Dal 24 novembre 2008 il Sig. Paolo Francesco Barbaccia è divenuto anagraficamente
Paolo Francesco Barbaccia Viscardi.

Con Decreto del Ministro dell'Interno (definitivo - 24 novembre 2008) è stato concesso al Sig. Paolo Francesco
Barbaccia l'aggiunta al suo del cognome Viscardi.
Tale cognome rappresenta un patrimonio privato ed affettivo in quanto della nonna paterna, ma anche storico,
prendendo origini dalla stirpe normanna di Roberto Viscardi (Guiscardo), figlio di Tancredi Guiscardo
d'Altavilla (di Hauteville-la-Guichard) e di Fredesende di Normandia che furono i reali e fondatori del regno
di Sicilia; e che tale stirpe in persona di Re Ruggero II Guiscardo d'Altavilla e la figlia Costanza Guiscardo
d'Altavilla si fonde con la dinastia sveva degli Hohenstaufen.
Boemondo I Guiscardo d'Antiochia era il primogenito di Roberto Viscardi (Guiscardo) e da questa stirpe
principesca antiochena con il matrimonio dell'Imperatore Federico II e Maria Matilde (“quarta vero uxor”
dell'Imperatore / Bartolomeo da Neocastro/ ) deriva la linea di discendenza del Principe Paolo Francesco
Barbaccia Viscardi della Casa Normano-Sveva.
Un' ulteriore esempio della trasformazione del “cognomen Viscardus” che è presente nella genealogia della
stirpe de Hauteville-la-Guichard dal 888 A.D nella persona di Guiscard de Hauteville , e successivamente
appare con Tancred Guiscard De HAUTEVILLE - 980 A.D., si incrementa nella persona di Robert de
Guiscard, figlio di Tancred, Conte de Hauteville, e passando nella sua stirpe, si ripercuota nella persona
di Maria Viscardi, la nipote di Ruggero I Guiscardo e Ruggero II Guiscardo d'Altavilla, che fu madre di Santa
Rosalia, padrona e protettrice di Palermo, figla del Duca Sinibaldi della stirpe di Carlo Magno.
Nei testi originali dell'epoca si usava rigorosamente la lingua latina. Per identificare il più famoso portatore del
cognome all'italiana “Viscardi” normanno Roberto, è stato usato i cognomen “Viscardus”, “Viscardo”,
“Viscart”, “Wiscart”, “Wiscard” /“Cognomen Viscardus erat quia calliditatis”/ ecc., successivamente
variandosi nei cognomi Giuscard, Guiscardo, Viscardo, Viscardi, Guicciard, Guizzardo ecc. relativamente e
coerenti ai luoghi di espansione.
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