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L’idea di intraprendere questa edizione è nata mentre lavoravo alla mia 
tesi di dottorato sul conte normanno Ruggero I, nel momento in cui mi resi 
chiaramente conto quanto fosse complicata la situazione della tradizione dei 
suoi documenti e presi seriamente in considerazione l’ipotesi di interrompere 
le mie ricerche. Per essere riuscita a portare a termine sia la tesi di dottorato 
sia il lavoro qui presentato devo ringraziare soprattutto la prof.ssa Vera von 
Falkenhausen (Roma) che non solo mi ha sempre incoraggiata nel mio lavoro 
di ricerca, ma mi è sempre stata fattivamente accanto, intervenendo nella so-
luzione di problemi e interrogativi. La ringrazio inoltre per aver messo sempre 
disinteressatamente a disposizione il suo ricco tesoro di conoscenze e  materiali, 
per l’esame critico dei documenti greci, così come per i numerosi contatti, in 
particolare con l’Archivo Medinaceli di Toledo. Per l’accoglienza amichevole 
e disponibile ricevuta in quell’archivio ringrazio in modo del tutto particolare 
Juan Larios de la Rosa. Non meno grata sono al prof. Michael Matheus per 
l’interesse dimostrato al mio progetto, che ho potuto realizzare in grandissima 
parte mentre ero collaboratrice dell’Istituto Storico Germanico di Roma e per 
aver accolto l’edizione nella collana delle “Ricerche dell’Istituto Storico Ger-
manico di Roma”. Vorrei inoltre mostrare la mia riconoscenza nei confronti 
del dott. Aldo Sparti, direttore dell’Archivio di Stato di Catania, per avermi 
gentilmente	autorizzato	a	consultare	le	fotografie	dei	documenti	dal	“Fondo	
Messina” e il dott. Marcello Moscone (Palermo) che mi ha consentito di esa-
minare	 la	Collezione	 fotografica	C.A.	Garufi	presso	 la	Facoltà	di	Lettere	e	
Filosofia	dell’Università	degli	Studi	di	Palermo.	Un	particolare	ringraziamen-
to è riservato inoltre alla “Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissen-
schaftliche Institute im Ausland”, che grazie ad un generoso assegno di ricerca 
non solo ha contribuito alla realizzazione di questo lavoro, ma anche al mio 
rientro in Germania. A questo proposito vorrei ringraziare di cuore anche il 
prof. Stefan Weinfurter (Heidelberg), che ha mostrato sempre grande interesse 
per i progressi delle mie ricerche e ha reso possibile il mio veloce inserimento 
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all’Università	 di	 Heidelberg.	 Un	 debito	 tutto	 particolare	 ho	 verso	 il	 dott.	
 Christian Friedl (München), che non solo mi ha messo a disposizione le sue 
grandi conoscenze quale editore di documenti, ma ha collazionato con 
 immenso dispendio di tempo e interesse i documenti latini. Lo ringrazio per le 
discussioni molto stimolanti in cui si sono coniugati nella giusta misura critica 
costruttiva e incoraggiamento così come per la bella amicizia personale che si 
è  sviluppata. Un sentito ringraziamento è inoltre dovuto alla dott.ssa Kordula 
Wolf (Roma) per l’assistenza redazionale in fase di stampa e alla dott.ssa Va-
leria	Leoni	(Cremona)	per	la	sua	grande	competenza	e	flessibilità	nella	tradu-
zione italiana del testo.

Ma un sentimento di profonda riconoscenza va alla mia famiglia, anzitut-
to a mio marito, Gianpaolo Montinaro, e ai miei due bambini, Sophie e  Lorenzo, 
che	in	particolare	nella	fase	finale	mi	hanno	dovuto	sopportare	e	soprattutto	
hanno dovuto fare meno di me. Perciò questo libro sia a loro dedicato.

Heidelberg, novembre 2012



capitale è utilizzata per contraddistinguere scritture distintive in lettere 
maiuscole (in originali e copie del XII-XIII secolo)

+ indica l’invocatio monogrammatica (croce) e il signum crucis
† indica	falsi	o	falsificazioni
caratteri di corpo 
inferiore

indicano i luoghi del testo ripresi alla lettera da un documento 
anteriore. Nel caso di utilizzo di più documenti anteriori questi 
sono segnalati a margine con numeri romani

* indica, all’interno di luoghi scritti in caratteri di corpo inferiore, 
le parti del testo non riprese da un documento anteriore

| un tratto verticale indica il cambio di documenti anteriori
( ) sono racchiusi tra parentesi tonde elementi della datazione non 

citati direttamente nel documento e integrati da altre fonti; inoltre 
usate per lo scioglimento di abbreviazioni nei documenti greci

[ ] sono racchiusi tra parentesi quadre luoghi danneggiati. Tra di esse 
sono proposte integrazioni che si sono potute ricavare da altre 
 fonti

[..] sono racchiusi tra parentesi quadre luoghi danneggiati che non si 
possono più riconstruire da altre fonti. I puntini segnano il nu-
mero di lettere danneggiate

· simbolo di punteggiatura greco

ACap. Archivio Capitolare
AColl. Greco Roma, Archivio del Collegio Greco
ADioc. Archivio Diocesano

Simboli e abbreviazioni
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ADM Toledo, Archivo Ducal de Medinaceli
A. m. Anno mundi
App. Appendice
AS Archivio di Stato
ASDioc. Archivio Storico Diocesano
ASGL Roma, Archivio della Basilica di S. Giovanni in Laterano
BAV Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana
BC Biblioteca Comunale
Ca vedi C a s p a r, Roger II. (regesto n.)
D – DD Diploma – Diplomata
dep. deperditum
doc./docc. documento/i
D Ro. II. Documenti di Ruggero II (vedi Rogerii II regis Diplomata latina)
D Ks. Documenti dell’imperatrice Costanza (vedi Constantiae impera-

tricis et Reginae Siciliae Diplomata)
ed. editio, edidit
fol. foglio
Fond. Fondazione
ISG, Archivio, S4 Roma, Istituto Storico Germanico, Archivio, S4 Photographien 

– Photosammlung Salomon, n.
It. Pont. Italia	Pontificia
JL vedi	 J a f f é / L ö w e n f e l d,	 Regesta	 pontificum	 Romano-

rum
Migne PL vedi Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. M i g n e
n. numero
RNAM Regii Neapolitani Archivi Monumenta
Tab. Tabulario
vol. volume



La consistenza documentaria e lo stato della tradizione

La presente edizione comprende in tutto 78 documenti e 24 deperdita, 
prodotti da Ruggero I in un periodo di circa 20 anni, tra il 1080 e il 1101, per 
destinatari in Calabria e Sicilia. Dei 78 documenti solo sei sono disponibili 
ancor oggi in originale.1 Di conseguenza solo l’8% dei documenti di Ruggero 
si conserva nella redazione originaria. La percentuale dei documenti di Rug-
gero	I	tràditi	in	originale	è	particolarmente	bassa;	è	perciò	difficile	condurre	
studi sui caratteri estrinseci dei documenti.2 Torneremo dettagliatamente in 
 seguito sui motivi che hanno determinato una così limitata tradizione in ori-
ginale.3 La percentuale sarebbe tuttavia doppia se nel 1943 durante gli eventi 
bellici	non	fossero	stati	distrutti	sette	originali	già	conservati	nel	l’Archivio	di	
Stato di Napoli.4

Gli originali di Ruggero I si trovano oggi nei seguenti archivi:
– Catania, Archivio Storico Diocesano (1)
– Palermo, Archivio Storico Diocesano (1)
– Patti, Archivio Capitolare (2)
– Roma, Archivio del Collegio Greco (1)
– Toledo, Archivo Ducal de Medinaceli (1)5

  1. Docc. 1, 6, 39, 40, 49, 50.
  2. Per Ruggero II la quota di originali perduti è comunque molto alta, tuttavia la percentuale 

dei documenti originali pervenutici è pur sempre del 16,5%. Con Guglielmo I abbiamo 
circa il 37% dei documenti in originale, mentre con Guglielmo II la percentuale è del 
30%. Cfr. L o u d, Chancery, p. 785.

  3. Si vedano le pp. 14-16.
  4. Docc. 30, 32, 44, 47, 54, 63, 72. Sulla distruzione del materiale documentario del l’Ar-

chivio di Stato di Napoli conservato nella Villa Montesano (presso Nola) cfr. dettagliata-
mente pp. 16-17.

  5. Si sono potuti esaminare direttamente tutti gli originali ancora conservati.
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I documenti di Ruggero I sono pervenuti per la maggior parte nella forma 
di copie su pergamena del XII/XIII secolo. Molte di queste copie furono pro-
dotte al l’epoca di Ruggero II, probabilmente soprattutto in occasione della 
 revoca dei privilegi del 1144.6 Di regola fu trascritto il privilegio originario 
nella forma originale comprese le sottoscrizioni dei testimoni. Queste copie 
medievali del XII/XIII secolo si trovano oggi soprattutto in archivi siciliani: a 
Palermo (Archivio di Stato e Archivio Storico Diocesano), Catania (Archivio 
Capitolare e Archivio Diocesano), così come nel l’Archivio Capitolare di Patti 
e Agrigento. Una parte della produzione documentaria di Ruggero I proviene 
da Roma: citiamo in particolare l’archivio della basilica di S. Giovanni in La-
terano e l’archivio del Collegio Greco. Altre copie medievali si trovano nel-
l’Ar  chivo Ducal de Medinaceli a Toledo.

Nel l’insieme per i documenti di Ruggero I, considerando sempre il testi-
mone più antico, abbiamo 33 copie del XII secolo,7 sei del XIII,8 una del XIV/
XV9	ed	infine	dodici	copie	di	età	moderna	(XVI-XIX	secolo).10 In 13 casi non 
abbiamo alcuna tradizione manoscritta; questi documenti sono perciò noti  grazie 
ad antiche opere a stampa.11	Le	sigle	utilizzate	nel	l’edizione	indicano	la	qua	lità	
della testimonianza testuale: A rappresenta l’originale, B le copie del XII/XIII 
secolo,	C	le	copie	tardomedievali,	D	le	copie	di	età	moderna	del	XV/XVI	se-
colo, E le copie del XVII secolo e F le copie del XVIII/XIX. Nel caso in cui vi 
siano più copie indipendenti dello stesso secolo, queste sono segnalate con la 
stessa sigla accompagnata da un numero in apice (ad esempio E1 o E2).

Tra i 78 documenti vi sono anche dodici falsi medievali, prodotti per le 
chiese vescovili di S. Nicola di Messina (doc. 11) e S. Agata di Catania (doc. 
23),	per	la	comunità	eremitica	di	Bruno	di	Colonia	(docc.	31,	42,	43,	56,	67,	
77), per il monastero di S. Bartolomeo di Lipari (doc. 68), per l’abbazia bene-
dettina di S. Michele Arcangelo di Mileto (doc. 78) e per il monastero greco di 
S. Pancrazio di Scilla (doc. 76).12 Vanno considerati con cautela soprattutto i 

  6. Cfr. B r ü h l, Urkunden, pp. 54-55.
  7. Docc. 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 23, 26, 31, 34, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 

59, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 76, 77.
  8. Docc. 20, 21, 22, 64, 73, 78.
  9. Doc. 27.
 10. Docc. 8, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 61, 69, 70.
 11. Docc. 2, 7, 10, 12, 15, 37, 41, 48, 51, 55, 65, 74, 75.
 12. Nel l’edizione non sono stati considerati due documenti falsi che vengono attribuiti a Rug-

gero I. Si tratta di un documento per Montecassino (cfr. C a s p a r, Petrus Diaconus, p. 
159 nota 3; M a n c o n e, Registrum Petri Diaconi, p. 121) e di un documento per il mo-
nastero  greco S. Pancrazio di Scilla del 1104 (cfr. M i n i e r i  R i c c i o, Saggio, pp. 6-9 
n.	VI).	In	tutti	e	due	casi	abbiamo	a	che	fare	con	falsificazioni	molto	evidenti	in	quanto	
Montecassino	era	molto	distante	dalla	zona	d’influsso	di	Ruggero	I	e	inoltre	poiché	il	con-
te nel 1104 era morto da tre anni.
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documenti	per	la	comunità	eremitica	di	Bruno	di	Colonia	(S.	Maria	di	Turri)	e	
il successivo monastero cenobitico di S. Stefano del Bosco, che si segnala  come 
noto centro di produzione di falsi.13

In	questa	edizione	sono	compresi	tutti	i	documenti	di	Ruggero	I	già	pub-
blicati in precedenti raccolte documentarie complessive (Pirri, Cusa,  Ménager, 
Ughelli, Trinchera, Tromby etc.) e in modo sparso in edizioni di documenti a 
carattere	 regionale	(Garufi,	Spata,	Mongitore,	Capialbi,	Collura	etc.).14 Tre 
documenti sono pubblicati in questa edizione per la prima volta dal l’o ri ginale 
o da una copia del XII secolo: i privilegi per S. Nicola di Droso (doc. 6), per 
il monastero di S. Nicandro di S. Nicone (doc. 34) e per il monaco  greco 
 Scolario (doc. 62). Questi tre privilegi si trovano oggi nel “Fondo  Messina” 
nel	l’Archivo	Ducal	 de	Medinaceli	 in	Toledo.	Là	 si	 sono	potute	 esaminare	
 anche tradizioni più antiche o migliori dei documenti per la chiesa di  Troina 
(doc. 5), per l’episcopato di Messina (docc. 11 e 53) e per S. Agata di Catania 
(doc.	17).	 Il	patrimonio	documentario	della	città	di	Messina	fu	 trasferito	a	
	Siviglia	nel	1679,	dopo	una	sollevazione	fallita	della	città	contro	il	dominio	
spagnolo. Dal 1764 il “Fondo Messina” è in possesso della casata  Medinaceli 
ed è oggi conservato nel l’Archivo Ducal de Medinaceli nel Palacio Tavera a 
Toledo.15

Grazie al l’amichevole appoggio del dott. Marcello Moscone ho potuto 
esaminare	anche	la	“Collezione	fotografica	C.	A.	Garufi”	presso	la	Facoltà	di	
filosofia	del	l’Università	di	Palermo,	una	raccolta	di	circa	1.000	lastre	foto-
grafiche	 con	 riproduzioni	 di	 documenti	 dai	 più	 diversi	 archivi	 del	l’Italia	

 13. Cfr. a questo proposito in generale B r ü h l, Urkunden, pp. 209-210 e le edizioni dei sin-
goli documenti. 

 14. Per i privilegi latini di Ruggero I si deve qui anzitutto citare Rocco Pirri (1577-1651), suc-
cessivamente decano della Cappella Palatina. Pirri realizzò la Sicilia sacra (1630-1649), 
una storia delle chiese metropolitane, degli episcopati, dei monasteri e delle chiese sicilia-
ne, inizialmente concepito in cinque volumi. Nel momento in cui si rese conto che per 
motivi di tempo non avrebbe potuto portare a termine il quinto volume, Pirri mise a dispo-
sizione le ulteriori informazioni raccolte in forma di appendici alle voci corrispondenti 
degli altri quattro  volumi. La Sicilia sacra, che presentava lacune soprattutto per quanto 
riguardava chiese e  monasteri, dopo la morte di Rocco Pirri nel 1651 fu rielaborata, com-
pletata e riedita da Vito Amico e Antonio Mongitore. Per i documenti greci di Ruggero I è 
da segnalare la raccolta di documenti del l’arabista palermitano Salvatore Cusa (1822-
1893). Cusa lavorò per oltre vent’anni alla elaborazione della pubblicazione di un Codex 
diplomaticus, che avrebbe dovuto contenere tutti i documenti greci e arabi della Sicilia 
dal l’XI secolo. Come versione fortemente ridotta di questo progetto originario furono in-
fine	pubblicati	i	Diplomi greci ed arabi di Sicilia. Il problema del l’opera di Cusa è che in 
realtà	erano	previsti	due	volumi.	Il	secondo,	che	avrebbe	dovuto	contenere	l’apparato	cri-
tico e le traduzioni dei testi greci e arabi, tuttavia non fu pubblicato. Inoltre Cusa non in-
dica mai da dove egli abbia tratto le sue fonti.

 15. Cfr. a questo proposito B r ü h l, Archiv, pp. 560-566; V i l a p l a n a, Documentos, pp. 5-
28; S p a r t i, Fondo, pp. 119-127; S á n c h e z  G o n z á l e z, Messina, pp. 129-141.
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 meridionale.16 Tuttavia in questa raccolta non sono stati trovati documenti 
 ancora sconosciuti.

Dei complessivi 78 documenti, tra cui non sono considerati i deperdita, 
34 sono indirizzati a destinatari in Calabria, 44 in Sicilia. Questa situazione 
indica in modo chiaro la grande importanza del piccolo territorio calabrese, 
poco	significativo	dal	punto	di	vista	territoriale,	per	il	dominio	di	Ruggero	I.17 
Tra le categorie dei destinatari emergono indubbiamente i monasteri con com-
plessivamente 40 privilegi, di cui 15 documenti per monasteri latini e 25 per 
monasteri greci. L’alto numero di privilegi per enti ecclesiastici greci si spiega 
con	l’atteggiamento	di	disponibilità	del	conte	verso	il	monachesimo	greco.18 
Per	le	chiese	vescovili	furono	emanati	nel	l’insieme	17	privilegi.	La	comunità	
eremitica di Bruno di Colonia ottenne anch’essa 17 documenti, tra i quali si 
trovano però sei falsi. Solo due privilegi furono emanati a favore di laici. Il 
fatto che si conservino solo due documenti per persone private indica che la 
percentuale dei documenti perduti è molto più alta nel caso dei laici che per 
quelli destinati a istituzioni ecclesiastiche. Monasteri e sedi vescovili dispone-
vano infatti di una migliore organizzazione per quanto riguarda tecniche e 
possibilità	di	conservazione	del	materiale	d’archivio	(vedi	fig.	1	a	p.	32).

I motivi per cui è pervenuta in originale solo una parte piuttosto ristretta 
dei	documenti	del	conte	sono	da	ricercarsi	senza	dubbio	nel	l’eredità	politica	e	
culturale del l’isola mediterranea. Infatti, richiamandosi alla tradizione araba 
della Sicilia, i conti normanni emanarono alcuni dei loro primi documenti non 
su pergamena, ma su carta.19 Privilegi in carta furono prodotti solo per desti-
natari greci della Calabria meridionale e della Sicilia. Non si conservano più 
documenti cartacei di Ruggero I in originale. Riguardo al l’esistenza di docu-
menti cartacei di Ruggero I sappiamo solamente che questi, soprattutto al l’e-
po ca della contessa Adelasia e di Ruggero II, dovettero essere trascritti su per-
gamena a causa del cattivo stato di conservazione della carta cuttunea.20 Di 
sicuro sono attestati tre documenti originariamente emanati da Ruggero I su 
carta.	Bisogna	tuttavia	supporre	che	il	loro	numero	fosse	con	ogni	probabilità	
più alto. L’impiego della carta come materiale scrittorio è provato tra l’altro 
anche dal fatto che non ci è giunto nessun documento privato del l’epoca di 
Ruggero I. A causa del ristretto ambito d’azione e dello scarso interesse pub-
blico non si procedette infatti alla riproduzione degli atti giuridici privati su 
pergamena.

 16. C o l l u r a, Collezione, pp. 113-114.
 17. Cfr. a questo proposito B e c k e r, Politica, pp. 47-48.
 18. Cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 215-216.
 19. Cfr. B r e s s l a u, Handbuch, p. 499; v o n  F a l k e n h a u s e n, Presenza, p. 44; 

P i c c a r d, Carta, pp. 47-48.
 20. Cfr. docc. 58 e 66, dep. 3.
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Oltre al supporto scrittorio un altro motivo che ha compromesso la trasmis-
sione in originale dei documenti di Ruggero I è da ricercarsi nella composizio-
ne etnica della popolazione di Calabria e Sicilia.21 In Calabria dominava la 
lingua greca, in Sicilia, soprattutto nella parte nordorientale del l’isola, per la 
mescolanza di elementi culturali bizantini e arabi si era costituito un ambito 
territoriale bilingue greco-arabo.22 Poiché i conquistatori normanni non padro-
neggiavano nessuna delle due lingue ed erano piuttosto inesperti in questioni 
amministrative, Ruggero I si appoggiò per la redazione dei suoi documenti 
soprattutto a greci, calabresi o siciliani che, in virtù della loro origine, erano 
ne cessariamente perlopiù bilingui e si erano formati nel l’amministrazione bi-
zantina delle province.23 Questi gruppi di persone costituiti da notai e chierici 
greci istruiti erano indispensabili per Ruggero I nel l’amministrazione della 
contea di Calabria e Sicilia. I Normanni incoraggiarono i greci calabresi a tra-
sferirsi sul l’isola arabo-musulmana per rafforzarvi l’elemento greco e contri-
buire a diffondere le strutture amministrative bizantine.24 Per questo motivo la 
lingua dei documenti di Ruggero I per destinatari calabresi e siciliani è preva-
lentemente il greco. Se le sue disposizioni riguardavano concessioni di terre o 
villani, queste venivano redatte in parte in due lingue, greco-latino o greco-
arabo.25 Anche per destinatari latini in Calabria e Sicilia furono prodotti talvol-
ta privilegi greci, come nel caso del vescovo di Mileto, del l’abbazia benedet-
tina	di	S.	Michele	Arcangelo	di	Mileto,	della	comunità	eremitica	di	Bruno	di	
Colonia, del l’arcivescovato di Palermo, della chiesa vescovile di S. Nicola di 
Messina e del l’abbazia benedettina di S. Bartolomeo di Lipari.26 Dei comples-
sivi 102 documenti di Ruggero I solo 39 documenti furono originariamente 
prodotti in latino (38%), nel caso degli altri privilegi si tratta di disposizioni 
greche e bilingue greco-arabe e greco-latine. Due delle plateiai oggi perdute 
erano redatte originariamente in arabo. Considerato il fatto che l’87,5% dei 
deperdita era redatto originariamente in greco, greco-latino, greco-arabo o 
completamente in arabo, bisogna supporre che la percentuale di documenti 
perduti	tra	i	privilegi	non	latini	sia	significativamente	più	alta	che	tra	quelli	
redatti in latino.27	Tuttavia	è	fondamentalmente	difficile	esprimere	un	giudizio	
definitivo	sulle	reali	proporzioni	tra	privilegi	latini	e	greci/greci-arabi,	da	un	
lato, per il fatto che molti documenti sono andati perduti e, dal l’altro, perché 

 21. v o n  F a l k e n h a u s e n, Popolamento, pp. 39-40; e a d., Ceti, pp. 339-351.
	 22.	Sulla	 molteplicità	 linguistica	 del	Mezzogiorno	 cfr.	 v o n 	 F a l k e n h a u s e n,	 Spra-

chengewirr, pp. 341-342.
 23. Cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n /A m e l o t t i, Notariato, p. 11.
 24. v o n  F a l k e n h a u s e n, Popolamento, pp. 47-48; e a d., Sprachengewirr, p. 342.
 25. Docc. 49, 50, 57, 72.
 26. Docc. 10, 15, 21, 27, 44, 53, 68, 71, 73, 75.
 27. Questo vale ancora per l’epoca di Ruggero II. Di 114 documenti greci di Ruggero II solo 

16 sono conservati in originale. Cfr. L o u d, Chancery, S. 781.
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una gran parte dei privilegi originariamente greci di Ruggero I si conserva 
 solo in versioni latine più tarde e non in tutti i casi è possibile stabilire con 
 sicurezza la lingua originale.

Nel	l’attività	di	trasposizione	dei	privilegi	greci	di	Ruggero	I	in	latino	si	
impegnarono soprattutto abati delle abbazie greche calabresi che, nel l’in tro-
duzione alla traduzione, in genere affermano di padroneggiare allo stesso mo-
do entrambe le lingue.28 La grandissima parte delle traduzioni dei documenti 
greci di Ruggero I e Ruggero II fu effettuata da dotti umanisti nella seconda 
metà	del	XV	secolo,	tra	questi	citiamo	in	particolare	l’umanista	bizantino	Co-
stantino Lascaris29 che si impegnò a fondo per la sopravvivenza della lingua, 
della	filosofia	e	della	cultura	greca	in	Sicilia.30 Dopo soggiorni a Roma e Na-
poli,	egli	ottenne	infine	una	cattedra	di	filologia	greca	presso	il	monastero	di	
S. Salvatore di Messina.31 Le traduzioni pervenuteci rivelano chiaramente che 
la	conoscenza	del	greco	di	monaci	e	abati	greci	alla	fine	del	XV	secolo	era	già	
molto carente – come anche nota spesso criticamente Costantino Lascaris –, 
poiché	essi	si	erano	già	fortemente	adeguati	al	l’ambiente	latino	circostante.32 
I testi documentari lasciano inoltre intendere che i traduttori si ispiravano a 
documenti latini a loro disposizione. Le traduzioni latine nella maggior parte 
dei casi si discostano fortemente dal contenuto dei documenti greci e mostra-
no numerose interpolazioni, come ad esempio il riferimento a papa Urbano II, 
la giurisdizione sui villani ecc.33

La tradizione di documenti in originale di Ruggero I è stata depauperata 
in modo particolarmente grave dalla distruzione del patrimonio documentario 
del l’Archivio di Stato di Napoli, dove si trovavano sette originali del conte. 
Per mano di una pattuglia di soldati tedeschi in ritirata il 30 settembre 1943 fu 
incendiata per motivi ad oggi ancora non chiariti la Villa Montesano presso 
San Paolo Belsito, nelle vicinanze di Nola, dove si trovava il deposito del l’Ar-
chi vio di Stato di Napoli, causando l’irrimediabile distruzione del materiale 

 28. Doc. 27: … greco sciente legere et interpretari utramque literam et linguam, grecam sci-
licet et latinam … Il documento fu tradotto dal l’abate di S. Bartolomeo di Trigona nella 
Calabria meridionale.

 29. Doc. 19: … olim translatum per virum eximium Constantinum Lascarem grecis latinisque 
literis eruditissimum ex litteratura greca in latinum reddatum… Su Costantino Lascaris 
cfr. D e  R o s a l i a, Vita; C e r e s a, Lascaris; M a r t í n e z  M a n z a n o, Konstan-
tinos Laskaris.

 30. F i a c c a d o r i, Umanesimo, pp. 58-59.
 31. Cfr. C e r e s a, Lascaris, col. 782; M a r t í n e z  M a n z a n o, Konstantinos Laskaris, 

pp. 20-25.
 32. Anche se i traduttori successivi di regola affermano che essi avrebbero tradotto il testo ori-

ginale  … de greco in latinum et de verbo ad verbum exemplari et transcribi in presenti 
 pagina … Cfr. doc. 22. Cfr. M a r t í n e z  M a n z a n o, Konstantinos Laskaris, p. 22; 
F i a cc a d o r i, Umanesimo, pp. 55-56.

 33. Cfr. anche v o n  F a l k e n h a u s e n, Fondazione, p. 174.
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archivistico.34 L’Istituto Storico Germanico di Roma dispone, con la raccolta 
fotografica	Salomon,	di	preziose	riproduzioni	fotografiche	del	materiale	archi-
vistico	là	conservato,	realizzate	dal	diplomatico	ebreo,	poi	collaboratore	dei	
Monumenta Germaniae Historica, Richard Salomon nel 1905, quindi circa 
quarant’anni prima della distruzione dei documenti originali.35

Anche l’editto di revoca di Ruggero II del 1144 – nel contesto del quale il 
re siciliano volle che fossero a lui nuovamente esibiti i suoi privilegi e quelli 
dei	suoi	predecessori	per	destinatari	calabresi	e	siciliani,	li	esaminò	e	infine	li	
riconfermò – procurò incalcolabili manipolazioni e perdite al materiale docu-
mentario di Ruggero I.36 È da ritenere infatti che, in occasione della revoca dei 
privilegi, da un lato alcuni privilegi di Ruggero I furono interpolati da parte del 
destinatario o furono adattati allo stile di Ruggero II per ottenere la conferma 
regia degli stessi, dal l’altro Ruggero II rinnovò presunti privilegi di suo padre, 
emanati	invece	già	da	lui	stesso	nel	suo	primo	periodo	di	governo	quale	conte.37

La decimazione dei documenti in originale di Ruggero I e le connesse dif-
ficoltà	per	quanto	riguarda	la	possibilità	di	chiarire	questioni	di	autenticità	hanno	
avuto come conseguenza che gli studi, sia quelli più datati, sia i più recenti, sul-
la	produzione	documentaria	della	signoria	normanna	in	Sicilia	hanno	finora	del	
tutto ignorato o trattato in modo insoddisfacente l’epoca di Ruggero I.38

“Cancelleria”

Sia le condizioni iniziali linguistiche e culturali in Calabria e in Sicilia, 
sia anche il fatto che i conquistatori normanni non erano portatori di una pro-
pria	tradizione	cancelleresca	matura	hanno	fortemente	influenzato	la		redazione	
dei documenti soprattutto nel periodo comitale della signoria normanna in Si-
cilia e in Calabria.39 Ruggero I, come anche la contessa Adelasia procedettero 

 34. Cfr. K l i n k h a m m e r, Kunstschutz, pp. 498-501. 
	 35.	ISG,	Archivio,	S4.	Sulla	biografia	di	Richard	Salomon	si	veda	ad	esempio	N i c ol a y -

s e n, Richard Salomon, pp. 159-196; i d., Vitae, pp. 633-659.
 36. Il dettato esatto del l’editto non ci è noto, tuttavia il suo contenuto è ricostruibile grazie al-

l’inserzione di esso nei diplomi corrispondenti: Iussimus itaque, ut omnia privilegia eccle-
siarum et subiectorum regni nostri antiquitus composita a nostra clementia noviter essent 
 elucidata et robore nostri culminis communita. D Ro. II 64-67. Cfr. anche B r ü h l, Ur-
kunden, p. 54; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 304-305.

 37. Si veda ad esempio la plateia di Ruggero II per Bartolomeo e Demetrio (Appendice, dep. 
23).

 38. Cfr. K e h r, Urkunden; E n z e n s b e r g e r, Beiträge; i d., Cancelleria. Anche l’artico-
lo	di	Giuffrida	non	porta	ad	ulteriori	conoscenze	scientifiche:	G i u f f r i d a,	Atti,	pp.	
13-21.

 39. F a r o u x, Recueil, pp. 41-45.
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 necessariamente in modo un po’ improvvisato nella redazione di atti giuridici. 
Essi si appoggiavano per la produzione di documenti prevalentemente su no-
tai greci, che erano perlopiù cresciuti nel l’amministrazione provinciale bizan-
tina e si ispiravano perciò ai cosiddetti “Beamtenurkunden”, gli atti pubblici 
emanati	dagli	alti	ufficiali	bizantini.40 Rispetto a questo punto si dimostra la 
decisiva differenza con lo sviluppo diplomatistico sulla terraferma normanna, 
dove, da un lato, la scrittura latina era molto più diffusa e, dal l’altro, i principi 
di Capua potevano appoggiarsi alla tradizione documentaria longobarda e i 
duchi di Puglia alla cancelleria dei principi di Salerno.41 L’esistenza di una 
cancelleria funzionante, che si occupava allo stesso tempo della realizzazione 
dei documenti sia greci sia latini, potrebbe non essere scontata sia per l’epoca 
di Ruggero I, sia per quella di Ruggero II. In una prima fase si deve sicura-
mente	pensare	ad	una	costruzione	provvisoria	che	solo	lentamente	acquisirà	
strutture più solide.42 Una rigorosa separazione tra cancelleria greca e latina 
non ebbe probabilmente luogo, allo stesso tempo non si deve pensare ad una 
coordinata collaborazione di notai latini con notai greci o arabi.43 Per questo 
motivo in questa edizione non si è effettuata una separazione tra un corpus 
greco e uno latino, ma si è optato per un ordinamento cronologico  complessivo 
dei documenti di Ruggero I.44 Nella maggior parte dei casi Ruggero I, ma an-
cora anche Ruggero II si rivolsero a scrittori occasionali o si accontentarono 
di autenticare redazioni a cura del destinatario.45 Sia nei documenti greci sia in 
quelli latini di Ruggero I gli scrittori sono nominati solo in casi isolati.  Mentre, 
a partire da Ruggero II, nella cancelleria latina la menzione del notaio  redattore 
compare sempre nel l’escatocollo del corrispondente diploma, nei documenti 
greci, secondo il modello dei privilegi dei funzionari bizantini, il notaio redat-
tore rimane di regola anonimo. Per Ruggero I siamo in grado di poter  affermare 
qualcosa su almeno due di loro: il greco calabrese e camerarius comitale Ni-
cola di Mesa46 e il protonotaio Giovanni di Troina,47 anch’egli un greco di ori-

	 40.	Sulla	 definizione	 del	 “Beamtenurkunde”	 cfr.	D ö l g e r,	 Schatzkammern,	 pp.	 150-151.	
Sui	 singoli	 esemplari	 di	 tali	 documenti	 d’ufficio	 si	 veda	 v o n 	 F a l k e n h a u s e n,	
 Documento, pp. 171-175.

 41. Cfr. E n z e n s b e r g e r, Beiträge, p. 45; i d., Bemerkungen, pp. 108-109; C h al a n -
d o n, Diplomatique, pp. 194-196.

 42. Cfr. E n z e n s b e r g e r, Cancellerie, p. 58.
 43. Questo è particolarmente evidente nella plateia greco-araba per S. Maria di Palermo del 

1095: cfr. doc. 49.
 44. Questa successione facilita al lettore la consultazione del l’edizione, poiché in tal modo i 

singoli documenti possono essere reperiti più velocemente.
 45. Cfr. B r ü h l, Urkunden, p. 36; K e h r, Urkunden, pp. 256-257.
 46. Nicola di Mesa è indicato come scrittore nei docc. 10, 13 e 28. Su Nicola di Mesa cfr. det-

tagliatamente doc. 6.
 47. Giovanni di Troina è attestato come notaio nel doc. 53. La plateia greco-araba per l’e pi-

scopato di Catania del 1095 (doc. 50) reca la sottoscrizione autografa di Giovanni di Troina. 
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gine siciliana. Entrambi sono documentati per anni nel l’ambiente ristretto 
 della corte comitale. Essi probabilmente avevano collaborato inizialmente alla 
realizzazione dei documenti di Ruggero I ed erano divenuti successivamente 
due	tra	i	più	stretti	collaboratori	di	Ruggero	I	nel	l’amministrazione	finanziaria	
e del territorio. Tra i notai latini di Ruggero I compaiono il capellanus Fulco, 
documentato nel l’entourage comitale tra il 1094 e il 1101 e che solo nel 1094 
realizzò tre documenti di Ruggero I per destinatari siciliani e calabresi,48 e il 
capellanus comitale Rainaldo, che nel 1098 scrisse il documento di Ruggero I 
per Bruno di Colonia e che, su incarico di Ruggero I, dotò di una notizia con-
firmatoria	il	documento	del	duca	Ruggero	Borsa	per	S.		Maria	di	Palermo	del	
1086. Nel caso di Rainaldo si trattava perciò probabilmente di un notaio al ser-
vizio dei duchi pugliesi.49	Le	copie	di	due	documenti	di	Ruggero	I	della	metà	
del XII secolo sembrano invece uscire dalla penna di  Gisolfo, attivo come no-
taio nella cancelleria regia di Ruggero II tra il 1147 e il 1148.50 Queste scarse 
informazioni disponibili sui notai, o meglio scrittori, dei documenti di Rugge-
ro I dimostrano tuttavia che il centro comitale di produzione dei documenti era 
ancora	fortemente	caratterizzato	da	improvvisazione	e	occasionalità	ed	era	so-
lo in fase di costituzione. Di una “cancelleria” in senso proprio, che induce a 
pensare ad un gruppo di persone impegnate in modo  costante nella produzione 
dei documenti e a caratteri cancellereschi uniformi dei documenti redatti, in 
modo da rendere più facilmente riconoscibili anche i  falsi, non si può parlare 
per il periodo di Ruggero I.51

I caratteri estrinseci

Si deve anzitutto notare che affermazioni di valore generale sui caratteri 
estrinseci	dei	documenti	di	Ruggero	I	sono	rese	difficili	dalle	pesanti	perdite	
di	originali.	A	parte	i	singoli	casi	già	indicati	nei	quali	fu	impiegata	la	carta,	il	
supporto scrittorio degli originali pervenutici e delle copie medievali del XII/
XIII secolo è costituito da pergamena meridionale.52 Nel caso del documento 

Questo	tuttavia	non	significa	necessariamente	che	Giovanni	abbia	redatto	questa	plateia, 
 quanto piuttosto che egli nella sua funzione di protonotarius di Ruggero I abbia sorveglia-
to e controllato la corretta realizzazione di questa “registrazione di persone”. Su Giovanni 
di Troina cfr. dettagliatamente doc. 15.

 48. Cfr. docc. 39, 40 e 47. Su Fulco cfr. dettagliatamente doc. 39.
 49. Cfr. doc. 63.
 50. Cfr. docc. †36 e 52. Su Gisolfo cfr. B r ü h l, Urkunden, p. 68 nota 124; B e c k e r, Ur-

kunden, pp. 9-10.
 51. Cfr. K l e w i t z, Cancelleria, pp. 44-79; E n z e n s b e r g e r, Cancelleria, p. 15.
 52. Cfr. R ü c k, Pergamentforschung, pp. 20-21. Sulla pergamena come materiale scrittorio si 

veda S a n t i f a l l e r, Beiträge, pp. 80-82; K e h r, Urkunden, pp. 139-140.
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per il monaco greco Scolario del 1098 abbiamo a che fare con un palinsesto, 
dal quale è stato rimosso il testo originario del 6601 (=1091) e che è stato 
 riscritto.53 La forma dei documenti in originale conservati è costituita da un 
rettangolo, una cosiddetta charta transversa, con proporzioni che oscillano tra 
7:5 (1,4) e 7,5:5 (1,5), scritta lungo i lati più corti.54 Rappresentano un’ecce-
zione gli originali greci per S. Nicola di Droso e S. Bartolomeo di Lipari, di 
proporzioni pressoché quadrate e scritti lungo i lati più larghi.55 Nel caso della 
plateia greco-araba per l’episcopato di Catania del 1095 si tratta di un rotolo 
costituito da tre parti, che con una larghezza di 280 mm raggiunge complessi-
vamente la stupefacente lunghezza di 1,65 m.56

Né gli originali greci né quelli greco-arabi di Ruggero I presentano una 
rigatura della pergamena, motivo per cui la scrittura è spesso un po’ inclinata, 
dando un’impressione di fretta e trascuratezza.57 La scrittura dei documenti 
latini è invece sostanzialmente più regolare, anche se non è riconoscibile nep-
pure	in	essi	una	chiara	definizione	delle	righe.	Solo	in	alcune	copie	più	tarde	
del XII e XIII secolo, in modo del tutto conforme alla tradizione dei re nor-
manni, si può riconoscere una rigatura, probabilmente a piombo.58 Di regola le 
pergamene erano conservate piegate: i documenti presentano perciò, a  seconda 
del formato, tre piegature longitudinali e da due a quattro trasversali. Nel caso 
di privilegi restaurati, che sono applicati su carta o pergamena, queste piega-
ture sono ancora riconoscibili per i piccoli fori o i segni di usura, costituitisi 
lungo le linee di piegatura.

Solo i documenti greci di Ruggero I cominciano con un’invocatio mono-
grammatica nella forma di una croce leggermente slanciata, senza ornamenti. 
Nei documenti latini del conte manca invece l’invocazione simbolica di  Cristo, 
essi cominciano perciò direttamente con un’invocazione verbale, che inutil-
mente si cercherebbe nei privilegi greci.59 Solo dal l’epoca di Ruggero II 
 incontriamo con una certa frequenza il chrismon anche in documenti latini.60 
Nei privilegi latini di Ruggero I l’invocatio verbale si distingue dal resto del 
documento per le lettere maiuscole o elongatae, talvolta il richiamo verbale a 
Cristo può estendersi quasi per l’intera lunghezza della prima riga.61  Purtroppo 
tuttavia le perdite di documenti in originale di Ruggero I sono troppo  rilevanti 

 53. Cfr. doc. 62.
 54. Cfr. docc. 1, 39, 40 e 49. Sulla tradizione della charta transversa cfr. in generale K e h r, Ur-

kunden, p. 148; C h a l a n d o n, Diplomatique, pp. 157-158; B r ü h l, Urkunden, p. 61.
 55. Cfr. docc. 6 e 71.
 56. Cfr. doc. 50.
 57. Cfr. docc. 6, 49, 50 e 71.
 58. Cfr. K e h r, Urkunden, pp. 150-153.
 59. Cfr. B e c k e r, Urkunden, p. 17.
 60. Cfr. K e h r, Urkunden, pp. 158-159.
 61. Cfr. docc. 39 e 40.
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per	 poter	 esprimere	 affermazioni	 definitive	 su	 particolarità	 e	 caratteristiche	
della scrittura di questi privilegi.62

Ai caratteri estrinseci dei documenti di Ruggero I appartengono anche le 
differenti forme di convalidazione del contenuto giuridico, come sottoscrizio-
ne del sovrano e sigillo. Ruggero I sottoscriveva i suoi privilegi greci come 
Ῥογέριος,63 Ῥωκέριος κόμης 64 o Ῥωκέριος κόμης Καλαβρίας καὶ Σικελίας,65 in 
nessun caso tuttavia si tratta di sottoscrizioni autografe.66 Anche per  Ruggero 
II non si può dedurre da esse che egli sottoscrivesse i suoi documenti greci di 
propria mano.67 La plateia greco-araba per S. Maria di Palermo del 109568 e il 
privilegio per il monaco greco Biagio del 109369 presentano entrambe una sot-
toscrizione di Ruggero I realizzata in monocondilo. Questo stile, che consiste 
nel realizzare il tracciato del nome possibilmente senza staccare lo strumento 
di scrittura, fu impiegato da scrittori bizantini nella realizzazione di sottoscri-
zioni soprattutto tra il X e il XIII secolo.70 Tipico della sottoscrizione di Rug-
gero I è che il μ di κόμης sia incluso nella ο precedente, che non è separata 
dalla κ. La sottoscrizione in monocondilo che si trova anche in parecchi privi-
legi della contessa Adelasia fu realizzata sempre da uno scrittore particolar-
mente abile, la cui mano si distingue di regola da quella che redige il testo 
principale.71	I	documenti	latini	di	Ruggero	I	tràditi	in	originale	sono		sottoscritti	
con un semplice signum Rogerii comitis.72 Anche in questo caso non si deve 
pensare che si tratti di un autografo, ma che la sottoscrizione sia stata apposta 
al privilegio da un notaio o scrittore.73 Tuttavia in numerosi documenti di Rug-
gero I manca del tutto la sottoscrizione del conte.74 Infatti, secondo il modello 
dei	documenti	ufficiali	bizantini,	per	la	conferma	del	contenuto	giuridico	era	
sufficiente	il	sigillo,	mentre	la	sottoscrizione	del	l’autore	non	era	strettamente	
indispensabile.75

	 62.	In	casi	particolarmente	significativi	ci	si	soffermerà	su	questo	nella	premessa	ai	 	singoli	
documenti.

 63. Doc. 32.
 64. Doc. 16.
 65. Docc. 26, 30, 49, 53.
 66. Cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 281-282.
 67. Cfr. ibid., p. 284. Al contrario Kehr e Brühl sono ancora convinti che Ruggero II abbia sotto-

scritto di propria mano i suoi documenti: cfr. K e h r, Urkunden, p. 126; B r ü h l, Urkunden, 
p. 68.

 68. Ῥωκέριος κόμης Καλαβρίας καὶ Σικελίας; doc. 49.
 69. Ῥοκέρης κόμης Καλαβρίας καὶ Σικελίας καὶ βωηθός τῶν χριστιανῶν; doc. 34.
 70. Cfr. G a r d t h a u s e n, Paläographie, pp. 72-73 e 113.
 71. Si veda doc. 49. Cfr. inoltre v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 282-283.
 72. Docc. 1, 39, 40.
 73. Cfr. E n z e n s b e r g e r, Beiträge, p. 86; B e c k e r, Urkunden, pp. 30-31.
 74. Docc. 6, 47, 50, 54, 57, 62, 63, 71, 72.
 75. Cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, p. 280.
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I privilegi greci e latini di Ruggero I erano di regola dotati di sigillo plum-
beo (bulla plumbea / βούλλη διαμολήβδω), adeguandosi anche in ciò alla tra-
dizione bizantina.76 Nel l’escatocollo dei privilegi per l’episcopato di Mileto 
(1086	e	1091)	e	per	l’abbazia	greca	di	S.	Filippo	di	Fragalà	(1090)	è	tuttavia	
annunciato un sigillo aureo (bulla aurea / χρυσωβούλλιον).77 Solamente in un 
caso, il documento per Troina del 1080, è attestato un sigillo di cera.78 Il fatto 
che non si sia conservato alcun sigillo che possa essere attribuito con certezza 
a	Ruggero	I	rende	molto	difficile	formulare	considerazioni	di	carattere	gene-
rale	sui	materiali,	le	modalità	di	apposizione	e	le	raffigurazioni	dei	sigilli	alla	
sua epoca.79

I caratteri intrinseci

I privilegi di Ruggero I compresi in questa edizione seguono tre diversi 
modelli documentari o meglio formulari di amministrazione. I documenti 
 greci di Ruggero I sono fortemente ispirati al formulario dei cosiddetti atti 
pubblici del l’amministrazione provinciale bizantina, i σιγίλλια.80 Un σιγίλλιον 
è	originariamente	un	atto	giuridico,	autenticato	dal	l’autorità	pubblica	con	un	
 sigillo di piombo.81 Gli alti funzionari del l’amministrazione provinciale bizan-
tina del tema di Calabria emanavano le loro disposizioni nella forma di 
σιγίλλια. Il σιγίλλιον rappresenta una forma particolare nella diplomatica bi-
zantina, distinguendosi sia dai documenti privati sia dai documenti del l’im pe-
ratore bizantino.82 I notai o scrittori greci, impiegati da Ruggero I per l’ema na-
zione delle disposizioni comitali e cresciuti nel l’amministrazione provinciale 
bi zantina, utilizzarono quindi come modello questi cosiddetti “Beamten ur-

 76. Cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 26-27; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 286-
287.

 77. Docc. 10, 13, 15; cfr. inoltre anche B e c k e r, Urkunden, pp. 26-27.
 78. Questo privilegio ci è solo noto nella forma di una moderna edizione a stampa: doc. 2.
 79. Solamente al doc. 47 per Bruno di Colonia è ancora appeso il sigillo. Dato che tuttavia di 

questo	documento	si	conserva	solo	la	riproduzione	fotografica,	non	si	può	stabilire	con	si-
curezza se si tratta effettivamente di un sigillo originale di Ruggero I.

 80. “Nelle province ex-bizantine di lingua greca, invece, 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	autorità	locali,	e	cioè	quello	degli	strateghi	di	
Calabria e dei catepani d’Italia inviati dai βασιλεῖς per governare i temi italiani. Un tale 
procedere 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, co-
me greco era il personale che le gestiva”; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, p. 271.

 81. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documento, p. 171.
 82. Cfr. B r e c c i a, ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ, pp. 6-9; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 271-

272.
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kunden” e non seguirono il formulario dei sigillia del l’imperatore bizantino.83 
I notarioi greci si ispirarono sia per i caratteri intrinseci sia per quelli estrinse-
ci al formulario del σιγίλλιον, conferendo tali caratteristiche ai documenti 
	greci	dei	signori	normanni	fino	alla	metà	del	XII	secolo.84 Questo portò addi-
rittura a inserire il termine sigillum nel vocabolario latino dei documenti 
 signorili normanni.85

I privilegi greci di Ruggero I iniziano sempre con un’invocatio mono-
grammatica, costituita da una croce leggermente slanciata, senza ornamenti; 
manca invece l’invocatio verbale. Segue la formula introduttiva Σιγίλλιον 
γενάμενον παρ’ ἐμοῦ, quindi l’intitulatio di Ruggero I, in genere Ῥοκέριος 
κόμης Καλαβρίας καὶ Σικελίας, in genitivo. Se Ruggero I è designato nel l’in-
titulatio μέγας κόμης, questo è segno che il documento non è un originale, ma 
una copia più tarda. Solo dopo che, in seguito alla morte di Simone nel 1105, 
succedette il giovane Ruggero II, fu attribuito al conte questo titolo per distin-
guerlo dal “Ruggero più giovane”, il μικρός κόμης.86 In alcuni casi al titolo di 
Ruggero	I	è	aggiunta	anche	la	qualifica	di	τῶν Χριστιανῶν βοηθός.  Tale ag-
giunta	non	si	trova	tuttavia	nei	documenti	di	Ruggero	I	tràditi	in	originale:	ciò	
indica che un titolo adottato successivamente da Ruggero II fu attribuito anche 
a Ruggero I.87	La	qualifica	τῶν Χριστιανῶν βοηθός compare per la prima  volta 
nel suo corrispondente arabo al-nāṣirah li-dīn al-naṣrāniyyah nel mandato 
greco-arabo	di	Adelasia	per	S.	Filippo	di	Fragalà	nel	1109.88 Il riferimento cri-
stiano si trova regolarmente dal 1117 nella versione greca del l’intitolazione di 
Ruggero II, mentre nei diplomi latini è espresso con la forma di Christiano-
rum adiutor et clipeus.89 Al l’intitulatio segue immediatamente, in genere in-
trodotta dalla parola ἐπιδοθέν, la menzione del destinatario e la prima parte 
della datazione con l’indicazione del mese e del l’indizione.90 Al protocollo 
iniziale segue una breve arenga, che richiama il dovere di tutela del sovrano 

 83. v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, p. 308.
 84. Cfr. B r e c c i a, ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ, pp. 11-12. 
 85. Documento del catepano Guglielmo di Bari del 1094: Insuper et per suum [di Boemondo] 

honorabile sigillum scriptum per manum Nicifori sue barine curie protonotarii et vullatum 
cum suo proprio tipario. CDB 5, n. 19, pp. 37-39; cfr. inoltre doc. 54: … ut in hoc sigillo …, 
e D Ro. II. 67.

 86. Cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 292-293.
 87. Docc. 10, 34, 45, 46, 61.
 88. L a  M a n t i a, Documento, p. 33. Johns giunse alla conclusione che questo titolo deri-

vasse originariamente dai formulari della cancelleria araba: “… originariamente, scelti dai 
formulari … di qualche cancelleria islamica e che, in seguito, giungessero in Sicilia attra-
verso la corrispondenza diplomatica o per altre vie.” J o h n s, Titoli, p. 27.

	 89.	Documento	di	Ruggero	II	per	S.	Filippo	di	Fragalà	del	1117	(ed.	C u s a,	Diplomi,	p.	385).	
Inoltre v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 294-295; B r ü h l, Urkunden, pp. 80-
81.

 90. Cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documento, p. 172; B e c k e r, Urkunden, pp.  17-18.
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verso i suoi sudditi con riferimento al compito del signore come difensore del-
la fede cristiana.91 L’arenga può variare a seconda del destinatario e del l’oc-
casione per cui viene prodotto il documento. Nei privilegi greci di Ruggero I 
manca la promulgatio. Dopo l’arenga abbiamo la narratio, nella quale sono 
brevemente descritte le circostanze che hanno portato al l’emanazione del-
l’atto giuridico. Tuttavia l’arenga e/o la narratio possono essere omesse, in 
modo tale che al protocollo si connette direttamente la dispositio,  normalmente 
introdotta dai verbi κελεύει, διαγορεύει, δέδωκα o κελεύομεν, δωρούμεθα, 
ἐπικυροῦμεν.92 Da ciò si deduce che l’arenga e la narratio non rappresentano 
elementi imprescindibili del formulario dei  documenti. La dispositio è sempre 
espressa alla terza persona singolare o plurale, mai alla prima persona singo-
lare, come accade invece nei documenti latini.93 Nei documenti relativi a con-
cessioni patrimoniali la dispositio comprende anche la formula di pertinenza, 
talvolta sono descritti uno per uno i territori e i diritti ceduti, talvolta essa si 
limita ad una formula generale come τῆς διακρατήσεως αὐτῶν.94 Alla  dispositio 
segue la sanctio, che tuttavia non è un elemento formulare necessario dei 
	documenti	 d’ufficio	 bizantini	 e	 che	 perciò	 spesso	manca	 nei	 documenti	 di	
Ruggero I.95 Di regola, in caso di contravvenzione alla disposizione emanata, 
viene minacciata la ἀγανάκτησις, cioè la collera (indignatio) del sovrano e dei 
suoi successori, spesso, oltre ad ἀγανάκτησις, viene usata anche la parola ὀργή.96 
Questo tipo di sanctio può accompagnarsi anche al l’anatema della Santissima 
Trinità	o	della	maledizione	dei	318	padri.97 Quest’ultima formula di  maledizione 
deriva in ogni caso dalla tradizione documentaria bizantina e fa riferimento ai 
padri del primo concilio ecumenico di Nicea.98 Essa compare principalmente 
nei	documenti	di	Ruggero	I	tràditi	nella	forma	di	tarde	rielaborazioni	latine.99 
Bisogna inoltre notare che la poena spiritualis è sempre in connessione con la 
minaccia della ἀγανάκτησις	del	l’autorità	secolare	e	che	in	nessun	caso	è	annun-
ciata solo una pena spirituale. Nei privilegi greci di Ruggero I non si trova la 

 91. Così ad esempio nel l’arenga del documento 34 per il monaco greco Biagio del 1093 si af-
ferma che sarebbe giusto sostenere con opere di bene coloro che servono Dio con tutto il 
cuore: Ἐπιδὴ τοὺς τῷ θεῷ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας δουλεύοντας δίκαιον ἄρα καὶ θεῷ εὐαπόδεκτον 
εὐεργεσίαις κατὰ τὸ δυνατὸν ἀμήβεσθε τούτους …

 92. Così ad esempio i docc. 16, 30, 58, 61 e 66 cominciano senza arenga, mentre arenga e nar-
ratio mancano nei docc. 6, 32 e 71.

 93. Cfr. B e c k e r, Urkunden, p. 23.
 94. Cfr. doc. 53.
 95. Docc. 32, 34 e 71. Cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 302-303.
 96. Cfr. docc. 10, 13, 16, 26, 30, 44, 45, 58, 59, 61, 62, 66.
 97. Docc. 10, 13, 16, 59.
 98. Cfr. V o l t e l i n i, Fluch- und Strafklauseln, p. 71.
 99. Docc. 10, 15, 18, 19, 28 e 29.
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minaccia di pene in denaro (poena pecuniaria) concrete, come spesso capita 
nei documenti latini del conte.100

Alla sanctio segue la corroboratio che per i documenti signorili normanni 
è da includere nel l’escatocollo.101 In essa viene anzitutto annunciata la tipolo-
gia del sigillo apposto ad autenticazione del contenuto giuridico e la traditio al 
destinatario con l’indicazione del mese, del l’indizione e del l’anno. Se il mese 
e	l’indizione	sono	già	menzionati	nel	protocollo,	nel	l’escatocollo	si	trova	so-
lamente	 il	 richiamo	 agli	 elementi	 cronologici	 già	 sopra	 indicati,	 senza	 che	
questi siano ripetuti un’altra volta.102 La datazione è espressa, conformemente 
alla tradizione bizantina, secondo l’era bizantina, per la quale il primo anno 
del l’era cristiana corrispondeva al 5509 con inizio al 1° settembre.103 In  genere 
si trova l’indicazione di mese, anno, indizione, piuttosto raramente quella del 
giorno. Sulla tipologia del sigillo e sulla sottoscrizione del sovrano ci siamo 
già	soffermati,	descrivendo	i	caratteri	estrinseci	dei	documenti	di	Ruggero	I.	
Secondo	il	modello	dei	documenti	d’ufficio	bizantini,	nei	documenti	greci	di	
Ruggero I manca la menzione dei testimoni e del notaio redattore.104

Dalla precedente amministrazione arabo-siciliana Ruggero I e i suoi suc-
cessori ereditarono una sorta di “registrazione di persone”, le cosiddette 
πλατείαι /ǧarā’id che in periodo arabo servivano come base di conto per le en-
trate	fiscali.105 In esse si registrava la condizione della popolazione del territo-
rio, formata in Calabria e Sicilia quasi esclusivamente da villani greci e arabi. 
Punto di contatto con queste “registrazioni di persone” furono senz’altro i do-
cumenti amministrativi arabi, ancora presenti in Sicilia, che i  Normanni con-
tinuarono inizialmente ad utilizzare per un miglior governo dei territori con-
quistati. Alla compilazione e al l’aggiornamento delle πλατείαι era probabil-
mente addetto al l’epoca di Ruggero I il protonotarius Giovanni di Troina in 
collaborazione	 con	 ufficiali	 locali	 (tra	 gli	 altri	 kaïtes arabi). Ruggero I ha 
 prodotto πλατείαι bilingue greco-arabe per destinatari latini in territori ad 

100. Cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 24-25; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 302-
303.

101. Cfr. B r ü h l, Urkunden, p. 83.
102. Questa formula di corroboratio si ispira fortemente a modelli bizantini e presenta poche 

varianti nel formulario dei documenti di Ruggero I. Di regola è espressa nella forma: Πρὸς 
γὰρ περισσωτεράν πίστοσιν καὶ ἀσφάλειαν βεβαίωσιν τῶν ἐντυγχανόντων τὸ παρὸν 
ἔγγραφον σιγίλλιον βουλλοθὲν καὶ σφραγισθὲν τῇ ἐμῇ συνήθῃ βούλλῃ τῆ διὰ μολίβδω. 
Ἐπεδώθη τῶ ἠρημένω εὐλαβεστατῷ μοναχῷ Βλασίω, μηνὶ καὶ ἰνδικτιῶνι τῆς ἄνω 
προγραμμένοις ἐν τὸ ,ςχβ’ ἔτει. Cfr. doc. 34 per il monaco greco Biagio.

103. Cfr. G a r d t h a u s e n, Paläographie, pp. 385-386; v o n  d e n  B r i n c k e n, Chro-
nologie, p. 88.

104. Cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documento, p. 175; B e c k e r, Urkunden, p. 31. Co-
stituisce un’eccezione solamente il doc. 6.

105. Cfr. J o h n s/M e t c a l f e, Mystery, pp. 226-227; B e c k e r, Urkunden, pp. 7-8.
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 insediamento prevalentemente arabo (docc. 49 e 50) e plateiai /κατόνομα solo 
greche o greco-latine per destinatari latini nella Calabria meridionale (docc. 
44	e	57).	Ci	è	giunta	inoltre,	di	Ruggero	I,	una	descrizione	di	confini	(περιο-
ρισμός /divisa) bilingue greco-latina per Bruno di Colonia, che in ogni caso si 
richiama a modelli prenormanni-arabi (doc. 72).106

Due di queste πλατείαι	greco-arabe	sono	tràdite	in	originale,	per	S.	Maria	
di Palermo (doc. 49) e per il vescovo Ansgerio di Catania (doc. 50); entrambe 
furono redatte nel febbraio 1095. Il formulario di queste registrazioni di per-
sone greco-arabe è in genere suddiviso in tre parti. Nella prima parte, dopo 
l’invocatio simbolica, compare in greco l’indicazione del mese e del giorno, la 
menzione del l’autore e del destinatario, così come il contenuto della disposi-
zione vera e propria. Segue quindi l’annuncio del l’elencazione dei nomi prima 
in greco e poi in arabo e dopodiché in arabo l’elencazione dei nomi dei villani 
ceduti, di regola ordinati in colonne, mentre l’escatocollo con l’annuncio del 
sigillo, la seconda parte della data e la sottoscrizione di Ruggero I sono scritti 
di nuovo in greco.107 La πλατεία greco-latina per Bruno di Colonia (doc. 57) si 
discosta tuttavia da questo formulario, poiché prima fornisce in greco l’infor-
mazione che si tratta di un κατόνομα, emanato da Ruggero I per Bruno di Co-
lonia relativo ai villani di Stilo. Segue inoltre la prima parte della datazione 
con mese e indizione. Quindi abbiamo l’elenco dei nomi dei villani greci. Un 
escatocollo con l’annuncio del sigillo e la seconda parte della datazione  chiude 
la parte greca di questo κατόνομα. Sotto si trova la versione latina di questa 
“registrazione di persone”, che tuttavia segue un formulario proprio, legato ai 
documenti latini di Ruggero I, e non costituisce quindi la traduzione letterale 
in latino del soprastante testo greco.108 Considerando tuttavia che si  conservano 
solo quattro πλατείαι di Ruggero I, di cui tre in originale109 e una in  copia110, è 
difficile	formulare	considerazioni	di	carattere	generale	sul	formulario	di		queste	
“registrazioni di persone”.

I documenti latini di Ruggero I cominciano sempre senza invocatio sim-
bolica, ma presentano tuttavia come elemento costitutivo una invocatio  verbale 
che di regola, richiamandosi ai documenti dei duchi pugliesi, è In nomine san-
cte et individue trinitatis e che in genere si differenzia dal resto del  documento 
per l’uso di una scrittura distintiva.111 La formula In nomine dei eterni et sal-
vatoris Ihesu Christi amen,	che	si	afferma	infine	nella	cancelleria		siciliana	dei	

106. J o h n s / M e t c a l f e, Mystery, p. 226.
107. Cfr. a questo proposito anche le note introduttive al doc. 49 e al doc. 50.
108. Cfr. doc. 57.
109.	Docc.	44,	49	e	50.	Del	doc.	44	abbiamo	tuttavia	solo	una	riproduzione	fotografica.
110. Doc. 57.
111. Cfr. K e h r, Urkunden, pp. 243-244. I documenti dei duchi normanni di Puglia sono editi 

in M é n a g e r, Recueil.
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re	normanni,	si	trova	solo	in	tre	copie	falsificate	di	documenti	di	Ruggero	I,	
redatti	sicuramente	non	prima	della	metà	del	XII	secolo.112 In alcuni casi, tut-
tavia, l’invocatio verbale può mancare e il privilegio comincia direttamente 
con l’intitulatio di Ruggero I.113 Questa è in genere Ego Rogerius comes Cala-
brie et Sicilie,114 l’ordine in cui compaiono le province può però essere inver-
tito.115 L’aggiunta del l’aggettivo magnus – quindi magnus comes – è segno che 
si tratta di una copia più tarda, nella quale il copista voleva distinguere il padre 
dal giovane Ruggero II.116 Compare raramente una formula di devozione e so-
litamente nella forma breve dei gratia.117 Per la formula di datazione non sem-
bra	esservi	una	regola	fissa	al	l’epoca	di	Ruggero	I.118 Perciò in parte troviamo 
una cosiddetta datazione iniziale, che – probabilmente seguendo il modello 
dei documenti greci – ancora nel protocollo, prima o dopo l’intitulatio,  esprime 
in ablativo l’anno del l’incarnazione e l’indizione,119 in parte essa è posta alla 
fine	del	l’escatocollo.120	Solo	dal	1140	si	afferma	definitivamente	la	datazione	
in chiusura.121 Non è ancora usuale l’indicazione di mese e giorno, così come 
del luogo in cui il documento è stato emanato.

In	alcuni	documenti	di	Ruggero	I,	la	cui	autenticità	è	tuttavia	perlomeno	
in parte dubbia, dopo l’intitulatio o dopo la datazione iniziale si trova una 
	publicatio	che,	richiamandosi	ai	documenti	pontifici	e	imperiali,	è	Notum sit 
cunctis meis successoribus et universis ecclesie fidelibus, Notum sit cunctis 
ecclesie filiis, Notum sit omnibus heredibus meis et aliis Christi fidelibus o 
Sciant omnes mei successores atque alii Christi fideles.122 Il testo può essere 
introdotto da un’arenga che, soprattutto nel caso delle fondazioni di  episcopati e 
monasteri, richiama il dovere del sovrano di proteggere chiese e monasteri, in 
particolare quelli che si preoccupano della salvezza del l’anima del conte e dei 
membri della famiglia comitale.123 In alcuni casi tuttavia si passa direttamente 

112. Docc. †33, †35 e †41. Cfr. K e h r, Urkunden, pp. 244-245; M é n a g e r, Diplomatique, 
p. 166; B r ü h l, Urkunden, pp. 78-79.

113. Docc. 14, 47.
114. Docc. 1, 4, 39, 40, 47, 57, 72.
115. Docc. 9, 17, 54, 63.
116. Docc. 15, 24, 25, 64. Cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 18-19.
117. Docc. 5, 10, 14.
118. Cfr. K e h r, Urkunden, p. 256.
119. Nel doc. 47 questa è: Ego Rogerius Calabrie comes et Sicilie anno ab incarnatione domini 

millesimo nonagesimo quarto, indictione prima. In forma simile anche nei docc. 39, 54, 63.
120. Docc. 9, 40. Cfr. inoltre anche B r ü h l, Urkunden, p. 79.
121. Cfr. B r ü h l, Urkunden, pp. 79-80.
122. Docc. 1, 4, †7, †11, 17, 20, †31, 40, †78.
123. Cum sit necessarium benefacere illis, qui nobis temporaliter secundum corpus  deserviunt, 

multo magis necessarium est his benefacere, qui animabus nostris deserviunt. Doc. 9. Il 
fatto che l’arenga si trovi prima del protocollo ossia del l’intitulatio, come nel caso dei 
docc. 5 e 38, deve essere interpretato come una eccezione.
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alla narratio senza arenga, introdotto con propterea o quod.124 Non di rado l’a-
ren	ga	assume	caratteri	molto	simili	ad	una	narratio.	Questo	si	verifica	soprat-
tutto in quei passaggi di carattere narrativo in cui viene riproposto in modo 
stereotipato il tema della riconquista della Sicilia dai Saraceni, della  situazione 
disastrosa delle chiese latine e del progetto di costruzione di nuove chiese e 
nuovi	monasteri	dopo	la	pacificazione	del	l’isola.125 Degna di nota è la  presenza, 
al	l’interno	di	questa	parte	del	documento	non	chiaramente	definibile,	di	una	
formula che ci si aspetterebbe normalmente nel protocollo, costituita da una 
sorta di formula di devozione che esprime la partecipazione di Dio alla recon-
quista della Sicilia. Essa è per così dire quasi una formula consolidata,  espressa 
da un numero limitato di frasi che si ripresentano ripetutamente.126 Come nel 
caso dei privilegi greci, non esistevano formule standard per l’arenga e la nar-
ratio – quando distinguibili – dei documenti latini di Ruggero I, ma essi furono 
strutturati di volta in volta in modo del tutto individuale.127 Nella cancelleria 
di Ruggero II entrarono in uso inizialmente solo due arenghe che si ripetono 
costantemente e solo dal 1136 il repertorio delle formule di arenga fu accre-
sciuto	con	continuità	dai	notai	regi.128 Il contenuto dispositivo vero e proprio, 
la dispositio, è espresso nei documenti latini di Ruggero I di solito alla prima 
persona singolare (dono, concedo, feci, constitui ecc.) e non, come nei privi-
legi greci, alla terza persona singolare. Il pluralis maiestatis entra in uso solo 
nelle copie successivamente interpolate.129 Non raramente si trovano in questi 
passaggi dispositivi variazioni nella persona, nel numero e nei tempi verbali; 
particolarmente frequente è soprattutto il cambio dalla prima persona  singolare 
alla prima persona plurale,130 dalla prima persona alla terza persona singola-
re131 oppure dal presente al perfetto,132 e viceversa. Nei documenti di  donazione 
abbiamo quindi in genere la formula di pertinenza, nella quale le terre e i di-
ritti concessi vengono descritti singolarmente o sono indicati in modo com-
plessivo con espressioni generali, come cum omnibus suis appendiciis, cum 

124. Docc. 1, 4, 17, 40.
125. Vedi per esempio docc. 2, 8, 25. Il doc. 25 dovrebbe essere interpretato più probabilmente 

come narratio.
126. Così per esempio divina inspiratus dignatione (docc. 1, 73), oppure simile divina 

 inspiracione instigatus (doc. 4). Vedi anche (annuente nobis) divina providentia (docc. 10, 
19, 28), però in singoli casi pure come divina voluntate (propitatione, procuratione, coo-
perante clementia): docc. 29, 38, 48, 52.

127. Fichtenau tratta solo marginalmente l’arenga di epoca normanna: cfr. F i c h t e n a u, Aren-
ga, p. 36.

128. Cfr. K e h r, Urkunden, pp. 272-275; B r ü h l, Urkunden, pp. 88-90.
129. Docc. 21, 24, †31, †37, 48, †70.
130. Docc. 17, 21 (qui particolamente strano: Ego itaque veteres cartas perquirens et  legens … 

concessimus), 24, 29, 73.
131. Doc. 22 (nostra magnitudo).
132. Vedi per esempio: docc. 19, 29, 48, 54, 73.
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terris et pertinentiis suis, cum omnibus pertinentiis suis.133 Anche la  sanctio, 
connessa direttamente alla formula di pertinenza o alla corroboratio, non 
	seguiva	una	regola	fissa	e	poteva	anche	mancare	del	tutto.	134 Venivano minac-
ciate o pene spirituali, come l’anatema e l’ira divina, o concrete multe in 
 denaro.135 Nel caso è indicato l’ammontare del contributo da versare in libre 
auri.136 Degna di nota è una frase raramente usata in relazione alla normale 
 sanctio che promette a tutti quelli che rispettano oppure accrescono la  donazione 
una	ricompensa	adeguata	che	si	potrebbe	definire	quasi	una	‘sanctio		positiva’.137 
Degna di attenzione è la clausola, che costituisce un elemento formulare spesso 
ripetuto, secondo la quale i monasteri privilegiati dovevano riconoscere il di-
ritto	di	ospitalità,	costituito	dal	l’offerta	di	uno	o	due	pani	e	del	vino.138

Nei	privilegi	di	Ruggero	I	spesso	i	confini	reciproci	vengono	descritti	in	
modo	sorprendentemente	dettagliato,	pur	trattandosi	di	donazioni	di	proprietà	
fondiarie.139	 Per	 esprimere	 tali	 confini	 si	 ricorre	 ai	 punti	 cardinali	 o	 a	 dati	
	naturali,	mentre	i	verbi	con	i	quali	si	definiscono	le	‘misurazioni’	dei	confini	
sono piuttosto vari.140

Una corroboratio che, come nel caso dei privilegi greci, annuncia come 
parte costitutiva del l’escatocollo la tipologia del sigillo, apposto per dare mag-
gior forza al contenuto giuridico del documento, si trova solo nel documento 
di Ruggero I per S. Maria di Bagnara del 1085: Ut autem rata et firma perma-
neat hec mea concessio et iure perpetuo absque mei vel heredum meorum 
 calumpnia vel molestia aut retractione possideatis, meo cum tipario  plumbeam 
bullam insigniri feci.141 Altrimenti la corroboratio può mancare del tutto o 

133. Docc. 1, 9, 40, 47. Una formula di pertinenza particolarmente dettagliata si trova nel doc. 
24: … in nemoribus, campis, terris, aquis, balcatoribus, molendinis, incisione lignorum, 
pascuis animalium, herba, glandibus arborum, usufructu fluminis, piscaria …

134. Cfr. K e h r, Urkunden, p. 280; B r ü h l, Urkunden, p. 91.
135. Cfr. B r ü h l, Urkunden, pp. 91-92.
136. Docc. 9, 47.
137. Doc. 4: Illos autem, qui hanc nostram constitutionem et donationem custodirent et conser-

varent et huic monasterio et eius obedientiis aliquid beneficii tribuerent, benedixit et de 
omnibus suis orationibus participes fecit … Illi autem, qui hanc nostram constitutionem 
observaverit, sit pax et benedictio domini, ut hic fructum bone vite percipiat et in futuro 
premia  eterne pacis inveniat. Frasi simili si trovano in docc. 17, †78.

138. Doc. 4: Caritatis tamen intuitu unum panem et unam iustam vini et non amplius  nobis et 
nostris successoribus prebeant, quociescumque ad prefatum monasterium et eius obedien-
tas veniemus. Vedi così o simile anche nei docc. 17, 19, 24, 29, †78.

139.	Per	la	descrizione	dettagliata	dei	confini	vedi	docc.	1,	4,	8,	15,	20,	21,	24,	48,	63,	73.	In	
alcuni	casi	questi	passaggi	occupano	più	della	metà	del	testo	del	documento.

140. Più spesso sicuramente ascendere e descendere. Oltre ai verbi che esprimono l’inizio (in-
cipere)	o	la	fine	(claudere) si trovano tra gli altri vadere, tendere, (per)venire, procedere, 
 volvere, transire.

141. Doc. 9.
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 accennare solo ai testimoni, presenti al l’emanazione del documento: Hoc 
 autem datum est testimonio supterscriptorum testium,142 facta est autem hec 
concessio et confirmatio in presentia…143 o hec autem omnia, que prediximus, 
firmamus et corroboramus testimonio subscriptorum testum.144 Il notaio redat-
tore viene menzionato in questo contesto solo eccezionalmente.145

Contrariamente ai privilegi greci, il contenuto giuridico dei documenti 
 latini di Ruggero I viene autenticato con la sottoscrizione del conte e dei testi-
moni presenti. Di regola sottoscrivono i grandi normanni che appartengono 
al l’entourage più ristretto del conte e chierici latini direttamente coinvolti dal-
la disposizione. Seguono inoltre, appena dopo la sottoscrizione del conte, le 
sottoscrizioni di appartenenti alla famiglia comitale.146	Ufficiali	greci	o	latini,	
come strateghi o vicecomites, compaiono solo raramente.147

La valutazione e la descrizione delle singole parti formulari dei  documenti 
latini	è	tuttavia	resa	difficile	dalla	scarsità	del	materiale	di	confronto	e	dalla	
perdita di documenti originali. Tuttavia è nel l’insieme evidente che i docu-
menti latini di Ruggero I non seguono un formulario univoco, mentre quelli 
greci	presentato	una	struttura	molto	più	definita	e	regolata.148 Anche la lingua 
dei documenti latini non è certo sempre irreprensibile; spesso tuttavia, a causa 
dello stato della tradizione, non è sempre possibile distinguere esattamente gli 
errori del notaio da quelli dei copisti successivi.149 È accertato che nei docu-
menti di Ruggero I convergono tradizioni diplomatistiche del tutto diverse, che 
hanno	 i	 loro	modelli	 nelle	 disposizioni	 d’ufficio	degli	 alti	 ufficiali	 bizantini	
 (sigillia), nei documenti di amministrazione prenormanni-arabi (plateiai), nei 
documenti	dei	duchi	pugliesi	e	nella	cancelleria	pontificia	(ad	esempio	con	l’in-
troduzione della rota). Con Ruggero I furono mantenute tradizioni  documentarie 

142. Doc. 47.
143. Doc. 40.
144. Doc. 1.
145. Docc. 40, 47 e 63.
146. Docc. 9, 20, 39, 40.
147. Cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 31-33.
148. Enzensberger ha affermato a questo proposito che i documenti greci di Ruggero I in con-

fronto a quelli latini danno l’impressione di essere il prodotto di una cancelleria ben fun-
zionante. E n z e n s b e r g e r, Lateinische Kirche, p. 15.

149.	Accanto	alle	già	segnalate	variazioni	nella	persona,	nel	tempo	e	nel	numero	possiamo	tro-
vare al l’interno di un documento anche il passaggio dal participio al verbo coniugato (ad 
es. doc. 15): Usque ad finem seculi non impediatur neque molestetur post mortem meam, 
sed  habeas, ut episcopus plenam potestatem habens in rebus ecclesie et ores pro omnibus 
 christianis et pro me peccatore et omni populo meo), numeri differenti (doc. 21: venerabi-
lis abbas  Rogerius cum fratribus suis ad nos apud Messanam venit et petierunt), chiare 
omissioni (doc. 33: Ut hec igitur mee donationis, concessionis et assignationis parrochie 
et bonorum ac constitucionis in perpetuum robur obtineat firmitatis …) o errori nel l’uso 
dei casi (doc. †78: absque proditionis criminis et homicidii).
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e amministrative greco-bizantine e arabe per motivi del tutto pratici legati alle 
condizioni locali e alla composizione culturale della popolazione. La ripresa 
dei documenti amministrativi arabi con Ruggero II dopo il 1130, in un’epoca 
quindi	in	cui	il	processo	di	latinizzazione	della	Sicilia	era	già	avanzato,	non	ha	
nessun legame diretto con l’epoca prenormanna-araba del l’isola, ma si spiega 
con	motivi	di	rappresentanza	della	sovranità	ed	è	probabilmente	da	ricondurre	
al	l’influenza	 del	l’admiratus Giorgio di Antiochia e alle sue relazioni con 
l’Egitto fatimida.150 Dal concorso di questi diversi elementi si affermò alla 
	metà	del	XII	secolo	il	particolare	stile	che	contraddistingue	i	documenti	regi	
normanno-siciliani.

150. J o h n s / M e t c a l f e, Mystery, p. 227; J o h n s, Arabic administration, p. 282; H o u-
b e n, Roger II., p. 198.
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Fig.	1:	Distribuzione	geografica	dei	destinatari	che	hanno	ricevuto	documenti	greci	o	latini	dal	conte	Ruggero	I.	
Il	numero	tra	parentesi	indica	la	quantità	di	documenti	che	sono	stati	emanati	per	ciascun	destinatario.
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1

Il conte Ruggero I fonda il monastero di S.  M i c h e l e  A r c a n g e l o  d i 
M i l e t o, insediandovi come abate Roberto di Grandmesnil. Il monastero viene 
dotato con proprietà e scelto come luogo di sepoltura per la famiglia comitale.

(– 1080, 29 dicembre, ind. 4)

AColl. Greco, perg. A VI, originale, redazione a cura del destinatario [A]. – AColl. 
Greco, perg. B X, 1°, Copia (anonima) del XIII secolo [B]. – AColl. Greco, Regestrum 
bullarum, brevium, instrumentorum et privilegiorum  collegii graecorum de Urbe, 
vol. 20, fol. 560-562, copia del 1577 [D].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 22,1-3, foto di A.

Edizione: M é n a g e r, Abbaye, pp. 41-43 n. 13.

Regesto: –.

La pergamena che misura 560-570 mm×310 mm con plica chiusa (35-43 mm) pre-
senta tre linee di piegatura verticali e tre orizzontali, lungo le quali si sono formati 
alcuni piccoli strappi e fori. Per il resto la pergamena è relativamente ben conservata. 
L’interlinea è molto regolare con un intervallo di circa 11 mm. Sulla plica sono  ancora 
riconoscibili i segni di appensione del sigillo con resti di un filo di canapa. Alla fine 
di B è menzionato un sigillo di piombo.
L’edizione è condotta su A, sono segnalate in linea generale le varianti di B, mentre 
quelle di D sono state considerate solo in casi rilevanti e per i nomi propri. Si può 
ipotizzare che nel caso di questo privilegio si tratti di una redazione a cura del desti-
natario da attribuire al primo abate dell’abbazia, Roberto di Grandmesnil. L’invoca-
tio verbale si ispira ai documenti di Roberto il Guiscardo, mentre si passa subito, 
senza arenga e narratio, alla dispositio che, richiamandosi allo stile pontificio, inizia 
con le parole Notum	sit	omnibus	meis	successoribus	et	universis	ecclesie	fidelibus	…,	
quod ego Rogerius …  Inusuale è il fatto che Ruggero I nella dispositio designi 
 Roberto il Guiscardo come dominus meus e che nella lista dei testimoni si trovi prima 
il  Signum Roberti ducis e poi quello Rogerii comitis. Queste contraddizioni si posso-
no spiegare solo considerando che si tratta di uno dei primi documenti di Ruggero I e 
che il testo di esso fu composto da Roberto di Grandmesnil. Costui apparteneva alla 
cerchia immediatamente vicina al duca Guglielmo, nelle cui truppe prestava servizio 
prima di entrare nell’abbazia di Saint-Evroul sur Ouche, della quale divenne poi abate. 
Per accuse infondate cadde in disgrazia e fu costretto alla fuga verso l’Italia meridio-
nale, dove Roberto il Guiscardo lo nominò abate della SS. Trinità di Venosa e di S. 
Maria di Eufemia (cfr. H o u b e n, Roberto, pp. 509-512). È perciò comprensibile 
che egli, il futuro abate dell’abbazia benedettina di Mileto, si richiami all’autorità del 
duca di Puglia e non al conte Ruggero (cfr. anche B e c k e r, Roger I., pp. 45-46). 
Il notaio responsabile della realizzazione del privilegio non è nominato nel testo. 
L’autenticità contenutistica del documento non è in discussione (cfr. anche H o l t z-
m a n n, Unionsverhandlungen, p. 44 nota 2; M é n a g e r, Abbaye, p. 66), anche se 
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Arnolfo, probabilmente l’arcivescovo di Reggio che dovrebbe aver consacrato l’ab-
bazia il 29 dicembre 1080, nel testo è indicato come defunto (bone memorie), mentre 
compare poi nella lista dei testimoni. Tale presenza è tuttavia da intendersi quale te-
stimonianza all’azione giuridica (cfr. H o l t z m a n n, Unionsverhandlungen, p. 44 
nota 2).
La menzione della consacrazione dell’abbazia il 29 dicembre 1080 è l’unico punto di 
riferimento che noi abbiamo per la datazione del documento. Perciò è da ipotizzare 
che questo privilegio sia stato realizzato poco prima di questa data.
Con esso Ruggero I comunica la fondazione dell’abbazia di S. Michele Arcangelo di 
Mileto, la nomina del suo futuro abate Roberto di Grandmesnil e la condizione di im-
munità del monastero che viene inoltre dotato di numerosi beni e villani in Calabria 
e Sicilia. I possedimenti calabresi dell’abbazia si trovano in particolare a Mileto, 
 Mesiano, Castellario e Cerenzia. In Sicilia vengono conferiti a S. Michele Arcangelo 
di Mileto tra l‘altro S. Giorgio in Troina, S. Basilio, S. Nicola e S. Angelo in Val 
 Demone come pure S. Nicodemo in Geraci Siculo. Si trattava probabilmente perlopiù 
di piccole chiese greche (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 192). Interessante è la clausola 
che persone provenienti da altri territori potranno rimanere nell’ambito dell’abbazia 
e delle sue dipendenze, purché non siano registrate nella plateia di un altro signore: 
Is	omnibus	etiam	suprascriptis	aliud	adiungimus,	quod	firmiter	teneri	precipimus,	sci-
licet ut quicumque extranei homines in terra ecclesie manere voluerint in villa Meliti 
et in omnibus ecclesie memorate omnino pertinentiis, nisi in platiis dominorum 
	suorum	scripti	inveniri	potuerint,	qui	recte	ideo	ac	firmissima	ad	huc	ratione	eos	recu-
perare valeant abbatis et monachorum precepto nullo homine seculari eos  prepediente, 
quamdiu voluerint sub ecclesie dominio demorentur.
Sottoscrivono come testimoni, oltre a Roberto il Guiscardo e Ruggero I, il sopra cita-
to arcivescovo Arnolfo, un certo Asgotto, il nipote di Ruggero I Serlo e lo stratega 
Guglielmo di Mileto (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 122). Per Serlo si pone lo stesso pro-
blema che per Arnolfo di Reggio, poiché Malaterra riferisce della sua morte poco 
dopo la fortunata presa di Palermo del 1072 (Gaufredus Malaterra, ed.  P o n t i e r i, 
II, 46, pp. 53-54; in generale su Serlo cfr. D e’  G i o v a n n i-C e n t e l l e s, 
 Serlone, pp. 119-124; T r a m o n t a n a, Serlone, pp. 13-25). Perciò anche in questo 
caso o abbiamo a che fare con testimoni dell’azione giuridica o si tratta di un figlio 
omonimo. Sono inoltre menzionate quali testimoni alcune persone sconosciute che, a 
giudicare dal nome, sono probabilmente di origine normanna.
Il conte Ruggero I alla fine di dicembre 1080 aveva fondato l’abbazia benedettina di 
S. Michele Arcangelo nella città di residenza di Mileto nella Calabria meridionale e 
vi aveva nominato come abate Roberto di Grandmesnil, suo cognato, già a capo dei 
monasteri benedettini della SS. Trinità di Venosa e di S. Eufemia (sulla storia dell’ab-
bazia cfr. anche R u s s o, Storia II, pp. 392-395; S c o r d i n o, Notizie, pp. 171-
182). Roberto di Grandmesnil aveva a sua volta affidato a Guglielmo, figlio di quel-
l’Ingranno che aveva pronunciato i voti monastici in S. Eufemia, la guida dell’abba-
zia benedettina di Mileto in sua rappresentanza: Praeterea magnanimus dux tercium 
coenobium in honore sancti Michahelis archangeli in urbe Mellito constructum Rod-
berto	abbati	tradidit:	quod	ipse	Willelmo	Ingranni	filio,	qui	apud	Uticum	natus	et	ad	
clericatum promotus fuerat, sed apud sanctam Eufemiam monachatum susceperat 
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commendavit. Ordericus Vitalis III, ed. C h i b n a l l, vol. 2, p. 102; cfr. anche 
 P a r i s i, Elezione, pp. 20-26. Il destino di questa abbazia, che inizialmente subì il 
forte influsso ducale, cambiò con la decisione di Ruggero I di erigere S. Michele Ar-
cangelo come sepolcro di famiglia (cfr. F a e d o, Sepoltura, pp. 691-706). L’impor-
tanza crescente dell’abbazia benedettina calabrese trova riscontro tra l’altro nella 
sua vicinanza alla corte comitale, nell’ampia concessione di privilegi (cfr. docc. 4, 21, 
73, †78) e nella sua dipendenza immediata da Roma. Con un privilegio di Urbano II 
dell’ottobre 1098 furono confermati all’abate Orso tutti i privilegi emanati fino a quel 
momento e l’esenzione dell’abbazia (It. Pont. 10, p. 145 n. 1; K e h r, Papsturkunden, 
p. 150 n. 8). Anche al successore di Orso, l’abate Ruggero, papa Pasquale II  concesse 
il 23 marzo 1100 una conferma di tutti i diritti e privilegi (It. Pont. 10, p. 145 n. 3; 
K e h r, Papsturkunden, pp. 152-154 n. 9).

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS. Notum sit cunctis 
ęcclesię	filiis,	quod	ego	Rogerius	Calabrię	comes	et	Sicilię	divina	/	inspiratus	
dignatione	pro	salute	animę	meę	et	coniugis	meę	nec	non	et	parentum	meorum	
seu	fidelium a) meorum et domini mei / ducis fratris videlicet mei, cuius bene-
ficio	totius	honoris	mei	summam	retineo,	construxi	monasterium	ad	honorem	
sanctę	/	Trinitatisb)	sancteque	perpetue	virginis	Marię	atque c) sancti Michaelis 
Archangeli	aliorumque	sanctorum,	quorum	ibidem	nomina	et	reliquię	/	conti-
nentur. Terras etiam et predia ibidem deo servientibus monachis dedi et abbati 
Robertod) meo consanguineo, sed et inmu/nitatem et libertatem auctoritate ac 
privilegio domini mei ducis atquee) mea illi dono et concedo, ut abeantf) mo-
nachi / potestatem secundum regulam sancti Benedicti abbatem ex semet ipsis 
eligendi	et	constituendi	atque	in	omnibus,	quę	supradicta	ęcclesia	/	abetg) con-
cessione mea vel abereh) potuerit, liberam potestatem et omnium pesbiterorum 
pertinentię	 suę	 omniumque	 ęcclesiarum	 suarum	 /	 omnia	 iura	 habeant	 per	
	omnia.	Si	quis	vero	fidelium	amore	dei	et	salute	animę	suę	conpunctus	eidem	
ecclesię	 ex	 suo	 iure	 /	 dare	 aliquid	voluerit,	 ęcclesias,	 possessiones,	 vineas,	
 terras, domos, villanosi), mea ac meorum libertate concessa cum gaudio spiri-
tuali	 /	 remota	 omni	 occasione	 prebeat.	 Quę	 autem	 in	 dedicatione	 eiusdem	
ęcclesię,	quę	facta	est	ab	archipresule	bone	memorie	domino	/	Arnulfo j), IIII° 
kalendas ianuarii anno ab incarnatione domini M° octogesimo primo, indic-
tione	IIII,	dominante	domino	meo	duce	Roberto	Guiscardo	/	a	me	vel	a	fideli-
bus	meis	dotis	nomine	eidem	ęcclesię	data	et	concessa	sunt,	subscripsimus.	In	
primis terram Sancti Gregorii cum omnibus suis appendiciis, / terram quoque 
a	castro	Meliti	usque	ad	flumen	et	sicut	hoc	flumen	ascendit	sursum	inter	divi-
siones vinearum Sancti Archangeli et Engerranni / canonici et ascendit usque 
ad monticulum Rogerii Harenc. Inde vero descendit usque ad puteum Morini, 
deinde	rursum	usque	/	 in	flumine	et	sicut	 ipsum	flumen	descendit	usque	ad	
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 descensum supradicti castri. Et si aliquitk) extra predictos terminos recte abue-
rint l), / concedo, ut pari libertate habeantm). Etn) in supradicto castro VII villa-
nos.	Et	 in	Mesiano	omnia,	quę	 in	meo	abebamo) dominiop). / In Castellario 
duos villanos, abbatiam quoque Sancti Nicholai de Gerentia. In Burciana 
unam abbatiamq).	In	Sicilia	vero	ęcclesiam	Sancti	Georgii	/	in	civitate	Traina	
cum XL villanis. In valle Demonum abbatias Sancti Basilii et Sancti Nicholai 
cum pertinentiis earum et Sancti Angeli cum / pertinentiis suis. Serlo veror) 
[meu]ss) nepos dedit in Serrat VII vill[ano]st)	et	in	Sullit	ęcclesiam	cum	vinea,	
s[cilicet Ar]u)nulfusv) Superbus unum / piscatorem et Lambertus alium in 
 eodem loco. Et in Geratiow) dedi abbatiam Sancti Nichodemi et Serlo supra-
dictus	aliam	abbatiam	/	dedit	et	ęcclesiolas,	quę	ad	h[a]ncx) pertinent abbatiam 
videlicet	ecclesiam	Sancti	Antonii,	Leonis,	Mercurii	et	omnia,	quę	habebant	/	
ibidem in die, qua Geraciumy)	habui,	exceptis	corporibus	ęcclesiarum,	quę	in	
castro ipso sunt. Ansgotus quoque in Folicastro dedit / V villanos. Osmundus 
autem duos villanos. Hugo vero eiusdem loci cooperator et fundator dedit in 
Melito IIIIor villanos / et in valle Demonum IIII villanos. Isz) omnibus etiam 
suprascriptis	aliud	adiungimus,	quod	firmiter	 teneri	precipimus,	scilicet	ut	 /	
quicumque	 extranei	 homines	 in	 terra	 ęcclesię	 manere	 voluerint,	 in	 villa	
Melitiaa)	et	in	omnibus	ęcclesię	memorate	omnino	pertinentiis,	/	nisi	in		platiis ab) 
dominorum	suorum	scripti	inveniri	potuerint,	qui	recte	ideo	ac	firmissima	ad	
huc ratione eos recuperare valeant, / abbatis et monachorum precepto nullo 
homine	 seculari	 eos	 prepediente,	 quamdiu	 voluerint,	 sub	 ęcclesię	 dominio	
 demorentur. / Aliud quoque tenendum sine retractatione constituo et per obe-
dientiam	precipio,	ut	in	supradicta	ęcclesia,	quam	ab	ipsis	/	fundamentis	erep-
tamac) dotis munere nobiliter ditare cupio, omnes mei heredes ipsis uhicad) 
precepto	meo	in	vita	sua	/	annuentibus	mecum	sepulti	requiescant.	Hęc	autem	
omnia,	[quę]ae)	prediximus,	firmamus	et	corroboramus	testimonio	/	subscrip-
torum	testium.	Si	quis	autem	temerario	ausu	de	his	omnibus,	quę	prediximus,	
violare aliquid aut diminuere voluerit, / pars illius habeatur cum diabolo et 
 angelis eius. + Signu(m) Rob(er)ti ducis. + Signu(m) Rogeriiaf) comitis. /
+ S(ignum) Arnulfiag) archie(pisco)pi. + S(ignum) Ansgotiah). + S(ignum) 
Serlonis. + S(ignum) Guill(el)miai) stra(ti)goti. + S(ignum) Rob(er)ti 
 Sil vani. /
+ S(ignum) Rob(er)ti de Guasconia. + S(ignum) Hugonis Bardulfiaj). + 
S(ignum) Hugonisak)	filii	Hertut al). + S(ignum) Osmundi Carbonelli. /
+ S(ignum) Rob(er)ti Bardulfiam). + S(ignum) Rogeriian) pueri. + S(ignum) 
Rannulfiao) Sup(er)bi. + S(ignum) Rogeriiap)	 filii	 Osmundi.	 +	 S(ignum)	
Anschetiliaq) de Musel. /
+	S(ignum)	Radulfi	filii	Ernegisi ar).
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a)	fidilium	D.  b) tr in legatura A.  c) adq(ue) B.  d) Ruberto D. D indica di seguito Roberto o 
Roberti sempre come Ruberto, Ruberti.  e) adq(ue) B.  f) così A, habeant B.  g) così A, habet B.  
h) così A, habere B.  i) illeggibile a causa di un foro A.  j) Arnulpho D.  k) così A, aliquid B.  
l) così A, habuerint D.  m) manca in D.  n) sicut D.  o) così A, habebam B.  p) posizione di 
habebam e dominio invertita in B.  q) posizione di unam e abbatiam invertita in B.  r) manca 
in D.  s) meu illeggibile per una lacerazione in A, integrato da B.  t) ano illeggibile per una 
la cerazione in A, integrato da B.  u) A danneggiato in questo punto. Scilicet manca in B.  
v) Raynulfus B; Sernulphus D.  w) Geracio D.  x) a illeggibile per una lacerazione in A.  
y) Geracium D.  z) così A invece di iis.  aa) melici D.  ab) plateis D.  ac) così A, erectam D.  
ad) così A, huic D.  ae) A danneggiato, completato da D.  af) Rugerii D.  ag) Arnulphi D.  
ah) anglotti D.  ai) Gulielmini D.  aj) Ugonis Bardulphi D.  ak) Ugonis D.  al) Hercut D.  
am) Bardulphi D.  an) Rugerii D.  ao) Ranulphi D.  ap) Rugerii D.  aq) Anschecilli D.  
ar) Radulphi Ernegilli D.
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Il conte Ruggero I fonda la chiesa di T r o i n a  e ne affida la guida al suo fedele 
Roberto.

A. m. 6589 (= 1080), dicembre, ind. 6

Riproduzione: –.

Edizione: D i  C h i a r a, Opuscoli, pp. 166-167.

Regesto: –.

Lo stato della tradizione di questo privilegio è decisamente scadente, poiché esso ci è 
pervenuto solamente nella forma di una rielaborazione latina attraverso Di Chiara. 
Originariamente questo documento era stato prodotto in greco, come indicano  diversi 
elementi che compaiono in questo modo solo nei privilegi greci del conte. Questi ini-
ziano di regola con le parole: Σιγίλλιον	 γενάμενον	 παρ’ἐμοῦ	 Ῥωκερίου	 κόμητος	
Καλαβρίας	καὶ	Σικελίας ... (cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 17-18), formula qui ripor-
tata in latino parola per parola. Anche la datazione è indicata secondo lo stile greco-
bizantino. A questo proposito bisogna tener conto che l’anno bizantino iniziava il 1° 
settembre. Quindi nel caso qui considerato la data dicembre 6589 del privilegio non 
corrisponde all’anno 1081, ma al dicembre 1080. Nell’arenga del privilegio, come 
spesso accade nei privilegi di fondazione di Ruggero I a favore di vescovati, si richia-
ma la lotta di Ruggero I contro i Saraceni e quindi il suo proposito interiore di voler 
ricostruire le chiese distrutte in Sicilia (cfr. docc. 23, †33, †35, †36, 38).
Per questo motivo egli avrebbe istituito una chiesa a Troina, l’avrebbe dotata di preti, 
affidandone la guida al suo fedele Roberto. I termini episcopatus o episcopus sono 
attentamente evitati, tuttavia i compiti e le prerogative attribuiti a Roberto corrispon-
dono a quelli di un vescovo. Perciò sia Garufi (G a r u f i, Longo, p. 675) sia anche 
Caspar (C a s p a r, Gründungsurkunden, p. 25) giungono alla conclusione che que-
sto sia il vero e proprio privilegio di fondazione di Troina. Longo (L o n g o, Ricer-
che, p. 44) al contrario mise in dubbio la sua autenticità. Anche se la redazione origi-
naria fu interpolata in qualche punto nella trasposizione in latino, la sostanza del suo 
contenuto sembra tuttavia indubitabile. Inusuali sono soprattutto la formulazione dei 
passaggi divinamque	doctrinam,	et	sacrosancte	catholice	fidei	dogmata	cunctis	com-
municarent e la tipologia del sigillo – sigillare feci consueta mea bulla cerea –, men-
zionato nell’escatocollo. Ruggero I infatti per corroborare le sue disposizioni si ser-
viva normalmente di un sigillo di piombo, eccezionalmente anche di un sigillo aureo 
(cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 26-27). Sigilli cerei sono di utilizzo estremamente raro 
nella cancelleria dei re normanno-siciliani (cfr. v o n F a l k e n h a u s e n, Diplo-
mi, pp. 286-287). Dal punto di vista dei caratteri intrinseci di questo  documento, è da 
notare che base per questa rielaborazione latina fu il documento di fondazione della 
chiesa vescovile di Troina, confermato da papa Gregorio VII all’inizio del 1081 (Gre-
gorii VII Reg., ed. C a s p a r, IX, 25, pp. 607-608).
È quindi ipotizzabile che Ruggero I abbia fondato la chiesa di Troina nel 1080 e che 
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in un secondo privilegio comitale del 1082 (cfr. doc. 5) sia stata dotata di un patrimo-
nio e siano stati fissati i confini del territorio diocesano. Nel 1096 Ruggero I trasferì 
infine la sede episcopale da Troina a Messina, dove fondò la chiesa vescovile di S. 
Nicola, unendola a quella di Troina (cfr. doc. 53). Al vescovo Roberto di Troina fu af-
fidata la guida della nuova diocesi di Messina (It. Pont. 10, p. 337 n. *18). L’istituzio-
ne della sede vescovile di Messina si colloca nel contesto della crescente importanza 
politica di questa città e del consolidamento della signoria del duca (cfr. B e c k e r, 
Roger I., p. 176).

Sigillum factum a me Rogerio Calabriae et Siciliae comite, datum ad te 
Robertum	venerabilem	fidelem	nostrum	mense	decembri	anno	ab	initio	mundi	
6589. Quia ego predictus comes Rogerius proposueram in animo meo, debel-
latis per dei auxilium inimicis divini nominis, ecclesias sanctas dei ab ipsis 
	infidelibus	tyrannice	in	Sicilia	dominantibus	devastatas	ad	pristinum	reducere	
statum,	ut	divinum	nomen	magnificetur	et	Christi	fideles	in	illis	divina	officia	
explerent	 et	 deum	 efficacius	 exorare	 pro	 toto	 genere	 christiano	 commodius	
possent, ob ipsam eadem causam ecclesiam in Troynensi castro construere feci 
illamque necessariis supellectilibus et ornamentis ornavi bonisque ad eius 
 substentationem ditavi et presbyteros in ea statui, ut divina sacratissimaque 
	sacramenta	 Christi	 fidelibus	 et	 mihi	 ministrarent	 divinaquea) doctrinam et 
	sacrosancte	 catholice	 fidei	 dogmata	 cunctis	 communicarent	 et	 ut	 ab	 eorum	
 sermonibus christianum genus incrementum reciperet. Hanc igitur ecclesiam 
nostram tibi trado ad gubernandum una cum presbyteris in ea statutis, ut deum 
exores pro salute anime mee et omnium militum, qui mecum ad acquisitionem 
istius	 insule	Sicilie	venerunt,	 et	 eorum	etiam,	qui	pro	christiana	fide	 tuenda	
contra	perfidos	Saracenos	militando	perierunt,	ut	misericors	deus	remittat	omni-
bus nobis et illis commissa scelera et ad gloriam perducat sempiternam. Tibi 
igitur sit cura et ecclesiam et clerum predictum regere et, sicut convenit, guber-
nare,	Christi	fideles	in	divina	lege	instruere,	et	mihi,	cum	dictam	ecclesiam	me	
conferam pro adimplendis sacris preceptis, benigne assistere et opportuna mi-
nistrare. Insuper potestatem habeas super omnibus bonis ipsius nostre ecclesie, 
prediis, iuribus, censibus, villanis et aliis ex meo dono habitis vel ex largitate 
aliorum	fidelium	habituris	et	ea	tam	in	manutentione	ipsius	ecclesie	quam	sub-
stentatione tua et cleri predicti convertere possis, nullo sibi contradicente, sive 
nostro coniuncto sive extraneo. Et quicumque presumpserit hoc sigillum meum 
infringere, et indignationem nostram et meorum successorum incurrat et cum 
Iuda	Iscariota	in	eternum	pereat.	Ad	huius	sigilli	mei	vero	perpetuum	robur	fir-
mitatis idem sigillare feci consueta mea bulla cerea anno et mense prescriptis.

a) così Di Chiara invece di divinam.
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Il conte Ruggero I conferma, insieme al figlio Goffredo, la donazione di Guglielmo 
Culchebret a vantaggio della chiesa di S.  A n g e l o  d e  R a i t h. In un privilegio 
greco costui aveva promesso alla detta chiesa villani e terreni.

A. m. 6589 (= settembre 1080 – agosto 1081), ind. 4

ASGL (nell’Archivio del Vicariato di Roma), perg. Q 7 D 2, copia del XII secolo [B]. – 
BAV, Vat. lat. 8034, fol. 11r, copia latina del XVIII secolo [F].

Riproduzione: –.

Edizione: M é n a g e r, Notes et documents, pp. 327-328 n. 5.

Regesto: –.

Il documento originale greco di questa notizia confirmatoria è deperdito, e ci è perve-
nuta solamente una copia latina del XII secolo. Questa disposizione del conte è ripor-
tata nella parte inferiore di B, dove troviamo la copia di quattro privilegi di  Guglielmo 
Culchebret datati tra il 1075 e il 1107, nei quali egli conferì donazioni a un monaste-
ro dedicato all’arcangelo Michele (cfr. M é n a g e r, Notes et documents, pp. 321-
327 n. 1-4). Che Ruggero I avesse fatto redigere originariamente in greco la  donazione 
di Guglielmo Culchebret a favore della chiesa di S. Angelo de Raith può essere  dedotto 
tra l’altro dalla datazione secondo lo stile bizantino e dall’intitulatio di Ruggero I. 
Sulla base delle caratteristiche della scrittura tuttavia la copia dei quattro privilegi 
greci di Guglielmo Culchebret come anche della notizia di conferma potrebbe essere 
datata alla metà del XII secolo e non, come ipotizza Ménager, solo al XIV secolo (cfr. 
ibid., pp. 321-326). L’edizione è condotta su B, considerando anche le varianti di F.
Come anche nel doc. 9 nell’escatocollo è aggiunta la clausola che nel caso di tra-
sgressione a quanto disposto dovrà essere corrisposta una multa in denaro alla curia 
comitale (mea curia). Il termine curia non si trova nei documenti di Ruggero I perve-
nutici in originale. Anche questo rafforzerebbe l’ipotesi di una redazione della con-
ferma più tarda intorno alla metà del XII secolo.
La presenza di Gugliemo Culchebret nella cerchia di persone più vicine a Ruggero I 
è documentata tra il 1085 e il 1101. Egli interviene in numerosi documenti per desti-
natari calabresi, come S. Maria di Bagnara (doc. 9), Bruno di Colonia (docc. †31, 
†56) e S. Michele Arcangelo di Mileto (docc. 21, 73). Dalle donazioni sopra citate di 
Guglielmo Cuchebret si può stabilire che i suoi possedimenti dovevano essere situati 
nel territorio meridionale della Calabria nei dintorni della residenza comitale di Mi-
leto (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 106-107). Ruggero I emanò questo documento 
 insieme al figlio Goffredo, probabilmente nato dal secondo matrimonio del conte con 
Eremburga, figlia di Guglielmo de Mortain, e designato come heres nei documenti 
(cfr. P o n t i e r i, Madre, pp. 439-440; H o u b e n, Adelaide, p. 90). Tuttavia egli 
morì di lebbra intorno al 1092: non potè così succedere al padre né concludere il ma-
trimonio con una sorella di Adelasia (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 
14, p. 93 e 18, p. 97).
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Purtroppo non ci sono pervenuti dettagli sulla storia e la localizzazione della chiesa 
di S. Angelo “de Raith”.

In	nomine	sancte	et	individue	trinitatis,	patris	et	filii	et	spiritus	sancti.	Ab	initio	
mundi sex milibusa) annorum et D.b) et quaterc) vinginti et novemd), indictione 
IIII. Ego Rogerius Calabriae comes et Siciliae vidi et audivi, quod Willelmus 
Culcimbrete) pro dei amore et anime sue remedio dedit me teste et conce-
dente / ecclesie Sancti Angeli de Raithf)	villanos	cum	filiis	et	filiabus	suis	etg) 
terrasg), sicut determinatum et scriptum est in privilegio greco ipsius Willelmi 
Culcimbreth). Quod donum, sicuti i) ego donavi predicte ecclesie, laudavi et 
concessi et Ioffridusj)	 filius	 meus	 ac	 proprio	 sigillavi	 sigillo.	 Sic	 volo	 et	
 imperok), ut / teneatur et habeat ecclesia predicta libere et quiete hereditario 
iure in  perpetuum. Hoc autem donum a me concessum et sigillatuml). Si 
episco pusm) aut alia personan) frustrare voluerit aut decurtaverit, mee curie 
mille persolvat squifatos et centum uncias auri.
a) millibus F.  b) quingentis F.  c) circiter F.  d) vigintinovem F.  e) Culcumbret F.  
f) Gacht F.  g-g) manca in F.  h) Culcumbrett F.  i) sicut F.  j) Goffridus F.  k) inpero B.  
l) da integrare certamente con est.  m) manca in F.  n) consona F.
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Il conte Ruggero I conferma all’abate R o b e r t o  G r a n d m e s n i l  i posse-
dimenti e i diritti di S. Michele Arcangelo di Mileto e sottomette il monastero alla 
Sede apostolica.

1081, ind. 4

AColl. Greco, perg. A VIII, copia su pergamena del XII secolo [B1]. – AColl. Greco, 
perg. A IX, copia su pergamena del XIII secolo [B2]. – AColl. Greco, Regestrum bul-
larum, brevium, instrumentorum et privilegiorum collegii graecorum de Urbe, vol. 
20, fol. 573-576, copia del 1577 [D]. – Palermo, BC, ms. Qq F 69, fol. 3r-v, copia la-
tina del XVII secolo [E].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 22,4 e 22,17 (foto di B1) e 22,5-7 (foto di B2).

Edizione: M é n a g e r, Abbaye, pp. 20-24 n. 4.

Regesto: –.

La pergamena (B1) che misura 420 mm × 350 mm contiene una copia anonima in 
 forma di diploma del XII secolo. Inusuali sono l’invocatio monogrammatica,  costituita 
da una croce leggermente ornata, e la prima lettera ornata di “In”. La scrittura è 
leggermente sbiadita soprattutto lungo le due linee di piegatura orizzontali, e la per-
gamena si mostra scurita in alcuni luoghi. La scrittura è molto fitta, l’interlinea è di 
circa 6 mm. Alcune parti sono sottolineate.
Dato che abbiamo due redazioni del XII e XIII secolo, non sono state considerate le 
varianti di D e E, tranne che nel caso di un luogo deteriorato in B1.  Fondamentalmente 
l’edizione segue la lezione di B1, in alcuni punti sono state riportate nel testo le va-
rianti più corrette di B2, segnalando in apparato la lezione di B1.
In questo documento Ruggero I ricorda di aver fondato con il consenso della moglie 
Adelasia e dei figli Goffredo, Giordano, Ruggero e Simone il monastero di S. Michele 
Arcangelo di Mileto, insediandovi come abate Roberto Grandmesnil. Furono confer-
mati i possedimenti del monastero, cui vennero aggiunti SS. Innocenzi e S. Filippo a 
Mistretta, S. Nicola di Canonici (de Caconitis), S. Giovanni di Allaro (de Alaro) e S. 
Maria de Melicano presso Castelvetere (oggi Caulonia: cfr. R o h l f s, Dizionario, p. 
56; M é n a g e r , Abbaye, pp. 88-91). I confini dei possedimenti presso Castelvetere 
Ruggero I li aveva assegnati in un privilegio oggi perduto (cfr. dep. 1). Il monastero 
fu inoltre sottoposto direttamente alla Sede apostolica. In tale contesto si inserisce il 
riferimento a papa Urbano II che tuttavia entrò in carica solo nel 1088. Questo è ele-
mento di sospetto come anche il fatto che tra i figli di Ruggero I sia Simone sia Rug-
gero sottoscrissero il privilegio. Ambedue nacquero dal terzo matrimonio di Ruggero 
I con Adelasia, celebrato nel 1089 (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 
14, p. 93). Simone nacque probabilmente solo nel 1093 (cfr. ibid., 19, p. 98) e  Ruggero 
II alla fine del 1095 (cfr. Romualdo di Salerno, ed. G a r u f i, p. 236, i cui riferimen-
ti per la data di morte di Ruggero II possono essere utili alla ricostruzione della data 
di nascita). I possedimenti dell’abbazia di S. Nicola de Caconitis furono confermati 
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su richiesta dell’abate Ruggero nel 1092 (cfr. doc. 21). Per la sottoscrizione di Serlo, 
nipote di Ruggero I, si veda il doc. 1. Inoltre viene stabilito nelle clausole della dona-
zione che i monaci di S. Michele Arcangelo di Mileto dovranno consegnare ogni volta 
che il conte o i suoi eredi visiteranno l’abbazia unum panem et unam iustam vini 
 (simile anche nei docc. 17, 19, 24, 29 e †78).
A causa di tali discrepanze Ménager considera un falso questo privilegio per l’abba-
zia benedettina di Mileto (cfr. M é n a g e r, Abbaye, p. 63). Anche se non necessaria-
mente falso, questo documento è in ogni caso interpolato, e la sua autenticità è perciò 
dubbia. È certo che il copista di epoca successiva ha inserito nomi conosciuti per con-
ferire al documento maggiore autorevolezza attraverso l’intervento di alcuni figli di 
Ruggero e in particolare con il riferimento ad Urbano II. Inoltre sembra essersi ispi-
rato al doc. 1, poiché in questo documento si trovano numerose espressioni simili. 
Anche qui, come già nel doc. 1, compare la clausola che persone provenienti da altri 
luoghi potranno rimanere nell’ambito dell’abbazia o delle sue dipendenze purché non 
siano registrate in una plateia di qualche altro signore.
Sottoscrivono come testimoni, oltre a Roberto il Guiscardo, Ruggero I e i citati figli di 
Ruggero I, Goffredo (su Goffredo cfr. doc. 3), Giordano, Ruggero e Simone, l’arcive-
scovo Arnolfo (cfr. doc. 1), un certo Asgotto, il nipote di Ruggero I, Serlo (cfr. doc. 1), 
lo stratega Guglielmo di Mileto (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 122), Roberto Silvanus, 
Roberto di Guascogna e Ugo Bardulfus. Questi ultimi non possono essere meglio 
identificati. Giordano è un figlio illegittimo di Ruggero I (cfr. Gaufredus Malaterra, 
ed. P o n t i e r i, III, 10, p. 62), che appoggiò il padre già dal 1076 durante la con-
quista della Sicilia. Fino al momento della sua morte, il 18 settembre 1092, fu da molti 
ritenuto il possibile successore di Ruggero I (cfr. ibid., IV, 18, p. 97; H o u b e n, Ade-
laide, p. 107). Anche per la serie dei testimoni il più tardo copista sembra essersi ispi-
rato al doc. 1, dato che fino a Ugo compreso coincidono esattamente con quelli del 
doc. 1.
Per il contesto storico della fondazione dell’abbazia benedettina di S. Michele Arcan-
gelo di Mileto da parte di Ruggero I si veda il doc. 1.

+ Ina) nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit cunctis meis successori-
bus	et	universis	ecclesie	fidelibus,	qui	hoc	nostrum	privilegium	viderint,	quod	
ego / Rogerius comes Calabrie et Sicilie divina inspiracione instigatus pro 
 salute anime mee et coniugis mee Adalasie et pro animabus patris et matris 
mee et omnium propin/quorum meorum ac domini mei ducis, fratris videlicet 
mei,	cuius	beneficio	tocius	honoris	mei	summam	retineo,	ab	ipsis	fundamentis	
construxi abbatiam temporibus meis / cum uxore mea Adalaseab)	et	cum	filiis	
meis, Goffrido videlicet et Iordano, Rogerio et Simonec), in civitate Miletid) ad 
honorem sancte Trinitatis sancteque perpetue virginis / Marie et beati Michaelis 
Archangeli et beatorum apostolorum Petri et Pauli atque)e omnium sanctorum, 
quorum ibidem nomina et reliquie continentur. Ibique secundum dei gratiam 
communi	consilio	fratrum,	conse/nsu	etiam	uxoris	mee	et	filiorum	meorum	
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abbatem constitui nomine Robertum consanguineum meum. Cui et omnibus 
eius	successoribus	dedimus	ego	et	uxor	mea	et	filii	mei,	/	Goffridus	videlicet	
et Iordanus, Rogerius et Simonf), terras et predia secundum divisiones, que 
 infrascripte sunt, concessa etiam a nobis predicto monasterio tali libertate, ut, 
quando fratres vel / maior pars fratrum sanioris consilii secundum dei timorem 
et regulam beati Benedicti eligere voluerint, abbas ibidem eligatur et consti-
tuatur atqueg) in omnibus, que supradicta / ecclesia habet nostra concessione 
vel	habere	potuerit	seu	aliarum	personarum	liberalitate	vel	quorumlibet	fide-
lium oblacione [acquisierit]h), liberam habeant potestatem. Omnium suarum 
ecclesiarum / […]i) et cunctorum presbiterorum seu clericorum suej) pertinen-
tiek) libere et absolute habeant. Addimus quoque, ut idem monasterium et 
 omnes eius obediencie ab omni seculari servitio et oppressione / mundana 
 removeantur, ut sanctam in domino religionem monachi ibidem deo  servientes 
quiete valeant observare nec ulli nostrum vel nostrorum successorum aliqua 
occasione in secu/lari servitio subiciantur. Caritatis tamen intuitu unum  panem 
et unam iustam vini et non amplius nobis et nostris successoribus prebeant, 
quociescumque ad prefatum monasteriuml) / et eius obedientas veniemus. Que 
autem a nobis eidem ecclesie data sunt et concessa, hec subscripsimusm): in 
primis terram a castro Miletin) predicte civitatis, et si aliquid extra predictos / 
terminos recteo) habuerint, concedimus, ut pari libertate habeant. Preterea 
 dedimus prefato monasterio Castellarium et Bibonam cum portu et tunnaria et 
omnibus eorum pertinentiis, videlicet / culturis et vineis, sicut ego uno die et 
una	nocte	 tenui.	 Iste	vero	 sunt	 divisiones:	 a	 capite	fluminis	Traieniti,	 quod	
	vocatur	Campuli,	sicut	ipsum	flumen	descendit	usque	ad	/	mare.	Item	autem	
incipit super Campuli et vadit ad locum, qui vocatur Cathalphagium. Inde 
vero ascendit per vallem, que est ante Carranum, contra orientem et descendit 
usque	ad	flumen,	 /	quod	est	 in	divisione	Castellarii	et	Sancti	Gregorii,	 et	a	
 descensionep)	 fluminis	 usque	 ad	 locum,	 qui	 vocatur	 Condisphania.	 Deinde	
	vadit	usque	ad	flumen,	quod	descendit	de	Platiporu.	Inde	/	vero	ascendit	ad	
locum, qui dicitur Stefanaconesq), et inde usque ad montem Bibone et a monte 
Bibone vadit suprar) Sanctum Honufrium usque ad locum, qui vocatur Asinus, 
et inde descen/dit ad locum, qui vocatur Castellurus), et inde claudit et descen-
dit usque ad mare. Preterea dedimus ei terram Sancti Gregorii cum omnibus 
pertinentiis suis. In Mesiano omnia, que in meo habebam dominio: abbaciam 
Sancti Nicholai t) de Gerentiau), in Burcianam unam abbatiam. In Siciliav) ec-
clesiam Sancti Georgii de Tragina cum XL villanis. In Mistretow) Sanctorum 
Innocenciumx) / et Sancti Philippiy) cum omnibus pertinenciis earum. In Valle 
Demonum abbatias Sancti Basilii et Sancti Nicholaiz) et Sancti Angeli cum 
pertinentiis earum. In Giracio abbatiam Sancti Nichodemi, / apud Castellum 
Vetus ecclesiam Sancti Nicholai de Caconitisaa) et Sancti Iohannis de Alaro et 
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Sancte Marie de Melicano, secundum divisiones, que continentur in alio pri-
vilegio, quod eidem mo/nasterio fecimus. Insuper concessimus, ut  prenominatus 
abbas et eius successores omnes consuetudines terrenas et omnia illa iudicia 
terrena, que regibus et principibus terrenis in tota terra / monasterii et omnium 
suarum obedientiarum pertinere solent, absque alicuius contradictione libere 
et	absolute	in	sua	potestate	habeant.	Aliud	quoque	adiungimus,	quod	firmiter	/	
teneri precipimus, ut quicumque extranei homines in tota terra ecclesie et om-
nium suarum obedientiarum manere voluerint et in villa scilicet Miletiab) et in 
omnibus pertinen/ciisac) memorate ecclesie et suarum obedientiarum, nisi in 
platiisad) dominorum suorum scripti fuerint, abbatis et monachorum predictoae) 
nullo homine seculariaf) eos perpedienteag), / quamdiu voluerint, sub ecclesie 
dominio demorentur. Et nullus straticotus vel baiulusah), nisi illiai), qui deaj) ec-
clesiaaj) fueritak), constringendi vel deprehendendi illos / habeant potestatem, 
nisi eumal) in suo sigillo monstraverint. Preterea nullus grecus vel latinus ali-
quamam) presumpsionemam) calumpniandian) aliquid ab ecclesia sumere videa-
tur sine abbatis et / monachorum consensu nec suum esse dicere presumat, 
nisi,	ut	supra	diximus,	in	suo	sigillo	firmissima	ratione	monstraverit.	His	igitur	
omnibus sic ordinatis prefatum monasterium / cum omnibus suis obedientiis 
et pertinentiis, quas tunc habebat vel habiturum erat, optulimus beato Petro et 
sancte apostolice sedi per manum domini pape Urbani secundi statuen/tes, ut 
nulli alii subiectum esset monasterium, nisi Romane et sancte apostolice sedi. 
Dominus vero papa videns hanc nostram constitutionem et donationem lauda-
biliter esse factam gratiam sue / benedictionis nobis tribuit et nostram consti-
tutionem	et	donationem	imperpetuum	confirmavit	et	roboravit	adque ao) omnes 
illos excommunicavitap), maledixit et a sacratissimo corpore et san/guine do-
mini separavit, qui hanc nostram constitutionem et donationem tam benefac-
tam unquam violare vel destruere vel aliquid inde removere presumerent ac 
monasterium et omnes eius obe/dientias aliquo modo perturbarent vel in ali-
quo seculari servitio prepedirent, nisi pro tali presumpsione dignos deo fructus 
penitentie redderent et abbati et monachis huius / monasterii inde congruam 
satisfactionemaq) et emendationem facerent. Illos autem, qui hanc nostram 
constitutionem et donationem custodirent et conservarent et huic monasterio 
et	eius	obedi/entiis	aliquid	beneficii	tribuerent,	benedixit	et	de	omnibus	suis	
orationibus participes fecit. Accipientes itaque gratum, quod nobis contulerat 
dominus papa, constituimus sine retractatione / tenendum et per obedientiam 
firmiter	precipimus,	ut	in		supradicta	ecclesia,	quam	ab	ipsis	fundamentis	erec-
tam nobiliter ditare  cupimus, omnes mei heredes mecum sepulti / requiescant. 
Et quicumque hanc nostram constitutionem et supradictamar) donationem 
 aliquo modo infringere aut  perturbare voluerit, sit maledictus ex parte dei 
 omnipotentis et beate Marie semper virginis / et beati Michaelis Archangeli et 
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omnium sanctorum et parsas) illiusat) cum diabolo etat) angelis eius habeatur. Illi 
autem, qui hanc nostram constitutionem observaverit, sit pax et benedictio / 
domini, utau) hic fructum bone vite percipiat et in futuro premia eterne pacis 
inveniat. Scriptum est autem hoc privilegium anno ab incarnatione domini / 
M°	LXXX°	primo,	 indictione	 IIII.	Et	ut	 sit	firmum	et	 ratum,	nostro	 sigillo	
	signari	fecimus	et	testimonio	subscriptorum	testium	confirmamus	et	robora-
mus. Signum Roberti ducis. Signum Rogerii comitis. Signum Goffrediav). 
Signum	Arnulfi	archiepiscopi aw). Signum Asgotti. Signum Sarlonis. Signum 
Willelmi straticoti. Signum Roberti Silvani. Signum Roberti de Guasconia. 
Signum	 Hugonis	 Bardulfi.	 Signum	 Iordanus.	 Signum	 Rogerii.	 Signum	
Symonisax).
a) I scritta come lettera iniziale.  b) Adalasia B2.  c) Symone B2.  d) Meliti B2.  e) adque B1.  
f) Symon B2.  g) adque B1.  h) B1 in questo punto danneggiato: cfr. M é n a g e r. In B2 acqsi-
cioerut con segno di abbreviazione attraverso q , segno di abbreviazione sopra u e cio espunto.  
i) scrittura danneggiata in B1. Ménager dà veram, in B2 via con segno di abbreviazione, in D e 
E iura.  j-j) così B1 e B2.  k) pertinencie B2.  l) manca tratto di abbreviazione sopra o in B2.  
m) subscrissimus B1.  n) Meliti B2.  o) manca in B2.  p) descenssione B1.  q) Stephanacones 
B2.  r) vadit supra vadit B2.  s) Castellucu B2.  t) Nicolai B2.  u) Gerencia B2.  v) Scicilia 
B2.  w) Mistretto B2.  x) Innocentium B2.  y) così B1 e B2; manca ecclesias o termine simile.  
z) Nicolai B2.  aa) in B2 precede parola cancellata.  ab) Meliti B2.  ac) pertinentiis B2.  ad) pla-
ciis B2.  ae) precepto B2.  af) sceculari B1.  ag) ampiamente danneggiato da foro nella perga-
mena in B2.  ah) bailuius B2.  ai) ille B2.  aj-aj) ecclesia B1.  ak) così B1 e B2.  al) così B1 e B2 
invece di eam.  am-am) così B1 e B2.  an) calupniandi B1.  ao) atque B2.  ap)  segue et B2.  aq) sa-
tisfationem B2.  ar) predictam B2.  as) dopo pars in B1 vi è uno spazio bianco di circa due o tre 
parole, forse lasciato intenzionalmente per una successiva inserzione.   at-at) manca in B1.  
au) segue et B2.  av) Goffridi B2.  aw) arichiepiscopi B2.  ax) segue segno del  notaio B2.
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5

Il conte Ruggero I dona alla chiesa vescovile di T r o i n a  i castella Taurianum e 
Achares presso Messina, dieci villani in Troina e un mulino. Vengono definiti 
 inoltre i confini del territorio diocesano.

1082, ind. 6

ADM, perg. n. 1006, copia su pergamena del XII secolo [B], parzialmente  interpolata, 
probabilmente redazione a cura del destinatario – Palermo, AS, Liber Regiae Monar-
chiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscellanea Archivistica II), fol. 7r-8v, copia del 
XIX secolo [F].

Riproduzione: Messina. Il ritorno della memoria, p. 153 n. 12, foto di B.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, p. 495; S t a r r a b b a, Diplomi, pp. 1-2 
n. 1; G i u n t a, Donaria, pp. 97-99; F u l c i, Storia, pp. 113-114 n. 1.

Regesti: Messina. Il ritorno della memoria, p. 152 n. 12; V i l a p l a n a, Documen-
tos, p. 16 n. 1; B r ü h l, Archiv, p. 564 n. 1.

La pergamena misura 467 mm × 220 mm, è complessivamente in buono stato, presen-
tando numerosi danneggiamenti solo lungo la linea di piegatura centrale. L’interli-
nea è molto regolare e misura circa 13 mm. Mancano del tutto tracce di un sigillo 
(plica, frammenti di sigillo). Sul verso della pergamena è stato annotato da mano mo-
derna: Privilegium comitis Rogerii de libertate ecclesie Trayne. L’edizione è condotta 
fondamentalmente su B, i luoghi danneggiati lungo la linea centrale sono segnalati 
nel testo con parentesi quadre. Solamente nei casi di forte scostamento, in particolare 
nella descrizione dei confini diocesani, sono state considerate le varianti degli altri 
testimoni, essendo le differenze talvolta rilevanti.
Questo documento di Ruggero I per Troina fu ritrovato qualche anno fa nell’Archivo 
Ducal di Medinaceli a Toledo ed è considerato dalla ricerca più recente il documento 
di fondazione della diocesi di Troina. In questo privilegio tuttavia la fondazione del 
vescovato e l’insediamento di un vescovo sono atti già compiuti, non è perciò possibi-
le che si tratti del vero e proprio documento di fondazione (si veda doc. 2). Riguardo 
all’originalità e all’autenticità della pergamena i pareri dei ricercatori sono diversi. 
Giunta considera il privilegio originale e autentico (G i u n t a, Donaria, pp. 93-99), 
mentre Enzensberger nutre dubbi al proposito (E n z e n s b e r g e r, Lateinische 
Kirche, pp. 4 e 11-13). Sia l’accurata rigatura, che compare solo dal XII secolo, come 
anche la scrittura minuscola con lettere particolarmente allungate, conosciute solo 
dal periodo di Ruggero II con i notai Guarnerio e Guido (cfr. B r ü h l, Urkunden und 
Kanzlei, pp. 64-68, tavole II, V, VI, VII), sono inusuali per i documenti di Ruggero I. 
Assolutamente insolita è l’invocatio simbolica, il chrismon, che si trova solo nei 
 documenti greci di Ruggero I nella forma di una croce latina leggermente slanciata 
senza ornamenti. In questo privilegio abbiamo una croce latina con i bracci  rinforzati, 
nella quale è inscritta la divisa dextera domini. Il versetto molto abbreviato in questo 
chrismon (Salmo 117, vers. 16) viene introdotto dal 1140 nella sua forma estesa 
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 Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me come legenda tipica nel-
la rota dei diplomi di Ruggero II (cfr. K e h r, Urkunden, p. 172;  E n z e n s b e r g e r, 
Beiträge, p. 78; B r ü h l, Urkunden und Kanzlei, pp. 72-73). Anche alla fine dell’edi-
zione del documento proposta da Pirri si trova un cenno alla legenda del  sigillo che 
sarebbe dovuta essere a suo parere dextera domini exaltavit me (cfr. P i r r i [1733], 
Sicilia sacra I, p. 495). Questa invocatio induce chiaramente a propendere per una 
redazione più tarda del documento, collocabile nel periodo di Ruggero II. Inoltre il 
privilegio termina bruscamente, senza sanctio, senza lista dei testimoni, né menzione 
della tipologia di sigillo, mancano del tutto le sottoscrizioni. È insolita  anche la data-
zione secondo l’incarnatione domini, posta come nei documenti greci proprio all’ini-
zio del protocollo dopo l’invocatio verbale e non, secondo l’uso dei privilegi latini, 
nell’escatocollo. Il riferimento al periodo di governo di papa Gregorio VII –  Tempore 
domini Gregorii venerabilis presulis sedis apostolice – all’inizio dell’arenga compare 
solo in questo documento e non negli altri privilegi emanati sotto questo pontefice. 
Degna di nota è anche l’arenga/narratio simile ad un inno, espressa in forma imper-
sonale (cfr. E n z e n s b e r g e r, Lateinische Kirche, p. 12 nota 57). La citazione del 
vero e proprio autore Ego Rogerius, dei gratia, comes  Sicilie compare solo all’inizio 
della dispositio. Non tipica è, oltre alla forma abbreviata dell’intitolazione di  Ruggero 
I, che di solito è comes Sicilie et Calabrie, anche la  designazione vaga del vescovo 
presuli qui modo preest et successoribus eius, che conferisce un’accezione transper-
sonale all’ufficio vescovile.
Le numerose particolarità contenutistiche e stilistiche di questo documento inducono 
a pensare che esso sia stato prodotto intorno alla metà del secolo XII. Ma devono es-
sere espressi dubbi anche sulla sua autenticità. Enzensberger colloca la falsificazione 
nel contesto del contrasto tra l’antica sede vescovile di Troina e quella nuova di Mes-
sina, che ebbe inizio con il presule Ugo di Messina (1127-1139), che per primo non 
ebbe più il doppio titolo vescovile (cfr. E n z e n s b e r g e r, Lateinische Kirche, 
p. 13 nota 61). Il fondamento della legittimazione – espresso con il riferimento al pon-
tificato di Gregorio VII – e l’importanza della diocesi di Troina furono perciò messi in 
rilievo a posteriori.
Un diploma di Ruggero II del 1143 (D Ro. II. 57) riferisce di una lite, sorta tra ufficia-
li regi e l’eletto Gherardo di Messina per il territorio di Alcara (Achares) donato da 
Ruggero I. L’eletto di Messina non poteva provare né con testimoni né con documen-
ti che alla chiesa di Messina fosse stato effettivamente assegnato il citato territorio. 
Nonostante la mancanza di tale prova Ruggero II attribuì il bene conteso alla chiesa 
di Messina per la salvezza della propria anima. La redazione di questo privilegio po-
trebbe quindi collocarsi anche nel contesto di questa vertenza. Forse Ruggero I aveva 
fatto inizialmente al vescovo di Messina/Troina solo una promessa verbale o aveva 
effettivamente emanato un privilegio che tuttavia non si riusciva più a trovare. Suc-
cessivamente sorse da parte del destinatario l’esigenza di stabilire per iscritto i dirit-
ti della chiesa di Messina. Che i castella Taurianum (Turio o Tauro) e Achares (Alca-
ra Li Fusi), corrispondenti probabilmente ad un’unica località (cfr. M a u r i c i, Ca-
stelli, p. 249 n. 5 e p. 374 n. 127), appartenessero di fatto alla chiesa vescovile di 
Messina è peraltro attestato anche da un documento di Ruggero I del 1096 (doc. 53), 
pervenutoci tuttavia non in originale ma in copia del XII secolo. Il suo contenuto è 
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però degno di fede. Il privilegio qui edito potrebbe rappresentare infine una tardiva 
conferma in forma scritta del patrimonio appartenente da anni alla chiesa di Troina/
Messina, sollecitata e forse addirittura proposta dal destinatario. Secondo questo do-
cumento i confini della diocesi di Troina/Messina correvano a nord e ad est lungo la 
costa, a sud seguivano la linea Taormina-Gagliano, mentre ad ovest andavano oltre 
Petralia fino a Cefalù sulla costa settentrionale. Entro questi confini erano sottoposte 
al vescovo di Troina/Messina le seguenti città: Cefalù, Castel di Tusa (Tosa), Milazzo 
(Melacium), Naso, Sinagra, Messina, Rometta (Rimeta), Taormina, Troina, Gaglia-
no, Nicosia, Petralia, Mistretta, Cerami.
Sul contesto storico dell’istituzione della sede vescovile in Troina/Messina si vede il 
doc. 2.

(invocatio simbolica): dext(er)a dominia)

Inb)	nomine	sanctę	et	individ[uę]	trinitatis.	Anno	ab	incarnatione	domini	mil-
lesimo octuage/simo secundo, inditionec) sexta. Tempore domini Gregor[ii] 
venerabilis	presulis	sedis	apostolice	respexit	deus	oculo	misericordię	/	sue	mi-
serias	Siciliensis	ęcclesię,	quas	passa	est	lon[ga]	Sarracenorum	oppressione.	
Felix dies et multa celebritate / notandusd),	 qua	 primum	 Siculorum	 fines	
 aggressuse) [Norman]nus. Proinde enim ecclesia domini roboratur,  christianum 
nomen / extollitur, clerus et populus christianus adaugeturf),  Sarrace[nor]um 
vero	multitudo	confunditur.	Felix	 terra,	quę	 tantum	et	 talem	me/ruit	habere	
comitem, per quem ecclesiasticum viget nomen et christianus populus suam 
recuperat dignitatem, gentilitas vero, ut dignum / est, suam incurrit perniciem. 
Huius ergo laus non desinet in secula, cuius virtutis potentia Siciliensis surgit, 
ecclesia clerico/rum ordo iam revertitur ad summa. Ipse post obitum sit sibi 
premium,	qui	est	ęcclesię	primum	fundamentum,	detque	pro	meritis	/	hoc	sibi	
precium, celo possideat unde palatium. Hec sunt ergo donaria, que comes 
 annuit: Primum quod libera ecclesia nunc caput / erigit. Deinde quod presuli 
sedem instituit magnosque redditus ecclesie dedit, quog) possit vivere, quicum-
que	preerit.	Ego	Roge/rius	dei	gratia	comes	Sicilię	ad	honorem	domini	nostri	
Ihesu	 Christi	 et	 sanctę	 dei	 genitricis	 Marieh) do et concedo supradicte / 
Traianensi i)	 ęcclesię	 et	 presuli,	 qui	modo	 preest,	 et	 successoribus	 eius	 pro	
animę	 mee	 et	 parentum	 meorum	 redemptione	 absque	 omni	 calumpnia	 /	
Taurianum castrum cum omnibus pertinentiis suis et in valle [D]emine 
 castrum, quod vocatur Acharesj), et decem villanos in civitate Traia/na et unum 
molendinum	in	flumine.	Concedoque	ei	et	successoribus	eius	omnes		presbiteros	
episcopatus tam latinos quam graecos absque ulla / quam mihi faciant et 
 successoribus meis reddicionek). Fines autem episcopatus hos constitui esse: a 
Messana	civitate	usque	ad	flumen	/	Corce l). Omnesm)	autem	ęcclesias,		civitates	
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et castella cum vicis et [vi]llulis suis, que infra hos t[erm]inos [con]tinentur 
vel quandoque conti/nebuntur iure episcopali, in dicionen) supradicti presulis 
et succes[sor]um suorum esse constitui. Nomina autem civitatum et castello-
rum / hec sunt: Messana, Rimetao), Melacium, Tauromenium, [Cas]telliop), 
Sinagriaq), Ficara, Feteliar), Nasa, Panagias), Galatht), / Turristudithu), Acharesv), 
Sanctus Marcus, Miletum, Tra[i]naw) civitas, Taurianum, Galianum, Ceranumx), 
Nicosinunumy), / Sperlingaz), Mistretum, Tosa, Gerazaa),	 Petrahelię ab), 
Polith[..]laac), Gibelmanad), Crat(er)aae), Cephaluth, Golesanum, Roca/maris, 
Calatabutor, Sclafaaf).
a) Giunta legge tuttavia: Deus causa Domini.  b) I scritta come lettera iniziale.  c) così B.  
d) così B invece di notandus est.  e) così B invece di aggressus est.  f) ad augetur B.  g) quibus 
F.  h) Marie in litterae elongatae.  i) Traynensi F; Troinensi P i r r i.  j) Acharet F, P i r r i 
e S t a r r a b b a.  k) così B.  l) Gorcae P i r r i; Torti S t a r r a b b a.  m) omnis 
G i u n t a.  n) jurisditione F; in jurisdictione P i r r i; in dictione S t a r r a b b a.  
o) Rimecta F e  P i r r i.  p) Militellum F; Castillio G i u n t a; Castillo P i r r i.  q) Senagra 
F e  P i r r i.  r) Maschala P i r r i. I possessi da Fetelia fino ad Achares mancano in F e in 
S t a r r a b b a.  s) Panagra P i r r i.  t) Galat P i r r i; Galad G i u n t a.  u) Turripotit 
P i r r i; Turristudich G i u n t a.  v) Alcares P i r r i.  w) Traina in litterae elongatae.  
x) Seranum F; Ceramum P i r r i  e  G i u n t a.  y) così B; Nicosinium F; Nicosium P i r-
r i; Nico ssinum S t a r r a b b a.  z) Sperlinga in litterae elongatae.  aa) Geratium F e 
P i r r i; Gerax S t a r r a b b a.  ab) Petralia F; Petraliae P i r r i.  ac) Politium F e  P i r r i; 
Polichius G i u n t a.  ad) Gebelman G i u n t a.  ae) o Crata(m) B; Cammarata F.  af) Gelata 
F; Schafa P i r r i.
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6

Il conte Ruggero I dona all’abbazia greca di S.  N i c o l a  d i  D r o s o un certo 
prete Xenios e i suoi discendenti, che deve versare al monastero un censo annuale 
consistente in olio.

A. m. 6591? (= 1083?), febbraio, ind. –

ADM, perg. n. 1231, originale [A].

Riproduzione: Messina. Il ritorno della memoria, p. 157 n. 22.

Edizione: –.

Regesti: Messina. Il ritorno della Memoria, p. 157 n. 20; v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Documents, p. 234 n. I.

Questa pergamena finora inedita misura ca. 235 mm × 270 mm ed è in cattivo stato 
di conservazione. Il margine superiore è danneggiato da lacerazioni e piccoli fori ed 
è quindi in parte illeggibile, la scrittura è fortemente sbiadita lungo i margini destro 
e sinistro. Contrariamente all’uso la pergamena è scritta lungo il lato più largo e non 
longitudinalmente. Il sigillo non si è conservato, ma si possono ancora vedere i tagli 
praticati per l’appensione. L’anno secondo il computo bizantino e l’indizione non 
possono essere stabiliti con sicurezza. L’interlinea è irregolare. Nell’insieme questo 
privilegio dà a prima vista un’impressione di disordine. Non si conserva nell’ADM 
una versione latina di questo documento. Sul verso compare l’annotazione: Σιγίλ(λιον)	
Ῥογ(έ)ρ(ιου)	κόμιτ(ος)	αγ[..]	Δρο[..].
Le irregolarità nell’allestimento del privilegio, nell’ortografia e nella sintassi porta-
no ad ipotizzare che esso sia stato prodotto da un notaio molto inesperto che non co-
nosceva il formulario normalmente in uso. Al chrismon segue, come di consueto, l’in-
vocatio verbale – σιγίλληον	γενάμενον	παρ’ἐμοῦ –, alla quale tuttavia si collega un’in-
solita intitulatio del conte – κύριου	κόμιτος	Ῥουκαίρη	Σηκελήας	κὲ	Καλαβρήας –. Si 
tratta probabilmente di una redazione a cura del destinatario, prodotta da un monaco 
di non grande cultura. Non vi sono dubbi tuttavia sull’originalità e l’autenticità del 
documento (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documents, p. 235).
Di particolare interesse sono le numerose sottoscrizioni dei testimoni, che possono 
essere suddivise in quattro categorie: nobili normanni, funzionari normanni, funzio-
nari greci e monaci greci. Nel primo gruppo compaiono gli esponenti di punta della 
nobiltà normanna, in gran parte parenti di Ruggero I e membri della cerchia più ri-
stretta della corte comitale: Giordano (su Giordano cfr. doc. 4), il marchese Tancredi 
di Siracusa, Guglielmo d’Altavilla, un nipote di Ruggero I (su Guglielmo d’Altavilla 
cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 99-100) e suo fratello Rodulfo (Rao) di Loritello, Rober-
to Borrell e suo fratello Goffredo. Tancredi di Siracusa e Rodulfo di Loritello erano 
entrambi nipoti di Ruggero I. A Tancredi, figlio di Guglielmo d’Altavilla, conte di 
Principato, Ruggero I aveva concesso in feudo nel 1092 la contea di Siracusa (cfr. 
ibid., p. 78). Rodulfo di Loritello, figlio di Goffredo d’Altavilla, aveva ottenuto la con-
tea di Catanzaro dopo la rivolta di Adamo (cfr. ibid., pp. 100-101). Roberto Borrell è 
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documentato con continuità tra il 1083 e il 1111 nella cerchia di Ruggero I e poi di 
Adelasia. Disponeva di feudi nelle immediate vicinanze della residenza comitale di 
Mileto, elemento che spiega anche la sua capacità di intervento politico (cfr. v o n 
F a l k e n h a u s e n, Documents, pp. 243-244; B e c k e r, Roger I., pp. 96-99). 
L’ambito di influenza di suo fratello, Goffredo Borrell, si limitava invece esclusiva-
mente ai suoi possedimenti siciliani, posti nella valle di Milazzo (cfr. B e c k e r, 
 Roger I., pp. 98-99). Tra i funzionari normanni sottoscrivono Pietro Vidone, stratega 
ducale (admiratus) di Palermo (cfr. ibid., p. 171), e Tiroldo, stratega di Mileto (cfr. 
anche doc. 63). Il terzo gruppo è costituito dal notaio e tesoriere Nicola di Mesa, dal 
notaio Bono oltre che dal notaio Costa Kabouzes e dal νομικός Chrysaphes. Nicola di 
Mesa e Bono sono due collaboratori greci del conte, costantemente documentati tra 
le persone a lui più vicine. Il camerarius Nicola di Mesa, attestato presso la corte co-
mitale dal 1083 al 1105, era uno dei collaboratori più importanti di Ruggero I per 
quanto atteneva l’amministrazione finanziaria e la cancelleria. Sembra prefigurare in 
qualche modo la figura del successivo tesoriere del palazzo regio (su Nicola di Mesa 
cfr. ibid., pp. 112-114; v o n  F a l k e n h a u s e n, Funzionari, pp. 169-172). Il 
 notarius Bono è attestato presso il palazzo comitale tra il 1083 e il 1117. Egli fu im-
piegato come arbitro da Ruggero I, Adelasia e dal giovane Ruggero II soprattutto 
nella composizione di liti per il possesso di beni in Calabria (cfr. B e c k e r, Roger I., 
pp. 117-119; v o n  F a l k e n h a u s e n, Funzionari, pp. 178-180). Costa Kabouzes 
e Chrysaphes sono invece sconosciuti. Da ultimo compaiono le sottoscrizioni di due 
monaci di S. Nicola di Droso e quelle rispettivamente di un monaco del monastero di 
S. Giovanni di Laura e di S. Elia Nuovo, siti nella Calabria meridionale (cfr. v o n 
F a l k e n h a u s e n, Mileto, pp. 125-127).
Il monastero di S. Giovanni di Laura era situato nelle vicinanze di Seminara nella 
diocesi di Mileto (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documents, p. 237; L a u r e n t /
G u i l l o u, Liber visitationis, pp. 112, 266). Anche il monastero di S. Elia Nuovo, 
poi conosciuto con il nome di S. Filareto di Seminara, si trovava nelle immediate 
 vicinanze di S. Nicola di Droso, anch’esso nella diocesi di Mileto (cfr. v o n  F a l-
k e n h a u s e n, Documents, p. 237; L a u r e n t /G u i l l o u, Liber visitationis, 
pp. 109-111, 262-263).
L’esistenza del piccolo monastero greco di S. Nicola di Droso, che sorgeva presso 
 Mileto, è documentata per la prima volta nel 1065 (cfr. R o g n o n i, Actes privés, p. 
163). La storia della poco significativa abbazia, che negli anni successivi ottenne sin-
goli privilegi da signori e nobili normanni (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Docu-
ments, pp. 238-239 n. 2, pp. 243-246 n. 4-5), è di interesse soprattutto per lo sviluppo 
della sede vescovile greca di Tauriana, alla cui diocesi esso apparteneva. Mentre 
papa Gregorio VII in occasione della fondazione della sede di Mileto giustificava il 
trasferimento di Tauriana con l’argomento della desolatio, i privilegi per S. Nicola di 
Droso inducono a pensare che la struttura diocesana di Tauriana fosse ancora intatta 
nel 1112/13 (cfr. R o g n o n i, Actes privés, pp. 183-184; B e c k e r, Roger I., p. 
165). Nel 1133 S. Nicola di Droso fu sottoposto all’archimandrita di Messina come 
metochion dipendente (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Archimandritato, p. 46).
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+	 Μη(νὶ)	 Φεβρουαρήο	 ης	 τη	 [.......,ς]φҁα’	 εγραφη	 παρα	 [...]	 αρλανου	
νοτ(α)ρι(ου).	/
Σηγηλληον	γενάμεν(ον)	παρ’ἐμοῦ	κύ[ρου] a)	κόμ(ητος)	Ῥουκαὶρη	Σηκελή(ας)	
κὲ	Καλαβρή(ας).	Ὅτε	/	ἠγορασα	τὸν	Ξενηον	τὸν	τ(ε)	ἤερεαν	ἄντ’	ηκμαλοσηἄν	
καὶ	ἔδοκαν	αὐτ(ὸν)	ἠς	[τον]b)	/	πὰνσεπτον	ναον	τοῦ	Ἁγί(ου)	Νηκολ(άου)	τ(ὸν)	
Δροσõν,	ἠνὰ	τελλη	κατενηαυτ(ὸν)	καννα[τας] c)	[....ἐ]/λάδης	δυὰ	ψηχηκ(ὴν)d) 
σ(ωτη)ρίαν	καὶ	ἁλευθεροσα	αὐτ(ὸν)	ἄπο	τῆς	[αἰχμαλωσίας] e)	/	τὼν	Φρὰνκων	
αὐτ(ὸν)	κὲ	τὰ	τέκνα	τεκνὸν	του·	το	τὴν	ἔκηνων	τ(ις)	φαν[ῆ...μη]δε f)	/	εκ	τὰ	
ἐμ(ὰ)	τέκνα	μηδ(ε)	τὰ	τέκνα	τεκν(ὸν)	μ(ου),	οὔτε	στρατηγὸς	οὔτε	ἀρχ(ον)τ(ας)	
[.......]	 /	αὐ(τὴν)	ἀλλαστροφ(ας)	τηραζεσθε	καὶ	κληρονόμ(ους)	τὸ	ἄναθεμαν	
καὶ	 τ(ὸ)	 [ἀγ]χ[ώ]ν[ιν]g)	 του	 Ϊ[ουδα]	 /	 [..]g)	 πηον	 εντ[..]ρηονh)	 παρὰ	Θ(εο)ῦ	
π(ατ)ρ(ὸ)ς	 παντοκρατορα·	 ἐν	 παρουσια	 τ(ὸν)	 παρευρεθεντον	 /	 ἀρχοντον	
ἀξηοπηστ(ων)	μ(αρ)τ(ύρων).	+
+	Ἠορδαν(ης)	υἱός	αὐτου	μ(άρ)τ(υς).
+	Τανκρες	μαρκ(ή)σ(ης)	μ(άρ)τ(υς).	/
+	Γουληελμ(ος)	Αρτ(α)βηλη(ας)	μ(άρ)τ(υς).
+	Ῥαος	ἀδελφὸς	αὐτοῦ	μ(άρ)τ(υς).	/
+	Ῥουπερτος	Βουρελ(ης)	μ(άρ)τ(υς).
+	Γιοσφρες	ἀδε(λφός)	αὐτου	μ(άρ)τ(υς).
+	 Πέ(τ)ρος	 Βιδ(ων)	 /	 στρατιγὸς	 Πανόρμου	 τοῦ	 ἡπερλάνπρου	 δοῦκος	
μ(άρ)τ(υς).
+	Τηρολδος	στρατηγός	Μηλ(η)του	μ(άρ)τ(υς).	/
+	Νηκολ(άος)	κραπηληνγ(ας)	μ(άρ)τ(υς).
+	Βόν(ος)	νοτ(ά)ρ(ιος)	μ(άρ)τ(υς).
+	Κόστ(ας)	νοτ(ά)ρ(ιο)ς	Καβουρος	μ(άρ)τ(υς).
+	Χρησαφης	νομ(ι)κός		μ(άρ)τ(υς).	/
+	Νηλος	ἡερ(ο)μοναζόντος	τοῦ	Ἁγίου	Νικολ(άου)	τὸ(ν)	Δροσὸν	μ(άρ)τ(υς).
+	Κυουρηακος	ἤερ(ο)μοναζ(όν)τος	τοῦ	Ἁγί(ου)	/	Ἰω(άννου)	τ(ῆς)	Λαύρ(ας)	
μ(άρ)τ(υς).
+	Θεοδοῦλος	μ(ο)ν(α)χ(ὸς)	τοῦ	Ἁγίου	Ἠληου	τοῦ	Νεου	μ(άρ)τ(υς).
+	Γερασημος	μ(ονα)χ(ὸς)	τοῦ	Ἁγίου	Νικολ(άου)	/	τ(ὸν)	Δροσὸν	μ(άρ)τ(υς).
a) pergamena danneggiata.  b) scrittura sbiadita.  c) scrittura sbiadita.  d) così A invece di 
ψυχίκην.	 	e) scrittura sbiadita.  f) scrittura sbiadita.  g-g) scrittura sbiadita.  h) pergamena 
danneggiata.
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†7

Il conte Ruggero I fonda il monastero di S.  M i c h e l e  A r c a n g e l o  d i 
T r o i n a  e nomina abate Roberto di Grandmesnil, suo parente. Assegna inoltre 
ai monaci e all’abate del monastero il diritto di libera elezione dell’abate e di dispo-
nibilità illimitata dei beni dell’abbazia.

Troina 1083, ind. –

Riproduzione: –.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra II, p. 1016; C i m a g l i a, Badia, pp. 63-64.

Regesto: –.

Questo documento ci è giunto solo grazie a fonti a stampa del XVIII secolo, entrambe 
considerate nella presente edizione. Questo privilegio è una falsificazione, elaborata 
sulla base del documento per S. Michele Arcangelo di Mileto (doc. 1; cfr. a questo 
proposito S c a d u t o, Monachesimo, p. 91; K l e w i t z, Studien, pp. 144-145; 
H o l t z m a n n, Unionsverhandlungen, p. 44 nota 2). La formula iniziale fino alla 
dispositio e la formula di pertinenza riprendono alla lettera il doc. 1; queste parti 
sono indicate con caratteri più piccoli. Già solo il fatto che Ruggero I avesse potuto 
emanare un privilegio latino per un monastero greco richiede una spiegazione. Vi 
sono inoltre nel testo del documento parecchie incongruenze per le quali il documen-
to deve essere ritenuto un falso. In primo luogo viene citato come abate un certo 
 Robertus consanguineus. Non può trattarsi che del normanno Roberto Grandmesnil, 
abate di S. Eufemia, SS. Trinità di Venosa e S. Michele Arcangelo di Mileto e fratello 
della prima moglie di Ruggero I Giuditta di Evreux. Che la carica di abate di un mo-
nastero greco fosse affidata ad un monaco benedettino normanno genera tuttavia 
molti dubbi.
Inoltre la fondazione di un monastero greco da parte di Ruggero I era di regola pre-
ceduta dalla richiesta di un abate greco, cui si faceva riferimento all’inizio del privi-
legio (cfr. docc. 25, 28, 29, 34; anche v o n  F a l k e n h a u s e n, Monasteri, p. 
212). Nel testo del documento si trova inoltre la formula del tutto inusuale secundum 
regulam S. Basilii ipsimet eligendi et constituendi abbatem, che fa chiaramente rife-
rimento all’uso benedettino del conferimento autonomo per elezione della carica. Nel 
monachesimo greco vigeva invece l’usanza bizantina secondo la quale l’abate moren-
te si considerava il proprietario dell’abbazia e lasciava in eredità ai suoi successori 
la dignità di abate insieme ai possedimenti del monastero (cfr. v o n  F a l k e n-
h a u s e n, Testamente, p. 180).
La ricostruzione dell’abbazia greca di S. Michele Arcangelo di Troina nella città sici-
liana, residenza preferita di Ruggero I, si colloca infatti nel 1092 (cfr. doc. 25) e fece 
seguito all’iniziativa del notarius e admiratus greco di Ruggero I, Eugenio (per Euge-
nio cfr. doc. 25).
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In	nomine	sancte	et	individue	trinitatis	amen.	Notum	sit	cunctis	ecclesie	filiis,	quod	ego	
Rogerius Calabrie et Sicilie comes divinaa) inspiratus dignatione pro salute anime mee et 
coniugis mee nec non et parentum meorum et	fidelium	meorum	et	domini	mei	ducis,	fratris	
videlicet	mei,	 cuius	beneficio	 totius	honoris	mei	 summam	 retineoa), construxi in civitate 
Troyne monasterium ad honorem sanctissime Trinitatis, sancte perpetue virginis Marie 
atque sancti Michaelis Archangeli et aliorum sanctorum, quorum ibidem nomina et reli-
quie continentur, et predia et terras ibidemb) deo servientibus monachis dedi et abbati 
Roberto consanguineo. Et noviter tam libera auctoritate quam privilegio domini 
mei ducis ac meo illi dono ac concedo, ut habeant monachi potestatem secun-
dum regulam sancti Basilii ipsimet sibic) eligendi et constituendi abbatem. Et 
quod in omnibus, que supradicta ecclesia habet concessione mea et habere 
 potueritd), liberam potestatem omnium prediorum et ecclesiarum pertinentias 
et iura omnia habeant. Si	quis	vero	fidelium	amore	dei	et	salute	eius anime compun-
ctus eidem ecclesie ex suo iure dare aliquid voluerit vel ecclesias, possessiones, vineas, 
terras, domos, villicos, site) in eorum libertate. Concessaf) gaudio spirituali remota omni 
occasione prebeant ad auctoritatemg) dedicationis ecclesie, que facta est a bona 
memoria dominih) Arnulphi 14.  ianuarii, anno ab incarnatione domini 1081, 
indictione 4, dominante meo duce Roberto Guiscardo amen. Datum Troyne 
anno sal. 1083.
a-a) manca in P i r r i.  b) manca in C i m a g l i a.  c) manca in C i m a g l i a.  d) poterit 
P i r r i.  e) stet P i r r i.  f) concesso C i m a g l i a.  g) authoritatem C i m a g l i a.  
h) donni P i r r i.
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8

Il conte Ruggero I dona alla chiesa vescovile di T r o i n a un mulino con i terreni 
circostanti e 15 villani arabi nella pianura di Troina. Vengono descritti i confini dei 
terreni pertinenti al mulino e sono elencati i nomi dei villani.

A. m. 6593 (= 1085), febbraio, ind. 4 (sic)

Palermo, BC, Ms. Qq. H. 9, fol. 53, copia latina del XVII secolo [E].

Riproduzione: –.

Edizione: D i  C h i a r a, Opuscoli, pp. 167-168.

Regesto: –.

Questo privilegio ci è giunto solo nella forma di una copia latina del XVII secolo. Ori-
ginariamente era stato redatto in greco, come testimoniano, analogamente al doc. 2, 
l’andamento formulare del documento e la datazione. L’indizione è comunque sba-
gliata, dato che al 1085 dovrebbe corrispondere indizione 8. L’edizione è condotta su 
E, sono segnalate le varianti di Di Chiara. In E si trovano numerose e con cediglia, 
non riportate nel testo che segue. La citazione dal Libro dei salmi nell’arenga Hec est 
regina illa in vestitu deaurato in dextris dei semper … si trova anche nei docc. 24 e 
†70, entrambi tràditi dal manoscritto palermitano Qq H 10. Questo lascia supporre 
che colui che ha copiato questo documento conoscesse anche le copie dei docc. 24 e 
†70 o meglio che i due manoscritti Qq H 9 e Qq H 10 siano in qualche modo  correlati. 
Tutti e tre si trovano oggi nella Biblioteca Comunale di Palermo. In questo  documento 
Ruggero I richiama anzitutto la distruzione delle chiese siciliane – loca sanctuarii 
 destructa – nel periodo della signoria araba e la fondazione della sede vescovile di 
Troina. Quindi dispone la donazione di un mulino e di 15 villani nel territorio di Troi-
na alla chiesa vescovile. Infine sono indicati i nomi dei villani arabi. Formulazioni del 
tutto simili con riferimento alla distruzione delle chiese siciliane – monasteria 
 destructa et loca sanctuarii desolata – e alla necessità della loro ricostruzione si ritro-
vano anche nei docc. 24 e †70. Questo conferma la tesi sopra esposta che le copie Qq 
H 9 e Qq H 10 siano tra loro collegate.
Sul contesto storico della fondazione della sede vescovile di Troina/Messina si veda il 
doc. 2.

Sigillum factum a me Rogerio magno comite Calabrie, Siciliea) et datum ad te 
Robertumb) venerabilem ecclesie nostre Troyne episcopum. Sancta ecclesia 
mater	 est	 nostra	 celestis,	 sub	 cuius	 speramine	 omnis	 fidelis	 homo	 regitur,	
omnis anima vivit, de qua dicitur: hec est regina1) illa in vestitu deauratoc) in 
dextris dei1)	 semper	 applicata	 in	 Christi	 fidelium	 defensione	 et	 iuvamine.	

1-1) cfr. Salmi 44,10.
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Iustem est ergo, ut ecclesias specialiter a nobis erectas congruisd) 
commoditatibus stabilire. Quapropter ex omnipotentis dei gratia in hanc Sicilie 
insulam	infideles	eijciendo e) et opprimendo venientes et saracenicam audaciam 
ad nihilum  reducentesf)	per	dei	potentiam	et	dei	auxilium	omnia	perficimus,	
loca  sanctuarii destructa et devastata eumg) invenimus, ea erigere, restaurare et 
regere  statuimus. Prima vero omnium in Troynam ecclesiam construere 
proposuimus  eique possessiones amplas assignavimus, ibi episcopatum 
statuimus et te venerabilem Robertumh)	 illi	 preficimus	 in	 episcopum	 et	
pastorem utpote virtute preclarum tibique dictam ecclesiam nostram 
commisimus, ut eam gubernes gregemque dirigas ad eternam salutem. Ut 
autem cappellani eiusdem nostre ecclesie et episcopatus commodius vivant et 
ferventius deo inserviant et orent quotidie pro meorum remissione peccatorum, 
concedo tibi et eis et ecclesie nostre predicte molendinum unum cum terris 
circumcirca dicto molendino et villanos quindecim in terra Troyne. Positum 
molendinum antedictum in loco, ubi i)	dicitur	Hamethiz,	cuius	confines	sunt:	a	
Lamphahevez descenduntj)	per	magnum	vallonem	usque	ad	fluvium,	inde	a	
dicto	flumine	tenditur	ad	Zeuchoricum,	inde	pervenitur	ad	turrim	inter	duos	
colles et pergitur prope torrentem Hapher et itur ad saltum ad levam partem 
ecclesiarum, inde pergitur ad Gazzemenonk) et ascenditur ad lapidem 
nominatum Conzuer, a quo recto tramite protenditur Lamphahevez et sic 
concluduntur	fines	dictarum	terrarum.	Nomina	vero	villanorum	sunt:	Homar l) 
filius	 Mesapherm),	 Raymun	 filius	 Abdussalam,	 Emran	 filius	 Abduluahad,	
Abdalla	 filius	 Samudo	 Iaacub,	 Chalat	 filius	 Ilorayn,	 Abdulgapphar	 filius	
Almnaddeb,	Mahamad	filius	Abnndalla	Amestrati,	Alachar	filius	Abdur,	Nibat	
filius	Abdilcharim,	Ahamsa	filius	Othman,	Abulphotu	filius	Assanhagi,	Audo	
filius	 Emrhan,	 Mosapher	 Hausuem	 filius	 Reduhan,	 Iuseph	 filius	 Homar,	
Cainan	filius	Alasecar.	Factum	est	 autem	hoc	 sigillum	mense	 februario,	 IV	
indictione, anno a mundi creatione 6593. Contra quod quicumque sive de 
progenie mea sive aliena veniren) et hanc donationem infringere temptaverito), 
maledicetur a patre etp)	filio	et	spiritu	sancto	et	cum	Iuda	proditore	in	eternum	
concremetur. Amen. Amen. Amen.
a) manca in E.  b) Ropertum E.  c) denurato E.  d) commodis D i  C h i a r a.  e) così E; 
ejiciendo D i  C h i a r a.  f) reduentes E.  g) così E.  h) Ropertum E.  i) così E.  j) de-
sendunt E.  k) Parzemenon D i  C h i a r a.  l) Omar D i  C h i a r a.  m) Mosapher D i 
C h i a r a.  n) veniret D i  C h i a r a.  o) tentaverit D i  C h i a r a.  p) manca in E.
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Il conte Ruggero I concede a c h i e r i c i  t r a n s a l p i n i terreni e diritti 
presso Bagnara in Calabria. Permette loro di erigere in quel luogo la chiesa di S. Ma-
ria, dedicata alla vergine Maria e ai dodici apostoli, e conferisce ad essa l’esenzione.

Mileto 1085, ind. 6 (sic)

ASGL (nell’Archivio del Vicariato di Roma), perg. Q 7 C 1, copia in pergamena in 
forma di originale del XII secolo [B]. – BAV, Vat. lat. 8034, fol. 12r-13r, copia latina 
del XVII secolo [E].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 23,1-6, foto di B.

Edizioni: K e h r, Urkunden, pp. 411-412 n. 2; D i  M e o , Annali VIII, pp. 238-239 
(incompleto).

Regesto: –.

La pergamena che misura 340 mm × 305 mm è complessivamente in buono stato di 
conservazione. Presenta tre linee di piegatura verticali e tre orizzontali; in corrispon-
denza delle linee di piegatura centrali si trovano piccoli fori, mentre l’inchiostro è 
caduto in alcuni luoghi. Soprattutto lungo i margini la pergamena è lacerata in più 
punti. L’edizione è condotta su B, sono indicate le varianti di E. Per le parti danneg-
giate sono state considerate anche le edizioni a stampa di Di Meo e di Kehr. Non si 
conservano più né un sigillo, né segni di appensione del sigillo, nell’escatocollo è tut-
tavia annunciata una bolla plumbea.
Questa disposizione di Ruggero I fu confermata nel 1116 da un privilegio di Ruggero II 
(D Ro. II. 4), con il quale il priore Costanzo rinnovava le donazioni che i suoi prede-
cessori, egli stesso come pure i nominati grandi avevano fatto. L’arenga del privilegio 
comitale è servita in qualche parte come modello per il documento di conferma di 
Ruggero II del 1116.
Dal punto di vista dei caratteri estrinseci, come tra l’altro lo stile e l’aspetto della 
scrittura, potrebbe trattarsi di un privilegio originale di Ruggero I. Tuttavia l’arenga 
e la narratio presentano un insolito stile narrativo. Nell’escatocollo si trova inoltre 
l’aggiunta che chiunque agisca contro la disposizione, sarà costretto a pagare una 
multa di tre once d’oro, la metà delle quali dovrà essere versata alla camera del  conte 
(camera mea). Sia il fatto che qui sia minacciata una multa in denaro concreta  (poena 
pecuniaria), come anche la corresponsione di parte di essa alla camera del conte de-
stano sospetto. In questo periodo così precoce non si poteva ancora parlare di una 
camera comitale. Questa aggiunta inoltre non si trova normalmente nei documenti di 
Ruggero I. Bisogna perciò pensare che questo documento sia una copia successiva in 
pergamena, forse emanata in occasione del documento di conferma di Ruggero II 
 intorno all’anno 1116, leggermente interpolata nelle parti esaminate. L’indizione è 
sbagliata, al 1085 corrisponde infatti l’indizione 8.
L’abbazia di S. Maria di Bagnara, sita tra Mileto e Reggio, fu fondata da Ruggero I 
nel 1085 con l’intenzione di insediarvi in modo durevole chierici che, provenienti da 
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nord, si erano messi in viaggio verso Gerusalemme. Per favorire la loro decisione, la 
chiesa appena istituita di S. Maria di Bagnara fu ampiamente dotata di possedimenti 
e resa del tutto esente dal pagamento di tributi all’autorità civile. Al priore Hermes e 
ai suoi confratelli Ruggero I concede le chiese della SS. Trinità presso Seminara, S. 
Nicola di Marcanito, S. Maria di Charanto, S. Michele di Bitica, S. Giorgio di Palmi, 
S. Felice di Arena e l’insediamento di S. Luca di Solano. Ruggero I poté inoltre otte-
nere che la chiesa di S. Maria di Bagnara fosse sottoposta direttamente alla Sede apo-
stolica e fosse perciò obbligata a corrispondere il censo solo alla Chiesa di Roma (cfr. 
Liber Censuum, ed. F a b r e / D u c h e s n e, I, p. 20). Per definire a quale ordine 
appartenesse il monastero della Calabria meridionale, qui non nominato, sono state 
fatte differenti ipotesi. La ricerca più recente ha formulato da ultimo l’ipotesi che S. 
Maria di Bagnara sarebbe stato un priorato di canonici agostiniani (cfr. H o u b e n, 
Venosa, p. 40; B e c k e r, Roger I., p. 193). Nella fondazione della chiesa vescovile di 
Cefalù Ruggero II dispose dell’abbazia calabrese come suo patrimonio personale 
(cfr. W h i t e, Monasticism, pp. 189-190). Presso la chiesa vescovile di nuova istitu-
zione furono insediati i canonici agostiniani provenienti da S. Maria di Bagnara e fu 
nominato vescovo il loro priore Giocelmo. In conseguenza di ciò l’abbazia calabrese 
perse la sua posizione privilegiata di monastero pontificio e fu sottoposta al vescova-
to di Cefalù (It. Pont. 10, p. 364 n. 1).
Sottoscrivono il privilegio oltre al figlio di Ruggero I, Goffredo (per Goffredo cfr. doc. 
3), i grandi normanni Roberto Borrell (per Roberto Borrell cfr. doc. 6), Guglielmo 
Culchebret (per Guglielmo Culchebret cfr. doc. 3), Guglielmo d’Altavilla (per Gu-
glielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), il figlio di Guglielmo d’Altavilla, Roberto Brito (cfr. 
M é n a g e r, Inventaire, p. 319), Guglielmo di Monte Piloso, Radolfo di Monte Pilo-
so, Roberto de Bubone e Guidardo Orbec. Radolfo di Monte Piloso sembra essere 
diventato un vassallo di Guglielmo Culchebret, come si ricava da un documento del 
1101 per S. Michele Arcangelo di Mileto (cfr. M é n a g e r, Abbaye, p. 40 n. 12). Su 
Guglielmo di Monte Piloso, Roberto de Bubone e Guidardo Orbec non si conoscono 
altri dettagli.

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, PATRIS ET FILII ET 
SPIRITUS SANCTI, AMENa). / Cum sit necessarium benefacere illis, qui no-
bis temporaliter secundum corpus deserviunt, multob) magisb) necessarium est 
his benefacere, qui animabus nostris deserviunt. Quod enim / illis tribuimus, 
pro terrenis commodis facimus, quod autem ecclesiis vel ecclesiasticis virisc) 
impendimus,	est	finisd) inde laudabilis, quoniam ad profectum transit anima-
rum. Propterea ego ROGERIVS comes Sici/lie et Calabrie apud Miletum 
 residens cum baronibus et optimatibus meise) feci mihif)	presentari	filio	meo	
Goffredog) quosdam viros religiosos clericos, qui nuper a transmontanis par/ti-
bus venerant causa adeundi sepulchrum Ierosolimis. Quos cumh)	honorifice	
su[s]cepissemi) et diligenter suaderem, ut in his partibus remanerent, vix 
 tandem assensum vo/luntati mee prebuerunt. Multum igitur letatus de tam 
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 honestis personis mox eis providi j), ubi habitare possent et vivere secundumk) 
propositum sanctuml), quod voverant. Accersitis vero coram / me dixi illi, qui 
inter alios fratres suos prior videbatur, tibi fratri Hermes et fratribus tuis, qui 
hic sunt, et successoribus vestris concedo quasdam possessiones meas, que 
olim ex munere / meo fuerant presbiteri Pauli iam defuncti, molendina videli-
cet tria apud Seminarium, ec[clesiam]m) Sancte Trinitatis cum pertinentiis 
suis, Sanctum Nicholaum de Marcanito cum terris et / pertinentiis suis, 
Sanctam Mariam de Charanto cum terris et pertinentiis suis, Sanctum 
Michaelemn) [de Bitica]o) cum terris et pertinentiis suis, Sanctum Georgium de 
Pal[mis cum terris et pertinen]p)/tiis suis, Sanctum Felicem de Arenis cum 
 omnibus pertinentiis suis, pasturam etiam tocius terre mee communem 
 [factam]q) omnibus animalibus vestris, locum insuper Balnearie cum terris, 
silvis, aquis et pertinen/tiis suis. In quo loco missis cementariis iubeo fabricari 
vobis ecclesiam in honorer) sancte et glorioses) semper virginis Marie et duo-
decim	apostolorum	cum	officinis	sufficientibus	ad	cultum	/	divinum	peragen-
dum et corporibus vestris necessarium. Quam scilicet ecclesiam volo et 
precipio omnino fore liberam a dominio omnium hominum excepto summit) 
pontificisu) sancte Romane ecclesie. / Concedo insuper vobis Sanctum Lucam 
de Solano cum silvis, terris, vineis et pertinentiis suis, lignamina etiam, que 
vobis	fuerint	necessaria	pro	domibus	et	vineis	vestris	reficien/disv), de nemo-
ribus meis libere succidi concedo. Omnia etiam, quew) iam dictus presbiter 
Paulus possederat in ecclesiis, vineis, terris, villanis, molendinis et silvis, et 
loca	ipsa,	que	in	pre/sentiarum	concedo	et	deinceps	a	fidelibus	largienda	sunt	
ipsi ecclesie, a iugo, potestate, molestia et angaria omnium hominum penitus 
esse libera censeo, ut in vestra ac / successorum vestrorum disposicione 
permane[a]ntx).	Ut	autem	rata	et	firma	permaneat	hec	mea	concessio	et	iure	
perpetuo absque mei vel heredum meorum calumpnia vel moles/tia aut retrac-
tioney) possideatis, m[e]oz) cum tipario plumbeam bullam insigniri feci. Si 
quis autem huius mee concessionis in aliquo violator extiterit, sciat se iram / 
dei et mei graviter incurrereaa) [et]ab) tres libras auri compositurum, medieta-
tem [ca]mereac) mee et medietatem supradicte ecclesie. Anno dominice incar-
natio/nis millesimo octogesimo quinto, indictione sexta.

+ EGO ROGGERIUS COMES ME INTERSCRIPSI.
+ Signum Roberti Burrelli.
+ Signum Willelmi de Altavilla.
+ Signum Willelmi de Monte Piloso.
+ Ego Radalfusad) de Monte Piloso idem testor.
+	Signum	proprie	manus	Goffredi	filii	comitis ae).
+ Signum Willelmi Culq(ue)bretiaf).
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+ Signum Robberti de Bubone.
+	Signum	Roberti	Britonis	filii	Willelmi	de	Altavilla.
+ Signum Guidardi Orbec.
a) AMEN spaziato in modo da occupare tutta la riga B.  b-b) scritte insieme B.  c) iuris E.  
d) exitus E.  e) segue et B.  f) fecimus E.  g) Golfredo E.  h) su rasura E.  i) la seconda s 
abrasa dalla piegatura E.  j) proinde E.  k) secundum su rasura E.  l) suum E.  m) perga-
mena danneggiata; manca in E.  n) manca in E.  o) inchiostro del tutto sbiadito in B; manca 
in E; completato da D i  M e o.  p) inchiostro del tutto sbiadito B.  q) inchiostro del tutto 
sbiadito B; manca in E.  r) honorem E.  s) inchiostro del tutto sbiadito B.  t) unum E.  
u)	pontificem E.  v) reliciendis E.  w) quem B.  x) la seconda a quasi completamente abrasa 
dalla piegatura B; permaneat E.  y) retractatione E.  z) e completamente abrasa dalla piega-
tura B.  aa) incurrisse E.  ab) del tutto sbiadito B.  ac) ca illeggibile per la presenza di un foro 
B.  ad) Rodulfus E; Radulfus K e h r.  ae) Nell’originale le seguenti sottoscrizioni sono scritte 
parallelamente accanto alle sottoscrizioni che precedono.  af) Culquibreti E; Culchebreti 
K e h r.
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Il conte Ruggero I sottomette alla sede vescovile di M i l e t o le chiese vescovili 
 greche di Vibona e Tauriana. Assegna inoltre al vescovato 95 villani nella città di 
Mileto, i cui nomi sono indicati alla fine, come pure le decime di tutti i prodotti, la 
libera giurisidizione e i diritti sui boschi e sui pascoli.

A. m. 6595 (= 1086), ottobre, ind. 10

Riproduzione: –.

Edizioni: C a p i a l b i , Memorie, pp. 116-123 n. X; U g h e l l i, Italia sacra I, pp. 
943-952 (entrambi danno sia la versione greca sia quella latina del privilegio del 
conte).

Regesto: –.

Questo privilegio ci è noto solo nella moderna versione a stampa. L’originale greco 
o copie medievali in pergamena di questo documento appartenevano probabilmente 
in origine al lascito dell’archeologo e studioso calabrese Vito Capialbi (1790-1853) 
di Mileto. Oggi il lascito Capialbi è amministrato dai suoi eredi a Roma. Ma là non è 
stato possibile reperire il documento. La versione latina del privilegio greco fu ap-
prontata nella prima metà del XVII secolo da Fabio Olivadisio (cfr. C a p i a l b i, 
Memorie, p. 116 nota 1). Di seguito sono date sia la versione greca sia quella latina 
del testo. Base del testo greco è Capialbi che offre la redazione migliore. Le varianti 
di Ughelli sono state considerate solo per i nomi propri e in caso di differenze signi-
ficative. Anche il testo latino segue fondamentalmente Capialbi, in questo caso sono 
date le varianti di Ughelli. Il dittongo scritto ae fu normalizzato in e nella versione 
latina.
Nonostante il cattivo stato della tradizione di questo documento non si può tuttavia 
concludere che si tratti di un falso. I numerosi argomenti che Saletta adduce in riferi-
mento a ciò non sono del tutto convincenti (cfr. S a l e t t a , Sigillum, pp. 189-201). I 
dubbi di Saletta si fondano tra l’altro sul fatto che la versione greca di questo privile-
gio non è tràdita dal Codex Barberinianus della BAV. Gli sembra inoltre sospetto il 
riferimento a papa Gregorio VII che nel 1085 era già morto. Anche che il trasferimen-
to della diocesi di Tauriana a Mileto sia avvenuto già nel 1086 non convince Saletta. 
Nonostante gli argomenti di Saletta non dubiterei tuttavia nella sostanza dell’autenti-
cità del contenuto di questo privilegio, dato che il trasferimento della chiesa vescovi-
le di Vibona e Tauriana fu confermato nel 1093 anche da parte pontificia. Inoltre la 
fondazione della chiesa vescovile di Mileto è da collocarsi già negli anni 1080/81 e 
fu preceduta da trattative con papa Gregorio VII che giustificano il riferimento al 
pontefice in questo privilegio. Certamente il testo del privilegio comitale è stato suc-
cessivamente interpolato in alcuni punti, come è chiaro già dall’intitulatio μέγας	
κόμης. La costruzione del privilegio segue comunque nella sostanza il formulario dei 
documenti greci. Ad un’elaborazione successiva del privilegio rimanda anche la 
 minaccia dei 318 padri nell’escatocollo, che troviamo di regola solo in documenti non 
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pervenutici in originale (cfr. S a r a d i, Cursing, p. 506). Come sigillo è annunciata 
una bolla d’oro (bulla aurea / χρυσωβούλλιον), un materiale di uso assolutamente 
eccezionale nella prassi sigillografica dei conti, dato che di regola Ruggero I secondo 
la tradizione bizantina corredava i suoi privilegi con una bolla di piombo (bulla 
 plumbea / βούλλη	διαμολήβδω). Oltre a questo privilegio Ruggero I dotò di una bolla 
d’oro anche il documento per il vescovato di Mileto del 1091 (doc. 15) e quello per S. 
Filippo di Fragalà (doc. 13). Si deduce quindi che ottennero privilegi con bolle d’oro 
solo destinatari del tutto particolari – Mileto era la città di residenza preferita di Rug-
gero I e S. Filippo di Fragalà il più importante monastero greco in Sicilia al tempo di 
Ruggero I. Anche i duchi normanni della Puglia e i re normanni usarono bolle d’oro per 
destinatari di eccezionale rilievo (cfr. E n z e n s b e r g e r, Beiträge, pp. 91-92; v o n 
F a l k e n h a u s e n, Diplomi, p. 287). Anche se il contenuto di questo privilegio è 
in alcuni punti dubbio, non lo considererei fondamentalmente un falso con riferimen-
to al contesto storico, ma riterrei i passaggi considerati interpolazioni successive.
Ruggero I fondò la sede vescovile di Mileto situata nella diocesi greca di Vibo Valen-
tia (Vibona, Bibona) intorno al 1080/81. Papa Gregorio VII confermò il 4 febbraio 
1081 la consacrazione del vescovo Arnolfo, nominato da Ruggero I, trasferì la sede 
vescovile greca di Vibo Valentia, sottoposta a Reggio, a Mileto e sottomise l’episco-
pato di nuova fondazione direttamente alla Sede apostolica (It. Pont. 10, p. 138 n. 3). 
In questo documento Ruggero I dispone l’aggregazione degli episcopati già greci di 
Vibona (Vibo Valentia) e Tauriana alla neoistituita sede di Mileto e dota il vescovo 
Arnolfo delle estensioni di terreno già appartenenti originariamente alle due sedi ve-
scovili, di 95 villani nella città di Mileto, così come di diritti su pascoli e foreste (per 
la fondazione dell’episcopato cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 162-166). Nel 1093 Urba-
no II confermò la traslazione da Vibo Valentia, l’immediata dipendenza da Roma, 
come pure l’aggregazione dell’episcopato di Tauriana alla diocesi di Mileto (It. Pont. 
10, p. 139 n. 5). Sia il trasferimento di Vibona come anche quello di Tauriana furono 
giustificati con l’argomento della desolatio, che valeva tuttavia solo come pretesto 
canonico, per giustificare l’unione di diversi territori diocesani greci e quindi l’istitu-
zione di una potente chiesa vescovile latina nella città di residenza del conte (cfr. 
v o n  F a l k e n h a u s e n, Mileto, p. 114).
Quali scrittori del privilegio sono indicati il camerarius del conte Nicola di Mesa (su 
Nicola di Mesa cfr. doc. 6) e un altro Nicola, figlio del protospatario Garzepha, come 
si apprende dal documento per S. Filippo di Fragalà del 1090 (doc. 13). Entrambi 
sottoscrivono anche il privilegio per S. Salvatore di Placa del 1092 (doc. 28).

Σιγίλλον	 γενάμενον a)	 παρ’ἐμου	 Ῥουκέρουb)	 μεγάλου	 κώμητος	 Καλαβρίας,	
καὶ	Σικελίας	καὶ	τῶν	χριστιανῶν	βοηθοῦ	καὶ	ἐπιδοθὲν	πρός	σε	τὸν	ἁγιώτατον	
κύριον	Μιλίτου	Ἀρνοῦλφον	μηνὶ	Ὀκτωβρίῳ,	ἰνδικτιῶνος	δεκάτης.
Ὡς	 ὅτι	 αἳ	 ἐκκλησίαι	 τῆς	 Βιβώνης	 καὶ	 τῆς	 Ταυριανῆς	 ἐπισκοπῆς	 διὰ	 τὰς	
πραχθείσας	ἁμαρτίας	ἀπὸ	τῶν	ἀνθρώπων	εἰσὶν	ἀκατοίκηται	καὶ	ὀλεσμέναι.	
Κἀγὼ	Ῥουκέρης	 θεοῦ	 χάριτι	 κώμης	Καλαβρίας	 καὶ	 Σικελίας	 πρόνοια	 θεία	
ἡμῖν	ἐγγὶσασα,	ὡς	ἐπέγνων	ἠθέλισα	αὐτὰ	τὰ	δύο	καθήματα	εἰς	μίαν	ἐκκλισίαν c) 
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ἀνεγείρειν	τοῦ	Μιλίτου	καὶ	αὐτὴ	ἡ	μία	οὔτε	τῆς	Βιβώνης	οὔτε	τῆς	Ταυριανῆς	
ὀνοματίζησθαι,	 ἀλλὰ	 τοῦ	 Μιλὴτου	 ἣν	 θεοῦ	 εὐδοκοῦντος	 εἰς	 ὄνομα	 τῆς	
θεοτόκου	 καὶ	 τοῦ	 ὁσίου	 πατρὸς	 ἡμῶν	 καὶ	 ἀρχιερέως	 Νικολάου	 πεποίηκα·	
ταύτην	ἕνεκα	εἰς	τὸ	στερεῶσαι	εἰσῆλτον	εἰς	τὴν	πρόσωψιν	τοῦ	ἀποστολικοῦ	
θρόνου	 τοῦ	 ἐνδόξου	 κοριφαίου	 Πέτρου	 πάπα	 Γρηγορίου	 ἐβδόμου·	 ὅστις	
δίκαιαν	ἡμῶν	αἴτεσιν	πληρωματίσαι	ταγείς,	ἔδωκεν	ἡμῖν	τετιμιμένον	ἄνδρα,	
κύριον	Ἀρνοῦλφον	ὄνομα	καὶ	εἰς	ἐπίσκοπον	κατέστησε	τῆς	αὐτῆς	ἁγιωτάτης	
ἐκκλησίας	 τοῦ	 Μιλήτου.	 Δὶα	 τοῦτο	 λοιπὸν	 εἰς	 τὸν	 ῥηθέντα	 ὁσιώτατον	
ἐπίσκοπον	καὶ	εἰς	τὴν	αὐτὴν	ἁγίαν	τοῦ	θεοῦ	ἐκκλησίαν	καὶ	τοὺς	ἐν	αὐτῇ	πρὸς	
τὸν	θεόν	ὕπερ	χριστιανῶν	καὶ	ψυχικῆς	σωτηρίας	τῶν	ἡμετέρων	γονέων	καὶ	
ἡμετέρας,	 ἅπαντα	 ὅσα	 ἡ	 ἐκκλησία	 τῆς	 Βιβωνῆς	 καὶ	 τῆς	 Ταυριανῆς	 ποτὲ	
ἐπίσκοποι	 τόσον	 διακρατίματα	 καὶ	 ὑποστάσεις,	 βελλανούς	 καὶ	 ὅσα	 ἄλλα	
δικαιώματα	 ἐκράτουν	 καὶ	 ἐδέσποζον	 ἐν	 τῷ	 καιρῷ	 αὐτῶν,	 αἴωνιως	 αὐτὰ	
κρατεῖν	καὶ	δεσπόζειν	στέργω.	Διὸτι	δέδωκα	καὶ	ὑπὲρ	ψυχικῆς	μοῦ	σωτηρίας	
εἰς	τὴν	αὐτὴν	ἁγίαν	τοῦ	θεοῦ	ἐκκλησίαν	τοῦ	Μιλήτου	τοῦ	ὁσίου	πατρός	ἡμῶν	
Νικολάου	καὶ	εἰς	τὸν	προρηθέντα	ὁσιώτατον	ἐπίσκοπον	κύριον	Ἀρνοῦλφον	
καὶ	εἰς	τοὺς	κληρικούς	αὐτῆς	εἰς	ἀεὶ	καὶ	εἰς	τοὺς	μέλλοντας	ἔσεσθαι	ἐπισκόπους	
καὶ	κληρικούς	τῆς	αὐτῆς	ἐκκλησίας	καὶ	διαδόχους	τὸ	τοιόνδε	κράτημα	ἔνδον	
ἐν	τῇ	ἄστει	Μιλήτου,	ὃ	ἀνέρχεται	τὸ	ῥύακιον	τὸ	λεγόμενον	τῆς	Περ’ῥέρας	
ἀναμεταξῆ	 τοῦ	 ἡμετέρου	 καστέλλου	 καὶ	 τῆς	 αὐτῆς	 ἐπισκοπῆς,	 κᾷκειθεν	
κατέρχεται	εἰς	τὸν	ποταμὸν	τὸν	ὀνοματιζόμενον	Σκατοπλήτον	καὶ	καταβαίνει	
ὁ	αὐτός	ποταμὸς	καὶ	ὡς	κατέρχεται	τὸ	προρηθὲν	ῥύακιον,	ὅθεν	ἔστι	ἔναρξις	
καὶ	 μίγνυται	 ἐπικάτω	 τοῦ	 γεφυρίου.	Δεδωκά	 σοι	 καὶ	 τὴν	 κουλτούραν	 τὴν	
λεγομένην	τῆς	Πηόκας	ἐμπρὸς	τῆς	πόλεως	Μιλήτου	ἐγγὺς	τῆς	κουλτούρας,	
ἣν	δέδωκα	εἰς	τὴν	ἁγίαν	Τριάδα	Μιλήτου	καὶ	ἐγγὺς	τοῦ	δημόσιου	δρόμου	καὶ	
τοῦ	 ποταμοῦ	 καὶ	 τὴν	 κουλτούραν	 τὴν	 οὔσαν	 ἀντικρυς	Μιλήτου	 ἐγγὺς	 τοῦ	
ῥύακος	 τοῦ	 λεγομένου	 Σκουπίνου	 καὶ	 τοῦ	 ὀνομασθέντος	 ποταμοῦ·	 ἑτέραν	
κουλτούραν	 ἡ	 λεγομένη	 τῆς	 Πηόκας	 εἰς	 τὸ	 χωρίον	 Καλαβρῶν	 μετὰ	 τῶν	
πηόκων	 καὶ	 ἐλαιῶν	 ἐγγὺς	 τοῦ	 δημοτικοῦ	 δρομοῦ·	 ἑτέραν	 κουλτούραν	 ἡ	
λεγομένη	τῶν	Σκορδάδων	σὺν	τοῦ	ὄρους	κατάτι	ἐπάγει	ἄρχῃ d)	εἰς	τὸν	ποταμόν	
τὸν	Σκατόπλητον	ἐγγὺς	τῶν	χωραφίων	τῆς	Παρασκευῆς	καὶ	τοῦ	ῥυακίου	τοῦ	
λεγομένου	 τῆς	 Ἰαννοῦς	 τοῦ	 κατερχομένου	 ἐκ	 τοῦ	 Σκόρδαδης·	 ἑτέραν	
κουλτούραν	εἰς	τὸ	ὁμαλὸν	χωρίου	Κουμπαρόνου	συνεγγὺς	αὐτοῦ	χωρίου	καὶ	
τοῦ	ὁδοῦ·	ἑτέραν	κουλτούραν	εἰς	τὸν	Μεδιμίτξην	ἐγγὺς	τῆς	κουλτούρας	τῆς	
λεγομένης	 τοῦ	Μικροῦ	 Χρίματος	 συνεγγὺς	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ποταμοῦ.	Ὡσαύτως	
δέδωκά	σοι	 εἰς	 τὴν	αὐτὴν	πόλιν	Μιλήτου	βελλάνους	 ἐννεακόνταπέντε	σὺν	
τῶν	 κληρονόμων	 καὶ	 ὑποστάσεων	 αὐτῶν,	 ἤγουν·	Καλόκην	Κουσάτον	 σὺν	
τῶν	παίδων	τοῦ,	Νικήφορον	Ἀδαυλήτην,	Νικήφορον	ἀνιψιόν	τοῦ,	Θεόδωρον	
Κόνδον	 σὺν	 τῶν	 παίδων	 τοῦ,	 Μαρίαν	 χῆραν,	 Ἰωάννην	 Ἀναφαγάν,	 Λέον	
συγγενὰν	αὐτοῦ,	Νικόλαον	Μιλλαράνον,	Κόνδον	Μαρίαν	σὺν	τῶν	παίδων,	
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Νικόλαον	Στραυοπόδην,	Καλην	χῆραν	σὺν	 τῶν	παίδων	 τῆς·	ὁ	Μελαγρίνος	
σὺν	 τῶν	 παίδων	 τοῦ,	 Νικόλαος	 Σιλλοπὴς	 σὺν	 τῶν	 παίδων	 τοῦ·	 Νικόλαον	
σογγενὴν	παῖδα	ἱερέως	Ἀλέξη,	πρεσβύτερον	Νικόλαον	σὺν	τῶν	παίδων	τοῦ,	
Ἄννα	χῆραν	σὺν	τῶν	παίδων	τῆς,	Νικόλαον	Φιστονίκλην,	Γρηγόριον	σὺν	τῶν	
παίδων	τοῦ,	Κονσταντῖνον	ἀδελφόν	Φιστονίκλης,	Ἰωάννην	Χάρεριν,	Γεόργιον	
Φιστονίκλην,	Ἰωάννην	τοῦ	παπὰ	Λεόντος e)	σὺν	τῶν	παίδων	τοῦ,	Νικηφόρον	
Ἀμαντινέον	σὺν	τῶν	παίδων	τοῦ,	ἀρχοντίσσαν	τοῦ	Φιλίππου	σὺν	τῶν	παίδων	
τοῦ,	Στέφανον	γαμβρὸν	Νικηφόρου f),	Ἰωάννην	γαμβρὸν	Σιλλιόπου,	Ἀνδρέαν	
Κουσεντίνον,	 πρεσβύτερον	Κονσταντίνον	 τοῦ	Τραίνου·	 τὰ	παιδία	Ἰωάννης	
Φαγουλλίνου,	 Νικόλαος	 ὁ	 Γρηγόριου	 Πινεγκλήτου	 σὺν	 τοῦ	 Ἰωάννου	
Γρουβαλλίτου,	τὰ	παιδία	ἱερέως	Γρηγόριου	τοῦ	Δρελλίπου,	τὰ	παιδία	ἱερέως	
Φωτίνου·	 πρεσβύτερον	 Μουλκούσι	 σὺν	 τῶν	 παίδων	 τοῦ,	 χῆραν	 σὺν	 τῶν	
παίδων	 ἱερέως	 καλουμένου	 τοῦ	 Κήλου,	 ἱερέα	 Ἀνδρέαν	 τοῦ	 Φιλιππακίου,	
ἱερέα	 Πέτρον	 τῆς	 Χιονάτης,	 πρεσβύτερον	 Νικόλαον	 τοῦ	 Μισιανοῦ,	 ἱερέα	
Πέτρον	 τῆς	 Βήνης,	 πρεσβύτερον	 Ἠλίαν	 σὺν	 τῶν	 παίδων,	 πρεσβύτερον	
Νικόλαον	 σὺν	 τῶν	 παίδων,	 πρεσβύτερον	 Παγκάλην	 σὺν	 τῶν	 παίδων,	
πρεσβύτερον	 Πέτρον	 τοῦ	 ἁγίου	 Κόνουg),	 πρεσβύτερον	 Λεοπάρδον,	
πρεσβύτερον	Ἰωάννην,	χῆραν	πρεσβύτεραν	σὺν	τῶν	παίδων	τῆς,	Ἰωάννην	τοῦ	
πρεσβύτερου	Εὐγένιου,	πρεσβύτερον	Νικόλαον	τοῦ	Γούσου	σὺν	τῶν	παίδων	
τοῦ,	 παιδία	 ἱερέως	 Εὐπράξη,	 Ἄντονιον	 ἀνέψιον	 ἱερέως	 Ἀντονίου,	 ἰερέα	
Πέτρον	 τῆς	 Ὑρθοδέλλης,	 πρεσβύτερον	 Φιλίππον	 τῶν	 Ἀγγέλων,	 ἱερέα	
λεγόμενον	 τῶν	 Σκαμνάκων	 σὺν	 τῶν	 παίδων,	 πρεσβύτερον	 Νικόλαον	
Λαγωβάδηνh),	 τὰ	 παιδία	 ἱερέως	 λεγομένου	 Κλήδου,	 χῆραν	 ἱερέως	 Λέου	
Μεσίσηλα	 σὺν	 τῶν	 παίδων,	 πρεσβύτερον	 Ἰωάννην	 γαμβρὸν	 Γαλλάτι,	
πρεσβύτερον	 Ἰωάννην	 τὸν	 Δεμεννήτην	 σὺν	 τῶν	 παίδων,	 πρεσβύτερον	
Φιλίππον	 τοῦ	πρεσβύτερου	Γρηγόριου	σὺν	 τοῦ	ἀδελφοῦ	 τοῦ,	 πρεσβύτερον	
Ἀσσέτιον	 Ζακάτην,	 πρεσβύτερον	 Βασιλίον	 Σκουλκάμην,	 ἱερέα	 Βασιλίον	
Κουλλουρίδην,	 τὴν	 χῆραν	 Βασιλίου	 Διαβόλου,	 πρεσβύτερον	 Πέτρον	
Λαγωβάδην,	 ἰερέα	 Βουρσίλλον	 σὺν	 τῶν	 παίδων,	 Ἰωάννην	 Κάφαρον	
Ἀττεσάνον,	Ἰωάννην	Ληκουνάν,	παπά	Κονσταντίνον	Χρισἰωαννήν,	Ἰωάννην	
Ποταμί,	Νικόλαον	Κάγκαριν	συγγενήν	αὐτοῦ,	 τὸν	Πανταλέον	σὺν	 τέκνων,	
τὴν	 χῆραν	 πρεσβύτερου	 Ἰωάννου	 Βούλγου	 σὺν	 παίδων	 τῆς,	 πρεσβύτερον	
Νικόλαον	 Κόνδον,	 ἱερέα	 Φιλίππον	 γαμβρόν	 Ῥεματίσου,	 τὴν	 χῆραν	
πρεσβύτερου	τοῦ	Ἀχιλλέως	σὺν	παίδων,	ἱερέα	Βασιλίον	Κολοκήντι,	Βασιλίον	
Κουζζοχέριν	 Παγκάλου,	 Πανκάλον	 σὺν	 παίδων,	 Βασιλίον	 Καρισάνον	 τὸν	
ῥωμανόν,	 Ἰωάννην	 τὸν	 Καπουγαλεάν,	 παπά	 Νικόλαον	 τοῦ	 Λεοπάρδου,	
Νικόλαον	Καλκόμητην,	Ἰωάννην	Βουχῇλην,	Ἀρκόδην	Βανδιγένην,	Γρηγόριον	
Μηλονικόν,	 Ἰωάννην	 Κάγκαριν,	 Ἰωάννην	 Ἀμαλφανόν,	 Λέον	 Σκαλτζέριν,	
Νικόλαον	 Φλουτζούνην,	 Νικόλαον	 τοῦ	 Πέτρου	 σὺν	 τοῦ	 ἀδελφοῦ	 τοῦ,	
Νικόλαον	Σαλένικον	σὺν	τῶν	παίδων,	καὶ	Θεόδωρον	Σάλβαριν.	Ἔτι	ἐπιδίδομεν	
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ἄδειαν	ἔχειν	αὐτῃ	καὶ	εἰς	τὸν	τιμιώτατον	ἐπίσκοπον,	ἵνα	ὅπου	δ’ἄν	θελήσῃ	εἰς	
τὸν	τόπον	τῆς	ἐπισκοπῆς	καταστῆσαι	μύλους	καὶ	βαντιδέρια,	ἵνα	ἔχει	τὸ	νερὸν	
ἐλεύθερον	εἰς	τὸ	τίνος	ὀχλήσεται	ἀτελόν·	διδῶ	ἔτι	καὶ	στέργω	εἰς	τὴν	αὐτὴν	
ἁγιωτάτην	 ἐκκλησίαν	 ἔχειν	 ἀτελεύτητην	 ἀφ’ἡμῶν	 καὶ	 ἀπο	 τῶν	 ἡμετέρων	
ὑπηκόων,	 βαρουνίων,	 στρατιότων	 καὶ	 ἀπὸ	 τῶν	 ἐκκλησιῶν	 ὄντων	 εἰς	 τὴν	
ἐπαρχίαν,	 γρεκῶν	 καὶ	 λατίνων	 ἐκ	 πάσης i)	 καρποφορίας,	 τόσον	 ἀκίνητων	
πράγματων,	ὅσον	τῶν	γέννημάτων	καὶ	τῶν	ζῶων	σῶαν	τὴν	δεκάταν,	καθάτι	ὁ	
πανάγαθος	 θεός	 ἐντέλλεται·	 ἔτι	 διδῶ,	 στέργω	 καὶ	 ἐντέλλομαι	 ἔχειν	 τὴν	
ἁγιωτάτην	ταύτην	τοῦ	Θεοῦ	ἐκκλησίαν	ἀπ’ἐντευθεν	εἰς	ἀτελεύτητον	εἶτε	ἂν	
δικαιώμα	ἦχον	ἐγω,	ἢ	ἡμέτεροι	ὑπήκοοι	τοῦ	ἡμετέρου	κράτους,	βαρούνιοι,	
βουργήσιοι	καὶ	στρατιώται	εἰς	τὰς	ἐκκλησίας	τῆς	ἐπαρχίας	Μιλήτου,	Βιβώνης	
καὶ	Ταυριανῆς	ἀπὸ	τῆς	διαχωρήσεως	Μαΐδας	ἕως	Ῥηγίου,	ὅσον	εἰς	δεκατάς,	
ὅσον	 εἰς	 ἄλλα	 δίκαια	 καὶ	 ταῦτα	 διακατέχειν	 καὶ	 νέμεσθαι	 καὶ	 ἡ	 ἁγιωτάτη	
ἐκκλησία	καὶ	οἱ	διάδοχοι	αὐτῆς	εἰς	ἰδίαν	χρῆσιν	καὶ	δεσποτίαν	στέργω·	καὶ	
θέλω	ἔχειν	ταύτην	τὴν	ἀγιωτάτην	ἐκκλησίαν	ἐλεύθερως	καὶ	ἀτελόν	ἀπ’ἐντεῦθεν	
ἅπαντα,	ὅσα	ἄν	οἱ	ἡμετέροι	ὑπήκοοι,	βαρούνιοι,	βουργήσιοι	καὶ	στρατιώται,	
βελλάνους	 καὶ	 ὑποστάσεις	 δωρήσαι	 καὶ	 ἀμφίερῶσαι	 ἔνεκα	ψυχικῆς	 αὐτῶν	
σωτηρίας	θελήσωσι·	θέλω	καὶ	τέως	ἐντέλλομαι	ἅπασι	τοῦ	ἡμετέρου	κράτους,	
ὅτι	ἅπαντας	τοὺς	ἀνθρώπους	βελλάνους,	οὓς	τῇ	αὐτῇ	ἁγιωτάτῃ	ἐκκλησίᾳ	καὶ	
ἡμεὶς	ἐδώκαμεν	καὶ	ἐστερεώσαμεν	καὶ	αὐτὴ	δυνητῇ	ὑποκτῆσαι	μετὰ	πάντων	
τῶν	 πραγμάτων	 καὶ	 διακρατημάτων	 αὐτῶν	 ἐκτὸς	 πάσης	 δούλωσεως	 καὶ	
τέλους,	τόσον	ἡμετέρου	καὶ	τῶν	ἡμετέρων	ἐξουσιάστικον,	ὅσον	βαρούνιων	
καὶ	 βουργήσιων	 καὶ	 τῆς	 ἐξουσίας j)	 αὐτῶν	 εἶναι	 ἐλεύθερον	 καὶ	 ἀτελές	 καὶ	
εἰρηνικῶς	καὶ	γαληνῶς	διαμένειν	εἰς	τὴν	αὐτὴν	ἁγιοτάτην	ἐκκλησίαν·	μόνον	
ἅπαντα	 τὰ	 δικαιώματα	 αὐτῶν	 τῶν	 ἐπισκόπων	 καὶ	 τῶν	 κληρικῶν,	 τῶν	
προσκαρτερούντων	 εἰς	 τὴν	 αὐτὴν	 ἁγιωτάτην	 ἐκκλησίαν	 καὶ	 ἐπίδιδειν	 καὶ	
τελεῖν·	καὶ	ὅπου	ἔχει	ἀνθρώπους	τόσον	εἰς	τὸ	ἡμετέρον	κράτος	καὶ	πάντων	
τῶν	ἡμετέρον	ὑπηκόων	θέλομεν	καὶ	δίδομεν	αὐτῷ	ἀδείαν	τοῦ	ἔχειν	βάγκον	
τοῦ	κρατεῖν	κρίσεις	καὶ	κρίνειν	αὐτούς	οἱ	ἐπίσκοποι	τῆς	ἐκκλησίας	αὐτῆς,	ἥ	
οἱ	μελλόντες	ἔσεσθαι	ἐκμέρους	αὐτοῦ	καὶ	μηδεὶς	ἄλλος	ἔχῃ	ἀδείαν	κρίνειν	
αὐτούς·	ἔτι	θέλομεν	καὶ	στέργομεν	εἰς	ταῦτα	πάντα,	 ἵνα	ἔχῃ	ἄδειαν	εἰς	τὴν	
κρατίαν	 αὐτῆς	 δέχεσθαι	 εἰς	 ἀγκουμάνδεψην	 ἀνθρώπους·	 ἔτι	 ἄοκνως	 καὶ	
ἀδόλως	 ἐντέλλομεν	 ἐπὶ	 πᾶσι	 βαρουνίοις,	 βουργήσιοις,	 στρατιώταις,	
ἀρχιεπισκόποις,	ἐπισκόποις	καὶ	ἡγουμένοις	τοῦ	ἡμετέρου	κράτους	Καλαβρίας,	
ἵνα	 ὅταν	 ὁ	 τιμιώτατος	 ἐπίσκοπος	 Μιλήτου,	 ἤ	 διάδοχοι	 αὐτοῦ	 θελήσωσι	
ἐγκόψαι	ἀπὸ	 τῶν	 δένδρων	ἡμετέρων	ὄρεων,	 ἤ	 τὰ	ἡμέτερα	ὄρεα	 ἔνεκα	 τῆς	
ἁγιωτάτης	ἐκκλησίας,	ἤ	οἱ	κλήρικοι	ἐλεύθερα	αὐτὰ	κόπτειν	καὶ	φέρειν	ἐκτὸς	
ταύτων	δοσέων	ἀτελῶς·	καὶ	ἵνα	τὰ	ζῶα	αὐτοῦ	τοῦ	ἐπισκόπου	καὶ	τῶν	κληρικῶν	
αὐτοῦ,	ἤγουν	πρόβατα,	βοΐδια,	χοιρίδια	καὶ	ἄλογα	πάντα	στέλλειν	ἐπὶ	πάσαν	
τὴν	 περίχωρον	 Καλαβρίας	 πρὸς	 ποιμαντικὴν	 καὶ	 χλοαστικὴν	 λύμην,	 ἵνα	
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ὑπάρχῃ	ἀτελᾶ·	ἐπὶ	τούτοις	πάσιν	ὁρίζομεν	δὲ	καὶ	ἵνα	ὑπάρχῃ	ἐλεύθερα	ἀπὸ	
πάσης	δόσεως	καὶ	ὀχλήσεως	μὴ	διδόντες	τέλος,	οὐ	χρῃζόντος	δηναρίου	ἑνὸς,	
ἔτι	 ἵνα	 λαμβάνῃ	 τὸν	 χόρτον	 τοῦ	 ἄγρου	 ἐκ	 τοῦ	 εὐριατίκου	 καὶ	 πλέκειν	 τὰ	
σχοινία	 καὶ	 τὸν	 ἄγρον	 ἐκῆ	 ἐλευθέρως,	 ὡς	 καθάτι	 οἱ	 πρώην	 ἐπίσκοποι	 τῆς	
Βιβώνης	 ἐποίησαν	 ἀγίτιως.	 Ἐντέλλομεν	 πᾶσι	 τοῦ	 ἡμετέρου	 κράτους	
βαρουνίοις,	 βουργήσιοις,	 στρατιώταις	 καὶ	 ἡγουμένοις	 σεβασθῆναι,	 τιμήσαι	
καὶ	ὑπακούειν	τὸν	τίμιον	ἐπίσκοπον	Μιλήτου	καὶ	τοὺς	ἅπαντας	διαδόχους,	ὡς	
πνευματικούς	αὐτῶν	πατέρας	καὶ	ἐάν	τις	ἴσχειν	τὶ	ἐξ’ἐναντίας	τολμήσῃ,	ἤτε	
εἰς	 τὰ	 πράγματα	 τῆς	 ἐπισκοπῆς,	 ἤτε	 τοῦ	 ἁγίου	 ἐπισκόπου	 παρακούσῃ	
ἐντέλλομαι	τοῦτον	ἀνατεματίζειν	καὶ	ὅστις	δὲ	βουληθῇ	ταῦτα	πάντα	παρ’ἐμοῦ	
δοθέντα,	στερχθέντα,	στερεωθέντα	καὶ	κυρωθέντα	μεταστρέψαι	ἐν	μικροτάτῳ	
τάγματι	ἤ	ἀλοιῶσαι,	ἤ	ἀφῆλαι	τολμήσοιε,	εἶ	ἄν	μὴ	παραυτίκα	διορθώται,	ἵνα	
ἐχῇ	τὸ	ἀνάθημα	παρὰ	πατρὸς	καὶ	υἱοῦ	καὶ	ἁγίου	πνεύματος,	τῶν	τιη’	θεοφόρων	
πατέρων	καὶ	μετὰ	 τοῦ	διαβόλου	ἐν	αἰωνίῳ	πυρὶ	καταδικασθήσεται	καὶ	 τῆς	
ἡμετέρας	ἀγανακτήσεως	ἐμπειράσεται.	Περὶ	δὲ	περισσότεραν	ἀσφάλειαν	καὶ	
βεβαίωσιν	 τῇ	 ἰδίᾳ	 μου	 χρυσοβούλλῃ	 ἐσφραγίσα	 αὐτὴν	 καὶ	 δέδωκα	 τοῖς	
προγεγραμμένοις·	ἐγράφη	καὶ	ἐτυπώθη	τὸ	παρὸν	σιγίλλον	ὑπὸ	Νικολάου	καὶ	
Νικόκλου	ὠστιάριοις	καὶ	μυστοκλέτοις.
Ῥουκέρης	κώμης	Καλαβρίας	καὶ	Σικελίας.
a)	γενόμενον 	 C a p i a l b i.  b)	Ῥουκέρη 	 C a p i a l b i.  c) così U g h e l l i  e  C a-
p i a l  b i invece di	ἐκκλεσίαν.	 	d)	ἄρχι	U g h e l l i , sicuramente invece di ἄχρι.	 	e)	Λεόνος	
U g h e l l i.  f)	Κινηφόρου	 U g h e l l i.  g)	Κόντου	 U g h e l l i.  h)	Λαγούβαδον	
U g h e l l i.  i)	παντὸς	U g h e l l i.  j)	ἐξουσιαστῶν	U g h e l l i.

Sigillum factum a me Rogerio magno comite Calabrie et Sicilie et christiano-
rum auxiliatore et datum tibi sanctissimo Militensi episcopo, domino Arnulpho, 
mense octobris, indictione decima.
Quoniam ecclesie episcopales Bibone et Tauriane propter patrata scelera ab 
hominibus inhabitate atque deperdite sunt et ego Rogerius dei gratia comes 
Calabrie et Sicilie annuente nobis divina providentia, ut novi, volui duas has 
cathedras in unam ecclesiam Militensem redigere et hanc unam nec Bibone 
nec Tauriane nomine, sed Militensem vocari, quam deo favente nomine dei 
genitricis et Sancti Nicolai episcopi patris nostri dicavi, quare huius rei causa 
confirmande	petii	conspectum	sanctissimi	pape	Gregorii	septimi,	qui	gloriosi	
apostolorum principis Petri sedem tenet. Is petitiones iustas implevit nostras 
deditque nobis honestissimum virum dominum Arnulphum nomine et episco-
pum ecclesie Militensis constituit. Ideo predictum sanctissimum episcopum et 
ipsam sanctam Militensem ecclesiam et eos, qui illi serviunt ad dei cultum, 
quecumque illis ad vitam necessaria sunt, ut deum pro christianis et spirituali 
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salute nostrorum parentuma) et nostra assidue orent, omnes quascumque ec-
clesie Bibone etb) Taurianeb) episcoporum quondam pertinentias et substan-
tias, villanos et omnia alia iurac) possederunt et suo tempore dominate sunt, in 
perpetuum possidere et dominari contentus sum. Quare propter anime mee sa-
lutem dedi eidem sancte dei ecclesie Militensi sancti patris nostris Nicolai et 
predicto sanctissimo domino episcopo Arnulpho et clericis eius in perpetuum 
et futuris episcopis et clericis eiusdem ecclesie et successoribus possessio-
nem, que est intus in urbe Militensi supra rivum dictum Perrera inter nostrum 
castrum	et	episcopatum	et	inde	defluit	in	flumen	nominatum	Scatoplytum.	Et	
excurrit idemd)	flumen	et	unde	fluere	incipit	idem	rivus	et	miscentur	sub	ponte.	
Dedi etiam tibi culturam vocatee) Pioce ante urbem Miletum sitam prope cul-
turam, quam Sanctissimi Trinitati Militensi dederam prope viam publicam et 
fluvium	et	possessionem	seu	culturam	existentem	contra	Miletum	prope		rivum	
vocatum	Scupini	et	predictum	flumen.	Item	aliam	culturam	dictam	Pioco	in	
regione Calabro una cum oleis et piocis prope viam publicam. Item aliam cul-
turam vocatam Scordade cum monte, que protenditurf)	 usque	 ad	 flumen	
Scattoplitti apud terras Parasceves et rivum vocatum Iannus, qui ex Scordade 
descendit. Item aliam culturam in plano ville Comparoneg) apud eandem vil-
lam et viam. Item aliam culturam ad Medimizem apud culturam dictam Parvi 
Chrimi	prope	idem	flumen.	Preterea	dedi	tibi	in	eadem	urbe	Militensi	villanos	
nonaginta quinque una cum heredibus et substantiis eorum, videlicet Calocam 
Cusaton	cum	filiis,	Nicephorum	eius	nepotem,	Theodorum	Condo	cum	filiis,	
Mariam viduam, Ioannem Anafaga, Leonem cognatum eius, Nicolaum 
Mileranumh),	Condo	Mariam	cum	filiis,	Nicolaum	Strattopodi,	Calem	viduam	
cum	filiis,	Melagrinum	cum	filiis,	Nicolaum	Silopi	cum	filiis,	Nicolaum i) cum 
filiis i),	 filios	 sacerdotis	 Alexi j),	 presbyterum	 Nicolaum	 cum	 filiis,	 Annam	
	viduam	cum	filiis,	Nicolaum	Fistonichi,	Gregorium	cum	filiis,	Constantinum	
fratrem Fistonichi, Ioannem Careriumk), Georgium Fistonochiuml), Ioannem 
sacerdotis	 Leonis	 cum	 filiis,	 Nicephorum	 Amantineum	 cum	 filiis,	
Archontissamm)	Philippi	cum	filiis,	Stephanum	cognatum	Nicephori,	Ioannem	
cognatum Filiopes, Andrum Cosentinum, presbyterum Constantinum Traiani, 
filios	 sacerdotis	 Ioannis	 Fagoli,	 Nicolaum	 filium	 Gregorii,	 Pinellum	 cum	
Ioanne Giuannittin),	 filios	 sacerdotis	 Gregorii	 Drelepiti,	 filios	 sacerdotis	
Fotino,	 presbyterum	Mulcusse	 cum	 filiis,	 viduam	 sacerdotis	 vocati	 Chilo,	
Andream	 sacerdotis	 filii	 Grariio), sacerdotem Petrum Chionata, Nicolaum 
 presbyterum Mesiani, Petrum sacerdotem Vine, presbyterum Nicolaum cum 
filiis,	Heliam	presbyterum	cum	filiis,	Pancalum	presbyterum	cum	filiis,	Petrum	
presbyterum Sancti Constantini, Leopardum presbyterum, Ioannem presbyte-
rum,	viduam	presbyteram	cum	filiis,	Ioannem	presbyterum	Eugenii,	Nicolaum	
presbyterum	Gusileni	cum	filiis,	filios	sacerdotis	Eupraxi,	Antonium	nepotem	
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sacerdotis Antonii, Petrum sacerdotem Ortodelle, Philippum presbyterum 
Angelorum, sacerdotem, qui dicitur Scamnacip),	cum	filiis,	Nicolaum	presby-
terum	de	Mexiti,	Nicolaum	sacerdotem	Laguado,	filios	sacerdotis	dicti	Clidi,	
viduam	sacerdotis	Leonis	Mesosila	cum	filiis,	Ioannem	presbyterum	cogna-
tum	Galati,	Ioannem	presbyterum	de	Meniti	cum	filiis,	Philippum	presbyte-
rum	Gregorii	cum	fratre,	Petrum	presbyterum	Zavatti,	Basilium	presbyterum	
Sculcami, Basilium sacerdotem Cullotidi, viduam presbyteram Basilii Diaboli, 
Petrum presbyterum Carovadi, Viortillumq)	 sacerdotem	cum	filiis,	 Ioannem	
Cafarum Attesanumr), Ioannem Siccanam, presbyterum Costantinum 
Crisoioannem, Ioannem Potamitus), Nicolaum Canceri t) cognatum eius, 
Pantaleonem	 cum	 filiis,	 viduam	 presbyteram	 Ioannis	 Vulgo	 cum	 filiis,	
Nicolaum presbyterum Condum, Philippum sacerdotem cognatum Rematisi, 
viduam	presbyteri	Achillis	cum	filiis,	Basilium	sacerdotem	Colocinti,	Basilium	
Cuzzocherim	Pancali,	Pangalum	cum	filiis,	Basilium	Carisanum	Romanum,	
Ioannem Capogala, presbyterum Nicolaum Liopardum, Nicolaum 
Chalcomatum, Ioannem Buchilo, Anvidiumu) Vandigerium, Gregorium 
Milonetum, Ioannem Cancari, Ioannem a Melfanov), Leonem Scolseri, 
Nicolaum Frussuni, Nicolaum Petrum cum fratre, Nicolaum Salonicum cum 
filiis,	Theodorum	Salvari.	Preterea	facultatem	damus	eidem	ecclesie	et	eidem	
reverendissimo episcopo, ut possit facere molendina et vattinderia, ubi  voluerit 
in loco episcopatus, et habeat aquam liberam absque ulla molestia et  tributo. 
Item do et concedo eidem ecclesie sanctissime, ut perpetuo a nobis et nostris 
successoribus et nostris subditis baronibus, burghesiis et stratiotisw) et ab 
 ecclesiis in eadem provincia existentibus, tam grecis quam latinis, super 
 quibuscumque fructibus tum rerum immobilium tum vero animalium nascen-
tium integram decimam recipiat, quemadmodum misericors deus precipit. 
Item do et contentus sum et precipio, ut sanctissima ecclesia dei habeat ex hoc 
tempore in perpetuum, quecumque iura ego habebam aut subditi nostri domi-
nii, barones, burghesii, stratiotex) super ecclesiis provincie Mileti, Bibone et 
Tauriane ex districtu Mayde usque ad Rhegium, quod spectat ad decimas et 
alia iura. Et hec omnia teneat et potiatur eademy) sanctissima ecclesia et illius 
successores ad suos usus et dominium. Item volo et contentus sum, ut eadem 
sanctissima ecclesia possideat libere sine ullo vectigali ex hoc tempore omnia 
illa, que donare et dicarez) valent propter spiritualem salutem animarum sua-
rum nostri subditi, barones, burghesii et stratiotesaa), villanos et possessiones. 
Volo	et	firmiter	precipio	omnibus	nostri	dominii,	ut	omnes	homines,	villanos,	
quos	 habet	 eadem	 sanctissima	 ecclesia	 et	 nos	 dedimus	 et	 confirmavimus,	
 possit tenere cum omnibus rebus et pertinentiis suis absque ulla servitute vel 
tributo, tam que nostri iuris erant quam baronum et burghesiorum eisque 
 subditorum, et libera sunt et immunia possidenda ab eadem ecclesia in pace et 
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tranquillitate, solum ut solvantur omnia iura episcopatus et clericorum in 
 eadem ecclesia permanentium. Et ubi homines habet tam nostri dominii et 
subditorum nostrorum, volumus et facultatem damus episcopis eiusdem 
 episcopatus et futuris locumtenentibus eorum, ut possint habere bancum et iu-
dicem et iudicent eos episcopiab) eiusdem ecclesie et qui futuri erunt ex ea 
 parteab) nec ullus alius eos iudicandi facultatem habeat. Etiam volumus et con-
tenti sumus ad hec omnia, ut possit suis in locis suscipere sibi commendatos 
homines. Etiam propterac) hec sedulo et ex corde precipio baronibus, burghe-
siis, stratiotisad), archiepiscopis et rectoribus nostri dominii Calabrie, ut, cum 
reverendissimus episcopus Mileti vel eiusae) successores vel clerici volent ex 
arboribus montium nostrorum ligna cedere propter sanctissimam ecclesiam, 
libere possint incidere et deferre absque ullo tributo. Similiter omnia animalia 
episcopi vel clericorum eius, videlicet oves, boves, equos, sues possintaf) per 
totum territorium Calabrie mittere ad pascua et herbaria prata absque ullo tri-
buto. Propterag) hec omnia iubemus eum liberum esse omni exactione vel mo-
lestia, ita ut alieni ne denarium quidem solvere teneatur. Item possit agri foeno 
uti absque suo damno funes texere libere, ut olim episcopi Bibone faciebant. 
Etiam precipio omnibus dominii nostri baronibus, burghesiis et stratiotisah) et 
rectoribus, ut revereantur, honorent et obediant reverendissimo episcopo 
Militensi et successoribus eius tamquam patri spirituali et si quis contrarium 
audebit in rebus ad episcopatum spectantibus vel sanctissimo episcopo non 
obediet huiusmodi, hominem iubeo anathematizari. Item si quis has res om-
nes,	quas	dedi,	confirmavi	et	corroboravi,	volet	evertere,	alterare	etiam	levis-
sime aut auferre audebit, nisi se statim emendaverit, utai) habeat anathema a 
patre,	filio	et	spiritu	sancto	et	a	trecentis	decem	et	octo	deiferis	patribus	et aj) 
cum diabolo eterno igne punietur etaj) sentiet nostram indignationem. Ad ma-
iorem	autem	confirmationem	et	corroborationem	signavi	auream	meam	bul-
lam sub predicto mense et indictione. Presens sigillum scriptum et formatum 
est a Nicolao et Nicode ostiariis et mystolectis.
Rogeriusak) comes Calabrie et Sicilie, anno ab orbe condito sexies millesimoal) 
quincentesimo nonagesimo quinctoal).
a) manca in C a p i a l b i.  b-b) manca in C a p i a l b i.  c) così C a p i a l b i, U  g h e l  l i, 
manca sicuramente que.  d) inde C a p i a l b i.  e) così C a p i a l b i, U  g h e l  l i.  f) pre-
tenditur C a p i a l b i.  g) Camparone U  g h e l  l i.  h) Milaranum U  g h e l  l i.  
i-i) Nicolaum Songettem U  g h e l  l i.  j) Alexii U  g h e l  l i.  k) Carrerium U  g h e l  l i.  
l) Fistinochium U  g h e l  l i.  m) Arcontissan C a p i a l b i.  n) Givanniti U  g h e l  l i.  
o) Gravi U  g h e l  l i.  p) Scannaci U  g h e l  l i.  q) Viortilum U  g h e l  l i.  r) Attisanum 
 U  g h e l  l i.  s) Potamita U  g h e l  l i.  t) Cancare U  g h e l  l i.  u) Aruidium U  g h e l  l i.  
v) Malfano U  g h e l  l i.  w) così C a p i a l b i, U  g h e l  l i.  x) così C a p i a l b i, 
 U  g h e l  l i.  y) eade U  g h e l  l i.  z) dicere C a p i a l b i.  aa) così C a p i a l b i, 
 U  g h e l  l i.  ab-ab) manca in C a p i a l b i.  ac) preter U  g h e l  l i.  ad) così C a p i a l b i, 
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U  g h e l  l i.  ae) cuius U  g h e l  l i.  af) possit  U  g h e l  l i.  ag) preter  U  g h e l  l i.  
ah)  così C a p i a l b i, U  g h e l  l i.  ai) così  C a p i a l b i, U  g h e l  l i.  aj-aj) manca in C a-
 p i a l  b i.  ak) Rugerius  U  g h e l  l i.   al-al) 1595 U  g h e l  l i.
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†11

Il conte Ruggero I dona alla chiesa vescovile di S. N i c o l a  d i  M e s s i n a il 
casale Butah (Regalbuto).

Messina, 1087, luglio, ind. 10

ADM, perg. n. 1049, copia su pergamena del XII secolo [B], falso. – Palermo, AS, 
 Liber Regiae Monarchiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 55 (Miscellanea Archivistica II), 
fol. 24r-25v, copia del 1889 [F].

Riproduzione: Messina. Il ritorno della memoria, p. 153 n. 13, foto di B.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, pp. 384-385; S t a r r a b b a, Diplomi, pp. 
2-3 n. 2; F u l c i, Storia, pp. 115-116 n. 3; F a z e l l u s, De rebus, coll. 246-247.

Regesti: Messina. Il ritorno della memoria, p. 153 n. 13; V i l a p l a n a,  Documentos, 
pp. 16-17 n. 2; B r ü h l, Archiv, p. 564 n. 2.

Questo documento che misura 410 mm×298 mm (di cui 36 mm di plica) è molto ben 
conservato. La pergamena presenta una leggera rigatura con un’interlinea di ca. 11 
mm. Manca il sigillo, sono ancora visibili la plica e i tagli per l’appensione di esso. 
La presente edizione si basa fondamentalmente su B, le varianti degli altri testimoni 
sono date solo in caso di differenze significative e per i nomi propri.
In questo privilegio Ruggero I soddisfa la richiesta del vescovo Roberto di Troina/
Messina, che chiede al conte l’assegnazione di terreni nei dintorni di Troina. In seguito 
a ciò Ruggero I dispone, dopo aver anzitutto ricordato di aver trasferito la sede ve-
scovile da Troina a Messina, l’assegnazione del casale saraceno di Butah (oggi Re-
galbuto) alla chiesa vescovile di S. Nicola di Messina. Egli stabilisce inoltre che tutte 
le chiese che sorgeranno nel territorio donato siano sottoposte al vescovo di Messina. 
Il privilegio termina dopo la sanctio senza la citazione di testimoni o la sottoscrizione 
di Ruggero I.
Questo documento è tuttavia un falso. Nel testo viene infatti espressamente  menzionato 
il trasferimento della sede vescovile da Troina a Messina, che avvenne solo nel 1096 
(cfr. doc. 53). Dietro questo falso c’è il tentativo di ampliare i diritti e il patrimonio 
del vescovo di Messina. Temporalmente l’allestimento del falso è da collocarsi proba-
bilmente nel quadro delle controversie tra l’antica sede vescovile di Troina e quella 
nuova di Messina, che ebbero inizio con il vescovo Ugo di Messina (1127-1139) (cfr. 
E n z e n s b e r g e r, Kirche, p. 13 nota 61; B e c k e r, Roger I., p. 175). Alla prima 
metà del XII secolo è riconducibile anche lo stile di scrittura. Mentre il protocollo e 
la narratio si collocano assolutamente nella tradizione dei diplomi di Ruggero I, la 
datatio e la sanctio sono invece piuttosto inusuali. Anche l’aggiunta che tutte le  chiese 
che saranno istituite nel territorio citato saranno sottoposte al vescovo di Messina è 
molto sospetta.
Per il contesto storico della fondazione della sede vescovile di Troina/Messina si 
veda il doc. 2.
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IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS. Notum sit omnibus 
successoribus meis et universis, / quibus quandoque presens privilegium 
meum ostensum fuerit, quod ego Rogeriusa)	comes	Calabrię	et	Sicilię	post	/	
multas tribulaciones et angustias atque pericula, que pro eripienda insula 
Sicilię	a	tyrannica	potestate	sarracenicę	/	gentis	una	cum	christianis	fidelibus	
meis perpessus fueram, cum essem in civitate Messana una cum coniuge mea / 
Adelaida	et	filiis	meis	Goffredo	et	Iordano	et	cum	multis	baronibus	et	fideli-
bus meis, venit ad me / Robertus Messanensium episcopus obsecrans et  petens, 
ut	darem	illi	terras	ad	operandum	circa	civitatem	/	Trainę,	quarum	auxilio	tam	
ipse	quam	clerici	sui	et	servientes	ęcclesię	sustentari	possent.	Ego	vero	quo-
niam	/	semper	in	animo	meo	proposueram	ęcclesiam	Messane	magnis	posses-
sionibus ampliare multisque donis / et oblationibus ditare, eo quod eam post 
adquisitionem Sicilie translata sede episcopatus a Traina in Mes/sanam pri-
mum in episcopium erexeram, predicti episcopi Roberti precibus aures 
	inclinavi.	Unde	audita	 /	 illius	peticione	pro	salute	animę	meę	et	 fratris	mei	
 nobilissimi ducis Roberti Guiscardi, a quo omnis honor / et gloria mea proces-
sit,	et	pro	salute	anime	coniugis	meę	Adelaide	et	filiorum	meorum	Goffredi	et	
Iordani	et	omnium	/	meorum	fidelium	dedi	et	in	perpetuum	concessi	ęcclesię	
Sancti Nicolay episcopiob)	 Messanę	 casale	 Sarracenorum,	 quod	 /	 dicitur	
Butahc), cum omni tenimento suo et pertinentiis suis secundum antiquas divi-
siones Sarracenorum, ut sit / predictum casale in potestate et subiectione 
sanctę	matris	ęcclesię	beati	Nicolay	episcopii	Messane	in	perpe/tuum.	Sic	au-
tem	predicto	episcopatui	Messanę	casale	ipsum	Butahd) liberum dedi et abso-
lutum,	ut	non	liceat	/	alicui	ęcclesiasticę	vel	seculari	personę	futuris	temporibus	
aliquid	 iuris	 vel	 servicii	 in	 eo	 requirere,	 sed	 sit	 proprium	 /	 sanctę	 matris	
ęcclesię	beati	Nicolay	episcopii	Messanę.	Et	si	contigerit	in	posterum	casale	
ipsum	a		christianis	habi/tari	et	ęcclesias	in	eo	vel	in	pertinentiis	suis	construi,	
ęcclesię	ipse	soli	episcopio	Messane	subiaceant	atque	ab	eiusdem	/	episcopo	
de	 	crismate	 et	 aliis	 ęcclesiasticis	 ministeriis	 eisdem	 ęcclesiis	 provideatur.	
Tempus autem, quo presens privilegium / factum fuit, si quis scire voluerit, 
noscat eum anno incarnationis dominice millesimo octogesimo septimo, 
mense / iulio,  indicionee) decima scriptum et factum fuisse. Contra quod qui-
cumque sive de parentibus meis sive alienus venire et / hanc donationem 
meam	infringere	temptaverit,	excommunicetur	a	patre	et	filio	et	spiritu	sancto	
et faciem omnipotentis / dei numquam videat nec in regno eius portionem 
	habeat,	sed	cum	Iuda	proditore	domini	ęternis	incendiis	concremetur.	Amen.
a) Rog con segno di abbreviazione per er in B.  b) così B.  c) Bustachi F; Butahi P i r r i.  
d) Buttachi  F; Butahi  P i r r i.  e) così B.
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Il conte Ruggero I dona all’abate A m b r o g i o di S. Bartolomeo di Lipari terreni 
presso il castrum Militum.

Mileto, a. m. 6596 (= 1088), 26 luglio, ind. 11

Riproduzione: –.

Edizioni: C a t a l i o t o, Vescovato, p. 173 n. 1; P i r r i (1733), Sicilia sacra II, 
p. 952; U g h e l l i, Italia sacra I, p. 775.

Regesto: –.

Lo stato della tradizione di questo documento di Ruggero I è particolarmente  scadente, 
poiché tutte le copie manoscritte sono andate perdute. Del privilegio originale greco, 
come si può dedurre dalla datazione secondo lo stile bizantino dal principio del mon-
do, rimane oggi solo una rielaborazione latina, pubblicata a stampa da Catalioto, 
Pirri e Ughelli.
Per la restituzione del testo è stato seguito Pirri, nell’insieme tuttavia le versioni a 
stampa sono molto simili e non presentano quasi differenze. Partendo dal fatto che 
questo privilegio fu emanato da Mileto, Garufi dedusse che Ruggero I avesse disposto 
questa donazione probabilmente insieme con la concessione del privilegio per S. Ma-
ria di Bagnara, anch’essa avvenuta in Mileto (cfr. doc. 9), quindi già nel 1085 (cfr. 
G a r u f i, Adelaide, pp. 195-196). A conferma di questa tesi, che anche White ritiene 
plausibile (cfr. W h i t e, Monasticism, p. 78), non ci sono tuttavia altri elementi.
Di regola l’intitulatio di Ruggero I comincia con il pronome Ego, tipico dei  documenti 
privati, che qui è tralasciato in modo inusuale. Nella sanctio si trova una  particolare 
forma della poena spiritualis, solo di rado impiegata nei documenti greci di Ruggero 
I: si tratta della minaccia di maledizione dei 318 padri (cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 
24-25). Si trova in questa forma solo in privilegi originariamente greci, tràditi esclu-
sivamente come rielaborazioni latine del XVIII/XIX secolo (cfr. docc. 10, 19, 28 e 29). 
Anche il confronto con Giuda si trova soprattutto in documenti originariamente greci 
pervenutici in versione latina (cfr. docc. 2 e 8). Dopo la minaccia di anatema tutte e 
tre le versioni a stampa presentano puntini di sospensioni senza segnalare il possibile 
motivo (probabilmente un luogo del manoscritto danneggiato o qualcosa di simile).
Sul contesto storico della fondazione del monastero benedettino di S. Bartolomeo di 
Lipari e sull’abate Ambrogio cfr. dettagliatamente doc. 40.

Rogerius comes Calabrie et Sicilie adiutorium christianorum 26 mensis iulii 
XI.	indictionis,	anno	ab	initio	mundi	6596.	Postquam	cum	filiis	meis	ex	Francia	
veni in Militum, dedi abbati Ambrosio pro monasterio Sancti Bartholomei 
Liparensis terragia infrascripta pro salute anime mee et remissione omnium 
peccatorum meorum. Que terragia sunt prope faciem castri Militi limitata cum 
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finibus	infrascriptis.	Que	terragia	do	tibi	domino	Ambrosio	abbati,	ut	habeas	
et in tua dominatione possideas et quod nullus contradicere possit ullo modo. 
Si quis vero vellet contradicere predicto privilegio nostro et dicte benivole 
 donationi nostre aliquo modo, maledictionem tricentorum et decem et octo 
sanctorum patrum anathema…a) ab eis, et maledictionem Iudae Iscariotisb) 
habeat in eternum et in seculum seculi.
a) puntini di sospensione in P i r r i, U g h e l l i, C a t a l i o t o.  b) Ischariotis U g h e l l i.



78 Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia 

13

Il conte Ruggero I concede all’abate G r e g o r i o e ai monaci del monastero 
 greco di S. Filippo di Fragalà in Val Demone l’immunità e lo libera da tutti gli 
 obblighi secolari.

A. m. 6598 (= 1090), giugno, ind. 13

Palermo, AS, Tabulario di S. Filippo di Fragalà, perg. n. 1, redazione a cura del de-
stinatario, autenticata da Ruggero II nel 1117 [A].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 14,3 (incompleto). – Palermo, Università degli 
Studi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Collezione Garufi.

Edizione: C u s a, Diplomi I, pp. 383-385.

Regesto: C u s a, Diplomi II, p. 703 n. 34.

La pergamena, che misura ca. 620-632 mm×354-364 mm, è relativamente ben con-
servata, vi sono alcuni fori solamente lungo le due linee di piegatura verticali. Nella 
parte superiore della pergamena vi sono due lacerazioni: la prima dal margine sini-
stro si estende fino alla metà del privilegio, la seconda lungo la linea di piegatura di 
sinistra. La leggibilità non è tuttavia compromessa in maniera significativa. Il sigillo 
è perduto, si conservano solamente la plica (ca. 16-19 mm) e un cordoncino rosso al 
quale probabilmente era appeso il sigillo. Dal testo ricaviamo che originariamente 
doveva trattarsi di un sigillo d’oro: τῆ	 ἐμῆ	 χρυσῶ	 συνήθη	 βούλλη	 ἐσφράγησα.	
Sull’impiego della bolla d’oro come sigillo cfr. doc. 10. L’interlinea di rigatura è di 
circa 12 mm. L’edizione è condotta su A, sono state considerate le varianti di Cusa. Il 
seguente documento è forse una redazione del destinatario leggermente rielaborata, 
che l’abate Gregorio di S. Filippo di Fragalà aveva preparato e presentato a Rugge-
ro II per l’autenticazione. Inoltre egli ha apportato leggere modifiche al testo origina-
rio, come la qualifica di μέγας	κόμης attribuita a Ruggero I nell’intitulatio e la minac-
cia della maledizione dei 318 Padri nella sanctio. Il privilegio è costruito in questo 
modo: inizialmente viene riproposto il contenuto del documento di Ruggero I del 
1090, segue quindi dopo uno spazio abbastanza ampio (ca. 60 mm) una notizia di 
conferma in latino, che si conclude con un elenco di testimoni. La datazione della 
conferma in latino si discosta, perché anche in essa compare l’anno 1090, accompa-
gnato tuttavia erroneamente da indizione 11. Alla notizia in latino segue un’ulteriore 
convalida della disposizione e la sottoscrizione di Ruggero II in greco. La sottoscri-
zione greca di Ruggero II, introdotta da una croce greca circondata dalle parole 
Ἰησοῦς	χριστὸς	νικᾶ, è realizzata in una scrittura solenne ricca di ornamenti. Questa 
disposizione fu di  nuovo confermata da re Ruggero II su richiesta dell’abate Bonifa-
cio nel marzo 6653 (= 1145), ind. 8 (Ca 191; S i l v e s t r i, Tabulario, pp. 152-154 
n. 39).
In questo privilegio Ruggero I conferma all’abate Gregorio l’esenzione di S. Filippo 
di Fragalà e di tutte le proprietà confinanti dalla giurisdizione vescovile e dall’inter-
vento di qualsiasi autorità secolare. Sono presenti come testimoni oltre ai figli del 
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conte, Goffredo (su Goffredo cfr. doc. 3) e Giordano (su Giordano cfr. doc. 4),  Roberto 
Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6), Nicola di Mesa (su Nicola di Mesa cfr. doc. 6) 
e Nicola, il figlio del protospatario Garzepha, che già aveva sottoscritto anche il doc. 
10. Sono indicati inoltre il senescalco Guglielmo, un medico e un cappellano di nome 
Stefano, Basilio, figlio dell’arconte di Demenna, Trecaro, come pure il protospatario 
e notaio Urso, tutti non meglio conosciuti. Di contro, i testimoni nominati al termine 
della notizia di conferma in latino – fino al figlio di Ruggero I Goffredo – non coinci-
dono con quelli citati nel privilegio greco. Qui sono indicati uno stratega e un sene-
scalco di nome Goffredo, Guglielmo Capriolus e Guglielmo de Sourval (cfr. M é n a-
g e r, Inventaire, p. 346), così come Ugo de Puteolis (cfr. ibid., p. 361) e Pagano de 
Gorgis (cfr. ibid., p. 315), che tra gli anni 1091 e 1097 compare come interveniente in 
numerosi documenti di Ruggero I per destinatari calabresi e siciliani (cfr. docc. 15, 
†42, 47, 56, 60).
All’epoca di Ruggero I S. Filippo di Fragalà era il più famoso monastero greco, sito 
tra Frazzanò e Mirto nei dintorni di Patti. Dal testamento del suo primo abate Grego-
rio sappiamo che S. Filippo di Fragalà esisteva già durante il periodo della domina-
zione araba (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Testamente, p. 178). Nel 1090 l’abba-
zia fu ricostituita e ampliata da Ruggero I (per S. Filippo di Fragalà cfr. S c a d u t o, 
Monachesimo, pp. 102-110; F i l a n g e r i, Monasteri, pp. 36-54; P i r o t t i, 
 Monastero). Anche negli anni successivi S. Filippo di Fragalà ricevette generose 
 donazioni dai conti siciliani (cfr. docc. 16, 26, 45, 46, 58 e 66). Inoltre furono sotto-
posti ad esso come metochia dipendenti molti monasteri greci minori, tra cui S. Talle-
leo, S. Ippolito, S. Teodoro di Mirto, S. Nicolò della Scala di Paleocastro, S. Maria di 
Gullia e S. Pietro di Galati, tutti situati in Val Demone. Le ricche concessioni di pri-
vilegi a favore di S. Filippo di Fragalà continuarono anche con Adelasia e Rugge-
ro II: sembra perciò che l’abate Gregorio godesse di buone relazioni con la corte 
comitale (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 209). Solo con l’istituzione dell’archimandritato 
di S. Salvatore di Messina nel 1131 S. Filippo di Fragalà dovette cedere la sua parti-
colare posizione tra le abbazie greche in Sicilia all’istituzione monastica messinese di 
Ruggero II (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Archimandritato, pp. 44-52).

Σιγίλλιον a)	γενόμενον	παρ’	ε[μοῦ	̔ Ρουκ]έριb)	μεγάλου	κόμητος	Σηκελίας c)	καὶ	
Καλαβρίας	 καὶ	 ἐπιδωθὲν	 πρὸ(ς)	 σὲ	 τὸν	 καθ(η)/γούμενον	 Γρηγόριον	 καὶ	
π[αν]ταςd)	 τοὺς	ἀδελφούς	 τοὺς	οἰκοῦντας	καὶ	μέλλοντας	διοικεῖστε	 εἰς	 τὴν	
μονὴν	/	τοῦ	ἁγίου	καὶ	ἐνδόξου	καὶ	θαυματουργοῦ	ἀποστόλου	Φιλήππου	τῆς	
ἐπιλεγωμένης	 διακρατίσεως	Δεμέννων	 εἰς	 τό/πον	 ἐπιλεγώμενον	Μελητυρῶ	
μηνὶ	 Ἰουνίω	 ἰνδ(ικτιῶνος)	 τρεῖς	 καὶ	 δεκάτης	 ἔτους	 ἐξακησχιλωστῶ	
πεντακο/σιωστῶ	 ἐνενηκοστῶ	 ὀγδόω.	 Μέγα	 τί	 χρήμα	 (καὶ)	 τιμίων	 ἀνὴρ	
θεοσέβιαν	ἔχων,	ὁ	τοιοῦτος	πάσις	ἀρετῆς	ὑπάρχων	/	[ἐμπε]πλησμένος e)	καὶ	ἐν	
τῆ	ψυχῆ	[αὐτοῦ]f)	πάντα	καλὸς	περιφέρων.	Διὰ	δὴ	ὑπὲρ	τῶν	τοιούτων	καλῶν	
καὶ	πλήστων	ἀρε/[τῶν]g)	τῶν	προγραφέντων	εὗρον	κἀγὼ	κόμης	Ῥουκέρης	σὲ	
τὸν	 προγραφέντα	 καθηγούμενον	 Γρηγόριον	 θεῶ	 τε	 μὲν	 /	 καὶ	 ἀν(θρώπ)οις	
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ἀρεσκόμενον	 καὶ	 συμμαρτυρούμενον,	 καὶ	 ὑπὲρ	 τοῦτο	 πεποίηκα	 τὸ	 παρὸν	
σιγίλλιον	 πρὸς	 σὲ	 τὸν	 καθ(η)γούμενον	 /	 Γρηγόριον	 καὶ	 εἰς	 πάντας	 τοὺς	
ἀδελφοὺς	 τοὺς	 οἰκοῦντας	 καὶ	 μέλλοντας	 οἰκῆσθε	 εἰς	 τὴν	 ἁγίαν	 τοῦ	 θ(εο)ῦ	
μονὴν.	Πρὸς	περι/σσωτέραν	καὶ	[βε(βαί)ανh)	ἀσφάλιαν	καὶ	πίστιν	τοῦ	εἶ]νε i) 
αὐτὴν	 ἀνέπαφον	 ἀπὸ	 [τῶν]	 ἐπισκόπων	 ἀρχιεπισκόπων	 τῶν	 ὄντ/ων	 καὶ	
μελλόντων	διῆνε	ἐν	ταύτη	τῆ	νήσω,	λέγω	δὴ	καὶ	τοῖς	ἐμοῖς	κληρονόμοις	καὶ	
διαδόχοις·	καὶ	πάντων	τῶν	ἐπι/νενοουμένων	δουλευτῶν	τε	καὶ	π[ρο]αρχόντων	
τοὺς	ὑπὸ	τὴν	ἡμετέραν	ἐξουσίαν	καὶ	μετὰ	τὴν	ἐμὴν	ἀποβίωσιν	 /	τοῖς	ἐμοῖς	
τέκνοις	καὶ	ἰδίοις	δεσπόσιν	μέλλοντας	εἶνε	δουλευτὰς	τοῦ	μηκέτι	ἔχειν	ἄδιαν	
ἐνοχλὴν	 τὴν	 τοιαύτην	 /	 ἁγίαν	 τοῦ	 θ(εο)ῦ	 μονὴν	 καὶ	 πάντα	 τὰ	 τῆς	 αὐτῆς	
δεσποθέντα,	ἀν(θρώπ)ους,	χωράφια	τε	καὶ	ἀμπελῶνας,	ὄρους	βαλάνων	(καὶ)	/	
νομᾶς	ὑδάτων,	κινητῶν	τε	καὶ	ἀκινήτων·	ἔστωσαν	τὰ	πάντα	ἀνενόχλητά	τε	
καὶ	ἀνέπαφα	ἄχρι	στάσεως	κόσμου	/	καὶ	μηκέτι	ἔχειν	ἄδιαν	ἐξουσιάζειν	τὰ	
τοιαῦτα	ἡ	μὶ j)	σὲ	τὸν	καθ(η)γούμενον	Γρηγόριον	καὶ	τοὺς	μετὰ	σὲ	μέλλοντας	
διεῖναι	 /	ἐν	τῆ	τοιαῦτη	ἁγία	μονῆ	καὶ	ὑπέρεύχεσθεν	ἐμοῦ	τοῦ	ταπεινοῦ	καὶ	
ἁμαρτωλοῦ	τοῦ	δοῦνε	μοι	κ(ύριο)ς	ὁ	θ(εὸ)ς	ἄφεσιν	καὶ	λύ/τρωσιν	τῶν	ἐμῶν	
δινῶν	καὶ	πολλῶν	ἁρμαρτιῶν,	λέγω	δὴ	καὶ	τοῖς	ἐμῆς	κληρονόμοις	καὶ	διαδόχοις	
καὶ	τῶν	/	μελλόντων	πάντων	δεσπόζειν	ἔπιτα	καὶ	αὐτοκρατωρεῖν	πάντων	τῶν	
χρηστιανῶν	τοῖς	τοιούτης	νύσου.	Ὥστις	δὲ	ἐ/φοραθῆ	ἐπιδοῦναι	τὴν	τοιαύτην	
μονὴν	τοῦ	ἁγίου	καὶ	ἐνδόξου	ἀποστόλου	Φιλήππου	εἰς	ἑτέραν	δεσποτίαν	/	τε	
καὶ	 ἐξουσίαν	 σχύει	 τὸ	 ἀνάθεμα	 παρὰ	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	 καὶ	 υἱοῦ	 καὶ	 [ἁγ]ίουk) 
πν(εύματο)ς	καὶ	τῶν	τριακοσί/ων	δέκα	καὶ	ὀκτὼ	ἁγίων	θεοφόρων	πατέρων	
καὶ	παρ’ἐμοῦ	οὐ	μικρὰν	τὴν	ἀγανάκτησιν	σχεῖ.	Πρὸς	δὲ	 /	π[ερισσωτέ]ραν l) 
πίστωσινm)	καὶ	β[εβαία]νn)	ἀσφάλιαν	πάντων	τῶν	ἐντυχανόντων	τῆ	ἐμῆ	χρυσῶ	
συνήθη	/	βούλλη	ἐπσφράγησα	και	προσενεχειρίσθη	πρὸς	σὲ	τὸν	καθηγούμενον	
Γρηγόριον	καὶ	πᾶσι	τοῖς	/	δὲ	λυποῖς	ἀδελφοῖς	μηνὶ	καὶ	ἰνδηκτιῶνι	τῆ	ἀνωτέρω	
γεγραμμένη.	+	Γέγωνεν	δὲ	τὸ	παρὸν	/	χρυσωβούλλιον	κατενώπιον	Γιοσφρέδαo) 
υἱοῦ	κόμητος·	καὶ	Ἰορδάνου	ἀπταδέλφου	αὐτοῦ	καὶ	/	Ῥουμβέρτου	Βουρρέλλου	
καὶ	 Γουλλιάλμουp)	 Συνεσκάλκου	 καὶ	 Στεφάνου	 ϊἀτροῦ	 καὶ	 Στεφάνου	 /	
καππελλάνου	καὶ	Βασιλείου	υϊοῦ	Τρηχάρι	ἄρχοντος	Δεμέννων	καὶ	Νικολάου	
πρωτονοταρίου	 /	 καὶ	 καπριλλίγγουα	 κ(αὶ)	 πρωτοσπαθαρίου	 κ(αὶ)	 νοταρίου	
κυρq)	Οὐρσίνου	καὶ	Νικολάου	υἱοῦ	πρωτοσπαθ(α)ρ(ίου)	/	τοῦ	Γαρζήφα	καὶ	
ἑτέρων	πλήστων.	+

Ego	Rogerius	dei	gratia	Sicilię	et	Calabrię	comes	pro	remedio	animę	meę	et	
filiorum	meorum	nec	non	et	fratris	Rotberti	[Gui]scardi r) et omnium parentum 
meorum concedo esse liberam / a data et ab omni angaria ecclesiam Sancti 
Philipis),	que	est	in	valle	Deminę t), et monacos, qui ibi servient, insuper et ab 
omni s[er]vituteu) dominorum terrenorum. Et quicumque ab hac / libertate 
eam eiecerit, sit excumunicatusv)	 a	deo	omnipotente	patre	 et	filio	 et	 spiritu	
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sancto et ab omnibus sanctis nec non et homines prephatew) ecclesie, ubicum-
que habitant, simile libertate gaudere / volumus, nisi in servitudine ecclesie 
indeficienter	obedirent.
Huius	 rei	 sunt	 testes.	 Gofridus	 filius	 comitis	 Rogerii,	 Gofridus	 stratigotus,	
Paganus de Gorgiis, Willelmus Capriolus, Willelmus de Surdavalle, Hugo de 
Puteolis, Gofridus senescalcus. / Anno ab incarnatione domini nostri Ihesu 
Christi millesimo nonagesimo, indicione XI.

Ῥωκέρις	 κόμης	 Καλαβρΐας	 (καὶ)	 Σϊκελΐ(ας)	 καὶ	 βωειθ(ὸς)	 τῶν	 χριστιανῶν	
πάντα	 τὰ	 [προ]/γεγραμμένα	 (καὶ)	 στεργμένα	 ὐπο	 του	 ἐμου	 μακαρΐτ(ου)	
π(ατ)ρ(ὸ)ς	ἐν	τῆ	αγΐα	μονῆ	ταύτ(α)	στέργω	καὶ	κυρῶ	πάντ(α)	ἄχρι	τερμάτων	/	
αἰών(ων)	 τοῦ	 ἔχειν	 ταυτ(α)	 η	 αγΐα	 μονὴ	 (καὶ)	 δεσπόζειν	 ως	 ἀνοτ(έ)ρ(ω)	
δεδήλωτ(αι).	 Πρὸ(ς)	 (δὲ)	 (καὶ)	 περισσοτ(έ)ρ(αν)	 πάντ(ων)	 πΐστωσιν	
πεποιήκ(αμεν)	/	(καὶ)	τὸν	τΐμ(ιον)	στ(αυ)ρὸν	τῆ	ἐμὴ	οἰκ[είᾳ	χει]ρ(ὶ)x)	μη(νὶ)	
Μαιου	εἰς	τ(ὴν)	ζ’	τ(ῆς)	ι’	 ἰν(δικτιῶνος)	τοῦ	ἔτους	‚ςχκε’	[οντ(ος)y)	ἐμου	ἐν	
τῳ]	κάστρῳ	Μελίτουy). + /

Presentatum Mazarie aput arca magne regie curie XXII ianuarii prime indic-
tionis.

Ἰησοῦς	Χριστὸς	νικᾶ.	Ῥωκέρις	γενεώτατος	κόμης	Καλαβρίας	καὶ	Συκελίας	/	
καὶ	ἐκδικητῆς	τ(ῶ)ν	χριστιἀνῶν	καὶ	δούλος	Ι(ησο)ῦ	Χ(ριστο)ῦ.	+	/

Ἐγράφη	δ(ιὰ)	χειρὸς	Γρηγορίου	ἁμαρτωλοῦ.
a)	Σ	scritta come lettera iniziale.  b) pergamena daneggiata per fori lungo la piega.  c)	Συκελίας	
C u s a.  d)	εἰς	πάντας	C u s a.  e) la prima parte della parola danneggiata da lacerazione.  
f) parola abrasa lungo la piegatura.  g) scrittura sbiadita.  h)	βέαν	C u s a.  i) pergamena 
daneggiata da lacerazione.  j) così A invece di	εἰ	μή.	 	k)	ἁγ	daneggiato da foro lungo la pie-
ga.  l) scrittura sbiadita.  m)	πύστωσιν	C u s a.  n) la parte centrale della parola danneg-
giata da foro lungo la piega.  o)	Γιοσφρέδα	C u s a.  p)	Γουλιάλμου	 C u s a.  q)	κυροῦ	
C u s a.  r) Gui danneggiato per fori lungo la piega.  s) Philippi C u s a.  t) Demie senza 
segno di abbreviazione in A.  u) er danneggiato da foro nella piegatura.  w)  così A.  w) così 
A.  x) pergamena daneggiata da foro lungo la piega.  y-y) abrase lungo la piegatura.
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Il conte Ruggero I dona a B r u n o  d i  C o l o n i a e ai suo confratelli terreni tra 
Arena e Stilo per la costituzione di una comunità eremitica e concede loro l’immunità.

1090

Napoli, AS, perg. monast. soppressi, I, 450, originale [A], distrutto a causa della 
guerra nel 1943 (cfr. su questo dettagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, 
Archivio, S4, n. 5,1+5,2, riproduzione fotografica della copia su pergamena del XII 
secolo, realizzata prima della sua distruzione [B].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,1+5,2, foto di B.

Edizioni: M é n a g e r, Lanfranco, App. pp. 25-28 n. I (da B); RNAM V, p. 129 n. 450 
(da B); T r o m b y, Storia II, p. 65 n. I; I a n t o r n o , Documenti, pp. 3-4 n. 1.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica mostra la copia su pergamena del XII secolo complessi-
vamente in buono stato di conservazione. B presenta tre linee di piegatura verticali e 
i fori per l’appensione del sigillo. La plica era originariamente piegata. Solamente 
sul margine sinistro a metà dell’altezza del privilegio si trova un grosso foro. L’aspet-
to della scrittura è privo di ornamenti, ma molto regolare, e si può riconoscere una 
leggera rigatura. Lo scrittore non distingue tra u e v (la grafia è normalizzata nell’edi-
zione) e adopera molto spesso la e con cediglia. L’edizione è condotta su B, la lezione 
di Ménager è stata considerata solo in punti controversi.
Nell’insieme il testo di questo privilegio non desta sospetti, anche se vi sono alcune 
interpolazioni. Già all’inizio si trova un’insolita formula di saluto – in domino salu-
tem – che richiama lo stile epistolare. Ritroviamo questa formula di saluto anche nel 
privilegio del duca Ruggero Borsa con il quale nel 1094 conferma questa  disposizione 
di Ruggero I (ed. M é n a g e r, Lanfranco, p. 29 n. II). Anche la prescrizione che chi 
opererà contro quanto decretato dovrà pagare centum librarum auri penam in curia 
nostra è anacronistica per l’epoca di Ruggero I. Il documento di cui disponiamo non 
è perciò un originale, come ritiene Ménager (cfr. ibid., p. 25), ma piuttosto una copia 
prodotta intorno alla metà del XII secolo. Sembra confermare che si tratti di una co-
pia successiva anche il fatto che all’escatocollo con la datatio segua immediatamente 
l’aggiunta: Insuper	 donavi	 Mule	 cum	 filiis	 suis	 ad	 custodiendam	 silvam, prima 
dell’elencazione dei testimoni (cfr. anche doc. †31).
Originariamente la disposizione fu scritta, stando a quanto si legge nell’escatocollo, 
dal vescovo Goffredo di Mileto (1091) su richiesta del conte (sul vescovo Goffredo di 
Mileto cfr. B e c k e r, Roger I., p. 164).
Il complesso di documenti di Ruggero I per Bruno di Colonia e la sua comunità ere-
mitica calabrese, la cui autenticità è molto discussa – Francesco Vargas Macciucca 
(1699-1785) nel suo Esame delle vantate carte e diplomi de’ RR. PP. della certosa di 
S. Stefano del Bosco in Calabria aveva nel 1765 dichiarati falsi in blocco tutti i docu-
menti e a questo proposito Brühl parlò di uno “tra i più aspri ‘Bella diplomatica’ del 
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XVIII secolo” (B r ü h l, Urkunden, p. 209) – non è mai stato studiato approfondita-
mente. Grazie ad un’attenta analisi di tutti i documenti relativi a S. Maria di Turri 
accanto a sette falsi (docc. 31, 41, 42, 43, 56, 67, 77) e a una copia del XII secolo 
(doc. 14) con leggere successive interpolazioni si sono potuti rintracciare anche quat-
tro originali (un greco, due latini, un greco-latino: docc. 44, 47, 63, 72).
In questo privilegio Ruggero I dona a Bruno di Colonia e ai suoi confratelli estensioni 
di terreno nei dintorni di Mileto tra Stilo e Oppido Mamertina (prov. Reggio Calabria) 
per la costituzione di una comunità eremitica (per la storia del monastero cfr. in gene-
rale B l i g n y, Fondations; C u n s o l o, Concessioni; M u l è, Certosa). Bruno di 
Colonia aveva seguito a Roma Urbano II, che conosceva personalmente dall’epoca 
degli studi compiuti a Reims, quale consigliere durante il periodo di pontificato. Là 
Urbano II dovette assegnargli la chiesa di S. Ciriaco nelle terme di Diocleziano (cfr. 
JL 5443; T r o m b y, Storia II, p. 60 n. XI). Nella primavera 1090 Bruno di Colonia e 
papa Urbano II cercarono riparo nell’Italia meridionale in occasione della spedizione 
in Italia dell’imperatore Enrico IV. Bruno di Colonia rifiutò l’offerta di Urbano II di 
nominarlo arcivescovo di Reggio. Poco tempo dopo Bruno, insieme a Lanuino, suo 
confratello presso La Chartreuse di Grenoble, tornò tra le montagne di Mileto, dove 
Ruggero I rese possibile con questa donazione la costituzione di una nuova comunità 
eremitica (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 202-203). Nel 1092 Urbano II confermò il pos-
sesso dei terreni concessi da Ruggero I e l’esenzione del monastero. Negli anni succes-
sivi i monaci di Bruno di Colonia ricevettero da parte comitale numerosi privilegi. La 
forte protezione esercitata dai conti siciliani sulla comunità eremitica di Bruno di 
 Colonia potrebbe essere ricondotta alla situazione complessivamente instabile del mo-
nachesimo della Calabria meridionale, alla forza di attrazione degli eremiti sulla po-
polazione calabrese influenzata dal monachesimo greco-bizantino, oltre che ad una 
certa personale inclinazione religiosa di Ruggero I (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Popolamento, pp. 56-57; H o u b e n, Venosa, p. 42). La vicinanza al centro comitale 
di Mileto e la buona accoglienza di cui godevano gli eremiti nella società calabrese 
rappresentarono inoltre un elemento di stabilità per il potere politico (cfr. B u r g a-
r e l l a, Tradizioni, pp. 43-45; B e c k e r, Roger I., pp. 204-206).
Sono citati come testimoni in questo documento, oltre a due preti Stefano e Geraldo 
non meglio identificabili, tra gli altri Pietro de Mortain e un notaio Nicolaus, che po-
trebbe essere Nicola di Mesa (su Nicola di Mesa cfr. doc. 6). Il cognato di Ruggero I, 
Pietro di Mortain, era uno dei più importanti membri dell’entourage di Ruggero I, e 
tra il 1090 e il 1091 partecipò regolarmente come interveniente agli atti di giurisdi-
zione del conte per destinatari siciliani e calabresi (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 102-
104). Su Riccardo Malet si veda M é n a g e r, Inventaire, p. 386.

Rogeriusa)	 dei	 gratia	 comes	 Calabrię	 et	 Sicilię	 omnibus	 fidelibusb) suis et 
ecclesię	dei	filiis	tam	presentibus	quam	futuris	in	domino	salutem.	/	Notum	
esse	volumus	fraternitati	vestrę	per	dei	misericordiam	a	Galliarum	partibus	ad	
regionem	 istam	 Calabrie	 sanctę	 religionis	 viros,	 Brunonem	 /	 videlicet	 et	
Lanuinum	 cum	 sociis	 eorum,	 pervenisse,	 qui	 contempta	 mundialis	 glorię	
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 vanitate soli deo elegerant militare. Horum itaquec) / desiderium ego cogno-
scens et ipsorum meritis et precibus apud deum adiuvari desiderans ab eorum 
karitated) precibus multis obtinui, ut [ine) terrae)] mea / locum sibi habilem eli-
gerent, in quo ad serviendum deo qualia vellent habitacula prepararentf). 
Elegerunt siquidem in terra mea quendam solitudinis / locum situm inter 
 locum, qui dicitur Arena, et opidumg), quod appellatur Stilum. Hunc ergo 
	locum	 ad	 honorem	 dei	 omnipotentis	 patris	 et	 filii	 et	 spiritus	 sancti	 /	 et	 ad	
	honorem	 beatissimę	Marie	 semper	 virginis	 genitricis	 Christi	 dei	 et	 domini	
 nostri omniumque sanctorum donavi eis et eorum successoribus ibidem deo 
servituris	/	cum	tota	silva	et	terra	et	aqua	et	monte	in	spacium	unius	leugę	in	
omni parte adiacenti, concedens et constituens, [quatenush) locumh)] / istum 
liberę	et	quietę	cum	hac	adiacentia	sua	in	perpetuum	possideant i) nec ex hoc 
michi vel alicui persone angariam aut serviciam faciant. / Contestor [autemj)] 
et	contradico	ex	parte	dei	omnipotentis	et	sanctę	Marię	perpetue	virginis	et	
omnium sanctorum et mea, ne sit aliquis meorum / [velk) extraneorum, strati-
gotusk)] videlicet aut vicecomes, rusticus aut miles, servus sive liber, qui in 
loco isto pascue vel agriculture / seu etiam piscationis aut lignorum occasione 
aut ex quacumque causa servis dei molestiam aut iniuriam faciat, sed in eorum 
potestate sit / predictum locum cum tota adiacentia sua secundum voluntatem 
suam possidere, disponere, ordinare et erogare. Quod si quis deinceps contra 
huius	/	paginę	constitutionem	venire	presumpserit,	inprimis	nisi	dignę l) satis-
fecerit, iram dei et maledictionem incurrat et conatu tali adnichilum redacto / 
pro presumptione tanta centum librarum auri penam in curia nostra sustineat. 
Igitur,	ut	consitutio	hec	inviolabiliter	et	omnino	firma	permaneat,	conce/dente	
uxore mea Adelaim)	comitissa	et	filio	meo	Gofrido,	in	presentia	bonorum	ho-
minum donationem istam feci et sigillo meo sigillari precepi. Ego Gofridus / 
Melitensis	ecclesię	episcopus	licet	indignus	kartam	hanc	manu	propria	scripsi	
rogatu	comitis	Rogerii,	laudans	et	confirmans	constitutionem	hanc,	/	anathe-
mate vero et excommunicatione dampnans eum, quicumque hanc infringere 
presumpserit, nisi tamen digne resipiscens satisfecerit. Facta sunt hec / anno 
ab incarnatione domini millesimo nonagesimon). Insuper donavi Mule cum 
	filiis	 suis	ad	custodiendam	silvamo). / Testes autem affuerunt hi: Stephanus 
presbiter, Giraldus presbiter, Petrus de Moritono, Ricardus Maletus, Ragnulfus 
elemosinarius, Nicholaus notarius et alii plures.
a) il nome del sovrano in lettere maiuscole B.  b) d corretta da l B.  c) segue desi senza espun-
zione B.  d) così B.  e-e) scrittura danneggiata in B, restituzione da M é n a g e r.  f) così B.  
g) così B.  h-h) scrittura danneggiata in B, restituzione da M é n a g e r.  i) r corretta in a B.  
j) B danneggiato in questo luogo, restituzione da M é n a g e r.  k-k) vel fino a stratig danneg-
giato in B, restituzione da M é n a g e r.  l) così B.  m) così B invece di Adelasia.  n) scritto 
su rasura, integrato da altra mano.  o) così B.
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Il conte Ruggero I conferma al vescovo G o f f r e d o  d i  M i l e t o le proprietà 
dell’episcopato di Vibo Valentia, che questo aveva nella diocesi di Squillace, e 
 descrive i confini dei terreni.

A. m. 6599 (= 1091), febbraio, ind. 14

Riproduzione: –.

Edizione: C a p i a l b i, Memorie, pp. 136-140 n. XI.

Regesto: –.

L’originale greco del documento è perduto. Si conserva ancora la versione latina del 
documento comitale pubblicata a stampa da Capialbi. Questa si basa sulla traduzione 
latina che Costantino Lascaris approntò nel 1498 (su Costantino Lascaris, che alla 
fine del XV secolo tradusse dal greco in latino numerosi documenti di Ruggero I e Rug-
gero II, cfr. introduzione p. 16). L’autenticità del contenuto del testo, tràdito da Capial-
bi, è in alcuni punti discutibile, poiché si discosta in modo significativo dal formulario 
tipico dei documenti greci. Sospette sono tra l’altro le qualifiche di Ruggero I nell’in-
titulatio come magnus comes e christianorum adiutor (cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 
18-19), la minaccia della maledizione dei 318 Padri nella sanctio, così come l’insolita 
ricchezza di dettagli del privilegio che si diffonde soprattutto nella descrizione dei ter-
reni. Si tratta tuttavia di elementi ricorrenti anche in altri privilegi originariamente 
greci, tradotti da Costantino Lascaris. Dal testo si può dedurre che anche questo pri-
vilegio per Mileto, come già quello del 1086 (doc. 10), era dotato di una bolla d’oro 
(bulla aurea). Sul materiale del sigillo si veda la nota introduttiva al doc. 10.
Il vescovo Diofene, indicato come destinatario nell’edizione di Capialbi, è da identi-
ficarsi con il vescovo Goffredo (1091) di Mileto. Il nome “Diophen” o “Diophoros”, 
che poteva essersi mantenuto durevolmente nella tradizione locale (cfr. L u z z i, 
 Vescovi, pp. 11-12; C a p i a l b i, Memorie, p. 4), si basa su una falsa trasposizione 
del nome Goffredo (= Ἰοσφρές) dal greco (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Mileto, 
p. 115 nota. 42).
Come testimoni compaiono i membri più importanti dell’entourage del conte: Gu-
glielmo d’Altavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), Roberto Borrell (su Roberto 
Borrell cfr. doc. 6), Pagano de Gorgis (su Pagano de Gorgis cfr. doc. 13), Pietro de 
Mortain (su Pietro de Mortain cfr. doc. 14) e il camerarius comitale Nicola di Mesa 
(cfr. doc. 6), qui introdotto come protonotarius. Quale scrittore di questo privilegio è 
attestato il protonotarius del conte Giovanni di Troina, che ha redatto anche i docu-
menti di Ruggero I del 1095 per l’episcopato di Catania (doc. 49) e del 1096 per l’epi-
scopato di Messina (doc. 53). Giovanni di Troina, un greco di origine siciliana, è do-
cumentato come protonotarius di Ruggero I dal 1092 e sembra essere competente 
soprattutto nell’allestimento e nell’aggiornamento di liste di servi e registrazioni di 
terreni (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 114-116; v o n  F a l k e n h a u s e n, Funzio-
nari, pp. 174-175).
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Per il contesto storico della fondazione dell’episcopato di Mileto si veda dettagliata-
mente il doc. 10.

Rogerius magnus comes Calabrie et Sicilie, christianorum adiutor et frater 
Roberti ducis secundum formam a principio et ab antiquo conseguentem in 
ecclesiis	sanctis	dei	affirmo	et	ratum	facio,	ut	in	perpetuum	permaneat	per	pre-
sens scriptum memorabile. Reduco omnia pura et sine controversia ad reve-
rendum episcopum dominum Diosphena), quem elegit apostolica sedes sancti 
et	gloriosi	apostoli	Petri	cum	venerabili	clero	et	legitimis	suis	filiis	et	consti-
tuit episcopum civitatis Mileti, etiam supra omnia ecclesie, ad quam reduco et 
ad dictum primum episcopum monasteria inferius scripta et possessiones, 
quas primo possidebat et iuste tenebat reverendissimus episcopus ecclesiae 
Bibonae in tenimento Squillatii. Et ut dividantur et separentur iuste cum ti-
more dei et veritate, misi cum te reverendissimo episcopo presidem etiam 
Trodium straticotum Mileti et Bonum nostrum notarium et Nicetam Stathorem, 
monachum, et Arcadium Capistanum et Basilium Miletinum et Basilium 
Tornari, qui duxerunt sibi senes locorum integre scientes veritatem. Dico igi-
tur,	quod	initium	termini	confinis	incipit	a	Quatola	ab	angulo	Sancte	Virginis	
dei genitricis et procedit per viam antiquam et revertitur terminus agrestibus 
Piraginis et descendit terminus usque ad Bathiam sive ballonum et procedit ex 
Bathia	ad	ligamen	collis	et	finit	ad	fontem	frigidum	illincque	procedit	ad	ma-
gnum	fluvium	et	descendit	per	eumdem	fluvium	et	approximat	ad	alterum	flu-
vium	per	partem	orientalem	et	ascendit	eumdem	fluvium	usque	ad	antiquum	
passum Paropharmani et retrogreditur ad antiquam viam et approximat ad 
propagines ad sepem Vincemoli Spari et procedit antiquum terminum et con-
vertitur ad angulum Sancte Marie dei genitricis, unde initium fuit. Hec omnia 
diviserunt nobis Pachalius presbyter et Nicolaus presbyter et Gerasimus 
Tremarchus. Post hec venit Basilius Elie et Constantinus Diabatoanus et 
Domnus Geme et reliqui seniores Sancti Viti, qui diviserunt nobis possessio-
nes Sancte Marie et Virginis dei genitricis. Incipiunt a colle, in quo sunt multe 
petre, ad terminum Sancti Viti et descendunt per vallem ad hericas, id est eri-
cas, et procedunt ad terminum et descendunt ad terminum et includuntur ad 
laurum	et	ad	fluvium	et	descendunt	fluvium	usque	ad	terminum	Ablisanotum	
et ascendunt eumdem terminum et approximant ad Girocasiam et procedunt 
ex pino Virginis et procedunt ad terminum Cosmi Dopolite et vertuntur et in-
cluduntur in eodem colle, ubi sunt multi lapides et unde initium fuit. Ipsi senes 
demostrarunt nobis et terminum Sancti Viti ad lapidem scriptum literis latinis. 
Qui terminus descendit per partem meridionalem et approximat ad duos arbo-
res illincque procedit ad Pantanum et ascendit summitatem Pantani usque ad 
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flumen	Sitheralum	et	transit	passum	et	procedit	ad	Sanctam	Virginem	et	ap-
proximat	ad	Fratemphoti	et	reflectitur	ad	eumdem	passum	Sitheralem	illincque	
procedit ad antiquam viam et approximat ad antiquum balneum et procedit ad 
Crassum terminum et exit ad viam ad castaneam Mundarolam et procedit per 
viam et approximat ad Lardaream illincque procedit ad vallonum ad terminum 
Albareti et descendit vallonum Albareti et approximat ad viam illincque 
 approximat terminum Cypriani et approximat ad Pantanum et ascendit ad 
eumdem lapidem scriptum, unde initium fuit. Et iidem seniores demostrarunt 
nobis montem Longhine. Similiter Enlinadum demostravit nobis Constantinus 
Livadus et monacus Luindes Cohiamus et alii plures. Post terminum plate ter-
minus	approximat	per	meridionalem	partem	ad	fluvium	Sancti	Nicolai	et	de-
scendit	fluvium	usque	ad	forte	Satrianum,	id	est	parvum	lapidem,	et	ascendit	
et	approximat	in	loco,	in	quo	duo	fluvioli	miscent	aquas,	et	ascendit	fluvium	
et includitur ad punctonem vie ad terminum clausure et ascendit Serrani ter-
minum collis a via ab alia ecclesie linea Sancti Martyris Georgii usque ad 
	hospitia	et	reflectitur	per	viam	orientalem	et	procedit	ad	sepem	Rimate	et	ap-
proximat	ad	primum	situm,	unde	 incipit	conductus	aque,	et	finit	ad	 lapides	
predicti termini, unde initium fuit. Preterea demonstrarunt nobis et terminum 
vineole Leon Yaractos et Georgius Malarus et Nicetas Sancti Eupli et Leon 
Capletolas et Valtropilus et cum ipsis alii plurimi. Incipit a termino Arcapetri 
et Sancti Eupli et descendit terminum Serre et procedit ad terminum, in quo 
Sacramentum	fuit,	et	descendit	ad	antiquum	molendinum	et	procedit	per	flu-
vium	et	approximat	ad	terminum	Pallisanote	et	ibi	rectificat	terminum	et	ap-
proximat venationi ad Sanctam Anastasiam et procedit vallem et approximat 
ad vallonem Cannavine et procedit vallem ad terminum Harondisonon et 
ascendit viam ascendentem et approximat ad crucem, unde descendit viam 
Sancte Martyris Agathe, illincque transit et convertitur ad terminum 
Harolisanon et Nyiplatonon ad collem, unde initium fuit. Preterea demostra-
runt nobis et terminum, ut mandavi, Nicolaus Grigora et Arcadius et Anthes et 
Contilus	et	filius	Yerdaci	et	Jonas	et	alii	plures	cum	ipsis.	Incipit	a	 termino	
Sancti Patritii, in quo est arbor cum cruce, et ascendit per viam Gasparine et 
approximat alteram viam antiquam orientalem et approximat ad terminum 
	lapidis	et	ad	viam	et	finit	ad	fontem	et	descendit	ad	Tavina	et	approximat	ad	
collem de Mithina, illincque revertitur ad Sanctum Georgium et ascendit ad 
Sanctum Nicolaum et procedit Serram et approximat ad vallonem Calchite, id 
est ferrarie ad terminum Harochisani, et ascendit aquam vallonis et approxi-
mat ad lapidem termini illincque revertitur et includitur arborem crucis, unde 
initium fuit. Preterea sunt etiam monasteria eiusdem ecclesie, que donavimus 
tibi, ecclesiam Sancte Martyris Agnesis cum tenimento et auctoritate sua, ec-
clesiam Sancti Martyris Georgii Eritini cum territorio et tenimento, ecclesiam 
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Sancti Michaelis Arcangeli nominati Castrosani cum territorio et tenimento 
suo. Hec omnia predicta et scripta in hoc privilegio concedo et dono tibi, etiam 
omnia	reddo	tibi,	ut	ius	est,	ego	Rogerius	comes	cum	filio	meo	Gofrido	et	ad	
sanctam ecclesiam dei epicopi Bibone, ut habeas ipsam sine impedimento, 
perturbatione	 et	 molestia	 ab	 omni	 persona	 et	 filiis	 meis	 et	 consanguineis.	
Usque	ad	finem	seculi	non	impediatur	neque	molestetur	post	mortem	meam,	
sed habeas, ut episcopus plenam potestatem habens in rebus ecclesie et ores 
pro omnibus christianis et pro me peccatore et omni populo meo. Et si quis 
presumpserit hec scripta permutare seu pervertere, habeat anathema, id est 
maledictionem	a	patre	et	filio	et	spiritu	sancto	et	maledictionem	trecentorum	
octo et decem sanctorum divinorum patrum et nostram indignasionem expe-
riatur. Hec omnia facta sunt coram Guglielmo de Altavilla et Roberto Bonello 
et Pagano de Gorgis et Petro de Moritonio et Nicolao meo prothonotario et 
aliis	plurimis.	Et	ad	maiorem	cautelam	et	confirmationem	sigillatum	fuit	pre-
sens sigillum bulla aurea, mense februario, indictione XIV, et tibi reverendis-
simo episcopo datum anno a principio mundi sex millesimo quingentesimo 
nonagesimob). Scriptum fuit manu mei notarii et magistri rationalis comitis 
prothonotarii Ioannis domini Sancte Agathe de Gizofa.
a) così C a p i a l b i.  b) nonagesimo nono (anni sunt quadringenti et quinque) C a  p i a l  b i.
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Il conte Ruggero I sottomette al monastero greco di S .  F i l i p p o  d i   F r a g al à, 
su richiesta dell’abate Gregorio, il monastero di S. Talleleo come metochion dipen-
dente e assegna ai monaci alcune terre nei dintorni di S. Talleleo, delle quali ven-
gono descritti i confini.

Messina, a. m. 6600 (= 1091), ottobre, ind. 14

Palermo, AS, Tabulario di S. Filippo di Fragalà, perg. n. 2, copia su pergamena del 
XII secolo [B].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 14,4. – Palermo, Università degli Studi, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, Collezione Garufi.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, pp. 385-387; S p a t a, Pergamene, pp. 163-165 n. I.

Regesto: C u s a, Diplomi II, p. 695 n. 2.

La pergamena che misura ca. 376 mm × 323-335 è molto ben conservata. Essa pre-
senta tre linee di piegatura verticali e due orizzontali, lungo le quali si sono formati 
alcuni piccoli fori. La buona leggibilità del privilegio non è tuttavia compromessa. Il 
sigillo è deperdito, si conservano solo la plica (ca. 45 mm) e un cordoncino rosso, al 
quale era probabilmente appeso un tempo il sigillo di piombo menzionato nel testo 
– τῆ	συνήθη	ἡμῶν	βούλλη	διαμολήβδω. L’interlinea misura circa 15 mm, la pergame-
na presenta rigatura regolare. Sul verso della pergamena è annotato da mano moder-
na: 1091. Donatio pheudi S. Thallelei facta a Rogerio comite mon. S. Philippi Fraga-
latis. Sotto si trova una precedente annotazione, leggermente sbiadita: Privilegio di 
conti Rogeri di lo fegho concesso nello territorio di Naso. Chi l’abbatia non abbraccia 
tutto. Di traverso sopra questa scritta: +	Σιγίλλ(ιον)	τοῦ	ὅρους	τοῦ	ἁγίου	Θελελέου. 
L’edizione è condotta su B, sono state considerate le varianti delle versioni di Cusa e 
Spata. Questo documento è una copia su pergamena in forma di originale redatto – a 
giudicare dalla scrittura – da un notaio molto esperto verso la metà del XII secolo. La 
copia successiva non presenta tuttavia alcuna interpolazione, dato che la struttura del 
contenuto del privilegio comitale segue l’usuale formulario dei documenti greci.
In questo privilegio Ruggero I concede, su richiesta dell’abate Gregorio, al monaste-
ro greco di S. Filippo di Fragalà il monastero di S. Talleleo, sito in Val Demone, come 
metochion dipendente e descrive i terreni ad esso pertinenti. Il termine metochion de-
riva dalla parola greca μετόχιον (= partecipante) e indica un piccolo monastero pri-
vo di un proprio abate dipendente dalla casa madre dal punto di vista sia amministra-
tivo sia economico (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Monasteri, p. 205). Nel testo si 
segnala che il visconte comitale Roberto, probabilmente vicecomes di Messina o del-
la Val Demone, ha stabilito la suddivisione dei confini dei terreni assegnati. Tale di-
sposizione viene confermata da re Ruggero II, su richiesta dell’abate Bonifacio, nel 
marzo 6653 (= 1145), ind. 8 (Ca 191; S i l v e s t r i, Tabulario, pp. 152-154 n. 39).
Sulla storia del monastero greco di S. Filippo di Fragalà si veda dettagliatamente il 
doc. 13.
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+	Σιγίλλ(ιον)	γενάμενον	παρ’ἐμοῦ	῾Ροκέρ(η) a)	κόμ(η)το(ς)	Καλαβρί(ας)	καὶ	
Σικελήας	 καὶ	 ἐπεδωθ(ὲν)	 πρὸς	 σὲ	 τὸν	 κ(ῦ)ρ	 Γρηγ(ό)ρ(ιον)	 καθηγούμενον	
μον(ῆς)	Ἁγίου	/	Φιλίππ(ου)	Μηλητηροῦ	μηνῆ	Ὀκτωβρ(ίω)	ἰνδ(ι)κ(τιῶνος)b) 
ιδ’.	/
Ἐπειδῆ	κ(α)τὰ	τὸν	ῥηθέντ(α)	Ὀκτώβρ(ιον)	μῆνα c)	τ(ῆς)	ιδ’	ἰνδ(ι)κτ(ιῶνος)	τὰς	
διατριβάς	μου	ἐν	τῶ	ἐμῶ	ἄστειd)	Μεσήν(ης)	ποιῶν	ἤκες	πρός	μ(ὲ)	σὺ	ὁ	ῥηθεῖς	
καθη/γούμενος	τοῦ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	Δεμέννων	τῆ	ἐπονοιμήα	Μηλητ(η)ρ(οῦ)	
σὺν	ἑτέρων	τῶν	συνόντων	σοι	μοναχῶν	καὶ	ἥτησας	μ(ε)	τοῦ	ἀνακενῆσαι	τὸν	
Ἁγίον	 /	 Θαλλαιλ(αίον)	 τοῦ	 εἶναι	 μετόχιον	 τοῦ	 Ἁγίου	 Φιλίππ(ου)	 εἰς	 τὸ	
δουλεύειν	καὶ	συνεῖναι	μετ’αὐτ(ῆς)	τ(ῆς)	προλεχθεῖσης	ἁγί(ας)	μον(ῆς)	τοῦ	
Ἁγίου	Φιλίππ(ου)·καὶ	δὴ	/	ἧξα	τῆ	αὐτῶν	αἰτήση	καὶ	ἔδωκα	αὐτῶν	τοῦτον	ὑπὲρ	
ψυχηκῆς	μ(ου)	σ(ωτη)ρίας	καὶ	τοῦ	εὑρεῖν	ἐν	ἐκείνη	τῖ	ἡμέρα	ἔλε(ως) e)·	δέδωκα	
δὲ	 αὐτοῖς	 /	 καὶ	 χωράφια	 πλησεῖον	 τῆς	 μονῆς	 τοῦ	 Ἁγίου	 Θαλλαιλέω	 πρὸς	
διατροφὴν	τῶν	ἐκεῖσαι	μοναχῶν	καὶ	ὅρησ(ας)	τὸν	τότε	μου	βεσκόμ(η)τ(α)	/	
τοὔνομα	Ῥομβέρτον	τοῦ	διαχωρήσ(αι)	αὐτοῖς	χωράφια	τὰ	ἀρκοῦντ(α)	τ(ῆς)	
μον(ῆς)·	 καὶ	 εἰσὶν	 ταῦτα	 ται	 πλησῖον	 τοῦ	 μακρὶ	 λιθ(α)ρ(ίου),	 τὴν	 ἐμὴν	 /	
κολτ(ού)ρ(αν)	 καὶ	 ἕτερα	 χωράφια	 ὃ	 καὶ	 ἐποίησεν	 καὶ	 ἔστιν	 ὁ	 διαχωρισμὸς	
αὐτῶν	 τῶν	 χωραφ(ίων)	 οὕτ(ως)·	 ὡς	 ἐξέρχ(ε)τ(αι)	 ἡ	 μέση	 στρ(ά)τ(α)	 τοῦ	
Κάμπου	/	ἄχρη	τοῦ	ἀλωνίου	τοῦ	Δωρφὴ	κ(α)τὰ	ἀνατωλ(ὰς)	καὶ	ἀναβένη	εἰς	
τὸ	ῥίακην	τοῦ	Ἁγίου	Θαλλαιλέ(ου)	τὸ	ἀνατοληκὸν,	κἀκεῖθεν	τὸ	ἄ/κρον	τοῦ	
ὄρους	καὶ	τὸ	κ(ά)τω	μέρος	ἕ(ως)	τοῦ	ῥίακ(ως) f)	τοῦ	Κριτ(ι)κ(οῦ).	Κἀκεῖθ(εν)	
ἀναβένη	 ὁ	 ῥίαξ	 τοῦ	 Κριτ(ι)κοῦ	 ἐν	 ὦ	 τὸ	 ὕδωρ	 ἕως	 τοῦ	 μαύρου	 λίθου	 τοῦ	
κατ(ὰ)	/	δυσμὰς	τοῦ	ῥίακο(ς),	κἀκεῖθ(εν)	ἀναβένη	ὁ	ῥίαξ	ἕ(ως)	εἰς	τὸν	ἄνω	
πτελερὰν	ἐν	ὦ	καὶ	τὸ	ὕδωρ	ὑπάρχ(ει)	τὸ	ἀνομβρητὸν	τὸ	κ(α)τὰ	δυσμ(ὰς)	τοῦ	/	
ῥύακος,	καὶ	ἐκ	τὰ	χωράφ(ια)	τοῦ	Γαλεγρῖτη	καὶ	τὸ	χωράφ(ιον)	τοῦ	Ῥηγηνοῦ	
εἰς	τὸ	χετάριν	ἐν	ὦ	ἡ	βίγλ(α),	κἀκεῖθ(εν)	τρακλὰ	ἐπάνωθ(εν)	τ(ῆς)	ἄνω	ὡδοῦ	
κ(α)τὰ	δυσμ(ὰς)	/	ἕως	τῶν	χωραφίων	Ῥηγητᾶνουg)	εἰς	τὴν	φώσσ(α)ν,	καὶ	εἰς	
τὰ	χωράφ(ια)	Βεντάγια	τὰ	ἐπάνω	τῆς	τρακλ(ῆς)	ὡδ(οῦ).	Καὶ	ἀποδίδη	εἰς	τὸ(ν)	
ψευδορύ(α)κ(α)h)	 τοῦ	 νωτῖου	 μέρο(υς)	 /	 τοῦ	 ἀλωνήου	 τοῦ	 γέροντο(ς)	
Πολιέκτου,	καὶ	ἀπὸ	τὸν	ψευδορύακα	τοῦ i)	ἀνωτ(έ)ρ(ου)	γέροντο(ς)	Πολιέκτου	
κατέρχ(ε)τ(αι)	εἰς	τὴν	πέρασιν	τοῦ	ῥύακ(ως) j)	τῶν	λάκκων	καὶ	κα/τέρχ(ε)τ(αι)	
ὁ	ῥύαξ	τῶν	λάκκων	ἕως	τοῦ	στ(αυ)ροῦk)	τῆς	βασιλεικ(ῆς)	ὡδοῦ	πλησῖον	τοῦ	
Ἁγίου	 Πέτρου	 καὶ	 κ(α)τέρχ(ε)τ(αι)	 ὁ	 ῥύαξ	 ἕ(ως)	 τ(ῆς)	 μέσ(ης)	 ὡδοῦ	 τοῦ	
Κάμπ(ου)	ἐν	ὦ	ἡ	ἐνάρξης	καὶ	/	συνκλήει·	τοῦ	εἶναι	αὐτ(ῆς)	ῥηθείσ(ης)	ἁγίας	
μον(ῆς)	ταῦτα	τὰ	χωράφια	καὶ	τὸ	ὃν	ὅρο(ς)	ἐν	τὸ	ῥηθ(έν)τ(ι) l)	μετοχίω	τοῦ	
Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	καὶ	ἐν	τῶ	ἡγουμενεύωντ(ι)m)	κῦ(ρ)n)	/	Γρηγ(ο)ρ(ίω)	καὶ	τοῖς	
μετέπητ(α)	 αὐτοῦ	 [δια]δόχοις	 μέχρι	 τερμάτ(ων)	 αἰώνων·	 καὶ	 ὡς	 ὑπὸ	 ἡμῶν	
στερχθένταo)	 καὶ	 κηρωθ(έν)τ(α)	 πεποίηκά	σοι	 τὸ	 παρὸν	σιγίλλ(ιον)	 ἐν	 τῆ	 /	
προλεχθήση	 ἁγία	 μονῆ	 τοῦ	 Ἁγίου	 Θαλλαιλέου	 εἰς	 βεβαίωσιν	 πάντων	 τοῦ	
μηδ’ὅλ(ως)	 παρά	 τινο(ς)	 ἀποκρουσθῆ(ναι).	 Εἰ	 δὲ	 καὶ	 φωραθεῖ	 /	 τις	 τοῦτω	
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παρακροῦσ(αι)p)	 οὐ	 μηκρὰν	 ἔξει	 παρ’ἡμῶ(ν)	 ἀγανάκτησιν	 ἐχεῖq)	 δὲ	 καὶ	 τὸ	
ἀνάθεμα	παρὰ	π(ατ)ρ(ὸ)ς	καὶ	υἱοῦ	καὶ	ἁγίου	πν(εύματο)ς	ἀμήν.	 /	Τούτω	δὲ	
σφραγίσας	τῆ	συνήθ(ει)	ἡμῶν	βούλλη	διαμολήβδω	ἐπεδώθ(η)	τῶ	ῥῃθ(έν)τη r) 
καθηγουμένου	μονῆς	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	Δεμέννω(ν)	μηνὴ	καὶ	ἰνδ(ι)κτ(ιῶνι)	/	
τῆς	προγεγραμμένης	ἔτος	‚ςχ’.
Ροκέρ(ης)	κόμης.	+
a)	Ῥοκέρι	S p a t a.  b)	ἰνδικτιῶνι	S p a t a.  c)	μῆνα	S p a t a.  d)	ἄστι	S p a t a.  e)	ἔλεος	
S p a t a.  f)	ῥίακος	 S p a t a.  g)	ῥηγητάνου	C u s a.  h)	ψευδορύακος	 S p a t a.  i)	τõν	
S p a t a.  j)	ῥύακος	 S p a t a.  k)	στραυροῦ	 S p a t a.  l)	ῥηθέντι	 C u s a, S p a t a.  
m)	ἡγουμενωντι	 S p a t a.  n)	κῦρ	 C u s a;	 κυρω	 S p a t a.  o)	στερχένθα	 S p a t a.  
p)	παρὰκρουσται	S p a t a.  q)	σχεῖ	C u s a.  r)	ῥηθέντι	C u s a, S p a t a.
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Il conte Ruggero I, insieme alla moglie Adelasia e ai figli Goffredo e Giordano 
 fonda l’abbazia benedettina di S .  A g a t a  d i  C a t a n i a  e nomina abate 
 Ansgerio. Ruggero gli concede anche la signoria di Catania e dei dintorni e dona 
all’abbazia il castellum Jaci così come gli abitanti arabi di Aci Castello e Catania.

1091, 9 dicembre, ind. 14

Catania, ACap., perg. n. 4 [già 2], copia su pergamena del XII secolo [B1]. – ADM, 
perg. n. 1044, copia su pergamena del XII secolo [B2]. – Palermo, AS, Praelatiae Re-
gni, tomo I, vol. 54 (Miscellanea Archivistica II), fol. 78r-79v, copia in latino del 1510 
[D]. – Palermo, BC, ms. Qq. F 69, fol. 93r-94r, copia in latino del XVII secolo [E].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 18,1+18,2, foto di B1; Messina. Il ritorno della 
memoria, p. 154 n. 15, foto di B2.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, pp. 522-523 (da E); D e  G r o s s i s, Ca-
tania, pp. 55-57.

Regesti: M é n a g e r, Notes critiques, pp. 164-165 n. I; Messina. Il ritorno della me-
moria, p. 154 n. 15; V i l a p l a n a, Documentos, p. 17 n. 3; B r ü h l, Archiv, p. 564 
n. 3.

La pergamena catanese che misura 675 mm × 510 mm (più una plica di 35 mm) è in 
ottimo stato di conservazione. Presenta tre linee di piegatura verticali e cinque oriz-
zontali. Il tipo di scrittura e l’accurata rigatura della pergamena inducono a pensare 
ad una più tarda realizzazione della pergamena nel corso del XII secolo. Sulla plica 
si trovano ancora i resti di un filo di seta verde e i fori per l’appensione del sigillo. In 
Scalia si trova una riproduzione di quello che, a suo parere, è il sigillo originale in 
piombo di Ruggero I, di cui era originariamente dotato il documento (cfr. S c a l i a, 
Nuove considerazioni, p. 40, fig. 4). Sul recto del sigillo si può leggere la legenda: 
Κ(ΥΡΙ)Ε	ΒΟ(ΕΘΕΙΑ)	ΤΟΥ	ΔΟΥΛΟΥ	ΡΟΥΚΕΡΙ(ΟΥ)	ΚΟΜΙΤ(ΟΣ)	[Κύριε	βοήθεια	τοῦ	
(σοῦ)	δοῦλου	῾Ρουκερίου	Κόμιτος], mentre sul verso vi è una croce greca circondata 
dai caratteri: ᾿ΙC	ΧC	ΝΙΚΑ	[᾿Ιησοῦς	χριστός	νικᾶ] (cfr. anche M é n a g e r, Notes 
critiques, p. 165, n. 1). Che il sigillo di piombo sia effettivamente un originale di Rug-
gero I deve essere, a mio parere, affermato con molta prudenza a causa dei pochi con-
fronti disponibili, oltretutto nel testo del documento non si annuncia alcuna bolla di 
piombo e il sigillo non accompagna più il privilegio nell’Archivio di Catania. Inoltre 
le legende non corrispondono nei contenuti allo stile di Ruggero I, quanto piuttosto, 
dati i forti riferimenti cristiani, a quello di Ruggero II. Si può pensare che, quando fu 
realizzata all’epoca di Ruggero II la copia del privilegio di Ruggero I, data l’impor-
tanza di quanto in esso disposto, sia stato prodotto il sigillo di piombo, appeso al do-
cumento per conferire ad esso maggior forza.
La pergamena di Toledo che, con le misure di 520 mm×345 mm (con la plica aperta), 
è più corta e più stretta di quella di Catania, presenta uno specchio di scrittura più 
ridotto così che la suddivisione delle righe non coincide con quella della pergamena 
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di Catania. La scrittura e la rigatura sono molto regolari. Nell’insieme il documento 
è in ottimo stato di conservazione, solamente lungo la linea centrale di piegatura ver-
ticale alcune lettere sono leggermente sbiadite. L’interlinea misura 9-10 mm. Sul 
 verso compare un’annotazione di mano del XIV/XV secolo: Carta	edificatione		ecclesie	
Cathanensie per comitem Rogerium facta. E un poco più sotto è scritto: Rescripta 
 privilegii ecclesie Cathanensie.
Il privilegio catanese è datato 1092, indizione 15, mentre nella copia di Toledo è ri-
portata indizione 14. Tuttavia sia il contenuto del privilegio sia il fatto che in Sicilia 
fosse generalmente osservato lo stile bizantino, secondo il quale l’anno aveva inizio 
il primo settembre, inducono a datare il privilegio 9 dicembre 1091.
L’edizione segue B1, sono tuttavia considerate anche le varianti di B2. Le copie B1 e 
B2 sono sorprendentemente simili in molti dettagli (invocatio verbale, lettere iniziali, 
ornamenti della scrittura ecc.). Si può quindi pensare che derivino entrambe dall’ori-
ginale. Dato il buono stato di B1 e B2 non sono state considerate D ed E nella trascri-
zione del testo. D ed E differiscono rispetto a B1 e B2 in modo assolutamente poco 
significativo, ad esempio nella grafia dei nomi di luogo e di persona. Le versioni a 
stampa di Pirri e De Grossis, che dipendono l’una dall’altra, non sono state conside-
rate perché contengono entrambe un gran numero di errori. Pirri potrebbe anche 
 essersi basato su E.
In questo privilegio Ruggero I rende nota la fondazione dell’abbazia benedettina di S. 
Agata di Catania e la nomina del bretone Ansgerio ad abate. Ansgerio, giunto in Ca-
labria al seguito del primo abate dell’abbazia benedettina di S. Eufemia, Roberto di 
Grandmesnil, aveva probabilmente conosciuto là di persona il conte siciliano (cfr. 
B e c k e r, Roger I., p. 180; K a m p, Bischöfe, p. 85). Ruggero I concesse ad Ansge-
rio anche la signoria di Catania e dei dintorni, il che coincide con la notizia data da 
Malaterra (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 7, p. 89). La concessione 
della signoria di Catania, documentata solo in questo caso, sembra debba essere 
spiegata con il fatto che la città e i dintorni di Catania erano fortemente arabizzati e 
perciò a forte rischio di insurrezione. Ruggero I dovette perciò prestare particolare 
attenzione a consolidare il suo potere in questo ambito territoriale. Perciò affidò il 
potere civile ed ecclesiastico ad una sola persona, il monaco Ansgerio. Il privilegio 
contiene inoltre la donazione del castellum Aci (Jaci = Aci Castello: cfr. M a u r i c i, 
Castelli, p. 245 n. 1) e degli abitanti arabi di Aci Castello e Catania. La fondazione di 
un episcopato latino a Catania (cfr. doc. †23) non viene tuttavia nominata in questo 
privilegio. Si tratta solamente del documento di fondazione dell’abbazia di S. Agata 
di Catania e della concessione della signoria sulla città senza che vi sia una descri-
zione dei confini. Nella formula di donazione si stabilisce che i monaci di S. Agata di 
Catania erano tenuti ad offrire a titolo di censo unum panem et unam iustam vini al 
conte o ai suoi eredi nel caso in cui si fossero recati in visita all’abbazia (simile anche 
nei docc. 4, 19, 24, 29 e †78).
In ambito ecclesiastico questo documento attesta gli arcivescovi Alberto di Taranto e 
Radolfo di Cosenza così come l’abate del monastero benedettino calabrese di S. Eu-
femia, Guglielmo. Queste sottoscrizioni della zona calabra-pugliese potrebbero indi-
care che il privilegio sia stato allestito da quelle parti, forse proprio nell’abbazia di 
S. Eufemia da cui proveniva Ansgerio. Accanto si trova la sottoscrizione di un  Geroldo 
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indicato come cappellanus di Ruggero I. È attestato tuttavia questa unica volta. Con 
Guglielmo di Altavilla (per Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), Roberto Borrell (per 
Roberto Borrell cfr. doc. 6), Pietro de Mortain (per Pietro de Mortain cfr. doc. 14) e 
Giosberto di Lucy furono impegnati nell’emanazione di questo privilegio i più in-
fluenti tra i grandi normanni dell’entourage di Ruggero I (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 
104). Giosberto di Lucy è regolarmente documentato nell’entourage comitale dal 
1091, e anche dopo la morte di Ruggero I continuò ad essere consigliere di Adelasia 
e Ruggero II. Grazie al suo matrimonio con Muriella, la figlia di Ruggero I, arrivò 
anche ad imparentarsi con il conte siciliano (cfr. ibid., pp. 94-96). Infine è inusuale la 
riga della datazione, nella quale si fa riferimento all’anno di pontificato di Urbano II 
e agli anni di governo del duca Ruggero Borsa, di re Filippo I di Francia, dell’impe-
ratore Enrico IV e dell’imperatore Alessio I Comneno. Questo potrebbe far pensare 
che il documento sia stato prodotto dopo l’ascesa al trono di Ruggero II, che perseguì 
lo scopo di rendere la Sicilia un complesso giurisdizionale uniforme nel sistema di 
potere europeo – quindi a metà del XII secolo. Ne consegue che, sebbene sia il privi-
legio catanese sia quello di Toledo non ci sono giunti in originale ma solo come copie, 
la loro produzione si colloca presumibilmente verso la metà o la fine del XII secolo.

INa) NOMINE SANCTE ET INDIVIDVE TRINITATIS.a) / Sciant omnes mei 
successores	atque	alii	Christi	fideles,	qui	hoc	privilegium	nostrum	quandoque	
viderint, quod ego ROGERIUS comesb) Sicilie atque Calabrie pro anima / 
mea et pro anima patris mei et matris mee et pro animabus omnium propin-
quorum meorum deo inspirante constitui abbatiam temporibus meis cum 
uxore	mea	Adelixa	et	cum	/	filiis	meis,	Goiffredo c) videlicet et Iordano, in ci-
vitate Cathanensium ad honorem DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI ET 
SANCTE MARIE matris eius atque semper virginis et SANCTE AGATHE 
vir/ginis et martirisd)	ibique	secundum	dei	gratiam	cum	uxore	mea	et	cum	filiis	
meis	et	cum	aliis	meis	fidelibus	abbatem	elegi	nomine	ANGERIVM	et	huic	
abbati	et	omnibus	successoribus	/	eius	dedimus	ego	et	uxor	mea	Adelixa	et	fi-
lii mei, Goiffreduse) videlicet et Iordanus, totam ipsam civitatem Cathanensium 
cum omnibus pertinentiis suis et cum omnibus possessi/onibus suis et cum 
omnibus hereditatibus suis, quas ipsa civitas tunc temporis habebat vel olim 
habuerat secundum suam nobilitatem in terra et in mari et in silvis et in mon/ti-
bus et in planis locis et in aquis dulcibus et in lacis, videlicet ut abbas et mo-
nachi huius monasterii ita haberent prefatam civitatem cum omnibus pertinen-
tiis suis, sicuti Sarra/cenif) eandem civitatem cum omnibus pertinentiis suis 
tenebant, quando Normanni primum transierunt in Siciliam. Similiter dedi-
mus prefato abbati et omnibus successoribus eius quod/dam castellum nomine 
Iatiumg) cum omnibus pertinentiis suis. Et etiam concessi ego Rogeriush) co-
mes abbati, ut ipse omnes illos Sarracenos accipet i) et per totam Siciliam, qui 
Sarraceni tunc temporis / erant in civitate Cathanensium, quando Normanni 
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primum transierunt in Siciliam. Insuper omnes illos Sarracenos dedi prefato 
monasterio, qui nati fuerant in quolibet loco Sicilie de illis / Sarracenis, qui 
tunc temporis erant in civitate Cathanensium et in castello Iatioj), quando 
Normanni primum transierunt in Siciliam, et pro timore Normannorum inde 
ad alias partes fugerunt. Preterea / notum sit omnibus successoribus nostris, 
quod ego Rogeriusk)	comes	cum	uxore	mea	et	cum	filiis	meis	talem	libertatem	
dedi prefato monasterio, ut abbas et monachi huius monasterii nemini umquam 
servirent / de rebus monasterii vel de possessionibus nisi deo et sanctis eius. 
Data tamen tanta libertate rogavit me abbas prefati monasterii, ut ego aliquid 
servicii de monasterio ad meum opus et ad opus heredum / meorum retinerem. 
Ego vero adquiescens peticioni eius concessi atque constitui cum abbatel), ut 
abbas et monachi unum panem et unam iustam vini mihi darent per consuetu-
dinem et non amplius, quocienscumque venirem ad prefatum monasterium, / 
et hoc similiter facerent omnibus successoribus meis post mortem meam et 
non amplius. Insuper concessi ego Rogeriusm) comes cum uxore mea et cum 
filiis	meis	abbati	prefati	monasterii	et	omnibus	successoribus	/	eius	omnia	illa	
iudicia terrena in tota terra monasterii, que solent pertinere ad reges et ad prin-
cipes terrenos, et omnes consuetudines terrenas concessi similiter abbati et 
omnibus successoribus eius in tota terra / monasterii et in portibus et in litto-
ribus maris. Et hoc concessi ego Rogeriusn)	comes	cum	uxore	mea	et	cum	filiis	
meis huic monasterio, ut habeat in perpetuum omnes illas possessiones terre-
nas, que sibi ad invicem / date fuerint a nostris hominibus in Sicilia vel in 
Calabria, sive sint ille possessiones in villanis sive in terrenis hereditatibus. 
His	vero	omnibus	ordinatis	per	me	et	per	meam	uxorem	et	per	meos	filios,	per	
Goiffredumo)	 /	videlicet	filium	meum	et	per	Iordanum,	rogavi	ego	Rogerius	
comes supliciterp) dominum papam Urbanum secundum, qui tunc temporis 
 regebat Romanam ecclesiam, ut ipse pro dei caritate hanc nostram constitutio-
nem	/	tam	bene	factam	laudaret	atque	in	perpetuum	confirmaret	et	corroboraret.	
Sanctus vero papa caritative adquiescens mee peticioni laudavit hanc nostram 
donacionem et hanc nostram constitutionem atque / in perpetuum benedi-
cendo	confirmavit	et	omnes	illos	homines	excommunicavitq) atque maledixit 
et ab omni sacro ordine dei separavit, qui hanc nostram donacionem vel con-
stitutionem / tam bene factam umquam violarent vel destruerent vel aliquid 
inde subtraherent vel monachos ibi deo servientes iniuste perturbarent, nisi 
pro tali presumpcione deo dignos / fructus penitentie redderent et abbati et 
monachis huius monasterii inde congruam emendacionem facerent, illos au-
tem omnes homines benedixit et de omnibus suis orationibusr) / participes esse 
fecit, qui hanc nostram elemosinam custodirent atque conservarent et mona-
chis	 ibi	deo	servientibus	aliquid	beneficii	 tribuerent.	Si	quis	 igitur	 tempus	/	
scripcionis huius nostri privilegii cognoscere voluerit, sciat hoc nostrum pri-
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vilegium adesse scriptum anno dominice incarnacionis millesimo nonagesimo 
se/cundo, indictione quintadecimas), quinto idus decembris tempore domini 
Urbani pape secundi, domino Rogerio duce Apuleam, Calabriam atque 
Siciliamt) regente, in Francia / Philippo regnante, in Tectonicau) terra Henrico, 
in Grecia Alexio. Et ecce testes huius nostre donacionis et constitucionis: Ego 
Albertus dei gratia Tarentinus archiepiscopus interfui. + Et ego Radulfus 
 archiepiscopus Co/senciev) interfui. Etw) ego Guillelmus abbas cenobii Sancte 
Euphemie similiter interfui. Etx) ego Geroldus cappellanusy) domini Rogerii 
comitis similiter. Etz) ego Goiffredusaa)	filius	domini	Rogerii	comitis	similiter.	
Etab)	ego	Iordanus	/	filius	eius	similiter.	Et ac) ego Guillelmus de Altauilla simi-
liter. Etad) ego Robertus Borrellus similiter. Etae) ego Goisbertusaf) de Luccio 
similiter. Etag) ego Petrus de Moretaneo similiter. Signumah) domini Rogerii 
comitis. / Signumai) uxoris eius.
a-a) parole distribuite in modo da occupare la prima riga B1 B2.  b) c danneggiata da un foro B1.  
c) così B1 B2.  d) martyris B2.  e) così B1 B2.  f) la prima r soprascritta B1.  g) Iacium B2.  
h) in lettere maiuscole B2.  i) così B1 invece di accipiat; acciperet B2.  j) Iacio B2.  k) in lette-
re maiuscole B2.  l) abate B1.  m) in lettere maiuscole B2.  n) in lettere maiuscole B2.  o)  così 
B1.  p) così B1.  q) excomunicavit B1.  r) la posizione di suis e orationibus è invertita B2.  
s) quartadecima B2.  t) Sciciliam B1.  u) così B1 B2.  v) la posizione di archiepiscopus e 
Cosentie è invertita B2.  w) precede spazio lasciato bianco per croce non realizzata B2.  x) pre-
cede spazio lasciato bianco per croce non realizzata B2.  y) capellanus B2.  z) precede spazio 
lasciato bianco per croce non realizzata B2.  aa) così B1 B2.  ab) precede spazio lasciato bian-
co per croce non realizzata B1 B2.  ac) precede spazio lasciato bianco per croce non realizzata 
B1 B2.  ad) precede spazio lasciato bianco per croce non realizzata B1 B2.  ae) precede spazio 
lasciato bianco per croce non realizzata B1 B2.  af) così B1 B2.  ag) precede spazio lasciato 
bianco per croce non realizzata B1 B2.  ah) precede spazio lasciato bianco per croce non rea-
lizzata B1 B2.  ai) sotto la plica in B1; precede spazio lasciato bianco per croce non realizzata 
B1 B2.
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18

Il conte Ruggero I fa erigere il monastero di S.  G i o v a n n i  i n  M e s s i n a 
e nomina a capo di esso l’abate Michele. Vengono descritti i confini dei terreni ad 
esso assegnati e viene dichiarata l’immunità dell’abbazia dalle autorità sia secolari 
sia ecclesiastiche.

A. m. 6600 (= 1091), 10 dicembre, ind. 14

Palermo, BC, ms. Qq H 12, fol. 35r-37r, copia del XVII secolo [E].

Riproduzione: –.

Edizione: P e t r a c c a, Giovanniti II, pp. 197-199 (indicazione sbagliata dell’anno, 
1092 invece di 1091).

Regesto: D i  C o n d o j a n n i, Sicilia, p. 195 n. 1.

L’originale greco di questo privilegio è perduto. Si conserva solo la copia oggi con-
servata nel manoscritto Hs. Qq H 12 della Biblioteca Comunale di Palermo in un la-
tino fortemente italianizzato, redatta da Antonio Amico nel XVII secolo sulla base di 
un transunto in latino: Ex actis consistoris sacrae Romanae ecclesiae et causarum 
 deleg[…] extracta est presens copia. Panormi 31 ianuarii 1602, ex scripturis daciis 
anno 1590 pro reverendissimo archiepiscopo Messanensi. Questa rielaborazione è 
redatta in dialetto colloquiale siciliano ed è piena di errori grammaticali. L’edizione 
segue E, sono tuttavia considerate anche le varianti di P e t r a c c a.
La rielaborazione che ci è giunta, a parte le caratteristiche linguistiche, presenta 
 numerose interpolazioni contenutistiche, lontane dal formulario greco abituale. Sola-
mente l’arenga, in cui si fa riferimento alla conquista della Sicilia da parte dei cristia-
ni e ai meriti acquisiti con la ricostruzione di chiese e monasteri distrutti in epoca 
musulmana, corrisponde al topos usuale, attestato in numerosi documenti greci di 
Ruggero I, anche se non tràditi in originale (cfr. docc. 28, 48, 53 e 59). Un’arenga 
molto simile nel dettato si trova anche nell’originale per il monastero di S. Giovanni 
di Murgo in Sicilia del 1116: Τῆς	νήσου	Σικελίας	ὑποταγεῖσης	τοῖς	χριστηανοῖς	θεοῦ	
προνοίᾳ	ἐθέμεθα	ἀνεγεῖραι	τοὺς	καλλίστους	ναοὺς	τῶν	ἁγίων	τοὺς	καὶ	ἀφανηθέντας	
ὑπὸ	τῶν	ἀθέων	Ἀγαρινῶν (ed. v o n  F a l k e n h a u s e n, Vita, p. 156 n. I).  Inusuale 
è tuttavia l’ampiezza di dettagli con cui sono descritti i possedimenti e i diritti dell’ab-
bazia. Sospetto è anche il ripetuto riferimento a papa Urbano II che non si trova mai 
in privilegi autentici per monasteri greci (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n,  Fondazione, 
p. 174). La sanctio in cui viene minacciata la maledizione dei 318 padri (… et havere 
ancora questo la maleditione delli trecento decidotto sancti di Dio aspirati padri…) si 
trova comunque solo in documenti successivamente rielaborati o in versioni latine di 
documenti greci (cfr. tra gli altri docc. 10, 12 e 15). Anche la qualifica nella sottoscri-
zione di Ruggero I come magnus comes e come christianorum adiutor (cfr. B e c k e r, 
Urkunden, pp. 18-19) è segno di una successiva rielaborazione di questo privilegio. 
Non possono essere espresse considerazioni più nette sull’autenticità dei contenuti di 
questo documento a causa del cattivo stato della tradizione.
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Questo documento rappresenta la prima attestazione del monastero dedicato a S. 
Giovanni in Messina. Agli inizi degli anni Novanta dell’XI secolo Ruggero I fece fon-
dare numerosi monasteri greci e latini in Sicilia. Non è tuttavia probabile che questo 
monastero appartenesse già all’ordine degli ospitalieri di San Giovanni di Gerusa-
lemme (cfr. P e t r a c c a, Giovanniti, pp. 62-63). Non abbiamo altre informazioni 
sull’abate Michele.

Sigillo fatto da me Rogerio, principe di Calabria e Sicilia, a te religiosissimo 
abate Michaele, alli 10 di decembrea), indictione 14. Per providentiam et spi-
razionem de Iddio, novamente essendo stata soggiogata l’isola di Sicilia et 
essendo	state	destrutte	le	tenebre	dell’infedeltà,	ho	desiderato	edificare	case	
sancte et habitationi in laude et gloria de Iddio et restaurare in manifestationi 
così come era prima, quando illustrava la cristianissima generatione, et non 
solamente questo, ma ancora monasteri, et per loro aiuto monache et religiosi 
superiori, li quali ho chiamato in aiuto di quest’opera. In questo modo ho pen-
sato questo essere iusto et assai conveniente; acciochè Iddio sia servito e ma-
gnificato,	siccome	era	per	o	passato.	Questa	dunque	considerazione	mettendo	
allo mio animo ed avendo manifestato il mio proposito, la prima volta certa-
mente	 in	questa	città	di	Messina,	ho	fabbricato	 la	ecclesia	di	San	Giovanni	
precursore, ho ordinato il preditto abbate Michaele per governare e signoreg-
giare,	 ed	altri	quanti	già	 avesse	potuto	 trovare	essendo	utile	di	quest’opera	
portarli innanzi di me stessob) senza altro, ho comandato acciocchè ad esso ed 
a quelli, che con esso vengano, le cose, che in uso necessario sono, siano date 
per	essere	conservatione	del	monastero	e	congregationi	di	confraternità,	e	la	
cosa, che si sollecita ad essi ed a me e per pregare per tutta la religione cristia-
nissima e per me peccatore e per tutte queste cose il preditto abbate Michaele 
me ha domandato terreni abbastanti, e separli con sigillo, la qual cosa ho fatto, 
avendo conosciuto questo essere ac) servitio et stabilitate di questo monaste-
rio. Adunque detti ad esso, ed ho separate terre sepminatoriid), campi, arbori 
frottifori	attorno	di	Messina,	onde	era	prima	la	città.	In	questo	luogo	avemo	
separato in questo modo: dallo grande Aromoe), come acchiana il torrente di 
Minissaro, et arresponde sopra dell’abitationef) e discorreg) sopra mezzogiorno 
sopra	la	fontana	chiamata	Ferrata	et	discende	nello	fiume	et	dallo	fiume	insino	
allo Aromo et dallo Aromo circonda insino, dove avemo fatto il principio, 
avendo aiudicato adunque questa cosa, cioé come non è abbastante il terreno 
preditto per congregazione de monaci, havendo pigliato come è miei servi se-
condo il tempo, cioè Nicolao de Maxenzio et Pietro Vescemeni et altri con in-
tentione di aggiungere terreno in questo monasterio havemo uscito per vedere 
questi	e	per	fare	cachia	andamo	nello	fiume	chiamato	Millih) et in la avemo 
ritrovato un piccolo principio di ecclesia et un solo pagliaro, perché il preditto 
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abbate havea incominciato questo, e gran consolazione pigliamo et havemo 
dato due cento scuti di oro et havemo ordinato che si fabbrichi la onoratissima 
casa della santa et immacolata dei genitrice et havemo concedutoi), come gia 
havemo predetto, lo loco et havemo deviso questo dello grande Aromo, come 
acchiana	lo	fiume	di	Gardaria,	et	se	ne	va	insino	alla	colla	dello	grande	monte	
et se ne va allo serro et di la discendo allo vallone et responde per insino all’al-
tro monte et discende per insino alli petri russi et nella ecclesia vecchia et allo 
fiume	et	passa	lo	Aromo	insino	allo	fiume	de	Gardaria,	onde	havemo	fatto	il	
principio	et	finisce	in	questa	designazione,	havemo	visto	alcuni	vetturi.	Et	or-
dinai ancora questi, che devono governari in nome dello conventu in questo 
monasterio, similmente ciascuno per governare in nome di servitù in questo 
monasterio,	similmente	ma	non	si	havere	potestà	per	nessun	modo	vendere,	ne	
manco nissuno delli monachi volendo havere potestate, ne manco il predetto 
abbate ne li successori suoi cachari j) questi della mia detta designatione, quali 
cose soprascritte volentieri ho dato, et graziosamente havemo separato con le 
suoi iurisditioni da signorigiarek) et havere potestate il predetto abbate et 
quelli, che saranno capaci di governare come abbate, et havere la medesima 
partel) et nessuno havere potestate impedire overo distruggere qualche cosa di 
questa iurisditione, ne manco l’istesso abbate, cioè la mia pura da me fatta 
confermatione, ma essere immobile et intrasformabile in secula seculorum. 
Ancora comando a quelli, che saranno arcivescovi e vescovi, et ogni ordine 
ecclesiastico di non havere potestate levare qualche cosa dalla tali da fodi cu-
stoditi monasterii overo di mandare il consueto incenso dalle altre ecclesie, 
ma da tutte queste persone esser immolestabile et nello futuro liberi; se non 
questo solo, il quale fu stampato dallo santissimo papa Urbano et da me. Se 
qualche	vescovo	di	questa	diocesi	allogerà,	habia	questo	per	riconoscenza	due	
pani et una cannata di vino et non altro più, ma io, che sono il padrone del 
luogo, overo li heredi, che saranno da me, havere et gratia noi di beneditione 
cauli	overo	frutti;	similmente	nessuno,	che	habia	facultà,	overo	arciprestem), 
overo altro, ardisca occurrere aiudicare alcuno di quelli, che si retrovano nella 
iurisditione	di	questi	monasterii,	ma	tutti	li	iudicii	et	iustificationi,	che	appar-
tenino	di	questa	iurisditione,	haverà	l’abbate,	il	quale	secondo	il	tempo	se	tro-
verà	nello	monasterio.	Ancora	aggiungo	questo	e	dico,	che	se	per	sorte	verrà	
l’abbate, che governa, trasmutare un altro luogo li bestiami di questo monaste-
rio impastorali et arbori et boschi, che sia privato da tutti ho visto, et in questo 
fiume	li	ponti,	che	il	predetto	abbate	ha	fatto,	et	ho	conceduto	questo	et	darò	
potestà,	che	ogni	cosa,	che	esso	può	fare	in	esso	fiume,	senza	impedimento	
havere	potestà	di	fare	in	tutto	il	fiume.	Similmente	ho	liberato	quanto	herba	
have	il	monasterio,	et	frutti	et	bestiame	havere	potestà	vendere	nella	città	di	
Messina et similmente comprare senza nixuna cabella, et quello che  aggravasse 
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più di questo, che habbia lo hanatema dello santissimo papa Urbano et di tutti 
li santi padri, et quello, che volesse movere qualche cosa da questo mio sigillo, 
overo	delli	miei	figlioli,	overo	delli	miei	parenti,	overo	di	qual	si	sia	altra	per-
sona,	mentre	che	semo	vivi,	haverà	da	me	la	defensione	e	da	poi	della	mia	vita.	
Si alcuno alienasse qualche cosa da questi sancti monasterii, essere maledetto 
dalla	consunstanziale	et	indivisibile	trinità	et	havere	ancora	questo	la	maledi-
tione delli trecento decidotto sancti di Dio aspirati padri et essere discacciato 
dalla futura vita. Et per più forza e stabile fermezza ho sigillato con il mio so-
lito sigillo di più mberaten) Michaele, secondo il tempo abbate, havemo dise-
gnato nell’inditione di sopra, scritto nello anno sei milia.
Rogerio gran principe de Calabria et Sicilia aggiutore delli christiani.
a) dicembre P e t r a c c a.  b) cancellato in E.  c) e P e t r a c c a.  d) così E.  e) Aremo 
P e  t r a c c a; così anche di seguito.  f) all’abitazione P e t r a c c a.  g) discenne 
 P e  t r a c  c a.  h) Melli P e t r a c c a.  i) d corretto da p E.  j) i corretto da e E.  k) signo-
regiare P e t r a c c a.  l) scritto sopra la riga E.  m) così E, sicuramente invece di arciprete.  
n) così E; segno di abbreviazione sopra b.
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19

Il conte Ruggero I fa erigere il monastero greco di S.  M a r i a  d i  M i l i  e  ne 
affida la guida all’abate Michele. Il monastero riceve illimitata giurisdizione sui 
villani ad esso sottoposti, immunità dai tributi, come pure il diritto di pascolare gli 
animali in qualunque luogo e di edificare mulini.

A. m. 6600, 6592 (sic) (= 1091), dicembre, ind. 14

Palermo, AS, Praelatiae Regni, tomo II, vol. 55 (Miscellanea Archivistica II), fol. 
383r-384r, copia in latino del 1510 [D]. – Palermo, AS, Liber Regiae Monarchiae Re-
gni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscellanea Archivistica II), fol. 35v-38r, copia in latino 
del XIX secolo [F].

Riproduzione: –.

Edizione: P i r r i (1733), Sicilia sacra II, p. 1025.

Regesto: –.

L’originale greco di questo privilegio è oggi perduto. Si conserva solo la versione la-
tina, elaborata dal dotto greco Costantino Lascaris nel 1499: olim translatum per 
 virum eximium Constantinum Lascarem grecis latinisque literis eruditissimum ex 
 litteratura greca in latinum reddatum … (su Costantino Lascaris cfr. introduzione 
p. 16). Questa fu inserita nelle “Prelatiae Regni” e nel “Liber Regiae Monarchiae 
Regni Siciliae”. L’edizione è condotta soprattutto su D, tuttavia in questo caso sono 
state considerate anche le varianti di F. tt in D è stato generalmente reso come ct . È 
da notare che talvolta la copia di Pirri si discosta fortemente da D, le varianti dimo-
strano che egli aveva probabilmente a disposizione una copia più antica di F.
Nonostante tale rielaborazione presenti numerosi elementi controversi, non vi è co-
munque dubbio circa la sostanziale autenticità del contenuto giuridico (cfr. S c a d u-
t o, Monachesimo, pp. 81-82). Non è quindi in discussione che S. Maria di Mili sia da 
ricondurre a una fondazione di Ruggero e che questa sia da collocarsi intorno al 
1091. Inusuale è tra l’altro il titolo regio – Ego quoque proclamatus sum rex –, 
 attribuito a Ruggero I da un copista molto inesperto. Anche il ripetuto riferimento a 
Urbano II, l’esercizio della giurisdizione sui villani e la sanctio che annuncia la ma-
ledizione dei 318 padri rimandano ad un formulario non consueto. Queste interpola-
zioni che possiamo ritenere più tarde si ritrovano regolarmente nei documenti tradot-
ti da Costantino Lascaris (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Fondazione, p. 174).
Il monastero greco di S. Maria di Mili, che Ruggero I affidò alla guida dell’abate Mi-
chele, si trova a pochi chilometri a sud di Messina lungo il fiume Larderia (oggi Mili 
S. Pietro, prov. Messina: cfr. A m i c o, Dizionario I, pp. 581-582 e II, p. 118). Nella 
formula di donazione si stabilisce che i monaci di S. Maria di Mili erano tenuti ad of-
frire a titolo di censo duos	panes	et	unam	fialam	vini al conte o ai suoi eredi nel caso 
in cui si fossero recati in visita all’abbazia (simile anche nei docc. 4, 17, 24, 29 e 
†78). Dopo la fondazione, S. Maria di Mili non venne assegnata all’archimandritato 
di S. Salvatore di Messina, ma mantenne la sua condizione di autonomia (cfr. v o n 
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 F a l k e n h a u s e n, Archimandritato, p. 46). Non abbiamo altre informazioni 
sull’abate Michele.
L’iscrizione di un epitaffio del XVI secolo informa che Giordano, il figlio illegittimo 
di Ruggero I morto nel 1092, sarebbe stato probabilmente sepolto in S. Maria di Mili 
(cfr. P i r r i [1733], Sicilia sacra II, p. 1026). Malaterra riferisce tuttavia che Gior-
dano fu seppellito a Troina (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 18, p. 98). 
Dato che il centro della signoria di Giordano si trovava proprio a Troina, è in questo 
caso molto più attendibile la notizia di Malaterra (su Giordano cfr. doc. 4).
Nella datatio nell’escatocollo compare l’anno secondo il computo greco dalla crea-
zione del mondo 6592 (= 1083), tuttavia l’indizione 14 corrisponde all’anno 1091. 
Dato che la maggior parte dei documenti comitali per i monasteri greci in Sicilia fu-
rono emanati tra gli anni 1090 e 1092/93 (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 208-213), è da 
supporre che in questo caso si tratti dell’anno 1091.

Sigillum factum a me Rogerio magno comite Calabrie et Sicilie, datum ad te 
venerabilem abbatem Michaelem in mense decembris, indictione XIV. 
Postquam providentia divina nuper insula Sicilie nobis subiecta est et liberata 
ab ostilitatea)	 perfidie,	 ego	quoque	proclamatus	 sum	 rex,	proposui	 edificare	
templa	sanctorum	et	oratoria	ad	laudem	dei	et	decorem	reficere,	quemadmo-
dum	prius	fuerant,	quando	christianissimum	genus	florebat,	etiam	monasteria	
renovareb) ad contemplationem monachorumc) et venerabilium presulum, quos 
ad adiutorium huius rei revocavi. Namd) iustus et valde rationabile putavid), ut 
deus veneretur et colatur, quemadmodum et prius. Igitur, cum hoc in animo 
preposuissem et rem ad perfectionem educerem, in territorio civitatis Messane 
templum	Sancte	Marie	virginis	edificavi	in	fluviolo	nominato	Mili	et	prenomi-
nato venerabili abbati Michaeli commendavi ordinaviquee), ut alios mona-
chosf) inveniret, quibus omnia necessaria dare precepig) ad constitutionemh) 
monasterii et ad congregationem fraternitatis, ut possint facilius orare pro toto 
genere	christiano	et	pro	me	peccatore.	Preterea	et	locum	sufficientem	his	do-
navi cum sigillo meo, scilicet montes, valles, campos, arbores fructiferas, que 
ita	divisi:	a	magna	via,	per	quam	ascendit	fluvius	Lardarie,	usque	ad	pedem	
magni montis et ad rubeam petram usque ad celidem, id est verticem, unde 
transit magnus rivus per ventum austrum usque ad alterum montem altum et 
proceditur	ad	rubeam	petram	et	antiquam	ecclesiam	et	ad	fluvium	et	fluvius	
integer	 usque	 ad	magnam	viam	 et	 via	 procedit	 usque	 ad	fluvium	Lardarie,	
unde initium fecimus. In hoc autem territorio vidimus quosdam proprietarios, 
quibus precepi, donec ea teneant et possideant, dare servitores et obedientiam 
in dictoi) monasterio et pedites quinque singulis annis vendere autem eos non 
habeant licentiamj). Si autem aliquis negare voluerit obedientiam erga abba-
tem et suos successores, expellatur a territoriok) illo sine meo consensu. Hec 
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superius annotatal) loca et iurisdictiones illorum libenter predicto abbati 
 donavi, ut teneat et possideat et habeat potestatem et ipse et futuri abbates, et 
nullus impediat vel perturbet vel molestiam faciatm) vel aliquid privet ab huius-
modi	 iurisdictione,	 sed	 stabilem	 et	 impermutabilem	 servet	 usque	 ad	 finem	
 seculi. Preterea admoneo archiepiscopos, episcopos et omnes ecclesiasticas 
personas non auferre aliquid a tali monasterio neque querant tributum, ut mos 
est ab aliis ecclesiis, sed permittant monasterium liberum et exemptum, nisi 
illud solum, quod ordinatum fuit a sanctissimo papa Urbano et a me. Si vero 
episcopus in monasterio applicuerit, gratian) benedictionis habeat duos panes 
et	unam	fialam	vini	et	non	aliud,	ego	vero	dominus	loci	et	patronus	et	mei	suc-
cessores habeant herbas et fructoso). Si vero quispiam cogere voluerit, sit ex-
communicatus a predicto sanctissimo papa et omnibus sanctis. Etiam addo 
hoc, si abbas monasterii voluerit alio in loco animalia monasterii mittere ad 
pascendum,	 sint	 libera.	Etiam	molendinum,	 quod	 constituit	 abbas	 in	fluvio	
Mili, extat liberump) et habeat potestatem alia constituere, ubi voluerit in pre-
dicto	fluvio.	Etiam	quando	opus	esset	abbati	emere	vel	vendere	aliquas	res	in	
civitate Messana in territorio Siculo vel Calabro, esto libereq) sine solutione 
aliqua commercii. Si vero aliquis meus heres vel consanguineus me vivo vel 
mortuo voluerit permutare presens meum sigillum vel diminuere aliquid mo-
nasterii, sit maledictus a sancta consubstantiali r) trinitate et habeat maledictio-
nem tricentorums) ducentorumt) decem et octo sanctorum patrum et privatus 
sit	futura	gloria.	Ad	probationem	vero	et	confirmationem	huius	rei	iussiu)	fieri	
has presentes sigillatas meo consueto plumbeo sigillo, quas tibi venerabili 
 abbati predicto commendavi anno sexmillesimo quingentesimo nonagesimo 
secundumv) Grecos est millesimum, quod incipit a principio mundi secundum 
Latinos, fuit scriptum anno a nativitate millesimow) quarto decimo usque ad 
presens millesimum, M° quingentesimov).
Rogerius comes Sicilie et Calabrie.
a) osturitate D.  b) revocare F.  c) monacorum F.  d-d) rem iustam et rationabilem putavi F.  
e) ordinavi F.  f) monacos F.  g) precessi F.  h) constructionem F.  i) sancto D.  j) segue 
quoque D.  k) terreno E.  l) adnotata E.  m) faciet F.  n) gratiam F.  o) così D.  p) liber F.  
q) liber F.  r) consustantiali F.  s) manca in F.  t) introdotto probabilmente per sbaglio da un 
copista più tardo.  u) iussimus F.  v-v) così in D e F.  w) segue quingentesimo depennato D.
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20

Il conte Ruggero I dona al monastero di S . A g a t a  d i  C a t a n i a quattro 
 villani abitanti a Messina, di cui due arabi e due cristiani, nominativamente  indicati. 
Il monastero riceve inoltre una torre sopra le mura della città di Messina e una pro-
prietà terriera, sulla quale furono piantate 40.000 viti.

senza data, (1091-1094?)

Catania, ACap., perg. n. 3, copia su pergamena del XIII secolo [B].

Riproduzione: –.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, p. 521 (parziale); D e  G r o s s i s, Cata-
nia, pp. 52-53 (parziale).

Regesto: M é n a g e r, Notes critiques, pp. 165-166 n. II.

Questo documento che misura 412 mm × 420 mm con la plica chiusa (questa misura 
68 mm) presenta tre linee di piegatura verticali e tre orizzontali. In corrispondenza 
del punto di incontro della linea centrale di piegatura orizzontale con quella vertica-
le sull’esterno verso destra si trova un ampio foro che tuttavia non compromette la 
leggibilità del testo. Alla plica sono ancora fissati i resti della cordicella di canapa cui 
era assicurato il sigillo. Il testo di questo privilegio è edito solo parzialmente sia da 
Pirri sia da De Grossis, soprattutto nella seconda parte il testo è fortemente abbrevia-
to. Per questo motivo la presente edizione è condotta fondamentalmente su B. La per-
gamena presenta una rigatura regolare e una scrittura nell’insieme molto ornata e 
accurata, che rimanda ad una mano della fine del XII o dell’inizio del XIII secolo. Il 
notaio che ha realizzato il documento si distingue per aste ascendenti particolarmen-
te pronunciate come pure per il frequente uso della e con cediglia.
Nel passo molto dettagliato secondo lo stile dell’arenga con forti caratteri narrativi 
Ruggero I ricorda quanto la conquista e la pacificazione dell’isola siano state lunghe 
e impegnative e abbiano potuto concludersi con successo solo con l’aiuto divino. 
Dopo la conquista Ruggero cominciò a ricostruire le chiese, dotandole con parti del 
suo patrimonio personale. Questo tipo di arenga si trova con un dettato simile anche 
nel documento di fondazione del monastero benedettino di S. Salvatore di Patti (cfr. 
doc. 39). Ruggero I dotò il monastero di S. Agata di Catania con quattro villani (due 
arabi e due cristiani, probabilmente cristiani greci) in Messina. Su richiesta di 
quell’Ansgerio, che qui viene menzionato già come episcopus, il monastero ottenne 
inoltre colline coltivate a vite, situate tra Taormina e Messina. Particolarmente inte-
ressante è il fatto che in caso di contravvenzione alle disposizioni comitali di questo 
privilegio viene minacciata la scomunica da parte dei vescovi Giraldo di Mileto 
(1091-1094) e Ansgerio di Catania. Questo conferma la supposizione, già espressa in 
altra sede (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 181 e p. 189), che tra queste due città vi fosse 
uno stretto legame e che queste giocassero un ruolo particolare nella politica eccle-
siastica del conte.
Sottoscrivono il privilegio il figlio di Ruggero I, Goffredo (su Goffredo cfr. doc. 3), e 
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un importante rappresentante dell’entourage comitale, Roberto Borrell (su Roberto 
Borrell cfr. doc. 6). Sottoscrive quale testimone anche un certo Melia, del quale non 
si conoscono altri dati.
Per il contesto storico della fondazione dell’episcopato di Catania si veda il doc. 23.

INa)	NOMINE	SANCTĘ	ET	INDIVIDVĘ	TRINITATIS a) / Notum sit omni-
bus	heredibus	meis	et	aliis	Christi	fidelibus,	qui	hanc	cartam	quandoque	vide-
rint,	quod	ego	ROGERIUS	comes	Calabrię	et	Sicilię,	frater	Rotberti	egregii	
ducis, / totam Siciliam meis temporibus per dei adiutorium debellavi. Vere per 
dei	adiutorium	hoc	 factum	est,	quia	sine	dei	adiutorio	non	posset	hoc	fieri.	
Deus autem per suam misericordiam / in tantis laboribus michi auxilium pre-
buit. Et ego cum exercitibus militum meorum fortiter laboravi ad hoc opus dei 
perficiendum,	videlicet	ad	adquirendam	terram	/	Sicilię	ad	dei	opus	paciendo,	
diversa pericula in terra et in mari et immensam famem et nimiam sitim ad in-
vicem.	Numerus	 autem	 illorum	meorum	militum,	qui	 in	 adquisi/tione	 terrę	
Sicilię	mortui	sunt,	soli	deo	et	sanctis	eius	cognitus	est,	michi	vero	et	omnibus	
aliis hominibus incognitus, sed quid plurab) vere. Per Iehsu Christi virtutem et 
beatę	/	MARIĘ	matris	eius	et	per	nostros	immensos	labores	et	etiam	per	effu-
sionem	nostri	sanguinis	et	per	diversam	mortem	fidelium	meorum	superavi	
ego	Rogerius	comes	ita	omnes	Sarracenos	/	Sicilię,	ut	nullus	remaneret	vel	in	
montibus	vel	in	cavis	Sicilię,	qui	michi	non	serviret	secundum	meam	volunta-
tem.	Igitur	pacificata	omnino	omni	terra	Sicilię	per	dei	/	pietatem	et	per		nostras	
angustias,	 ut	 iam	 dictum	 est,	 cepi	 ego	 Rogerius	 comes	 adornare	 ęcclesias	
Sicilię,	quas	in	tempore	belli	ceperam	ędificare	de	meis	thesauris	et	de	meis	
nobilibus / indumentis, et etiam adcrescere earum possessiones, quas illis iam 
dederam de meis propriis possessionibus. Inter quas donationes dedi ego 
Rogerius	comes	monasterio	Sanctę	/	Agathę	Catheniensis	pro	anima	mea	et	
pro	animabus	omnium	fidelium	meorum,	qui	in	Sicilia	defuncti	sunt,	quattuor	
villanos	in	Messana	civitate	cum	omnibus	filiis	suis	et	duo	de	/	illis	villanis	
erant	christiani	et	duo	Sarraceni.	Et	hęc	sunt	nomina	illorum	duorum,	qui	chri-
stiani sunt: Ursus Tigani et Leo Applectari. Et dedi ego Rogerius comes pre-
fato / monasterio unum Sarracenum, qui vocatur nomine Hussin, cum quodam 
fratello suo, quem abebatc) in domo sua secum, et alium Sarracenum dedi, qui 
vocatur nomine Atia. Et dedi prefato / monasterio unam turrim super murum 
Messanę	et	terram	intra	civitatem	ante	turrim,	ubi	monachi	ędificarent	domos	
ad opus monasterii. Et dedi prefato monasterio terram in quadam / mea cul-
tura,	quę	terra	sufficit	add) duo paria boum. Postea rogavit me ANSGERIVS 
episcopus	et	abbas,	ut	darem	illi	aliam	partem	de	mea	cultura,	quę	rem[anser]ate) 
ad	vineas	ędifican/das,	ad	opus	monasterii	et	ego	libenter	dedi	pro	deo		illam	
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partem	prefato	monasterio,	quę	mihi	remanserat,	et	ipse	in	hac	terra	plantavit	
quadraginta	milia	vineę	atque	ędificavit	 /	 cum	dei	 auxilio	 et	 cum	adiutorio	
Catheniensis	monasterii,	et	hęc	est	divisio	illius	terre,	quam	dedi	prefato	mo-
nasterio:	desuper	dividit	eam	ab	aliis	terris	magna	via,	quę	ducit	/	de	Messana	
ad	Tauromeniam,	et	de	uno	latere	dividit	eam	ab	aliis	terris	similiter	quędam	
cava,	quę	exit	de	via	Tauromenię	et	vadit	usque	in	mare,	et	de	altero	latere	di-
vidit	eam	/	quedam	semita,	quę	exit	de	via	Tauromenię	et	vadit	per	quandam	
altam	terram,	et	illa	alta	terra	vadit	usque	in	mare.	Et	totam	illam	terram,	quę	
e[st inter] f)	istos	terminos,	videlicet	inter	cavam,	/	quę	exit	de	via	Tauromenię,	
et	inter	altam	terram,	quę	exit	similiter	de	via	Tauromenię	et	vadit	usque	in	
mare, dedi ego Rogerius comes prefato monasterio ad vin[eas]g) plantandam 
et ad labo/randum. Et dedi prefato monasterio terram iuxta litus maris, ubi 
monachi plantarent arbores et facerent ortos. His datis feci ego Rogerius co-
mes excommunicar[e et]h) maledicere per osi) / duorum episcoporum, videli-
cet Giraldi Miletensis et cuiusdem ANSGERII Catheniensis, omnes homines, 
qui post mortem meam istam nostram elemosinam violarent vel dissiparent 
vel omnino monasterio aufer/rent, nisi ad satisfactionem et ad congruam 
emendationem inde venerint. Et ecce testes huius nostris j) donationis: Ego 
Rogerius	comes	dedi	et	testis	sum	et	in	testimonio	feci	hoc	signum	sanctę	/	
crucis.	+	Et	ego	Gauffridus	filius	domni	Rogerii	comitis	similiter.	+	Et	ego	
Giraldus episcopus similiter. + Et ego Rotbertus Borrellus similiter. + Et ego 
Melia similiter. +
a-a) parole distribuite in modo da occupare la prima riga.  b) segno di abbreviazione dopo a.  
c) così B.  d) a abrasa.  e) anser danneggiate da foro.  f) luogo completamente abraso.  
g) eas danneggiate da foro.  h) danneggiate da foro.  i) precede lettera espunta.  j) quasi del 
tutto asportata da foro.
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21

Il conte Ruggero I conferma, su richiesta di Ruggero abate dell’abbazia benedetti-
na di S. M i c h e l e  A r c a n g e l o  d i  M i l e t o,  i possedimenti di questa 
presso S. Nicola di Canonici (de Caconitis). Segue infine una dettagliata descrizio-
ne dei confini.

Messina, a. m. 6600 (= 1092), gennaio, ind. 1

AColl. Greco, perg. A XI, traduzione latina (anonima) del XIII secolo [B]. – AColl. 
Greco, Regestrum bullarum, brevium, instrumentorum et privilegiorum collegii grae-
corum de Urbe, vol. 20, fol. 566-568, copia del 1577 [D].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 22,9-14, foto di B.

Edizione: M é n a g e r, Abbaye, pp. 28-32 n. 9.

Regesto: –.

La pergamena che misura 790 mm×570 mm è complessivamente in buono stato di 
conservazione e presenta tre linee di piegatura verticali. L’aspetto della scrittura ri-
manda ad uno scriba esperto della fine del XII o dell’inizio del XIII secolo. La perga-
mena è rigata a secco, l’interlinea è di circa 15 mm. L’originale di questo privilegio, 
prodotto originariamente in greco, come si può dedurre dall’andamento formulare 
del documento, è oggi perduto. L’autenticità del contenuto è tuttavia indubitabile (cfr. 
anche M é n a g e r, Abbaye, p. 73). L’edizione è condotta soprattutto su B, sono sta-
te considerate tuttavia anche le varianti di D. Il dittongo ae in legatura è stata norma-
lizzato in e.
Sia il protocollo sia l’arenga corrispondono perfettamente allo stile degli altri docu-
menti greci di Ruggero I. Inusuale è solamente il nobis nell’intitulatio di Ruggero I, 
ma il pluralis maiestatis compare spesso nelle più tarde versioni latine di privilegi di 
Ruggero I originariamente greci (cfr. ad esempio docc. 28, 29, 68). Molto dettagliata 
è la descrizione dei confini. Il privilegio era in origine sigillato con una bulla  plumbea, 
come di regola nei documenti greci di Ruggero I. Insolito è tuttavia il fatto che alla 
fine siano introdotte le sottoscrizioni dei testimoni: elemento piuttosto raro nei docu-
menti greci dei conti normanni. Si può perciò ipotizzare che tali sottoscrizioni siano 
state aggiunte nella più tarda traduzione, ispirandosi probabilmente il copista agli 
altri due documenti in latino per S. Michele Arcangelo di Mileto (cfr. docc. 1 e 4). 
Sono testimoni a questa disposizione Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 
17), Guglielmo Culchebret (su Guglielmo Culchebret cfr. doc. 3) e Roberto Borrell (su 
Roberto Borrell cfr. doc. 6) – tutti e tre nobili normanni, che si trovarono quasi sempre 
coinvolti nelle faccende calabresi tra le persone più vicine al conte (cfr. B e c k e r, 
Roger I., pp. 94-98, 106-107. Sottoscrivono inoltre il privilegio Serlo (su Serlo cfr. 
doc. 1), Asgotto e lo stratega Guglielmo, attestati già nei docc. 1 e 4. Compare inoltre 
un altro signore normanno, compatriota di Ruggero I, Ugo di Théville, la cui famiglia 
disponeva probabilmente di proprietà terriere in Calabria (cfr. M é n a g e r, Inven-
taire, pp. 366-367).
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Sull’abbazia greca di S. Nicola di Canonici, sita presso Castelvetere (l’attuale Cau-
lonia), non abbiamo altre informazioni.

+ Hoc sigillum factum est a nobis Rogerio comite Calabrie et Sicilie eta) da-
tum est tibi Rogerio abbati Sancti Angeli de Melito et universis fratribus eius-
dem ecclesie, mense ianuarii, indictione prima, annis vero ab initio mundi sex 
milibusb) sexcentis. / Helemosinamc) facere sanctis ecclesiis non solum homi-
nibus est bonum, sed etiam deo, et omnes illi, qui hoc serviunt, a domino ha-
bent retributionem. Sicutd) superius scripsimusd), venerabilis abbas Rogerius 
cum fratribus suis ad nos apud Messanam venit et petierunt / a nobis, quod eis 
sigillum faceremus de iusticiis pertinentibus eis, quas habuerant et in prece-
denti tempore tenuerant apud Sanctum Nicolaum de Caconigtis. Egoe) itaque 
veteres cartas perquirens et legens, quas antiquo tempore predictaf) ecclesia / 
de suis possessionibus habuerant, concessimuse) hoc sigillum, quod inferius 
denotatur	ut	ratum	et	firmum	sit	inperpetuum	et	nullus	presumat	huic	sigillo	
contradicere vel hoc removere. Principium cuius hoc est: terre / Sancti Quirici 
sunt iste, sicut incipiunt a diacopi Castelli Veteris et ascendunt ad prioniam 
eiusdem castelli versus occidentem et veniunt ad trivium et ascenduntg) ad 
montem et versus orientem descendunt ad rivum magnum, qui est iuxta / vi-
neas de Sclavo Basili, et ascendunt per rivum et vadunt ad Sarnosum superius 
et descendunt ad radices spelunce et exinde vadunt super duas prionias, quas 
tenebat	Mancusus	et	Alebrius	et	ex	illis	faciunt	redditum	prefate	ęcclesię,	/	et	
descendunt	per	rivum	ad	magnum	fluvium,	ubi	est	lavatorium,	et	ascendit	ri-
vus	a	fluvio	prope	ęcclesiam	Sancti	Nicolai	et	vadunt	ad	gailamh) de Castello 
Veteri et iunguntur ad diacopi, ubi incepimus. Alie terre sunt a prionia / de pe-
tra	Salerna	et	vadunt	usque	ad	flumen	et	descendit	flumen	et	vadunt	ad	Curulli	
et vineam de Iannatio, quam idem Iannacius tenet ab ecclesia, et ascendunt ad 
siccum rivulum et vadunti) ad radices magni montis et sicut / ascendit mons et 
claudit ad predictam petram Salernam. Alie sunt a divisa de Messineis et de-
scendunt a meridie et vadunt ad divisam de domino Imeri et descendunt ad 
divisam de Chaiola et vadunt ad viam / et inde vadunt versus orientem ad sic-
cum rivum et redeunt versus occidentem ad petram et claudit, ubi incepimus, 
ad	divisam	de	Messineis.	Alie	sunt	ad	flumem	de	Ammusa,	ubi	sunt	duo	mon-
ticuli / prope Candidatos, et indej) ascendunt et vadunt ad rivulum, qui est 
prope ecclesiam Sancti Nicolai, que respicit ad orientem. Similiter terre Sancti 
Petri,	sicut	descendit	prionia	ab	ęcclesia	et	vadunt	ad	petram,	ubi	est	oleaster,	
et ascendunt / ad divisam de Messineis et vadunt ad divisam de Macrosimo et 
claudit ad rivum versus orientem et ascendunt ad Piperisam et redeunt ad ve-
terem	viam,	que	venit	de	vestis,	et	descendit	usque	ad	flumen	usque	ad	/	domi-
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nicum et ibi claudit. Alia terra Sancti Quirici ad Vestis prope Caconictis a rivo 
usque ad aquam surgentem et redit ad prioniam et claudit. Alia terra ad 
Drepanum a terris, quas tenet Plotinus ab eadem ecclesia, sicut descen/dit ri-
vusk) siccusl) a magno riva et vadit ad montem, ubi est area de Fonisco, et vadit 
ad	crucem	de	Porchino	et	descendit	ad	magnum	rivum,	qui	decurrit	ad	flumen	
de Alaro, et claudit. Alie terre ad partem orientalem / de Alaro, sicut ascendit 
rivusm) versus orientem et inde descendunt ad terram rubeam et redeunt versus 
occidentem ad monten) Acuto et vadunt per pedem montis usque ad aquam 
surgentem, que est ad rupem, et vadunt ad alium pedem montis / versus occi-
dentem et vadit usque ad divisam de Spatarizi et de Cunupa et claudit ad 
Alarum. Terre Sancti Iohannis, quaso) tenet Nichitap) Gammafollis, ab aqua, 
que surgit, ubi fuerunt vites, et ascendit rivus magnus eulas et vadunt / ad di-
visam de Macrosimo ad magnam petram et ascenduntq) per rivulum usque ad 
fossatum Castelli Veteris et redit versus orientem suprar) speluncam et inde 
vadit radix montis Acuta [ad]s) locum, unde cepimus, et descendit usque ad 
Alarum et / claudit. Terre de Sperilianot), sicut ascendit rivus versus orientem 
et redit versus meridiem, ubi est rubea terra et petra, et inde vadunt ad divi-
sam, ubi est area, et transit et vadit ad monticulum Acutum et vadit divisa 
usque ad siccum / rivulum, ubi est magna petra, et descendit per siccum rivum 
usque ad magnum rivum et claudit. Terre Sancti Iohannisu) et Sancti Nicolai in 
loco, qui dicitur Alta, sicut descendit prionia magna versus orientem et ad 
mare	usque	/	ad	divisam	Sancti	Leontii	et	descendit	per	rivum	usque	ad	flu-
vium	et	ascendit	a	flumine	usque	ad	divisam	de	Caconictis	et	ascendit	rivusv) 
et vadit super montem Album et claudit. Ad Sanctam Agatham terra Sancti / 
Nicolai et Sancti Iohannisw), que respiciunt versus orientem, sicut vadit via, 
que vadit ad casale, quod dicitur Candidati, et iungitur ad rivum magnum et 
descendit per rivum versus orientem et redit ad septemtrionem et iungit ad ri-
vum, / ubi sunt lentisci, et ascendit per rivulum usque ad viam, quam diximus, 
et claudit. Alia terra, que est prope Sanctam Agatham de septemmodiis vel 
pluribus, quam tenebant [Valerisani]x) ab ecclesia et ex illa faciebant reddi-
tum	/	ęcclesię.	Terre	et	celsi	ady) casaley) de Candidatis, quas tenebant Calabri, 
de quibus faciebant redditum ecclesie. Alia terra ab illa parte de Ammusa a 
divisa de Primicerio et ascendit ad prionia et iungitur ad capud / et descendit 
rivum et vadit ad alium rivum et descendit per rivum versus orientem et vadit 
ad divisam de Primic[erio]z) et claudit. Terre Sancti Quirici ad Roccellam, ubi 
sunt lapides Vrontismene et oleastri, et a pede montis / magni redit versus oc-
cidentem prionia usque ad lapides, quos diximus, et descendit usque ad rivum 
siccum et ascendit ad alium rivum parvum, qui respicit versus Nothum, et va-
dit ad radicem magni montis, quem diximus, et claudit. Alie / terre ad Mapicium 
super Sanctam Mariam, sicut ascendit rivus versus orientem et vadit sursum 
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ad montem et inde vadit crossa divisa versus orientem usque ad ecclesiam 
Sancti Petri ad viam et inde vadit via parvaaa) usque ad caput vallis, que / re-
spicit versus orientem, et vadit ad rupem versus meridiem subtus veterem ro-
cellam et vadit ad principium rivi, qui respicit versus meridiem, et descendit 
usque ad fontem surgentem et descendit rivus ad prescriptum rivum et claudit. 
Terre / Sancti Nicolai et Sancti Iohannisab), que dicuntur de Casa Veteri, sicut 
ascendit	rivus	a	flumine	Alari	usque	ad	terram	de	Lanata	et	vadit	rivus	versus	
orientem et descendit, ubi sunt bruce, iuxta divisam de Schitto et vadit ad ca-
put magni / montis, qui dicitur Planus, ubi est terra rubea, et redit et claudit ad 
rivum magnum, qui decurrit ad aream de maiore, et ascendit rivus parumac) 
usque ad divisam de Spatarizi et de ecclesia et alius rivus siccus ascendit et 
vadit sursum ad / montem ad prioniam, que dicitur Alonichi, et redit prionia 
versus occidentem parum et descendit versus meridiem serra, ubi est humilis 
petra, et transit rivum magnum et vadit usque ad magnam rupem ad caput ma-
gni rivi, / qui dicitur veterem molendinumad), quod dicitur Gallus, et descendit 
rivus	usque	ad	flumen	Alais	et	descendit	flumen	usque	ad	rivum,	quem	dixi-
mus, ubi sunt terre de Lanata, ad pedem montis de Casa Veteri et claudit. Alie 
terre de Litrivio, / sicut ascendit usque ad prioniam magnam ad divisam de 
Gallo et vadit ad prioniam versus septemtrionem usque ad rubeam paludem et 
descendit	per	rivum	siccum	versus	occidentem	usque	ad	flumen	et	flumen	de-
scendit usque ad rivum molendini / veteris et claudit. Alie terre Sancti Iohan-
nisae)	 et	 Sancti	 Nicolai,	 sicut	 ascendit	 rivus	 a	 flumine	 et	 vadit	 ad	 aquam	
surgentem per medium divise Galli et ecclesie et vadit sursum ad prioniam 
magnam prope scutum, ubi est descensus, et descenditaf) vallis / usque ad ri-
vum magnum et redit prionia, que respicit versus orientem, usque ad caput de 
prionia, quam diximus, que respicit ad lapidem pertusumag), ubi est edera, ad 
divisam, que de Stracanoah), et redit versus occidentem usque ad rivum, / ubi 
est aqua pendens et Ficara, et ascendit rivusai) usque ad caput eius ad viam, ubi 
sunt quercus magne et cruces, et descendit versus occidentem ad aquam, ubi 
sunt arbores, que dicuntur Pathi, et ascendit usque ad Gallum, ubi est / quer-
cus, que crepuit, et descendit torrens versus orientem et iungitur ad rivum 
usque	ad	flumen aj) Alarum et claudit. Alie due pecie de terra prope abbatiamak) 
Sancte Marie, que dicitur de Chalkyopolial). Hec itaque omnia, que scripta / 
sunt	superius,	concedimus	et	confirmamus	sancte	ecclesie	beati	Archangeli	de	
Melito, ut nulli successorum nostrorum liceatam) aliquid corrumpere de omni-
bus supradictisan). Et si quis potentiumao) vim inferre voluerit supradictisap) 
posse/ssionibus	ecclesie,	 sit	alienus	ab	 inmaculata	et	 sancta	fide	christiano-
rum. Et presens sigillum maneat incorruptum et inviolatum apud predictam 
sanctam ecclesiam. [Et]aq)	hoc	presens	sigillum	fieri	volumus	et	de/dimus	pre-
dicto monasterio, mense et indictione prescriptis. Quod fecimus secundum 
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morem nostrum bulla plumbea INSIGNIRI. Gosbertus de Lucius testis. 
W(illelmus) Cuzibretta testis. Robertusar) Burrellusas) testis. / Hugo de Tivillaat) 
testis. Asgottus testis. Sarlo nepos comitis Rogerii testis. W(illelmus) stradi-
cotusau) testis. Ego ROGERIUS COMES CONFIRMO.
a) manca in D.  b) millibus D.  c) eleemosynam D.  d-d)  così B e D.  e-e)  così B e D.  f) pro 
dicta D.  g) manca segno di abbreviazione sopra u in B.  h) galam D.  i) manca segno di 
 abbreviazione sopra u in B.  j) idem D.  k) rivum D.  l) siccum D.  m) rivum D.  n) così B 
e D.  o) quam D.  p) la prima i corretta da e in B.  q) ascendit D.  r) super D.  s)  pergamena 
danneggiata, integrazione da D.  t) Spiriliano D.  u) Ioannis D.  v) rivum D.  w) Ioannis D.  
x) pergamena danneggiata, integrazione da D.  y-y) manca in D.  z) erio in B danneggiato, 
 integrazione da D.  aa) parum D.  ab) Ioannis D.  ac) così B e D.  ad) molandinum B.  
ae) Ioannis D.  af) manca segno di abbreviazione sopra e in B.  ag) percussam D.  ah) così B e 
D.  ai) rivum D.  aj)	flumine	B.  ak) abaciam B.  al) Calliyopoli D.  am) licite D.  an) super-
dictis D.  ao) pergamena danneggiata, integrazione da D.  ap) superdictis D.  aq)  danneggiato 
da lacerazione in B.  ar) Rubertus D.  as) Bonellus D.  at) Civilla D.  au) così B e D.
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Il conte Ruggero I, su richiesta dell’abate Teodolo, concede al monastero greco di 
S.  N i c o d e m o  d e  G r u t a r i a gli abitanti del casale Cameis e stabilisce i 
servizi dovuti da essi.

Mileto, a. m. 6600 (= 1092), marzo, ind. 12 (sic)

AColl. Greco, perg. C 1, transunto notarile in latino del 1267 di Alduino de Pagano e 
Leone de Sancto Matheo Grecorum [B].

Riproduzione: –.

Edizione: M é n a g e r, Abbaye, pp. 24-26 n. 6.

Regesto: –.

Questo privilegio è una traduzione latina del documento originale greco di Ruggero I, 
dotato di sigillo, dell’anno 6600, che il notaio Messinese Leone de Sancto Matheo, 
regius publicus eiusdem civitatis notarius … sciens utramque litteraturam grecam 
 scilicet et latinam, realizzò su richiesta dell’abate Cipriano di S. Nicodemo de Grut-
taria e produsse in formam publicam il 27 marzo 1267 insieme con Alduino de  Pagano, 
iudex Messane. Su Alduino de Pagano e Leone de Sancto Matheo Grecorum si veda 
P i s p i s a, Coscienza familiare, pp. 96 e 101. Il testo del privilegio comitale,  secondo 
l’indicazione data, fu tradotto parola per parola dal greco in latino (de greco in lati-
num et de verbo ad verbum exemplari et transcribi in presenti pagina) e inserto inte-
gralmente nell’instrumento notarile.
L’abbazia greca di S. Nicodemo de Gruttaria (= Grotteria) è probabilmente da iden-
tificarsi con l’abbazia che Guillou cita con il nome di S. Nicodemo de Kellarana e si 
trovava nelle immediate vicinanze di Gerace in Calabria. Fu fondata probabilmente 
nella seconda metà del X secolo e verso il 1080/81 fu sottoposta da Ruggero I all’ab-
bazia benedettina di S. Michele Arcangelo di Mileto (cfr. G u i l l o u,  Saint-Nicodème, 
pp. 3-13; D’ A g o s t i n o, Storia, pp. 151-152). Questo spiegherebbe tra l’altro il 
motivo per cui questo privilegio si trova nell’AColl. Greco in Roma, dove è conserva-
to anche il fondo archivistico dell’abbazia benedettina di Mileto. Con questo privile-
gio vengono concessi all’abbazia greca gli abitanti del casale Cameis (odierna Cami) 
(cfr. F e n s t e r, Saint-Nicodème, p. 411).
La qui citata concessione degli abitanti del casale Cameis all’abbazia di S. Nicodemo 
de Gruttaria fu preceduta dall’assegnazione del vero e proprio casale, stabilita con 
un sigillum dotato di bolla plumbea, come apprendiamo dal testo del documento. 
Questo precedente privilegio non è purtroppo conservato (cfr. dep. 5).
L’indizione e il millesimo del privilegio comitale sono discordanti. L’indizione 15 non 
si accorda infatti né con l’anno 6597 (= 1089), né con il 1092. Klewitz sostiene che il 
documento sarebbe da datare con maggiori probabilità 6601 (= 1091), ind. 14, poi-
ché Ruggero emanò nel febbraio 1091 un documento anche per l’episcopato di Mile-
to, mentre non è documentata la sua presenza in Calabria né per il 6600 (= 1092), né 
per il 1089 (= ind. 12) (cfr. K l e w i t z, Studien, p. 136 nota 3). Dato lo stato della 
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tradizione non è tuttavia possibile affermare in modo definitivo se il documento sia 
stato emanato nel 1092 o nel 1089.

Mense marcii, indictione duodecime, anno sexmillesimo sexcentesimo, exi-
stente me Roggerio comite in terra Mileti venit / ad me abbas monasterii Sancti 
Nicodemi de Grutaria donnusa) Theodolus, una cum suis monacis cum peti-
cione supplicavit. Hob) excellentissime et hono/rabile potentac) est intus casale 
venerabilis abbacie Sancti Nicodemi di Grattaria positum unum casale dic-
tumd) Cameis, quod hactenus vestrae) magnitudo per / probos viros designavit 
et eidem abbacie cum sigillo plumbeo dedit et tradidit. Cuius casalis habitato-
res, homines in designato tenimento et / eidem abbacie dati, vivunt et nutriun-
tur et ipsi et animalia eorum, et quia ipsa abbacia indiget maiorem secundum 
deum elemosinam, indigentibus elargire / petit, quoad adiutorium ipsius pro 
salute anime maxime et oracione in divinis missis daref) ipsos abbacie. Unde 
ego volens subtiliter scire, si in si/gillo, quod eidem abbacie hactenus feci, ista 
sic continentur et eiusdem casalis pertinencie in divisione sunt. Quod sigillum 
idem abbas et monaci osten/derunt mihi, per quod sigillum cognovi legens 
 ipsum, quod vera sunt petita et quod in predictis divisionibus sigilli totaliter 
continentur pertinencia eiusdem / casalis omnia. Propter quod secundum deum 
augmentare elemosinam volens dedi predicte abbacie homines ipsius casalis 
ex nunc et imperpetuum cum omnibus / commoditatibus nobis ab eis debenti-
bus serviendi ipsi abbacie servicium personale et rehaleg), erbatici, glandatici 
eth) curiam tenere in eodem casaleh) / et exonia duo, videlicet nativitate domini 
et in sanctoi) pasca. Hec predicte sancte abbacie providendo per presens sigil-
lum dedi, sperans per intercessionem sancti opti/nere misericordiam nec non 
et oraciones venerabiliumj) monachorum perseverancium in divinis, mea con-
sueta plumbea bulla munitum in mense et indictione ac anno / prescriptis.
a) così B.  b) così B, certamente invece di hoc.  c) così B.  d) u corretto da a B.  e) così B 
 invece di nostra.  f) così B.  g) così B.  h-h) così B.  i) così B.  j) l danneggiata da una lace-
razione B.
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Il conte Ruggero I stabilisce che S.  A g a t a  d i  C a t a n i a  sia sede vescovile e 
nomina vescovo Ansgerio, allo stesso tempo abate del monastero e signore di 
 Catania. Segue infine la descrizione dei confini della diocesi.

1092, 26 aprile, ind. 15, luna XV

Catania, ACap., perg. n. 2 [già 1°], falso della fine del XII secolo o dell’inizio del XIII 
[B].

Riproduzione: Palermo, Università degli Studi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Colle-
zione Garufi.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, pp. 383-384 (parziale) e p. 520; D e  G r o s-
s i s, Catania, pp. 50-51; A m i c o, Catana II, pp. 14-16.

Regesto: M é n a g e r, Notes critiques, pp. 166-167 n. III.

La pergamena che misura 310 mm×350 mm è insolitamente scritta lungo il lato più 
largo e, a parte alcune macchie più scure, è molto ben conservata. Manca ogni traccia 
di sigillo o altra autenticazione. Dal punto di vista dei caratteri sia intrinseci sia estrin-
seci questo documento non assomiglia assolutamente alle altre copie latine che ci sono 
giunte dei privilegi di Ruggero I. Deve perciò trattarsi di un falso. Colpisce tra l’altro 
il ripetuto impiego dell’aggettivo catholicus (catholicis institutis e priorem catholicum 
et honestissimum), del tutto inusuale per l’epoca di Ruggero I. La scrittura è molto 
 simile a quella del documento spurio di Ruggero II per l’episcopato di Messina del 
1143 (D Ro. II. †58; riproduzioni in: Messina. Il ritorno della memoria, p. 163 n. 34; 
B r ü h l, Urkunden, tavola XXI). La scrittura molto regolare con aste ascendenti e 
discendenti pronunciate è da datare all’ultimo decennio del XII secolo o al primo del 
XIII. L’edizione è condotta su B. Non sono state considerate le moderne versioni a 
stampa di Pirri e De Grossi, dato che in entrambe compaiono molti errori.
Nella datatio è indicato il millesimo 1091, ma l’indizione 15 corrisponde in aprile 
all’anno 1092, a meno che non si voglia ipotizzare l’impiego dello stile pisano dell’in-
carnazione, cosa che sarebbe molto improbabile in Sicilia (cfr. K e h r, Urkunden, pp. 
303-304). Tuttavia anche per i contenuti questo documento è da datare 1092, poiché 
si fa riferimento alla consacrazione di Ansgerio da parte di Urbano II, di cui dà noti-
zia la bolla pontificia del 9 marzo 1092. L’indicazione della lunazione nella datatio è 
del tutto insolita per i documenti di Ruggero I e soprattutto dei sovrani normanno-
siciliani e anche questo porta a pensare che si tratti di un falso (cfr. C o l l u r a, 
 Polemica, p. 134).
Alla fine della narratio Ruggero I ricorda che dopo la sottomissione della Sicilia ini-
ziò, su ordine di papa Urbano II, a istituire sedi vescovili nell’isola, insediandovi ve-
scovi con l’accordo del pontefice. Questo passaggio, insolito rispetto agli altri docu-
menti di fondazione di sedi vescovili, potrebbe far pensare che nel caso della rifonda-
zione di Catania vi siano stati accordi preventivi con papa Urbano II (cfr. B e c k e r, 
Roger I., p. 179).
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La fondazione della sede vescovile di Catania avvenne in due fasi: innanzitutto Rug-
gero I eresse l’abbazia benedettina di S. Agata di Catania, insediandovi Ansgerio 
come abate (cfr. doc. 17). Il 9 marzo 1092 papa Urbano II confermò la fondazione 
monastica di S. Agata e la nomina a vescovo di Catania dell’abate Ansgerio, che tut-
tavia non era ancora citata nel precedente privilegio di Ruggero I (cfr. P i r r i [1733], 
Sicilia Sacra I, pp. 521-522; It. Pont. 10, p. 290 n. 19). Nell’arenga del documento 
pontificio si afferma espressamente che Catania sarebbe attestata come sede vescovi-
le latina già nelle lettere di papa Gregorio I (cfr. P i r r i [1733], Sicilia Sacra I, p. 
521). Il riferimento al registro di Gregorio Magno e il fatto che Ansgerio fu consacra-
to vescovo da Urbano II in persona e che anche le successive consacrazioni degli 
abati vescovi di Catania dovevano essere effettuate dal pontefice (cfr. ibid., p. 522) 
inducono a ritenere che la fondazione dell’episcopato di Catania non sia stato merito 
esclusivo di Ruggero I (cfr. E n z e n s b e r g e r, Kirche, pp. 28-29). In primo luogo 
in questo documento anche Ruggero I riferisce della fondazione della sede vescovile 
di Catania e della nomina dell’abate Ansgerio a vescovo e stabilisce quindi i confini 
della diocesi. Essa comprendeva le località di Aci Castello (Iathium), Paternò, Ader-
nò, S. Anastasia e Castel di Judica, che oggi si trovano nella provincia di Catania, 
così come Centuripe (prov. Enna) e Enna (Castrogiovanni): cfr. a questo proposito 
M a u r i c i, Castelli, p. 245 n. 1, p. 344 n. 97, p. 246 n. 2, p. 365 n. 118, p. 308 n. 62, 
p. 288 n. 42 e p. 282 n. 36). La concessione al vescovo Ansgerio della signoria sulla 
città (cfr. doc. 17) e l’immediata dipendenza da Roma fanno capire che alla sede vesco-
vile di Catania fu attribuita sia da parte pontificia sia da parte del conte una posizione 
chiave nel processo di rilatinizzazione della Sicilia. Tuttavia già con lo scisma del 1130 
Catania fu nuovamente privata dell’immediata dipendenza da Roma. Il 14 settembre 
1131 Anacleto II sottomise la diocesi di Catania all’arcidiocesi di Messina di nuova isti-
tuzione (JL 8423). Nel 1183 infine papa Lucio III attribuì Catania come sede suffraga-
nea alla neocostituita arcidiocesi di Monreale (It. Pont. 10, p. 293 n. 27).
Come testimoni sono indicati in questo privilegio, oltre alla terza moglie del conte, 
Adelasia, e ai suoi figli Goffredo (su Goffredo cfr. doc. 3), Giordano (su Giordano cfr. 
doc. 4), e Malgerio, attestato nei documenti come figlio di Ruggero I dal 1092 al 1101 
(cfr. H o u b e n, Adelaide, p. 110; B e c k e r, Roger I., p. 228), i più importanti mem-
bri dell’entourage del conte: Guglielmo d’Altavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 
6), Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6), Giosberto di Lucy (su Giosberto 
di Lucy cfr. doc. 17) e Pietro de Mortain (su Pietro de Mortain cfr. doc. 14). Ruggero 
Bonnel compare invece in questa posizione per la prima volta e non è più attestato.

In nomine sancte et individue trinitatis. Summus itaque Romane sedis ponti-
fex Urbanus videlicet secundus, verus dei cultor et universalis pastor univer-
salis	 ecclesię,	mihi	 Rogerio	 Calabrie	 comiti	 /	 atque	 totius	 Sicilie	 ori a) suo 
sanctissimo et reverendo precepitb)	precipiens	utpote	pater	spiritualis,	me	fi-
lium	suum	licet	in	multis	peccantem	sanctissime	rogavit,	quoniam	ego	filius	
sancte	matris	ecclesię	ipsam	/	eandem	matrem	meam	boni	filii	secutus	legiti-
mam et laudabilem consuetudinem pietatis manibus enutrirem et dulciter 
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	proveherem,	fines	suos	magnifice	ampliarem,	propagines1) et palmites1) vivos 
et / spirituales in ea studio vigili dilatarem. Cuius ergo sanctis et exequendis 
ego Rogerius Calabrie comes et Sicilie obsecundans imperatibus et catholicis 
institutis sicut deo preeunte in curribus / sue virtutis et propugnatore terra 
Sicilie,	terra	Sarracenorum,	habitaculum	nequicię	et	infidelitatis,	sepulchrum	
quoque nostri generis et sanguinis ferro vindicandum, mihi diversis in tempo-
ribus subiecta / fuit. Simili quoque modo in diversis temporum permutationi-
bus	 ad	honorem	dei,	 ad	magnificandum	et	 exaltandum	nomen	 suum	et	pro	
anima patris et matris mee et fratris mei Roberti Guiscardi, pro mea quoque / 
et	omnium	parentum	meorum	per	diversa	Sicilie	loca	idonea	ecclesias	ędificavi	
iussu	summi	pontificis	apostolice	sedis	et	episcopos	ibidem	collocavi	ipso	eo-
demque Romanec) sedis viro apostolico et laudante et conce/dente et ipsos epi-
scopos consecrante unicuique autem ecclesie et episcopo parrochiam suam 
dedi	et	dicavi,	ut	unusquisque	de	suis	sufficiens	beneficiis	alterius	parrochiam	
incrustare non presumeret. / Inter quas etiam iam dispositas ecclesias, quia dei 
virtus	et	eius	magnificientia	totam	mihi	subiugavit	Siciliam,	aliam	disposui	et	
edificavi	 ecclesiam	collaudante	 apostolico	 viro	 et	 consecrante,	 ad	 titulum	 /	
huius	ecclesie	in	Cathaniensium	civitate	existentis	quendam	Sancte	Eufemię	
priorem catholicum et honestissimum in abbatem et episcopum vocatum 
Ansgerium, cui Urbano secundo concedente, qui hunc sa/cravit, dono 
Cathaniam civitatem, ut sedes sit abbatie et episcopatus. De parrochia vero 
huius	abbatie	et	sedis	episcopalis	sunt	hęc:	Iathium	cum	omnibus	pertinentiis	
suis, Paternon cum omnibus / suis pertinentiis, Adernod) cum omnibus suis 
pertinentiis, Sancta Anastasia cum omnibus suis pertinentiis, Iudiz cum omni-
bus suis pertinentiis, Centorba cum omnibus suis pertinentiis, Castrum 
Iohannis / cum omnibus suis pertinentiis, videlicet cum tota terra illa, que per-
tinet	ad	Castrum	Iohannis	usque	ad	flumen	Salsum,	quod	currit	inter	Castrum	
Iohannis	et	Agrigentinam	civitatem,	et	usque	ad	fines	Traginensis	/	civitatis	et	
ex aliis partibus ubique, sicut dividitur a pertinentiis aliorum castellorum vel 
civitatum. Istud vero privilegiume) factum est VI. kalendas maii, indictione 
XV., anno dominice incarnationis M° XC° I°, / luna XV. Et ecce testes huius 
privilegii: Ego comes Rogerius feci signum hoc +. Et ego Adelixa comitis 
uxor	signum	hoc	+.	Et	ego	Iofridus	comitis	filius	hoc	+.	Signum	Iordani	/	filii	
comitis	+	Signum	Maugerii	filii	comitis	+	Signum	Guillelmi	de	Altauilla	+	
Signum Roberti Borrelli + Signum Iosberti de Luciaco + Signum Bastardi + 
Signum Petri de Moritong + Signum Rogerii Bonnel +.
1-1) cfr. Ezech. 17,6.

a) così B probabilmente invece di ore.  b) manca in A m i c o.  c) sopra eodemque e sedis 
 aggiunte.  d) segno di abbreviazione sopra o.  e) la terza i corretta.
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Il conte Ruggero I conferma a Teodosio, abate del monastero greco di S.  M i-
c h e l e  A r c a n g e l o  d i  L i s i c o in Val Demone, i suoi possedimenti di 
epoca prenormanna e descrive i confini dei terreni. Dichiara inoltre il monastero e 
i suoi abati immuni dall’intervento di qualunque autorità civile.

A. m. 6600 (= 1092), aprile, ind. 15

Palermo, BC, ms. Qq H 10, fol. 177v-179r, copia in latino del XVII/XVIII secolo [E]; 
originale greco deperdito.

Riproduzione: –.

Edizione: G a r u f i, Documenti inediti, pp. 3-6 n. I.

Regesto: –.

L’originale greco di questo privilegio è perduto. È a noi pervenuta solo una copia 
oggi conservata nel manoscritto Qq H 10 della Biblioteca Comunale di Palermo, che 
Antonino Amico produsse basandosi su un transunto latino del 13 settembre 1398, 
anch’esso non più conservato. Per questo motivo la presente edizione tiene conto an-
che del testo pubblicato da Garufi. In E si trova spesso il dittongo ae in legatura, in 
questa edizione normalizzato in e. La citazione dal Libro dei salmi nell’arenga Hec 
est regina illa in vestitu deaurato in dextris dei semper … si trova anche nel doc. 8 e 
nel doc. 70, entrambi tràditi dai manoscritti palermitani Qq H 9 e 10. Questo lascia 
supporre che il redattore di questo documento conoscesse le copie dei docc. 8 e 69 o 
meglio che i due manoscritti Qq H 9 e Qq H 10 siano in qualche modo collegati. Tut-
ti e tre si trovano oggi nella Biblioteca Comunale di Palermo.
La rielaborazione latina tràdita in E non suscita dubbi solo dal punto di vista lingui-
stico, ma presenta numerose interpolazioni anche nel dettato, che si discosta in modo 
significativo dall’usuale formulario dei documenti greci. In particolare è inusuale la 
grande ampiezza di dettagli con cui sono descritti i possedimenti e i diritti dell’abba-
zia. Desta sospetti inoltre l’uso del pluralis maiestatis e il ripetuto riferimento a Urba-
no II, che non si trova mai nei privilegi autentici per monasteri greci (cfr. v o n  F a l-
k e n h a u s e n, Fondazione, p. 174). Anche l’ampiezza della giurisdizione conferita 
all’abate Teodosio e ai suoi successori inducono a nutrire seri dubbi sull’autenticità 
contenutistica del privilegio. Insolito è inoltre l’invito all’abate Teodosio Tu abbas 
Theodosi super idem monasterium Sancti Angeli dominium et potestatem habeas et 
successores tui et confratres, teneas, possideas in secula seculorum, amen. Monaste-
rium et tenimentum ecclesie tue protegas, gubernas et in ipso monasterio confratres, 
monachos	deum	orantes	adhibeas	et	congregas	et	pro	omnibus	fidelibus	Christi	et	pro	
omni genere meo et pro nobis peccatoribus et pro omni populo dei, ut orent, espresso 
in una sorta di forma esortativa, mai attestata nei documenti di Ruggero I.
In questo documento Ruggero I ricorda anzitutto la distruzione delle chiese siciliane 
– monasteria destructa et loca sanctuarii desolata – durante il periodo del dominio 
arabo. Quindi viene definito l’ambito della giurisdizione di S. Michele Arcangelo di 
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Lisico (cfr. anche S c a d u t o, Monachesimo, pp. 80-81). Espressioni del tutto simili 
con riferimento alla distruzione delle chiese siciliane – loca sanctuarii destructa e mo-
nasteria destructa et loca sanctuarii desolata – e alla necessità della loro ricostruzione 
si trovano nei docc. 8 e 70. Questo conferma la tesi espressa sopra che i manoscritti 
Qq H 9 e Qq H 10 siano collegati. Nella formula di donazione si stabilisce che i mo-
naci di S. Michele Arcangelo di Lisicio erano tenuti ad offrire a titolo di censo panes 
duos et vini iustam unam al conte o ai suoi eredi nel caso in cui si fossero recati in 
visita all’abbazia (simile anche nei docc. 4, 17, 19, 29 e †78).
L’abbazia greca sita a sud-ovest di Patti, lungo la costa settentrionale dell’isola, è 
attestata nelle fonti anche con i nomi di S. Angelo di Brolo e S. Angelo di Ficara (cfr. 
A m i c o, Dizionario I, pp. 94-95).
Sembra che esistesse già in epoca prenormanna e fu confermata da Ruggero I nel 
1084 (cfr. dep. 2).

Privilegium factum et concessum a magno Rogerio Calabrie atque Sicilie co-
mite, a quo datum est tibi Theodosia) abbati monasteriib) Sancti Angeli de Valle 
Demine, quod dicitur locus nominatus Lictico, aliis monachis et confratribus 
tuis in perpetuum in anno ab initio mundi sexmillesimo sexcentesimo, mense 
aprilis, indictione Xa quinta. Sancta ecclesia mater sit nostra celestis, sub cuius 
ispiramine	omnis	fidelis	homo	regitur,	omnis	anima	vivit,	de	qua	dicitur:	hec	
est regina1) illa, que in vestitu deaurato in dextris dei1) semper amplectitur et 
honoratur. Hanc omne corpus, omne regimen, omne dominium timere debeat, 
regere	auxilium,	consilium	prebere	et	etiam	a	Christi	infidelibus	defendere	et	
sublimare. Et quia sanctum, pium et iustum est hoc adimplere, ita ecclesie mi-
nistros, monachos, conversos et confratres precipue manutenere, custodire et 
gubernare, id maxime sanctuaria et sanctuarii loca adorare. Nos Rogerius ma-
gnus Sicilie et Calabrie comes ex omnipotentis dei gratia in Sicilie partibus 
convincendo	perfidos	venientes,	et	 insulam	ab	 insolenti	 saracena	manu	mi-
nuendo et annihilando recuperantes per dei potentiam, per dei auxilium comi-
tatum et regimen insule Sicilie sub protectione defensionis nostre recepimus. 
Multo igitur monasteria destructa et loca sanctuarii desolata et per manus cru-
cis	infidelium	devastata	invenimus.	Visa c) tandem monasteriorum desolatione 
ingemui et opinione extimavi sancte Romane ecclesie Urbano papa in sede 
apostolica consedente, monasteriorum et sanctuariorum desolationem et de-
molictionem	declarare	et	a	summo	pontifice	consilium	postulare.	Audita	vero	
sanctuariorum et monasteriorum desolatione et revelatione sancta mater 
Romana	 ecclesia	 et	 dominus	 papa,	 qui	 filios2) congregat semper sub alis2), 
 monasteria et sanctuaria erigere et regere et elevare atque gubernare precepit, 

1-1) cfr. Salmi 44,10.
2-2) cfr. Origines sec. translationem Rufini 8, 10, 409, 13.
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auxilium et consilium dare et eorum desolationem expellere et privilegia fa-
cere	et	sigillo	munitionis	confirmare	et	liberare	de	archiepiscopis	et	de	omni-
bus.	Recepto	 a	 sancta	matre	 ecclesia	mandato	 et	 a	 summo	pontifice	habito	
consilio monasterium Sancti Angeli liberum feci de omnibus hominibus, ut 
super predictum monasterium nullus habeat potestatem archiepiscopus, abbas 
de alieno dominio, laicus et nemini serviat. Monasterium istud predictum ca-
pitaneum maneat et liberum sit, secundum quod supradiximus. Tenimentum 
vero	 predicti	 sacri	monasterii	 per	 hos	 fines	 dividitur:	 Ut	 ascendit	 vallonus	
Sancti Silvestri et percutit ad portam Ficherud) et inde descendit per cristam 
cristam	ad	crucem	de	Chavingeri	et	inde	descendit	vallonus	usque	ad	flumen	
Buccanorum, abinde ascendit ad montem, qui dicitur Mannare, et percutit ad 
locum, qui dicitur Aradusi, et inde descendit et pervenitur ad Chelandum 
usque	ad	flumen	et	ab	ipso	flumine	descendendo	paucum	usque	ad	vallonum	
Sactiro et ascendit ad cristam altioris montane, que est caput nemoris, et deinde 
ascendit usque ad viam cruciatam et abinde ascendit et percutit ad lapides ca-
valcatos,	qui	dicuntur	de	Pfiero,	et	deinde	ascendit	per	cristam	cristam	usque	
ad lapidem tabularem, que ipsa est crux, et deinde descendit ad vallonum, qui 
dicitur	de	Condo,	usque	ad	flumen	et	iungitur	ad	vallonem	Sancti	Silvestri,	et	
sic concluditur. Tenimentum ecclesie Sancte Marie de Bosco, que subest ipsi 
sacro	monasterio	in	contrada	Randacii,	sic	dividitur:	sicut	descendit	flumen	
Randacii usque ad lapidem, que est secta in duabus partibus, usque ad vallo-
nem magnum et deinde ascendit ipsa vallis usque ad lapidem per magnum, in 
qua signata est crux, et de ipsa lapide pervenitur recte ad terram magnam a 
parte orientis et inde ascendit in medium magne porticelle et ab ipsa porticella 
ascendit usque ad lapides albas et inde ascendit ad vallonem, qui dicitur 
Tergunesi,	usque	ad	flumen	et	sic	concluditur.	Quam	predictam	divisionem	et	
tenimentum,	sicut	divisum	est,	promisimus	et	confirmamus	totum	et	integrali-
ter cum omnibus rationibus eius dicte ecclesie sancte de Lictico, videlicet ter-
ram, nemus, vineas, usus, aquas per totum cognomina terrarum et tenimentorum 
et cum ceteris in eis adiacentiis et rationibus. In hoc damus, quod homines ha-
bitantes et quode) habitare debent in loco dicti monasterii, digne auctoritate 
perveniant gratie de cetero, ab aliquo extero non molestentur nec impediantur 
pro aliqua causa vel occasione, sed morari f) eos in perpetuum servientes et la-
borantes ea, que pertinent ipsi mansioni sancte, obediant suo abbati compel-
lentes et iudicantes eos a potentia dicti monasterii et non ex alia causa. Tu 
abbas Theodosi super idem monasterium Sancti Angeli dominium et  potestatem 
habeas et successores tui et confratres, teneas, possideas in secula seculorum, 
amen. Monasterium et tenimentum ecclesie tue protegas, gubernas et in ipso 
monasterio confratres, monachos deum orantes adhibeas et congregas et pro 
omnibus	fidelibus	Christi	et	pro	omni	genere	meo	et	pro	nobis		peccatoribusg) 
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et pro omni populo dei, ut orent. Et monasterium ipsum habeat semper liber-
tatem et tenimentum suum, secundum quod ab antiquo tempore tenebat et 
possidebat et secundum tempus illud, quando civitas Messane capta fuit. 
Indulsimus eidem sacro monasterio, quod habeat munite in perpetuum liberta-
tem ab omni personali potestate sacerdotali et laicali in omni dioecesi sua, in 
nemoribus, campis, terris, aquis, balcatoribus, molendinis, incisione ligno-
rum,	pascuis	animalium,	herba,	glandibus	arborum,	usufructu	fluminis,	pisca-
ria, annuo obsonio de tonnaria oliverii tonnine barialiah) decem. Iussimus, 
quod nullus ex nunc sit ausus, baro vel burgensis vel secretus vel tammarcusi) 
vel iudex vel forestariusj)	vel	officialis	vel	baiulus	vel	exactor	vel	serviens	vel	
alius, quiscumque sit a nostra potestate habens, aliquam licentiam removere 
vel	usurpare	de	datis	et	confirmatis	possessionibus	a	nostra	potentia	eidem	sa-
cro monasterio, sed maneant possessiones immolestate et omnes inremote 
semper. Precipimus etiam, quod nulli omnino hominum liceat predictum mo-
nasterium in aliquo molestare vel minuere, sed maneat illibatum in eternum, 
et quodk) non habeant potestatem quid de ipso monasterio vel quid exigere. 
Immo ab omnibus personis statuimus esse liberum et invexatum salvo tamen, 
quod, si archiepiscopus diocesanus transierit illinc, habeat causa charitatis pa-
nes duosl) et vini iustamm) unam et nil amplius, sicut et nos ipsi dominus loci 
transierimus illinc, haberemus olera et fructusn) tantum secundum ordinatio-
nem et mandatum predicti sanctissimi patris domini Urbani pape. Hec omnia 
concessimus	et	confirmavimus	dicto	sacro	monasterio	esse	immutabilia	usque	
ad	finem	mundi.	Quod	qui	presumerinto) contra, nostrump) et nostrorum here-
dum et successorum indignationeq) occurrantr) et tamquam transgressorums) 
nostri mandati maxime contrafaciens animarum, donorum, rerum datarum ho-
nore et potestate privatur. Habeat autem et maledictionem sanctorum ordina-
torum septem de synodit).	Ad	firmitatem	et	cauthelam	autem	dicte	sancte	sacre	
mansionis presens sigillum, idest privilegium, scriptum est et cum consueto 
plumbeo sigillo de mandato nostro bullatum. Datum anno, mense et indictione 
premissis.
a) così E invece di Theodosio.  b) monasterio E.  c) vita G a r u f i.  d) Ficherii G a r u f i.  
e) così E, invece di qui.  f) così E, invece di morantur.  g) spectatoribus G a r u f i.  h) barrilia 
G a r u f i.  i) turmarcus G a r u f i.  j) foresterius G a r u f i.  k) d su rasura in E.  l) duas 
G a r u f i.  m) ciscam G a r u f i.  n) fructos G a r u f i.  o) così E.  p) così E.  q) così E.  
r) incurrant G a r u f i.  s) così E invece di transgressor.  t) synodo G a r u f i.
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Il conte Ruggero I concede il monastero greco di S.  M i c h e l e  A r c a n g e l o 
d i  T r o i n a,  affinché sia ricostruito, al suo notarius Eugenio presentatosi a lui 
con tale richiesta e dichiara il monastero esente dalla giurisdizione vescovile.

A. m. 6601 (= 1092), settembre, ind. 1

Palermo, AS, Praelatiae Regni, tomo II, vol. 55 (Miscellanea Archivistica II), fol. 
541r-v, copia in latino del 1510 [D].

Riproduzione: –.

Edizione: P i r r i (1733), Sicilia Sacra II, p. 1016.

Regesto: –.

Come per la maggior parte dei documenti di fondazione di monasteri greci anche 
questo è tràdito solo in forma di copia di età moderna. Questa edizione è condotta 
soprattutto su D, tuttavia a causa del cattivo stato della tradizione si è tenuto conto 
anche delle varianti di Pirri. In parecchi casi è scritto tt invece di ct: nell’edizione 
non si è tenuto conto di questa particolarità.
Nel complesso il contenuto dell’originario documento greco non desta sospetti e se-
gue il formulario tipico dei documenti greci del conte. La menzione di Mileto nell’in-
titulatio del conte è inusuale e, a quanto mi consta, non si trova in altri documenti di 
Ruggero I. La qualifica magnus comes si trova spesso in copie più tarde e dovrebbe 
distinguere il primo conte dal più giovane figlio omonimo (cfr. B e c k e r, Urkunden, 
pp. 18-19). Piuttosto raro è anche il tipo di sigillo, in questo caso un sigillo di cera 
(bulla cerea), poiché i privilegi greci di Ruggero I sono di solito sigillati con una bol-
la di piombo (cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 26-27). Nella cancelleria greca dei so-
vrani normanno-siciliani non sono di regola utilizzati sigilli di cera (cfr. v o n  F a l-
k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 286-287). Nonostante queste osservazioni l’autentici-
tà contenutistica di questo privilegio non è da mettere in discussione (cfr. anche 
S c a d u t o, Monachesimo, p. 91).
Questo documento attesta che la ricostruzione del monastero greco di S. Michele 
 Arcangelo nella città di residenza siciliana preferita da Ruggero I è da collocarsi nel 
1092 e non già nel 1083 come farebbe supporre il doc. 7, che è tuttavia un falso (cfr. 
doc. 7). Il siciliano Eugenio, la cui famiglia disponeva originariamente di proprietà 
in Val Demone, era uno dei più stretti collaboratori greci di Ruggero I (cfr. B e c k e r, 
Roger I., pp. 110-111). Eugenio, alla cui iniziativa si deve questa fondazione monasti-
ca, è inizialmente attestato nei documenti come notarius e alcuni anni più tardi sem-
bra aver conseguito la carica di admiratus (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Euge-
nio, pp. 502-505). È il primo rappresentante di una famosa “famiglia di funzionari 
greci”, i cui membri occupavano uffici prestigiosi ancora all’epoca di Guglielmo II 
(cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 110-111).
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Sigillum factum a Rogerio magno comite Calabrie et Sicilie et Mileti et datum 
ad te Eugenium, notarium Traginea)	et	fidelissimum	nostrum	hominem,	mense	
septembriob), indictione primac). Quoniam dei sanctas ecclesias sitas in Sicilia 
dignum	est	reedificare	et	erigere	ad	gloriam	dei	et	laudesd), desertas dico ete) 
perditasf)	ab	infidelibus	hereticis	insulam	tirannizantibusg), et nunc dei pietate 
quasdam sub episcopos, quasdam sub abbates, sacerdotes et monachos, quas-
dam sub seculares timentes deum dedimush) erigerei)	et	reedificare	ad	gloriam	
deii). Eugenius vero notarius superius dictus postulavit a me in urbe Traginensi j) 
venerandum templum principis milicie Michaelis existens et nominatum in 
locis Carineis, et pro hoc do et concedo tale monasterium ad te notarium 
Rogeriumk),	ut	reedifices	in l) gloriam dei l) pro salute anime tuorum progenito-
rum et pro omni anima christiana. Unde feci tibi presens meum sigillum, ut 
neque ab episcopis neque ab abbatibus neque a monacis habeat questionem 
presens monasterium, sed sine molestia sit ab omni homine adm) sacerdotes 
futuros monasterii gubernarin) consilio et potestate illic existentium. Et quicum-
que hoc destruet vel heres meus vel alter alius quispiam, habeat anathema a 
patre	et	filio	et	sancto	spiritu.	Et	ad	maiorem	tutelam	feci	sigillare	consueta	
mea bulla cerea, mense et indictione prescriptis et anno sex millesimo sexcen-
tesimo primoo).
a) Troyne P i r r i.  b) così  D e P i r r i.  c) P i r r i  indica dopo l’indizione anno mundi 
6601, l’indicazione del millesimo manca invece in D.  d) laudes eius P i r r i.  e) manca in 
P i r r i.  f) p corretta in D.  g) tyrrannizantibus P i r r i.  h) manca in P i r r i.  i-i) così D 
e P i r r i.  j) Tragynensi P i r r i.  k) così D e P i r r i invece di Eugenium.  l-l) manca in 
P i r r i.  m) et  P i r r i.  n) così  D e P i r r i.  o) in  P i r r i manca in questa posizione l’in-
dicazione del millesimo che egli aveva già dato alla fine del protocollo.
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Il conte Ruggero I, su richiesta dei monaci e dell’abate Gregorio, assegna al mona-
stero greco di S.  F i l i p p o  d i  F r a g a l à  terreni nei din torni del castellum 
Mueli e stabilisce gli esatti confini di questo territorio.

Messina, a. m. 6601 (= 1092), ottobre, ind. 1

Palermo, AS, Tabulario di S. Filippo di Fragalà, perg. n. 3, copia su pergamena del 
XII secolo [B].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 14,5+14,6; Palermo, Università degli Studi, Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, Collezione Garufi.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, pp. 387-388; S p a t a, Pergamene, pp. 173-175 n. II.

Regesto: C u s a, Diplomi II, p. 695 n. 3.

La pergamena (308-310 mm + 40 mm × 256-260 mm) è molto ben conservata. Lungo 
le tre linee di piegatura verticali e le due orizzontali si trovano alcune macchie e pic-
cole lacerazioni. Nella parte inferiore verso sinistra vi è un foro circolare di circa 8 
mm di diametro. La leggibilità del privilegio non è però compromessa. Il sigillo è per-
duto, si conservano solo la plica e un cordoncino di fili colorati (marrone, nero, blu, 
beige), al quale era probabilmente assicurato un tempo il sigillo di piombo – τῇ	
συνήθει	ἡμῶν	βούλλῃ	τῇ	διὰ	μολύβδου. A destra accanto al punto di appensione del 
sigillo si trova una lacerazione ricucita. L’interlinea misura circa 8 mm, la pergame-
na presenta una rigatura regolare. Sul verso della pergamena è scritto da mano mo-
derna: 1093. Rogerius Comes Siciliae et Calabriae concedit Mon. S. Philippi Fraga-
latis quasdam terras sitas in territorio Muelis. L’annotazione è sovrascritta ad altra 
nota greca: τοῦ	Ῥουκέριου	σιγίλλιον	τῶν	χωράφιων, ancora abbastanza leggibile. 
L’edizione è condotta su B, sono state considerate le varianti di Cusa e Spata. Lo sti-
le della pergamena rimanda ad una copia della metà del XII secolo, la cui autenticità 
contenutistica non suscita dubbi.
Su richiesta dell’abate Gregorio di S. Filippo di Fragalà Ruggero I conferisce al mo-
nastero greco territori intorno al castellum Mueli, che il suo vicecomes Roberto, pro-
babilmente visconte della Val Demone, ha stabilito, e ne descrive i confini. Il castel-
lum Mueli (cfr. M a u r i c i, Castelli, p. 332 n. 86) si trovava in Val Demone ed era 
sottoposto a Guglielmo Mallabret e a suo figlio Eleazar (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 
83-84).
Tale disposizione è confermata da Ruggero II su richiesta dell’abate Bonifacio nel 
marzo 6653 (= 1145), ind. 8 (Ca 191; S i l v e s t r i, pp. 152-154 n. 39).
Per la storia del monastero greco di S. Filippo di Fragalà si veda dettagliatamente il 
doc. 13.

+	 Σιγίλλ(ιον)	 γενάμενον	 παρ’ἐμοῦ	 κόμητ(ος)	 ῾Ρωκ(έ)ρ(η) a)	 Σικελί(ας)	 καὶ	
Καλαβρίας	τὼ	ἐπιδωθ(ὲν)	/	πρὸς	τὸν	τιμηώτ(α)τ(ον)	ἡγουμ(έ)ν(ον)	μονῆς	τοῦ	
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Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	Δεμέννω(ν)	μηνί	Ὀκτωβ(ρίω)	τ(ῆς)	α’	ἰνδ(ικτιῶνος).
+	Τὸ	τῶν	θείω(ν)	ἐκκλησιῶ(ν)	φροντίζειν	καὶ	χείρα	βοίθ(ειας)	ωρέγειν	αὐτοῖς	
ἄξιον	ἐστὶ	/	καὶ	μᾶλλον	φιλάν(θρωπ)ον	(καὶ)	αὐτῆς	τῆς	᾿ϊερὰς	καταστά(σεως)	
εὐαπόδεκτον.	 Διὸ	 κἀμοῦ	 Ῥωκέρ(η)b)	 /	 τὰς	 διατριβάς	 μ(ου)	 ἐν	 Μεσύνη	
ποιῶ(ντος)	ἤλθ(οσαν)	πρὸς	μ(ὲ)	οἱ	μοναχοὶ	τοῦ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	Δεμέννω(ν)	
σὺν	 [πα] c)	 /	 παρακλή(σει)	 (καὶ)	 τῶ	ἐκεῖσαι	ἡγουμ(έ)ν(ου)	ἁγίου	γέροντ(ος)	
κῦ(ρ)d)	 Γρηγορίου.	 καὶ	 ἤτησάν	 με	 τῶ	 δοῦναι	 αὐτοῖς	 /	 χωράφ(ια)	 τοῦ	
δουλεύεσθαι	ἡ	μονὴ	 τοῦ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	μετ’αὐτ(ῶν)·	καὶ	ἦξα	 τῆ	αὐτῶν	
αἰ/τήση	 καὶ	 ἐπρόσταξα	 τὸν	 Ῥωμπέρτον	 τὸν	 τότ(ε)	 μου	 βεσκόμ(η)τ(α)	 τοῦ	
δοῦ(ναι)	(καὶ)	διαχωρήσ(αι)	/	αὐτοῖς	εἰς	τὸν	Μουέλην	χωράφ(ια)	ἐκ	[πε]ριττοῦ e)·	
κἀκεῖνος	ἀπελθὼν	καὶ	διαχωρήσ(ας)	/	ἔμαθον	τὴν	διαχώρη(σιν)	τούτων	ἔστιν	
(δὲ)	 οὕτως·	 κατὰ	 μὲν	 ἀνατολ(ὴν) f)	 ἐκ	 τὴν	 κεφαλ(ὴν)	 /	 τῆς	 ὠλήθ(ας)	 τ(ῆς)	
μεγ(ά)λ(ης)	 καὶ	 ἀπέρχ(ε)τ(αι)	 ὁ	 χέτης	 χέτης	 ἄχρι	 τοῦ	 καστ(έ)λλ(ου)	 τοῦ	
Μουἔλη	(καὶ)	εἰσέρχετ(αι)	εἰς	τὸ	ὄρο(ς)	/	καὶ	κατέρχεται	εἰς	τ(ὴν)	τραπέζην	
κακείθ(εν)	 κατέρχετ(αι)	 ὁ	 ῥὔαξ	 ἔως	 εἰς	 τ(ὸν)	 λάκκον,	 καὶ	 /	 ἐκ	 τὸν	 λάκκον	
κατέρχετ(αι)	εἰς	τ(ὴν)	γρούττ(αν)	κακείθ(εν)	τρακλὰ	εἰς	τ(ὸ)	παλεολιβάδ(ιον)g) 

εἰς	 τ(ὴν)	 κεφαλ(ὴν)	 /	 τοῦ	 Σπαρτὰ	 (καὶ)	 ἀποδίδειh)	 εἰς	 τὸν	 μεσασὴ(ν)	 τῆς	
μεγ(ά)λ(ης)	 ὠλήθ(ας)	 καὶ	 ἀνναβαίνει	 τὴν	ὤληθ(αν)	 /	 ἄχρι	 τ(ῆς)	 κεφαλ(ῆς)	
αὐτ(ῆς)	ἐν	ὧ	(καὶ)	ἡ	ἔναρξ(ις)	ὑπάρχ(ει).	Ἐπ’αὐτὰ	τὰ	χωράφια	καὶ	τὸ	ὅν	ὅρο(ς)	
ἔ/στερξα		καὶ	ἐκήρωσα	τῆ	προρηθ(είση)	μονῆ	τοῦ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	(καὶ)	τῶ	
κῦ(ρ) i) Γρηγ(ο)ρ(ίῳ) j)	καθηγουμένου	καὶ	/	τῶν	μετέπιτ(α)	αὐτοῦ	μοναχῶν	ἄχρι	
τερμάτ(ων)	 αἰώνων	 ὑπὲρ	 ψυχηκ(ῆς)	 μου	 σ(ωτη)ρί(ας)	 /	 καὶ	 τ(ῆς)	 ἐμ(ῆς)	
συμβίου.	Καὶ	διὰ	τοῦτω	ἐποίησα	τὸ	παρὸν	σιγ(ί)λλ(ιον)	ἐν	τῇ	μονῇ	τοῦ	/	Ἁγίου	
Φιλίππ(ου)	 πρὸς	 βαιβαίωσιν	 πάντ(ων)	 τοῦ	 μηδ’ὅλως	 παρά	 τινος	
ἀποκρουσθ(ῆναι).	Ἠ	δὲ	/	φωραθ(ῆ)	τις	τοῦτο	παρακρούων	[οὐ]	μηκρ(ὰν)	ἔξει	
τὴν	ἡμ(ῶν)	ἀγαννάκτη(σιν)k)	καὶ	τ(ῆς)	ἡμετ(έ)ρ(ας)	/	φιλ(ίας)	στεριθήσετ(αι).	
Τοῦτο	 (δὲ)	 σφραγήσαντ(ες)	 τῇ	 συνήθ(ει)	 ἡμῶν	 βούλλ(ῃ)	 τῇ	 δια	 μολύβδου	
ἐ/πεδώθ(η)	τῷ	ῥιθ(έν)τ(ι)	ἡγουμ(έ)ν(ῳ)	καὶ	μονῆ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	Δεμέννων	
μηννί	(καὶ)	ϊν(δικτιῶνι)	τῇ	(προ)γεγραμμ(έ)ν(η) l)	/	τῷ	‚ςχα’	ἔτει.	/
+	Ῥοκέρηςm)	κόμης	Καλαβρ(ίας)	καὶ	Σικελίας.	+	+
a)	Ρωκέρι	S p a t a.  b)	Ρωκέρι	S p a t a.  c) manca in C u s a,  S p a t a.  d)	κυροῦ	C u s a, 
S p a t a.  e)	πεπιττοῦ	 S p a t a.  g)	ἀνατολὰς	 S p a t a.  g)	παλεὸ	 λιυάδηον	 S p a t a.  
h)	ἀποδείδει	C u s a.  i)	κυρῶ	S p a t a.  j)	Γρηγορίω	S p a t a.  k)	ἀγανάκτησιν	S p a t a.  
l)	γεγραμμένης	C u s a, S p a t a.  m)	Ρωκέρη	S p a t a.
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Il conte Ruggero I dona all’arcivescovo N i c o d e m o (?)  d i  P a l e r m o  un 
insediamento e 39 villani greci presso Nicotera in Calabria. Segue l’elenco dei  nomi 
dei villani.

Mileto, a. m. 6601 (= 1092), 14 novembre

Palermo, ASDioc., Tabulario I.76, transunto latino del 31 maggio 1309 [C].

Riproduzione: –.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, pp. 77-78; M o n g i t o r e, Bullae, pp. 
8-10.

Regesto: –.

Questo privilegio era originariamente scritto in greco (… quoddam privilegium ma-
gnifici	viri	domini	Rogerii	Sicilie	et	Calabrie	Comitis	scriptum	de	litera	greca…) e 
dotato di un sigillo di piombo (… et consueto sigillo plumbeo pendenti munitum …). 
L’originale greco di Ruggero I è tuttavia perduto. Il privilegio fu tradotto dal greco in 
latino da Romano, abate del monastero greco di S. Bartolomeo di Trigona nella Ca-
labria meridionale (… Romano abbate monasterii Sancti Bartholomei de Trigono de 
Calabria greco sciente legere et interpretari utramque literam et linguam, grecam sci-
licet et latinam …). L’edizione è condotta su C, sono state considerate le varianti di 
Pirri e Mongitore solo per la grafia dei nomi dei villani. Lo scioglimento delle abbre-
viazioni dei nomi propri è in alcuni casi racchiuso tra parentesi.
La donazione del conte fu confermata da re Ruggero II nel contesto della revoca dei 
privilegi nel marzo 1145 (= 6653) (Ca 192; C u s a , Diplomi I, pp. 26-28). In essa 
compaiono più o meno gli stessi nomi di villani, sembra quindi che questa plateia non 
fosse stata fondamentalmente aggiornata nel periodo tra il 1092 e il 1145 (cfr. v o n 
F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, p. 443 nota 90). Il possesso dei villani asse-
gnati fu di nuovo confermato da un documento dell’imperatrice Costanza nell’aprile 
1196, nel quale si fornisce anche una descrizione dei confini del casale lacus Nicotere 
(D Ks. 24), che manca nel privilegio comitale.
Dopo la conquista della città nel 1072 i Normanni trovarono a Palermo ancora un 
arcivescovo greco di nome Nicodemo. Poiché la sede propria dell’arcivescovo, S. Ma-
ria di Palermo, era stata trasformata dagli Arabi in una moschea, Nicodemo si era 
trasferito nella poco nota chiesa di S. Ciriaco (cfr. F o n s e c a, Istituzioni, p. 48). 
Roberto il Guiscardo e Ruggero I lo insediarono nuovamente in S. Maria di Palermo 
(Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, II, 45, p. 53). Nel 1072 o 1073 egli fu con-
fermato da papa Alessandro II (It. Pont. 10, p. 228 n. *19). Rimane poco chiaro per-
ché quale destinatario di questo privilegio è nominato Nicodemo e non il latino Al-
cherio, suo successore al più tardi dal 1083 (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 169-170): 
nel 1092 era di conseguenza arcivescovo di Palermo Alcherio e non Nicodemo. Poi-
ché la data tuttavia è confermata sia dal transunto latino sia dal diploma originale di 
Ruggero II non si può pensare che si tratti di un errore di datazione. Una spiegazione 
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convincente per la citazione di Nicodemo come destinatario di questo documento non 
è stata ancora trovata (cfr. anche v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, 
p. 438).

Vere dignum et iustum est quemlibet humane generationis scire et cognoscere 
suum creatorem et servire in eo, quod de iure est. Nos Roggerius Sicilie et 
Calabrie comes stando in civitate Mileti in tranquillitate et pace ad honorem 
omnipotentis dei. Veniens ad nos venerabilis pater Nicodemus archiepiscopus 
Panormitanus petens a nobis aliquid pro substentatione et receptu, eundo et 
veniendo ad excellentiam nostram in partibus Calabrie, audientibus nobis pe-
titionem ipsius esse iustam damus sibi et suis successoribus in perpetuum et 
ecclesie sue Panormitane supradictos paritos, id est villanos, quorum nomina 
et	 cognomina	 sunt	 hec:	 filii	 Chatti(n)i	 Tauromeniti	 cum	 tribus	 filiis	 suis,	
Ioh(ann)es Leopard(us) cum fratre suo, Tirentoneaa)	 cum	duobus	filiis	 suis,	
Arcadi(us)b)	 de	 Lefro	 cum	 duobus	 filiis	 suisb), Sergi(us) Pizilett(us)c), 
Theodor(us) Pizilett(us)d), Mule Pizilett(us)e)	cum	duobus	filiis	suis,	Culu(m)
b(us),	filii	Basilii,	Cuzochor(us) f) notarig) cum fratre suo, Georgi(us) Cardillih), 
Ioh(ann)es Scarchelli i),	 filii	 de	 Pacia,	 Nicolaus	 Cu(n)do,	 Co(n)stantin(us)	
Machillari, Mule Brut(us), Georgi(us) Musurenaj), Petr(us) Chindik), Anania, 
tres	 filii	 Grizi l), Lampasi(us), Basili(us) Changer(us)m), Petr(us) Chrisin), 
Petr(us) P(ro)vatio)	cum	filio	suo,	Lambard(us)	cum	filio	suo,	Leo	P(ro)copip), 
Nichita Mule, Nicolaus frater eius, Ioh(ann)es Damari, Nicolaus frater eius, 
Theodor(us) Boscari, Ioh(ann)es Gullus, D(omi)nic(us) Curari. Istos predictos 
predictosq)	villanos	damus	et	confirmamus	predicto	archiepiscopo	et	succes-
soribus suis in perpetuum, ipsos et bona eorum. Quicumque nostrorum here-
dum contrafecerit vel contradixerit contra presentem nostram donationem, 
non	audiatur	et	sit	excommunicatus	a	patre	et	filio	et	spiritu	sancto	et	a	trecen-
tis decem et octo sanctis patribus et nihilominus presens donatio nostra sit 
firma	et	rata	et	in	suo	robore	perseveret.	Data	Mileti	et	sigillata	nostra	con-
sueta bulla plumbea mense novembris quarto decimo die eiusdem prime in-
dictionis, anno sexmillesimo sexcentesimo primo nobis existentibus in civitate 
Mileti.
a) Taurentonia P i r r i; Tirentinta M o n g i t o r e.  b -b) manca in P i r r i.  c) Gregorius 
Pizileccus  P i r r i.  d) Theudorus Pizileccus P i r r i.  e) Pizileccus  P i r r i.  f) Cuczocherii 
P i r r i; Cuzocherii  M o n g i t o r e.  g) così C invece di notarius; Notarius  P i r r i; Notan 
M o n g i t o r e.  h) Curadillus P i r r i.  i) Carchellus P i r r i.  j) Musarra P i r r i; 
Muzurena M o n g i t o r e.  k) Chiriarius P i r r i.  l) Gritezi P i r r i.  m) Cangemi 
M o n g i t o r e.  n) Chrysi  P i r r i; Chisi  M o n g i t o r e.  o) Provatu P i r r i.  p) Pro-
cepi  P i r r i.  q) così C.
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Il conte Ruggero I incarica il monaco Clemente della riedificazione del monastero 
greco di S.  S a l v a t o r e  d i  P l a c a presso Francavilla e conferisce all’abba-
zia molti terreni, di cui vengono descritti infine i confini.

Messina, a. m. 6601 (= 1092), dicembre, ind. 1

Palermo, BC, ms. Qq F 69, fol. 117r-v, copia latina della seconda metà del XVII seco-
lo [E]. – Palermo, BC, ms. Qq H 9, fol. 51r-52r, copia latina del XVII-XVIII secolo 
[F].

Riproduzione: –.

Edizione: G a r u f i, Documenti inediti, pp. 7-9 n. II (da F).

Regesto: –.

Di questo privilegio originariamente greco non esiste né l’originale né una copia del 
testo greco. Si conservano solo due copie manoscritte del XVII/XVIII secolo. Da F 
sappiamo che la copia fu prodotta sulla base di un transunto notarile latino del 1416. 
Questo transunto notarile riporta la traduzione latina approntata dall’abate calabre-
se Filippo Ruffo che, all’inizio del XV secolo, insegnava greco a Messina (cfr. P e r-
r o n i-G r a n d e, Scuola, pp. 41-49; S c a d u t o, Monachesimo, pp. 329-330). E 
e F si discostano per numerose differenze nell’andamento formulare, pur non presen-
tando grandi differenze nei contenuti. Nell’insieme tuttavia E sembra essere più vici-
na all’originale. Perciò l’edizione è condotta su E, vengono date le varianti di F. Il 
testo restituito da Garufi non è stato considerato, perché dipende chiaramente da F.
Nella traduzione in latino o nella copia più tarda il dettato originario fu certamente 
interpretato in modo piuttosto libero e in alcuni punti interpolato. Mancano tuttavia 
il riferimento a Urbano II o le ampie prerogative giurisdizionali dell’abate, che sono 
note altrimenti a noi attraverso i documenti tradotti da Costantino Lascaris (cfr. docc. 
15, 19). Solamente l’arenga, nella quale si fa riferimento alla conquista della Sicilia 
da parte dei cristiani e ai loro meriti nella ricostruzione delle chiese e dei monasteri 
distrutti in epoca musulmana, richiama il topos abituale e si ritrova in numerosi – an-
che se non tràditi in originale – documenti greci di Ruggero I (cfr. docc. 18, 48, 53 e 
59). Un’arenga dal dettato molto simile si ritrova anche nell’originale greco per il 
monastero di S. Giovanni di Murgo in Sicilia del 1116: Τῆς	νήσου	Σικελίας	ὑποταγεῖσης	
τοῖς	χριστηανοῖς	θεοῦ	προνοίᾳ	ἐθέμεθα	ἀνεγεῖραι	τοὺς	καλλίστους	ναοὺς	τῶν	ἁγίων	
τοὺς	καὶ	ἀφανηθέντας	ὑπὸ	τῶν	ἀθέων	Ἀγαρινῶν (ed. v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Vita, p. 156 n. I). Insolita è tuttavia la sanctio in cui viene annunciata la maledizione 
dei 318 padri. Questo tipo di sanctio si trova in ogni caso solo nei documenti rielabo-
rati successivamente e tradotti dal greco in latino.
In questo documento Ruggero I conferma all’abate Clemente territori nelle immedia-
te vicinanze dell’insediamento di Francavilla sulle pendici nordorientali dell’Etna e 
lo esorta alla ricostruzione del monastero dedicato al Salvatore, impresa nella quale 
dovrà essere aiutato dai villani di Castellionis, l’odierna Castiglione (cfr. A m i c o, 
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Dizionario I, pp. 267-270). Infine vengono stabiliti i confini dei territori appartenenti 
all’abbazia (cfr. S c a d u t o, Monachesimo, pp. 83-84). Sulla persona del primo 
abate, da cui venne la richiesta di ricostruire S. Salvatore di Placa, vi è una certa con-
fusione. Anche a causa della Vita dell’abate greco liberamente inventata da Caietani 
(cfr. Vita Beati Chremetis, ed. C a i e t a n i, p. 131), questo è erroneamente entrato 
nella storia con il nome di Cremete (cfr. su questo R e, Clemente, pp. 181-185; S c a-
d u t o, Monachesimo, p. 84). In E nella Biblioteca Comunale di Palermo si può tut-
tavia leggere il suo nome nella forma corretta. F e Garufi danno invece Chremes. 
Dopo la fondazione dell’archimandritato di S. Salvatore di Messina da parte di Rug-
gero II S. Salvatore di Placa fu sottoposto a questo come monastero autonomo (cfr. 
v o n  F a l k e n h a u s e n, Archimandritato, p. 46; e a d., S. Salvatore di Placa, 
pp. 297-299).
Nell’escatocollo sono indicati come scrittori e testimoni di questo privilegio due indi-
vidui di nome Nicola, entrambi indicati come secretarius e rector del conte. Si tratta 
di Nicola di Mesa e di Nicola Garzepha, il figlio del protonotarius Garzepha, che già 
comparivano insieme nei documenti per l’episcopato di Mileto del 1086 (cfr. doc 10) 
e per S. Filippo di Fragalà del 1090 (cfr. doc. 13) (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 112).

Sigillum effectum a Rogerio magno comite Calabrie aca) Sicilieb) ad te abba-
temc) Clementemd), abbateme) de Placa, decembrif) mense indictionisg) pri-
meg). Divina providentia tota Sicilie insula nunch) existente mihi i) subiecta 
proposui corrupta templa et ecclesiasj) exinde ad restitutionem et apparentiam 
relevare, velut prius erant, quando christianorumk) genus relucebat ac in ipsis 
in ista insula tali erat l) in magna prudentia. Hoc enimm) iustum deduxin) ac pla-
cabile, sicut divinumo)	sanctificeturp)	et	glorificeturq), velut ante istumr) princi-
pium fuit r) ad intentionem et manifestationem iustams) et t) consilium dilatandi 
et volentibus operamu) repredicandiv)	illis,	qui	honorifice	monachanturw), utx) 
ad monachorum consistentiamy) concurreruntz)	multi	ad	 talia	 templa	fienda,	
etaa) a me templaaa) emanaverunt cum eorum omnibus necessariis ac suprave-
nientibus	nutrimentis	 causa	 relevandi	 ac	 ipsa	 edificandi	 et	 ad	monachorum	
conditionemab) constituendi et orandiac) pro omni christianissimo genere etad) 
pro me peccatore ac indigno servo suo. Cum istis omnibus examinatis per me 
acae) prelibatus reverendissimus abbasae) de Placa, Clemensaf), tibi tradidiag) ad 
insulam istam talem in parvaah) civitateai) multorumaj) hominum Castellionisak) 
causa	sublevandi	templum	Salvatoris	ac	ipsum	reedificandi	et	ad		monachorum al) 
residentiamam) ordinandi, velut ac reliquaan) ad insulam talem, unde ad istius 
talisao) monasterii servitium et constitutionemap) divisi terras multas, nemora, 
loca deserta et campos, sicut incipiunt: utaq)	ascendit	flumen	magnum	et	co-
niungit usque ad Funariar)	fluviculum	ac	redit	flumen	ipsum	usque	ad		magnam as) 
speluncam et illinc usque ad collem magnumat) dictumau) sterco et ascendit 
 cristamav) ipsius magni collis et polemumaw) ex parte meridiei et illinc  descendit 
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flumen	ipsum	usque	ad	fluviculum ax) et sicut ascendit monasterii cristamay) et 
concludit peraz) manifestaba) concessione ipsius monasterii, undebb) principium 
confiniibc)	egimus.	Hec	omnia	concludentia	in	confine	istobd) habeat deibe) mo-
nasterium de Placa absque impedimentobf) et riscabg). Tradidibh) ad ipsius mo-
nasterii servitium Agarenos Taurominitasbi) quattuorbj) cum eorum uxoribus et 
filiis,	 quorumbk) nomina hec sunt: Machamuti, Alm Michias, Suabone vel 
Monoculum	ac	Sulfigutbj). Omnia dedi alacriter etbl) tribui gratiose in monaste-
rio isto propterbm) regimenbn) et causam suprahabendi potentialiter sollicitato 
in ipso monasterio abbatibn) etbo) aliis abbatibus, qui exinde accedentbp) adbq) 
potestatem istambr). Etbs) nullus umquambt) potestatem habeat regimen ipsum 
impedire vel exterminare per meambu) purambv) conscientiambw) effectambx), 
sed sit immutabileby)	usque	ad	seculorum	definitionem.	Volobz) autem et mando, 
ut sit monasteriumca) istudcb) liberum ab archiepiscopis, episcopis et ab omni 
ecclestiastica ordinatione accc) seculari. Et non habeat potestatem aliquam 
quid quamcd) aliquis tollere a monasterio istoce) aut censum petere secundum 
aliarum ecclesiarum consuetudinemcf) neccg)	 fisco	 teneatur	 aliquid	 solvere,	
 sedch) ab omnibus supradictis personisci) sit intentabile et immutabile. Rursumcj) 
addidi inck) monasterio istocl) decm) Placacm) molendina duo, unum existenscn) in 
loco	dicto	Furnari	et	aliud	ad	ipsius	monasterii	fluminis	finalitatem.	Affirmo co) 
incp) istocq) monasterio insulamcr) Sancti Stefani, que est sub Tauromenio, cum 
omni suo regimine et navigabile lignum unum solum, quod non sit a mariscs) 
alicuiusct) consuetudine impeditum aut nullo modo quesitum neccu) divisumcu). 
Determinamuscv) autem, quod, si alicui esset possibile apportare in ecclesias 
tot advenas, quotcw) vocare velit undique forent, non sintcx) ab isto  monasteriocx) 
impediticy) nec moti nec removeantur. Etcz) si voluerit abbas in alio loco exinde 
dare ad pascendum etda) viridiferosdb) portusdb) animalia sua irrationalia, ut de 
isto nihil solvat omni accidentidc) persone. Quicumque autemdd) presumeret si-
gillum effectum a nobis extramovere, aut genitus meus aut aliquis de consan-
guineis meis, dum sumus in vita, defensionem a me habeatde). Postdf) obitum 
meum, si aliquis tentaverit se manus supraponere causadg) exterminandi deidh) 
observatumdi) monasterium de Placa, maledicatur a consubstantiali et  indivisadj) 
trinitate. Habeatdk) quoque maledictionem trecentorumdl) decem et octo san-
ctorum patrumdm).	Unde	ad	superfluam	fortificationem	acdn)	firmam	corrobora-
tionem mea bulla plumbea sigillavi et ad te, reverendissimumdo) abbatem de 
Placa Clementemdp), dedidq). Messane, indictionedr) prima prescripta, anno 
mundii 6601ds). Scriptum autem acdt)	firmatum	a	Nicolao	et	Nicolao	duobus	
meis secretariis et rectoribus.
+ Rogerius comes Calabrie et Siciliedu).

a) et F.  b) Sicilie, ac supra impendendo, datum F.  c) abatem F.  d) Chremetem F.  e) manca 
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in F.  f) così E; in decembris F.  g-g) inditione prima E.  h) nobis F.  i) in omnibus F.  j) alia-
rum F.  k) christianissimus E.  l) erant F.  m) manca in F.  n) duxi E.  o) divinitas F.  
p) sancetur E.  q)	glorificatur E.  r-r)  istud ergo positus E.  s) iustum F.  t) manca in F.  
u) opus F.  v) repredicare E.  w) monacantur F.  x) et F.  y) constituta E.  z) concurrerunt et 
F.  aa-aa)  manca in F.  ab) conductiones E.  ac) orantes F.  ad) ac etiam F.  ae-ae)  così E; pre-
nominato abbati Chremeti F.  af) manca in F.  ag) tradi E.  ah) parvam F.  ai) vigesimam nu-
merationem F.  aj) manca in F.  ak) Castrileonis F.  al) monacorum F.  am) resistentiam E.  
an) in E vi è solo reliqu.  ao) manca in F.  ap) consuetudinem F.  aq) et E.  ar) Furnari F.  
as) mandram E.  at) magnam F.  au) dictam F.  av) crista F.  aw) così E e F.  ax) freala E.  
ay) crista F.  az) de per F.  ba) per manifesta aggiunto nel margine in E.  bb) inde F.  bc)	confi-
nium F.  bd) isto tali F.  be) manca in F.  bf) ullo impedimento F.  bg) rixa F.  bh) et cum isto 
tradidi F.  bi) Tauromenitas F.  bj) quatuor F.  bk) manca in E.  bl) ac F.  bm) tali propter F.  
bn-bn)	rationem	denuo	reedificandi	ac	potentialiter	sollicitato	abbate	in	ipso	monasterio	F.  bo) ac 
F.  bp) accipiant F.  bq) manca in F.  br) ipsam talem F.  bs) manca in E.  bt) manca in E.  
bu) me F e G a r u f i.  bv) purum F.  bw) manca in F.  bx) effectum  absque ulla diminutione F.  
by) irremutabile et impermutabile F.  bz) concedo F.  ca) tale monasterium F.  cb) manca in F.  
cc) et F.  cd) quisquam F.  ce) isto tali F.  cf) manca in F.  cg) neque F.  ch) atque F.  ci) perso-
nis monasterium F.  cj) sed rursus F.  ck) manca in F.  cl) isto tali F.  cm-cm)  manca in F.  cn) in 
E segue aestatis.  co)	Similiter	 affirmo F.  cp) manca in F.  cq) isto tali F.  cr) insula F.  
cs) Mauris F.  ct) aliquibus F.   cu-cu) manca in F.  cv) così E.  cw) quos F.  cx-cx) sit a sancto 
monasterio E.  cy) impeditum E1.  cz) nec non adiungimus, quod F.  da) manca in F.   db-db) co-
sì E, probabilmente invece di viridifera prata; vidifara prata, pastoralia F.  dc) accedenti F.  
dd) manca in F.   de) habeant F.  df) et post F.  dg) caussa E1.  dh) manca in F.  di) dictum F.  
dj) individua F.  dk) habeatque F.  dl) duocentorum tricentorum F.  dm) patrum et apostolorum 
Dei F.  dn) et F.  do) manca in F.  dp) Chremetem F.  dq) appropriavi F.   dr) hac indictione F.  
ds) sexmille sexcentum addito uno F.  dt) et F.  du) segue Iesus Christus vincit. Signum comitis 
Rogerii F.
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Il conte Ruggero I incarica l’abate Gerasimo della ricostruzione del monastero gre-
co dei S S.  P i e t r o  e  P a o l o  d’ I t a l à in Val Demone e dota l’abbazia con 
terreni e ampi diritti, tra cui immunità, diritto di pascolo libero e la giurisdizione sui 
villani ad essa sottoposti.

A. m. 6601 (= 1092), dicembre, ind. 1

Palermo, AS, Praelatiae Regni, tomo II, vol. 55 (Miscellanea Archivistica II), fol. 
372r-374r, copia in latino del 1510 [D]. – Palermo, AS, Liber Regiae Monarchiae Re-
gni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscellanea Archivistica II), fol. 39r-44r, copia in latino 
del XIX secolo [F].

Rirpoduzione: –.

Edizione: P i r r i (1733), Sicilia sacra II, pp. 1034-1035.

Regesto: –.

Di questo privilegio originariamente greco non rimane né l’originale né una copia 
del testo greco. Nell’Archivio di Stato di Palermo si conservano due copie manoscrit-
te del XVI e del XIX secolo. D si basa inoltre su un transunto notarile del 1379, ela-
borato da Nicola de Luca da Messina. L’edizione è condotta principalmente su D, ma 
dato il cattivo stato della tradizione si forniscono in apparato anche tutte le varianti 
significative di F e Pirri. Pirri, soprattutto nella seconda parte del testo, è grammati-
calmente più corretto di D e F; in questi casi perciò la sua lezione è riportata nel testo 
principale, mentre le varianti di D e F figurano in apparato. Sarebbe interessante sa-
pere a quale fonte egli facesse riferimento: non può essere stata F per motivi crono-
logici, mentre si discosta troppo da D. Di conseguenza doveva avere a disposizione un 
terzo manoscritto, che noi non conosciamo. F sembra derivare da D, tuttavia questa 
dipendenza non è di regola da seguire. In D si trova spesso tt per ct, elemento che è 
stato normalizzato nel testo per motivi di leggibilità.
La rielaborazione latina che ci è giunta presenta numerose interpolazioni nel conte-
nuto, che si discostano fortemente dal formulario greco normalmente utilizzato. Già 
solo l’ampiezza dei dettagli con la quale sono descritti i possessi e gli ampi diritti 
dell’abbazia è assolutamente inusuale. Molto sospetto è inoltre il ripetuto riferimento 
a Urbano II, che non si trova mai nei privilegi autentici per monasteri greci. Anche le 
prerogative giurisdizionali, attribuite all’abate Gerasimo e ai suoi successori sui vil-
lani dipendenti dall’abbazia, inducono a mettere in discussione l’autenticità del pri-
vilegio (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, SS. Pietro e Paolo d’Agrò, p. 174). Inoltre 
la sanctio storpiata, che propriamente dovrebbe annunciare la maledizione dei 318 
padri e che in questo caso parla invece di 108, dimostra che il testo di questo privile-
gio si è allontanato dalla redazione originaria passando per numerose mani, poco 
esperte nel formulario dei documenti greci. Queste obiezioni non mettono necessaria-
mente in discussione la credibilità del documento, nonostante non aiutino a confer-
mare la sua autenticità.
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Con questo privilegio Ruggero I rispondeva alla richiesta dell’abate Gerasimo, inca-
ricandolo di ricostruire il monastero, sito sulla costa della Sicilia orientale tra Mes-
sina e Taormina, che veniva ampiamente dotato di possedimenti terrieri. Inoltre SS. 
Pietro e Paolo fu esentato dalla giurisdizione del vescovo di Messina e di altre auto-
rità ecclesiastiche e civili (cfr. S c a d u t o, Monachesimo, pp. 85-86). Nella formula 
di donazione si stabilisce che i monaci di S. Maria di Mili erano tenuti ad offrire a 
titolo di censo duos panes et urceum sive cannatam unam plenam vino al conte o ai 
suoi eredi nel caso in cui si fossero recati in visita all’abbazia (simile anche nei docc. 
4, 17, 19, 24 e †78). Dopo la fondazione dell’archimandritato di S. Salvatore di Mes-
sina ad opera di Ruggero II, SS. Pietro e Paolo d’Italà fu sottoposto ad esso come 
monastero autonomo (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, L’Archimandritato, p. 46).
Questo documento fu sottoscritto da Roberto di Auceto e dal notaio comitale Antonio 
de Lamensa, dietro il quale si nasconde probabilmente il fedelissimo di Ruggero I, 
Nicola di Mesa (su Nicola di Mesa cfr. doc. 6). Roberto di Auceto si sposò con Matil-
de, figlia di Ruggero I e della seconda moglie Eremburga. Ménager assegna Roberto 
di Auceto alla stirpe di conti normanni di Eu, senza precisare meglio la sua posizione 
(cfr. M é n a g e r, Inventaire, pp. 312-313). Da un privilegio di Roberto di Auceto a 
favore dell’abate Ambrogio di Lipari del 1095 (ed. W h i t e, Monasticism, p. 245 
n. I) si ricava che Roberto di Auceto era imparentato con il vescovo Roberto di Troina 
(cfr. B e c k e r, Roger I., p. 173).

Hoc est sigilluma) per inclitum magnumb) Rogerium Sicilie et Calabrie comi-
tem datum et concessum tibi abbati Gerasmoc) de mense decembris primed) 
indictionise). In insula supradicta Sicilie, quia ego prefatusf) comes Rogerius 
illustratusg) voluntate divina propono me ad presens de bonis mihi acquisitis 
in	 insula	predicta	edificare	loca	et	habitaciones	monasticas.	Eo	quodh) bona 
temporalia sunt1) transitoria et caduca1),	proposui	me	etiam	edificare	et	con-
struere ecclesias ipsasque dotare ad devolgandumi) ipsas omni populo, sicuti 
hactenus a primordio humanum genus Christianum in insulaj) supradicta fuit 
illustratum et suffultum. Et istud manifestum volumus et iubemus cum bono 
proponimento	ad	confirmandum	et	complendum	loca	sacra	et	ad	habendum	et	
ad acquirendum remunerationem divinam. Ita nos proposuimus sic agere cum 
plenaria deliberatione absque aliquo tardamento et pentimentok) et uberius sa-
cras operationes devulgari l) et predicari ad hoc, quod multitudo religiosorum 
virorum in hoc loco adoneturm) et congrigeturn). Et volumus, quod per nos ha-
beant ipsi religiosi virio) eorum necessaria cum augmentop) plenario deq)  victuq) 
et	loca	ipsa	sint	ita	illustrata	et	suffulta,	sicut	oportet	fieri	et	haberi	in	vita	et	
habitatione monasticis cum hoc, quod ipsi religiosi viri orent apud divinam 

1-1) cfr. Augustinus, Enarrationes in Psalmos 36,1,4, o Cassiodorus, Expositio psalmorum 
23,72.



 Documento 29 133

clementiam pro toto genere populi christiani et pro me peccatore omnipoten-
tem deum, ut ipse relaxet mihi mea scelera et peccata. Et ideo volo, quod edi-
ficentur	dicta	 loca	monastica	post	predictas	 res	 sic	particulariter	declaratas.	
Petisti a me tu venerabilis Gerasmusr), audita tua petitione dedi et concessi tibi 
in	hac	insula	Sicilie	in	tenimento	de	Sancto	Nicono	occasione	et	causa	edifi-
candi templum sive monasterium Sancti Thorifeys) apostolorum Petri et t) 
Pauli t) in casali vocato et nominato Gitala ad construendumu)	et	edificandum	
ibidem predictum monasterium dicti principis apostolorum per habitationes 
monasticas. In quibus habitationibus debeat celebrari cultus divinus eo modo 
et	prout	in	eadem	insula	Siciliae	alia	monasteria	constructa	et	edificata	suntv). 
Et hoc sit robur et robur habeat predictum monasterium. Ego divisi et seperavi 
de aliis bonis meis et dedi eidem monasterio, etiam concessi terras, montes et 
valles, arbores domesticas et silvestrasw) ad incipiendumx), tamen ady) desi-
gnandum	limites	et	confines	istius	monasterii	prelibati	a	 litore	maris	ab	ore	
fluminis	de	Gitala	et	sicut	ascendit	dictum	flumen	ad	hoc,	quod z) coniungantur 
in	eadem	donatione	et	concessione	duo	flumina,	et	abinde	sicut	ascendit	dic-
tum	flumen	ex	parte	nostra	usque	ad	casale,	quod	est	nominatum	et	vocatum	
Elunzepaa), usque ad cannetum et ascendit usque ad altumab) montem usque ad 
magnosac) lapides, ubi est magna aye, que vocatur Calac Elcurrat, deinde de-
scendit dictum tenimentum usque ad magnam serramad) et pervenitur usque ad 
Sanctum Niconumae) et ab eodem Sancto Niconoaf), sicut descendit magnusag) 
serrusag) usque ad aliumah) montem, qui est superai)	flumine ai)	Dionisii,	flumen	
sicut descendit vallonusaj), ferit et pervenitur ad partem dexteram castri et de 
Alyak)	ad	flumen	magnum,	prout	descendit	similiter	predictum	flumen	in	mare	
alterius partis, ubial) sunt magne scale, et sic concluditur concessio et traditio 
supradicta. Omnes predictas res ego dedi dictoam) abbati et conventui dicti mo-
nasterii et occasione donationis et concessionis dictorum bonorum infra et su-
pradictasan)	limites	et	confines	volo	et	mando	ipsum	abbatem	et	conventum	in	
eisdem bonis habere plenariam potestatem. Et volo et mando etiam, quod per-
sona aliqua de mundo non habeat aliquam potestatem in eisdemao) bonis con-
cessis, circumdatis et limitatis, ut dictum est, etiam uno palmo. Et omnes 
predictasap) res et bona concessas et datas per me gratanter, devote et volunta-
rie gratiose dedi et concessi prefato monasterio cum omnibus iuribus, proprie-
tatibus et pertinentiis earum ad habendum donationem et potestatem in 
omnibus predictis rebus et bonis, que in presenti privilegio continentur. Post 
hec predictus abbas habeat in predictis liberam potestatem et volumus, quod 
nemo habeat potestatem donandi impedimentum nec controversiam in prefata 
roborata concessione facta per me pura et expedita absque ulla diminutione, 
sed	sit	et	esse	debeat	immutabilis	et	firma	irrevocabiliter	usque	ad	finem		seculi.	
Volo etiam et iubeo, quod prefatum monasterium sit et esse debeat liberum et 
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exemptum a quibuscumque episcopo, archiepiscopo et abaq) omni alia eccle-
siastica persona et ordinatione et quod non habeat potestatem aliquam faciendi 
contra predictum abbatem et conventum nominear) et pro parte dicti monasterii 
et debeat nullum debitum solvere neque censum. Ideo quod ego dedi ipsum 
monasterium cum rebus et bonis predictis liberum et expeditum ab omni 
onere, census et ab omni alia servitute absque contradictione aliqua. Et volu-
musas), quod ipsum monasterium teneatur secundum morem et usum aliarum 
ecclesiarum et sic universaliter volumusat) sit et esse debeat exemptum salvo 
et excepto sicut statutum, provisum et consuetum. Et ordinatum fuit per san-
ctissimum	Urbanum	divina	providentia	summum	pontificem,	sicut	mihi	con-
stat ad plenum, videlicet quod si aliquis episcopus ipsius provincie 
applicuissetau) ad prefatumav) monasterium, predicti abbas et conventus debe-
ant ipsum recipere cum gratia et benedictione et tradereaw) eiax) duos panes etay) 
urceumay) sive cannatam unam plenam vinoaz) tantum et non plus. Ego tamquam 
dominus omnium locorum et bonorum et totius insule Sicilie volo et mando, 
quod meusba) heres gratiose habeat ab eodem monasterio olera etbb) de fructi-
bus et quod non possitbc) aliquid aliud ultra petere nec habere ab eodem mona-
sterio nec ipsobd) monasteriobd) dicti heredes mei non teneantur aliquid aliud 
traderebe) nec exhibere. Sed si quis contrafecerit aut contrafacere possetbf) aut 
tractare iniquebg) in contrarium de ordinationibus predictis, auctoritate aposto-
lica nobis tributa sint et esse debeant anathematizati iussu et pretextu predicti 
dominibh)	 summi	 pontificis	Urbani	 omniumquebi) successorum patrum. Sed 
quando princeps sive rector, hoc est abbas prenominatus, voluerit ponere ani-
malia dicti monasterii ad sumendumbj) pascua cum eorum pastoribus in quo-
cumque prato, nemore sive loco, in quibus ipsa animalia possunt pascua 
sumerebk), tuto modo morari volumus et iubemus, et quod sit licitum dicto ab-
bati ipsa animalia ibi poni facere ad sumendumbl) pascua, et sit et esse debeat 
liberbm) et exemptus idem abbas occasione dictorum animalium ponendorum 
in eisdem locis seu pratis ab omni angaria et solutione qualibet. Etiam volu-
mus et iubemus, quod de omnibus rebus, quas ipse abbas vendiderit etbn) eme-
rit vel successores sui emerint in civitate Messane, sint liberi et exempti ab 
omni angaria et dirictubo), et sic volumus et iubemus. Item dedi etiam et con-
cessi	dicto	monasterio	in	flumine	Dionisiibp), quod habeantbq) molendinum, de 
quo	sint	liberi	et	exempti.	Item	firmamus	etiam	et	volumus,	quod	tot	quot	ho-
mines sive personas extraneas sive advenas adducerisbr) tu venerabilis abbas 
Gerasmebs) ad prefatum monasterium et omnes illi, qui aliquo tempore in fu-
turum erunt venturi ad habitandum in limitibus et districtu dicti monasterii, 
tantum sint et esse debeant liberi et exempti a qualibet persona ac etiam liberi 
et exempti abbt) omni dirictubu), onere et angariabv) sive impedimento, quando 
venerint ab extraneisbw) oris sive partibus, et non sint expulsi foras per  heredem 
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nostrumbx). Volo etiam et iubeo, quod nulla persona habeat potestatem iudi-
candi personas habitantes in dicto loco, salvo et excepto, quod non fuerint 
condemnati quolibet die per dictum abbatem. Et dedi similiter etiam dicto mo-
nasterio pecoras centum cum suis ovibus. Volo etiam et iubeo, quod necby) 
	filius	meus	nec	affines	neque	parentes	mei	post	obitum	meum	audeatbz)	falsifi-
care dictum meumca) sigillumca), sed volo et mando, quod per me et heredes 
meos habeat dictum monasteriumcb) defensionem. Etcc) si forte aliquis tempta-
veritcd) etce) mutaverit presens meum privilegium aut contrafecerit in premissis 
vel in aliquo premissorum modo et forma, prout superius est expressum,  contra 
prefatum monasterium decf) lacf) Gitalacg), sit et esse debeat maledictusch) a sub-
stantialici) trinitate et habeat blasphemiascj) a centumck) et octo sanctisck) patri-
bus etcl) sitcm) et esse debeat expulsus a futura et celesti vita. Per quod ad 
maiorem	cautelam	et	roboris	firmitatem	cum	deliberato	meo	consilio	et	volun-
tatecn) sigillavi et tibi Gerasmoco)	venerabili	abbati	predicto	confirmavi	die cp), 
mense et indictione premissis ab initio mundi sexmillesimo sexcentesimo 
primo et signatum fuit de meo mandato a Robertocq) de Aucetocr) genere meo et 
Antonio decs) lacs) Mensact) meo notario. Rogerius comes Calabrie et Sicilie.
a) sigilum P i r r i.  b) et magnum F.  c) così D e F.  d) prima P i r r i.  e) inditionis F; indic-
tione P i r r i.  f) predictus P i r r i.  g) manca in P i r r i.  h) quia F.  i) così D; demon-
strandum F; propagandum P i r r i.  j) secula F.  k) così D, F e P i r r i.  l) demulgari 
P i r r i.  m) adnotetur F.  n) congregatur F.  o) utri P i r r i.  p) augumento F.  q-q) manca 
in F.  r) Gerasmus et F.  s) Chorifei F. Così D, F e P i r r i, manca certamente et.  t-t) depen-
nato D.  u) constituendum F.  v) manca in D e F.  w) silvestres F; sylvestres P i r r i.  x) in-
cipiendo D.  y) et F.  z) ut P i r r i.  aa) Eluncep F; Elumcep P i r r i.  ab) alium P i r r i.  
ac) magnas D.  ad) serram D.  ae) Nicolaum F.  af) Nicolao F.  ag-ag) così D, F e P i r r i.  
ah) aliud D.  ai-ai)	supra	fluminis	D.  aj) volcanus F.  ak) ali D; alibi F.  al) ibi D.  am) predicto 
F e P i r r i.  an) così D e F; super dictos P i r r i.  ao) huiusmodi P i r r i.  ap) predicte D.  
aq) manca in F.  ar) ratione P i r r i.  as) nolumus P i r r i.  at) così D, F e P i r r i invece di 
volumus, quod.  au) applicasset D e F.  av) predictum F e P i r r i.  aw) traddere D.  ax) eis D 
e P i r r i.  ay-ay) manca in F e in P i r r i.  az) così D, F e P i r r i invece di vini.  ba) mea D 
e F.  bb) manca in F.  bc) posset P i r r i.  bd-bd) ipsum monasterium D e F.  be) tradere D.  
bf) possit D e F.  bg) inquiete F.  bh) manca in F.  bi) omnium P i r r i.  bj) summendum D; 
sua sumendum P i r r i.  bk) summere D.  bl) summendum D.  bm) libere D.  bn) vel P i r r i.  
bo) drictu F e P i r r i.  bp) Dionysii P i r r i.  bq) habeat D.  br) adduxeris D.  bs) così D e F.  
bt) manca in P i r r i.  bu) drictu F e P i r r i.  bv) anaria D.  bw) externis P i r r i.  bx) no-
stram D e F.  by) nullus P i r r i.  bz) audeant F.  ca-ca) la posizione di meum e sigillum è in-
vertita in P i r r i.  cb) monasterium meum P i r r i.  cc) etiam P i r r i.  cd) tentaverit F e 
P i r r i.  ce) vel P i r r i.  cf-cf) così D, F e P i r r i.  cg) Getala D.  ch ) maleditus D.  ci) su-
stantiali F; consubstantiali P i r r i.  cj) blasfemias D; basfemias F.  ck-ck) così D, F e P i r r i.  
 cl) manca in F.  cm) erit P i r r i.  cn) volunctate F.  co) Gerasime P i r r i.  cp) de D.  
 cq) Ruberto F e P i r r i.  cr) del tutto cancellato in D; Ato F.  cs-cs) così D, F e P i r r i.  
ct) Menza F.
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Il conte Ruggero I termina una controversia per il possesso di terreni in Calabria a 
vantaggio di T e o d o t a, figlia di Gannadeo.

Stilo, a. m. 6601 (= 1093), gennaio, ind. 5 (sic)

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17).

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 4,1, in gran parte illeggibile.

Edizione: T r i n c h e r a , Syllabus, pp. 72-74 n. LVI.

Regesto: –.

La riproduzione di A, che si trova nella raccolta fotografica Salomon nell’archivio 
dell’Istituto Storico Germanico di Roma, mostra un originale fortemente sbiadito, la 
cui altezza è il doppio della larghezza. La pergamena presenta tre linee di piegatura 
verticali e tre orizzontali. Soprattutto lungo la linea di piegatura verticale centrale si 
trovano alcuni punti macchiati. Il testo è così sbiadito che la presente edizione si basa 
su quella a stampa di Trinchera, rispetto alla quale sono stati aggiunti solamente gli 
accenti. Sia per i caratteri estrinseci sia per gli intrinseci, per quanto è possibile esa-
minare, si potrebbe trattare proprio di un originale. Questo era originariamente sigil-
lato con una bolla di piombo: Ἔστερξα	δὲ	καὶ	ἐκύρωσα	τῇ	διαμολιβδῷ	μου	βούλλῃ, 
che tuttavia non è più conservata. Sono ancora riconoscibili solamente i tagli per 
l’appensione del sigillo.
Questo privilegio è una sentenza pronunciata da Ruggero I in un processo arbitrale. 
Teodota, la figlia di un certo Gannadeo, lamenta che un Simeone non meglio identifi-
cabile e i suoi fratelli hanno usurpato dei terreni di sua proprietà in Calabria. Rugge-
ro I stabilisce che la controversia debba essere risolta dal tribunale del conte. Interes-
sante è inoltre come si arriva alla definizione del giudizio. Innanzitutto viene interro-
gata Teodota che afferma di aver ottenuto i beni come dote dal padre. Quindi Simeone 
e i suoi fratelli devono contestare o attraverso testimoni o con una scrittura le sue ac-
cuse, cosa che non riescono a fare. Infine Teodota presenta un numero ancora mag-
giore di testimoni – tra i quali il vescovo di Squillace Teodoro Mesimerios e il proto-
spatarius Maleino di Stilo dell’omonima famiglia calabrese – che affermano che le 
terre si trovano da molti anni in possesso di Gannadeo (sulla famosa famiglia dei Ma-
leinos cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Ceti, p. 355). Ruggero I pronuncia quindi il 
suo giudizio e assegna a buon diritto a Teodota il territorio controverso.
L’indizione 5 è sbagliata, al 1093 dovrebbe corrispondere invece l’indizione 1.

+	 Κατά	 Ἰαννουάριον	 μηνὰ	 τοῦ	 ἔτους	 ‚ςχα’	 ἰνδικτιῶνος	 ε’·	 ὅντος	 καμοῦ	
κόμητος	Ῥουκερίου	εἰς	τὸ	Στύλον,	ἦλθον	πρὸς	με	ὅ	τε	Σειμίον	καὶ	ὁ	Χαμενίας	
σὺν	 τῶν	 ἀδελφῶν	 αὐτῶν,	 ἐνάγωντες	 ἡμὶν	 τὴν	 θυγατέρα	 Γανναδέου	 τὴν	
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Θεόδωτην,	ὧς	ὅτι	ἀδίκος	ἐκατήρπαξεν	αὐτῶν	ἡ	αὐτὴ	Θεόδωτη	τὴν	ὑποστάσιν	
τοῦ	Πιλλικκηάνου.	Ὅθεν	ἐκ	τούτου	ἐπροστάξα	κἀγὼ	κόμητα	Ῥουκέριον	τὴν	
θυγατέρα	Γανναδέου	τὴν	Θεόδωτην	τῷ	κριτηριῷ	ἡμῶν	ἀχθήναι·	ἀχθέντος	δὲ	
αὐτῆς	καὶ	ἐρωτιθέντος	παρ’ἐμοῦ	καὶ	τῶν	ἀρχόντων	μου	ἤ	ἄρα	οὕτως	ἔχη	ὡς	
ἤ	ἐνάγωντες	φάσκουν,	ὅτι	ἐκατήρπαξε	ἐπ’αὐτῶν	τὴν	τιαύτην	ὑποστάστιν	τοῦ	
Πιλικκηάνου.	Ἣ	δὲ	γυνή	ἀντέφη	λέγων	μὴν	ἐν	τῇ	αὐθεντία	μου	ὅτι	οὔτε	μίαν	
δυναστείαν	 οὔτε	 κατ’ἀρπάγμα	 ἐπὶ	 αὐτῶν	 εἰς	 τὰ	 τηαύτα	 χωραφία	 μένων·	 ὁ	
πατήρ	 μου	 ὁ	 Γανναδέον	 ἐκεῖνος	 αὐτὰ	 ἐπροδέσποσεν	 καὶ	 ἐκράτησεν	 ὡς	
αὐθέντης	 καὶ	 ἄρχων	 καὶ	 εἰς	 προίκαν	 μοι	 αὐτὰ	 ἀπέδωκε.	 Ταῦτα	 δὲ	 αὐτῆς	
εἰπόντος	ἐπωρισάμεθα	τὸν	Σειμίον	τοῦ	ὑποδείξαι	ἡμὶν	μάρτυρας,	ὅτι	μετὰ	τὴν	
θανήν	Γανναδέου	ἐκατήρπαξε	ἡ	Θεοδώτη	τὰ	τηαῦτα	αὐτῶν	χωραφία	καὶ	ἵνα	
χαὄννη	 ἡ	 γυνή.	 Οὗτοι	 δὲ	 οἱ	 ἐνάγωντες	 οὒκ	 ἰσχύσαν	 τούτο	 ὑποδείζε	 οὔτε	
ἐγγράφων	 οὔτε	 ὑπὸ	 μάρτυρων.	 Τοῦτων	 δὲ	 ἀπορισάντω	 ἐπροσέφερεν	 ἡ	
Θεοδώτη	τοὺς	ἄρχωντας	μου	ἐνόπιον	ἐμοῦ	κόμητος	Ῥουκερίου,	λέγω	δεὶ	τὸν	
ἐπίσκοπον	 τὸν	 Μεσημέριον	 καὶ	 τὸν	 Μαλεΐνον	 πρωτοσπαθάριον	 καὶ	 τὸν	
Ἔρμιννων	 καὶ	 τοὺς	 λοιποὺς	 ἄρχοντας	 Στύλου	 καὶ	 ἐρώτησα	 αὐτοὺς	 καὶ	
ὤρκισαν	ἵνα	ἡμίν	εἶπον	τὴν	ἀλήθειαν	τοτί	γυνώσκωσι	ἐκ	τὰ	τηαῦτα	χωραφία	
τὰ	λεγώμενα	τοῦ	Πιλικκηάνου·	αὐτὴ	δὲ	ἀποκριθέντες	μοι	ἔξ	ἔνος	στόματος	
εἶπον	 ἐν	 ἀλήθεια	 καὶ	 φανερῶς	 τὰ	 τηαῦτα	 χωραφία	 ἔκ	 παλε	 τῶν	 χρόνων	
ἐκράτησε	καὶ	ἐδεσποζεν	αὐτὰ	ὁ	Γανναδέος	καὶ	οὐ	δεσπότας	ἤκουσαμεν	τοὺς	
θυγατέρα	ἐνάγοντας.	Ὁ	ταῦτα	ἄκουσας	κἀγὼ	κόμητα	Ῥουκέριος	καὶ	μαθὼν	
τὴν	ἀλήθειαν	παρὰ	τῶν	ἐμῶν	ἀρχόντων	ἀπέδωκα	τὰ	τηαῦτα	χωραφία	πρὸς	
τὴν	Θεοδώτην	τὴν	θυγατέρα	Γανναδέου	καὶ	ὑπὲρ	τούτο	προστάττω	ἅπαντας	
τοὺς	ὑπὸ	τὴν	ἐξουσίαν	μου	στρατηγούς	καὶ	υεσκομίτας	ἵνα	ὅπου	δ’ἀν	εἰσίν	τὰ	
κρατήματα	Γανναδέου	πάρεξ	τῶν	ἐμῶν	κουλτουρῶν	καὶ	τῶν	ἀρχόντων	μου,	
ἵνα	ἔχωσιν	αὐτὰ	ἡ	θυγάτηρ	Γανναδέου	ἡ	Θεοδώτη	καὶ	ἡ	Ἀλφάρα	ἐξ	ῆς	λέγω	
δεὶ	 τῆς	 διακρατήσεως	 μου	Καλαβρίας	 ὅπου	 δ’ἀν	 εἴσιν.	 Καὶ	 δὶα	 τούτο	 καὶ	
προστάττω	ἐποίσης	τῷ	παραποδώτικω	δικαίοματι	καὶ	σιγίλλιω	τοῦ	μί	τινα	τὸν	
εἱπο	τὴν	χείρα	μου	ἐξουσιάζωντον	ἐνόχλησιν	ποιήσοισι·	καὶ	οὐ	μικρὰν	τὴν	
ἀγανάκτησιν	 παρ’ἐμοῦ	 ὑποστείσεται	 μή	 νι	 τινα	 ἰκειούτω	 ἀπὸ	 παροῦσαις	
αὐτάδελφαις	 χωραφία	 καὶ	 ἄμπελα	 μίαν	 ἡμέραν	 καὶ	 μίαν	 νύκτα,	 ἵνα	 ἔχουν	
αὐτὰς	παροῦσαι	ἀδέλφαι	τὸν	Σειμιόνα	καὶ	τοὺς	αὐτοῦ	ἀδελφούς	ἀπεδιόξοντα	
αὐτοὺς	ἐκ	τῆς	τιαυτῆς	ὑποστάσεως.	Ἔστερξα	δὲ	καὶ	ἐκύρωσα	τῇ	διαμολιβδῷ	
μου	βούλλῃ,	μηνὶ	καὶ	ἰνδικτιῶνι	τοῖς	προγεγραμμένοις.
+	Ῥουκέριος	κόμης	Καλαβρίας	καὶ	Σικελίας.
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†31

Il conte Ruggero I stabilisce i confini dei terreni concessi a B r u n o  d i  C o l o n i a 
tra Arena e Stilo, confermando l’immunità di questo territorio.

Squillace, 1093, 7 maggio, ind. 1

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo dettaglia-
tamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,4+5,5, foto di un falso del 
XII/XIII secolo [B]. – Palermo, BC, ms. Qq F 69, fol. 56r-57r, copia in latino del XVII se-
colo [E].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,4+5,5, foto di B.

Edizioni: RNAM V, pp. 171-173 n. 466; T r o m b y, Storia II, pp. 69-70 n. V; D i  M e o , 
Annali VIII, p. 355; I a n t o r n o , Documenti, pp. 12-13 n. 5.

Regesto: –.

La riproduzione della copia in pergamena in forma di originale, conservata nella  collezione 
fotografica Salomon dell’archivio dell’Istituto Storico Germanico di Roma, mostra nell’in-
sieme un privilegio molto ben conservato. Sono ancora riconoscibili tre linee di piegatura 
verticali, così come la plica e i fori per l’appensione del sigillo. La grafia è molto regolare 
e la scrittura distintiva è riconducibile alla fine del XII secolo o al XIII. Lo scrittore – qui 
come già nel doc. 14 si rimanda al vescovo Goffredo di Mileto (1091), ma il privilegio fu 
scritto sicuramente solo molto più tardi – usa sporadicamente la e con cediglia e non di-
stingue tra u e v, particolarità che non sono riprese nell’edizione. L’edizione è condotta su 
B, la cui tradizione è molto buona, le varianti di E sono in genere rozze e non vengono 
perciò considerate. Unica variante interessante in E è la sottoscrizione di Ioannes Baptista 
de Luciano al posto di quella di Giosberto di Lucy. Le edizioni a stampa seguono fedel-
mente B.
Questo privilegio è con ogni probabilità un falso, da attribuirsi sia per lo stile sia per i 
contenuti al XII/XIII secolo (cfr. C h a l a n d o n, Histoire, pp. 304-305 nota 2). Fanno 
propendere per un falso tra l’altro anche l’inusuale formula di devozione –  Divina  favente 
clementia comes – così come l’insistito uso del pluralis maiestatis. Indica un momento suc-
cessivo per la redazione anche l’espressione quam greci vocant Bathinache, poiché nei 
documenti di Ruggero I tràditi in originale non si parla mai di greci. Destano sospetto 
inoltre la descrizione eccessivamente dettagliata dei diritti, di pascolo, di legna, di caccia, 
di pesca, la datatio Data in pratis Squillatii, ubi tunc collecto morabamur exercitu, così 
come l’indicazione del giorno. Anche l’aggiunta Insuper	donavi	Mule	cum	filiis	suis	ad	
custodiendam silvam, inserita in modo inusuale dopo la corroboratio, depone a favore di 
un falso (cfr. anche doc. 14). Non è necessariamente un indizio di falso il fatto che il figlio 
di Ruggero I, Goffredo, per il quale Malaterra riferisce che nel 1092 si ammalò di lebbra, 
sottoscriva il privilegio (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 14, p. 93 e 18, 
p. 97). Malaterra parla infatti solo dell’inizio della malattia e non della sua morte. Anco-
ra nel 1094  Goffredo compare come testimone nei documenti di Ruggero I (docc. 39, 40 e 
†42). Ruggero I aveva inoltre due figli omonimi, che portavano entrambi il nome di 
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 Goffredo (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 227-228). Nel caso di questo documento gli argo-
menti a favore di un falso sono sovrabbondanti.
Come testimoni sono indicati accanto ad Adelasia e al figlio di Ruggero I, Goffredo, quat-
tro membri ben noti dell’entourage del conte: Guglielmo d’Altavilla (su Guglielmo d’Al-
tavilla cfr. doc. 6), Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), così come Gu-
glielmo e Ruggero Culchebret (su Guglielmo Culchebret cfr. doc. 3). Guglielmo Culche-
bret aveva sia un figlio sia un fratello di nome Ruggero. Non si può purtroppo stabilire di 
quale Ruggero Culchebret si tratti in questo caso (cfr. ibid., p. 107). Non possono essere 
meglio identificati il prete Ruggero di Stilo e un cosiddetto Bastardo. Questa donazione di 
Ruggero I fu confermata nel quadro dell’editto di revoca emanato da Ruggero II nel 
 novembre 1144 (D Ro. II. 67).
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda detta-
gliatamente il doc. 14.

IN NOMINE SANCTEa) ETa) INDIVIDUE TRINITATIS. ROGERIUS divina 
favente	 clementia	 comes	 Calabrię	 ac	 /	 Sicilie.	 Notum	 sit	 omnibus	 Christi	
	nostrisque	fidelibus	tam	futuris	quam	presentibus,	quoniam	miseratio	divina	
sancte religionis viros, Bruno/nem videlicet ac Lanuinum cum sociis suis, ad 
nos usqueb) transmisit sancto suo proposito aptum solitudinis locum queren/tes. 
Quorum nos desiderioc) congaudentes meritisque talium ac precibus apud 
deum	adiuvari	 confidentes	multis	 eos	exhor/tati	 sumus	precibus,	ut	 in	 terra	
 nostra locum sibi habilem eligerent, in quo ad serviendum deo qualia vellent 
habitacula / prepararentd). Elegerunt itaque quendam solitudinis locum situm 
inter locum, qui dicitur Arena, et opidum, quod appellatur Stilum. / Hunc ergo 
locum et omnia undique in circuitu adiacencia in spacium unius leuge deo et 
beate	Marię	 ac	 ipsis	 eorumque	 suc/cessoribus	 in	 proprietatem,	 sicut	 nostra	
fuerunt, sub omni immunitate atque libertate donavimus cum omnibus rebus 
infrasitis, / terris, silvis, aquis, pascuis ac ceteris omnibus cultis vel incultis, 
mobilibus vel immobilibus. Rogavimus insuper vene/rabilem virum Militensem 
episcopum	Gofridum	super	hac	donatione	nostra	confirmationis	kartam	cum e) 
scriberee), quam etiam / sigillavimus. Sed cum postea gratia commendandi nos 
ipsorum orationibus supradictos visitassemus fratres eorumque societatem 
gratias / deo suscepissemusf), predicte spacium leuge his in circuitu terminis 
distincte per nos metipsos designavimus ac terminorum nomina in / memo-
riam futuris conscribere iussimus. De parte orientis castellum, qui locus est in 
cacumine montis de Stilo, inde vadit per ser/ram eiusdem montis usque ad 
mala reposta, scilicet ad superiorem collem montis, et inde per magnam 
 cavam, que versa est ad occidentem, usque ad / pedem montis descendit, in 
quag) aqua decurrit, et inde transit duos ruseletos et vallonem in directo usque 
ad  iugum montis, quod est apud / occidentem, sicut predicta cava respicit, et 
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inde per iugum eiusdem montis usque Brontismenon et inde transit vallonem 
recte ad viam, que venit / de Arena, et vadit ad locum, qui vocatur Sancta Crux 
et inde in directo usque super cacumen montis Embacaht et inde descendit per 
cavam,	/	sicut	aqua	decurrit	per	spatulam,	usque	ad	flumen	Enchinar	et	inde	
ascendit	illud	flumen	usque	ad	aliud	flumen,	quod	vocatur	Alba,	et	inde	ascen/
dit	eundem	flumen	usque	ad	magnam	cavam,	quam	greci	vocant	Bathinache,	
et sic ascendit per eandem cavam usque ad castellum, unde ince/pimus. Hanc 
autem donationem nostram tam dominus noster apostolicus Urbanus quam 
Squillacinus episcopus Theodorus, in cuius episcopatu ipse locus situs est, 
lauda/verunt,	privilegiis	confirmaverunt	atque	terribili	anathemate	munierunt.	
Quapropter precipiendo rogamus rogandoque precipimus ex par/te dei omni-
potentis	et	beate	Marię,	quibus	ipsum	concessimus	locum,	et	nostra,	ut	nullus	
aliquando, cuiuscumque dignitatis sit vel potestatis, / noster aut extraneus in 
toto predicto spacio quicquam magnum vel parvum sibi vendicet nec nos ipsi. 
Nullus aliqua umquam occa/sione vel causa fratribus ibidem deo servituris 
iniuriam aut molestiam irroget vel ullam inquietudinem faciat et illi neque 
 homines / eorum aliquam angariam aut servitium omnino faciant. Nulli nec 
nobis ipsis aliquam ibi culturam facere, ullum animal pascere, / ligna incidere, 
venari vel piscari aut quicquam omnino sine fratrum licentia liceat, sed in 
 eorum potestate sit, quecumque intra / predictum continentur spacium iuxta 
voluntatem suam possidere, disponere, ordinare et erogare tamquam dei pos-
sessionem et / suam inmunem atque liberam. Quod si quis aliquando hanc 
 nostram constitutionem in aliquo violare presumpserit, fratribus ibi/dem digne 
degentibus satisfaciat, quod si contempserit, principi terre, qui fuerit, centum 
libras	auri	persolvat.	Ut	igitur	constitu/tio	hec	inviolabiliter	et	omnino	firma	
permaneat, concedente uxore nostra Adelaih)	comitissa	et	filio	nostro	Gofrido	
in presentia / bonorum hominum donationem istam fecimus et sigillo proprio 
signavimus.	 Insuper	donavi	Mule	cum	filiis	 suis	ad	custodiendam	/	 silvam.	
Data in pratis Squillatii, ubi tunc collecto morabamur exercitu. Anno ab incar-
natione domini millesimo nona/gesimo tertio, indictione prima, nonis maii.
+	Rogorius	comes.	+	Adelais	comitissa.	+	Goffredus	filius	comitis	Rogerii.
+ Guillelmus de Altavilla. + Guillelmus Culchebret. + Rogerius Culchebret. + 
Bastardus.
+ Josbertus de Luciaco. + Rogerius presbiter de Stilo.
a-a) la metà superiore delle lettere è danneggiata.  b) così B.  c) er danneggiata da pieghe in B.  

d) così B.  e-e) così B invece di conscribere.  f) sse scritto sopra im in B.  g) così B invece di quo.  

h) così B.
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32

Il conte Ruggero I assegna a L e o n e  C a t a n a n c u s terreni e vigneti presso Stilo 
e ne descrive i confini.

Maida, a. m. 6601 (= 1093), maggio, ind. 1

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo dettaglia-
tamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 4,2, foto dell’originale [A].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 4,2.

Edizione: T r i n c h e r a, Syllabus, p. 74 n. LVII.

Regesto: –.

La foto mostra nell’insieme una pergamena ben conservata che presenta solo un piccolo 
foro nel margine in basso a destra. Non si conserva più alcun sigillo, mancano anche 
un’eventuale plica o i tagli per l’appensione del sigillo. Nel testo si indica tuttavia che ori-
ginariamente era stato impiegato un sigillo di cera – ἐσφραγίσθη	 τι	 διὰ	 σινίθει	 μου	
κηροβούλλη. Questo tipo di sigillo è comunque piuttosto raro per i privilegi di Ruggero I, 
che in genere presentano un sigillo di piombo o in casi particolarmente importanti un si-
gillo aureo (cfr. a questo proposito doc. 2). Non si può stabilire con certezza che questo sia 
un privilegio originale. L’impressione d’insieme induce a pensare in ogni caso ad uno 
scrittore occasionale che spesso impiega una ι al posto di una υ, come ad esempio in 
σίνορον invece di σύνορον o σινίθη invece di σύνηθη. Sembra che il copista abbia dimen-
ticato la datazione, perciò è stata aggiunta più tardi sotto l’invocatio simbolica sul  margine 
sinistro della pergamena. L’edizione è condotta su A. Sono state considerate le  varianti di 
Trinchera.
Nell’insieme questa disposizione, con i suoi numerosi errori di ortografia e nell’uso dei 
casi, dà l’impressione di essere stata redatta da uno scrittore molto inesperto che per caso 
si trovava sul luogo. Per quanto riguarda la struttura il privilegio riprende più o meno lo 
schema dei documenti comitali greci. Ruggero I concede a Leone Catananco, vicecomes 
comitale di Rometta, vigneti e terreni presso Stilo, di cui si descrivono infine i confini. La 
sottoscrizione di Ruggero I è molto stringata, senza qualifica e non distinta dall’escatocol-
lo. Il documento è emanato alla presenza di Roberto  Borrell, uno degli uomini più fidati di 
Ruggero I, che disponeva di proprietà terriere nella Calabria meridionale (su Roberto 
Borrell cfr. doc. 6).

+	Σιγίλλ(ιον)	γενάμεν(ον)	παρ’ἐμοῦ	Ῥοκερίου	κόμ(η)τ(ος)	Καλαβρί(ας)	/	καὶ	
Σικελί(ας)	 καὶ	 ἐπιδωθὲν	 εἰς	 σὲ	Λέ(οντα)	 Κατανανγκ(η),	 μη(νὶ) a)	 Μα(ί)ω a) 
ἰνδ(ικτιῶνι)b)	α’b)	ἔτ(ους) c)	‚ςχα’ c).	/	Ἐπὶδὶ	ἐτὶθήσ(α)μ(εν)	τοῦ	σινοριάσιν	σοι	
χωρα(φίον)	ὅπ(ε)ρ	σὶ	/	δέδωκ(α)	ἐπικάτ(ω)	τοῦ	Στύλ(ου),	διὰ	τὸ	μὲ	ἔχιν	ὡς	
φίλ(ον),	κ(αὶ)	/	ἀμπ(ε)λόν(ας),	ὁ	καὶ	πεπίεικα.	Ἔστιν	δὲ	ὁ	σινορι/ασμὸ(ς)·	ἀντὶ	
σίνορον	τοῦ	Ἁγίου	Λεοντ(ίου),	ἐκ	τῶ	ὁνβριτ(ων)	 /	πιγάδιν	καὶ	καταβένι	τὸ	
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ῥιάκ(ιον)d)	καὶ	ἀπὸδίδη	/	εἰς	τὸν	πόρον	τοῦ	Ἁγίου	Λεοντ(ίου)	(καὶ)	ὑπαΐ	τὸ	
μονοπάτ(ιον)	/	κατὰ	ἀνατολ(άς)	κ(αὶ)	ἀπανδιδὴ	ὑποκάτο	τὸν	χορα/φίων	τοῦ	
Ἀρέθ(α),	ὅπου	ὑπάρχ(ει)	ἡ	ἀμπίδ(ια),	 εἰς	 τὶν	στράτ(αν)	 /	 (καὶ)	ἀναβέννι	 τὸ	
σίνορον	τοῦ	Ἀρέθ(α),	εἰς	τὸ	βουνίτζην	/	(καὶ)	συνκλὶ	εἰς	τὸ	λιθαρ(ίν)	σου	σὺν	
τὸ	ἁγριλλ(ῳ)	εἰς	τὸ	ἀντ(ι)σύνορον	/	τοῦ	Ἁγίου	Λεοντ(ίου)	(καὶ)	καταβέννι	τὸ	
ῥιάκ(ιον) e).	Κατὰ	ἄρκτου f)	 /	ἄχρι	εἰς	τὸ	ἄμπ(ε)λ(ιον)	τοῦ	Ἁγίου	Λεοντ(ίου).	
(Καὶ)	συνκλίη	 εἰς	 τὸ	οὑμβρίτ(ον)	 /	 πιγάδιν.	Οὕτος	δὺ	διεχορίστ((θη)	ὅντος	
μου	εἰς	τὸ	/	λιβάδ(ιον)	τ(ῆς)	Μαγίδ(ας)	ἀπερχ(ο)μένου	μου	εἰς	Κουσέντ(ιαν)	
(καὶ)	 ἐσφραγ(ίσθη)	 /	 τι	 διὰ	 σινίθ(ει)	 μου	 κ(η)ρ(ο)βούλλ(ῃ)	 μη(νὶ)	 κ(αὶ)	
ἰνδ(ικτιῶνι)g)	τ(οῖς)	ἀνοτ(έ)ρ(ω)	γεγραμμέ(νοις)	+	Ῥογ(έ)ρ(ιος)	/
πιῆν	 δὲ	 σε	 καὶ	 τ(ὴν)	 ἐκκλή(σιαν)	 εἰς	 τὰ	 τιαύτ(α)	 χωρα(φία)	 καθ(ώς)	 σὲ	
ἐπροσ/τάξαν	 ὅσους	 (δὲ)	 ξέν(ου)ς	 δυνήθ(ης)	 συναθροίσιν	 ὀθν(είους)	 νὰ	 μὶ	
ἔχ(ειν)	ἀνέγκλ(η)μα	/	ἔχιν	σὲ	(καὶ)	αὐτοῦς	ἀκολίτ(ως)	ἀπὸ	τ(ῶν)	στρατ(ή)γ(ων)	
(καὶ)	βισκόμ(η)τ(ων)	(καὶ)	τρο/μάρχ(ων)·	ταυτὰ	σὶ	ἀπεχαρισάμ(ην)	ἐνόπι(ον)	
Ῥομβέρτ(ου)	Βουρέλλ(ου).	/
+	Σιγίλλ(ιον)	γενάμεν(ον)	t(er)ra	de	Catananchi.
a-a) scritto accanto al testo nel margine sinistro.  b-b) sotto l’indicazione del mese nel margine 
sinistro.  c-c) sotto l’indizione nel margine sinistro.  d)	ριάκι	 T r i n c h e r a.  e)	ριάκι	
T r i n c h e r a.  f)	ἄρκτρου	T r i n c h e r a.  g)	ενδικτιωνι	T r i n c h e r a.
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†33

Il conte Ruggero I fonda l’episcopato di M a z a r a e nomina vescovo Stefano di 
 Rouen. Segue infine la descrizione dei confini diocesani.

1093, settembre, ind. 1

Palermo, AS, Praelatiae Regni, tomo I, vol. 54 (Miscellanea Archivistica II), fol. 139v-
140v, copia falsificata del 1510 [D]. – Palermo, BC, ms. Qq. F 69, fol. 99, copia del XVII 
secolo [E]. – Palermo, AS, Liber Regiae Monarchiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Mi-
scellanea Archivistica II), fol. 45r-46v e 61r-63r, copia del XIX secolo [F1+F2].

Riproduzione: –.

Edizione: P i r r i  (1733), Sicilia sacra II, pp. 842-843; S t a r r a b b a, Contributo, 
pp. 48-52.

Regesto: Ca †165.

L’originale di questo privilegio per l’episcopato di Mazara è perduto; il testo è  inserito 
per intero in un privilegio di Ruggero II del marzo 1144, nel quale egli conferma la fonda-
zione vescovile di suo padre (D Ro. II †61). L’edizione è condotta principalmente su D. Le 
varianti di F1 e F2 sono state considerate soprattutto per i nomi di luogo e di persona. Nel 
testo è indicata la presenza di un sigillo di piombo: mea bulla plumbea communitum.
Brühl ha potuto dimostrare la falsità del documento di Ruggero II per Mazara del 1144, 
tràdito anch’esso solo in una copia di età moderna, collocando la produzione del falso in 
un’epoca non precedente il XIII secolo (cfr. B r ü h l, Urkunden und Kanzlei, pp. 145-
150). Questo getta naturalmente una luce sospetta anche sull’autenticità del privilegio di 
fondazione di Ruggero I per Mazara. E infatti questo documento presenta molti elementi 
dubbi. Già l’invocatio In nomine dei eterni et salvatoris Ihesu Christi amen non corrispon-
de all’invocatio tipica dell’epoca di Ruggero I, ma fu utilizzata solo con Ruggero II 
 (M é n a g e r, Diplomatique, p. 166). Degna di discussione è anche l’arenga, con il suo 
tono metaforico, a noi nota in questa forma solo nel documento altrettanto sospetto per 
Siracusa (doc. †35) e nel privilegio di fondazione di Agrigento (doc. †36), chiaramente 
anacronistica per l’epoca di Ruggero I: Ego Rogerius, Calabrie comes et Sicilie, divino 
munitus presidio, gladio superne gratie cinctus, galea et scuto bone et laudande intentionis 
adornatus, Siciliam pecii contra nefandam Sarracenorum feritatem pugnaturus. Questa 
forma di autorappresentazione e legittimazione per introdurre al suo atto successivo, la 
fondazione vescovile, non è mai stata utilizzata da Ruggero I in un suo privilegio autenti-
co; solitamente si descrivono in modo relativamente oggettivo la situazione e il nucleo 
della diposizione. Di conseguenza una simile arenga deve essere necessariamente frutto di 
un’interpretazione successiva, probabilmente influenzata dalle esperienze della Crociata. 
Il fatto che questa arenga si trovi solo nei documenti di fondazione per Agrigento e Maza-
ra induce a pensare che potrebbe forse sussistere una connessione tra i due documenti. 
Forse la redazione di Gisolfo per Agrigento era a disposizione del più tardo copista del 
privilegio per Mazara ed egli si ispirò ad essa per accrescere la credibilità del secondo 
documento (cfr. doc. †36). Pur presentando questo documento molti elementi dubbi, non 



144 Documenti greci e latini di Ruggero I di Calabria e Sicilia 

lo considero sostanzialmente un falso, ma solamente una copia successivamente interpo-
lata, che nel suo nucleo principale riprende un documento di fondazione autentico. La 
fondazione dell’episcopato di Mazara da parte di Ruggero I fu confermata da papa Urba-
no II (It. Pont. 10, p. 252 n. *1).
Come notaio redattore di questo privilegio è citato il cappellanus e cancellarius comitale 
Roberto de Urbe, che nello stesso anno compare anche al termine del documento per Si-
racusa del 1093 (doc. 35).
La decisione del conte di fondare a Mazara una nuova sede vescovile si basò sicuramente 
su diverse riflessioni: da un lato, Mazara aveva una popolazione prevalentemente araba, 
dall’altra, il porto di Mazara era il punto di approdo principale per il collegamento ma-
rittimo più breve tra Africa zirida e Sicilia, costituendo una base tanto per navi commer-
ciali quanto per invasioni da Madhia (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 187-188). Già nel 1072 
Ruggero I aveva fortificato Mazara, erigendo un castello contro possibili attacchi arabi 
(cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, III, 1, p. 57). Con la fondazione della sede 
vescovile, che avvenne probabilmente nel 1093, il processo di latinizzazione e di ‘norman-
nizzazione’ di Mazara e del territorio circostante fu accelerato. Come primo vescovo Rug-
gero I insediò il normanno Stefano di Rouen (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, 
IV, 7, p. 89; K a m p, Bischöfe, p. 85). Il territorio della nuova diocesi di Mazara era 
 eccezionalmente ampio e comprendeva le città di Mazara, Marsala e Trapani e gli inse-
diamenti di Calatubo, Partinico, Cinisi, Carini, Jato, Calathac Zaruth e Belice (cfr. 
 E n z e n s b e r g e r, Kirche, p. 22). A ovest e a nord la diocesi era delimitata dal mare, 
mentre a est il suo territorio si estendeva fino al fiume Belice e a sud fino al di sotto di Cor-
leone. All’episcopato fu assegnato anche il casale Bisir con cento villani.
La fondazione della sede vescovile di Mazara fu confermata da Urbano II; il privilegio di 
conferma di Urbano II è tuttavia perduto, e il suo contenuto può essere ricavato solo dal 
documento di papa Pasquale II del 1100 (It. Pont. 10, p. 252 n. *1 e 2). Come già nel caso 
di Siracusa e Agrigento nel settembre 1127 Anacleto II concesse all’arcivescovo di 
 Palermo il diritto di ordinare il vescovo di Mazara. Papa Adriano IV portò a compimento 
questa disposizione di Anacleto il 10 luglio 1156, sottoponendo l’episcopato di Mazara 
alla sede vescovile di Palermo (It. Pont. 10, p. 252 n. 3 e 4).

Ina) nomine dei eterni et salvatoris Ihesub) Christi amen.a) Ego Rogerius 
Calabrie et Sicilie comes divino munitus presidio, gladio superne gratie cin-
tusc), galea et scuto bone et laudanded) intencionis adornatus Siciliam petiie) 
contra nefandam Saracenorum feritatem pugnaturus, quos septiformi conci-
liante gratia, quosf) cooperante quin immo omniag)	efficiente	divina	misericor-
dia expugnavi et expugnans illorum superbiam et inh) viresh)	nostre	fidei	in-
stantem audaciam minuivi i) et, ut verius loquar, penitus ad nihilum redegij). 
Quisk) enim visa castellorum et civitatum eorum ampla et diffusa ruinal) et pa-
laciorum suorum studio mirabili compositorum ingenti destructionem) perco-
gnita	Saracenorum,	quorum	usibus	superfluis	hec	deserviebant	in	commodi-
tates, nonn) attendato) esse multiplices miserias magnas et detrimenta innume-
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rabilia. Horum igitur potencia, horum circa christicolas vehementi insania 
 potencialiter anhihilatap) et tota Sicilia mihi et meis obedienti imperantibusq) 
per omnia, egor) Rogerius predictuss) comes anno M°t) nonagesimo tertio ab 
incarnatione domini nostri Ihesuu) Christi Urbano secundo apostolice sediv) 
presidente, Rogerio duce Calabrie ducatum regente et Apulie in conquisitaw) 
Sicilia episcopales ecclesias ordinavi, quarumx) una est Mazariensisy) ecclesia, 
cuius episcopus vocaturz) Stephanus, cui in parrochiam assigno, quicquid intra 
fines	subscriptos	continetur,	videlicet	a	loco,	in	quo	Belich aa)	fluvius	mare	in-
greditur, usque ad cavam de ruptus Corleonemab). Que cava durat usque ad 
petram	de	Zineth,	a	Zineth	tenditur	hec	parrochia	usque	ad	divisionem	Iatine	
et Cefaleac), videlicet usque ad grandem cristam. A crista tenditur usque ad 
Saganam, a Sagana usquead) ad Carinas, a Carinis usque ad districtumae) 
Arenulumaf), ubi est divisio Panhormiag) et Careneah), inde vertitai) usque ad 
mare.	Inter	quos	fines	est	dicta aj) civitasak) Mazarieal) cum omnibus suis perti-
nentiis, Marsalia cum omnibus suis pertinentiis, Trabolisam) cum omnibus suis 
pertinentiis, Calathamethan) cum omnibus suis pertinentiis, Calathatubaao) cum 
omnibus suis pertinentiis, Parthenihap) cum omnibus suis pertinentiis, Gulmosaq) 
cum omnibus suis pertinentiis, Carenear) cum omnibus suis pertinentiis, Iath 
cum omnibus suis pertinentiis, Calatacerathas) cum omnibus suis pertinentiis, 
Belich cum omnibus suis pertinentiis. Et reliqua omnia, que sunt vel que dein-
ceps factaat) fuerint, seu urbes vel casalia seu castella vel quequeau) sintav) man-
sionesaw) seu magne seu modice vel monasteria vel ecclesieax) vel cappelle, 
cum omnibus decimis omnium, quorumcumque fuerint in proprietate autem 
domini Stephani episcopiay) et aliorum successorumaz) suorumba) post eum ve-
nientium episcoporum. Donobb) et concedobc) casale Bisirbd) cum villanis cen-
tum. Horum vero omnium si aliquis aliqua predictebe) ecclesie et episcopo suo 
abstulerit vel retinuerit iniustebf), qualiscumque persona fuerit ecclesiastica 
vel secularis, auctoritatebg)	 sanctissimi	 patris	 summi	 pontificis	 in	 hac	 parte	
mihi concessabh) anathemate damnetur, meebi) meorumque heredum indigna-
tioni se nichilominusbj) noverit incursurumbi). Utbk) hec igitur mee  donationis, 
concessionis etbl) assignationisbm) parrochie et bonorum ac  constitucionis in 
perpetuum roburbn)	obtineat	firmitatis,	presens	privilegium	eidem	episcopo	et	
sue Mazariensibo)	ecclesie	fieri	feci	mea	bulla	plumbea	communitumbp). Datum 
in civitate Mazariebq) per manus Rubertibr) de Urbe cappellani et cancellarii 
meibs) anno dominice incarnationis M° nonagesimo tertio, mense septembribt) 
prime indictionis.
a-a) manca in F1.  b) Iesu F2.  c) così D, F1 e F2.  d) laudante D.  e) pecii D, E.  f) quoque 
F2.  g) manca in F1.  h-h) injurios F1, injuros F2.  i) minoravi F1.  j) reddegi D.  k) quoque 
F1.  l) ruyna D.  m) destruttione D, distructione F1.  n) et F1.  o) attendens F1.  p) anichila-
ta F1; annihilata F2.  q) inpertibus D.  r) ego enim F2.  s) predittus D.  t) millesimo F1.  
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u) Iesu F1.  v) sedis F1.  w) acquisita F2.  x) quorum F1.  y) Mazzariensis F1, F2.  z) vocetur 
F1.  aa) Belicis F1.  ab) Corilionem F1, F2.  ac) Cephale F2.  ad) manca in F2.  ae)  distrittum 
D.  af) Arenosum F1, F2.  ag) Panormi F1, F2.  ah) Carine F1, F2.  ai) vero D.  aj) manca in 
F1.  ak) manca in F1.  al) Mazzaria F1; Mazzariensis F2.  am) Trabol F1.  an) Alathaamet F1; 
Calatameth F2.  ao) Calatatub F1; Calatatuba F2.  ap) Partenich F1, F2.  aq) Cacmos F1; 
Crimos F2.  ar) Carine F1, F2.  as) Calatacerat F1.  at) fatta D.  au) quaecum que F1.  av) sunt 
F1.  aw) mansiunculae F1.  ax) ecclesia D.  ay) manca in F2.  az) manca in F1.  ba) manca in 
F1.  bb) damus F1; do F2.  bc) concedimus F1.  bd) Bussari F1; Bisri F2.  be) preditte D.  
bf) injuxte F2. La posizione di retinuerit e iniuste scambiata in F1.  bg) authoritate F2.  bh) com-
missa F2. ecclesiastica – concessa manca in F1.  bi-bi) manca in F1.  bj)  nichil D.  bk-bk) ut hec 
ergo	 nostre	 concessionis	 devotio	 in	 perpetuum	 robbur	 obtineat	 firmitatis,	 praesens	 ex	 inde	
scriptum	ipsi	ecclesiae	fieri	feci	mea	bulla	plumbea	communitum	F1.  bl) manca in D.  bm) co-
sì D, manca forse devotio (cfr. anche doc. †35).  bn) robbur D.  bo) Mazzariensi F2.  bp) co-
muni F2.  bq) Mazzarie F2.  br) Romberti F2.  bs) nostri F2.  bt) octobris F2.
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34

Il conte Ruggero I permette al m o n a c o  g r e c o  B i a g i o di trasformare la grot-
ta eremitica di S. Nicandro al di sotto del castello di S. Nicone in un monastero. Assegna 
inoltre a Biagio dei terreni e concede al monastero diritto di pascolo libero.

Messina, a. m. 6602 (= 1093), novembre, ind. 2

ADM, perg. n. 1410, copia su pergamena del XII secolo [B]. – BAV, Vat. lat. 8201, fol. 122, 
copia greca del XVII secolo [E] e fol. 83, copia latina del XVII secolo.

Riproduzione: Messina. Il ritorno della memoria, p. 154 n. 16, foto di B.

Edizione: –.

Regesto: Messina. Il ritorno della memoria, p. 154 n. 16.

La pergamena di questo documento inedito misura ca. 390 mm×285 mm (di cui 31 mm la 
plica) ed è nell’insieme in ottimo stato di conservazione. Il sigillo di piombo  menzionato 
nel testo – τῇ	ἐμῆ	συνήθει	βουλλή	τῆ	διὰ	μολύβδω – è perduto, rimangono solo la plica e 
i tagli per l’appensione del sigillo. L’interlinea è di circa 10-11 mm. Non si conserva 
nell’ADM una rielaborazione latina di questo privilegio. Sul verso è annotato da mano 
moderna: Privilegium comitis Rogerii de grangia Sancti Nicandri / (accanto a sinistra) in 
greco: τὸ	σιγίλλιον	τοῦ	κόμιτος	Ρωγερίου	τοῦ	ἁγίου	Νίκανδρου	ἁγίου	Νείκονος / (e sotto) 
Privilegium comitis Rogerii de grangia sanctis Nicandris.
Ad una redazione successiva del privilegio, da collocarsi presumibilmente verso la metà 
del XII secolo, inducono a pensare sia il tipo di scrittura sia anche le qualifiche μεγάς	
κόμης e βωηθός	 τῶν	 χριστιανῶν attribuite al conte (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, 
 Diplomi, pp. 293-295; B e c k e r, Urkunden, pp. 18-19). Per il resto il documento segue 
il formulario tipico dei documenti comitali greci. Non vi è dubbio sull’autenticità del con-
tenuto di questo privilegio. La sottoscrizione di Ruggero I è firmato in monocondilo. Que-
sto stile – il termine deriva dalla parola greca per penna, κονδύλιον – fu utilizzato soprat-
tutto da scrittori bizantini tra il X e il XIII secolo nelle loro sottoscrizioni. Esso consiste 
nel realizzare il tracciato del nome possibilmente senza staccare lo strumento di scrittura, 
così da ottenere parole intrecciate in modo ornamentale. Di regola il μ di κόμης viene in-
cluso nell’Omikron precedente. Questa caratteristica si trova anche nelle sottoscrizioni di 
Adelasia e Ruggero II (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 282-283;  B e c k e r, 
Urkunden, pp. 29-30).
L’istituzione dell’abbazia greca di S. Nicandro, che fu fondata sulla collina di S. Nicone 
nei dintorni di Messina, si deve all’iniziativa dell’eremita Biagio (cfr. A m i c o, Diziona-
rio topografico II, p. 196; S c a d u t o, Monachesimo, p. 92). Per la salvezza dell’anima 
e il perdono dei peccati di Ruggero I e dei suoi successori in questo privilegio fu concesso 
a Biagio il possesso di terreni e al monastero fu conferito diritto di pascolo libero. In con-
clusione sono descritti i confini dei terreni donati. Non abbiamo altre informazioni sulla 
persona del monaco greco Biagio.
Il monastero di S. Nicandro di S. Nicone fu sottoposto nel 1133 all’archimandritato di S. 
Salvatore di Messina come metochion dipendente (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, 
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 Archimandritato, p. 46) e sembra essere rimasta perciò un’abbazia piccola e poco signifi-
cativa.

+	Σιγίλλιον	γενάμενον	παρ’	ἐμοῦ	̔ Ροκερ(ίου)	μεγάλ(ου)	κόμ(η)τ(ος)	Σικελ(ίας)	
καὶ	Καλαβρίας	καὶ	/	ἐπιδοθ(ὲν)	σὺ	τῶ	μοναχ(ῷ)	Βλα(σίῳ)	μ(η)ν(ὶ)	Νοεμβρ(ίῳ)	
τ(ῆ)ς	 β’	 ἰνδ(ικτιῶνος).	 Ἐπιδὴ a)	 τοὺς	 τῳ	 θ(ε)ῶ	 ἐξ	 ὅλ(ης)	 τ(ῆς)	 καρδ(ίας)	
δουλεύοντ(ας)	/	δίκαιον	ἄρα	καὶ	θ(ε)ῶ	εὐἀπόδεκτ(ον)b)	εὐεργεσίαις	κ(α)τ(ὰ)	
τὸ	 δυνατὸν	 ἀμήβεσθε c)	 τούτους.	 Ὄντων	 ἡμ(ῶν)	 εἰς	 /	 Μεσ(ή)ν(ην)	 σὲ	 τὸν	
εὐλαβέστ(ατον)d)	 μοναχ(ὸν)	 Βλάσιον,	 ἄνδρα	 μέμαρτυρημ(ε)νο(ν)	 παρὰ	
πολλ(ῶν)	 εὑρόντ(α)	 ἐπ’εὐλαβία e)	 /	 καὶ	 σεμνότ(η)τ(ι) f)	 βουληθ(έν)τ(α)	 τε	
κατοικῆσεg)	καὶ	ἀνεγῆρεh)	καὶ	εἰς	μοναστ(ή)ρ(ιον)	καταστῆσε i)	τὸ	ἰσυχαστικὸν	
σπήλε(ον) j)	/	τ(οῦ)	ὁσί(ου)	π(ατ)ρ(ὸ)ς	ἡμ(ῶν)	Νικάνδρ(ου)	τὸ	ὑποκάτωθ(εν)	
τοῦ	καστελλ(ίου)	τοῦ	Ἁγί(ου)	Νίκονο(ς)	ὡς	ἴδη	προκατοικίσαντ(α)	ἐν	αὐτ(ῷ).	/	
Ταύτην	 σ(ου)	 τὴν	 ἀγαθὴν	 πρόθεσινk)	 ἀποδεξάμενοι	 ἠβουλήθημεν	 πρὸς	
σύστασιν	τούτου	(καὶ)	/	ἀνικοδομὴν l)	καὶ	κατάστασιν	δορήσασθαίm)	σοι	τὸ(ν)	
κύκλωθ(εν)	τούτ(ου)	μικρὸν	ὁροθέσιον,	ὂ	/	καὶ	π(ε)ριορίζετ(αι)	οὕτο(ς)n)·	ὡς	
ἀνέρχετ(αι)	ὁ	ῥύαξ	τοῦ	ὕδατ(ος)	ὅ	ὑποκάτωθ(εν)	τοῦ	Ἁγί(ου)	Πέτρ(ου)	ἄχρι	
τ(ῆς)	κατούν(ας)	/	εἰς	τ(ὴν)	μεγάλ(ην)	χέτ(ην)o)·	κἀκῆθ(εν)p)	ἀνέρχ(ε)τ(αι)	ἡ	
χέτ(η)p)	κατ(ὰ)	τὸ	σύνορονq)	τ(ῆς)	Γιτάλ(ης)	ἄχρι	τ(οῦ)	βουνοῦ	τοῦ	καστελλί(ου)	
τοῦ	 Ἁγίου	 /	 Νίκωονο(ς),	 ὅπου	 ὁ	 πούτζος,	 καὶ	 κατέρχετ(αι)	 ὁ	 ῥύαξ	 τῶν	
χανδακί(ων)	ἄχρι	τοῦ	μεγάλου	ποταμοῦ·/	καὶ	ὁ	ποταμὸ(ς)	κατέρχ(ε)τ(αι)	ἄχρι	
τοῦ	ρύακος	ὅθεν	τὴν	ἔναρξιν	ἐποιησάμεθ(α)	καὶ	συγκλήη r).·/	Τοῦτον	οὖν	τὸν	
π(ε)ριορισμὸν	 ὡς	 δεδηλωτ(αι) s)	 χωράφία	 τε	 καὶ	 ὤρη t)	 καὶ	 παντ(ὰ)	 τὰ	 ἐν	
αὐτ(ῷ)u)	 συγκλι/όμεναv)	 ἐδωρησάμεθ(α)	 πρὸς	 σὲ	 τὸν	 δηλωθ(έν)τ(α)	 καὶ	
εὐλαβέστατ(ον)	μοναχ(ὸν)	Βλάσι(ον)	πρὸ(ς)	σύστασινw)	(καὶ)	αὔξησιν	/	τ(ῆ)ς	
τοιαύτ(ης)μον(ῆς)·	καὶ	εἰς	τοὺς	μετὰ	σὲ	μέλλοντ(ας)x)	προστατεύην	αὐτ(ῇ)y)·	
ὑπὲρ	ψυχικ(ῆς)	σ(ωτη)ρίας	καὶ	ἀφέσε(ως)	/	ἁμαρτι(ῶν)	ἐμοῦ	τε	καὶ	πάντ(ων)	
τῶν	 κληρονομ(ῶν)	 καὶ	 διαδώχων	 μ(ου)·	 οὐ	 μόνον	 δὲ	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὅσα	 ἂν	 /	
κτήσητ(αι) z)	 ζώα	ἡ	μον(ὴ)	νέμεσθε aa)	αὐτ(ὰ)	εἰς	πᾶσαν	τὴν	χόραν ab)	ἡμ(ῶν)	
ἐλευθ(έ)ρ(ως). ac)	Ἥ	 της ad)	 δὲ	 φοραθήη ae)	 /	 ταῦτα	 πάντ(α)	 τὰ	 ἀνοτ(έ)ρ(ω) af) 
γραφεντ(α)	καὶ	στερχθεντ(α)	ἀκυροῦν	ἢ	μετατρέπον ag)	ἢ	ἐνοχλ(ῶν)	ἢ	παρεν	/	
ποδίζον ah)	ἢ	ἕτερόν	τι	ἐνάντιον	ἐνδικνύον ai),	ἔστο aj)	ἐπικατάρατ(ος)	καὶ	τ(ῆς)	
ἀμωμίτ(ου) ak)	καὶ	ὀρθοδοξ(οῦ)	/	τῶν	χριστιαν(ῶν)	πίστ(εως)	ἐξόριστ(ος)·	καὶ	
ἡ	 μερὶς	 αὐτ(οῦ)	 μετὰ	 τῶν	 στ(αυ)ρωσάντ(ων)	 τὸν	 κ(ύριο)ν.	 Πρὸ(ς)	 γὰρ	
περισσωτ(ε)ρ(άν)	πί/στοσιν	καὶ	ἀσφάλ(ειαν)	βεβέοσιν al)	τῶν	ἐντυγχανόντ(ων)	
τὸ	 παρὸν	 ἔγγραφον	 σιγίλλ(ιον)	 βουλλοθ(ὲν)	 καὶ	 σφραγισθ(ὲν)	 /	 τῇ	 ἐμῇ	
συνήθ(ει)	 βούλλ(ῃ)	 τῆ	 διὰ	 μολύβδω am).	 Ἐπεδώθ(η) an)	 τῶ	 ἠρημένω ao) 
εὐλαβεστατ(ῷ)	 μοναχ(ῷ)	 Βλασίω·	 μ(η)ν(ὶ)	 καὶ	 ἰνδ(ικτιῶνι)	 /	 τ(ῆ)ςap) 
(προ)γρα(μμένοις) aq)	ἐν	τὸ	‚ςχβ’	ἔτ(ει).
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Ῥοκέρης ar)	 κόμης	 Καλα(βρίας)	 καὶ	 Σικελίας	 καὶ	 βωηθ(ός) as)	 τ(ῶν)	
χριστιαν(ῶν).
a)	ἐπειδή	E.  b)	εὐαποδέκτοις	E.  c)	ἀμίβεσθαι	E.  d)	εὐσεβέστατον	E.  e)	ἐπ’εὐλαβεία	E.  
f)	σεμνότϊτη	 E.  g)	κατοικῆσαι	 E.  h)	ἀνεγήραι	 E.  i)	κατοικῆσαι	 E.  j)	σπήλαιον	 E.  
k)	προαίρεσϊν	 E.  l)	ἀνοικοδομέν	 E.  m)	δωρήσασθαι	 E.  n)	οὕτως	 E.  o)	χάιτην	 E.  
p-p)  manca in E.  q)	σήνορον	E.  r)	συγκείη	E.  s)	δεδήλωται	E.  t)	ὄρη	E.  u)	ἐν’αὐτοῖς	E.  
v)	συγκλει	ὄμενα	E.  w)	σίστασιν	E.  x)	μέλλοντας	E.  y)	αὐτῶ	E.  z)	κτισητο	E.  aa)	νέμεσθαι	
E.  ab)	χώραν	E.  ac)	ἐλεύθερα	E.  ad)	ἥτις	E.  ae)	φοραθείη	E.  af)	ἀνωτέρω	E.  ag)	μεταρέπων	
E.  ah)	παρεμποδΐζων	E.  ai)	ἐνδεικνύμενος	E.  aj)	ἔστω	E.  ak)	ἀμωμήτου	E.  al)	βεβαίωσιν	
E.  am)	μολύβδου	E.  an)	ἐπεδόθη	E.  ao)	εἰρημένω	E.  ap)	τοῖς	E.  aq)	πρωγεγραμμένοις	E.  
ar)	Ῥοκέρϊος	E.  as)	βοήθος	E.
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†35

Il conte Ruggero I descrive i confini della circoscrizione diocesana della Chiesa  vescovile 
di S i r a c u s a.

1093, dicembre, ind. 1

Napoli, AS, Scritture pertinenti alla Giunta di Sicilia in Napoli, fasc. 132 col titolo Sicilia 
novembre e decembre 1778, copia falsificata [F].

Riproduzione: –.

Edizione: M i n i e r i  R i c c i o, Saggio, pp. 4-5 n. 4.

Regesto: –.

Il testo di questo documento riproduce l’edizione di Minieri Riccio, poiché non si è potuto 
esaminare F. Tutte le legature ae sono state normalizzate in e.
Questo privilegio, con il quale Ruggero I stabilisce i confini della sede vescovile da lui 
istituita, è senz’altro una copia falsificata, elaborata sulla base del privilegio per Mazara 
(doc. †33). Il copista ha riproposto alla lettera l’invocatio, l’arenga e la narratio dal doc. 
†33 – a parte piccole e poco significative eccezioni, come sotto indicato. Le parti comuni 
ai due documenti sono rese con caratteri di corpo inferiore. Anche nel caso della disposi-
tio, nel dettato del doc. †33 sono stati inseriti la sede vescovile di Siracusa e il vescovo 
Ruggero come destinatari. Segue quindi la descrizione dei confini diocesani. Più o meno i 
confini qui indicati coincidono con i territori citati nel documento di fondazione (doc. 38), 
anche se alcuni nomi di luogo sono fortemente storpiati, come ad esempio il fiume Salso, 
qui dato come flumen	falsum (cfr. a questo proposito doc. 38). Anche l’escatocollo è ripre-
so dal doc. †33. Come notaio estensore del presente documento è citato, anche in questo 
caso come nel doc. †33, il  cappellanus e cancellarius comitale Roberto de Urbe. È diffici-
le dire quale intenzione vi fosse  dietro questa copia falsificata, dal momento che diritti e 
possedimenti della sede vescovile citati coincidono con quelli descritti nel doc. 38, che il 
copista chiaramente conosceva. Non si trattava quindi di ampliare i diritti e i confini del-
l’e piscopato di Siracusa.
Anche il documento di fondazione per Agrigento (doc. †36) segue un formulario del tutto 
simile a quello di questo privilegio e del doc. †33: i tre documenti devono perciò essere in 
qualche modo collegati.
Per la storia della fondazione della sede vescovile di Siracusa si veda dettagliatamente il 
doc. 38.

In nomine dei eterni et salvatoris Iesu Christi amen. Ego Rogerius Calabrie et Sicilie co-
mes divino munitus presidio, gladio superne gratie cinctus, galea et scuto bone et laudande 
intentionis adornatus Siciliam petii contra nefandam Saracenorum feritatem pugnaturus, 
quos	septiformi	conciliante	gratia,	*	quin	imo	omnia	efficiente gratia divina et misericor-
dia expugnavi et expugnans eorum superbiam et inimicos nostre	fidei instantem auda-
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ciam minoravi et, ut verius loquar, * ad nihilum redegi. Quis enim visa castellorum et 
civitatum earum ampla et diffusa ruina et palatiorum suorum studio mirabili composito-
rum	ingenti	destructione	percognita	Saracenorum,	quorum	usibus	superfluis	hec	deservie-
bant in commoditates, non attendat esse multiplices miserias magnas et detrimenta 
innumerabilia. Horum igitur potentia, horum contra cristicolas vehementi insania poten-
tialiter annichilata et tota Sicilia mihi et meis obediente et imperante per omne ego 
Rogerius predictus comes anno MLXXXXIII ab incarnatione domini nostri Iesu Christi 
Urbano secundo apostolice sedis presidente * in acquisita Sicilia episcopales sedes 
 ordinavi, quarum una est Syracusana ecclesia, cuius episcopus est frater Rogerius, 
cui	 in	 parrochiam	 assigno,	 quidquid	 intra	 fines	 subscriptos	 continetur,	 videlicet	 a	
Castrolimpidos	usque	ad	flumen	falsum a),	ubi	in	mare	defluit	et	sicut	ostendit	
supra intra divisiones Castri Ioannis et Anaer indeque tendens ad Mauraneum 
ascendit	 ad	 flumen	 Cathoelfar	 et	 vadit	 inde	 ad	 pontem	 ferreum	 tendens	
Hucthachayu,	quod	vadit	ad	flumen	Paternione	Hatenius	et	sicut	hoc	flumen	
currit in mare, inde per maritimam usque Syracusas et a Syracusis usque ad 
castrum limpido, quod est Catha, ubi coepit ista divisio. Infra quas divisiones 
Syracusa est cum omnibus pertinentiis suis Lentina, Notha, Pantegra, 
Cassibula, Bizinas, Essina, Caltaelfar, Lespexa, Isbarha, Modica, Sicla, Anaez, 
Butera cum omnibus pertinentiis suis et alia castella et casalia, que infra pre-
dictos	terminos	edificata	sunt	et	edificabuntur,	sive	mansiuncule	sint,	seu ma-
gne sive modice, vel monasteria vel ecclesie vel cappelle cum omnibus decimis *, 
quecumque fuerint in proprietate * Rogerii episcopi et aliorum successorum suorum 
post eum venientium episcoporum. * Horum vero omnium si aliquis aliqua predicte eccle-
sie et episcopo * abstulerit vel iniuste retinuerit, qualiscumque persona fuerit *, anathe-
mate damnetur *. Ut hec igitur nostre concessionis devotio * in perpetuum robur 
obtineat	firmitatis,	presens	privilegium	eidem	episcopo	et	sue	Syracusane ecclesie	fieri	
feci mea solita bulla plumbea communitum. Datum in civitate Syracurarumb) per 
 manus Roberti cappellani et cancellarii nostri anno dominice incarnationis MLXXXXIII, 
mense decembris, indictione prima.
a) così M i n i e r i  R i c c i o invece di Salsum.  b) così M i n i e r i  R i c c i o invece di 
Syracusarum.
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†36

Il conte Ruggero I fonda la sede vescovile di A g r i g e n t o e nomina vescovo 
Gerlando, conferendogli i diritti di decima nella città e nella diocesi, della quale 
vengono descritti i confini.

1093

Agrigento, ACap., perg. n. 2 B, copia interpolata su pergamena della metà del XII se-
colo (intorno al 1147/48 per opera di Gisolfo, notaio di Ruggero II) [B1]. –  Agrigento, 
ACap., Cartulario, c. 1A-2A, copia del XIII secolo [B2]. – Palermo, AS, Praelatiae 
Regni, tomo I, vol. 54 (Miscellanea Archivistica II), fol. 109r-110r, copia del 1510 
[D]. – Palermo, BC, ms. Qq. F 69, fol. 99, copia del XVII secolo [E]. – Palermo, BC, 
ms. Qq. F 69, fol. 99, copia del XVII secolo [E]. – Palermo, AS, Praelatiae Regni, 
tomo I, vol. 54 (Miscellanea Archivistica II), fol. 288r-289r e Liber Regiae Monar-
chiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscellanea Archivistica II), fol. 49r-50v, copia 
del XIX secolo [F1+F2].

Riproduzione: C o l l u r a, Carte, tav. n. 1, foto di B1.

Edizioni: C o l l u r a, Carte, pp. 7-18 n. 2 (da B1); P i r r i (1733), Sicilia sacra I, 
p. 695; S t a r r a b b a, Contributo, pp. 48-52; G a r u f i , L’Archivio, pp. 140-142 
(da B1 e B2).

Regesto: –.

Questa pergamena che misura 384 mm × 274 mm è una copia su pergamena del XII 
secolo. A parte alcune piccole lacerazioni, il privilegio è molto ben conservato. L’inu-
suale allungamento verso il basso di r, le aste ascendenti con rafforzamenti a forma 
di bocciolo, la g piccola, chiusa e l’uso frequente della e con cediglia indicano che il 
privilegio è stato scritto per mano di Gisolfo, attivo negli anni 1147/48 nella cancel-
leria regia di Ruggero II (cfr. anche doc. 52; B e c k e r, Urkunden, p. 35; B r ü h l, 
Urkunden und Kanzlei, p. 68 nota 124). La pergamena è rigata a secco. Sul verso una 
mano del XIV secolo ha annotato: Instit(utio) … ecclesie Agrigentine / facta a [ comite 
Rogerio]. Privilegium … fundacionis … ecclesie Agrigentine … modo recognitum … 
Il sigillo è perduto, si conservano solo i resti del cordoncino di canapa bianca cui era 
appeso. Alla fine della copia D  si trova l’indicazione di ciò che doveva essere scritto 
sul sigillo: ᾿Ι(ησοῦ)ς	 Χ(ριστὸ)ς	 νικᾶ	 Κ(ύρι)ε	 β(ο)ή(θει)	 τὸν	 δοῦλον	 Ῥουκέρι(ον)	
κόμιτ(ον)	(Iesus	Christus	vincit,	domine	adiuva	servum	tuum	Rogerium	comitem): 
cfr. a questo proposito anche P i r r i (1733), Sicilia Sacra I, p. 695; S t a r r a b b a, 
Contributo, p. 52; C o l l u r a, Carte, p. 9. Il motto del sigillo IC XC NIKA e l’ap-
posizione τῶν	χριστιανῶν	βοηθός compaiono con frequenza crescente verso la metà 
del XII secolo e non sono perciò in contrasto con il momento della redazione che 
 abbiamo sopra indicato. Al tipo di sigillo, in particolare una bolla di piombo, si fa 
riferimento in un instrumentum notarile di un documento di re Manfredo del 1264: 
… predictus episcopus, … obtulit ad probandum et faciendum constare de eorum 
 iuribus supradictis duo privilegia, unum videlicet illustris Rogerii, Calabrie et Sicilie 
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comitis dive memorie sigillo plumbeo pendenti eiusdem domini comitis munitum … 
(ed. C o l l u r a, Carte, p. 181 n. 83).
L’edizione è condotta su B1, vengono indicate le varianti di B2. Non sono considerati 
i manoscritti del XVI, XVII e XIX secolo, poiché non presentano differenze rilevanti, 
a parte alcune varianti trascurabili nei nomi propri. Solamente in un caso è stato in-
dicato il testo tràdito da Pirri, in quanto offre una significativa integrazione al testo 
di B1.
Nelle copie B2, D1 e F come anche nella bolla pontificia del 1098 (cfr. C o l l u r a, 
Carte, pp. 21-24 n. 5) manca il passaggio relativo alla concessione dei diritti di deci-
ma. La questione dell’autenticità di questo documento divenne di interesse centrale 
nell’aspra controversia sui diritti di decima dei vescovi di Agrigento (cfr.  C o l l u r a, 
Carte, p. 8). Che i diritti di decima non siano citati nella bolla pontificia non rivela 
necessariamente la falsità del privilegio del conte, dato che anche il documento di 
Urbano II ci è stato tramandato solo in forma di copia. Inoltre anche Gaufredo Ma-
laterra riferisce della concessione dei diritti di decima alla sede vescovile di  Agrigento 
di nuova fondazione (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 7, p. 89).
Come documento anteriore di questo privilegio è stato utilizzato il documento per 
Mazara (doc. †33). Il copista riprende alla lettera dal doc. †33 invocatio, arenga e 
narratio. Le parti comuni ai due documenti sono indicate con caratteri di corpo infe-
riore nel testo che segue. Anche per quanto riguarda la dispositio, nel dettato del doc. 
†33 sono stati inseriti solamente come destinatari la sede vescovile di Agrigento e il 
vescovo Gerlando. Segue quindi la descrizione dei confini diocesani. La sanctio coin-
cide, anche se in forma un po’ abbreviata, con il doc. †33. Questo documento presen-
ta numerose incongruenze sia dal punto di vista contenutistico sia formale: comincia 
senza invocatio né verbale né simbolica direttamente con Ego Rogerius … Il titolo di 
Ruggero I segue il formulario dei documenti greci, poiché le province Calabria e Si-
cilia sono scambiate (cfr. B e c k e r, Urkunden, p. 18). Anche la sanctio anathemate 
 dampnetur si richiama allo stile dei documenti greci. Il testo si interrompe dopo la 
sanctio bruscamente senza indicazione di testimoni e datatio. Mancano anche la sot-
toscrizione di Ruggero I e quelle di testimoni. La datatio si trova invece all’inizio del-
la dispositio, cosa del tutto inusuale per i documenti greci ma anche latini di Ruggero 
I. Desta sospetti soprattutto, come già nei docc. †33 e †35, l’arenga in forma metafo-
rica, chiaramente anacronistica per il periodo di Ruggero I: Ego Rogerius Calabrie 
comes et Sicilie divino munitus presidio, gladio superne gratie cinctus, galea et scuto 
bone et laudande intentionis adornatus, Siciliam pecii contra nefandam Sarracenorum 
feritatem pugnaturus. Per l’interpretazione di questa arenga cfr. doc. †33. Probabil-
mente è stata composta dal destinatario. Il fatto che questa arenga si trovi solo nei 
documenti di fondazione per Agrigento e Mazara e nel documento falsificato per 
 Siracusa (doc. †35) rende evidente che tra questi tre privilegi deve sussistere una 
relazio ne. Forse il copista più tardo del privilegio di Mazara (doc. †33) ebbe a dispo-
sizione la redazione di Gisolfo e si ispirò ad essa per accrescere la sua credibilità.
Nonostante i numerosi elementi sospetti di questo documento, non può essere tuttavia 
considerato sostanzialmente un falso, ma solo una copia successivamente interpola-
ta, che nel nucleo fa riferimento ad un documento di fondazione autentico. La fonda-
zione dell’episcopato di Agrigento da parte di Ruggero I fu confermata da papa 
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 Urbano II il 10 ottobre 1098 (It. Pont. 10, p. 264 n. 9; C o l l u r a, Carte, pp. 21-24 
n. 5).
L’iniziativa del conte di fondare un episcopato in Agrigento risale al 1093. La chiesa 
vescovile, come nel caso di Troina, si trovava nelle immediate vicinanze di un castel-
lum normanno, per offrire al vescovo Gerlando e ai pochi cristiani protezione dagli 
abitanti arabi prevalenti per numero (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 185). Il primo vesco-
vo di Agrigento, Gerlando, era originario della Borgogna (cfr. Gaufredus Malaterra, 
ed. P o n t i e r i, IV, 7, p. 89). Dal Libellus de successione apprendiamo che  Gerlando 
doveva essere un parente di Ruggero I e proveniva da Besançon (Libellus de succes-
sione, ed. C o l l u r a, p. 300). Presumibilmente sussisteva, oltre ad un non meglio 
precisato legame di parentela, soprattutto una relazione personale tra il nuovo capo 
della chiesa agrigentina e Ruggero I, poiché Gerardo era tra i chierici che avevano 
iniziato la loro carriera ecclesiastica a Mileto, città di residenza del conte. Sia nella 
sua Vita sia anche nel Libellus de successione la sua posizione in quel luogo è defini-
ta come primicerius scolae cantorum Miletensis ecclesiae (cfr. Vita S. Gerlandi, ed. 
C a i e t a n i, p. 128; Libellus de successione, ed. C o l l u r a, p. 300). Gerlando 
non rimase tuttavia a Mileto fino alla sua nomina a vescovo di Agrigento, ma fece ri-
torno nel frattempo in Borgogna (cfr. Vita S. Gerlandi, ed. C a i e t a n i, p. 128; 
K a m p, Bischöfe, p. 85). Per le sedi vescovili collocate in territori fortemente ara-
bizzati Ruggero I scelse presuli che conosceva personalmente, così ad esempio anche 
nel caso di Squillace, dove insediò Giovanni de Nichiforo (cfr. doc. 54).
I confini della nuova diocesi si estendevano ad ovest lungo il fiume Belice fino a Ter-
mini Imerese sulla costa settentrionale, non erano compresi nel territorio diocesano 
Termini, Vicari e il castellum Corleone. Da lì il confine correva verso est lungo il cor-
so del fiume Salso oltre Petralia fino a Licata (Limpiadum) sulla costa meridionale. 
Al vescovo Gerlando furono assegnati il casale Cathal con cento villani. Secondo i 
confini diocesani descritti nel presente privilegio, che concordano con quelli indicati 
nella bolla di conferma pontificia, l’episcopato di Agrigento si inseriva a cuneo tra le 
diocesi di Palermo e Messina. Ulteriori informazioni sui confini del territorio dioce-
sano di Agrigento si ricavano indirettamente da due privilegi del 1177, il diploma di 
Guglielmo II del gennaio 1177 (cfr. C o l l u r a, Carte, pp. 65-68 n. 28) e il privilegio 
del vescovo Bartolomeo del settembre 1177 (cfr. ibid., pp. 75-78 n. 31), nei quali sono 
attribuiti a S. Maria di Monreale diritti di decima in Brucato, Caccamo e Corleone. 
Non è tuttavia del tutto chiaro se questi territori fossero o meno originariamente com-
presi nella diocesi di Agrigento. Il successivo destino della sede vescovile di Agrigen-
to fu in seguito stabilito da Palermo. Papa Anacleto II il 27 settembre 1130 attribuì 
infatti al vescovo Pietro di Palermo il diritto di consacrare il futuro vescovo di Agri-
gento (cfr. It. Pont. 10, p. 264 n. 10). Papa Adriano IV confermò questa decisione di 
Anacleto II, dichiarando il 10 luglio 1156 Palermo sede metropolitana e sottoponen-
do ad essa gli eletti di Agrigento, Mazara e Malta (cfr. ibid., pp. 264-265 n. 11).

(E)GOa)	ROGERIUS	Calabrię comes et	Sicilięb)	divino	munitus	presidio,	gladio	supernę	
gratię cinctusc),	ga/lea	et	scuto	bone	et	 laudandę	 intentionis	adornatus	Siciliamd) petiie) 
contra nefandam Sarracenorumf) feritatem pug/naturus, quos septiformi consiliante gratia, 
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quos cooperante immo ommiag) efficiente	divina	miseri/cordia	expugnavi	et	expugnans	
illorum	 superbiam	 et	 in	 viros	 nostrę	 fidei	 instantem audaciam minoravi / et, ut verius 
 loquar, penitus ad nichilum redegi. Quis etenim visa castellorum et civitatum eorum / am-
pla et diffusa ruina et palaciorum suorum studio mirabili compositorum ingenti destruc-
tione	percognita	/	Sarracenorum,	quorum	usibus	superfluis	hęc	deserviebant	in	com	moditates,	
non adtendath) esse multiplices miserias / magnas et detrimenta innumerabilia. Horum igi-
tur potentia, horum circa christicolas vehementi insania po/tentialiter adnichilata et tota 
Siciliai) michi et meis obedienti imperantibus per omnia, EGO ROGERIUS predictus / co-
mes anno millesimo nonagesimo tercio ab incarnatione domni nostri Iesuj) Christi, Urbano 
secundo	apostolicę	sedi	presidente,	/	Rogerio	duce	Calabrie	ducatum	et	Apulie	regente	in	
conquisita	Sicilia	episcopales	ęcclesias	ordinavi,	quarum	una	est	/ Agrigentina ęcclesia,	
cuius episcopus vocatur Gerlandus, cui in parochiamk)	assigno,	quicquid	intra	fines	sub-
scriptos continetur, / cuml)	omnibus	iuribus	decimarum	ętm) aliorum iurium par-
rochialium tam civitatis Agrigenti quam eiusdem diocesis l), vi/delicet a loco, 
ubi	oritur	flumen	desubtus	Corilionem,	usque	desuper	Petram	de	Zineth,	et	
inde	tenditur	per	divisiones	Ia/tinęn)	et	Cefalę	et	inde	ad	divisionesn) Bichare, 
inde	vero	usque	ad	flumen	Salsum,	quod	est	divisio	Panormi	/	et	Terme,	et	ab	
ore	 huius	 fluminis,	 ubi	 cadit	 in	mare;	 protenditur	 hęc	 parochiao) dep) iuxta 
mare	usque	ad	/	flumen	Tortum	et	ab	hoc	abinde,	ubiq) oritur; tenditur ad Pira 
desubtus	Petram	Helię	atque	inde	ad	altum	/	montem,	qui	est	supra	Pira,	inde	
autem	ad	flumen	Salsum,	ubi	iungitur	cum	flumine	Petrahelie,	et	ex	hoc	flu/
mine, sicut ipsum descendit ad Limpiadum, qui locus dividit Agrigentum et 
Butheriam,	atque	inde	per	maritimum	usque	ad	/	flumen	de	Belith r), quod est 
divisio	Mazarie,	 et	 adhuc	 tenditur,	 sicut	 hoc	 flumen	 currit,	 usque	 desubtus	
Corilionem, ubis) incepit / divisio exceptis t) Bichara et Corilione et Termis. In 
proprietate autem domini GERLANDI episcopi et aliorum post eum episco-
porum / est casale Catal cum centum villanist). Horumu) vero omniumu) si aliquis 
aliqua	predictę	ęcclesię	et	episcopo	suov) abstuleritv) vel / iniuste  retinuerit, qualiscumque 
persona fuerit *, anathemate dampneturw).

a) E manca B1, spazio lasciato appositamente libero.  b) Sycilie B2.  c) cintus B1.  d) Syciliam 
B2.  e) pecii B1.  f) sarracenam B2.  g) così B1.  h) attendat B2.  i) Sycilia B2.  j) Ihesu B2.  
k) parrochiam B2.  l-l) manca in B2.  m) così B1.  n-n) manca in B2.  o) parrochia B2.  p) così 
B1.  q) unde B2.  r) Belich B2.  s) ibi B2.  t-t) manca in B2.  u-u) Pirri integra prima villanis 
in quo frumenta concedo sibi singulis septimanis.  v-v) manca in B2.  w) qui si interrompe B1. 
In B2 si trova invece ancora: In proprio autem tam tui quam successorum tuorum iure casale 
Carta cum centum villanis imperpetuum trado atque concedo. In quo forum tibi concedo singu-
lis	septimanis,	preterea	quecumque	in	posterum	liberalitate	principum	vel	oblatione	fidelium	
eadem	Agrigentina	ecclesia	iuste	atque	canonice	poterit	adipisci,	firma	tibi	tuisque	successori-
bus et illabata permaneant.
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†37

Il conte Ruggero I conferisce al monastero greco di S .  M i c h e l e   A r c a n g e l o 
d i  L i s i c o in Val Demone la giurisdizione sugli abitanti dei casalia Anza, Lisico 
e S. Angelo, sui quali il conte si riserva l’alta giurisdizione, e concede ad esso  diritto 
di pascolo libero.

1093

Riproduzione: –.

Edizione: P i r r i (1733), Sicilia sacra II, p. 1021.

Regesto: –.

La stato della tradizione di questo documento di Ruggero I è decisamente pessimo, 
poiché tutte le copie manoscritte sono perdute, mentre rimane solo l’edizione di 
 P i r r i, dalla quale deriva il testo qui presentato.
Questo privilegio per il monastero greco di S. Michele Arcangelo di Lisico, con il 
 quale Ruggero I concede all’abate la giurisdizione sugli abitanti dei tre casalia Anza, 
Lisico e S. Angelo, così come libero diritto di pascolo per i suoi animali, deve essere 
considerato un falso. Tale conclusione si appoggia a numerosi indizi, come ad esem-
pio la strana qualifica di Ruggero I quale dei gratia Sicilie, Calabrie et Apulie comes. 
Il privilegio comincia senza invocatio simbolica o verbale direttamente con l’intitula-
tio di Ruggero I. Sospetto è anche l’uso ripetuto del pluralis maiestatis accanto alla 
prima persona singolare. Il riferimento alla riserva dell’esercizio dell’alta giurisdi-
zione come pure i termini di curia e regnum nostrum sono anacronistici per l’epoca di 
Ruggero I e inducono ad ipotizzare che il falso sia stato prodotto in un periodo suc-
cessivo – probabilmente al tempo di Ruggero II. È chiaro che il redattore di questo 
documento falso voleva ampliare con questa concessione i diritti del monastero greco 
e dei suoi abati. Solleva dubbi inoltre anche il latino particolarmente scorretto del 
documento. Ad esempio nella dispositio in supra a predictum monasterium troviamo 
due preposizioni una di seguito all’altra, inoltre a/ab richiede dopo di sé l’ablativo e 
non l’accusativo. Nell’espressione sed morari e servientes et laborantes lo scrittore 
cambia la costruzione infinitiva o meglio passa dalla costruzione infinitiva al partici-
pio. Anche il dettato formulare è molto inusuale, dato che di regola nell’escatocollo 
si trova usque	ad	finem	seculi e non usque	ad	finem	mundi.
Sulla storia di S. Michele Arcangelo di Lisico si veda il doc. 24.

Ego Rogerius dei gratia Sicilie, Calabrie eta) Apuliea) comes. Pro remedio 
anime mee et omnium parentum meorum defunctorum monasterium S. Angeli 
de Lisico de Valle Demane liberum feci de omnibus hominibus, ut suprab) 
 predictum monasterium nullus potestatem habeat archiepiscopus, abbas de 
alieno dominio nec laicus et nemini serviat monasterium istud. Predictumc) 
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 capitaneumc) maneat et liberum sit in eternum. In hoc damus, quod homines 
habitantes vel qui habitare debeant in loco dicti monasterii digne autem perve-
niente gratia de cetero ab aliquo extero non molestentur neque impediantur 
pro aliqua caussad) vel occasione, sed morari eos in perpetuum et omni liber-
tate gauderee) servientes et laborantes in eis, que pertinent ipsi mansioni, sane 
obediant suo abbati, iudicantes et compellentes eos a potentia dicti monasterii 
et non ex alia caussaf). Ex abundantia nostre magnitudinis damus et concedi-
mus omnia iudicia hominum trium casalium habitantium in terra ecclesie, 
Anza, Lisico et S. Angelo, exceptis sanguine et proditione, que pertinent a deo 
custodite curie nostre. Item volumus et concedimus ipsi mansioni sancte, ut 
omnia animalia ipsius sancte mansionis ubicumque per regnum nostrum 
Sicilie	libere	pascua	suscipiant.	Hec	omnia	concedimus	et	confirmamus	dicto	
sancto	monasterio	esse	immobilia	usque	ad	finem	mundi.	Anno	ab	incarna-
tione domini nostri Iesu Christi 1093.
a-a) così P i r r i.  b) segue a P i r r i.  c-c) così P i r r i.  d) così P i r r i.  e) così P i r r i.  
f) così P i r r i.
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Il conte Ruggero I fonda la s e d e  v e s c o v i l e  d i  S i r a c u s a e nomina 
vescovo Ruggero. Vengono inoltre descritti i confini della diocesi di Siracusa.

(– 1093)

Palermo, AS, Tabulario di S. Maria di Malfinò, perg. n. 1, copia incompleta su perga-
mena del XII secolo [B].

Riproduzione: C i c c a r e l l i, Tabulario, tav. I.

Edizioni: C i c c a r e l l i, Tabulario, pp. 3-4 n. 1 (da B); S t a r r a b b a, Contribu-
to, pp. 55-56.

Regesto: M e s s i n a, Chiese, p. 161.

Questa pergamena, che misura 350 mm × 283 mm, è una copia incompleta della se-
conda metà del XII secolo, conservata nel fondo archivistico di Messina. Tuttavia non 
si trova nel Fondo Messina dell’ADM di Toledo, ma nel Tabulario di S. Maria di Mal-
finò nell’Archivio di Stato di Palermo (Sezione Gancia). Nell’insieme il privilegio è 
ben conservato, solo lungo le tre linee di piegatura verticali e le due orizzontali si tro-
vano alcuni strappi e lacerazioni. Il privilegio termina bruscamente dopo la descri-
zione dei confini, mancano l’escatocollo, così come le sottoscrizioni dei testimoni. Sul 
verso una mano del XIV secolo ha annotato: Comes Rogerius de parrochia civitatis 
Syracusarum. Sotto si trova un’altra nota del XV secolo: Privilegium comitis Rogerii 
de parrochia episcopatus Siracusarum. La presente edizione è condotta su B. Non è 
stata considerata nella trascrizione la caratteristica dello scrittore di tracciare u al 
posto di v.
Lo stile della scrittura del documento – sicuramente anche per le iniziali decorate – è 
più vicino ad una scrittura libraria che ad una minuscola documentaria. La rigatura 
accurata indica comunque un’epoca di redazione tra la metà e la fine del XII secolo. 
La struttura del documento, che inizia direttamente con Audivit credo senza invocatio 
simbolica e verbale, cosa assolutamente inusuale per i documenti latini di Ruggero I, 
ricorda dal punto di vista della struttura del dettato il privilegio comunque molto con-
troverso per l’episcopato di Troina dell’anno 1082 (doc. 5): l’arenga dettagliata con 
elementi narrativi, la menzione posticipata del soggetto cui si deve l’emanazione del 
documento Ego Rogerius modo comes, la brusca conclusione non preceduta dall’elen-
co dei testimoni o da sottoscrizioni. Stilisticamente tuttavia i due documenti non han-
no elementi in comune. L’autenticità di questo documento, come sostanzialmente an-
che quella degli altri documenti di fondazione di sedi vescovili da parte del conte (cfr. 
S t a r r a b b a, Contributo; C a s p a r, Gründungsurkunden), è molto dubbia (cfr. 
anche C i c c a r e l l i, Tabulario, pp. lxx-lxxIx). Il nucleo della disposizione, la 
fondazione cioè della sede vescovile di Siracusa da parte di Ruggero I e la nomina a 
vescovo di Ruggero, può tuttavia essere considerato degno di fede. Queste informa-
zioni sono infatti confermate sia da Gaufredus Malaterra (cfr. Gaufredus Malaterra, 
ed. P o n t i e r i, IV, 7, p. 89) come anche dalla successiva bolla pontificia (cfr. It. 
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Pont. 10, p. 317 n. 70; Migne PL 151, coll. 370-372 n. 93).
Il vescovo Ruggero di Siracusa era originario della Provenza e prima della sua nomi-
na era decano della chiesa di Troina e vicario del vescovo di tale località Roberto (cfr. 
Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 7, p. 89). Ruggero giunse probabilmente 
in Sicilia tra gli ecclesiastici al seguito dei Normanni (cfr. K a m p, Bischöfe, pp. 84-
85). La provenienza di Ruggero da Troina potrebbe spiegare il fatto che questa copia 
si trovasse nel fondo archivistico di Messina (cfr. E n z e n s b e r g e r, Lateinische 
Kirche, p. 23 nota 107). La decisione di Ruggero I di istituire una sede vescovile non 
stupisce, se si pensa che Siracusa svolse una funzione centrale in ambito sia ecclesia-
stico sia politico. Già papa Gregorio I nel 591 elesse il vescovo di Siracusa, Massimi-
niano, suo vicario apostolico per tutte le chiese di Sicilia (cfr. Migne PL 78, col. 543 
n. 7). In periodo bizantino Siracusa era sede metropolitana per il tema di Sicilia 
 (Notitiae episcopatuum, ed. D a r r o u z è s, p. 231 n. 43). Fino alla conquista araba 
nell’878 Siracusa fu anche la capitale politica del tema bizantino di Sicilia e poi sede 
dell’emiro arabo di Siracusa (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Untersuchungen, p. 
19). Attraverso il suo inserimento nella nuova organizzazione delle sedi vescovili 
Ruggero I riconobbe l’importanza di Siracusa come punto nodale per la latinizzazio-
ne e l’amministrazione della Sicilia (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 181-182).
I confini della diocesi di Siracusa si estendevano da Licata (castellum Limpiados) 
alla costa meridionale lungo il corso del fiume Sanno fino a giungere ad Enna 
 (Castrum Iohannis). Là seguivano il fiume Dittaino fino alla confluenza con il Simeto 
e quindi allo sbocco in mare. A ovest e a sud (fino a Licata) il territorio diocesano 
confinava con il mare. Erano in esso compresi gli insediamenti di Lentini, Siracusa, 
Noto, Pantalica (Pantarga/Pantegra), Cassibile (Cassibula), Bizina, Essina, Caltael-
far,  Respensa (Respexa), Ispica (Isbacha/Isbarha), Modica, Scicli, Anaor, Ragusa e 
 Butera. I confini della diocesi di Siracusa furono confermati dalla bolla pontificia del 
23 novembre 1093 (It. Pont. 10, p. 317 n. 70). L’emanazione di questa disposizione, 
che come già detto non presenta né escatocollo né datazione, può essere collocata 
temporalmente in base alla conferma pontificia e di conseguenza il 1093 costituisce il 
terminus ante quem. Dal documento pontificio si ricava anche che il vescovo Ruggero 
fu consacrato da Urbano II in persona. Non sappiamo dove e quando abbia avuto 
luogo questo atto di consacrazione. È da supporre tuttavia che sia avvenuto durante 
il terzo viaggio di Urbano II in Italia meridionale (cfr. a questo proposito l’itinerario 
di Urbano II in H o u b e n, Urbano II, pp. 137-138).
La chiesa di Siracusa non assunse tuttavia mai una posizione chiave come le sedi ve-
scovili di Catania o Mileto, nonostante anche ad essa competessero territori con popo-
lazione quasi completamente islamizzata. Solo papa Alessandro III nell’aprile 1169 
sottopose Siracusa direttamente alla Sede apostolica e concesse all’episcopato la pro-
tezione pontificia (It. Pont. 10, p. 318 n. 73). Come anche la sede vescovile di Catania, 
l’11 aprile 1188 Siracusa divenne per disposizione di papa Clemente III, su richiesta 
di re Guglielmo II, suffraganea dell’arcivescovato di Monreale (ibid., p. 319 n. 75).

Audivit	credo	et	auditui	non	dubito:	fere	universus	christianorum	populus	fi-
dem	adhibuit,	quantum	sancta	ęcclesia	olim	/	per	totam	claruit	Syciliam,	quot	
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et	quam	magnos	fides	nostra	ibidem	pullulavit	palmites,	quot	et	quam	glorio-
sos enutrivita) confes/sores, germinavit martyres, quot et quas in virginitatis 
pudore	florere	cognovit	et	vigere	martyrio.	Tanto	etenim	/	vinculo	caritatis	di-
vina miseratio totam Syciliam sibi tunc temporis astrinxerat, ut predicta insula 
morum	honestate	 et	 /	 puritate	fidei,	 lampade	caritatis	 et	dilectionis	 copiosa	
quoque divitiarum ferilitate fere cunctas excelleret ecclesias. / Nam quis totam 
perambulans Syciliam dum innumerabilium inreparabiles et miserandas atten-
dit	ruinas	et	casus	templorum	/	et	domorum,	artificiosa	ędificia	funditus	adnul-
lata, terram Sycilie o[p]ulentamb) fuisse dubitet et christianorum gloriosa 
multiplicitate	/	floruisse.	Verum	eiusdem	populi	multis	exigentibus	negligen-
tiis et reatibus, karitasc) dei et dilectio, que illis erat in mellis dulce/dinem, 
versa est in absinthium et amaritudinem, ut enim verum esset illud pro-
pheticu(m): irruit1) virga populi mei Assur1), ipse tamen non cogno/vit, invasit 
totam Syciliam paganorum populus innumerabilis, qui domini populum Assur 
destitueret opulentiis et morti per multos cru/ciatus daret quam plurimos. 
Divina	autem	propitiatione	ęcclesie	suę	taciturnitati	tandem	compatiente	mis-
sus sum / EGO ROGERIUS modo comes ad expugnandam paganorum sevi-
tiam	 et	 ad	 exaltandam	 sanctam	 et	 matrem	 nostram	 ęcclesiam.	 Quorum	
superbia	/	et	sevitięd) horrenda per multos meos labores et multum sanguinem 
adnichilata	 reędificavi,	ubi	honestius	potui	 et	debui	 sacro/sanctas	 ęcclesias.	
Inter quas Syracusanam in ultimo restituens DOMINUM ROGERIUM 
Traginensis	ęcclesię	decanum	communi	consilio	tocius	/	episcoporum	Sycilię	
predictę	civitatis	ęcclesię	preesse	constitui.	Cui	in	parrochiam	assigno,	quic-
quid infra subscriptos continebitur et continetur terminos: / a castello videlicet 
Limpiados	incipiens	hęc	parrochia	ad	flumen	Salsum,	ubi	in	mare	cadit,	et	si-
cut ascendit veniens supra / inter divisionem Castri Iohannis et Anaor et inde 
tendit	ad	Morrenium	descendens	iusum	ad	flumen	de	[C]alata e) Elphar et va-
dens inde / usque ad pontem Ferri et inde tendit Huet Athain, quod vadit iusum 
in	flumen	de	Paternono	Huetemuse,	[s]icut f)	hoc	flumen	currit	iusum	/	cadens	
in mare et inde per maritima usque Saracusam, a Saracusa vero tota loca ma-
ritima	usque	ad	castrum	Limpiados,	quod	est	Catha,	ubi	/	incepit	hęc	divisio.	
Infra quas divisiones est Saracusa cum omnibus pertinentiis suis, Lentina 
cumg) omnibus pertinentiis suis, / Nota cum omnibus pertinentiis [s]uis, 
Pantarga cum omnibus pertinentiis suis, Cassibula cum omnibus pertinentiis 
suis, Bizina cum omnibus pertinentiis suis, Essina cum / omnibus pertinentiis 
suis, Calata Elphar cum omnibus pertinentiis suis, Respexa cum omnibus per-
tinentiis suis, Isbacha cum omnibus pertinentiis suish), Modica cum omnibus 
pertinentiis suis, / Sycla cum omnibus pertinentiis suis, Anaor cum omnibus 

1-1) cfr. Isaia 10,24.
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pertinentiis suis, Ragusa cum omnibus pertinentiis suis, Buthera cum omnibus 
pertinentiis i)	suis.	Sunt	et	alia	castella	/	et	casalia	infra	predictos	terminos,	quę	
hic	non	sunt	nominata,	quę	nichilominus	sunt	de	predicta	parrochia	hęc		omnia.	
Et si aliqua / in crastinum erunt j)	facta	vel	reędificata,	sunt	et	erunt	Syracusanę	
ecclesię	subiecta,	ut	inde	videlicetk)	episcopus	Syracusanus	ęcclesias,	/	deci-
mas	et	ęcclesiasticas	habeat,	consuetudines	et	episcopalia		iura l).
a) così B invece di enutriit.  b) p danneggiata da strappo.  c) così B.  d) così B.  e) C danneg-
giata da strappo.  f) s danneggiata da strappo.  g) c quasi completamente asportata da 
 strappo.  h) la prima s danneggiata da strappo.  i) p quasi completamente asportata da 
 strappo.  j) erint  S t a r r a b b a.  k) la seconda e quasi completamente asportata da 
 strappo.  l) luogo abraso.
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Il conte Ruggero I fonda il monastero di S.  S a l v a t o r e  d i  P a t t i e nomina 
abate Ambrogio. È inoltre descritto l’ambito territoriale sottoposto alla  giurisdizione 
del monastero.

1094, (gennaio – 6 marzo), ind. 2

Patti, ACap., vol. I di Fondazione, fol. 2 A, originale [A]. – Palermo, BC, ms. Qq. F 
69, fol. 37v-38v, copia in latino del XVII secolo [E].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 16,1+16,2, foto di A (prima del restauro).

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra II, p. 770; C a t a l i o t o, Vescovato, p. 177 
n. 4; G a r u f i, Adelaide, p. 197 n. 7; i d., Memoratoria, p. 79 n. 1; F u l c i, Storia, 
pp. 116-117 n. 4.

Regesto: –.

La pergamena misura 406 mm×273 mm e presenta tre linee di piegatura verticali e 
tre orizzontali, lungo le quali si sono formate numerosi fori e lacerazioni. Le parti di 
testo danneggiate sono restituite nella presente edizione tra parentesi quadre. Nell’in-
sieme il privilegio è tuttavia in buono stato di conservazione. Il documento fu restau-
rato a Patti probabilmente negli anni Sessanta del XX secolo, poiché Girgensohn e 
Kamp non poterono esaminare i documenti di Ruggero I nel corso delle loro ricerche 
a Patti (cfr. G i r g e n s o h n / K a m p, Urkunden, pp. 9-11). La pergamena è rigata 
a secco. Non si conserva più alcun sigillo, né si indica nel testo se e come il privilegio 
fosse sigillato. Il documento è tràdito anche in copia da un manoscritto palermitano 
del XVII secolo. L’edizione segue fondamentalmente A, nella trascrizione si è consi-
derato anche il testo tràdito da E. Sono state comunque segnalate le varianti in parti 
del testo danneggiate o nella grafia dei nomi di luogo e persona. Tutte le u che corri-
spondono nella pronuncia a v sono state trascritte come v, dato che lo scrittore Fulco 
non distingue tra u e v. Per luoghi dubbi si è potuto ricorrere alla riproduzione di A, 
conservata nella raccolta fotografica Salomon nell’archivio dell’Istituto Storico Ger-
manico di Roma. Questa foto fu scattata prima del restauro della pergamena ed è in 
molti punti più leggibile.
Grazie al confronto paleografico questo documento può essere attribuito con una cer-
ta sicurezza al cappellano del conte Fulco (cfr. anche docc. 40, 47 e 72), anche se in 
questo caso egli non è indicato come scrittore. La g rotonda chiusa, la r di forma 
 caratteristica, le aste ascendenti e discendenti pronunciate, così come le numerose e 
con cediglia rendono riconoscibile la sua mano. Fulco era probabilmente, a giudica-
re dal nome, un normanno giunto in Sicilia al seguito di Ruggero I. La sua scrittura 
induce a pensare che non si trattasse di un chierico inesperto nella redazione di do-
cumenti, ma di una persona che aveva grande confidenza con la minuscola carolina. 
È interessante l’ordine con cui sono citate le province. Mentre nei documenti latini di 
Ruggero I viene di solito nominata per prima la Sicilia, Fulco segue invece il formu-
lario dei documenti greci e qualifica Ruggero I come comes Calabrie et Sicilie. Non è 
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da escludere anche un rapporto con la corte ducale pugliese, poiché nei privilegi di 
Fulco si ricorda di regola espressamente il defunto duca Roberto il Guiscardo, riferi-
mento che altrimenti si trova solo nei primi documenti di Ruggero I (cfr. docc. 1 e 4).
Come si ricava da questo documento, Ruggero I fondò l’abbazia benedettina di S. Sal-
vatore di Patti nel 1094 e ne affidò la guida all’abate Ambrogio in unione personale 
con il monastero di S. Bartolomeo di Lipari (su Ambrogio e la storia di S. Bartolomeo 
di Lipari cfr. doc. 40), del quale Ambrogio era già a capo (cfr. W h i t e, Monasticism, 
pp. 82-83; C a t a l i o t o, Vescovato, pp. 60-75). S. Salvatore di Patti non era diret-
tamente sottoposto alla Santa sede come S. Bartolomeo di Lipari, ma ricadeva sotto 
l’amministrazione diocesana del vescovo di Messina (It. Pont. 10, p. 359; W h i t e, 
Monasticism, p. 83). Comunque nel 1094 il vescovo Roberto di Troina confermò la 
fondazione del monastero benedettino di Patti. Anche questo documento fu redatto da 
Fulco, capellanus et medicus eiusdem comitis Rogerii e si trova oggi nell’ACap. di 
Patti (fol. 3). Dato che la conferma pontificia è redatta il 6 marzo 1094, si può presu-
mere che questo documento sia stato scritto tra gennaio e il 6 marzo 1094.
Figurano come testimoni di questo privilegio la contessa Adelasia, il figlio di Rugge-
ro I, Goffredo, e il nobile normanno Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6), 
Ruggero de Barneville e Ruggero de Touchet, che è testimone anche del privilegio per 
S. Bartolomeo di Lipari (cfr. doc. 40), e il vescovo-abate Ansgerio di Catania (su 
 Ansgerio cfr. doc. 17). Ruggero de Barneville era uno dei più importanti proprietari 
terrieri siciliani: per il suo matrimonio con Eloisa, la figlia di Serlo, egli disponeva di 
parte della signoria di Geraci Siculo, mentre Ruggero I gli aveva concesso il territo-
rio di Castronuovo (cfr. T r a m o n t a n a, Popolazione, pp. 236-237; B e c k e r, 
Roger I., pp. 108-110). Degno di nota nella lista dei testimoni e nelle sottoscrizioni è 
tra l’altro il fatto che Goffredo sia indicato come infans. Egli compare anche nel pri-
vilegio per S. Bartolomeo di Lipari (doc. 40), dove comunque non è indicato come 
infans, ma come heres. Houben suppone che questo Goffredo debba essere quello che 
nelle fonti dal 1080/81 è chiamato figlio di Ruggero I, attestato fino al 1120, che di-
venne conte di Ragusa (cfr. H o u b e n, Adelaide, p. 90). Data la vicinanza cronolo-
gica e contenutistica di questo documento con il privilegio per Lipari sarebbe quindi 
logico pensare che compaia come testimone lo stesso Goffredo. Non si può tuttavia 
spiegare perché egli qui sia indicato come infans. Non si tratterà forse del secondo, 
omonimo figlio di Ruggero I? Dato che questo – se legittimo – nacque dal secondo 
matrimonio con Eremburga, dovrebbe essere nato dopo il 1089 e morì di lebbra già 
nel 1092, facendo naufragare il progetto di matrimonio con una sorella di Adelasia 
(cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 14, p. 93 e 18, p. 97;  H o u b e n, 
Adelaide, pp. 109-110). Inoltre compare tra i testimoni l’episcopus Messanensis e nel-
le sottoscrizioni il vescovo di Troina. Tuttavia la sede vescovile di Messina fu istituita 
solo nel 1096 e unita con l’episcopato di Troina (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 175-
176). Forse questo significa che nel 1094 era già stato progettato il trasferimento del-
la sede vescovile di Troina a Messina.

INa) NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, PATRIS ET FILII 
ET SPIRITUS SANCTI AMENa). / Ego ROGERIUS Calab[rie] comes et 
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Sicilie, frater domini Robberti Guiscardi gloriosissimi ducis Apulie, anno ab 
incarna/tione domini millesimo nonagesimo quarto, indictione secunda,  passus 
multas inopias et labores et meo sanguine fuso ad/quisita tota Sicilia 
Sarracenorum cervicositate et in christianos eorum tyrannide cum grandi de-
trimento christianorum / et parentum meorum occis[i]one vehementi funditus 
adnichilita,	 armis	divinę	potentię	munitus	et	brachio	victo/riosę	 fortitudinis	
roboratu[s], spirituali quoque gratia cooperante et precedente per totam 
Siciliam pacem posui continuam. / Ecclesias quoque ab impietate nefanda 
Sarracenorum dirutas ad honorem dei et domini nostri Iehsu Christi atque 
genitri/cis	virginis	Marię	et	omnium	sanctorum	et	pro	remedio	a[n]imę	meę	et	
animę	Robberti	Guiscardi,	probissimi	fratris	/	mei	et	gloriosi	ducis	Apulię,	in	
pristinum statum re[stit]ui, ditavi muneribus, ampliavi possessionibus et spe-
ciosis / [decoravi ornamentis, liberas ab omni servitute]b) consti[tui]. Deinde 
vero michi placuit, ut ad honorem dei et / domini nostri Iehsu Christi ac geni-
tricis	eius	virginis	Marię	de	beneficiis	meis	ędificarem	monasterium	mona-
chorum	 /	 in	 Pactes	 in	 honorem	 sancti	 Salvatoris.	Cui	 ęcclesię	 et	 domi[no]	
Ambrosio eiusdem monasterii primo abbati et omnibus / eius successoribus 
donoc) et habere concedo in proprium ius, quicquid infra subscriptos contine-
tur aut con/tinebitur terminos. Quorum videlicet terminorum principium est: 
ad grandem scalam de veteri civitate, / sicuti via scandit susumd) ad turonem 
altum,	qui	est	supra	mare,	et	ascendit	hęc	divisio	cristam	de	/	scala	desuper	
Luure) vadens cristam susumf) usque ad tres montes. Inde vero transit profun-
dam et obscu/ram cavam vadens ultra [ad]g) turrem de Voali et ascendit su-
sumh) ad altum montem de Egiro. Inde vero / iusum per criptas de Barahali et 
ad fontem, qui est in plano, trans iens flumen de Pactes ultra ad cristam / de 
Sancto Epinico et vadit crista de Sancto Epinico usque susumi) ad montem 
de Ful[ch]ero. Inde autem descen/dit cristam iusum g[r]andem ad viam de 
Arengeriis	vadens	ad	flumen	de	B[ot]ania	sicut	flumen	hoc	/	vadit	iusum	in	
mare. Teste me dante et conced[e]nte et coniuge mea Adeladi [co]mitissa, 
Ioffrido	 infante	 /	 filio	 meo,	 episcopo	 Messanensi,	 [in	 cuius	 est]	 diocesi,	
Robberto Borello, Rogerio de Tuschet, Rogerio de [Bar]navilla.
Signum episcopi Traginensi +. Signum ROGERII [comitis] j) +. Signum 
comitissę	Adeladis	+.	Signum	Ioffridi	infantis	+.	Et	ego	Ansgerius	episcopus	
feci hanc crucem +.
a-a) parole distribuite in modo da occupare la prima riga in A.  b) pergamena molto danneggia-
ta in questo punto; integrato da E.  c) d corretto.  d) così A.  e) civitatem E.  f) così A.  
g) scrittura molto sbiadita; integrato da E.  h) così A.  i) così A.  j) pergamena daneggiata 
da foro lungo la piega in A.
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40

Il conte Ruggero I concede al monastero di S .  B a r t o l o m e o  d i  L i p a r i 
terreni e servi – tra cui il castellum Fitalia e la metà del castellum Naso – e assegna 
ad esso le entrate delle decime in Termini Imerese. L’abbazia benedettina riceve 
inoltre ricche dotazioni anche dai membri dell’entourage del conte, le cui donazioni 
sono qui enumerate singolarmente.

1094, (gennaio – 6 marzo), ind. 2

Patti, ACap., vol. I di Fondazione, fol. 2 B, originale [A]. – Palermo, AS, Praelatiae 
Regni, tomo I, vol. 54 (Miscellanea Archivistica II), fol. 154v-155v, copia latina del 
1510 [D]. – Palermo, BC, ms. Qq. F 69, fol. 31r-32r, 121r-122r, copia latina del XVII 
secolo [E1+E2]. – Palermo, AS, Liber Regiae Monarchiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 
56 (Miscellanea Archivistica II), fol. 67r-69r, copia latina del XIX secolo [F].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 16,3-5, foto di A (prima del restauro).

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra II, pp. 771-772; C a t a l i o t o, Vescovato, 
pp. 175-176 n. 3; G a r u f i, Adelaide, p. 198 n. 8.

Regesto: –.

La pergamena, che misura 518 mm × 343 mm, presenta tre linee di piegatura  verticali 
e quattro orizzontali, lungo le quali si trovano numerosi strappi e piccoli fori. Il docu-
mento conservato a Patti è stato restaurato probabilmente negli anni Sessanta del XX 
secolo, poiché Girgensohn e Kamp non poterono esaminare i documenti di Ruggero I 
nel corso delle loro ricerche a Patti (cfr. G i r g e n s o h n /K a m p, Urkunden, 
pp. 9-11). L’interlinea nella prima metà del documento è più ampia e si restringe pro-
gressivamente nella parte inferiore. Manca l’invocatio simbolica, come nella mag-
gior parte dei documenti latini del conte, l’invocatio verbale è in litterae elongatae. 
Sul verso è stato aggiunto da mano medievale: Privilegium magni comitis Rogerii de 
 bonis Pacte(nsis) ecclesie de Sicilia. Non si conserva più alcun sigillo e anche nel 
 testo non si trovano indicazioni se e come il privilegio fosse stato sigillato. Il privile-
gio è chiaramente da attribuire alla mano del medicus e capellanus comitale Fulco 
che scrisse anche i documenti per S. Salvatore di Patti (doc. 39) e per Bruno di Colo-
nia (doc. 47) redatti nello stesso anno. La g rotonda chiusa, la r caratteristica, le aste 
superiori e inferiori accentuate così come il frequente uso della e con cediglia rendo-
no riconoscibile la sua mano (su Fulco cfr. doc. 39). Non vi è perciò dubbio che si 
tratti di un documento originale. Il contenuto del privilegio comitale è stato diffuso 
tramite copie del XVI/XVII/XIX secolo contenute nei manoscritti palermitani, per cui 
E1, E2 e F sono sicuramente basati sulla versione di D. Le lezioni delle altre tradizio-
ni sono introdotte solo in luoghi dubbi o nella grafia dei nomi di luogo e di persona.
Anche in questo documento (come nei docc. 39 e 47) la posizione delle province 
nell’intitolazione di Ruggero I è conforme all’intitulatio κόμης	 Καλαβρίας	 καὶ	
Σικελίας normalmente in uso nei documenti greci. Sembra trattarsi in questo caso di 
una caratteristica di Fulco. Inusuale la formula dei gratia nell’intitulatio, che si trova 
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comunque anche nei documenti dei duchi pugliesi e dei primi duchi normanni. Dob-
biamo perciò probabilmente pensare ad un influsso normanno.
Il monastero benedettino di S. Bartolomeo di Lipari fu probabilmente fondato da Rug-
gero I con Roberto il Guiscardo prima del 1085 (cfr. C a t a l i o t o, Vescovato, pp. 
49-60). Ambrogio nominato quale destinatario in questo privilegio fu a capo di esso 
come abate (ca. 1085-1119/21) (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 195-199). In questo pri-
vilegio Ruggero I conferì all’abbazia il castellum Fetelia (S. Salvatore di Fitalia in 
provincia di Messina: cfr. M a u r i c i, Castelli, p. 298 n. 52), la metà del castellum 
Nasa (Naso in provincia di Messina: cfr. ibid., p. 334 n. 88), 100 villani a Patti e otto 
a Termini Imerese, così come il diritto sulle decime in quei luoghi. Nel 1107 (D Ro. 
II. 1) la contessa Adelasia concesse infine al monastero le decime pagate dagli ebrei 
di Termini Imerese. La ricca dotazione del monastero, che non si limitava solo a beni 
e diritti nelle immediate vicinanze di Lipari-Patti, anche da parte dei fedeli normanni 
di Ruggero I indica quale fosse l’importanza dell’abbazia benedettina in questo pe-
riodo. Tra l’altro Ruggero de Barneville donò ad essa le chiese di S. Pietro presso 
Castronuovo (cfr. anche doc. 71) e SS. Trinità presso Geraci Siculo (prov. di Palermo) 
con i rispettivi possessi (terreni, vigneti, servi). Guglielmo Mallabret concesse all’ab-
bazia la chiesa di S. Filippo di Agira, cinque villani, così come un terzo delle entrate 
di decima in questo territorio. Egli donò inoltre a S. Bartolomeo di Lipari un ebreo 
presso Naso. Goffredo Borrell dotò il monastero con la chiesa di S. Lucia del Mela 
presso Milazzo. Il monastero ottenne inoltre servi presso Brucato, Caccamo e Carini 
(tutti e tre situati nell’attuale provincia di Palermo).
Nel 1094 il vescovo Roberto di Troina confermò questa donazione per S. Bartolomeo 
di Lipari. Anche questo documento fu redatto da Fulco, capellanus et medicus  eiusdem 
comitis Rogerii e si trova oggi nell’Archivio capitolare di Patti (fol. 3). Visto che la 
conferma pontificia è redatta il 6 marzo 1094 si può presumere che il presente docu-
mento sia stato scritto tra gennaio e il 6 marzo 1094.
Questo documento fu redatto in presenza dell’abate Ambrogio, dei monaci Primo e 
Adelelmo, così come del vescovo Goffredo di Mileto.
Come testimoni della presente disposizione compaiono tra gli altri la contessa Adela-
sia e Goffredo, il figlio di Ruggero I. Houben ipotizza che questo Goffredo sia il figlio 
di Ruggero I citato nelle fonti dal 1080/81, documentato fino al 1120,  successivamente 
conte di Ragusa (cfr. H o u b e n, Adelaide, p. 90). Inoltre compaiono non solo i più 
importanti fedeli normanni del conte, come Ruggero de Barneville (su Ruggero de 
Barneville cfr. doc. 39), Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6), Pietro de 
Mortain (su Pietro de Mortain cfr. doc. 14) e Ruggero Culchebret (su Ruggero Cul-
chebret cfr. doc. †31), ma anche sconosciuti, come Ruggero, figlio di Marchisio (cfr. 
B e c k e r, Roger I., p. 85), Roberto de Sourval, Radolfo Bonell (cfr. ibid.), Ruggero 
de Touchet (cfr. doc. 39), i figli di Guglielmo d’Altavilla Ugo Rufus e Roberto Brito (su 
Ugo Rufus e Roberto Brito cfr. M é n a g e r, Inventaire, p. 319). Roberto de Sourval 
aveva appoggiato Ruggero I nella conquista della Sicilia e aveva partecipato alla di-
fesa di Catania dall’assalto dell’emiro di Siracusa “Benarvet” nel 1081 (Gaufredus 
Malaterra, ed. P o n t i e r i, III, 30, pp. 75-76; cfr. B e c k e r, Roger I., p. 64). Vi 
sono inoltre anche ufficiali di Ruggero I normanni e greci, tra gli altri il senescalco 
Guglielmo (cfr. anche doc. 13), gli strateghi (probabilmente di Mileto) Toraldo (cfr. 
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docc. 6, †56 e 63) e Guglielmo (cfr. docc. 1, 4 e 21), così come il camerarius comitale 
Nicola di Mesa (su Nicola di Mesa cfr. doc. 6).

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, PATRIS [ET] FILII 
ET	SPIRITUS	SANCTI.	 [N]otum	sit	omnibus	sanctę	matris	ęcclesię	 /	filiis	
tam presentibus quam futuris, quoniam ego Rogeriusa) dei gratia comes 
Calabrię	et	Sicilię	pro	salute	[an]imę	meę,	parentum	etiam	et	filiorum,	fratrum	
et con[s]anguineorum meorum seu et uxorum mearum / et precipueb) pro re-
mediob)	anime	fratris	et	domini	mei	Roberti	ducis,	concedente	filio	et	herede	
meo Goffridoc) et uxore mea Adelaided) comitissa do[n]o monasterio sancti 
Bartholomei apostoli, quod in in/sulae) Lippari f) nostris temporibus per dei 
gratiam constructum est, cui venerabilis abbas AMBROSIUS preest, castel-
lum, quod Fetelia dicitur, cum appendiciisg) suis omnibus et villam, que 
Panagia vocatur, cum appen/diciish) suis omnibus et medietatem castelli, quod 
Nasa nuncupatur, id scilicet, quod in dominio meo ten[e]bam, cum  appendiciis i) 
suis omnibus et centum villanos in Pactesj) et VIIIk) ad Termasl) et unam / cul-
turam	super	Tortuam.	Dono	etiam	in	civitate,	quę	T(er)mem) vocatur, totam 
decimam eiusdem civitatis et VIn) villanos in civitate Mazaria et castellum, 
quod vocatur Sancti Salvatoris, cum / pertinentiis suis. Dederunt etiam eidem 
monasterio barones mei de rebus suis, quorum donationes ego concedo et con-
firmo	una	cum	uxore	mea	et	filio.	Rogerius	de	Barnavilla	/	assentiente	Heliusao) 
uxore sua dedit in territorio de Castro Nouo ecclesiam Sancti Petri cum terr[is] 
et	 cum	 viginti	 villanis	 et	 in	 territorio	 Geracii	 in	 Sicilia	 ęcclesiam	 Sanctę	
Trinitatis cum terris / et vineis et VIp) villanis. Guiglelmus Malus Leporarius 
concedente domino Roberto Traianensiq) episcopo et clericis eius dedit 
ęcclesiam	Sancti	Philippi	in	Monte	Argirio	/	cum	terris	et	Vr) villanis et ter-
ciams) partem omnium decimarum terrarum suarum, quas habet in territorio 
Montis Argirii t)	et	in	territorio	Moręu). Dedit et in Nasa unum iudeum cum / 
filiis	suis	et	in	Feteliav) unum villanum. Goffridusw) Borrellus dedit in territo-
rio	Me[l]acii	ęcclesiam	Sanctę	Lucię	cum	terris	et	cum	VIIx) villanis et uxori-
bus	 eorum	 et	 filiis.	Ame/lanusy) Gastinellus dedit in territorio Geracii tres 
villanos. Robertus de Brocato dedit duo[s] villanos in Brocatoz) concedenteaa) 
Maria uxore sua. Goffridusab) de Sageioac) dedit / tres villanos in Cacaboad) 
concedente Adeliciaae) uxoreaf)	sua.	Rogerius	Marchisii	filius	dedit	duos	villa-
nos, unum in Feteliaag) [etah) alterum apud]ah) Sanctum Philippum de Monte 
Ar girioai). Ra/dulfus Bonnellusaj) dedit quatuor [villanosak) in territorio]ak) 
Vallis Demine. Ricardusal) Bonnellusam)	dedit	 in	Carinis	ęcclesiam	[Sancti an) 
Laurentii cum terris et]an) vineis et Xao) villanis. / Odaldus de Calatasibetap) de-
dit u[num villanum.]aq) Rogerius de Surdavallear) dedi[t] unum villanum. Has 
igitur omnesas) [donationes tam meas quam baronum meorum]at) dono, con-
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cedo	/	et	confirmo	supradicto	Lipariensi au)	monasterio	concedente	filio	meo	
Gofridoav) et uxore mea Adelaideaw) comitissa, ut eas omnes qu[iete im]perpe-
tuumax) possideat ad usus fratrum ibi deo / servientium. Nec sit, qui eas audeat 
auferre vel minuereay), nisi iram omnipotentis vult incurrere. Facta est autem 
hęc	concessio	[et]	confirmatio	in	presentia	domini	AMBROSII	/	abbatis	eiu-
sdem monasterii et in presentia Pr(i)mi et Adelelmi monachorum eiusdem 
monasterii et in presentia Goffridi Melitensisaz) episcopi et Fulconis medici et 
capellaniba), / qui hanc cartam manu propria scripsit. + Signum Rogerii comi-
tis. + Signum Adelaidisbb)	comitissę.	+	Signum	Gofridibc)	filii	comitis.	Huic	
confirmationi	testes	ad/fueruntbd) hi: Rogerius de Barnavilla, Rogerius Marchisi 
filius,	Robertus	Borellusbe), Robertus de Surdauallebf), Petrusbg) de Moritoniobg), 
Radulfus Bonnellusbh), Guiglelmusbi) / senescallusbj), Rogerius de Toschetobk), 
Aq(ui)nus, Hugobl) Rufusbm)	filius	Guiglelmibn) de Altauilla et Robertus Brittobo) 
fraterbp) eius, Toraldus stratigotusbp), Goffridusbq) stratigotusbr), Robertus de 
Minervino, Beren/geriusbs) Maledoctus, Guiglelmusbt)	filius	Helię,	Hugobu) de 
Putholisbv), Martinus Faber, Radulfusbw) de Angamarra, Goslenusbx) 
Bonnellusby), Lucas Buensis episcopus, Rannulfusbz) Tabanus, Rogerius / 
Haueronusca), Radulfus Pothonuscb), Galteriuscc) de Canna, Harchimus 
Paramotarius, Drogo Sarracenus, Rogerius Colchebreth, Ildebrandus 
Lonh[.]rduscd), Nicholaus camberlanus, Goffridus / senescallus, Robertus de 
Gabreto, Raimundus Hastariuscc).
ANNO AB INCARNATIONE DOMINI NOSTRI IEHSU CHRISTI 
MILLESIMOce) NONAGESIMO QUARTOce), INDICTIONE SECUNDA.
a) nome del sovrano in litterae elongatae, alcune lettere sono sovrascritte a lettere precedenti A.  
b-b) pro remedio precipue D.  c) Goffredo D.  d) Adelayde D.  e) insola D.  f) segue per nos 
D.  g) apendiciis D.  h) apendiciis D.  i) apendiciis D.  j) Pattes D.  k) octo D.  l) Tumas 
D.  m) sottolineato da altra mano A.  n) sex D.  o) Eliusa D.  p) sex D.  q) Traginensi D.  
r) quinque D.  s) etiam D.  t) Argiri D.  u) Morie D.  v) Fetalia D.  w) Goffredus D.  x) sep-
tem D.  y) Amellinus D.  z) Brucato D.  aa) consentiente D.  ab) Goffredus D.  ac) Sageyo 
D.  ad) Caccabo D.  ae) Adelisia D.  af) Adelicia uxore quasi completamente sbiadito A.  
ag) Fetalia D.  ah-ah) completamente sbiadito A.  ai) Argiri D.  aj) Bonellus D, E2, F e P i r r i.  
ak-ak) completamente sbiadito A.  al) Riccardus D.  am) Bonellus D.  an-an) completamente sbia-
dito A.  ao) decem D.  ap) Calathaxibet D.  aq) integrato da D.  ar) Sordovalle D.  as) manca 
in D.  at) integrato da D.  au) Lipparensi D.  av) Goffredo D.  aw) Adelayde D.  ax) integra-
to da D.  ay) diminuere D.  az) Militensis D.  ba) cappellani D.  bb) Adelaydis D.  bc) Goffridi 
D.  bd) affuerunt D.  be) Borerellus D.  bf) Surdovalle D.  bg-bg) manca in D.  bh) Bonellus 
D.  bi) Guillelmus D.  bj) Senescaldus D.  bk) Torceto D.  bl) Ugo D.  bm) Ruffus D.  
bn) Guillelmi D.  bo) Butiri Messanensis straticotus D.  bp-bp) manca in D.  bq) Goffredus D.  
br) straticotus D.  bs) Belingarius D.  bt) Guillelmus D.  bu) Ugo D.  bv) Putiolis D.  
bw) Raydulfus D.  bx) Guillelmus D.  by) Bonellus D.  bz) Ramnulfus D.  ca) Aneronus D.  
cb) Panthonus D. Gli altri nomi mancano in D, il testo passa qui subito alla datatio: Anno ab in-
carnatione ...  cc-cc) et c(etera) D.  cd) piega nella pergamena A.  ce-ce) M° LXXXXIIII D.
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†41

Il conte Ruggero I fa consacrare la chiesa di S.  M a r i a  d i  T u r r i dall’arci-
vescovo Alcherio di Palermo nel giorno dell’Assunzione di Maria, alla presenza dei 
vescovi di Mileto, Tropea, Catania e Squillace. Assegna inoltre a Bruno di Colonia 
il monastero greco di S. Maria di Arsafia.

1094, ind. 2

Riproduzione: –.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, p. 524; U g h e l l i , Italia sacra IX, p. 425; 
D e  G r o s s i s, Catania sacra, p. 60; I a n t o r n o, Documenti, p. 14 n. 6.

Regesto: –.

Lo stato della tradizione di questo documento è decisamente pessimo, poiché tutte le 
copie medievali sono perdute ed esso ci è pervenuto solo nella forma di moderne edi-
zioni a stampa (tra gli altri Pirri e Ughelli). La presente edizione segue quella di 
 Pirri, sono state considerate le varianti di Ughelli e De Grossis. Ughelli data il docu-
mento al 1093, tuttavia l’indizione 2 corrisponde al 1094. In un martirologio di S. 
Stefano del Bosco la consacrazione della chiesa è segnalata sotto il 25 agosto 1094: 
25. Eodem die dedicatio ecclesie beate dei genitricis Marie et Sancti Iohannis Baptiste 
in loco qui Turris dicitur. Anno ab incarnatione domini M. nonagesimo IIII. Indictione 
secunda (C e r a s o l i, Martirologio, p. 23). A causa del cattivo stato della  tradizione 
è difficile esprimere un giudizio definitivo sull’autenticità di questo documento. Ciò è 
possibile solo per quanto riguarda gli aspetti contenutistici. Bisogna notare che l’in-
vocatio verbale è inusuale per l’epoca di Ruggero I e si richiama al formulario dei 
documenti del periodo di Ruggero II, come anche la menzione del giorno nella data-
tio. Nell’insieme con riferimento all’autenticità del contenuto il documento desta 
 parecchie perplessità.
Dalla dispositio apprendiamo che l’arcivescovo Alcherio di Palermo (per Alcherio 
cfr. doc. 27), alla presenza dei vescovi Ansgerio di Catania (su Ansgerio cfr. doc. 17), 
Teodoro Mesimerios di Squillace (su Teodoro Mesimerios cfr. doc. 54), Goffredo di 
Mileto (su Goffredo de Lucy, vescovo di Mileto cfr. B e c k e r, Roger I., p. 164), 
Tristano di Tropea ed Enrico di Nicastro, procedette alla consacrazione di S. Maria 
di Turri. Enrico succedette nel 1094 al primo vescovo latino di Nicastro,  Riccardo, 
e guidò l’episcopato calabrese fino al 1123. Egli fu in stretta relazione con la corte 
del conte Ruggero I, come tra l’altro risulta chiaro dal fatto che nel maggio 1097 
accompagnò una figlia di Ruggero I al suo matrimonio con il re Koloman di Unghe-
ria (cfr. ibid., pp. 167-168). Tristano invece si occupò quale vescovo di Tropea tra 
il 1094 e il 1116 della latinizzazione della struttura diocesana calabrese (It. Pont. 
10, pp. 37-38; T r i n c h e r a, Syllabus, pp. 85-86 n. 68; L u c à,  Georgios Taurò-
zes, pp. 294-295). L’enfasi con cui è indicata la presenza dei  vescovi sopra citati 
alla consacrazione della chiesa non è assolutamente un elemento a favore dell’au-
tenticità e induce a propendere per un falso o piuttosto una copia  falsificata. Nella 



170 Documenti greci e latini di Ruggero I di Calabria e Sicilia 

firma di Alcherius Nico… il falsificatore ha malinteso qualcosa o scambiato delle 
informazioni, perché il predecessore di Alcherius si chiamava Nicodemus (cfr. 
doc. 27). In occasione della  consacrazione della chiesa a tutti i presenti fu  garantita 
un’indulgenza di 40 giorni. Dopo la seconda datatio con l’indicazione del giorno 
(Assunzione di Maria), sembra dovesse essere inserito un documento privato come 
si deduce dalla parola Ego che segue. Tuttavia questo non può essere  stabilito in 
modo più sicuro a causa dei numerosi luoghi dubbi (manca l’intero escatocollo), 
per i quali le edizioni a stampa non danno ulteriori indicazioni. Tra questo docu-
mento e i docc. †42 e †43 sembra esserci una relazione, dato che il protocollo e 
l’inizio della dispositio coincidono perfettamente (come nel doc. †42 parti indicate 
con caratteri di corpo inferiore).
Su Bruno di Colonia e il contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno 
di Colonia si veda dettagliatamente il doc. 14.

In nomine dei eterni salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione 
 domini 1094, indictione 2. Cum ego Rogerius comes Calabrie et Sicilie pro 
dei amore et anime mee remedio et pro salute anime Roberti Guiscardi  fratris 
mei, gloriosissimi ducis Apulie et Calabrie, et pro remedio fratrum meorum 
atque omnium parentum et uxorum mearum vellem dedicari facere ad hono-
rem dei et beate Marie et beati Ioannis Baptiste ecclesiam de Heremo, que 
sita est inter Arenam et oppidum, quod dicitur Stylum, super territorio dicti 
oppidi Styli per venerabiles et sanctissimos patres, Panormitanensema) 
 archiepiscopum et Militensem, Tropiensemb), Catanensem atque Squil-
lacensem episcopos, collaudantibus eisdem sanctis patribus dedi beato patri 
Brunoni A.c) magistro eiusdem Heremid) sibi et successoribus suis 
	monasterium	Sancte	Maria	de	Arsafia e) cum omnibus pertinentiis suis. Anno 
domini nostri Iesu Christi 1094, mense augusti, festo beate Marie Assumpte. 
Ego Alcherius Nico … archiepiscopus Panormitanus consecravi ecclesiam 
istam in nomine dei et beate Marie virginis eius matris et beati Ioannis 
Baptiste in presentia Militensisf), Tropiensisg), Neocastrensish), Catanensis, 
Squillacensis episcoporum una cum domino Rogerio comite Calabrie, magi-
stro Brunone, Lanuino B.i) et ceteris fratribus heremitis assistentibus et in 
presentia bonorum hominum, qui omnibus vere penitentibus et confessis  … 
quadraginta dies de vera indulgentia … pentitentia relaxavitk) archi episco-
patus sui anno …
+ Ego Alcherius Nico … archiepiscopus Panormitanus.
+ Ego Tristanus Tropiensisl) episcopus interfui.
+ Ego Ansgerius Catanensis episcopus interfui.
+ Ego Theodorus episcopus Squillacensis presens fui.
+ Ego Goffridus Militensis episcopus interfui.
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+ Ego Henricus Neocastrensism) episcopus interfui.
a) così P i r r i, U g h e l l i,  D e  G r o s s i s.  b) Tropeiensem U g h e l l i; Tropeensem 
D e  G r o s s i s.  c) così P i r r i, U g h e l l i,  D e  G r o s s i s.  d) Eremi U g h e l l i, 
D e  G r o s s i s.  e)	Arsufia	 U g h e l l i.  f) Melitensis U g h e l l i.  g) Tropeiensis 
U g h e l l i; Tropeensis D e  G r o s s i s.  h) Neucastrensis P i r r i.  i) così P i r r i, 
U g h e l l i,  D e  G r o s s i s.  j) eremitis U g h e l l i , D e  G r o s s i s.  k) relaxamus 
U g h e l l i.  l) Tropejensis U g h e l l i; Tropeensis D e  G r o s s i s.  m) Neucastrensis 
P i r r i.
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†42

Il conte Ruggero I conferma la donazione della chiesa di S. Maria de Arsafia a 
B r u n o  d i  C o l o n i a e  descrive dettagliatamente i confini dei territori asse-
gnati.

1094, agosto, ind. 2

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,8+5,9, foto di un 
falso del XII secolo [B]. – Palermo, BC, ms. Qq F 69, fol. 57r-59v, copia in latino del 
XVII secolo [E].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,8+5,9, foto di B.

Edizione: RNAM V, pp. 208-211 n. 480.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica di B mostra una pergamena complessivamente in buono 
stato di conservazione, che presenta alcuni fori solamente lungo le tre linee di piega-
tura verticali e nella parte destra della metà inferiore. Soprattutto in questi luoghi, 
come anche nel caso di differenze significative e dei nomi propri sono state introdotte 
in questa edizione, condotta fondamentalmente su B, le varianti di E. In B si trova in 
più casi c al posto di t, così ad esempio in incarnacione o in pertinenciis, E offre  invece 
la più usuale modalità grafica t. Nel testo sono perciò introdotti in questi punti le va-
rianti di E senza altri segni di riconoscimento.
Quale documento anteriore per il protocollo di questo privilegio, come indicato dai 
caratteri di corpo inferiore, fu utilizzato in primo luogo il doc. †41. Il documento co-
mincia con un’invocazione simbolica, cosa insolita per i documenti latini di Ruggero I. 
L’invocatio verbale, ad essa collegata, è anch’essa anacronistica per il periodo di 
Ruggero I e si incontra solo negli usi formulari dell’epoca di Ruggero II. Ruggero I 
acconsente alla costituzione della comunità eremitica di Bruno di Colonia tra Arena 
e Stilo e racconta della consacrazione della chiesa di S. Maria di Turri, effettuata 
dall’arcivescovo di Palermo e dai vescovi di Mileto, Tropea, Nicastro, Catania e 
Squillace. Quindi conferma la donazione del monastero di S. Maria de Arsafia a Bru-
no di Colonia. Si aggiunge quindi che S. Maria di Arsafia è esentata da tutti gli obbli-
ghi civili e dalla giurisdizione vescovile. Segue una dettagliata descrizione dei terreni 
appartenenti a S. Maria de Arsafia. Molti sono gli elementi che inducono a ritenere 
questo documento un falso. Dal punto di vista contenutistico questo privilegio si col-
lega  anzitutto al doc. †41, la cui autenticità è in ogni caso molto dubbia. Anacronisti-
ci per il periodo di Ruggero I sono inoltre l’esplicito riferimento all’esenzione di S. 
Maria de Arsafia, la dettagliata descrizione dei terreni ad essa appartenenti, come 
pure l’indicazione che in caso di mancata osservanza di questa disposizione dovrà 
essere corrisposta una multa di 100 once d’oro. Del tutto inusuale è inoltre il fatto che 
nella formula di pertinenza siano incluse anche le miniere di bronzo e ferro (mineriis 
eris et ferri et omnium metallorum). Molto sospetta è pure la dichiarazione conclusiva 
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che questo privilegio fu redatto quando Ruggero I, dopo la fine della ribellione di Gu-
glielmo di Grandmesnil e l’assedio di Castrovillari, fece ritorno in Sicilia. Ruggero I 
aveva sostenuto il duca pugliese Ruggero Borsa nella riconquista di Rossano, occu-
pata da Guglielmo di Grandmesnil, quando egli sentì che il duca era agonizzante (cfr. 
Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 21-22, pp. 99-100; B e c k e r, Roger I., 
p. 69).
Quale scrittore di questo privilegio viene di nuovo indicato secondo il formulario 
consueto il cappellano comitale Fulco (Ego Fulco domini comitis Rogerii cappella-
nus de mandato eius hoc privilegium scripsi et me subscripsi). Tuttavia più motivi im-
pediscono di sostenere che egli lo abbia redatto. Gli anacronismi prima citati indica-
no che il documento non è stato prodotto prima della metà del XII secolo. Inoltre vie-
ne citato come destinatario non solo S. Maria di Turri, ma anche il monastero di S. 
Stefano del Bosco, che fu fondato tra il 1116 e il 1122 e affiancò come comunità ceno-
bitica le attività di S. Maria di Turri (cfr. It. Pont. 10, p. 65; L a p o r t e, Sources, 
p. 338). Nel 1192 S. Stefano del Bosco fu trasformato in un’abbazia cistercense, solo 
dal 1514 di nuovo occupata dai certosini (cfr. H o f m e i s t e r, Abteien, pp. 159-161 
n. 25; H o g g, Memory, pp. 71-105). Questo privilegio può quindi essere stato pro-
dotto solo verso la metà del XII secolo. È chiaro il tentativo di ampliare i possedimen-
ti del monastero calabrese e soprattutto di ricondurne la legittimità ai conti siciliani 
e al fondatore della comunità eremitica, Ruggero I. Anche nel doc. †67 è indicato 
come redattore Fulco. Bisogna quindi pensare che l’autore del falso si richiamasse 
consapevolmente al cappellano comitale per accrescerne la credibilità. Non si può 
stabilire quale personaggio si nasconda dietro il falsario. È interessante che di questo 
falso esista una copia poco più tarda (cfr. doc. †43). Se questa copia sia di mano del-
lo stesso falsario rimane un problema aperto.
Come testimoni compaiono oltre alla contessa Adelasia e ai figli di Ruggero I, Goffre-
do e Malgerio (per Malgerio cfr. doc. †23), i grandi normanni Giosberto di Lucy (per 
Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), Pagano de Gorgis (per Pagano de Gorgis cfr. doc. 13) 
e Ruggero Bonell, che è citato solo nei docc. †43 e 47. Non si può stabilire di quale 
dei due figli di Ruggero I di nome Goffredo si tratti (cfr. a questo proposito doc. 39).
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.

+ IN NOMINE DEI eternia) et salvatoris nostri Ihesub) Christi. Anno ab incarnatione do-
mini millesimoc) nonagesimo quartoc), indictione secunda. Cum ego Rogerius comes 
Calabrie et Sici/lie pro dei amore et anime [mee]d) remedio et pro salute anime Robbertie) 
Guiscardif) fratris mei, gloriosissimi ducis Apulie et Calabrie, et pro remedio animarum 
fratrum meorum atqueg) omnium parentum et uxorum mearum vellem / dedicari facere ad 
honorem [dei]h) et beate Marie et beati Iohannisi) Baptiste ecclesiam de Heremoj), que si-
tak) est inter Arenam et oppidum, quod dicitur Stilum, super territorio dicti oppidi Stili per 
venerabiles et sanctissimos patres, / Panormitanum archiepiscopum et Militensem, 
Tropenseml), Neocastrensem, Cataniensemm) atque Squillacensem episcopos, collau-
dantibus eisdemn) sanctissimis patribus dedi beato patrio) Brunoni * magistro eiusdem 
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Heremip) sibi et successoribus / suisq)	monasterium	Sancte	Marie	de	Arsafia r) cum omni-
bus pertinentiis suis, ubicumque sint, eximendo eandem ecclesiam seu monaste-
rium	de	Arsafia s) ab hodierno die in anteat) in perpetuum de omni temporali 
servicio, et Turri, / ad que tenebatur oppido meo de Stilo, ut ecclesia de 
Heremou) et fratres in perpetuum illam quiete habeant sine omni calumpniav) 
et sine temporali servicio, omni remoto tremariw) et placari et omnibus remotis 
infestacionibusx). Hecy) au/tem donariaz) ecclesie predicte de [Bo]scoaa) et fra-
tribus ibi deo servientibus dotem dedi Atelaydaab) coniuge mea consiliante et 
laudante et concedente Goffridoac)	filio	[m]eo,	Malgerio	filio	[m]eo ad). Quod 
monasterium	Arsafie ae) cappella mea / erat exempta ab episcopali iurisdictione 
per sacrosanctam Romanam ecclesiam, quod constare feci predictis archiepi-
scopo et episcopis, qui testes sunt huius donationis. Et testes sunt Iosbertus de 
[Luc]ianoaf), Paganus de Gorgis, Rogerius Bo/nellus, Fulco cappellanus meus, 
qui hec scripsit. Hec autem dedi testimonio suprascriptorum testium. Et hii 
termini	et	limites	Sancte	Marie	de	Arsafia ag): videlicet ab arbore que[rcus]ah), 
ubi est lapis intrinsecus, que est  inter / duo casalia, que dicuntur de Sancto 
Andrea, et per directum vadit ad vallonem et inde ascenditai) ad viam magnam 
usque	ad	flumen	Assy	et	descendit	flumen	[usque] aj) ad locum, quiak) diciturak) 
Sylipa, et inde / accipit vallonem et senterium grossum ad terram Cumerchi, 
ubi est lapis rotundus cruciatus recte ad pyastrumal), et per eundem senterium 
ad caput vallonis Sy[lipe]am) et inde declinat per valleman) ad viam, / que de-
scendit ad Ferullusaao)	 ad	monasterium	Arsafie ap), et inde per senterium ad 
Vivonen et ferit ad serramaq) de Monossilluar) et declinat ad vallonem, qui 
 dicitur Monossilluas), et descendit per eundem vallonem per anti/quum sente-
rium usque ad vallonem de Ferullusa et inde per senterium ascendit ad  serramat) 
et	inde	descendit	ad	flumen	Matrimone	et	inde	ascendit au)	flumen	et	colligit	
[per]av) senterium grossum ad locum, qui dicitur / Fassi, ad magnum vallonem 
et inde circuit per senterium peraw) caput criste et circuit et descendit ad viam 
puplicam	et	ad	vallonem,	qui	descendit	ad	flumen	Matrimone,	et	inde	ascendit	
per idemax)	flumen	et	per ay) cristam / vadit ad terram Sancte Eufemieaz) et inde 
per senterium et per  magnam cristam etba)	descendit	per	ecclesiam,	quam	fieri	
fecit Rogerius Bonellus, et vadit per senterium ad Pluppabb) et inde ascendit 
per magnum vallonem et per pedem / montis Muturaldubc) et per caput collisbd) 
Maroni	descendit	et	circuit	flumen,	quod	dicitur	Stilitanus,	et	inde	per	idembe) 
flumen	ascendit	per		magnam	vallem	et	descendit	ad	arborem,	unde	inceptum	
est, cum duobus  casalibus interclusis, / scilicetbf) debg) Sanctobg) Andrea et 
Rosetibh), liberis et exepmtisbi) ab omni comunitate casalium meorum de dicto 
oppido Stili. Item locum, qui dicitur Apostoli, cum duobus casalibus Bingibj) 
et Bubungibk),  similiter liberis et exemptisbl) ab omni comuni/tate casalium 
meorum de dicto oppido meo Stili. Et hii termini dicti loci  apostoli et hec sunt 
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nomina eorum: videlicet abm)  scalabm) Titani, que incipit a Calabri, et transit 
recte ad magnum castellum et inde tenditbn) ad strictum condobo) Iohannisbp) / 
et ad fontem Musi et ad rupem albam et transit recte et pervenit ad porum de 
Arethe et vadit ad monasitrachibq) Sancti Nicolai et ad aquas calidas et transit 
magnum	flumen	et	exit	ad	locum,	qui	dicitur	Finicasbr), et ascendit ad / affan-
tumbs) et ad planum pomi et transit ad veterem aream ad Erivitheresbt) et vadit 
recte ad fontem Ponciatubu) et sic pergensbv) magnam viam pervenit ad 
Scillastrum et inde descenditbw) ad vallonem magnum et currit per / ipsum val-
lonem usque ad Petracclam et inde saliens claudit lachinam sicque pertransit 
magnum	flumen	veniens	per	ripam	fluminis	usque	ad	pannarum	et	inde	per	
vallonem Peristeronasbx) ascendit sursum adby) / tres aquas et ad veteres muros 
et per dexterambz) Catholichi conscendit in cacumenca) ardui montis et ita per 
pedem castelli transcenditcb) ipsam arduam rupem et inde tendit cristam cri-
stamcc) et transit usque ad supra/dictam scalam et concluditur. Item ecclesiam 
Sancti Fantini exemptam ab episcopali iurisdictione Gyraciicd), que ad eandem 
ecclesiam	Arsafie ce) pertinet, que posita est in pertinenciis Grotterie in teni-
mento Gyraciicf), cum omnibus / racionibus et pertinenciis suis, que sic dividi-
turcg): a casali marmorum per viam puplicamch),	que	descendit	ad	 	flumen	et	
vadit ad aquam Sorelli et inde transit per Sinorumci), qui dicitur Muy, et ascen-
dit per vallem, que dicitur / Mugalipucj), et inde vadit usque ad [christam]ck) 
marmorum et inde descendit ad vallonem alium, qui dicitur Rusclona, per di-
visas	de	Mandilona	usque	ad	magnum	flumen	Prothorati,	deinde	per	 ipsum	
flumen	ascendit	usque	/	ad	armum cl) album et ascendit in montem, qui dicitur 
Psilovunicm), de quo monte Gyratcn), et descenditco) per vallem de Castanea 
usque	ad	magnum	lapidem	vivum	et	rotundum,	qui	est	in	flumine	Rubla cp), / et 
inde	per	ipsum	flumen	ad	vallonem	de	Chirinu	et	per	ipsum	vallonem	ad	ter-
ram rubramcq) et descendit per vallem usque adcr) viam puplicam dicti casalis 
marmorum, unde inceptum est. Item / casale Arunchi in pertinentiis civitatis 
Squillaciics) cum omnibus rationibus et pertinentiis suis, sicut tenere et habere 
eadem	ecclesia	Arsafie ct) consuevit. Hec autem omnia prenotata loca dono / et 
concedo pro eadem ecclesia in dotem domino patri Brunoniscu) et successoribus 
eius cum omnibus rationibus, aquarum decursibus, molendinis, ne[moribus]cv) 
et arboribus, cultis et  incultis, mi/neriis eriscw) et ferri et omnium metallorum, 
pascuis et omnibus iuribus, que ego et curia mea habere hactenus consuevit, 
ita ut nemo ibi  aliquid nisi dicta ecclesia Heremicx) habeat, sicut ex / nunc ibicy) 
nemo aliquid iuris habuit nisi ego. Item concedo eidem ecclesie Heremicz) in 
reliqua terra mea usum liberum mineriarum eris et ferri [etda) pascua]da) libera 
in eadem terra mea pro / animalibus  eiusdem ecclesie atque custodum nec non 
et eorum, qui in dictis casalibus habitant. Concedodb) etiam, ut dicta ecclesia 
Heremidc) commendatos [haberedd) possit]dd) in supradictis casalibus et / locis, 
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que eidem ecclesie dedi. Nemode) in supradictis locis suo vel meo nomine aut 
heredumdf) vel successorum meorum presumat ius [aliquoddg) prosequi vel 
 habere]dg) nec ego, sed omnia conser/venturdh) eidem ecclesie solida et intacta, 
quia parvumdi) est pro dei amore suis tribuere famulis, qui michi multa presti-
tit [largadj) manu. Si vero]dj)	persona	aliqua,	filius	meus	aut	/	aliquis		heres	seu	
successor, hoc meum quassaverit donum seu privilegium, michi vel posteris 
meis aut ecclesie Romane [centumdk) libras auri pers]olvatdk), nisi ad condi-
gnam venerit / satisfactionem fratrum ibi deo servientium, et perpetuedl) subia-
ceat dampnationi. Hec autem acta sunt mense augusti, dum  [regressus]dm) 
essem de expeditione, quam feceram super / Guillelmum et ab obsidione 
Castrevilledn).	Et	hoc	meum	privilegium	ad	perpetuam	firmitatem	iussi	et	man-
davi ac feci mea pendenti bulla plumbea communirido).
+ ROGERIVS COMES.
+ Adelaisdp)	comitissa.	+	Goffredus	filius	domini	comitis.
+	Malgerius	filius	comitis	Rogeriidq). + Iosbertus de Luciano. + PAGANVS 
DE GORGISdr). + Rogerius Bonellusdq).
+ Ego Fulco domini comitis Rogerii cappellanus de mandato eius hoc privile-
gium scripsi et me subscripsi.
a) carattere onciale di e in B.  b) Iesu E.  c-c) 1094 E.  d) abraso a causa della linea di piega-
tura, integrato da E.  e) Roberti E.  f) manca in E, al suo posto spazio lasciato libero.  g) et 
E.  h) abraso a causa della linea di piegatura, integrato da E.  i) Ioannis E.  j) Eremo 
E.  k) sata B.  l) Tropeensem E.  m) manca in E.  n) iisdem E.  o) Petro E.  p) Eremi 
E.  q) manca in E.  r) Arsaphia E.  s) Arsaphia E.  t) anthea E.  u) Eremo E.  v) calumnia 
E.  w)  trenari E.  x) molestatibus E.  y) hanc E.  z) donationem E.  aa) Bo abraso a causa 
della linea di piegatura.  ab) così B; Adelayda E.  ac) Goffredo E.  ad) m abraso.  ae) Arsaphie 
E.  af) Luc abraso a causa della linea di piegatura, integrato da E.  ag) Arsaphia E.  ah) rcus 
abraso a causa della linea di piegatura, integrato da E.  ai) assendit B.  aj) abraso a causa 
della linea di piegatura, integrato da E.  ak-ak) manca in E.  al) piastrum E.  am) lipe abraso a 
causa della linea di piegatura, integrato da E.  an) vallonem E.  ao) segue et in E.  ap) Arsaphie 
E.  aq) terram E.  ar) Monasillu E.  as) Monasillu E.  at) terram E.  au) in E segue ad.  
av) abraso, integrato da E.  aw) et E.  ax) iddem B.  ay) manca in E.  az) Euphemie E.  
ba) manca in E.  bb) Philippa E.  bc) Muturaldi E.  bd) montis seu collis E.  be) iddem B.  
bf) silice B.  bg-bg) del l’ E.  bh) Rosetti E.  bi) così B.  bj) Uingi B.  bk) Bugungi E.  bl) esem-
ptis E.  bm-bm) manca in E.  bn) scala tendit E.  bo) condis E.  bp) condis Annis E.  bq) così B; 
monasterium E.  br) Finius E.  bs) mitum E.  bt) Eriuithere E.  bu) Pontianu E.  bv) in E se-
gue ad.  bw) ascendit E.  bx) Peristaronas E.  by) per E.  bz) denterum E.   ca) cacumine E.  
cb) transendit B.  cc) manca in E.  cd) Gircii E.  ce) Arsaphie E.  cf) Giracii E.  cg) dividuntur 
E.  ch) così B.  ci) Sinotum E.  cj) Megali E.  ck) abraso a causa della linea di piegatura, in-
tegrato da E.  cl) alnum E.  cm) Psillouuni E.   cn) Girat E.  co) ascendit E.  cp) Reubla E.  
cq) sublam E.  cr) manca in E.  cs) in E segue et.  ct) Arsaphie E.  cu) così B e E.  cv) moribus 
abraso a causa della linea di piegatura, integrato da E.  cw) eriis E.  cx) Eremi E.  cy) manca 
in E.  cz) Eremi E.   da-da) B danneggiato, integrato da E.  db) in E segue et.  dc) Eremi E.  
dd-dd) B danneggiato, integrato da E.  de) B danneggiato, integrato da E.  df) in E segue 
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 meorum.  dg-dg) B danneggiato, integrato da E.  dh) conservantur E.  di) parum E.  dj-dj) B 
danneggiato, integrato da E.  dk-dk) centum – pers in B danneggiato, integrato da E.  dl) per-
petuo E.  dm) B danneggiato, integrato da E.  dn) Castraville E.  do) in E si trova a questo 
punto l’indicazione locus sigilli.  dp) Adelays E.  dq-dq) queste quattro sottoscrizioni sono 
scritte di seguito su una stessa riga in B.  dr) Gorgiis E.
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†43

Il conte Ruggero I conferma la donazione della chiesa di S . Maria de Arsafia a 
B r u n o  d i  C o l o n i a e descrive dettagliatamente i confini dei territori ad esso 
appartenenti.

1094, agosto, ind. 1 (sic)

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,10+5,13, foto di 
un falso del secolo XII/XIII [B].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,10+5,13, foto di B.

Edizioni: RNAM V, pp. 205-208 n. 479; T r o m b y, Storia II, pp. 72-74 n. VIII; 
I a n t o r n o , Documenti, pp. 15-17 n. 7.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica mostra una pergamena complessivamente in buono stato 
di conservazione anche se la scrittura è leggermente sbiadita. La plica è chiusa e ad 
essa è ancora appeso il cordoncino. Il sigillo che, secondo quanto ricaviamo dal te-
sto, doveva essere un sigillo plumbeo, non è più conservato. La presente edizione è 
condotta soprattutto su B, nei luoghi danneggiati è stata utilizzata l’edizione a stampa 
della RNAM. L’indizione è sbagliata, all’anno 1094 sarebbe dovuta corrispondere 
infatti l’indizione seconda.
Il testo di questo falso è – ad eccezione di un breve passaggio nella descrizione dei 
confini – identico a quello del doc. †42. Le parti corrispondenti sono indicate con ca-
ratteri di corpo inferiore. Il testo si interrompe comunque senza sottoscrizioni che 
tuttavia potrebbero trovarsi sotto la plica chiusa. Questo non può più essere  verificato 
dato che di questo documento si conserva solo una riproduzione fotografica. Nell’in-
sieme tuttavia si ha l’impressione che questo privilegio sia una copia di poco succes-
siva del documento falso 42, il cui contenuto fu ampliato solamente aggiungendo il 
territorio monte Pungi. Per il commento sul contenuto si veda perciò nel dettaglio il 
doc. †42.
Questa donazione di Ruggero I fu confermata da Ruggero II nel contesto dell’editto 
di revoca nel novembre 1144 (D Ro. II. 67).
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.

+ IN NOMINE DEI eternia) et salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno ab incarnacione  domini 
M° nonagesimo quarto, indictione prima. Cum ego Rogerius comes Calabrie et / Sicilie 
pro dei amore et anime mee remedio et pro salute anime Roberti Guiscardi fratris mei, glo-
riosissimi ducis Apulie et Calabrie, et pro remedio animarum fratrum meorum atque om-
nium parentum / et uxorum mearum vellem dedicari facere ad honorem dei et beate Marie 
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et beati Iohannis Baptiste ecclesiam de Heremo, que sita est inter Arenam et oppidum, 
quod dicitur Stilum, super territorio dicti oppidi Stili / per venerabiles et sanctissimos pa-
tres, Panormitanum archiepiscopum et Militensem, Tropiensem, Neocastrensem, 
Cataniensem atque Squillacensem episcopos, collaudantibus eisdem sanctissimis patribus, 
dedi beato patri Brunoni magistro eius/dem Heremi sibi et successoribus suis monasterium 
Sancte	Marie	de	Arsafia	cum	omnibus	pertinenciis	suis,	ubicumque	sint,	eximendo	ean-
dem	ecclesiam	seu	monasterium	de	Arsafia	ab	hodierno	die	in	antea	in	[perpetuum]b) / de 
omni temporali servicio, et Turri, ad que tenebatur oppido meo de Stilo, ut ecclesia de 
Heremo et fratres in perpetuum illam quiete habeant sine omni calumpnia et [sine]c) tem-
porali servitio, omni remoto tremari et platario et horum omnibus / remotis infestacioni-
bus. Hec autem donaria ecclesie predicte de Bosco et fratribus ibi deo servientibus dotem 
dedi Adelayda coniuge mea consiliante et laudanted)	 et	 concedente	Goffrido	filio	meo,	
Malgerio	filio	meo.	Quod	/	monasterium	Arsafie	cappella	mea	erat	exempta	ab	episcopali	
iurisdictione per sacrosanctam Romanam ecclesiam, quod constare feci predictis archiepi-
scopo et episcopis, qui [testese) sunt]e) huius donacionis. Et testes sunt Iosbertus / de 
Luciano, Paganus de Gorgis, Rogerius Bonellus, Fulco cappellanus meus, qui hec scripsit. 
Hec autem dedi testimonio suprascriptorum testium. Et hii termini et limites Sancte Marie 
de	Arsafia:	Vide/licet	ab	arbore	quercus,	ubi	est	lapis	intrinsecus,	que	est	inter	duo	casalia,	
que dicuntur de Sancto Andrea, et per directum vadit ad vallonem et inde ascendit ad viam 
magnam	usque	ad	flumen	/	Assy	et	descendit	flumen	usque	ad	locum,	qui	dicitur	Sylipa,	et	
inde accipit vallonem et senterium grossum ad terram Cumerchy, ubi est lapis rotundus 
cruciatus recte ad pyastrum, et / per eundem senterium ad caput vallonis Sylipe et inde de-
clinat per vallem ad viam, que descendit ad Ferullusa et	ad	monasterium	Arsafie,	et	inde	
per senterium ad Vivonen et ferit / ad serram de Monosillu et declinat ad vallonem, qui 
 dicitur Monosillu, et descendit per eundem vallonem per antiquum senterium usque ad 
vallonem	de	Ferullusa	et	inde	per	senterium	ascendit	ad	serram	/	et	inde	descendit	ad	flu-
men	Matrimone,	et	inde	ascendit	flumen	et	colligit	per	senterium	grossum	ad	locum,	qui	
dicitur Fassi, ad magnum vallonem et inde circuit per senterium per caput criste et circuit 
et	de/scendit	ad	viam	publicam	et	ad	vallonem,	qui	descendit	ad	flumen	Matrimone	et	inde	
ascendit per iddemf)	flumen	et	per	cristam	vadit	ad	terram	Sancte	Eufemie	et	inde	per	sen-
terium	 et	 per	magnam	 cristam	 et	 descendit	 per	 /	 ecclesiam,	 quam	 fieri	 fecit	 Rogerius	
Bonellus, et vadit per senterium ad Pluppa et inde ascendit per magnum vallonem et per 
pedem	montis	Muturaldu	et	per	caput	collis	Maroni	descendit	et	circuit	flumen,	quod	dici-
tur / Stilitanus, et inde per iddemg)	flumen	ascendit	per	magnum	vallem	et	descendit	ad	
arborem, unde inceptum est, cum duobus casalibus interclusis, scilicet de Sancto Andrea 
et Roseti, liberis et exemptis ab omni comunitate casalium meorum / de dicto oppido Stili. 
Item locum, qui dicitur Apostoli, cum duobus casalibus Bingi et Bumingi. Et hii termini 
eorum: videlicet a monte, qui dicitur Pungi, ubi erat guardia, et vadit per 
 medium duorum farnorum et descendit ad vallonem / Stravorathi et inde 
	descendit	ad	magnum	flumen	per	iddemh)	flumen	ad	pedem	montis,	qui	dicitur	
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Melissara, et inde vadit per vallonem et per tenera et ferit ad [portam]i) episco-
pii et inde [venit] j) per caput collis ad platam et inde circuit per pedem / magne 
rocce, ubi situm est oppidum, ex superiori parte nemoris et tendit ad dictum 
vallonem, qui descendit de tramontana, et inde tendit ad sanctam crucem, que 
est in via publica, et inde vadit ad Chartama et inde per caput Mendari ascen/dit 
ad Carburcha et inde vadit ad Sitie et inde per serram usque ad montem Sifachi 
et inde ascendit ad montem Pungi, unde inceptum est. Item ecclesiam Sancti 
Fantini	exemptam	ab	episcopali	iurisdictione	Gyracii,	que	ad	eandem	/	ecclesiam	Arsafie	
pertinet, que posita est in pertinentiis Agroncire in tenimento Gyracii, cum omnibus 
 racionibus et pertinentiis suis, que sic dividitur: a casali marmorum per viam publicam, 
que	descendit	ad	flumen	et	vadit	ad	aquam	Sorelli	/	et	inde	transit	per	sinorum,	que	dicitur	
Muy, et ascendit per vallem, que dicitur Mugalipu, et inde vadit usque ad cristam marmo-
rum et inde descendit ad [vallonemk) alium, qui dicitur Rusclona, per divisas de Mendilona 
usque ad]k)	/	magnum	flumen	Prothorati,	deinde	per	ipsum	flumen	ascendit	usque	ad	ar-
mum album et ascendit in montem, qui dicitur Psilovuni, de quo monte Girat, et descendit 
per	vallem	de	Castanea	usque	ad	magnum	lapidem	vivum	/	et	rotundum,	qui	est	in	flumine	
Rubla,	et	inde	per	ipsum	flumen	ad	vallonem	de	Chirinu	et	per	ipsum	vallonem	ad	terram	
rubram et descendit per vallem usque ad viam puplicaml) dicti casalis marmorum, unde 
inceptum / est. Item casale Arunchi in pertinentiis civitatis Squillacii cum omnibus racio-
nibus	et	pertinentiis	suis,	sicut	tenere	et	habere	eadem	ecclesia	Arsafie	consuevit.	Hec	om-
nia prenominata loca dono et concedo pro eadem ecclesia / in dotem domino patri 
Brunonis et successoribus eius cum omnibus racionibus, aquarum decursibus, molendinis, 
nemoribus et arboribus, cultis et incultis, mineriis eris et ferri et omnium  metallorum, pa-
scuis et / omnibus iuribus, que ego et curia mea habere hactenus consuevit, ita ut nemo ibi 
aliquid nisi dicta ecclesia Heremi habeat, sicut ex nunc ibi nemo aliquid iuris habuit nisi 
ego. Item concedo eidem / ecclesie Heremi in reliqua terra mea usum liberum mineriarum 
eris et ferri et pascua libera in eadem terra mea pro animalibus eiusdem ecclesie atque cu-
stodum nec non et eorum, qui in dictis / casalibus habitant. Concedo etiam, ut dicta eccle-
sia Heremi commendatos habere possit in supradictis casalibus et locis, que eidem ecclesie 
dedi. Nemo in supradictis locis suo vel meo nomine / aut heredum vel successorum meo-
rum presumat ius aliquod prosequi vel habere nec ego, sed omnia conserventur eidem ec-
clesie solida et intacta, quia parvum estm) pro dei amorem) suis  tribuere famulis, / qui michi 
multa	prestitit	larga	manu.	Si	vero	persona	aliqua,	filius	meus	aut	aliquis	heres	seu	succes-
sor, hoc meum quassaverit donum seu privilegium, michi vel posteris meis aut / ecclesie 
Romane centum libras auri persolvat, nisi ad condignam  venerit satisfactionem fratrum ibi 
deo serviencium, et perpetue subiaceat dampnacioni. Hec autem acta sunt mense augusti, / 
dum regressus essem de expedictionen), quam feceram super Wuillelmumo) et ab obsidione 
Castreville.	Et	hoc	meum	privilegium	ad	perpetuam		firmitatem	iussi	et	mandavi	ac	/	feci	
mea pendenti bulla plumbea communiri.
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a) carattere onciale di e in B.  b) scrittura sbiadita in B.  c) scrittura sbiadita in B.  d) asta di 
d e a abrasa B.  e-e ampiamente danneggiato da lacerazione B.  f) così B.  g) così B.  h)  così 
B.  i) scrittura sbiadita in B.  j) scrittura sbiadita in B.  k-k) scrittura sbiadita in B.  l) così 
B.  m-m) B illeggibile per una piega, integrazione da RNAM.  n) così B.  o) così B.
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Il conte Ruggero I dona a B r u n o  d i  C o l o n i a dieci villani, di cui vengono 
elencati i nomi, e un mulino.

A. m. 6603 (= 1094), 15 settembre, ind. 3

Napoli, AS, originale greco [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo 
dettagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 6,12, foto dell’ori-
ginale [A].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 6,12.

Edizione: T r i n c h e r a, Syllabus, pp. 76-77 n. LIX.

Regesto: –.

Di questo originale greco si conserva solo una riproduzione fotografica realizzata 
prima della sua distruzione. L’autenticità di questo documento fu stabilita già da 
Kehr (cfr. K e h r, Urkunden, p. 18). Come sigillo si fa riferimento nel testo ad una 
bolla plumbea (ἐσφράγισθη	τῇ	διαμολύβδο	βούλλῃ ). L’edizione è condotta su A.
Questo privilegio è un documento greco di Ruggero I, nel quale è inserta una plateia 
(elenco di villani). Lo stile semplice e privo di ornamenti indica che in questo caso 
abbiamo a che fare con un privilegio redatto da uno scrittore occasionale. Questo ri-
sulta chiaro anche dalle sue competenze linguistiche: il suo greco è scorretto, ma si 
ispira fondamentalmente al formulario corrente dei documenti, come si nota soprat-
tutto nella corroboratio. Solitamente scrive β come υ, caratteristica non mantenuta 
nella trascrizione per motivi di leggibilità. Di regola egli scrive al posto di η una ι , 
come segnalato nel testo nella maggior parte dei casi.
I nomi dei dieci villani	/	ἄνθρωποι di Stilo donati, che Ruggero I conferisce a Bruno 
di Colonia e ai suoi confratelli insieme con un mulino di Gannadeo presso Arsafia, 
sono disposti su tre colonne secondo le modalità delle plateiai. Il greco Gannadeo 
sembra disponesse di proprietà nel territorio presso Stilo, come risulta già anche dal 
doc. 30.
Particolarmente interessante è il fatto che Ruggero I nel protocollo definisca Bruno di 
Colonia suo padre spirituale (ὁ	πνευματικός	μοῦ	πατήρ). Questo passaggio induce a 
pensare che tra Bruno di Colonia e il conte esistesse una relazione del tutto partico-
lare che da un lato si esprimeva in una sorta di attrazione personale esercitata da 
Bruno di Colonia su Ruggero I e dall’altro trova riscontro nelle ampie concessioni di 
privilegi da parte di Ruggero I a favore del monastero calabrese (cfr. B e c k e r, 
 Roger I., pp. 205-206).
Questa donazione di Ruggero I fu confermata da Ruggero II nel contesto dell’editto 
di revoca nel novembre 1144 (D Ro. II. 67).
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.
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+	Τοῦτο	ἐστὶν	τὸν	κατόνομ(α)	του a)	ἀν(θρώπ)ων	Στυλίτ(ω)ν,	οὑς	δέδουκαb) 
ἐγώ	κόμ(ης)	Ῥουκέρ(ιος)	/	εἰς	τὸν	πν(ευματικόν)	μοῦ	π(ατ)ήρ	κυρίν	Βρούνουν c) 
(καὶ)	εἰς	τοὺς	λυποὺςd)	ἀδελ(φοὺς)	τοὺς	ἐρι/μιτᾶς	τοῦ	γραφεν	Σετὲμβρι(ου)	εἰς	
τ(ὰς)	ιε’	ἰνδ(ικτιῶνος)	γ’	ἔτ(ους)	‚ςχγ’.	/	Βασίλ(ειος)	Μακέδ(ω)ν,	ὁ	Λεντύτζις,	
Βασίλ(ειος)	τ(ῆς)	Κομητους,	/ 	Ὄγιτζους,	Γεώργιος	Ἀρδιβάστ(ος),	Θεωδ(όρος)	
ἀδελ(φός)	 αὐτοῦ,	 /	 Ὁλίβας,	 Γρηγ(όριος)	 Καλογερίτζης,	 Νικολ(άος)	 ὁ	
Βουκίοττας	 /	 (καὶ)	 Γαλάτ(ης)	 ὁ	 τουρμ(άρ)χ(ης)	 (εἰσιν)	 ι’.	 Ταύτες e)	 τοὺς	
ἀν(θρώπ)ους	 στέρ(γω)	 εἰς	 τὴν	 ἁγίαν	 ἐκλισίαν f)	 /	 (καὶ)	 εἰς	 τοὺς	 ἀδελ(φοὺς)	
μετ(ὰ)	 πάντ(α)	 τὰ	 δεσποζομ(έ)ν(α)	 αὐτοῖς	 τὶνg)	 σίμερ(ον)g)	 κυνίτ(α)h)	 καὶ	
ἀκύνιτ(α) i),	 /	 (καὶ)	 ὅς	 καθ(ώς)	 ἐισὶν	 τὶν j)	 σίμερ(ον) j)	 γινεξὶνk)	 (καὶ)	 τέκνις	
αὐτὸν l)	 ειναm)	μί	 τὶςn)	πος	 /	 ἐνοχλύσι	μ(ή)τ(ε)o)	 ἐνγγυσι	μίτ(ε)	παρασάλευσι	
(καὶ)	 ο	 μικρὰν	 τὶνp)	 ἀγανάκτυσ(ιν)p)	 /	 παρ’ἐμοῦ	 σχυ·	 δύδουμι	 (καὶ)	 τοῖς	
ἀδελ(φοῖς)	καὶ	τὸν	μύλ(ον)	του	Γανναδέ(ου)	/	ἐπὶ	εκ[είνη]ν	διακρατήσιν	τῖς	
Ἀρσαφίας	 ἔστιν·	 πρὸς	 (δὲ)	 περ(ι)σσου/τέρανq)	 ἀσφάλιαν	 ἐσφράγισθη	 τῇ	
διαμολύβδο	βούλλ(ῃ),	μ(ηνὶ)	(καὶ)	ἰνδ(ικτιῶνι)	τοῖς	(προ)γεγραμμ(ένοις).
a) così A invece di	τῶν.	 	b) così A.  c)	Υρούνουν	A.  d) così A invece di	λοιποὺς.  e) così A 
invece di	 ταύτους.	 	 f) così A.  g-g) così A invece di	 τὴν	 σήμερον.	 	 h) così A, forse per 
κυμάτα.	 	i) così A, forse per ἀκύματα.	 	j-j) così A.  k) così A invece di	γυναῖκα.	 	l) così A in-
vece di	αὐτῶν.	 	m) così A invece di	ἵνα.  n) così A invece di	μήτις. Così anche successivamen-
te in μίτε.	 	o) scrittura sbiadita A.  p-p) così A invece di	τὴν	ἀγανάκτησιν.	 	q) così A.
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Il conte Ruggero I, su richiesta dell’abate Gregorio, sottomette al monastero greco 
di S.  F i l i p p o  d i  F r a g a l à i monasteri greci di S. Nicola della Scala di Pa-
leocastro e S. Ippolito come dipendenze (metochia) e definisce i territori ad essi per-
tinenti. Dichiara inoltre i monasteri esenti dall’autorità degli ufficiali civili ed eccle-
siastici.

Palermo, a. m. 6603 (= 1094), 12 dicembre, ind. 3

Palermo, AS, Tabulario di S. Filippo di Fragalà, perg. n. 5, copia su pergamena del 
XII secolo [B].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 14,8+14,9; Palermo, Università degli Studi, Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, Collezione Garufi.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, pp. 391-392; S p a t a, Pergamene, pp. 179-182 n. III.

Regesto: C u s a, Diplomi II, p. 695 n. 5.

La pergamena che misura ca. 451-452 mm×210-215 mm è molto stretta, poiché la 
misura dell’altezza è doppia rispetto a quella della larghezza. Nell’insieme è in ottimo 
stato di conservazione e presenta tre linee di piegatura verticale e due orizzontali. 
Nella metà superiore della pergamena lungo la prima linea di piegatura verticale da 
sinistra si trova un foro di grandi dimensioni che occupa quasi tre righe. I luoghi dan-
neggiati sono stati integrati ricorrendo all’edizione di Cusa. La pergamena si inter-
rompe senza sottoscrizione. Il sigillo manca, si conservano solo i fori superiori per 
l’appensione. Dal testo si può dedurre che si trattasse originariamente di un sigillo 
plumbeo – τῇ	διαμολυβ[ύλ]δῳ	συνήθει	βούλλη	μου	ἐπεσφράγισα. L’interlinea è di 
circa 8-9 mm e nelle ultime cinque righe si restringe progressivamente. Questo signi-
fica che lo scrittore era consapevole che lo spazio non gli sarebbe altrimenti bastato. 
Sul verso della pergamena è stato aggiunto da mano moderna: 1094. Concessio pheu-
dorum S. Nicolai de Scala ac S. Hyppoliti facta a Comite Rogerio monasterio S. 
 Philippi Fragalatis. Accanto si trova anche un’annotazione greca: +	Σιγίλλιον	 τοῦ	
ἁγίου	Νικόλαου	τῆς	Σκάλας	καὶ	τοῦ	ἁγίου	Ἱππωλύτου. Lo stile di questo privilegio 
rimanda ad un’epoca di realizzazione intorno alla metà del XII secolo. La presente 
edizione è condotta su B, sono state considerate le varianti dell’edizione a stampa di 
Cusa e Spata. Nonostante sia tràdito in copia, come si deduce oltre che da elementi 
stilistici dall’intitolazione di Ruggero I quale τῶν	χριστιανῶν	βοηθός (cfr. B e c k e r, 
Urkunden, pp. 19-20), il nucleo contenutistico di questa disposizione è senz’altro 
 autentico. Anche la struttura del documento corrisponde all’abituale formulario dei 
documenti greci. È insolito solamente che la datazione con l’indicazione del mese e 
dell’indizione compaia solo nell’escatocollo (cfr. ibid., pp. 28-29). Manca  l’indicazione 
dell’anno, che può tuttavia essere stabilito in base all’indizione.
L’emanazione del privilegio è preceduta dalla richiesta dell’abate Gregorio di S. Fi-
lippo di Fragalà. L’ἡγουμένος del monastero greco chiese al conte a Palermo che a 
lui fossero sottomessi i monasteri di S. Nicola della Scala di Paleocastro e S. Ippolito 
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come dipendenze (metochia) in modo da garantire maggiori mezzi di sussistenza a S. 
Filippo di Fragalà. Ruggero I esaudì tale richiesta e assegnò all’abate e ai suoi suc-
cessori i monasteri greci di S. Nicola della Scala di Paleocastro e S. Ippolito con i 
terreni ad essi confinanti come metochia. Inoltre li dichiarò esenti dall’autorità di uf-
ficiali civili ed ecclesiastici (arcivescovi, vescovi, baroni, strateghi e visconti) e li sot-
tomise alla giurisdizione degli abati di S. Filippo di Fragalà.
Del documento qui considerato esiste una copia quasi identica, il cui contenuto giu-
ridico comprende anche il diritto al taglio della legna (cfr. doc. 46).
Sull’abate Gregorio e sulla storia del monastero greco di S. Filippo di Fragalà si 
veda dettagliatamente il doc. 13.

+	Ῥογέριος	κώμης	καὶ	τῶν	χρϊστ(ι)ανῶν	βοηθός.	+
Ἐπειδὴ	τοῖς	ἐξ	ἀπαλ(ῶν)	ὀνύχ(ων)	τὸν	μονῆρη	βίον	καὶ	ϊσιχῶς	(καὶ)	εἰρέμα	τὸ	
θεί(ον)	 /	 ἐξιλεεῖν	 ἐπιλεξαμένοις	 καὶ	 ἐν	 ὄρεσι	 κ(α)τὰ	 τὸν	 ἀπόστολον	
διατρίβοντ(οις)	 /	νυκτὸ(ς) a)	καὶ	ἡμέρας	῾ϊκετεύοντα	καὶ	ἐκλειπαροῦντες	τὸν	
θ(εὸ)ν	 /	 ὑπὲρ	 παντὸ(ς)b)	 τ(οῦ)	 χριστιανικωτ(ά)τ(ου)	 λαοῦ	 (καὶ)	 εἰρηνικῆς	
κ(α)ταστάσεως,	νόμιμ(ον)	/	ἄρα	καὶ	θ(ε)ῶ	εὐαπόδεκτον	τὰς	τούτ(ων)	αἰτήσεις	
εἰκότ(ως)	ἀναπληρ(εῖν) c)	/	καὶ	ὑπὲρ	αὐτ(ῶν)	φροντΐζειν	τὸ	[πῶς]d)	τε	τὰ	τῆς	
ἀναγκαίας	τροφῆς	αὐτ(ῶν)	/	ποῥίσασθαι	καὶ	μᾶλα	εἰκότ(ως).	Τύνην	ἐλθῶν	σὺ	
ὁ	καθηγούμ(ε)ν(ος) e)	κύρ	Γρηγ(ό)ρ(ιος)	/	τοῦ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	Δεμένν(ων)	
ζειτ(ὸν)	μετόχϊον	τὸν	Ἁγίον	Νικόλ(αον)	τ(ῆς)	Σκάλας	τοῦ	/	Παλαιουκ[άστρ]ου f) 
ὤντος	 μου	 ἐν	 τῇ	 πό(λει)	Πανόρμ(ου)	 μετὰ	 τ(ῶν)	 συνέδρϊαζώντ(ων)g)	 /	 μοι	
ἀρχ(όν)τ(ων),	 ἐγὼ	 /	 τύνϊνh)	 ἐνωτησθεὶς	 τ(ὰς)	 καθ’ἑκάστην	 γενομέν(ας)	
θαυμ(α)τ(ο)ποιείας	 /	 τοῦ	 ὁσ(ίου)	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	 ἡμ(ῶν)	 Φιλίππ(ου)	 καὶ	 σὺ	 τῶ	
ἁγίω	γέροντϊ	σὺν	τ(ῶν)	μετὰ	σοῦ	εὐλαβ(ῶν)	ἀνδρ(ῶν)	/	ἔστερξα	σοι	τούτ(ο)	
εἶναι	μετόχιον	τοῦ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	Δεμένν(ων),	ὁσαύτο(ς) i)	καὶ	τὸν	Ἁγίον	/	
Ἡππόλητον	καὶ	χωράφια	πρὸς	διατροφὴν	τ(ῆς)	αὐτῆς	μον(ῆς)·	ἔστιν	 (δὲ)	ὁ	
δι/αχωρισμὸς	τῶν	αὐτ(ῶν)	χωραφί(ων)	οὕτος·	ὡς	ἀπέρχετ(αι)	ἀπὸ	τοῦ	Ἁγίου	/	
Ἡππολ(ύ)τ(ου)	τὰ	εἵσα	τῶ	πέρα	μερος	τοῦ	ῥίακ(ος),	(καὶ)	ἀπέρχ(ε)τ(αι)	κ(α)τὰ	
μέσο(ν)	τοῦ	χεταῥίου	/	δεξιᾶ	ἄχρι	ἐπάνω	τοῦ	Ἁγίου	Ζαχαρίου	καὶ	ἀποδίδει	εἰς	
τὸν	 ἄρμον	 εἰς	 τὴν	 /	 Τουργουνί(αν)	 τὰ	 ἐφήκρϊμνα	 ὑποκάτ(ω)	 τ(ῆς)	
Βροντϊμέν(ης) j)	καὶ	ἀποδϊδεῖ	εἰς	τ(ὴν)	ἀρί(αν)	/	καὶ	εἰς	τ(ὴν)	πηγὴν	τ(ὴν)	οὗσαν	
ὑπὸκάτω	τοῦ	ἄρμουk)	Ἁγ(ίου)	Νικολ(άου)	ὑπὸκάτωθ(εν)	τοῦ	βουνοῦ	καὶ	τὰ	/	
ἐφήκριμνα	 τοῦ	 ἐκεῖσαι	 μέρους	 ἄχρι	 τ(ῆς)	 Σκάλ(ας),	 κακῆθεν	 ἐκ	 τοὺς	
μέσαλήθους	 /	 καὶ	 τὲς	 ἀροίες	 (καὶ)	 ἐκδειδ(εῖ)	 ἐκ	 τ(ὸν)	 στενὸν	 καὶ	 εἰς	 τὸν	
ἀντΐκρϊς	βουν(ὸν)·	κακῆθ(ε)ν	τὸν	χέτ(ην) l)	/	ἀνέρχετ(αι)	ἔ(ως)	τ(ῆς)	πηγ(ῆς)m) 
τῆς	οὕσ(ης)	μέσον	τῶν	δύοn)	βουν(ῶν)	κ(α)τὰ	δησμ(ὰς)o)	καὶ	ὡς	συνκλείη	/	τὰ	
ἔσω	 τοῦ	 Παλαιουκάστ(ρ)ουp)	 ἕως	 τῆς	 κουλτ(ού)ρ(ας)	 τοῦ	 Στορϊάνου	 ὠς	
κατέρχ(ε)τ(αι)	τὰ	ὕδατα	καὶ	ἀ/νέρχ(ε)τ(αι)	τὸ	πέρα	μέρως	τοῦ	ῥύακο(ς)	τὸν	
χέτ(ην)q)	ἔως	τὸν r)	τρϊῶν	λευκ(ῶν)	λήθ(ων)	μέχρ(ι)	τοῦ	/	ψϊλοῦ s)	βουνοῦ	τοῦ	
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ἐπάνω	Ἁγίου	Ἡππολ(ύ)τ(ου)	καὶ	κατέρχ(ε)τ(αι)	ὁ	 χέτης	ὁ	 ἐπάνωθεν t)	 τ(ῆς)	
ὁδοῦ	/	ἕως	τοῦ	τριὁδίου	Μουἔλη.	καὶ	κ(α)τέρχ(ε)τ(αι)	ἡ	ὁδὸς	τοῦ	Γαλάτ(ου)u) 
ἕως	 τοῦ	 ὄμβρου,	 /	 κακῆθ(ε)ν	 δεξειᾶv)	 τὸ	 κ(ά)τω	 σύνορον	 ἔως	 τοῦ	 Ἁγίου	
Ἡππολ(ύ)τ(ου)	καὶ	συνκλύει.	/	Εἶναι	(δὲ)	ταύτα	τὰ	ἀνωτ(έ)ρ(ω)w)	χωῥάφεια	ἐν	
τ(οῖς)	ῥηθεῖσϊ	μετοχείοις	τοῦ	Ἁγ(ίου)	Φιλίππ(ου)	/	καὶ	σὺ	τῷ	κ(ῦ)ρx)	Γρηγορίω	
τῷ	καθηγουμ(έ)ν(ῳ)y)	καὶ	εἰς	τοὺς	μετέπητα	αὐτοῦ	καθηγουμένους z)	 (καὶ)	 /	
διαδόχους	 ἔως	 τερμ(ά)τ(ων)	 αἰών(ων)·	 καὶ	 διὁῥίζωμαι	 ἅπαντ(ας)	
ἀρχ(ι)επησκόπ(οις) aa),	ἐπι/σκόπ(οις) ab),	βαρουνείοις,	στρατϊγοῖς,	βεσκώμ(η)-
τ(ας) ac)	καὶ	τοὺς	κ(α)τὰ	τ(ὴν) ad)	ἡμέρ(αν)	ἐξουσιαστ(ὰς)	τοῦ	μικ(έ)τ(ι)	ἐπιρίαν	/	
ἠ	 ἐνώχλ(ησιν) ae)	 τινὰ	 ἐνδείξητ(αι)	 ἐν	 τ(οῖς)	 αὐτ(οῖς)	 μετοχΐοις	 Ἁγ(ίου)	
Φιλίππ(ου),	ἀλλ’ἔστωσαν	ἐλεύθερ(α)	ὑπὲρ	ψυχηκής	μου	/	σ(ωτη)ρίας	καὶ	τῶν	
ἐμ(ὸν) af)	 γεννητώρ(ων)	 (καὶ)	 ποιείτωσαν	 τὶν	 ἀπολογί(α)ν	 ἡ	 μὶ	 τῷ	
καθηγουμ(έ)ν(ῳ) ag)	Ἁγ(ίου)	Φιλίππ(ου).	Ἠ	δὲ	γ(ε)	/	καὶ	τις	φανῆ	ἐνοχλ(οῦν) ah) 
αὐτὰ	 ἢ	 ὅσα	 κτάτ(αι)	 ἡ	 αὐτὴ	 μον(ὴ)	 οὐ	 μικρ(ὰν)	 τὴν	 ἀγανάκτισην	 ὑποστῆ	
παρ’ἐμ(οῦ)	 καὶ	 /	 τ(ὴν) ai)	 ἀρὰν	 ἔξη.	Πρὸς	 γὰρ	 περϊσσωτ(έ)ρ(αν)	 πίστω(σιν)	
(καὶ)	 βεβαί(αν)	 ἀσφάλι(αν)	 τῇ	 διαμολυβ[ύλ]δ(ῳ) aj)	 συνήθ(ει)	 βούλλ(ῃ)	 μου	
ἐπε/σφράγισ(α) ak)	 τὸ	 παρὸν	 σιγίλλ(ιον)	 καὶ	 ἔδωκ(α)	 πρὸς	 σὲ	 τὸν	
καθηγούμ(ε)ν(ον) al)	 Ἁγ(ίου)	 Φιλίππ(ου)	 κ(ῦ)ρ	 Γρηγ(ό)ρ(ιον)	 μηνὶ	
Δε(κεμβ)ρ(ίῳ)	εἰς	τὴν	ιβ’	ἰνδ(ικτιῶνος)	γ’.
a)	νυκτό	S p a t a.  b)	παντὸ	S p a t a.  c)	ἀναπληρεῖν	C u s a.  d) abraso a causa della linea 
di piegatura B.  e)	καθηγούμενος	C u s a.  f) pergamena daneggiata da foro lungo la pie-
ga.  g)	συνεδριαζόντων	C u s a.  h)	τύνην	C u s a.  i)	ὁσάυτο	S p a t a.  j)	Βροντιμένης	
C u s a.  k)	τὸ	 ἄρμον	 C u s a.  l)	χέτιν	 S p a t a.  m)	πηγῆς	 C u s a.  n)	δύω	
C u s a.  o)	δυσμὰς	 C u s a.  p)	Παλεοῦκάστου	 S p a t a.  q)	χείτην	 C u s a.  r)	τῶν	
C u s a.  s)	ψηλοῦ	 C u s a.  t)	ἐπάνοθεν	 C u s a.  u)	Γαλάτου	 S p a t a.  v)	δεξιᾶ	
S p a t a.  w)	ἀνωτέρω	 C u s a.  x)	κύρω	 S p a t a.  y)	γαθϊγουμένω	
S p a t a.  z)	καθηγουμένους	 C u s a.  aa)	ἀρχὶἐπὶσκόπους	 S p a t a.  ab)	ἐπὶσκόπους	
S p a t a.  ac)	βεσκωμήτους	 S p a t a.  ad)	τὴν	 C u s a.  ae)	ἐνωχλήν	 S p a t a.  af)	ἐμοῦ	
S p a t a.  ag)	καθηγουμένω	 C u s a.  ah)	ἐνοχλῶν	 S p a t a.  ai)	τῒν	 S p a t a.  aj)	δια	
μωλύβδου	S p a t a.  ak)	ἐπεσφράγησα	C u s a.  al)	καθηγούμενον	C u s a.
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46

Il conte Ruggero I, su richiesta dell’abate Gregorio, sottomette al monastero greco 
di S.  F i l i p p o  d i  F r a g a l à i monasteri greci di S. Nicola della Scala di 
Paleocastro e S. Ippolito come dipendenze (metochia) e definisce i territori ad essi 
pertinenti. Dichiara inoltre i monasteri esenti dall’autorità degli ufficiali civili ed 
ecclesiastici e concede a S. Filippo di Fragalà il diritto al taglio della legna nei ter-
ritori ad esso conferiti.

Palermo, a. m. 6603 (= 1094), dicembre, ind. 3

Palermo, AS, Tabulario di S. Filippo di Fragalà, perg. n. 4, copia su pergamena del 
XII secolo [B].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 14,7 (incompleta); Palermo, Università degli Stu-
di, Facoltà di Lettere e Filosofia, Collezione Garufi.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, pp. 389-390; S p a t a, Pergamene, pp. 187-190 n. IV.

Regesto: C u s a, Diplomi II, p. 695 n. 4.

Le prime tre righe di questa pergamena, complessivamente in buono stato di conser-
vazione e che misura ca. 478-496 mm × 365-375 mm, sono leggermente sbiadite e 
perciò leggibili con grande difficoltà. La pergamena presenta tre linee di piegatura 
verticali e due orizzontali, è ancora riconoscibile anche il punto di piegatura della 
plica. Lungo la linea di piegatura verticale vi sono alcune lacerazioni. All’estremità 
inferiore della linea di piegatura di mezzo si trova un ampio strappo. La pergamena è 
già stata restaurata. I luoghi danneggiati sono stati integrati ricorrendo all’edizione 
a stampa di Cusa. Non vi sono più né il sigillo né fori e cordoncino per l’appensione 
del sigillo. Nel testo si dà indicazione del fatto che il privilegio era dotato di un sigil-
lo di piombo – τῇ	διαμολύβδο	συνήθει	βούλλῃ	μου	ἐπεσφράγησαν. L’interlinea è di 
circa 14 mm, la rigatura è regolare. Sul verso della pergamena è aggiunto da mano 
moderna: Privilegio greco allo fegho di santo Nicola la Scala in li territorii di lungi di 
la	arcara	chi	on	si	possedi	tutto	come	per	la	confirmazioni	fatta	de	lo	conte	Roggeri. 
Accanto anche un’annotazione in greco, che tuttavia è in gran parte sbiadita: 
+	 Σιγίλλιον	 τοῦ	 Ἁγίου	 Νικολάου	 τοῦ	 Παλαιωκάστρου	 καὶ	 Ἁγίου	 Ἱππολίτου.	 τὸ	
ἐγγράφον	τοῦ	Ἁγίου	Νικολάου	τῆς	Σκάλας. Sul margine sinistro fu annotato di tra-
verso in latino volgare con scrittura greca: δελα	ουνιονε	φαττα	δε	Σαντου	Νικολαου	
δε	λα	Σκαλα	ε	δε	Σαντου	Ἱππολιτου	κουν	Σαντου	Φιλιππου	λι	κουαλι	κουντενενου	λε	
τερρε	δε	λα	χαξανα	ε	δε	Σαντου	 Ιππολιτου	κονσξεσσα	α	λου	βενεραββιλε	αββατε	
Γριγορι	δε	λου	μαγνου	κοντε	Ρουσξερι. L’edizione è condotta su B, sono state consi-
derate le varianti delle edizioni a stampa di Cusa e Spata.
Come documento anteriore per questo privilegio è stato utilizzato probabilmente il 
doc. 45, il cui testo è ripreso più o meno alla lettera. Le parti comuni sono indicate in 
carattere di corpo inferiore. Sono da registrare due differenze essenziali: il redattore 
di questa copia ha introdotto un passaggio che attribuisce al monastero il diritto al 
taglio della legna (ἔχειν	δὲ	ἀπ’αὐτοῦ	τοῦ	ὄρους	ξύλα	τὰ	ἀρκοῦντα) e la lista degli 
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 ufficiali civili ed ecclesiastici (arcivescovi, vescovi, baroni, strateghi e visconti), dalla 
cui autorità furono esentati i monasteri concessi di S. Nicola della Scala di Paleoca-
stro e S. Ippolito, con l’aggiunta degli ufficiali forestieri (φωρωστέρης / forestarius). 
Per il resto della disposizione cfr. doc. 45. Sulla base di queste consonanze contenuti-
stiche è da supporre che questa copia, poco più tarda del doc. 45, sia stata prodotta 
intorno alla metà del XII secolo. Le citate disposizioni conseguirono lo scopo di am-
pliare i diritti del famoso monastero di S. Filippo di Fragalà, che dopo il 1131 aveva 
dovuto cedere la sua posizione di prestigio all’archimandritato di S. Salvatore di Mes-
sina (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Archimandritato, pp. 44-48). Per il resto la 
struttura del documento corrisponde all’abituale formulario dei documenti greci. In-
solito è solamente il fatto che la datatio con l’indicazione del mese, dell’indizione e 
dell’anno compaia nell’escatocollo e non già nel protocollo (cfr. B e c k e r,  Urkunden, 
pp. 28-29). A differenza del documento anteriore (doc. 45) qui abbiamo l’indicazione 
dell’anno, mentre manca la menzione del giorno. L’intitolazione di Ruggero I è anche 
in questo caso ampliata con l’aggiunta τῶν	χριστιανῶν	βοηθός.
Tale disposizione fu confermata da Ruggero II su richiesta dell’abate Bonifacio nel 
marzo 6653 (= 1145), ind. 8 (Ca 191; S i l v e s t r i, Tabulario, pp. 152-154 n. 39).
Sull’abate Gregorio e sulla storia del monastero greco di S. Filippo di Fragalà si 
veda dettagliatamente il doc. 13.

+	Ῥογέριος	κόμης	καὶ	τῶν	χριστιανῶν	βοηθός.	+	/	Ἐπιδὴa)	τοῖς	ἐξ	ἀπαλῶν	ὀνύχων	τὸν	
μονήρη	βίον	καὶ	ἱσιχῶς	(καὶ)	εἰρέμα	τὸ	θεῖων ἐξιλέειν	ἐπιλεξαμένοις	/	καὶ	ἐν	ὄρεσι	κ(α)τὰ	
τὸν	ἀπόστολον	διατρίβοντ(α)	νυκτὸς	καὶ	ἡμέρας	ἱκετεύοντα	καὶ	ἐκλειπαροῦντες	τὸν	θεὸν	/	
ὐπερ	παντὸς	τ(οῦ)	χριστιανικωτ(ά)τ(ου)	λαοῦ	καὶ	εἰρηνικῆς	κ(α)ταστάσεως	νόμημων	ἄρα	
καὶ	 θ(ε)ῶ	 εὐα/πόδεκτον	 τὰς	 τούτων	 αἰτήσεις	 εἰκότως	 ἀναπληρῆν	 (καὶ)	 ὑπὲρ	 αὐτῶν	
φροντίζειν	/	τὸ	πώς	τε	τα	τῆς	ἀναγκαίας	τροφῆς	αὐτ(ῶν)	πορίσασθαι	καὶ	μάλα	εἰκότως.	
Τύνην	 ἐλθῶν	 σὺ	 /	 ὁ	 καθηγούμ(ε)ν(ος)	 κ(ῦ)ρb)	 Γρηγ(ό)ρ(ιος)	 τοῦ	 Ἁγίου	 Φιλίππ(ου)	
Δεμέννων	ζειτῶν	μετόχιον	τὸν	Ἁγίον	Νικόλ(αον)	τ(ῆς)	Σκάλας	τοῦ	/ Παλαιουκάστρου.	
ὥντος	μου	ἐν	τῇ	πό(λει)	Πανόρμ(ου)	μετὰ	τῶν	συνέδρϊαζώντων	μοι	ἀρχ(όν)τ(ων)·	ἐγὼ	/	
τύνην	 ἐνωτησθεὶς	 τὰς	 καθ’ἑκάστην	 γενομένας	 θαυματοποιείας	 τοῦ	 ὁσ(ίου)	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	
ἡμῶν	Φϊλίππ(ου)	/	(καὶ)	σὺ	τῶ	ἁγίω	γέροντι	σὺν	τῶν	μετὰ	σοῦ	εὐλαβῶν	ἀνδρῶν	ἔστερξαc) 
τούτο	 εἶναι	 μετόχιον	 τοῦ	 /	 Ἁγίου	 Φιλίππ(ου)	 τῶν	Δεμέννων,	 ὁσαύτος	 καὶ	 τὸν	 Ἁγίον 
Ἡππόλητ]ονd)	καὶ	χωράφια	πρὸ(ς)	/	διατροφὴν	τῆς	αὐτῆς	μονῆς.	Ἔστιν	δὲ	ὁ	δϊἀχωρισμὸς	
τῶν	αὐτῶν	χωραφί(ων)	οὕτο(ς)e)·	ὠς	/	ἀπέρχεται	ἄπο	τοῦ	Ἁγίου	Ἡππο(λύ)τ(ου)	τὰ	εἵσα	τῶ	
πέρα	μέρος	τοῦ	ῥίακος	καὶ	ἀπέρχεται	κ(α)τὰ	μέσο(ν)	/	τοῦ	χεταρίου	δεξιᾶ	ἄχρι	ἐπάνω	τοῦ	
Ἁγίου	Ζαχαρίου	καὶ	ἀποδίδει	τὰ	ἤσα	ἠς	τὸν	/	ἄρμον	εἰς τὴν	Τουργουνίαν	τὰ	ἐφήκριμνα	
καὶ	ὑποκάτο	τῆς	Βροντιμέν(ης)	(καὶ)	ἀπὸ	/	κἄτοθ(εν)	*	τοῦ	ἄρμου	τοῦ	Ἁγίου	Νικολ(άου) 
*	 τὰ	 ὑπόκριμνα	 τοῦ	 ἐκεῖσαι	 δεξιοῦ	 μέρους	 ἄχρι	 τῆς	 Σκάλας,	 /	 κακήθεν	 ἐκ	 τοὺς	
μέσαλήθους	καὶ	τὲς	ἀροίες	ἐκ	τὸ	στενὸν	καὶ	δίδη	ἠς	τὸν	ἀντίκρις	βουν(ῶν) f) /	ἤγουν	τῶν	
ἄρμ(ων),	 κακῆθεν	 τῶν	 ἄρμων	ἄρμων	 καὶ	 ἀνέρχ(ε)τ(αι)	 ἔως	 τῆς	 πηγῆς	 τῆς	 οὔσης	
μέσων	τῶν	/	δύον	βουνῶν	κ(α)τὰ	δησμὰς	(καὶ)	ὡς	συνκλήη,	τὰ	ἔσω	τοῦ	Παλαιουκάστρου	
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ἔως	τῆς	κουλτ(ού)ρ(ας)	τοῦ	Στοριανοῦ	ὠς	/	κατέρχ(ε)τ(αι)	τὰ	ὔδατ(α),	καὶ	ἀνέρχ(ε)τ(αι)	τὸ	
πέρα	μέρος	τοῦ	ρύακος	τὸ	χετάρο(ιν)g) ἔως	τ(ῶν)	τρι(ῶν)	λευκ(ῶν)	λήθ(ων)	μέχρι	τοῦ 
ψυλοῦ	/	βουνοῦ	τοῦ	Ἁγίου	Ἡππολίτ(ου)	καὶ	κατέρχ(ε)τ(αι)	ὁ	χέτης	ὁ	ἐπάνοθ(εν)	τῆς	ὁδοῦ	
ἔως	τοῦ	τριωδίου	Μουέλη,	καὶ	κατέρχ(ε)τ(αι)	ἰωδὼςh)	τοῦ	/	Γαλάτ(ι) i)	ἔως	τοῦ	ὄμβρου,	
κακῆθ(εν)	δεξοιᾶ	τὸ	κ(ά)τω	σύνορον	ἔως	τοῦ	Ἁγίου	Ἡππο(λύ)τ(ου)	καὶ	συνκλύει.	Εἶναι	δὲ	
ταύτα	/	τὰ	ἀνώτ(ε)ρ(α)	χωράφ(ια)	ἐν	τοῖς	ῥηθείσι	μετοχείοις	τοῦ	Ἁγίου	Φιλίππ(ου)	καὶ	σὺ	
τῷ	 κ(ῦ)ρ j)	 Γρηγ(ο)ρ(ίῳ)	 τῶ	 καθηγουμ(έ)ν(ῳ)k)	 καὶ	 εἰς	 τοὺς	 μετέπη/τα	 αὐτοῦ	
καθηγουμέ(νους)	(καὶ) διαδόχους	ἕως	τερμ(άτων)	αἰών(ων)·	ἔχειν	δὲ	ἀπ’	αὐτ(οῦ)	τοῦ	
ὄρους	 ξύλ(α)	 τὰ	 ἀρκοῦντ(α) l)	 αὐτῆς	 /	 ἠς	 τὰ	 ται	 σποίτεια	 καὶ	 ἄρωτρ(α)	 καὶ	
παλούκ(α)m)	 ἠς	 τοὺς	 ἀμπελῶν(ας)·	 καὶ	 διωρίζωμαι	 ἄπαντας	 ἀρχιεπησκόπ(ους),	
ἐπισσκόπ(ους)n),	 /	 βαρουνείοις,	 φωρωστέρης,	 στρατ(η)γ(οὺς)o)	 καὶ	 βεσκώμ(η)τ(ας)p) 
καὶ	 τοὺς	 κατὰ	 τὴν	 ἠμέραν	 ἐξουσι(αστὰς)	 τοῦ	 μικέτι	 ἐπηρί(αν)	 ἤ	 ἐνόχλη(σιν)q)	 τηνὰ r) 
ἐν/δείξητ(αι)	ἐν	τοῖς	αὐτοῖς	μετοχίοις	Ἁγίου	Φιλίππ(ου),	ἀλλ’ἔστω[σαν	ἐλεύθερα	ὑπερ] s) 
ψυχηκής	 μ(ου)	 σ(ωτη)ρίας	 (καὶ)	 τ(ῶν)	 ἐμ(ῶν)	 γεννητ(ώ)ρ(ων) t)	 (καὶ)	 ποείτωσανu)	 τὶν	
ἀπο/λογί(αν)	ἠ	μὶ	τῷ	καθιγουμ(έ)ν(ῳ)	Ἁγίου	Φιλίππ(ου).	Ἠ	δὲ	γε	καὶ	τις	[φανῆ	ἐνοχλοῦνv) 
αὐτὰ	ἤ	ὅ]σα	κτάτ(αι)	ἡ	ἁγία	μο(νὴ)	οὐ	μικρ(ὰν)	τὴν	ἀγανάκτη(σιν)	ὑποστῆ	πα/ρ’ἐμοῦ	καὶ	
τ(ὴν)	 ἀρὰν	 [ἔξη]w).	Πρὸ(ς)	 γὰρ	 περισσοτ(έραν)	 πίστω(σιν)	 καὶ	 βε[βαίαν	 ἀσφάλιαν]	 τῇ	
διαμολύβδο	συνήθ(ει)	βούλλ(ῃ)	μου	ἐπεσφράγησανx)	τὸ	παρὸν	/	σιγίλλη(ων)	καὶ	ἔδωκ(α)	
πρὸς	 σὲ	 τ(ὸν)	 καθηγ[ούμ(ε)ν(ο)ν	 Ἁγίου	 Φι]y)λίππ(ου)	 κ(ῦ)ρz)	 Γρηγ(ό)ρ(ιον)	 [μηνὶ	
δεκεμβρίῳ	ἰνδ(ικτιῶνος)]aa)	γ’	ἔτους	‚ςχγ’.
a)	ἐπειδὴ	C u s a, S p a t a.  b)	κύρις	S p a t a.  c)	ἔστερξά	σοι	S p a t a.  d) scrittura forte-
mente sbiadita.  e)	οὖτο	 S p a t a.  f)	βουνὼν	 C u s a.  g)	χετάρην	 C u s a.  h)	ἱ	 ὡδὼς	
C u s a;	 ἠ	 ωδὼς	 S p a t a.  i)	Γαλάτου	 S p a t a.  j)	κύρω	 S p a t a.  k)	γαθηγουμένω	
S p a t a.  l)	ἀρχοῦντα	 C u s a.  m)	παλούκας	 C u s a.  n)	ἐπισκόπους	 C u s a, 
S p a t a.  o)	στρατηγοῦς	 S p a t a.  p)	υισκωμήτους	 S p a t a.  q)	ἐνόχλην	
S p a t a.  r)	τινὰ	 S p a t a.  s) scrittura fortemente sbiadita.  t)	γεννητόρων	 C u s a, 
S p a t a.  u)	ποιείτωσαν	C u s a, S p a t a.  v)	ἐνοχλῶν	S p a t a.  w) scrittura fortemente 
sbiadita.  x)	ἐπεσφράγησα	S p a t a.  y) scrittura sbiadita.  z)	κυρõν	S p a t a.  aa) scrittu-
ra fortemente sbiadita.	μηνὶ	δεκεμβρίω	εἰς	τὴν	ιβ	ἰνδικτιῶνος	S p a t a.
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47

Il conte Ruggero I concede a B r u n o  d i  C o l o n i a  la chiesa di S. Maria de 
Arsafia con i possedimenti confinanti oltre a dodici villani nelle vicinanze di Stilo, 
elencati per nome.

1094, ind. 1 (sic)

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,6+5,7, foto 
dell’originale [A].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,6+5,7.

Edizioni: RNAM V, pp. 204-205 n. 478; T r o m b y, Storia II, p. 74 n. IX;  I a n t o r n o, 
Documenti, pp. 18-19 n. 8.

Regesti: –.

La fotografia dell’originale oggi perduto mostra una pergamena molto ben conserva-
ta, priva di fori o lacerazioni. La pergamena è particolarmente stretta e la misura 
dell’altezza è più di tre volte superiore a quella della larghezza. La plica è ancora 
chiusa e sono presenti sia il sigillo di cera sia il cordoncino di appensione. Sul sigillo 
è tracciata una croce greca circondata dai simboli: ᾿ΙC	ΧC	ΝΙΚΑ	( ᾿Ιησοῦς	Χριστός	
νικᾶ	/	Gesù	Cristo	vince). La scrittura ornata e curata è chiaramente da attribuire al 
cappellano comitale Fulco, citato alla fine del privilegio – Fulcone capellano meo, 
qui hec scripsit –, e che scrisse anche i documenti per S. Salvatore di Patti (doc. 39) e 
S. Bartolomeo di Lipari (doc. 40) redatti nello stesso anno. La g rotonda chiusa, la r 
caratteristica, le aste superiori e inferiori accentuate così come il frequente uso della 
e con cediglia rendono riconoscibile la sua mano. Fulco doveva essere, a giudicare 
dal nome, un normanno, giunto in Sicilia al seguito di Ruggero I. La sua scrittura in-
duce a pensare che non si trattasse di un chierico inesperto nella redazione di docu-
menti, ma di una persona che aveva grande confidenza con la minuscola carolina.
È interessante l’ordine con cui sono citate le province. Mentre nei documenti latini di 
Ruggero I viene di solito nominata per prima la Sicilia, Fulco segue invece il formu-
lario dei documenti greci e qualifica Ruggero I come comes Calabrie et Sicilie. Non è 
da escludere anche un rapporto con la corte ducale pugliese, poiché questo documen-
to richiama fortemente sia per l’aspetto esterno sia anche dal punto di vista della 
struttura del testo il privilegio del duca Ruggero Borsa del 1094 (ISG, Archivio, S4, 
n. 5,14+5,15; M é n a g e r, Lanfranco, p. 29 n. II). Ad esempio entrambi i privilegi 
iniziano in modo non consueto senza invocatio verbale direttamente con l’intitulatio 
di Ruggero I. Inoltre nel testo si fa espressamente riferimento al defunto duca Rober-
to il Guiscardo. La presente edizione è condotta su A. Tutte le u da pronunciarsi v 
sono state trascritte come v per motivi di maggiore leggibilità, poiché Fulco non di-
stingue tra u e v. L’indizione è sbagliata perché alla indizione 1 dovrebbe corrispon-
dere l’anno 1093.
In questo documento Ruggero I concede ai confratelli di Bruno di Colonia la chiesa 
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di S. Maria di Arsafia con i suoi possedimenti oltre a dodici villani dei dintorni di 
 Stilo, i cui nomi sono elencati in chiusura. A giudicare dai nomi i villani concessi 
 dovevano essere greci. Cinque di questi villani greci (Basilio Machedo, Giorgio Arda-
vastus, il fratello Teodoro, Basilio de Comitu e Nicola Bugotias) erano già elencati 
anche nella plateia greca (doc. 44) redatta nello stesso anno. Alla fine dell’escatocol-
lo si trova un passaggio insolito, nel quale si informa dello scambio di uno dei villani 
sopra citati (Elia Poliactos) con un altro (Galat con figli ed eredità). Questo Galat 
compare ancora nella plateia del 1097 (doc. 57), qui con il fratello Leo. Basilio 
 Machedo, Teodoro Ardavastus e Arcudio ricorrono in ogni caso anche nella plateia 
greco-latina del 1097, che probabilmente costituisce un aggiornamento sulla base di 
questo documento e della plateia greca (doc. 44).
Come testimoni di questa disposizione compaiono, oltre alla contessa Adelasia e ai 
figli di Ruggero I, Goffredo e Malgerio (per Malgerio cfr. doc. †23), i vescovi di Pa-
lermo, Mileto, Tropea, Nicastro e Catania (cfr. doc. †41), i grandi normanni  Giosberto 
di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), Pagano de Gorgis (su Pagano de Gorgis 
cfr. doc. 13) e Ruggero Bonnell (su Ruggero Bonnell cfr. doc. †42). È incerto di quale 
dei due figli di Ruggero I entrambi di nome Goffredo si tratti (cfr. su questo doc. 39).
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.

Egoa)	ROGERIUS	Calabrię	comes	et	Sicilię	anno	ab	incar/natione	domini	M°	
nonagesimo quarto, indictione prima. Ad sanctam / dedicationem sancti 
templi,	ad	honorem	dei	et	sanctę	Marię	vir/ginis	et	sancti	 Iohannis	baptiste	
consecrati veniam aliquorum / meorum peccatorum promerendus perrexi. Qua 
quidem deo dicata et a / Panormitano archiepiscopo et a Melitensi et Tropiensi, 
Neu/castrensib) atque Cathanensi episcopo reverentissime consecrata / ego 
Rogerius	Calabrię	comes	et	Sicilię	pro	dei	amore	et	/	animę	meę	remedio	et	
pro	salute	animę	Roberti	Guiscar/di	fratris	mei	et	gloriosissimi	ducis	Apulię	et	
Calabrię	et	/	pro	remedio	animarum	fratrum	meorum	atque	omnium	pa/rentum	
meorum	et	uxorum	mearum	predictę	con/secratę	ęcclesię	et	fratribus	ibidem	
deo servientibus, domnoc) vide/licet Brunoni et domno Lanuino et ceteris 
horum	/	confratribus	et	horum	omnium	successoribus,	dedi	ęcclesiam	/	Sanctę	
Marię	de	Arsafia	cum	omnibus	suis	pertinentiis,	ubi/cumque	sint,	ut	ęcclesia	
de Heremo et predicti fratres in perpe/tuum illam quiete habeant sine omni 
calunniad), sicut / libere ac quiete ego illam tenui, omni remoto tre/mari et 
plathario	et	horum	omnibus	 remotis	 infestationibus.	 /	 Insuper	dedi	predictę	
ęcclesię	 et	 fratribus	 duos	 pecorarios,	 unum,	 qui	 moratur	 ad	 Stilum,	 cuius	
nomen est Arcudius / et frater est abbatis Sancti Georgii, alterum, qui manet in 
uno / casali de Geratio, qui vocatur Costaniblat, et ad Stilum / X villanos, 
quorum	hęc	sunt	nomina:	Basilius	Ma/chedo	cum	fratre	suo	Lentith,	Basilius	
de Comitu, Gui/thos, Georgius Ardavastus, Theodoruse) frater eius, Elias / 
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Poliactos, Gregorios Monachel, Nicholaus Bugotiasf).	 /	Hęc	 autem	donaria	
ęcclesię	predictę	de	Bosco	 et	 fratribus	 /	 ibi	 deo	 servientibus	dedi	Adelaide	
	coniuge	/	mea	consiliante	et	laudante	et	concedente	Iofrido	filio	meo,	predictis	
V episcopis, Iosberto de / Luciaco, Pagano de Gorgis, Rogerio Bonnello, / 
Malgerio	 filio	meo,	 Fulcone	 capellano	meo,	 /	 qui	 hęc	 scripsit.	 Hoc	 autem	
	datum	est	testimonio	supter/scriptorum	testium.	Si	vero	persona	aliqua,	filius	
meus / aut aliquis heres, hoc meum quassare temptaverit / donum et privilegium, 
mihi vel posteris meis centum / libras auri persolvat et nisi ad condignam 
venerit / satisfationemg)	 fratrum	 ibi	 deo	 servientium,	 perpetuę	 /	 subiaceat	
dampnationi. Postquam vero factum est hoc privilegium, / ego idem comes 
Rogerius Poliactos, quia monachus erat, de / servicio predictorum fratrum 
	removi	 donans	 illis	 pro	 eo	 Galat	 /	 cum	 filiis	 et	 suis	 hereditatibus	 in	
 perpetuumh).
a) E onciale in A.  b) così A.  c) in A abbreviato come dno.  d) così A.  e) h aggiunta so-
pra e.  f) s aggiunta sopra a.  g) così A.  h) il sigillo di cera è ancora presente. Il colore del 
sigillo e del cordoncino non sono purtroppo più riconoscibili dalla fotografia. La cornice del 
sigillo è in parte spezzata. Non si può più riconoscere con chiarezza l’iscrizione ΙC	ΧC	ΝΙΚΑ, 
inscritta in una croce greca.
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Il conte Ruggero I esaudisce la richiesta del suo protonotarius Giovanni di Troina 
di istituire il monastero greco di S.  E l i a  d i  A m b u l a presso Troina e dota il 
monastero di terreni, diritti e di sette villani.

A. m. 6602 (= 1094), ind. 2

Riproduzione: –.

Edizione: P i r r i (1733), Sicilia sacra II, pp. 1011-1012.

Regesto: –.

Lo stato della tradizione di questo documento è decisamente pessimo: oltre all’origi-
nale greco sono andate perdute tutte le copie greche o latine del privilegio. Nel con-
testo della revoca dei privilegi del 1144 fu presentato a Ruggero II dall’abate del mo-
nastero, Ruggero Damavanti, un documento di suo padre dotato di sigillo plumbeo: 
… venisti coram nobis tu Rogerie Damavanti abbas monasterii Sancti Helie de  Embuli 
et	 Sancti	 Theofili	 positum	 in	manibus	 privilegium	 beatissimi	 patris	 nostri	 Rogerii	
 comitis bulla plumbea communitum, continens annum sexmillesimum sexcentesi-
mum secundum, inditione secunda, et petisti a nobis ipsum privilegium renovari et 
confirmari	per	nos (ed. K e h r, Urkunden, p. 426 n. 11; Ca 179). La rielaborazione 
latina del documento del conte fu inserita alla lettera nel documento di conferma di 
Ruggero II del 6653 (= 1144) e riprodotta nell’edizione a stampa di Pirri. La  presente 
edizione segue il testo proposto da Pirri.
A causa del cattivo stato della tradizione è difficile esprimere un giudizio definitivo 
sull’autenticità del contenuto di questo privilegio. Il documento corrisponde sostan-
zialmente al formulario dei documenti greci e non contiene grosse interpolazioni. 
L’arenga, nella quale si fa riferimento alla conquista della Sicilia da parte dei cristia-
ni e ai loro meriti nella ricostruzione delle chiese e dei monasteri distrutti durante il 
periodo musulmano, riprende il consueto topos e si ritrova in numerosi documenti 
greci di Ruggero I (cfr. docc. 18, 28, 53 e 59) – anche se non tràditi in originale. 
Un’arenga dal dettato del tutto simile si trova anche nell’originale greco per il mona-
stero di S. Giovanni di Murgo in Sicilia del 1116: Τῆς	νήσου	Σικελίας	ὑποταγεῖσης	
τοῖς	χριστηανοῖς	θεοῦ	προνοίᾳ	ἐθέμεθα	ἀνεγεῖραι	τοὺς	καλλίστους	ναοὺς	τῶν	ἁγίων	
τοὺς	καὶ	ἀφανηθέντας	ὑπὸ	τῶν	ἀθέων	Ἀγαρινῶν (ed. v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Vita, p. 156 n. I). Insolito è solo l’uso diffuso del pluralis maiestatis, così come 
nell’escatocollo l’espressione petere servitium civile e nella datatio il riferimento al 
giorno già sopra citato, che tuttavia non compare nel protocollo. Non è da mettere in 
dubbio il nucleo della disposizione, l’istituzione cioè del monastero di S. Elia di Am-
bula da parte di Giovanni da Troina, essa corrisponde alla prassi corrente per la qua-
le ufficiali greci di Ruggero I promuovevano la fondazione di monasteri greci (cfr. a 
questo proposito il caso parallelo della fondazione di S. Michele Arcangelo di Troina 
da parte del notarius comitale Eugenio: doc. 25). I termini ripetuti nella descrizione 
dei confini come ad esempio per vallonem vallonem o per	flumen	flumen nel senso di 
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“sempre lungo” corrispondono ad un’antica tradizione normanna e potrebbero essere 
ricondotti ad un’influenza greca (cfr. su questo C a r a c a u s i, Ancora, pp. 382-396). 
Questo raddoppiamento si trova anche nei documenti dell’imperatore Federico II (cfr. 
MGH DD F. II. 36).
L’iniziativa dell’istituzione di S. Elia di Ambula, che si trovava nelle immediate vici-
nanze di Troina, venne quindi dal protonotarius comitale Giovanni di Troina (su 
 Giovanni di Troina cfr. doc. 15). In occasione di tale fondazione monastica Ruggero I 
concesse a Giovanni terreni e sette villani, probabilmente greci a giudicare dal nome. 
I terreni di cui fu dotato S. Elia non solo si estendevano a nord-ovest di Troina intorno 
a Cerami (Ciramum), ma comprendevano anche ampie superfici a pascolo a sud di 
Troina intorno a Centuripe (tenimentum Theurori) e S. Lucia di Judica. Nel 1133 S. 
Elia di Ambula passò come abbazia autonoma sotto l’archimandrita Luca di S. Salva-
tore di Messina (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n , L’Archimandritato, p. 46; S c a-
d u t o , Monachesimo, pp. 87-88).

Rogerius Sicilie et Calabrie comes anno mundi 6602, indictione 2. Insula 
Sicilie tota et Calabria procuratione divina nobis subiectis devastatas 
templorum ecclesias adiussimus ipsas ad pristinum statum reducere, prout 
erant, cum genus splendebat humanum et in eis sit. Et hanc putamus causama) 
iustam	et	placabilem,	per	quam	divinitas	serviatur	et	glorificetur,	secundum	
fuit a principio. Ob istam causam ponendo publice exemplarem materiam 
volentibus opus publicavimus, multi miserunt multib) et a nobis templa 
susceperunt cum nutrimentis et necessariis alimentis causa resurgendi et 
fabricandi ipsa et restituendi et ordinandi in habitaculis monachorum, qui 
deum exorent pro toto humano genere Christiano. Et cum omnibus istis 
concurrentibus nobis supplicavit noster protonotarius Iohannes, unde tibi 
dedimus in hac insula apud tenimentum terre Trayne Sanctum Eliam de 
Ambula	causa	erigendi	et	edificandi	istud	monasterium,	monachos	instruendi.	
Et	cum	ita	feceris	et	novam	ecclesiam	edificaveris	sanctissime	deipare	supra	
petram et monachos congregaveris et omnia ad commodum eorum facientia 
constitueris, deus ab ipsis sine intermissione collaudabitur. Visis per nos istis 
caussis et diligenter cognitis dilectissime dileximus et magis voluntarie ei 
dedimus in futurum habitaculum huiusmodi seu monasterii et monachorum in 
eo habitantium subscriptum tenimentum terrarum. Incipit ab oriente a pede de 
Ambula a quodam magno lapide et descendit versus occidentem ad pedem 
serre et vadit ad cristam de Ambula et deinde descendit versus boream et per 
cristam	usque	ad	aquas	pendentes,	a	flumine	S.	Elie	de	Ambula	et	prevenitur	
usque ad viam, qua venitur de Archara et prope viam, que transit versus 
occidentem ad Ciramum, et ab hinc volvitur versus occidentem per cristam ad 
aquas pendentes Petre Elie et vadit usque ad ulmum, quod vocatur Cedrus, et 
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extenditur ad cristam, que est super calcarias. Et abinde descendit versus 
meridiem	per	christam	etiam	aquis	pendentibus	versus	flumen	S.	Elie	et	finit	
ad viam de Cirami et vadit per viam viam usque ad montem Acutum. Et deinde 
redeundo versus orientem per cristam cristam respondit ad meridiem aquis 
pendentibus,	ferit	ad	flumen	S.	Elie	de	Ambula	et	extenditur	a	S.	Elia.	Ad	viam	
regiam	redeundo	versus	boream	ferit	ad	Silidam,	que	est	sub	flumine	S.	Elie,	
ubi	 dividitur	 via	 S.	 Elie	 eundo	 per	 flumen	 flumen	 versus	 orientem	 usque	
vallonum	et	vadit	per	vallonum	et	ferit	usque	ad	flumen	de	Trayna	et	eundo	
per	 flumen	 versus	 orientem	 usque	 ad	 vallonum	 de	 Thaimuto,	 qui	 est	 in	
frontispicio S. Dominice et deinde redeundo versus Boream per vallonum 
vallonum usque ad serram delc) loc) Conte et abinde eundo versus orientem per 
vallonum	siccum	ferit	usque	ad	magnum	vallonum	et	ad	gructam	de	Cafia.	Et	
abinde revertitur versus Boream per vallonum vallonum usque ad crystellam 
comitis usque ad gructam de Pitrana usque ad terram rubeam et extenditur 
usque ad vallonum, qui descendit de Ambula, et abinde per vallonum usque ad 
magnam petram existentem in pede de Ambula et extenditur usque ad cristam, 
qua initium fecimus. Donavimus eidem monasterio montes cum glandinibus 
domesticis	 et	 sylvestribus,	 que	 sunt	 infra	 hos	 confines	 supradictos,	 ad	
habendum, tenendum et eis dominandum, prout ex dominatione nostra 
predominabatur. Et nullus super idem monasterium valeat se impedire. Et 
donamus eidem monasterio pro iure subventionis seu pascue suorum animalium 
et pro aliis necessariis in tenimento Theurori Sanctam Luciam de Iudica et 
deinde	cum	toto	tenimento	subscriptis	finibus	limitated). Et incipitur a vallono 
S. Lucie versus orientem, in quo est terra russa, et abinde a vallono Tragonum 
et	descendit	per	vallonum	vallonum	usque	ad	flumen,	quod	vocatur	Trayna.	Et	
abinde descendendo descendendo versus occidentem pervenitur ad paludem, 
ubi submersi fuerunt Bufali, et ascendit ad aquam albam et ad petram serratam, 
que vocatur la Castellana, et abinde per planitiem planitiem, pro ut in greco 
dicitur Pat. Pat. versus meridiem usque ad terram rubeam, unde in tenimento 
incepimus et sic concluditur. Et cum ipso donamus pro servitio eiusdem 
monasterii ex nostris hominibus Nicolaum Christallum, Leonem Stallisi, 
Leonem Mudicanum, Ioannem Speranum, Ioannem Sallum, Ardosenum et 
Ametum. Et ista donamus voluntarie et benigne dicto sancto monasterio atque 
habituro et possessuro realiter ad habitaculum et usum abbatis et monachorum 
ipsius monasterii, qui sunt et esse debent in eodem. Volentes potentiam aliquam 
alicuius non posse impedire seu devastare partem aliquam supradictarum 
continentiarum et per ipsum monasterium non dimoveri possit seu destitui de 
eisdem	usque	ad	finem	seculorum,	nec	non	iniungimus	et	mandamus	omnibus,	
quod non sit ei potestas abstulendi aliquid ab eodem monasterio aut petere 
servitium civile. Nec non adiungimus, quod si voluerit abbas seu prelatus ad 



196 Documenti greci e latini di Ruggero I di Calabria e Sicilia 

alia loca transmutare seu transferre animalia ipsius monasterii ad pascendum 
prata viridia pastoralia, quod ob ipsas causas sit liberum et immune ab omni 
persona cuiuscunque status et preeminentie. Et quicumque presumpserit 
infringere sigillum nostrum, in nostre potentie incurrat indignationem et 
indignationem habebit non solum a nobis, sed ab heredibus et successoribus 
nostris.	 Et	 ad	 roboris	 firmitatem	 et	 cautelam	 ipsius	 supradicti	 monasterii	
presens sigillum sigillo plumbeo sigillatum fuit concessum eidem sancto 
monasterio, die, indictione premissis.
a) in  Pirri anche di seguito sempre con doppia s.  b) così  Pirri.  c-c)  così  Pirri.  d) così  Pirri 
invece di limitato.
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Il conte Ruggero I dona a S.  M a r i a  d i  P a l e r m o in una πλατεία greco-
araba 75 villani arabi, undici buoi e terreni siti tra Jato, Corleone e Limone. Sono 
indicati i nomi dei villani arabi e sono stabiliti i tributi che essi devono versare: 750 
tarì due volte all’anno così come 150 stai di grano e orzo.

Palermo, a. m. 6603? (= 1095), 12 febbraio

Palermo, ASDioc., Tabulario, perg. n. 5, originale greco-arabo [A].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 14,10; v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti 
greci, p. 446 fig. 2.

Edizioni: C u s a , Diplomi I, pp. 1-3; M o r t i l l a r o, Catalogo, pp. 6-9 n. 5; 
M o n g i t o r e, Bullae, pp. 13-14 (versione latina).

Regesti: C u s a , Diplomi II, pp. 695-696 n. 6; J o h n s, Arabic administration, 
p. 301 n. 2 (vedi anche pp. 46-51).

La pergamena che misura ca. 710 mm × 466 mm è complessivamente in buono stato 
di conservazione. Gli studiosi sono concordi nel ritenere questo documento bilingue 
di Ruggero I un originale (cfr. J o h n s, Arabic administration, pp. 46-51; v o n 
F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, p. 430). Secondo Jeremy Johns sia questa 
plateia sia quella per Catania (cfr. doc. 50) rappresentano un aggiornamento sulla 
base di una redazione prenormanna-araba (cfr. J o h n s, Arabic administration, 
p. 51). Non può essere ricostruito se e come questa plateia fosse sigillata, poiché man-
ca la corroboratio, nella quale normalmente sono annunciate le caratteristiche del 
sigillo. I fori nella plica indicano tuttavia che probabilmente si trattava di un sigillo 
di piombo (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, p. 430). La presente 
edizione è condotta su A, sono state considerate le varianti delle edizioni a stampa di 
Cusa e Mortillaro. È stato edito solamente il testo greco, per quello arabo si rimanda 
all’edizione di Cusa.
Il dettato formulare di questa registrazione di persone greco-arabe è come di consue-
tudine suddiviso in tre parti. Nella prima parte segue in lingua greca, dopo l’invoca-
tio simbolica, l’indicazione del mese e del giorno, la menzione dell’autore e del desti-
natario così come il contenuto dispositivo vero e proprio. Dopo la disposizione in 
greco segue l’annuncio dell’elencazione dei nomi prima in greco e poi in arabo. Di-
stribuiti su otto righe, delle quali le prime sei presentano dieci colonne, la settima 
undici e l’ultima solo quattro, sono infine indicati in arabo i nomi dei 75 villani dona-
ti. Vi è quindi la lista nominativa in greco formata da 20 villani, introdotta dalla di-
chiarazione che seguono le persone sposatesi di recente (νεογάμοι). L’elencazione 
separata delle persone sposatesi di recente risponde a motivi fiscali: il matrimonio 
comportava infatti la fondazione di una propria famiglia e la separazione dalla casa 
dei genitori, per cui viene sempre indicata la relazione familiare con i Saraceni regi-
strati nella plateia araba. Qui manca l’escatocollo con la seconda parte della datatio. 
La mano greca che scrive questa lista dei neoconiugati sembra essere diversa da 
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quella che scrive la disposizione in greco. Essa fu aggiunta probabilmente in un mo-
mento successivo. In questo caso si possono distinguere tre o quattro scritture: uno 
scrittore arabo e due o tre greci, uno per il protocollo iniziale, uno per la lista dei 
νεογάμοι (neoconiugati) e uno per la sottoscrizione (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Documenti greci, p. 429). Falkenhausen riconduce la mancanza dell’escatocollo alla 
mancanza d’intesa tra i singoli scrittori (cfr. ibid., p. 429). La sottoscrizione di Rug-
gero I è firmato in monocondilo. In esso è tipico che il μ di κόμης viene incluso nella 
ο precedente che non è separata dalla κ. Questa legatura caratteristica si ritrova 
spesso nella sottoscrizione della contessa Adelasia, ma anche in quella dell’impera-
tore bizantino Alessio Comneno (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, p. 282; 
B e c k e r, Urkunden, pp. 29-30).
Di questo documento esiste anche una versione latina nella quale Ruggero I assegna 
a S. Maria di Palermo allo stesso modo 75 villani, undici buoi e terreni nella regione 
sopra nominata (cfr. doc. 52). Comunque in questo documento non sono indicati né i 
nomi dei villani né i tributi da prestare. Manca anche qualunque accenno ai νεογάμοι. 
Segue perciò una dettagliata descrizione dei confini. Tramite il documento latino e il 
parallelismo con la plateia per il vescovo di Catania (cfr. doc. 50) possiamo anche 
completare la data di emissione della presente plateia greco-araba, con molta proba-
bilità intorno all’anno 1095 (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, 
p. 431; J o h n s, Arabic administration, p. 46). Non é del tutto inusuale che docu-
menti di Ruggero I che riguardano la donazione di villani o terreni siano realizzati in 
due o, come in questo caso, tre lingue (cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 9-10; v o n 
F a lk e n h a u s e n, Documenti greci, p. 430). Poco chiaro è il termine βοΐδια / boves, 
poiché è in dubbio se esso sia da intendersi letteralmente come “buoi” o se indichi 
una misura di superficie, come ipotizza Johns (oxen land) (cfr. J o h n s,  Arabic 
 administration, p. 47). Dato che tuttavia in altri documenti siciliani questo termine 
non è mai impiegato in questo senso (cfr. C a r a c a u s i, Lessico, pp. 109-110), bi-
sogna pensare, che βοΐδια / boves sia da intendersi in senso letterale come “buoi” 
(cfr. anche v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, p. 431).
Per la storia dell’arcivescovato (S. Maria) di Palermo cfr. dettagliatamente doc. 27.

+	Τὸν	Φεβρου(ά)ρ(ιον) a)	μῆ(να)	εἰς	τὰς	ιβ’	ὄντος	εμοῦ	κόμητος	Ῥωκερ(ίου)	
εἰς	τὴν	Πάνορμον	δέδωκα	εἰς	τὴν	/	ὑπεραγίαν	Θ(εοτό)κον	Πανόρμ(ου)	ὑπὲρ	
ψυχικής	 μου	 σ(ωτη)ρί(ας)	 καὶ	 ὑπὲρ	 ἀφέσε(ως)	 τ(ῶν)	 ἀμαρτιῶν	 τοῦ	 /	 ἐμοῦ	
υἱοῦ	Ἰορδάνου	Ἀγαρηνούς	οε’·	δέδωκα	αὐτὴ	βοΐδ(ια)	ια’·	καὶ	εἰς	τὴν	χώ/ραν	
τῆς	 διακρατίσε(ως)	 Γιάτουbb)	 καὶ	 Κοριλλ(ιούνη) c)	 (καὶ)	 Λιμόνος.	 τοὺς	 δὲ	
Ἀγαρην(οὺς)	 ἀππλήκευαd)	 ἔνθα	 σοι	 ὑπέδειξα,	 /	 καὶ	 ἵνα	 παρέχουν	 τῆ	 Ἁγία	
Θ(εοτό)κω	 λόγου	 δόμ(α)τ(ος) e)	 τὸν	 χειμόνα	 τ(α)ρήα f)	 ψν’,	 (καὶ)	 ἄλλο	
τοσοῦτον	 /	 τὸν	Αὔγουστον	 καὶ	 βιταλλίν(ου)g)	 σίτ(αρίου)	 μό(δια)	 ρν’	 (καὶ)	
ἄλλο	 τοσοῦτον	 κριθ(α)ρ(ίου)h).	 Τῶν	 δὲ	 Ἀγαρην(ῶν)	 τὰ	 ὀνόμ(α)τ(α)	 εἰσὶν	
ταῦτ(α)·
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(segue la lista dei nomi arabi)1)

+	(ὁμοῦ) i)	πάντ(ες)	ἱ	ἀνώτ(εροι)	ἄνδ(ρες)	οε’.

+	Καὶ	οὕτοι	εἰσὶν	οἱ	νεόγαμ(οι) j)	τῶν	ἀνωτ(έ)ρ(ων)	ὁνομάτων.

Ὁ	 Ἴσεηk)	 ἀδελ(φὸς)	 ᾿Ϊώβ,	 Ἀβδεῤῥαχμ(ὲ)ν	 ὑιὸ(ς)	 Ἄχμετ,	 Ὀθουμ(ὲ)ν	 ἔπ(ιν)	
Λίσκαρ,	Μβουσέμεξ	 ἔπ(ιν)	Μαϊμ(ούν),	Ἄχμετ	 ἔπ(ιν)	Μβουδίκηρ,	 /	 ᾿Αζοὺζ	
Ἐπιλούτιτ,	 Ὀθουμ(ὲ)ν	 ἔπ(ιν)	 Ὀθουμέν,	 Χαμμοὺτ	 ἒπιν	 Θουμέν,	 Βουλφὰδλ	
ἀδε(λφος)	 αὐτοῦ,	 Μούσες	 ἀδελφὸς	 Ἰώσηφ,	 /	 Χάσεν	 ἐξάδελφος	 αὐτοῦ,	
Μουχάμμουτ	ἔπ(ιν)	(Ε)ννιγζιάρ,	Βραχίμ(ος)	ἔπ(ιν)	Γεργέντ(ι),	Ὀμουτ	ἔπ(ιν)	
Βουαβδίλλ(α),	Ὀθουμὲν	ἀδε(λφὸς)	Μελλέκ,	 /	Χάλεφ	 ἔπ(ιν)	 Ἰάσηφ,	Χήλφε	
ἔπιν	Σελλέμ,	Μβουαβδίλλα,	ὁ	Ἄγζιμο(ς),	ὁ	ἔπιν	Σίακρα.	/

(ὁμοῦ)	ἄνδ(ρες) l)	κ’.

+	Ῥοκέρ(ιος)	κόμης	Καλαβρί(ας)	(καὶ)	Σικελ(ίας).
a)	φευρουάριον	 M o r t i l l a r o.  b)	Κάτου	 M o r t i l l a r o.  c)	Κοριλλίου	 M o r  t i l-
l a r o.  d)	ἀπλῶς	 κατ’	 M o r  t i l  l a r o.  e)	λεγουδὸμιον	 M o r t i l l a r o.  f)	τραχέα	
νουμίσματα	 M o r t i l l a r o.  g)	βιταλλικοῦ	 M o r t i l l a r o.  h)	κριθῆς	
M o r t i l l a r o.  i)  manca in M o r t i l l a r o.  j)	νεολαῖοι	 M o r t i l l a r o.  k)	ἴσες	
Cusa; Ἰσεὺς	 	M o r  t i l l a r o. In M o r t i l l a r o i nomi si discostano fortemente dall’ori-
ginale.  l)	ἀνοτέρι	M o r t i l l a r o.

1) ed. in C u s a, Diplomi I, pp. 1-3.
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50

Il conte Ruggero I in una πλατεία greco-araba sottomette al vescovo A n s g e r i o 
d i  C a t a n i a 390 abitanti arabi di Aci Castello. Segue la lista dei nomi dei 
 villani sottoposti.

Messina, a. m. 6603 (= 1095), 20 febbraio, ind. 3

Catania, ADioc., perg. n. 1, originale greco-arabo [A].

Riproduzione: –.

Edizione: C u s a, Diplomi II, pp. 541-549.

Regesti: C u s a, Diplomi II, p. 696 n. 7; J o h n s, Arabic administration, pp. 301-
302 n. 4 (si veda anche pp. 51-58).

La pergamena che contiene questa plateia è arrotolata ed è costituita da tre parti cuci-
te insieme con sottili strisce di pergamena. I singoli pezzi presentano le seguenti misu-
re: il 1° pezzo 667-675 mm×280-284 mm, il 2° pezzo 645-665 mm×282-295 mm e il 3° 
pezzo 300-306 mm×275-280 mm. L’interlinea è irregolare e misura circa 12-15 mm. 
Nell’insieme il documento è molto ben conservato, il primo pezzo è leggermente dan-
neggiato lungo il margine superiore. A metà del secondo pezzo manca un’ampia por-
zione sulla parte destra (lunghezza circa 180 mm, diametro nel punto più largo 65 
mm). Il terzo pezzo è danneggiato lungo i margini e presenta alcune lacerazioni e pic-
coli fori. La ricerca è concorde nel ritenere che questo documento bilingue di Rugge-
ro I sia tràdito in originale (cfr. J o h n s, Arabic administration, pp. 52-53; v o n 
F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, p. 430). Johns confuta gli argomenti di Mé-
nager, che ritiene la jarīda una copia più tarda, poiché a suo parere questa avrebbe 
dovuto essere distrutta durante il terremoto del 1169 o nell’incendio del 1197 (cfr. 
M é n a g e r, Notes critiques, pp. 161-162). Jeremy Johns ritiene che sia questa  plateia 
sia quella per S. Maria di Palermo (cfr. doc. 49) costituiscano un aggiornamento sulla 
base di una redazione prenormanna-araba (cfr. J o h n s, Arabic administration, pp. 
51-52). Se e come questa plateia fosse sigillata, non può più essere ricostruito, poiché 
manca la corroboratio, nella quale normalmente sono annunciate le caratteristiche del 
sigillo. Sono ancora visibili i tagli per l’appensione del sigillo e indicano che probabil-
mente in origine doveva esservi un sigillo di piombo. L’edizione è condotta su A, sono 
state considerate le varianti dell’edizione a stampa di Cusa. È stato edito solamente il 
testo greco, per quello arabo si rimanda all’edizione di Cusa.
Sulla suddivisione formulare di questa registrazione di persone in due lingue si veda 
dettagliatamente il doc. 49. Nella jarīda araba sono registrati su cinque colonne 390 
nomi, di cui 337 uomini (righe 5-73) e 53 vedove (righe 73-84), che in modo simile ai 
neoconiugati nel doc. 49 rappresentano un’unità familiare dal punto di vista fiscale e 
sono perciò indicati separatamente.
Nell’escatocollo greco segue la seconda parte della datatio con la menzione dell’in-
dizione e del millesimo. Quindi concludendo Ruggero I dichiara che la plateia redatta 
in Mazara nel 6601, indizione 1 (1 gennaio-31 agosto 1093) è alla base di questa 
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 plateia e inasprisce l’obbligo di residenza dei villani già concessi nella plateia di 
 Mazara, pronunciando il divieto di impossessarsi di persone che siano già registrate 
in altre plateiai: καὶ	διὰ	τούτω	προστάττομεν	ὅτι	ἐάν	τις	εὐρέθη	εἰς	τὰς	ἐμὰς	πλατείας	
ἤτε	εἰς	τὰς	πλατείας	τῶν	τερρερίων	μου	ἐκ	τοὺς	ἀγαρινοὺς	τοὺς	ὤντας	γεγραμμένους	
εἰς	τὴν	τοιαύτην	πλατεῖαν	ἵνα	ἀντιστρέφη	αὐτοὺς	ὁ	ἐπίσκοπος	ἄνευ	πάσης	προφάσεως. 
L’obbligo di residenza dei villani registrati nelle plateiai mirava a che le fonti di en-
trata del conte, così come quelle dei suoi signori normanni, vescovi e abati, per i qua-
li egli aveva prodotto plateiai, si mantenessero costanti e controllabili (cfr. P e t r a-
l i a, Signoria, p. 242). I villani erano sottoposti direttamente al conte o ad altri si-
gnori territoriali e potevano essere trasferiti insieme ai loro beni, famiglie ed eredità 
a chiese e monasteri (cfr. L o r é, Signorie, pp. 212-213; C a r o c c i, Libertà, pp. 
65-67).
Alla fine dell’escatocollo si trova la sottoscrizione autografa (ἰδία	χειρί) del protono-
tarius comitale Giovanni di Troina (su Giovanni di Troina cfr. doc. 15). Questo non è 
tuttavia da interpretare nel senso che Giovanni abbia redatto questa plateia. Bisogna 
piuttosto supporre che nella sua funzione di protonotarius di Ruggero I abbia sorve-
gliato la corretta realizzazione di questa “registrazione di persone” (cfr. J o h n s, 
Arabic administration, p. 54; v o n  F a l k e n h a u s e n, Gruppi, p. 147 nota 68; 
B e c k e r, Dominio, pp. 12-13).
Sulla storia della sede vescovile di Catania si veda dettagliatamente il doc. †23.

+	Τὼν	Φεβρυἄριον	μὶν(α)	εἰς	τὰς	κ’ὄντ(ος)	μου	κόμ(η)τ(ος)	Ῥωκερ(ίου)	ἠς	
Μεσὶν(ην)	 ἦλθ(ες)	 πρὸς	 μὲ	 σὺ	 ὁ	 θ(ε)ωφιλάρατ(ος)	 ἐπ/ίσκοπ(ος)	Κατάν(ης)	
(καὶ)	ἐποῖησα	σι	γραψὶν	τὶν	τιαὐτὶν	πλατίαν	τῶν	Ἀγαρηνῶν	τοῦ	Γιακίου	ἐν	
το	/	‚σχγ’	ἔτους	ῶν	ὀνόμ(α)τ(α)	ἠσὶν	ταῦτα·

(segue la lista dei nomi arabi)1)

(ὁμοῦ)	πάντ(ες)	οἱ	Ἀγαρι(νοὶ)	τηαύτης	πλατίας	ἄνδρ(ες)	τҁη’.	/
Ἐγράφη	οἱ	τιαύτη	πλατ(εῖα)	τὴ	προ(σ)τάξη	ἐμοῦ	κόμ(η)τ(ος)	Ῥωκερ(ίου)	τῆς	
γ’	ἰνδ(ικτιῶνος)	τοῦ	,ςχγ’	ἔτ(ους)	ὄντος	/	μου	εἰς	τὴν	Μεσσίνην,	αἱ	δαὶ	ἄλλαι	
πλατ(είαι)	 τῆς	 ἐμ(ῆς)	 χῶρας	 καὶ	 τῶν	 ἐμῶν	 τερρε/ρί(ων)	 ἐγράφησαν	 εἰς	 τὸ	
Μαζάρρη	τοῦ	σχα’	ἔτ(ους)	τῆς	α’	ἰνδ(ικτιῶνος).	Καὶ	διὰ	τούτω	προ(σ)/[τάττομεν	
ὅτι]	ἐάν	τις	εὐρέθ(η)	εἰς	τὰς	ἐμ(ὰς)	πλατ(είας)	ἤτε	εἰς	τ(ὰς)	πλατ(είας)	τῶν	
τερρερί(ων)	 μου,	 ἐκ	 τοὺς	 /	 Ἀγαρινοὺς	 τοὺς	 ὤντ(ας)	 γεγραμμένους	 εἰς	 τὴν	
τοιαύτην	 πλατ(εῖαν)	 ἵνα	 ἀντιστρέφη	 αὐτοὺς	 /	 ὁ	 ἐπίσκοπος	 ἄνευ	 πάσ(ης)	
προφάσεως.	+
Ἰω(άννης)	(πρωτο)a)	νοτ(ά)ρ(ιος)	ὑπέγραψεν	ηδία	χειρί.
a)	εὐτελὴς	C u s a.

1) ed. in C u s a, Diplomi II, pp. 541-549.
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†51

Il conte Ruggero I dota con possedimenti la chiesa di S.  M a r i a  d i  R o c-
c e l l a sita tra Catanzaro e Squillace e ne descrive i confini.

1095, 22 giugno, ind. 3

Riproduzione: –.

Edizione: RNAM VI, pp. 159-160 n. 8.

Regesto: –.

Di questo documento rimane ora solo la versione a stampa nei Regii Neapolitani 
 Archivi Monumenta. Tutte le copie medievali sono perdute. Per questo motivo non 
può essere chiarita in modo definitivo la questione dell’autenticità del suo contenuto. 
Il dettato presenta comunque alcuni elementi sospetti che indicano che il testo del 
 documento originario fu successivamente falsificato. È inusuale tra l’altro la formula 
di devozione, nella quale Ruggero I riconduce il suo personale contributo alla con-
quista della Sicilia totalmente all’intervento divino (non meis meritis, sed gratia 
 divina previdente ), come anche la posizione della datazione, che si trova solo alla fine 
della formula di devozione e non subito dopo l’invocatio. L’invocatio stessa (In nomine 
summe et individue trinitatis) si discosta dal formulario abituale e non compare in 
questa forma in nessun altro documento latino di Ruggero I. Anche la successione 
delle sottoscrizioni genera dubbi sull’autenticità del documento. Infatti non sottoscri-
ve innanzitutto il conte, ma prima di lui Enrico, il vescovo di Nicastro (su Enrico di 
Nicastro cfr. doc. †41). Seguono quindi le sottoscrizioni dei figli di Ruggero I – Simo-
ne, Ruggero e Goffredo – e della contessa Adelasia. Interessante è in questo contesto 
che qui tutti e tre i figli del conte siano designati come heres (cfr. H o u b e n,  Adelaide, 
p. 90), nel caso in cui il figlio di Ruggero I qui nominato come Roger Capuanus sia da 
identificarsi con il successivo Ruggero II. In ogni caso il futuro re di Sicilia potrebbe 
essere venuto al mondo solo verso la fine del 1095 (Romualdo di Salerno, ed. G a r u-
f i , p. 236; H o u b e n, Adelaide, pp. 112-113). Malaterra invece colloca il concepi-
mento di Ruggero addirittura soltanto nell’anno 1098, quindi sarebbe nato intorno 
all’anno 1099 (Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 26, p. 105). Sulla regola 
di successione cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 227-228. Inoltre tra i testimoni si trovano 
i tre più importanti rappresentanti dell’entourage del conte – Roberto Borrell (su Ro-
berto Borrell cfr. doc. 6), Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17) e Rug-
gero Culchebret (su Ruggero Culchebret cfr. doc. 31) – così come i  connazionali nor-
manni di Ruggero I Riccardo di Treveris e il suo figlio Guglielmo Maimun (cfr. M é-
n a g e r, Inventaire, p. 349). Sugli altri testimoni Guglielmo Saracenus, Guglielmo e 
Giordano Capriolus, così come su Uberto, figlio del Roche, non abbiamo altre infor-
mazioni.
Dall’indizione (3) si ricava che questo documento è stato prodotto solo nel 1095, no-
nostante nel testo sia indicato l’anno 1094: cfr. H o u b e n, Adelaide, p. 90 nota 45; 
M é n a g e r, Actes latins, p. 66 nota 1.
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Nel 1096 la chiesa di S. Maria di Roccella, che si trovava a sud di Catanzaro, fu sot-
toposta al vescovo Giovanni di Squillace. Questa donazione fu confermata nel 1110 
da un privilegio di Adelasia per il vescovo Pietro di Squillace (D Ro. II. 2; v o n 
F a l k e n h a u s e n, Regentschaft, p. 109 n. 14).

In nomine summe et individue trinitatis. Ego Rogerius non meis meritis, sed 
gratia divina previdente Calabrie Sicilieque comes penas eternales timens, 
quas nullus evadere poterit, nisi hylaris dator extiterit. Hylarem1) enim dato-
rem, ut divina pagina testatur, diligit deus1). Omnibus christianis et ecclesie 
fidelibus	notum	facio,	quod	anno	ab	incarnatione	domini	nostri	Ihesu	Christi	
millesimo nonagesimo quarto, indictione tertia, decimo die kalendas iulii, pro 
peccatorum meorum redemptione nec non et omnium parentum meorum, ut in 
eternum vivamus, dedi atque inperpetuum concessi monasterio beate Marie 
de Rokella apud Paleapolim et Hieronimo eiusdem monasterii abbati omnibus-
que successoribus suis nemus de Bonoso terrasque ibi multas, quarum divisio-
nes hee sunt. Pupplus, que in pede montis Coturni posita est, in qua ipse comes 
Rogerius manibus suis crucem fecit, qui mons coturnus terminus est et divisio 
terre Schillacensisa) et Catenzari. Et descendit illa devisio a pupplo ad salices 
et ascendit ad semitam, qua ad cavam coturni descendit, que vallis est inter 
nemus et vineas, et extenditur usque ad vallem normanni Schillacensisb) vol-
viturque	ad	viam,	que	dirigitur	ad	flumen	Potami,	et	postea	recta	magna	via	
usque	 ad	Sanctum	Zachariam	et	 tunc	 recta	via	usque	 ad	 roccam	asinorum,	
deinde	 ad	 cavam	Sagitofi	 et	 extenditur	 usque	 ad	mare,	 inde	 vero	 prout	 est	
mare	usque	ad	flumen	Corachi,	flumen	iterum	Corachi	divisio	est	istius	terre,	
sicuti ascendit usque ad montem Coturni. Quisquis igitur meorum successo-
rum aut vicecomitum aut quorumlibet aliorum istius doni destructor extiterit, 
anathema subincurrat, et sic, nisi ad satisfactionem venerit, cruciatus eternos 
sustineat. Fiat Fiat. Amen.
+ Ego Henricus episcopus Neochastrenssis.
+ Ego Rogerius comes subscribere me feci.
+	Ego	Simon	filius	Rogerii	comitis	et	heres.
+	Ego	Rogerius	Capuanus	filius	Rogerii	comitis	et	heres.
+ Ego Aaladis comitissa hanc crucem feci.
+ Ego Goufridusc)	filius	Rogerii	comitis	et	heres.
+ Wilermusd) Saracenus.
+ Wilermuse) Chapriolus.
+ Iordanus Chapriolus.

1-1) cfr. 2. Cor. 9,7.
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+	Hubertus	filius	Roche.
+ Richardus de Strever.
+	Ego	Wilelmus	Maimun	filius	Ricardi	de	Strevet.
+ Robertus Burrellus me subscribere me feci.
+ Ego Gosbertus gener comitis subscribere me feci.
+ Ego Rogerius Colghebret subscribere me feci.
a) così RNAM.  d) così RNAM.  s) così RNAM.  d) così RNAM.  e) così RNAM.
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52

Il conte Ruggero I dona all’arcivescovo A l c h e r i o  d i  P a l e r m o 75 villani, 
undici buoi e alcuni territori, i cui confini vengono di seguito descritti.

1095, ind. 2 (sic)

Palermo, ASDioc., Tabulario, perg. n. 4, copia su pergamena della metà del XII seco-
lo (circa 1147/48 per mano di Gisolfo notaio di Ruggero II) [B].

Riproduzione: –.

Edizioni: P i r r i (1733), Sicilia sacra I, p. 76; M o n g i t o r e, Bullae, p. 12.

Regesto: M o r t i l l a r o, Catalogo, pp. 5-6 n. 4.

Questa pergamena che misura 480 mm × 300 mm contiene una copia databile alla 
metà del XII secolo. L’inusuale allungamento verso il basso di r, le aste ascendenti 
con rafforzamenti a forma di bocciolo, la g piccola, chiusa e l’uso frequente della e 
con cediglia indicano, come nel caso del privilegio per l’episcopato di Agrigento del 
1093 (cfr. doc. †36), che il privilegio è stato scritto per mano di Gisolfo, attivo negli 
anni 1147/48 nella cancelleria regia di Ruggero II (cfr. B e c k e r, Urkunden, p. 35; 
B r ü h l, Urkunden und Kanzlei, p. 68 nota 124). Il sigillo è perduto, rimangono solo 
la plica e parti del cordoncino di canapa ad indicare che originariamente vi era 
 appeso un sigillo plumbeo. La presente edizione è condotta su B.
L’indizione del documento è sbagliata, poiché la seconda indizione dovrebbe corri-
spondere al 1094. Manca l’invocatio simbolica, come spesso accade nei documenti 
latini di Ruggero I. Il testo comincia inusualmente senza invocatio verbale diretta-
mente con l’arenga nella quale si richiama il merito di Ruggero I nella ricostruzione 
delle chiese vescovili siciliane e la ricca dotazione della chiesa palermitana. Anche se 
questo documento è tràdito solo in copia, non sarebbe da mettere in dubbio l’autenti-
cità del suo contenuto. Esso è infatti per la maggior parte identico a quello della 
πλατεία greco-araba di Ruggero I (doc. 49) che comunque fu prodotto nel 1095 e di 
cui si conserva ancora l’originale. In entrambi i casi alla chiesa vescovile di Palermo 
sono assegnati 75 Saraceni e 11 buoi. In ogni caso nel doc. 49 seguono le indicazioni 
dei tributi annuali che dovevano essere versati da questi villani e infine l’elenco dei 
loro nomi in arabo. Queste informazioni qui mancano, dato che vi si trova la descri-
zione dei confini dei territori donati, siti presso Maganoce (Magunuche/Piana degli 
Albanesi) e Limone nell’odierna provincia di Palermo. Questa si cerca invece invano 
nella πλατεία greco-araba. È perciò chiaro che questo privilegio deve essere la versio-
ne latina della donazione alla chiesa vescovile di Palermo. Non è per nulla raro che di 
documenti di Ruggero I che riguardavano la concessione di villani o terreni fossero 
redatte versioni in due o, come in questo caso, tre lingue (cfr. B e c k e r,  Urkunden, 
pp. 9-10; v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti greci, p. 430).
Tra i testimoni, oltre al figlio di Ruggero I, Goffredo di Ragusa, e a suo cognato, En-
rico del Vasto, vi sono i quattro più importanti rappresentanti dell’entourage del 
 conte: Guglielmo di Loritello, Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), 
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 Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6), Pietro de Mortain (su Pietro de Mor-
tain cfr. doc. 14). Enrico del Vasto, il fratello della terza moglie di Ruggero Adelasia 
della stirpe degli Aleramidi, ottenne ampi territori intorno a Paternò. Da qui si svi-
luppò l’influente signoria Aleramica siciliana, che si inserì come un cuneo tra la  parte 
nord-occidentale greco-cristiana e la parte meridionale dell’isola fortemente arabiz-
zata. Guglielmo di Loritello è probabilmente da identificarsi con Guglielmo  d’Altavilla, 
figlio di Goffredo d’Altavilla e nipote del conte di Sicilia (su Guglielmo d’Altavilla cfr. 
doc. 6). Anche il vescovo Giraldo di Mileto (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 164),  Ruggero 
de Barneville (su Ruggero de Barneville cfr. doc. 39) e Odo Bono Marchisio apparte-
nevano alla cerchia più ristretta della corte del conte. Odo Bono Marchisio è docu-
mentato nei documenti di Ruggero I tra il 1095 e il 1099. A causa del suo titolo di 
marchese la ricerca meno recente lo ha assegnato alla stirpe dell’Italia settentrionale 
degli Aleramidi, ipotizzando addirittura che fosse un fratello di Adelasia e di Enrico 
del Vasto (cfr. R o g a d e o, Aleramici, p. 141). Sua moglie Sichelgaita, che portava 
anch’essa il titolo di marchisia, in un documento greco del 1126 confermava a S. Ma-
ria di Turri una donazione (cfr. T r i n c h e r a, Syllabus, pp. 128-129 n. 98). Sono 
inoltre indicati come testimoni Riccardo e Ruggero Bonnell (su Ruggero Bonnell cfr. 
W h i t e, Monasticism, p. 82), Riccardo Avenel, Lucio Bocell e Aquino, che proveni-
vano tutti dall’ambiente normanno e intervenivano quasi tutti spesso come testimoni 
nei documenti di Ruggero I. Renaldo de Tanta è forse da identificare con Reginaldo 
de Tirone, che figura come testimone anche in D Ro. II. 3 (cfr. M é n a g e r, Inven-
taire, p. 381; W h i t e, Monasticism, p. 213).
Nel 1112 Adelasia e Ruggero II emanarono a favore dell’arcivescovo di Palermo una 
conferma generale di tutte le concessioni che la chiesa di Palermo sotto il suo prede-
cessore Alcherio aveva ottenuto da Ruggero I (D Ro. II. 3).

Divina itaque cooperante clementia in Sicilia ad honorem dei atque domini 
nostri	/	Iesu	Christi	ac	genitricis	sue	virginis	MARIĘ	et	omnium	sanctorum	
restitutis	/	et	reędificatis	episcopalibus	ęcclesiis	et	ordinatis	ego	ROGERIUS	/	
Calabrię	comes	et	Sicilię	ad	ultimum	Panormitano	archiepiscopo	Alcherio	/	
atque	suę	sanctę	matri	ęcclesię	et	omnibus	successoribus	eius.	Que	predicta	/	
ęcclesia	per	cętera a)	domini	Robberti	Guischardi	Apulię	ducis	et	Calabrię	/	et	
ROGERII	egregii	filii	sui	predictarumb) terrarum strenuissimi ducis multis / 
pollebat	muneribus	et	ornamentis.	Ad	honorem	dei	et	sanctę	virginis	/	MARIĘ,	
quę	ibidem	sollemnibus	celebratur	officiis,	et	pro	animę	meę	reme/dio	atque	
Robberti fratris mei Guischardi ac omnium parentum meorum dono / septua-
ginta	et	quinque	villanos	et	undecim	boves	pro	anima	Iordani	filii	mei.	Qui	/	
boves sunt ibidem et totamc) terramc),	quę	infra	subscriptos	continetur	termi-
nos,	que	/	terra	est,	sicut	ascendit	flumen	de	Magunuchę	et	susum	usque	ad	
pedem	de	grandi	ar/rupto,	tendit	usque	ad	pedem	montis,	ubi	albę	petrę	sunt,	
versus solem cubantem inde tendens / ad unum moncellum, ubi arbores sunt, 
inde	vero	ascendit	ad	grandem	cristam,	 inde	autem	ad	flumen	ad	casale	de	
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Cochena,	/	ad	divisam	terrę	Boni	marchionis,	ad	divisam	de	Limonis	ac	per	
hinc per blancum Rocherei, transit per tres moncellos, ubi / ubid) arbores sunt, 
ascendens vallem, per unde aqua currit, usque ad cristam de Sancto Agni, 
	descendit	cristam	usque	ubi	incepit	/	hęc	divisio	ad	grandem	brecham	duorum	
lapidum ad viam, que tendit Corniglon. Data anno ab incarnatione domini M° 
nonagesimoe) V° e), / indictione secunda, concedentef) Iofrido comitis Rogerii 
filio	et	teste,	Guiglelmo	deg) Loretellog)	filio	comitis,	Ansrico	fratre	comitissę,	
Biraldoh) / Melitensi episcopo, Rogerio dei) Barnavillai), Petro de Moretoign, 
Ricardo Bonnelloj), Odone Bonok) marchionek), Richardo Avelellol), Renaldo 
dem) Tantam), Lucio Bocellon), Iosberto deo) Luciacoo), Roberto Borellop), 
Aquino, Rogerio Bonnelloq).
a) così B.  b) così B. I territori tuttavia non furono neppure citati.  c-c) così B invece di tota 
 terra.  d) così B.  e-e) gesimo V° soprascritto.  f) precede spazio lasciato libero.  g-g) sopra-
scritto.  h) do soprascritto.  i-i) soprascritto.  j) soprascritto.  k-k) soprascritto.  l) sopra-
scritto.  m-m) soprascritto.  n) soprascritto.  o-o) soprascritto.  p) soprascritto.  q) sopra-
scritto.
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Il conte Ruggero I fonda la chiesa vescovile di S.  N i c o l a  d i  M e s s i n a e 
trasferisce l’episcopato da Troina a Messina. Egli affida la guida della neoistituita 
sede vescovile al vescovo Roberto di Troina in unione personale.

A. m. 6604 (= 1096), aprile, ind. 4

ADM, perg. n. 1347, copia su pergamena del XII secolo [B]. – ADM, perg. n. 1009, 
traduzione latina del XII secolo. – Palermo, AS, Praelatiae Regni, tomo I, vol. 54 (Mi-
scellanea Archivistica II), fol. 51v-52v, copia della traduzione latina del 1510. – Pa-
lermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq. F 69, fol. 123r-124r, copia latina del XVII seco-
lo. – Palermo, AS, Liber Regiae Monarchiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscella-
nea Archivistica II), fol. 71r-73v, copia latina del XIX secolo.

Riproduzione: Messina. Il ritorno della Memoria, p. 156 n. 18, foto di B.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, pp. 289-291; P i r r i (1733), Sicilia sacra I, pp. 382-
383 (in traduzione latina); F u l c i, Storia, pp. 114-115 n. 2 (in traduzione latina).

Regesti: Messina. Il ritorno della Memoria, p. 156 n. 18; C u s a, Diplomi II, pp. 696-
697 n. 9; V i l a p l a n a, Documentos, p. 18 n. 4; B r ü h l, Archiv, p. 564 n. 4.

La pergamena che misura ca. 690 mm × 510 mm è molto ben conservata. Solo l’an-
golo inferiore sinistro e una parte a forma di semicerchio nella parte inferiore sono 
lacerati. Vi è inoltre un grosso foro. Lo stato complessivamente buono della pergame-
na non è comunque compromesso. La pergamena presenta tre linee di piegatura ver-
ticali. Originariamente il privilegio doveva essere dotato di un sigillo di piombo – τῆ	
συνήθη	μου	βούλλη	τῆ	διὰ	μολίβδου –, come si apprende dall’escatocollo. L’interli-
nea è di circa 13-16 mm. Sul verso è annotato da mano medievale: Privilegium 
 ecclesie Traginensis … Sotto è scritto: +	In	hoc	instrumentum	continetur	hedificacio	
episcopatus	civitatis	terre	Tragine	et	confines	dyocesis	ac	possensionis	ipsius,		precipue	
castri	dicti	de	Achar..	et	casalis	Mela,	hedificati	et	dotati	per	magnum	Rogerium		Sicilie	
et	Calabrie	comitem,	ac	hedificacionem	ecclesie	Sancti	Nicolay	quam	istituit	Cathe-
dralis ecclesie civitatis Messane, cui ecclesie consensu pape Rome univit et  subiugavit 
cum omnibus hominibus et pertinenciis suys mobilibus et stabilibus predicta ecclesie 
civitatis Tragine in perpetuum. L’edizione è condotta su B.
L’invocatio è introdotta da un chrismon semplice, slanciato. Un altro chrismon si 
 trova insolitamente all’inizio dell’arenga. L’arenga, nella quale si fa riferimento alla 
conquista della Sicilia da parte dei cristiani e al loro merito nella riedificazione delle 
chiese e dei monasteri distrutti in periodo musulmano, ripropone il topos usuale e si 
trova in numerosi – anche se non tràditi in originale – documenti greci di Ruggero I 
(cfr. docc. 18, 28, 48 e 59). Un’arenga del tutto simile per dettato si trova anche 
nell’originale greco per il monastero di S. Giovanni di Murgo in Sicilia del 1116: Τῆς	
νήσου	Σικελίας	ὑποταγεῖσης	τοῖς	χριστηανοῖς	θεοῦ	προνοίᾳ	ἐθέμεθα	ἀνεγεῖραι	τοὺς	
καλλίστους	ναοὺς	τῶν	ἁγίων	τοὺς	καὶ	ἀφανηθέντας	ὑπὸ	τῶν	ἀθέων	Ἀγαρινῶν (ed. 
v o n  F a l k e n h a u s e n, Vita, p. 156 n. I).
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Enzensberger considera questo privilegio un originale (E n z e n s b e r g e r, Latei-
nische Kirche, p. 15). Il titolo di Ruggero I come μέγας	κόμης fa pensare tuttavia ad 
una redazione più tarda o ad una copia del documento nel periodo di Ruggero II. 
Inoltre anche il ripetuto richiamo a papa Urbano II, con il cui consenso si sarebbe 
proceduto alla fondazione della chiesa vescovile di Messina, così come l’impiego 
dell’aggettivo καθολικὴ inducono a propendere per una copia successiva del privile-
gio comitale, interpolata in questi punti. Forse il passaggio relativo all’intervento del 
papa fu introdotto per il fatto che Gregorio VII si era risentito dopo la fondazione del-
la sede vescovile di Troina per il modo di agire autoritario di Ruggero I (cfr.  B e c k e r, 
Roger I., pp. 172-173). Secondo quanto affermato nel diploma dell’imperatrice Co-
stanza dell’aprile 1198 (D Ks. 52) il documento originale di Ruggero I sarebbe stato 
distrutto in perturbatione Sicilie, per questo motivo essa inserisce una rielaborazione 
latina dell’originario documento greco nel testo affinché sia confermato. Tali cata-
strofi tuttavia servivano spesso come pretesto per poter produrre in una conferma una 
versione “migliorata”. Quanto al nucleo di questa disposizione, il trasferimento della 
sede vescovile da Troina a Messina sotto la guida del vescovo Roberto, non vi sono 
dubbi.
Come scrittore viene nominato nell’elenco dei testimoni il protonotarius comitale 
Giovanni di Troina (su Giovanni di Troina cfr. doc. 15). La sottoscrizione di Ruggero 
I è firmata in monocondilo (cfr. a questo proposito doc. 49).
Nel 1096 il conte Ruggero I trasferì la sede vescovile di Troina a Messina,  fondandovi 
la chiesa vescovile di S. Nicola e unendo questa a quella di Troina. Al vescovo  Roberto 
di Troina fu affidata la guida dell’episcopato di nuova istituzione (cfr. anche Gaufre-
dus Malaterra, ed. P o n t i e r i, III, 32, p. 77; It. Pont. 10, p. 337 n. *18). L’istitu-
zione di una sede vescovile a Messina tiene conto della crescente importanza politica 
di questa città. Grazie alla sua collocazione strategica sullo stretto, Messina aveva 
occupato una posizione chiave nella conquista dell’isola, che tuttavia proprio per 
questo era più difficile da difendere di quella di Troina situata nell’interno. Dopo il 
crescente consolidamento della signoria di Ruggero I la sede vescovile poté finalmen-
te essere trasferita da Troina a Messina, ricollegandosi quindi alla tradizione dell’epi-
scopato latino già istituito sotto Gregorio I (cfr. B e c k e r, Roger I., pp. 175-176). 
Sostanzialmente in questo documento sono stabiliti il patrimonio e i confini dell’epi-
scopato di Troina (il castellum Achares e dieci villani a Troina) e sono rese note la 
fondazione della chiesa vescovile di Messina così come la sua unione con l’episcopa-
to di Troina nelle mani del vescovo Roberto. Si parla inoltre di 100  Saraceni assegna-
ti al vescovo presso Liberion, non citati nei docc. 2 e 5. I confini della diocesi di Troi-
na/Messina correvano a nord e ad est lungo la costa, a sud e a ovest  seguivano l’Etna 
lungo la linea Taormina, Centuripe, Petralia, Castronuovo fino a Cefalù (cfr. anche 
doc. 5).

+	Σιγΐλλιον	γενάμενον	παρ’ἐμοῦ	Ῥοκέρ(η)	μεγάλ(ου)	κόμητο(ς)	Kαλαβρί(ας)	
(καὶ)	Σϊκελί(ας)	 καὶ	 ἐπιδοθ(ὲν)	 πρὸ(ς)	 σὲ	 τὸν	 θεοφιλέστατ(ον)	 ἐπΐσκοπ(ον)	
Μεσήν(η)ς	κ(ῦ)ρ	/	Ῥοπέρτον.	+	Τῆς	νήσου	Σϊκελΐ(ας)	θ(εο)ῦ	προνοία	ἁπάσ(ης)	
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υποταγείσης	 μοι	 ἄρτι	 προεθέμην	 ἀνεγεῖραι	 τὰ	 σαθρωθέντ(α)	 τεμένη	 τῶν	
ἐκκλεσι(ῶν)	 (καὶ)	 εἰς	 ἐμφάνειαν	 /	 μεταμεῖψαι,	 καθὼς	ὑπῆρχε	 τὸ	πρότερον,	
ὅτἂν	τὸ	χριστιανικότατον	γένο(ς)	δϊέλαμπε	καὶ	ἐναβρύνετο	ἐν	αὐτοῖς	ἐν	τῆ	
τοιαύτη	νήσω·	τοῦτο	γὰρ	δίκαιον	/	ἠγησάμην	καὶ	εὐάρεστον,	ὡς	ἂν	τὸ	θεῖον	
θεραπεύητο	καὶ	δοξάζηται	καθὼς	τὸ	ἔμπροσθ(εν).	Τοῦτο	τοίνυν	θέμενο(ς)	ἐν	
τῆ	 ἐμῆ	 δϊανοία	 καὶ	 εἰς	 ἐμφάνειαν	 τὴν	 ὑπόθ(εσιν)	 /	 ἐξ’ἁπλῶσ(ας)	 καὶ	 τοῖς	
μελλουσιν	 ἐπικρατεῖν	 τοῦ	 ἔργου	ἀνακηρύξ(ας)	 τϊμιωτάτοις	 ἐπισκόποις,	 ̒ΐνα	
εἰς	 σύστασιν	 καὶ	 εἰς	 δϊδαχὴν	 πάντες	 παρ’αὐτῶν	 ἑλκυσθῶ/σιν	 ἄν(θρωπ)οι,	
ἐνενόησα	 (καὶ)	 ἐν	 τῆ	 Τραΐνα	 ἀνοικοδομῆσαι	 ἐπισκοπὴν	 ἐπ’ὠνόματ(ι)	 τῆς	
ὑπεραγί(ας)	Θ(εοτό)κου	 πρὸ(ς)	 μνημόσυνον	 ἐμὸν	 καὶ	 ὑπὲρ	 ἀφέ(σεως)	 τῶν	
ἐμ(ῶν)	ἁμαρτϊῶν·	οὗπερ	/	δὴ	γεναμέν(ου)	καὶ	τοῦ	ναοῦ	ἀνωκοδομηθέντο(ς)	
τὸν	ἐν	αὐτῆ	προἐξάρχοντ(α)	ἀνεζητοῦμεν	δια	πολλ(ῶν)	ἔρεὺνας	(καὶ)	καλῶς	
ἀναζητήσαντες	 ἐφἕυρω	 σε	 τὸν	 ἀνωτέρ(ω)	 προ/μνημονευθέντ(α)	 κ(ῦ)ρ	
Ῥοπέρτ(ον),	ὡς	ἐκλάμποντ(α)	ἐν	ἀρετῆ	(καὶ)	ἁπλῶ(ς)	εἰπεῖν	στῦλον	ὄντα	σε	
φωτὸ(ς)	πρὸ(ς)	δαδουχίαν	τῶν	ψυχῶν	τῶν	ἀν(θρωπ)ῶν·	ἐπροχειρήσαμέν	σοι	
τοὺς	 ὕακ(ας)	 τ(ῆ)ς	 τοιαύτ(ης)	 ἐπισκοπ(ῆς)	 /	 διακυβερνᾶν	 ταύτ(ην)	 καὶ	 τὸ	
ποίμνιον	διηθύνειν	καὶ	διεγείρειν	εἰς	νομ(ᾶς)	ἀγαθ(ᾶς).	Ταύτ(α)	(δὲ)	πάντ(α)	
ποιήσ(ας)	 ἀφϊέρω(σα)	 κ(αὶ)	 ἔστερξα	 εἰς	 τὴν	 δηλωθεῖσαν	 καθολικ(ὴν)	
ἐκκλη(σίαν)	χῶρ(ας)	μέντοι	πλουσί(ας)	/	(καὶ)	ἀγροὺς	καὶ	ἕτερα	ἄλλα,	ὅθεν	
καὶ	ὁ	συνοριασμὸ(ς)	τῶν	τοιούτ(ων)	χωραφ(ίων)	διὰγνωρίζεται	οὕτ(ως)·	ὡς	
ἄρχεται	ἀπὸ	τὴν	βαθέαν	τοῦ	Ἄγριλλέ(ου)	εἰς	τὴν	μερίαν	τοῦ	Ἁλιατζίου	(καὶ)	
ἀνέρχεται	τὸν	αἱ/γιαλὸν	μέχρι	Ταυρομενί(ων)	(καὶ)	ἀποδίδει	εἰς	Μεσήν(ην)	
κ(αὶ)	ἀπέρχετ(αι)	ἄχρι	τῶν	μϊλ(ῶν)	(καὶ)	ἀποδίδει	εἰς	τὰ	Δέμενα	καὶ	ἐκεῖθεν	
ἀπέρχετ(αι)	 τὴν	παραθαλασσίαν	ἄχρι	 εἰς	 τὸν	ποταμὸν	 τῶν	Τόρτων·	 /	 (καὶ)	
ἀναβαίνει	τὸν	ποταμὸν	ἄχρι	κεφαλ(ῆς)	αὐτοῦ,	ὅθεν	ὁ	π(οτ)αμὸ(ς)	ἐξέρχεται	
οὕτω	 καὶ	 ἀνακάμπτει	 εἰς	 τὴν	 ὁδὸν	 τὴν	 μεγάλ(ην)	 τὴν	 φράγκικον	 τοῦ	
Καστρονόβου	 (καὶ)	 ἀπέρχεται	 εἰς	 τὸ	 ἐκεῖθεν	 μέρο(ς)	 ἐν	 /	 τῶ	 βουνῶ	 τ(οῦ)	
Ἁγί(ου)	Πέτρ(ου)	(καὶ)	ἀπέρχετ(αι)	εἰς	ταῖς	τρεῖς	ἀππιδίαις	(καὶ)	κατέρχετ(αι)	
εἰς	τὸν	ποταμὸν	τὸν	Ἁλμηρὸν	τῶν	Νικοσαί(ων)	καὶ	ἀποδίδει	εἰς	τὸ	Κεντούριπον	
καὶ	ἑνοῦται	εἰς	τὸν	ποταμὸν	τὸν	/	Ψήμιθρον	(καὶ)	ἀνέρχ(ε)τ(αι)	τὸν	ποταμὸν	
τὸν	 Ψήμιθρον	 ἄχρι	 εἰς	 τὸν	 πόρον	 τοῦ	 Σαργουδέου·	 καὶ	 διαπερνᾶ	 τὸν	
δηλωθ(έν)τ(α)	πόρον	καὶ	ἀναβαίνει	ἐκ	τὸν	Ἅγι(ον)	Πέτρ(ον)	καὶ	ἀποδίδει	εἰς	
τὸ	 μέρο(ς)	 τ(ῆς)	 Αἴτνης	 (καὶ)	 κατέρχεται	 /	 ἐπάνω	 τοῦ	 καστανίτ(ου)	 καὶ	
συγκλείει	εἰς	τὴν	βαθέαν	τοῦ	Ἀγρϊλλ(έου),	ὅθεν	καὶ	ἡ	ἔναρξ(ης)	ἐγΐνετο·	(καὶ)	
οὕτω	 μὲν	 διαγνοριοῦνται	 τὰ	 δηλοθέντ(α)	 ὁροθεσία·	 ἔσωθ(εν)	 (δὲ)	 τῶν	
τοιούτ(ων)	διαχωρισμ(ά)τ(ων)	δέδωκά	σοι	 /	 εἰς	Τραΐν(ας)	τὴν	Μίλτζεν	σὺν	
τ(ῆς)	διακρατήσεω(ς)	αὐτ(ῶν)	καὶ	ἀν(θρώπ)ους	δέκα	εἰς	Τραΐν(ας)·	δέδωκα	
δὲ	καὶ	εἰς	τὰ	Δέμενα	τὸ	καστέλλι(ον)	τ(ῆς)	Ἀχάρ(ης)	σὺν	τ(ῆς)	διακρατήσεω(ς)	
αὐτοῦ·	δέδωκά	σοι	δὲ	καὶ	εἰς	τὸ	Λιβέρϊον	Ἀγαρη/νοὺς	ἑκατόν,	καὶ	χωρά(φια)	
καὶ	διακρατ(ήσεις),	ἅπερ	οἱ	ἐκεῖσε	οἰκήτορες	ἐπροεκράτουν·	ἔτι	(δὲ)	ἔστερξα	
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ὡς	ἆρα	(καὶ)	δΐκαἰόν	ἐστιν,	̒ΐνα	ὅσους	ἀπὸ	τότε	ἐπετρίκλεισεν	ὁ	συνοριασμὸ(ς)	
τὸν	τόπον	ἔσωθ(εν)	ἱερ(εῖς)	/	τούς	τε	ἐμοὺς	(καὶ)	τῶν	ἐμ(ῶν)	τερρερίω(ν)	εἶναι	
αὐτοὺς	εἰς	τὴν	ἐπισκοπὴν	ἀφϊερομένους	δϊὰ	παντὸ(ς)·	καὶ	ὅσα	μὲν	τότε	εἶχον	
παιδ(ία)	καὶ	ὅσα	ἀπο	τότε	ἕως	ἄρτι	ἐγεννήθησαν	καὶ	μέλλουσι	γεννηθῆναι	/	
εἶναι	καὶ	αὐτοὺς	δουλεύοντ(ας)	εἰς	τὴν	τοιαύτην	ἐπισκοπ(ὴν)	κ(αὶ)	εὔχεσθ(αι)	
ὑπὲρ	παντὸ(ς)	τοῦ	χριστιανικοῦ	γένους	καὶ	ὑπὲρ	ἐμοῦ	τοῦ	ἁμαρτ(ω)λ(οῦ).	Τὰ	
δὲ	 μοναστήρια	 πάντ(α)	 ἔχειν	 σὲ	 ἐπεξουσΐω(ς)	 τὰ	 διαφέροντα	 τῆ	 τοιαύτη	 /	
ἐκκλη(σίᾳ)	 διοικεῖν	 σε	 αὐτὰ	 κ(αὶ)	 νουθετεῖν	 (καὶ)	 τὸν	 παραβαίνοντ(α)	 εἰ	
τύχειεν	μοναχ(ὸς)	τοῖς	θείοις	κανῶσιν	ὑποβάλλ(ειν)	(καὶ)	διὀρθ(οῦν)	εἰς	τὴν	
ἁρμόζουσαν	τῶν	μοναχ(ῶν)	κατάστασιν·	μηδὲν	ἔχειν	ἄδειαν	τὸν	ἐπιλαχόντ(α)	
ἐπίσκοπ(ον)	 ἀφαίρ(ειν)	 τί	 κι/νητὸν	 ἢ	 ἀκίνητον	 πρᾶγμα	 ἐκ	 τῶν	 τοιούτ(ων)	
μοναστηρΐω(ν)	 καθὣς	 (καὶ)	 συμβούλ(ιον)	 ἐποιησάμην	 μετὰ	 σοῦ	 κατὰ	
πρόσταξϊν	 τοῦ	 ἁγιωτ(ά)τ(ου)	 πάπα	 τῆς	 πρεσβυτέρας	 Ῥώμ(ης)·	 καὶ	 εἰς	 τὴν	
συμβουλ(ὴν)	ταύτ(ην)	καὶ	/	συμφωνίαν	ἆμα	ἀρεσθέντες	ἄρτι	δὲ	πάλ(ιν)	κατὰ	
συμβουλί(αν)	 τοῦ	 ἀποστολικ(οῦ)	 πάπα	 ἀνέγειρα	 ναὸν	 ἐπ’ὠνόμ(α)τ(ι)	 τοῦ	
ὁσίου	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	 ἡμ(ῶν)	 Νικολ(άου)	 ἐν	 τῆ	 Μεσηνῶ(ν)	 πόλ(ει)	 καὶ	 εἰς	
ἐπισκοπεῖον	 κατέστησα	 καθὼς	 καὶ	 /	 ἡ	 ἀρχαῖα	 παράδωσϊς	 ἐδήλη,	 εἶναι	 τὴν	
ἐκκλη(σίαν)	 ταύτ(ην)	 καθολικ(ὴν)	 τ(ῆς)	 αὐτ(ῆς)	 πόλ(εως)·	 καὶ	 ταύτ(ην)	
παγκάλω(ς)	 ὡς	 ἔχει	 ἀνεγεῖρ(ας)	 (καὶ)	 διαμορφώ(σας)	 ἐνεχείρησά	 σοι	 τῶ	
δηλωθ(έν)τ(ι)	ἐπισκόπ(ῳ)	μετὰ	τ(ῆς)	ἁρμοζούσης	ὑπηρεσίας	/	τῶν	κτημ(ά)τ(ων)	
αὐτ(ῆς)	 καὶ	 ταύτην	 ἰθύνειν	 καὶ	 διακυβερνᾶν	 καθὼς	 καὶ	 ἡ	 προτέρα	 τῶν	
Τραΐν(ων)	 ἔχει·	 ἔχειν	 δὲ	 σὲ	 ἐξουσίαν	 ἁπάσ(ας)	 τὰς	 ἐντὸς	 τῶν	 συνόρω(ν)	
ἐκκλησί(ας)	διοἴκεῖν	/	καλῶς	τὰ	αὐτῶν	πράγματα.	Ὁστις	(δὲ)	τολμήσει	εἴτε	
τέκνον	 μου	 εἴτε	 ἔγγονός	 μου	 εἴτε	 ἐκ	 τῆς	 ἐμῆς	 καταγομένης	 γενεᾶς	 εἴτε	
ἀλλότριος,	 σχήει	 τὸ	 ἀνάθ(εμα)	 παρὰ	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	 καὶ	 /	 ὑϊοῦ	 καὶ	 τοῦ	 ἁγΐου	
πν(εύματο)ς,	 ἢ	 παρασαλεύσει	 τὴν	 οὕτω	 γεναμένην	 παρ’ἐμοῦ	 εἰς	 τὴν	
ἐκκλη(σίαν)	 ταύτ(ην)	 διόρθωσιν.	 Πρὸ(ς)	 (δὲ)	 περισσωτέραν	 πίστωσιν	 καὶ	
βεβαῖαν	ἀσφάλειαν	τῶν	ἐντυγχανόντ(ων)	 /	 τῆ	συνήθη	μου	βούλλ(ῃ)	τῆ	διὰ	
μολίβδου	ἐβούλλ(ωσα)	μη(νὶ)	Ἀπριλλ(ίῳ)	ἰνδ(ικτιῶνος)	δ’	τοῦ	‚ςχδ’	ἔτ(ους).

+	 Ἰωάνν(ης)	 (πρωτο)νοτάρ(ιος)	 καὶ	 ἄν(θρωπ)ος	 τοῦ	 ὑψηλωτ(ά)τ(ου)	 κ(αὶ)	
μεγάλ(ου)	κόμητο(ς)	῾Ροκερ(ίου)	ἔγρα(ψα).	+	/
+	Ῥωκήρης	κομης	Σϊκελίας	καὶ	Καλαβρίας.
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54

Il conte Ruggero I nomina G i o v a n n i  d e  N i c h i f o r o vescovo di  Squillace 
e descrive i confini della diocesi di Squillace.

1096, ind. 5 (sic)

Napoli, AS, originale [A] e copia del XII/XIII secolo [B], distrutto a causa della guer-
ra nel 1943 (cfr. su questo dettagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). –  ISG, Archi-
vio, S4, n. 4,4+4,5 e 5,16, riproduzione fotografica dell’originale [A] e della copia del 
XII/XIII secolo [B].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 4,4+4,5 e 5,16, foto di A e B.

Edizioni: RNAM VI, pp. 164-167 n. 11 (da B); U g h e l l i, Italia sacra IX, coll. 426-
427 (incompleta, da A).

Regesto: –.

La foto dell’originale, oggi distrutto, mostra una pergamena molto ben conservata. A 
presenta tre linee di piegatura verticali, lungo la linea di piegatura centrale e in pros-
simità del margine sinistro il testo è molto danneggiato e sbiadito. La scrittura è re-
golare e non appariscente. Nell’insieme lo stile del notaio redattore è semplice, senza 
aste ascendenti o discendenti marcate. Degno di nota è solo l’uso frequente della e 
con cediglia. Kehr e Enzensberger considerano questo documento uno dei pochi ori-
ginali di Ruggero I (cfr. K e h r, Urkunden, p. 18; E n z e n s b e r g e r, Beiträge, p. 
15). A causa del cattivo stato della tradizione non è possibile esprimere un giudizio 
definitivo, tuttavia non vi sono elementi né contenutistici, né stilistici che inducano a 
porre in dubbio la sua autenticità. Per l’importanza del suo contenuto giuridico, esso 
fu addirittura compreso nell’Italia Pontificia (cfr. It. Pont. 10, p. 60 n. 9). La presente 
edizione è condotta su A, tuttavia si danno anche le varianti di B. B si trova comples-
sivamente in condizioni migliori di A e presenta solo alcuni piccoli fori lungo le tre 
linee di piegatura verticali. B è scritto lungo il lato più largo e non longitudinalmente. 
Degna di nota è in B la scrittura molto serrata con interlinea ridotta. La grafia orna-
ta con le maiuscole rafforzate e aste marcate potrebbe essere attribuita al XII/XIII 
secolo. Anche lo scrittore di B fa uso frequente della e con cediglia, inserendola  spesso 
in luoghi degni di nota, dove non ci si aspetterebbe nessuna e con cediglia (cfr. note 
ak, al, an). In B Nicolaus, Nicolai, Nicita, Niciforus etc. sono scritti con ch. Queste 
varianti di poco conto non sono citate nelle note. Le edizioni a stampa non sono state 
considerate nella restituzione del testo, ad eccezione di un luogo nel quale il testo è 
danneggiato in A ma anche in B. L’indizione indicata è sbagliata, il 1096 corrisponde 
all’indizione 4.
Nell’arenga è descritta la situazione degna di commiserazione della chiesa vescovile 
di Squillace che per la trascuratezza di Ruggero I non è ancora in mano latina. Ana-
logamente al caso della chiesa vescovile di Mileto, nel quale era stata richiamata la 
desolatio delle chiese ad essa unite (cfr. doc. 10), anche qui si cita il rovinoso stato 
della chiesa di Squillace (ecclesia sic muta erat, sic inutilis erat, sic sine patre, sic sine 
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consilio et opibus, sic a laudibus divinis tacita) come pretesto canonico per insediarvi 
un vescovo latino.
Dopo la morte del vescovo greco Teodoro Mesimerios Ruggero I occupò la sede ve-
scovile di Squillace con un candidato latino che godeva della sua particolare fiducia. 
Giovanni de Nichiforo era stato in precedenza canonico e decano presso la chiesa di 
Mileto ed è perciò ipotizzabile che vi fosse una conoscenza personale tra il nuovo ve-
scovo di Squillace e il conte siciliano. A giudicare dal nome Giovanni de Nichiforo – 
probabilmente veniva da Rocca Niceforo in Calabria – sembra essere stato di origine 
greca piuttosto che normanna o essere nato da una coppia mista. Se questo fosse il 
caso, Ruggero I lo aveva forse prescelto, affinché potesse svolgere la funzione di me-
diatore bilingue tra la prevalente popolazione greca della diocesi di Squillace e l’epi-
scopato latino (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Mileto, p. 121). La nomina avvenne 
in presenza del vicario pontificio, il vescovo Sasso di Cassano e una commissione 
consultiva, formata dai vescovi Roberto di Messina/Troina, Stefano di Santa  Severina, 
Ansgerio di Catania, Stefano di Mazara, Gerlando di Agrigento e Ruggero di  Siracusa, 
così come degli eremiti Bruno di Colonia e Lanuino. La commissione consultiva era 
composta quasi esclusivamente da vescovi nominati dallo stesso Ruggero I (K a m p, 
Episkopat, p. 106). Anche dopo la morte di Ruggero I, durante la reggenza della con-
tessa Adelasia, il vescovo di Squillace rimase ancora in stretta relazione con la corte 
comitale (cfr. su questo dettagliatamente B e c k e r, Politica, pp. 53-55).
I confini della diocesi di Squillace comprendevano i seguenti cospicui insediamenti: 
Taverna, Stilo, Santa Caterina, Badolato, Satriano, Tiriolo e Catenacci. Alla descri-
zione dei confini diocesani e dei diritti vescovili segue un elenco dei nomi dei villani, 
prevalentemente greci, assegnati al neonominato vescovo nei dintorni di Squillace. 
Interessante è la clausola che persone provenienti da altri luoghi potranno rimanere 
nell’ambito dell’abbazia o delle sue dipendenze solo se non erano registrate in una 
plateia di qualche altro signore: Concedo etiam ei villanos extraneos ad veniendum et 
ad habitandum in territorio eiusdem ecclesie, illos videlicet, qui non sunt in privilegio 
meo neque in privilegio baronum meorum, quamdiu ipsi habitare voluerint in terra 
illius libere et quiete ab omni iugo meorum serviencium presencium ac futurorum. 
Questo passaggio conferma l’obbligo di residenza dei villani assegnati ad autorità 
ecclesiastiche o civili (cfr. doc. 50).
Come testimoni di questo privilegio sono citati i figli di Ruggero I – Malgerio (su Mal-
gerio cfr. doc. †23), i due figli con lo stesso nome di Goffredo (cfr. a proposito 
 B e c k e r, Roger I., pp. 227-228) e Simone (su Simone cfr. doc. 4) – così come gli 
esponenti più importanti del suo entourage – Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. 
doc. 6), Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), Tancredi di Siracusa (su 
Tancredi di Siracusa cfr. doc. 6), Guglielmo d’Altavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. 
doc. 6), Rodulfo di Loritello (su Rodulfo di Loritello cfr. doc. 6) e Riccardo Avenel (su 
Riccardo Avenel cfr. doc. 52). Roberto Borrell, Giosberto di Lucy e Guglielmo d’Alta-
villa furono presenti anche alla nomina del successore di Giovanni de Nichiforo, il 
vescovo Pietro di Squillace nel 1110 (cfr. B e c k e r, Politica, pp. 54-55).
I diritti e i possedimenti concessi in questo documento da Ruggero I furono conferma-
ti con un privilegio da papa Pasquale II nel 1110 (It. Pont. 10, pp. 60-61 n. 11) e da 
Ruggero II nel 1145 (T r i n c h e r a, Syllabus, pp. 182-185 n. 139). Nel privilegio di 
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conferma di Ruggero II sono indicati anche i nomi dei villani greci assegnati, che 
coincidono con quelli del privilegio comitale.

IN NOMINE DOMINI NOSTRI IHESUa) CHRISTI. ANNO AB 
INCARNATIONE DOMINIb) MILLESIMO NONAGESIMO SEXTO, 
INDICTIONE	V.	/	Ego	Rogerius	Sicilię c)	comes	et	Calabrię	una	cum	uxore	
mea nomine Adelasiad) [attendens]e) in tota terra mea tam in Kalabriaf) quam 
in Sicyliag)	ecclesias	constructas	esse	pontificales	 /	et	 ibi	canonicos	assidue	
divinis insistentes laudibus et super hoc non mihi, [sedh) in domino  gaudens]h), 
Squillacensis	ecclesię	cepi	condolere	casui	et	 ruinę	 tristis	 factus	et	 ingemi-
scens,	 /	 quia	 in	 tam	 nobili	 civitate,	 ubi	 tot	 christicolę,	 ubi	 tanta	 vigebat	
Normannorum	copia,	pontificalis	 et	 latina	nondum	extiterat	 ęcclesia.	Cuius	
ego casum miseratus et ruinam atque / meum pectus tundens, quoniam ex in-
curia mea Squillacensis ecclesia sic muta erat, sic inutilis erat, sic sine patre, 
sic sine consilio et opibus, sic a laudibus divinis tacita, / consilio Cassanensis 
episcopi	 Sassonis	 et	 vicarii	 domini	 Urbani	 papę	 atque	 domini	 Roberti	
Messinensium, Stephani Severinensis, Angerii Kathanensisi), Stephani 
Mazarensis, / Engerlandi Agrigentinensis, Rogerii Syracusani episcoporum 
assensu atque domini Brunonis et fratris meij) Lanuini heremitarum virorum 
sanctorum consiliis, dominum Iohannem de Ni/chiforo, qui canonicus et deca-
nus	venerabilis	sancte	Melitensis	ęcclesię	erat,	vir	honestus,	vir	consilii,	vir	
prudens atque omni copiosus honestate, ibique in magistrum / [elegik) et]k) 
pontificem	et	ęcclesiam	suam,	quot	et	quantis	mihi	placuit,	beneficiis	ditavi	et	
honestavi dignitatibus, et quantum ad me pertinuit, illi destinavi et descripsi / 
suam parrochiam atque meo ipso sigillavi sigillo ad honorem dei et beati apo-
stoli	Petri	atque	domini	mei	Urbani	secundi	et	summi	pontificis.	Cuius	ęcclesię	
Squillacensis / parrochia hec est: sicut ex superioribus montium correntes in 
Crocleal) et Alarumm)	fluvios	et	idem	fluvii	in	Adriaticum	mare	defluunt	mon-
strata / et determinata scrutinio veteranorum, qui sunt in territorio eiusdem 
ęcclesię	et	per	antiquissima	et	greca	eiusdem	sedis	privilegia.	Squillacium,	ubi	
sedes	 est	 /	 pontificalis:	 Taberna,	 Stilum,	 Antistilum,	 Sancta	 Caterina,	
Badalatumn), Satrianum, castellum Cuculi, castellum Mainardi, medietas 
Lamatęo), Roccap) de Cathenciaco, que / [fuitq) Hugonisr) Felluch, Tiriolum, 
Cathenciacum, Salia]q),	Barbarum,	Similum,	abbatia	Sanctę	Marię	de	Rocella,	
abbatia [Sanctis) Iuliani, abbatia Sancti Senatoris]s), abbatia / Sancti Georgii t) 
et	Sancti	Basilii	et	Sancti	Nicolai	de	Maliota,	abbatia	Sancti	Lucę	et	Sancti	
Petri	et	Sanctę	Marię	de	Buttadiu)	et	Sanctę	Helenę,	Sancti	Ananię	et	ęcclesia	
Sanctę	Marinę	 de	 Prato	 /	 et	 ęcclesia	 Sancti	 Phantiniv) et Sancti Nicolai de 
Potamow), Sancta Constantina et Sancta Anastasia cum suis divisis et vineis, 



 Documento 54 215

quas	plantaverunt	agricolę,	de	quibus	habere	debent	medietatem,	/	et	ecclesia	
Sancti Nicolai iuxta balneum cum villanis VI, quos donaveram episcopo 
Mesimero, et ecclesia Sancti Mathei cum villanis et culturis de Sancto Clerico 
et de Sancto Helia, [sicutix) tenuerat / Hermenfredus]x) capellanus Sancti 
Mathei, abbatia Sancti Iohannis de Stilo, abbatia [Sanctiy)	Leoncii	et	ęcclesia	
Sancti]y) Nicolai de Salto cum Sancta Maria, [quez) prope est, et Sancti Nicolai 
de Trevocatiaa), / castellum Alare cum suis]z)	pertinentiis	in	proprietate	sanctę	
matris	ęcclesię	inperpetuum ab) possidendumab). Concedo etiam ei villanos [ex-
traneosac)	ad	veniendum	et	ad	habitandum	in	territorio	/	eiusdem	ęcclesię] ac), 
illos videlicet, qui non sunt in privilegio meo neque in privilegio baronum me-
orum, quamdiu ipsiad) habitare voluerintad) in terra illius [libereae) et quiete ab 
omni iugo meorum / serviencium presencium ac futurorum]ae). Item concedo 
illi	omnes	presbiteros	grecos	cum	filiis	et	filiabus	eorum,	sicuti	sunt	scripti	in	
privilegio eorumaf). Concedo [itemag) illi omnes leges episcopales, sicuti / con-
cessi]ag)	ecclesie	Melitanę	et	Messanę	ad	faciendam	iusticiam	secundum	cano-
nes et sanctiones patrum, tam de grecis quam de latinis, per totam parrochiam 
suam. Item atque / [itemah) concessi]ah) et concedo in perpetuum integram de-
cimam de omnibus rebus, quas mihi [deusai) erit daturus, tam de]ai) animalibus 
quam de victualibus et auro et argento et de omnibus castellis / et civitatibus 
suprascriptis ipsi et successoribus illius. Decima autem [deaj) castellis]aj) baro-
num	meorum,	qui	sunt	in	territorio	supradictę	ęcclesię ak), ita dividi ab eo et / 
successoribus	eius	in	tres	partes.	Duas	partes	habeat	mater	ęcclesia al), tertiam 
vero	capellanus,	qui	castelli	ęcclesię	deserviturus	fuerit	presbiter	et	per	ma-
num episcopi ordinatus. Quod factum est consilio et testimonio omnium 
Syculorum episcoporum et quorundam de Calabria et teste comuni capitulo 
sanctę	Melitensis	ęcclesię,	teste	Goffredo	filio	meo	et	alio	Iofrido	filio	meo,	
Malgerio	filio	meo,	Roberto	Borrello,	Gosberto	de	Luciaco,	Tancredo	nepote	
meo comite de Syracusa, Aquilino, Ricardo Brunello, Ricardo Adenello, teste 
eciam	et	hoc	confirmante	Symone	filiolo	meo,	Rodulfo	de	Loretello,	Wililmo am) 
fratre suo de Altavilla, Iordano Capriolo de Gerentia, Odone Bonomarchisio. 
Preterea	 concedo	 illi	 molendina	 facere	 in	 omni	 territorio	 suę	 ęcclesię an). / 
Quisquis igitur meorum successorum aut vicecomitum aut quorumlibet alio-
rum istius doni destructor extiteritao), anathema subincurrat et sic, nisi / ad sa-
tisfactionemap) venerit, cruciatus eternos sustineat. Fiat. Fiat. Amenaq). Amenar). 
Precepi etiam, ut in hoc sigillo scribentur nomina / villanorum, quos prefato 
episcopo concesseramas) et successoribus eius, videlicet apud Villadam: Costa 
notarius	cum	filiis,	Nicolaus	Rodocallus	cum	filiis,	Basilius	/	Platopodi	cum	
filiis,	 Iohannes	 Platopodi	 cum	 filiis,	 Arcadius at)	 Paroponimeni	 cum	 filiis,	
Cosmu	de	Triblu	cum	filiis,	Grisio	cum	filiis,	filii	de	Condonicola,	 /	Leo	et	
Petrus,	 filii	 Iohannis	 presbiteri	 Theoctistus au), Nicita, Michahelav), Costa 
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Astroporiaw)	cum	filiis,	Nicolaus	Tornatoni	cum	fratre	et	filiis,	Petrus	Caprarius	
cum	filiis,	/	Iohannes	Chrisilius ax)	cum	nepotibus,	Arcudius	et	Costa	et	filiis,	
Basilius	Attella	 cum	 fratre	 et	 filiis ay),	 filii	 Comitu,	 Leo,	 Petrus,	 Nicolaus,	
Kalokiricalli	/	cum	Basilio	fratre	suo	et	filiis,	filii	Gregorii	de	Calli az), Basilius 
Afflamas	cum	filiis,	Leo	 frater	 illius	 cum	filiis,	filii	Gregorii	 de	Mellissari,	
Andreas	Cundro	/	cum	filiis,	Iohannes	de	Codalu	cum	filiis,	Leo	de	Codalu	
cum	filiis,	Theodotus	cum	filiis,	Costa	Caprarus	cum	filiis,	Malufaga	cum	fi-
liis, Iohannes de Grisiba)	cum	filiis	/	et	fratre	illius,	Petrus.	Hiibb) omnes sunt in 
territorio	Squillacii.	Apud	Stilum	et	 castellum	Alare	 sunt	filii	Helię,	Figuli,	
Costa,	Iohannes,	Nicolaus	cum	filiis	illorum,	Iohannes	/	Francus	et	Nicolaus	
filius	 fratris	 eius,	 Grisoleus	 filius	 pape	 Coste,	 filii	 Didikysibc), Basilius et 
Iohannes	 filii	Didikysibd),	 Basilius	 et	 Costa	 filii	Didikysibe), Cosma et Leo, 
Romandus,	/	Theodorus,	Nikiforus	filii	Nicolai	istorum	frater,	Petrus	et	Costa,	
Leo	de	Sophia	cum	filiis,	filii	Coste	de	Sophia,	Leo	et	Basilius	cum	filiis	illo-
rum,	Andreas	Francus	cum	filiis,	 /	 Iohannes	 traditor	cum	filiis,	filii	Ursonis	
Kakonitis,	Michahel	et	Urso	cum	filiis	illorum,	Andreas	Coschinasbf) cum tri-
bus	 filiis,	 Iohannes	 notarius,	 Basilius	 et	 Leo	 cum	 filiis	 eorum,	 /	 Iohannes	
soph[..]bg)	 cum	 filiis,	 Pancalus	 eius	 filius,	 Iohannes	 Francus	 filius	Nicifori,	
Iohannes Cusentinusbh)	cum	filiis,	Leo	Scilliotus,	Iohannes	Siculobi)	cum	filiis,	
Nicolaus Siculobj)	 cum	filiis,	 /	 Leo	Bochibk)	 cum	filiis,	Basilius	 de	Mannu,	
Iohannes	de	Minniti	cum	filiis,	Leo	de	Minniti	et	Nicetabl)	clostaria	cum	filiis,	
Butirasbm), Siderosbn),	Iohannes	magister	cum	filiis,	Anastasius,	/	Niceta	Tuipati	
filiobo)	de	Anastasio,	Nicolaus	Tuipati	cum	filiis	illorum,	Costa	Spanos,	Papa	
Andrea, Filippusbp) de Mamibq), Nicolaus de Mamibr), Nicolaus de Megalu cum 
filiis,	 /	 Basilius	 gener	 Cusentineibs), Nicolaus Cusentinusbt), Andreas 
Cusentinusbu), Leo de Triblo, Leo de Monacabv)	 cum	 filiis	 eorum.	 Apud	
Squillacum	filii	presbiteri	Leonis	de	/	Calandra,	filii	presbiteri	Alexi,	filii	pre-
sbiteri	Ursilei,	filii	presbiteri	Theodoti	Butisti,	filii	presbiteri	Bonelli,	filii	pre-
sbiteri Basilii Carioti, Niciforus et Calokyriusbw),	 /	 filii	 presbiteri	 Gregorii	
Cudalubx), Leo et Nicolaus, Basilius et Arcadiusby), presbiter Niciforus gener 
Mezithre	cum	filiis,	presbiter	Costa	Lardofora	cum	filiis,	Mauricius	/	proto-
papa	cum	filiis,	Basilius	archidiaconus	cum	filiis,	presbiter	Urso	Zapacimni	
cum	filiis,	filii	presbiteri	Spartaniti,	Gregorius,	Stephanus	et	Iohannes,	Leo	/	
primicerius	cum	filiis,	presbiter	Basilius	Fraxitanus	cum	filiis,	filii	presbiteri	
Andreę,	Georgius,	filius	Caluiaci,	presbiter	Nicolaus	Marrasfacti	cum	filiis,	
presbiter	/	Nicolaus	de	Agello	cum	filiis,	presbiter	Nicolaus	de	Bibyllobz) cum 
filiis,	Kalokyri ca)	primicerius	cum	filiis,	presbiter	Arcudius	Tabulari	cum	filiis,	
Leo	et	Michahel,	Mizitraptes	protopapa	/	cum	filiis,	presbiter	Basilius	Romeus	
cum	 filiis,	 Leo	 Figulus	 cum	 filiis,	 Leo	 presbiter	 Cruxi	 cum	 filiis,	 Leo	 de	
Carchoscb)	cum	filiis,	Sergius	Politi	cum	filiis,	Basilius	Arcolicos	cum	filiis,	
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Urso Boscos.cc) / Hec sunt nomina villanorum, quos ego comes prefatus 
R(ogerius) concesseram Sancto Matheo in dedicatione illius et Armenfredo 
cappellanocd), ut illos possideret, quamdiu viveret, cum  culturis / de Sancto 
Clerico et Sancto Helia. Post mortem vero ipsius dimitteret matris ecclesie 
Sanctę	Marię ce)	episcopo	prefato	et	successoribus	illius,	videlicet	filii	Gregorii	
domestici,	filii	pape	Leonis	Busico,	/	Nicolaus	de	presbitero	Bonello,	Leo	ge-
ner Pyrre, Iohannes Gualiarduscf), Theodorus Contaratus, Iohannes de Areti, 
Basilius Drungaris, Nicolaus Sckepastos, Captiva de Scliru, Leo Clasoeladicg) / 
Epstadios de Sacheych), Basilius Condolucis, papa Gregorius Carioti cum 
	filiis.
a) Hiesu B.  b) pergamena lacerata A.  c) Sycilie B.  d) Udelaia B.  e) scrittura in A molto 
sbiadita; adtendens B.  f) così A.  g) così A; Sycilia B.  h-h) scrittura in A molto sbiadita.  
i) così A.  j) così A.  k-k) scrittura in A molto sbiadita.  l) così A; Cocleam B.  m) Alarim B.  
n) Badulatum B.  o) Lamathe B.  p) Roca B.  q-q) scrittura in A molto sbiadita, integrazione 
da B.  r) Ugonis B.  s-s) scrittura in A molto sbiadita, integrazione da B.  t) Gregorii B.  
u) Buthadi B.  v) Fantini B.  w) Pothamo B.  x-x) scrittura in A molto sbiadita, integrazione da 
B.  y-y) scrittura in A molto sbiadita, integrazione da B.  z-z) scrittura in A molto sbiadita, 
 integrazione da B.  aa) manca in B.  ab-ab) possidere A.  ac-ac) scrittura in A molto sbiadita, 
 integrazione da B.  ad-ad) voluerint habitare B.  ae-ae) scrittura in A molto sbiadita, integrazione 
da B.  af) illorum B.  ag-ag) scrittura in A molto sbiadita, integrazione da B.  ah-ah) scrittura in 
A molto sbiadita, integrazione da B.  ai-ai) scrittura in A molto sbiadita, integrazione da B.  
 aj-aj) scrittura in A molto sbiadita, integrazione da U g h e l l i.  ak) così A.  al) così A.  
am) Wilielmo B.  an) così A.  ao) extiterat B.  ap) satisfacionem B.  aq) n in A scritto in lettere 
maiuscole.  ar) n in A scritto in lettere maiuscole.  as) concessi B.  at) Archadius B.  
au) Theopistus B.  av) Michael B. Anche in seguito in B sempre così.  aw) Atropori B.  
ax) Crisilius B.  ay) posizione di fratre e	filiis	invertita in B.  az) Kalli B.  ba) Crisi B.  bb) hi B.  
bc) Didichisi B.  bd) Didikisi B.  be) Didikisi B.  bf) Coskinas B.  bg) scrittura in A sbiadita; 
scolaris B.  bh) Cusintinus B.  bi) Syculo B.  bj) Syculo B.  bk) Spano B.  bl) Nichita B.  
bm) Butyras B.  bn) Syderos B.  bo) così A.  bp) Philippus B.  bq) Manu B.  br) Manu B.  
bs) Cusintinei B.  bt) Cusintinus B.  bu) Chusintinus B.  bv) Monacha B.  bw) Kalokirius B.  
bx) Pudali B.  by) Archadius B.  bz) Bibillo B.  ca) Kalokiri B.  cb) Chartes B.  cc) in B segue 
riga lasciata in bianco.  cd) capellano B.  ce) r in A scritto in lettere maiuscole.  cf) Uualiardus 
B.  cg) Clausoladi B.  ch) Saki B.
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Il conte Ruggero I assegna agli e r e m i t i calabresi il campo di S. Nicola e l’ere-
dità del villanus del conte, Calogero.

Squillace, (1096)

Riproduzione: –.

Edizione: T r o m b y, Storia II, p. 76 n. XII; I a n t o r n o , Documenti, p. 22 n. 11.

Regesto: –.

Questo documento ci è pervenuto solo nell’edizione a stampa di Tromby. Tutti gli 
esemplari manoscritti medievali sono perduti. Per questo motivo anche la questione 
legata all’autenticità del suo contenuto non può essere chiarita in modo definitivo. 
Dal punto di vista dello stile e del contenuto questo privilegio presenta pochi elemen-
ti inusuali, solo l’aggiunta di dei gratia nel titolo di Ruggero I non corrisponde al for-
mulario consueto e deriva probabilmente dal formulario di Ruggero II. Il documento 
si interrompe bruscamente senza data e sottoscrizione. Tromby indica l’anno 1096.
Questa donazione di Ruggero I fu confermata nel contesto dell’editto di revoca di 
Ruggero II nel novembre 1144. (D Ro. II. 67). Nel privilegio regio di conferma si af-
ferma che Ruggero I conferisce agli eremiti anche l’eredità di tutti quei villani che 
sono fuggiti o sono morti (D Ro. II. 67): … qualiter iamdictus pater noster beatissime 
memorie dederat eisdem fratribus eremi viridarium de Sancto Nicolao ad usus eorum 
in perpetuum, quod ipse proprium tenebat in manu sua, et hereditatem Calogeri  villani 
sui,	qui	mortuus	erat	sine	lingua	et	filiis,	et	hereditates	omnium	villanorum	eorumdem	
tam fugitivorum quam mortuorum. Questo passaggio manca in Tromby.
Tra i testimoni si trovano anche numerosi membri dell’entourage di Ruggero I che in 
molti casi fanno da testimoni in questioni calabresi, come Rodulfo di Loritello (su Ro-
dulfo di Loritello cfr. doc. 6), Guglielmo d’Altavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 
6), Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17) e Ruggero Culchebret (su 
Ruggero Culchebret cfr. doc. †31). Compaiono inoltre tra i testimoni anche il figlio di 
Ruggero I, Malgerio (su Malgerio cfr. doc. †23), Riccardo di Treveris (su Riccardo di 
Treveris cfr. †51), Odo Bono Marchisio (su Odo Bono Marchisio cfr. doc. 52) così 
come il cappellano Ermenfredo di S. Matteo di Squillace, dove fu anche emanato il 
privilegio.
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.

Ego Rogerius dei gratia Calabrie comes et Sicilie. Postquam magistro Brunoni 
et fratri Lanuino et ceteris eremitis dedi et assignavi per certos terminos terras 
de Carias et de Tardusas et de Severato cum saltu molendini faciendi ab eis, 
qua	 die	 voluissent,	 que	 sunt	 de	Arsafia,	 eidem	 magistro	 Brunoni	 et	 fratri	
Lanuino et ceteris eremitis, qui tunc temporis in eremo cum magistro Brunone 
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deo serviebant, eorumque successoribus pro dei amore et remedio anime mee 
et omnium parentum meorum dedi viridarium de Sancto Nicolao, quod pro-
prium tenebam in manu mea, ad usus eorum in perpetuum. Preterea dedi illis 
hereditatem	Calogerichi	villani	mei,	qui	mortuus	erat	sine	lingua	et	filiis.	Quod	
feci apud Squillacium ante capellam Sancti Matthei residente ibi ante fores 
capelle Adelayde comitissa coniuge mea et concedente, residentibus quoque 
mecum et testibus huius donationis Rodulfo comite de Loretello nepote meo, 
Wilhelmo de Altavilla, Odone Bono Marchisio, Iosberto de Luciaco, Bonello, 
Rogerio	Colchebret,	Malgerio	filio	meo,	Berengario	Maldingt,	Nichello	 de	
Ferlit, Riccardo de Treveris, Huberto de Selona, Renaldo de Chincampo, 
Roberto de Cucullo, Rodulpho Pain et Vin, Ermenfredo cappellano de Sancto 
Mattheo, Roberto de Laina stratigoto Squillacii, Normando de Squillacio, 
Basilio protospathario, Theodoro Macrino, Cathanathio hanc autem donatio-
nem meam. Si comitissa post mortem meam aut quilibet heres meus aut que-
libet alia persona destruere aut minorare tentaverit, morte moriatur eterna et 
anathemate feriatur perpetuo, nisi ad condignam satisfactionem venerit coram 
eremitis.
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Il conte Ruggero I, su richiesta di Lanuino, conferisce agli e r e m i t i calabresi il 
diritto di edificare un mulino presso Squillace.

Mileto, (1096)

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,30, foto di un falso 
del XII secolo [B].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,30, foto di B.

Edizioni: RNAM VI, pp. 238-239 n. 53; T r o m b y, Storia II, pp. 75-76 n. XI; I a n -
t o r n o , Documenti, p. 21 n. 10.

Regesto: –.

La fotografia mostra nell’insieme una pergamena ben conservata con plica chiusa. 
Sono ancora visibili i fili per l’appensione del sigillo, che tuttavia è deperdito, mentre 
nel testo non ne è menzionata la tipologia. Solamente una macchia scura compromet-
te la leggibilità nella parte inferiore verso sinistra. La scrittura è molto regolare con 
aste inferiori e superiori allungate e presenta forte somiglianza con quella del cappel-
lano Fulco. Lo scrittore non distingue tra u e v, cosa di cui non si è tenuto conto 
nell’edizione. L’edizione è condotta su B, le due edizioni a stampa sono state conside-
rate solo per alcuni luoghi poco leggibili nell’originale. Il privilegio non è datato, 
solo nell’edizione di Tromby si trova l’indicazione del millesimo 1096.
La struttura e il contenuto di questo privilegio sono molto particolari e inducono a 
pensare a un falso. Il documento comincia subito senza arenga con una dettagliata 
narratio, che illustra le circostanze della donazione, in parte in discorso diretto. 
Ruggero I conferì agli eremiti calabresi su richiesta di Lanuino, confratello di Bruno 
di Colonia, il diritto di edificare un mulino presso Squillace. Lanuino rivolse la sua 
richiesta a Ruggero, mentre questo si trovava lungo la strada per Sant’Angelo (prov. 
Vibo Valentia) insieme con il figlio Malgerio e alcuni membri dell’entourage del con-
te: Odo Bono Marchisio (su Odo Bono Marchisio cfr. doc. 52), Guglielmo d’Altavil-
la (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), Guglielmo Culchebret (su Guglielmo Cul-
chebret cfr. doc. 3), Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), Toraldo 
(probabilmente stratega di Mileto; cfr. doc. 40), Giovanni di Troina (su Giovanni di 
Troina cfr. doc. 15), Nicola di Mesa (su Nicola di Mesa cfr. doc. 6), Riccardo di 
 Roigle e un certo Giaguelmo. Sugli ultimi due non si hanno altre informazioni. Segue 
la dispositio, molto concisa, e la sanctio che almeno strutturalmente è costruita 
 secondo gli usi della cancelleria. Soprattutto l’ultima frase, nella quale si descrive 
l’atto pubblico di approvazione degli ospiti riuniti a tavola con coppieri e senescal-
chi, è del tutto inusuale. Non dovrebbe quindi esservi dubbio sul fatto che questo pri-
vilegio sia un falso.
Nell’ambito dell’editto di revoca Ruggero II confermò nel novembre 1144 questa 
 donazione di Ruggero I (D Ro. II. 67).
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Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.

Dum	vero	 in	 una	 dierum	EGO	R(OGERIUS)	 dei	 gratia	Calabrię	 comes	 et	
Sicilię	 versus	 /	 Sanctum	Angelum	 spaciatum	post	 horam	nonam	equitando	
pergerem me comitantibus Odone Bo/no marchisio, W(illelmo) de Altavilla, 
W(illelmo)	Colchebret,	Iosberto	de	Luciaco,	Malgerio	filio	meo,	Riccar/do	de	
Roigle, Toraldo, Iohanne de Tragina, Nichola de Melaa), Iaguelmo, ecce frater 
L(anuinus) de Heremo / veniens factus est nobis obvius visum versus plateam 
ad viam, que venit de Gramatico. Qui nobiscum / equitando usque ultra 
Sanctum Angelum rogavit me, ut modicum sisterem gradus. Locuturus enim 
michi	erat,	/	ut	aiebat	de	utilitate	mea.	Tunc	gradu	fixo	in	monticulo,	qui	est	
ultra	Sanctum	Angelum	coram	capella,	/	quę	dicitur	de	Sancto	Latrone,	ex	ore	
magistri	B(runonis)	locutus,	ut	erat	homo	bonę	persuasibilitatis,	roga/vit	me,	
ut darem eis pro pascendis laboratoribus de Metabrensi monasterio unum de 
meis Squillatinis / molendinis. Cui reverentia tactus magistri B(runonis) ama-
biliter respondi: “Frater” inquiens “Lanuine, / tu dei gratia bonus es laborator 
et	egregius	monasteriorum	edificator,	vade,	machinare,	estb) festinanter, / fac 
tibi molendinum in terra de Arsaphiac),	quę	tibi	assignata	est	ad	Severatum,	
ubi bonus et verus / habeturd) saltus molendini”. Hoc ille audito recordatus ve-
teris molendini, quod ibi fuerat, gratias / agens deo petiit rogando, ut huius 
precepti	et	concessionis	faciendi	molendini	cartam	preciperem	fieri	et	/	sigil-
lari. Quod et feci testibus et me super hoc rogantibus predictis viris, qui me-
cum aderant, conce/dente hoc idem postea A(delaide) comitissa coniuge mea 
in palacio Melitensi, dum sederemus / comedentes, quando frater Lanuinus et 
filius	meus	Malgerius	receperunt	cartam	istam	sigillatam,	 /	ubi	apponi	feci,	
quod subscriptum est, hoc molendinum fratere) Lanuine, postquam factum / 
fuerit. Si ego vel comitissa aut quilibet heres meus aut quelibet alia persona 
sive potens / sive impotens sive dives sive pauper tollere heremitis temptaverit 
vel adnullare vel aliquo / modo corrumperef),	morte	moriatur	ęterna	et	anathe-
mate feriatur insanabili, si non ad con/dignam satisfactionem venerit coram 
heremitis. Qui vero aderant convivio cum pincer/nis et dapiferis, exclamave-
runt	omnes	AMEN	AMEN.	Fiat	fiat.
a) così B invece di Mesa.  b) così B invece di et.  c) s corretta da z.  d) non più leggibile per 
scolorimento.  e) così B e RNAM, T r o m b y.  f) corr non più leggibile per scolorimento.
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Il conte Ruggero I dona agli e r e m i t i di Bruno di Colonia alcuni villani greci, 
di cui vengono elencati i nomi (κατόνομα), nei dintorni di Arsafia.

A. m. 6605 (= 1097), febbraio, ind. 5

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,17+5,18, foto di 
una copia su pergamena del XII secolo [B1] e n. 5,25+5,26, foto di un t ransunto no-
tarile degli anni Trenta del XIII secolo [B2].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,17+5,18 e n. 5,25+5,26, foto di B1 e B2.

Edizioni: T r i n c h e r a, Syllabus, pp. 77-78 n. LX (da B1); T r o m b y, Storia II, p. 
77 n. XIII (da B2, solo versione latina); I a n t o r n o , Documenti, pp. 23-24 n. 12 
(solo versione latina).

Regesto: –.

Di questa plateia greco-latina si conservano due riproduzioni fotografiche nella rac-
colta Salomon. B1 è molto probabilmente una foto di una copia su pergamena del XII 
secolo, complessivamente in buono stato di conservazione. Essa mostra tre linee di 
piegatura verticali e parecchie orizzontali e si riconosce ancora la piegatura della 
plica e i fori per l’appensione del sigillo che, annunciato nel testo come bolla plum-
bea, non è più conservato. Lo stile dello scrittore sia latino sia greco potrebbe essere 
assegnato anche alla fine dell’XI secolo. Tuttavia il fatto che il privilegio si interrom-
pa senza sottoscrizione di Ruggero I o dei testimoni induce a pensare ad una copia 
priva di formalità, prodotta forse all’epoca di Ruggero II. L’autenticità contenutistica 
di questo privilegio non è tuttavia in discussione.
B2 invece può essere datata con maggior precisione grazie alle sottoscrizioni del ve-
scovo Filippo di Martirano (1205-1238), che sottoscrive come Ego Philippus dei gra-
tia Marturanus episcopus viso et perlecto autentico subscripsi et sigillum inposui, e 
dell’arcivescovo Obizone di Cosenza (1230-1241), che si immortala in calce al privi-
legio come Ego Obizo archiepiscopus Cusentinus viso et perlecto autentico subscripsi 
et sigillum apposui. Questo transunto notarile deve essere datato quindi in base al 
periodo in cui i due presuli ricoprirono la carica negli anni Trenta del XIII secolo (cfr. 
K a m p, Kirche und Monarchie, pp. 840-843, 864-866). Non è possibile alcuna iden-
tificazione del notaio a causa del formulario rigido del documento latino.
La seguente edizione è condotta su B1, sono state considerate le varianti di B2 a parte 
l’elencazione dei nomi dei villani nel privilegio greco. I nomi dei villani elencati nella 
parte greca di B2 si discostano fortemente da B1 e potrebbero generare perciò solo 
confusione. L’elencazione dei nomi greci si sviluppa in B1 su quattro colonne (nella 
prima riga sono cinque), senza tuttavia che vi sia una necessaria corrispondenza tra 
una colonna e un’indicazione nominale. Questo significa, ad esempio, che, se lo spa-
zio previsto per la prima colonna si esaurisce con la menzione del nome, elementi 
aggiuntivi – quali μετὰ	παιδῶν (con i suoi figli), σὺν	τοῦ	ἀδελφοῦ (con suo fratello) – 
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possono trovarsi anche nella seconda colonna. Il notaio redattore del transunto B2 
probabilmente non conosceva molto bene il greco, non si è accorto di queste relazioni 
e ha quindi diviso le colonne. Tali aggiunte perciò sono in parte perdute, in parte si 
trovano unite a tutt’altro nome. Nel testo latino non vi sono invece grosse differenze 
tra B1 e B2.
Questa plateia è sicuramente un aggiornamento della plateia greca (doc. 44) e della 
disposizione latina (doc. 47), entrambe del 1094, poiché alcuni villani greci, come ad 
esempio Galat, Basilio Machedo, Giorgio Ardavastus e Nicola Bugotias sono menzio-
nati in tutte e tre gli elenchi di nomi.
Nella parte greca viene annunciato che si tratta di un κατόνομα (plateia) in cui Rug-
gero I dona a Bruno di Colonia i villani di Stilo. Dopo la prima parte della datatio con 
la menzione del mese e dell’indizione, segue l’elencazione dei nomi dei villani greci. 
L’escatocollo, con la seconda parte della datatio che annuncia anche il sigillo, con-
clude la parte greca del documento. Successivamente si trova la versione latina che 
tuttavia non traduce il precedente testo greco alla lettera. Il testo latino, invece, segue 
un altro formulario che si ispira al modello dei documenti latini di Ruggero I: dopo la 
menzione dell’anno di incarnazione e l’intitulatio di Ruggero I segue una breve dispo-
sitio, quindi l’elencazione dei nomi dei villani. Dopo di che, sono elencati i testimoni 
presenti alla emanazione del privilegio. Il documento si conclude con una breve san-
ctio. Nella versione latina si trovano come testimoni oltre ad Adelasia e al figlio di 
Ruggero I, Malgerio (su Malgerio cfr. doc. †23), i grandi normanni: Guglielmo d’Al-
tavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy 
cfr. doc. 17), Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6) e Pagano de Gorgis (su 
Pagano de Gorgis cfr. doc. 13). Sono testimoni alla redazione della plateia inoltre 
 anche ufficiali normanni e greci, in particolare Giovanni di Troina (su Giovanni di 
 Troina cfr. doc. 15) e Nicola di Mesa (su Nicola di Mesa cfr. doc. 6). Compaiono 
 anche come testimoni i cappellani comitali Geraldo, Fulco e Geremia di  Sant’Egidio. 
Del penultimo nominato Ugo di Melfi non si sa nient’altro. La plateia greca invece 
conformemente al formulario dei documenti degli alti funzionari bizantini non pre-
senta sottoscrizioni testimoniali.
Questa donazione fu confermata nel contesto dell’editto di revoca da Ruggero II nel 
novembre 1144 (D Ro. II. 67). Sul contesto storico della comunità eremitica sudcala-
brese di Bruno di Colonia si veda dettagliatamente il doc. 14.

+	Τούτο	ἐστὶν	τοῦ	κατ(ό)ν(ο)μαν	τὸν a)	ἀν(θρώπ)ων,	οὓς	ἔδοκα	ἐγωb)	κόμ(ης)	
Ῥουκέρ(ιος)	 εἰς	 τοὺς	 ἐριμ(ί)τ(ας)	 τοῦ	 Στ(ύ)λ(ου)	 οἱ	 κατοικούντες	 εἰς	 τὶν c) 
Ἀρσα/φύαν,	μ(ὴνος)	Φευρούαριου	ἰνδ(ικτιῶνος)	ε’.	/
Ἰω(άννες)	 Μακρὶς,	 Γέοργιος	 ἀδε(λφός),	 Σησίνιος	 ἀδε(λφός),	 Βουλέντ(ος)	
υ(ἱό)ς	Σισήνη,	Γέοργιος	ἀδε(λφός),	/	Παύλ(ος)	τοῦ	Μούσουρι,	Κόνστας	τοῦ	
πρεσ(βύτερου)	 Μόλ(ε)	 σὺν	 τοῦ	 ἀδε(λφοῦ),	 τὰ	 παιδ(ία)	 Ἰω(άννου)	
Ἀτζημάν(νου),	 /	 Θεόδορος	 ὀ	 Γίτζος,	 Πέτρ(ος)	 Ἀτζημάνν(ως)	 σὺν	 τοῦ	
ἀδε(λφοῦ),	 Κόνστας	 Ἀτζημάννας,	 /	 Λέων	 Βουκούτιας,	 ὁ	 πρεσ(βύτερος)	
Νικόλ(αος)	 τοῦ	 Καραμάλ(ου),	 Παντ(α)λέ(ων)	 Γαλίανο(ς),	 Βασίλ(ειος)	
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Σικελ(ός),	 Νικόλ(αος)	 υἱ(ός)	 αὐτοῦ,	 Νικόλ(αος)	 Καραμάλ(ος),	 Λέ(ων)	 ὁ	
Κανήτζας,	 Ἰω(άννες)	 Ἀρδάβαστο(ς),	 /	 Λέ(ων)	 Πουμαρίση,	 Λέ(ων)	 ὁ	
Ἀρδάβαστος,	Ἰω(άννες)	υ(ἱός)	αὐτοῦ,	οἱ	πέδ(ες)	Μάνδαρανη,	 /	Ὀῦρσα	τοῦ	
Κοψορίνου	σὶνd)	τὸν e)	παίδ(ων)	αὐτ(ῆς),	οἱ	πέδ(ες)	τοῦ	Λίκαστ(ου),	Πέτρο(ς)	
Σκόγκτος,	 /	Θεοφανίος	τοῦ	Μασκούληστ(ου),	Νικόλ(αος)	ὁ	Μαγλούφας,	ἡ	
χ(ή)ρ(α)	 τοῦ	Μουσόρη,	 /	Σεργ(ίος)	υ(ἱός)	 τοῦ	Ἀρκουμ(ά)ν(ου),	Χρίσον(ας)	
τοῦ	Μουσούρ(η),	ἡ	χ(ή)ρ(α)	τοῦ	Ἀργιλλ(οῦ)	μετὰ	π(αι)διτ(ῶν),	ἡ	χ(ή)ρ(α)	τοῦ	
Σικ(ε)λ(ού)	 μετὰ	 παιδ(ῶν),	 /	 ἡ	 χ(ήρα)	 τοῦ	Σκιλ(ά)ρη,	Ἠρίνη	 τοῦ	Σκότ(ου)	
μετὰ	πεδ(ῶν),	Μαρία	τοῦ	Νικίτ(α)	μετὰ	πεδ(ῶν),	οἱ	παιδ(ες)	τῆς	Θε(ο)κτίστ(ης), 	/	
Μαρίνα	 (μον)αχ(η),	 Μαρία	 Βουκατίσα	 μετὰ	 πεδ(ῶν),	 Βασιλοῦ	 σὶν	 τὸν f) 
παιδ(ῶν),	 ὁ	 πρε(σβύτερος)	 Καλός	 /	 σὴνg)	 τοῦ	 ἀδε(λφοῦ)	 τοῦ	 Θεόδορου,	
Γρίγορ(ιος)	 Καλογέριτζης,	 Κόνστας	 Ληβάς,	 /	 Θεόδορος	 Ἄρδαβαστ(ος),	
Γέοργιος	ἀδε(λφός),	Νικόλ(αος)	Βουκουτίας,	Βα(σίλειος)	τοῦ	Μακέδου	μετὰ	
ἀδε(λφοῦ)h),	 /	Θεόδο(ρος)	Λεντιτζήος	σὴν	τοῦ	ἀδε(λφοῦ),	Ἀρκουδίος	Γίτζο	
σὶν	 τὸν i)	 παιδ(ῶν),	 Βασίλ(ειος)	 Κουφός,	 /	 Μίχ(αηλ)	 τοῦ	 Περδέκαρ(ου),	
Βασίλ(ειος)	 ὁ	 Κόνταρατ(ος),	 Ἀρκουδ(ίος)	 (Καί)λλαριος,	 Γαλάτος	 σὶν	 τοῦ	
ἀδε(λφοῦ),	/	Κόνστας	Νηαλάτης,	Ἀρκουδ(ίος)	ἀδε(λφός)	τοῦ	ἡγουμένου	τοῦ	
Ἁγίου	Γε(ωργίου),	Μολὲς	με	τοὺς	υἱοῦς	αὐτοῦ,	/	Ἀρκουδ(ίος)	Πλατζάρ(ας)	με	
τὸν	 ἀδε(λφόν)	 Θ(εόδ)ω(ρον).	 Στέργω	 δὲ	 σὺ	 καὶ	 μετὰ	 τοῦτον	 ὁλούς	 τοὺς	
ξένους	 /	 τοὺς	 ἐρχομένους j)	 εἰς	 τὶν	 χόρανk)	 τὸν l)	 ἐρημίτ(ων)	 τοῦ	 ἐχήν	 σαςm) 
αὐτούς	 ἀκολιτ(ῶς)	 διότι	 ἔχουν	 ἀκουμανδευ/θήν	 ἠς	 εσας.	 Τοῦτου	 παντὸςn) 
ἔδοκα	εἰς	τοὺς	ἐριμίτας	Στύλ(ου)o)	ὑπὲρ	ψυχικ(ῆς)	μου	σ(ωτη)ρίας	(καὶ)	τὸνp) 
γόνεονq)	μ(ου)q)	(καὶ)	οἶδιον r)	μ(ου) r)·	ἐχήν	σας s)	/	αὐτοὺς	ἀκολιτ(ῶς)	οὐ	πότε	
στρατ(ήγων) t),	βισκόμ(ητων),	τουρμάχ(ων)·	καὶ	λίπ(ων)	πάντ(ων)	ἐξουσιαστὸν.	
Πρὸς	δὲ	περισσουτέραν	ἀσφάλιαν	ἐβούλλωθηu)	/	τὸ	διαμολύβδο	μου	βούλλῃ,	
μηνὶ	 (καὶ)	 ἰνδ(ικτιῶνι)	 τ(οῖς)	 ἀνοτ(έ)ρ(ω)	 γεγραμμέν(οις),	 ἐν	 ἔτ(ει)	 ‚ςχε’	
ἔτ(ει).
a) così B1.  b)	κἀγω	B2.  c) così B1 e B2.  d) così B1 e B2; così spesso anche di seguito invece 
di σὺν.  e) così B1.  f) così B1.  g) così B1 e B2.  h) scrittura cancellata in B1; ἀδελφοῦ	
αὐτοῦ B2.  i) così B1.  j)	ἐρχωμένους	B2.  k)	χώραν	B2.  l) così B1.  m)	σε	B2.  n)	παντὸς	
τὰ	B2.  o)	εἰς	τὴν	χώραν	Στύλου	B2.  p) così B1 e B2.  q-q)	ἐμοῦ	γόνεων	B2.  r-r)	τῶν	ἐμῶν	
γυνέων	ἡδίον	B2.  s)	σε	B2.  t)	στρατιότης	B2.  u) in B2 scritto solo dopo βούλλῃ.

Anno ab incarnatione domini M° nonagesimo VIa), indictione V. Ego Rogerius 
Calabrie	 comes	 et	 Sicilię	 deo	 et	 beatę	Marię	 semper	 virgini	 et	 m(agistro)	
B(runoni) et fratri Lanuino et ceteris / fratribus de Heremo eorumque succes-
soribus ibi deo famulantibus concedo imperpetuum possidenda ea, que in su-
periori gregab) karta posita sunt. Pro dei amore atque peccatorum meorum 
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remedio dono / ad habendum villanos in territorio Stili. Nomina vero villano-
rum	grece	suprascriptorum,	quos	fratribus	supradictis	dono,	hęc	sunt:	Iohannes	
Macri,	 Georgius	 frater	 eius,	 Sisinnius	 frater	 eius,	 Volentas	 filius	 /	 Sisinni,	
Georgius	frater	eius,	Paulinus,	Costa	de	presbitero	Mule	cum	fratre	suo,	filii	
Iohannis de Achimanna, Theodorus Gicius, Petrus Acimanna cum fratre suo, 
Costas Acimanna, Leo Bucutias, presbiter Nichola / Caramallo, Pantaleos 
Galianos, Basilius Sicelos, Nicholausc)	filius	eius,	Nicholad) Caramallo, Leo 
Canicia, Iohannes Ardavastose),	Leo	Pumarisis,	Leo	Ardavastos,	Iohannes	fi-
lius	eius,	filii	Mandarani,	Ursa	de	/	Copsorino	cum	filiis	suis,	filii	de	Licasto,	
Petrus de Scoto, Theophani Masculistis, Nicholaf) Manglufas, vidua de 
Mosurag),	Sergius	filius	Arcumanni,	Grisonas	de	Musuri,	vidua	de	Argilla	cum	
filiis	 suis,	 /	Herini	 de	 Sicelo	 cum	filiis	 suis,	Basilius	 de	 Scolari,	Herini	 de	
Scoto	cum	filiis	suis,	Maria	de	Nuchita	cum	filiis	suis,	filii	Theoctisti,	Marina	
Monachi,	Maria	Bucutissa	cum	filiis	 suis,	Basila	cum	filiis	 suis,	 /	presbiter	
Calo cum fratre suo Theodoro, Gregorius Calogericius, Costa Livash), 
Theodorus Ardavastos, Georgius frater eius, Nicholai) Bucutias, Basilius 
Machedo cum fratre suo Arcudio, Theodorus Lenticius, Arcudius Gicio / cum 
filiis	suis,	Basilius	Cufo,	Michael	Perdicaris,	Basilius	Conteratus,	Arcudis	de	
Cellari, Galat cumj) fratre suo, Leo, Costak)	Niblat,	Mule	cum	filiis	suis,	Arcudi	
Plastara cum fratre suo Theodorol). / Concedo etiam eis advenas, qui se volue-
rint eis commendare. Quod actum est teste et concedente A(delasia) coniuge 
mea	et	Malgerio	filio	meom), W(illelmo) de Altavilla, Iosberto de Luciaco, / 
Roberton) Borrello, Pagano de Gorgis, Rogerioo) de Stilo, Iohanne prothonota-
rio de Traginis, Nicholap) de Mesa, Giraldo capellanoq) meo et Fulcone fratre 
eius capellanor)	meo,	Hugone	de	Melfia,	/	Ieremia s) de Sancto Egidio capella-
not) meo. Hanc autem donationem meam si ego aut comitissa [post]u) mortem 
meam aut aliquis heres meus aut quelibet alia persona violare aut decur/tare 
temptaverit, nisi ad condignam satisfactionem venerit coram heremitis, ana-
themate feriatur insanabili.
a) sexto B2.  b) così B1B2.  c) Nicolaus B2.  d) Nicola B2.  e) Ardaliastos B2.  f) Nicola B2.  
g) mo scritto sopra de B1; Musura B2.  h) linas B2.  i) Nicola B2.  j) cum cum B2.  k) Costat 
B2.  l) Thedero B2.  m) mo senza segno di abbreviazione B1.  n) Robberto B2.  o) Regerio 
B1.  p) Nicola B2.  q) cappellano B2.  r) cappellano B2.  s) Geremia B2.  t) cappellano B2.  
u) abraso dalla piega B1.
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Il conte Ruggero I conferma all’abate di S .  F i l i p p o  d i  F r a g a l à il 
 possesso di pascoli presso il fondo (κτῆμα) S. Giorgio e ne descrive i confini.

A. m. 6605 (= 1097), luglio, ind. 5

Originale di Ruggero I (documento su carta) oggi perduto, testo inserto per intero nel 
privilegio di conferma di Adelasia, copia su pergamena del XII secolo [B].

Riproduzione: B u s c e m i, Diploma, p. 113.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, p. 406 n. XII; S p a t a, Pergamene, p. 224; B u s c e -
m i, Diploma, pp. 113-120.

Regesti: C u s a, Diplomi II, p. 701 n. 25; Ca 14; v o n  F a l k e n h a u s e n, 
 Regentschaft, p. 110 n. 15.

L’originale di questo privilegio di Ruggero I, originariamente un documento scritto 
su carta, è oggi perduto. Il testo del privilegio comitale tuttavia è stato inserto per in-
tero nel privilegio di conferma di Adelasia del 6618 (1110), aprile, ind. 3, e trasferito 
su pergamena: Ἐπειδὴ	 κατὰ	 τὸν	Ἀπρίλλιον	 μῆνα	 τῆς	 ἐνισταμένης	 γ’	 ἰνδικτιῶνος,	
ὄντων	ἡμῶν	εἰς	Μεσίνην,	ὦφθης	ἐν	ἡμῖν	σὺ	κῦρ	Γρηγόριος	ὁ	πανόσιος	καθηγούμενος	
τῆς	εὐαγοῦς	μάνδρας	τοῦ	πανενδόξου	καὶ	ὁσίου	πατρὸς	ἡμῶν	Φιλίππου	Δεμέννων	
ὑποδεικνύων	ἡμῖν	τινα	κέλευσιν	γεγενημένην	παρὰ	τοῦ	μακαριοτάτου	αὐθέντου	μου	
καὶ	μεγίστου	κόμιτος	ἐν	βαμβακίνω	χάρτω	ὁ	πέλων	καὶ	εἰς	τέλος	ἐκλελυκότος	ἐξαιτῶν	
ἡμῖν	 τοῦ	 ταύτην	ἀνακαινίσαι	μὴ	πῶς	 εἰς	 παραδρομὴν	 τοῖς	 χρόνοις	 εἰς	 ἀφανησμὸν	
γένηται	 παντελὲς	 καὶ	 τὸ	 δωριθὲν	 τῆ	 ἁγία	 ἐκκλησία	 μετατραπήσεται. (ed. C u s a, 
 Diplomi I, pp. 405-406). L’originale di questo privilegio greco è tuttavia anch’esso 
perduto. Esiste solo un facsimile del documento di Adelasia del 1110, tratto da una 
copia del XII secolo. Questa copia era conservata nel XIX secolo nella raccolta del 
principe di Trabia (cfr. B u s c e m i, Diploma, pp. 113-120). Al testo del privilegio di 
Ruggero I segue un’aggiunta esplicativa dei nuovi autori (Adelasia e Ruggero II), 
l’annuncio del sigillo e la sottoscrizione: ὅθεν	 καὶ	 ἡμεῖς	 τοῦτω	 στειρίξαντες	 καὶ	
ἐμμείναντες	τῆ	ταύτη	κελεύσει	πρὸς	περισσοτέραν	πίστωσιν	καὶ	βέβαιαν	ἀσφάλιαν	
τῆ	διαμολύβδω	συνήθει	ἡμῶν	βούλλη	ἐπισφραγίσαντες	ἐπεδώθη	πρὸς	τὴν	μονὴν	τοῦ	
Ἁγίου	Φιλίππου	καὶ	ἐπὶ	τὸν	εἰρημένον	ἡγούμενον	καὶ	τοὺς	μετέπειτα	τῶ	ἔτει	,ςχιη’	ἐν	
μηνὶ	καὶ	 ἰνδικτιῶνι	τοῖς	προγραφήσις.	+	Κομιτήσσης	Ἀδιλάσιας	σὺν	τῶ	υἱῶ	αὐτῆς	
Ῥοκέριου	κόμιτος	Καλαβρίας	καὶ	Σικελίας. (ed. C u s a, Diplomi I, pp. 406-407). La 
presente edizione è condotta su B, sono state considerate le varianti di Cusa e Spata.
Tale disposizione fu confermata da Ruggero II su richiesta dell’abate Bonifacio nel 
marzo 6653 (= 1145), ind. 8 in un privilegio complessivo, di cui fu prodotto nell’apri-
le 1510 un transunto in latino (Ca 191; S i l v e s t r i , Tabulario, pp. 152-154 
n. 39).
Sull’abate Gregorio e sulla storia del monastero greco di S. Filippo di Fragalà si 
veda dettagliatamente il doc. 13.
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Τὸν	Ïούλ(ιον)	μῆ(να)	(δὲ) a)	/	τ(ῆς)	ε’	ἰνδ(ικτιῶνος)	τῶ	,ςχε’	ἕτει	κατελθ(όν)τ(ος)	
μου	Ῥοκ(έ)ρ(η)b)	κόμιτος	ἐκ	τὸ	ὄρος	τῶν	Λιναρίων	ἐπὶ	τὸν	Ἁγίον	Φίλιππ(ον)	
εἰς	τὰ	Δέμε/ννα	ἐτείθης	μοι	σὺ	ὁ	καθηγούμενο(ς)	τ(ῆς)	αὐτ(ῆς)	μον(ῆς)	κ(ῦ)ρ	
Γρη(γό)ρ(ιος)	τοῦ	απὸδούν(αι)	εἰς	τὸν	Ἁγίον	Φίλιππ(ον)	τόπ(ον)	χωραφίων	
πρὸς	/	διατροφῆν	τ(ῆς)	εὐαγοῦς	μονῆς,	καὶ	ὄρος	νομῆς	καὶ	βελά(νων) c)	ἔνθ(α)	
(καὶ)	νέμοιντ(ο)	τὰ	κτεινὰ	τῆς	μον(ῆς),	καὶ	εἰδῶς	ἐγὼ	/	ὅτι	οὐκ	ὴν	πρὸ(ς)	τὸ	
ναΐμεσθαι	 τῶν	 κτεινῶν	 τ(ῆς)	 μον(ῆς)	 τόπ(ον)	 ἐπεκύρωσα	 μετὰ	 τοῦ	 ἐμοῦ	
τούτ(ου)	σιγιλλ(ίου)	τοῦ	ἔχ(ειν)	ἡ	ἀγία	ἐκκλη(σία)	/	ἀπὸ	καὶ	νὺν	τὴν	χέτ(ην)	
τὰ	ἐπηλεγόμ(ε)ν(α)d)	Ψιλὰ	ἀλσώδ(ην)	καὶ e)	νάπας e)	καὶ	τὸ	ὄρος	τ(ῆς)	νομ(ῆς)	
(καὶ)	βελά(νων) f)	τοῦ	αεῖποτε	/	ἄχρι	συστάσεως	κόσμου	ἐπ’	αὐτὰ	βόσκεσθ(αι)	
τὰ	τῆς	μον(ῆς)	πράγματα,	καὶ	οἱ	μοναχοὶ	ἔχειν	τῆν	αὐτῶν	διατροφ(ὴν)	/	καὶ	μῆ	
ἔχειν	τὸν	ἐμποδιζόμενον	ὑμᾶςg)	τινὰ	εἰς	τὸ	δειλωθὲν	ορος	(καὶ)	χωρά(φια)h) 
πλῆν	δὲ	τὰ	πράγματα	τῆς	/	ἐκκλη(σίας)	ἐν	τῶ	δειλωθ(έν)τ(ι)	τόπ(ῳ)	νεμέσθωσαν	
ὡς	δ[ῆ]θεν	καὶ	ὁ	συνοριασμὸς	τυγχάννει·	ὡς	ἀνέρχεται	τὸ	/	παλαιὸν	κτίμα	τοῦ	
Ἁγίου	Γεωργ(ίου)	ἐκ	τ(ὸν)	δυσικὸν	μέρ(ος)	τὸ	ξερορίακ(ον)	ἄχρι	τοῦ	λίθ(ου)	
ὃ	ἐστὶν	μέσον	τοῦ	αὐτοῦ	ῥίακος	καὶ i)	/	ἡ	μεγ(ά)λ(η)	ὁδὸς i)	καὶ	εἰς	τ(ὸν)	ἕτερον	
λίθ(ον)	 ὃ	 ἐστὶν	 ἐπάνω	 τ(ῆς)	 ὁδοῦ	 καὶ	 ὁ	 χέτ(ις)	 χέτις	 τὰ	 ΐσα	 καὶ	 εἰς	 τ(ὰ)	
ἐπϊλεγόμ(ε)ν(α) j)	Ψιλ(ὰ)	ἤγ(ουν)	τὰ	Γυμνάk),	κα/κεῖθ(εν)	ἕως	τὰ	κεφαλώμ(α)τ(α) l) 
τοῦ	ῥίακος	τῶν	Βούττ(ων),	καὶ	ὡς	κ(α)τέρχ(ε)τ(αι)	ὁ	ῥίαξ	ἕως	τοῦ	ποταμοῦ	
Ïακίντουm)	καὶ	/	κ(α)τέρχ(ε)τ(αι)	ὁ	ποτἀμὸς	ἕως	τοῦ	ξερορυάκ(ου)	ἐν	ὧ	καὶ	ἡ	
ἕναρξης,	καὶ	οὐκ	ἐστιν	τὶς	ἢ	βεσκόμ(ης)	ἢ	στρατ(η)γ(ὸς)	ἢ	φορεστ(ή)ρ(ης)n)	ἢ	
ἕτ(ε)ρ(ος)	/	δουλευτ(ὴς)	ὣς	ἐναντιῶσετ(αι)	τὸ	τ(ῆς)	ἐκκλη(σίας)	συγ(ί)λλ(ιον)	
(καὶ)	 ο	 βουλόμενος	 πἀρὰκρούειν	 τὴν	 τῆς	 ὀργῆς	 μου	 αὐστει/ρὰν	 πεινῆν	
ὑπείσεται	σώμ(α)τ(ος)	καὶ	πράγματος.
a) manca in C u s a, S p a t a.  b)	Ῥουκερίου	 C u s a, S p a t a.  c)	βελαν	 S p a t a.  
d)	ἐπιλεγόμενα	 C u s a, S p a t a.  e-e) manca in S p a t a.  f)	βελαν	 S p a t a.  g)	εἰμας	
S p a t a.  h)	χώραν	 S p a t a.  i-i) manca in S p a t a.  j)	τὴν	 ἐπιλεγομένην	 S p a t a.  
k)	γιμνά	S p a t a.  l)	κεφαλόματα	S p a t a.  m)	Ἰακίνσου	C u s a, S p a t a.  n)	φορεστάριος	
C u s a, S p a t a.
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Il conte Ruggero I concede terreni, un mulino e villani a Giacomo, abate del mona-
stero greco di S .  M a r i a  d i  V i c a r i,  e conferisce l’immunità al monastero.

A. m. 6606 (= 1097), ottobre, ind. 6

Palermo, ASDioc., Tabulario, perg. n. 6, copia interpolata su pergamena del XII se-
colo [B]. – Palermo, ACap., perg. n. 7, copia latina del XIII/XIV secolo. – Palermo, 
BC, ms. Qq. F 69, fol. 181v-182r, copia latina del XVII secolo. – Palermo, AS, Liber 
Regiae Monarchiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscellanea Archivistica II), fol. 
29r-30v, copia latina del XIX secolo.

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 14,11; v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti, 
p. 447 fig. 3; foto di B.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, pp. 4-6; P i r r i (1733), Sicilia sacra I, p. 293 (versione 
latina).

Regesti: C u s a, Diplomi II, p. 697 n. 10; M o r t i l l a r o, Catalogo, p. 11 n. 6.

La pergamena che misura ca. 608 mm × 385 mm è molto ben conservata. Due  piccoli 
fori in corrispondenza della linea di piegatura centrale non compromettono la buona 
leggibilità del documento. Il sigillo plumbeo – τῆ	 συνήθει	 μου	 βούλλη	 τῆ	 διὰ	
μολίβδου – è perduto, si conservano solo la plica e i tagli per l’appensione del sigillo. 
L’interlinea della pergamena rigata a secco misura tra i 10 e i 15 mm. L’edizione è 
condotta su B, sono state considerate le varianti dell’edizione a stampa di Cusa.
La forma del semplice chrismon, nel quale la croce verticale è più lunga dei bracci 
intersecati in orizzontale, è caratteristica dei documenti greci del conte. Questo docu-
mento è una copia redatta probabilmente verso la metà o nella seconda metà del XII 
secolo. Elementi a favore di ciò sono tra l’altro il titolo di Ruggero I come μεγάλου	
κόμητος	Καλαβρίας	καὶ	Σικελίας, a lui attribuito solo dopo la sua morte (cfr. v o n 
F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 293-294; B e c k e r, Urkunden, pp. 18-19).
L’arenga, nella quale si fa riferimento alla conquista della Sicilia da parte dei cristia-
ni e ai loro meriti nella riedificazione delle chiese e dei monasteri distrutti in periodo 
musulmano, ripropone il topos usuale e si trova in numerosi – anche se non tràditi in 
originale – documenti greci di Ruggero I (cfr. docc. 18, 28, 48 e 53). Un’arenga del 
tutto simile nel dettato si trova nell’originale greco per il monastero di S. Giovanni di 
Murgo in Sicilia del 1116: Τῆς	νήσου	Σικελίας	ὑποταγεῖσης	τοῖς	χριστηανοῖς	θεοῦ	
προνοίᾳ	ἐθέμεθα	ἀνεγεῖραι	τοὺς	καλλίστους	ναοὺς	τῶν	ἁγίων	τοὺς	καὶ	ἀφανηθέντας	
ὑπὸ	τῶν	ἀθέων	Ἀγαρινῶν (ed. v o n  F a l k e n h a u s e n, Vita, p. 156 n. I). Inusua-
le è tuttavia la doppia dispositio, suddivisa dalla sanctio. Nella prima parte della di-
spositio Ruggero I rende il monastero esente dalla giurisdizione degli ufficiali civili ed 
ecclesiastici, dichiarando espressamente che papa Urbano II gli avrebbe riconosciu-
to il diritto di conferire l’immunità ai suoi monasteri:…ὡς	ἄρα	καὶ	 ἐξουσίαν	καὶ	
δεφένδευσιν	 παρὰ	 τοῦ	 ἁγιωτάτου	 πάπα	 κῦρ	 Οὐρβάνου	 Ῥώμης	 εἴληφα	 τὰ	 ἐμὰ	
μοναστήρια	ποιεῖν	ἐλεύθερα	ἀπὸ	παντὸς	προσώπου. Segue quindi una sanctio che in 
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questa forma è comunque un unicum per i documenti greci di Ruggero I. In caso 
d’inosservanza di questa disposizione vengono minacciati l’ira del conte e l’anatema 
del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo così come il destino di Giuda e di coloro che 
gridarono “Crocifiggilo, crocifiggilo” (Gv. 19,6). Sulle diverse tipologie di sanctio 
spirituali nei documenti bizantini cfr. S a r a d i, Cursing, pp. 441-533; v o n  F a l -
k e n h a u s e n, Tecnica, pp. 41-44. Nella seconda parte della dispositio Ruggero I 
conferma la concessione di terreni, di un mulino e di villani presso Vicari,  Ciminna, 
Scopello, Pantharrana e Garkinienai al monastero di S. Maria di Vicari. Inoltre Rug-
gero I conferma una precedente donazione di villani all’egumeno Nicodemo, il prede-
cessore di Giacomo. Segue quindi la corroboratio, manca la  sottoscrizione del conte. 
Le caratteristiche sopra enunciate di questo privilegio, ma soprattutto l’esplicito ri-
chiamo alla concessione pontificia da parte di Ruggero I indicano un  rimaneggiamento 
successivo in questi punti del privilegio originale da collocarsi probabilmente intorno 
alla metà del XII secolo (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti, pp. 432-433).
Il monastero greco di S. Maria di Vicari, situato nella Val di Mazara tra Corleone e 
Castronuovo, era sicuramente uno dei più antichi monasteri greci nella parte occi-
dentale della Sicilia e fu fondato già in epoca prenormanna (cfr. S c a d u t o, Mona-
chesimo, pp. 122-124; G u i l l o u, Monachesimo, p. 357; P e r i, Città I, p. 196). Il 
monastero greco sopravvisse fino alla fine del XII secolo, ancora nel 1194 è infatti 
documentata una comunità sotto la guida dell’abate Teofilo, mentre già all’inizio del 
XIII secolo l’intero possesso del monastero fu trasferito all’arcivescovato di Palermo 
(cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Documenti, p. 432; S c a d u t o, Monachesimo, 
pp. 123-124).

+	Σιγίλλιον	γενάμενον	παρ’ἐμ(οῦ)	῾Ρωκέρη	μεγάλ(ου)	κόμητο(ς)	Καλαβρίας	
(καὶ)	Σικελί(ας)	(καὶ)	ἐπιδοθ(ὲν)	πρὸ(ς)	τ(ὴν)	ἁγίαν	μον(ὴν)	τῆς	/	ὑπεραγί(ας)	
Θ(εοτό)κου	Βοΐκου	(καὶ)	πρὸ(ς)	σ(ὲ)	τὸν	καθηγούμενον	κ(ῦρ) a)	Ἰάκωβον	τῆς	
αὐτ(ῆς)	μον(ῆ)ς	μη(νὶ)	Ὀκτω(βρίῳ)	ἰνδ(ικτιῶνος)	ς’.	/	Ἔδει	μὴνb)	ἔδει	τὰ	τῶν	
θείων	φροντίζειν	ναῶν	καὶ	περὶ	αὐτ(ῶν)	τὴν	προθυμίαν	ἐγείρειν.	Ἐπειδήπερ	
ὡς	 ἔμοιγε	 ἄρτι	 ἅπασα	 /	 ἡ	 τ(ῆς)	 νήσου	 Σικελ(ίας)	 διακράτ(ησις)	 θ(εο)ῦ	
προνοί(ᾳ)	 ὑπετάγη	 μοι,	 θεῖος	 λογισμ(ός)	 μοι	 ἔλαμψε	 τοῦ	 ἀναγεῖραι	 τὰ	
σαθρωθ(έν)τ(α)	παρὰ	 τῶν	ἀθέ(ων)	Ἀγαρην(ῶν)	 τεμένη	καὶ	 εἰς	 /	 ἐμφάνειαν	
μεταμεῖψαι	 καὶ	 εἰς	 δοξολογίαν	 θ(εο)ῦ	 ὡς	 τὸ c)	 πρότερον	 ἐμφανῆσαι	 ὅτε	 τὸ	
χριστιανικώτατον	φίλον	διέλαμπε	 (καὶ)	 /	 ἐναβρύνετο.	διὃ	δὴ	 (καὶ)	 τοῖς	μὲν	
ταῦτα	ἐθέλουσιν	ἐδωρησάμην	τὰ	(δὲ)	τὰ	προγνωριζόμενα	θεῖα	οἰκήματά	τε	
καὶ	μοναστή/ρια,	ἔστερξα	βεβαίως	καὶ	ἀπαρασαλεύτως	εἶναι	ἄχρι	τερμάτων	
αἰών(ων).	Ὅθεν	τοι	καὶ	τὴν	(προ)δηλωθεῖσαν	θείαν	μονὴν	/	τῆς	ὑπεραγί(ας)	
Θ(εοτό)κου	 τὴν	 οὖσαν	 ἐπὶ	 τὸ	Βοΐκον,	 εὑρὼν	αὐτὴν	 εἰς	 δοξολογίαν	 καὶ	 εἰς	
αἶνον	θ(εο)ῦ	καὶ	ἐπὶ	νίκην	καὶ	ὕψοςd)	τῆς	/	χριστιανότητος	ὑπερευχομένην	πρὸ	
πάντων	 τῶν	 ἄλλ(ων),	 εἰς	 ταῦτ(ην)	 ἐπροθύμησα	 καὶ	 θεῖω	 τρόπ(ῳ) e)ταύτη	
ἐπεκύρω	ἀν(θρόπ)ους	μὲν	καὶ	/	ὑποστάσεις	ἔτι	(δὲ)	καὶ	κτηνὰ	εἰς	ὐπηρεσίαν	
καὶ	δούλευσιν	τῆς	μον(ῆς)·	καὶ	ταύτην	μὲν	τὴν	μονὴν	ἔστερξα	καὶ	ἐβρά/βευσα	
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ἐλευθέραν	ἄπο	ν(ῦν)	καὶ	εἰς	ἅπαντας	αἰῶν(ας)	εἶναι·	καὶ	μήτε	ἐπίσκοπ(ος)	εἰς	
αὐτοὺς	τοὺς	τῆς	μον(ῆς)	μοναχοὺς	ἐχέτω	ἄδειαν	/	τὸ	οἷον	οὖν	ἀπαιτεῖν	μήτε	
μητροπολίτ(ης)	μήτε	ἀρχιεπίσποπ(ος)	μήτέ	τις	τοῦ	κ(α)ταλόγου	τοῦ	ἰερατικοῦ	
ἢ	κομήτων f)	ἢ	κλη/ρονόμων	μ(ου)	ἢ	διαδόχ(ων)	τὸ	τοιοῦτον	μοναστήρι(ον)	
ζητ(ῆν)	ἢ	συνήθ(ειαν)	 τινὰ	ἢ	 τύπον	παλαιὸν,	 ἀλλ’	 ἔστω	ἀπὸ	παντὸς	 τύπου	
(καὶ)	δου/λώσεως	ἐλεύθερον	(καὶ)	ἀνενώχλητ(ον),	ὡς	ἄρα	καὶ	ἐξουσίαν	καὶ	
δεφένδευσιν	 παρὰ	 τοῦ	 ἁγιωτ(ά)τ(ου)	 πάπα	 κ(ῦρ)g)	 Οὐρβάνου	 Ῥώμ(ης)	 /	
εἴληφα	 τὰ	 ἐμὰ	μοναστήρια	ποι(εῖν)	 ἐλεύθερα	ἀπὸ	παντὸς	 προσώπ(ου)·	 καὶ	
μετὰ	πάντων	τῶν	ἐν	τῆ	μονῆ	μετοχί(ων)	ἐλευθέρα	παρὰ	/	τοῖς	κληρονόμ(οις)	
μου	 ὡς	 καὶ	 παρ’	 ἐμοῦ	 ἔστω·	 μὴ	 ἔχ(ειν)	 ἀπ’	 αὐτ(ῶν)	 εἰ	 μὴ	 χάριν	 εὐλογίας	
λάχανα	ἢ	ὀπῶραν	μικρὰν	ὑπόμνησιν	/	ὡς	θεάρεστον	οὖσαν	καὶ	εὐλογημένην·	
ἕτερον	 (δὲ)	 μήτε	 μικρὸν	 μήτε	 μεγά	 ἀποτέλεσμα	 τέλλ(ειν)	 εἰ	 μὴ	 μόνα	 τὰ	
δηλωθ(έν)τ(α).	 /	Ὅστις	 (δὲ)	βουληθείη	ποτὲ	καιροῦ	ἢ	χρόνου	ἀλλοιῶσαι	ἢ	
μετατρέψαι	τὸ	παρὸν	σιγίλλ(ιον)	(καὶ)	τὴν	ἐμὴν	πρόσταξιν	εἰ	μὲν	κληρο/νόμος	
ἢ	υἱός	μ(οῦ)	ἐστιν	ἢ	ἐπίσκοπ(ος)	ἢ	ἀρχιεπίσκοπ(ος)	ἢ	μικρὸς	[ἦ]τε	μέγας	ἄχρις	
οὗ	ζωῆς	μου	διεκδίκ(ησιν)	ἐχέτω	ἡ	μονῆ	μετὰ	τῶν	μετοχί(ων)	/	παρ’	ἐμοῦ	καὶ	
τῆς	αὐστηρᾶς	μου	ἀγανακτήσε(ως)·	ἐν	δὲ	τῆ	τελευτῆ	μου	ὁ	ἐνωχλ(ῶν)	ταύτ(α)	
εἴη,	σχοίη	τὸ	ἀνάθεμ(α)	παρὰ	π(ατ)ρ(ὸ)ς,	υἱοῦ	(καὶ)	/	ἁγίου	πν(εύματο)ς	καὶ	
τὴν	 ἁρὰν	 τῶν	 πανευφήμ(ων)	 (καὶ)	 θεοφόρ(ων)	 ἀποστόλ(ων)	 καὶ	 ἁγί(ων)	
π(ατ)ρῶν	ἁπάντων	(καὶ)	ἡ	μερίς	αὐτοῦ	μετὰ	Ἰούδα	τοῦ	Ἰσ/καριώτ(ου)	ἔστω	
(καὶ)	μετὰ	 τῶνh)	 κραυγασάντ(ων)	 τὸ1)	 ἄρον	ἄρον1)·	 καὶ	 εἰθ’οὗτως	πάλιν	 τὰ	
τετυπωμ(έν)α	παρα	 τέ	 τοῦ	οἰκουμενικοῦ	πάπα	 /	 καὶ	 ἐμοὶ	 τῶ	ἁμαρτ(ω)λ(ῳ)	
ἔστωσαν	 βεβαία	 καὶ	 ἀπαρασάλευτα	 κ(αὶ)	 ἠσωδοεξ(ό)δ(ους).	 Ἐδωρησάμην	
(δὲ)	 διὰ	 ὑπηρεσίαν	 καὶ	 ἀνά/παυσιν	 τῆς	 μον(ῆς)	 καὶ	 τῶν	 ἀδε(λφῶν)	 ἐν	 τῶ	
Βοΐκω	τὸν	υἱὸν	Κανδρὰμ	ἤγουν	 τὸν	Ἰωάνν(ην)	καὶ	ἅπαντα	 τὰ	 τῆς	μον(ῆς)	
μανδρία	(καὶ)	/	χωράφια,	ὁμοί(ως)	μέντοι	(καὶ)	τὸ	μύλον	ἐλεύθερον i)	κ(αὶ)	τὸ	
ὕδωρ	ὅπου	δ’ἄν	βούλοιτο	καὶ	Φίλιππον	τὸν	κηπούρον	(καὶ)	τ(ὸν)	Χρὲς,	/	(καὶ)	
εἰς	τ(ὴν)	Κύμιννα	τὸν	υἱὸν	Χακρούζ j)	ὁμοίως	καὶ	τὰ	χωράφια	[βαρούνου	καὶ	
βουχάβελετ]k)	 καὶ	 τὸ	 χωράφι(ον)	 ὅπερ	 /	 ἐστίν	 εἰς	 /	 τ(ὸ)	 Σκούπελλ(ον)	 τοῦ	
νωτ(α)ρ(ίου)	Ἰ(ωάννου)·	καὶ	εἰς	τὰ	Πανθαρράνα	τὸν	Σιδένε	καὶ	τὸ	χωράφι(ον)	
αὐτοῦ,	 καὶ	 εἰς	 τὸ(ν)	Γαρκινιέναι	 ἴδι(ον)	 /	 Γιοσφρέδ(ου)	 τὸν	Ζίκριν	 σὺν	 τῶ	
ἀδε(λφῷ)	 αὐτοῦ	 (καὶ)	 Βασίλ(ειον)	 τὸν	 [γριπόνη	 ἀδε(λφὸν)	 αὐτοῦ] l)·	
ἐπροεδωρησάμην	 γὰρ	 καὶ	 ἐπὶ	 τῆ	 μονῆ,	 ὅτε	 /	 ὁ	 κ(ῦρ)m)	 Νικόδημ(ος)	 ἔζη	 ὁ	
ἡγούμενο(ς)	τὸν	Νι[κόλαον]n)	καὶ	τὸν	υἱὸν	Βιτάλ(ου),	 (καὶ)	τὸν	υἱὸν	Τζίτζι	
(καὶ)	τὸν	Βασίλ(ειον)	τὸν	Σαββατ(ή)ρ(ον)	(καὶ)	τὸν	ἀδελ(φὸν)	αὐτ(οῦ)	/	(καὶ)	
τὸν	Κόσμ(αν),	πάντ(ας)	σὺν	τῶν	δηλωθ(έν)τ(ων)o)	κληρονόμ(ων)	ἐδωρησάμην	
ἀμετάτρεπτα	 εἶναι	 εἰς	 τ(ὴν)	 μον(ὴν)	 ἄχρι	 βίου	 παντός.	 /	 Ἐπεὶ	 καὶ	 πρὸς	

1-1) Gv. 19,6.
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περισσοτ(έ)ρ(αν)	 πίστω(σιν)	 καὶ	 ἀσφάλειαν	 τ(ῶν)	 ἐντυγχανόντ(ων)	 τῆ	
συνήθ(ει)	 μ(ου)	 βούλλ(ῃ)	 τῆ	 διὰ	 μολίβδ(ου)	 ἐσφράγησα	 μη(νὶ)	 /	 (καὶ)	
ἰνδ(ικτιῶνι)	τοῖς	(προ)γεγραμ(μένοις)	τοῦ	‚ςχς’	ἔτ(ους).
a)	κυρὸν	 C u s a.  b)	μὲν	 C u s a.  c)	τὼ	 C u s a.  d)	ὕψως	 C u s a.  e)	πρόπω	 C u s a.  
f)	κομίτων	 C u s a.  g)	κυροῦ	 C u s a.  h)	τὸν	 C u s a.  i)	ἐλεύθερα	 C u s a.  j)	χαιρούζ	
C u s a.  k) abraso a causa della linea di piegatura B.  l) abraso a causa della linea di 
 piegatura B.  m)	κυρὸς	C u s a.  n) abraso a causa della linea di piegatura B.  o)	δηλοθέντων	
C u s a.
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Il conte Ruggero I ricompone una controversia tra i  v e s c o v i  s i c i l i a n i ed 
i  p r o p r i e t a r i  t e r r i e r i (terrari) relativa alle entrate derivanti dalle 
 decime, che furono stabilite a vantaggio dei vescovi siciliani.

Mazara, (1097)

Agrigento, ACap., perg. n. 3, copia su pergamena del XII secolo [B]. – Palermo, AS, 
Liber Regiae Monarchiae Regni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscellanea Archivistica II), 
fol. 77r-78r, copia del XIX secolo [F].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 17,2, foto di B.

Edizioni: C o l l u r a, Carte, pp. 18-20 n. 4; P i r r i (1733), Sicilia sacra I, p. 696; 
P u n t u r o, Decime, pp. 32-33; G r e g o r i o, Considerazioni, pp. 133-134 nota 1 
(parziale).

Regesto: –.

La pergamena che misura ca. 340 mm × 285 mm contiene una copia del XII secolo; 
l’originale è deperdito. Nella parte inferiore della pergamena si trova copia di un 
mandato senza data di Ruggero II, nel quale egli conferma la disposizione di Ruggero 
I con riferimento ai diritti di decima (D Ro. II. 17). Questo documento non sarebbe 
propriamente da annoverarsi tra i privilegi di Ruggero I, dato che non si tratta di una 
disposizione emessa a suo nome. Piuttosto in esso si espone l’esito di un giudizio nel-
la lite relativa alle entrate delle decime, definita a vantaggio dei vescovi siciliani alla 
presenza di Ruggero I. La disposizione non contiene alcun dato cronologico, Pirri as-
segna il documento al 1097, senza fornire tuttavia alcuna giustificazione. L’edizione 
è condotta su B, non sono state considerate le varianti di F, perché tale tradizione si 
basa su un esemplare scorretto.
In questo documento Ruggero I ricompone una lite tra i vescovi siciliani e i proprie-
tari terrieri relativa alle entrate derivanti dalle decime a vantaggio dei vescovi. I ve-
scovi potevano quindi disporre delle decime, ma dovevano cedere un terzo di questi 
contributi ai preti locali. Se comunque un proprietario terriero avesse eretto una cap-
pella sui suoi terreni, il cappellano ad essa preposto poteva godere delle entrate co-
stituite dalle decime. Dopo la conquista normanna dell’Italia meridionale era prassi 
corrente che i conti normanni e i re di Sicilia nel quadro del nuovo ordinamento delle 
chiese locali conferissero ai vescovi e ai monasteri possedimenti terrieri e diritti fi-
scali che in grandissima parte si mantennero anche nel periodo svevo e angioino. In 
tale contesto numerosi episcopati, monasteri e cappelle di corte regie ottennero il 
 diritto a riscuotere in alcune località la decima parte delle entrate fiscali del conte e 
successivamente regie, la cosiddetta decima di Stato. Per questo i vescovi e le abbazie 
si trovarono in una particolare situazione di dipendenza dall’autorità siciliana ed 
 ebbero perciò solo un limitato spazio di manovra politico (cfr. T o o m a s p o e g, 
 Decimae, pp. 11-12).
L’autenticità contenutistica di questo documento è tuttavia dubbia, poiché tale dispo-
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sizione ci è giunta solo come copia del XII secolo e si colloca quindi in un periodo nel 
quale questa amministrazione delle entrate delle decime era già molto diffusa. Se 
l’origine delle decime infatti sia da ricondursi al periodo di Ruggero I, rimane un pro-
blema aperto proprio a causa dello stato della tradizione del presente documento.
Come testimoni di questo arbitrato sono indicati: Ruggero de Barneville (su Ruggero 
de Barneville cfr. doc. 39), Pietro de Mortain (su Pietro de Mortain cfr. doc. 14), Odo 
Bono Marchisio (su Odo Bono Marchisio cfr. doc. 52), Roberto de Sourval (su Rober-
to de Sourval cfr. doc 40), Pagano de Gorgis (su Pagano de Gorgis cfr. doc. 13), Ric-
cardo Avenel (su Riccardo Avenel cfr. doc. 52) e Riccardo Bonell, che è testimone an-
che nel privilegio di conferma emanato da Adelasia per Palermo nel 1112 (D Ro. II. 
3) (su Riccardo Bonell cfr. W h i t e, Monasticism, p. 82). Non si hanno altre informa-
zioni sugli ultimi testimoni nominati Ioslino Bonell, Herveio Bocell, Berardo,  Guarino 
Escirart e Goscellino Colloferrato.

Lis atque contencio decimarum inter episcopos Siculos habita fuit et terrarios, 
que Mazare coram comite R(ogerio) / et omnibus episcopis et terrariis sedata 
est	sic	et	pacificata.	Namque	comes	R(ogerius)	episcopis	decimas	suas,	quas	
tunc temporis in propria / manu sua habebat, concessit habendas, de quibus 
episcopi convenienter comitis debeanta) deservire ecclesias per civita/tes et 
castella sua constitutas. Concessit etiam comes R(ogerius) et terrarii episcopis 
decimas terrariorum habendas et / ordinandas. Episcopi autem terciam partem 
decimarum terrariorumb) concesseruntc) capellis, que sunt in castellis terrario-
rum, et presbiteri illam / terciam partem ab episcopis habeant et recognoscant, 
ad sinodum veniant. Si peccaverint, secundum iusticiam et episcopales / con-
suetudines punianturd), et quod iustum est, episcopis suis persolvant. Si autem 
terrarius alicunde presbiterum notum vel / ignotum cappellanum facere volue-
rit, ad episcopum prius adducatur. Qui presbiter, si dignus este), servire debeat 
in cappella, / que est in castello terrariorum. Et presbiteri cum episcopis, si 
opus erit et idonei erint, ad curiam pape pergant cum suis ecclesiis et redeant 
cum episcopis. / Episcopi vero in cappella illius alium ponant, qui ibi terrariis 
divinum	faciant	officium.	Et	si	idonei	non	fuerint	presbiteri	vel	/	aliqua	occa-
sione iref) cum episcopis non potuerint, prestent episcopis equosf) g). Si vero 
terrarius in casalibus cappellam facere voluerit, cappellanum / per episcopum 
non habebit, et episcopus illius casalis totam habebit decimam. Et si quando-
queh) comes aut heres alicui dederit / civitatem, in qua est episcopium, sicut 
est Agrigentum, vel castellum, sicut est Saccum, quorum decime omnes erant 
episcopi civitatis ipsius aut / castellih), sint decime eedem in manu ipsorum 
episcoporum, sicuti primitus fuerant. Capella vero domini serviatur conve-
nienter. / Testibus Rogerio de Barnavilla, Petro de Moretuign, Odone Bono 
marchionei), Riccardo Bonello, / Ioslino Bonello, Riccardo Avenello, Herveio 
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Bocello, Roberto de Surdovalle, Paganus de Gorgis, / Berardo, Guarino 
Escirart, Goscellinus Colloferrato.
a) segno di abbreviazione per er sopra la seconda e B.  b) rio scritto sopra a B.  c) segno di 
abbreviazione per er sopra r B.  d) puniat con segno di abbreviazione per n sopra at B.  
e)  segue qui in B.  f-f) vel reverentiam non prestent episcopis P i r r i.  g) ecis con o sopra-
scritta B.  h-h) quando heres meus alicui dederit civitatem, in qua episcopus sit, Agrigentum, 
vel castellum, sicut Saccam, eorum decime erunt episcopi civitatis ipsius, aut castella P i r r i.  
i) così B invece di marchisio.
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Il conte Ruggero I conferisce ai m o n a s t e r i  g r e c i riedificati dal suo 
 notarius Bono nei dintorni di M a i d a in Calabria amplissima immunità ed esen-
zione dall’intervento di qualunque autorità ecclesiastica e civile.

(Maida), a. m. 6606 (= 1098), 6 maggio, (Ind. 6)

Originale perduto. – Halle/Saale, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen- 
 Anhalt, Sammlung Morbio 17 (29), copia del medicus Francesco Mauro del 1605 [E]. 
– Halle/Saale, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Sammlung 
 Morbio 17 (29), copia del prof. Dittenberger del XX secolo [F].

Riproduzione: –.

Edizione: C a s p a r, Roger II., pp. 631-634.

Regesto: –.

L’originale di questo privilegio di Ruggero I è perduto. Il privilegio è conservato in 
forma di copia, redatta dal medicus Francesco Mauro nel 1605 (Privilegium a 
	Rogerio	magno	Calabriae	ac	Siciliae	comite ...	vetustate	pene	defirmatum	pristinae	
formae  restituebat Franciscus Maurus medicus 1605), e si trova oggi ad Halle nella 
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Alla fine della copia due chierici 
calabresi, Isidoro Kyriakos di Francica presso Mileto e Alfonso Caracciolus di Mai-
da, che probabilmente conoscevano l’originale di Ruggero I, attestano la fedeltà del-
la copia: Ἐγὼ	Ἰσίδωρος	Κυριακὸς	ὁ	ἐκ	τῆς	κανωνίκης	τοῦ	Ἁγίου	Φραγκίσκου	ἀπὸ	
Παύλης	ἀνέγνωκα	τὸ	παρὸν	προνόμιον	Ῥουκερίου	μεταγεγραμμένον	ὑπὸ	Φραγκίσκου	
τοῦ	Μαύρου	καὶ	ἔτι	τὸ	προτότυπον	παλαὶον	ἐξ	οὗ	μεταγέγραφε	καὶ	ὁμονοοῦσε	κατὰ	
πάντα.	Ἐγὼ	Ἄλφονσος	ὁ	Καρακκίολος	ἱερεὺς	ἐκκλησίᾳ	καθολικῆ	τῆς	Ἁγίας	Μαρίας	
τῆς	Μαγίδας	ὁμολογοῦμαι	τὰ	παρόντα	μεταγεγραμμένα	εἶναι	κατὰ	τὴν	ἀλήθειαν	τοῦ	
παλαιοῦ	 συγγράματος.	 Idem	 qui	 supra	 D.	 Alphonsus	 Caracciolus	 rector	 Sanctae	
 Mariae catholicae manu propria. La presente edizione è condotta su E, sono state con-
siderate le varianti di F (probabilmente una copia di E) e dell’edizione a stampa di 
Caspar. La tipologia del sigillo non può essere stabilita con maggior precisione. 
Nell’escatocollo si afferma solamente che il privilegio era dotato di sigillo per assi-
curarne l’autenticità:… τοῦ	παρόντος	κηρωθέντος	σιγίλλου…	τὸ	παρὸν	κηροῦμεν	
σιγίλλῳ. Nel margine della copia è annotato: ἀποδήδει,	λεκτέον,	ἀποδίδωσι.
Al greco calabrese Bono, documentato con continuità fino al 1117 come notarius e 
mediatore di conflitti nell’entourage comitale di Ruggero I, di Adelasia e del giovane 
Ruggero II, fu confermata con questo privilegio emanato da Ruggero I l’esenzione per 
le sue fondazioni monastiche presso Maida, tra cui il monastero di S. Paraskeve (su 
Bono cfr. doc. 6). Nel privilegio sono descritti i possedimenti dei monasteri e vengono 
ad essi concessi diritti di pascolo libero sulle proprietà comitali tra Maida e  Squillace. 
Il documento fu emanato da Ruggero I il 6 maggio 1098 a Maida durante l’assedio di 
Capua, manca l’indicazione dell’indizione. In questo privilegio Ruggero I indica 
Bono come σύντεκνος , termine erroneamente trasformato dal copista più tardo in un 
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σύνδικος (cfr. anche v o n  F a l k e n h a u s e n, Regentschaft, p. 100 nota 82). 
 Anche nella traduzione latina di un privilegio originariamente greco di Adelasia del 
1110 la contessa qualifica Bono come suo compater (ed. K e h r, Urkunden, pp. 413-
415 n. 3). Questo indica che Ruggero I o Adelasia erano padrino o madrina del figlio 
di Bono, cui era stato dato il nome di Ruggero (D Ro. II. 59).
Dal punto di vista del contenuto colpisce che Ruggero I, sia nell’arenga (παρὰ	τοῦ	
ἁγιωτάτου	πάπα	Ῥώμης	ἐμοῦ	τοῦ	λεγάτου	ἀξιώματι) come anche nella sottoscrizione 
(Ῥουκέριος	κόμες	καὶ	λεγάτος	Καλαβρίας	καὶ	Σικελίας,	ὁ	τῶν	χριστιανῶν	βοηθός), 
faccia esplicito riferimento alla dignità di legato apostolico che papa Urbano II gli 
aveva conferito nel luglio 1098 (Migne PL 151, coll. 506-507 n. 239; JL 5706). Sulla 
base di questo privilegio Klewitz (cfr. K l e w i t z, Studien, pp. 138-139) e Deér (cfr. 
D e é r, Anspruch, pp. 127-128) avevano concluso che il privilegio pontificio di lega-
zione sarebbe stato preceduto da assicurazioni orali. È tuttavia chiaro che l’originale 
di Ruggero I è stato interpolato nella copia più tarda. Infatti né la qualifica di  Ruggero 
I come μέγας	κόμης e τῶν	χριστιανῶν	βοηθὸς, né l’esplicito richiamo al computo 
 bizantino degli anni (ἀπ’ἀρχῆς	κτίσεως) trovano riscontro con il formulario normal-
mente utilizzato dal conte. Si trova inoltre, come già nel doc. 59, espressa indicazione 
della concessione pontificia in virtù della quale Ruggero I avrebbe avuto il diritto di 
dotare i suoi monasteri dell’immunità (καὶ	ἀξίαν	ἐλευθερίαν	τοῦ	ἐλθεῖν	εἰς	πάντα	τὰ	
μοναστήρια	τῆς	χώρας	μου	ἀπό	τε	ἐπισκοπῆς	καὶ	πάσης	ἱεραρχικῆς	καὶ	ἀρχοντικῆς	
ἐκκλησίας,	 ἤτησάς	 μοι	 τοῦ	 ἐλεύσασθαι	 εἰς	 τὰ	 μοναστήρια	 τῶν	 τε	 γυναικῶν	 καὶ	
ἀνδρῶν…). Questi punti inducono a pensare ad una rielaborazione dell’originario 
privilegio comitale della quale sarebbe responsabile il più tardo copista Francesco 
Mauro. Infatti proprio all’inizio del XVI secolo tra i re di Sicilia e il pontefice si riac-
cese la lite relativa alla Monarchia Sicula, dato che i re di Sicilia facevano risalire i 
loro diritti alla concessione della legazione apostolica a Ruggero I. Probabilmente 
quindi Francesco Mauro era sensibile alle ripercussioni storiche di questa  importante 
concessione di Urbano II e interpolò nella copia i passaggi corrispondenti del privi-
legio originario spinto da questo interesse. Pur ammettendo che il privilegio comitale 
sia stato falsificato in questa redazione, è tuttavia fondamentalmente fuor di dubbio 
che si richiami ad un esemplare autentico (cfr. anche v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Regentschaft, p. 100 nota 82).

Σίγιλλον	 γενόμενον	 παρ’ἐμοῦ	 Ῥουκερίου	 μεγάλου	 κόμιτος	 Καλαβρίας	 καὶ	
Σικελίας	ὁ	τῶν	χριστιανῶν	βοηθὸς	ἐπισχόμενός	σοι	τῷ	ἐμῷ	συνδίκῳ	κυρίῳ	
Βόνῳ	τῷ a)	ἄγαν	ὠφελησίμῳ·	μηνὶ	Μαΐῳ	ἡμέρᾳ	ς’	ἀπ’ἀρχῆς	κτίσεως	,ςχς’.
Ἐπιόντος	 ἐμοῦ	 εἰς	 τὸ	 λιβάδιον	 Μαγίδας,	 καὶ	 ἀπερχομένου	 μου	 εἰς	 τὴν	
περικάθησιν	Καπούας	ὄζων	σὺ	ὁ	ῥισθείςb)	μου	σύνδικος	τοῦ	ἐξουσίαν	ἔχειν	με	
παρὰ	 τοῦ	 ἁγιωτάτου	 πάπα	 Ῥώμης	 ἐμοῦ	 τοῦ	 λεγάτου	 ἀξιώματι,	 καὶ	 ἀξίαν	
ἐλευθερίαν	 τοῦ	 ἐλθεῖν	 εἰς	 πάντα	 τὰ	 μοναστήρια	 τῆς	 χώρας	 μου	 ἀπό	 τε	
ἐπισκοπῆς	καὶ	πάσης	ἱεραρχικῆς	καὶ	ἀρχοντικῆς	ἐκκλησίας,	ἤτησάς	μοι	τοῦ	
ἐλεύσασθαι	 εἰς	 τὰ	 μοναστήρια	 τῶν	 τε	 γυναικῶν	 καὶ	 ἀνδρῶν,	 ἅπερ	 ἔτι	
διεκράτησε	Μάγιδα,	ἀλλὰ	ἴζησας	καὶ	ᾠκοδόμησας	ἐκ	βάθρων,	καὶ	ἐξ	ἰδίων	
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κόπων	καὶ	ἱδρότων,	καὶ	ναὸν	ἅγιον	ἀνήγειρας.	Κᾀγὼ	εἶξας	τῆ	σῆ	παρακλήσει	
ἐλευθερῶ	τὰ	τοιαῦτα	μοναστήρια	τήν	τε	Ἁγίαν	Παρασκευὴν	τὴν	οὔσαν	κατὰ	
δύσιν	πλησίον	τῆς	πόρτας	Μαγίδας	μετὰ	πάντων	τῶν	περιφερόντων	τῇ	ἁγίᾳ	
μονῇ	χωράφιά	τε	καὶ	ἀμπελῶνας,	καὶ	ὅσα	ἂν	τῷ c)	ἀφιεροτικῷ	χάρτῳ	διάκεινται,	
καθὰ	σὺ	αὐτὸς	ἀπεχώρησας,	καὶ	ἀφιεροκίνηταd)	φημὶ	καὶ	ἀκίνητα·	σὺν	τούτοις	
καὶ	 τὸ	 μετέχειν	 τὸν	 Ἁγιον	 Ζαχαρίαν,	 σὺν	 καὶ	 τὸν	 ἀμπελῶνα	 πάντων,	 καὶ	
ἱμερόδενδρον,	ὧν	ἐκεῖ	σὺ	κατεφύτευσας,	καὶ	χωραφι	σπόριμον,	καθὰ	καὶ	ἐν	
τῷ	σῷ	κώδικι	διάκεινται,	ἅπερ	ἀφιερῶ	ἐν	τῇ	ἁγίᾳ	ταύτῃ	μονῇ·	οὕτως	πάντα	
ἔστωσαν	ἐλεύθερα	ἀπὸ	τῆς	ἐπισκοπῆς,	καὶ	παντὸς	ἱεροτικοῦ	καὶ	ἀρχοντικοῦ	
τάγματος.	 Σὺν	 τούτοις	 ἠλευθερώσαμεν	 καὶ	 τὸ	 ἀνδρείων	 μοναστήριον	 τοῦ	
Ἀσωματοῦ,	καὶ	τοὺς	Ἁγίους	Ἀναργύρους	τοὺς	ὄντας	ἐπὶ	τὰ	μέρη	Κουρταλίου	
εἰς	 τὴν	 ἐπίβασην	 τοῦ	Καῤῥὰ,	 καὶ	 οὗτος	 ἐστὶν	 ὁ	 περιορισμὸς	 τῆς	 τοιαύτης	
εὐαγοῦς	μονῆς.	Ἄρχεται	ἀπὸ	τῶν	πόρων	τοῦ	Κουρταλίου,	καὶ	ἀνέρχεται	το	
ριακήτζην,	καὶ	ἀποδήδει	εἰς	τὸ	[..ουτ....]e),	ἐν	ᾡ	εἰσὶν	αἱ	συκίαι,	καἰ	ἀνέρχεται	
εἰς	 τὸν	 Ἄργιλλον,	 καὶ	 ἀποδήδει	 εἰς	 τὸν	 δρόμον,	 καὶ	 ἐκ	 τῶν	 ἐμβάτων	 τοῦ	
Καφαλλὰ,	καὶ	ἀποδήδει	εἰς	τὸν	δρόμον,	καὶ	κατέρχεται	τὸν	δρόμον	μέχρι	τοῦ	
ποταμοῦ	τοῦ	Κουλικέλλου,	καὶ	κατέρχεται	τὸν	ποταμὸν	ἄχρι f)	τοῦ	πόρου	τοῦ	
Ἁγίου	Ἠλιοῦ,	καὶ	ἀναβαίνει	τὸν	δρόμονg)	μέχρι	τῆς	Λαρδαρίας,	καὶ	διαβαίνει	
τὸ	 ἀκρόβουνον	 διὰ	 χέτην	 μέχρι	 τῆς	 ἑτέρας	 Λαρδαρίας	 τοῦ	 Βέλλου,	 καὶ	
ἀποδήδειh)	 εἰς	 τὴν	Λούστραν	 ὑπο	 κάτω	 τοῦ	Βέλλου,	 καὶ	 διαβαίνει	 εἰς	 τὸν	
κῆπον	καὶ	διέρχεται	ἔμπροσθεν	τῆς	Ἁγίας	Λουκίας,	καὶ	κατέρχεται	τὸ	πλάγιον	
μέχρι	εἰς	τοὺς	λίθους	τοῦ	Λόγχου	καὶ	κατέρχεται	εἰς	τὸν	ποταμὸν	τὸν	Πέσιπον,	
καὶ	ἀνέρχεται	εἰς	τὸν	ποταμὸν	ἄχρι	τοῦ	πόρου	τοῦ	Κουρταλίου,	ὅθεν	καὶ	τὴν	
ἔναρξιν	 ἐποιήσαμεν.	 Ταῦτα	 τὰ	 ἀνώτερα	 μοναστήρια	 μετὰ	 τοῦ	 ἄνω	 τοῦ	
περιορισμένου,	 μετὰ	 τοῦ	 ἐκεῖ	 ὄντος	 ἐφυδρομυλίου	 καὶ	 ἀμπέλων,	 καὶ	
περιβολαίων	πάντα i)	ἐστήριξα	καὶ	ἠλευθέρωσα	εἰς	τὴν	ἁγίαν	ταύτην	μονήν·	
ὅστε j )	οἱ	ἐν	αὐτῇ	προεδρεύοντες	μοναχοὶ	ἐν	ἐλευθερίᾳ	διάγωνται	ἀπερίσπαστοι	
ἡμέραν	καὶ	νύκτα	‹ἐν›	τῷ	ἁγίῳ	ναῷ	προεδρεύοντες	ἀπερίσπαστοι	προσεύχοντες	
ὑπὲρ	τῆς	τοῦ	κόσμου	σωτηρίας,	καὶ	ὑπὲρ	ἐμοῦ	ἁμαρτωλοῦ	καὶ	τῶν	γονέων	
μου	καὶ	ὑπὲρ	ἀφέσεως	τῶν	ἁμαρτιῶν	πάντων	τῶν	χριστιανῶν	καὶ	αὐτοῦ	τοῦ	
κτήτορος.	Ὅστις	δὲ	τόλμῃ	χειρωσάμενος	ἀηδίαν	ἢ	βλάβην,	ἢ	κε	νότητα	ἐπάξει	
τοῖς	τοιούτοις	μοναστηρίοις	ἐν	τοῖς	κτήμασιν,	ἢ	τοὺς	περιωρισμένους	αὐτῶν	
ἐκκόψειk),	ἢ	κενότητα	μικρὰν	ἢ	μεγάλην	ἐπάξει	εἰς	τῆς	ἐπισκοπῆς	ἥτις	τῆς	
ἱεραρχικῆς	καὶ	 ἀρχοντικῆς	 τάξεωςk),	 οὐ	μικρὰν	 τὴν	ἀγανάκτησιν	 παρ’ἐμοῦ	
καὶ	 κληρονόμων	 λήψει·	 ἀλλ’ἔστωσαν,	 ὡς	 εἴρηται,	 παντελῶς	 ἐλεύθερα	 καὶ	
ἀπερίσπαστα·	 σὺν	 τούτοις	 καὶ	 οἱ	 πάροικοι	 ἔστωσαν	 ἐλεύθεροι,	 καὶ	 ὅσους	
ξένους	ἀπ’ἀλλοδαπῆς	χώρας	προάξουσιν l),	ἔστωσαν	καὶ	αὐτοὶ	ἐλεύθεροι,	καὶ	
ἀπερίσπαστοι,	καὶ	τὰ	ἐκείνων	κτήνη,	φοράδια,	καὶ	ἀγελάδια,	καὶ	πρόβατα,	καὶ	
χοιρίδια	τῶν	τοιούτων	ἁγίων	μεμνημένων	μονῶν	ἀκολύτως	ἐν	τῇ	χώρᾳ	μου	
Μαγίδας	καὶ	Σκιλλακίου,	ὡς	καὶ	τὰ	ἐμὰ	μὴ	ἔχειν	ἄδειαν	τινὰ	τοῦ	ἐπιζητεῖν	
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αὐτῶν	ῥηματικῶς	ἢ	χειλοτικῶς,	ἀρκούμενον	μόνον	τῇ	ἐπιδείξει	τοῦ	παρόντος	
κηρωθέντος	σιγίλλου·	ἐπὶ	τούτοις	καὶ	αὐτοῖς	τοῖς	εὐαγέσι	μοναστηρίοις	τῆς	τε	
Ἁγίας	Παρασκευῆς	καὶ	τῶν	ἁγίων	Ἀναργύρων,	σὺν	τε	τοῖς	Ἀσωμάτου	πεδίοις,	
αὐτοῖm)	τὸ	παρὸν	κηροῦμεν	σιγίλλῳ·	μηνὶ	καὶ	ἡμέρα	τῇ	γεγραμμένῃ.
Ῥουκέριος	 κόμες	 καὶ	 λεγάτος	 Καλαβρίας	 καὶ	 Σικελίας,	 ὁ	 τῶν	 χριστιανῶν	
βοηθός.

a) manca in C a s p a r.  b)	ῥηθείς	 C a s p a r.  c)	αὐτῷ	 C a s p a r.  d)	ἀφιερῶ	 κίνητα	
C a s p a r.  e) scrittura sbiadita in E.  f)	μέχρι	F.  g) manca in F.  h)	ἀποδίδει	C a s p a r.  
i)	ἅπαντα	C a s p a r.  j)	οἱ	 δὲ	C a s p a r.  k-k) manca in F.  l)	προσάξουσιν	C a s p a r.  
m)	αὐτοῖς	C a s p a r.
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Il conte Ruggero I concede al monaco greco S c o l a r i o i territori calabresi di 
Phargales e Pherla come ricompensa per i suoi grandi meriti. Concede inoltre a 
Scolario il diritto di erigere mulini sui corsi d’acqua e descrive i confini dei territori 
donati.

A. m. 6607 (= 1098), settembre, ind. 7

ADM, perg. n. 1344, palinsesto, copia greca su pergamena del XII secolo [B]. – BAV, 
Vat. lat. 8201, fol. 93 [E1], fol. 121 [E2] e fol. 123 [E3], copia greca del XVII secolo. 
– BAV, Vat. lat. 8201, fol. 84, versione latina del XVII secolo.

Riproduzione: Messina. Il ritorno della memoria, p. 157 n. 20, foto di B.

Edizione: P i r r i (1723), Sicilia sacra III, pp. 1197-1198 (solo versione latina).

Regesto: Messina. Il Ritorno della Memoria, p. 157 n. 20.

La pergamena di forma irregolare misura ca. 375-385 mm×280-295 mm con plica 
chiusa (circa 18 mm) ed è ben conservata. Presenta solo alcune macchie scure soprat-
tutto lungo le tre linee di piegatura verticali e le tre orizzontali, oltre ad alcune lace-
razioni che tuttavia non compromettono in modo significativo la leggibilità. Questo 
atto è scritto su una pergamena palinsesta, ove si legge ancora la data del documento 
precedente 6601 (=1093). Tuttavia anche con l’ausilio di una lampada al quarzo non 
si può riconoscere altro che la datazione. Il sigillo di piombo è perduto, si conservano 
solo la plica e i cordoncini per l’appensione del sigillo. L’interlinea è di circa 8-10 
mm. Nell’ADM non si conserva una rielaborazione latina di questo privilegio. Sul 
verso è scritto: σιγίλλιον	τοῦ	Φαργαλη. L’edizione è condotta su B, sono state consi-
derate le varianti di E1, E2 e E3.
B è una copia su pergamena priva di formalità della metà del XII secolo, la cui auten-
ticità per quanto riguarda il contenuto non è da mettere in dubbio. Il testo non  presenta 
elementi sospetti e rispetta il formulario usuale per i documenti greci. Manca la 
 sottoscrizione di Ruggero I.
Ruggero I donò al greco calabrese Scolario, originario di Reggio Calabria, i territori 
di Phargales e Pherla come ricompensa per i suoi fedeli servizi (πιστὸν	δουλευτὴν). 
Gli conferisce inoltre il diritto di erigere mulini sui corsi d’acqua che vi scorrono e 
descrive i confini dei terreni che gli appartengono. Con tale concessione era spianata 
la strada per la successiva fondazione dell’abbazia greca di S. Salvatore di  Bordonaro 
a sud di Messina (cfr. S c a d u t o, Monachesimo, pp. 116-122; v o n  F a l k e n-
h a u s e n, Presenza, p. 41). Nel 1130 su richiesta del logoteta Nicola e del fratello 
Simone Ruggero II confermò questa donazione di Ruggero I (un transunto latino si 
trova in P i r r i [1723], Sicilia sacra III, p. 1198; D i  G i o v a n n i, Transunto, pp. 
334-335):… postquam	tu	Nicolaus	logotheta	et	tuus	frater	Simon	fidelissimi		servitores	
nostre maiestatis venistis coram nobis et retulistis de quodam antiquo paterno 
 privilegio, quod habetis et possidetis quasdam gratias et donationes habitas et donatas 
a quondam bene memorie parentibus meis comite Rogerio et mea matre vestro patri 
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Scolaro,	qui	a	primis	suis	annis	fidelis	servitor	apparuit	erga	maiestatem	eorum,	immo	
et	 cappellanus	 eorum	 paterne	 ecclesie	 edificate	 in	 palatio	Regino	 demonstratis,	 ut	
	dictum	fuit	privilegium,	per	quod	donatio	firma	data	 fuisse	affirmabatur. Da qui si 
 ricava anche che Scolario era originariamente il cappellano di corte del palazzo 
di Ruggero I in Reggio (cfr. anche v o n  F a l k e n h a u s e n, Presenza, p. 41; 
 S c a d u t o, Monachesimo, p. 117). Dal testamento di Scolario, lì indicato sotto il 
suo nome da monaco, si ricava che il notarius comitale Bono era imparentato con lui 
(cfr. D i  G i o v a n n i, Transunto, p. 341; v o n  F a l k e n h a u s e n, Regent-
schaft, p. 101 nota 86; e a d., Documenti greci del fondo Messina, p. 682).

+	Σιγΐλλιον	γενάμενον	παρ’	εμοῦ	῾Ρωκέρι	κώμητ(ος) a)	Καλαβρί(ας)	τε	(καὶ)	
Σικελΐας	 καὶ	 ἐπιδοθ(ὲν)	 πρὸ(ς)	 σὲ	 τὸν	 ἡμετ(έ)ρ(ον)	 /	 πϊστὸν	 δουλευτὴν	
Σχολάριον	μηνὶ	Σεμπτεμβρίω	ἰνδ(ικτιῶνος)	ζ’	τῶ	,ςχζ’	ἔτει.	Τοὺς	κατὰ	πάνταb) 
ἐξυπηρε/τοῦντ(ας)	 (καὶ)	 καθαρ(ῶς)	 ἐκδουλεύοντας	 καὶ	 εἰληκρινὴ(ν)	
καταδούλωσϊν c)	εἰς	ἠμ(ᾶς)	ἐνδεικνύοντ(ας)	νόμϊμον	/	ἄρα	καὶ	λΐαν	ἐπενετὸν	
διευθύνονταιd)	τὰ	κατ’αὐτῶν e)	καὶ	παντοίων	ἀπολαυστικῶν	/	ἀνταμείβεσθαι.	
Ἐπεὶ	 καὶ	 σὺ	 ὁ	 ῥηθεὶς	 Σχολάριος	 ὅλην	 ὡς	 εἶχες	 πρὸ(ς)	 ἡμᾶς	 κα/λλίστην	
προθυμϊάν	 τε	καὶ	προαίρεσιν	ἄτε	δὴ	πϊστώτατος	ὠν	κατὰ	πάντα	 (καὶ)	 εἰς	 /	
ἄκρος	 ἐξκεκειμένος f),	 τὴν	 τῆς	 ὑπηρεσΐας	 καὶ	 δουλείας	 μ(ου)	 πείραν	 τε	 καὶ	
συνήθειαν	 /	 ἀνταμοίβεσθαι	 προήχθημεν	 τῶν	 τοιούτων	 μεγίστων	 σου	
ὑπηρεσιῶν	 (καὶ)	 καλλΐστων	 δουλει(ῶν)	 /	 μικρὰν	 ἀντὶ	 τῶν	 μεγάλωνg), 
δωρούμεθά	 σοι	 τὰ	 χωράφια	 πάντα	 ἤμερά	 τε	 καὶ	 ἄγρια	 τὰ	 /	 ἐπιλεγόμενα	
Φαργάλη	(καὶ)	τοῦ	Φερλλὰ	σὺν	τ(οῦ)	ἐκεῖσε	ὄρους,	ὀμοίως	(καὶ)	τ(ὰς)	τῶν	
ὑδάτων	 ῥύσ(εις)	 /	 ἔχειν	 σε	 ἄδιαν	 ἐλευθέρως	 καὶ	 ἀνεμποδΐστως	 ποιεῖν	
ὐδρομύλους.	Π(ε)ριορίζονται	δὲ	/	οὕτως·	ὠς	ἀναβαίνει	ὁ	βουνὸς,	ὀ	ἐπάνω	τῶν	
ἐτέρων	σου	χωραφί(ων)	(καὶ)	ἀποδΐδει	εἰς	τ(ὴν)	ὀδὸν	/	τὴν	ἀπερχομένην	εἰς	
τ(ὰ)	Ῥήματα	τὴν	ἄντικρυς	τοῦ	Ἁγΐου	Σώζοντο(ς)	κατὰ	τοῦ	βορίουh)	μέρους	
καὶ	/	ἀποδΐδει	ἄνω	εἰς	τ(ὰ)	κεφαλώματα	τῶν	χετῶν	τ(ῶν)	μεγάλων	βουνῶν·	
ἐκεῖθεν	δὲ i)	πάλϊν	κατέρ/χεται	τὰ	᾿ΐσα	καὶ	ἀποδΐδει	εἰς	τὰ	εἰρημένα	χωράφια	
τὰ	λεγόμενα	Φερλλὰ	τὰ	ἐντὸς	τοῦ	τοι/ούτου	π(ε)ριορισμοῦ·	κακεῖθεν	δὲ	πάλιν	
κατέρχονται	ἐκ	τὴν	ῤηθεῖσαν	ὀδὸν	τῶν	Ῥημάτων	/	(καὶ)	καταβαίνει	εἰς	τὴν	
τοῦ	Ἁγΐου	Λαυρεντΐου	ὁδὸν	καὶ	συγκλύει j).	Ταῦτα	πάντα	ὅσα	δϊ/ορίσαντες	
ἐσὴμαίναμεν,	 ἐστέρξαμεν	 καὶ	 ἐπεβραβεύσαμέν	 σοι	 δϊὰ	 τοῦ	 παρόντο(ς)	
ἠμετέρου	 σιγιλλ(ίου)	 /	 τοῦ	 ἐξουσιάζειν	 ἀπὸ	 τοῦ	 νῦν	 καὶ	 εἰς	 τὸ	 διηνεκὲς·	
παρεγγυῶk)	δὲ	πάντας	τῶν	μετ’ἐμὲ	/	κληρονόμων	μου,	ἢ	τῶν	ἄχρι	ζωῆς	μου	
τυγχάνοντας	εἰς	τὴν	δουλείαν	μου,	λέγω	δὴ	στρα/τηγοὺς	καὶ	βεσκόμητας,	ἢ	
ἐκ(προ)σώπους l)	 ἢ	 τρομάρχας,	 τοῦ	μὴ	 ἐναντϊεῖν,	 ἢ	μετατρέπ(ειν)	 /	 τὸ	 ἐμὸν	
σϊγΐλλιον,	ἢ	καταλύων	τὴν	τοιαύτην	ἐλευθερικὴν	δωρεὰν,	ἀλλὰ	μά/λλιστα	καὶ	
ὑπο	τῶν	{ἐμῶν}	ἐμῶν	κληρονόμων	στέργεσθαί	σοι	ὧν	(καὶ)	ὑπ’ἐμοῦm)	σοι	
ταῦτ(α)	/	καλῶς	δωρηθέντα	καὶ	ἄχρι	τερμάτων	ζωῆς	καὶ	συστάσεως	κόσμου	
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ὑπὸ	σοῦ	/	καὶ	τῶν	κληρονόμων	σου	(καὶ)	διαδόχων	δεσπόζεσθαι·	ὐφορουμένου	
τοῦ	 κατατολ/μήσαντοςn)	 παρακροῦσαι	 τὸ	 ἡμέτερον	 σι[γίλλ]ϊονo),	 τὴν	 τῆς	
ἐξουσίας	 ἡμῶν	 αὐστη/ρὰν	 ἀγανάκτησϊν	 (καὶ)	 στέρησϊν	 τῆς	 φιλΐας	 [μου]p). 
Ταῦτα	 πάντα	 ἐπεβραβευσάμε/νοι	 ὡς	 ἀνωτέρωςq)	 εἴρηται	 διὰ	 τοῦ	 παρόντος	
ἠμετέρου	 σϊγϊλλίου,	 πρ(ὸς)	 γὰρ	 περι/σσωτέραν	 πΐστωσϊν	 καὶ	 βεβαίαν	
ἀσφάλειαν	τῶν	ἐντυγχανόντων,	ἐστέρχθη	/	βουλλωθὲν	διὰ	τῆς	συνήθους	ἡμῶν	
σφραγΐδος	καὶ	ἐπεδόθη	σοὶ	τῶ	εἰρημένω	/	Σχολαρίω	μηνὶ	καὶ	ἰνδ(ικτιῶνι)	καὶ r) 
ἔτει r)	τοῖς s)	προγεγραμμένοις.	+	+

a)	κόμϊτος	 E1.  b)	παν	 πάντα	 E1.  c)	καταδοῦλοσϊν	 E1, E2 e E3.  d)	διευθήνονται	 E2.  
e)	κατ’αὐτὸν	E1 e E3.  f)	ἐξηςκειμένος	E1, E2 e E3.  g)	μεγάλλων	E1 e E2.  h)	βορείου	E1 e E2.  
i) manca in E1.   j)	συνκλεῖη	 E1 e E2.  k)	παρενῶ	 E1 e E2.  l)	ἐκαώπους	 E1, E2 e E3.  
m)	ἐιπ’ἐμοῦ	E1 e E2.  n)	κατατολμῶντος	E1 e E2.  o) pergamena danneggiata.  p) B danneg-
giato, integrazione da E1 e E2.  q)	ανωτέρω	E1 e E2.  r-r) manca in E1 e E2.  s)	τῆς	E1 e E2.
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63

Il conte Ruggero I interviene a favore di B r u n o  d i  C o l o n i a in una lite tra 
gli eremiti calabresi e i veterani di Squillace relativa a terreni e vigneti.

1098, ind. 6

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,19+5,20, foto 
dell’originale [A].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,19+5,20.

Edizioni: RNAM V, pp. 245-246 n. 494; T r o m b y, Storia II, pp. 83-84 n. XIX; 
I a n t o r n o , Documenti, pp. 32-33 n. 17.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica mostra una pergamena complessivamente molto ben con-
servata con rigatura a secco orizzontale. Solamente nella parte inferiore si trovano 
alcune macchie scure. La plica è chiusa e una parte del cordoncino del sigillo è  ancora 
attaccata, anche se il sigillo stesso è deperdito. La pergamena è scritta a tutto  margine 
sia verso sinistra che verso destra e nelle ultime cinque-sei righe l’interlinea diventa 
visibilmente più stretta, dando l’impressione che allo scrittore sia venuto a mancare 
lo spazio. L’edizione è condotta su A.
Il privilegio è introdotto da una invocatio simbolica, cosa piuttosto insolita per i do-
cumenti latini di Ruggero I (cfr. B e c k e r, Urkunden, p. 17). Forse il notaio redatto-
re si ispirò ai documenti dei duchi pugliesi. Come scrittore è infatti nominato il cap-
pellano comitale Rainaldo, che già aveva dotato di una notizia di conferma il privile-
gio del duca Ruggero Borsa per S. Maria di Palermo del 1086 (cfr. M é n a g e r, 
Recueil, p. 186 n. 54). La r piccola e slanciata di Rogerius, la forma inusuale della s 
così come l’uso frequente della e con cediglia rendono facilmente riconoscibile la sua 
grafia. Rainaldo non distingue graficamente tra u e v. Questa caratteristica non è 
 stata considerata in sede di edizione a vantaggio di una migliore leggibilità. Rainaldo 
non è altrimenti documentato per il periodo della reggenza della contessa Adelasia e 
per gli anni in cui fu conte Ruggero II. Il privilegio termina comunque senza la sotto-
scrizione del conte o dei testimoni menzionati. Forse questo non fu ritenuto necessa-
rio dal momento che si trattava “solo” della notifica di una decisione del conte in un 
processo di composizione di una lite.
In questo atto giuridico Ruggero I interviene in una lite che era scoppiata tra vetera-
ni di Squillace e i monaci di Bruno di Colonia per il possesso di uliveti e vigneti. Il 
conte siciliano, che dopo l’assedio di Capua si trovava sulla via per Squillace (cfr. 
B e c k e r, Roger I., pp. 72-73), si fece presentare da Bruno di Colonia il documento 
di prova corrispondente che doveva essere stato redatto dal notarius Bono (su Bono 
cfr. doc. 6) e attribuì i territori contesi tra Oliviana (Olivadi?), Gasperina e  Montauro 
a buon diritto ai confratelli di Bruno di Colonia. In conclusione furono ridefiniti i con-
fini dei terreni, operazione nella quale fu coinvolto tra l’altro Leone Catananco, 



 Documento 63 243

 vicecomes di Rometta (su Leone Catananco cfr. doc. 32).
Il documento fu emanato in presenza del vescovo Giovanni di Squillace (su Giovanni 
de Nichiforo cfr. doc 54), della contessa Adelasia e del figlio ancora infante di Rug-
gero I, Simone (su Simone cfr. doc. 4). Tra i testimoni sono citati, oltre a Pietro di 
Mortain (su Pietro di Mortain cfr. doc. 14), Toraldo Carbonellus (probabilmente stra-
tega di Mileto; cfr. doc. 40), Rainaldo de Clinchamps (cfr. M é n a g e r, Inventaire, 
p. 328) anche Uberto di Solona (anche docc. †67 e †77) e Roberto di Laina (anche 
docc. †67 e †77), sui quali tuttavia non abbiamo altre informazioni.
Questa donazione fu confermata nel quadro dell’editto di revoca da Ruggero II nel 
novembre 1144 (D Ro. II. 67). Sul contesto storico della comunità eremitica sudcala-
brese di Bruno di Colonia si veda dettagliatamente il doc. 14.

+ In	nomine	patris	et	filii	et	spiritus	sancti	amen.	Anno	ab	incarnati/one	domini	
millesimo nonagesimo VIII, indictione VIa.	Ego	Rogerius	/	comes	Sycilię	et	
Calabrię	veniens	Squillacium	ab	obsidione	Capuę	/	audivi	proclamationem,	
quam fecerunt quidam Squillacenses veterani / XXVIIII die iulii mensis super 
heremitis, videlicet domino Brunone, Lanuino / ceterisque fratribus. Causa 
autem	 proclamationis	 hęc	 erat:	 Imponebatur	 namque	 fratribus	 /	 heremitis,	
quod ipsi terras de Oliviana et Metabra atque vineas veteranis / Squillacensibus 
auferrent. Quocirca ego Rogerius ponens determinatum diem / placitandi lai-
cis misi ad magistrum Brunonem, quatinus fratrem Lanuinum / cum cartis suis 
antiquis transmitteret ad diem constitutum laicis. Qui sine mora / ad placitum 
missus fuit ostenditque cartas suas coram omnibus ad placitum residen/tibus. 
Quibus lectis repperimus et reperiendo comprobavimus, quod iniusta et sine / 
causa accusatio terrarum et vinearum supradictarum fratribus heremitis impo-
nebatur. / Preterea in presentia cunctorum frater Lanuinus cartam quandam 
presentavit, quam in preterita / proxima quadragesima notarius Bonus manu 
sua scripsit, ubi erat eiusdem rei iudicium, / quod ipse notarius me precipiente 
iudicaverat presente Roberto stratigone ceterisque meis / hominibus. Hoc au-
tem fuit iudicium: Quandoquidem nullus potest cartis heremi/tarum contradi-
cere, ergo ego notarius Bonus iudico, quod veterani pergant super terminos / 
harum	terrarum	et	quod	inde	diviserint	et	confirmaverint	et	cartę	dixerint,	 /	
possideant libere fratres sine contradictione alicuius hominis. Statim quatuor 
homines / illius loci adfuerunt, qui super terminos perrexerunt et diviserunt 
terram	Oliviani,	quę	pertinet	 /	ad	Arsifiam,	et	parati	fuerunt	sacramento	fir-
mare.	In	hac	vero	divisione	interfuit	miles	Carbonellus	/	et	Leo	Catananz.	Hęc	
sunt	 nomina	 virorum,	 qui	 terminos	 terrę	 diviserunt:	Arcu	 Fusco	Cumtaira,	
Arcu de Arcumtis/sa, Licatos de Pantaleo, Iohannesa) Coxare. Termini autem 
terrę	 sunt	hii:	A	monte	de	Gasparina	 incipit	primus	 terminus	 /	 et	descendit	
 super Olivianum ad grossum terminum et tendit ad montem, qui contra est, 
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ubi	ęcclesia	Sancti	Iuliani	est,	/	et	inde	ad	moros,	quę	sunt	supra	fontem,	et	
vadit per mediam vineam Papalicasta, sicut vallis incedit, et transit / ad vineas 
super partem de Vogesa, et vadit super fontem et venit ad montem et descendit 
ad domum de / Chucala et vadit ad declivium de Chelefo. Ego autem comes 
Rogerius, postquam audivi antiquas cartas / et iudicium iam de ipsis terris ac 
vineis	diffinitum	et	rusticorum	causam	contra	fratres	nil	iuris	obtinere	est,	/	in	
presentia I(ohannis)b)	 episcopi	 Squillacensis	 et	meę	 coniugis	Adelaidę	 pre-
sente	meo	filio	Simone	iam	quatuor	annorum	existente	/	precepi	hanc	cartam	
fieri,	in	qua	laudo	et	terram,	prout	hic	terminatur	fratribus,	concedo	confirmo-
que, quod in suo dominatu / tantum obtineant, quod octo paribus boum arare 
sufficiat,	de	reliqua	vero	terra	suam	iusticiam	recipiant.	/	Si	quis	vero	meorum	
hominum vel heredum contra hanc cartam facere voluerit, perpetuo 
anathema[te]c)	/	feriatur.	Petrus	de	Moritonio	huius	cartę	testis	est,	Robertus	
de Laina, Toraldus Carbonellus, / Rainaldus de Clincampo, Ubertus de Solona. 
Ego	Iohannes	Squillatensis	episcopus	hanc	cartam	confirmo	et	/	testificor,	et	
quicumque infregerit, anathemate feriatur, nisi resipueritd). Ego Rainaldus 
 capellanus / comitis Rogerii hanc cartam scripsi.

a) a corretta da s.  b) l’iniziale di Iohannes aggiunta dalla stessa mano.  c) te danneggiato.   
d) segue il signum del notaio.
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64

Il conte Ruggero I conferma a S .  M a r i a  d i  B u t e r a e S .  B a r t o l o -
m e o  d i  L i p a r i  le donazioni di terre e villani, effettuate da Roberto Manda-
guerra e altri grandi nei dintorni di Butera.

1098, ind. 6

Patti, ACap., vol. I di Fondazione, n.a. 25, m. 64, copia su pergamena del XIII secolo 
[B], originale perduto. – Patti, ACap., Pretensioni varie, fol. 145, copia del XVII 
 secolo [E1]. – Palermo, BC, ms. Qq. H. 5, fol. 50 (quarto gruppo dei documenti), 
 copia latina del XVII secolo [E2].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 16,8, foto di B (prima del restauro).

Edizioni: W h i t e, Monasticism, pp. 246-247 n. III; C o l l u r a, Sigillo, p. 246 n. 3; 
C a t a l i o t o, Vescovato, p. 181 n. 8.

Regesto: –.

La pergamena che misura 250 mm×90 mm contiene probabilmente una copia priva 
di formalità del XIII secolo. È complessivamente in buono stato di conservazione, 
 anche se in alcuni punti l’inchiostro è un po’ sbiadito. L’edizione è condotta su B, 
sono state considerate le varianti di E1 e E2. Inducono a pensare ad una redazione più 
tarda l’accurata rigatura a secco, la grafia del notaio, il chrismon che apre il docu-
mento, così come il titolo del conte quale magnus comes (cfr. B e c k e r, Urkunden, 
pp. 18-19; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 293-294).
In questo privilegio Ruggero I conferma donazioni di villani e terreni che Roberto 
Mandaguerra e altri grandi avevano effettuato a favore di S. Maria di Butera e S. 
Bartolomeo di Lipari nei dintorni di Butera presso Caccamo ed concede anche 30 
 rustici. Uno di questi rustici è menzionato espressamente come murarius. Altri villani 
furono donati da Guglielmo Malet (cfr. M é n a g e r, Inventaire, p. 386), Adamo 
d’Angiò (Andigavensis), Salomone, il figlio di Guido, e Stefano Malconvenant (cfr. 
ibid., p. 385). Questi vengono comunque confermati dal conte. Infine sono descritti i 
confini delle terre in questione.
Tra i testimoni è citato un certo Reginaldo come capellanus del conte. Egli tuttavia 
compare solo qui. Sono testimoni inoltre Goffredo Ridell, duca di Gaeta e signore del-
la città di Pontecorvo (cfr. Amato di Montecassino, ed. D e  B a r t h o l o m a e i s, 
V, 9, p. 231 nota 1), Guglielmo Malet e il figlio di Ruggero I, Malgerio (su Malgerio 
cfr. doc. †23). Salomone, Stefano, Adamo, il senescalco Brienco de Claudo e  Guglielmo 
Archinus, anch’essi nominati come testimoni, non sono meglio conosciuti.
Sul contesto storico della fondazione del monastero benedettino di S. Bartolomeo di 
Lipari e sull’abate Ambrogio si veda dettagliatamente il doc. 40.

+	In	nomine	patris	et	filii	et	spiritus	sancti	amen.	Ego	Rogerius	magnus	comes	
Sicilie atque Calabrie pro redemptione anime mee omniumque parentum 
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	meorum	 firmo	 /	 firmandoque	 concedo	 absque	 ulla	 contradictione	 alicuius	
mortalis Sancte Marie ac Sancto Bartholomeo de insula Liparitana triginta 
 rusticos et unum, quos Robertus Man/da Guerra dedit Sancte Marie et Sancto 
Bartholomeo. Unus quorum rusticorum est murarius. Adam quoque 
Andigavensis duos rusticos supranominatis sanctis dedit. / Guilelmus Malet 
unum	dedit.	Stephanus	Malaconventio	unum.	Salomon	filius	Guigonis	unum.	
Preterea supradictus Robertus Manda Guerra cenobio / Sancti Barthlomei in-
sule Liparitane totam terram, que continetur inter fontem, qui currit ad 
Calcariam,	et	viam,	qua	tenditur	ad	Agrigentum,	et	flumen	usque	/	ad	montem	
Cacumina concedit et vineam, que est iuxta vineam Salomonis, tresque do-
mos, que sunt iuxta monasterium Sancte Marie. Testibus horum / donorum 
supradictis existentibus Salomone, Stephano, Adamo, preter hos Briencio d[e 
Clau]dioa) dapifero, Goffredo de Malet, Goffredo Ridel, Maugerio / comitis 
filio,	Reginaldo	comitis	 cappellano,	Guilelmo	Arch(in)o.	Ego	autem	comes	
Rogerius omnibus meis baronibus seu futuris heredibus meis commando, ne 
aliquis	/	contra	hanc	cartam	sigillo	meo	sigillatam	insurgat.	Quod	firmatum	est	
a	me,	nemo	infringat.	Facta	est	autem	hec	concessio	et	hec	affirmatio	anno	ab	/	
incarnatione domini millesimo nonagesimo octavo, [inditione sexta]b).

a) coperto da macchia in B, integrazione da E2.  b) del tutto abraso, integrazione da E2.
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†65

Il conte Ruggero I dona agli e r e m i t i calabresi 16 villani e le entrate delle 
 decime dei suoi vigneti.

A. m. 6607 (= 1098/99)

Riproduzione: –.

Edizione: T r o m b y, Storia II, p. 75 n. X; I a n t o r n o , Documenti, p. 20 n. 9.

Regesto: –.

Questo documento è oggi noto solo nell’edizione a stampa di Tromby. Fu confermato 
da Ruggero II nel quadro dell’editto di revoca nel novembre 1144. Da questo privile-
gio di conferma apprendiamo che tale documento doveva essere in origine un sigillum 
greco-latino: Et ostendit aliud sigillum grecum et latinum, scriptum anno ab initio 
mundi VIMDCVII., per quod predictus pater noster piissime memorie tribuerat  prefate 
ecclesie Sancte Marie Eremitarum … et ceteris fratribus villanos sexdecim in teni-
mento	Squillacii	et	totam	decimam	vinearum	omnium	villanorum,	que	edificate	vel	
edificande	erant	intra	eorundem	confinium,	et	decimas	omnium	terrarum	eorumdem 
(D Ro. II. 67). Tromby ci tramanda, come spesso capita, solo il testo latino. A causa 
del cattivo stato della tradizione le questioni relative all’autenticità di questa dona-
zione non possono essere risolte in modo definitivo. Sostanzialmente il documento 
presenta alcuni elementi sospetti. Inusuale è soprattutto il fatto che vengano concessi 
ai monaci di Bruno di Colonia i diritti di decima. Le entrate derivanti dalle decime 
erano infatti parte delle prerogative del conte e non ci sono pervenuti documenti au-
tentici nei quali esse venissero concesse ad autorità secolari ed ecclesiastiche. Sola-
mente nel doc. 60 vengono concesse le decime ai vescovi siciliani, ma anche questo 
privilegio non è tràdito in originale, ma in copia del XII secolo (cfr. doc. 60). Anche 
la qualifica di Ruggero I come christianorum adiutor induce a pensare ad un’epoca di 
redazione più tarda, anche se non necessariamente ad un falso (cfr. B e c k e r, Ro-
ger I., pp. 19-20; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 294-295). Il testo latino 
del documento si interrompe alla fine senza data e senza citazione di testimoni. Men-
tre nel privilegio regio di conferma si dà la data 6607 secondo il computo greco, 
Tromby cita l’anno 1095.
Sul contesto storico della comunità eremitica sudcalabrese di Bruno di Colonia si 
veda dettagliatamente il doc. 14.

Ego Rogerius comes Calabrie et Sicilie, Christianorum adiutor, pro redem-
ptione anime mee et pro remissione peccatorum patris et mee matris omnium-
que	 parentum	 meorum	 tribuo	 tribuendo,	 concedo	 concedendo,	 confirmo	
ecclesie beate Marie in Eremo constructe et domino Brunoni meo patri 
 ceteris que confratribus ibidem deo servientibus istos rusticos scilicet: Petrum 
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de	Mauro,	Arcudium	de	Chimi,	filios	de	Agathi,	Petrum	de	Anchi,	Arcudium	
de	Lancerana,	Antusam	de	Miniti	cum	filiis	suis,	Georgium	Arpedonem,	filios	
de Milus, Nicolaum Manglavitum, Leonem Pelecancum, Catastimenum, 
Ioannem fratrem eius, Calochirium de Fantino, Arcudium de Cruxi, Arcudium 
Ruffum	filios	…	Omnes	isti	sunt	sexdecim.	Preterea	concedo	eidem	ecclesie	
et eisdem confratribus totam decimam omnium vinearum mearum, que sunt in 
terra		eorumdem	confratrum	edificate	vel	edificande,	et	etiam	omnium	culta-
rum		mearum,	que	sunt	et	fient	in	terra	eorum,	decimam	illis	eisdem	concedo.	
Harum vero omnium rerum supradictarum decimas nunc patribus et meis 
 confratribus interim concedo, ne aliquis episcopus et quelibet alia persona 
 subintret in  decimas terrae eorum et aliquo malo ingenio surripiat bona illo-
rum. Quando vero mihi placuerit et locus sive tempus exegerit, plus quam 
concesserim deo annuente, dominis et confratibus meis concedam.
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Il conte Ruggero I dona all’abate Gregorio di S.  F i l i p p o  d i  F r a g a l à 
 otto villani, dei quali quattro non erano compresi in nessuna πλατεία precedente. 
Questi villani sono soggetti solo al monastero greco e non sono tenuti a rendere 
conto agli ufficiali civili del conte.

 (A. m. 6607= 1099), luglio, ind. 7

Palermo, AS, Tabulario di S. Filippo di Fragalà, perg. n. 6, deperdito (documento su 
carta), testo inserto per intero nel documento di conferma di Adelasia, copia su per-
gamena del XII secolo [B].

Riproduzioni: Palermo, Università degli Studi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Colle-
zione Garufi; ISG, Archivio, S4, n. 14,14.

Edizioni: C u s a, Diplomi I, pp. 393-394; S p a t a, Pergamene, pp. 237-240 n. XII.

Regesti: C u s a, Diplomi II, p. 698 n. 16; Ca 16; v o n  F a l k e n h a u s e n, 
 Regentschaft, p. 114 n. 32.

L’originale di questo privilegio di Ruggero I, originariamente redatto su carta (διὰ	τὸ	
εἶναι	 τὸ	 πρῶτον	 βαμβάκινον) e sigillato con una bolla plumbea (τῆ	 συνήθει	 μου	
βούλλη	τῆ	διὰμολύβδω	ἐσφράγισα), è perduto. Il contenuto di tale disposizione fu ri-
portato su pergamena e confermato dalla contessa Adelasia insieme con il giovane 
Ruggero II. L’indicazione di anno manca sia nel privilegio di Ruggero I sia nella no-
tizia di conferma di Adelasia. Per l’indizione 7 la disposizione del conte è da datare 
1099. La conferma di Adelasia, conservata in originale, deve essere collocata tra il 
settembre 1105 (morte di Simone) e il 1112, poiché agisce insieme con Ruggero II. La 
pergamena che misura ca. 361-365 mm × 264-273 mm (più 34-36 mm della plica) è 
nell’insieme ben conservata. Presenta tre linee di piegatura orizzontali e tre verticali, 
lungo le quali vi sono alcune lacerazioni. Si conservano ancora la plica e il cordon-
cino del sigillo. L’interlinea è di circa 14 mm. Sul recto la pergamena è scritta fitta-
mente fino ai margini. Sul verso è annotato da mano moderna: 1114. Concessio octo 
villanorum	 facta	 a	 Rogerio	 comite	 et	 confirmata	 ab	Adilasia	 eius	 matre	 mon.	 S.	
 Philippi Fragalatis.
Innanzitutto viene riprodotto esattamente il dettato del privilegio comitale e quindi il 
contenuto di questo atto giuridico è confermato alla fine con una notizia di conferma 
e la sottoscrizione di Adelasia e Ruggero II.
Su richiesta dell’abate Gregorio di S. Filippo di Fragalà, Ruggero I concede al mo-
nastero greco otto villani. Dopo i primi quattro nomi citati si trova l’aggiunta: οὗτοι	
δὲ	εἰσὶν	ἐκ	τοὺς	νέους. Ciò significa che questi quattro furono concessi al monastero 
per la prima volta e non si trovavano in nessuna altra πλατεία precedente.
Questa disposizione fu confermata da Ruggero II su richiesta dell’abate Bonifacio nel 
marzo 6653 (= 1145), ind. 8 in un privilegio complessivo, del quale nell’aprile 1510 
fu prodotto un transunto in latino (Ca 191; S i l v e s t r i, Tabulario, p. 152-154 
n. 39).
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Sull’abate Gregorio e sulla storia del monastero greco di S. Filippo di Fragalà si 
veda dettagliatamente il doc. 13.

+	Σιγίλλιον	γενάμενον	παρ’ἐμοῦ	Ῥωκ(έ)ρ(η)	μεγάλ(ου)	κόμητο(ς)	Καλαβρί(ας)	
(καὶ)	 Σικελί(ας)	 καὶ	 ἐπιδοθ(έν)	 /	 σοὶ	 Γρηγορίω	 τῶ	 καθηγουμ(έ)ν(ω)	 μονῆς	
Ἁγίου	 Φιλίππου	 Δεμέννων	 μ(η)νὶ	 ᾿Ϊουλ(ίω)	 ἰν(δικτῶνι) a)	 ζ’.	 /	 Κ(α)τὰ	 τὸν	
᾿Ϊουλ(ίον)	μῆνα	τῆς	δηλωθήσ(ης)	ζ’	ἰν(δικτιῶνος)	ὄντος	μου	εἰς	τὸ	ὄρο(ς)	τοῦ	
Χαλτουλαρ(ίου)	/	ἦλθες	πρὸς	μ(ὲ)	σὺ	ὁ	ῥηθεὶς	ἡγούμενο(ς)	(καὶ)	αἰτήθης	μ(ε)	
τοῦ	 χαρίσασθ(αί)	 σοι	 τοὺς	 τοιούτους	 ἀν(θρώπ)ους	 /	 πρὸς	 ὑπηρεσίαν	 τῆς	
μον(ῆς)·	οὕτω	δὴ	καὶ	ἐπέδωκά	σοι	αὐτοὺς	ὧν	τὰ	ὀνόμ(α)τ(α)	εἰσὶ	ταῦτ(α)·	/	
Βασίλειο(ς)	 συγγεν(ὴς)	 Χαγγέμ(η),	 Πέτρος	 Βασιλικοὺς,	 Μελαχρινὸς	 τ(ῆς)	
Κονδής	/	καὶ	ὁ	Λυκοπέτρος,	οὗτοι	δὲ	εἰσὶν	ἐκ	τοὺς	νέους.	Καὶ	ἐπέδωκα	καὶ	
ἔστερ/ξά	σοι	αὐτοὺς	τοῦ	δουλεύειν	(καὶ)	ὑπηρετεῖνb)	εἰς	τὴν	ἁγίαν	μονὴν	τοῦ	
ὁσί(ου)	π(ατ)ρ(ὸ)ς	ἡμ(ῶν)	Φιλίππου	/	ὑπὲρ	ψυχηκ(ῆς)	μου	σ(ωτη)ρί(ας)	καὶ	
τῶν	ἐμ(ῶν)	γονέων·	ὡσαύτως	ἔχειν	σε	δὲ	Νικ(ό)λα(ον)	χαλκ(έα)	/	τὸν	χωλὸν	
(καὶ)	Στέφανον	τὸν	σὸν	ἀνεψιόν·	ὁμοί(ως)	ἔχειν	ὑμ(ᾶς)	καὶ	Γεώργι(ον)	τὸν	
αἰκμάλωτ(ον)	 /	 καὶ	 Εἰρίνην	 τὴν	 τοῦ	 Βαττάλ(ου)·	 (καὶ)	 ὑπὲρ	 τούτ(ων)	 τῶν	
προρηθ(έν)τ(ων)	 ἁπάντ(ων)	 διὰ	 τοῦ	 παρόντο(ς)	 μου	 σιγιλλίου	 /	 παρεγγυῶ	
πάντ(ας)	τοὺς	ὑπὸ	τὴν	ἐμὴν	χώρ(αν)	(καὶ)	ἐξουσί(αν)	ὄντ(ας)	στρατηγούς	τε	
βεσκομήτ(ας)	 (καὶ)	 λοιποὺς	 /	 (καὶ)	 ἐμοὺς	 διαδόχους	 καὶ	 κληρονόμους	 τοῦ	
εἶναι	οἱ	τοιοῦτοι	ἀπαρασάλευτοι	(καὶ)	ἐλεύθ(ε)ρ(οι)	/	ἀπὸ	πάσης	συνηθεί(ας)· 
ἀλλὰ	 μᾶλλον	 ὑπερετεῖν	 εἰς	 τὴν	 ἁγί(αν)	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	 [ἡμ(ῶν)	 μον]ὴν	 εἰς	 ἀεί.	
Ὅστις	 (δὲ)	 /	 τόλμη	 βουλοίθ(η)	 προσκροῦσαι	 τὸ	 ἐμὸν	 παρὸν	 σιγίλλιον	 οὐ	
μικρὰν	σχοίει	τὴν	παρ’ἐμοῦ	/	ἀγανάκτησιν	καὶ	τῆς	ἀγάπης	μ(ου)	στερήθησεται.	
Πρὸς	 δὲ	 περισσοτ(έ)ρ(αν)	 ̉ϊσχὺν	 (καὶ)	 βεβαί(αν)	 ἀσφάλει(αν)	 /	 τῶν	
ἐντυγχανόντ(ων)	τῆ	συνήθ(ει)	μ(ου)	βούλλη	τῆ	διὰμολύβδω	ἐσφράγισα	(καὶ)	
ἐδόθ(η)	 εἰς	 τὴν	 δηλωθ(είσαν)	 /	 μονὴν	 μηνὶ	 (καὶ)	 ἰν(δικτιῶνι)	 τοῖς	
(προ)γεγραμμένοις.	+	/
Ἐγὼ	 γὰρ	 Ἀδελάσια	 κομήτισσα	 ἅμα	 τῶ	 ἐμῶ	 υἱῶ	 Ῥωκ(έ)ρ(η)	 κόμ(η)τ(ι)	
Καλαβρί(ας)	 (καὶ)	 Σικελί(ας)	 /	 πεποιήκαμεν	 τουτὶ	 τὸ	 σιγίλλιον	 τῆδε	
ἀνακαινῶσαι	 ὡς	 εὑρόντες	 τ(ὸ)	 πρότερον	 τοῦ	 /	 μακαρίτ(ου)	 κόμ(η)τ(ος)	
στερρὸν	 (καὶ)	 βέβαιον,	 (καὶ)	 διὰ	 τὸ	 εἶναι	 τὸ	 πρῶτον	 βαμβάκινον	 τοῦτο	 /	
ἐνταυθὺ	 ἐμετοικήσαμεν	μνήμων	 [ὡς] c)	 ἀνωτέρ(ως)	 τὰ	παρ’ἡμ(ῶν)	ὕστερον	
ἀφιερωθ(έν)τ(α)	ἐν	τῆ	 /	προλεχθήσα	μο(νῇ),	 (καὶ)	εἶναι	τὸ	παρὸν	σιγίλλιον	
εἰςd)	ἀεὶ	ἀμετάτρεπτον.	+	+
+	Κομητίσσ(ας)	Ἀδελάσι(ας)	σὺν	τ(ῷ)	υἱ(ῷ)	αὐτ(ῆς)	Ῥουκ(έ)ρ(η)	κόμητο(ς)	
Καλαβρί(ας)	καὶ	Σικελί(ας).
a)	ἰκδικτιῶνι	 C u s a.  b)	ὑπυρετεῖν	 C u s a.  c) pergamena danneggiata in questo punto.  
d)	ἐς	C u s a.
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Il conte Ruggero I dona a B r u n o  d i  C o l o n i a il monastero di S. Giacomo 
in Montauro, il castrum Belvidir così come alcuni insediamenti e villani. Infine 
vengono descritti dettagliatamente i confini dei terreni assegnati.

Squillace, 1099, 2 agosto, ind. 7

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 6,5+6,7, foto di un 
falso della metà del XII secolo [B]. – Palermo, BC, ms. Qq. F 69, fol. 60v-64v, copia 
latina del XVII secolo. [E].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 6,5+6,7, foto di B.

Edizioni: RNAM V, pp. 249-254 n. 497 (da B); T r o m b y, Storia II, pp. 86-89 n. 
XXII; Acta S. Brunonis, in: Migne PL 152, coll. 391-395; I a n t o r n o , Documenti, 
pp. 34-38 n. 18.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica mostra una pergamena fortemente sbiadita che, soprat-
tutto lungo le linee di piegatura verticali, presenta lacerazioni e macchie, in alcuni 
punti leggibile solo con l’ausilio di programmi di grafica. Perciò l’edizione è  condotta 
su B e E. In B non si trovano indicazioni relative alla tipologia del sigillo. In E invece 
prima delle sottoscrizioni è annotato “loco + sigilli”. Questo potrebbe indicare che 
al momento della redazione di E si conservava forse ancora un sigillo. Come scrittore 
di questo documento è citato nuovamente il cappellano comitale Fulco (su Fulco cfr. 
doc. 39). Tuttavia vi sono più motivi per ritenere che egli non abbia realizzato il pri-
vilegio. Innanzitutto la sua scrittura si distingue da quella di questo documento, che 
non può essere stato redatto tra l’altro prima della metà del XII secolo. Nel testo in-
fatti compare come destinatario non solo S. Maria di Turri, ma anche il monastero di 
S. Stefano del Bosco che fu fondato tra il 1116 e il 1122 e affiancò come comunità ce-
nobitica le attività di S. Maria di Turri (cfr. It. Pont. 10, p. 65; L a p o r t e, Sources, 
p. 338). Nel 1192 S. Stefano del Bosco fu trasformato in un’abbazia  cistercense, solo 
dal 1514 di nuovo occupata dai certosini (cfr. H o f m e i s t e r, Abteien, pp. 159-161 
n. 25; H o g g, Memory, pp. 71-105). Questo privilegio può quindi essere stato pro-
dotto solo verso la metà del XII secolo. È chiaro il tentativo di ampliare i possedimen-
ti del monastero calabrese e soprattutto di ricondurne la legittimità a Ruggero I.
Anche la datazione è controversa: nel protocollo infatti è citato il 1098, nell’escato-
collo invece il 1099. Tuttavia solo il 1099 corrisponde all’indizione settima indicata.
Vi sono in questo caso numerosi indizi che inducono a ritenere il documento un falso. 
Degni di nota sono soprattutto il richiamo biblico in forma di arenga così come la 
narratio dettagliata che riferisce di una visione di Ruggero I. Durante l’assedio di 
Capua a Ruggero I sarebbe apparso in sogno Bruno di Colonia, mettendolo in guar-
dia dal tradimento del greco Sergio. Anche il fatto che i testimoni siano nominati già 
nel testo e poi nuovamente compaiano nella serie dei testimoni potrebbe deporre a 
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favore di un falso. Sia la scrittura di questo privilegio sia l’inusuale ampiezza dei det-
tagli nella descrizione dei terreni concessi e dei loro confini corrispondono a quelle 
del privilegio comitale del 1094 (doc. †42). Anche nel doc. †42 Fulco è indicato come 
redattore del documento. Si deve quindi pensare che il nostro falsario chiamasse in 
causa il cappellano comitale in modo del tutto consapevole per accrescere la credibi-
lità dei suoi falsi. Non si può stabilire chi si nasconda dietro questi falsi. Nel docu-
mento in pergamena non si distingue graficamente tra u e v. Nella trascrizione non si 
è tenuto conto di questa caratteristica.
Oltre al monastero di S. Giacomo in Montauro, che viene reso immune da ogni obbli-
go verso autorità secolari, Ruggero I dona anche in questo privilegio i casalia di Mon-
tauro, Olivadi e Gasperina. Infine sono descritti i confini dei possedimenti. Nell’am-
bito di questi confini sono concessi ai monaci eremiti anche diritti illimitati di caccia, 
pesca, pascolo e taglio della legna. L’ampiezza di questi diritti concessi è comunque 
molto sospetta. Su richiesta del monaco Lanuino, Ruggero I conferma anche il pos-
sesso del casale Aurunco, già donato a S. Maria di Turri nel falso documento del 1094 
(cfr. doc. †42). Inoltre viene confermata a Bruno di Colonia anche una donazione già 
effettuata nel 1096, la concessione del campo di S. Nicola e il conferimento dell’ere-
dità di Calogero (cfr. doc. 55). Anche l’assegnazione di un mulino presso Squillace 
(cfr. doc. 74) e di 112 villani, i cui nomi sono elencati in una plateia successiva (cfr. 
doc. 75), rivelano del tutto chiaramente l’intento del falsario di ampliare i diritti e i 
possessi della comunità eremitica.
I termini ripetuti nella descrizione dei confini, come ad esempio vadit divisa divisa, nel 
senso di “sempre lungo” corrispondono ad un’antica tradizione normanna e  potrebbero 
essere ricondotti ad un’influenza greca (cfr. su questo C a r a c a u s i, Ancora, 382-
396). Questo raddoppiamento si trova anche nei documenti dell’imperatore Federico II 
(cfr. MGH DD F. II. 36).
All’emanazione del privilegio che ebbe luogo probabilmente nella cappella di S. Mat-
teo presso Squillace, alla presenza del vescovo Giovanni di Squillace, intervennero 
come testimoni: la contessa Adelasia, il figlio di Ruggero I, Malgerio (su Malgerio cfr. 
doc. †23), i nipoti di Ruggero I, Rodulfo di Loritello (su Rodulfo di Loritello cfr. doc. 
6) e Guglielmo d’Altavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), i grandi normanni 
Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), Roberto Borrell (su Roberto 
Borrell cfr. doc. 6), Odo Bono Marchisio (su Odo Bono Marchisio cfr. doc. 52), Ric-
cardo di Treveris (su Riccardo di Treveris cfr. †51), Niello de Ferlit (cfr. M é n a g e r, 
Inventaire, p. 284) e Rainaldo de Clinchamps (cfr. ibid., p. 328). Vi sono anche  Uberto 
di Solona (anche docc. 55, 63 e †77), Roberto di Laina (anche docc. 55 e †77), stra-
tega di Squillace, un certo Rodulfo Pain e Vin (anche doc. 55), Roberto de Cuculo 
(anche doc. 55), il protospatario Basilio (anche doc. 55) e un certo Teodoro Manchino 
(anche doc. 55), sui quali tuttavia non abbiamo altre informazioni. Ermenfredo, 
 capellanus di S. Matteo di Squillace, è nominato anche nei docc. 54 e 55. Anche la 
serie dei testimoni dà l’impressione che il falsario si sia ispirato a precedenti docu-
menti per Bruno di Colonia, riprendendo da essi alcune sottoscrizioni di testimoni per 
accrescere la credibilità del suo falso. 
Sul contesto storico della comunità eremitica sudcalabrese di Bruno di Colonia si 
veda dettagliatamente il doc. 14.
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+ IN NOMINE DEI ETERNI ETa) SALVATORIS NOSTRI IHESUb) CHRISTI. 
Anno ab incarnatione eiusdem millesimo nonagesimo octavoc), indictione 
septima. Gloriosusd) rex Davidd) spiritu sancto preventus narrabo1), inquite), 
omnia mirabilia suaf) 1). Propter quod ego / ROGERIUS divina misericordia 
comes Calabrie et Sicilie notum esse volog)	omnibus	fidelibus	christianis	be-
neficia,	que	mihih) peccatori concessit deus orationibus reverendi viri fratris 
Brunonis, piissimi patris fratrum, qui habitant in ecclesiis Sancte Marie de 
Heremoi) et Sancti prothomartyris / Stephani, que site sunt in terra mea inter 
oppidum, quod dicitur Stilum, et Arenamj), cum essem in obsidione Capue ka-
lendis martii et prefecissem Sergium natione grecum principem super ducen-
tos armigeros nationis sue et exercitus excubiarum magistrum. Quik) satanicak) 

suasione preventus principi / Capue promittenti auri non modicam quantita-
tem ad invadendum me meumque exercitum noctu aditum est pollicitus se 
prebere. Nox proditionis advenit et princeps Capue eiusque exercitus iuxta 
promissum est paratus ad arma. Dumque me sopori dedissem, interiecto ali-
quanto noctis spatio astitit cubiculol) / meo quidam senex reverendi vultus, 
vestibus scissis non valens lacrimas continere. Cui cum in visu dicerem, que 
causa ploratus et lacrimarum esset, visus est mihi durius lacrimarim). Iterato 
querenti	michi,	quis	esset	ploratus,	 sic	ait:	fleo	animas	christianorum	 teque	
cum illis, sed exurgens quantociusn) / arma sumeo), si liberare te deus permise-
rit tuorump) animas pugnatorum. Hic per totum mihi videbiturq), velud si esset 
per omnia venerabilis pater Bruno. Expergefactusr) sum cum terrore grandi 
provisione pavescens. Ilico sumpsi arma clamanss) militibus, ut armati equos 
assenderentt), visionem, si vera esset, / satagens comprobareu). Ad quem stre-
pitum et clangoremv) fugientes impius Sergius eiusque sequaces subsequuti 
sunt principem Capue sperantes in dictam civitatem confugium habituros. 
Ceperunt	autem	milites	inter	vulneratos	et	sanos	centum	sexaginta	duos	à	qui-
bus et visionem fore veram probavimus et / rei geste scivimus veritatem. 
Reversus sum deo volente vicesimow) nono iulii mensisw) Squillacium post 
	habitam	Capue	civitatem,	ubi	fui	per	quindenam	continuam	infirmatus.	Venit	
verox) ad me iamdictus venerabilis pater Bruno cum quatuor de fratribus suis, 
qui me sanctisy) devotisque collo/quiis consolati sunt. Cui reverendo viro et 
visionem retuli et humiles egi gratias, quod de me etiam absente curam in suis 
orationibus habuisset. Qui se humilians asseruit non ipsum fore, quem credidi, 
sed dei angelum, qui stat pro principibus tempore belli. Rogavi quoque ipsum 
humiliter, ut pro dei amore / in terra mea Squillacii sumerez) dignaretur largos 
redditusaa), quos donabam. Renuens ipse recipere dicebat, quod ad hoc domum 
sui patris meamque dimiserat, ut a mundi rebus extraneus deserviret libere deo 

1-1) Ps. 9,2.
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suo. Hic fuerat in tota domo mea quasi primus et magnus. Tandem vix cum eo 
impetrare potui, / ut gratis acquiesceret sumereab) modicumac) munus meum. 
Donavi autem eidem patri Brunoni eiusque successoribus ad habendum in 
perpetuum absque temporali servitio monasterium Sancti Iacobi de Muntauro 
cum castro, quod est subtus dictumad) monasterium antiquitus constructum, et 
castrum ligneum / situm in cacumine montis versusae) mare. Qui mons per di-
rectum fabricati castri descenditaf), quod castrum Belvidir a loci incolis nuncu-
patur. Et casale Sancte Marie, quod est ad ripam dicti montis inter orientem et 
meridiem, domum etiam meam cum vinea, que Buctariumag) dicitur, cum but-
tis, que in / eadem domo sunt, que fuerunt Roberti Guiscardi, fratris mei, et 
dedit mihi Rogerius dux, karissimus nepos meus. Casalia Mentabriah) et 
Oliviani et Gasparitiamai), ubi antiquitus casale fuerat, cum omnibus pertinen-
tiis eorumdem, sicut hic diviseaj) scribuntur, videlicet a terra Coxari, que est 
prope crucem / Curiatiak), et descendital) inde ad tres fontes et sic descenditam) 
vallonus usque Charchisa et inde assenditan) ad magnum terminumao) et de-
scenditap) ad Sanctum Nicolaum de Arpedoni, ubi est petra cruciata, et vadit ad 
aream Condo prope Marofazolis et ferit ad montem Calloneaq) et descenditar) 
inde / et vadit ad tritonamas) Sancti Georgii, qui est supra Puzumat), et inde va-
dit ad divisam Pentedactiliau) et vaditav) divisa divisa eandem includendo cul-
turam usque ad mare et extenditur in mari mille quingentis passibus. Item, 
sicut primo assumptum est, ab eadem terra Coxariaw), que est prope crucem / 
Chariathiax), et venit via usque ad crucem, que est subtus Sanctum Heliam, et 
descenditay) inde et ferit ad antiquum et inde descendit et vadit ad divisam 
grossam usque ad Sanctum Iulianum et inde ferit ad locum, ubi sunt duo 
 moriaz) prope fontem, qui est supra Sanctam Mariam, et vadit via / magna 
usque subtus casale Oliviani totum illud casale claudendo et inde descendit 
vallatamba) per mediam vineam, que fuit Licasti, et inde ascendit ad magnum 
terminumbb) et ferit ad Buchissa, ubi fuit quidam terminus, et vadit ad fontem, 
qui	est	prope	Monticellum,	et	inde	ad	domum	/	Zoccalabc) et vadit ad locum, 
ubi	fuit	domus	Chelefii	subtus	Sanctam	Veneram,	et	vadit	per	siccum	vallo-
nem usque ad mare et intrat in mari mille quingentis passibus. Omnia enim 
quecumque infra hosbd) sunt terminos tam vassallosbe), qui in dictis casalibus 
habitant nunc quam qui habitaturi sunt, / preter si personali servitio alicuibf) 
baronum meorum eorum aliquis teneatur, tui iuris tuorumque fratrum tibi suc-
cedentium, pater Bruno, esse concedo. Concedo etiam, utbg)  recommendatosbh) 
habeas tu et successores tui tam de comitatu meo Calabrie et Sicilie quam 
 extra, undecumque sint, excepta causa / superius nominata. Habitationes casa-
lium tibi successoribusque tuis, quandocumque volueritis, commutare licebit, 
et etiambi) ipsum monasterium Sancti Iacobi, quod donavi, et omnia in eadem 
et de eadem terra facere, que ego facere potui, cum licebat. Nemini infra has 
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divisas licebit aliquid / suum proprium dicere vel habere cum omnibus, qui 
inibi possessiones habebant. Voluntarium excambium dederim satis gratum, 
cui terras, cui denarios, quibusdam vero, quia villani erant, perpetuas liberta-
tes, preter tenimentum tantum, quod est matris ecclesie Militensium et est 
iuxta Gas/paritiambj). Multe infra has divisas terre sunt, que ad te, pater Bruno, 
spectant	et	successores	tuos,	quas	cum	Arsafiabk) dedi maiori ecclesie vestre 
tempore dedicationis ipsius. Nullus infra has divisas aviare, venari aut in mari 
piscari audeat sine dictorum fratrum consensu et de hiis / omnibus dicti fratres 
habeant iura sua, pascua sumere sive glandes, ligna incidere, aquas divertere, 
forestas habere vel prata nec quicquambl) omnino in hiis terris contrafacere vel 
venire occasione alicuius consuetudinis, pretextu nobilis vel baronis aut ab eis 
sive vassallis et vil/lanis eorum tambm) eorumbm), qui sunt quambn)  quosbo) ha-
bituri sunt, aut recommendatis aliquid exigere servitii temporalis nec  eosdem 
vassallos et villanos cogere, ut communitates habeant aliquas cum terra 
Squillacii aut Seberati vel casalium eorundem, sed in solidabp) libertate, et 
 ipsorum fratrum usus et do/minium preserventur ad perpetuos habituros. Et in 
mari iuxta terminos, quos taxavi, ius omne habebunt, quod et ego habui tem-
poribus retroactis. Ad petitionem fratris Lanuini hic iussi apponi  terminosbq) 
casalis Arunchi et tenimentibr) sui, quod ab antiquobs)	pertinet	ad	Arsafiambt) 
et	/	hee	divise:	A	flumine	Griziibu) ex superiorebv) parte molendini Prionisti, si-
cut ascenditbw) serra usque ad locum, qui dicitur Erica, ubi est vinea Spano, et 
vadit transversobx) ad divisam Esdituby) et descenditbz)	ad	flumen	Arunchi	et	sic	
ascenditca)	illud	flumen	casalis	et	ferit	ad	locum,	qui	dicitur	Selima,	et	/	ascen-
ditcb) ad divisam Grigiatuticc) et ascenditcd) ad locum, qui dicitur Chonesmatace), 
et descenditcf) ad fontemcg), qui dicitur Chalconch), et vadit via usque ad locum, 
qui dicitur Placa supra Pantanumci) Coxari, et transit ad aquam frigidam, que 
est in divisis Azolini et culture Mentauri, et transit ad locum, qui dicitur / 
Chrima, et feritcj) ad locum, qui dicitur Osisick),	et	vadit	ad	flumen	Grizii cl) et 
ascendit vallonus siccus usque ad divisam Buccifurricm) et vadit ex transverso 
ad culturam, que dicitur de Caria, quam claudit, et vadit inde ac ferit ad cultu-
ram [quamcn) Logochete et transit ad castanetum, quod dicitur Tamascho, et]cn) / 
ferit sursum ad magnumco) terminumco), qui est supra Petricp), et descendit ad 
locum, qui dicitur Catarracticq), et ad locum, qui dicitur Terratacr), et descendit 
vallonus	et	ferit	ad	flumen	Grizii cs)	et		descendit	flumen	usque	supra	molendi-
num [Prionisti]ct), unde inceptum est. Dedi etiamcu) eidem patri Brunoni / et 
successoribus suis viridarium Sancti Nicolai, quod proprium tenebam in manu 
mea. Dedi etiamcv) eidemcw)  hereditatem Calogerici villani mei, qui [mortuus]cx) 
fuerat	sine	lingua	et		filiis,	et	vassallos	et	villanos	in	eodem	casali	commorantes	
et cumcy) libertate et usu tranquillo, quo sunt, et alia loca / superius condonata 
et per meam  voluntatem liberata ab omni iugocz) servili tam ad dictos fratres 
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quam ad  vassallos recommendatos et villanos omnique libertate gaudebunt in 
isto loco, qui Arunchum dicitur, et omnibus locisda), qui coniungi [valeantdb) 
his  divisis]db), quos deo volente habituri sunt, seu villanisdc),	/	dominis	et	fide-
libus christianis, quidd) in locis scriptis superius gaudere ipsos previdi. Dono 
quoque tibi patri Brunoni et successoribus tuis in perpetuum meum molendi-
num et fullonem, que sunt subtus Squillaciumde) iuxta fontem, qui [diciturdf) de 
Alexi, sub omni]df) libertate et immunitate, ut nemini teneamini pro eisdem / 
nec	mihi	aut	successoribus	meis.	Ab	ipsa	mea	flumaria	possitisdg) totam aquam 
assumeredh) et positionem aqueductus molendini et fullonis in ipsa terra mea, 
si volueritis, in melius commutare absque contradictione aliqua [hominisdi) 
alicuius et mea]di) vel successorum meorum. Et de aquis, que in terra vestra / 
sunt,	omne	beneficium	faciatis	addj) vestre arbitrium voluntatis. Dono etiamdk) 
tibi patri Brunoni et successoribus tuis in servos perpetuos et villanos centum 
duodecim	lineas	servorum	et	villanorum	eorumque	filiosdl) in perpetuum, ubi-
cumque [sintdm) et morentur]dm), cum omnibus bonis eorum, quos ad tui et tuo-
rum successorum / obsequiadn) reservavi, qui inventi sunt apud obsidionem 
Capue in proditionis consortio Sergii pestilentisdo). Hos morti obnoxios in rever-
sione mea Squillacium servaverimdp) diversis mortibusdq) puniendos, sed tuis 
postulationibus	liberatos	filiosque	eorum	tibi	ut	successoribus	tuis	obligo	et	
filios	filiorum	in	eternum	servos	 /	perpetuos	et	villanosdr) ad beate Marie et 
protho martyris Stephani personalem et perpetuam servitutem. Insuper con-
cedo ad petitionem tuam, frater Lanuine, quod animalia vestra vestrorumque 
vassallorum recommendatorum et villanorum per tenimenta terrarumds) et lo-
corum circumadiacentiumdt) libere pasci possint et per omnia mea / nemora 
glandes habere. Hoc privilegium scriptum est secundo augusti, anno ab incar-
natione domini millesimodu) nonagesimo  nonodu), indictione septima, per ma-
num Fulconis cappellani mei apud Squillacium in cappella Sancti Matheidv) 
presente	et	confirmante	venerabili	et	sanctissimo	patre	Iohannedw) Squillacensis / 
sedis episcopo, residente ibi iuxta fores ecclesie et concedente Adelayde co-
mitissa coniuge mea, residentibus quoque mecum et testibus huius donationis 
Rodulfodx) comite de Lorotello nepote meo, Guillelmo de Altavilla, Odone 
Bono Marchisio, Iosbertody) de Luciacodz),	 Borrello,	 Malgerio	 filio	 meo,	
Malav[...]ea) / Berengerio, Niello de Ferlit, Riccardo de Treveris, Rodulfo Pain 
eeb) Vineb), Hubertoec) de Selona, Renaldo de Chincamped), Robberto de Cuculo, 
Ermenfredo capellano de Sancto Matheoee), Robberto de Layna stratigoto 
ville, Basilio prothospatario, Theodoro Manchino. Nullus contra hanc volunta-
riam donationem / meam et desideratam presumatef) in aliquo minimo vel ma-
gno aliquid facere vel dicere. Si quidem, si fuerit rusticus vel burgensis, curiam 
meam, si quid ipse habuerit, habituram credat de rebus  mobilibus et nichilomi-
nus ipsis fratribus decem auri libras persolvet et eorum fratrum dampna, / si 
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qua	perpessi	fuerint,	de	illorum	maleficum	bonis	reficient,	si	accusatus	fuerit	
et convinctus, quod, si miles aut baro ducentas auri libras persolvet successo-
rum meorum curie sive mee, quod, si in tantum non habueriteg), eius mobilia 
omnia mea erunt eteh) eisdem fratribus, nisi  satisfecerit condigneei), quinqua-
ginta librasej) auri / persolvet. Nec michi aut successoribus meis de omnibus, 
que libere per me data sunt, liceat inek)  antea aliquid innovare, facere vel con-
tradicere in aliquo parvo vel magno. Quod si ego, quod absit, aliquando vel 
successores mei contrarium faceremus in aliquo magno vel parvo in omnibus 
suprascriptis, iram sempiterni dei / et beate Marie et beati prothomartyris 
Stephaniel) incurramus. Et eisdem pater Iohannesem) episcopus ad petitionem 
meam contra tales in maiori eius  ecclesia omni presente populo et istis, qui 
supradicti sunt testibus, anathema gravissimum promulgavit, conservantibus 
autem comunionem sanctorum  meritum bonum / a deo patre nostro et domino 
Ihesuen) Christo. Amen. Amen. Amen.
+ Rogerius comes. + Adelaiseo) comitissa.
+ Guillelmus de Altavilla. + Rodulfusep) comes de Lorotello.
+ Odo Bonus Marchisius. + Iosbertus de Luciacoeq). + Rodulfus Pain e Vin.
+	 Niellus	 de	 Ferlit.	 +	 Malgerius	 filius	 comitis	 Rogerii. er) + Riccardus de 
Treveris.
+ Ego Fulco domini comitis Rogerii cappellanus de mandato eius hoc privile-
gium scripsi et me subscripsi.

a) manca in E.  b) Iesu E.  c) così B e E. Si veda su questo nell’escatocollo e nella premessa.  
d-d) tutte e tre le parole con lettere iniziali maiuscole B.  e) inquid B.  f) tua B.  g) manca 
in B.  h) qui e in seguito in B sempre michi; il testo segue E.  i) Eremo E.  j) Arena E.  
k-k) satanicum E.  l) habitaculo E.  m) così B e E.  n) quem citius E.  o) summe B.  p)  totum 
E.  q) così B.  r) expergefectus B.  s) segue et in B e E.  t) conscendant E.  u) comproba-
rem E.  v) sangorem E.  w-w) 29 mensis iulii E.  x) vere B.  y) manca in E.  z) qui e in in 
seguito in B sempre summere; il testo segue E.  aa) reditus B.  ab) summere B.  ac) medium 
E.  ad) manca in E.  ae) situm versus E.  af) dessendit B.  ag) Buttarium E.  ah) così B inve-
ce di Mentauri; Montobri E.  ai) Gasparine E.  aj) divisa E.  ak) Curiathi E.  al) dessendit B.  
am) dessendit B.  an) così B; descendit E.  ao) territorium E.  ap) dessendit B.  aq) Callonem 
E.  ar) dessendit B.  as) tribonam E.  at) Pullum E.  au) Pentidattili E.  av)  segue ad E.  
aw) Cassari E.  ax) Curiati E.  ay) dessendit B.  az) così B e E invece di mora.  ba) vallatum 
E.  bb) territorium E.  bc)	Zocchaly	E.  bd) nos E.  be) vallorum E.  bf) aliorum E.  bg) man-
ca in E.  bh) recomendatus E.  bi) ectiam B.  bj) Gasparenam E.  bk) Arsaphia E.  bl) quo-
dquam E.  bm-bm) manca in E.  bn) et E.  bo) così B e E invece di qui.  bp) solita E.  bq) ter-
minus E.  br) thenimento E.  bs) antico E.  bt) Arsaphiam E.  bu) Griza E.  bv) superiori B.  
bw) assendit B.  bx) ex traverso E.  by) Essitu E.  bz) dessendit B.  ca) assendit B.  cb) assen-
dit B.  cc) Griciatui E.  cd) assendit B.   ce) Conesmata E.  cf) dessendit B.  cg) montem E.  
ch) Chalgoni E.  ci) Pontanum E.  cj) exit E.  ck)	Osifi	E.  cl) Grizam E.  cm) Bucchafurri E.  
cn-cn) B danneggiato da lacerazione, integrazione da E.  co-co) magnam terram E.  cp) Petrici 
E.  cq) Catarxari E.  cr) Ferrata E.  cs) Grizam E.  ct) B danneggiato, integrazione da E.  
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cu) ectiam B.  cv) ectiam B.  cw) casale E.  cx) B danneggiato, integrazione da E.  cy) in ea-
dem E.  cz) iure B.  da) manca in E.  db-db) B danneggiato, integrazione da E.  dc) villanos a 
E.  dd) quam E.  de) Squillaceum E.  df-df) B danneggiato, integrazione da E.  dg) possetis 
B.  dh) assummere B.  di-di) in B completamente abraso, integrazione da E.  dj) manca in E.  
dk) ectiam B.  dl) in E segue et.  dm-dm) B danneggiato, integrazione da E.  dn) obsequi E.  
do) pestilentiis E.  dp) laicum reservaveram E.   dq) montibus E.  dr) villanus E.  ds) serrarum 
E.  dt) circumdatium E.  du-du) 1099 E.  dv) Matthei E.  dw) Ioanne E.  dx) Radulpho E.  
dy) Roberto E.  dz) Luziaco E.  ea) inchiostro sbiadito in B; in E è scritto Malduista.  eb-eb) et 
vim E.  ec) Auberto E.  ed) Chim E.  ee) Mattheo E.  ef) presummat B.  eg) habuerint E.  
eh) manca in E.  ei) condigni E.  ej) manca in E.  ek) manca in E.  el) manca in E.  
em) Ioannes E.  en) Iesu E.  eo) Adelaiis E.  ep) Rodulphus E.  eq) Luciano E.  er) la sotto-
scrizione di Rodolfo segue in E in questo punto.
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†68

Il conte Ruggero I dona al monastero di S .  B a r t o l o m e o  d i  L i p a r i,  su 
richiesta dell’abate Ambrogio, il territorio intorno a Melvisum (Meliouson), affin-
ché sia coltivato.

Palermo, a. m. 6606 [6609] (= 1097/1100), novembre, ind. 9

Patti, ACap., vol. I di Fond., fol. 28, copia falsificata della prima metà del XII secolo 
[B]. – Patti, ACap., vol. I di Fond., fol. 22, copia latina del XIV secolo. – Palermo, 
BC, ms. Qq. H. 5, fol. 61v-63r, versione latina di Nicolò Marescallo, notaio regio di 
Messina, 6 ottobre 1275, copia del XVII/XVIII secolo. – Un’altra versione latina, 
 depositata il 6 febbraio 1598 nella Magna Regia Curia di Palermo, è segnalata da 
P i r r i (1733), Sicilia sacra II, p. 772. – Palermo, AS, Liber Regiae Monarchiae 
 Regni Siciliae, tomo I, vol. 56 (Miscellanea Archivistica II), fol. 75r-76v, copia latina 
del XIX secolo.

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 16,9; Palermo, Università degli Studi, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Collezione Garufi, foto di B.

Edizioni: C u s a, Diplomi II, pp. 509-510; C o l l u r a, Sigillo, pp. 330-331 n. I 
(versione latina); P i r r i (1733), Sicilia sacra II, p. 772 (versione latina);  G a r u f i, 
Diploma, p. 126 n. 1 (versione latina); C a t a l i o t o, Vescovato, pp. 181-182 (ver-
sione latina).

Regesto: C u s a, Diplomi II, p. 697 n. 11.

La pergamena che misura ca. 502 mm×348 mm è relativamente ben conservata, 
 nella metà superiore la scrittura è talvolta un po’ sbiadita, mentre nella parte  inferiore 
vi sono alcuni piccoli fori. Il sigillo, la cui tipologia non può essere dedotta dal testo, 
non è più conservato. Mancano anche tracce dell’appensione del sigillo e della plica. 
L’interlinea è di circa 10 mm. Sul verso è annotato: Privilegium Librici, quod fuit 
 comes Rugerius… L’edizione è condotta su B; sono state considerate le varianti di 
Cusa così come delle versioni latine soprattutto nei luoghi danneggiati.
L’indicazione dell’anno 6606 non compare come di solito alla fine dell’escatocollo, 
ma sotto la sottoscrizione latina di Ruggero I. Essa è stata apposta da un’altra mano 
e con un inchiostro diverso. Potrebbe perciò essere stata aggiunta anche successiva-
mente. L’indizione nona non corrisponde tuttavia all’anno 6606 (= 1097), ma al 6609 
(= 1100): il documento è perciò da datare con maggiore probabilità 1100. Collura 
nella premessa alla sua versione latina di questo privilegio afferma che Cusa avrebbe 
commesso un errore nella lettura della data (cfr. C o l l u r a, Diploma, p. 329). 
 Tuttavia la datazione ἔτος	‚ςφς’ (6606) compare proprio sull’originale.
Perciò diversi elementi inducono a ritenere che anche questo privilegio per S. Barto-
lomeo di Lipari sia una copia falsificata, prodotta probabilmente all’inizio del XII 
secolo. Soprattutto l’arenga, nella quale il motivo del sovrano è paragonato al sole, è 
del tutto inusuale: Ὥσπερ	αἱ	τοῦ	ἡλίου	μαρμαρυγαῖ	εἰς	πάντα	κόσμον	διὰ	τῶν	ἀκτίνων	
ὑπερχεωμέναι	 τὸ	 φῶς	 ποταμιδῶν	 ἀναβλύζουσιν,	 οὗτω	 καὶ	 τὸ	 κράτος	 τῆς	 ἐμῆς	
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γαλινιώτητος	τὰς	εὐεργεσίας	ἐν	πᾶσι	τοῖς	ὑπεκώοις	χαρίζεται. La metafora del sole si 
trova anche nei documenti imperiali bizantini (cfr. F i c h t e n a u, Arenga, p. 36; 
H u n g e r, Prooimion, pp. 75-80; v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 299-
300). Nel codicillo del 1109 con il quale l’imperatore bizantino Alessio I conferiva 
all’admiratus Cristodulo, uno dei più importanti ufficiali di Adelasia e Ruggero II (su 
Cristodulo cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Cristodulo, pp. 49-51; M é n a g e r, 
Amiratus, pp. 168-196), il titolo aulico bizantino di protonobelissimos, appare 
un’arenga molto simile a quella di questo privilegio: Ὥσπερ	ἡ	τοῦ	ἡλίου	ἀνατολὴ	καὶ	
τοῖς	ἐγγὺς	καὶ	τοῖς	πόρρω	τῶν	οἰκείων	ἀκτίνων	τὴν	ἔλλαμψιν	ἐπιδαψιλεύεται,	οὕτω	
δὴ	 καὶ	 ἡ	 θεοπρόβλητος	 ἡμῶν	 βασιλεία	 ἐπιβραβεύειν	 οἶδε	 τὰ	 γέρα	 καὶ	 τὰς	 τιμὰς	
ἀναλόγως	τῆς	ἑκάστου	εὐγνώμονος	καὶ	πιστῆς	δουλώσεως (H u n g e r, Prooimion, 
p. 78; D ö l g e r, Kodikellos, p. 2; C u s a, Diplomi I, p. 58). Poiché questo docu-
mento, in cui è indicata la seconda indizione, secondo i convincenti argomenti di Döl-
ger sarebbe piuttosto da datare 1109 o 1094 (cfr. D ö l g e r, Kodikellos, pp. 8-9), ci 
si deve chiedere se questo codicillo abbia direttamente ispirato l’arenga di Ruggero I 
o se l’arenga bizantina avesse influenzato il formulario dei documenti greci dei signo-
ri normanni per un’altra strada. Un’arenga del tutto simile si trova anche nel privile-
gio di Ruggero II del 1122 per S. Maria del Patir (ed. M é n a g e r, Notes et docu-
ments, pp. 336-337). Dato che il privilegio di Ruggero I per S. Bartolomeo presenta 
anche altri elementi dubbi, è probabile che si tratti di una copia successiva falsificata. 
Così anche l’uso del termine πράγμα per bestiame è insolito. Sospetta è in ogni caso 
la sottoscrizione latina di Ruggero I in un documento greco, come anche il fatto che 
l’indicazione dell’anno sia stata aggiunta sotto la sottoscrizione e non dopo l’indica-
zione della già citata indizione e del mese nell’escatocollo.
Come scrittore del privilegio è menzionato nell’escatocollo il notaio Giovanni Cala-
bro, sul quale non abbiamo altre informazioni.
Il territorio di Meliouson presso Patti (oggi Gioiosa Guardia) fu concesso a S. Barto-
lomeo di Lipari per uso agricolo e come pascolo per l’allevamento degli animali. Il 
suo possesso fu confermato all’abate Giovanni di Lipari da Ruggero II nel maggio 
6651 (= 1143), ind. 6 (Ca 152; C u s a, Diplomi II, pp. 536-537). Anche il privilegio 
regio è tuttavia un falso.
Sull’abate Ambrogio e la storia di S. Bartolomeo di Lipari si veda il doc. 40.

+	 Ὥσπερ	 αἱ	 τοῦ	 ἡλίου	 μαρμαρυγαῖ	 εἰς	 πάντα	 κόσμον	 διὰ	 τῶν	 ἀκτίνων	
ὑπερχεωμ(έ)ν(αι)	τὸ	φῶς	πο/ταμιδῶν a)	ἀναβλύζουσινb),	οὗτω	καὶ	τὸ	κράτος	
τῆς	ἐμῆς	γαλινιώτ(η)τ(ος)	τὰς	εὐεργεσίας	ἐν	πᾶ(σι)	τοῖς	ὑπε/κώοις c)	χαρίζεται.	
Ἐπειδεὶ	 λοιπὸν	 κ(α)τ(ὰ)	 τὸν Νοέμβρι(ον)	 μη(νὶ)d)	 τῆς	 ἰνδ(ικτιῶνος)	 θ’	
καθεζωμέν(ου)	 μου e)	 κἀμοῦ	 ῾Ρογ(ε)ρ(ίου) f)	 /	 κώμητ(ος)	 ἐν	 τῆ	 μ(ε)γ(ά)λ(η)	
πό(λει)	Πανόρ(μου)	ἦλθεν	πρὸς	μ(ὲ)	ὁ	καθηγούμ(ε)ν(ος)	κ(ῦ)ρg)	Ἀμβρώ(σιος)	
μονῆς	 Ἁγίου	 Βαρθωλω(μαίου)	Ληπάῤεωςh)	 ἐ/τῶν	 με	 καὶ	 δεόμ(εν)ο(ς)	 καὶ	
παρακαλῶν	 ἅμα	 σὺν	 πά(σῃ)	 τῆ i)	 αὐτοῦ	 ἀδελφώτ(η)τ(ι)	 (καὶ)	 [ἤτισ]ας	 τὸ	
γαλίνιὸν	 μου	 /	 κράτο(ς)	 τοῦ	 ποιῆσαι	 ἔλεον j)	 εἰς	 τὴν	 μονὴν	 Ἁγίου	
Βαρθωλωμ(αίου),	ὅτι	εἰς	τὴν	χώραν	Λ[ει]πάρε(ως)	οὐκ	εἰσδύνοντ(αι)	 /	 τοῦ	
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ζῆσαι	τὰ	πράγματα	τῆς	ἁγ(ίας)	μονῆς	διὰ	τὴν	στενώτ(η)τ(α)	τοῦ	τόπου	ὅπου	
ὑπάρχ(ει)	 ἐκεῖσεk)	 καὶ	 ὡς	 ἐκ	 τούτ(ου)	 αἰτοῦ/μεν	 παρακαλοῦμ(εν)	
ἀντιβολοῦμ(εν)	 τὸ	 ἁγίον	 καὶ	 γαλήνιόν	 σου	 κράτο(ς) l)	 τοῦ	 [δοῦναι	 ἡμ]ῖνm) 
μικρὸν	τόπο[ν]n)	/	τοῦ	ἀπληκεῦσαι	καὶ	ποιῆσαι	χωρίον	τοῦ	[δουλεῦσαι	ἐν	τῆ	
ἁγία	μονῆ]o)	καὶ	τόπον	τοῦ	νέμεσθαι	/	τὰ	πράγματ(α)	τῆς	ἁγ(ίας)	μον(ῆς)	καὶ	
χωράφια	[τοῦ	ποιῆ]σαιp)	κουλτούρ(αν)	καὶ	ὄρο(ς)	βαλάν(ων)	διὰ	τὸ	χοιλῶσαιq) / 
χοιρίδ(ια)·	 ἐγὼ	 δὲ	 ηἵξας r)	 τῆς	 αὐτῶν	 παρακλήσε(ως)	 ἔστερξα	 καὶ	 ἐπέδωκα	
αὐτῶν s)	ἀπὸ	τῆς	/	διακρατήσε(ως)	Μελιούσου·	καθώς	ὑπάρχ(ει)	ὁ	διὁρισμό(ς)	
τοῦ	 τοιούτου	 κρατους	 οὕτως·	 /	 κ(α)τ’	 ἀνατωλ(ῆς) t)	 ὡς	 κατέρχ(ε)τ(αι)	 ὁ	
μ(έ)γ(α)ς	ποταμό(ς)	καὶ	ἀνέρχ(ε)τ(αι)	εἰς	τ(ὸν)	μ(έ)γ(α)	βουν(όν),	ἐκεῖθ(εν)	δὲ	
ὡς	κατέρχ(ε)τ(αι)	/	ὁ	ῥίαξ	ὁ	μέγας	καὶ	ἀποδεῖδει	εἰς	τόπον	λεγόμενον	Βαλῆ	εἰς	
αὐτὸν	 δὲ	 /	 τὸν	 τόπον	 ἵνα	 ἔχει	 ἡ	 ῥηθ(εῖ)σ(α)	 μονῆ	 χώρα(ν)	 διὰ	 τῶ	 ποιῆσαι	
κουλτούρ(αν),	ἐκεῖθ(εν)	δὲ	ὡς	ἀνέρχ(ε)τ(αι)	ἡ	ὀ/δός	ἡ	βα(σιλι)κ(ή)	ἔως	τοῦ	
σύνορουu)	 τοῦ	Ἀργ(υροῦ),	 ἐκεῖθ(εν)	 δὲ	 ὡς	 ἀνέρχ(ε)τ(αι)	 ἡ	 χέτ(ις)	 ἕως	 τοῦ	
τόπ(ου)	 τοῦ	 λεγωμ(έ)ν(ου)	 Σαρακειν(οῦ),	 /	 κἀκεῖθ(εν)	 καταβένη	 ὁ	 ῥίαξ	 ὁ	
μ(έ)γ(ας)	 ὁ	 λεγώμ(ε)ν(ος)	 Βὴνv)	 καὶ	 σ[υγ]κλείηw)	 μέχρη	 τοῦ	 μ(ε)γ(ά)λ(ου)	
ποταμοῦ·	αὐτή	ἐστὴν	/	ἡ	διακράτησ(ις)	τοῦ	τοιούτ(ου)	συνοριασμ(οῦ)x)	τὴν	
ἅπερ	 δέδω[κα]	 ἐγὼ	 κώμης	 Ῥωγ(έ)ρ(ιος)y)	 εἰς	 τ(ὴν)	 μο(νὴν)	 Ἁγ(ίου)	
Βαρθ(ω)λ(ωμαίου)	 περὶ	 ψυ(χι)/κῆς z)	 μοῦ	 σ(ωτη)ρίας	 καὶ	 τῶν aa)	 ἰδί(ων)	 καὶ	
τέκνων	τοῦ	εὔχεσθαι	ἀεὶ	καὶ	εἰς	τὸ	διηνεκὲς	παῖδ(ες) ab)	παιδ(ῶν) ab).	+	/	Πρὸ(ς)	
δὲ	περισσωτ(έ	ραν)	πίστωσ(ιν)	καὶ	β(ε)βαίαν	ἀσφάλιαν	ἐποίηθει	σει ac)	(καὶ)	
ἐπεδώθη	τὸ	/	παρὸν	σιγ(ί)λλ(ιον)	πρὸ(ς)	σὺ ad)	τὸν	καθηγούμ(ε)ν(ον)	κ(ύ)ρ ae) 
Ἀμβρώ(σιον)	ἥτις	καὶ	ἐγρ[άφη] af)	χειρὶ	νοτ(αρίου)	Ἰω(άννου)	Καλαβροῦ.	+	/	
Εἴ	τῆς	δὲ	φανεῖ	ποτ(ε) ag)	κερῶ	εἶ	χρόνω	ἐμποδίζοντ(α)	τὸ	τοιούτον	σιγ(ί)λλ(ιον)	
ζειμιούσθω	εἰς	τὸ	βα/σιλεικὸν	σαγ[κέ]λλ(ιον)	χι(λι)άδ(ας)	δέκα	καὶ	οὕτ(ως)	
στέργεσθαι	 τὰ	 ἀνωτ(έ)ρ(ω)	 γεγραμμ(έ)ν(α)	 εἴτις	 /	 καὶ	 ἐκυρώθ[η ah)	 διὰ	 ἐμῆ	
βούλλη] ai). /

+ Ego Rogerius comes signum + / meo mittoaj)	me	comfimo ak). + /
+	Ἔτος	‚ςφς’.	+

a)	ποταμηδὼν	C u s a.  b)	ἀναβλάζουσιν	C u s a.  c)	ὑπηκώοις	C u s a.  d)	μῆνα	C u s a.  
e)	μου	 C u s a.  f)	Ῥοκερίου	 C u s a.  g)	κύριος	 C u s a.  h)	Ληπάῤῥως	 C u s a.  i)	τῦ	
C u s a.  j)	ἔλεως	C u s a.  k)	ἐκεῖσαι	C u s a.  l)	πράτος	C u s a.  m) abbraso dalla piega 
B.  n)	τοποίον	C u s a.  o) abbraso dalla piega B.  p) abbraso dalla piega B.  q)	χειλῶσαι	
C u s a.  r)	ἤξας	C u s a.  s)	αὐτõν	C u s a.  t)	ἀνατωλὰς	C u s a.  u)	σονόρου	C u s a.  
v)	βή	C u s a.  w) B danneggiato da foro.  x)	συνορισμοῦ	 C u s a.  y)	Ῥογέριος	C u s a.  
z)	ψυχῆς	 C u s a.  aa)	τῶν	 ἐμῶν	 C u s a.  ab-ab)	παιδῶν	 C u s a.  ac)	σε	 C u s a.  ad)	σὲ	
C u s a.  ae)	κῦριν	C u s a.  af) B danneggiato da foro.  ag)	ποται	C u s a.  ah)	ὠκυρώθη	
C u s a.  ai) B danneggiato da foro lungo la piega.  aj) micto C o l l u r a, C a t a l i o t o.  
ak) così B;	confirmo	P i r r o, C o l l u r a.
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Il conte Ruggero I dona all’abate Bartolomeo del monastero greco di S .  G i o-
v a n n i  T h é r i s t è s  p r e s s o  S t i l o terreni e due villani.

A. m. 6609 (= 1100), dicembre, ind. 9

BAV, Codex Regin. lat. 386, fol. 223r-v, transunto notarile italiano di  Domenico Lo 
Blanco del 1579 [D]. – Napoli, AS, Cappellano Maggiore. Processi di Regio 
 Padronato, n. 1050, fasc. 127 (1781), fol. 13v, copia di una traduzione latina del 1715 
[F].

Riproduzione: –.

Edizioni: G u i l l o u, Saint-Jean-Théristès, pp. 59-61 n. 4, da F; C o z z a-L u z i, 
Lettere, p. 28, da D; J o r d a n, Monuments, pp. 332-333, da D; A g r e s t a, pp. 
3-5, da D.

Regesto: M é n a g e r, Notes et documents, p. 355 n. 2.

Questo privilegio fu originariamente prodotto in greco, tuttavia l’originale greco di 
Ruggero I è oggi perduto. Si conservano una traduzione latina di questo documento 
del XVIII secolo così come un transunto notarile del 1579. La copia latina rimane tut-
tavia molto vicina al formulario greco e, a parte il pluralis maiestatis, non presenta 
elementi anomali, non è quindi da mettere in dubbio l’autenticità contenutistica 
dell’atto giuridico (cfr. anche G u i l l o u, Saint-Jean-Théristès, p. 60). Dal testo ap-
prendiamo che questa disposizione era originariamente autenticata con un sigillo di 
piombo. L’edizione è condotta su F, è stata considerata l’edizione a stampa di Guillou 
che in molti luoghi presenta le lezioni migliori. Il dittongo in legatura ae è stato nor-
malizzato in e, così anche j in i.
Con questo privilegio Ruggero I conferma la concessione di terreni e boschi presso 
Lésa a sud-est di Stilo all’abate Bartolomeo. Sono inoltre assegnati al monastero 
greco due villani, Pancrazio Makédôn e suo figlio Dravastri. Guillou ipotizza che 
questo nome derivi da Ardavastos, un nome molto diffuso in quest’epoca (cfr. ibid., 
p. 60 nota 3).
Il monastero di S. Giovanni Théristès fu fondato presso Stilo ancora in epoca  bizantina 
da Gérasimo Atoulinos. A lui succedette alla guida del monastero il figlio Bartolomeo 
(1098-1101/02). Bartolomeo a sua volta indicò come successore (cfr. ibid., pp. 62-68 
n. 5) il figlio Pancrazio (1105-1113/14). La contessa Adelasia nel 1105 confermò 
Pancrazio come abate di S. Giovanni Théristès e l’anno successivo concesse all’ab-
bazia un prete come villanus (cfr. ibid., pp. 69-73 n. 6 e n. 7).
Sulla vita del santo Giovanni Théristès cfr. B o r s a r i, Vita, pp. 131-151.
Questo documento di Ruggero I fu confermato da Ruggero II all’abate Pacomio nel 
quadro della revoca dei privilegi del 1144 (cfr. K e h r, Urkunden, pp. 424-425; 
G u i l l o u, Saint-Jean-Théristès, p. 110 n. 16).
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Privilegium factus a me Rogerio comite Calabrie et Sicilie venerabili mona-
sterio sancti patris nostri Ioannis Therestea) civitatis Styli eiusque abbati 
Bartholomeo archimandrite mense decembrisb), indictione nona. Quoniam 
nos divinorum templorum curam habere debemus eorumque costructionemc) 
stabilire volentes, cum igitur multa necessaria desint templo patris nostri S. 
Ioannis, dei auxilio id abundanter providimus concedendo eidem terras et 
 nemora, que terminantur hoc modo: sicut incipit ab Agrille collisd), in quo sunt 
multi lentisci, et descendit collinam usque ad acquam, que dicitur Lesa, et 
viam descendens vallonis ibique etiam descendit viam ab ormo usque ad 
Stabliatam et revertitur ad collem magnum descenditque collem a quercula 
usque ad vallonem, qui dicitur Acqua Mortua, et ab eodem loco ascendit usque 
ad Agrillam, ubi initium fecimus. Concedimus etiam eidem monasterio duos 
homines,	 nempe	 Pancratium	Macedonem	 et	 filium	 Dravastri e). Hec omnia 
permittimus possidere monasterium et nunc et in perpetuum immutabiliter, 
quia sunt deo consecrata. Et si aliquis presumeret in aliquo tempore permutare 
et defraudare huic privilegio, sit a domino deo excumunicatusf) et a nostra 
 implacabili indignatione punitus. Et ordinamus bene observari hoc privile-
gium a nostris heredibus et successoribus et ab omnibus hominibus sicut aliam 
materiam	a	nobis	 redificatam,	et	pro	maiori	fide	et	 corroboratione	dedimus	
prefato monasterio eiusque abbati et cui hec donatio perveneritg) plumbo 
 signata nostroh) consueto sigillo anno 6609, indictione nona.
Rugerius comes et Adelasia comitissa.

a) Theriste G u i l l o u .  b) septembris F.  c) costitutionem G u i l l o u .  d) così F; colle 
G u i l l o u .  e) Ardavastos D.  f) così F e G u i l l o u .  g) pervenerunt F.  h) nostrum F.
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Il conte Ruggero I conferisce all’abate Nicodemo dell’abbazia greca di S . N i c ol a 
d e  l a  F i c o possessi e diritti in Val Demone.

(A. m. 6609 = 1100/01)

Palermo, BC, ms. Qq. H 10, fol. 183r-185v, copia latina falsificata del secolo XVII/
XVIII [E1]. – Palermo, AS, Conservatoria di Registro, fol. 385r-390r [E2] e fol. 240r-
252r [E3], copia latina del XVIII secolo.

Riproduzione: –.

Edizione: C o l l u r a, Appendice, pp. 614-622 n. V.

Regesto: –.

Il privilegio originale greco di Ruggero I è oggi perduto. La versione latina della 
 disposizione comitale è riprodotta nel documento di conferma di Ruggero II del 1153 
per l’abate Biagio: Unde in sexto mensis novembris indictionis octave, anno  millesimo 
centesimo quinquagesimo tertio, residentibus nobis in nobili civitate Messane cum 
omni pace et tranquillitate, potentia potentissimi dei cum comitibus et nobilibus 
	nostris,	venisti	coram	nobis	tu,	fidelissime	Blasius,	abbas	monasterii	Sancti	Nicolai	de	
la Fico et ostendisti nobis privilegium factum a beatissimo patre nostro Rogerio 
 comite, bulla plumbea plumbatum, habens annum millesimum centesimum primum 
continens, secundum ordinationem sanctissimi pape Rome domini Urbani, et petisti a 
nobis,	ut	confirmemus	et	 renovemus	ipsum,	cuius	 tenor	 talis	est. Tuttavia anche di 
questo privilegio non si conserva più l’originale, ma solo una copia latina del XVII/
XVIII secolo (cfr. C o l l u r a, Appendice, pp. 614-622 n. V). La traduzione del docu-
mento comitale, che dal punto di vista contenutistico è molto sospetta, coincide per 
ampie parti con la copia del privilegio per S. Michele Arcangelo di Lisico (doc. 24) 
del 1092 anch’essa contenuta nel manoscritto palermitano Qq. H 10.
La citazione dal Libro dei salmi nell’arenga Hec est regina illa in vestitu deaurato in 
dextris dei semper … si trova anche nei docc. 8 e 24, entrambi tràditi dai manoscritti 
palermitani Qq H 9 e 10. Questo induce a pensare che al copista di questi documenti 
fossero perlomeno note le copie dei docc. 8 e 24 o meglio che i due manoscritti Qq H 9 
e Qq H 10 siano in qualche modo collegati. Tutti e tre si trovano oggi nella Biblioteca 
Comunale di Palermo.
La rielaborazione latina del XVIII secolo non è degna di nota solo dal punto di vista 
linguistico, ma presenta numerose interpolazioni contenutistiche che si discostano 
dal normale formulario dei documenti greci. Innanzitutto è insolita la grande ampiez-
za di dettagli con cui sono descritti i possessi e i diritti dell’abbazia. Sospetto è inoltre 
l’uso del pluralis maiestatis e il ripetuto riferimento a Urbano II e alla santa Romana 
Chiesa, che non si trova mai nei privilegi autentici per monasteri greci (cfr. v o n 
F a l k e n h a u s e n , Fondazione, p. 174). Anche il passaggio sulle prerogative 
giurisdizionali dell’abate, tra le quali si prevede esplicitamente che ai monaci sia 
 interdetto il giudizio sui casi di alta giurisdizione (tradimento, omicidio), manca di 
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solito nei documenti greci di Ruggero I (iudicantes eos et condemnantes ad potentiam 
dicti monasterii et omnes nostre altitudinis, absque proditionis criminis et homicidii, 
quod iuxta sacros canones et leges monacos condemnare non convenit) e induce a nu-
trire seri dubbi sull’autenticità contenutistica del privilegio. Inusuale è inoltre anche 
l’esortazione rivolta all’abate Nicodemo alla fine dell’escatocollo Tu abbas Nicode-
mus … ut orent, espressa in un modo esortativo, in una forma che si può ritrovare 
solamente nel documento, anch’esso molto discusso, di Ruggero I per S. Michele 
 Arcangelo di Lisico (doc. 24).
In questo documento Ruggero I ricorda anzitutto la distruzione delle chiese siciliane 
– monasteria	destructa	et	loca	sanctuarii	desolata	et	per	manus	truces	infidelium	deva-
stata – durante il periodo della dominazione araba. Quindi viene resa nota la fonda-
zione dell’abbazia di S. Nicola de la Fico, a capo della quale è posto l’abate Nicode-
mo. Infine sono dettagliatamente descritti i possessi e i diritti dell’abbazia greca. 
Espressioni del tutto simili con riferimento alla distruzione delle chiese siciliane 
– loca sanctuarii destructa o monasteria destructa et loca sanctuarii desolata – e alla 
necessità della loro ricostruzione si trovano anche nei docc. 8 e 24. Questo  conferma 
la tesi sopra esposta che i manoscritti Qq H 9 e Qq H 10 siano collegati l’uno al-
l’altro.
A causa del cattivo stato della tradizione del privilegio comitale rimane questione 
aperta se l’abbazia di S. Nicola de la Fico presso Raccuia in provincia di Messina sia 
stata fondata già da Ruggero I o se questo privilegio falso rappresenti solo il tentativo 
di ricondurre le radici di questa abbazia greca già a Ruggero I (cfr. S c a d u t o, 
 Monachesimo, p. 93; F i l a n g e r i, Monasteri, p. 33). Sul primo abate, Nicodemo, 
non abbiamo informazioni più dettagliate.
Il raddoppiamento di parole nella descrizione dei confini, come per esempio descendit 
recte per cristam cristam, nel senso di “sempre lungo” corrisponde ad un’antica tradi-
zione normanna e potrebbe essere ricondotto da un’influenza greca (cfr. su questo 
 C a r a c a u s i, Ancora, pp. 382-396).

Privilegium factum et concessum a magno Rogerio Calabrie et Sicilie comite, 
quod datum est tibi, Nicodemo, abbati monasterii Sancti Nicolai de Valle 
Demone, quoda) dicitur nominatus de la Fico, et aliis monacis et confratribus 
eius in perpetuum.
Sancta	ecclesia	mater	est	nostra	celestis,	 sub	cuius	speramine	omnis	fidelis	
homo regitur, omnis anima vivitb), de qua dicitur: hec est regina1) illa in vestitu 
deaurato in dextris dei1), semper applicatc) et honoratd) omne corpus, omne re-
gimen, omne dominium tenere debeat et regere, omniae) auxilium et consilium 
prestare et ecclesiamf)	a	Christi	infidelibus	defendere	et	sublevare.	Et	quia	san-
ctum et iuxtumg) hoc adimplere, ita ecclesie ministros, monachos et conversos 
et fratres precibush) manu tenereh) et loca adorare, nos Rogerius Calabrie 
	comes	 et	 omnipotentis	 dei	 gratia	 in	 Sicilie	 partibus	 convincendo	 perfidos	
1-1) cfr. Salmi 44,10.
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 venientes et insulam ab insaniai) saracenica manu minuendo et adnihilando 
recuperantes per dei potentiam, per dei auxilium, dominatum et regimen in-
sule Sicilie sub protectione defensionis nostre recepimus. Multa igitur mona-
steria destructa et loca sanctuarii j) desolata et per manus trucesk)	 infidelium	
devastata invenimus; visa tandem monasteria ingemuimusl) et opinione exti-
mavi sancte Romane ecclesie, Urbano papa benedictione apostolica conce-
dente, monasteriorum et sanctuariorum desolationem et destructionem 
declarare et ad summum consilium postulare. Audita modo sanctuariorum et 
monasteriorum desolatione et revelatione, sancta mater Romana ecclesia et 
dominus papa, qui2)	filios	congregat	semper	sub	alis2), monasteria et sanctua-
ria erigere et elevare atque gubernare precepit, auxilium et consilium dare ac 
eorum desolationem)	expellere	et	privilegia	facere	et	sigilli	munitione	confir-
mare et liberare de archiepiscopis et de omnibus [de recepto sancta matre ec-
clesia]n) eto)	mandato	a	summo	pontefice	habitop), in tenimento Vallis Demone 
in loco, qui dicitur de la Fico, ecclesiam erigentes Sancti Nicolai, religiosissi-
mum monachum Nicodemum preesse et possidere collocamus et ad orandum 
pro omni christiano genereq) et pro nobis peccatoribus. Et quia pro administra-
tione totalis monasterii predictus abbas Nicodemus petiit nobis dividere eidem 
sacro monasterio de proximis ibidem tenimentis terras, silvas, campos, nemo-
rar) castanearum et glandium, divisimus sic: ab oriente quidem incipit a lapi-
dibus magnis brucche fridde, unde descendit recte versus septemtrionem et 
dat ad viam publicam et inde versus occidentem ad gruttam de Randulems) et 
inde recte ad pedem monticuli de Agripidat) et inde recte ad montem de 
Vulpilera et inde descendit recte per cristam cristam montis secundum teno-
rem aquarum et dat ad cascallamu), indev) versus occidentem vadit recte et a 
flatera	et	inde	recte	ad	flumen	et	inde	ascendit	recte	et	descendit	ad	Nasidam,	
ubi est lapis cruce signatusv) et inde ad montem rotundum et inde recte descen-
dit et dat ad viam cruciatam et inde descendit recte et dat ad monticulum de 
Limpiaw) et inde vadit recte ad lapidem et dat alii, ubi sunt lapides cavalcati, et 
deinde recte secundum tenorem aquarum et dat ad Marmurx) et inde descendit 
recte	 ad	Zaramy) Dorraiatum, ubi est lapis crucesignatus, et inde descendit 
recte et dat ad montem Fenicularum, inde vadit recte perz) cristam cristam se-
cundum tenorem aquarum ad placam de argillam et inde rectez) ad sellidam 
trium fontium et inde versus orientem et dat ad culmen et inde descendit ad 
viam publicam et inde recte per viam publicam et dat ad lapides magnos pre-
dictos de bucca fridda et sic concludit. Damus etiam ecclesiam dei genitricis 
de Farasiisaa) in granciam dicti monasterii Sancti Nicolai, cuius divisio incipit 
ab oriente a lapidibus cavalcatis et inde descendit per schinam ad lapidem 

2-2) cfr. Origines sec. translationem Rufini 23, 2, 212, 29.
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	cruciatum	et	inde	descendendo	per	schinam	usque	ad	flumen	et	recte	per	flu-
men ascendendo usque ad roccam, que dicitur Falupiab), ab ipsa rocca recte 
ascendendo per schinam montis ad lapidem cruciatum et inde per meridiem et 
notum pervenit ad lapidem, ad Marmor, ubi est crux signata, et inde recte ad 
magnum montem et inde ad viam publicam et per viam recte ad lapides pre-
dictos	et	concludit.	Vidente	autem	non	esse	sufficiens	predictum	tenimentum	
eidem monasterio ad congregationem monacorum ex abundantia gratie nostre 
addidimus ecclesiam Sancti Leonis de Sinagra cum quibusdam terris congruis 
eidem ecclesie cum arboribus domesticis et silvestribus ibidem existentibus. 
Item ecclesiam Sancti Clementis de Matinaac) cum tenimento suo: incipit ab 
oriente a monte rotundo et recte per cristam secundum tenorem aquarum ad 
roccam de Mellotoad) et a septentrione recte per cristam secundum tenorem 
aquarum et dat ad illum montem rotundum et descendit recte ad roccam  dictam 
de Galati, deinde descendit versus occidentem versus vallonem et dat ad val-
lonem magnum et ad petram cruciatam; a septentrione autem ascendit recte 
vallonum	et	pervenit	ad	confinationem	vallonis	et	ab	occidente	ascendit	recte	
vallonum et dat ad viam et deinde recte ascendit et concludit ad montem pre-
dictum. Item ecclesiam dei genitricis de Pirainoae) cum tenimento suo: incipit 
ab oriente a sellida recte ad cristam carbonis et inde recte per cristam usque ad 
ripa	maris;	ita	recte	per	maris	ripam	et	pervenit	ad	flumen	dictum	de	Brolo,	
inde,	 recte	 ascendendo	 per	 flumen,	 pervenit	 ad	 alium	 vallonum	 de	 canni,	
deinde per altitudinem pervenit ad cristam montis et inde ad sellidam predic-
tam et sic concludit. Infra divisiones has, quas divisimus ac dedimus dicto mo-
nasterio sacro, terras, arbores glandium cursusque aquarum habeat potestatem, 
qui pro die erit abbas ipsius monasterii, operare et possidere paratoria et mo-
lendina facere libere et sine impedimento. In hoc autem tenimento esse tenere 
precipimus, ut omnes illi, qui debeant tenere et laborare, hoc conferant servi-
tium monasterio, sicut quilibet teneturaf), et hoc predicto abbati et successori-
bus suis, quod omnes illi, qui voluerint hospitari et habitare infra scriptam 
divisionem, iudicantes eos et condemnantes ad potentiam dicti monasterii et 
omnesag) nostre altitudinis absque proditionis criminisah) et homicidii, quod 
iuxta sacros canones et leges monacos condemnare non convenit. Iniungimus 
autem intervenientibus archiepiscopali et ecclesiastica ordinatione, quod non 
habeant licentiam nec potestatem auferre aliquid de predicto monasterio vel 
censum petere secundum consuetudinem aliarum ecclesiarum, sed sit liberum, 
in hoc solum, quod constitutum est a sanctissimo papa Urbano. Si contingerit 
archiepiscopum diocesanum in dicto monasterio hospitari, habeat ipse pro be-
nedictione paneai) duos et de vino iustam unam similiter, et domini loci et 
 nostri heredes, si contingerit transireaj), a dicto monasterio habeantak) olera et 
fructus. Addimus autem et hoc, si contingerit pro die autemal) in alio loco seu 
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in magnis nostris forestis lignariqueam) ceteris aliis partibus marcataruman) no-
stri demani transferre animalia monasterii sui ad pascualia et herbifera loca, 
sint sine pretio libera ab omni exactione. Tu abbas Nicodemus super eumdem 
monasterium Sancti Nicolai de la Fico dominium et potestatem habeas et suc-
cessores tui et confratres, teneas et possideas in secula seculorum amen. 
Monasterium et tenimentum ecclesie tue protegas et gubernes et in ipsa mona-
steria confratres monacos deum orantes adhibeas et congreges pro omnibus 
fidelibus	Christi	et	pro	omni	genere	nostro	et	pro	nobis	peccatoribus	et	pro	
omni populo dei, ut orent.

a) quod sic E2 e E3.  b) omnia sunt E3.  c) amplectitur E2.  d) honoratur E2 e E3.  e) manca in 
E2 e E3.  f) etiam E1.  g) così E1, E2 e E3.  h-h) manca in E2 e E3, in sostituzione precipua.  
i) insolenti E2.  j) sancta E2 e E3.  k) crucis E2.  l) ingenui E2.  m) destructionem E1 e E2.  
n) lacune in E1; integrazione da E2 e E3.  o) manca in E2 e E3.  p) habito consilio E2 e E3.  
q) manca in E2 e E3.  r) membra E2 e E3.  s) Rendulera E2; Rendularum E3.  t) Agrippi E2; 
Agrizzi E3.  u) castellam E2; castellum E3.  v-v) in E1 aggiunto in piccolo nel margine.  
w) l’Impiro E1.  x) Marmor E2; Marmarot E3.  y) curam E3; Domiarum E2 e E3.  z-z) in E1 
 aggiunto in piccolo nel margine.  aa) Faratiis E2; Faraxis E3.  ab) Falupis E2 e E3.  ac) Marina 
E3.  ad) Mallato E2.  ae) Pelagino E1.  af) tenet E1.  ag) omnes vos E2 e E3.  ah) così E1; pro-
ductionis sanguinis E2 e E3.  ai) così E1, E2 e E3.  aj) nos habere E1.  ak) manca in E1.  
al)  abbati E2 e E3.  am) lignarit E2; lignamine E3.  an) marcamarum E2 e E3.
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Il conte Ruggero I conferma la divisione dei confini a favore dell’abbazia benedet-
tina di S .  B a r t o l o m e o  d i  L i p a r i, effettuata dal vicecomes comitale di 
Castronuovo Nicola nel territorio di S. Pietro di Castronuovo.

A. m. 6609 (= 1101), febbraio, ind. 9

Patti, ACap., vol. I di Fond., fol. 24, copia del XII secolo [B].

Riproduzioni: ISG, Archivio, S4, n. 16,12+16,13; C o l l u r a, Sigillo, p. 332; Paler-
mo, Università degli Studi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Collezione Garufi.

Edizioni: C o l l u r a, Sigillo, pp. 331-332 n. II; C a t a l i o t o, Vescovato, pp. 182-
183 n. 10 (versione latina).

Regesto: –.

La pergamena, tagliata irregolarmente, misura ca. 285 mm×270 mm, è ben conser-
vata e presenta solo alcuni piccoli fori nei punti di piegatura. È insolitamente scritta 
lungo il lato più largo e non, come di consueto, longitudinalmente. Il sigillo di piom-
bo, come si ricava dal testo (τῆ	συνήθη	μοῦ	βούλλη	σφραγίσθεν), è perduto, sono 
ancora visibili solo i fori per l’appensione di esso. L’interlinea è di circa 10 mm. Sul 
verso della pergamena è annotato da mano moderna un conteggio per stabilire l’anno 
di redazione. Si trova inoltre la scritta: Castro novo. Privilegium Castri novi … pro 
Pactensi ecclesia.
Le caratteristiche paleografiche e lo stile di questo privilegio fanno pensare che la per-
gamena non sia stata scritta prima della metà del XII secolo, seppure Collura presuma 
l’originalità del documento (cfr. C o l l u r a, Sigillo, p. 332). La struttura contenuti-
stica del documento, complessivamente molto semplice, corrisponde al  consueto for-
mulario dei documenti e non presenta alcun elemento sospetto. Inusuale è soltanto il 
termine ἡγουμενία che viene usato nel testo per l’abbazia di S. Bartolomeo di  Lipari e 
non appare negli altri documenti greci di Ruggero I. Manca comunque la sottoscrizio-
ne di Ruggero I. Anche dal punto di vista stilistico non vi è niente contro l’autenticità 
di questo privilegio. Lo scrittore non distingue tra υ e υ con pronuncia β. Di questo non 
si è tenuto conto nella trascrizione a favore di una migliore leggibilità. L’edizione è 
condotta su A, sono state considerate le varianti dell’edizione a stampa di Collura.
In questo privilegio Ruggero I confermò la concessione di terreni nel territorio di S. 
Pietro di Castronuovo, la cui suddivisione era stata effettuata dal vicecomes comitale 
di Castronuovo Nicola, alla presenza di Xamu de Mili, Rainaldo de Biers e del kaïtes 
arabo Buchamel. La chiesa di S. Pietro di Castronuovo, che si trovava sotto la guida 
di Ugo de Paris, era stata assegnata nel 1094 al monastero di S. Bartolomeo di  Lipari 
dal normanno Ruggero de Barneville (cfr. doc. 40). Sui testimoni presenti alla  divisione 
dei confini non si hanno altre informazioni.
Il possesso della chiesa di S. Pietro di Castronuovo fu confermato da Ruggero II 
all’episcopato di Lipari-Patti nel 1134 (D Ro. II. 36).
Sull’abate Ambrogio e la storia di S. Bartolomeo di Lipari si veda il doc. 40.
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+	Σιγίλλ(ιον)	γενόμενον	παρ’	εμοῦ	Ῥωκερ(ίου)	κόμητο(ς)	Καλα(βρίας)	(καὶ)	
Σικελ(ίας)	(καὶ)	ἐπιδοθ(ὲν)	πρὸς	τὴν	μον(ὴν)	τῆς	ἡγουμ(ενίας)	Λιπάρ(εως) a) 
τοῦ	 Ἁγίου	 Πέτρ(ου)	 Καστρονόβ(ου)	 /	 τὴν	 τ(ῆς)	 Λιπάρε(ως)	 καὶ	 ἐπὶ	 τὸν	
ταύτ(ης)	προεστῶτα	Χοῦ	(δὲ)	Παρῆς	μηνὶ	Φεβρ(ουαρίῳ)	ἰν(δικτιῶνος)	θ’.	/
Ἐπειδὶ	ἐπεδωρησάμην	ἐπὶ	τῆ	δηλωθείση	μονῆ	τοῦ	πανευφήμ(ου)	ἀποστόλ(ου)	
Πέτρ(ου)	 χωράφια	 ἐπὶ	 τὴν	 διακράτ(ησιν)	 Καστρονόβ(ου)	 /	 ἃ	 καὶ	 ὁ	 ἐμὸς	
βεσκόμ(ης)	 Νικόλ(αος)	 Καστρονόβου	 βεσκόμ(ης)	 ἦν	 διαχωρή(σα)·	 ταῦτα	
στέργω	κἀγὼ	ἔχειν	ἡ	τοιαύτη	μονὴ	τῆς	ἡ/γουμέ(νίας)	Λιπάρε(ω)ς·	ἅτινα	καὶ	
διαχωρίζοντ(αι)	 οὕτως·	 καθὼς	 ἀναβαίνει	 ἡ	 βαθεῖα	 ἐπάνω	 τῆς	 συκίας	 τῆς	 /	
ἀγρικῆς	κ(αὶ)	κατέρχετ(αι)	ἄχρι	τοῦ	ποταμοῦ·	(καὶ)	διαπερᾶ	εἰς	τὴν	μικ(ρὰν)	
σπήλιγγα	 ἄχρι	 τ(ῆς)	 χέτης	 τῆς	 λεγομένης	Ἀράκ(ης)	 /	 (καὶ)	 ἀποδίδει	 εἰς	 τὸ	
κὰτω	μέρος	τοῦ	λίθ(ου)	Λαμβέρτ(ου)	(καὶ)	κ(α)τέρχετ(αι)	εἰς	τ(ὴν)	ἄλωναν	
πλησίον	 τοῦ	 ποταμοῦ	 /	 (καὶ)	 συγκλείειb)·	 ταῦτα	 ἦν	 διαχωρίσ(ας)	 ἐπὶ	 τ(ὴν)	
μονὴν	 ὁ	 προρρηθ(εὶς)	 Νικόλ(αος)	 κ(α)τενώπ(ιον)	 Χαμοῦ	 (δὲ)	 Μιλὶ	 (καὶ)	
Ῥενάλτ(ου)	 /	 (δὲ)	 Βιέρς	 καὶ	 καϊτ	 Βουχάμελ	 καὶ	 νοτ(α)ρ(ίου)	 Νικολ(άου)	
[βεσκόμητος] c).	 Ταῦτα	 ἐγὼ	 αὐτῶ	 ἐπεκύρωσα	 διὰ	 τοῦ	 παρόντ(ος)	 μοῦ	 /	
σιγιλλ(ίου)	καὶ	ἐδωρησάμην	τῆ	μονῆ	ἔχειν	εἰς	τὸ	διηνεκές·	ἔτι	(δὲ)	καὶ	ἔχειν	
ἐξουσίαν	ποιεῖν	 /	 ἕνα	ὑδρόμυλ(ον)·	καὶ	πρὸς	περισσοτ(έ)ρ(αν)	πίστωσιν	τῆ	
συνήθ(ει)	 μοῦ	 βούλλ(ῃ)	 σφραγίσ(ας)	 δέδωκα	 ἐπὶ	 τῆ	 μονῆ	 (καὶ)	 ἐπὶ	 τ(ὸν)	 /	
αὐτ(ὸν)	 προεστῶτ(α)	 Χοῦ	 (δὲ)	 Παρῆς	 μηνὶ	 (καὶ)	 ἰν(δικτιῶνι)	 τοῖς	
(προ)γ(ε)γρα(μμένοις)	τ(οῦ)	‚ςχθ’	ἔτ(ους).	+	+	+	+

a) scritto in sopralinea. b)	συηκλείει	C o l l u r a. c) B danneggiato da foro nella piega.
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Il conte Ruggero I dona a B r u n o  d i  C o l o n i a e ai suoi confratelli gli inse-
diamenti di Aurunco, Montauro e Olivianum (Olivadi) nel territorio di Squillace 
con gli abitanti, oltre a un mulino presso Squillace.

1102 (sic), 16 giugno, ind. 9

Napoli, AS, originale greco-latino [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su 
questo dettagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,29; foto 
dell’originale [A].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,29.

Edizioni: T r i n c h e r a, Syllabus, pp. 86-87 n. LXIX; T r o m b y, Storia II, p. 92 
n. XXIV; I a n t o r n o , Documenti, p. 43 n. 20.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica mostra un privilegio bilingue, greco-latino, nell’insieme 
in buono stato di conservazione. La pergamena presenta una linea di piegatura verti-
cale nel mezzo e lungo il margine destro. Non vi è rigatura e nell’insieme dà un’im-
pressione di scarso ordine e trascuratezza. La plica è aperta, sono ancora riconosci-
bili i fori per l’appensione del sigillo che tuttavia non è più conservato. Anche nel 
testo non si fa cenno alla sua tipologia. Mancano sia nel testo greco sia in quello la-
tino l’annuncio del sigillo e qualunque forma di corroboratio. La scrittura della di-
sposizione latina nella parte superiore della pergamena può essere identificata con 
sicurezza con quella del cappellano comitale Fulco. Di conseguenza Fulco è attestato 
nella cancelleria comitale dal 1094 al 1101. Lo stile di Fulco è in questo caso un po’ 
meno ricercato rispetto al doc. 47 e l’andamento delle righe verso il margine destro è 
inclinato e irregolare. La sua scrittura dà l’impressione che il privilegio sia stato re-
datto in gran fretta. Induce a pensare ciò anche la sanctio estremamente breve. Forse 
Ruggero I lo fece redigere dal suo letto di morte, pochi giorni prima del suo decesso 
avvenuto il 22 giugno 1101 (sulla data di morte di Ruggero I cfr. Annales Cavenses, 
ed. P e r t z, p. 191; Lupus Protospatarius, ed. P e r t z, p. 63). Come è tipico di Ful-
co egli non distingue tra u e u da pronunciarsi v, cosa di cui non si è tenuto conto 
nella trascrizione a vantaggio di una migliore leggibilità. La parte greca di questa 
disposizione, scritta sotto il privilegio latino, fu redatta da un’altra mano. Lo scritto-
re greco probabilmente non conosceva molto bene il greco, dato che il testo è gram-
maticalmente scorretto e il linguaggio è nell’insieme un po’ strano. Il notaio si rifà 
fondamentalmente al consueto formulario greco, ma ad esempio non dà l’indicazione 
del millesimo nell’escatocollo. Spesso utilizza ἰῶτα	(ι) al posto di ἦτα	(η), cosa che in 
seguito non viene ulteriormente segnalato. Il testo greco non è una traduzione fedele 
della soprastante disposizione latina, ma segue un proprio formulario.
Nel testo latino è indicato l’anno 1102. Dato che tuttavia la nona indizione corrispon-
de all’anno 1101 e Ruggero I muore il 22 giugno 1101, sembra trattarsi di un errore 
di distrazione.
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In questo privilegio Ruggero I conferisce ai monaci di Bruno di Colonia gli insedia-
menti di Aurunco, Montauro e Olivianum (Olivadi), tutti e tre situati nelle vicinanze 
di Squillace, con gli abitanti e li libera da qualunque obbligo nei confronti delle au-
torità civili. Nella disposizione latina il conte conferisce ai monaci anche un mulino 
sotto Squillace, di cui non si parla nella parte greca.
Il presente documento fu emanato alla presenza della contessa Adelasia, di Roberto 
Borrell (su Robert Borrell cfr. doc. 6), Giosberto di Lucy (su Giosberto di Lucy cfr. 
doc. 17), il vescovo Ruggero di Siracusa (su Ruggero di Siracusa cfr. doc. 38), l’eletto 
del vescovo di Mileto Roberto de Parisio e il camerarius Nicola di Mesa (su Nicola di 
Mesa cfr. doc. 6). Roberto de Parisio è attestato nel 1101 come eletto dell’episcopato 
di Mileto (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 164).
Papa Pasquale II confermò questi possessi agli eremiti calabresi il 27 luglio 1101 (cfr. 
It. Pont. 10, p. 69 n. 4; T a c c o n e-G a l l u c c i, Regesti, pp. 51-52 n. XLVIII).
Questa donazione fu confermata da Ruggero II nel quadro dell’editto di revoca nel 
novembre 1144 (D Ro. II. 67).
Sul contesto storico della comunità eremitica sudcalabrese di Bruno di Colonia si 
veda dettagliatamente il doc. 14.

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI M(ILLESIMO) centesimo II, indic-
tione	nona.	/	EGO	ROGERIUS	Calabrię	comes	et	Sicilię	pro	dei	amore	et	ani/mę	
meę	remedio	et	fratris	mei	et	omnium	filiorum	et	filiarum	mearum	atque	pro	
omnium paren/tum meorum karitatea) dono et concedo ad habendum in perpe-
tuum absque omni / servicio temporali et omni remota calunniab)	Sanctę	Marię	
de Heremo et magi/stro Brunoni et domino Lanuino et ceteris fratribus, qui 
ibidem deo deserviunt vel post / eorum obitum deservituri sunt, dono inquam 
casale Arunciunc) cum omnibus / suis pertinentiis et omnes villanos  pertinentes 
ad Aruncium et ad Mentaurum et Olivianum, qui sunt / in meo dominio, qui-
cumque sint, cuiuscumque sint negocii vel artis vel marinarii. / Et si centum 
villani in predictis locis inventi non fuerint, ex meis / aliis villanis  numerus 
perficiatur	 centesimus.	 Quod	 feci	 presentibus	 his:	 co/mitissa	 Adelaide	 et	
Roberto Borrello et Iosberto de Luciaco et Roberto electo Melitensi / atque 
Rogerio Siracusano episcopo et Nicolao canberlariod). Insuper concedo 
 ecclesie beate Marie et supra/scriptis fratribus nostris molendinum subtus 
Squillacium constitutum ad fontem de Alexi. Si quis hoc donum fregerit, / 
anathema site).

a) così A.  b) così A.  c) così A, la seconda u corretta successivamente da a.  d) così A.  
e) anathema sit su nuova riga spostata verso il margine destro A.

+	Κατ(ὰ)	τὸν	Ἰουνίον	μὶν(α)	τ(ῆς)	θ’	ἰνδ(ικτιῶνος)	εἰς	τὰς	ις’	ἔδουκα	ἐγω	κόμις	
Ῥουκερ(ίος)	πρὸς	σε	 τὸν	κυ(ρ)	Βρ(οῦν)ον	καὶ	 εἰς	 τοὺς	λυπὸς	ἀδελ(φούς)	 /	
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τοὺς	 ἐρυμίτας	 ὑπὲρ	 ψυχήκις	 μ(ου)	 σωτηρίαν	 εἰς	 τὶν	 διακράτ(η)σιν	
Σκυλλ(ά)κ(ης)	τὸ	χωρίον	τοῦ	Ἀρõνγκιν	μέτ(α)	/	πασὸν	τὸν a)	ἀν(θρώπ)ων·	οὖν	
ἐγω	 ἐμοῦς	 ἐκυσε	 πλοοίμ(ους)	 (καὶ)	 ἔκτορ[αυ]τας	 μετ(ὰ)	 τ(ῆς)	 αὐτοῦ	
διακρατ(ήσ)αιος	ἔδουκα	σ(ας)	/	(καὶ)	ὅσοι	ἀν(θρώπ)οι	μοῦ	κάτ(οι)κον	εἰς	τὸ	
χωρίον	Μετ(α)ύριν	(καὶ)	εἰς	τὸ	Λιβιάνον	ὅσυ	κατ(οι)κοῦν	ἐκῖσε	ἐμοι	οἰκύα	εἰς	
τὰ	 /	 τιαύτα	 χωρία	 πλοοίμους	 (καὶ)	 ἔκτουρι(ας)b)·	 (καὶ)	 οἱ	 μεν	 [εἰς c)	 τὰ] c) 
τηαύτ(α)	γ’	χωρία	οὐκ	ἔχ(ει)	τοῦ	πλήρουμ(α)	τὸνd)	ρ’	ἀν(θρώπ)ων	/	εἱνα	σὰς	
πληροσῖν	ἐκ	τὸν	λαών	μ(ου)	ἄχρυς	[ἀν] e)	γενίσουνται	ρ’·	(καὶ)	τούτ(ο)	δυδου	
(καὶ)	στέργου	ὑπὲρ	ψυχηκ(ῆς)	/	μ(ου)	σ(ωτη)ρί(ας)	(καὶ)	τὸν	γονέον	μου	(καὶ)	
τὸν f)	 τ(ε)	 κλοιρο(νό)μ(ων)g)	 μ(ου)	 (καὶ)	 τ(ῆς)	 ἐμῖς	 συμβίου	 κομιτίσσης	
Ἀδυλάσιας	 (καὶ)	 ἀπέδωκα	 τὸν	 /	 χαρτ(ίον)	 εἰς	 χείρας	 τοῦ	 κυρ	 Λανυίνου	
ἐνόπιονh)	Ῥονκερ(ίου)	ἐπίσκοπου	Συρακουσ(ης)	(καὶ)	Ῥουμβέρτου	δὲ	Παρίς	/	
(καὶ)	 Ῥουμβέρτου	 Βουρέλλ(ου)	 (καὶ)	 Γιουσβέρτ(ου)	 δὲ	 Λούτζι	 +	 (καὶ)	
Νικολά(ου)	Μεσῶν.

a) così A invece di	τῶν.	 	b) così A, forse invece di οἰκήτοροι ο ἀκτωροί.	 	c-c) scrittura sbiadita 
dalla linea di piegatura.  d) così A invece di	τῶν.	 	e) scrittura sbiadita dalla linea di piegatu-
ra.  f) così A invece di	τῶν.	 	g) alcune lettere danneggiate dalla linea di piegatura.  h) così A 
invece di	ἐνώπιον.
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73

Il conte Ruggero I dona all’abbazia benedettina di S .  M i c h e l e   A r c a n g e l o 
d i  M i l e t o gli insediamenti di Castellario e Bivona con le loro pertinenze.

1101, ind. 10

AColl. Greco, perg. B X, 2°, copia (anonima) del XIII secolo [B]. – AColl. Greco, 
perg. I. VIII, copia del 1421 del iudex Arenarum Giacomo Suffa de  Arenis e del nota-
rius Marco Conduri [D].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 22,15+22,16, foto di B.

Edizione: M é n a g e r, Abbaye, pp. 43-45 n. 14.

Regesto: –.

L’originale di questo privilegio, probabilmente redatto originariamente in greco, 
come indica l’espressione iniziale Sigillum comitis Rogerii…, è oggi perduto. Si con-
serva solo una copia latina del XIII secolo, il nucleo contenutistico di questa disposi-
zione è però senz’altro autentico. Questa rielaborazione latina (B) è stata utilizzata 
come base per la presente edizione, sono state considerate le varianti di D e dell’edi-
zione a stampa di Ménager.
In questo privilegio Ruggero I dona all’abbazia di S. Michele Arcangelo di Mileto gli 
insediamenti di Castellario e Bivona, situati entrambi nelle immediate vicinanze di 
Vibo Valentia, con i possedimenti e i diritti ad essi pertinenti. Sono inoltre espressa-
mente menzionati il porto, i diritti sulle tonnare, così come i terreni coltivabili e i 
 vigneti. Segue infine la descrizione dei confini dei possedimenti vicini. Due luoghi del 
testo, sia nella riga iniziale originariamente in greco sia anche alla fine della descri-
zione dei confini, indicano che Ruggero I aveva prodotto una plateia sulla quale erano 
elencati i nomi villani di Bivona (cfr. dep. 24).
Il copista più tardo si ispirò, soprattutto con riferimento all’arenga, al documento del 
conte per l’abbazia benedettina di Mileto (cfr. doc. 1). Insolita è in questo privilegio 
solamente l’indicazione dei diritti sui porti e le tonnare, probabilmente aggiunti suc-
cessivamente in occasione della trasposizione del testo originario in latino, mai cita-
ti in privilegi autentici (cfr. anche M é n a g e r, Abbaye, pp. 64-65).
Figurano come testimoni in questo privilegio i grandi normanni Giosberto di Lucy (su 
Giosberto di Lucy cfr. doc. 17), Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6), Gu-
glielmo d’Altavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), Guglielmo Culchebret (su 
Guglielmo Culchebret cfr. doc. 3), il vescovo Ansgerio di Catania (su Ansgerio cfr. 
doc. 17) e l’eletto del vescovo di Mileto, Roberto de Parisio (su Roberto de Parisio cfr. 
doc. 72). Si trovano inoltre anche le sottoscrizioni di un certo Heundete, Gualterio de 
Canna e Roberto de Tharsa, tutti e tre non sono meglio conosciuti e non compaiono 
mai in altri casi come testimoni nei documenti di Ruggero I.
Sul contesto storico della fondazione dell’abbazia di S. Michele Arcangelo di Mileto 
da parte di Ruggero I si vede il doc. 1.



 Documento 73 275

Sigillum comitis Rogerii de Bibona et de villanis, qui sunt in placia, et de 
 hominibus, qui voluerint habitare in Bibona, Castellara et pertinentiis suis.
In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab incarnatione domini nostri 
Iesu Christi M°C°I°, indictione X. Ego Rogerius comes Calabrie et Sicilie 
 divina inspiratus dignatione pro salute anime / mee et coniugisa) meea) nec non 
et	parentum	meorum	seu	fidelium	meorum	et	domini	mei	ducis,	fratris	videli-
cet	mei,	cuius	beneficio	tocius	honoris	mei	summam	retineo,	construxi	mona-
sterium ad hono/rem sancte Trinitatis sancteque perpetue virginis Marie 
adqueb) sancti Michaelis Archangeli et aliorum sanctorum, quorum ibidem 
 nomina et reliquie pertinentur. Hanc donationem facio ego predictus Rogerius, 
Castellarium / scilicet cum Bibona et portu et tunnaria et omnibus eorum 
 pertinentiis, videlicet culturis et vineis, sicut ego uno die et una nocte tenui. 
Iste vero sunt divisiones: A capite Traynitic), quod vocatur Campuli, / sicut 
	flumen	descendit	 ipse,	qui	vocatur	Traynitid), usque ad mare. Iterum autem 
 incipit super Campuli et vadit ad locum, qui vocatur Catalphagui. Inde vero 
ascendit per vallem, que est ante Carranum contra / occidentem et descendit 
usque	ad	flumen,	quod	est	in	divisione	Castellarii	et	Sancti	Gregorii,	et	ad e) 
	descensionem	 fluminis	 usque	 ad	 locum,	 qui	 vocatur	 Condisphania,	 deinde	
	vadit	usque	ad	flumen,	quod	descendit	de	Platiporu f). Inde vero ascendit ad 
locum, qui dicitur Stephanacones, et inde usque ad montem Bibone et a monte 
Bibone vadit supra Sanctum Honofrium usque ad locum, qui vocatur Asinus, 
et inde descendit ad locum, qui vocatur / Casteluzug) et inde claudit et descen-
dit usque ad mare. Hec omnia suprascripta concedo insuper dicto monasterio, 
domino Rogerio abbati et omnibus fratribus. Et villanos, quos in nostra pla-
ciah) scribere / feci et sigillo meo sigillavi, libere habeatis perpetualiter in 
 secula seculorum. Insuper concedimus vobis, ut omnes homines, qui in Bibona 
voluerint abitarei), nullus straygotusj) neque nullus balivus constringendi / vel 
deprehendendik) abeat l) potestatem, nisi eumm) in suo sigillo monstraverit. Ad 
huc quoque volumus adquen) precipimus, ut in omnibus pertinenciis Castellarii 
videlicet et Bibone nullus grecus sive latinus / aliquamo) presumptionemo) 
 calumpniandi aliquid sumpsisse videatur sine abbatis monachorumque con-
cessu,	nisi,	ut	supra	diximus,	 in	suo	sigillo	firmissima	ratione	monstraverit,	
nec suum essep) dicere / presumat. Quicumque enim de meis heredibus hanc 
donationem contradicere voluerit, ex parte deiq) omnipotentis et beate Marie 
semper virginis sanctique Michaelis Archangeli et omnium sanctorum sit 
 excommu/nicatus et maledictus in secula seculorum. Huius concessionis teste 
sunt hii: 
+ Josbertus de Luciaco. + Robertus Borrellus. + Willelmus de Altavilla. + 
Willelmus Culcibretr). + Heundete vill[…]s). / + Gualterius de Canna. + 
Robertus de Tharsa. + Dominus Ansgerius Cathanensis episcopus. + Et 
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 dominus Robertus de Parisio Miletensis electus. + Ego Rogerius comes hanc 
donationem scribere feci / et t) sigillo meo eam sigillavi.

a-a) manca in D.  b) atque D.  c) Trainiti D.  d) Trainiti D.  e) a D e  M é n a g e r.  
f) Plauporu D e M é n a g e r.  g) Castelluzu D e M é n a g e r.  h) platia D e M é n a g e r.  
i) habitare D.  j) stratigotus D.  k) dephendendi M é n a g e r.  l) habeat D.  m) così D e 
M é n a g e r.  n) atque D.  o-o) così D e  M é n a g e r.  p) est M é n a g e r.  q) domini 
D.  r) Culchibreth D.  s) scrittura non più leggibile in B. In D è scritto Eundete Villa.  t) ac 
M é n a g e r.
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74

Il conte Ruggero I dona agli e r e m i t i calabresi un mulino presso Squillace.

1101, ind. 9

Riproduzione: –.

Edizione: T r o m b y, Storia II, p. 94 n. XXVI; I a n t o r n o, Documenti, p. 46 
n. 22.

Regesto: –.

Questo documento è tràdito solo dall’edizione a stampa di Tromby, tutti gli esemplari 
manoscritti sono perduti. A causa del cattivo stato della tradizione questioni relative 
all’autenticità di questa donazione non possono essere risolte in modo definitivo. In-
solito è tuttavia il passo dell’arenga nel quale Ruggero I allude al Giudizio  universale 
e alla sua paura per le pene dell’Inferno. La donazione a Bruno di Colonia dovrebbe 
salvare la sua anima e quella del fratello e degli altri suoi parenti. Per il resto il testo 
documentario non presenta elementi sospetti e si sviluppa grosso modo secondo il 
consueto formulario.
Sottoscrivono come testimoni i vescovi di Mileto e Squillace – Roberto de Parisio (su 
Roberto de Parisio cfr. doc. 72) e Giovanni de Nichiforo (su Giovanni de Nichiforo 
cfr. doc. 54) – e i più importanti rappresentanti dell’entourage comitale: Guglielmo 
d’Altavilla (su Guglielmo d’Altavilla cfr. doc. 6), Giosberto di Lucy (su Giosberto di 
Lucy cfr. doc. 17), Roberto Borrell (su Roberto Borrell cfr. doc. 6) e Nicola di Mesa 
(su Nicola di Mesa cfr. doc. 6).
Questa donazione di Ruggero I fu confermata da Ruggero II nel contesto dell’editto 
di revoca nel novembre 1144 (D Ro. II. 67).
Sul contesto storico della comunità eremitica sudcalabrese di Bruno di Colonia si 
veda dettagliatamente il doc. 14.

Anno ab incarnatione domini MCI, indictione nona. Ego Rogerius Calabrie 
comes et Sicilie in grandi positus egritudine timens dei iudicium et gehennam 
pro	peccatis	meis,	utiliter	providens	anime	mee,	ut	deus	mihi	propitius	fieret	
et animam meam ponere dignaretur in requie, eta) pro anima fratris mei Roberti 
Guiscardi et omnium parentum meorum molendinum de subtus Squillacium, 
quod appellatur molendinum de Alexi, dedi ipsi deo et beate Marie et magistro 
Brunoni et fratri Lanuino et omnibus eremitis, qui in eremo de Turri nunc deo 
deserviunt, vel qui post eorumdem obitum deo ibidem famulaturi erunt, con-
cedente Adelaide coniuge mea. Quod si aliquando hanc nostram constitutio-
nem quis in aliquo violare presumserit, fratribus ibidem degentibus digne 
satisfaciat, quod si contempserit, principi terre, qui fuerit, centum libras auri 
persolvat, teste Roberto de Parisiis electo Militensium episcopo et Ioanne 
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Squillacino episcopo, Willelmo de Altavilla, Iosberto de Luciaco, Roberto 
Borrello, Nicola notario. Quicumque vero hoc donum anime mee adnichilare 
tentaverit, anathema sit, et quas timeo plagas anime mee, veniant super ani-
mam eius.

a) così T r o m b y.
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75

Il conte Ruggero I elenca in una plateia i nomi dei villani che egli ha donato agli 
e r e m i t i calabresi insieme con l’insediamento di Aurunco.

 (1101), giugno, ind. 9

Riproduzione: –.

Edizione: T r o m b y, Storia II, pp. 92-93 n. XXV; I a n t o r n o , Documenti, pp. 44-
45 n. 21.

Regesto: –.

Questa plateia, originariamente redatta probabilmente in greco, è oggi tràdita solo 
dall’edizione a stampa di Tromby, tutti gli esemplari manoscritti sono perduti. Tromby 
informa che essa fu tradotta in latino nel 1223: Plathia extracta ex greca charta, ubi 
nomina villanorum supradictorum exprimuntur, in latinum translata an. 1223 (T r o m-
b y, Storia II, p. 92). A causa del cattivo stato della tradizione questioni sull’autenti-
cità di questa donazione non possono essere risolte in modo definitivo. Fondamental-
mente il testo segue tuttavia il normale formulario delle plateiai. Dopo la menzione 
dell’emittente, del destinatario e della datatio sono elencati i nomi dei villani donati 
nel casale di Arunco, tra di essi sono indicati separatamente i marinarii. Di seguito ad 
alcuni nomi si trovano anche indicazioni sulle contribuzioni che essi dovevano prestare.
L’elencazione dei nomi termina bruscamente senza escatocollo, sottoscrizioni di testi-
moni e la sottoscrizione di Ruggero I.
Sul contesto storico della comunità eremitica sudcalabrese di Bruno di Colonia si 
veda dettagliatamente il doc. 14.

Ista sunt nomina hominum, quos dedi ego comes Rogerius eremitis in teni-
mento Squillatii pro salute anime mee, mense iunii, indictione IX. Casalis 
Aruncii	cum	suis	tenimentis:	Basilius	de	Ectistu,	filii	de	Pulichi,	Basilius	de	
Protopapa, quis est Aporum, Basilius de Magistro Ioannachi, qui modo  vocatur 
Gellia,	filii	de	Eriflu,	Costa	Melita	de	generatione	Condò,	Nicolaus	Burchruiti,	
Archadius cognatus de Pirru, modo vocatur Vuomu, Nicolaus Bulgaru, Ioannes 
Ossimachi,	Ioannes	Spanò	Aporum,	Asinus	filius	de	Protopapa,	Nicolaus	de	
Tucchi	Aporum,	Basilius	Chiminachi,	Papa	Nicolaus	de	Melita,	filii	de	Scribu	
Aporum,	Nicolaus	Colominus,	modo	vocatur	Gaidaro	Fagà	Cospoclasti,	nota-
rius Theodorus Aporum. Isti sunt marinarii: Ioannes Macri, vidua de 
Cacchavaru Aporum, Charocopon Aporum, Opsimachi, Pancrati Condocaris, 
Costa de Cachostadi cum fratre Aporum, Nicolaus frater eius Aporum, Basilius 
Melissachi, Nicolaus frater magistri Ioannis dicuntur modo Melissachone, 
Arcudius gener de Pirru, Basilius Castisanus cum  cognata sua, Ioannes 
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Condocari,	 Calì	 de	 Spanu	 Aporum,	 Arcudius	 Codachari,	 filii	 de	 Nicolao	
Grassu,	Ioannes	Zucalà	Aporum,	quem	tenet	modo	Guidarofaga	et	reddit	tare-
nos IIa),	Leo	de	Fabusa,	Villes,	Leo	Grizaniti	Aporum,	filii	de	Mortanu	Aporum,	
Capomala	 cum	 cognata	 sua	 Aporum,	 Ioannachi,	 filii	 de	 Logara	 Aporum,	
Basilius	Politi	cum	cognato	suo	Aporum,	vidua	de	Cacoastadi	cum	filastro	suo	
Aporum, Calochuri Combu. Hic manet in veteri Casali Squillacii. Hi homines 
Arunchi XLV. Casalis mtafnb). Georgius Argiro Aporum, Georgius Condò, 
Arcudius	Zuchalà,	huius	filia	est	apud	Squillacium,	et	reddit	tarenos	IX c) pro 
suis	possessionibus,	filii	de	Burchinitissa,	Nicolaus	Gunnari,	filii	de	Cuscuna,	
modo vocantur Sculimbri, et manent apud Paleon Chosion de Squillacio, 
Focas	Aporum,	filii	de	Uomu,	vidua	presbytera	de	presbytero	Nicolao,	manent	
ad	Gasparinam,	Basilius	Afi,	hi	manent	ad	Stalacti.	Isti	sunt	marinarii:	Georgius	
Lampathi, Stephanus Calaforati, Petrus Ruscla, Archadius de Fotino Aporum, 
filii	Arpedoni,	Theodorus	Cudichinu	cum	Ioanne	fratre	suo,	Costa	Cudichinu	
cum	fratre	suo,	Mule	Zacotagisto,	modo	vocatur	Bergerii,	Archadius	Ficomari,	
Archadius de Archondissa Aporum, Ioannes de Archondissa cum Theodoro 
fratre	suo,	filii	Lacerano,	Leo	Condò,	Gregorius	Gallinari	cum	filiis	suis,	modo	
vocantur	Malaherba,	 Petrus	 frater	 eius	Aporum,	 Ioannes	 Gallinari,	 filii	 de	
Burchiniti, modo dicuntur Logara, eo quod invenerint quemdam thesaurum in 
Apulia,	 filii	 de	Costantina	Aporum,	 Leo	Gardachi,	modo	 vocatur	 Peratico,	
Archadius	frater	eius,	Costa	de	Panchrati	Aporum,	filii	de	Presbytera,	Ioannes	
Afi,	Basilius	Afi	filius	ipsius,	Petrus	Caccabari,	manent	a	Siginar,	Archadius	
Miniti,	 Ioannes	 Rogos	 ad	 Ballatum,	 filii	 de	 Calaphati,	 Vidua	 de	 Nicolao	
Fillodermu	cum	filiis	suis,	Theodorus	Phillodermu	cum	cognata	sua,	Nicolaus	
de	 Gurrufi,	 modo	 dicuntur	 Spatea,	 Grisoleo	 Scutellari	 modo	 de	 Grisoleo,	
Archudius	Gunnari,	Ioannes	Gunnari	cum	Theodoro	fratre	suo,	Anthi	cum	fi-
liis suis, Constantinus de Anthi cum Leone fratre suo Aporum, Costa 
Menglabiti,	Maurus	cum	filiis	suis,	horum	aporie	reddunt	tarenos	IVd),	filii	de	
Nicolao	Mafro	Aporum,	filii	de	Airho	Aporum,	Basilius	Musarta,	est	tantum	
filia	 apud	 Squillacium	 et	 reddit	 tarenum	 I e), Fraxtiana Aporum, Petrus 
Capistanus Aporum, Basilius Caccacurs, huius aporie tenet Leo Furetta, qui et 
malus Scottus dicitur, et facit in servitium villanagii etc. Item ex dono privile-
gii	ducis	Rogerii	filii	de	Panchellu,	filii	de	Panchellu,	filii	de	Mandila,	qui	ma-
nent	ad	Stalacti,	Ioannes	Platogeni,	Ioannes	Placitus,	filii	de	Podiaco	etc.	Item	
ex altero dono comitis Rogerii in eodem casali Calochuriumf), qui modo voca-
tur Pascali, Archudiumg)	de	Clima,	filii	de	Dodeca,	filii	de	Angaromunni.

a) 2 T r o m b y.  b) così T r o m b y.  c) 9 T r o m b y.  d) 4 T r o m b y.  e) 1 T r o m b y.  
f) così T r o m b y.  g) così T r o m b y.
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†76

Il conte Ruggero I acconsente alla richiesta del suo camerario greco Nicola di  Mesa 
di procedere alla ricostruzione del monastero greco di S . P a n c r a z i o  d i 
S c i l l a, la cui guida viene affidata all’arciprete Basileio. Egli dichiara immune il 
monastero e lo sottomette alla giurisdizione comitale.

A. m. 6610 (= 1102) (sic), gennaio, ind. 10

Napoli, AS, Fondo Cocca, perg. n. 218, originale [A], distrutto a causa della guerra 
nel 1943 (cfr. su questo dettagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, 
S4, n. 4,6+4,7, foto di un falso della metà del XII secolo [B].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 4,6+4,7, foto di B.

Edizioni: C a n t a r e l l a, Documenti, pp. 208-212 n. II; L a m p r o s , Ὀκτὼ 
ἀνέκδοτα, pp. 33-35; M i n i e r i  R i c c i o, Saggio, pp. 6-9 n. 6.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica mostra una pergamena con rigatura a secco che misura 
ca. 646 mm× 498 mm, complessivamente ben conservata; solo la scrittura presso il 
margine destro è leggermente sbiadita. Manca il sigillo e dall’escatocollo si può rica-
vare che il privilegio era originariamente dotato di un sigillo di piombo – τῆ	συνήθει	
βούλλη	 ἡμῶν	 τῆ	 διαμολύβδω –. Sul verso è annotato da mano tardo medievale: 
 Privilegio	 di	 lu	 gran	 conte	Rogiero	 primo	 supra	 la	 edificatione	 et	 constructione	di	
 abbazia di Sancto Brancatio e soi erectione in libera. La presente edizione è condotta 
su B, sono state considerate le varianti delle edizioni a stampa di Cantarella e Minieri 
Riccio.
Con questo privilegio Ruggero I rispondeva alla richiesta del suo camerarius  comitale 
Nicola di Mesa (su Nicola di Mesa cfr. doc. 6), che aveva intrapreso la ricostruzione 
del monastero greco di S. Pancrazio di Scilla. Ruggero I sottopose il monastero diret-
tamente alla giurisdizione comitale e proibì che questo monastero potesse essere suc-
cessivamente portato al rito latino.
A favore del fatto che questo privilegio debba essere considerato un falso (cfr. anche 
C a n t a r e l l a, Documenti, p. 213; M i n a s i, Monastero, pp. 55-58) vi sono nu-
merosi elementi. Il privilegio è emanato nel gennaio 1102, tuttavia Ruggero I muore 
già nel giugno 1101 (sulla data di morte di Ruggero I cfr. Annales Cavenses, ed. 
P e r t z, p. 191; Lupus Protospatarius, ed. P e r t z, p. 63). Il titolo μέγας	κόμης , che 
si trova tuttavia nella intitulatio e non più nella sottoscrizione, indica una redazione 
o una rielaborazione dell’originale successiva (cfr. B e c k e r, Urkunden, pp. 18-19; 
v o n  F a l k e n h a u s e n, Diplomi, pp. 293-294). Insolito è anche il passo in cui 
Ruggero I afferma che Urbano II gli avrebbe conferito la dignità di legato, – ὡς	ἅτε	
τὴν	 τοῦ	λεγάτου	ἀξίαν	καὶ	 ἐξουσίαν	παρὰ	 τοῦ	ἁγιωτάτου	πάπα	Ῥώμης	Οὐρβανοῦ	
εἰλήφαμεν –, che non si trova nei documenti del conte da considerarsi autentici. In 
questa forma si trova solo nel privilegio per S. Maria di Vicari del 1097, tràdito tut-
tavia in forma di copia più tarda (cfr. doc. 59). Allo stesso modo l’espresso divieto a 
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trasformare questo monastero greco in uno latino: μηδεὶς	τῶν	ἡμετέρων	κληρονόμων	
ἢ	 διαδόχων	 ταύτην	 τὴν	 τῶν	 Γραικῶν	 μονὴν	 εἰς	Λατίνων	 καταγώγιον	 τολμησάτω	
μετατρέψαι	 ἢ	 μεταμεῖψαι, è molto sospetto e indica una falsificazione posteriore. 
 Insolita è anche la sanctio nella quale è annunciata la maledizione dei 318 padri. 
Questa formula di pena si trova di regola solo in documenti di Ruggero I rielaborati 
successivamente (cfr. docc. 18, 19, 28).
Il monastero greco di S. Pancrazio di Scilla nella Calabria meridionale presso Reggio 
Calabria fu fondato probabilmente già in epoca bizantina (cfr. M i n a s i,  Monastero, 
p. 41). Nel 1133 Ruggero II sottopose S. Pancrazio di Scilla come monastero  autonomo 
all’archimandritato di S. Salvatore di Messina appena istituito (cfr. v o n  F a l k e n-
h a u s e n, Archimandritato, p. 46). Papa Alessandro III confermò all’archimandrita 
Onofrio la disposizione di Ruggero II nel 1175 (It. Pont. 10, pp. 347-348 n. 1). Forse 
la produzione di questo documento falso è da collocarsi in tale contesto. L’espressa 
sottolineatura dell’indipendenza dell’abbazia, la sua diretta sottomissione alla giuri-
sdizione comitale e l’inviolabilità dei suoi possessi potrebbe indurre a pensare che la 
dipendenza da S. Salvatore di Messina non incontrò il consenso degli interessati. A 
giudicare dalla scrittura il falso potrebbe essere stato realizzato intorno alla metà del 
XII secolo.

+	 Σιγίλλιον	 γενάμενον a)	 παρ’ἡμ(ῶν)b)	 Ῥωκερί(ου)	 μεγάλ(ου)	 κόμητ(ος)	
Καλαβρί(ας)	 καὶ	 Σικελίας	 καὶ	 ἐπιδοθ(ὲν)	 τῆ	 μονῆ	 τῶν	 ἁγί(ων)	 πατέρ(ων)	
ἡμ(ῶν)	τού	τε	μεγάλ(ου)	Βα(σιλείου)	καὶ	Γρηγορί(ου)	καὶ	ἱερομάρτ(υ)ρ(ος)	
Παγκρατ(ίου)	/	μη(νὶ)	Ϊαννουαρ(ίω)	τ(ῆ)ς	ἰνδ(ι)κ(τιῶνος) c)	δεκάτ(ης)	+	/
Ἀεὶ	 μὲν	 τῶ	 θ(ε)ῶ	 ἀρεσκόντων	 ἀναμιμνήσκεσθαι	 ἕργων	 καὶ	 τῶν	 περὶ	 τῶν	
αὐτοῦ	 ἰερῶν	 τὲ	 καὶ	 εὐαγ(ῶν)	 ναῶν	 φροντίδα	 ποιἐὶν	 ὡς	 ἂν	 τὰ	 κατ’αὐ/τοῦς	
διευθῦνωνται	 ψυχοφελῆ	 λίαν	 καὶ	 λύτρωσιν	 ἀμαρτημ(ά)τ(ων)	 μετουσίαν	 τὲ	
αἰωνί(ων)	ἀγαθῶν	ἀξιοῦν	πέφυκε.	Χαίρει	γὰρ	ἐπι	τούτ(οις)	ὁ	τῆς	/	σ(ωτη)ρίας	
τῶν	ἀν(θρώπ)ων	κηδόμενος	κ(ύριο)ς	καὶ	ἀφορμ(ὰς)	ἐπιζητεὶ	παρ’ἡμ(ῶν)	δι	
ὧν	 ταῖς	 ἐπιγγελμέναις	 τοῖς	 ἁγίοις	 δυνησόμεθα	 συνταγήναι	 σκηναὶς	 /	 καὶ	
συνἀπολαύειν	 αὐτ(οῖς)	 τῆς	 ἐκείθ(εν)	 μακαρἱότητ(ος).	 Διὰ	 ταῦτα	 οὖν	 καὶ	
καταγώγια	μοναχ(ῶν)	καὶ	ἱδρύσεις	ἐκκλησι(ῶν)	καὶ	σύναξεις	δημόσιαι	/	(καὶ)	
τὰ	πολλ(ῶν)	κ(α)τορθώμ(α)τα	ἐλεημοσύναι	τὲ	ἐτυπώθησαν,	ἵνα	διὰ	πολλ(ῶν)	
τρόπων	ἡ	ἐκάστου	πρὸ(ς)	θ(εὸ)ν	σ(ωτη)ρία	εὐρίσκεται.	Ἐνθέν	[τοι]d)	/	καὶ	ὁ	
ἡμετέρος	καπριλ(ί)γγ(ας)	Νικόλαος	ὁ	τῶν	Μεσ(ῶν),	ἠτήσατο	παρ’ἡμῶ(ν)	τοῦ	
ἐπὶ	τὴν	τῆς	Σκύλλης	στερρὰν	πέτραν	μετὰ	προστασίας	/	ἡμετέρας	καὶ	βουλῆς	
ἀνιδρύσαι	μονὴν	ἐπ’	ὁνόμ(α)τι	τῶν	ἁγίων	καὶ	ὁσίων	πατέρ(ων)	ἡμ(ῶν)	τοῦ	τὲ	
μεγάλ(ου)	Βασιλεί(ου)	καὶ	Γρηγορί(ου)	καὶ	/	ἱερομάρτ(υ)ρ(ος)	Παγκρατ(ίου)	
ἐπι	σύναξιν	 τὲ	μοναχ(ῶν)	καὶ	ὁμόνοιαν	ἀδελφῶν	συναθροῖσαι,	 ἵν’ἐν	 ταύτη	
διηνεκῶς	τὸ	θείον	ὑμνήτ(αι)	(καὶ)	/	δοξάζηται.	Ἡμῶν	δὲ	μῆ	βουλομένων	τὴν	
ἐπ’ἀγαθῶ,	 καὶ	 πολλ(ῶν)	 ψυχ(ῶν)	 σ(ωτη)ρία	 βουλῆν	 αὐτ(οῦ)	 ἐγκόψαι,	
προθύμ(ως)	 καὶ	 ὀλοψύχως	 /	 τούτ(ο)	 προσετάξαμ(εν)	 γενέσθαι	 καὶ	 μάλ(α)	
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εἰκότ(ως)	κυρώσαντες	ἐν	ταύτ(ῃ)	 τῆ	μελλούση	γεγονέναι	μονῆ	προἐστάναι	
καὶ	ἡγουμε/νεύειν	τὸν	εὐλαβέστατον	ἀρχιπρεσβύτερον	κῦριν	Βασίλ(ειον)	εἰς	
σωτη(ρίαν)	καὶ	διόρθωσιν	τῆς	αὐτῆς	μονῆς	καὶ	τῶν	/	ἐκείσαι	προστρεχώντων e) 
ἀδελφῶν	 κ(α)τὰ	 τὰς	 δοθήσας	 τῶν	 Γραικῶν	 μοναχοῖς	 συνηθείας	 καὶ	
πατροπαραδό/σεις,	ὅπως	ἠρέμα	καὶ	ἡσύχ(ως)	οὕτοι	διάγοντες,	ὑπερεύχωνται	
διηνεκῶς	ὑπὲρ	εἰρηνικῆς	καταστάσε(ως)	παντὸς	/	τοῦ	κόσμου	καὶ	ὑπὲρ	λύτρου	
καὶ	ἀφέσεως	τῶν	ἡμῶν	ἀμαρτιῶν	καὶ	τῶν	ἡμετέρ(ων)	τέκνων.	Διὸ	(καὶ)	τὸ	
παρὸν	τῆς	ἐξου/σίας	ἡμῶν	ἐνεχειρίσθη	σιγίλλιον	κελεύοντες	καὶ	παραινοῦντες	
πάσι	 τοῖς	 ὑπὸ	 τὴν	 χεῖρα	 ἡμῶν	 οὖσι	 πολιτικοῖς	 /	 ἄρχουσι,	 στρατιγοῖς	 τὲ	
λέγομ(εν)	 βεσκόμησι,	 ἐκπροσώποις	 τὲ	 καὶ	 λοιπ(οῖς),	 ἕτι	 δὲ	 καὶ	αὐτοῖς	 τοῖς	
ἐκκλησιαστικοῖς	προσώ/ποις,	ἀρχιεπισκόπ(οις),	ἐπισκόποις	τὲ	καὶ	λοιπ(οῖς),	
ὡς	 ἅτε	 τὴν	 τοῦ	 λεγάτου	 ἀξίαν	 καὶ	 ἐξουσίαν	 παρὰ	 τοῦ	 ἁγιωτάτ(ου)	 πάπα	
Ῥώμ(ης)	 /	Οὐρβανοῦ	 εἰλήφαμ(εν)	μὴ(δε)	μίαν	 ἐπήρειαν,	 ζημίαν	ἢ	βλάβην,	
καινοτομίαν,	 ζήτησιν,	περίσφιξιν	ἢ	ἐνόχλησιν	δικαίω	 /	 τινὶ	πν(ευματ)ικῶ	ἢ	
προσκαίρω	 ἐν	 ταύτη	 τῆ	 μονῆ,	 τῶ	 πρωἐστῶτ(ι) f)	 αὐτῆς	 καὶ	 τοῖς	 μοναχοῖς	
κατ(α)τολμὰν	ἐπάγειν,	ἢ	τοῖς	αὐτ(ῶν)	κινητοῖς	ἢ	ἀκινήτ(οις)	/	ἀλλ’ἀνεπάφους	
διἀφυλάττεσθαι	 καὶ	 ἀνεπηρεάστους	 διατη[ρ]g)είσθαι	 ἀπὸ	 παντοί(ων),	 τὰ	
πατρώα	ἔθη	καὶ	παραδόσεις	ἐκπληρούσ(θαι)	/	τὸν	κατ(ὰ)	τῆν	αὐτῆν	ἐπαρχίαν	
ἐπισκοπεύοντα	 μηδεμίαν	 θέλομ(εν)	 κ(α)τὰ	 αὐτ(ῶν)	 τῶν	 προρηθ(έν)των	
ἐξουσίαν	ἔν	τινι	ἔχειν,	οὕτε	κρίναι	οὕτε	/	ἀνακρίναι	αὐτοῦς,	οὕτε	ἐρεύνησιν	
τινὰ	ἢ	ζήτησιν	ποιήσαι	κατ’αὐτ(ῶν)	κατὰ	τί	πν(ευματ)ικῶς	ἢ	προ(σ)καίρ(ως)·	
εἶναι	δὲ	θέλωμ(εν)	ταύτην	τὴν	μονὴ(ν)	/	μετὰ	πάντ(ων)	τῶν	ἐν	αὐτῆ	ὡς	εἵρηται	
ἐλευθέραν	ἀπὸ	πάντ(ων)	τῶν	ἐν	τῆ	χώρα	ἡμ(ῶν)	συνηθειῶν	καὶ	ζητημάτ(ων)	
καὶ	ἀπὸ	παντὸ(ς)	προσώπου	/	ἐκκλησιαστικοῦ	τὲ	καὶ	πολιτικοῦ·	καὶ	εἰ	μ(ὲν)	ὁ	
ταύτης	τῆς	μον(ῆς)	προἐστῶς	ἢ	ἐκ	τῶν	αὐτοῦ	μοναχ(ῶν)	τίς	ἕν	τινι	διαβολικῆς	
ἐνεργί(ας)h)	 /	 ἀλῶ	 ἐγκλήματι,	 θέλομ(εν)	 μῆ	 ἔχειν	 ἅδιαν	 τινὰ	 οὕτε	 τὸν	 τῆς	
ἐπαρχί(ας)	 ἐπίσκοπ(ον)	 οὐτέ	 τινα	 ἕτερον	 ἐπίσκοπον	 ἢ	 ἀρχἰεπίσκοπ(ον)	 ἢ	
ἕτερον	πρό/σωπον	κρῖναι	αὐτοὺς	ἢ	κανονίσαι,	ἀλλὰ	μετὰ	βουλῆς	ἡμ(ῶν)	ἢ	
τῶν	ἡμετέρων	κληρονόμων	καὶ	διαδόχων	καὶ	τῶν	ἡγουμέν(ων)	/	τοῦ	ἡμετέρου	
κράτους	αὐτοῦς	κανονίζεσθαι	κ(α)τὰ	 τὴν	 τῶν	Γραικῶν	παράδοσιν.	Μηδεὶς	
τῶν	ἡμετέρων	κληρονόμ(ων)	ἢ	διαδόχ(ων)	/	ταύτην	τὴν	τῶν	Γραικῶν	μονὴν	
εἰς	Λατίνων	καταγώγιον	τολμησάτω	μετατρέψαι	ἢ	μεταμεῖψαι	ἢ	εἴς	τινα	τῶν	
παραδόσεων	 /	 καὶ	 συνηθειῶν	 μετατρέψαι	 ἢ	 καινοτομῆσαι	 ταύτην	 ἐν	 τοῖς	
παρ’ἡμῶν	καὶ	παρ’ἑτέρων	αὑτῆ	δωρηθ(έν)των	ἐνάντιον	μικρὸν	/	ἢ	μέγα	ἐν	
αὑτῆ	 ἢ	 ἐν	 τοῖς	 ἐν	 αὑτῆ	 ἐνδεῖξαι,	 ἔστω	 ἐπάρατο(ς)	 παρα	 κ(υρίο)υ	 θ(εο)ῦ	
παντοκράτορο(ς),	τῶν	τὲ	τιη’	ἁγίων	θεοφόφων	π(ατέ)ρων	/	καὶ	κεχωρισμένος	
τῆς	καθαρᾶς	καὶ	ἀμωμήτ(ου)	τῶν	χριστιανῶν	πίστ(εως),	καὶ	ἡ	μερὶς	αὐτοῦ	
μετὰ	τῶν	σταυρωτ(ῶν).	Εἶθ’οὕτω	/	μενέτω	αὕτη	ἡ	μονῆ	κυρία	καὶ	ἐλευθέρα	
καθ(ὼς)	 παρ’ἡμῶν	 προώρισται	 καὶ	 προτετύπωτ(αι)	 εἰς	 αεί·	 πρὸ(ς)	 (δὲ)	
περισσωτ(έ)ρ(αν)	πίστωσιν	/	καὶ	ἀσφαλῆ	βεβαίωσιν	τῶν	ἐντυγχανόντ(ων)	τῶ	
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παρόντι	σιγιλλίω,	βουλλοθ(έν)τι	καὶ	σφ[ραφισθέν]τ(ι)	 τῆ	συνήθ(ει)	βούλλη	
ἡμ(ῶν)	 /	 τῆ	 διαμολύβδω	 ἐπιδώθει i)	 τῆ	 ῥηθείση	 μονῆ	 τῶν	 ἁγίων	 καὶ	 ὁσίων	
π(ατέ)ρων	 ἡμῶν	 τοῦ	 τὲ	 μεγάλ(ου)	 Βασιλείου	 καὶ	 Γρηγορί(ου)	 /	 καὶ	
ἱερομαρτ(ύ)ρ(ος)	 Παγκρατ(ίου)	 ἐν	 τῶ	 ‚ςχι’ j)	 ἔτει,	 μη(νὶ)	 καὶ	 ἰνδ(ικτιῶνι)k) 
τ(οῖς)	ἀνωτ(έ)ρ(οις).	+	/
+	Ῥωκέρ(ιος)	κόμ(η)ς	Καλαβρί(ας)	καὶ	Σικελί(ας).

a) γενόμενον	M i n i e r i  R i c c i o.  b)	παρ’εμου	M i n i e r i  R i c c i o.  c) ἰνδικτύονος	
C a n t a r e l l a.  d) del tutto abbraso B.  e) προστρεχόντων	C a n t a r e l l a.  f) προἐστῶτι	
C a n t a r e l l a.  g) pergamena danneggiata in questo luogo.  h) ἐνεργείας	 C a n  t a-
r e l l a.  i) ἐπιδόθει	C a n t a r e l l a.  j) ‚ζχι’	C a n t a r e l l a.  k) ἱνδικτύονι	C a n  t a-
r e l l a.
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†77

Il conte Ruggero I elenca i nomi dei 112 servi e villani di Squillace e Soverato, che 
egli ha donato agli e r e m i t i calabresi insieme con il monastero di S. Giacomo 
in Montauro e il castrum Belvidir.

1102 (sic), 4 giugno, ind. 10

Napoli, AS, originale [A], distrutto a causa della guerra nel 1943 (cfr. su questo det-
tagliatamente l’introduzione a pp. 16-17). – ISG, Archivio, S4, n. 5,27+5,28, foto di 
un falso della metà del XII secolo [B]. – Palermo, BC, ms. Qq. F 69, fol. 66v-68v, co-
pia latina del XVII secolo [E].

Riproduzione: ISG, Archivio, S4, n. 5,27+5,28, foto di B.

Edizione: RNAM V, pp. 278-280 n. 510; T r o m b y, Storia II, pp. 90-92 n. XXIII; 
I a n t o r n o , Documenti, pp. 39-42 n. 19.

Regesto: –.

La riproduzione fotografica mostra una pergamena complessivamente ben conserva-
ta che solo nel margine destro presenta alcuni strappi e macchie scure. La plica è 
aperta, sono ancora visibili i fori per l’appensione del sigillo. In B manca un sigillo o 
qualunque indicazione sulla sua tipologia, in E alla fine del testo è scritto: Adest 
 sigillum. La pergamena è rigata a secco, sono ancora visibili le linee guida. Le prime 
parole in B sono in un alfabeto che unisce lettere capitali e onciali. L’edizione è con-
dotta su B, le varianti di E sono state considerate in caso di differenze significative, 
ma soprattutto per i nomi propri.
Come scrittore di questo privilegio è di nuovo indicato il cappellano comitale Fulco. 
Vi sono più motivi tuttavia per ritenere che egli non abbia scritto questo privilegio. 
Innanzitutto la sua grafia è diversa da quella qui attestata e inoltre il documento non 
può essere stato scritto prima della metà del XII secolo. Nel testo viene menzionato 
come destinatario, oltre a S. Maria di Turri, anche il monastero di S. Stefano del Bo-
sco, che fu fondato tra il 1116 e il 1122 e affiancò come comunità cenobitica le attivi-
tà di S. Maria di Turri (cfr. doc. †67). È evidente anche in questo caso il tentativo di 
ampliare i possessi del monastero calabrese e soprattutto di ricondurne la legittimità 
al conte siciliano Ruggero I. Questo manoscritto sembra provenire dallo stesso falsa-
rio cui si deve la redazione già anche del doc. †67. Nel testo è ricordata anche una 
donazione in forma di chirografo del 1098, nella quale Ruggero I conferisce a Bruno 
di Colonia il monastero di S. Giacomo in Montauro, senza però ricordare i nomi dei 
villani. Potrebbe trattarsi proprio del doc. †67. Anche in questo documento Fulco vie-
ne indicato come redattore del documento. Si deve quindi pensare che il  nostro falsa-
rio chiamasse in causa in modo del tutto consapevole il cappellano comitale per ac-
crescere la credibilità dei suoi falsi. Non si può stabilire chi si nasconda dietro questi 
falsi. Nella pergamena non si distingue tra u e u con pronuncia v. Di questa partico-
larità non si è tenuto conto nella trascrizione.
In questa plateia per Bruno di Colonia Ruggero I riporta i nomi dei villani che furono 
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fatti prigionieri durante l’assedio di Capua nel 1098 per il tradimento del greco Ser-
gio e che furono donati con i loro successori agli eremiti e ai loro successori. Perciò 
i 16 villani donati da Ruggero I a Bruno di Colonia nel 1098/99 (doc. †65) compaio-
no proprio all’inizio della lista.
All’emanazione di questo privilegio, che si suppone abbia avuto luogo nella cappella 
di S. Martino in Mileto, erano presenti i seguenti testimoni: la contessa Adelasia, il 
figlio di Ruggero I, Malgerio (su Malgerio cfr. doc. †23), Pietro de Mortain (su Pietro 
de Mortain cfr. doc. 14), Roberto di Laina (anche docc. 63 e †67), Toraldo  Carbonellus 
(probabilmente stratega di Mileto; cfr. doc. 40), Rainaldo de Clinchamps (cfr. 
 M é n a g e r, Inventaire, p. 328) e Uberto di Solona (anche docc. 63 e †67).
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.

HEC SUNT nominaa) et linee servorumb) et villanorumc) centum duodecim, 
qui inventi sunt cum Sergio prodi[tore]d) / in obsidione civitatis Capue kalen-
das martii incarnationis domini anno millesimoe) nonagesimo octavoe, indic-
tione septima. / Quos ego Rogerius Calabrie et Sicilie per dei voluntatem 
comes pro miraculo, quod deus dignatus estf) visibiliter michi / ostendere, ora-
cionibus	beati	Brunonis	ad	salutem	fidelium	christianorum,	qui	mecum	erant,	
et meam donavi eidem patri Brunoni eiusqueg) / successoribus, non solum 
	ipsos,	sed	eciam	filios	filiorum	suorum	usque	in	sempiternum	in	servos	perpe-
tuos et villanos cum omnibus / bonis eorum mobilibus et stabilibus, habitish) 
et habendash), ubique locorum sistentibusi), cuiuscumque sint artis sive negotii 
sive	mari/narii.	Quos	proditores	ex	sententia	interfici	diversis	generibus	sup-
pliciorum dampnaveramj), sed ad peticionem dicti patris Brunon[is]k) tunc / 
eis mortem perniciosam peperci l) et ad ecclesiam beate Marie de Heremom) et 
beati prothomartiris Stephani obligavi in perpetuas servitutes / et villanigia et 
inde	fieri	feci	cyrografumn) apud Squillacium cum donatione, quam feci deo) 
monasterioo) Sancti Iacobi de Muntaurop) et tenimenti / sui, sed eorum nomina 
et linee non habentur in eodem cyrografoq). Ad peticionem autem fratris 
Lanuini prioris ecclesie Sancti Stephani in isto privilegio iussi / poni in memo-
riam sempiternam. Et hec nomina et linee dictorum servorum et villanorum: 
Petrus	de	Mauro	cum	duobus	filiis,	Nicolao	et	Iohanne r), ets) hic / Iohannes 
 diciturs) de Spano, Arcudiust) Dimi cum Nicolao fratre suo, Petrus de Agathi 
cum	cognato	suo,	qui	dicitur	de	sir	Uno,	Nicolaus	Cruruachi	cum	filio,	Ar/cu-
dius de Lacerana, Peratico Minitiu)	cum	sex	filiis,	Georgius	Arpedoniv) cum 
filio,	 Iohannesw) Milus cum Asiniox) fratre suo, qui de prothopapa dicitur, 
Nicolaus	Mengla/viti	cum	duobus	filiis,	Leo	Pelecariusy) cum fratre, qui dici-
tur Nicolaus dez) Nichito, Iohannes Catastimenosaa), Calochuriusab) de Fantino 
cum Basilio cognato suo, qui dicitur / deac) Iannathiad), Arcudius de Cruxi, 
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Arcudius Rufus, Nicolaus de Presbiteraae)	 cum	 filio	 et	 nepote,	 qui	 dicitur	
Bulgariaf), Nicolaus Peratico cum fratre, Gregorius Macca/ronusag) cum fratre, 
qui	 dicitur	Capomalus,	 Leotta	 Pancallus,	 Basilius	 Logara	 cum	 tribus	 filiis,	
Iohannes Condogorgiusah) sive Condoiorgius cum fratre, Astadius Cala/fati 
cum	cognato,	qui	dicitur	de	Zoccala,	Iohannes	Rogo	cum	nepote,	qui	dicitur	
de Characopoai),	Andreas	Bumo,	Basilius	Burretta	cum	octo	filiis,	Nicolaus	
de / Churariniaj)	cum	filiis,	quorum	unus	dicitur	Politi,	Iohannes	Cudichinus ak), 
Theodorus	Burchiviti	cum	tribus	filiis,	Iohannes	Ieracari al)	cum	quinque	filiis,	
Petrus de / Gurdizi, qui et dicitur Grizanitiam),	cum	filio,	Basilius	Claviti	cum	
tribus	filiis	et	fratre,	Petrus	Tumagirus an) cum Nicolao nepote suo, qui dicitur 
Pirri,	Arcudius	Lam/pachi	cum	quatuor	filiis	et	 fratre,	Astadius	Condo	cum	
	filio,	qui	et	Cacostachi ao) dicitur, Leo Caccavari, Petrus de presbitero Gregorio, 
qui et dicitur Morcariap),	 /	 Leotta	 Sfinocontari aq), Petrus Caloalefriar), Leo 
Chardachias)	 cum	duobus	filiiis,	Nicolaus	Ruscla,	Rogerius	Coxari,	Perretta	
Gallinari,	 Iohannes	Obsimachi	 /	 cum	 filio,	 Iohannes	 Platogeni	 et	 Nicolaus	
 frater eius, qui et Sapirius dicitur, Michael Bergerius, Iohannes de Fachiolenaat), 
Iohannes Cannata, Nicolaus de Germa, Petrus de / Rogerio, Leo de Luchia, 
Arcudius	 Meropa,	 Petrus	 Pugia	 cum	 filio,	 Guillelmus	 de	 Amato au), Perri 
Gabarrettaav), Basilius Girinuaw), Leo Tuscanus, Andreas Mu/scatusax), Leo 
Charistus, Theodorus Curbuserius, Stephanus Sichilo, Basilius Afiay) cum de-
cem	 filiis,	 Michael	 Consilius,	 Arcudius az) Pililiba), qui dicitur de Fantino, 
Iohannesbb) / de Martulobc)	 cum	 cognato	 suo,	 qui	 dicitur	 Zarocagistrubd), 
Iohannes	Gairrune	cum	filio,	Costa	Andronicusbe) cum fratre, qui dicitur de 
Arcontissabf), Leo Politiano cum Theodoro / fratre, Peregrinus Mandila cum 
nepote suo, qui dicitur de Pancratio, Gregorius Tornatoras, Theodorus Placida 
cum Leone de Anchi privigno suo, Iohannes de Mal/laterabg), Peregrinus 
Curillanus	cum	fratre,	Petrus	de	Cumberna	cum	duobus	filiis,	Petrus	Sculimbri	
cum	 fratre,	 qui	 dicitur	 de	Archo,	 Basilius	 Gunnari	 /	 cum	 tribus	 filiis,	 Leo	
Nicoletta cum nepote, qui dicitur de Fraxitanabh), Peregrinus Gaidarofagabi), 
Leo de Columba cum fratre, qui dicitur Capistanusbj), Iohannes / Ectisti, Leo 
Clerico	cum	octo	filiis,	Petrus	Filodermu,	Pancallusbk) de presbitero Arcudio, 
qui dicitur de Argiro, Leo Spatheabl)	 cum	 nepote,	 qui	 dicitur	 Zoccalabm), / 
Basilius	 Tefilattubn), Petrus Baranusbo), Anastasius archimandriti, qui et 
Gurruffus dicitur, Basilius Macri, notarius Sergius Lelliabp), qui et Scutelli 
 dicitur, / Costabq) Condobr), Petrus de Papa Costa cum nepote, qui dicitur 
Machoruffibs), Nicolaus de Crisoleo, Gregorius Milissachi, Theodorus 
Terachitanusbt), Pe/trus Vomubu), Basilius Copsampelibv),	Thefilusbw) Grassus 
cum	 quatuor	 filiis,	 Iohannes	 Triflobx), Nicolaus de Papaleone, qui dicitur 
Castisanus velby) Castrisanusby), / Leo de Fistilla, Michael de Asimibz), Basilius 
Condacari	 cum	 filio,	 Arcudius	 de	 Prodraco ca), Iohannes Chiminachicb), 
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Cristodolus Aspromallucc), Costa de Me/lica, Petrus Pulichi, Nicolaus 
Calomenoscd), Arcudius Pirro, Nicolaus Copsoclasti, Leo de Bavusa, 
Calochuriusce) de Combo, Basilius Musaru cum nepote, / qui dicitur Agracta, 
et	Leo	Cossina	cum	filio.	Hec	sunt	centum	duodecim	linee	servorum	et	villa-
norum, quos dedi patri Brunoni et successoribus eius / cum omnibus bonis 
eorum, ubicumque sint, in perpetuum et habitent ubicumque. Et hii fuerunt 
quasi omnes de tenimento Squilacii et Suberati. Hoc / privilegium scriptum 
est quarto iunii mensis in cappella Sancti Martini, que sita est in medio civita-
tis	Mileti,	 infirmo	existente	domino	meo	 /	comite,	per	manus	mei	Fulconis	
cappellani dicti domini comitis et recitatum in camera, ubi idem dominus 
meus	comes	infirmus	iacebat,	presen/te	domina	mea	Adelaide cf) comitissa et 
concedente	Malgerio	 domini	 comitis	 filio,	 presentibus	 Petro	 de	Moritonio,	
Roberto de Layna, Toraldo / Carbonello, Raynaldo de Climpcamcg), Uberto de 
Solona. Incarnationis dominich) nostri Ihesuci) Christi anno millesimo cente-
simo secundo, indictione decima. / Amencj).
+ Rogerius comes. + Adelaisck) comitissa.
+	Petrus	de	Moritonio.	+	Malgerius	filius	comitis	Rogerii.
+ Robertus de Layna. + [Toral]cl)dus Carbonellus.
+ Raynaldus de Climpcamcm). + Ubertus de Solona.
+ Ego Fulco domini comitis Rogerii cappellanus de mandato eius hoc privile-
gium scripsi et me subscripsi.

a) N in forma di iniziale maiuscola B.  b) S in forma di iniziale maiuscola B.  c) V in forma di 
iniziale maiuscola B.  d) tore abraso dalla linea di piegatura.  e-e) 1098 E.  f) manca in E.  
g) eiusdem E.  h-h) così B; habendis E.  i) existentibus E.  j) damnaverant E.  k) is danneg-
giato da lacerazione B.  l) pepercit E.  m) Eremo E.  n) chirografum E.  o-o) ad monaste-
rium E.  p) Montauro E.  q) chirografo E.  r) Ioannes E.  s-s) manca in E.  t) qui e di segui-
to in E invece di Archudius.  u) Minniti E.  v) Aiipedoni E.  w) qui e di seguito in E invece di 
Ioannes.  x) Asano E.  y) Pelecari E.  z) manca in E.  aa) Catetstunenos E.  ab) Calocuri E.  
ac) manca in E.  ad) Iannachi E.  ae) Basbitera E.  af) Bulgeri E.  ag) Maccherronus E.  
ah) Condogiorgius E.  ai) Carocopo E.  aj) Curarini E.  ak) Cudicchinus E.  al) Terracarii E.  
am) Erizzoniti E.  an) Tumagirius E.  ao) Cachostachi E.  ap) Morchari E.  aq) Sforiacontari E.  
ar) Caliostri E.  as) Cardachi E.  at) Facchiolena E.  au) Amate E.  av) Gabbarretta E.  
aw) Girunu E.  ax) Muscanis E.  ay) Asi E.  az) Archadius E.  ba) Pibi E.  bb) Ioannes 
Gregorius E.  bc) Maruilo E.  bd)	Zarocagistro	 E.  be) Andromeus E.  bf) Arconissa E.  
bg) Mallaterra E.  bh) Frastitona E.  bi) Gardarofaga E.  bj) Capistranus E.  bk) Pancaldus E.  
bl) Spatea E.  bm)	Zoccalla	E.  bn)	Tefilacto	E.  bo) Bararius E.  bp) Lelta E.  bq) Consta E.  
br) manca in E.  bs)	Maccoruffi	 E.  bt) Ibregintanus E.  bu) Rormu E.  bv) Copsapedi E.  
bw) Thephilus E.  bx) Tripho E.  by-by) manca in E.  bz) Asmo E.   ca) Apadraco E.  
cb) Chimnarchi E.  cc) Arpomallo E.  cd) Calomenus E.  ce) Calocurius E.  cf) Adelayde E.  
cg) Climpeani E.  ch) manca in E.  ci) Iesu E.  cj) Ammen B.   ck) Adelays E.  cl) danneggiato 
da foro.  cm) Climpeani E.
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†78

Il conte Ruggero I conferma all’abate R o b e r t o  G r a n d m e s n i l i  possessi 
e i diritti dell’abbazia benedettina di S. Michele Arcangelo di Mileto e ne descrive i 
confini.

1102 (sic), 10 giugno, ind. 11

AColl. Greco, perg. C V, transunto notarile del 17 gennaio 1271, realizzato dal giudi-
ce di Monteleone, Stefano Gallardo, e dal notaio Giovanni Cauda [B], falso.

Riproduzione: –.

Edizione: C i m a g l i a, Natura, pp. 108-112.

Regesto: M é n a g e r, Abbaye, pp. 45-46 n. 15.

Questo documento di Ruggero I è inserto in un transunto notarile del XIII secolo, in 
ampie parti fortemente sbiadito e leggibile solo con l’aiuto di programmi di grafica. 
La pergamena non presenta grandi danneggiamenti. L’edizione è condotta su B, le 
varianti di Cimaglia sono state considerate dato il cattivo stato di B.
Il testo di questo falso è, a parte alcuni cambiamenti poco significativi, identico fino 
all’inizio della descrizione dei confini a quello del doc. 4 (documento anteriore I). 
Nella successiva descrizione dei confini è in primo luogo introdotto un passaggio dal 
doc. 1 (documento anteriore II), prima che lo scrittore riprenda fino alla fine dell’esca-
tocollo il doc. 4. Vengono inoltre ancora ampliati i possedimenti dell’abbazia, soprat-
tutto con alcuni territori calabresi e siciliani – S. Croce e S. Pietro in Gerace, gli in-
sediamenti di Mistretta e Termini Imerese, S. Stefano di Mistretta, il casale S. Pietro 
de Tragena presso Milazzo, il monastero dei SS. Cosma e Damiano in Cefalù e S. Ana-
stasia di Gratteri. Nella formula di donazione, come già nel doc. 4, si stabilisce che i 
monaci di S. Michele Arcangelo di Mileto, ogni volta che il conte o i suoi eredi visite-
ranno l’abbazia, dovranno consegnare unum panem et unam iustam vini (simile an-
che nei docc. 4, 17, 19, 24 e 29). Le sottoscrizioni testimoniali sono identiche a quelle 
del doc. 1. Il falsario di questo privilegio doveva avere a disposizione entrambi i do-
cumenti. Numerosi indizi inducono a ritenere che questo privilegio sia un falso. Da un 
lato, il privilegio comitale è datato giugno 1102, indizione 11, mentre al 1102 corri-
sponde l’indizione 10. A quest’epoca Ruggero I tuttavia era già morto da un anno, 
dato che la sua morte  avvenne il 22 giugno 1101 (cfr. B e c k e r, Roger I., p. 228). 
Dall’altro, è degno di nota che questo privilegio si discosti dai docc. 1 e 4 in quei pas-
saggi nei quali si dà rilievo ai diritti dell’abbazia benedettina di Mileto, come ad 
esempio nel seguente caso: Concedimus etiam parem libertatem habendi a nobis et 
nostris successoribus non teneantur in aliquo esse subiectos, videlicet in pascuis vel in 
venationibus et in incisionibus lignorum et in foribus nostris possint omnia libere et 
absolute exercere in tota terra nostra ad utilitatem predicti monasterii (cfr. anche 
 M é n a g e r, Abbaye, pp. 63-64). Questo falso sembra perciò soprattutto aver perse-
guito l’obiettivo di  arricchire successivamente S. Michele Arcangelo di Mileto con 
possedimenti siciliani e titoli giuridici. Il testo del documento è complessivamente 
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castri. / Et si aliquid extra predictos terminos recte habuerintac), concedimus etiam  parem 
libertatem habendi. A nobis et nostris successoribus non teneantur in aliquo esse 
subiectos, videlicet in pascuis vel in venationibus et incisionibus lignorum et 
in foribus nostris possint omnia libere / et absolute exercere in tota terra nostra 
ad utilitatem predicti monasterii. Sic insuper, que oblata a nobis cognoscimus 
et	baronibus	nostris,	que	inferius	particulariter	distinguentur.	│	In	primis	dedi-
mus prefato monasterio Castellarium cum Bibona etad) portu et tonnaria et / omnibus eo-
rum pertinentiis, videlicet culturis et vineis, sicut ego una die et una nocte tenui in meo 
dominio libere et absolute et franche et sine aliqua contradictione. Iste vero sunt 
divisiones:	a	capite	fluminis	Traginatiae),	que	vocatur	/	Campuli,	sicut	ipsum	flumen	de-
scendit ipse, qui vocatur Traginatiaf), usque ad mare. Iterum autem incipit super 
Campuli et vadit ad locum, qui dicitur Catasfragium. Idem vero ascendit per vallonem, 
que est ante Caranum,	contra	orientem	et	descendit	/	usque	ad	flumen,	quod est in divi-
sione Castellarii et Sancti Gregorii, etag)	ad	descensionem	fluminis	usque	ad	locum,	qui	
vocatur	Condosfagia.	Deinde	vadit	usque	ad	flumen,	quod	descendit	de	Platipori.	Idem 
vero ascendit ad locum, qui dicitur Stefa/naconiah), et inde * ad montem Bibone * vadit 
supra Sanctum Honuphrium usque ad locum, qui vocatur Asirus, * et inde claudit et de-
scendit usque ad mare. Preterea dedimus ei terram Sancti Gregorii cum omnibus iuribus 
et pertinentiis suis, que scripta sunt in tabula / monasterii predicti sigillata nostro 
sigillo plumbeo. In Mesianoai) omnia, que pro meo habebam dominio: abbatiam Sancti 
Nicolai de Gerentia, in Burciano abbatiam unam, in terra Geracii abbatiam Sancti 
Nicodemi de Patera et Sanctam Crucem, que posita est intus / terram Geracii. 
Queaj) predicta ecclesia oblataaj) cognoscimus predicto monasterio ab Audarena 
consobrina nostra cum omnibus iuribus et pertinentiis eorum, que scripta sunt 
in tabula monasterii predicti sigillata nostro sigillo prenominato. Et quandam 
aliam ecclesiam, que dicitur Sancti Petri, / que posita est extra terram Geracii, 
cum iuribus et pertinentiis suis, que distinguntur inferius. Ex parte Levantis 
est vallonus, que dicitur Sancti Petri, et incipit ab ecclesia predicta et vadit ad 
locum, qui dicitur Petraforata, et ascenditak) per quendam lapidem magnam, 
qui dicitur / Plata, et vadit recte contra Ponentem usque ad collem, qui dicitur 
Colleforti. Deinde postea descendit ex parte meridiei per predictam terram 
Colleforti et vadit per viam publicam per serram, que dicitur Azufa, et vadit 
usque	ad	flumaream	Sancti	Pauli	/	et	iterum	venit	ad	predictum	lapidem	fora-
tum	et	descendit	usque	ad	predictam	flumaream	Sancti	Pauli.	Hi	 sunt	fines	
istarum possessionum. Alie vero possessiones scripte sunt, queal) inferius di-
stinguntural): apud Castellum Vetus ecclesiam Sancti Nicolai de / Canonicis et Sancti 
Iohannisam) de Alaro et Sancte Marie de Melitano cum iuribus et pertinentiis suisan) secun-
dum divisiones, qui continent in alio privilegioan), quod eidem monasterio fecimus. In 
Sicilia ecclesiam Sancti Georgii de Traginaao) cum quadraginta villanis, * in / Valle 
Demonis abbatiasap) Sancti Basilii et Sancti Nicolai et Sancti Angeli cum iuribus et per-

II

I

 difficile dal punto di vista linguistico e non sempre è stato ricostruito con piena sod-
disfazione.
Sottoscrivono come testimoni, come già nel doc. 1, oltre a Roberto il Guiscardo e 
Ruggero I, l’arcivescovo Arnolfo (su Arnolfo cfr. doc. 1), un certo Asgotto, il nipote di 
Ruggero I Serlo (su Serlo cfr. doc. 1), lo stratega Guglielmo di Mileto (su Guglielmo 
cfr. doc. 1), alcune personalità sconosciute probabilmente di origine normanna, tra 
cui Roberto Silvanus, Roberto di Guascogna e Ugo Bardulfus.
Sul contesto storico della fondazione dell’abbazia benedettina di S. Michele  Arcangelo 
di Mileto da parte di Ruggero I si veda il doc. 1.

+ In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab incarnatione millesimo / cente-
simo secundo, indictione undecima, decimo mensis iunii. Notum sit cunctis meis 
successoribus et universis ecclesiea)	fidelibus,	qui	hoc nostrum privilegium viderint, quod 
ego Rogerius comes Calabrie et Sicilie divina inspiratione instigatus pro salute / anime 
mee et coniugis mee Adilasieb) et pro animabus patris et matris mee et omnium propinquo-
rum meorum et	domini	mei	ducis,	fratris	videlicet	mei,	cuius	beneficio	totius	honoris	mei	
summam retineo, construxi monasteriumc) ab ipsis fundamentis / temporibus meis cum 
uxore mea Adilasiad)	et	cum	filiis	meis,	videlicet	Goffrido	et	Iordano	*, in civitate Mileti 
ad honorem sancte Trinitatis sancteque perpetue virginis Marie et beati Michaelis 
Archangeli et beatorum apostolorum Petri et / Pauli atque omnium sanctorum, quorum 
ibidem nomina et reliquie continentur. Ibideme) secundum dei gratiaf) communi consilio 
fratrum et consensug)	 etiam	uxoris	mee	 et	 filiorum	meorum	abbatem	constitui	 nomine	
Robbertumh) consanguineum meum. Cui et omnibusi) eius succes/soribus dedimus ego et 
uxor	mea	et	filii	mei,	Goffridus	videlicet	et	Iordanus,	Rogerius	et	Symon j), terras et predia, 
que secundum divisiones, que infrascripte sunt. Concessa etiam a nobis predicto monaste-
rio talik) libertate, ut, quando fratres vel ma/ior pars fratrum sanioris consilii secundum dei 
timorem et regulam beati l) Benedicti eligere voluerint, abbas ibidem eligatur et constitua-
tur atque in omnibus, que supradicta ecclesia habet nostramm) concessionemm) vel habere 
potuerit	seu	aliarum	per/sonarum	liberalitate	vel	quorumlibet	fidelium	oblatione	acquisie-
rit, liberam habeant potestatem. Omnium suarum ecclesiarum veramn) [et]o) cunctorum 
bonorum seu clericorum sue pertinentiep) libere et absolute habeant. Addimus quoque, ut 
dictum monasterium / et omnes eius obedientie ab omni seculari servitioq) * removean-
turr). * Charitatis tamen intuitu deis) panem unum et iustam [unam v]init) et non amplius 
nobis et nostris successoribus prebeant, quotiescumqueu) ad prefatum monasterium et eius 
obedientias veniemus. Queu) / autem a nobis eidem ecclesie data sunt et concessa liberev) 
et absolute absque nullaw) contradictionev), hec subscripsimus. In primis terram a 
Mileti castro predicte civitatisx) │	usque	ad	flumen,	ascendity)	sic	hoc	flumen	sursum	inter	
divisiones vinearum / Sancti Archangeli et Engerranniz) canonici et ascenditaa) usque ad 
monticulum Rogerii de Arena. Idem vero descendit usque ad puteum Morini, deinde rur-
sum	usque	in	flumen	et	sic	ipsum	flumen	descendit	usque	ad	dessensionemab) predicti 

I



 Documento 78 291

castri. / Et si aliquid extra predictos terminos recte habuerintac), concedimus etiam  parem 
libertatem habendi. A nobis et nostris successoribus non teneantur in aliquo esse 
subiectos, videlicet in pascuis vel in venationibus et incisionibus lignorum et 
in foribus nostris possint omnia libere / et absolute exercere in tota terra nostra 
ad utilitatem predicti monasterii. Sic insuper, que oblata a nobis cognoscimus 
et	baronibus	nostris,	que	inferius	particulariter	distinguentur.	│	In	primis	dedi-
mus prefato monasterio Castellarium cum Bibona etad) portu et tonnaria et / omnibus eo-
rum pertinentiis, videlicet culturis et vineis, sicut ego una die et una nocte tenui in meo 
dominio libere et absolute et franche et sine aliqua contradictione. Iste vero sunt 
divisiones:	a	capite	fluminis	Traginatiae),	que	vocatur	/	Campuli,	sicut	ipsum	flumen	de-
scendit ipse, qui vocatur Traginatiaf), usque ad mare. Iterum autem incipit super 
Campuli et vadit ad locum, qui dicitur Catasfragium. Idem vero ascendit per vallonem, 
que est ante Caranum,	contra	orientem	et	descendit	/	usque	ad	flumen,	quod est in divi-
sione Castellarii et Sancti Gregorii, etag)	ad	descensionem	fluminis	usque	ad	locum,	qui	
vocatur	Condosfagia.	Deinde	vadit	usque	ad	flumen,	quod	descendit	de	Platipori.	Idem 
vero ascendit ad locum, qui dicitur Stefa/naconiah), et inde * ad montem Bibone * vadit 
supra Sanctum Honuphrium usque ad locum, qui vocatur Asirus, * et inde claudit et de-
scendit usque ad mare. Preterea dedimus ei terram Sancti Gregorii cum omnibus iuribus 
et pertinentiis suis, que scripta sunt in tabula / monasterii predicti sigillata nostro 
sigillo plumbeo. In Mesianoai) omnia, que pro meo habebam dominio: abbatiam Sancti 
Nicolai de Gerentia, in Burciano abbatiam unam, in terra Geracii abbatiam Sancti 
Nicodemi de Patera et Sanctam Crucem, que posita est intus / terram Geracii. 
Queaj) predicta ecclesia oblataaj) cognoscimus predicto monasterio ab Audarena 
consobrina nostra cum omnibus iuribus et pertinentiis eorum, que scripta sunt 
in tabula monasterii predicti sigillata nostro sigillo prenominato. Et quandam 
aliam ecclesiam, que dicitur Sancti Petri, / que posita est extra terram Geracii, 
cum iuribus et pertinentiis suis, que distinguntur inferius. Ex parte Levantis 
est vallonus, que dicitur Sancti Petri, et incipit ab ecclesia predicta et vadit ad 
locum, qui dicitur Petraforata, et ascenditak) per quendam lapidem magnam, 
qui dicitur / Plata, et vadit recte contra Ponentem usque ad collem, qui dicitur 
Colleforti. Deinde postea descendit ex parte meridiei per predictam terram 
Colleforti et vadit per viam publicam per serram, que dicitur Azufa, et vadit 
usque	ad	flumaream	Sancti	Pauli	/	et	iterum	venit	ad	predictum	lapidem	fora-
tum	et	descendit	usque	ad	predictam	flumaream	Sancti	Pauli.	Hi	 sunt	fines	
istarum possessionum. Alie vero possessiones scripte sunt, queal) inferius di-
stinguntural): apud Castellum Vetus ecclesiam Sancti Nicolai de / Canonicis et Sancti 
Iohannisam) de Alaro et Sancte Marie de Melitano cum iuribus et pertinentiis suisan) secun-
dum divisiones, qui continent in alio privilegioan), quod eidem monasterio fecimus. In 
Sicilia ecclesiam Sancti Georgii de Traginaao) cum quadraginta villanis, * in / Valle 
Demonis abbatiasap) Sancti Basilii et Sancti Nicolai et Sancti Angeli cum iuribus et per-

II
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tinentiis eorumaq), que scripta sunt in tabula monasterii predicti. Insuper  dedimus 
predicto monasterio villam Ministrette cum castro et nemoribus et saltis aqua-
rum mo/lendinorum et herbasiis et villanis et vasallis et omnia alia bona, que 
ego habebam in meo dominio, et ibidem prope predictam terram Mistrette ec-
clesiam Sancti Stephani cum villanis et vasallis et cum omnibus aliis iuribus, 
que distinguuntur / in alio privilegio nostro. Item dedimus [villamar) Terminorum 
cum balneis et cum aliis iuribus suis et medietatem tonnarie nostre Sancti 
Georgii. Insuper concessimus, ut prenominatus abbas et eius omnes successores omnes 
consuetudines / et omnia alia iudicia terrena, que regibus et principibus terrenis in tota 
nostraas) terra monasterii et omnium suarum obedientiarum pertinere solent, sine alicuius 
contradictione]ar) libere et absolute in sua potestate habeant. Item dedimus eidem mo-
nasterio quoddam casale, quod dicitur / Sancti Petri de Tragena, situm in plano 
Melatii. Item Thesalonum Sanctorum Cosme et Damiani et Sancte Anastasie 
cum iuribus et pertinentiis eorum, que distinguuntur in tabula monasterii pre-
dicti. Aliud	quoque	adiungimus,	quod	firmiter	tenereat) precipimus, ut quicumque / extra-
nei homines in tota terra ecclesie et omnium suarum obedientiarum manere voluerint et in 
villa * Mileti et in omnibus pertinentiis nominate ecclesie et suarum obedientiarum, nisi 
in platiis dominorum suorum scripti fuerint, abbatis et monachorum precipimusau) / 
nullo homine seculari eos impediente, quandiu voluerint, sub ecclesie dominio demoren-
tur, ut nullus stratigotus vel baiulus, nisi illi, qui dicte ecclesie fuerint constringendi vel 
deprehendi illos habeant potestatem, nisi eum in suo sigillo / monstraverint. Preterea nul-
lus grecus vel latinus aliquam presumptionem calumniandi aliquid ab ecclesia sumere vi-
deantur sine abbatis et monachorum consensu nec suum esse dicere presumant, nisi, ut 
supra	diximus,	in	suo	sigillo	firmi/ssimo	rationem	monstraverint. His igitur omnibus sic 
ordinatis prefatum monasterium cum omnibus suis obedientiis et pertinentiis, quas nunc 
habebat vel habiturum erat, obtulimus beato Petro et sancte apostolice sedi per manus do-
mini pape Urbani / secundi statuentesav), ut nulli alii subiectum esset monasterium, nisi 
Romane et sancte apostolice sedi. Dominus vero papa videns hanc nostram constitutionem 
et donationem laudabiliter esse factam gratiam sue benedictionis nobis tribuit et nostram 
constitu/tionem et donationem tam temporaliter quam spiritualiter in perpetuum con-
firmavit	et	roboravit	atque	omnes	illos	excommunicavit	et maledixit et a sacratissimiaw) 
corpore et sanguine domini separavit, qui hanc nostram constitutionem et do/nationem tam 
bene factas unquam violare vel destruere vel aliquid inde removereax) presumeret, hoc 
monasterium et omnes eius obedientias aliquo modo perturbare * velay) in aliquo seculari 
servitio prepedirentaz), nisiba) pro tali presumpsionebb)  dignosbc) deo fructus / penitentie 
redderetba) et abbati et monachis huius monasterii inde congruabd) satisfactione et emenda-
tionebd) faceret. Illos autem, qui hanc nostram constitutionem et donationem laudabiliter 
essebe) factam custodierint et conservaverint, * monasterio et eius obedientiis aliquid 
bene/ficii	tribuerint,	benedixit	et	de	omnibus	suis	orationibus	participes	fecit. Attendentes 
itaque gratum, quod nobis contulerit dominus papa, constituimus et sine retractatione te-
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tinentiis eorumaq), que scripta sunt in tabula monasterii predicti. Insuper  dedimus 
predicto monasterio villam Ministrette cum castro et nemoribus et saltis aqua-
rum mo/lendinorum et herbasiis et villanis et vasallis et omnia alia bona, que 
ego habebam in meo dominio, et ibidem prope predictam terram Mistrette ec-
clesiam Sancti Stephani cum villanis et vasallis et cum omnibus aliis iuribus, 
que distinguuntur / in alio privilegio nostro. Item dedimus [villamar) Terminorum 
cum balneis et cum aliis iuribus suis et medietatem tonnarie nostre Sancti 
Georgii. Insuper concessimus, ut prenominatus abbas et eius omnes successores omnes 
consuetudines / et omnia alia iudicia terrena, que regibus et principibus terrenis in tota 
nostraas) terra monasterii et omnium suarum obedientiarum pertinere solent, sine alicuius 
contradictione]ar) libere et absolute in sua potestate habeant. Item dedimus eidem mo-
nasterio quoddam casale, quod dicitur / Sancti Petri de Tragena, situm in plano 
Melatii. Item Thesalonum Sanctorum Cosme et Damiani et Sancte Anastasie 
cum iuribus et pertinentiis eorum, que distinguuntur in tabula monasterii pre-
dicti. Aliud	quoque	adiungimus,	quod	firmiter	tenereat) precipimus, ut quicumque / extra-
nei homines in tota terra ecclesie et omnium suarum obedientiarum manere voluerint et in 
villa * Mileti et in omnibus pertinentiis nominate ecclesie et suarum obedientiarum, nisi 
in platiis dominorum suorum scripti fuerint, abbatis et monachorum precipimusau) / 
nullo homine seculari eos impediente, quandiu voluerint, sub ecclesie dominio demoren-
tur, ut nullus stratigotus vel baiulus, nisi illi, qui dicte ecclesie fuerint constringendi vel 
deprehendi illos habeant potestatem, nisi eum in suo sigillo / monstraverint. Preterea nul-
lus grecus vel latinus aliquam presumptionem calumniandi aliquid ab ecclesia sumere vi-
deantur sine abbatis et monachorum consensu nec suum esse dicere presumant, nisi, ut 
supra	diximus,	in	suo	sigillo	firmi/ssimo	rationem	monstraverint. His igitur omnibus sic 
ordinatis prefatum monasterium cum omnibus suis obedientiis et pertinentiis, quas nunc 
habebat vel habiturum erat, obtulimus beato Petro et sancte apostolice sedi per manus do-
mini pape Urbani / secundi statuentesav), ut nulli alii subiectum esset monasterium, nisi 
Romane et sancte apostolice sedi. Dominus vero papa videns hanc nostram constitutionem 
et donationem laudabiliter esse factam gratiam sue benedictionis nobis tribuit et nostram 
constitu/tionem et donationem tam temporaliter quam spiritualiter in perpetuum con-
firmavit	et	roboravit	atque	omnes	illos	excommunicavit	et maledixit et a sacratissimiaw) 
corpore et sanguine domini separavit, qui hanc nostram constitutionem et do/nationem tam 
bene factas unquam violare vel destruere vel aliquid inde removereax) presumeret, hoc 
monasterium et omnes eius obedientias aliquo modo perturbare * velay) in aliquo seculari 
servitio prepedirentaz), nisiba) pro tali presumpsionebb)  dignosbc) deo fructus / penitentie 
redderetba) et abbati et monachis huius monasterii inde congruabd) satisfactione et emenda-
tionebd) faceret. Illos autem, qui hanc nostram constitutionem et donationem laudabiliter 
essebe) factam custodierint et conservaverint, * monasterio et eius obedientiis aliquid 
bene/ficii	tribuerint,	benedixit	et	de	omnibus	suis	orationibus	participes	fecit. Attendentes 
itaque gratum, quod nobis contulerit dominus papa, constituimus et sine retractatione te-

II

nendum	et	per	obedientiam	firmiter	precipimus,	ut	in	supradictambf) ecclesiambf), quam / 
ab ipsis fundamentis erectambg) * ditare cupimus, omnes mei heredes mecum sepulti re-
quiescant. Et quicumque hanc nostram constitutionem etbh) nostram donationembh) ali-
quo modo infringere ac perturbare voluerit, sit maledictus ex parte dei omnipotentis / et 
beate Marie semper virginis et beati Michaelis Archangeli et omnium sanctorum et pars 
illius cum diabolo et angelis eius habeatur. Illi autem, qui hanc nostram donationem et 
constitutionem observaverit, sit pax et benedictio domini, / ut hic fructus bone vite perci-
piat et in futura premia eterne patrie inveniat. Unde ad futuram memoriam et caute-
lam predicti monasterii, ut	 sit	 firmum	 et	 ratum,	 nostro	 sigillo	 plumbeo sigillari 
fecimus et testimo/nio subscriptorum *	confirmamus	et	roboramus.	+	Signum	Robbertibi) 
ducis. + Signum Rogerii comitis. * + Signum Arnulfibj) archiepiscopi. + Signum Asgotti. 
+ Signum Serlonis. + Signum Guillelmibk) stratigoti. + Signum Robberti Sil/vani. + Signum 
Robberti de Guasconia. + Signum Hugonis Bardulfibl).	│	+ Signum Hugonisbm)	filii Eneti. 
+ Signum Osmundibn) Carbonelli. + Signum Robberti Bardulfibo). + Signum Rogerii 
puerbp). + Signum Raynulfibq)	 superbi.	 /	 +	 Signum	Rogerii	 filii	Osmundibr). + Signum 
Achetili de Melbs). + Signum Radulfibt)	filii	Ernegisi.

a) manca in C i m a g l i a.  b) Adelasie C i m a g l i a.  c) abbatiam C i m a g l i a.  
d) Adelasia  C i m a g l i a.  e) ibique C i m a g l i a.  f) così B.  g) conscientia 
C i m a g l i a.  h) Robertum C i m a g l i a.  i) manca in C i m a g l i a.  j) Simon 
C i m a g l i a.  k) tale con tratto di abbreviazione attraverso l in B.  l) patris C i m a g l i a.  
am) così B.  n) Cfr. doc. 4 nota i.  o) danneggiato da lacerazione B.  p) così B.  q) in 
C i m a g l i a segue et oppressione mundana.  r) in C i m a g l i a segue ut sanctam in domi-
no religionem monachi ibidem deo servientes quiete valeant observare nec ulli nostrum vel no-
strorum successorum  aliqua occasione in seculari servitio subripiantur.  s) manca in 
C i m a g l i a.  t) danneggiato da foro nella piega B.  u-u) non più leggibile a causa di pie-
gatura orizzontale B, integrazione da C i m a g l i a.  v-v) manca in C i m a g l i a.  w) così 
B.  x) in C i m a g l i a segue et sic aliquod extra predictos terminos.  y) assendit B.  
z) Ergentini C i m a g l i a.  aa) assendit B.  ab) così B; descensum C i m a g l i a.  ac) habe-
ant C i m a g l i a.  ad) manca in C i m a g l i a.  ae) Trayniti C i m a g l i a.  af) Trayniti 
C i m a g l i a.  ag) manca in C i m a g l i a.  ah) Stephanaconi C i m a g l i a.  ai) Misiano 
C i m a g l i a.  aj-aj) così B.  ak) assendit B.   al-al) manca in C i m a g l i a.  am) Ioannis 
C i m a g l i a.  an-an) que scripta sunt in tabula  monasterii C i m a g l i a.  ao) Trahina 
C i m a g l i a.  ap) abbatiam C i m a g l i a.  aq)  così B.  ar-ar) B abrasa dalla linea di piega-
tura, integrazione da C i m a g l i a.  as) così B.  at)  così B probabilmente invece di teneri.  
au) così B probabilmente invece di predicto (cfr. doc. 4).  av) statuentis C i m a g l i a.  aw) co-
sì B.  ax) revocare C i m a g l i a.  ay) nec C i m a g l i a.  az) così B.  ba-ba) manca in 
C i m a g l i a.  bb) così B.  bc) dign con segno per us B.   bd-bd) così B.  be) così B.  bf-bf) così 
B.  bg) manca in C i m a g l i a.  bh-bh) manca in C i m a g l i a.  bi) Roberti C i m a g l i a; 
così anche di seguito.  bj) Arnulphi C i m a g l i a.  bk) Gulielmi C i m a g l i a.  bl) Ugonis 
Gardulphi C i m a g l i a.  bm) Ugonis C i m a g l i a.  bn) Gismundi C i m a g l i a.  
bo) Galdulphi C i m a g l i a.  bp) Perner C i m a g l i a.  bq) Raymundi C i m a g l i a.  
br) Gismundi C i m a g l i a.  bs) Archirelli Demen C i m a g l i a.  bt) Radulphi 
C i m a g l i a.
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1

Il conte Ruggero I descrive i confini dei possedimenti dell’abbazia benedettina di S. 
M i c h e l e  A r c a n g e l o  d i  M i l e t o presso S. Nicola di Canonici, S. 
 Giovanni di Allaro e S. Maria de Melicano nei dintorni di Castelvetere.

(– 1081)

Regesto: –.

Nel documento di Ruggero I del 1081 (cfr. doc. 4), nel quale egli confermò all’abate 
Roberto Grandmesnil i possedimenti e i diritti dell’abbazia e sottomise S. Michele 
 Arcangelo di Mileto alla Sede apostolica, è menzionata l’esistenza di questo  privilegio 
deperdito di Ruggero I. Nell’elencazione dei possedimenti dell’abbazia si rende noto 
che i confini precisi erano già stati descritti in un altro privilegio del conte: In Giracio 
abbatiam Sancti Nichodemi, apud Castellum Vetus ecclesiam Sancti Nicholai de 
 Caconitis et Sancti Iohannis de Alaro et Sancte Marie de Melicano, secundum  divisiones, 
que continentur in alio privilegio, quod eidem monasterio fecimus.
Questo documento deperdito, menzionato anche nel doc. falso 78, che è stato redatto 
utilizzando come documento anteriore i docc. 1 e 4, deve quindi essere stato realizza-
to prima del 1081.
Per la storia dell’abbazia benedettina S. Michele Arcangelo di Mileto si veda detta-
gliatamente il doc. 1.
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2

Il conte Ruggero I concede al monastero greco S .  M i c h e l e  A r c a n g e l o 
d i  L i s i c o  l’immunità fiscale e dichiara che essa vale rispetto a qualunque 
 autorità civile ed ecclesiastica. Conferma inoltre le proprietà del monastero, che 
 esso già possedeva sotto il dominio arabo, e dà una descrizione dei loro confini. 

A. m. 6592 (= 1084), ind. 7

Regesto: –.

Sappiamo dell’esistenza del documento originariamente greco di Ruggero I per il mo-
nastero di S. Michele Arcangelo di Lisico dal privilegio di conferma di Ruggero II del 
6652 (= 1144) per l’abate Teodosio (Ca 189), di cui abbiamo solo la versione a stam-
pa in P i r r i (1733), Sicilia Sacra II, p. 1021:
… demonstrasti nobis sigillum bone memorie patris maiestatis nostrae Rogerii magni 
comitis in bulla plumbea scriptum anno 6592, ind. 7. Quod privilegium declarat et 
probat praedictum monasterium liberum et exemptum ab omnibus episcopis, archie-
piscopis et omni ecclesiastica et saeculari persona. In quo dedit, et donavit bone me-
morie pater meus montes, colles, possessiones aquarum mobilium et immobilium, 
quae prius tenebat et possidebat tempore impiorum Agarenorum. Unde et termini 
 ipsius monasterii denotantur in dicto sigillo hoc modo: ut ostendit vallonus S. Silvestri 
et	finit	ad	portam	de	Nohara	et	descendit	per	serram	ad	crucem	de	Caringhi,	 illinc	
	descendit	vallonus	ad	fluvium	montium,	illinc	ascendit	ad	serram	Mavera	et	finit	ad	
Ardarim	et	descendit	Alcheladin	et	finit	ad	fluvium	illincque	descendit	parum	per	flu-
vium, transit ad vallonum Asturum illincque ascendit recte idem vallonus usque ad 
serram	capitis	montis	et	procedit	serra	usque	ad	crucis	viam	illincque	ascendit	et	finit	
ad lapides muratos dictos de Psicha, illinc ascendit per serram serram usque ad lapi-
dem ad modum mensae fabricatum, in quo sculpta est crux, illinc ascendit ad vallo-
num	de	Cordo	ad	fluvium	et	finit	ad	vallonum	sancti	praedicti	et	ita	concluditur.
L’abbazia greca, sita a sud-ovest di Patti, lungo la costa settentrionale dell’isola, è 
indicata nelle fonti anche con le denominazioni di S. Angelo di Brolo e S. Angelo di 
Ficara (cfr. A m i c o, Dizionario I, pp. 94-95). Sembra che essa, istituita già in epoca 
prenormanna, abbia ottenuto da Ruggero I conferma di beni e diritti attraverso  questo 
privilegio deperdito. In un altro privilegio del 1092 (cfr. doc. 24) viene definito l’am-
bito giurisdizionale di S. Michele Arcangelo di Lisico (cfr. anche S c a d u t o, Mona-
chesimo, pp. 80-81).
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Il conte Ruggero I concede all’archimandrita e abate N i c o d e m o  di S. 
 M a r i a  d i  T e r r e t i e  S .  N i c o l a  d e  S a l a m i c i o  (Calamizzi)  diritti 
di pascolo e pesca illimitati sui terreni comitali circostanti.

A. m. 6598 (= 1090), maggio, ind. 13

Regesto: Ca 28.

Questa disposizione, originariamente greca, di Ruggero I era redatta su carta e fu 
rinnovata da Ruggero II nel 6623 (= 1115). Tuttavia anche il documento di conferma 
di Ruggero II è andato perduto. Nel 1252, su richiesta dell’archimandrita Stefano di 
S. Maria di Terreti, furono tradotti in latino tre documenti greci che Ruggero I (1090) 
e Ruggero II (1115 e 1121) avevano emanato per l’abbazia presso Reggio. La tradu-
zione e copia latina fu esaminata da tre giudici di Reggio – Giovanni, Nicola e Basi-
lio –, che fanno espresso riferimento alle loro conoscenze del greco e del latino (sciens 
utramque litteraturam ydiomatis greci et latini, visis et perlectis tam grecis predictis 
quam latinis privilegiis huic transcripto similibus). Furono inoltre copiati anche due 
documenti latini di Federico II. Questo transunto notarile in latino è pubblicato da 
Huillard-Bréholles (H u i l l a r d - B r é h o l l e s, Historia II, 1, pp. 440-441):
Sigillum factum a me Rogerio magno comite Calabrie et Sicilie et datum tibi abati et 
archimandrite dompno Nicodemo et omnibus fratibus commorantibus in monasteriis 
Sancte Marie de Terreto et Sancti Nicolai de Salamicio, mense madii tercie decime 
indictionis, nunc transpositum in presenti pagina, eo quod primum fuit in charta  papiri, 
de	concessione	roborata	mei	Rogerii	comitis	filii	predicti	magni	comitis,	mense	iunii	
octave indictionis. Divis et sanctis ecclesiis curam habere et manum eis porrigere au-
xilii dignum est et valde iustum et monachis, qui in eisdem venerabilibus et sanctis 
locis et domibus commorantur, benefacere et remunerare. Quapropter te predictum 
cum tuis fratribus invienientibus disponentes monachorum ordinem feci vobis presens 
sigillum, ut amodo sine impedimento vadant omnia predictorum monasteriorum ani-
malia ad omnes meas terras, videlicet Mese, Regii, Sancte Agathe, Sancti Niceti et 
Thuchii, et simpliciter in omne nostrum tenimentum pascentia et hospitata in quo et 
volunt loco indeterte et granchiarum eorum omnia predicta similiter et vestrum gryp-
num mandamus piscari sine impedimento in omni mea terra, in qua volueritis, non 
substinens omnino aliquam consuetudinem vel dapnum pro opsonio vel aliis petitio-
nibus. Cum hiis autem, ut habeatis omnes terras, quas possidetis in tenimento Tuchii, 
et ipsas sine molestia, absque censu aliquo, agrariis et ceteris redditibus, nec etiam 
decimas aufferre alias de vestris animalibus in mea terra omnino, set magis, sicut dic-
tum est, libere ea pascere in omni; predicta etenim omnia, sicut dictum est, teneat et 
possideat ipsum monasterium usque in eternam vitam, nunquam ab aliquo in hiis mo-
lestata omnino nec a me ipso nec ab heredibus meis et successoribus neque etiam ab 
aliqua persona omnino … anno sexto millesimo quingentesimo nonagesimo octavo. 
Transscriptum autem sicut communita omnia et roborata, que tenebant predicta mona-
steria iuste tempore bone memorie patris mei et a me predicto comite, anno sexto mil-
lesimo sexcentesimo vigesimo tercio.
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Il conte Ruggero I concede a F i l i p p o  P a t r i k i o s  terreni e diritti di  pascolo 
in Calabria.

A. m. 6600 (= 1091/92)

Regesto: Ca 181.

Sappiamo dell’esistenza di questo documento greco di Ruggero I per Filippo  Patrikios, 
dotato di sigillo di piombo, da un documento ancora inedito di Ruggero II del novem-
bre 6653 (= 1144), nel quale egli confermò il documento del conte siciliano per Filip-
po Patrikios, presentatogli, affinché fosse rinnovato, dal notaio Nicola Patrikios, 
 nipote ed erede del sopra citato destinatario (ADM, perg. n. 1323; Ca 181):
ὄθεν	 σὺ	 ὀ	 νοτ(ά)ρ(ιος)	 Νικόλα(ος)	 ὀ	 τῆ	 ἐπονυμ(ίᾳ)	 Π(ατ)ρίκιος	 ὁ	 ἀπὸ	 Μεσήνης	
προ(σ)ήλθες	 ἐνώπ(ιον)	 ἡμῶ(ν)	 καὶ	 ὑπέδειξ(ας)	 ἡμῖν	 ...	 ἔτερον	 σιγ(ί)λλ(ιον)	
μολιβδόβουλον	 ἔτους	 ‚ςχ’	 παρὰ	 τοῦ	 ἀοἱδήμου	 μακαρίτ(ου)	 μ(ου)	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	
δορούμ(ε)ν(ον)	πρὸ(ς)	τὸν	πάππον	σου	Φίλιππ(ον)	τὸν	Πατρίκιον	τὰ	χοράφια	πάντα	
τὰ	πατρικ(ὰ)	αὐτοῦ	τοῦ	Ἀπειλλ(ᾶ),	καὶ	τ(αῖς)	νομὲς	τῶν	βοσκημ(ά)τ(ων)	τῶν	κτηνῶν	
σὺν	τ(ῷ)	ἐκεῖ	ὄρ(ει)	ὄπ(ως)	ἐκράτει	ἐκεῖσαι.
Gaufredus Malaterra riferisce che, nel contesto della conquista di Siracusa nel 1086, 
Ruggero I avrebbe mandato Filippo Patrikios a Siracusa per raccogliere  informazioni 
sulla flotta araba. Questo si introdusse di notte tra le navi arabe, senza essere  scoperto 
grazie alle sue conoscenze di arabo: … Philippum,	filium	Gregorii	patricii,	cum	ve-
locissima sagacia versus Syracusam, omnem terram exploratum, mandant. Qui iussa 
fideliter	complens,	de	nocte	inter	classem	Saracenorum,	ac	si	unus	ex	ipsis	esset,	cir-
cumnavigat: nam et lingua eorum, sicut et graeca, ipse et nautae omnes, qui cum ipso 
processerant, peritissimi erant. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, IV, 2, p. 86. 
Con questa donazione Ruggero I volle probabilmente ricompensare Filippo Patrikios 
per i suoi servizi (sulla famiglia dei Patrikios si veda v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Presenza, pp. 37-38).
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Il conte Ruggero I concede al monastero greco di S.  N i c o d e m o  d e  G r ut -
t a r i a  il casale Cameis.

(– A. m. 6600 [= 1092], marzo, ind. 12 [sic])

Regesto: –.

Questo documento deperdito di Ruggero I, originariamente dotato di un sigillo di 
piombo, è menzionato in un privilegio del conte del marzo 6600 (= 1092) (doc. 22), 
nel quale egli concede all’abbazia greca presso Gerace gli abitanti del casale Cameis 
su richiesta del suo abate Teodolo e stabilisce i loro contributi. Da questo si ricava 
che Ruggero I all’abbacie Sancti Nicodemi di Grattaria positum unum casale dictum 
Cameis, quod hactenus vestra (sic) magnitudo per probos viros designavit et eidem 
abbacie cum sigillo plumbeo dedit et tradidit (doc. 22). L’abate Teodolo diede mag-
gior forza alla sua richiesta verso Ruggero I, presentando il documento qui menzio-
nato, oggi perduto. Questo di conseguenza fu redatto necessariamente prima del marzo 
1092. Si deve inoltre notare che l’indizione e l’indicazione dell’anno del sopra citato 
privilegio comitale del 6600, ind. 12 non coincidono. O il privilegio era già stato 
 redatto nel 6597 (= 1089) o per il 1092 si sarebbe dovuto indicare indizione 15. 
Klewitz argomenta che il documento è da datarsi molto più probabilmente nell’anno 
6601 (= 1091), ind. 14, poiché nel febbraio 1091 Ruggero emanò anche un  documento 
per l’episcopato di Mileto, e la sua permanenza in Calabria non è documentata né per il 
6600 (= 1092), né per il 1089 (= ind. 12) (cfr. K l e w i t z, Studien, p. 136 nota 3).
Per la storia dell’abbazia greca di S. Nicodemo de Gruttaria si veda doc. 22.
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Πλατεία greca del conte Ruggero I per N. N.

Mazara, A. m. 6601 (= 1093), ind. 1

Regesto: J o h n s, Arabic administration, App. 1, p. 301 n. 1.

Indicazioni su questa disposizione di Ruggero I, di cui non si conoscono né il conte-
nuto, né il destinatario, si ricavano dalla plateia per l’episcopato di Catania del 1095. 
In esso infatti nella clausola finale si trova l’aggiunta che la plateia per Catania si 
 basava su precedenti πλατείαι di Ruggero I e dei suoi proprietari terrieri, emanate in 
Mazara nel 6601 (=1093), ind. 1:
Ἐγράφη	 οἱ	 τιαύτη	 πλατεῖα	 τῆ	 προστάξη	 ἐμοῦ	 κόμ(η)τ(ος)	 Ῥωκερ(ίου)	 τῆς	 γ’	
ἰνδ(ικτιῶνος)	τοῦ	‚ςχγ’	ἔτ(ους)	ὄντος	μου	εἰς	τὴν	Μεσσίνην,	αἱ	δαὶ	ἄλλαι	πλατείαι	τῆς	
ἐμῆς	χῶρας	καὶ	τῶν	ἐμῶν	τερρερί(ων)	ἐγράφησαν	εἰς	τὸ	Μαζάρρη	τοῦ	σχα’	ἔτ(ους)	
τῆς	α’	ἰνδ(ικτιῶνος). Cfr. doc. 50.
Anche nella plateia di Ruggero II del 1145, nella quale egli conferma la plateia di 
Ruggero I per l’episcopato di Catania del 1095, è nuovamente menzionata questa 
 plateia del conte del 1093, data in Mazara (cfr. J o h n s, Arabic administration, 
p. 120).
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Πλατεία araba del conte Ruggero I per R u g g e r o  F o r e s t a l, cui vengono 
donati 30 villani in Jālisū.

1093-1095?
Regesti: J o h n s, Arabic administration, App. 1, p. 302 n. 5; Ca 193.

Questo documento deperdito di Ruggero I fu rinnovato con una plateia araba di Rug-
gero II per Gualterio Forestal, il figlio di Ruggero Forestal. In essa Ruggero II 
 aggiunge cinque nuovi villani, figli dei precedenti, ai 30 già donati da Ruggero I, e 
avverte che le persone indicate nella plateia di Ruggero I non coincidono con quelle 
della plateia di Corleone (cfr. J o h n s, Arabic administration, p. 128).
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Il conte Ruggero I dona alla c o m u n i t à  e r e m i t i c a  c a l a b r e s e di 
Bruno di Colonia un villanus di nome Arcudio Plastra.

A. m. 6603 (= 1095), ind. 3

Regesto: –.

Sappiamo dell’esistenza di questo documento greco deperdito di Ruggero I, inizial-
mente dotato di un sigillo di cera, da un privilegio di Ruggero II, con il quale egli nel 
contesto dell’editto di revoca confermava nel novembre 1144 più documenti di Rug-
gero I per la comunità eremitica di S. Maria di Turri (D Ro. II. 67):
Et ostendit aliud sigillum grecum cerea bulla sigillatum, scriptum anno ab initio  mundi 
VIMDCIII., indictione tertia, per quod predictus pater noster felicissime memorie 
 dederat predicte ecclesie Sancte Marie… et ceteris fratribus eremi villanum nomine 
Arcudium Plastra, qui fuerat de tenimento Radicis.
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.
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Il conte Ruggero I dona all’abate Barlaam dell’abbazia greca di S.  F i l i p p o 
d i  G e r a c e  terreni nei dintorni di Gerace.

A. m. 6603 (= 1095), ind. 3

Regesto: –.

Questo documento deperdito di Ruggero I è menzionato in un privilegio di Ruggero II 
per S. Filippo di Gerace, emanato in Maida nell’ottobre 6628 (= 1119), tràdito solo 
in forma di un transunto latino del 1482 (ed. S c h n e i d e r, Urkunden, p. 267 
n. IV):
… ipsum monasterium tenuisset et possedisset a multis temporibus usque in hodier-
num locum determinatum terras et montes domesticos et agrestes in tenimento civita-
tis Hieracii in loco vocato Tis Geras piccinias, hoc est vetule piccinie, que ipso mona-
sterio optulit prefatus pater et dominus dominii mei in sexmillesimo sexcentesimo 
tercio anno, tercia indictione.
Sull’autenticità del privilegio di Ruggero II del 1119 cfr. B r ü h l, Urkunden, pp. 131-
135.
L’abbazia greca di S. Filippo di Gerace fu fondata probabilmente da Ruggero I nel 
1089. Il monastero fu infine trasferito o meglio rifondato da Ruggero II (cfr. B r ü h l, 
Urkunden, pp. 133-134).
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Πλατεία araba del conte Ruggero I per il vescovo A n s g e r i o  di Catania, nella 
quale viene assegnata al vescovo la popolazione di Catania.

1095

Regesto: J o h n s, Arabic administration, App. 1, p. 301 n. 3.

Questo documento deperdito di Ruggero I è menzionato nella narratio di una plateia 
di Ruggero II del 1145 per l’episcopato di Catania e conferma l’originaria disposizio-
ne di Ruggero I (cfr. J o h n s, Arabic administration, pp. 52-53 e pp. 119-120; la 
 plateia di Ruggero II del 1145 è edita in C u s a, Diplomi II, pp. 563-585).
Su Ansgerio e sulla storia dell’episcopato si veda dettagliatamente il doc. †23.
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Il conte Ruggero I dona agli e r e m i t i  calabresi di Bruno di Colonia due villani 
con i loro fratelli.

A. m. 6605 (= 1097), maggio, ind. 5

Regesto: –.

Questo documento deperdito, originariamente greco, fu confermato nel novembre 
1144 da Ruggero II nel quadro dell’editto di revoca (D Ro. II. 67):
Et aliud attulit sigillum grecum scriptum mense madii, indictione quinta, sine annis, 
per quod predictus pater noster felicissime memorie fratribus eremitis dederat villanos 
duos, unum nomine Michaelem et alium nomine Nicolaum, cum fratribus suis.
Manca l’indicazione dell’anno; la quinta indizione potrebbe corrispondere al 1082 o 
al 1097, tuttavia può essere accettata solo la data del 1097, dato che la comunità ere-
mitica fu istituita solo nel 1090.
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.
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Il conte Ruggero I istituisce il monastero greco di S.  G i o r g i o  d i   T r i o c a l a 
nella Valle di Mazara e aggiunge una lista (πλατεία) dei villani arabi ad esso 
 sottoposti. 

A. m. 6606 (= 1097/98), ind. 6

Regesti: J o h n s, Arabic administration, App. 1, p. 302 n. 6; Ca 138.

Questo documento greco deperdito è menzionato in un documento ancora inedito di 
Ruggero II, datato 6 giugno 6649 (= 1141), ind. 4, per S. Salvatore di Messina. In esso 
l’archimandrita Luca chiese la conferma di un privilegio di Ruggero I per S. Giorgio 
di Triocala del 6606 (ADM, perg. n. 1120):
... σιγΐλλια	 τῆς	 τοῦ	 Ἁγΐου	 Γεωργΐου	 τῶν	 Τρόκλ(ων)	 μον(ῆς),	 ἅπερ	 εἰς	 αὐτὴν	 ὁ	
μακαριώτατο(ς)	(καὶ)	ἀοίδιμο(ς)	τοῦ	κράτ(ους)	μου	π(ατ)ὴρ	ἐποίησεν	ἐν	ἔτει	ὡς	ἐν	
αὐτοῖς	τοῖς	σιγϊλλίοις	ἐγγέγραπται	‚ςχς’	ἰν(δικτιῶνος)	ς’	...
Anche P i r r i (1723), Sicilia sacra III, p. 1205, riferisce della fondazione del mona-
stero in una notizia latina, senza menzionare tuttavia la plateia in esso aggiunta:
Anno 6606. Cum insulam Sicilie dei auxilio et compugnatione iam totam subiecisse-
mus,	non	qualemcunque	curam	suscepimus	de	sacrarum	domorum	edificatione	et	ele-
vatione, maxime de monasteriis a nefandis Saracenis destructis, ac de vita et sustenta-
tione eorum, qui in eisdem servirent fratrum, quatenus intentius pro militibus in  eadem 
insula mortuis orarent et pro pace Christianorum et pro remissione peccatorum meo-
rum	in	Saccensi	dioecesi,	Sancti	martyris	Georgii	templum	edificavi	et	monasterium	
ipsum constitui pro memoria Christianorum, qui ibidem interfecti sunt, et donavi 
	ibidem	sufficientes	terras	etc.
Pirri non indica l’autore del citato privilegio, egli afferma solo che esso apparteneva 
al fondo archivistico dell’archimandritato di S. Salvatore.
Il monastero greco, sito presso Sciacca nella diocesi di Agrigento, nel 1133 fu assegnato 
da Ruggero II all’archimandritato di S. Salvatore di Messina come metochion dipendente 
(cfr. S c a d u t o, p. 126; v o n  F a l k e n h a u s e n, Archimandritato, p. 46).



 Appendice. Deperdita 309

13

Il conte Ruggero I concede a M o u l e s  P a l a t e s  terreni nelle vicinanze del 
fiume Gallico presso Reggio Calabria.

A. m. 6606 (= 1097/98)

Regesto: Ca 181.

Sappiamo dell’esistenza di questo documento greco, dotato di sigillo di piombo, ema-
nato da Ruggero I per Moules Palates da un documento ancora inedito di Ruggero II 
del novembre 6653 (= 1144), nel quale egli confermò il documento del conte siciliano 
per Moules Palates, presentato per il rinnovo dal notaio Nicola Patrikios di Messina, 
genero del citato destinatario (ADM, perg. n. 1323; Ca 181):
ὄθεν	 σὺ	 ὀ	 νοτ(ά)ρ(ιος)	 Νικόλα(ος)	 ὀ	 τῆ	 ἐπονυμ(ία)	 Π(ατ)ρίκιος	 ὁ	 ἀπὸ	 Μεσήνης	
προ(σ)ήλθες	 ἐνώπ(ιον)	 ἡμῶ(ν)	 καὶ	 ὑπέδειξ(ας)	 ἡμῖν	 σίγϊλλιον	 παρὰ	 τοῦ	 ἀοἱδήμου	
(καὶ)	μακαρϊοτ(ά)τ(ου)	π(ατ)ρ(ὸ)ς	τοῦ	κράτους	μου	Ῥογ(ε)ρ(ίου)	μεγάλου	κόμ(η)τ(ος),	
μολιβδόβουλλον	ἔτους	,ςχς’	δωρούμ(ε)ν(ον)	προ(ς)	τὸν	πενθ(ε)ρ(όν)	σου	Μουλ(ὴν)	
τοῦ	Παλ(α)τ(ίου)	εἰς	τὰ	Μέσα	πάντα	τὰ	χοράφϊα	τὰ	λεγόμ(ε)ν(α)	τοῦ	Καταργιμ(έ)ν(ου)	
τὰ	πέλοντα	εἰς	τ(ὸν)	λεγ(ό)μ(ε)ν(ον)	ποταμ(ὸν)	τοῦ	Γαλλικ(οῦ).
Moules Palates proveniva da una importante famiglia calabrese di Reggio Calabria, 
cui apparteneva anche il monaco greco e capellanus di Ruggero I Scolario (cfr. 
L u c à, Scriba, pp. 191-199). Nel 1098 Ruggero I donò al suo fedele servitore (πιστὸν	
δουλευτὴν) Scolario, fratello di Moules Palates (cfr. P i r r i [1733], Sicilia sacra II, 
p. 1003), i territori calabresi di Phargales e Pherla (doc. 62), dove questo fondò il 
monastero di S. Salvatore di Bordonaro (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, Presenza, 
p. 41).
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Il conte Ruggero I concede a M o u l e s  P a l a t e s  terreni in Calabria presso 
Μερτιλλ(ά)τ(ην) τοῦ Ῥάϊση.

A. m. 6607 (= 1098/99)

Regesto: Ca 181.

In un documento ancora inedito di Ruggero II del novembre 6653 (= 1144) è menzio-
nata l’esistenza di questo privilegio greco, dotato di sigillo di piombo, emanato da 
Ruggero I per Moules Palates. Il notaio Nicola Patrikios di Messina, genero di  Moules 
Palates, aveva presentato il documento del conte siciliano al re Ruggero II per averne 
la conferma (ADM, perg. n. 1323; Ca 181):
ὄθεν	 σὺ	 ὀ	 νοτ(ά)ρ(ιος)	 Νικόλα(ος)	 ὀ	 τῆ	 ἐπονυμ(ία)	 Π(ατ)ρίκιος	 ὁ	 ἀπὸ	 Μεσήνης	
προ(σ)ήλθες	 ἐνώπ(ιον)	 ἡμῶ(ν)	 καὶ	 ...	 ἔδειξας	 ἡμῖν	 (καὶ)	 ἕτερον	 σιγ(ί)λλ(ιον)	
μολιβδόβουλλον	 ἔτους	 ἔχοντ(α)	 ‚ςχζ’	 δορούμ(ε)ν(ον)	 πρὸ(ς)	 τὸν	 σὸν	 πενθ(ε)ρ(ὸν)	
Μουλ(ὴν)	 τοῦ	Παλ(α)τ(ίου)	 πάντ(α)	 τ(ὴν)	 ὑπόστα(σιν)	 τὴν	 γνωριζομ(έ)ν(ην)	 (καὶ)	
λεγ(ο)μ(έ)ν(ην)	Μερτιλλ(ά)τ(ην)	τοῦ	Ῥάϊση	ἐν	ῶ	δ’ἃν	(καὶ)	είη	(καὶ)	φένετ(αι)	παρὰ	
τοῦ	 ἀοἱδῆμου	 (καὶ)	 μακαρϊοτ(ά)τ(ου)	 π(ατ)ρ(ὸ)ς	 τοῦ	 κράτους	 μ(ου)	 Ῥογ(έ)ρ(ίου)	
μ(ε)γ(ά)λ(ου)	κόμ(η)τ(ος).
Su Moules Palates si veda il dep. 13.
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Il conte Ruggero I descrive i confini del monastero greco di S. M a r i a  d i 
M a n d a n a c i  presso Messina e dichiara la sua esenzione. Concede inoltre 
all’abate la bassa giurisdizione sugli abitanti del territorio del monastero, stabilisce 
i tributi annuali di questi e dona al monastero la chiesa di S. Nicola de Scamino.

A. m. 6608 (= 1100), ind. 8

Regesto: Ca 195.

Sappiamo dell’esistenza di questo documento originariamente greco, dotato di sigillo 
di piombo, emanato da Ruggero I per S. Maria di Mandanaci presso Messina da un 
documento di Ruggero II del maggio 6653 (= 1144), nel quale egli confermò  all’abate 
Filadelfo la disposizione di suo padre (P i r r i [1733], Sicilia sacra II, pp. 1046-
1047):
… venisti coram nobis Philadelphus abbas S. Marie Mandanichii et demonstrasti no-
bis privilegium scriptum anno 6608, indictione 8, datum a bone memorie patre nostro 
Rogerio	magno	comite,	affirmans	omnia	data	et	concessa	ab	eo	predicto	monasterio	et	
solita	sua	bulla	plumbea	sigillatum.	Postulasti	a	nobis	ad	maiorem	cautelam		confirmari	
predictum privilegium et que sunt in eo, que ita se habent: In primis incipit circuitus 
tenimenti,	ubi	ascendit	flumen	et	 incipit	vallonus	Trisagii	sive	Sancte	Trinitatis	per	
boream	et	dat	ad	serram	laterum	sive	lapidum	et	precedit	per	serram	et	finit	ad	serram	
de	Scala	dicta	la	Schala	di	Lampheri,	illinc	ascendit	per	serram	occidentalem	et	finit	
ad	magnum	montem	de	Cavallo,	 illinc	 currit	 equaliter	 et	finit	 ad	montem	Turgi	 et	
 descendit per serram occidentalem usque ad solidam sive foveam magnam, illinc de-
scendit	 vallonus	 inferior	 ad	 flumen	 et	 revertitur	 ad	 idem	 flumen	 per	 austrum	 sive	
	xirocco	et	finit	ad	alterum	flumen	per	orientem	illincque	descendit	idem	flumen	et	finit	
ad	pedem	montis	 lapidum	 illincque	descendit	 idem	flumen	equaliter	usque	ad	 iun-
ctium et sic conducitur hoc predictum tenimentum, prout circuitus extitit. Et campos 
et montes cum glandibus in eo existentibus dedimus et concessimus sancto monaste-
rio Sancte Marie Mandanichii. Preterea concessimus licentiam monachis portare seu 
adducere et adduci facere homines ad habitandum in dicto tenimento liberos et exem-
ptos	ab	omni	angaria	margmarum	(sic),	castrorum	et	ab	omni	edificio	et	dumtaxat	at-
tendere et servire predicto monasterio. Preterea volumus habere potestatem abbatem 
predicti monasterii iudicare et condemnare predictos homines secundum delicta eo-
rum et hoc solum preservare nostre maiestati et nostris successoribus et heredibus 
condemnationem proditionis et homicidii, que ipsis monachis secundum divinas leges 
et canones iudicare non licet, cetera vero omnia iura habere, tenere, possidere et do-
minari. Quilibet habitator omni mense dare debet duos homines habitatores, per totum 
annum vigintiquatuor laboratores, et in festo nativitatis domini portare unam gallinam 
et in paschalis similiter et alia servitia monasterii facere sine pigritia, quemadmodum 
serviebant mee maiestati.
Il monastero di S. Maria di Mandanaci, sito a sud di Messina, fu fondato probabil-
mente da Ruggero I intorno al 1100 e, dopo la fondazione dell’archimandritato di 
S. Salvatore di Messina, mantenne inizialmente la sua indipendenza. Durante il perio-
do di governo dell’imperatrice Costanza o nei primi anni di regno di Federico II 
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S. Maria di Mandanaci dovette tuttavia assoggettarsi alla protezione dell’archiman-
dritato greco, come si ricava da una supplica dell’archimandrita di S. Salvatore 
all’arcivescovo di Messina nel 1220 (cfr. S c a d u t o, Monachesimo, pp. 95-97).
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Il conte Ruggero I stabilisce i confini del monastero greco di S.  F i l i p p o 
G r a n d e  d i  M e s s i n a.

A. m. 6608 (= 1100), ind. 8

Regesto: Ca 196.

In un documento di Ruggero II del maggio 6653 (= 1144), nel quale egli confermò 
all’abate Attanasio la disposizione di suo padre, è menzionato l’esistenza di questo 
documento originariamente greco, dotato di sigillo di piombo, emanato da Ruggero I 
per S. Filippo Grande di Messina (P i r r i [1733], Sicilia sacra II, pp. 1029-1030):
… venit coram nobis Athanasius Geromonachus venerabilis abbas Sancti Philippi 
 nominati Longe et demonstravit nobis sigillum scriptum anno 6608, 8. indictione, 
	datum	 a	 felicis	 memorie	 patre	 meo	 Rogerio	 magno	 comite,	 affirmans	 predictum	
	monasterium	habuisse	quedam	affirmatumque	sua	consueta	plumbea	bulla	petivitque	
a	nobis	ad	maiorem	cautelam	confirmari	et	 ratifieri,	que	sunt	hec:	In	primis	 incipit	
	terminus	tenimenti	monasterii	a	vinea	de	Palmita,	illincque	procedit	a	Zafaria	usque	
ad magnum montem, ut procedit serra, illinc venit ad serram Moysi et approximat ad 
vineam de Canata ad antiquam turrim sitam in vinea, illinc descendit ad campos de 
Vitali ad fontem et procedit ad Massidam, illinc descendit ad magnam viam, unde 
 initium termini fuit, et ita concluditur.
Il monastero greco di S. Filippo Grande in Messina fu probabilmente rifondato da 
Ruggero I intorno al 1100 e fu sottoposto nel 1133 da Ruggero II all’archimandritato 
di S. Salvatore di Messina come abbazia autonoma (cfr. v o n  F a l k e n h a u s e n, 
Archimandritato, p. 46). Esso sembra essere ancora abitato e attivo nel XIV secolo, 
come si ricava dalle liste fiscali pontificie e dagli atti della visita di S. Salvatore di 
Messina (cfr. S c a d u t o, Monachesimo, pp. 94-95).
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Il conte Ruggero I dona agli e r e m i t i  calabresi di Bruno di Colonia la vigna di 
Aromathesia con i terreni circostanti e la licenza di pesca.

1100, 10 maggio, ind. 8

Regesto: –.

Questo documento deperdito in latino di Ruggero I fu confermato da Ruggero II nel 
quadro dell’editto di revoca nel novembre 1144 (D Ro. II. 67):
Et attulit aliud sigillum latinum scriptum anno incarnationis dominice MC., indictione 
octava, per quod predictus dominus et pater noster sanctissime memorie dederat  eidem 
predicte ecclesie, dum iret Miletum ad celebrandum festum ascensionis dominice, ubi 
et fratres eremite convenerant, pro amore dei et remedio anime sue vineam de Aroma-
thesia, que fuerat Roberti Guiscardi ducis, fratris sui, et quam ei dederat Rogerius dux, 
nepos	eius	carissimus,	et	terram	adiacentem,	que	sufficeret	quatuor	paribus	bovum,	
cum piscatione maris, quantum vinea et terra protendebantur, et domum et buttes.
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.
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Il conte Ruggero I dona agli e r e m i t i  calabresi di Bruno di Colonia terreni nei 
dintorni di Arsafia.

1086 o 1101, luglio, ind. 9

Regesto: –.

Il sigillum originariamente greco-latino di Ruggero I, oggi perduto, fu confermato da 
Ruggero II nel quadro dell’editto di revoca nel novembre 1144 (D Ro. II. 67):
Attulit etiam aliud sigillum grecum et latinum sine annis, scriptum mense iulii, indic-
tione nona, per quod dominus et pater noster beate memorie dederat ecclesie Sancte 
Marie	Eremitarum	terras	in	pertinentiis	Arsafie	cum	divisis	et	tenimentis	suis,		videlicet	
terras de Barda et terras de Clisuris et terras de Gallat et de Sancto Parascevi et terras 
de Ferici et de Severato et de Cariato et de Cardusio cum divisis eorum.
La datazione di questa donazione presenta qualche problema, poiché, tenendo conto 
della nona indizione, è possibile datare il documento 1086 o 1101. Tuttavia nel 1086 
la comunità eremitica di S. Maria di Turri non era ancora stata fondata, mentre nel 
luglio 1101 Ruggero I era morto da circa un mese.
Sul contesto storico della comunità eremitica calabrese di Bruno di Colonia si veda 
dettagliatamente il doc. 14.
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Il conte Ruggero I dona a C o s t a  P l o y m a  e ai suoi eredi terreni e un mulino 
nei dintorni di Francica.

(– 1101, 22 giugno)

Regesto: –.

Questo documento deperdito greco di Ruggero I è citato in un documento di Alessan-
dro di Policastro, il giustiziere calabrese di Federico II, emanato in Nicastro il 15 
settembre 1225, nel quale egli conferma alcuni documenti per il monastero di S. Ste-
fano del Bosco (H u i l l a r d - B r é h o l l e s, Historia II, 1, p. 521):
… predicti autem fratres ad defensionem monasterii memorati ostenderunt nobis 
 incontinenter quoddam privilegium grecum indultum ipsi Coste Ployme a comite 
 Rogerio felicis memorie, in quo continebatur ipsas terras et molendinum concessisse 
supradicto Coste Ployme et heredibus suis in perpetuum pro redditu regalem unum. 
Que	 terre	 erant	 in	 tenimento	Franchice	 et	 concludebantur	his	finibus	 et	 divisis:	 ab	
oriente erat terra Marri, ab occidente terra Isimbardi, a septentrione via casalis 
 Pungadi, a  meridie erat via publica. Alia vero cultura erat  prope Lachisanum, que 
 similiter dividebatur ita: ab oriente erat via magna, que veniebat a Franchica et ibat ad 
casale Condroselli et alibi, ab occidente via Lachisani, a septentrione via publica, que 
veniebat a Mileto, a meridie erat Lachisanus. Molendinum autem erat in casali  Mutari 
in tenimento Caiezzani.
Probabilmente questo Costa Ployma è da identificarsi con Costa Peloga, lo stratega 
di Stilo citato da Malaterra (cfr. Gaufredus Malaterra, ed. P o n t i e r i, II, 44, 
p. 52).
Riguardo alla datazione di questo documento deperdito non abbiamo informazioni, 
perciò è stato assunto come terminus ante quem il giorno della morte di Ruggero I.
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Il conte Ruggero I dona al monastero di S.  M i c h e l e  A r c a n g e l o  d i 
M i l e t o  i diritti su preti, chiese e chierici, ad esso sottoposti, e libera l’abbazia da 
ogni obbligo secolare. Solo in caso di visita del conte o dei suoi successori l’abbazia 
dovrà assolvere al suo dovere di ospitalità.

(– 1101, 22 giugno)

Regesto: M é n a g e r, L’Abbaye, p. 45 n. 14.

L’originale di questo privilegio comitale non datato è perduto (è stato assunto come 
terminus ante quem il giorno della morte di Ruggero I). Sappiamo della sua esistenza 
da una notizia incompleta contenuta in una copia su pergamena del XIII/XIV secolo, 
conservata nell’Archivio del Collegio Greco a Roma (perg. B IX). Su questa pergame-
na furono copiati parecchi privilegi di Roberto il Guiscardo e Ruggero Borsa per 
l’ab ba zia benedettina di S. Michele Arcangelo di Mileto. Sotto si trova anche l’indi-
cazione relativa alla disposizione comitale (M é n a g e r, L’Abbaye, p. 45 n. 14):
Privilegium Rogerii comitis Calabrie et Sicilie, quomodo habeat omnia iura presbite-
rorum et ecclesiarum et clericorum et quod monasterium et omnes eius obediencias ab 
omni seculari servicio et oppressione mundana removeatur et quod teneatur monaste-
rium dare predicto comiti et subcessoribus suis panem unum et iustam unam de vino 
et non amplius caritatis dono virtutum, quocienscumque venerint ad dictum monaste-
rium vel ad eius obediencias.
Il copista più tardo deve essersi mantenuto strettamente fedele nella seconda parte al 
testo originario del documento, come dimostra la ripresa della formula panem unum 
et iustam unam de vino et non amplius.
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Il conte Ruggero I concede al monastero di S.  M a r i a  d i  M e s s i n a  l’abba-
zia greca di S. Maria di Ambuto.

(– 1101, 22 giugno)

Regesto: C u s a, Diplomi II, pp. 717-718 n. 84.

Questo documento greco deperdito non datato di Ruggero I è citato in un privilegio 
della badessa Muriella di S. Maria di Messina dell’ottobre 6655 (= 1146) (C u s a, 
Diplomi I, p. 346; G u i l l o u, Actes grecs, p. 76):
…εὗρον	ἐν	αὐτοῖς	σιγίλλ(ιον)	τοῦ	μακαρίτ(ου)	καὶ	ἀοιδίμου	κόμιτ(ος)	Ῥογερ(ίου),	
ὅπερ	ἐποίησε	πρὸς	τὴν	μονὴν	τ(ῆ)ς	ὑπερα(γίας)	Θ(εοτό)κου	τοῦ	Ἀββούτ(ου).
In esso Muriella concesse l’abbazia greca abbandonata di S. Maria di Ambuto al mo-
naco Nicodemo con la preghiera di procedere alla ricostruzione (ed. C u s a, Diplomi 
I, pp. 345-346; G u i l l o u, Actes grecs, pp. 73-77 n. 6; S p a t a, Diplomi, pp. 388-
393).
Riguardo alla datazione del citato diploma deperdito non abbiamo informazioni, per-
ciò è stato assunto come terminus ante quem il giorno della morte di Ruggero I.
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Il conte Ruggero I sottomette al monastero greco di S.  T e o d o r o  d i  M i r t o 
presso Messina i metochia S. Barbaro di Demenna e S. Maria di Frigano.

(– 1101, 22 giugno)

Regesto: C u s a, Diplomi II, pp. 708-709 n. 52.

In una sentenza di composizione dello stratega di Demenna, Romano Xena, è menzio-
nato questo documento greco deperdito non datato di Ruggero I (è stato assunto come 
terminus ante quem il giorno della morte di Ruggero I) (C u s a, Diplomi I, p. 418):
…ἦλθεν	πρὸς	μὲ	σὺ	ὁ	μοναχὸς	Σάβας	καὶ	καθηγούμενος	μονῆς	τοῦ	Ἁγίου	μεγάλου	
μάρτυρος	Θεοδώρου	Μύρτου	 λέγων	 μοι	 ὅτι	 σιγίλλιον	 ἔχω	 παρὰ	 τοῦ	 κόμητος	 τοῦ	
μακαριωτάτου	ὑπὲρ	τῶν	χωρισμῶν	διακρατήσεως	τῆς	μονῆς	λέγω	δὴ	ἀπό	τε	μετοχίου	
χωραφίων	καὶ	παροίκων,	καὶ	τὸ	μὲν	ἕνα	μετόχιον	ἥως	τὴν	Ἁγίαν	Θεοτόκον	Φριγανοῦ	
ἐπικρατεῖ	ἡ	μονὴ	τὸν	δὲ	Ἁγίον	Βάρβαρον	οὐκ	ἐπικρατεῖ	ἀλλ’ἔστιν	ἀρτίως	ὑπὸ	χειρῶν	
ἑτέρων.
In una controversia tra l’abate Saba di S. Teodoro di Mirto e l’abate di S. Barbaro di 
Demenna per la dipendenza dello stesso monastero, Saba presentò come elemento di 
prova il citato documento del conte, mentre l’abate di S. Barbaro portò un privilegio 
dell’admiratus Cristodulo. Romano alla fine decise a favore del documento più  antico 
di Ruggero I e sottomise S. Barbaro di Demenna come metochion al monastero di S. 
Teodoro di Mirto (cfr. anche v o n  F a l k e n h a u s e n, S. Barbaro, pp. 140-141).
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23

Il conte Ruggero I concede a tali B a r t o l o m e o  e  D e m e t r i o una πλατεία 
con 120 villani nella Valle di Tucchi.

(– 1101, 22 giugno)

Regesto: Ca 182.

In un documento greco ancora inedito del 1144 Ruggero II, su richiesta dell’archi-
mandrita Luca di S. Salvatore di Messina, rinnovò e confermò una plateia, dotata di 
sigillo di piombo, con 120 villani, che suo padre aveva concesso a tali Bartolomeo e 
Demetrio (ADM, perg. n. 1360; Ca 182):
…προσἥλθες	ἐνώπ(ιον)	ἡμῶν	σὺ	ὁ	θεοφϊλέστατο(ς)	τ(ῆς)	μεγάλ(ης)	μον(ῆς)	ἡμῶν	
τοῦ	 Σ(ωτῆ)ρ(ο)ς	 Ἀκρωτηρίου	 Μεσήν(ης)	 ἀρχιμανδρίτ(ης)	 κ(ὺ)ρ	 Λουκᾶς	 (καὶ)	
ὑπέδειξας	ἡμὶν	σιγ(ί)λλ(ιον)	ὃ	κοινῆ	διὰλέκτω	λ(έ)γ(ε)τ(αι)	πλατεία	τῶν	βελλάν(ων)	
μολϊβδόβουλλον	παρὰ	τοῦ	ἀειμνίστου	ἡμῶν	π(ατ)ρ(ὸ)ς	ποιηθήσα	καὶ	δωριθή(σα)	τῶν	
ποτὲ	Βαρθολομέου	καὶ	Δημιτρίου	περιἕχουσαν	τὸ	κατὄνομα	τῶν	βελλάν(ων)	τ(ῆς)	
βαθείας	τῶν	Τούκκ(ων)…
Riguardo alla datazione del citato diploma non abbiamo informazioni, perciò è stato 
assunto come terminus ante quem il giorno della morte di Ruggero I.
Dal privilegio del 1144 si ricava che Ruggero II aveva rinnovato l’antico documento 
di suo padre del 6633 (= 1124/25), ind. 3 (τοῦ	προῥηθέντος	ἀειδίμου	πατρὸς	ἡμῶν	
ἔχουσαν	ἔτος	‚ςχλγ’	τῆς	ἰνδικτιῶνος	γ’), poiché esso era in cattive condizioni e  ufficiali 
regi ne avevano posto in discussione il contenuto. Dato che a quest’epoca, tuttavia, 
Ruggero I non era più in vita da circa un quarto di secolo, deve trattarsi di un docu-
mento di conferma di Ruggero II, erroneamente attribuito a Ruggero I dalla cancelle-
ria regia.
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Il conte Ruggero I concede all’abbazia benedettina di S.  M i c h e l e  A r c a n-
g e l o  d i  M i l e t o una πλατεία, in cui sono inseriti i nomi dei villani di Bivona.

(– 1101, 22 giugno)

Regesto: –.

Sappiamo dell’esistenza di questo documento deperdito dal documento di Ruggero I 
del 1101 (cfr. doc. 73), nel quale egli concesse all’abbazia benedettina di S. Michele 
Arcangelo di Mileto gli insediamenti di Castellario e Bivona presso Vibo Valentia con 
le proprietà circostanti e i diritti pertinenti. Dal passaggio iniziale originariamente 
greco si ricava che alla donazione era collegata una πλατεία con i nomi dei villani di 
Bivona, oggi perduta (cfr. doc. 73):
Sigillum comitis Rogerii de Bibona et de villanis, qui sunt in placia, et de hominibus, 
qui voluerint habitare in Bibona, Castellara et pertinentiis suis.
Anche alla fine della descrizione dei confini è nuovamente confermata l’esistenza di 
questa plateia attraverso l’aggiunta et villanos, quos in nostra placia scribere feci.





Elenco dei destinatari

Agrigento, episcopato: doc. †36

Bagnara Calabra (prov. di Reggio Cala-
bria), monastero di S. Maria: doc. 9

Bartolomeo: dep. 23
Biagio, monaco greco: doc. 34
Bruno	di	Colonia	→	S.	Maria	di	Turri
Butera (prov. di Caltanissetta), mona-

stero di S. Maria: doc. 64

Catania
– monastero di S. Agata: docc. 17, 20
– episcopato: docc. †23, 50; dep. 10
Costa Ployma: dep. 19

Demetrio: dep. 22

Filippo Patrikios: dep. 4

Gerace (prov. di Reggio Calabria)
– monastero greco di S. Filippo: dep. 9

Leone Catananco, visconte di Rometta: 
doc. 32

Lipari (prov. di Messina), monastero di 
S. Bartolomeo: docc. 12, 40, 64, 
†68, 71

Maida (prov. di Catanzaro), monastero 
greco di S. Paraskeve: doc. 61

Mazara (prov. di Trapani), episcopato: 
doc. †33

Messina
– episcopato (Troina-)Messina: docc. 2, 

5, 8, †11, 53
– monastero greco di S. Filippo Grande: 

dep. 16
– monastero greco di S. Giovanni: doc. 

18
– monastero di S. Maria: dep. 21
Mileto (prov. di Vibo Valentia)
– episcopato: docc. 10, 15
– monastero di S. Michele Arcangelo: 

docc. 1, 4, 21, 73, †78; dep. 1, 20, 
24

Moules Palates: dep. 13, 14

Nicodemo,	abate	di	S.	Maria	di		Terreti	→	
S. Maria di Terreti

Palermo, archiepiscopato di S. Maria: 
docc. 27, 49, 52

Patti (prov. di Messina), monastero di S. 
Salvatore: doc. 39

Proprietari terrieri (terrari)	→	 Sicilia,	
vescovi

Roberto	Grandmesnil	→	Mileto,	mona-
stero di S. Michele Arcangelo

Ruggero Forestal: dep. 7

S. Angelo de Raith, chiesa: doc. 3
S. Elia di Ambula (prov. di Enna), mo-

nastero greco: doc. 48
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S.	Filippo	di	Fragalà	(prov.	di	Messina),	
monastero greco: docc. 13, 16, 26, 
45, 46, 58, 66

S. Giorgio di Triocala (prov. di Agri-
gento), monastero greco: dep. 12

S. Maria di Mandanaci (prov. di Messi-
na), monastero greco: dep. 15

S. Maria di Mili (prov. di Messina), mo-
nastero greco: doc. 19

S. Maria di Roccella (prov. di Catanza-
ro), chiesa: doc. †51

S. Maria di Terreti (prov. di Reggio Ca-
labria), monastero greco: dep. 3

S. Maria di Turri (prov. di Catanzaro), 
comunità	 eremitica:	 docc.	 14,	 †31,	
†41, †42, †43, 44, 47, 55, †56, 57, 
63, †65, †67, 72, 74, 75, †77; dep. 
8, 11, 17, 18

S. Michele Arcangelo di Lisico (prov. di 
Messina), monastero greco: docc. 
24, †37; dep. 2

S. Nicodemo de Gruttaria (prov. di Reg-
gio Calabria), monastero greco: doc. 
22; dep. 5

S. Nicola di Droso (prov. di Vibo Valen-
tia), monastero greco: doc. 6

S. Nicola de la Fico (prov. di Messina), 
monastero greco: doc. †70

S.	Nicola	 de	 Salamicio	→	S.	Maria	 di	
Terreti

SS.	Pietro	e	Paolo	d’Italà	(prov.	di	Mes-
sina), monastero greco: doc. 29

S. Salvatore di Placa (prov. di Messina), 
monastero greco: doc. 28

S. Teodoro di Mirto (prov. di Messina), 
monastero greco: dep. 22

Scilla (prov. di Reggio Calabria), mona-
stero greco di S. Pancrazio: doc. †76

Scolario, monaco greco: doc. 62
Sicilia, vescovi: doc. 60
Siracusa, episcopato: docc. †35, 38
Squillace (prov. di Catanzaro), episco-

pato: doc. 54
Stilo (prov. di Reggio Calabria), mona-

stero greco di S. Giovanni Théristès: 
doc. 69

Teodota,	figlia	di	Gannadeo:	doc.	30
Troina (prov. di Enna)
–	episcopato	→	Messina
– monastero greco di S. Michele Arcan-

gelo: docc. †7, 25

Vescovi	di	Sicilia	→	Sicilia,	vescovi
Vicari (prov. di Palermo), monastero 

greco di S. Maria: doc. 59



Elenco delle sedi di conservazione

Sono segnalati tutti i documenti e le tradizioni manoscritte che si sono potuti rintrac-
ciare e che sono stati considerati nell’edizione di ciascun testo. I numeri dei documen-
ti relativi agli esemplari della tradizione sui quali è stata condotta l’edizione sono evi-
denziati in grassetto. Originali o copie dei quali si disponeva solo di una riproduzione 
fotografica	e	che	non	è	stato	possibile	esaminare	in	loco	sono	contrassegnati	con	aste-
risco *. Gli originali e le copie originariamente conservate nell’Archivio di Stato di 
Napoli sono disponibili nell’archivio dell’Istituto Storico Germanico di Roma nella 
Raccolta	fotografica	solo	in	forma	di	riproduzione	fotografica.	Tutti	gli	esemplari	del-
la tradizione che sono stati rintracciati, ma che non è stato possibile esaminare neppu-
re	in	fotografia,	sono	indicati	in	corsivo.
Abbreviazioni: cod. = codice; fol. = folio; ms. = manoscritto; n. = numero; perg. = 
pergamena;	doc.	=	documento;	vol.	=	volume;	†	=	falso	o	falsificato.

AGRIGENTO
Archivio Capitolare
– perg. n. 2 B: *doc. †36; perg. n. 3: 

doc. 60
– Cartulario, c. 1A-2A: doc. †36

CATANIA
Archivio Capitolare
–	perg.	n.	2	[già	1°]:	doc. †23; perg. 

n. 3: doc. 20;	 perg.	 n.	 4	 [già	 2]:	
doc. 17

Archivio Diocesano
– perg. n. 1: doc. 50

HALLE (SAALE)
Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt

– Sammlung Morbio (XVII secolo) 
17 (29): doc. 61

NAPOLI
Archivio di Stato
– Cappellania Maggiore, Processi di 

Regio Padronato, n. 1050, fasc. 
127 (1781), fol. 13v: doc. 69

– Fondo Cocca (distrutto nel 1943), 
perg. n. 218: doc. †76

– Monasteri soppressi, vol. 1 (distrut-
to nel 1943), perg. n. 450: doc. 14

PALERMO
Archivio di Stato
– Conservatoria di Registro, vol. 

1408 (“Sacre visite 1741-1743”: 
G. A. De Ciocchis, “Visitatio  Vallis 
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Nemorum”, vol. IX, XVIII seco-
lo), fol. 385r-390r e fol. 240r-252r: 
doc. †70

– Misc. arch. II-54 (Giuliano Castel-
lano, “Praelatiae regni” = “Liber 
Praelatiarum” I, 1510), fol. 31r-32r 
e 121r-122r: doc. 47; fol. 78r-79v: 
doc. 17; fol. 109r-110r: doc. †36; 
fol. 139v-140v: doc. †33; fol. 
154v-155v: doc. 47; fol. 288r-289r: 
doc. †36

– Misc. arch. II-55 (Giuliano Castel-
lano, “Praelatiae regni” = “Liber 
Praelatiarum” II, 1510), fol. 24r-
25v: doc. †11; fol. 372r-374r: doc. 
29; fol. 383r-384r: doc. 19; fol. 
541r-541v: doc. 25

– Misc. arch. II-56 (Liber Regiae 
Monarchiae Regni Siciliae I, 1770, 
cart.; manoscritto di D. Joseph 
Barbici	regius	coadjutor	in	Officio	
illustris Prothonotarii), fol. 7r-8v: 
doc. 5; fol. 35v-38r: doc. 19; fol. 
39r-44r: doc. 29; fol. 45r-46v e 
61r-63r: doc. †33; fol. 49r-50v: 
doc. †36; fol. 67r-69r: doc. 47; fol. 
77r-78r: doc. 60

–	Tabulario	di	S.	Filippo	di	Fragalà,	
perg. n. 1: doc. 13; perg. n. 2: doc. 
16; perg. n. 3: doc. 26; perg. n. 4: 
doc. 44; perg. n. 5: doc. 45; perg. 
n. 6: doc. 66

–	Tabulario	 di	 S.	Maria	 di	Malfinò,	
perg. n. 1: doc. 38

Archivio Storico Diocesano
– perg. n. 4: doc. 52; perg. n. 5: doc. 

49; perg. n. 6: doc. 59
– Tabulario I.76: doc. 27
Biblioteca Comunale
– ms. Qq F 69 (“Diplomata, privile-

gia, fundationes, literae, chartae 
principum,	pontificum	aliorumque	
personarum ab anno 1040 ad 1670 
ad ius et historiam Siciliae perti-

nentia”,	 seconda	 metà	 del	 XVII	
secolo), fol. 3r-v: doc. 4; fol. 37v-
38v: doc. 39; fol. 56r-57r: doc. 
†31; fol. 57r-59v: doc. †41; fol. 
60v-64v: doc. †67; fol. 66v-68v: 
doc. †77; fol. 93r-94r: doc. 17; 
fol. 99: doc. †33; fol. 117r-v: doc. 
28

– ms. Qq H 5 (“Diplomata, litterae et 
monumenta varia ad archiepisco-
palem Monregalensem, Syracusa-
nam insuper, Catanensem, Lipa-
rensem, Pactensem, Mazariensem 
et Melitensem ecclesias pertinen-
tia”, XVII/XVIII secolo), fol. 50: 
doc. 64

– ms. Qq H 9 (Antonio Amico, “Di-
plomata, conventiones, litterae etc. 
ad Archimandritatum Messanen-
sem, ad coenobium S. Joannis Hae-
remitarum Panormi, ad monasteria 
S. Mariae de Cancellario, S. Ma-
riae de Admirato et ad abbatiam S. 
Mariae de Crypta Panormi perti-
nentia”, XVII/XVIII secolo), fol. 
51r-52r: doc. 28; fol. 53: doc. 8

– ms. Qq H 10 (“Diplomata, conven-
tiones, litterae etc. ad nonnulla mo-
nasteria  pertinentia”, XVII/XVIII 
secolo), fol. 177v-179r: doc. 24; 
fol. 183r-185v: doc. †70

– ms. Qq H 12 (Antonio Amico, “Di-
plomata, literae, etc. ad sacram do-
mum militum S. Johannis Hyero-
solymitani et militum Templario-
rum pertinentia”, XVII secolo), 
fol. 35r-37r: doc. 18

PATTI
Archivio Capitolare
– Fondazione I (Scaffale 4), fol. 2 A: 

doc. 39; fol. 2 B: doc. 47; fol. 24: 
doc. 71; fol. 28: doc. †68; n.a. 25, 
m. 64: doc. 64

– Pretensioni varie (XVII/XVIII 
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 secolo), fol. 145: doc. 64

ROMA
Archivio della Basilica di S. Giovan-
ni in Laterano (in Archivio del Vica-
riato di Roma)
– perg. Q 7 D 2: doc. 3; perg. Q 7 C 

1: doc. 9
Archivio del Collegio Greco
– perg. A VI: doc. 1; perg. A VIII: 

doc. 4; perg. A IX: doc. 4; perg. A 
XI: doc. 21; perg. B X: doc. 1; 
perg. B X, 2°: doc. 73; perg. C I: 
doc. 22; perg. C V: doc. †78; perg. 
I. VIII (XV secolo): doc. 73

– Regestrum bullarum, brevium, in-
strumentorum et privilegiorum 
collegii graecorum de Urbe, vol. 
20 (XVI secolo), fol. 560-562: doc. 
1; fol. 566-568: doc. 21; fol. 573-
576: doc. 4

Biblioteca Apostolica Vaticana
– Regin. lat. 386 (XVI secolo), fol. 

223r-v: doc. 69
– Vat. lat. 8034, fol. 11r (XVIII seco-

lo): doc. 3; fol. 12r-13r (XVII se-
colo): doc. 9

– Vat. lat. 8201 (Antonio Amico, 
Raccolta documentaria di S. Salva-
tore in Messina, XVII secolo), fol. 

93, 121, 123: doc. 62; fol. 122: 
doc. 34

Istituto Storico Germanico, Archivio
– Photosammlung Richard Salomon, 

S4, n. 4,1: doc. 30; n. 4,2: doc. 32; 
n. 4,4+4,5: doc. 54; n. 4,6+4,7: 
doc. †76; n. 5,1+5,2: doc. 14; n. 
5,4+5,5: doc. †31; n. 5,6+5,7: doc. 
46; n. 5,8+5,9: doc. †41; n. 
5,10+5,13: doc. †42; n. 5,16: doc. 
54; n. 5,17+5,18: doc. 57; n. 
5,19+5,20: doc. 63; n. 5,25+5,26: 
doc. 57; n. 5,27+5,28: doc. †77; n. 
5,29: doc. 72; n. 5,30: doc. †56; n. 
6,5+6,7: doc. †67; n. 6,12: doc. 
43; n. 14,3: doc. 13; n. 14,4: doc. 
16; n. 14,5+14,6: doc. 26; n. 14,7: 
doc. 45; n. 14,8+14,9: doc. 44; n. 
14,10: doc. 49; n. 16,12+16,13: 
doc. 71; n. 22,1-3: doc. 1; n. 22,15 
+22,16: doc. 73

TOLEDO
Archivo Ducal de Medinaceli
– Fondo Messina, perg. n. 1006: doc. 

5; perg. n. 1231: doc. 6; perg. n. 
1049: doc. †11; perg. n. 1044: doc. 
17; perg. n. 1344: doc. 62; perg. n. 
1347: doc. 53; perg. n. 1410: doc. 
34





Elenco delle abbreviazioni

AHP	 Archivum	Historiae	Pontificiae
ASS Archivio storico siciliano
ASSO Archivio storico per la Sicilia orientale
BISI Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio Murato-

riano
BZ	 Byzantinische	Zeitschrift
CDB Codice diplomatico Barese
CSNS	 Centro	di	studi	normanno-svevi.	Università	degli	studi	di	Bari.	Atti
DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
DBI	 Dizionario	biografico	degli	Italiani
FSI Fonti per la storia d’Italia
MGH Monumenta Germaniae Historica
– DD Diplomata
– Epp. Epistolae
– SS Scriptores
MIÖG Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
n. s. nuova serie
QFIAB Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
RIS Rerum Italicarum Scriptores
RSI Rivista Storica Italiana
ser. serie
vol. volume
VuF Vorträge und Forschungen, hg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelal-

terliche Geschichte
WdF Wege der Forschung
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Adamo,	figlio	di	Mihera,	53
Adamo d’Angiò (Andigavensis), 245, 246
Adelasia, moglie di Ruggero I, 14, 17, 21, 

23, 42, 44, 45, 54, 75, 79, 84, 92, 94, 
115, 116, 139, 140, 147, 163, 164, 166-
168, 173, 174, 176, 179, 191, 192, 197, 
202, 203, 206, 213, 214, 219, 221, 223, 
225, 226, 233, 235, 236, 243, 244, 249, 
250, 252, 256, 257, 260, 262, 263, 272, 
273, 277, 286, 288, 290

Adelelmo, monaco di S. Bartolomeo di Li-
pari, 166, 168

Adelisia, moglie di Goffredo de Sageio, 
167

Adriano IV, papa, 144, 154
Alberto, arcivescovo di Taranto, 93, 96
Alcherio, arcivescovo di Palermo, 125, 169, 

170, 205, 206
Alduino de Pagano, giudice di Messina, 

112
Alebrio, villanus di S. Michele Arcangelo di 

Mileto, 108
Aleramidi, stirpe nobile del l’Italia setten-

trionale, 206
Alessandro II, papa, 125
Alessandro III, papa, 159, 282
Alessandro di Policasto, giustiziere  calabrese 

di Federico II, 316
Alessio I Comneno, imperatore bizantino, 

94, 96, 198, 260
Alfonso Caracciolus, chierico, 235
Ambrogio, abate di S. Salvatore di Patti e 

S. Bartolomeo di Lipari, 76, 77, 132, 
162-164, 166-168, 245, 259-261, 269

Amelano Gastinellus, 167

Anacleto II, papa, 115, 144, 154
Anschetilo (Achetili) de Musel (Mel), 38, 

293
Ansgerio, abate-vescovo Catania, 26, 92-94, 

104-106, 114-116, 163, 164, 169, 170, 
200, 213, 214, 274, 275, 306

Anthes, 87
Antonio	de	Lamensa	→	Nicola	di	Mesa
Aquino, nobile normanno, 168, 206, 207, 

215
Arcadio, 87
Arcadio Capistanus, 86
Arcudio, villanus di S. Maria di Turri e mo-

naco di S. Giorgio, 191
Arcudio Plastra, villanus, 304
Arnolfo, arcivescovo di Reggio Calabria, 

36-38, 45, 48, 57, 290, 293
Arnolfo, vescovo di Mileto, 65, 66, 69, 70
Asgotto, nobile normanno, 36, 38, 45, 48, 

107, 111, 290, 293
Attanasio, abate di S. Filippo Grande di 

Messina, 313

Barlaam, abate di S. Filippo di Gerace, 305
Bartolomeo, abate di S. Giovanni Théristès, 

262, 263
Bartolomeo, greco della Valle di Tucchi, 

17n, 320
Bartolomeo, vescovo di Agrigento, 154
Basileio, abate di S. Pancrazio di Scilla, 

281-284
Basilio,	figlio	di	Trecaro,	79,	80
Basilio, giudice di Reggio, 299
Basilio, protospatarius, 219, 252, 256
Basilio Elius, 86
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Basilio de Comitu, villanus di S. Maria di 
Turri, 191

Basilio Machedo, villanus di S. Maria di 
Turri, 191, 223, 225

Basilio Miletinus, 86
Basilio Tornari, 86
Bastardo, 116, 139, 140
Berardo, 233, 234
Benarvet, emiro di Siracusa, 166
Berengerio, 256
Berengerio Maledoctus, 168, 219
Biagio, abate di S. Nicandro di San Nicone, 

21, 24n, 25n, 147, 148
Biagio, abate di S. Nicola de la Fico, 264
Boemondo,	 principe	 di	Antiochia,	 figlio	 di	

Roberto Guiscard, 23n
Bonifacio,	abate	di	S.	Filippo	di	Fragalà,	78,	

89, 123, 226, 249
Bono, notarius di Ruggero I, 54, 55, 86, 

235, 236, 240, 242, 243
Briencio de Claudo, senescalco, 245, 246
Bruno di Colonia, magister di S. Maria di 

Turri, 12-15, 19, 22n, 26, 42, 82, 83, 
138, 139, 165, 169, 170, 172, 173, 175, 
178, 179, 182, 183, 190, 191, 213, 214, 
218, 220-224, 242, 243, 247, 251-256, 
271, 272, 277, 279, 285, 286, 288, 304, 
307, 314, 315

Buchamel, kaïtes, 269, 270

Calogero, villanus di Ruggero I, 218, 219, 
252, 255

Carbonello, miles, 243
Chremes, erroneamente abate di S.  Salvatore 

di Placa, 128
Chrysaphes, νομικός, 54, 55
Cipriano, abate di S. Nicodemo de Grutta-

ria, 112
Ciriaco, monaco di S. Giovanni di Laura, 

55
Clemente III, papa, 159
Clemente, abate di S. Salvatore di Placa, 

127-129
Contilo, 87
Costa Kabouzes, notaio, 54, 55
Costa	Peloga	→	Costa	Ployma
Costa Ployma, stratega di Stilo, 316
Costantino Diabatoanus, 86
Costantino Lascaris, umanista e traduttore 

greco, 16, 101, 127

Costantino Livadus, 87
Costanza, regina di Sicilia, 125, 209, 311
Costanzo, priore di S. Maria di Bagnara, 60
Cristodulo, admiratus, 260, 319

Demetrio, greco della Valle di Tucchi, 17n, 
320

Diophen	→	Goffredo,	vescovo	di	Mileto
Dravastri, villanus di S. Giovanni Théristès, 

262, 263
Drogo Sarracenus, 168

Eleazar,	figlio	di	Guglielmo	Mallabret,	123
Elia Poliactos, villanus, 191, 192
Eloisa,	figlia	di	Serlo,	163,	167
Enrico IV, imperatore, 83, 94, 96
Enrico, vescovo di Nicastro, 169, 171, 202, 

203
Enrico del Vasto, cognato di Ruggero I, 205-

207
Eremburga,	 moglie	 di	 Ruggero	 I,	 figlia	 di	

Guglielmo di Mortain, 42, 132, 163
Ermenfredo, capellanus di S. Matteo di 

Squillace, 215, 218, 219, 252, 256
Eugenio, notarius e admiratus di Ruggero I, 

56, 121, 122, 193

Fabio Olivadisio, 64
Federico II, imperatore, re di Germania, re 

di Sicilia e Gerusalemme, 194, 252, 299, 
311, 316

Filadelfo, abate di S. Maria di Mandanaci, 
311

Filippo I, re di Francia, 94, 96
Filippo, vescovo di Martirano, 222
Filippo Patrikios, 300
Filippo Ruffo, abate calabrese, 127
Francesco Mauro, medicus, 235, 236
Fulco, capellanus di Ruggero I, 19, 162, 

163, 165, 166, 168, 173, 174, 176, 179, 
190, 192, 220, 223, 225, 251, 252, 256, 
257, 271, 285, 288

Galat, villanus di S. Maria di Turri, 71, 191, 
192, 223, 225

Gannadeo, padre di Teodota, 136, 137, 182, 
183

Geraldo, prete, 83, 84, 223, 225
Gerasimo, abate di SS. Pietro e Paolo d’Ita-

là,	131-135
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Gerasimo, monaco di S. Nicola di Droso, 55
Gerasimo Atoulinos, fondatore di S. Gio-

vanni Théristès, 262
Gerasimo Tremarchus, 86
Geremia di Sant’Egidio, capellanus di Rug-

gero I, 223, 225
Gerlando, vescovo di Agrigento, 152-155, 

213, 214
Geroldo, capellanus di Ruggero I, 93, 96
Gherardo, vescovo eletto di Messina, 50
Giacomo, abate di S. Maria di Vicari, 228, 

229
Giacomo Suffa de Arenis, iudex Arenarum, 

274
Giaguelmo, 220, 221
Giocelmo, priore di S. Maria di Bagnara, 

vescovo di Cefalù, 61
Giordano	 d’Altavilla,	 figlio	 illegittimo	 di	

Rug gero I, conte di Siracusa, 44-46, 48, 
53, 55, 75, 79, 80, 92, 94-96, 102, 115, 
116, 198, 290

Giordano Capriolus, 202, 203, 215
Giorgio di Antiochia, admiratus di Ruggero 

II, 31
Giorgio Ardavastus, villanus di S. Maria di 

Turri, 191, 223, 225
Giorgio Malarus, 87
Giosberto di Lucy, genero di Ruggero I, 

membro del l’entourage comitale, 94, 96, 
107, 111, 115, 116, 138-140, 173, 174, 
176, 179, 191, 192, 202, 204, 205, 207, 
213, 215, 218-221, 223, 225, 252, 256, 
257, 272-275, 277, 278

Giovanni, abate di S. Bartolomeo di Lipari, 
260

Giovanni, giudice di Reggio, 299
Giovanni Calabro, notaio, 260, 261
Giovanni Cauda, notaio, 289
Giovanni de Nichiforo, vescovo di Squilla-

ce, 154, 203, 212-214, 243, 244, 252, 
256, 257, 277, 278

Giovanni di Troina, protonotarius di Rugge-
ro I, 18, 25, 85, 88, 193, 194, 201, 209, 
211, 220, 221, 223, 225

Giraldo, vescovo di Mileto, 104, 106, 166, 
206, 207

Gisolfo, notaio di Ruggero II, 19, 143, 152, 
153, 205

Giuditta di Evreux, moglie di Ruggero I, 56
Goffredo, senescaldo, 79, 81, 168

Goffredo, stratega, 79, 81, 168
Goffredo, vescovo di Mileto, 82, 84-86, 138, 

139
Goffredo	d’Altavilla,	figlio	illegittimo	di	Rug-

gero I, conte di Ragusa, 139, 163, 164, 
166-168, 173, 174, 176, 179, 191, 192, 
202, 203, 205, 207, 213, 215

Goffredo	d’Altavilla,	figlio	legittimo	di	Rug-
gero I, 42-46, 48, 61, 62, 75, 79-81, 84, 
88, 92, 94-96, 104, 106, 115, 116, 138-
140, 163, 213, 215, 277, 278, 290

Goffredo d’Altavilla, fratello di Ruggero I, 
53, 206

Goffredo Borrell, nobile normanno, 53-55, 
166, 167

Goffredo de Lucy, vescovo di Mileto, 168-
170

Goffredo Ridell, duca di Gaeta, signore di 
Pontecorvo, 245, 246

Goffredo de Sageio, 167
Goscellino Colloferrato, 233, 234
Gosleno Bonell, 168
Gregorio I, papa, 115, 159, 209
Gregorio VII, papa, 40, 50, 51, 54, 64-66, 

69, 209
Gregorio,	abate	di	S.	Filippo	di	Fragalà,	78-

80, 89, 90, 123, 124, 184-189, 226, 227, 
249, 250

Gregorio, abate di S. Pancrazio di Scilla, 
282, 284

Gregorio Patrikios, padre di Filippo Patri-
kios, 300

Gualterio de Canna, 168, 274, 275
Gualterio	Forestal,	 figlio	 di	Ruggero	Fore-

stal, 303
Guarino Escirart, 233, 234
Guarnerio, notaio di Ruggero II, 49
Guglielmo I (il Conquistatore), re d’Inghil-

terra, duca di Normandia, 35
Guglielmo I, re di Sicilia, 11n
Guglielmo II, re di Sicilia, 11n, 121, 154, 

159
Guglielmo, abate di S. Eufemia, 93, 96
Guglielmo, abate di S. Michele Arcangelo di 

Mileto,	figlio	di	Ingranno,	36
Guglielmo, catepano di Bari, 23n
Guglielmo,	figlio	di	Helio,	168
Guglielmo, senescalco, 79, 80, 166, 168
Guglielmo, stratega di Mileto, 36, 38, 45, 

48, 107, 111, 167, 290, 293
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Guglielmo d’Altavilla, conte di Principato, 
53, 61, 63, 166, 168

Guglielmo d’Altavilla (di Loritello), nipote 
di Ruggero I, 53, 55, 61, 62, 85, 88, 94, 
96, 115, 116, 139, 140, 205-207, 213, 
215, 218-221, 223, 225, 252, 256, 257, 
274, 275

Guglielmo Archinus, 245, 246
Guglielmo Capriolus, 79, 81, 202, 203
Guglielmo Culchebret, nobile normanno, 

42, 43, 61, 62, 107, 111, 139, 140, 220, 
221, 274, 275

Guglielmo di Grandmesnil, 173, 176, 180
Guglielmo	 Maimun,	 figlio	 di	 Riccardo	 de	

Treveris, 202, 204
Guglielmo Malet, nobile normanno, 245, 

246
Guglielmo Mallabret, nobile normanno, 

123, 166, 167
Guglielmo di Monte Piloso, nobile norman-

no, 61, 62
Guglielmo de Mortain, nobile normanno, 

42
Guglielmo Saracenus, 202, 203
Guglielmo de Sourval, nobile normanno, 79, 

81
Guidardo Orbec, 61, 63
Guido, notaio di Ruggero II, 49

Harchimo Paramotarius, 168
Hermes, priore di S. Maria di Bagnara, 61
Herveio Bocell, 233, 234
Heundete, 274, 275

Iannacio, villanus di S. Michele Arcangelo 
di Mileto, 108

Ildebrando Lonhardus, 168
Ingranno, padre di Guglielmo, 36
Ioslino Bonell, 233
Isidoro Kyriakos, chierico, 235

Koloman, re d’Ungheria, 169

Lamberto, 38
Lanuino, magister di S. Maria di Turri, 83, 

139, 170, 191, 213, 214, 218, 220, 221, 
224, 243, 252, 255, 256, 272, 273, 277, 
286

Leo, fratello di Galat, 191
Leo Capletolas, 87

Leo de Sancto Matheo Grecorum, notaio in 
Messina, 112

Leo Yaractos, 87
Leone Catananco, vicecomes di Rometta, 

141, 219, 242, 243
Luca, vescovo di Bova, 168
Lucio III, papa, 115
Lucio Bocell, nobile normanno, 206, 207
Luca, archimandrita di S. Salvatore di Mes-

sina, 194, 308, 320
Luindes Cohiamus, monaco, 87

Maleino, protospatarius di Stilo, 136, 137
Malgerio,	figlio	di	Ruggero	I,	115,	116,	173,	

174, 176, 179, 191, 192, 213, 215, 218-
221, 223, 225, 245, 246, 252, 256, 257, 
286, 288

Mancuso, villanus di S. Michele Arcangelo 
di Mileto, 108

Manfredo, re di Sicilia, 152
Marchisio, padre di Ruggero, 166
Marco Conduri, notarius, 274
Maria, moglie di Roberto di Brucato, 167
Martino Faber, 168
Massimiano, vescovo di Siracusa, 159
Matilde,	figlia	di	Ruggero	I,	132
Melia, 105, 106
Michele, abate di S. Giovanni in Messina, 

97, 98, 100
Michele, abate di S. Maria di Mili, 101, 102
Michele, villanus di S. Maria di Turri, 307
Moules Palates, fratello di Scolario, 309, 

310
Mule, villanus di S. Maria di Turri, 82, 84, 

138, 140
Muriella, badessa di S. Maria di Messina, 

318
Muriella,	figlia	di	Ruggero	I,	94

Niceta di S. Eupli, 87
Niceta Stathorus, monaco, 86
Nichello (Niello) de Ferlit, 219, 252, 256, 

257
Nichita Gammafollis, villanus di S. Michele 

Arcangelo di Mileto, 109
Nicodemo, abate di S. Maria di Vicari, 229
Nicodemo, abate di S. Nicola de la Fico, 

264-266, 268
Nicodemo, archimandrita e abate di S. Ma-

ria di Terreti, 299
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Nicodemo, arcivescovo di Palermo, 125, 
126, 170

Nicodemo, monaco greco, 318
Nicola,	 figlio	 del	 protospatario	 Garzepha,	

65, 69, 72, 79, 80, 128, 129
Nicola, giudice di Reggio, 299
Nicola, logoteta, 239
Nicola, prete, 86
Nicola, vicecomes di Castronuovo, 269, 270
Nicola, villanus di S. Maria di Turri, 307
Nicola Bugotias, villanus di S. Maria di Tur-

ri, 191, 192, 223
Nicola Grigora, 87
Nicola de Luca, notaio di Messina, 131
Nicola de Maxenzio, villanus di S. Giovanni 

in Messina, 98
Nicola di Mesa, camerarius di Ruggero I, 

18, 54, 55, 65, 69, 72, 79, 80, 83-85, 88, 
128, 129, 132, 135, 167, 168, 220, 221, 
223, 225, 272, 273, 277, 278, 281, 282

Nicola Patrikios, notaio di Messina, 300, 
309, 310

Nicolò Marescallo, notaio regio di Messina, 
259

Nilo, monaco di S. Nicola di Droso, 55
Normando di Squillace, 219

Obizone, arcivescovo di Cosenza, 222
Odaldo de Calatasibet, 167
Odo Bono Marchisio, nobile normanno, 

206, 207, 215, 218-221, 233, 252, 256
Onofrio, archimandrita di S. Salvatore di 

Messina, 282
Orso, abate di S. Michele Arcangelo di Mi-

leto, 37
Osmundo Carbonellus, 38, 293

Pachalio, prete, 86
Pacomio, abate di S. Giovanni Théristès, 

262
Pagano de Gorgis, nobile normanno, 79, 81, 

85, 88, 173, 174, 176, 179, 191, 192, 
223, 225, 233, 234

Pancrazio, abate di S. Giovanni Théristès, 
262

Pancrazio Makédôn, villanus di S. Giovanni 
Théristès, 262, 263

Paolo, prete, 62
Pasquale II, papa, 37, 144, 213, 272
Pietro, vescovo di Palermo, 154

Pietro, vescovo di Squillace, 203, 213
Pietro de Mortain, cognato di Ruggero I, 83-

85, 88, 94, 96, 115, 116, 166, 168, 206, 
207, 233, 243, 244, 286, 288

Pietro Vescemeni, villanus di S. Giovanni in 
Messina, 98

Pietro Vidone, stratega di Palermo, 54, 55
Plotino, villanus di S. Michele Arcangelo di 

Mileto, 109
Primo, monaco di S. Bartolomeo di Lipari, 

166, 168

Radolfo, arcivescovo di Cosenza, 93, 96
Radolfo,	figlio	Ernegisio,	38,	293
Radolfo de Angamarra, 168
Radolfo Bonell, nobile normanno, 166-168
Radolfo di Monte Piloso, nobile normanno, 

61, 62
Radolfo Pothonus, 168
Raimondo Hastarius, 168
Rainaldo, capellanus di Ruggero I, 19, 242, 

244
Rainaldo de Biers, 269, 270
Rainaldo de Clinchamps, 219, 243, 244, 

252, 256, 286, 288
Rannulfo, elemosinarius, 84
Rannulfo Superbus, 38, 293
Rannulfo Tabanus, 168
Reginaldo, capellanus di Ruggero I, 245, 

246
Reginaldo de Tirone, nobile normanno, 206, 

207
Renaldo	de	Tanta	→	Reginaldo	de	Tirone
Riccardo, vescovo di Nicastro, 169
Riccardo Avenell, nobile normanno, 206, 

207, 213, 215, 233
Riccardo Bonnell, nobile normanno, 167, 

206, 207, 233
Riccardo Brunello, nobile normanno, 215
Riccardo Malet, nobile normanno, 83, 84
Riccardo di Roigle, 220, 221
Riccardo di Treveris, nobile normanno, 202, 

204, 218, 219, 252, 256, 257
Roberto, vescovo di Troina/Messina, 40, 41, 

58, 59, 74, 75, 132, 159, 163, 166, 167, 
208-210, 213, 214

Roberto, vicecomes comitale, 89, 90, 123, 
124

Roberto di Auceto, nobile normanno, 132, 
135
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Roberto Bardulfus, 38, 293
Roberto Borrell, membro del l’entourage co-

mitale, 53, 55, 61, 62, 79, 80, 85, 88, 94, 
96, 105-107, 111, 115, 116, 141, 142, 
163, 164, 166, 168, 202, 204, 206, 207, 
213, 215, 223, 225, 252, 256, 272-275, 
277, 278

Roberte de Bubone, 61, 63
Roberto	Brito,	figlio	di	Guglielmo	d’Altavil-

la, 61, 63, 166, 168
Roberto di Brucato, 167
Roberto de Cuculo, 219, 252, 256
Roberto de Gabreto, 168
Roberto di Grandmesnil, abate di St. Evroul, 

SS.	Trinità	 di	Venosa	 e	S.	Eufemia,	 35,	
36, 44, 46, 56, 57, 93, 289, 290, 297

Roberto di Guascogna, 38, 45, 48, 290, 293
Roberto il Guiscardo, duca di Puglia e Cala-

bria, 35-38, 45, 48, 57, 75, 80, 86, 105, 
116, 125, 163, 164, 166, 167, 170, 173, 
178, 190, 191, 206, 254, 277, 290, 293, 
314, 317

Roberto di Laina, stratega di Squillace, 219, 
243, 244, 252, 256, 286, 288

Roberto Mandaguerra, 245, 246
Roberto de Minervino, 168
Roberto de Parisio, vescovo eletto di Mile-

to, 272-274, 276, 277
Roberto Silvanus, 38, 45, 48, 290, 293
Roberto de Sourval, nobile normanno, 166, 

168, 233, 234
Roberto de Tharsa, 274, 275
Roberto de Urbe, capellanus di Ruggero I, 

144, 145, 150, 151
Rodulfo (Rao) di Loritello, nipote di Rugge-

ro I, conte di Catanzaro, 53, 55, 213, 
215, 218, 219, 252, 256, 257

Rodulfo Pain e Vin, stratigotus, 219, 252, 
256, 257

Romano, abate di S. Bartolomeo di Trigona, 
16n, 125

Romano Xena, stratega di Demenna, 319
Ruggero II, conte, re di Sicilia, 11n, 12, 14, 

15n, 16-21, 23, 27, 28, 31, 38, 44-46, 48-
50, 54, 60, 61, 78, 79, 81, 85, 89, 92, 94, 
114, 123, 125, 132, 139, 143, 147, 152, 
156, 169, 172, 178, 182, 188, 193, 202, 
203, 205, 206, 209, 213, 214, 218, 220, 
222, 223, 226, 232, 235, 239, 242, 243, 
247, 249, 250, 260, 262, 264, 269, 272, 

277, 282, 290, 293, 298-300, 302, 303, 
305-311, 313-315, 320

Ruggero, abate di S. Michele Arcangelo di 
Mileto, 37, 45, 108

Ruggero,	filio	di	Bono,	236
Ruggero,	 figlio	 di	 Marchisio,	 nobile	 nor-

manno, 166-168
Ruggero,	 figlio	 di	 Osmundo	 Carbonellus,	

38, 293
Ruggero, prete di Stilo, 139, 140
Ruggero, vescovo di Siracusa, 151, 158-

160, 213, 214, 272, 273
Ruggero di Arena, 37, 290
Ruggero de Barneville, nobile normanno, 

163, 164, 166-168, 206, 207, 233, 269
Ruggero Bonnell, nobile normanno, 115, 

116, 173, 174, 176, 179, 191, 192, 206, 
207, 219

Ruggero Borsa, duca di Puglia, 19, 82, 94, 
96, 145, 155, 173, 190, 242, 254, 314, 
317

Ruggero Culchebret, nobile normanno, 139, 
140, 166, 168, 202, 204, 218, 219

Ruggero Damavanti, abate di S. Elia di Am-
bula, 193

Ruggero Forestal, 303
Ruggero Haveronus, 168
Ruggero de Sourval, nobile normanno, 167
Ruggero di Stilo, 225
Ruggero de Touchet, nobile normanno, 163, 

164, 166, 168

Saba, abate di S. Teodoro di Mirto, 319
Salomone,	figlio	di	Guido,	245,	246
Sasso,	vescovo	di	Cassano,	vicario	pontifi-

cio, 213, 214
Scolario, monaco greco, capellanus di Rug-

gero I, 13, 20, 239-241, 309
Sergio, greco, 251, 253, 256, 286
Serlo d’Altavilla, nipote di Ruggero I, 36, 

38, 45, 48, 107, 111, 163, 290, 293
Sichelgaita, moglie di Odo Bono Marchisio, 

206
Simeone, 136, 137
Simone,	conte	di	Sicilia,	figlio	di	Ruggero	I,	

23, 44-46, 48, 202, 203, 213, 215, 243, 
244, 249, 290

Simone, fratello del logoteta Nicola, 239
Stefano, archimandrita e abate di S. Maria di 

Terreti, 299
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Stefano, capellanus, 79, 80
Stefano, medico, 79, 80
Stefano, prete, 83, 84
Stefano, vescovo di Santa Severina, 213, 

214
Stefano Gallardus, giudice di Monteleone, 

289
Stefano Malconvenant, 245, 246
Stefano di Rouen, vescovo di Mazara, 143-

145, 213, 214

Tancredi d’Altavilla, nipote di Ruggero I, 
conte di Siracusa, 53, 55, 213, 215

Teodolo, abate di S. Nicodemo de Gruttaria, 
112, 113, 301

Teodolo, monaco di S. Elia Nuovo, 55
Teodoro, fratello di Giorgio Ardavastus, 

191
Teodoro Manchinus (Macrinus), 219, 252, 

256
Teodoro Mesimerios, vescovo di Squillace, 

136, 137, 140, 169, 170, 213, 215
Teodosio, abate di S. Michele Arcangelo di 

Lisico, 117-119, 298
Teodota,	figlia	di	Gannadeo,	136,	137
Teofilo,	abate	di	S.	Maria	di	Vicari,	229
Toraldo (= Tiroldo), stratega di Mileto, 54, 

55, 166, 168, 220, 221
Toraldo Carbonellus, 243, 244, 286, 288
Trecaro, arconte di Demenna, 79, 80
Tristano, vescovo di Tropea, 169, 170

Trodio, stratega di Mileto, 86

Uberto,	figlio	di	Roche,	202,	204
Uberto di Solona, 219, 243, 244, 252, 256, 

288
Ugo,	figlio	di	Eneti/Hertut, 38, 293
Ugo, vescovo di Messina/Troina, 50, 74
Ugo Bardulfus, 38, 45, 48, 290, 293
Ugo	di	Melfi,	223,	225
Ugo de Paris, abate di S. Pietro di Castro-

nuovo, 269, 270
Ugo de Puteolis, nobile normanno, 79, 81, 

168
Ugo	 Rufus,	 figlio	 di	 figlio	 di	 Guglielmo	

d’Al tavilla, 166, 168
Ugo di Théville, nobile normanno, 107, 111
Urbano II, papa, 16, 37, 44, 45, 47, 65, 83, 

94-97, 100, 101, 103, 114-116, 118, 120, 
127, 131, 134, 140, 144, 145, 151, 153-
155, 159, 209, 214, 228, 230, 236, 264, 
266, 267, 281, 283, 292

Urso, protospatario e notaio, 79-80

Valerisano, villanus di S. Michele Arcange-
lo di Mileto, 109

Valtropilo, 87

Xamenio, 136
Xamu de Mili, 269, 270
Xenios, prete greco, 53, 55
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Monasteri e chiese si trovano sotto il nome del relativo paese. I nomi dei luoghi sono stati iden-
tificati	soprattutto	tramite	i	dizionarii	di	Rohlfs	(Dizionario toponomastico e onomastico della 
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funzione.	I	nomi	dei	luoghi	non	identificati	sono	evidenziati	in	corsivo.

Ablisanotum (presso Mileto?), 86
Achares, castellum (Alcara Li Fusi, presso 

Mes sina), 49-52, 194, 208-210
Aci, castellum (Jaci/Aci Castello, presso 

Catania), 92, 93, 115, 116, 200, 201
Adernò (prov. di Catania), 115, 116
Africa, 144
Agira, monte (prov. di Enna), 261
—, S. Filippo di Agira, monastero greco, 

166, 167
Agrigento, 116, 153-155, 233, 246
—, Archivio Capitolare, 12
—, episcopato, 143, 144, 150, 152-154, 205, 

233, 308
Agrilla (prov. di Reggio Calabria), 263
Agrilla, valle (prov. di Messina), 210
Alba,	fiume,	140
Albaretto (Albareti, prov. di Cosenza), 87
Alexi,	fiume/mulino	(presso	Squillace),	256,	

272, 277
Alicia (Ἁλιατζίος, Halicyae),	fiume	 (presso	

Centuripe), 210
Allaro,	 fiume	 (presso	Caulonia),	 109,	 110,	

214
Ἁλμηρὸς,	fiume	(presso	Nicosia),	210
Ammusa,	 fiume	 (presso	 Caulonia),	 108,	

109
Anaor, castellum (prov. di Enna), 151, 159, 

160
Anza, casale del monastero di S. Michele 

Arcangelo di Lisico, 156, 157
Aquamorta (presso Stilo?), 263
Aradusi, locus qui dicitur (presso Patti?), 

119
Arcapetri (presso Mileto?), 87

Ardaria (prov. di Messina), 298
Arena (prov. di Vibo Valentia), 82, 84, 138-

140, 170, 172, 173, 179, 253
—, S. Felice, chiesa, 61, 62
Arenella (Arenulum), Val di Mazara, 145
Areto (presso Stilo), 142, 175
Argillo (presso Maida), 237
Aromathesia, vinea (presso Stilo), 314
Aromo,	fiume	(Val	Demone),	98,	99
Arsafia	(prov.	di	Reggio	Calabria),	182,	183,	

218, 221-223, 243, 255, 315
—,	S.	Maria	 di	 Arsafia,	 monastero,	 169,	

170, 172, 174, 175, 178-180, 190, 191
Asinus, locus qui vocatur, 46, 275, 291
Assi (Asy, Assy),	fiume	(presso	Monastera-

ce), 174, 179
Asturo, valle (Val Demone), 298
Aurunco, casale di S. Maria di Turri, 175, 

180, 252, 255, 256, 271-273, 279
Azzolini (prov. di Cosenza), 255

Badia (Bathiam, prov. di Vibo Valentia), 86
Badolato (Badulatum, prov. di Catanzaro), 

213, 214
Bagnara (prov. di Reggio Calabria), 60, 62
—, S. Maria, priorato, 29, 42, 60, 61, 76
Barbaro (prov. di Reggio Calabria), 214
Barda, terra	(presso	Arsafia),	315
Belice,	 fiume	 (Val	 di	 Mazara),	 144,	 145,	

154, 155
—, insediamento, 144, 145
Belvidir, castrum, 251, 254, 285
Besançon (Francia), 154
Bingi, casale (prov. di Reggio Calabria), 

174, 179
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Bisir, casale, 144, 145
Bivona	→	Vibo	Valentia
Bivongi (Bubungi), casale (prov. di Reggio 

Calabria), 174, 179
Bizina, 151, 159, 160
Borgogna, 154
Botania,	fiume	(presso	Patti),	164
Brolo,	fiume	(presso	Patti),	267
Brondismeno (Vrontismene/Brontismene, pres-

so Arena), 109, 140, 185, 188
Brucato (prov. di Palermo), 154, 166, 167
Burciana,	monastero	(oggi	Bruzzano	Zeffi-

rio, prov. di Reggio Calabria), 38, 46, 
291

Butah, casale (oggi Regalbuto, prov. di 
Enna), 74, 75

Butera (prov. di Caltanissetta), 151, 155, 
159, 160, 245

Caccamo (prov. di Palermo), 154, 166, 167, 
245, 246

Caiezzano, tenimento (presso Francica), 
316

Calabria, 11, 14, 15, 16n, 17, 22, 25, 26, 36, 
42, 54, 61, 68, 72, 83, 93, 95, 107, 112, 
125, 126, 136, 137, 141, 194, 214, 215, 
235, 282, 300, 301, 310

Calabró (presso Mileto), 66, 70, 175
Calatabutor (Caltavuturo, prov. di Paler-

mo), 52
Calathac	Zaruth,	castellum, 144, 145
Calatubo (prov. di Trapani), 144, 145
Calcara, isola (presso Trapani), 246
Caltaelfar (prov. di Siracusa), 151
—,	fiume,	151,	159,	160
Cameis, casale (oggi Cami), 112, 113, 301
Campoli, casale (prov. di Reggio Calabria), 

46, 275, 291
Canata (prov. di Messina), 313
Candidati, casale (presso Mileto), 109
Cannavina (prov. di Catanzaro), 87
Capua, principato, 18, 235, 236, 242, 243, 

253, 256, 286
Cardusio, terra	(presso	Arsafia),	315
Caria (prov. di Reggio Calabria, 255
Cariato, terra	 (presso	Arsafia,	 S.	Pietro	 di	

Carida?), 218, 315
Carini (prov. di Palermo), 144, 145, 166, 

167
—, S. Lorenzo, chiesa, 167

Carra (presso Maida), 237
Carrano (Carranum, prov. di Cosenza), 46, 

275, 291
Cassano (allo Ionio), episcopato (prov. di 

Cosenza), 213, 214
Cassibile (Cassibula, prov. di Siracusa), 

151, 159, 160
Castel di Judica (prov. di Catania), 115, 116
Castel di Tusa (Tosa, prov. di Messina), 51, 

52
Castellammare (Calathameth, prov. di Tra-

pani), 145
Castellario (presso Vibo Valentia), 36, 38, 

46, 274, 275, 291, 321
Castellio (presso Messina), 52
Castelluzzo (Castelluzu/Castelluru, prov. di 

Cosenza), 46, 275
Castelvetere (oggi Caulonia, prov. di Reggio 

Calabria), 44, 46, 108, 109, 291, 297
Castiglione (Castellionis, prov. di Catania), 

127, 128
Castrogiovanni	→	Enna
Castronuovo (prov. di Palermo), 163, 166, 

167, 209, 210, 229, 269, 270
—, S. Pietro di Castronuovo, chiesa, 166, 

167, 269, 270
Castrovillari (prov. di Cosenza), 173, 176, 

180
Catania, 92-95, 114-116, 166, 306
—, Archivio Capitolare, 12, 92, 93
—, Archivio Storico Diocesano, 11, 12
—, episcopato e abbazia benedettina di 

S. Agata, 12, 13, 18n, 20, 85, 92-94, 104-
106, 114, 115, 159, 169, 170, 172, 173, 
179, 191, 197, 198, 200, 201, 302, 306

Catanzaro, 53, 202-204
Catarratti (Catarracti, prov. di Reggio Cala-

bria), 255
Catenacci (prov. di Reggio Calabria), 213, 

214
Cathal, casale del l’episcopato di Agrigento 

(prov. di Agrigento), 154, 155
Cathalphagium, locus qui vocatur, 46, 275, 

291
Cefalù (prov. di Palermo), 51, 52, 145, 155, 

209, 289
—, episcopato, 61
—, SS. Cosma e Damiano, monastero, 289, 

292
Centuripe (prov. di Enna), 115, 116, 194, 
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195, 209, 210
Cerami (prov. di Enna), 51, 52, 194, 195
Cerenzia (prov. di Catanzaro), 36
—, S. Nicola, monastero, 38, 46, 291
Chelandum (presso Patti?), 119
Chonesmata, locus qui dicitur (prov. di Reg-

gio Calabria?), 255
Ciminna (prov. di Palermo), 229
Cinisi (Zineth), prov. di Palermo, 144, 155
Cipriani	(oggi	Zungri,	prov.	di	Vibo	Valen-

tia), 87
Clisuris, terra	(presso	Arsafia),	315
Cochena, casale (presso Maganoce), 207
Colicello (presso Simbario), 237
Comerci (Cumerchi), terra (prov. di Reggio 

Calabria), 174, 179
Comparni (Comparone, prov. di Vibo Valen-

tia), 66, 70
Condisphania, locus qui vocatur, 46, 275, 

291
Condo (prov. di Vibo Valentia), 119
Condojanni (condo Iohannis, prov. di Reg-

gio Calabria), 175
Condroselli, casale (presso Francica), 316
Conzuer (presso Troina), 59
Coráce (Corachi),	fiume	(presso	Catanzaro),	

203
Corce (Tortum),	fiume,	51,	155,	210
Cordo, valle (prov. di Messina), 298
Corleone (prov. di Palermo), 144, 145, 154, 

155, 197, 198, 229, 303
Corniglon (presso Maganoce), 207
Cortaglia (prov. die Reggio Calabria), 237
Cosenza, 93, 142
—, archiepiscopato, 222
Cosmi Dopolite (presso Mileto?), 86
Costaniblat, casale (presso Gerace), 191
Crassum (presso Mileto?), 87
Crata (prov. di Palermo), 52
Crimi (Chrima, prov. di Reggio Calabria), 

255
Croclea,	fiume	(presso	Squillace),	214
Cucullo, castello (probabilmente al monte 

Cucco presso Serra San Bruno), 214

Demenna (Val Demone), 79, 210, 319
—, S. Barbaro di Demenna, monastero gre-

co (prov. di Messina), 319
Dionisii,	fiume	(Val	Demone),	133,	134
Dittaino (Huethechayn),	 fiume	 (prov.	 di	

Enna e Catania), 151, 159, 160

Elunzep, casale (Val Demone), 133
Enchinar,	fiume,	140
Enliadum (presso Satriano?), 87
Enna (Castrum Iohannis), 115, 116, 151, 

159, 160
Erica (prov. di Catanzaro), 255
Essina, 151, 159, 160

Falupi (prov. di Messina), 267
Fassi, locus qui dicitur (presso Stilo), 174, 

179
Ferici, terra	 (presso	 Arsafia,	 Feroleto?),	

315
Ferullusa	(presso	Arsafia),	174,	179
Ficara (presso Patti), 52, 110, 119
Finicas, locus qui dicitur (prov. di Reggio 

Calabria), 175
Fitalia, castellum (prov. di Messina), 52, 

165-167
Francavilla (prov. di Messina), 127
Francia, 76
Francica (prov. di Vibo Valentia), 235, 316
Fratemphoti (presso Mileto?), 87
Frazzanò (prov. di Messina), 79
Furnari (presso Patti), 128, 129

Gagliano (Galianum, oggi Gagliano Castel-
ferrato, prov. di Enna), 51, 52

Galati (Galath, prov. di Messina), 52, 186, 
189, 267

Gallat, terra	(presso	Arsafia,	Galatro?),	315
Gallico,	 fiume	 (presso	 Reggio	 Calabria),	

309
Gallo	(presso	Zungri),	110
Gardaria (Val Demone), 99
Garkinienai (presso Vicari), 229, 230
Gasperina (presso Squillace), 87, 242, 243, 

252, 254, 255
Gazzemenon (presso Troina), 59
Gerace, 112, 175, 180, 191, 291, 301, 305
—, S. Croce, chiesa, 289, 291
—, S. Filippo, monastero greco, 305
—, S. Nicodemo de Patera, monastero gre-

co, 291, 297
—, S. Pietro, chiesa, 289, 291
Geraci (presso Messina), 52
Geraci Siculo (prov. di Palermo), 163, 167
—, S. Nicodemo, chiesa, 36, 38, 46
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—,	SS.	Trinità,	chiesa,	166,	167
Gerusalemme, 61
Gibilmanna (Gibelman, prov. di Palermo), 

52
Girocasia (presso Mileto?), 86
Golesano (presso Messina), 52
Grenoble (Francia), 83
Grizu,	fiume	(prov.	di	Catanzaro),	255
Grotteria (prov. di Reggio Calabria), 175

Hapher,	fiume	(presso	Troina),	59
Hamethiz, locus ubi dicitur (presso Troina), 

59

Iannus,	fiume	(presso	Mileto),	66,	70
Isimbardi, terra (presso Francica), 316
Ispica (Isbacha/Isbarha, prov. di Ragusa), 

151, 159, 160
Itàla	(presso	Messina),	148
—,	fiume,	133
—,	SS.	Pietro	 e	 Paolo	 d’Italà,	 monastero	

greco, 131-133
Jālisū,	303
Jato (presso S. Giuseppe Jato, prov. di Paler-

mo), 144, 145, 155, 197, 198

Καταργιμένος, terra (presso Reggio Cala-
bria), 309

Κριτίκος,	fiume	(Val	Demone),	90

Lachisanus, cultura (presso Francica), 316
Lamato (prov. di Catanzaro), 214
Lamphahevez (presso Troina), 59
Lanata (prov. di Reggio Calabria), 110
Larderia,	 fiume	 (presso	Mili,	 oggi	Mili	 S.	

Pie tro), 101, 102
Larderia (prov. di Reggio Calabria), 87, 237
Lentini (prov. di Siracusa), 151, 159, 160
Lésa (presso Monasterace), 262, 263
Liberion, 209, 210
Licastro (prov. di Reggio Calabria), 254
Licata (castellum Limpiadum, prov. di Agri-

gento), 151, 154, 155, 159, 160
Limone (presso Maganoce), 197, 198, 206, 

206
Linarius, bosco (presso Patti), 227
Lipari (prov. di Messina), 166, 167, 260, 

270
—, episcopato, 269
—, S. Bartolomeo di Lipari, monastero, 12, 

15, 20, 76, 163, 165-168, 190, 245, 246, 
259-261, 269, 270

Lisico, casale del monastero S. Michele Ar-
cangelo di Lisico, 156, 157

Litrivio (prov. di Reggio Calabria), 110
Lustra (presso Maida), 237
Luur (presso Patti), 164

Maganoce (Magunuche, prov. di Palermo), 
206, 206

Mahdia (Tunisia), 144
Maida (prov. di Catanzaro), 68, 71, 141, 

142, 235-237, 305
Mainardo, castello (presso Catanzaro), 214
Malta, episcopato, 154
Mapicium (presso Mileto?), 109
Marmur (prov. di Messina), 266, 267
Marri, terra (presso Francica), 316
Marsala (prov. di Trapani), 144, 145
Martirano, episcopato (prov. di Cosenza), 

222
Massida (prov. di Messina), 313
Matremona (Matrimone),	fiume	(presso	Sti-

lo), 174, 179
Mauroneo (Mauroneum, prov. di Siracusa), 

151
Mavera (prov. di Messina), 298
Mazara (Mazara del Vallo, prov. di Trapani), 

81, 144, 145, 155, 167, 200, 201, 232, 
302

—, episcopato, 143-145, 150, 153, 154
Medimizem, cultura (presso Mileto), 66, 70
Melvisum (Meliouson), oggi Gioiosa Guar-

dia (presso Patti), 259-261
Μερτιλλάτην τοῦ Ῥάϊση, terra (Calabria), 

310
Mesa (Villa Mesa, presso Reggio Calabria), 

299, 309
Mesiano (prov. di Vibo Valentia), 36, 38, 46, 

291
Messina, 13, 41, 51, 52, 75, 89, 90, 98, 101-

106, 108, 112, 120, 124, 127, 129, 131, 
132, 134, 147, 148, 154, 159, 163, 201, 
208-211, 226, 239, 264, 265, 282, 300, 
309-311, 319

—, episcopato (S. Nicola), 12, 13, 15, 22, 
40, 41, 49-51, 58, 59, 74, 75, 85, 114, 
115, 158, 163, 164, 208, 209, 211, 215

—, S. Filippo Grande dei Greci, monastero 
greco, 313
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—, S. Giovanni, monastero, 97, 98
—, S. Maria, monastero, 318
—, S. Salvatore di Messina, archimandrita-

to, 16, 54, 79, 101, 128, 132, 147, 188, 
194, 308, 311-313, 320

Milazzo (Melacium, prov. di Messina), 51, 
52, 54, 166, 167, 289

—, S. Lucia, chiesa, 167
Mileto, 36-38, 45-47, 54, 60, 61, 64-66, 70, 

76, 83, 86, 112, 113, 121, 122, 126, 154, 
221, 235, 289, 290, 314, 316

—, castrum, 76, 81
—, episcopato, 15, 22, 64-66, 68, 69, 71, 72, 

85, 86, 128, 159, 169, 170, 172, 173, 
179, 191, 212-215, 255, 272, 301

—, S. Martino, cappella, 286, 288
—, S. Michele Arcangelo (successivamente 

anche	 SS.	Trinità),	 monastero,	 12,	 15,	
35-37, 42, 44, 45, 56, 61, 66, 70, 107-
109, 112, 274, 275, 289, 290, 293, 297, 
317, 321

Mili (oggi Mili S. Pietro, prov. di Messina)
—,	fiume,	98,	102,	103
—, S. Maria, monastero greco, 101, 102, 132
Militello (Μελητυρῶ, Val Demone), 79, 90
Minissaro (Val Demone), 98
Mirto (prov. di Messina), 79
Mistretta (prov. di Messina), 51, 52, 289, 

292
—, S. Filippo, chiesa, 44, 46
—, SS. Innocenzi, chiesa, 44, 46
—, S. Stefano, chiesa, 289, 292
Modica (prov. di Ragusa), 151, 159, 160
Monosillu	(presso	Arsafia),	174,	179
Monreale, archiepiscopato e monastero 

(S. Maria Nuova di Monreale), 115, 154, 
159

Montauro (Mentaurum, presso Squillace), 
221, 242, 243, 251, 252, 254, 255, 271-
273

—, S. Giacomo, monastero, 251, 252, 254, 
285, 286

Montecassino, 12n
Morini, puteus (presso Mileto?), 37, 290
Morrenium (prov. di Siracusa), 160
Moysi (prov. di Messina), 313
Mueli, castellum (prov. di Messina), 123, 

124, 186, 189
Mundalora (Mundarola, prov. di Reggio Ca-

labria), 87

Mutari, casale (presso Francica), 316

Napoli, 16
—, Archivio di Stato, 11, 16
Nasida (presso Naso), 266
Naso, castellum (prov. di Messina), 51, 52, 

89, 165-167
Nicastro (prov. di Catanzaro), 316
—, episcopato, 171-173, 179, 191, 202
Nicea, 24
Nicosia (prov. di Enna), 51, 52, 210
Nicotera (prov. di Vibo Valentia), 125
Nohara (Val Demone), 298
Nola (prov. di Napoli), 11n, 16
Nothum (presso Mileto?), 109
Noto (prov. di Siracusa), 151, 159, 160

Oliveri (presso Messina), 120
Oliviana, Olivadi? (prov. di Catanzaro), 

242, 243, 252, 254, 271-273
Oppido (prov. di Reggio Calabria), 83
Osisi, locus qui dicitur (prov. di Reggio Ca-

labria?), 255

Paleopoli (Paleapolim, prov. di Catanzaro), 
203

Palermo, 13, 36, 54, 97, 125, 126, 145, 154, 
155, 184, 185, 188, 198, 205, 260

—, archiepiscopato (S. Maria), 15, 18n, 19, 
21, 26, 125, 126, 144, 170, 172, 173, 
179, 191, 197, 198, 206, 206, 229, 242

—, Archivio di Stato, 12
—, Archivio Storico Diocesano, 11, 12
—, S. Ciriaco, chiesa, 125
Pallisanote (presso Mileto?), 87
Palmita (prov. di Messina), 313
Panagia, villa (presso Patti), 167
Pantalica (Pantarga/Pantegra, prov. di Sira-

cusa), 151, 159, 160
Pantana (prov. di Cosenza), 86, 87, 255
Pantharrana (presso Vicari), 229, 230
Paropharmani (presso Mileto?), 86
Partinico, casale (prov. di Palermo), 144, 

145
Parvi Chrimi (Μίκρος Χρίμα), cultura (pres-

so Mileto), 66, 70
Paternò (prov. di Catania), 115, 116, 206
Pati (Pathi, prov. di Cosenza), 110
Patti (prov. di Messina), 79, 118, 162, 165-

167, 260, 298
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—, Archivio Capitolare, 11, 12
—, S. Salvatore di Patti, monastero, 104, 

162-165, 190
Pentidattilo (prov. di Reggio Calabria), 254
Peristerona (presso Gerace), 175
Perrera,	fiume	(presso	Mileto),	66,	70
Pesipo,	fiume	(presso	Maida),	237
Petracca (presso Bivongi), 175
Petraforata, locus qui dicitur (prov. di Reg-

gio Calabria?), 291
Petralia (prov. di Palermo), 51, 52, 154, 155, 

194, 209
Petra Salerna (presso Mileto?), 108
Phargales, 239, 240, 309
Pherla, 239, 240, 309
S. Pietro di Galati, metochion di S. Filippo 

di	Fragalà	(Val	Demone),	79
Pilicanó (Πιλλικκηάνος, prov. di Reggio Ca-

labria), 137
Pioca, cultura (presso Laureana di Borrel-

lo), 66, 70
Pipersa (Piperisa, prov. di Reggio Calabria), 

108
Pira (presso Petralia), 155
Piragineto (Piraginis, prov. di Cosenza), 86
Pitrana (presso Troina), 195
Placa (prov. di Reggio Calabria), 255
Platiporu, 46, 275, 291
Pluppo (Pluppa, prov. di Reggio Calabria), 

174, 179
Policastro (Folicastro), contea, 38
Polizzi (Politium, prov. di Palermo), 52
Potami,	fiume	(presso	Arena),	203
Primicerio, divisa, 109
Prothorati,	fiume,	175,	180
Provenza, 159
Ψήμιθρος,	fiume	(presso	Nicosia),	210
Puglia, ducato, 18, 26n, 65, 280
Pungadi, casale (presso Francica), 316
Pungi, contrada e monte, 178-180
Puzzu (prov. di Reggio Calabria), 254
—, S. Giorgio, 254

Quatola (presso Mileto), 86

Raccuia (prov. di Messina), 265
Radicone (Radix), tenimentum (prov. di Ca-

tanzaro), 304
Ragusa, contea, 159-161, 163, 166
Randazzo (prov. di Catania), 119

Randulem (Val Demone), 266
Reggio Calabria, 60, 68, 71, 239, 240, 282, 

299, 309
—, archiepiscopato, 65, 83
Reims (Francia), 83
Respensa (Respexa/Lespexa, prov. di Sira-

cusa), 151, 159, 160
Rocca Niceforo (prov. di Vibo Valentia), 

213
Roccamaris, casale (presso Troina), 52
Roccella (prov. di Catanzaro), 109
—, S. Maria di Roccella, chiesa, 202, 203, 

214
Rocherei (presso Maganoce), 207
Roma, 12, 16, 37, 61, 64, 65, 83, 115, 228, 

230, 236, 264, 281, 283
—, Archivio della Basilica di S. Giovanni in 

Laterano, 12
—, Archivio del Collegio Greco, 11, 12
—, Istituto Storico Germanico, Archivio, 17
—, S. Ciriaco, chiesa, 83
Rometta (prov. di Messina), 51, 52, 141, 

243
Rossano (prov. di Cosenza), 173
—, S. Maria del Patir, monastero greco, 260

Sagana (Val di Mazara), 145
Saint-Evroul sur Ouche, monastero, 35
Salerno, principato, 18
Salso,	fiume,	116,	150,	151,	154,	155,	160
Sanno,	fiume,	159
S. Agnese, chiesa (prov. di Reggio Cala-

bria), 87
S. Anania, chiesa (presso Catanzaro), 214
S. Anastasia di Gratteri, monastero (presso 

Cefalù), 289, 292
S. Angelo, chiesa (Val Demone), 36, 38, 46, 

291
S. Angelo de Raith, chiesa greca (presso Mi-

leto?), 42, 43
S. Antonio, chiesa (presso Geraci Siculo?), 

38
S. Bartolomeo di Trigona, monastero greco 

(prov. di Vibo Valentia), 16n, 125
S. Basilio, chiesa (presso Squillace?), 214
S. Basilio, chiesa (Val Demone), 36, 38, 46, 

291
S. Clemente de Matina, chiesa (presso Pat-

ti), 267
S. Costantina, chiesa, 214
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S. Elena, chiesa (presso Caulonia), 214
S. Elia di Ambola, monastero greco (presso 

Troina), 193-195
S. Elia Nuovo (successivamente anche S. Fi-

lareto di Seminara), monastero greco 
(prov. di Vibo Valentia), 54

S. Eufemia, abbazia benedettina (prov. di 
Catanzaro), 35, 36, 56, 93, 116

S. Euplo, monastero (presso Mileto), 87
S. Fantino, chiesa (presso Seminara), 175, 

180, 214
S.	Filippo	di	Fragalà,	monastero	greco	(prov.	

di Messina), 22, 23, 65, 78-80, 89-91, 123, 
124, 128, 184-189, 226, 227, 249, 250

S. Giorgio Eritini, chiesa (prov. di Reggio 
Calabria), 87

S. Giorgio di Palmi, chiesa (prov. di Reggio 
Calabria), 61, 62

S. Giorgio di Triocala, monastero greco 
(presso Caltabellotta), 308

S. Giovanni di Allaro (de Alaro), chiesa 
(presso Castelvetere), 44, 46, 109, 110, 
291, 297

S. Giovanni di Laura, monastero greco 
(presso Seminara), 54

S. Giovanni di Murgo, monastero greco 
(presso Lentini), 97, 127, 193, 208, 228

S. Giovanni Théristès, monastero greco 
(presso Stilo), 262, 263

S. Giulano, chiesa (presso Castrovillari), 
214, 244, 254

S. Ippolito, metochion di S. Filippo di Fra-
galà	(Val	Demone),	79,	184-189

S. Latrone, capella (presso Stilo), 221
S. Leonis, chiesa (presso Geraci Siculo?), 38
S. Lucia, chiesa (presso Laureana di Borel-

lo), 214
S. Lucia del Mela, chiesa (presso Milazzo), 

166
S. Maria di Ambuto, monastero greco (Val 

Demone), 318
S. Maria di Butera (presso Caccamo), mona-

stero, 245, 246, 254
S. Maria de Buttadi, chiesa, 214
S. Maria di Chalkyopoli, monastero (presso 

Caulonia), 110
S. Maria di Charanto, chiesa (presso Semi-

nara), 61, 62
S. Maria di Eufemia, monastero (prov. di 

Catanzaro), 35

S. Maria de Farasiis, chiesa (prov. di Messi-
na), 266

S. Maria Friganou, monastero greco, 319
S. Maria di Gullia, metochion di S. Filippo 

di	Fragalà	(Val	Demone),	79
S. Maria de Heremo	→	S.	Maria	di	Turri
S. Maria di Mandanaci, monastero greco 

(prov. di Messina), 311, 312
S. Maria de Melicano, chiesa (presso Castel-

vetere), 44, 47, 291, 297
S. Maria de Piraino, chiesa (presso Patti), 

267
S. Maria di Terreti, monastero greco (presso 

Reggio Calabria), 299
S. Maria di Turri (successivamente anche 

S. Stefano del Bosco), certosa (presso 
Serra San Bruno, prov. di Vibo Valentia), 
13, 83, 119, 169, 170, 172-175, 179, 180, 
191, 192, 206, 218, 247, 251-253, 256, 
257, 272, 277, 285, 286, 315, 316

S. Marina de Prato, chiesa, 214
S. Mercurio, chiesa (presso Geraci Siculo?), 

38
S. Michele Arcangelo di Castrosani, chiesa 

(prov. di Reggio Calabria), 88
S. Michele Arcangelo di Lisico (S. Angelo 

di Brolo, S. Angelo di Ficara), monaste-
ro greco (presso Patti), 117-119, 156, 
264, 265, 298

S. Michele di Bitica, chiesa, 61, 62
S. Nicandro di San Nicone, monastero gre-

co, 13, 147, 148
S. Nicodemo de Gruttaria, monastero greco 

(presso Gerace), 112, 113, 301
S. Nicola, chiesa (Val Demone), 36, 38, 46, 

291
S. Nicola di Canonici (de Caconitis), mona-

stero greco (presso Castelvetere), 44, 46, 
107-110, 291, 297

S. Nicola di Droso, monastero greco (prov. 
di Vibo Valentia), 13, 20, 53, 54

S. Nicola de la Fico, monastero greco (Val 
Demone), 264-266, 268

S. Nicola de Maliota, chiesa, 214
S. Nicola di Marcanito, chiesa, 61, 62
S. Nicola de Potamo, chiesa, 214
S. Nicola de Salamicio (Calamizzi), mona-

stero greco, 299
S. Nicola de Salto, chiesa (presso Stilo), 215
S. Nicola de Scamino, chiesa, 311
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S. Nicola de Trevocati, chiesa, 215
S. Nicolò della Scala di Paleocastro, meto-

chion	 di	 S.	Filippo	 di	 Fragalà	 (Val	De-
mone), 79, 184-188

S. Paraskeve, monastero greco (presso Mai-
da), 235, 237, 238, 315

S. Salvatore di Bordonaro, monastero greco 
(prov. di Messina), 239, 309

S. Salvatore di Placa, monastero greco (pres-
so Francavilla), 65, 127- 129

S. Talleleo, metochion di S. Filippo di Fra-
galà	(Val	Demone),	79,	89,	90

S. Teodoro di Mirto, metochion di S. Filippo 
di	Fragalà	(Val	Demone),	79,	319

S.	Zacharia	 (San	Z’accaría),	 chiesa	 (presso	
Caulonia), 203, 237

SS.	Trinità	 di	 Venosa,	 monastero	 (prov.	 di	
Potenza), 35, 36, 56

San Giorgio (Val Demone), 226, 227
San Gregorio (oggi San Gregorio d’Ippona, 

prov. di Vibo Valentia), 37, 46, 275, 291
San Leonis de Sinagra (presso Patti), 267
San Leonte (presso Stilo), 141, 142
San Lorenzo (presso Messina), 240
San Luca di Solano, insediamento (presso 

Bagnara), 61, 62
San Marco d’Alunzio (Sanctus Marcus), ca-

stellum (prov. di Messina), 52
San Nicetus (oggi Sant’Aniceto, prov. di 

Reggio Calabria), 299
San	Nicola,	fiume	(presso	Satriano),	87
San Nicola, viridarium, 218, 219, 255
San Nicola de Arpedoni (presso Squillace), 

254
San Nicone, castellum (presso Messina), 

133, 148
San	Paolo,	fiume	(prov.	di	Reggio	Calabria),	

291
San Paolo Belsito (presso Nola), 16
San Patrizio (presso Mileto?), 87
San Pietro de Tragena, casale (presso Milaz-

zo), 289, 292
San Quirillo (San Quirico), terra (presso 

Mileto), 108, 109
San Salvatore, castellum (presso S. Marco 

d’Alunzio), 167
San Silvestro, valle (presso Patti), 119, 298
San Vito (prov. di Cosenza), 86
San	 Zachario	 (Ἁγίος Ζαχαρίος, Val Demo-

ne), 185, 188

Sant’Anarghírio (Santi Anargiri, presso 
Maida), 237

Sant’Andrea, casale	 (presso	Arsafia),	 174,	
179

Sant’Angelo (prov. di Vibo Valentia), 220, 
221

Sant’Angelo, casale del monastero di S. Mi-
chele Arcangelo di Lisico, 156, 157

Sant’Elia (presso Mileto), 215, 254
Sant’Epinico (presso Patti), 164
Sant’Eufemina, terra (prov. di Reggio Cala-

bria), 174, 179
Sant’Honofrius (oggi Sant’Onofrio, presso 

Vibo Valentia), 46, 275, 291
Santa Agatha (Sant’Agata, oggi dismesso, 

prov. di Reggio Calabria), 87, 109, 299
Santa Anastasia (presso Catania), 115, 116
Santa Anastasia (presso Mileto?), 87, 214
Santa Caterina (prov. di Catanzaro), 213, 

214
Santa Croce (prov. di Reggio Calabria), 140
Santa Lucia di Judica (presso Centuripe), 

194, 195
Santa Maria (presso Olivadi), 254
Santa Venera (prov. di Reggio Calabria), 

254
Santi Archangelo e Engerranno, vigneto 

(presso Mileto?), 37, 290
Santo Stefano, scoglio presso la spiaggia di 

Taormina, 129
Saraceno (prov. di Enna), 261
Sarnosum (presso Mileto), 108
Satriano (prov. di Catanzaro), 87, 213, 214
Scatopleto,	fiume	(presso	Mileto),	66,	70
Sciacca (prov. di Agrigento), 308
Scicli (Sicla, prov. di Ragusa), 151, 159, 160
Scilla (prov. di Reggio Calabria), 282
—, S. Pancrazio di Scilla, monastero greco, 

12, 281, 282, 284
Sclafana (Sclafa, prov. di Palermo), 52
Scopello (prov. di Trapani), 229, 230
Scordade, cultura (presso Mileto), 66, 70
Scupini,	fiume	(presso	Mileto),	66,	70
Selima, locus qui dicitur (prov. di Catanza-

ro?), 255
Seminara (prov. di Vibo Valentia), 54, 62
—,	SS.	Trinità,	chiesa,	61,	62,	95
Serrano (prov. di Reggio Calabria), 87
Serrat (presso Geraci Siculo?), 38
Sicilia, 11, 13n, 14-17, 22n, 23n, 25, 28, 31, 
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36, 38, 40, 65, 75, 79, 94, 97, 98, 102, 
105, 114-116, 118, 122, 127, 128, 132-
135, 143-145, 150, 151, 153-155, 157, 
159, 160, 162, 164-166, 173, 190, 193, 
194, 202, 206, 208, 209, 214, 228, 229, 
232, 236, 265, 266, 308

Silida (presso Troina), 195
Silipa (Sylipa, prov. di Reggio Calabria), 

174, 179
Simeto (Hatenius, Huetemuse),	fiume,	151,	

159, 160
Similum	(Similéo?,	presso	Zungri),	214
Sinagra (prov. di Messina), 51, 52
—, S. Leonis, chiesa, 267
Siracusa, 53, 151, 158-160, 166, 300
—, episcopato, 143, 144, 150, 151, 153, 

158, 159, 161
Sitheralum,	fiume	(presso	Mileto?),	87
Siviglia (Spagna), 13
Soverato (Severatum, prov. di Catanzaro), 

218, 221, 255, 285, 288, 315
Spano (prov. di Catanzaro), 255
Spatareza (Spatarizi, prov. di Vibo Valen-

tia), 110
Sperlinga (prov. di Catania), 52
Squillace, 85, 86, 138, 140, 154, 175, 179, 

180, 202, 203, 212, 213, 219-221, 235, 
237, 242, 243, 247, 252, 253, 255, 256, 
271-273, 277, 279, 280, 285, 286, 288

—, episcopato, 136, 169, 170, 172, 173, 
212-214, 244

—, S. Matteo, chiesa, 215, 218, 219, 252, 
256

Stefanaconi (presso Vibo Valentia), 46, 275, 
291

Stilitano,	fiume	(prov.	di	Reggio	Calabria),	
174, 179

Stilo (prov. di Reggio Calabria), 26, 82-84, 
136-139, 141, 170, 172-174, 179, 182, 
183, 190, 191, 213, 214, 223, 224, 253, 
262, 316

—, S. Giovanni, monastero, 215
Storiano (Στορϊάνος), cultura (presso Paleo-

castro), 185, 189
Stracano, divisa	(presso	Zungri),	110
Sullit (presso Geraci Siculo?), 38

Taormina (prov. di Messina), 51, 52, 104, 
106, 129, 132, 209, 210

Taranto, archiepiscopato, 93

Tardusas, terra	(presso	Arsafia),	218
Tauriana, episcopato (prov. di Reggio Cala-

bria), 54, 64, 65, 68-71
Taurianum, castellum (Turio o Tauro, presso 

Alcara), 49-52
Taverna (Taberna/Tavina, prov. di Catanza-

ro), 87, 213, 214
Termini Imerese (prov. di Messina), 154, 

155, 165-167, 289, 292
Terrata (prov. di Reggio Calabria), 255
Tiriolo (prov. di Catanzaro), 213, 214
Toledo, Archivo Ducal de Medinaceli, 11-

13, 49, 92-94
Torgio (Τουργουνία, Torgium), monte, 185, 

188
Trainiti,	fiume	(prov.	di	Vibo	Valentia),	46,	

275, 291
Trapani (Trabolis), 144, 145
Troina (prov. di Enna), 40, 41, 49, 51, 52, 

57-59, 74, 75, 102, 116, 122, 154, 159, 
160, 163, 193-195, 208-211

—,	episcopato	→	Messina
—, S. Giorgio, chiesa, 36, 38, 46, 291
—, S. Michele Arcangelo, monastero greco, 

56, 57, 121, 193
Tropea, episcopato, 169, 170, 172, 173, 179, 

191
Turristudith (presso Messina, oggi Tortori-

ci), 52

Val Demone (Sicilia), 36, 38, 46, 51, 78-80, 
89, 117, 118, 121, 123, 156, 167, 264, 
266, 291

Val di Mazara (Sicilia), 229, 308
Valle di Tucchi (Thuchii, Tuchii, prov. di 

Reggio Calabria), 299, 320
Vibo Valentia (Bivona, Vibona), 46, 174, 

179, 274, 275, 291, 321
—, episcopato, 64, 65, 68-72, 85-86, 88
Vibona	→	Vibo	Valentia
Vicari (prov. di Palermo), 154, 155, 229, 

230
—, S. Maria, monastero greco, 228, 229, 

281
Villa Montesano (presso Nola), 11n, 16
Vincemoli Spari (presso Mileto?), 86

Zaffaria	(presso	Messina),	313
Zara Dorraiatus (prov. di Messina), 266
Zeuchoricum (presso Troina), 59
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