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Minervino Murge 

Storia di Minervino - Il Medioevo 

Riponti Danilo 

Le Contee Normanne nella Puglia Medioevale 

Il tema affascinante di un’analisi storica generale delle Contee Normanne esorbita 

largamente i limiti delle mie capacità e della possibilità di sintesi in un pur 

prestigioso convegno di studi storici: straordinariamente ricco di argomenti, è 

stato reso oggetto da molti decenni di studi autorevoli, occupando un ruolo di 

eccezionale interesse nella storia dei Normanni d’Italia, in quanto si tratta del 

periodo in cui alcune bande di mercenari si sono creati una dimensione di grande 

Stato; senza le Contee normanne,una breve ma intensa stagione storica che ha 

funto da collegamento ma anche da laboratorio politico, militare e istituzionale , 

non sarebbe stato possibile l’avvento di Roberto il Guiscardo e lo stesso stato 

normanno d’Italia. Svolgo quindi con piacere ma anche particolare timore alcune 

considerazioni d’ordine generale, rigorosamente personali e frutto di ricerche 

talvolta anche originali, circa la presenza normanna in Puglia in questa fase a 

cavallo tra l’XI e il XII secolo, solo in parte  rassicurato dal fatto che verranno 

integrate dall’analisi specifica dei Feudatari di Minervino Murge. 

La Puglia dell’epoca in esame fu un mirabile esempio di Civiltà medioevale, le cui 

radici profonde si innestano sull’epopea Vichinga, da cui è scaturita la stirpe 

normanna. 

I Vichinghi , straordinari navigatori e audaci avventurieri, allorquando 

raggiunsero le coste della Francia settentrionale agli inizi del X secolo  , si 

distinsero per singolari capacità non solo militari ma anche diplomatiche, 

riuscendo in breve tempo, grazie all’intuizione di Rollone (Hrolf Ketilsson), a 
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costituire un potere stabile e riconosciuto , in gradi di rapportarsi con il potere 

della Chiesa e con l’aristocrazia locale1. 

Il territorio Appulo – Lucano fu sede elettiva di una seconda penetrazione,   che 

portò i Normanni a insediarsi nel territorio dell’Italia Meridionale , a partire dal 

1030  e per tutto il corso della seconda metà del secolo XI , costituendo una Civiltà 

originale e straordinaria che  si è sviluppata  per tutto il XII secolo fino alla nascita 

di Federico Ruggero Costantino (figlio di una grande normanna ,Costanza 

d’Altavilla)   ed all’avvento al potere degli Svevi. 

Uno dei massimi studiosi dell’epopea normanna in Puglia (e in seguito  in tutto il 

Sud d’Italia), Ferdinand Chalandon2, descrive in modo assai preciso, la situazione 

del territorio all’avvento dei Normanni: 

“E’ necessario anzitutto evidenziare lo stato nel quale i Normanni trovarono le diverse province 

che essi stavano per sottomettere al loro dominio. I principati di Salerno, di Capua e di Benevento 

appartenevano ai Longobardi, la Calabria ed una parte della Puglia ai Bizantini; la Sicilia ai 

Mussulmani. 

Non rientra nel nostro tema studiare nei particolari le diverse organizzazioni di queste province 

prima della conquista normanna; d’altra parte questo aspetto è stato sufficientemente chiarito. 

Teniamo semplicemente a ribadire che i Longobardi piuttosto che introdurre in Italia istituzioni 

nuove si erano accontentati di modificare a loro vantaggio e sotto la influenza del loro diritto 

l’antica organizzazione imperiale. Questa organizzazione, i Bizantini l’avevano conservata nei 

territori che erano loro sottomessi. 

                                                
1 Esemplare la descrizione della trasformazione dei Normanni da avventurieri a stirpe di nobili condottieri e capi 
di Stato contenuta  in Crouch David, I Normanni, New Compton Editori, 2004.   
 
2 Chalandon F., Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia, ed.Archeoclub d’Italia – Alife, Napoli, 
1989. L’Autore ben chiarisce che la Puglia, previamente costituita come Contea prima e Ducato poi, ha 
determinato il futuro formarsi dal Regno dei Normanni di Sicilia, in origine vassallo del ducato di Puglia: 
all’arrivo di  Ruggero I, il Guiscardo gli conferì cospicui mezzi finanziari , invitandolo a intraprendere campagne 
belliche e a costituirsi conte di Sicilia, e solo con Ruggero II il baricentro del potere vi si trasferì verso il 1130 , 
con la creazione del Regno normanno di Sicilia. Le conquiste di Ruggero I dipendevano certamente dal 
Guiscardo: “terra ad suam et fratis fidelitatem ordinata” (Malaterra, I, 19 e 20). Il Guiscardo concedette al fratello la 
metà della Calabria,  Mileto “hereditatiter a fratre habens”,e la stessa  Sicilia “concessit Siciliam de se habendam”. Che 
Ruggero fosse il fedele vassallo  del duca Roberto è confermato anche da  Amato, VII, 5 : “Mès lui…la terre, la 
quelle lui avoit donnèe lo prince, rechut de la main de lo duc…et fut fait son chevalier de lo duc, et son homme, et tint sa terre de lui”. 
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Infine i Mussulmani, pur conservando tutta la loro legislazione particolare, sembra che abbiano 

usato una certa indulgenza ed abbiano lasciato sussistere, quanto meno in alcuni distretti, tracce 

dello stato di cose che avevano preceduto la conquista. Fino a quando i Normanni non furono che 

capi di briganti, non si può parlare di istituzioni regolarmente consolidate. Si vide allora 

costituirsi in Puglia ed in Calabria tutta una serie di principati indipendenti sottomessi ciascuno 

ad un conte la cui autorità si esercitava senza controllo (ndr. ecco la nascita delle Contee). 

In caso di guerra, l’insieme di questi principati formavano una federazione, in questa occasione 

solamente tutti i capi si riunivano ed accettavano temporaneamente la supremazia di colui che 

essi avevano scelto per guidarli. 

Senza dubbio i Normanni, completamente imbevuti dei principi del feudalesimo, li hanno 

applicati alle loro conquiste. I capi hanno dovuto ripartire tra i loro principali compagni le terre 

dietro l’onere del servizio militare ed hanno conservato per sé stessi le conquiste più importanti .  

Bisogna guardarsi dal ravvisare, fin dall’inizio, una società feudale rigorosamente organizzata. I 

Normanni per lungo tempo hanno costituito vere bande di briganti, più che uno Stato. 

Un tale insediamento in questa epoca costituiva una anomalia, poiché questi capi normanni non 

riconoscevano un signore”.  

L’illustre Studioso distingue con chiarezza una situazione originaria, legata alle 

frammentarie penetrazioni di gruppi normanni, slegati tra loro , rispetto alla vera 

e propria costituzione di un’organizzazione accentrata del potere politico-

militare, di tipo confederato : 

“La situazione cambiò quando il principe di Capua e Roberto il Guiscardo furono investiti 

regolarmente dal Papa. 

Ma, il titolo conferito fu per lungo tempo illusorio, ed il Guiscardo dovette lottare per far 

riconoscere la sua supremazia dagli altri capi normanni che fino ad allora erano stati suoi 

eguali: da ciò i lunghi scontri tra Normanni che ebbero, per risultato, l’insediamento in Puglia ed 

in Calabria dell’organizzazione feudale. Tuttavia, solo sotto Ruggero cessò definitivamente la 

duplicità del comando, quando il principe di Capua dovette riconoscere il re come suo signore. 



 4 

D’altra parte il ricordo dell’antica eguaglianza tra i capi conquistatori, sussistette per un tempo 

molto lungo; ciò spiega le frequenti rivolte che armarono i discendenti dei primi signori contro i 

successori di Roberto. 

Ecco quello che si verificò per la Puglia e la Calabria. Per quel che concerne la Sicilia, l’origine del 

nuovo ordine di cose è un poco diverso. 

La prima spedizione normanna fu diretta contro questo territorio dal Guiscardo e da Ruggero, 

suo fratello e vassallo.  

Dopo i loro primi successi, Roberto si riservò l’alta sovranità sulla futura conquista ed incaricò 

suo fratello di compiere le operazioni militari. 

Troviamo la prova di questo accomodamento in Malaterra3 che ci dice che il Guiscardo concesse 

la Sicilia “de se habendam” . 

Ruggero, a sua volta, fece ai suoi compagni concessioni di castelli “quae militibus suis 

distribuens, cum omnibus appendiciis suis de se habenda delegavit”; le concessioni più importanti 

furono fatte a Sarlone e ad Arisgot di Pozzuoli. 

Si è voluto che il conte di Sicilia abbia fatto ai cristiani, che egli trovò insediati nell’isola, 

concessioni a titolo gratuito. Questa opinione non si fonda su alcun testo e non sembra che i passi 

di Malaterra invocati per sostenerlo gli forniscano un qualche appoggio. 

L’idea di concessione senza obbligo di servizio mi pare troppo contraria ai costumi ed alle usanze 

dei Normanni per poter essere ammessa. Non è in ciò che, a mio avviso, bisogna cercare l’origine 

delle terre libere delle quali constatiamo l’esistenza. Bisogna, in effetti, notare che se il sistema 

feudale così stabilito regolò per tempo i rapporti dei Normanni tra loro, non fu proprio lo stesso 

                                                

3 Goffredo Malaterra, anche noto come Geoffroi Malaterra, fu  stato un monaco benedettino dell'abbazia di 
Saint-Évroult in Normandia, autore di cronache dell'XI secolo sull'origine de normanni. In giovane età si stabilì 
nell'Italia meridionale, entrando nel monastero di Sant'Eufemia e poi di Sant'Agata a Catania, in Sicilia,  
divenendo amico personale e fors’anche lo storico di corte di Ruggero I di Sicilia.  Scrisse il De rebus gestis Rogerii 
Calabriae et Siciliae comitis, una delle principali cronache che narrano delle imprese normanne nel Mar 
Mediterraneo sino al 1099 (per esempio, la campagna bizantina del Guiscardo), dedicando peraltro particolare 
attenzione alle imprese del Gran Conte Ruggero in Sicilia, basandosi essenzialmente sulle tradizione orale.  
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discorso per quel che concerne le popolazioni conquistate e le terre che essi occupavano. A poco a 

poco l’organizzazione feudale fece progressi, si generalizzò e finì per imporsi senza restrizione.  

In effetti, è certo che la conquista non è stata immediatamente seguita da una confisca generale. 

Non c’è dubbio che numerose violenze siano state commesse, in particolare, sulle terre lontane 

dalle città. Ma, da una parte, furono conclusi trattati con molte città che riuscirono a 

salvaguardare più o meno la loro indipendenza. 

Dall’altra parte, abbiamo modo di notare, in un’epoca assai tardiva, confische pronunziate a 

causa di rivolta sotto l’invocazione della legge longobarda; ciò prova che esse non erano state 

operate in precedenza. Infine numerosi atti privati attestano l’esistenza di terre rimaste libere 

dopo la conquista. 

Come in tutti i paesi nei quali si sviluppò il feudalesimo, troviamo l’Italia del Sud ed in Sicilia due 

specie di terre: le terre nobili e quelle che non lo sono. Le terre nobili sono quelle che sono state 

concesse a titolo di beneficio, sia dal sovrano ad un vassallo nobile, sia da questi ad un 

valvassore. Il vassallo non è tenuto che a servizi reputati nobili nei confronti del suo sovrano per 

la terra che riceve in feudo. 

Fra le terre che non sono nobili, numerosi testi ci autorizzano a distinguere due categorie: le terre 

cum servitio e le  terre abque servitio. 

Che esse dipendano direttamente dal re (sub servitio curiae o absque servitio curiae)4, o che 

trovino poste sotto la sovranità di un vassallo del re, esse si trovano sottoposte a due regimi 

diversi, secondo che devono il servizio o che ne sono esenti. Si potrebbe dire delle prime, servendosi 

di una distinzione del diritto romano, che esse non sono tenute in proprietà ma in possesso; delle 

seconde, al contrario, che esse sono tenute in proprietà”. 

Renè Poupardin dal canto suo, nel descrivere la transizione tra il potere 

longobardo e l’avvento normanno,osservava: “All’inizio del secolo XI si trovano 

nell’Italia meridionale, come alla fine del secolo VIII, conti e giudici. Ciò sta a significare che 

questi personaggi svolgono ancora il ruolo degli antichi funzionari longobardi dei quali portano 

                                                
4 Cfr. Costituzione del re Guglielmo , Const. I, 61, ed. HUILLARD-BREHOLLES, p. 36.  
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il nome? E’ difficile rispondere affermativamente, poiché li si vede trasformare in signori 

indipendenti e tenere in assai poco conto la sovranità del principe di Benevento o di Salerno. 

Bisogna dunque considerarli come posti di fronte a quest’ultimo nella stessa posizione per 

esempio dei baroni francesi nei confronti dei grandi vassalli del regno? Ma mai, negli atti 

longobardi si riscontrano, che io sappia, termini che implicano tra il principe, i conti ed i gastaldi, 

l’esistenza di vincoli di vassallo nei confronti di un senior.  Pur ammettendo che l’uso del 

giuramento di fedeltà prestato nel secolo VIII dagli uomini liberi al re ed al duca si sia 

conservato, non è questo un giuramento di fedeltà vassallatica. 

D’altra parte, mai un testo diplomatico o narrativo fa allusione ad una terra da un signore per 

mezzo di un signore vassallo. I conti ed i gastaldi esercitano a loro profitto l’autorità della quale 

essi erano  investiti in quanto funzionari, essi non la esercitano in virtù di diritti che creerebbe 

per essi l’esistenza di una relazione vassallatica tra loro ed i baroni posti sotto la loro sovranità. 

L’analogia tra la posizione dei signori longobardi e quella dei feudatari della Francia, della 

Germania e dell’Italia imperiale non è che apparente. E’ una feudalità, se lo si vuole, poiché si 

tratta  anche di vecchi funzionari divenuti ereditari ed indipendenti, ma è una feudalità senza 

vassallaggio e senza feudi”5. 

La leggenda vuole che alcuni pellegrini normanni di ritorno dalla Terrasanta, 

recatisi in pellegrinaggio al Monastero di S.Michele sul Gargano, abbiano 

promesso di inviare truppe mercenarie a sostegno di Melo , il ribelle di Bari, e 

certamente nel 1016 alcuni normanni hanno combattuto con gloria nella difesa  di 

Salerno  assediata dai Saraceni.  

A prescindere comunque da leggende e tradizioni , certamente pochi lustri dopo il 

Mille , numerose schiere di  Normanni raggiunsero l’Italia Meridionale. 

                                                
5 Cfr. POUPARDIN R., Etude sur les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de 
l’Italie mèridionale du au XI siècle (Paris, 1907), in-8°, p. 60.  
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Guidati dal figlio di Tancredi di Normandia, Guglielmo Braccio di Ferro,poi 

incoronato Conte di Puglia e Conte di Ascoli6, i Normanni non si limitarono a 

prestare servizi d’armi ma progressivamente si insediarono sul territorio come 

Autorità locali, sfruttando la debolezza del potere costituito in essere, in cui 

interagivano tre tradizioni politiche di assoluta importanza , quella bizantina , 

quella musulmana e quella longobarda, ma in decadenza e costante conflitto tra 

loro, come ben descritto da Chalandon. 

Su questo scacchiere ,già di per sé complicato , si esercitavano altresì  l’influenza 

del Papato e del Sacro Romano Impero. 

Nell’occupare l’area , i Normanni adottarono un assetto assai originale , connotato 

da una ripartizione territoriale, non omogenea ma a macchia di leopardo, 

distribuita su dodici Contee, autonome ma coordinate tra loro e orbitanti intorno 

alla capitale insediata in Melfi, come risulta dalla fondamentale cronaca  redatta 

da Amato (Aimè) di Montecassino 7   . 

Le Contee furono formalmente riconosciute nel 1030 ad Aversa dal Magister 

militum di Napoli Rainulfo I Drengot,   Conte di Aversa, e successivamente nel 

1042  da Guaimario V, Principe longobardo di Salerno; infine, con la conferenza di 

Capua del 1047, intervenne anche il riconoscimento dall’Imperatore tedesco 

Enrico III, ben desideroso di crearsi in Italia meridionale e a ridosso dei territori 

pontifici un’area di influenza politicamente e militarmente importante , mentre 

                                                
6 I Conti Normanni di Puglia (che ,dal Guiscardo in poi, hanno assunto il nome di  Duchi),  furono , dall’anno 
1042 Guglielmo di Hauteville (Altavilla),detto “Braccio di Ferro”; dal 1046, il fratello di Braccio di Ferro, 
Drogone d’Altavilla;  dal 1051, Onfredo d’Altavilla ; dal 1057, Roberto d’Altavilla fratello dei precedenti, detto 
il“Guiscardo” ( che dal 1059, con il riconoscimento di papa Niccolò II,  ha assunto il titolo di Duca di Puglia) ; 
dal 1085, Ruggero  d’Altavilla detto “Borsa”, figlio del Guiscardo; dal 1111, Gugliemo d’Altavilla, figlio di 
Ruggero Borsa ; dal 1127, anno in cui il Ducato fu annesso alla Contea di Sicilia, Ruggero II d’Altavilla , cugino 
di Ruggero Borsa; dal 1135,  Ruggero  III d’Altavilla , figlio del Ruggero II; dal 1148 Guglielmo III, Re di Sicilia, 
dal 1154 Ruggero IV ,figlio del precedente; dopo una vacanza, il titolo passò a Ruggero V ,per essere infine 
acquisito da Federico II Svevo, Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia. 
 
7  Amato di Montecassino, anche noto come “Amatus Casinensis “ ,  fu  monaco benedettino, vissuto verso la 
metà dell’XI secolo,   autore intorno   al 1080,  di una fondamentale  cronaca    in latino sulla storia dei 
Normanni tra il 1016 e il 1078,  la Historia Normannorum, in otto libri, fors’anche  con intenti apologetici in 
relazione alla figura di Roberto il Guiscardo , di cui il testo originario è andato perduto  e ci è invece pervenuta 
una traduzione francese del XIII secolo (L'Ystoire de li Normant et la chronique de Robert Viscart par Aime,  
moine du Mont-Cassin, conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi). 
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l’assenso pontificio giunse ad opera del Papa Leone IX nel 1054, peraltro dopo duri 

scontri militari coi normanni , a seguito dei quali lo stesso pontefice era stato 

catturato.  

La  capitale Melfi ,sottratta alla ripartizione delle dodici Contee , era suddivisa in 

dodici quartieri ,di fatto controllati ciascuno da un Conte, che vi risiedeva in un 

proprio palazzo.  

Il celebre documento di Amato di Montecassino  elenca le prime dodici Contee8  

che si vanno ad istituire in Puglia , dai territori di  Ascoli- Satriano e sino  a 

Monopoli, secondo lo schema seguente:  

CONTEA            Area Territoriale               Primo Signore Normanno 

Ascoli                    Capitanata        Guglielmo I d’Altavilla 

Venosa       Vulture   Drogone d’Altavilla 

Lavello                   Vulture                              Arnolino (o Attolino) 

Monopoli              Apulia Meridionale         Hugo Tutabovi 

Canne                    Capitanata                        Rodolfo di Canne 

Civitate                 Capitanata                        Gualtiero da Civitate 

Trani                        Apulia Settentrionale      Pietro da Trani 

Monte S.Angelo    Gargano                            Rodolfo di Barbena  

Montepeloso Irsina   Vulture             Tristano da Montepeloso 

Frigento     Campania          Arbeo 

Acerenza     Vulture   Asclettino I Drengot 

Minervino    Murge   Raimfredo 

                                                
8 Secondo Amato di Montecassino, le dodici Contee erano rette da  Guillerme d’Hauteville, Drogo de 
Hauteville,  Arnoulin de Lavello, Hugo Tutabovi di Monopoli, Rudolf de Canne, Gualterius de Lesina, Petrus de 
Trani, Rudolf di Monte Sant’Angelo, Tristan de Montepeloso, Arbeo Argynese , Asklettin de Aderenza, 
Raimfridus “Monorbinum” ( “Ramfrede ot Malarbine” da Minervino Murge),  ( "... E in Guillerme modo Ascle ot 
cesta; Drogo ot Venoze; Arnolin Eabelle OT; Hugo Toutebove ot Monopoli; Rodulfe ot di Canna; Gautier City, Pierre Trane; 
Rodolfi, figlio di Beben, Santo Arcangeli, Tristan Monte Pelouze; Arbeo Argyneze; Il Ascletine Cerre; Ramfrede Monnerbin 
Malarbine ot esso ;  .... " .  

.  

. 
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Non sono disponibili materiali archivistici particolarmente ricchi sulle Contee, e 

utili sono i documenti giacenti presso i piccoli e numerosi Vescovadi del Sud Italia 

(circa 150, con archivi peraltro spesso incompleti e frammentari) : ne emerge 

tuttavia un quadro sufficientemente definito degli elementi strutturali costitutivi 

della Contea Normanna. 

Ciascuna di esse era governata da un signore e dotata di grandi autonomie, che 

non impediva loro l’appartenenza, progressivamente acquisita, ad una Nazione 

normanna , punto di riferimento per le questioni di tipo politico e geostrategico,  

ma lasciava salvi  e intatti i diritti dei singoli Signori, che si muovevano in assoluta 

autonomia sia per amministrare i propri  territori  , che per conquistarne di nuovi, 

con astuzia oltreché forza militare,  a spese delle fatiscenti realtà locali, specie 

longobarde e bizantine. 

Ogni Conte riconosceva un capo sovraordinato,il Conte di Puglia, che tuttavia 

non era di certo un padrone, ma piuttosto un coordinatore del potere normanno 

sul territorio, che esercitava un primato nominale finalizzato alla tutela di 

interessi comuni. 

Sotto questo profilo, i Normanni assunsero i precetti di organizzazione e 

strutturazione del potere, sia all’interno di ogni contea che nel rapporto con la 

Contea di Puglia,  più tipici dei bizantini , che non delle popolazioni di area 

germanica, più scoordinate e basate su poteri tribali litigiosi e sovente poco inclini 

al rispetto di regole di relazioni gerarchiche. 

Le Contee tendenzialmente divennero ereditarie, anche in virtù del fatto che i 

diversi Signori immediatamente rimossero le vecchie e deboli autorità locali, 

insediandosi in modo stabile e radicato, in ciò consolidando principi del diritto 

successorio normanno . 

Le peculiarità della loro autonomia e del loro funzionamento possono essere 

ricostruite sulla base documentale dei rapporti che intessevano con l’autorità 

ecclesiastica: nel 1105 , Goffredo di Canne , per esempio, concesse alla propria 

cattedrale con formale diploma una donazione sovrana  di alcuni fondi (casalia) 

con le relative pertinenze, bestiame,vigneti, piantagioni, saline , esonerando i 
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chierici e i laici dipendenti della chiesa locale da prestazioni forzose (angaria) e 

persino dalla giurisdizione civile (inquisitiones) , salvo che non fossero in 

discussione interessi del Conte , nel qual caso venivano decisi dal suo Tribunale, 

ma d’intesa col Magistrato (catapano) della Cattedrale. 

L’amministrazione della Giustizia e imposizione fiscale (ius tributarium) , tipiche 

espressioni dell’esercizio del potere sovrano, venivano dal Conte disciplinate in 

modo esclusivo e lo stesso vi derogava , col menzionato diploma in favore della 

Chiesa e dei suoi affittuari, riconoscendo loro licenza di creare mulini e forni, di 

costruire moli nel fiume e collocarvi reti da pesca, esonerandoli da dazi per l’uso di 

terra , acqua , legname, erba e pietre; come pure il Conte rinunciava ad esigere 

collette (collecta), decime, canoni o  altri oneri.  Va osservato come la facoltà di 

derogare all’esercizio della Sovranità era, per il diritto normanno,  

indispensabilmente formalizzata in un atto solenne, a riprova e conferma del 

pieno potere per la generalità delle altre situazioni. Il documento in questione 

terminava con la conferma dell’immunità della Chiesa e la promessa di aiutarla e 

sostenerla , secondo tutte le buone consuetudini antiche. 

L’esercizio dei poteri comitali, minuziosamente descritto per esempio  nell’atto 

menzionato come pure nella “conferma delle consuetudini di Eboli” promulgata  

nel 1128 da Nicola , Conte di Principato , conferma che ogni Conte  era sovrano nei 

propri territori. 

Il Conte di Principato col predetto diploma assicurava protezione ,  sicurezza e 

giustizia ai propri sudditi, diritti e privilegi al clero , impegnandosi con 

giuramento a mantener fede al proprio impegno, e in caso di violazione , a far 

ammenda entro 15 giorni o liberare da ogni obbligazione nei suoi riguardi gli 

ebolani. 

La tendenza dei Conti a concedere esenzioni dai loro diritti sovrani , specie in 

favore della Chiesa, indica una volontà di feudalizzare l’autorità sovrana, per 

quanto la meticolosità con cui queste deroghe venivano concesse, esclusivamente 

a mezzo di diplomi formali, abbia individuato e delimitato in modo puntiglioso 

tali esenzioni : in tal senso, il Conte Ruggero di Puglia concesse al vescovo di 
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Troia il diritto di pascolo su sue proprietà , ma allorquando quest’ultimo ne 

rivendicò l’estensione anche all’ herbaticum (tributo corrisposto per la pastura) , i 

giuristi di corte interpretarono restrittivamente il diploma. 

Quanto alla delimitazione territoriale,in alcuni casi i territori delle Contee erano 

molto stabili nel tempo , pensiamo alla Contea di Monte S.Angelo, in altri era 

invece in continua espansione , come quella di Loritello. 

In ragione delle loro sovrane autonomie, non mancarono momenti di tensione tra i 

Conti normanni, per esempio allorquando Pietro da Trani, alla morte di Guglielmo 

Braccio di Ferro , aspirò al titolo di Conte di Puglia , scontrandosi con Drogone , 

fratello di Guglielmo , rimanendone sconfitto. 

La Contea di Minervino Murge era retta da Raimfredo, Rainfroi de Minervino  

(Raimfridus Monorbinum” , “Ramfrede ot Malarbine” da Minervino Murge, talvolta 

confuso con un Onfroi degli  Altavilla), forse nativo della Normandia, giunto in 

Italia intorno al 1030, e divenuto conte tra il 1040 e il 1042. 

La forza militare della Contea era  basata su una combinazione di cavalieri 

cittadini (milites) e di milizie dei feudatari e vassalli, persistentemente impegnati 

in attività belliche finalizzate a conquiste territoriali e bottini. 

L’occupazione normanna  ha seguito un percorso estremamente abile sotto un 

profilo politico e militare, con notevole senso strategico, con perno incentrato 

intorno al Vulture e centro politico Melfi, per poi diffondersi all’intera Puglia e 

progressivamente alla Calabria e alla Sicilia. 

L’astuzia politica portò i Conti ad estendere rapidamente  il loro potere, 

soprattutto a spese dell’amministrazione imperiale bizantina e  dei principati 

longobardi di Benevento ,Salerno e Capua, costituendo  il potere normanno sull’ 

intera area meridionale ,  ed in breve  tempo la Puglia passò dalla situazione 

composita descritta ad una struttura socio-politica di efficiente organizzazione e 

ragguardevole spessore istituzionale; le Contee , che avevano assicurato il 

passaggio politico e “culturale” dei Normanni da mere bande di militari a 

organismi  politico-istituzionali, divennero il fondamento di un vero e proprio 
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Stato , costruito tra il 1057 e il 1085 a seguito di  continue guerre e sapientemente 

guidato da Roberto il Guiscardo, astuto e politicamente spregiudicato: è nata e 

fiorita così una vera e propria Civiltà normanna, originale e felice anche sotto il 

profilo culturale, nella Puglia medievale.   

Una Civiltà affascinante e poliglotta, laboratorio di interazioni tra etnie, culture  e 

sensibilità religiose assai diverse e in equilibrio creativo tra loro, ma pur tuttavia  

assai coesa e con caratteri peculiari  fortemente identitari, quasi un  modello per i 

tempi contemporanei , ove la globalizzazione crea invece  solo violenti scontri tra 

civiltà , incapaci di interagire e dialogare armoniosamente tra loro, ovvero perdita 

di valori identitari delle Nazioni . 

Una sintesi, quella normanna, di grande respiro cosmopolita ,  che ha 

condizionato sotto un profilo culturale e artistico l’evoluzione della Storia 

d’Europa . 

La forza delle Contee fu il fondamento anche di ambiziosi progetti di politica 

internazionale, cullati dai Duchi di Puglia: Roberto il Guiscardo e il fratello più 

giovane Ruggero concepirono un progetto estremamente ambizioso, teso alla 

conquista del Sud Ovest Bizantino e del Nord Musulmano, in cui la  Puglia , 

divenuta Ducato, rivestiva un ruolo strategico centrale e preminente , mentre la 

Sicilia, affidata a Ruggero, assunse  in origine la veste di stato vassallo col rango di 

Contea. 

 D’altro canto, le visioni di grandezza erano insite nell’indole di questa grande 

Stirpe, se è vero che Boemondo, figlio del Guiscardo, partecipò con gloria alla 

prima Crociata (accanto ad un altro illustre principe normanno, figlio di 

Guglielmo il Conquistatore, Roberto Coscia Breve duca di Normandia, di cui ci 

occuperemo), costituendo un importante Regno Crociato , il Principato di 

Antiochia, con il sogno (già forse cullato dal padre) di divenire addirittura 

Imperatore di Bisanzio. 

L’epopea normanna in Puglia ci perviene tramandata anche  da vestigia 

monumentali quali   il celebre Pantheon Normanno di Venosa (la Basilica della 

Trinità, ove sono stati sepolti i grandi Altavilla, dal Guiscardo a Braccio di Ferro, 
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da Drogone a Onfredo) e dal Tempietto Sepolcrale, ispirato al Tempietto 

sovrastante il S.Sepolcro di Gerusalemme, sito  in Canosa  in adiacenza alla 

Cattedrale di S.Sabino, ove è sepolto il grande Boemondo (“Boamundus”) figlio di 

Roberto il Guiscardo e Principe di Antiochia, morto nel 1111 : si tratta di 

monumento di grande intensità spirituale, che attestano la grandezza della 

Dinastia,  caratterizzata da una singolare e straordinaria  capacità di gestione del 

potere, abilissima combinazione tipicamente normanna di forza militare, 

competenza politico-organizzativa e visione diplomatica; in tal modo, la Puglia 

divenne certamente  uno dei motori essenziali della evoluzione storica d’Europa e 

Vicino Oriente  fra il 1050 ed il 1110. 

La Puglia fu quindi con certezza protagonista dei grandi eventi internazionali che 

sono alla base della genesi dell’Europa. Per tale motivo divenne  sede di importanti 

riunioni e concilii (pensiamo al fondamentale Concilio di Bari del 1098,  dove 

come vedremo  si ebbe a discutere  e operare scelte di straordinaria importanza 

circa i rapporti  fra potere ecclesiale e potere regale, della successione alla corona 

inglese, questioni teologiche, e molte altre dispute ). 

In questo senso fu ipotizzato e poi concretizzato il matrimonio fra Roberto II 

“Cosciabreve”, duca di Normandia e figlio primogenito di Guglielmo il 

Conquistatore, eroe della prima gloriosa Crociata, e la giovane Sibilla, figlia di 

Goffredo Conte di Conversano, piccola nobile di contea normanna “ di campagna”  

pur con importanti ascendenze ,  un  matrimonio apparentemente senza senso, 

data la apparente macroscopica sproporzione di lignaggio tra i due coniugi, uno 

potenziale Re d’Inghilterra e l’altra una modesta nobile di campagna. Le premesse 

di questo matrimonio, con ogni probabilità, furono poste  durante l’assedio di 

Capua da parte di Ruggero Borsa (nato dal secondo matrimonio di Roberto il 

Guiscardo con la longobarda Sichelgaita, dopo che il primo matrimonio con 

Alberada da Buonalbergo ,madre di Boemondo, fu annullato per consanguineità), 

a seguito di lunghe trattative tra lo stesso Borsa, il Papa Urbano II (francese), il 

grande Conte di Sicilia, Ruggero fratello del Guiscardo, e S. Anselmo, che era 

succeduto a Lanfranco di Pavia quale arcivescovo di Canterbury;  e forse, l’unione 
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fu decisa in via definitiva proprio in occasione del Concilio di Bari del 1098, sia con 

lo scopo di rinsaldare i legami tra Normanni del Nord e Normanni del Sud, che  

soprattutto  per  cercare una soluzione al grave conflitto tra  Chiesa e Stato in 

corso in Inghilterra ed in tutta l’Europa; scontro che non si esaurirà ma anzi 

caratterizzerà tutta la storia europea per secoli.   

Questa situazione, che ha segnato forse l’apice del sistema di potere fondato sulle 

Contee normanne, fece della Puglia una realtà di straordinaria importanza 

geostrategica , nel quadrante del Mediterraneo, peraltro con  aree ancora molto 

oscure nella storiografia  sui rapporti tra Roberto il Guiscardo e la Diplomazia 

Pontificia, come pure in relazione ai rapporti tra Urbano II e S.Anselmo , prima a 

Capua, poi al  Concilio di Bari del 1098. 

Certamente il ruolo della diplomazia pontificia sulle Contee normanne fu 

rilevante, come pure in relazione ai rapporti tra le stesse e il granducato di Rouen , 

con Guglielmo il Conquistatore e i suoi eredi.    Nella profonda e grave scissione 

da Bisanzio, il Papato, pur tra mille contrasti e incomprensioni,  dal 1054 assunse a 

propria protezione temporale i Normanni e su questa base, i nobili normanni delle 

12 Contee prepararono le condizioni per l’avvento  del grande Guiscardo.  Lo 

stesso, aiutato dal suo altrettanto grande fratello,il gran Conte Ruggero9,  pose le 

premesse per la liberazione della Sicilia e per le campagne contro l’impero di 

Bisanzio.  I rapporti tra lo Stato Normanno e Bisanzio, i residui dello Stato 

Longobardo, la  monarchia francese e il potere pontificio caratterizzarono in 

modo decisivo il momento storico che va dall’ingresso in Italia dei Normanni fino 

alla prima Crociata.   

In particolare, il lavoro della diplomazia pontificia in questa delicata fase storica  

si svolgeva in diverse direzioni:  

a)     Rapporto con i Normanni d’Italia. 
b)     Rapporto con l’impero romano d’Oriente. 
c)      Rapporto con il Sacro Romano Impero d’Occidente  
d)     Rapporto con il regno di Francia . 

                                                
9 ANONYMI VATICANI,  Historia Sicula o Chronica Roberti Guiscardi et Fratrum ac Rogerii Comits Mileto. 
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e)     Rapporto con il Monachesimo francese (Cluny) e con il Monachesimo 
italiano (Montecassino) alla luce della riforma gregoriana. 
f)      Rapporti con i Normanni di Rouen e con il Regno inglese di Guglielmo il 
Conquistatore. 
 
La complessità di questi rapporti determinarono i comportamenti, spesso 

enigmatici, di due Papi (Urbano II e Pasquale II ) che videro come interpreti 

essenziali Lanfranco di Pavia ed Anselmo di Aosta:  la politica e l’attività 

diplomatica  della Curia Romana , quindi ,  si confrontava con  il riassetto ed il 

consolidamento di tre grandi stati europei (Francia, Inghilterra, Germania) e il 

progressivo sgretolamento bizantino  sotto l’aggressione mongola, araba, turca e, 

finanche  francese e italiana (pensiamo al Guiscardo e ai Veneziani ,con  il Doge 

Dandolo). 

In questo scenario il ruolo spirituale e politico giocato da S.Anselmo,  fu 

fondamentale sotto molteplici profili, come pure quello di  Urbano II. 

Il concilio di Bari del 1098 fu certamente  un momento di confronto , nell’Età delle 

Crociate, tra i Normanni del Nord e le Contee normanne Sud, in cui un ruolo può 

essere stato rivestito dal  matrimonio della giovane Sibilla da Conversano con 

Roberto Coscia Breve, eroe della prima crociata e figlio di Guglielmo il 

Conquistatore,  quale legame tra i Normanni del nord e quelli del Sud, anche nei 

suoi profili più enigmatici : da questo matrimonio nasceva una possibile pretesa 

dei Normanni del Sud nei riguardi dei Normanni del Nord, e non può dubitarsi 

che sino alla sua morte , il figlio di Roberto Cosciabreve, Gugliemo Clitone,   fu 

certamente percepito da più parti come un potenziale erede di Enrico sul trono 

già appartenuto a Guglielmo il Conquistatore. 

In effetti , alla morte di Guglielmo il Conquistatore si aprì una successione, 

secondo le sue intenzioni ,  che attribuiva al primogenito Roberto Coscia Breve - 

impegnato nella prima Crociata -  il Ducato di Normandia , al secondogenito 

Guglielmo detto il Rosso, non molto gradito alla Chiesa, il regno di Inghilterra, e 

al terzogenito Enrico soltanto cospicue risorse patrimoniali. In quel contesto, il 

Santo Dottore della Chiesa, Anselmo, assunse nel 1093 la guida della prelatura di 
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Canterbury come successore di Lanfranco di Pavia (tanto stimato da Guglielmo il 

Conquistatore), lasciando un incarico assai diverso , di spirituale meditazione, 

svolto all’Abbazia Notre-Dame de Le Bec , a Le Bec- Hellouin ,in Normandia. 

I contrasti insorti  con il Re Guglielmo e il conseguente esilio (1097) portarono il 

Santo a peregrinare nel Sud Italia: come abbiamo visto, fu a  Capua, ove il figlio 

secondogenito di Roberto il Guiscardo, Ruggero Borsa, assediava la città  per la 

riconquistarla,  e vi incontrò il Papa Urbano II, e Ruggero, il gran Conte di Sicilia.  

Ma soprattutto prese parte al Concilio Barese del 1098 , svolto nella cripta della 

Chiesa di San Nicola. In tale riunione il Papa Urbano II propose la scomunica del 

Re d’Inghilterra, e solo l’accorata opposizione di S. Anselmo (come riferisce  il suo 

segretario e biografo, il monaco Eadmero da Canterbury) , che si gettò ai piedi del 

Pontefice per evitare al giovane Re la pena dell’inferno in caso di sua prematura 

morte (che guarda caso, poi effettivamente avvenne) , valse il ritiro della  proposta 

di scomunica. 

Il Concilio si occupò anche di temi ecclesiali con i teologi  bizantini, pervenendo 

ad una proposizione comune  sul tema del “Filioque” e certamente anche di 

problemi dinastici e della successione al trono inglese, nel cui ambito si collocò la 

scelta del citato matrimonio, ispirato da ragioni di Stato , di Sibilla col 

primogenito di Guglielmo il Conquistatore, mentre lo stesso era ancora 

impegnato nella prima Crociata.  

S. Anselmo , dopo il Concilio , tornò a Nord , ma si fermò a Lione, in quanto, come 

riferisce Eadmero, riteneva impossibile, finchè era in vita il Re Guglielmo , il suo 

rientro in Canterbury. Alla morte di quest’ultimo, avvenuta in un singolare  

incidente di caccia10, fece ritorno alla sua sede , trovando Enrico, il terzogenito di 

                                                
10 Guglielmo II d’Inghilterra , detto il Rosso (Rufus), per il colore dei capelli  o forse  per il colorito rubizzo, morì in 
circostanze oscure, a New Forest, nel 1100: appartatosi durante una partita di caccia al cervo con un amico, Gualtiero Tirel 
(Tyrrell), signore di Poix, fu rinvenuto il giorno successivo , morto con una freccia nel petto. Tyrrell assunse che si trattò di 
incidente di caccia, ma a molti il fatto apparve come un “Atto di Dio”,data la natura malvagia del Re, inviso alla Chiesa, 
mentre altri non esclusero una sua vera e propria eliminazione . Sul luogo della sua morte fu apposta una lapide recante la 
scritta:”Qui stava la quercia, sulla quale una freccia scoccata da Sir Walter Tyrell verso un cervo, rimbalzò e colpì Re Guglielmo il Secondo, 
detto Rufus, sul petto, per la quale morì all'istante, il secondo giorno di agosto, anno 1100. Re Guglielmo il Secondo, detto Rufus, rimasto ucciso 
come si è detto, venne posto su un carretto, appartenente ad un certo Purkis, e trasportato da qui a Winchester, e sepolto nella Chiesa Cattedrale 
di quella città”.  
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Guglielmo il Conquistatore,già insediato al trono d’Inghilterra, fatto che fu 

ritenuto da Anselmo una grave scortesia istituzionale, e costituì la premessa di un 

rapporto con Re Enrico I caratterizzato da alti e bassi, sino al secondo esilio del 

Santo Dottore. 

I rapporti assai difficili e bellicosi tra il Duca Roberto, tornato con gloria dalla 

Crociata, e Enrico I d’Inghilterra,sfociarono in vero e proprio conflitto , nel corso 

del quale avvenne la morte di parto della giovanissima Sibylla11 ,il cui figlio  

Guglielmo Clitone, poteva vantare legittimazione alla successione al regno inglese 

ed al Ducato di Normandia.  

La lotta tra i figli di Guglielmo il Conquistatore, culminata nella battaglia di 

Tinchebray del 28 settembre 1106 , portò Enrico a spodestare Roberto  e occupare 

la Normandia, ponendo in arresto suo fratello Duca (che fu rinchiuso fino alla 

morte nella prigione del Castello di Cardiff) e disponendo in affido il piccolissimo 

Guglielmo Clitone, il cui destino tragico lo portò a morire in battaglia, anch’egli 

giovanissimo, a neppure ventisei anni. 

Dal matrimonio tra Roberto e Sybilla  era quindi nato l’erede legittimo al trono 

inglese, Guglielmo Clitone, che purtroppo trovò intorno al 1128 una morte tragica 

e prematura combattendo nelle Fiandre (Vexin), ove il Re di Francia Luigi VI , con 

cui era imparentato , lo aveva infeudato : fatto che ha creato le premesse per la fine 

                                                

11 Sibilla, morta il 25 ottobre del 1102 a soli 22 anni,  nel mettere al mondo il suo primogenito (per quanto non 
mancarono sospetti di un suo omicidio) ,fu sepolta nella cattedrale di Rouen dove si trova ancor’oggi  la sua 
lapide sepolcrale con significativo epitaffio : 

« Sibylla de Conversana 
Apulien ortu 
quam duxit uxorem 
Robertus Brevis ocrea dictus 
Normannorum dux 
invict ifilius Guillelmi Conquistatoris 
acerba nimis morte praerepta 
post biennium conubi 
A. m. - M - C - II 
Gentis olim delicium dein desiderium 
nunc cinis 
serius revictura.  » 

« Sibilla di Conversano, 
nata in Puglia, 
che Roberto il Breve detto Schiniere, 
Duca dei Normanni, 
figlio dell'invitto Guglielmo II Conquistatore, 
condusse seco in moglie, 
colpita da precocissima morte 
dopo un biennio di matrimonio. 
A(nno) M(ortis) 1102. 
Prima delizia, poi desiderio della gente, 
ora cenere 
in futuro risorgente.  » 
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dell’epopea inglese dei Normanni del Nord, identificabile con  il Re Stefano, 

quarto e  ultimo Re normanno , dato che Enrico II  Plantageneto (figlio di 

Goffredo il Bello Plantageneto e dell’imperatrice Matilde) non può essere 

considerato un Re normanno e i suoi stessi contemporanei esaltarono la sua 

discendenza , attraverso la nonna materna , dal Re sassone Alfredo il Grande. 

Eadmero riferisce anche un episodio, avvenuto alla vigilia della battaglia di 

Tinchebray,  che ancora una volta evidenzia la grande attenzione che i  Normanni 

del Sud riservavano  alle  sorti del Nord Normanno, e il ruolo nella lotta par la 

successione al trono inglese e nella lotta per le investiture; in segreto , infatti, fu 

celebrato   un incontro tra il duca Roberto , S. Anselmo  e un grande normanno del 

Sud , Boemondo di Altavilla che, accompagnato da un prelato, portò al Santo la 

reliquia degli otto capelli della Vergine : un incontro che conferma  interesse e le 

influenze svolte dai Normanni d’Italia nelle vicende dinastiche del Nord, e 

l’importanza di una Civiltà , la cui epopea andrà a esaurirsi con il matrimonio 

della splendida Costanza d’Altavilla, con Enrico VI di Svevia, figlio di Federico I 

Barbarossa e imperatore di Germania : da essa peraltro fiorì l’ineguagliabile figura 

di  Federico Ruggero Costantino II, Stupor Mundi,  che ha contraddistinto l’inizio 

del potere alemanno degli Svevi, ma soprattutto segnato la Storia dell’Umanità 

con una delle sue figure più straordinarie per talento e grandezza , in cui è facile 

intravvedere il genio normanno. 

 


