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UNA PEEGAMENA GRECA DELL'ANNO 1146 PER LA 
CHIESA DI S. MARIA DELL'AMMIRAGLIO 

di 

LIDIA PERRIA 

I recenti studi del professor Ernst Kitzinger sulla celebre chiesa 
palermitana di S. Maria dell'Ammiraglio1), fondata intorno al 1143 da 
Giorgio di Antiochia, hanno avuto fra l'altro il merito di riportare alla 
luce una pergamena documentaria greca di notevole interesse, che per 
lungo tempo si era creduta scomparsa. Si tratta precisamente dell'atto 
di vendita di alcune case ai chierici della chiesa stessa, stilato nel 1146 
dal prete Costantino e noto soprattutto per gli epitaffi metrici di 
Giorgio di Antiochia, della madre e della consorte trascritti sul verso e 
tramandati anche in forma di epigrafi. La suggestiva ipotesi, formulata 
dal Cozza-Luzi2), che fosse stato proprio Costantino a comporre quegli 
epitaffi, servendosi del documento per stenderne la minuta, incontrò 
subito largo consenso e si è conquistata da allora una solida fama, 
fino ad accreditare la tesi di un Costantino poeta italo-bizantino 
„tout court"3). 

*) In attesa della pubblicazione dell'opera annunciata dal Kitzinger, su questo 
gioiello dell'arte bizantino-normanna si veda G. Patr ico lo , La chiesa di S. 
Maria dell'Ammiraglio in Palermo e le sue antiche adiacenze, in Archivio Storico 
Siciliano n. s. 2 (1877), pp. 137-171; 3 (1878), pp. 397-406, e il più recente 
L. Russo , La Martorana, Palermo 1969. 
*) Cf. G. Cozza-Luzi , Delle epigrafi greche di Giorgio ammiraglio, della madre 
e della consorte, in Archivio Storico Siciliano n. s. 15 (1890), pp. 22-34, precisa
mente pp. 23-25, 34; idem, Per la Martorana. Documento greco dell'anno 1146, 
ib idem, pp. 322-332, precisamente p. 323. Va detto, però, che il primo ad avan
zare timidamente l'idea era stato il Buscemi: cf. N. Buscemi , Appendix ad 
Tabularium regiae ac imperialis capellae Divi Petri in regio panormitano Palatio, 
Panormi 1839, p. 12 n. 2. 
8) Vedi A. Acconc ia Longo, Gli epitaffi giambici per Giorgio di Antiochia, 
per la madre e per la moglie, sotto pp. 25-59. Sui numerosi epigrammi di buona 
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Nel frattempo, tuttavia, la pergamena era scomparsa di scena4). 
Sarà necessario a questo punto aprire una parentesi per ricordare che 
la chiesa dell'Ammiraglio, con l'annesso monastero femminile, appar
tenne dal 13095) fino al 1433 alla „ciantria", o cantoria, della Cappella 
Palatina, per poi passare alle dipendenze del monastero femminile 
benedettino della Martorana, fondato nel 1194, da cui prese col tempo 
anche il nome. Dove fossero conservati in questo periodo i documenti 
relativi alla chiesa dell'Ammiraglio, non è chiaro: forse nell'archivio 
della chiesa, che risulta possedesse anche una piccola biblioteca6), o in 
quello della Martorana o infine, più probabilmente, nel tabulano della 
Cappella Palatina, dove sono tuttora conservate altre pergamene ana
loghe. In ogni caso, nel 1870, dopo la soppressione delle congregazioni 

fattura composti nell'ambito della cultura monastica di età normanna, aperta 
anche al contributo dei laici, si vedano per esempio le indicazioni fornite da B. 
L a v a g n i n i , Filippo-Filagato promotore degli studi di greco in Calabria, in 
Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata n. s. 28 (1974), pp. 3-12, rist. in 
idem, ATAKTA. Scritti minori di filologia classica, bizantina e neogreca, 
[Palermo 1978], pp. 760-769, precisamente p . 769. 
*) La ricostruzione che segue è basata sulle notizie fornite d a P . B u r g a r e l l a , 
Le pergamene del monastero della Martorana, in Archivio Storico Siciliano s. 
IV,4 (1978), pp. 55-110, precisamente pp. 56-59. 
8) In quell'anno fu redatto il documento più antico finora noto in cui il cantore 
della Cappella Palatina viene definito „beneficiale** di S. Maria dell'Ammiraglio: 
cf. [L. Garofa lo] , Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiata^ Divi 
Petri in regio panormitano Palatio, Panormi 1835, n. LXII , pp. 95-97. 
•) All'esistenza di una biblioteca accenna lo stesso Giorgio di Antiochia nell'atto 
di dotazione, redatto nel 1143 in greco e in arabo, affermando testualmente: 
„"Ert àcptépwoa èv aure«) xal Siàcpopa axeór) Eepà ex x0^0^ xa^ àpyòpou, xal ImreXa, 
xal BCßXouq oux oXCyou?. &v TO X«T' Övojxa èv {Sià^ovxt ßpeßeta ypàysv (sic), ànexè&ri 
èv T $ axeooepuXaxicp TOU OCÙTOU vaou.", secondo il testo èdito in [Garo fa lo ] , 
Tabularium, n. V, pp. 13-16, precisamente p. 16. Nel 1333 la dotazione di libri 
della chiesa era ancora consistente, come risulta da un inventario redatto su 
richiesta di Ogeri da Verzolio, cantore della Cappella Palatina e beneficiale della 
chiesa stessa: i b idem, n. LXXXIV, pp. 151-152, precisamente p. 152. L'inven
tario è stato ripubblicato di recente in H. Bresc , Livre et sociètè en Sicile 
(1299-1499) (Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. Bollettino. Supple
menti, 3), Palermo 1971, pp. 116-117 (n. 8). Il Bresc mette in rilievo come 
appena un secolo dopo la consistenza della biblioteca fosse ridotta da 43 mano
scritti, di cui 41 greci, ad appena 13, fra cui un libro liturgico latino: cf. l'inven
tario dei beni della chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio eseguito il 16 settembre 
1430, èdito in Bresc , Livre et sociètó, p . 152 (n. 61), e il commento a p . 17. 
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religiose, i loro archivi, e con essi anche i documenti della chiesa del
l'ammiraglio Giorgio, si sarebbero dovuti riversare nell'Archivio di 
Palermo. Invece, per vie tuttora ignote, numerose pergamene di grande 
valore furono messe in commercio e solo più tardi vennero recuperate 
da studiosi che le acquistarono per le loro collezioni private, donandole 
poi a istituzioni pubbliche. Subì questa sorte anche la nostra perga
mena, che finì nelle mani di Isidoro Carini, impiegato presso l'Archivio 
di Palermo7). Fu proprio il Carini a mettere a disposizione del Cozza-
Luzi la pergamena8) donandola poi, anziché all'Archivio, al Museo 
Archeologico di Palermo fondato da Antonino Salinas9). Nel Museo il 
documento rimase, nell'oblio più completo, fino al 1965, quando la 
direzione trasmise alla Soprintendenza archivistica tutto il materiale 
documentario che vi si era accumulato. Il trasferimento all'Archivio 
di Stato, avvenuto in tre successive riprese, è stato completato nel 1977. 
Solo ora, dunque, a distanza di quasi un secolo dalle pubblicazioni del 
Cozza-Luzi, è possibile sottoporre la pergamena a un esame approfon
dito, non solo per darne un'edizione condotta con criteri rigorosamente 
scientifici, ma anche per verificare la validità dell'ipotesi relativa agli 
epitaffi10). Il nucleo della presente ricerca sarà quindi costituito dal
l'analisi paleografica dei testi contenuti nel recto e nel verso della 
pergamena, fortunosamente scampata a tante vicissitudini, abbinata 
all'analisi metrico-filologica degli epitaffi in versi. 

"EyypoKpoc; (xal èvurcÓYpa<poO Settembre-dicembre, indizione X 
icpamc (11. 4, 21) a. m. 6655 (= 1146) 

Gli eredi di Zoe, nipote dell'ammiraglio Eugenio, vendono ai 
chierici di S. Maria dell'Ammiraglio alcuni immobili per mille tari d'oro. 

7) Burgarel la , Le pergamene, p. 58 (cit. n. 4). 
8) E* lo stesso Cozza-Luzi a darne notizia: cf. Cozza-Luzi , Per la Martorana, 
p. 322 (cit. n. 2). 
») Burgarel la , Le pergamene, p. 58. 
10) Il merito della riscoperta va, come si è già detto, al professor Ernst Kitzinger, 
che dopo aver ritrovato la pergamena nell'Archivio di Stato palermitano, ne ha 
sollecitato una „perizia paleografica*', fornendo così lo spunto per questa ricerca. 
Augusta Acconcia Longo ed io vorremmo inoltre esprimere la nostra più viva 
riconoscenza al professor Bruno Lavagnini, che insieme ai suoi collaboratori 
dell'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e al personale dell'Archivio di Stato di 
Palermo si è prodigato in tutti i sensi per facilitare le nostre ricerche. 
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Il tes to - A) L'edizione che segue è condotta sull'originale, 
conservato nelPArchivio di Stato di Palermo con la segnatura „Perga
mene varie 70". Il documento misura mm 545 x 492, con una super
ficie scritta di mm 428 X 395, delimitata ai lati da due linee impresse a 
secco sul lato pelo (verso): il margine di sinistra misura mm 45, quello 
di destra mm 20. Le dimensioni originarie dovevano però essere 
maggiori, in quanto le tracce di scrittura che si notano sul margine in
feriore denotano che dalla pergamena è stata tagliata una striscia: 
lo conferma del resto la caduta di due versi iniziali dell'epitaffio giam
bico per la madre di Giorgio di Antiochia. Sono quindi scomparse, 
forse in epoca anteriore alla prima edizione del testo11), alcune delle 
sottoscrizioni apposte dai testimoni in calce alla pergamena. Inoltre il 
documento è stato piegato in quattro nel senso della larghezza e in due 
nel senso della lunghezza, e l'attrito ha danneggiato la pergamena 
lungo le linee di ripiegatura, determinando qualche lacuna nel testo. 
Si notano infine macchie di cera e d'inchiostro, mentre alcune sotto
scrizioni sul recto e il testo degli epitaffi nel verso sono stati sottoposti 
a trattamenti chimici per ottenere la reviviscenza dell'inchiostro sbia
dito. Nell'angolo superiore sinistro del recto è annotata una vecchia 
segnatura: „G. E. 1474". 

Il verso della pergamena è stato utilizzato, come si è già accen
nato, per scrivere tre epitaffi metrici, vergati in senso inverso rispetto 
al testo del documento contenuto nel recto : le composizioni occupano 
la parte superiore delle prime due colonne, mentre nel lembo inferiore, 
sempre delle prime due colonne, si trovano sette dodecasillabi di conte
nuto metricologico, opera di Michele Psello12). La stessa mano che ha 
trascritto questi versi ha inoltre annotato nell'angolo superiore destro 
della pergamena, in direzione perpendicolare alle altre linee, un abbozzo 
di dodecasillabo : 

TCÙV YpafXfxaTtxcov (xXéo^) àvSpcov xXéo«;. 

" ) Il Cozza-Luzi afferma ehe la pergamena era integra quando il Buscemi lesse 
gli epitaffi, basandosi sul fatto ehe i due versi compaiono nell'edizione da lui cu
rata nel 1839, tuttavia nessuno degli editori antichi riporta le firme mancanti: 
cf. Cozza-Luz i , Delle epigrafi greche, p. 25 (cit. n. 2). E ' dunque probabile che 
il Buscemi abbia desunto i versi in questione da altre fonti, quali per esempio 
G. G u a l t h e r u s , Siciliae obiacentiumque insularum et Bruttiorum antiquae 
tabulae cum animadversionibus, Messanae 1624, pp. 96-97 (n. 78). 
12) Cf. Acconc ia Longo , Gli epitaffi giambici, p. 28 e n. 20 (cit. n. 3). 
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Nello stesso senso sono vergate altre note dorsali più recenti. In 
basso, in una scrittura estremamente corsiva e non troppo chiara, si 
legge: 

„Anastasius / 0. C. 2a. 8.". 
A fianco si trovano due note di età moderna, opera di due mani 

diverse, che contengono ambedue un breve regesto dell'atto. Il testo 
della prima è il seguente : 

„Canonici Deiparae Virginis quas/dam domos in urbe Panormi 
emerunt/ex redditibus ipsius Ecclesiae." 

Più in basso segue, di altra mano, l'indicazione ,,num(e)ro 7.6 / 
Gr(eco). Venditio quarumdam domuum / facta Clericis Deipare Vir/gi-
nis de Admirato, quas domus / ipsi Clerici emerunt ex redditi/bus 
ipsius Ecclesie an(n)o 1146." 

Nell'angolo superiore destro una mano, probabilmente del secolo 
XIV, ha scritto: ,,Instrum(entum) domor(um) eccl(esi)ae". Lungo il 
margine destro, al centro, si trova un'altra segnatura, stavolta in nu
meri romani : „xxxiiij", tracciata in senso inverso rispetto alle colonne 
di scrittura. Infine, nell'angolo inferiore destro è stato eseguito il cal
colo per il passaggio dall'anno dell'era del mondo all'anno dell'era 
cristiana : il risultato (1147) è tuttavia errato, in quanto non si è tenuto 
conto del fatto che per i primi quattro mesi dell'anno bizantino occorre 
sottrarre alla data indicata il numero 5509, e non 5508. 

B) Una copia del documento, eseguita probabilmente nel XVII 
secolo, è conservata nella Cappella Palatina. 

Edizioni - a) S. Morso, Descrizione di Palermo antico ricavata 
sugli autori sincroni e i monumenti de' tempi, 2a ed. riveduta e amplia
ta, Palermo 1827, Diplomi, num. 3, pp. 312-319: l'edizione è basata 
sulla copia13) e presenta il testo greco con traduzione latina a fronte, 
b) [L. Garofalo], Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiatae 
Divi Petri in regio panormitano Palatio, Panormi 1835, n. IX, pp. 20-
23 : l'edizione riproduce fedelmente quella del Morso, ma il testo greco 
e la traduzione latina sono disposti su due colonne, e) S. Cusa. I diplomi 

13) Per l'edizione il Morso si servì delle carte di Francesco Tardia (1732-1778), 
che aveva trascritto i documenti per Domenico Schiavo, migliorandone in parte 
le lezioni: si vedano le notizie fornite in A. Gui l lou , Le corpus des aetes grecs 
de Sicile. Methode et problèmes, in Atti del Convegno Internazionale di Studi 
Ruggeriani, I, Palermo 1955, pp. 147-153, precisamente p . 149. 
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greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868, n. 85, pp. 71-73: l'editore si è 
limitato a ripubblicare il solo testo greco, con alcune correzioni, d) G. 
Cozza-Luzi, Per la Martorana. Documento greco dell'anno 1146, in 
Archivio Storico Siciliano n. s. 15 (1890), pp. 322-332: si tratta della 
prima edizione condotta sull'originale, con versione latina a fronte. 

Bibliografia - a) E. Jamison, Admiral Eugenius of Sicily: his 
life and work and the authorship of the Epistola ad Petrum and the 
Historia Hugonis Falcandi Siculi, London 1957, pp. 38-39; b) L.-R. 
Ménager, Amiratus - 'A{jnqpà<;. L'Emirat et les Origines de l'Amirauté 
(XIe-XIIIe siècles) (Bibliothèque Generale de l'École Pratique des 
Hautes Études - VIe section), [Paris] 1960, Appendice II, n. 31, pp. 
211-212. 

Analisi - Signa (11. 1-3). - Invocatio simbolica. - Narratio: I fir
matari vendono ai chierici di S. Maria dell'Ammiraglio la casa che 
verrà descritta, la stalla adiacente e un terreno coperto di ruderi 
(èpstTCOTOTOtov) sul quale un tempo sorgevano cinque abitazioni (11. 4-9). 
Poiché Zoe, nipote dell'ammiraglio Eugenio di beata memoria, è morta 
senza figli e intestata, la sua eredità è toccata alla nonna Niceto, agli 
zìi e alle zie paterni e materni, Giovanni, Teodoro, Stefano, Nicola, 
Elena e la monaca Agnese (11. 9-12). Gli eredi si propongono di spartire 
fra loro le sue sostanze, consistenti in beni mobili e immobili, anche per 
provvedere ai suffragi per la sua anima (11. 12-14). A tale scopo si sono 
decisi di comune accordo alla vendita degli immobili sopra indicati e, 
preso contatto con i chierici Teodoro, Nicola, Costantino e gli altri, li 
hanno trovati disposti all'acquisto, col denaro ricavato dalle rendite 
degli immobili assegnati alla chiesa dal fondatore, previo consenso da 
parte di questi (11. 14-19). Eseguita la stima dei beni, si è convenuto il 
prezzo di mille tari d'oro (11. 19-20). - Dispositio: Con la traditio del 
documento, gli eredi di Zoe vendono i beni suddetti ai chierici di S. 
Maria dell'Ammiraglio e quindi alla chiesa stessa (11. 20-24). - Clausole : 
Avendo ricevuto il prezzo pattuito, gli alienanti sono tenuti a far 
rispettare la validità dell'atto di vendita e a rimettere agli acquirenti 
tutti i diritti e i privilegi relativi alle proprietà suddette (11. 24-27). 
Essi impegnano se stessi e tutti i loro eredi e successori a rinunciare a 
ogni pretesa sui beni alienati e a non revocare l'atto di vendita, tutto o 
in parte, per alcun motivo (11. 27-29). - Sanctio : In caso di violazione di 
questa clausola, non solo la revoca sarebbe nulla, ma i contravventori 
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sarebbero tenuti a pagare alla chiesa una multa di duemila tari d'oro 
e al tesoro regale (TÒ ßacnXixov ßeaTiapiov) un terzo di questa somma (11. 
29-32). - Corroboratio (11. 32-33). - Ilepiopia(jió<; dei beni: Gli immobili 
oggetto della vendita confinano a est con la casa dell'ebreo Bou Sechel, 
figlio di Bourripch; a sud con il muro della rocca antica; a ovest con la 
casa di Bou Silinou e a nord con la via . . . (lacuna), su cui danno 
l'ingresso e l'uscita (11. 33-35). - Formula del rogatario (l'atto è stato 
scritto dal prete Costantino su richiesta del protopapa di Palermo Ba
silio), data, sottoscrizioni dei testimoni, in numero di tredici (altre due 
probabilmente sono andate perdute) (11. 35-42). 

Osservazioni - Datazione : La presenza di una lacuna impedisce 
di determinare con esattezza in quale mese fu steso l'atto : si oscilla da 
settembre a dicembre, in quanto la parte finale della parola è chiara
mente leggibile, con una certa preferenza per novembre, dato che, 
come osservò già il Cozza-Luzi14), sembra di poter scorgere un „o" da
vanti a „spiß(pfo))". L'anno è in ogni caso il 1146, poiché viene indicato 
in modo inequivocabile Tanno dell'era del mondo 6655. 

Diplomatica: Dal punto di vista diplomatico, il documento non 
si differenzia dagli altri atti greci redatti in Sicilia nel periodo nor
manno15), fedeli in gran parte allo schema adottato in età bizantina16). 
La situazione da cui scaturisce Fazione giuridica è riassunta brève
mente nella parte iniziale: gli eredi di Zoe prendono la decisione di 
vendere una parte dei beni della congiunta per poter provvedere ai 
suffragi per la sua anima. In questo accenno si avverte un'eco del 

14) Cozza-Luzi , Per la Martorana, p. 331 n. 47 (cit. n. 2). 
") Il numero degli atti greci redatti in Sicilia è ancora notevole in questo 
periodo: se ne conoscono almeno 353, di cui 16 per il periodo 1071-1196 conser
vati negli archivi di Palermo, contro 6 arabi. I dati sono desunti da A. Guillou, 
Le fonti diplomatiche greche nel periodo bizantino e normanno in Italia, in Atti 
del 4° Congresso Storico Calabrese, Cosenza 1966, Napoli 1969, pp. 85-103 (rist. 
in idem, Studies on Byzantine Italy, London 1970, [IV]), precisamente pp. 90-
91, con le relative tabelle a p. 102. 
16) Si veda in proposito G. Ferrari, I documenti greci medioevali di diritto 
privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e 
coi papiri greco-egizii (Byzantinisches Archiv, Heft 4), Leipzig 1910, pp. 39-55; 
sulla sopravvivenza delle forme proprie del diritto bizantino in età normanno-
sveva il Ferrari si sofferma soprattutto alle pp. 41 e ss., citando a p. 45 il nostro 
documento. 
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diritto bizantino : infatti una Novella di Costantino Porfirogenito di
sponeva che ogni qualvolta qualcuno morisse senza fare testamento e 
senza lasciare discendenti diretti, le sue sostanze fossero divise in tre 
parti, di cui due andavano ai parenti collaterali o, in mancanza di 
questi, al fisco, la terza alla chiesa, per la salvezza eterna del defunto. 
L'uso del „terzo per l'anima" si era diffuso, a quanto risulta dalla 
documentazione, anche nell'Italia meridionale, dove però non era rego
lato da leggi fisse, bensì dalla consuetudine17), come sembra confermare 
l'espressione generica del documento. Nel procedere alla vendita, gli 
eredi rispettano evidentemente il diritto di prelazione di cui godono 
per legge i confinanti e i vicini, in questo caso i chierici di S. Maria del
l'Ammiraglio: in epoca successiva, viceversa, i religiosi saranno e-
sclusi da tale diritto18). Il formulario del documento è quello classico 
dell'atto di vendita del tipo più complesso, in cui il negozio giuridico è 
espresso con una vera e propria notificatio19), e tra le formule finali 
comprende la sanctio e la corroboratio. La prima precisa le pene (qui 
solo pecuniarie) previste per i contravventori20) : in caso di revoca del
l'atto la multa da versare agli acquirenti sarà di duemila tari, il doppio 
del prezzo pattuito, mentre quella da devolvere al tesoro regale è fissata 
più genericamente a un terzo della precedente. Anche queste clausole 
soift conformi all'uso corrente del tempo, mentre va sottolineato che 
la moneta cui si fa riferimento è il tari21) e non il vófjuqxa, come pure 

17) Cf. F . B r a n d i l e o n e , Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale sotto 
la dominazione normanna, in Archivio Giuridico 36 (1886), pp. 62-101, 238-
291, precisamente pp. 270-271. 
18) F . B r a n d i l e o n e , Il diritto di prelazione nei documenti bizantini dell'Italia 
meridionale, in Centenario della nascita di Michele Amari, I, Palermo 1910, 
pp. 38-46 (rist. in idem, Scritti di storia del diritto privato italiano editi dai 
discepoli a cura di G. E r m i n i , I I , Bologna 1931, pp. 1-12), in particolare 
p. 39 e n. 1. 
i») F e r r a r i , I documenti greci, pp. 27-28 (cit. n. 16). 
20) Si t rat ta qui della cosiddetta „clausola penale relativa", valida solo nei con
fronti di coloro che partecipano, direttamente o meno, al negozio giuridico : cf. 
F . B r a n d i l e o n e , Le clausole penali nei documenti bizantini dell'Italia meri
dionale, in Scritti di storia del diritto privato italiano, I I , pp. 529-551, precisa
mente pp. 535-536. 
21 ) Il tari (Tocpiov, tari o tarenus), in arabo ruba*!, equivalente a un quarto di 
dinaro, era stato adottato come moneta reale nelle città costiere della Campania 
e della Calabria fin dall'inizio del secolo X : si veda S. M. S t e rn , Tari, in Studi 
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avviene spesso nei documenti siciliani di questo periodo22). L'escato-
collo comprende infine la sottoscrizione del rogatario, la data e le firme 
dei testimoni, qui in numero particolarmente elevato, forse per il 
prestigio dei contraenti. 

Prosopografia - I rapporti di parentela fra i personaggi citati nel 
documento sono stati già ricostruiti con chiarezza da Evelyn Jamison23) : 
essi appartengono tutti alla famiglia deirammiraglio Eugenio, ben 
nota grazie a una nutrita serie di documenti24). La carta di vendita del 
1146 fornisce anzi una precisa testimonianza sulla titolatura adottata 
in questo periodo per la prestigiosa carica di ammiraglio. Infatti tra i 
signa degli eredi di Zoe compaiono quelli di Nicola e della monaca 
Agnese, figli dell'ammiraglio Eugenio, al quale si fa riferimento anche 
nel testo per precisare i rapporti di parentela tra la defunta Zoe, nipote 
di Eugenio dal lato paterno, e i suoi eredi. L'appellativo usato in questi 
passi si può decifrare abbastanza agevolmente, nonostante le lacune 

medievali s. I l i , 11 (1970), pp. 177-207, in particolare pp. 178-180, con ampie 
indicazioni bibliografiche. La prima menzione finora nota di questa moneta si 
trova in un atto di vendita redatto a Salerno nel 908 e conservato nell'archivio 
dell'Abbazia di Cava: cf. Codex Diplomaticus Cavensis, I, Neapoli 1873, n. 
CXXIV, pp. 158-159. H termine ricompare poi in un documento di Gaeta dell'anno 
successivo, èdito in Regii Neapolitani Archivi Monumenta edita ac illustrata, I , 
1, Neapoli 1845, n. I I I , pp. 9-13, e ripubblicato in Codex Diplomaticus Cajeta-
nus, I, Montis Casini 1887, rist. anast. Isola del Liri 1969, n. XXI , pp. 39-40. 
In séguito le citazioni si fanno sempre più frequenti: cf. S t e r n , Tari, pp. 184r-
186, e A. Gui l lou , Notes sur la socióté dans le katépanat d'Italie au X I e siècle, 
in Meìanges d'Archeologie et d'Histoire 78 (1966), pp. 439-465 (rist. in idem, 
Studies on Byzantine Italy, [XIII]), p . 446 n. 2. Le città dell'Italia meridionale 
continuarono a coniare tari sotto il domino normanno e in epoca posteriore : cf. 
S t e r n , Tari, pp. 189-190. Qualche indicazione sul peso e sul titolo dei tari nor
manni si trova anche in A. E n g e l , Recherches sur la numismatique et la sigillo-
graphie des Normands de Sicile et d'Italie, Paris 1882, pp. 62-64; sulla distin
zione fra vari tipi di tari, fra cui quelli „TYJS x<*P<*Y*teT°u xpaToctou xal àyfou fìjyós", 
cf. i b i d e m , pp. 74-76. 
22) Si vedano gli esempi citati in F e r r a r i , I documenti greci, p. 54 (cit. n. 16). 
28) J a m i s o n , Admiral Eugenius, p . 38 n. 2. Vale comunque la pena di ricordare 
che Zoe è figlia di 0eo$ixocio<;, figlio a sua volta dell'ammiraglio Eugenio, e di una 
figlia di Nicola e Niceto : abbiamo quindi da un lato gli zii materni, Giovanni, 
Teodoro, Stefano ed Elena, dall'altro quelli paterni, Nicola e la monaca Agnese. 
24) Cf. J a m i s o n , Admiral Eugenius, pp. 35-39, 57-59, e Mónager , Amiratus, 
pp. 26-28. 
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della pergamena e le abbreviazioni adottate dal prete Costantino, che 
hanno favorito errori di lettura e d'integrazione da parte degli edito
ri25). Si tratta del termine ày^poic;, usato indifferentemente accanto ad 
àp)paTos nella bassa grecità, a preferenza della variante àpjp, tra
slitterazione dall'arabo26). Infatti nel testo si chiama in causa per ben 
due volte lo stesso Giorgio di Antiochia, in qualità di fondatore della 
chiesa di S. Maria, da lui detta appunto „de Admiratu Georgio" (11. 9, 
18). Possiamo così rilevare che la titolatura completa è analoga a quella 
presentata dal sigillo dell'atto di dotazione della chiesa, dell'anno 1143, 
in cui Giorgio si definisce „0 TQN APXONTQN APXON TEQPriOS 
AMHPAE"27), e identica a quella usata in un altro documento del 
febbraio 1133, ,,<Spxcov T&V àp̂ óvrcov xaì à(r/)pa<; TWV àpjpà&cov"28). Questa 
definizione si può prestare a equivoci, come osserva il Ménager29), 
rivolgendo ima critica serrata e a volte troppo aspra alla ricostruzione 
delle prerogative della funzione di ammiraglio tracciata dalla Jami-
son80). Se nell'Islam il titolo amir al-umara' designa una carica ben 
precisa, con poteri militari straordinari, nel caso di Giorgio e dei suoi 
predecessori si tratterebbe, secondo il Ménager, soltanto di un titolo 
onorifico al superlativo, col significato di „grande emiro": la tesi è 
suffragata dalla presenza di più emiri, almeno dal 111731). Diverso, 

") A l . 1 il Morso, seguito dal Garofalo, legge à^paSoq, mentre il Cusa corregge 
in à^pou. 
••) Ménager, Amiratus, pp. 13-14. 
*7) [Garofalo] , Tabularium, n. V, p. 16. Il sigillo è pubblicato in Engel , 
Recherches sur la numismatique, p. 93, tav. I l i 8; cf. anche G. Schlumberger, 
Sigillographie de l'Empire byzantin, Paris 1884, pp. 343-344, 443. 
••) Ménager, Amiratus, p. 50: per il documento cf. pp. 200-202 (n. 24). Espres
sioni analoghe si ritrovano anche nel lungo poema anonimo in dodecasillabi 
contenuto nel Matrit. B. N. 4577 e dedicato a Giorgio da un personaggio del suo 
séguito, esiliato probabilmente a Malta, affinché intercedesse in suo favore presso 
il sovrano: cf. E. Th. Tsolakis , "Ayvoara gpyoc 'iTaXoßû avxtvoO TCotYjTTj TOU 12OU 
alcova, in 'EXXyjvtxdt 26 (1973), pp. 46-66 (con una tavola); P. Canart, Le livre 
grec en Italie meridionale sous les règnes normand et souabe : aspects matériels 
et soeiaux, in Scrittura e civiltà 2 (1978), pp. 103-162, precisamente pp. 150-151. 
*•) Cf. Ménager, Amiratus, pp. 44-54, in particolare pp. 50-51. 
•°) Jamison, Admiral Eugenius, pp. 33-55. 
81) In realtà la frequenza di appellativi come $;apx°S T&V de(jupdc&«>v e 7rpóxpiTo<; 
T&v àjxtpàScov nel poema anonimo già ricordato farebbe pensare a un'organizza
zione gerarchica vera e propria, più che a una forma perifrastica di superlativo : 
cf. Tsolakis , "Â vcoaToc gpyoc, pp. 50-61. 
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invece, è il valore dell'espressione „arconte degli arconti": questa si 
rifa alla terminologia bizantina, in cui sono definiti arconti i notabili, 
in questo caso della corte. Arconte degli arconti verrebbe dunque a 
significare primo ministro : lo confermano del resto le fonti arabe che 
definiscono Giorgio „vizir", cioè appunto primo ministro. Viene così 
confutata la tesi per cui l'ammiraglio avrebbe fra i suoi compiti prin
cipali l'organizzazione e il comando della flotta32). Per quanto vi siano 
emiri preposti alle operazioni navali, non vi è alcun rapporto diretto e 
necessario fra la carica di „emiro", o ammiraglio che dir si voglia, e il 
comando della flotta, almeno fino al 1177. L'emirato non era dunque 
un ufficio legato a una funzione ben determinata, ma almeno in origine 
una dignità, che nella persona di Giorgio è congiunta al rango di primo 
ministro33). Solo in séguito il termine àfjtvjpà*; subirà un'evoluzione se
mantica, assumendo un significato preciso e ben diverso. 

Le funzioni dell'ammiraglio in età normanna sono legate piuttosto 
all'amministrazione finanziaria, come del resto la stessa Jamison aveva 
osservato34). Infatti uno dei compiti principali, se non il più importante, 
del cosiddetto ammiraglio, è di fungere da „trait d'union" fra le diverse 
componenti del sistema amministrativo normanno, un complesso orga
nismo trilingue (arabo-greco-latino) nato dalla fusione di organi pre
esistenti e separati35). Il preciso funzionamento di questa struttura 
costituisce tuttora un problema per gli storici36), ma è noto che i car
dini del sistema erano da un lato l'ufficio fiscale arabo anteriore alla 
conquista, il Diwan at-tahqiq al-ma'mür, o ufficio delle verifiche e 
delle registrazioni (più tardi „duana" o dogana), dall'altro il tesoro 
imperiale bizantino, TÒ ßaaiXixov aaxéXXiov, definito a volte 8T){JIÓCTIOV 

come nei documenti calabresi, a volte <p£oxo<; e più spesso ßecmaptov o 
ßecmapY)«; (in latino camera). Sotto i Normanni il primo restò a lungo un 
ufficio esclusivamente arabo, amministrato dagli sceicchi del diwàn, 
mentre il secondo impiegava generalmente funzionari greci. Solo col 

82) Jamison, Admiral Eugenius, pp. 33, 36, 44. 
sa) Mónager, Amiratus, pp. 78-87. 
*4) Si veda in particolare Jamison , Admiral Eugenius, p. 33. 
S5) La sintesi che segue è basata su Jamison , Admiral Eugenius, pp. 33-51. 
s i) Cf. Jamison, Admiral Eugenius, p. 50 n. 1, e Mónager, Amiratus, p. 219 
n. 3. 
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tempo, e col prevalere dell'elemento latino37), l'amministrazione fiscale 
normanna cominciò gradualmente a cambiare carattere, modificando 
i rapporti di equilibrio in favore della popolazione locale e degli arabi, 
che giunsero a controllare anche la camera, in origine affidata a funzio
nari greci38). Restavano comunque separate le competenze dei due 
uffici: la camera (TÒ ßacriXtxov ßecraapiov, come nel nostro documento) 
era responsabile della riscossione e dell'amministrazione delle imposte, 
il diwàn era preposto alla registrazione dei confini delle proprietà e 
all'amministrazione del demanio regale. 

Testimoni - I personaggi che sottoscrivono Tatto di vendita 
appartengono alla cerchia dell'ammiraglio Eugenio e all'ambiente 
ecclesiastico palermitano39): il più noto è senza dubbio il monaco Nilo 
Doxapatre40), autore fra l'altro di una Tà£i<; TCOV 7raTpi<xpxix&v &póvcov 
che si conclude significativamente con la promozione di Pipino il Breve 
a re dei Franchi e di Carlomagno a imperatore. La sua sottoscrizione 
fu per lungo tempo male interpretata, poiché il termine (xovaxóc è 
abbreviato con la sigla a sormontato da x, e si deve riconoscere al Bu-
scemi il merito di averla letta correttamente41). 

Fra gli altri testi, ben pochi sono quelli noti da altre fonti. Il pri
mo è il protopapa di Palermo, ovvero la suprema autorità del clero 
87) J a m i s o n , Admiral Eugenius, pp. 40-43. 
88 ) J a m i s o n , Admiral Eugenius, p . 47. 
M) Non tut te le sottoscrizioni, purtroppo, sono leggibili con chiarezza, per cui 
sussistono dubbi sull'identità e sui titoli di alcuni testimoni. 
40) Su di lui cf. H.-G. Beck , Kirche und theologische Literatur im byzantini
schen Reich (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Alter
tumswissenschaft, I I / l ) , München 1959, pp. 619-621, e S. Ca ruso , Echi della 
polemica bizantina antilatina delPXI-XII sec. nel „De Oeconomia Dei*' di Nilo 
Doxapatres, in Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Normanna 
(Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo 1973, pp. 403-432, oltre alla recente 
messa a punto contenuta in C an a r t , Le livre grec, pp. 134-135. 
41) B u s c e m i , Appendix, p . 12 n. 1: ivi l'autore segnala e corregge alcuni errori 
di lettura presenti nell'edizione del Garofalo e prima ancora del Morso, non 
senza incorrere anch'egli in qualche svista, come dimostra la lezione ßextp, per 
ßeoTtap(tov). In ogni caso il contributo del Buscemi alla corretta lettura della 
sottoscrizione di Nilo Doxapatre fu ignorato o trascurato dal Cozza-Luzi, che si 
arrogò il merito della scoperta: cf. Cozza -Luz i , Per la Martorana, pp. 323, 331 
n. 52. Anche il Brandileone, del resto, aveva proposto l'identificazione, pur 
sciogliendo erroneamente l'abbreviazione e intendendola come a(p)x(i[AavSplTY)<;): 
si veda B r a n d i l e o n e , Il diritto greco-romano, p . 251 n. 4. 



PERGAMENA GRECA PER S. MARIA DELL'AMMIRAGLIO 13 

greco cittadino, che si affianca in questo periodo al vescovo di rito la
tino. L'esistenza di un protopapa è attestata in numerose città sici
liane per i secoli XII-XIV in.42) e, pur senza disporre di informazioni 
esaurienti, possiamo affermare che il protopapa doveva godere di un 
notevole prestigio, che rendeva necessario il suo intervento in numerose 
transazioni, tanto più se relative, come in questo caso, a istituzioni 
religiose. Il protopapa Basilio, in particolare, viene menzionato anche 
in un altro atto di vendita, dell'anno 1138, al quale appone la seguente 
sottoscrizione: „ + 6 eòreXbc, (sic) (rcpoaTo)7ra7ua 7róXeco<; Ilav6p(jtou Baatheioc, 
U7réypa^a iSio/eCpto«;"43). 

Anche un altro dei testimoni dell'atto ci è noto da altre fonti : si 
tratta del sacerdote 'Appalto*; della chiesa di S. Barbara, lo stesso che 
nel 1153 sottoscrive un atto di permuta di immobili fra Leone Bisinnia-
no ed Eutimio, abate di S. Niccolò Lo Curcuro44). 

Topografia - Il 7repiopiqAÓs dei beni precisa che gli immobili di 
proprietà di Zoe sono situati presso la chiesa di S. Maria dell'Ammi
raglio, costruita, come S. Cataldo e più tardi il monastero della Marto-
rana, su un „ciglione"45) : il punto di riferimento più preciso è costituito 

42) Secondo J . Mori sani , De Protopapis et Deutereis Graecorum, & Catholicis 
eorum ecelesiis Diatriba, Neapoli 1768, p . 252, che si rifa peraltro a J . de Jo 
h a n n e , De divinis Siculorum officiis tractatus, Panormi 1736, pp. 70-71, le 
uniche fonti disponibili relative alla città di Palermo si arrestano al 1240. Si 
vedano tuttavia le testimonianze raccolte in Rationes decimarum Italiae nei 
secoli X I I I e XIV. Sicilia, a cura di P . Se l l a (Studi e Testi 112), Città del Vati
cano 1944, da cui risulta la presenza di protopapi anche a Cefalù e Troina, 
almeno fino al periodo 1308-1310: cf. rispettivamente pp. 13 (Palermo), 31 (Ce
falù), 43, 46 (Messina), 53, 59 (Troina). L'istituzione appare ancor più diffusa in 
Calabria : cf. Rationes decimarum Italiae nei secoli X I I I e XIV. Apulia-Lucania-
Calabria, a cura di D. V e n d o l a (Studi e Testi 84), Città del Vaticano 1939, pp. 
196-307. 
45) Riporto il testo èdito in Morso, Palermo antico, num. 13, pp. 378-381, e 
[ G a r o f a l o ] , Tabularium, n. I l i , pp. 8-9, precisamente p . 9: il documento 
registra la vendita di una casa da parte di Enrico, vescovo designato di Messina, 
al notaio Leone (non Giovanni, come indicano gli editori nel regesto). 
**) Cf. Morso , Palermo antico, num. 5, pp. 334-341. E* interessante notare che 
nel transunto latino dello stesso atto (pp. 342-343) si legge invece la sottoscri
zione in volgare: ,,-f Eu Hieremia8 Sacerdoto di la ecclesia de S. Barbara su 
testimonio": Morso , ibid. , pp. 340, 343, 406 n. 23. 
46) V. Di G i o v a n n i , Sul porto antico e su le mura, le piazze e i bagni di Pa
lermo dal secolo X al secolo XV, con la carta topografica della città cavata 
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dal confine meridionale, segnato dalle mura della città vecchia, il cosid
detto Cassaro, dall'arabo al-Qasr, a ridosso dell'attuale Corso Vittorio 
Emanuele46). Il percorso delle mura è segnato ancor oggi, in quel tratto, 
dalla via detta già de' Balestrieri e poi degli Schioppettieri47). Sempre 
nella città vecchia erano situate anche le chiese citate nelle sottoscri
zioni dei testimoni, quasi tutte identificabili con discreta sicurezza48). 
Quella di S. Agata è probabilmente S. Agata „de Cassaro", che nelle 
fonti viene definita di solito S. Agata „de Guidda", cioè del fiume, 
o „La Guilla", e fino al XIV-XV secolo sorgeva a nord della Via Mar
morea, corrispondente al Corso Vittorio Emanuele49). La chiesa di S. 
Barbara, cui appartiene il prete Abramios, si può identificare con S. 
Barbara „de Calca", situata nella Galga (al-Halqah), la zona a nord
ovest del Cassaro, verso la parte superiore della Via Coperta50). Nelle 
fonti documentarie dell'epoca compare infine una sola chiesa dedicata 
a S. Demetrio, definita anch'essa „de Cassaro"51). Per quanto riguarda 

dagli scrittori sincroni e da' diplomi, Palermo 1884, p. 51. Secondo il Patricolo, 
le case „furono adoperate per la costruzione del portico, dell'atrio, del peribolo 
e del campanile": Patr ico lo , La chiesa di S. Maria, Parte I, p. 145. 
46) Indicazioni topografiche estremamente simili ricorrono in altri due docu
menti posteriori. Il primo, dell'agosto 1194, è noto attraverso due copie contenute 
nel codice Qq F 69 della Biblioteca Comunale di Palermo: cf. L. T. White , 
Latin Monasticism in Norman Sicily, Cambridge Mass. 1938, Appendix of 
Inedited Documents, n. XL VI, p. 289. Per il secondo, risalente al 1266, si veda 
[Garofa lo] , Tabularium, n. L, pp. 71-72. 
47) Cf. Di Giovanni , Sul porto antico, pp. 51-52, e Jamison , Admiral Euge-
nius, p. 39. 
48) La ricostruzione più chiara della zona resta quella offerta dalla carta topo
grafica annessa all'opera del Morso, da integrare con le indicazioni fornite dal
l'autore: Morso, Palermo antico, pp. 73-99 per la chiesa di S. Maria dell'Ammi
raglio, pp. 236-240 per le proprietà di Zoe. Sulla topografìa della Palermo del
l'epoca si veda anche Di Giovanni , Sul porto antico, pp. 63-67 e 69-72. 
Un'agile sintesi delle notizie relative ai monumenti bizantini di Palermo si trova 
in G. Agnel lo , Palermo bizantina (Zetemata Byzantina 1), Amsterdam 1969, 
in particolare alle pp. 85-95, 101-103, 107-115. 
4*) Cf. V. Di Giovanni , Il quartiere degli Schiavoni nel sec. X e la loggia de' 
Catalani in Palermo nel 1771, in Archivio Storico Siciliano n. s. 11 (1886), pp. 
40-64, precisamente p. 43, e idem, Contrade e rughe antiche, Shera e Sucac di 
Palermo esistenti ne' sècoli XII, XIII, XIV e XV, ib idem, pp. 263-310, 
precisamente p. 280. 
w ) Di Giovanni , Contrade, p. 283, 382. 
i l ) Di Giovanni , Contrade, p. 278, 380. 
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S. Nicola, invece, sembra impossibile giungere a una conclusione certa, 
perché nella Palermo del secolo XII esistevano numerose chiese di S. 
Nicola, di rito greco e latino, in diversi quartieri della città : la più nota 
pare S. Nicolò de' Greci della Calcia o ,,la Carrubba"52), ma il docu
mento non fornisce indicazioni sufficienti all'identificazione. 

Le proprietà di Zoe e la stessa S. Maria dell'Ammiraglio sorge
vano evidentemente in una zona abitata da numerose famiglie ebrai
che63): poco lontano si trovava infatti la Bàb-al-hadid, o Porta di 
ferro, del secolo X, ribattezzata „Porta Judaica" perché di fronte ad 
essa, a sud-ovest del Cassaro, si stendeva l'antico ,,Harat al yahud", 
o quartiere dei Giudei. Qui erano concentrate, agli inizi del secolo XIII, 
le abitazioni e la sinagoga degli ebrei palermitani54), sebbene a Palermo 
non esistesse un vero e proprio ghetto55). Pare che la comunità ebraica 
di Palermo fosse a quel tempo piuttosto fiorente, anche se in proposito 
possediamo ben poche testimonianze56) : la più interessante è senz'altro 
quella fornita dal diario di viaggio di Benyamin ben Yonah di Tudela. 
Intorno alla metà del XII secolo, questi compì un lungo viaggio dalla 
Spagna fino in Oriente, passando per Costantinopoli, e al ritorno, 
verso il 1172, visitò anche la Sicilia, in particolare Palermo, di cui 

M) Di G i o v a n n i , Sul porto antico, p . 57, e idem, Contrade, pp. 286, 291. 
58) Cf. Morso , Palermo antico, p . 268, e G. M. C o l u m b a , Per la topografìa 
antica di Palermo, in Centenario della nascita di Michele Amari, I I , Palermo 
1910, pp. 396-426, precisamente p . 400 n. 3. 
64) Cf. Di G i o v a n n i , Il quartiere, p . 50, e i dem, Contrade, pp. 264-265, 276. 
55) Stando almeno alle indicazioni fornite nel Codice diplomatico dei Giudei di 
Sicilia, raccolto e pubblicato dai fratelli sacerdoti B. e G. L a g u m i n a , I, 1 
(Documenti per servire alla storia di Sicilia, pubblicati a cura della Società 
Siciliana per la Storia patria. Prima serie - Diplomatica. Voi. VI - Fase. 1), 
Palermo 1884, p . X ; sugli ebrei in Calabria, ma anche nel resto dell'Italia meri
dionale, cf. A. P a r i s i , Ebrei nella Calabria prenormanna e normanna, in Atti 
del 4° Congresso Storico Calabrese, Napoli 1969, pp. 251-271. Per quanto ri
guarda il ghetto nel mondo bizantino si veda per esempio D. J a c o b y , Mómoires 
et documents. Les quartiers juifs de Constantinople à l'epoque byzantine, in 
Byzantion 37 (1967), pp. 167-227. 
5e) Si vedano gli inventari di ventotto biblioteche, contenuti di solito in testa
menti, relativi alle comunità di Palermo, Trapani e Caltabellotta, oditi in 
Bresc , Livre et sociótó, pp. 135 e seguenti. Questi documenti attestano un'inten
sa vita intellettuale nella società ebraica siciliana uno alla sua scomparsa: cf. 
i b i d e m , pp. 63-69. 
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esaltò la bellezza e l'abbondanza di giardini e di splendidi palazzi : egli 
afferma fra l'altro che nella città vivevano circa millecinquecento 
ebrei57), senza però scendere in dettagli. A parte questo scarno accen
no, le notizie sulla vita di questa comunità sono molto scarse, come del 
resto anche per le minoranze ebraiche dell'impero bizantino58). Per 
quanto si può giudicare, comunque, gli ebrei non giocavano un ruolo 
determinante nella società dell'Italia normanna, pur godendo di certi 
vantaggi, fra cui alcuni monopoli, come quello della tintura59). 

Note linguistiche: Il testo del documento appare estremamente 
corretto dal punto di vista linguistico e ortografico : l'unico problema è 
costituito dal termine lpei7toT07te£oo (11. 6, 15). La voce venne spiegata in 
un primo tempo dal Morso come un composto fra èpeforw e TOTCSIOV (fune), 
ma avvedendosi che in tal caso il senso del termine sarebbe risultato 
oscuro, l'editore si affrettò a proporre una derivazione da TÓ7CO<;, come 
in effetti è più probabile, intendendo „luogo di case distrutte"60). Per 
il primo elemento del composto si può richiamare la voce èpetmov, 
ricorrente nel brebion della metropoli di Reggio in connessione con 
7cpoà<rreiov, TÓmov61). La desinenza si può giustificare con il suffisso dimi
nutivo, tanto frequente nel greco medievale. 

Note paleografiche: La scrittura del documento è una minuscola 
a tendenza corsiveggiante, ma piuttosto regolare ed elegante, di mo
dulo grande (cf. tav. I). Le sue caratteristiche salienti sono costituite 

67) The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, translated and edited by A. 
Asher, I, London and Berlin 1840, pp. 160-161. 
••) Cf. J. Starr, The Jews in the Byzantine Empire (641-1204) (Texte und 
Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie, 30), Athen 1939, rist. 
New York 1970; A. Sharf, Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth 
Crusade, New York 1971; E. Voordeckers, Les juifs et l'Empire byzantin au 
XIV e siècle, in Actes du XIV e Congrès International des Études Byzantines, 
Bucarest, 6-12 septembre 1971, II, [Bucuresti] 1975, pp. 285-290. 
8*) Si veda la breve sintesi contenuta in F. C hai an don, Histoire de la domina-
tion normande en Italie et en Sicile, II, Paris 1907, pp. 562-563. 
60) Morso, Palermo antico, p. 405 (nota 18). La seconda interpretazione fu 
ripresa poi in [Garofalo] , Tabularium, p. 20 n. 2. 
i l ) Cf. A. Guillou, Le brebion de la mótropole byzantine de Region (vers 1050) 
(Corpus des Actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de 
géographie, 4), Città del Vaticano 1974, pp. 170 (1. 122), 177 (1. 225), 192 (1. 413), 
197 (1. 490), 198 (1. 499). 
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dal tratteggio di alcune lettere : in particolare il a minuscolo è tracciato 
in senso retrogrado, assumendo una forma ,,ad alambicco'4 che a volte 
resta aperta, specie in legatura con la lettera precedente. Inoltre Fo in 
legatura con la lettera precedente è tracciato di solito in senso inverso 
a quello usuale. Altre tendenze della scrittura del prete Costantino 
sono la presenza di una piccola curva supplementare a destra nel 
tratteggio di alcune lettere, specie nelFo maiuscolo, ma anche nell'oc e 
nell'u, e la tendenza a tracciare l'estremità dei tratti inferiori di p e 9 
rivolta a sinistra. In complesso si può affermare che si tratta di una 
scrittura fluida e agile, frutto di una mano allenata62). 

I carmi scritti nel verso della pergamena sono invece opera di 
due mani diverse dalla precedente, ma probabilmente di poco po
steriori. 

La prima verga i tre epitaffi relativi all'ammiraglio Giorgio di 
Antiochia e ai suoi familiari in una scrittura di tipo documentario più 
irregolare della precedente, di modulo più piccolo, con prolungamenti 
più sviluppati (vedi tav. II). Essa trova riscontro in numerosi docu
menti redatti in Italia meridionale nei secoli XI-XII : si pensi per 
esempio al giudizio dello stratego di Lucania Eustazio Skepides, del
l'anno 104263), e per il secolo XII all'atto di vendita dell'ottobre 1181 
contenuto nel dossier di S. Nicodemo di Kellarana64). Alcune forme 

es) Secondo quanto osserva il Guillou, del resto, la scrittura documentaria italo-
greca non presenta caratteri omogenei e uniformi, pur distinguendosi all'occhio 
allenato dalle scritture contemporanee dell'impero bizantino: cf. A. Gui l lou , 
Inchiesta sulla popolazione greca della Sicilia e della Calabria nel Medio Evo, 
in Rivista Storica Italiana 75 (1963), pp. 53-68 (rist. in i dem, Studies on 
Byzantine Italy, [IX]), precisamente p . 66, e, più recentemente, idem, Les 
actes grecs de la pratique juridique en Italie meridionale et en Sicile du I X e au 
XV e siècle, in La paléographie grecque et byzantine (Colloques Internationaux 
du C. N. R. S., N. 559), Paris 1977, pp. 429-432, precisamente pp. 431-432. 
8S) Cf. A. Gui l lou , La Lucanie byzantine: Étude de góographie historique, in 
Byzantion 35 (1965), pp. 119-149 (rist. in idem, Studies on Byzantine Italy, 
[X]), precisamente pp. 119-122 e tav. I, e la successiva edizione: A. Gu i l lou , 
Saint-Nicolas de Donnoso (1031-1060/1061) (Corpus des Actes grecs d'Italie du 
Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de góographie, 1), Città del Vaticano 
1967, n. 3, pp. 33-49. 
•4) A. Gui l lou , Saint-Nicodème de Kellarana (1023/1024-1232) (Corpus des 
Actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de góographie, 
2), Città del Vaticano 1968, n. 2, pp. 25-38. 
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particolari compaiono in documenti contemporanei o di poco posteriori 
alla charta venditionis di Costantino e provenienti dallo stesso am
biente, come la definizione dei confini della proprietà di S. Maria ,,de 
Admirato" redatta in greco e arabo nel 1172 e conservata nella Cap
pella Palatina: mi riferisco soprattutto alla legatura corsiva oc?; 
chiusa66). Altrettanto caratteristiche appaiono le legature con a sopra 
il rigo e la legatura ei con e completamente privo della cresta, che non 
si trovano nella scrittura del prete Costantino. Altri elementi di diver
genza rispetto alla scrittura dell'atto sono il ß molto rigonfio, con i due 
occhielli che formano un'ansa centrale, il & minuscolo, che presenta il 
tratto iniziale sporgente al di sotto del rigo, il a minuscolo tracciato 
regolarmente, ma con il tratto finale piuttosto prolungato, Feo, che è 
quasi sempre maiuscolo. 

L'aspetto più interessante della scrittura degli epitaffi è tuttavia 
un altro, che la apparenta direttamente alla scrittura documentaria 
dei secoli XI-XII : mi riferisco alla presenza di un TQ corsivo ridotto a 
un semplice tratto ondulato. Già nella maiuscola corsiva di età romana 
compariva ima forma analoga di r\ ridotto a tre tratti e tracciato con 
un ductus corsivo, che peraltro scompare già nel IV secolo86). A distan
za di molti secoli, tuttavia, una forma analoga di 73 corsivo ricompare 
nella minuscola, specie nella scrittura dei funzionari dell'amministra
zione fiscale bizantina del secolo XI67), e più in generale nella scrittura 
notariale. Gli esempi sono molti e provengono sia dalla Grecia68) sia 

•*) Si veda la riproduzione nella tavola fuori testo premessa a Mónager, Ami-
ratus: una legatura molto simile si trova per esempio all'inizio della 1. 7 (per 
l'edizione del documento cf. ibidem, n. 33, pp. 214-224). 
••) V. Gardthausen, Griechische Paläographie, II, Leipzig 1913a, p. 178. 
87) Le prime osservazioni su questo stile caratteristico di scrittura si devono al 
Dölger, che ne collocava la fioritura verso la fine del secolo: cf. F. Dölger, Aus 
den Schatzkammern des Heiligen Berges, Textband, [München 1948], pp. 151-
152. Ricerche successive hanno contribuito a retrodatarne la comparsa almeno 
alla metà del secolo XI: N. Svoronos, Recherches sur le cadastre byzantin et 
la fìscalitó aux XI e et XII e siècles : le cadastre de Thèbes, in Bulletin de Corre-
spondance Hellénique 83 (1959), pp. 1-145, 805-825, precisamente p. 7. 
*8) Basti pensare a due documenti redatti a Tessalonica e contenuti nelParehivio 
del monastero di Lavra sul monte Athos: per il primo, un atto di vendita del 
1097 scritto dal prete Michele Kazikes, notaio del cartulario Stefano Argiro, cf. 
A. Guillou, Actes de Lavra I (Supplement), in Bulletin de Correspondance 
Hellénique 81 (1957), pp. 719-724 (con due tavole), e P. Lemerle - A. Guil lou 
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dall'Italia meridionale : qui in particolare troviamo esempi di TJ corsivo 
che risalgono alla metà del secolo XI, ad esempio nel giudizio di 
Eustazio Skepides, già citato e redatto in una corsiva priva di caratteri 
provinciali69), o nel brebion della metropoli di Reggio70). Per limitarmi 
all'ambiente più specificamente italo-greco, mi soffermerò su due do
cumenti del cartulario del monastero di Carbone, che presentano 
anch'essi I'Y) corsivo e mostrano una certa affinità con la scrittura degli 
epitaffi, peraltro meno elegante. Si tratta di due diplomi che confer
mano all'abate Nilo tutti i privilegi già concessi al monastero : il primo 
fu scritto a Otranto nel 1124 da Michele, notaio di Boemondo II, 
l'altro fu emanato a Taranto da Ruggero, nel 113271). Non va dimenti
cato, infine, un esempio di provenienza sicuramente siciliana, anche se 
più tardivo, la „divisa", ossia il documento già citato risalente al 
117272). 

- N. Svoronos - D. Papachryssanthou , Actes de Lavra. I e partie: Des ori-
gines à 1204 (Archives de l'Athos, 5), Paris 1970, Texte, n. 53, pp. 275-278; 
Album, tav. LV. Il secondo è una donazione del 1115 in favore dell'egumeno di 
Lavra, redatta dal klerikos imperiale, primo cantore di S. Demetrio e tabulano 
Basilio Kyrtoleon, èdita in Actes de Lavra, Texte, n. 60, pp. 311-315; Album, 
t a w . LXVI-LXVIII. 
•9) Cf. N. G. Wilson, Scholarly Hands of the Middle Byzantine Period, in La 
paléographie grecque et byzantine, pp. 221-239, precisamente p. 228. 
70) Guillou, Le brebion. 
n ) Si veda G. Bobinson , History and Cartulary of the Greek Monastery of 
St. Elias and St. Anastasius of Carbone, I-II 1/2 (Orientalia Christiana XI 5, 
XV 2, XIX 1), Borna 1928, 1929, 1930, rispettivamente I, pp. 292, 338, tav. 5, 
e II, n. XXVI (74), pp. 246-251, per il primo; I, pp. 292-293, 339, tav. 3, e II, 
n. XXXI (80), pp. 273-275, per il secondo. Le riproduzioni migliori dei due do
cumenti si trovano tuttavia in The New Palaeographical Society. Facsimiles of 
Ancient Manuscripts etc., ed. by E. M. Thompson, G. F. Warner, F. G. 
Kenyon , J. P. Gilson, J. A. Herbert , H. I. Bel l , Second Series, I, London 
1913-1930, t a w . 159 e 160. In séguito lo Holtzmann ha avanzato dei dubbi sul
l'autenticità del diploma di Buggero, da lui ritenuto una copia tardiva (XIII ex. 
- XIV in.): W. Ho l t zmann , Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus 
Unteritalien, in Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und 
Bibliotheken 35 (1955), pp. 46-85; 36 (1956), pp. 1-85; 42-43 (1962-63), pp. 
56-103, precisamente 36 (1956), p. 59. Gli argomenti sono essenzialmente di 
natura paleografica, ma non appaiono del tutto convincenti. 
7a) Ménager, Amiratus, tavola fuori testo. 
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Il segno compare inoltre in alcuni manoscritti datati, o databili, 
tra il secolo X ex. e il XIII in., opera per lo più non di copisti professio
nali, ma di notai, o almeno persone colte che adattarono all'uso librario 
la scrittura usuale73). 

Questa breve analisi non è certamente esauriente, ma consente 
almeno di confermare la natura documentaria della scrittura del co
pista B e di smantellare definitivamente la tesi del Cozza-Luzi che sia 
stato lo stesso Costantino a scrivere anche gli epitaffi. Costantino non 
usa infatti il segno ondulato per esprimere YJ, anche se a volte utilizza 
un tratteggio curvilineo dello i molto simile, con il tratto inferiore ri
volto a sinistra, specie in legatura con p. Il copista degli epitaffi usa 
viceversa indifferentemente le tre forme di 73, maiuscola, minuscola e 
corsiva, e utilizza a volte il segno ondulato col valore di t, sovrapponen
dovi due punti, 0 di ei74). 

Quanto alle legature, si può osservare che nella mano B il gruppo 
zty ha l'estremità superiore a occhiello, mentre il prete Costantino 
preferisce la forma priva di bouclage ; le legature con 0 presentano il 
tratteggio regolare ; p e 9 hanno l'uncino finale rivolto a destra. In ge
nerale la scrittura degli epitaffi, per quanto anch'essa corsiveggiante, 
appare lievemente più rigida e impacciata della precedente. 

Infine i versi di Psello nel margine inferiore del verso della perga
mena e l'abbozzo di dodecasillabo scritto in senso perpendicolare nel
l'angolo superiore destro sono di una terza mano, probabilmente 
posteriore. La scrittura non presenta caratteristiche documentarie : è di 
78) Cf. G. F . Cere te l i , SokraäÖenija v* greèeskieh rukopisjach', Sankt-Peter-
burg' 1904, rist. anast. Hildesheim - New York 1969, pp. 31-32, tav. I I I . Fra i 
codici del secolo XI I si vedano in particolare il Paris, gr. 1116, dell'anno 1124, 
e il Vindob. theol. gr. 19, del 1196, segnalati anche in G a r d t h a u s e n , Griechi
sche Paläographie, rispettivamente tavv. 8 e 9. Le riproduzioni migliori dei due 
codici si trovano nella raccolta K.-S. Lake , Dated Greek Minuscule Manuscripts 
to the Year 1200 (Monumenta palaeographica vetera. First Series), V, Boston 
1936, ms. 185, tavv. 315, 317 (Paris, gr. 1116); ms. 212, t a w . 364-366 (Vindob. 
theol. gr. 19). 
74) Anche l'editore del brebion di Reggio rileva che in quel documento il tratto 
ondulato serve a indicare il suono i, che sia notato con YJ, et o altrimenti: cf. 
Gui l lou , Le bróbion, p . 4. Questa particolarità trasse evidentemente in errore 
il Cozza-Luzi, che, non riconoscendo il valore del segno, attribuì a torto al co
pista degli epitaffi giambici numerosi errori di itacismo : si vedano le osservazioni 
contenute in Cozza-Luz i , Delle epigrafi greche, pp. 28, 30, 33. 
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modulo piccolo, piuttosto regolare e calligrafica. Gli elementi distintivi, 
soprattutto rispetto alle altre due mani, sono costituiti da un ß maiu
scolo piuttosto piccolo e poco sviluppato in larghezza, X con l'estremità 
di sinistra poco sporgente, £ e ? di dimensioni estremamente ridotte e 
infine [i con il tratto iniziale lungo : inoltre l'abbreviazione del xa£ sem
bra chiusa, contrariamente a quanto avviene per le altre due mani. 

Per concludere, vorrei sottolineare nella scrittura di Costantino 
una certa affinità con le tendenze stilistiche della coeva minuscola 
libraria in stile di Reggio75), di cui condivide soprattutto il carattere 
plurimodulare, con lettere piccole e strette, come TC ed YJ di forma 
maiuscola, alternate a lettere larghe, in particolare co. Tuttavia il 
problema dei rapporti fra scrittura cancelleresca, o per meglio dire do
cumentaria, e scrittura libraria nell'Italia meridionale fica i secoli X e 
XIII è un campo ancora inesplorato76) e non mi sembra né prudente 
né proficuo azzardare ipotesi in questo àmbito senza disporre di una 
documentazione sufficientemente ampia. Basti per il momento rilevare 
la notevole scioltezza ed eleganza della scrittura dell'atto e la correttez
za del testo: queste rappresentano una ulteriore conferma, se ve ne 
fosse ancora bisogno, dell'alto livello qualitativo raggiunto dall'intensa 
ed effimera fioritura della cultura greca nell'Italia dei Normanni e più 
tardi degli Svevi77). 

Edizione - Il testo è pubblicato in una trascrizione diplomatica, 
poiché le edizioni precedenti non sono purtroppo esenti da errori di 
lettura. Ho riprodotto fedelmente spiriti e accenti, ma ho trasformato 
l'accento da grave in acuto davanti ai segni di punteggiatura e intro
dotto l'apostrofo ove fosse necessario ; inoltre ho adottato la maiuscola 
per i nomi propri78). 

76) Sulle caratteristiche di questa scrittura cf. P . C a n a r t - J . L e r o y , Les 
manuscrits en style de Reggio. Étude paléographique et codicologique, in La 
paléographie grecque et byzantine, pp. 241-261, precisamente pp. 243-248. 
76) Cf. C a n a r t , Le livre grec, p . 118. 
77) Come osserva mgr. Paul Canart, l'Italia sotto i Normanni e gli Svevi „est 
plus byzantine, ou mieux, est plus constantinopolitaine que ne Pétait celle du 
katópanat du milieu du X e siede au milieu du X I e siècle environ"; C a n a r t , Le 
livre grec, p . 104. 
78) Per i segni convenzionali e i criteri adottati nella trascrizione si veda Emploi 
des signes critiques, disposition de l'apparat dans les óditions savantes des textes 
grecs et latins, Union Académique Internationale, Paris 1932, in particolare p. 21. 
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Tav. I - Palermo, Archivio di Stato, Pergamene Varie 70, recto (11. 12-24). 
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ESou T/)V 7iapoü(jav 11 2 1 è^ypacpov 7rpàcnv èxTi&éfxe&a 7cpò<; u[xa<; TOÙ<; SY)Xco&YJVTa<; 

xXY)pixou<;, xal St'ufjtcov npòq TÒV SYjXco&eVra vaóv S t ' ^ ' m - || 2 2 Tcpàaxofxev Tà 

SYjXco&évTa obd)fji(a)Ta T % a7roixo^év7}^ xal 7rpoSY)XtdO,e£cTY)<; ZCOY)*; 8Xa è£ òXo-

xXYjpou, xa&to<; rceptop^ovTai, || 2 3 fxexà 7uàvTtov T&V Sixattov aÙT&v xal 7rpovQfjtitov 

xal Ò9elXst Xoi7còv arcò TYJC cnqfjiepov Secncó^eiv T&V TOIOÙTCOV àxivYjTcov || 2 4 o 

pv)&el<; &eio<; vaó<;. 'OcpefXofxev yàp Ss<psv8eùetv aura [xar]a TY)V xa&oXixvjv TOU 

vó(xou Secpevoriova arcò 7ravTÒ<; 7cpoato7r (ou ) || 2 5 èxxXYjcTiacmxou, àpx[v)]Tixou Tè 

xal iStOTixou, xal àrc'auTOu TOU {TOU} 8Y)(JLOCI[OU* SeStoxaTe Se xal Y)(JUV rcàcrtv TOI<; 

7rpaT(at<;) | | 2^ TO 7cpoypa9èv TtpLY]jxa Tà ylXta TOU xpuor°u Tapta* [fj]fjiet<; Sé 

à7ceScóxa(JLev u(j,iv TOI<; xXyjptxot«; xal Tà Sixaia>(jLaT(a) || 2 7 àrcavTa TCOV 8ta7rp[a]-

&évTcov otx7](x(à)Tcov. OÖTOX; S['eua]peer&évTe<; TYJV TOiauTYjv rcpàcTiv èx&éfievoi, 098^-

Xo(jtev II 2 8 crcipyeiv xal è(i[jiéveiv a[u]T7J p.(e)Tà 7tavTtov T&V xXY)povófj.cov xal 

SiaSó/wv Y)p.&v, xal fi.7) 8uv[aa&a[ ( ? ) ] Te izpbq àvaTp07rJ)v TauTY)̂  || 2 9 / o p e l v 

[xeptxwc; Y) xa&óXou e£ olacySyjTivoc; atóac;, [ZYjTe (x*/)v àvapyupfocv 7rpoßaXXecT&ai* 

ei yàp 8T) ßouXY)&to[iev || 3 0 TOIOUTOV TI 7roi9jaai, ou (xóvov oux etcraxoua-9T)C7Ó(x(e)-

&(a) , àXX'ex 4»tX% xal [A6VY)<; èmxeipY)cieto<; u7co7ieo-oufjie&a Sóaei Tcpoartfxou || 
3 1 è£ è7rep6>TYJcreto<; 7upò<; u[j.à<; TOÙ<; xXY]pixou<; xaTà TÒV xaipòv TOU SY)Xco&Y)crofx(év)ou 

&e£ou vaou xal TÒV vaòv, XPU<J0^ Il 3 2 ^aplcov Sto^iXicov, 7tpò<; 8è TO ßaatX(i)x(ov) 

ßecruap(iov) TO Tp̂ TOv TOÙTCOV, rcpòc; TCO xal OUTOX; èppcocx&ai TT]V 7uapouarav 

7tpàcnv xal fxévetv ße- || 3 3 ßatav xal èppco{xév7]v. T à 8è yvcop£ci[x(a)Ta TCOV Starcpa-

•̂évTCOv àxtvYjTcov ^xouatv OÖTGN;' TO àvaToXixòv 2co<; || 3 4 otxou Bou Sé^sX TOU 

'IouSafou ulou Boupp^x* TO (xecnQ(/,ßp[tvov] lax; TOU Tetx(ou<;) TOU 7raXatou àcrTeco '̂ 

TO SUTLXÒV éiùQ otxou TOU 11 3 5 ulou Bou StXCvou, xal TO àpxTcoov écùc, T?iq òSou TY)^ 

p[...]y7)(; xal ex TauTY]? al etcìoSoé^oSot aÙTcov. 'Eypà(9Y]) TY) 7TpoTp07i(YJ) TOU 

tepcoT(à)T(ou) Il 3 6 (7rpcoTo)7ra7rà 7cóX(eco(;) Ilavóp[x(ou) xup B[a]aiX(e(ou), 

Xetpl KcovaTavT(t)v(ou) euTeX(ou<;) iepéco<; èv (X[Y]VI] [. .]e[xß(p[co), IV8(IXTICOVO<;) 

i'* TOU ,axve' !T(OU<;) + 

19 7roaÓTt<;: leg. TTOOÓTTJSII 
81 Trpàatv: leg. 7Tpaatv|| 
*7 7rpàaiv: Zegr. 7rpàatv|| 
32 rrpaatv: Zegr. 7rpàcrtv|| 
84 Teixou?: leg. Tefcxoucl I 
86 òSou: leg. òSou|| 
86 KtovaravTÌvou : /egr. KtovctTavTfcvou|| 
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I l 87 - f c 0 eÒTeX(Y)<;) (7rptoTo)7ra7ra(<;) n6\(t(ù<;) IIavóp(z(ou) Baa£X(eio<;) 
U7c(éypa^a) t8iox(el )?(<*>€) + 

+ *0 eùxeX(•))<; ) ((xova)x(oc;) NetXoc; 6 Ao£a7c(a)xp (oc;) xal auT[ò<; fx]àpT(oc; ) 
urcéypa^a + 

+ *0 euTeX(*})c;) Eepeùc; NtxY)9Ópo^ fzàpT(uc;) U7réypa(4'a) + 
|| 38 _|_ 'Ioxjyjcp et xal àvà^toc; lepeùc; TYJC; àyta<; Ayàthqc; p.apT(u<;) U7céypa(^a) 

t8 iox(et )p(^) + 
+ *Aßpdt{jLio<; et xat avario«; iepeu<; TYJC; àytac; Bapßapac; {x(à)p(Tu<;) U7u(é-

ypa<]«x) t8(ioxeCp«o<;) 
+ 0 TOU apx(ovToc;) TG>V apx(6v)T(o>v) uto<; NtxoX(ao<;) (x(a)p(Tuc;) 

U7c(éypa^a) 
|| 89 + *0 euTeX(^) Ae(cov?) xal iep(eù$) TOU àytou NixoX(àou) Bopx( ?) 

fx(à)p(TU<;) UTc(éypa^a) tS(ioxetpco<;) + 
+ K a y o ©eo8(ixoe;) euTeX (•?)<;) tepeu<; fji(à)p(TU<;) + 
|| 40 + KcovaT(avTtvo<;) euT(e)X(fy;) tepeuc; (xapT(u^) U7ré(ypa^a) + 
+ Ifc>(àvv7)<;) et xal àvà£io<; lepeuc; TOU aytou AiQfzrjTptou {x(à)pT(u<;): 
+ AvSpéa? ó àpx(cov) JXT(? ) 7coX(ecoc;) Ilav6p(x(ou) (i(à)p(TU<;) U7i(éypa-

|| 41 - f I<*>or})<p uios NixoX(àou) TOU Aevr(? ) fxapT(uc;) U7céypa(^a) + 
|| 42 + rpvjyópio^ et xal àvài;io<; euT^Xfy;) lepe(u<;) fx(a)p(TU<;) U7r(éypa^a) 

l8(ioxetpco<;) 

41 t̂ ioxetpcoc; : leg. t8ioxelpa>c. 


