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Il Glifo 

Tale contrassegno, precisano le  Linee guida sul Contrassegno generato ele�ronicamente , 

reda�e dall'Agenzia per l'Italia Digitale, < è generato ele�ronicamente e apposto in formato 

stampa sulla copia analogica del documento amministra�vo informa�co prodo�a in via 

telema�ca su postazione non presidiata dalla Pubblica Amministrazione per consen�rne la 

verifica, anche in via telema�ca, della provenienza e della conformità all’originale da cui è 

tra�o. 

Il contrassegno non assicura di per sé la “conformità” del documento analogico all’originale 

informa�co, ma consente la verifica della sudde�a conformità secondo modalità e tempi 

ogge�o delle presen� linee guida. 

Si evidenzia che l’u�lizzo del contrassegno generato ele�ronicamente non è finalizzato alla 

fase di trasmissione telema�ca o di conservazione del documento, ma solo al fine di consen-

�re una verifica della conformità del contenuto del documento stampato rispe�o al docu-

mento amministra�vo informa�co da cui ha origine per il tempo di disponibilità del servizio 

di verifica, definito dalla Amministrazione. 

…Nei vari contes� il contrassegno generato ele�ronicamente viene indicato, anche in rela-

zione alle specificità dello scenario implementato come “Contrassegno ele�ronico”. 

“Timbro digitale”, “Codice bidimensionale”, “Glifo”, che sono da intendersi come sinonimi >. 

 « …la nostra epoca così “informatizzata”,  

che troppo spesso cerca la notizia immediata 

e non meditata…» 
Sergio Pagano 

B. Vescovo tit. di Celene 

Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano 

Il decreto legisla�vo 7 marzo 2005, n. 82 - codice dell'amministrazione digitale – all’ art. 23-

ter ( documen� amministra�vi  informa�ci), comma 5, stabilisce: 

“Al fine di assicurare la provenienza e la conformita' all'originale, sulle copie analogiche di 

documen� informa�ci, e' apposto a stampa, sulla base dei criteri defini� con linee guida 

emanate da DigitPA, un contrassegno generato ele�ronicamente, formato nel rispe�o delle  

regole tecniche stabilite ai sensi dell'ar�colo 71 e tale da consen�re la verifica automa�ca 

della conformita' del documento analogico a quello informa�co”.  

Francesco Conte 
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Sembrerebbe, insomma, che il glifo (è il termine che ci piace di più) sia il risultato grafico della 

codifica di un insieme di cara�eri, un sigillo di ceralacca fa�o di bit. 

…ed eccolo rappresentato qui accanto! Se avete tempo, gen�li le�ori, confrontatelo con il docu-

mento cartaceo della vostra busta paga, dove esso compare, in maniera anonima e annerito, a 

fine pagina. 

Dicevamo un sigillo di ceralacca fa�o di bit, ma cosa era, ed in cer� casi 

ancora è, il sigillo ? 

 “E’ un ogge�o di metallo o di pietra con una faccia piana su cui sono inci-

se le�ere, stemmi o altri marchi che simboleggiano l'autorità di uno Sta-

to, di un'is�tuzione, di una personalità: s. di Stato, reale, diploma�co… al fine di garan�re l'inte-

grità del contenuto di un involucro”,  per impedire cioè ogni manomissione o contraffazione. 

Ci viene immediatamente da pensare ai sigilli metallici u�lizza� nei nostri uffici (1)  ma ancor più 

a quelli disciplina� dalla legge notarile (2). 

Il sigillo, o segno di tabellionato (nell’an�ca Roma, il Tabellione era lo scriba pubblico, esperto di 

materie giuridiche, con funzioni anche ufficiali; nell’alto medioevo, corrispondeva al notaio che 

aveva  l’incarico di redigere e conservare gli a= giudiziali e priva�), è da sempre considerato 

l’emblema dell’autorità statuale in generale. 

L'uso del sigillo sul documento ne muta profondamente le cara�eris�che; da puro a�o memora-

�vo, dopo l'introduzione del sigillo, il documento diventa a�o probatorio: dalla semplice no��a 

si passa in termini di diri�o alla charta o chirographum cui il signum a�ribuisce valore intrinseco 

di auten�cità e di prova. Nei sigilli romani compaiono in genere figure simboliche o allegoriche: 

Cesare, ad esempio, usa l'immagine della dea Venere a cui risaliva la sua mi�ca genealogia.  

Ancora maggiore importanza ha il sigillo durante il Medioevo, oltre a garan�re la riservatezza di 

(1) 

Ai sensi dell’art. 3 del D.L.L. 26 ottobre 1944, nr. 313, e dell’art. 1 della L. 20 aprile 1978, nr. 154, la 

fabbricazione dei timbri e dei sigilli ufficiali è affidata in esclusiva alla Zecca. Il Decreto Legislativo n. 

116 del 21 aprile 1999: “Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasfor-

mazione in società per azioni, a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’art. 2 

comma 5 stabilisce che “ ....l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato svolge, altresì, i seguenti compiti: 

e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato;”.  

Il Decreto 5 agosto 1999, n. 524: “Regolamento recante norme per la fabbricazione e l’emissione delle 

monete metalliche in lire e in euro, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Eco-

nomica”, prevede, afferma, inoltre, all’art. 3, comma 3, che “ Alla vigilanza e al controllo di cui ai pre-

cedenti commi sono altresì sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei 

sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato nonché ogni altra operazione prevista 

da speciali norme di legge o regolamentari”.  E’ bene ricordare che poiché trattasi di strumenti dedicati 

a pubblica autenticazione o certificazione, la contraffazione e l’uso dei sigilli contraffatti sono sanziona-

ti dagli articoli 467 e ss. del Codice Penale.  
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un messaggio, esso diviene tes�monianza dell'auten�cità del documento. 

La sua custodia è affidata ad apposite magistrature e uffici (ne resta ancora traccia, per esem-

pio, nella definizione di “Ministro guardasigilli” per il Ministro della gius�zia). Inizialmente pre-

roga�va di �tolari di poteri sovrani (principi o grandi feudatari e, in quanto tali, anche taluni 

ecclesias�ci), in età comunale il suo uso si estese, oltre che ai Comuni, anche alle maggiori is�-

tuzioni ecclesias�che, quali ordini religiosi, abbazie, quindi anche alle corporazioni, ai collegi e 

progressivamente ai priva�, en� o persone (in genere nobili). 

 I sigilli medievali si dis�nguono in due categorie fondamentali secondo il modo in cui sono 

applica� al documento: aderen� o penden�. I primi sono sostanzialmente di cera, colata e 

impressa col �pario a caldo sul documento; i sigilli penden� possono essere di cera, applica� 

con tecnica affine a quella dei sigilli aderen� a fili di canapa o seta o a strisce di carta o perga-

mena che pendono dal documento, oppure di metallo, lega� con fili al lembo inferiore del do-

cumento. 

Ci sia consen�to, altresì, riportare, di seguito, alcune chiare indicazioni (compresa la massima 

dell’incipit dell’ar�colo) sulla �pologia dei sigilli, tra�e dal catalogo dell’ affascinante mostra 

“Lux in arcana. L’Archivio Segreto Va�cano si rivela”, (29 febbraio-9 se�embre 2012) alles�-

ta a Roma, presso i Musei Capitolini, in occasione del IV centenario dalla fondazione dell’Ar-

chivio Segreto Va�cano, dove ci ha molto colpito tra i preziosi documen� espos�, che vanno 

dalla fine dell’VIII al XX secolo, il volume con gli a= del processo celebrato dalla Romana e 

Universale Inquisizione del Sant’Officio a Galileo Galilei, il quale, il 22 giugno 1633 in Santa 

Maria sopra Minerva, fu condannato per le teorie copernicane esposte nel Dialogo sopra i due 

massimi sistemi e costre�o all’abiura. 

(2)  

Dal punto di vista normativo il sigillo è menzionato dalla legge notarile  16 febbraio 1913, n.  89,  

recante “Ordinamento  del notariato e degli archivi notarili”, agli artt. 18, n.4, e 23, nonché agli artt. 

37, 40 e 41 del Regolamento notarile Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326 “Approvazione del 

regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notaria-

to e degli archivi notarili Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326”. 

 Il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 110, recante “Disposizioni in materia di atto pubblico in-

formatico redatto dal notaio, a norma dell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n.69”, ha inserito im-

mediatamente dopo l’art. 23 della legge notarile, che disciplina il sigillo, l’art. 23-bis, importante 

norma innovativa, che stabilisce l’obbligo per il notaio, per l’ esercizio delle sue funzioni, di munirsi 

della firma digitale di cui all’art.1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 

Viene così introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di redazione dell’atto pubbli-

co anche in forma digitale, con equivalenza dal punto di vista degli effetti giuridici. 

E’ bene precisare, tuttavia, che affinché l’atto informatico possa trovare piena attuazione sono neces-

sari  i decreti attuativi previsti dall’art. 68 bis della legge notarile circa le regole tecniche secondo le 

quali le operazioni in esame devono essere eseguite. 
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“La maggior parte dei documen� medievali 

prodo= dagli uffici di cancelleria di papi, 

imperatori, re, principi, nobili, ma anche da 

ordini religiosi, capitoli delle chiese ca�e-

drali e altre is�tuzioni o personalità, presen-

ta, nella parte finale del documento - il co-

sidde�o  escatocollo  - un ogge�o singolare, 

spesso non sufficientemente conosciuto: il 

sigillo. 

Tecnicamente il termine sigillo, de�o an-

che impronta, indica un ogge�o generato 

da uno strumento che ne consente l’impres-

sione, chiamato matrice o �pario. Volendo 

ampliare la definizione potremmo dire che il 

sigillo è un’impronta al posi�vo o�enuta su 

di un supporto du=le, mediante una matri-

ce che reca incisi i segni specifici che rap-

presentano mediante figure e iscrizioni 

(de�e leggende) il suo �tolare, cioè la per-

sona fisica o giuridica che ne ha commissio-

nato l’incisione e che ne regola l’uso; 

la matrice, in quanto strumento che ne con-

sente l’impressione, reca sulla sua superfi-

cie i medesimi segni incisi al nega�vo. 

 

La prassi sigillatoria appare sin dagli albori 

della civiltà, millenni prima dell’avvento del-

la scri�ura. Presente nelle grandi civiltà me-

sopotamiche, si diffonde nell’an�co Egi�o e 

arriva fino al mondo greco-romano, per poi 

essere ereditata dall’età medievale. Le ma-

trici sin dall’inizio dell’era storica - successi-

va alla preistoria - sono realizzate in metal-

lo, prevalentemente bronzo, ma anche in 

o�one, ferro o acciaio; i sigilli sono in cera, 

poi anche in ceralacca, carta o metallo. 

U�lizzato nel medioevo come elemento di 

auten�cazione e convalida di un a�o in per-

gamena, il sigillo concorre, con altri elemen-

� �pici (ad es. le so�oscrizioni, i segni dei 

notai e altri par�colari segni appos� sul do-

cumento dall’ente produ�ore come 

la rota e il bene valete dei privilegi papali) a 

dare validità giuridica allo scri�o. Nelle 

le�ere papali, in par�colare, era il solo ele-

mento di convalida e la sua importanza era 

dunque decisamente notevole. 

Qualsiasi �tolare poneva la massima cura 

nella costruzione del proprio sigillo. Le fon� 

sigillografiche hanno tramandato, so-

pra�u�o negli esemplari rinascimentali, 

straordinari esempi di opere d’arte, in mol� 

casi di notevole valore ar�s�co. Ogge= che 

possono fornire allo storico indicazioni rile-

van� rispe�o ai luoghi, agli usi sociali, alle 

funzioni genealogiche e araldiche degli am-

bi� a cui si riferiscono. 

Alla morte del �tolare, di regola, la matrice 

veniva distru�a, per far posto ad una nuo-

va, modificata o reincisa, conforme comun-

que, alle preroga�ve del nuovo possessore: 

anche il sigillo anulare del papa, il cosid-

de�o anulus piscatoris - impiegato per sigil-
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lare un par�colare documento pon�ficio, 

il breve - alla morte del pontefice veniva 

distru�o. Questa la ragione principale per la 

quale il numero delle matrici conservate è 

oggi irrisorio rispe�o a quelle realmente 

confezionate e u�lizzate tra i secoli XI e XVI. 

 

Tali sigilli furono u�lizza� per auten�care 

a= solenni da parte delle cancellerie sovra-

ne più importan� e rispondevano a par�co-

lari esigenze diploma�che. Gli imperatori 

carolingi, i re normanni di Sicilia, gli Angioini 

di Napoli, i re d’Aragona, quelli d’Ungheria, 

nonché la cancelleria papale e quella vene-

ziana sporadicamente ne fecero uso. Tale 

infrequente prassi, in considerazione anche 

dell’alto costo del metallo, limita il numero 

delle bolle conservate a non più di un cen�-

naio di esemplari conserva� negli archivi 

europei. 

In questo quadro la collezione dei sigilli d’o-

ro che l’Archivio Va�cano custodisce assu-

me un significato del tu�o par�colare, sia 

per il numero, sia per la qualità dei pezzi 

che la compongono.  

Spesso la fabbricazione della matrice o del 

sigillo stesso era commissionata dai �tolari 

ad orafi di chiara fama, perchè un tale sigillo 

significava un elevato pres�gio. 

Il materiale impiegato nella fabbricazione 

era oro pieno o disposto in lamine, al quale, 

in alcuni casi, si addizionava rame.  

Si potevano ripiegare dire�amente i margini 

di una lamina sull’altra oppure si ribaltava-

no, saldandole, su un supporto circolare che 

le distanziava. Durante l’età rinascimentale 

le fon� sigillografiche tes�moniano una me-

todologia d’esecuzione che prevedeva la 

costruzione del sigillo aureo per fusione e 

ritocco al cesello, secondo i canoni usa� per 

le incisioni delle matrici, in questo caso ov-

viamente, al posi�vo. 

In ques� casi, a rigor di definizione sigillo-

grafica, non dovremmo parlare di sigillo in 

senso stre�o, poiché non si ha la fase di im-

Atti	del	processo	di	Giordano	Bruno	

Fascicolo	cartaceo	

1593-1597	
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pressione dell’ogge�o, peculiarità che se-

condo le definizioni disciplinari qualifica 

l’essenza del sigillo. Naturalmente queste 

sono eccezioni che accrescono il significato 

giuridico che i sigilli d’oro rives�vano. 

 

 Il sigillo di piombo appeso ai documen� 

papali o di autorità sovrane laiche [bulla] 

con il nome di bolla indica una par�colare 

categoria della documentazione papale mu-

nita di tale sigillo. Di essa fanno parte le 

le�ere solenni (li�erae sollemnes) e presen-

tano un aspe�o molto elegante e accurato: 

uno degli esempi più an�chi è la bolla di de-

posizione emanata da Innocenzo IV contro 

Federico II nel 1245. Alla categoria delle bol-

le appartengono anche le le�ere concisto-

riali (li�erae consistoriales), emanate ap-

punto dal concistoro, cioè dall’assemblea 

dei cardinali presieduta dal papa. Le bolle si 

presentano spesso come un insieme di più 

fogli di pergamena ripiega� a formare un 

fascicolo, munito di sigillo di piombo pen-

dente dal margine di rilegatura: in questo 

caso si parla di bolla «in forma di fascicolo» 

(bulla in forma libelli). 

Nel XVI secolo la scri�ura delle bolle assu-

me una forma �pica, cara�erizzata da un 

sistema di abbreviazioni par�colarissimo e 

dal tracciato delle le�ere molto frammenta-

to, la scri�ura bolla�ca, de�a tecnicamen-

te li�era Sanc� Petri: una denominazione 

che richiama dire�amente il nome di S. Pie-

tro, di cui i pontefici romani sono i succes-

sori, per qualificare una scri�ura �picamen-

te usata nella produzione di documen� 

emana� dal papa.” 

 

Per ritornare, infine, alla mostra prima cita-

ta, tra i documen� espos�, si possono enu-

merare, solo per fare qualche esempio, il 

documento più an�co in assoluto conserva-

to dall’Archivio, il Liber Diurnus, un formula-

rio di le�ere papali in pergamena datato tra 

la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo; 

il Privilegium O�onianum, datato 13 feb-

braio 962, scri�o in le�ere d’oro su perga-

mena purpurea, che sancisce il diri�o 

dell’imperatore di intervenire nell’elezione 

del papa; la bolla Solet annuere di Onorio III 

del 29 novembre 1223, che approva la Re-

gola di Francesco; la bolla Decet Romanum 

pon�ficem del 3 gennaio 1521, con cui Leo-

ne X scomunica Mar�n Lutero; l’edi�o di 

Worms di Carlo V dell’8 maggio 1521, che 

me�e al bando l’ere�co Mar�n Lutero e 

ordina la distruzione dei suoi scri=; la le�e-

ra del 13 luglio 1530 di 83 membri del Parla-

mento inglese a Clemente VII per chiedere 

l’annullamento del matrimonio di Enrico VIII 

con Caterina d’Aragona, con 81 sigilli di cera 

penden� in teche di la�a e qua�ro teche 

vuote; la bolla Ini�o nostri huius pon�fica-

tus, con cui Paolo III il 22 maggio 1542 indi-
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ce il Concilio di Trento. 

 Non mancano alcuni documen� che riguar-

dano even� molto controversi: per esem-

pio, una copia del XVI secolo della falsa do-

nazione di Costan�no, composta poco dopo 

la metà dell’VIII secolo; un nomenclatore 

del 1493-1494 con i cifrari (… codici antesi-

gnani delle chiavi asimmetriche della firma 

digitale…) per interpretare le le�ere segrete 

di Alessandro VI; il sommario del processo a 

Giordano Bruno, reda�o nel 1598 e conte-

nente ampi estra= degli a= riguardan� il 

filosofo mandato a morte dall’Inquisizione il 

17 febbraio 1600, in quanto here�cum im-

penitentem et per�nacem (mentre il fasci-

colo originario è stato probabilmente di-

stru�o a Parigi negli anni 1815-1817, per 

ordine del Prefe�o dell’Archivio dell’epoca, 

insieme a mol� altri processi del Sant’Offi-

cio).  

Alcuni pezzi espos� riguardano alcuni gran-

di personaggi dell’arte e della cultura, spes-

so con le loro firme autografe: una le�era di 

Michelangelo (anche qui leggere e quasi 

toccare la firma ’Michelagnolo’ provoca stu-

pore e ‘religiosa’ incredulità) del 1550 sui 

lavori nella Fabbrica di San Pietro; una le�e-

ra di Erasmo da Ro�erdam del 1524 conte-

nente l’auspicio che il papa usi moderazione 

nei confron� di Lutero; una supplica di Nic-

colò Copernico del 1542 a Paolo III per la 

concessione di un beneficio in favore del 

nipote. Nell’ul�ma sezione di Lux in arca-

na sono esposte alcune carte, concesse dal-

la Segreteria di Stato in deroga alle norme 

vigen�, appartenen� al cosidde�o “periodo 

chiuso”, che a�ualmente comprende la do-

cumentazione a par�re dall’inizio del pon�-

ficato di Pio XII (2 marzo 1939). Sono le�ere 

e relazioni provenien� dal fondo della Com-

missione Soccorsi (una le�era proviene dal 

fondo dell’Ufficio Informazioni Va�cano per 

i Prigionieri di Guerra, aperto alla consulta-

zione nel 2004), che ci riportano alla trage-

dia della Seconda guerra mondiale, dei cam-

pi di concentramento e dell’occupazione 

nazifascista, tra cui alcuni documen� toc-

can� connessi all’eccidio delle Fosse Ardea-

Umanesimo digitale 

 

Penso che chi ha assimilato con genuina 

passione e rigore scien�fico il metodo di ri-

cerca e studio che qualsiasi a8vità specula-

�va, ancor più giuridica o le�eraria, richiede 

per essere compiutamente svolta 

(a�raverso l’esame delle fon�, il confronto, 

la verifica etc.), non possa che apprezzare 

ed applicare quanto ci viene offerto dall’in-

forma�zzazione e dal mondo digitale al fine 

di una indissolubile interazione tra storia 

(considerata come prodo�o e sedimentazio-

ne di conoscenze) e tecnologia. 

F.C. 
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�ne del 24 marzo 1944: il resoconto de�agliato della scoperta dei cadaveri da parte dei salesiani 

delle catacombe di San Callisto, reda�o e inviato in Va�cano nei primi giorni di aprile del 1944; la 

le�era angosciata della moglie del generale Sabato Martelli Castaldi, indirizzata alla Segreteria di 

Stato il 7 aprile per avere no�zie sulla sorte del marito, trasferito il 24 marzo per des�nazione 

ignota dal famigerato carcere di via Tasso dopo due mesi di prigionia, a cui fa da triste riscontro 

un elenco sommario, o�enuto da un funzionario va�cano, degli ostaggi italiani preleva� dai te-

deschi per essere gius�zia�, dove compare anche il nome dell’alto ufficiale italiano, con accanto 

una linea rossa di spunta. 

In conclusione di questo breve ar�colo, sembra opportuno specificare che l’agge=-

vo segreto (traduzione le�erale del la�no secretum, dal par�cipio passato del verbo secerno, e 

che tra i vari significa� ha anche quello di ‘separare’, ‘dis�nguere’) che si conserva nella denomi-

nazione completa dell’Archivio del Va�cano, non rimanda alla dimensione del mistero o dell’oc-

culto, ma significa, appunto, ‘separato’, ‘dis�nto’, quindi ‘privato’: l’Archivio Segreto Va�cano è 

al contempo, oggi come al momento della sua is�tuzione, l’archivio centrale della Santa Sede (e 

quindi della Chiesa ca�olica) e l’archivio privato, personale del papa.  


