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L'ARCHIVIO DELLA CAPPELLA PALATINA DI PALERMO

salito al vertice della sua incredibile carriera, Ruggero II
il Normanno cingeva la corona del Regno di Sicilia nella Cat-

tedrale di Palermo il 25 dicembre 1130'

Uno dei primi atti del nuovo Sovrano fu l'erezione di una

Chiesa-Capp"[1. di Palazzo, dedicata all'Apostolo S' Pietro' È

quella, .h" urr"o.u oggi è universalmente nota come la " Cap-

iella palatina », ricca di prestigiosi mosaici bizantini, di un

,offitto arabo in legno dipinto, unico superstite nel suo genere'

di sculture romaniéhe e ài pavimenti cosmateschi: una sintesi

artistica del sec. XII in Sicilia'
Due anni dopo, nel 1132, l'Arcivescovo Pietro di Palermo

conferiva alla Cappella la dignità parrocchiale' con giurisdi-

zione estesa agli u-pi confini 7el pilazzo Reale' affidandone la

cura d'anime ai canonici e al clero greco e latino officiante'

Il 28 aprile 1140, die dedicationis Ecclesiae' la munificenza

di Ruggero vi istituiva ufficialmene un Capitolo di otto 
-Canonici

prebendati, cui se ne sarebbero sommati nel corso dei secoli

altri quattro, raggiungendo il numero stabile di dodici' sotto la

presidenza di un treaicesimo, il Cantore' Contor o Praecentor

inlatino,Ciantroallafrancese'DelCleropalatinofarannoan-
cora parte sei Beneficiali con un Sottociantoro (Subcantor)' il

Maestro di Scuola, i Di""ot'i, i Sacristi: secondo i tempi' Nei

secoli xvII-xIx si parl"rà anche di « regi cappellani " e di

o chierici Palatini '.
Legatà alla persona del Sovrano' la Cappella Palatina ne

ha seguito t" p.orp"," e le avverse fortune; nel campo dell'arte'

nella lode guotidiana a Dio attraverso l'azione liturgica' nel

-irri.r"ro pastorale. Voluta da Ruggero e concessa dall'Arcive'

scovoPietrocolconsensodelcapitoloMetropolitano'sarà
,p"rr" lungo l'arco dei suoi ottocentoquarantaquattro anni og-
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getto di aspra contesa a motivo della sua singolarità: da una
parte la continua pretesa dell'esenzione da ogni ingerenza der-
l'ordinario della capitale,l dall'altra il tentativo mai efficace di
ridurla all'obbedienza, o cancellandone le caratteristiche o co-
stringendola all'inattività.

L'essere stata di frequente come una minuscola Diocesi
con vera giurisdizione su chiese e cappelle sparse in tutto il
territorio nazionale, con a capo prerati o vescovi naturalmente
ligi al sovrano regnante, non ha potuto non creare attriti in
ogni angolo del Regno.

Tuttavia, pur con questi innegabili limiti e comprensibili
lacune, Ia cappella palatina è soprawissuta fino al noitro tem-
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Si è così costituito un Archivio, che non è esagerazione
definire come una creatura fragile e bisognosa, soccorsa di
continuo da mani tenere e pietose, seppure gelosamente inte-
ressate. Mani pietose e amorose un tempo del Tesoriere, cui
incombeva tra l'altro anche I'onere di conservare i « Privilegi "
in luogo sicuro e decoroso; oggi soprattutto mani del Cancel-

liere-Archivista.
Sull'importanza di questo materiale non occorre spendere

troppe parole. Ci troviamo davanti ad un Tabulario di circa 150

pergamene di varie dimensioni, datate dal sec. XI al sec. XIX,

relative sia alla stessa Cappella (la quasi totalità), sia alla
Chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio e all'attiguo monastero

della Martorana, per ragioni di originarii rapporti o di tempo-

ranee convergenze. Segue l'Archivio Storico con 102 grossi vo-

lumi, distinti in Monumenta, Supplementa, Index monumento-

rum, Atti Capitolari, Scritture Varie, Volumi del Mosaico' Da

aggiungere circa altri 150 volumi, che contengono documenti

a"!n "1ti-i 100 anni, non ancora interamente riuniti e classifi-

cati. Infine, non trascurabile, l'Archivio corrente, soprattutto
parrocchiale, con le sue monotonie preziose di indici e di elen-

"hi 
i.,t"r-inabili. Nel 1971, per mancanza di personale, furono

depositate di Palermo tutte le scrit-

ture appar della Monarchia Sicula ',
anch'esse g ta nei locali della Cappella

Palatina.
Non è certo la mole materiale che conta. Accenniamo al

contenuto.
NeI Tabulario, fra i documenti piir antichi (secc. XI-XIII)

alcune pergamene (per l'esattezza ll) sono redatte in greco o

in arabo, o sono bilingui greco-arabi o arabo-latini, come ri-

flesso di uno Stato plurinazionale, che ammetteva come lingue

ufficiali, accanto al latino, anche il greco e l'arabo; riflessi an-

cora di una società dalle componenti molteplici, dove tre civiltà

* la latina, la greco-b izantina e la musulmana - si erano date

convegno per fondersi in unità, purtroppo non ancora perfetta-

mente raggiunta.
Fra le rarità vi figura il diploma in pergamena porporina

con scrittura in oro, ben nota ai cultori di paleografra greca,

t2t
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a cominciare dal Montfaucon,3 emanato dalla Cancelleria di
Costantinopoli tra la fine del secolo XI e gli inizi del XII. Se-
condo gli ultimi studi del Dòlger,a l'Imperatore Alessio I Com-
neno eleva alla dignità di n Protonobilissimo , I'Ammiraglio
Cristodulo al servizio dei due Ruggeri normanni.

Non meno noto nel mondo della diplomatica l'altro privi-
legio, anch'esso in pergamena porporina con scrittura in oro,
emanato dalla cancelleria latina di palermo il 28 aprile il40:
Ruggero II fonda la cappella di palazzo e dota il capitolo e il
clero officiante di ricchi proventi. Tale documento dai canonici
del tempo fu ritenuto come la Magna charta giustificatrice
della loro presenza presso la corte: per questo sul testo uffi-
ciale in pergamena comune, firmato in latino o in greco dai
Dignitari presenti alla cerimonia, tuttora esistente, fu curata
una copia autentica, quella in pergamena porporina già de-
scritta, come una prima edizione allora di gran lusso, oggi di
gran pregio.s

Estranea al fondo della Palatina, ma conservata come pre_
zioso cimelio, la più lunga delle pergamene greche (cm. 143 x
x42 c.), con bella miniatura della Vergine orante: sono i « ca-
pitoli , della confraternita di s. Maria di Lepanto (o la Nau-
pattitissa), redatti nel 1048 e ricopiati circa 40 anni dopo in
seguito a mende e a lacune. senza dubbio bottino di guerra in
una delle campagne militari contro l'oriente, preparate e con-
dotte dai Normanni di Sicilia.

Per non dire la ricchezza e la varietà a raggio europeo dei
personaggi, che gravitano attorno a questa chiesa-simbolo: Re
e Principi, Ammiragli e Notabili del Regno, prelati in cerca di
protezione e di promozione, clero devoto e preti ambiziosi,
umili servitori della Regia camera e zelatori della casa di Dio;
funzioni religiose in tono minore e solennità aila presenza

I B. ps MorqrmucoN, Palaeographia Graeca, sive de ortu et progressu
Literarum Graecarum, Parisiis MDCCUII.{ F. Dtircrn, Der Kodikellos des Christodulos in palermo. Ein bisher
unbekannter Typus d.er Bizantinischen Kaiserkunde, in Bizantinische
Diplomatik, Speier 1956 (prima edizione in o Archiv fiir urkundenforsch-
ung», 11, 1929, pp. 145).

' Altra pergamena porporina, emanata dallo stesso centro scrittoriodi Palermo, è stata segnalata di recente nell'Archivio Vaticano. Ne sta
curando lo studio e il confronto il prof. C. Bri.ihl.
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della Corte; battesimi, matrimoni e decessi; affari quotidiani e

grande politica ecclesiastica e civile. E tutto questo attorno a

figure di gran rilievo dalla statura evocatrice: come il grande
Ruggero, i due Guglielmi, l'infelice Tancredi, Federico II « per
grazia di Dio Re di Sicilia e Imperatore dei Romani, sempre
Augusto ,; i deboli Martini d'Aragona, Alfonso il Magnanimo,
Carlo V Imperatore, Filippo II di Spagna e la serie dei Vice-
rè; i Savoia, gli Asburgo e i Borboni di Napoli e di Francia;
questi ultimi in maniera particolare per le note vicende napo-

leoniche, quando Ferdinando IV riportò la capitale da Napoli
a Palermo in attesa di giorni migliori, e rinnovò nella Cappella
gli antichi fasti regali; perfino Luigi Filippo d'Or1éans vi cele-

brerà il matrimonio con la principessa Amalia, e vi tornerà
piir tardi per morire alla sua ombra dopo la grande parentesi

sul trono di Francia.6
Nel campo ecclesiastico nomi di Arcivescovi e vescovi

franco- o anglo-normanni si intrecciano a nomi di Pontefici

Romani o a impiegati della curia papale; clero e dignitari
latini con clero e dignitari di rito bizantino; Cristiani si mesco-

lano con Ebrei e con Musulmani; spagnoli e catalani succe'

dono ai Francesi; Austriaci ai savoiardi: in quel gran campio-

nario umano di popoli e lingue, che è stata sempre la Sicilia

e in particolare la sua CaPitale.

Ho citato a caso fra i grandi nomi e i grandi fatti delle

anche locali, e quindi trascurati - avrebbe a disposizione una

miniera insospettata di notizie di prima mano per ricostruire

interi periodi storici o episodi ancora mal noti'

La storia della chiesa di sicilia, per citare qualche esem-

pio, dopo i ben noti studi del Lancia di Brolo sugli inizi fino
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7 D. G. L.lNcr.l nr Bnoro, Storia d.ella Chiesa in Sicitia nei pilmi
secoli del Cristianesimo, l-II, palermo lgg4.

8 La notissima sicilia sacra di Rocco prnnr (sec. XVrI); per cui cf.A. Moxcrronn, Bibliotheca sicula, site de scriptoribus sicuiis, II, pa-
normi 1714, pp. 2ol'2o3. Le sei annate del periodico * Sicilia Sacra ».
curato da L. Boglino (Palermo 1899-1904), non hanno ancora trovatoun continuatore.

alla invasione musulmana,T e del pirri dal periodo normanno
al sec. XVII,8 purtroppo sta ancora segnando il passo. Si at-
tende un continuatore, che la integri e la aggiorni critica-
mente fino ai nostri tempi; il periodo moderno e contempora-
neo è ancora da scrivere per intero. Ed è inutile rilevare che
tale lavoro urge come non mai; ora che la storia coeva, poli-
tica, civile ed economica, può vantare cultori di fama ricono-
sciuta, mentre i fatti della chiesa di sicilia o sono ignorati o
sono vagliati con crite caso partigiani.

Questa breve pres n richiamo agli
storici, italiani e strani do invito a con_
sultare l'Archi'io della cappella palatina, che, raccolto e ordi-

cumento senza quelle remore o quei rifiuti piir o meno moti-
vati, di cui a volte si è lamentata la frequenza nel passato an-
che recente.

sarà per questo curato un inventario particolareggiato an-
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che dei 250 volumi dell'archivio storico, per moltiplicare le
richieste e alleviare la consultazione.

In particolare è in programma la pubblicazione in nuova
edizione dell'intero Tabulario, con criteri moderni e scientifici,
ora che l'edizione del Garofalo del 1835,e quanto mai beneme-
rita, o è introvabile, anche a condizioni di antiquariato, o si
rivela lacunosa, o sembra obbedire a criteri superati.

Saranno soprattutto intensificati i legami con la Soprin-
tendenza Archivistica della Sicilia, assai utili nel passato e
indispensabili per l'avvenire. I rapporti di buon vicinato, in
atto sempre piùr intensi, ci hanno consentito or è quasi un
decennio che fossero microfilmate e fotografate le pergamene
del Tabulario a cura del Ministero degli Interni, a rnezzo del-
l'Archivio di Stato di Palermo. È dei nostri giorni, sempre a
cura del Ministero degli Interni, l'acquisto di un armadio co-
razzato antitermico per la conservazione delle stesse pergamene.

Avremo bisogno di altro ancora. Nell'ipotesi che i rapporti
di buon vicinato venissero a mancare, tutto verrebbe rilanciato
nell'incerto e nell'impossibile, con danni irreparabili. Se la S.
Sede e lo Stato Italiano provvederanno a concordare nuove di-
sposizioni per i beni archivistici posseduti da Enti Ecclesia-
stici, secondo lo spirito e il testo suggerito dal prof. Romualdo
Giuffrida, l'Archivio della Cappella Palatina sarà tra quelli che
se ne awantaggeranno maggiormente.

e L. Glnomlo, Tobularittm Regiae ac Imperialis Capellae Collegia'
tae Divi Petri in Regio Panormitano Palatio, Panormi 1835.
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