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ANTONELLA AMBROSIO

L’EDIZIONE CRITICA DIGITALE DEI DOCUMENTI MEDIEVALI
LE FORME DEGLI ATTI DI OCTAVIANUS NOTARIUS

Il vivace dibattito europeo riguardo a quelle che sono definite le Scholarly
Digital Editions vanta ormai una serie di acquisizioni importanti, tra le quali
quella relativa alla capacità dell’edizione digitale di fronteggiare con effica-
cia, e meglio di quella cartacea, la trasmissione della natura complessa dei
documenti e delle svariate informazioni che essi veicolano agli studiosi. Nel
caso qui proposto si vuole raccogliere qualche spunto di riflessione a margi-
ne di tale acquisizione, sperando che possa essere utile ad una parte del pub-
blico naturale delle edizioni digitali dei documenti, gli storici, e in particolar
modo agli storici della documentazione1.

1 Per l’ampio dibattito riguardante l’edizione digitale dei documenti storici si vedano
almeno: cfr. S. AUMANN et al., From Digital Archive to Digital Edition , in «Historical Social
Research», 24/1 (1999), pp. 101-44; I. H. KROPAÈ - H. BOSHOF , Digitale Edition eines
umfangreichen Quellenkorpus: Vorgehensweise und Probleme bei der Aufbereitung,
Strukturierung und Kategorisierung des Quellenmaterials, in «Geschichte und Informatik»,
11 (2000), pp. 93-112; P. SAHLE , Vom editorischen Fachwissen zur digitalen Edition. Der
Editionsprozeß zwischen Quellenbeschreibung und Benutzeroberfläche , in Quellen und
Quellenedition im neuen Medienzeitalter , a cura di S. JENKS - F. SCHMIEDER (Fundus. Forum
für Geschichte und ihre Quellen, 2), Göttingen, Duehrkohp & Radicke, 2000, pp. 75-102
<http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/fundus/2/sahle.pdf> (cons. il 26 marzo 2018); G.
VOGELER, Vom Nutz und Frommen digitaler Urkundeneditionen, in «Archiv für Diplomatik»
52 (2006), pp. 443-466; M. ANSANI , Edizione digitale di fonti diplomatiche: esperienze,
modelli testuali, priorità , in «Reti Medievali–Rivista», 7/2 (2006), <http://www.rmoa.-
unina.it/1896/1/140-380-1-PB.pdf> (cons. il 26 marzo 2018); P. SAHLE , Digitales Archiv –
Digitale Edition. Anmerkungen zur Begriffsklaerung, in Literatur und Literaturwissenschaft
auf dem Weg zu den neuen Medien. Eine Standortsbestimmung, a cura di M. STOLZ  - L. M.
GISI - J. LOOP, Zurigo, germanistik.ch, 2007, pp. 64-84; P. SAHLE , Die disziplinierte Edition
- Eine (kleine) Wissenschaftsgeschichte, in Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007.
Methodik - Amtsbücher - Digitale Edition - Projekte, a cura di M. T HUMSER - J .
TANDECKI ,(Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition, 4),
Toruñ, Tow. Naukowe w Toruniu, 2008, pp. 35-52; P. SAHLE , What Is a Scholarly Digital
Edition (SDE)? , in Digital Scholarly Editing. Theories and Practices, a cura di M. DRISCOLL
- E. P IERAZZO (Digital Humanities Series, 4), Cambridge, Open Book Publishers, 2016, pp.
19-39. Bisogna tenere presente anche il dibattito per i testi letterari. Una buona sintesi: E.
VANHOUTTE, Defining Electronic Editions: A Historical and Functional Perspective , in Text
and Genre in Reconstruction. Effects of Digitalization on Ideas, Behaviours, Products and
Institutions, a cura di W. MCCARTY (Digital Humanities Series, 1), Cambridge, Open Book
Publishers, 2010, pp. 119-144. Riguardo alla storia e alla teoria dell’edizione digitale si
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Il documento preso in considerazione è un atto notarile del XIII secolo
del quale si è prodotta per l’occasione un’edizione digitale online2. Se ne
offre in questo saggio anche una versione stampata, attuata con l’ausilio di
un tool di conversione dei dati contenuti in un documento XML, funzionale
a conferire loro un layout tipografico del tutto simile a quello dell’edizione
cartacea, in modo che funga anch’essa da supporto alle considerazioni che
seguiranno3.

veda in particolare: P. SAHLE , Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung
unter den Bedingungen des Medienwandels , 3 voll., Norderstedt, BoD, 2013 (Schriften des
Instituts für Dokumentologie und Editorik 7-9); E. PIERAZZO, Digital Scholarly Editing
Theories. Model and Methodes, Farnham, Ashgate, 2015; DRISCOLL  - PIERAZZO, Digital
Scholarly Editing. Theories and Practices cit; Advances in Digital Scholarly Editing. Papers
presented at the DiXiT conferences in The Hague, Cologne, and Antwerp, a cura di P. BOOT
et al. , Leiden, Sidestone Press, 2017, anche online (<https://www.sidestone.com/books/
advances-in-digital-scholarly-editing>, cons. il 26 marzo 2018).

2 Cfr. l’edizione alla fine del saggio. Si tratta di BSNSP, 10 AA I16, giugno 1209.
Conservato per secoli nell’archivio dell’abbazia di S. Maria della Grotta, riemerge alla fine
del XIX a Napoli, dove, coinvolto nelle traversie della storia del fondo pergamenaceo della
famiglia Fusco, approda presso la Biblioteca Napoletana della Società Napoletana di Storia
Patria e, insieme ad altri instrumenta non pertinentia, in una serie chiamata Chiese diverse
che non è collegata alle serie intitolate S. Maria della Grotta, dove sono attualmente con-
servati la maggior parte dei documenti dell’abbazia. Le forme diplomatistiche e
paleografiche, il nome del notaio, la presenza del giudice, i toponimi nella dispositio , i
nomi delle persone e degli enti ecclesiastici presenti nell’atto, le annotazioni e le segnature
a tergo ci riconducono ai resti dell’archivio monastico. Attualmente, la pergamena e la
relativa edizione sono online: <http://monasterium.net/mom/ae17feaa-aa99-4264-a688-
f0f07a77853a/0efe71d2-9ccb-41f1-95b9-8642e58af7f8/charter> (cons. il 26 marzo 2018),
all’interno di uno spazio virtuale, una collection, nella quale saranno presenti presto anche
le edizioni dei documenti di Ottaviano rimasti finora inediti: BSNSP, 10 AA I14 (A e (B; 10
AA I15. Le immagini di questi ultimi due documenti si possono comunque consultare su
Monasterium.net, Napoli, BSNSP, al seguente link:  <http://monasterium.net/mom/IT-
BSNSP/archive> (cons. il 26 marzo 2018).

3 La conversione XSL-FO fa parte di una sperimentazione nata in seno ad un gruppo di
ricerca internazionale, applicata al corpus di documenti dell’abbazia di S. Maria della Grotta,
risalenti al XIII secolo, dei quali si è of ferta non solo l’edizione digitale (http://
monasterium.net/mom/SMG1200-1250/collection, cons. il 31 maggio 2018) ma anche quella
cartacea: L’edizione digitale dei documenti dell’abbazia di S. Maria della Grotta di Vitulano
(BN). Sec. XIII, a cura di A. AMBROSIO - V. SCHWARZ RICCI - G. VOGELER (le edizioni di A.
Ambrosio, G. Araldi, M. R. Falcone, P. Massa, V. Schwarz Ricci, M. E. Vendemia, G.
Vogeler), Battipaglia (SA), Laveglia&Carlone Editore, 2018; quest’ultima sta per essere
pubblicata finanche in modalità open access su FEDOA (Federico II Open Archive): http:/
/www.fedoa.unina.it/, cons. il 26 marzo 2018. Il gruppo di ricerca, coordinato da chi scrive,
ha cominciato a lavorare all’edizione nel 2015, nell’ambito delle attività del progetto euro-
peo ENArC (European Network on Archival Cooperation, EU, Culture Programme 2007-
2013, per il quale vedi: M. R. FALCONE, Il Progetto ENArC. Attività didattiche innovative e
creazione di archivi digitali, in Digital Humanities: progetti italiani ed esperienze di con-
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L’ambiente digitale utilizzato per produrre questa edizione è MOM-CA,
disponibile sul portale Monasterium.net4. Su di esso è possibile produrre
un’edizione usufruendo dell’editor XML, EditMOM3, al quale si può avere

vergenza multidisciplinare. Atti del convegno annuale dell’Associazione per l’Informatica
Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD) Firenze, 13-14 dicembre 2012, a cura di F. CIOTTI
(Quaderni DigiLab, 3), Roma, Sapienza Università Editrice, 2014, pp. 235-46 <http://
digilab2.let.uniroma1.it/ojs/index.php/Quaderni_DigiLab/article/view/177/166> (cons. il 26
marzo 2018). Le attività dell’edizione sono continuate nell’ambito del progetto co:op –
community as opportunity. the creative archives ‘and users’ network (EU, Creative Europe
2014-2020) e grazie ad alcuni fondi dedicati all’internazionalizzazione della ricerca del-
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. I risultati delle ricerche sono stati presentati
in varie sedi internazionali: A. AMBROSIO, Digital Critical Editions of Medieval Documents
on Monasterium.Net , in L’édition en ligne de documents d’archives médiévaux: enjeux,
méthodologie et défis, Colloque international-Centre de Recherche Universitaire Lorrain
d’Histoire (CRULH) de Nancy (Nancy, 9-10 June 2016),

 Atelier de recherche sur les textes médiévaux, Turnhout, Brepols Publishers, in corso
di stampa; Southern Italy in the Norman and Staufen Periods, III: Documents and Digital
Technologies, Sessione del Leeds International Medieval Congress, Institute for Medieval
Studies of Leeds, Leeds (4-7 July 2016), organizzata da A. AMBROSIO (V. SCHWARZ RICCI ,
Digital Editions and Digital Archives of Charters: The Case of the Abbey Santa Maria
della Grotta of Vitulano, Benevento; P. MASSA, The Private Deeds of the Abbey of Santa
Maria della Grotta: Patterns and Functions in Notarial Practices, 10th-13th Centuries; A.
DI LORENZO, Donations pro anima in Greek Private Deeds in Southern Italy under the
Normans during the 12th Century).

 A. AMBROSIO, La marcatura e le forme dei documenti privati medievali nell’Italia me-
ridionale. L’edizione digitale delle car te dell’abbazia di S. Maria in Gruptis di Vitulano , in
La edición diplomática del documento notarial y concejil en la era digital / The Scholarly
Edition of Notarial and Municipal Charters in the Digital Age, University di Oviedo e
DiXiT (Avilés, 10-11 October 2016). Del libro cartaceo e dell’edizione digitale si è discus-
so in un seminario tenutosi presso l’Università di Napoli (Università degli Studi di Napoli,
Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche; Corso di Paleografia del
corso di Laurea in Scienze storiche, 31 maggio 2018), http://www.coop-unina.org/i-docu-
menti-dellabbazia-di-s-maria-della-grotta-di-vitulano-bn-1200-1250-edizione-digitale, cons.
il 31 maggio 2018.

4 Il portale Monasterium.net: <http://www.monasterium.net> (cons. il 26 marzo 2018),
d’ora in poi MOM. Per il progetto e il suo sviluppo ci si riferisca alla bibliografia presente
in: <http://icar-us.eu/en/cooperation/online-portals/monasterium-net/publications> (cons. il
26 marzo 2018). In italiano: T. AIGNER, Monasterium. Net-Documenti Europei online, in
«Archivi», 5/2 (2010), pp. 123-28; A. AMBROSIO, Il progetto Monasterium in Italia: le pri-
me esperienze a Napoli, in «Archivi», 5/2 (2010), pp. 129-145; M. R. FALCONE, Il portale
Monasterium.net. Documenti in rete e archivi digitali, in Manuscript Digitization and on
Line Accessibility. What’s Going on? International Workshop  (Roma, Biblioteca Vallicelliana,
23 ottobre 2014), a cura di E. CALDELLI  - M. MANIACI  - S. ZAMPONI , Roma, ICCU, 2014
(Digitalia, 2), pp. 67-77 (<http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/archivionovita/2015/
novita_0014.html>, cons. il  26 marzo 2018).
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accesso da qualsiasi computer, purché collegato ad internet5. Si possono con-
sultare allo scopo le riproduzioni digitali dei documenti ad alta risoluzione,
presenti sulla piattaforma, oppure foto proprie. Si può lavorare, dunque, con
l’ausilio di facsimili. Ormai, è indiscusso che operare con i facsimili digitali
non significa ritenerli fedeli replicazioni di documenti reali; essi possono
essere considerati bensì ‘modelli’ di documenti, in grado di rispondere ad
alcune specifiche domande di ricerca, ma non a tutte: è ovvio che, per esem-
pio, la consistenza e le irregolarità della superficie del supporto, l’odore,
siano difficili se non impossibili da catturare senza l’originale6. Questi limi-
ti vengono però ampiamente bilanciati in MOM-CA grazie alla ricca
visualizzazione fornita dall’applicazione Adobe Flash ivi disponibile (che
permette l’ingrandimento, il contrasto, ecc.), dall’Image tool che consente
di elaborare le immagini e di collegarle al testo, e finanche dalla possibilità
di effettuarne il download per elaborarle con qualsiasi altro software al di
fuori di MOM-CA. Ci si vuole soffermare, infine, sul confronto effettuabile
con le numerose riproduzioni di documenti, anche a tergo, presenti sul por-
tale; è possibile, infatti, rilevare a distanza le antiche segnature e tutte quelle
annotazioni che sono in grado di restituire la storia delle mani che più o
meno sapientemente hanno spostato, accumulato, messo in salvo, descritto,
riordinato nel corso del tempo i documenti fisici nelle rispettive sedi di con-
servazione.

5 Per le informazioni tecniche riguardanti MOM-CA ed EditMOM è utile il link: <http:/
/icar-us.eu/en/cooperation/online-portals/monasterium-net/digital-infrastructure/> (cons. il
26 marzo 2018); cfr. inoltre: B. BURKARD, Wiki goes Humanities. Kollaborative Erschließung
mittelalterlicher Urkunden , in Wikis Im Social Web – Wikiposium 2005/06, a cura di J.
ST OCKINGER - H. LEITNER, Vienna, Österreichische Computer Gesellschaft, 2007, pp. 130-
144; B. BURKARD - G.VOGELER - S. GRUNER, Informatics for Historians: Tools for Medieval
Document XML Markup, and their Impact on the History-Sciences’, in «Journal of Universal
Computer Science» ,  14/2 (2008), pp. 193-210 <http://www.jucs.org/jucs_14_2/
informatics_for_historians_tools/jucs_14_2_0193_0210_burkard.pdf> (cons. il 26 marzo
2018); B. BURKARD, EditMOM - ein spezialisiertes Werkzeug zur kollaborativen Urkunden-
Erschließung, in Digitale Diplomatik. Neue Technologien in der historischen Arbeit mit
Urkunden, a cura di G. VOGELER (Archiv für Diplomatik. Beihefte, 12), Colonia, Böhlau,
2009, pp. 255-270.

6 PIERAZZO, Digital Scholarly Editing cit., pp. 93-102, anche online in una versione del
2014 <http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01182162>, pp. 102-12 (cons. il 26 marzo 2018);
M. M. TERRAS , Artefacts and Errors: Acknowledging Issues of Representation in the Digital:
Imaging of Ancient Texts , in Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter -
Codicology and Palaeography in the Digital Age, vol. 2, a cura di F. FISCHER - C. FRITZE - G.
VOGELER (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, 3), Norderstedt, BoD,
2011, pp. 43-61 <http://kups.ub.uni-koeln.de/4342/> (cons. il 26 marzo 2018).
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Al di là di questi aspetti ora rilevati, nel nostro caso, la foto ha consentito
un esame diretto di alcuni dettagli importanti: lo stato di conservazione ge-
nerale della membrana, nonché alcune forme, quali l’aspetto e la disposizio-
ne dei signa, la sottoscrizione del giudice. Su questi elementi ritorneremo
tra poco. La fotografia, naturalmente, è stata anche un efficace mezzo per
analizzare la scrittura del nostro notaio, Ottaviano. Si tratta di una tarda
carolina di uso documentario, contraddistinta da un moderato ibridismo gra-
fico, con alcune caratteristiche che possono definirsi pregotiche, connotata
da una certa sobrietà e linearità di esecuzione: impressione rafforzata dal
ductus  posato, dall’assenza di legamenti, dall’evidente sviluppo delle aste
superiori. Per il resto è possibile riscontrare, sempre con l’ausilio della ri-
produzione digitale, il tratteggio pesante e una nutrita presenza di abbrevia-
zioni. Siamo in presenza di una scrittura personale, che si protrae nell’arco
temporale dei quasi quaranta anni di attività documentata del notaio. In que-
sto senso è stato utile poterne seguire lo sviluppo attraverso l’esame di tutti
i facsimili della sua produzione presenti online: essa, pur acquistando una
certa scioltezza e disinvoltura nel corso degli anni e pur accentuando legger-
mente i tratti gotici, rimase essenzialmente uguale a se stessa7.

In MOM-CA tutti i dati rilevati dai documenti possono essere inseriti
nella parte bassa dell’ambiente di editing sormontato dalla fotografia: oltre
ai dati richiamati finora, il numero identificativo, la data topica, la data cro-
nica, il regesto, la trascrizione, l’indicazione della tradizione del documen-
to, le indicazioni bibliografiche, i commenti critici.

7 Nella scrittura di Ottaviano sono di evidente tradizione carolina la a in forma onciale
e la d con l’asta chiaramente inclinata. Alcuni aspetti ci rimandano subito a una tardività
nell’ambito della carolina stessa: la nota tironiana et; i compendi per -q(ue) formati dalla q
e da un apostrofo, il c retroversum usato per la sillaba con -, la presenza del segno diacritico
sulla doppia i. Le aste delle lettere che si allungano sotto il rigo e si piegano a sinistra,
come nella f, la p, la q, la r, la s suggeriscono somiglianze con la minuscola diplomatica alle
quali si aggiungono la e e la s maiuscola in fine di parola, come nei documenti normanni
dello stesso periodo. Ci riportano ad una fase iniziale della gotica, e in modo evidente, la
spezzatura degli archi (evidentissima nelle lettere o,  h,  m,  n) e la presenza dell’elemento
inferiore ricurvo della t  che quando è in fine di parola risale verso destra, nonché il tratto
inferiore della x  che appare distendersi al di sotto della lettera che precede. Questo tipo di
scrittura, è un’interessante testimonianza della tradizione grafica della valle vitulanese, che
durante gli anni Settanta del XII secolo si era gettata alle spalle definitivamente la tradizio-
ne beneventana, che perdurava in alcune sacche di resistenza, rappresentate da aree isolate.
Essa sarà trattata più diffusamente da chi scrive nell’ambito di uno studio dedicato alle
forme documentarie e scrittorie del Castrum Tocci e del territorio circostante, elaborato
sulla scorta delle carte edite del XII e del XIII secolo.



1158 ANTONELLA AMBROSIO

Un aspetto da rilevare in particolare riguarda il fatto che questi dati, una
volta immessi, possono essere sottoposti ad un’operazione di ‘marcatura’ e
alla codifica nel metalinguaggio XML. Sono necessari allo scopo semplici
passaggi, selezionando con il cursore del mouse la parte di testo che si vuole
codificare e scegliendo dai menù a tendina le opzioni desiderate. Essi non
necessitano della conoscenza del linguaggio XML8. Il file XML prodotto
dall’editor può essere visionato nell’ambiente di editing mentre si scrive e
si effettua il markup , può quindi essere anche scaricato e utilizzato per altri
scopi. Con ciò non si intende sostenere che descrivere, trascrivere e sotto-
porre a codifica un documento medievale diventi un’operazione semplice
soltanto perché il software che lo consente è di facile utilizzo. Se per descri-
vere, trascrivere, interpretare sia in ambiente analogico sia in ambiente digi-
tale è necessario acquisire una metodologia di edizione, che è tra l’altro
consolidata da una lunga tradizione, per attuare la codifica è comunque ne-
cessario un paziente lavoro di apprendimento, di sperimentazione e di alle-
namento, la cui difficoltà iniziale è generalmente quella di rendere i segni
convenzionali e i tradizionali interventi editoriali forniti nelle note a piè di
pagina con le marcature o annotazioni del testo9. La procedura non è né
immediata né meccanica. In molti casi, infatti, si deve imparare a descrivere
i fenomeni documentari adottando uno stile cognitivo diverso da quello con-
sueto, perché bisogna passare da un ‘descrivere con frasi più o meno artico-
late’ ad un più rapido, ma talvolta più puntuale ‘segnalare’, che è proprio
della codifica10.

Ritornando al testo della descrizione dell’atto notarile in MOM-CA, ad
esso si sono applicate alcune delle marcature lì disponibili, che osservano lo
standard di codifica internazionale CEI, la Charters Encoding Initiative – un

8 Bisogna specificare che la creazione di un documento vuoto in MOM-CA crea già di
per sé un documento XML perché l’editor fornisce una codifica di base dotata di tags XML.
Sulla base di questa codifica di base la persona può ulteriormente arricchire la marcatura,
utilizzando i menù predisposti allo scopo.

9 Al carattere faticoso della codifica, che pure ben si attaglia ai documenti medievali, è
tornato più volte Michele Ansani; si vedano almeno le sue riflessioni richiamate qui: ANSANI,
Edizione digitale di fonti diplomatiche cit., pp. 6-8.

10 Si tende a pensare ormai che i segni convenzionali e l’apparato delle note – il cui uso
è consolidato dalla tradizione e indispensabile nelle edizioni cartacee, che spesso non sono
corredate da immagini – in ambiente digitale, soprattutto laddove sono presenti le riprodu-
zioni dei documenti, diventino del tutto superflui. Le immagini descrivono bene taluni fe-
nomeni e i segni convenzionali possono essere sostituiti da una ben più produttiva procedu-
ra di codifica: G. VOGELER, Digital Diplomatics. What could the Computer Change in the
Study of Medieval Documents?, in «Initial», 2 (2014), pp. 163-185.
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dialetto o variante della TEI-P4, Text Encoding Initiative – dedicato alla
codifica dei documenti a carattere diplomatistico11. Nel nostro caso sono
state adoperate marcature per rappresentare il testo (sono quelle che servono
a segnalare un inizio di una nuova riga, caratteri graficamente diversi, ab-
breviazioni, spazi lasciati in bianco, lacune, segni convenzionali, correzio-
ni, fenomeni di tipo paleografico o storico/filologico, ecc.); per formulare
l’indicizzazione dei nomi delle persone e dei luoghi (si può fare anche per le
cose notevoli); per rilevare i dati dell’analisi diplomatistica (per le parti del
documento: invocatio, datatio, verbo dispositivo, declaratio notarii, ecc.).
Nello spazio in grado di ospitare gli attributi, con i quali si può affinare e
arricchire il markup  del testo, è stato possibile, inoltre, inserire alcuni link,
attraverso i quali si può accedere ad altre risorse online. Si è, per esempio,
deciso di collegare il testo al dizionario di Charles du Fresne Du Cange online,
oppure i suoi riferimenti bibliografici a risorse che possano gestire la biblio-
grafia, nel nostro caso Zotero12. È stato possibile, infine, mettere in connes-
sione elementi del markup con parti delle immagini del documento, con
l’Image tool citato sopra. Anche queste ultime possono essere utilizzate ul-
teriormente: le si può modificare, confrontare, condividere con altri editori,
pubblicare sul portale..

Dunque, da quanto detto finora, si comprende come nonostante i limiti
evidenziati e il caso particolare riportato, le tecnologie digitali consentano
all’editore l’utilizzo ottimale delle riproduzioni fotografiche, la trascrizione
e la codifica del documento in ambiente digitale, oggi facilitata dai software
userfriendly , l’utilizzo di tool e di collegamenti a risorse esterne che permet-
tono di configurare l’edizione in forma ipertestuale, e la produzione di più
forme di testo, cartacee o digitali, le cui funzioni – per esempio l’ampia
fruibilità per chi la legge, riconoscimento da parte della comunità scientifica
per chi la produce –, possono completarsi a vicenda. L’edizione digitale,
inoltre, non restituisce un corpus rigido, fisso, come accade nell’edizione a

11 Per l’iniziativa CEI (Charters Encoding Initiative ) cfr. <http://www.cei.uni-
muenchen.de/index.php> (cons. il 26 marzo 2018); G. V OGELER, Ein Standard für die
Digitalisierung mittelalterlicher Urkunden. Bericht von einem internationalen Workshop
in München 5./6. April 2004, in «Archiv für Diplomatik»,  50 (2004), pp. 23-34;  trad. it.,
Uno standard per la digitalizzazione dei documenti medievali con XML. Cronaca di un
workshop internazionale: Monaco 5-6 aprile 2004, in «Scrineum - Rivista», 2 (2004), <http:/
/scrineum.unipv.it/rivista/2-2004/resoconto-vogeler.html> (cons. il 26 marzo 2018). Per la
TEI, che è un’iniziativa nata in ambito linguistico e letterario, ed è il linguaggio utilizzato
per i testi umanistici, cfr. <http://www.tei-c.org/> (cons. il 26 marzo 2018).

12 Si veda: <https://www.zotero.org/> (cons. il 26 marzo 2018).
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stampa, ma un corpus flessibile, suscettibile di aggiornamenti nel corso del
tempo e di riutilizzo in altri contesti, fino a diventare interoperabile.

Ed è proprio la codifica, cioè l’inserimento nel testo descrittivo di infor-
mazioni, a permettere l’interoperabilità, cioè l’utilizzo di tali informazioni
in altri contesti, nei quali sia possibile la loro conservazione, il loro recupero
nei motori di ricerca, la loro riformulazione per l’adattamento ad altri for-
mati, e la loro estrazione. In particolare, grazie a quest’ultima, e grazie
all’ausilio di sistemi informatici, le informazioni possono essere agevolmente
ordinate, contate, comparate, visualizzate in modo differente – per esempio
su una mappa – e rese quindi estremamente utili per la ricerca storica. Pro-
prio il concetto di interoperabilità ci sembra quello più adatto ad evidenziare
come l’edizione digitale sia perfettamente in grado di ‘comunicare’ in modo
ottimale la complessità e la pregnanza del documento medievale. Da ciò
discende che, se da un lato ci sono motivi per scoraggiare l’uso della codifi-
ca XML, che, come si è detto anche qui, può risultare faticosa e dispendiosa
in termini di energie e di tempo, o perché da alcuni non è stata ritenuta un
arricchimento della procedura ecdotica13, dall’altro lato ci sono ottimi moti-
vi per continuare a praticarla.

Si vuole a questo punto tornare al nostro documento per concentrarsi
proprio sull’ultimo punto sul quale si è posta l’attenzione: quali dati e quali
informazioni, estratti dall’atto notarile di Ottaviano, opportunamente codi-
ficato in XML, possono essere suscettibili di ulteriori elaborazioni e inter-
pretazioni utili alla ricerca? Si è deciso quindi in questo saggio di continuare
la sperimentazione del modello di codifica, già messo alla prova per l’edi-
zione digitale dei documenti di S. Maria della Grotta della prima metà del
XIII secolo14, ampliandolo e interrogandoci se esso possa avere una valenza
ulteriore: non solo utile a creare un’edizione digitale in varie forme o ver-
sioni: a stampa, in open access, e a descrivere alcuni aspetti basilari del
documento privato dell’Italia meridionale a tradizione longobarda, ma fun-
zionale ora ad elaborare un certo numero di dati per rispondere a domande
specifiche, di carattere diplomatistico15. Si è proceduto quindi ad inserire

13 Per la complessità della codifica, che è un dato acquisito per gli studiosi delle Digital
Humanities, si veda: PIERAZZO, Digital Scholarly Editing cit., pp. 109-112 e la bibliografia
in tale sede richiamata.

14 Per l’edizione digitale cfr. la nota 3.
15 Si è formulato il modello di codifica sperimentato nel presente saggio nella relazione

rimasta per ora inedita: AMBROSIO, La marcatura e le forme dei documenti privati medievali
nell’Italia meridionale cit. Qui, in particolare, ci si è soffermati sulla cautela da adottare
nelle operazioni di codifica e su come sia rischioso tentare di inserire i documenti privati in
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nella trascrizione del documento ulteriori tag di codifica funzionali a conno-
tare, in modo più specifico, la structure type dell’atto preso in considerazio-
ne, e poi ad applicare questo nuovo modello di codifica a tutta la produzione
del notaio Ottaviano che era presente nell’antico archivio dell’abbazia di S.
Maria della Grotta16. Le forme dell’atto notarile qui edito appartengono in-
fatti ad un solido contesto di prassi e di forme documentarie che Ottaviano
osservò e utilizzò per una vita intera. La sua produzione è fortunatamente
abbondante e copre un lungo arco cronologico, dal 1186 al 1222; grazie ai
rapporti professionali assai intensi che egli intrattenne con l’abbazia, rap-
presenta di gran lunga il nucleo di documenti più consistente dell’archivio
monastico, paragonato alle sparute serie di documenti degli altri notai della
valle, pervenutici per la medesima via17. Dato che l’abbazia era un punto di
riferimento non solo religioso ma anche politico, economico e sociale del
territorio circostante, che fu parte della contea normanna di Alife e poi del
regno svevo, la documentazione ci offre al contempo un osservatorio privi-
legiato sulle forme e sulle tipologie documentarie utilizzate, in un’area sita
a pochi chilometri a nord di Benevento. Essa è oggi coincidente con parte
della valle, posta tra il Parco Regionale Taburno Camposauro e il fiume
Calore, che prende il nome di valle vitulanese. I ricchi dati strutturati pre-
senti nei documenti di Ottaviano, codificati e poi elaborati, ci consentono di
registrare in particolare, in un contesto territoriale ristretto e finora mai stu-
diato da questo punto di vista, come la sua produzione risponda al delicato
momento della crisi delle tipologie documentarie della charta e del memora-
torium, comune a tutto il Mezzogiorno a tradizione documentaria longobarda,

una structure type definita, come tali operazioni impongono. La codifica XML dell’atto
oggetto di questo saggio si trova e il relativo file si può ‘scaricare’ qui: <http://
monasterium.net/mom/atom/GET/metadata.charter .public/ae17feaa-aa99-4264-a688-
f0f07a77853a/0efe71d2-9ccb-41f1-95b9-8642e58af7f8.cei.xml> (cons. il 26 marzo 2018).

16 I testi sottoposti a codifica si trovano attualmente su Monasterium.net in una collection
con modalità di accesso privata in MOM-CA e non ancora resa pubblica. Essi sono stati
elaborati con XPath, il metodo di interrogazione dei dati in formato XML, nell’ambito
delle attività del progetto co:op citato.

17 I documenti di Ottaviano provenienti dall’archivio dell’abbazia di S. Maria della
Grotta sono 72, dei quali 28 risalenti al XII secolo e 44 al XIII, cfr. ad Indicem A. AMBROSIO,
Le pergamene dell’abbazia di S. Maria della Grotta di Vitulano (BN). Secc. XI-XII,
Battipaglia (SA), Laveglia&Carlone, 2013 (Fonti per la storia del Mezzogiorno Medievale,
21), e A MBROSIO - SCHWARZ RICCI - VOGELER, I documenti dell’abbazia di S. Maria della
Grotta di Vitulano (BN), 1200-1250 cit. I documenti si indicheranno di seguito con le ri-
spettive collocazioni, rimandando per le relative fotografie ed edizioni al portale
Monasterium.net sul quale possono essere agevolmente consultati.
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prima del diffondersi dell’instrumentum federiciano. Una crisi, già palesa-
tasi nell’XI secolo, e contraddistinta da una confusione terminologica, dal-
l’incertezza dell’applicazione delle tipologie ai differenti negozi, dal trasfe-
rimento di formule da una tipologia all’altra, con il conseguente prodursi di
tipologie di documentazione ibride o intermedie18.

Soffermiamoci, dunque, sui risultati di questa operazione di codifica,
presentando di volta in volta il tipo di marcatura utilizzato. L’atto qui edito
si colloca nell’ambito di una tipologia di documento, o meglio di una parti-
colare struttura, che lo stesso Ottaviano chiama breve, anche se come vedre-
mo tra poco, è caratterizzato da un ibridismo di forme documentarie appar-
tenenti sia alla charta sia al breve19. Questo particolare tipologia
contraddistingue la maggior parte della documentazione del notaio. Il docu-
mento si apre con un’invocazione simbolica, rappresentata da una croce dal-
la forma arricchita di tratti e di motivi ornamentali20; è da rilevare che tale
segno di croce appare quasi identico a quello utilizzato per aprire,
nell’escatocollo, la sottoscrizione del giudice Guglielmo, che agisce nella
maggior parte dei documenti di Ottaviano21. Si tratta, infatti, della stessa
croce potenziata, dotata di minuti triangoli ornamentali, una volta parzial-
mente decorati con il nero dell’inchiostro, e una seconda volta, prima della
sottoscrizione del giudice, interamente decorati con lo stesso sistema. Que-
sta similitudine richiama una relazione stretta del notaio con un giudice com-

18 Cfr. AMBROSIO, Le pergamene dell’abbazia di S. Maria della Grotta cit., pp. XIV-
XVI e la bibliografia riportata in nota. Si rimanda inoltre alle sempre stimolanti riflessioni
di F. MAGISTRALE, La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età normanno-sveva,
in La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV), X con-
gresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15
settembre 2001), a cura di G. NICOLAJ (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83),
Roma, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi,
2004, pp. 329-343.

19 Cfr. Appendice: Breve.
20 Per l’invocatio i tag: <cei:invocatio>, <cei:invocatio type=”simbolica”>. All’interno

di questa marcatura si trova la codifica della croce: <cei:pict type=”signum crucis”>.
21 Attualmente la sottoscrizione nel documento è codificata con: <cei:subscriptio

type=”iudex”>. Il giudice Willelmus sottoscrive ben 50 documenti di Ottaviano dal novem-
bre 1886 all’agosto 1222, cfr. BSNSP, 2 AA III22 (A, 2 AA III22 (B, 2 AA III22 (C, 2 AA
III24, 2 AA III28, 2 AA III29, 2 AA III33 (A, 2 AA III33 (B, 2 AA III35 (A, 2 AA III35 (B,
3 AA I17, 3 AA I22, 3 AA I25, 3 AA I26 (A, 3 AA I26 (B, 3 AA I31, 3 AA I33 (A, 3 AA I33
(B, 3 AA I36, 3 AA I38, 3 AA I39, 3 AA I41, 3 AA I42, 3 AA II1, 3 AA II5, 3 AA II7, 3 AA
II8, 3 AA II9, 3 AA II13 (A, 3 AA II13 (B, 3 AA II16, 3 AA II18, 3 AA II14, 3 AA II15 (A,
3 AA II32, 3 AA II33, 3 AA II36, 3 AA II37, 3 AA II40, 3 AA II43, 3 AA II55, 3 AA II66, 3
AA II70, 3 AA II72 (A.
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petente nel territorio: relazione suffragata, tra l’altro, da un discreto numero
di documenti nei quali i due uomini di legge compaiono insieme. Se Giaconia,
un notaio attivo nella stessa zona nei pochi decenni precedenti al periodo in
cui è attestato Ottaviano, utilizza allo stesso scopo un segno di croce del
tutto identico a quello dello stesso giudice Guglielmo22, Ottaviano rimanen-
do legato alla sua invocatio personale, finanche nei casi in cui opera con
altri giudici, sembra operare un’innovazione rispetto al passato, o perlomeno
al passato pervenuto fino a noi, che ha il sapore dell’autonomia e della mag-
giore consapevolezza del proprio ruolo: impressione avvalorata anche dal
fatto che Ottaviano usa una particolare dichiarazione di scrittura, su cui ri-
torneremo tra breve, che insieme al suo signum  sembra acquistare una forma
a lui peculiare.

La datazione cronica è composta di: indicazione dell’anno secondo lo
stile ab incarnatione, il mese, l’anno di regno dei sovrani normanni e degli
imperatori svevi, talvolta dei conti di Alife, l’indizione. Nella datatio non è
indicato né il giorno del mese né la data topica, come da tradizione23. Ciò
non vuol dire che la documentazione di Ottaviano non sia costellata da nu-
merose indicazioni geografiche, la cui marcatura può essere funzionale a
vari scopi: tra le pieghe delle dispositiones e in particolare all’interno delle
confinationes fanno capolino indicazioni di loci , di casali, di castra . Tali
indicazioni rimandano soprattutto al mons Drogi , al casale di Vitulano, come
per l’appunto in questo atto del 1209, al castrum Tocci e a un folto gruppo di
microtoponimi dell’attuale valle vitulanese24.

Le forme che seguono nell’atto sono efficaci e lineari. L’invocazione
verbale espressa sempre, in quasi tutta la sua produzione, secondo la stessa
rapida formula: In nomine Domini, molto frequente anche nei documenti del
Principato25. Nel testo, in questo caso privo di arenga26, l’ intitulatio è intro-
dotta anche essa, come di consueto, dai pronomi personali ego o nos , ai
quali seguono il nome dell’autore o degli autori, eventuali titoli, il patro-
nimico, talvolta il luogo di origine o di residenza27. Arpino, figlio del fu

22 Per i documenti di Iechonias cfr. AMBROSIO, Le pergamene dell’abbazia di S. Maria
della Grotta cit., p. XVII e Ad indicem; le riproduzioni dei documenti su MOM, Napoli,
BSNSP, al seguente link: <http://monasterium.net/mom/IT-BSNSP/archive> (cons. il 26
marzo 2018).

23 La marcatura della datatio  nel documento: <cei:datatio>.
24 Toponimi e microtoponimi: <cei:placeName>.
25 Invocazione verbale: <cei:invocatio>, <cei:invocatio type=”verbale”>.
26 Per l’arenga si può usare: <cei:arenga>.
27 <cei:intitulatio>. <cei:intitulatio type=”I persona”>.
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Giovanni di Arpino, e Roberto, monaco e rettore della chiesa di S. Angelo di
Aqua Vivola, che agisce per conto della chiesa stessa, attori dell’azione giu-
ridica, che in prima persona e in forma diretta, alla presenza di giudice, del
notaio e di alcuni boni homines animano una dispositio28, secondo uno sche-
ma che si ripete sempre identico in questa tipologia di documentazione adot-
tata dal notaio. Si tratta di una permuta, tesa probabilmente all’accorpamento
di piccole proprietà: alla chiesa andrà la metà di un fondo sito nel casale di
Vitulano, nel luogo detto Campus de Aspro, del quale l’ente ecclesiastico è
confinante, ad Arpino un ortale29. Seguono qui e in altri documenti di
Ottaviano alcune clausole in genere regolanti i diritti del destinatario del-
l’azione giuridica e gli impegni degli autori, la collusione in caso di citazio-
ne in giudizio, le sanzioni previste per i trasgressori di quanto stabilito, la
durata nel tempo dei diritti acquisiti dai destinatari, la fideiussione e la
wadiatio30. Fino a questo punto le analogie con la tipologia della charta ,
utilizzata sicuramente nel XII anche da altri rogatari nell’intera valle, sono
rilevanti31. Esse si fermano qui, perché in questo caso l’atto non termina con
la rogatio, come nella charta, ma con una dichiarazione del notaio stesso:
Hoc breve scripsi, seguito da ego Octavianus notarius quia interfui . Si tratta
di una formula tipica del memoriatorum con la quale il notaio si riferisce
alla confezione materiale del documento, specificando di essere intervenuto
personalmente all’azione giuridica e di aver di conseguenza scritto il docu-
mento; con sfumature diverse la si trova in molta parte degli atti redatti da
Ottaviano. In un altro gruppo di documenti, contraddistinto dall’ordine di
documentazione del giudice, invece, a hoc breve scripsi segue una frase di-
versa, ma prevedibile: ego Octavianus notarius iussu predicti iudicis ed
espressioni di simile significato. Ancora, quando è presente invece la rogatio ,
c’è l’allusione all’espressione taliter in scriptis redegi32. Naturalmente dal
punto di vista diplomatistico, e pensando al carattere probatorio della docu-
mentazione nonché al ruolo del notaio in relazione ad essa, la differenza tra
la prima forma Hoc breve scripsi ego Octavianus notarius quia interfui e le

28 <cei:dispositio>.
29 Per la tipologia documentaria e per l’azione giurdica si è utilizzato il tag <cei:class>

con differenti attributi di specificazione.
30 Per molte parti del formulario si sono usati: <cei:SetPhrase> e vari attributi di speci-

ficazione come per esempio: <cei:setPhrase type=”Fideiussione”>, ecc.
31 Per la documentazione dei notai della valle v. AMBROSIO, Le pergamene dell’abbazia

di S. Maria della Grotta cit., p. XVII.
32 Si tratta di: BSNSP, 2 AA III24, 2 AA III33 (A, 2 AA III35 (A e (B, 3 AA I38, 3 AA

I39, 3 AA II1, 3 AA II13 (B, 3 AA II20, 3 AA II32, 3 AA II36, 3 AA II70.
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33 Per eventuali testimoni:<cei:testis>.
34 I documenti dotati delle segnalazioni delle correzioni sono: BSNSP, 2 AA III22 (A, 2

AA III24, 2 AA III28, 2 AA III29, 3 AA I41, 3 AA I43, 3 AA II1, 3 AA II15 (A, 3 AA II21
(B, 3 AA II20, 3 AA II25, 3 AA II28, 3 AA II34, 10 AA I14 (A, 3 AA II64, 3 AA II36, 3 AA
II43, 3 AA II51, 3 AA II55, 3 AA II57, 3 AA II65.

35 Appendice: Breve ‘leggero’.
36 Appendice: Scriptum memoriae .

sue varianti, e le altre due sopra riportate, è notevole. Possiamo sostenere
per ora che l’oscillazione di utilizzo tra le tipologie di Declaratio non sem-
bra legata al contesto temporale o connessa a determinate azioni giuridiche,
ma è proprio tipica del momento di crisi che in questa sede, grazie alla codi-
fica, stiamo rilevando nei suoi contorni salienti.

L’escatocollo dell’atto del 1209 si chiude, infine, con il signum  e l’atte-
stazione del giudice Ego qui supra [nomen] iudex, o più semplicemente, in
altri documenti con Ego [nomen] iudex. Non c’è nell’atto l’intervento dei
testimoni33. La parte escatocollare ci trascina direttamente nella fucina della
problematica di chi è pienamente responsabile della documentazione in Ita-
lia meridionale e di che cosa stia accadendo che giustifichi il campeggiare
della sottoscrizione del giudice. Nonostante l’accrescersi della sua impor-
tanza, i dati emersi dalla codifica ci attestano che Ottaviano lascia dietro di
sé inequivocabili tracce di una maggiore consapevolezza nel rivestire una
funzione impegnativa all’interno dei suoi scritti, e quindi di non sentirsi un
semplice scrittore. Se lo evidenzia in apertura dell’atto, come abbiamo vi-
sto, con l’invocazione simbolica, ora continua con un signum notarii grafi-
camente elaborato a chiusura dei testi, e con le molte volte, in cui non trala-
scia di segnalare con diligenza le correzioni che ha effettuato durante la
stesura dell’atto34.

Nella documentazione di Ottaviano sono presenti anche altre due
tipologie, la prima da lui stesso chiamata ugualmente col nome di breve, e
che noi definiremo per comodità e per distinguerlo dal precedente, invece
‘breve leggero’35 perché più libero dalle clausole e in generale dal formula-
rio, e infine lo scriptum memorie36. Vediamo innanzitutto più da vicino la
struttura del breve ‘leggero’ che, è bene rilevare, compare nel 1197, quando
ormai Ottaviano esercitava da più di un decennio, e il suo uso prosegue ne-
gli anni a venire. In essi, dopo il protocollo dotato delle forme evidenziate
finora, in apertura del testo, generalmente vengono narrati i termini e il motivo
di una lite, in quanto questo tipo di documenti è finalizzato, per la maggior
parte, alla composizione di controversie e si concludono, prima della pro-
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37 <cei:persName> con attributo di specificazione: <cei: persName =”III persona”>.
38 Un’analisi recente dello scriptum memoriae  in area beneventana, al quale si rimanda

anche per la bibliografia precedente, è in G. ARALDI , Vita religiosa e dinamiche politico-
sociali. Le congregazioni del clero a Benevento (secoli XII-XIV, Napoli, Società Napoleta-
na di Storia Patria, 2016, pp. 47-52.

39 Non si ritengono compresi nella tipologia del breve, del breve leggero e dello scriptum
memorie i seguenti documenti, rogati in occasioni particolari da Ottaviano per il signore
Giovanni di Ravecanina (BSNSP, 3 AA I29), per Carlo, giudice di Capua e di Tocco (BSNSP,
3 AA II28), per Orso, vescovo di Montecorvino (BSNSP, 3 AA II64, 65, 65bis) e due docu-
menti giudiziari (BSNSP, 3 AA II23, 66).

nunzia della sentenza, con un accordo. Segue poi una formula che ci segnala
come in questa tipologia ci sia una grossa novità: ora è il giudice ad esporre
il negozio. Tale formula è introdotta generalmente da Coram me [nomen]
iudice,  alla quale segue l’elenco delle persone e dei relativi titoli alla pre-
senza dei quali si è svolta l’azione giuridica, di consueto il notaio e i boni
homines. Segue quindi l’indicazione dell’autore dell’azione giuridica in ter-
za persona37. Talvolta tale schema è rovesciato e il testo è introdotto dalla
formula Coram me  alla quale segue la narrazione dell’antefatto. Tutti i do-
cumenti di questo tipo comunque presentano al contempo una struttura più
flessibile, alleggerita dall’apparato di clausole prima richiamati, e con rife-
rimenti più sintetici alla wadiatio e alla pena. È sorprendente (ma non tanto,
pensando alla maggiore maturità del notaio) che a questo punto a chiusura di
un testo, nel quale irrompe la consueta apertura della declaratio del notaio
Hoc breve, segue quasi sempre l’indicazione Ego Octavianus notarius quia
interfui; anche se è bene sottolineare che in un caso c’è sempre il riferimen-
to alla iussio  del giudice Ego Octavianus notarius iussu predicti iudicis .

La composizione di controversie viene calata da Ottaviano anche in quella
che può definirsi un’ulteriore tipologia documentaria, ormai profilatasi negli
studi di diplomatica, quella dello scriptum memoriae, sul quale non ci
soffermiamo qui perché la sua complessità ci porterebbe molto lontano dal
discorso sviluppato in questa sede38. Basterà dire che esso compare durante
tutta la lunga carriera professionale di Ottaviano e che è simile nelle sue parti
fondamentali al breve ‘leggero’: il giudice in prima persona indica il negozio
e presenzia all’azione giuridica. L’unica differenza consiste nel fatto che il
testo viene introdotto da espressioni come Scriptum memorie, scriptum pro
futuri temporis memorie, scriptum recordationis. Anche la formula di chiusu-
ra, senza apparente motivazione, oscilla tra quella in cui è il notaio a esprimer-
si in prima persona e a definire il suo documento con il nome di ‘breve’ e
quella in cui è il giudice a incaricare il notaio di redigere il documento39.
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Si è voluto dimostrare finora come la sola codifica e una prima elabora-
zione quantitativa dei dati riescano ad evidenziare in maniera puntuale, uti-
lizzando come osservatorio gli atti di Ottaviano, che cosa accadeva nei pic-
coli centri e nelle aree periferiche, rispetto a grossi centri di produzione
documentaria, quali Benevento, Capua, Salerno, Bari. Anche nella valle
vitulanese i notai, pur nel solco di una tradizione secolare, tentavano nuove
strade e sperimentavano forme documentali più adatte alle esigenze di una
società che andava evolvendosi celermente, rivelandosi più inclini ad
evidenziare i mutamenti del loro ruolo sul piano della credibilità. Ottaviano,
quindi, utilizzò per tutto l’arco cronologico della sua attività professionale
un documento del quale un esemplare compare in edizione in questo saggio,
che è una forma ibrida tra breve e carta, e in esso calò azioni giuridiche
impegnative: vendite, donazioni, permute, composizioni di controversie,
concessioni. Le forme di questo breve sono contraddistinte dallo scandire
delle clausole disposte in una struttura suddivisa in parti sempre uguali e
dall’ incipit quasi cantilenante e laconico: Ea ratione, De colludio, Quod si
taliter. Tale struttura verrà abbandonata soltanto in casi particolari: quando
azioni giuridiche dalla natura più variegata e magmatica richiederanno for-
me diverse, più agili e flessibili. Sembra evidente, infatti, che con questo
tipo di documento da noi definito ‘breve leggero’ e con lo scriptum memoriae
si riveli la necessità di una forma documentaria più snella, nella quale una
struttura narrativa si presti ad una semplice verbalizzazione dei fatti che
avvenivano davanti al giudice: una forma documentaria che Ottaviano ap-
plicò non soltanto alla composizione delle controversie, ma anche in alcuni
sporadici casi ad azioni giuridiche di altro tipo40.

Il dato oggettivo che si può cogliere da quanto rievocato finora, in estre-
ma sintesi, riguarda il fatto che il raggruppamento dei documenti di Ottaviano
in base a presunte tipologie, sulla base delle forme in essi presenti, è assai
difficoltoso; tali tipologie appaiono per così dire una coperta sempre troppo
corta, perché nel momento in cui qualcuna di esse sembra prendere corpo, al
contempo qualche forma, qualche dettaglio si mostrano riottosi ad essere da
essa giustificati. Ciò è significativo ed è fenomeno noto, come si è detto, e
riflette quel ginepraio di forme documentarie in evoluzione, ma capaci di
registrare diversi momenti di inversioni di tendenza, di battute d’arresto, di
continuità, che dovette contraddistinguere la documentazione dell’Italia me-
ridionale del periodo. Potremmo naturalmente ampliare ulteriormente lo sguar-

40 Si tratta di una concessione: BSNSP, 3 AA II43 e di due oblazioni: BSNSP, 3 AA
II53, 60.
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do, chiedendoci, per esempio, come interagisca questa realtà documentaria di
un singolo notaio, seppure longevo e largamente rappresentato dalla sua do-
cumentazione, con il contesto culturale, politico, sociale, nel quale era im-
mersa. L’analisi condotta, finora, volutamente rapida, non pretende di rispon-
dere a questo interrogativo né di presentare, in questa sede, conclusioni ap-
profondite riguardo alle forme documentali adottate da Ottaviano, che ver-
rebbero colte con maggiore nitidezza nel più ampio contesto delle funzioni
rivestite dalla sua documentazione, della cultura che doveva contraddistin-
guerlo, della produzione degli altri notai del territorio, e nutrite con il con-
fronto serrato di ciò che si conosce dell’ordinamento giuridico di riferimen-
to; ciò non è obiettivo di questo scritto. Se ulteriori ricerche tuttora in corso e
un maggior numero di pagine a disposizione potrebbero essere sufficienti per
rispondere all’interrogativo or ora richiamato, più difficile sarebbe risponde-
re invece alla domanda che segue. Come si colloca esattamente questa espe-
rienza nel quadro mosso, complesso e frammentato animato dai notai e dalla
documentazione dell’Italia meridionale tra i secoli XII e XIII? Nel quadro di
riferimento restituito dagli studiosi, in modo tutto sommato ancora convin-
cente, ma basato sui centri di produzione documentaria più noti, i contorni
delle risposte possibili sembrano in realtà sgranarsi, richiedendo maggiori
approfondimenti, più precise scansioni cronologiche, maggiori indicazioni
spaziali, e soprattutto una sintesi esaustiva, problematica e ragionata delle
sue varie componenti. Non mancano i dati e le informazioni, che in realtà
possediamo già sia nei documenti inediti sia in quelli editi, e che potrebbero
essere agevolmente codificati. Mancano, invece, attualmente i progetti di
ampio respiro nell’ambito dei quali trovare soluzioni per utilizzare ed elabo-
rare tutti questi dati preziosi. Una di esse potrebbe essere rappresentata da
operazioni flessibili di codifica, con risultati che potrebbero arricchirsi e mo-
dificarsi, magari in modo graduale, al ritmo del prosieguo delle ricerche,
funzionali a raccogliere un numero di dati potenzialmente enorme Essi, resi
controllabili e intellegibili, potrebbero aiutare gli studiosi – raccolti magari
in équipe a carattere interdisciplinare – a formulare conclusioni con l’ausilio,
oggi possibile, di sofisticati metodi statistici e informatici, calandole in con-
testi geografici, culturali, politici, economici e sociali sempre più vasti e arti-
colati. Tutto ciò, come si sa, è oggi tecnologicamente possibile.

In questo modo anche il fenomeno complesso rappresentato dalla varietà
delle forme dei documenti privati dell’Italia meridionale, alla vigilia del-
l’affermarsi del documento federiciano, potrebbe essere uno tra i tanti pro-
blemi della documentazione del Mezzogiorno da poter esplorare finalmente
con altre metodiche e altre prospettive.
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APPENDICE

Breve

1. 1186 novembre BSNSP, 3 AA I17

2. 1187 settembre BSNSP, 2 AA III24

3. 1192 aprile BSNSP, 2 AA III28

4. 1192 aprile BSNSP, 2 AA III29

5. 1194 marzo BSNSP, 2 AA III33 (A

6. 1194 aprile BSNSP, 3 AA I22

7. 1194 maggio BSNSP, 2 AA III33 (B

8. 1195 febbraio BSNSP, 3 AA I21

9. 1195 luglio BSNSP, 3 AA I25

10. 1196 gennaio BSNSP, 3 AA I26 (B

11. 1196 gennaio BSNSP, 2 AA III35 (A

12. 1196 febbraio BSNSP, 3 AA I26 (A

13. 1196 giugno BSNSP, 3 AA I31

14. 1196 ottobre BSNSP, 2 AA III35 (B

15. 1197 agosto BSNSP, 3 AA I36

16. 1197 settembre BSNSP, 3 AA I38

17. 1197 settembre BSNSP, 3 AA I39

18. 1198 marzo BSNSP, 3 AA I41

19. 1198 marzo BSNSP, 3 AA I42

20. 1199 gennaio BSNSP, 3 AA I40

21. 1201 luglio BSNSP, 3 AA II1
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22. 1203 aprile BSNSP, 3 AA II8

23. 1204 maggio BSNSP, 3 AA II13 (A

24. 1204 maggio BSNSP, 3 AA II13 (B

25. 1205 aprile BSNSP, 3 AA II16

26. 1206 febbraio BSNSP, 3 AA II15 (A

27. 1206 febbraio BSNSP, 3 AA II14

28. 1206 marzo BSNSP, 3 AA II20

29. 1206 aprile BSNSP, 3 AA II21 (A

30. 1206 aprile-maggio BSNSP, 3 AA II21 (B

31. 1206 luglio BSNSP, 3 AA II22

32. 1206 ottobre BSNSP, 3 AA II25

33. 1209 giugno BSNSP, 10 AA I14 (A

34. 1209 giugno BSNSP, 10 AA I14 (B

35. 1209 giugno BSNSP, 10 AA I15

36. 1209 giugno BSNSP, 10 AA I16

37. 1210 febbraio BSNSP, 3 AA II32

38. 1210 giugno BSNSP, 3 AA II36

39. 1210 luglio BSNSP, 3 AA II37

40. 1212 marzo BSNSP, 3 AA II44

41. 1212 dicembre BSNSP, 3 AA II51

42. 1213 dicembre BSNSP, 3 AA II55

43. 1214 novembre BSNSP, 3 AA II57

44. 1221 dicembre BSNSP, 3 AA II70
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Breve ‘leggero’

1. 1197 agosto BSNSP, 3 AA I37

2. 1199 novembre BSNSP, 3 AA I43

3. 1201 settembre [28-30] BSNSP, 3 AA II5

4. 1203 luglio BSNSP, 3 AA II9

5. 1208 agosto BSNSP, 3 AA II34

6. 1210 febbraio BSNSP, 3 AA II33

7. 1211 luglio BSNSP, 3 AA II43

8. 1212 settembre BSNSP, 3 AA II50

9. 1213 maggio BSNSP, 3 AA II53

10. 1216 ottobre BSNSP, 3 AA II60

Scriptum memorie

1. 1187 febbraio BSNSP, 2 AA III22 (A

2. 1187 febbraio BSNSP, 2 AA III22 (B

3. 1187 febbraio BSNSP, 2 AA III22 (C

4. 1196 agosto BSNSP, 3 AA I33 (A

5. 1196 agosto BSNSP, 3 AA I33 (B

6. 1201 ottobre BSNSP, 3 AA II7

7. 1202 ottobre BSNSP, 3 AA II6

8. 1205 dicembre BSNSP, 3 AA II18

9. 1212 gennaio BSNSP, 3 AA II40

10. 1212 febbraio BSNSP, 3 AA II41

11. 1222 agosto BSNSP, 3 AA II72 (A
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Il layout di questa edizione è il risultato di una conversione dei dati, contenuti nel
documento XML prodotto con l’editor EditMOM3, disponibile sul portale Mona-
sterium.net, effettuata grazie al tool XSL-FO.
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