
 

Diplomatica generale 
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Documento, definizione 
 

   In Diplomatica con il termine 
“documento” si intende: 

   “una testimonianza scritta di un fatto 
di natura giuridica, compilata con 
l’osservanza di certe forme destinate 
a procurarle fede e a darle forza di 
prova”. 
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Storia della Diplomatica 

• Jean Bolland 

• Daniel Papebroch 

• dom Jean Mabillon, De re diplomatica libri 

(1681) 

• Nouveau traité de Diplomatique (1765) 
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Storia della Diplomatica 

• Monumenta Germaniae Historica 

• Johann Fiedrich Böhmer 

• Regesta imperii 
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Storia della Diplomatica 

• P. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum ab 
condita Ecclesia ad annum post Christum  
natum 1198, ed. 1851 

• A. POTTHAST, Regesta pontificum Romanorum 
… (dal 1198 al 1304), ed. 1874-1875 

• P. F. KEHR, Regesta pontificum Romanorum. 
Italia pontificia sive repertorium privilegiorum et 
litterarum a Romanis pontificibus ante annum 
1198 Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus 
singulisque personis concessorum, in 10 volumi; 
il IV volume: Umbria, Picenum, Marsia fu 
pubblicato a Berlino nel 1909 
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Storia della Diplomatica 

• Il metodo di Böhmer 

 

• Il metodo di Julius Ficker 

 

• Il metodo di Theodor von Sickel 
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Storia della Diplomatica 

• Gian Pietro Viesseux 

 

• Luigi Schiaparelli 
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Storia della Diplomatica 

• Stagnazione e declino 

• Scienza tecnica e ausiliaria 

• Pensiero debole 

• Pensiero forte 
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Documento – rileggiamo la 

definizione 
  

 “testimonianza scritta di un fatto di 

natura giuridica, compilata con 

l’osservanza di certe forme destinate 

a procurarle fede e a darle forza di 

prova” 
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Documento 

  “Sistema di formule scritte atte a dare 

testimonianza di un fatto di natura 

giuridica” 
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Documento 

• Forma pubblica 

• Scrittura autentica 
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Documento 

• Provenienza legittima 

• Genuinità di contenuto 
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Documento: fattori 

• Azione giuridica 

• Documentazione 

• Persone 
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Persone 

Le parti 

• Attore 

• Destinatario 

 

I soggetti che “fanno” la documentazione 

• Committente 

• Autore/i della documentazione 

• Testimoni 

• Soggetto che conferisce autenticità alla 
documentazione 
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Documento  

• Probatorio 

• Dispositivo 
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Documento 

• “pubblico” → sistema cancelleresco 

 

• “privato”   →  sistema notarile 
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Fasi di formazione 

(iter “ideale”) 

• Petitio 

• Intercessio 

• Interventio 

• Iussio/rogatio 

• Redazione 

• Registrazione 

• Roboratio 
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Roboratio 

• dell’attore (autenticazione del documento 

da parte dell’autorità emanante) 

• del più alto funzionario di cancelleria: 

“recognitio cancelleresca” 

• dei testimoni 

 

• apposizione di segni grafici particolari 

• apposizione del sigillo 
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Ultime fasi 

• Tassazione 

 

• Spedizione 
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Caratteri formali esterni 

• Materia scrittoria 

• Formato 

• Tipo di scrittura 

• Segni grafici speciali 

• Sigilli 

• Note di cancelleria 
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Sigillo 

 

• Impronta positiva lasciata su una materia 

plastica da una matrice incisa in negativo 

• Il termine è usato anche per indicare la 

matrice stessa 
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Sigillo – caratteri formali 

• Forma  

• Materia  

• Misure 

• Tipologia della figura impressa 

• Iscrizione  

• Motto sigillare  
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Sigillo 

   Sigillo in cera:  aderente incassato  

                              aderente impresso 

                              pendente  

   Protezione del sigillo in cera: culla in cera  

vergine oppure teca, in metallo o legno 

    

   Sigillo in metallo: pendente (piombo, 

oro, argento) 

                               23 



Caratteri formali interni del 

documento 

Documento: “sistema” di formule scritte 

 

• da dove venivano le formule? 

• come era strutturato il sistema? 
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Da dove venivano le formule? 

 

• I formulari 
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Come era strutturato il sistema? 

 

 

 

• La struttura ideale del documento 

26 



27 

Schema riassuntivo documento cancelleresco: 

Protocollo iniziale: 

Invocatio 

Intitulatio  

Formula humilitatis 

Inscriptio 

Salutatio   

Formula di perpetuità  

Testo: 

Arenga 

Narratio 

Notificatio 

Dispositio 

Clausole 

Decretum; Sanctio; Apprecatio  

Roboratio 

Protocollo finale o escatocollo: 

Monogramma /rota / BV/ comma 

Sottoscrizioni 

 Recognitio cancelleresca 

Datatio topica e cronica  

Apprecatio   

Sigillo 
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Schema riassuntivo documento notarile 

 

Protocollo iniziale: 

Invocatio  

Apprecatio 

Datatio (topica e cronica / solo cronica) 

Testo: 

Intitulatio  

Inscriptio 

Dispositio 

Protocollo finale: 

Datatio topica 

Nella charta: sottoscrizioni o signa manus delle parti 

e dei testimoni / nell’instrumentum publicum: elenco 

dei testimoni 

Completio del rogatario 

 



Usi cronologici nei documenti latini 

medievali: 

• era del post-consolato 

• era dell’impero, papato, regno 

• era ab origine mundi 

• era cristiana 
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Era cristiana 

• Circoncisione (1° gennaio)  

• Incarnazione (Fiorentino) 

Incarnazione (Pisano)  

• Pasqua (22 mar. / 25 aprile) 

• Natività (25 dic.)  
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Indizione 

• Greca o bizantina 1° settembre 

• Romana                25 dicembre 

• Senese                 8 settembre 

 

   Tutti gli stili indizionali concordano dal 1° 
gennaio al 31 agosto 
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Mese e giorno 

• Calendario romano: 

Kalendae (1° giorno del mese) 

None (5 o 7 del mese)  

Idus (13 o 15 del mese) 

 

• Calcolo dei giorni del mese in ordine 
progressivo 

 

• Consuetudo Bononiensis 
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Consuetudo Bononiensis 

• Mese diviso in due quindicine 

• Calcolo in ordine crescente dei primi 15 
giorni 

• Calcolo in ordine retrogrado degli ultimi 
15/16 giorni, considerando 1 il giorno di 
partenza del calcolo 

• es. die II exeunte mense iunii:  

   giugno: 30 gg. + 1 unità + 2 = è il 29 
giugno e non il 28 giugno 
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Tradizione dei testi documentari 

• Minuta 

• Originale (exemplar) 

• Copia (exemplum)       

                                 semplice 

                                 autentica 

                                 imitativa 

• Atto registrato 

• Estratto  

• Inserto 

 
34 



Tradizione dei testi documentari 

Originale (A) 

Copia diretta dall’originale (B) 

Copia di copia (C) 

Copia di copia di copia (D) 
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Edizione critica delle fonti 

documentarie 

• Introduzione storica e indicazione dei criteri usati 

nell’edizione 

• Edizione: 

             - n. progressivo 

                  - data cronica e topica del documento originale 

                  - regesto 

                  - tradizione, segnature tergali, bibliografia 

                  - materia scrittoria, dimensioni ecc. 

                  - trascrizione secondo criteri controllati 

                  - note di apparato critico 

                  - note di commento storico o critico 

                  - indici 
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Documenti regi e imperiali 
 

• Atti normativi  

 

• “Diplomi” :    precepta o diplomi propriamente detti 

                           mandati 

                           lettere 

 

• Atti giudiziari 
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Documenti regi e imperiali 

Diplomi  

   Emanati dalla plenitudo potestatis  del 

sovrano, che si esprimeva nello stabilire 

una concessione, imporre un mandato, 

promulgare un decreto … 
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Documenti regi e imperiali 

Ricordare la distinzione fra:  

            

         documento probatorio 

e 

          documento dispositivo 
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Documenti regi e imperiali 

 “Diplomi” 

•  Fino a tutto l’XI secolo: precepta (o diplomi propriamente detti)  

                                                            sono dispositivi e probatori insieme 

                                            e mandati 

                                                             sono dispositivi 

•  Dal XII secolo:              precepta, distinti in: solenni e semplici  

                                            e mandati, distinti in: generali e speciali   

• Dal XIII secolo: anche se restano i precepta, solenni e semplici, si diffonde 

soprattutto l’uso delle:              

                                            lettere, distinte in: patentes (simili ai precepta)                                                                                       

                                                                          e clausae (natura,                                                                              

                                                                          caratteristiche e struttura dei  

                                                                          mandati) 
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Diplomi 
• Diploma di Ludovico il 

Germanico, anno 856 

• Prot. iniziale: invocatio 

simbolica e verbale, intitulatio 

e inscriptio 

• Testo 

• Prot. finale: recognitio 

cancelleresca e signum 

recognitionis; datazione 

cronica: giorno, mese, anno 

dell’Incarnazione, anno di 

regno, indizione; datazione 

topica; apprecatio; sigillo in 

cera aderente impresso 

• Diploma di Enrico III. anno 

1053 

• Prot. iniziale: invocatio 

simbolica e verbale, intitulatio 

e inscriptio 

• Testo 

• Prot. finale: sottoscrizione del 

sovrano e monogramma; 

recognitio cancelleresca e 

signum recognitionis; 

datazione cronica: giorno, 

mese, anno dell’Incarnazione, 

anno di regno, indizione; 

datazione topica; apprecatio; 

sigillo in cera aderente 

impresso 
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