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Il ducato normanno
Di tutti i vari stanziamenti scandinavi
che nel corso del IX secolo avevano
costituito il punto di partenza per la
fondazione, dopo avventurose naviga-
zioni, di regni e domini un po’ in tutta
Europa (dal principato di Kiew in Rus-
sia, all’Islanda e dal regno di Dublino
alla Francia settentrionale), lo stanzia-
mento nella Francia settentrionale do-
veva avere una sensibile influenza sulla
storia d’Europa.
Nel 911, il capo normanno Rollone,
aveva ricevuto dal re di Francia, l’inve-
stitura feudale di quella porzione di
territorio francese che dalla conquista
degli uomini del Nord o Normanni, si
sarebbe chiamata Normandia.
Da allora in poi, in pochi anni, gli
arditi ladri di mare scandinavi, ter-
rore delle coste settentrionali del-
l’Europa, venuti in contatto con la
più progredita civiltà francese, su-
birono una rapida trasformazione.
Abbandonarono l’idolatrìa avita per
abbracciare la fede cristiana; cam-
biarono il loro duro linguaggio nor-
dico con la sonora lingua d’oil  della
Francia settentrionale; adottarono
costumi e abitudini francesi e in-
trodussero presso di loro il siste-
ma feudale.
Evoluzione dei Normanni verso
la civiltà
Però, fra tanti cambiamenti qualcosa
era rimasto della antica mentalità dei
Vichinghi di un tempo: il gusto irre-
quieto delle peregrinazioni e delle av-
venture che, a meno di cento anni dal
loro insediamento in Normandia, li
avrebbe avviati di nuovo per il mare
verso Paesi lontani; lo spirito di obbe-
dienza al capo che ricordava la stretta
subordinazione al comandante della
nave da parte dell’equipaggio, elemen-
to necessario per le lunghe navigazioni
che, di generazione in generazione,
avevano costituito l’occupazione favo-
rita degli uomini del Nord.
Progredito sistema di Governo
Il Feudalesimo dei Normanni era dun-
que qualcosa di sensibilmente diverso
da quello del resto della Francia. Infat-
ti, il duca di Normandia, con spirito
pratico raro per un signore del Medio
Evo, non pretendeva di regnare come il
re di Francia o l’imperatore sopra un
vastissimo territorio, sul quale, date le
limitate possibilità di un sovrano del
tempo, avrebbe avuto ben poca autorità
effettiva. Però, entro i confini del suo
limitato territorio, il duca di Norman-
dia sapeva essere un sovrano molto più
concreto, diretto ed efficiente di qual-
siasi altro principe della sua epoca.
Il duca di Normandia provvedeva diret-
tamente all’amministrazione della giu-
stizia per mezzo di propri rappresen-

tanti o visconti; la nobiltà feudale aveva
potenza ridotta e subordinazione di
fronte al duca. Gli obblighi di servizio
militare erano rigorosi e precisi, le
guerre private proibite, la costruzione
di castelli assoggettata al consenso del
duca. La Chiesa stava sotto il controllo
continuo dello Stato.
Fu introdotta la consuetudine del feudo
franco, in base al quale, alla morte di
ogni feudatario, venne attuata la tra-
smissione ereditaria del feudo al pri-
mogenito, con esclusione dall’eredità
dei figli cadetti. Si evitarono così le
cause di anarchia e di frazionamento
del mondo feudale che era derivato da
lotte e gare interminabili fra i discen-

denti di ogni ordine e grado del
feudatario. In tal modo, il ducato di
Normandia acquisì potenza e stabilità
ignote alla maggior parte degli Stati
contemporanei. Sul modello della sua
organizzazione si dovevano sostanzial-
mente basare i governi di due grandi
Stati europei che sorsero nel secolo XI
per opera dei Normanni della Francia
settentrionale e rappresentarono i pri-
mi esempi di Stati modernamente am-
ministrati e governati: il regno di In-
ghilterra e il regno di Sicilia.
La conquista dell’Inghilterra
Nel 1066, una spedizione normanna
guidata dal duca Guglielmo il Conqui-
statore, sbarcava in Inghilterra, dove,
dopo la morte del re Canuto il Grande
e il crollo del suo Regno Nordico, era
tornato a ricostruirsi il regno naziona-
le dei Sassoni. Nella grande battaglia
campale di Hastings, i guerrieri
normanni ben addestrati sconfissero le
disordinate schiere sassoni. L’Inghil-
terra cadde in mano ai vincitori che vi
introdussero i propri costumi feudali,
il proprio sistema di amministrazione
soggetto alla volontà dei sovrani,
nonchè l’uso della lingua d’oil, che per
duecento anni fu la lingua ufficiale del
regno, fino a che non si fuse con la
parlata germanica dei Sassoni, dando
luogo alla nuova lingua inglese, mista
di elementi germanici derivanti dal
sassone e di elementi latini derivanti

dal francese.
Nell’Italia meridionale
Già prima dello sbarco in Inghilterra di
Guglielmo il Conquistatore, bande
normanne avevano fatto la loro com-
parsa nel Mediterraneo, ora in veste di
corsari, ora in veste di soldati merce-
nari. Appunto in questa seconda quali-
tà, avventurieri normanni cominciaro-
no ad affacciarsi nell’Italia meridiona-
le intorno all’anno Mille, combattendo
in sostegno del nobile longobardo
Melo, ribellatosi al governo bizantino.
La lotta terminò con la vittoria dei
Bizantini a Canne nel 1018.
I racconti che i reduci dalla Puglia
fecero ai loro connazionali normanni

dovettero essere talmente at-
traenti che altre spedizioni si
succedettero via, portando sem-
pre nuovi avventurieri a milita-
re nelle lotte tra i principati
longobardi, i Bizantini e le città
marinare della Campania: un
capobanda normanno, Rainulfo
Dreugot, proprio per essersi
intromesso con abilità e valore
nella guerra tra il principe
longobardo di Capua e la città di
Napoli, otteneva, nel 1027, una
concessione feudale: la Contea
di Aversa in Campania.
Gli Altavilla e la contea di Melfi

Le fortune dei Normanni incomincia-
rono con l’arrivo dei Fratelli di Altavilla:
undici figli di un piccolo feudatario
della Normandia, troppo povero per
poterne mantenere in tale numero. Va-
lorosi, avventurosi e scaltri, gli Altavilla
giunsero in Italia con il loro seguito di
vassalli, ponendo la propria spada al
servizio di chi avesse potuto meglio
remunerarla. In quel periodo, un prin-
cipe longobardo, Guaimario, signore
di Salerno, mirava a unificare sotto il
suo dominio i vicini staterelli di Capua
e Benevento e le città marinare della
Campania, respingendo i Bizantini dal-
le loro provincie della Calabria e della
Puglia.
Fu facile, quindi, agli Altavilla, com-
battendo i Bizantini della Puglia, giun-
gere a costituire un altro dominio feu-
dale a fianco della Contea di Aversa,
sotto la protezione di Guaimario di
Salerno. Ebbe così origine la Contea
di Melfi, comprendente territori già
bizantini dell’interno della Puglia, del-
la quale il maggiore degli Altavilla,
Guglielmo Braccio di Ferro, ottenne
nel 1043 l’investitura, confermata in
seguito dall’imperatore Enrico III.
Roberto il Guiscardo
Divenuto signore degli Stati longobardi
di Salerno e di Capua, padrone delle
città marinare di Sorrento, Amalfi e
Gaeta, sovrano feudale delle contee
normanne di Aversa e Melfi , Guaimario,
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sostenuto dal favore del papa e del
marchese di Toscana, sembrava vicino
alla realizzazione del suo sogno ambi-
zioso e aveva già assunto il titolo di
duca di Calabria e di Puglia, quando nel
1052 cadeva vittima di una congiura. Il
suo dominio si sfaldava e sulle terre
rimaste indifese piombavano a rapina-
re e taglieggiare i Normanni guidati da
un altro fratello degli Altavilla, suc-
cesso a Guglielmo Braccio di Ferro,
Roberto detto il Guiscardo (l’Astu-
to).
La città di Benevento, non sentendosi
più sicura della difesa che i suoi princi-
pi longobardi potevano offrirle contro
le masnade di Roberto il Guiscardo, si
pose sotto la protezione del pontefice
Leone IX, papa tedesco imposto dal-
l’imperatore Enrico III.
Il pontefice, chiamato in causa dai
Beneventani, prese allora l’iniziativa
di una campagna contro Roberto il
Guiscardo e i suoi Normanni, alla qua-
le chiamò a partecipare anche i
Bizantini, malgrado l’antica rivalità che
divideva da secoli la Chiesa e l’Impero
d’Occidente da quello d’Oriente. La
campagna contro i Normanni si risolse
in un grande disastro per il pontefice
che, nel 1053, a Civita, sul Fortore,
venne sconfitto e fatto prigioniero da
Roberto il Guiscardo.
Roberto il Guiscardo e Ruggero II: il
regno di Sicilia
Vincitore del papa, Roberto il
Guiscardo, sfruttò con abilità la situa-
zione: evitò ogni umiliazione al prigio-
niero, circondandolo di rispetto e di
ossequio e rendendo così più facile la
conclusione di una tregua con il papa-
to.
I tempi andavano rapidamente evolven-
do verso una situazione completamen-
te nuova. Da una parte il colpo inferto
all’autorità papale dal patriarca di Co-
stantinopoli, con il distacco della Chie-
sa orientale da quella occidentale, do-
veva portare il papato a considerare
con simpatia Roberto il Guiscardo che
intendeva strappare all’impero di
Bisanzio –e quindi alla soggezione spi-
rituale al patriarcato di Costantinopo-
li– le restanti terre bizantine della
Puglia e della Calabria.
Dall’altra parte, si profilava la necessi-
tà per i papi di trovare un appoggio
militare nella nascente potenza di Ro-
berto il Guiscardo, contro quella degli
imperatori: già un tempo la chiesa ave-
va trovato appoggio nella monarchia
dei franchi contro la potenza dei
Longobardi.
Nel 1059 perciò, il papa Nicolò II con-
cludeva con Roberto il Guiscardo l’ac-
cordo di Melfi, per il quale il papa
investiva il capo normanno del titolo di
duca di Calabria e di Puglia per grazia di
Dio di S.Pietro, mentre l’altro si impe-
gnava a riconoscersi vassallo della sede
pontificia e a dare a quest’ultima il

proprio appoggio militare in caso di
necessità.
Sorgeva così una nuova situazione po-
litica e giuridica per il Mezzogiorno
d’Italia che avrebbe avuto sviluppi di
grande importanza storica nei secoli
seguenti.
Infatti, per un verso, l’accordo di Melfi
legittimava non solo le conquiste già
fatte da Roberto il Guiscardo nell’Ita-
lia meridionale, ma anche quelle che
avrebbe fatto in seguito; per un verso,
stabiliva il principio dell’alta sovranità
dei pontefici nell’Italia meridionale, giu-
stificando la pretesa, avanzata più tardi
dal papa, di disporre a suo piacimento di
codeste terre.
Dall’accordo di Melfi in poi, le impre-
se vittoriose di Roberto il Guiscardo
portarono il dominio normanno a esten-
dersi su tutto il resto del territorio
dell’Italia meridionale: nel 1071, ca-
deva nelle mani di Roberto il Guiscardo,
la capitale dei domini bizantini, Bari;
seguirono la stessa sorte Capua, Gaeta,
Amalfi e Salerno, mentre Benevento
rimaneva sotto la sovranità pontificia.
Intanto, un altro dei fratelli di Altavilla,
Ruggero, attratto dalle precarie condi-
zioni dei mussulmani della Sicilia, sbar-
cava nel 1061 nell’isola e ne comincia-
va la conquista.
La guerra tra Arabi e Normanni durò
circa trent’anni e portò anch’essa al-
l’assoggettamento della Sicilia e di
Malta ai nuovi conquistatori.
I Bizantini vennero inseguiti sulle co-
ste dell’Albania, dell’Epiro e delle iso-
le del Mar Jonio. I Normanni penetra-
rono così nel cuore stesso dell’impero
di Costantinopoli.
Nel 1098, combattendo nella prima
Crociata, Boemondo d’Altavilla, figlio
del Guiscardo, fondava in Levante il
principato normanno di Antiochia.
Una nuova grande potenza stava sor-
gendo nel cuore del Mediterraneo, ca-
pace di far sentire la propria influenza
sul resto dell’Italia e sui mari circo-
stanti.
Infatti, venuto meno Roberto il
Guiscardo, il figlio ed erede del con-
quistatore della Sicilia, Ruggero II,
poteva farsi riconoscere unico sovra-
no di tutti i Normanni, incoronandosi,
nell’anno 1130 a Palermo, re di Sicilia
e duca di Calabria e di Puglia.
Dopo secoli di dominazioni orientali,
bizantine e musulmane e di caotiche
lotte intestine, il Mezzogiorno d’Italia
riceveva un assetto unitario che avreb-
be dovuto durare inalterato fino alla
metà del secolo XIX.
In questo modo, gli sforzi secolari de-
gli imperatori, da Carlo Magno in poi,
di includere anche l’Italia meridionale
nella sfera del proprio potere, vengono
a essere annullati, anzi l’impero si tro-
va a subire un’evidente amputazione
territoriale.
Né basta ancora, perché i pontefici, con-

ferendo la corona ai re normanni, hanno
riconosciuto l’esistenza di un potere po-
litico indipendente dall’impero, l’esi-
stenza legittima di un regno al di fuori
dello stesso e privo di investitura da
parte dell’imperatore.
Lo Stato normanno
Il regno normanno è una delle creazio-
ni più singolari della storia del Medio-
evo. Pur essendo governato da sovrani
di origine nordica e madrelingua fran-
cese, abitato da popoli diversi per stir-
pe, religione, costumi, civiltà (Latini,
Longobardi, Greci, Arabi, Ebrei), il re-
gno normanno arriva a costituire una
salda unità, grazie all’opera di assimi-
lazione e alla larga tolleranza praticata
dai suoi sovrani.
Elementi cristiani, arabi, greci e feuda-
li coesistono senza che nessuna intol-
leranza venga a distruggere la pacifica
convivenza reciproca.
Discendenti di una stirpe nordica, i re
normanni regnano su un dominio co-
smopolitico, avvalendosi indifferente-
mente ministri greci o inglesi, soldati
mori o latini, dotti greci o monaci cri-
stiani. Si circondano del fasto dei so-
vrani bizantini e come loro esercitano
una sovranità assoluta sulla Chiesa,
imitando il lusso orientale dei sultani
musulmani, fra harem ed eunuchi.
Esempio caratteristico di questa fu-
sione di elementi diversissimi sono le
grandiose e opulente costruzioni sici-
liane dei secc. XI e XII, nel caratteristi-
co stile arabo-normanno, i cui elemen-
ti architettonici cristiani sono ricoper-
ti di gusto moresco o di mosaici scin-
tillanti d’oro di gusto bizantino.
Monumenti stupendi come la mirabile
cattedrale di Monreale, ricoperta da
capo a fondo di un immenso mosaico
dorato, come il duomo di Cefalù, come
la Cappella Palatina di Palermo, palaz-
zi e parchi, più simili a residenze
moresche di califfi che a regge feudali,
come quelli della Zisa e della Favara a
Palermo, testimoniano eloquentemen-
te dello splendore della potenza
normanna e del grado di fusione tra
questi discordanti elementi.
La Sicilia infatti è il cuore della monar-
chia normanna. Essa era stata lasciata
dagli Arabi, abilissimi coltivatori, in-
gegneri e navigatori, in condizioni as-
sai prospere.
I conquistatori normanni, invece di di-
struggere il paziente e sagace lavoro
dei loro predecessori, cercano di svi-
lupparlo, avvalendosi senza pregiudizi
di dotti, di tecnici, di artisti musulmani,
come, ad esempio, il famoso Edrisi, il
più importante scrittore di geografia
del Medioevo. Sotto di loro, Palermo
continua ad essere una delle più fioren-
ti città dell’intero Mediterraneo e il
suo porto uno dei più frequentati e
ricchi di traffici.
Moderno per la sua tolleranza religio-
sa e per il suo sviluppo economico, il
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regno normanno della Sicilia era altre-
sì informato, nell’amministrazione in-
terna, a concetti incomparabilmente
più progrediti di quelli dominanti in
tutto il resto d’Europa, fatta eccezione
per un altro regno normanno, quello
d’Inghilterra.
Sull’esempio del ducato di Norman-
dia, i re di Sicilia e della Puglia avevano
introdotto nei propri domini un siste-
ma feudale temperato nei propri effetti
dalla potestà praticamente assoluta dei
sovrani e dalla costumanza del feudo
franco.
La piaga dell’anarchia feudale, che de-
solava altri Paesi all’interno del vec-

Poiché i rumori della vita gli toglie-
vano concentrazione, preferiva scri-

vere di notte.
Solo qualche occasionale auto di pas-
saggio e il rimbombo lontano della
città creavano un sopportabile disturbo
di fondo che tutto sommato gli faceva
compagnia.
Stava nel cerchio di luce della lampada
rosata della nonna, attorniato dalle
ombre note della vecchia casa, premu-
rose confidenti dei sussurri della sua
penna che tracciava parole e parole sui
fogli rigati d’azzurro di un grosso qua-
derno.
Nella notte d’estate, dapprima confuse
un sospiro col volo di una zanzara e
cercò di scacciarla con la mano infasti-
dito. Ma la cosa si ripeté, non più
confondibile col rumore di un insetto,
e a questa si aggiunsero altre percezio-
ni, fruscii, bisbigli, bagliori, moti del-
l’aria che poco a poco si addensarono
in un corpo fisico di larghezza, altezza
e spessore misurabili.
Un Corpo che stava alle sue spalle.
Non lo vedeva, in realtà, perché,
raggelato, non era riuscito a girarsi, ma
lo percepiva nella mente con precisio-
ne, come con un terzo occhio apertosi
d’improvviso sulla sua nuca.
Ritenne superfluo dire: «Chi sei?» Si
limitò a pensarlo, stupendosi della na-
turalezza delle proprie reazioni.
Ma non si sentì rispondere.
Con un’indifferenza e una freddezza
inattese di cui si sentì offeso, il Corpo
non lo degnò della minima attenzione e
mosse una mano fino a farla combacia-
re con la sua, aderendo alla pelle come
fosse entrata in un guanto.
Così vide la mano muoversi al di là
della sua volontà, aprire le dita, prende-
re la penna, raggiungere il foglio nel
punto esatto in cui la scrittura era stata
interrotta.
E iniziò a scrivere raccordandosi per-
fettamente allo scritto precedente,

La Possessione
completando la parola e la frase inter-
rotte senza la minima discontinuità. La
calligrafia era indistinguibile dalla sua,
la pressione della penna sulla carta era
la stessa. L’unica differenza era che
ora guardava la mano scrivere senza
guidarla e leggeva le parole senza co-
noscerle prima che fossero scritte,
perché, a quanto pareva, venivano da un
cervello non suo.
Con un’assurda serenità che non si ac-
cordava al suo carattere né alle circo-
stanze, si mise ad osservare il fenome-
no di cui era oggetto. Analizzò con
lucidità i suoi sentimenti, l’assenza di
timore e di emozioni, la curiosità e
soprattutto la rabbia per l’indifferenza
della forza che lo possedeva, simile a
ciò che lui stesso poteva provare per un
oggetto inanimato. Una penna, ad esem-
pio, che deve essere del giusto peso,
scorrevole, ben impugnabile, uno stru-
mento a cui chiedere obbedienza e nul-
la più.
Capì di essere usato come una penna.
Per averne conferma, chiuse gli occhi
e si abbandonò alla Forza.
La mano scorreva veloce, tracciando
frasi sconosciute.
Alla fine di ogni riga andava a capo a
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chio impero carolingio, era eliminata
dalla mancanza di grandi feudatari che
con la propria potenza potessero costi-
tuire un ostacolo all’autorità regia e
agitare il Paese con guerre private e
rivolte.
L’esercito era uno strumento di poten-
za interamente nelle mani del re, come
lo erano l’amministrazione della giu-
stizia e quella finanziaria. Quest’ulti-
ma, in modo particolare, era, come
d’altronde nel regno di Inghilterra, as-
sai curata e precisa. In un’epoca in cui
il disordine amministrativo era la nor-
ma generale e in cui la stessa tecnica
finanziaria era ancora embrionale, lo

Stato normanno della Sicilia era, insie-
me al proprio corrispondente inglese,
uno dei pochissimi Stati europei in cui
il re potesse contare su rendite precise
e sicure e in cui il denaro riscosso dai
contribuenti affluisse veramente alle
casse dello Stato. Il re di Sicilia perciò
poteva con questo evitare quelle stret-
tezze finanziarie e quelle difficoltà nel-
le quali si imbattevano continuamente
gli altri sovrani d’Europa, dei quali ogni
disegno politico era frequentemente
reso precario o irraggiungibile dalla
mancanza di mezzi materiali per realiz-
zarlo.

Alberto Restivo

quella seguente, al termine di ogni fo-
glio si interrompeva e riprendeva a quel-
lo successivo.
Ad occhi chiusi, contò le righe di ogni
pagina.
Erano tante quante lui stesso ne avrebbe
scritte, guidato dalle linee azzurrine del
foglio. Il burattinaio era diligente, ri-
spettava le righe, imitava la sua calligra-
fia e, presumibilmente, usava il suo stile,
i suoi vocaboli, i suoi vezzi letterari.
Presumibilmente non faceva errori di
ortografia.
Tenne gli occhi chiusi fino a che sentì
la mano rallentare e infine fermarsi.
Il burattinaio, indifferente come quan-
do vi era entrato, uscì dal suo corpo.
Solo un fruscio lieve come un alito di
vento segnalò il suo distacco.
Aprì gli occhi, guardò la mano che
ancora stringeva la penna.
Era di nuovo sua, non era stata rubata ma
solo presa in prestito.
L’entità che l’aveva posseduto era spa-
rita, lasciando un lieve torpore e forse
un rimpianto.
Aprì il quaderno e iniziò a leggere le
pagine sconosciute.
Arrivato alla fine, dovette piangere.

Roberto Zini


