
Gli esordi della conquista in 
una illustrazione francese 

dell'Ottocento commemorativa 
dell'epopea normanna. 

L'impresa di Sicilia fu opera di 
un piccolo esercito di mille fanti 
e mille cavalieri, cresciuto con 

vari arruolamenti fino a 8-10 
mila uomini un decennio più 
tardi. Lo guidavano i fratelli 
Roberto detto il Guiscardo 

(l'Astuto) e Ruggero d'Altavilla; 
ma dopo qualche tempo 

Roberto, impegnato negli affari 
di Puglia, lasciò l'intero onere 

della campagna militare, durata 
trent'anni, a Ruggero. 
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Capitolo VI 

I Normanni dalla conquista al Regno 

1061 - 1154 

Alla metà di maggio 1061 data l'avvento dei 

Normanni in Sicilia. Fu un evento epocale nel-

la storia dell'isola e cardine di un rivolgimento 

che ne mutò per sempre le sorti, sottraendola 

all'area islamica nella quale per quasi due 

secoli e mezzo si era trovata invischiata, per 

riportarla nell'alveo della civiltà cristiana e 

occidentale. 

Animosa comitiva di guerrieri, i nuovi 

venuti erano la frangia di un popolo bellicoso e 

pagano originario della gelida Scandinavia. 

Insediatosi intorno all'anno Mille nelle regioni 

settentrionali della Francia e qui omologatosi 

ai nativi e fattosi cristiano, aveva da quella ter-

ra lasciato avventurosamente partire in ondate 

successive drappelli di suoi per l'Inghilterra e 

per l'Italia meridionale alla conquista di domi-

ni e di ricchezza. 

Nel Mezzogiorno italico, combattendo da 

mercenari, questi si erano inseriti nelle lotte fra 

l'Impero e i principati locali, al servizio del-

l'uno o degli altri, e ora al soldo dei Bizantini, 

ora contro di loro, rinsaldati via via dall'arrivo 

di altri avventurosi dalla Normandia. In tal 

modo si erano impadroniti, sotto la guida di 

Guglielmo d'Hauteville detto Braccio-di-Ferro 

e dei suoi fratelli Drogone e Umfredo, di molte 

terre nelle Puglie. Di tali domini Guglielmo fu 

acclamato nel 1042 conte, stimolando, 

sull'onda delle sue fortune, l'arrivo dalla 

Francia — insieme con altri numerosi gruppi di 

parenti e amici — dei fratelli minori, Roberto 

detto il Guiscardo (l'Astuto) e Ruggero. E 

anche questi fecero presto a insignorirsi, guer-

reggiando o praticando d'astuzia, di altre terre 

in Puglia e in Calabria. 

Delle terre conquistate, morti più tardi 

Guglielmo, Drogone e Umfredo, il pontefice 

Niccolò n riconobbe nel 1059 il possesso feu-

dale in vassallaggio a Roberto, investendolo 

del titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia, 

sebbene allora questi territori non fossero stati 

 

completamente conquistati (e la Sicilia fosse 

ancora terra dei musulmani). Era palese nei 

disegni del pontefice lo scopo di avvalersi del 

braccio dei Normanni per la cacciata dei Sara-

ceni dall'isola. E infatti, quando nel 1060, con 

la presa di Reggio, l'occupazione della Cala-

bria venne portata a compimento e Ruggero 

—che vi aveva avuto grande parte — assunse 

il titolo di conte di Calabria, l'impresa di 

Sicilia entrò in esecuzione. 

Uomini del Nord in Sicilia: 

la trentennale conquista 

Sollecitata dal profugo Ibn at-Tumnah, che 

aveva raggiunto Ruggero a Mileto, dove questi 

aveva posto la propria sede e la base delle ope-

razioni militari, la conquista della Sicilia fu 

preceduta, verso la fine di febbraio del 1061, da 

una seconda — e per altro infelice — incursione 

nella cuspide nord-orientale dell'isola. A 

compierla fu un piccolo contingente di armati, 

con lo scopo di costituire una testa di ponte 

nella zona di Milazzo e di saggiare la reazione 

delle difese: che fu salda e costrinse l'aggressore 

alla ritirata. 

Circa tre mesi più tardi, però, di poco tra- 
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Il pontefice Niccolò II incorona 
Roberto d'Altavilla duca di 
Puglia, Calabria e Sicilia, e ciò 
ancorché l'isola fosse ancora 
ben lontana dall'essere 
conquistata. Ruggero ebbe, a 
sua volta, il titolo di conte di 
Calabria e Sicilia, mutato dopo 
la conquista in quello di 
granconte (Miniatura dal codice 
chigiano della Nuova cronica di 
Giovanni Villani, metà del XIV 
sec.). 
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scorsa la metà di maggio, con una forza di soli 

mille cavalieri e mille fanti, Ruggero intrapre-

se le operazioni della conquista. L'impresa, che 

nel racconto dei cronisti contemporanei Gof-

fredo Malaterra e Amato di Montecassino 

assunse il tono dell'epopea, si sarebbe compiu-

ta in trent'anni dal momento del passaggio del-

lo Stretto al 1091, anno della completa conqui-

sta dell'isola. 

Messina fu presa in breve volgere di tempo, 

dopo esserne state annientate le difese. Nella 

città spopolata per la fuga di molti abitanti, 

frattanto scampati su alcune navi giunte in soc-

corso da Palermo, i conquistatori, fatta impie-

tosa strage degli uomini che v'erano rimasti, si 

spartirono un grosso bottino, le donne, gli 

schiavi. Successivamente si arrese Romena, il 

formidabile caposaldo dei Saraceni nella Sicilia 

nord-orientale; dopodiché fu agevole per i 

Normanni il percorso attraverso il Val Dèmo-

ne, in cui le scarse popolazioni musulmane 

all'avanzata degli invasori abbandonavano le 

città, i villaggi, i casali, disperdendosi per le 

campagne. Deserta fu trovata Paternò, grosso 

centro al confine meridionale della provincia, 

così come disabitate furono trovate altre locali-

tà del territorio; ma Centuripe resistette valoro-

samente, costringendo i due fratelli ad abban-

donare l'assedio che vi avevano posto. 

Il primo successo campale fu sotto Castro-

giovanni. Qui i Normanni sbaragliarono un'ar-

mata di 15 mila uomini, i due terzi dei quali 

rimasero sul terreno; la città, però, confermò la 

sua fama d'imprendibilità, sì che a Ruggero 

non restò, per conseguire qualche vantaggio, 

che condurre una serie di scorrerie nel territorio 

di Girgenti, ponendo a sacco le campagne nel 

suo percorso. Nei mesi successivi si arresero a 

patti Troina e Petralia, fu presa Butera, che più 

tardi doveva ribellarsi, per essere poi ricon-

quistata, mentre altre minori località si sotto-

mettevano spontaneamente. Ma ad Entella l'al-

leato at-Tumnah, che batteva la regione con un 

drappello di suoi fedeli, procurando adesioni ai 

Normanni, attirato in un tranello, venne truci-

dato. E poco dopo si ribellava Troina, impo-

nendo a Ruggero un lungo e drammatico asse-

dio per recuperarla (1063). 

Di quell'anno stesso, in giugno, è l'evento di 

maggior rilievo: la battaglia di Cerami, in cui  

poche centinaia di militi normanni ebbero 

ragione di un esercito assai superiore per forze, 

costituito da truppe saracene raccolte in tutta 

l'isola e da rinforzi provenienti dall'Africa. E fu 

ciò che assicurò a Ruggero il controllo del-

l'intero territorio da Messina a Troina. L'evento 

suscitò gli entusiasmi della Sede apostolica: il 

nuovo pontefice, Alessandro ti, si affrettò a 

porre la guerra sotto l'egida della Chiesa, salu-

tandola come sacro compito di liberazione di 

una terra cristiana dal dominio degli infedeli, sì 

che essa assunse la dignità di una crociata. 

Nella primavera dell'anno seguente, potendo 

contare sulla propria libertà di movimento 

attraverso il Val Dèmone e confidando sullo 

sconcerto che attraversava i musulmani, i due 

fratelli vollero tentare il colpo grosso su Paler-

mo. Li incoraggiava il successo ottenuto nel 

settembre precedente da una piccola flottiglia di 

legni pisani, che era riuscita a penetrare con 

un'improvvisa incursione nel porto, ritirandosi 

indenne con un ingente bottino, frutto della raz- 
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La battaglia per Palermo, 
capitale della Sicilia araba: il 
conte Ruggero respinge una 
sortita dei saraceni, facendo 

strage dei nemici (fiancata 
dipinta di un carretto 

siciliano). 
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zia compiuta in città. Ma l'assedio, trascinatosi 

per ben tre mesi, non sortì alcun esito, contra-

stato dalla gagliarda resistenza dei difensori, 

tanto che alla fine l'impresa fu abbandonata. 

Per il corso dei successivi sette anni le ope-

razioni in Sicilia, fino ad allora attardate dalla 

esiguità delle forze disponibili e dalla mancan-

za di denaro per le truppe e per i rifornimenti, 

più che dal nerbo della reazione, ristagnarono. 

Unico episodio bellico di rilievo fu uno scon-

tro presso Misilmeri (1068), conclusosi con 

grande strage dei musulmani. In quel tempo, 

infatti, Roberto e Ruggero, costretti a separare 

le proprie forze, furono a lungo impegnati in 

contemporanee campagne di guerra in Puglia e 

in Calabria per ricacciarne i Bizantini, che, 

profittando della loro assenza, avevano invaso 

i loro domini italici. E solo nel 1071, ristabilite 

le cose in quelle terre e rafforzatisi con nuovi 

arruolamenti, poterono ricongiungersi e dare 

accelerazione agli affari dell'isola. Dispo-

nevano ora di una forza di circa 8-10 mila 

uomini tra fanti e cavalieri. E con essi, all'ini-

zio d'agosto, senza combattere, presero Cata-  

nia, dopodiché la guerra si spostò ad occidente. 

Nei primi giorni dell'anno seguente, a con-

clusione di un'ostinata resistenza durata cinque 

mesi venne infine espugnata Palermo. Nel corso 

della battaglia, secondo quanto narrano i 

cronisti del tempo, vennero massacrati molti 

Saraceni ed altri catturati furono venduti come 

schiavi. Caduta la grande città, che era stata la 

capitale islamica dell'isola, i vincitori furono 

clementi e all'intera popolazione musulmana 

vennero garantite la sicurezza delle persone e 

dei beni, la libertà religiosa e l'osservanza delle 

proprie leggi. E poco dopo si consegnò 

spontaneamente Mazara. 

La presa di Palermo segnò una svolta nelle 

operazioni militari per la conquista dell'isola, 

che ora furono lasciate al solo Ruggero, mentre 

il Guiscardo, richiamato nel Meridione italico 

a tutelarvi i propri interessi contro le riottosità 

dei principi longobardi e l'ostilità delle città 

compresse nella loro autonomia, fattesi 

consegnare dai palermitani molte ricchezze a 

titolo di risarcimento per i costi dell'assedio, se 

ne partiva. Non avrebbe più fatto ritorno: 

mosse alla conquista di Trani, di Amalfi e di 

Salerno, e, consolidato il suo dominio e messo 

ordine nelle cose dello Stato, si spinse a porta-

re guerra ai Bizantini nei Balcani e a Corfù. E 

qui nel 1085 perderà la vita durante l'assedio. 

Il peso della prosecuzione della guerra in 

Sicilia restò dunque a Ruggero, rimasto con una 

metà sola dell'esercito a dover sottomettere un 

territorio ancora per gran parte tenuto dai 

musulmani e malamente presidiato dalle sue 

guarnigioni nelle parti già conquistate. Gli era, 

per converso, di vantaggio la divisione che 

regnava fra i signorotti saraceni. Perciò sua pri-

ma cura fu di rafforzare le due estremità del-

l'isola, edificando due solidi castelli, a Mazara 

per controllare quel Vallo e a Paternò per tenere 

a freno la regione etnea e la stessa Catania, 

mostratasi insofferente al giogo normanno. 

Dovette, però, subito lasciare l'isola, richiamato 

in Calabria dal fratello per risolvere alcune 

situazioni locali. Della sua assenza e del rista-

gno delle operazioni militari trasse profitto la 

resistenza, concretizzatasi in vari distretti in 

forme di guerriglia, in particolare nel Val di 

Noto, dove l'emiro di Siracusa, o comunque uno 

dei suoi notabili, Benavert, «l'ultimo eroe 
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Il trionfale ingresso di Roberto 
e Ruggero d'Altavilla a 
Palermo, espugnata nei primi 
giorni del 1072 dopo cinque 
mesi di assedio 
e di combattimenti. Attaccata 
contemporaneamente dal mare 
e da terra, la cittadella 
fortificata, la Hglisah, la Kalsa 
(l'Eletta), residenza dell'emiro e 
sede degli uffici di Stato, 
cedette per prima e attraverso 
la porta meridionale gli 
assalitori dilagarono per la città, 
facendo grande eccidio dei 
difensori; finché, asserragliatisi 
nella parte alta, la Galka, vista 
vana l'estrema resistenza, i 
notabili decisero la resa. La 
Storia mutava corso (Palermo, 
Palazzo reale, pittura a 
tempera di Giovanni Patricolo 
nel soffitto della Sala 
delle Udienze, prima metà 
del sec. XIX). 
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musulmano della Sicilia» (AMARI), teneva 

desta la lotta contro i Normanni. 

Nel 1077 il conte fece ritorno con un buon 

nerbo d'armati e le ostilità ebbero allora una forte 

ripresa. In quell'anno percorse il Val di Noto, 

recandovi molte devastazioni, e, attraversata 

l'isola, prese Trapani, ottenendo con ciò 

l'assoggettamento delle piccole città circostanti. 

L'anno seguente cedettero Castronovo, la 

fortissima Taormina, la cui caduta determinò la 

sottomissione dell'intera regione etnea, e due 

solide roccaforti, Cinisi e Jato, che, ribellatesi 

più tardi, capitolarono definitivamente dopo un 

nuovo assedio; nel 1080 fu quindi la volta di 

Troina, già precedentemente conquistata e 

successivamente rivoltatasi. 

A questo punto la guerra ebbe come obiettivo 

l'offensiva contro Benavert, che nel 1081 era 

riuscito ad occupare Catania e ad animare la 

riscossa nel territorio circostante. Affrontato e 

messo in rotta, l'arabo riparava a Siracusa, 

dove, incalzato da Ruggero, perdeva la vita 

nella fuga, mentre la città, strenuamente difesa-

si e ridotta alla fame, dopo cinque mesi di asse-

dio cedeva nell'ottobre del 1086. L'esercito 

cristiano ora marciò decisamente contro Gir-

genti, la cui espugnazione nel luglio successivo 

determinò in breve la caduta delle vicine 

roccaforti di Naro, Licata, Ravanusa, Muxaro, 

Sutera, Caltanissetta e Castrogiovanni. Nel 

1089 cedeva l'avamposto di Butera; nel feb-

braio del 1091, con la resa di Noto, estremo 

baluardo saraceno, città prospera per condizio-

ne degli abitanti e per territorio, la Sicilia inte-

ra, ammainati i vessilli della Mezzaluna, dive-

niva sicuro dominio normanno. 

Era il trentesimo anno di una guerra lunga e 

stremante, protrattasi per un arco di tempo 

modesto, in fondo, se paragonato ai 140 anni 

occorsi al jihād islamico per conseguire il pieno 

trionfo. E certo avrebbero avuto di gran lunga 

minor durata le operazioni della conquista se, ad 

interromperle a più riprese, non fossero 

sopravvenute le esigenze della difesa e del con-

solidamento dei domini nel Mezzogiorno italico, 

che a lungo tennero lontani i due duci dalla 

Sicilia. La stessa esiguità delle milizie messe in 

campo, dovendo ad un tempo il conte condurre 

con poche migliaia di uomini le campagne di 

guerra e assicurare il controllo dei territori sot-  

tomessi, valse da freno ad un più rapido esito 

dell'impresa. Certo, in altre condizioni le di-

scordie dei capi musulmani ed il frazionamento 

delle forze avversarie, operanti ciascuna per 

proprio conto e impossibilitate a ricevere ade-

guati aiuti dall'Ifrīqiya, travagliata allora da 

violenti contrasti, avrebbero favorito le opera-

zioni della conquista. 

Invece i Normanni dovettero affrontare con 

forze di gran lunga inferiori a quelle dell'av-

versario poche, seppur importanti, battaglie 

campali. Attraversato agevolmente il Val 

Dèmone, dovettero muovere in territori pro-

fondamente islamizzati, impegnati dalle osti-

nate resistenze incontrate nelle aree centrali (a 

Centuripe, Troina, Castrogiovanni, Butera), ad 

occidente (a Palermo, Cinisi, Jato, Entella), a 

sud (a Girgenti) e nel Val di Noto (a Catania, a 

Siracusa). Furono, inoltre, attardati di frequente 

dalle operazioni per l'espugnazione delle 

piccole ma tenaci roccaforti di cui gli Arabi 

avevano costellato l'isola, e costretti per lo più 

ad una belligeranza fatta di agguati e assalti 

proditori, di imboscate e inseguimenti. 

Non era stata nemmeno una guerra a limitato 

costo di vite umane da una parte e dall'altra, se il 

conte Ruggero doveva, all' indomani della sua 

conclusione, compiangere la perdita di sì gran 

numero di militi, che — affermava — «Dio solo 

sapeva quanti fossero stati». Le maggiori perdite 

le subì nel dodicennio della riscossa di 

Benavert, quando per un momento parve che la 

sorte gli fosse divenuta avversa e per il mol- 
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I notabili musulmani, 
recando doni, fanno atto di 
sottomissione a Roberto e 

Ruggero d'Altavilla dopo la 
presa di Palermo (dipinto a 

tempera di Giuseppe 
Patania nel soffitto della 

Sala delle Udienze del 
Palazzo reale, prima metà 

del sec. XIX). 

I duci cristiani restituiscono 
il vescovo Nicodemo al soglio 
vescovile. Dal 1065 il presule 
esercitava il proprio ministero 
pastorale a servizio dei fedeli 

in ritiro in un umile sacello 
nella campagna occidentale 
della città (dipinto a tempera 
di Vincenzo Riolo nel soffitto 
della Sala delle Udienze del 

Palazzo reale, prima metà del 
sec. XIX). 

Sotto: Il castello di Paternò, 
possente maniero edificato 

nel 1072 dal conte Ruggero 
in forma di donjon a 

guardia della valle del 
Simeto e "ad obsidendam 

Càtanam" (Amato di 
Montecassino, Ystoire de li 

Normant, sec. XI). 
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to sangue sparso dovette cercarsi altri ausiliari. 

Ma ingenti — e ben maggiori — furono le stragi 

fra i musulmani, né solo fra i combattenti, se a 

Messina tanta parte dei difensori e della popo-

lazione fu sterminata, e se massacri e saccheggi 

seguirono in tante altre città che avevano 

resistito all'attacco. Le loro popolazioni, dive-

nute prede di guerra e vendute in Puglia e in 

Calabria, alimentarono un redditizio mercato 

della schiavitù, ciò che infamò la grandezza della 

conquista cristiana. E la Sicilia, già provata dal 

lungo conflitto intestino fra i signorotti arabi, 

uscì disfatta dalla guerra, con immensi danni 

all'agricoltura, al bestiame e all'edilizia civile, in 

uno stato di profonda prostrazione economica e 

demografica. 

Tuttavia, compiuta la conquista, il vincitore 

fu mite. Al nemico sconfitto o che volontaria  

mente si era sottomesso concesse generose 

condizioni di resa: non le medesime a tutte le 

città, ma tali che alle popolazioni soggette des-

sero il segno della tolleranza e della longanimità 

del nuovo signore. Ai vinti assicurò la vita, la 

libertà personale, il possesso degli averi e il 

rispetto delle consuetudini preesistenti; a 

ciascuna nazionalità consentì l'esercizio delle 

proprie costumanze e della propria religione; 

non innovò nell'ordine sociale, e per assicurare 

la rapida ripresa delle campagne assoggettò i 

prigionieri di guerra non venduti come schiavi 

al villanaggio, come servi della gleba. 

Dei due fratelli, il solo Ruggero rimase arbi-

tro delle sorti dell'isola: e non solamente per-

ché egli in realtà aveva sostenuto la maggior 

parte della condotta della guerra, né solo in 

ragione della precorsa morte del Guiscardo, 

ma anche perché Roberto, seppur investito dal 

pontefice, fin da prima della conquista, del 

titolo di duca e signore della Sicilia, mai eser-

citò di fatto i propri diritti di signoria feudale 

sull'isola, totalmente disinteressandosi dei suoi 

affari, che lasciò al fratello, più accorto 

politico e negoziatore. 

In realtà, un accordo era intervenuto fin dal 

1072 fra i due a regolare con una bonaria spar-

tizione territoriale il contestuale rapporto di 

dominio sulla Sicilia, che fu alquanto comples-

so e frutto di ragionati dosaggi. In forza di tale 

pattuizione, la città di Palermo, che si conside-

rava ed era la parte più importante dell'isola, e 

con essa una metà della città di Messina e la 

parte tirrenica del Val Dèmone a settentrione 

della dorsale dei Nebrodi, toccarono a Roberto; 

la rimanente parte dell'isola a Ruggero, che, 

avendo nel ducato meridionale il semplice 

titolo di conte, era vassallo del fratello. La 

morte di questi, nel 1085, affrancò Ruggero dai 

vincoli di vassallaggio, ma trasferì l'eredità 

siciliana di Roberto al figlio di questi, Ruggero 

Borsa, col quale per un decennio il conte 

condivise la titolarità feudale dell'isola, sebbene 

per il nipote — rimasto in Puglia — tale 

signoria fosse poco più che formale. Abilmente 

da lui il conte ottenne poi, nel 1096, in rico-

noscimento dell'aiuto prestatogli nella lotta 

contro i vassalli italici ribelli, i territori del Val 

Dèmone e una metà di Palermo; e la singolare 

diarchia sulla città continuerà convenzional- 
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La chiesa di San Giovanni 
dei Lebbrosi nel territorio 
meridionale di Palermo. È 
tradizione controversa che la 
chiesa sia stata fondata da 
Roberto il Guiscardo nel 
1071, durante le fasi 
dell'assedio della città. 
L'intitolazione "dei Lebbrosi" 
le derivò dall'aggregazione, 
verso la metà del secolo 
successivo, di un ospizio per 
malati di lebbra. 

UOMINI DEL NORD IN SICILIA: LA TRENTENNALE CONQUISTA 

 

mente a sussistere, avendo termine solo un 

venticinquennio più tardi, con la cessione nel 

1122 dell'altra metà a Ruggero 11, succeduto al 

padre Ruggero. 

Tutto ciò non ebbe intanto alcuna refluenza 

sull'autorità e sul dominio del conte sull'isola, 

che furono integri e assoluti, e in essa nel 1099, 

assumendo il titolo di granconte di Sicilia e 

Calabria, riconosciutogli dal pontefice Urbano 

Ruggero inaugurò la propria dinastia. Non 

ancora dinastia reale, ché solo nel 1130, con 

l'incoronazione a Palermo del figlio Ruggero 

la Sicilia — fino ad allora giuridicamente Contea 

— venne costituita in Regno; tuttavia egli, pur 

investito del semplice titolo di granconte, sempre 

sull'isola ebbe potestà di signore e sovrano, 

sicché è considerato il primo re di Sicilia. 

Non insediò però la propria capitale a Paler-

mo. Per tutto il corso delle operazioni della 

conquista il conte mantenne la propria residen-

za a Mileto, in Calabria, costituita in centro 

politico-militare dello Stato, a parte una breve 

residenza a Troina. E la prediletta Mileto fu 

sostanzialmente, anche dopo l'insignorimento 

dell'isola e finché egli visse, capitale della 

Contea, mentre Palermo restava affidata al 

governo di un amiratus (ammiraglio), autorità 

civile e militare insieme, il quale mantenne le 

proprie funzioni anche durante le frequenti 

residenze in città del sovrano col proprio segui-

to di cavalieri e funzionari. 

Sull'egemone sovranità di Ruggero non è 

quindi da far discorso. Egli fu autenticamente 

monarca e, di più, per la sua autorità e la 

potenza acquisita, nonché per l'opera di governo 

di cui ora diremo, fu il principe più prestigioso 

nell'Europa dei suoi tempi. Al suo rilievo 

politico contribuirono le nozze (avvenute prima 

del 1087) con Adelasia del Vasto, nipote in 

linea collaterale del marchese Bonifacio del 

Monferrato, uno dei signori più potenti d'Italia, 

e parimenti vi contribuì l'investitura, il 5 luglio 

1098, da parte del pontefice Urbano II, 

dell'istituto dell'Apostolica Legazia, privilegio 

trasmissibile ai suoi successori. In forza di esso, 

i sovrani di Sicilia venivano a rivestire nell'isola 

il rango di legati pontifici ed esercitavano 

prerogative proprie del pontefice, in esse 

comprese quella — di cui Ruggero subito si 

avvalse, come vedremo — della costi-  

tuzione delle diocesi e della nomina dei vescovi, 

con la sola esclusione del vescovo di Lipari. 

Naturalmente, era esclusa ogni ingerenza in 

materia spirituale. 

In realtà, i poteri concessi dal pontefice erano 

assai più limitati, erano revocabili unilate-

ralmente ed andavano esercitati su compiti spe-

cifici e del tutto secondari (come, ad esempio, il 

rilascio del nulla-osta ai vescovi per allontanarsi 

dalle proprie diocesi) e secondo gli indirizzi di 

volta in volta stabiliti dalla Santa Sede; 

oltretutto, valevano solo per Ruggero e i 

discendenti della sua dinastia. Ma il granconte, 

forzando la lettera della bolla di concessione, si 

arrogò poteri amplissimi, che i suoi successori 

dilatarono ulteriormente e stabilizzarono, inne-

scando motivi di perenne conflittualità fra il 

Papato e la Monarchia. Il dissidio conoscerà nei 

secoli momenti di alta tensione, finché il privi-

legio — ridottosi ormai a pura mistificazione 

giuridica — sarà abolito dal Parlamento italiano 

nel 1871. 
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Scena tratta dall'arazzo di 

Bayeux, raffigurante un 
episodio di battaglia dei 

Normanni. Si vuole che il 
lungo drappo (m. 70 x 0,50) 

sia stato tessuto da damigelle 
di corte sotto la direzione 

della contessa Matilde, moglie 
di Guglielmo il Conquistatore, 

per attestare figurativamente 
la grandezza dell'epopea 
guerresca del suo popolo 

(Bayeux, Normandia, Musée 
de la Tapiserie). 

Il granconte Ruggero, 

fondatore dello Stato normanno 

Per quanto spetti al suo successore il merito 

di aver realizzato in Sicilia un grande Regno 

mediterraneo, il più saldo e autorevole in tutta 

l'area italica, non può negarsi al primo Ruggero 

il titolo di autentico fondatore e ordinatore dello 

Stato siciliano. Nella sua organizzazione il 

conte profuse le proprie grandi doti di politico e 

abile amministratore della cosa pubblica 

(nonché dei propri interessi patrimoniali), par-

tendo dal primo dei problemi dell'isola: la rea-

lizzazione di un solido processo di unificazione 

civile, all'interno di una terra disgregata dalle 

discordie intestine e prostrata dalla guerra e dal 

lungo declino economico, e grandemente diffe-

renziata per razza, per stirpi, per lingua, per 

religione, per costumanze e per cultura. 

Egli trovò un Paese per ben oltre la metà 

arabo, per buona parte dell'altra metà greco (gli 

epigoni delle antiche schiatte bizantine), in 

parte latino (tali erano considerati e detti i mili-

ti normanni e i gruppi franchi e lombardi giunti 

al loro seguito), in parte abitato da comunità 

ebraiche. Lo unificò fondando la propria opera 

sulla commistione — più che sulla semplice 

coesistenza — del complesso mosaico delle 

tradizioni religiose, delle culture, delle 

costumanze, degli ordinamenti giuridici delle 

varie nazionalità presenti. 

Questa integrazione, che sarà una delle carat-

teristiche eminenti dello Stato normanno in 

Sicilia, il granconte perseguì attraverso un'opera 

di raccordo, di conservazione e di fusione di 

elementi disparati appartenenti alla sfera delle 

tradizioni giuridiche e del viver civile delle di-

verse etnie governate; sicché istituti bizantini, 

norme del retaggio islamico e princìpi della 

società franco-normanna furono composti in una 

sorta di costituzione generale, che fu il risultato 

della miscela e dell'adattamento di modelli 

differenti, dei quali mantenne ed assettò i tratti 

essenziali. Da ciò, dal recupero e dall' armoniz-

zazione di gran parte degli istituti amministrativi 

preesistenti, sortì una sagace elaborazione 

statuale, che resse nel tempo una politica di 

aperta conciliazione all'interno. Negli istituti in-

trodotti tutte le popolazioni dell'isola trovarono 

la giusta tutela ed ebbero garantiti, in un quadro 

di pacifica coesistenza, l'esercizio delle proprie 

facoltà e dei propri interessi, non ultimo l'acces-

so ai gangli dell'amministrazione dello Stato e 

anche ai primi gradi della milizia, cui persino i 

musulmani pervennero. 

In contrasto col regime di avveduto compro-

messo stabilito, la condizione civile delle 

popolazioni islamiche — di gran lunga la mag-

gior componente del contesto demografico 

dell'isola — non fu però, nel più dei casi, ono-

revole né veramente libera. Se è vero che ai 

musulmani fu garantito il pieno esercizio delle 

proprie leggi, delle proprie attività e della pro-

pria fede, essi però furono asserviti in uno stato 

sociale che li rendeva sudditi in condizione 
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Altra scena di battaglia tratta 
dall'arazzo di Bayeux. 
Il drappo costituisce valida 
documentazione 
dell'armamento protettivo 
della milizia normanna: elmo 
ad ogiva con un listello 
metallico prolungato sul naso; 
una cotta fino alle ginocchia in 
maglie di ferro o in squame o 
anelli di ferro cuciti su una 
veste in pelle o comunque 
intrecciati a formare una sorta 
di tessuto metallico; in 
alternativa, una cotta in 
maglie di ferro fino all'inguine 
e pantaloni in maglia 
metallica, verisimilmente più 
leggera; infine cosciali e 
talvolta schinieri in ferro. Lo 
scudo era molto allungato per 
proteggere il guerriero dalla 
spalla al ginocchio, e 
terminante a punta in basso. 

IL GRANCONTE RUGGERO, FONDATORE DELLO STATO  NORMANNO 

di inferiorità dello Stato, né esenti da vessazio-

ni nel rapporto coi cristiani. 

Vi furono innanzi tutto fra di essi alte frange 

di schiavitù, costituite da quanti, vinti o cattu-

rati in battaglia, erano divenuti bottino di guer-

ra e fatti oggetto di privato possedimento dei 

vincitori o di vendita ad altri padroni. Ma la 

maggior parte furono ridotti nella condizione di 

"villani" (nel loro idioma qursh, rustici), tenuti 

a lavorare la terra quali glebae adscripticii, 

assoggettati cioè alla servitù della gleba, donati 

a titolo di proprietà a vari signori o ad istituti 

religiosi, distribuiti per lo più in abitati aperti, 

nei villaggi e nei casali per servire nei lavori 

agricoli perché alle campagne depopolate non 

mancassero braccia da lavoro, né alla Sicilia i 

prodotti dell'agricoltura. 

Essi vivevano, anche nelle città murate, in 

propri quartieri con moschee e mercati, ed erano 

assegnati al lavoro agricolo anche nelle terre 

demaniali. Godevano di libertà di spostamento, 

ma «erano uomini liberi o supposti tali solo per-

ché era loro venuto fatto di sottrarsi alle perse-

cuzioni del signore, i quali lavoravano per aver 

tetto e pane o godeano i frutti delle terre pagando 

il signore con danari, derrate o giornate di lavoro 

in altri poderi» (AMARI). Tuttavia, fuori dalle 

terre dove lavoravano come servi per conto del 

loro signore o del demanio, essi potevano 

possedere proprietà personali ed istituire liberi 

rapporti contrattuali. In ogni caso, la loro condi-

zione di villani era di gran lunga migliore di 

quella dei villani di ogni altra parte d'Italia. 

Venivano registrati in appositi ruoli o platee 

(da ciò la denominazione, con cui erano intesi, di 

rigiāl al-giarā'id, uomini dei ruoli), che erano 

inventari nei quali si annotavano anche i poderi e 

i beni mobili eventualmente posseduti ed il loro 

stato di famiglia, aggiornandoli ad ogni 

mutamento. Il loro vincolo di soggezione era in 

linea di principio indissolubile; tuttavia, essendo 

loro consentito di esercitare attività economiche 

in proprio al di fuori dal servizio della gleba, non 

pochi di essi, conseguita la necessaria 

disponibilità finanziaria, poterono abbandonare 

lo stato di "villani" al quale erano ascritti, riscat-

tando la propria libertà per accordo col signore 

da cui dipendevano o ricorrendo in giudizio. 

Al loro nuovo stato di cose, malgrado la seve-

rità delle condizioni di vita imposte dai conqui - 

statori, le genti musulmane si adattarono gene-

ralmente; e in moltissimi casi — come era avve-

nuto ai cristiani durante la dominazione araba 

— cercarono di mitigarlo o di affrancarsene con 

l'apostasia e le conversioni. Nella sostanza, la 

diaspora dei musulmani esuli all' avvento degli 

invasori cristiani — che nei canti del netino Ibn 

Hamdis trova attestazioni di accorato rimpianto 

per la patria perduta — fu meno ampia che non 

si creda, e riguardò tutt'al più quei notabili che 

maggiormente avevano da perdere dai radicali 

mutamenti che si annunciavano e talune élites 

intellettuali. 

Abbiamo detto del particolare sincretismo che 

guidò, con un occhio al passato, i princìpi 

dell'organizzazione civile. Ma gli stessi istituti 

amministrativi della Contea furono per gran 

parte derivati, o comunque trassero la propria 

ispirazione, da quelli precedenti — dal thema 

bizantino come dall'emirato arabo, con alcuni 

apporti franco-normanni — e le amministrazioni 

civiche si adeguarono alla straordinaria articola-

zione etnica delle popolazioni. Non vi furono 

subito vere e proprie amministrazioni comunali, 

né nelle città furono subito istituite le universi-

tates civium, cioè le assemblee del popolo, o 

queste non ebbero giuridica valenza. Solo nelle 

colonie lombarde si costituì un consiglio grande, 

nel quale era chiamato tutto il popolo a raccolta, 

sotto la presidenza di un commissario 

governativo. Negli altri comuni ciascuna com-

ponente etnica si manteneva con le proprie con- 
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Aspetti del mondo rurale: 
il taglio e il raccolto del grano 

nella miniatura di un calendario 
pergamenaceo della fine dell'XI 
sec. (Londra, British Museum). 
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suetudini e con un proprio magistrato che ne 

rappresentava gli interessi ed esercitava su di 

essa funzioni di governo. Si avevano infatti un 

judex per i latini, un arconte per i greci, un qādī 

per gli arabi, i cui notabili (gli shaykh, sceicchi, 

gli hākim, i qā'id) conservarono i propri titoli di 

rango. Nelle terre musulmane, tuttavia, capo 

della municipalità era un 5mil. 

In tutti i comuni, speciali funzionari gover-

nativi — i vicecomites e, nei centri di etnia greca 

della Sicilia nord-orientale, gli stratigoti —

gestivano la riscossione della rendita pubblica, 

amministravano la giustizia civile ed esercita-

vano la giustizia penale di prima istanza. Restava 

a base dell' ordinamento circoscrizionale, senza 

valenza amministrativa, l' iqlīm, il distretto 

geografico di origine islamica, costituito intorno 

ad un centro principale; e fu mantenuta (e durerà 

fino al 1817) la ripartizione geografico-

amministrativa dell'isola nei tre Valli — Val 

Dèmone, Val di Mazara e Val di Noto — 

introdotta dagli Arabi. 

Quanto all'organizzazione dello Stato, questa 

si reggeva sulla curia, in cui si accentravano 

tutte le maggiori funzioni amministrative e 

giudiziarie della Contea. La costituirono in un 

primo tempo alcuni alti ufficiali (non ancora 

quelli che costituiranno i "sette grandi uffici del 

Regno", i quali faranno la propria comparsa non 

prima del 1112). Essi furono il protonotaro, 

primo segretario di Stato e capo della cancelleria 

comitale, con funzioni di verbalizzazione e 

registrazione degli atti sovrani e di custodia del 

sigillo e degli atti emessi dal gran-conte; il 

logotheta, con funzioni di segretario del 

granconte; il camerario, capo di tutte le  

funzioni amministrative, finanziarie e fiscali e 

responsabile del tesoro comitale. Quest'ultimo 

presiedeva ad un centro nevralgico per la vita 

dello Stato, la dohana de secretis, ufficio finan-

ziario per l'amministrazione dell'intera rendita 

fiscale, cui nei vari distretti erano preposti spe-

ciali funzionari, i secreti. Per la verità, non sia-

mo certi che l'ufficio di secreto, certamente esi-

stente almeno nel 1140, fosse sorto col grancon-

te, ma il problema è solo terminologico; esisteva 

comunque la dohana, che non era altro che il 

diwān arabo, cioè il complesso degli uffici fi-

nanziari coi propri funzionari e i propri addetti; 

ed in effetti i Normanni mantennero molte delle 

istituzioni degli Arabi. 

Non dissimile da quello cui andarono soggetti 

i cristiani nella Sicilia islamica era il regime tri-

butario al quale furono sottoposti i vinti. Alle città 

conquistate o che si erano sottomesse nel corso 

della guerra furono prescritte, nelle condizioni di 

resa, cospicue contribuzioni in monete d'oro e in 

generi preziosi, e fors'anche in sussistenze. Ma 

quando si trattò di organizzare un ordinato 

sistema fiscale, fu mutuato quello preesistente a 

carico dei dhimmī (cioè dei cristiani sotto il 

dominio arabo). Sui musulmani furono quindi 

imposti un tributo a carattere di testatico sotto il 

nome di doma (o dono), che si esigeva in due rate 

l'anno e corrispondeva all'antica gizyah, e — a 

carico dei possessori di terre — un canone a titolo 

di tassa fondiaria, corrispondente al precedente 

kharāgj, che si versava in grano e orzo. A tali 

imposte furono assoggettati anche gli ebrei, 

presenti in Sicilia in sparse comunità: intorno alla 

metà del xii secolo se ne contavano circa 350 

famiglie a Palermo, 50 a Messina, 25 a Catania 
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L'investitura feudale, in una 
miniatura tratta da un 
manoscritto francese del XIII 
sec. (Parigi, Bibliothèque 
Nazionale de France). 
L'avvento, con la dominazione 
normanna, del feudalesimo in 
Sicilia e nel Meridione italico 
(per altro, diffuso nel Medioevo 
in gran parte dell'Europa) fu un 
evento fortemente 
caratterizzante della vita politica 
e sociale non solo di un'epoca, 
in quanto l'istituto era destinato 
a conservarsi fino al XIX 
secolo. Terre e castelli, poteri 
pubblici (anche l'esercizio della 
giustizia) e varie prerogative 
erano concessi in signoria 
perpetua a soggetti che ne 
avevano il dominio utile, 
trasmissibile agli eredi in linea 
retta, restandone nominalmente 
proprietario il sovrano, e cioè lo 
Stato; in cambio il feudatario 
era tenuto nei confronti del 
signore a obblighi di 
vassallaggio, di fedeltà e di 
onore. Fondamento spirituale e 
giuridico dell'infeudamento era 
il principio della "commilitanza", 
avendo voluto il conte Ruggero, 
introducendo l'istituto, 
compensare con le concessioni 
fatte i prodi che gli erano stati 
compagni e collaboratori nella 
gloriosa impresa. 

 

LA SOCIETÀ FEUDALE: LA TERRA AI BARONI 

e poche altre a Siracusa, a Paternò e altrove. 

Più complesso era il generale sistema fiscale 

che gravò su tutte le popolazioni dell'isola a 

vario titolo. Non è improbabile che già nella 

finanza comitale esistesse un tributo generale a 

titolo di subventio o auxilium (sovvenzione) per 

le esigenze straordinarie dello Stato, tributo che 

più tardi vedremo formalizzarsi nella colletta 

introdotta da Guglielmo li, commisurato ad una 

certa percentuale della rendita fondiaria conven-

zionale. Comunque, principale fonte ordinaria di 

entrata era la tratta dei grani, una tassa che si 

pagava in ciascuna città marittima sull'esporta-

zione dei grani, corrispondente alla terza parte in 

valore del prodotto trasportato. Ma, come si è 

detto, l'ordinamento delle entrate tributarie pog-

giava su un sistema estremamente vario e artico-

lato. Si pagavano dazi o dohanae sull'entrata e 

sull'uscita di vettovaglie e merci persino nel 

passaggio da una città o da un paese all'altro 

(dohanae portarum), così sui pesci, sulla frutta, 

sulla paglia, sull'olio, sul vino, sui formaggi, sui 

salumi, sul pane, etc. Conseguenza ne fu che 

venivano più volte gravati di dazi i medesimi 

generi, il che fu oggetto di ripetute lagnanze del-

le popolazioni fino a quando nel 1160 tali doha-

nae vennero soppresse in tutta la Sicilia. 

Diritti vigevano anche sui movimenti delle 

navi, sulle contrattazioni per l'acquisto e la ven-

dita di animali (sulla compravendita di equini era 

il jus pili), sull'esercizio di industrie e mestieri, su 

varie attività (erbaggio, glandatico, cioè per 

condurre maiali e altre bestie a pascere nei 

boschi); un jus staterae gravava sulla pesatura del 

cuoio, della lana, dei latticini; soggetti a privativa 

erano i bagni, i mulini, i macelli (la beccheria o 

bucceria), i forni, la tintoria dei panni, le cui 

entrate spettavano al principe; di gabelle erano 

gravate molte produzioni, onde si avevano una 

cabella figulorum (sulle tegole e i mattoni di 

argilla), .filecti (sulla filatura), pellium (sulle pel-

li), cuctonis (sul cotone), e ancora sulla seta, sul 

sapone e su altri generi; infine un tributo speciale, 

detto di marineria, era dovuto dalle città per il 

mantenimento della flotta in sostituzione delle 

prestazioni militari, tributo che naturalmente era 

ripartito a carico delle popolazioni. In varie circo-

stanze gravavano sui sudditi anche le angariae, 

che erano obblighi di periodici servizi gratuiti in 

agricoltura, nei trasporti e nelle edificazioni. 

La società feudale: 

la terra ai baroni 

Di pari passo col processo di assestamento 

delle strutture istituzionali e amministrative 

della Contea e di omogeneizzazione delle 

popolazioni, un evento di immenso rilievo, che 

fu un'autentica rivoluzione civile, penetrò nel-

l'orizzonte politico e sociale della Sicilia, desti-

nato per l'arco di molti secoli ad influenzarne 

profondamente la storia. Era l'organizzazione 

feudale della società, vale a dire l'introduzione 

di quel particolare regime giuridico dello Stato 

normanno consistente nell'investitura vitalizia 

da parte del sovrano di terre e castelli (il feudo) 

a soggetti coi quali si istituiva in quel punto un 

singolare rapporto contrattuale. Da una parte 

erano la concessione in dominio utile (e cioè in 

godimento perpetuo) del feudo e, per connes-

sione, la delega — nelle terre concesse — dell' 

esercizio di poteri pubblici revocabili; dall'altra, 

e in contraccambio, in capo al concessionario 

(feudatario) si ponevano vincoli di fedeltà 

assoluta, doveri di onore nei confronti del 

sovrano, obblighi di vassallaggio e particolari 

obbligazioni tributarie e militari. 

Con l' impianto di tale istituto, non nuovo 

nella società franca, dove, già prima di Carlo 

Magno, con la monarchia merovingia aveva fatto 

la sua positiva sperimentazione, il gran-conte 

intese compensare i militi che lo avevano servito 

nelle fasi della conquista, eroicamente 

combattendo o essendogli fedeli compagni e 

consiglieri. Egli, insomma, generalizzò un 

privilegio che lo rese dispensatore di posse-

dimenti fondiari a fronte dell'acquisizione alla 

propria casata di clientele vassallatiche. 
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In questa miniatura tratta dal 
Liber feudorum major (XIV 

sec.) è raffigurato l'omaggio 
prestato dal vassallo al proprio 

signore: trattasi di una delle 
obbligazioni più 

rappresentative che 
discendevano dal rapporto 

clientelare istituitosi in forza 
della concessione feudale. 
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Ma tutto ciò era possibile in quanto egli si 

reputasse (e si reputava infatti) legittimo titola-

re di diritti di signoria sulle terre e sulle perso-

ne che vi risiedevano; diritti che sulle terre di 

Sicilia egli si attribuiva in quanto per esse ave-

va combattuto: per diritto di conquista, quindi, 

e, se si vuole, per investitura pontificale; onde 

già nel 1077, quando ancora buona parte del-

l'isola rimaneva da conquistare, fece le prime 

concessioni, elargendo piccole terre; ma la 

maggior parte delle investiture feudali comin-

ciò a farle dopo la fine della guerra, nel 1093, 

instaurando una politica che sarà poi dei suoi 

successori. E, riservando al proprio patrimonio 

gran quantità di città e terre, che vennero a 

costituire il demanio pubblico (stante l'imme-

desimazione del principe con la realtà politica, 

istituzionale e organizzativa dello Stato), tra-

sferì ai suoi cavalieri, insigniti dei titoli di 

"barone" e "milite" e garantiti con privilegi e 

giurisdizioni, un'immensa proprietà terriera, 

allo stesso tempo in cui ad essi imponeva 

disciplina e ubbidienza (BESTA). 

Evitò, però, con accorto giudizio, che a quei 

baroni toccassero troppo estesi possedimenti, 

perché della loro crescita in potenza non avesse-

ro a soffrire la forza unificatrice e l'autorità del  

suo dominio. Un solo grande possedimento feu-

dale costituì, che conferì al cognato Enrico del 

Vasto: la contea di Butera, sicuro e saldo presi-

dio al centro della Sicilia, posto quasi a spartiac-

que delle due grandi aree islamiche del Val di 

Mazara e del Val di Noto e a controllo della 

minuta feudalità. Allo stesso tempo, forse a 

compensare il prepotere di questa con una più 

influente e presente forza di equilibrio, concesse 

vasti possedimenti alla Chiesa (Catania fu ceduta 

in feudo al suo vescovo), assegnò vari fondi ai 

municipi col gravame della marineria, e in 

alcuni casi favorì il formarsi da parte degli 

antichi abitatori di una piccola proprietà allo-

diale (cioè privata, non costituita per concessio-

ne feudale, e perciò libera da vincoli e servitù). 

Insomma, venne a costituirsi in Sicilia a par-

tire dal 1093 una nuova società, sconosciuta in 

tempi precedenti o che nei tempi precedenti 

trovava solo pallide e sparute analogie, fondata 

sul possesso per concessione sovrana (quindi 

sulla semplice detenzione, non già sulla pro-

prietà, che restava nominalmente al monarca) 

di terre e castelli, su cui veniva a impiantarsi 

una signoria ereditaria assistita da privilegi e 

dotata di funzioni e poteri, ma sottoposta ad un 

rigido rapporto di dipendenza vassallatica. Il 

vassallo concessionario della terra infeudata 

aveva, quindi, su questa un semplice diritto di 

usufrutto o godimento perpetuo. Il feudo era 

trasmissibile per primogenitura legittima, ma 

restava inalienabile e indivisibile, secondo i 

princìpi del diritto franco (diversa era la siste-

matica nel diritto longobardo), con la conse-

guenza che, in mancanza di eredi in linea retta, 

esso tornava al demanio regio. 

In futuro — e anche presto — dalle signorie 

feudali deriveranno centri autonomi di potere 

politico-militare e su di essi fonderà il proprio 

prestigio e i propri destini un'orgogliosa aristo-

crazia, così potente e arrogante da osare di 

opporsi al sovrano. Ma in principio non fu così, 

e i baroni normanni, almeno in Sicilia, si appa-

garono dei loro benefici e delle loro limitate 

giurisdizioni e di costituire, in forza di essi, la 

corte eletta del loro signore, dalla cui autorevole 

personalità erano per altro dominati. Il sistema 

portò a un maggior legame politico e di 

dipendenza tra i feudatari e il sovrano, che pro-

prio per assicurarsi la fedeltà di un esteso ceto 
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Palermo. La chiesa 
di San Giovanni degli Eremiti, 
particolare del chiostro e del 
campanile. L'edificio, 
realizzato fra il 1142 e il 1148, 
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pittoreschi e caratteristici degli 
influssi arabi nell'edilizia 
normanna. Sorge nel sito di 
precedenti edifici di culto: in 
successione, un tempio di 
Hermes, quindi il monastero 
gregoriano di S. Ermete, 
infine una moschea araba. 

LA SOCIETÀ FEUDALE: LA TERRA Al BARONI 

 

signorile fu prodigo di concessioni, né, finché 

poté, consentì il formarsi di vere signorie, che 

saranno frutto di una successiva evoluzione. 

Nella realtà, non fu una grande aristocrazia 

del feudo quella di primo impianto. Essa, seb-

bene per la mancanza di un grosso ceto inter-

medio godesse di grande evidenza sociale e 

fosse economicamente forte, era compressa dal 

potere del principe e legata a lui da vincoli di 

vassallaggio e da obblighi di fedeltà: ciò che 

almeno valse fino alla metà del XII secolo o 

poco oltre. Un sì rigido rapporto di subordina-

zione gerarchica all'autorità assoluta del sovra-

no ha indotto a configurare i feudi dell'isola 

quali «circoscrizioni territoriali entro le quali 

dei burocrati sui generis [i feudatari] esercita-

vano i poteri regi in qualità di delegati del 

sovrano» (MAZZARESE FARDELLA). L'esercizio di 

poteri civili pubblici da parte del feudatario si 

configurava, quindi, all'interno della circo-

scrizione territoriale del feudo, quale attributo 

del rapporto feudale; ma il sovrano, con la con-

cessione del feudo, non si privava di tali potestà 

(giudiziaria, tributaria, militare), che restavano 

prerogativa statuale, ancorché demandate per 

tacita o per espressa delega al vassallo, ben 

potendo il monarca esercitarle — ed in effetti le 

esercitava, secondo le circostanze — a mezzo di 

propri funzionari. 

Nella sostanza, all'investitura feudale erano 

connessi l'esercizio, nell'ambito del territorio 

feudale, di poteri amministrativi propri dello 

Stato e la giurisdizione civile e, purché espressa-

mente prescritta, l'amministrazione della giustizia 

penale di grado minore (il cosiddetto misto 

impero), cioè quel grado di giudicatura che 

escludeva le gravi pene detentive e quelle di 

sangue, che restava riservata alla competenza del 

sovrano; e infatti i giustizieri regi avevano titolo 

per esercitare la giustizia penale su tutta l'isola, 

senza alcuna differenza fra terre demaniali e terre 

baronali. Tuttavia ai grandi signori —ancorché di 

rango ecclesiastico, come il vescovo di Catania e 

più tardi quello di Monreale, quando tale diocesi 

venne istituita —, insieme con la trattazione delle 

cause civili, fu concessa amplissima autorità 

anche sulle cause criminali perseguibili con la 

pena di morte (era questo il mero e misto 

impero), che veniva esercitata tramite un proprio 

stratigoto. L'acre privilegio, in  

principio moderatamente accordato, avrà grande 

estensione a partire dalla fine del m secolo. 

Ora, proprio un tale esercizio, da parte dei 

feudatari, di poteri statali delegati ha determinato 

un'equivoca condizione istituzionale che si è 

riflessa sull'identificazione dello Stato 

normanno. Certo, diversamente che in Inghil-

terra, i feudatari in Sicilia non si caratterizzarono 

come strutture dello Stato, ossia come una 

gerarchia di funzionari statali organicamente 

sottoposta al vertice monarchico, poiché i 

sovrani nelle attività di governo preferirono 

essere «circondati e assistiti da uomini di fiducia 

non necessariamente nobili e non necessa-

riamente signori feudali» (BELLOMO). Ciò li 

rendeva meno esposti al ricatto baronale. 

Una tale mancata integrazione dei feudatari 

nella centralità dello Stato siciliano, e in sostanza 

la loro esclusione dall'esercizio dei poteri di 

governo, ha pertanto indotto una parte della 

dottrina a negare che lo Stato normanno fosse 
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Il pontefice Urbano Il indice 
la prima Crociata (1095): 

miniatura dell'Histoire des 

croisades di Guillaume de 
Tyr (sec. XV). 
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uno Stato feudale tout court, caratterizzandosi 

invece alla stregua di una indeterminata forma 

organizzativa anticipatrice dello Stato moderno 

(CAHEN). Non sono però mancate risoluzioni di 

segno opposto, fondate sostanzialmente sulla 

considerazione che lo Stato normanno era 

comunque strutturato in forma feudale e che i 

feudatari esercitavano, sia pure per delega, 

alcune funzioni statali, sebbene territorialmente e 

tipologicamente circoscritte. Per questa parte 

della dottrina, lo Stato normanno restava Stato 

feudale e «in realtà la Monarchia normanno-

sveva fu una Monarchia feudale, non dissimile, 

nella sostanza della sua ispirazione, dalle altre 

Monarchie feudali della restante Europa» 

(GALASSO). 

Profonde furono col nuovo ordinamento le 

innovazioni maturate nel regime fondiario, tra-

passato d'un tratto dal sistema poderale e della 

piccola conduzione diretto-coltivatrice al 

feudo, vale a dire alla grande proprietà terrie-

ra; tuttavia esse non si risolsero in danno delle 

attività colturali e della produzione delle terre, 

perché, anche se non mancarono le proprietà 

latifondistiche (lo stesso Ruggero si era riser-

vato immensi e lucrosi terreni agricoli), a lavo-

rare la terra da "villani" erano dopotutto e 

soprattutto le medesime genti islamiche o isla-

mizzate che avevano realizzato l'avanzamento 

agricolo della Sicilia. Né solo questo, giacché 

nelle terre loro concesse i feudatari richiama-

rono genti da vari luoghi, facoltà che di norma 

veniva accordata con l'atto di concessione: tra i 

signori e i vassalli si formavano allora "carte 

di memorie", e cioè scritture pubbliche in cui 

si fissavano gli obblighi vicendevoli, e in forza 

di esse sulle terre da coltivare sorsero nuove 

comunità, casali e villaggi. 

Per tutto ciò, non vi furono generalmente 

contraccolpi nell'economia agraria, e l'isola, 

risanate le ferite della guerra, rinsanguata con 

un'opera di colonizzazione che vide nuovi 

insediamenti rurali e il sorgere di pingui villaggi 

in aree scarsamente popolate, tornò a progredire 

nelle attività produttive e nel commercio. 

Le terre concesse in feudo erano annotate in 

appositi registri fiscali di origine bizantina, i 

defetari, in cui erano altresì censite le dotazioni 

dei coloni siciliani, tenuti e aggiornati dal 

protonotaro. In essi i feudi erano distinti in 

 

ragione dell'entità della contribuzione che ver-

savano allo Stato o della rata del tributo da cui 

erano gravati, e in rapporto a questi era graduato 

il rango del feudatario; anche il numero dei 

villani che vivevano nel feudo era un indicatore 

che veniva valutato nella formazione della 

gerarchia feudale. 

Il discorso ci porta a parlare delle popolazioni 

rurali nella Sicilia alla fine del XII secolo (ciò 

che varrà sostanzialmente anche per i due secoli 

successivi). I villani, nulla più che autentici 

"servi della gleba", musulmani o anche ebrei o 

greci o latini, non erano la sola categoria legata 

alla lavorazione della terra, come per altro il 

feudo non era la sola unità colturale. Vi erano 

anche, sebbene di peso modesto, gli allodi, cui 

prima si è fatto cenno, terre in proprietà libera, 

non provenienti da concessione sovrana, ma 

frutto di acquisto o di traslazione ereditaria, 

possedimenti di una nuova categoria cittadina, i 

borgesi, che li conducevano in proprio, con dei 

salariati, o li davano a coltivare a gabella, ossia 

in affitto contro canoni in denaro o in natura; 

infine, affittuari-coltivatori e coltivatori salariati 

erano i rustici, soggetti diversi dai villani perché 

non legati alla terra come loro, costituendo una 

categoria di liberi lavoratori agricoli. 
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A sinistra: 

Croce normanna in oro e smalti 
della fine dell'XI sec. 
(Salerno, Museo Diocesano). 

RILATINIZZAZIONE DELLA SICILIA E POLITICA ECCLESIASTICA 

Ma chi erano coloro che vennero a formare la 

nuova classe dei feudatari, uomini spesso dalle 

oscure origini elevati al rango di baroni e signori 

in Sicilia? Tutti estranei all'isola, erano cavalieri 

di Normandia e militi ingaggiati nei territori 

settentrionali o nel Meridione italico, che 

avevano partecipato alle operazioni della con-

quista. Insieme con loro e dopo di loro, giunsero 

in numero cospicuo folte colonie lombarde (il 

termine genericamente indicò genti di Liguria, 

Piemonte, Lombardia), venute a cercare 

impieghi e fortuna nella nuova terra, accolte o 

richiamate dal granconte, che con esse avviò un 

intenso programma di rilatinizzazione dell'isola. 

Cospicui insediamenti lombardi furono costituiti 

in particolare nelle aree centro-orientali: a 

Novara, Piazza, Castrogiovanni, Caltagirone, 

Aidone, Nicosia, Capizzi, Vicari, Sperlinga, 

Butera e altrove. Oltre a ciò, Ruggero favorì altre 

immigrazioni dal continente, di notai, scriniari 

(addetti agli archivi della cancelleria), scribi, 

preconi (banditori) ed esperti di diritto per dar 

corpo alla struttura burocratica, e li inserì nella 

compagine amministrativa dello Stato a fianco 

dell'elemento arabo. 

Ai posti cardine erano però bizantini di Calabria: 

il calabro Nicola, che fu protonotaro e carcerario e 

a capo, fino al 1105, dell' amministrazione 

economica e finanziaria dello Stato; l'ammiraglio 

Cristodulo, che finirà assai tardi da grande 

ammiraglio e capo del governo la sua carriera; e 

ancora l'ammiraglio Eugenio, il protonotaro 

Giovanni, il logotheta Leone, tutti membri della 

cancelleria comitale (CARAVALE). 

 

Rilatinizzazione della Sicilia 

e politica ecclesiastica 

Se ai greci furono riservati gli alti incarichi 

politici e burocratici e il comando della flotta, i 

latini — immigrati in massa — assolsero ad un 

rilevante ruolo di accrescimento demografico 

nei municipi. A questa politica di stimolo della 

presenza latina nell'isola attraverso il richiamo e 

la protezione di consistenti colonie lombarde 

corrispose l'altra cura che il granconte pose nel-

la riorganizzazione della Chiesa apostolica. Da 

accorto politico, si rendeva ben conto del ruolo 

essenziale esercitato dalla Chiesa nell' acquisi-

zione e nel mantenimento del consenso fra le 

popolazioni cristiane, e sull'elemento religioso, 

fra l'altro, aveva fatto perno la conquista. Sic-

ché, presa Palermo, aveva subito insediato nel-

l'antica cattedrale, trasformata in moschea dagli 

Arabi e ora restituita al culto cattolico, il vesco-

vo Nicodemo, e nel 1081 a Troina aveva fonda-

to il primo vescovato e nominato il vescovo. 

Qui nell'aprile del 1088 si incontrò col pontefice 

Urbano n, da poco elevato al soglio, per 

discutere dell'organizzazione della Chiesa sici-

liana, e, finita la guerra, non perse tempo a isti-

tuire le diocesi, assegnando loro vasti territori: 

Catania nel 1091, Siracusa, Girgenti e Mazara 

nel 1093, Patti nel 1094, Messina nel 1096 (qui-

vi trasferendo la diocesi di Troina), e in tutte 

insediò vescovi francesi. 

Troppo debole per reagire all'occupazione 

dell'autorità pontificale da parte del granconte, 

Urbano II, in quel tempo ostacolato nella stessa 

Roma dallo scisma di un antipapa imperiale e 

consapevole di poter trovare valido appoggio 

solo su Ruggero, dovette riconoscerne l'operato, 

che confortò nel 1098 con l'attribuirgli, come 

già detto, i poteri d'Apostolica Legazia. 

Nello stesso tempo il granconte avvertiva 

l'opportunità di equilibrare la politica di favo-

re instaurata nei confronti della Chiesa latina 

con un corrispondente patronato sull'ortodos-

sia greca, diffusa soprattutto nel Val Dèmone, 

dove ancora sopravvivevano vasti relitti delle 

antiche popolazioni bizantine e dove con la 

conquista si era avuta una forte immigrazione 

religiosa di ritorno dalla Calabria. Promosse 

perciò molte fondazioni basiliane, che furono 

autentici poli di riferimento culturale e politi-

co, oltre che religioso, abbondando nei loro 
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A destra: Ruggero ll in 
un'acquaforte anonima (da E. 
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Martorana. È l'orgogliosa 
attestazione della diretta 

discendenza divina 
dell'autorità regale. 
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confronti in privilegi e concessioni di terre e 

villani e altri benefici, fra l'altro esonerandole 

dall'autorità episcopale; e realizzò proprio nel 

Val Dèmone una vasta struttura di monasteri 

ortodossi (ben 17 contro solo 4 abbazie bene-

dettine fondate in Sicilia), in tal modo garan-

tendosi le simpatie e l'appoggio dei sudditi di 

etnia greca (WHITE). 

Quando, il 22 giugno 1101, morì settantenne 

nella propria capitale Mileto, poteva portare con 

sé la nobile fierezza del risultato augusto della 

quarantennale opera spesa per la Sicilia. Aveva 

ricondotto all'Europa cristiana una terra preda 

da gran tempo degli infedeli e abbandonata 

all'anarchia islamica, e vi aveva creato un forte 

e pacifico dominio politicamente indipendente, 

sovrano anche nei confronti del Papato, della 

cui autorità magistrale fu purtuttavia sempre 

osservante; vi aveva armonizzato con una savia 

opera costituente molte schiatte e molte 

religioni; vi aveva realizzato uno Stato 

progredito e prospero, aperto a tutte le culture, e 

instaurato una società multiforme e ordinata, 

acquisendosi grande fama di principe illuminato 

e considerazione fra i potentati d'Europa. E tutto 

ciò davvero lo consegnava alla Storia con un 

risultato quale mai prima di lui nell'isola era 

stato conseguito da alcuno 

 

La Sicilia Regnum: Ruggero 

L'opera del granconte Ruggero trovò seguito 

in quella del figlio Ruggero II, asceso al potere 

nel 1112 dopo una decennale reggenza della 

madre Adelasia. 

Ruggero non era il primo dei figli del gran-

conte, che già molte femmine, ottimamente 

accasate, aveva avuto da due precedenti matri-

moni e anche alcuni maschi; ma il primogenito 

Giordano, illegittimo, era morto in Sicilia 

durante le operazioni della conquista, un 

secondo viveva recluso e malaticcio in un 

monastero, un terzo era prematuramente scom-

parso. Anche il primo figlio avuto da Adelasia, 

Simone, morì ragazzo, sì che l'eredità fu rac-

colta dal piccolo Ruggero, che alla morte del 

padre contava appena cinque anni. 

Fu la madre, insofferente della vita nella pic-

cola Mileto, a decidere — probabilmente verso il 

1112 — il trasferimento a Palermo, la maggiore 

e più ricca città della Sicilia, che così divenne 

capitale della Contea. All'inizio di quello stesso 

anno, entrato nella maggiore età ed affrancatosi 

dalla tutela della madre, a Palermo, Ruggero 

conseguiva l'investitura quale miles e comes, e 

assumeva le redini dello Stato. Nell'estate 

dell'anno successivo, Adelasia lasciava la Sicilia 

per il Levante con una flottiglia di nove navi 

stracolme di immense ricchezze per andare sposa 

a Baldovino di Boulogne, re di Gerusalemme; 

avrebbe fatto ritorno quattro anni più tardi, priva 

della ricca dote spesa da Baldovino per pagare i 

suoi ingenti debiti, ripudiata e umiliata, per finire 

malinconicamente i suoi giorni in Sicilia nel 

1118. 

Il giovane Ruggero, che aveva incoraggiato 

le nozze della madre forse accarezzando la 

prospettiva di ereditare — non avendo Baldovi-

no successione diretta — il regno di Gerusa-

lemme, esteso allora sull'intera Palestina e sugli 

Stati cristiani della Siria, iniziava la propria 

storia politica con uno smacco. Già da tempo, 

con l'audacia dei suoi anni e l'orgoglio degli 

Altavilla, il giovane leone maturava sogni di 

potenza. Dotato di forte animo e delle qualità 

del geniale organizzatore e dello statista, era 

dominato dalla brama smodata di assicurare 

alla Sicilia un ruolo egemone nell'area 

mediterranea, allo spartiacque fra l'Europa, 

l'Africa e l'Oriente; e alla realizzazione 
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Ruggero II ordina ai suoi baroni 

(1131) reciproca pacificazione e 
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Il blasone del Regno 
normanno di Sicilia: scudo 
gotico con campo azzurro 
traversato in linea obliqua da 
una banda di due tiri a scacchi 
di argento e di rosso; sovrasta 
la corona reale. 

LA SICILIA REGNUM: RUGGERO II

di questo ambizioso progetto dedicò infatti 

gran parte della propria opera, che sul terreno 

militare a lungo lo impegnò in terra di Puglia e 

in Campania in aspre guerre per imporre al 

riottoso e tracotante baronaggio locale — in ciò 

istigato dalla Santa Sede — i propri diritti ai 

feudi italici. 

Dei primi anni del suo dominio, versato nelle 

cure di governo e nel consolidamento all' in-

terno dell'opera del genitore, ma anche nel 

potenziamento strategico della flotta, siamo 

però scarsamente informati, e l'unica notizia di 

rilievo concerne le nozze celebrate nel 1118 con 

Elvira, figlia di Alfonso di Castiglia, da cui 

ebbe ben presto quattro maschi e due femmine. 

Assicuratasi in tal modo la successione, prese a 

dar corpo concretamente alle proprie ambizioni; 

se gli era fallito il progetto d'espansione in 

Oriente, non dovevano sfuggirgli altri più pros-

simi traguardi. La Sicilia, per altro condivisa —

nelle due principali città — col cugino Gugliel-

mo duca di Puglia, nipote in linea retta del Gui-

scardo, e la piccola contea di Mileto erano 

troppo poca cosa per i suoi vasti disegni. Così, 

promettendo aiuto al cugino contro i turbolenti 

feudatari di Puglia, cominciò col farsi rilasciare 

(1122) la metà delle città di Palermo e Messina, 

che il cugino nominalmente ancora deteneva, e 

le altre regioni della Calabria fin allora escluse 

dal suo dominio; ma nei fatti, al di là delle 

promesse, non mosse un sol dito a sostegno del 

duca. 

Armò invece nel 1123 una forte spedizione 

contro la Tunisia, che affidò all'ammiraglio 

Cristodulo, per vendicarsi di un proditorio e 

feroce assalto di quelle genti contro Nicotera, ma 

anche mettendo nel conto un progetto di 

assoggettamento di quel Paese. Eppure le rela-

zioni col Nord-Africa erano state fino all'anno 

prima assai buone, in specie con la Tunisia, con 

la quale la Sicilia da tempo aveva floridi rapporti 

d'affari, tenendovi per altro propri agenti di 

commercio. Ma poi le buone intese erano 

rapidamente peggiorate, con provocazioni da 

ambo le parti, finché Ruggero, traendo profitto 

dai dissensi esistenti fra gli emiri locali, decise 

l'impresa militare. Era il suo primo tentativo di 

rappresentarsi all'estero come il duce di una 

grande Potenza mediterranea, e fu anch'essa un 

insuccesso: la flotta fece ritorno decimata dalle 

 

tempeste, abbandonando al massacro una guar-

nigione improvvidamente sbarcata nella costa 

africana. 

Gli anni successivi, interamente assorbiti 

nell'intervento negli affari di Puglia, costrinse-

ro per qualche tempo il conte ad abbandonare 

ogni proposito di rivincita. Proprio nel Meri-

dione italico, sgretolato dall'anarchia baronale, 

col Ducato normanno avviato ad un fatale 

declino, si decidevano in quei tempi le sorti 

dello Stato. Veniva a morte, infatti, nel 1127, 

senza eredi, Guglielmo, dopo aver designato il 

cugino a succedergli, ma anche dopo aver pro-

messo la medesima successione a vari feudatari 

e infine annullando ogni impegno per destinare 

il Ducato al papa, che per suo conto vantava 

titolo di signore feudale sull'intera Italia 

meridionale, Sicilia compresa. 

Ruggero non perse tempo: occupò Salerno, 

facendosi riconoscere con il sagace uso della 

diplomazia — in cui era maestro — dall'arcive-

scovo e dai cittadini duca di Puglia; e poco dopo 

anche Amalfi lo riconobbe, e così molte altre 

città di Puglia e Calabria; ma da Benevento, 

dominio della Chiesa fin dal 1051, il pontefice 

Onorio n, timoroso del crescere in potenza dello 

Stato normanno, lo scomunicò, sollevandogli 

contro i più importanti baroni del Meri- 
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Il Palazzo reale di Palermo 
nell'assetto originario, risalente 

al regno di Ruggero II, 
secondo la classica 

ricostruzione ideale di 
Francesco Valenti. Nel posto 

oggi occupato dalla grande 
facciata realizzata nel 1616 dal 

viceré Villena era un grande 
porticato che lasciava scoperta 

la Cappella Palatina, e si 
evidenziavano i diversi corpi 

edilizi: la torre Pisana, il corpo 
intermedio della Joharia, sul 
fondo —a sinistra— la torre 

Greca, e, realizzata dai 
successori della dinastia, la 

Chirimbi. Nel corpo basso in 
primo piano erano le officine 
regie, il famoso tiraz, opificio 

delle sete. 

Sotto: Le absidi della 
chiesa basiliana dei SS. 

Pietro e Paolo nella vallata 
di Agrò, edificata da 
Ruggero II nel 1117. 

Insieme con le fondazioni 
latine, gli Altavilla non 

mancarono di sostenere —
almeno nei primi tempi del 

loro dominio — il 
monachesimo bizantino. 

 

dione, che si collegarono in una potente lega, 

contro la quale Ruggero mosse l'anno dopo con 

le proprie truppe. Tuttavia, prima che si venisse 

alle armi, la lega si disperse, Onorio cedette e il 

22 agosto 1128 solennemente lo investì del 

Ducato di Puglia e Calabria; il che — se 

coronava le aspirazioni di Ruggero — com-

portava allo stesso tempo per lui il riconosci-

mento dello stato di vassallo del papa. Ben più 

sostanziale era però il risultato politico, poiché 

l'atto sanciva la riunificazione sotto un unico 

scettro dei territori appartenuti fino ad un qua-

rantennio prima a Roberto il Guiscardo. Resta-

va escluso per allora dal nuovo dominio il 

Principato di Capua, che si sarebbe volontaria-

mente sottomesso l'anno dopo. 

Ciò che, però, era formalmente valido sul 

piano politico, non lo era altrettanto sul piano 

sostanziale. La turbolenta e riottosa terra di 

Puglia era, sì, ora dominio di Ruggero, ma 

occorse che egli la domasse, ritornando nella 

primavera del 1129 nel continente con un eser-

cito di 9 mila uomini, fra cui un reggimento di 

saraceni, appoggiato da una flotta di sessanta 

navi; e solo allora (settembre di quell'anno), 

dinanzi alla prospettiva di una pesante rappre-

saglia, in una generale assemblea convocata a 

Melfi, l'intera feudalità pugliese prestò solenne 

giuramento di vassallaggio al duca. 

All'unificazione dei territori continentali con 

quelli insulari si accompagnò, in conformità al 

rilievo assunto dal nuovo Stato meridionale, 1' 

omogeneizzazione delle strutture in unità di 

Regno: ciò che venne realizzato con la  

convocazione nel 1130 delle curiae generales, 

il primo Parlamento di Sicilia, il primo d'Euro-

pa (in realtà, la lontanissima parvenza di un 

Parlamento in senso moderno), allora istituito 

per deliberare la nascita del Regno. 

Esso fu preceduto da un'assemblea dei nobili, 

degli ecclesiastici e degli ottimati delle prin-

cipali città, convocata poco prima a Salerno. Da 

questa Ruggero ottenne piena adesione alla 

proposta che, stante l'estensione e l'importanza 

dello Stato, convenisse mutarne le strutture 

costituzionali in Regno. Del resto, già dal set-

tembre dello stesso anno l'antipapa Anacleto ii 

— a sostegno del quale Ruggero si era temera-

riamente, ma accortamente schierato contro i 

diritti del legittimo pontefice Innocenzo ii — lo 

aveva investito del titolo di re di Sicilia, Puglia, 

Calabria e Capua. E, dopo l'acclamazione delle 

curiae, nel Natale del 1130, con la solenne 

consacrazione a Palermo da parte di quattro 

arcivescovi, il Regno meridionale fu fondato e 

la corona imposta sul capo del suo primo re. Il 

grande destino degli Altavilla in Italia aveva la 

sua realizzazione in quel momento. 

Altri ostacoli, però, il sovrano dovette anco-

ra affrontare, altre guerre combattere prima che 

il suo dominio fosse pacifico. Per quasi nove 

anni una nuova sanguinosa campagna militare, 

intrapresa (1131) con truppe per lo più di 

saraceni, lo tenne infatti impegnato nel Sud 

della penisola, dove il pontefice Innocenzo n, 

fatta lega con l'imperatore di Germania, 

Lotario, e con le Repubbliche di Venezia e 

Pisa, minacciava il suo Stato, incoraggiando la 

ribellione di molti feudatari e la sollevazione di 

parecchie città. Tutta la Puglia, ripetutamente 

soggetta ad alterni cambiamenti di fronte, 

presa e poi perduta e infine ripresa, fu messa a 

ferro e fuoco. Alla fine, però, abbandonato dal-

l'imperatore e dagli alleati, Innocenzo, frattanto 

stabilizzatosi sul soglio pontificio per la morte 

dell'antipapa, rimase col suo solo esercito a 

continuare la guerra. Ma sconfitto sul 

Garigliano e fatto prigioniero, dovette cedere, e 

con la pace del 23 luglio 1139 riconobbe 

Ruggero col titolo di "re di Sicilia, duca di 

Puglia e principe di Capua". Sarebbe passato 

alla Storia col numerale di II. 

Così si concluse, con qualche successiva 

fiammata di guerra di breve durata, il processo 
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La Cappella Palatina 
nella reggia di Palermo 
in una cromolitografia di 
Andrea Terzi (ca. 1889). 

LA SICILIA REGNUM: RUGGERO II 

di unificazione politica dello Stato normanno di 

Sicilia, Puglia e Calabria. Di questo Stato, nelle 

assise (assemblea di notabili) convocate ad 

Ariano nel 1140, il sovrano raccolse in un 

organico corpo le leggi concernenti il diritto 

pubblico, il penale, l'ecclesiastico, il matrimo-

niale e il diritto regio. Le assise di Ariano (il 

termine stava ad indicare anche raccolte di leggi 

o decreti) codificarono soprattutto le statuizioni 

giuridiche costituenti i principi fondanti dello 

Stato, che in esse ebbero la più alta affer-

mazione: il carattere assoluto e il fondamento 

divino della Monarchia, il principio di eredita-

rietà insito in essa, il dovere vincolante del 

mantenimento dell'integrità del Regno, l'affer-

mazione del dominio diretto del sovrano su tutti 

i feudi, le guarentigie del rispetto dei diritti, 

degli ordinamenti, delle culture, delle religioni 

delle diverse popolazioni in un quadro di con-

ciliabilità con le leggi dello Stato, l'assunzione 

da parte del sovrano del ruolo di protettore della 

Chiesa e del suo clero (MARONGIU). 

Il riconoscimento giuridico del nuovo Regno 

non fu però pacifico, e anzi la questione della 

sua legittimazione istituzionale si ripropose 

acremente nel 1143 col pontificato di Celestino 

rifiutatosi di riconoscere l'investitura regia di 

Ruggero perché fatta dal suo predecessore in 

stato di necessità. La renitenza della Santa Sede 

continuò anche nei successivi pontificati e si 

protrasse oltre la durata della vita di Ruggero, 

con la conseguenza di indebolire il Regno nel-

l'opinione internazionale. 

Intanto, consolidate le strutture dello Stato, 

rafforzatosi nell'Italia meridionale con 1' investi-

tura feudale dei propri figli giovinetti (aveva 

nominato il primogenito Ruggero duca di Puglia, 

il secondogenito Tancredi principe di Taranto e 

di Bari, il terzo Alfonso principe di Capua e duca 

di Napoli), il sovrano poté rivolgersi alla realiz-

zazione del grande progetto espansionistico verso 

le coste africane e quelle d'Oriente. Era l'aspi-

razione mai sopita cui lo sollecitava l'antico 

sogno di fare del dominio italico il cardine di una 

egemonica potenza mediterranea. 

Già nel 1135, ancora impegnato in Puglia, era 

riuscito ad imporre il suo protettorato su al-

MahdIya, strategica postazione lungo le coste 

tunisine, e aveva conquistato l'isola di Gerba, 

dove stabilì una base navale. Un decennio più  

tardi, fra il 1146 e il 1149, nel corso di una cam-

pagna condotta dal suo grande ammiraglio 

Giorgio di Antiochia, si impadronì dell'intero 

Nord-Africa da Tunisi a Tripoli, penetrando fino 

ad al-Qayraw5n; si rivolse allo stesso tempo 

contro Bisanzio, cui sottrasse Corfù, privandola 

di una temibile testa di ponte verso il Meridione; 

infine, con una serie di vittoriose incursioni nel 

continente greco affidate all'Antiocheno, si 

assicurò ricche prede (fra l'altro, deportò da 

Corinto e da Tebe interi nuclei di popolazione, 

che accrebbero l'etnia greca in Sicilia), ma 

soprattutto impose all'imperatore una pace van-

taggiosa e con essa la definitiva rinunzia agli 

antichi territori nell'Italia meridionale. 
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La cattedrale di Palermo, 
voluta dall'arcivescovo 

Gualtiero (erroneamente 
cognomizzato Offamilio), in 

cattedra dal 1169 al 1190. La 
settecentesca incisione di 

Antonino Bova ne restituisce 
l'originaria fisionomia, prima 

che le trasformazioni eseguite 
a partire dal 1781 (radicali e 

sfiguranti all'interno) ne 
svisassero la severa metrica 

medievale col dissonante 
inserto del cupolone 

emergente sull'alto tamburo e 
dei cupolini a copertura delle 

cappelle laterali. 

Il programma politico 

di Ruggero II 
Non è però dalle azioni militari — con le quali 

pure, verso la metà del XII secolo, il Regno di 

Sicilia si imponeva ormai nell'intero contesto 

mediterraneo ed europeo quale una delle mag-

giori Potenze —, che trae gloria l'età di Ruggero, 

quanto soprattutto dalle opere con le quali il 

sovrano condusse a compimento il programma 

politico che era stato del genitore. 

In questa direzione, Ruggero, perseguendo 

una salda linea di tolleranza etnica, diede svi-

luppo al disegno dell'unificazione civile della 

nazione e con inflessibile dirigismo consolidò 

gli ordinamenti dello Stato, dando vita ad 

un'amministrazione efficiente, che fu modello 

nell'intera area mediterranea e perla del presti-

gio e dell'autorità della Corona. Sul piano 

interno, una tale rigida centralizzazione del 

potere valse a raffrenare i fermenti autonomi-

stici dei Comuni e a contenere le pretese della 

feudalità, ciò che fu di vantaggio all'equilibrio 

politico del Paese e garantì la stabilità e il 

vigore delle istituzioni. Era una concezione di 

derivazione giustinianea quella dello Stato 

centralistico e burocratico dominato dalla 

sovranità assoluta e quasi sacrale della Monar-  

chia; e, in fondo, nella figura del sovrano, tito-

lare di una potestà incontrastata, era riconosci-

bile la rappresentazione teocratica propria del 

diritto bizantino, quel senso altissimo della 

regalità come suprema investitura da Dio, con 

tutti i caratteri di una sacerdotale e incorruttibile 

temporalità. 

Non era di pregiudizio, nella pragmatica 

interpretazione di Ruggero, che la dipendenza 

dell'investitura regia dalla legittimazione ponti-

ficia facesse, almeno formalmente, del Regno di 

Sicilia un feudo della Chiesa; e tale, in effetti, la 

Santa Sede lo considerava in forza del preteso 

testamento di Costantino. Non lui, che all'in-

vestitura per mano del pontefice non attribuiva 

più che il senso di una strumentale inevitabilità. 

Comunque, con Ruggero e coi suoi successori 

Altavilla quella astratta illazione giuridica non 

ebbe pratiche conseguenze, non avendo mai 

comportato alcuna limitazione dei diritti sovrani 

della Monarchia, per altro sempre generosa di 

pingui donazioni alla Chiesa siciliana; sarà solo 

dopo il primo quarto del XIII secolo che con 

Federico di Svevia la contraddizione avrà le sue 

fatali manifestazioni. 

Intanto, quel principio, ribadito nelle assise, 

della fondazione divina della Monarchia ben si 
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confaceva ad uno Stato che tanta parte deriva-

va della concezione bizantina della sovranità; 

sicché, nei confronti dei suoi feudatari e del 

popolo, il monarca doveva rappresentarsi nella 

pienezza sacrale di un potere temporale quasi 

di origine divina o da Dio conferito. Non per 

nulla dopo il 1135 Ruggero prese a intitolarsi 

nei diplomi della Cancelleria regia "Rogerius 

divina favente clementia rex Sicilie, ducatus 

Apulie et principatus Capue" (per grazia di 

Dio re di Sicilia, del ducato di Puglia e del 

principato di Capua). 

Appartennero alla tradizione bizantina pure i 

protocolli burocratici e i sistemi procedurali; e 

bizantini furono i migliori funzionari dell'am-

ministrazione e lo stesso capo del governo, 

come si è detto, il calabro Cristodulo, grande 

ammiraglio fino al 1131, e poi il suo successore 

Giorgio di Antiochia, ammiratorum ammi-

ratus ("ammiraglio degli ammiragli"), il fon-

datore della chiesa della Martorana, morto in 

carica nel 1151 o '52. Per il mondo greco la 

corte di Palermo fu centro d'attrazione di molte 

personalità, che assunsero ruoli di rilievo 

nell'apparato statale, nella cultura e nell'armata. 

La stessa Chiesa orientale, indipendente da 

Roma, fu accortamente favorita, perché costi-

tuisse punto di riferimento politico nei con-

fronti di Costantinopoli, ed ebbe nell'archi-

mandritato del SS. Salvatore di Messina un 

centro fiorente che sovrintendeva a ben 31 

monasteri diffusi nel Val Dèmone. L'organiz-

zazione amministrativa e finanziaria continuò 

invece a mantenere, con qualche adattamento, 

la struttura creata dagli Arabi e accolta dal pri-

mo Ruggero. 

Ma all'ordinamento istituzionale del Regno il 

sovrano diede una più complessa articolazione, 

sostituendo agli imperfetti vertici burocratici 

dei tempi della Contea alcune supreme 

magistrature, che vennero a comporre la curia 

regis, la corte del re. Sette alti dignitari, insi-

gniti del titolo di.familiares regis, la costituiro-

no: il grande ammiraglio, ad un tempo coman-

dante della flotta e capo del governo, ne era il 

principale; con lui il gran conestabile, capo dei 

servizi logistici dell'esercito (ma la carica fu 

presto abbandonata); il gran giustiziere, 

responsabile dell'amministrazione della giusti-

zia; il gran camerario, capo dell'amministra-  

zione finanziaria e tesoriere del Regno; il gran 

protonotaro o logotheta, capo della segreteria 

regia e primo segretario di Stato; il gran can-

celliere, preposto alla registrazione e pubbli-

cizzazione delle disposizioni regie; il gran 

siniscalco, preposto alla sovrintendenza della 

casa reale, del personale e dei palazzi regi e 

alle funzioni protocollari. Da questi dipende-

vano i grandi apparati amministrativi e buro-

cratici del Regno. 

Soprattutto l'ufficio del gran camerario ebbe 

una maggiore articolazione. Vennero distinti in 

due autonome sezioni gli uffici che ne 

dipendevano: quello del Tesoro e quello del 

Riscontro, quest'ultimo preposto — attraverso 

la dohana de secretis — al controllo e all'esa-

zione di tutte le entrate dello Stato, sia dema-

niali che feudali, e all'amministrazione del 

patrimonio dello Stato. Al vertice furono isti-

tuiti (1140) due secreti, il secreto di Messina e 

quello di Palermo, rispettivamente per la Sicilia 

orientale e per l'occidentale. Erano i secre- 

Il raffinato portico meridionale 
della cattedrale di Palermo 
(1453). Prodotto di una fase di 
efflorescenza del Gotico 
catalaneggiante, la bella 
struttura nobilmente 
caratterizza, insieme con le alte 
torri campanarie, sopraelevate 
a metà del XIII sec., la facies 

espressiva del monumento. 

La Piccola Cuba o Cubula, 
padiglione di sosta al tempo dei 
sollazzi dei sovrani normanni, 
costituiva un esotico inserto 
arabeggiante nel mezzo di 
quelli che furono gli antichi 
giardini del genoard. 

 

137



 

 

In alto: Il duomo di Cefalù, 
fondazione di Ruggero II 
(1131), in un'acquaforte 

inglese di George Moore 
per l'opera di H. Gally 
Knight, Saracenic and 

Norman Remains [...] in 

Sicily, 1840. 

Sopra: 

Cefalù. Capitello del chiostro 
del duomo. 
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ti a tenere quei particolari registri catastali detti 

platee, in cui erano annotati e descritti i fondi 

rustici con le rispettive dotazioni di villani, 

nonché i registri dei beni demaniali. 

Ed è da dirsi che demaniali erano sul princi-

pio tutte le città e le terre che non facevano 

oggetto di concessione feudale, con la conse-

guenza che erano tenute dal re come privato 

patrimonio, sì che a lui ne spettavano le entrate 

fiscali; ma proprio con le costituzioni di Ariano 

il demanio pubblico fu distinto dal patrimonio 

personale del re e dichiarato inalienabile, 

restando al sovrano un appannaggio sulle ren-

dite dello Stato. 

La curia del re non era altro che un mero 

organo consultivo e di governo, una sorta di 

Consiglio dei ministri dei tempi moderni, senza 

potestà deliberativa; tramite essa il sovrano 

esercitava i propri poteri. Per altro, poteri deli-

berativi non avevano neppure le curiae genera-

les, il Parlamento, al quale, in uno Stato così 

rigidamente compresso dall'assolutismo mo-

narchico, non era dato di esercitare alcuna fun-

zione legislativa, né di assumersi poteri di 

decisione politica. Del resto, nella loro sostan-

ziale configurazione di assemblea di baroni e  

di ecclesiastici (solo più tardi Federico ti ne 

estenderà la partecipazione ai delegati delle 

città demaniali), esse non avevano alcun carat-

tere di rappresentatività. La reale funzione di 

questo improprio Parlamento fu semplicemente 

quella di organo di cognizione delle decisioni 

regie e, al più, di diretta manifestazione al 

sovrano delle opinioni e dei bisogni della feu-

dalità e dello stato dei feudi. 

Anche nei distretti la macchina amministra-

tiva fu riorganizzata in corrispondenza dell'ac-

crescersi e dello specializzarsi delle funzioni 

locali. A capo dei centri abitati, in sostituzione 

dei vicecomiti, il sovrano introdusse il bàiulo 

(l'odierno sindaco), di nomina regia, che con-

servò anche le funzioni di giudice civile con 

l'aggiunta della giurisdizione penale di prima 

istanza; mentre nelle città e terre di etnia greca 

fu mantenuto lo stratigoto, con funzioni ammi-

nistrative e giurisdizionali di primo grado. Per 

l'esercizio della giustizia criminale nei proce-

dimenti di maggior rilievo furono istituiti tre 

giustizieri provinciali, uno per ciascun Valle, 

ma con ufficio itinerante, dovendosi giudicare 

le cause nei luoghi di residenza degli imputati: 

essi erano giudici di seconda istanza nelle cause 

giudicate in prima dallo stratigoto, di prima 

istanza nelle altre cause. Allo stesso tempo, nei 

tre Valli furono istituiti tre carcerari col com-

pito di sovrintendere all'amministrazione delle 

entrate delle rispettive province e di gestire il 

patrimonio demaniale, riscuotendone le rendite, 

e anche con funzioni di giudicatura di seconda 

istanza delle cause già decise dal giustiziere in 

prima istanza, nonché delle cause più impor-

tanti in materia fiscale. 

Quanto alla politica religiosa, Ruggero pro-

seguì nella linea, che era stata dei genitori, di 

protezione della Chiesa siciliana, promuoven-

do o favorendo la realizzazione e il manteni-

mento di chiese e monasteri. Ma, se nei primi 

tempi del suo dominio aveva sostenuto il 

monachesimo greco, nell'ultimo quindicennio, 

forse nel tentativo di piegare le resistenze della 

Santa Sede, i suoi favori si rivolsero decisa-

mente in direzione della Chiesa latina. Nel 

contempo incoraggiò apertamente l'afflusso di 

clero benedettino (una cinquantina furono i 

monasteri dell'ordine fondati in età normanna 

in Sicilia), assicurandosi in tal modo l'appog- 
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Il campanile della chiesa 
palermitana di S. Maria 
dell'Ammiraglio, fatta edificare 
dal grande ammiraglio Giorgio 
di Antiochia verso il 1143. 

IL PROGRAMMA POLITICO DI RUGGERO II 

La Sicilia nell'opera geografica 
di Edrisi (1154). Autentico 
monumento della geografia 
medievale, realizzata per 
incarico del re Ruggero II, 
onde anche il nome di Kit5b 

Rugiiir ("Il Libro di Ruggero") 
con cui è nota fra gli Arabi, 
l'opera illustra le regioni del 
mondo conosciuto, anche 
nelle parti inesplorate. 
Per la sua redazione Edrisi si 
affidò alla Geographia di 
Tolomeo e alle informazioni 
desunte da ogni opera esistente 
al suo tempo e dalle relazioni di 
mercanti e marinai. Curiosa in 
questa figura la rappresenta-
zione rovesciata dell'Italia 
meridionale e della Sicilia. 

gio nell'isola di un forte elemento religioso, che 

valse da agente di latinizzazione nei confronti 

della società musulmana e greca, ancorché 

questo non sia stato in fondo un problema 

radicato nella politica di Ruggero 11. 

Più avvertito, e intensamente perseguito, fu il 

compito che si assunse di suscitare in Sicilia 

un'effettiva rinascenza delle arti e delle scien-

ze, di fare del suo Regno la dimora efferve-

scente di una civiltà artistica sontuosa e illu-

stre, e della sua capitale il centro fulgido di un 

creativo rinnovamento echeggiante oltre le 

coordinate dello spazio e del tempo. E allora, 

eccolo questo sovrano, talmente affascinato 

dalle suggestioni della civiltà orientale da 

abbandonarsi alla pratica di costumanze arabe e 

levantine, concretizzare l'impianto di una 

cultura ricca degli esotici echi di Bisanzio e 

d'Arabia e fondare un'architettura di grande 

rilievo formale, cui diede contributo l'attrazio-

ne a corte di artisti, maestranze, scienziati, let-

terati dai Paesi islamici e levantini: fra questi il 

geografo al-Idrīsī (Edrisi), incaricato della rea-

lizzazione di un imponente planisfero argenteo 

e di una grande opera geografica in cui tutti i 

Paesi della Terra furono, secondo la cultura dei 

tempi, puntualmente rilevati e descritti. 

La capitale Palermo fu al centro di tanta rina-  

scenza. Che cosa abbia rappresentato per la 

grande città il governo di questo sovrano (e dei 

successori della sua dinastia) è testimoniato dallo 

splendore delle sue architetture, patrimonio 

prezioso nel panorama universale dell'arte. Qui 

Ruggero il eresse, sulle strutture dell'antica for-

tezza emirale, il palazzo regio, forse in quello 

stesso 1130 in cui fondava la Monarchia regale, 

riflettendo nell'aulica monumentalità dell'edificio 

l'approdo ad un grande esito politico e isti-

tuzionale. E in questa reggia ecco il pistillo pre-

zioso della Cappella Palatina, irrorata dallo sfa-

villio dei suoi mosaici, incomparabile artificio di 

maestranze orientali; ecco l' ergastérion (più 

noto col nome arabo di tirāz), l'opificio serico in 

cui, impiegandovisi le maestranze greche di 

Corinto e di Tebe, si produssero per i bisogni 

della Monarchia tessuti e ricami famosi nel 

mondo, allo stesso tempo in cui esso fu leggia-

dro harem per i divertimenti del sovrano. 

Ma tutta la città (e non solo essa) fu scrigno e 

deposito di fabbriche stillanti delle suggestioni di 

un aristocratico lessico artistico, esaltate dal 

caldo titolo della pietra tufacea adoperata, 

risonante dello sfolgorio di ritrovati islamici e 

orientaleggianti. Per tanto mirabile artificio, 

Palermo, fulcro di un grande Regno mediterra-

neo, onorata nei privilegia del sovrano dell'at- 
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Sopra: Edrisi, nella reggia 
di Palermo, compone la 

sua opera geografica 
(Disegno acquarellato di 
Bruno Caruso dall'album 

Gli Arabi e la Sicilia, 

Kalós, 2002). 

A destra: Particolare del 
mantello di Ruggero II 

(Vienna, Kunthistorisches 
Museum). 
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tributo di "felice" che l'accompagnerà nei se-

coli, fu faro di civiltà in Europa. E la Sicilia in-

tera poté, con legittima enfasi, essere decantata 

da Edrisi come «la perla del secolo per abbon-

danza e bellezze, il primo Paese del mondo per 

bontà di natura, abitazioni e antichità; vengon-

vi da tutte le parti i viaggiatori e i trafficanti 

delle città e delle metropoli, i quali tutti ad una 

voce la esaltano, [attestano] la sua grande im-

portanza, lodano la sua splendida bellezza, par-

lano delle sue felici condizioni, degli svariati 

pregi che si accolgono in lei e dei beni d'ogni 

altro Paese che la Sicilia attira a sé». 

E in questa Sicilia di splendori ecco «il temu-

to re, Ruggiero il, il quale ha tenuto su il princi-

pato, adornato il Regno, esaltato il potere dello 

Stato, e consacrata alle faccende pubbliche 

quella penetrante vigilanza e quell'opera zelante 

che esse riecheggiano. E con ciò ha  

osservato la giustizia, mantenuta la sicurezza, 

esercitata la clemenza, tanto che i principi si 

inchinano a prestargli ubbidienza [...]. Il suo 

Regno è divenuto ogni giorno più illustre, più 

possente e più rinomato, infimo all'istante che 

noi dettiamo il presente libro». 

Ma quando Edrisi portava a compimento la sua 

opera geografica e la presentava al re era già la 

metà di gennaio del 1154. Un mese più tardi, il 

16 febbraio, Ruggero ii moriva; portava con sé il 

dolore di aver visto prima di lui scendere nella 

tomba cinque dei sei figli partoriti dalla regina 

Elvira: Tancredi, Alfonso, ultimo il primogenito 

Ruggero, e le due femmine; gli sopravviveva il 

solo Guglielmo (n. 1120), da lui associato al 

governo del Regno e fatto incoronare re nel 

1151; postuma, dalla terza consorte Beatrice di 

Rethel, sposata l'anno prima, sarebbe nata 

Costanza, predestinata ad un grande evento. 
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