sacre chiavi • possono essere disposte in vari modi: 
a fianco d'un vescovo, o sopra un castello od una chiesa. 238 In luogo del capo 
con le chiavi fu usato raramente il capo col Gonfalone della Chiesa ; ad esempio, 
nel sigillo di Jacopo Boncompagni duca di Sora, oppure quello di argento 
alla croce di rosso. "' 

li capo dell'ordine di san Giovanni appare nel secolo XIV. Dapprima una 
crocetta, semplice o patente, viene posta nella parte alta dello scudo, al disopra 
delle figure araldiche ; più tardi si forma il vero e proprio capo che fregia gli 
scudi dei dignitari dell'ordine. 

Coloro che ricevevano l'investitura di cavalieri sul Santo Sepolcro, dal 
secolo XV in avanti, talvolta inserirono nel proprio scudo la « partitura • del 
Santo Sepolcro (dapprima la croce doppia o patriarcale, poi la potenziata, 
accantonata da quattro crocette) oppure l'inquarto; in altri casi posero quella 
croce come ornamento esteriore dello scudo. 238 

234. D. L. GAL:BREATH Manuel du blason cit., 207 ss; G. C. BASCAPÉ Sommario storico del S. 
M. Ordine di Malta, estratto dal Ruolo generale del S.O.M. di Malta (Milano 1949) 66-<58. 

235. D. L. GALBRRATH Papal heraldry cit., figure 41, 78, So, 93, 98, 143 ; Manuel du blason cit., 
88 (sigillo del Lautrec) 253 (Innocenza VI), 258. Un bell'esempio di capo della Chiesa si ha nella 
matrice Co.: 89r, s. ANGEU DE FOLINEO. (Nei sigilli non sono tratteggiati i colori del capo della 
Chiesa, ma in D. L. GALBREATH Manuel du blason cit., 157 è riprodotto, da una vetrata, lo stemma 
di Alessandro V col capo di rosso alle chiavi d'argento, 

236. Nel Capitolo « Sigilli dei Comuni ,. nel I volume si è osservato che le chiavi di san Pietro 
contrassegnano i luoghi ed enti soggetti alla Santa Sede o da essa protetti: sono generalmente incro
ciate, ma l'arbitrio degl'incisori le dispose anche diversamente. 

237. D. L. GALBREATII Papa! heraldry cit., 35 figura 72; un analogo sigillo è nell'archivio 
Boncompagni. 

2J8. o. NEUBECKER Ordensritterliche cit., 17 ss. e tavole s-8; D. L. GALBREAm Manuel du 
blason cit., 208 (sigillo di un vice-priore Antoniano, col capo di sant'Antonio) ; G. C. BAsCAPÉ 

I] AJI.CHlVlO: 9• 129 



PARTE QUARTA 

Infine alcuni ordini monastici usarono talvolta il partito, I'inquarto, il capo 
della Religione rispettiva. Generalmente tali distinzioni erano riservate al maestro 
generale ed alle più alte cariche.'" 

Il cosiddetto <Gonfalone> della Chiesa, o padiglione, consiste in un om
brellone semiaperto, listato d'oro e eli rosso, che sormonta le chiavi incrociate. 
È posto sopra Io scudo del cardinal camerlengo in sede vacante, e, dalla fme 
del secolo XV in poi, sopra quelli dei gonfàlonicri della Chiesa, delle famiglie 
papali e di qualche dignitario. È pure simbolo del Sacro Collegio, della Ca
mera Apostolica, di taluni seminad pontifici, e compete di diritto a tutte le 
chiese insignite del titolo eli Basiliche Minori Romane, anche fuori di Roma 
(delle quali costituisce l'insegna caratteristica : I' ombrellone infatti viene conser
vato nelle sacrestie, si espone nelle solennità a fianco dell'altare maggiore e si 
porta nelle processioni; cfr. tavola XXI, 2). 

Talvolta, per concessione pontificia, venne inserito nello scudo, come figura 
araldica onorevole: ad esempio nei sigilli di Cesare Borgia, I 502, degli Estensi, 
dei Gonzaga, dei Farnese, dei Montefeltro, ecc. 240 

La croce assume nel Medioevo varie fogge, che possono cosntwre utili 
elementi per la data2Ìone dei sigilli, per l'identifica2ione del personaggio o 
della chiesa proprietaria del sigillo, dell'ordine di cui il titolare faceva parte, ecc. 

Le diverse forme si riferiscono ciascuna ad un determinato ordine, congre
gazione, confraternita, e si evolvono col passare dci secoli. Escludendo la croce 
con la figura del Crocifisso, che appartiene ovviamente al <tipo figurato>, 
vediamo i vari modelli di croce usati nei sigilli nel Medioevo ed all'ini2io 
dell'Età moderna . .u 

I .  L'ordine di san Giovanni Gerosolimitano, poi detto eli Rodi e di Malta: 
croce bianca, in origine piana, poi patente, infine biforcata. Di forma analoga, 
ma verde è la croce dei Lazzariti ; invece è rossa quella di santo Stefano. 
(Come è noto, i colori araldici vengono raffigurati con tratteggi convenzionali, 
che qualche volta appaiono nei sigilli). 242 

Note sull'evoluzione deila croce araldica in «  Crociata • 4 (1937) .figure 39 e 85 (dove, per arbitrio de1-
l'incisore, appare una croce tripla anzichè doppia) ; G. C. BASCAPÉ Gli ordini cavallereschi in Italia 
Milano 1971. 

239. Come esempio del capo Francescano ricordo l'arme di Clemente XIV e un sigillo in 
A. DUFOUR - F. RABUT Sigil/ogrophie cit., 25 figura 16. Dei sigilli dei Francescani parlerò nel 
Capitolo XIX. 

240. n GALBREATH Papal heraldry cit., ha trattato magistralmente l'argomento, nei Capi: 
N, sul padiglione e VIII, sui Gonfalonieri (pagine 27-37 e sB-62, con 34 illustrazioni) ; cfr. pure, 
del medesimo Autore, il Monuel du bloson 170, 197, 199 e figura 387 (Cesare Borgia) 393 (Pier L. 
Farnese) ; 459, 461. 

241. G. C. BASCAPÉ Note sull'evoluzione dtlla croce cit. ; cfr. il Capitolo XIX, c Sigilli del 
clero regolare •, che segue. 
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2. L'ordine di santa Maria detto dei cavalieri T eu tonici : croce nera patente, 
bordata d'argento, talora col braccio inferiore prolungato. 

3. La croce detta patriarcale o doppia si vede in certi sigilli dell'ordine ci
tato di san Giovanni, accompagnata al basso dalle lettere greche: "' •  w; in 
quelli dei canonici del Santo Sepolcro, accompagnata in alto dalle abbrevia
zioni greche IC - XC; in quelli d'alcuni vescovi di Palestina, affiancata in basso 
da una mezzaluna e da una stella (secoli XII-XIII). 243 Fu anche detta <orto
dossa> perchè adottata dalla chiese orientali, e <di Lorena> perchè assunta come 
insegna di quella regione e dei suoi principi. 

4· Nel secolo XV i cavalieri del Santo Sepolcro ed i canonici di quel 
tempio (e per analogia, le chiese italiane dedicate al Santo Sepolcro), assumono 
la croce doppia oppure la potenziata. '"' 

5· La croce gigliata si trova in certi sigilli dei Templari "'5, in quelli dei 
Domenicani, e più tardi in quelli dei cavalieri Costantiniani (secolo XVI e 
seguenti), in quelli di san Giacomo della Spada (Spagna), ecc. 

6. La croce trilobata è insegna dell'ordine sabaudo di san Maurizio; "' 
dopo l'unione di esso con la milizia di san Lazzaro le due croci furono riunite. 

7. L'ordine Antoniano ha la croce a tre braccia, o a tau, (dapprima piana, 
poi patente - secoli XIV-XV -, indi biforcata, secoli XV-XVI) . •  ., 

8. I frati-cavalieri di san Giacomo d'Altopascio usarono purç la croce a 
tau, ma col piede aguzzato. In qualche caso la croce di Altopascio è affiancata 
da due conchiglie, simbolo dei pellegrini che erano assistiti dall'ordine (ta
vola xx, s). 

9. La croce potenziata e pomellata, che richiama per qualche vaga analogia 
quella Pisana, appare raramente: se ne veda un bel saggio nel sigillo del Terzo 
ordine degli Umiliati di Faenza (MF: 1664). 

10. L'ordine dello Spirito Santo porta la croce bianca doppia, da ptincipio 
piana, indi biforcata, e talvolta sormontata, dal secolo XV in poi, dalla co
lomba. 

II. La croce di sant'Andrea, contrariamente alle altre, è diposta diagonal
mente; non si riferisce ad un ordine o congregazione, ma nei sigilli simbo
leggia chiese dedicate a quel santo, personaggi che portano quel nome o che 
professano una particolare divozione al santo."' 

243. Vedi molti esempi di croce doppia patriarcale in Orient latin cit. 
244· Ad esempio il sigillo dei canonici del Santo Sepolcro di Aonecy in Savoia (saggio cin

quecentesco che ripete modelli più antichi), presenta il Crocifisso affiancato da due croci doppie; 
A. DUFOUR - F. R.ABuT Sigillographie cit., 115  figura 142. 

245. DE VISSER: 293-295, secoli XIV-XV; ed altti. 
246. L. C!BRARio - D. C. PROMIS Sigilli dei principi di Savoia cit., figure 85 e 97 (l'inunagine 

di san Maurizio, con la croce sul petto), ecc. 
247· DE VISSER: 395-398. 
248. A. DurouR - F. RABUT Sigillographie cit., figura 123; ecc. 
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F) I l  t i p o  e m b l e m a t i c o .  

Nel Medioevo fu frequente l'uso di figure emblematiche, allegoriche, 
simboliche, su ogni tipo di monumenti, ed anche sui sigilli. Ma non tutti i 
simboli hanno un chiaro significato. 

Chiese, conventi, prelati e chierici scelsero talvolta, in luogo delle immagini 
dei celesti patroni, una figura semplice che ne costituisse quasi la sintesi od il 
simbolo: l'insegna del martirio, un'impresa, un distintivo di dignità o di carica, 
ecc. Un disegno cosi semplificato, ridotto all'essenziale, cioè a simbolo, era 
adatto soprattutto alle piccole dimensioni del controsigillo, del • secretum », 
degli anelli-sigilli, ma si ebbero anche tipar! emblematici di dimensioni normali. 

Emblema della Trinità è il triangolo, talvolta raggiante fra le nubi (rara
mente usato nei sigilli). L'Eterno Padre è rappresentato da una mano uscente 
da una nube o da una raggiera, detta <mano celeste >. Ecco tre esempì: un per
sonaggio in ginocchio; dall'alto la <mano celeste> lo benedice (s. GUIDONIS 

DE VILLALTA ARCIDDIACONI FELTRENSIS, secolo Xlii, collezione privata) ; una 
mano benedicente dall'alto, in basso Lazzaro rcsuscitato (Co.:  169) ; un busto 
di uomo esce da una palma, dall'alto una mano benedice (Co. : 345). 

La colomba simboleggia, come è noto, lo Spirito Santo, ma talvolta rias
sume o sintetizza la scena dell'Annunciazione, ad esempio nel sigillo dell'Ospe
dale Maggiore di Milano, secolo XV. Essa vien disegnata nell'atto di spiccare 
il volo (<sorante>), o ad ali aperte come l'aquila (< spiegata >), o ancora in atto 
di scendere dall'alto (nei suggelli dell'ordine dello Spirito Santo, ecc.) ; è per 
lo più aureolata e talvolta porta nel becco un ramo d'ulivo, ricordo biblico, 
senza cessare di rappresentare lo Spirito Santo. "' 

Sono simboli di Cristo, nei sigilli: la croce, il monogramma Costantiniano, 
l'Agnus Dei, la <Pietà> (cioè un pellicano che nutre i piccoli col suo sangue). 
Oltre alle citate croci araldiche si deve ricordare quella che si può definire 
emblematica: essa appare ora isolata, ora accompagnata dagli strumenti della 
Passione: i chiodi, la lancia, la corona di spine, il martello, i dadi, ecc. 

È stato citato, a proposito delle iscrizioni, il singolare tipario del cardinale 
L. Brancaleoni, dell'anno 1224, con la croce doppia o patriarcale di legno no
doso - l'albero della vita - coi motti scritti sulle braccia (tavola XXII 8, 
British M. : 22.097) . 

Simboli del nome di Cristo sono il Chrismon e il monogramma Costan
tiniano, composto dalle lettere greche X e P, sovrapposte, 250 che si trova con 
una certa frequenza nei marchi ecclesiastici. 

249- P. PECCIDAI LA insegna cit. ; Co. : II85, 1222, 1230, 1236, 1314, ccc.; vedi simboli e 
figure emblematiche nelle tavole XX-XXffi. 

250. A. GIRY Manuel de diplomatique cit., 713 ;  PAOLI: 146; G. C. BASCAPÉ Sommario di Di-
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Il cosidetto monogramma del nome di Gesù - IHS -, che deve invece 
chiamarsi compendio in lettere greche (e che in origine era scritto, in maiu
scole greche, IHC), si trova in parecchi suggelli, e, specialmente nel Quattro
cento, è contornato da una rosa di fiamme ondulate, o di raggi, o di fiamme 
e raggi alternati; nel secolo XVI viene anche assunto come insegna dei Gesuiti. 
Sopra la H sta una piccola croce. Gradatamente si fissa il disegno di un sole 
raggiante, con dodici raggi (cui vennero attribuiti particolari signif1cati allego
rici, come si legge, ad esempio, nelle opere di san Bernardino da Siena) ; di
viene poi una vera figura araldica, che è assunta in molti sigilli ecclesiastici e 
anche in qualche sigillo laico (in Lombardia, dopo che Bernardino pacificò 
le fazioni, parecchie famiglie adottarono quell'insegna come simbolo di pace). 

L' Agnus Dei, una delle figure allegoriche usate più frequentemente nel 
Medioevo, diviene insegna e stemma di varie diocesi, di capitoli, di chiese, 
di confraternite, di enti e di persone ecclesiastiche. Rappresenta il Cristo, ov
vero san Giovam1i Battista. 

Normalmente l'agnello è raffigurato <passante>, col capo rivolto e nimbato, 
la zampa destra tiene una banderuola crociata. La leggenda ora esprime l' inti
tulatio, ora il motto ECCE AGNUS DEL Eccezionalmente in un sigillo ogivale di 
Altopascio si vede l'Agnello che, in luogo della lunga croce, ha una tau con 
la banderuola, evidente allusione all'ordine di sant'Jacopo che aveva la tau come 
proprio distintivo (Siena: 72; cfr. Capitolo XX). 

L' Agnus Dei, col motto: OMNIA VINCIT HUMILITAS, fu insegna, come si dirà, 
di molte case degli Umiliati. 

Quasi tutte le collezioni posseggono sigilli con i'Agnus, '" qui basti indicare 
come esempio un bel tipario con l'Agnello elegantemente inserito in un qua
drilobo, a sua volta campeggiante nell'ogiva (P.: I 3 ;  cfr. tavola XX 4). 

Raramente si trova nei sigilli l'antichissimo tema dell'Agnello che si ab
bevera alla fontana; ad esempio in quello ogivale di un monaco di Santa Croce 
(in questo caso si aggiunge, nello sfondo, l'albero della vita ; MF: r629). 

Ancor più raramente l'agnello raffigura non il Cristo bensì il « pio gregge », 
cioè la Chiesa ; così sembrano doversi interpretare i due agnelli che appaiono 
ai lati del seggio di san Sisto, nel marchio dell'omonimo convento romano 
(Co. Rom. : 9; vedi tavole XX 3 ;  XXI ro) . 

plomatica cit., JG-32 e 69-72; G. C. BASCAPÉ Monogramma in « Enciclopedia Cattolica » (cfr. anche 
il precedente Capitolo VI del volume I sulle « Iscrizioni dei sigilli ». 

251. Co.: 253, 269, 333, 362-363, 367, 373, 386, 392, 421, 441, 45 1, 522, 664, 697, 1009, 
1028, II76, 1195, I2JJ, 1241, ecc. Ecco un saggio piemontese: t'AGNUS DEI nel tipario ogivale di 
Filippo di Savoia, procuratore del Vescovado di Valenza, nel 1242 (L. CIBRARIO - D. C. PRoMJs 
Sigilli dei principi di Savoia cit., III e figura 25). 

252. U DUFOUR ne pubblica due esempi savoiardi: un decano, un priore, anni 1287 e 1295 
(A. DUFOUR - F. RAsuT Sigi/lographie cit., 102, nS e ligure 125 e 145). 
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La figura del pellicano apparve nei sigilli nel secolo XIII '" ma si diffuse 
più tardi (ordine dei Fatebenefratelli, secolo XVII). 

Dei simboli eucaristici si tratterà fra poco. 

Rappresenta la Madonna, in qualche sigillo, l'intreccio o il nesso delle 
lettere MA (che compongono la sigla del nome, ma che talvolta sono le ini
ziali di AVE MARIA). Quelle lettere sono spesso sormontate da una corona, e 
talvolta recinte da un rosario (esemplari del secolo XV e seguenti). 

Uno dei simboli degli angeli è il gruppo o trofeo di ali, composto di due 
ali volte in alto, due in basso, due laterali. 

Notevole, in questa categoria, il sigillo dei Domenicani di Pavia, della prima 
metà del Quattrocento (MF: 1654; tavola XX 8). Tale simbolo è usato fre
quentemente dai Francescani, e ricorda l'episodio delle stigmate (cfr. Capi
tolo XIX 6). 

La bilancia e la spada simboleggiano san Michele e talvolta la magistratura. 
La spada può rappresentare, specialmente se unita col libro, san Paolo; 

accostata al pastorale simboleggia il potere feudale del vescovo o dell'abate. 

Sugli attributi dei santi si potrebbero citare moltissimi esempi, ma ciò 
uscirebbe dai limiti della trattazione. 

Basti ricordare alcune insegne più frequenti: la palma dei martiri, la ruota 
di santa Caterina, la conchiglia ed il bordone dei pellegrini, la graticola di 
san Lorenzo, ecc. 

Tali attributi sono talvolta accompagnati da altri simboli; ad esempio il 
sigillo del monastero di santa Caterina di Radicondoli (Archivio di Stato 
Siena : n. 188) ha due rami di palma in croce, sormontati da un piccolo teschio 
e da una ruota. Inconsueto è il distintivo di san Leonardo : i ceppi del pri
gioniero. ••• 

Gli Evangelisti vengono rappresentati ordinariamente dai rispettivi simboli, 
l'angelo, l'aquila, il bo ve, il leone, che risalgono a tempi remoti. In alcuni 
sigilli del secolo XIV il sembiante del Salvatore benedicente è attorniato dai 
quattro simboli, entro un quadrilobo. L'angelo come simbolo evangelico è 
raffigurato col libro; l'aquila evangelica si distingue da quella imperiale per 
la posa meno stilizzata, perchè tiene con le zampe un libro o cartello e perchè 
ha il capo aureolato anzichè coronato, e talora anche sormontato da una stella.'" 
È abbastanza frequente (si vedano, ad esempio, i nn. P.:  129, secolo XIV, 
Co. : 366, 1029). Il leone di san Marco poggia la zampa sul Vangelo, chiuso 
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od aperto, ovvero su di un rotolo; è spesso nimbato; il bo ve appare raramente 
nei sigilli, con o senza libro. 

Vi sono poi molti emblemi e figure usate in significato allusivo: la croce, 
la tiara, la mitra, il pastorale, le insegne di dignità, gli oggetti di culto. 

La tiara appare raramente da sola (ad esempio: Co. : rroo) . La bolla della 
Curia papale di Avignone, nell'anno 1378, presenta nel r e  e t  o la tiara, nel 
v e r s o le chiavi. 255 Il pastorale simboleggia le curie, gli uffici vescovili, le 
abbazie; 256 qualche volta il bastone dell'abate sembra una gruccia (MF: 1598). 
In Co. :  250 si vede una curiosa croce, la cui asta superiore è curvata ad ansa; 
la si definisce croce-pastorale. 

Il bordone del pellegrino, cui è sovente unita la conchiglia, o la palma 
- insegne dei santi romei, e specialmente di san Giacomo -, sono usati da 
ospizi, chiese, conventi, dedicati a quei Beati, o da persone che li invocavano.267 

Qualche volta gli ecclesiastici fecero incidere nei propri suggelli oggetti 
di culto : il calice, l'ostensorio, un candelabro, una campana, ecc. Il sigillo ogi
vale del priore dei Domeuicani di Chambéry (Savoia), secolo XV, presenta 
un calice sormontato da un'ostia sulla quale si vede una croce. "' 

Raro è il simbolo del libro, riservato ai docenti, ai <lettori> ai giuristi, 
ai notai ; nel marchio di A. Selvatico, di Cremona, professore di diritto nel 
1225, campeggia un libro aperto, con le parole CODEX JUSTINIANEUS. "9 Due 
mani congiunte in orazione, addossate a una croce, col motto : FRA TRES IN 

UNUM contraddistinguono il sigillo del capitolo di Chambéry. 260 
Molti sono gli animali, simbolici o no, che appaiono nei sigilli ecclesiastici. 
Il tema di due uccelli - per lo più colombe - che si abbeverano ad un 

calice (che dai primi monumenti cristiani passa nei sigilli), è allegoria dell'Eu
caristia. Il pavone che si riveste di nuove piume fu, nell'iconografia cristiana, 
uno dei simboli della resurrezione e dell'immortalità, quando il pavone è 
nell'atto di beccare l'uva rappresenta il fedele che trova nell'Eucarestia il pegno 
della vita eterna. Talora appaiono due pavoni accanto ad una spiga, altro sim
bolo eucaristico. 261 In altri tipi si vedono due uccelli ai lati di una palma, di 
un arbusto, di un giglio, ecc.; sono colombe, pavoni, sparvieri, aquile. Ora è 
un simbolo, ora si tratta d'un motivo ornamentale, ispirato ai tessuti liturgici 

255. L. BLANCARD Iconographie cit., 295, tavola 44, 2. 
256. ll Maestro dell'ospedale di san Bartolomeo de Alpibus, nell'Appennino pistoiese, ha 

nel sigillo un pastorale (MF: 286). 
257· Tavole XX I ,  5, 6, 7; XXII 4; XXIII 4, 6, 7· 
258. A. DurouR - F. RABUT Sigillographie cit., 137 figura I77· Vedine una variante in D. L. 

GALBREATH Ausgewiihlte cit. 93· 
259. L. DouEr D' ARcQ Collection cit., numero 8o35. 
26o. A. DuroUR - F. RABUT Sigillographie cit., 28 figura 19. 
26r. L'argomento è stato trattato a fondo da S. BALBI DB CARo Schemi antitetici su alcuni 

sigilli medioevali, in • Annali Istituto Italiano di Numismatica • XV (r968) II<ì-I43 e tavole IX-XIII. 
Cfr. pure nd I volume della presente opera la pagina 405. 
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derivati da modelli orientali.'" Ecco alcuni saggi : il sigillo di Serravalle de 
Marnate, canonico di Olgiate Olona, presenta la palma con due sparvieri af
frontati, fine del secolo XIV, principio XV (MF: 1 516) ; pure a canonici ap
partengono altri due tiparl di quella raccolta : i n. 54 e 82. Nella matrice ogi
vale di Giovanni di Aquileia, circa l'anno 1357, si osservano due trampolieri 
ai lati d'un albero 263 (tavola XXI) . 

Nella raccolta Corvisieri i numeri 300, 376, 628, 751, I I 97, I I28 si ispirano 
a motivi analoghi (ma forse non tutti sono ecclesiastici); il Co. : 1229 mostra 
due colombe sopra una pianta. Le colombe ricorrono in altri tipi, piuttosto 
inconsueti ;  ad esempio, due colombe beccano uno stelo sopra un torrione 
(Co. : 231) ; una colomba tiene nel becco una freccia (MF: 78) ; un falco sta 
sopra una colomba (due varianti : Siena: 77, MF: 1557) ; quei ripari appar
tennero a canonici, ad un cappellano, ad un frate. Nel sigillo trecentesco di 
un « magister » si vedono due mani che sì stringono �a figura è detta « buona 
fede » ), e sopra di esse due tortore si beccano. 264 

L'abbazia benedettina di Corbie adottò nel controsigillo un corvo, ma non 
tanto perchè quello era l'uccello simbolico di san Benedetto, quanto per ricor
dare il nome del luogo (1292) . Quel monastero, essendo sotto il patrocinio 
di san Pietro, ebbe qualche sigillo con le chiavi ed il corvo, cui poi si aggiunse 
anclre il pastorale . ... 

Nel tipario dell'arcidiacono Domenico di Chiusi, a metà del secolo XIV, 
la parte inferiore è occupata da un mostro chimerico, per metà leone e per 
metà capra (tavola XXIII 14). 

Un cervo galoppante sta nel marchio di Benvenuto, pievano di san Michele 
de Baragaza (MF: r r 9) ; la sola testa dell'animale, posta di fronte, con la croce 
fra le corna, fregia il sigillo del primicerio di sant'Eustachio, di Roma (CO. 
Rom. : 74, tavola XX 13) . Il cervo si trova anclre iu qualche tipario privato 
(Siena : I I4, ecc.). Un cervo gradiente verso una croce si trova nel sigillo 
circolare di Giovanni Steno, padovano, secolo XIV, e poichè quella famiglia 
usava allora uno stemma fasciato di 6 pezzi, questa non è, come suppose il 
Rizzoli, una variante dello stemma, bensi una figura allegorica di divozione. "6 

Qualche volta anche l'elefante orna i sigilli ; per esempio quello di un ve
scovo di Porto Torres, ove sorregge una torre (sigillo parlante, MF: 1496) . 

La penna con cui si scrivevano le sentenze e il coltello delle esecuzioni 
contraddistinguevano un sigillo del Santo Uflizio. '" 

262. G. DE SouLTRAIT Notice sur Tes sceaux ... de Mme Febvre in «  SSP,. III 102; CoutoN: 184. 
263. C. SOMEDA DE MARco I sigilli religiosi cit., 15-17 e figura 9· Vedi anche in Rrzzou: 

I 37 e figura 34, due uccelli posti sui petali di un giglio araldico. 
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264. Scm.uMBERGER: tavola XXI 6. 
265. COULON: 184. 
266. Rizzou: I 2o-21 figura 19. 
267. Rrzzou: I ro8 figura 114. 
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Infine, in luogo di sterruni o di emblemi, il controsigillo e più tardi anche 
il sigillo possono portare una o più lettere, accostate o riunite in nesso od in 
monogramma, indicanti la persona, il luogo o il titolo. Il Coulon ha notato 
che in Francia il primo saggio del genere si ha nel secolo XII: un decano di 
Notre-Dame di Parigi assume un monogramma simile a quelli che appaiono 
nei diplomi reali ; "' nel secolo XIII qualche sigillo porta lettere isolate, op
pure riunite; più tardi l'uso si diffonde e le lettere vengono variamente com
binate e disposte (ad esempio il dipendente di una abbazia porta l'iruziale del 
suo nome, una S., attorcigliata ad un pastorale: 1421). 

Le iniziali compaiono per lo più nei sigilli di persone che non hanno uno 
stemma; vi sono però molte eccezioni. Le lettere e le sigle possono essere 
addossate alla croce, o con essa formare nesso (come nei segni di tabellionato 
dei notai, nei segru dei mercanti, ecc.), oppure, dal secolo XIV in poi, sono 
sormontate da una corona, da una stella, da un fiore. Talora le lettere cam
peggiano entro uno scudo oppure un serto di fiori, di stelle, di rami, o ac
compagnate da fregi decorativi ; ad esempio nel sigillo del convento di Pisa 
dei Servi di Maria, tavola XXIII 8. 

G )  I t i p i  d e i  c o n t r o  s i g i l l i ,  d e i  « s e c r e t a  » ,  d e l l e  
g e m m e - s i g i l l i .  

Il controsigillo, come si è notato, è una seconda impronta, impressa a tergo 
del sigillo cereo, ed ordinariamente di dimensioni minori dell'impronta prin
cipale. (All'estero si usarono anche sigilli cerei circolari con due impronte di 
uguale misura, nel diritto e nel rovescio, al modo delle bolle metalliche, ma 
nelle cancellerie ecclesiastiche italiane non ho trovato esempi analoghi). 

L'applicazione del controsigillo costi mi va, da principio, una tÙteriore con
validazione del documento, fatta dal titolare o da persona delegata; successi
VaJ.nente divenne wta tnera fonnalità burocratica. Si usava il controsigillo, cioè 
una piccola matrice che il prelato affidava ad un ufficio - ordinariamente di
verso da quello che apponeva il << sigillum magnum » - per certi atti. Tale 
ufficio eseguiva la nuova corroborazione (e probabilmente percepriva nn se
condo diritto di cancelleria) ; perciò, fra molti documenti emanati contempo
raneamente dallo stesso vescovo alcuru recano il sigillo semplice, altri il sigillo 
muruto a tergo di controsigillo. 

Non ristÙta che siano esistite norme circa l'uso del controsigillo nelle curie 
episcopali, ma per analogia con le consuetudini vigenti in alcune cancellerie 
signorili, si può concludere che era riservato a determinate categorie di privilegi. 

Come i controsigilli laici, cosi quelli ecclesiastici non sono, in certi casi, 
che la riproduzione in formato minore del tipo maggiore. Ma più spesso le 

268. COULON: 184. 

1 3 7  



PARTE QUARTA 

figure di questo vengono semplificate o modificate nel controsigillo: se nel 
primo campeggia l'immagine intiera del santo o del proprietario, nell'altro si 
vede il solo busto o la testa; anche le leggende sono più brevi, dato il minore 
spazio. 

L'iconografia religiosa offre i temi più frequenti per tali suggelli, nei quali 
appare la Vergine - busto o figura intiera, per lo più assisa -, od un santo; 
rare sono le immagini di Cristo, gli Agnus Dei, le scene della vita della Ma
donna o dei santi. 

Vi sono talvolta monogrammi, come negli archetipi alto-medioevali, o 
simboli: la croce, la chiave, il pastorale, la mitra, ovvero segni allegorici. I 
primi controsigilli con scudi araldici appaiono in Francia ed in Germania nel 
secolo XIII, in Italia nel XIV. Ho già rilevato che gli stemmi vengono inseriti 
prima nel sigillo minore del vescovo che in quello maggiore. E qui conviene 
notare che esiste un altro tipo di sigillo : il « secreturn >, quasi un marchio pri
vato e personale del presule, che sovente reca l'arma di famiglia. 

n Roman cita, fra i più antichi controsigilli ecclesiastici, quelli dei vescovi 
di Auxerre e di Laon, sotto l'anno II26; il primo è impronta di un'antica pietra 
intagliata; il secondo è la riduzione del disegno che sta sul r e c t o . '" 

In Italia l'uso dei controsigilli è alquanto posteriore. 
Nelle collezioni Vaticane il primo esempio è di Nicolò, vescovo di Città 

di Castello, I274; ovale, con la figura di un animale giacente e un'inscrizione 
non leggibile; nell'Archivio di Stato di Firenze il primo è di Francesco Monal
deschi, 1296; quello del vescovo di Ravello, I29I, porta il busto del presule, 
mitrato, e Je parole: >!< SECRllTUM EPISCOPI RAVELLBNSIS. 270 n cardinale Enrico 
di Susa, vescovo di Ostia e Velletri, I263-I27I, usò un controsigillo circolare, 
con un braccio che tiene le sacre chiavi; leggenda >!< A VE MARIA ;  "' il cardinale 
Gerardo Bianchi nel 1290 uno col proprio busto e l'iscrizione: >!< SECRllTUM 
GERARDI EPISCOPI SABINHNSIS. Degli arcivescovi di Milano, Francesco usò un 
analogo controsigillo, I296 (>!< SECRllTUM ARCHIEPISCOPI MEDIOLANI) ; il suc
cessore Castone della Torre, I 3 I2, la Madonna col Bambino ( >!< SECRETUM 
CASTONI DE LA TURRE). 272 

Degno di osservazione il controsigillo del capitolo di san Pietro di Roma 
nel I279 del quale si è parlato. 

269. RoMAN: 209-210. A titolo di saggio, ecco i soggetti di alcuni controsigilli stranieri, 
fra il 1245 e il 1279: la riproduzione esatta, in piccolo, del sigil/um magnum, il busto del titolare, la 
figura intiera del titolare in ginocchio, la lapidazione di santo Stefano, il bwto di san Pietro, l'An
nunciazione, un'aquila (SELLA: 284, 408, 409, 412, 427, 495. 516, 585). 

270. Smu: 338; ASFi: 38;  M. CAMBRA Sopra due sigilli cit., 19-21 e figure. 
271. L. DoUET D' AB.cQ Collection cit., 6147; British M.: 22.120. 
272. British M.: 22.122; G. C. BASCAPÉ I sigilli degli arcivescovi cit., pagina 3 dell'estratto. 

(Cfr. le tavole VII 2 ;  XXIV 12). 
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Nel controsigillo dell'abbazia piemontese di san Michele alla Chiusa, 13o6, 
appare l'arcangelo che trafigge il drago, in quello della basilica di san Giovanni 
a Monza la testa dd santo, con la leggenda >I< SECRETUM s. JOHANNIS DB 
MODOBTIA. 273 

L'arcivescovo di Colonia, in quanto arcicancelliere imperiale per l'Italia, 
fàceva porre dietro il proprio sigillo ogivale di cera bianca Wl controsigillo 
circolare, con busto di vescovo mitrato, fra due stendardi, e la leggenda (che 
è la continuazione di quella dd r e c t o ) : >I< YTALIE ARCIDCANCELLARIUS. "' 

Si è visto che nel Medioevo fu talvolta usato l'anello-sigillo con gemme 
incise, che aveva avuto tanto favore nell'antichità. Nel Rinascimento, col ci
svegliarsi del culto per l'arte antica, l'alto clero continuò, anzi estese l'uso delle 
gemme-sigilli. Furono impiegate per la corrispondenza particolare od, eccezio
nalmente, per uso ufficiale, quali controsigilli. Ed anche ecclesiastici di grado 
minore adottarono pietre dure o corniole, oppure fecero incidere delle imita
zioni in pietra, in corallo od in metallo. 

Quelle pietre presentavano diverse figure : divinità pagane, centauri, fauni, 
ritratti d'imperatori, scene eroiche ecc. Quando certi soggetti non parvero 
adatti per uso ecclesiastico, furono ritoccati da artigiani medievali (ma v'è 
anche ooa produzione medievale di gemme incise con figure mitologiche), 
oppure furono interpretati in significato cristiano : le vittorie divennero angeli, 
Wl personaggio a cavallo fu inteso come san Giorgio, e cosi via. È noto, del 
resto, che anche altre opere d'arte pagane furono utilizzate dalla Chiesa, con 
significati nuovi. 

Gl'intagli eseguiti nei secoli XII-XIII, per lo più da orafi bizantini, recano 
il busto di Cristo benedicente, o quello della Vergine, qualche simbolo, mono
grammi, ritratti. 275 

Per l'Italia, l'argomento non fu studiato; ma l'esemplificazione che segue 
sembra sufficiente, ai fini d' ooa trattazione d'indole generale come questa. 

La Hiebaum, nell'opera Gemmensiegel, ricorda, fra l'altro, ooa rara e pre
gevole gemma esagonale, appartenuta al papa Eugenio IV (1431-1437), che 
ripete il soggetto del cosiddetto archetipo pontificio : le teste degli Apostoli 
Pietro e Paolo, con una croce nel mezzo. 278 

Notevoli, fra i saggi episcopali: la gemma di Giacinto presule di Lacedonia, 
no8 (ovale disposto trasversalmente) ; la gemma antica ovale di Guido, pa-

273. V. PROMIS Su tre sigilli inediti cit. ; A. F. FRISI Memorie storiche di Monza e sua corte (Mi
lano 1749) Il, V. 

274· SELLA: 409· 
275. H. WENTZEL Portraits cit. Cfr. pure: G. C. BASCAPÉ Figure mitologiche nell'araldica e 

nei sigilli, in c Miscellanea in memoria di G. Cencetti • (Torino 1973) 745-755 e tavole I-VII. 
276. Tavola II 19; G. HmBAUM Gemmensiegel cit., numeri 93, 102; SBYI.ER: figura 107. 
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triarca di Grado, 1286, rappresentante nn uomo nudo, curvo, che gioca con 
nn cane; quella  di Sigismondo, vescovo di Salona, 1456, raffigurante nna testa 
femminile. "' 

Pietro, vescovo di Albano e legato pontificio, usò nel 1280 nna pietra con 
figura di centauro. 278 

Il controsigillo di Leonardo de Tibertis, priore di san Giovanni Geroso
limitano a Venezia, 1315, citato, presenta nna gemma con nna donna seduta, 
che tiene due spighe nella mano destra e un como dell'abbondanza uella si
nistra; la leggenda, incisa in nn contorno metallico che incornicia la pietra, 
dice : >f4 SECRETUM FRATRIS LEONARDI. 279 

Nella collezione Corvisieri appartengono a tale tipo i nn. 245, di un canonico 
(nna testa femminile ricciuta, volta a destra, sormontata da nna stella) ; 401, 
d'nn pievano (testa ricciuta, volta a destra) ; 440, d'nn arcidiacono (testa di 
ecclesiastico, volta a destra) ; 471, d'un frate (testa volta a sinistra). Del Museo 
nazionale di Firenze ho già citato alcuni esempi del genere; aggiungo il n. 378, 
nna testa virile con cappuccio, forse ritratto del titolare. 

Notevole la pietra-sigillo ovale di m1 Filippo, cappellano imperiale, attri
bnibile al 1240, di intaglio bizantino : il busto del Redentore, di fronte, au
reolato, la destra benedicente, la sinistra col libro, ai lati - sembra - le ab
breviazioni greche IC - XC; la pietra è fissata su di una montatura ovale, con 
iscrizione (tavola XXIV 6). 

A proposito delle iscrizioni, si è ricordato il sigillo di Bernardo da Parma, 
scrittore del Papa, 1265, col motto >f4 MICID CREDITE (la testa di Cristo, in 
figura d'Imperatore romano) : è imitazione dell'« augustale » di Federico II. Un 
analogo tipario fu usato due anni dopo da Bernardo de Castaneto, nunzio 
papale e poi vescovo di Albi (probabilmente si tratta della medesima per
sona). 280 

277. G. 1-ImBAuM Gemmensiegel cit., numeri 73, 79, 97· La pietra di Guido è montata su di 
una bordura metallica su cui è incisa la leggenda. 

278. CouLON: 343 ss ;  A. MAESTRI Intagli e cammei (Modena 1904). 
279. Vedi la tavola XXIV IO. Al tipo di (ritratto all'antica> inciso forse in metallo ma col 

carattere dell'intaglio in pietra dura, sono da assegnare le impronte di sigilli d'alcuni Grandi Maestri 
dell'ordine di san Giovanni Gerosolimitano: Guarino, 1224; Ugo di Revel, 1265; Elione di Ville
neuve, rp6 {DE VrssER: 48, 51, 58). Fra i dignitari dell'ordine usarono quel tipo: Simone d'Abbe
ville, gran priore in Francia, 1201; Roberto Poucin, commendatore in Normandia (pietra otta
gonale, XII secolo, fine, col motto + SERVUS suM PAUPERUM); Guglielmo di Estrépigny, secolo XII, 
pietra ovale in cornice rettangolare, con testa di Minerva. Ancora degno di nota quello di Simone, 
conunendatore dd Tempio di Parigi, circolare, 1242 (DE VISSER : 264, 274, 276, 296). llWENTZEL 
Portraits cit., nwneri 17, 28, 49, ricorda altre pietre intagliate di d.ign.itad Templari: Pietro le Nor
mand, precettore del Tempio, Laon, 1282; Remon du Tempie, Macon, 1272. Fra Aimone Templare 
di Parigi usò una pietra con ftgura di fauno (CouLoN : 344) ; cfr. pure: G. C. BASCAPÉ Figure mito
logiche nell'araldica e nei sigilli cit. 

280. Tavola XXIV 1-2 ; cfr. H.WENTZEL Italienische Siegelstempel cit. 
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Il Battke ha pubblicato un anello sigillare d'oro, con un'onice esagonale 
intagliata, raffigurante una testa con cappuccio ; sulla placchetta corre l'iscri
zione: IN MANUS TUAS DOMINE COM (MENDO SPIRITUM MEUM). È un esempio 
raro di anello del secolo XIV con pietra incisa medievale in luogo delle gemme 
classiche o bizantine. 281 

Fra i più curiosi sigilli italiani è senza dubbio quello già citato di Enrico 
Scarampi, vescovo di Acqui nel 1 396, poi di Novara, indi di Belluno e Feltre, 
morto nel 1440. Una grande ogiva porta la leggenda in caratteri gotici maiu
scoli, nella parte alta è un tabemacoletto con la Madonna e il Bambino, in 
basso lo scudo palato degli Scarampi, e nel centro, incastonata, una bella gemma 
classica ovale, con testa di Ercole giovane, di profilo, le chiome ricciute, la 
pelle del leone pendente sul collo ; piacevole ed arguta comnlistione delle de
clinanti forme gotiche e del gusto classicheggiante dell'età rinascimentale. '" 

z8r. H. BATTKE Geschichte des Ringes cit., numero 40.207. 
282. n sigillo fu applicato al documento di ricognizione e di autenticazione delle relique dei 

santi Vittore e Corona nell'omonimo santuario presso Feltre (cfr. tavola XXIV 4). Sullo Scarampi 
cfr. L. ALPAGO NOVELLO Enrico de' Scarampi, vescovo di Belluno e di Feltre, in « Archivio Storico di 
Belluno, Feltre e Cadore • LXX-LXXVI (194o-1941). 
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SIGILLI DEL CLERO REGOLARE. 

Ordini monastici. 

Il materiale sfragistico degli ordini e delle congregazioni religiose italiane 
non è molto ricco, perchè le soppressioni che ebbero luogo alla fine del secolo 
XVIII causarono lo smembramento e la dispersione di molti archivi, con la 
conseguente scomparsa d'una quantità di sigilli. Ma una parte dei documenti, 
dei codici, dei sigilli monastici fuù negli archivi pubblici, nei musei, nelle bi
blioteche, ed è sufficiente per una valutazione d'insieme e per una visione pano
ramica dei temi iconografici ed araldici usati dalle curie generalizie, dagli uffici 
centrali, dalle « provincie», dai conventi, dai frati e dalle suore, nel Medioevo 
e nel Rinascimento. 

I .  SiGILLI DEGLI ORDINI SOTTO LA REGOLA DI SANT'AGOSTINO. 

Col nome di Agostiniani si sogliono indicare soprattutto i Canonici regolari 
di sant'Agostino �a cui riorganizzazione risale al Concilio Lateranense del 
!059), e gli Eremitani di sant'Agostino, riformati nel 1256 da Alessandro IV, 
che riun1 e fuse varie congregazioni di Eremiti professanti la regola Agosti
niana. Anche altre famiglie religiose, meno diffuse, seguirono quella regola. • 

Per lo più le sedi generalizie assunsero come simbolo principale la venerata 
immagine di sant'Agostino, mentre le provincie e i conventi adottarono figure 
di santi protettori particolari. È noto che ciascuna provincia, all'atto della costi
tuzione, si poneva sotto il celeste patrocinio d'un santo, che poteva essere quello 
della città o quello d'un benefattore o del primo provinciale. Lo stesso avvenne 
pei conventi. Ma quelle provincie e quei monasteri che furono insediati in 
antichi conventi d'ordini cessati, ovvero a fianco di chiese preesistenti, ne as
sunsero senz' altro i « titoli ». Ciò spiega perchè in molti sigilli appaiono imma-

• Edito, in parte, in c RA • 57 (1959) IV I2I-I29. (Cfr. i sigilli dd clero regolare germa
nico (per comparazione con quello italiano in E. KrrTm. Siegel cit .. 413-4.21, 46r). 
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gini di santi che non ebbero alcuna relazione con Agostino nè con le congrega
zioni che ne presero la regola. 

La sede centrale della congregazione dei Canonici regolari di sant'Agostino 
nsò un ti pari o con un'edicola gotica contenente la f1gura del Patrono seduto, 
circondato da quatrro Canonici pure seduti. Il controsigillo, al principio del 
secolo XVI, portava un cuore ferito da una freccia; tale emblema si trova in 
seguito sul sigillo del prevosto generale della congregazione francese, accompa
gnato da tre gigli di Francia e sormontato dalla colomba, simbolo dello Spi
rito Santo ; il motto dice: SUPER EMINEAT CHARITAS. ' Si tratta di esemplari 
tardi, che meritano ricordo perchè ripetono modelli antichi. 

I sigilli dei conventi presentano una notevole varietà di tipi. 
Il monastero più dotato di materiale sfragistico è quello dei Canonici Ago

stiniani di Novacella, in Alto Adige ; la sua raccolta comprende ben 123 suggelli, 
degni di particolare considerazione, e può essere studiata come esempio tipico 
d'una collezione sfragistica completa ed organica. 2 Negli statuti della metà 
del secolo XV alcuni articoli riguardano i sigilli, che il Laszloczky ha illustrato, 
insieme con le formule di corroborazione dei documenti del convento, formule 
che imitano quelle della cancelleria del principe-vescovo di Bressanone. 3 

I suggelli venivano appesi ai documenti mediante tenie membranacee all'uso 
nordico, o, raramente, con cordoncini di seta o di canapa. I sigilli di Novacella 
non si discostano dalle normali forme: ogivale e circolare; fanno eccezione 
quattro marchi ottagonali: due del convento e due di prepositi, ma si tratta di 
esempi tardi e non importanti. 

A Novacella si hanno fm da principio i due tipi distinti: i sigilli dei prevosti 
e quelli del convento. Persino il colore della cera fu diverso : per lo più il con
vento la usò verde; i prevosti rossa. 

Nei marchi conventuali, variamente configurati secondo i tempi, campeg
gia sempre l'immagine della Madonna col Bambino (che rappresenta il « titolo • 
della chiesa: santa Maria delle Grazie) , ora in piedi, ora assisa in trono (vi è 
un solo sigillo con lo scudo araldico conventuale e senza figure, nel 1519) ; 
nel secolo XVI appare, ai piedi della Vergine, un piccolo stemma. 

I tipi usati dai prevosti sono diversi: dapprima le effigi dei titolari, in piedi, 
col capo scoperto e tonsurato e coi paramenti rituali - tunica e casula -; 
nel Trecento si adotta la Madonna in trono ; alla base, in una nicchia, sta il 
prelato orante (modulo compositivo abbastanza comune, in Italia ed all'estero, 
pei sigilli dei monasteri, mentre qui è riservato a quelli prelatizi). In un esem-

I .  DoUET n• ARCQ Collection Jes sceaux cit., 9654, 9661. 
2. L. DE LASZLOCZKY I sigilli del convento e dei preposti di Novacella in « Cultura Atesina t 8 

(1954). 
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plare del 1426 ai lati della Vergine stanno due angeli adoranti, in altri successivi 
un angelo e il prevosto, o costui con sant'Agostino accompagnato da un bimbo 
che tiene un cucchiaio ; nella parte inferiore c'è quasi sempre l'arme conven
tuale con la tau (che nel secolo XVI viene talvolta inquartata con l'arme per
sonale del prevosto ), ma non ha alcun rapporto con l'ordine Antoniano, che 
aveva adottato la tau come propria insegna. 

Infine, nei sigilli minori e nei controsigilli appaiono la tau oppure altra 
figura araldica; lo scudo è talvolta sorretto da un angelo o da Agostino ; dal 
secolo XVI in poi è ornato dalle insegne di dignità : la nùtra, il pastorale, e 
qualche volta la corona e il cinùero (ad esempio il n. 84 di Novacella). Ho 
alquanto indugiato su tali particolari, perchè sono assai utili per studi com
parativi. 

Per i caratteri stilistici codesta serie non mostra notevoli differenze rispetto 
ai sigilli d'altre parti d'Italia, fino al principio del Quattrocento ; poi s'inco
mincia a notare una decisa influenza del gusto germanico. 

Le leggende dei tipi conventuali sono comuni, salvo quella d'un esemplare 
del 1251 che allude alla Madonna: CONTINET IN GREMIO CELUM (TERRAMQUE ... j 
VIRGO DEI GENITRIX. Nei saggi di epoca posteriore si legge: � S. AD GRACIAS 
S. MARIE IN NOVACELLA, O � S. CAPITULI NOVACELLENSIS, oppure � S. CON
VENTUS NOVACELLENSIS. Per gli atti di giurisdizione, . nei borghi soggetti aJ 
monastero, si trova nel secolo XVIII un SIGILLUM IURISDmONIS NEUSTIFT (No
vacella) ; probabilmente ve ne furono anche prima. 

Nei suggelli prelatizi la leggenda dichiara, come d'uso, il nome e la tito
latura (per esempio: � SIGILLUM HENRICI PREPOSITI DE NOVACELLA), cui, dal 
1248 al 1412, si aggiunge la dignità di arcidiacono della V al Pusteria (in tre 
casi risulta invece la qualifica di arciprete della valle). I « secreta », di norma, 
presentano le iniziali del nome e del titolo. Nei sigilli maggiori, dal 1419 al 
1581, si nota nella iscrizione un particolare inconsueto: l'anno d'inizio della 
canea. 

I caratteri delle leggende sono capitali goticizzanti; al principio del Quat
trocento si usano anche lettere minuscole gotiche, che sono frequenti nei paesi 
nordici, ma rare negli esemplari italiani coevi; nel Cinquecento si adottano 
eleganti capitali quadrate, di tipo classico. 

Insomma il fondo di Novacella, che è l'unica completa raccolta conven
tuale superstite, permette di seguire organicamente l'evoluzione dei tipi attra
verso i secoli, e rappresenta un utile sussidio non soltanto sotto l'aspetto sfra
gistico e storico, ma altresi artistico, inquantochè alcuni esemplari sono d'in
taglio eccellente. 

La congregazione dei Canonici Agostiniani Lateranensi si servi nel secolo XV 
di un sigillo ogivale, con l'edicola architettonica a tre archi in cui appaiono 
la Madonna, Agostino e un altro santo ; nella nicchia superiore una testa au-
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reolata, in basso il rettore generale in ginocchio. In un documento del 1468 
si legge la formula « In huius autem gratiose concessiouis nostre testimonium 
has litteras scribi fecimus et maioris sigilli Congregationis nostre impressione 
muniri •· � pure interessante un tipario ogivale con l'immagine di Giovanni 
Battista e con le parole CONGREGATIO LATBRANENSIS, che si ritiene del secolo XV, 
quando i Canonici Lateranensi ofliciarono la Basilica di san Giovanni Laterano; 
era ancora in uso nel secolo XVIII. ' 

Un monastero sorto a Mortara nel secolo Xl, poi aggregato ai Lateranensi 
e intitolato alla Santa Croce, usò nel secolo XIV un tipario ogivale, con una 
croce leggermente patente, accantonata da quattro stelle, alludente al titolo. 5 

Una matrice ogivale, con l'iscrizione: >f< SIGILLUM SANCTI SPIRITUS ET SANCTE 

MAllTE TRIPBRGULIS ORDINIS S. AUGUSTINI CANONICORUM REGULARIUM presenta 
santa Marta a mezza figura, con un libro fra le mani; presso di lei un drago 
e un'asta fiorita, in alto lo Spirito Santo in forma di colomba ;  in basso la croce 
doppia, che richiama quella dell'ordine ospedaliero dello Spirito Santo. n 
>f< S. FRATRIS ANDREE DE PLACENTIA LECTORIS ORDINIS S. AUGUSTINI, ogivale, 
mostra nella parte superiore il busto della Vergine col Figlio, in mezzo, entro 
due nicchie gotiche, due santi, in basso il titolare orante. • 

V ari istituti Agostiniani sorsero in Piemonte e in Savoia, e ne rimane un 
certo numero di suggelli. n primo tipario di un abate di Abondance è del n6o; 
appartiene al tipo-ritratto e presenta l'abate Giroldo seduto; la destra tiene il 
pastorale, la sinistra una crocetta (?) ; il secondo, impiegato tra gli anni 1268 
e 1272 mostra l'abate Raimondo col pastorale e col libro; quello di Giovanni, 
dell'anno 13 87, la Madonna in un'edicola gotica e nella nicchia inferiore il 
personaggio in ginocchio, fra due scudi; invece il tipario del convento reca 
la Vergine assisa, col Bambino. 

L'abbazia di Entremont adottò un marchio circolare con la Madonna e 
in basso lo stemma dell'abate; quella di Filli un tipo ogivale avente nella parte 
superiore il busto di Maria entro un'edicola, in basso il titolare in una nicchia 
tri!obata (anno 1388); i canonici del Santo Sepolcro di Annecy un Crocifisso 
affiancato da due croci doppie. 7 

Dei sigilli della Congregazione dell'ospizio del San Bernardo (Montegiove), 
pure sotto la regola Agostiniana, si parlerà nel Capitolo XX IX. 

4· AoM: Diplomi, 728 (anno 1468). n primo tipo era ancora in uso nel secolo XVIII (SELLA: 
!870). n tipario col san Giovanni è Co. Rom.: 19; una variante in: SELLA: 1933· 

5· V. PROMIS Sigilli italiani editi ed illustrati cit., 123-125 e tavola VI. 
6. MF: 319. I648. 
7. D. L. GALBREATH Sigilla Agaunensia cit. 44; A. DUFOUR - F. RABUT Sigillographie Je la 

Savoie cit., 107-116 e tavola IX. 
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Nell'Italia centrale, e specialmente nel Piceno, alcuni conventi assunsero 
come insegna la immagine di san Nicola da Tolentino, mentre il >I< SIGILLUM 
PROVINCIAE S. NICOLA! MARCHIAE ANCONITANAE porta in alto la mezza figura 
della Madonna, nel mezzo, in due arcate, sant'Agostino e san Nicola; in basso 
il provinciale genuflesso. 

All'estero i sigilli dei Canonici Agostiniani presentano figurazioni analoghe 
a quelle italiane; nei più anticlù il ritratto dell'abate o priore, più tardi il santo 
patrono, con o senza l'edicola, infme l'arme del priore o lo stemma della casa 
religiosa; un esemplare spagnolo reca, eccezionalmente, sei frati genuflessi che 
ricevono la luce dallo Spirito Santo in forma di colomba. 8 

I conventi femminili sotto la regola Agostiniana si attennero, in fatto di 
emblemi sigillari, ai medesimi criteri. Ad esempio il monastero delle Agosti
niane di Rualis presso Cividale, dedicato a san Giorgio, aveva un tipario con 
la figura di quel santo e l'iscrizione: >!< S. CONVENTUS SANCTI GEORGII CIVI
TATENSIS. 9 

Nella serie dei suggelli della congregazione degli Eremitani di sant'Agostino 
l'immagine di quest'ultimo è più frequente che in quelli dei Lateranensi e d'altre 
famiglie religiose. U sigillo ogivalc del priore generale degli Eremitani rap
presenta, in un'edicola rinascimentale il Crocefisso; ai suoi piedi Monica ed 
Agostino con mitra e pastorale; alla base un frate inginocchiato. 

Un'analoga rappresentazione ricorre nei sigilli posteriori. La leggenda porta 
un verso leonino : AUGUSTINUS LUX DOCTORUM - MALLEUS HAERETICORUM, che 
appare anche nel sigillo della provincia di Aragona, in cui è rappresentato sol
tanto il busto del patrono. 

La Curia generalizia usò ed usa tuttora un sigillo antico, di misura minore, 
circolare, con la figura del santo e l'iscrizione: AUGUSTINUS FIRMAMENTUM 

ECCLESIE. Si tratta di esemplari tardi, ma degni di nota perchè ripetono mo
delli medievali. L'immagine del santo contraddistingue i marclù del capitolo 
generale, tenuto nel 1287 e quelli di molti conventi. Notevole pure il s. coN
VENTUS FRATRUM HEREMITARUM ORDINIS S. AUGUSTINI di Cremona, ogivale, con 
la consueta raffigurazione del Patrono col bastone pastorale ed il libro, insegna 
di Dottore della Chiesa. 10 

8. Notizie fomite dalla Curia generalizia. 
9· Rizzou: I 9; F. DE SAGARRA Sigillografia Catalana dt., numeri .sozo, 5104. 
ro. Alcuni esemplari dei sigilli e le relative matrici si conservano nella Curia generalizia, 

a Roma ; cfr. pure SELLA: 677, 1857, 1919; F. DE SAGARRA SigUlografia Catalana cit., numeri 5324, 
5325, 5327; L. Doti'ET n' ARcQ Collection cit., 9656, 9660 ; MF: 2657; ALA PoNZONI: 274, tavola 
IX e supplemento, tavola X 24 (l'uno della metà del secolo XIV,l'altro posteriore, nel quale il santo 
è raffigurato <passante)); a pagina 275 è descritto un sigillo con l'insegna dell'Ordine; il cuore tra-
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Qualche convento d'Eremitani fece incidere nei sigilli le figure di altri pro
tettori: san Guglielmo e santa Maddalena, per gli omonimi conventi (sul primo 
è anche l'insegna od emblema dell'ordine: il cuore trapassato da una freccia, 
insegna che campeggia da sola nei sigilli di priori e di canonici). Il cuore tra
fitto contrassegna anche il sigillo dei COMITIA GEN. CRBMONE CONGR. S. AUGU

STINI, 1569, o ve occupa la parte superiore; nella inferiore si vedono tre para
menti sacri : pianeta, dalmatica e tunicella, simboli dei gradi della « Religio • ;  
in un esemplare posteriore campeggia la figura del santo benedicente, su una 
base in cui si legge: A. MDCLXXll CRBMONE; intorno al sigillo è l'iscrizione: 
CONGRBGATIONIS CONVENTUS GBNERALIS. 11 

Il priore generale nel secolo XIII usò un tipario ogivale, con due figure : 
il titolare a mani giunte, in piedi, a colloquio con un angelo pure in piedi, 
in alto una <mano celeste > benedicente. 

Il priore di Roma nel secolo XIV aveva un marchio ogivale, con edicola 
gotica a tre piani: in alto il busto di Agostino benedicente, nel mezzo un altro 
santo col libro; in basso il personaggio arante. 

Il sigillo del priore della provincia senese presenta un'edicola con la Ma
donna in trono; nel campo le iniziali P.S. (Provincia Senensis), in basso il tito
lare genuflesso. " Pure a Siena il sigillo di fra Bernardo porta nella parte supe
riore san Michele alato, nell'atto di uccidere il drago, e nella piccola nicchia 
inferiore il frate arante. Eccezionalmente si trova la scena della Crocifissione, 
coi due santi ai piedi, entro un'edicola gotica, nel sigillo del provinciale degli 
Eremitani di Verona. Altro tipo fuor del comune appartenne al priore di Man
tova: l' Agnus Dei e una santa incoronata. 18 

Nel sigillo del convento di san Maurizio nel Vallese è raffigurato quel santo 
a cavallo; nel tipario di Jean de Folliet, priore di Etoy, si vede in alto la Ver
gine col Bambino, in mezzo una nicchia con san Martino a cavallo che divide 
il mantello col povero, in basso il priore in preghiera. " 

Degno di nota il sigillo del 1354 di fra Matteo da Orvieto, Agostiniano, 
penitenziere del Papa: sotto una nicchia gotica sta il frate seduto, con la verga 
nella destra: un divoto é inginocchiato ai suoi piedi; il sigillo è di cera rossa 
su un supporto di cera vergine. 

fitto da una freccia, posato su un libro e addossato ad una mitra e ad un pastorale; motto: Aucusn
NAE RELIGIONIS INSIGNIA; tavola IX 83. 

II. F. DE SAGARRA Sigillografia Catalana cit., numeri 5333, 5335; L. DoiiBT D'ARCQ Collec
tion cit., numero 9657; ALA PoNzoNI: 275 (vi appaiono, oltre al cuore trafitto, gli altri emblemi 
agostiniani: il libro, la mitra, il pastorale). 

r2. MF: r636 (2r8) 2394; P. 95· 
13. Siena: 75 (si tratta di san Michele, non di san Giorgio come scrisse l'autore). Il tipario 

veronese è Co.: roo, e quello mantovano Co.: 441. 
I4. D. L. GALBREATH Inventaire des sceaux Vaudois dt., 282 numero 5; 277 numero 4· 
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I sigilli araldici, cioè con lo scudo del titolare - priore, dignitario o sem
plice frate - incominciano ad essere usati nel secolo XV e diventano comuni 
nel XVI e nel XVII; non ho mai incontrato sigilli di priori o di frati con lo 
stemma dell'ordine. 

Ecco, infine, il SIGILLUM PRIORISSE HEREMITARUM DE CASCIA, con la figura 
di san Michele alato, con lunga veste, un bambino in braccio, il drago sotto 
i piedi. 15 

L'ordine dei Canonici regolari Premonstratensi, sorto in Francia per opera 
di san Norberto, e diffuso in tutta l'Europa, ebbe pochissimi conventi in Italia. 

Lo stemma dell'ordine, che si ritiene conferito dal Re san Luigi, presenta 
in campo azzurro due bastoni pastorali d'oro in croce di sant'Andrea, accostati 
dal <seminato di gigli di Francia> pure d'oro. " Quello scudo appare nei sigilli 
della Curia generalizia, e dal secolo XVI è sormontato da un cappello prelatizio. 

La soppressione napoleonica ha provocato la dispersione degli archivi dei 
Premonstratensi; lo storico dell'ordine, P. Norberto Backmund, non ha tro
vato alcun sigillo di conventi italiani. Nè le mie ricerche hanno avuto miglior 
fortuna. Mi limito quindi a citare qualche esempio straniero. Il tipo ogivale 
col ritratto dell'abate appare nel 1252 nel convento spagnuolo di Bellpuig (il 
personaggio in piedi, in abito monastico, col bastone nella destra e un libro 
nella sinistra) ; quel medesimo convento usò pure un modello parlante, con 
un poggio sormontato da un giglio. "  

Anche nei monasteri svizzeri gli abati usarono in un primo tempo il sigillo
ritratto, e più tardi altri tipi; i marchi conventuali recano santi particolari: la 
Vergine ad Humilimont, santa Maria Maddalena coi capelli sciolti e con un 
vaso fra le mani, a Lac de Joux (mentre il sigillo di quell'abate ha nella parte 
superiore la Maddalena, nell'inferiore la figura del titolare in piedi, col pasto
rale). Nei controsigilli dei conventi elvetici si osserva sovente un braccio che 
tiene il pastorale, evidente allusione alla dignità. Un motivo inconsueto: il 
pellicano coi tre piccoli nel nido, sopra un albero, si trova nel SIGILLUM PRIORIS 
DE HUMILIMONTE, alla fme del secolo XIII. 18 

2. SIGILLI DEGLI ORDINI SOTTO LA REGOLA DI SAN BASILIO. 

Dai monaci Basiliani di santa Maria di Grottaferrata si conservano due 
interessanti sigilli trecenteschi, ottimamente disegnati ed incisi.* 

' 5· SELLA : 689; MF: 269. 
r6. A. CHASSANT - P. J. DELBARR.B Dictionnaire de sigi/lographie pratique {Paris I86o). 
f7. F. DE SAGARRA Sigil/ografia Catalana cit., numeri 5015, 5019. 
r8. D. L. GALBRRATH Inventaire cit., 299-30!. 
• Edito, in • RA • 59 (1961) I 18. 
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n primo, oggi nel Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, a Roma, pre
senta, intagliata con cura meticolosa, una complessa architettura gotica cuspi
data, che si richiama non nel disegno ma nel gusto stilistico ai caratteri tre
centeschi della chiesa monastica; nell'arco appare l'immagine stilizzata della 
Madonna col Bambino Gesù; in giro si legge: >I< s. CONVENTUS SANCTE MARIE 
DE GRIPTA FERRATA." 

L'altro tipario, nel Museo Nazionale di Firenze, reca un motivo architetto
nico a due piani : nel primo il busto della V ergine entro un'elegante edicola; 
sotto, in due nicchie, i patroni : san N ilo juniore e san Bartolomeo di Rossano. 
La leggenda dice: 'Ì' S. CONVENTUS MONACORUM MONASTERll. S MARIE GRIPTE

FERRATI!. 10 

Della « Religio Sancti Basilii Magni », si conosce un tipario del secolo XVII, 
che evidentemente ripete un tipo antico ; porta la figura del santo aureolato, 
col pastorale nella destra e un modellino di chiesa o di monastero nella sinistra; 
ai lati del capo si vedono lo Spirito Santo c una colonna con fiamme; in basso 
un angioletto con la nùtra. 21 

Un tipario di ferro, ovale, con le parole MONACin MELCinTI ORDINIS s. 

BASILII MAGNl presenta una nave con tre alberi, sulla quale spicca la Vergine 
col Figlio. "  

3· SIGILU DEGLI ORDINI SOTTO LA REGOLA BENEDETTINA. 

P r e m e s s a . - L e  n o r m e  p e r  l ' u s o  d e i  s i g i l l i .  

n vasto e complesso panorama della sfragistica benedettina dal secolo XI 
al XVI si presta a molti rilievi: sugli usi vigenti nelle cancellerie degli ordini, 
sugli statuti relativi, sulle falsificazioni e sull'uso indebito di sigilli, ecc. ; per
mette altresi di fare una serie d'osservazioni d'indole tipologica ed iconografica, 
sulla scorta della copiosa messe d'immagini e di scene sacre, di figure profane, 
di ritratti d'abati e di priori, di simboli, d'insegne di dignità, di figure araldiche 
od allusive e talvolta di vedute di chiese e di conventi.* 

L'indagine vette sui principali ordini sorti in Italia che assunsero la regola 
di san Benedetto come fondamento della vita monastica, differenziandosi per 

19. Co. Rom. : 46; P. ToESCA Storia dell'art< eit., 951 e figura 789; C. CECCHELll Vita di 
Roma nel Medio evo ci t., r r6. 

20. MF: 3II. Lo stemma tardivo - o meglio l'insegna - del convento presenta una mucca, 
che appare anche in sigilli recenti ; c&. A. Roccm La Badia di S. Maria di GrottaferratA (Roma 1884); 
De coenobio Cryptoferratensi (Tusculi 1893). 

2r. SmtA: r862. 
22. Co.: 475. 
• Edito, nella • RAssegna degli Archivi di Stato • 21 (r961) Il 158-184. 



CAPITOLO DECIMONONO 

la varietà degli ordinamenti e la particolarità di osservanze: i Camaldolesi, 
i V allombrosani, gli Olivetani, la congregazione di santa Giustina, inoltre su 
quelli sorti in Francia e che si diramarono largamente in Italia : i Cisterciensi, 
i Cluniacensi, i Certosini. 

Purtroppo molti archivi, come si è già notato, sono andati dispersi,  tuttavia 
ciò che sussiste permette di tracciare un quadro abbastanza esauriente delle 
linee essenziali della sfragistica benedettina. 

Nell'alto Medioevo l'uso del sigillo era regolato da consuetudini e da norme 
alquanto vaghe. Nel secolo XI e per lo più anche nel XII soltanto gli abati 
avevano sigilli, in quanto, essendo capi delle comunità monastiche, erano anche 
i rappresentanti legali di esse, giuridicamente investiti di molti poteri. 

Ma nel secolo XIII si affermò il concetto che i capitoli dei conventi doves
sero ratificare col loro consenso molte decisioni degli abati, perciò fu prescritto 
che a certi atti, oltre alla firma e al sigillo dell'abate, si apponessero le sotto
scrizioni dei frati cd il sigillo capitolare o quello conventuale. 

In qualche caso si adottò anche uno speciale tipario, detto dell' ecclesia, la 
quale costituiva l'unione delle personalità giuridiche del convento e dell'abate. 

Tre, dunque, furono i tipi di sigilli, ciascuno con caratteri, valore giuridico 
e scopi particolari. •• 

Dall'esame dei cartulari e degli statuti degli ordini si desumono alcune 
notizie sulle norme d'impiego dei sigilli. 

Negli atti dei Cluniacensi si trova, con un lieve anticipo sulle altre famiglie 
benedettine, qualche atto con doppia convalidazione (ad esempio nel II73); 
alla fine del secolo appare la frase: « sigilli nostri et sacri conventus Cluniacensis 
auctoritate •; e da quell'epoca i documenti più importanti recano i due sigilli." 

I tipari degli abati dei vari ordini presentano solitamente il ritratto del ti
tolare ; quelli del monastero e quelli dell' ecclesia l'immagine del santo patrono. 

Le leggende sigillari degli abati ne dicono il nome, la qualifica, il titolo 
dell'abbazia e talora il luogo (ma presso i Cluniacensi da principio il nome 
dell'abate doveva essere taciuto) ; nelle iscrizioni dei sigilli del capitulum e del 
conventus si indica il monastero, il santo, il luogo, e talvolta l'ordine; in quelli 
deJJ'ecclesia : >f< S. ABBATIS ET CONVENTUS DE • • •  (Analogamente nell'ordine di 
san Giovanni Gerosolimitano si aveva, oltre alla bolla propria del gran maestro, 
la BULLA MAGISTRI ET CONVENTUS) . " 

23. Una buona trattazione della sfragistica benedettina, relativamente ai territori francese 
e belga, è stata fatta dal Berlière; ne riporto alcnne osservazioni valide anche per l'Italia; natural
mente le ho integrate con ricerche particolari (U. BERLIÈRE Le sceau conventuel in «  Revue Bénédic
tine • (ottobre r926) 288-309). Quando non dò altre indicazioni, s'intende che mi riferisco a tale 
opera. 

24. A. CARAvrrA Di alcuni suggelli degli abati di Montecassino cit.. 266. 
25. I sigilli degli Ordini militari che seguono, Capitolo XX. 
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Talvolta la Santa Sede intervenne a regolare l'uso dei sigilli: ad esempio 
Alessandro III confermò al conventus di Canterbury la facoltà di valersi del 
sigillo « secundum antiquam monasterii... consuetudinem • (probabilmente in
tendeva con ciò limitare i poteri dell'abate) ; decretò pure che l'abate di Saint 
Denis avesse un sigillo particolare, diverso da quello del convento. 

Gli statuti di riforma dei Benedettini, sanciti da Gregorio IX nel 1235, 

prescrissero l'obbligo dell'apposizione dei sigilli capitolari per la validità dei 
contratti ; nell'abbazia di Saint Gilles, o ve l'esistenza di un solo sigillo in co
mune fra l'abate e il convento aveva portato qualche difficoltà, Clemente VI, 
originario di quella città, offrì un secondo tipario nel 1266. 

Presso i Cisterciensi, invece, la doppia sigillatura fu introdotta nella seconda 
metà del secolo Xlii. 

A Montecassino erano in uso : un sigillo maggiore, per gli atti dell'abate 
e del convento, ed uno minore, riservato all'abate. 

Non avrebbero dovuto esistere altri suggelli, fuor dei due tipi indicati; 
però nei grandi monasteri, come a Cluny, la cui gestione ed amministrazione 
era molto complessa, fu conferito un sigillo speciale al priore, e poi lo otten
nero il tesoriere ed altri frati investiti di uffici (mentre i monaci e le suore privi 
di cariche ovviamente non avevano bisogno di sigillo). Un caso singolare 
- tipario della « curia > dell'abate - è il � SIGILLUM CURIE ABBATIS DE MONTE 
AMIATA. 26 

Non mancarono usi irregolari od illeciti dei sigilli, o addirittura fàlsifìca
zioni. San Bernardo nel I I j i  parla dell'abuso che il monaco Nicola faceva 
del suo sigillo, dopo averglielo sottratto. Il concilio di Rouen nel n89 di
chiarò scomuuicati i fàlsari dei sigilli. A Cluny nel 1228 furono illegalmente 
fatti e sigillati alcuni atti; si dovette dichiararli nulli. 

In generale gli ordini presero varie misure per il retto impiego dei propri 
sigilli. 

Ordinariamente, all'atto della cessazione del mandato, l'abate doveva con
segnare il sigillo ; gli statuti dei Cìsterciensi stabilirono dapprima che alla morte 
dell'abate il suo ti pari o fosse messo sotto custodia; più tardi si deliberò che 
fosse distrutto; il successore doveva procurarsene uno diverso. Presso i Certo
sini il priore cessante deponeva nelle mani del superiore generale, in presenza 
del capitolo generale, il sigillo della Certosa che egli non dirigeva più. " 

Nell'ordine Cluuiacense nel 1200 fu decretato che i sigilli dovessero essere 
custoditi « cum solemnitate non modica >. 

Di solito la vigilanza sui sigilli era esercitata, nei vari ordini, sotto la re
sponsabilità di tre persone : il tipario del capitolo doveva essere chiuso in 

26. Siena: 57· 
27. Secunda pars statutorom Ordinis Cartusiensis Capitolo XXII numero 46; G. VALLIER Si

gillographie de l'Ordre Jes Chartreux et numismatiquc de Saint Bruno (Montrcuil r89r). 
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un'« arca >> o scrigno con tre chiavi, una delle quali era affidata all'abate, le 
altre due a monaci eletti dal capitolo generale; nessun sigillo poteva essere 
apposto ai documenti senza il consenso del conventus, e in certi casi era neces
sario anche l'assenso del capitolo generale. 

Nella bolla di riforma dei Cluniacensi (1289) Nicolò IV ribadisce che il 
commune sigillum deve essere conservato nell' archa communis. 

Le Conventiones dei Sublacensi nel I 3 So stabilivano che il sigillo del capitolo 
generale fosse custodito nella sala capitolare, in un forziere chiuso con quattro 
chiavi, due delle quali dovevano essere tenute dal priore e dal cellerario dello 
Speco e le altre due dal priore c dal cellerario del monastero Sublacense. " 

Presso i Cisterciensi si hanno norme più particolareggiate. 
Circa i sigilli degli abati si decise nel 123 8 :  << Sigilla abbatum decedentium 

et cedentium, sub ranta diligentia cnstodiantur, quod nullum possit inde peri
culum provenire >>. E nel 1265 si aggitmse: << Sigillum monasterii Cisterciensis, 
eo vacante, prior ipsius custodiat consignatum et clausum, sicut hactenus fieri 
consuevit. h1 aliis vero monasteriis vacantibus, sigilla eorum patres abbates 
sigillis aliorum abbatum signata teneant et inclusa ». Poco dopo si deliberò : 
<< m nova creatione cujuslibet abbatis sigillum praedecessoris sui in praescntia 
visiratoris et conventus frangatur, et Abbas de novo creatus sigillum, ubi nomen 
suum apponi faciat, de novo fabricari procuret ». 

Invece la custodia del tipario conventuale fu conferita a coloro che in base 
alle costituzioni pontificie avevano in consegna il danaro: l'abate, il tesoriere, 
il priore e un monaco eletto dal convento. Negli atti del capitolo generale 
del 1336 si legge infatti: « Cum D. N. Summus Pontifex ... statuendum duxit, 
quod conventus Ordinis sigillum proprium habeant, non dcclarando qui dic
torum sigillorum custodes esse debcant, ut super hoc uniformiras habeatur in 
Ordine, generale Capitulum sratuit quod praedictum sigillum ab eisdem per
sonis custodiatur, quibus idem Dominus pecuniam venditionum statuit custo
diendam ». Più tardi si aggiunse: « Sigillum conventus sub tribus aut quaruor 
clavibus observabitur a senioribus custodiendis, quo quidem sigillo non utenrur 
nisi pro evidenti commodo et urgenti necessitate »; ed anche : • Sigillum ma
gnum conventus servabitur in eodem loco et eo modo, quo jura et privilegia 
monasterii ». 29 

Nel Codex Camaldulensis, che comprende le costituzioni promulgate dai 
priori e dai capitoli generali dell'ordine di Camaldoli, si parla più volte dei 
sigilli; ne riferisco tre brani. 

Il capitolo XX (De officio Majoris eremi) stabilisce : « Sigillum eremi Camal
dulensis non extrahendum ab eodem eremo : Sigillum apud se teneat, nullatenus 
sine consilio eremitarum ipsum extra eremus extrahendo ». 

28. V. FEDERICI La biblioteca e l'archivio [dei monasteri di Subiaco] (Roma 1904). 
29. G. MULLER Von den Siegeln im Orden, in «  Cistercienser-Chronik • 31  (r919) I 359 ss. 

13 ARCHIVIO: II, 
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ll Capitolo XXIV (De registro ordinis), dice: « • • •  in quo conscribantur omnes 
literae sigillo prioris Camald. Ordinis sigillatae, qnibus literis nulla fides adhi
beatur omnino, nisi etiam fuerit in dextro inferiori angulo, cum respicitur, 
imago sigilli domni prioris Camaldulensis annulo insignita >. 

E il Capitolo XXVIII (De Jalsariis sigilli prioris Camaldulensis) prescrive : 
« Qnomodo puniendi sunt falsarii ejusdem sigilli? Qnia utilitari Ordinis est 
prudenter et efficaciter consulendum, statnimus et firrniter stabilimus, quod 
qnicumque praelatus, monacbus vel conversus falsaverit, vel fàlsari consenserit 
sigillum prioris Camaldulensis Ordinis, si praelatus est, ex nunc prout ex tunc 
sit ipso jure privatus officio praelaturae, omni spe restitutionis ablata, tam in 
praelatione habita quam habenda. Si vero monachus vel conversus fuerit 
tribus annis carceri ruancipetur; monacho dum vixerit, ad praelationem ali
quam non assurnpto •· •• 

Tornando ai Cisterciensi, giova osservare che Benedetto XII, nel riformare 
l'ordine (r335) prescrive che ogni comunità abbia un tipario conventuale. Si 
giunge cosi anche qni alla sanzione della duplicità della convalidazione, che 
presso altre fàmiglie religiose era in vigore da tempo. Nelle costituzioni pon
tificie si legge infatti : « statnimus ac etiam ordiuamus quod qnilibet conventus 
cujusvis monasterii seu alterius loci conventualis dicti Ordinis habeat propriurn 
et speciale sigillum • ... «Et quia gesta hominum scripturae fidei committuntur, 
ut rei gestae memoria in posterum habeatur, volumus et ordinamus ut ubi
cumque abbates ve! alii locorum conventualiurn regimini praesidentes aliquid 
cum expresso suorurn conventuum consensu fàciant, de quo testimonialis con
ficiatur scriptura, quod sigilla ipsorum abbatum vel aliorum regiminibus prae
sidentium eorumque conventuurn apponantur in illa •· 

Nella prima metà del XIV secolo fu istituito il « sigillum speciale pro si
gillandis tantummodo suffiagiis quae conceduntur in capitulo generali • ;  esso 
serviva per convalidare le « Litterae suffragiorum >. In seguito furono autoriz
zati all'uso di sigilli i ricevitori delle imposizioni: « Habuerunt et habeut sigillum 
proprium contributionum receptores •· " 

30. G. MrrrARELU - A. COSTADONI Anna/es Camaldulenses Ordinis Sancii Benedidi cit., VI 
225, 25G-251. 

31. Anche altre persone investite di cariche, dette <Officiarii>, ebbero nel 1601 particolari si
gilli: .,: Officiarii sigillum parvum habere potenmt, ut secretius negotia monasteriorum tractare 
valeant •. Ma nel r666 Alessandro VII dichiarò che in ogni convento si avesse un solo sigillo: c Sit
que unicum sigillum in monasterio, quod penes priorem maneat, coque omnes litterae sigillentur •. 
Ed ecco, per confronto, ciò che si legge in un documento del!' abbazia di Igny del 1300: « Nos abbas 
et conventus ecclesiae Igniacensis, sigillum abbatis nostri, quo solo in talibus utimur, et confìtemur 
nos uri, cum conventus Ordinis Cisterciensis et spedaliter conventus ecclesiae lgniaci tempore hujus 
compositionis sigillum proprium non haberent, sed sigillo abbatis pro abbate et convento in talibus 
uterentur, dictum sigillwn abbatis nostri dwcimus apponendum • (G. MUu.ER Von den Siegeln 
cit. 6 ss., 6jj). 
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I documenti sigillati dei secoli XI-XII recano raramente nel testo l'annuncio 
della sigillatura o la formula di corroborazione, le quali incominciano a dif
fondersi nel XIII. 

Sulle formule di corroborazione mi sembra superfluo indugiare, perchè in 
generale non si staccano dai moduli consueti. 

Eccone solo alcune, non comuni. In un atto Cisterciense del 1261 si legge: 
« In hujus rei testimonium sigillum D. Cisterciensis, quo solo utitur gen. Ca
pitulum, presentibus duximus apponendum ». 

Nei documenti dei Certosini la formula è: « Datum Cartusiae sub sigillo 
consueto Ordinis » oppure « Data in domo Cartusie de ... , cum appensione 
sigilli domus eiusdem » e simili; si noti però che il sigillo della Grande Certosa 
servi tanto pel convento centrale quanto pel capitolo generale e spesso anche 
come marchio dell'ordine. " 

S i g i l l i  d e i  c o n v e n t i  d i  M o n t e c a s s i n o ,  d i  S u b i a c o ,  
d i  P o m p o s a ,  d i  N o n a n t o l a ,  e c c .  

Di bolle plumbee fecero largo uso gli ordini militati ed ospedalieri, ma 
raramente quelli monastici, almeno in Italia. 

A Montecassino, fervido focolaio e centro di irradiazione del pensiero e 
dello spirito benedettino, il più antico sigillo è appunto di piombo. Su una 
faccia sta il busto di san Benedetto col cappuccio, rozzamente inciso, una mano 
con tre dita distese benedice, l'altra regge il libro della regola. La leggenda 
dice: � SANCTUS BENEDICTUS �. Sull'altro lato si vede la chiesa conventuale, 
con un portico a tre archi, oltre il quale appare la navata maggiore con tre 
fmestre ad arco ; la torre campanaria porta la croce. Intomo si legge: � s. 

CASINENSIS MONASTERU �. 33 E questo il primo esempio di sigillo monastico 
che riproduca un monumento. La bolla, essendo avulsa dal rispettivo docu
mento, non è databile con esattezza; la si assegna al secolo XI in base ai ca
ratteri stilistici c perchè la chiesa col portico e la torre è senza dubbio la basi
lica dell'abate Desiderio. 

Nel 1219 si trova un altro tipo, pure circolare e alquanto più piccolo, che 
reca sul r e  c t o la figura di Benedetto (ma aureolato), sul v e r s o  la chiesa; 
le lettere dell'iscrizione non sono tutte capitali : la E e la A hanno forme gotiche. 

9(). 
32. A. M. CouRTRAY Armorial historique des maisons de l'Ordre de Chartreux, in «  AHS • (1908) 

33. E. GATTmA Historia cit., I pagina XVI (pubblica il r e  c t o e il v e r s o  della bolla 
plumbea, ed avverte che uu documento drl 1219 porta la formula : « sigilli plumbei ecclesiae no
strae appensione muniri •. Cfr. pure del medesimo Autore Ad historiam abbatiae Cassinensis acces
siones 2v (Venetiis 1734) I ro8; A. CARA VITA Di alcuni suggelli cit. 
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L'esemplare è appeso all'atto per mezzo di cordoni di seta gialla e rossa. ,. 
L'uso del piombo cessò poco dopo, e si adottò la cera. 

E passiamo ai sigilli cerei, usati dai Benedettini d'altre congregazioni. 
Uno dei tipi più diffusi porta, naturalmente, la venerata immagine di san 

Benedetto, ora in abito di monaco, ora coi paludamenti di abate, la mitra e 
il pastorale, ovvero col libro della regola. 

Nel sigillo del monastero di Pistoia il santo appare col bastone e la palma, 
nimbato, e con la mitra ai piedi; in quello di Gualdo è effigiato invece secondo 
lo schema iconografico comune, col libro e col pastorale (non ansato, ma 
a tau) ; ai lati le sigle : s. BN., in basso la piccola figura dell'abate orante. 35 

I monasteri Sublacensi ebbero sigilli d'un certo interesse. Quello di santa 
Scolastica, in cera verde-bruna, presenta il busto di Benedetto col pastorale 
e le parole : >f< S. CONVENTUS SUBLACENSIS. In altri esemplari del secolo XIV 
si hanno piccole varianti e l'iscrizione >f< S. CONVENTUS MONASTERIT SUBLA

CBNSIS. Un atto del 1371 conserva l'unico sigillo che si conosca del « sacro 
speco » :  >f< S. CONVENTUS SPECUS SANCTI BENED [IcTI] ; è di cera verde, molto 
logoro ; nella parte superiore è una figura non identificabile, nella inferiore, 
che forse rappresenta la grotta, un monaco inginocchiato. 

Quanto ai sigilli dei relativi abati, i più antichi (di Berardo, u87, di Ro
mano, 1208, di Enrico, I248), sono guasti ; sono invece ben conservati quelli 
di Bartolomeo II (I 3 I 8) e d'altri. I sigilli di Francesco II mostrano il patrono, 
accompagnato dall'iscrizione nel campo : SANCTUS BENEDICTUS, e dalla leggenda 
>f< S. FRATRIS FRANCISCI ABBATIS MONASTERI! SUBLACENSIS >f<. Al tipo con ar
chitetture e figure appartiene il sigillo di Giovanni IX (I344-48), di buona 
fattura, in una bifora sono le figure di Benedetto e Scolastica; in alto una for
mella circolare contiene la Vergine e il Bambino, in basso sta il prelato in ora
zione. Quello dell'abate Giacomo reca in alto un tabernacolo cuspidato col 
busto della Vergine, in due nicchie mediane busti di santi (verosimilmente i 
citati), nella nicchia inferiore il titolare. 

Sono meno importanti i suggelli del vicario generale dell'abate, del rettore 
e governatore e del commissario della badia, tutti di foggia ogivale e con 

34. Le bolle plumbee furono impiegate, almeno dal rr6o, dal convento benedettino di Santa 
Maria Latina di Gerusalemme j su una faccia è raffigurata la V ergine col Bambino, affiancata dalle 
sigle XC, MA; leggenda : + SANCTE MARIE LATINB + ; sul v e r s o  l'abate che riceve il bastone pa
storale da santo Stefàno; l'iscrizione dice : + SANCTI STEPHANI PROTOMARTIRIS. Tale bolla non riguar
da direttamente l'Italia; la cito per comparazione con quelle Cassinesi e perchè la raffigurazione del 
santo che dà investitura col bastone a un personaggio si trova pure nelle bolle dci dogi di Venezia 
ed in qualche altro sigillo. 

3S· Co.: 97, 207. 
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l'immagine del patrono. Viceversa fu adottata la foggia circolare quando il 
convento fu sottoposto alla congregazione di santa Giustina. " 

Alcuni conventi benedettini assunsero come insegna san Benedetto che 
benedice un frate genuflesso, oppure il santo protettore del monastero, nel
l' atto di presentare un monaco a Benedetto. 

In un tipario ogivale di santa Giustina di Padova, poco posteriore al 1419 
(quando Martino V rioni i monasteri benedettini in tale congregazione), la 
santa appare con gli attributi tradizionali: la corona sul capo e la spada infitta 
nel cuore; essa indica a Benedetto i monaci inginocchiati ; nello sfondo è una 
nobile architettura a cinque navate. Un successivo esemplare dei due santi 
ha la leggenda: >f< CONGREGATIO S. IUSTINAE ORDINIS S. BENEDICTI. 37 

Sovente, come si è detto, le abbazie assunsero come patroni santi diversi, 
e li fecero incidere nelle matrici dei sigilli. Nel >f< SIGILLUM VICAIUI DOMINI 
ABBAnS MON. s. ANTIMI, intagliato con gusto e con estrema finezza, come gran 
parte dei sigilli senesi, appare il busto del santo titolare, rnitrato, col pastorale 
e il libro ; esso fu usato dal 1342 al 1360. 38 

Eccezionalmente qualche abate volle avere nel sigillo, anzichè la propria 
figura, il santo cui era dedicato il monastero. Nel tipario dell'abate di san 
Pietro a Modena è raffigurato il principe degli Apostoli con le chiavi e il libro 
dei Vangeli; alla sinistra sta Benedetto; ai piedi è uno scudo con le chiavi pon
tificie; nel tipario di san Giorgio di Lucca, dipendente da Montecassino, è ef
figiato il santo a cavallo, che vince il drago. " 

Ed ecco alcuni sigilli benedettini della Savoia, di tale categoria: il priorato 
di santa Maria di Bellevaux adottò la V ergine a mani giunte, quelli di Payeme 
e di Talloircs la V ergine assisa in trono (1240, 1256) ; quello di san Lorenzo 
di Chindrieux il santo con la graticola, entro un'edicola gotica (secolo XIV) ; 
quello di St. Rarnbert-le Joug un santo a cavallo che tiene un'asta crociata 
(1z51). Un nuovo sigillo di Talloires, fatto nel XV secolo, ha Martino a cavallo, 
ma in seguito fu ripreso il tema della Vergine col Bambino, in piedi, entro 
un nimbo di raggi (secondo lo schema medievale) e con la leggenda: >!< SUB 
TUUM PRES [IDIUM] CONFUGIMUS. 40 

3 6 . V. FEDERICI La biblioteca e l'archivio ci t. Il tipari o br onz eo dell'a ba te G iac omo, ch e non 
fu c onosc iut o dal F ederic i  è MF: 23 8 . 

3 7· Su l pr imo cfr . CENCETII: 43. Il s ec ondo è ASFi :  254-; i l  t erzo: Rlzzou: I 102 (l'A ut or e  
riti ene ch e si tr att i d i  san Pr osdoc imo e santa Gi ustin a ), Wl esemp la re fu p u bb lic at o p ur e  da V. 
FEDBRICI La biblioteca e l' archivjo ci t. Un esemp io de l tip o c ol fra te in ginoc chio pre sso il sant o si 
trova nd sigi llo d el c on vent o di F a br ian o (MS. Sigilli : 2759 ).  

38 . MF: 25 6 . (Un a ltr o t ip ar io d' un prio re d i  sant'An timo fu edit o dal MANNI: XXI, 
numer o V; cfr . Ms. Sigilli: 281 2).  

39 . MURATORI Antiquitates: XXXV; MANNI: XIX, l. 
40 . A . DUFOUR - F . R.ABUT Sigillographie de la Savoie cit ., rr6-r2 7 . 
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L'abbazia di Pomposa usò nel secolo XIII e al principio del XIV un tipario 
circolare, diviso a metà: sopra è la Vergine col Bambino entro una nicchia 
cuspidata, sotto stanno cinque monaci in ginocchio : il più alto è l'abate. " 

Tra le scene sacre è degna di nota l'Annunciazione (in un sigillo benedettino 
del Museo Nazionale di Firenze, in uno di Nonantola, ecc.). 

Anche a Montecassino, nei secoli XIII e XIV, si adottarono i comuni sigilli 
cerei, e di foggia ogivale; nel Museo di Firenze si conservano due matrici 
bronzee, l'una ha due piani: in alto è il busto della Vergine col Figlio, in basso 
un monaco genuflesso; l'altra reca nella parte superiore un santo aureolato 
- forse Benedetto - e il solito frate orante nell'inferiore. " 

E veniamo al tipo detto sigillo-ritratto. 
D'ordinario nei sigilli degli abati e dei priori campeggiano le rispettive 

effigi, in abito pontificale, con mitra e pastorale o col libro, fino alla fiue del 
secolo XIII; indi incomincia, come si è visto, l'uso delle architetture con nic
chie : in quella superiore è la Madonna, in quelle mediane m1o o più santi, e 
l'abate è sempre in basso, entro un arco. 

Del primo tipo basti citare il sigillo ogivale di santa Maria di Val del Ponte 
(Perugia) con la figura dell'abate che tiene il bastone e il libro. 

Del secondo sono degni di nota quello di sant'Ansano di Dofana (Siena) : 
entro un ordine cuspidi, il santo decapitato, affiancato da uno scudo col leone 
rampante; in basso la piccola figura dell'abate; quello della SS. Trinità « de 
Alpibus > che ha nel campo superiore le Persone divine, effigiate secondo il 
modulo consueto Q'Eteruo Padre, assiso in trono, tiene davanti a sè il Croce
fisso; la colomba dello Spirito Santo non si vede nel sigillo, ma dovrebbe stare 
sopra il Padre) ; nella nicchia alla base è il personaggio orante. 48 

Un saggio non comune, del principio del secolo XV, appartenne al con
vento istituito dal beato Sperandeo a Gubbio: nn monaco che porta la croce; 
leggenda: of< S. SERVORUM RECOMPARATORUM DE EUGUBIO. "  

Imitando il ciclo evolutivo della sfragistica cardinalizia e vescovile, anche 
gli abati benedettini nel secolo XIV incominciano a fare incidere nei sigilli 
simboli ed emblemi, il cui uso si generalizza dal secolo XV in poi. 

Si può constatare lo sviluppo di tale tematica osservando, per analogia, 
i sigilli della congregazione benedettina di Francia, detta di san Mauro. Dal 

41. G. MAJER Il sigillo della Badia di Pomposa cit., tavola XVII e, in quest'opera, il Capitolo 
xvrn. 

42. M. ZUFFA Due sigilli nonantolani nel Museo Civico di Bologna, in • Atti della Dq1utazione 
di Storia patria di Modena • 9S (1953) 227; CENCEITI: 108; MF: A. 183, 184, 280. 
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43. MF: MANNI: IV nwnero VII, VI nwnero VII. 
44. P. CENCI Le iscrizioni medievali e della Rinascenza di Gubbio cit., 35· 
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tipario medievale con san Benedetto in piedi che benedice Mauro inginocchiato, 
si passò al modello col patrono solo, che regge il pastorale ed uno scudo (par
tito : nel r0 due chiavi incrociate su una spada, nel 2° il motto PAX sormontato 
da un giglio di Francia, in basso stanno i chiodi della Passione) ; ma più spesso 
si trova l'emblema comune a tutti i Benedettini: una croce col motto PAX. " 

La congregazione Cassinese usò sovente quest'ultimo simbolo; talvolta la 
croce sorge su uno o su tre monti (che secondo alcuni rappresentano il Cal
vario, per altri i tre voti) ; gli Olivetani aggiunsero, alla base della croce, due 
piante d'ulivo, figura « parlante », di cui si discorrerà. " 

Cinque sigilli di Benedettini di Pistoia, su cera gialla foggiata con le mani 
« a vascello >>, recano impressi in cera rossa i marchi piccoli e circolari dei frati ; 
in quamo esemplari si vede la croce fra due rami. Una croce con lunga asta, 
piantata su un monte di tre cime, contrassegna il tipario delle monache bene
dettine di Padova; una croce movente da una corona posta su due rami di 
palma fu impiegata da un abate di santa Giustina di Padova; una stella a sette 
punte fu insegna del monastero di santa Maria di Praglia, una stella a otto 
punte fregia il sigillo minore di Pomposa. " 

Nei sigilli araldici degli abati, dei priori, dei dignitari, gli scudi in un primo 
tempo vengono aggiunti ad altre figure, ma dal secolo XVI in poi occupano 
sovente l'intero campo del sigillo. Ecco due esempi. n cardinale Maurizio di 
Savoia, abate di san Michele alla Chiusa, portò nel sigillo le armi inquartate: 
nel I 0  e 4° di Sassouia, ncl 2° del ducato di Chiablese, nel 3° del ducato d'Aosta, 
e su tutto lo scudetto dei Savoia; l'inseP,a è sormontata dal cappello cardi
nalizio coi fiocchi; un suo successore nell abbazia, Antonio di Savoia, ha quella 
medesima arma, ma sormontata dalla corona ducale sulla quale sta il cappello 
prelatizio. In molti casi l'insegna dei Benedettini entrò a far parte degli stemmi 
degli abati generali, dei provinciali, degli abati, dei priori, ora come << capo » 
dello scudo, ora come partitura, raramente come inquarto. E un Benedettino 
divenuto Papa, - Pio VII - usò nello stemma la partitura suddetta. •• 

Vi sono poi alcuni simboli. n monastero di san Benedetto di Polirone ebbe, 
fra gli altri, un sigillo con un cervo passante, alludente all'anima (reminiscenza 
dei Salmi) , e sormontato dalla mitra e dal pastorale; il priorato di Douvaine 
in Savoia un pellicano coi suoi tre piccoli (1295) ; l'abbazia romana di san Paolo 
fuori le mura, un braccio che regge una spada, fiancheggiata da due stelle; 
la spada ricorda il protettore del monastero. Fra i simboli sacri merita ricordo 

45· L. DotiET D' ARCQ Collection cit., 9654, 9662, 9663. 
46. SELLA: 715, 1948. 
47· ASFi: r6c; R1220LI: Il 33, 3 5 ;  G. MAJER Il sigillo della Badia di Pomposa cit. 
48. A. DUFOUR - F. RABUT Sigillographie de la Savoie cit., 5, 120; CENCETTI: 45; D. L. GAL

BlU!ATH Papal heraldry cit., s6. 
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l'aquila evangelica - emblema di san Giovanni - coi rostri posati sul libro 
dei Vangeli; la si trova nel bel ':I< SIGILLUM CONVENTUS MONASTERII SANCTI 
JOHANNIS DE PARMA e in altri. 49 

Un simbolo molto antico - la pianta affiancata da due uccelli - appare 
nel ':I< S. ANSELMI MONACI NONANTULANI ; la palma nel tipario d'un priore di 
sant' Antimo, la mitra appoggiata al pastorale in quello d'un altro priore del 
medesimo convento, il pastorale e la spada (simboli dell'autorità spirituale e 
feudale dell'abbazia) sormontati dalla mitra, in quello del capitolo. I monaci 
di Nonantola e di Monte Amiata usarono analoghi simboli, cioè due pastorali 
in croce di sant'Andrea, sormontati dalla mitra ; nel primo l'insegna è inserita 
in un'architettura gotica, nel secondo si vede in alto un motivo tricuspidato 
e in basso un monte a tre cime da cui sorge la croce. 60 

S i g i l l i  d e i  C a m a l d o l e s i .  

La sfragistica dei Benedettini Camaldolesi, fondati da san Romualdo, è in 
generale analoga a quella d'altre congregazioni benedettine. 

Ma san Benedetto appare raramente nei suggelli: ad esempio in quello 
dell'abate di Savignano (Rimini) è collocato in un'architettura gotica a tre 
cuspidi, di linee semplici e d'intaglio accurato. 

Il maggior numero di sigilli presenta i santi titolari delle rispettive abbazie 
o degli abati e priori. 

Nel 1248 a san Salvatore di Ca1naldoli si usavano contemporaneamente 
due sigilli : uno col Cristo benedicente e la leggenda: >I< SIGILLUM SANCTI SAL
VATORIS DE CAMALDULo ; l'altro con l'insegna dell'ordine, di cui si parlerà. Nel 
128 r il priore Gerardo aveva un tipario con la croce. " 

Ben più frequente è l'immagine della Madonna. 
Il tipario di santa Maria degli Angeli di Firenze, di bronzo dorato, presenta 

entro un baldacchino arricchito da guglie il busto della Vergine col piccolo 
Gesù; ai lati sono due angeli in atto di adorazione, e sotto, in una nicchia, un 
frate in preghiera. Il sigillo è di buona fattura, e viene assegnato all'epoca in 
cui il beato Ambrogio con altri monaci attendeva a decorare con belle mi
niature i libri del convento, e cioè al principio del secolo XIV. La composi
zione probabilmente si ispira al paliotto che allora esisteva sull' altar Inaggiore 
della chiesa, e che nel secolo XVI fu sostituito con un quadro. 

Un esemplare con la Madonna a figura inticra, affiancata da quattro angeli 
m volo e sormontata dalla colomba raggiante, apparterme alla « Provincia • 

45· 
49· A. DuroUR - F. RABur Sigillographie de la Savoie cit., 5, rr8, uo; SELLA: 769; CHNCEITI: 

50. CENCETTI: 170; MANNI: XXI numero V ;  Ms. Sigilli: 2792 e 2812; Siena : 56, 57· 
s r. MF: 1614; G. MITIARELLI - A. CostADONI Annales Camaldulenses cit., N lib. 33 pagine 

103 ss. 
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dell'Ordine, in Firenze. Nel � S. PRIORIS S .  MARIE DE BALNEO ORD. CAMALDOU 

(sic) (Bagno di Romagna) si vede entro un fàstigio architettonico Maria in 
ttono col Bimbo ritto sulle ginocchia e un melagrana nella mano destra; in 
basso è l'arco consueto col priore in ginocchio. "' 

Altri sigilli portano figure di santi: quello dell'abate di san Giovanni de 
Saxo (a Subbiano, diocesi di Arezzo) presenta il Battista nel solito tipo icono
grafico: vestito di pelli, la destra alzata, la sinistra con una lunga asta crociata; 
quelli di sant'Angelo di Verghereto (Sàrsina, Arezzo) c di Forcole (Pistoia) 
Michele Arcangelo alato, in armatura, che tiene con la sinistra lo scudo crociato; 
la destra con la lancia trafigge il drago. La badia di sant'Andrea a Candeli 
(V aldamo) che era Camaldolese, e che nel r 526 passò ai V allombrosani, con
servò sempre nei sigilli la figura del primo titolare. " 

U sigillo di san Gargano di Volterra, di cui gli Anna/es Camaldulenses pub
blicano un disegno approssimativo, recava nella parte superiore il busto della 
Vergine col Bambino ; in mezzo il santo con la spada; in basso uno scudo con 
mitra. Nel � S. PRIORIS MONASTERI! ET EREMI DE VIVO (nel Monte Arniata, 
Siena) un tempietto gotico ospita san Pietro c un altro beato. 

Ed ecco un esempio col patrono d'un monaco: il tipario di Pietro, frate 
camaldolese di Perugia, è diviso in due piani: in alto il busto dell'Apostolo 
con la chiave, in basso il titolare genuflesso. 54 

N eli' Archivio di Stato di Firenze si conservano varie impronte ceree del 
bel suggello che i priori generali dell'ordine adoperarono dal r388 in poi: la 
cera fu da principio verde (un sottile strato, applicato su una massa di cera 
vergine, giallastra) e più tardi rossa. Vi è intagliata una nobile architettura 
gotica, scandita in tre piani, che contiene in alto il busto di Cristo, nel mezzo 
tre nicchie, la centrale con l'insegna dell'ordine : due uccelli che si abbeverano 
al calice; le laterali due santi ; in basso è il consueto archetto col priore genu
flesso. (Il priore generale era anche priore dell'Eremo di Camaldoli). L'inci
sione è opera di artefice provetto, che ha saputo comporre con gusto molti 
elementi entro lo schema consueto. 55 

L'insegna dell'ordine ebbe origine, secondo gli Anna/es, dalla visione d'un 
pio monaco, che mentre celebrava la Messa vide due bianche colombe disse
tarsi al calice. Quel soggetto peraltro era uno dei simboli eucaristici molto 
diffusi anche prima della fondazione dei Camaldolesi, che ne fecero il proprio 
emblema, divenuto più tardi un vero c proprio stemma (d'azzurro alla coppa 
d'oro cui si accostano due colombe d'argento). 

52. D. PROMIS Sigilli: 328-329 e tavola l; MF: 264, 1642. 
53· MF: JIO. 

54· G. MrrTARELLI - A. CosTADONI Anna/es Camaldulenses cit., I 87; MANNI: VII sigillo III; 
Siena: 74· 

55· ASFi: 141, 151, 178, 187 (dall'anno 1388 al 1440). 
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In diversi sigilli, oltre al modello citato ed a un altro col calice sormon
tato da una stella, si notano varianti : in un esemplare del 1284 « su per capita 
dictarum avium literae quaedam prioris Martini nomen, et in pede calicis 
dignitatem Majoris exprimebant » ;  in un sigillo del 1347 appaiono quattro 
stelle « circum ellipsim sigilli », nel 1512 tre piccoli monti - altro noto sim
bolo benedettino - posti sul calice; nel 1526 il calice è sormontato da quattro 
stelle e dallo Spirito Santo; nel 16oo da una cometa. In altri esemplari si ve
dono uccelli col collo molto lungo, che furono ritenuti cigni oppure gru. •• 

L'insegna dei Camaldoles nella sua forma primitiva appare anche nella parte 
superiore del tipario di un Leonardo primicerio; in basso sta una porta civica 
con arco a tre torricelle merlate. 

La serie si conclude con un bel sigillo d'arte rinascimentale, dell'abate dei 
Camaldolesi di Ravenna: entro un elegante tempietto classicheggiante è rap
presentato san Vitale a cavallo, col gonfalone. 67 

Una congregazione particolare, denominata « Eremiti Camaldolesi di Monte 
Corona », con sede all'Eremo Tuscolano presso Frascati, modificò un poco, 
nei propri sigilli, l'insegna benedettina: dal monte a tre vette si leva una lunga 
croce ; a metà dell'asta è posta una corona, affiancata dalle lettere M. c. (Monte 
Corona). 58 

S i g i l l i  d e g l i  O l i v e t a n i .  
Nei sigilli degli Olivetani generalmente le immagini sacre sono accompa

gnate dallo stemma della congregazione, oppure questo campeggia da solo 
nel sigillo. 

Si è visto che una delle insegne dei benedettini - la croce col motto P AX 
alla base - passò agli Olivetani, che vi aggiunsero il loro simbolo : due rami 
d'ulivo. Ma più spesso la croce sorge su un monte di tre cime, la parola PAX 

scompare, e i rami d'ulivo divengono pianticelle, poste sulle balze laterali. " 
U sigillo dell'abate generale reca nella parte superiore il busto di Maria col 

Figlio, affiancato da due angeli; in basso lo scudo con l'arme citata. Il tipario 
delle Benedettine Olivetane ha in alto una mandorla raggiante che contiene 
l'immagine di san Giacomo Maggiore, seduto e benedicente, la mano sinistra 

s6. G. MrrrARELLI - A. CosTADONI Anrnlles cit. : IV I. cit. Nel v Libro 41 pagina II e nella 
Appendix 45 è descritto il sigillo di un preposto : « In  sigilli ... imagine est quaedam coppa, seu calix 
cum lilio desuper, in qua cuppa seu calice tenent rostra due aves similes cignis, sive gruibus, litere 
quidem circumstantes imagini supradicti sigilli dicunt ita: + SIGILLUM MICHAELIS PREPOSffi PEc

CIOLENSIS t, 
57· Co. : 331;  ALA PoNzom: 349-351 e tavola XI I37· 
58. Archivio dell'Eremo Toscolano. 
59· Sigilli del genere si trovano in diversi archivi e musei: a titolo di saggio ricordo due 

ripari conservati a Padova: l'uno degli Olivetani di san Benedetto Novello, l'altro anepigrafo 
(Rizzou II 33-34; SELLA: 767, 1949). 
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tiene il bordone da pellegrino e nn libro aperto ; nella parte inferiore l'insegna 
dell'ordine. 60 Su tali schemi sono impostati molti sigilli Olivetani: il of< s. 

PRIORIS SANCTI JERONIMI ORDINIS SANCTE MARIE MONTIS OLIVETI ha J'inunagine 
di san Girolamo e in basso l'arme; un altro reca il monte a tre vette, e ai lati 
due beati ; altri ancora presentano un santo fra due piante d'olivo : così nel 
of< SIGILLUM ABATIS SANCTI MINIATI DE MONTE OLIVETO. 61 

Si scostano invece dai tipi tradizionali i sigilli di conventi d'altri ordini, 
che successivamente furono dati agli Olivetani;  essi conservarono in generale 
le antiche figure, e talvolta anche le leggende. Come saggi basteranno i tre 
ripari della Certosa di Garegnano, presso Milano, già dei Certosini. I marchi 
sono di epoca tarda, ma ripetono soggetti antichi; il primo presenta l' Agnus 
Dei sopra nna nuvola, e in basso la Madonna e sant'Ambrogio; il secondo ha 
le due figure in alto e l'Agnello in basso; leggenda: of< CARTUSIAE MEDIOLANI, 

B. V. MARIE, DIVO AMBROSIO ET AGNO DEI DICATE ; il terzo invece ha solo il 
busto di Ambrogio nel tipo consueto : la destra col pastorale, la sinistra con 
lo staffile; attorno si legge; CARTUSIAE MEDIOLANI. 62 

Talvolta gli abati usarono gli stemmi della propria famiglia : quello del 
monastero tiburtino di sant'Angelo (ai confini della Sabina) ebbe un tipario 
con l'iscrizione : of< s. SIMEONIS ABBATIS TIBURTINI e lo scudo entro una formella 
ad otto lo bi. " 

S i g i l l i  d e i  m o n a c i  d i  V a l l o m b r o s a .  

Nei sigilli della congregazione di V allombrosa si ripeterono gli usi vigenti 
negli altri ordini. 

Il monastero della Santa Trinità di Firenze ebbe un tipario ogivale con le 
Tre Persone: il Padre accoglie nel suo manto il Cristo crocifisso; in alto si libra 
la colomba (un sigillo minore di quel monastero, assegnabile al secolo XVI, 
porta invece la lettera s intrecciata a una T, sormontata da una mitra. ,. 

Il ministro generale dell'ordine alla fine del Trecento usò un sigillo ogivale 
in cera giallastra, sul quale poi fu applicato un sottile strato di cera rossa, a sua 
volta impressa; si ebbero così due impronte sovrapposte. Vi è raffigurata la 
V ergine entro una mandorla portata in volo dagli angeli; in alto una edico
letta ospita il busto di Cristo ; in basso è il frate in orazione. Un abate di Sesto 
fece intagliare nel sigillo la Madonna incoronata, col Bambino, entro un' ele
gante edicola gotica, alla base della quale è l'abate genullesso, fra due scudi. " 

6o. U primo, ovale, dell'anno 1718, replica un modulo antico (SEllA: 1881) il secondo si 
comerva nel monastero di Palo del Colle (Bari). 

6r. MF: 1595. 1625; MANNI: IX IO, XVII 13 ; MS. Sigilli: 2813. 
62. MF: 1645-1647· 
63. Collezione privata. 
64. MANNI: XN sigillo II; XX sigillo 2. 
65. ASPi: 146; MANNI: IV numero X. 
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Altri conventi adottarono, secondo l'uso, le immagini dei rispettivi santi 
patroni. 

n � SIGILLUM CONGREGATIONIS S. MARIE VALIJS [UMBROSE] presenta il fon
datore, san Giovanni Gualberto in abito da monaco, seduto entro una nicchia, 
la mano destra tiene una croce e la sinistra una gruccia o bastone a tau; sotto, 
è l'impresa dei V allombrosani : un braccio appoggiato ad una gruccia, sormon
tato dalla mitra abbaziale. n tipario del monastero di san Bartolomeo presso 
Novara, eseguito nella prima metà del secolo XV, rappresenta in un tempietto 
gotico il martire in piedi, affiancato da due angeli ; in alto si vede una mano 
benedicente, sotto sta inginocchiato l'abate. A san Bartolomeo di Ripoli il 
sigillo ha l'immagine del medesimo santo, con un lungo manto e un coltello 
nella destra; sopra, un'edicoletta con la Vergine; in basso, il titolare orante 
(fme del secolo XV). Ed a san Michele di Forcole (Pistoia), a metà del Tre
cento, troviamo la figura dell'arcangelo che, contrariamente al solito, ha un 
globo nella sinistra, simboleggiante la custodia angelica sulla terra. " 

I Vallombrosaui usarono raramente figure allegoriche. n � s. CAPITULI 
MONASTERII s. FABIANI DE PRATO, ogivale, presenta un albero di palma con 
frutti. È della prima metà del secolo XIII. " 

S i g i l l i  d e i  C i s t e r c i e n s i .  

Una disposizione degli Statuti dei Cisterciensi stabiliva: « In omnibus sigillis 
conventuum imago B. Mariae imprimatur, et sigilla ipsa de cupro fabri
centur �- 68 

La Vergine è sovente raffigurata in trono ; ad esempio nel � (s.) ORDINIS 
CONGREG. S. BERNARDI CISTER(CIENSIS), conservato a Firenze, e nel � S. CON
VENTUS ALTECRISTE (Hautcret, in Savoia; quest'ultimo fu impiegato dal 1340 
al 1399). In un successivo tipario di Hautcret la Madonna è in piedi col Bam
bino sul braccio e una spada nella mano destra; in basso sta lo scudo sabaudo 
con mitra e pastorale. Nel sigillo dell'abbazia « de Alpibus • la Vergine è in
coronata; in quello di Altacomba è collocata entro un'architettura gotica; due 
piccole nicchie ai lati ospitano due santi; alla base è il solito archetto con l'abate, 
affiancato da due scudi. Tale sigillo fu usato dal I4Z5 in poi. " 

n consiglio dei Definitori dell'ordine, che in un primo tempo usava il con
trosigillo dell'abate generale, nel 1390 o 1391 ebbe, per decisione del capitolo 

66. MF: Sigilli dì abati; V. PROMIS Sigilli: 110 figura XXII; P. CAIRB Monografie novaresì cit., 
figura 18. 

67. MF: Sigilli di abati. 
68. Cfr. le nostre tavole Sigilli benedettini; G. MULLER Von den Siegeln cit., 37· 
69. D. L. GALBREATH Inventaire Jes sceaux Vaudois cit., 287; A. DUFOUR - F. R.ABUT Sigillo

graphie cit., 130; MF: Sigilli di abati; G. LorunoN Notes hbaldiques sur l'abbaye d'Hautecombe, in 
• AHS • 48 (1934) Il 68-74. 
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generale, nn nuovo tipario, con la Madonna in piedi, coronata, che accoglie 
sotto il mantello i patroni dell'ordine, Benedetto e Bernardo, ed un gruppo 
di abati inginocchiati e portanti i pastorali (i « Definitori ») ;  la leggenda dice: 
>f< S. DEFINITORUM CAPITULI GENERAIIS CISTERCIENSIS ORDINIS. Nei documenti 
emanati da quel consesso si legge: << Datum in Diffmitorio nostro Cisterciensi 
sub sigillo Diffmitorii ». '0 

Gli abati adottarono immagini di santi. Un esemplare conservato nel Museo 
di Bologna, del periodo iniziale dell'arte gotica, presenta un tabernacolo a due 
nicchie coi santi Pietro e Paolo, e in basso nn frate orante; leggenda: >I< s. 
LAURENCII ORD. CYSTERCIENSIS. n ti pari o ogivale di san Pietro d'Assisi reca 
l'apostolo che benedice con la destra e tiene le chiavi con la sinistra ; ai suoi 
piedi è l'abate inginocchiato. 71 

Giuliano da Firenze, abate di Fossanova presso Terracina {convento già 
benedettino, poi cisterciense, nel quale morì san Tomaso d'Aquino), assnnse 
nel 1425 un tipario con Sebastiano martire in abito di diacono, a mani giunte, 
fra due manigoldi che lo lapidano ; il tutto entro un'edicola. L'abate di santa 
Maria de Padulis in Sardegna ebbe un sigillo ogivale con la figura di san Ro
berto, fondatore dell'ordine, col bordone, sopra un basamento ad archi ; lo 
Spano lo attribuisce al secolo XII, ma forse è del XIII. E nel >I< SIGILLUM 
DOMPNI MATHEI ABATIS CAVE (presso Cremona) si vede la Maddalena nimbata, 
vestita dei suoi capelli, con le mani ginnte, fra due alberelli. " 

n >f< SIGILLUM VIS!TATORUM CONGREGATIONIS S. BERNARDI CAREVALIS (sic) 
reca l'arcangelo Michele di prospetto, nimbato e alato, vestito d'armatura, 
con la spada e la bilancia. Nel >f< SIGILIUM ABBATIS SANCTE MARIE MONA [STERII] 
CAREVALLIS DE M[Emo]L [ANo] si vede san Bernardo col pastorale e il libro, 
affiancato dalle lettere A. B. (forse Abbas Bernardus) ; ai suoi piedi nno scudo 
con la cicogna che tiene nel becco nn bastone abbaziale. (Tale figura simbolica 
si trova anche in nn sigillo di sant'Ambrogio di Milano, come vedremo). È 
nn magnifico tipario di bronzo dorato, finemente intagliato, della prima metà 
del Cinquecento. " 

Pei sigilli degli abati dei Cisterciensi il capitolo generale del r200 aveva 
invece stabilito : « Quia in sigillis Ordinis quaedam discordia invenitur, et quam-

70. « Dominus Cistercii nuper ... fecit specialiter fabricari (sigillum) cum sculptura imaginum 
B. Marie et Sanctorum Patrum nostrorum Benedicti et Bernardi ac plurimorum. abbatum eidem 
Dominae supplicantium t (G. MtiLLER Von den Siegeln cit., 8 numero so; Ct. RossiGNOL Sceaux 
de Citeaux in '  SSP • 1 (1851) 25-27; L. Douar D'ARCQ Col/edion cit., numero 8195. 

71. CENCETil: 45; MF: Sigilli di abati. 
72. MF: 237; MANNI: VI sigillo Xlll; G. SPANO Illustrazione di due sigilli sardi (Cagliari 1852) 

ripubblicato col titolo Sopra due sigilli sardi del Medioevo, in «  Bullettino archeologico sardo • 5 (1859); 
ALA PONZONI 203 e tavola IX 99· 

73. MF: 2591 ; J. CHARVET Description des collections des sceaux matrices de M. E. Dongé (Paris 
1872) 322-323. 
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dam videtur inducere novitatem, praecipitur quatenus in sigillo nulla disso
nantia habeatur, sed sola et simplici effigies cum bacu1o annotetur ». Successi
vamente fu ribadito: « In sigillis nosttis simplex imago scribatur cum bacu1o >, 
e: « Sigilla majora sola effigie cum bacu1o pastorali figurentur et si c inscribantur : 
Sigillum Abbatis talis Abbatiae >. Per l'abate generale si precisò: « Sigillum 
tamen ruajus reverendissimi abbatis Cistercii continere debet effigiem abbatis 
in pontificalibus sedentis >. E per le iscrizioni fu deciso : « Sed nec abbates Or
dinis in sigillis stris ve! litteris « duarum abbatiarum abbates >, seu « Capellanos 
D. Papae •, seu « ministros pauperum Christi • se nominent, sed tantum abbates >. 

Nel 1218 fu fissato : « Nullus abbas de cetero habeat duo sigilla »; ma suc
cessivamente, nel Libellus antiquarum definitionum si ammise: « Nec ullus abbas 
plus quam duo sigilla ha bere praesurnat » (cioè il sigillo consueto ed il con
trosigillo). ,. 

Gli abati vengono ritratti per lo più a figura intiera, in piedi, col pastorale 
nella destra e il libro nella sinistra, oppure con la destra benedicente e la sinistra 
col bastone ; il capo è scoperto oppure mitrato (secoli XII-XIV). Il tipario del 
capitolo generale presenta l'abate generale in abiti pontificiali, seduto entro 
tmo stallo o trono molto elaborato. Con l'avvento dell'arte gotica i sigilli ge
neralizi, come quelli episcopali, presentano la figura dell'abate generale inserita 
entro tm baldacchino o tempietto cuspidato; alla base sono gli scudi dell'ordine 
e del titolare. Tale tipo continua ad essere usato fino a tutto il secolo XVIII. 
Invece i semplici abati sono ritratti ordinariamente senza trono o baldacchino, 
e a capo scoperto; cosi ad esempio il 'f< SIGIILUM ABBATIS CLAREVALLIS DE 
CASTAGNOLA. " 

Il tipario di Timoteo, abate di san Salvatore di Settimo (1441) presenta 
entro tma complessa architettura tm monaco col pastorale e il libro ; il Mantri 
ritiene che rappresenti san Bernardo, ma mancando l'aureola è probabile che 
sia il ritratto dell'abate; in basso lo scudo con l'insegna dell'abbazia: il « bacu1us • 
ctri si attorce la lettera s. Ad altacomba si usò dapprima (1229) tm sigillo col 
ritratto dell'abate (ma con l'iscrizione : 'f< SIGIILUM ABBACm ALTECUMBE), poi 
il sigillo dell'abate ebbe, come d'uso, il nome del titolare (1268 e seguenti). 
Anche nelle abbazie di Au1ps (antri 1277. 1365) , di Hautcret (1262) ed altrove 
i sigilli degli abati appartengono a quel tipo. " 

Come si è detto, i ripari degli abati da principio non recavano il nome della 
persona, ma solo quello del luogo; ciò lascia presumere che non sempre il 

74· G. MùLlllR Von Jen Siege/n cit., >-4-
7S· Co.: 187; SELLA: 604, 1901; L. Doùnr D'ARcQ Co//eetion cit., nwneri 8636-8640 (dal

l'anno 1307 in avanti) e 9713. 
76. MANNI: V sigillo N; G. LORIDON Notes lu!raldiques cit. 70; A. DUFOUR - F. RABUT 

Sigi//ographie cit., 13o-133; D. L. GALBREATH Inventaire cit., 284, 287, 290. Vedi altri sigilli dei secoli 
XITI e XIV in: A. COULON Inventaire des sceaux de la Bourgogne (Paris 1912) numeri 1349 ss. 
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sigillo fosse considerato pertinente alla persona ma talora alla carica, sicchè il 
ritratto era piuttosto generico e convenzionale, e non riproduceva veristica
mente le fattezze del personaggio. 

Si ebbero però eccezioni: il primo tipario di san Bernardo portava la leg
genda: S. AEEATIS CLAREVALllS, il secondo: � S. EERNARDI ABBATIS CLAREVALLIS, 

sempre coll'effigie del titolare assiso. 
Nella riforma del 133  5 fu stabilito che gli abati ponessero il proprio nome 

nei sigilli, " che da allora divennero effettivamente personali ;  e di fatto dopo 
la metà del secolo cominciarono ad apparire ai piedi degli abati piccoli scudi 
con le insegne dei rispettivi casati. 

Nei conventi femminili Cisterciensi si adottarono criteri analoghi : i sug
gelli conventuali recano di solito la figura della Vergine, mentre quelli delle 
abbadesse ne riproducono le effigi. E quando appaiono gli scudi nei ripari degli 
abati le badesse fanno altrettanto :  gli stemmi sono sormontati qualche volta 
dal pastorale ed incorniciati dal Rosario, o affiancati da rami di palma. 78 

l Cisterciensi impiegarono raramente simboli. 
A norma degli statuti, i controsigilli degli abari presentano, dal secolo XIII 

in poi, l'insegna del potere: un braccio che tiene il  pastorale (raramente recano 
le iniziali del nome del prelato). In un solo caso, cioè nel � s. VISITATORUM 

TUSCIAE CISTERCIENSIS ORDINIS appare la figura della Giustizia seduta, con la 
bilancia e la spada. 78 

Eccezionalmente i Cisterciensi fecero sigilli con vedute di edifici. Un con
trosigillo reca la chlesa-madre di Cìteaux e quattro chiese minori, che rap
presentano le prime abbazie fondate dall'ordine; tre angeli le sorreggono (e 
simboleggiano i legami di carità prescritti dagli statuti) , l'iscrizione dice: CONTRA 

� SIGIL. AEBATIS MONASTERII CISTERCIENSIS. Esso fu impiegato dal 1299 in poi 
dall'abate ed anche dal capitolo generale. Un sigillo ogivale di Altacomba, 
di epoca tarda - ma che ripete un modello antico - riproduce la facciata 

77· G. MuUJJR Von den Siegeln cit., r, 9· 
78. L'insegna della <Religio) cisterciense, che non ho trovato in sigilli italiani, è: di nero alla 

banda scaccata di argento e di rosso, che si crede lo scudo dell'abbazia di Clairvaux (D. L. GAL
BREATH Manuel du blason cit. 57 e 228). Nei sigilli dell'abbazia di Hauterive (Friburgo) e di altri con
venti stranieri si trova uno scudo partito: nel primo l'insegna citata, nd secondo di Glane (che si 
ritiene, per tradizione, arme del fondatore) ; lo scudo è sormontato dalla mitra abbaziale e accostato 
al bastone. Un diverso stemma è descritto dal RosSIGNOL Sceaux Je Citeaux cit., I 8 ma verosimil
mente è quello della branca francese dei Cisterciensi. Invece un sigillo araldico dell'abate generale 
nel 1777 si vede in L. Do'tiET n·ARCQ Colkction cit., numero 8641. 

79· D. L. GALBREATH Inventaire cit. 287, 29r, 292; A. DUFOUR - F. RABUT Sigillographie 
cit. 133 ; G. LORIDON Notes hlraldiques cit. 70. n sigillo dei Visitatori di Toscana è MF: 259· 
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dell'abbazia; in basso è lo scudetto dei Savoia (che ne erano patroni) con la 
corona reale. •• 

S i g i l l i  d e i  C l u n i a c e n s i .  

A loro volta i Cluniacensi, in fatto di sfragistica, non si differenziarono 
sostanzialmente dagli altri Benedettini. Nei loro sigilli sono rappresentati so
vente: la Vergine, cui erano dedicate molte abbazie, e san Pietro, a ricordo 
della prima chiesa claustrale di Cluny, a lui intitolata. Inoltre si trovano altri 
soggetti, che non sempre si riferiscono all'ordine. 

L'archivio della congregazione chiamata « Ordo Cavensis • dalla casa-madre 
di Cava dei Tirreni - e che diffuse nell'Italia meridionale i principi di Cluny -
conserva alcuni sigilli. Quello dell'abbazia nel 1226, circolare, presenta il busto 
del Redentore, di maniera un poco bizantina, nimbato, affiancato dalle let
tere A, D ;  l'iscrizione dice: >f< SANCTA TRINITAS (il titolo del convento). Il sug
gello dell'abate Rainaldo (1299) è del consueto tipo ogivale col ritratto del 
personaggio con abiti pontifìciali, mitra, pastorale e libro ; leggenda : >f< s. 

FRATRIS RAYNALDI ABBATIS CAVENSIS; il controsigillo ovale ne reca soltanto la testa. 
Invece il >f< SIGILLUM CONVENTUS CAVENSIS, circolare, ha il busto di un santo 

monaco (Benedetto?) aureolato, con mitra, cappuccio, croce pettorale, libro e 
pastorale (1299). Il gran sigillo dell'abate Mainerio, 1343, appartiene al tipo 
composto di elementi architettonici e figurativi: in alto le Tre Persone divine, 
su fondo minutamente lavorato; nel mezzo, in tre archetti, la V ergine, Bene
detto e una santa; in basso la nicchia con l'abate genuflesso, fra due scudi. 81 

I] >f< S. CAPITULI MONASTElill S. MARIE DE FARNETO CORTONENSIS DOMINll 

presenta la Vergine nimbata di stelle, col Bimbo, seduta in trono. 
Quasi tutti i sigilli dell'abbazia di Payerne (Vaud) - che cito perchè ebbe 

relazione coi Savoia - rappresentano la Madonna coronata col Bambino in 
braccio. Anche i sigilli degli abati e dei priori portano sovente quella figura, 
qualche volta accompagnata, a partire dal secolo XIV, dallo scudo del titolare : 
ad esempio nel tipario dell'abate Giovanni di Savoia sotto la figura della Ver
gine stanno due scudi, di Savoia e del convento; in quello dell'abate Borcardo 
sotto una bella cuspide riccamente lavorata è la V ergine col Bambino, e in 
basso gli scudi di Payerne e dell'abate. La Madonna è raffigurata spesso anche 
nei sigilli dei monaci : ad esempio in quello di Gerardo si vede l'Annunciazione 
e sotto il frate in preghiera. 82 

8o. Vedi le nostre tavole Sigilli dei Benedettini; inoltre G. MULLER Von Jen Siegeln cit. 9 i  
CL. RossiGNOL Sceaux Je Ci'teaux cit. 22-25 ; J. GARNIER Notice sur quelques sceaux des abbayes de 
Citeaux et de Morimond, in «  SSP • 2 (r852-1853); G. LoruoON Notes héraldiques cit. 7r. 

Br. P. GUILLAUME Essai historique sur l'Abbaye de Cava (Cava 1877) ; una tavola riproduce i 
citati sigilli. Cfr. del medesimo Autore La congregazione Cluniacense in Italia (Napoli 1879). 

82. MF: 330; D. L. GALBREATH Inventaire cit., 270 numeri 2, 5 ·  
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Uno dei primi sigilli del convento di Cluny, usato dal II35 in poi, rap
presenta san Pietro di profilo con le chiavi e un libro ; leggenda: SIGillUM 

ALMI PETRI. Più tardi l'immagine del principe degli Apostoli fu talvolta unita 
con quella di Paolo. Eudes, abate di Cluny nel 1427, ebbe un sigillo con nic
chia, finemente lavorata, in cui campeggiano i due santi, in basso stanno le 
loro insegne: la spada e le chiavi. Anche il >f< SIGillUM PRESIDATUS ABATIE 

FABFENSIS presenta i busti dei santi Pietro e Paolo coi consueti attributi, le fi
gme sono divise dalla croce; in basso si vedono le chiavi, la spada, il libro, 
una chiesa. 83 

Il monastero di sant'Ambrogio di Milano ebbe dapprima nel sigillo la fi
gura del patrono, e nel controsigillo il suo simbolo: un braccio che tiene uno 
staffile, e successivamente la cicogna, come si vedrà. 84 

Ma in generale i sigilli degli abati Cluniaccnsi nel secolo XIII rappresen
tano, come d'uso, il dignitario mitrato e benedicente ; talvolta nel controsigillo 
se ne vede il busto. Le leggende dicono: >f< SIGILLUM • . •  ABBATIS CLUNIACENSIS. 

Eccezionalmente in qualche controsigillo - ad esempio degli abati Guglielmo III 
e Ivo, nel 1266 - si aggiunse al nome e alla qualifica la formula GRATIA DEI 

SUM ID QUOD SUM (mentre nei rispettivi sigilli si legge: >f< S • • •  MISERATIONE 

DIVINA ABBATIS CLUNIACENSIS) . Un priore Guglielmo nel 1301 si fece ritrarre 
sotto un arco gotico, col libro sul petto. •• 

Ad imitazione del tipo degli abati., alcuni tipacl di frati ne recano le effigi, 
ad esempio quelli di Goffredo cantore e di Pietro, monaci di Cluny, 1307; 
il primo presenta un libro, il secondo tiene le mani giunte sul petto ; quest'ul
timo suggello porta una leggenda inconsueta >i< MATER DEI MISERERE MEI. " 

Anche presso i Cluniacensi, a partire dal secolo XV, i suggelli di tipo 
araldico divengono abbastanza frequenti, e sostituiscono i tipi a ritratto e in 
parte quelli con immagini sacre. 87 

I simboli non sono molto frequenti nella sfragistica duniacense. 
Il monastero santambrosiano citato aveva per insegna, intagliata anche in 

un sigillo, una cicogna che tiene con la zampa destra il pastorale; ai suoi piedi 
è una mitra; non conosco altri esempi del genere. Si trovano talvolta i simboli 
dei due patroni dell'Ordine: le chiavi e la spada. Il procUiatore generale inserì 
nel sigillo appunto tali figme (quel sigillo è particolarmente notevole perchè 

83. D. L. GALBREATII Inventaire cit., 265 ss; L. DoUBT D'ARcQ Collection cit., 8203, 8657; 
M. FALOCI PuLIGNANI Sigilli di Foligno cit., 265-266 tavola XN 4· 

84. C. SANTAMARIA LA basilica ambrosiana e i suoi stemmi, in c RA • (1906) 265-269. 
85. SELLA: 6o3, 6r3 ; L. DouET D'ARCQ Collection, 86so-8659 e 9290 ; D. L. GALBREATH 

Inventaire cit., tavola XXI 3· 
86. L. DouET D'ARCQ Collection cit., 9833, 9836. 
87. L. DoilET D'ARCQ Colkction cit., 8658; SELLA: I353· 
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fissato a un torchietto metallico a vite). Appartiene al secolo XVII, ma riprende 
un tema più antico. 88 

Infine un sigillo dei Definitori generali, del 1670, ha vari simboli: la pa
rola PAX (insegna benedettina), un cuore infiammato, le chiavi e la spada, i 
gigli di Francia, culla dell'ordine, il tutto recinto da un setto di spine. •• 

I s i g i l l i  d e i  C e r t o s i n i .  

La prima insegna sigillare dei Certosini, usata nella Grande-Chartreuse di 
Francia e successivamente in altri conventi, fioriti in varie nazioni, è il globo 
sul quale si leva la croce (simbolo della diffusione della fede cristiana) recinto 
sovente da un'aureola ogivale. Nel primo esemplare che conosciamo - prima 
metà del secolo Xlii - la leggenda dice: � CRUX STAT DUM VOLVITUR ORBIS ; 

in saggi successivi : � STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS. 90 
Ben presto però nelle insegne e nei suggelli della casa-madre e d'altre Cer

tose appare il Crocifisso, generalmente affiancato dalla Madonna e da san Gio
vanni, e talvolta sormontato dal bnsto dell'Eterno Padre o dal sole e dalla 
luna. Nel � SIGILLUM PRIORIS ET DOMUS CARTUSIAE QUAE PRIMA EST IN ORDINE 

CARTUSIENSI (in cera verde) sopra il Cristo in croce sta un tabernacolo. Quel 
tipario fu impiegato dal 1367 in poi, ora senza controsigillo ora col contro
sigillo, di cui parlerò. n medesimo tema ricorre in altri tiparl, per esempio 
in quello del capitolo generale delle Certose italiane e germaniche a Seitz 
nel 1404. " 

La Certosa di Mantova ebbe due tipi di sigilli: l'uno ogivale, con l'Eterno 
Padre che tiene il Crocifisso, leggenda : � SIG. DOMUS S. TRINITATIS PROPE 

MANTUAM (fine del secolo XIV) ; l'altro circolare, con un'inconsueta figura
zione della Trinità: tre teste circoscritte entro una aureola, e con le parole: 
� CARTUSffi MANTUE (1514 e seguenti). os 

Molte Certose erano dedicate alla Vergine, che pertanto appare nei rispet
tivi stemmi e sigilli. Quelle di Roma e di Pavia hanno l'Assunta; quella di 
Pesio d'Asti la Madonna in trono entro una bella architettura. Più semplici 
sono i tiparl dei Certosini di Gorgona, con la Vergine seduta, sotto un sommario 

88. C. SANTAMABIA La basilica cit., z65-Z69; A. FoRGEAIS in appendice a Sal de la prévJti 
et échevinage de la ville de Paris, in c SSP• 3 (1853-1854) 156-158; L. DouET D'ARcQ Collection 
cit., 8204 (sigillo analogo, usato nel secolo XVIII: SIGILLUM ABBATIAE CLUNL\CBNSIS), 

89. L. Doii:BT D'ARcQ Collection cit., 9665. 
90. Le fonti principali sono : G. V ALLIBR Sigil/ographie Je /' Ordre Jes Chartreux cit., opera dili

gente ed accurata, che venne poi integrata, soprattutto per la parte araldica, da A. M. COURTRAY 
Armorial historique Jes maisons de l'Ordre Jes Chartreux, in cAHS• {r908) 32, 77; (r909) 78; (I9IO) 
89; (19II) Z6, 92. 

91. G. VALLIBR Sigillographie cit., 6 tavole I e m; P. KLBTLBR Die Kunst im Oeste"eichischen 
Siegel cit., :figura 97· 

92. G. VALLIER Sigillographie cit., 2j6 e tavola xxvm 5· 
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motivo di cuspide, e di Pomerio (Savoia), usato nel 1256: la Vergine col 
Bambino. " 

Altri ripari recano immagini di santi. La Certosa di Ferrara scelse san Cri
stoforo col Bambino Gesù, quella di Vedana san Marco, quella di Asti Daniele, 
quella di Milano sant'Ambrogio. La Certosa di Pisa, fondata nel 1367 e che 
assorbi l'Abbazia dell'isola di Gorgona, ebbe un sigillo complesso: in alto l' As
sunta e Giovanni Battista col calice, davanti al quale è un serpe (attributo di 
san Giovanni), in basso san Gorgone a cavallo . ..  

Fra gli esemplari più pregevoli sotto l'aspetto artistico sono : quello di 
Bologna (san Girolamo col leone, secoli XIV-XV) ; quello di Firenze (>!< s. 
DOMUS SANCTI LAURENffi DE FLORENTIA ORD. CARTUSIENSIS, con san Lorenzo in 
piedi con libro e palma; ai lati le lettere s. L.). Di nuovo san Lorenzo appare 
- ma con la palma e la graticola - nel marchio di La Padula (Napoli) ; 
san Martino è inciso in quello di Napoli ; san Bartolomeo in quello di T risulti 
(Alatri). n tipario di La Torre (Squillace) presenta i santi Stefano e Brunone; 
fra le due figure il monogramma CAR sormontato dalla croce; quello di san 
Pietro di Pontignano (Siena) mostra l'apostolo aureolato, con mantello, la 
destta tiene le chiavi e la sinistra il Vangelo; in basso è la nicchia con l'abate 
genuflesso. 95 

Sono rarissimi i sigilli con vedute. n tipario >f< SYLV AE BENEDICTAE CAR

TUSIAE presenta la facciata della chiesa, di fronte ad una selva (e dunque 
<parlante>) ; dall'alto una <mano celeste> benedice; quello di Pierre Chatel 
(Savoia) : una porta merlata tra due torri (l'antico accesso della Certosa), sor
montata dalla Madonna col Figlio ; sopra le torri stanno due scudi sabaudi; 
nella base è il priore arante. " 

Nei sigilli Certosini appaiono con frequenza alcuni simboli. n primo, come 
si è visto, fu il globo crociato, che divenne anche insegna araldica dell'Ordine. 
Il sigillo minore di Pomerio di Savoia presenta alcune varianti: il globo è 
caricato dalla lettera P, la crocetta reca la corona reale, due rami di lauro re
cingono tutto ; l'antico motto : STAT CRUX, ecc. è seguito da: CARTUSIA PO
MERY. 9' Ma spesso nei ripari campeggia la croce, sola o accompagnata da altri 
simboli. Un controsigillo della casa generalizia porta la croce greca patente, 

93· MANNI: IV sigillo VII; A. OuroUR - F. RA:BUT Sigillographie cit., 128. 
94· G. VALLIBR Sigillographie cit., 202, 208, 228. Per Ferrara cfr. il citato MS. Sigilli: 3591-

3592. 
95· Co.: 130; G. VALLIBR Sigillographie cit., 26, 95, 139, 169, r86, 192; MS. Sigilli: 2763. 
96. G. VALL!BR La légende de la Ville d'Ars (Lyon r866) 37; A. DuroUR - F. R.ABUT Sigillo

graphie dt., 129; Co. : IJO. 
97· Lo stemma è d'argento a un globo d'azzurro, cintato d'oro e sormontato da una croce 

d'oro ; cfr. J. MEURGEY Armorial de l'Eglise de France cit., 4· Per Pomerio: A. DUFOUR - F. RABUT 

Sigillographie cit., 128; G. V AIIIER Sigillographie cit., 78. 
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altrove si adottò la croce latina con gli strumenti della Passione. La Certosa 
di Firenze usò una croce con palme, sopra le lettere CAR, e talvolta aggiunse, 
alla base, la graticola di san Lorenzo; la semplice croce, col monogramma CAR, 
si trova nei controsigilli di Roma, di T risulti e d'altre Certose italiane; quello 
di Pisa ha la croce posata su tre monti. A Montello di Treviso il monogramma 
è cosparso di stelle e reca in alto le lettere I. M. (Iesus, Maria) e in basso 
s. B. ( Sanctus Bruno). 98 

A Pavia i compendi GRA. CAR. (GRATIARUM CARTUSIA) sormontati da un 
segno abbreviativo e sovente da una corona, formano l'insegna e lo stemma 
del convento e si ripetono nei suggelli. 

In certi ripari si vedono il cosiddetto monogramma di san Bernardino ed 
altre insegne sacre. 

Un simbolo inconsueto appare in uno dei controsigilli di T risulti : un brac
cio che impugna un coltello, strumento del supplizio di san Bartolomeo. Ec
cezionalmente qualche Certosa pose sotto le figure sacre lo stemma del fon
datore o del massimo benefattore. •• 

4· SIGILLI DEI CARMELITANI. 

Nella scelta dei temi pei sigilli l'Ordine di santa Maria del Monte Carmelo 
segui solo in parte le consuetudini vigenti presso gli ordini contemporanei : 
mancano nella sua sfragistica, nei secoli XIII e XIV, il tipo col ritratto del 
priore ; e sono scarsi, dal secolo XV in poi, i sigilli con gli stemmi delle fa
miglie dei dignitari. * 

La tematica si articola in tre principali categorie : le sacre immagini (il Cro
cefisso, la Vergine, i Santi), i simboli, l'insegna dell'Ordine. 

Dei tipi con la Crocefissione meritano ricordo quelli del priore di Palermo 
e del provinciale di Roma. n primo è circolare (mentre gli altri sono general
mente di foggia ogivale, detta anche a mandorla) ; è disegnato ed inciso in 
modo arcaico ma non privo di efficacia; un'arcata lo divide in due piani, in 
alto Gesù sulla croce, con le figure piangenti di Maria e di san Giovanni; in 
basso una colonna affiancata da due santi (Elia ed Eliseo, patroni dell'ordine), 
e da due Carmelitani in ginocchio. n secondo esemplare presenta un taber
nacolo cuspidato, con Maria e Giovanni presso la croce, in basso una nicchia 
lobata accoglie il provinciale genuflesso. 100 

98. ASFi: 245 e 255 (degli anni 1481 e 1486); G. VALLIER Sigillographie cit., 2C2, 208. 
99. G. V ALLIER Sigillographie ci t., 23 5, riporta i compendi « GRA P. • e suppone che P. significhi 

Papia ; per gli altri pagina 95 e tavola IX; A. M. CoURTRAY Armorial cit., (1908) 38 ss (1910) 16o. 
* Edito, in parte, nella • Rass<gna degli Archivi di Stato • 22 (1962) III 311-316. 
roo. MF: I652; Co.: 84 (il Petrella pensa erroneamente che i santi ai lati del Cristo siano 

Teresa e Angelo). 

ISO 
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Sopra: il '' Vcxillum Cannclitarum » nelle costituzioni 

edite nel 1499. Sotto: Io stemma dei Carmelitani: il 
« cappato » nelle costituzioni del r6oz c nelle Cronache di 

P. FALCONE 1595· 
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Ma il maggior numero di sigilli si ispira alla venerata immagine della Ma
donna, alla quale l'Ordine è dedicato. 

Molti esemplari derivano dal • Vexillum Carmelitarum •, in cui una man
dorla o aureola ogivale, raggiante, sostenuta da due angeli, contiene nel campo 
superiore la Vergine « in maestà >, cioè sul trono, col capo recante una corona 
e cinto da un serto di stelle; sul grembo sta il Bambino; i piedi di Maria pog
giano sulla mezzaluna (su cui è inciso il motto: « Luna sub pedibus eius o) ; 
nel campo inferiore si vede l'insegna dell'Ordine. È evidente il richiamo alla 
visione dell'apostolo Giovanni: la Madonna vestita di sole (l'aureola raggiante), 
con un diadema di stelle, i piedi sulla luna. In alto due cartigli portano i motti: 
SUM MATER ET DECOR CARMEU e:  HELIAS ET HELISEUS PROPHETAE DUCES CAR

MELITARUM. 

La più antica e migliore rappresentazione del « Vexillum • appare in un'in
teressante xilogra±ia sul frontespizio della Vita di sant'Alberto, pubblicata nel 
1499, 101 ma i caratteri compositivi, una certa rigidezza delle figure ed altri 
particolari del disegno la fànno apparire un poco anteriore. (Probabilmente è 
la riproduzione del gonfàlone dell'Ordine, della fine del secolo XIV o prin
cipio del XV). 

Il primo tipo di sigillo, con la Vergine in trono, durò, con poche varianti, 
dalle origini a tutto il secolo XVTII. Forse il primo saggio è quello fiorentino, 
in cui presso il trono della V ergine è una monaca in preghiera; leggenda : 
li< S. SANCTE MARIE MISERICORDm DE CARMELO. 101 

Un sigillo della • Communitas • dei Carmelitani, ripetizione cinquecentesca 
di un modello antico, ha la Vergine seduta, coronata, col Bambino in grembo, 
recinta da una ghirlanda di fiori; nel li< SIGILLUM COMMUNE GENERALIS CAR

MELITARUM essa è in piedi sulla mezzaluna, col Bambino sul braccio sinistro 
e il globo nella mano destra; in un terzo è in trono, con l'aureola e un serto 
di stelle; ai lati Elia ed Eliseo. 103 

Nel Trecento e soprattutto nel Quattrocento appaiono i consueti elementi 
architettonici con figure. . 

Un tipario della metà del secolo XIV reca in una grande nicchia Gesù che 
benedice la Madonna; in un piccolo arco inferiore la V ergine presenta il Bam
bino al priore genuflesso; l'iscrizione dice: li< s. PRIORIS GENERALIS ORDINIS 

FRATRUM CARMEUTARUM. Nel I4I I un nuovo tipario mostra nella nicchia prin
cipale la Vergine seduta con due angeli ai lati; in un rosone superiore la testa 
di Cristo e un filatterio ; in basso il priore genuflesso. Fra Giovanni Grossi, 

tar. G. WESSELS Vita S. Alberti Con/essoris, in • Analecta Ordinis Carmelitarum :t 3 (1914) 52 ss. 
Anche sul fi:-ontespizio delle Costituzioni edite nel 1499 appare la xilografia del <Vexillum>. 

102. MANNI: Vili 2, XXVIII r s ;  MS. Sigilli: 3587. 

!82 

IOJ. SELLA: 764, I8I9; MS. Sigilli: J6o7. 
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maestro generale, usò nel 14.22 un sigillo avente al posto d'onore la Vergine 
in trono, in nicchie laterali stanno figure di santi (probabilmente i santi Alberto 
ed Angelo). Altro sigillo generalizio del secolo XV, circolare, reca l'Incorona
zione della Vergine. 104 

n tipario del convento novarese del Carmelo, datato 1554, presenta Maria 
col Bambino, incoronata da due angeli, e con lo scapolare nella destra ; sotto 
si vedono: Clemente Papa con la palma e san Giacomo col bordone, patroni 
di quel monastero, ai lati del monte Carmelo, su cui fwrisce un giglio. 10' 

Con la riforma dell'Ordine a cura di santa Teresa d'Avila e di san Giovanni 
della Croce, i temi dei sigilli di questa categoria non subiscono variazioni. Ne 
cito un solo esempio, perchè i sigilli dei secoli XVII-XVIII non rientrano nel 
piano di questo lavoro. n preposto generale dei Carmelitani Scalzi della con
gregazione di sant'Elia si servi nel 1632 d'un sigillo con aureola a mandorla 
contenente la Madonna sulla mezzaluna, col Bambino sul braccio sinistro, la 
mano destra regge lo scudetto dell'Ordine: si tratta evidentemente della ripresa 
di tipi medievali. 1" 

Tornando al primo ordine del Carmelo, si noti che in diversi tiparl sono 
incise « storie della V ergine » e in particolare l'Incoronazione citata e l'An
nunciazione. 

n sigillo d'un provinciale (che, caso rarissimo, ha la data della costituzione 
della nuova provincia : >!< 1478. XI ID. PRIMUS PROVINCIALIS APULEE CALAllRIAE 
FRATER JOANNES L. B. ORDINIS CARMELI) è diviso in tre piani: il sole raggiante, 
l'Annunciazione, in basso il frate tra due scudi dell'Ordine. Anche qualche 
sigillo degli Scalzi porterà, più tardi, tale scena; cosi il >!< s. PROVINCIALIS 
CARMEL. DISCALCEATOR. SS. ANNUNCIATIONIS ETRURIE. Altro notevole modello 
con l'Annunciata e l'angelo, - ma entro due eleganti archetti - fu quello 
della Congregazione mantovana, stabilitasi formalmente nel 1442. 

Il sigillo di maggiori dimensioni è quello del Capitolo generale: dai carat
teri stilistici, sembra da assegnare al principio del Quattrocento, è circolare, 
con diametro di mm. 6,8; contiene una complessa architettura gotica, con due 
nicchie : nell'una la Vergine assisa, ed ai suoi piedi il generale in ginocchio ; a 
sinistra il Battista (?) ; ai lati, in basso, in sei arcate, vari Carmelitani genuflessi. 107 

104. L. DoiiBT D' ARCQ Collection cit. 9666-9668, ASFi: 166; MF: 2366. Sulle ralligunzioni 
della Madonna del Catmdo cfr. B. BoRCHBRT L'Immaculée dans l'iconographiedu Cann<l,in • Carme
/us o 2 (1955) 85-131. 

105. P. CAIRE Monogra.fie novaresi cit., 26. Qui il Carmelo è rappresentato da tre monti so
vrapposti, come il monte dei Benedettini. 

ro6. SELLA: 1809. 
!07. MF: 1614; MS. Sigilli: 1466, 2912, 2914. n sigillo della congregazione mantovana è 

appeso ad una convenzione fra la congregazione medesima e il provinciale di Bologna (L. SAGGI 
La Congregazione mantovana dei Carmelitani (Roma 1954-) 23 r numero 8. 
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I sigilli con immagini di santi sono rari. Quello di fra Pietro de Perusio 
(vedi la tavola) presenta in alto il busto di san Pietro, in basso il titolare orante; 
il convento di san Martino Maggiore di Bologna adottò la figura del patrono 
a cavallo, nell'atto di tagliare con la spada il mantello e darlo al mendicante; 
leggenda: 'Ì' S. CONVENTUS BONONIE FRATRUM CARMELI. Più tardi gli Scalzi 
di Firenze assnnsero un sigillo ogivale con san Paolo in piedi, aureolato; la 
mano destra tiene la spada, la sinistra nn libro; in basso è lo scudo dell'ordine.'" 

Tra i simboli basti ricordare l' Agnus Dei, che contrassegna, in nn campo 
seminato di stelle, nno dei sigilli del convento di Napoli. 109 

Dal secolo XVII in poi certi uffici i provinciali ed altri frati con cariche 
ebbero due diversi sigilli : il maggiore con Maria SS. sulla mezzalnna e aJ 
suoi piedi nn Carmelitano orante, il minore con l'insegna dell'Ordine. 

E passiamo al tipo araldico. 
Lo stemma carmelitano reca nna singolare figura, che si definisce « cappato > 

o « incappato • (o secondo alcuni, « mantellato •), e rappresenta l'abito e il 
mantello dei religiosi. (Si vedano le illustrazioni nelle tavole). I Domenicani 
hanno nn' analoga insegna ma il loro mantello è nero e l'abito bianco; mentre 
i Carmelitani portano il mantello bianco sull'abito color marrone scuro detto 
• tané >, colore che negli stemmi disegnati o stampati diviene nero. 110 (Ma 
nei sigilli il tratteggio incrociato che convenzionalmente indica il nero appare 
soltanto nel secolo XVIII). 

Il più antico esempio del cappato nei sigilli carmelitani sembra quello del 
SIGllLUM COMMUNE CAPITULI GENERAI.IS CARMELITARUM usato intorno al 1430; 
esso reca la V ergine in trono entro nn' edicola tardo-gotica e in basso il priore 
genuflesso fra due stemmi: il cappato dell'Ordine e l'arma di famiglia. 111 

La Congregazione di Mantova, oltre al citato tipo con l' Annnnciata, ne 
assnnse nel secolo XVII nno araldico, col « cappato • cui si agginnsero due rami 
di palma e di lauro o di olivo. 111 S'incominciò allora a rappresentare il trian-

ro8. CENCEm: 224; MS. Sigilli: 2744; Siena: 74· 
109. MF: r6sJ. 
rro. F. TRIBOLATI Grammatica araldica cit., figura 52: « interzato in mantello», figura 49 •in

terzato-incappato ,, figura 50 • interzato in capriolo ». Non si tratta di tre figure araldiche diverse, 
ma della medesima figura che l'arbitrio dei disegnatori modificò di volta in volta. Si noti che anche 
gli Ordini militari recano negli scudi il colore dell'abito e la croce di forma e di colore peculiare 
di ciascun Ordine. Sui colori che appaiono in varie incisioni cfr. G. WBSSELS Vita S. Alberti cit., 
52 ss e nota I. 

III. P. RusHE The origin of S. Mary's in connection with Corpus Christi Colleges, in« Cambridge 
Antiquairies Sodety Communications :. I6 (1912): tavola I 4. 

112. [A. GALLETTI] Lo stemma Carmelitano, � n  Carmelo . 12 (1913) VIII-XI; 13 (1914) 
m; c. SANTAMARIA Lo stemma dell'Ordine Carmelitano in (l Il Monte Carmelo )) 3 (1917) 17D-177; 
J. MEURGBY Armorial de l'Eglise de France (Macon I938) 3 ;  E. RUTHER De stemmate ve! insignibus 
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golo della cappa come il Monte Carmelo, con piante, forse per analogia con 
l'insegna degli Olivetani (il monte con gli nlivi). 

Anche i Carmelitani Scalzi assunsero il cappato ma come segno distintivo 
posero una croce snlla cima del triangolo, e anche ciò fece si che molti lo 
considerassero un monte. 113 Si aggiunsero, sporadicamente e per iniziativa di 
singoli conventi, figure ornamentali o simboliche : nel tipario del convento di 
Padova lo scudo poggia su rami d'ulivo, in quello di Ancona è retto da genietti 
e sormontato da una corona gigliata. 1" 

In qualche caso nel secolo XVIII si aggiunsero altri simboli: quelli del 
martirio di sant'Angelo del Carmelo, oppure quello della città sede del con
vento o della provincia. (In quell'epoca si amava aggiungere alle partiture 
semplici degli stemmi medievali varie figure allegoriche). Ma in generale gli 
stemmi dei due Ordini non subirono altre varianti. Ecco due esempi del se
colo XVII a titolo indicativo. J1 sigillo di: F. PETRUS PAULUS PAGNI PROVINCIAE 

CARM. TUSCIAE ha uno scudo gentilizio con una torre merlata sormontato 
dallo scudetto dell'Ordine, coronato; il Carmelitano Giuseppe Sebastiani dive
nuto vescovo nel 1670, pose nelle insegne l'arme carmelitana « partita » col 
proprio stemma. Tale partitura dal secolo XVII, diviene abituale nelle insegne 
dei priori generali ed in quelle dei Carmelitani divenuti cardinali o vescovi. "' 

Nel frontespizio delle costituzioni del 1573 (vedi la tavola) appaiono nello 
scudo due stelle nere nei campi del mantello bianco; ogni scudo è sormontato 
da una corona a tre fioroni e da un arco di stelle. E nella pubblicazione dei 
decreti pei Carmelitani di Spagna e di Portogallo, del 1595, lo scudo, ovale 
secondo l'uso del tempo, è recinto da una bordura composta di triangoli al
terni neri e bianchi (cioè la ripetizione del cappato) ; nel triangolo nero appare 
per la prima volta la stella bianca; la corona è a cinque fioroni da cui esce un 
braccio che tiene una spada fiammante, che simboleggia Elia patrono del
l'Ordine. 116 

Ordinis Carmelitarum, in « Analecta Ordinis Carmelitarum • (1947) V-VIII 149-155· {É questo lo scritto 
più esauriente e critico sull'argomento). 

rr3. [A. GALLETTI] Lo stemma Carmelitano cit., 250. 
II4. Rlzzou I sigilli cit., I ro8, II 34 (egli dichiara che l'arme dei Carmelitani di Padova 

era « interzata in mantello d'argento e di verde, accompagnata da tre stelle d'oro • e che quella di 
Ancona era « d'argento, ad una croce di legno su di un monte di verde, con tre stelle d'oro •. Ma 
si tratta di colori assnnti arbitrariamente, fuori delle consuetitudini carmelitane). 

ns. SELLA : 1417 {scudo partito: nel primo all'arme dell'Ordine, nel secondo a un ramo con 
due frecce incrociate) ; MS. Sigilli: 29II. 

n6. Il SANTAMARIA Lo stemma cit., oltre a fornire le suddette notizie, discorre delle stelle, 
del numero dei loro raggi, dei colori dello scudo, dei motti, delle corone, dei cimieri, ecc. Cfr. 

pure : Anastasius a S. P AutO De scuto Ordinis nostri in « Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceato
rum • r (1926-1927) 262-267, che dice, fra l'altro, che il Definitorio Generale degli Scalzi fissò nel 
1927 lo stemma in forma uflìcialc. E nelle Constitutiones Ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte 
Carmelo (Romac 1930) Capitolo XXXIV è stabilito un sigillo uniforme per tutte le cariche e per 

r85 
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Le varianti della corona, della forma delle stelle, delle linee del • cappato • 
(ora rette ora curve), la foggia dello scudo, sannitico oppure ovale, sono do
vute ad arbitrio dei disegnatori. (Nel Settecento appare sporadicamente, come 
cimiero in luogo del braccio con la spada, il monogramma mariano entro un 
sole raggiante; fu introdotto per una particolare divozione, ma non divenne 
:figura araldica uflìciale. Il monogramma era apparso per la prima volta, entro 
un cuore, nel frontespizio della Vinea Carme/i edita nel 1662). Il motto con le 
parole di Elia, nel nastro sopra la corona: ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO 

EXERCITUUM, si trova in un'incisione del 1590; cinque anni dopo scompare 
l'ultima parola; l'uso del motto non è costante. La corona, che ha fogge di
verse - per arbitrio degl'incisori - simboleggia l'incoronazione della Ma
donna ed anche la nobiltà dell'Ordine. Il serto di stelle varia : nell'incisione del 
1573 sì vedono sei stelle ; in altri casi di più o di meno. 117 Nei secoli XVII e 
XVIII, insomma, lo scudo « cappato • è lontano dalla forma originaria che 
appare nei tipi medievali e rinascimentali. 

F o r m u l e  d i  c o r r o b o r a z i o n e .  

Ecco alcuni saggi di formule di cortoborazione di atri dei Carmelitani nei 
secoli XIII-XV; esse dimostrano con la loro varietà che nella cancelleria gene
ralizia ed in quelle provinciali del Carmelo - come presso altri Ordini - non 
si avevano ripi costanti, e quindi mancava un formulario fisso, 

1266, agosto. Il priore generale approva una convenzione: « In  cuius rei 
testimouium presentibus litteris sigillnrn nostrum duximus apponendnrn » (E. 
FBYS - A. NBUS Les cartulaires de la Prévoté de St. Martin à Ypres 2v; Brnges 
r88o-r884; II 164). 

1271, ottobre 2. Convenzione: « In cuius rei testimouium sigillum nostrum 
presentibus est apponendnrn •· 

1328, aprile 17. Capitolo provinciale di Lombardia a Parma: « In quorum 
testimouium praesentes fecimus fìdeliter et sigillornrn capituli provincialis no
stri et provincialatus officii appensione mandavimus roborari » <Analecta Ordinis 
Carmelitarum 3 (1914-1916) 161). 

i conventi, con la V ergine assisa, che tiene Gesù sul braccio sinistro e con la mano destra mostra 
lo scapolare. Il priore generale avrà il sigillo partito : il cappato e lo scudo di famiglia. Invece i pro
vinàali, i priori e vicari dei conventi useranno il sigillo con lo stemma dell'Ordine : cappato, con 
le tre stelle, lo scudo sormontato da corona ducale, da cui esce il braccio armato col motto indicato. 
llWBSSELS Insignia seu stemma Ordinis,in c Analecta Ordinis CarmeUtarum • 8 (1932) 331-332, riferisce 
varie spiegazioni poco convincenti dei simboli carmelitani. 

117. E. RUTHER De stemmate cit., 153, e gli autori già citati. 

186 
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1341, maggio 6. n priore provinciale della provincia Romana comwrica i 
privilegi della confraternita di S. Nicolò di Siena: « In cuius rei testimonium 
sigillum nostre commwritatis provincie presentibus est appensum » {Archivio 
di Stato, Siena, Perg. Bichi, L. 5, 458). 

1366, maggio 24. n priore generale scrive al provinciale della Germania 
inferiore : « <n cuius rei testimonium sigilla nostri generalatus officii ac com
mwritatis totius Ordinis, praesentibus sunt appensa ». {I. Mn.ENDUCK Historia 
Provinciae, Frankfurt, StadtArchiv, ms. C. 47a, f. 104). 

1382, maggio 22. Lettera del priore generale al provinciale di Toscana: 
« In cuius rei testimonium sigillum nostri generalatus officii presentibus est 
impressum ». « Rivista storica carmelitana » 3 {Firenze 1931-1932) 73. 

146r. Iufine le costituzioni del 1461, De capitulo provinciali, Capitolo VIII, 
stabiliscono la <forma litrerarum) per chi si reca al Capitolo generale con la 
formula : « In quorum testimonium sigillum commune nostrae provinciae prae
sentibus est a tergo impressum ». 

N o r m e  s t a t u t a r i e  i n t o r n o  a l l ' u s o  d e i  s i g i l l i .  

Per completare !'excursus sulla sfragistica carmelitana è opportuno esaminare 
le norme che ne regolarono l'uso, anche perchè le costituzioni dei Carmelitani 
sono più ricche di regole sulla materia che non quelle di altri Ordini religiosi. 

C o s t i t u z i o n i  d e l  1 2 9 4 .  

Le più antiche costituzioni che si conoscano dei Carmelitani sono del r28r; 
nella rubrica si legge il titolo De sigillis et sigillationibus, ma la relativa pagina 
manca. La redazione del 1294 dice: 

XLII. De sigillis et sigillationibus. 
« Statuimus, quod sigillum commune capitoli generalis sub sigillo prioris 

provincialis Terre Sancte et prioris provincialis illius provincie in qua capi
tulum generale erit celebrandum mittatur ad provinciam in qua proximum 
capitulum debet celebraci, et ibidem a priore provinciali ve! eius vicario dili
genter custodiatur. 

« Similiter sigillum commune cuiuslibet provincie coram toto capitolo pro
vinciali includatur sub sigillo prioris provincialis ve! eius vicarii et prioris loci 
ubi capitulum celebratur et alicuius alterius, prout priori provinciali et diffini
toribus videbitur expedire. Statuimus quod abutentes sigillo prioris generalis 
ve! provincialis pena falsariorum mulctentur. Nec aliqua littera ilio signetur 
nisi coram toto capitulo; ita tamen quod prius omnibus qui de capitolo fuerint 
intelligibiliter sint recitata et saltem a maiori ve! saniori parte concessa. 
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« Item sigillum cuiuslibet conventus commune sub sigillo cuiuslibet prioris 
loci in custodia duo rum fratrum ad hoc electorum fide !iter conservetor; nec 
aliqua littera ilio sigilletnr nisi coram convento loci, et tunc, ut predictum est, 
ornnibus exponator et similiter concedatnr, sub pena gravioris culpe per XX 
dies transgressoribus infligenda. 

« Nullus frater sigillnm habeat nec signum preter priores, vicarios, et visi
tatores prioris generalis, magistros, bachallarios et lectores in sacra pagina, atque 
vicarios conventuales vel locorum novorum receptores;  nec fratres mittant nec 
recipiant litteras nisi prius a prioribus videantur et licentiam optineant ab eis
dem, sub pena gravioris cul p e >. 118 

C o s t i t u z i o n i  d e l  1 3 2 4 .  

Rubrica XXVIII. De sigillis et sigillationibus. 

« Statuimus, quod sigillum commune capituli generalis in praesentia totius 
capituli generalis, signatum sigillo prioris provincialis in cujus provincia capi
tulum generale proximum fuerit celebrandum; et sigillo prioris gcneralis cum 
papiro similiter signato, tradatnr priori provinciali illius provinciae in qua 
proximum capitulum generale fuerit celebrandum, et ponatur in convento, 
ubi capitulum debet celebraci in commuui custodia diligenter conservandum. 

« Similiter sigillum communc cujuslibet provinciae una cum papiro commuui 
coram toto capitulo provinciali includatur sub sigillo prioris provincialis vel 
alterius praesidentis et sigillo prioris conventus ubi capitulum provinciale pro
ximum fuerit celebrandum in commuui custodia reservandum. 

« Nullus socius prioris generalis seu provincialis vel vicarii cujuscumque 
exigat a fratte quocumque pro quacumque sigillatione pecuuiam parvam ve! 
magnam, quod si fecerit tali privetur pecunia, et cum hoc poena gravioris 
culpae per V dies puuiatnr. 

« Sigillum etiarn commune cujuslibet conventus una cum papiro conventus 
sub sigillo ipsius prioris conventos in commuui custodia reponatur, nec aliqua 
littera hujusmodi sigillis commuuibus sigilletur, nisi coram toto capitulo reci
tetor et exponator, et a majori et saniori parte concedctur, sub poena falsa
riorum infligenda, praeterquarn in officiis in capitulo generali injungendis. 

« Item ordinamus, quod quicumque falsarius litterarum prioris generalis ve! 
provincialis seu localium inventus fuerit, si confessus ve! convictos fuerit, car
ceri mancipetur quarndiu generali videbitur expedire. Idem de fàlsantibus si
gilla capitoli generalis seu cujuscumque conventus volumus observari. 

n8. Constitutiones Capituli Burdigalensis anni 1294, in « Analeda Ordinis Carmelitarum » r8 
(1953) 177· Non potendo qui trattare degli statuti di tutti gli Ordini, mi limito a questa esem
plificazione. 
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« Nullus fratrum portet sigillwn neque signum, praeter priores, vicarios et 
visitatores prioris generalis et prioris provincialis, magistros et bachalarios, lec
tores in sacra pagina, ac vicarios conventuales et ordinis, et novorum locorum 
procuratores, nisi per priorem generalem, ve! per capitulum provinciale ali
quibus fratribus honestis secundwn decentiam status sui sit concesswn, sub 
poena gravioris culpae per tres dies, quotiens hujusmodi sigilla ve! signa re
perta fuerint apud eos. >> 119 

C o s t i t u z i o n i  d e l  1 4 6 1 .  

Come in altre famiglie religiose, il conferimento del sigillo ai frati investiti 
di autorità, e specialmente ai provinciali ed ai priori dei conventi, costituiva 
quasi una investitura della carica : il nuovo eletto riceveva in ginocchio, in 
forma solenne, il  sigillo e veniva cosi confermato nella carica. 

Alla morte del priore generale, il provinciale presente « accipiat sigillum 
officii generalatus, et coram toto conventu illius loci concludat ilio sigillo com
munitatis conventus et fideliter custodiens illud defferat ad capitulwn gene
rale ... » (De capitulo generali, Capitolo III). 

Il Capitolo II stabilisce : « Si prior generalis ad capitulum generale venire 
non possit... mittat socios suos et sigillum, atque privilegium suae potestatis 
et diffmitorum capituli generalis, sigillo provinciae in qua detinetur munitwn, 
ve! sigillis prioris et conventus in quo remanet ... ». 

« Diffinitor... tempore quo ipse praesidebit, utatur sigillo vicarii capituli 
generalis, quod quidem sigillum. una cum sigillo communitatis Ordinis, simul 
includantur, capitulo celebrato ». 

Ai Capitoli generali ed a quelli provinciali ogni delegato doveva presentarsi 
col proprio sigillo « et privilegio suae potestatis >. 

Capitolo V :  « ••. prior generalis ... facto scrutinio, ponat sigillum officii cum 
privilegio suo et diffmitorum et reddat diffmitoribus. Si absens fuerit, ponant 
hi sigillum per quos miserit ... ». 

Capitolo VIII: « • • •  cum publicanda fuerint acta capituli generalis ... priores 
provinciales... sigilla cum literis officiorum suorum reddere non obmittant 
presidenti ... Presidens ... singulis tradendo sigillwn provincialatus dicat ... •· 

« Quibus omnibus institutis, dentur eis litere testimoniales, munite sigillis pre
sidentis et communitatis Ordinis pendentibus, de iniunctis sibi officiis. Et sta
tuimus quod nulla litera sigillo communitatis Ordinis aut cuiuscurnque pro
vinciae ve! conventus sigilletur nisi coram toto capitulo cuius est sigillum .. . •· 

II9. Constitutiones ... anni 1324 in « Monumenta historiae Carmelitarum • (1907) 91-93. Con 
poche varianti, tali norme sono ripetute nelle costituzioni dd 1357 e del 1369. Constitutions ... faites 
l'année 1357 editées par A. M. DE LA PRESENTATION (Marche 1915) 136 ss; Constitutions ... par P. 
DE S. JosBPH et M. J. nu SAcRÉ CoEUR in « Etudes Carme!. • (1920). 
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« Sigillum commune capituli generalis, celebrato capitolo et literis sigillatis, 
in presentia totius capituli, signatum sigillo prioris generalis et provincialis in 
cuius provincia fuit celebratum capitulum, ac prioris illius conventus ... ttadatur 
provinciali in cuius provincia futurum capitulum erit assignatum, et ponatur 
in conventu ilio, sub commuui custodia diligenter conservandum ». 

« Sigillum commune cuiuslibet provinciae ... coram toto capitulo provinciali 
concludatur sub sigillo presidentis et prioris loci in quo capitulum fùit cele
bratum, et ttadatur priori conventus in quo sequens capitulum provinciale erit 
assignatum, ibi reservandum in archa communi ». 

« • • .  Socii prioris generalis iurent capitolo quod... nollam literam gratiae 
aut iusticiae, obedientiae ve! licentiae sigillabunt, quae non sit scripta aut si
gnata manu eius in aliqua parte sui, nec sigillari fàciant aut pennittant nisi 
teneant sigillum aut fuerint presentes et videntes ... >. 

« ••• Nullus socius prioris generalis ve! provincialis ... pro sigillatione quali
cumque recipiat aliquod munus . .. ». 120 

A t t i  d e i  C a p i t o l i  g e n e r a l i .  

Anche negli atti dei capitoli generali si trovano, di tanto in tanto, norme 
sui sigilli. In particolare gli atti del capitolo del 1524 stabilirono: 

« Item ordinamus quod quia tempore opportuno non fuit allatum sigillum 
generalis capituli, quod de caetero sigillum uuiversitatis et ipsius generalis ca
pituli sit nuper ordinatum rotundum, scilicet cum imagine Beatae Virginis 
sedentis in throno, et habentis Salvatorem in sinu a sinisttis, et duas sanctorum 
imagines throno adsistentes, videlicet Praecursorem sanctissimum a desttis, et 
sancti pattis nosttis Al berti a sinistris; inferius vero imagine sex frattum Or
dinis genuflectentium, et Virgini supplicantium, in cuius sigilli orbita sive cir
cumferentia exprimuntur haec verba: SIGILLUM CAPITULI GENERALIS ORDINIS 
BEATAE MARIAll VIRGINIS DE MONTE CARMllU >. m 

C o s t i t u z i o n i  d e i  C a r m e l i t a n i  S c a l z i .  

Le costituzioni adottate dai Carmelitani Riformati o Scalzi, approvate da 
Innocenzo X nel 1645 hanno norme più particolareggiate intorno ai sigilli. 
Eccone alcune. 122 

120. Aurea et salubeffima Ordinis Fratrum ... B. Mariae de Monte Carmelo ... constitutiones ... 
approbatae ... anno Domini MCCCCLXI ... (Venetiis 1524). (Non essendo numerate le pagine, cito 
le parti e i capitoli). 

r2r. Acta capitulorum generalium Ordinis Fratrum Beatae Mariae de Monte Carmelo, vol. I ab 
anno 1319 usque ad annum 1593 ed. G.WEssELS (Romae 1912) 378; cfr. pure le pagine 1, 53, 58, 59, 
87. 

122. Constitutiones strictioris observantiae pro Reformatis in Ordine Carmelitarum ... (Antverpiae 
1706) IJ2, 152-15,5, 161-162, 177, 187, 1901 19,5, 283. 
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Parte I, Capitolo XVIII. De sigillis et litteris: 

I .  « Statuimus impriruis, ut unaquaeque Provllicia sigillis utatur prout in 
sequentibus declarabitur. Primum est commune Provlliciae, qua salurn uti licet 
in Capitulis Provllicialibus, coram ornnibus Greruialibus, idque maiori et sa
niori parte concedente: asservatur autem cum libro communi Decretorum 
Provinciae, et recluditur sub sigillo Praesidentis et Prioris !aci, in qua fuit ce
lebratum Capitulum. Sicque, ex dispositione Capituli Provincialis, traditur alicui 
Priori custodiendum in arca communi sui Conventus ». 

2. « Secundum sigillum est officii Provllicialis, qua in agendis utitur ». 

3· « Tertium est Vicarii seu Custodis Provlliciae, qua uti debet, absente 
Provlliciali a Provllicia: quin etiam eius usum habet Provllicialis ipso tempore 
Capituli Generalis, si contingat eum tunc remanere in Provllicia; nam suum 
per Socios ruittere debet ad Generale Capitulum, sigillatum sigillo Communi
tatis Provlliciae, publice, coram Frarribus Capituli Conventualis loci, in quo 
reservatur, et sub sigillo Conventus, in quo ipsum remanere contingeret ». 

4· « Item Provincialis minus habeat sigillum, epistolis suis sigillandis accom
modatum. Praedictorum vero sigillorum Provllicialis et Provlliciale, figuras et 
inscriptiones quaelibet Provllicia debet sibi deterruinare ». 

5. « In quolibet Conventu habeatur sigillum Communitatis, pro negotiis 
Conventus, quod servetur in arca communi: nec ullae litterae eo sigillentur, 
nisi de assensu maioris et sanioris partis, su h poena falsario rum ». 

6. « Quilibet etiam Prior, itemque Vicarius novi loci, habebit satis amplum 
sui officii sigillum, quo litteras obedientiales, et quaslibet alias gravioris mo
menti sigillare tenebitur >. 

7· « In  quolibet Conventu sit sigillum Vicariatus, quo, absente Priore, Prae
sidens utatur, sigillando suas litteras, quae aliter sigillandae essent sigillo Prioris; 
caveat tamen sigillare aliquas a Priore prohibitas ». 

8. « Aliud insuper habeatur sigillum minus, notum et distineturn ab aliis, 
sigillandis ornnibus epistolis, quae debent praesentari Superiori locali : nullusque 
audeat alio sigillo uri, alias ipso facto sit incapax ad eligi et eligere •· 

14. « Item prohibetur ne Fratres itinerantes, citra urgentem necessitatem, 
in alias Conventus, aut alibi scribant, nec ullius sigilli particularis usum habere 
audeant, sub poena imposita sigillantibus suas litteras sigillo non communi ». 

17. « Litterae, quae sigillo Conventus, ex qua veniunt, non fUetint sigillatae, 
pro suspectis habeantur, statimque moneatur Superior scribentis; et si inferior 
fraudulenter scripsisse detegatur, poenae gravi subiaceat, et maiori, si casus id 
exigat ». 
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Per le falsificazioni l'articolo 20 stabiliva : « Statuimus... ut falsarius cnius
cumque sigilli communitatis aut officiarii tam in Ordine quam extra Ordinem, 
si confessus fuerit aut convictus, carceri mancipetur .. . ». 

E nelle aggiunte agli statuti, fatte per ordine della Santa Sede, si fissava : 
« Casus quos sibi reservare possunt Superiores ... 6) Falsificatio manus aut sigilli 
Officialium monastcrii aut conventus ». 

Nella Parte II, Capitolo IX. De secretario conventus, si legge: 
I .  « Post electionem Officiariorum Conventus, instituatur a Priore unus ex 

vocabilibus in Scribam actuurn Capituli, et Secretarium Conventus, qui sciat 
latine scribere. Huius erit, quas ipsi Prior commiscrit, expeditiones exequi, et 
litteras Religiosorurn sigillare, nisi adiutor substituatur pro sigillo epistolari 
Conventus; quod tamen semper rnanebit in Cella Prioris, ut littcrae co ram 
eo sigillentur, nec unquam tradetur Secretario apud se asservandum ». 

2. « Fidelitatem et secretum iurabit in Capitulo et quaecurnque secreta 
scriberit ve! audierit a Priore, fideliter servabit, sub poena depositionis ab of
fìcio et rigidae punitionis; sicut etsi litteras sine licentia Prioris sigillasse re
prchendatur ». 

3. « Item illius eri t litteras Communitatis componere, describcrc, et co ram 
Gremialibus sigillare sigillo Communitatis, quod in Archivo claudi debet, etsi 
quando contingat eum abesse a Capitulo, alius ex Gremialibus dcsignctur a 
Priore, qui eius munere pro tunc fungatur ». 

Nella Parte III, Capitolo I, è prescritto : 
I I .  « Socii Canonice in Conventibus electi, de sua electione fìdem faciant 

per litteras sigillo Communitatis munitas >>. 

I2. « In litteris praefàtis exprirnantur nomina eligentium cum cognominibus 
Ordinis ut supra, nec ipsi apponant chirographa sua, sed solurn Communitatis 
sigillo a tergo impresso litteras muniant et claudant ». 

Capitolo VII: 
5· « Si ... contingeret Provincialem ve! Vicariurn Provincialem in sua Pro

vincia remanere durante Capitulo Generali, ipse per se custodiat Provinciam, 
retinens sibi sigillum Vicarii, quo utatur in agendis; sigillurn vero Provinciae 
mittat per Socios ad Capitulurn Generale, sigillatum sigillo totius Provinciae 
coram fratribus Capituli loci .in quo reservatur, et sub sigillo Conventus, in 
quo ipsum remanere contingeret ». 

Capitolo VIII. De officio scribae seu secretarii: 
4· « Litteras gratiosas scribat pro benefàctoribus, eisque signatis sigillurn 

Provinciae apponat ; item subsignet licentias alienandi sub beneplacito Sedis 
Apostolicae ante effectuationem contractuum obtinendo... et expeditas a se, 
sigillatasque, Discretis tradat ». 
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Capitolo XVI, De terminatione Capituli Provincialis : 

r. « Priores postmodum, qui instituti sunt, coram Praesidente et Defìnito
ribus, flexis genibus, accipiant ab ilio sigillum suorum Officiorum, et confir
mentur hoc modo ... Tum ille cum humilitate et reverentia sigillum et statum 
Conventus recipiat, manum Praesidentis osculando >>. 

7. « Actibus subsignatis et sigillatis sigillo communi Provinciae, sigillum 
ipsum cum communi libro Provinciae in capsa quinque clavibus obserata, re
ponatur, et claves servabunt Provincialis et Definitores, quisque suam; capsa 
vero non aperiatur, nisi in Capitulo sequenti, ve! Congregatione, et si occur
reret aliqua necessitas, adsit semper Prior Conventus cum suis Consiliariis ». 

Infine, sebbene non riguardi l'Italia, ritengo utile riportare un brano degli 
statuti della provincia di Tours, con le prescrizioni della forma, delle figure 
e delle iscrizioni dei rispettivi ripari : « . . . sigillorum Provincialis et Provinciae 
figurae et inscriptiones hae sunt: Sigillum commune Provinciae argenteum est, 
satis amplum, et figurae ovalis, continens tres imagines: quarum media refert 
Ordinis nostri Patriarcham sanctum Eliam, stantem, et gladium flammeum 
tenentem, cum hac inscriptione: ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXER
CITUUM, ad latera Sancti Eliae stant sanctus Albertus et sanctus Angelus Martyr, 
substante Turri hinc Lilio, inde Erminio (termine araldico) insignita, cum hac 
inscriptìone: COMMUNITAS CARMELITARUM PROVINCIAR TURONIAR ». 

« Alterum sigillum officìi Provincialis ex argento pariter cusum, figurae 
item ovalis licet minus amplae ; in cuius medio stat effigies Patronae nostrae 
Beatae Virginis Mariae, Filium suum Jesum brachio dextro tenentis, Turri hinc 
Liliatae, inde Erminatae superpositae, nec non diademate et stellis duodecim 
coronatae, pallio hinc inde expanso, cuius sub panuis ad dextrum latus astant 
duo Monachi Carmelitae, ad sinistrum unus; tota figura Liliis et Errniniìs 
undique nitente. Lemma sigillum ambiens, istud est: PROVINCIALIS CARMELITA
RUM TURONIAE »-. 

« Porro sigillum epistolare mediocris figurae, imago est Deiparae, Filium 
in ulnis habentis, coronatae, lunam habentis sub pedibus. Lemma est: SIGILLUM 
PROVINCIALIS CARMELITARUM ». 

5. SIGilLI DEI DoMENICANI. * 

Lo sfragistica dei Domenicani o Predicatori è meno ricca di quella d'altri 
ordini; tuttavia l'insieme dei sigilli conservati negli archivi generalizi, delle 
province, dei conventi, e di quelli finiti in archivi ed in musei, costituisce, coi 

• Edito, in « L'arte • 61 (1962) ll; ampliato e ripubblicato in «  Memorie Domenicane • (1964) II. 

13 ARCHIVIO: 13. 193 
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suoi tipi iconografici, agiografici, araldici, una testimonianza notevole e rispec
chia usi, tradizioni, divozioni, culti. Sotto l'aspetto estetico, si tratta di una 
serie di opere d'intaglio interessanti e pregevoli per il disegno e per l'esecuzione. 

Il primo documento relativo a sigilli dei Domenicani è del 1240. Il Capi
tolo generale dell'ordine, tenuto in quell'anno, stabili che soltanto il maestro 
generale avesse nel sigillo la figura del Crocifisso. Da allora tutti i sigilli ma
gistrali presentano il Cristo in croce, presso il quale sta in ginocchio il capo 
dell'ordine. 128 Ma il tipo originario si arricchisce nel secolo XV di altri sim
boli :  sulla cima della croce appare un pellicano col suo nido, nel cielo alcune 
stelle, ai lati piante di giglio. (Del sigillo usato da san Domenico per le lettere 
e di quelli generalizi di tipo araldico parlerò fra poco). 

Molto più tardi, anche i vicari generali ebbero ripari di quel genere, ed 
eccezionalmente qualche Inquisizione, ad esempio Firenze e Modena. 124 

Nei sigilli dei frati il Crocifisso appare molto raramente, dato il divieto; 
e nei pochi saggi che si conoscono non è mai solo, bensì con altre immagini 
sacre, cosi da formare un tipo nuovo. Ad esempio il >!< s. FR. BERNAliDI DE 

CASTANIE ORD. PRED1CATORUM ha tre ripiani: in alto GesÙ in croce tra Maria 

123. La bibliografia sfragistica dell1ordine è scarsissima. Soltanto sui sigilli con stemmi (e 
più specialmente sullo stemma e le insegne) vi sono lavori esaurienti; cfr. la seguente nota 147. 
le Constitutiones, declarationes et ordinationes Capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum in ..: Monu
mento Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica » III 17, contengono le norme sui sigilli. Nel Capitolo 
del 1240 si stabilì: « Nullus fadat sibi sigillum fieri, nisi praedicator fuerit generalis; et qui aliter 
habent, usque ad istans capitulum provinciale reddere suis prioribus teneantur. Item. Nullus sigil
lum habeat curiosum nec, excepto magistro ordinis, in sigillo suo faciat fieri Crucifixum t, Dunque 
il Capitolo proibl che qualcuno, eccetto il maestro generale, potesse avere il Crocifisso nel sigillo, 
senza dubbio in uso presso costui dall'inizio dell'Ordine e riservato a lui solo. Si tratta evidentemente 
di un'ordinanza diretta contro abusi. 

Nel Capitolo provinciale tenuto a Milano nel 1255 si stabili: « admonemus ut conventus qui 
non habent sigilla propria, in brevi ea habere procurent •. (TH. KAEPPELI Acta capitulorum provinciae 
Lombardiae (1254-1293), in •Archivum Fratrum Praedicatorum • I I  (1951) 138). 

Nei Capitoli della provincia romana (per gli anni 1243-1344), alcuni brani riguardano i sigilli: 
Capitolo provinciale di Roma, 1244: c Item sigillum Tranense (del convento di Trani) quod est 
Crucifixo, destruatur et fi.at alìud •; Capitolo provinciale di Orvieto, 1250, i frati che non sono 
predicatori generali, siano privati dei loro sigilli; altro capitolo di Orvieto 1344: c Notificamus 
fratribus universis nostre provincie quod rev. pater prior provincialis, sigillum provincialatus 
innovati fecit, sigillumque primum quo usque nunc littere sigillate Sllllt, coram toto provinciali 
capitulo est confractum, nnde amodo littere sue sigillabuntur pred.icto novo sigillo •. (TH. KAEP
PELI Acta capitulorum provincialium provinciae romanae (1233-1344), in «  Monumenta t cit. 20 (Roma 
1941) 36>. 

n primo sigillo generalizio originale fmora noto è di cera gialla, appeso a un atto del 1245 
mediante una treccia di canapa (SELLA: 6o2). Cfr. anche quello del maestro generale B. Raimondo 
in: B. Raimundi Capuani... opuscola et litterae (Romae 1899) 14! e tavole fra le pagine n6-II7. 

!24. SELLA : 745. 1824. n tipario bronzeo di Modena è in Ardùvio di Stato di Bologna : 
1778; quello di Firenze è in MF: 206 (ma in tale esemplare il santo parrebbe Francesco, sia per l'a
bito, sia perchè l'immagine è recinta da un cordone a nodi). 
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e Giovanni, nel mezzo tre Santi domenicani, in bassò il titolare in preghiera; 
nn altro frate ebbe nn modello analogo. 125 

Negli statuti dell'ordine si trovano poche prescrizioni circa le immagini 
sigillari ; da ciò deriva rma certa varietà di temi nella sfragistica domenicana. 
(Sebbene gli statuti citino solamente i sigilli del generale, dei provinciali, dei 
procuratori, dei conventi, anche i priori e certi frati investiti di cariche, ebbero 
sigilli, come si vedrà). 

Alcrme norme per le corroborazioni degli atti furono sancite nel Capitolo 
di Lucca del 1288 : « littera aliqua non sigilletur sigillo conventns, nisi prius 
in capitulo lecta fuerit, et ibidem in conspectu omnium sigilletur >> ... « Item 
admonemus ne diffinitorcs et quaecumque alia persona publica Ordinis nostri 
sigillent ve! sigillari faciant litteram aliquam ve! scripturam, nisi prius ab cisdem 
audita ve! inspecta fuerit diligenter ». E più tardi si stabilì: « sigillis diffinitorum 
sigillentur scrutinia provincialium mittenda ad capitulum generale, et sigillis 
conventuum sigillentur scrutinia priorum conventualium pro capitulo pro
vinciali ». 126 

Circa la custodia dei sigilli nel 1267 si decise : « sigillum conventus in arca 
depositi conservetur >, e poi : « depositarii sigillum convcntus custodiant et ne
mini reddant, nisi dc consensu conventus. ». Ad esempio nel convento delle 
Domenicane di Steinach o Vallepietra, presso Merano, la teca dei sigilli si con
servava nella stanza della priora, in nn armadietto murato nella parete attigua 
al coro. 127 

A proposito delle falsificazioni si sta bill: « quicumque litteras magistri Or
dinis ve! prioris provincialis, seu sigilla eorum, falsificaverit, ve! eis scienter 
usus fuerit, sententiam eandem incurrat excommunicationis ... ». 128 

Come in altri ordini, anche presso i Domenicani nei secoli XIII-XIV i do
cumenti più importanti erano convalidati mediante la doppia sigillatura: del 
priore e del « conventus »; invece le lettere, le carte di minor rilievo e in gene
rale gli atti che non impegnassero la responsabilità, o non toccassero le attri
buzioni capitolari, venivano corroborate col solo sigillo del priore. 

I Domenicani usarono cera di colori diversi; raramente bianca (secolo XIII), 
sovente di colore naturale, giallastro, o verde (secolo XIV) e più tardi rosso ; 

125. ASFi: 234; MS. Sigilli: 2940, 2945. 
126. Con.stitutiones ... Capitulorum etc. A cura di M. Fontana (Roma 1655) 375 numeri 15, 

16; 373 numeri 6, 7i 589 nwneri r, 2, 7. 8; 590 numero 9· 
127. AMALARius (A. Scu6NHERR) S{ragistica medioevale nell'Alto Adige, in • Osservatore Ro

mano • (19 maggio 1943); A. ScHOmiERR Die Siegel des Kloster5 Steinach bei Meran (Meran 1951). 
Nd convento di Stcinach il primitivo sigillo, dopo un certo periodo, fu distrutto in pubblica adu
nanza, indi si approvò e si usò il nuovo tipario. 
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ma si trovano esempi frequenti di cera naturale con sovrapposto un sottile 
strato di cera rossa, sulla quale si faceva l'impronta. Si tratta, per lo più, di 
sigilli pendenti. Dal secolo XV in poi divengono numerosissimi i sigilli appli
cati, di cera sottile con foglietto di carta sovrapposto. 

Tornando alla tipologia, noterò che la Madonna, invocata dai Domenicani 
come celeste patrona, appare in numerosi sigilli. I più antichi, non molto ampi, 
sono analoghi ai tipi ecclesiastici allora in nso : nel campo superiore è il busto 
della Vergine col Bambino, talvolta incorniciati entro elementi architettonici 
appena accennati, nella nicchia inferiore il frate orante; se ne hanno esempi 
a Firenze, a Bologna, a Roma, ecc. "9 Il tipario d'un frate Pietro, di intaglio 
arcaico, ha in alto il busto della V ergine, in basso san Pietro in piedi e il frate 
in ginocchio. 180 

Alla fine del Trecento e durante il Quattrocento il tipo viene sempre più 
elaborato ed arricchito con colonne, guglie, pinnacoli e con due o più figure, 
come avviene in tutta la sfragistica ecclesiastica. Il marchio dei Terziari di 
san Domenico di Firenze reca in alto la Vergine col Bambino e nella parte 
inferiore un frate in atto di predicare c uno in ginocchio; quello dell'Inquisi
zione della Marca di Ancona e del Montefeltro : un'edicola gotica con la Ma
donna coronata, e nel campo inferiore un Domenicano che assolve un di voto; 
il convento di Perugia : la Madonna entro un arco cuspidato; ai lati due santi, 
in basso due oranti. 111 

Nel monastero già ricordato di Vallepietra nel secolo XIII erano in vigore, 
come d'uso, due sigilli: della priora e del monastero. Il primo ha in alto la 
Vergine col Figlio; ai lati due tcstine d'angeli; nella parte inferiore, un archetto 
ospita la figura d'un vescovo mitrato col piviale e col libro della Regola 
(Enrico vescovo di Coira, 125I-I272, protettore del monastero, cui diede come 
statuto particolare la Regola delle Domenicane di san Sisto di Roma). Invece 
il sigillo del convento, che era intitolato all'Annunciazione, contiene le figure 
dell'angelo e di Maria, divise dallo stelo del giglio verginale; l'angelo ha tunica 
e mantello, un braccio alzato al cielo; Maria, col capo velato e aureolato è in 
atto di umile preghiera. I due marchi sono attribuiti ad orefici italiani, e pro
babilmente fiorentini. Nel secolo XV si lasciò la forma ogivale per quella 
circolare; nel sigillo conventuale la Madonna è in ginocchio e l'angelo in piedi; 
in quello della priora la Vergine col Bambino è al fianco di Giuseppe. '" 

Il � S. PRIORIS FRATRUM PRAEDICATORUM ACONENSIUM presenta un taber
nacolo col Presepe: la Vergine coricata ha presso di sè il Bambino fasciato; 

I28. Constitutiones cit., 374 numero 11. 
129. MF: 1658; Museo Civico di Bologna: 114; CENCBm: 144; Co.: 309i MS. Sigilli: 

2793. 2798. 
130. Siena: u8. 
IJI. MF: r66s ; Co: r83 ; Med. Vat. :  ll · 
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ai fianchi il bove e l'asino ; in alto, fra due cuspidi, un piccolo Crocifisso; in 
basso entro due archetti, l' AtmWlZiata e l'angelo ; nella base il priore in gi
nocchio; è questo l'esemplare più complesso del genere. Scene della vita della 
Vergine si trovano anche in altre matrici, ad esempio in quella trecentesca del 
convento di Bolzano. "' 

Un modello che si ispira a tipi alto-medievali presenta la Vergine in piedi, 
inserita nella mandorla od aureola ogivale ; nel secolo XIV l'esempio migliore 
è quello di Santa Maria Novella di Firenze Qa mandorla in questo caso è sor
retta da due angeli). Nel tipario di santa Maria delle Grazie di Milano la Madre 
di Dio campeggia in cielo, attorniata da raggi e da teste di cherubini. 134 

Raramente nei sigilli dei Predicatori appaiono figure d'angeli, da sole. La 
matrice del convento di Manfredonia (I 32 5) porta l'arcangelo Michele e in 
basso due figure indistinte; quello di Pavia un cherubino con sei ali ; il >!< s. FR. 

HERMANNI ORDINIS PRAEDICATORUM un angelo che suona la tuba. 135 

Secondo l'uso generale, ogni provincia ebbe un patrono particolare, e ne 
fece incidere l'immagine nei propri tiparl. A Roma furono adottati, ovvia
mente, i santi Pietro e Paolo, come vedremo; la provincia lombarda assunse 
san Pietro martire col coltello infisso nel capo; nel secolo XVIII si aggiunsero 
il Crocifisso e san Domenico. '" 

Del sigillo della provincia romana il Masetti ha pubblicato quattro diverse 
impronte ceree. La prinia sta su un atto del 1262 e porta nella parte superiore 
le immagini dei santi Pietro e Paolo, in piedi entro una bifora gotica; in basso 
si vede san Domenico genuflesso, aureolato, con una stella presso il capo (sim
bolo della santità) ; non v'è iscrizione, almeno nella riproduzione data dal 
Masetti. 137 

Essendosi guastato per il lungo uso, il tipario fu rifatto nel 1300, con le 
medesime figure, ma gli apostoli appaiono in ginocchio presso la croce e nella 
parte inferiore, sotto un arco a tre lobi, san Domenico, sempre inginocchiato, 
tiene in mano uno stendardo; l'iscrizione dice : >!< SIGILLUM ROMANAE PROVIN

CIAE ORDINIS PRAEDICATORUM. Tale sigillo era ancora in uso nel I425· 
In atti del 153 r e seguenti si trova l'impronta di una terza matrice, con 

l'edicola superiore a bifora ripresa dal primo modello, e nella parte bassa un 

132, A. SCHONHEitlt Die Siegel cit., tavole l, Il. 
133. MS. Sigilli: 36o8 ; P. KlBTLBR Die Kunst im Oesterreichischen Siegel cit., numero 99· 
134. MF: 263, 16ss; ASFi: wo; MANNI : II 1. 
I3S· SBLLA: 663 (cera verde) ; MF: I6S4. I6S7· 
136. SBLLA: 1746, 1793. '799· 
137. P. TH. MASBITI Monumenta et antiquitate.s veteris disciplinae Ordinis Praedicatorum (Romae 

1864) I 176-177 e tavole. Nel 1300 si annotò: • sciant singuli fratrcs quod propter consumptioneru 
antiqui sigilli est sigillum nostrae provinciae innovatum et antiquum confractum de consilio discre
torum•. 
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cigno o un'anatra, affiancata dalle lettere v. A. L'ultimo sigillo, usato nei se
coli XVII e XVIII, presenta qualche variante: la bifora è ad archi tondi, e vi 
si affacciano i busti dei due apostoli; sopra la bifora si erge un giglio e più in 
alto stanno tre stelle. 

Ed il sigillo del convento di Napoli, pure edito dal Masetti, presenta Cristo 
in piedi, che tiene con la sinistra la croce e pone la destra su un calice, affinchè 
vi scenda il SUO sangue ; la leggenda dice : lf4 ASPICE MORTALIS, PRO TE DATUR 

HOSTIA TALIS. 

In generale i conventi sdesero vari santi, fra i quali è frequente Domenico, 
con attributi diversi: a Padova tiene un giglio nella destra e un modelliuo di 
chiesa nella sinistra; in una matrice fiorentina regge un libro, forse la Re
gola. 138 

In altri casi il fondatore dell'ordine è nell'atteggiamento di benedire un 
frate genuflesso, 139 ovvero di ricevere da altri santi l'investitura: in un sigillo 
trecentesco egli riceve da san Paolo un libro e da san Pietro un bastone; nel 
marchio di fra Guido da Rimini si vede Paolo con la spada e un libro, ed ai 
suoi piedi Domenico inginocchiato, avente sul capo una stella. Il sigillo d'un 
frate Marco di Novara rappresenta san Pietro con la chiave, nell'atto - sem
bra - di dettare ad un personaggio assiso e scrivente (forse Domenico?). "' 

Il convento di Annécy (Savoia) nel secolo XV inserl entro una bella edi
cola archiacuta la figura del fondatore che regge un cero acceso; in un saggio 
posteriore, ovale, il santo ha ai piedi il cane con la candela, simboli dei quali 
si parlerà tra poco. 141 

Il convento di Cremona usò due sigilli, nei secoli XIII e XIV: l'uno con 
san Guglielmo, antico titolare della chiesa prima che essa fosse assegnata ai 
Predicatori; l'altro con Domenico col bastone c il libro. 1" Quello di san Marco 
a Firenze nel secolo XV reca Domenico col libro e il giglio, in alto una testa 
di cherubino con sei ali; leggenda lf4 !STA SUNT SIGNIA (sic) CONVENTUS S. MARCI 
DE FLORENTIA ORDINIS PRAEDICATORUM; quello di Cingoli un santo (il fonda-
tore?) in adorazione davanti al calice. '" 

· 

Un personaggio venerato dai Domenicani, e per conseguenza rappresentato 
in vari sigilli, è Pietro martire. Nel lf4 SIGILLUM SANCTISSIME INQUISITIONIS ME
DIOLANI esso sta inginocchiato presso la Croce affiancata da un ramo di palma; 

138. Rlzzou : I 26; MF: r6s6; MS. Sigilli: 2894. 
139. MF: 276; 2585 e suppl. 7; MS. Sigilli: 2932. 
14.0. J. CHARVET De.scription des collections cit., 560; P. C AIRE Monografie novare.si ci t., II numero 

23 ; British M.: VI 22.434. 
141. A. DUFOUR - F. RABuT Sigillographie de la Savoie cit., 136 e figure 175, 176. 
14.2. ALA PONZONI: 297 e figure 95--96. San Guglielmo è in abito da pellegrino col bordone 

foggiato a T. 
143. MANNI: XXIII r ;  il tipario di Cingoli è al Mweo di Lione. 
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ha infissa nel capo la spada; in quello analogo del convento di Barlassina ha 
inoltre sul capo tre corone ; nelle mani regge la palma e il libro. 144 

Un modello inconsueto, di ottima fattura, appartenne a fra Antonio da 
Spineda: sotto un timpano gotico un santo in armatura e con spada al fianco 
guarda estatico l'apparizione di Gesù benedicente tra le nuvole; entro la nic
chia, in basso, si vede fra Antonio orante. 145 

Talvolta un religioso adottò nel sigillo il santo del proprio nome: ad esem
pio il >!< S. FR. MARTIN! DE ASTI ORD. PRAEDICATORUM, assegnabile al principio 
del secolo XIV, mostra, in una interessante architettura, la figura di Martino 
a cavallo, uscente da un castello, che taglia il manto per darlo al povero. 140 

Altri tipi di sigilli portano le insegne araldiche ed i simboli dei Domenicani. 
Le insegne sono due, con un gioco di bianco e di nero, cioè i colori del

l' abito e del mantello dell'ordine : lo scudo « cappato • e la croce; il nero però 
nei sigilli non è indicato secondo le regole araldiche. 

Lo stemma vero e proprio è nero alla cappa bianca. Per la foggia del « cap
pato • lo scudo somiglia a quello dei Carmelitani (che però hanno il mantello 
bianco sull'abito marrone) ; mancano elementi per stabilire quale stemma abbia 
avuto la priorità. 

· 

Nel secolo XV quello dei Predicatori incomincia a differenziarsi dall'altro 
per l'aggiunta di una curiosa figura allegorica sul campo della cappa: un cane 
che regge fra i denti una torcia accesa, e che vuole rappresentare, secondo 
l'opinione comune, l'ordine domenicano chiamato a difendere la luce della 
fede, minacciata dagli eretici (e qualcuno definì i Predicatori : « Domini canes », 
alterando l'etimo del nome ma riaffermando l'intransigenza e l'accanimento 
col quale l'ordine combatteva l'eresia) . Si dice anche che quel cane ricordasse 
un sogno premonitore fatto dalla madre di Domenico; a sua volta la stella 
che ben presto appare nello scudo ricorderebbe una visione della madre che, 
prima della nascita del santo, lo sognò con una stella in fronte. 

Forse il primo saggio col cane fu quello della provincia di Aragona nel
l'anno 1342; la figura fu poi usata da molti conventi. 141 Talora il cane poggia 

144. U primo è in Wla raccolta privata, il secondo MF: po; MS. Sigilli: 2733. 
145· CBNCETI1: 135. 
146. ALA PoNZONI: 333, tavola X 124. Non è mio compito occuparmi della tematica dei 

sìgilli .domenicani· stra:nieri. A semplice titolo di saggio accenno a due soggetti inconsueti. L'uno 
raffigura la così detta visione di fra Guala di Bergamo che vide l" anima del santo ascendere in 
cielo; il tema è riprodotto su un sigillo domenicano scandinavo e in v art sigilli di conventi 
spagnoli. Più raro il tema della Madonna che conduce per mano il Bambino Gesù. adottato pel 
sigillo del convento di Niirnberg verso il 1295 e per quello di Gebweiler verso il 1315 <H. 
WENTZEL Das ]esuskind an der Hand Mariae auf dem Siegel des Burkard von Winon, 1277 (Basel rg6r)>. 

147· F. DE SAGARRA Sigillografia catalana cit., 5194-5199, 5231. Sull'araldica dell'ordine si 
veda: P. HAUPTMANN Das Dominikanerwappen, in t Analecta Ordinis Praedicatorum • 33 (1925); 
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una zampa sul globo (simbolo della difesa della fede nel mondo intiero) ov
vero sul V angelo. Sopra il cane, dal Quattrocento in poi, vengono posti uno 
stelo di giglio ed un ramo di palma, incrociati Oa purezza e l'eroismo nella 
fede, fmo al martirio) ; talvolta i due elementi nascono da una corona araldica, 
alludente al premio delle virtù suddette. 

Spesso lo scudo <cappato > - con o senza le figure indicate, ma sovente 
con la stella nera nel campo bianco - è sormontato da un'altra stella: ad esem
pio nel controsigillo del maestro generale nel secolo XV."' 

La seconda insegna araldica, impiegata promiscuamente con la prima, è la 
bella « croce domenicana >, di forma gigliata (con richiamo al giglio suddetto, 
si crede), inquartata di nero e d'argento; se ne fece largo uso in Spagna, più 
raro in Italia. Talvolta essa campeggia entro uno scudo che si definisce • grem
biato di otto pezzi d'argento e di nero, recinto da una bordura composta di 
otto pezzi di nero e d'argento, caricata di otto stelle alternate a otto bisanti 
dell'uno nell'altro • (cfr. le tavole). La croce fu scolpita, ad esempio, ai tempi 
di Paolo III, sulla facciata di santa Maria della Minerva a Roma, con le parole: 
ORDINIS PRAEDICATORUM INSIGNIA HAEC SUNT ; fu incisa su lastre tombali, su 
stemmi e sigilli di conventi, e fu assunta come particolare distintivo dell'Inqui
sizione (che talvolta lo fece coniare in forma di decorazione cavalleresca e lo 
conferi a persone benemerite, dette • familiares • od anche « equites et milites •)."' 

Sovente lo scudo cappato o quello con la croce sono accompagnati dal 
motto LAUDARE, llENEDICERl!, PRAEDICARE, tolto dal più antico Prefazio mariano. 

Nel secolo XVII si fecero combinazioni, spesso infelici, di entrambi gli 
stemmi, con aggiunta d'altre figure allegoriche. 

La croce gigliata soppiantò a poco a poco, in epoca recente, l'antico stemma 
con la cappa; ma nessuna disposizione specifica fu mai emanata circa l'uso 
dell'una o dell'altra insegna araldica; soltanto in questi ultimi tempi lo scudo 
cappato è stato dichiarato insegna ufficiale. 

Dal secolo XV in poi i maestri generali, fermo restando l'antico sigillo 
maggiore col Crocifisso, adottarono nei propri sigilli minori l'arme di famiglia 

A. WALZ Das Wappen àes Predigerordens, in c RQ •  47 (1939 Freiburg 1942) ; Compendium Histo
riae Ordinis Praedicatorum (Roma 1948) 313-316; H. M. FERET Les armoiries ou blason de l'Ordre 
des Frères Précheurs, in • Archives d'histoire Dominicaine • I (1946) 221-232; A. A. ScHMID Domi
nikaner, in « Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte • cc 135-136. U FÉRBT (Les armoiries cit., 
222) dice che il cappato non appare prima del 1494; ma il WALz (Neue Beitriige zum Wappen 
des Predigerordens, in • RQ • 53 (1958) 231-237) pubblica lo scudo cappato che i Dominicani 
usarono al Concilio di  Basilea; si può arguire che fosse già in uso al principio dd '400. 

148. ASFi: 234, ecc. 
149. Oltre alle opere citate, cfr. in particolare: P. A. DEL FRATE La croce di san Domenico, in 

' RA .  4 (Iç>06) numero 12. n WALZ (Neue &itrJge cit., nota 29) riporta il decreto dell'Inquisizione 
di Spagna nel 16o3 per la costituzione o ricostituzione dell' • Ordo militaris de milicia Jesu Christi 

croce signatorum militum•, in cui è descritta anche l'insegna. Quella definizione <Ordo militaris> 
indusse taluni a ritenere che si trattasse di Wl vero Ordine equestre. 
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sormontata dal « capo domenicano >, cioè dal consueto cappato con la stella, 
spesso con l'aggiunta del cane, della palma, del giglio. Talvolta gl'incisori am
pliarono arbitrariamente le dimensioni del <capo>, fino ad occupare la metà 
dello scudo. Anche taluni alti dignitari assunsero quell'insegna, dal secolo XVI 
in poi: ad esempio i segretari della Congregazione dell'Indice, un Domenicano 
divenuto Papa - Benedetto XIII -, altri divenuti vescovi. 160 Peraltro gran 
parte dei provinciali, dei priori, dei Predicatori saliti ad alte dignità della Chiesa 
fece uso nei rispettivi sigilli delle proprie armi gentilizie, senza alcun ricordo 
araldico dell'ordine. 151 

Devo infine ricordare i sigilli con simboli non pertinenti all'ordine. Una 
lettera di Domenico, che si ritiene dell'anno 1208 circa, cioè prima della fon
dazione dell'ordine, recava un suggello circolare con l' Agnus Dei e le parole : 
s. CHRISTI ET PREDICATIONIS (ma, secondo altri, la leggenda sarebbe stata : 
S!GnLUM PREDICATIONIS IESU CHRISTI) ; analogo sigillo corredava un'altra let
tera di Domenico, assegnabile al 1212 circa ; tali sigilli sono perduti; ne ri
mangono soltanto le descrizioni. 152 E forse per imitare quei tipi un frate Agnello 
adottò un tipario con l' Agnus Dei, sormontato dal compendio ms ed avente 
in basso: XPS. Il priore di Chambéry (Savoia) - secolo XV - ebbe un si
gillo con il calice sormontato dall'ostia nella quale è disegnato un piccolo Cro
cifisso. 153 Ma si tratta di eccezioni, dovute ad iniziative e devozioni particolari 
di frati, e che non entrarono mai nella tradizione e negli usi sfragistici dei 
Domenicani. 

6. SrGnLI Dm FRANCESCANI. • 

l sigilli dei Francescani delle diverse osservanze, numerosissimi e di soggetti 
svariati, costimiscono un insieme iconografico assai vario ed una documenta
zione singolarmente efficace della spiritualità, delle particolari divozioni, dei 
culti, delle tradizioni, dei simboli francescani, nel corso dei secoli. 

150. Lo stemma di Benedetto XIII col <capo> Domenicano fu pubblicato da D. L. GALBRHATH 
Papal Heraldry cit., s6; per gli altri cfr. SBLLA: 1802, 1821, 1889. 

15!. SELLA: 1687, 1778, 1803, 1815. 
152. F. BALMI! - P. LELAIDIER Cartulaire ou histoire diplomatique de St. Dominique (Paris 1893) 

I r88 (ma la ricostruzione ideale ha valore di semplice ipotesi). Un altro sigillo usato dal Fondatore 
era applicato ad un atto del 1221 (anch'esso scomparso; ne rimane la descrizione e una rozza riprodu
zione in J. QUETIF - J. ECHARD Scriptores Ordinis Praedicatorum, ecc., I 8 ;  rappresentava forse il santo 
col mantello ed il bordone; cfr. • Monumenta • cit., 15  (1933) 155-156). 

I 53· A. DUFOUR - F. RABUT Sigjllographie cit., 137 e figura I77· Ricorderò anche il + SI
Gn.LUM INQUISmONIS del Museo Bottacin di Padova cile presenta \Ula croce astata, « la penna delle 
sentenze e il coltello delle esecuzioni di giustizia , ; quasi certamente appartenne ai Domenicani 
(Rlzzou: I 108 e tavola Xl). 

• Edito, in gran parte, in c Colkctanea Franciscana • 32 {1962) 148-!64. 
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Una raccolta organica di quei sigilli potrebbe anche servire come illustra
zione della storia e delle leggende del Poverello d'Assisi. Egli è raffigurato nel
l'atto di sostenere un edificio crollante, san Giovanni Laterano (e cioè l'intera 
Chiesa, secondo il sogno di papa Innocenza III), oppure nell'atto di predicare 
agli uccelli, di tagliare j capelli a santa Chiara (allegoria della fondazione delle 
Clarisse), di ricevere da Onorio III la Regola, d'ascoltare la voce del Crocifisso 
di san Damiano, di ricevere le stigmate, l'episodio ovviamente più diffuso. 
Nè mancano l'allegoria dello sposalizio mistico con <Madonna Povertà >, ed 
altre scene tratte dai Fioretti o dalla Legenda aurea. '" Quelle « storie • derivano, 
per lo più, dal ciclo di affreschi della Basilica superiore di Assisi, che, per l' af
fluenza di miriadi di pellegrini, ebbe larga notorietà. 

I Francescani, al pari di altre famiglie religiose nei secoli XIII-XV, davano 
al sigillo grande importanza. 

Quando il ministro generale Michele da Cesena si ribellò al papa e con 
Guglielmo di Occam e Bonagrazia da Bergamo fuggl da Avignone (rp8) 
portò con sè il sigillo dell'ordine. Condannato e scomunicato dalla Santa Sede, 
fu deposto dal capitolo generale francescano, ma nominò suo vicario generale 
l'Occam e gli affidò il sigillo. E costui, nel 1348, lo riconsegnò al capitolo ge
nerale. Nel darne notizia al pontefice, il capitolo chiese l'assoluzione di Gu
glielmo."' 

Nel 15 17, allorchè Leone X sanzionò la divisione dei Francescani in due 
grandi famiglie : i Minori Osservanti e i Conventuali, accordò al ministro ge
nerale dei primi la precedenza, e lo autorizzò a continuare ad usare l'antico 
sigillo generalizio. Questo non subì allora varianti sostanziali, ma sotto il ge
nerale Paolo Pisotti (rsz9-1533) si aggiunse, nella leggenda, la parola TOTIUS 
(>I; SIGILLUM MINISTRI GENEllALIS TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM). 158 

Successivamente i Conventuali ricorsero alla Congregazione dei Riti contro 
l'uso di quella qualifica, ma non ebbero alcun successo (r63o); rinnovarono 
l'opposizione nel r68r ma di nuovo senza effetto. "' Però ottennero, nelle 

154. L. DB CHERANcÉ Vie de Saint François (Paris 1855) tavola XXVIII; CouwN : 17J. 
155. C. GIACON Guglielmo di Occam I (Milano 1941) 24-28. 
156. F. DE GoNZAGA De origine seraphicae religionis Frandscanae (Romae 1587) (nelle pagine 

49-60 sono pubblicati in facsimile i sigilli di tutte le autorità dell'Ordine e di tutte le province) ; 
L.WADDING Annales Minorum XVI (Firenze 1933 3) 56-57; P. SnVESI L'ordine dei Frati Minori II. 
l (Milano 1957) 2, scrive che il ministro generale eletto nel 1517 avrebbe dovuto estendere la sua 
autorità anche sui Conventuali, e che la leggenda del suo sigillo diceva, proprio per questo: SIGILLUM 
MINISTRI GEN. TOTIUS ORDINIS FRATRUM MlNORUM. Un tipario bronzeo originale, cinquecenteSCO, 
del ministro generale (forse del Pisotti) è consesvato nel museo di Castelvecchio di Verona (U. 
TBRGOLINA GISLANZONI Sftagistica francescana, in « Le Venezie Francescane • [1933] I, II 233-235 ;  
[1934] III 102-106). 

157. l. M. Pou Y MARTI Index regestorum familiae ultramontanae� .. , in « Archivum Frandscanum 
Historicum ' 12 (1919) 276; 16 (1923) 216;· L. WADDING Annales Minorum cit., XXVII 317 ss. 
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costituzioni approvate da Urbano VIII, una qualifica analoga: « Sigillum Re
ligionis maius quo ad haec usque tempora usi sunt generalcs Ordinis Ministri, 
inviolatum permaneat. Apparet in ipso Paracliti Spiritus super Sanctissimam 
Virginem et super Apostolos Domini in igneis linguis miranda missio, quae 
die sacratissimo Pentecostis Hierosolymis contigit. In calce Seraphici Patris 
figura a medio sursum, extentis brachiis, et in extrema inferiori parte Reli
gionis Insignia. Inscripta sunt haec verba circumcirca: >f< SIGILLUM MINISTRI 
GENERALIS TOTIUS ORDINIS MIN. CON. Hoc vero utatur generalis Minister in 
diplomatibus ac patentibus (ut ajunt) literis ». "' 

I sigilli francescani da principio furono improntati in cera naturale, gial
lastra o bruna, sovente con uno strato superficiale di cera rossa, su cui è impressa 
la figura, ovvero furono interamente di cera rossa; dal secolo XVI in poi si 
usò, pei sigilli applicati, cera ricoperta da un foglietto di carta, con essa im
prontato. "' 

L ' i n s e g n a  o s t e m m a  d e i  F r a n c e s c a n i . 

In molti sigilli, dalla seconda metà del Quattrocento in poi, appare l'insegna 
o stemma - meglio si direbbe il simbolo - che è comune alle famiglie fran
cescane, e che nel suo tipo più comune consiste in due braccia che s'incontrano : 
il braccio di Cristo è nudo e la mano è piagata; quello di Francesco è rivestito 
dalla manica dell'abito fratesco e la mano è stigmatizzata: una piccola croce 
nasce dall'incontro. 160 Il simbolo vuole esprimere, secondo la più comune 
opinione, « la conformità di san Francesco col Redentore ». 

Esso viene cosi citato nelle costituzioni di Urbano VIII pei Conventuali:  
« Sacrum ... Religionis stemma simplici cruce inter Christi Domini divique Pa
tris Francisci brachia decoretur. Equum est enim eadem insignia venerari, quibus 
ubique terrarum Ordinis nostri vexilla feliciter prodierunt. Nemini tamen snpra 
gentilitium hoc stemmate uri licebit, Ministro generali et Ordinis procuratore . . .  
exceptis ». 1111 

158. Constitutiones Urbanae Fratrum Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci (Venetiis 
1694) 19-20 tit. I (De Titulo, stemmate et sigillo Ordinis). Ho trovato nell'Archivio di Stato, Venezia 
(S. Maria dei Frari, 94) varie impronte del primitivo sigillo dei Conventuali, analogo a quello degli 
Osservantit ma COU l'iscrizione: SIGILLUM MINISTRl GENERALIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM 
SANCTI FRANCISCI. 

159. Se ne trovano saggi in tutti gli archivi, ad esempio nel Vaticano (SELLA: 754, 768, 796, 
86r, 1770, r817); nell'ASPi: 171, 179, ecc. 

I6o. L. BRACALONI Lo stemma francescano nell'arte, in « Studi francescani •  (1921) 221-226. 
ha attentamente esaminati e confrontati i primi saggi e le varianti dell'insegna. Nei sigilli però il 
simbolo è generahnente uniforme. 

161. Constitutiones Urbanae cit. 

207 



PARTE QUARTA 

Ma successivamente lo sterruna fu usato anche da conventi, da confraternite, 
da frati, ecc. 

Se ne hanno nurnerosissimi saggi; basterà citarne qualcuno non comune, 
ad esempio quello che reca la leggenda: � SIGNUM ORDINIS MINORUM AN. 

MDLXXXll, ed è forse l'unico esemplare datato di tal genere, e quello della 
chiesa di sant'Angelo di Milano che aggiunge, nella parte inferiore, una testa 
di angelo con sei alette, alludente al nome del convento. 162 

L'insegna citata, secondo la prassi vigente negli Ordini, viene anche uti
lizzata qualche volta, dal secolo XVI in poi, come <capo > dello scudo araldico 
del ministro generale e di altri dignitari (il cosi detto <capo Francescano>) e 
di illustri personaggi usciti dalle file francescane, per esempio del papa Cle
mente XIV. "'  

I l  g r a n  s i g i l l o  g e n e r a l i z i o ,  c o n  l a  < d i s c e s a  d e l l o  S p i 
r i t o  S a n t o > .  

U più antico sigillo generalizio che si conosca appartenne a fra Giovanni 
da Parma; sta appeso ad un documento del 1254. Vi si vedono, sotto un bal
dacchino gotico a tre cuspidi, la Vergine fra due apostoli ; le lingue di fuoco 
dello Spirito Santo scendono su tutti. 164 In una piccola nicchia inferiore a tre 
lobi sta una figura di frate, che non è probabilmente Francesco perchè non 
porta l'aureola; quasi certamente rappresenta il generale. La leggenda dice: 
� SIGriLUM GENERALIS MINISTRI ORDINIS FRATRUM MINORUM. 

Quel ti pari o si trasmetteva da un generale all'altro ; si conservano sigilli 
applicati ad atti di san Bonaventura, capo dell'ordine dal 1257 al 1274. 

Nel 1279 il Capitolo generale decretò: « generalis minister utatur sigillo 
uovo, pro eo quod antiquum erat consumptum, nec poterat reparari ». '" 

In quel nuovo modello (che con poche varianti si è conservato fmo ai 
giorni nostri e che è tuttora in uso), si osservano, su tre piani, la Vergine ed 
ì dodici apostoli nell'atto di ricevere le fiammelle che piovono dalla colomba. 

Nel 1517 appare nel sigillo una variante : in lugo del frate orante, in basso, 
è l'insegna francescana. Ma ben presto si tornò al vecchio modello. 

162. MF: rp2; cfr. i tipari di Montalcino e di Faenza nell'Archivio di Stato di Siena, serie 
II numero 190 e nel Museo di Forll (L. SERVOLINI Indice delle raccolte PiancaJtelli cit., numeri 95, I I4, 
2J8). 

163. D. L. GALBREATH Papa/ Heraldry cit., 103 e figura 189; A. DUFOUR - F. RABUT Sigi/lo
graphie de la Savoie cit., 25 e figura 6. 

164. M. Bm:t De Capitulo generali O. M. Melensi anno 1254 signando, deque antiquo sigillo Mi
nistri Generalis, in c Archivum Franciscanum Historicum � 4 (19u) 425-435· 

165. M. BmL De Capitulo cit., figura II e pagina 433· 
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I l  s i g i l l o  g e n e r a l i z i o  m r n o r e  c o n  l a  s c e n a  d e l l e  S t i g 
m a t e .  

Il sigillo minore del generale presenta il Poverello che riceve le stigmate, 
cioè la scena più saliente della sua vita, che numerosi artisti riprodussero, dal 
secolo Xlii in poi, con drammatica efficacia. 

Si legge nei Fioretti e nelle biografie di Francesco che, nell'ultimo suo ritiro 
quaresimale sul monte della Verna, egli vide apparire in ciclo un serafino con 
sei ali fiammeggianti disposte a foggia di croce, secondo la visione di Isaia; 166 
da esso scoccarono raggi infuocati che lo colpirono al cuore, alle mani ed ai 
piedi, imprimendovi le dolorose e benedette stigmate. Pittori e scultori varia
rono quella scena : Bonaventura Berlinghieri nella pala di Pescia (123 5) raffi
gurò fra le ali la testa di Cristo anzichè quella dell'angelo; poco dopo, nella 
pala oggi dell'Accademia di Firenze e in molte altre appare la croce col Cristo, 
in parte ricoperto dalle ali ; in questi casi i raggi partono dalle piaghe di Gesù. 

Nel piccolo sigillo generalizio si ha appunto codesta scena; in altri esem
plari i raggi arrivano soltanto all'aureola di Francesco, non alle mani ed ai piedi, 
in altri ancora mancano del tutto. È degno di nota il tipario usato da san Ber
nardino da Siena, vicario generale per l'Italia dal 1438 al 1442, col motto : 
>!< SINGNIASTI (sic) DOMINE SERVUM TUUM FRANCISCUM; cd una testa di che
rubino con le ali e coi raggi. Anche altri personaggi e conventi (ad esempio 
gli Osservanti di Padova) assllllsero quella scena, con varianti. 167 Nel marchio 
del convento di Montevecchio l'episodio fu ridotto a simbolo, cioè si disegnò· 
soltanto il cherubino (in quell'esemplare si vedono anche quattro stelle - at
tributi di Francesco « uomo di cielo » - e due conchiglie che ricordano l' ospi
talità data dal convento ai pellegrini; l'arco inferiore, a tre lobi, accoglie 1lll 
frate orante). 168 

Il persistere delle medesime o d'analoghe figure e composizioni sigillari per 
vari secoli si spiega con la fedeltà dei Francescani alle care immagini tradizio
nali ed altresl con la necessità che i segni di autenticazione fossero da tutti e 
dovllllque riconosciuti. Ne consegue che tali sigilli sono per lo più impersonali; 
raramente portano il nome del titolare, ovvero la sua piccola figura, stilizzata 
e convenzionale, nell'archetto inferiore. 

r66. Si legge in Isaia (6, r-2) che nel tempio apparvero serafini con sci ali ciascuno: con due 
si velavano il volto, con due si coprivano i piedi, con due volavano. Quella figurazione fu ripresa 
frequentemente nel Medioevo. 

167. Il tipario di Bernardino si conserva nelle raccolta di Siena; E. BULLEm Il breviario, il 
sigillo e gli occhiali di S. Bernardino, in c Archivum Franciscanum Historicum 1 (1908) 178; Siena : 47; 
per quello di Padova cfr. Rtzzou: II 34. 

r68. Med. Vat.: 34- Anche il ministro generale dei Conventuali adottò Wl sigillo minore, 
con la scena delle stigmate e le parole s. GENBRALIS FRATRUM MIN. CON. ; vedine vari in Archivio di 
Stato di Venezia, S. Maria dei Frari, 94 e altrove. 
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S i g i l l i  d e i  p r o v i n c i a l i ,  d e i  c o n v e n t i ,  d e i  fr a t i .  

Nelle costituzioni dei Minori nulla fu prescritto intorno alle figure e alle 
leggende dei sigilli, pertanto le province, i conventi, gli <Officiales>, i guardiani 
ebbero piena libertà di scelta e per conseguenza tali sigilli presentano una grande 
varietà di temi. Mancano però - o sono usati eccezionalmente - soggetti che 
sono largamente impiegati presso altri ordini. 

Nei sigilli dei guardiani (corrispondenti a quelli degli abati) non si trova 
il ritratto del capo del convento nell'atto di benedire, (e tanto meno vi ap
paiono, ovviamente, il pastorale, la mitra od altre insegne abbaziali). Cosi pure 
mancano, salvo rari casi, gli stemmi di famiglia, perchè essendo la povertà e 
l'umiltà le caratteristiche di questo ordine mendicante, i frati dovevano dimen
ticare il proprio casato e le sue eventuali titolature e distinzioni gentilizie. 

Oltre ai temi citati, si trovano sovente nei sigilli storie di Cristo e della 
Vergine, l'immagine del fondatore, di angeli e santi diversi ; rari sono invece 
i simboli, gli emblemi, le vedute di chiese. 

Il Cristo crocifisso, affiancato dalla Madonna e da Giovanni, appare nel 
>i< s. FRATRUM MINORUM LOCI DURANTIS; sopra la croce sono la stella e la mezza
luna; in basso un archetto col guardiano genuflesso (secolo XlV). Il tipario 
della provincia d'Abruzzo del Terz'ordine reca la croce, ai lati della quale 
stanno san Beranardino con la sigla IHS raggiante, e sant'Antonio; quello della 
provincia di Brescia la Crocifissione su cielo stellato, e in basso il frate in 
preghiera. 10• 

La croce, adorata da Francesco inginocchiato, contrassegna vari sigilli, dal 
secolo XlV in poi. 110 Si tratta verosimilmente di variazioni dell'episodio nar
rato nei Fioreui: il Crocefisso miracoloso di san Damiano che parla a Francesco. 

Un Minore che fu commissario apostolico, Andrea Spinola, usò nel 1477 
un sigillo col Cristo flagellato, ai lati del quale pendono due staffili; un procu
ratore presso la curia romana ed il ministro provinciale di Bologna fecero in
serire nei loro marchi Gesù uscente dal sepolcro, secondo un modulo icono
grafico assai diffuso nel Rinascimento; una· variante fu fatta dalla provincia 
di san Nicola: il Salvatore è circoscritto entro un'edicola e affiancato da due 
angeli. 171 

In altri saggi Cristo è raffigurato secondo tematiche diverse : quell o  del 
vicario della custodia di Firenze contiene entro un arco gotico la scena del 
battesimo di Gesù (che si ripete in quello della provincia di Ragusa) ; quello 

16!). Co: 357i P. rr7; SELLA: 1823. 
170. Sigillo della provincia del Tirolo, in F. DE GoNZAGA De origine cit., 53; altri esempi 

neli'AOM: diploma 747; nel Museo di Lione, ecc. 
171. Museo di Bologna: 231;  AOM: diploma 753· Con poche variazioni quel soggetto ap

pare nel sigillo di un procuratore nella Curia romana (F. DE GoNZAGA De origine cit., 49). 
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del guardiano di Fucecchio ha il Salvatore seduto iu trono, benedicente; "' 
quello del vicario generale degli Osservanti nel 1471 presenta Cristo che porta 
la croce; e cosi i corrnnissari generali ultramontani e cismontani nei secoli XVI 
e XVII (ma un altro corrnnissario cismontano tornò alla scena delle stigmate)."' 
Il monastero della Santa Croce e di santa Caterina di Montefalco presenta nel 
sigillo Cristo che porta la croce, ai lati Giovanni e la Madonna, con una mo
naca orante (secolo XIV). "' 

La testa di Cristo entro una cornice lobata fu adottata dalla provincia ro
mana (che, in altro ti pari o, usò la scena della Conjirmatio Regulae Fratrum Mi
norum : il Papa che dà la croce a Francesco genuflesso). 175 Un corrnnissario 
degli Osservanti presso la curia romana assunse i santi Francesco e Bernardino 
iugiuocchiati presso la croce, posta su un monte di sei cime. 176 

La divozione alla Vergine, tanto diffusa e radicata nel Medioevo, ebbe na
turalmente un largo riflesso nella sfragistica francescana. Ecco qualche saggio 
tipico. 

Un esemplare arcaico ha il busto della Madonna col Bambino, sormontati 
da una stella ; nella nicchia inferiore un Francescano prega. Un tipario trecen
tesco di ottima fattura, appartenuto a fra Tomaso di Castro Novo, mostra in 
una nicchia gotica la V ergine in trono, coronata, col Bambino sul braccio si
nistro e un giglio nella mano destra; nell'archetto sottostante il frate; un motivo 
analogo, con bella architettura, è nel SIGILLUM R. P. MINISTRI PROVINCIAE 
MARCHIAE. 17"' 

Un altro sigillo del secolo XIV, eccezionalmente interessante per ciò che 
rappresenta, per i modi compositivi e per la chiesa famosa cui appartenne, 
è il � S. CONVENTUS FRATRUM MINORUM S. MARIE ARACOELI DE ROMA. Vi è 
rafligurata, sopra un alto piedistallo (o un'ara pagana), la V ergiue iu piedi col 
Bambino ; a sinistra la Sibilla Tiburtina la iudica all'imperatore seduto iu trono 
a destra, coronato e con lo scettro; codeste due figure stanno sotto piccole 
cuspidi; nel basamento ad archetti gotici si apre un arco trilobato che accoglie 
l'iuunagiue del guardiano genuflesso. 

Quella strana figurazione, unica del genere, si riferisce ad una leggenda 
alto-medievale: l'imperatore Augusto, dopo un colloquio con la Si bilia iu 
questo luogo, ebbe un'arcana visione: una « virgo coelestin con un bambino 
iu braccio, sfolgorante di luce, sopra una nuvola; una voce dall'alto disse: 

172. MS. Sigilli: 2913, 2920; SELLA: rSsS. 
173. ASFi: 228; SELLA: 862, r8oo, 184-9, 1902; F. DE GoNZAGA De origine cit., 49· 
174-. Sigilli antichi francescani, in « Miscellanea Franciscana • r6 (1915) 187. 
175. SELLA : 1913; F. DE GoNZAGA De origine cit., so. 
176. F. DE GoNZAGA De origine eit., so; SELLA: r8o8, rSrr, r8r8, 1851. 
I77· Co: 335; MF: 278, r662, ccc.; F. DE GoNZAGA De origine cit., so; MS. Sigilli: 2773, 

2998, ecc. In due sigilli della provincia di sant'Antonio, editi dal SELLA : 1798, 1893, si vede il busto 
della Madonna; in basso Francesco che riceve le stimmate. 
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« Questa è la Vergine che accoglierà in grembo il Salvatore. - Questa è l'ara 
del Primogenito Figlio di Dio ». Allora Augusto si prostrò in adorazione, e, 
per ricordo del prodigioso avvenimento, fondò un'ara o un tempietto, attorno 
al quale successivamente sorse la chiesa cristiana. 

La leggenda, che probabilmente attinge a fonti del secolo VI, fonde - scrive 
il Marchetti-Longhi - nel ricordo di Augusto « il concetto dell'Impero di 
Roma con quello del nuovo Impero di Cristo, formandone nella reciproca 
integrazione una medesima idea, quasi un unico dogma, localizzandolo infine 
sul più glorioso colle dell'Urbe, e rinnovando cosi la memoria dell'antica 
grandezza qual fonte di ogni nuova potenza ». 178 

Nella chiesa dell'Aracoeli vi sono altri ricordi iconografici della leggenda 
e soprattutto il cosi detto <altare d'Augusto >, opera ingenua ma efficace del 
secolo XII : ai lati di un arco sono gli altorilievi della Vergine - in un meda
glione o mandorla ovale - e dell'imferatore. 

Il sigillo del convento appartiene a secolo XIV, e rappresenta senza dubbio 
un'ulteriore valida testimonianza artistica ed iconografica poco conosciuta, ma 
degna di osservazione per il suo carattere, e da porre a confronto con le pit
ture, le sculture, le miniature che raffigurano l'episodio, e che sono posteriori. 

I Minori di Adria e la provincia di sant'Antonio ebbero sigilli divisi in due 
piani : sopra, il busto della Madonna col Figlio, in basso la scena delle stig
mate. "' Ed il tipario trecentesco di un Francescano addetto alla Inquisizione 
romana porta in alto la Madonna, e in basso il titolare seduto, che tocca con 
la bacchetta un penitente inginocchiato Qa scena dell'assoluzione). 180 

Una matrice di intaglio arcaico ostenta l'immagine della Vergine protettrice 
dei naviganti: STEllA MARIS ; su una piattaforma o tolda di nave sta Maria in 
trono, coronata, con una stella presso il capo ; ai suoi piedi un Minore im
plorante. Il sigillo di fra Bonaventura da Iseo, vicario del Ministro generale 
presenta in un'edicola gotica l'Annunciazione. È uno dei più antichi sigilli 
francescani (1245) ; l'iscrizione dice: >!< SIGILLUM FRATRIS BONA VENTURE DE YSEO. 

AVE GRATtA PLENA DOMINUS TECUM. 181 I[ tipario della custodia del Friuli rap
presenta la Madonna delle Grazie ; quello della provincia di Milano l'Assunta."' 

Se in altri ordini fu più o meno frequente la scelta dei fondatori e dei santi 
protettori, per le insegne sigillari, presso i Francescani tale preferenza è accentuata. 

178. P. : 89. Sulla leggenda cfr. G. MARCHETII LoNGHI La memoria di Augusto e dei suoi mo
numenti nel Medio evo {Roma 1939) 5-16. 

179. Med. Vat. : r ;  F. DE GoNZAGA De origine cit., so. 
I So. n confessore con la verga, seduto presso tul penitente inginocchiato, si trova anche nel 

sigillo di fra Velasco, penitenziere del papa, appeso a un atto del 1253 (SELLA : 6o8). 
r8r. Co.: 4II;  SELLA: 6n. A SARTORI ne La provincia del Santo dei Frati Minori Conventuali 

(Padova 1958) 20, dice che Bonaventura da. Iseo usò nel 1250 per la provincia di Padova un sigillo 
che « sembra raffiguri l'Assunta». 

182. A. SARTORI LA provincia cit., 22; F. DE GoNZAGA De origine cit., so. 
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CAPITOLO DECIMONONO 

In un tipario della provincia di Dalmazia Francesco è seduto vicino ad un 
leone, in quello della custodia di Gubbio ha il lupo ai piedi. 188 N è mancano 
i poetici episodi della predica agli uccelli e del colloquio con le tortore (ad 
esempio nel suggello di Ripatransone: entro due archi gotici le figure del Po
verello e di santa Chiara, in basso tre tortore). 184 

Nel marchio del vicario di Chiusi, sotto un ornato architettonico, è raffi
gurato il mistico sposalizio di Francesco con « Madonna Povertà •; nel campo 
è inciso il motto : BENE VENIA T DOMINA PAUPERTAS.  E nel processo contro i 
« fraticelli • di Angelo Chiarino, nel 1334, si legge che costui aveva usato un 
sigillo con « imago beati Francisci . desponsantis paupertatem », sigillo del quale 
non si hanno altre memorie. 185 Quella scena ispirò molti artisti; forse il primo 
saggio pittorico è nella basilica inferiore di Assisi, in uno degli affreschi attri
buiti a Giotto. 

In altri esemplari venne rappresentato il Poverello che abbraccia la croce, 
che raccoglie frutti da una pianta (l'ordine), che mostra le piaghe alle mani, 
ai piedi, al cuore (secolo XVI; tutto il campo è seminato di stelle). Le stelle 
appaiono sovente nei sigilli francescani , forse per ricordo di quanto è detto 
nel Capitolo XXVI dei Fioretti, che le cinque stimmate erano come stelle 
bellissime, o per simboleggiare che la mente del santo era sempre assorta in 
cielo. 

Nel tipario della custodia di Bologna il Poverello è in piedi con la destra 
benedicente; in quello d'un frate ha il cappuccio alzato sul capo, e cammina 
verso siuistra, con un libro in mano; in quello d'un provinciale sta assiso in 
una ricca edicola archiacuta, con una mano porge un cartello a un frate genu
flesso, con l'altra tiene la croce; in un altro saggio il santo regge il pastorale 
(è forse l'uuico caso in cui sia stato usato tale attributo) e dà investitura a 
sant'Antonio perchè insegni teologia. 186 

Talvolta, come ho notato, si volle ricordare il Crocefisso miracoloso di 
san Damiano che parla a Francesco inginocchiato; per analogia il vicario ge
nerale dei Francescani si fece rappresentare genuflesso ai piedi della croce. 

Ii >f< SIGILLUM R. MINISTRI PROVINCIAE SANCTI FRANCISCI, quello della pro
vincia di Terra del Lavoro, quello del convento di Sarteano (Siena) ed altri 

183. • Archivio Storico della Dalmazia • (1930) fascicolo di Settembre (tavola fuori testo) ; 
P. CENCI Le iscrizioni ... di Gubbio cit. L'esemplare può essere assegnato ai primi del '400; se ne ha 
pure uno posteriore. 

184. Della scena della predica si trovano saggi soprattutto all'estero ; cfr. ad esempio F. 
EYGUN Le sceau du provincia l d'Aquitanie, in «  Revue d'Histoire Franciscaine • (1927) I; il tipario di Ri
patransone è Co.: 196. 

r8s. MF: r66r ; L. 0LIGER De sigillofratris Angeli Clareni, in « Antonianum •  12 (1937) 61. 
(Per il secondo sigillo di fra Angelo cfr. la seguente nota 197). 

186. Museo di Bologna : 2; MS. Sigilli: 2924, 2886; MF: zs8; Co.: 314; F. DE GoNZAGA 

De origine cit., 50. 
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mostrano il santo con una piccola croce in mano, soggetto che ricorda il dipinto 
di Margaritone, in san Francesco a Ripa, in Roma; nel tipario di Lugano il 
santo è ritratto a mezza figura, con crocetta e libro; in basso la piccola figura 
del guardiano ; in quello dei Minori Riformati di Toscana porta sulle spalle 
una grande croce coronata di spine. 187 

In altri casi è accompagnato da una o due figure: ad esempio nel of< s. 

FRATRUM MINORUM CONVENTUS CASSIE, del Secolo XJV, ha al SUO fianco un 
frate aureolato, in piedi, col libro in mano, presso il quale si legge: PACE; in 
alto è una stella. 

Del convento ravennate il locale Museo conserva una matrice col <capo 
francescano> e, sotto, san Pietro con le chiavi e san Francesco con la croce. 
Forse richiama la visione che ebbe luogo nella basilica di san Pietro, ricordata 
nei Fioretti. In un esemplare del territorio padovano si vedono Francesco ed 
Antonio, accostati, come nella visione del novizio narrata nel Capitolo XX 
dei Fioretti."' 

Anche nei sigilli dei primi cardinali usciti dall'ordine: Matteo di Acqua
sparta e Gentile da Montefiore, in atti rispettivamente del 1294 e del 1309 la 
dolce immagine di Francesco è racchiusa con altre entro nicchie od archetti.'" 

Ma l'iconografia sfragistica francescana ha spaziato anche in altri campi. 
Vi furono province che assunsero i santi patroni delle diocesi o delle città 

ove avevano sede, od altri santi per particolari divozioni. Nel sigillo minore, 
di forma circolare, della provincia dei Conventuali di Milano troneggia Am
brogio, vestito dei paramenti pontificali, col pastorale nella sinistra e lo staffùe 
nella destra ; ai piedi del seggio lo stemma francescano (secolo XVI). 

La provincia della Dalmazia nel secolo XV inserl nel proprio sigillo san 
Gerolamo ignudo, inginocchiato fra le rocce davanti a una croce, con le pa
role: of< HOC EST S1GILLUM MAGNUM PROVINTIE DAIMATIE. 190 

L'arcangelo Michele in armatura, nell'atto di uccidere il drago si trova nel 
sigillo provinciale di Monte sant'Angelo e in altri ; in quello di Genova un 
santo anziano, con veste drappeggiata, tiene la spada e poggia il piede sul 
drago (ma un altro sigillo della provincia reca la scena delle stigmate) ; la pro
vincia di san Bernardino ha tale patrono, quella del Principato ha sant'Andrea 
e un altro santo, tra un volo di cherubini; il lf< SIGILLUM PROVINCIAE SANCTO
RUM SEPTEM MARTYRUM CAIAERIAE presenta un francescano trafitto da una 
spada, con la palma e il libro, attorniato da sei busti di martiri. 191 

187. MS. Sigilli: 2775 ;P. II9i Archivio di Stato di Siena: 119; SELLA : 1883; F. DE GoNZAGA 
De origine cit., 50. 

188. P.: 99; Museo di Ravenna, sigilli. 
189. SELLA: 108, IIj. 
I!JO. Co.: no, III, 
191. F. DE GONZAGA De origine cit., so; Co.: 180; MS. Sigilli: 2758, 3588. Un altro tipario 

della provincia di Genova ha invece la scena delle stigmate. 
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Con analoghi criteri si regolarono le custodie e i conventi. 
n marchio della custodia aretina dei Conventuali reca in alto un vescovo 

con piviale, mitrato e aureolato, benedicente (probabilmente san Donato pa
trono d'Arezzo) ; in basso un monte di tre cime, - forse la Verna - sul quale 
sta Francesco in ginocchio. "' 

Un convento intitolato a san Bonaventura ne assunse l'immagine, entro 
una bella edicola gotica; una custodia ebbe san Giacomo apostolo col bordone 
di pellegrino e col rotolo simboleggiante l'epistola da lui scritta; un'altra, de
dicata a sant'Agnese (forse di Milano) pose sotto il <capo francescano> la figura 
della beata. 193 

La provincia dei Conventuali di Padova non poteva, evidentemente, avere 
altra figura che quella di sant'Antonio, che dapprima fu raffigurato seduto sul
l'albero, con un libro ; i rami formavano attorno a lui una specie di mandorla; 
nel secolo XV il patrono venne presentato senza l'albero, in piedi; la mano 
destra tiene il giglio, la sinistra il libro; il sigillo della custodia padovana pre
senta Antonio sulla pianta, con le braccia incrociate; a sinistra sono tre devoti, 
a destra una scala. "' 

Nel marchio d'un frate Jacobino è delineato il capo reciso di san Giovanni 
su una coppa, sormontato da una stella. I Minori di Montefiascone adottarono 
il busto di san Pietro che emerge da una piramide di cinque monti ; in basso 
si intravvede un bariletto (fiascone) ; tale sigillo è dunque anche <parlante>. 106 

Altre volte si scelsero storie di martiri (la decapitazione di san Genesio nel 
sigillo dell'omonimo convento) ; oppure l'immagine di sant'Antonio orante, 
flagellato dal demonio '" od ancora figure di frati con angeli (Alessandro da 
Fano, commissario del ministro generale alla fme del secolo XV: un angelo 
in abito monastico, con una croce in mano nell'atto di guidare un frate). In 
un solo caso ho trovato un frate inginocchiato presso un angelo che Io solleva 
(vi è un'allusione al nome del frate: >f< S. FRATRIS ANGELERII MUTINENSIS DE 
ORDINE MINORuM). Un altro tipario <parlante > fu di fra Angelo da Clarino, 
o Chiarino, uno dei celebri capi degli <spirituali> alla fine del Duecento ed 
al principio del Trecento : vi è raffigurato un angelo con la spada. (A quel 
tempo la spada non era un attributo generico degli angeli, ma specifico di 
Michele, come principe della milizia celeste). 1" 

192. MS. Sigilli: 2770. 
193. MS. Sigilli: 2879; C. SoMEDA DE MARCO I sigilli religiosi cit., 24 e figura rs; Museo di 

Lione. 
194. A. SARTOIU La provincia cit., 21, 22. 
195. MS. Sigilli: 2790 e 2963 ; MF.: 321 ; Museo di Bologna : 296. 
196. MS. Sigilli 2747; Siena: 64. 
197. MANNI: XIV, 86, 6; MS. Sigilli: 2878, 2925; MF: 1639 e Supplemento : II (L. OuGER 

De sigillo cit. nota che il sigillo può essere assegnato al periodo I3I8-1337, quando il frate non appar
teneva più all'ordine). 
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Fra i sigilli con scene d'investitura ricorderò solo quello della custodia ra
vennate (secolo XIV) : san Pietro pone la mitra snl capo d'un personaggio 
genuflesso (evidentemente san Vitale); la leggenda, affatto inconsueta, dice : 
li< ACCIPE CHRISTI SACRUM, SIMULQUE PONTIFICATUM. - PERGE RA VENNAM. li< S. 
FRATRUM MINORUM CUSTODIE RAVENNAE. 198 

Un tipo singolare fu fatto ad Anagni, con tre frati oranti: uno in ginocchio 
e due in piedi; è di incisione rozza ed arcaica. "'  

A sua volta è fuori del comune il tipario di Evian (Savoia) in cui spicca 
l'immagine del beato Amedeo di Savoia, in abito principesco, col collare del
l' Annunziata, la testa aureolata, la mano destra con lo scettro, la sinistra ap
poggiata allo scudo sabaudo. Esso ha analogia con le monete di Carlo Ema
nuele I, ma forse deriva da originali più antichi. Ai piedi del personaggio sono 
le lettere B.A.D.S. (BEATUS AMEDEUS DUX SABAUDIE) . 200 

Fra Lodovico da Verona fece scolpire nel sigillo un'anconetta gotica con 
tre nicchie : la superiore con la Madonna, le due mediane con Francesco e 
Chiara, in basso una testa di cherubino alata. ••• 

L'immagine di san Bernardino, col consueto attributo del sole con la sigla 
IHS, contrassegna i suggelli delle Francescane di Padova e d'altri conventi, oltre 
alla citata provincia. Invece la custodia di Sicilia impiegò le sembianze del beato 
Matteo, francescano, vescovo di Agrigento, che ad imitazione di Bernardino 
reca il sole con IHS ; al fianco ha la mitra, sopra sta l'indicazione B. MAT. AGRIG.202 

n convento di Castelfranco aveva nel sigillo l'immagine di sant'Antonio 
abate, col bastone a tau nella destra e la sinistra appoggiata al petto; in basso 
il porco; tutt'intorno corre il cingolo francescano. ••• 

I simboli, sacri e profani, non sono frequenti nella sfragistica francescana. 
Eccone alcuni saggi. 

n li< SIGILLUM FRATRIS GUILLELMI SANCTI FRANCISCI si orna d'una croce, con 
le estremità delle braccia leggermente patenti; il sigillo d'un convento ha un 

198. P.: n6. 
199. Co. : 158. 
200. A. DmoUR - F. llABur Sigillographie àe la Savoie cit., 138 e figura 179. 
201. RI.zzou: I 12. 
202. Rizzou: Il 33 ;  SELLA: r8ro. 
203. Rrzzou: I ro-12. Ne I sigilli dei Minori Osservanti in Sardegna nei secoli XVII e XVIII, 

in Studi storici in onore di F. Loddo Canepa I (Firenze rg6o) 341-350, G. Sorgia pubblica a facsimile e 
commenta diciotto sigilli delle province e dei conventi sardi. Data la loro epoca, tali esemplari 
non possono essere compresi in questa trattazione. Tuttavia, a titolo di confronto, annoterò 
che alcuni recano santa Maria delle Grazie col Bambino, entro un'aureola di raggi, con la luna 
sotto i piedi e - in taluni casi - con san Francesco a lato, altri san Satumino martire calaritano, 
con corazza ed elmo, la mano destra porta la palma, la sinistra la spada; altri ancora i santi che i 
conventi invocano come patroni: la Maddalena in Oristano, san Gavino nel luogo omonimo, 
l'arcangelo Michele in Villasor, il Battista in Orani, san Sebastiano in Genoni, ecc, 
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pesce alato montante (forse per indicare ooa località come Pescia, Pescara?) ; 
la provincia di Calabria una colonna con capitello, attorno alla quale si avvolge 
Wl flagello; ai quattro lati le lettere I.N.R.I. ; iscrizione: noc EST SIGILLUM PRO
VINCIAE CALABRIE. 204 

Il Terz'ordine detto <dci Continenti> di Atri assunse un Agnus Dei; la cu
stodia di Mazara del V allo la sigla IHS sormontato dalla Croce; la provincia 
di Sicilia la sigla suddetta, sormontato dalla croce coronata di spine.'" 

Il tipario del convento dell'Aquila è <parlante > :  un'aquila con le ali spie
gate e coi rostri poggiati su Wl drago. Quello dei Minori di Pola ha la colomba 
posata su un alberello e tenente nel becco un ramo d'ulivo; "' quello di santa 
Caterina di Radicondoli presenta, tra due rami di palma incrociati e sormon
tati da Wl piccolo teschio, ooa ruota di mulino; la provincia veneziana dei 
Conventuali il  leone marciano. '" 

Una croce con le parole >B s. HOSPITALIS s. FRANCISCI si trova nel sigillo 
anulare d'oro dell'antico ospedale di Padova (prima metà del secolo XV) ; 
ooa croce con le estremità ornate da tre ghiande, entro ooo scudo sormontato 
da corona ed accostato da due rami di gigli, contrassegna un tipario che si 
ritiene dell'amministrazione dell'arca di sant'Antonio di Padova, dei Conven
tuali. '08 

Nella sfragistica dei Francescani, volutamente semplice e disadorna come 
sono in generale le loro chiese e i conventi, sono rari i sigilli con architetture 
(mentre, come è noto, quel tipo fu molto usato nei secoli XIII-XV da cardi
nali, vescovi, prelati, abati) . 

Il più antico esempio del genere è il cosiddetto <sigillo di frate Elia> apposto 
alle reliquie dell'altar maggiore della Basilica superiore di Assisi, nel 1253 ; 

si tratta, in realtà, del tipario della provincia del santo. Vi si vede un arco a 
tre lobi, raffigurante la navata centrale del tempio, con due frati oranti, e in 
basso, nella cripta, un frate genuflesso sul sepolcro del <Poverello >. 209 

Il >!< S. LOCI GORICIE FRATRUM MINORUM presenta la fàcciata di un palazzo 
o castello mcrlato, con porta c finestra; nello sfondo si vedono due torri cam
panarie disuguali. 

La Basilica di san Francesco in Assisi usò per la corrispondenza, per auten
ticare reliquie, per i diplomi d'indulgenze, a partire dal secolo XVII, un sin-

204. Co. : 163, 388, 1203 ; F. DE GoNZAGA De origine cit., so. 
205. G. CHERUBINI Sigillo del Terz'Ordine dei Minori detto de' Continenti, in « PNS »' 4 (r872) 

308-309 ; SELLA : r86r; F. DE GoNzAGA De origine cit., so. 
2o6. Co.: 263 ; MS. Sigilli: 2776. 
207. Siena, Archivio di Stato : sigilli, ll serie, numero r88; A. SARTORI La provincia cit., 22. 
208. RIZ.zou: I 32, 77-78. 
209. Il sigillo di Frate Elia, in • Misullanea Fmncescana • (r8g8) I44· Esso è ben diverso dal di

segno che fu pubblicato nel r898. Vedilo nella nostra tavola. 

J] ARCHIVIO: I:'i. 225 
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golare sigillo, unico nel suo genere. L'impronta è di carta su cera ; il foglietto 
cartaceo è elegantemente ritagliato a foggia di cartella barocca. Lo scudo sa
gomato, sormontato dalle chiavi e dalla tiara papale, contiene, su cinque righe, 
l'epigrafe:  SACROSANCTA BASll.ICA PATRIARCHALIS ET CAPPE!.. PAPALIS ASSISIENSIS 
S. FRANCISCI ORDINIS M!NORUM CAPUT ET MATER (il tipo deriva dal sigillo della 
Basilica Lateranense di Roma}. 

Nella parte inferiore si vede uno scudetto col tratteggio indicante il colore 
azzurro, caricato di tre monti dai quali si alza la croce a T; lo scudetto è sor
montato dalla consueta <insegna> francescana: i due bracci e la croce. 

L'impronta che qui si pubblica sta in una collezione privata, ma certamente 
se ne troveranno altre in vari archivi. (Da quel tipo deriva l'odierno sigillo 
e timbro a secco della Basilica, che presenta qualche differenza). '" 

S i g i l l i  d e l ! '  o r d i n e  d i  s a n t a  C h i a r a .  

I sigilli dell'ordine di santa Chiara offiono a loro volta più d'un motivo 
d'interesse sotto l'aspetto iconografico. L'argomento non è stato fmora studiato, 
perciò rui liruito a cenui tipologici essenziali. 

Il tipario della badessa di santa Maria de Monte Doruini presso Firenze 
presenta, sotto una cuspide, Gesù in ginocchiato sul Monte degli ulivi ; il cielo 
è sparso di gigli araldici fiorentini; in un archetto in basso sta la monaca ge
nuflessa in orazione; m nel oB S. CONVENTUS DOMINARUM MONASTERI! S. CATA
RINE DE FULGINEO si vede in alto la Madonna col Bambino sul braccio sinistro 
e la ruota del martirio di Caterina nella destra ; in basso un arco a tre lobi, con 
la figura della badessa. "' 

Ma ben più interessanti sono gli esemplari con l'immagine di Chiara, con 
diversi attributi : la croce, la palma, il libro, il bastone pastorale, l'ostensorio. "' 

Il suggello delle Clarisse di Siena porta, sotto un timpano gotico, la santa 
che regge con la destra il bastone pastorale terminante a croce pomellata, e 
con la sinistra il libro della regola; in basso, sotto un arco, due suore inginoc
chiate. È un ma�co tipario, uscito dalla scuola senese, che ha prodotto tanti 
ottirui esempi d intaglio sfragistico e d'oreficeria. '" 

Nel oB SIGILLUM PROTD-MONASTERII S. CLARAE ASSISIENSIS campeggia il busto 
della santa aureolata e velata, che regge con la destra l'ostensorio, attributo 

210, Collezione della Scuola Vaticana di Paleografia; G. C. BASCAPÉ Tre sigilli francescani, 
in • Collectanea ftanciscana • 37 (1967) 374-375· 

2II. MANNI: XI IJ. 
212. M. FALOCI PULIGNANI Sigilli di Foligno cit., 262 e tavola XIV. 
213. L. BRACALONI Santa Chiara nell'arte, in Santa Chiara d'Assisi ... VII Centenario (Assisi 

1954) 207-212. Cfr. anche F. CASOUNI Il prete-monastero Ji Santa Chiara in Assisi (Milano 1950) 
tavola &a pagine 76-77. 

214. MF: 327. 
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che ci stupirebbe nel sigillo d'un ordine femminile, se non sapessimo che qui 
è rappresenta Chiara quando si oppose ai Saraceni mostrando il Santissimo. 215 

Un altro gruppo di sigilli presenta scene d'investitura: il monastero di 
santa Maria di Monticelli : Gesù con nimbo a croce, seduto in trono, con un 
libro nella sinistra e la destra in atto di benedire la badessa (o Chiara) che 
s'inchina; il >!< S. ABATISSE ORD. S. CLARE DE TERVISIO raffigura la Santa in piedi 
che consegna la regola alla badessa inginocchiata: il fondo è minutamente 
intagliato a tappezzeria; in alto appare il busto della Vergine recinto da stelle.'" 

Nel tipario del monastero di Fucecchio si vede il busto di sant'Andrea ti
tolare del convento, con una croce greca nella destra; in basso Francesco be
nedice Chiara genuflessa. È un altro garbato esemplare d'incisione che sembra 
senese. 217 

Nel sigillo del convento di Castiglion Fiorentino la Vergine in trono tiene 
il Bambino Gesù che incorona Chiara genuflessa; nella nicchia tre Clarisse 
oranti. 218 

Invece il >!< S. VISITATORIS IN TUSCIA ORDINIS SANCTE CLARE reca il Pove
rello d'Assisi (o, secondo altri, il visitatore) che predica a tre Clarisse sedute; 
in alto sta un baldacchino gotico, nel cielo splendono sei stelle. 21' 

Non ho fmora trovato raffigurata in suggelli italiani la « benedizione dei 
pani • operata dalla santa, che invece si trova all'estero, per esempio in un 
sigillo di Gand. '" 

Altri ripari presentano due o più figure. Eccone un saggio, appartenuto a 
un visitatore: Chiara col libro, Francesco con la croce e il volume della regola; 
in alto una croce su un monte, nell'archetto inferiore un frate inginocchiato, 
e a lato uno stemma. Un interessante modello del secolo XIV ha una struttura 
archiacuta con finestrella nel frontone superiore, cui si affaccia la V ergine col 
Figlio ; in una bifora Francesco e Chiara. La leggenda, unica del genere, dice: 
>!< HEC EST VERA FRATERNITAS. 111 

Santa Chiara con la croce (suo primo attributo) appare nel suggello del 
monastero di Gemona; al suo fianco sta san Giacomo, antico patrono della 
chiesa; in alto una stella a sei punte. Si può assegnarlo alla fine del secolo XIII. 
Il marchio del monastero di Udine, dei primi del Trecento, reca Chiara con 
la palma e Giovanni, secondo titolare; quello dei santi Chiara c Nicolò presso 

215. È il rilàcimento recente di un modello medievale. 
216. MF: sigilli di abati e di badesse. 
217. MF: 1669. 
218. G. Gmzzr Monastero di S. Chiara Jel Giuncheto, in «  PNS • (r874) 24. 
219. Co. : 213. Invece il monastero di Bagnacavallo ed altri adottarono l'immagine di Chiara 

senza attributi (cfr. L. SERVOLINI Indice della raccolta Piancastelli cit., numeri 4, 5 e altri) . 
220. L. DE CHÉRA.NcÉ Vie de Saint François cit., tavola XXVIII. 
221. MF: 26o; ScHLUMBRRGER: 4 e tavola I g. 
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Udine ospita, in un'inconsueta bifora a lobi multipli, la santa col bastone ba
diale e con l'ostensorio, e Nicolò in abiti episcopali e col pastorale; a terra tre 
palle rappresentano i doni fatti dal santo a tre giovinette per salvarle dalla 
vergogna in cui stavano per cadere. '" 

L'insegna del monastero di Biancavilla in Sicilia mostra la Vergine in piedi, 
venerata dal Poverello e da Chiara, in ginocchio ai lati ; un tipario di santa 
Maria di Monticelli la Madonna e un angelo, entro nicchie divise da una 
colonna. È pure notevole il suggello del convento delle Clarisse di Pistoia. È 
bronzeo, ogivale; presenta una bifora gotica con cuspidi ; nella prima nicchia 
sta il Battista vestito di ·pelli, con la croce e in basso la lettera B (il convento 
era intitolato al suo nome) ; nella seconda un santo non identificabile (forse 
Francesco), con un libro; in basso, entro un archetto lobato, la badessa orante. 
L'iscrizione dice: S. CONVENTUS MONASTERII S. JOHANNIS DE PISTORIO ORDINIS 
SANCTB CLARB. I caratteri compositivi, l'intaglio, le lettere dell'iscrizione indu
cono a datare il tipario al secolo XIV. Se lo confrontiamo con altre sculture 
pistoiesi notiamo che esso è inciso in modo arcaico, tuttavia l'impianto archi
tettonico e la distribuzione delle masse sono discreti. A quanto sembra, il mo
nastero di san Giovanni Battista fu fondato nel 1321 ;  ciò spiega l'intitolazione 
dell'ente a quel santo e la inclusione nel suggello, al primo posto. 223 

S i g i l l i  d e i  C a p p u c c i n i .  

L'ordine dei Cappuccini fu approvato canonicamente nel 1528 ; perciò 
l'esame dei suoi sigilli esulerebbe da qnesta indagine, che si rivolge precipua
mente alla sfragistica medievale. Tuttavia l'excursus sulla tematica della sfra
gistica francescana sarebbe incompiuto senza un accenno a quelli dei Cappuccini. 

n >!< SIGIILUM MINISTRI GBNERALIS FRATRUM MINORUM SANCTI PRANCISCI 
CAPUCCINORUM si ricollega a un modulo vetusto, ma è trattato con stile com
positivo e con scioltezza nuova: nella parte superiore campeggia il busto della 
V ergine col Figlio, e in basso un frate barbuto, inginocchiato, con la lettera T 
presso il capo, e la data 1525 {in realtà Clemente VII approvò l'ordine tre anni 
dopo; quella data indicherebbe dunque che i Cappuccini, già costituiti in so
cietà religiosa, avessero usato tale sigillo prima dell'approvazione pontificia? 
Ma io ritengo che il sigillo sia posteriore e l'indicazione dell'anno costituisca 
semplicemente una data commemorativa). n frate che si vede nella parte in
feriore non rappresenta, come in altri ordini, il ministro generale in carica, 
bensl il primo di essi, fra Matteo de Bascio o de Bassis, promotore della riforma 

222. C. SOMEDA DE MAnco I sigilli relig1'osi cit. 
223. Archivio di Biancavilla;  MF: 1668, 2743 ; G. C. BAscAPÉ. Tre sigilli francescani cit. Per 

confronti si veda A. BtANCHET Sceaux de l'Ordre de Sajnte-Claire, in • Revue Numismatique » [1906] 
pagina XVI. 
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cappuccina, in atto supplice verso la Madonna. "' I ti pari incisi successivamente 
ripetono, con piccole varianti, il primitivo disegno. 

Seguendo l'uso vigente presso i Minori Osservanti e i Conventuali, anche 
i ministri generali dei Cappuccini adottarono un secondo sigillo, per usi par
ticolari, più piccolo, con la scena delle stigmate, scena che fu pure assunta da 
qualche convento. 225 

Un altro tema appare nel tipario del procuratore e commissario generale : 
le due braccia dell'arme francescana, sormontate non dalla croce, bensl dallo 
Spirito Santo che le illumina coi suoi raggi. "' 

In fatto di iconografia i sigilli dei Cappuccini ripetono in generale i sog
getti delle altre famiglie francescane. 227 

Ogni provincia adottava un protettore, l'immagine del quale veniva posta 
sull'altare, stampata nelle intestazioni di carte, intagliata nei sigilli. Ad esempio 
il provinciale del Piemonte fece incidere nella metà superiore del suo sigillo 
san Maurizio a cavallo, che regge uno stendardo, nella parte inferiore la propria 
effige, in atto di preghiera (ma è un'eccezione) ; la provincia di sant'Antonio 
assunse il patrono, campeggiante, con un libro nella destra e tre gigli nella 
sinistra. 228 

Per i sigilli dei conventi le costituzioni stabilivano: « unaquaeque domus 
nostra, iuxta veterem consuetudinem, suum sigillum habeat >. "' Ma ben presto 
se ne fecero due: uno grande ed uno piccolo; il primo recava generalmente 
il santo invocato come titolare del convento (e poichè in molti luoghi i Cap
puccini ebbero in dotazione edifici di antichi ordini cessati, ne conservarono 
i titoli) ; il secondo portava lo stemma francescano ordinario. 

A Cremona, ad esempio i Cappuccini, ottenuto l'antico priorato detto degli 
Apostoli o del Buon Pastore, assunsero nel sigillo la figura del Pastore fra le 
sue pecorelle; il convento di Soresina scelse il Battesimo di Gesù. 230 Le scene 
sacre ricorrono con una certa frequenza; cosl il convento delle Cappuccine di 
Novara, fondato nel r6r9, presenta la visitazione della Madonna, quello dei 
Cappuccini di Padova : la trasfigurazione di Cristo. 281 

224. SELLA : 1890; MS. Sigilli: 2882 ed altri. 
225. L. DotiET D'ARCQ Collection des sceaux cit., g8oo; SELLA: 1935; R.JZzou: II 34· 
226. SELLA: 196!. 
227. MELCHIOR a PoBLADURA Historia generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum I 

(Romae 1947) IJJ,  147. 
228. SELLA : 1903, rgo6. I Cappuccini di Cesenatico incisero nel sigillo un santo vescovo, 

con mitra e pastorale (non è Antonio abate, come scrive L. SERVOLINI Indice della raccolta Piancastelli 
cit., numero 200). 

229. Constitutioni dei Frati Minori Cappuccini (Roma r609). 
230. ALA PoNZONI: 285 e supplemento tavola X 26. 
23r. P. CAIRE Monografie novaresi cit., numero 28; R:Izzou: II 34· 
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L'amore e la divozione che l'ordine portò a san Carlo Borromeo indussero 
molti Cappuccini ad assumere nei loro sigilli il volto del beato.'" 

Ho già notato che l'insegna araldica dell'ordine non si differenzia da quella 
degli Osservanti e dei Conventuali. Basterà pertanto citare due sigilli di vescovi 
Cappuccini: l'uno sovrappone allo stemma familiare un piccolo stemma fran
cescano, l'altro incorpora nello scudo un vero e proprio <capo francescano>."' 

L e  i s c r i z i o n i .  

Le iscrizioni dei sigilli francescani seguono, in generale, le norme in uso 
presso altri ordini. Ma vi sono alcune eccezioni. Ho già citato quelle dei sigilli 
di Calabria e di Dalmazia, che incominciano : HOC EST SIGILLUM • • •  ; quelle delle 
nozze con la Povertà (BENE VENIAT • . •  ), quelli di Ravenna, della fraternità di 
Francesco e di Chiara, della CONFIRMATIO REGULAE. 

Devo aggiungere la leggenda del sigillo provinciale di Sicilia: >!< UT IN 

NOMINE HOC OMNE GENUS FLECTATUR, e quella d'un sigillo con l'arme france
scana ma senza altre indicazioni : 'Ì' ABSIT GLORIA NISI LN CRUCB. 234 

In conclusione i sigilli delle varie famiglie francescane, dei Terzi ordini, 
delle confraternite e pie unioni fondate da Francescani, costituiscono un buon 
sussidio per gli studi sfragistici ed una preziosa documentazione di fatti, di 
leggende, di episodi della vita del Poverello, di sant'Antonio, di santa Chiara, 
d'altri santi Francescani, nonclrè del fervido spirito di pietà e della profonda 
divozione che da Assisi si diffusero in ogni nazione cristiana. 

ORDINI DfVBRSI MEDIBV ALI. 

Ho raggruppato qui i sigilli di ordini medievali che hanno avuto scarsa 
diffusione e per conseguenza presentano esigui materiali sfragistici (clre tuttavia 
contribuiscono a completare il panorama della tipologia del clero regolare) ; 
inoltre quelli di ordini sorti nell'età moderna, i quali adottarono per lo più 
tipart con un'unica figura, monogramma o simbolo sacro, che divenne insegna 
e stemma ad nn tempo (Gesuiti, Barnabiti, Scolopi, ecc.). 

232. Sette sigilli del genere sono stati pubblicati in San Carlo nel III Centenario della canoniz
zazione (Milano I908-r9ro) 620-624. 

233· SELLA : 1470, I6o2. 
234. MS. Sigilli: 3046. A tergo dell'impugnatura, che è alta cm. 6,7, sono scolpiti lo stem

ma e l'iscrizione del giudice Cillenio de Benigni, ma probabilmente egli reimpiegò un vecchio 
tipario francescano, utilizzandone il v e r s o .  
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S i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d i  s a n t a  B r i g i d a  o d e l  S a l v a t o r e . *  

Istituito da santa Brigida regina di Svezia, l'ordine si articolava in due fa
miglie religiose : di frati e di monache. Sede principale, per l'Italia, fu il noto 
monastero del Paradiso, presso Firenze, sorto alla fine del Trecento (intitolato 
poi a santa Brigida), diviso appunto in due settori : maschile e femmiuile. 285 

Il sigillo dei due rami, ogivale, di ampie dimensioni (mm. 89 X 53), reca 
l'iscrizione : >:f< SIGILLUM UTRIUSQUB CONVBNTUS MONASTERII PARADISI PROPB 
FLORBNCIAM. La santa con una corona deposta ai piedi, consegna i libri delle 
regole a due monache inginocchiate a destra e a due frati inginocchiati a si
nistra. In alto due mezze figure benedicenti, uscenti dalle nuvole, in basso, 
entro un arco, un fiore a cinque petali e le lettere S.B. (Sancta Brigida). 236 

Il tipario sembra assegnabile al principio del Cinquecento, ma evidentemente 
è la replica del sigillo primitivo, dello scorcio del Trecento. 

I] >:f< SIGILLUM MAIUS ABBATISSB MONASTERII PARADISI s'ispira ad un'analoga 
concezione, e presenta la fondatrice assisa in tronetto, aureolata, che dà inve
stitura all'abbadessa inginocchiata. Il sigillo, ogivale, è del principio del se
colo XV. "' 

Tutt'altro carattere ha il >:f< SIGILLUM FRATRIS LUCE GENERALIS CONSERVATORIS 
ORDINIS s. SALVATORIS. In esso campeggia la croce latina presso la quale fra 
Luca, con mantello crociato, sta in ginocchio ; a sinistra le parole s. BRIGIDA, 
a destra le lettere rns; lo sfondo è minutamente inciso a riquadri, ciascuno 
con una stella. Fra Luca, spagnolo, fu nel 1394 a Firenze al monastero del 
Paradiso; vi tornò nel 1401 e fu eletto conservatore generale, mori dopo il 
1 4I I. Il sigillo, dunque, fu usato nel decennio 1401-14I I. 288 

S i g i l l i  d e i  C r o c i fe r i  o fr a t i  d e l l a  S a n t a  C r o c e .  

N el Medioevo molti conventi erano intitolati alla « Santa Croce • e più 
d'un sodalizio religioso ebbe nome di « Crociferi •, in Italia ed all'estero. 

Le insegne e i sigilli dei vari enti portano d'ordinario il simbolo più ovvio : 
la croce (generalmente posta su tre monti) ovvero il frate che reca la croce. 

L'esempio più singolare del primo tipo appartenne al F. ADRIANUS ASCARBLLO 
MAGISTBR GBNERALIS ORDINIS CRUCIFBRORUM. È circolare, presenta, entro nna 
cornice ad archetri, tre croci latine patenti che sorgono da tre monticelli;  quella 

* I brani seguenti sono inediti. 
235. Sulla storia di questo e degli altri ordini cfr. P. MoruGIA [storia dell'origine di tuue le 

Religioni, ecc.; sul convento fiorentino cfr. MANNI: I, V; XX.Vlll, IX-X. 
236. MF: 318; MANNI: luoghi citati. 
237. MANNI: l 49; X 55 ss. 
238. MF: 254; MANNI: XII I J I-IJ6. 
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centrale è più alta, come il monte che la regge. Si tratta di un esemplare di 
equilibrata composizione, dell'età rinascimentale. "' 

Si ha poi il tipo con la croce adorata da un Crocifero genuflesso. n sigillo 
dell'Ospedale padovano di san Matteo dei Crociferi, del secolo XIV, rappre
senta un frate in ginocchio, presso una croce bisantata, con asta lunga, dalla 
base della quale nasce un alberello d'olivo. 240 

Un tipario senese, con la leggenda: s. FRATIS {sic) SANCTE CRUCIS, presenta 
una croce con braccia trilobate, con asta piantata su di un monte, e affiancata 
da due pianticelle che sorgono da colli laterali. Nella medesima raccolta senese 
si conserva pure il S. PASTORIS GEN. ORD. SANCTB CRUCIS, che raffigura Cristo 
in croce, fra la Vergine e san Giovanni; nel controsigillo si vede il monaco 
in piedi, con la crocetta sull'abito. 241 

n >!< S. CONVBNTUS FRATRUM DOMUS SANCTE MARIE ORDINIS CRUCIFERORUM 
MEDIOLANI, del secolo XV, presenta un frate incedente con croce in mano, 
seguito da altri frati. 242 

Ed ecco infme un tipario diverso, il S. FRATRIS PAULI ORDINIS CRUCIFERORUM, 
ogivale; nella parte superiore si apre una nicchia gotica con pim1acoli, con
tenente il busto di Maria col Figlio; in basso fra Paolo genuflesso e orante, 
tiene una piccola croce, unico riferimento all'ordine. 243 

S i g i l l i  d e i fr a t i  d e l l a  P e n i t e n z a .  

I frati del Sacco, o « Fratres de poenitencia Jesu Christi • ebbero un certo 
sviluppo in Italia {a Bologna, ad Orvieto, per esempio) ; vennero soppressi 
verso la fine del secolo XIII. 244 

Negli archivi e nei musei si trovano pochissimi sigilli di tale ordine. Eccone 
tre saggi. 

n >!< S. PRIORIS PROVINCIALIS FRATRUM PENITENClE JESU CHRISTI IN YTALIA 
è diviso in tre campi: in alto il busto del Redentore {poco chiaro, nell'unica 
impronta superstite) ; in mezzo il busto di Maria col Bambino Gesù, affiancati 
da angeli ;  nella nicchia inferiore il priore genuflesso. Il sigillo era applicato 
ad un atto del 1258. 

Altri due sigilli presentano un tipo iconografico diverso dal precedente. 
Si tratta del >!< S. VISITATORIS MINISTRI ORDINIS FRATRUM PENITENCIE • • •  {Museo 
di Verona) e del >!< s. FRATRUM PENITENCIE URBVETERIS (sic) ; ambedue recano 
nel campo superiore la Madonna col Figlio e in quello inferiore un frate in 

232 

239. Orient latin cit. : 254 e tavola XIII II (l'originale è al MF: appendice 197). 
240. Rrzzou: I 58. 
241. Siena: so, sr;  MS. Sigilli: 3585. 
242. CBNCETTI: z8o-z81; MS. Sigilli: 276o. 
243· Co. : 334· 
244. R. W. BMERY The Friars ofthe sack, in • Spemlum • 18 (1943) 323-334. 
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piedi che benedice un penitente in ginocchio (nel sigillo del visitatore i fedeli 
genuflessi sono due). 246 

S i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d e i  G e r o l a m i n i . 

I frati che presero il nome da san Gerolamo, invocato come protettore, 
seguirono la regola di sant'Agostino. 

I sigilli generalizi presentano la figura del patrono. Invece l'« Osservanza • 
o Congregazione di Fiesole adottò il santo con il leone, riprodotti secondo la 
comune iconografia, e in basso un frate orante. 

In altri sigilli appare il solo leone, divenuto simbolo del santo, entro uno 
scudo sormontato dal cappello cardinalizio, ad esempio nel sigillo del generale 
nel 1700 e in quelli di vari monasteri. 24' 

n Manni ritiene che il SIGILLUM FRATRIS G. DE GROMO, che presenta un frate 
con lungo cappuccio e una croce in mano, abbia appartenuto ad un Gero
lamino. 247 

S i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d i  s a n  G u g l i e l m o .  

Dell'ordine di san Guglielmo - poco diffuso - si conoscono tre sigilli. 
n � S. ANDR!lE DE ANT!SSA (?) GENERALIS ORDINIS SANTI GULIELMI (sic) mostra 

la figura del patrono col bastone; in basso il frate genuflesso a mani giunte. 
n � S. FRATRIS DOMINICI DEI ET APOSTOLICE SEDIS GRAT!A PRIORIS S. GUILIELMI 

TOTIUS ORDINIS GENERALIS è ogivale, presenta un'edicola con la Vergine e il 
Bambino, nella nicchia inferiore san Guglielmo col bastone pastorale e il libro, 
in basso fra Domenico in ginocchio. 

U � S. FRATRIS THOME DE FLORENTIA ORD. S. GUILLIELMI, pure ogivale, di 
modi arcaici, reca un' anconetta gotica col busto della Madonna, e nell'arco 
inferiore il frate con un bastone a T. 246 

S i g i l l i  d e i  S e r v i  d i  M a r i a ,  o S e r v i t i .  

L'« Ordo fratrum servorum Beatae Mariae Virginis », detto dei Serviti, fu 
istitutito nel secolo XIII. 

Siccome i Serviti considerano loro fondatrice, titolare e patrona la Vergine 
Maria, si trovano spesso sui loro sigilli le sue immagini oppure il monogramma : 
la s intrecciata ad una M, che è l'insegna e lo stemma dell'ordine, sovente sor-

245. n primo si trova negli Archives Nationales de Paris, al numero 9746 ; il secondo nella 
raccolta del Museo di Verona: 743 5;  il terzo in una collezione privata. 

246. SELLA : 1761 ; F. DE SAGARRA Sigillografia catalana cit., 5412, 5415-5419; ecc. 
247- MANNI: VII 6. 
248. MS. Sigilli: 2883, 29ro; Co.: 266. 
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montata da una corona araldica o da Wl serto di gigli, simboli della Madonna 
e della virtù incoronata. 24' 

In altri sigilli appare la figura della V ergine, mentre le province e i con
venti assumono santi particolari. A titolo d'esempio l'immagine di Maria orna 
il tipario del provinciale di Tuscia. 250 

S i g i l l i  d e g l i  U m i l i a t i . *  

Alla soppressione dell'Ordine degli Umiliati, nel 1571, segtÙ - inevitabil
mente - la dispersione degli archivi, e per conseguenza andò perduto quasi 
tutto il relativo materiale araldico e sfragistico. "' In base ai pochi esemplari 
superstiti si constata che erano in uso tre tipi: la croce, simboli sacri, immagini 
di patroni di conventi. 

Fra i simboli prevale quello dell' Agnus Dei, che fu l'insegna araldica del
l'Ordine : essa venne scolpita o dipinta nelle sue chiese, e fu impiegata per 
sigilli e per marchi di proprietà. 

Generalmente l'Agnello reca, secondo l'uso medievale, Wl piccolo vessillo 
crociato; gli Umiliati vi aggiWlsero i loro motti: OMNIA VINCIT HUMIIlTAS o, 
più semplicemente, HUMIIlTAS. 

Ed è curioso che dall'Ordine tale simbolo sia passato alle Arti della Lana 
di Firenze, d'Orvieto, di Padova e d'altri luoghi, che lo assWlsero come stemma 
ufficiale e marchio delle rispettive corporazioni. In tali casi la figura aveva Wla 
doppia allusione : come Agnello mistico si riferiva a Cristo, e come pecora 
indicava la lana. ,.. 

l ripari bronzei sono di ottima fattura, e la cosa non stupisce, in Wl Ordine 
che dava tanta importanza all'arte, come dimostrano gli edifici di ctÙto da 
esso costruiti. 

Come d'ordinario pei sigilli ecclesiastici, quelli degli Umiliati hanno foggia 
ogivale; però il primo, appartenuto ai frati del Terz'Ordine degli Umiliati di 

249. Secondo alcuni le lettere s.M. non significherebbero SANCTA MARIA, bensl : SEII.VI MARIAB; 
l'ipotesi è discutibile. 

250. Vedi sigilli col monogramma in SELLA: rSso; Co.: ?8; Rlzzou: II 36-37; ecc. n sigillo 
di Twcia è MF: 1640. 

• Edito, in Mélanges offerts • . •  à Charles Braibant (Bruxelles 1959), ampliato e ripubblicato iu 
Onoranze a Bruno Revel (Milano-Firenze 1964) r68-169. 

251. È noto che l'Ordine degli Umiliati, fondato nella seconda metà del Xll secolo, costitul 
in Lombardia e sviluppò in tutta l'Italia ed in molte nazioni d'Europa una fitta organizzazione di 
centri di produzione e di vendita dei tessuti, che divenne il più esteso ed efficiente sistema industriale 
e commerciale del Medioevo, in tale settore. Dopo quattro secoli di grande floridezza venne la 
fase della decadenza, e l'Ordine fu soppresso nel '57' da Pio V. Cfr. H. 'TmABoscrn Vetera humilia
tornm monumenta ..• (Mediolani I766); A. DE STEFANO Le origini dell'ordine degli Umiliati (Roma 
I9I5); L. ZANONI Gli Umiliati nei loro rapporti con l'eresia, l'industria della lana ed i Comuni nei secoli 
XII e XIII (Milano I9II). 

252. Cfr. il Capitolo • Sigilli di collegi e di corporazioni • nel volume L 
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Bergamo, è affatto singolare in quanto l'ogiva è disposta orizzontalmente an
zichè verticalmente, costituendo così nno dei pochissimi esempi del genere nella 
sfragistica italiana. In esso campeggia l'Agnello nimbato, con la banderuola asta
ta, la leggenda dice: 'f< S. FRATRUM TERCll ORDINIS UMILIATORUM DE PERGAMO. '" 

n tipo con la croce merita a sua volta qualche considerazione perchè pre
senta nna foggia di croce inconsueta: patente e pomellata, che richiama un 
poco la croce di Pisa; ma il braccio inferiore è munito di pnnta. Fu la croce 
tipica degli Umiliati. L'iscrizione dice: 'f< S. TERCll ORDINIS UMILIATORUM DE 

FAVBNTIE [sic]. 254 
Ed ecco i sigilli del terzo tipo. Si trovano nella preziosa raccolta del Museo 

Nazionale di Firenze, ma provengono dal convento di Viboldone, presso Mi
lano, nna delle più importanti <domus> degli Umiliati. 

Essi presentano l'immagine del patrono del convento: san Pietro, visto di 
fronte; come di solito la destra ha le sacre chiavi e la sinistra il Vangelo. Ma 
mentre in nn esemplare il santo è rappresentato secondo il modulo iconogra
fico comnne (col capo scoperto ed aureolato e con l'abito drappeggiato), nel 
secondo invece - inconsueto - egli porta gli abiti pontificali ed ha sul capo 
il triregno papale. E ciò fa classificare questo tipario fra le eccezioni. Nell'uno 
e nell'altro sigillo le figure sono inserite, secondo l'uso dei marchi ecclesiastici, 
entro nicchie gotiche; in nna il fondo è liscio, nell'altra minutamente lavorato 
a tappezzeria. In base ai caratteri stilistici il primo (col santo in abiti pontificali) 
è da assegnare al secolo XIV; il secondo al XV, come attestano il movimento 
della figura e la linea mossa del drappeggio delle vesti. n primo fu personale; 
la leggenda dice: 'f< S. FRATRIS NICOLLB DE GRADll PRBPOSITI DE VICO BOLDONO; 

l'altro invece fu usato dai prepositi <pro tempore > :  >i< s. PRBPOSITI DOMUS DE 

VICO BOLDONO ORDINIS HUMIT.IATORUM. 255 
Ricorderò infme nn tipario con nn santo vescovo benedicente, ai piedi 

del quale sta nn Umiliato genuflesso; leggenda: >f< s. PREPOSITI SANCTI MARTIN! 

ORD. HUMILIATORVM DE ••• '" 

S i g i l l i  d e i  T r i n i t a r ì  e d i  c h i e s e  d e d i c a t e  a l l a  T r i 
n i t à . *  
L'Ordine della Trinità per la redenzione degli schiavi fu fondato, come è 

noto, dai santi Giovanni di Matha e Felice di V alois e fu approvato dal papa 
Innocenza III nel II98. 

253. Rlzz.ou: I 59 figura 64. Lo stemma era spesso accompagnato dal motto VINCIT OMNIA 
HUMIIlTAS, alludente al nome dell'Ordine. 

254. MF: 1664; MANNI: VII sigillo VIII. 
255. MF: IIO, r666 (provenienti da Milano). 
256. MS. Sigilli: 2887. 
* Edito, in « Contributi dell'Istituto di Storia medioevale» [dell'Università Cattolica} (Milano 

1972) II 46-52. 
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Suo compito era il riscatto dei cristiani prigionieri dei Saraceni ed anche 
la conversione degl'infedeli alla fede cristiana. 

Ebbe largo sviluppo in Francia, in Spagna, in Italia ed altrove, fu favorito 
da Papi e da principi, consegui cospicue donazioni e adempi con notevole ef
ficacia alle sue funzioni. 

Nel 1209 Innocenza III donò a Giovanni di Matha l'ospedale e la chiesa 
di san Tomaso in Forrnis a Roma, con tutti gli annessi beni, le chiese dipen
denti, case e terreni. Fu quella la sede romana dei Trinitarl, che da essa si este
sero a fondare nuovi conventi in varie parti d'Italia. 

Nell'età della Riforma cattolica si staccò dall'Ordine un ramo che si chiamò 
dei Riformati, divenne autonomo (1578), e dopo due secoli tornò a fondersi 
col ceppo primitivo; il nuovo Ordine così costituito assunse il nome di Cano
nici Regolari della Trinità; un secondo ramo, detto dei Riformati Scalzi, che 
si era reso indipendente in Spagna nel I 599, sopravvive ancora. (In Francia 
i Trinitarl furono denominati Maturini, dal loro chiostro presso l'oratorio di 
Saint Maturin a Parigi) . "' 

L'Ordine assunse fm da principio alcune insegne o simboli particolari, che 
furono dipinti o scolpiti nelle chiese e nei conventi ed incisi nei sigilli. 

Due terni principali appaiono nella sfragistica dei Trinitarl : quello alludente 
alla loro specifica funzione: la liberazione o « redenzione • degli schiavi, sia 
cristiani che maomettani, e quello con raffigurazioni simboliche della Trinità. 

I sigilli del primo tipo presentano Cristo assiso sul trono, affiancato da due 
schiavi, ai quali porge le mani : quello a destra è cristiano (tiene una crocetta) ; 
l'altro, senza attributi, rappresenta uno schiavo indigeno, non ancora convertito; 
l'iscrizione dice: >f< SlGILLUM ORDINIS SANCTE TRINITATIS ET CAPTIVO RUM. 

Tale insegna deriva da un mosaico, a forma di medaglione, che sta sulla 
porta principale della chiesa di san Tomaso in Fortuis, ed è attribuito al prin
cipio del secolo XIII. Raffigura Gesù che ha alla destra uno schiavo bianco, 
alla sinistra uno negro; tutt'attorno sono le parole: >i< SIGNUM ORDINIS SANCTAE 
TRINITATIS ET CAPTIVORUM. Questa fu dunque la vera e propria insegna del
l'Ordine. 

257. Le fonti per la presente ricerca sono state principahnente: F. DE SAGARRA Sigillografia 
catalana cit.; P. DESLANDRES L'Ordre de la très Sainte Trinité pour la rachat des captifs 2v (Toulouse 
1903} e soprattutto: A. DE L'AssoMPTION Les Origines de l'Ordre de la très Sainte Trinité d'après les 
documents (Rome 1925); C. MAzZARISI L'Ordine Trinitario (Torino 1964). In particolare cfr. A. 
DE L'AssoMPTION Les Origines cit. tavola alle pagine 54-55 e numeri I, 2, 3, 17, ecc. A commento 
del numero 2 l" Autore dice che l'uomo con la croce è un c capti.f qui tient une croix » e l'altro « un 
sarrazin ». In un atto del 1270 il sigillo è cosi descritto « sigillum scuplturas seu impressuras trium 
ymaginmn continebat, quarum media ymago maior erat sed.ens in cathedra, et altera ymago cru
cem in manu tenebat, tercia vero ex altera stabat ... ,. (pagina 125). 
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Talvolta sopra la testa dell'infedele è la lettera onciale M, che significa 
Mahumetanus. 

Con poehe varianti quel tipo durò a lungo nei siglli : i due schiavi sono 
raffigurati ora in piedi, ora genuflessi. Naturalmente le iscrizioni variano se
condo i conventi e secondo i dignitari del sodalizio. 

In un esemplare del 1303 il prigioniero bianco regge, anzichè la croce, un 
giglio di Francia; sopra le mani giunte del negro o saracino, sta uno scudo 
con due scaglioni ; Cristo posa i piedi sopra un arco a tre lobi. 

Tale figurazione fregia i suggelli dell'ordine, del ministro maggiore, del 
vice ministro, di alcune <domus> e dei rispettivi priori. Quello delle indulgenze 
(secolo XVI) porta la consueta scena, ma in basso è aggiunto un piccolo scudo 
con le chiavi papali incrociate, sormontate da una crocetta. "' 

L'ultimo saggio del genere, appeso ad un documento del 1621, presenta 
la consueta scena, ma inserita entro un'edicola gotica di carattere quattrocen
tesco; ciò si spiega col tener conto che alcuni sigilli furono impiegati per vari 
secoli, come ho già notato. 

Una notevole variante appare in un controsigillo del Capitolo ge11erale, 
di cui si hanno impronte in atti del I 540 ( ehe evidentemente sono state im
presse mediante un ti pari o antico) ; Gesù parla ai prigionieri uscenti dalla pri
gione; Jeggrnda: REDEMPTIO CHRISTIANORUM CAPTIVORUM. 

Analogo tema si trova in un controsigillo utilizzato in quel medesimo anno, 
ma inciso molto tempo prima, con l'iscrizione: CONTRASIGILLUM ORDINIS SANCTE 
TRINITATIS. 

In altri sigilli invece sono ricordate altre opere di Inisericordia cui dove
vano dedicarsi i Trinitari : ad esempio su quello di Meaux (anno 1303) è un 
frate che dà una moneta a un povero. 259 

Si può concludere ehe i soggetti dei sigilli della Curia generalizia e di al
cuni conventi si riferiscono alle opere di liberazione e di Inisericordia compiute 
dall'ordine. 

È strano che nella produzione sfragistica dei Trinitad appaia piuttosto ra
ramente la raffigurazione simbolica della Santissima Trinità. 

N eli' arte sacra tale raffigurazione fu fatta da principio mediante una mano 
benedicrnte dal cielo (il Padre), l' Agnus Dei (il Figlio), la colomba (lo Spirito 
Santo) ; poi mediante tre persone, identiche, assise : quella centrale, cioè il Padre, 
è coronata e tiene un globo nella mano, il Figlio, che sta alla sua destra, regge 
una crocetta, lo Spirito Santo, a sinistra, è contraddistinto ora con un libro 
(la Sapienza), ora con la colomba. Talvolta si usò un triangolo raggiante. 

258. A. DE L'AssoMPTION Les origines cit., tavola II di facsimili n. 12, pagina 167 nn 2, 4, 
24; L. DoUET D'AR.cq Collection Jes sceaux. Archives de l'Empire cit.,n. 9804; G. DEMAY Inventaire 
Jes sceaux de la Fiandre II (Paris 1873). 

259. A. DE L' AssOMPTION Les origines cit., r63 numero n ;  L. DoUET D' ARCQ Collection 
cit. 98II. 

IJ ARCHIVIO: t6. 
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Nell'età gotica apparve un nuovo schema iconografico, che fu adottato 
dall'ordine e da chiese dedicate alla Trinità, e che ebbe largo sviluppo nella 
sculrura e nella pittura: si rappresentò l'Eterno Padre • in maestà >, con aureola 
triangolare, assiso sul trono oppure sulle nuvole; egli allarga le braccia a soste
nere la croce cui è appeso Cristo; sopra il capo del Padre - o, talvolta, tra 
la sua testa e quella del Figlio - appare la colomba ad ali aperte. 

Uno dei più antichi sigilli del genere fu usato dalla Badia V allombrosana 
della Trinità di Firenze. Ha foggia ogivale, con le tre figure secondo lo schema 
gotico, nella parte inferiore sta un monaco genuflesso e orante. L'impronta, 
staccata dal documento, non può essere datata con sicurezza, ma in base ai 
caratteri stilistici arcaici è assegnabile al secolo XIII. 260 

Tale figurazione, con poche varianti, appare in qualche sigillo dell'ordine 
Trinitario, ad esempio in uno, usato nel I6JI, ma inciso in epoca anteriore, 
col motto: SANCTA TRINITAS UNUS DEUS, ed in un altro analogo, con le parole: 
CONTRASIGILLUM MAIORIS MINISTRI. 261 

Anche i conventi portoghesi dell'ordine assunsero l'immagine consueta della 
Trinità: cosi ad esempio il ministro provinciale del Portogallo. 

La si trova pure in molti sigilli di chiese, di vescovi, di abati che non eb
bero alcuna relazione con l'ordine; ad esempio in quello del Capitolo della 
Collegiata della SS. Trinità di Scurcola. n tipario di Francesco, abate del mo
nastero benedettino della Trinità « de Alpibus •, reca uua <mandorla> gotica 
a due ripiani: sopra, l'Eterno Padre in trono, che presenta il Crocifisso; in 
basso l'abate genuflesso. 

È poi notevole un sigillo staccato, circolare, di mm. 25, con le solite im
magini e con le parole : SANCTE ET INDiv[mUE] TRINITATIS, conservato nel
l' Archivio Vaticano. Invece il sigillo del Provinciale di Polonia dei Minori 
Francescani Osservanti reca la Trinità adorata dal frate, accompagnato da un 
angelo; qui però il Padre e il Figlio sono assisi sul trono e sopra di loro vola 
la colomba. 

Tornando ai sigilli dei Trinitarl, vediamo ora figure e simboli diversi. 
L'immagine della Beata V ergine appare nel suggello del ministro di Arras : 

è assisa, vista di fronte, e tiene in grembo il Bambino che benedice il frate 
genuflesso; il tutto è inserito in un'edicola gotica, secondo il modulo compo
sitivo tipico del principio del Trecento. 

26o. K. KtiNSTLE Ikonographie Jer christlichen Kunst (Freiburg im Jlr. 1928) 226-239. L'impron
ta è conservata in una collezione privata. Un altro esemplare, di nun. 42 x 26, e con qualche variante 
(tre teste d'angeli circondano il capo dd Padre, non è visibile il trono, non c'è in basso l'abate genu
flesso), fu pubblicato da MANNI: xx SI-s8. n Mumi pubblica pure, XIV, 17 ss, il sigillo minore 
della Badia fiorentina della Trinità, che contiene la lettera s attorta alla T e sormontata d.alla mitra 
abba>iale. 

261. A. Dn VAssoMPTION Les origines cit. r6r, 4. 
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Un controsigillo di quel medesimo convento (anno I26o) reca la Madonna 
con Gesù Bambino, seduta fra due vasi di gigli. "' 

Una croce, accantonata dalle figure allegoriche degli Evangelisti, contras
segna il sigillo del convento di Limoux, dell'anno 1308. Una croce patente 
orna il controsigillo di fra Guglielmo di Meaux, anno 1370. Un bel sigillo 
d'un ministro di Arras porta un'aquila aureolata, che tiene una banderuola 
con la parola IOHANNES, sormontata da un trifoglio. È, ovviamente, l'aquila 
evangelica e non quella imperiale (che non reca il nimbo ma la corona). 

U simbolo dell'Agnus Dei, abbastanza frequente nella sfragistica medievale, 
non poteva mancare nei suggelli dei Trinitad. Esso figura in quelli del ministro 
generale, con le parole : >!< s. FRATRIS NICOLA!, usato nell'anno 1238 ;  del priore 
di Fay, con l'iscrizione >!< s. SECRETUM MEUM, 1279; del ministro di Meaux 
>!< S. MINISTRI MELDENSIS, 1303. 263 

U pellicano appare nel suggello d'un ministro dì Arras (anno !268), ed è 
sormontato da una mano benedicente. 

Un altro gruppo porta figure di santi o di frati Trinitad. 
Un esemplare ogìvale del priorato di Fay dell'anno 1279 reca una imma

gine a1fatto inconsueta : sotto nn' arcata sta un frate genuflesso e con le mani 
giunte; un angelo discende dal cielo a benedirlo. Forse si allude alle visioni 
(o, come dicono le antiche cronache, alle « rivelazioni divine ») a san Giovanni 
di Matha, oppure può trattarsi della rappresentazione del priore del convento 
che prega e chiede la benedizione. 

E m1 controsigillo d'un ministro di Arras dell'anno 1438 presenta un reli
gioso, visto di fronte, con l'abito ornato da una croce sul petto ; quasi certa
mente raffigura il dignitario medesimo. '" 

V'è anche un certo numero di insegne o simboli di conventi, derivati dai 
luoghi ove sorgono, ovvero di santi di devozione locale. 

Cosi un sigillo del priore del luogo di Cerfroid (Cervus frigidus) presenta 
un personaggio assiso, evidentemente Cristo, che posa i piedi sul dorso di nn 
cervo ed ha alla sua destra il priore genuflesso (anno 1303). U controsigillo reca 
un cervo, con le parole: >!< SECRETUM PRIORIS. Si tratta, come è evidente, di 
simboli <parlanti>. 

Quel medesimo animale appare altresì nel sigillo ogivale dei Trinitarl di 
Fontainebleau; è raffigurato nell'atto di abbeverarsi a una fonte, ai piedi d'un 

262. MANNI: VI, 53-63 ; SELLA: 86o, 3381, 3442. Nella medesima opera sono degne di nota, 
a titolo di confronto, le impronte dei sigilli di tre vescovi e di un abate inglese, fra il 1530 e il 
1555;  in tre di essi la Trinità è affiancata dalla Madonna e da Wl santo, nell'altro da due simboli 
UJJ. j61, 592, 736). 

263. A. DE L'AssoMPTION Les origines cit. 163 numeri IO, II, r8;  L. DoUET D'ARcQ 
Colledion cit., 9810, 98II, ecc. 

264. A. DE L'AssoMPTION Les origines cit., 162-r65 numeri 6, 7, 21; L. DoUET D'ARCQ 
Colkction cit., 98o6, 9807; G. DEMAY Invrntaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie (Paris 1877). 
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albero di cinque rami; è la nota allegoria della umanità che si disseta alle fonti 
della grazia (anno 1276). Un successivio suggello, pure ogivale, del medesimo 
monastero, usato nell'anno 1369, porta un cervo assiso tra un giglio e un 
albero. 

Invece un santo di divozione locale si trova in un sigillo gotico di Saint-Eloi: 
entro un'edicola elaborata è una scena che allude a un miracolo di quel santo, 
il quale sta ferrando una zampa di cavallo, staccata, mentre il cavallo attende 
che l'arto gli sia ricongiunto. Ma questo genere di sigilli è inconsueto nella 
sfragistica dei Trinitarì. 

Anche nei controsigilli si nota una certa varietà. 
Oltre ai tipi già citati, aggiungerò quello del ministro maggiore (anno 1256), 

con una testa d'uomo, di profilo, volta a destra (evidentemente derivata da 
una semma classica, tipo che nel secolo XIII e nel XIV ebbe una certa diffu
sione) col motto : >!< VISITASTI ET LIBERASTI ME. 

Col progredire dell'arte gotica i sigilli dei Trinitar! divengono sempre più 
ampi e contengono scene più complesse. 

Un sigillo circolare del convento di Parigi, appeso a un atto del 1327 pre
senta un'architettura con due arcate : in quella di destra sta m1 personaggio 
in piedi, che con una mano benedice e con l'altra tiene un libro {non è il fon
datore dell'ordine, che regge il libro della Regola, come avviene per altri isti
tuti religiosi, bensl san Maturino) ; in quella di sinistra un personaggio esorciz
zato, dalla bocca del quale esce il demonio (mm. 54). 

Un esemplare ogivale del medesimo anno, appartenuto a Roberto, ministro 
di quel convento, ha due nicchie sovrapposte; in quella alta è Cristo assiso, 
di fronte, che tiene con la sinistra il globo sormontato dalla croce, con la destra 
benedice; nell'arco inferiore san Maturino esorcizza un uomo in ginocchio; 
ai lati un giglio e qualche stella (mm. so). 

Un terzo esempio, ogivale, d'un altro ministro di Parigi (anno 1445), reca 
pure due arcate sovrapposte : in quella superiore è la rappresentazione della 
SS. Trinità, secondo Io schema suesposto, ma con l'aggiunta dei simboli degli 
evangelisti ; in quella inferiore, Maturino in piedi, nell'atto di esorcizzare un 
devoto genuflesso. Nella parte bassa del sigillo, una croce ad otto punte. È 
questo l'esemplare più complesso ed elaborato nella sfragistica trinitaria, ma 
occorre tener conto che alla metà del secolo XV molti sigilli erano di quel 
tipo (mm. 58). 

Fin qui, i sigilli della curia generalizia, di conventi francesi e italiani. Ve
diamo ora i modelli usati dai conventi spagnuoli della Trinità. In essi prevale, 
prima e dopo la riforma, l'insegna della croce, di forma greca, con o senza 
altri simboli. Fanno eccezione il suggello della Provincia di Aragona, nel quale 
appare la Trinità nella consueta figurazione goticheggiante, quelli del procu
ratore generale e uno del definitore dei Riformati o Scalzi. 
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La maggioranza dei sigilli dei Riformati, in Spagna, ovali o circolari, pub
blicati dal Sagarra, porta uno scudo con la croce greca, sormontato da una 
corona che assomiglia a quella reale, con leggere variazioni da un tipo all'altro; 
quello dei definitori dei Riformati presenta, in basso, una testa di cherubino 
con le ali. 

Ancor oggi i religiosi della SS. Trinità portano sull'abito una croce com
posta da un'asta rossa e da una traversa azzurra; quella medesima insegna for
mava lo stemma di parecchi confraternite o pie unioni dedicate alla Trinità, 
fondate dall'ordine o costituitesi autonomamente sotto i suoi auspici. 

Rimangono pochissimi documenti usciti dalla cancelleria dell'ordine nel 
secolo XIII, sicchè non è possibile tracciare uno schema delle formule cancel
leresche. Mi limito ad un solo, significativo saggio di formula di corrobora
zione, contenuta in un atto del 1277: « Et ut predicta maiorem obtinenant 
roboris firmitatem, tam dictus minister domus sancte Trinitatis Massiliensis 
quam dictus minister provincialis voluerunt hoc instrumentum snis sigillis ac 
subscriptionibns roborare ». 265 

S i g i l l i  d e i  M i n i m i  d i  s a n  F r a n c e s c o  d i  P a o l a . *  

L'ordine dei Minimi, fondato da san Francesco di Paola, fu approvato da 
Sisto IV nel 14 73 . 

Insegna e stemma dell'ordine è il motto CHARITAS, entro un sole raggiante, 
che secondo la tradizione fu additato al fondatore, in visione, dall'arcangelo 
san Michele, che perciò venne costituito protettore del nuovo sodalizio re
ligioso. 

Su quasi tutti i sigilli dei Minimi si trova dunque la parola CHARITAS, divisa 
in due o tre sillabe sovrapposte; qualche volta è accompagnata in alto dai 
monogrammi di Gesù e di Maria, divisi da una croce. In altri casi, come nel 
tipario ORDINIS MINIMORUM, il sole raggiante è nella parte superiore del sigillo, 
mentre nella inferiore si vede una croce di sant'Andrea. 

Raramente si trova la figura del fondatore, ad esempio nel sigillo del pro
curatore generale. Un altro sigillo dell'ordine raffigura Cristo che porta la 
Croce; ai lati stanno i monogrammi di Cristo e della V ergine. 

Qualche provincia scelse un'immagine sacra con riferimento alle rispettive 
sedi. Cosi il 'f< SIGILLUM PROVINCIAE LAURBTANAB ORD. MINIMORUM S.P. FRAN-

265. A. DE L'AssoMPTION Les origines cit. 162-163 numeri 5, 8, 9 ;  L. DofiET D'ARCQ Col
lection cit., numeri 9801, g&os, 9806, 9809, 9814�816 (San Maturino era invocato come patrono 
contro la pazzia e contro l'ossessione diabolica) ; SAGARRA Sigillografia cit., numeri jiiJ, ss&o, 
5578, 5579. ss&r, 5582, ssSs; A. DE L'AsSOMPTiON Les origines cit. 133-

* Questo ed i brani seguenti sono inediti. 
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CIS CI DE PA ULA, del secolo XVI, presenta la Santa Casa di Loreto; dal tetto 
sporge il bnsto della Madonna col Bambino; sotto si vede una testa di che
rubino.'" 

CONGREGAZIONI ED ORDINI DEll
'
ETÀ MODERNA. 

Nell'epoca della Riforma cattolica la sfragistica ha compiuto il suo ciclo 
evolutivo. Gli ordini e le congregazioni fondate in tale periodo - Gesuiti, 
Barnabiti, Scolopi, Teatiui, Camilliaui, Fatebenefratelli, ecc. - hanno un posto 
particolare e conclusivo nella sigillografia ecclesiastica, perchè i loro sigilli non 
presentano più la grande varietà di figure e di simboli degli ordini anticlù, 
bensì recano insegue costanti in tutti i ti pari di ciascuna congregazione: del 
generale, della curia generalizia, degli assistenti, delle provincie e dei provin
ciali, dei conventi, dei collegi e dei loro capi. 

Ci si avvia, insomma, al sistema moderno del simbolo e dello stemma fisso 
per ogni sodalizio religioso. 

Ciò dipende da vari motivi: da un lato il sigillo si era troppo diffuso ed 
incominciava a perdere a poco a poco il suo valore, divenendo una semplice 
formalità burocratica; dall'altro ciascun ordine sentiva il bisogno di rendere 
uniforme il proprio simbolo, per facilitarne il riconoscimento (così come ogni 
signoria, ogni principato imponeva in tutti i sigilli di dicasteri, di magistrature, 
d'uffici e di istituti lo stemma del principe). 

I temi prediletti da codesti ordini sono i cosidetti <monogrammi sacri > 
od altri simboli religiosi, soprattutto la croce. 

S i g i l l i  d e i  T e a t i n i .  

San Gaetano da Tlùene e Gian Pietro Caraffa, vescovo di Chieti (Theate, 
da cui il nome dei Teatiui), fondarono una congregazione di Clùerici regolari, 
detti Teatiui, che fu approvato da Clemente VII nel 1524. 

Tutti i sigilli del sodalizio recano la medesima raffigurazione, che è l'in
segua propria dell'ordine, e cioè una croce latina, posta su tre colli, che sim
boleggiano il Calvario (o, secondo altri, il Monte delle beatitudini). '" 

S i g i l l i  d e i  S o m a s c h i .  

I Clùerici regolari che, dal luogo ove fiori un loro importante istituto, 
Somasca, furono clùamati Somasclù, ebbero da principio molti legami con i 

266. In generale si veda: Statuta Fratrum Minimorum S. Frandsci de Paula (Neapoli 1570); 
SELLA : 763; r807; L. DoUET D'ARCQ Collection cit., 9793-9794; P.: ns. 

267. P. PASCHINJ San Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa e le origini dei Chierici Regolari Tea
tini {Roma 1926) ; cfr. pure U. MORINI Araldica cit., figura 92. 
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Teatini, perciò usarono il loro medesimo simbolo : la croce sui monti, ma col 
motto SERVI PAUPERUM ORPHANORUM. 

Dopo il 1569 assunsero come insegna sigillare quella del soppresso con
vento di san Maiolo di Pavia (nel quale si erano insediati) : la figura di Maiolo 
abate, con mitra e pastorale, entro un contorno ovale. Il Capitolo generale 
del 1610 adottò la figura di Cristo che sale al Calvario, curvo sotto il peso 
della croce, con la leggenda: ONUS MEUM LEVE. 268 

S i g i l l i  d e i  C h i e r i c i  r e g o l a r i  d i  s a n  P a o l o  D e c o l l a t o ,  
d e t t i  B a r n a b i t i . 

La congregazione dei Chierici regolari di san Paolo decollato, detti Bar
nabiti dalla loro prima sede e casa-madre di san Barnaba a Milano (1530) . 
adottò come insegna ufficiale e come simbolo sigillare la croce posta sui tre 
monti, analoga a quella dei Benedettini e dei Teatini, ma affiancata dalla lettere 
P.A. (PAULUS APOSTOLUS). 

Nel 1586 tale contrassegno era usato nei sigilli di quasi tutti i Collegi. ••• 

Un secolo dopo quel sigillo era ancora ufficialmente in uso, come si rileva 
dal decreto del Capitolo generale del 1668 : « Cancellarius patris generalis habeat 
sigillum proprium communi paulo maius, in quo ad latera crucis, loco carac
terum P.A., ponatur c. G. >>. 

Però, allo scopo di distinguere i sigilli dei diversi collegi, un decreto del 
1620 aveva prescritto che si mettesse l'iscrizione: COLLEGIUM con il nome del 
luogo, e dichiarava « sed collegia Sancto Paulo dicata in sigillo habeant ima
ginem Sancti Pauli cum nomine loci >. 

Fece eccezione il sigillo del generale, che nel 1580 recava la scena della 
decapitazione di Paolo (disegnata ed incisa con molta bravura: l'Apostolo è 
in ginocchio, presso il carncftce) ; in un altro sigillo generalizio, dell'anno 1588, 
si vede soltanto Paolo, decollato, presso la colonna. 

Nel 1647 il tipario del generale si modifica : l'apostolo appare in piedi, con 
i consueti attributi : il libro e la spada. 

Nel corso del secolo XVII i collegi abbandonarono il sigillo uniforme, 
per assumere le ftgure dei rispettivi santi patroni: ad esempio Monza adottò 
la Madonna in gloria - deliziosamente intagliata - entro un nimbo di raggi, 

268. Notizie fomite dalla Curia generalizia. 
269. Lo si rileva da una lettera del ven. Carlo Bascapé, allora preposito generale dei Barna

biti, a P. Giustino Rainoldi : • Dall'essermi capitate in mano certe vostre lettere mi è nata occasione 
di scrivervi queste poche righe di aviso ... non mi pare conforme a quelle sacrosante rinoncie che 
noialtri habbiamo fatto delle cose mondane, usare sigilli d'armi secolari, tanto più che è già instituto 
della Congregazione adoperare in ciò comunemente il segno della croce con le lettere P.A., cioè 
PAULUS APOSTuLus, si come potete vedere dalle lettere degli altri • (Epistolario Ms. del ven. C. 
Bascapé, nell'Archivio di San Barnaba a Milano, tomo I lettera 15 settembre 1586). 
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Milano ebbe per qualche tempo i santi Paolo e Barnaba protettori della con
gregazione e patroni della casa-madre, e successivamente soltanto quest'ultimo."' 

S i g i l l i  d e l l a  C o m p a g n i a  d i  G e s ù  ( G e s u i t i ) . 

Tutti i sigilli della compagnia di Gesù - del generale, degli assistenti, delle 
provincie, dei collegi ed anche dei rettori dei collegi - recano un'unica figura 
simbolica : il cosiddetto monogramma di Gesù: IHS, adottato da san Bernardino 
nel secolo precedente, come simbolo del rinnovo del culto del nome di Gesù; 
dalla H nasce una croce. 

Nel saggio più antico appartenuto al preposito, sotto l'insegna del nome 
di Gesù si vedono la luna e le stelle  (il nome di Gesù è sopra i cieli). Ben 
presto però l'insegna è posta al centro d'un sole con raggi alternati a fiamme, 
del genere dell'insegna bernardiniana, indi si modifica ancora : non più il sole, 
ma un ovale raggiante; inoltre sotto le lettere scompaiono la luna e le stelle 
e si pongono i tre chiodi della Passione, talvolta accompagnati da un cuore; 
il numero dei raggi e delle fiamme è variabile. 

Sant'Ignazio di Loyola non avrebbe potuto scegliere un emblema più adatto, 
perchè si riferisce direttamente al nome dei Gesuiti. 

A tale insegna o stemma non si aggiunge mai, nei sigilli, alcun segno par
ticolare relativo a luoghi, a persone od a cariche. Si notano solo piccole va
rianti nel disegno (ad esempio il collegio di Firenze resta fedele al modello 
antico, col sole raggiante circolare anzichè ovale) . Talvolta lo stemma è posto 
in una cornice barocca con la leggenda : LAUDABILE NOMEN DOMINI. 

Le eccezioni furono rare. tl sigillo della congregazione dei Chierici presso 
il Collegio Gesuitico di Napoli reca l'Assunta, sotto la quale si legge il motto : 
ASSUMITVR ET ASSUMIT ; quello della congregazione analoga nel collegio di Roma 
porta la scena dell'Annunciazione. 271 

S i g i l l i  d e i  M i n i s t r i  d e g l ' i n fe r m i  ( C a m i l l i a n i ) . 

I Ministri degl'infermi, o « servi dei malati », fondati nel 1582 da san Ca
millo e perciò detti Camilliani, adottarono sull'abito e sul mantello una croce 
latina fulva o « lionata ». 

Lo stemma, con quella croce, fa la sua prima e solenne comparsa nel codice 
più antico dell'ordine : il « Libro de' Professi de' Ministri degl'Infermi • (Arch. 
Gen. Roma, n. 1334) con la data 8 dicembre 1591, giorno della professione di 

270. Decreta Capitulorum generalium (1579-I683) 19. Vari esemplari di ripari: antichi esistono 
nell'Archiviio citato. 

271. P. GROOTENS Het zegel van de Societeit van ]ezus. Studien v 40 ('s Gravenhage 1940) 
195-202. Il saggio antico appare stampato sulle copertine delle pubblicazioni: « Archivum histon'cum», 
« Monumenta historica ,., Vedi esempi del secondo tipo in: L. DOUET D'ARCQ Collection cit., 9817; 
SELLA : 744, 8IJ, 82), 849, 1852; MF: 26!, I64J· 
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san Camillo e dei suoi primi compagni. Più tardi la croce perde la sua bella e 
solenne semplicità : il barocco rimaneggia con arabeschi lo scudo, vi sovrap
pone una corona regale, simbolo della supremazia della croce, e la contorna 
di rami di palme, alludenti al martirio e in generale alle sofferenze sopportate 
per amore di Dio ; attorno alla croce si pone un'aureola di fiamme e di raggi, 
nel secolo XVII si aggiungono quattro teste di cherubini ai lati della croce, 
allegoria della lode tributata dagli angeli a Dio. 

I sigilli sono aderenti, fatti con cialde rosse bagnate e applicate al foglio, 
cui si sovrapponeva un angolo ripiegato del medesimo foglio o una striscia 
di carta, in circostanze solenni studiatamente ritagliata a stemma, e vi si im
primeva a secco il sigillo. Poichè il rilievo dell'impronta è minimo, alcuni 
suggelli del genere sono scarsamente identificabili. 

Il sigillo che Camillo usava per la sua corrispondenza era ovale, di mm. 
22 X 19, incorniciato dalla scritta : RELIGIO MINISTRANTIUM INFIRMIS ; al centro 
la croce latina. 

Gli atti ufficiali più solenni dell'ordine, cioè quelli dei Capitoli generali, 
portano a loro volta un sigillo, che, almeno per i primi otto Capitoli (dal 1595 
al 1628) cambia ogni volta. Il primo sigillo decifrabile è quello apposto il 6 
maggio r6o2 al termine della XVII Congregazione del III Capitolo generale. 
È ovale, misura mm. 50 X 40. Altro modello appare negli atti del IV Capitolo 
generale; è uno dei più belli, sempre ovale (mm. 40 X 30), con l'iscrizione : 
RELIGIO CLER!CORUM MINISTRANTUM INFIRMIS. Sotto si legge: PS. GENER (PRAE

FECTUS GENERALIS) e più sotto si vede una testa alata d'angelo. 
Gli atti del VI Capitolo (r6r9) recano un sigillo complesso : attorno alla 

croce starmo le quattro testine di angeli e la raggiera; manca l'iscrizione; in
vece i sigilli dei successivi Capitoli recano, con quel disegno, la leggenda: 
CONSULTA GENER. RELIG. MINISTR. INFIRM. 

Essendosi verificato l'abuso di sigilli privati nelle corrispondenze fu ema
nata la disposizione « che nessuno chiuda le lettere con altro sigillo di quello 
della Religione »;  evidentemente i nobili, o presunti tali, usavano ancora i 
sigilli delle casate da cui provenivano. "' 

S i g i l l i  d e i  C h i e r i c i  r e g o l a r i  d e l l e  S c u o l e  P i e  ( S c o 
l o p i ) . 

Gli Sco l opi, o Chierici regolari delle Scuole Pie, per l'educazione della 
gioventù, furono fondati da san Giuseppe Calasanzio, il quale nel 1597 apri 
a Roma la prima scuola pubblica gratnita. 

Il loro sigillo ordinariamente porta inciso il monogramma di Maria, sor

montato da una crocetta, accompagnato in basso dai compendi mariani in 

272. M. VANTI Sigillo e stemma dell'Ordine, in c Domesticum • (1952) 265-278; M. VANTI 
San Camillo de Lellis (Roma I9(Ì4'). 
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greco : MP 0Y, il tutto posto su di Wl sole raggiante. (Eccezionalmente, il ti
pario del collegio di Monza presenta l'Immacolata a mani giWite, posata sopra 
Wl cherubino, entro Wl nimbo a raggi, circondato da quattro cherubini). "' 

S i g i l l i  d e i  F a t e b e n e fr a t e l l i .  

L'ordine di san Giovanni di Dio o dei Fatebenefratelli ha come propria 
insegna araldica e sigillare Wl frutto di melograno, simbolo di carità, dal quale 
sorge Wia crocetta, sormontata da Wia stella a sei pWite. Talvolta vi è sovrap
posta Wla corona. 

Il melograno fu usato nel Medioevo come simbolo della religione e della 
castità, della moltitudine delle virtù, o addirittura del grembo della Chiesa, 
che accoglie tutti i fedeli. Nel caso dei Fatebenefratelli venne assunto a rap
presentare la carità ed appare in quasi tutti i sigilli. Ma vi sono eccezioni; 
eccone due saggi. 

Il >i< SIGILLUM VICARIT GENERALIS PER TOTUM IMPERIUM ORDINIS BEATI JOAN

NIS Dm è un tipario ogivale, con la figura di san Michele, visto di fronte, con 
elmo e corazza, ad ali aperte; lo scudo è ovale e reca la croce, la mano destra 
trafigge con l'asta il dragone (secolo XVI). 

Pure ogivale è il SIGILLUM GENERALE ORDINIS S. JOANNIS DEI, con la figura 
del santo fondatore, barbuto, col bordone nella destra e il Crocifisso nella 
sinistra. 274 
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Sigilh degli ordini militari ed ospedalieri. 

NOTE TIPOLOGICHE. 

La sfragistica degli Ordini ospedalieri e militari si impernia, fino ai secoli 
XV-XVI, su alcuni temi iconografici classificabili entro schemi costanti : l'im
magine del santo patrono (raramente un episodio della sua vita), il ritratto del 
titolare del suggello, un simbolo di dignità o di carica; i Templari usarono 
anche sigilli <parlanti >. 

C'è poi il tipo con la croce, che fu usato da tutti gli ordini, salvo quello di 
san Bernardo; ciascun sodalizio assunse una croce di foggia particolare che nel 
volgere dei secoli subl variazioni. La croce greca - cioè con le quattro braccia 
di uguale lunghezza - da principio era <piana> ;  nel secolo XIII le estremità 
si allargarono dando luogo alla croce <patente > e si incavarono, formando 
la croce oggi detta di Malta o ad otto punte o biforcata. Nelle bandiere, nelle 
uniformi militari, negli stemmi tale insegna era bianca od argentea in campo 
rosso per i cavalieri di san Giovanni, verde in campo argenteo per san Lazzaro, 
nera in campo argenteo pei Teutonici, ecc. Nei sigilli le croci dei Templari e 
dei Teutonici ebbero soltanto la foggia piana e la patente; la croce doppia de
gli ospedalieri dello Spirito Santo ebbe le braccia piane oppure incavate. L'or
dine Antoniano si distinse per la croce a tau, con tre sole braccia piane, poi 
patenti, indi incavate ; quello di san Giacomo d'Altopascio variò la tau renden
done appuntita l'asta inferiore. 1 

l. B o l l e  e s i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d i  s a n  G i o v a n n i  G e r o 
s o l i m i t a n o ,  d e t t o  d i  R o d i  e p o i  d i  M a l t a . * 

L'ordine di san Giovanni, sorto in Palestina nella seconda metà del secolo 
XI, si trasferi nel 1 3 10 a Rodi e nel 1530 a Malta, di cui conservò il nome. 

• Edito, in gran parte, in «  Studi Storici !'n onore di Francesco Loddo Canepa • (Firenze 1958) II. 
r .  Oltre a quanto fu detto nel capitolo XVll si veda : G. C. BASCAPÉ Note .sull'evoluzione della 

croce araldica, in c Crociata , (1937) II-III; G. C. BAsCAPÉ Gli ordini cavallereschi in Italia (Milano 1972). 
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BOLLE DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME, ORA DI MALTA 

2 

3 

1. Bolla del gran maestro e del convento nel secolo XIII (nel r e  c t o i sette frati, costituenti il capitolo). 
2. Bolla del gran maestro Gio. Ferdinando de Heredia. J. Bolla del gran maestro Adriano de Wigna

court (col cappello cardinalizio) (da S. PAULI Codice diplomatico del S.M. Ordine Gerosolimitano, dt). 
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BOLLE E SIGILLI DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME, ORA DI MALTA 

4· Bolla del gran maestro dell'ordine fra Giovanni de Villiers, 1289. 5. Bolla del gran maestro e del 
convento nel secolo XIV (nel r e  c t o i sette frati, costituenti il capitolo). 6-7. Sigilli ottocenteschi: 
sigillo del magistero, sigillo a secco dell'ordine (da M. DB VISSER I sigilli del S.M. Ordine di Malta cit.). 
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La sua sfragistica fu studiata dal Delaville-Le Roulx e recentemente dal De 
Visser. Da tali opere desumo varie notizie, aggiungendo qualche esemplare 
inedito. ' 

I grandi maestri si servirono di bolle plumbee e di sigilli cerei (si vedano 
le tavole) . 

La bolla fu impiegata fino dalla fondazione dell'ordine; se ne ha la prima 
memoria nel II34; il sigillo cereo è citato all'inizio del Duecento. Non è chia
ro in quali casi si usasse l'uno o l'altro tipo, poichè gli antichi statuti non sono 
espliciti in proposiro; è verosimile che la bolla magistrale fosse riservata ai do
cumenti solenni di competenza del capo dell'ordine, il tipo cereo per i suoi atti 
di minor rilievo; la speciale bolla del maestro e del convento, istituita nel 1278, 
per gli atti competenti alle due autorità riunite. La più antica bolla magistrale 
conosciuta è della metà del secolo XII; sul r e e t  o è incisa la figura del mae
stro, a destra, in ginocchio davanti ad una croce doppia con le braccia legger
mente incavate (in esemplari posteriori le braccia sono patenti) ; ai lati della 
croce le lettere A, n; la leggenda dice: >f< RAIMUNDUS cusTos. Sul v e r s o si 
vede l'interno della chiesa del Santo Sepolcro, con tre cupole; dalla centrale 
pende una lampada; in basso è la figura giacente di Cristo morto, con una 
crocetta presso il capo ed una ai piedi; un incensiere, a lato, è agitato da una 
mano invisibile. La leggenda del v e r s o  , come in altre bolle dell'Oriente 
latino, è la continuazione di quella del r e c t o : >f< HOSPITALIS HIBRUSALEM. 3 
Il disegno delle due facce della bolla si ripetè quasi uniforme nei secoli, seb
bene si usasse distruggere i con! alla morte di ogni gran maestro, per inciderne 
di ·nuovi ad ogni nuova elezione. Anche le iscrizioni hanno avuto scarse va
rianti : dopo il 1236 il nome è preceduto da FRATBR o dall'abbreviazione F. ; 
con Elione (1319-1346), si ha: >f< F • • • .  CUSTOS PAUPBRUM; con F. G. de Heredia 
(1376-1396) : F • • • •  MAGISTER. 

2. J. DELAVILLB LB RouLx Note sur /es sceaux de l'Ordre de St. ]ean de ]érusalem, in «  Mémoires 
de la Société Nationale des Antiquaires de France • 41 (1881) 53-82; (altri lavori di codesto Autore 
saranno citati più avanti) ; M. DE VISSBR I sigilli del S. M. Ordine di Malta (Milano 1942). È 
questa l'opera più ampia ed esauriente sull'argomento, dotata di UlLl copiosa bibliografia e di 
445 illustrazioni. Successivamente fu pubblicata la Sigillographie de l'Orient latin par G. ScmuM
BERGHR - F. CHALANDON - A. BLANCHBT (Paris 1943) <alle pagine 232-243 sigilli di Gran Maestri; 
alle pagine 243-247 altri sigilli dell'Ordine>. 

3. DE VISSHR: 33-38. L'esemplare del II34 fu pubblicato da S. PAUU Codice diplomatico cit., 
I tavola VIII r. Nella prima metà del "200 scompare la crocetta ai piedi di Cristo, ed appare invece 
un turibolo; negli esemplari del secolo XIV è da notare la forma del giaciglio montato su archetti; 
la croce presso il capo dd giacente ha le braccia biforcate. Qualcuno aveva identificato in quella 
figura un malato giacente nell'ospedale di san Giovanni; ma basterà osservare che le piccole croci 
poste al capo ed ai piedi del personaggio sono più adatte ad un morto che ad un infermo, e la lampa
da.pendente dalla cupola conferma l'ipotesi del Cristo. Inoltre, in esemplari posteriori, la figura ha 
il capo aureolato e poi coronato di spine, il che esclude l'identificazione col malato e accerta che 
si tratta di Gesù. 
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I caratteri delle iscrizioni sono sempre maiuscoli: in principio capitali, poi 
commisti con qualche lettera goticizzante (soprattutto la E e la M) ; nel se
colo XV si torna alle lettere capitali. 

Nelle bolle meglio conservate si distinguono i particolari dd!' abito conven
tuale del gran maestro, e quando il personaggio è volto in modo da lasciar ve
dere la spalla sinistra, vi si nota la croce di professione. Un'analoga raffigura
zione del capo dell'ordine inginocchiato presso la doppia croce si trova anche 
nella nnmismatica dell'ordine; cosi nel gigliato del Fluvianus. 

n sigillo cereo contiene il ritratto del gran maestro visto di fronte, a mez
zo busto, con la croce sulla spalla. Sebbene le matrici di quel tipo fossero incise 
in metallo, ricordano talvolta i caratteri degl'intagli romani in pietra dura, che 
nel Medioevo ebbero una certa voga per usi sigillati. • 

Poche impronte ceree rimangono; la più antica è di Garino di Montaigu, 
con le parole lf< GUARINUS CUSTOS (anno 1224); quella di lf< FRATER HUGO CU

STOS (1265) ha, come la precedente, il diametro di cm. 3 ;  quella di Elione (1326) 
misura cm. 3,8. Col passar del tempo il sigillo si amplia: sotto Pietro d'Aubus
son (1481) giunge a cm. 5,7; la figura, più elaborata, campeggia su fondo fine
mente decorato; leggenda: lf< S. D. F. PETRI DAUBUSSON HOSPITALIS IHERUSALBM 
MAGISTRI. Nel secolo XVI si cominciò ad usare per le litterae del gran maestro 
un sigillo di cera con foglietto di carta, di cm. 6,2 di diametro; esso porta il 
busto del titolare, ora di profilo, ora di tre quarti, inciso con una raffinata per
fezione stilistica, sicchè qnel modello rassomiglia a un medaglione. 5 

La cosiddetta « bolla capitolare», che meglio si deve definire bolla del gran 
maestro e del convento, istituita nel 1278, ha nel r e c t o la consueta figura
zione del personaggio in ginocchio; dietro di lui stanno sei frati pure genu
flessi (in esemplari posteriori se ne vedono sette od otto) ; leggenda: l'l< BULLA 
MAGISTRI ET CONVENTUS. La croce doppia, davanti alla quale sta il • conventus >, 
sorge su di un piccolo rialzo di terreno, e su di un cranio che la tradizione vuole 
sia quello di Adamo; la croce è accompagnata da A e n. Gli ospitalieri che stan
no dietro il capo dell'ordine sono i <capitolari> eletti dalla Lingue. • 

Il v e r s o è uguale a quello della bolla magistrale. 

Sulle modalità d'impiego dei sigilli magistrali e del • conventus • e sulle re
lative disposizioni statutarie si veda l'opera del De Visser. 7 

Le bolle ed i sigilli finora citati sono circolari. Due soli sigilli dell'ordine 
sono ogivali (altri tipi ogivali furono usati nelle commende). n lf< s. ORDINIS 

4· Cfr. il Capitolo XVIII: c I sigilli del clero secolare •. 
s. D• VISsER: 48, s8, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 78; SELLA: 7S&-77S· 
6. Orient Lat. : 243-245. 
7· DB VISSBR: 24, 27, 122. 
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SANCII !OANNIS BAPTISTE reca la figura dell' Agnus Dei, preceduta da una croce 
patriarcale; in alto sono le chiavi col triregno pontificio, in basso sta uno scudo 
con croce patente; fu usato da Nicolò Orsini luogotenente del gran maestro 
sotto Innocenza VII. L'altro contiene la sola croce ad otto punte, con l'iscri
zione in caratteri gotici : tf< S.  RELIGIONIS SANCTI IOHANNIS YHEROSOLIMITANI. 

RODI. 8 

Come è noto, l'ordine si componeva di otto. « lingue » o « nazioni », divise 
in priorati ; questi comprendevano le precettorie, gli ospedali, le commende. 
In generale i relativi sigilli ufficiali dovevano, per la loro destinazione e per 
essere facilmente riconoscibili non allontanarsi da un tipo fisso, mentre quelli 
personali dei priori, commendatori, cavalieri potevano avere figure e insegne 
disparate. 

Un documento non datato, ma assegnabile all'anno 1320, descrive i sigilli 
dei dignitari spagnoli dell'ordine. n gran commendatore di Spagna portava 
un'aquila, il castellano di Amposta un castello, i gran priori di Catalogna lo 
scudo partito coi pali di Aragona e la croce dell'ordine; quel medesimo tipo fu 
adottato dall'Infanta Bianca di Aragona, priora del monastero delle religiose 
Spedalicre di san Giovanni di Sigena. 

Fra Leonardo de Tibertis, gran priore di Venezia nel 1315  usava un sigillo 
col leone di san Marco e ai lati due scudi. Sul controsigillo si vede la dea 
Cerere seduta, di profilo, con due spighe nella mano destra e una cornucopia 
nella sinistra ; leggenda : >I< SECRETUM FRATRIS LEONARDI; si tratta di una di quel
le pietre intagliate dell'età classica, che in Francia e in Italia furono talvolta 
impiegate da ecclesiastici. Altri tipar! di priorati italiani avevano la croce. 

n sigillo col leone veneziano e quelli con le insegue Aragonesi sono fra i 
pochi marchi dell'ordine aventi richiami all'araldica locale. ' 

li sigillo del priore d'Inghilterra nel XII secolo è di cera rossa, imita la bolla 
magistrale presentando il priore in ginocchio, le mani elevate verso la croce 
patriarcale con A e O (cui qualche volta si aggiunge il motto SALVE CRUX SANCTA 

ARBOR DIGNA, scritto fra le braccia della croce) . 
Alla fine del secolo XII e nel XIII la cera è talvolta gialla o verde; appare 

il controsigillo con la testa di Giovanni vista di fronte. Col secolo XIV l'imma
gine del priore va scomparendo ed è sostituita dalla testa del santo; oltre al ti
po circolare si hanno sigilli ogivali con edicole architettoniche di stile gotico, 
entro le quali sta la figura del Battista. La testa del santo, disegnata come nei 

8. S. PAULI Codice diplomatico cit., Il, tavola N; DB VISSER: 104-IOj. 
9· J. DELAVILLE LE RouLX Sceau de l'Ordre de St. ]ean de ]éru.salem des lmtgues d'Aragon et de 

Castille, in «  Mémoires de la Société Nationa!e des Antiquaires de France • 55 (r896) 147-158; DE Vrs
SER: 201-227. 
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sigilli, si trova anche nelle monete dell'ordine; per esempio nei tarl d'argento 
dei grandi maestri De la Cassière e Wignacourt. 10 

In Francia esistevano tre diverse « lingue »:  Provenza, coi priorati di St. 
Gilles c di Tolosa; Alvernia, con l'omonimo priorato ; Francia vera e propria 
coi priorati di Francia, Aquitania e Champagne; ognuno aveva un proprio 
tipario. Quello di St. Gilles nel secolo XII presenta il priore genuflesso presso 
la croce; nel XIII secolo appare i'Agnus Dei; il sigillo del priorato di Francia 
mostra un' aqnila spiegata fra due gigli. 

I sigilli della « lingua » Germanica si distinguono pel tema fondamentale del 
Battista che tiene un medaglione con l' Agnus Dei; il Santo è talvolta inserito 
in un'edicola a guglie; in alcuni sigilli c'è soltanto l'Agnus Dei, in altri la croce, 
come vedremo. 11 

In Italia non mancano esempi del genere. Un tipario ogivale reca nella parte 
superiore Giovanni ravvolto in pelle caprina, sostenente una medaglia con l'A
gnello; ai lati le lettere s. JO.; nella parte mediana due santi; in basso un frate 
orante; l'iscrizione dice : '"Ì' S. FR. RANALDI DE TUDERTO HOSPITALAR [ms] . Ana
loghi motivi decorano i sigilli delle commende svizzere, ma c'è qualche saggio 
col solo Agnello o la sola testa del santo. 

Anche nei ripari del gran priorato di Ungheria si ebbero alcuni motivi ico
nografici, fra cui la figura di santo Stefano Re, protettore della nazione. " 

E veniamo ai tipi con la croce. I sigilli delle commende e delle chiese dci 
Giovanniti mostrano sovente la croce piana o patente, più spesso della forma 
chiamata croce di Malta. 

L'esempio più antico risale al secolo XII: nel r e c t o l' Agnus Dei e le pa
role: >B SIGILLUM s .  JOHANNIS, nel v e r s o  la croce patente c le parole >B Ho
SPITALIS IHERUSALEM. il '"Ì' SIGILLUM LINGUAE ITALICAE ha la croce dell'ordine. 13 

Anche i frati-cavalieri usarono suggelli con la croce. Basti un esempio se
nese : il '"Ì' S.  FRATRIS IOHANNIS HOSPITALIS S. IOHANNIS IEROSOLIMITANI. Nei 

10. J. DELAVILLE LE RouLX Des sceaux des Prieurs Anglais de l'Ordre de l'HOpital au XIIe et 
Xllle Siècle, in t Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Beole Française de Rome • I (1881) 369-380; 
DE VISSER: 231-249· 

n. DE VISSER: 147 ss e 261-304 ; F. A. VoSSBBRG Die Siegel der Mark Br11ndenburg (Berlin 
1868) numeri I-49· 

12. n sigillo di Todi è Co. : 304, per quelli svizzeri cfr. A. SBGBSSER VON HRUNEGG Die Schwei
zerischen Komtureien des ]ohanniter Ordens in « AHS • 48 (1934) 11-N. L'Agnus Dei contrassegna 
infine un .sigillo ogivale del secolo XV con l'iscrizione + s. INDULGENCIE HOSPri'ALIS IERUSALEM 
(G. DE Som.TRAIT Sceau Je I'Ordre de Saint-]ean in '  SSP • 2 (1852-1853) 181>. Sui sigilli ungheresi 
cfr. DE VISSER: 253-257· 

13. S. PAULI Codice diplomatico cit., I, tavola m 30 e pagina II2; DE VISSBR: 141. Vedi vari 
sigilli con la croce, Ibid.: 151, 173. 204, 2o6, 209, 213, 32I-3JI. 
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secoli XIV e XV dignitari e cavalieri incominciarono ad inserire nei sigilli le 
armi di fanùglia, insieme con la croce, le insegne della professione religiosa, 
distintivi di dignità o di carica; non v'erano da principio norme precise, ma 
gradatamente si formarono consuetudini che ebbero poi una sanzione statu
taria e costituirono le regole araldiche dell'ordine. " 

Ecco qualche saggio. Corrado di Dorstat pose sopra il proprio stemma uno 
scudetto dell'Ordine, anno 1326; altri inserirono nel capo dello scudo piccole 
croci, in modi diversi : Jean d'Oron vi fece incidere due crocette patenti, 1347; 
Otto di Stenda!, una crocetta piana, 1355 ;  Ermanno di Werberg, una crocetta 
patente, 1366; Jean de Montagny, precettore di Epailly, uno scudetto della 
« Religione >, 1330. " Nel corso del secolo XV si formò il vero e proprio <capo 
della Religione> (che negli stemmi è di rosso alla croce piana d'argento), usa
to dapprima da tutti i cavalieri, e in un secondo tempo linùtato ai bali. Lo si 
nota, ad esempio, nella mattice di Sabba Castigliani, commendatore, - fme 
del Quattrocento - e di Lodovico Tana, Gran Priore di Lombardia, 1580. 

Una singolare e rarissima partitura si trova nel suggello di Federico di Lo
chen, 1356: lo scudo è partito, nel 1° l'arma della religione, nel 2• del titolare. " 

Dal secolo XV in poi i grandi maestti inquartarono le proprie insegne gen
tili2ie con quelle dell'ordine, ma tale inquarto fu usato soprattutto negli stemmi, 
e in epoca recente anche nei sigilli. Invece i maestti di Germania lo adottarono 
nei secoli XV -XVII pei loro tipar! e più tardi qualche vescovo (per esempio 
quelli di Costanza). Al principio del Cinquecento alcuni dignitari incomincia
rono a recingere il proprio scudo col Rosario, dalla parte inferiore del quale 
pende la crocetta ad otto punte; pure in quel periodo appaiono suggelli con 
l'arma <accollata> alla croce dell'Ordine. " 

Ma si tratta sempre di sigilli personali, che avevano un impiego linùtato, 
giacché le corrispondenze ufficiali dovevano essere convalidate coi sigilli dei 
priorati, delle commende, degli ospedali, delle magistrature dell'ordine. 

14. Siena: 87 (qui la croce è patente e leggermente incavata). Sull'araldica dell'ordine si veda, 
oltre alle opere indicate : O. NEUBECKER Ordensntterliche Heraldik cit., 24-39, 86, 87, 156; G. C. 
BASCAPÉ Sommario .storico del S.M.O. di Malta, in « Ruolo generale del S.M. O. di Malta • (Milano 
1949 ; cfr. le • Note di araldica > 65-71) ; H. C. ZEININGER Au sujet de l'héraldique de l'Ordre tk St. 
]ean, in c Revue d'histoire ecclésiastique suisse • (1954) 47-62. 

15. D. L. GALBRBATH Manuel du blason cit., 208, 210; O. NEUBECKER Ortknsritterliche Heraldik 
cit., 25, 33, tavola II r7. 

I6. n primo è in una raccolta privata, per il secondo e il terzo cfr. G. CLARB'ITA Illustrazione 
di sigilli inediti..., in « Atti della Regia Accademia di Scienze di Torino , 6 (1888) 32-52; O. NEUBECKER 
Ordensritterliche Heraldik 25 figura 14. La <partitura della Religione> si trova pure presso altri Ordini. 

17. Uno dei primi esempi d'inquarto si vede nel sigillo di Rodolfo balì del Brandeburgo e 
maestro di Germania; cfr. DE VrssER: 339i per altri attributi: H. C. ZEININGER Au sujet eit., 53-54· 
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BOLLE E SIGILLI DELL'ORIENTE LATINO 

2 

3 4 5 

1. 2, Sigilli dell'Ordine del Tempio con vedute del Santo Sepolcro. 3. Sigillo di un priore e dei cano
nici del Santo Sepolcro. 4. s. Sigillo dell.Ospedale di Gerusalemme sotto il gran maestro Garino di 
Montaigu, I208-I2JO. 6. Sigillo ogivale dell'Ordine di san Giovanni, con l'Agnus Dei sormontato 

dalle chiavi e dal triregno. (Da S. PAuu, op. cit. e da DB VISSER, op. cit.). 
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Concludendo: la sfragistica della più insigne milizia equestre ed ospedaliera 
s'informa in generale ad un certo tradizionalismo : l'ordine si regge ancor oggi 
secondo lo spirito degli antichi statuti e conserva riti, cerimonie, costumi, usi 
cancellereschi d'altri tempi; non fa meraviglia che anche le bolle plumbee dei 
gran maestri siano rimaste, dal secolo XII in poi, sostanzialmente uguali. 

I sigilli delle lingue, dei priorati, delle commende, rientrano in pochi sche
mi costanti, identificabili a prima vista per l'evidenza del simbolo o dell'im
magine (si vedano le tavole). 

II. S i g i l l i  d e i  T e m p l a r i .  

Gli archivi dell'ordine del Tempio sono andati dispersi al tempo della sop
pressione; una piccola parte del materiale documentario, affiuito all'ordine di 
san Giovanni, si trova nell'archivio magistrale a Malta, 18 frammenti di cartulari 
sussistono presso alcune commende di san Giovanni, cni furono aggregate nel 
secolo XIV quelle dei Templari. Perciò lo studio della sfragistica della milizia 
del Tempio deve limitarsi ad una serie di osservazioni, in base ai pochi esem
plari superstiti. 

Vi sono modelli con la raffigurazione del Tempio di Gerusalemme, tipi 
equestri, tipi simbolici ed allegorici, tipi araldici, infìne un modello compo
sito; v'è dunque maggior varietà che nella sfragistica dell'ordine Giovannita 
(si vedano le tavole). 

n tipo di più immediata evidenza fu, ovviamente, quello col disegno del 
sacro edificio da cui il sodalizio trasse il nome. Esso è dunque un sigillo <par
lante>, ma potrebbe anche classificarsi tra i tipi <monumentali>. Se ne cono
scono tre modelli. n primo, applicato a documenti dal I I71 in poi, è inciso 
rozzamente; la leggenda dice: >I< MIIITIA TEMPLI SAI[OMONIS] ; un esemplare 
analogo ha invece le parole: >io SIGILLUM MILITUM TEMPLI. Un saggio nùgliore, 
con la cupola ben delineata e con quattro archi sul davanti, appare nella bolla 
del 1221, di cui parlerò, e in un'impronta di cera su di un atto del 1255 ;  il mot
to dice: >I< s. TUBE TEMPLI CHRISTI; (tuba è qui usato nel significato di cupola). "  

Nella bolla plumbea sono nniti due tipi : nel r e  c t o due Templari armati, 
su un solo cavallo; nel v e r s o il monumento; la leggenda del r e c t o 

18. DELAVILLE LE Romx Documents concernant les Templiers, extraits des archives de Malte 
(Paris 1882) ; cfr. F. DB HBLLWALD Bibliographie métodique de l'Ordre Souverajn de St. Jean de ]érusa
lem (Roma 1885) 17. (La bibliografia dei Templari è alle pagine 14-26). 

19. L. DE MAs LATRIE Lettre à M. Beugnot sur !es sceaux de l'Ordre du Tempie, in « Bibliothèque 
de l'Eco/e des Chortres (2s) 4 (1847-1848) 398 ss (ripreso nel Dictionnaire de numismatique et de sigillo
graphie réligieuse par M. Z. (r852) cc r367-I383); M. MIGNARD Notice sur deux sceaux de la milice 
du Tempie, in • SSP• 4 (1855) 155-157; Orient Latin: 249 e tavola Xlii 3-5; British M.: 18.913. 
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>f< SIGIT.LUM MILITUM prosegue a tergo : >f< DE TEMPLO CHRISTI. 20 Avvenne an
che che i due ti pari fossero impressi su due diverse « rondelle » di cera apposte 
separatamente al medesimo documento (per esempio a quello citato del 1255). 

Dei sigilli equestri dei Templari si hanno tre modelli U primo, citato, coi 
due cavalieri, si trova improntato in cera o in piombo su atti dal II90 in poi; 
in qualche documento è denominato « sigillum consuetum ». La curiosa raffi
gurazione (unica, in campo sfragistico}, ha dato luogo a varie ipotesi: il De 
Wailly volle ravvisarvi il simbolo della povertà dell'ordine nel periodo delle 
origini, ma più acutamente il De Mas-Latrie vi ha trovato l'allegoria della 
fraternità dei Templari, cui la Regola fissava l'obbligo di andare o stare sempre 
in due per conservare lo spirito di concordia. " 

Codesto tipo e quello col Tempio erano i sigilli delle autorità centrali del
l' ordine; invece le istituzioni disseminate in vari luoghi di Europa (le <nazioni>, 
le <province>, le commende, le precettorie, ed anche i cavalieri) scelsero libe
ramente per i propri sigilli emblemi, figure, imprese . ..  

tl maestro d'Aragona e Catalogna nel 1247 aveva un tipario con un cava
liere armato, dallo scudo crociato, su cavallo al galoppo; tale modello, come 
si sa, era molto diffuso tra i nobili e i cavalieri. 

Un suggello fuori del comune appartenne ad un precettore francese nel 1255 : 
non rappresenta un milite a cavallo, bensl il patrono della cavalleria, san Gior
gio, nell'atto di trafiggere il drago; dietro il santo c'è una stella; manca l'epi
grafe. Pel disegno ricorda le gemme incise ed alcune monete coeve, ma l'inta
glio non è molto felice� 

20. Si tratta di un arbitrato pronunciato da Pelagio vescovo albanense in una vcrtenza tra 
l'ordine di san Giovanni e quello del Tempio, arbitn:�to che re-..ca. il sigillo del vescovo e, come segno 
di accettazione, le bolle plumbee dei due ordini. Cfr. S. PAULI Codice diplomatico eit. I II3, tavola 
v ji. 

21. L. DE MAs LATRIE Lettre cit., 397. Ne descrive e riproduce tre saggi Orient Latin: 248-
250 numeri 244-245, 252 e tavola XIII I, 2, 12; cfr. British M.: 21.083, 21.085. 

22. Nei registri d'Innocenza IV, sotto l'anno 1252, si legge la seguente prescrizìone relativa 
aì sigilli delle t provincie> dei Tcmplari: tMagistro et fratribus Domus militie Templi Yerosolimi
tani. Ex parte vestra fuit propositum coram nobis quod, licet ab antiquo in Ordine vestro certa 
sigilla secnndum diversitatem provinciarum distincta fuerint, ita quod nequaquam mutantur, 
etiam si preceptores in eisdem provintiis mutari contingat, quidam tamen sigilla ipsa, pro eo quod 
nomina preceptorwn eorund.em (sic) - provinciarum non continentur in illis, in dubium revocare 
coÌlatltur. Quare nobis humiliter supplicastis ut provid.ere super hoc vobis patema diligentia cura
remus. Vestris igitur supplicationibus inclinati, presentium auctoritate statuimus ut premissis si
gillis, dummodo sint vera et antiqua sigilla provinciarum, ipsarum, firma et indubitata fìdes adhi
beatur de cetero in causis, contractibus ornnibusque negotiis vestris et predictarum provinciarum, 
licet nomina non contineant preceptorum ... • BBRGBR Les Registres d'Innocent IV 4v (Paris r884-
I9II) II r69 numero 4870). 
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Fra i simboli sacri il primo è la croce. Una croce con le estremità legger
mente patenti è nel marchio della commenda di Alfambra (Spagna) 1248 ; un 
tipo coevo, a Gardeny, ha la croce accompagnata nel 1° quartiere (e, pare, nel 
4") da una stella ad otto punte ; nel 2° e 3° uno scudo crociato. Nei ripari fran
cesi si trova, oltre alla croce patente - semplice o col piede inferiore a punta -
quella gigliata (ad esempio nel controsigillo del commendatore di Parigi, dal 
1290 in poi). In quello della commenda di Aquitania, 1251, il braccio superiore 
della croce è gigliato, i due laterali sono patenti, quello inferiore a punta. 13 

L' Agnus Dei contrassegna il sigillo della precettoria di Provenza e d'Ara
gona, nel 1224; un cappellano dell'ordine nel secolo XIII adottò un tipario 
ogivale (forse l'unico di tal foggia, nella sfragistica dei Templari) con la scena 
del pellicano che alimenta i suoi tre piccoli, mentre una serpe li minaccia ; leg
genda : of< S. FRATRIS PELUCERII CAPEILANI MIUCm TEMPU. (U simbolo è parlante) . 

Tra i simboli profani meritano ricordo quelli di alcune commende spa
gnuole del secolo XIV, che presentano castelli a tre torri; in un caso la torre 
centrale porta uno scudo crociato. "  

Gli esempi più curiosi sono costituiti dalle pietre incise d'origine orientale. 
U precettore delle <domus> dei Tcmplari in Francia usò nel 1214 come con
trosigillo un antico amuleto ovale, raffigurante un Abraxas; la gemma, come 
d'uso, era stata montata in un castone, su cui furono incise le parole : SECRETUM 
TEMPU. E frate Aimone nel 1222 si servi di una pietra intagliata classica con 
figure di fauni. 

Un piccolo controsigillo di tipo araldico, personale, è impresso nel v e r s o 
del sigillo dell'ordine, appeso ad un atto del 1286; è ovale, mostra un leone 
rampante e la leggenda: >!< s. FRATRIS G. BEIU IOCI (Guglielmo di Beaujeu, 
alto dignitario). Eccezionalmente si trova il sigillo-ritratto, nei marchi di Si
mone, commendatore di Parigi nel 1242, di Pierre le Norman, precettore di 
Laon nel 1282, e di Remon du Tempie, Macon, 1372.25 

Passiamo al tipo composito, di maggiori dimensioni (da mm. 3 5 a 48, nei 
diversi modelli), usato dalla commenda di Parigi : nel mezzo sta un'alta croce 

23. Per il sigilli aragonesi, cfr. F. DB SAGARRA Sigilwgrafia Catalana cit., rn muneri 5668, 
5869, 587!; DB VISSER: 384. Per il tipo col san Giorgio e per altri cfr. M. MIGNARD Notice cit., I55-
I57i A. CoULON Inventaire tks sceaux de la Bourgogne cit., 1558 tavola LX; Orient Latini 250 tavola 
XIII 8 ;  F. EYGUN Sigillographie du Poitu cit., 443 (sono citati altri sigilli dei Templari, del tipo eque
stre, del XII secolo) ; D:s VISsER: 292 ss.; D. L. GALBRBATH Manuel cit., 39. 

24. F. DE SAGARRA Sigillografia catalana cit., numeri 5667, 5070, 507:>-5073 ; SCHLUMBERGER : 
tavola XXVII s. 

25. Orient lAtin tavola xnr 247 e 249· n DoUET D'ARCQ cita anche un'altra <pietra gnostica> 
con figura di Abraxas, usata dall'Ordine del Tempio nel 1235 (Archives de l'Empire. Collection de 
sceaux cit. 986<>-9861; il ComoN: 346, osserva che anche nel controsigillo dell'arcivescovo di Reims, 
n67-II84, appare una pietra gnostica del ienere. Per il sigillo di Aimone cfr. L. Doi.iET D'AacQ 
Collection cit., numero 9874; DB VISSER: 296-297; H. WENTZBL Portraits à I'antique cit., 16 III-IV 
345-347 numeri 17, 28, 49· 
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con le tre braccia superiori gigliate, il braccio inferiore è piantato in un basa
mento; a destra è il commendatore, coll'abito conventuale, in ginocchio, a si
nistra si leva un castello a tre torri, che richiama, come nei saggi spagnuoli, la 
funzione militare. Con varianti, quel tipo fu usato dal secolo XIII al XV. (Bi
sogna notare che dopo la soppressione dei Templati e l'aggregazione di molte 
loro commende ai Giovanniti, i vecchi sigilli del Tempio rimasero lungamente 
in uso, con le iscrizioni immutate). 26 

III. S i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d i  s a n t a M a r i a  d e i  T e u t o n i c i . •  

L'ordine di santa Maria dei T eu tonici, sorto a Gerusalemme quasi con
temporaneamente con gli Ospitalieri di san Giovanni e coi Templari, si diffuse 
specialmente in Italia ed in Germania. Nel secolo XII sorsero in Italia impor
tanti baliaggi : di Sicilia, di Puglia, dell'Alto Adige; dopo la perdita della Pale
stina il magistero si stabili per qualche tempo a Venezia, indi si trasferl defmi
tivamente in Germania. 27 

La sfragistica dell'ordine, nel periodo palestinese e nei secoli XIV e XV, 
presenta generalmente figure sacre, e innanzi tutto la Madonna, che i cavalieri 
teutonici invocavano come celeste patrona; o scene sacre (tre delle quali ispi
rate alla vita della Vergine) ed altri soggetti. 

Il tipario del gran maestro reca la Madonna assisa in trono; la mano sini
stra regge il Bambino e la destra lo scettro gigliato; la leggenda dice: � s. MA

GISTRI HOSPITALIS SANCTE MARIE THEUTONICORUM. Nel v e r S o  si legge: � 

s.  MAGISTRI HOSPITALIS s. MARIE. Se ne conoscono esemplari dal 1246 in poi, 
ma verosimilmente quel tipo era usato anche prima. 

Il Capitolo generale si valeva, almeno dal 1289, d'una bolla plumbea avente 
nel r e  c t o i busti della Madonna e del Bambino con le parole: � s. HOSPI

TALIS SANCTE MARIE ; nel v e r s o un infermo seduto e un frate che gli lava i 
piedi; leggenda : � DOMUS TEUTONICORUM JERUSALEM. 28 La <domus> dell'or
dine a Roma si servì di un tipario circolare, coi busti della Vergine e del Fi-

26. DE VISSBR 292-295 {pubblica anche altri sigilli di commende francesi). 
• I paragrafi III-VIII e IX-Xl sono inediti. 
27. La più recente ed esauriente storia dell'Ordine fu red:ma dal maestro generale M. TuMLER 

Der Deutsche Orden im Werdeu, Wachsen und Wirken bis 1400 (Wien 1955); cfr. la breve sintesi di H. 
C. ZEININGBR L'Ordre Teutonique, in « RA >  55 (1957) VIII 275-289 e X 349-3 57; cfr. pnre G. 
C. BASCAPÉ Gli ordini cit. 403-415. 

28. Per il tipario antico del gran maestro vedi: M. TuMLER Der Deut.sche Orden cit., 412, 
417, 428; tre esemplari con leggere varianti furono pubblicati dal VossBERG Geschichte der Preu.s
sischeu Munzen und Siegel von [rnhester Zeit bis z. Ende tks deutschen Ordens (Berlin r843) tavola I 
r-3. Un bell'esemplare è edito in Orient Lat: 251 (vi sono citate anche impronte posteriori, di cera 
bianca o di cera tutta nera). L'Archivio centrale dell'ordine, a Vienna, mi ha comunicato cortese
mente le fotografie d'alcuni sigilli. Cfr. anche J. M. liEINEcCius De veteribus eit., tavola X r2-r3 ;  
S. PAULI Codice diplomatico cit., I tavola V 54· 
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glio uscenti dalle nubi, fra due stelle; le sacre immagini sono analoghe a quelle 
del marchio capitolare; iscrizione; � SIGillUM DOMUS MILITIB TEUTONICORUM 

DE AVENTINO. n gran priorato dell'Alto Adige, (tuttora esistente, con sede a 
Lana), conserva due sigilli del secolo XVill, rifàtti su modelli antichi : l'uno 
presenta la figura della V ergine col Bambino; presso le ginocchia della Ma
donna è uno scudo con la croce patente; l'altro, con motivi più arcaici, porta 
nella parte superiore un tabernacolo gotico col busto di Maria, affiancata da 
due angioletti; in basso è un milite in armatura, genuflesso. •• 

n tema del frate col malato ricompare nel sigillo dell'Ospitaliere, che so
vrintendeva all'ospizio e in generale alle attività benefiche dell'ordine; ne re
stano saggi della metà del Trecento, in cui si legge: � s. HOSPITALARII DOMUS 

TEUTONICORUM. Le figure sono disposte in senso contrario, rispetto a quelle 
della bolla capitolare; e qui l'infermo alza la destra a benedire colui che lo ser
ve, sicché probabilmente raffigura Cristo, secondo un modulo iconografico 
non infrequente nel Medioevo. 

Altri sigilli dei Teutonici portano scene sacre; l'immagine di Gesù seduto 
in trono, nell'atto d'incoronare Maria, con la leggenda : � s. PRECEPTORIS DO

MUS THBUTONICORUM; la Fuga in Egitto (commendatore di Prussia). Invece 
quello del commendatore di Lituania ha un'inconsueta raffigurazione della Na
tività : il Bambino è posato su un lettuccio ricoperto di paglia, e un vescovo 
gli presenta una piccola croce; mancano Giuseppe e Maria; nello sfondo emer
gono dalla mangiatoia le teste del bove e dell'asino. 

Nella categoria con l'effigie del titolare sono da ricordare: il suggello del 
maresciallo, raffigurato in armatura, a cavallo; la destra regge il gonfalone 
crociato, la sinistra lo scudo, pure fregiato dalla croce (1249 e seguenti) ; il � s. 
TRAPBRII DOMUS THBUTONICORUM porta la figura del frate vestito del mantello 
crociato e reggente una tunica a sua volta crociata (secolo XIV). Un solo ripa
rio antico porta le insegne della carica: il � s. TESAURARII FRATRUM THBUTONI

CORUM; una mano alza una chiave. •• 

Sono invece rari, da principio, i sigilli con la croce. n primo sembra il � s. 
MATHBI PROCURATORIS HOSPITALIS THBUTONICORUM del secolo XIII; ha forma 
ogivale e contiene una croce leggermente patente, accantonata da dne mezze
lune e da due stelle. 81 Nel secolo XV la croce prende il sopravvento su altri 
terui iconografici e contrassegna quasi tutti i sigilli dei Teutonici; in quelli più 
recenti è tratteggiata a reticolo per indicare il colore nero, e porta una larga 
bordura con puntini che indicano l'oro (vedi la tavola). 

29. Co.: pagina 5 ;  cfr. i sigilli dell'Archivio del priorato di Lana d'Adige. 
30. J. M. !-IEINECCIUS De veteribus cit., tavola V 54; M. TuMLER Der Deutsche Orden cit., 

412; SCHLUMBBRGER : 194 e tavola XXVII r. 
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IV. S i g i I l  i d e l i  ' o r d i n e d i s a n L a z z a r o . 

L' ordme militare ed ospedaliero di san Lazzaro per l'assistenza ai pellegrini 
e la difesa della Terrasanta si sviluppò in Oriente e in Occidente; quasi tutte 
le città furono dotate di ospedali dedicati al santo, gestiti direttamente dal
l' ordine, ovvero amministrati da confraternite locali. Caduta la Palestina, il 
gran magistero si trasferl in Europa ed ebbe sede per qualche tempo a Capua. 
Nel 1 572 la Santa Sede, per impedire la decadenza dell'ordine, ne conferi il 
gran magistero ereditario ad Emanuele Filiberto di Savoia ed ai suoi discen
denti in perpetuo, unendo la milizia di san Lazzaro con l'antico or dille sabaudo 
di san Maurizio, fondato da Amedeo VIII. 31 

I sigilli di san Lazzaro fino al secolo XVI appartengono generalmente al 
tipo figurato ; la croce vi appare raramente, in foggia ora piana, ora patente, 
e poi biforcata come quella di Malta. Un esempio fuor del comune si vede nel 
marchio della commenda di Seedorf (Svizzera), dell'anno 1272: la croce è 
patente e con l'asta inferiore prolungata. Un sigillo più recente di quella mede
sima commenda presenta lo scudo del titolare inquartato con l'arma della re
ligione (che era d'argento alla croce di verde). "  

ll maestro generale Antonio de Cordova, nominato nel 1466 e che morl 
intorno al 1480, usò un sigillo ogivale, con edicola gotica entro la quale appare 
il Salvatore uscente dal Sepolcro, la destra regge il vessillo, la sinistra bene
dice, nella parte inferiore sono le insegne del maestro, con una crocetta nel 
capo, a destra; leggenda: � S. ANTONU DE CORDUBA MAGISTRI G[ENERALIS] HQ
SPITALIS S. LAZARI IBROSOLIMITANI. Nella tavola unita si vedano, COn esso, due 
sigilli ogivali, con l'immagine del santo patrono in abito vescovile e con la 
croce patente sul petto; nel primo, del 1273, si legge: � s. DOMUS FRATRUM 
S. LAZARI • . •  ; nell'altro, del secolo XV: � S. CONVENTUS ORDINIS SANCTI LAZARI 
IN VARANIA. 

Nel secolo XIII l'ospedale di san Lazzaro di Gerusalemme si servl di una 
bolla di piombo avente nel r e  c t o la figura d'un lebbroso incappucciato, la 
mano destra porta un sonaglio ; nel v e r s o un vescovo mitrato, in atto di 
benedire. L'iscrizione incomincia nel r e  c t o : � SIGILLUM (DoMus) LEPRO
SORUM e prosegue nel V e r s O : � S. LAZARI (DE IB )RUSALEM. 88 

31.  L. CmRABIO Descrizione storica degli Ordini cavallereschi 2v (Torino r8so) I 17-68; II 402-
417; Regi magistrali provvedimenti relativi all'Ordine dei SS. Miturizio e LAzzaro, preceduti da breve 
storia dell'ordine (Torino 1867} ; A. TALLONE Contributi alla storia dell'Ordine MaurizWno. L'isti
tuzione dell'Ordine e le sue relazioni con l'Ordine di san Lazzaro di Franda (Pinerolo 1898); G. C. 
BAsCAPÉ Gli ordini cavallereschi cit. 35-52, 453-456. 

32. n sigillo dd 1272 fu edito da A. SEGESSER VON BRUNEGG Die Schweizerischen Komtureien 
cit., 75; altri sigilli con la croce esistono nell'archivio dell'ordine Mauriziano, a Torino. 

33· Rizzou: l 1o6 e figura 113; A. SEGESSER VON BRUNEGG Die Schweizerischen Komtureien 
cit., 75; il sigillo dd secolo XV è riprodotto - da un'incisione settecentesca - da P. BnTRAND 
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In un tipario trovato a Dorgali (Sardegna) è incisa la scena di Cristo che 
comanda a Lazzaro di risorgere, ai lati sono Marta e Maria, in basso sta genu
flesso il titolare ; leggenda: � S. FRATRIS TIBALDI ORD. MIIITIE SANCTI LAZARI 
JEROSOLYMITANI. Lo Spano lo attribuisce al secolo XII; ma sembra del XIII. 
Un tipario imolese del secolo XIV presenta l' Agnus Dei con le parole � s. 

HOSPITAllS SANTI (sic) LAZARI DE YMOLA. 
Ecco infme un bell'esemplare di sigillo equestre: un cavaliere in armatura, 

con la spada brandita, lo scudo crociato, su un cavallo con ricca bardatura, 
galoppante; leggenda: � S. F. IACOBI DE ARENIS (?) MIIITIS (MIIITIE) MAGISTRI 
s. LAZARI DE ULTRA (MARE). Le parole tra parentesi sono iscritte in lettere piccole 
al disopra del cerchio della leggenda. " 

V. S i  g i 1 1  i d e g l i A n t o n i a n i .  

L'ordine di sant'Antonio Abate, fondato nel secolo XII a Vienna nel Del
finato per l'assistenza e la cura dei pellegrini affetti dal « fuoco sacro • e in gene
rale da malattie cutanee, fondò molti ospedali anche in Italia, come i precedenti 
ordini. 

U ti pari o dell'ospedale milanese di sant'Antonio presenta la T sormontata 
da una corona a cinque punte; un sigillo fiorentino pubblicato dal Manni ha 
la T in campo arabescato, con le parole : � SIGILLUM SANCTI ANTONI (DE) VIENNA; 
in una matrice Corvisieri la T è sovrapposta a un bastone pastorale e accompa
gnata in basso da tre stelle; la leggenda, affatto inconsueta, dice: � VERUM 
SIGLLUM ORDINIS S. ANTONY (sic) ABBATIS REFORMATORUM; in un altro esemplare 
si vede sotto la T un porco, ch'era una delle figure allusive dell'ordine. •• 

La croce Antoniana viene inserita in taluni stemmi, come <capo>, come 
<partitura> od in altra forma. Nel sigillo di Bartolomeo sotto-priore dell'or
dine, 1549-1 553, si vedono le insegne di famiglia sormontate dal <capo> con 
la T, e in quello d'un precettore generale, nel q.26, la T è posta al centro dello 
scudo, fra altre figure. Nei sifilli degli Antoniani nel secolo XVII sovente lo 
scudo con la T è accollato all aquila imperiale. L'Archivio di Stato di Firenze 
conserva un sigillo araldico in cera scura di fra Guglielmo, precettore dell' ospe-

Histoire des clwvaliers hospiOlliers de St. Lazare (Paris 1932) (opera da consultare con cautela); Orient 
Latin : I2I-I22. 

34. G. SPANO Illustrazione di due sigilli sardi cit., ripubblicato col titolo Sopra due sigilli sardi 
del Medioevo, in • Bullettino archeologico Sardo• s (1859) 187-192. n tipario di Imola è P.: 194. Non 
è certo se quell'Ospedale dipendesse direttamente dall'Ordine. U tipario di Fra Giacomo è nel 
Med. Vat. : 246. In Orient Latin : 253 si descrive un tipario analogo con l'iscrizione: + s.F. JACOBI 
DABENIS MIIlTIS MAGISTRI S. LAZARI. 

35- DE VISSBR: 399; MANNI: xvm IIS-122; Co. : 198, 28J. (I porci erano allevati presso gli 
ospeda li Antoniani; col loro grasso si confezionavano unguenti per i makti. Un .altro dei simboli 
dell'Ordine è la fiamma, alludente alla malattia del (fuoco sacro>). 

270 



CAPITOLO VENTESIMO 

dale di sant'Antonio nelle Puglie, dell'anno 1321; nella punta dello scudo 
è la T. 36 

Nei pochi tipi figUiati appale generalmente l'immagine del patrono, con 
gli abiti e gli attributi peculiari dell'ordine: la tonaca antoniana con la T rica
mata sulla spalla sinistra ; una mano regge il bastone pastorale oppure il bor
done di pellegrino, terminanti a T ;  l'altra tiene un libro (Antonio è Dottore 
della Chiesa) ; talvolta ai suoi piedi sta un porco. Il sigillo ogivale di fra Gio
vanni di Gnidotto, precettore della Magione di sant'Antonio a Fabriano, 1349, 

mostra la figura del santo, col bastone e il libro; l'impronta è in cera rossa su 
base di cera naturale. Un curioso sigillo anulare, inciso in ferro, presenta nel 
castone la mezza figUia del patrono e in due scudetti laterali due piccole croci. 
Un diploma emesso dal « celleratius » nel 1414 è corroborato con un sigillo 
circolare di cera rossa con robusto bordo protettivo di cera natUiale; vi si vede 
un'edicola col santo protettore nimbato; ai lati stanno due angeli oranti; in 
basso uno stemma. 87 

VI. S i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d i  s a n  G i a c o m o  d ' A l t o p a s c i o .  

L'ordine di san Giacomo dell'Alto Passo o d'Altopascio, sorto pel soccorso 
e la difesa dei pellegrini sul tratto della via « francigena » che attraversa l' Appen
nino, fra Palma e Lucca, non ebbe larga diffusione. La sua sfragistica, sebbene 
derivata da quella Antoniana, offre elementi degni d'osservazione. 88 Vi sono 
i soliti due tipi: con la croce e con le figUie. Altopascio riprende la T, però con 
l'asta inferiore aguzza. Taluno l'ha ritenuta una gruccia, simbolo del servizio 
ospedaliero, il Gargani la chiama « succhiello », il Petrella la considera un bor
done; tutte ipotesi assUide. Si tratta d'una croce, ben calatterizzata per essere 
facilmente riconoscibile. Essa campeggia nei sigilli di fra Jacopo da Fucecchio 
e d'un altro fra Jacopo ; nel tipario di fra Giovanni è accompagnata da due 
conchiglie, insegne dei pellegrini; nel � s. FRATE MEO DE ALTOPASOO è sor
montata da una fiamma, evidente reminiscenza dell'altro simbolo Antoniano 89 
(si veda la tavola). 

36. D. L. GALBRBATH Manuel eit., 208, 210; cfr. pure G. VALLIER Armorial des Grands-Maitres 
et des Abbés de Saint Antoine de Viennois [senza note tipografiche (circa r88o)]; F. DE SAGAIU<A 
Sigillograjia Catalana cit., III numeri 5773-5778; ASFi: 76. 

37· ASFi: II7. A quel genere appartiene il 274 MF. mentre il 275 presenta Gesù ninbato, in 
piedi, con una croce nella sinistra, la destra benedice sant'Antonio inginocchiato, vestito di tonaca 
e cappuccio; presso di lui il porco. Per l'anello cfr.: Rizzou: I 24-25. Il sigillo del 1414 è in AOM: 
diploma 775· 

38. G. G.ARGANl Breve dei maestri, rettori, sindaci e procuratori ... di S.]acopo d'Altopascio, in cPNSt 
4 (1872) 53 ss; Sigillo di M. Ugolino Grifoni, ultimo maestro d'Altopascio, in • PNS • 4 (r872) 129 ss. 

39- G. GARGAm Breve cit., 16, I7, 26; Co.: 267; MF: 273 ; D. PROMIS Sigilli: JJO. n tipario 
di Meo � personaggio di cui si hanno notizie nel 1362 - è MF: 271 (G. GARGANI Breve cit., 5, 23 
figura 5). 
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U tipo figurato presenta il patrono, Giacomo Maggiore; altri esemplari 
recano la Madonna e l' Agnus Dei. 

Nel oB S. MAGISTRI (ET) CAPITUU OSPITALIS SANCTI IACOB! DE ALTO PASSU 
si vede l'immagine del santo in abito di pellegrino, la destra tiene il bordone, 
la sinistra un libro sormontato da una conclùglia; nel campo del sigillo a sini
stra è la T con le parole SANCTI IACOBI, a destra nna conclùglia e il seguito del
l'iscrizione: MAIOR (sic) . Alquanto più semplice è il oB S. FRATRIS IACOBI SALVI 
DE SANCTO IACOBO DE ALTO PASSO, del secolo XIV; il patrono sta fra una con
chiglia e la T; il tipario di fra Richo, databile tra il 1280 e il 1293, è analogo; 
leggenda: oB S. FRATE RICHO DE CIIAPITOLO n'ALTOPASCIO. Una bella impronta 
di cera rossa su base di cera gialla, già appesa a un atto del 1424, presenta 
Giacomo col bordone, presso la testa è la T; appartenne a Bartolomeo, rettore 
dell'ospedale. Un sigillo dell'ordine ha la T;  la leggenda dice: oB SIGIT.LUM 
FRATRIS DARDI GERARDI DE ALTOPASCIO. 

La serie si conclude col maguifico sigillo dell'ultimo maestro dell'ospizio, 
Ugolino Grifoni, nominato nel 1541 e morto nel 1576: la figura del santo, 
col libro e il bordone, è inserita in una bella edicola rinascimentale, sotto la 
quale si vede la T e lo scudo del titolare, col grifo e il lambello. 40 

Tutti codesti suggelli sono ogivali, tranne quello di fra Meo, circolare. 

VII. S i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d e l l o  S p i r i t o  S a n t o .  

L'ordine ospedaliero dello Spirito Santo, istituito sullo scorcio del secolo 
XII da Guido di Montpellier fu approvato nel 1199 da Innocenza III, che pro
mosse la fondazione del grande ospedale romano, il più importante del sodali
zio. Gli atti solenui emessi dalla cancelleria furono corroborati mediante sigilli 
che portavano il nome dell'ordine, non quello del maestro generale; altre ca
tegorie di documenti recavano invece il sigillo magistrale, o del vicario, o d'un 
procuratore; i var! ospedali sparsi in Europa avevano, a loro volta, matrici par
ticolari. 41 

Tutti quei sigilli sono di cera, per lo più rossa, talvolta verde; nel Quattro
cento appaiono sigilli cerei con foglietti di carta sovrapposti. (In un atto del 
1227 relativo all'ospedale dello Spirito Santo gestito dai Crociferi in Acri è 
citato un saggio plumbeo : il oB SIGILLUM SANCTI SPIRITUS CRUCIFERORUM ACCON; 
presentava sul r e c t o una figura non identificata, la cui destra reggeva una 

40. G. GARGANI Breve cit., figure I-3. n tipario 3 è MF: 273 ; il sigillo di fra Bartolomeo è 
ASPi: 170. Un tipario ovale, assegnabile al secolo XVII, conservato nel MF: 1702 può essere at
tribuito al nostro ospizio, che pe-rò in tale epoca era divenuto una commenda. Per i tipi sardi cfr. 
G. SPANO Illustrazione cit. ; quello di Ugolino è nel GARGANI Sigillo cit. 

41. Sulla storia dell'Ordine l'opera più recente, dotata d'una copiosa bibliografia è :  A.F. 
LA CAVA Liber Regulae Sancti Spiritus (Milano 1947). 
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Tavola LXII. Srcn.u DELLA CoNGREGAZIONE DI SAN BERNAitDO 

Tipi figurati: 
1. Sigillo del Capitolo del Gran San Bernardo (Mons Jovis) con l'immagine di 

san Nicola, u6s. 

z. Sigillo dell'Ospizio, rr68, col medesimo santo. 

Sigilli con la figura di san Bernardo: 
3. Prevosto Guglielmo, 1336. 

6. Giovanni des Arces, 1419. 
7. Giovanni di Grolée, 1443. 

8. Francesco di Savoia, 1483. 

10. SIGILLUM INDULGENTIARUM, fine secolo XV. 

Sigillo con l'immagine della Madonna: 
4. Prevosto Rodolfo, I357· 

5· Sigillo con l'effigie del prevosto Pietro nell'atto di celebrare la Messa, 1265. 

Tipi con simboli: 
9. Sigillo del Capitolo del Piccolo San Bernardo (Columnae ]ovis), 1315. 

I I .  Controsigillo del Gran San Bernardo. 



" 
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Tavola LXIII. SIGILLI DELLE CONFRATERNITE: 

1. Sigillo della �Societas Recomendatorum Jesu Cristi Crucifixi) di Siena. 
2. Congregazione di santa Maria dei Dìvoti di Parma. 
3.  Disciplinati Servi di Maria. 
4· Società della SS. Trinità e di san Sebastiano di Civita Castellana. 
5·  Disciplinati (\Società della scopa)) di Firenze. 
6. Confraternita di Gesù <amor verus). 
7· Disciplinati di san Rufmo d'Assisi. 
8, Disciplinati del Crocifisso di Todi. 
9· Confraternita di san Giovanni Maggiore. 

IO. Confraternita del Sacramento. 
I I .  Confraternita di santa Maria e di Gesù a Napoli. 
12. Santa Maria della Misericordia (di Cortona?). 
13.  < FratemitaP della Vergine di Gubbio. 
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croce, la sinistra un libro; sul v e r s o stava m1a croce. Ma non è certo se la 
bolla, oggi irreperibile, fosse del nostro ordine ovvero dci Crociferi) . 42 

I sigilli sino alla fine dd secolo XV sono di fort= ogivale, indi appaiono 
tipi circolari. 

L'insegna principale dell'ordine, la croce doppia bianca, fu portata dai frati 
sul mantello e sull'abito, neri, scolpita e dipinta sugli edifici ospedalieri, incisa 
nei sigilli. A tale croce, detta patriarcale, più tardi si aggiunsero altri simboli. 
Essa è uguale a quella che fregia nei secoli XII-XIII le bolle dei canonici del 
Santo Sepolcro e d'altre autorità, e si modifica via via, secondo l'evoluzione 
già indicata : diviene patente nel 'Ì< SIGILLUM F. VICARII ORDINIS SANCTI SPIRITUS, 

biforcata nel 'Ì< S. FRATERNITAS (sic) HOSPITAilS DE FLORENTIA. 42 
Nel secolo XIV fa la pri= apparizione, sopra la croce, la colomba, simbolo 

dello Spirito Santo; il >I< s. FRATIS (sic) IACOBI (Giacomo Orsini, maestro gene
rale dal 1326 al 1348) è di quel tipo; in alto si vedono una stella e una mez
zaluna; in un saggio del 1490 l'asta inferiore della croce è munita di una 
punta. 44 

Nei modelli circolari del secolo XV la doppia croce è inserita entro uno scu
do, sormontato dalla colomba : cosi il 'Ì< S.  HOSPITALIS SANCTI SPIRITUS DE URBE 

ed il 'Ì< S. CONFRATERNITATIS S. SPIRITUS IN SAXIA DE URBE. Un modello del 
Cinquecento ha il campo diviso a metà: sopra sta la colomba (disposta però 
come le aquile araldiche, cioè vista di fronte con le ali spiegate, mentre di 
solito è raffigurata a volo, scendente dall'alto e vista sul dorso); nella parte 
inferiore è la solita croce. Nel modello usato dal Capitolo dell'Ospedale di 
Rot= ai simboli suddetti si aggiungono le teste degli apostoli, disposte a co
rona, sei per parte. Un'impronta del 1431 in cera verde ed una dell'anno se
guente in cera rossa, di quel genere, attestano che non v'era una nort= fissa 
per l'uso delle cere colorate. 45 

Due modelli presentano, con la croce, il giglio di Firenze: il >!< s. PROCU

RATORIS HOSPITALIS S. SP!RITUS DB URBE IN FLORENTIA, del secolo XIV (la croce 
è accompagnata in alto da due stelle, a metà ed in basso da quattro fiordalisi) ; 
ed il tipario dell'Ospedale fiorentino dello Spirito Santo (diverso da quello 

42· Orient Latin 139. 
43· Orient Latin IOI, 134; MANm: VI 103-105 e XXI pagina XXIX; E. GERM!lR DURAND 

Notice sur plusieurs sceaux relatift à l'archihospital du Saint Esprit de Rome, in «  SSP• 4 (1855) 129. 
44· E. GERM!lR DURAND Notice cit., 245 ; AOM: diploma 777· 
45· I primi due ripari si conservano in Co.: 6 (erroneamente la colomba è definita un'aquila) 

e 32; il terzo è descritto da E. GBRMER DURAND Notice cit., 238. L'Ospedale fu detto <in Saxia) 
perchè era sorto su un antico ospizio dei Sassoni. Il GERMER DURAND Notice cit., 242 descrive nn 
esemplare del IJII, assegnato a fra Simone, maestro generale (1295-1326) ma non ne dà il disegno 
né la leggenda; il tipo con le teste degli Apostoli è ASFi: 174; cfr. SELLA : 1753. 

IJ AltClllVIO: 19, 289 
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della citata • Fraternitas •) ; qui l'asta superiore della croce temlina con un gran 
giglio e quella inferiore con un piccolo giglio." 

Ecco ora quattro tipi inconsueti. n primo è diviso in due parti: sopra è il 
busto della Vergine col Bambino (l'Ospedale romano era intitolato anche alla 
Madonna, nei primi tempi) ; in basso la croce;" leggenda: >I< SIGILLUM BARTHOLO
MEI DE ORDINE SANCTI SPIRITUS; nel 'fc SIGILLUM FRATRIS BARTHOLOMEI DE SANCTO 
PETRO ORDINIS SANCTI SPIRITUS due angeli con le mani giunte adorano la croce 
patriarcale, nella piccola nicchia inferiore è la figura del frate inginocchiato. 
D'un terzo esemplare, perduto, resta la descrizione: in alto la Vergine col Bam
bino, entro una nicchia; in basso un frate genuflesso; l'iscrizione, preceduta 
da una piccola croce doppia, dice: S.  FRATRIS FABNCII ORDINIS SANCTI SPIRITUS 
DE ROMA. Anche piÙ singolare è il quarto tipario: 'fc S. FRATRIS IOHANNIS PRIORIS 
SANCTE MARIE RIPE SAssm, con la scena dell'incoronazione di Maria, diversa dal 
solito : Gesù, seduto, benedice con la destra e tiene un libro nella sinistra; la 
Madonna, pure seduta, riceve la corona dalle mani di un angelo movente dal
l' alto. n sigillo è attribuito al priore Giovanni, che mori nel 1291. 

Per usi particolari i maestri generali assunsero talora sigilli con le armi di 
famiglia; l'esempio più antico sembra quello di Simone Orsini : lo scudo par
tito : al I 0 la croce doppia, al 2 ° la rosa degli Orsini. " 

VIII. S i g i 1 1  i d e 1 1  a c o n g r e g a z i o n e d i s a n B e r n a r d o d i 
M o n t e g i o v e . •  

La congregazione dei canonici regolari dei santi Nicola e Bernardo, detta 
di Montegiove, e meglio nota col nome di Congregazione dell'Ospizio del 
San Bernardo, ebbe struttura diversa dagli ordini ospedalieri del Medioevo ; 
anche la sua sfragistica manifesta maggiore affinità con quella monastica che 
con quella dei sodalirl militari ed assistenziali. "  

46. P. ToNINI Sigillo del Procuratore dello Spedale di S. Spirito a Roma, in Firenze, in • PNS • 
4 (1872) 273-292 ; P.: 193. 

• Edito, in Studi in onore di G. Donna (Totino 1958), ripubblicato in • Archivum Augu
stanum • I (1968). 

47· Co: 89, 103; E. GERMER DURAND Notice cit., 24o-241, 244, 25o-251. 
48. L. QuAGLIA - D. L. GALBRBATH Sigillographie du Grand St-Bernard, in • AHS • (1944) ; 

il Quaglia ha poi pubblicato un inedito sigillo del prevosto Pierre, dell'anno 1225 in La maison du 
Grand St-Bernard, des origine.s aux temps actuels (Aosta 1955) tavola VI. Cfr. pure: L. QuAGLIA Les 
constitutions de /'hospice du Grand-St-Bernard, in • AHS • 63 (1949) 26-29. (ll codice delle costituzioni 
presenta una particolarità curiosa: i due sigilli cerei del cardinale Giovanni dd titolo di san Pietro 
in vincoli, che convalidano gli :statuti, sono stati inseriti per protezione in appositi incavi delle 
tavolette lignee che racchiudono il codice ; anche i cordoni passano in fori del legno ; figure 
16-17). 
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In generale i sigilli recano inunagini sacre ; eccezionalmente si ha un sigillo
ritratto nel secolo XIII e qualche esemplare araldico dal XV in poi. I primi 
due tipi sono generalmente di forma ogivale; il terzo è circolare. 

n più antico esemplare conosciuto è dell'anno n68; vi campeggia san Ni
cola in abito episcopale, assiso sul faldistorio, col capo nimbato, la mano destra 
benedicente, la sinistra col pastorale; leggenda: >!< SANCTUS NICOLAUS MONTIS 
IOVIS; un secolo dopo, nel 'Ì' SIGILLUM CAPITULI MONTIS IOVIS SANCTI NICHOLAI 
il patrono non ha l'aureola, bensl la mitra. 

Col principio del secolo XIV in luogo di san Nicola appare san Bernar
do . .. n sigillo del prevosto Giovanni, 1302-1316, appartiene al tipo ecclesiastico 
comune in quel periodo : un'edicola con pilastri e cuspidi ospita l'inunagine di 
Bernardo, mentre nella piccola nicchia inferiore si vede il titolare genuflesso. 
n santo veste la cotta, tiene fra le mani un libro (forse il « Liber constitutio
num •) ; ai lati sono le lettere: s. B. ; l'iscrizione dice : >I< s. IOHANNIS PREPOSITI 
MONTIS IOVIS. È questa la più antica raffigurazione del santo e perciò notevole 
nella sua iconografia. 

Nel marchio del prevosto Guglielmo II, 1336-53, la figura spicca sul fondo 
minutamente elaborato. Invece col successore appaiono le inrmagini della Ver
gine col Figlio entro un' anconetta a tre cuspidi ; la nicchia inferiore è affiancata 
da due scudi. 

Aimone, che fu anche patriarca di Gerusalemme (1374-1393), e alcuni suc
cessori, ebbero sigilli più ampi, con tre figure in nicchie separate (la Madonna 
e i due santi ; l'architettura è più complessa) . Con Jean de Grolée, il primo dei 
prevosti commendatari, 1438-1458, nel sigillo appare soltanto Bernardo, che con 
una mano tiene in catene il demonio, con l'altra fa il gesto di esorcizzarlo; in 
basso c'è lo scudo del titolare; l'epigrafe indica il cambiamento sopravvenuto: 
'Ì' S. JOHANNIS DE GROLEA ADMINISTRATOR (sic) PREPOSITURE MONTIS JOVIS. An
che il tipario di Filippo di Savoia, 1494-1510, è analogo. L'apparizione del dia
volo in questo ed in altri sigilli coincide col diffondersi della nota Leggenda di 
san Bernardo. 

Invece la matrice di Francesco di Savoia, titolare della commenda dal 1458 
ed arcivescovo di Auch, reca i due santi col demonio in mezzo. Gli esemplari 
successivi ripetono tale modulo, o mostrano soltanto Bernardo. Merita ricordo 
la curiosa iscrizione del suggello di Jean de la Forest, I5 IG-1524, che in luogo 
della consueta « intitulatio • porta l'ultimo versetto del Te Deum >!< IN TB 
DOMINE SPERAVI, NON CONFUNDAR IN ABTBRNUM. 

49· L. QUAGUA - D. L. GALBREATH Sigillographie du Grand St-Bernard cit., figure 4, 5, 6, 8. 
U nwnero 4. che secondo Quaglia e Galbreath ritrae il prevosto Martino, 1275-1299, raffigura in
vece san Bernardo, nel medesimo abito ed atteggiamento dei nwneri 5, 6, 8 ;  inoltre, nel numero 4 
il personaggio è attorniato da due stelle e due mezzelune, attributi che nell'iconografia medievale 
distinguono i santi e non i preti o i frati. 
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Un solo sigillo-ritratto si ha a Montegiove, col prevosto Pietro, 1265-1275, 
raHigurato nell'atto di celebrare la Messa ; le mani alzano il calice sull'altare. 

I tipi araldici sono meno interessanti perché presentano soltanto stemmi; 
degno di nota quello di Luigi de Plastro, 1536, per l'inconsueta leggenda : � IN 

DOMINO CONFIDO. 60 

A codesti esemplari, editi ed illustrati dal Quaglia e dal Galbreath, si devono 
aggiungere i seguenti. 

Come controsigillo il citato prevosto Pietro usò un piccolo marchio cir
colare con un uccello tenente un ramoscello nel becco; sopra c'è una stella ; 
la leggenda dice: � S. CONVENTUS ET PREPOSITI MONTIS IOVIS. Invece un si
gillo circolare, appeso a un atto del 13 15, mostra una colonna romana affian
cata da due stelle; iscrizione: � s. CAPITUI.I COLUMNE IOVIS. La colonna appare 
anche in stemmi e sigilli posteriori. Si tratta del secondo ospizio, sorto al Pic
colo San Bernardo ( Columnae Jovis) che venne unito con l'altro a metà del 
secolo XV. 

Infine è degno di rilievo il � SIGILLUM INDUI.GENTIARUM SANCTORUM BER
NARDI ET NICOLA Y DE MONTI IOVIS. Si tratta del suggello che i procuratori e 
messi dell'ente usavano per corroborare le indulgenze a favore dci benefattori ; 
appartiene al XV secolo. 51 

Il sigillo di Pietro, 1265, è di cera nera; altre impronte fra il 13 15 e il 1443 
sono di cera gialla ; nel secolo XV fu anche usata la cera rossa. 

IX. S i g i l l i  d e i  F r a t i e C a v a l i e r i  d i  s a n t a  M a r i a  G l o 
r i o s a ,  d e t t i  C a v a l i e r i  G a u d e n t i .  

Dell'ordine di santa Maria Gloriosa, o di « Sancta Maria Mater Domini >, 

detto dei frati Gaudenti o cavalieri Gaudenti, scriveva il Sansovino: « I Cavalieri 
di santa Maria Mater Domini sono assai antichi, conciosia che ne tempi di Papa 
Urbano Quarto, trovandosi in Bologna et in Modona molti gentilhuomini 
ricchi, et di riputatione ... impetrarono dal Papa licenza d'instituire una nuova 
religione per darsi in tutto alla vita contemplativa. La regola loro fu sotto il 
predetto titolo di santa Maria, et portavano l'habito molto pomposo, et non 
punto dissimile da quello de frati Predicatori. N el petto havevano una pie
dola croce, ma rossa orlata d'oro. Non poteva entrare in questo ordine chi 

so. L. QuAGLIA - D. L. GALBRBATH Sigillographie cit., figure 3, 20. 
51. A. DUFOUR - F. RABUT Sigillographie de la Savoie cit., III-IIS e figure 135-141; G. 

GUÉNEBAULT Sceau de l'Hospice du Mont Saint-Bernard, in «  SSP • 4 (r855) 85-91 ; CL. LAPAIRE Une 
matrice de sceau de l' Hospice du Grand Saint-Bernard, in « Archivum heraldicum ., 70 (1956) 33-35; 
lavoro ampliato e ripubblicato, con dieci facsimili, col titolo : La matrice du sceau des indulgetu:es 
du Grand Saint-Bernard, in « Vallesia ., (1957) 327-334. ll tipario è ora nel museo di Ambu.rgo. 
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non fosse prima cavaliere. Era !or vietato il portar sproni et freni d'oro. 
Habitavano nelle loro proprie case con le mogli, et co' figliuoli. Facevano pro
fessione d'esser pronti a combattere contra gl'infedeli, et contra chi violasse la 
giustitia. Si chiamavano commnnamente Frati di Madonna, ma il vulgo, per
ch' essi vivevano morbidamente, con molto splendore, et con pompa, gli chia
mava Frati Gaudenti ». " 

Il più antico sigillo porta l'iscrizione: >!< S. CONVENTUS FRATRUM MlllTIE 
BEATE MARIE VTRGINIS GLORIOSE DE PERUSIO; esso presenta una croce latina poten
ziata, cui sono accostate in alto due stelle a sci raggi, sotto un arco gotico trilo
bato, retto da colonnine a tortiglione. Lo si può assegnare al principio del se
colo XIV. 

La croce appare in altri sigilli ed in monumenti, foggiata a croce greca, pa
tente c sempre con l'elemento distintivo delle due stelle accostate, in alto. 

Essa si trova, ad esempio, nel sigillo di 1111 provinciale, pure del secolo XIV, 
e in xilografìe posteriori. (E forse appartenne a un frate-cavaliere anche il ti
pario numero 1682 del Museo Nazionale di Firenze, ove sopra lo scudo aral
dico si vede una croce con due stelle). " 

Il sodalizio religioso, essendo dedicato alla Vergine, non poteva non avere 
qualche sigillò raffigurante la venerata immagine della Madre di Dio. 

Un ti pari o rifàtto in base ad un esemplare quattrocentesco, a due valve (tipo 
rarissimo, che serviva per 'improntare il sigillo cereo nel r c c t o e nel v e r -
s o ) 54 , presenta su una valva la Madonna in trono col Bambino Gesù, e il 
motto dell'ordine : SUB TUUM PRAESIDIUM DEI GENITRIX CONFUGIMUS GAUDEN
TES; sul v e r s o il gran maestro che dà investirura a due cavalieri genuRessi, 
in alto una nube sostiene la croce dei Gaudenti ; la leggenda dice : ITE ET vas 
IN VINEAM .MEAM, AlT DOMINUS. 55 

Un altro sigillo, di tipo più arcaico, appartenuto ad un frate, mostra nel 
campo superiore il busto della V ergine, coronata di stelle, col Bambino ; nel 

52. Della origine dei cavalieri, di M. Francesco Sansovino, libri quattro (Venezia 1570) ; D. M. 
FEDERICI !storia de' cavalieri gaudenti (Venezia 1788). Le tavole furono ristampate da G. GIOANNBTTI 
çol titolo: Tavole antiche ed originali tratte dall'Isteria etc. (Bologna 1950); cfr. pure G. GmANNETTI 
L'ordine della milizia di S. Maria gloriosa ... e la casata dei Gioannetti (Bologna 1956). 

53. MF: 317; MANNI: XVII sigillo II (cfr. anche: XI pagina 45 e XXVII pagine 123 ss); 
MS. Sigilli: 2749. Si legge in uno scritto del ' soo: « I  cavalieri di S. Maria Mater Domini. Publicano 
anco famosi i lor nomi (sic) li Cavalieri di Santa Maria Mater Domini per le quattro stelle d'oro, 
che risplendono sù l'Orizonte d.ella loro Croce rossa, non per altro, che per dinotare il splendore 
inedissabile di quei quattro Evangelisti, che come Stelle del firmamento fecero vedere à Ciechi il 
lume d.ella verità Evangelica negl'astri del Crocefisso •. <Epitome delle glon'e de' cavalieri, distinte in 
VI capitoli, Jel Cavaliere De Beatiano (Venezia 1574)). 

54. D. M. FEDERICI [storia cit., II (i sigilli sono riprodotti nel frontespizio). 
55. R. AvoGARO DEGLI Azzom Osservazioni sopra un sigillo .. . , in • Calogerà , 48 (I7.H) 197 

e tavole. 
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campo inferiore, sotto un arco a tre lobi, il frate genuflesso ed orante; iscri
zione: � S. FRATRIS LOTORICI ORDINIS MIUClli BEATE MARIE. Un sigillo, assegna
bile alla fine del secolo XIV od al principio del XV, mostra un frate in 
ginocchio; il capo dell'ordine, in piedi, lo presenta alla Madonna seduta in 
trono; nel campo inferiore è lo scudetto dell'ordine. " 

APPENDICE. 

X. B o l l e  e s i g i l l i  d e l l ' o r d i n e  d i  s a n t o  S t e fa n o  d i  
T o s c a n a .  

L'ordine militare di santo Stefano di Toscana, data l'epoca della sua fon
dazione, non può rientrare nel piano di quest'opera; credo tuttavia opportuno 
citarlo perchè i granduchi di Toscana, in qualità di grandi maestri di tale mili
zia, usarono bolle plumbee. Si potrebbe forse vedere in quest'uso un'imita
zione della bolla magistrale dell'ordine di san Giovanni, ma più probabilmente 
i Medici la assunsero per analogia con la bolla plumbea del Comune fioren
tino e con quella  del granducato. •• 

XI. S i g i l l i  d e i  < C o l l e g i  a M i l i t u m  > .  

N el secolo XVI la Santa Sede istitul cinque < Collegia Militrun > che impro
priamente furono chiamati: ordine di san Pietro, ordine di san Paolo, ordine 
Piano (cosi denominato perchè fondato da Pio IV), ordine Lauretano o di santa 
Maria di Loreto, ordine del Giglio . 

Sebbene avessero caratteri esteriori - uniformi, spada, ecc. - e di onore 
- qualifica nobiliare, privilegi di conti palatini e di cavalieri di speron d'oro -
non erano veri ordini cavallereschi, bensi cariche onorifiche della Camera apo
stolica, che vennero abolite da Napoleone nel r8IO. 

I loro sigilli recavano in generale figure relative al rispettivo Collegio. Quel
lo dei cavalieri di san Pietro era circolare, presentava il principe degli Apostoli 
assiso in cattedra o tronetto, avente nella base lo scudo di Leone X, fondatore 
dell'ente; ai lati si vedono cavalieri in armatura, nell'esergo l'iscrizione: COL
LEGIVM MILITVM S. PETRI. 

Analogo era il medaglione d'oro che gl'insigniti portavano al collo appeso 
ad una catena. 

)6. C. LUPI Manuale cit., 233 ;  cfr. anche, nel volume I della presente opera, i Capitoli c Si
gilli dei Comuni:., c Sigilli delle Signorie •· 

57. Per la storia dell'Ordine di santo Stefano cfr. G. GuARNlERI I cavalieri di Santo Stefano, 
1562-1859 (Pisa 196o 3). 

58. G. C. BASCAPÉ Gli ordini cavallereschi cit., 297-303, 36r. 
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n sigillo del Collegio di san Paolo ne portava l'inunagine, con la spada, 
quello detto Piano era ovale, come la medaglia, e presentava sant'Ambrogio, 
quello Laurctano una scena complessa : in alto la Santa Casa di Loreto sul tetto 
della quale stanno la Madonna e il Bambino, ai lati alcuni militi, in basso lo 
scudo del papa Paolo III Farnese, nell'esergo la leggenda: COLLEGIVM MrLITVM 
LAVRETANORVM. 

L'ordine del giglio aveva un medaglione con un giglio, che probabilmente 
si ripeteva nel sigillo (che però io non ho trovato) . 53 

XII. L e  fo r m u l e  
d e g l i  o r d i n i  

d i  c o r r o b o r a z i o n e  d e i  d o c u m e n t i  
m i l i t a r  i e d o s p i t a l i e r i (secoli XII-XIV).* 

Lo studio dei documenti usciti dalle cancellerie degli ordini dal secolo XII 
al XIV è arduo, per la scarsità del materiale (gli archivii degli ordini hanno su
bito, nel corso dei tempi, molte perdite). Un'opera fondamentale: il Cartulaire 
général des Hospitaliers de Saint Jean, del Delaville Le Roulx, che a tutta prima 
sembrerebbe una miniera coi suoi cinquemila atti, non ha dato che un modico 
contributo al mio assunto, giacché i documenti ivi pubblicati sono stati emanati 
in gran parte dalla Santa Sede, da sovrani, da principi, da privati, mentre sono 
rari quelli emessi dal magistero dell'ordine c dai priorati. " 

Per gli altri ordini non esistono raccolte sistematiche di atti. 
Scorrendo la scarsa documentazione degli ordini si constata che nel secolo 

XII e nella prima metà del XIII non esisteva uno stile cancelleresco (e dunque 
non era ancora in uso alcun formulario) e solamente dopo il 1250 s'incomin
cia a trovarne saggi, ma diversi fra loro ed incostanti, fìnchè nel secolo XIV 
si vede delinearsi un complesso di formule, che gradatamente si stabilizzano. 
L'originaria mancanza di formulari è probabilmente da ascrivere al fatto che 
gli uffici di quei sodalizi religiosi, e in particolare le cancellerie, incominciarono 
ad avere un certo ordinamento soltanto dal XIII secolo in poi. 

Nelle costituzioni di Alfonso di Portogallo per l'ordine di san Giovanni, 
emanate fra il 1204 e il 1206, si parla di due tipi di sigilli magistrali: plumbeo 
e cereo ; negli Statuti compilati verso la metà del Duecento si precisa: • le 
maistre bulle de II bulles, I de plomb, autre de eire . . . •; « le grant comandeor 

• Pubblicato, in c Arebiv h 27 (rg6o) ill-IV 298-JIJ. 
59. La prima raccolta di documenti dell'Ordine di san Giovanni fu fàtta dal PAUU Codice 

diplomatico cit., Più ampia ed esauriente è l'opera di J. DBLAVILLB LB R.ouLX Cartulaire génétal de 
l'Ordre des Hospitaliers de Saint ]ean de ]érusalem 4v (Paris r894-190I). Nd volume I pagina XIX 
l'Autore giustamente osserva che i documenti originali emessi dai grandi maestri non dovrebbero 
trovarsi nell'archivio della cancelleria, bensì presso i destinatari. Però un certo numero vi rimase, 
per cause diverse. n DELAVILLB LE RoULX ha pubblicato pure i Documents concernants /es Templiers, 
extraits des archives de Malte (Paris r882; si tratta soltanto di quarantacinque atti, pochi dei quali 
sono direttamente emanati dall'Ordine dd Tempio). Dell'arebivio dell'Ordine Teutonico si par
lerà più oltre. 
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generai d' outre mer bulle d'une bulle come le maistre en eire >. (Ma in pre
cedenza la bolla magistrale plumbea era già in uso - sia pure senza speciali 
norme - come risulta dalle menzioni che se ne trovano dal II34 in poi). 

I sigilli del gran maestro avevano notevole importanza ed erano fra le in
segne della dignità. Una relazione inviata nel rr69 alla Santa Sede dal « conven
tus » dell'ordine intorno all'abdicazione del gran maestro Gisberto d'Assaly, 
narra che costui, dopo la sconfitta in Egitto, si ritirò in una grotta, depose su 
un altare il « cingulum >, il sigillo e gli altri emblemi della carica e prosciolse 
i cavalieri dal giuramento di obbedienza. Da quello scritto e dai primi statuti 
risulta che il capo del sodalizio tratteneva presso di sè i sigilli magistrali. 

Alla morte del gran maestro si dovevano spezzare le matrici del sigillo ar
genteo, delle bolle e del piccolo sigillo « segreto », onde impedirne usi illeciti ; 
dopo la nomina del successore si provvedeva a far fare nuovi sigilli. 60• 

6o. J. DBLAVILLE LE RouLx Cartulaire cit., ll 35. 39 (è notevole l'accenno al sigillo cereo del 
capo dell'Ordine : « quando magister et conventus conveniWlt in unum pro faciendo magno pre
ceptore Hospitalis, primo creatur magnus preceptor, et habebit sigillum cere magistri, et sigillabit 
cum ilio in omnibus locis a quibus fuerit absens magister .... Post magnum preceptorem statutus 
fuit thesaurarius, et bullavit nomine magistri bulla cere magistri. .. �). Cfr. DE VISSER: 19, 20, F. 
DELAVIT.LE LE RouLx Note .sur !es sceaux eit., 53-82. 

Si veda poi: S. PAULI Codice diplomatico cit.; J. DELAVILLE LE RouLx Cartulaire cit., I 276-279. 
Nella redazione degli statuti elaborata sotto il gran maestro Nicola Lorguc, nel 1278, si legge: 
� De bulla plumbea et cerea Magistri. Statutum est· quod Magister bullam plumbeam in c\Ùus cuneo 
superiori imago personae eius sculpta sit, habeat. Quodque cuneo inferiori bullae communis 
cuneus ipse iungatur, qua quidem bulla utatur in his e:xpediendis, bullandis et corroborandis, 
que authoritatc et praeeminentia magistrali expedita fuerint. Bullam quoque argenteam teneat, 
qua in cera nigra bullcntur literae patentes et clausae atque alia quae sub dieta bulla expedii:i 
solent t (De magistro. Tit. IX, art. 15). 

Si stabiliva inoltre: « Magister cum gravi morbo implicitum se cognoscit, debet pro Ordinis 
indemnitate bullae ferreae et argenteae cuneos, signetum quoque secretum, quibus solet, alicui 
probo, discreto et idoneo religioso commendare, ut aliter tuto loco reponi iubere, ne hic fraudulen
tcr aliquis uti possit ... Ipso vita functo, qui ea in custodia habet, illico ad concilium ordinarium de
ferat, ubi frangtmtur, ut eorum usus paenitus pereat • (De Electionibus Tit. XIII art. I ,  che ripete le 
prescrizioni degli statuti dd 1204-I206). 

Ed ecco il paragrafo De bulla Magistri et Conventus: « Ad deliberatorum exploratam indubita
tamque notitiam non immerito sigillorum ac bullarum imprcssiones cuneique inventi sWlt. Hinc 
ftrma sanctione decretum est ut duo cunei ferrei fabricentur quibus Magistri et Baiulivorum ima
gines sculpantur, et his tamquam bulla conventuali conventus utatur. Hac omnes et singulae con
cessiones, procurationes, permutationes, obligationes, provisiones et caetera quae per deliberatio
nem magistri et conventus seu concilium et generale capitulum expediuntur, et guae sub bulla 
plumbea communi exp"edire consueverunt, muniantur et bullentur • (De Concilio Titolo VII 38). 
n Capitolo Generale tenuto ad Acri nel 1278 aveva stabilito « quod quedam comunia (sic) :fiant 
sub nominibus magistri et conventus, quibus comnnes bullentur onmes littere donationum perpe
tuarum seu ad vitam ... ac etiam bullentur eisdem cuncte omnimode vendiciones et permutaciones ... 
ne c non quod supradicta bulla bullentur omnes littere . repellacionum et omnium baiularum. .. 
Statutum est eciam quod omnimodo obligaciones de consilio magistri et conventus faciende. et com
posiciones et permutaciones... bullentur bulla superius expressa. Dieta autem bulla. ut fuit eciam 
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Anche le costituzioni dei cavalieri di santa Maria Teutonica davano grande 
importanza al sigillo. I primi due capitoli delle Consuetudines stabilivano che 
il maestro generale, appena nominato, doveva ricevere l'anello ed il sigillo (che 
dunque, costituivano le insegne del potere, sicchè la presa di possesso di esse 
faceva parte del rito dell'investitura) ; in caso di malattia il capo dell'ordine 
doveva nominare un vicario ed affidargli il sigillo. 61 

ibidem statutum, sit sub bullis preceptoris Aconis et Marescalli et hospitalarii. Statutum est quod 
de cetero facta, preter ea que snnt in proximo suprascripto statuto designata, bullata scu sigillata 
bulla plumbea vcl cerea magistri, pociantur roboris firmitate ... •. O. DELAVILLB LE Routx Cartu
laire cit., III, 30-J7o). 

Negli statuti del 1301 l'articolo 19 parla delle « litere • dei priori e precettori, autenticate 
per mezzo di « eorum sigillis et sub sigillis illorum qui in eisdem literis sua sigilla apponere volue
rint:t. (J. DELAvnLE LE RouLX Cartulaire cit., N 19). 

E negli statuti del 1302 l'art. n dice che l'applicazione della « bulla conventus • deve avere 
luogo alla presenza del gran precettore, del maresciallo, dell' ospitaliere e del tesoriere, nonchè 
di colui che scrive le deliberazioni capitolari a. DELAVILLE LE Rom.x Cartulaire cit., IV 38-39). 

Quella bolla fu poi custodita dal tesoriere generale (almeno a partire dal gran maestro Gio
vanni di Lastic, 1437-1454): • habet in custodia bullam ferrcam communem in sacculo sub sigillis 
magistri et baiulivorum qui sigillare consueverunt reclusam • (De Baiulivis Titolo X, 29). 

Gli statuti furono pubblicati più volte ; nel corso di questo lavoro mi sono servito delle seguenti 
edizioni:  Statuti della Sacra Religior/.e di San Giovanni Gerosolimitano (Firenze 1570) ; Gli Statuti della 
S. Religione di S. Giovanni Gerosolimitano tradotti da Iacomo Bosio (Roma 1588); Statuto Hospitalis 
Hierusalem [senza note tipografiche ma 1586]. 

Sulla cancelleria cfr. il Compendio alfabetico de Statuti . .. (Borgo Nuovo Malta 1718) 15-16. 
61. Consuetudines § r « Quomodo magister sigillum et vices suas committat: Cum per morbos, 

certos mortis precones, magister gcneralis terminwn vite sibi senserit imminere, potest alicui pro
vecto probatcque vite fratri viccm suam sigillwnque committere servandum proximo successori t. 

§ 6 c De modo eleccionis: Prima vox in eleccione competi.t preceptori, ... pronunciantes se talem 
co1u.:onlitcr degisse. Mox Clerus i.uWpieL soleuuUtcr Te Deun1. laudamus, et pulsabuntur campane 
et frater, qui gesserat vicem magistri ducat dectum ante altare coram fratribus assignans sibi officium 
cum anulo et sigillo, monens eum regimini domus et ordinis sic preesse, ut secure possit in extremo 
judicio consistere ... Postea magister osculabitur fratrem sacerdotem et illwn, a quo recipit anulum 
et sigillum ... 

§ 18 c De generalis capituli celebracione: .. . Bulla capitoli servabitur sub tribus seris et davibus, 
quarum primam servabit magistcr, secundam commendator, terciam thesaurarius, quorwn trium, 
si defuerit unus, clavis sua conunittatur alteri, qui ad hoc per consilium fuerit ordinatus. Haec onnùa 
sub districcione commendacionum seu promissionum, que fient ab eo, qui sigillum commendat 
vd a magistro, qui recipit sive comprehendi debent vel intelligi comprehensa. 

Regula § 19 c De litteris mittendis et redpiendis: Statuimus eciam ut nullus &atrum preter illos, 
qui ex officiis eorwn utnntur sigillis, litteras alicui m.ittat nec missas si bi ab aliquo lega t sin e licencia 
superioris ...  t. 

Appendix - « Litera fratris Everhardi Je Seyne: ... I. Licenciamus igitur, ut sigillum conventus 
habeatis, curo quo possitis feod.alium domus in Prusia privilegia confmnare et aliorum hominum 
annuum censum debenciwn. 
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Conviene notare che nei documenti dei secoli XII e XIII il termine bulla 
indica qnasi sempre il sigillo plumbeo pendente (e passò ad indicare il docu
mento che esso convalida) ; sigillum ha significato più generale, e solitamente 
si riferisce al suggello cereo; gli statuti dei Giovanniti definiscono cuneus il conio 
o tipario delle bolle plumbee, citano il signetum secretum magistrale, chiamano 
bulla argentea la matrice del sigillo cereo. 

Nelle formule appaiono i termini seguenti, per indicare i documenti: scrip
tum, scripti pagina, pagina, carta, privi/egium, littera. Il più comune è scriptum, 
frequente è pure pagina; gli altri sono d'uso piuttosto raro. Due sole volte ho 
trovato cedula: nella conferma d'una donazione da parte del gran precettore di 
san Giovanni in Germania, Boemia, Austria, Polonia: « Dantes super eo pre
sentem cedulam, nostri sigilli munimine roboratam >> (anno I28o), e in un 
atto che citerò più oltre, emesso da un dignitario Teutonico. " 

Quei termini avevano significati precisi e particolari, riferentisi a tipi diversi 
di documenti? Credo di poter escluderlo, almeno per i secoli XII e XIII, in 
qnanto non appaiono ancora distinte categorie di atti, e i termini suddetti sono 
usati liberamente, con significati vari; ad esempio la voce <littera> appare in do
cumenti d'indole svariata, ma non in tutti quelli che meriterebbero tale nome 
in base ai caratteri diplomatici. 

Ho fissato il limite della ricerca al 13 10, per la milizia di san Giovanni, per
ché a tale data finisce il Cartulaire e perché il periodo preso in esame mi sem
bra sufficiente; per i Teutonici, i cui documenti incominciano alquanto più 
tardi, sono giunto alla metà del secolo XIV. 

È opportuno prendere le mosse dall'ordine di san Giovanni, che è il più 
antico. Sarebbe stato desiderabile classificarne i documenti dei secoli XII-XIII 
in gruppi o categorie, e ricercare le formule di corroborazione proprie di cia
scun tipo di atti. Sennonché, come ho notato, nel primo periodo della docu
mentazione non esistevano formulari né tipi costanti di atri. 

Mi limito pertanto a riferire le formule in ordine cronologico, con qualche 
osservazione diplomatica. 

I documenti magistrali fra il I II9 e il I I24 non hanno alcun carattere can
celleresco ; dal II46 in poi qualche atto porta l' intitulatio, ma in forma varia
bile, qualche altro la notificatio. 

La prima formula di corroborazione appare nella citata lettera del « Con
ventus fratrnm Hospitalis Hierusalem » al Papa Alessandro III, circa l'abdica
zione del maestro Gisberto (n69) : « Quod ut execucioni cum omui diligentia 
mandatum esse lucidius perpendatis ... scriptorum testimonio et eorumdem si
gillorum appositione communiri et corroborati fecimus ». 
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L'istituzione di un censo nel II73 reca queste parole: « Tradidimus ei [al 
destinatario) hoc scriptum, nostro sigillo munitum >>. Seguono i nomi dei testi, 
pertanto la convalidazione viene fatta mediante il suggello e l'assenso dei te
stimoni, come in moltissime delle carte che seguiranno. E un atto di poco po
steriore (la regola del pane bianco dei malati) dichiara: « In cuius rei testimouium, 
ad perpetuam memoriam, nostrum sigillum presentibus duximus apponen
dum )). ss 

Nel n78 il maestro Ruggero, nel confermare una vendita, dice: << tradidi
mus hanc cartam, nostro sigillo munitam et subscriptis testibus roboratam >. 

L'anno seguente il maestro e i frati dell'ordine rinunciano ad una decima : « Hoc 
autem ut ratum in futuro permaneat, sigilli nostri impressione et fratrum no
strorum, qui in capitulo nostro fuerunt ... attestatione coroborari fecimus •· Nel 
rr86, nel dare a censo una casa in Gerusalemme: • Et ut hec concessio rata et 
inconvulsa permaneat presenti sigillo corroboramus >. 

Ecco le formule usate alla fine del secolo XII: sotto il magistero di Armen
gardo d'Aps (approvazione delle regole delle suore ospita!iere di san Giovanni 
di Sigena, n88) : « Ut autem suprascripta institutio ... inconcussa et inviolata 
permaneat, sigillo domus nostre impressione corroboramus •; (segue l'elenco 
dei frati che diedero l'assenso) ; ,. sotto Gamerio di Naplusa (n92) : • Ut autem 
ista concessio rata semper maneat et inconcussa, sigilli nostri impressione te
stiumque subscriptione presentem corroboravimus cartam •; sotto Goffredo di 
Donjon (n93) : « Ut autem hoc factum ratum et inconcussum permaneat, 
presentem paginam sigilli nostri impressione muuitam, subnexis testibus corro
borare satagimus >. " 

Le varianti continuano nel secolo XIII; eccone alcuni saggi. 
Il gran maestro Garinus, in un atto del 1224, scrive: « Ad maiorem autem 

rei geste certitudinem et perpetuam fumitatem, presentes litteras eisdem in 
testimonio concessimus, sigilli nostri muuimine roboratas >, e in un atto del 
123 r : « in cuius rei testimouium et maiorem securitatem, presentem paginam 
fieri fecimus, sigilli nostri muuimine roboratas • (sic). 

Un « privilegio • del 1239 porta la bolla capitolare: « E  à ce que ceste chose 
seit ferme e estable, ge, par l' otrei e par la volenté de mes freres, lur en ai feit 
faire ceste present privilege, sellé deu seel de plum deu chapitre de nostre may
son ». 

In un documento non datato ma compreso fra il 1263 e il 1269, Ugo di 
Revel e il convento attestano: « nous avons fait faire cest present privilege, 
bullé de plomb, empreint en nos drois coings generaus • (tale formula fu anche 

63. J. DELAVILLE LB Routx Cartulaire cit., I 3II-3r2, 339-340. 
64. J. DBIAVILLE LB RoUI.x Cartulaire cit., I 366-367, 384-385, 502-503, 547· Ometto, per 

brevità, la citazione di altre formule che presentano piccole varianti. 
65. J. DELAVILLE LB RoULX Cartulaire cit., I 583, 595-596-
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usata dal maestro dei Templari, come si vedrà). Una bolla magistrale del 1270 
dice: « in testimonium ... presentes litteras vobis transmittimus, bullatas plumbea 
bulla nostra » ;  ed una del 1271 : « <n quorum omnium testimonium et maioris 
roboris firmitatem, hoc presens privilegium fieri fecimus et muniri plumbea 
bulla nostra, cum testimonio fratum nostro rum ». 

Invece una « charta » di quel gran maestro e del convento, in data 1273 dichia
ra: « et ad perpetuam firmitatem et plenum testimonium premissorum, pre
sentem cartulam de mandato et voluntate nostra confectam, vobis ...  duximus 
concedendam, quam nos dictus magister bulle nostre, qua utimur, pro nobis 
et dicto convcntu nostro fecimus appcnsionis munimine roborari ». " 

Sotto il gran maestro Jean de Villiers, fra il n86 e il II93 si trovano queste 
formule: « en tesmoing de laquelle chose nos sailleme !es lettres de nostre seel 
de France »;  « In cuius rei testimonium presentibus literis bullam nostram plum
beam duximus apponendam »; « in cuius rei certitudinem bulla nostra plumbea 
prescntibus est apensa » (queste ultime due sono abbastanza comuni). Invece 
un atto dell'anno 1289 (fra gli ultimi emanati in Palestina) afferma: « In cuius 
rei certitudinem presentes vobis mittimus literas, bulla nostra pendente mu
nitas ». E una bolla di Guglielmo di Villaret, del 1300, dice : « <n huius rei testi
monium bulla nostra plumbea presentes litteras munientes ». " 

Fino al termine del secolo XIII, dunque, non risulta un formulario costante. 
E giova aggiungere che molti documenti magistrali in forma di littera non re
cano alcuna formala di corroborazione, ma sono tuttavia bollati (ad esempio 
una lettera del citato Revel, nel I 268). •• 

Una formula inconsueta appare nella littera del « conventus » al gran mae
stro Guglielmo di Villaret, 1299, giugno 3 : « Et por ce, sire, que vous dotes 
doner foy a cestes letres nous y avons mis nos seaus ». Essendo copia e non ori
ginale, non si sa quanti e quali fossero i sigilli, ma si può, per analogia, desu
merlo dalla formula di un'altra littera di quell'anno, giugno 1 2 :  << Et por ce quc, 
si com vos savés, de nostre bulle dou covent ne se peut buller quant le maistre 
non est a le covent, nous avons fàit saeller ccst lette dou saell de nostre mare
schal, qui est nostre chief et amé, et de autres baillis de la maison, set assavoir 
le comandor de Chipre et I'ospitalier, le tresourier, l'amiraill et le tenant leuc 
dou drapier ». Altra lettera, del 16 giugno di quell'anno, ripete la frase con 
varianti. 69 

Le « concordie » fra l'ordine e altri contraenti recano, ovviamente, formule 
particolari, anche queste però diverse fra loro. 

66. J. DELAVULE LE RoULX Cartulaire cit., II 323-324, 425-426, 493-494. 565; III �r. 219, 
259-260, JDO-JOI. 

67. S. PAULI Codice diplomatico cit., I 226, 268; J. DELAVILLE LB RouLx Cartulaire cit., II1 490, 
493, 541; IV 303-304. 
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69. J. DELAVULE LE Rouu: Cartulaire cit., III 780, 782-784. 
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Ecco l'indicazione della duplice applicazione di sigilli a una « concordia » 
dei Templari e degli Ospitalieri, nel 1235 : « In cuius rei testimonium, ad cter
nam mcmoriam rctincndam, ambe partes presentem paginam scribi fecerunt 
et sigillis propriis sigillari, rogantes venerabiles patres H[ugonem] , Nazarennm 
archiepiscopum, et R[adulphum] , Acconensem episcopum, et nobilem virum 
O[donem], comestabulum regni Ierosolimitani, quod hanc eamdem paginam 
suorum sigillorum munimine roborarent, qui ad ipsarum parcium instantiam 
ipsam suis munierunt sigillis ». 

Un accordo fra il vescovo di Tolemaide e l'ordine di san Giovauni, nel 
1257, porta i sigilli delle parti, con queste parole : « In cuius rei testimonium 
presentem paginam sigillis nostris plumbeis ad perpetuam rei memoriam fe
cimus communiri ». Ed un'analoga convenzione del 1297, maggio 27, fra il 
gran maestro Guglielmo de Villaret - con l'assenso del capitolo del priorato 
di St. Gilles - ed altri contraenti, è così convalidato : « In quorum omnium 
testimonium et certitudinem nos dictus magister bullam nostram plumbeam 
presentibus duximus apponendam, una cum sigillis cereis preceptoris et nobilis 
predictorum. Et nos dicti preceptor et nobilis sigilla nostra cerea, quibus uti
mur, presentibus duximus apponenda in testimonium veritatis >. '0 

In rari casi si ebbero documenti in forma mista. 
In un atto redatto da un notaio per incarico di Folco di Villaret ( 1300, 

settembre r) si legge: « In quorum omnium et singulorum testimonium et mu
nimen, presens publicum instrumentum fieri iussimus per Jacobum notarium 
publicum infrascriptum, et bullam nostram plumbeam, qua utimur, eidem in
strumento, una cum signo consueto ipsius notarii, duximus apponendam. Qua 
apposita vel non, integra vel fracta, vel dubitato de ipsa, volumus quod huic 
publico instrumcnto plena f1des dcbeat adhiberi. Actum et datum >>, etc. Se
guono i nomi dei testi e la sottoscrizione del notaio. 11 

Ed ceco, per confronto, la formula apposta ad un atto di promulgazione 
delle regole delle suore ospitaliere di Beaulieu, nuova comunità famminile 
dipendente dall'ordine (1298). Le regole, d'ordine del gran maestro, furono ri
cevute e scritte da un notaio, e pertanto il documento unisce ai caratteri del
l'atto privato, qualche formula cancelleresca; ad esso venne applicato il sug
gello della priora, e dopo la sottoscrizione notarile si legge : « V erum tamen dieta 
prioressa (sic) sigillum suum hiis apposuit de voluntate dictarum sororurn, in 
testimonium omnium predictorum et ad maiorem omnium fìrmitatem ha
bendam ». Il notaio si dichiara autorizzato ad esercitare la professione in al
cuni territori per autorità apostolica, in altri per autorità di Carlo, Re di Geru
salemme e di Sicilia: « et in terris cismarinis Hospitalis predicto domino ma-

70. J. DELAVULE LE Romx Documents cit., 25-26; Cartulaire cit., II 486-487, 574-575. 
71. J. DELAVILLE LE RouLX Cartulaire cit., IV 185r192. 
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gistro », - cioè il gran maestro dell'ordine - « et auctoritate imperiali ubique 
terrarum )), 721 

Oltre agli atti del gran magistero conviene prendere in esame quelli dei 
« magistri • delle nazioni e delle regioni, dei baglivi o bali e dei priori (che go
vernavano gruppi di conventi e di ospedali) , dei precettori. Mi limito ai docu
menti corroboratoci mediante il sigillo, e ometto gli altri, convalidati dai testi
moni, senza sigillo. Tali documenti sono meno importanti di quelli del gran 
magistero, ai fini storici e diplomatici, tuttavia meritano qualche attenzione 
per le formule. 

U primo atto priorale conosciuto, con formula di convalidazione mediante 
il sigillo, fu emesso dal priore di St. Gilles; è databile fra il 1 153 e il 1158, e 
dice, fra l'altro : « eamque transactionem ... confirmamus auctoritate et consilio 
nostri connnunis capituli, et proprii sigilli impressione ». 

Un'investitura fatta dal priore di St. Gilles nel II78 reca il sigillo del priore 
e quello dell'investito, nonché la sottoscrizione dei testi: « Ut autem hoc ratum 
et inconcussum permaneat, sigilli nostri et domini Godini sigilli impressione, 
et testium subscriptione corroboravimus ». Quell'atto fu confermato da Gof
fredo, « cismarinus preceptor ... ut autem hoc ccrtum et ratum habcatur, cyro
grapho et sigilli nostri impressione fratrumque nostrorum ... attestatione corro
boraci fecimus. Et ut compositio ista certior permaneat, utrique cyrographo 
domnus Godinus etiam suum apposuit sigillum, cum quarumdam attestatione 
personarum . . .  •· 

Anselmo, priore di Francia, in una permuta fatta nel n87, con l'assistenza 
dei testi delle due parti, dice : « Actum et consignatum sigillo nostro » ;  Amolfo, 
altro priore, in un censo del n88 : « Ut autem hoc ratum in perpetuum perme
neat, presens scriptum sigilli nostri munimine fecimus roborari ». 

Nel II85 Gamerio di Naplusa, allora priore in Inghilterra, confermando 
un accordo scrive: « quod ut ratum et stabile sit in perpetuum, presenti scripto 
et sigilli nostri appositione connnunire curavimuS ». Lo stesso, nel n8!}, isti
tuendo un censo, dichiara : « Ut autem hec concessio maius auctoritatis robur 
sortiatur, presentis scripti paginam sigillis nostri roboravimus »; seguono i nomi 
dei testi. In un'altra carta di quell'anno Gamerio afferma : « Quod ut firmiter 
observetur, presenti scripto et sigilli nostri testimonio curavimus confirmare ». " 

Nel II9I il « magister universarum domuum Hospitalis in Francia • così 
conchiude, in modo inconsueto, una sua dichiarazione: « Actum et sigilli nostri 
karactere consignatum ... », mentre in un suo documento del II94 si legge: 
« Quod ut ratum sit et stabile perseveret hanc cartam, de assensu et voluntate 
tocius capituli nostri, sigilli nostri munimine fecimus roborari ». 

72. J. DBLAVILLE LE RouLx Cartulaire cit., III 737-740. 
73· J. DBLAVILLE LE RoULX Cartulaire cit., I J6r-J62, 5I2-5IJ, 525, 551-552; IV 254-255, 

265 (e cfr. a pagina 268 1.ll1 altro atto di Garnerio, del rr!)O). 
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Una transazione del I I99 fra il maestro dell'Ospedale «in partibus citrama
rinis dictus preceptor » ed il priore di Francia, presenta una roboratio non co
mune: « Ut autem hec, ram a nobis et a nostris succcssoribus quam ab Ida et 
eius hercdibus, rata observerentur et inviolata, scripti aunoratione et sigillo
rum nostrorum appositione confirmari decrevimus, adjuncto sigillo dilecti fra
tris nostri Karoli, in diocesi tam Leodiensi quam Cameracensi tunc temporis 
magistri ». 

In un atto del priore di Normandia della fme del secolo XII è detto : « Et 
ut hoc ratum et firmurn teneatur, sigilli nostri munimine confirmavimus ». " 

Nel 1201 il priore di Francia scrive : « Quod ut ratum permaneat, hanc 
paginam sigillo nostro fecimus communiri >>; nel 1202 il « praeceptor in Gal
lia »: « Et ut hoc firmum maneret, neque nos seu successores nostri possemus ... 
vexare in posterum, presentem paginam, sigillorum nostrorum munimine ro
boratam, eis tradidimus et de fratribus nostris qui presentes hec audierunt et 
viderunt, nomina subscribi fecimus in testimonium ». 

Nel 1208 il maestro dell'Ospedale di Langres assegna la metà d'una signo
ria: « Quod ut raturn sit et firmurn in posteruru perseveret, presentem carram 
fieri vohùmus et sigilli nostri munimine roborari •· 

Nel 1212 il priore di Francia ratifica una vendita: • Quod ut ratrun sit pre
sentem paginam sigilli nostri auctorirate confirmamus •; 16 quattro anni dopo 
conferma mr accordo relativo alle decime: « Que omnia ut rara permaneant 
et firma, sepcdictam ecclesiam... litteris, sigillo Hospiralis in Francia et con
sensu nostri capituli roboratis, duximus muniendum ». 

Nel 1219 il maestro di Francia promulga una sentenza: « Nos igitur pre
fàram concordiam, a predictis arbitris terminaram sicut in eorum autentico 
continetur, ratam habentes, assensu capituli nostri, sigilli nostri munimine ro
boramus ». E nel 1220, per una permuta: « Quod ut raturn habeatur, presens 
scriptum inde fecimus, et sigillo nostro roboravimus ». 

Il priore d'Inghilterra conclude un atto di donazione del 1221 con queste 
parole: « Quod ut a no bis et successoribus nostris in perpetuum observetur, 
presenti scripto protesramur et sigillorum nostro rum munimine confirmavimus ». 

Nel 1222 il maestro degli Ospedali in Lorena diclùara: « In cuius rei testi
moniurn presentes litteras sigillo meo dignum duxi roborare ». 

Pure in quell'anno il precettore dell'Ospedale « in cismariuis partibus » san
cisce una transazione: « ... in ctùus rei testimonium, de consensu fratrum no
strorum, presentes litteras eis concessimus, sigilli nostri munimine roboratas •· " 

74· J. DELAVILLE LE RoULX Cartulaire cit., I 573-574, 6r2, 66r-662, 685. Un altro atto del 1199 
(Ibid. : 66r) dice: « fuit factum istud in presencia [seguono i nomi dei frati], .sigilli nostri munimine 
roboratwn t. E molte altre formule çon lievi varianti si trovano in atti posteriori. 

75· J. DELAVll.LB LB Routx Cartulaire eit., n J, 17, 82-SJ, 149-150. 
76. J. DELAVILLE LE RoULX Cartulaire cit., II 191, 255, 264, 279-280, 3o6-307. Cfr. altri atti 

con formule analoghe nelle pagine 335, 379, 392, 396, 412, 702, ecc. 
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U priore dell'Ospedale di Polorùa e Moravia nel 1261 dichiara: « Ne autem 
ordinationem... quispiam... valeat infrigere, presens scriptum sibi in testimo
rùum (sic) subsidium, nostri sigilli murùmine concedimus roboratum •· E quel
lo d'Ungheria e Sclavorùa nel 1275 : « ut igitur presentis donaciorùs series salva, 
inrevocabilis, inretractabilis et inconcussa in perpetuum perseveret ... , confrr
mamus sigilli nostri murùmine roborando •· Il maestro di Strigorùo nel 1286: 
« ... presentes concessimus litteras, cum peudeutis sigilli nostri murùmine ro
boratas •· 17 

Ometto parecchie altre formule, · con varianti non sostanziali. 
Si noti che nei citati documenti i priori, i precettori, i digrùtari scrivono 

quasi sempre « sigillum nostrum », talvolta « sigillum capituli • (del priorato o 
precettoria), « sigillum Hospitalis in Francia • (ossia del gran priorato di Fran
cia) ; qualche volta « sigillum preceptorie • e simili. " 

Come nel campo degli atti del gran maestro, anche in quelli dei priorati 
le convenzioni ratificate da due o più contraenti ne recano i sigilli, con formule 
disparate; ecco la più frequente (atto del 1270, fra il priore di Saint Gilles e la 
viscontessa di Marsan) : « In cuius rei testimonio nos predictus prior sigillo 
nostro, una cum sigillis dicci d. Gastorùs et predicte d.  Constancie hanc pre
sentem litteram fecimus murùre •· Una proposta di « concordia », databile fra 
il r r62 e il r r79, si conclude cosi : « Huic ergo forme pacis, si vobis stare pla
cuerit, sub sigilli nostri testimonio consentimus ... Et si vobis bene placita est 
hec concordie forma, huic scripto vestrum apponatis sigillum ». " 

Affatto singolare è un atto di ricevuta rilasciato in Anagni, nel 1299, giugno 
26, da Gerardo de Gragnano, priore di Pisa. Si tratta di un « instrumentum • 

in forma d'atto notarile, ma forrùto di alcune formule cancelleresche (« nove
rint universi presens instrumentum publicum inspecturi ») e soprattutto della 
corroborazione : « In cuius rei testimonium hoc presens publicum instrumeu
tum fieri fecimus et nostri sigilli peudentis murùmine roborari », cui seguono : 
l' actum, l'elenco dei testi, il signum e la sottoscrizione del notaio. 

Iu quel medesimo anno il maestro dell'ospedale di Donai appose un'ana
loga formula a un atto notarile. 80 

Mi sembra superfluo continuare. 
In conclusione, nel periodo in cui l'ordine risiedette in Palestina, cioè dalla 

fondazione al secolo XIV, non si adottarono per la corroborazione formule 
costanti. (Ed anche per le altre parti dei documenti - il cui esame esula dal 
nostro compito - si può fare tale constatazione). 

77. ). DELAVILLE LE Romx Cartulaire cit., III S-9, 322-323, 486. 
78. J. DELAVILLB LE Romx Cartulaire cit., III 432, 539-540; IV 217, 268, 322, 331 ,  342, ecc. 
79· ). DELAVILLE LE Romx Cartulaire cit., III 392-394; IV 246. Cfr. formule simili nel II 

27-28, 598, ccc. 
8o. J. DELAVILLE LE RouLx Cartulaire cit., III 785-786, 788-789. 
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E se, per confronto, si esamina la diplomatica episcopale contemporanea, 
si osserva che la presenza o la mancanza della roboratio compiuta mediante le 
sottoscrizioni oppure col sigillo, non coincide necessariamente con certi generi 
di atti, nè con periodi di tempo fissi; pertanto si può concludere che non esi
stevano ancora norme precise in proposito. 81 

Anche nei documenti dell'Ordine Teutonico ( ove le formule di corrobo
razione appaiono qualche tempo dopo che in quelli dell'Ordine di sau Gio
vanni) si nota una grande varietà. 

Ecco alcune formule apposte agli atti del maestro generale: 
1246 :  « Ne autem nostre constitutiones ambigue fiant in posterum, te

stium annota tione scriptum hoc sigillo nostro duximus muniendnm ». 
1263 : « Ut autem omnia hec predicta futuris tcmporibus maneant illi

bata, hoc scriptum pro testimonio sigilli nostri appensione duximus roboran
dum >>. 

r266: « ... dantes in huius rei testinronium et perpetuam frrruitatem pre
sens instrumentnm sigilli nostri munimine roboratum ». 

r 3 r r :  « Ut autem hec nostra collacio rata ac immutabilis permaneat ac 
inviolabilis perpetuo perscrverct, prescns scriptum desuper confectum in eius 
evidens testimoninm nostri sigilli muniruine fecimus roborari ». 

1312: « In cuius confirmacionis et inoovacionis testinronium sigillum no
strum presentibus est appensnm ». 

1312:  « Ut autem predicta ornnia robur obtineat perpetuo valiturum, 
presentes literas nostri sigilli munimine duximus roborandas ». 

1317: « Et ut hec robur perpetue frrruitatis obtineat validum eciaru et 
vigorem presentem litteram dari fecimus nostri sigilli munimine roboratam ». 

1328 : « Ut autem preruissa robur obtineat perpetue firruitatis, sigillurn 
nostrum prescntibus appendi fccimus in corum evidenciam pleniorem ». 

1342: « Et ne de cetero .. .  aliquid contingat dubium aut impedimenturn 
suboriri, ad perpetuam memoriam presentem litteram scribi et sigilli nostri 
munimine fecimus roborari ». 

Ancora nel 1342: « In quorum omniurn confirroacionem et robur perpetui 
testimonii presentes dedimus appensione nostri sigilli communitas •· Nel 1343 : 
« In quorum omniurn testimoniurn et certitudinem firruiorem presentes dedi
mus, appensione nostri sigilli roboratas •· " 

81. Cfr. il precedente Capitolo XVlll. 
82. Ringrazio l'Archivio centrale dell'Ordine di santa Maria Teutonica, che ha favorito le 

mie ricerche. I documenti citati si trovano nei seguenti archivi:: Danzig: Preussisches Urkundenbuch 
I/2, 152; II 120; m 354> n6; Elbing: Preussisches UrkunJenbuch Bd. I IJJ;  Thom: Preuss. u. B. 
r/2, r86f; Konigsberg: Preuss. U. B. II 4o6, 409; Plozk : Archivio del Seminario: Preuss. U. B. 
II 39; Krakau Wojewodschaftsarchiv: Preuss. U. B. III 503. 

14 ARCHIVIO; 20. 305 
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Nelle convenzioni l'apposizione di due o più sigilli dei contraenti si effet
tuava con queste e simili formule: « Ad cnius rei memoriam duo consimilia 
privilegia de voluntate parcium exinde sunt confecta sigillis plumbeis peuden
tibus sigillata • (anno 1244) ; « Ut autem de predictis omnibus et singulis haberi 
valeat in posterum piena fides, preseus scriptum exinde fieri fecimus bullis do
morum nostrarum roboratum • (se. domorum Templi, hospitalis s. Joannis, 
s. Mariae Theutonicorum; anno 1258). Ed un atto convalidato da un vescovo, 
dal maestro generale e da altri dignitari Teutonici nel 1330, stabilisce: « In huius 
rei evidenciam pleniorern et perpetuam firmitatern presentes litteras scribi fe
cimus et eas sigillis nostro et nostri capituli et rnagistri gcneralis ac fratris Ot
tonis de Bonsdorph nostre principalis domus rnagni commendatoris ac fratris 
Ottonis de Luterberch provincialis Culmensis terre et venerabilium patrum 
fecimus communiri •· " 

Sarebbe superflua un'indagine approfondita delle formule usate dai digni
tari, dai maestri regionali, dai priori. Ritengo tuttavia utile citare alcune tra 
le meno comuni (mentre la maggioranza, pur con qualche variante, si collega 
con quelle usate dal magistero). In una concessione di rendite fàtta dal com
mendatore d'Austria e di Stiria nel 1266 si legge: « In huius rei memoriam 
preseutem cedulam ... dare curavirnus, nostri sigilli munimine roboratam, te
stium vero nominibus subnotatis ... •· 

Ed eccone altre: 1261 : « In cuius rei fidem presentem paginam nostri sigilli 
duximus munimine roborandam »; 1264: « Ut autem hec prelibata rata perma
neant et inconvulsa, decrevimus hanc literam sigilli nostri munimine diligencius 
insigniri .. . »; 1267: « Ne igitur alieni de huiusmodi collacione (scrupulus) oria
tur, preseutem paginam in testimonium rei premisse eidem dedirnus sigilli no
stri munimine roboratam •; 1275 : « Ut autem nostra donatio rata et immobi
lis perserveret, sigillum nostrum presentibus est appensum •; 1290: « In huius 
igitur donationis memoriam et robur perpetue firmitatis preseutem ipsis dedi
mus paginam sigilli nostri munimine consignatarn •. "' 

A proposito della documentazione dei Templarl si possono fàre analoghe 
osservazioni, giacché i metodi in uso in quella cancelleria non erano dissimili 
da quelli vigenti presso gli altri Ordini. 

Mi limito dunque a pochi saggi di carattere inconsueto. 
Un atto del Gran Maestro del 1255 dice: « Et por ce que nos volons que totes 

ces choses, si com elles sont devisées totes eusamble et chascune par soi soient 

83. Berlin: Kgl. Archiv Codex E. STREHLKE Tabulae Ordittis Theutonici 76, 103; St. A. KO
nigsberg: Preuss. U. B. II 461. 

84. J. DBLAVILLE LE RouLX Cartulaire cit. III 129-130; gli altri documenti sono negli archivi: 
Liibeck: Preuss. U. B. rj2, II2i Thom: Preuss. U. B. r/2, r68; KOnigsberg: Preuss. U. B. r/z, 189, 
214, 226, 384. 
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tenues et mantenucs fermes et estables, !es 5 ans complis, et à greignor seurté 
don fait, nos avons fait fàire cest present previlege par l' otroi et la volonté et 
le conseil de nostre di t convent et l' avons fai t seeler de nostre bo le de plumb 
de la tube, ou la guarentie de nos freres, desquels ce sont !es noms ... •· " 

In una convenzione del 1271 si legge: « Et ad plenam fidem faciendam de 
predictis prenominati domini... Magister Templi .. .  mandaverunt apponi si-

il! •• g a ... ». 

SAL V E 

[cRJvx Sl:""A 

[ H B] O R  D I G N A  

La croce a tre braccia col motto 
(particolare di un sigillo dell·ordine di 

san Giovanni d n  Anglia), n85). 

R e c t o del sigillo dei canonici del 
Santo Sepolcro dì Gerusalemme, con 
la croce doppia affiancata da abbrevia-

zioni greche. 

Sigillo cereo del Gran Maestro dell'Ordine di 
san Giovanni, Fabrizio del Carretto, ISI3-IS2.I. 

Un documento di un commendatore nel 1289 dichiara: « In testimoniatge 
de vertat nos dit fray Helies havem dade au dit Guiraut e à sos hers la present 
letrre segerade deu nostre sagel ». 

ll 3 1 maggio 1262 il Gran Maestro dei Templarl promulga un accordo fra 
il suo Ordine e quello di san Giovanni: « Et por ce que nos ledit maistre et ledit 
covent de la maison don Tempie volons que toutes les choses desus dites ... 
soient tenues et maintenues à toz tens fermes et estables ... avons nos fait fàire 
cest present privilege et bouler de nostre boule de plomb, emprinte en noz drois 

85. J. DELAVILLE LE RoULx Documents cit., 26-30. 
86. S. PAuU Codice diplomatico eit., I 195. 
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coins generals, o la garantie de noz freres ». Altri documenti magistrali, in quel 
medesimo periodo, presentano formule con una certa analogia. " 

Ecco infine le formule di due documenti della congregazione di san Ber
nardo. In un atto del 1225 si legge : • Petrus pauperum Montis Iovis minister 
humilis totumque eiusdem loci capitulum . . .  » • ut haec constitutio rata et in
concussa imperpetuum rernaneat, eam sigillorum nostrorum munimine duxi
mus roborandam ». 

Ed un atto del prevosto Martino, 1290, è corroborato cosi : • In cuius rei 
testimonium sigilla nostra duximus presentibus litteris apponenda ». " 

Le indagini condotte negli archivi degli altri Ordini mi hanno permesso di 
constatare che in generale i formulari fissi appaiono soltanto nel XIV e nel XV 
secolo; in precedenza la varietà delle formule impiegate dà l'impressione che i 
cancellieri si sforzassero di modifìcarle continuamente, con \'alternare i sino
nimi e col cambiare la disposizione delle parole. 

A riprova della mancanza di norme sta il fatto che talvolta i sigilli furono 
applicati senza che nel documento se ne desse notizia. Basti un esempio : la com
posizione di una vertenza fra i Templarì e gli Ospedalieri nel 1221 reca quat
tro sigilli: dei due vescovi che furono arbitri, nonché degli Ordini, ma non vi 
è alcuna formula della sigillatura. " 
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87. J. DELAVILLE LE ROULX Cartu/aire cit., III Jù-Jl, 57-;8, ecc. 
88. Archivio dd Gran San Bernardo. 
89. S. PAULI Codice diplomatico cit., l IIJ. 
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Sigilli delle Confraternite. * 

Le insegne delle Confraternite, dette anche <Scholae >, o <Fraternitates> o 
< Fratansie >, dei pii sodalizi - immagini sacre e simboli - costituiscono una 
apprezzabile documentazione della pietà, della devozione, delle tradizioni, di 
usi e di culti nell'età medievale. 

Quegli emblemi infatti furono dipinti o ricamati sui gonfaloni processio
nali, scolpiti nelle cappelle delle Confraternite e sulle pietre tombali, miniati 
sui frontespizi dei libri delle Regole e sugli elenchi dei confratelli, intagliati 
nei sigilli. Furono altresi sbalzati in placchette di metallo che si applicavano 
sul mantello, sull'abito o sulla « pellegrina » che i confratelli indossavano nelle 
sacre funzioni (in qualche caso furono ricamati). 

Sotto l'aspetto iconografico, convien distinguere le insegne di tali sigilli in 
figurate e simboliche. 

S i g i l l i  fi g u r a t i . 

I Flagellanti, Battuti o Disciplinati scelsero d'ordinario come distintivo od 
emblema l'immagine di Gesù flagellato, oppure Crocifisso, e talvolta l'insegna 
della croce accompagnata dagli strumenti della Passione. 

Per la loro immediata evidenza tali figure rispondevano alla necessità di es
sere prontamente riconoscibili, mentre con l'efficacia della suggestione dove
vano eccitare i cristiani a sentimenti di pietà ed alla preghiera. 

Forse il più antico tipario con l'immagine di Gesù alla colonna, od almeno 
il più arcaico pel disegno e per l'intaglio, è quello della Congregazione di c san
eta Maria devotorum • di Parma: il Redentore è raffigurato tra due manigoldi 
che lo percuotono; un saggio più evoluto è il >I< SIGIUUM SOCIETATIS SANCTE 
DISCIPLINE IESU CHRISTI DE CREMONA, attribuibile al secolo XlV :  vi appare Cri
sto fra i flagellatori, in basso un devoto inginocchiato davanti ad una santa. 

Altri esemplari recano composizioni complesse: ad es. il >I< s. DISCIPLINA-

• Edito, in parte, in: Il Movimento tki Imciplitu�ti ntl Settimo Cmtmario tl41 suo inizio. Atti 
del Convegno Internazionale, Perugia, zs-z8 settembre Ig6o (Perugia 1!)62). 
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TORUM SANCTI RUFINI DE ASISIO è diviso in tre piani: nel primo la scena citata, 
in mezzo Rufino assiso fra quattro confratelli genuflessi, nella nicchietta infe
riore una croce; il >!; SIGIILUM SOCIETATIS SPIRITUS SANCTI DE ARETIO ha due 
piani : nel primo la scena suddetta, nel secondo due confratelli incappucciati. 

E nel >!; S. DISCIPLINATORUM SERVORUM S. MARIE il Redentore è affiancato 
da due staffili o <discipline>, entro un arco gotico; nella nicchia in basso il busto 
della Madonna. 1 

Altrettanto frequente fu la raffigurazione del Crocifisso, affiancato da Maria 
e da san Giovanni, ovvero accompagnato dai simboli della Passione. 

Il migliore esempio del primo tipo è il >!; S. SOCIETATIS RECOMENDATORUM 
JESU CHRISTI CRUCIFIXI DE SENIS, che il Petrella ha attribuito al Mantegna. È un 
tipario di rara eleganza per l'ottima composizione e per la perfezione dell'inta
glio; le figure sono disegnate e scolpite con molta bravura. Nell'archetto infe
riore si vedono due congregati con le fruste. 1 Anche il tipario dei Disciplinati 
di Montalcino reca un analogo soggetto. 

Un esempio del secondo tipo appartenne ai Disciplinati di Todi: ai lati 
del Cristo si vedono la corona di spine, la brocca - per l'aceto o il fiele - l'a
sta con la spugna. Rare sono pure la rappresentazione di Gesù morto, deposto 
nel sepolcro (se ne ha un saggio a Faenza) e del Sacro Cuore (a Cesena). 3 

È rara la rappresentazione della Trinità. Nella matrice della SOCIETAS ss. 
TRINITATIS (ET] S. SEBASTIANI MARTIRIS CIVITATIS CASTELLI campeggia J'etemo 
Padre che sostiene il Crocifisso, in alto è la colomba, a destra san Sebastiano 
legato a un tronco d'albero. Appartiene al secolo XV. Il sigillo della Confrater
nita della Trinità degl'Incurabili di Firenze è analogo ; quello della « Sacra Unio
ne • di Cortona ha l'Etemo Padre benedicente, e un altro della medesima so
cietà la Trinità e san Rocco. 

La scena del Battesimo di Gesù decora quello dei Confratelli di san Gio
vanni Maggiore. • 

Varie Confraternite e < Congreghe> medievali s'intitolarono a Maria e ne 
assunsero l'immagine come simbolo. Ecco qualche esempio. 

Ii >!; S. FRATERNITATIS BEATE MARIE VIRGINIS DE UGUBIO {detta <dei Bianchi> 
o <dei Laici> di Gubbio), di modi arcaici, presenta Maria col Figlio fra due 
confratelli oranti; in basso è un altro confratello coricato (con ciò forse si al
lude al sepolcro comune della « Schola •). Altro suggello di quella <Fratcrnitas> 

r. Co.: 73, 429 ; (il tipo più complesso è nella serie proveniente dalla Casanatense, oggi nd 
Palazzo ài Venezia, Roma) ; ALA PoNZONI: 294, tavola IX 92 (vedi anche 292, 300, 308) ; Museo di 
Arezzo; gli altri sigilli sono in raccolte private. 

2. Co.: 177· 
3· P.: 169; J. CHARVET Description cit., 291; L. SERVOLINI Sftagistica romagnola cit., II, 225. 
4· MF: 1587; MANNI: XIX sigillo 7; C. MARRI Sigilli [di Cortona], in '  Polimuia • 19 (1932) 

I036-I037 numeri 12-13 ;  J. CHARVET Description cit., 561; Med. Vat. : r6. 
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presenta un monte a cinque scaglioni, antica insegna di Gubbio (e non, come 
fu detto, una foglia a cinque lobi), sormontato dalla Vergine (Co.:  77) . Un 
sodalizio della Misericordia (di Cortona?) ebbe un suggello raffinato : entro 
un garbato arco gotico sta la V ergine in trono col Figlio; nella nicchia inferiore 
le lettere F. S. M. (FRATERNITAS SANCTE MARIE). La Madre di Dio si trova in 
molti altri sigilli: dell' Arciconfraternita padovana di santa Maria del pianto, 
della Confraternita della Misericordia di Siena, ecc. 5 Nel � s. SOCIETATIS s. 
MARIE DE CINGHOLIS, società che soccorreva i pellegrini, la Vergine è in trono, 
col Bambino cui porge un fiore; nel ti pari o della Confraternita di Maria e Gesù 
di Napoli è in piedi ed accoglie sotto il suo manto due confratelli genuflessi. 
Un analogo motivo ricorre nell'insegna del sodalizio della Vergine a Monte
varchi. Nel sigillo d'una compagnia del Sacramento appaiono a fianco Cristo 
e la Madonna e in quello della Congregazione dell'Assunta di Rimini la scena 
dell'Assunzione. La Madonna che accoglie sotto il suo manto i devoti genu
flessi orna il tipario della famosa Arciconfraternita del Gonfàlone di Roma. 
E la Madonna di Loreto sopra la Santa Casa portata in volo dagli angeli si trova 
in vari altri sigilli. 

Eccezionale, per la foggia quadrangolare e per i caratteri compositivi, è il 
� S. FRATANSIE S. MARIE DE IERUSALEM, pure a Napoli, ove la Madonna <in 
maestà> è affiancata da due scudi crociati ; il fondo è minutamente intagliato 
a losanghe. Le Congregazioni dell'Annunciata di Firenze, di Arezzo e d'altri 
luoghi scelsero la scena dell'Annunciazione. • 

Il numero dei suggelli con le immagini dei santi patroni delle confraternite 
è notevole e rispccchia la vasta gamma delle divozioni locali. Ne citerò soltan
to alcuni, a titolo di saggio. 

A Padova le < Scholae > di san Nicola da Tolentino e di san Giuseppe assun
sero le immagini dei rispettivi protettori, quella di santa Maria dei Battuti, 
san Biagio; nel � S. SOCIETATIS DISCIPLINATORUM S.  ONOFRII DE PISIS il santo, 
vestito di pelli d'agnello, entro un'edicola fra due alberi, sotto, in un arco, 
un congregato in ginocchio col flagello. Il marchio dei Disciplinati di santa 
Maria Maddalena porta la santa, nimbata, con le mani giunte, i lunghi capelli 
che le coprono tutta la persona; nella nicchia in basso un confratello col cap
puccio alzato e il rosario in mano. ' 

Il sigillo del sodalizio di san Lazzaro di Arezzo mostra il patrono fàsciato, 
in piedi fra le sorelle, quello di san Giovita della casa di Misericordia il titolare 
con le braccia aperte, nell'atto di accogliere sorto il mantello quattro devoti. 

s. Co.: 77. Bo; Rrzzou: uo; Scm.UMBERGER: 99· 
6. MF: rs88-rs89; Med. Vat. : 26, 47: Collezione Casanatense; Museo di Arezzo; L. SERvo

LINI Sfragistica romagnola cit., 305; SELLA: 1782; MS. Sigilli: 3031. 
7. Rizzou: I 30; MF: 1588, 1589. 
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Portano le inunagini dei rispettivi santi i ripari dei < Correggitori > della com
pagnia di san Domenico, della < Schola > cremonese di sant'Antonio, ecc. ; qual
che Congregazione dei Disciplinati di san Francesco fece raffigurare la scena 
delle stinunate. • 

La <Compagnia dei Bresciani in Roma> ebbe nn sigillo ovale con i due 
mattiri protettori Faustino e Giovita, in armatura e con palme in mano, in alto 
una croce entro una raggiera. E la < Societas Sanctae Annae> di Brescia, intito
lata ai medesimi santi, assunse come insegna la Madonna adorata da sant'Anna. 
n S. SOCJETATIS DISCIPLINE SANCTE MARIE MAGDALENE mostra la santa, vestita 
dei suoi capelli, su sfondo del cielo stellato. 

n tipario della <Societas Sancte Crucis de Ceppo> di Prato presenta nn fra
te imberrettato; la leggenda dice : � SIGILLUM PINZOCHERI DE PRATO ; quello 
di sant'Ansano di Siena il protettore in piedi, col bastone nella destra e la pal
ma nella sinistra. • 

S i g i l l i  c o n  s i m b o l i  e d  e m b l e m i .  

Come in tutta la sfragistica ecclesiastica, il simbolo più frequente è la croce. 
In generale le Compagnie dei Battuti assunsero la croce con due fruste o 

<discipline> pendenti ai lati, talvolta vi aggiunsero gli altri stumenti della Pas
sione (lancia, scala, dadi, martello, chiodi, ecc.). 

A Torrita (Pienza) il sigillo della Confraternita della Croce reca la croce 
su nn monte di tre cime, fiancheggiata da una lancia e da un'asta con la spugna; 
iJ � S. FRATERNITATIS S. IOHANNIS DE FLORENTIA la croce accompagnata da fla
gelli, chiodi, martello, lancia; in alto le lettere s. G., in basso una stella; il � 
SIGILLUM SOCWTATIS S. MARIE DE CRUCE AD TEMPLUM FLORENTm, la croce fra 
le parole : s. MARIA - TEMPIO ; dai bracci della croce pendono le sferze. Gli 
ultimi due ripari sono intagliati con grande abilità. 

O tema della croce sul Calvario ritorna con i Disciplinati d'Arezzo e la Com
pagnia di santa Maria a Monte di Valdarno (qui il monte ha sei cime, ed è sor
montato dalla croce patente). 

A Padova la Confraternita di sant'Antonio adottò una croce con le estremità 
ornate da tre ghiande, caricata dall'insegna francescana; la <Schola> di santa 
Maria della Carità una croce ornata, entro una corona d'alloro, accantonata da 
quattro bisanti; un'altra del medesimo titolo una croce accompagnata dalle 
lettere C.P.P.P. 10 

8. MS. Sigilli: 3025 ss, 361 1 ss; ALA PoNZONI: 276; Co. : S r ;  C. GUASTI I sigilli protesi cit., 90· 

9. Per il primo cfr. C. GuAsTI I sigilli pratesi cit., 105; il secondo è nel Museo di Lione; il 
terzo e il quarto in G. L. MASETTI ZANNINI La Compagnia dei Bresciani in Roma (Brescia 1969) ; 
MS. Sigilli: 3036. 

ro. MF: 224 ss; MANNI: V sigillo z ;  Museo di Arezzo; Rlzzou: 28-31 ,  79-80. 
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Le Compagnie intitolate allo Spirito Santo - non molto numerose - si 
distinsero mediante l'insegna della colomba volante (a Firenze, ad Arezzo ed 
altrove). 

Quelli ed altri simboli furono usati in ogni regione d'Italia ed anche in terri
tori transalpini; ecco due saggi sabaudi : la confraternita di Annecy adottò una 
croce ancorata, da cui escono raggi; quella dello Spirito Santo di Chambéry 
una colomba raggiante. Nella medesima città la Confraternita della Croce as
sunse il compendio rns con la corona di spine affiancata da due flagelli; in basso 
sono i tre chiodi della Crocifissione. 

Le Fraternite del Sacramento adottarono, ovviamente, simboli eucaristici : 
un calice con la particola adorata da due angeli, o l'ostensorio raggiante o la 
sola ostia raggiante con l'rns. 

Qualche pio sodalizio scelse emblemi inconsueti; quello di santa Margherita 
da Cortona un cuore trafitto e ardente, la <Pia Unione dei Servi tori> di Pado
va, tre cuori sopra nn' ara. 11 

Una Confraternita del Gonfàlone e del Sacramento pose il calice sotto il pa
diglione o gonfàlone pontificio. 

Le pie società dipendenti da Ordini religiosi - ovvero dai Terzi Ordini -
ne assunsero i simboli o i patroni: le Confraternite del Carmelo adottarono la 
Madonna del Carmelo, con lo scapolare in mano (o, raramente, la croce dei 
Carmelitani), quelle istituite da Francescani lo stemma relativo o la figura del 
Poverello d'Assisi ; ad esempio la <Confraternita delle sacre stigmate di san Fran
cesco > di Rimini lo stemma citato, quella di san Giovanni e santa Marta di 
Forlì lo scudo col capo francescano e, sotto, la testa recisa di Giovanni. " 

La Confraternita ospedaliera dello Spirito Santo di Roma ha la croce doppia 
dell'Ordine medesimo, sovente sormontata dalla colomba dello Spirito Santo; 
quella dei santi Maurizio e Lazzaro a Torino la Croce mauriziana sormontata 
dalla corona reale, quelle della Cintura, promosse dagli Eremitani di sant'Ago
stino, un cingolo, sovente sormontato dalla croce. Quella della <Reale Arò
confraternita della Santa Sindone> di Torino, di patronato dei Savoia, presenta 
un angelo che porta la Sindone ; attorno è la legenda: SACROSANCTA SINDON 
n. N. JESU CHRISTI. MDLVIll, il tutto recinto dal collare dell'Annunziata; in alto 
è la corona a cinque fioroni. 

Un manoscritto di Cesena conserva vari interessanti stemmi � che si ripe
tevano nei sigilli - di confraternite locali : quello del Sacramento ha un an
gioletto che porta un ostensorio, quello della Società della Buona Morte un 
sepolcro, sormontato da un teschio, quello di san Paolo <dei canapini> la croce 
su tre monti, dalla quale pendono gli strumenti del lavoro, quello del Rosario 

II.  MS. Sigilli: 3022; A. DUFoUR - F. RABUT Sigillographi< Je la Savoie cit., numeri I4D-I43 : 
C. MAruu Sigilli cit., nwnero r ;  Co.: 1255· 

12. L. SBRVOLINI Sfragistica romagnola cit., 95, 238. 
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le iniziali AM (Ave Maria) intrecciate e recinte da un serto di fiori, quello del 
Suffragio le anime del Purgatorio avvolte dalle fiamme e che alzano gli occhi 
verso una stella in cielo, quello della Croce reca la croce sui tre monti; alla 
croce è applicata una corona con un ramo di palma e uno di giglio; gli altri 
sei recano gli strumenti di lavoro. 13 

Le Compagnie del Rosario ebbero, dal secolo XV, l'immagine della Ver
gine in trono, col Bambino in grembo, il tutto recinto dalla corona del Ro
sario, ovvero la Madonna che offre la corona a due fedeli inginocchiati. 

Nell'Archivio di Stato di Roma, collezione di sigilli, si trovano cinque 
matrici di sigilli : dell'Arciconfraternita degli « Amanti di Gesù e Maria » (una 
croce affiancata da due cuori fiammeggianti, l'uno col trigramma rns, l'altro 
con le lettere MA intrecciate, secolo XVIII), di quella della « Pietà dei carce
rati >> (il Padre Eterno col nimbo triangolare tiene il Figlio, secondo la citata 
tipologia; in basso due prigionieri genuflessi), della Venerabile Compagnia di 
san Michele Arcangelo in Borgo (l'immagine dell'arcangelo che vince Lucifero) , 
della Confraternita del Sacro Cuore di Ceprano (il Cuore di Gesù, piagato, 
cinto dalla corona di spine, sormontato da una crocetta e da fiamme), del
l' Arciconfraternita della Concezione (la Madonna coi piedi sulla mezzaluna e 
il capo cinto di stelle). 

Con le soppressioni della fine del secolo XVIII e del principio del XIX i 
beni delle Confraternite furono incamerati dai vari Stati, e molti archivì - e 
quindi, anche, gran parte dei sigilli - andarono perduti. 

Peraltro il materiale superstite basta per una valutazione di massima della 
tematica delle insegne e dei simboli espressi nei sigilli delle confraternite, valuta
zione che può rappresentare un apporto alla miglior conoscenza della vita di 
quei sodalizi. 

In sede di valutazione estetica giova aggiungere che i sigilli citati sono in 
generale di buona fattura, e rivelano una matura esperienza e w1' abilità com
positiva ed esecutiva degne di nota. Anche in questo campo particolare, dun
que, si manifestarono il gusto e le cure che le Confraternite dedicarono alle arti, 
chiamando valenti artisti ad abbellire le loro cappelle e gli altari, a disegnare i 
loro gonfaloni, ad incidere i loro sigilli, a modellare le placchette e le insegne 
che i confratelli e le consorelle portavano sull'abito nelle sacre funzioni. 

13. [G. SASSI - F. ZARLETTI] Blasone cesetuzte, manoscritto cartaceo dd secolo XIX nella 
Biblioteca di Cesena; cfr. C. M. Gmm Il « blasone cesenate • alla metà dell'8oo, in « RA ,  69 
(1971) s-6. 
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•AAA • 
•AAST• 
c AHS • 
c ASI• 
• ASL • 
c ASSie • 
« ASSocRomSP • 
c A Ven • 
c AtVen • 
• BCNN • 
• BIS! > 
c BNS » 

c GAG • 
c NA V •  
c PNS • 

• RA •  
c RIN • 
• RQ •  
« SSP• 
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«Archivio per l'Alto Adige •. 
« Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino •. 
« Archive.s héraldiques suisses ». 
« Archivio storico italiano •. 
c Archivio storico lombardo •. 
« Archivio storico siciliano •. 
c Archivio della Sodetà Romana di Storia Patria ». 
«Archivio veneto •. 
c Ateneo veneto •. 
« Bollettino del Circolo numismatico napoletano •. 
« Bollettino dell'Istituto storico italiano •. 
« Bollettino di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia • (Camerino r882-

r887). 
c Giornale araldico-genealogico • {Fermo-Pisa-Bari 1874 ss). 
« Nuovo Archivio Veneto •· 
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volumi 1-VI. 

• Rivista araldica •· 

« Rivista italiana di numismatica ». 
« Riimische Quartalschrift fùr christliche Altertumskunde •. 
11. Sodété Sphragistique de Paris - (Paris rSsr-1855) volumi 1-N. 



AGGIU NTE AL REPERTORIO * 

1462. ABBIA TI A. Una zecca a Trieste nel XIII secolo, in « Italia numismatica » 20 (1969) VIII. 
q63. AnAM P. Les diverses armoiries des royaumes de Sidlie, in c Revue française d'héraldique et de 

sigillographie> (1957) XXIV. 
1464. ALLOCATI A. La sigillografia e la sua importanza nell'analisi documentaria, in MAZzOLENI l. 

Paleografia, diplomatica e scienze ausiliarie (Napoli 1970) 437-453. 
1465. AMBROsou S. Recensione a P. P AVESI Stemmi e sigilli comunali della provincia di Pavia, in 

• RlN• (1904) 555. 
� AMBRosou S.: vedi S. A. 
1466. AMBLOTTI M. Il testamento romano attraverso la prassi documentale. Le forme classiche di testa-

mento (Firenze 1!}69). 
1467. ANDREOLI V. Sigillo. Diritto, in Enciclopedia italiana XXXI 748. 
1468. Anello, in Dizionario enciclopedico italiano I. 433-434· 
1469. Anello, in Enciclopedia dell'arte antico I 365-370. 
1470. Aurea Bulla Caroli IV Romanorum Imperatoris, juxta exemplar moguntinum noviSsJmum, cum 

notis G. Th. Dietrichs, adjectus in fine est Aeneae Sylvii de Ortu et Authoritate Romani lmperU 
Libellus (Francofurti 1658). 

1471. [ANONIMo] Recensione a L. Rtzzou I sigilli nel museo Bottadn di Padova, in • RIN • (1904) 555· 
1472. AsQUINI G. Lettera del Conte G. A. al Ch.mo Signor Abate Don Giuseppe Venturi sopra un 

vecchio sigillo (Verona 1826). 
1473. AURENHAMMER H. Lexicon der christlichen Ikonographie. Erste Lieferung: Alpha und Omega 

bis Albert von Trapani (Wien 1959 ss). 

1474· BABBONI R. Falsità in sigilli, in Enciclopedia italiatut XIV -;00. 
1475. BARBIER DE MoNTAULT X. Armoriol des Papes (Pas-de Calais 1877). 
1476. BARBIER DE MONTAULT X. Le sceau aux indulgences des Trinitaires, in c Bulletin de la SocietJ 

des Antiquoires de l'Ouest > (1892-1894) 352-364. 
1477- BARNER W. Wappen und Siegel des Landkreises Alfe/d (Neustadt 1953) <Parte U: Importanza 

del sigillo. Storia). 
1478. BARNI G. L. Recensione a M. DE VISSER I sigilli del S.M. Ordine di Malta, in • ASL • (1943). 
1479. BARONE N. Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Re Carlo III di Durazzo, estratto 
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1480. BAScAPÉ G. C. Le insegne e i sigilli dell'Ordine dei Trinitari e di chiese dedicate allo SS. 
Trinità, in • Contributi dell'Istituto di Storia medioevo/e dell'Università Cattolica• (Milano 1972) . 

• Qui si continua la numerazione del volume I. Sono state applicate le Norme recniche fissate dalla 
Fondazione. 
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1494· BELLI BARSAU l. L'oreficeria medioevale (Milano 1966) (13ù-132: sigillo di Cividale>. 
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1531. DEBR J. Der Kniserornat Friedrichs II (Bern 1952). 
1532. DEBR J. Die Siegel Kaiser Friedrichs I Barbarossa und Heinriclu VI, in «Festschrift H. R. Hahnloser• 

(Base! 1961) 47-!02. 
1533. DEL BAsso G. M. Sigilli della città di Aljuileia, in • A4Uileia nostra • 40 (1969) 183-190. 
1534· DEL BASSO G. M. Le insegne di Gemona e di Venzone, in .  Sot ÙJ 114pe . 21 (1969) m. 
1535. DEL PIAZzo M. Recensione a G. C. BAScAPÉ Sigillogra]Ùl, in • Rassegna tkgli Archivi di Stoto • 

(1970) IL 
1536. Disciplinati: vedi Movimento. 
1537. Il Duomo di Milano all'Esposizione internazionale tkl 1906 (Milano 1906) (pagine 30-40: 

sigilli>. 
1538. Du RoURE DE PAUIIN B. L'héraldique ecclésiastique (Paris 19n). 

1539. EMERY R. W. The Friars of the sack, in • Speculum • 18 (1943) 232-234-
1540. EsTAINTOT V. DB Sceau en bronze trouvé a Fécamp, in • Bulletin tk la Commission tks antiquitls 

tk la Seine inférieure • 5 (1879-1881) 201-202 <sigilli dei Trinitarl>. 

1541. FEDlllUcr V. Il gabinetto di Paleogra]Ùl tkU'Univer<ità di Roma, supplemento al c Bullettino 
tkU'Archivio Paleografico itoliano • (Perugia 1917) (a pagina XX notizia cldla collezione dei 
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di documenti con doppio sigillo: dell'Abate e del conventus). 

1576. LEPSIUS C. P. Sphragistische Aphorismen (Halle 1842-1843). 
1577· LEUTHOLD E. [jwrior] Recensione a V. LAURENT Le Corpus des sceaux de l'Empire Byzantin 

V, in < RlN • (1966) 162. 

1578. MANARESI C. Sigiilo. Diplomatica, in Enciclopedia italiana XXXI 744-745. 
1579· MANARESI c. Diplomatica, in Enciclopedia italiana xn 954-962. 
1580. MARINI M. Degli aneddoti di Gaetano Marini. Commentario di suo nipote Marino Marini (Roma 

1822) 192. 
I581. MARINI R. A. Zecche e zeahieri della Rea[ Casa di Savoia. Sigilli di Amedeo VI, Amedeo VIII, 

Filiberto II il Bello, Carlo III, in • RlN • (1909) 16g. 
I582. MARINI R. A. La zecca di Pin_erolo e de; principi di Savoia-Acaja. Sigilli di Filippo I, Giacomo 

Amedeo e Ludovico di Acaja, in « RIN • (I9IO) 73· 
Ij8J. MARTIN C. L'apparition de la croix Je St. Maurice .sur le.s monnaiesde Savoie, in t�Revue numisma-

tique > (1965) 3 1o-320. 
1584. MATmEu R. Le système héraldique français (Paris 1946) <molti sigilli). 
rsBs. MATTHIAE G. Anello nell'arte, in Enciclopedia cattolica I 1220. 
rs86. MAURY A. Une nouvelle science, auxiliarie de l'hi.stoire. La .sigillographie, ou sdence des sceaux, 

in � Revue de.s deux monde.s • (rs octobre I874) 889-928. 
1587. MA.zzOLENI G. Paleografia, diplomatica e scienze ausiliarie (Napoli 1970 pagine 437-453 Si

gillografia). 
1588. Mmb ). l. Catalogo de manuscritos espaiioles. Serie Primera (Berlin 1885) (sigilli spagnoli, 

da confrontare con quelli italiani.) 
I589. Il Movimento dei Disciplinati nel VII Centenario dal suo inizio (1260) (Perugia I9<i2). 

I590· NASALLI RoccA E. Recensione a G. C. BASCAPÉ Sigillografia, in « Annales de l"Ordre Sou
verain et militaire de Malte » 27 (r970) I-II 52. 

1591. NBGRI O. DE Storia di Genova (Milano 1968) <tavola 52: sigilli). 
r592. NEUBBCKER O. L' écusson heraldique, sa présence et ses forme.s ou son absence, symbole.s d' idéologie, 

in • Recueil du VIle Congrès international tks sciences genéa/ogiques et héraldiques > (1964) 147-
157· 

� NBUBECKER 0.: v. Hohlfeld J. 
1593· NICODEMI G. Recensione a G. C. BASCAPÉ Appunti di sfragistica benedettina, in « L'arte , 

(1962) Il. 

"' O. U.B.: v. Ulrich Bansa O. 

I594· PADOVAN V. Recensione a B. CECCimTTI Bolle dei Dogi di Venezia, in « RJN-.. (1889) I20. 
I59S· PAGNANI G. Descrizione di un sigillo dei Frati Minori nelle Marche àe/ 1254, in « Picenum Sera

phicum • 6 (1969) II7-123. 
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1596. PANEBIANCO D. Lo stemma e l'insegna del Collegio dei Medici di Milano, in« ASL • (9s) 8 (1970). 
1597· PAOu C. Diplomatica {Firenze 1969•). 
1598. P ASINI FRAssom P. Essai d'armorial des Papes (Rome 1906). 
1599· P ASINI PRASsom F. I cappelli prelatizi (Roma 1908). 
x6oo. PETRASANCTA S. Tesserae gentilitiae (Romae 1637). 
x6or. PioT Ch. Catalogue du depOt des coins, poinçons, et matrices de monnaies, méJailles, jetons, sceaux, 

cachets et timbres appartenants à l' Etat (Bruxelles x861). 
16o2. PLESSI G. Gli stemmi dei Comuni romagnoli raccolti dal Commissario pontifido straordinario 

nel 1851, in c Studi romagncli • 6 (1955) 243-284. 
16o3. PLBSSI G. Gli stemmi dei Comuni ferraresi raccolti dal Commissario pontifido straordinario nel 

1851, in • Ferrara viva • 3 (1961) VII-VIII 43-61, 
16o4. PLESSI G. Appendice araldica al catalogo-inventario de le c Insignia ,. degli Anziani Jel Comune 

[di Bologna] dal 1530 al 1769, <Pubblicazioni degli Archlvl di Stato >, 35 (196o). 
16o5. PLESSI G. Appunti di Diplomatica (Bologna 1968). 
I6o6. FLESSI G. Gli stemmi dei Comuni delle quattro Legazioni, in c Attl e memorie della Deputazione 

di storia patria per le Province di Romagna • ns 17-19 (1969) 389-489 e tavole I-IX. 
16o7. PossB O. Die Siegel der deutschen Kaiser und Koenige (Dresden 1909). 
I6o8. Pou y MARTY G. M. - RoTA A. Bulla aurea, in Enciclopedia cattolica m 208-209. 
r6o9. PRATESI A. Elementi di Diplomati<a generale (Bari 1963). 
1610. PRINBT M. L" origine du type des sceaux· à I' écu timbré, in « Bulletin archéologique ,. (t9IO). 
r6n. PUERARI A. I sigilli del Comune di Cremona. Storia della facciata della cattedrale, in • Lo Pro-

vincia di Cremona • (20 e 27 luglio, 6 agosto 1969). 
1612. Pomwu A. Il duomo di Cremona (Milano 1971) 12-19. 

r613. RAADT J. Th. DE Sceaux armoirés des Pays-Bas et des pays avoisinants 4v (Bruxelles I897-
I90J) (alle pagine 46-154 del I volume la Parte generale, utile pure per l'Italia). 

1614. RAsMo N. Mittelalterliche Siegel in Sudtirol (Bozen 1967). 
1615. (Punllls) Recueil du VIle Congrès international de sciences généalogiques et héraldiques (La Haye 

1964). 
1616. RliNTzMANN W. Numismotisches Legenden-Lexicon (Berlin 1865) (Ristampa anastatica, Diis

seldorf 1965). 
1617. Riccr S. Sigillo aralidico, manoscritto inedito, di 5 fogli, in una raccolta privata. 
1618. RicCI S. Recensione a L. Rlzzou I sigilli del Museo Bottacin in Padova II, in « RIN t  (1909) 

1!6. 
1619. RlNDLISBACHER H. Die Stelkn iiber Siegel und Besiegelung in Spiitmittelalterlichen Rechtsquellen, 

in • AHS • Annuaire (1969) 27. 
1620. RoMAN J. Sceau du chapelain de Sm'nt-Etienne-de Cuines, in « !vfémoires ... de la Société Savoi

sienne > 7 (1863-1867) XXV. 
1621. RoMER - BuCHNER Die Siegel der Deutschen Katser, Konige und Gegenkonige (Frankfurt am 

Main I85I). 
� RoTA A.: v. Pou y Matti G. M. 

1622. S. A. [AMBROsou S.] Recensione a L. Rrzzou I sigilli del Museo Bottacin, in • RIN • (1903) 
487. 

� SADBLER E.: v. Symbola ... 
1623. SANTORO C. Gli offici del Comune di Milano e del tk!minio visconteo-sforzesco, (1216-1515). 

<Archlvio PISA> 7 (Milano 1968) 84. 
1624. SCARAMUCCI L. Indici al volume Il movimento dei Disciplinati nel VII Centenario dal suo inizio 

(Perugia 1965) 125-128. 
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� SXHULAZ H. : v. Bresslau H. 
1625. SBGESSER VON BRUNEGG A. Die Schweizerischen Komtureien des ]ohanniter Ordens, in cAHS• 

2-4 (1934) . 
"" SELLA P. : v. Zdekauer L. 
1626. SrCKEL Th. Beitriige zur Diplomatik (Wien 1861-1882). 
1627. Sigillo, in Dizionario endclopedico italiano XI 275-277· 
1628. Sigillografia, in < Bullettino dell'Archivio paleogra/ico italiano • I (1908-1912) 141-142 (note 

bibliografiche). 
1629. STRoHL H. G. Heraldi.scher Atlas (Stuttgart 1899) <vari sigilli). 
1630. SrRoHL H. G. Wappenrolle der Piipste (M. Gladbach 1909). 
1631. STRoHL H. G. Hera/Jik der Katholischen Kirche (Berlin 1910). 
1632. SrìlCKELBBRG E. A. Il punzone del Papa Felice V a Basilea (143!)-1454)?, in • RIN • (1908) 

27I. 
1633· Symbola divina et humana pontificum, imperatorum, regum, ex Musaeo Octavii de Strata etc. 

curavit E. SADELBR (Pragae 1600). 

1634. THOMAS E. Connaissance du passé. Héraldique, Sigillographie, Numismatique (Paris 1950). 
1635· TR.AssELLI C. Bullatores, in Enciclopedia cattolica III zro-zn. 
1636. Trésor de Numismatique et de Glyptique. Sous la direction de P. LAROCHB, 3v (Paris 1834-

1837). 
1637· Trucou J. Armorial et répertoire lyonnais 2v (Paris 1965-1967). 

1638. UGHELLI F. Italia sacra, seu de epi.scopis Italiae xov (Venetiis 1712-1722) (numerosissiroi stemmi 
episcopali). 

1639. ULIMAN B. L. The Humanism of Coluccio Salutati (Padova 1963) 24. 
1640. ULRICH BANSA O. Recensione a G. C. BASCAPE La sigi/lografia in Italia, in • RIN • (1955) 

173· 
1641. ULRICH BANSA O. Recensione a G. C. BAScAPÉ I sigilli dei Conti del Sacro Palazzo. in «  RJN • 

(1956) 174· 

1642. VALENTI F. Il documento medievale. Nozioni di diplomotiru generale e di aono/ogi4 (Modena 
(1961]). 

1643. VANTI M. Sigillo e <lemma bll'Ordine <di son Camillo &., Lelm), in • � •  (rgp) 
265-278. 

� VnVEY H.: v. Galbreath D. L. 
1644. VoLPINI R. Diplomi sconosciuti dei Principi longobardi di Salerno e Jd & twrm4tlni di Sidlia, 

in Contributi dell'Istituto di Storia medievale deli' Universitil Catt<>liru I (Milano 1968) 481-542 
e tavole I-IV e VI-VII. 

1645. WAGNER A. R. Heralds and Heraldry in the Middle Ages (London 1939). 
1646. W ARNECKE F. Heraldisches Handbuch (G6rlitz 1883 3) (capitolo sulla preparazione dei calchi 

di sigilli: pagine 26-30). 
1647. WEBER F. S. Die Gruber auf dem Naiferhofe, in • Der Schlern • 12 (1931) I (sigillo del conte 

palatino, che conferi uno stemma ai Gruber, 1686). 
1648. WEINGARTNER J. Die KJ<nstdenkmiiler Siiàtirols (Wien 1923) I 89, 93· 
1649. WENTZEL H. Das Muuzpro/il in antiken Typus auf italienischen Siegeln des 13. und 14. ]ahrhun

derts, in « Mitteilungen des Deutschen Instituts in Florenz » (1954). 
1650. WESTRICR K. P. Die Siegel Kaiser Barbarossas, in c )ahrbuch z. Geschichte von Stadt Kaiser

lautern • (1965) III 47-54· 
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1651. WmsER H. tJber Stifts-und Klostersiegel Siidtirols, in c ]ahrbuch des Siiàtiroler KJ.lturinstitutso 2 
(1962) 441-45!. 

1652. WooowAJID J. Ecclesiastical Heraldry (Edinburgh-London 1894). 

1653· YvoN J. Monnaies et sceaux Je l'Orient latin, in �  Revue numismatique • (rg66) 8g-107 e tavola 
m. 

1654. ZDBKAUER L. - SRLLA P. Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377 (Roma 1910) 204-205, 209-
210, 217, 274· 

SUPPLEMENTO 

r6ss. AnAM P. Les enseignes militaires du Moyen Age et leur injluencè sur l'héraldique, in « Recueil 
du ve Congrès Intemational des sdences généalogiques et héraldiques à Stockholm • (Stockholm 
1961) 167-194. 

r6s6. AmALm G. Note di diplomatica ligure, in « Alti dell'Accademia ligure di scienze e lettere • 28 
(1971) 142-149· 

1657· AGOSTO A. Origini ed evoluzione storica degli stemmi dei capoluoghi delle quattro province fi
guri, in « Gente di Liguria • (1971) 171-254· 

1658. ALPAGO NovELLO A. <Appunti mss. su sigilli di Belluno e dei Caminesi, con disegni e con 
3 tavole di incisioni settecentesche. Dal Codice 515 del Museo di BellWlo). 

1659. ALPAGo NOVELLO F. Dizionario delle cose bellunesi (compilato nel 1742-1744, Ms. nella 
Biblioteca di Udine). 

166o. ANTOLINI F. Sull'emblema dell'Accademia Spoletina, in « Spoletium :; 19 (1974) 37-45 (con 
sigilli). 

r66r. ANTONUCCI G. Gli atti più antichi del Comune di Bergamo, in « Bergomum :; ro (1936) 3· 
r662. ARoMANDo A. Recensione a: A. AGOSTO, Origine ed evoluzione storica degli stemmi dei ca

poluoghi delle quattro province liguri, in • Rassegna degli Archivi di Stato • (1973) 407-408. 

r663. BALBI DE CARo S. I sigilli del Palazzo di Venezia in Roma, in « Colloqui del sodalizio tra 
studiosi dell'arte > (Roma 1973-1974) 4, 69-81 e tavole VI-IX. 

r664. BALESTRERI L. Monete genovesi, in « Genova t 44 (1964) 3· 
1665. BARTOLONI F. Suppliche pontificie dei secoli XIII e XIV, in • BISI > 67 (1955). 
1666. BASCAPÉ G. C. Recensione a :  A. BRINNEKE Archivistica, in • ASlt 127 (r969) III 397-398. 
r667. BASCAPÉ G. C. Recensione : (PLURES) Le bestiaire des monnaies, des sceaux et des médailles 

(Paris 1974). 
r668. BASCAPÉ G. C. Presentazione di CECCARONI S. Il cavaliere nello stemma e nel sigillo della città 

di Spoleto, in • Spo/etium • 19 (1974) 3-4. 
1669. BASCAPÉ G. C. Rassegna di sigil/ografia, in • ASI > (1976) I-Il. 
1670. BASCAPÉ G. C. Gli Ordini cavallereschi in Italia (1972). 
r67r. BERNI G. Un interessante sigillo dei Conti di Ceccano, in « Urbe :; ns XV (1952) 4· 
1672. BERNOCCm M. Le monete di conto e il fiorino di suggello della Repubblica fiorentina, in • VII 

Settimana di studi di Storia economica • Prato 1975. 
1673. BBRTRAND P. Histoire des chevaliers hospistaliers de St. Lazare (Paris 1932) <opera da consul

tare con cautela), 
1674. Bibliografia dell'Archivio Vaticano (Città del Vaticano, tomi I-IV, 1962-1966). 
1675. BISCARO G. Dante e il buon Gherardo, in « Studi medievali ,. (1930) (107: sigillo di Gaia da 

Camino). 

324 



REPERTORIO 

1676. BoNATI SAVORGNAN F. Le ducali con bolla d'oro ai Savorgnan, in « Atti dell' Acmdemia di 
Udine • (1963-1966). 

1677· BONGI S. Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca (Lucca 1876) 416-418. 
1678. BoRCHERT B. L'Immaculée dans l'iconographie du Carme!, in « Carmelus » (1955). 
1679. BoSio J. Gli Statuti della S. Religione di S. Giovanni Gerosolimitano [traduzione] (Roma 

1588). 
� BRBNZONI M. : v. Marchi G. P. 

1680. CAMlliN G. Le marche di casa della regione di Davos, in 'AHS • LXXVIII (1964). 
1681. CAPASSO R. Un contributo allo studio delle suppliche pontificie nel secolo XIII, in ' Bullettino 

dell'Archivio paleografico italiano • (1956-1957) l. 
1682. CECCARONI S. Il cavaliere nello stemma e nel sigillo della città di Spoleto, con presentazione 

di G. C. BASCAPÉ, in ' Spoletium • 19 (1974) 3-36. 
1683. CENCETTI G. Questioni statutarie bolognesi, in « L'Archiginnasio , XXXV (1940) 4-6. 
1684. CENCETTI G. Il Collegio bolognese dei Giudid e Avvocati e i suoi statuti del 1393, in « Bollet-

tino dell'Ordine degli Avvocati di Bologna • (1957). 
1685. Cenni intorno alla vita di Nicola Bottacin (Trieste 1877). 
r686. CI.BRAIUO L. Descrizione storica degli Ordini cavallereschi 2 v (Torino r8so) I 17�8. 
1687. CmRARio L. Regi magistrali provvedimenti relativi all'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, 

preceduti da breve storia dell'Ordine (Torino 1867). 
r688. CICERI L. I contrassegni individuali nel Friuli, in c Sot la nape � (1955) 5· 
1689. CIPOLLA C. Il velo di Classe (Verona 1972') 50 (sigillo di Ennodio vescovo di Pavia). 
r69o. CoLLURA P. Carlo Alberto Garufi e i suoi nove lustri di attività sdentifi.ca, prefazione di G. C. 

BASCAPÉ (Milano 1941). 
I6gi. COLLURA P. La produzione arabo-greca della cancelleria di Federico II (Palermo 1951). 
1692. ConURA P. Del diploma relativo a Pietro de Mortain conservato nell'Archivio capitolare di 

Agrigento, in « Studi in onore di Antonino De Stefano » (Palermo 1956} 151-164. 
1693. CoLLURA P. La polemica sui diplomi normanni dell'Archivio Capitolare di Catania, in « Ar

chivio storico per la Sicilia orientale :. LIV-LV (1958-1959) 131-139· 
1694. COLOMBINI P. Relazione ... per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1926-27 dell'Uni

versità di Modena (Modeoa 1927). 
1695. COLORNI V. Sull'ammissibilità degli Ebrei alla laurea anteriormente al secolo XIX (Città di 

Castello 1950). 
1696. CosTAMAGNA G. I notai dd sacro palazzo a Genova, in « Atti dell'Accademia Ligure di Scienze 

e Lettere � IO (r953). 

1697. DAIILEZ L. Bibliographie du Tempie (Paris 1972). 
1698. DE GEIUN R. La croix de ]érusalem dans la numismatique, sur les sceaux et Jans le blason (Van

nes 1905). 
16gg. DELAVIILE LE RouLx Sceau de l'Ordre de St. ]ean de ]érusalem des langues d'Aragon et de Ca

stille, in « Mémoires de la Societé Nationale des Antiquaires de France • 55 (1896) I47-158. 
1700. DELAVILLB LE RouLx Des sceaux des Prieurs Anglais de l'Ordre de l'H8pital au XIIe et Xllle 

siècle, in « Me1anges d'archéologie et d'histoire de l'Beole Française de Rome � I (188r) 369-380� 
1701. DELEHAYE H. Le leggende agiografiche (Firenze 1910°). 
1702. DE MARsY, Sceaux des évéques de Noyon (Paris 1865). 
1703. DEL BAsso G. M. Una curiosità diplomatica, in c Memorie storiche forogiuliesi� XLV (1962-

1964). 
1704. DEL PIAzzo M. Recensione a G. C. BASCAPÉ, Gli Ordini cavallereschi in Italia, in « Rassegna 

degli Archivi di Stato • (1970) 2. 
1705. DEMAY G. Invmtaire des sceux de l'Artois et de la Picardie (Paris r887). 
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17o6. DESLANDRES P. L'Ordre de la très Sainte Trinité pour la rachat des capti{s zv (Toulouse 1903). 
1707. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, vol. IV - 2 ad voces. 
1708. DoEBNER R. Siegeltafeln zum Urkundenbuch d. Swdt Hildesheirn (1899). 
1709· DONNBT A. Note sur les archives de l'Hospice du Grand Saint-Bernard, in « Archivum Augu

stanum • VI (1973) zn-zzr. 
1710. DoRINI U. LA società Colombaria. Cronistoria dal 1735 al 1935 (Firenze 1936) 220-223. 
17II. DREI G. L'Archivio di Stato di Parma (Roma 1941) (227. Collezione di sigilli). 

1712. Enciclopedia dell'arte antica, ad voces. 
1713. EYGUN F. Le sceau du provincia! d'A4,uitaine, in c Revue d'Histoire Franciscaine • (1927) I. 
1714. EYGUN F. Sigillographie du Poitou ..• 

1715. FAINELU V. Verona e gli Scaligeri (Verona 1950). 
1716. FALCONE P. Cronache •.. (1595). 
1717. FARCY DE P. Sigillographie de la Normandie (Caen 1875). 
1718. FEYS E. - NEIIs A. Les carmlaires de la PrevJt! de St. Martin J Ypres (Bruges 188o-r884). 
1719. FRANCESCHINI G. I Malatesta (Milano 1973) 71 e 88-89. 
1720. FRANK K. F. Recensi<me a varie opere di L. de LasziOczky, in « Senftenegger Monatsblatt fiir 

Genealogie und Heraldik • (1965, dicembre) 57-64. 
1721. FRASCHBTTI C. Cenni storici intorno alle origini dell'Università di Urbino (Urbino 1910). 

1722. GANDILHON R. Inventaire tks sceaux-matrices ... du departement du Cher, in « Mémoires de la 
Soci!t! historique du Cher > série IV, 39 (1931-1932) e 42 (1936) 103 e tavole 9 <qualche si
gillo italiano). 

1723. GARUH C. A. Roberto di S. Giovanni maestro notaio e il « Liber de Regno Sidlie », in « Archivio 
storico per la Sicilia » Vlll (1941). 

1724. GIUNI C. M. Il « blasone cesenate • alla metà dell'8oo, in « RA » 69 (1971) 5-6. 
1725. GIOANNETTI G. L'Ordine della Milizia di S. Maria gloriosa Madre di Dio e la casata dei Cio

annetti (Bologna 1956). 
1726. GIOANNETII G. Tavole antiche eJ originali tratte dall' !storia dei Cavalieri Gaudenti di D. M. 

Federici (Bologna 1950). 
1727. Gonzaga (Archivio) Archivio generale D XIII 8, buste 345-346 (sigilli diversi). 
1728. Grande dizi<mario enciclopedico del diritto (Milano 1964) 78-84. 
1729. GuARNIERI G. I cavalieri di Santo Stefano, 1562-1859 (Pisa 1960). 

1730. 1-Lu.LBERG S. - NoRBERG R. - 0DENIUS O. Benediktinemas, Cluniacensernas och Cisterden
sernas ambetssigill i Jet Medeltida Sverige, in « Kirkohixtorisk Arsskrift • (1965). 

1731. HEmrnN C. Wiirzburgische - Frankische Siegel (Wurzburg 1871). 
1732. HEu.wALo F. De Bibliographie métodique de I'Ordre Souverain de St. ]ean de jérusalem (Roma 

1885). 

1733. KAEPPBU TH. Acta capitulorum provinciae Lombardiae (1254-1293), in « Archivum Fratrnm 
Praedicatorum » n (1951) 138. 

'734· KITTBL E. Kloster und Stift St. Marien in Lemgo (Detmold 1965). 
1735. KuNSTLB K. Ikonographie der christlichen Kunst (Freiburg im Br. 1928) 226-239. 

1736. LAPAIRE Cl. Le sceau du couvent des Dominicains de Zurich, in < AHS • (1965) 1-8. 
1737. LA RosA A. Il notariato ferrarese negli statuti comunali del 1287 e del 1534, in « Deputazione 

prov. jèffarese di Storia Patria. Atti e memorie » s. 3 VIII <73-83 e tavola 13  Sigilli notarili>. 
1738. LAsztÒCZKY L. I marchi di casa, in .j( Sot la nape » (1955) 5· 
1739. LODDO CANBPA F. Stato attuale degli studi araldici in Sardegna (Madrid 1955). 
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1740. LoDDO CANEPA F. Esempi di scritture paleogra.fiche della Sardegna (Torino 1962) v. I <unico 
uscito). 

1741. LoNGa P. G. Decreti generali del vescovo Guglielmo Amidano, 1343-1356, in « Novarien . .As
sociazione di storia ecclesiastica Novarese » 6 (1974) r 39-r 52 (a pagina 143 sigillo dell' Amidano ). 

1742· MAs LATBIEDE L. Lettre à M. Beugnot sur les sceaux de l'Ordre du Tempie, in « Bibliothèque 
de l'Eco/e tks Chartres (2 s) 4 (1847-1848) 398 ss. 

1743. MAN. Sigilli Trentini, in « Studi Trentini di scienze storiche» XIX (1938) r. 
1744· MANSI J. D. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio (Venetiis 175sr1798). 
1745. MARcHI G. P. - ORLANDI A. - BRBNZONI M. Il eu/w di san Zeno nel Veronese (Verona 1972) 

5!)-61. 
1746. MAsETTI ZANNINI G. L. La Compagnia àei Bresciani in Roma (Brescia 1966). 
1747. MAzzAlllSI C. L'Ordine Triniwrio (Torino 1964). 
1748 . .MIARI F. Memorie ed iscrizioni raccolte da Florio Miari nell'anno 1823, Codice ms. n. 515 dd 

Museo Civico di Belluno (molti sigilli). 
1749. MIDDELDORF U. Alcuni sigilli pisani del Trecento, in c Civiltà delle arti minori in Toscana , 

(Firenze 1973). 
1750. Mr:rnNoucK J, Historia Provinciae ... (Frankfurt ... ). 

1751. MoR C. G. La condizione giuridica dell'Università di Motkna da/ 1682 a/ 1773 (Modena 1949). 
1752. MoRELLO G. Di una « istruzione »  del Gran Maestro Villiers de l'Lsle-Adam, in c Annales de 

l'Ordre souverain militaire de Malte » 32 (1974) 3-4 (nella pagina 68 nota (20) si descrive 
un gran sigillo fmora sconosciuto e nella pagina 73 se ne pubblica la fotografia). 

1753. MaRINI U. Araldica (Firenze 1929). 
1754. Mostra di Bonifacio VIII e del primo Giubileo (Roma 1950) (pagina 64, sigilli). 
1755. MuciACCIA F. I cavalieri dell'Altopascio, in • Studi storici • (di A. Crivellucci) VIII (1899) 351. 

1756. NEGRIOLLI G. A. Il Gabinetto numismatico nel Castello del Bucmconsiglio, in c Studi trentini di 
scienze storiche � XIX (1938) I (collezioni di sigilli). 

� NELis A.: Feys. 
1757. Nrm DI Vrro F. Codice diplomatico barese. 
� NORBERG R.: v. Halberg S. - Odenius O. 

"" OoENUs O. : v. v. Hallberg S. - Norberg R. 

� ORLANDI A. : v. Marchi G. P. 

1758. PAGNJN B. Per uno studio sulla redazione tkl dacumenw venezimw, in • Bulkttitw dell'Archivio 
paleografico italiano .. ns 2-3 (1956-1957) n. 

1759. PANVINI ROSATI F. Osservazioni sui tipi monetali romani raffiguranti nomumenti di Roma, in 
• RIN • 57 (1955) 70-83. 

176o. PANVINI ROSATI F. Numismatica e sfragistia:, in c Civihà delle arti minori in Toscana • (Fi
renze 1973) 16g-184, tavole Cll-CJ{l. 

1761. PARIBENI R. Necrologio di Serafino Ricci, in c Aevum • (1943) 162-163. 
1762. PASCIDNI P. San Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa e le origini dei Chierici Regolari Teatini 

(Roma 1926). 
1763. PBRRIN J. C. Inventaire des archives tks Challant l (Aosta 1974) <fra le pagine 16o-161, 176-

177, 272-273 sigilli). 
1764. PERUSINI G. Organizzazione territoriale e strutture politiche tkl Friuli nell'alto Medioevo (Udine 

1974). 
1765. PERUSINI G. Un permesso di questua del 1475, in c Memorie storiche forogiuliesi • XLIT (1956-

1957). 
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1766. PIAITOLI R. Miscellanea diplomatica III, in • BIS! • 57 (1941) 55 (sigillo di Riccardo II prin-
cipe di Capua, 15)06). 

1767. P:rzZININI M. Der KJ.nsthistorische Aspekt in der Sphragistik, in c AJler • 9 (23) 9 (1973) 256-263. 
1768. (PLURBS) Le bestiaire rles monnaies, rles sceaux et rles médailles (Paris 1974). 
1769. PUERARI A. Contributi alla storia architettonica Jel Duomo di Cremona, in « Bollettino storico 

cremonese • 24 (1969) 189-268. 
1770. PuuÈ L. Dalle Crociate ad oggi. Rassegna degli Ordini militari, ospitalieri-religiosi e di caval-

leria di tutto il mondo, 1o84-1904 (Milano 1905). 

1771. QuAGLIA L. Les constitutions de l'hospice du Grand - St. Bernard, in • AHS • (1949) l. 

1772. RAGNI F. D. L'antico stemma rlell'Accarlemia di Udine (Udiue 1937). 
1773. RAsMo N. Sigilli medievali in Alto Adige (Bolzano 1967) <calendario illustrato). 
1774· RE E. Il « tesoro • di Gregorio XII e la sua divisione, in « Atti e memorie della R. Deputazione 

di Storia patria per le Marche • (1916) I 13-65 (26, J7, 39, 48, 53, 55-57, 6o, 63-65, <Sigilli 
cameriaratus.>, sigilli vari, <signetum>). 

1775· Ricci S. Biblioteca della Società italiana di numismatica (Milano 1913). 
1776. Ricci S. Il R. Gabinetto numismatico e Medagliere nazionale di Brera (Milano 1916). 
1777. Rrcc1 S. Gli Augustali di Federico II (senza data). 
1778. RoBBRT E. Des Tableau systematique des sceaux de Lo"aine, des Pays renans etc. (Bade 1952) 

pagine r8o, 4 tavole (nella parte II sigilli italiani). 
1779. Roccm A. La Badia di S. Maria di Grottaferrata (Roma 1884). 
1780. Roccm A. De coenobio Cryptoferratensi (Tuscoli 1893). 
178r. RoccHIERo V. Il medagliere storico dell'Accademia Ligustica di Belle arti in Genova, in 

' Medaglia • 2 (1973) 5, pagine 55-71. 
1782. RosA G. Appunti per una storia dell'oreficeria milanese, in « ASL » (1959). 
1783. RuscHE P. The origin of S. Mary's in connection with Corpus Christi Colleges, in «  Cambridge 

Antiquairies Society Communications )} r6 (1912). 

1784. SANDOLI DE S. Corpus inscriptionum Crucesignatorum Terrae Sanctae (Gerusalem 1974) (no
tevole il capitolo sulla s&agistica dei Giovanniti). 

1785. SANTAMAIUA C. La basilica ambrosiana e i suoi stemmi, in «  RA • (1906). 
1786. SANTIFALLBR L. Ueber die verbal-invokation in den iilteren Papsturkunden, in ' Riimische histo

rische mitteilungen » (1958-196o). 
1787. [SASSI G. - ZARLETTl F.] Blasone cesenate, manoscritto cartaceo del secolo XIX nella Bi-

blioteca di Cesena. 
1788. SCHIAPARELLI L. Raccolta di documenti latini. I. Documenti romani (Como 1923). 
1789. SCHWARZWINKLHOFER j. - BIEDERMANN, Das Buch der Zeichen und Symbole (Graz 1972 ili). 
1790. STEFANO DE A. - BARTOLONI F. I documenti originali dei re normanni di Sicilia, in « Archivio 

paleografico italiano • XN (1954). 
1791. STEFANO DE A. Le origini dell'Ordine degli Umiliati (Roma 1915). 
1792. STREHLKE E. Tabulae Ordinis Theutonid (Berlin s.a). 

1793. TALLONE A. Contributi alla storia dell'Ordine Mauriziano. L'istituzione dell'Ordine e le sue re-
lazloni con l'Ordine di san Lazzaro di Franda (Pinerolo 1898). 

I794· Thssma G. La diplomatique (Pa1is 1952). 
1795. TIRABOSCIU H. Vetera humiliatorum monumenta ... (Mediolani 1766). 
1796. TovAZZI G. G. (173 1-1806) Miscellanea historico-diplomatica Tridentina. Ms. in Biblioteca 

dei Francescani, Trento, tomo 5, pagine 254-255 (sigilli di personaggi e comunità, tomo 
29 paragr. 14 sigillum consulum dvitatis Tridenti 1481). 

1797. TRAINA M. Recensione a Sigillografia di GIACOMO BAsCAPÈ, in « Avvenire � (1976, 18 aprile). 
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1798. ULRlCH BANSA O. In memoria. Giovannina Majer (senza note tipografiche, con denco degli 
scritti). 

1799. VALLIER G. Armorial tks Grands-Maltres et des Abbés de Saint Antoine de Viennois [senza note 
tipografiche (circa 188o)]. 

r8oo. VERCAUTEREN F. Maltre Jean Ventura de Florence: un conseiller de Guillaume [er de Hainault. 
I]o8-IJJJ, in « Mélanges offerts à Edouard Pe"oy » (Paris 1973) 538-552. 

r8or. VosSBERG F. A. Die Siegel der Mark Brandenburg (Berlin 1868) n.ri 1-49. 
r8oz. VossBERG F. A. Geschichte der Preussischen MUnzen und Siegel von frUhester Zeit bis z. Ende 

Jes deutschen Ordens (Berlin 1843). 

1803. WADDING L. Anna/es Minorum XVI (Firenze 19333). 
r804. WAGNBR A. R. Heraldry in England (London 1946). 
rBos. WENTZEL H. ]esuskind and der Hand Mariae auf dem Siegel des Burkard von Winon, 1277 (Ba

sei 1961). 
r8o6. WESSELS G. Vita S. Alberti Confossoris, in « Analecta Ordinis Carmelitarum • 3 (1914) 52 ss. 
r80'J. WESSELS G. Insignia seu stemma Ordinis, in « Analecta Ordinis Carmelitarum • 8 (1932) 331-332. 

1808. ZANELLI R. Araldica modiglianese, in • RA • LXIX (1971) 7-8, pagine 175-184. 
r8og. ZANONI L. Gli Umiliati nei loro rapporti con l'eresia, l'industria della lana ed i Comuni nei se

coli XII e XIII (Milano 1911). 
� ZARLBTTI F. : v. G. Sassi. 
r8ro. ZECCHINELLI M. Una singolare arma dei Rusca, in « Rivista archeologica di Como • 136-137 

(1954-1955) 57-07. 

Un'organica, diligentissima bibliografia sigillograftca relativa agli Stati d'Europa si trova 
nella citata opera di E. KrrTEL Siegel (Braunschweig 1970) 466-509· 
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IND ICE ANALITICO 

DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI, DELLE ISTITUZIONI 

E DEI FATTI STORICI 

dei volumi primo e secondo, a cura di MARIANO WELBER * 

ABBAS SICULUS : v. Nicolò de Tudeschis. 
ABBÉVIT.LE: v. Simone di. 
Abbreviazioni: v. compendi, monogrammi, pa

leografia. 
ABoNDANCE (Agostiniani), abati: II 146; v. anche: 

Giovanni, Giraldo, Raimondo. 
<Abraxas) (pietre gnostiche): I 29, 145 n; II 262 e 

nota. 
ABRuzzo, provincia del Terz'Ordine Francescano: 

II 210. 
ABSBURGO: V. Maria di. 
A. C.:  v. Campana Augusto, 
ACATAFRONIUS, prefetto del pretorio d'I-

talia: l 173. 
ACAIA: v. Savoia. 
Accadi: I 21. 
AccoN (Acri), Crociferi, ospedale dello Spirito 

Santo : II 272; Domenicani, priore: II 196; 
Gerosolimitani, capitolo generale: II 296 n; ve
scovi: v. Giacomo, Radulphus, Teobaldo. 

ACHICAR, coppiere e preposto al sigillo : I 23. 
ACHILLE: I 145 n. 
ACHIU.EO, s:lnto : v. titnli c:�rdin::�li?:i. 
AcQUASPARTA di: v. Matteo, Rainicri. 
ACQUI, comune : I 191, 235 e nota; vescovi:  v. 

Scarampi Enrico. 

AcRI: v. Accon. 
(actum > :  II 304. 
ADALBERTO, ordinario di Arezzo: II 22, 23 ; 

46n. 
ADALBERTO, vescovo di Wiirzburg: II 19, 

41 n. 
ADALPRETO II, vescovo di Trento: II 34· 
ADAMO: II 255. 
ADEODATO I (Deusdedit), Papa: TI 17,44 n, 81. 
ADIGE, fiume: I 207. 
ADRIA, Francescani: II 212, 216. 
ADRIANO, santo: v. titoli cardinalizi. 
ADRIANO de WrGNACOURT, gran maestro dei 

Gerosolimitani: II 252, 257; monete: v. <tarÌ>. 
ADRIANOPOli, arcivescovi: v. Raimondo. 
AFFò I: I 228 n. 
AGAPITO I, Papa, bolla: II 17. 
AGATHON, nome di vari notai papali: I 370. 
AGATHON, notaio della Santa Sede: I 361, 363. 
AGAUNE, abbazia dell'Ordine di san Maurizio: D 

72; abati: II 277. 
AGELLO: v. Fucioli Meus de. 
AGILBERTO. vescovo di �rigi: II 19. 
agnello: I 3-46 e nota; D ll9? l.ll, 133 (v. anche: 

<Agnus Deh). 
AGNELW, Domenicano: ll 201, 205. 

* AVVERTENZA. a) I nomi che compaiono nelle iscrizioni sigillari in greco sono registrati nell'in
dice secondo la translitterazione latina, anche quando essa non compare nel testo. b) I nomi che nelle iscri
zioni sigillari sono in latino, se tradotti in italiano nel testo, compaiono nell'indice in italiano; diversa
mente sono elencati nella forma latina. c) Quando nelle iscrizioni sìgillari non tradotte in italiano nel testo 
compaiono, contigui, un nome cd un patronimico, ambedue al genitivo, il secondo è stato considerato 
cognome (ad es. il proprietario del S. Niccolai Iacobi è registtato nell'indice come IACOBI NICCOLAUS). 
d) Questo criterio è stato seguito anche quando alla coppia nome--patronimico si aggiunge il <de> seguito 
dall'indicazione della casata, del predicato nobiliare, della provenienza geografica (es.: S. Michaelis Niccola 
De Spello = NICCOLA Michaelis DE SPELLO, con il rimando SPELLO: v. Niccola Mi.chaelis de; S. lacobi 
Bonavolte de Sedazariis = BONA VOLTE lAcoBus DE SED.AZ.ARIIS, con il rimando SEDAZARIIS: v. 
Bonavolte Iacobus de. e) Data la disposizione dei volumi e le indicazioni contenute nell'indice sommario, 
non si sono raggruppati nell'indice analitico i sigilli per categorie di persone o Enti titolari; pertanto non 
si troveranno voci del tipo « sigilli di monasteri» o « monasteri, sigilli »: la descrizione di tali sigilli si potrà 
reperire partendo dal nome dell'Ordine o della Congregazione o della Confraternita, della città, del santo 
patrono. 
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AGNESE: v. Savoia. 
AGNESE, santa, conventi: v. Milano; custodia 

Francescana: n 22]; nei sigilli: n 223 {v. anche: 
titoli cardinalizi). 

�Agnus Dei> (agnello mistico) : I 74, 88 n; emblema 
della Chiesa: n 133 ; di Cristo: II IJ2, IJJ, 234. 
241 ; di san Giovanni Battita: II 1 3 3 ;  insegna 
degli Umiliati: II 133, 234; di Bressanone: I 230, 
II 71 ; di Foligno : II 71 ; di Genova: I 230, 249, 
26o; nei sigilli di comuni: I 212, 230, 231 n ;  di 
corporazioni: I 344 n, 346, 351, 408, ll 234; 
di ecclesiastici: I 75, 92, 97, II 35, 47 n, 59, ll9, 
125, 133 n, 138, 148, 171, 184, 205, 218, 225, 
239 e nota, 243, 256, 257, 259,262,263, 270, 272; 
di nobili e privati: I 399, 408. 

Agostiniani: v. Ordine. 
AGOSTINO, santo: l 3 1 5 ;  Il r8, 143-145, 147 e 

nota, 148; ordini : v. Agostiniani. 
AGOSTINO, vescovo Ulciensc: I IJJ. 
AGRIGENTO, cattedrale: I r8ro vescovi: v. Matteo, 
AICARDO, maestro: II 113. 
AI CARDO d'INTIMIANO, arcivescovo di Milano: 

I 83 n. 
AIMERICO n. patriarca di Antiochia: n 26 n; 

5L 
AI.MERICO di LAUTREc, rettore pontificio delle 

Marche e di Urbino: II 77, 123, 129 e nota. 
AIMONE, prevosto della Congregazione dell'O

spizio del san Bernardo e patriarca di Gerusa
lemme: n 291. 

AlMO NE, Templare di Parigi: II 140 n, 262 e 
nota. 

AIMONE III, vescovo di Mariana: II 71. 
AlONE, vescovo di Benevento : II 41. 
A. L.: I 217 n (v. anche: Lisini A.). 
ALA PONZONI G. S.: I 47; collezione: I 78 n, 

79· 
ALAIUCO, re: I 28. 
ALATRI: v. Goffredo de. 
ALBANESE, vescovo: v. Pdagio. 
ALBANO, vescovi: V. Pietro Radulfo. 
ALBERGATI NrcoLÒ, cardinale: II 109. 
albero, l, 222, 2Jj n; della vita: ll 123, 132, 1 3 3 ;  

emblema d'Irmocenzo IX :  I rss;  (v. anche: 
schemi antitetici). 

ALBERTI NICOLA, cardinale di Prato : I 134; 
II 62. 

ALBERTO, arcivescovo di Bressanone: II 24 n. 
ALBERTO, santo: II 182, 183, 190, 193. 
ALBERTO DE ROBERTIS, patriarca di Antio-

chia: II 91. 
ALBERTO di CouJCE, vescovo eletto di Vene

zia: II 52. 

ALBERTO II di 0RTBNBURG, vescovo di Trento: 
II II6. 

ALBER TOLUS, notaio del vescovo di Pavia: 
l 306, 307. 

Ar.nrA, vescovi: II 70, 114. 
ALBI, vescovi: v. Bernardo di Castaneto. 
ALBORNOZ EGIDIO, cardinale: I 222. 
ALBRICONE, vescovo di Reggio Emilia: Il so, 

9L 
ALES INA: v. Alice. 

3 34 

ALESSANDRIA, comune: I 187, 191, 232 e nota 
234 e nota; collegio dei notai : I 376 n. 

ALEssANDRIA da: v. Benzo, Caterina, santa. 
ALESSANDRO (Magno): I 25, 27, I45· 
ALESSANDRO Il, p,pa: I 187. 
ALESSANDRO IU, Pap" I 246; Il I6o, 298. 
ALESSANDRO IV, Papa : Il 143. 
ALESSANDRO V, Papa: l 188, 246; IT 129 n. 
ALESSANDRO VI. Pap" II 83. 
ALESSANDRO VU, Papa : II 78 n; 162 n. 
ALESSANDRO de BELLAvms, abate: I 319. 
ALESSANDRO da FANo, commissario del mi-

nistro generale dci Francescani: II 223. 
ALFAMBRA, Templari: II 262. 
ALFANI BARTOLOMEO, canonico di Rieti: n II7. 
ALFARABIO GIACOMO, vescovo di Città Ducale : 

I 137. 
ALFIERI B. -M.: v. Vollenweidcr M. L. 
ALFONSO, Re del Portogallo, costituzioni per 

i Gerosolimitani : n 295· 
ALFONSO Il, Re d'Aragona: I 259. 
ALFONSO IV, Re d'Aragona: I 159 n. 
ALICE (Alcsina), marchesa del Monferrato moglie 

di Napoleone Orsini: I 279, 290 e nota. 
ALICE di BoRGOGNA, moglie di Filippo I di Sa-

voia: I 130, 290. 
ALIDOSI, signori di Imola: I 232 n. 
Arn=rA: v. Guglielmo dc. 
ALIGHIERI DANTE: I 62, 265, 267, 271, 299, 345· 
ALKERUCIO: v. Bobone Giovanni. 
ALPAGO NOVELLO L.: II 141 n. 
Ar.TACOMBA, abbazia Cistercicnse: II 172, 174, 175· 
Al.TACRESTA; V, Hautcrét. 
ALTEMANNO, Vescovo di Trento: II 34, 46, 

so. 
ALTIERI, cardinale, collezione piombi: I 47, 48. 
ALTO ADIGE: Teutonici: II 267, 268, v. Lana 

d'Adige. 
ALTOPASCIO : v. Ordine. 
ALVERNIA, Gerosolimitani: II 275. 
AMALARIUS: v. SchOnherr A. 
AMALFI, Arcontato: I 165, 178; Repubbliça: I 718; 

vescovi: v. Petrus. 
AMAN: I 23. 
AMANDOLA, comune : I 235 n. 
<Amanti di Gesù e Maria>, Arciconfraternita: II 314. 
A.�ROGIO, beato, Camaldolese di Firenze: II 168. 
AMBROGIO, santo, vescovo e patrono di Milano, 

compatrono di Bologna : I 154, 228, 342, 346, 
J j i ;  Il 34, 42, 46, 48, 171, 177, 179, 218, 222, 
295; v. anche: stafflle; chiese e monasteri: v. 
Milano. 

AMBROSOLI S.:  II 40 n. 
AMBuRGO, arcivescovo di Amburgo e Brema: 

I 74 n; museo: II 292 n. 
AMELIA de: v. Carlo, Iohannes Ofreducius. 
AMELIENSB vescovo: v. Stephanus. 
A.MIATA; v. Monte Amiata. 
AMICI de BALNEO n'AQUILA I. F., priore di san 

Leonardo a Roma : II 125. 
AMOROSI SnVERIA: I II3.  
AMORUTII IOHANNES dc PERUSIA, notaio: I 367. 
AMPosTA, Gerosolimitani: II 256. 



ANAGNI. comune: I 193, :z.26 n; Conventuali: II 
218, 224 ; Gerosolimitani: Il 304; museo : I 397 n. 

ANASTASIO: l 179 n. 
ANASTASIUS, vescovo: II 41. 
ANASTASIUS a SANcro PAULO : II 185 n. 
ANATOLIO, <Magister militum1:  I 179n. 
ANcONA, collegio degli avvocati: I 347; collegio 

dei giureconsulti: I 345; comrme: motto deo
nino>: II 191, 193; palazzo podestarile : I r9(); 
dottori in legge: I 398; Ordini: Agostiniani, pro
vincia di san Nicola: II 147; Carmelitani Scalzi: 
II 156, 185; stemma: II 185 n; Domenicani, in
quisizione: II 63, 196; signori: v. Rambaldo 
di Collalto; vescovi : v. Frangi pane Nicolò. 

ANDREA, duca di Napoli: I 178. 
ANDREA, santo: I 151;  II 169, 222, 227; chiese: 

v. Roma; monasteri: v. Candeli, Fucecchio. 
ANDREA DELLA V ALLE, cardinale di santa Agnese, 

poi di santa Prisca: I 67, IJ8, 151. 
ANDREA$ de ANTISSA, generale dei Gerosolimi

tani: II 233. 
ANDREA$ de PLACENTIA, lettore degli Agosti-

niani : II 146. 
ANDRIA, conti : v. Ruggero. 
anello (matrice per sigilli) : v. sigilli. 
(anello del Pescatore}: v. sigilli. 
ANGELERIUS, Francescano di Modena: Il 223. 
angeli: I rso, 152, 211, 236 n, 346; II 35, 58, 59, 

67, 68, IOJ, 14,5, 148, 158, 196, 201, 208, 210, 
218, 223, 227, 228, 232, 242 e nota, 271, 290, 
313 ;  emblema evangelico: II 134; v. anche: 
arcangeli, cherubini, serafini. 

ANGELO, procuratore di san Bartolomeo:  I 13.5· 
ANGELO, santo, conventi: II 59 n; v. anche: 

Michele, santo; Milano, Resce. Verghereto; pro
vincia degli Osservanti : II 215. 

ANGELO, vescovo di Rossano Calabro: I 182. 
ANGEW DE ANNA, cardinale : TI 108. 
ANGELO del Carmelo, santo: II 180, 183, 185, 

193· 
AN GELONI L.: II 66 n. 
ANGELUS: v. Parigius. 
ANGELUS de FOLINEO : Il 129 n. 
ANGERA, battaglia: l 113. 
ANGERA FABIO: I 311. 
ANGIÒ d', famiglia: insegne: v. giglio; lambello: 

v. <capo d'Angiò>;  CARLo I: I 22o; monete: II 72, 
76; CARLO II, bolla d'oro: I 142; RENATO: I 68, 
205 n; ROBERTO, Re di Napo]i: I rg6n, 220, 
J06. 

ANGLIA: v. Inghilterra. 
ANICH FLAVIO: I 401 n. 
animali araldici:  v. ai singoli nomi. 
ANNA, santa, madre di Maria: TI 36, 312; Con

fraternite: v. Brescia. 
ANNEcr: Agostiniani, del santo Sepolcro: Il 131 n, 

146; Confraternita dello Spirito Santo: II 313 ; 
Domenicani: II 198, 200. 

ANNffiALDIS de: v. Riccardo. 
ANNIBALE DE ANNIBALDIS, de MOLARIA, 

cardinale: II 66. 
ANNffiALE, conte di Thiene: I 320. 
Annunciazione: v. scene sacre. 
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Annunziata: v. Ordine. 
ANSANO, santo: II r66, 312; confraternite: v. 

Siena; conventi: v. Dofana. 
ANSELMO, Benedettino di Nonantola: Il 168. 
ANSELMO IV, arcivescovo di Milano: II 93. 
ANSELMO, priore di Francia dei Gerosolimitani: 

II 302. 
ANSELMUS: Il 37· 
ANTAMORO F., rettore dell'Università di Roma: 

I Jl I. 
ANTELMINELLI CASTRUCCIO: I 356. 
ANTicou, chiesa di san Pietro: II 125. 
ANTILLA, pie vano di santa Maria: v. Fran

cesco. 
ANTIMO, santo, monastero Benedettino: II 79, 

165 e nota r68. 
ANTIOCHIA: abati di san Paolo: v. Pietro; patriarchi: 

v. Aimcrico, Alberto; Principi di Taranto e 
Antiochia: v. Boemondo I, Boemondo II; ve
scovi: II 49 n. 

ANTioCHIA: v. Giorgio di . 
.ANTISsA: v. Andreas de. 
Antoniani: v. Ordine. 
ANTONIO, metropolita di Catania; I 170, 171, 

I8o. 
ANTONIO, santo, abate: II 67, 125, 224, 229, 

271 e nota (v. anche Ordine Antoniano). 
ANTONIO da ANCONA, frate: I g8. 
ANTONIO DB CASTELLANI$, canonico di san 

Matteo: II 117. 
ANTONIO de CoRDOVA, maestro generale del· 

l'Ordine di san Lazzaro: II 57, 269, 277. 
ANTONIO da PADOVA, santo : n 210, 217, 219, 

222, 223, 229, 230; Confraternite: v. Cremona, 
Padova; provincia dei Cappuccini: II 219, 222; 
provincia degli Osservanti: II 212, 214. 

ANTONIO del POLLAJOLO, incisore: I 149. 
ANTONIO de PoRRES: II 78 n. 
ANTONIO da SPINEDA, Domenicano: n 200, 203. 
ANTONIO da ZAUATARBLLO: I 399 n. 
ANTONINO, Diacono: l 170, 171. 
ANTONINO, santo: I 192 n. 
ANTONIUS, giuùit.-e: v. Pet.cus. 
Anulus, Anulus de corniola: v. sigilli. 
anulare: I 55, 36o n. 
AosTA, Capitolo: II 26, 29 n; ducato, insegne : Il 

167; vescovi: II 29 n (v. anche: Pietro Valbertus). 
APLANo: v. Paganus dc Lomacio de. 
Apocalisse: II 58. 
APOLLINARE, santo, patrono di Ravenna: [ 

345; II 19. 
APOLLINARE, vescovo di Valenza: II 18. 
Apostoli: I 1,52, 155; II 66, 289 e nota; v. anche ai 

singoli nonù. 
APPIANI, famiglia: I 270 n. 
APPIANO, pievano: II 37· 
APPIGNANO DI AscoLI, comune: I 193, 235 n; pa-

trono: v. Giovanni Battista. 
apposizione dei sigilli : v. sigilli. 
APs: v. Armengardo di. 
AQUAMUNDELA: v. Nicola de. 
aquila, araldica: I 57 n, 92, 98, 125, 232; II 132, 

289; nei sigilli di Comuni: I 188,21.5 n, 232,235, 
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299; di corporazioni; I 351, 353 n, 354. 357; 
di ecclesiastici: II 138 n; di nobili e privati: 
l 132, 386, 398, 399, 401, 404, 405; di notai: 
l 361, 369, 372, 374, 375; di Ordini: II 220, 
225, 256, 257; di Signorie: I 221, 264, 274 n, 
281, 293, 294-296, 298, 299 e nota; di Univer
sità : I 314n, 318, 338 (v. aquila imperiale); 
nelle bolle di tipo bizantino : I 90, 169, 176, 
361, 369; II .p, 45; nelle gemme-sigillo ; I 403 ; 
attributo di Giove: I 176; bicipite: I 155, 229, 
294, 314n, JI7. 318, 338, 407; bizantina: I 298; 
di Genova: I 249, z6o, z6r; di Pisa: l 187, 226 
e nota, 351;  II 70; di Sicilia: I 341; evangelica 
(emblema di san Giovanni) : I 92, 346; 351, 
374, 386, 399; II 134, r68, 243 ; guelfa o i rivolta) :  
v. guelfi ; imperiale (ghibellina): I 84, 92, 109, 
219n, 233, 234, 249, 351, ]86, 404; II 134, 243 ; 
nei sigilli di Comuni: I 187, 189, 196, 206, 213, 
214, 220 e nota, 221, 222, 225, 233, 235, 236; 
di corporazioni: I 226, 355; di Ordini: n 270; 
di Università: I 335, 337, 341; di Vicari imperiali 
e Conti palatini: I 233, 234, 265, 268, 289, 292, 
294, 386; uivolta> (guelfa): I 92, 189, 219n, 
234 c nota, 351, 404; della Lega Lombarda: I 
234; di comtmi: I 189, 219, 221, 234, 235; ro
mana : I 226. 

AQUILElA, comnne: I 126, 186, 193, 198, 208, 
209, 235; patriarchi :  I 192, 209 (v. anche: Barbo 
Marco, Giovanni di). 

AQUINO : v. Tomaso da, santo. 
AQUITANIA, Gerosolimitani: n 257; Templari: 

II 262. 
araldica, nei sigilli: v. figure araldiche, sigilli aral

dici, sigilli parlanti. 
ARATA A.: I 318 n. 
ARAGONA, infante :  v. Bianca ; insegua: v. palo 

d'Aragona; Domenicani: II 203 ; Eremitani: II 
147; Tem_plari: v. Gugliehno de Cardona; pre
cettoria di Proven2a e d'Aragona: II 262 e nota; 
Trinitari : II 244; Re: v. Alfonso Il, Alfonso IV, 
Giacomo Il, Pietro III. 

ARBOREA, città: I 174; giudici e Re: v. Barisoni. 
Arcangeli: v. Gabriele, Michele. 
ARCARl F.: I 47n. 
ARCES des: v. Giovanni. 
Archetipo pontificio: I 79, So. 
ARCHI de: v. Iohannes. 
Arciconfraternita della Concezione :  II 314. 
Arciconfraternite: v. Confraternite; Padova, Roma, 

Torino. 
ARcmosso : pievano di santa Mostiola: v. Francesco. 
ARco: v. Olderico di. 
ARDICIO, <primicerius Mediolani>, munciu.s in 

Anglia> :  Il 67. 
ARDUINI L.: l 274 n. 
Arelatense Concilio:  v. Arles. 
ARENis: v. Iacobus de. 
AREzzo: arte dei fabbri: I 3 5 3 ;  Museo nazionale: 

I 49, 272 n, 353 n; II 310 n, 311 n, 3 1 2 11; Ordini 
e Confraternite: dell'Annunciata: II 3 r 1 ; dci Di
sciplinati: II 312; di san Lazzaro: II 3 I I ;  dello 
Spirito Santo : II 310, 3 1 3 ;  Osservanti: II 223 ; 
patrono: v. Donato, santo; <Universitas mercan-

tie): I 346; consoli: I 348, 353; vescovi : n 31 
e nota, 62, 91, 93 ; v. anche: Adalberto, Arnaldo, 
Eliotto, Guglielmo, Guido, Ildebrandino, Mauro. 

ARGELATI F.: l 37 n, 44· 
ARGENTINA, marchesa del Monferrato: I 131. 
ARIMINI SmoN: I 38:5. 
Aru.ES: Arcivescovo: n so; comune: I Igon; 

concilio, statuti per i sigilli II: 20; Trinitari, mi
nistro e precettore: II 236. 

ARMA.ND A.: I 149 n. 
ARMENGARDO di APs, gran maestro dei Ge-

rosolimitani: II 299. 
Armeni: v. Gerusalemme. 
ARNALDO, vescovo di Arezzo : II 23, 46. 
ARNOLFO, patriarca di Gerusalemme: II 26 n. 
ARNOLFO, plebano di Rignano : I 134. 
ARNOLFO, priore dei Gerosolimitani :  II 302. 
ARNOLFO m CAMBIO, incisore: I 237. 
ARNONE C.: I 319 n. 
ARNOUL, vescovo di Lisieux: II 21 n. 
ARONNE : l 23. 
ARRAS, Trinitari: II 242, 243. 
ARRlBAS ARRAUZ F.: l 42n. 
Arti: v. Corporazioni. 
ARTIMINO VALDARNO, comnne: I 204, 235· 
ASCARELLO ADRIANO, maestro generale dei 

Crociferi: II 231, 232. 
Ascensione: v. scene sacre. 
AsCIANO, comune: I 236n. 
Ascou, comnnc: I 217 n. 
Asia Minore: I 24. 
ASINELLIS: v. Filippo de. 
AssAtY: v. Gisberto dc. 
ASSARADDON, Re: I 23. 
ASSEMANNI STEFANO Evomo, vescovo: I 4611. 
Assiri: I 21, 23. 
Assrsr, Basilica Inferiore: 11 221 ; Basilica Superiore: 

II 206, 225; chiesa di san Damiano: Il 206, 210, 
221; comune: I 193, 194; Cisterciensi di san Pie
tro: II 173; Clarisse: II 226, 227; Disciplinati di 
san Rufina : II 285, 309, 310; sepolcro di san 
Francesco: II 219, 225. 

&:sr.stu: v. Crisitianu:s dt:. 
<Associato> (1') : v. Dei Gic.vann.i Battista. 
ASSOMPTION A. de L'.: II 29 n. 
Assunzione : v. scene sacre. 
ASTENGO C.: l ;o. 
ASTERIO: l 179n. 
ASTESANI, inciso ci: I 156. 
ASTI: Certosa: Il 179; comune : I 193, 201, 22:5, 

e nota; patrono: v. Secondo, santo; vescovo: 
v. Guido di Valperga. 

AsTI: v. Martinus dc. 
ASNERO, Re: I 23. 
ATANASIO, vescovo di Napoli: I 180; Il 20. 
ATENE: l 24, 121. 
ATFRIED, vescovo di Hildesheim: II 19. 
ATI-IENA: v. Minerva. 
ATRI, Terz'Ordine Francescano <dei Continenti) :  

II 2r8, 225; vescovi: Il 62. 
ATTI: v. Rainuccio degli. 
ATIIDENDOLIS: v. Lomello de. 
AUBUSSON: v. Pietro de. 



AucH, arcivescovo: v. Savoia, Francesco di. 
AuGSBURG, vescovo: II 30 n. 

<augustale>, moneta di Federico II: I 399; Il 127, 
140. 

AUGUSTINUS SER CIANI, notaio: I 367. 
AUGUSTO : l 179 n. 

AURICOLA da PERUS. 
AusTRIA, Arciduchi e duchi: v. Federico, Gugliel

mo, Lcopoldo, Massimilia.no; Gerosolimitani, 
gran precettore di Germania, Boemia, Austria 
e Polonia: II 298; Teutonid: Il 306. 

AUGUSTO, Imperatore: l 25, 27, 29, 3 1 ;  II 2II, 
212; nei sigilli dell'Impero Romano: I 27-28; 
dei Francescani: II 101, 2II, 217; nelle gemme
sigilli : I 407. 

AUGUSTO de SALus: v. Bernardino. 
AUlPS, Cisterciensi: II 151, 152, 174. 
AUXERRE, vescovi: II 138. 
AVELLANO, comune: l 201. 
Ave Maria, nei motti sigillari: II 36. 
AVERSA, convento di san Lorenzo: II 25, 28; mo

naci: v. Pietro ; vescovi, v. Giovanni II. 
AVIGNONE: II 206; curia papale: II 1 3 5 ;  palazzo 

dei Papi: II 72. 
AVILA ; v, Teresa da, santa. 
AVITO, vescovo di Vienne: I 98; Il 18, 40. 
AVOCATUS, arciprete della pieve di Canosa: ll 

53· 
A VOGAR O DEGLI AZZONI R.: I 93 n, 208 n, 

265 n, 266 n; II 293 n. 
AVULA: v. Guilielmini de. 

BABELON E.: I I45 n. 
Babilonesi: I 21, 23. 
BACCO: I 28, 29, 145 n. 
BACCOLINI A.: l 359n. 
BACKMUND NoRBERTO : Il 157· 
< baaùus>: II 174 (v. bastone). 
BAILLE L. : l 45, 174 n. 
BALBI DE CARO S.: II 135 n. 

BALDOVINETTI GIOVANNI: I 46 n. 
BAI.DUZZI L.: I so. 
BALME F. - LELAlDIER P. : Il 205 n. 
BALZANI: l 47· 
BADEGNANO : v. Bonfadinus de. 
BAGLIONI, famiglia, signori di Perugia: I 298 

C nota; BAGLIONE: l 298 n; MALATESTA, capitano 
generale della Repubblica fiorentina: I 75 e 
nota 284, 298. 

BAGNACAVALLO, Clarisse: Il 227 n. 
BAGNO, suore di santa Lucia: I I35· 
BAGNO DI ROMAGNA: Camaldolesi di santa Maria: 

Il 16g. 
BAGNOREGIO, Capitolo: I 134; Il 63. 
BAISo : v. Guido da. 
BALDOVINETI'I, famiglia: I 44. 
BALNEO n'AQUD..A! v. Amici l. F. de. 
BALZo: v. Beatrice del. 
BANCHUS dc NETTOL, notaio: I 364. 
BANDINI FEDRO, collezione: I 45, 48. 
BANDINI PICCOLOMINI FRANCESCO, arci-

vescovo di Siena: II 66, 113.  
BARAGAZA pievano di san Michele : v. Benvenuto. 
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BARAGIANO: v. Dionisio dc. 
BARBARA, santa: I 346. 
BARBARIGO AGosTINo, Doge di Venezia: I 

25I, 252; NICOLÒ, conte di TraU: I 256; STE
FANO, bollatore a Venezia: I 256. 

BARBARO, famiglia: I 248. 
BARBERA, Gerosolimitani: II 263. 
BARBERI$ G. B.: v. Gabotto F. 
BARBIER DE MONTAULT X.: I 408n. 
BARBO MARCO, cardinale, patriarca di Aquileia 

e legato: II 64, I I  1 .  
BARCELLONA, conti: I 259. 
BARI: I 166, 179; arcivescovi di Bari e Canosa: v. 

Bisanteo, Elia, Nicolò, Rainaldo, Riso; cardi
nali: v. Maramaldo Landolfo ; cattedrale: I 180 n; 

giudici : v. Romualdo; principi :  v. Grimalda. 
BARISONE, Re di Sardegna: I 258, 259. 
BARISONI, giudici c Re di Gallura e di Arborea: 

I 174 e nota. 
BARLASSINA, Domenicani: Il 203. 
BARLEITA: I 359; codice diplomatico: I 378; di-

plomi: I 359, 36on, 377; magistrati: I ]6o. 
BARNABA de MAGRETA: I 394. 
BARNABA, santo : II 248 (v. anche: Ordine). 
BARNABEUS de ls10: I 81. 
Barnabiti: v. Congregazioni. 
BARONE N.:  l 359. 36on. 
BARTHÉLEMY E.: II 21 n, 42 n. 
BAR THOLOMEUS DE FERRARIIS de SAXELLo : 

I 306. 
BARTOLO DA SASSOFERRATO: 36 n. 
BARTOLOMEO, abate di santa Softa di Bene

vento: II 63, IOJ. 

BARTOLOMEO, arcidiacono di Benevento ed 
accolito del Papa: II 63, I09. 

BARTOLOMEO, frate dell'Ordine dello Spirito 
Santo: II 280, 290. 

BARTOLOMEO, frate dell'Ordine di San Gia
como d'Altopascio: II 272 e note. 

BARTOLOMEO, santo, martire: II 44, 125, 172, 
179, 180; conventi e ospedali:  II 1 35 n ;  v. anche: 
Grominio, Novara, Ripoli. 

BARTOLOMEO, sotto-priore degli Antoniani:  
II  270, 278. 

BARTOLOMEO, vescovo: II 105. 
BARTOLOMEO Il, abate Benedettino di Subia

co: II 164. 
BARTOLOMEO da SAN PIETRO, frate dell'Or

dine dello Spirito Santo: II 280, 290. 
BARTOLOMEO di RossANo, santo: II 158 (v. 

anche: Ordine). 
BARTOLONI F.: I 83 n, 183 n, I85 n, 186 n, 

212 n, 219 n, 244 n; II 21 n, 22 e nota, 28 n, 41 n, 
44n, 45 n. 

BARUFFALDI G.: I 45· 
BASCAPÉ CARLo, preposito generale dei Bar

nabiti, .e_oi Vescovo di Novara : II 247 n. 
BASCAPE GIACOMO C.: I 63 n, 98 n, IIJ, 228 n, 

232n, 239, 299n, 3 1 2 n, 386n; II 3 3  n, 34n, 
48 n, 66 n, IJJ n, 139 n, 226 n, 251 n, 258 n, 
(v. anche : Mezzanotte P.). 

BASCAPÉ GIACOMO C. - GORINO CAUSA 
M.: I I I I  n. 
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BASCAPÉ Gm. PmrRo: I 390· 
BASCAPÉ lPPotrro, chierico: I 319 n. 
BASCIO : v. Matteo de. 
BASU.EA, concilio: II 68 e nota, 85, 204 n;  corpo

razione dei battellieri: I 343 n;  corporazione dei 
merciai: I 344 n;  Gerosolimitani: II .2.66. 

Basiliani: v. Ordine. 
BASILICATA, Osservanti: II 215. 
BASILIO: I 179 n. 
BASILIO, arcivescovo degli Armeni di Gerusalem

me: II 51. 
BASILIO, protonotario di Sicilia: I 371 n. 
BASILIO (Magno), santo: II 158; Ordine: v. Ba

siliani. 
BASILIO I, Imperatore di Bisanzio: I 251. 
BASSANELLO, comune: I 201, 225 e nota; patrono 

v. Landa, santo. 
BASSIANO, santo, patrono di Lodi: I 239 n. 
BASSIS: v. Matteo de. 
bastone: a tau: v. gruccia; insegna di priori: II 8o; 

insegna di vescovi e abati: Il 135, 157, 166, 173• 
175 n, 228 (v. anche: pastorale). 

BATTAGLINI F. G.: l 273 n. 
BATTELLI G.: II 84. 
Battesimo: v. scene sacre. 
BATTISTA de la STRATELA, incisore: l 205 n. 
BA TTISTELLA A.: I 208 n, 209 n. 
BATTKE H.: I 407 n; II 141 e nota. 
Battuti: v. Confraternite. 
BAVIIiRA : I 397; duchi: v. Jutta. 
BAYEUX, vescovo: II 50 n. 
BEATRICE del BALzo, tutrice di Bonifacio di 

Savoia: I 288 n. 
BEATRICE di BAVIERA, contessa di Gorizia e del 

Tirolo: I 397, 408. 
BEATRICE DEL Fmsco, moglie di Tommaso II 

di Savoia: I 290. 
BEATRICE, signora di Naso : I 386, 
BEATRICE VON lfENNENBER.G: I 407. 
BEAUJBU : v. Guglielmo di. 
BEAutmu, suore (Spitaliere) Gerosolimitane, re

gola: II 301. 
BECCARIA, famiglia, signori di Pavia: I 298 e 

nota; ANSBLMINO! I 298 n; MANFREDO, capitano 
del popolo di Pavia: I 298. 

BECCATELLI LODOVICO, vescovo di Ravello e 
legato a Venezia: I 141, 155 e nota. 

BELGIO, Benedettini sfragistica: Il I 59 n. 
BELGRANO L. T.: I 50, 259, 260 n, 261 e nota, 

3140. 
BELLAVITIS: v. Alessandro de. 
BELLEVAUX, Benedettini di santa Maria: II 165. 
BELLI A.: I 47· 
BELLINI G.: I 47, 294 n. 
BELLINI PIETRI A.: I 226 e nota. 
BELLO GIOVANNI, notaio di Firenze: II 36. 
BELLONI L.: I 62 n. 
BELLPUIG, Premonstratens:i: II 157. 
BELLuNo, capitano generale: v. Biaquino da Ca

mino, Gherardo da Camino ; capitolo: II 59n; 
comune : I 224 n, II I I 5 ;  museo civico : I so, 
265 n, 266 n; II 53 n, 59 n, 94, I I4, 126; vescovi: 
v. Giacomo, Scarampi Enrico. 

BELTRAME, abate di sant'Antonio di Viennes: 
II 278. 

BEL TRAMUS de Mn.ANo, mugnaio: I 406. 
BEMBO PmTRo, cardinale di san Ciriaco alle 

Terme: I rson, 151 ;  II 55· 
BENDEL F. J.: I 35 n. 
BENEDETTI GIOVANNI, prete: II IIS. 
Benedettini: v. Ordine. 
BENEDETTO IU, Papa: II 17. 
BENEDETTO XII, Papa: II 162. 
BENEDETTO XIII Papa: I 156; II 201, 205 e 

nota. 
BENEDETTO, santo: II 44, 59, 6o, 163-168, 

173 e nota, 176; emblema: v. corvo (v. anche: 
Ordine, Confraternita). 

BENEDICTUS, frate: II 127. 
BENEVENTO: abati di santa Sofia: v. Bartolomeo; 

arcidiaconi: v. Bartolomeo; arcidiacono e arci
prete: Il 28; battaglia: I IIJ,  290; capitolo me
tropolitano: II 28; principato: I 165; principi : 
I 59, 178; vescovi e arcivescovi: II 21 n, 44; 
bolle: I 402 n; II 20, 32, 44, 45, 46 n, 123; v. 
anche: Aione, Davide, Henricus. 

BENIGNI: v. Cillenio de. 
BENTIVOGLIO GIOvANNI II: I 284, 297; em

blema: v. <sega>. 
BBNuccro: v. Salembenis de. 
BENVENUTI NICOLAUS, notaio di Orte: l 372 

e nota. 
BENVENUTO, pievano di san Michele di Bara-

gaza: II 136. 
BENVENUTO da IMOLA: I 300 n. 
BENVENUTUS de FIGLINil, notaio : I 374· 
BENZO d'ALEssANDRIA: I 189 e nota, 190 n, 210. 
BERARD E.: II 29 n, 52 n. 
BERARDO, abate benedettino di Subiaco : II 164. 
BERARDO, frate: II 127. 
BERCHEM E.: I 3 8 n. 
BERENGARJO, Re: I 129. 
BERGAMO : comune: I 186, 200, 210, 214, 221 e nota; 

Umiliati: I 75; II 239; veduta della città : I 211. 
BERGAMO: v. Bonagrazia, da; Guala, da. 
BERGER: II 261 n. 
BERLIÈRE U.: II 159 n. 
BBRLIN : KOniglicher Atchiv: II 306 11. 
BERLINGHIERI BoNAVENTURA : II 209· 
BERNA: I 255· 
BERNABEI F.: I 177 n, 370 n, II 40 n. 
BBRNARIGIO: v, Opizino de. 
BERNARDI GIOVANNI, incisore: I 149. 
BERNARDll\1"0 da MoDENA, incisore : l 149. 
BERNARDINO da POLENTA, signore di Cervia: 

I 299, 300 n. 
BERNARDINO da SIENA, santo : II 211, 217, 

222, 224 (v. duismon) ; provincia degli Osser
vanti : II 215, 222, 224; provincia del Terz'Or
dine: II 217; vicario generale per l'Italia: II 
209 e nota. 

BERNARDINO DE AUGUSTO de SALIJS: I 
307, 321. 

BERNARDINUS DE PAPA : I 397· 
BERNARDO, arciprete di Gargnano: II 66, 99· 
BERNARDO, Domenicano: Il 201. 



BERNARDO, Eremitano di Siena : II 148. 
BERNARDO, santo: II 67, 283, 291 e nota. 
BERNARDO, vescovo di Nazaret: II 26 n. 
BERNARDO di CAsTANETO, nunzio papale e 

vescovo di Albi: I 398 e nota: II 127, 140. 
BERNARDO di CHIARAVALLE, santo: II, I6o; 

173 e nota, 174, 175; Ordine: v. Cisterciensi. 
BERNARDO da PARMA, scrittore del Papa: Il 

35. 52, 57. 127, 140. 
BERNARDO da PAVIA: I 36 e nota. 
BERNARDUS de CASTANIE, Domerùcano : Il 194. 
BERNI G.: I So n, uon. 
BERNICpLI S.: v. Zoli A. 
BERTELE T.: I 50. 
BERTINORO, vescovi: v. Giuliano da Volterra. 
BERTOLDO, vescovo eletto di Bressanone: II 24. 
BERTOLI D.: I 46, 2Q9 n. 
BERTOLOTTI A.: I 149 e nota. 
BERTRAMMIS: v. Osmnndus de. 
BERTRAND P. :  II 26\) n. 
BERTRANDO del PoccETio, cardinale: I 134· 
BERTRANDUS, cardinale vescovo di Ostia e 

Velletri: II 35· 
BERTUS, speziale: l 405, 406. 
BESSARIONE, cardinale: II 123. 
BESTA E.: I 173 n. 
BETIEMME: vescovo: II 6). 
BETOLLA: v. Manens de. 
BETTONA, comune: l 219 n. 
BIAGIO, santo: II 6o, 3 1 1 .  
BlANcAVILI.A: archivio: II 228 n; Clarisse: Il 228. 
<Bianchi>, Confratenùte: v. Gubbio. 
BIANCHI GERARDO, cardinale: II 138. 
BIANCHI V.: I 62 n. 
Bibbia: v. Sacra Scrittura. 
Biblioteche: Ambrosiana: v. Milano; Casanatense: 

v. Roma; civiche: v. ai nomi delle città: Gamba
lunga: v. Rimini; Moreniana: v. Firenze. 

Bn!I..LA, comune: I 186, 235 e nota. 
BIHL M.: II 208 n. 
bilancia, simbolo nell'iconografia di santi: I 352-

353 ; v. anche: Michele. 
DINDUCCIO W tvhCHEI.E: I 395· 
BIONDI BIONDO: 26 n. 
BlsAcClA, vescovo : v. Giacomo. 
BISANTEO, arcivescovo di Bari c Canosa: I 

179· 
BISANZIO (Costantinopoli): l 121, 145 n, 165, 166, 

173, 182, 226; Imperatori romani d'Oriente: 
l 126, 245, 246 (v. anche : Basilio I, Costantino 
VU, Giustiniano, Michele I, Niceforo Foca); 
Ufficiali e vassalli in Italia: l 165 ss. 

biscione, emblema dei Visconti : I 214, 264, 3 56; 
II 75, II7. 

BISI A. M.: vedi Vollenweider M. L. 
BLANCA, Infante d'Aragona priora delle Spe

daliere di Sigena: II 256. 
BLANCARD L.: I 173 n; II 70 n, 78 n, 135 n. 
BLANCHET A.: l 39 n, 158 n (v. anche: Schlum-

berger G.). 
blasonari: v. stemmari. 
BoBBIO, comune: l 23 5 e nota, .199. 
BOBONE, medico di Roma: l 405. 
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BOBONE A.I..KBRUCIO di GIOVANNI: I 389. 
BoccHEGIANO, comune: I 217 n. 
BOCCHI G. F.: I 45· 
BOECKH A.: I I8on. 
BoRMIA: gran precettore dei Gerosolimitani di 

Germania, Boemia, Austria e Polonia: II 298. 
BOEMONDO l, principe di Antiochia e Taranto: 

l 129, 176. 
BOEMONDO Il, principe di Antiochia e Taranto: 

l 129, r76. 
<bolla�: l 59, 6o; d'argento: I 59, 70 e nota, I6o, 

174, rg6, 205 n, 207 e nota, 212 n, 217, 245 e 
nota, 254 e nota, 271, 313;  II 298; d'oro: I 48n, 
54, 59, 6o, 66, 70, 103, 109, Il2, 126, 127, 142, 
150, 153, 157-16o, 166 n, I68, 169, 174, 175, 
213 c nota, 234, 245, 246, 253 e nota, 254 e nota, 
258 e nota, 340, 408; II 35, 83 ; dell'esarcato: 
I 48; di arcivescovi, vescovi, patriarchi: I 167, 
170, 171, 179, 180 e nota, 181, 182; II 19, 20, 25, 
32-34, 39, 41 e nota, 42 e nota, 43, 44, 57, 87, 
89, 97; di comuni: v. Firenze, Lucca, Padova, 
Pisa, Siena, Treviso. Venezia; di dogi e magistrati 
veneziani: v. Venezia; di Duchi di Toscana: 
I r88 n, 284, 297 e nota; n 294; di Imperatori 
e Re: I 70, 126, 127 e nota. 142. 150, 157-16o, 
166, 205 n, 2o6 n, 213 e nota, 234, 340, 354; 
di Ordini: II 43, So, 97, II4, 252-255, 263, 
294; di Papi : 1 49 n, 88, 94. 127 n, 158, ISo, 205 n, 
400 e nota, 402 n; di repubbliche marinare: v. 
Amalfi, Genova, Pisa, Venezia; di tipo bizantino: 
I 89-90; di ecclesiastici: I 166, 167, 170, 171, 
179-18 1 ;  Il 40, 41, 45, 87, 89; di notai: I 166, 
177, 181, 362-363, 370-371; di privati: I 179n, 
di ufficiali dell'anuninistrazione bizantina in 
Italia: l 166, 167, 173, 174, 177 e nota, 178, 
179; di vassalli nell'Italia meridionale e in
sulare: I 166, 168-r69, 174-176, 178, 393, 402-
403; dntitulatio>:  II 4.1 e nota; iscrizioni bilingui: 
l 89, 90, 167-182; Il 40, 41; stam�i: l 65, 66, 14-9, 
159, .153 (v. anche: �boullotinom, <cuneuS)) ; 
(deperdita>: l 105; in senso traslato; l 61, 357; 
II 298; <bullae dimidiae> (mezza bolla): I 6o; 
( ùullare';  I 54; (bullacia>: l 54 e uota; <bullator>: 
I 255, zs6; <bullatores): I 54 e nota; <bullecta>. 
cbullectwn>: l 6o, 313, 320, 357· 

BOLOGNA: I 155; vedute della città: I 2.17; abati: 
Il 51 ; archivio di Stato: I 103; arti e mestieri: 
bombaciari, calzolai, cambiatoci, &bbri, falegna
mi, lanaioli, macdlai, orefici, pittori sarti: I 
352; speziali: I 352, 353; cardinale legato: v. 
Crescenzi Marcello; cattedrale, capitolo: II 63, 
105; chiesa di san Frediano, prevosto: v. Gero
lamo; collegio dei medici: I 345; dei notai: I 
345, 352; comune, magistrati: l 216, 242. 243; 
motto cleonino>: I 191, 217; Quaranta Rifor
matori: I 217 n; Sedici Riformatori: I 199, 202, 
216, 217 e nota, 220, .128, 240, 243 ; statuti per i 
sigilli: I 240, 243 e nota; stemma: I 345 ; ufficio 
delle strade, dei ponti e delle acque: I 199, 216; 
dottori in decreti: v. Brand.alisio ; museo civico: 
l 45, 49, 102; notai: I 359 (v. anche: Corrado, 
Graziadei Enrico, Pegolotti Pace) ; Ordine dei 
Carmelitani di san Martino Maggiore: I 131; 
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II 184; provinciale: II 183 n; dei Certosini: 
II 153, 179; dei Domenicani: II 193; dei France
scani, custodia: II 216, 221; dei frati della Pe
nitenza: 11 232; dci frati Gaudenti, statuti: I 
216; degli Osservanti, provincia: II 210, 214; 
signori: v. Bentivoglio, Pepoli; società delle 
armi del popolo: I 216, 347, 3 5 1 ;  Università: 
I 120; II 303 e nota ; cancelliere (arcidiacono) : I 
307, 312 e nota (v. anche : Formaliasi Alessandro): 
collegio di Diritto Pontificio: I 329; di medicina; 
l 316; diplomi: I 307 e nota; facoltà teologica: 
I 316, 329; formule di corroborazione: I 307 e 
nota; <Universitas> dei giuristi: I 316; di medicina: 
I 316, 329: vescovi e arcivescovi: II JO, 46 e 
nota, 61 n (v. anche: Calandrini Filippo, Correr 
Antonio, Gerardo). 

BoLOGNA: v. Giovanni, Tancredi da. 
BOLOGNETO ALBERTO, Vescovo e Nnnzio : I 

1]8. 
BOLZANO: l 217 n, 346 n; Archivio di Stato : l 

23o n ;  comune : I 217, 230; stemma: I 351, 352, 
3 5 5 ;  Domenicani: II 197, 199; arti e corporazioni, 
della seta: I 355 n; bottai: I 351, 355; calderai: 
l 355; calzolai: I 347, 351; cappellai: I 3 5 1 ;  
carpentieri: I 347, 3 5 1 ,  3 5 3 ;  carradori: I 347, 
352; conciatori: I 349; cordai: I 355; falegnami: 
l 349, 353 ; maniscakhi: I 352; mercanti: I 3 5 3 ;  
muratori: I 3 5 1 ,  353 ; panettieri: I 3 5 1 ;  pellic
ciai: I 352; sarti : I 351; sellai: I 349, 352; sta
gnini: I 355; tessitori: I 346, 351-353; valigiai : 
I 355;  vetrai: I 353· 

BONA di BoRBoNE, contessa di Savoia: I 133. 
BONACCORSO DI SER TORELLO da PRATO, 

notaio: l 364, 373· 
BONACELSO BONACOLSI, II 432. 
BONAGENTE PIETRo, canonico di saint-Honoré 

di Parigi: II 127. 
BONAGRAZIA da BERGAMo, Francescano: II 

206. 
BONAMINI, famiglia; archivio: l 320 n. 
BONATI SAVORGNAN F., I 254n. 
BONAVENTURA, famiglia: I 387. 
BONAVENTURA, notaio : I 364, 373. 
BONA VENTURA, santo, II 223 ; ministro gene

rale dci Francescani : II 208; monasteri : Il 223. 
BONAVENTURA da IsEo : vicario del Ministro 

generale dei Francescani: II 212 e nota. 
BONAVOLTE IACOBUS de SEDAZARIIS, notaio : 

I 364. 
BONAZZI G.: I 240 n. 
BONCAMBII STEPHANUS, notaio : I 366. 
BO N CIANI GUIDo' I 375. 
BONCOMPAGNI, famiglia, archivio: II 129 n; 

IACOPO, duca di Sora: II 129. 
BoNCONSmo: v. Guglielmo de. 
BONDIOLI MARco: I 307. 
BONEFACIUS de HoMODEO, notaio: l 375· 
BONFADINUS de BADEGNANo: I 408. 
BONGI S. '  l 345 n. 
BONIFACI ANGELO de TRESTIBERI: I 397· 
BONIFACIO, marchese del Monferrato: I 284, 

298. 
BONONIA: v. Guillelrni Albertus de. 
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BONORA G., I 3 1 8  n. 
BoNSDORPH: v. Otto de. 
BORBONE: v. Bona di, 
BORCARDO, abate di Payerne: II 176. 
BORCHERT B. , Il r83 n. 
BORDEAUX : arcivescovi: II 46 n. 
BORELLO L . :  I 23 5 n. 
bordone, emblema dei pellegrini: II 86, 134. 1 3 5 ;  

nell'iconograft.a di  santi : v. Antonio abate, 
Giacomo, Roberto, Rocco. 

BORGHESI BARTOLOMEO, collezione: l 48, 271, 
300 n. 

BORGHINI GIOVANNI, incisore: I 156. 
BORGIA, famiglia, Gonfalonieri della Chiesa: 

I 293 e nota; ALESSANDRO, arcivescovo di No
cera: I 45; CESARE, Gonfaloniere della Chiesa: 
I 283, 293 c nota; II 130 e nota; STEFANO, cardi
nale : I 45 e nota, 273 n. 

BoRGOFORTE, ponte sul Po, custodi: I 216 c nota. 
BORGOGNA, duchi: v. Carlo il Temerario. 
BoRGOGNA: v. Alice, Maria di. 
BORGO SAN DONNINO (Fidenza), comune: l 186, 

225 e nota; motto deonino}: I 191, 225; protet
tore: v. Donnina santo. 

BORGO SAN SEPOLCRO, comWic: l 189 e nota. 
BORGO SANTA fiORE, comune: I 235 n. 
BORROMEO CARLO, santo: II 63 n, So, 230; 

diploma di laurea : I 3 1 2 n .  
BORROMEO UGUCCIONE, vescovo di  Novara: 

II 62, 105. 
BORSARI S.:  I 178 n, 361 n, 371 n. 
BOSCASSI A.: I 26o n, 261 n. 
BOSCHETTI ALBERTO, vescovo di Modena: II 90. 
BOSIO IACOMO : II 297 n. 
< boul.lotirion}: I 54· 
BoutOGNE, trattato di: I 158. 
BOUVENNE A.: I 98 n. 
BOVARA, ministro dell'Istruzione nel Lombardo

V cncto : I ]28. 
BOVATERIUS, notaio: I 373· 
bove: I 74, 293 n, 352 e nota, 353, 354, 373, 405; 

emblema dei Cavalcabò: I 269 e nota ; emblema 
evangelico: I 316, 34�; II IJ4-n5. 

BOVINI G.: I 213 n. 
Bovrno, ordinario : II 25; <presbiter primicerius 

ecdesiae}:  v. Odo. 
BOVO, santo, patrono di Voghera : I 225 n. 
BRABANTE : l I 50. 
BRACALONI L.: II 207 n, 226 n. 
BRACELLIS GALVANUS de, notaio : I 364. 
BRAMBILLA C. : l 205 n. 
<Bramoso} (il) : v. Strozzi Alessandro. 
BRANCALEONI LEONE, cardinale di santa Croce 

in Gerusalemme : II 36, 123, 132. 
BRANCHI E. : I so, 267 n, 355 n, 356 n. 
BRANDALISIO DE RICHIBONIS dottore in 

decreti di Bologna: I 398 e nota. 
BRANDEBURGO: Gerosolimitani: balì : v. Rodolfo; 

capitolo: II 266; <magistri} :  I 81. 
BRASCHI G. B., I 46, 223 n. 
BREMA, arcivescovo di Amburgo e Brema: I 74 n. 
BRESCIA : l 192n, 198, 210 11, 2I8 n, 233 11, 240 ; 

veduta della città : I 198, 270; <Compagnia dei 



Bresciani in Roma>:  v. Roma; comnnc: ma
gistrati: I 240; masseria : I 241; motto <leoninO>:  
I 191, 210; statuti per i sigilli: I 241 e nota, 243 
e nota; Osservanti : II 210, 215; signori: v. Odo
rici, Pallavicina Oberto ; (SOcietas sanctac Annae>: 
II 312. 

BRESSANONE: II 30 n, 32, 34, 49 n, 5 1 ;  cancelleria 
dei principi vescovi: II 144; capitolo :  II 24; 
comrme: I 230 e nota; insegna: v. <Agnus Dei>; 
vescovi c arcivescovi :  v. Alberto, Bertoldo, 
Corrado I, Cristoforo l, Cristoforo Il, Eberardo, 
Egnone, Enrico III, Enrico IV, Federico, Gio
vanni IV, Landolfo da Milano, Richerio Ugo. 

BRESSLA U H.: I 3 8 n, 40 e nota. 
<breve> :  I 84, 241, 242; II 21 n ;  (breve confi.rma

tionis et absolutionis): II 21 n. 
BRIGIDA, santa, Regina di Svezia, Ordine omo-

nimo: II 231. 
BRJNCHMANo I 41. 
BRJNCKMEIER E. o I 54 n. 
BRINDISI: I 174 n; ammiraglio: v. Margarita; ar

civescovi di Brindisi e Oria : formule di corrobo
razione: II 25 ; vescovi: I r8o n. 

British Museum: I 41 e nota, 74 n, 167, 173 n, 
178 n, rSo n, 206 n, 225 n, 246 n, 251 n, 252 n, 
258 e nota, 369 e nota; II 33 n, 34 n, 36 n, 39 n, 
40 e nota, 41 , 44 n, 45 n, so n, 57 n, 59 n, 62 n, 
66 n, 67 n, 71 n, 104, 122, 126, 132, 138 n, 198 n, 
261 n. 

BRIVIO DELFINOLO: I 390. 
BRUGES, corolUlità dei mercanti lucchesi : I 346. 
BRUNETTI C.: II 62 n. 
BRUNO, vescovo di Wiirzburg : II 19. 
BRUNONE, santo: II 179. 
BRUTO: I 27. 
BUBIKON, Gerosolimitani: II 264. 
BUCCII TINUs, notaio: I 372 n. 
BuGEY, certosa di Pierre Cbatel: II 70. 
BuGGIANO, comune: I 236 n. 
BULGARI C. G.: l 149 e nota. 
BULLETTI E.: II 209 n. 
<buona fede ):  II 136. 
BUONlSCANBII NICOLUCCIUS, notaio : I 367. 
BURCARDO, curato di Palézieuz: I 75· 
BURIANe, comrme: I 220 n. 
BUSSI F., I 46. 

Cabiloncnse Concilio: statuti per i sigilli: II 2.0. 
CABROL F. - LECLERCQ H,, I 145 n ; II 19 n, 

75 n. 
CADoRE, comrme: I 218 n. 
CAETANI BENEDETTO, cardinale di san Martino 

e di san Nicolò in Carcere Tulliano: II 35, 59; 
G. : I 397 n; GIOVANNI : I 133;  GIOVANNI, cardi
nale (poi Papa Nicolò III) : II 62; PmrRo II, 
conte di Caserta: I 124 e nota, 388, 391, 397 n. 

CAGLIARI, giudici-arconti: v. Costantino I, Costan
tino II, Torgotorio Il. 

C.AIR.E P.: I 233 n, 234n, 345 n; n 58 n. 
CALABRIA: arcivescovi: v. Giovanni; bolle di tipo 

bizantino: I 170, 171, 174, 175, ISo; conti: v. 
Ruggero l ;  duchi: I 166 n, 167 n, 175, v. anche: 
Renato d'Angiò, Roberto il Guiscardo; ordini: 
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Carmelitani: v. Ioannes; Osservanti, provincia 
dei sette santi martiri: II 220, 222, 230; Terz'Or
dine Francescano: II 218; Re: v. Ruggero II; 
<tema> bizantino: I 165. 

CALANDRINI Fnn>PO, cardinale, arcivescovo di 
Bologna : II 64, III.  

CALASANZIO GIUSEPPE, santo, fondatore degli 
Scolopi : II 249. 

CALCINAGIO GASPARE: I 308 n, 
� Calogerà �= I 45· 
CALVARIO: II 246, JI2. 
Camaldolesi:  v. Ordine. 
CAMALDOLI, abbazia di san Salvatore, priori: Il 

r68 (v. Gerardo) ; Benedettini, priori: II 150, 169. 
CAMBIO: v. Amolfo di. 
CAMBIN GASTONE: I so; collezione: I 48 n. 
CAMBRAI, Gerosolimitani: v. Karolus. 
CAMERA M.: I so, 176 n; Il 34 n, 42 n, 138 n. 
CAMERINo, comune: I 292; signori: v. Varano, da, 

famiglia; Università: I 331, 339 e nota, 
camice: II 52, 5]. 
CAMIGLIANO, comnne: I 236 n. 
Camilliani o Ministri degli Infermi : v. Ordine. 
CAMILLO, santo: Il 248, 249· 
CAMINO (Caminesi) da, famiglia, conti di Col

lalto; AGNESE, moglie di Ulrico m di Taufers: 
I 265, 266 n, 275; BIAQUINO (Biamquino), ca
pitano generale di Bellnno e Feltre:  I 265, 266, 
275 ; CHIARA, moglie di Rambaldo : I 265, 266 n; 
GAIA, moglie di Tolberto: I 265 e nota, 275; 
GAIA, moglie di Rambaldo VID di Tarvisio: 
I 266 n; GHERARDo, capitano generale di Treviso, 
Feltre e Bellwto: I 265 e nota, 275; RlzzARDo: 
I 265, 266 n ;  TOLBERTO: I 265 ; VECELUO : I 265 
e nota. 275. 

CAMPAGNAnco : comune : I 236 n. 
CAMPAGNOLA B.: I 243 n. 
CAMPANA AUGUSTO (A. C.): I 273 n. 
CAMPoGALLIANO, canonici: v. Manfi:ed.ino. 
CAMPOROTONDO, COlUWle: J 203, 231, 
CAMPOSAMPIERO da: V. Tisone. 
CANALI G.: l 353 n. 
<cancellarius consulunu: I 185 n. 
CANCELLIERI F.: I 47; Il 18. 
CANnAVÌ!NE: conti: I 2.64; emblema <parlance�: 

v. covoni. 
CANDEU, badia Camaldolese, poi Vallombrosana, 

di sant'Andrea : II 169. 
CANDIA, Francescani: TI 220. 
cane: [ 125, 344n; emblema <parlante>: I 268 e 

nota; nei sigilli dei Domenicani: II 198, 202, 
205. 

CANE FACINo: I 268 e nota. 
CANEPA M.: I 338 n. 
CANIBUS de, famiglie : I 268 n; emblema par

lante: v. cane e v. Cane Facino. 
Canonici Lateranensi (Congregazione dei Cano

nici Agostiniani Lateranens1) : n 145, 146; chie
se e monasteri: v. Mortara, Roma; formula 
di corroborazione: n 146; rettore generale: Il 
146. 

Canonici regolari di sant'Agostino :  v. Ordine Ago
stiniano. Ordine dei Premonstratensi. 
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Canonici regolari dei ss. Nicolò e Bernardo: v. 
Congregazione. 

Canonici regolari della Trinità: v. Ordine dei 
Trinitari. 

CANosA, arcìpreri:· v. Avocatus; arcivescovi di 
Bari e Canosa: v. Bisanteo, Elia, Nicolò, Rai
naldo, Riso. 

CANTAGALLO D.: l 38 n. 
CANTERBURY: arcivescovi: v. Bonifacio di Savoia; 

Benedettini: II r6o; cattedrale : II 62. 
CANTORE de: v. Iohannes. 
CAPÀNNOLI, comune: I 235 n. 
CAPASSO B.:  I 178 n. 
CAPELLO BIANCA, granduchessa di Toscana: I 

253 n. 
<capo>, figura araldica: d'Angiò: I 386; di comuni: 

I 196 n, 218, 219 n, 220 e nota, 233 n; di corpo
razioni: I 345, 351; di ecclesiastici: I rss; dci 
Frangipane: I 402 e nota; di notai: I 373; della 
Chiesa : l 155: II II9, 129 e nota; dell'Impero, 
di famiglie nobili : I 268, 298, 407; di Genova: 
I 3r4; di Ordini religiosi ed equestri: Antoniani:  
ll 129 n, 270, 278; Benedettini: Il  167; Domeni
cani: II 201, 202, 205 e nota ; Francescani: II 
IJOn, 208, 219, 222, 223, 230, 312, 3 1 3 ;  Geroso
limitani: II 129, 258; Ordine del Cristo : II 287. 

CAPOBIANCHI V.: l 112, I9Q n, 205 n; colle-
zione : I 48. 

CAPODIMONTE, comune: l 236 n. 
CAPODJSTRIA, comune: I 186, 223 e nota. 
CAPoGNANO, comune : I 204, 236 e nota. 
CAPO RETUNDI NicOLAus, frate: II 53· 
CAPPADOCIA: l 24. 
<cappato ) (<incappato >, <mantellata>): negli em

blemi dei Carmelitani: II r8r, 184-185, 186 e 
nota; negli emblemi dei Domenicani: II 202, 
203, 204 e nota, 205. 

CAPPARONI P.: l 309n. 
cappello ecclesiastico: I IjO, 154 n, 155, 312; II 

75, 79, 12], 157, 167, 2]], 252. 
Cappuccine: v. Novara. 
Cappuccini: v. Ordine. 
CAPRlN G.: I 223 n. 
CAPUA, comnne: I 97, 194, 2o6 n; veduta della 

città: I 97, 127, 175; bolle di tipo bizantino: I 174, 
175, 178; <capua speciosa): I 97, 127; principato : 
I 165; principi: I 59, 127, r88, 206 n, 253 (v. 
anche: Gaitelgrima, Giordano I); sede dell'Or
dine di san Lazzaro: II 269; vescovi: II 29 (v. 
anche: Gaudiosus). 

CAPuA da: v. Raimondo, Tomrnaso. 
CAPUTO G.: l 234 n. 
CARACCIOLO, cardinale: II 123. 
CARAFFA GIAN PIETRO, vescovo di Chieti, fon-

datore dei Teatini: II 246. 
CARAMELO FERARIENSE: I 390. 
CARA VITA A.: II 44 n, 159 n, 163 n. 
CARBONIBUS: v. Cristoforo dc. 
Cardinale camerlengo: v. Santa Sede. 
CARDINALI, famiglia: I 387; L.: l 316 n; PIETRo: 

I 387, 389. 
CARDINALIS HOSTIENSlS : v. Enrico de Se

gusio. 
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CAit.DONA: v. Guglielmo de. 
CARETO, maestro: I 404 n. 
CARINI !: l so; li 40 n. 
CARLI RUBBI G. R.: l 44· 
CARLO, il Temerario, duca di Borgogna: I rso. 
CARLO, il Grosso, Imperatore: I 73· 
CARLO (Magno), Imperatore: I 95, 252; II 3 3 ;  

bolla: I 127; 206 n ;  bolla d'oro: I 158. 
CARLO IV, Imperatore: l 127, IJO, 337; bolla 

d'oro : I 142. 
CARLO V, Imperatore: I 69. 
CARLO, Re di Gerwalemme e di Sicilia: Il 301. 
CARLO d'AMELIA, podestà di Firenze: l 237. 

240. 
CARLO di VAI.OIS : I 254n. 
Carmelitane; v. Ordine. 
Carmelitani: v. Ordine. 
Carmelitani Scalzi (Riformati), Scalze: v. Ordine. 
CARMELO, monte: Il 58, 183 e nota. 
CAROLAD!NO SIMONINO: l 393· 
CARPANO BARTOLOMEO, giureconsulto: l 376. 
CARPINE: v. Gadalianus de. 
CARRA M.: l 72 n. 
CARRARA (Carraresi) da, famiglia, signori di 

Padova : l 207, 302 n, 399; BONIFACIO; I 267; 
CuNIZzA: I 267 e nota ; FRANCESCO, vicario ge
nerale del Re dci Romani per Padova: <secre
tum>: I 266, 275; FRANCESCO NovELLO : I 266, 
267; GIACOMINO: <secretunu : I 266, 275; lA
COPINA (Giacomina): I 266, 275; emblema par
lante: v. carro. 

CARRARA F.: I 47, 167n. 
CARRERI F. C.: I 266n, 294 n. 
CARRETTO DEL, famiglia, marchesi di Savona: 

I 266 n (v. Giovanni Fabrizio) ; emblema <par
lante> :  v. carro. 

carro, emblema parlante dei Carraresi e dei Del 
Carretto: I 264, 266 n. 

carta (<charta>, <chirographum>): I 26; n 2I n, 
298; dmmnnitatis>: II 21 n; <sarda> :  I 377; v. 
anche <cartula sigilli>. 

CARTAGINE! I 167 n. 
CARTARI ANTON STBPANO: I 35. 37. 42, 43 c 

nota, 53, 340; CARLo, decano degli Avvocati 
Consistoriali dell'Università di Roma: I 42, 311.  

<cartula sigilli): I 377· 
CASAGRANDI V.: l 341 n. 
CASALI, famiglia, signori di Cortona: I 291, 

292; BARTOLOMEO : I 292 e nota; RANIERI: I 
292; GuGLIELMINO: I 292; Ucuccm : l 292. 

CASANATE G., cardinale: l 3 1 5  n. 
CAsCIA: comune: I 230 n; Eremitane: priora : IJ 

157; lega: I 203, 235 e nota. 
CASERTA, canonici: II 134 n; conti: v. Caetani 

Pietro II; vescovi: Il 62. 
CASOL!Nl F.: li 226 n. 
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CASSESE L.: I 309 e nota. 
CASSIA, Francescani: Il 222. 
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II 119. 
CASTRUM MONTIS .M!GIARII, comune: I 220 n. 
CASTRUM URZANI, comune: l 236 n. 
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CEFALÙ, canonici: II 26; cattedrale: I 171, 181 ;  

II 44 ;  notai del vescovo: v. Matheus; Topotereta: 
I 178; vescovi: v. Daniele. 
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Confraternita del Sacro Cuore: n 314. 
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l 374. 
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149-

CESENA, comune: I 191, 222, 223 n;  biblioteca: 
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rituali>: II 218, 221 e nota, 223 e nota. 
CHIAVARI, convento di S. Eustachio: II 57· 
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CHINACCIO DE PRINCIPI: I 3 89. 
CHINDRIBUX, Benedettini di san Lorenzo: II 165. 
Cmo, sfinge: I 24. 
CHIOGGIA, comune: I 257 e nota; bolla: l 248. 
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133, 180, 210, 224, 248. 
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cardinale di santa Cecilia: II 71. 

CIOTTI NICOLÒ, bollatore a Venezia: I zs6. 
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CrrrÀ DI CASTELLO, comune: I 219 e nota; vescovi: 

II 29 e nota (v. Nicolò). 
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CIVITA CASTELLANA, società della Santissima Tri-

nità e di san Sebastiano: II 285, 310. 
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CLAIRVAUX, Cisterciensi, abati: v. Bernardo, santo; 

scudo: II 175 n. 
CLARETTA G.: I 236 n; II 258 n. 
CLAIIDro :  v. Chiarino da. 
Clarisse: v. Ordine. 
classificazione dei sigilli: v. sigilli. 
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CLEMENTE, Papa, patrono del convento Carme-

litano di Novara: II 183. 
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CLEMENTE Xl, Papa: I 320. 
CLEMENTE XII, Papa: I 312. 
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208, 219. 
CLODOVEO, Re dei Franchi: II 18, 67. 
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intitolata a san Pietro : II 152, 160, 175, 177, 178 n;  
abati : v. Eudes, Guglielmo III, Ivo, Pietro (il 
Venerabile) ; a�ti �cari: II 16o? monaci: 
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v. Heribertus, Hermann, Pilgrin; arcivescovo e 
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colonna: I 133, 223, 224; emblclll.a <parlante>: I 
6o, IJJ, 270 n; TI 41, 292. 

COLONNA, famiglia : I 64, 387; feudi: I 223, 
224; Al.EGRlliA : I IJJ; CAMILLO : I 391; E.: 
I 190; IACOPO, cardinale: Il 67; Pmr:Ro, cardi
nale di sant'Eustachio: II 35, 57. 67 n, 99· 
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bino: I 270 n. 

colori araldici, tratteggio nei sigilli: fi 79, IJO, 22.6. 
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Margherita: I 230 n. 
COLSA, tavcmiere: I -4Q6. 
CoLU.MNAB Iovrs: v. Piccolo San Bemardo. 
COMACCHIO, vescovi: V. Miliad.usio d"Este. 
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Gaspare; signori: v. Rusca, famiglia; statuti per 
i sigilli: I 240 e nota, 244-

Compagnia di Gesi:J : v. Gesuiti. 
compendi greci (dei nomi di Cristo e di Maria) : 

I 89, 90, 96, r6g, 171, 175 e nota, 177, 179, 181, 
201, 226, 227; II 250 (v. anche: <chrismon>). 

conchiglia, emblema dei pellegrini: II II9, IJI ,  
134. 135. 217, 227, 271, 272-
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(Chllons sur Sa(me), Costanza, Foligno, Lione, 
Lateranense, Roma, Rouen. 

<concordia> :  II 23 n, z6n, 300, 301, 304. 
CONCORDIA, comune: l 79, 188, 189, 197-
Confratelli di san Giovanni Maggiore : II 28 5, 
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Terzi Ordini: II 313, JI4; insegne, emblemi, 
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prano, Cesena, Cremona, Napoli, Siena, To
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Morte : v. Cesena; alla Croce: v. Cesena, Cham
béry, Prato, Torrita; alla Madonna: II 285, 286, 
310 (v. anche: Arezzo, Cingoli, Cortona, Fi
renze, Gubbio, Monte di Valdarno, Monte
varchi, Napoli, Padova, Parma, Rimini, <Amanti 
di Gesti e Maria>, Arciconfratemita della Conce
zione, Disciplinati Servi di Maria) ; alla Miseri
cordia: v. Siena; allaTrinità : v. Civita Castel
lana, Firenze; allo Spirito Santo: v. Annecy; 
Arezzo, Chambéry, Firenze; al Rosario : II 
314; al Sacramento : II 2S5, 3II, 313;  al Suf
fragio: v. Cesena; a santi: v. Arezzo, Assisi, 
Brescia, Cesena, Civita Castellana, Cremona, 
Firenze, Padova, Pisa, Siena. 

Confraternite della cintura : v. Ordine. 
Congregazione dei Barnabiti (Chierici regolari di 

san Paolo Decollato) : II 246-248 (v. anche Rai
noldi Giustino); collegi: v. Milano, Monza; 
insegna: II 247 c v. <chrismon>;  preposito gene
rale: v. Bascapè Carlo; protettori: v. Barnaba 
santo, Paolo santo ; statuti per i sigilli : II 247 
e nota 248 n. 

Congregazione Benedettina di santa Giustina : 107, 
149, 159, 165; Congregazione Benedettina di 
san Mauro: v. Francia; Congregazione del
l'Ospizio dd San Bernardo (dei Canonici re
golari dei santi Nicolò e Bernardo, di Mon
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(v. anche Giovanni des Arces); archivio: II 
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costituzioni :  II 290 n; ospizio: v. Montegiove 
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Giovanni, Guglielmo Il, Martino, Pierre, Pie
tro, Rodolfo); prevosti commendatari: v. Fi
lippo di Savoia, Francesco di Savoia, Jean de 
Grolée, Jean de la Forest, Luigi de Piastra; si
gillo per indulgenze: I 57 n;  II 283, 292 e nota 
(v. anche: Ordine). 

Congregazione degli Scolopi: II 246, 249, 250. 
Congregazione dci So maschi: II 246, 24 7. 
<congreghe>:  v. Confraternite. 
CONSTANTINUS, patrizio c stratcgo di Sicilia : 

I 177. 
CONSOLI FIEGO G.: l 45 n. 
Constitutiones: v. Statuti. 
Consuetudines: v. Statuti. 
Const.ùta Araldica: I I r I n. 
CONT ( ... ), notaio: I 369. 
CONTE: v. Gerolamo del. 
Conti del sacro palazzo : v. Lomello di. 
<Continenti> :  v. Atri. 
Conti palatini : I 185 (v. anche: Lomello di, Mele

gari, Sega Filippo, Teodoro dc Gaiardis). 
controsigillo : I 58, 59, 63, 64, 70, 71, 73, So n, 83, 

238, 269, 270, 285, 291, JIJ, 345, 373, 375, 383, 
3S4, 399, 4o6, 407, 408; II 34, 37, 46, 70, 71, 78, 
I27, 132, I36, I37-139, 140, 144, 145, 157, 174, 
175, I76, 177, I78, 179, ISO, 204, 232, 24I, 242, 
243, 244, 256, 262 e nota, 273, 283, 292. 

convalidazione, col segno di Croce: v. <signum 
crucis);  con segni di tabcllionato: v. <signum 
tabellionis>;  doppia (mediante sigillo) : II 24 e 
nota, 25, 159, 16o, 162, 195, 301, 306. 

Conventuali: v. Ordine. 
CONVERSANO, conti: v. Roberto. 
CORBIE, Benedettini: Il I36. 
cordone e nodi: II 194 n, 224. 
cordoni:  v. sigilli, legacci. 
CORDOVA : V. Antonio dc. 
<corgnola> :  v. sigilli, matrici. 
CORNARO (Cornelius) F.: II 33 n, 42 n, 44 n, 

86. 
<Corniola) :  v. sigilli, matrici. 
CORONA, 5anta, rdiquiario: II 31 n, r41 n;  san

tuario: v. Feltre. 
CORÙNI MONTINUs, canonico di Gallarate: II 

I2I. 
Corporazioni (arti, collegi, paratici, società, uni

versità) : I 343-357, 376 n; marchi di garanzia: 
I 357, 358, 406 n; statuti per i sigilli: I 123, 124, 
343. 355. 357 11. 

Corporazioni straniere, sigilli c stemmi: I 343 n, 
344 n, 358 n (v. anche: Basilea, Chartres, Fran
cia, Germania, Inghilterra, Scia.tfusa). 

CORRADO, notaio di Bologna: I 367, 372. 
CORRADO I, vescovo di Bressanone: II 24. 
CORRADO II, Imperatore: I 127, 259. 
CORRADO III, Re d'Italia: I 404. 
CORRADO IV, Imperatore : I IIJ. 
CORRADO di DoRSTAT, cavaliere Gerosolimi-

tano: II 258. 
CORRADO de MORONE, I 389. 
CORRADO de MURE: l 35, 74 e nota. 
CORRADO de SPJNELW : I 389. 



CORRADUS dc SUCII, notaio: I 365. 
CORRENTI CESARE, ministro della Pubblica Istru

zione: I 48. 
CORRER ANTONIO, cardinale, arcivescovo di 

Bologna: II 35, 66, 99· 
corroborazione: v. formule di corroborazione. 
CoRSICA, Francescani : II 220. 
CoRTINA, comune: I 236 n. 
CoRTONA, Accademia Etrusca: I 2JI n; arciprete: 

v. Cavalcante; arte dci beccai : I 348, 354; degli 
speziali:  I 3 5 3 ;  comWie: I 45 n, 203, 231 e nota ; 
consoli del popolo : I 202; emblema: v. leone; 
motto dconinm :  I 193, 231 e nota; Confraterni
ta di santa Maria della Misericordia: II 285, JII;  
della t Sacra Unione>: Il 310;  giudici: v. Paride; 
patro�o: v: Marco, s�to; preposto : v. R;ainal
do; Signon: v. Casali (v. anche: Marganta da, 
santa). 

CORVISIERI CosTANTINO, collezione: l 47, IOJ-
104. 

corvo : I 374; emblema di san Benedetto: II 136. 
COSTADONI A.: vedi Mittarelli. 
COSSAR M. R.: I 209 n. 
COSMA, santo, patrono dei medici: I 314, 315, 

3 1 7 n, 340, 344n, 345· 
COSMA, duca di Napoli: l 178. 
COSENTINO G.: I 55 n, 359 n, 36o e nota. 
COSTAMAGNA G.: l 259 n, 261 n, 262 n. 
COSTANTINO, <giudice) di Torres: I 259, 262. 
COSTANTINO l, giudice-Arconte di Cagliari: 

I 168, 169, 173 e nota. 
COSTANTINO I, Imperatore, monete: I 2o6 n. 
COSTANTINO II (Sa1usio di Lacon), giudice

Arconte di Cagliari, I 168, 169, 174. 
COSTANTINO VII PORFIROGENITO, Impe

ratore di Bisanzio : I 165, 178, 251. 
COSTANTINOPOLI: V. Bisanzio. 
COSTANZA, canonici: v. Marino; concilio: Il 85, 

202; pace: I 91, 185, 207n, 239, 240, 404; ve
scovi : II 25S (v. Reichenau). 

COSTANZA, contessa di Tolosa : I 290 n. 
COSTANZA viscontessa di MARsAN: Il 304. 
COSTANZO II, Imperatore: I 28. 
Costituzioni: v. Statuti. 
COTIGNOLA, comune: l 23 5 n. 
CoTONO, comune: I 23 5 n. 
COULON A.: I 39 e nota, 40 n, 57 n, 105 n. 
COURAJOD L.' I 56 n. 
COURTRAY A. M.: II 163 n, I78 n, ISo n. 
covoni d'avena: emblema <parlante>: I 264. 
CRACOVIA: v. Krakau. 
CRASSO NICOLÒ: I 245· 
CREMONA: I I92ll, 221, 23o n; veduta : I 199, 

211, 2I4; arte dei fusta.gnai: I 356 e nota; dei 
mercanti: I 353, 357; canonici: II 54; collegio 
dei giudici: I 349, 355; dei giureconsulti: I 345; 
dei notai : I 345; comune: I 126, 187, 199, 211; 
motto deonino>:  I I9J, 214; duomo : I JI4; 
veduta: I 126; museo : Il 126; Ordini e Confra
ternite: Cappuccini: n 229; <Correggitori> della 
Confraternita di sant'Antonio: II 312; Dome
nicani: II 19S, 200 ; Eremitani: II 147, 14S; 
<societas sancte discipline Icsu Christi): II 309� 
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pace: I 242; professori di diritto: v. Selvatico 
A.: signori: v. Cavalcabò, Pallavicina Oberto. 

CRESCENZI MARCELLO, cardinale, Legato a Bo-
logna: I 140, 152; II III. 

CRESCI, prete di Sant'Angelo di Resce: II 103. 
CRESPELLANI A.' I 294 n. 
CRETA, civiltà antica: I 24; duchi: I 257 n. 
CRISPINIANO, santo : I 346. 
CRISPINO, santo : l 346. 
CRISPO GIOVANNI, duca del Mar Egeo: I 257 e 

nota. 
CRISTIANUS de AssiSio, frate: II 37· 
CRISTINA, santa: II 36. 
CRISTO, Confraternite: v. Cesena, Napoli (v. 

anche: <Amanti di Gesù e Maria), <Societas 
Recomendatorum Iesu Chrisci Cruci:fixi>); em
blemi: II 132 (v. anche : <Agnus Dei, <chris
mon>, compendi greci, croce, monogrammi, 
Passione, pellicano, <Pietà>, <Volto Santo>); 
iconografia: I 74, 75, 8�, 97, I25, 128, 383; II 
54, 57; Bambino: v. Cristoforo santo, Madonna; 
Buon Pastore: Il 17, 44 n, 229; Imperatore ro
mano: I 128; II 140; (Pantocrator>:  I 252 (v. 
anche: scene sacre, storie di Cristo, Trinità) ; 
nei sigilli di comuni: I 214; di Confraternite: II 
309, J I I ;  di ecclesiastici; l 125, 152; ll 19, 35, 
37, 52, 54, 57, 59, 6o e nota, 61, 63, 65, 66, 67 
e nota, 68, 75, 78 e nota, 97, 99, 107, 113,  125, 
IJO, IJI n, IJ4, 138, 1]9, 146, I47, I68, I69, 
171, 176, 178, ISO, 182 e nota, ISJ, 190, I94 
c nota, 197-199, 203-2o6, 209-21 r, 216, 226, 
227, 229, 232, 2]5, 24D-242, 244, 245. 247. 
254 e nota, 268, 269, 290; di Università: I 148, 
313, 3I6 e nota, 342 n; nelle bolle di tipo bizan
tino : I 166 n, 169, 171, 174, 175, I77 e nota, 
ISo, x8r, 402; II 44; Ordini: v. Frati della Peni
tenza, Gesuiti; Ordine del Cristo, Ordine di 
santa Brigida; patrono di Cremona: I 193, 214; 
di Ferentino: I 193 n; di Firenze: I 192; di Mon
telupone: I 193-

CRISTOFORO I, principe-vescovo di Bressano
ne: n 38. 

CRISTOFORO II, principe-vescovo di Bressa-
none: II JS. 

CRISTOFORO, santo: II 179. 
CRISTOFORO DE CARBONJBUS' I 400. 
croce, astile (processionale): II 46 n, 51, 75. So, 

121; attributo di santa Chiara: II 227; emblema
tica: II 54, 132, 135;  figura araldica a otto punte: 
II 244, 251, 256, 258; a Tau: v. <tau>; biforcata: 
Il 25I, 254, 269; bisantata: Il 232, 3I2; con tre 
ghiande : II 312, 313,  di Gerusalemme; I 36o; 
di Lorena: v. croce doppia; di Malta: n 251, 
257; di Pisa: v. croce Pisana; di sant'Andrea: 
I 375; II IJI, 245; di Tolosa: I 227; doppia (di 
Lorena, ortodossa, patriarcale: I 90, 112, 175 n, 
177, 370, n 36, 41, -43, 52, 53 e nota, 75, 129, 
130 n, 131  e nota, I46, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 289, 290, 30'7. 3 1 3 ;  doppia biforcata: II 
289; doppia e pomellata: II 94: doppia <nodosa>:  
II I23;  doppia patente: II 254, 289; fiordalisata: 
I 236 n; gigliata: Il 131, 262, 267, 290; greca: 
l 94, 232; Il I79. 227, 244, 245, 251, 293 ; latina: 
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I 232; II 18o, 246; dionata>: II 248; ortodossa: 
v. croce doppia; patente: I 232, 271; II IJO, IJI, 
146, 179, ISo, 224, 2]1, 243, 246, 2,51, 2,56, 257, 
258 e nota, 262, 264, 268, 269, 293, 312; patente 
e pomellata: II 239; patriarcale: v. croce doppia; 
Pisana: I 226 e nota, 227, 232, II IJI, 239; po
mata: l 232 n ;  Il 1 3 1 ;  pome11ata: IT 226; poten
ziata: I 90, 175, 374, 400; Il 125, 129, 131, 293 ; 
ripotenziata: I 169, 175; II 123; trilobata: I 232; 
II 131 e nota, 232; tripla: II 123, 130 n, 307; 
insegna di patriarchi e arcivescovi: II So; di 
vescovi: II So; nei monogrammi: v. <ehrismom, 
monogrammi crocigeri; nelle bolle papali: v. 
archetipo pontificio; nell'emblema di sant'Eu
stachio: v. cervo; nelle insegne e nei sigilli della 
Chiesa: II 76, 78 (v. bolle di Papi) ; di comuni: 
I 195, 208, 215 e nota, 217, 226, 227, 231-232, 
235, 261, 292, 298; di Confraternite: II 309, 
312, 313, 314; di ecclesiastici: II 54-55, 79, So, 
138 (v. anche: ai nomi dei singoli) ; di famiglie 
nobili: I 84, 264, 270, 274 n, 278, 279, 281, 
287, 295, 296, 298 e nota; di mercanti: II 137; 
di notai: I 372, 373, 374; II 137 e v. <signum 
tabellionis> ;  di Ordini: II 13�131, 246, 251; 
Agostiniani: II 145, Antoniani: II IJI, 145, 251, 
270, 271, 278; Barnabiti: II 247; Benedettini: 
II 167, r68, 170, 247; Camilliani: II 248 e nota, 
249; Carmelitani :  Il 3 1 3 ;  Cavalieri Costanti
niani: II IJI ; Cavalieri del Santo Sepolcro: II 
129, 1 3 1 ;  Cavalieri di san Giacomo della Spada: 
Il IJij Certosini : II 178, 179; Crociferi: II 231, 
289; Domenicani: II IJI, 202, 203, 204; Fate
benefratelli: II 250; Francescani: Il 211, 221, 
222, 225, 226; Frati Gaudenti: II 292, 293; Ge
rosolimitani: II 30, 129, 130, IJI, 251, 256, 
257-258, 264, 266, 269, 307; Ordine dci santi 
Maurizio e Lazzaro: II 1 3 1 ;  Ordine dello Spirito 
Santo: Il IJI, 146, 251, 280, 298, 290, �TJj  Or
dine di san Giacomo d'Altopascio: II II9, IJI, 
133, 251, 271, 272, 279; Ordine di san Lazzaro: 
II IJO, IJI, 251, 26ç e nota, 281, Ordine di san 
Maurizio:  I 84, II IJI, 277, JIJi Ordine mili
tare di santo Stefano di Toscana: I 297, 341, 
II So, 130, 294;Somaschi: Il 247; Teatini: II 
246, 247; Templari: n IJI, 251, 27J i Teutonici: 
II IJI, 251; 274; Terz'Ordine Francescano: 
II 210; Trinitari: II 238, 240, 241, 243, 244; 
Umiliati: II IJI, 234, 239; privati: I 406 ;  
nelle iscrizioni sigillari: I 94, ro8, 205 n ;  Ordini, 
confraternite, chiese e conventi: v. Cesena, 
Chambéry, Crociferi, Firenze, Montefàlco, Mor
tara, Prato, Sassovivo, Torrita (v. anche: titoli 
cardinalizi); processionale: v. croce astile. 

Crocefissione: v. scene sacre. 
Crocefisso: v. Cristo. 
Croce-pastorale: II 123, 135. 
Crociati: I 128, 145 n ;  II 58. 
Crociferi: v. Ordine. 
CROLLALANZA G. di: I 257 n, 266 n, 270 n, 

291 n, 292 n, 293 n, 295 n, 297 n, 298 n, 300 n ;  
II 77 n. 

CROSARA F.: I 304n, 339n. 
�crugnola>: v. sigilli •. matrici. 

CUCCAGNI BARTOLOMEO, diploma di laurea: 
I 311.  

CUMANO, raccolta: I 256 n. 
CuMIS de: v. Iacobus. 
(CWlCUS) !  I 54: II 298. 
CUNIBERTO, vescovo di Torino: Il so. 
CUNIETI'I A.: l 235 n. 
Cuore trafitto. insegna degli Eremitani: II 144, 147 n, 

148 e nota. 
Cupido: v. Eros. 
CURI V.: I 339 n. 
(curiaJis>: v. motarius>. 
CunzoLA, comune: I 200, 219. 
CYBO, famiglia, stemma :  I 267. 
CYBO - MALASPINA, fàmiglia, signori di Massa: 

I 267 e nota, 276; ALBERICO : I 276; LoRENzo: 
I 276. 

DABENIS IACOBUS, cavaliere dell'Ordine di san 
Lazzaro : II 2 70 n. 

D'ARCO C.: I 241 n. 
DA RE G.: I 207n. 
DAGOBERTO, Re dci Franchi : I 95; capitolare: 

II 18. 
D'HAUCOURT G.-DURIVAULT G.: I 78n, 

I I I  ll. 
D'IRSA Y S.: I 304 n, 306 n. 
DALMARJO ALVISE, magistrato veneziano: I 248, 

256. 
dalmatica: I 251; II 53, 59, 148. 
DAlMAZIA, ecclesiastici: II r6; Osservanti: II 215, 

221, 222, 230; primati: v. Priuli Lorenzo. 
DAL TON O. M.: I 251 n. 
DAMIANO (Damianus), notaio : I 363, 369. 
DAMIANO, santo, patrono dei medici: I 314, 

316, 3 1 7 n, 340, 344n, 345; chiese: v. Assisi. 
DAMIANO, vescovo di Ravenna :  II 19. 
DAMOS BENEDETTO, incisore : l rs6. 
DANDOLO ANDREA, doge dì Venezia: I 257; 

ENRICO, doge dì Venezia: l 246, 252 n, 253 ; 
ENru:co, patriarca di Grado: Il 42 e nota, 44; 
FRANCESCO, doge di Venezia: I 253 e nota; 
GIOVANNI, doge di Venezia : I 252; PIETRO, 
vescovo di Vicenza: II 65. 

DANIELE, profeta: I 9o; II 44 n, 179. 
DANIELE, vescovo di Cefalù: I 181; II 44 e nota. 
DANZIG, archivio: II 305 n. 
DARDANI IAcoPO: I 390. 
datazione dei sigilli: v. sigilli. 
DATI LEONARDO, generale dei Domenicani: II 202. 
DAVIDE, vescovo di Benevento, privilegio: II 22. 

DE L'ASSOMPTION: v. Assomption de l'. 
DE BOllARD H.: l 66n. 
DE CARO: v. Balbi. 
DE CHERANCÉ L.: II zo6 n, 227 n. 
DE DAINVILLE 0.: I 259n, 26o n, 26r n; ll 

63 n, 
DE CLARICINI A.: I 209 n. 
Decisiones S. Concilii NeapoliUJni: I 117n. 
decorazioni cavalleresche: II So, 129-13!. 
Decreta: v. Statuti. 
Decretali Gregoriane: v. Gregorio IX, Papa. 
<decretum}: v. <praeceptum). 



DEGO, notaio: I 376 n. 
DE GONZAGA F. : Il 206 n, 210 n, 2II n, 212 n, 

213, 215, 221 n, 222 n, 225 n. 
DE GRAY BJRCH W.: I 41 e nota, 57 n, 64n, 

257n. 
DE HELLWALD F. : Il 26o n. 
DELAVILLE LE ROULX J. : l 68 n; II 68n, 

254 e nota, 256 11, 257 n, 26o n, 295 e nota, 
296 n, 298 e nota, 299 n, 300 n, 302 n, 303 n, 
304 n, 306 n, 307 n, 308 n. 

DELBARRE P. J.:  v. Chassant A. 
DELEHAYE H.: II 57 n. 
DELOCHE M.: I 56 n; Il 19 n. 
DE LORENZO A. M.: II 40 e nota. 
DE MARSY: II 21 n. 
DE MAS LATRIE L.: II 26o n, 261 e nota. 
DE LA PRESENTATION: v. Presentation de La. 
DEMAY G.: I 68 e nota, 78 n, 96 n, 107 n. 
DEOTEALEVI ALEvucrus, notaio: I 367. 
DE RAADT J. Th.: l 41 e nota. 
DE RUGGERO E. : l 43 n. 
DE SA GARRA FERRAN: l 42 e nota, 70n, 79n, 8o e 

nota. 
DE SAINT JosEPH : v. Saint Toseph, de. 
descrizione dei sigilli: v. sigilli. 
DESIDERIO, abate di Montecassino: II 163. 
<designati a>: I 26. 
DESLANDRES P . :  II 240 n. 
DE STEFANO A.: Il 234 n. 
DE STEFANO S.:  v. Morcaldi M. 
DEUSDEDIT, abate: II 21, 39, 87. 
DEUSDEDIT, Papa: v. Adeodato. 
DE VISSER M.: I 68 n, 75 n, 8r n. 
devozione, formule: v. sigilli. 
DE WAILLY N.: I 254 n ;  II 26r. 
DEI GIOVANNI BATTISTA (l'Assodato), socio della 

Società Colombaria Fiorentina: I 45 n. 
DEL BASSO G. M.: I 2ron. 
DEL CARRETTO: v. Carretto, del. 
delfino : I 235. 
DELFINO N! CARLo, protonotario apostolico: 

319 n. 
DEL FRATE P. A.: II 204 n. 
DELLA CHIESA: v. Chiesa, della. 
DELLA GHERARDESCA: v. Gherardcsca della. 
DELLA MIRANDOLA: v. Pico. 
DELLA PORTA: v. Porta, della. 
DELLA ROCCA: v. Rocca, della. 
DELLA ROVERE : v. Rovere, della. 
DELLA SCALA : v. Scala, della. 
DELLA TORRE: v. Torre, della. 
diavolo, nei sigilli dell'Ospizio del san Bernardo: 

II 291 ; di corporazioni : I 346 (v. anche Lucifero). 
DIDACO di: v. Giovanni. 
DIETISALVI TADDEO: l 390. 
DIOCLEZIANO, Imperatore: I 206 n. 
DIONISIO : I 27. 
DIONISIO DI NICOLA de BARAGIANO, dottore in 

legge: I 392. 
DIOSCORIDE, intagliatore : l 29. 
diplomi di laurea : v. Università. 
� disciplina>:  v. staffile. 
Disciplinati: v. Confraternite. 
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Disciplinati Servi di Maria : II 285, 310. 
<divise> :  I 270. 
DOELNER R.:  II so n. 
DOFANA: Benedettini di sant'Ansano : II I66. 
DOLFI : l 155 n. 
DùLGER F. : l 181 n. 
Domenicani: v. Ordine. 
DOMENICO: v. Tomaso di. 
DOMENICO, arcidiacono di Chiusi: II 125, 136. 
DOMENICO, priore generale dell'Ordine di san 

Guglielmo: II 233. 
DOMENICO, santo: I 345; II 197, 198, 201, 

205 n, 312; Confraternite : II 312; lettere: II 
205. 

DOMINICI EuGENIUS : I 399· 
DOMINICUS, vescovo di Torcello: II 34· 
DOMIZIANO, imperatore: l 31. 
DOMODOSSOLA, Capitolo: Il 58. 
DoMS, insegne:  I 293 n. 
DONA FRANCESco, doge di Venezia: I 252 n ;  

LEONARDO, doge di Venezia: I 253· 
DONATI B. : I 225 n, 340 n. 
DONATI F. : I 50, 224 11. 
DONATI L.:  l 74 e nota. 
DONATO, santo, patrono di Arezzo : I 230 n, 

346; II 23, 91, 223. 
DONATO: v. Gidolfo de. 
DONDI DALL'OROLOGIO F.: I 47· 
DONNINO, santo, patrono di Borgo san Don-

nina: I 225. 
DONORATICO, Conti di: I 227 (v. anche: Gherar-

desca, della). 
<Doppelsiegeb : v. sigilli. 
doppia sigillatura: v. convalidazione. 
DORGALI: Il 270, 277· 
DORINI U. : l 45 e n, 46n. 
DORSTAT: v. Corrado di. 
DOUAI, Gerosolimitani, maestro dell'ospedale: 

II 304. 
DOU �T D' ARCQ L.: l 39 n, 69 n, 87 e nota, 

105 n. 
DOUVAINE, Benedettini: II 167. 
drago: I 125, 147, 192, 204, 2II, 214 n, 224. 230 � 

231, 234, 292, 357; II 220; emblema dell'Impero: 
I 92; iconografia di santi: v. Giorgio, Marghe
rita, Mercuriale, Michele. 

DREI E.: II 22 n. 
DU CANGE DU FRESNE C.: l 61 n. 
DUFOUR A.: I 261 n. 
DUFOUR A. - RABUT F.: II 31 n, 53 n, 67n, 

70 n, 71 n. 
DULCIZIO : l 179 n. 
DURANDO E.: I 359n. 
DuRANTE, Francescani : ll 216. 
DURANTE (Dur.mdus) GuGI.llil.MO: I 36. 
DURHAM vescovi : v. Giovanni, Tomma.so. 
DURIVAULT G.: v. D'Haucourt G. 

EANNA: I 20. 
EBERARDO, eletto di Bressanone: II 23-24. 
EBou: signori: v. Emma. 
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Ebrei: I 23, 24, 96 e nota, 1:52; sommo sacerdote: 
I 23. 

ECARDO, abate di Précy: II 2o-2r. 
<ecdesia> (convento e abate) : II 159. 
tEcclesia Romana):  II 72, 76; insegne: Il 73· 
ECHARD J.: v. Quetif J. 
<edictum>: v. ipraeceptum>. 
EDMONDO di LANCASTER, Re di Sicilia e di 

Apulia: I 129. 
EGEO, duchi: v. Crispo Giovanni. 
EGIDIO, cardinale, legato <a latere) :  II nr. 
EGIDIO, cardinale di Viterbo: I 138. 
EGITTO antico: I 22-24; Faraone: I 22; funzionari: 

I 23. 
EGNONE, vescovo di Bressanone: II 24. 
EGNONE, vescovo di Trento: II JI, 34· 
EHRLE F.: I 401 n. 
EITEL A.: l II2, 1:58 n, 159 n. 
BuJA, isola: I 270 ; signori: v. Orsini Rinaldo. 
ELBING, archivio: II 305 n. 
elefante: I 341; II 136. 
ELIA, arcivescovo di Bari e Canosa: I 170, 171, 

179; Il 42. 
ELIA, comandante bizantino: I 179 n. 
ELIA, Francescano: v. Ordine. 
ELIA, profeta, patrono dei Carmelitani: II r8o, 

185, r86 e nota, 193 ; insegna dell'Ordine: II 
182. 

ELIGIO, canonico di Velletri : II 103. 
ELIGIO, santo, protettore degli orafi: I 148; II 

6o, 244. 
ELIONE di VILLENEUVE, gran maestro dei Gero-

solimitani: II 97, 140 n, 254, 255. 
ELIOTTO, vescovo di Arezzo: II 47· 
ELISABETI A, Regina di Spagna: I 69. 
ELISABETTA di FIANDRA: l 290 n. 
ELISEO, profeta, patrono dei Carmelitani: II 18o; 

insegna dell'Ordine: II 182. 
Ellenhmo: v. età ellenistica. 
EL-'ÙBHID: I 20. 
EMERY R. W.: II 232n. 
EMMA, signora di Eboli: I 395. 
EMPou, veduta della città: l 215; <Dieci del po

polO> :  l 215; Lega: I 198, 215 ; <milizia dd 
contadm: I 215 n. 

ENGEL A.: I 127n. 
ENRICO, abate Benedettino di Subiaco: II 164. 
ENRICO, conte: l 395. 
ENRICO, conte di Gorizia : I 397· 
ENRICO. conte di Montesantangelo: I 176, 403. 
ENRICO, Domenicano: II 201. 
ENRICO, marito di Beatrice di Baviera: I 397· 
ENRICO, preposito di Novacclla: II 145. 
ENRICO de SEGUSIO (cardinalis Hostiensis): I 36 

e nota. 
ENRICO di SusA, cardinale: II 36; vescovo di 

Ostia e Velletri: II 138. 
ENRICO, vescovo di Coira: II 196. 
ENRICO, vescovo di Wincester: I 73, 74· 
ENRICO I, vescovo di Wiirzburg: II 30. 
ENRICO II, conte di Gorizia: I 209. 
ENRICO II, Imperatore: I 166, 2I2 n. 
ENRICO III, Imperatore: I 70. 
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ENRICO III, Re di Francia: I 6g. 
ENRICO III, vescovo di Bressanone: II 23. 
ENRICO IV, vescovo di Bressanone: II 24. 
ENRICO Vl, Imperatore: I I27. 
ENRICO Vll, Imperatore : I r.p, I so, 3 54· 
ENRICO VTII, Re d'Inghilterra: I I58, I59· 
ENTREMONT, Agostiniani: n I46. 
ENZOLA GIANFRANCESCO, incisore: I 227. 
EPAnLY, Gerosolimitani: v. Jean de Montagny. 
<epigrafi>: v. sigilli, iscrizioni. 
EPISCOPO de GIOVANNI BATTISTA, incisore: 

I49 n. 
<epistolae formatae>:  II 22. 
ERACLE : v. Ercole. 
ERBEN W.: I 112, 127 n, 206 n, 213 n. 
ERCOLANO, santo, patrono di Perugia: I 229, 

315. 340n. 
ERCOLE (Eracle, Heracles): I 24, 28, 29, 145 e 

nota, 204, 237; II 20, 2I, I4I. 
Eremitani: v. Ordine. 
Eremiti, sotto la regola di sant'Agostino: II 143. 
EREMo TuscoLANO, Congregazione degli <Eremiti 

Camaldolesi di Monte Corona>: II 150, I7o; 
archivio: II 170 n. 

ERLEMBALDO: I 404. 
ERMACORA, santo, patrono di Grado: II 42 e 

nota, 44, 64. 
ERMANO, gerosolimitano, poi commendatore : 

Il 258, 266. 
ERMANNO, domenicano : II I97, 201. 
ERMANNO, monaco di santa Croce: II I2I, I33· 
ERODOTO : I 22. 
Eros (Cupido) : I 22, 28, 29, 145 n, 
ESARCATO : l 48, 165. 
EsARCHI, Euncmo, !sAcco, PAOJ.o, TEoDORO (pri

ma metà del VII secolo) e TEoDORO (seconda 
metà del VII secolo). 

ESCULAPIO, emblema: I 3I7. 
ESTE D', famiglia: I 72, I20, 264, 293, 294; duchi 

di Modena: I 3I9; Gonfalonieri della Chiesa: 
I 283, 293, 294; II 130; signori di Reggio: I 
294 n; vicari di Ferrara: I 294, 302; Al.:BERTO: 
l 283, 294 e nota ; ALDA: l 294; ALFONSO 1:  
I 283, 294; ALFONSO Il:  l 3 19 n; AzzoNB VI: 
I 294 n; AZZONE VII: I 294 n; AzzoNE vm, 
marchese: I 229, 294 n; BBATRICE, moglie di 
Lodovico il Moro : I 285; ERcoLE, cardinale : 
I 64; duca : l I54; FRANCESCO II: l 319 n; Gru
LlO: I 283, 294; IPPOLITO, cardinale, sigillo cel
liniano: I 139, 153, 154 e nota; vescovo di Lione: 
I 154 e nota; MrliADUSIO, vescovo di Comacchio: 
I 136; II 65; NICOLÒ: I 283; NICOLÒ II: I 294 
e nota; NICOLÒ III: I 294 n; 0BIZZO: I 294 e 
nota; RINALDO: I 294 e nota; duca di Modena: 
l 319 e nota. 

ESTRÉPIGNY: v. Guglielmo de. 
ESUPERANZIO, santo, patrono di Cingoli: I 229. 
età ellenistica: I 25. 
Eterno Padre: I 66, go, 151, I52, 230n; U54, 61, 

66, 99, I32, I66, I7I, 178, 24I, 242, 3IO, 314 
(v. anche : Trinità); emblemi: v. (mano ce
leste>. 

ETOY, Eremitani: v. Jean de Folliet. 



ETRuRIA : I 29; Carmelitani Scalzi: II 183, (v. an-
che Toscana). 

EUDES, abate di Cluny: Il 177. 
EUFEMIA, contessa di Gorizia.: I 397-398. 
EUGENIO IV, Papa: Il 72, 73, 139. 
EUSEBIO, santo, vescovo di Vercelli: I 338. 
EUSTACHIO, santo : I 399; Il 57; chiese: v. 

Chiavari, Roma (v. anche: Titoli cardinalizi). 
EUSTASIO, arcivescovo di Oria: II 25. 
EUSTAZIO: I I 77 n. 
EUTICHIO, esarca: I 179. 
Evangelisti: I 261; II 134, 135, 243, 244 (v. anche : 

Giovanni, Luca, Marco, Matteo). 
EVERHARDUS de SEYNE, cavaliere teutonico : 

n 297 n. 
EVIAN, Francescani: II 218, 224. 
EWALD V.: I 35 e nota. 
EYGUN F.:  II son, 221 n. 

FABBRI F.: I 229 n. 
FABIANO, santo, conventi: v. Prato. 
FABRIANO, Antoniani : II 271 (v. anche: Giovanni 

di Guidotto) ;  Benedettini : II 165 n. 
FACIOTIO di LOMELLO : v. Stroppiana. 
facoltà (<facultates>) universitarie: I 305, 316; v. 

anche : Bologna, Fano, Milano, Parma, Pavia, 
Siena. 

FAENCIUS, frate dell'Ordine dello Spirito Santo: 
II 290. 

FAENZA, comune: I 232 e nota; Confraternita dei 
Disciplinati: II ]Io; Francescani :  II 208 n; mo
nete : I 300; signori: v. Manfredi; Terz'Ordine 
degli Umiliati: II 131, 234. 

falco: I 223. 
FALCONE P.: II r8r. 
faldistorio (cattedra episcopale): II 49· 
FALOCI PULIGNANI M.: I 50, 354n; ll z8n, 

71 n, 177 n, 226 n. 
falsificazione dei sigilli: v. sigilli. 
FANo : I 198, 213, 220; Arco di Augusto : I 198, 

213;  Biblioteca: I 317; <Collegium Nulphiwm: 
I 317n, 325; fondatore: v. Nolli Guido; comune, 
motto <leonino>: I 192, 214; <populus> :  I 214n; 
Vescovi: I 317. 

FANO da: v. Alessandro. 
FANTONI, famiglia: I 44· 
FANTUZZI M.: I 300 n. 
PARATE CoRADUS de URBISALIA: l 397· 
FARCY de P.:  Il so n. 
FARFA, abati: v. Ugo; abbazia: II 177; monaci: 

v. Ildebrando (v. anche: Chronicon Faifense). 
FARNESE, famiglia: l 72, 293 (v. Paolo III Papa) ; 

ALEsSANDRO, Cardinale: I 143; FRANCESCO, Gon� 
faloniere della Chiesa: I 283; Pwu.urGI, Gonfa
loniere della Chiesa: I 283; II 130. 

FARNETo, Cluniacensi di santa Maria: II 176. 
FASOLI G. - SELLA P.: I 243 n. 
Fatebenefratelli: v. Ordine. 
FAUSTINO, santo: II 312; Confraternite: v. 

Brescia. 
FAY, Trinitari: II 237, 243· 
FEDELE P.:  I 401 n. 
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FEDELI C.: I 308 n. 
FEDERlCI D. M.: I 46, 47; Il 293 n. 
FEDERICI V.: II 20 n, 22n, r6r n, 165 n. 
FEDERICO, conte del Tirolo c duca d'Austria: 

I 385. 
FEDERICO l, Imperatore: I II2, 126, r85, 226, 

233, 234, 404 (v. anche: Lodi). 
FEDERICO II, Imperatore: I 71 n, r88, 226, 227, 

259, 304, 342; II 76; bolla d'oro : I 213 e nota, 
340; diplomi: I r6o n;  monete: v. <augustale>;  
Università di Napoli: 341 n, 342 n. 

FEDERICO III, Imperatore: I 82, 320; bolla: 
I 127. 

FEDERICO III, Re di Sicilia: I 64; bolla d'oro : 
I 142. 

FEDERICO, vescovo di Bressanone: II 32. 
FEDERICO, vescovo di Trento:  II 49, 93. 
FEDERICO di LoCHEN, cavaliere Gerosolimitano: 

II 258. 
FEGELY JosSE, cavaliere del santo Sepolcro : II 277. 
FELICE, vescovo di Ravenna: II 19, 39, 87. 
FELICE V., antipapa : ll TJ., 73, 76. 
FELICE di VALOIS: Il 239-
FELICIANO, santo, vescovo e protettore di Fo

ligno, I 221. 
FELTRE, arcidiacono: v. Guido de Villalta; Capitani 

generali : v. Biaquino da Camino, Gherardo da 
Camino. 

Fenici: I 23. 
FERDINANDO I, Imperatore: I 82. 
FERDINANDO II, Re delle Due Sicilie: I 333. 
FERDINANDO III, Imperatore: I 71 ; bolla d'oro : 

I 159. 
FERENTINO : I 193, 373 n; notai : v. Petrus; pa

trono: v. Cristo; vescovo: v. Nicolò. 
FERET H. M.: II 204 n. 
FERMo: I 304, 335, 339 e nota, 340 n; biblioteca: 

I 50, 339 n, 340 n ;  comune: I 215, 23Z e nota, 
335. 339; motto <leoninm: l 191 ; legisti: v. 
Paulus; patrono: I 98 n; signori: v. Mercenario 
da Monteverde; Università: I 335, 339 n, 340 n. 

FERNANDEZ MOURlLLO M.: I 42n. 
FERRARA : l 154, 242, 341; abati : II 51;  Certosa: 

II 179 e nota ; Collegio dei medici: I 345; co
mune: I 224, 225 e nota; motto <leoninm: 
I 192, 224; patrono: v. Giorgio, santo; signori 
e vicari: v. Este, da, famiglia; Università : I 
320, 341; <universitas> dei giuristi: I 315, 328. 

FERRARliS DE: v. Bartholomeus. 
FERRARIIS J. P. DE: I 36 n. 
FERRERO BoNIFACIO, cardinale : Il 64 n. 
FERRETTO FRANCESCO, rettore dell'Università 

di Roma: I 3II. 
FEYS E. - NELIS A., II 186. 
fiamme: I 236 n; II 270 n, 271, 314-
FIANDRA, di: v. Elisabetta. 
FIDENZA: v. Borgo san Dannino. 
FIESCHI Looovrco, cardinale diacono di sant'A

driano: II 35, 109; NICOLA, cardinale: U 65; 
ÙITOBONO, cardin.ale: II 62 e nota; SINIBALDO, 
poi Innoce:nw IV, Papa: l 36. 

FIESCO: v. Beatrice del. 
FIESCO G. B.: I JII. 
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FIESOLE, Gerolamini: Il 233; preposto e capitolo : 
Il 119. 

FIGLINE de: v. Beneventus. 
figure <parlanti}:  v. sigilli. 
FILIBERTO de NAILLAC, gran maestro dei Gero-

solimitani :  II 43, So. 
FILIPPO, arciprete di Santa Maria di Cervara: II 101. 
FILIPPO, cappellano imperiale:  II 127, 140. 
FILIPPO, santo: II 64. 
FILIPPO, vescovo di Trento : II 34· 
FILIPPO, vicario dell'Abate Giovanni di Savoia: 

I 81. 
FILIPPO DE ASINELLIS: l 391. 
FILIPPO da SIENA: I IJJ. 
Fn.u, Agostiniani: II 146. 
FINI ZERRUS, incisorc : l 148. 
FICQRONI FRANCESCO: l 38 n, 45, 47, 167 n. 

collezioni: I 37, 38, 44, 145 n; II 20, 41. 
<fiordaliso>: v. giglio d'Angiò. 
FIORDAMORE GIAcoMO: l 389. 
FIORENZO, santo, conventi: v. Perugia. 
Fioretti: II 2o6, 209, 210, 221, 222. 
fiRENZE: I 3 5 ,  215, 226 n, 227, 246, 351, 387; 

comnnc: l 143, 146, r86, 187n, 204, 231 n, 
235, 237, 240; bolle: I 6o e nota, 143, 188, 229, 
245 n, 297; II 294; motto deonino}: I 192, 
193 n, 237, 238 n; {Otto del Comune) :  I 230; 
Podestà c giudici: v. Goffredo di Lomello, 
Masseì Paolo Giovanni; curia mercantile: I 351, 
3 54; accademia: II 209; archivio di Stato: I 49 
c nota, 103, 121 ; Arcivescovo : I 57 n; arti e 
corporazioni: degli speziali : I 345, 347; dei cal
zolai: I 348, 352 n; dei chiavaioli: l 357; dei 
corazzai e sparlai : I 352; dei carreggiai: I 349, 
357; dei fabbri :  I 352 (v. Tomaso di Domenico); 
dci legnaioli: I 348, 354; dei macellai: I 348; 
dei mercanti: I 345, 347, 3 5 1 ;  dei mugnai: 
I 3 55 n, 3 57; dei muratori: I 3 52; dei vinat
tieri: I 352; del mare: I 348, 353 ; della lana: 
I 346, 347, 351, 408, II 234; della seta: I 348, 
354, 355 n; di Calimala : I 353 e nota, 354; di 
Por t:�. sa.nta Maria : I 349, 3 56 e nota; biblioteca 
Moreniana: I 46 e nota; chiese : Badia: I 375; 
Santa Croce : v. Ermanno; ghibellini: I 204, 
237; incisori: I 146 (v. anche Amolfo di Cam
bio, Poggini) ; monete: I 193 n; Museo Nazio
nale: I 45 e nota, 48, 49 11, 99-IOI ; notai: I 345, 
372 (v. anche : Bello Giova1mi) ;  wfitialcs mo
lendinorum): I 3 54; Ordine dei Camaldolesi di 
santa Maria degli Angeli : II I 50, 168 (v. Am
brogio) ; provincia: Il r68, 169; dei Carmeli
tani di santa Maria della Misericordia: II r 54; 
dei Carmelitani Scalzi : II 156, 184; dei Certo
sini di san Lorenzo: II 153, 179, r8o; delle Cla
risse, badessa: II 226; dei Domenicani di san 
Marco : II 198; dì santa Maria Novella: II 197; 
inquisizione: II 194 c nota, 196; dei France
scani, vicario della custodia: II 210; dci Ge
suiti: II 248; dello Spirito Santo : II 280, 289; 
di santa Brigida, convento del Paradiso, poi di 
santa Brigida: II 231 e nota; Vallombrosani 
della santissima Trinità: II 151, 171, 238, 242 e 
nota; Confraternita dci Disciplinati (Società della 

352 

Scopa): II 285; dell'Annunciata: IT 3 1 1 ;  dclh 
Trinità degli Incurabili: II 310; di san Giovanni : 
II 285, 312; di santa Maria della Croce al Tem
pio: II 285, 312; <fratcmitas) dell'ospedale dello 
Spirito Santo: II 289, 290, 3 1 3 ;  Terz'Ordine: 
II 196; parte guelfa: I 203, 234 n; Repubblica: 
I 204, 237 (v. Baglioni Malatesta); signori: v. 
Medici; Società Colombaria: I 45 e nota, 46 n; 
società dei barattieri : I 346; dei pellicciai: I 346; 
dei vajai: I 3 5 1 ;  società familiari : I 387, 390; 
Università: I 303 n; dei teologi: I 316, 329; 
Collegio dei teologi: I 316; <Universitas}: l 310, 
3 1 3 ;  statuti per i sigilli: I ]Io, 3 1 3 ;  ze<:ca: I 155, 
226 n. 

FIRENZE: v. Giuliano da, Luca da. 
FIREN7UOLA (Fiorenzuola), comWle : I 191, 225 e 

nota. 
FIUMALBO, comWle: I 218 n. 
FrnME, comune : I 229; patrono : v. Vito, santo. 
Flagellanti: v. Confraternite. 
flagello: v. statfùe. 
FLEETWOOD H. o I 4<. 
FLORENTIA de: v. Richibaldo Thomas. 
FLUV!ANUS o II 255. 
FOGOLARI G.: I zro n. 
FOLCO di VILLARET, gran maestro dei Geroso

limitani: II 301. 
FOUGNO, cattedrale: II 28, capitolo: II 28; Cla

risse di santa Caterina : II 226; comw1e: I 187, 
192, 200, 202, 220; concilio: II 28; emblema: 
v. <Agnus Dei>; {mercanzia) :  I 354; vescovo e 
patrono; v. Feliciano, santo. 

FOUNEO: v. Angelus de. 
FOLLIET: v. Jean de. 
FoNTAINEHLEAU :  Trinitari; II 237, 243, 244. 
FONTANA M. o II '95 n. 
FORCOLE, monastero di san Michele dei Benedet

tini (Camaldolesi, poi Vallombrosani): Il 169, 
172. 

FOREST: v. Jean de La. 
FORGEAIS A.:  l 344 11; Il 178 11. 
Foni, comWle: l 228 e nota, 233 e nota; motto : 

I 228; Confraternita Francescana dei santi Gio
vanni c Marta: Il 3 1 3 ;  museo civico: I 49; II 
208 n; patrono : v. Mercuriale, santo ; signori: 
v. Ordelaffi, famiglia. 

FORMALIARI Al-ESSANDRO, arcidiacono e can-
celliere dell'Università di Bologna : I 312 e nota. 

< formulae antiquae de episcopatm : II 22 e nota. 
formulari per documenti: II 22. 
formule di corroborazione: I 16o; di comWli : 

I 185. 244 (v. anche: Genova, Milano, Pisa, 
Venezia, Verona) ; di diplomi di laurea: v. ai 
nomi delle università; di ecclesiastici: Il 21-28; 
di notai: I 36o n, 375, 376 (v. anche: <signum 
tabelliouis}); di Ordini : v. ai singoli Ordini; 
dell'Oriente latino:II :z6 n; di signorie: v. Car
rara, Castelbarco Aldrighetto, Rusca Franchino, 
Savoia, Visconti. 

FORMIS: v. Tomaso in. 
formule di devozione: v. sigilli. 
formule magiche: I 98. 
Fortuna, dea: I 29. 



FORTUNATO, santo : II .p e nota, 64. 
FOSCARI FRANCESCO, doge di Venezia: l 246, 

247. 251, 252. 
FossANOVA (abbazia Benedettina, poi Cistercìense), 

abate: v. Giuliano da Firenze. 
FossoMBRONE, comWle: I 219 e nota. 
FRACCARO P.: l 312 n. 
FRAIAPANIS : v. Frangipane. 
FRANCESCHINI G.: I II3. 
FRANCESCO, abate Cisterciense della santissima 

Trinità �de Alpibu.s>: II 242. 
FRANCESCO d'AssiSI, santo: I 62, 193, 400; II 36, 

6o, 107, 194 n, 206, 208, 209 e nota, 210, 21 r e 
nota, 212, 214, 217, 218, 220, 221 e nota, 222, 
223, 224 e nota, 227, 228, 230, 312, 313; sepol
cro: v. Assisi. 

FRANCESCO, pievano di santa Maria de An
tilla: II IOI. 

FRANCESCO, pievano di santa Mostiola di Ar
cidosso: II 103. 

FRANCESCO da P ARMA, arcivescovo di Milano: 
II 31, 93. 138. 

FRANCESCO II, abate Benedettino di Subiaco: 
II 164. 

FRANCESCO di PAOLA, santo, fondatore dei Mi
nimi: II 245. 

Franchi, Re: I 96 (v. anche Childeberto, Clodoveo, 
Dagoberto). 

FRANCIA: I 68; II 137; comuni: II 206 n (v. Arles, 
Marsiglia, Soissons, Valenza); Consolato dei 
Genovesi: I 249, 26o e nota ; controsigilli: II 138; 
corporazioni: II 344 n, 358; emblema: v. gi
glio; gemme-sigillo: I 145 n ;  incisori italiani:  
I 150, r6o, 161; Legato pontificio : v. Sega Fi
lippo; mercanti italiani :  l 381; Ordini: Agosti
niani: Il 144; Certosini: II 159; casa-madre 
(Grande Certosa) : II 153, 163, 178; Cisterciensi: 
II I 59; Cluniacensi : II I 59; Congregazione be
nedettina di san Mauro: II r66, 167; Gerosoli
mitani, dignitari: II 54 n; formule: Il 302, 303 ; 
�lingua> :  II 257 (v. anche: Alvemia, Provenza); 
priorati: II 257 (v. anche: Alvernia, Aquitania, 
Champagne, Saint Gilles, Tolosa); priori: v. 
Anselmo, Simone di Abbeville); Maturini (Tri
nitari) : II 236, 240 (v. Parigi; Premonstratensi: 
II 157; Templari, commende: II 267 n (v. anche: 
Aquitania, Parigi) ; precettori: II 261, 262 e 
nota; Re: I 145 (v. anche: Enrico III, IsabelJa, 
Lui�i il Santo), Luigi XJI, Luigi XIII, Franchi); 
Sooetà dei mercanti lombardi: l 346; Univer
sità: I 316 (v. Parigi) ; Vescovi: Il 29n, 51 n. 

<francigena>, via: II 271. 
FRANCISCUS, frate: II 37· 
FRANCISCUS, vescovo, conte e cancelliere del

l'wriversità di Pavia: II 3o6. 
FRANGIPANE, famiglia : I 4oo-402; BARToLo

MEO, Domenicano : I 393, 401 ; FRANCESCO: I 
400; GIORDANO e STEFANO: I 393, 401; Gro
VANNI, signore di Finuculum: I 393, 401; GRA
ZIANO: I 400; GREGORIO, signore di Cisterna: 
I 401 ; IAconA: l 393, 400 e nota; INFRANGIPANE, 
canonico di Pistoia: l 402 ; IoHANNES IORDANVS: 
I 400, 401; LATINO, cardinale: l 402 n ;  II 34, 
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35, 62; MABILIA, moglie di Gregorio: I 393, 
401; MANUEL II, signore di Finuculum: I 393, 
400n, 401; NICOLÒ, vescovo di Ancona: I 393, 
401 e nota; PETRus loHANNES: I 4or; RAINoNE: 
l 402 n; archivio del ramo veneto: v. Joannis 
(Udine). 

FRANZOLO de RHAUDE: l 528. 
FRASCATI, Camaldolesi: v. Eremo Tuscolano. 
FRASCHETTI C.: I 342 n. 
fRASSINORO, comWle: l 235 n. 
<Fratansie>: v. Confraternite. 
<Fraternitates> :  v. Confraternite. 
Frati Gaudenti: v. Ordine. 
Frati della Penitenza: v. Ordine. 
FRATI LUIGI: I 102, II3, 243 n. 
Frati Minori: v. Ordine. 
<fraticelli>: v. Chiarino Angelo. 
FREDIANO, santo, chiese: v. Bologna. 
fREGENo: v. Marinus de. 
FRIIlURGO, cavalieri del Santo Sepolcro: v. Fegely 

.Josse. 
FRIGERIO F.: I 213 n, 217 n. 
FRIGNANO, comune e lega guelfa: l 221, Zll e 

nota. 
FRISI A. F.: I 46; II 139 n. 
FRIUU, Francescani: n 212. 
FuCECCHIO, Clarisse di sant'Andrea: n 227; Fran-

cescani : II 2 r 1. 
FUCECCHIO : v. Iacopo da. 
FUCIOLI MEus de Agello, notaio: I 367. 
FUMAGALLI A.: I 406. 
FUMAGALLI ANGELO: I 46 e nota, 70 n;  II 33 n, 

41 n, 48 n. 
FURTWANGLER A.: l 28 n, 145 n, 407 n. 

GABOTTO F.: I t6o n (v. anche: Legé V.). 
GABOTTO F. - BARBERIS G. B.: II 23 n. 
GABRIELE, santo, arcangelo: n 59· 
GADALIANUS de CARPINE, notaio : l 365, 373. 
GAETA, arcontato: l 165, 178; ducato bizantino: 

l r6.:s; repubblica: l 178. 
GAETANI della ToRRE C.: I 38 n, 44· 
GAETANO da THIENE, santo, fondatore dei Tea

tini: II 246. 
GAIARDIS: v. Teodoro de. 
GAITELGRIMA, vedova del principe di Capua: 

I 392. 
GALBA, Imperatore: l 31. 
GALBREATH D. L.: I 39 n, 41 e nota (v. anche: 

Quaglia L.). 
GAUGNANA, comune: l 217 n. 
GALL F.: I 41 n. 
GAllARATE, canonici: v. Coroni Montinus. 
GALLI E.: I 268 n; n 28n. 
GALLIA : n r8. 
Galli.l christìana: II 19 n. 
GALLO A.: II 25 n, 28 n. 
GALLUXA, giudici e Re: v. Barisoni. 
GALLETTI A.: n 184 n, 185 n. 
GAND, Clarisse: n 227. 
GANDILHON R.HN:É: l 40 e nota, 105, 304 n, 

316n. 
GANZ P.: l 78 e nota. 
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GARAMPI G.: l 45, 219 n. 
GAJIDENY, Templari: II 262. 
GAREGNANO, Certosa (dei Certosini, poi degli Oli-

vetani) ; II rso, 171, 179. 
GARFAGNANA: ( 191, 200, 219 e nota. 
GARGANI G.: I so; II 271 e nota, 274 n. 
GARGANO, santo: II r69; abbazia.: v. Volterra. 
GARGNANO, arciprete: v. Bernardo. 
GARINO (Guarino) di MoNTAIGU, gran maestro 

dei Gerosolimitani: II 140 n, 255, 259, 299. 
GARNERIO di NAPLUSA, gran maestro dei Gero

solimitani :  II 299; priore in Inghilterra: Il 302 
e nota. 

GARN!ER. J.: U 176n. 
GAROSI A.: I 148 n, 314 n. 
GARRUCCI R.AFFAllLil: I 47, 48. 
GARUFI C. A.: I 175 n, 377 e nota; Il 26 n. 
GARZES MARTINo, gran maestro dei Gerosolinù-

tani: II 265. 
GATAIOLA LucANA, badessa del Monastero: II 37, 
GATI'ERER J. Ch.: I 38 e nota. 
GATIULA E.: I 46, 83 n. 
GAUDENTIUS, primkerius : Il 32, 39, 40, 89. 
GAUDENZI A.: I 359 n. 
GAUDENZIO: I 179 n. 
GAUDIOSUS, vescovo di Salerno (o di Capua) : 

II 20, 4 I, 89. 
GAVACIIS DE: v. Uguccione. 
GAVI, castellani: I 262, 
GAVI m: v. Leone. 
GAVINO, santo: II 224 n; conventi: v. san Ga-

vino. 
GAVORRANO, campo militare malatestiano: I 273. 
GEBHARD; vescovo di Wiirzburg: II 50 n. 
GEBWEILER, Domenicani: II 203 n. 
GELLI J.: I 97n. 
GEMELLI A. - VISMARA S.: I 3 II n. 
gemme-sigilli: v. sigilli, matrici. 
GEMONA, Clarisse: II 220, 227. 
GENAZZANO, comune: I 224, 237· 
GENESIO, santo : II 223 ; convento Francescano: 

II 223. 
GENNARO, santo: l r8o; II 20, 41. 
GENONI, Francescani di san Sebastiano: II 224 n. 
GENOVA: I r86, 204, 230, 234, 235, 252, 259, 26o-

262, 299; veduta della città: I 127 n, 258, 259; 
Archivio di Stato : I 3 1 7 n ;  Arcivescovo: I 258, 
314; provincia degli Osservanti: II 63, 214, 218, 
222 e nota; repubblica marinara: I 187, 188, 
245, 246 n, 249, 258, 259, 387; comunità dei 
prigionieri pisani: v. Pisa; consolati: v. Francia, 
Romania; insegne : v. <Agnus Dei>, aquila, 
<capo>; magistrati comunali: I 26o, 261 (v. 
anche Nuvolone) ; monete: I 252, 259, 26o n, 
261; motto deoninm: I 191, 260 e nota; pa
trono : v. Siro; Senato: I 314; Università, can
celliere: I 314; Collegio dei giuristi: I 314, 355 n 
(v. anche lvo, santo) ; dei medici: I 314; dei 
teologi: I 314; Collegio retto dai Gesuiti: I 314, 

GENTILE da MONTEFIORE, cardinale di san Mar
tino in Montibus : II 35, 107, 222. 

GEORGIUS, notaio: l 369 n. 
GERARDO, arcidiacono di Sorbara: II 121. 
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GERARDO, monaco Cluniacense di Payeme: II 
176. 

GERARDO, priore di san Salvatore di Cam.al
doli: II 168. 

GERARDO, vescovo di Bologna : II 24. 
GERARDO de GRAGNANO, priore dei Gerosoli-

mitani di Pisa: II 304. 
GER.ARDUS de URSoNo, notaio siciliano: I 36o n. 
GERCKEN Ph. W.: I 38 e nota. 
GERMANI UGOLINUS, notaio : I 372. 
GERMANIA : II 29, 30; corporazioni : I 344 n; ec

clesiastici : II 74; controsigilli: II 138; orafi a 
Roma: v. Hamerani, Tavani; Carmelitani: II 
r87; Gerosolintitani, gran Precettore di Ger
mania, Boemia, Austria e Polonia: H 298; 
<lingua): II 257; maestri: II 258 (v. Rodolfo); 
T eutonici : II 267. 

GERMER DURAND E. : Il 289 n, 290 n. 
GEROLA GIUSEPPE: I 50, 189 n, 230 n, 256 n, 

268 n, 270 n, 300 n; II 34 n, 46 n, 47 n, 49 n, 
52 n. 

GEROLAMO, santo: I 316 n, 318, 344, 345 e 
nota; II 19, 150, 171, 178, 222, 232, 233. 

GEROLAMO, priore di san Frediano di Bologna: 
Il 93· 

GEROLAMO DEL CONTE, abate dei santi An
drea e Gregorio di Roma: II 125. 

Gerosolimitani: v. Ordine. 
GERUSALEMME: I 88 n, 145 n; II 267, 299; arci

vescovo degli Armeni: v. Basilio; connestabilc 
del regno: v. Odo; Benedettini di santa Maria 
Latina: II 68, 164 n; Gerosolimitani: I n6 n; 
H 254, 259, 267; Ordine di san Lazzaro: II 269; 
Tcmplari : II 267; Teutonici: II 68, 267; Patriar
chi: II 57, 69 (v. anche: Aimone, Amolfo, 
Gugliehno I, Guglielmo Il) : Re: v. Carlo; 
Santo Sepolcro: canonici: I 175 n; II 69, 131, 
259, 289, 307; Capitolo: II 69; cavalicri: v. 
cavalieri del ; chiese italiane del : II 131 (v. An
necy) ; priore: II 259; vedute nei sigilli : II 43, 
66, 113,  254, 259-261 ; Vescovi: Il 49 n. 

GERVASIO. santo: II 34, 48. 
Gesuiti: v. Ordine. 
GHERARDESCA, della, famiglia, conti di Do

noratico, signori di Pisa: I 44, 224 n, 282; Bo
NIFAZIO : I 282, 293; MAmo: I 282, 293; RA
NIBRI: I 282, 293; TEmCB I (Tedisio), podestà 
di Pisa: I 282, 293 e nota. 

GHERARDI A.: I 57 n, 6o n, 308 n, 310 n, 313  n. 
GHERARDI PASQUI AUGUSTA: l 48 n. 
GHERARDWI G.: I 54 e nota, 55, 62 e nota. 
Ghibellini: I 233, 234 (v. anche : Milano, Pisa) ; 

insegne: I 92, 184, 206, 386 e nota (v. aquila). 
GHINI C. M.: U JI4 n. 
GHIZZI G.: U 227 n. 
GIACINTO, presule di Lacedonia : gemma-sigillo : 

II 139. 
GIACOBBE : I 23. 
GIACOMINI, collezione: I 48. 
GIACOMINO da CARRARA, vicario generale del Re 

dei Romani per Padova <sccretum): I 266, 275. 
GIACOMO, abate Benedettino di Subiaco: II 164, 

165 n. 



GIACOMO, arciprete di santa Maria de Arco: 
U II?. 

GIACOMO, frate indsore: I 148. 
GIACOMO (Maggiore), santo, apostolo, patrono 

dei pellegrini: I r8r, 220, 224, 227; II 6o e nota, 
125, 170, 183, 218, 223, 227, 272; conventi: 
v. Novara, Palo del Colle (v. anche: Ordine 
di San Giacomo d'Altopascio, Spagna: Cavalieri 
di San Giacomo della spada). 

GIACOMO, vescovo di Accon: II 43· 
GIACOMO, vescovo di Bisaccia: Il IO ,S. 
GIACOMO, vescovo di Fano: II 62. 
GIACOMO, vescovo di Feltre e Belluno: II 31 

e nota. 
GIACOMO, vescovo di Torino : I 16on. 
GIACOMO II, Re d'Aragona : I 159 n. 
GIACOMO de LoMAGIO: l 3 89. 
GIACOMO da VELLETRI, canonico, scrittore del 

Papa: II 66. 
GIACON C.: II z6o n. 
GIANO : I 224, 237. 
GffiERTO, conte: I 395· 
GIDOLFO m GIOVANNI de DoNATO: l 394· 
GIGANTE R.: I 229 n, 402 n. 
GIGLI L.: II 0 n. 
(gigliato), moneta: II 255· 
giglio, araldico: I 220, 232 n, 386; d'Angiò (di 

Francia, guelfo, dìordalism): I 98, 148, 192, 
20:5 n, 214, 217, 219, zzo-221, 294, 386, 404; 
II 67, 144, 167, 178, 241, 244 (v. anche: <capo 
d'Angiò>); di Firenze: I 98, 192, 193 n, 21:5, 
22o-221, 238, 334, 3:51, 3:54, 372, 373 n, 384, 
386, 404; II II?, 226, 289; nell'iconografta dei 
santi: II 198, 229, 230 n; nelle iscrizioni sigil
lari: l 94, 219, 351 ; < seminato di gigli>: l 16o, 
20:5 n, 216, 235, 236; II 157; simbolo di castità: 
II 204, 234; nei sigilli di comuni: I 192, 193 n, 
205 n, 213-217; 219-221, 232 e nota, 233 n, 
235, 236, 238, 273 n; di corporazioni: I 351, 
354; di ecclesiastici: ll 67, 71, II7, Il9, 125, 
136 n; di famiglie nobili :  I 112, 265, z6ç-Z?I, 
288 e nota, 289, 290, 293, 294, 297; di notai 
e privati: I 3T""· 373, 384, 386, 404; di Ordini: 
n 144, 167, 178, 198, 202, 2os, 226, 241, 244, 
2S7, 289; di Università: I 334· 

GIMIGNANO, santo, patrono di Modena e di 
san Gimignano: I 193, 225, 228. 

GIOANNETII G.: Il 293 n. 
GJ:omANo, fiume: I rsr. 
GIORDANO I, principe di Capua: I 127, 17s; 
GIORDANO Il: l 127. 
GIORDANO di NoRMA, signore di Ninfa: I 386, 

390· 
GIORGIO, crurialis> di Ravenna: I 177, 181, 

363, 370 e nota. 
GIORGIO, duca di Napoli: l 168, 169, 178. 
GIORGIO, santo, patrono di Ferrara e di Urbino, 

della cavalleria: l 90, 128, ISO, 192, 193, 224, 
:l61 ; II 67, 139, 148 n, 261 e nota, 273; conventi : 
v. Lucca, Rualis. 

GIORGIO di ANTIOCHIA, grande ammiraglio : 
l 17S-

GIOTIO: II 22r. 

INDICE ANALITICO 

GIOVANNI: l 179 n. 
GIOVANNI, abate Agostiniano di Abondance: 

II I46. 
GIOVANNI, abate di Citeaux: II 152. 
GIOVANNI, arcivescovo di Calabria: I 170, 17I, 

182. 
GIOVANNI, cappellano: Il II7. 
GIOVANNI, cardinale di san Pietro in Vincoli: 

II 290 n. 
GIOVANNI, duca d'Otranto: I 179 e nota. 
GIOVANNI, frate dell'Ordine di San Giacomo 

d'Altopascio: II 271, 279. 
GIOVANNI, giudice: l 393· 
GIOVANNI, Infante di Spagna: I So n. 
GIOVANNI, prevosto della Congregazione del-

l'Ospizio del San Bernardo: II 291. 
GIOVANNI, priore dell'ospedale di santo Spirito 

in Sassia di Roma: ll 290, 280. 
GIOVANNI, prato: II 21. 
GIOVANNI, Protospatario e Cartolario: I 179. 
GIOVANNI, santo, apostolo ed evangelista: 

340 n; II 37, 57, 65, 66, 178, 180, 195, 210, 
2II, 232; Apocalisse: n 58, 182; conventi: v. 
Parma; emblema: v. aquila. 

GIOVANNI, santo, vescovo e patrono di Traù: 
I 210. 

GIOVANNI, sarto di Perugia: l 354-
GIOVANNI. �seri ba) del Senato di Roma: 

185 n, 212. n. 
GIOVANNI, vescovo di Durham: II so n. 
GIOVANNI, vescovo di Poitiers: II so n. 
GIOVANNI II, vescovo di Aversa: convalidazione 

con �signum crucis> :  n 28. 
GIOVANNI IV, Papa: Il Sr. 
GIOVANNI IV, vescovo di Bressanone : II 71. 
GIOVANNI IX, abate dei Benedettini di Subiaco : 

II 164. 
GIOVANNI XI, Papa: II 17, Br. 
GIOVANNI XXII, Papa: II 129. 
GIOVANNI di AQUILEIA: II 136. 
GIOVANNI des ARCBS, dell'Ospizio di San Ber-

nardo: II 283. 
GIOVANNI da BoLOGNA: II 24. 
GIOVANNI de CAVBDBNO, notaio: I 365, 373· 
GIOVANNI di CENCIO: I 386, 387; emblema: 

v. leone <fasciatO>. 
GIOVANNI della CRoCI!, santo, rifonnatore dei 

Carmelitani: Il I 8 3. 
GIOVANNI di DmACO, canonico di San Quirico: 

II 10j. 
GIOVANNI DI Dio, santo, fondatore dei Fate

benefratelli: II 250. 
GIOVANNI de DoNATO: v. Gidolfo. 
GIOVANNI di GVIDOTTO, pre<etton: ddla Magio

ne degli Antoniani di Fabriano: n 271. 
GIOVANNI di LAme, gran maestro dei Gero

solimitani : n 297 n. 
GIOVANNI di MATHA, santo, fondatore dei Tri

nitari : n 239, 2..40, 2-i-l· 
GIOVANNI da P AliMA, ministro generale dei 

Fr:m=ni: Il 208. 
GIOVANNI da SALA: l 258 e nota. 
GIOVANNI di SANT'EusrACHIO : l 393, 399· 
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GIOVANNI de TBSTA: I 39S. 399 n. 
GIOVANNI de VILI.IERS, gran maestro dei Gero

solimitani: II 253, 263, JOO. 
GIOVANNI de SAXO, santo: Il 169. 
GIOVANNI BA TriSTA, santo, patrono di Fi

renze e di Appignano: I 151, x88, 228, 229, 
274, 284, 297, 342 n, 345, 351; Il 59, 139, 146 
e nota, x6g, 179, 183, 220, 223, 224 n, 228, 256, 
257, z66, JIO, 313;  chiese e conventi: v. Monza, 
Orani, Pistoia, Roma, Subbiano; Confraternite: 
v. Confratelli di san Giovanni Maggiore, v. Fi
renze, Forlì; emblema: v. <Agnus Dei> (v. anche: 
Ordine dei Gerosolimitani). 

GIOVANNI FABRIZIO DBL CARRETTO, gran 
maestro dci Gerosolimitani: II 307. 

GIOVANNI FERDINANDO de HllREDIA, gran 
maestro dei Gerosolimitani: II 2.52. 254· 

GIOVANNI GRISOSTOMO, santo, patrono di Reg
gio Emilia: I 229. 

GIOVANNI XERos, Dieceta del Pcloponneso e 
Curatore dell'Occidente e di Longobardia: I 179. 

Giovanniti: v. Gerosolimitani. 
Giove: I 28, 145 n, 176. 
GIOVITA, santo: II 312; Confraternite: v. Brescia. 
GIRAUD J. B.: I 151 n. 154 n. 
< girm del sigillo : v. sigilli, < girm. 
GIROLDO, abate degli Agostiniani di Abondance: 

Il 146. 
GIROMETII F.: incisore: Il 337. 
GIRY A.: I 98 n, II5 n; II 132n. 
GISBERTO d' AssALY, gran maestro dei Geroso-

limitani: II 296, 298. 
GIUDA, figlio di Giacobbe: I 23. 
GIUGURTA, nei sigilli di Silla: I 27. 
GIULIANO: I 179n. 
GIULIANO, prete di San Giuliano: II 65. 
GIULIANO, santo, patrono di Macerata: I 193, 

225, 339; chiese: n 65. 
GIULIANO da FIRENZE, abate Cisterciense di Fos

sanova: II 152, 173. 
GIULIANO DB INSPARLATIS, maestro : I 398 e 

nota. 
GIULIANO da VOLTERRII., vescovo di Bertinoro: 

II III. 
GIULINI G.: l 46, 2ron, 2340, 404n; II 23n, 48n. 
GIULIO lll, Papa: l 319 n. 
GIUSEPPE, ebreo: I 22. 
GIUSEPPE, santo : I 150; II 196, JII;  Confrater

nite : v. Padova. 
GIUSTINA, santa : I 192 n; II 165 e nota (v. 

Congregazione Benedettina di santa Giustina) ; 
conventi: v. Padova. 

GIUSTINIANO, Imperatore: I 191. 
Giustizia, figura allegorica: I 355, 378; II 175. 
GIUSTO, santo: I 230 n. 
GLANE: II I7S n. 
GLORIA ANDREA: I 47, 207 n, 243 n, 254 n, 

313 n; II 22 n. 
gnostici: I 145 n {v. <Abraxas)). 
GODINUS : Il 301. 
GOFFREDO, <cismarinus precepton dci Geroso

limitani: II 302. 
GOFFREDO, monaco di Cluny: II 177. 
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GOFFREDO di ALATRI, cardinale: Il 67. 
GOFFREDO di DoNJON, gran maestro dei Gero

solimitani: I I 14; II 299. 
GOFFREDO di LoMI>LLO, Podestà di Firen2e e 

Vercelli: I II3, n8, 280, 288, 289; GoFFREDo, 
nipote: I 289. 

GOFFREDO DB LucY, vescovo: I 264; emblema 
(parlante): v. luccio. 

GOFFREDO de l'RAm: l 36 e nota. 
Gonfalone (ombrellone, padiglione), Confraternite : 

v. Roma; insegna del papato : I 293, 294; II 
76, 77, 130 e nota; insegne dei Gonfàlonieri della 
Chiesa: I 293; II 77, 130; della Camera Aposto
lica: I 293 n; II 130; delle Basiliche Minori Ro
mane: I 293 n; II 130; di famiglie papali: II 130 ; 
del Sacro Collegio: I 293 n; II 130; della <sede 
vacante): II 77, 121, 130; di seminari pontifici: 
II 130 (v. anche: <capo della Chiesa�, <palo 
della Chiesa}), 

Gonfalonieri della Chiesa: I 282, 283, 293, 294; 
II 77, 130 e nota; insegna: v. gonfalone (v. an
che: Borgia, Este da, Farnese, Gonzaga, Monte
feltro da). 

GONZAGA, famiglia, signori di Mantova, poi 
Duchi del Monferrato: I 120, 152, 274 n, 293, 
294 e nota, 295; archivio: v. Mantova; diplomi :  
I 72; Gonfalonieri della Chiesa: I 294, 295; 
II 130; monete: I 274; stemma: I 268 n, 294, 
295; ELEONORA, duchessa di Urbino, gemme
sigillo: I 283, 295; ERCOLE, cardinale: I 139, 
153; tipari celliniani: I 152-153; FEDER(CO: 
I 295 n; FEDERICO II: I 294 ; FERDINANDO: I 
283; GUGLIELMO: I 283, 294; Lunovrco III: 
I 274 e note, 283. 

GORGA EvAN, collezione : l 4-8. 
GoRGONA, certosa: II 153, 178, 179. 
GORGONE, santo: II 179. 
GORI ANTON FRANCESCO: I 44-
GORINO CAUSA M.: v. Bascapé Giacomo C. 
GoRIZIA, comune: I 198, 209 e nota; conti: I 233 

(v. anche: Beatrice, Enrico, Enrico II, Eufemia) ; 
Francescani: II 219, 225; scudo: I 397; veduta 
della città : I 198, 209 e nota. 

GOSFRIDO, conte: I 177, 393, 403. 
GOZONE, scrittore del Papa: II 95· 
GOZZADINI G.: l so, 3SI n. 
GRADENIGO, collezione: I 210 n; GIOVANNI, 

doge di Venezia: I 75 e nota, 253; IACOPO, 
Podestà di Padova: I 187; PIETRO, doge di Ve
nezia: I 143, 246 n, 254 n. 

GRADII: v. Nicola de. 
GRADO, patriarchi: I r8I; II 87 (v. anche: Dan

dolo Enrico, Gradonicus 1., Guido). 
GRADONICUS I, patriarca di Grado: I 181; 

Il 44· 
GRAGNANO: v. Gerardo de. 
GRAMATICA L.: l 312 n. 
GR.ANDALETO G1o., priore (?) di san Salva

tore: II 125. 
GRANDJEAN P. B.: l 4'-
GRAN SAN BERNARDO : v. Congregazione dell'Ospi

zio, Montegiove. 
GRASSI C.: I so n. 



GRATIOSUS, diacono: II 39, 40. 
GRA'ITULUS : I 390. 
GRAZIADEI ENRico, notaio di Bologna: I 375. 
grifo, figura araldica: I 125; nei sigilli di comuni: 

I 97, 133, 191, 203, 204, 214 n, 224 n, 229, 231 n, 
232 n, 234, 241 n, 299, 354; di corporazioni: 
I 344 n, 354, 355; di Genova: I 249, 259, 26o 
e nota, 261; di Ordini : II 272; di privati: I 
387; di Università: I 315, 340 e nota. 

GRIFONI UGOLINO, maestro di San Giacomo 
d'Altopascio: II 272 e nota, 279. 

GR.ECHEITO: v. Cesati Alessandro. 
GRECIA antica: I 25, 32;  gemme-sigillo: I 56, 128; 

intagliatori: I 29; monete: I g8. 
GREGORII Ecmrus, notaio: l 367. 
GREGORIO, duca di Napoli: I 178 e nota. 
GREGORIO I (Magno), Papa, santo: I 315; 

conventi: v. Roma. 
GREGORIO VII, Papa: II 17, 81 .  
GREGORIO IX, Papa: I 191; II r6o; decretali :  

I I I 5  n, I I 7  n. 
GREGORIO X, Papa: I 227. 
GREGORIO XIIJ, Papa: I 319 n. 
GREGORIO da VERCELLI, Domenicano: II 199. 
GREGORIUS, nome di vari notai papali: I 363, 

369, J70. 
GRIERSON P.: I 166 n. 
GRIFFI AGOSTINO: II 78 n. 
GRIGIANO, chiesa e ospedale di san Giacomo: 

II 124. 
GRIMALDI famiglia, signori di Monaco: I 279, 

288. 
GRIMANI PIETRO, doge di Venezia: I 254 n. 
GRIMOALDO, principe di Bari: I 175. 
GRIMOARDO, rettore di ospedale: II 122. 
GRISOSTOMO : v. Giovanni. 
GRITTI ANDREA, doge di Venezia: I 2)3. 
GaoLÉE: v. Jean de. 
GROMINlO, ospedale di san Bartolomeo: n Ilj. 

GROMO G., Gerolamino: II 233. 
GROOTENS P.: II 248 n. 
GROSSETO : I 217 n, 273; Capitani del Popolo : I 234. 
GROSSI Gxov ANNI, maestro generale dei Carme--

litani: II !83. 
GROSSIS de GIOVANNI BATTISTA, vescovo di 

Reggio Emilia : I 152, 153 n. 
GROTEFEND H.: l 40, 66 n, 72. 
GROTIAFERRATA: l 1 3 5 ;  II 158 e nota; Basiliani, 

convento di santa Maria: II 158 n; patroni: v. 
Bartolomeo di Rossano, N ilo jun..iore, santi; 
insegne papali: II 72. 

GROTIAMMARE, comune: I 214 n. 
GROITANELLI L.: I 388 n. 
GauA: v. Guglielmo de. 
gruccia (bastone a tau) : n 125, 172, 224, 23], 271. 
GR.tlNWALD, stemmario: II 77· 
GUADAGNI, famiglia: I 44· 
GUARINI R.: I 47· 
GUALA ài BERGAMO, Domenicano: II 203 n. 
GUALANDI, famiglia: I 226. 
GUALBERTO GIOVANNI, santo, fondatore dei 

Vallombrosani: II 172. 
GUALDO, Benedettini: n 149. 164. 
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n 37 n, 69; comune: I 191, 218; palazzo dei 
Consoli: II 72; Benedettini del beato Sperandeo: 
II 166; Francescani: II 221; 318;  <Fratemitas> 
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creti: I 392, 399 n. 
GUGLIELMO de CAliDONA. =-o dci Tempbri 

d'Aragona e Catalogna: n 96. 261. 
GUGLIELMO di EsnmGNY, dignitario dci Ge-
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GUGLIOTTI G. C.:  I 323-
GUICCIARDINI Sozzo: l IJI, 388. 
GUIDO, arciprete di Sasso: II ror. 
GUIDO, cardinale di Santa Croce in Gerusalemme: 

II 99-
GUIDO, frate dell'Ordine di San Giacomo d'Al-
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<humilitas>, motto di san Carlo Borromeo: II So; 

degli Umiliati: II 234. 

IACOBELLI BERNARDINO, canonico di Perugia: 
Il 101. 

IACOBI Bucrus magistri Iohannis: I 385. 
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IOANICIUS, spatario e protonotario di Sicilia: 

I 362. 
IOHANNES, cardinale, vescovo di Tuscolo: II 35.  
IOHANNES, cardinale vescovo di Palestrina: II 35· 
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IOHANNES DE ARCID de Neapoli: l 8r. 
IOHANNES de CANToRE, giudice: l 378. 
IOHANNES de PACTO, <clericus et notarius> di 

Patti: II 26. 
IOHANNES de PICERNIS, medico: I 398. 

INDICE ANALmCO 

IOHANNES de SANCTO PETRO, notaio: I 372. 
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II 53 n, 95· 
IVO, abate di Ouny: I 177. 

IVO, santo, patrono della <Sapienza> di Roma e 
dei giuristi dell'università di Genova: I 3II, 314. 

IVREA, vescovo: I I6o n. 
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K1lNSTLE K.: Il >4> n. 
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LAcoN: v. Salusio di. 
LA Fmmsr: v. Jean de. 
<Laici):  v. Gubbio. 
lambello: I 384; II 272 (v. anche: <capo d'Angiò>). 
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I86, 210; insegna: v. aquila; <Rectores Lombar
diae) :  I 186. 

legacci : v. sigilli. 
Lege�da aurea: II 206. 
LEGE V. - GABOTTO F.: II >3 n. 
< leggende>: v. sigilli, iscrizioni. 
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dite di Venezia : I 208, 23I n, 232 n, 256-257; 
ùi (;Ullcgi; I 345; di Cortona: I .231 c nota, 292; 
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del Codice di Giustiniano :  II 135;  della promis
sione dei dogi di Venezia: I 251, 252; di regole 
monastiche: II 198, 226, 244, 291 ; della Sapienza: 
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ditterac> :  II 255, 262, 298, 300; <clausae> :  I 84, 

257; II 2 1 ;  < patentes>:  I 257, 343; II 21, 28; 
<suffragiorwm :  II 162. 

LnuANIA, commendatore dei Teutonki: I 318; 
II 268. 

ÙVET: v. Hugo, de. 
LOBLIGEOIS F.: I 344n. 
LocHEN: v. Federico, di. 
�Locus CARCERIS), comune: II 278. 
LODDO CANEPA P.: I 308 n, 338 n. 
Lom, Biblioteca Laudense: I 239 n; collegio dei 

notai : I 376 n; comune: I 192, 238, 239, 376 n ;  
incisori di sigilli in Roma: v. Giovanni Battista 
de Episcopo; Pace: I 242; patrono: v. Bassiano, 
santo ; vescovo: v. Visconti Giovanni. 

Lom: v. Orfmo, da. 
LODO LINI A.: I 49 n. 
LODOVICO (il Bavaro), Imperatore: I 127, 150. 
LODOVICO da VERONA, Francescano: II 224. 
LoDRON, signori di: I 133. 
LoMACIO : v. Paganus de. 
LoMAGio: v. Giacomo de. 
loMBARDIA: II 1 33 ; Carmelitani: II 186; Domeni

cani: II 197, 199; Gerosolinùtani: v. Tana Lo
dovico; <Rectores >:  v. Lega Lombarda� Umi
liati: II 234 n (v. anche: Longobardia). 

LOMELLO di, famiglia, conti palatini di Lomello 
e signori di Pavia: I 113,  118, 263, 298; BONIFACIO: 
I 280, 289; FACIOITO (Bonifacio), consigliere 
del comw1e di Vercelli, conte di Langosco e 
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Stroppiana: I 2-90; GoFFREDO, conte di Lango
sco: I IIJ, 289; GUIDO, conte di Langosco: I 
280, 289; HULLINUS de ATIID.ENDOLIS, <de 
domo Comitum palatinorum de Lomellm: I 
290; MICHELE: I 280, 289; Musso : I 280. 

LONGO GIORGIO: I 3 5, 36, 37 e nota, 42, 43, 
58, 382 n. 

LONGOBARDIA, curatori: v. Giovanni X eros. 
LOREDAN, fanùglia : I 255; FRANCESCO, podestà. 

di Serravalle: I 248, 256; LEONARDO, doge di 
Venezia: I 255; PmrRo, doge di Venezia: I 252. 

LORENA, Gerosolimitani: Il 303. 
LORENA-MEDICI, famiglia, granduchi di To

scana: I 339, 341; FRANCESCO 1: I 339 e nota; 
FRANCESCO U: I 340. 

LORENZO, santo: I IjOj Il 6o, 64, 67, 134, 165, 
179, r8o� chiese e conventi: v. Aversa, Chin
drieux (v. anche: titoli cardinalizi). 

LORENZO, vescovo di Napoli: I 180, II 20. 
LORENZO di IAcopo di SIGNA: I 394· 
LoRETO: Mi..nimi : II 245, 246; cavalieri di santa 

Maria: v. Ordine Lauretano; Santa Casa nei si
gilli dell'Ordine Lauretano: n 295; Confra
ternite di: II 311. 

WRGUE NICOLA, gran maestro dei Gerosoli-
mitani: II 2!)6n. 

LORIDON G.: ll 172 n, 174 n, 175 n, 176 n. 
Lmto, comune: I 235 n. 
LOTARIO, Imperatore: I 127n, 158, 205 n. 
LOTARIO m, Imperatore: I 2o6 n. 
WTORICUS, frate Gaudente ' ll 294. 
LorrA, comune: I 218. 
LoYOLA: v. Ignazio di, santo. 
LUBECK, archivio: Il 306 n. 
Lubrense, vescovo: v. Petrus de Marchisio. 
LUCA, conservatore generale dell'Ordine di santa 

Brigida: II 231. 
LUCA, Domenicano: II 201. 
LUCA, maestro: v. Migliano. 
LUCA da FnmNZE, Antoniano: Il 278. 
LUCA, santo, apostolo ed evangelista, patrono 

delle arti sanitarie : I 310, 313, 314, 315, 316, 
34:o; ; emblema.: v. bovc. 

LuccA: r 186, 187 e nota, 224 e nota, 226, 262; 
Archivio di Stato: I 346 n; collegi ed arti: I 345 n� 
collegio dei giudici: I 345 e nota, 347; comune, 
Anziani: I 346n; bolle: I 187, 245 n, 346; d'ar
gento : I 70 n ;  motto <leonina> : I 190, 191 e 
nota; comunità dei mercanti: v. Bruges, Vene
zia; Guelfi: II 77; monastero di san Giorgio: U 
165; signori: v. Guinigi; via <francigena>: I 271. 

LUCCHESI C.: I 216 n. 
luccio: emblema <parlante>: I 264. 
LUCIA, santa; chiese e conventi: ll 67 (v. anche: 

Bagno). 
Lucifero: H 314--
LUCIFERO, santo, vescovo di Dgliari: I 338. 
LUCY, de: v. Goffredo, Riccardo. 
LUDOVICO ll, Imperatore ' I 6o. 
LuCANO, collegio dei notai: I 376 n; oollezioni: v. 

Cambin; Francescani: II 217, 222; stemma: I 
376n. 

LuGO, comune: I 232 e nota. 
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LUIGI IX, santo, Re di Francia : II 157. 
LUIGI XII, Re di Francia e di Napoli: l 70, r6o; 

duca di Milano : I 285. 
LUIGI Xlii, Re w Francia: I 69· 
LUIGI de PL\STRO, prevosto commendatario 

dell'Ospizio del San Bernardo : II 292. 
LUNIGIANA, signori di: v. Malaspina. 
lupa di Roma : I 203, 2II, 212 n, 237. 
LUPI C.: I 50, 59 n, 87 e nota; II 294 n. 
lupo, eli Gubbio : II 221. 
Ll.JRlSTAN : I 22. 
LUTERBERCH: v. Otto, de. 

MABILLON JEAN: I 37 e nota, 4-3, 6r e nota; II 
r8 e nota, 19 c nota, 20 n, 22 n, 71 n. 

MACCHI MARco ANTONIO :  I 3 r 8 n. 
MACCIONI M.: l 293 n. 
MACERATA : I 201, 225 c nota, 231, 304, 331, 335, 

339 e nota, 341; comw1c, motto <leoninm : I 193, 
225; patrono: v. Giuliano, santo. 

MAcoN, Templari: v. Remon du Tempie. 
MACROB!O: I 29. 
MADDALENA, santa, patrona degli Eremitani: 

II 6o, 6g, 148, 157, 173, 224 n, JII, 312; Confra
ternite: ll JII, 312; conventi e chiese: v. Oristano, 
Perugia, valle Giosafat. 

MADONNA, chiese e conventi: v. Antilia, Ba
gno di Romagna, Bellevaux, Ceprano, Cervara, 
Cerveteri, Fameto, Firenze, Gerusalemme, Grot
taferrata, Milano, Monticelli, Novacella, Praglia, 
Roma, Sesto, Sottomarina, san(c)ta Maria, Con
fraternite: v. Confraternite intitolate alla Madon
na; emblemi : II 134 (v. anche : compendi greci, 
monogrammi); iconografia: I 88, 90, 96, 125, 
128, 166 n; II 58 e nota, 203; del Carmelo : II 58, 
180, 181, I8J n, 184, 186n, 190, 313;  della Mi
sericordia: I 90, 311;  II 58;  delle Grazie: II 212, 
224 n; del Rosario : I 229 n, II 314; di Loreto: 
II 3 1 1 ;  Immacolata : I 338, 342; II 250; <Mater 
Dei) :  I go; II 58; Matcr Domini: I 216; II 292, 
293, 294; (Qdegitria> : I 179; <Stella maris): 
Il 212, 217; <Thcotoko�): l 89, 173, 178 (v. 
anche: scene sacre, storie di Maria) ; mono
grammi: v. compendi greci; nei sigilli di Co
muni: I 147, 148, 192 n, 201, 2II, 212 n, 215, 
226, 227, 228, 229 n, 231 e nota, 339; di cor
porazioni: I 345, 351; di ecclesiastici: I 145, 
150, 151, 152; Il 20, 29 n, 35, 36, 37, 39, 41, 
42 e nota, 44, 53, 54, 57 e nota, 6o, ror, rcry, 
138, 139, 141, 144, 148, 155, 157, 158, 164 e 
nota, 165, 166, r68, 173, 175, 176, 179, r8o, 
182, 184, 194· 196, 197. 199. 200, 208, 210, 2!1 
e nota, 212, 216, 219, 224, 226, 229, 232, 234, 
242, 243 e nota, 246, 247 267, 268, 272, 283, 
290, 291, 293, 295, 310, JII, JI4; di Università: 
I 312, 313, 316, 338, 339 e nota, 340, 342; nelle 
bolle di tipo bizantino: I 166 n, r6ç, 171, 173, 
175, 177 e nota, 179, r8o e nota, 181, 403; di 
Venezia : I 245; (v. anche: Ordine della Santis
sima Annunziata, Ordine Lauretano) ; patrona 
di Parma : I 227; di Piacenza: I 192; di Pisa : I 
192; di Siena:  I 2II. 

<Madonna Povertà>: II 206, 217, 221, 230. 
MAESTRI A.: I 225 n; II 14o n. 
MAGDALA: v. Maddalena di. 
Magi: v. Re Magi. 
<magistri monetarii): I 75, 88 n. 
MAGLIANO, campo militare malatesriano: I 273 ; 

comune: I 197, 205 n. 
MAGONzA: I 186 n; <aurea Maguncia): II 33 n. 
MAGRETA: v. Barnaba de. 
MAINERIO, abate Cluniacense di Cava dei Tir-

reni: II 176. 
MAlOCCHI R.: l 307n, 310 n. 
MAIOLO, santo, abate: II 247· 
MAJER G.: I so, 251 n, 255 n, 256n, 26]; II 63, 

r66 n, 167 n. 
MALAGOLA C.: l so. 
MALAGUZZI V ALEIU F.: I 272 n, 273 n. 
MALAGUZZI VALERI 1.: I 218 n, 222 n, 235 n, 

236n. 
MALAMocco : I 245. 
MALASPINA, famiglia, signori di Lunigiana : I 

6o, 264; emblema parlante: v. spino; A.: I 267 n;  
CoRRADO: l 267; FRANCESCHINO : I 267 n; MAN
FREDI: l 46 n; MOROBLLO: l 267 c nota; MOROELLO 
II: I 267 n, 276; ÙBIZZINO: I 267; R..rccARDINO 
di Oramala: I 267, 276; SPINETIA, signore di 
Villafranca in Lunigiana: I 267 e nota, 276 
(v. anche: Cybo-Malaspina). 

MALATESTA, famiglia, signori di Rimini: I 6o, 
146, 264, 301, 399 n; II 53;  campi militari: v. 
Gavorrano, Magliano; emblema parlante : v. 
testa; BASTARDO: I 271, 272, 277; CARLO : I 
272, 273, 277; F�o: I 271, 272, 277; 
FERRANTINO figlio di Pandolfo: l 271; fHRRANTINO 
NOVELLO: I 271 ; GALBOTIO: I 272 e nota., 277; 
GALEOTTO, il Beato : I 272 n; GrAN CI OTTO ; I 
271; GrANm: I 271; GmvANNI: I 272; 277; 
IsOTTA: I 119, 273; MALATESTA da Verucchio: 
I 270, 271, 277; MALATESTA NOVIlLLO : I 272, 
277; MALATESTA DALL'OcCHIO : l 271; MALA
TESTINO NoVELLO: I 271 ; ORAZio: I 274; PAN
DOLFO: I 271, 277; PANDOLFO I: I 271, 273, 
277", PANDOLFO IV (Pandolfaccio): I 120, 273 
e nota; ROBERTO! I 272, 277; SIGISMONDO: 
I 273, 277; SrGISMONDO PANDOLFO: I II9, 120, 
273 n, 274, 277. 

MALAVOLTI, famiglia : I 387. 
MALLANISA:  v. Nicola de. 
MALTA, Gerosolimitani, archivio magistrale: II 

260 (v. anche: Ordine Gerosolimitano). 
MANARESI C.: I 6r n. 
MANCINI L.: I 231 n. 
MANDATARIO GIRAliDO de PACICA: I 395, 

399 n. 
MANENS de BETOLLA: I 383. 
MANFREDI, famiglia, signori di Faenza: I 282, 

299, 300; GALEOTIO: I 300 c nota; emblema: v. 
lancetta. 

MANFREDI, Re di Sicilia: I 113, 290. 
MANFREDINO, canonico di Campogalliano: 

134· 
MANFREDONIA, Domenicani: II 197. 
MANIN Lunovrco, doge di Venezia: I 246 n. 



manipolo : Il 51, 52. 
MANNAIE : v. Guccio. 
MANNI BENIN CASA, tintore: I 406. 
MANNI DOMENlCO : I 389. 
MANNI DoMENlCO MAluA: I 37 e nota. 
MANNO A.: I r u  n, 165, 173 e nota, 174 n, 18on. 
<mano celeste> (mano benedicente), emblema del-

l'Eterno Padre: I 90, IJO, JII n ;  II 35, 37, 54, 
IJ2, I48, I72, I79. 24I, 243-

MANSI ]. D.:  I 55 n; II rS n, 20 n, 22 n. 
MANTEGNA ANDREA, incisorc: II 3 ro. 
<mantellatm : v. <cappato>. 
manto, figura araldica; nei sigilli di vescovi-prin

cipi: II So. 
MANTovA: I 153, 154; Archivio di Stato: I 249 n ;  

Archivio Gonzaga: I II3, 249 n ;  Carmelitani : 
II I83 e nota, 184; vicario generale: II 155;  
Certosa: Il I53, 178; Eremitani: II r48 c nota; 
comune, massari:  I 241; statuti per i sigilli: I 
241 e nota. 

MARAMALDO LANDOLFO, cardinale di Bari : 
Il 35. 74· 

MARCELLO : l I79n. 
MARCELLO II, Papa: v. Cervini Marcello. 
MARCELLO NICOLÒ, doge di Venezia: l 252. 
MARcHE, Osservanti, provincia :  II 2II, 214; ret-

tore per la Santa Sede delle Marche: v. Aime
rico di Lautrec. 

MARCHESAN A.: I 266 n. 
MARCHESE L.:  I 237 n. 
MARCHETTI LONGHI G.: II 2I2 e nota. 
<marchi di garanzia >: I 357, 358, 4o6 n. 
MARCHIONIBUS: v. Paolo di Gualtierotto de. 
MARCHISIO : v. Pctrus de. 
MARCIALE GIACOMO: Il 117. 
MARuALLA m VAL n'ELSA: comune: I 201, 205 11. 
MARCO, notaio siciliano: I 36o. 
MARCO, santo, apostolo ed evangelista: chiese 

e conventi: v. Firenze, titoli cardinalizi; emble
ma: v. leone; in bolle di Venezia: I I6o, 246, 
251-253, 346 n; in sigilli dì ecclesiastici: Il 64, 
179, 201; patrono di Cortona : I 193, 23 1. 

MARCO di NovARA, Domenicano: Il I98, 201. 
MARCO AURELIO, Imperatore: I 205 (v. anche: 

Pavia, <Regisole>). 
MARCUS, Francescano, vescovo Cassanense: n 

33· 
MARCUS, monaco : II 4I. 
MARDOCHEO: I 23. 
MARERIO: v. Tomaso de. 
MARGARITO, <ammiraglio> Normanno di Brin

disi: I 176. 
MARGARITONE, pittore, ritratto di san Fran

cesco: II 222. 
MARGHERITA, santa: I 230 n ;  II 67; chiese: 

v. Colorno. 
MARGHERITA da CESENA, suora: II 125. 
MARGHERITA da CoRTONA, santa, Confrater-

nite: II 3I3.  
MARIA, madre di C'..esù: v. Madonna. 
MARIA, sorella di Lazzaro: II 270, 3 I I. 
MARIA d' .ABSBURGO : [ 408. 
MAlUA di BORGOGNA: I 408. 
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MAIUA TERESA, Imperatrice: I 72, 82. 
MARINO, canonico di Costanza: I I34· 
MARINO, santo, conventi: v. Rimini. 
MARINUS de FREGENO : II II7. 
MARIO, console: I 25. 
MARIOTTI G.: I 308 n, 310 n, 320 n. 
MARLIANO, comune: I 222. 
MARNATE: v. Serravalle de. 
MARONI IANucms: l 385. 
MAROZZI C.: I 298 n. 
MARRADI, comwte : I I94. 200, 220 n. 
MARRI C.: Il J I O n, 313 n. 
MARsAN: v. Costanza. 
MARsiCO, conti di: I 397 (v. anche: Guglielmo). 
MARsiGLIA : I 173; Capitolo: II 29 n;  comwte: I 

190 n; Trinitari: II 245. 
MARTA, santa, sorella di Lazzaro : I 230 n; II 

146, 270, 3II;  Confraternita: v. Forlì; Mona
steri: v. <Tripergulis>. 

MARTIN! DENVENUTUS, notaio: I 367. 
MARTINI SIMONE: I 148, 211. 
MARTINO V (Colonna) Papa: I 402 n; II 72-74, 

76, 165. 
MARTINO, prevosto della Congregazione del

l'Ospizio del San Bernardo : II 29I n;  II 308, 
MARTINO, santo: I 131, 224 e nota, 346; II 59, 

63, 103, 107, 148, r65, 179, 184, 203; conventi : 
II 239 (v. anche: Bologna, titoli cardinalizi). 

MARTINUS, notaio : I 369. 
MARTINUS, priore Camaldolese: II I7o. 
MARTINUS de AsTI, Domenicano: Il 203 . 
<M.arzocco>:  I 64, 67. 
MARZI D.: l 183 e nota. 
MASCARDI J.: I 36 n. 
MASCELLINO ANToNIO : I 320 e nota. 
MA SETTI L. : I 317 n. 
MASETTI P. TH.: ll 197 e nota, I98. 
MASE'ITI ZANNINI G. L.: II 312 n. 
MAssA, comwte : I 203, 229, 233 (v. anche: Rocca 

di Massa, Cybo--Malaspina, famiglia). 
MASSE! PAOLO GIOvANNI, giudice c Podestà di 

Firenze: I 57 e nota. 
MASSIMlUANU, Arciduca d'Austria: I of.08; 

Imperatore: I 314. 320. 
MASSIMILIANO Il, Imperatole: I 319 e nota. 
MASTROPIERO Omo, doge di Venezia. l ,..7, 
m.atapane. moneta di Venezia: l .146. 
MATHA: v. Giovanni di. santo. 
MATIIEUS, aMte Cisterciense di Cava: ll 173• 
MA TI-IEUS, notaio del vescovo di Cefalù: II :l6. 
MA THEUS, procuratore dell'Ospedale dei T eu-

tonici: II 268. 
MATHEUS de PoNTEcURvo: v. Nicolaus. 
MA THIEU R.: Il 71 n. 
MA�ILDE, ?J?g;lie di Ottone V: l 75· 
matnce : v. s1gilli. 
<matricole> dì corporazioni: I 343· 
MA TTEO, beato, Francescano, vescovo di Agri

gento: II 218, 224. 
MATTEO, Domenicano: II 199. 
MATTEO, santo, apostolo ed evangelista, patrono 

di Salerno : II 175, 340; chiese; II II?; emblema : 
v. angelo ; ospedali: v. Padova, Pavia. 
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MATTEO di AcQUASPARTA, Francescano, cardi
nale: II 65, 99, 222. 

MATIEO de BASSIS (de Bascio), ministro gene
rale dei Cappuccini: II 219, 228, 229. 

MATIEO ANDREA de MURRo, dottore in legge: 
l 392. 

MA TTEO da ORVIETO, Eremitano, penitenziere 
del Papa : II 148. 

MA TTEO DEI PASTI, incisore: l 270, 273. 
MATIEO da SESSO : I IJI, ]88. 
Maturini: v. Ordine dei Trinitari. 
MATUR.Thi"O, santo: II 244, 245 n; chiese: v. 

Parigi, Ordini. 
MAURIZIO: l 179 n. 
MAURIZIO, santo : II 131 n, 14-8, 219, 229; Con

fraternite: v. Torino; conventi: v. Vallese (v. 
anche: Ordine dci santi Maurizio e Lazzaro). 

MAURO, ordinario di Arezzo: II 46, 91. 
MAURO, santo: II 167; Congregazione benedet

tina: v. Francia. 
MAURY A.: I 40 e nota. 
MA YNETTUS de VnLANO, notaio siciliano: 

36o n. 
MAzARA DEL V ALLO: chiesa di san Salvatore: 

171, 181; Francescani : II 225. 
MAZINGHIS: v. Iacopo dc. 
MAZZARISI C.: II 240 n. 
MAZZUCCHELLI P.: I 47. 
MEA.ux: Trinitari: II 241; ministri: II 243; priori: 

II 237; vescovi: II 19 e nota. 
MEAUX: v. Guglielmo di. 
medaglie: I 88 n, 93, 143, 149, 1 55, 270, 274, 301, 

399; (testituzioni�: I 120 n (v. anche: sigil1i). 
MEDICI, famiglia, signori di Firenze, poi Gran

duchi di Toscana: I 93, 188 n, 204, 237, 26.4, 
284, 297 e nota; II 294; stemma : I 150, 267 n, 
276, 341, 351;  II 83 (v. anche: Lorena-Medici, 
Ordine di santo Stefano); CosiMo II: I 284, 
297; GIULIO, cardinale di san Lorenzo, poi Cle
mente VII, Papa: I 150 e nota, 151 n; II 113, 228, 
246; IPPOLITO, cardinale di san Lorenzo: I 150; 
II 67 e nota, IIJ. 

MEDUSA: I 29, 145 n. 
MmssEN, Margravi: v. Otto. 
MELANI FRANCESCO: I 407. 
MELCHIOR a POBLADURA: n 229 n. 
MELEGARI, patrizio genovese. conte pala tino : 

I 320. 
MELIADE, comune: l 235 n. 
MELLY D. E., voN: l 38 n. 
melagrana : II 169, .250. 
MEJ.ORIA, battaglia: I 226. 
MEMMO: v. Michele di. 
MENADI : I 29. 
MENENDEZ PIDAL J.: I 42n. 
MÉNÉSTRIER CL. F.: II 77-
MENGOZZI G.: l 220 n. 
MENOCHIUS J.: I 36 n. 
MENzANo, comune: I 200, 220. 
MEO, frate dell'Ordine di san Giacomo d'Alto

pascio: II 271 e nota, 272, 279. 
MERANo, comune: I 221, 222 n, 231 n. 
MERCATI A.: I so. 

MERCURIALE, santo, patrono di Forlì: I 228. 
MERCURIO: I 29, 176. 
MERINO STEFANO GABRIELE, arcivescovo di Bari: 

II 6s. 
MllRsEBURG : v. Thietmar di. 
MESOPOTAMIA: civiltà antica: I 20, 21, 22, 24. 
MESCHIATUS, plebanus: II 127. 
MESSEDAGLIA L.: I 254 n. 
MESSINA, vescovi: I r8o n; arcivescovi: v. Nicola; 

comune: I 192, 213, 232, 335, 340; incisori di 
sigilli a Roma: v. Pilaia Antonio; Università: 
I 335. 340. 

MESTRE, comune: I 232 n. 
METCHILDE, duchessa di Braunschweig: I 290 n. 
METCHILDE, principessa di Anhalt : I 290 n. 
METMAN Y.: I 123 n. 
MEURGEY DB TUPIGNY J.: II 179 n, 184 n. 
mezza bolla: v. <bullae dimidiae), 
mezzaluna, nei sigilli di ecclesiastici : II 43, I 19, 

131. 182, 184, 210, 268, 289, 291 n, 314. 
<m.ezzaninm, moneta di Venezia: I 253· 
MEZZANOTIE P. - BASCAPÉ GIACOMO c.: 

I 2.28 n. 
MIANI IACOPO, podestà di Verona: I 257 n. 
MIARI F.: I 252 n. 
MI CENE, civiltà antica: I 24. 
MICHAEL, preposto Camaldolese: II 170. 
MICHAEL, protonotario: I 177, 370. 
MICHAEL SCHWEDER I. M.: I 93 n. 
.MICHAELIS MEo, notaio : l 365, 373 · 
MICHELE, protospatario : I 177 n. 
MICHELE, santo, arcangelo : I 219, 236 n, 344n, 

393, 399; II 59, 67, 134, 139, 148 e nota, 157, 
169, 172, 173, 197, 218, 222, 223, 224 n, 250, 
314; Confraternite: v. venerabile compagnia di 
san Michele Arcangelo in Borgo; conventi e 
chiese: v. Baragaza, Chiusa, Forcole, Villasor; 
patrono dei Minimi: Il 245. 

MICHELE I COMNENO, Imperatore d'Oriente: 
l 158, 254. 

MICHELE da CESENA, maestro generale dei Fran-
cescani: II 206. 

MICHELE da SAVIGNANO, prete : ll IOI. 
MICHELE: v. Binduccio di. 
MICHELE di SER MEM.Mo, incisore: I 212 n. 
MICHIEL VrrALE, doge di Venezia: I 257n. 
MICHOLAUS: I 384, 389. 
MIGIEU, collezione: I 71, 72 n. 
MIGLIANO di, maestro Luca : I 395· 
MIGNARD M.: II 260 n, 262 n. 
MIGNE G. P.: I 39; II 1 8  n. 
MILANESI C.: I r 54 n. 
Mn.ANO : v, Landolfo da. 
Mn.ANO : I 58, 268, 299, 387; II 173, 177, 178; 

Ambrosiana biblioteca: I 37 n; Archivio di Stato : 
I 272 n, 273 n, 3 1 5  n, 376 n; della Camera di 
Commercio: I 346; Storico Civico: I 319 n; 
arcivescovi: I II6; II 29, 3 1 ;  cancelleria: I 83; 
II 23 e nota, 34; cancelliere: II 23 n (v. anche: 
Heriprandus); curia : II 3 1 ;  diacono: v. Lan
francus; vicari : II 3 1  (v. anche: Aicardo d'In
timiano, Anselmo IV, Castone della Torre, Fran
cesco da Parma, Sforza Visconti Ascanio Maria, 



Visconti Giovanni, Visconti Ottone, Visconti 
Roberto) ; bolle alto-medievali: I r66; chiese e 
conventi: Duomo : I 342; Capitolo : I II6; fab
brica : II 69 e nota, rr4, ns; (primkerius>: 
v. Ardicio; sant'Agnese : II 22-3 ; sant'Ambrogio, 
monastero, insegna: v. cicogna; santa Maria 
alla Scala: I 96; collegio dei barbieri e dei chi
roghi: I 317 n, 327; dei giureconsulti: I 318 e 
nota, 327, 345, 346; dei notai: I 347, 351, 376 n ;  
facoltà medica: I 317; nobile collegio dei fi
sici: I 317; diplomi: I 319 n, 342; comune: I 
183, 185, 192 n, 240; consoli: I 210; formule 
di corroborazione:  I 228; magistrature: I 377 n; 
motto deonìno >: I 192, 196; diocesi: II 47, 48; 
duchi e signori, cancelleria: I 71, 297; insegne: 
I 58, 299 (v. anche: Luigi XII, Sforza, Torre 
della, Visconti) ; ghibellini: I I I J ;  incisori dì 
sigilli: v. Mora Giacomo Antonio; Museo ci
vico : I 382 n, 403 ; Ordine degli Antoniani, 
ospedale: II 270; dei Barnabiti, Archivio: H 
247 n, 248 n; dei Certosini: v. Garegnano; dei 
Cisterciensi: v. Chiaravalle; dei Conventuali : 
II 218, 222; dei Crociferi di santa Maria : II 
232; dei Domenicani: II 197; inquisizione: U 
198 ; delle Domenicane: II 78 n; dei France
scani: II 208; dei Minori riformati: II 216; 
degli Osservanti: II 212, 214; Ospedale Mag
giore: I 135, 136; II, 66, 70, IIS, 132; archivio : 
I 83 n, 158 n, 228 n, 258 n, 299 n, 307 n, 308 n, 
3II n, 3 1 7 n, 318 n, 319n;  II 78n, 92n, II4, 
126 n, 146 n, 210 n, 271 n, 289 n; raccolte nu
mismatichc comunali: I 103 ; Repubblica Am
brosiana: I 228 e nota; <Universitas• dei mer
canti: I 345, 346, 347· 

.Mru.No: v. Beltramus de. 
MILENDUCK 1.: II 187. 
<miles}, dei comuni: I 184, 192, 195-197, 205; 

delle corporazioni: 3 54 e nota. 
MILIANO, incisore: I 149. 
MINER V A (Athena) : I 3 10; sigilli antichi: I 24, 

28; di Università: I 337n, 341; gemme-sigillo: 
I 145 n, 176, 407; II 140 n. 

MINIATI lACOBUS, notaio: 1 372-373. 
MINIATO, santo, conventi: II 171. 
Minimi: v. Ordine. 
Ministri degl'Infermi: 
Minori Riformati: v. 
Minori Osservanti: v. 
Minotauro : l 237n. 
MIRAJ3EA U: I 58 n. 

v. Ordine 
Ordine. 
Ordine. 

Camilliano. 

MiRANDOLA, signori di: v. Pico Nicolò. 
MnmPoiX, Trinitari: II 237. 
Misinense vescovo : v. Nicola. 
mitra: II 138; <cornuta) :  II 43, 46 e nota, 50 e 

nota, 51, go, 91;  insegne di abati: n 48, 49: 
figura araldica: II 71, 74, 75, 79, So, II7, 121, 
145, 167, 169, 171, 172, 175, 177, 242 n; sigilli 
di Università: I 338. 

MITTARELU G. - COSTADONI A.: l 46; 
II 40 n, 86, 168 n, 169 n, 170 n. 

MOCENIGO ALVISE I, doge di Venezia: I 252. 
MOCENIGO ALVISE n, doge di Venezia: I 255. 
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MOCENIGO ALVISE IV, doge di Venezia: I 
248. 253-

MODENA : v. Bernardino da. 
MODENA: I 201, 225 e nota, 335, 340; II 49ò motto 

deonino): I 193, 225; collegio dei notai: l 345, 
347, 376n; comune: I 319 n; Congregazione di 
san Carlo : I 319 n; Domenicani, inquisizione: II 
194 e nota; Duchi v. Este; Francescani: v. 
Angelerius; monastero di san Pietro: II 165; 
patrono: v. Gimignano, santo; Università: I 319 
e nota, 335, 340; vescovi: v. Boschetti Alberto. 

MODICA M.: l II5 n, 359, 36o n, 377 n. 
MOLA GASPARE, incisore: I 149 e nota. 
MOLA GIACOMO Amomo, incisore: I 149. 
MoLARIA: v. Annibale de Annibaldis, de. 
MoLINA, Francescani: n 217. 
MOLMENTl P.: l 345 n. 
MOLOSSI C.: I 223 n. 
Monache : v. suore. 
MONACI E.: l 47· 
MONACO, Archivio del Principato: I 288 n; signori : 

v. Grilruùdi. fàmiglia. 
MONALDESCHI FJtANCESco: Il 138. 
MONALDO: l 98. 
MONASTIWO: v. Guido de. 
monete: I 19, 24. 27, 38, 88 n, 93, 98, 170, 174 n, 

193 n, 206 n, 213 n, 246, 251, 252, 253 e nota, 
259, 261. 263, 270, 274. 293 n, 295 n, 298. 300, 
301, 399; II 72, 73, 76, 224, 261 (v. anche: �ma
gistri monetari>). 

MONFERRATO, stemma : I 229, 290; duchi: v. Gon
zaga; marchesi : I 298 (v. anche: Alice, Argen
tina, Bonifacio). 

MoNGIOVINl!, comune: I 234 e nota . 
MONICA, santa: Il 147. 
monogramnù: I 98, 105, 16o; crocigeri o cruci

formi : I 89, 90, 167 e nota, 168, 16ç, 171, 173, 
174 e nota, 177. 361, 370-371; II 40, 41 , 45, 87; 
dei Certosini:  II 179, r8o; della Madonna: n 
134, r86, 233 e nota, 234n, 245, 249, 314; di 
Cristo (costantiniano): H 132 (v. <chrismom); 
di titolari di sigilli: I 98, 384, 395, <1-06 e nota, 
408; Il 17, 18, 21, 37, 137, 139; nei sigilli di Or
dini: Il 230, 245, 248; <sacri): n 246; (v. anche 
compendi greci). 

MoNRBALB, vescovi: I r 8o  n. 
MoNSELICE: I 198, 208; çomune, motto deoninQ): 

I 191. 
MoNSUMMANO, comune: l 204, 236n. 
MONTAGNY : V. Jean de. 
MoNTAIGU: v. Guarino di. 
MoNTALCINO, comWle : I 236 n; Confraternita dei 

Disciplinati: Il 310; Francescani : n 208 n.. 
monte: I 13J, 204, 218, 221, 229, 236n, 298; n 

167, 180, 183 n, 185 e nota, 211, 226, 227, 231, 
232, 247, 313, 314; emblema (parlante): l ::169; 
insegna di Gubbio: n JII (v. anche: Calvario, 
Carmelo, Verna). 

MoNTBALTO, comune: I 236 n. 
MoNTE AMIATA. Benedettini: n I68; ruria abba

ziale: n So, 16o. 
MoNTECASSINO, abbazia Benedettina: n 44 e nota, 
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69, 87, 149, r6o, 163 e nota, 166; veduta: II 69, 
163; Archivio: I 158; collezioni: I 50; basilica 
dell'abate Desiderio: II 163; Congregazione cas
sincse : II 149, 167. 

MoNTECASTELLO Vmro, comune: I 217 n. 
MONTECATINI, battaglia di: l 388. 
MoNTEcCHIO : v. Paolo di, Gualtierotto di. 
MaNIE CoimOLI, comune: I 236 n. 
MoNTE CoRONA: v. Eremo Tuscolano. 
MONTE DELLE BEATITUDINI: Il 246. 
MoNTE DI VALDARNO, compagnia di santa Maria: 

Il 3 I2. 
MoNTEFALCO, Francescani di santa Croce e di santa 

Caterina: II 57, 2II. 
MONTEFALCONE, comtule: l 236 n. 
MoNTEfELTRO, Domenicani: v. Ancona. 
MONTEFELTRO da, famiglia, signori di Urbino: 

l 282, 293, 295 e nota; Gonfalonieri della Chiesa: 
I 282, 295 ; II 130; FEDERICO: I 295 n; UGOLINO :  
I 295 n. 

MONTEFIASCONE, Francescani: II 223. 
MONTEFIORE! V. Gentile da. 
MoNTEFIORINO, comwte: I 222 e nota. 
MONTEGIOVE : v. Congregazione del Gran San 

Bernardo. 
MoNTEGONI: v. Iacopo dc. 
MONTELLA, comune: I 236 n. 
MONTELLO, Certosa: Il I So. 
MONTELUPO, comune: I IJ2, 2J6 n; notai: I 373 

e nota. 
MoNTELuPONE, comune: I 236 n; patrono: v. 

Cristo. 
MONTE MAURO, signori di: v. Sibilia de Trictis. 
MONTE MEI.rno: v. Saraceni Iacobus, de. 
MoNTE MI.CCIANO, comune: I 224 n. 
MoNTENovo, comune: I 236 n. 
MONTEOLIVETO, comune: l 236 n. 
MoNTEOLIVHTO MAGGIORE: v. Ordine degli Oli

vetani. 
MONTEPULCIANO, comune: I 203, 23I n, 234, 

26o; parte Guelfa: I I3J, 231 n. 
MoNTIJRM:POLI: I 2I5 n. 
MONTERIGGIONI, comnne: I 2I4 n, 
MONTERONE GIUFOLI, comune: I 234 e nota. 
MONTESANTANGELO, conti : v. Emico; Francescani: 

II 222. 
MONTETORTORE, comune: l 236 n. 
MoNTEvAacm: Confraternita della Vergine: II ]II;  

Lega : I 204, 233 n. 
MONTEVEGUO, arciprete: II II9. 
MONTEVERDE da, famiglia: I 269; emblema 

<parlante>: v. monte; MERCENARIO, signore di 
Fermo : I 270. 

MONTI A.: I 306 n. 
MONTI G. M.: II 25 n. 
MONTICELLI. comWle: I 236n; Clarisse di santa 

Maria : II 227, 228. 
MONTICOLI, arte dei calzolai: I 348. 
Monti di Pietà: II 57. 
MoNT-LE-VIEUX, Castellania Sabauda: I 281. 
MONTPELLIER, archivio: I 259· 
MONTPELLIER : v. Guido di. 

3 66 

MONZA: Barnabiti: II 247; Basilica di san Giovanni: 
II 139; Biblioteca Capitolare: I 238; Scolopi ; 
II 250. 

MOR C. G.: I 3 1 9 n. 340n. 
MORAND L.: I 344 n. 
MORAVIA., priore dei Gerosolimitani di Polonia e 

Moravia: II 304. 
MORCALDI M. - SCHIANO M. - DE STE-

FANO S.: Il 25 n. 
MOREL: v. Quantin. 
MORELLI, famiglia: I 44· 
MORELLI DI SCHOENFELD CA1!LO: I 209 n. 
MORGAGNI G. B.: I 317. 
MORGES, castellania sabauda: I 282. 
MaRIANA, canonici : II 3 1 ;  vescovi: v. Aimone III. 
MORIGIA P.: II 23I n. 
M ORINI U.: I I I I  n; II 246 n. 
MORONE GEROLAMO, cardinale di san Vitale, 

poi di santo Stefano: I I 52. 
MoRONE: v. Corrado de. 
MORONI R.: I 155 n. 
MOROSINI DoMENico, doge di Venezia: I 247, 

251. 
MOROSINI M.Am;ro, doge di Venezia: l 255. 
MOROSSI C.: I 214 n. 
MORTARA, comune: I 236 n; Monastero della 

santa Croce, poi aggregato ai Canonici Late
ranensi: Il 146. 

MOSTIOLA, santa, chiese; v. Arcidosso. 
MOTOLA, vescovi: I 18! n. 
motti <leonini>: v. sigilli. 
motti sigillari: v. sigilli. 
MUNALDI Tow.MEo: I 404 e nota. 
MOLLER G.: II 161 n. 

MDNSTER, cattedrale: Il 45 n. 
M'ONTZ E.: I 149 e nota, I55· 
<Mlinzsiegel>:  v. sigilli. 
MURANO, comune: I 230 n. 
MURATORI L. A.: I 37 e nota, 38 n, 44, 46, 

127n, I58 n, 1870, 205 n, 206 n, 209n, 2IOn, 
219 n, 225 e nota, 226 n, 238 n, 272 n, 294 n; 
II 48 n, I65 n. 

MURATORI S.: I 213 u. 
MURE: v. Corrado de. 
MURRA LORENZO : I 360. 
MuRRo: v. Matteo Andrea de. 
MusAcm, Re: v. Ursana. 
Muse, in gemme-sigillo: I 145 n. 
Museo Borbonico:  v. N a poli ; Borgiano (V eli

terno) : I 45 e nota; Bottacin: v. Padova; Correr: 
v. Venezia; Kircheriano : v. Roma (v. anche: 
British Museum, Kensington Museum). 

MUSONE, fiume : l 207, 208. 
MUTTONI PIER PAoLo: I 3 1 8  n. 
MUZIO GEROLAMO : I 407. 
M. Z.: l 58 n, 59 n, 69n; Il 26o n. 

NAILLAc: v. Filiberto de. 
NANTES, vescovi: II 42 11. 
NAPLUSA: v. Garnerio di. 
NAPOLEONE l, Re d'Italia : I 339; II 157, 294. 
NAPOLI : I 387; bolle di tipo bizantino: I I78; 

Confraternita di Maria e Gesù: II 285, 3 U i  di 



santa Maria di Gerusalemme in san Lorenzo: 
II 285, J I I ;  Duchi I 165, r66 n, 167 n (v. anche: 
Andrea, Cosma, Giorgio, Gregorio) ; Museo 
Borbonico: I 45 n; Nazionale: I 49, 370; II 42, 
86, 88; Ordine dci Carmelitani: Il 184; dei 
Certosini: II 179; dei Domenicani: II 198, 2oo ; 
dei Gesuiti : II 248; Re: v. Luigi XII, Roberto 
d'Angiò ; Regno, insegne: I r6o; Università: 
I 304, 315 n, 333, 341 e nota, 342 n; Vescovi: 
II 121 (v. anche: Atanasio, Lorenzo, Orsini Gio
vanni, Paulus). 

NARDO, incisore: I 149. 
NARNI, comune: I 196 e nota. 
NASALLI GEROLAMO PASQUALE: I 320 e nota. 
NASALLI ROCCA, famiglia, Archivio: I 320 n, 

339 Il. 
NASALLI ROCCA E.: I 293 n, 318 n. 
NASELLI C.: I 320 e nota, 341 n. 
NASo, signori di: v. Beatrice. 
NATIN"US SER NUTI de PRATo, notaio: I 364, 

373· 
mationes> dci Gerosolimitani: v. Ordine dei Ge

rosolimitani, <lingue>. 
matione:<D nelle università : I 305, 313, 314 11, 318 

(v. anche: Padova, Pavia, Siena). 
NATISONE, fiume: I 210 e nota. 
Natività: v. scene sacre. 
NAZARET, arcivescovi: v. Hugo, Lcthardus;  ve-

scovi: v. Bernardo. 
NEAPOLI: v. Iohannes de Archi de. 
NELIS A.: v. Feys E. 
Neosumeri: I 21. 
NERBO: I 24. 
NEREO, santo: v. titoli cardinalizi. 
NERI PIETRO, collezione: I 48. 
NERVA, Imperatore: I 196. 
nessi: v. monogrammi. 
NEUBECKER 0.: I 74 n, 79n, So e nota, 81 n; 

II So n, 129 n, 258 n. 
NEUSTIPT : v. Novacella. 
NlCCOLA MrcHAELIS de SPELLO, notaio: I 366. 
NICEFORO FOCA, Imperatore Ji Bisanzio: I 

251. 
NICEPHORUS, protonotario di Sicilia: I 363, 

]70, 371. 
NICOLA, arcivescovo di Messina: I 181. 
NICOLA, Benedettino: Il I6o. 
NICOLA, Domenicano: II 201. 
NICOLA, santo: I 167, 169, 171, 177, r8o e nota ; 

II 41, 59, 220, 228, 283, 291; Confraternite: 
v. Siena; conventi e chiese: v. Udine; Agosti
niani: II 147; Osservanti: II 210, 215 (v. anche : 
Congregazione del Gran San Bernardo); <sigil
lum sancti Nicolai>: I 167; II 41, 89. 

NICOLA, vescovo Mhinense: Il II?. 
NICOLA da ToLENTINo, santo ; II 147, 311;  Con

fraternite : v. Padova ; provincia degli Agosti
niani: II 147. 

NICOLA de AQUAMUNDELA : I 395. 
NICOLA de BARAGIANO: v. Dionisio. 
NICOLA de MALLANISA, prete: Il I 17. 
NICOLA, dottore: I 383; II 37· 
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NICOLA de GRADII, preposto degli Umiliati di 
Viboldone : II 239. 

NICOLAUS de LAURECTA, giudice: I 378. 
NICOLAUS de MATHEO de PONTECURVO, notaio : 

I 36{. 374· 
NICOLO, arcivescovo di Bari e Canosa: I 170, 

171, r8o; II 25. 
NICOLÒ, ministro generale dei Trinitari: II 236, 

243· 
NICOLÒ I, Papa: Il 19. 
NICOLÒ Il, Papa; Il 17, 75 n, 8I. 
NICOLÒ III, Papa: v. Caetani Giovanni. 
NICOLÒ IV, Papa: II 161. 
NICOLÒ, santo: v. titoli cardinalizi. 
NICOLÒ, vescovo di Ancona: I 401. 
NICOLÒ, vescovo di Città di Castello : II 138. 
NICOLÒ, vescovo di Ferentino: II 74· 
NICOLÒ da PoNTE, doge di Venezia: I 143, 

248, 253 n. 
NICOLÒ DE TUDESCHIS (Panormita, abbas si

culus), Cardinale e arcivescovo di Palermo : I 36 
e nota, 304 n. 

NrcRISIA: v. Oto de. 
NILO Uuniore), santo: II 158 (v. anche: Ordini). 
NrnFA, signori di: v. Giordano di Norma. 
NITTI DI VITO F. : I so, 6r n, 177n, 179n; 

II 25 n, 420. 
NOCERA, arcivescovo: v. Borgia Alessandro. 
NOLFI Gumo, fondatore del <Collegium Nul

phium> di Fano : I 317, 328. 
NONANTOLA, Benedettini:  II 166 (v. anche An

selmo). 
NORBERTO, santo, fondatore dei Premonstra-

tensì : II 157. 
NORIMBERGA: v. Niirnberg. 
NoRMA: v. Giordano di. 
NoRMANDIA, Gerosolimitani, commendatore: v. 

Poucin Roberto; priore: II 303 e nota. 
Normanni: I 66, 158, 165, 253; bolle d'argento: 

I 174-182; cancelleria: I 66. I74; conti. bolle: 
I 401, 403; formule di corroborazione: I 17(5; 
gemme-»gillo; l rpS; monete: l 174 n; Prin
cipi e Duchi: I 166. 245; Re: l n6. 

notai: I 359-377 (v. anche: bolle di tipo bizantino. 
<signnm tabellionis,). 

notai abilitati da conti palatini: l 185. 
<notai dei sigilli, (notai del Podestà) : I 183, 185 n, 

242-'44· 
<notariw> (<curialis>, <protonotarius>, <regiona

rius>, <scriniarius>): I 36o e nota, 361 n, 370 e 
nota, 371, 373 n. 

<notificatim :I 306; II 298. 
<notitia}: I 26. 
NOVACELI.A (Neustift) : II 144, 145; Agostiniani. 

Archivio: I 230 n, 266 n; Capitolo : II 145; pre
positi della Val Pusteria: II 144, 145 (v. Enrico) : 
statuti per i sigilli: II 144. 

NovARA: l 187, 233 e nota; Archivio capitolare: 
II 51 n; canonici: II 58; collegio dei giurecon
sulti: I 345 e nota; dei notai: I 376 n ;  conventi: 
II 58; Ordine delle Cappuccine: II 66, 229; 
dei Carmelitani: II 155, 183; dei Vallombrosani: 
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II I)I, 172; Vescovi: II )I n (v. anche: Borro
meo Uguccione, Scarampi Enrico, Visconti Gio
vanni, Riviera d'Orta). 

NovARA: v. Marco di. 
NoYON, vescovi: v. Valberto. 
num.isrn.atica: v. monete. 
NORNBERG, Domenicani: II 203 n. 
NusSA: v. Terricns de. 
NUTUS de PRATo: v. Natinus. 
NUVOLONE, console genovese: I 261. 

OcCAM: v. Guglielmo di. 
OCTABANI ANDREA di Giovanni, cappe11ano del 

Papa: II II7. 
ODO, connestabile del regno di Gerusalemme : 

n 3ar. 
ODO, <presbiter prinùcerius ecclesiae) di Bovino: 

II 25. 
ODO NE, vescovo, e conte di Kent : II 50 n. 
ODORICI F.: I 241 n. 
ODRISIUS de PAG ••• : Il J7. 
OFREDUCII loHANNES de Amelia, notaio : I 367. 
OHNSORGE W.: I 166 n. 
OLDERICO di ARCO: I 391, 397. 
OLGIATE OLONA, canonici : v. Serravalle. 
OLIGER L.: II 221 n. 
OLIMPo, monte: I 294, 295 e nota. 
Oliveta.ni: v. Ordine. 
ÙLIVETO, comune: I 235 n. 
OLIVIERl DEGLI ABBATI A. : I 45· 
ombrellone, insegna del papato : v. Gonfalone. 
OMFALE: I 65. 
ONOFRIO, santo, Confraternite: v. Pisa. 
ONORATO, santo : I 344 n; chiese: v. Parigi. 
ONORIO III, Papa: I 62, 303; II 83, zo6. 
OPIZINO de BERNARIGIO: I 394· 
OPIZZO de SoMARIA: l 391. 
orafi: v. sigilli. 
ÙRAMALA: v. Malaspina Riccardino di 
ORANI, Francescani di san Giovanni Battista: II 

224 n. 
URC.ESI G. B.: l 239. 
ORFINO da Lom: I 238. 
ORIA, arcivescovo di Oria e Brindisi: II 25 (v. 

anche: Eustasio). 
ORISTANO, Francescani di santa Maddalena : Il 

224n. 
ORDELAFFI, famiglia, signori di Forlì : l 298. 
wrdinatio> :  v. <praeceptum>. 
Ordine Agostiniano (Canonici regolari di sant'Ago

stino) : II 143-147; v. Canonici Lateranensi, Con
gregazione dell'Ospizio del San Bernardo, Ere
mitani, Eremiti, Gerolamini, Premonstratensi; 
abbazie: v. Abondance, Annecy, Entremont, 
Filli; conventi: v. Mortara, Novacella, Piceno, 
Roma, Tripergulis; istituti: v. Piemonte, Savoia; 
lettori: v. Andreas de Placentia; prevosto gene
rale: v. Francia; Provincia. della Marca Anco
netana: II 147; sede centrale: II 1 44 ;  statuti per 
i sigilli: II 144; suore: v. Rualis. 

Ordine dell'Annunziata, collare: I 224, 313, 341; 
II 286. 

Ordine Antoniano (di sant'Antonio abate) : II 270, 
271, 278 (v. anche: Beltrame, Luca); <cellera
rius> :  II 271, 278 ; insegne e simboli: <tam : 
II IJI, 145, 1.51, 270, 271, 278 (v. anche: <capO), 
croce, �amma, porco) ; M<1;gioni: v. Fab�ano; 
ospedah: v. Milano, Puglia, Roma, V1enne; 
<partitura> :  II 270; precettore generale: Il 270; 
precettori: v. Giovanni di Guidotto, Guglielmo; 
priori: II 278; sotto-priore: v. Bartolomeo; vice 
priore: II 129 n. 

Ordine Basiliano: II 157, 158; v. anche Melchiti; 
conventi: v. Grottaferrata; patroni: v. Bartolo
meo di Rossano, Nilo (juniore) ; Religio sancti 
Basilii Magni: II 158. 

Ordini Benedettini: II 149, I63-168 (v. anche: 
Camaldolesi, Certosini, Cisterciensi, Clunia.censi, 
Congregazione cassinese, Congregazione di san 
Mauro, Congregazione di santa Giustina, Olive
tanì, <Ordo cavcnsis>, Sublaccnsi, Vallombrosani) ; 
abati: II 48, 159, 16o; bolle: II 163 e nota, 166 
e nota; Capitoli: II 159-161; <ecclesia•: II 159; 
insegne : II 167, 170, 178, 183 n, 247; monache: 
v, Padova; monasteri e abbazie: v. Canterbury, 
Chiusa, Dofana, Fabriano, Gerusalemme, Gualdo, 
Gubbio, Lucca, Modena, Monte Amiata, Mon
tecassino, Nonantola, Padova, Parma, Pistoia, 
Polirone, Pomposa, Praglia, Roma, Saint-Denis, 
Saint-Gilles, Subiaco, Val del Ponte; priorati: 
v. Bellevaux, Chindrieux, Douvaine, Saint
Rambert le Joug; riforma: II 16o; statuti : v. 
gli Ordini citati, Antimo santo. 

Ordine dei Camaldolesi: II 168-170 (v. Pietro) ; 
abate generale: II 150, 159; abbazie: v. Bagno di 
Romagna, Camaldoli, Candeli, Firenze, For
cole, Monte Corona, Ravenna, Savignano, Sub
biano, Verghereto, Volterra; <Erenùti Camaldo
lesi di Monte Corona>: v. Eremo Toscolano; 
fonda.tore: v. Romualdo santo ; insegna c stem
ma: II 168-170; monastero ed eremo : v. Vivo ; 
preposti: v. Michael; primiceri: v. Leonardo ; 
priori: v. Camaldoli, Martinus; priori gene
rali : II 169; provincia fiorentina: II 168, 169; 
provincia veneta: II I 50; statuti per i sigilli: 
II I6I-I6J. 

Ordine dei Camilliani (Ministri degli Infermi, 
<servi dei malati>): II 246, 248, 249; abito : II 
248; Archivio generale: v. Roma; fondatore: 
v. Camillo, santo; insegna e stemma: II 248 e 
nota; statuti per i sigilli: II 249. 

Ordine dei Cappuccini: II 219, 228-230; conventi: 
II 229 (v. Cesenatico, Cremona, Padova, Sore
sina); insegna : II 230; ministri generali: II 217, 
228, 229 (v. Matteo de Bassis) ; procuratore e 
commissario generale: II 229; province: v. An
tonio santo, Piemonte; statuti per i sigilli: II 
299 e nota. 

Ordine dei Carmelitani (di santa Maria del Monte 
Carmelo) : II 58, 154-156, 18o-186 (v. anche: 
Pietro de Perusio, Sebastiani Giuseppe) ; abito: 
II 184 (v. <tanè)) ; Capitoli generali: II 154, 183, 
184; <communitas): II 182, 187; Confraternite: 
II 313;  Congregazioni :  v. Mantova; conventi: 
v. Bologna, Napoli, Novara, Palermo; costitu-



zioni; II 181, 182 n, 185 e nota, 187-190 (v. 
anche: Portogallo, Spagna); formule di corro
razione: II 186, 187; gonfalone : II 182; insegna 
e stemma (<cappato>): II 156, r8r, 184, r85, 
r86 e nota ; maestro generale: v. Grossi Gio
vaw1i; motto : II 186; patrono: v. Eliseo; priori 
generali: II 154-156, 182, 183, 185, 186 n, 187; 
procuratore generale: II 155:  province: v. Bo
logna, Germania, Lombardia, Puglia c Cala
bria, Roma, Tours; provinciale di Bologna: II 
183 n; di Puglia e Calabria : v. Ioannes; di 
Tuscia: v. Pagni Petrus Paulus; riformatori : v. 
Giovanni della Croce, santo, Teresa d'Avila, 
santa; scudo: II 183-185, 203; statuti per i si
gilli : II 185 n, 187-190: <Vexillum): II r81, 182 
e nota. 

Ordine delle Carmelitane Scalze: II 182. 
Ordine dei Carmelitani Scalzi (Riformati) : II 183; 

Congregazione di sant'Elia, preposto generale: 
II 156, 183; conventi: v. Ancona, Firenze, Pa
dova; Definitorio generale: II 185 n;  insegna e 
stemma : II 185 e nota, r86n; procuratore ge
nerale: II 156; provinciale d'Etruria: II 183; 
scudo : II 185; statuti per i sigilli: II J9D-193· 

Ordine dei cavalieri Costantiniani, insegne: v. croce. 
Ordine dei cavalieri Gaudenti: v. Ordine dci Frati 

Gaudenti. 
Ordine dei cavalieri di san Giacomo della Spada: 

insegne: v. croce. 
Ordine dei Certosini: II 153, 159, 163, 178-18o; 

capitoli generali: II 16o, 163 (v. Seitz} ; casa 
generalizia: II 179; casa-madre: v. Francia ; Cer
tose: v. Asti, Bologna, Ferrara, Firenze, Gare
guano, Gorgona, La Padula, La Torre, Mantova, 
Montello, Napoli, Pavia, Pesio d'Asti, Pierre 
Chlltel, Pisa, Pomerio, Pontignano, Roma, Santa 
Maria Montis Dci, Sylvae Benedictae Cartusiae, 
Trisulti, Vedana; formule di corroborazione: 
TI 163; grande Certosa: v. Francia; insegna: 
II 178 (v. <chrismon>, monogramma); statuti per 
i sigilli: II r6o e nota ; stemma: II 179 n. 

Ordine dei Cisterciensi: n TST, 159. 172-175: 
abate generale: Il 151, 152, 172, 174, 175 n ;  
abati: 46n, 161, 162, 173-175 (v. Gitùiano da 
Firenze, Laurencius, Matheus) ; abbazie: v. Alta
comba, Assisi, Aulps, Castagnola, Cava, Fossa
nova, Hautcr�t. Hauterive, Igny, Milano, Santa 
Maria de Padulis, Santissima Trinità <de Alpibus), 
Settimo; branca francese, stemma: II 175 n; Ca
pitoli generali: II 162, 174; chiesa-madre: v. 
Citeaux; consiglio dei Definitori: II 172, 173 
e nota; <contributionum receptores> :  II 162; 
conventi: II 161, 162; conventi femminili: II 
175; doppia sigillatura: II 16o, 162; fondatore: 
v. Roberto, santo; formule di corroborazione: 
II 161, 162 n, 163, 174; insegna ed emblemi: 
n 175 n (v. cicogna) ; <Libellus antiquarum defi
nitionunu : II 174; wfficiari): II 162 n ;  riforme : 
n 162, 175; scudo : II 174; statuti per i sigilli: 
II 16o, 161, 162 e nota, 172-174, 175; visitatori 
della Congregazione di san Bernardo di Chia
ravalle: n 17J; visitatori della Tuscia : n 175 
e nota. 

14 AJI.CRlVIO: 24. 

INDICE ANALITICO 

Ordine delle Clarisse (di santa Chiara) : II 220; 
conventi: v. Bagnacavallo, Biancavilla, Casti
glion Fiorentino, Firenze, Foligno, Fucecchio, 
Gand, Gemona, Monticelli, Padova, Pistoia, 
Siena, Tarvisio, Udine; fondatrice: v. Chiara, 
santa; protomonastero : v. Assisi; visitatori: v. 
Tuscia. 

Ordine dei Cluniacensi: II 152, 176-178; abati: 
II 159, 177; definitori generali: II 178; doppia 
sigillatura: II 159; formule di corroborazione: 
II 159; monasteri: v. Cava dei Tirreni, Cluny, 
Fameto, Payerne, Talloires; <Orda Cavensis>:  
v.  Cava dei Tirreni; procuratore generale: II 
152; riforma : Il 16r; statuti per i sigilli: II 
I6o. 

Ordine dei Conventuali : II 206 e nota, 207 n; 
conventi: v. Anagni; custodie: v. Arezzo, Pa
dova ; insegna: II 207, 230; ministro generale: 
II 207 n, 209 n, 220, 229; province: v. Milano, 
Padova, Venezia; scudo: II 208; statuti per i 
sigilli: II 207 e nota. 

Ordine dd Cristo, insegne: v. <capo>; sigilli: v. 
Ricci Giovanni. 

Ordine dei Crociferi: n 231, 2J2; bolle: II 289; 
generale : II 57; insegna: II 231; maestro gene
rale : v. Ascarello Adrianus; ospedale : II 54 n 
(v. anche: Accon, Milano, Padova) ; pastore 
generale: II 232. 

Ordine Domenicano (di san Domenico, Predica
tori) : II 193-205 (v. anche: Agnello, Antonio 
da Spineda, Bernardo, Bemardus, Bologna, En
rico, Ermanno, Firenze, Frangipane Bartolomeo, 
Gregorio da Vercelli, Guala di Bergamo, Guido 
da Rimini, Luca, Marco di Novara, Martinus 
de Asti, Matteo, Nicola, Pedega, Pietro, Roma, 
Siginolfi Landolfo, Scandinavia, Spagna, Zuanelli 
lo. Benedictus; abito: II 184, 292; conventi: v. 
Annecy, Barlassina, Bolzano, Chambéry, Cin
goli, Cremona, Firenze, Gebweiler, Manfredonia, 
Milano, Napoli, Niimberg, <Orto>, Padova, Pa
via, Perugia, Toscolano, Trani; custodi dell'<arca 
universita.tis> di Parma: I JZOi <domini canes': 
n 20J; doppia sigillatura: n 195; �equites et 
milites): II 204; falsificazione: II 195: formule 
di corroborazione: n 195; inquisizione: II 205 n 
{v. anche; Ancona, Firenze. Milano, Modena, 
Montefeltro, Spagna) ; insegna e simboli: n 184, 
198, 201-205 (v. anche: <Capo>, <cappatm, croce); 
generali: v. Dati Leonardo; maestri generali: 
II 194 e nota, 204 (v. Raimondo beato) ; marche: 
v. Ancona, Montefeltro; motto: II 204; <erdo 
militaris>; II 204 n; patroni: v. Madonna; prio
rati: v. Accon, Chambéry; province: v. Ara
gona, Lombardia, Roma; regola: II 198; scudo : 
II 202, 204 ; segretari della Congregazione del
l'Indice: n 205; sigillo maggiore: II 204; statuti 
per i sigilli: II 194 e nota, 195 e nota ; Terz'Or
dine: v. Firenze; vicari e vicari generali: II 194, 
202; suore: v. Milano, Roma, Steinach. 

Ordine degli Eremitani di sant'Agostino: II 65, 
68, 147, 148, 157 (v. anche: Bernardo); cano
nici: II 148; Capitolo generale: IT 147; <comitia 
generalia>: v. Cremona; Confraternite della Cin-
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tura: II 313; conventi: II 147, 184 (v. anche: 
Cremona, Vallese) ; <conventus generalis>: v. 
Cremona ; cwia generalizia: v. Roma; insegne 
ed emblemi; v. cuore trafitto, dalmatica, libro, 
mitra, pastorale, pianeta, tunicel.la; penitenziere 
papale: v. Matteo da Orvieto; priore generale: 
II 147, 148; priori: II 148, 157 (v. anche: Etoy, 
Mantova, Roma); protettori: v. Agostino santo, 
Guglielmo santo, Maddalena; province: v. Siena; 
provinciali: v. Aragona, Verona; riforma: II 
143; suore: v. Cascia. 

Ordini francescani, (Cappuccini, Clarisse, Conven
tuali, Minori Riformati, Osservanti) : II 66, 68, 
I]o n, 134, 205, 2IZ, 219,221, 226, 230 (v. anche: 
Bonagrazia da Bergamo, Chiarino Angelo, Gu
glielmo di Occam, Guillelmus, Iacobino, Ludo
vico da Verona, Tomaso di Castro Nova) ; 
Capitolo generale: II zo6, zo8; casa-madre: v. 
Assisi ; commissari: II 216; commissari aposto
lici: v. Spinola Andrea; commissario del mini
stro generale: v. Alessandro da Fano; Confra
ternite: II 208, 217, 230, 313 (v. anche: Forlì, 
Rimini) ; conventi: v. Adria, Cassia, Castelfranco, 
Durante, Evian, Faenza, Fucecchio, Genoni, Go
rizia, L'Aquila, Lugano, Milano, Molina, Mon
talcino, Montefalco, Montefiascone, Orani, Ori
stano, Pescara, Pescia, Pala, Pontevecchio, Ra
dicondoli, Ravenna, Ripatransone, Roma, San 
Savino, San Genesio, Sarteano, Siena, Treviso, 
Troyes, Urbino, Villasor); custodie: v. Agnese, 
santa, Bologna, Firenze, Friuli, Gubbio, Mazara, 
del Vallo, Padova, Viterbo); <Fraticelli) :  v. Chia
rino angelo; guardiani: II 210, 2 n ;  insegna: 
II 207 e nota, 208, 219, 220, 222, 226, 229 (v. 
anche: capo Francescano, <chrismom); ministri 
generali:  II 206, 208, 209, 216 (v. anche : Bona
ventura santo, Giovanni da Panna, Michele da 
Cesena); ospedale: v. Padova; peuitenziere pa
pale: v. Velasco; province degli Osservanti: II 
214, 219, 221 (v. anche: Calabria, Candia, Cor
sica, Padova, Sardegna, Terra del Lavoro, Ti
rolo); <sigillo di Fr:).te Eli:n:  II 225 e nota; <Spi
rituali>: II II7: statuti per i sigilli: II 208, 210; 
Terz'Ordine: v. Abruzzo, Atri, Bernardino santo, 
Calabria;  vicari: II 230 (v. Chiusi); vicario del 
mìnistro generale: II 62, 221 (v. Bonavenrura 
da Iseo); vicario generale : II 221; vicario gene
rale per l'Italia: v. Bernardino, santo. 

Ordine dei Frati Gaudenti, o cavalieri Gaudenti, o 
di <sancta Maria Mater Do.mini>, o di santa 
Maria Gloriosa: I 216; II 292-294 (v. anche: 
croce, Bologna, Lotoricus, Perugia). 

Ordine dei Frati della Penitenza (Frati del Sacco, 
<Fratres de penitencia Iesu Chrisri>): II 232., 233 
(v. anche: Bologna, Orvieto); motai dei sigilli> 
a Parma: I 243. 

Ordine dei Gesuiti (Compagnia di Gesù) : I 312; 
ll 246, 248; collegi: I 312, 314 (v. anche: Fi
renze, Genova, Napoli, Roma) ; Congregazione 
di chierici :  v. Napoli, Roma; fondatore: v. 
Ignazio di Loyola, santo; insegna: v. <chrismon>. 

Ordine della Giarrettiera : I I 59. 
Ordine del Giglio (collegio) : II 295. 
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Ordine Lauretano (collegio di santa Maria di Lo
reto, o dei cavalieri Lauretani): I 138, 155 n; 
n 277. 295. 

Ordine dei Minimi: II 245, 246 e nota (v. anche: 
<chrismom) ; fondatore: v. Francesco di Pao� 
santo ; monogrammi sacri nei sigilli: II 246; 
procuratore generale: v. Michele Arcangelo, 
santo;  province: v. Loreto. 

Ordine dei Minori Riformati: conventi: v. Milano; 
custodie: v. Sicilia; procuratore presso la curia 
romana: II 216 (v. anche Toscana). 

Ordine degli Olivetani: II 150, 159, 170, 171; 
abate generale: II I)O, 170, 171 n; abati: II 171 
(v. anche: Simeon) ; insegne e simboli: II 167, 
170, 171, 185 (v. anche: croce); monache: II 
170, I7I n; monasteri: Il 170 n (v. anche : Ga
regnano, Palo del Colle, Tivoh) ; priori: II 171. 

Ordine degli Osservanti, commissari generali cis
montani: II 2II, 213, 216; ultra-montani: II 
2II, 2I3; commissario presso la curia papale: 
II 2II, 213; conventi : v. Padova, Polcenigo; 
guardiano di Terrasanta: II 213; insegna : II 230; 
ministri generali: li 2o6 c nota, 207 n, 213, 229 
(v. anche: Pisotti Paolo); procuratori presso la 
curia papale: II 210 c nota, 213, 216; province: 
v. Basilicata, Bologna, Brescia, Dalmazia, Ge
nova, Marche, Milano, Montesantangelo, Prin
cipato, Ragusa, Roma, Sicilia, Tuscia (v. anche: 
Antonio Bernardino, Francesco, Nicola). 

Ordine Piano (collegio): Il 295; fondatore: v. 
Pio IV. 

Ordine dci Predicatori : v. Ordine Domenicano. 
Ordine dei Premonstratensi (Canonici regolari di 

sant'Agostino): II 157; conventi : v. Bellpuig, 
Humilimont, Lac de Joux; curia generalizia: II 
157; fondatore: v. Norberto santo; stemma: 
Jl I57· 

Ordine degli Scolopi (Chierici regolari delle Scuole 
Pie) : II 246, 249, 250; collegi: v. Monza; fon
datore: v. Calasanzio Giuseppe, santo: insegna: 
v. <cluismon>; scuole : v. Roma. 

Ordine dei Serviti (Servi di Maria): II 233, 234 
(v. Pisa) ; insegna: v. monogramma della Ma
donna; province: v. Tuscia. 

Ordine dello Spirito Santo : I 6ç, 132; IT 266, 272, 
280, 289, 290 (v. anche: Bartolomeo, Bartolo
lomeo da San Pietro, Faencius) ; abito : II 289; 
bolle: II 272, 289; Confratenùte: II 280 (v. 
anche: Firenze, Roma); fondatore: v. Guido di 
Montpellier; insegna: v. croce; maestri: v. Iacopo, 
Orsini Giacomo, Orsini Simone, Simone; ospe
dali: v. Accon, Firenze, Roma; priori: v. Gio
vanni; vicario: II 28g. 

Ordine dei Sublacensi: II 161, 164, 165; mona
steri: v. Subiaco. 

Ordine di san Gerolamo (Gerolamini): II 233 (v. 
anche: Agostino santo, Fiesole, Gerolamo santo, 
Gromo G.). 

Ordine di san Giacomo di Altopascio: II 6o, 271, 
272, 279 (v. anche: Giovanni, Guido, Iacopo, 
Iacopo da Fucecchio, Meo, Richo, Salvi Iacobus, 
Sardegna) ; insegne: v. croce; maestro e capitolo: 
II 272, 279; ospedale : v. Altopascio ; rettore del-



l'ospedale: v. Bartolomeo; priori dell'ospedale: 
II II9; < tau >:  II II9, 131, 133, 251, 271, 272, 
279; ultimo maestro: v. Grifoni Ugolino. 

Ordine di san Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) : 
II 134, 246, 250; fondatore : v. Giovanni di Dio, 
santo; insegna : II zso; Vicario generale: II 250. 

Ordine di san Giovanni Gerosolimitano, poi di 
Rodi e di Malta, sigilli cerei : Il 53, 129, 140 n, 
254 e nota, 266, 295, 296 e nota; bolle plumbee; 
I 6o, 66; II 57, 61, 159, 252, 253, 254 e nota, 
255, 260, 261 n, 263, 264, 294, 295, 297, 299 ; 
Archivio: v. Malta; hall: Il 258; baliaggi: v. 
Brandeburgo; castellani:  v. Amposta; commen
datori: v. Castigliani Sabba, Poucin Roberto; 
commende: II 53 n, 263 (v. anche: Barberà, Bu
bikon, Francia, Normandia, Rheinfelden, Spa
gna, Svizzera) ; <Concordiae l :  II 301; costituzioni: 
v. Alfonso, Re del Portogallo; dignitari: II 140 n, 
258 (v. anche : Francia, Gugliehno d'Estrépigny, 
Inghilterra, Spagna); formule di corroborazione: 
II 298-305; Gran precettore in Germania, Boe
mia, Austria e Polonia : II 298; insegne e stemmi: 
II 258 e nota (v. anche: (capo), croce) ; <lingue) 
(mationcs>): II 255, 256 (v. anche: Alvemia, 
Francia, Germania, Italia, Provenza) ; luogote
nente dd gran maestro: v. Orsini Nicolò; 
<magistri>: I 75 (v. anche: Francia, Germania, 
K.arolus, Strigonio); monete: v. <gigliato>, <tari>; 
ospedali: v. Doua.i, Gerusalemme, Langrcs, Lo
rena; <praeceptores in Gallia>, in <cismarinis par
tibus>, in <citramarinis partibus>:  II 303 (v. anche: 
Goffredo, Jean de Montagny);  priorati e gran 
priorati: v. Alvemia, Aquitania, Catalogna, 
Champagne, Francia, Inghilterra, Lombardia, 
Normandia, Pisa, Polonia e Mora via, Portogallo, 
Saint-Gilles, Tolosa, Ungheria e Sclavonia, Ve
nezia; priori e gran priori: I 64 (v. anche: An
selmo, Arno]fo, Gamerio di Naplusa, Gerardo de 
Gragnano, Simone d'Abbéville, Tana Lodovico) ; 
professi: II 53 n, 59, 67, So e nota, 251-26o, 
263, 264, 266, 28I (v. anche: Basilea, Corrado 
di Dorstat, Federico di Locken, Iohannes, Jean 
d'Oron, Otto di Stenda!, Ranaldus de Tuderto); 
statuti per i sigilli: I 54 e nota, 68; II 254, 255, 
258, 26o, 295, 296 e nota, 297 e nota, 298; suore 
ospedaliere: v. Beaulieu, Sigena; tipario argenteo : 
II 296, 298. 

Ordine di san Guglielmo :II 233 (v. Thomas de 
Florentia); generale: v. Andreas de Antissa; 
priore generale: v. Domenico. 

Ordine di san Lazzaro: II 57, 26g n; 270, 277, 281 
(v. anche : Dabenis Iaoobus, Iaeobus de Arenis, 
Tibaldo) ; commende: v. Seedorf; conventi: v. 
Varania; gran maestri: v. Antonio de Cordova, 
Savoia Emanuele Filiberto di; insegne: II 26g 
(v. croce) ; ospedali: v. Gerusalemme, Imola; 
sedi: v. Capua. 

Ordine di san Maurizio: II 269 n; Archivio: v. 
Torino ; conventi:  v. Agaune; fondatore: v. 
Savoia Amedeo VIII di; insegne: v. croce. 

Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro: II 26g n, 
277; Confraternite : v. Torino; insegne : v. croce. 

Ordine di san Paolo (collegio): II 295. 
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Ordine dì san Pietro (collegio) : II 294. 
Ordine di santa Brigida (del Salvatore) :  II 231; 

conservatore generale: v. Luca; conventi: v. 
Firenze. 

Ordine di santa Maria Gloriosa (santa Maria 
< Mater Dominil): v. Ordine dei Frati Gaudenti. 

Ordine di Santo Stefano di Toscana : II 8o, 294; 
collare: I 297; insegna: v. croce; stemma: II So. 

Ordine dei Teatini: II 246; fondatori: v. Caraffa 
Gian Pietro, Gaetano da Thiene; insegna: II 
246. 247· 

Ordine dei Templari (milizia del Tempio): II so, 
69, 97, 140 n, 251, 259, 26o-262, 267, 308 (v. 
anche: Aimone, Terric:us de Nussa) ; archivi: 
ll 26o; bolle: II 259, 26o, 261 e nota ; cappel
lano : v. Pellicerius; conunendatori : v. Simone; 
commende: II 267 n (v. anche: Alfambra, Aqui
tania, Gardeny, Parigi) ; <concordia>:  II 301; 
dignitari: v. Guglielmo di Beaujeu, Remon du 
Tempie; documenti : II 295 n; formule di cor
roborazione: II 300, 301, 306-308; insegna: v. 
croce; maestri: v. Guglielmo de Cardona; pr� 
cettori : v. Pierre le Normand; precettorie: v. 
Aragona, Francia, Laon, Provenza ; province: 
II 261 n; regola : II 261 ; statuti per i sigilli : 
II 261 n. 

Ordine dei Teutonici (cavalieri di santa Maria 
Teutonica) : II 65, 267, 268, 274. 276, 305, 306; 
archivi :  II 295 n, 305 n (v. anche: Danzig, 
Elbing, KOnigsberg, Krakau, Plozk., Thom, 
Vienna); baliaggi: v. Alto Adige, Puglia, Sicilia ; 
bolla del Capitolo generale: II 267, 268, 274; 
<cedola > :  II 298; commende: v. Austria, Litua
nia, Prussia, Stiria; <domus>:  v. Roma; gran 
commendatore : v. Otto de Boru:dorph ; gran 
maestro : II 267 e nota, 274, 275 ; gran priorato: 
v. Lana d'Adige; insegna: v. croce; maestro 
generale : II 305 e nota (v. Tumler M.); magi
stero e cancelleria: II 274; maresciallo: II 268, 
274, 276; ospedali: v. Gerusalemme; ospedaliere: 
II 268, 274, 276; precettori: II 268, 274, 276; 
procuratori :  n 274 (v. Matheus) ; provinciali: 
v. Otto de Luterberch; sedi del magistero: v. 
Germania, Terrasanta, Venezia; statuti per i 
sigilli: H 295 n, 297 e nota; suore ospitaliere : 
II 268; tesoreriere: II 268, 274-, 276; <traperius):  
H 268, 274. 

Ordine dei Trinitari: U 54, 235-238, 239-245 (v. 
anche: Gugliehno di Meaux); abito: II 245; 
cancelleria: II 245; Canonici regolari della Tri
nità: II 240; capitolo generale: II 241, Confra
ternite:  II 245: conventi: v. Arras, Cerfroid, 
Marsiglia, Meaux, Mirejoix, Parigi, Portogallo, 
Saint-Eloi, Spagna; curia generalizia: II 241; 
(domus): II 241 (v. anche: Fay, Fontainbleau); 
fondatori: v. Felice di Valois, Giovanni di 
Matha, santo; insegne: II 235, 240, 244, 245 
(v. anche: croce) ; <mansiones> :  v. Roma; 
Maturini (Trinitari di Francia): II 236, 24<> (v. 
anche: Parigi); ministri: v. Arles, Nicolò, Ro
berto; ministro maggiore: n 236, 237. 241 ; 
Ospedali: v. Roma; precettori: v. Arles; priori: 
II 241; province: v. Aragona, Portogallo; Ri-
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formati Scalzi: II 238, 240 (v. anche Spagna) ; 
sigillo delle indulgenze : II 241. 

Ordine degli Umiliati: II 234, 239; conventi: II 
239 (v. anche: Viboldone) ; insegne: v. <Agnus 
Dci>; motti: II 234, 239 n; Terz'Ordine: v. 
Bergamo, Faenza; tessuti: v. Lombardia. 

Ordine dei Vallombrosani: II Ijr, 159, 171, 172, 
238;  fondatore: v. Gualberto Giovanni, santo; 
impresa : II 172; ministro generale: II 171; mo
nasteri: v. Candeli, Firenze, Forcole, Novara, 
Passignano, Prato, Ripoli, Sesto, Vallombrosa, 

Ordini femminili: v. suore. 
Ordini : v. anche: Congregazioni. 
�ardo cavensis>:  v. Cava dei Tirreni. 
ORGHIDAN, collezione: I 109 n. 
Oriente latino : II 26 n, 58 n, 66, 97, 254, 259; 

Imperatori: v. Roberto; vescovi e patriarchi: 
v. Accon, Antiochia, Betlemme, Gerusalemme, 
Nazaret, Tabor, Tripoli, Ordini militari e ospe
dalieri. 

0RON: v. Jean de. 
ORTE, notai: v. Benvenuti Nicolaus. 
ÙRTHN»URG: V. Alberto di. 
ORTO, Domenicani: Il 199. 
ORSEOLO Pmrno, doge di Venezia: I 251. 
ORSINI, famiglia: I 8o, 270 e nota; emblemi: 

v. orso, rosa; stemma : I 279, 290, 387, 388, 398; 
FRANCESCO di Matteo Rosso : I 388 e nota; 
fRANCESCO ORSO: I 80, 3 87, 3 89; FRANCIOTIO, 
cardinale: II 65; GIACOMO, maestro generale del
ordine dello Spirito Santo: II 289; GrovANNJ, 
vescovo di Napoli: II 62, IO']; IACOBA: I 39�. 
398 e nota; MATIEo Rosso, cardinale: II 60 n, 
71;  NAPOLEONE: I 290; NAPOLEO:NS, cardinale: 
II 62, IO?; NICOLÒ, luogotenente del Gran 
Maestro dei Gerosolimitani: II 255, 256; RI
NALDO, signore di Piombino ed Elba: I 270; 
RoBERTO LATINO, vescovo di Reggio Calabria:  
II 65; SIMONE, maestro generale dell'Ordine 
dello Spirito Santo: II 290. 

orso, emblema <parlante) :  I So, 235, 236 11, 270. 
ORSO, duca di Rimini: I 216 n. 
ORVIETO :  I 191, 192, 221,e nota, 233; arte dei 

calzolai: I 348; della lana: Il 234; dei consoli 
guelfi: I 346 e nota; canonici: v. Wilielmus; 
Frati della Penitenza: II 232; insegne papali: 
II 72, 73; zecca, corporazione dei monetari: 
I 349, 355 e nota. 

ORVIETO : v. Matteo da. 
OSMUNDUS BERTRAMMIS: I 4o6. 
Osservanti: v. Ordine. 
ostensorio, nell'iconografia di santa Chiara: II 226. 

22]. 
OsTIA, vescovi e cardinali di Ostia e Velletri: 

v. Bertrandus, Enrico di Susa, Frangipane Latino. 
OTO de NIGRISIA, notaio: I 367. 
OTRANTO, duchi: I 167 n (v. anche: Giovanni). 
OTRICOLI, comune : I 201, 225 n. 
OTTAVIANO, cardinale di s. Maria in Cosmedin: 

II 58. 
OTTAVIANO, cardinale di s. Maria in vìa Lata: 

Il 58. 
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OTTAVIANO, dei conti di Signa. cardinale: 
II 67. 

OTTO, Margravio di Meissen: I 287 n. 
OTTO de BoNSDORPH, gran commendatore dei 

Teutonici: II 306. 
OTTO de LUTERBERCH, provinciale dei Teutonici: 

II 306. 
OTTO di STENDAL, cavaliere gerosolimitano: II 

258, 266. 
OTTO von HEN'NBNBERG: I 407. 
OTTOKAR V., Margravio di Stiria : I 287 n. 
OTTOLINO da TELVA: l 397· 
OTTONE, Imperatore: I 70. 
OTTONE V :  I 75· 
OXFORD, Ashmolean Muscum: I 67. 

PACICA: v. Mandatario Girardo de. 
PACIO: v. Pietro di. 
PACIS MA.sus, notaio : I 364. 
PACTO: v. Iohannes de. 
padiglione, insegna del Papato: v. Gonfalone. 
PADOVA: I 91, 126, 186, 187 e nota, 197, 207 e 

nota; statuti per i sigilli: I 243 ; stemma: I 187; 
arte della lana : I 346 n; II 234; collegio dei 
notai: I 349, 357; comnne: I I87, 192, 207, 223 ; 
notai guardasigilli: I 243 ; podestà : v. Gradenigo 
Iacopo ; museo Bottacin: I 49, so, wz; Ordine 
delle Benedettine: II 167; dei Benedettini di 
santa Giustina: II 165 e nota; dei Cappuccini: 
II 229; dei Carmelitani: II 185 n; dei Carmelitani 
Scalzi: II 185; delle Clarisse: II 224; dei Con
ventuali, Arca di sant'Antonio: 11225; provincia: 
II 223 ; dci Crociferi: II 232; dei Domenicani: 
II 198; dei Francescani, custodia: Il 223 ; ospe
dale : II 225; degli Osservanti: II 209; Arcicon
fratcrnita di santa Maria del pianto: II 3 I l ;  
Confraternita di san Giuseppe: II 3 1 1  ; di san Ni
cola da Tolentino: II 3 1 1 ;  di sant'Antonio: II 
312; di santa Maria dei Battuti: II 3 1 1 ;  <Pia 
unione dei servitori): II 3 1 3 ;  <Scuola di santa 
Maria della Carità): II 312; signori: v. Carrara, 
da; Università, giuristi: I 313 e nota, 329; me
did : I 313;  <Collegi Vcncth : I 304, 331; corsi 
di sigillografia: I 47; diplomi: I 310, 321, 324, 
3 3 I ;  nazione germanica: I 318; polacca: I 318;  
scuola di anatomia patologica: l 317 e nota; 
<Universitas) dei giuristi: I 313, 329, 331;  veduta 
della città: I 91, 126, 197, 20']n; vescovi: n 22; 
vicari generali del Re dei Romani: v. Carrara, da. 

PADOVAN V.: I 252n. 
PAG ... : v. Odrisius de. 
PAGANUS de LoMActO, canonico cde Aplanm: 

II 70. 
c pagina):  n 21 n, 298. 
PAGNI PBTRUS PAULUS, provinciale Carmelitano 

di Tuscia: II 185. 
PAGNIN B.: I 183 e nota, 207n. 
PALAGI G.: I so. 
PALAIA VAL n'ERA, comune: I 218 n. 
paleografia dei sigilli: I 9); II 32 (v. anche: si

gilli). 
PALERMo: I I86, 194, 200, 213, 233; arcivescovo: 

v. Teodorico; cadinale e arcivescovo: v. Nicolò 



de Tudeschis; Cattedrale, veduta: I 181; conso
lato di Catalogna: I Bo n; Corte pretoriana: I 
36o; Carmelitani: II 154, 180; <studiunH retto 
dai Gesuiti: I 312; veduta della città: I 200, 
�13; vescovi: I 180 n, II 33 n, 63. 

PALESTINA: v. Terrasanta. 
PALESTRINA (Pn:ncste), vescovo: v. Raimondo; 

vescovo cardinale: v. Iohannes. 
PALÉZIEuz, curati di: v. Burcardo. 
PALIANo, comune: I 223. 
PALIZZOLO V: I 237n. 
PALLAVICINO famiglia: l n2, IIJ, 263, 279, 

290 e nota; ramo piacentino: I 298 e nota; 
emblema: v. scacchiera; stemma: I 297, 298 n. 
AnHLASIA, moglie di Enrico, marchesa di Scipio
ne: I II2, IIJ, 279, 290 e nota; .ALESSANDRO : 
I 284; 298; ENRico, marchese di Scipionc: I 
II2, 113, 290 ; ÙBERTO, signore di Pavia, Cre
mona, Brescia: I 297· 

pallio: I 230n, 251; Il 51, 52. 
palma, insegna dei pellegrini: II 6o; nell'iconogra

fia dei santi martiri: v. ai nomi delle singole per
sone. 

<palm, figura araldica d'Aragona: n 256; della 
Chiesa, nelle insegne dei Gònfalonieri: I 282. 
293-294; Il 77-

PALo DEL CoLLE, Olivetani di san Giacomo: n 
150, 171 n. 

PANAZZA G.: I 210n. 
PANCOTTI V.: I 358 n. 
PANCRAZIO, santo, convento: v. Roca Asca-

rense. 
P ANDOLFI L. S.:  II 48 n. 
PANDOLFINI P ALMIERO: I 46 n. 
PANORMITA: v. Nicolò de Tudeschis. 
PANVINI (Panevino), famiglia: I 388. 
PAOLA: v. Francesco di, santo. 
PAOU C.: I IJ, so, 6on. 
PAOLO, Esarca: I 179. 
PAOLO, giureconsulto: I 26 n. 
PAOLO II, Papa: II 68 n, 83, 8s. 
PAOLO TII (Farnese) Papa: I 319 n, II 204; scudo : 

II 29S; stemma: II 78 n. 
PAOLO IV, Papa: stemma: I 222; sigillo <del 

Pescatore): II 85. 
PAOLO V, Papa: bolla: n 85; sigillo <del Pesca

tore) :  II 83. 
PAOLO, santo, eremita: II 19. 
PAOLO, santo, apostolo : I 129, ISO, 152, 218; 

n 20, 4S n, 47. 59. 63, 6g, 78, 173. 177. 197. 
198, 218, 247, 248, 29S (v. anche: archetipo 
pontificio, Congregazione, Ordine); chiese e 
conventi: v. Antiochia, Roma; Confraternite: 
v. Cesena; Lettere: II 3 7. 

PAOLO DI GUALTIEROTTO DE MARCHIO-
NIBUS di MONTECCHIO : I 94 e nota, 108. 

PAPA: v. Bernardinus de. 
PAPADOPOLI N.:  I 252 n, collezione: I 254. 
PAPARESCID, famiglia: I 386, 387, 389, 390· 
Papato, insegne: II 72, 75-79 {v, anche: <capo 

della Chiesa>, chiavi di san Pietro, gonfalone, 
<palo della Chiesa>, tiara, triregno)� monete: 
II 76; Papi, sigilli: v. ai singoli nomi; accoliti: 
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v. Bartolomeo; < anello del Pescatore>: v. bolle, 
sigilli;  cancelleria: I 6o; cappellani: v. Octabani 
Andrea; commissari: v. Spinola Andrea; notai: 
v. Agathon,. Gregorius, Iohannes, Petrus, Ser
gius, Servus Dci, Theodorus; penitenz:ieria: II 
63, 9S. 10S (v. anche: Matteo da Orvieto, Ve
lasco) ; protonotar:i: v. Delfinon.i Carlo, Michele 
di Savoia, Perpetuus de Henriotis ; scrittori: v. 
Bernardo da Parma, Giacomo da Velletri, Go
zone ; seminari : II 130; suddiacono: v. Wiliel
mus; vicari: I 232 n; II 67, 107; sedi: v. Avigno
ne, Santa Sede. 

(parabolae>: I 2 .. p. 
Paratici: v. Corporazioni. 
PARENzo, vescovi : v. Pavari Giovanni A. 
PARIDE, giudice di Cortona: I 130. 
P ARIDE, gemme-sigillo: l 145 n. 
PARIGI, Archives Nationales: I 174, 254 n; II 50 n, 

90, 96, 233 n; Biblioteca nazionale: I 26; Nòtre 
Dame, decano : II 137; Oratorio di saint Matu
rin: II 240; saint Honoré, canonici: v. Bona
gente Pietro; Santa Cappella: I 14S n ;  Ordine 
dei Maturini (Trinitari), convento : II 240; mi
nistri: II >37. 244 (v. anche: Roberto) ; dci 
Templari, commenda: II 262, 263, 267 (v. 
anche: Simone); frati: v. Aimone; Università: 
I 304 n, Jo6, JI6 e nota; Vescovi: n 19 (v. 
anche: Agilberto, Pier Lombardo). 

PARIGIUS SEI! ANGELI, notaio: I 364. 373. 
PARMA, comune: I 97. 194, 201, 22S, 230n, 356; 

motto <leonino> :  I 191, 227, 228; massari: I 
24r; notai dei sigilli: I 243; podestà: v. Torello 
della Strada; statuti per i sigilli: I 243� <aurea 
Parma> :  I 97; canonici: v. Guglielmo; corpora
zione dei beccai: I 348, 354; dei merciai: I 349. 
356; Ordine dei Benedettini di san Giovanni: 
I JI7; II 168; dei Cannelitani, Capitolo di Lom
bardia: II 186; Congregazione di santa Maria 
dei Devoti: II II3, 28S, 309; Università: I 303 n; 
collegio medico: I 310, 3I4; diplomi: I 308, 
317 n, 339 e nota; facoltà teologica, diplomi: 
I 317; formule di corroborazione: I 308; <Uni
versitas> dei giuristi: I JIO e nota, 320; vescovi: 
I 317 n, 339 (v. anche: Sige&edo TI). 

PARMA da: v. Bernardo, Francesco, Giovanni. 
<pars militum>: I 1g6 e nota. 
(pars populh ((pars communis et populi)): I 184. 

194, 196, 212 n, 214, 216, 218, 219, 2.24. :1.2.6, 
227, 344· 

P ARZAGHI E., vescovo di Zara: ll 219. 
PASCHIN! P.: Il 246 n. 
PASQUALE, vescovo Lauriemc {di Larino) : U 105. 
PASQUALE Il, Papa: Il 17, so n, 81. 
PASQUALE ID, antipapa: Il h. 
PASQUI, rolkzione: I 48 e not:t,. 104-
PASQUI U.: Il 22n, >l n, 46n. 
P ASSE, notaio: I 365, l74-
PASSERINI L.: I so. 148n, 151 n, n6n,. 2.27 e 

nota, 237 n, 266 n, l.98 n., 388 n.. 
PASSIGNANO, Va.Dombrosani: sigiD.o dell•abate: n 

151. 
Pasoione di Cristo, Dmboli nci sigilli: Il 54. 132, 

JIO, 312, 313. 
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PASTI: v. Matteo dei. 
pastorale: II 138; a (taU>: II 164; con la spada: Il 

51, 79, 134, r68; croce-pastorale: II 123, 1 3 5 ;  
figura araldica: II 74. 75, 79, So, 117, 135, 136, 
137, 145, 157, I&], 175, 177; fonne: Il jl, 1 3 5 ;  
nei sigilli di comwri: I 223, II us; di privati: 
l 400; di Università : I 338; nell'iconografia dei 
vescovi: v. ai singoli nomi; nell'iconografia 
di san Francesco, II 2.21 ; di santa Chiara: II 226. 

<patenti>: v. <litterae patentes>. 
PATRIGNANI A.: I uon. 
PATROCLO, ge�gillo: I 145 n. 
PATTI: (clericus et notarius>: v. Iohannes de 

Pacto; vescovi di Patti e Lipari: II 26. 
PAULI S.: l 46, n6 n; II 26 n, 28 n. 
PAULUS, frate dei Crociferi: II 232. 
PAULUS, legista di Fermo: I 383, 385. 
PAULUS, notaio: I 369 n. 
PAULUS, vescovo di Napoli: II 20, 41 e nota, 89. 
PAULUS de INTERAMPNA: I 57 n. 
PAUTRO GASPARE: l JII.  
PA V ARI GIOVANNI A., vescovo di Parenzo: I 

137· 
PAVIA: I 185, 268 n; comnne: I 126, 187, xc;6, 197, 

205; Capitani del Popolo: v. Beccaria Manfredo ; 
consoli: I 242; statuti per i sigilli: I 376; Archivio 
civico: I 315 n; Archivio vescovile: I 303 n; Bi
blioteca: I 303 n; incisori di sigilli: v. Battista 
della Stratela; notai del vacovo: v. Albertolus; 
Ordine dei Certosini: II 178, 180; dei Dome
nicani: II II9, 134, 197, 201; dci Somaschi: 
II 247; ospedale di san Matteo: II 57, 98, 99; 
protovescovo e patrono: v. Siro, santo; <Regi
sole>: I 126, 205 n; signori: v. Beccaria, Lomello 
di. Pallavicina Oberto; Università: I JOJ n. 306, 
312, 315, 318, 322, 323, p6; cancelliere-vescovo : 
I 3o6, 307, 338 (v. anche: Franciscw, Guilehnus) ; 
collegio dei dottori: I 310, 315;  dei medici: 
I 317, 3 3 1 ;  diplomi: I 3o6, 307, 310, 312, 322, 
323, 332, 338, 339; facoltà chirurgica: I 317; 
medica: I 317, 330; formule di corroborazione: 
I 306, 307, 338; museo: I 339n; mazione> mi
lanese: I 3 1 8 ;  rettore: I 315, 332, 333, 338, 339 
(v. anche: Volta Alessandro) ; {Universitas> dei 
Gesuiti: I 310, 315, 327; dei medici: I 315, 327· 

PAVIA: v. Bernardo da. 
pavone: II 135. 
PAYERNE, Cluniaccnsi: II 152, 165, 176 (v. anche: 

Borcardo, Gerardo, Giovanni di Savoia}. 
PAZZ� fanliglia: I 44· 
PECCHIAI P.: I 1o6n; II 66 n, 70 0, 132 n. 
PECCI G.: l 46. 
Pecciolense preposto: v. Michael. 
PEDEGA, Domenicano: n 199. 
PEGOLO'ITI PACE, notaio bolognese: I 375· 
PELAGIO, vescovo Albanense : n 261 n. 
<pellegrina>, indumento dei confratelli: Il 309. 
PELLEGRINI F.: I 266 n. 
pellicano, emblema di Cristo: II I34, I57, I67, 

194, 243, 262, 273 (v. anche: <Pieth). 
PELLICERIUS, cappellano dei Templari: II 262, 

273· 
Pcloponneso, Dieceti: v. Giovanni Xeros. 
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PENNE, vescovi : II 62. 
PENTAPOU: I 165. 
PEPOU, famiglia, signori di Bologna: I 292 e 

nota; emblema: v. scacchiera; TADDEO, (<con
servator et gubernator>) di Bologna : I 284. 
292. 

PEREAU LUIGI: I 48, collezione. 
PEREGROSSO PmrRo, cardinale di san Marco: 

II 62, Io6. 
<perigrafi> :  v. sigilli. 
PERJNI Q.: l so, 385 n. 
PERPETUUS DE HBNiuoru, protonotario apo

stolico: II I25. 
Persone Divine: v. Cristo, Eterno Padre, scene 

sacre, Spirito Santo, Trinità. 
PERTILE A.: Il 3 3  n. 
PERTUSI A.: I 165 n, 179 n, 246n, 251 n, 252. 
PERUGIA: I 398; comnne, <campsores>, <leonino) :  

I 241 e nota; massari: I 204, 234, 241 e nota; 
motto deonino>: I 97, 191, 193, zz9; sigilli: 
I 97, 187, 229 e nota, 234 n ;  stemma: I 26o n ;  
incisori di sigilli: v. Rotelli Lautizio; maestri, 
sigilli: I 398; arte degli orafi: I 150 n; degli spe
ziali: I 348, 353, 354; dei battilana: I 349, 3:54 
e nota; dei fabbri: I 353 ; dei fornai: I 132; dei 
muratori: I 3 5 3 ;  dei sartori: I 349, 3.54 e nota 
(v. anche Giovanni} ; canonici: v. Iacobelli Ber
nardino; chiese e conventi: san Fiorenzo, prio
ri: v. Ugolino; santa Maria Maddalena, badessa: 
II 69; Ordine dei Camaldolesi: v. Pietro; dei 
Domenicani: Il 196; dei Frati Gaudenti: II 293 ; 
patrono: v. Ercolano; signori: v. Baglioni; Uni
versità: I 304; collegio dei dottori: I 315 e nota; 
teologico: I 304, 3 I 5 e nota, 340 n; <Universi
tas) degli scolari, statuti per i sigilli: I JIO; <Uni
versitas) dei lettori: I 315 e nota; <Universitas 
Gymnasii> :  I 234. 340; zecca : I I50 n. 

PERUGIA! V. Tomrnaso da. 
PERUS : v. Auricula. 
PERusiA: v. Amorutii Iohannes de. 
PER USINI G.: I 406 n. 
PERUSIO : v. Pietro de. 
Ph�UZZI, famiglia: I 44, 387. 
PEsARo, museo: II 72, 76; vescovi: v. Pietro. 
PESCARA, Francescani: II 225. 
PESCIA, Francescani: II 225; Pala di Bonaventura 

Berlinghieri: II 209. 
PESCIA : v. Pier Maria da. 
PESio o'Asn, Certosa: Il I78. 
FETRA V., cardinale: I 45 e nota. 
PETRASANCTA S.: II 77 n. 
PETRI FRANcrscus, notaio: I 367. 
PETRONI RlccARDo, cardinale: II 79· 
PETRELLA E. D.: l 48 n, I)On, I)), 4oo n; 

ll I82 n, 271, ]IO. 
PETRIGNANO, comnne : I 223 e nota. 
PETRONIO, santo : n 64. 
PETRUCCHELLIS: v. Pincius de. 
PETRUS, nome di vari notai papali: I 370. 
PETRUS, notaio: I 361, 363. 
PETRUS, notaio: I 369. 
PETRUS, Scriniarius di Ferentino: I 373 n. 
PETRUS, vescovo : II 32, 39, 87. 



PETRUS (scrvus Sancti Thome), vescovo di Amal
fi: n 19, 87. 

PETRUS iudicis ANTONII, notaio: l 374· 
PETRUS DE MARCHISIO, vescovo Lubrense: 

II 121. 
PETRUS de SPOLETO, <sigillum ecclesiae Roci> :  

Il 70. 
PETRUS de VIco: v. Pietro IV. 
PETRUZOLO DI RAINALDO da Tom: I 405. 
PFLUGK&HARTTUNG J.: II 44n, 8r. 
PHILIPPI F.: I 40, 71 n. 
PIACENZA, comune, motto <leonino> :  I 192 e 

nota, 237; biblioteca: I 312 n, 317 n; collegio dei 
notai: I 345; corporazioni: I 358 n; federazione 
delle arti: I 357 n: Università, cancelliere: I 317; 
collegio giuridico: I 318 e nota; medico: I 318 
e nota; teologico: I 317; vescovi : I JI7 (v. 
anche: Sega Filippo, Visconti Giovanni). 

PIAN CASTAGNAIO, comune: l 235 n. 
PIANCASTELLI, collezione: I 49· 
pianeta: II 148. 
pianeti <sigilli> :  v. sigilli. 
PiccoLO SAN BERNARDO (Columnae lavis), Ospi

zio dell'Ordine di San Bernardo, Capitolo: II 
283, 292. 

PICCOLOMINI ENEA SILVIO, canonico della 
Basilica Liberiana: I 312 (poi Pio Il, Papa). 

PICCOLOMINI TODESCHINI FRANCESCO (poi 
Pio III, Papa) : II 64 n. 

PicENo. Agostiniani: II 147; collegio degli avvo
cati : I 329· 

PICERNIS: v. Iohannes dc. 
PICO, famiglia, signori di Mirandola : stemma: I 

297 0; NICOLÒ, signore di Mirandola: I 284, 297• 
<Pie donne>: II 65, 66. 
PIEMoNTE, Agostiniani: n 146; Cappuccini, pro

vinciale : n 229. 
PIER LOMBARDO, vescovo di Parigi: n 34, 

50, 9!. 
PIER MARIA da PESCIA (il Tagliacame), incisore: 

I 149. 
PIERRE (le Norm.and), precettore dei Templari 

di Laon : II 140 n, 262, 273. 
PIERRE, prevosto dell'Ospizio del San Ber

nardo : II 290 n. 
Pmum CHATEL, Certosa: II 153; vedute : n 179· 
<Pietà>, emblema di Cristo: n 132 (v. anche: 

pellicano). 
<Pietà dei Carcerati>, Arciconfraternita : II 314. 
<pietre gnostiche>: v. (Abraxas>. 
PIETRO (il venerabile), abate di Cluny: II 152. 
PIETRO, abate di san Paolo di Antiochia: II 28. 
PIETRO, Camaldolese di Perugia: H 169. 
PIETRO di ANGELO, incisore senese: I 298 n. 
PIETRO d' AUBUSSON, gran maestro dei Geroso-

limitani: Il 255, 265. 
PIEJ:RO, Domenicano: n 19(). 
PIETRO, monaco di Aversa: n 28. 
PIETRO. monaco di Cluny: n 177. 
PIETRO, prevosto dell'Ospizio del San Bernardo: 

II 283, 292. 
PIETRO, santo, apostolo: I 129. Ijo-152, 175, 216-

218, 346; II 17, 47, 59, 63, 6.4, 66, 67, 69, 75 e 
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nota, 78, 138 n, 169, 173, 176, 177, 179, 184, 196-
198, 201, 218, 222-224, 239, 294 (v. anche : arche
tipo pontificio); chiese e monasteri: II 77 (v. 
anche : Anticoli, Assisi, Cluny, Modena, Ponti
gnano, Ordine di san Pietro, Vaticano, Vibol
done) ; insegne: II 75 (v. anche : chiavi); titoli 
cardinalizi: II 290· 

PIETRO, santo, martire: II 197, 198, 203. 
PIETRO, vescovo di Albano e legato pontificio: 

II 140. 
PIETRO, vescovo d'Aosta: II 52. 
PIETRO, vescovo di Chiusi: n 62. 
PIETRO, vescovo di Pavia: II 46. 
PIETRO, vescovo di Pesaro: II 62. 
PIETRO, vescovo di Reggio Emilia: Il 50. 
PIETRO, vescovo di Segni: II 66. 
PIETRO di P A CIO: I 395, 399 n. 
PIETRO de PERuszo, Carmelitano: n 156, 184. 
PIETRO III, Re d'Aragona e di Sicilia, bolle: I 

70; statuti per i sigilli : 159 e nota. 
PIETRO IV de VIco, figlio di Bonifacio dei 

Prefetti: I 386. 
PIETROGRANDE G.: I 294 n. 
PIEVE DI CADORE, Museo Tizianesco: I 400 n. 
PIGNATELLI, famiglia: I 387; ETIORE: l 79 n. 
PIGORINI L.: I 50, 2.28n, 356n. 
PtLAIA ANTONIO, incisore: I 156. 
PILGRIN, arcivescovo di Colonia: II 19. 
PINAMONTE da VICOMERCATO: I 390· 
PINCKART A.: I 150n. 
PlNCIUS DE PETllUCCHELLIS: l 383. 
PINÈ, comune: I 236 n. 
PINNA M.: I 338 n. 
PINo, rettore della chiesa: II 6g. 
PIO II, Papa, stampo per bolle: I 6j. 
PIO III, Papa: v. Piccolomini Francesco. 
PIO IV, Papa, fondatore dell'Ordine Piano: II 

294; stemma: I 318. 
PIO V, Papa: II 234n. 
PIO VTI, Papa: TI 167. 
PIO X, Papa: II 83. 
PIOMBINO, signori, di: v. Orsini Rinaldo, Colonna-

Appiani Paola. 
PioVE m SAcco, comune : I 224 n. 
PIPINO, canonico di Prato: I 136; n 103. 
PIPINO, Re d'Italia: [ 158. 
PIRRO R.: I 46. 
PisA: I 191, 218 n, 220, 259, .200; comune: I t.pl. 

185, 186, 187 e nota, 188, 201, 203, 2II, Uj 
e nota, 226 e nota, 2.27, 232, 2.45 n, �; motti 
deonini> : I 190, 192, 226 e nota: D 37; cooso6 
del mare: I 349. 357; curia delle vie: I � c 
nota ; insegna v. aquila; (paru: dd comune c 
del popolo>: I 226 n; podcsù: v. Tcdice ddla 
Gherardesca; arcivescovi: l ]o8 n (v. anche: 
Itiario Ra1&ele, Uberto, Vttole) ; am elci ..._ 
canti: I 226, 348; ddla � motto deooino): 
I 225, 34-4. JSI; colleRio elci giudici: I 345 e 
nota. 347; comtlllilà ciéi ptigiouieai :a Gcoon: 
I 201, 226 e nou; consoli: I 3S4; guelfi e ghibel
lini: I �  c nota; ioclsori di sigilli: I 1...S;  open 
del Duomo: I »s; Ordine elci Cenosini: II 179, 
r8o; dei Gc:rooolimiani: v. Genrdo de Gra-
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gnano; dei Serviti: II 125, 137; Confraternita 
di sant'Onofrio : II 286, 311 ;  Ospedale Grande: 
II 70, IIS; signori: v. Gherardesca, della; Uni
versità: I 303 n; cancelliere: I 308 n ;  diplomi: 
I 308 e nota; formule di corroborazione: I 308 
e nota; sigilli: l 330, 337 e nota; veduta della 
città: n 70. 

PISANELLO, medaglista : I 270. 
PISANI EN1Uco : l 394. 
PISANI FRANCESCO, cardinale: Il 65. 
PISANO ANDREA, scultore: I 148. 226; NINo : 

I 148, 226. 
PISOTTI PAOLO, ministro generale degli Osser

vanti: II 208 e nota. 
PisTOIA, comune: I 186, 187 n, 195, 202; motto 

�leonina>: I 227; stemma: I 351; <capitano del 
Popolo>:  I 227; magistrati: I 227; arte della lana: 
I 347, 35I; canonici: v. Frangipane Infrangipane; 
Ordine dei Benedettini: ll 167; delle Clarisse 
di san Giovanni Battista: II 228; vescovi: II 
30 n (v. anche: Tommaso). 

PIV ANO S.: Il 26 n. 
PLACENTIA: v. Andreas de. 
PLACIDI VITI'ORlO AMEDEO : l JII. 
PusTRo: v. Luigi de. 
PLAUTO: I 28 n. 
PLEBANI SIMBON, notaio: l 367. 
(pliau: I 84; II 44. 
PtoZK, archivio del Seminario: II 305 n. 
Po, fiume, custodia dei ponti: v. Borgoforte. 
PoBLADURA: v. Melchior a. 
PoGGETio: v. Bertrando del. 
POGGINI DOMENICO, incisore: I 1SS;  GIOVAN 

PAOLO, indsore : l 1SS; MICHELE DI PAOLO DI 
DoNATO, indsore: I 15S· 

PoGGIO SANTA CBcn..JA, comune: I 214- n. 
PoGGIO SANTA MAluA, comune: I 236 n. 
PoiTIERS : I 209n; vescovi:  v. Giovanni. 
PotA, Fram:escani: II 22s. 
POLANI PIETRo, doge di Venezia: I r86, 246, 

247. 2;5!. 
POLCENIGO, Osservanti: II 218. 
POLENTA da, famiglia, signori di Cervia e Ra

venna: I 299 e nota, 300 n; emblema: v. aquila; 
stemma: I 300 n (v. anche: Bernardino, Guido L 
Guido II). 

POLIRONB, Benedettini: II r67. 
POLLAJOLO: v. Antonio del. 
POLO R.EGINALDO, cardinale dei santi Nereo e 

Achilleo, poi di santa Maria in Cosmedin: I 1;52. 
POLONIA, Ordine dei Gerosolimitani: Grim pre

cettore di Germania, Boemia, Austria e Polonia: 
II 298; priore di Polonia e Moravia: II 304; 
degli Osservanti, provinciale: II 242; stemma: 
I 318. 

PoMERio (Pommery), Certosa: II 1S3, 179 e nota. 
POMPEI: I JO. 
POMPEO, console: I 27. 
POMPOSA, abbazia: n 63, II3, !66, 167. 
PONTE: v. Nicolò da. 
PONTECORVO, comune: I 236 n. 
PONTBCURVO: V. Nicolaus de. 
PONTE DI SACCO, comnne : I 132, 21S, 236 n. 

PoNTEVEccmo, Osservanti: II 209, 217. 
PONTEVICO DI BRESCIA, comune: l 233 n, 
PONTI, famiglia: l 404; loBANNES : l 388. 
PONTIGNANO, certosa di san Pietro: n 179. 
PONTORMO, comune: I 203, 215, 219 e nota. 
PoNTREMou, collegio dei notai: l 349, 355? 3:56; 

statuti per i sigilli: I 3S5· 
PONZETII F. M.: I 3II n. 
<populus�: v. <pars populi>. 
porco: nei sigilli degli Antoniani: n 270, 271 e 

nota. 
POllDENONE: I 208 e nota, 214. 
PORFIROGENITO: v. Costantino Porfirogenito. 
PoRIUlS: v. Antonio de. 
PORRI GIUSEPPE, collezione: I 48. 
PORTA della, f=iglia: l 387, 404. 
<Porta Aurea> :  v. Ravenna. 
PORTA PONZANINA: v. Sivinus de. 
PORTIOLI A.:  I so. 153 n, 274 n. 
PoRTO ToRREs, vescovo: Il 136. 
PORTOGALLO, Carmelitani: II 185; Gerosolimitani. 

priore: II 43 ; Re: v. Alfonso; Trinitari: II 242. 
FOSSE 0.: I 40 e nota. 
POU Y MARTI I. M.: Il zo6 n. 
POUCIN RoBERTO, commendatore dei Geroso

limitani in Normandia: II 140 n. 
PozzOLENGO, comune: l 236 11. 
<praeceptunH (<decretum>, <edictum>, <ordinario>): 

II 21. 
<praeceptum constitutionis>: II 21 n. 
PRAEFECTO : v. Tebaldo de. 
PRAGUA, Benedettini di santa Maria: II 167. 
PRATESI A.:  l ro7 n. 
PRATO: I 367; arte dei beccai: I 3S4; dei fabbri: 

I 3:53; canonici: v. Pipino; cardinali: v. Alberti 
Nicola; <comitatus>: l 232 n; comune: I 196 e 
nota; Confraternita della santa Croce <dc Ceppo>: 
II 312; Vallombrosani di san Fabiano, Capitolo : 
II 172. 

PRATO: v. Bonaccorso da, Natinus, de. 
PRÉCY, abati: v. Ecardo. 
PREDELLI R.: l 1 58 n. 
Predicatori: v. Domenicani. 
PREFETTI, famiglìa : I 386; BONIFACIO: I 386. 
ThBALDO: I 124 n, 388 (v. anche: Pietro IV de 

Vico). 
PRBNESTB: v. Palestrina. 
PRESENTATION A. M. de La: Il 189 n. 
PluNCIPATO, Osservanti : II 214, 222. 
PRINCIPI : v. Chinaccio de. 
PRINET M.: I 150n. 
PRJSCA, santa: I I S I  (v. anche: titoli cardinalizi). 
PRJULI FRANCESCO, capitano del mare di Venezia: 

I 248. 
FRIULI LoRENZO, patriarca di Venezia e pri-

mate di Dalmazia: II 66, I I 3 .  
<privilegium>: II 21, 298. 
PROMIS D.: V. Cibrario L. 
PRO MIS DOMENICO: I 50, 151 n, 289 n; II II8, 

16g n, 271 n. 
PROMIS VINCENZO :  I so, 79 e nota, 152 n; n 

so n, 64 n, 139 n, 146 n, 172 n. 
<promissiones>: I 2S1, 2;52, 262. 



PROSDOCIMO, santo: II 165 n. 
PROSPERO, santo, patrono di Reggio Emilia: 

I 229. 
PROTASIO, santo: II 34, 48. 
protezioni dei sigllli: v. sigilli. 
<protonotarius>: v. <notarius>. 
<prove>: v. sigilli. 
PROVENZA, Gerosolimitani, <lingua>: II 257; prio

rati: v. Saint Gilles, Tolosa ; Templari, precet
toria di Provenza e d'Aragona: II 262. 

PRUNAI G.: v. Cecchini G. 
PRUSSIA, commendatore dei T eu tonici: II 268. 
<Psiche>: nei sigilli antichi: I22; nelle gemme-sigillo: 

I 145 n. 
PUCCI B.: l 401 n. 
PUCII BoNDIE, notaio: I 375· 
PUGUA, bolle di tipo bizantino: I 170, 171, 174, 

175, 179, 180; conti: v. Ruggero I;  duchi, bolle 
d'oro: I 158, 253 (v. anche: Guglielmo II, Ro
berto il Guisca.rdo, Ruggero Borsa) ; Ordine 
degli Antoniani: v. Guglielmo; dei Carmelitani, 
provinciale di Puglia e Calabria: v. Ioannes; 
Teutonìci, baliaggio: II 267; Re: v. Edoardo 
di Lancaster, Ruggero Il. 

PuSTERIA, valle: v. Novacella. 
PUTIGNANO, COnlwte: I 217 n. 
PUTzmu E.: I 338 n. 

QUAGLIA L.: Il 2go n. 
QUAGLIA L. - GALBREATH D. L.: Il 290 n, 

291 n, 292 e nota. 
QUANTIN MOREL: l 55· 
QUARANTOLA: comune della <curia>: I 232 e nota. 
<quatte à marchands> :  I 406 e nota. 
QUETIF J. - ECHARD J.: Il 205 n. 
QUINQUE EcCLESIAE : v. Johannes de. 
QUINTO DE RUSTICIS, vescovo Miletcnse: 

I IJ6. 
QUIRINI BARTOLOMEO, vescovo di Trento : I 

134· 
QUIRINO CARLo, capitano delle galere di Ve

nezia: I 256. 

RABUT F.: vedi Dufour A. 
RADIBERTO, abate di san Pancrazio de Roca 

Ascarense: n 103. 
RADICONDOU, Francescani di santa Caterina: II 

134. 225. 
RADULFO, vescovo di Albano : II 71. 
RADULPHUS, vescovo di Accon: TI 301. 
RAFFAELLI F.: I 50, 53 e nota, 229 n, 270 n;  

collezione: I 48. 
RAGUSA, comune: I 219 e nota; arcivescovi : v. 

Tomaso; ...Qs.servanti: II 210, 215; vescovi: v. 
Sacchi Giovanni. 

RAIMONDO, arcivescovo di Adrianopoli: II 49· 
RAIMONDO, abate degli Agostiniani di Abon

dance: II 146. 
RAIMONDO, beato, maestro generale Domeni

cano : II 194n. 
RAIMONDO, cardinale di santa Maria in Cosme

din: II 6r e nota. 
RAIMONDO, marchese d'Incisa: I 261 n. 
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RAIMONDO, vescovo di Palestrina: II 63. 
RAIMONDO DE TRETOLIS: l 132. 
RAIMUNDUS, <custos), gran maestro dei Ge-

rosolimitani: II 254 e nota. 
RAINALDI IoHANNBS, notaio : I 372. 
RAINALDO, abate di Cava dei Tirreni: II 176. 
RAINALDO, arcivescovo di Bari e Canosa: I 170, 

171, r8o, II 34, 4.2 n. 
RAINALDO, preposto di Cortona: II 61, 104. 
RAINALDO, vescovo, sigillo con distico rimato : 

Il 32, 37· 
RAINALDO da Tom: v. Petruzolo. 
RAINERll GUILLEI.Mus notaio: I 367. 
RAINERIO, cardinale di santa Maria in Cosme-

din: II 58, 101. 
RAINIERI di AcQUASPARTA: I 388, 391. 
RAINOLDI GrusTINo, Barnabita: Il 247 n. 
RAINUCCIO DEGU ATTI, vescovo di Todi : 

II 62. 
RAMBALDO, conte di Collalto e di Treviso, 

Marchese di Ancona : I 93, 265. 
RAMBALDO Vlll, conte di Tarvisio: I 266 n. 
rampone da ghiaccio, emblema dei Rosea: 1 299 n. 
RANALDUS de TuoERTO, Gerosolimitano: ll 

257 e nota. 
RANERll PEnus, m:leStro: I 406. 
RANERIUS: l 97, 383; Il J7. 
RANGONE Uoo, vescovo di Reggio Emilia: 

n 51 n. 
RANGONI MACHIAVELLI L.: l 157 n. 
RANUCCIO, vescovo di Volterra : II 66. 
RANUCIUS, notaio : I 373. 
RASHDALL H.: l 304 n. 
RATTI S.: l 48. 
RATTO M.: I 254n. 
RAVELLO, vescovi: li 138 (v. anche Beccatelli Lo

dovico). 
RAVENNA: I 97, 126, 194, 198, 213, 233; statuti 

per i sigilli: I 243 e nota; comune, motto <leo
nino): I 190, 213 e nota; collegio dci giurecon
sulti: I 345; <curialis>: v. Giorgio; Museo na
zionale: I 47 n, 49, 102, 213 n, 271 e nota, 272 n ;  
II 120, 126, 222 e nota; Ordine dei Camaldolesi. 
abate: II 170; dei Francescani: II 218, 222, 230; 
della custodia: II 224, 230; patrono: v. Apolli
nare, santo; <Porta Aurea): I 97, 126, 213; 
signori: v. Polenta da, famiglia; vescovi: I I8I 
{v. anche: Damiano, Felice, Sergio, Valerio). 

RAYMOND: v. Guglielmo de. 
RAYNALDUS, frate: Il 36. 
<razionale del giudizio>: I 23. 
RE EMnJo : I r 56 e nota. 
Re Magi: II 58, 65. 
<Rectores Lombard.iae>: v. Lega Lombarda. 
REDLICH 0.: I n6n. 
RBGENSBUllG, sede ddJa cancdJeria di Eruioo Il: 

I r66. 
Regesta chmttmnn: I 397 n. 
REGGJ:o CAu.mdA: I 171, 370; c:omaoe: l n., 

225; vescovi: Il 19 (v. mdle: Christophorus, 
omni Roberto ùtino). 

REccJ:o EMn.IA: comune: I �� 2.29; motto (leo-
ninm: cattcdra1e, Capitolo: I »9; ll 101; pa-
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troni: v. Giovanni Grisostomo santo, Prospero 
santo; signori: v. Este da, famiglia; <Societas 
S. Prosperi Populi et Artium civitatis Regih : 
I 229; vescovi: II IIJ (v. anche: Albricone, Gio
vanni Battista de Grossis, Guido da Baiso, Pietro, 
Prospero, Rangone Ugo). 

(regionarius>: v. �notarius), 
(Regisole> :  v. Pavia. 
REGNO DELLE DuE S1cnm : Re: v. Ferdinando D; 

stemma: l 341 (v. aquila). 
regole monastiche: v. Agostino santo, Basilio santo, 

Benedetto santo, Bernardo santo, Domenico 
santo, Francesco santo. 

R.mCHENAU, abbazia, sigillo dell'abate (poi vescovo 
di Costanza):  II 49 n. 

REJMS: arcivescovo: II 262 n;  vescovi: v. Incmaro, 
REINALDUS, frate : II 95. 
REINHARD, vescovo di Wfuzburg: II 50 n. 
<Religio sancti Basilii Magni) :  v. Ordine Basiliano. 
REMIGIO, santo: II 19, 67. 
REMON du TEMPLE, dignitario dei Tcmplari, 

di Maconi: II 140 n, 262, 273. 
RENIER PAOLO, doge di Venezia: l 248, 253. 
RESTITUTO, comandante bizantino: I 179 n. 
<restituzioni): v. medaglie. 
Resurrezione: v. scene sacre. 
R.E.VEL: v. Ugo di. 
REVELLI P.: I 190n. 
RllAVDE: v. Franzolo de. 
RlmNmnEN, Gerosolimitani: II 264. 
RlARio, famiglìa, sigil.ori d'Imola : I 298; emblema: 

v. rosa ; stemma: l 299 n; ALESSANDRO, cardinale 
Legato: I 137, 155; RAFFAELE, cardinale : I 136, 
149, 299 n. 

RIARIO - SFORZA CATERINA: I 299 n. 
RICCARDO (Siniscalco) Conte : I 175, 176. 
RICCARDO l, principe di Capua: I 127, 175. 
RICCARDO II, principe di Capua: l 127. 
RICCARDO DE ANNIBALDIS, cardinale: II 67. 
RICCARDO de Lucr: I 264; emblema <parlante): 

v. luccio. 
RICCI C.: I 273 n. 
RICCI GIOVANNI, cavaliere dell'Ordine del Cristo, 

poi cardinale: II 287. 
RICCI S.: I 113, 207 n. 
RICCO, arcivescovo di Cagliari: II 25. 
RICHERIO, vescovo di Bressanone: II 23. 
RICHIBALDO de FLORENTIA, sigillo della <so-

cietà> familiare: I 387, 390. 
RICHIBONIS : v. Brandalisio. 
RICHO, frate dell'Ordine di san Giacomo d'Alto

pascio: II 272, 279. 
RICOTTI A. : l 352 n, 353 n. 
RIETI, comune, motto deoninm: I 192; canonici: 

v. Alfani Bartolomeo; corporazione dei mer
canti, consoli: I 356; parte ducale : I 205 n. 

Riformati Osservanti: v. Ordine. 
RIGHETII M.: I 28 n. 
RIGNANO, Plebano: v. Arnolfo. 
<rima leonina>: I 189 n. 
RlMINI, comnne: I 215, 216n; motto deoninQ): 

I 190, 193, 215; biblioteca: I 273 n, 342 n; Con
fraternita Francescana: II 313 ;  dell'Assunta: II 

3 1 1 ;  convento di san Marino : I 134; duchi: v. 
Orso ; museo: l 371 n; <sigillum passegerii>: I 
199, 216 e nota; signori: v. Malatesta, famiglia; 
Università, collegio dei giuristi: I 342 n. 

RIMINI: v. Guido da. 
RIOLUNATO, comnne : I 218 n. 
RIPATRANSONE, Francescani: II 217, 221 e nota. 
RIPou, Vallombrosani di san Bartolomeo: Il 172. 
RISO, arcivescovo di Bari e Canosa: I 170, 171, 

179· 
RITA, santa : l 230 n. 
ritratti <all'antica}, nei sigilli: I 128, 14.5 n, 395, 

398, 399; II 52, 57, 140 n, 273. 
RlvmRA d'ORTA, conti, vescovi di Novara: U 

51 n. 
RIZZO LI LUIGI [junior] : l 49, .50, 102, 223 n, 

224 n, 254 n, 313 n, 382 n; II 54 n, 57 n, 63 n, 
65 n, 66 n, 136 n, 147 n, 165 n, 185 n, 2� n, 
225 n, 232 n, 271 n, 234 n, 311 n. 

ROBERTI M.: I 207, 208 n. 
ROBERTIS: v. Alberto de. 
ROBERTO, arciprete di Santa Maria di Ceprano; 

Il 101. 
ROBERTO, duca d'Italia e Calabria, conte di 

Conversano: I 393, 402-403. 
ROBERTO (il Guiscardo) duca d'Italia, Calabria 

e Sicilia: I 168, 169, 174-176. 
ROBERTO, ministro del convento dei Trinitari 

di Parigi: Il 244. 
ROBERTO, Principe di Taranto e Imperatore di 

Costantinopoli: I 176 n. 
ROBERTO II, principe di Capua: I 127, 158, 

174· 
ROBERTO, santo, fondatore dei Cisterciensi: 

II 173. 
ROBOLINI G.: l 47, 205 n. 
<roboratim : v. formule di corroborazione. 
RocA: v. Rogisio de. 
RocA AscARENSE, abati di san Pancrazio :  v. Ra-

diberto. 
ROCCA della, f.mliglia: I 404. 
RoccA DI CAVE, comnne : l 223. 
RoccA DI MAsSA, comune: I 200, 220 n. 
ROCCHI A.: collezione: I 48; Il 158 n. 
ROCCO, santo II 125, 310. 
ROCKINGER L.: I 35 n, 74 n. 
Rom, Ordine: v. Gerosolimitani. 
RODIÈRE R.: I 209 n. 
RODOLFO, bali del Brandeburgo e maestro di 

Germania dei Gerosolimitani: II 258 n. 
RODOLFO, prevosto della Congregazione di 

san Bernardo: II 283. 
RODOLFO Il, Imperatore: I po. 
RODULFUS dc SIMONE, speziale: I 93 n. 
<rogatim: I 309. 
ROGISIO de RocA: I 395. 
ROLANDINO da CERRETO, frate: Il 57· 
ROLLA M.: I 97· 
RoLLE, Castellania Sabauda: I 282. 
RoMA; I 43, 55, 91, 217, 223, 315, 386, 387, 400; 

antica: I 25-32; anelli-sigilli: I 25, 30, 128; 
gemme--sigilli: I 56; II 21; Impero, Imperatori: 
I 28, II 212, e v. Augusto, Claudio, Commodo, 



Costantino, Costanzo 11, Diocleziano, Domiziano, 
Gaiba, Marco Aurelio, Nerva, Settimio Severo, 
Tito; monete e medaglie: I 95, 98, zo6 n, 213 n; 
monogrammi: I 28 e nota, 98; offida delle 
terme: I 28; ordine equestre: I 25; Senato: 
I 25;  sigilli-ritratto: I 27; <aurea Roma > :  l 
91, 97, II2, 126, 194, II 3 3 ;  chiese: san Gio
vanni in Laterano, canonici: v. Frangipane Ni
colò, san Tomaso in Formis 240, concilio : II 
143, 226; veduta nei sigilli: II 69, 2o6 ; ba
silica Liberiana: I 312; canonici: v. Piccolo
mini Enea Silvio ; basilica Vaticana : v. Va
ticano ; basiliche Minori Romane: v. gonfalone; 
san Francesco a Ripa: v. Margaritone; san 
Leonardo : v. Amici I. F.; sant'Eustachio, pri
micerio: II II9, 136; santi Andrea c Gregorio: 
v. Gerolamo del Conte, titoli cardinalizi; con
venti: san Paolo fuori le Mura: II 167; santa Ma
ria della Minerva: II 204 ; comW1e, <bulla ton : 
I 54; motto <leoninm : I 97, 108, II2, 126, 147, 
x86, 190, 205, 208, 212 e nota, 219 n, 237; <re
novatio senatus> :  I 212 n ;  scribi e cancellieri: 
I 244 (v. anche: Cencio, Giovanni); stemma: I 
212; vedute della città: I 91, 97, 112, 126, 127 
e nota, 128, 142, 205 e nota, 206 n, 219 n ;  
II 6 8 ;  corporazioni: battiloro: I 346, 347; fer
rai: I 348, 353; orefici e argentieri: I 49n; (si
gillari> :  I 490; ducato bizantino: I 165; incisori 
di sigilli: I 146, 147, 149, 150, 156 (v. anche: 
Antonio del Pollaiolo, Bernardi Giovanni, Ber
nardino da Modena, Cesari Alessandro, Giovanni 
Battista de Episcopo, Guerino Giovanni, Hame
rani, Miliano, Mola Gaspare, Mola Giacomo An
tonio, Nardo, Pier Maria da Pescia, Pilaia An
tonio, Tavani, Tomrnaso da Perugia, Valeria da 
Vicenza) ;  medici: v. Bobone; Ordine degli An
toniani, <domus>: II 278; dei Camilliani, ar
chivio generale: II 248 n ;  dei Carmelitani, 
provinciale: II 154, ISo, 187; dci Certosini: II 
178, 180; delle Domenicane di san Sisto: n II9, 
133, 196; dei Domenicani: II 196, 197 e nota, 
198, 1.00; degli Eremitani, curia generalizia: II 
147 n ;  dei trancescani di santa Maria in Aracoeli, 
<altare d'Augusto>: II 101, 211, 2I2, 2I7; dei 
Gesuiti, congregazione dei chierici: II 248; 
dei Minori Riformati, procuratore presso la 
curia papale: II 216; dello Spirito Santo, ospe
dale <in Saxia):  II 272, 280, 289 e nota, 290 (v. 
anche: Giovanni) ; degli Osservanti: II 2II, 2I4; 
degli Scolopi: II 249; dei Teutonici, <domus�: 
II 267, 26�.fo74; dei Trinitari, unansim: II 236; 
Arei confraternita del Gonfalone : II 31 1 ; <Compa
gnia dei Bresciani>: II 3II ;  Confraternita dello 
Spirito Santo, ospedale: II 289; 313;  ospedale di 
san Tomaso in Formis: II 235, 240; ospizio dei 
Sassoni: II 289 n; raccolte di sigilli: Archivio di 
Stato : I 43 n, 49n, 3u; II 314; biblioteca 
Casanatense: I 48, 212 e nota, 3IS;  II Jion, 
3 I 1 n;  mostra di Castel sant'Angelo: l 47 e nota, 
48 e nota, 102; museo dell'Archiginnasio: I 47n; 
del Camposanto Teutonico : I 2I9 n; Kircheria
no: I 42, 43 n; nazionale di Palazzo di Venezia: 
I 44, 47-48, 49, 123; raccolte v. Ficoroni, V ati-
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cano ; Università Qa <Sapienza>), archivio : I 311  
nota; arcicancelliere (cardinal camerlengo): I 3 1 1 ;  
collegio degli avvocati consistoriali, patrono: v. 
Ivo; sigilli : I 311-3I2, 326 (v. anche: Cartari 
Carlo) : collegio medico (degli archiatri) : I 315 
e nota, 330; diplomi: I JII, 312, 323, 325; 
Gabinetto di Palcografia: I 49n; rettore: I 311,  
3I2, 326, 327 e nora (v. anche : Antamoro F., 
Ferretto Francesco). 

RoMAGNA: I 217, 220 n. 
ROMAN ]. : I 39, 53 n, 56 n. 
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II 168. 
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RONCHINI: I 243 n. 
< rondelle) : v. sigilli. 
rosa: I 98, 232, 26s; emblema degli Orsini: I So, 

270, 290, 387; II 7I; dei Rìario: I Z99 n ;  insegne 
dell"Ordine della Giarrettiera: I 159; iscrizioni 
sigillari : I 94. Io8, 384. 

rosario: n So e nota, 175, 258, 311, 313, 314. 
RossANo CAL.ABRo, vescovi: v. Angelo. 
RossANo: v. Bartolomeo di 
ROSSI A.: I rso n, 151 n. 
ROSSIGNOL CL.: II I73n, I75D, 176n. 
ROSSINI G.: I 232 n. 
ROTELLI LAUTIZIO, incisore : l 67, ISO e nota, 

I5I e nota, 153, 154, 155 e nota ; Il 64. 
ROTONDI VINCENZO: I 315 n. 
< rotulus) : v. università diplomi. 
RoUEN, arcivescovado: 1 68; concilio: II 16o. 
RovATO, comune: l 218 n. 
rovere, emblema (parlante>: I 6o, 269. 
ROVERE DELLA, famiglia, duchi di Urbino: l 

6o, 120, 269 e nota, 387; emblema <parlante�:  
v. rovere ; scudo: I 269, II 125; GIULIO, cardi
nale : I 269 n; MARco VIGmuo, vescovo di Si
nigalia: I 26g n; SISTO IV Papa: I 314. H 245; 
crociata: I 269 n; n 125; stemma: II 72, 73, 76. 

RoVEQETO, signori: v. Castelbarco. 
RuAUS, Agostiniane di san Giorgio: ll 147· 
RUDOLF von WEDISWUJ..: l 4<U- n. 
RUFINO, santo: n 310; Confntr:rnile: v. Assisi. 
RUGEN JO.c: D 'T/-
RUGGERI RuGGI!IlO: I 307· 
RUGGERO, chierico: I 136. 
RUGGERO, conte di Andria: I 399. 
RUGGERO (Bona), duca di Puglia; boUe: I 168, 

175 e nota; monete: I I74 n. 
RUGGERO, gran maestro dei Gerosolimitani: 

II 299. 
RUGGERO I, conte di �!fi:U e Calabria: I 176. 
RUGGERO II, Re di s· . . 

, Calabria e Puglia, 
bolle: I 168, 169, 175. 

RUHE C. F.: J7n. 
Ruouo, sigillo della preposi tura: II n9. 
ruota, nell'iconografia di santi: v. Caterina d'Ales

sandria. 
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RUSCA (Rusconì), famiglia: I 298 e nota, 299 n ;  
emblema: v. rampone: FRANClfiNO, signore di 
Como : I 298, 299. 

RUSHE P.: Il 184n. 
RUSSI MICHEI.E: l so; 36o n, 377 e nota. 
RussiA: I rzr. 
RUSTJCIS: v. Quinto de. 
ROTHER E.: Il r84n, r86 n. 

SABA A.: I 174 n, II 25 n. 
SABATIER J.: I I 8o n. 
SABINO, santo: I 340 n. 
SACCANI G.: l 153 n; Il so n, 51 n. 
SACCHI GIOVANNI, vescovo di Ragusa: II 65. 
SACERDOTE G.: I 293 n. 
Sacra Scrittura: I 23 ; II 54; motti sigillati: I 9(5, 

97; II 17, 35, 37, 51. 
�sacre chiavi} :  v. chiavi di san Pietro. 
SACRÉ CoEUR. M. ]. Du: v. Saint Joseph P. de. 
Sacro Collegio: v. Santa Sede. 
(Sacro Cuore>: Confraternite: v. Ceprano. 
<Sacro Voltm : II 57· 
SAGGI L.: Il 183 n. 
SAGREDO NICOLÒ, doge di Venezia: l 252. 
SAINT DENIS, Benedettini: II r6o. 
SAINT�ELot, Trinitari: Il 244. 
SAINT-Gn.LEs, Benedettini: II r6o; Gerosolimitani: 

II 257, 301; priore: Il 302, 304. 
SAINT JOSEPH P. DE - SACR:É COEUR M. 

}. DU: Il 189n. 
SAINT RAMBBRT LE JouG, Benedettini: II 165. 
Sl!JNTES, vescovi:  II 46 n. 
SALA: v. Giovanni da. 
SALA A. : II 48 n. 
SALADINI F.: v. Tettoni L. 
SALEMBENIS, BENuccro de: I 148. 
SALERNO: I 335, 340, 377; comune: l 335; pa

trono: v. Matteo, santo; principato bizantino: 
l 165; Principi: I 59, 178; Università (scuola 
medica): I 303 n; collegio medico: I 324; prio
ri: l 309; diplomi: I 308, 309 e nota; formule 
di corroborazione: I 308-309 ; vescovi : v. Gau
d.iosus. 

(salimbacche>: I 71 n, 376 (v. anche: sigilli). 
SALINAS A.: l r66n, r67 n, 213 n; Il 40n. 
SALISBURGO, chiesa metropolitana: Il 46 n. 
SALus : v. Bernardino de. 
SALOMONE: I 313, 334· 
SALONA, vescovo: v. Sigismondo. 
SALUSIO di LAcoN: v. Costantino II. 
(Salutazione angelica>: TI 36, 37 (v. anche: scene 

sacre, <storie di Maria>). 
SALVATORE, chiese e conventi:  v. Cam.aldoli, 

Mazara del Vallo, Settimo. 
SALVATORJ, collezione: I roo. 
SAL VI IAconus, frate dell'Ordine di San Giacomo 

d'Altopascio:  II 272. 
SALVI MINus, notaio senese: I 374. 
SALVIA TI GIOVANNI, cardinale: Il 64, III. 

SALVIA TI Nrcorò, dottore in legge: I 392. 
SAN BARTOLOMEO, procuratore: V. Angelo. 
SAN BARTOLO:MEO nH AI.Pmus, maestro dell'ospe

dale: II 135 n. 

SAN BENEDETTO Po: v. Polirone. 
SAN BERNARDO: v. Congregazione dell'Ospizio del 

San Bernardo. 
SAN CASCL\NO BAGNI, comune: I 236 n. 
SANcro MARTINO : v. Tomaxius de. 
SANCTO PAULO : V. Anastasius a. 
SAN ero PErno: v. Iohannes de 
SANDEUS FELINUS: I 116 n. 
SANDRI L.: I 43 e nota, so, 340 n. 
SAN GALLO, stemmario: II 77. 
SAN GAVINO, Francescani :  II 224 n. 
SAN GIMIGNANO : I 228 e nota; comune, motto 

deonino>: I 193; patrono: v. Gimignano, santo. 
SAN GIOVANNI IN CROCE, comune : I 230 n. 
SAN GIUSTO, comune: I 2.02, 230 n. 
SAN M!CHBLB ARCANGELO, compagnia, Il 31.4 .. 
SAN MlNIATO, parte guelfa : I 220 n, .233 n. 
SAN PIETRo : v. Bartolomeo da. 
SAN QUIRico, canonici: v. Giovanni di Dìdaco. 
SAN REMo: I 260. 
SAN SEVERINO, comune: l 199, 214, 215; motto 

deoninm: I 193, 215; patrono : v. Severino, 
santo. 

SANSOVINO M. FRANCEsco: I 404 n; II 292, 
293 n. 

SANTA FloRA: v. Sforza di. 
SANTA MARrA IN ARAcom.r: II roo, 2rr-212, 217. 
SANTA MARIA IN CAPELL� presbiteri: II 53 n (v. 

anche: Iulianus). 
SANTA MARIA IN CoSMEDIN : v. titoli cardinalizi. 
SANTA MAIUA. DI GROTIAFHRRATA: Il 157, 168 n. 
SANTA MAIUA. m VIA LATA : v. titoli cardinalizi. 
SANTA MARIA. DE MONTE DoMINI: Il 226. 
SANTA MARrA MoNTIS Dm, certosa : II 153. 
SANTA MARIA DB P ADULIS, Cisterciensi: Il 173. 
SANTA MARIA IN PORTICU: v. titoli cardinalizi. 
SANTA MARIA AD VIRGINES, sigillo del convento: 

II 66. 
SANTAMARIA C.: II 177 n, 178 n, 184 n, rSs n. 
SANTA MARTA: I 230 n. 
SANTANGELO A.: I 48 n. 
SANT'ANGELO <EsCULAN ••• ), sigillo della badessa: 

II 59 n. 
SANT'ANGELO IN COLLE, comtme: I 235 n, 236n. 
SANT'ANGELO LoDIGIANO: I 376; notai : v. Som

mariva Marcantonio. 
SANTARCANGELO di RoMAGNA, comune: I 236 n. 
SANTA SEDE : II 63 ; CAMERA : Cardinal camerlengo: 

I J I I ;  insegne uede vacante' :  II 76, 77, 121, 
130; sigilli: II 77, I2r; cariche onorifiche: v. 
<collegia militum>; conservatori: I 204, 237 n; 
dario dd vino: I 133; insegne: v. gonfalone; 
medagliari e maestri della zecca: v. Hamerani; 
rettore delle Marche: v. Aimerico di Lautrec; 
uditori: II 63, 77, 121; curia, commissari e pro
curatori: v. Francescani, Minori Riformati, Os
servanti; Congregazione dei Riti: II 206; Con
gregazione del Cerimoniale: II 79; Congrega
zione dell'Indice: II 205; Inquisizione: II 212; 
Legati: v. Barbo Marco, Beccatelli Lodovico, 
Crescenzi Marcello, Egidio, Pietro, Riario Ales
sandro, Sega Filippo; notai: I 375 n ;  Nunzi: v. 
Ardicio, Bologneto Alberto, Sega Filippo; Sacro 



Collegio, insegne: v. gonfalone; Santo Uffttio : 
II 136; Palazzo Apostolico, auditori: I 356n, 
II 36, 63; <magisten: v. Zuanelli Io. Benedictus ; 
<sigillarm : v. Savò Gaetano, Papato. 

SANTERAMO S.: l 359, 36on. 
SANT'EusTAcmo : v. Giovanni di. 
santi: I 90, 125, 152, 155, 188, 351; II 39, 59, 6o, 

134, 199-201, 28r, 291 n (v. anche: scene sacre, 
<storie di santi>, singoli nomi); conventi: v. 
Siena. 

SANTIFALLER L.: I so, 230n, 370 n; II 24 11, 
144ll. 

SANnSsiMA TRINITÀ <DE ALPmus ), Cisterciensi: II 
r66, 172, 238 (v. anche: Francesco). 

SANTO: v. Guglielmo de. 
SANTOU Q.: l 57 n, I87 n. 
SANTONI M.: I so, 94 n, ro8 n, 292 n. 
SANTORO C. : l 342 n. 
SANTO SEPOLCRO: v. Gerusalemme. 
SANVIT ALE ANTONIO: I 133. 
SANZIO RAFFAELLO: I 152. 
Sapienza, figura allegorica: I 338;  simboli: v. libro. 
<Sapienza}, Università: v. Roma. 
Saraceni, Trinitari: 240 n, 241. 
SARACENI ANDREAS, notaio: I 367, 373· 
SARACENI IAconus de MoNTB MELINo: l 388. 
SARDEGNA: I 226; bolle di tipo bizantino: I 173, 

174. 182; Ducato bizantino: I 165, 167 n (v. 
anche: Teodoto); giudici e arconti : I 165, 166, 
173, 174; Ordine dci Cisterciensi: v. santa Maria 
de Padulis; dei Francescani: v. Genoni, Orani, 
Oristano, San Gavino, Villasor: di San Giacono 
d'Altopascio: II 272 n; Re: I 165, 166, 168 (v. 
anche: Barisoni). 

SARTEANO, Francescani :  II 221. 
SARTIANO, corporazione dei calzolai: I 352 n. 
SARTORI A.: II 212 n, 223 n, 225 n. 
SASSARI, Arcivescovo: I 337; magistrati comunali: 

I 337; Università: I 312, 334, 337; cancelliere: 
I 337; diplomi : I 337, 338 e nota; formule di 
corroborazione: 337, 338; Rettore: I 338; stem
ma: l 337. 

Sassari, ospizi: v. Roma. 
SASSI G. - ZARLETTI F.: II 314n. 
SASso, arcipreti: v. Guido. 
SASSONIA, insegne: II 167. 
SASSOVIVO, abati: v. Tomaso ; abbazia di santa 

Croce: II...rr.r, monaci: II 53 n. 
SATURNINO, martire, santo: n 224 n. 
Saturno: I 29. 
SA VELLI, famiglia: l 387. 
SAVIGNANO, Camaldolesi: n 149, 168 (v. anche: 

Michele di). 
SA VÒ GAETANO, inciso re, <sigillare del Sacro Pa

lazzo> :  I 156. 
SAVOIA: n 16; cancelleria :  I 84; formule di corro

borazione: I 302 n; domini: v. Bugey, Cha
blais, Clées, Mont-le-Vicux, Morges, Vaud, 
Iverdon (v. anche: Ordine della Santissima 
Annwl.ZÌata, di San Maurizio e Lazzaro, Rea
le Arciconfratemita della Santa Sindone) ; cu
ria del Comitato: I 295; <domicelli>, <mini
steriales>: I 404 e nota; Ordine degli Agosti-
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niani: v. Abondance, Annecy, Entremont, Filli; 
dei Benedettini: v. Bellevaux, Chindrieux, Pa
yeme, Saint - Rambert - le Joug, Talloires; dei 
Certosini : v. Pierre Chàtel, Pomerio; dei Ci
sterciensi: v. Hautcrèt; dei Francescani:  v. Evian. 

SAVOIA, famiglia : I 47, 78, 124, 274, 278, 279, 
281, 282, 287, 288, 290, 295, 296; gemme-sigillo:  
l 297; scudi : I 84, 278, 279, 281, 282, 341;  II 
70, 167, 172, 176, 179, 224; AGNESE: I 288 n ;  
AIMONB: I 124 n ,  279, 281, 287, 288 n, 295; 
ALBERTO PIO: I IJ3 j AMEDEO, beato : 11 218, 224; 
AMEDEO, Cardinale: I 135 ; Il 62; AMEDEO III, 
conte: I 93 e nota, u6, 124 n, 274, 278, 288; 
AMEDEO IV: I I I6, 288; AMEDEO V: I 124n. 
278, 281, 287, 291, 295; AMEDEO VI (Conte 
Verde) : I 73, 132, 281, 295. 296; AMEDEO VII: 
I 281,295; AMEDEO VIII : I Bo, 281, 296; fon
datore dell'Ordine di san Maurizio: II 269; 
ANTONIO, abate di san Michele alla Chiusa: II 
167; BEATRICE: I 288 n; BoNA, moglie di Ga
leazzo Maria Sforza:  I 285, 299; BoNIFACIO, 
Cardinale e Arcivescovo di Canterbury: II 62, 
70; CARLO EMANUHLE I :  monete: n 224; EDOAR
DO: I I24ll, 279. 281, 287, 295; ELEoNORA: 
I 290; EMANUELE Fn.I:Blmro, gran maestro del
l'Ordine di san Maurizio: n 26g; FnlPPo, Arci
vescovo di Lione: n 29 e nota; FniPPo: com
mendatario dell'Ospizio del San Bernardo: II 
291; Fn.IPPO, procuratore del vescovo di Valenza: 
II 133 n; Filippo I: I 288 n, 290; cwia: I 279, 
291 ; FRANCESCO, commendatario dell'Ospizio del 
San Bernardo e Arcivescovo di Auch: II 283, 
291; GIOVANNI, abate Chmiaccnse di Payeme: 
I 81;  II 176; GmvANNT LuDOVICO: II 79n; 
GuGLlELMO, eletto di Valenza: II 51, sz; Luoo
VlCO I, Principe di Piemonte: I 278, 28 I ;  MAR
GHERITA, Contessa di K.iburg: I 278, 287, 288 e 
nota; MAuRIZio, abate di san Michele alla Chiusa: 
II 167; MICHELE, protonotario apostolico: II 79; 
PIETRO : I 281, 291, 295, 2ç6; curia: I 282, 297; 
TOMMASO I :  I 124 n, 278, 287, 288 e nota; 
ToMMAso II: I 290; ToMMASo V: I 290; UM
BERTO, bastardo :  I 282; UMBBRTO II, Conte! 
l 93 e nota; UMBERTO ID, il Santo: l 12.4-, 278, 
287; Vrrromo EMANum.E l, Re di Sardegna: I 
157 e nota (v. anche: Alice di Borgogna, Bona 
di Borbone). 

SA VOlA - A CAlA, EDoARDO, V escavo di Sion: 
II 79· 

SAVONA, Marchesi: V. Carretto, del. 
SAVORNIANI (Savorgnan) URBANO: I 46n. 
SAXELLO : v. Bartholomeus de Ferrariis de. 
SAX.O: v. Giovanni de, santo. 
SCACCABAROZZI LANTERto: l 391 . 
scacchiera; I 268 n, 292, 297, 298. 
SCAGLIOSI N.: l 219n, 223 n, 315 n, 354-n. 
scala : I 373. 
scala : emblema <parlante ): I 6o, 264. 
SCALA (Scaligeri) della, famiglia, signori di Tre

viso e di Verona: I 78 e nota, 208, 268, .269, 
301 ; emblema parlante: v. scala, cane; AllmRTo: 
I 269; ALBERTO II: I 268, 26g, 276; ALBomo: 
I 268; ANToNIO I: 1 26ç; BARTOLOMEO n: I 26g; 
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CANGRANDE: I 268, .26g e nota; CANGRANDE II: 
l .268, 276; CANSIGNOIUO: l 268, 269, 276 ; FEDE
RICO, signore di Valpolicella : l 268 n; MAsTINO: 
I z68; MAsTINo II: I 268, 276; NxcoLò: I .269; 
TEBALDO : l .26g. 

Scalzi: v . . Ordine dei Carmelitani, dei Trinitari, 
dei Riformati. 

SCAMMACCA GIOVANNI: l 321. 
ScANDINAVIA, Domenicani: II 203 n. 
scapolare : II 183, r86n, 313. 
SCARAMPI, famiglia :  scudo: Il 141; ENRICO, 

Vescovo di Acqui, Belluno, Feltre e Novara: 
I 145; H 127, 141 e nota. 

(Sceau en navette>: I 74. 
cscene di devozione>:  II 67. 
scene sacre (Annunciazione, Ascensione, Assunzione, 

Battesimo, Crocefissione, Natività, Resurrezio
ne, Visitazione) : I 90, 97, 128, 151, 155, 192 n, 
228, 312, 342, 375 n; Il ]6, 37, 44, 54, 57-59, 
61, 62, 65, 67, 107, 109, 113,  132, 138 e nata, 
148, 155. 166, 176, ns. 182-184, r86, 197. 
207, 212 e nota, 229, 248, 267, 268, 274, ]09-
J I I ;  II 65, 66, 152, 153 (v. anche: pie donne, 
Re Magi, storie di Cristo, di Maria, di santi 
e al nome dei singoli) ; emblemi: II 132, 135, 
r8o. 
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SCHEFFER G.: I 4I n. 
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136, 168, 169. 
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SCHLUMBERGER G. - BLANCHET A.: I 47 n. 
SCHLUMBERGER G. - CHALANDON F. 

BLANCHET A.: I 1 14, 158 n ;  II 228. 
SCHMID A. A.: II 204. 
<Scholae> :  v. Confraternite. 
SCHèJNHERR A. [Amalarius] : Il 195 n, 196n. 
SCIAFFuSA, corporazione degli speziali: I 344 n. 
SCTPIONE : I 28. 
SCIPIONE, Marchesi di: v. Pallavicina, Adelasia, 

Enrico. 
SCLAVONIA, priore dei Gerosolimitani di Unghe

ria e Sclavonia: II 304. 
SCOLASTICA, santa: II 164; monasteri : v. Su-

biaco. 
Scolopi: v. Ordine. 
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<scripti pagina> :  II 298. 
<scriptio exterion : I 30, 32; dnterior>: I 32. 
<scripturm: II 21 n, 298. 
scudi, forme: I 72, 73, 76-79, q6, 263, 265, 266, 

268, 273 n, 274, 288, 290, 292, 293, 372, 374, 
376 n, 282, 383, 385, 386; II 74, 75, 165, 167, 
r8s, r86. 

scudo <cappato>:  v. <cappatm. 
SCURcoLA, collegiata de1la santissima Trinità: II 

99. 242. 
SEBASTIANI GIUSEPPE, Carmelitano, poi vescovo: 

n r8s. 

SEBASTIANO, santo: I 136, 138, rsr, 351;  II 
176, 224 n, Jio; Confraternite: v. Civita Castel
lana; conventi: v. Genoni. 

SBBENICO, Capitolo: II 57. 
SECONDO, santo, patrono di Asti: I 193, 225, 
<secretum> (sigillo segreto): I 57, 58, 97, 128, 129, 

147. 210 e nota, 240, 266, 269, 274 e nota, 275, 
286, 291, 293 n, 295, 298, 299, 301, 382, 383, 
4o6, 408; II 32, 34, 70 n, 71, 127, 132, 138, 145, 
243. 296. 

SEDAZARIIS: v. Bonavolte Iacobus de. 
<sede vacante>: v. Papato, Venezia; insegne: v. 

Gonfalone. 
SEBDORF, commenda dell'Ordine di san Lazzaro: 

II 269 e nota, 277, 281. 
<sega> :  I 297; emblema <parlante>:  I 133,  141, 155. 
SEGA FILIPPO, cardinale, legato in Francia, vescovo 

di Piacenza, nunzio a Vienna e conte palatino: 
I 13 3, 141, 155 e nota. 

SEGESSER voN BRUNEGG A.: Il 257 n, 269 n. 
SEGNI, Vescovo: v. Pietro. 
SEGUSIO : v. Enrico dc. 
SEITz, Capitolo generale delle Certose italiane e 

germaniche: II 178. 
SELLA PIETRo: l 48 e nota, 54 n, 55 n, 56 n, 104, 

ros, II2, 158, 159 n, 254 n (v. anche: Fasoli G.). 
SELLAR! REGINALDO (il Ripulito), socio della 

Società Colombaria Fiorentina: I 45 n. 
SELVA, castello: I 242. 
SELVAGGIA, moglie di Ubaldino dc Ubald.inis: 

I 384 n, 390· 
SEL V ATIC.O A .• Professore di diritto di Cremona: 

II IJ5. 
<seminato di gigli>: v. giglio. 
SENEBALDI BoNGIOVANNI : l 385, 389. 
SENS, Arcivescovi : n 50 n. 
serafmi: I 313, 334, 337 e nota; II 209 n. (v. : 

angeli). 
Sepolcro Santo : v. Santo Sepolcro, Gerusalemme. 
SERAFINI C.:  l 3 8 n, 47; II I7"· 
SERGIO, vescovo di Ravenna: II 19, 33, 39, 89. 
SERGIUS: I r67. 
SERGlUS, nome dì vari notai papali: I 370. 
SERGIUS, notaio : l 369; II 42, 89. 
SERGIUS, <ypatus et monetarius> :  I 177· 
SERRA, comune: I 132, 214- n. 
SERRAVALLE, dazio : I 241; Podestà: v. Lored.an 

Francesco. 
SERRA VALLE de MARNATE, canonico di Olgiate 

Olona: n 136. 
SERVANZI- COLLIO S.: I so, zrsn. 
<servi dei malati> : v. Ordine dei Camilliani. 
SERVO LINI L.: l 345 n; II 208 n, JII n. 
SER VUS DEI, nome di vari notai papali:  I 369, 

J70. 
SESSO: v. Matte o da. 
SESTINI D. : I 45, 2r2 n. 
SESTO, Vallombrosani di santa Maria : II 151, 171. 
SETTE MARTIRI DI CALABRIA, provincia degli Os-

servanti: II 215, 222. 
SEITIMIO SEVERO, Imperatore nei sigilli del

l'Officio delle Terme: I 28. 



SETTIMO, Cisterciensi di san Salvatore, abati: v. 
Timoteo; insegna: II 174. 

SEVERINO, santo, patrono di San Severino: I 
193. 215. 

SEVESI P.: Il 2o6 n. 
SEYLER G. A.: l 40. 
SEYNE: v. Everhardus de. 
SEZZE, comune: I 233 e nora; motto deonino ) :  

I 192, 233. 
SFORZA, famiglia: I 58, 120, 297; diplomi: I 

144; stemma: I 299; FRANCESCO I, teca per si
gilli: I 286; FRANCESCO Il: I 299 ; teche: I 286, 
196; GIAN GALEAzzo MARIA: I 285, 299 ; teca 
per privilegio: I 286; Lonovrco (il Moro): 
I 299; MAsSIMlllANO : I 299 (v. anche: Beatrice 
d'Este, Bona di Savoia, Riario-Sforza Caterina). 

SFORZA - CESARlNI, famiglia, stemma: I 319 n; 
FnlPPO, duca : I 319 n. 

SFORZA di SANTA FIORA, famiglia: I 319 n. 
FRANCESCO, principe e duca: I 319 e nota. 

SFORZA- VISCONTI AscANio MAluA, cardina
le, Arcivescovo di Milano : II 35, 65. 

<sfragistica>, <sfi:agistografia>: I 53 (v. anche: si
gillografia). 

SIBILIA DE TRICTIS, signora di Monte Mauro :  
I 392, 397. 

SIDILLA, moglie di Tommaso V di Savoia: I 290. 
Sibilla Tiburtina, nei sigilli dei Francescani: I 201, 

2ll1  217. 
SICCAFICO PHILIPPUS : I 387. 
SrCILIA, antica: I 29; bizantina: l 170, 171, 174, 

175, 177, 178, r8o, 181;  protonotari : I 370, 371 
(v. anche: Basilio, Leonzio, Niceforo, Teoctisto); 
spatari: v. Ioanicius; <thema> :  I 165; Ufficiali: 
v. Costantino, Tcofilatto: Duchi: v. Roberto (il 
Guiscardo); notai: I 36o, 361 n (v. anche: Ge
rardw de Ursono, Marco, Maynettus de Vil
lano) ;  Ordine dei Minori Riformati, cwtodia : 
II 218, 224; degli Osservanti, provincia: II 215, 
225, 230; dei Tcutonid, baliaggio :  II 267; Re: 
v. Carlo, Edmondo di Lancaster, Federico III, 
Manfredi, Pietro d'Aragona, Rueet'Tn H, Tan
credi (v. anche: Regno delle Due Sicilic). 

SIENA, Archivio di Stato : I 2II, 212 n, 231 n, 
312 n, w-n, 353 n, 404 n; II 134, 187, 208 n, 
222 n, 225 n; :arcivescovado: I 303 n; arcivescovi: 
I 313 (v. anche: B:andini Piccolomini Francesco) ; 
delegati alla concessione delle lauree: I 304; 
curia: II I I9; arte degli arom.atarl: I 353; degli 
speziali: I 353; biblioteca: I 45, 48, )O, 59, ror, 
2II n; cattedrale: II 70; comune: I 91, 126, 146, 
147, 148, r86, 188, 198, 203, 2ll e nota, 212 n, 
230, 231 n, 235 n, 237, 340 n; annona: I 212 n ;  
bolle : I r88; capitano del popolo : I 2II; gran 
sigillo argenteo: I 212 n, 245 n; motto deoni
UQ): I 147, 190, 191, 2II, 212 n; nove gover
natori: I 212 n; <pars populi� :  I 212 n; scudo: 
I 224 n; convento di Tutti i Santi: II 57; guelfi: 
I 204. 233; incisori di sigilli : I 147, 148, 211 e 
nota (v. anche: Mannaie Guccio, Michele di 
ser M=mo, Pietro di Angelo, Pisano Andrea, 
Pisano N'mo); Museo: I 99, 101, 102, 230 n, 
314 n; Ordine delle Clarisse: II >>6; degli &e-
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mitani: v. Bernardo ; priore provinciale: II 148; 
dei Francescani: II 217; Confraternita di san 
Nicola: II 187; di sant"Ansano ; II 286, 312; di 
santa Maria della Misericordia: II J I I ;  <Socie
tas Recomendatorwn Iesu Christi crucifixi>: II 
285, 310; Palazzo Civico: I 148, 2II, 212n; 
patrona: v. Madonna; Università: I 304; Col
legio dei giuristi: I 148, 314 e nota, 328; dei 
medici : I 148, 313, 314 e nota, 328; dei teologi: 
I 328; facoltà di teologia: I 316 e nota; nazione 
germanica: I 3140, 318; protomedico: I 4140; 
scuola medica� I 317 e nota; sigilli: I 148, 330, 
331, 333. 337, 340 n, 34I. 

SIENA : v. Bernardino da, santo; Caterina da, 
santa; Filippo da. 

SIGEFREDO II, Vescovo di Parma: II 22. 
SrcENA, suore (spcdaliere) dei Gerosolimitani: prio

ra: v. Bianca; regole: II 299. 
SIGHINOLFI LINo: I 102, 113. 
sigilli, classificazioni secondo le figure: I 87-92; 

secondo le forme : I 72-82; datazione: I nz; 
dei <pianeti > : I 62; del �pane>: I 62n; dimen
sit>ni : I 82; falsificazione: I 27, IIj, 121, 124; 
II I6o, 162, 192, 195; forme inconsuete; a croce 
greca: I 188, 197; a cuore: I 385, 389; a lobi : 
I 73, 81 e nota, 347; a rombo o losanga: I 73, 
79, So; a scudo: l 75, 78 e nota, 188, 268, 269, 
276, 283, JOI, 365, 367, 371, 372, ]81, 383, 
389, 394; II j>; a spola (ogivali) : l 73. 75, 389; 
U 31, 239; esagonali: I 73. So, 81, 385; II 117, 
119; ottagonali : I 81, 285; II 144; pentagonali: 
I 73, 8o, 8 1 ;  quadrati: I 73, 79, So, 188, 197, 
387, 389; rettangolari: I 73, So; <giro> (icir
cuitus>): I 74, 93; iscrizioni (epigrafi, legende): 
I 93-98, 383, 384; II 31-38, 48; bilingui: v. 
bolle di tipo bizantino; datate: I 98, 397; II JS, 
38, 183, 208, 3 1 3 ;  formule di devozione : I 95. 
257 0; II 33-35, 52, 65, 177; iintitulatio>: I 95; 
II 32-35, 133, 291; metriche: I 97, 190; II 37 
(v. anche: versi leonirù) ; monogrannnate: v. 
monogrammi; motti : I 97 e nota, 383, 384; 
legacci: I 55, 59, 84, 85, 109, II2, II4, I74• 
209, 212 n, 226� 237, 246, 254, 259, 261 e nota, 
267, 269 n, 294, 307, 309, 310, 324, 403 ; II 27, 
29 e nota, JO, 42 e nota, 44, 48 n, 70, 144, 164, 
194 n, 290 n; sigilli-matrici: I 20, 22, 24, 29, 
SJ, 54, 63-66, 67, 184n; a due valve: II 293; 
anelli: I 20, 22-25, 27, 29, 30, 37, 54, 55 e nota, 
56, 57, 6r n, 63, 64, 73, 82, 109, 153 e nota, 
253, 256, 36o e nota, 382; II r8, 19 e nota, 21, 
132, 139, 141, 225, 271 e nota ; anello <del Pe
scatore) : I 84; II 18, 27, 83, 85; bolle, cilindri: 
I 20-22, 24; <corniola>:  I 22, 56 e nota, 58, 145, 
149, 298, 299, 300 n, 301, 375 e nota, 382, 407, 
408; II 139; eburnee: I 66, 94, 382 n, 387, 394• 
403 ; gemme: I 20, 22, 24. 25, 27, 28, 29, 37 n, 
3 8  n, 56 e nota, 64. 73, 123, 128, 143, 145 e 
nota, 149, 17..., 176, 282, 283, 286, 295 e nota, 
298, 300 n, 301, 375, 378, 382 n, 399 o, 403, 
407 e nota, 4o8; n 19 e nota, 20, 21, 53, 127, 
138, 139-141, 2.44. 255, 256, 261, 262, 273; in
tagliatori: v. Dioscoride, Heraldeidas; tematica : 
I 27-29, f45 n, 176 (v. anche: <Abraxas>); im-
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pugnature: I 64, 65, 67, 151, 153, 2.05 n, 382; 
II 35; incisione, incisori: I 123, 124, 146, r6r, 
176, 2!1 n, 398, 399; Il 32, 64, 196, 226; ma
triçì multiple: I 63 e nota, 64, 67, 382 n, 389, 
408 n; su chiavi: I 58, 63, 382 n, 389; su pen
ne: I 63 n; su spade: I 63 ; metodo per l'appo
sUrione: I JD-J2, 83, 85, 228; II 27, JO, 167; 
metodo per la descrizione: l w6-n4; custo
die o protezioni: I 67, 70, 71 e nota, 72 e no
ta, IlO, 144, 254, 255, 285, 286, 309, JIO, 316, 
318, 319 n, 339 e nota, 342 n, J6o, 375, 376; 
II 264, 290 n; prove : I 49 n, rss. 156; <ron
delle>: II 261; schedatura : I 105-106. 

sigillo aderente (< membranae aflixum>, <diplomati 
innexum>): I 55, 69, 83, 84; II 27, 249; alzato: 
l 5 5 ;  anepigrafo: l 61, 80, SI, 270; Il 45, 5 3 ;  
araldico: I 6o, 8 1 ,  89, 148, 157, 263, 273, 281-
284, 291, JOI, 305, ] 18, J3I, ]J3, 343, 344 D, 
356, 357, 381, 383, 387, 389, 390; II 21, 51, 
157, 167, 168, 270; a secco: I 55, 69, 83, 382; 
II 249; cartaceo: I 66, 69, 187, 196, 228 n, 269, 
312, 317, 338, 339, 376 n, 382; II 30, 78 e nota, 
226, 272; cereo a due facce: I 59; II 19; cereo, 
colori: I 66, 68, 69, r86, 187; II 29, 31, 46 e 
nota, 47 e nota, 48 n, 70, 144, 169, 195, 196, 
207, 292; concavo e convesso : I Br; equestre : 
I 91, 124, 129, IJ1, 132, 274. 278, 279. 280, 
287-291, 300, 397 n; II 270, 273, 277; femminile: 
I II2, II3. 131, 265, 266, 267, 276, 278, 279. 
287, 288 n, 290 e nota, 295, 384 n, 391, 392, 
397, 398; galante: I 6o, 61, 408 e nota; metal
lico : v. bolle; nuziale: I 60, 61, 71, 72, 392, 
407, 4o8 ;  parlante: I 6o, 89, 92, rss, 215, 235, 
236, 258, 263, 264-270, 275, 276, 282, 301, 343, 
344 n, 346, 349o 351, 354, 356, 358, 373, 374, 
381, 385, 387, 388, 390, 391, 399 n, 402, 404, 
4os; n 53. 136, 157, 179, 223, 225, 243, 251, 
zOO, 262, 273 ; pendente : I 55, 83-85; II 27; 
ritratto: I 27-29, 6o, 87, 90, 112, II3, 123, 125, 
1]1, 143, 16o, 264, 27<>-274, 277, 279, 287-291, 
301, 373, 388, 392, 397-399 ; II 21 e nota, 41, 
44-47, 49, 50 e nota, 52-54, 6o, 62, 91, 93, 138 
e nota, 139, 140, 144, 146, 147, 157, 159, 166, 
174-177, 203, 255, 262, 265, 283, 29o-292; se
greto : v. �secretum>; votivo : I 6o, 397 (v. an
che: controsigillo, dgnetum>, subsigillo). 

sigillum <ad causas> :  I s6; �ad negotia�: I 57; 
<ad privilegia>: I 57 e nota; <ad sententias>: 
I 56; <appendiciwm, <appensivunv : I 54 n ; 
<authenticum>: I 56; <breve > :  I 54n; < carne
me>: I 57; <castellanie> :  I 301; <civitatis>: I 57, 
186; <conunnne>: I s6, 208; <Comun.is>: I 57; 
<confrrmationis et omologationis>: I 57; <con
sulum>:  I 57; <contractuum>: I 57; <contribu
tionum receptorum)! v. Ordine dei Cisterciensi; 
<curie>: I 301; <episcopatus>: I 57; dmptessurrn, 
<impressum deperditum>: I 105; dndulgentia
rum > :  I 57; II 257; <iudicature> :  I 301; du
stitie> :  I 57; <legationum} : I 57; <magnum> :  
J 56, 208, 301, 340, ]4.2; Il 38, 137, 1 3 8  n, 145; 
<maiestatis> :  I 57; <maius >: I 56, 82, JOI; II 46; 
<mediocre> :  I 56, 82, 147; < mercationum>: I 57, 
241 ; <minus >: I 56, 82, 147, 210 e nota, 301; 

II 46, 71;  <obligationum>: I 57; <parvwm : I 56, 
241, 285, )01;  <pendens> :  I 54 ll, 105; <pendem 
deperditunu: I 105; <pontificale> :  I 56; <p� 
puli>: I 57; <priorunu: I 57; <publicum>: l 56, 
57, 185, r86, 2II, 240, 242; <repcrcussum>: 
I 54 n; in senso figurato o traslato: I 23, 61, 
62, 241, 242;  II r8; in senso improprio: v. <mar
chi di garanzia>, <quatte à marchands >, <sigilli 
dei pianeti>, <sigilli del pane>; voci derivate : 
<sigillare>: I 54, v. anche: anulare>, <bullare>;  
<sigillaritius>:  I 54n; <sigillariw>:  I 54 n, 147; 
<sigillifaben, <sigillifen, <sigilliolum>: I 54 n (v. 
anche: bolla). 

SIGINOLFI LANDOLFO, Domenicano: II 199. 
SIGISMONDO, vescovo di Salona: Il 140. 
SIGNA, comWle: l 199, 215, 216 e nota; conti : 

v. Ottaviano. 
SIGNA: v. Lorenzo di. 
<signaculunu, <signaculum anuli mei>: I 27 e 

nota, 29. 
<signatores>: I 26. 
<signets galants>: v. sigillo galante. 
<signetwm: I 54, So, 147, 301, 320; II 298 (v. 

< secretum >). 
SIGNORI E.: I 214 n. 
<signum>: I 26. 
<signum crucis>:  II 25, 28. 
<signum tabellionis> (segno di tabellionato) : I 98, 

359, 365, 367, 372, 373, 374, 375: II 304. 
SILLA, console: I 27. 
SILO, santo: v. Siro. 
SIMEON, abate Olivetano di Tivoli: II 171. 
SIMMACO, console: I 28 n. 
SIMONE, commendatore dei Templari di Parigi: 

II 140 n, 262, 273. 
SIMONE, maestro generale dell'Ordine dello Spi

rito Santo: II 289 n. 
SIMONE d' ABBEVULE, gran Priore dei Gerosoli-

mitani: II 140 n. 
SIMONETTO di SPINELLO : I 393· 
SIMONIS FRANCIScus, notaio : I 367. 
SIMONITI MArrEo: I 389. 
Sindone: 11 57, 69, 313  (v. <sacro voltO)); Con

fraternite: v. Torino. 
SmrGALLIA (Senigallia): Il 105; Vescovi: I 63; 

II 107 (v. anche: Marco Vigerio della Rovere). 
SINNO A.: I 309 n. 
SION, Vescovi: v. Savoia-Acaia Edoardo. 
SlRACUSA, comune : I 233; Museo archeologico : 

I 177· 
SIRIA, antica: I 21, 24. 
SIRO (Sile), santo, protovescovo e patrono di 

Pavia, patrono di Genova: I 258; ll 46. 
SISINNIUS, notaio: I 177, 362, 370. 
SISSA Uc..o, collezione: I 21 n, 63 n. 
Sistaricense, Capitolo: II 26. 
SISTO, santo, conventi: v. Roma. 
SISTO IV, Papa : v. Rovere della. 
SISTO V, Papa: I JII e nota, JI9 n; II 70. 
SIVlGLIA, Vescovi: v. Isidoro. 
SIVINUS de PoRTA PoNZANINA, notaio: I 365, 

373· 
SMITMER, collezion e: I 210 n. 



Società: v. Corporazioni. 
Società Colombaria Fiorentina: v. Firenze. 
<società> familiari: I 387, 390· 
Società dei unalgaritanh: v. Venezia. 
Societas Recomendatorum Jesu Christi Crucifixi: 

v. Siena. 
SODENSMITH R. H.: I 41 n. 
SOFIA, santa, conventi: v. Benevento. 
SmssoNS, comune: I 190 n. 
SOLA, làmiglia: I 387. 
SOLAZZI G.: l 314 n, 317 n, 337 n. 
SOLIS VIRGILIO : Il 72. 
SOLMI A.: I 173 n. 
SOLONE: I 25. 
SaMARIA: v. Opizzo de. 
SoMASCA, istituto dei So maschi : II 246. 
Somaschi (chierici regolari) : II 24-6; Capitolo gene

rale: II 247; conventi e istituti: v. Pavia, So
masca ; insegna : II 24 7. 

SOMEDA de MARco C.: l so; II 52 n, 65 n, 
136 n, 223 n, 228 n. 

SOMMARIVA G. B.: I 376n. 
SOMMARIVA GERoLAMo: I 376n. 
SOMMARN A MARe' ANTONIO, notaio di San-

t' Angelo Lodigiano: I 376, 395, 407· 
SOMMO di CoLOGNOLA: l 394· 
SoNCINO, comune: I 186, 211, 214, 221 e nota; 

motto deoninm: I 193, 221. 
SoRA, Duchi: v. Boncompagni Iacopo; Vescovi: 

II 62. 
SO RANZO G.: I 273 n. 
SORBARA, arcidiacotù: v. Gerardo. 
SORBELLI A.: I 307 n. 
SORESINA, Cappuccini: Il 229. 
SORGIA G.: II 224 n. 
SORIGA R.: I 205 n. 
SorroMAIUNA, chiesa di santa Maria: II 65. 
SOULTRAIT__G., de: Il 136 n, 257. 
SovANA (Soana, Suana), comune: I 233 n; Ve

scovi: v. Trasmondo. 
spada, col pastorale: v. pastorale; emblema <par

lame): I 6o, 387; nei sigilli ecclesiastici: H 51, 
75, 79, 178; nell'iconografia di santi: v. Elia, 
Michele, Paolo, Vitale. 

SPADA, famiglia : I 387; emblema <parlante>: v. 
spada; tipario: I 64. 

SPADE GUINISIUS : v. Ugo. 
SPAGNA, Infanti: v. Bianca, Giovanni;  Ordine degli 

Agostiniani: II 147; dei Carmelitani: II I85; dei 
Cavalieri di san Giacomo della Spada: II 1 3 1 ;  
dei Domenicani, inquisizione: II 204 n; conventi: 
II 203 n;  dei Gerosolimitani, commende: v. 
Barberà; dignitari: II 256; gran commendatore: 
II 256; Premonstratensi: .v. Bellpuig; Templari: 
II 267 (v. anche: Alfambra) ; Trinitari : II 240, 
244; Trinitari Riformati Scalzi: II 240, 244, 245: 
Re: l 304 n, 338 (v. anche: Elisabetta). 

SPANO G.: n 173 n, 270 e nota, 272 n. 
SPANO N.: I 3II n, 337n. 
Spedaliere, suore dei Gerosolimitani, monasteri : 

v. Beaulieu, Sigena; prioresse: v. Bianca. 
SPBLLO : v. Niccole Michael de. 
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SPERANDEO, beato, conventi: v. Gubbio. 
SPINEDA: v. Antonio da. 
SPINELLI NICOLA, incisore: I ISO. 
SPINELLO : v. Corrado de. 
SPINELLO: v. Simonetto di. 
spino, emblema <parlante>: I 6o, 263, 264, 267 e 

nota, 276. 
SPINOLA ANDREA, Francescano, poi commissario 

apostolico: II 2IO. 
SPINOLA, famiglia: l 387. 
Spirito Santo: v. Ordine; Confraternite: v. An

necy, Arezzo, Chambéry, Firenze; emblema: v. 
colomba, libro; ospedali e conventi: v. Accon, 
Tripergulis (v. anche: Trinità). 

<spirituali>: v. Chiarino Angelo. 
SPOLlll'O, comune: I 196 (v. anche: Perus da); 

sigillo e stemma: II 268. 
SQUARCIONE FRANCESCO: l 407. 
SQU!NTO VID!LI GIOVANNI: I 337, 338 n. 
staffile (<disciplina>, flagello), nei sigilli della Con-

fraternita dci Disciplinati: n 310, 311, ]U, 313; 
nell'iconografia di Cristo: II ZIO; nell"iconogra
fia di santi: v. Ambrogio. 

stampi per bolle: v. boJle, (boullotirion>, (cuneus•. 
STATILIO: l 27. 
statuti (costitutiones, conmetndjnes conventiones. 

decreta, provvedimenti) per i sigilli: I 36 e 
nota, II7 e nota; della Santa Sede: II I6o; di 
comuni: I II7, I83 n (v. anche: Bologna, Bre
scia, Como, Firenze, Genova, Mantova, Padova. 
Parma, Pavia, Ravenna, Venezia, Verona) ; di 
concili: v. Arles, Chllons sur Satme; di corpo
razioni e collegi: v. corporazioni, Piacenza, 
Pontremoli; di Ordini: I II7 (v. anche: Ordini) ; 
di R�: v. Pietro III; di Università: v. ai singoli 
nonn. 

STAZIO : l 25. 
STEFANESCHI, famiglia: l 389, 390· 
STEFANO: l 179 n. 
STEFANO, santo: l 152; H 59, 67, 68, 125, I38 n, 

164, 179; chiese: v. titoli cardinalizi. 
STTif.ANO, santo, Re d'Ungheria:  ll 2$7· 
STEFANO Il, Papa: II 5o n. 
STEFFENS F.: I JOn, 3I n, 32n. 
STEINACH (Vallepietra), Domenicane dell'Annuncia

zione: II I9S e nota, 196, :.z.oo; protettore: v. 
Enrico, Vescovo di Coira. 

stelle, nei sigilli: I 17, 43, 52, 53, 59. go, 98, 188, 
210, 233; n rr9, 131, I67, I86, 198, :w2, 203, 
227, 261, 268, 270. 289. 293t nelle iscrizioni: 
I 94. 108, 384. 

stemmarl e blasonari: v. Griinwald, Ingenm Hoas, 
Rugen JOrg, San Gallo, Zurigo. 

STBNDAL: v. Otto di. 
STENO, famiglia, stc:mma: D 136; GiovANNI: 

II 136; MICHI!LII, Doge di Venezia: bolle d'oro: 
I 159 e nota, 2.54-

STEPHANUS, eetp>isiscoCOP,....IIS : Il 89. 
STEPHANUS, l'ttsbil<r: II ><>. 42. 
STEPHANUS, Vescovo Amffleme: I 56 n; ll IO"J. 
STIIIIA, Morgravi: v. Ottobr. 
STOKKEN G.: I 36 n. 
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storie di Cristo: I 98, 128; TI zro, 270 (v. anche: 
scene sacre). 

storie di Maria: I 98, 12.8; II 58, 66, 138 e nota, 
183, r86, 199, 210 (v. anche: scene sacre). 

storie di Santi: I 128, r6o; U 67, 138 e nota, 210 
(v. anche: ai singoli nomi). 

STRADA: v. Torello della. 
STRASo : v. Wiliehninus de. 
STRATELA: v. Battista de la. 
STRECKER K.: I 189 n. 
STREHELKE E.: II 306 n. 
STRIGONIO: Gerosolimitani, maestro: Il 304. 
STROPPIANA, Conti: v. Faciotto di Lomello. 
STROZZI ALEssANDRO (il Bramoso), socio della 

Società Colombaria Fiorentina : I 45 n; CABLo, 
collezione: I 35. 42. 43. so; CARLO ToMASO, 
Marchese (il Veloce) socio della Società Coloro
baria Fiorentina: I 44, 45 n, 48. 

<Studium> :  v. Università. 
SUBBIANO: Camaldolesi di san Giovanni dc Saxo, 

sigillo dell'abate: II 169. 
SvniAco, Benedettini di santa Scolastica, abati: 

II 149, 164 (v. anche: Bartolomeo II, Berardo, 
Enrico, Francesco ll, Giacomo, Giovanni IX, 
Romano) ; museo: I 47 n, so; <sacro speco> :  
II 164. 

subsigillo: I 59· 
Sublacensi: v. Ordine. 
< succhiellO>:  II 271. 
SUCII: v. Corradus de. 
SUMMARIPA: v. Sommariva. 
suore: v. Ordine degli Agostiniani, dei Benedet

tini, dei Cappuccini, dei Carmelitani, dei Cister
ciensi, delle Clarisse, dei Domenicani, degli Ere
mitani, dei Francescani, dei Gerosolimitani, de
gli Olivetani, dei Teutonici. 

-1 supporth araldici: II So. 
SURDIS GALEAZzo de: I 389. 
SUSA (Piemonte): v. Enrico di. 
SUSA (Iran): I 21. 
SVEZIA, regina: v. Brigida. 
SVIZZERA: I 161 n, II 16; Gerosolimitani:  II '257 e 

nota; Premonstratensi : II 157 (v. anche: Humili
mont, Lac de Joux). 

SYLVAE BBNIIDICTAE CARTUSIAE: II 179· 
SZOMBATHELY M. DE: I 223 n. 

T AB OR, monte : vescovo : II 26 n. 
TAGGIASCO, collezione: I 48. 
TAGLIACARNE (il) : v. Pier Maria da Pescia. 
TAGLIAVINI, collezione: I 4S e nota; 272 n. 
TALASSIO: I 179. 
TALLOIRES: Cluniacensi: II 152, 165. 
TALLONE A.:  II 269 n. 
TANA Lonovtco, gran priore di Lombardia dei 

Gerosolimitani: II 25S. 
TANCREDI, canonico di santa Maria Maggiore: 

II II7. 
TANCREDI, Re di Sicilia: I 175. 
TANCREDI da BoLOGNA : I 36. 
<tanè>, colore dell'abito Carmelitano: II 184. 
TAORMINA: comune: 237 n; vescovi: v. leonzio. 
TARAMELLI A.: l 173 n. 

TABANTO, principi di Taranto e di Antiochia: v. 
Boemondo I, Boemondo II, Roberto; vescovi: 
v. Romanus. 

TARGIONI TOZZETTI G.: I 45· 
<tarh, monete dei Gerosolimitani: II 257· 
TARTAGNUS A.:  I 36n. 
TARVISIO, Clarisse: II 220, 227; conti: v. Rambaldo 

VIII. 
<tassa di sigillo>:  I 242. 
<tan> (croce a tau) : II 43, 51, 226; insegne: v. Or

dine degli Antoniani, dì san Giacomo d'Alto
pascio; nei sigilli di Novacella : II 145. 

TAUFBR.s: v. Ulrico III di. 
TAUSIN H.: I 97 n (v. Chassant A.). 
TAVANI, incisori: I 149 e nota, 156. 
'TEANo: conti di: I 15S. 
Teatini: v. Ordine. 
TEBALDO de PRAEFECTO: I 124 n. 
Teche per sigilli: v. sigilli. 
Te Deum, motti sigillari: II 291. 
TELVB: v. Ottolino da. 
<temi>: I 165. 
Templari: vedi Ordine. 
TBMPLE: v. Ramon du. 
<tenenti> araldici : I 3S5; II 75, So. 
<tenie>:  I 84; II 27, 29n, 30, 70, 144 (v. anche: 

sigilli). 
TENNo: comWle: I 236n. 
TEOBALDO, vescovo di Accon : II 43· 
TEOCTISTO, protonotario di Sicilia: I 371. 
TEODORICO, arcivescovo di Palermo: I 134. 
TEODORICO (il grande) Re: I 28. 
TEODORO (prima metà VII secolo), Esarca, 

bolla: I 1 79· 
TEODORO (seconda metà. del VII secolo), Esar

ca: I 179. 
TEODORO DE GAIARDIS, conte palatino: I 

390. 
TEODOTO, <ypatos> e duca di Sardegna: I 168, 

169, 173· 
TEOFANIO : l 179 n. 
TEOFILAITO, Cubiculario e Stratego di Sicilia: 

l 177· 
TERAMo, vescovi : II 62. 
TERESA d'AVILA, santa, riformatrice dei Carme-

litani: n 182, 183. 
TERRACINA, comWle: I 222, 223 n; Vescovi :  I 62, 
TERRA DEL LAVORO, Francescani: II 221. 
TERRASANTA: I 176, 231 ;  II 6o, 26g, 300, 304; 

Ordine degli Osservanti, guardiano: II 213; 
dei Teutonici, magistero: II 267 (v. Gerusalem
me); vescovi: II 131. 

TERGOLINA GISLANZONI U.: II 206 n. 
TERII IoHANNBs, notaio: I 372. 
TERR!CUS de NussA, Templare : Il 273. 
Terzi Ordini: v. < Continenti>, Ordine dei Domeni

cani, dei Francescani, degli Umiliati; Confra
ternite: II 313, 314. 

testa : emblema <parlante): I 6o, 264, 270 (v. <ri-
tratti all'antica>). 

TESTA: v. Giovanni de. 
<testamentunH: I 26. 
<testatio> :  I 26. 



TETIONI L.- SALADINI F.: 265 n, 266 n. 
Teutonici: v. Ordine. 
THAMAR :  I 23. 
THBATE: v. Chieti. 
THEODORUS, nome di vari notai papali: I 361 

e nota, 363, 370. 
THEODORUS, Presbiter: II 20, 32, 41, 89. 
THEODOSIUS, Presbiter : II 20, 41. 
THEOPEMPTUS, vescovo: Il 33, 39, 89. 
THEOPHILACTUS: I 167. 
THEOPHRASTUS PARACELSUS A. P.:  I 62 e 

nota. 
'THIENE, conti: v. Annibale. 
1'HnìNE: v. Gaetano da. 
THIETMAR di MERSEBURG: I 176 n. 
THOMAS, Presbiter: II 37· 
THOMAS de FI.oRENTIA, frate dell'Ordine di san 

Guglielmo: li 233. 
THoRN: a rchivio : II 305 n, 306 n. 
THUTMÈS II, Re: I 22. 
Tiara, insegna del Papato : I 223; II 76, IJS;

.
nei 

sigilli della Basilica di Assisi: II 225-226; nell'tco
nografia di san Pietro : II 59; nel <palo della 
Chiesa> II 77 (v. anche: triregno). 

TIBALDO, frate-cavaliere dell'Ordine di san Laz-
zaro: II 270. 

TmERIADE :  vescovo: II 26 n. 
TIBERTIS: v. Leonardo de. 
TIEPOLO IACOPO, doge di Venezia: I 255 e nota; 

<patente >:  I 257. 
TIGNOSI LoRENZO, canorùco della Basilica va

ticana: I 128, 134; II 69. 
TIMOTEO, abate Cisterciense di san Salvatore 

di Settimo: II 174. 
tipario : v. sigilli. 
TIRABOSCHI H.: II 234 n. 
Tm.ELLI BENEDETTO : I 307. 
TIRoLo, conti : v. Federico, _Beatrice ; Francescani: 

n 210 n. 
TISONE DA CAMPOSAMPIERO: I 267 n. 
TrncNANO, comWie: I 218 n. 
TITO, Imperatore: I 291, 297. 
titoli cardinalizi san Ciriaco alle Terme: v. Bembo 

Pietro; san u;renzo in Lucina: v. Medici Giulio, 
Medici Ippolito, Ugo: san Marc;o :  v. Peregrosso 
Pietro; san Martino: v. Caetaru �enedetto; san 
Martino in Montibus: v. Gentile da Monte
fiore · san Nicolò in Carcere Tulliano : v. Cae
tani Benedetto; san Pietro in Vincoli: v. Gio
vanni: �an Vitale: v. Morone Gerolamo; sant'A
driano: v. Ludovicus de Flixo; sant'Agnese: v. 
Andrea della Valle ; sant'Eustachio: V. Colonna 
Pietro· santa Cecilia: v. Cioletti Giovanni;  santa 
Croce ' in Gerusalemme: v. Brancaleoni Leone, 
Cervini Marcello, Guido; santa Maria in Cosm.e
din: v. Ottaviano, Polo Reginaldo, Raimondo, 
Rainerio;  santa Maria in Portici: v. Zeno G. B.; 
santa Maria in via Lata: v. Ottaviano; santa 
Prisca: v. Andrea della Valle; santi Nereo e 
Achilleo: v. Polo Reginaldo; santo Stefano: v. 
Morone Gerolamo; san Vitale: v. Morone 
Gerolamo. 

<titulus>: II So (v. titoli cardinalizi). 
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Trvou: comune: I 222 e nota; Olivetani, abate: 
v. Simeon. 

TJADER J. 0.: I 27 n. . ToDI, comWie : I 203, Z3J e nota; motto <leomnm: 
I 233; Confraternita dei Disciplinati del Croce
fisso: II 285, 310; Gerosolimitani: v. R.analdus 
de Tuderto; vescovi: v. Ranuccio degli Atti. 

Tom: v. Petruzolo da. 
TOESCA Pmno: I 50, II8 n, 123 e nota, 124 n, 

388 n; II 61 n, 158 n, 
TOLA P.: I 308 11, 337n, 338 n. 
TOLEMAIDE, vescovo: II 301. 
ToLENTINO: v. Nicola da, santo. 
TOLMEZZO, comWie: I 232 e nota. 
TOLOMEI GIACOMO: u 100. 
TOLOMEO III: I 25. 
TOLOSA, conti; v. Costanza; Gerosolimitani: n 257· 
TOMAI PAPPAZURI I'DrrRo: I 394· 
TOMASO, abate di Sassovivo: Il 63. 
TOMASO, arcivescovo di Ragusa: II 66. 
TOMASO, santo, Apostolo: n 19, 3.5, 6o; chiese: 

v. Roma. 
TOMASO, vicecancellierc: regio: I 130. 
TOMASO d'AQUINO, santo: I 315; n 173. 
TOMASO di CASTRONOVO, Francescano: n 2II. 
TOMASO di DoMENICO, fabbro di Firenze: I 406. 
TOMASO de MAnltro: I 131. 
TOMASO in fORMIS, santo: n 23.5, .2..40· 
TOMAXIUS de SANcro MAlmNo, notaio: 

372, 374· 
TOMMASI G.: I 7on, r87n. 
TOMMASO, vescovo di Durham: II 50 n, 
TOMMASO, vescovo di Pistoia: Il 47 n, 
TOMMASO da CAPuA: II 33 n. 
TOMMASO de CoLLOTO: I 390· 
TOMMASO da PERUGIA, inciso re: I 149. 
TONINI L. : I 216 n, 271 n. 
TONINI , PELLEGRINO: I 43, 44, 48, 49 e nota, 

50, 99, wo e nota, 2 3 1  n, 292 n; Il 290 n. 
ToRCEUO, vescovi: v. Dominicus. 
TORELLI P.: I 183 e nota, 239 e nota, 241 n, 

242 e nota, 243 n. 
TORELLO da PRATO : v. Bonaccorso. 
TORELLO della STRADA, podestà di Parma: I 22.7. 
TORGOTORIO II (Torchitorio), giudice-QI'conte 

di Cagliari: I 173, 174. 
ToRINo, medagliere reale: I 49, 103, I,SI n, 157 n.. 

173 n, 207 n, 2-31-n, 246 n; Confra� � 
santi Maurizio e Lazzaro: IT 313; Ordine di 
san Maurizio, archivio: II 269 n; Reale Arcicoo
fratemita della Santa Sindone: ll �. 313 ; 
Università (Archigymnasium): l 331, 335. 341 
e nota; vescovi: n 23 n (v. anche: Cmu'berto, 
Giacomo). 

ToRNBLI.l!, comune: l 23,5n, 2360. 
TORNIELLL famiglia: l >JJ. 

Toro, emblema di Torino; I 341, 3SS· 
torre: emblema < parlante): l 26«). 
TORRE dclh, famiglia, signori di Milano: I 

113, 2-6c), 387, 4-04; emblema <p�lante>: v. !orr:; 
stemma: I 269 n; CASTONI!., arCIVescovo di Mi
lano: n 126, IJ8; CoRRADINO: I 391; URSINA: 
I 391. 
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ToRREs, giudici: v. Costantino. 
Toruu PALo : v. lacobicti Suzio de. 
TORRIANI: v. Torre, della. 
TORIUTA, Confraternita della Croce: II 286, 312. 
TORTONA, comune: l 187, 210, 232, 233, 240, 

262; vescovi: II 23. 
ToscANA : I 146; antica: v. Etrwi.a ; Granduchi: 

v. Capello Bianca, Lorena di, Medici; Ordine 
dei Minori Riformati: Il 222; militare di santo 
Stefano, gran maestro: II 294; dei Serviti, pro� 
vinciale: li 234 e nota. 

TOSCANELLI N.: l 293 n. 
TOSCOLANO, Domenicani: Il 202. 
TOSI M.: l 54 n, 6o n. 
TOUL, arcivescovi: v. Ugo; vescovi: II 45 n. 
TOURNEUR - NICODÈME M.: l 39 n. 
TOURS, Carmelitani: Il 193. 
<traditio> :  II 67, 75 e nota, 78 n. 
TRANI, arcivescovi: I 170, 171, r8o; Domenicani: 

II 194 n; maestri: I 398. 
TRANI: v. Goffredo de. 
TRANSILVANIA : I JO. 

TRASMONDO, vescovo di Soana : II IIJ. 

TRAÙ, comune: I 210 e nota; chiesa: I 255; conti: 
v. Barbarigo Nic:olò; vescovo e patrono: v. 
Giovanni, santo. 

TREHEARNE COPE S.: I 41 n. 
TRENTo, comune: I 233, 236 e nota; motto <leo

nino>: I 192; biblioteca: I 50; Confraternita dei 
Battuti: II 286; Duomo, veduta : II 70 e nota, 
I I ) ;  insegna: I 372; museo: I 236 n, 385 n, 397 n;  
II 70 n,  92, 114, n6; notai: v. Zacaranus; ve
scovi: II JI, 34 (v. anche: Adalpreto II, Alberto 
II di Ortenburg, Altemanno, Egnonc, Federico, 
Filippo, Quirini Bartolomeo). 

TRES"ITBERI: v. Bonifaci Angelo de. 
TRETOLIS: v. Raimondo de. 
TRnVIRI, comune: I r86 n; arcivescovo : II 45 n;  

vescovi: v. Henricus. 
TREVISAN G.: I 207 n. 
TREVISANI NrcoLÒ, vescovo di Ceneda: II 74. 
TREviso, comune: I r86, 187, 198, 208, 265 n; 

motto <leonino>; I 192; collegio dei giurecon
sulti: I 345; capitano generale: v. Camino da, 
Gherardo; conti: v. Rambaldo di Collalto; 
Francescani: II 216. 

triangolo, emblema della Trinità: II 132, 241; 
nell'iconografia di Dio: II 54· 

TRIBOLATI F.: I I I I  n; II r84 n. 
TRIBUNO, duca: I 179 n. 
TRICOU J.' l 154 n. 
TRICTIS : v. Sibilia de. 
TRIESTE, comune: I 91, 221, 223 e nota; motto 

<leoninm: I 192; museo: I 246 n; vescovi: II 
49 n (v. anche: Vodalrico). 

TRIFONE R.: I 304 n. 
trigrammi: v. �chrismom. 
Trinità: I 151;  II 54, 57 n, r66, 171, 176, 178, 238, 

24o-242, 243 n, 244, 310; chlese e conventi: v. 
Cava dei Tirreni, Firenze, Santissima Trinità <de 
Alpibus>, Scurcola; Confraternite: v. Civita 
Castellana; emblemi: II 241 (v. triangolo; Or
dine dei Trinitari, Santissima Trinità). 

Trinitari :  v. Ordine. 
T'Iu:PERGULIS, convento Agostiniano dello Spirito 

Santo e di santa Marta: II 146. 
TRIPou (Asia Minore), vescovo e Capitolo: Il 26 n. 
triregno, insegna del Papato: I 312, 338, 341; 

II 75, 76, 256, 259 (v. tiara). 
TRISULTI, Certosa: II 179, r8o. 
TRIVULZIO, collezione, raccolta: I 28, 45, roo, 

317n. 
TROMBELLI G. G.' I 46. 
TRON, famiglia: I 255. 
TROYES, Francescani: II 69. 
TUDERTO: v. Ranaldus de. 
TUDESCHIS: v. Nicolò de. 
TUMLER M., maestro generale dei Teutonici: 

II 267 n, 268 n. 
tunica: II 144. 
tunicella: II 148. 
TURCI: v. Guglielmo de. 
TusciA; Carmelitani, provinciale: v. Pagni, Pe

trus, Paulus ; Cisterciensi, visitatori: II 175 e 
nota; Clarisse, visitatori: II 220, 227; Osservanti, 
provincia: II 214. 

TUSCOLANO: V, Eremo Tuscolano. 
Tu scOLo: Cardinali, vescovi : v. Iohannes. 

UBALDINI ÙITAVIANO, Cardinale: II 62 e nota, 
104. 

UBALDINO DB UBALDINIS: l 384n, 390 (v. 
anche: Selvaggia). 

UBERTO, Arcivescovo di Pisa: Il 25. 
UBERTO, santo: II 57· 
uccelli: I 125 (v. anche: aquila, cicogna, colomba, 

corvo, falco, pavone, schemi antitetici). 
UDINE, comune: I r86, 198, 209 e nota; motto 

deonino} :  I 192, 209; Clarisse, convento dei 
santi Chiara e Giovanni:  II 220, 227; convento 
dei santi Chiara e Nicolò : II 220, 227, 228; 
Museo civico: I so, 209 n ;  II 52 n. 

UGHELLI F.: II 20 n, 22 n. 
UGO, Abate di Farfa: I 158. 
UGO, Arcivescovo di Toul: II 49 n. 
UGO, Cardinale di san Lorenzo: II 67. 
UGO, figlio di Guinisius Spade: I 388. 
UGO, Vescovo di Bressanone: II 23. 
UGO di REvm., gran maestro dei Gerosolimitani: 

Il 140 n, 255, 263, 299, 300. 
UGOLINO, plebano: II 123. 
UGOLINO, priore di San Fiorenzo di Perugia: 

II IOJ. 
UGUCCIONE DB GAVACIIS: l 395· 
UGUCCIONI GHERARDI ToMMAso : l 49n. 
UGURGERI BARTOLOMEO di Cecco : I 388. 
lfl.ciense Vescovo: v. Agostino. 
ULRICO III di TAUFERS: l 265. 
Umiliati: v. Ordine. 
UNGHERIA: Gerosolimitani, gran priorato: II 257 e 

nota; priorato di Ungheria e Sclavonia: II 304; 
Re: v. Stefano, santo. 

Università (collegi, <facnltatcs,, mationes>), <uni
versitates>, corporazioni di studenti : I 303 e 
nota, 305, 310, 313, 320; diplomi di laurea: 
autorità che li conferisce: I 303-306, 3II, 314, 



317 n, 319 e nota, 320, 337; caratteri estrinseci: 
I 309-310; a <libretto > : I 307, 309, 315 n, 323, 
325, 338, 339 e nota; a <rotulus>: I 309, 339 n;  
a stampa: I 3 I I ;  raccolte: I 307n; formule di 
corroborazione: I 305, J06-Jo8; sigilli: I 303-
342 (v. anche: Bologna, Cagliari, Camerino, 
Catania, Cesena, Fano, Ferrara, Firenu, Genova, 
Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parigi, Par
ma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Roma, Sa
lerno, Sassari, Siena, Torino). 

Università di artigiani : v. Corporazioni. 
URABTI: Re: v. Ursana. 
URBANIA (Castel Durante), comune: I 202, 230 n, 

402 n; motto <leonino > : I 230n, 402 n. 
URBANO II, Papa : II 81. 
URBANO IV, Papa:  Il 292. 
URBANO VI, Papa: II 83. 
URBANO VIII, Papa: I 230 n, 402 n; II 27, 207. 
URBINO, comune : I 224, 225 n; motto <loonino): 

I 193, 224; convento di san Francesco : I 342; 
patrono : v, Giorgio, santo; rettore per la Santa 
Sede delle Marche e di Urbino: v. Aimerico di 
Lautrec; signori : v. Gonzaga Eleonora, Monte
feltro di, famiglia, Rovere della, famiglia; Uni
versità, collegio dci dottori: I 328, 334, 342· 

URBISALIA: v. Parate de. 
URSANA, Re dì Mmacir e di Urabti: I 21. 
URSoNo: v. Gerardus de. 
URUK: I 20. 
UzzANo, comune : I 236 n. 

VACCARI P. I 310n, 312n, 315 n. 
VAILATE, comune: I 200, 221 e nota. 
Vaio: emblema <parlante> :  I 269, 292. 
V ALBERTO, Vescovo di Noyon: II 21. 
VALBERTUS, Vescovo di Aosta : II 26. 
VAL n'ARNO : I 218 n. 
VAL DEL PoNTF., Benedettini: II 166. 
VAL m TARO, comune : I 217 n. 
VALENTINUS DE GuARCINO, notaio: I 364, 374· 
VALENZA (Francia), comune: I 190; Vescovo eletto: 

v. Guglielmo di Savoia. 
VALENZA (Spagna), Re: l 261. 
VALERI A.: I 152 n. 
VALERIO (Valeriano), Vescovo eli Ravenna: II 

19, 87. 
VALERIO da VICENZA, incisore: I 149. 
VALLE: '/. Andrea della. 
VALLE FIORENTINA, comune: I 2.33 n. 
VALLE GIOSAFAT, Archivio di santa Maria Madda-

lena: II 36o n. 
VALLEPIETRA: v. Steinach. 
V ALLFSE, Eremitani di san Maurizio : IT 148. 
V ALLIER G.: II 16o n, 178 n, 179 n, 180 n, 271 n. 
V ALLOMBROSA, Congregazione Benedettina: fi 172. 
Vallombrosani: v. Ordine. 
VAI.MAGGIA, comune: I 131.  
VALOIS, di: v. Carlo, Felice. 
VALPERGA: v. Guido di. 
VALPOUCELLA signori: v. Scala della, Federico. 
VAL PusTIDUA: arcipreti o arcidiaconi: v. Novacella. 
VALSE5IA: I 234. 
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Vangelo: I 255, 258, 351; II 54, 134, 204 (v. anche: 
libro). 

VANTI M.: II 249 n. 
VARANIA, convento dell'Ordine di san Lazzaro: 

II 26g, 277-
V ARANO DA, famiglia, signori di Camerino: 

I 269, 284, 292 e nota; emblema: v. vaio; GIO
vANNI MARIA : I 292; MATITA: I 284; RODOLFO 
III: I 292. 

VASARI G.: I 155. 
VATICANO, Archivio: I 45, 104, 105, II4, 1!}6, 

212 0.. 217n, 246n, 257n, 341 n, 369n, 375 n; 
U 62, 78 n. 120, 207 n, 242; Basilica di san Pietro : 
II 73, 76, 77, 78 e nota, 79, 222; arco delle cam
pane: D 78; canonici: v. Tignosi Lorenzo; ca
pitolo: D 78, 138; <colonna santa>: II 72, 77; 

Fabbrica : l I 5 S ; n 78 n; <Facultates> : II 78 n, 79 ; 
veduta della Basilica: I 127; n 69; mosaico 
absidale: D 76 e nota; sagrestia nuova: II 78 ; 
Bibliot<ca : I 99; Groue: II 77 n; mcdagli=: 
I 45, ..,S, 99, IOJ, 1�1, If.17, 177, 18o n, 219 n, 
220 n, llJ n. �J6n. � 298 n,. 352 0.. 374n, 
387 n, 388 n. 398 n,. 408 n; D JJ n. JS e nota, 
36 e nota, 58 n. 63, 66 O. 70 n,. 1().4. Io8, 110, 
116, 1.20, 124, u6, 196 n, .209 n,. zu n, .170 n, 
JIO D, 311  n; raccolte: J 44o 45, .fS, -49, 158. 
173 n; n 65, 1]8; Scuob di paloognfu: n 10 0.  
n6, 124, 226 n. 

VAUD, baliaggio e Castellania Sabauda: I 282. 
VECELLIO TIZIANO: I 399· 
VEDANA, certosa: n 179. 
VECUA, Conti : I 402 n. 
VELASCO, Francescano penitenziere papale: ll 

212 n. 
VELLANO, comnne: I 224. 
VELLETRI, comune :  I 212 ; motto <leonina >: I 191, 

212; canonici: v. Eligio; Vescovi e Cardinali di 
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242, 245-248, 251-258, 262, 266 � 304; bolle: 
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d'argento: I 70 n, 245, 25-4 e nota.. 255; bolle 
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147, 198; di privati: I 383. 

VERRAZZANO da, famiglia: I 44· 
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VIGNOLA, COlllWlC: I 23 5 n. 
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VILLENEUVE: V. Elione di. 
VILLIERS: v. Giovanni de. 
VINci, comune: I 199, 218 n. 
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VOGHERA, comWle: I 225 n;  patrono: v. Bovo. 

santo. 
VOLATIS MARTINus, notaio : I 373· 
VOLBACH W. F.: I 28 n. 
VOLLENWEIDER M. L.: I 21 n. 



VOLLENWEIDER M. L. - BISI A. M. - ALFIERI 
B. M.: l 2I n. 

Volpe: l 234, 235, 249, 26o, 299, 405. 
VOLTA ALESSANDRO, Rettore dell'Università di 

Pavia: I 332. 
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I02 
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IJO 
I5I 
I68 
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I99 
211 
2I6 
2I7 
2I7 
223 

l 
testo nota 
riga riga 

6-7 

3 
9 

25 

26 
I 
I 

6 
2. 3· 

3-4· 5· 
6. 7· 8. 
9· IO. 

2 
I2 

2 
24 
6 

I5 

I<r 
8 

7 

I5 

I3 

9 
I7 

ERR A TU M 

VOLUME PRIMO 

(inserire) 

inghilterra 
ars spha-

invece di: 

Nrm Dr Vrrro 
DE LA VILLE LE ROULX 
che alterano 
No�<! paloegrafiche 
provincie 
deperditum< 
Johannis 
PRO MIS 
Costantino II 
r. Bolla di Bisanteo, Arcive

scovo di Bari, 1031. 
2. Bolla di Nicolò, Arcive

scovo di Bari, 1038. 
(sostituire i numeri) 
3-4. 5· 6. 7· 8. 9· IO. 

(da aggiungere) 

Bocck 
<rivoltata> 
quod spoliet letum, cit. 

dei porti, 
Duccio 
dei porri 
Pustignano 
Sclhumberger 
Capo d'Istria 

si legga: 

P. SELLA l sigilli de/r AtchivW 
Vaticano, 3 volumi di testo 
e 3 volumi di tavole (Città 
dd Vaticano I937-I964). 

Inghilterra 
ars sphra
Nrrn Dr Vrro 
DELA vn.LE LE Rouu: 
che alternano 
Nore paleografiche 
province 
deperditum> 
Johannes 
D. PROMIS 
Torgotorio TI 
cancellarle 

I-2, 3· 4• j. 6, 7• 8, 

1 9· Bolla di san Salvatore di 
Mazara del V allo. 

10. Chiesa di Cefalù. 
Boeckh 
<rivolta> 
quod spoliet letum - dictum 

reor esse Spoletum. 
dei ponti, 
Guccio 
dei ponti l 
Putignano l 
Schlumberger 
Capodistria 
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ERRATUM - VOLUME PRJMO (seguito) 

pagina testo nota 

l invece di: si legga: riga riga 

223 3 (ne riproduco più oltre la fi- (ne riproduco alla pagina pre-
gura) cedente la figura) 

223 6 KUNTZ KuNZ 
224 8 Pieve di Sacco Piove di Sacco 
232 I le taora c talora 
236 3 Monsummanno Monsununano 
236 II Monte Tortore Montetortore 
24I I n'ce dirche ricerche 
252 26 della bolle della bolla 
253 I e egante elegante 
254 !2 gresso della Società Dante Ali- cancellare 

ghieri 
254 I8 d'ora ai Sarvognan d'oro ai Savorgnan 
266 !8 Passerini PASSERINI 
276 I-2 didascalie: I e 2 invertire 
289 IO non si tratti non si tratta 
289 II In F. GUASCO F. GuASco 
291 12 la tavola IX la tavola VIII 
292 22 (Tavola Xl). (Tavola X, a pag. 284). 
296 5 Savoia, 1404. Savoia. 
296 IO Nelle ravole VIli e IX Nella tavola VIII a pag. 282 
297 6 susati usati 
300 6 A. GEROLA G. GEROLA 
3I2 2 L. GRAMA L. GRAMA-
3I3 35 SENESIUM SENENSIUM 
344 15 tanto patrono santo patrono 
366 4 Guillelm1 Guillelmi Rainerii not. 

J70 6 F. BARNABEI F. BERNABEI 
372 I I  nascono conoscono 
384 26 some come 
386 22 imperiali imperiali e poi pontifici 
394 3 7. Sommo di Colognola cancellare 
407 31  Leopoldo ID Leopoldo Il 
413 ' 29 ANASTASIUS A S. PAULO SANCTO PAULO A. 
432 7 Bonacelso Bonacelsi, Bonacelso Bonacolsi, 

444 24 (Venezia I9u). (Venezia 1921). 
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22 
2J 
23 
2J 
26 
28 
35 
35 
35 
4I 
46 
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6I 

64 
78 

IJ4 
I4I 
I6I 
I66 
I70 
I74 
176 
I77 
178 
I78 
I80 
I80 
I90 
I9J 
I95 
I96 
I98 

testo 
riga 

IO 

26 

I6 
24 
33 

8 

I-2 

I 

39 
20 

9 
29 
I5 
29 

7 

I I  
33 
23 
3 3  
25 
34 

9 

nota 
riga 

I 

I 
5 
9 
2 

I 

5 
I7  

4 
5 

2 

7 

ERR A T U M  

VOLUME SECONDO 

exprimiti 
L. PASQUI 
incolvulsa 
L. PASQUI 

invece di: 

F. GAGOTIO 
nostri sigililli 
in fl PNS • 
1431-45; 
credite &D 
Corviseri 
il citato 
L. PASQUI 
G GIULINI 
Gerosolomitano. 
Rairnondo cardinale di santa 

Maria in Cosmedin). 
Tre sigilli 
seci 
XJIIllOll 
relique 
eremus 
ordine cuspidi 
Camaldoles 
altacomba 
pontifìciali 
santambrosianao 
Grande-Chartruese 
Charteux 
cosidetto 
genuflesso. 100 
adstantes 
Lo sfragistica 
. . .  ». 118 

Giuseppe.131 

sclesero 

si legga: 

exprimit 
u. PASQUI 
inconvulsa 
U. PASQUI 
f. GABOTIO 
nostri sigilli 

l in c PNS • l 1431-1445; 
(la nota 6<) si trova a pag. 34). 

1 Corvisieri 
i il plumbeo l. u. PASQUI 

G. GIULINI 
Gerosolimitano. 
Rainaldo preposto di Cortona. 

Su tre sigilli 
sedi 
(la nota 252 si trova a pag. 133). 
reliquie 
eremum 
ordine di cuspidi 
Camaldolesi 
Altacomba 
poncificali 
santambrosiano 
Grande-Chartreuse 
Chartreux 
cosiddetto 
(la nota 100 si trova a pag. 182), 
adsistentes 
La sfragistica 
(la nold 128 si trova a pag. 196) . 
(la nold I32 si trova a pag. 197). 
scelsero 
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ERRATUM - VOLUME SECONDO (seguito) 

pagina l testo nota invece di: si legga: i riga riga 

204 6 Dominicani Domenicani 
2"9 22 Montevecchia Pontevecchio 
2IO 20 Beranardino Bernardino 
21! r8 Castro Nove Castronovo 
244 2 successivi o succesSivo 
245 8 di parecchi di parecchie 
248 2 nell' Archiviio nell'Archivio 
256 2 Sceau de Sceaux de 
26! 8 <provincie> <province> 
262 3 Orient LAtini Orient Latin 
268 33 ' " cancellare 
27! 4 , ninbato nimbato 
293 24 investirura investitura 

l 295 8 )." (la nota s8 si trova a pag. 294). 
301 29 famminile femminile 

l 
l 
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PARTE QUARTA 

Slgillografia ecclesiastica. 

CAPITOLO XVIII : I sigilli pontifici. I sigilli del clero secolare . 

I. n sigillo nella documentazione ecclesiastica medievale. Note storiche (I?). 
2. Le formule della corroborazione (21). J. Materia, forme dei sigilli ecclesia
stici (28). 4· Le iscrizioni (31). 5. Categorie e tipi dei sigilli ecclesiastici (38). 
A) I prototipi (39) ; B) n tipo ad effigie (45) ; C) I tipi agiografici (54) ; D) n tipo 
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dica papale (7s); F) n tipo emblematico (132); G) I tipi dei controsigilli, dei 
(secreta), delle gemme - sigilli (rJ7). 

CAPITOLO XIX: Sigilli del clero regolare. 

Ordini monastici . . . . . . . . . . . . 

I. I sigilli degli Ordini sotto 1a regoh d1 sant'Agostino (14-3). 2. Sigilli degli 
Ordini sotto la regola di san Basilio (157). J.  Sigilli degli Ordini sotto la regola 
Benedettina; Premessa. Le norme per l'uso dei sigilli (158). Sigilli dei conventi 
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Ordini diversi medievali 
Sigilli dell'Ordine di santa Brigida o del Salvatore (231); Sigilli dei Crociferi o 
frati della Santa Croce (231); Sigilli dci frati della Penit= (zp); Sigilli del
l'Ordine dei Gerolamini (233) ; Sigilli dell'Ordine di san Guglielmo (233); 
Sigilli dei Servi di Maria, o Serviti (233); Sigilli degli Umiliati (234); Sigilli 
dei Ttinitari e di chiese dedicate alla Trinità (239); Sigilli dei Minimi di san 
Francesco di Paola (245). 
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