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LA STORIA…



CHI ERANO 
I NORMANNI?

Il termine’ Normanni’’, fu
attribuito a diversi uomini
scandinavi protagonisti 
di scorrerie e migrazioni
a partire dalla fine 
dell’VIII secolo d.C., 
noti anche come «vichinghi».
Furono eccellenti navigatori
ed effettuarono rapide e 
sanguinarie incursioni sulle 
Coste del Mare del Nord e



del Mar Baltico. 
Il loro raggio d’azione 
aumentò nel tempo 
estendendosi dalle isole
britanniche alla Francia, 
alla penisola iberica e oltre
lo stretto di Gibilterra 
penetrando nel Mediterraneo.



LA CONQUISTA
DELLA CALABRIA

Roberto D’Altavila giunse in 
Calabria nel 1047.
Visse inizialmente nell’area di 
Seibla; successivamente, si 
stabilì intorno alla città di San 
Marco Argentano.
Sempre nello stesso anno 

assediò e conquistò la rocca 
Longobarda di Malnito e nel 
1048 conquistò 
anche San Marco Argentano. 



PIANO DI CONQUISTA
DELLA REGIONE

Qualche anno più tardi 
Roberto fu raggiunto dal 
fratello minore Ruggero e, 
insieme, iniziarono nel 
1056 un sistematico piano
di conquista della regione, 
coordinando il tutto dalla 
citta di San Marco 
Argentano (COSENZA).

(San Marco Argentano castello dei Normanni)



CONQUISTA DI CATANZARO

I fratelli D’Altavilla posero 
sotto assedio i vari castelli 
longobardi e bizantini del 
cosentino, conquistandoli 
uno ad uno. 
Successivamente 
conquistarono Catanzaro. A 
testimonianza della loro 
presenza rimane la torre 
quadrata merlata, 
probabilmente  con funzioni 
di mastio.

(Castello Normanno nei pressi di Catanzaro)

(I fratelli 
D’Altavilla)



CONQUISTA DI
REGGIO DI CALABRIA I due fratelli normanni 

tornarono insieme nell’area 
reggina nel 1059.
Reggio  fu conquistata e, in 
seguito alla caduta della 
città, Roberto il Guiscardo 
venne proclamato 
ufficialmente ‘’duca’’ , 
titolo conferito da Papa 
Nicolò II.



Con la conquista normanna la città di 
Reggio subì numerosi interventi
urbanistici. All’interno della vecchia 

cinta muraria venne costruito il 
nuovo palazzo ducale, ma il ridotto 
spazio delle mura bizantine non 
permetteva ai nuovi padroni normanni 
di manifestare, architettonicamente
e urbanisticamente un piano 
all’altezza della loro volontà di 
potenza. 
Venne allora deciso di creare una 
Neapolis, una nuova città che fosse ad 
esclusivo beneficio dei conquistatori.

Il tracciato delle mura venne 
prolungato verso Sud recuperando spazio
edificabile per la nuova Cattedrale 
di rito latino e per gli imponenti palazzi
del potere normanno. Venne lasciata la 
possibilità di mantenere  inalterato il 
culto di rito greco nella Cattedrale della 
Cattolica di Greci. Tra la città greca e 
quella normanna venne mantenuta il 
vecchio muro di cinta e le due 
popolazioni 
comunicavano
attraverso la 

‘’mezza porta’’.



TRACCE DI PRESENZA NORMANNA 
A REGGIO…

Ruderi di chiesa normanna nel 
cortile di San Giorgio intra.

Si tratta di due strutture riconducibili 
alla parte absidale di una chiesa. 
Vennero scoperte alla fine degli anni 
ottanta nel corso dei lavori per la 
costruzione di un campetto sportivo, mai 
costruito. È stato possibile ricostruire la 
storia della chiesa, attraverso 
un’indagine planimetrica e il successivo 
raffronto con le pubblicazioni 
riguardanti altri resti dell’epoca 
normanna. 

Si tratta 
di una
preziosa
testimonianza 
della cultura
normanna 

che introdusse in Calabria il rito latino
in contrapposizione a quello ortodosso
sostenuto dai Bizantini.
Da sottolineare che, oltre a una 

chiesetta presente nella zona di Archi e 
all’abbazia della Trinità a Bagnara, 
traccia della presenza Normanna a
Reggio. 



LA CALABRIA 
VIENE DIVISA 

Dal 1061, la Calabria dopo 
secoli di divisioni divenne 
interamente dei Normanni.
Il territorio fu diviso tra i due 
fratelli, Roberto, duca di 
Calabria, e Ruggero, conte di 
Calabria, i quali si spartirono 
il ducato con il famoso ‘’patto 
di Scalea’’.  Ruggero, conte di 
Calabria e di Sicilia, stabilì a 
Mileto la sua capitale, 
facendovi istituire nel 1081 la 
prima diocesi di rito latino nel 
Sud Italia.



L’ARRIVO DEGLI SVEVI
E LA FINE DELLA 
DOMINAZIONE  
NORMANNA

La Regione rimase sotto 
i discendenti normanni 
fino all’arrivo degli 
‘’Svevi’’ che ne 
ereditarono i territori.

(Battaglia tra Normanni e gli Svevi)



LA LETTERATURA … 

La ‘’Chanson D’Aspomont’’ 
è una perla di letteratura
medievale. Fu cantata per la
prima volta durante la Terza 
crociata, nella Reggio normanna, 
e poi nei secoli  successivi, 
rivisitata almeno fino al 1500. 
L’opera conferma l’autorevolezza 
e la nobiltà dei luoghi 
dell’Aspromonte, fin dall’alba dei 
tempi…



CHANSON 
D’ASPREMONT

La “Chanson d’Aspremont”, oggi 
oggetto di interesse in tutta 
Europa, è stata scritta nel XII 
secolo da un anonimo. Si compone 
di diciotto canti scritti in ottave 
e narra, tra gli altri, un momento 
fondamentale della vita del 
giovane Rolando o Orlando, 
paladino di Carlo Magno ed eroe 
cavalleresco vissuto nel 700 d.C.. 
Tra l’Aspromonte, dove in 
battaglia avvenne la sua 
iniziazione a cavaliere, e i 
Pirenei, dove morì suonando 
l’olifante in un agguato nel 778 
d.C., si dipanano infatti le gesta 
di Orlando. 

Il testo antico, nei secoli 
arricchito e ispirato a 
fatti ancora più antichi, 
narra proprio dell’epopea 
del giovane paladino, 
Rolandino, ambientata 
in quella che per i 
normanni, a cui si deve 
la diffusione dei poemi di 
tradizione carolingia, 
divenne la porta a Sud 
dell’Europa, l’antica 
Calabria con il suo monte 
Aspromonte. 



Il poema epico francese, il cui 
nome è ispirato al nome del 
monte calabrese che fece da 
cornice al Combattimento tra 
l’imperatore Carlo Magno e il 
re Agolante, narra la storia di 
Rolandino che, dopo aver 
ucciso il padre di Almonte
fuggì dal castello di Reggio 
andò impavido in battaglia 
nonostante la giovane età. 
Strappò al nemico saraceno le 
armi, la spada durlindana, 
l’elmo e il cavallo Brigliadoro, 
prima di essereinvestito
cavaliere da Carlo Magno per 
a sua audacia e il suo coraggio 
nel difendere la Cristianità. 

La trama del poema è in realtà 
molto più complessa, infatti alla 
guerra contro i Saraceni si 
innesta la drammatica storia tra 
Ruggiero di Reggio e Claudiana,  
figlia  del  re africano Guarneri, 
da cui nacque Cladinoro, e la 
caduta di Risa Reggio 
Normanna,
importante città cristiana 

governata da Ruggieri di Risa 
(Ruggiero di Reggio).
Costui aveva sposato Gallicella, 
figlia dello stesso Agolante , 
prima che lei morisse per mano 
del fratello traditore Beltramo e 
senza neppure conoscere i suoi 
figli Ruggiero e Marfisia. 



I  Normanni, in seguito al loro 
stabilirsi sulle coste settentrionali 
della Francia, avevano sostituito, 
in poco tempo, il loro linguaggio 
danese con la parlata gallo-
ramanza dell’antica Neustria, che 
si mescolò a elementi locali e 
sintattici della loro lingua 
originaria, il norreno. Pertanto, 
erano completamente 
‘’romanizzati’’ , quando nel secolo 
XI, fondarono la loro signoria 
nell’Italia meridionale. La loro 
presenza in Calabria, contribuì  
ad  arricchire il lessico dei 
territori conquistati con 
francesismi ancora oggi usati.

ALCUNI  DEI FRANCESISMI 
USATI ANCORA OGGI 

Brocca < broche = forchetta
Vucceri < boucher = uccelli
Fumeri < fumier = letame 
Munzieddu < mancel = mucchio
Taccia < tacha = chiodo da 
scarpe
Custureri < costurier = sarto
Cerviellu < cheivrel = capretto 
Ntamari < entamer = viziare
Racina < raisin = uva
Simana < semaine = settimana 
Buffetta < buffet = tavola da 
mangiare 

LA PRESENZA NORMANNA 
NEL LESSICO CALABRESE






