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IL IiriAAION ITALOGRECO NELL'ETÀ 
DEL REGNO NORMANNO 

Documento pubblico e semipubblico nel Mezzogiorno ellenofono 

(1130-1189) 

di 

GASTONE BRECCIA 

1. Il mio precedente lavoro dedicato al oiyikhov italogreco nella 
prima età normanna prendeva spunto da un problema di diplomatica 
generale: il riconoscimento dell'esistenza della categoria dei docu
menti semipubblici, ovvero di quei documenti che, pur ispirandosi 
o addirittura imitando esplicitamente un modello pubblico, vengono 
commissionati dai loro autori a scriptores di carte private al di fuori 
di un ufficio di cancelleria.1 

La superstite documentazione greca del Mezzogiorno normanno 
si presta in maniera ottimale ad affrontare tale questione. Essa offre 
infatti, all'indomani della conquista, una serie sufficientemente ricca 
di esempi - tramandati sia da pergamene originali sia da copie e 
traduzioni moderne - che rientrano a pieno titolo nella categoria dei 
documenti semipubblici, e sono tutti riconducibili ad un unico mo
dello cancelleresco: quello, appunto, del oiyiXXiov prodotto dai fun
zionari agli ordini degli strateghi e dei catepani imperiali, massimi 

1 G. Breccia, Il oiy'ùliov nella prima età normanna. Documento pubblico e 
semipubblico nel Mezzogiorno ellenofono (1070-1127), QFIAB 79 (1999) 
pp. 1-27. Per la definizione di documento semipubblico da me accolta cf. 
A. Pra tes i , Genesi e forme del documento medievale, Guide Jouvence 3, 
Roma 1979, p. 30. 
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2 GASTONE BRECCIA 

rappresentanti in Italia del potere bizantino.2 Non solo: la situazione 
è resa poi ancor più complessa e interessante dalla parallela sopravvi
venza del oiyiXXiov - di questo particolare tipo di aiylXXtov, che d'ora 
in avanti chiamerò amministrativo - proprio nella sua originaria qua
lità di documento pubblico. Grazie all'opera della cancelleria greca 
dei conti di Calabria e Sicilia, infatti, non vi è praticamente soluzione 
di continuità nella produzione dei oiyiXXia nell'epoca che segna il pas
saggio dalla dominazione bizantina a quella normanna. 

La mia analisi si era arrestata a questo punto: all'apice della 
parabola del oiyiXXiov italogreco, che costituisce, durante i primi cin
quanta anni della presenza normanna nella Sicilia e nel Mezzogiorno 
ellenofono, sia lo strumento principale, in campo diplomatistico, uti
lizzato dai nuovi sovrani nei loro rapporti con i sudditi di lingua greca, 
sia - ai livelli immediatamente inferiori della scala sociale - il mo
dello solenne cui cercano spesso di uniformarsi i detentori di signorie 
territoriali minori. La gamma delle possibilità che si offrono allo stu
dio appare infatti già completa pur limitando l'arco di tempo conside
rato alla prima età normanna: accanto a numerosi documenti pub
blici, prodotti nell'ambito della cancelleria della contea di Calabria e 
Sicilia, si trovano come si è detto vari esempi di oiyiXXia semipub
blici, di livello qualitativo assai variabile, prodotti o in nome di auto
rità dotate di autonomo potere ma non di un proprio ufficio di cancel
leria, ovvero redatti per conto di personaggi di rango inferiore da 
scriptores di carte private, incaricati di imitare il modello solenne del 
oiyiXXiov amministrativo bizantino. Lo scopo principale che mi ero 
posto, quello cioè di richiamare l'attenzione dei diplomatisti sulla ca
tegoria dei documenti semipubblici, poteva dunque dirsi raggiunto an-

2 Questo particolare tipo di documento - che prende nome dal sigillo perso
nale del funzionario suo autore, che vi veniva obbligatoriamente apposto 
come principale elemento di autenticazione - non va confuso con l'omonimo 
documento emanato in nome degli imperatori bizantini: sulle caratteristiche 
del primo, cf. Breccia, Il OLYLXXLOV (cit. n. 1) pp. 9-10; per quel che riguarda 
invece le caretteristiche del oiyiXXiov imperiale bizantino cf. F. Dö lge r -
J. Karayannopulos , Byzantinische Urkundenlehre. Erster Abschnitt. Die 
Kaiserurkunden, Handbuch der Altertumswissenschaft. Byzantinisches Hand
buch. Dritter Teil, erster Band, erster Abschnitt, München 1968, pp. 112-113 
e 125-127. 
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IL IIHAAION 3 

che limitando la mia analisi al periodo che va dalla conquista ai primi 
decenni del XII secolo; ma non poteva certo dirsi esaurito l'argomento 
nel suo complesso, visto che la vita del oiyiXXiov normanno si estende 
nel tempo ben oltre l'unificazione della Sicilia e del Mezzogiorno con
tinentale sotto l'autorità di Ruggero IL 

Alla seconda fase della storia di questa particolare tipologia do
cumentaria sono dunque dedicate le pagine seguenti, che presuppon
gono prospettive, metodologia e limiti del mio primo lavoro, ma lo 
prolungano nel tempo con lo scopo di delineare la parabola discen
dente del oiyiXXiov italogreco: la sua trasformazione come documento 
pubblico, la sua sopravvivenza marginale come documento semipub
blico nell'età del regno normanno di Sicilia. 

2. Affronterò per primo il problema dell'evoluzione dei atyiXXia 
greci prodotti dalla cancelleria di Ruggero II e dei suoi successori -
quindi dei atyiXXta nella loro qualità di documenti pubblici, secondo 
la definizione di Alessandro Pratesi da me accettata.3 Con l'unifica
zione del Mezzogiorno ad opera di Ruggero II, che raccoglie nel 1128 
il titolo di duca di Puglia e lo trasforma poi in quello di re di Sicilia 
(1130),4 anche la storia della documentazione in lingua greca emanata 
in suo nome conosce una svolta significativa. Durante il periodo ante
riore il oiyiXXiov era stato infatti, come già ricordato, lo strumento 
normalmente utilizzato dalla cancelleria della contea fondata da Rug
gero I per comunicare le volontà dei sovrani ai sudditi delle zone 
ellenofone della Sicilia e della Calabria; la fedeltà al modello utilizzato 

3Cf Breccia, Il OLytUiov (cit. n. 1) pp. 4-5; Pra tes i , Genesi e forme (cit. 
n. 1) p. 30. 

4 L'investitura per il ducato di Puglia, Calabria e Sicilia venne concessa a Rug
gero da papa Onorio II il 22 agosto 1128; la dignità regia dall'antipapa Ana
cleto II con un privilegio del 27 settembre 1130. Il titolo completo di re Rug
gero nei documenti in lingua greca è Toyégtog èv Xgtarcp reo ©eco evoeßrjg 
Kgazatóg QYJÌ; xai xöv Xqioxiav&v ßorjdog, significativamente svincolato dalle 
preoccupazioni legittimistiche che rendono cervellotica la forma utilizzata in 
quelli latini (Rogerius divina /avente dementia rex Sicilie, ducatus Apulie 
et principatus Capue). Su tutti i problemi inerenti alla promotio ruggeriana 
cf. il recente EL Houben, Roger IL von Sizilien. Herrscher zwischen Orient 
und Okzident, Darmstadt 1997, ora disponibile anche in edizione italiana (Id., 
Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente, Roma-Bari 1999). 
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4 GASTONE BRECCIA 

in precedenza dai rappresentanti del governo di Costantinopoli era 
stata praticamente assoluta - cosa che non può sorprendere, del re
sto, dal momento che i nuovi dominatori si erano serviti della stessa 
classe di funzionari già impiegati dall'amministrazione provinciale bi
zantina. Ma la situazione cambia in maniera piuttosto evidente dopo 
l'incoronazione di Ruggero II: i documenti emanati in greco in suo 
nome continuano ad essere numerosi, ma il otyilliov perde alcuni dei 
suoi caratteri intrinseci fondamentali, trasformandosi in un docu
mento più solenne, destinato a riflettere la maggior potenza e il mag
gior prestigio raggiunti ormai dal sovrano normanno. 

Si tratta, evidentemente, di una scelta consapevole da parte 
della cancelleria ruggeriana; del riflesso, a livello diplomatistico, di 
un disegno ideologico e politico di ben più vasta portata, che metteva 
il re di Sicilia in aperta competizione con i sovrani di Costantinopoli. 
Ruggero II non può più accontentarsi di utilizzare quella che era stata 
la tipologia documentaria degli alti funzionari dell'impero bizantino: 
è il momento di manifestare il proprio potere in forme più solennni, 
più adatte al nuovo rango di ngaratòg QYJ^ di Sicilia e dell'intero Mez
zogiorno. L'iniziale adozione del oiyikhov era stata in un certo senso 
obbligata: i signori normanni lo avevano fatto proprio perché era il 
documento più solenne tra quelli prodotti dall'amministrazione perife
rica bizantina, almeno in parte passata ai loro ordini. Ora, a distanza 
di mezzo secolo, lo stato fondato dal conte Ruggero I era diventato 
ormai una potenza mediterranea, e la sua cancelleria greca si trovava 
quindi nella condizione di dover adattare la produzione documentaria 
a lei affidata ai nuovi tempi e soprattutto ai nuovi modi del potere 
normanno. 

La struttura era ben collaudata e perfettamente all'altezza del 
compito; ma si trattava comunque di operare delle scelte tra varie 
soluzioni possibili. Il modo più semplice per compiere il salto di qua
nta che veniva richiesto poteva essere quello di imitare i diplomi im
periali, massima espressione della cancelleria bizantina: certamente 
non mancavano gli esempi su cui lavorare, né le capacità tecniche per 
giungere ad un risultato adeguato.5 Ma non venne seguita questa 

5 Per quel che riguarda le diverse tipologie della documentazione imperiale 
bizantina cf. D ö l g e r - Karayannopulos , Byzantinische Urkundenlehre (cit. 
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IL IlflAAION 5 

strada: ciò a cui si assiste in Sicilia è invece l'adattamento del 
otyiXXiov amministrativo alle esigenze di maggior solennità generate 
dal nuovo status del sovrano normanno. E' un fatto di grande rilievo: 
perché i funzionari della cancelleria ruggeriana sembrano voler realiz
zare il cambiamento richiesto loro dal re di Sicilia senza abbandonare 
quella che ormai sentivano come una tradizione propria, ben consoli
data nel tempo. Senza abbandonare del tutto, in altre parole, la tipolo
gia documentaria che ormai da quasi mezzo secolo costituiva al 
tempo stesso il modello e il prodotto principale dei loro sforzi. 

Un primo, ovvio e semplice espediente per nobilitare il otyiXXiov 
amministrativo era certamente quello di sostituire il piombo della 
bulla che vi veniva apposta con l'oro: così, ad esempio, il documento 
emanato nell'aprile 1131 da Ruggero II in favore di Leonzio, igumeno 
del monastero di Grottaferrata,6 presenta tutti i caratteri intrinseci 
del otyiXXiov amministrativo - protocollo nella forma Privilegium 
concessum a me... (corrispondente, nella traduzione latina grazie a 
cui conosciamo il testo, all'usuale formula d'esordio greca ItytXXiov 
yevàjuevov TICLQ ' èjuov...) + intitulatio + inscriptio + datatio breve 
(mese e indizione); arengo, solenne; testo introdotto dalla formula 
Quocirca nos... (corrispondente al greco Àia òè xovxo f/ßetg...); 
escatocoUo con richiamo del mese e dell'indizione già citati, e l'ag
giunta dell'anno bizantino ab origine mundi - ma presenta anche 
una differenza fondamentale nel più importante dei suoi caratteri 
estrinseci, il sigillo che dà nome al documento, che in questo caso era 

n. 2) p. 109 sgg. I funzionari della cancelleria ruggeriana, come si è detto, non 
potevano non conoscere nei dettagli, per esperienza diretta, i documenti im
periali: se non altro quelli ricevuti dai sovrani o da membri della corte sici
liana. In almeno un caso siamo certi della sopravvivenza di uno di questi 
documenti, indirizzato nel 1109 dalla cancelleria di Alessio I Comneno a Cri-
stodulo, uno dei personaggi di maggior rilievo del governo della reggente 
Adelaide (cf. F. Dölger, Der Kodikellos des Christodulos von Palermo, Ar
chiv für Urkundenforschung 1 [1929] pp. 1-24; ristampato in Id., Byzantini
sche Diplomatie Ettal 1956, pp. 1-26). 

6 Edizione: E. Foll ieri , Il crisobollo di Ruggero II re di Sicilia per la badia di 
Grottaferrata, Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, n. s. 42 (1988), 
pp. 49-81. 
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6 GASTONE BRECCIA 

appunto d'oro e non di piombo.7 Si trattava tuttavia di un mutamento 
al tempo stesso troppo marginale - il testo del documento resta in
fatti inalterato - e troppo costoso, il cui uso appare dunque assai 
circoscritto; in più, bisogna ricordare come non mancassero esempi 
più antichi di oiyikkia di Ruggero I e di Ruggero II eccezionalmente 
muniti di bolla aurea,8 per cui la presenza di questo carattere dopo 
l'incoronazione del 1130 non può essere attribuita senz'altro al deside
rio di produrre documenti di maggior solennità per il nuovo re di 
Sicilia. 

Possiamo considerare quindi l'occasionale adozione del sigillo 
d'oro come un fenomeno secondario, e legato comunque probabil
mente più al rango del destinatario che ad una coerente politica della 
cancelleria ruggeriana. Certo di maggior interesse è invece il cambia
mento che interviene nel formulario: perché dimostra la consapevo
lezza, da parte dei redattori, della necessità di modificare in modo 
sostanziale il dettato dei documenti, cercando di renderli al tempo 
stesso diversi dal modello amministrativo bizantino - ritenuto ormai 
inadeguato al nuovo rango del sovrano - eppur riconoscibili come 
prodotto peculiare siculo-normanno. A far le spese di questa trasfor
mazione è soprattutto il protocollo originale del oiytXXtov, il cui tono 
burocratico mal si adatta al nuovo status regale di Ruggero II: esso 
viene infatti abbandonato e non sostituito, lasciando il compito di 
aprire il documento al testo, il cui esordio - che si tratti di arenga o 
di narratio poco importa - assume spesso un tono solenne. Ma il 
vecchio protocollo del oiyiXXiov amministrativo aveva l'indubbio pre
gio di concentrare in un paio di righe - e in posizione immediata-

7 Enrica Follieri, cui si deve come già ricordato l'edizione del documento, lo 
chiama per questo senz'altro „crisobollo", termine che può essere fuorviante 
perché apparenta il privilegio ruggeriano alla tipologia dei crisobolli imperiali, 
dotati in realtà di caratteri intrinseci e estrinseci assai differenti (sui quali 
cf. Dö lge r -Karayannopu los , Byzantinische Urkundenlehre [cit. n. 5] 
p. 117sgg.). Il documento per Tigumeno Leonzio di Grottaferrata è invece un 
vero e proprio oiyikkiov del tipo amministrativo, formalmente ineccepibile, 
nobilitato - per così dire - dall'uso della bolla d'oro. 

8 Cf. V. von Falkenhausen, I diplomi dei re normanni in lingua greca, in: G. 
De Gregorio/O. Kresten (edd.), Documenti medievali greci e latini. Studi 
comparativi, Atti del seminario di Erice, 23-29 ottobre 1995, Spoleto 1998, 
pp. 253-308, p. 286sgg. 

QFLAB 80 (2000) 



IL IiriAAION 7 

mente individuabile - gli elementi fondamentali dell'intero docu
mento (autore, destinatario, data cronica): il suo abbandono pone 
quindi alla cancelleria il problema della ridislocazione di questi ele
menti, che non possono certo essere lasciati cadere. È un problema 
che viene risolto, come vari esempi dimostrano, in modo non del tutto 
felice: due casi - scelti tra i otyiXXia ruggeriani posteriori al 1130 
tuttora inediti - possono illustrare in modo esauriente queste trasfor
mazioni. 

Come si è accennato, il vecchio protocollo del oiyikXiov ammini
strativo viene abbandonato quasi immediatamente dopo l'incorona
zione: proprio il già citato documento per Leonzio di Grottaferrata, 
dell'aprile 1131, costituisce l'ultimo caso a noi noto. Il mutamento 
appare già in un oiy'ùliov del mese di maggio dello stesso anno,9 e si 
mantiene sostanzialmente inalterato negli anni successivi. Così nel 
marzo del 1137, quando Ruggero II emana un privilegio in favore del-
rarchimandrita messinese Luca,10 la pergamena si apre con la super-
scriptio del sovrano, che ha la funzione di sostituire Vintitulatio del 
vecchio protocollo: ed in effetti vi riesce a perfezione, unendo una 
maggiore solennità a ima maggiore visibilità, dal momento che nome 
e titolo al nominativo, isolati, sovrastano il testo. Alla superscriptio 
citata fa però seguito immediatamente Yarenga,11 introdotta dall'e-

9 Cf. Fa lkenhausen , I diplomi (cit. n. 8) p. 290. 
10 Originale: Sevilla, Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, perg. 

1356; copie: BAV, ms. Val laL 8201, ff. 73-75 e ff. 135-136 (6649 a.m., giugno, 
ind. IV); inedito. Il documento viene emanato al fine di donare all'archiman
drita messinese e al suo monastero del S. Salvatore il monastero di S. Gio
vanni Battista TOV WOV%QOV, nei pressi della città, con tutti i suoi beni. 

11 Cf. Fa lkenhausen , I diplomi (cit. n. 8) p. 298: „Analogamente al formulario 
dei atyikXta dei funzionari bizantini e contrariamente a quello coevo degli 
imperatori d'Oriente l'invocazione verbale manca in tutti i diplomi greci dei 
conti e re normanni di Sicilia. (...) Perciò, se si prescinde dalle plateìai, nella 
maggior parte dei diplomi il testo vero e proprio comincia con Yarenga, il 
che vale per cinquantasei degli ottanta ovyikXia di Ruggero II a me noti". 
Anche questo aspetto dei documenti siculo-normanni conferma quindi quanto 
già detto a proposito dell'evoluzione del oiyiXkiov dal tipo amministrativo a 
quello reale: la mancanza dell'invocalo verbale è un segno di continuità del 
secondo rispetto al primo, e un'ulteriore prova di come la cancelleria greca 
di Ruggero II, al momento di operare il salto di qualità richiesto dal nuovo 
status del sovrano, non scelga dì imitare i diplomi imperiali bizantini (dove 
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8 GASTONE BRECCIA 

spressione Tov 6eo<pQovQr}rov xai yaXrjviov xgàxovq fjiÀÓJv..., certa
mente di tono assai elevato, ma priva degli altri elementi essenziali 
all'immediata comprensione del documento: la datatio è infatti spo
stata all'inizio della parte narrativa, ed è quindi relativamente occul
tata dopo varie righe di scrittura; peggio ancora per quel che riguarda 
Yinscriptio che deve in pratica essere desunta dalla lettura del testo. 
La parte finale del documento è invece perfettamente in linea con il 
formulario del vecchio oiyiXXiov: menzione dell'apposizione del sigillo 
(bullatio) e dell'avvenuta consegna della pergamena al destinatario 
(traditio), richiamo degli elementi cronologici già indicati in prece
denza, e finalmente la sottoscrizione dell'autore - la cui presenza 
conferma, a mio avviso almeno, come la superscriptio abbia proprio 
la funzione principale di sostituire Yintitulatio dopo l'abbandono del 
protocollo originale del oiyiXXiov amministrativo. 

Il documento ora analizzato presenta dunque i due caratteri su 
cui si incardina la nuova produzione della cancelleria greca di Rug
gero II: maggior solennità, affidata aUUntitulatio isolata e all'esordio 
dell'aringa, e una limitata ma persistente fedeltà alla tipologia docu
mentaria utilizzata ormai da mezzo secolo. Nasce e vive così per al
cuni decenni quello che credo si possa legittimamente chiamare il 
oiyiXXiov reale normanno: per distinguerlo dal suo predecessore, che 
ripeteva senza alcuna pretesa di originalità il formulario del modello 
amministrativo, ma per distinguerlo anche dall'omonimo documento 
imperiale bizantino, dotato di caratteri suoi propri assai differenti.12 

Possiamo analizzare brevemente un secondo esempio di 
oiyiXXtov reale, che ci può servire per illustrare meglio le caratteristi-

tale carattere era regolarmente presente) ma di trasformare e rendere più 
solenne il proprio oiyikkiov amministrativo. 
Per l'esattezza, esistevano due distinti tipi di oiyikXia prodotti dalla cancelle
ria imperiale costantinopolitana: uno più semplice, utilizzato per questioni di 
ordinaria amministrazione - che viene classificato infatti tra le „Verwaltungs
urkunden" imperiali in Dö lge r -Karayannopu los , Byzantinische Urkun
denlehre (cit. n. 2) pp. 112-113 (attenzione: siamo sempre nell'ambito della 
cancelleria dei sovrani, niente a che vedere quindi con il oiyikhov ammini
strativo dei loro governatori provinciali, come notano gli stessi autori, ibid. 
p. 112 n. 4) - e uno solenne, accompagnato dalla bolla aurea (xgvaoßovAAov 
oiyikXiov), per il quale cf. ibid. pp. 125-127. 
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IL IlflAAION 9 

che in parte variabili di questa classe di documenti. Nel giugno del 
1141 Ruggero II emana infatti un altro otyiXXiov in favore delFarchi-
mandritato messinese, con il quale vengono ridefiniti e confermati i 
confini dei possedimenti donati più di quarantanni prima da suo pa
dre al monastero di S. Giorgio di Triocala.13 Il testo è preceduto -
come d'obbligo secondo il nuovo formulario - dalla sola superscrip-
tio del sovrano, cui fa subito seguito la narratio, aperta a sua volta 
da ima formula solenne di datazione cronica e topica (Tov èvOéov 
xgàxovg fiov xarà xòv ìovvtov fifjva rfjg èvsoxóarjg xexàgxTjg 
ìvÒLxxiwvog, XYJV yvQav Jtagà xrjv ZixeXiav jtotovjuévov, xaì eig xfjv 
Xeyo/uévrjv Ziàxxav xaxavxìjaavxog, ecc.). Segue la parte dispositiva, 
chiusa dalla corroborano, dove vengono ricordate sia l'apposizione 
della bolla d'oro sia l'avvenuta consegna del documento al destinata
rio, l'archimandrita Luca (xò nagòv oiyiXXiov xov xgàxovg fjpttòv 
yga<pèv xaì xff dia %gvoov ßovXXrj fi/ucov o<pgaytodév, èTtEÒéOrj coi 
reo xijÀio)xàx(p XVQCÒ Aovxq x& rfjg /uEyàXrjg /uovfjg àQXt/uavÓQixrj, 
ecc.). Se confrontiamo i due oiyiXXia ruggeriani del 1137 e del 1141 
sono evidenti sia i caratteri comuni sia alcune importanti differenze: 
tra i primi, la presenza e la funzione ormai consolidata della super-
scriptio del sovrano, che ha sostituito Yintitulatio del vecchio proto
collo; tra le seconde - a parte l'apposizione occasionale del sigillo 
aureo nel 1141 - soprattutto l'esordio della narratio del documento 
più recente, dove trovano spazio gli elementi cronologici in modo di 
nuovo più adatto ad una rapida acquisizione, da parte del lettore o 
dell'ascoltatore, di queste informazioni essenziali. 

La documentazione greca dell'epoca di Ruggero II offre natural
mente molti altri esempi di questa tipologia documentaria, ma i suoi 
caratteri essenziali credo possano essere così delineati con sufficiente 
chiarezza. Il oiyiXXiov pubblico normanno si trasforma dunque, imme
diatamente dopo la promotio ad regnum, in un documento di maggior 

Originale: Sevilla, Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, perg. 
1120; copie: BAV, ms. Val. lai. 8201, ff. 107-109 e ff. 137-138 (6649 a.m., 
giugno, ind. IV); inedito. Una scheda di questo documento (accompagnata da 
una foto, purtroppo di piccolo formato) è apparsa nel catalogo della mostra: 
Messina. Il ritorno della memoria, Palermo 1994, pp. 160-161. 
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solennità, pur senza acquisire i caratteri propri dei diplomi imperiali 
bizantini e mantenendo così una notevole fedeltà alla tradizionale pro
duzione documentaria della cancelleria provinciale italogreca, passata 
al servizio degli Altavilla. La capacità professionale e la creatività di 
questo ufficio si rivelano anzi proprio nell'elaborazione, sulla base 
del modello costituito dal otytXXtov amministrativo, di quello che ho 
chiamato il oiy'ùliov reale, che serve egregiamente allo scopo per 
circa due decenni, e la cui crisi, a partire dalla metà del XII secolo, è 
legata a fattori esterni - alla progressiva latinizzazione del regno, più 
rapida ai massimi livelli della società e dell'amministrazione, che pro
voca un sensibile rarefarsi della documentazione greca già negli ultimi 
anni di Ruggero IL Questo fenomeno diviene poi nettissimo durante il 
regno dei suoi successori: contro i più di quaranta otyiXXia ruggeriani 
posteriori all'incoronazione, sono attestati soltanto una mezza doz
zina di documenti greci dello stesso tipo risalenti agli anni di Gu
glielmo I (1154-66) e Guglielmo II (1166-89).14 Il regno, come si è 
detto, stava latinizzandosi rapidamente, e la necessità di emanare do
cumenti pubblici in greco diminuiva quindi di conseguenza, restando 
in sostanza sempre più limitata ai rapporti, anch'essi allentati, dei so
vrani con le fondazioni monastiche di rito bizantino. 

Nonostante questo, la storia del otyiXXtov reale sotto i succes
sori di Ruggero II non è priva di interesse. In primo luogo, si assiste 
ad un occasionale recupero del protocollo amministrativo, che viene 
utilizzato - per motivi che restano oscuri15 - nel caso dei documenti 

14 Cf. Fa lkenhausen , I diplomi (cit. n. 8) pp. 265-266. Ad essi vanno poi ag
giunti alcuni documenti bilingui la cui parte greca risponde al formulario del 
oiyiXXiov reale, dei quali si tratterà brevemente più oltre, 

15 Un'ipotesi potrebbe essere quella di una redazione in loco condotta sulla 
base di oiyiXXia più antichi, anteriori comunque al 1130 - e redatti quindi, 
ovviamente, secondo la tipologia amministrativa - da parte di funzionari che 
accompagnavano il sovrano. Si tratta, ripeto, soltanto di un'ipotesi, ma non 
ne ho di migliori. L'unico altro oiyiXXiov pubblico posteriore al 1130 nel quale 
la cancelleria normanna utilizza il vecchio protocollo è quello del duca di 
Puglia Ruggero, figlio di Ruggero II, in favore di Metodio, igumeno del mona
stero di S. Cosma di Gonato, datato aprile 1142 e edito già in S. Cusa, Di
plomi greci e arabi di Sicilia, Palermo 1868-82, I, pp. 310-311, ora anche in 
G. de Andres , Un diploma griego del duque normando Roger, principe de 
Sicilia (a. 1142), Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos VI, 1 
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in favore del monastero di S. Giorgio di Gratteri (luglio 1155) e del 
monastero di S. Filippo di Gerace (giugno 1158);16 in secondo luogo, 
il formulario si evolve ancora con l'abolizione della sottoscrizione del 
sovrano. Si tratta, in questo caso, di una più che comprensibile razio
nalizzazione del formulario stesso: dopo la sostituzione del protocollo 
amministrativo con la superscriptio solenne, infatti, la compresenza 
della sottoscrizione era più che altro un relitto del passato, priva di 
qualsiasi funzionalità specifica. 

Una nota a parte in questa breve analisi del oiyiXXiov reale biso
gna dedicarla poi alla produzione bilingue: in alcuni casi, infatti, il 
testo greco segue fedelmente il formulario di tale tipologia documen
taria, ed è quindi un vero e proprio aiyiXXiov unito a un privilegio 
latino. A titolo di esempio si può citare il diploma latino/greco ema
nato nel 1171 dalla regina e reggente Margherita, madre dell'ancora 
minorenne Guglielmo II, in favore di Pancrazio, igumeno del mona
stero greco di S. Filippo di Demenna: il testo latino apre la perga
mena; segue poi la superscriptio greca dell'autrice, ben separata, a 
sua volta, dall'inizio del testo, aperto da urìarenga solenne che non 
ha riscontro in quello latino; la datatio - che chiudeva quest'ultimo -
è collocata invece all'inizio della narratio greca, come avviene spesso 
nei documenti posteriori al 1130, nella forma breve mese + indizione; 
il documento viene definito otytXXiov nelle formule corroborative fi
nali, cui fanno seguito regolarmente la menzione della bullatio e della 
traditio, il richiamo agli elementi cronologici già espressi e l'aggiunta 
dell'anno ab origine mundi}7 

(1985) pp. 61-68. Ho potuto esaminare una riproduzione dell'originale (oggi 
Sevilla, Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, perg. 1340) grazie 
alla cortesia della professoressa Vera von Falkenhausen: anche la qualità 
della scrittura e la disposizione del testo confermano oltre ogni ragionevole 
dubbio che si tratta davvero di un prodotto dalla cancelleria ruggeriana. An
che in questo caso non ho altre ipotesi per la riesumazione occasionale del 
protocollo amministrativo. 
Rispettivamente editi in H. Enzensberger , Guillelmi I. regis diplomata, 
Codex diplomaticus regni Siciliae I, 3, Köln-Weimar-Wien 1996, doc. 9, 
pp. 27-28 e doc. 23, pp. 64-66. 
Il documento è edito in Cusa, Diplomi (cit. n. 15) pp. 421-423. 
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Ma anche i diplomi bilingui la cui parte greca risponde al formu
lario del GiyiXXiov reale si contano sulla punta delle dita, e siamo 
comunque ormai nella fase estrema della vita di questa tipologia docu
mentaria. Per gli anni successivi è sopravvissuta infatti testimonianza 
di un solo altro oiyiXXiov greco, emanato da Guglielmo II nell'aprile 
del 1187:18 benché conservato soltanto in una tarda traduzione in vol
gare siciliano, possiamo ancora agevolmente riconoscere i caratteri 
del aiyiXXiov reale normanno - superscriptio del sovrano, immedia
tamente seguita dal testo aperto dal!arengo, solenne;19 menzione della 
buUatio, della traditio e datatio a concludere il documento, ovvia
mente privo di sottoscrizioni.20 Benché la documentazione pubblica 
in lingua greca non si esaurisca del tutto, non possediamo altre testi
monianze di aiyiXXia prodotti negli anni turbolenti che seguono la 
morte di Guglielmo II, e segnano il passaggio del Mezzogiorno dalla 
dominazione normanna a quella sveva.21 

Edizione: G. Silvestri , Tabulano di S. Filippo di Fragalà e Santa Maria di 
Maniaci. Parte prima: pergamene latine, Documenti per servire alla storia di 
Sicilia pubblicati a cura della Società siciliana per la storia patria. Prima serie: 
diplomatica, voi. XI, Palermo 1887, doc. XXX.a, pp. 102-103. 
Quest'ultima, benché di non facile comprensione nella versione siciliana, fa 
riferimento - cosa piuttosto usuale in questo tipo di documenti - alla solleci
tudine dimostrata dai precedenti sovrani normanni nei confronti di chiese e 
monasteri: Gullelmo in Christo Beo, serenissimo re. La Signuria nostra 
sempri esti ad operra inexcusabli di arreservari etfermari inremutavili-
menti di li gloriasi nostri generanti a li divini templi, et a li venerabili 
monasterii, secundu apparimi di offerivi (Silvestri, Tabulano [cit. n. 18] 
p. 102). 
Pir tzò pri firmiza, tu presenti sigillu scriptu, sigillata cum lu nostru co
muni sigillu, et datu atti venerabili abbati di ipsu monasteru misser Pan-
orati, et ad omni successuri appressu di ti, ali sey milia et sey ckentu 
novanta ckinqui anni parsati di lu criamentu di lu mundu, di lu misi di 
aprili, quinte inditionis (Silvestri, Tabulano [cit n. 18] p. 103). 
Proprio sul limite estremo dell'età normanna abbiamo un esempio di docu
mento pubblico bilingue latino/greco emanato per conto di re Tancredi nel 
1192 in favore del monastero di S. Filippo di Fragalà: ma si tratta di un 
evxaXtia, un mandato, tipologia che presenta caratteri differenti da quelli del 
oiyiXkiov, e soprattutto - come si legge in Fa lkenhausen , I diplomi (cit. 
n. 8) p. 267 - „il testo greco è una traduzione letterale, spesso maldestra, di 
quello latino che lo precede". 
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3. La vicenda del oiyiXXiov nella sua qualità di documento pub
blico è così piuttosto ben delineata: strumento principale della cancel
leria greca di Ruggero I, della sua vedova Adelaide e di suo figlio 
Ruggero II, viene trasformato in modo radicale soltanto dopo l'incoro
nazione di quest'ultimo, e sopravvive quindi sostanzialmente inalte
rato - benché utilizzato sempre più raramente - fino alla fine del XII 
secolo. Ma questo, ancora una volta, non esaurisce l'argomento che 
stiamo trattando: perché il oiyiXXiov italogreco è anche documento 
semipubblico, ovvero documento prodotto al di fuori della cancelleria 
reale per conto di autori diversi - vescovi, feudatari, rappresentanti 
locali del potere normanno - che incaricano i propri scribi di imitare 
il modello pubblico. Continua, dunque, quella doppia vita del 
oiyiXXiov che avevamo già osservato durante i primi decenni della 
dominazione normanna nel Mezzogiorno;22 ed è altrettanto interes
sante seguirne l'evoluzione sul piano sia storico che diplomatistico. 

Rispetto alla prima età normanna, la situazione è anche più com
plessa, e ricca quindi di esiti tra loro assai differenti. La ragione è 
semplice: mentre la trasformazione, di cui si è parlato nel precedente 
paragrafo, del oiyiXXiov pubblico dalla tipologia amministrativa a 
quella reale è del tutto coerente e priva, per così dire, di ripensa
menti - cosa del resto ben comprensibile, visto che l'intera produ
zione scaturiva da un unico ufficio di cancelleria - non altrettanto si 
può dire dei otylXXia semipubblici, prodotti al di fuori di tale strut
tura, in luoghi diversi e da personale di capacità e cultura assai varie. 
E' logico presumere, infatti, che la tipologia più recente non possa 
aver cancellato immediatamente e ovunque quella più antica, l'ammi
nistrativa, familiare ai notai italogreci fin dall'età bizantina; possiamo 
aspettarci quindi una più duratura persistenza di quest'ultima nelle 
aree periferiche del regno, mentre è probabile ima sua più rapida 
sostituzione con il modello reale nelle zone o negli ambienti vicini 
al centro del potere normanno. Questo almeno in teoria: in pratica 
dobbiamo fare i conti con l'esiguità della documentazione in nostro 
possesso, e verificare sulla base di essa la sostenibilità di una tale 
ipotesi. Conosciamo infatti soltanto dieci aiyiXXta semipubblici, di
spersi lungo un arco cronologico di più di mezzo secolo, relitto certa-

Cf. Breccia, Il oiyCWaov (cit. n. 1) p. 17sgg. 
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mente parziale della produzione effettiva di quegli anni:23 eppure, an
che in un campione così ristretto, esistono fortunatamente vari 
esempi certi della sopravvivenza del modello amministrativo, e al
meno uno altrettanto valido della sua sostituzione con quello reale. 

Quest'ultimo risale addirittura al 1135/36, e dimostra quindi una 
recezione abbastanza pronta del cambiamento avvenuto al più alto 
livello della produzione documentaria siculo-normanna. Si tratta di 
una pergamena emanata per conto di Ugo, arcivescovo di Messina:24 

il documento è aperto da una doppia soprascrizione dell'autore, la 
prima in greco (e in monocondilio, come avviene di norma per quella 
di Ruggero II), la seconda in latino, entrambe precedute dal signum 
crucis; il testo comincia con una narratio solenne, mentre sia la data-
Ho, sia la menzione della bullatio e della traditio trovano posto nella 
parte finale, dove il documento stesso viene definito esplicitamente 
atytXXtov, Limitazione del modello solenne ruggeriano è evidente, e 
tutto sommato assai ben riuscita:25 siamo del resto in un ambiente 
anche fisicamente vicino alla corte normanna, e la cosa non può 
quindi sorprendere troppo. 

Più numerosi e di più varia qualità sono poi i casi di sopravvi
venza del modello amministrativo bizantino. Trattandosi appunto del 
persistere di una tipologia ormai per più aspetti superata mi sembra 

Per un elenco dettagliato e ragionato dei documenti in questione si rimanda 
all'appendice a questo studio. 
Originale: Sevilla, Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, perg. 
1288; edizione: Cusa, I diplomi (cit n. 15) pp. 297-298. Nell'edizione del 
Cusa (condotta su una copia moderna) non compare la soprascrizione greca. 
Cf. Appendice, doc. 3. 
Il solo elemento che distingue nettamente il documento dell'arcivescovo Ugo 
dai aiyiXXta pubblici della cancelleria normanna è la presenza, nelTescato-
collo, delle sottoscrizioni di nove testimoni (le prime sette in latino, le ultime 
due in greco). Come vedremo anche a proposito dei documenti seguenti, la 
presenza delle sottoscrizioni è un'infedeltà necessaria: non appena si esce 
dagli uffici della cancelleria, i redattori cui vengono affidati i otyiXXta semi
pubblici devono forzatamente appoggiarsi alla funzione corroborativa dei te
stimoni. Ma il notaio al servizio dell'arcivescovo Ugo è molto abile, e tradisce 
il formulario del suo modello pubblico solo in questo: non menziona infatti 
il proprio ruolo di redattore, evitando così di tradire un altro dei caratteri 
fondamentali del oiyiXXiov, ovvero l'anonimato dello scriba. 
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interessante citare gli esempi più recenti: il atyiXXtov dell'arcivescovo 
di Reggio Ruggero, datato maggio 1170,26 e quello di Boemondo di 
Padula, datato 7 ottobre 1186.27 

Nel primo caso il protocollo inizia rispettando perfettamente il 
formulario della tipologia amministrativa (nella grafia dell'edizione: 
IiyiXXiov yevàfjievov JIGLQ 'èfió) TwyeQtw àQxtsmoxÓTto) xfjg pirjxgojió-
Xswg Tiyiov)] poi, in luogo dell1'inscriptio e della datatio usuali, inizia 
il testo del documento con la narratio, aperta a sua volta dall'indica
zione del mese e dell'indizione corrente {Otri ròv juatov /ufjva xfjg 
ivótxxtcovog y ' fjXdeg av Tcoyégiog, ecc.). Il redattore ha dunque con
taminato - consapevolmente o meno - i due modelli: da una parte, 
infatti, l'esordio è quello tipico del oiyiXXiov amministrativo, che era 
stato eliminato sistematicamente dalla cancelleria di Ruggero II all'in
domani della sua incoronazione; ma il protocollo non è completo, e 
aver affidato sia gli elementi cronologici che la menzione del destina
tario alla parte iniziale della narratio ci riconduce invece proprio al 
formulario del aiytXXtov reale normanno. Nella parte finale, è corretto 
sia il richiamo a mese e indizione già citati che l'aggiunta dell'anno ab 
origine mundi (èygàcfrr} firjvì noi ìvòixxicovt rolg 7tQoyQa<peioiy exovg 
oxorj); segue poi l'annuncio della presenza dei testimoni, che non 
compare mai nei documenti pubblici, così come le sottoscrizioni degli 
stessi nell'escatocollo (dieci in greco, due in latino): ma è una tra
sgressione praticamente obbligata non appena si esce dall'ambito 
pubblico.28 Più interessante la presenza della sanctio pecuniaria, que
sta sì estranea al aiyiXXtov pubblico italogreco in entrambe le sue 

Originale greco perduto (già Napoli, Arch. di Stato, perg. n. 56). Edizione: 
E Trincherà, Syllabus graecarum membranarum, Neapoli 1865, doc. CLXXV, 
p. 230; cf. Appendice, doc. 9. 
Originale: BAV, ms. Val gr. 2650, perg. n. 33; edizione: S. G. Merca t i -C . 
Giannel l i -A. Guillou, Saint^Jean-Théristès (1054-1264), Corpus des actes 
grecs d'Italie du sud et de Sicile... 5, Città del Vaticano 1980, doc. 40, 
pp. 201-207; cf. Appendice, doc. 10. 
Cf. Breccia, Il oiyiKkiov (cit. n. 1) p. 15sg. Come scrivevo allora, „all'intrin
seca autorevolezza del documento pubblico bizantino, garantita sia dal presti
gio del funzionario rappresentante deirimpero sia dall'abilità del personale 
della sua cancelleria, in grado di perpetuarne le forme in modo coerente, 
comincia a sostituirsi una ricerca di elementi corroborativi esterni": prima di 
tutto, ovviamente, l'intervento - attestato dalla sottoscrizione - di uno o più 
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forme,29 che ci riconduce tipicamente all'ambito della documenta
zione privata. La scomparsa dell'originale non ci permette infine di 
valutare l'estensione e il contenuto della lacuna che precede la for
mula di datazione finale, ma in essa vi doveva essere con ogni proba
bilità la menzione della bullatio, carattere estrinseco di cui non è più 
possibile verificare la presenza effettiva, ma che di regola non può 
mancare nemmeno nei oiyiXXta semipubblici di minor pregio. 

Il secondo documento, che ci attesta una donazione compiuta il 
7 ottobre del 1186 da Boemondo di Padula a vantaggio del monastero 
calabrese di S. Giovanni Teriste di Stilo, è invece più approssimativo 
nella sua imitazione del modello pubblico, che resta comunque chia
ramente quello amministrativo. L'autore - un feudatario normanno 
destinato a ricoprire, di lì a pochi anni, la carica di gran giudice di 
Calabria30 - commissiona il proprio oiyiXXiov al notaio Costantino, 
figlio di Nicola di Oppido. In questo caso la sopravvivenza dell'origi
nale ci consente di analizzare anche i caratteri estrinseci del docu
mento: e si resta immediatamente colpiti dalla mancanza di qualsiasi 
traccia del sigillo, confermata, nel testo, dall'assenza della menzione 
della bullatio tra le formule finali. La scrittura di Costantino è, se
condo André Guillou, „du type de l'administration byzantine depuis le 
XIe siècle, ce qui est remarquable de qualità";31 la qualità della perga
mena mediocre, l'inchiostro giallastro. Lo scriba fa un diffusissimo 
uso di abbreviazioni, il che testimonia a favore del suo buon livello 
professionale: la sua imitazione del modello pubblico bizantino è più 
che accettabile per quel che riguarda il protocollo, sostanzialmente 
corretto e isolato dal testo, ma viene del tutto meno nella parte finale, 
dove mancano, oltre alla menzione della bullatio, anche le altre 
formule finali usuali (cenno eventuale all'avvenuta traditio, riferi
mento agli elementi cronologici del protocollo). Peggio: come si è 
detto, e contravvenendo alla regola enunciata a proposito del docu-

testimoni, cui l'autore del documento semipubblico affida intrinsecamente il 
compito di autenticare e corroborare il proprio atto. 
Cf. Fa lkenhausen, I diplomi (cit. n. 8) p. 302: gli unici due casi di pene 
pecuniarie riscontrati nella documentazione greca dei sovrani normanni sono 
dovuti all'evidente influsso del formulario dei diplomi latini. 
Cf, Merca t i -G ianne l l i -Gu i l l ou , Saint-Jean-Théristès (cit. n. 27) p. 204. 
Merca t i -G ianne l l i -Gu i l l ou , Saint-Jean-Théristès (cit. n. 27) p. 201. 
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mento dell'arcivescovo Ruggero di Reggio, manca qualsiasi traccia 
dell'apposizione del sigillo di Boemondo di Padula. Vi è invece una 
bella serie di sottoscrizioni dei testimoni chiamati a convalidare 
Fatto - le prime due in latino, le altre nove in greco, seguite e chiuse 
da quella dello scriba - ma ormai ci stupiremmo del contrario. La 
donazione di Boemondo comincia quindi come un otyiXXiov e finisce 
come una carta privata: per una volta, però, questo abbassamento del 
livello formale non sembra imputabile alla scarsa capacità del redat
tore, il già citato Costantino, e si deve pensare piuttosto ad una negli
genza da parte dell'autore, che non fornisce - o non possiede af
fatto - il proprio sigillo. Tale mancanza costringe, ovviamente, il re
dattore ad eliminare dalla parte finale del testo la menzione della bul-
latio; per qualche motivo, la caduta di questa prima formula genera 
un curioso effetto a catena, e il nostro Costantino dimentica anche le 
altre, passando così bruscamente dall'ultima frase della dispositio 
alle sottoscrizioni dei testimoni. 

Un'ultima nota sui due atytlXia ora esaminati: si tratta della cer
tificazione di atti giuridici che non richiederebbero necessariamente 
l'emanazione di documenti solenni da parte dei loro autori. Una dona
zione e, più ancora, un contratto di affitto potevano essere e di fatto 
erano regolarmente conclusi facendo ricorso al formulario delle carte 
private: l'adozione - anche parziale - del modello pubblico del 
otyiXXiov testimonia in maniera esplicita il desiderio, da parte tanto 
dell'arcivescovo Ruggero quanto di Boemondo di Padula, di distin
guersi dalla norma. Questo è l'incarico che affidano ai redattori dei 
due documenti; e sia l'anonimo scriba al servizio del presule di Reggio 
sia il notaio Costantino conoscono un solo modo per eseguirlo: imi
tare, ancora alla fine del XII secolo, il otyiXXtov dei funzionari bizan
tini, nel primo caso forse contaminandolo con la sua versione più 
recente, elaborata dalla cancelleria ruggeriana dopo il 1130; nel se
condo, mantenendo invece una sostanziale fedeltà al modello, tradita 
soltanto - consapevolmente ma incolpevolmente - dalla mancata ap
posizione del sigillo dell'autore. 

Abbiamo quindi avuto modo di analizzare, pur nell'ambito limi
tatissimo delle otto testimonianze superstiti, un documento prodotto 
senza dubbio sulla base del oiyiXXtov reale, uno derivante da un'altret
tanto certa imitazione di quello amministrativo, e un terzo che, pur 
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ispirato abbastanza chiaramente a quest'ultimo, conserva forse trac
cia di una contaminazione con la tipologia cancelleresca posteriore al 
1130. Non è ancora tutto: un caso che ci lascia infatti nel dubbio è 
quello del oiyiXXiov redatto nell'aprile del 1138 da Giovanni notaio di 
Maximilla, sorella di re Ruggero, nella cittadina calabrese di Oppido.32 

Questo documento ci è noto purtroppo soltanto grazie al suo inseri
mento in una sentenza del gran giudice di Calabria Qiéyag XQtrrjg xfjg 
KaXaßgtag) Giovanni di Reggio, data nella stessa località nel maggio 
1188, a sua volta perduta e giunta sino a noi nell'edizione ottocentesca 
del Trincherà.33 Il oiyiXXtov di Maximilla si apre dunque, secondo la 
trascrizione che ne venne fatta mezzo secolo dopo, con la datatio 
nella forma completa (mese + indizione + anno ab origine mundi); 
mancano del tutto, invece, formula d'apertura (IiytXXiov yevàfisvov 
itagd), intitulatio e inscriptio (secondo il modello amministrativo) 
o superscriptio dell'autrice (secondo il modello reale). Tale mancanza 
è con ogni probabilità da imputare al redattore del documento del 
1188 in cui il otyiXXiov di Maximilla è inserito, e non ci permette di 
individuare con certezza il modello di riferimento; come non ci aiu
tano, a tal proposito, le formule finali, in parte corrette quale che 
fosse la tipologia imitata (menzione della bullatio e rinvio agli ele
menti cronologici già indicati), in parte comunque errate, e tipiche 
invece del formulario delle carte private (menzione dei testimoni e 
dello scriba, seguite da ben tredici sottoscrizioni più quella dell'au
trice, Maximilla, tutte in greco).34 

Prima di concludere, merita un rapido esame un secondo docu
mento di Maximilla, di cui l'originale è conservato, che ci permette 
quindi di completare l'analisi dei oiyiXXia semipubblici posteriori al
l'incoronazione di Ruggero II con alcune osservazioni ulteriori sui 
loro caratteri estrinseci. Si tratta di una pergamena tuttora inedita, 

Cf. Appendice, doc. 4. 
La sentenza del maggio 1188 (già Napoli, Arch. di Stato, perg. n. 87) è edita 
in Trincherà, Syllabus (cit. n. 26) doc. CCXXV, pp. 294-301. 
Da segnalare, a proposito di quest'ultima, che la forma nella quale compare 
nella citata edizione del Trincherà - in questo caso verosimilmente fedele 
alla lettera dell'originale - è Ma^ipiiXka Tiyévi OÓQOQ òópiivi gér^t; ma nel 
atyiXXiov del 1131, come vedremo qui di seguito, la sottoscrizione è latina 
(Ego Maximilla Regina soror Rogerius rex: così nell'originale). 
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redatta nel maggio del 1131 dal notaio Teofilatto figlio di Klatzanites, 
che contiene una donazione in favore del notaio Giovanni, figlio di 
Licasto strategòs della stessa Maximilla.35 La sola lettura del proto
collo {ZiyiXXiov yEvàfiEvov itag 'èfwv Ma^tfiiXXaq Tr/ywr/g xat in 
'èoódrj jtgòg oè "Icoàvvov voràgiov, ecc.) ci consente di individuare 
immediatamente il modello, che resta quello amministrativo tradizio
nale; vi sono però delle gravi concessioni al formulario delle carte 
private - come la presenza della sanctio pecuniaria, lo spostamento 
della datatio dal protocollo alle formule finali e la sottoscrizione dello 
scriba che segue quella dell'autrice (in latino) e dei due testimoni (in 
greco) - che testimoniano in modo eloquente dèi livello non altissimo 
raggiunto dal redattore nella sua imitazione del documento pubblico. 

Ma la cosa più interessante, come accennato poc'anzi, è la possi
bilità di commentare i caratteri estrinseci di questo otyiXXiov: carat
teri che ci confermano l'impressione di un prodotto qualitativamente 
mediocre.36 Ad un primo sguardo, infatti, l'aspetto è in tutto e per 
tutto quello di una normale carta privata: la pergamena è oblunga, 
con la scrittura che corre, ovviamente, parallela ai lati corti; il proto
collo non è separato dal testo; nella parte inferiore, al contrario, am
pio spazio e risalto è lasciato alle sottoscrizioni dell'autrice, dei testi
moni e del redattore. Quest'ultimo, insomma, se anche riesce a dare 
almeno una parvenza di solennità al suo dettato riprendendo la for
mula d'esordio del otyiXXiov, non è però assolutamente in grado di 
conferire alla pergamena l'aspetto generale del modello pubblico: la 

La pergamena originale è conservata a Siviglia, Archivo de la Fundación Casa 
Ducal de Medinaceli, perg. 1370; copie moderne: Città del Vaticano, Bibl. 
Apostolica Vaticana, ms. Val lai. 8201, f. 95. Il documento è inedito, ma di 
prossima pubblicazione a cura di Vera von Falkenhausen; cf. Appendice, 
doc. 1. 
È evidente che i caratteri estrinseci che possiamo osservare nel otyiXXiov di 
Maximilla del 22 maggio 1131 non possono essere presi a esempio dell'intera 
categoria dei atyiXXia non-cancellereschi, i quali per loro stessa natura eb
bero certo caratteri anche assai differenti tra loro, accostandosi in modo più 
o meno fedele anche in questi aspetti al modello del documento pubblico 
bizantino; tuttavia, essendo uno dei pochissimi originali superstiti, è senz'al
tro utile un breve commento più dettagliato, che può dare l'idea di quanto 
proprio l'imitazione dei caratteri esterni potesse riuscire più problematica 
per gli occasionali redattori dei oiyiXXia semipubblici. 
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forza dell'abitudine, evidentemente, lo porta ad una utilizzazione dello 
spazio scrittorio del tutto simile a quella delle carte private. Questa 
generale défaillance, nel campo dei caratteri estrinseci del documento 
in questione, è riscattata solo in parte - ed in extremis, è il caso di 
dire - dall'apposizione del sigillo cereo di Maximilla, che ci riconduce 
nell'ambito del documento semipubblico. 

Possiamo fermarci qui: i cinque otyiXXta di cui ci siamo occupati 
sono stati più che sufficienti ad offrire un panorama estremamente 
vario dei risultati cui potevano giungere i loro redattori extra cancel-
lariam. È questa, del resto, la caratteristica più spiccata del docu
mento semipubblico: che presuppone la presenza di un modello37 e 
la committenza da parte di un autore dotato di una qualche autonoma 
autorità e di una certa ambizione, ma il cui livello qualitativo dipende 
soprattutto dalle capacità dello scriba cui ne viene affidata la realizza
zione pratica. 

4. L'analisi dei otyiXXta pubblici e semipubblici emanati nel pe
riodo successivo all'unificazione ruggeriana del Mezzogiorno ci ha 
consentito quindi di osservare la parabola di tale tipologia documen
taria attraverso più di mezzo secolo. Quando il dominio degli Altavilla 
diviene una potenza mediterranea, e re Ruggero giunge a rivaleggiare 
con i basileis di Costantinopoli, la sua cancelleria si vede costretta a 
modificare le proprie abitudini, dal momento che la tipologia docu
mentaria dei funzionari bizantini non può più soddisfare un sovrano 
come il re di Sicilia: ma il modello costituito dal otyiXXtov amministra
tivo non viene abbandonato, e proprio sulla sua base nasce un nuovo 
documento più solenne, che mantiene ima spiccata originalità rispetto 
alla coeva documentazione imperiale. Ruggero II e i suoi successori 
hanno così a loro disposizione un proprio documento solenne greco: 
e questo rinnovato otyiXXtov sopravvive effettivamente fino agli ultimi 
anni di Guglielmo II, benché utilizzato sempre più di rado a causa 
della progressiva, irreversibile latinizzazione del regno. 

L'evoluzione del oiyiXXtov pubblico italogreco dalla prima alla 
seconda età normanna - il passaggio, quindi, dal tipo amministrativo 

In questo caso addirittura un doppio modello, come abbiamo visto, a causa 
della particolare evoluzione del otyiXXtov pubblico in età normanna. 
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a quello reale - provoca degli effetti anche sulla produzione semipub
blica, ovvero sui oiyiXXia commissionati da autori diversi (abbiamo 
visto i casi di due vescovi, della sorella di re Ruggero e di un feudata
rio calabrese) a dei redattori di carte private. Il fatto che compaiano, 
anche tra il limitato numero dei documenti superstiti, casi di imita
zione evidente di entrambi i modelli non soltanto conferma l'ipotesi 
di evoluzione del dociunento pubblico qui proposta, ma testimonia 
una volta di più la forza delle tradizioni locali nel campo della produ
zione documentaria. Un vitale conservatorismo - non necessaria
mente una contraddizione, a mio avviso - sembra essere il carattere 
dominante sia nell'ambito della cancelleria che al di fuori di essa: e 
del resto il primo e maggiore tra gli elementi che danno forza non solo 
a un documento, ma all'autorità che lo emana, è proprio la capacità di 
ricongiungersi idealmente o materialmente ad una tradizione il più 
possibile antica e prestigiosa. Dietro ai sovrani normanni si intravede, 
per loro stessa volontà, il profilo ieratico degli imperatori d'Oriente; 
nella pergamena redatta dal notaio calabrese Costantino si distingue 
ancora, più di cento anni dopo la fine della dominazione bizantina, il 
otyikXiov dei funzionari imperiali che per secoli avevano governato il 
Mezzogiorno - il documento che proprio i normanni avevano mante
nuto in vita nell'originale creazione del loro stato mediterraneo, e che 
attorno al 1190 andava a morire col loro dominio. 
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APPENDICE 

I otylkXia semipubblici italogreci dell'età del regno normanno 

Vengono elencati qui di seguito i oiylXXia italogreci superstiti 
posteriori all'incoronazione di Ruggero II che rientrano nella catego
ria dei documenti semipubblici, ovvero di quelli prodotti extra cancel-
lariam da personale normalmente addetto alla redazione di carte pri
vate. 

Di ciascun documento si forniscono, dopo la data cronologica e 
topica, un breve regesto, l'indicazione della localizzazione attuale e 
della segnatura del documento, quella delle edizioni moderne, nonché 
alcune annotazioni sulle sue caratteristiche formali più importanti, 
particolarmente in relazione alla rispondenza o meno al modello pub
blico prescelto, amministrativo o reale.38 

1. 

1131, maggio 22, ind. IX (6639 am.) - Maximilla regina, sorella del 
re Ruggero II, dona al notaio Giovanni figlio del suo strategòs Licasto 
un appezzamento di terra nel luogo detto Amaries. 

- Originale; Sevilla, Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, 
perg. 1370; copia moderna: BAV, ms. Val lai 8201, f. 95. 

- Inedito;39 cf. W. Holtzmann, Maximilla regina, soror Rogerii regis, 
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 19 (1963), pp. 149-167, in 
particolare pp. 149-150. 

38 È evidente che l'imitazione del modello può essere imprecisa - cosa non 
infrequente, nel campo del documento semipubblico - e può quindi rendere 
problematica l'individuazione del modello stesso. Va però notato che il 
oiyilXtov amministrativo e quello reale si differenziano per una caratteristica 
fondamentale, che difficilmente può passare inosservata al notaio incaricato 
di riprodurli: il primo, infatti, ha il tipico protocollo introdotto dall'espres
sione ZtytXhov yevàfievov jtagà, seguita da intìtulatio dell'autore e inscrip-
tio; il secondo abolisce proprio questo tipo di protocollo, sostituendolo con 
la semplice superscriptio dell'autore seguita dal testo (aperto, a sua volta, 
dall 'arena o dalla narratio). 

39 È in stampa l'edizione a cura di Vera von Fa lkenhausen che apparirà in: 
Italia et Germania, miscellanea di studi in onore di Arnold Esch, direttore 
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- StyiXfaov semipubblico ispirato al modello amministrativo. Formal
mente non del tutto corretto: manca la datatio nel protocollo, ed è invece 
presente nella forma incompleta (mese + giorno + indizione) nell'escatocollo; 
peggio, sono presenti le sottoscrizioni dell'autrice e di due testimoni, seguite 
da quella dello scriba, il notaio Teofilatto Klatzanites, chiusa a sua volta dalla 
menzione di anno + indizione: ma si tratta - come si può notare scorrendo i 
documenti di questa appendice - di caratteri comuni in ambito semipubblico. 

2. 

1131, ottobre, ind. X (6640 a.m.) - Goffredo figlio di Rao, conte di 
Loritello, conferma a Radulfo, maestro degli eremiti del monastero 
della S. Madre di Dio e del S, Protomartire Stefano del Bosco (rov 
Béoxov), quanto già concesso in passato da lui stesso e dalla madre 
Berta; dona inoltre ex novo vari beni fondiari e tre villani. 

- Originale greco perduto (già AS Napoli, perg. n, 28), 
- Edizione: Trincherà, Syllabus (cit. n. 26) doc. CXI, pp. 146-148. 
- XiyiXkiov semipubblico conforme alla tipologia amministrativa. Cor

retto il protocollo; le formule finali del testo comprendono la menzione della 
buUatio - ma non della traditio - e il richiamo alla data già espressa, seguite 
però dal riferimento alla presenza dei testimoni, estraneo al modello pubblico. 
Nell'escatocollo, come nel documento precedente e come avviene normal
mente extra cancellariam, sottoscrizioni dei testimoni e del redattore. 

3. 

1135/36, ind. XIV (6644 a.m.); Messina - Ugo, arcivescovo di Messina, 
in ricompensa dei servizi resigli dal notaio Costante, in particolare 
durante l'esercizio della sua funzione di strategòs della città, esime 
dalla giurisdizione vescovile la chiesa di S. Basilio, da costui eretta sin 
dalle fondamenta nella località di KaaxéXXiov (Castiglione di Sicilia), 
contentandosi della sola prestazione annuale di una libbra di cera. 

dell'Istituto Storico Germanico di Roma a cura di H. Keller, W. Paravicini 
e W, Schieder, per i tipi della Max Niemeyer Verlag di Tübingen. 
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- Originale: Sevilla, Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, 
perg. 1288. 

- Edizione: Cusa, I diplomi (cit. n. 15) pp. 297-298 (da una copia mo
derna). 

- ZiytXXiov semipubblico ispirato al modello reale, formalmente cor
retto con la sola eccezione della presenza delle sottoscrizioni dei testimoni 
nell'escatocollo; quest'ultimo è tuttavia un carattere tipico dei documenti re
datti extra cancellariam. Da notare la doppia superscriptio dell'autore, sia in 
greco (in monocondilio) che in latino, entrambe precedute dal Signum crucis. 

4. 

1138, aprile, ind. I (6646 a.m.); Oppido - Maximilla regina, sorella di 
re Ruggero II, dopo aver fatto ratificare a quest'ultimo, da lei raggiunto 
a Tropea, la concessione del feudo di Marescotto a Guglielmo de 
Brouin, tornata nella sua città di Oppido e radunati uomini degni di 
fede, li incarica di stabilire i confini dei possedimenti che compongono 
il feudo stesso, che vengono confermati al citato Guglielmo de Brouin. 

- Originale greco perduto; inserto nella sentenza di Giovanni, pcéyag 
KQiTrjg di Calabria, data in Oppido, 1188 maggio 7, ind. I, il cui originale (già 
AS Napoli, perg. n. 87) è oggi anch'esso perduto. 

- Edizione: Trincherà, Syllabus (cit. n. 26) doc. CCXXV, pp, 294-301 
(dall'originale del 1188). 

- EiyiXXtov semipubblico, tramandato in una versione mutila nella 
parte iniziale: la mancanza di formula d'apertura, intitulatio e inscriptio (se
condo la tipologia amministrativa) o dell'eventuale superscriptio di Maximilla 
(secondo la tipologia del aiyiXXiov reale normanno) è con ogni probabilità da 
imputare infatti al redattore del documento del 1188 - nel quale il aiytXXiov 
stesso è inserito - e ci impedisce di determinare con certezza quale fosse il 
modello utilizzato dal notaio che agiva per conto di Maximilla. La datatio nel 
protocollo è comunque nella forma completa (mese + indizione + anno 
mundi); il testo è chiuso dalla menzione della buUatio e della presenza dei 
testimoni, cui segue quella dello scriba, il notaio Giovanni, estranea al docu
mento pubblico in qualsiasi sua forma; corretto, al contrario, il rinvio alla 
datatio del protocollo. Nell'escatocollo, come è normale in ambito semipub
blico, trovano posto le sottoscrizioni dei tredici testimoni, tutte in greco, se
guite da quella dell'autrice, che appare come un adattamento della sua usuale 
sottoscrizione latina (Ma^tfiiXXa eQiyévt OÓQOQ ÒÓ/ULVL Qérfy). 
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5. 

1141, ottobre, ind. V (6650 a.m.); Palermo - Il conte Simeone (di Pa
terno), trovandosi in Palermo, col consenso di re Ruggero dona al 
vescovo di Catania Giovanni per le chiese di S. Giorgio e di S. Agata 
della sua città, la chiesa di S. Maria di Patrisanto con le sue perti
nenze, nonché le case che si trovano unite ad essa edificate un tempo 
da Giozo. 

- Originale: Catania, Archivio diocesano, perg. a 4, 
- Edizione: Cusa, I diplomi (cit n. 15) pp. 557-558. 
- ZiytXXiov semipubblico ispirato al modello amministrativo. Proto

collo conforme al modello citato (formula d'esordio ZtyiXXiov yevàfievov... 
+ intitulatio + datatio nella forma breve), ma privo della menzione del 
destinatario, che troviamo invece nella narratio. Il testo è chiuso dalla sola 
sanctio spirituale, mentre correttamente viene omessa quella temporale; se
guono infine la menzione degli arcontes che hanno presenziato adatto, di 
fatto corroborandolo col loro assenso (xat xovxo yéyovev xaxevómov xa>v 
èfitòv àgrjóvxcov.. .)> rarissima in ambito pubblico; la menzione della bullatio, 
quella dello scriba, il notaio Solomone, estranea al modello e chiusa dalla 
nuova datatio nella forma anno mundi + indizione, seguite dalla data topica 
(eig xfjv nXqx&v, ovvero a Piazza Armerina, che non corrisponde a quanto 
affermato nella narratio). Per quel che riguarda i caratteri estrinseci, da 
notare sia la buona qualità della scrittura, sia la totale assenza di qualsiasi 
tentativo di imitare la mise-en-page del modello solenne: la pergamena è 
oblunga, il testo segue direttamente il protocollo senza alcuna soluzione di 
continuità 

6. 

1143, agosto, ind. VI (6651 a.m,) - Il conte Simeone (di Paterno), 
figlio di Enrico, con la contessa Tomasia e Guglielmo figlio di Eufe-
mio, presenti gli arconti, i feudatari, i baiuli ecc., dona a Geremia, 
abate del monastero di S. Maria di Licodia, la chiesa di S. Filippo dei 
Pantani, il monastero di S. Salvatore di Cerami, le chiese di S, Ippolito 
e di S. Nicola di Canneto in Butera; concede inoltre ai monaci di 
costruire un casale da popolare con villani da loro dipendenti, e ac
corda infine libero legnaggio, erbaggio e pascolo nel territorio di Pa-
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terno e in quello detto del Conte, per gli uomini e gli animali del 
monastero. 

- Originale: Catania, Archivio di S. Nicola dell'Arena di Catania - Mu
seo Civico - Scaff, I. 63. D. 1. 

- Edizione: Cusa, I diplomi (cit. n. 15) pp. 558-562. 
- liyiXXiov semipubblico ispirato al modello amministrativo. Il proto

collo è assolutamente corretto (formula d'esordio EiyiXfaov yevàfievov.., + 
intìtulatio + inscrìptio + datatio nella forma breve), ma è preceduto dalle 
soprascrizioni degli autori: e non si tratta qui, evidentemente, di contamina
zione con il modello reale (che prevede la sola superscriptio del sovrano, 
isolata, cui fa seguito il testo) ma di un chiaro influsso del formulario delle 
carte private. Qust'ultimo si insinua anche nella parte finale del testo, con 
la sanctio sia spirituale che temporale, quest'ultima estranea al documento 
pubblico; fanno poi seguito la menzione della bullatio, corretta, e quella dei 
testimoni chiamati a garantire la validità dell'atto, anch'essa estranea al mo
dello ma del tutto normale, come ormai sappiamo bene, nell'ambito semipub
blico. NelTescatocollo trovano posto le sottoscrizioni di ben diciannove testi
moni, tutte in greco, seguite da quella del notaio Retro, figlio del defunto 
Costantino Prasinace, chiusa da una nuova datatio, questa volta nella forma 
anno mundi + indizione. 

7. 

1145, giugno 15, ind. Vili (6653 a.m.); Roccella - Malgerio Altavilla, 
trovandosi nel suo territorio di Rocca (Rocca Fallucca, attuale provin
cia di Catanzaro), conferma a Filareto, catigumeno del monastero di 
S. Nicola di Carnato (rov tCa/iaré), il terreno già di Riccardo Sara-
chianòs, ricevendo in cambio 200 tari aurei e l'impegno a consegnare 
annualmente sei arieti a Pasqua e due maiali a Natale. 

- Originale greco perduto (già AS Napoli, perg. n. 38). 
- Edizione: Trincherà, Syllabus (cit. n. 26) doc. CXXXVII, pp. 180-

181. 
- IiyUhov semipubblico conforme al modello amministrativo; sono 

corretti sia il protocollo che le formule finali del testo, con menzione della 
bullatio, della traditio e richiamo alla datatio già espressa. Nell'escatocollo 
sottoscrizioni dei testimoni e del redattore. 
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8. 

1156/57 (?), ind. V (6659 [6665 ?] a.m.);40 Traina - Il conte Simeone (di 
Paterno), assieme alla moglie Filandra e in presenza dei suoi baroni, 
concede al vescovo di Traina Roberto, per la sua chiesa, Finterà de
cima dei suoi beni mobili (frumento, orzo, vino, tori e pecore); con
cede inoltre 10 dei suoi villani con i loro figli e i loro beni, col tributo 
di 200 tari e 45 moggi di frumento e d 'o rzo , e col servizio da essi 
dovuto, con l'intesa però che restino esenti dall'erbatico e da altre 
prestazioni straordinarie; sottopone infine al vescovo di Traina tutte 
le chiese comprese nei suoi domini nonché i monasteri - greci e 
latini - donati a suo tempo dal conte Enrico suo padre; il vescovo 
non avrà però diritto di disporre liberamente dei loro beni, ma potrà 
soltanto richiedere il servizio ecclesiastico e il censo. La donazione è 
fatta per ottemperare ai desideri del conte Enrico e di re Guglielmo. 

- Originale; Sevilla, Archivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, 
perg. 1270. 

- Edizione: Cusa, I diplomi (cit. n. 15) pp. 315-316 (da una copia mo
derna). 

- ItyiXlcov semipubblico, ispirato alla tipologia amministrativa. Nel 
protocollo, invocatio simbolica e verbale (quest'ultima estranea al formulario 
del oiyiXXtov pubblico, e propria invece delle carte private) prima dell'esordio 
corretto (ZiyiXfaov yevàfievov...), a sua volta seguito dall'espressione xai 
Ttvevjuarcxfj öcogsä, che ci riporta di nuovo all'ambito delle carte private e 
che separa maldestramente la formula d'apertura daìYintitulatio dell'autore. 
Manca Yinscriptio, mentre la datatio trova posto alla fine del testo, dopo la 
menzione della bullatio e della presenza dei baroni del conte Simeone 
(èvémov TÙJV fjfiSTégcov ßagovviatv), che vengono elencati ma dei quali non 
sono presenti le sottoscrizioni; lo scriba, correttamente, mantiene l'anoni
mato. Il documento, nel suo insieme, è quindi piuttosto approssimativo nell'i-

La data così come si legge effettivamente nell'originale è 6659 (1150/51), che 
non corrisponde né all'ind. V (è infatti la XIV), né alla menzione di re Gu
glielmo nella parte finale del testo. Rispettare l'indizione ci porta al 6665 
(1156/57); il vescovo di Messina Roberto è attestato dall'aprile 1151 al 1159. 
Come mi è stato fatto notare dalla professoressa Vera von Falkenhausen, le 
ultime due cifre della datatio, sull'originale, appaiono nettamente più scure 
delle prime: può essere quindi che un intervento posteriore, errato, sia all'ori
gine delle nostre attuali difficoltà. 
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nutazione del modello pubblico, che pure resta a mio avviso identificabile nel 
oiytkkiov amministrativo soprattutto a causa della formula d'apertura. Da] 
punto di vista dei caratteri estrinseci, la scrittura è di livello almeno discreto, 
ma anche in questo caso non vi è traccia di un tentativo di separazione del 
protocollo dal testo. 

9, 

1170, maggio, ind. IH (6678 a.m.); Reggio - Ruggero, arcivescovo di 
Reggio, concede in affitto le vigne già in possesso di Gregorio Campli-
tone e di suo fratello a Ruggero fratello di Alessandro, a patto che 
continui a pagare il censo annuo di due tari aurei corrisposto dai citati 
fratelli Camplitone. 

- Originale: perduto (già AS Napoli, perg. n. 56). 
- Edizione: Trincherà, Syllabus (cit. n. 26) doc. CLXXV, p. 230 (dal

l'originale). 
- ZtyiÀXiov semipubblico chiaramente ispirato al modello amministra

tivo: protocollo aperto (Mi'invocatio simbolica, cui seguono correttamente 
l'esordio (EtyiXliov yevàfxevov... ecc.) e Yintitulatio; manca Vinscriptio, 
mentre è conforme al modello la datatio nella forma breve mese + indizione. 
La perdita deiroriginale non ci consente di sapere se il protocollo fosse effetti
vamente isolato dal testo, come richiesto dal modello; quest'ultimo si apre 
comunque con una narratio dove trova posto la menzione del destinatario. Il 
testo stesso si presenta come un tipico contratto di locazione, dotato nella 
parte finale della sanctio sia temporale che spirituale propria delle carte pri
vate, e della menzione della presenza dei testimoni, dei quali seguono le sotto
scrizioni nell'escatocollo (nove in greco, due in latino, entrambe di canonici 
regie cappelle). Anche nella parte finale del documento non mancano tuttavia 
indizi della volontà, da parte del redattore, di imitare il suo modello: alla 
sanctio segue infatti il richiamo alla datatio del protocollo, con l'aggiunta 
(accettabile) dell'anno mundi] infine, lo scriba mantiene l'anonimato, come 
vuole la regola del documento pubblico. 

10, 

1186, ottobre 7, ind. V (6695 a.m.); Oppido (?) - Boemondo di Padula 
dona a Cipriano, igumeno del monastero di S. Giovanni Teriste di 
Stilo, un appezzamento di terra e dei castagneti; subordina inoltre il 

QFIAB 80 (2000) 



IL IlflAAION 29 

monastero di S. Giuliana a quello di S. Nicola di Termon, per facilitare 
il restauro di quest'ultimo, la cura del quale verrà conferita ad un 
economo appositamente nominato e che potrà giovarsi dell'esenzione 
dal fisco pubblico; lo stesso Boemondo, infine, dona al citato Cipriano 
la rendita del suo possedimento di Mesa. 

- Originale: BAV, ms. Val gr. 2650, perg. n. 33. 
- Edizione: Mercati - Giannelli - Guillou, SaintJean-Théristès 

(cit n, 27) doc. 40, pp. 201-207. 
- XiyiXXiov semipubblico conforme alla tipologia amministrativa: l'imi

tazione del protocollo è ben riuscita (formula d'esordio StyiXXiov yevàfievov 
+ intitulatio + inscriptio + datatio concentrate su due linee, accompagnate 
a sinistra daiYinvocatio simbolica e ben separate dal testo), mentre mancano 
invece le formule finali (menzione della buüatio, eventuale menzione della 
traditio, rimando agli elementi cronologici del protocollo); manca anche qual
siasi traccia di apposizione del sigillo. Nell'escatocollo, undici sottoscrizioni 
di testimoni (le prime due in latino, le altre in greco) e sottoscrizione dello 
scriba, Costantino figlio del defunto Nicola di Oppido, ovviamente in greco. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Analyse des italo-griechischen 
CFIYLMLOV zur Zeit der normannischen Herrschaft in seiner doppelten Funktion 
als öffentliches (also in der Kanzlei Rogers IL und seiner Nachfolger ausgefer
tigtes) und „halböffentliches" (außerhalb der Kanzlei im Auftrag von Ausstel
lern geringerer Autorität und von Notaren privater Urkunden geschriebenes) 
Dokument. Im ersten Fall findet nach der Krönung Rogers eine grundlegende 
Änderung des Formulars statt, das mit der Abschaffung des alten Protokolls 
feierlicher wird. Dies führt zu einer Verdopplung der Modelle, die den Ausstel
lern extra cancellariam zur Verfügung standen: tatsächlich findet man Bei
spiele „halböffentlicher" oiyikXia, die beide Ttypen imitieren. Auf diese Weise 
überlebt das ältere Dokument, das direkt an die diplomatische Tradition der 
kaiserlich-byzantinischen Verwaltung anknüpft, bis zum Ende der normanni
schen Herrschaft in Italien. 
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