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Norvegesi e danesi si erano intanto stabiliti in Irlanda e a Dublino nacque 
il primo regno vichingo. Da lì partirono per colpire l’Inghilterra. Sconfi t-
ti dal sovrano del Wessex  Alfredo il Grande (849-899), torme di invasori 
normanni si riversarono verso i Paesi Bassi e la Francia e a ondate succes-
sive, fi no alla fi ne del IX secolo, i loro eserciti conquistarono e rapinarono 
le città più importanti.
I normanni non erano un popolo unico, con una sola organizzazione poli-
tica o militare, ma tanti gruppi diversi. Ecco allora nascere l’idea di opporli 
gli uni agli altri. I re carolingi ricorsero spesso al Danegeld, o compenso in 
denaro (geld = «denaro»), per i «danesi» invasori. Per denaro potevano ac-
cettare di andarsene senza saccheggiare e distruggere, oppure di difendere 
da altri gruppi vichinghi le città minacciate. Diventavano così soldati al ser-
vizio dei sovrani o dei nobili, che li ricompensavano nelle forme consuete 
nella società feudale: terre e titoli nobiliari. 
Nel 911 il vichingo  Rollone ricevette in feudo col titolo di duca il territo-
rio della valle della Senna, nel quale si era saldamente attestato da un de-
cennio. Il re   Carlo il Semplice preferì riconoscere in questo modo uno sta-
to di fatto e concedergli quel che già si era preso: in cambio, ne ricevette 
il giuramento di fedeltà e l’impegno a difendere la terra da altri invasori. 
Nacque così la Normandia.

Nell’Italia meridionale 
nasce un nuovo Stato 

normanno, da cui parte la 
conquista della Sicilia.

Dalla Normandia sarebbero partite, un secolo dopo, 
altre importanti spedizioni. La prima si rivolse verso 
l’Italia meridionale e la Sicilia. Era una zona dove 
molti e incerti poteri si contrapponevano: l’imperato-
re d’Oriente e il papa, da un lato, e i saraceni, salda-

mente attestati in Sicilia, dall’altro, rivendicavano diritti ed esercitavano 
poteri. In questo gioco confuso si inserirono i fi gli di un piccolo proprie-
tario terriero della Normandia,  Tancredi d’Altavilla. Mettendo la loro abi-
lità di soldati al servizio di chi ne aveva bisogno, si conquistarono nel 
1042 il titolo di conti di Apulia (Puglia), poi ampliarono e consolidarono 
notevolmente i loro domini. Furono soprattutto due di essi,   Roberto il 
Guiscardo e  Ruggero, a impiantare un potente regno in questa zona.
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Soldati normanni; miniatura del IX secolo. Tra il 793 e il 
795 alcuni ricchi monasteri scozzesi erano stati assaliti 
e depredati da orde di uomini. Un monaco che li vide li 
descrisse così: barbuti, armati di asce, coperti di pellicce. 
Il loro arrivo significava distruzione e saccheggio tanto 
che nei conventi francesi si rivolgeva a Dio una preghiera 
speciale che diceva: «Liberaci, o Dio, dalla collera degli 
uomini del nord».

Nel 1053 papa Leone IX, a capo di un esercito fatto di soldati svevi, attaccò 
i normanni per cacciarli dall’Italia meridionale e porre fine alle scorrerie 
con le quali essi insidiavano i possedimenti papali, ma nella battaglia di 
Civitate, in Puglia, il papa fu sconfitto e fatto prigioniero. I pontefici capi-
rono allora che i normanni erano preferibili come amici che come nemi-
ci e nel 1059 fu stretta un’alleanza con Roberto il Guiscardo, che, in cam-
bio dell’impegno a difendere il papa – in particolare dalle ingerenze degli 
imperatori –, fu nominato duca di Puglia e di Calabria e, «con l’aiuto di 
Dio», duca di Sicilia.
La Sicilia, lo abbiamo visto, era allora dominata dagli arabi. Mentre Ro-
berto allargava e consolidava il dominio dei normanni nell’Italia del Sud, 
conquistando tutti i territori controllati dall’imperatore d’Oriente, suo fra-
tello Ruggero tentò la conquista dell’isola. 
Con i suoi pochi, ma temibili cavalieri, armati di cotte di maglia di ferro, 
cominciò una serie di campagne militari che, a partire dal 1060, lo porta-
rono, dopo un decennio di guerra, alla conquista di Palermo nel 1072. 
Non furono solo la bravura militare e il coraggio dei suoi soldati a render-
lo vittorioso: per conquistare la Sicilia i normanni ricorsero a tutte le loro 
capacità di abili strateghi, di uomini politici, di marinai. Fu costruita una 
flotta e le città costiere furono assediate per terra e per mare; ma, soprattut-
to, Ruggero e suo fratello Roberto seppero insinuarsi nelle divisioni e nel-
le ostilità che indebolivano i signori arabi e si assicurarono il favore della 
popolazione con la loro politica di tolleranza.
La Sicilia era al centro del Mediterraneo, aperta ai più vari traffici e influssi; 
gli arabi vi avevano portato la loro cultura, mentre vi sopravviveva la tra-
dizione del cristianesimo orientale. Ruggero, detto ormai il Grande, duca 
di Sicilia, costruì una struttura statale più robusta, meno frammentata di 
quella araba, dotando l’isola di un sistema di fortezze costruite con la con-
sumata tecnica militare dei normanni; ma lasciò piena libertà ai musulma-
ni e sfruttò tutta l’abilità amministrativa di arabi e bizantini. Ne risultò una 
grande fioritura culturale ed economica.

Palazzo dei normanni a Palermo. L’edificio trae origine 
da un castello arabo costruito nel IX secolo; venne poi 
ampliato nel XII secolo da Ruggero II, che lo trasformò in 
reggia e vi fece costruire la Cappella Palatina.
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I normanni conquistano 
l’Inghilterra, raggiungono 

l’America e penetrano 
profondamente nelle 

pianure russe.

Proprio mentre la Sicilia veniva conquistata, un’altra 
spedizione normanna approdava in Inghilterra: il 
duca  Guglielmo di Normandia, detto poi  il Conqui-
statore, approdò nell’isola nel 1066 e sconfi sse il re 
anglosassone  Aroldo nella battaglia di Hastings. 

Così, i normanni si trovarono padroni dei territori sulle due sponde della 
Manica, dando ai loro domini le forme giuridiche tipiche del sistema feu-
dale, con un controllo, però, molto più rigido da parte del sovrano nei 
confronti dei propri vassalli.
A Ovest dell’Inghilterra, in Islanda, erano giunte già nel IX secolo varie 
ondate migratorie di norvegesi, e partendo dall’Islanda viaggiatori sbattuti 
dalle tempeste intravidero le coste di un’immensa isola, dove approdò nel 
982 il vichingo   Eric il Rosso. Fu  Eric che – forse per attirare altri coloni – 
dette il nome attraente Groenland, «terra verde», alla nuova terra, che in 
quegli anni non era quasi completamente coperta di ghiacci come oggi, 
ma presentava condizioni più favorevoli dovute a un innalzamento della 
temperatura che caratterizzò la fi ne del primo millennio.
Ma i vichinghi si spinsero oltre. Raccontano le saghe – i racconti epici nor-
dici – che fu il fi glio di   Eric il Rosso,  Leif, a scoprire verso Occidente una 
terra fertile e tiepida, dove cresceva la vite. La chiamò Vinlandia, «terra del 
vino». Gli scavi archeologici hanno confermato questo racconto: sul litorale 
Nord dell’isola canadese di Terranova sono state di recente trovate tracce 
di una popolazione che vi si era stabilita verso il Mille e che, a differenza 
delle tribù locali, sapeva lavorare il ferro.
Nel XIV secolo, invasioni di eschimesi, unite a un abbassamento costan-
te della temperatura e al peggioramento generale del clima, portarono al-
la crisi e infi ne all’abbandono delle terre di Groenlandia e di Vinlandia.
Altri gruppi di vichinghi provenienti dalla Svezia (i rus, dal nome di 
un loro capo,  Rurik) si diressero verso Oriente, seguendo il corso del Vol-
ga e del Dnepr con obiettivi di natura commerciale, e cioè trovare un col-
legamento con l’Europa orientale per dominare la corrente di traffi ci che 
la attraversava partendo da Bisanzio. 
Questi coloni, intorno alla metà del IX secolo, fondarono un loro centro 
di potere, tra i due «canati» (signorie) in cui si divideva allora la Russia: 
quello dei bulgari e quello dei kazari; il nuovo canato si chiamò canato 
dei rus (e da qui venne il nome Russia).
Il popolo dei rus non lavorava la terra, ma viveva di commercio: pellami, 
schiavi, prodotti alimentari attraversavano sulle loro navi tutto il territo-
rio russo e le loro ambascerie giungevano fi no a Bisanzio. In un momento 
in cui i traffi ci tra l’Oriente e l’Occidente attraverso il Mediterraneo erano 
bloccati dalla presenza dei pirati saraceni, le vie attraverso l’Europa erano 
importantissime per garantire l’affl usso dei prodotti orientali.
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SINTESI PER PUNTI § 2
�Q IX-X secolo = lunga serie di aggressioni da parte di 

ungari (nomadi, con basi in Pannonia), saraceni 
(arabi, che controllano tutta la Sicilia) e normanni 
(gruppi diversi, che arrivano dal mare o risalendo 
i fi umi)

Q In Europa manca un forte potere centrale e le 
popolazioni sono abbandonate alla violenza degli 
aggressori (fi no a quando essi si sedentarizzano)

Q XI secolo: partendo dalle basi francesi, i normanni 
conquistano l’Inghilterra (1066), poi il Sud 
dell’Italia e la Sicilia; altre loro migrazioni creano 
insediamenti stabili nell’Oriente europeo (Russia) 


