
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 79 
 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



Il Zir iAAION NELLA PRIMA ETÀ NORMANNA 

Documento pubblico e semipubblico nel Mezzogiorno ellenofono 

(1070-1127) 

di 

GASTONE BRECCIA 

1. La diplomatica generale suddivide tradizionalmente il mate
riale documentario in due grandi categorie: gli atti pubblici e quelli 
privati. Il criterio per distinguere gli uni dagli altri pone tuttavia più 
di un problema. Secondo il più recente dei manuali classici, quello di 
Alain de Boüard, „les actes publics sont ceux qui émanent des autori-
tés publiques et, en premier lieu, des plus eminentes dans la hiérar-
chie politique du Moyen Age: le pape, Témpereur, les rois. Il faut en-
tendre par actes privés, non seulement ceux dont les auteurs sont 
des particuliers, mais encore les actes de personnes ou d'institutions 
publiques qui ressortissent par leur nature au droit prive, et se ratta-
chent par leur forme à ceux des particuliers."1 

In primo luogo, dunque, si tiene conto della natura giuridica 
dell'autore (autorità pubblica o persona privata); non essendo questo 
un criterio esaustivo, si introduce un ulteriore discrimine tra atti ema
nati da persone o istituzioni pubbliche concernenti il diritto pubblico 
o il diritto privato, facendo ricadere questi ultimi nell'ambito del docu
mento privato. Ma la commistione dei due criteri (quello che tiene 
conto della natura dell'autore del documento, e quello che si basa 
invece sulla natura, pubblica o privata, del fatto giuridico oggetto del 
documento stesso) è in verità tutt'altro che soddisfacente. Ed anche 

1 A. de Boüard, Manuel de diplomatique francaise et pontificale, 1.1, Diploma
tique generale, Paris 1929, p. 40 sg. 
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2 GASTONE BRECCIA 

la distinzione - apparentemente netta - tra „authorité publique" e 
„particuliers" è tutt'altro che semplice da applicare in un mondo, 
come quello medievale occidentale, dove i confini dell'autorità sono 
spesso variabili, mal definiti, o addirittura diversamente interpretati e 
oggetto di contestazione. Non lo ignora certo il de Boüard, che infatti 
subito dopo il passo citato si vede costretto a specificare: „on le voit, 
entre ces deux catégories encore la limite n'est pas des plus nettes et 
ceci demande explication. Sur la définition des actes publics et des 
actes privés, les diplomatistes marquent quelque désaccord. S'il est 
evident pour tous que les actes des souverains sont des actes publics, 
on ne voit pas toujours clairement où commence et où finit la souve-
raineté et la doctrine hésite en descendant les échelons de la hié-
rarchie. C'est un problème de savoir à quelle catégorie appartiennent 
les actes de seigneurs féodaux. Les auteurs allemands sont assez dis-
posés à tenir pour actes privés tous actes émanés d'une autorité infé-
rieure à l'autorité royale (nichtköniglichen); non, pourtant, sans quel
que réserve. Et Ton comprend, en effet, que cette manière de voir, si 
elle justifie du point de vue juridique comme du point de vue de la 
forme pour l'epoque antérieure au Xe siècle (alors que le lien de vassa-
lité unit indiscutablement au roi ducs et comtes, dont les actes ne 
comportent encore d'autre élément de preuve que celui des actes pri
vés, savoir: la main du notaire), cette manière de voir cesse d'ètre 
juste du jour où des seigneurs, ayant usurpé les droits régaliens, de-
vinrent de véritables chefs d'États féodaux, où leurs actes se rap-
prochèrent formellement des actes royaux jusqu'à s'y confondre."2 

Le riserve germaniche cui fa riferimento il de Boüard sono, ad 
esempio, quelle espresse dal Bresslau nel suo celebre Handbuch der 
Urkundenlehre, quando si vede costretto a introdurre una nuova cate
goria intermedia tra quelle maggiori dei documenti pubblici e privati: 
categoria cui apparterrebbero i documenti da lui stesso definiti come 
öffentliche Urkunden - che in italiano significa, sfortunatamente per 
la chiarezza della nostra esposizione, documenti pubblici - ovvero 
quelli emanati „von selbständigen oder halbselbständigen Herr
schen."3 

2 De Boüard, Manuel (cit. nota 1) p. 41 sg. 
3H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2 

voll., Leipzig 1912-322, vol. I p. 3. 
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Signori autonomi o semi-autonomi... öffentliche Urkunden, do
cumenti pubblici di seconda classe, per così dire, aggiunti a quelli 
delle grandi autorità universali dell'Occidente (papa, imperatore), e a 
quelli dei sovrani europei... Il panorama si complica, inevitabilmente. 
„Il nous faut pourtant prendre un parti, car on ne saurait, en un traité 
du genre de celui-ci, rompre sans grand dommage l'étude d'une mème 
catégorie de documents diplomatiques, dont il importe de suivre les 
transformations. Aussi bien, la définition des actes privés donnée ci-
dessus exclut-elle la grande majorité des actes seigneuriaux. Il reste 
seulement que la Classification allemande est plus conforme aux réali-
tés de la plus ancienne epoque, et aussi qu'en présence d'un acte 
seigneurial ressortissant par sa nature au droit prive, une donation 
d'un comte d'Anjou par example, il est parfois difficile de discerner 
si l'auteur agit comme seigneur ou comme particulier."4 

Innegabilmente. E la donazione di un sovrano, re o imperatore, 
emanata rispettando tutte le forme solenni tipiche del documento 
pubblico, come la vogliamo classificare? In un'epoca dove qualsiasi 
atto di un sovrano era di per se stesso pubblico nel senso più pieno 
del termine, dovremmo definire invece privato un documento impe
riale di donazione ad un monastero perché il suo autore „agit comme 
particulier"? Oppure, ancora, la documentazione delle autorità mag
giori ricade sempre ipso facto nell'ambito del documento pubblico 
(ma, come si ricorderà, proprio il de Boüard sembrava negare questa 
eventualità nella prima delle definizioni citate), mentre per la docu
mentazione delle autorità minori (ma minori quanto?) bisognerà intro
durre il criterio dell'azione pubblica o privata? 

La situazione, come si vede, è tutt'altro che chiara, i problemi 
sul tappeto di vasta portata e difficili da risovere. Né gli ultimi contri
buti alla diplomatica generale hanno fatto segnare progressi rilevanti: 
se si sfoglia, ad esempio, il recente Vocabulaire international de la 
diplomatique, vi si troverà un'eco precisa di quanto esposto da Alain 
de Boüard: „Un *acte écrit est dit: - a. public, s'il est émané d'une 
autorite publique (pape, souverain, prince territorial, autorite dispo-
sant d'une juridiction réputée publique), agissant ès qualité. - Ali: 
öffentliche Urkunde-, - angl: officiai document; - esp.: documento 

4 De Boüard, Manuel (cit. nota 1) p. 43. 

QFIAB 79 (1999) 



4 GASTONE BRECCIA 

publico; - ita!.: documento pubblico, -b . prive, sii émane d'une per-
sonne privée, physique ou morale, ou bien d'une personne publique 
agissant à titre prive. - All: Privaturkunde, Urkunde zwischen Per
sonen] angl: private deed\ - esp.: documento privado; - ita!.: docu
mento privato. On s'accorde aussi, en general, pour considerer 
comme acte prive un acte concernant une matière de droit prive 
passe entre personnes privées bien qu'ü soit instrumenté devant une 
autorité publique (notaire ou juridiction gracieuse)."5 

Come abbiamo già sottolineato, il difetto più grave di questa 
classificazione sta nella definizione di documento privato come atto 
emanato non solo da una persona privata, ma anche da „une personne 
publique agissant à titre prive": distinzione priva di significato per il 
mondo medievale, e quindi inaccettabile. 

Questa considerazione ha spinto Alessandro Pratesi ad adottare 
un diverso criterio di classificazione del materiale basato esclusiva
mente sulla forma dei documenti. Documenti pubblici sono dunque 
da considerare, a suo avviso, quelli rilasciati da una cancelleria, con 
caratteri più o meno accentuati, ma comunque ben definiti, di solen
nità; documenti privati quelli redatti fuori di cancelleria, privi di tali 
caratteri solenni.6 

Ma anche una simile bipartizione del materiale documentario 
non è del tutto soddisfacente: come scrive lo stesso Pratesi, infatti, 
„si trovano in buon numero esempi che presentano soltanto alcuni 
elementi del documento cancelleresco, mentre vi si riscontrano in 
maggior numero le peculiarità di quello privato; sono redatti fuori di 
cancelleria, ma il redattore, che è in rapporto di sudditanza con l'au-

5 Commission Internationale de Diplomatique - Ma Milagros Carcel Orti 
(ed.), Vocabulaire international de la diplomatique, Generalität Valenciana. 
Conselleria de cultura - Universität de Valencia. Servei de publicacions, Va
lencia 1994, p. 23. 

6 Cf. A. Prates i , Genesi e forme del documento medievale, Guide Jouvence 3, 
Roma 1979, p. 30. Cf. anche de Boüard, Manuel (cit. nota 1) p. 45 sg.: „Selon 
le mode d'établissement, on distingue entre les actes dressés et expédiés 
conformément à des règles déterminées, en des bureaux organisés à cette 
fin, qui sont les chancelleries, et la masse des actes d'autre provenance, qui 
ne peuvent ètre confrontés avec les règles et usages d'aucune chancellerie 
(en allemand: „Urkunden kanzleimässig und nicht kanzleimässig entstan
dene")." 
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tore, può considerarsi quasi un suo ufficiale. Occorre quindi inserire 
nella classificazione una terza categoria, quella dei documenti semi-
pubblici, emanati da autorità minori (signori feudali, vescovi, ecc.) 
che, non disponendo di un proprio ufficio per la redazione e la spedi
zione dei documenti, ricorrevano all'opera degli scrittori delle carte 
private, assumendoli però spesso al proprio servizio e comunque im
ponendo loro di seguire nella stesura taluni canoni particolari che 
conferivano al testo una certa, se pur ridotta, solennità."7 

Siamo così al cuore del problema. Se si accettano le posizioni 
del Pratesi - la distinzione tra documenti pubblici e privati legata 
quindi a un discrimine formale - bisogna completarla con una terza 
categoria che abbracci quel materiale che, pur essendo prodotto al 
di fuori di una cancelleria, imita le forme del documento pubblico; 
imitazione che è evidentemente richiesta dall'autore, o per meglio dire 
resa necessaria dal suo status giuridico (si tratta sempre di persone 
investite di una qualche autorità pubblica minore: vescovi, feudatari), 
ed è quindi sia il mezzo per attingere una qualche autorevolezza, sia 
la testimonianza del prestigio del documento che serve da modello. 

Il documento semipubblico, questa sorta di classe intermedia 
tra le due maggiori, è stato ignorato dalla diplomatica generale al di 
fuori dei confini italiani: non sorprende, perché è funzionale alla clas
sificazione formale adottata dal Pratesi, rimasta anch'essa colpevol
mente lettera morta. Anche un manuale recentissimo - e per molti 
aspetti assai valido - come quello di Olivier Guyotjeannin, Jacques 
Pycke e Benoìt-Michel Tock,8 non fa menzione del problema, limitan
dosi a riprodurre l'ormai tradizionale classificazione che potremmo 
definire mista, basata cioè in parte sulla natura dell'autore in parte su 
quella dell'atto giuridico di cui il documento trasmette notizia.9 

7 Pra tes i , Genesi e forme (cit. nota 6) p. 30. 
8 O. Guyotjeannin - J. Pycke - B. M. Tock, Diplomatique medievale, L'ate

lier du médiéviste 2, Turnhout 1993. 
9 Cf. Guyotjeannin - Pycke - Tock, Diplomatique medievale (cit. nota 8) 

p. 25: „un acte public est un acte émané d'une autorité publique (pape, sou-
verain, prince territorial, autorité disposant d'une juridiction réputée publi
que), agissant en vertu de cette autorité. (...) Un acte prive est un acte émané 
d'une personne privée, physique ou morale (une abbaye, un bourgeois ...), 
ou bien d'une personne publique agissant à titre prive ou pour le compte de 
personnes privées." 
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6 GASTONE BRECCIA 

Sono certo che il lettore, a questo punto, sia correttamente 
giunto a ritenere che io consideri tale classificazione mista del tutto 
insoddisfacente. Ma non mi spingerò oltre in questa direzione: il mio 
scopo, in queste pagine, non è così ambizioso. Più che mettere in 
discussione le grandi definizioni della diplomatica generale, vorrei qui 
richiamare l'attenzione sull'interesse che può avere lo studio di un 
certo tipo di materiale documentario qualora se ne abbia ben presente 
la genesi del tutto particolare. Che si accetti o meno il criterio del 
Pratesi - che si creda o meno, di conseguenza, all'esistenza della 
categoria del documento semipubblico - vi sono infatti intere classi 
di documenti che possono essere compresi appieno, e valutati critica
mente in tutte le loro implicazioni storiche e diplomatistiche, soltanto 
se si ha una chiara percezione della loro natura peculiare di imita
zione di modelli esistenti. 

2. Il concetto di imitazione di modelli esistenti non è del resto 
estraneo nemmeno alla diplomatica generale d'oltralpe, e al suo si
stema di classificazione dei documenti. Quando i già citati Goyotjean-
nin, Pycke e Tock prendono in esame „l'acte princier", ad esempio, 
notano infatti come „quel que soit leur niveau effectif d'indépendance, 
les princes ne peuvent que reproduire les solutions de l'acte royal... 
typologie des actes, nature des interventions, solutions diplomatiques 
(formules, scellement, mentions hors teneur ...): tout est là pour le 
montrer(...).wl° 

L'imitazione di modelli è dunque, nell'analisi critica dei docu
menti medievali, un criterio operante e accettato anche al di fuori 
della classificazione formale del Pratesi; seguirò tuttavia quest'ultima, 
chiedendo un piccolo sforzo ai lettori che non la condividono. 

Perché si possa parlare di documento semipubblico sono neces
sarie dunque due condizioni: l'esistenza di un modello di cancelleria, 
dotato quindi di forme solenni definite e riconoscibili, e la capacità, 
da parte del redattore del documento semipubblico, di uniformarsi 
almeno minimamente ad esso. L'esistenza del modello (benché non 
esplicitata nella definizione del Pratesi) è imprescindibile, e il primo 

Cf. Guyotjeannin - Pycke - Tock, Diplomatique medievale (cit. nota 8) 
p. 112. 
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compito del diplomatista che si accinga allo studio di un qualsiasi 
documento semipubblico sarà appunto quello di identificarlo; il grado 
di approssimazione raggiunto nell'imitazione di tale modello andrà 
valutato caso per caso, e potrà variare da un ipotetico livello zero 
(nessun carattere, interno o esterno, viene riprodotto, neppure nel 
modo più rozzo e approssimativo: ma in questo caso il modello non 
sarebbe più distinguibile, e il nostro teorico documento semipubblico, 
cessando di essere a sua volta riconoscibile come tale, ricadrebbe nel 
dominio del documento privato), ad un altrettanto ipotetico livello 
100 (copia perfetta del modello pubblico: impossibile, si dirà, e co
munque, quand'anche fosse realizzata, indistinguibile dal modello 
stesso). All'interno di questi due paradossali estremi, la gamma delle 
varietà reali sarà quasi infinita; ma la conditio sine qua non, va ripe
tuto, è l'esistenza del modello. 

L'editore di un documento semipubblico si trova dunque di 
fronte ad una serie di problemi abbastanza particolari: per limitarci al 
solo ambito diplomatistico, infatti, dovrebbe essere in grado di indivi
duare con certezza il documento pubblico che è stato tenuto presente 
sia dall'autore dell'atto in questione sia dal suo scriptor, ovvero dall'e
secutore materiale cui egli ne ha affidata la realizzazione; dovrebbe 
poi valutare, come si è detto, in che misura Yimitatio sia stata portata 
avanti con successo, quali elementi siano stati mantenuti e quali tra
scurati, e eventualmente chiarire i motivi di tali scelte (se consape
voli). Solo allora il quadro sarà completo, e il documento semipub
blico ci sarà restituito nella pienezza delle sue valenze: perché la 
scelta di un modello specifico ha una sicura rilevanza sul piano sto
rico-istituzionale prima ancora che diplomatistico, come pure la 
scelta dei caratteri interni o esterni di cui privilegiare l'imitazione. 

Esiste, ovviamente, una grande quantità di materiale documen
tario che, emanato da autorità minori e formato sulla base di un mo
dello cancelleresco, rientra nell'ambito di questa categoria. Nelle pa
gine che seguono illustrerò un esempio particolare - quello del 
ovyiXXiov italo-normanno - che presenta svariati vantaggi pratici: ab
bondanza di testimonianze, accessibilità di edizioni, esistenza di una 
recentissima analisi critica di eccezionale livello scientifico, esistenza 
di materiale ancora non pubblicato. Ma innanzitutto, devo aggiungere, 
il ovyiXXiov normanno consente di delineare un quadro completo della 
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8 GASTONE BRECCIA 

gamma assai vasta degli esiti possibili, nella genesi come nelle forme 
della pratica documentaria, a partire da un modello specifico di can
celleria: consente insomma di tracciare un profilo paradigmatico del 
documento semipubblico, o comunque lo si voglia chiamare, e di riaf
fermare l'utilità della sua esistenza come categoria operante nella di
plomatica generale. 

3. Come è noto, i Normanni giunsero nel Mezzogiorno a piccoli 
gruppi, legati da forti solidarietà gentilizie ma sostanzialmente privi 
di un progetto politico comune. La conquista venne portata avanti 
grazie all'abilità militare e alle qualità dei singoli capi; soltanto dopo 
la metà delTXI secolo, con l'affermazione di Roberto il Guiscardo e 
gli accordi tra quest'ultimo e papa Niccolò II, si può parlare di una 
strategia coerente finalizzata alla costituzione di un grande dominio 
normanno nel Mezzogiorno e in Sicilia, capace di sostituirsi al potere 
dei principi longobardi, dei Bizantini e degli Arabi. Tenuto conto di 
tutto ciò, non sorprende affatto che i Normanni appaiano completa
mente privi di ima tradizione documentaria propria - che del resto, 
al momento del loro arrivo in Italia, non esisteva nemmeno nella ma
drepatria, almeno non nella forma di una cancelleria organizzata e 
permanente11 - e siano di conseguenza più che disposti ad acco
gliere, nelle diverse regioni, gli usi e le forme delle tradizioni autoc
tone. In particolare - è la zona che qui ci interessa - „nelle province 
ex-bizantine di lingua greca, ove i Normanni non sostituivano una 
dinastia locale di cui potevano assumere gli usi di cancelleria, essi 
adottarono il formulario diplomatico dei documenti delle massime au
torità locali, e cioè quello degli strateghi di Calabria e dei catepani 
d'Italia inviati dai ßaadeig per governare i temi italiani. Un tale proce
dere aveva un senso, visto che ancora per più di un secolo le strutture 
amministrative della contea unita di Calabria e Sicilia con la relativa 
documentazione furono greche, come greco era il personale che le 
gestiva."12 

11 Cf. M. Fauroux, Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 à 1066, 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie 36, Caen 1961, pp. 4 1 -
45. 

12 V. von Falkenhausen, I diplomi dei re normanni in lingua greca, in: G. 
De Gregorio/O. Kresten (edd.), Documenti medievali greci e latini. Studi 
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Nell'Italia bizantina i Normanni trovarono dunque un modello 
ben definito, con una lunga tradizione e con un altrettanto consoli
dato prestigio, cui uniformare la propria produzione documentaria: 
Tatto pubblico di uso più comune tra quelli emanati dalla cancelleria 
dei rappresentanti del governo imperiale nella penisola, il oiyiXXiov.13 

Vera von Falkenhausen ne ha analizzato i caratteri intrinseci,14 che 
possono essere così riassunti: 

- A. protocollo aperto da 1. una specie di titolo, separato dal testo e 
racchiuso tra due croci, nella forma tipica ZiyiXXtov yevàfievov (o yevó/uevov) 
jtagà ..., cui seguono: 2. Yintitulatio dell'autore del documento (al genitivo); 
3. Yinscriptio con il nome del destinatario al dativo, introdotta dal participio 
èmòoOév; 4. la datatio nella forma mese + indizione, cui è talvolta aggiunta 
l'indicazione dell'anno secondo il computo bizantino ab origine mundi, men
tre manca sempre la data topica. 

- B. testo aperto da 1. nuova invocatio simbolica (signum crucis), 
mentre normalmente manca quella verbale, cui spesso segue 2. una breve 
arenga; a quest'ultima è collegata 3. la narratio, introdotta dalle parole òià 
òè xovxo oppure oOev (mentre se manca Farenga il testo comincia diretta-
mente con la narratio introdotta da ènei oppure EJIEIÒYJTZEQ). Segue poi 4. la 
dispositio, in genere - come nei privilegi imperiali - al pluralis majestatis 
(forme verbali tipiche: óeòcòxa/uev, ÓLOQ%OJUEV, ETUXVQOV/UEV, ecc.), chiusa 
spesso 5. da una formula con la quale si proibisce ai funzionari (elencati in 
ordine gerarchico) di violare i termini del documento. La 6. sanctio non è un 
elemento essenziale del otyiXXiov, e consiste in genere nella minaccia di in

comparativi (Atti del seminario di Erice, 23-29 ottobre 1995), Spoleto 1998, 
pp. 253-308, p. 271. 
Elenco completo dei documenti emanati dagli strateghi di Longobardia e dai 
catepani e duchi d'Italia (876-1070): V. von Fa lkenhausen , La dominazione 
bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo, Bari 1978, p. 176 sgg. In 
particolare, su 76 documenti di cui si è conservata notizia, ben 31 sono oiyiX-
Xia; di questi, il più antico originale conservato è del 999 (Trani, Arch. Capito
lare, perg. 9; edizione: J. S. Assemanus , Italicae historiae scriptores de re
bus neapolitanis et siculis ab anno 500 ad annum 1200, Romae 1751, voi. Ili 
p. 563; G. Bel t rani , Documenti longobardi e greci per la storia d'Italia meri
dionale nel medio evo, Roma 1877, p. 11 sg., doc. IX), il più recente è del 
settembre 1054 (Trani, Arch. Capitolare, perg. 16; edizione: Bel t rani , Docu
menti cit. p. 23 sg., doc. XVI). 
Dipendo totalmente, per questa descrizione dei caratteri intrinseci, da Fal
kenhausen , I diplomi (cit. nota 12) p. 273 sg. 

QFIAB 79 (1999) 



10 GASTONE BRECCIA 

correre nell'ira dell'autore, mentre sono rare sanctiones pecuniarie o spiri
tuali. Seguono infine: 7. la corroborano, nella quale vengono annunciate sem
pre l'apposizione del sigillo e spesso anche quella della sottoscrizione dell'au
tore; può essere espressa sia in forma soggettiva che in forma oggettiva, ed è 
chiusa da una forma verbale (kmòeòéxafiEv oppure eiteòóOrf) che descrive 
l'avvenuta consegna del documento (traditio); 8. menzione della datatio già 
indicata nel protocollo, mentre manca qualsiasi riferimento al redattore mate
riale del otyiXXiov, come è del resto normale nei documenti pubblici bizantini. 

- C. escatocollo: 1. subscriptio dell'autore, generalmente autografa15; 
mancano invece (anche in questo caso, come in tutti i documenti pubblici 
bizantini) sottoscrizioni di testimoni. 

La sopravvivenza di alcuni oiyiXXia originali ha consentito di 
descriverne con precisione anche i caratteri estrinseci, in realtà assai 
semplici. Vergati sempre su pergamena da scriptores che mantengono 
rigorosamente l'anonimato, i oiyiXXia bizantini si caratterizzano es
senzialmente proprio per l'apposizione del sigillo personale dell'au
tore - di norma in piombo, altrimenti in cera16 - che costituisce 
l'unico vero mezzo di validazione del documento stesso. La qualità 

Cf. Falkenhausen, I diplomi (cit nota 12) p. 280 sg.: „I oiyiXXia dei funzio
nari bizantini, in quanto atti pubblici, venivano sottoscritti in genere - benché 
non sempre - dal solo autore del documento. Tuttavia, la sottoscrizione auto
grafa del rispettivo funzionario non era obbligatoria: indispensabile per la 
validità dell'atto era soltanto l'applicazione del sigillo personale del titolare. 
Per quanto riguarda i otyiXXia noti dell'Italia bizantina, se ne conoscono al
cuni privi di qualsiasi firma; altri con firme rudimentali, scritte con malsicuri 
caratteri maiuscoli, al limite dell'analfabetismo, come quelle del catepano 
Basilio Mesardonites e dello stratego di Lucania Eustazio Skepides, altri an
cora con firme in una scrittura scolastica, come quella del catepano Eustazio 
Palatinos e infine documenti con firme vergate elegantemente con il ductus 
di uno scriba esperto, come quella del duca d'Italia Argiro figlio di Mele (...). 
Se si considera l'evidente individualità delle varie sottoscrizioni possiamo 
presumere che siamo di fronte a firme autografe". 
La minore solennità del sigillo cereo doveva essere chiaramente avvertita. 
Emblematico, nell'ambito della documentazione normanna, il comporta
mento di Boemondo, signore normanno di Taranto, che nell'escatocollo di un 
acyCXXtov emanato nell'ottobre 1087 si sente in dovere di giustificarsi per l'uso 
del sigillo cereo, sostenendo di avervi fatto ricorso òià xò pir) E%ELV òde xò ex 
JUOXLVÓOV o(j>Qàyioiia (Montecassino, Arch. dell'abbazia, perg. n. 24; edizione: 
E Trincherà, Syllabus graecarum membranarum, Neapoli 1865, p. 65 sgg., 
doc. L). 
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della pergamena è discreta; la forma è regolare, rettangolare ma senza 
eccessiva differenza tra altezza e larghezza, con la scrittura che corre 
parallelamente ai lati brevi. Non vengono utilizzate né scritture distin
tive né inchiostro colorato. 

Sono quindi pochi, e discreti, i caratteri estrinseci cui è affidata 
la solennità del oiyiXXiov bizantino: l'inquadramento deìYintitulatio 
tra la doppia invocazione simbolica e, ancora, il sigillum pendens, 
mentre la sottoscrizione dell'autore - come già rammentato - non è 
strettamente necessaria e non si presenta comunque in forme note
voli. 

4. Il aiyiXXiov ora descritto era a tutti gli effetti un documento 
pubblico, anche se di un genere sconosciuto all'Occidente, dove man
cava all'epoca qualsiasi tipo di struttura politico-amministrativa peri
ferica dotata di propri uffici di cancelleria.17 I Normanni, appoggian
dosi nelle zone strappate a Bisanzio al personale locale per il governo 
dei propri domini, trovarono dunque del tutto naturale e conveniente 
mantenerlo in vita, piegandolo alle proprie necessità. E qui, final
mente, possiamo osservare la genesi del nuovo documento, e soprat
tutto le molteplici forme cui diede vita l'imitazione del modello costi
tuito dal oiyiXXiov bizantino. 

Prima ancora che di imitazione bisogna parlare tuttavia di vera 
e propria sopravvivenza. I signori normanni stabilitisi nelle regioni ex
bizantine, infatti, mantennero in vita questo tipo di documento senza 
alcuna soluzione di continuità, servendosi evidentemente dello stesso 
personale che aveva prodotto i oiyiXXia dei funzionari imperiali. Non 
sono conservati originali certamente autentici dell'epoca di Ruggero 
I, ma il oiyiXXiov appare come la forma più comune di documento 
pubblico della contea di Calabria e Sicilia sotto la reggenza della sua 
vedova Adelaide del Vasto (1101-1112),18 e continua a venire utiliz-

Era quindi un documento pubblico sia secondo il criterio di classificazione 
adottato dalla diplomatica classica - dal momento che il suo autore, lo stra
tega o il catepano, era un'autorità pubblica che lo emanava nello svolgimento 
delle proprie funzioni - , sia secondo il criterio formale proposto dal Pratesi, 
visto che si trattava di un documento prodotto nell'ambito di una cancelleria. 
Cf. V. von Falkenhausen, Zur Regentschaft der Gräfin Adelasia del Vasto 
in Kalabrien und Sizilien (1101-1112), in: I. Sevcenko/I. Hutter (edd.), 
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zato dalla cancelleria di suo figlio Ruggero II in pieno XII secolo. 
Ripetiamo: non si può parlare di imitazione, ma di sopravvivenza; non 
siamo nell'ambito del documento semipubblico, ma restiamo in quello 
del documento pubblico, prodotto in cancelleria da personale specia
lizzato secondo forme solenni ormai consolidate.19 

Su buona parte dei territori del Mezzogiorno un tempo apparte
nuti a Bisanzio estende inizialmente il suo potere anche il ramo mag
giore degli Altavilla, quello di Roberto Guiscardo e dei suoi discen
denti, titolari del ducato di Puglia, che solo nel corso dei decenni 
perderanno via via terreno a vantaggio del ramo cadetto di Calabria: 
anch'essi - come pure il figlio naturale del Guiscardo Boemondo I e 
il suo omonimo erede, che si crearono un proprio dominio a Ta
ranto - nella documentazione prodotta in regioni ellenofone fanno 
regolarmente ricorso al oiyiXXiov bizantino. Ma la situazione è diffe
rente rispetto a quanto possiamo osservare nella vicina contea: i du
chi di Puglia, infatti, non sembrano poter disporre di una cancelleria 
greca ben organizzata, paragonabile a quella della contea, e il livello 
formale della loro documentazione è quindi, come vedremo a suo 
luogo, più disomogeneo. 

Ma il prestigio e la vitalità del modello rappresentato dal 
oiyiXXiov dei funzionari bizantini sono tali da influenzare la produ
zione documentaria normanna ben oltre l'ambito della corte della 
contea di Calabria e Sicilia e della sua cancelleria, o ancora di quelle 
dei duchi di Puglia e dei signori di Taranto. Nelle regioni abitate da 
popolazioni di lingua greca, infatti, anche i vassalli degli Altavilla adot
tano questo tipo di documento. Ovviamente privi di una propria can
celleria, questi ultimi sono costretti a ricorrere all'opera dei voxàgiot 
o xaßovkäQioi attivi nella zona a loro soggetta: a dei redattori di carte 

AETOS. Studies in honour of Cyril Mango presented to him on Aprii 14, 1998, 
Stuttgart und Leipzig 1998, pp. 87-115, in particolare p. 105 sgg. 
Anche se, come già notato, i redattori materiali dei oiyiXXia prodotti per i 
conti normanni di Calabria e Sicilia restano anonimi, nel pieno rispetto delle 
forme del modello bizantino, Vera von Falkenhausen, I diplomi (cit. nota 
12) p. 276 sg., ha distinto ben cinque mani differenti nelle scritture dei sette 
originali conservati per il periodo 1109-1112: prova inequivocabile - se ve 
ne fosse bisogno - dell'esistenza di un articolato ufficio di cancelleria attivo 
presso la corte della contea. 
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private, quindi, cui viene conferito l'incarico di imitare il documento 
pubblico bizantino. 

Il panorama è così completo: nel caso dei oiyiXXia prodotti dalla 
cancelleria calabro-sicula siamo di fronte alla semplice sopravvivenza 
di un documento pubblico; nel caso di quelli prodotti per conto dei du
chi di Puglia e dei signori di Taranto la questione è più complessa, per
ché non sempre è sicura la loro produzione nell'ambito di una cancelle
ria, per quanto embrionale; nel caso dei oiylXXia dei vari signori feudali 
normanni, siamo certamente di fronte all'imitazione di un documento 
pubblico da parte di redattori di carte private: di fronte cioè ad un per
fetto esempio di documento semipubblico, ammesso che se ne accetti 
l'esistenza. Vediamo nel dettaglio alcuni esempi concreti. 

Prendiamo come modello uno tra i più recenti originali bizantini 
giunti fino a noi: il oiyiXXiov del duca Argiro, catepano d'Italia, ema
nato nel giugno del 1054 a favore di Genesio di Taranto.20 I caratteri 
intrinseci e estrinseci sono quelli già analizzati a suo luogo; il sigiUum 
pendens plumbeo è perduto, mentre fa bella mostra di sé l'elegante 
sottoscrizione autografa dell'autore, nella forma "Agyvgog Jtgovoiq 
08ov [tàyiorgog, ßeorrjg xaì òovì; IxaXiag, KaXaßglag, EixeXiag xai 
TlatyXayoviag, ò MéXtg. 

Il oiyiXXiov italo-normanno superstite cronologicamente più vi
cino al modello ora proposto è dell'ottobre 1087.21 Si tratta di un 

20 Edizione: G. Robinson, History and Cartulary of the Greek Monastery of 
St. Elias and St. Anastasius of Carbone, II, 1: Cartulary, Orientalia Christiana 
15, 2 (1929) p. 158 sgg., doc. V; cf. Falkenhausen, La dominazione (cit. nota 
13) p. 207, doc. 67. 

21 Montecassino, Archivio dell'abbazia, perg. n. 24; edizione: Trincherà, Sylla-
bus (cit. nota 16) p. 65 sgg., doc. L. L'unico oiyiXXiov normanno più antico di 
cui sia giunta notizia è tramandato soltanto da una traduzione latina della 
fine del sec. XIII (Roma, Collegio Greco, A V; cf. K. A. Kehr, Die Urkunden 
der normannisch-sicilischen Könige, Innsbruck 1902, p. 409 sg., doc. I). Il te
sto attuale pone grossi problemi, dal momento che all'indizione Vili del proto
collo non corrisponde Tanno 6588 (1079/80) indicato nella parte finale del 
documento. E' probabile che nella tarda traduzione latina siano confluiti due 
diversi documenti greci, entrambi emanati da Roberto Guiscardo, duca di 
Puglia, il quale [a.] dona un appezzamento di terra a Biasio, abate del mona
stero di S. Filippo di Terrata (Terreti), in Calabria (giugno, ind. Vili = 1070 
A. D.); in seguito [b.] lo stesso Guiscardo, tornato a Terreti assieme al fratello 
Ruggero, conte di Calabria, e a Guglielmo abate del monastero di S. Angelo 
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documento con cui Boemondo - che si definisce ancora semplice
mente figlio deWiUustrissimo duca di Puglia - conferma a Giovanni, 
praepositus del monastero del Corifeo (jtgoEOX&xi xfjg jcavoéjtxov 
/uovfjg xov Kogvcpaiov),22 una precedente donazione compiuta a suo 
favore da un certo Leone, figlio di Davide. Il documento è un ottimo 
esempio di imitazione del modello bizantino: il protocollo presenta la 
doppia invocatio simbolica nella prima riga, ed è regolarmente costi
tuito dalla sequenza intitulatio - inscriptio - datatio, quest'ultima 
nella forma breve canonica mese + indizione. Manca Tarenga, e il 
testo si apre quindi direttamente con la narratio; da notare, nella 
dispositio, il riferimento a una struttura amministrativa ancora bizan
tina (i beni donati, infatti, dovranno restare in perpetuo di proprietà 
del monastero, e non dovranno essere sottratti ovxe Jtagà oxgaxEycov, 
OVXE jtagà xovgixagx&v) in cui si cominciano ad affacciare però delle 
figure nuove, indicate col termine latino di curatores (OVXE jiagà 
xovgaxógwv). La sola particolarità, rispetto al modello bizantino, la 
troviamo nella datatio conclusiva, dove viene indicato anche Tanno 
(computato, ovviamente, secondo l'era ab origine mundi: 6596), e 
ancor più nella notazione finale òià xò (ir) E%ELV OJÓE XÒ EX /uoXCvdov 
ocpgàyiofjia, destinata a giustificare Fuso del sigillo cereo. 

Un altro oiyiXXiov emanato dal duca di Puglia Guglielmo e dal 
magister Calabriae Riccardo Senescalco23 nel febbraio 1112 ci con

dì Mileto, decide di subordinare a quest'ultimo il monastero di S. Filippo, con 
tutte le sue pertinenze (anno mundi 6588 = 1079/80 A. D.). Non vi è alcun 
dubbio che il primo sia un atyCXXiov, dal momento che anche la traduzione 
ne conserva il protocollo assolutamente corretto (Hoc sigillum fecit dux 
Robertus cognomento Guiscardus Biasio abbati sancii Philippi de Ternata 
... mense iunio indictione octava); più incerto il caso del secondo, la cui 
datatio con indicazione dell'anno posta alla fine del testo non corrisponde 
strettamente al formulario bizantino, anche se nella menzione finale dell'ap
posizione del sigillo plumbeo del duca viene usato esplicitamente il termine 
tecnico oiyikkiov per definire il documento (Hoc igitur sigillum sigillo meo 
plumbeo confirmari et insigniri iussi). 

22 Si tratta del monastero di S. Pietro di Taranto. Il documento è emanato da 
Boemondo nella stessa città, anche se la data topica viene correttamente 
omessa del redattore. 

23 Su Riccardo Senescalco, membro della famiglia Altavilla - figlio del conte 
Drogone, fratello maggiore del Guiscardo - , uno dei personaggi di maggior 
rilievo tra quanti costituiscono l'entourage del duca Guglielmo, cf. G. Guer-
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sente di osservare tanto il perdurare, delle forme del modello bizan
tino ancora nel secondo decennio del XII secolo, quanto la loro gra
duale trasformazione.24 Nel protocollo, infatti, la ripresa del dettato è 
perfetta (ZiyiXhov yevójusvov ... - intitulatio degli autori - inscrip-
tio - datatio nella forma breve mese + indizione: linee 1-3); solo 
l'uso di chiudere la prima linea di scrittura con un altro Signum cru
cis - era, come notato a suo luogo, uno dei pochissimi elementi so
lenni del oiyikkiov - viene invece parzialmente alterato, spostando 
questa seconda invocatio simbolica alla fine della terza riga, a chiu
sura quindi dell'intero protocollo. Le cose si complicano invece nella 
parte finale del documento: dopo una corroboratio del tutto accetta
bile, infatti, con la menzione dell'apposizione del sigillo plumbeo e 
dell'avvenuta consegna al destinatario (traditio), e ancora dopo il 
corretto riferimento alla datatio del protocollo, segue una dettagliata 
sanctio spirituale, comunque rara nel testo e del tutto fuori luogo 
nell'escatocollo.25 Ma quello che più distingue questo oiyikXtov nor
manno dal suo modello bizantino è la presenza, in calce al testo, della 
sottoscrizione di un testimone di rango (Folco de Basolgeri26), latina 

r ier i , Il conte normanno Riccardo Siniscalco (1081-1115) e i monasteri be
nedettini Cavesi in Terra d'Otranto, Trani 1899; cf. anche W. Holtzmann, 
Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus Unteritalien, QFIAB 36 (1956) 
pp. 1-85, p. 53 e p. 56 sg., che pubblica un atto di donazione da lui compiuto 
a favore di Nilo, igumeno del monastero di S. Elia di Carbone, nel maggio 
1118. 
Bibl. Vaticana, ms. Vat. lat. 13.489, perg. I, 4 (edizione in corso di stampa a 
cura di A. Guillou per i tipi della stessa Biblioteca Apostolica Vaticana). Il 
oiyikXiov viene emanato dal duca di Puglia Guglielmo e da Riccardo Senes-
calco [iatoT(DQ Jiäatjg Kakaßgiag (linea 2) in favore del monastero di S. Maria 
della Matina, cui vengono donati un ospedale e una foresteria situati nella 
città di Crotone, con le loro pertinenze. 
'Ex òè TCÌJV ßovkofievajv xò Jtagòv oiyikXiov /uerargéìpcu o%V *à àvàOefia 
jzagà riargóg, ecc. (linee 27-29). Si può supporre che la sanctio spirituale, 
assai rara nei documenti pubblici bizantini, sia stata inserita dallo scriptor 
per la sua maggiore familiarità con il formulario delle carte private. Sulla 
sanctio spirituale cf. G. Ferrar i , I documenti greci medioevali di diritto 
privato dell'Italia meridionale, Byzantinisches Archiv 4, Leipzig 1910, p. 35. 
Si tratta di un altro personaggio ben noto - cf. L. R. Ménager, Amiratus -
'Ajurjgàg. L'Émirat et les origines de l'Amirauté (XIe-XIIIe siècles), Paris 1960, 
p. 179 - appartenente, come Riccardo Senescalco, al ristretto entourage del 
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non autografa, apposta dalla stessa mano che immediatamente prima 
ha vergato quelle dei due autori. Infine, cosa anche più eterodossa, il 
documento è chiuso dalla sottoscrizione greca dello scriptor, Tom
maso notaio e camerlengo, che aggiunge anche l'indicazione dell'anno 
secondo il computo bizantino.27 

Queste varianti hanno, evidentemente, un peso notevole, localiz
zate come sono nella parte più significativa del documento (o quanto
meno più ricca di implicazioni per la sua vita futura, in quanto desti
nata a garantirne la validità giuridica). La sottoscrizione di Folco de 
Basolgeri subito dopo quelle degli autori è forse un indizio della rela
tiva debolezza politica del duca Guglielmo, in teoria supremo signore 
dell'Italia normanna, in pratica costretto - al momento di manifestare 
la propria volontà in Calabria, area eccentrica rispetto al cuore del 
dominio ducale - non soltanto a coinvolgere come co-autore il po
tente Riccardo Senescalco, ma a richiedere anche la presenza per così 
dire corroborativa di un testimone di sicuro prestigio, detentore di 
importanti beni feudali nella regione.28 Per contro, la sottoscrizione 
dello scriptor ci svela qualcosa del progressivo indebolirsi del 
oiyiXXiov normanno, nell'ambito almeno del ducato di Puglia, dal 
punto di vista diplomatistico. All'intrinseca autorevolezza del docu
mento pubblico bizantino, garantita sia dal prestigio del funzionario 
rappresentante dell'impero sia dall'abilità del personale della sua can
celleria, in grado di perpetuarne le forme in modo coerente, comincia 
a sostituirsi una ricerca di elementi corroborativi esterni: lo abbiamo 

duca Guglielmo, del quale sottoscrive, ad esempio, un diploma in favore di 
Montecassino nell'ottobre del 1114. 
Oco/Ltàg voràgtog xal xouiQQiXrjyyog EJtexrjQÓorj zò jtagóv oiyiXkiov erovg gyx' 
(linea 33). 
Folco de Basolgeri (località identificata dal Ménager con Bazougers, diparti
mento di Mayenne) è infatti autore di un importante atto di vendita del no
vembre 1111 riguardante il casale di S. Apollinare, nella valle del Crati, a 
favore dell'emiro Cristodulo, membro della corte comitale normanna di Pa
lermo. L'atto è compiuto con il consenso del duca Guglielmo, di Riccardo 
Senescalco e della contessa Adelasia (cf. L. A. Muratori, Antiquitates Itali-
cae Medii Aevii, voi. 2, Mediolani 1739, coli. 785-787; la mia edizione della 
versione greca - copia moderna dell'originale perduto, conservata nel ms. 
Vat. gr. 2605, fol. 12-14 - è in corso di stampa, assieme agli altri documenti 
conservati nello stesso dossier. 
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visto con l'intervento di un testimone, lo dimostra ancor meglio l'ap-
parire della sottoscrizione del notaio responsabile della redazione ma
teriale del oiyiXXiov, la cui affidabilità dipende ormai da un ruolo pro
fessionale indipendente e non dall'inquadramento in una struttura al 
servizio del potere pubblico. 

Siamo rimasti, con i due esempi citati, nell'ambito di documenti 
prodotti per conto di autori che - a prescindere da ogni considera
zione sui limiti effettivi della loro autorità - si collocano comunque 
ai vertici del potere nella prima età normanna: e i loro scrìptores, che 
si tratti o meno di veri e propri ufficiali di cancelleria, dal punto di 
vista qualitativo (formulario, scrittura, lingua) raggiungono dei risul
tati paragonabili a quelli dei loro predecessori al servizio dei funzio
nari bizantini, seppure con le differenze notate nel secondo caso. Ma 
la situazione cambia abbastanza nettamente se passiamo ad esami
nare altri oiyiXXia di signori normanni insediati in zone ellenofone, la 
cui esecuzione viene affidata dagli autori ai soli personaggi capaci di 
assolvere tale compito reperibili nell'ambito dei loro domini, ovvero 
ai redattori di documenti privati, voxàgtot e xaßovXaQioi attivi nei 
principali centri abitati. 

Sono infatti proprio questi ultimi che si rendono responsabili 
del progressivo imbastardimento del oiyiXXiov introducendo - più o 
meno consapevolmente - forme tipiche del documento privato italo-
greco nel preciso dettato del documento pubblico dei funzionari im
periali.29 La capacità di mantenersi fedeli al modello è ovviamente 
diversa da individuo a individuo: anche un rapido esame della docu
mentazione superstite rivela facilmente i differenti livelli di approssi
mazione raggiunti dai vari scriptores nella stesura dei oiyiXXia ema
nati dai feudatari normanni, come possono dimostrare i due esempi 
seguenti. 

Cf. V. von Falkenhausen, L'atto notarile greco in epoca noranno-sveva, in: 
F. D'Oria (ed.), Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento 
in età normanno-sveva, Salerno 1994, pp. 241-270, p. 257: „nelle regioni più 
ellenizzate della Calabria il formulario dell'atto notarile bizantino fu modifi
cato per ragioni che riguardavano le nuove strutture politico-istituzionali del 
paese. Nei documenti greci dei signori feudali normanni si nota, infatti, una 
generale confusione tra il solito formulario dei documenti privati e quello del 
oiyCXXiov, il privilegio emanato dai funzionari bizantini." 
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Nel primo caso siamo di fronte ad un documento di Guglielmo 
Carvuniri di Tarsia (ZtyCXXtov ysvàfievov nag' è/uov rovXiéXjbtov 
KaQßovviQrj rfjg Tagmag, linea 1), che nel maggio del 1112 (a soli tre 
mesi di distanza, quindi, dall'emanazione del oiyiXXiov già esaminato 
dell'omonimo duca di Puglia) compie a sua volta una donazione a 
favore del monastero di S. Maria della Matina.30 Il protocollo è fedele 
al modello bizantino, con intitulatio, inscriptio e datatio nella forma 
mese + giorno + indizione; manca soltanto la seconda invocatio sim
bolica, che tuttavia già nel documento precedente, come si ricorderà, 
era scivolata dalla posizione canonica in fine della prima riga alla fine 
della terza. Anche il testo - per quanto tutt'aitro che corretto dal 
punto di vista linguistico - non pone problemi. Dove il modello del 
oiyiXXiov bizantino mostra degli evidenti cedimenti è invece, ancora 
una volta, nell'escatocollo: qui troviamo infatti ben nove sottoscri
zioni di testimoni (tutte in greco non autografe), seguite da quella 
dello scriptoTy parzialmente illeggibile, a sua volta chiusa da una 
nuova datatio nella forma mese + giorno + indizione + anno.31 La 
situazione dunque è in sostanza analoga a quella del coevo oiyiXXtov 
del duca Guglielmo: ancora più massiccia la presenza dei testimoni 
(annunciata, per di più, alla fine del testo); altrettanto invadente lo 
scriptor, ma anche altrettanto chiara la volontà di mantenersi il più 
possibile fedeli al modello. Una vera, innegabile caduta del livello qua
litativo del documento si ha invece sul piano della lingua; ma proprio 
la scarsa competenza linguistica del notaio ingaggiato da Guglielmo 
di Tarsia, unita alla sua parallela, discreta capacità di imitare il formu
lario del oiyiXXiov, ci dà la misura di come il prestigio del modello 
bizantino fosse ancora ben vivo e operante, circa mezzo secolo dopo 
la conquista normanna, anche tra scriptores di cultura piuttosto limi
tata. 

Con il secondo esempio di oiyiXXiov emanato da feudatari nor
manni ci avviciniamo al limite cronologico di questo studio. Si tratta 

Bibl. Apostolica Vaticana, ms. Vat Lat. 13.489, perg. I, 1; a tutt'oggi ancora 
inedito (ma cf. nota 24). 
'EyQàipet xò nagòv oiyikkiov òca x^[Qàg ...] vox[aglov] ra[... jurjvl] fiata), 
eig xov 0' fjftéoag, fjvÒLXtiójvog te1 xov exovg q%xy (linea 20; ho mantenuto 
l'ortografia dell'originale). 
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infatti di un documento dei fratelli Alessandro e Riccardo di Chiaro-
monte a favore di Nilo, igumeno del monastero di S. Elia di Carbone, 
datato settembre 1125, a ridosso quindi dell'unificazione del Mezzo
giorno ad opera di Ruggero II (1127).32 Di questo oiyiXXiov esistevano 
due diverse redazioni, entrambe secondo ogni verosimiglianza auten
tiche, una delle quali sopravvive però soltanto nell'edizione ottocente
sca del Trincherà.33 

L'originale superstite - conservato nell'archivio del destinatario, 
il monastero di Carbone34 - presenta un protocollo sostanzialmente 
corretto (manca, anche qui, la seconda invocatio simbolica a chiu
dere la prima linea di scrittura, e nella datatio viene aggiunta l'indica
zione dell'anno secondo il computo bizantino); il testo è chiuso da 
una doppia sanctio, sia spirituale che pecuniaria, assai rara ma non 
inammissibile; si trova poi la menzione dello scriptor, il notaio Menas, 
nella corroborano - questa sì del tutto estranea al modello, come 
sappiamo - seguita correttamente dalla memoria dell'avvenuta tradi
tio e dal richiamo alla data espressa nel protocollo; infine, nell'escato-
collo, la lunga serie di dieci sottoscrizioni, tutte di mano del notaio, 
aperta da quelle dei due autori. In sostanza il documento dei Chiaro-
monte è dunque di livello paragonabile a quello del oiyikhov di Gu
glielmo di Tarsia; anche sul piano linguistico, il notaio Menas non 

Il documento di Alessandro e Riccardo di Chiaromonte viene emanato -
ovviamente, su richiesta del destinatario - per confermare a quest'ultimo il 
possesso della chiesa di S. Maria di Scanzana, situata nel feudo di Policoro, 
sulla costa jonica, concesso a sua volta da Boemondo II ai due autori del 
oiyiXXiov. E' soltanto l'ultimo atto di una complessa vicenda patrioniale rico
struita recentemente da V von Falkenhausen, Il monastero dei SS. Anasta
sio ed Elia di Carbone in epoca bizantina e normanna, in: C. D. Fonseca/A. 
Lerra (edd.), Il monastero di S. Elia di Carbone e il suo territorio dal Me
dioevo all'Età Moderna (Atti del Convegno internazionale di studio, Potenza-
Carbone 26-27 giugno 1992), Gaiatina 1996, pp. 61-87, p. 77 sgg. 
Questo secondo originale, già conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli, 
è andato certamente perduto nel 1943, anche se la Robinson, History and 
cartulary ... II, 1: Cartulary (cit. nota 20) p. 263 n. 1, dichiara di non essere 
riuscita a reperirlo negli anni '20. Edizione: Trincherà, Syllabus (cit. nota 
16) p. 125 sg., doc. XCVIL 
Roma, Archivio Doria-Pamphilrj, fondo S. Elia di Carbone, perg. 78. Edizione: 
Robinson, History and cartulary ... II, 1: Cartulary (cit. nota 20) p. 262 sgg., 
doc. XXIX. 
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dimostra una competenza molto più raffinata di quella del suo collega 
calabrese.35 

Ancora più interessante, almeno come testimonianza dell'evolu
zione del oiylXXiov greco-normanno, è la seconda versione (che po
tremmo chiamare napoletana) del documento di Alessandro e Ric
cardo di Chiaromonte. In questo caso, infatti, il protocollo è aperto 
dalle soprascrizioni dei due autori, seguite òalXinvocatio simbolica e 
verbale QEv òvófiaxi vov IIaxQÓgy ecc.): tutti elementi tipici del for
mulario delle carte private,36 cui fa però seguito la forma usuale d'e
sordio del oiyiXXiov (ZtyiXXtov yevàfievov, ecc.), seguita a sua volta 
da intìtulatio, inscriptio e datatio corrette e sostanzialmente identi
che a quelle della pergamena carbonese, con in più la ripetizione, alla 
fine del protocollo, delYinvocatio simbolica. Il resto del documento 
non presenta differenze sostanziali; nell'escatocollo mancano però, 
ovviamente, le sottoscrizioni dei due autori - spostate, come appena 
detto, in apertura - mentre si trovano nello stesso ordine quelle degli 
otto testimoni. 

La differenza tra le due versioni è prova sufficiente dell'autenti
cità della seconda: non si vede per quale motivo, infatti, uno scriba 
impegnato in una semplice copia avrebbe dovuto alterare in maniera 
così evidente (e inutile) il dettato dell'originale. Il documento carbo
nese è naturalmente il principale, consegnato infatti al destinatario; 
resta da capire cosa abbia provocato la redazione della pergamena 
napoletana, anche se non si può certo escludere che essa sia prece
dente, e che proprio il grossolano errore commesso nel protocollo 
abbia spinto i due autori a far riscrivere al loro notaio il oiyiXXiov. 

Che questo sia vero o meno, lo sbaglio commesso dallo scriptor 
della versione napoletana è emblematico di un mutamento ormai in 

Dove i due originali differiscono abbastanza nettamente è invece nelle dimen
sioni. La pergamena di Guglielmo di Tarsia presenta infatti scarsa differenza 
tra altezza e larghezza (mm. 540 x 427), mentra quella dei Chiaromonte è 
oblunga (mm. 630 x 220): in base agli originali conservati, dunque, la prima 
sarebbe più simile al modello pubblico bizantino (il già citato otyCXXiov del 
duca Argiro del 1054, ad esempio, misura mm. 380 x 323), la seconda ai docu
menti privati; il problema va comunque approfondito, mancando uno studio 
sistematico di questo aspetto degli originali italo-greci. 
Cf. Falkenhausen, L'atto notarile greco (cit. nota 29) p. 241 sg. 
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atto. Se infatti per la presenza delle sottoscrizioni si poteva pensare 
ad una necessità in parte legata alle mutate condizioni politiche e 
giuridiche (in altre parole, alla diminuita publica fides dell'autore si 
rispondeva con un accrescimento degli elementi di corroborazione 
esterni), nel caso delle soprascrizioni di Alessandro e Riccardo di 
Chiaromonte e delYinvocatio verbale d'apertura non si può pensare 
ad altro che al semplice prevalere del formulario più comune delle 
carte private, senza altra giustificazione che la maggior familiarità 
dello scriptor con quest'ultimo piuttosto che con il modello, ormai 
sempre più lontano, del oiy'ikXiov bizantino. 

5. Documento pubblico a tutti gli effetti, il oiyiXXiov viene adot
tato quindi sic et simpliciter dalla più evoluta delle corti normanne, 
quella di Calabria e Sicilia, dove resta operante una cancelleria affi
data a personale greco e il cui dominio si estende, inizialmente al
meno, su regioni abitate da genti di lingua araba o da popolazioni 
ellenofone. Ma il Giy'ikXiov viene adottato anche dai duchi di Puglia e 
dai signori di Taranto nelle zone di lingua greca a loro sottoposte 
(Calabria centro-settentrionale, Lucania jonica, Salento): con la diffe
renza sostanziale che la redazione di tali documenti è da essi affidata 
non a personale di cancelleria (non esiste, infatti, una cancelleria 
greca del ducato, ed è assai improbabile che si possa parlare di una 
struttura del genere a Taranto37), ma a notai di lingua greca reclutati 

L'analisi paleografica da me condotta sulle pergamene del monastero di S. 
Elia di Carbone ha infatti consentito di individuare uno stile tipico dei notai 
di Taranto che perdura dall'età bizantina a quella normanna: ed è proprio a 
questi notai che si rivolgono Boemondo I e Boemondo II d'Altavilla per la 
redazione dei loro oiylXXia. Per quanto uno di essi si qualifichi come notaio 
di Boemondo II (si tratta del notaio Michele, che verga per conto del signore 
di Taranto le attuali pergamene Doria-Pamphüj nn. 73-74 e 76), non sembra 
ci si trovi di fronte a degli ufficiali di cancelleria, quanto piuttosto a dei 
professionisti di prestigio, il cui ruolo è stabilmente affermato a Taranto e 
pare perpetuarsi di generazione in generazione, che vengono utilizzati anche 
dai signori normanni, ma che continuano a svolgere parallelamente il loro 
compito usuale di scriptores di carte private. Cf. G. Breccia, Scritture gre
che di età bizantina e normanna nelle pergamene del monastero di S. Elia di 
Carbone, Archivio storico per la Calabria e la Lucania 64 (1997) pp. 33-89, 
in particolare p. 43 sgg. 
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per l'occasione. Già in questo caso si scivola dunque - almeno se
condo la classificazione del Pratesi - nella categoria del documento 
semipubblico: l'autorità emanante è quella di un vero e proprio so
vrano, ma formalmente siamo di fronte all'imitazione di un modello 
pubblico da parte di scriptores di carte private. 

Il modello continua poi ad essere imitato anche scendendo i 
gradini della scala gerarchica dei domini normanni: così Guglielmo di 
Tarsia o Alessandro e Riccardo di Chiaromonte possono manifestare 
la propria volontà ricorrendo ad uno strumento in tutto e per tutto 
simile a quello dei loro signori. Cambia, ovviamente, il livello qualita
tivo - in sostanza: la capacità di imitare il modello - ma questo di
pende dall'abilità del voxàQiog che redige materialmente l'atto, e che 
non è necessariamente legata al livello sociale dell'autore. 

Il destino del otyiXXiov bizantino sotto la dominazione nor
manna è quindi complesso ed emblematico. Al tempo stesso stru
mento amministrativo duttile e modello di prestigio, cui l'adozione da 
parte dei duchi e dei conti Altavilla conferisce un rinnovato vigore, 
esso rappresenta uno dei più evidenti elementi di continuità tra vec
chio e nuovo regime, e andrà via via perdendo la sua importanza sol
tanto nel XII secolo, con la progressiva latinizzazione delle strutture 
di governo del regno. Ma il oiyikkiov italo-normanno offre anche note
voli spunti di riflessione, come abbiamo visto, al diplomatista che vo
glia riconsiderare il problema del discrimen tra documenti pubblici e 
documenti privati, e eventualmente accettare la categoria intermedia 
dei semipubblici. L'esistenza di un modello riconosciuto dotato di 
forme consolidate e caratteri solenni, la volontà di farlo proprio e la 
diversa capacità di imitarlo, da parte di personale di cancelleria o di 
scriptores di carte private, costituiscono infatti un insieme di ele
menti che è necessario valutare caso per caso e che possono arric
chire non soltanto la comprensione dei singoli documenti, ma quella 
più vasta di un intero milieu politico e culturale. Di un mondo in 
formazione, che sceglie cosa dell'esistente accogliere e cosa innovare, 
e va costituendo così, anche in questo campo, la propria facies origi
nale. 
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APPENDICE 1 

HiyiXXiov di Gaitelgrima, duchessa di Puglia 

Novembre, ind. XIII 

anno mundi 6628 (1119 AD.)2 

La duchessa di Puglia Gaitelgrima, ammalatasi durante una sosta 
nella città di San Mauro, ha ricevuto la visita di Bartolomeo igumeno del 
monastero della Madre di Dio Néa "OòtiyiltQia; riconoscente per le sue pre
ghiere, dona allo stesso monastero alcuni terreni nella valle del Crati. 

Originale greco perduto [A]. Copia di [A] eseguita in luogo e data 
non precisabili, anch'essa perduta [b]. Copia di [b] eseguita presso il mona
stero di San Basilio de Urbe attorno al 1700: Biblioteca Apostolica Vaticana, 
ms. Val gr 2605, fol 14 (c).s 

Inedito. 

Senza voler ripetere quanto già notato a suo luogo commentando gli 
altri otyiÀÀia presentati nel testo di questo articolo, bisogna comunque no
tare come in particolare il protocollo del documento della duchessa Gaitel
grima rappresenti davvero un ottimo esempio di contaminazione tra le 
forme proprie del otySXkiov e quelle tipiche invece del documento privato 
italogreco. 

1 £" parso opportuno pubblicare in appendice a questo studio il testo di un 
oiyiXkiov inedito le cui caratteristiche, tra Valtro, esemplificano in modo 
assai chiaro la commistione tra elementi pubblici e privati tipica di alcuni 
di questi documenti. Per tutto ciò che riguarda le note storiche sul destina
tario (il santo calabrese Bartolomeo da Simeri, fondatore e primo igumeno 
del cenobio dedicato alla Madre di Dio, presso Rossano), sul suo monastero 
ecc., si rinvia alla mia edizione dell'intero dossier di documenti rossanesi 
contenuti nel ms. Vat. gr. 2605, in corso di stampa. 

2 Nel testo: indizione XVIII. Il copista ha probabilmente confuso un gamma 
con un età, trascrivendo ir)'invece dell'originale ty', indizione XIII, corri
spondente alVanno indicato subito dopo. 

3 Su questo manoscritto, e in particolare sui motivi a sostegno della data
zione e della localizzazione proposte per le copie in esso conservate, cf G. 
Breccia, Archivimi basilianum. Pietro Menniti e il destino degli archivi 
monastici italo-greci, QFIAB 71 (1991) pp. 14-105, p. 44 sgg. Sul fatto che 
le copie dell'attuale Vat. gr. 2605 non siano state tratte direttamente dagli 
originali, ma da una copia intermedia perduta [b], cf ibid. p. 51. 
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Esso è aperto infatti, in modo del tutto incongruo, dall'invocatio ver
bale CEv òvójiaxi xoi3 OaxQÒg ..., linea 1); ma più di questa caratteristica, 
già riscontrata a suo luogo nella versione napoletana del oiyiKkiov di Ales
sandro e Riccardo di Chiaromonte, è il seguito a rivelare le difficoltà dell 'oc
casionale scriptor reclutato dalla duchessa (che, si ricordi, era stata co
stretta da una malattia ad una sosta imprevista nella località calabrese di 
S. Mauro). Dopo Tinvocatio verbale troviamo infatti sì l'esordio tipico del 
oiyCkkiov CEiyiXkiov ysvó\izvov ... jiaQ'è[K)i3 raixiXrig TpCag xfjg VKEQXà\iKQOv 
òovxiocrng, xal èmooBèv ..., linee 2-3), ma curiosamente inframezzato da 
una definizione che ci riporta all'ambito dei documenti privati (r\zoi 
xa0aQà, i|wxL>t1ì> x a L xe^eia à^iéguoic, ..., linea 2): dimostrazione quanto 
mai chiara della relativa confusione che regnava nella testa dello scriptor, 
certo consapevole di dover imitare il modello solenne costituito dal oiyiWiov, 
così come gli era stato richiesto dalla duchessa, ma convinto al tempo stesso 
di dover certificare un atto di donazione (atyiegwoic) secondo le norme a 
lui più familiari. 

Come classificare il oiyiKkiov di Gaitelgrima? Secondo la diplomatica 
transalpina, siamo di fronte ad un documento privato, perché senza dubbio 
la duchessa normanna agisce „comme particulier"; secondo il Pratesi, 
siamo di fronte ad un documento semipubblico - almeno se consideriamo 
la duchessa come un'autorità minore ... Altrimenti, siamo nei guai: perché 
se consideriamo Gaitelgrima come titolare di una vera e propria autorità 
sovrana, non è chiaro come vada classificato, secondo il diplomatista ita
liano, un suo documento emanato fuori di cancelleria. Nella già citata 
definizione data dal Pratesi del documento semipubblico resta infatti una 
zona d'ombra: si parla soltanto del caso di autorità minori prive di un 
ufficio di cancelleria, e non si fa menzione della possibilità che anche dei 
sovrani siano a loro volta, occasionalmente o abitualmente, costretti a far 
ricorso a scriptores di carte private.4 

A mio avviso - e ribadita la mia completa insoddisfazione per il 
criterio basato sul modus operandi dell'autore - il criterio formale del Pra
tesi va applicato con coerenza. Anche il documento di un sovrano, qualora 
sia stato redatto, per qualsiasi motivo, fuori di cancelleria da uno scriptor 
di carte private, che imita un modello solenne inevitabilmente in modo im
perfetto, va considerato infatti come un prodotto del tutto differente dal do
cumento di cancelleria. Se si accetta questo principio, la definizione di se
mipubblico proposta a suo tempo dal Pratesi può servire egregiamente allo 

4 Cf Pratesi, Genesi e forme (cit. nota 6) p. 30. 
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scopo di distinguere questa categoria particolare, di cui il oiyiXkiov della 
duchessa di Puglia costituisce quindi un esempio paradigmatico. 

Analisi 

- Protocollo: invocazione trinitaria; il presente oiyikXiov, ovvero atto 
di donazione, emanato dalla duchessa (di Puglia) Gaitelgrima, viene conse
gnato al monastero della Madre di Dio, la vergine Maria Nea 'OònyfiTQia 
TOD 4>Q(OXOVVÓYL,5 al suo igumeno Bartolomeo e ai suoi successori; nel mese 
di novembre, indizione XVIII (sic!), anno (dalla fondazione del mondo) 
1628 (seil 6628 = 1119 AD.] linee 1-8). 

- Narratio: la duchessa Gaitelgrima, caduta ammalata nella città di 
San Mauro6 durante un periodo trascorso in Calabria fèjtei6f|jT8Q 
öi<rtQißcyuör|c; |xov èv xotg fxépeoi KaXaßoiac;, linea 8), ha chiesto di poter 
rendere omaggio al veneratissimo padre Bartolomeo, il quale si è recato 
presso di lei ed ha jrregato Dio in suo favore; la duchessa, riconoscente, 
decide quindi di donare al monastero citato alcuni possedimenti in espia
zione dei peccati dei suoi congiunti e di tutti i suoi avi, nonché per la 
salute, la tranquillità e la remissione dei peccati del marito, di lei stessa e 
dei suoi consanguinei (linee 8-18). 

- Delimitazione: Gaitelgrima dona dunque al monastero i terreni 
coltivati confinanti con il fiume Grati1 fino al guado, che risalendo (dal 

5 Si tratta certamente di una corruzione dell'appellativo Toy/ovicrcng con cui 
era originariamente conosciuto il monastero rossanese (cf. G. Zaccagni, 
Il Bios di san Bartolomeo da Simeri /BHG 235J, Rivista di studi bizantini 
e neoellenici 33 [1996] pp. 193-274, p. 245 n. 55). Tale denominazione, 
che ritorna - oltre che nel Bios del fondatore - in vari documenti del Vat. 
gr. 2605, sopravvive almeno fino alla fine del XII secolo: nel 1198 papa 
Innocenzo IH indirizza infatti una suo privilegio a Nicodemo, archiman-
drite Sancte Marie de Rochinati (cf W. Holtzmann, Die ältesten Urkunden 
des Klosters S. Maria del Patir, Byzantinische Zeitschrift 31 [1926] 
pp. 328-351, p. 346 sgg., doc. 5). 

6 Cf G. Rohlfs, Dizionario toponomastico e onomastico della Calabria, Ra
venna 1974, alla voce San Mauro:, fiumara con sbocco al Jonio a sud del 
fiume Grati (CS) = ani f Sybaris?; San Mauro, dial Sanctu Maura, ivi 
casale presso Corigliano nel sito dell'antica Copia Thurii." 

7 Cfr. Rohlfs, Dizionario (di n. 43) alla voce Grati: „dial anche Grati, (...) 
fiume Grati (CS), ani Crathis; si forma dai fiumi Oratone e Craticchio (o 
CraticelloJ. " La prima attestazione del fiume e della sua denominazione 
risale addirittura ad Erodoto (I, 145). 
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fiume) costeggiano la strada e il podere di Ranòs Malliardo, e si estendono 
fino al muro (della città di San Mauro?), che scende fino alla sorgente verso 
il palazzo (?), e risale fino ai terreni di Fremundo Calbato, delimitando (il 
terreno) limitrofo fino al già citato fiume Crati (linee 18-24). 

- Dispositio; la duchessa afferma quindi di donare i terreni così deli
mitati, e di garantire in perpetuo tale donazione contro Vintervento ostile 
di chiunque, affinché i campi possano essere coltivati nella pace (dai mo
naci), che possano pregare con grande ardore riguardo a ciò per cui la 
duchessa aveva chiesto loro di intercedere (linee 24-28). 

- Sanctio; contro chiunque oserà opporsi, viene minacciata Vira della 
duchessa e la maledizione dei 318 santi Padri (linee 28-31). 

- Escatocollo: per maggior garanzia e sicurezza il documento viene 
consegnato a Bartolomeo e ai suoi successori munito della bolla ducale e 
sigillato, nel mese e indizione già ricordati. Spazio delle sottoscrizioni, di 
cui è segnalata tuttavia la mancanza,9, mentre vi è il sigillo (linee 31-36). 

Q I 15Ev òvójxaxi TOD IlaxQÓg, x(al) tot) Ytoij, x(aì) tov eAyiov nv(£a)^ax)og. 
| 2 XiyiXkiov yzvó\izvov, fjxoi xa9aQÓ, tyv%ixr\, x(al) xeXeia àcJHEQOoig Jtap' 
| 3 è îov raitiXrig Tgiag x(fjg) ujtEQMfXJtpou òouxiaaT]g, xal èmooBèv | 4 xfi 
aeßaafiig |iovfj x(fjg) imeQD(xvfJTOX) ÒEOJtoivrig f||ia)v ©EOXÓXOD | 5 xal 
àeiJiapSévou Mapiag x(fjg) Néag cOöriY,nxQtag x(ov) OQcoxovvdyt, | 6 x(ai) 
xò èv aòxfi xaGriyo^iiévcp X(DQL)CO BaQ0oXo^iaicp, x(ai) xoig fxex'aijxóav 
| 7 èaofiévoig etg xò 6ir|vexég: \xr\vl voefißgio), tvöixx(LG)vog) ir]' xou a/T]' 
| 8 exoug. 'EjtEiöfjjiEQ oiaxQißcyuorig jxou èv xotg H-EQEOI KataxßQiag, | 9 xal èv 
xa> aaxei yevofiévTig îou xoi3 cAyiov Mavgov, èv àpQwaxEig | 10 mgiemoa, 
ÖGEV f|XT|öd[>iTiv aöJtaöaö0(ai) xòv jiQoeupeOévxa aYició- | n xaxov jtaxépa 
f|[xa)v X('UQIO)V BaQ0oX,o^atov, og x(al) èXBcbv èjr'èfxoi, | 12 x(al) èjTEî dfXEvóg 
\ioi xo) ©ECO, rjtJxaQiaxrioa- Ö0EV r\ßovXf\Qr\v | 13 xaYcb \iixQàv xiva ócoQEàv 
ano xä)v ex &zov óoOévxcov jioi | 14 öü)Qf|öaaft(ai) xf| jtQOQrid£ior| öEßaafiig 
jxovfj vntQ \VXQOV xal | 15 à(j)éa£a)g à^iaQxicav xa>v è\i(bv xr|Ò£ax(DV, xal 
jcdvxcav xcòv | 1 6

 YEVVTIXOQCOV \iov, xal vnèg vyziac,, xaxEuoócóoEcog xal XIJXQOU 

a- | 17 ^aQxuov xov è\iov àvQévxov, xal è\iov auxfjg, xal jcdvxcov xa>v tói-
| 18 cov \xov. Toivuv xal 6coQoi3(iat Eig xfjv jiQOQt]9£Ujav àyiav îovf)v | 19 xà 
Xcogac^ia, xà Yetxvtd^ovxa Eig xòv jroxafAÒv Tpax^v, dxQt | 20 xov KÓQOV, xal 
avaXafxßdvEi xf)v óòóv, x(al) xò ovvogov xov Tavoü | 21 MaMadQÖou, xal 
àjtéxEL axQL xov XEIXOD, dxQi xò VEQÒV xaxfJQ- | 22

 %EXO Eig xò JiaXdxiov, xal 

In perfetto accordo con il modello del oiyiKkiov bizantino, come ormai sap
piamo; a differenza di chi trascrive il documento originale, che sembra 
invece stupirsene. 
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il siriAMON 27 

àv8QXexai ó ouxòc; äxQi xóov x^Q0 - I 23 4>icov XOÌJ OQCX ÎOIÌVOOU Ka^ßdBoi), 
jteQixójrcoov xò oiivoQOV \ié- | 24 XQL tot) JiQOÀ-exOévxog JtoxafxoD- xaijxa xà 
XOOQdcjna àc()L8Qcò, | 25 obg jtQoécjnyv, xoD eìvai onuxà àv8vóx^T|xa nagà Jtavxòg 
jtQoooòjrou | 26 eig dei, obg jiaQ'f)[i(òv ax8Qx9évxa, xai ó(DQr)98vxa, iva yaXfjvrj 
| 27 jtaQajtotaruovxeg xà auxà xwQdcjna, auxvoxéQiog i)JE8Qeiixü)vxai | 28 i)Ji8Q 
cov cròxoùg f)XTioà^89a. "Ooxig (6è) xóX îr] (j)8QÓ^8vog jiaQaaa- | 29 Xetiar] xf)v 
jtavdyaaxov xaüxr)v òcopedv, ov \xiKQàv xf]v àyavdxxri-1 30 aiv oxot JtaQ'f||i,ä)v 
JtQÒg xouxoig, x(al) xf]v àgàv oxetv auxòv xärv | 31 xir]' àyicov 9eo(()ÓQC0v 
riaxéQcov. UQÒg (6è) JtsQiaooxéQav IÖXUV, | 32 x(ai) ßeßaiav ào^aXeiav xóov 
èvxuyxavóvxcov x(al) xfj ovvr\Qzi | 33 f|[xa>v <xò TtaQÒv oiyiMiov>, ßovlXq 
ßoWdü)9ev xal ocj)Qayio9év, èjt80ó9r| coi xa> evXa- | 34 ßeoxdxo) X(UQL)CD 

BaQ9o^o^iaLcp, x(al) xotg croie; öiaöoxoig. Mì]vl x(ai) | 35 ivòixx(ia)vog) xotg 
jtQoyeyQafi^iévoig. | 36 Tójcog xcòv vjroygac/xöv, ai ovx eìotv, àXXà oiyikXiov. 

I 5 OQcoxovvdyi: leg. Tooyxovvidxi | 6 xó: leg. x(b - p,ex'ca>xcòv: leg. l̂ex'cmxóv 
| 7 LT|': leg. iy' - axxr]': leg. gxxrì' ' 14 JCQOQT|981OT]: leg. JiQOQQT]9eicm | 18 
jtQOQT]̂ 8taav: leg. JTQOQQT]9eiaav 

ZUSAMMENFASSUNG 

In der Zeit vor der Einigung des Mezzogiorno unter Roger IL (1127) 
wurde von den normannischen Fürsten in den von ihnen gerade eroberten 
griechischen Gebieten das sigillion verwendet, die wichtigste Urkundenform 
der leitenden Beamten der byzantinischen Provinzverwaltung. Die erhaltenen 
Originale und Abschriften zeugen von den verschiedenen Niveaus, die von 
den 5 ScHptores im Dienst der Normannen in der Nachahmung der byzantini
schen Vorlage erreicht worden waren. Dieses Phänomen, das ein interessan
tes Beispiel der Akkulturation im Bereich der Diplomatik darstellt, ermöglicht 
es, die Frage nach der Existenz und dem heuristischen Wert der Kategorie 
der „halb-öffentlichen" Urkunden für die Diplomatik von neuem zu erörtern. 
Im Anhang wird ein unveröffentlichtes sigillion der Herzogin von Apulien 
Gaitelgrima vom November 1119 veröffentlicht. 
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