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UN DOMINIO TRA TRE CULTURE

La contea di Ruggero I alla fine dell’XI secolo*

di

JULIA BECKER

1. Condizioni dell’Italia meridionale e della Sicilia all’epoca della conquista
normanna. – 2. Corte comitale e amministrazione sotto Ruggero I. – 3. Politica
ecclesiastica. – 4. Conclusioni.

1. Quando giunsero nell’Italia meridionale e in Sicilia, i Nor-
manni non si trovarono certo di fronte ad una compagine politica
unitaria.1 Le formazioni politiche più significative erano costituite dai
ducati longobardi di Benevento e Capua, dal principato di Salerno,
dalle città marittime di Gaeta e Amalfi, dal ducato di Napoli, dalle
influenti abbazie di San Benedetto di Montecassino, San Vincenzo al
Volturno e Santa Sofia di Benevento, oltre che dal catepanato bizan-
tino di Italia.2 Rivalità interne tra ducati e principato, come pure
numerose incursioni arabe provenienti dalla Sicilia, ancora musul-
mana, aggravavano la confusa situazione politica.3 Pertanto la popola-

* Per la traduzione italiana ringrazio Valeria Leoni.
1 Sulla situazione dell’Italia meridionale prenormanna cfr. in generale V. v. F a l -

ke nh a u s en , Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien
vom 9. bis zum 11. Jahrhundert, Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen
Europa 1, Wiesbaden 1967; G. A. Lo ud , The age of Robert Guiscard: southern
Italy and the Norman conquest, New York 2000, pp. 12–57; Ch. W ic k h a m , Early
medieval Italy. Central power and local society 400–1000, London 1981.

2 Vedi F. Ch a la nd o n , Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile,
Paris 1907, I, p. 1.

3 Su questo G. N o y é , La Calabre entre Byzantins, Sarrasins et Normands, in:
E. C u o z z o /J.-M. M a rt in (a cura di), Cavalieri alla conquista del Sud. Studi
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zione dell’Italia meridionale era caratterizzata da una varietà di etnie:
la Sicilia era prevalentemente araba; la Calabria, una parte della Ba-
silicata e la Terra d’Otranto erano greche; il resto dell’Italia meridio-
nale longobardo. A questa ripartizione corrispondeva anche l’appar-
tenenza religiosa ufficiale: la popolazione siciliana era in prevalenza
musulmana; in Calabria e nella Terra d’Otranto, abitate perlopiù da
Greci, dominava la confessione greco-cristiana della Chiesa di Costan-
tinopoli, mentre la popolazione che occupava il resto del territorio
seguiva perlopiù la Chiesa latina di Roma. Tuttavia l’appartenenza
etnico-religiosa non coincideva sempre con i confini politici. Cosı̀ la
Puglia era dal punto di vista politico parte dell’Impero bizantino, ma
la popolazione era costituita principalmente da Longobardi di confes-
sione romano-cristiana.4 Inoltre, nei territori prima citati vi erano an-
che minoranze: Greci cristiani vivevano in Sicilia, Campania e Puglia;
Arabi e Longobardi in Calabria. La Sicilia, al momento della conquista
normanna, era suddivisa in tre zone con riferimento alla sua struttura
etnico-culturale. La Val di Mazara, ad ovest, con la metropoli di Pa-
lermo e la città di Agrigento sulla costa meridionale, era abitata quasi
esclusivamente da Musulmani. Accanto a questa regione, nella parte
sudorientale, si estendeva, lungo la linea Licata – Enna – Catania, la
Val di Noto con Siracusa e l’omonima città di Noto. La popolazione di
questa regione non era cosı̀ fortemente islamizzata come quella della
Val di Mazara, tuttavia anche qui i Musulmani rappresentavano la
maggioranza degli abitanti.5 Nella parte nordorientale dell’isola –
nella zona della Val Demone con la città di Messina – viveva, soprat-
tutto nei dintorni di Troina, il maggior numero di Greci cristiani.6 In

sull’Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager, Centro europeo di
studi normanni, Collana di fonti e studi 4, Roma ecc. 1998, pp. 96–110; F. Ch a -
l a nd o n , The conquest of South Italy and Sicily by the Normans, Cambridge
Medieval History V (1929) pp. 167sg.

4 Vedi V. v. F a lk en h a u se n , Il popolamento: etnı̀e, fedi, insediamenti, in:
G. M u sc a (a cura di), Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo, Atti
delle settime giornate normanno-sveve, Bari, 15–17 ottobre 1985, Centro di studi
normanno-svevi, Università degli Studi di Bari, Atti 7, Bari 1987, pp. 39sg.

5 Studi onomastici relativi ai villani inseriti nelle plateiÂai permettono di formu-
lare valutazioni sulla composizione della popolazione. Cfr. anche F a l ke nh a u -
s en , Popolamento (vedi nota 4) pp. 50–53.

6 Hic Christiani, in valle Deminae manentes, sub Sarracenis tributarii erant.
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seguito alla conquista normanna dell’Italia meridionale e della Sicilia,
questo spazio geografico, che vedeva la compresenza di popolazioni e
confessioni religiose diverse, dovette confrontarsi con la cultura lati-
no-normanna, destinata a caratterizzare in modo decisivo i secoli suc-
cessivi.7

2. La composizione etnica della Calabria e della Sicilia ebbe con-
seguenze durevoli sulle pratiche documentarie e sull’organizzazione
amministrativa della prima dominazione normanno-siciliana.8 In Ca-
labria la lingua prevalente era il greco, mentre in Sicilia si era costi-
tuita, attraverso la mescolanza di elementi culturali arabi e bizantini,
un’area contraddistinta dal bilinguismo greco-arabo. Dal momento
che i conquistatori normanni non praticavano né l’una, né l’altra lin-
gua e non avevano grande esperienza nell’amministrazione civile, si
servirono di ufficiali del luogo per il governo dei territori caduti sotto
il loro dominio.9 Perciò, per realizzare i suoi documenti e per ammi-

Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et
Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, ed. E. P o nt ier i , RIS2 Bd. 5, 1, Bologna
1925–1928, II, 14, p. 33. Veniens itaque apud Traynam, a christianis Graecis …
ibid., II, 19, p. 39.

7 Vedi V. v. F a l ke nh a u s en , La presenza dei Greci nella Sicilia normanna.
L’apporto della documentazione archivistica in lingua greca, in: Byzantino-Si-
cula IV, Atti del I congresso internazionale di Archeologia della Sicilia Bizantina,
Istituto Siciliano di studi bizantini e neoellenici 15, Palermo 2002, pp. 31–42;
ea d ., I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati nor-
manni nell’Italia meridionale e in Sicilia, in: G. Ro s s et t i (a cura di), Forme di
potere e struttura sociale in Italia nel medioevo, Bologna 1977, pp. 321–330.

8 Sulla produzione documentaria di Ruggero I vedi J. Bec k er , Die griechischen
und lateinischen Urkunden Graf Rogers I. von Sizilien, QFIAB 84 (2004) pp. 1–37;
H. E nz ens b er g er , Cancelleria e documentazione sotto Ruggero I, in: Ruggero
il Gran Conte e l’inizio dello stato normanno, Relazioni e comunicazioni nelle
seconde giornate normanno-sveve, Bari, 19–21 maggio 1975, Centro di studi nor-
manno-svevi, Università degli Studi di Bari, Atti 2, Roma 1977, pp. 15–23; V. v.
F a lk en h a u s en , I diplomi dei re normanni in lingua greca, in: G. D e G r eg o -
r io /O. K re s t en (a cura di), Documenti medievali greci e latini: studi compa-
rativi, Atti del seminario di Erice, 23–29 ottobre 1995, Spoleto 1998, pp. 253–
308.

9 Vedi V. v. F a lk enh a u se n , Friedrich II. und die Griechen im Königreich Sizi-
lien, in: A. Es c h /N. K a m p (a cura di), Friedrich II. Tagung des Deutschen Hi-
storischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994, Bibliothek des Deutschen Hi-
storischen Instituts in Rom 85, Tübingen 1996, p. 238.
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nistrare la contea, Ruggero I si appoggiò soprattutto a notaÂ rioi greci
che provenivano dalla Calabria e disponevano perciò delle necessarie
conoscenze linguistiche. Questi gruppi di persone misero a disposizio-
ne della signoria normanna anche la loro familiarità con le tradizioni
amministrative e documentarie bizantine, che Ruggero I per motivi
pragmatici inizialmente fece proprie, adattandole via via alle esigenze
normanne.10 Per coloro che avevano costituito l’élite greca le cariche
nell’amministrazione centrale e locale rappresentavano l’unica possi-
bilità di partecipare all’esercizio del potere normanno, conseguendo
cosı̀ ricchezza e rilievo politico. Inoltre, l’immigrazione di Greci cala-
bresi in Sicilia portò al rafforzamento dell’elemento greco e all’esten-
sione delle strutture amministrative bizantine all’isola arabo-musul-
mana, cosı̀ che l’ufficialità siciliana assunse sempre più un carattere
greco-arabo. L’immediata collaborazione tra Greci e Arabi nell’ammi-
nistrazione della Sicilia comportava un reciproco controllo di questi
due gruppi, elemento che poteva essere solo vantaggioso per la si-
gnoria normanna.11

Dopo la conquista della Sicilia, conclusa con la presa di Noto
nel 1091, Ruggero I non si dedicò subito a nuovi piani espansionisti-
ci, ma cercò di realizzare la pacificazione interna e la stabilizzazione
politica del suo dominio.12 Per sfruttare e amministrare meglio il ter-
ritorio conquistato, il conte concesse a nobili normanni, chiese e mo-
nasteri possedimenti terrieri e privilegi. Allo stesso tempo, tuttavia,
si preoccupò di non perdere ogni potere sui territori assegnati, con-
servando le prerogative comitali.13 Lealtà e buone relazioni con la

10 E a d ., Diplomi (vedi nota 8) pp. 253sg.
11 Vedi ea d ., Popolamento (vedi nota 4) pp. 47sg.; J. B ec k er , La politica calabrese

dei primi conti normanni dopo la conquista della Sicilia (1080–1130), Archivio
storico per la Calabria e la Lucania 73 (2006) pp. 63–70.

12 Gaufredus Malaterra, ed. P o nt ier i (vedi nota 6) IV, 15, p. 93.
13 Sulla concessione di terre dopo la conquista della Sicilia vedi G. F a s o l i , La

feudalità siciliana nell’età di Federico II, Rivista di storia del diritto italiano 24
(1951) p. 53; I. Pe r i , Signorie feudali della Sicilia normanna, Archivio storico
italiano 110 (1952) pp. 166–171; C. C a h en , Le régime féodal de l’Italie nor-
mande, Paris 1940, pp. 127–132; M. C a ra v a l e , La feudalità nella Sicilia nor-
manna, in: Atti del congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna,
Palermo, 4–8 dicembre 1972, Università degli studi, Istituto di Studi medievali,
Palermo 1973, pp. 21–50.
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corte, rafforzate in molti casi da legami matrimoniali, giocarono un
ruolo decisivo nella concessione di diritti comitali e possedimenti
terrieri. Ruggero I infeudò preferibilmente a membri della famiglia o
a grandi ecclesiastici territori caratterizzati da notevole conflittualità
e fortemente arabizzati, nei quali doveva essere incentivata la latiniz-
zazione:14 ad esempio, le contee di Siracusa e Ragusa, delle quali
furono investiti Giordano e Goffredo figli di Ruggero,15 o il dominio
sulla città e la zona circostante di Catania, che fu assegnata al vesco-
vo del luogo Ansgerio.16 Enrico del Vasto, fratello della terza moglie

14 Cfr. su questo M. C a ra v a le , Il regno normanno di Sicilia, Ius nostrum. Studi e
testi pubblicati dall’Istituto di storia del diritto italiano dell’Università di Roma
10, Varese 1966, p. 21 nota 58.

15 Gaufredus Malaterra, ed. P o nt ier i (vedi nota 6) IV, 15, p. 93; 18, p. 97. Dopo la
morte di Giordano nel settembre 1092 Ruggero I investı̀ suo nipote Tancredi
della contea di Siracusa. Cfr. documento di Ruggero I per l’episcopato di Squil-
lace del 1096 (ed. Regii Neapolitani Archivi Monumenta [=RNAM], vol. V e VI,
Napoli 1857 e 1861, VI, p. 166 n. 11): Tancredo nepote … Comite de syracusa. In
una donazione da lui effettuata a vantaggio del vescovo Ansgerio di Catania nel
1092 Tancredi sottoscrisse come TankreÂdow syrakoyÂ shw oë yiëoÁ w koÂ mhtow goylieÂl-
moy kaiÁ hë symbioÂ w moy moyrieÂlla. Ed. S. C u s a , I diplomi greci e arabi di Sicilia,
2 vol., Palermo 1868–1882, II, p. 551. Goffredo di Ragusa non è probabilmente da
identificare con l’omonimo figlio legittimo di Ruggero I, fidanzato con una so-
rella di Adelasia (Gaufredus Malaterra, ed. Po nt ie r i [vedi nota 6] IV, 14, p. 93)
e riguardo al quale Malaterra nel 1092 riferisce che sarebbe stato colpito dal
morbus elephantinus (ibid. IV, 18, p. 97). In un documento di Ruggero I per il
vescovato di Squillace del 1096 è documentata l’esistenza di due figli di nome
Goffredo: Teste Goffredo filio meo. Et alio iofrido filio meo. Ed. RNAM VI, p. 165
n. 11. Goffredo di Ragusa, indicato in privilegio di conferma del 1118, concesso
da Ruggero II a S. Maria del Patir di Rossano, come Goffridus, frater noster de
Ragusa (L.-R. M é n a g e r , Amiratus – ÆAmhraÄw. L’émirat et les origines de l’ami-
rauté [XIe-XIIIe siècles], Paris 1960, p. 32), sembra essere, come Giordano, un
figlio illegittimo di Ruggero I. Cfr. su questo S. E. S c h in in à , Il conte Goffredo di
Ragusa (1093–1120), Archivio storico per la Sicilia orientale 12 (1915) pp. 181–
185. Inoltre S. Tra m o nt a na , Popolazione, distribuzione della terra e classi so-
ciali nella Sicilia di Ruggero il Granconte, in: Ruggero il Gran Conte (vedi nota 8)
pp. 220sg.

16 Sicque solemniter episcopatum concedens, quod nulli episcoporum fecisse co-
gnoscitur, totam urbem sedi suae cum omnibus appendicis suis sub chiro-
grapho et testibus haereditaliter possidendam assignavit. Gaufredus Mala-
terra, ed. Po n t ie r i (vedi nota 6) IV, 7, p. 89. Documento di Ruggero I per
S. Agata di Catania (ed. R. P irr i , Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illu-
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di Ruggero, Adelasia della stirpe degli Aleramidi, ottenne l’ampio ter-
ritorio intorno a Paternò. Da questo dominio si sviluppò l’influente
signoria Aleramica siciliana, incuneata tra la parte settentrionale
dell’isola, in prevalenza greco-cristiana, e quella meridionale, forte-
mente arabizzata.17 Il controllo esercitato dal conte sui territori e i
servi concessi impedı̀ la costituzione di un ampio complesso signo-
rile, che avrebbe potuto costituire un pericolo per la posizione di
potere di Ruggero I.

Presso la corte comitale si realizzarono, soprattutto nell’ambito
dell’amministrazione terriera e nella realizzazione dei documenti, con-
tatti tra la cultura greca, araba e latina e, quindi, uno scambio cultu-
rale tanto a livello personale quanto in ambito amministrativo. La
varietà etnica e culturale della Calabria e della Sicilia, cosı̀ come il
fatto che i Normanni rappresentavano solo una minoranza della po-
polazione, influenzarono in modo decisivo l’esercizio del potere dei

strata, ed. A. M o ng i to r e/V. M. A m ic o , 2 vol., Palermo 1733, I, p. 522): … huic
abbati et omnibus successoribus eius dedimus ego et uxor mea Adelasia et filii
mei Goffredus videlicet et Jordanus totam ipsam Civitatem Catanensium cum
omnibus pertinentiis suis, et omnibus possessionibus suis et cum haeredita-
tibus suis, quas ipsa Civitas tunc temporis habebat, vel olim habuerat secun-
dum suam nobilitatem et in terra et in mari et in silvis et in montibus et in
planis locis et in aquis dulcibus et in lacis videlicet ut abbas et monachi huius
monasterii ita haberent praefatam Civitatem cum omnibus pertinentiis suis,
sicut Saraceni eamdem civitatem cum omnibus pertinentiis suis tenebant,
quando Northmanni primum transierunt in Siciliam.

17 In un privilegio per il monastero di S. Leone del 1136 Enrico donò all’abate
territori intorno ad Adernò e Paternò: Ego Henricus Dei gratia et regia comes
et marchio pro anima domini gloriosi comitis Rogerii et dominae Adelasiae
reginae, meae sororis … Ed. P ir r i II (vedi nota 16) p. 1156. Simone, figlio di
Enrico, divenne anche titolare di contee: ... tertiam autem post illum Simon
comes Sancti Angeli montis Gargani; sicque ceteri per ordinem. Qui Simon
consobrinus, frater regis, erat scilicet valentissimus miles, filiusque Henrici
comitis, eiusdem Regis avunculi. Alessandro di Telese, Alexandri Telesini ab-
batis Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie, ed. L. D e N a v a , Com-
mento storico a cura di D. C l em en t i , FSI 112, Roma 1991, III, 33, p. 77. Quod
ego Simon Dei gratia et regia Policastri comes, Henrici Comitis filius … Ed.
P ir r i II (vedi nota 16) p. 1157. Cfr. C. A. G a r uf i , Gli Aleramici e i Normanni in
Sicilia e nelle Puglie. Documenti e ricerche, in: Centenario della nascita di Mi-
chele Amari, Palermo 1910, I, pp. 48 e 59sg. Tr a m o n ta n a , Popolazione (vedi
nota 15) p. 223.
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primi conti siciliani. Gli sforzi di Ruggero I, volti ad appianare le
differenze e a favorire l’integrazione, emergono molto chiaramente
dalla composizione del personale che operava presso la curia del
conte: nel suo entourage erano presenti non solo Normanni, ma an-
che Greci e Arabi convertiti. Sede principale della corte di Ruggero I
fu la città di Mileto nella Calabria meridionale, oggi un modesto borgo
nella provincia di Vibo Valentia. Il castrum Melitense era stato asse-
gnato a Ruggero I da Roberto il Guiscardo nel 1058 quale ricompensa
per la sua collaborazione nella conquista della Calabria.18 Mileto di-
venne un centro di fondamentale importanza per la signoria di Rug-
gero I non solo dal punto di vista politico, ma anche familiare e reli-
gioso.19

Le famiglie nobili normanne erano giunte in Sicilia già al seguito
di Ruggero I, partecipando alla conquista dell’isola, e furono ricom-
pensate, alla conclusione delle operazioni militari, con assegnazioni di
terre. I nobili normanni che si distinsero per la loro particolare lealtà
nei confronti del conte tramandarono le rispettive estensioni territo-
riali ai discendenti.20 Tra le famiglie normanne più eminenti vicine a

18 Gaufredus Malaterra, ed. Po n t ier i (vedi nota 6) I, 32, p. 22.
19 Numerosi privilegi documentano la presenza di Ruggero I a Mileto: cfr. V. v.

F a lk en h a u s en , Mileto tra Greci e Normanni, in: Chiesa e Società nel Mezzo-
giorno. Studi in onore di Maria Mariotti, Soveria Mannelli 1999, p. 110 n. 7. Alla
fine del 1061 il conte festeggiò il matrimonio con la sua prima moglie Giuditta di
Évreux: Veniens in vallem Salinarum, apud Sanctum Martinum, puellam le-
gitime desponsatam Melitum cum maximo musicorum concentu deducens, il-
luc solemnes nuptias celebravit. Gaufredus Malaterra, ed. P o nt ier i (vedi nota
6) II, 19, p. 35. Inoltre in Mileto il conte fece istituire una zecca per la produzione
delle sue monete di rame. L’episcopato e l’abbazia benedettina di S. Michele
Arcangelo di Mileto, la tomba per la famiglia comitale furono eretti su iniziativa
di Ruggero I e anche il certosino Bruno di Colonia si insediò nelle immediate
vicinanze di Mileto.

20 E’ questo il caso ad esempio di Guglielmo Mallabret e di suo figlio Eleazar, che
possedevano il castrum Monte Agiro: documento del 1142 (ed. C u s a I [vedi
nota 15] pp. 302–306). Anche la signoria di Petteranum fu trasmessa ai succes-
sori di Giosberto di Lucy, come testimonia un documento di donazione di suo
nipote Anfuso per la chiesa di Patti nel 1171: Ego Anfusus de Lucci filius Phi-
lippi de lucci. Dei gratia Domini Regis Baronus et Consanguineus … quam in
territorio terre mee Petterani in dominio meo habebam … Ed. L. T. W h i te ,
Latin monasticism in Norman Sicily, The Medieval Academy of America, Publi-
cation n. 31, Cambridge 1938, pp. 267sg. n. XXVII.
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Ruggero I troviamo quelle dei Lucy, Borrello, Hauteville, Mortain, Cul-
chebret e Avenel.21 I loro membri disponevano in prevalenza di feudi
nelle immediate vicinanze della residenza del conte a Mileto e riusci-
rono a conservare la loro posizione influente anche alla corte di Ade-
lasia e Ruggero II. Questo emerge con particolare evidenza nel caso di
Giosberto di Lucy e Roberto Borrello, documentati nell’entourage del
conte in modo continuativo per un periodo di circa 30 anni. Giosberto
di Lucy era sposato con Muriella, la figlia di Ruggero I, e compare
sempre come interveniente nei privilegi emanati dal conte tra il 1091
e il 1119.22 Roberto Borrello disponeva di possedimenti presso i ka-
steÂllia Borrello, Saint-Georges e Saint-Ménas, situati nelle immediate
vicinanze di Mileto,23 e figura quale interveniente tra il 1083 e il 1111,

21 L.-R. M é n a g er , Les fondations monastiques de Robert Guiscard, duc de Pouille
et de Calabre, QFIAB 39 (1959) p. 97 nota 23; id ., Inventaire des familles nor-
mandes et franques émigrées en Italie méridionale et en Sicile (XIe-XIIe siècles),
in: Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime
giornate normanno-sveve, Bari, 28–29 maggio 1973, Centro di studi normanno-
svevi, Università degli studi di Bari, Atti 1, Roma 1975 (ristampa Bari 1991),
Appendice, pp. 318–359.

22 I possedimenti terrieri di Giosberto di Lucy si trovavano presso Termini Imerese
e Vicari, nonostante il centro della sua azione politica avesse senza dubbio la sua
base nella Calabria meridionale e, in particolare, nei paraggi della residenza del
conte a Mileto. Cfr. tra l’altro i documenti per S. Agata di Catania del 1091 e
1092 (ed. P ir r i I [vedi nota 16] pp. 523 e 520); per S. Michele Arcangelo di
Mileto del 1092, 1092/1093 e 1101 (ed. L.-R. M én a g er , L’abbaye bénédictine de
la Trinità de Mileto en Calabre, à l’époque normande, Bullettino dell’Archivio
paleografico italiano n. s. 4–5 [1958–59] p. 32 n. 9, p. 34 n. 10, p. 45 n. 14); per
S. Maria di Turri del 1093, 1094, 1096, 1097 e 1119 (ed. B. Tr o m b y , Storia
critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo ordine cartu-
siano, 10 vol., Napoli 1773–1779 [ristampa Salzburg 1982], II, pp. 69sg. n. V,
pp. 74–76 nn. IX, XI e XII; III, p. 168 n. 32); documento per S. Maria di Bagnara
del 1110 (ed. K. A. K eh r , Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige,
Innsbruck 1902 [ristampa Aalen 1962], p. 413); per Squillace del 1110 (ed.
RNAM VI [vedi nota 15] pp. 180sg. n. 18).

23 Documento di Roberto Borrello (Fondo Messina nell’Archivo Ducal Medinaceli a
Toledo [=ADM], perg. n. 1391). Regesto e breve descrizione del privilegio: V. v.
F a lk en h a u se n , Les documents publics, in: C. Ro g n o ni , Les actes privés
grecs de l’archivo ducal de Medinaceli (Tolède). I: Les monastères de Saint-
Pancrace de Briatico, de Saint-Philippe-de-Bojôannès et de Saint-Nicolas-des-
Drosi (Calabre, XIe-XIIe siècles), Textes, documents, études sur le monde byzan-
tin néohellénique et balkanique 7, Paris 2004, pp. 243sg. n. IV.
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in numerosi casi anche insieme a Giosberto di Lucy, nei documenti di
Ruggero I e Adelasia.24

Oltre ai rappresentanti della nobiltà normanna, alla corte di Rug-
gero I, acquistarono una posizione di crescente rilievo anche ufficiali
greci, e, in misura minore, arabi. Il primo conte aveva capito che l’am-
ministrazione della Calabria meridionale e della Sicilia avrebbe gua-
dagnato la massima efficienza, se egli avesse mantenuto inizialmente
le strutture amministrative e di governo preesistenti, adattandole alle
esigenze normanne. La popolazione della sua contea era costituita
nella parte meridionale e occidentale della Sicilia quasi esclusivamen-
te da villani arabi, nella parte nordorientale dell’isola da villani greci
e arabi e nella Calabria meridionale da greci.25 Questi furono registrati
nelle cosidette plateiÂai, elenchi nominativi di servi, perlopiù arabi e
greci, assegnati dal conte a chiese, monasteri o signori terrieri. Ricor-
rendo a queste liste, Ruggero I poteva conoscere il numero dei villani
attribuiti ai suoi sudditi e controllare, quando necessario, l’appropria-
zione indebita di persone soggette ad altri.26 Per un efficiente aggior-
namento di queste liste Ruggero I aveva tuttavia bisogno di personale
idoneo con le necessarie conoscenze linguistiche. Perciò, esponenti
della componente greca e araba furono impiegati preferibilmente nella
elaborazione dei documenti, nelle operazioni di verifica dei confini,
nella redazione di liste di villani e nell’amministrazione finanziaria.
Grazie alle conoscenze amministrative e alle capacità linguistiche, i
collaboratori greci e arabi offrirono al conte non solo preziosi servizi

24 Cfr. documento per S. Nicola di Droso del 1083 (ADM, perg. n. 1231); documento
per S. Maria di Bagnara del 1085 e 1110 (ed. K eh r [vedi nota 22] pp. 412sg.); per
S. Agata di Catania del 1091 e 1092 (ed. P i rr i I [vedi nota 16] pp. 523 e 520); per
S. Michele Arcangelo di Mileto del 1092 e 1101 (ed. M é n a g er , Abbaye [vedi
nota 22] p. 32 n. 9, pp. 33sg. n. 10, p. 45 n. 14); documento per Patti/Lipari nel
1094 (ed. P irr i II [vedi nota 16] pp. 770sg.); documento per S. Maria di Turri del
1094 e 1098 (ed. Tr o m b y [vedi nota 22] II, p. 74 n. IX e p. 89 n. XXII) come pure
del 1097 e 1101 (ed. F. Tr inc h e ra , Syllabus graecarum membranarum, Napoli
1865, p. 78 n. LX e p. 87 n. LXIX).

25 Cfr. F a l k enh a u s en , Popolamento (vedi nota 4) p. 52.
26 Queste liste derivano da una tradizione araba e servivano originariamente al

fisco arabo come documento di base per i conteggi. Cfr. su questo F a l k enh a u -
se n , Ceti (vedi nota 7) p. 351; K eh r (vedi nota 22) pp. 228–232; B ec k er , Ur-
kunden (vedi nota 8) p. 7.
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nel governo del territorio a lui soggetto, ma costituirono anche un
efficace contrappeso all’influenza della nobiltà normanna nell’ambito
della corte di Ruggero I.27 Svolsero inoltre un’azione di mediazione tra
i gruppi di popolazione del regno, diversi per etnia e religione, con-
tribuendo cosı̀ al consolidamento del dominio di Ruggero I. Tra i prin-
cipali funzionari nell’amministrazione centrale del conte vi erano
l’admiratus (aÆ mhraÄw), il protonotarius (prvtonotaÂ riow), il camera-
rius (kaprilliÂggaw) e il logoteta (logoueÂthw).28

La carica di aÆ mhraÄw/admiratus traeva le sue origini dalle isti-
tuzioni amministrative dell’emirato arabo e fece la sua comparsa con
la conquista di Palermo da parte di Ruggero I e Roberto il Guiscardo.
Inizialmente, solo lo stratega di Palermo fu insignito del titolo di ad-
miratus, ma, successivamente, quello di aÆ mhraÄw/admiratus divenne
uno degli uffici più influenti nell’ambito dell’amministrazione cen-
trale normanna e fu affidato preferibilmente a collaboratori greci o
arabi (Eugenio, Cristodulo, Giorgio di Antiochia).29 Uno dei più im-
portanti detentori della carica di admiratus fu il greco siciliano Eu-
genio, nel 1092 ancora documentato come notarius del conte e, suc-
cessivamente, elevato al rango di admiratus.30 Eugenio, la cui fami-
glia disponeva probabilmente in origine di possedimenti terrieri nella

27 „Il tocco geniale nel modo di procedere dei Normanni dopo la conquista della
Sicilia fu invece che Ruggero I raggiunse un modus vivendi sia coi Greci sia con
gli Arabi. Dei primi egli utilizzò l’esperienza amministrativa per mandare avanti
la burocrazia tanto greca di Calabria quanto araba di Sicilia, dei secondi la
potenza militare; in questo modo gli riuscı̀ di tenere a bada gli irrequieti cava-
lieri normanni.“ F a lk en h a u s en , Ceti (vedi nota 7) pp. 347sg.

28 Ibid., p. 351.
29 Sulla carica di amiratus nell’amministrazione normanna: H. Ta k a y a m a , Ami-

ratus in the norman kingdom of Siciliy – A leading office of arabic origin in the
royal administration, in: K. Bo r c h a r d t/E. B ün z (a cura di), Forschungen zur
Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag, I, Stutt-
gart 1998, pp. 133–144; M é n a g e r , Amiratus (vedi nota 15) pp. 13–26.

30 Inizialmente Eugenio è documentato come notarius di Ruggero I: documento di
Ruggero I per S. Michele Arcangelo di Troina del 1092 (ed. P ir r i II [vedi nota
16] p. 1016): … datum a te Eugenium notarium Troynae et fidelissimum no-
strum hominem … Alcuni anni più tardi Eugenio sembra essere salito al rango
di admiratus, come si ricava da un privilegio di Guglielmo II per S. Michele
Arcangelo di Troina del 1168: Ed. P irr i II (vedi nota 16) pp. 1016sg. Cfr. inoltre
M é n a g e r , Amiratus (vedi nota 15) pp. 26–28.
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Val Demone, fu il fondatore di una vera e propria dinastia di „funzio-
nari amministrativi“.31 I suoi figli Giovanni, Filippo e Nicola eserci-
tarono importanti cariche alla corte di Ruggero II. Giovanni in qualità
di admiratus assunse l’alto comando delle truppe regie di terra32 ed è
documentato nell’entourage di Ruggero II dal 1117 al 1142.33 Il fra-
tello Filippo fu attivo con la funzione di logoueÂthw nell’amministrazio-
ne di Ruggero II.34 Nicola, invece, fu chiamato in qualità di giudice
arbitrale dallo stesso Ruggero II a dirimere una controversia tra la
chiesa di Catania e S. Salvatore di Messina.35 Eugenio di Palermo
(1130–1202), figlio di Giovanni e, perciò, nipote dell’omonimo fonda-
tore della dinastia, fece una brillante carriera come admiratus e ma-
gister duanae baronum nell’amministrazione finanziaria della terra-
ferma meridionale sotto il re Guglielmo II.36

31 Su questo V. v. F a l k enh a us en , Eugenio da Palermo, in: DBI 43 (1993) pp. 502–
505; ea d ., Ceti (vedi nota 7) p. 354; E. Ja m is o n , Admiral Eugenius of Siciliy.
His life and work and the authorship of the Epistola ad Petrum and the Histo-
ria Hugonis Falcandi Siculi, London 1957, pp. 33–39.

32 Cfr. su questo Alessandro di Telese, ed. D e N a v a (vedi nota 17) II, 8–9, p. 27 e
III, 3–4, 6, pp. 60–63.

33 Cfr. documento per SS. Trinità di Venosa del 1117 (Rogerii II regis Diplomata
latina, ed. C. Br ü h l , Codex diplomaticus regni Siciliae, ser. I, Tomus II, 1, Köln
ecc. 1987 [=D Ro. II], App. III, Dep. 86): Ioanne Amirato; per S. Maria di Rossano
del 1122 (ed. L.-R. M én a g er , Notes et documents sur quelques monastères de
Calabre à l’époque normande, Byzantinische Zeitschrift 50 [1957] p. 336):
ÆIv(aÂ nnhw) de aÆ mhraÄ ; per il vescovato di Catania del 1125 (ed. C us a II [vedi nota
15] p. 556): oë toyÄ aÆ mhraÄ eyÆ geniÂoy yiëoÁ w iÆvaÂ nnhw maÂ rtyr yë peÂgraca iÆdioxeiÂrvw; per
la chiesa di S. Pietro nel palazzo di Ruggero II del 1140 (D Ro. II 48): ëO
aÆ m(h)r(aÄw) ÆIv(aÂ nnhw) (kaiÁ) meÂg(aw) eë taireiaÂ rx(hw) m(arty)r(vÄn) yë p(eÂgraca)
iÆdiox(eiÂrvw); per il vescovato di Agrigento del 1142 (D Ro. II, App. II, 3): Ioannes
admiratus. Cfr. inoltre Ja m is o n , Eugenius (vedi nota 31) pp. 36sg.; H. Ta k a -
ya m a , The administration of the norman kingdom of Sicily, Leiden ecc. 1993,
pp. 48–52.

34 Cfr. documento per S. Maria di Rossano del 1122 (ed. M é n a g er , Notes et do-
cuments [vedi nota 33] p. 336): FiliÂppoy logoueÂta; per l’episcopato di Catania
del 1125 (ed. C u sa II [vedi nota 15] p. 556): oë toyÄ megaÂ loy kaiÁ paneytyÂ xoy
koÂ mhtow logoueÂthw kaiÁ doyÄlow fiÂlippow. Cfr. inoltre J a m is o n , Eugenius (vedi
nota 31) pp. 41sg.

35 Cfr. documento del 1143 (D Ro. II, App. II, 4): … Nicholaus, admirati Eugenii
filius …. Documentato anche in un documento del 1146 (ed. C u s a I [vedi nota
15] p. 71): siÂgnon xeiroÁ w nikolaÂ oy yiëoyÄ eyÆ geniÂoy toyÄ aÆ mhÂ roy.

36 Per Eugenio di Palermo cfr. F a l ke nh a u s en , Eugenio (vedi nota 31) pp. 502–
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L’ufficio di protonotarius/prvtonotaÂ riow derivava dall’ammini-
strazione provinciale bizantina e riguardava soprattutto la direzione
dell’amministrazione finanziaria del tema.37 Tuttavia, ai tempi di Rug-
gero I, ricadeva nell’ambito di competenza del prvtonotaÂ riow soprat-
tutto l’allestimento e l’aggiornamento delle plateiÂai e del registro dei
terreni.38 La cura delle liste dei villani, grazie alle quali Ruggero I
teneva sotto controllo i servi, per la maggioranza arabi, assegnati ai
suoi sottoposti, era uno dei compiti di maggior rilievo, poiché per-
metteva di verificare l’appropriazione indebita di persone soggette ad
altri. A questo si aggiungeva il fatto che l’esercizio di questa carica
richiedeva la conoscenza di due o tre lingue. Dal 1092 è documentato
per tale ufficio Giovanni di Troina, sicuramente un Greco di famiglia
siciliana.39 Anche Filippo, figlio del protonotario Giovanni, è ancora
attestato in posizione eminente alla corte regia di Ruggero II.40 Nel
periodo del regno normanno, nell’ambito dei compiti affidati a Gio-
vanni, si sviluppò particolarmente la direzione amministrativa della

505; J a m is o n , Eugenius (vedi nota 31); M é n a g e r , Amiratus (vedi nota 15)
pp. 75–78; A. S c h l ic h te , Der „gute“ König. Wilhelm II. von Sizilien (1166–
1189), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 110, Tübingen
2005, pp. 37, 39sg.

37 Cfr. J. Jo h ns , Arabic administration in Norman Sicily. The royal dı̄wān, Cam-
bridge 2002, p. 23; F a lk en h a u se n , Untersuchungen (vedi nota 1) p. 114;
F. D ö l g er , Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung be-
sonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Leipzig 1927, Ristampa con rettifiche e
complementi, Darmstadt 1960, p. 68.

38 Inoltre C. A. G a r uf i , Censimento e catasto della popolazione servile. Nuovi
studi e ricerche sull’ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei
secoli XI e XII, Archivio storico siciliano 49 (1928) pp. 26–31; F a l ke nh a u s en ,
Ceti (vedi nota 7) p. 352; J o h ns , Administration (vedi nota 37) p. 65.

39 Cfr. plateiÂa per S. Maria di Palermo del 1095 (ed. C us a II [vedi nota 15] pp. 541–
549): ÆIvaÂ nnhw prvtonotaÂ riow yë peÂgracen iÆdiÂa xeiriÂ (originale nell’Archivio Dio-
cesano di Catania, perg. n. 1). Cusa ha letto invece in modo errato: ÆIvaÂ nnhw
eyÆ telhÁ w notaÂ riow ibid., p. 549. Inoltre documento per l’episcopato di Troina/Mes-
sina del 1096 (ed. C u sa I [vedi nota 15] p. 291); plateiÂa per Bruno di Colonia
(ed. Tr inc h era [vedi nota 24] p. 78 n. LX).

40 Documento del 1126 (ed. C u s a I [vedi nota 15] p. 23). Cfr. V. v. F a l ke nh a u -
s en , I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la loro partecipazione al potere, in:
Società, potere e popolo nell’età di Ruggero II, Atti delle terze giornate norman-
no-sveve, Bari, 23–25 maggio 1977, Centro di studi normanno-svevi, Università
degli Studi di Bari, Atti 3, Bari 1979, p. 151 nota 92.
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duana regis, mentre l’ufficio di protonotario andò via via scemando
di importanza.41

Il termine di camerarius, in greco kaprilliÂggaw, ha origine in
ambito normanno e indicava l’ufficio del tesoriere ducale.42 Nell’am-
ministrazione di Ruggero I e poi di Adelasia è documentato come
kaprilliÂggaw, tra il 1083 e il 1105, il calabrese greco Nicola di Mesa.43

Tra le sue competenze ricadevano complessivamente affari relativi
alla determinazione dei confini e all’assegnazione di villani.44

All’epoca di Ruggero I, il kaprilliÂggaw era una sorta di predecessore
del successivo camerario del palazzo reale, cui furono affidate infine
l’amministrazione dei beni della Corona e la riscossione delle en-
trate.45

L’ufficio di logoteta/logoueÂthw è collegato all’amministrazione
centrale di Bisanzio. In epoca bizantina ai logoteti erano affidate com-
petenze diverse in particolare di carattere tecnico-finanziario, ma an-
che di tipo civile e militare.46 Si conosce tuttavia troppo poco dei
primi logoteti normanni per poterne definire con precisione le funzio-
ni. Piuttosto bisogna supporre che Ruggero I o meglio i suoi consiglieri

41 Cfr. H. H o u b en , Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzi-
dent, Darmstadt 1997, pp. 153sg.; Jo h ns , Administration (vedi nota 37) pp. 193–
198; Ta k a y a m a , Administration (vedi nota 33) pp. 81–89.

42 Cfr. F a l k enh a us en , Ceti (vedi nota 7) p. 352; Jo h ns , Administration (vedi
nota 37) pp. 66sg.

43 Cfr. documento per S. Nicola di Droso del 1083 (ADM, perg. 1231); documento
per Mileto del 1086 e 1091 (ed. V. C a p ia l b i , Memorie per servire alla storia
della santa chiesa miletese, Napoli 1835, pp. 134 e 140); documento per S. Fi-
lippo di Fragalà del 1090 (ed. C us a I [vedi nota 15] p. 384); per S. Salvatore di
Placa del 1092 (C. A. G a ru f i , I documenti inediti dell’epoca normanna in Sici-
lia, Parte Prima, Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura
della Società Siciliana per la Storia Patria ser. 1, 18, Palermo 1899, p. 9); per
S. Bartolomeo di Lipari 1094 (ed. P irr i II [vedi nota 16] p. 772); plateiÂa per
S. Maria de Turri del 1097 (ed. Tr in c h er a [vedi nota 24] p. 78 n. LX); docu-
mento per Bruno di Colonia del 1101 (ed. ibid. p. 87 n. LXIX).

44 Cfr. V. v. F a l k enh a us en , Zur Regentschaft der Gräfin Adelasia del Vasto in
Kalabrien und Sizilien (1101–1112), in: I. Š e v č e n k o /I. H u t t er (a cura di),
AETOS. Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14, 1998,
Stuttgart ecc. 1998, p. 100; e a d ., Ceti (vedi nota 7) p. 353.

45 Su questo Ta ka ya m a , Administration (vedi nota 33) pp. 17–19.
46 Cfr. A. Se m eno v , Über Ursprung und Bedeutung des Amtes der Logotheten in

Byzanz, Byzantinische Zeitschrift 19 (1910) pp. 441–449.
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greci fossero del parere che per un funzionamento senza intoppi di
una compagine statuale la figura di logoteta non potesse mancare.47

Nel periodo tra il 1086 e il 1105 è documentato in qualità di logoteta
di Ruggero I il greco Leone.48 Egli sottoscrisse i documenti emanati a
Palermo dal duca Ruggero Borsa nel 1086 per l’abbazia della SS. Tri-
nità di Cava e per S. Maria di Palermo, qualificandosi come LeÂ(vn)
prvtoproÂ edrow kaiÁ logoueÂt(hw) toyÄ panyë perlaÂ mproy doykoÁ w
iÆdiok(eiÂ)r(v)w yë p(eÂgraca) 49 e presentandosi quindi come ufficiale del
duca. E’ lecito tuttavia supporre che Leone fosse in realtà logoteta di
Ruggero I e che si qualificasse come ufficiale del duca solo durante la
permanenza di Ruggero Borsa, al quale Palermo era feudalmente sot-
tomessa:50 la carica di logoteta non è infatti documentata in altri casi
nell’entourage di Ruggero Borsa.51 Il figlio Filippo fu anch’egli logo-
teta e attivo come meÂgaw krithÁ w paÂ shw KalabriÂaw alla corte regia di
Ruggero II.52 All’epoca del regno normanno tuttavia la carica di logo-
teta perse progressivamente di importanza.

47 „Cosı̀ fu creata questa funzione che però, in un ambiente geografico e in una
situazione politica diversi, assunse caratteristiche originali in rapporto al mo-
dello bizantino.“ F a lk enh a u se n , Ceti (vedi nota 7) p. 353. Inoltre Jo h ns , Ad-
ministration (vedi nota 37) pp. 67sg.

48 Documento del 1105 (ed. C us a I [vedi nota 15] p. 400): ... toyÄ eÆ ndojotaÂ toy
leÂontow toyÄ logoueÂtoy.

49 Documento per SS. Trinità di Cava del 1086 (ed. L.-R. M é n a g er , Recueil des
actes des ducs normands d’Italie (1046–1127), vol. I: Les premiers ducs (1046–
1087), Società di Storia Patria per la Puglia, Documenti e Monografie XLV, Bari
1980, p. 182 n. 52 e p. 184 n. 53); per S. Maria di Palermo del 1086 (ed. ibid.,
p. 186 n. 54).

50 „Leone dunque, benché funzionario di Ruggero I conte di Sicilia, si designa come
logoteta non del conte ma del duca di Puglia, Calabria e Sicilia Ruggero Borsa.
La ragione è probabilmente quella che il conte era, almeno formalmente, feu-
datario del duca e pertanto, durante il soggiorno di questi a Palermo, gli alti
ufficiali dell’amministrazione siciliana si definivano per deferenza dignitari del
duca.“ F a l k enh a us en , Ceti (vedi nota 7) p. 353.

51 Cfr. ibid., p. 353; M é n a g er , Amiratus (vedi nota 15) p. 25.
52 Documento del 1131 (ed. B. d e M o nt fa u c o n , Paleographia greca, sive de ortu

et progressu literarum graecarum, Paris 1708, S. 402): FiÂlippow yiëoÁ w LeÂontow
logoueÂtoy kaiÁ meÂgaw krithÂ w paÂ shw KalabriÂaw. Cfr. anche J o h n s , Administra-
tion (vedi nota 37) p. 67.
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Anche nell’amministrazione locale della Calabria meridionale e
della Sicilia non si verificarono cambiamenti decisivi e Ruggero I si
appoggiò alle strutture amministrative già esistenti e al personale di-
sponibile. A visconti (vicecomites/beskoÂ mhtew) e strateghi (strathgoiÂ)
furono affidate le competenze relative all’amministrazione delle terre
e alla determinazione dei confini.53 I Normanni importarono la carica
di vicecomes dalla Normandia. I visconti erano probabilmente origi-
nariamente a capo di un distretto, nell’ambito del quale, oltre ad am-
ministrare la giustizia, dovevano sorvegliare i castelli del duca e ri-
scuotere i contributi a lui dovuti.54 La carica di stratega è invece da
ricondursi all’amministrazione bizantina e con Ruggero I si ridusse
tuttavia ad una posizione di comando all’interno di una città e non,
come nel periodo bizantino, all’amministrazione di un intero tema.55

Di regola, il conte impiegò ufficiali greci come visconti e strateghi,
come ad esempio Leone Catananco per Rometta, Nichita per Milazzo e
Nicola per Castronuovo.56 Strateghi normanni sono documentati in
particolare solo per la città calabrese, sede della sua residenza, Mileto:
Tiroldo, Guglielmo e Ruggero de Lucy.57 Lo sforzo di Ruggero I di

53 Cfr. F a l k enh a u s en , Ceti (vedi nota 7) pp. 353sg.
54 Il termine greco dell’Italia meridionale biskoÂ mhw corrisponde al mediolatino vi-

cecomes: V. v. F a lk en h a u s en , Zur Sprache der mittelalterlichen griechischen
Urkunden aus Süditalien und Sizilien, in: La cultura in Italia fra il tardo antico e
l’alto medioevo, Atti del Convegno tenuto a Roma dal 12 al 16 novembre 1979, II,
Roma 1981, p. 617. Inoltre ea d . , L’incidenza della conquista normanna sulla
terminologia giuridica e agraria nell’Italia meridionale e in Sicilia, in: V. F u -
m a g a l l i /G. Ro ss et t i (a cura di), Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà
contadina, Bologna 1980, p. 228.

55 Cfr. F a l k enh a u s en , Untersuchungen (vedi nota 1) p. 104.
56 Documento del 1095 (ed. C u s a I [vedi nota 15] p. 367); documento per S. Bar-

tolomeo di Lipari del 1100/1101 (ed. W h i t e [vedi nota 20] p. 247 n. IV); docu-
mento per S. Bartolomeo di Lipari del 1101 (ed. P. C o l lu ra , Un sigillo inedito
del Gran Conte Ruggero per il monastero di Lipari, in: Atti della Accademia di
Scienze, Lettere e Arti di Palermo ser. 4, 15, Palermo 1955, p. 332).

57 Documento per S. Nicola di Droso del 1083 (ADM, perg. n. 1231); per S. Barto-
lomeo di Lipari del 1094 (il suo nome compare nella copia del XII secolo nell’Ar-
chivio Capitolare di Patti, vol. I di Fondazione, fol. 2 B; nella versione edita da
Pir r i II [vedi nota 16] p. 772 il suo nome è omesso); documento per S. Michele
Arcangelo di Mileto del 1080 e 1081 (ed. M é n a g er , Abbaye [vedi nota 22] p. 43
n. 13 e p. 24 n. 4); documento del 1099 (ed. C u sa I [vedi nota 15] p. 357).
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affidare a personale latino-normanno il controllo sul territorio e la
diocesi di Mileto rende evidente la posizione di Mileto come sede della
corte comitale nella politica di Ruggero I.58

Sotto la reggenza di Adelasia la sede della corte fu trasferita da
Mileto a Messina. In questo modo la reggente tenne conto dello spo-
stamento del baricentro sia politico sia economico della contea dalla
Calabria meridionale alla Sicilia, uno sviluppo che già aveva preso
avvio negli ultimi anni di vita di Ruggero I.59 Verso la fine del periodo
di reggenza durato undici anni Adelasia spostò definitivamente la
residenza comitale da Messina a Palermo.60 Dietro il trasferimento
dalla città greco-cristiana di Messina alla metropoli di Palermo, ca-
ratterizzata dalla prevalenza della componente greco-araba, poteva
esservi l’intenzione di integrare in modo effettivo i territori arabo-
musulmani dell’isola nel dominio normanno.61 Questo spiegherebbe
anche la carriera del siciliano occidentale Cristodulo che, in qualità
di admiratus, divenne subito uno dei più stretti collaboratori della
contessa ed è documentato con tale qualifica ancora alla corte di
Ruggero II nel 1125.62 Gli successe il siriano Giorgio di Antiochia che,

58 Cfr. F a l ke nh a u s en , Mileto (vedi nota 19) p. 120.
59 Cfr. B ec k er , Politica (vedi nota 11) pp. 47sg.; F a l k enh a us en , Mileto (vedi

nota 19) p. 129 nota 136; H. Enz ens b e rg er , Messina e i re, in: Messina. Il
ritorno della memoria, Messina, Palazzo Zanca (dal 1 marzo al 28 aprile 1994),
Palermo 1994, pp. 331–336.

60 Documento di Adelasia e Ruggero II per S. Maria di Palermo del 1112: Talium
itaque aliorumque preceptorum memores, Dei gratia et superna refecti cle-
mentia ego Adelais comitissa et Rogerius, filius meus, Dei gratia iam miles,
iam comes Sicilie et Calabrie, Panormi morantes et in thalamo superioris
castri nostri cum Gualterio, prefate urbis archiepiscopo, et cum multis no-
strorum tam clericorum quam baronum quam militum residentes … D
Ro. II.3.

61 Cfr. H. H o u b en , Adelaide „del Vasto“ nella storia del Regno di Sicilia, in: id . ,
Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani, Napoli
1996, p. 98; F a l k enh a us en , Regentschaft (vedi nota 44) p. 94.

62 Documento per S. Bartolomeo di Lipari del 1107 (D Ro. II. 1): Christoforus ami-
ratus; per l’episcopato di Squillace 1110 (D Ro. II. 2): Christoforum admiralium;
per Gervasio Alcherio del 1111 (ed. P. C o l lu r a , Appendice al regesto dei di-
plomi di re Ruggero compilato da Erich Caspar, in: Atti del convegno internazio-
nale di studi Ruggeriani, Atti del convegno internazionale di studi Ruggeriani,
Palermo, 21–25 aprile 1954, Società Siciliana di Storia Patria, 2 vol., Palermo
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dopo la proclamazione del regno, esercitò come magnus ammiratus
o ammiratus ammiratorum la funzione di una sorta di „primo mi-
nistro“ nel governo regio.63 In seguito all’ampliamento del regno dopo
la conquista della Puglia, di Taranto, Capua e Napoli, Ruggero II do-
vette adeguare la struttura amministrativa alla nuova situazione. Di
conseguenza, introdusse camerari e ufficiali addetti all’amministra-
zione della giustizia a livello locale in tutto il regno, mentre nel 1140
centralizzò l’amministrazione della Sicilia e della Calabria, istituendo
l’ufficio del dı̄wān al-ma’mūr (toÁ seÂkreton), nel cui ambito di com-
petenza ricadevano l’amministrazione dei beni della Corona, la ri-
scossione di contributi dovuti da domini e feudi, come pure la cura
delle liste dei villani e del registro dei terreni. Poco più tardi fu
istituito un altro ufficio, quello di dı̄wān at-tahqı̄q al-ma’mūr (in
latino duana de secretis), competente per la determinazione e il con-
trollo dei confini tra le terre, la realizzazione di documenti di per-
muta, donazione e trasferimento di possessi, come pure per la reda-
zione delle plateiÂai e la revisione del registro dei terreni. Sotto Rug-
gero II nel dı̄wān al-ma’mūr operavano i camerari regi, perlopiù
musulmani convertiti.64

Riassumendo, si può affermare che fino alla metà del XII secolo,
e in alcuni casi addirittura oltre, i conti e i re normanni fecero ricorso
in misura decisiva nell’amministrazione della Calabria e della Sicilia a
funzionari greci, cresciuti di preferenza in quelle che un tempo erano
state province bizantine dell’Italia meridionale, dotati perciò di ade-
guata preparazione. Grazie alle loro conoscenze linguistiche e alla loro
attività di mediatori, i collaboratori greci dei conti e re normanni
riuscirono a guadagnare posizioni amministrative di primo piano, co-
stituendo cosı̀ una sorta di „élite greca di ufficiali“: si possono ricor-
dare ad esempio l’admiratus Eugenio, il protonotarius Giovanni di
Troina, il camerarius Nicola di Mesa, l’admiratus Cristodulo fino allo
iudex Tarantino, che aveva la funzione di un magister iustitiarius

1955, II, p. 596); per S. Maria di Palermo del 1112 (D Ro. II. 3). Cfr. anche V. v.
F a lk en h a u s en , Cristodulo, in: DBI 31 (1985) pp. 49–51; M é n a g er , Amiratus
(wie Anm. 15) pp. 28–44 e pp. 168–196.

63 Cfr. M é n a g er , Amiratus (vedi nota 15) pp. 44–56.
64 Cfr. H o u b en , Roger II. (vedi nota 41) pp. 153sg.; J o h ns , Administration (vedi

nota 37) pp. 193–198; Ta k a ya m a , Administration (vedi nota 33) pp. 81–89.
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magnae curiae sotto Guglielmo I e Guglielmo II e il magister duanae
baronum di re Guglielmo II, Eugenio di Palermo.65

Per la maggioranza della popolazione araba in Sicilia, concen-
trata principalmente nella Valle di Mazara ad occidente e nella meri-
dionale Val di Noto, l’inserimento nella signoria normanna fu sostan-
zialmente più difficile che per i Greci.66 Se le élites arabe prenor-
manne volevano continuare ad avere un ruolo sotto il dominio di
Ruggero I, dovevano convertirsi alla fede cristiana.67 La loro situazio-
ne rimaneva ugualmente problematica.68 Per i Musulmani si trattava
piuttosto di mantenere possessi e rilievo sociale che di ottenere po-
sizioni influenti nell’amministrazione di corte del conte. In questo
modo essi riuscivano a guadagnare di nuovo la possibilità di avere
voce in capitolo dal punto di vista politico. La base di partenza dei
Musulmani siciliani era, di conseguenza, del tutto diversa da quella
dei gruppi emergenti normanno-longobardi o dei nobili greci. Oltre
che attraverso la conversione al Cristianesimo, i Musulmani cerca-
rono di avvicinarsi al ceto dirigente latino-normanno anche assu-
mendo nomi normanni.69 Fu questo, ad esempio, il caso di Ruggero

65 Cfr. F a lk en h a u se n , Friedrich II. (vedi nota 9) pp. 238sg.; S c h l i c h te (vedi
nota 36) pp. 46sg.; E. Ja m is o n , Judex Tarentinus. The career of Judex Taren-
tinus magne curie justiciarius and the emergence of the Sicilian regalis magna
curia under William I and the regency of Margaret of Navarre, 1156–1172, in:
e a d . , Studies on the History of Medieval Sicily and South Italy, a cura di D. C l e -
m ent i /Th. K ö lz er , Aalen 1992, pp. 467–522.

66 Cfr. A. M e tc a l fe , The Muslims of Sicily under christian rule, in: G. A.
L o u d /A. M etc a l f e (a cura di), The society of norman Italy, The medieval Me-
diterranean. Peoples, economies and cultures, 400–1500, vol. 38, Leiden
ecc. 2002, p. 290.

67 Cfr. F a l ke nh a u s en , Popolamento (vedi nota 4) pp. 52sg.
68 „Mentre mediante la latinizzazione la nobiltà greca in genere riuscı̀ ad assimi-

larsi alla classe dirigente normanno-longobarda, non fu invece sufficiente il bat-
tesimo a cancellare la mutua diffidenza etnica tra Arabi e Latini. Siamo infatti di
fronte ad un circolo vizioso: da un lato, la pressione politico-sociale era tale da
costringere la nobiltà araba a convertirsi al cristianesimo, dall’altro, benché bat-
tezzato, un musulmano neppure volendolo poteva integrarsi nella comunità dei
cristiani, che continuavano a guardarlo con sospetto.“ Ibid., p. 64. Cfr. su questo
anche A. M et c a l f e , Muslims and Christians in Norman Sicily. Arabic speakers
and the end of Islam, London 2003, p. 179.

69 Cfr. su questo S. Tra m o nta n a , Aspetti e problemi dell’insediamento nor-
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Achmet: un giovane nobile arabo che si era convertito al Cristianesi-
mo, prendendo con il battesimo il nome del suo padrino Ruggero I.70

L’informazione relativa al ruolo di padrino svolto da Ruggero I è con-
tenuta in un privilegio del 1141,71 nel quale Ruggero Achmet trasferı̀
all’arcivescovo eletto di Palermo Ruggero Fesca alcuni casali nel ter-
ritorio di Agrigento, in precedenza donatigli dal suo padrino Rug-
gero I.72 Attraverso la conversione e l’adeguamento del suo nome a
quello del suo padrino di battesimo, Ruggero Achmet entrò in pos-
sesso di grandi estensioni terriere nella regione di Agrigento, riu-
scendo a mantenerle nelle sue mani per decenni dopo la morte di
Ruggero I. Poter contare su un uomo di fiducia arabo nella regione di
Agrigento, fortemente islamizzata, era senza dubbio anche interesse
di Ruggero I: Ruggero Achmet, da un lato, era un uomo che poteva
svolgere una funzione di collegamento, essendo ottimo conoscitore
della situazione degli Arabi, dall’altro, era legato con vincoli di fedeltà
particolarmente stretti a Ruggero I che gli aveva fatto da padrino e gli
aveva concesso beni terrieri. Nel caso di Ruggero Achmet la conversio-
ne al Cristianesimo e la „normannizzazione“ del suo nome lo porta-
rono ad ottenere una posizione influente, che in ambito secolare non
era strettamente collegata alla protezione del suo padrino. Anche se
sono documentate frequenti conversioni al Cristianesimo tra gli arabi
appartenenti ai ceti sociali più alti, non si può tuttavia parlare di una
politica di cristianizzazione mirata del conte.73 Nella sua Vita Sancti

manno in Sicilia, in: Atti del congresso internazionale di studi sulla Sicilia nor-
manna, Palermo, 4–8 dicembre 1972, Università degli studi, Istituto di Studi
medievali, Palermo 1973, pp. 317sg.; F a lk en h a u s en , Ceti (vedi nota 7)
pp. 325sg. e 349.

70 Cfr. F a l k enh a u s en , Gruppi (vedi nota 40) p. 140.
71 ... toyÄ eÆmoyÄ pneymatikoyÄ patroÁ w kaiÁ aÆ nadoÂ xoy megaÂ loy poteÁ kvÂ mitow sikeliÂaw kaiÁ
kalabriÂaw kyrvÄ rë ogeriÂv ... Ed. C us a I (vedi nota 15) p. 17.

72 ... deiÂdv tvÄ aë givtaÂ tv navÄ thÄw yë peragiÂaw ueotoÂ koy kaiÁ aÆ eiÁparueÂnoy mariÂaw thÄw
ayÆ thÄw aÆ rxiepiskophÄw poÂ leow panoÂ rmoy, kaiÁ soi tvÄ rë huenti ueofilestaÂ tv yë poci-
fiÂv ayÆ thÄw, eiÆw oÍnoma kaiÁ eÆ k meÂroyw ayÆ thÄw thÄw aÆ rxiepiskophÄw aiÆvniÂvw aÍxri ter-
maÂ tvn aiÆvÂ nvn taÁ sygkekollhmeÂna triÂa xvriÂa taÁ legoÂ mena boyrginhÂ sem rë axalivÁ b
kaiÁ rë asgadeÁ n taÁ perieluoÂ nta moi eÆ j hÆ likrinoyÄw synhdiÂseow kaiÁ kauaraÁ w dvreaÄw
paraÁ toyÄ rë hueÂntow aÆ eimnhÂ stoy patroÂ w moy kaiÁ aÆ nadoÂ xoy poteÁ kvÂ mitow rë ogeriÂoy
... Ibid.

73 Cfr. M et c a l f e , Muslims of Sicily (vedi nota 66) p. 294.

QFIAB 88 (2008)



20 JULIA BECKER

Anselmi Eadmero racconta che Ruggero I avrebbe proibito addirittura
espressamente alle milizie musulmane del suo esercito la conversione
al Cristianesimo.74 Contingenti di truppe musulmane costituivano già
in precedenza una rilevante porzione dell’esercito del conte e del duca
e furono impiegate, tra l’altro, negli assedi di Salerno nel 1076, di
Taormina nel 1079, di Cosenza nel 1091, di Rossano nel 1093, di
Amalfi nel 1096 e di Capua nel 1098.75 I combattenti musulmani per-
ciò presentavano particolari vantaggi per il conte siciliano, dal mo-
mento che essi dipendevano completamente dal suo favore personale
e, in caso di operazioni militari contro lo stato della Chiesa, non erano
soggetti ad eventuali scomuniche da parte del pontefice.76 La conver-
sione al Cristianesimo era tuttavia un passo necessario per ottenere
un ufficio nell’amministrazione locale (kaı̈d) o alla corte del conte.77

Se i Musulmani convertiti praticassero poi effettivamente il culto cri-
stiano e se vi fosse un controllo da parte dell’autorità, è questione
ancora aperta.78 È probabile che si trattasse piuttosto di una sotto-

74 Quorum etiam plurimi, velut comperimus, se libenter ejus doctrinae istruen-
dos summisissent, ac Christianae fidei jugo sua per eum colla injecissent, si
crudelitatem comitis sui pro hoc in se saevituram non formidassent. Nam
revera nullum eorum pati volebat Christianum impune fieri. Eadmero, Vita
Sancti Anselmi, ed. M. Ru le , Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores 81,
ristampa Wiesbaden 1965 (originariamente London 1884), II, p. 395. Cfr. anche
M. A m a ri , Storia dei Musulmani di Sicilia, 3 vol., Catania 21933–1938, III,
pp. 187sg.; S. F o d a le , La Sicilia tra crociata e convivenza, in: F. C a r d i -
n i /M. B e l l o l i /B. Ve ter e (a cura di), Verso Gerusalemme, II convegno interna-
zionale nel IX centenario della I crociata (1099–1999), Bari, 11–13 gennaio 1999,
Università degli studi di Lecce, Saggi e Testi 1, Galatina 1999, p. 47; F a l ke n -
h a us e n , Ceti (vedi nota 7) p. 348; ea d ., Popolamento (vedi nota 4) p. 62.

75 Cfr. su questo anche U. Ri zz i t a no , Ruggero il Gran Conte e gli arabi di Sicilia,
in: Ruggero il Gran Conte (vedi nota 8) p. 210.

76 Cfr. F a lk en h a u s en , Popolamento (vedi nota 4) p. 62; ea d ., Ceti (vedi nota 7)
p. 348; R iz z i ta no , Ruggero (vedi nota 75) p. 210.

77 Cfr. F a lk en h a u s en , Popolamento (vedi nota 4) p. 62; ea d ., Ceti (vedi nota 7)
p. 349; H. H o u b e n , Möglichkeiten und Grenzen religiöser Toleranz im norman-
nisch-staufischen Königreich Sizilien, DA 50 (1994) p. 168.

78 Il pellegrino islamico verso la Mecca Ibn Ğubayr riferisce della situazione dei
Musulmani che vivevano in quel luogo, osservata durante la sua permanenza in
Sicilia (1184/1185). A Palermo all’epoca di Guglielmo II i Musulmani avevano
ancora quartieri, mercati, moschee e tribunali. Anche alcuni ufficiali di corte
arabi praticavano il proprio culto, seppure di nascosto. Ibn Ğubayr, ed.
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missione formale dei Musulmani ai conquistatori cristiani.79 L’inse-
rimento di Arabi siciliani nella struttura amministrativa del conte non
fu comunque espressione di una consapevole politica, animata
dall’intenzione di integrare l’antico ceto dirigente musulmano, ma fu
principalmente una conseguenza delle riflessioni pragmatiche di Rug-
gero I, che aveva bisogno di collaboratori di lingua araba per redigere
e controllare le registrazioni delle terre e dei villani greco-arabi. A
causa della scarsità delle fonti a disposizione, la conoscenza degli
Arabi eminenti alla corte di Ruggero I rimane molto vaga. Le fonti
diventano più ricche solo dalla reggenza di Adelasia e, per questo
periodo, sono documentati in più casi, per i territori siciliani con
prevalente popolazione musulmana, ufficiali arabi impiegati nell’am-
ministrazione, i cosiddetti kaı̈tes.80 Dato che complessivamente si ri-
scontra una notevole continuità tra la „politica personale“ di Adelasia
e quella di Ruggero I, si può presumere che anche già sotto il primo
conte fossero attivi kaı̈tes arabi nell’amministrazione locale delle zone
della Sicilia più islamizzate.81

Per la signoria di Ruggero I non sono quindi dimostrabili né una
politica mirata di cristianizzazione, né misure consapevolmente volte
a coinvolgere la popolazione islamica. Cosa che peraltro sarebbe stata
un’impresa quasi disperata, se pensiamo che circa il 90% dei villani
erano arabi.82 Motivi pratici quali l’esigenza di disporre di un’ammi-
nistrazione efficiente inducevano a impiegare Arabi siciliani nell’am-
ministrazione territoriale e nella produzione di documenti. Allo stesso
tempo, era importante che emergesse con chiarezza il carattere latino-

M. A m a r i , Biblioteca arabo-sicula, 3 vol., Torino 1880–1889 (ristampa Catania
1982), I, p. 146–150. Inoltre F a lk enh a us en , Ceti (vedi nota 7) p. 350.

79 In generale sulla situazione dei Musulmani sotto la signoria normanna cfr. M et -
c a l f e , Muslims and Christians (vedi nota 68) pp. 34–39; id ., Muslims of Sicily
(vedi nota 66) pp. 295–297.

80 Ad esempio il kaı̈d Maymūn ottenne l’egemonia su Petralia: ... oë kaÂ iÈtaw maiÈ-
moyÂ nhw oÏte eÍsxe thÁ n hÆ gemoniÂan petraliÂaw ... ed. Cu s a I (vedi nota 15) p. 311. O il
kaÂ iÈtow NieÂl/nikoÂ laow su Catania: documento del 1102 (ed. C us a II [vedi nota
15] pp. 549–551) e documento del 1103 (ed. ibid., p. 552–554); per Caltavuturo si
trova il kaı̈d Chousein: ... toyÄ strathgoyÄ kaÂ iÈth xoyseÂhn ... ed. C u s a I (vedi nota
15) p. 482.

81 Cfr. su questo anche F a l k enh a us en , Regentschaft (vedi nota 44) p. 105.
82 Cfr. ea d ., Popolamento (vedi nota 4) p. 52.
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cristiano della nuova signoria. Per questo motivo era necessaria la
conversione degli Arabi che in passato avevano costituito il ceto di-
rigente.

3. Sotto il segno latino-cristiano si pose anche la riorganizzazio-
ne della struttura ecclesiastica e delle sedi vescovili in Sicilia. In
questo ambito Ruggero I perseguı̀ gli obiettivi della latinizzazione e,
collaborando con il pontefice, della romanizzazione della Sicilia, tut-
tavia si richiamò alle tradizioni greco-bizantine, tenendo conto anche
dei gruppi di popolazione arabi numericamente dominanti su ampie
parti dell’isola. Il recupero della Sicilia islamica e del Mezzogiorno
greco-bizantino erano finalità di assoluto interesse per il papato, il che
spiega l’ampia libertà di manovra nella politica episcopale, ricono-
sciuta a Ruggero I da parte pontificia.83 La riorganizzazione della
struttura vescovile in Sicilia si realizzò perciò complessivamente in
accordo con il papato. All’epoca, in conseguenza dello scisma viber-
tino e dell’esilio da Roma, Urbano II si trovò costretto a mantenere
buoni rapporti con i Normanni. Durante un incontro tra Ruggero I e
Urbano II, svoltosi a Troina nel 1089, si discusse probabilmente di
come procedere nella fondazione di sedi vescovili in Sicilia.84 Nella
scelta delle città destinate a divenire sedi vescovili il primo conte
applicò criteri diversi. Assoluta precedenza ebbe inizialmente il raf-

83 I pontefici manifestarono sempre più apertamente l’interesse della Chiesa ro-
mana a riguadagnare l’Italia meridionale e a rilatinizzare la Sicilia. Ne è testi-
monianza ad esempio la nomina di Umberto di Silva Candida ad arcivescovo
della Sicilia da parte di Leone IX nel 1050 (It. Pont. 10, p. 186 n. 73), come pure
la promessa di sottomettere all’amministrazione pontificia tutte le chiese del
territorio del suo dominio con i loro possessi, che Roberto il Guiscardo fece a
papa Niccolò II in occasione della sua investitura feudale nel 1059 (Le Liber
censuum de l’Eglise romaine, ed. P. F a b re/L. D u c h es ne , Bibliothèque des
Écoles françaises d’Athènes et de Rome sér. II/6, 3 vol., Paris 1889–1952, I, 163,
p. 422). Inoltre, il conte Ruggero I fu autorizzato a riacquistare la Sicilia musul-
mana per la Chiesa romana, dopo la sconfitta di Cerami del 1063, con l’invio di
un vessillo della Sede apostolica da parte di papa Alessandro II (Gaufredus Ma-
laterra, ed. P o n t ier i [vedi nota 6] II, 33, p. 45).

84 Cfr. su questo H. H o u b en , Urbano II e i Normanni (con un’appendice sull’iti-
nerario del papa nel sud), in: id . (vedi nota 51) pp. 120–128; A. B ec k er , Papst
Urban II. (1088–1099), 2 vol., Schriften der MGH 19/1–2, Stuttgart 1964 e 1988,
II, pp. 68–74.
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forzamento politico-ecclesiastico delle sue residenze preferite di Mi-
leto in Calabria e Troina in Sicilia.85 Già nel 1080, perciò, ancor prima
che fosse completata la conquista della Sicilia, Ruggero I dotò queste
due città di sedi vescovili.86 Nell’istituzione di episcopati in Sicilia
Ruggero I individuò posizioni strategicamente decisive sia allo scopo
di favorire la latinizzazione del territorio a lui soggetto sia per il con-
solidamento della sua signoria. Si trattava, in genere, di città che ave-
vano svolto un ruolo politico rilevante già in epoca bizantina o araba,
la cui sottomissione al dominio normanno doveva essere completata
anche dal punto di vista politico-ecclesiastico. Inoltre, le fondazioni di
nuove sedi vescovili rafforzarono l’elemento latino-normanno nei ter-
ritori abitati prevalentemente da Arabi. Negli anni 90 dell’XI secolo
Ruggero I istituı̀ le sedi episcopali di Catania, Agrigento, Siracusa e
Mazara.87 Nel 1096 fondò la chiesa vescovile di Messina e la unı̀ al

85 Sul legame concettuale tra „capitali“ strategico-politiche ed ecclesiastiche nel
Mezzogiorno normanno cfr. C. D. F o ns e ca , „Catedra pontificatus“ e potere po-
litico: il ruolo delle Cattedrali nel quadro degli assetti istituzionali del Mezzogior-
no d’Italia, in: G. Z i to (a cura di), Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna,
Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall’arcidiocesi di Catania,
25–27 novembre 1992, I, Torino 1995, pp. 12–17. Inoltre id ., Le istituzioni ec-
clesiastiche dell’Italia meridionale e Ruggero il Gran Conte, in: Ruggero il Gran
Conte (vedi nota 8) pp. 46sg.

86 Cfr. documenti di Ruggero I per l’episcopato di Mileto del 1086 e 1091 (ed.
C a pia lb i [vedi nota 43] pp. 116–140) come pure per l’episcopato di Troina del
1080 (ed. St. D i C h ia r a , Opuscoli inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico
e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia, ed. A. G a l l o , Palermo 1855,
pp. 166sg.) e 1082 (ed. F. G iun ta , „Donaria Ecclesie Traianensis“, in: Non solo
medioevo. Dal mondo antico al contemporaneo, I, Palermo 1991, pp. 97–99). Cfr.
inoltre F a l k e nh a us en , Mileto (vedi nota 19) pp. 112–116.

87 Documenti del 1091 e 1092 per Catania (ed. P ir r i I [vedi nota 16] pp. 522sg. e
520); documenti per Agrigento del 1093 (ed. P. C o l lu r a , Le più antiche carte
dell’archivio capitolare di Agrigento [1092–1282], Documenti per servire alla
storia della Sicilia ser. 1, 25, Palermo 1961, pp. 7–18 n. 2); per Siracusa del 1093
(ed. D. Ci c c a re l l i , Il tabulario di S. Maria di Malfinò, I [1093–1302], Biblioteca
dell’Archivio Storico Messinese VI, Testi e documenti 3, Messina 1986, pp. 3sg.);
per Mazara del 1093 (ed. P irr i II [vedi nota 16] pp. 842sg.). Cfr. H. E nz ens -
b er g er , Die lateinische Kirche und die Bistumsgründungen in Sizilien zu Be-
ginn der normannischen Herrschaft 〈http://www.medioevoitaliano.org/enzens-
berger.kirche.pdf〉, Rassegna Storica online 2 (2000) pp. 1–39 [20. 03. 2008]; i d .,
Fondazione e „rifondazione“? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del
conte Ruggero, in: Z i t o (vedi nota 85) pp. 21–49.
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vescovato di Troina, ponendo a capo di esse uno stesso presule.88

Trasferendo la residenza del vescovo nella città sullo stretto, egli
tenne conto della crescente importanza politica di Messina. Attra-
verso il controllo delle elezioni e la investitura di candidati di sua
fiducia il primo conte esercitò un controllo decisivo sulle Chiese ve-
scovili. I vescovi siciliani di nuova nomina provenivano tutti dall’am-
bito latino-normanno e furono inseriti in modo mirato nell’ammini-
strazione: Ansgerio di Catania era originario della Bretagna, Gerlando
di Agrigento veniva da Besançon, Ruggero di Siracusa dalla Provenza,
Stefano di Mazara da Rouen e Roberto di Troina/Messina dalla Lom-
bardia.89 Ai vescovati di Mileto e Catania fu riservato un ruolo chiave
nella rilatinizzazione della Calabria e della Sicilia da parte del papa e
del conte: essi ottennero la protezione pontificia e furono sottomessi
direttamente alla Sede apostolica.90 I vescovi di Mileto ebbero un le-
game particolarmente stretto con la corte comitale, riconducibile sia
alla prossimità con la residenza del conte sia al ruolo di supporto
nella gestione amministrativa.91 Ruggero I trasse di preferenza dal
capitolo di Mileto candidati per sedi vescovili particolarmente preca-
rie: come, per esempio, il francese Gerlando, successivamente alla
guida del vescovato di Agrigento, situato in un territorio fortemente
arabizzato,92 e Giovanni, primo vescovo latino posto a capo dell’epi-
scopato di Squillace, fino ad allora greco.93 Dato il suo ruolo di centro
politico della contea, Mileto doveva occupare una posizione premi-
nente anche dal punto di vista politico-ecclesiastico, costituendo un

88 Documento del 1096 (ed. C u s a I [vedi nota 15] pp. 289–291.
89 Gaufredus Malaterra, ed. Po nt ie r i (vedi nota 6), IV, 7, p. 89. Su questo

N. K a m p, Die Bischöfe Siziliens in der Normannenzeit: ihre soziale Herkunft
und ihr geistlicher Bildungsweg, in: Abhandlungen der Braunschweigischen Wis-
senschaftlichen Gesellschaft 45 (1994) pp. 84–86.

90 It. Pont. 10, p. 138 n. 3 e p. 290 n. 19.
91 I vescovi Goffredo (1091) e Roberto de Parisio (1101) sono documentati come

scrittori di documenti del conte. Il vescovo Goffredo de Lucy (1094–1096/1097)
apparteneva alla stessa famiglia nobile di Giosberto di Lucy, uno dei fedelissimi
di Ruggero I.

92 Libellus de successione pontificum Agrigenti, ed. P. C o l lu r a , in: id ., Carte
(vedi nota 87) p. 300.

93 Documento per Squillace 1096 (ed. RNAM VI, pp. 164–167 nr. 11). Cfr. F a l ke n -
h a us e n , Mileto (vedi nota 19) p. 116.
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contrappeso latino alla diocesi greca di Reggio.94 Ruggero I aveva co-
nosciuto personalmente il primo vescovo di Catania Ansgerio nell’ab-
bazia calabrese di S. Eufemia. A lui affidò, oltre alla guida della chiesa
vescovile catanese, anche la signoria cittadina di Catania.95 Poiché la
città e la zona circostante erano caratterizzate dalla prevalenza di
popolazione araba, Ruggero I riservò un’attenzione particolare al con-
solidamento del suo potere in questa zona, riunendo nelle stesse mani
il dominio civile ed ecclesiastico su Catania. Mentre, dopo la morte di
Ruggero I, Mileto perse rapidamente di importanza, il vescovato di
Catania conservò una posizione di rilievo anche sotto i re normanni,
come dimostrato dal fatto che il vescovo di Catania disponeva della
piena giurisdizione civile, inclusa l’alta giustizia.96 La chiesa vescovile
di Palermo, invece, sembra aver giocato un ruolo di secondo piano
nella politica episcopale del conte. Dopo la conquista della città nel
1072, i Normanni avevano trovato nella chiesa secondaria di S. Ciria-
co ancora un arcivescovo greco di nome Nicodemo e l’avevano reinse-
diato nella cattedrale di S. Maria di Palermo, utilizzata nel frattempo
dagli Arabi come moschea.97 Al più tardi nel 1083, tuttavia, Nicodemo
fu sostituito dal latino Alcherio.98 Il tentativo di papa Gregorio VII di
elevare l’arcivescovato di Palermo a sede metropolitana, rafforzando
cosı̀, con l’aiuto di Roberto il Guiscardo, la sua influenza sull’episco-
pato siciliano, fallı̀ per l’opposizione di Ruggero I e la morte precoce
del sostenitore di questo progetto.99 Il pesante ridimensionamento
della diocesi palermitana attraverso la fondazione degli episcopati di
Agrigento e Mazara, i cui territori si spingevano ben addentro nella
circoscrizione ecclesiastica di Palermo, potrebbe essere interpretata

94 Cfr. Be c ke r , Politica (vedi nota 11) pp. 49–52.
95 Gaufredus Malaterra, ed. Po n t ier i (vedi nota 6) IV, 7, p. 89.
96 Cfr. B ec k er , Politica (vedi nota 11) p. 53; H. N ies e , Das Bistum Catania und

die sizilischen Hohenstaufen, Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, Philosophisch-Historische Klasse (1913) pp. 44–
46; id ., Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae,
Halle 1910, pp. 171sg. nota 3; G. F a s o l i , Tre secoli di vita cittadina catanese
(1092–1392), Archivio storico per la Sicilia orientale ser. 4, 7 (1954) p. 117.

97 Gaufredus Malaterra, ed. P o nt i er i (vedi nota 6) II, 45, p. 53; It. Pont. 10, p. 228
n. *19. Cfr. F o ns ec a , Istituzioni (vedi nota 85) p. 48.

98 It. Pont. 10, p. 229 n. 20.
99 Su questo Enz en sb erg e r , Kirche (vedi nota 87) p. 6.
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come una reazione di Ruggero I all’influenza del duca sulla città che
sarebbe diventata la capitale del Regno normanno. Nel 1098 anche
Urbano II cercò di consolidare l’influenza di Roma sulla Chiesa sici-
liana, nominando legato pontificio il vescovo Roberto di Messina.100

La decisa reazione di Ruggero I costrinse tuttavia Urbano II a rece-
dere da questa decisione e a concedere invece al conte e ai suoi eredi
l’esercizio della legazione apostolica.101 Nonostante questo privilegio,
eccezionale per un papa riformatore, non abbia portato cambiamenti
significativi concreti nella prassi politico-ecclesiastica di Ruggero I,
dal momento che gli interessi del pontefice e del conte rispetto alla
ricostruzione di una organizzazione ecclesiastica latina erano in larga
misura coincidenti, le conseguenze storiche di questa concessione si
rivelarono appieno, quando i successori di Ruggero I si impegnarono
nella costruzione di un sistema ecclesiastico territoriale, senza che i
pontefici venuti dopo Urbano II potessero impedire ciò. Dopo l’eleva-
zione della Sicilia a regno, Ruggero II completò l’organizzazione epi-
scopale dell’isola, secondo le linee fondamentali già stabilite da Rug-
gero I. I vescovati di Palermo e Messina divennero sedi metropolitane;
furono sottoposti a Palermo i vescovati di Agrigento e Mazara, da
Messina dipendevano invece Catania e gli episcopati di nuova fonda-
zione di Lipari-Patti e Cefalù. Con la fondazione, sotto il re Gugliel-
mo II, dell’arcivescovato di Monreale, cui furono assegnate le sedi suf-
fraganee di Catania e Siracusa, la struttura vescovile della Sicilia cam-
biò nuovamente aspetto.102

La riorganizzazione ecclesiastica del territorio sottoposto al suo
dominio non si limitò per Ruggero I agli episcopati, ma riguardò an-
che il monachesimo. In questo ambito le abbazie fondate in Calabria
da Roberto il Guiscardo e Ruggero I – SS. Trinità di Venosa, Sant’Eu-

100 Sed, quia ipse apostolicus jamdudum Robertum, episcopum Traynensem, co-
mite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus sanctae Romanae Ec-
clesiae posuerat … Gaufredus Malaterra, ed. Po n t ie r i (vedi nota 6) IV, 29,
p. 107.

101 It. Pont. 10, p. 338 n. 20; PL 151, ed. J.-P. M ig ne , col. 506sg. n. 239. Su questo
S. F o d a le , Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II, in:
Z i to (vedi nota 85) pp. 57sg.

102 Cfr. Sc h l ic h t e (vedi nota 36) pp. 186–196; F o d a l e , Fondazioni (vedi nota 101)
pp. 59sg.
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femia, San Michele Arcangelo di Mileto e Santa Maria di Bagnara –
giocarono un ruolo rilevante nell’espansione del monachesimo latino
in Sicilia.103 Il conte trasse di preferenza da queste abbazie calabresi il
personale destinato ad occupare le sedi vescovili siciliane e a svolgere
il ruolo di abate nei cenobi dell’isola.104 Oltre ai monasteri calabresi di
Mileto e Bagnara, Ruggero I fondò tre grandi abbazie benedettine in
Sicilia: S. Bartolomeo di Lipari, S. Salvatore di Patti, che nel 1094 fu-
rono unite nella persona di uno stesso abate, e S. Agata di Catania,
che allo stesso tempo fu elevata a sede vescovile.105 Anche il monaste-
ro femminile di S. Maria di Messina è da ricondurre ad una fondazio-
ne di Ruggero I.106 Le abbazie latine di nuova istituzione erano situate
in prevalenza sulla costa settentrionale e orientale della Sicilia, la
zona dell’isola che si distingueva per la maggior presenza di Greci
cristiani. L’impegno dei loro abati nello sfruttamento delle terre a loro
concessi contribuı̀ decisamente alla stabilizzazione e alla latinizzazio-
ne del territorio sottoposto al dominio del conte.107 Tuttavia non può
essere attribuita a Ruggero I una politica mirata alla latinizzazione,
diretta contro il monachesimo greco radicato nell’Italia meridionale e

103 Cfr. N. K a m p, The bishops of southern Italy in the norman and staufen periods,
in: L o u d/ M e tc a l fe (vedi nota 56) p. 192; H. H o u b en , Die Abtei Venosa und
das Mönchtum im normannisch-staufischen Süditalien, Bibliothek des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom 80, Tübingen 1995, pp. 43sg.

104 Ansgerio, vescovo e abate di S. Agata di Catania veniva dall’abbazia calabrese di
Sant’Eufemia. I vescovi Gerlando di Agrigento e Giovanni di Squillace avevano
iniziato la loro carriera a Mileto. Da S. Maria di Bagnara provenivano sia i vesco-
vi Drogo e Guarino di Agrigento sia anche Jocelmo, primo vescovo di Cefalù.

105 Documento del 1094 per S. Bartolomeo di Lipari e S. Salvatore di Patti (ed.
P ir r i II [vedi nota 16] pp. 770–772; documento per S. Agata di Catania del 1091
(ed. P ir r i I [vedi nota 16] pp. 522sg.). Su questo H o u b en , Venosa (vedi nota
103) pp. 44–46.

106 It. Pont. 10, p. 331; L.-R. M é n a g e r , Les actes latins de S. Maria di Messina (1103–
1250), Istituto Siciliano di Studi bizantini e neoellenici, Testi e documenti 9,
Palermo 1963, pp. 12sg.; C. A. Ga ru f i , Le benedettine in Sicilia da san Gregorio
al tempo Svevo, BISI 47 (1932) p. 261; H o u b en , Venosa (vedi nota 103) p. 47.

107 L’abate Ambrogio di Patti/Lipari ad esempio si sforzò durante il suo abbaziato
quasi trentennale di sfruttare i vasti possedimenti del monastero grazie
all’opera di coloni latini. Cfr. su questo C. A. G a r uf i , Memoratoria, Chartae et
Instrumenta divisa in Sicilia nei secoli XI a XV. Studi diplomatici, BISI 32 (1912)
pp. 78sg. e p. 119 n. I; id ., Per la storia dei secoli XI e XII. Miscellanea diploma-
tica, Archivio storico per la Sicilia orientale 9 (1912) pp. 178–181.
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in Sicilia. Infatti, la sottomissione di piccole abbazie greche a mona-
steri latini non comportava necessariamente la loro latinizzazione.108

Piuttosto, abbazie greche in stato di abbandono furono assegnate a
monasteri potenti, dotati di personale e mezzi finanziari, che riusciro-
no a rivitalizzarle.109 Inoltre, il conte favorı̀, soprattutto negli anni
Novanta dell’XI secolo, anche la fondazione di numerosi nuovi mona-
steri greci. L’iniziativa non venne spontaneamente da Ruggero I, ma
derivò perlopiù da richieste avanzate da coloro che erano destinati ad
essere a capo dell’abbazia o da un nobile greco. Il privilegio del conte
rappresentava di solito solo una conferma della fondazione del mona-
stero.110 Esaminando i privilegi conservati, si può affermare che la
fondazione di un monastero si svolgeva di regola sempre secondo uno
schema costante: un monaco greco, un prete o il titolare di un ufficio
si presentava a Ruggero I e lo pregava di concedergli una determinata
chiesa o un’estensione di terra per fondarvi o riedificarvi un monaste-
ro greco. In seguito a ciò, il petente otteneva da Ruggero I un privi-
legio, nel quale gli veniva assegnata la chiesa richiesta con alcuni
terreni circostanti, erano stabiliti i confini ed era riconosciuta l’im-
munità, oltre che l’esenzione dalla giurisdizione vescovile.111 In questo
modo sorsero numerose, piccole abbazie greche in Sicilia, situate pre-
valentemente nella Val Demone.112 Il più importante monastero greco
108 „Non era nelle intenzioni dei donatori normanni che i monasteri latini latiniz-

zassero i monasteri greci loro assegnata.“ V. v. F a lk en h a u se n , I monasteri
greci dell’Italia meridionale e della Sicilia dopo l’avvento dei Normanni: conti-
nuità e mutamenti, in: C. D. F o ns ec a (a cura di), Il passaggio dal dominio
bizantino allo stato normanno nell’Italia meridionale, Atti del secondo convegno
internazionale di studi, Taranto – Mottola, 31 ottobre – 4 novembre 1973, Ta-
ranto 1977, p. 210.

109 Ibid., p. 208.
110 Cfr. V. v. F a l ke nh a u s en , L’Archimandritato del S. Salvatore in lingua phari di

Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII),
in: Messina (vedi nota 49) p. 44.

111 Cfr. F a l ke nh a u s en , Monasteri (vedi nota 108) p. 212.
112 Ruggero I prese parte alla fondazione o meglio concesse privilegi ai seguenti

monasteri: (nella Val Demone) S. Filippo di Fragalà, S. Maria di Mili, S. Michele
Arcangelo di Lisico, S. Salvatore di Placa, S. Michele Arcangelo di Troina, SS.
Pietro e Paolo d’Italà, S. Nicandro di S. Nicone, S. Elia di Ambula, S. Salvatore di
Bordonaro, S. Nicola de Ficu, S. Maria di Mandanaci, S. Filippo Grande dei Greci
di Messina; (nella Val di Mazara) S. Maria di Vicari, S. Giorgio di Triocala; (in
Calabria) S. Nicola di Droso, S. Filippo di Gerace.
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era, all’epoca di Ruggero I, S. Filippo di Fragalà presso Patti, cui fu-
rono concessi ricchi privilegi sia dal conte sia dai suoi successori. Se
si considera l’alto numero di fondazioni di monasteri greci in Sicilia
all’epoca di Ruggero I, si potrebbe ricavare l’impressione che il primo
conte avesse promosso con maggior convinzione il monachesimo
greco di quello latino. I monasteri greci erano tuttavia in genere molto
più piccoli delle abbazie latine ed erano costituiti talvolta solo da
pochi monaci.113 Dalla concentrazione delle fondazioni monastiche
greche nella Val Demone emerge con chiarezza che il monachesimo
greco era presente soprattutto nella zona nordorientale della Sicilia e,
sporadicamente, anche nella Val di Mazara.114 Per gli abitanti di lingua
greca della Sicilia e della Calabria i monasteri greci rappresentavano
concretamente una certa continuità ed erano parte della loro identità
religiosa.115 Ruggero I fu consapevole dell’influenza che i monaci greci

113 Un esempio estremo delle dimensioni molto ridotte dei monasteri greci è rappre-
sentato da S. Giovanni Crisòstomo presso Lentini, fondato nel 1116 da Tancredi
di Siracusa, la cui comunità non fu mai costituita da più di tre monaci: cfr. V. v.
F a lk en h a u s en , Die Testamente des Abtes Gregor von San Filippo di Fragalà,
Harvard Ukrainian studies 7 (1983) p. 189; e a d ., Monasteri (vedi nota 108)
p. 213.

114 Cfr. Gaufredus Malaterra, ed. Po n t ier i (vedi nota 6) II, 14, p. 33; 18, p. 35; 29,
p. 39; 45, p. 53. Amato di Montecassino, Storia de’ Normanni volgarizzata in an-
tico francese, ed. V. D e B a rt h o l o m a ei s , FSI 76, Roma 1935, V, 12, p. 234: Je
voudroie delivrer li Christien et li Chatolici …; ibid. V, 25, p. 244: Et puiz que
la multitude li Chrestien, liquel habitoient en un lieu qui se clamoit lo Val
Demanne …; ibid. VI, 19–20, pp. 282sg. Cfr. P. C o rs i , Ruggero I e il mondo
bizantino in Sicilia e nell’area mediterranea, in: S. Tr a m o nt a na (a cura di),
Ruggero I, Serlone e l’insediamento normanno in Sicilia, Convegno internazio-
nale di studi promosso dall’Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Sicilia, Troina,
5–7 novembre 1999, Collana di „Cultura e lingue classiche“ 7, Troina 2001,
p. 148.

115 Ménager smentisce tuttavia la continuità delle forme greche di fede in Sicilia e
interpreta il rafforzamento del monachesimo greco sotto Ruggero I e Ruggero II
come ritorno in patria dei monaci siciliani, che in precedenza sarebbero emi-
grati verso la Campania, il Cilento, la Val di Diano, la Basilicata e la Calabria: cfr.
L.-R. M én a g er , La „byzantinisation“ religieuse de l’Italie méridionale (IXe-XIIe

siècles) et la politique monastique des Normands d’Italie II, Revue d’histoire
ecclésiastique 54 (1959) pp. 21–24. Ha contestato con ragione questa tesi v. Fal-
kenhausen: V. v. F a lk enh a us e n , Il monachesimo greco in Sicilia, in: C. D.
F o ns ec a (a cura di), La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee,
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continuavano ad esercitare sugli abitanti della regione e appoggiò per-
ciò la fondazione di abbazie. Il sostegno dato al monachesimo greco
servı̀ anzitutto allo scopo di favorire la stabilizzazione del potere. Con
questa politica Ruggero I non solo incontrò il favore dell’insieme degli
abitanti, per i quali i monasteri greci rappresentavano importanti
punti di riferimento nelle loro tradizioni religiose, ma anche dei suoi
collaboratori che prendevano attivamente parte alla fondazione di
essi.116 I Greci e i Normanni appartenenti al seguito del conte conti-
nuarono questa politica improntata al compromesso anche dopo la
sua morte.117 Inoltre, i Musulmani siciliani che si convertivano al Cri-
stianesimo erano più propensi ad accogliere il rito greco, con il quale
avevano maggiore familiarità in virtù della lunga convivenza con i
Cristiani greco-bizantini, piuttosto che quello latino a loro estraneo.118

Oltre all’esigenza di rafforzare il dominio, giocarono tuttavia un ruolo
importante anche motivi personali e religiosi. Infatti per assicurare la
salvezza della sua anima Ruggero I si fece inserire nei libri memori-
ales di ciascun monastero.119 Il rito e la lingua della liturgia erano ai
suoi occhi elementi di secondo piano. Per consolidare l’organizzazio-
ne e garantire la stabilità delle numerosissime fondazioni monastiche

Atti del sesto convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale
nel mezzogiorno d’Italia, Catania – Pantalica – Ispica, 7–12 settembre 1981, Ga-
latina 1986, p. 170.

116 Scolario, il capellanus di Ruggero I proveniente da Reggio, contribuı̀ alla fonda-
zione di S. Salvatore di Bordonaro, il protonotarius Giovanni di Troina a quella
di S. Elia di Ambula e l’admiratus Eugenio a quella di S. Michele Arcangelo di
Troina.

117 Cosı̀ nel 1104 il kaprilliÂggaw Nicola di Mesa promosse la fondazione del mona-
stero greco di S. Maria di Gala presso Castroreale, confermata da Adelasia. Tan-
credi, conte di Siracusa, diede inizio nel 1116 alla fondazione del monastero di
S. Giovanni Crisòstomo presso Lentini. Cfr. F a l ke nh a u s en , Monasteri (vedi
nota 108) p. 213.

118 Su questo J. Jo h ns , The greek church and the conversion of Muslims in norman
Sicily?, Byzantinische Forschungen 21 (1995) p. 152; F a lk enh a us en , Archi-
mandritato (vedi nota 110) p. 44.

119 Cfr. F a lk enh a us en , Monasteri (vedi nota 108) p. 214; ea d ., Il monachesimo
italo-greco e i suoi rapporti con il monachesimo benedettino, in: C. D. F o ns ec a
(a cura di), L’esperienza monastica benedettina e la Puglia, Atti del convegno di
studio organizzato in occasione del XV centenario della nascita di San Bene-
detto, Bari – Noci – Lecce – Picciano, 6–10 ottobre 1980, I, Galatina 1983, p. 130.
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normanne, nel 1131 Ruggero II istituı̀ l’archimandriato di S. Salvatore
di Messina, al quale furono sottoposti come dipendenze (metochia) o
come abbazie autonome (kefalikaÂ kaiÁ ayÆ todeÂspota) i monasteri si-
ciliani e calabresi.120

4. Lo sforzo di mediazione del primo conte normanno, volto a
favorire una pacifica convivenza tra i suoi sudditi, non emerge solo
dal suo atteggiamento verso il monachesimo greco, ma anche dalla
rinuncia ad una cristianizzazione violenta. Nella rappresentazione del
potere, soprattutto nei coni delle monete e nella simbologia legata alla
sovranità, si realizzò comunque un avvicinamento agli influssi greci e
arabi, pur emergendo tuttavia con piena chiarezza l’impronta cristia-
na della signoria di Ruggero I. La sua politica fu, di conseguenza, es-
senzialmente caratterizzata dal tentativo di ricomporre le differenti
strutture etniche, religiose e culturali della Sicilia sotto la sua signoria
normanno-cristiana. Perciò, Ruggero I non perseguı̀ né una „politica
mirata di integrazione“ dei diversi gruppi del suo dominio, né si di-
stinse per una particolare „tolleranza religiosa“; del resto si tratta in
entrambi i casi di concetti moderni ancora del tutto estranei al sovra-
no siciliano.121 Piuttosto si realizzò una forma di accettazione o meglio
di tolleranza dettata da valutazioni pragmatiche, tanto più che i Nor-
manni rappresentavano senza dubbio la minoranza della popolazione,
pur perseguendo comunque lo scopo di favorire un avvicinamento
reciproco e una convivenza in certo qual modo priva di conflitti tra i
diversi abitanti dell’isola. Gli uffici e le strutture amministrative in-
trodotte durante il governo di Ruggero I, che spesso si richiamavano a
tradizioni greco-bizantine o arabe, furono mantenute in vita e talvolta
maggiormente sviluppate dai suoi successori (l’ufficio del magnus
amiratus o l’istituzione della dohana regis), in quanto ben si adat-
tavano alle condizioni „multiculturali“ della Sicilia. Se consideriamo
la continuità che si può riconoscere nella scelta dei consiglieri come
anche nelle strutture amministrative tra Ruggero I e la reggenza di
Adelasia, per giungere al governo di Ruggero II e in parte addirittura a
quello di Guglielmo II, si può trarre la conclusione che il primo conte

120 Su questo F a l ke nh a u s en , Archimandritato (vedi nota 110) pp. 41–52.
121 Cfr. H o u b en , Möglichkeiten (vedi nota 77) p. 163.
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siciliano apportò un contributo alla costituzione del regno normanno-
siciliano che andò ben oltre la conquista della base di potere territo-
riale. È, perciò, da ascrivere alla sua politica realistica e accorta la
fondazione del dominio siciliano. Grazie ad uno stile di governo
aperto, basato su relazioni personali, Ruggero I riuscı̀ a stabilizzare
l’eterogenea situazione siciliana, integrando allo stesso tempo nella
signoria normanna gruppi di popolazione differenti per cultura, reli-
gione ed etnia. Con abilità politica e la necessaria sensibilità il primo
conte stabilı̀ condizioni sicure sulle quali i suoi successori poterono
successivamente fondare la propria opera di governo.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach der Eroberung Siziliens und Südkalabriens konzentrierte sich
Graf Roger I. zunächst auf die innere Befriedung und Stabilisierung seines
Herrschaftsbereichs. Zur besseren Erschließung der eroberten Gebiete stattete
der Graf normannische Adelige, Kirchen und Klöster mit Landbesitz und Pri-
vilegien aus, achtete jedoch streng darauf, nicht die Kontrolle über die ausge-
gebenen Ländereien zu verlieren und die gräflichen Prärogativen zu wahren.
Teil der herrschaftsstabilisierenden Maßnahmen war auch die energische Kir-
chenpolitik Rogers I., die zwar das Ziel der Latinisierung verfolgte, aber auf
die griechisch-byzantinischen Traditionen und den in weiten Teilen der Insel
zahlenmäßig dominierenden arabischen Bevölkerungsanteil Rücksicht zu neh-
men hatte. In diesem Kontext ist die großzügige Privilegierung griechischer
Klöster zu verstehen. Daß die Relatinisierung der sizilischen Kirche maßvoll
betrieben wurde, davon zeugt auch die personelle Zusammensetzung des gräf-
lichen Hofes. Denn zur Entourage des sizilischen Grafen zählten nicht nur
normannische Große, sondern auch Griechen und konvertierte Araber. Die
während der Regierungszeit Rogers I. eingeführten Ämter und Verwaltungs-
strukturen, die sich an den griechisch-byzantinischen oder arabischen Tradi-
tionen orientierten, wurden von seinen Nachfolgern übernommen und teil-
weise noch weiterentwickelt (Amt des magnus amiratus oder Einrichtung der
dohana regis). Betrachtet man die Kontinuität, die sich im Beraterkreis wie
auch in den Verwaltungsstrukturen von Roger I. über die Regentschaft Ade-
lasias bis hin zur Regierung Rogers II. und teilweise sogar bis zu derjenigen
Wilhelms II. nachweisen läßt, darf das Fazit gezogen werden, daß der erste
sizilische Graf eine Leistung für das Entstehen des normannisch-sizilischen
Königreichs erbracht hat, die weit über die Eroberung der territorialen Macht-
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basis hinausging. Durch einen offenen, auf persönlichen Beziehungen aufbau-
enden Regierungsstil gelang Roger I. die Stabilisierung der heterogenen sizili-
schen Verhältnisse sowie die Einbindung der kulturell, religiös und ethnisch
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in die normannisch-christliche Herr-
schaft.
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