
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BART 
CENTRO DI STUDI BIZANTINI

CORSI DI STUDI - V. 1980 

LA CIVILTA 
BIZANTINA 

OGGETTI E MESSAGGIO 

Fonti diplomatiche e società delle province 

a cura di André Guillou 

L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER - ROMA 1991



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI 
CENTRO DI STUDI BIZANTINI

CORSI DI STUDI - V, 1980 

LA CIVILTA 
BIZANTINA 

OGGETTI E MESSAGGIO 

Fonti diplomatiche e societd delle province 

a cura di André Guillou 

<<L'ERMA> di BRETSCHNEIDER



COMITATO SCIENTIFICO: Luigi Ambrosi, Presidente; André Guillou, 
Vice Presidente; Enrica Follieri, Vice Presidente; Maria Stella 
Calô Mariani, Direttore; Adriana Campitelli Tognoni; Guglielmo 
Cavallo; Fernando Cezzi; Francesco Maria Dc Robertis; Antonio 
Di Vittorio; P. Salvatore Manna; Doula Mouriki; Giosuè Musca; 
Mario Natale; Maria Perlorentzu; Vincenzo Recchia; Zinaida 
Udal'tsova 

Redattore: André Guillou, con la collaborazione di Bernard Bavant 
(C.N .R.S.), Jean-Marie Olivier (I.R.H.T. et E.H.E .S .S.), Giustina 
Ostuni (E.H.E.S.S.), Katia Tchérémissinoff (Institut National d'E-
tudes Slaves). 

ISBN 88-7062-717-9 
© Copyright 1991 <<L'ERMA" di BRETSCHNEIDER - ROMA 

Via Cassiodoro, 19



PREFAZIONE 

Le nombre des documents d'archives accessibles grace a de nou-
velles editions scientifiques s'est considérablement accru depuis plu-
sieurs décennies. II a donc pam opportun au Comité Scientifique du 
Centre d'Etudes Byzantines de Bari que soit présentée aux chercheurs 
la méthode aujourd'hui appliquée par les spécialistes aux sources di-
plomatiques (actes publics et pnives de la pratique juridique) de l'his-
toire de Byzance. Cc sera la premiere partie des contributions; elles 
sont dues a nos collegues Nicolas Oikonomidès, Vera von Falkenhau-
sen et Léonidas Mavromatis. 

Trop dedaignees pendant longtemps au profit des sources narrati-
ves, juridiques ou philologiques ces sources ont commence a étre 
l'objet d'une faveur croissante a mesure que Yon a senti le besoin de 
substituer aux versions convenues de l'histoire d'autres notions d'une 
exactitude plus nigoureuse, a mesure surtout que l'on a eprouve le d6- 
sir de recueillir sur les institutions et la société, la vie matérielle et le 
paysage, la geographic, le langage et sa structure, enfin, sur l'ensem-
ble, en somme, d'une civilisation de l'homme des enseignements que 
l'on aurait vainement demandés aux analystes et aux chroniqueurs; et 
cc sera l'objet de la seconde partie des contributions, celles d'Alexan-
dre Kazhdan, Nicolas Svoronos, de moi-même. 

Dans le vaste domaine des etudes diplomatiques, comme dans ce-
lui de l'histoire sociale, quelques espaces sont défnichés, mais d'autres 
sont comme d'immenses reserves a peine explorées. Et ii m'est très 
agreable de reconnaItre que cc nouveau petit traité de hautes recher-
ches, en l'absence de tout autre, éclaire largement plusieurs zones 
d'ombre, en permettant a celui qui le souhaite de poursuivre dans la 
voie tracée. Les auteurs sont ici remerciés de leur précieuse collabora-
tion.

Mais cc livre n'aurait Pu voir le jour sans l'intervention haute-
ment qualifiee des membres de la redaction, qui m'ont prêté une aide 
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PREFAZIONE 

déterminante, et dont, je le sais, les lecteurs apprécieront, comme 
moi, l'efficace diligence, lorsqu'ils sauront que les conferences ont été 
redigees a partir des enregistrements, comme chaque année. Ii me re-
venait de reconnaItre leur savoir et leur obligeance.

Le rédacteur 
ANDRE GuILLou
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VicePresidente del Centro



BIBLIOGRAFIA

MANUALI 

A. Bataille, Les papyrus (Bibliotheque byzantine - Traité d'études byzantines, 
II), Paris, Presses Universitaires de France, 1955. 

Fr. Doelger-J. Karayannopulos, Byzantinische Urkundenlehre. I. Die Kaiserur-
kunden (Byzantinisches Handbuch urn Rahrnen des Handbuch der Alter-
turnswissenschaft.3 .T.I .Bd.I .Abschnitt), Munchen, C.H. Beck'sche Verlag-
sbuchhandlung, 1968.

BOLLETTINI 

G. Rouillard, La diplomatique byzantine depuis 1905, in Byzantion, 13, 1938, 
pp. 605-529. 

F. Doelger, Bulletin diplomatique, in Revue des etudes byzantines, 7, 1949, pp. 
69-90. 

D. Doelger, Vierzig Jahre Corpus der griechischen Urkunden bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften (Bayerische Akademie der Wissenschaften. 
Phil.-Hist. Masse. Sitzungsberichte. Jahrgang 1964, Heft 12), Munchen, 
Verlag der bayerischen Akadernie der Wissenschaften, 1965. 

Byzantinische Zeitschrift, III. Abteilung. Bibliographische Notizen und Mittei-
lungen, sezione 2.A. Handschriften-und BucherkUnde. Urkunden. 

REGESTI 

a) Diplorni irnperiali: 

Fr. Doelger, Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen Reiches (Corpus des 
griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit herausgege-
ben von den Akademien der Wissenschaften in Munchen und Wien. Reihe 
A: Regesten). 
1) Teil. Regesten von 565-1025, Munchen und Berlin, R. Oldenbourg, 
1924. 
2) Teil. Regesten von 1025-1204, München und Berlin, R. Oldebourg, 
1925. 
3) Tell. Regesten von 1204-1282, Munchen und Berlin, R. Oldebourg, 
1932. 
4) Teil. Regesten von 1282-1341, Munchen und Berlin, C.H. Beck, 1960. 
5) Teil. Regesten von 1341-1453, Munchen und Berlin, C.H. Beck, 1965.

9



BIBLIOGRAFIA 

b) Atti patriarcali: 

V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Volume I. Les 
actes des patriarches (Le patriarcat byzantin. Série I). 
Fascicule I. Les regestes de 381 a 715, Socii Assumpsionistae Chalcedo-
nenses, 1932. 
Fasc. II. Les regestes de 715 a 1043, Socii Assumpsionistae Chalcedonen-
ses, 1936. 
Fasc. III. Les regestes de 1043 a 1206, Socii Assumpsionistae Chalcedo-
nenses, 1947. 

V. Laurent. Fasc. IV, Les regestes de 1208 a 1309, Paris, Institut Francais 
d'Etudes Byzantines, 1971. 

J. Darrouzès. Fasc. V, Les regestes de 1309 a 1376, Paris, Institut Fran(;ais 
d'Etudes Byzantines, 1977. 

c) Atti dell'Italia meridionale 

A. Guillou-V.von Falkenhausen, in preparazione. 

10



Ii termine <fonti diplomatiche, deriva dal greco diploma (i2wtcx), 
tavoletta o foglio di papiro o di pergamena, di accezione motto limita-
ta nell'Antichità, quasi in disuso nel Medioevo e che gli eruditi del Ri-
nascimento hanno cominciato ad applicare a tutti gli atti solenni im-
periali. <<Testimonianze scritte redatte in una forma ben precisa, seb-
bene variabile a secondo del luogo, dell'epoca, della persona, dell'affa-
re, su fatti di natura giuridica>>, per riprendere la definizione di Theo-
dor von Sickel (Acta regum et imperatorum Carolinorum, I, 1, Vienna, 
1867), ma anche lettere e corrispondenze di ogni tipo, in genere carte, 
atti e contratti, conti, scritture giudiziarie, registri, cartulari, etc. 
Queste fonti costituiscono insieme a queue narrative ii nucleo delle 
fonti scritte della Storia. 

Scritti dapprima su papiro, alcuni su cocci di ceramica (ostraka), 
in quanto ii papiro era caro, a su tavolette di legno, mdi su pergame-
na e su carta, questi atti della pratica giuridica ci sono pervenuti in 
numero relativamente limitato. Causa di cia che si ê potuto definire 
<<ii naufragio universale degli archivi bizantini (V. Laurent, in Revue 
des Etudes Byzantines, 4, 1948, p. 132) sono non solo le incredibili di-
struzioni, ma soprattutto, come si vedrà, ii tempo e l'indifferenza. 

Gli archivi centrali e provinciali dell'Impero, archivi dell'ammini-
strazione civile a ecciesiastica, non hanno quasi lasciato traccia. Se-
condo una cronaca della prima meta del XVIII secolo, durante l'asse-
dio di Galata da parte dei Turchi nel 1453, gli abitanti caricarono i 
loro oggetti preziosi su una nave genovese, che fu affondata al largo di 
Costantinopoli; la cronaca precisa che qui si trovavano tutti gli archi-
vi locali. Non si dovrà dare troppo credito a questo racconto, ma gli 
scrittori contemporanei di questo dramma ci hanno ben descritto la 
violenza e l'entità del saccheggio della capitale dell'Impero. Gli archi-
vi provinciali subirono nel corso del tempo la stessa sorte. Ad esem-
pio, nel 1572 Macario Melissenos, vecchio metropolita di Monemvasia 
nel Peloponneso, si ritirO in esilio in Italia, portando con sé parte de-
gli archivi della metropoli; in seguito passO in Spagna e si sa che qui 
lasciO alcune copie crisobolle di Andronico IV, di Manuele II e di De-
metrio Paleologo. Nient'altro! La sorte di una parte degli archivi epi-
scopali di Ravenna non fu migliore a causa di un vescovo, Giorgio 
Schula, nella metà del IX secolo: volendo ottenere dall'imperatore Lo-
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tario, di cui era amico, conferma degli importanti diritti della sua 
Chiesa, l'orgoglioso prelato abbandonO Ravenna con i suoi archivi, 
ma si trovà accidentalmente in mezzo alla battaglia di Fontenoy - en 
- Puisaye, in cui Lotario fu vinto dai fratelli Luigi e Carlo; i preziosi 
documenti - racconta ii cronista Agnello qualche anno dopo - furono 
gettati neT fango e lacerati dalle lance dei soldati. Era ii 25 giugno 
841.

Esempi diversi tra molti, ma l'abbandono in cui gli antichi fondi 
bizantini sono stati lasciati dopo la caduta dell'Impero e spesso sino 
ad epoca recente spiega ancor meglio il numero limitato dei docu-
menti conservatisi. E non si rimpiangeranno certo le erudite rapine 
compiute qul e là nel corso dei secoli, che certo hanno loro causato un 
danno irreparabile, estraendoli dal contesto in cui erano stati elabora-
ti, ma che almeno hanno permesso la bra conservazione. Alla fine del 
secolo scorso Sp. Zampelios non poteva nascondere lo sdegno provato 
<quando, cercando la regina di queste abbazie..., l'abbazia italo-greca 
del Pantokrator di Messina, ho trovato - egli scrive - in un ripostiglio 
indegnamente chiamato archivio, dipbomi bizantini e sicilioti del pe-
riodo normanno mescolati a documenti moderni e a filze in disordine. 
Tutto questo era affidato a un custode che non era certo un ellenista... 
e abbandonato ai danni del vento e all'azione devastatrice della polve-
re>. In una cronaca scandabosa redatta circa cinquant'anni fa, un mo-
naco della Grande Lavra sub monte Athos, deluso dab fatto che un me-
ritevole progetto di catalogazione degli archivi monastici del Monte 
Athos, di cui era promotore, non fosse stato apprezzato dalla Santa 
Comunità, descrive ii triste stato di conservazione in cui si trovano i 
documenti di Lavra, uno dci tre pih grandi monasteri ed ii pin antico 
della Santa Montagna e quebbo che ancora possiede il pin grande fon-
do di archivi medievali: il disordine e indescrivibile e nessuno pua 
porvi rimedio. La catalogazione della moderna corrispondenza era 
stata affidata al monaco Crisostomo, che aveva appena cominciato ii 
lavoro quando fu destinato al centro monastico, alla Santa Comunita; 
fu nominata dallo Stato una commissione per descrivere sub posto gli 
atti archivistici e gli oggetti d'arte, ma, di fronte all'opposizione della 
Santa Comunità, dove sono rappresentati tutti i monasteri del Monte 
Athos, questa vi rinunciO per non offendere l'amor proprio dci mona-
ci. Nel 1916 e nel 1917 si posero i sacchetti con i documenti in grandi 
armadi nel Tesoro del monastero (in greco skevophylakion), ma molti 
documenti rimasero neble camere dci segretari del convento, che, 
dopo averbi utilizzati per la corrispondenza, non ii rimisero a posto. E 
cosi che padre Kornelios aveva molti atti che furono dopo la sua mor-
te ammucchiati in un soppalco vicino all'ufficio del segretariato. Pa-
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dre Neophytos, che fu sottosegretario durante 30 anni, ne possedeva 
in ugual misura e un giorno se ne trovO sopraffatto, quindi mise tutti 
gli atti e qualche manoscritto in un grande paniere e lo gettO. Alcuni 
monaci hanno collezioni di sigilli strappati dagli atti, altri hanno fir-
me episcopali o patriarcali ritagliate dai documenti, etc. AggiungerO 
che non è raro oggi che un avvocato di Salonicco o di Atene possegga 
documenti bizantini destinati a dimostrare l'esistenza di antichi dint-
ti di un monastero dell'Athos su un bene immobile, la cui proprietà è 
oggetto di disputa! 

Per comprendere in che modo le istituzioni bizantine, in partico-
lane i conventi e in seguito i monaci contemporanei, abbiano conser-
vato e gelosamente conservino i bra archivi, bisogna riferirsi alle co-
stituzioni monastiche, ai typika. Citerà due esempi: ii primo è tratto 
dab typikon sottoscritto da Michele Attaleiatis, giudice dell'Ippodromo 
e del Vilon nel 1077, ed è l'articolo XII, che cos! traduco: <<Sui titoli di 
proprietà. I titoli di proprietà, che Si sono aggiunti alla cnisobolla on-
ginale per confermare i beni immobili del mio monastero (a Costanti-
nopoli) e del mio ospizio (a Raidestos) devono essere conservati entro 
armadi, nel Tesoro del monastero a in un locale Sicuno; ogni armadio 
deve avere due chiavi, di cui ne sara in mano al mio erede e l'altna in 
mano all'economo a, in sua assenza, in mano all'igumeno. Dei sigilli 
saranno apposti sugli armadi dal mio erede e dai monaci e ii giorno in 
cui si avrà bisogno di un titobo di proprietà tutti aprano l'armadio, ne 
prendano ii documento e ripongano gli altri al sicuro come prima, 
poi, concluso l'affare, lo rimettino laddove l'hanno preso. Tre volte al-
l'anno si srotoleranno i documenti, gli si darà una scrollata, poi ii si 
rimetterà al sicuro come prima. Su un piccolo elenco si stabilisca un 
inventario di tutti i titoli di proprietà, affinché a prima vista si possa-
no sapere il numero dei titoli nelativi ad ogni bene e la boro natura. 
Quanto a me, grazie a Dio, ho acquisito tutti i beni in buona fede con 
atti e titoli legali sicurissimi, senza ledere il fisco, Dio m'è testimone, 
e, per ogni affare riguardante i miei beni, cobra che mi succederanno 
a capo di queste pie fondazioni (ii monastero e l'ospizio) troveranno 
sempre un atto capace di venire senz'altro in aiuto di chi lo desidera. 
L'oniginale del typikon sara chiuso bene nel mobile sigillato, una co-
pia lo sostituirà e la si leggera tre volte abl'anno nel momento in cui i 
monaci ricevano ii loro peculio (roga), come prima si e detto, nel mese 
di settembre e all'Epifania; e se si avanza qualche dubbio sub contenu-
to della copia, albora si srotolerà l'originale e ci si porrà a confronto, 
e, una volta fatta la collazione, si chiuderà di nuovo bene l'originale e 
si metterà ii sigillo sul mobile. E Se, grazie a Dio, una nuova cnisobol-
la viene a confermare ii regobamento da me appena scritto e b'immu-

13



ANDRE GUILLOU 

nità per le acquisizioni da me fatte e per tutte le altre, essa sara regi-
strata nel suddetto typikon; difatti in questo ho lasciato dci fogli in 
bianco. Lo stesso varrà per l'inventario annesso al typikon, quando un 
bene immobile o un altro bene verrà ad aggiungersix' (Cod. S. Sepol-
cr0, n. 375, agg. alla Bibi. Naz. di Atene, ed. Miklosich-Muller, Acta et 
diplomata, t. V, Vienna, 1877, pp. 319-321). Ii secondo esempio è del 
1118 ed e tratto dal typikon destinato dall'imperatrice Irene Dukas al 
monastero di donne da lei fondato a quel tempo a Costantinopoli: <<La 
monaca a guardia del Tesoro del monastero e anche archivista; ella ri-
ceve un inventario di tutti i documenti del monastero e ne assicura la 
conservazione; ii circonda delle massime attenzioni e non ii lascia 
mangiare dai vermi. Se si ha bisogno di un atto, esso sara portato su 
ordine della kathigumeni (badessa) e a lei sara affidato, qualunque 
siano l'atto e ii richiedente. Dopo qualche giorno l'archivista ricorde-
rà alla kathigoumeni che ii documento richiesto e uscito e non per-
metterà che esso si perda>> (Cod. Paris. Gr. 3019, ed. Miklosich-Müller, 
Acta et diplomata, t. V, Vienna, 1877, pp. 349-350). 

Gli atti conservati negli archivi monastici, qualunque fossero i 
loro autori, erano considerati come titoli di proprietà (dikaiômata). A 
questo aSpetto pratico dci documenti si devono due conSeguenze: la 
prima è che in generale nei monasteri e stata fatta la catalogazione 
dci documenti di beni immobili, escludendo talora gli atti imperiali e 
patriarcali, ma anche gli atti considerati inutili (achrèsta). Questa 
menzione, che talora si ritrova sul verso dci documenti a partire dal 
XV sec., significa che nell'epoca in cui essa e stata fatta ii bene iscritto 
nell'atto non apparteneva pi1 a! monastero, 11 che è raro, 0 che il to-
ponimo era cambiato. I1 risultato e spesso stato l'abbandono e la 
scomparsa di queste filze di atti detti <<inutili>. 

Dove si trovano attualmente gli archivi bizantini conservatisi? 
Anche se degli atti su papiro non ci occuperemo nelle lezioni seguenti 
che a titolo di riferimento, vorrei precisare che dovunque in Egitto, 
dove l'umidità non ha potuto danneggiare ii supporto della scrittura, 
si trovano papiri, tavolette e ostraka. 11 clima dell'Egitto era deserti-
co; laddove l'inondazione del Nilo e l'irrigazione non li hanno colpiti, 
essi sono stati scoperti grazie a scavi ufficiali o clandestini in uno sta-
to di integrità variabile, spesso buono, ad esempio dentro orci nelle 
rovine di edifici pubblici o privati. E il caso degli archivi del poeta-
giuriSta Dioscoro d'Afrodito o di quelli del pagarca d'Apollônis Anô, 
Papas, cos! importanti per la storia dell'epoca di Giustiniano. Sono scm-
pre gil scavi che hanno portato alla luce nella Palestina del sud, a Nes-
sana ('Auja el-Hafir) e in Giudea, a Sbeita, due frammenti di pergame-
na, moiti papiri e ostraka del VI-VIII sec., ora in collezioni americane. 
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La maggioranza dei testi papirologici attualmente accessibili si 
trova in raccolte che portano ii nome della città o della collezione, 
pubblica o privata, che conserva o ha conservato gli originali (ad 
esempio, i papiri appartenenti all'università di Bologna o quelli riuni-
ti da Teodoro Reinach e da lui lasciati in eredità alla Sorbona) o ii 
nome del sito in cui si sono svolti gli scavi: i papiri e ostraka prove-
nienti dagli scavi effettuati in comune dall'Istituto Francese del Cairo 
e dall'Università di Varsavia sul sito dell'antica Appolônopolis Magna, 
oggi Edfou, e i papiri di Oxyrinkos nel Medio-Egitto, di cui molti on-
ginali sono conservati a Oxford. Una regolare bibliografia papirologi-
ca appare nella Revue des Etudes Grecques, in un Bulletin papyrologi-
que iniziato da S. de Ricci nel 1901, che è ii pi1i antico, continuo e nc-
Co di dati. 

Documenti archivistici su pergamena 0 SU Carta, pifi reCenti, on-
ginali, copie ufficiali 0 meno, isolate o raggruppate, cartulari, etc. 
sono cosI dispersi attraverso il mondo, siano essi stati conservati dai 
loro destinatari all'interno di quello che fu l'antico Impero Bizantino 
- e il caso dei fondi del monte Athos, delle Meteore e di Patmos in 
Grecia, di Montecassino, di Cava dci Tinreni, di Bari e di Trani in Ita-
lia - o abbiano invece tenminato la loro movimentata corsa attraverso 
i secoli in un fondo contemporaneo - è il caso degli atti bizantini delle 
province, come i cinque cartulari moderni (XVII-XVIII sec.) degli atti 
del monastero di Vazelon (o Zabulon) a sud di Trebisonda in Asia Mi-
fore, di cui uno è stato ritrovato a Leningrado (Fr. Dolger, Byzantini-
sche Diplornatik, Ettal, 1956, pp. 350-370) o i fondi italiani, grandi e 
piccoli, pervenuti alla biblioteca Vaticana con l'enedità di abati corn-
mendatari o nimasti presso grandi famiglie (ad esempio, Capialbi in 
Calabria e Doria a Roma). 

Venti monasteri del Monte Athos, compreso ii Prôtaton, centro 
dell'amministrazione monastica un tempo diretta dal protos, conser-
vano ancora oggi archivi medievali bizantini, ossia circa 1000 docu-
menti, di cui i piü antichi oniginali risalgono al IX sec. Essi riguarda-
no le proprieta dci diversi monasteni dell'Athos, in Macedonia, nelle 
isole ed anche nella capitale. 

Dci conventi delle Meteore in Tessalia, fondati nel XIV sec. sui 
picchi rocciosi che dominano Kalabaka, nel punto in cui il fiume Pi-
nios sbocca dalle gole del Pindo, non rimane che una modesta locanda 
in uno splendido paesaggio: la trentina di atti medievali conservati 
neghi archivi, segnalati e in parte pubblicati da N.A. Bees all'inizio del 
secolo (in Byzantis, 1, 1909 e 2, 1911-1912), sono stati ritenuti perduti 
sino a questi ultimi anni, ma pare siano in un luogo sicuro ad Atene. 
Gli archivi di S. Giovanni Teologo nell'isole di Patmos, farnoso mona-
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stero fondato nel 1088, conservano in uno stato generalmente medio-
cre 150 atti bizantini recentemente catalogati, che abbracciano un 
ampio spazio geografico estendentesi dall'Asia Minore all'Eubea e dal-
l'isola di Creta all'isola di Lemnos. Come in tutti i fondi archivistici 
conosciuti, non si ritrova a Patmos che una parte dei fondi antichi e 
questa volta grazie ad un rarissimo catalogo della fine del XII o dell'i-
nizio del XIII secolo Si pUÔ capire quante siano state le perdite subIte. 
Questo catalogo, redatto in occasione di una catalogazione degli ar-
chivi o di una parte di essi, recensisce circa 200 atti, presi dagli archi-
vi in uso e posti in piccoli sacchi, in quanto considerati inutili (achrè-
sta) per difendere i diritti dei monasteri. Ii fondo ne conserva oggi 
solo una quindicina! Si puà valutare a circa 500 il totale degli atti bi-
zantini un tempo conservati negli archivi di questo ricco convento 
(Era Vranoussi, edizione in preparazione). 

Conosco attualmente circa 90 atti greci d'epoca bizantina conser-
vati in Italia, a Ban, Trani, Taranto, in Puglia, a Vibo Valentia in Ca-
labria, nelle abbazie benedettine di Cava dei Tirreni e di Montecassi-
no, infine a Roma nell'archivio Doria ed nella biblioteca Vaticana: è 
poco, anzi pochissimo, in quanto di questo numero pifi della metà è 
formato da un gruppo di copie medievali di epoca normanna. Certo, 
attualmente si conserva un maggior numero di atti greci d'Italia, ma 
la maggior parte è stata emessa nel XII sec. Ii piü antico documento 
bizantino d'Italia e l'originale di un atto rilasciato dal catepano Gre-
gorio TarchaneiOtis al vescovo di Trani Rodostamos nel 983, conser-
vato negli archivi capitolari di Trani, poco accessibili. 

Per completare la lista dei fondi archivistici che contengono atti 
bizantini bisognera citare ii Museo di Leida, gli Archivi Nazionali di 
Parigi, gil Archivi segreti Vaticani, gli Archivi di Stato di Genova, 
quelli di Venezia, Siena, Modena, quelli deli'Accademia delle Scienze 
di Belgrado, la Biblioteca dell'Università di Praga etc., per non paria-
re che di atti solenni ben noti. 

Una parte dei documenti bizantini conosciuti è stata oggetto di 
edizioni scientifiche o è stata recensita in regesti o ha avuto pubblica-
zioni di facsimili. Per ragioni di critica interna ed esterna degli atti, la 
pubblicazione, se possibile integrale con facsimili, per fondi di archi-
vio, e l'unica da seguire. E ii metodo in parte applicato (assenza di 
facsimili) alla fine del secolo scorso dagli editori russi o greci degli 
atti atoniti, quello applicato dagli editori francesi e dai loro collabora-
tori, che hanno pubblicato gil atti di Lavra, di Kutlumus, d'Esphig-
menu, di Dionysiu, del Prôtaton e di Kastamonitu e che preparano la 
pubblicazione degli altri archivi del monte Athos utilizzando fotogra-
fie e descrizioni prese dagli originali (Archives de l'Athos, t. I-X, dir. P. 
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Lemerle). E ii metodo da me seguito per l'edizione in corso dei docu-
menti greci dell'Italia del Sud e della Sicilia (Corpus des Actes grecs..., 
t. I-V), per i xRegesti degli atti greci dell'Italia del Sud e della Sici-
ha>>, che preparo da diversi anni, recentemente con la cohlaborazione 
di Vera von Falkenhausen. 

Si puO dare ii titolo di primo diplomatista dell'Oriente greco a un 
monaco di Lavra, Cirillo del Peloponneso: in un'opera manoscritta del 
1771 egli ha dapprima trascritto, in effetti molto bene, 31 atti impe-
riali, poi ha redatto regesti sufficienti per molti altri atti, documenti 
slavi, valacchi, atti privati e patriarcali. Nonostante alcune letture er-
ronee, controsensi nelle analisi, ingenuità diplomatiche, Cirillo da 
scrupoloso erudito ha saputo riprodurre i caratteri che non riusciva a 
decifrare, tornare su certe letture quando credeva di poterle migliora-
re; ora si ribehla contro i monaci che hanno strappato un sigillo del 
sovrano serbo Stefano Duan, ora si stupisce del fatto che un bel sigil-
lo d'oro sia rimasto in fondo ad un documento. Buon paleografo e 
buon diplomatista, Cirillo ha collezionato le carte di Lavra (anche se 
ha dimenticato tre crisobolle imperiali) e gli incartamenti utili per gli 
affari del convento. Ma fu un mediocre archivista in quanto non attuO 
nessuna catalogazione. Ii primo ed unico inventario generale degli ar-
chivi sara redatto soltanto nel 1944/45 da un bibliotecario del mona-
stero, Padre Pantelelmon - è un manoscritto. Bisogna riconoscere che 
Cirillo ha avuto pochi successori nei suoi studi di diplomatica; sinora 
non si possiede nessun manuale generale di diplomatica bizantina e 
solo gli atti imperiali sono stati oggetto di un primo studio. Di fatto 
questa scienza si costruisce mano a mano che gli atti sono pubblicati 
e commentati, in seguito all'antologia illustrata, pubblicata nel 1948 
da Franz Dolger (Aus den Schatzkamnern des Heiligen Berges, Munch-
ner Verlag). 

La scuola positivista ha volentieri, in campo storico, opposto al-
l'autore di cronache, spesso estraneo agli avvenimenti che racconta e 
sempre sospetto di parzialità, ii notaio, ii testimone oculare per eccel-
lenza, ii redattore di un atto, che, controllato da un cancelliere, da 
giudici o dalle parti contraenti e, non avendo del resto generalmente 
nessun interesse ad ingannare, non alterava la yenta <<né dci fatti, ne 
delle circostanze>> (DD. Tassin et Toustain, Nouveau Traité de diploma-
tique, I, Paris, 1750, PP. VII-VIII; A. de Bouard, Manuel de diplomati-
que. I. Diplomatique generale, Paris, 1929, p. 14). 

In tal modo, una volta riconosciuta la loro autenticità diplomati-
ca, i documenti d'archivio potrebbero essere considerati testimonianze 
storiche di grande importanza. 

Gli atti bizantini conosciuti, pubblici o privati, sono in effetti, in 
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gran parte, in rapporto diretto con gli atti giuridici di cui essi tratta-
no. Da questo punto di vista, ogni documento appare come uno stru-
mento destinato a testimoniare un atto giuridico. Giustamente si è in-
sistito sull'importanza degli atti scritti come testimonianza nei pro-
cessi, in quanto l'anzianità del titolo ed ii rango del firmatario dove-
vano di fatto piii o meno impressionare i giudici (Fr. Dolger, in Helle-

nika, 9, pp. 207-210 et n. 1). Non ci si è chiesto quale fosse ii limite del 
potere dell'atto per determinarne non ii valore teorico, imprescrittibi-
le, non fosse che per la croce con la quale esso ha inizio, ma concreto: 
certo non si tratta che dell'atto che pretende d'essere autentico. 

<<Quale personaggio, piccolo o grande, osa trascurare un atto im-
periale?>, risponde Andronico II nel novembre del 1295 allo igumeno 
del monastero di Vatopedi, che si lamenta delle esazioni commesse da 
un notabile sui beni del suo convento, maigrado fossero protetti da 
una crisobolla imperiale. La forza probativa degli atti imperiali e 
sempre chiaramente affermata. Cos! Giovanni III Doukas Vatatzis nel-
l'aprile del 1237 (Fr. Dolger, Regesten, n. 1756) scrive in un atto di 
sgravio indirizzato al duca del tema dei Traci, Manuele Kontophros, a 
favore dei parechi del monastero della Vergine sul monte Lembo in 
Asia Minore: <<Consegna ii presente horismos di mia Maestà al mona-
stero affinché questo possa presentarlo ai funzionari che riScuotono le 
tasse sull'armamento delle navi e che costoro agiscano secondo il suo 
contenuto>>. 

Certo, forza probativa del documento, ma, come si vedrà, forza 
insufficiente, se unica. 

Nel giugno del 1286 (FR. Dolger, Regesten, n. 2115) l'imperatore 
Andronico II, per porre fine agli abusi commessi da Michele Comneno 
Branas sulle terre del monastero di Lembo, ordina al domestico dei 
temi d'Oriente, Manuele Sguropulos, di recarsi sul posto per esamina-
re attentamente l'affare e in tal modo gli precisa la procedura da se-
guire: dapprima egli richiederà al monastero, che ha sporto querela al 
tribunale imperiale, le crisobolle che stabiliscono i suoi diritti sui 
beni in causa e su altri titoli, dunque un dossier archivistico, mdi 
prenderà conoscenza del contenuto di questi incartamenti e successi-
vamente si informerà presso i notabili locali sulla esattezza dei confi-
ni dichiarati dai titoli presentati. Bisogna intendere con questo che i 
confini hanno potuto essere modificati da atti posteriori ai titoli pre-
sentati o che questi titoli possono essere conteStati da altri titoli. E 
per questo che certi atti imperiali non sono accordati senza riserva. 
Giovanni VIII, ad esempio, nel 1446 conferma al monastero di Kutlu-
mus sul Monte Athos (ed. P. Lemerle, p. 162) il possesso di diversi do-
mini in Macedonia (a Longos e a Rendina), che egli occupa da tren-
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t'anni, dunque apparentemente senza contestazioni, ma precisando 
che: -Se c'e qualcuno che abbia un atto scritto attestante ii possesso 
di uno di questi domini, questo non verrà dato ai monaci, ma sara di 
colui che ha l'atto>. 

L'atto della pratica tende quindi a ricoprire la realtà del diritto, 
ma non vale che limitatamente alla sua data, anzi puO esserci una 
grande discordanza tra i diritti di una persona sostenuti da un atto 
scritto autentico e i diritti che l'autorità gli riconosce in caso di conte-
sa. Ad esempio nel tema della Lucania bizantina nel 1092 (A. Guillou, 
Saint-Nicolas de Donnoso, Città del Vaticano, 1967, n. 3) due fratelli 
accusano lo zio materno, igumeno di un monastero, di essersi impos-
sessato di 1000 piedi di vigneto da loro ereditati dal nonno materno. 
L'accusato si difende dicendo che i terreni in questione ne sono stati 
comprati da lui e presenta, su richiesta del tribunale, i tre atti di yen-
dita che costituiscono i suol titoli. 

Ii tribunale dello stratega verifica allora che i documenti siano 
validi e abbiano le firme dei testimoni <<degni di fede>>, dunque dei no-
tabili. I querelanti contestano ii valore dei documenti e perSiStono 
nella loro versione del fatti: lo zio materno si e impossessato della 
loro eredità. Ii presidente del tribunale, lo stratega Eustathios Skepi-
dis, che è anche capo dell'amministrazione provinciale, delega un fun-
zionario sul poSto per verificare le dichiarazioni delle due parti. Inol-
tre lo stratega chiede all'accusato di presentare del testimoni che pos-
sano provare l'autenticità dei documenti. E la vecchia procedura pre-
vista dalla novella 73 di Giustiniano e che così continua: i testimoni 
confermano le affermazioni dell'accusato dopo aver prestato giura-
mento sul Vangelo. I querelanti reStano sulle loro posizioni. Si fa dun-
que venire Jo scriba che ha redatto i tre atti di vendita e questi confer-
ma le dichiarazioni dell'accusato. Lo Stratega assicura all'accusato, il 
categumeno Klemes Mouletzes, il possesso dei beni che gli contestano 
i nipoti, ii monaco Fantino e suo fratello, ii prete Leone. Si resta dun-
que fedeli al principio generale emesso da Costantino nel 317: <<Nei 
processi i documenti hanno lo stesso valore dei testimoni>>. Si e porta-
ta a termine la procedura e ii tribunale ha riconosciuto le conseguen-
ze giuridiche del proceSso. Ma Jo stratega riporta nell'atto della sen-
tenza, che fa consegnare ai due querelanti, 1000 piedi di vigneto, cioè 
l'equivalente della parte di eredità di cui essi pretendono essere stati 
privati dallo zio igumeno. Si deve pertanto pensare che l'inchiesta 
condotta sul posto dal rappresentante dello stratega aveva dovuto 
convincere questi della fondatezza della querela: il monastero si era 
impossessato delle vigne che spettavano ai nipoti del suo igumeno. Si 
è dovuto seguire ii buon diritto a scapito delle conseguenze giuridiche 
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del processo. Ii potere sociale dell'accusato, igumeno di un monastero, 
puO spiegare ii fatto che egli abbia riunito del testimoni piü a meno 
ingannati dal fatto che questi possieda ii bene contestato da molto 
tempo: deve trattarsi di tre lotti, in quanto ci sono tre atti di vendita. 
Cia che sorprende è la qualità degli atti presentati dall'accusato, se si 
tratta di terre patrimoniali, riconosciuti autentici diplomaticamente 
dalla corte, I testimoni e lo scriba. 

In effetti questi tre atti erano giuridicamente del falsi, poiché i 
beni erano stati venduti da persone che non ne erano I proprietari. 

Con l'intervento del testimoni e la prestazione del giuramento 
l'atto scritto costituisce per ii diplomatista l'ultima prova richiesta 
dai tribunali bizantini. 

Lo storico non dovrebbe attenervisi fedelmente, in quanto non è 
espressione che di una particella formale della realtà concreta. Nessu-
na fonte storica e, fortunatamente, oggettiva: espressione dell'ambien-
te da cui è stata concepita e realizzata, essa non ha senso che in virtü 
di esso. 
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