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Come introduzione

«I Normanni sono un popolo astutissimo, non perdonano le
offese, disprezzano le regioni natali nella speranza di
ottenerne di più altrove; bramosi di guadagno e potere,
all’occorrenza sanno fingere e dissimulare, mantengono
una via di mezzo tra liberalità ed avarizia. I capi sono assai
generosi nell’intento di mantenere una buona reputazione»
(Goffredo Malaterra, De rebus gestis Rogerii, Libro I, cap.
3, p. 8)

Le origini dei «Normanni»/1:

o Ancora oggi non sappiamo l’esatta origine etimologica
del termine “Vichinghi”, se derivata da vicus/wik (= borgo
mercantile) o dal norreno vik (= ansa, baia)
o Quello che appare certo è il fatto che il termine è
attestato già nel settimo secolo nelle fonti d’area nordica,
ma sarebbe stato affiancato nelle fonti latine da un
etnonimo di maggiore impatto evocativo, vale a dire
quello di Normanni, «uomini del Nord»

Le origini dei «Normanni»/2:
o La prima testimonianza di una spedizione vichinga ai
danni delle isole inglesi è del 789, ma è a partire dall’830
che l’Europa continentale diventò il bersaglio fisso
dell’attacco dei guerrieri del Nord, che agivano in piccoli
gruppi armati, a bordo di navi, compiendo sortite per
depredare gli insediamenti costieri
o Grazie alle loro agili imbarcazioni i popoli del Nord
devastarono le principali regioni costiere europee e
penetrarono in profondità nell’Europa continentale
o Nell’859 le navi normanne vennero avvistate anche nel
Mediterraneo e quindi in Italia

Una lettera di Alcuino di York al re di
Northumbria (793)
«Noi e i nostri fratelli abbiamo vissuto in
questa bella terra per quasi 350 anni e
non si era mai vista prima una simile
atrocità in Britannia come quella da noi
ora sofferta per mano di un popolo
pagano. (...) La chiesa di San Cuthbert [a
Durham, Inghilterra nord-orientale] - il
posto più sacro di tutti della Britannia - è
cosparsa del sangue dei preti di Dio,
spoglia di tutti i suoi arredamenti, esposta
al saccheggio dei pagani»
(Alcuin of York, c. AD 732 to 804. His life and
letters, trad. S.A. Allott, York 1974, p. 18)
Affresco raffigurante San Cuthbert
- Cattedrale di Durham

I raid vichinghi
843. Dei pirati normanni assalirono la città di Nantes, uccisero il
vescovo, molti chierici e laici di entrambi i sessi e quindi attaccarono la
regione dell’Aquitania inferiore per saccheggiarla.
845. In marzo 120 navi normanne risalirono la Senna fino a Parigi
devastando ogni cosa senza incontrare alcuna resistenza. Carlo (il
Calvo) cercò di resistere, ma comprese che i suoi non avevano alcuna
possibilità di vittoria. Allora fece un accordo con loro e, con un tributo di
7.000 libbre (d’argento), impedì che avanzassero e li persuase a tornare
indietro.
848. Carlo [il Calvo] assalì i Normanni che stavano assediando
Bordeaux e con coraggio li sconfisse.
[Annali di San Bertino, in, MGH, Scriptores in usum scholarum, V, Hannover
1883, anni 843, 845, 848, 855, trad. da Reti Medievali, http://www.storia.unive.it/
con adattamenti]

Le rotte dei Vichinghi

Le origini dei «Normanni»/3:

o Nel 911, il re di Francia Carlo III, detto «il Semplice», fu
costretto a riconoscere al capo normanno Rollone la
regione intorno a Rouen, nucleo del futuro ducato di
Normandia
o Rollone era un capo vichingo già da alcuni decenni
attivo nelle regioni della Francia settentrionale, e che
aveva sposato Poppa, figlia del conte di Rennes

Ducato di Normandia

I figli di Tancredi
 Giunti probabilmente nelle regioni meridionali per motivi
di pellegrinaggio, i guerrieri della Normandia si resero
presto conto delle opportunità che il Mezzogiorno offriva
loro nell’XI secolo
 Tra di loro particolare fortuna arrise alla prole di Tancredi
d’Altavilla (il nome originario era Hauteville, una piccola
località del Cotentin), cavaliere appartenente alla piccola
nobiltà normanna: dei dodici figli avuti da due mogli,
Tancredi vide partirne ben nove alla volta dell’Italia
meridionale

La decisione di emigrare

«Ma vedendo che alla morte dei vicini anziani, gli eredi
litigavano per l’eredità, e i beni che prima erano stati di uno
solo, divisi tra molti non bastavano a nessuno, presero a
consigliarsi a vicenda, affinché in futuro non dovesse
accadergli lo stesso. E così, per decisione unanime, come
la giovinezza rese i primi più robusti di quelli ancor più
piccoli, usciti per primi dalla patria, cercando in diversi
luoghi successi militari, finalmente guidati da Dio,
arrivarono in Puglia, provincia dell’Italia»
(Goffredo Malaterra De rebus gestis Rogerii, Libro I, cap. 5, p. 9)

Eventi/1
➢ 1030: prima (?) contea normanna di Aversa a Rainulfo
➢ 1042: Guglielmo «Braccio di Ferro» duca di Puglia
➢ 1046-47: Roberto il Guiscardo nel Mezzogiorno
➢ 1053: Battaglia di Civitate (truppe papali e germaniche
sconfitte dai Normanni)
➢ 1057: Morte di Umfredo
➢ 1058-1059: il Guiscardo sposa Sichelgaita, sorella del principe
di Salerno

Roberto il Guiscardo

BNF, Paris, Monnaies et Médailles (25 Droit/Revers), XI secolo

I difficili inizi del Guiscardo

«Roberto guardò e vide terra assai vasta e ricche città,
numerose ville e campi con bestiame in grande quantità.
Guardò lontano, fin dove poteva giungere e pensò il da
farsi. Essendo povero, assunse condotta di ladrone. Pochi
sono i cavalieri; mancano i mezzi per vivere; nella borsa
scarseggiano i soldi»
(Amato di Montecassino, Ystoire de li Normant, Libro III, cap. 8, p. 314)

Eventi/2
➢ 1059: papa Niccolò II riconosce Riccardo Quarrel principe di
Capua, Roberto il Guiscardo duca di Puglia e Calabria
(trattato di Melfi);
➢ 1060: Inizio conquista normanna della Sicilia
➢ 1066: Battaglia di Hastings e conquista normanna
dell’Inghilterra
➢ 1081-1085: Invasione normanna dell’Impero bizantino
(fallita)
➢ 1085: Morte di Roberto il Guiscardo, al suo posto il figlio
Ruggero Borsa

Edoardo III «il Confessore»
•

•

•

•

Figlio di Etelredo II, re d’Inghilterra, e di
Emma di Normandia, fu educato alla corte
normanna dove si era rifugiato a causa
dell’invasione danese
Nel 1041 Edoardo fece ritorno in Inghilterra
invitato da Canuto III il Crudele e alla morte
di questi (1042) venne eletto re d’Inghilterra
dall’assemblea dei nobili anglosassoni, pur
circondandosi di molti consiglieri normanni
Godwin,
conte
del
Kent,
capo
dell’aristocrazia anglosassone, riuscì a fargli
sposare nel 1045 sua figlia Edith, ma il re lo
esiliò salvo poi reintegrarlo nelle proprietà
Nonostante la morte di Godwin nel 1053 la
sua politica venne continuata dal figlio Aroldo
I, che accumulò tanta influenza da farsi
eleggere re nel 1066, alla morte senza figli di
Edoardo

Hastings/1

▪ Lo scontro decisivo avviene a pochi chilometri da
Hastings, una cittadina della contea del Sussex situata
nell’Inghilterra sud-orientale. Aroldo, a capo degli
Anglosassoni, aveva da poco sconfitto un esercito
scandinavo guidato dal re di Norvegia
▪ L’esercito anglosassone manca di molti reparti
(soprattutto gli arcieri) ma comunque sopravanza
numericamente i Normanni

Hastings/2
▪ La battaglia sembra arridere inizialmente agli
Anglosassoni, meglio disposti sul campo di battaglia;
tuttavia l’improvvisa morte di Aroldo – raggiunto
all’occhio da una freccia vagante – capovolge
bruscamente le sorti della battaglia
▪ Messe in fuga le truppe anglosassoni, Guglielmo può
dunque riprendere la marcia alla volta di Londra
▪ Sconfitti gli ultimi focolai di resistenza, il duca di
Normandia entra in Londra e si fa solennemente
incoronare re d’Inghilterra nell’abbazia di Westminster
[25 dicembre 1066]

Scena tratta dall’arazzo di Bayeux

Arazzo di Bayeux in breve

➢ Realizzato in un’epoca compresa tra il periodo
immediatamente posteriore alla conquista normanna
dell’Inghilterra (1066) e il 1082, venne commissionato da
Odone, vescovo di Bayeux e fratellastro del
Conquistatore, a tessitori anglosassoni per celebrare le
gesta dei Normanni
➢ Il termine arazzo è, in realtà, improprio visto che esso è
in realtà un ricamo effettuato su rotolo di lino lungo 70
metri e largo quasi 50 cm, e si suddivide in 72 scene che
presentano delle vignette attraversate da una
spiegazione degli eventi in lingua latina

Trattato di Melfi

«In quei giorni (papa Niccolò II) confermò a Riccardo il
principato di Capua e a Roberto il ducato di Puglia,
Calabria e Sicilia, avendo prima ricevuto da loro il
giuramento e la fedeltà per la Chiesa romana, nonché
l’assegnazione di un censo su tutta la loro terra, cioè dodici
denari l’anno per ogni coppia di buoi»
(Chronica monasterii Casinensis, Libro III, cap. 15, p. 377)

Eventi/3
➢ 1091: conquista definitiva della Sicilia
➢ 1101: Morte di Ruggero I «Il gran conte», il successore è il
figlio Ruggero II
➢ 1111: Morte di Boemondo e Ruggero Borsa

Mausoleo di Boemondo a Canosa

Le ragioni del successo
Il motivo alla base del successo dei Normanni fu la
loro capacità di inserirsi con abilità tra i vari poteri
in competizione nelle regioni meridionali, sfruttare
le rivalità reciproche, allo scopo di conquistare
quanta più libertà d’azione (e territori)

Il Mezzogiorno nel 1112

Eventi/4
➢ 1127: Morte di Guglielmo di Puglia, Ruggero II unico signore
del Mezzogiorno
➢ 1130: scisma papale (Anacleto vs Innocenzo II)
➢ 1130 (Natale): Ruggero II incoronato re di Sicilia dopo un
accordo con papa Anacleto
➢ 1138: Morte di papa Anacleto
➢ 1139: Sconfitta delle truppe di Innocenzo II ed accordo con
quest’ultimo che riconosce a Ruggero II il titolo regio
➢ 1154: morte di Ruggero II, al suo posto il figlio Guglielmo I

Il trattato di Mignano (1139)

▪ «Ora noi (…) confermiamo alla tua eccellenza il governo
della Sicilia, che senza dubbio fu già un regno secondo
quanto tramandano le antiche storie, insieme con l’onore
del regno e la dignità che spetta ai re, già a te concessi
dallo stesso nostro predecessore. Parimenti con il peso
del nostro favore ti confermiamo e concediamo anche il
ducato di Puglia a te concesso da lui, e inoltre tutto il
principato di Capua…»
(Privilegio di papa Innocenzo II, 27 luglio 1139)

Ritratto di Ruggero II

«Fu re Ruggero di statura imponente, corpulento, dal volto
leonino, la voce alquanto rauca, sapiente, provvido,
discreto, sottile di ingegno, profondo nel consiglio,
propenso più alla ragione che alla forza. Molto sollecito nel
guadagnare ricchezze, non troppo largo nello spenderle,
fiero in pubblico, benigno in privato, dispensatore di onori e
gratificazioni ai suoi fedeli, causa di disonore e supplizi
contro gli infedeli. Fu più temuto che amato dai suoi
sudditi; incuteva paura e timore a Greci e Saraceni»
(Romualdo di Salerno, Chronicon, pp. 236-237)

Ruggero II

Ruggero II incoronato da Cristo, Chiesa della Martorana a Palermo

Parlare a tre culture

Soffitto della Cappella Palatina, Palermo, XII secolo

Parlare a tre culture

Tarì aureo di Ruggero II, 1129-1130

Il
tarì
esprime
perfettamente la sintesi
delle culture presenti nel
Regno normanno
Recto: il nome di re
Ruggero e il suo titolo in
lingua araba: al-malik Rujar
al-mu'azzam al-mu'tazz biillah
(«re
Ruggero,
venerando e potente per
grazia di Dio»);
Verso: una croce latina
circondata dalla scritta in
greco IC XC NI KA («Gesù
Cristo vince»)

Mantello di re Ruggero II

Kunsthistorisches Museum, Vienna, realizzato dopo l’incoronazione (1133-1134)

Mantello di re Ruggero II
 Largo quasi tre 3,5 m ed alto quasi 1,5 fu realizzato su un
tessuto di sciamito rosso - una seta lavorata particolarmente
pregiata – ricamato con fili d’oro e impreziosito da ori, smalti,
perle e pietre preziose; l’interno del mantello è foderato da un
fine tessuto di lino rosa cui sono sovrapposti tre strati di seta
 La scena rappresentata è due cammelli inginocchiati,
sormontati da due fieri leoni che assumono una posa
energica e dominano gli animali posti sotto le loro zampe.
 Al centro l’albero della Vita - un motivo iconografico
tipicamente orientale - che divide il mantello in due parti
perfettamente simmetriche

Iscrizione trilingue (1142)
Del 1142 è
un’iscrizione trilingue
su marmo, conservata
a Palermo, che
tramanda la
costruzione di
un orologio ad acqua
- forse per la
scansione
delle ore liturgiche da parte di Ruggero II

Palazzo dei Normanni, Palermo

Iscrizione trilingue (1142)
LATINO: «Ruggero, signore e magnifico sovrano, ordinò la
fabbricazione di questo orologio nell'anno dell'Incarnazione del
Signore 1142, nel mese di marzo, nella V indizione, nell'anno
tredicesimo del suo felice regno»
GRECO: «O nuova meraviglia! Il potente signore re Ruggero, a cui Dio
ha dato lo scettro, controlla il fluire del liquido elemento che
dispensa l'esatto sapere delle ore dell'anno: nel dodicesimo anno del
suo regno, nel mese di marzo, V indizione, dell‘anno 6650»
ARABO: «Emanato fu l’ordine della regalissima Presenza, il glorioso, il
ruggeriano, il supremo - possa Dio perpetuare i suoi giorni e
sostenere i suoi vessilli! - per la costruzione di questa macchina per
l'osservazione delle ore nella protetta città di Sicilia nell'anno 536»

Iscrizione quadrilingue (1149)

Museo della Zisa di Palermo (33x40 cm)

Iscrizione quadrilingue (1149)
➢ Per onorare la memoria della madre Anna morta nell’anno 1148, il
prete Grisanto fece apporre sulla sua tomba una lapide di marmo
con iscrizione in quattro lingue, giudeo-arabo, latino, greco e arabo,
vale a dire le lingue parlate nella Palermo della sua epoca
➢ La lapide marmorea, di forma esagonale, è ripartita in cinque
riquadri, di cui quello centrale reca, inscritta dentro un cerchio, una
croce greca realizzata con intarsi lapidei policromi, e le iniziali IC XC
NI KA (= Gesù Cristo vince). Sopra la croce si trova l'iscrizione in
ebraico, sul lato inferiore quella araba, a sinistra l'iscrizione latina, a
destra la greca
➢ Nel museo della Zisa esiste un'altra lapide, in tre lingue (manca
l'ebraico), che commemora la morte di Drogo, padre del prete
Grisanto, sepolto nella cappella di sant'Anna, nel 1153

La cancelleria di Palermo
Si noti da
sinistra a
destra la
menzione di
notai Greci,
Saraceni,
Latini

Burgerbibliothek, Berna, codice 120 II, fol. 101r

Il Mezzogiorno nel 1154

Il regno di Guglielmo I (1154-1166)

Sepolcro in porfido di Guglielmo I,
Chiesa di Monreale (PA)

Detto “il Malo”. Successe
al padre Ruggero II nel
1154; per la sua politica
che mirava a raggiungere
un rafforzamento
dell’autorità regia fu
costretto a confrontarsi
con la ribellione
dell'aristocrazia del regno,
dovendo
contemporaneamente
respingere un attacco
bizantino.

La rivolta nobiliare
contro Guglielmo I (1161)
«Molti dei Saraceni che possedevano botteghe per la
vendita di merci, o che riscuotevano le imposte nelle
dogane statali, o che vagavano imprudentemente per la
città (scil. di Palermo), furono uccisi (…). I Saraceni,
percepita la gravità del tumulto, resisi conto di non avere la
forza di opporsi (…) abbandonarono le case che molti di
loro possedevano nel centro della città, e si ritirarono in
quel quartiere che si trova oltre il Papireto*»
[Pseudo Falcando, De rebus circa Regni Siciliae curiam gestis, cap. 22, p. 147]
* = Fiume che lambiva la città di Palermo, nel XVI secolo fu incanalato in un condotto
sotterraneo. Si trovava a nord-ovest rispetto alla città

La debolezza regia accentua le
lotte tra Cristiani e Saraceni (1161)
«In quella circostanza [= durante l’assedio di Piazza
Armerina], siccome era scoppiata nell’esercito una lite tra
Cristiani e Saraceni, e i Cristiani si gettavano all’attacco
con grande violenza, molti Saraceni restavano uccisi,
senza che i Cristiani si fermassero per la paura o per gli
ordini del re (scil. Guglielmo I), nonostante il fatto che il re
in persona avesse intimato duramente di non uccidere i
Saraceni, mandando in loro soccorso i connestabili»
[Pseudo Falcando, De rebus circa Regni Siciliae curiam gestis, cap. 26, p. 171]

Un viaggiatore islamico-1
«La fertilità della Sicilia è così grande che oltrepassa ogni
descrizione. Basterà dire che essa è figlia dell'Andalusia
per l'estensione dei terreni coltivati, l'abbondante
vegetazione e l'agiatezza. Essa è piena di ogni varietà di
prodotti e coltivata con frutta di ogni specie e qualità.
Purtroppo però è popolata di adoratori della croce che
circolano sul suo territorio e si impossessano di quelle
campagne, mentre i Musulmani vivono con gli infedeli sulle
loro terre. I Cristiani si adoperano di impiegarli e farli
lavorare: essi hanno imposto ai Musulmani un tributo che
devono pagare due volte l'anno.

Un viaggiatore islamico-2
Pertanto, i Cristiani sono di ostacolo alla libertà di vita nelle
campagne goduta in passato. Che Dio grande e potente
voglia ristabilire la vita e gli affari come erano in
precedenza. (...) La più bella città del regno di Sicilia è
dove risiede il re. I Musulmani la chiamano Al Madina, i
Cristiani Palermo. Lì dimorano i Musulmani cittadini, che
hanno moschee, mercati particolari e numerosi sobborghi.
I restanti Musulmani abitano le campagne, le masserie e le
città come Siracusa e le altre».
[Ibn Gubayr, Viaggio in Ispagna, Sicilia, Siria e Palestina, Mesopotamia,
Arabia, Egitto, a cura di C. Schiaparelli, Roma 1906, pp. 321-322, con
numerosi adattamenti]

Ibn Giubayr
✓ Poeta andaluso e segretario del governatore
marocchino di Ceuta, (1145 -1216) Ibn Giubayr compì
tre viaggi in Oriente in veste di pellegrino alla Mecca
✓ Nel corso del ritorno dal primo viaggio (tra gli anni 11831185) la sua imbarcazione dovete fare scalo in Sicilia a
causa di una tempesta
✓ In tal modo conobbe il Regno siciliano all'epoca retto da
Guglielmo II (m. 1189)
✓ Al termine del viaggio compose una Rihlah (= Viaggio)
in cui diede conto delle sue esperienze di viaggio

Prospetto delle fonti
Il mondo anglo-normanno
La Cronaca anglosassone 443/1154

I Normanni nel Mediterraneo
I Cronologi Baresi 605/1118

Dudone di Saint-Quentin 1015/26 circa
Gui d'Amiens 1067 circa
Guglielmo di Jumièges 1070/71 circa
Guglielmo di Poitiers 1073/74 circa

Amato di Montecassino 1073/80 circa
Guglielmo di Puglia 1095/99 circa
Goffredo Malaterra 1098 circa
Leone Marsicano o Leone d'Ostia
1098 circa

Balderico di Bourgueil 1099-1102 circa
Raoul di Caen 1107 circa
Eadmer di Cantorbury 1120 circa
Orderico Vitale 1114/41 circa
La Cronaca di Worcester 1118-1140 circa
Guglielmo di Malmesbury 1125 circa
Florence di Worcester 1150 circa
Gesta Stephani 1150 circa
Simeone di Durham 1129/50 circa
Enrique di Huntingdon 1139 circa
Geffrei Gaimar 1135/40 circa
Alessandro di Telese 1140 circa
Roberto di Torigni 1142/50 circa
Falcone di Benevento 1154 circa

Ailred di Rievaulx 1155/57 circa
Wace 1160/74 circa
Benedetto di Sainte-Maure 1172/1176
circa
Riccardo di San Germano 1175 c./metà
del sec. XIII
Romualdo Guarna 1178/81 circa
Ugo Falcando 1181
Gerald del Galles 1145/1223
Guglielmo di Newburgh 1135/1201

Pietro da Eboli 1195 circa
Alessandro Monaco 1200 circa
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