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Sigilli e archivi 

Nell’aprire una sezione dedicata alla simbologia, si riedita un 

vecchio articolo di Wolf.  

 

In occasione di un convegno del 1997 sugli studi sfragistici tenuto a 

Napoli presso l'Archivio di Stato,1 è stata organizzata la Mostra de' 

Sigilli e matrici di sovrani conservati nel grande archivio. 

L'esposizione fu allestita nella Sala Filangieri presso il Chiostro detto 

di marmo, importante sezione dell'ex-monastero benedettino dei 

SS. Severino e Sossio, trasformato nel 1835 per volontà di 

Ferdinando II nel Grande Archivio Regio, poi detto Archivio di Stato. 

La sala normalmente accoglie i fondi della cancelleria di stato, dal 

periodo vicereale a quello borbonico, in un'architettura in legno che percorre tutto il perimetro. Le 

pareti con scaffali e scansie furono ideate dall'architetto Ercole Lauria, incaricato di realizzare i 

mobili per i locali dell’archivio; la parete di fondo è occupata da una grandissima tela del 

Cinquecento di Belisario Corenzio raffigurante la moltiplicazione dei pani e dei pesci, allegoria della 

moltiplicazione dell'ordine benedettino cui apparteneva. La sala Filangieri ospita nelle vetrine di 

legno sigilli, matrici, diplomi con miniature e documenti che percorrono la storia di Napoli, dagli 

ultimi anni del ducato bizantino all'ultimo re della dinastia dei Borboni, Francesco II. 

Le vetrine, ordinate in due file parallele per ospitare i pezzi della mostra in ordine cronologico, con 

numerose e curatissime didascalie che rendono la visita accessibile ad ogni tipo di visitatore, che se 

è facilmente attratto dal fascino degli oggetti esposti si giova dell'accessibilità data dal percorso 

narrativo; infatti il materiale sfragistico, che a primo acchitto potrebbe sembrare interessante solo 

per gli addetti ai lavori, nasconde sorprese e curiosità che possono colpire ogni pubblico, per 

l'iconografia dei sigilli e delle matrici, e per l'evoluzione che mostra dal Medioevo alla seconda metà 

dell'Ottocento. Osservando uno per uno i singoli pezzi si coglie il lato più affascinante della mostra, 

ci si trova di fronte alle materie della storia, gli strumenti che fanno di un atto di re o di popolo 

veniva legittimato e con ciò reso fatto storico; insomma, i sigilli, le matrici reali, i documenti 

contenuti nella mostra sono i protagonisti della storia évenementielle, cioè dei grandi fatti politici. 

L’esposizione così mette in evidenza i cambiamenti nei passaggi da una dinastia all'altra 

nell'organizzazione della cancelleria, riflettendosi nelle diverse tipologie di sigilli ed ovviamente 

nelle grandi varietà di stemmi che con il passare dei secoli, e delle politiche matrimoniali tendevano 

ad acquisire sempre più emblemi tramite l'annessione di un territorio, un nuovo titolo nobiliare o la 

partecipazione ad un ordine, così da un più rude sigillo in cera rossa proveniente dalla cancelleria 

                                                           
1 http://151.12.58.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/Saggi/57c7cb63ac593.pdf 
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dell'imperatore Federico II, raffigurante lo stesso imperatore, coronato e con i pendenti della corona 

sui due lati, logo dell’Università d lui fondata; è seduto in trono ed ha nella mano destra lo scettro, 

nella sinistra il globo, entrambi crocigeri. Ci sono poi i sigilli dei sovrani angioini, molto più evoluti 

nell'iconografia e nell'ordinamento figurale: il sigillo di cera rossa circolare di Isabella I di Lorena, 

luogotenente di Renato d'Angiò per il regno di Napoli, vi è raffigurata in piena maestà, assisa su una 

scranna a spalliera drappeggiata con gigli di Francia, con braccioli a busto di leone seduto, che tiene 

nella destra un piccolo scettro gigliato, e nella sinistra il globo crocifero. Alla destra della regina, 

inoltre, c’è lo scudo coronato con croce potenziata, l'emblema di Gerusalemme; alla sinistra lo scudo 

coronato con croce a doppia traversa. Basta questo per notare lo sviluppo dei sigilli e stemmi regali 

– e infatti nei posteriori sigilli di dinastia angioina si trovano i pali d'Ungheria, la croce di 

Gerusalemme che poi sono rimasti nei simboli dello stemma Reale di Napoli e del Regno delle Due 

Sicilie fino a Francesco II di Borbone. La cura affidata agli stemmi si nota nello stemma del Regno 

delle due Sicilie del decreto di Ferdinando I di Borbone del 21 dicembre 1816: volle i  fregi con gli 

stemmi dei Reali Ordini Cavallereschi di S. Gennaro, di S. Ferdinando, del Merito e Costantiniano e 

di S. Giorgio, del Toson d'Oro, della Concezione e del Santo Spirito. Qui appare chiara la maturità 

raggiunta nella composizione di sigilli e stemmi, e soprattutto l'importanza che ha per il potere 

sovrano conservare in essi la propria storia – ricordando anche emblemi virtuali nel potere ma 

storicamente memorabili, densi della storia del suo casato. Stemmi e sigilli sono quindi 

rappresentanti e sintesi della potenza  e della storia dei Re in una vasta era che va dal Medioevo alla 

fine degli ultimi assolutismi nella mostra dell’Archivio che si chiuse con l'esposizione degli strumenti 

utili a timbrare nell'ultima vetrina: l’ambiente tecnico e burocratico di costruzione dell’arte del 

sigillo, meno romantico ma di grande importanza nel rispetto museale, che dà tanta importanza 

anche alla storia delle manifatture e industrie.  

Pare, nel camminare tra le sale della vecchia Cancelleria di Stato del Regno Borbonico, di sentire il 

battere incessante dei lavoratori che fabbricano timbri e degli storici funzionari che imprimono con 

gli artefatti gli inchiostri sulle Carte della Storia. 


