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工Normanni

Contemporaneamente agli avvenimenti del X secoIo ne1PItalia meridio-

nale, nel nord ovest della Francia, Si verific6 un evento che avrebbe influito

in modo particolare sull,antico territorio del Samio Pentro: 1’arrivo di una

POPOlazione nordica, i Normami (northmen = TOmini del nord), discen-

trattato di Saint-Claif-Sur EpteI, Che cedeva agli invasorl una Parte della

Bretagna e tutta la Neustria, giまda lofO COnqulStata, fino ai confini del Main

e del Perche2.

n。灘藷灘藷笥霊慧嵩謹
Robe支to I, natO da un suo precedente matrimonio, all,epoca della conqulSta

francese dell,amo 890, COn Popa〕, figlia del conte Berengario di Senlis.

Nei nove ami successivi al trattato di alleanza, le corlqulSte territoriali si

cstesero verso occidente, nei distretti di Bayeux e S6es, nell’amo 9244, e in

quelli di Avranches e Coutances (fig. I), COn la conseguente trasfomazione
della contea in ducato di Normandia; i discendenti di Rollone, mOrtO

nell,ann0 93 I, ebbero l,investitura del titolo di易方i # Normn易・

AI conte Roberto I successero!:

Guglielmo I, detto Lungaspada (93。-942), Che occup6 i territori del

Contentin, le isole della Manica e l’Avranchin; Riccardo I, detto Senza Paura

(942-996), Che god6 della protezione di re Luigi e del riconoscimento del

I Da: A ′r鋤r∫ん’a硬紫タe衣Ja擁4柳かG. IJ年少∫d’0勅諭e c′ fe Pe訪・ Soc' HISt` et Arch. de l’Omc’Tomo

XX工X, pagg・ 9。-97
2 Da: A t「鋤,高宮a印呼粗布∫訪A毒γe・山♪リJ d′0雄んe青le Per布S。C・櫨亙et A支Ch・ dcし’○豊允e・丁o狐o

XXIX, Pまgg・ 9。-97

) J. Ljr}dsay, J Nor肋a”高RIZZOl申984, Pag‘ Z2

4千Lil‘dsay, J Norna諒, Rizzc星I984, Pag 2.I

上しillds3y, I Noγ雛励i, Ri之最,工弾, Pag・ `こ
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0. GeI擁ん

Fをr - Pγiml CO綿qui∫te dei ,20γ棚綿加”el・"0γd della Fγamia;少Paγ連な4/ C履aγte∫; q/

励γeu・ガ;りAuγaタ∂話e∫;りB均Ieきl帯刀Cob`ia,8Ce∫;少∫ee∫ノウ最讐ione Pe竹he;りR讐iom

dirit:tO ereditario dei duchi normami sulle terre da loro occupate; 〃Del r讐nO

窃Rl“arゐti ∫OnO gi勿ntiみe祝〃mentらt pγimi d寂mntl ∫げittl ne偽∫tO戒

norman?a, mみe∫∫らa parte i nom穴水iprin卒a杭0毎擁γi `訪Ri′tar`短〆rmtarら

nom,emamO 。 ∫少ere ”Olto・ Jl “nmeγO衣偽baronle cわom C∫∫ere /ra JOO C 200声’ermo

aんane tontee,・ nOni e∫諦e少a an′0舶〃n r魯porto ben率声nito互aんt諒a po読みta

e ∫e〃l詐筋ilitaγiゐ微ti’’… “Fa probabilmnte Rl′′arゐa寂そわre il ∫寂m訪

ammini∫trare attra"er∫O i諒′Onti (読omte∫) l方e tro巌mo ml r讐nO ∫讐雛nte・高郷

primo peγioゐ〃 ∫巌ma e′抗論tito era ′aみto nelみor巌e e jわten初O脇巌mente諒

解anO揚勃江方e紺drOnO i誘∬Ontら寂ete,率γ 10ntrO楊re l彬∬0〃ati’’`.

Determinante, Per l’integrazione dei Nomami con i Franchi, fu la loro

COnVerSio . al cristianesimo a cui segulrOnO, in alcuni casi, manifdstazioni di

vero e . 〕rio fanatismo religioso, tantO da confondere il sacro con il

PrOfano, ・tO l’accostamento che essi fecero tra =oro guerrieri Odino

e Thor ( llcuni santi venerati dai cristiani; Si distinse per la adorazione,

Parcang abriele-San M王chele・

6 J. Lindsa)'.　m“’′i, Rizzoli, I984, Pag. 67
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Riccardo I fond6 le abbazie di Mont-Saint Michel e di Sant,Ouese7 e, Sul

Piano dell,amministrazione territoriale’Stabil主alcune regole: 〃il脇∫∫a助成#n

barone `カtene〃a hn pre′ari脇,・ era 〃n鮎か動け〃ario a te砕O indetermim〆o,訪pote肱

pe楊reんterra ∫e il ∫砂鮪んみ巌"a,,8.
Con il sTCCeSSOre Riccardo II, detto il Buono (996-IOI7)言dettati

amministrativI Subirono delle sos仁anziali modifiche: “… il pretarim d宏′eme

ben夕巌m e l’縮夕毒Il〆′drio a鋤aみitti di t牢)O pあ∫i鍬γ0・ Il pγin卒io er訪ねr高

梁a嬢nれerrem, e ll ben色毎inm ∫i〆l∫e gγa(あalmnte ton iljを〃揚m, pa∫∫a秋力演paれ

inj薮0, mntre ;l ∫蜜vore 4,ql′訪a在#itto祝嬢ん・ Le c短m potmnO ereditare de

terra,幼a il巧nore衣〆em〃a il diritto窃∫[擁ere nn mrito per妨e荻かa del脇∫∫a偽;

諦en巌aひaんz揚teん∫〃 〃n eγ訪in minore e巌e atq卿微l鮎ガγitto窃∫縮写e∫∫短e瑠佑

助a ere荻・ Laとおa `耕んro pote手所a嬢ata attγa筋∫? i加onti (扉の励∫)・

Qae∫ti ∫Omnみ〃alタ0短r御e, ra“讐初ano杭砕0∫te, ammni∫tra脇nOんgi掬・t卒a,

le鋤ano in o楊m江a、「te祐移a t易tto in nomあlみa・ Alpari訪i baroni non a鋤anO

a初,la pO∫∫ibih“l命窃あenta7‾e i誓pOrlati peγんγ0みitto・ Le g第rre p毒クte no〃

po初ano e∫∫ere bandite, m j料ono方研itate ∫eUeγa筋ente.

Perj2zγ勾,待0互b'a ma擁enそa C巌aん; # d御a ∫iabil読衣l信・幣O短7_iひendifa狗;l

みIt10窃∫のrintenみeん′a砕)讐ne dl gaerm・

7 J. Llndsay, J Nor明高卒RIZZOli, I984, Pag. 67

6 J. Lindsay, I N”J%′′予RIZZO星984, Pag. 77
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E′・・叫rOibito d諒∫taγe d待r印riet信二g/i 。砂er∫aγiかOnte∫e初itoriah) ‘O肋e

eγ。nO an訪pγOibiti擁a∫」・alti eんimbo∫tate ne偽力re∫teあali・ Armら鋤a勿o gli

懲elli窃海a per∫Om j乙紘a pγ蜜ionieγa i掴m j揚, nOn pO初ano e∫∫eγe len祐Peγ

硯tr鮪かe ,ln ta∫t初ottorre脇n〃a妨en狙Non ∫砂巌0弼ttamnte q勿anゐmol短ガ

qne∫te l懲iあmero e∫e`・′lliひe… ’’9・
′′R諦aγdb pγOte∫∫e i mom∫〆eγl e ∫i g"a`穣nれ0∫訪印γamOme di “il助ono’’

...,,一。; gli successe, nel IO27, il figlio Riccardo II工che mori ne11o stesso amo

per cause mis〔eriose, ed a questi successe il frotello Roberto, detto il

Magnifico o il DiavoIo (IO2TIO35) che si distinse per i contrasti con le
autorita ecclesiastiche e per l SuOi coinvolgimenti nelle lotte dinastiche al

trono di Francia, favorendo l,ascesa di re En貫ico.

Suo successore fu un figlio natufale’Guglielmo detto il Bastardo

(I03子87) e successivamente sopramominato il Conquistatore’Per aVer

occupato l’Inghilterra nell,anno IO66, divenendone il suo prlmO SOVranO.

Quando Guglielmo il Bastardo ereditofl ducat:O aVeVa SOlo sette o otto
ami重重e la sua autorita, Visto che non era l’erede legittimo’fu turbata dalle

continue rivolte fra i suoi sostenitori e quanti volevano invece usurpargli il

titoIo ereditario.

Suo nemico fu il re di Francia Enrico, ma divemero alleati, allorquando

dovettero frontegglare una rivolta che minacciava l,intero regno franc○・

E’in questo turbolento periodo che compare ne11a storia della

Normandia il capostipite dei futuri conti nomanni di Bojano, la cui abilita

politica, amministrativa e milltare gli consenti di occupare gran parte delle
altre contee istituite nel Samio Pentro e di costituire una contea unica ed

omogenea che assumerえil nome de=oro paese nomamo di origine’

divenuto anche i=oro “留nOnime: MOUL工NS.

MO ULINS-La Marchelえ

F書。n崇鴇言豊霊二慧塁書誌嘉葦霊謹
questo confine fu istituito il distretto territoriale della Marche (frontiera)
f元ente capo言n quanto occuPante una POSizione orograficamente pid

elevata, al ,a∫励沼di Moulins ed agli altri insediamenti difinsivi di

9 J. Lindsay, I NormmnらRi之之01i・ 1984) Pag・ 77

重O J. Lind§ay, J Nor”a””i, Rizzoli, I984, Pag. 78

裏’J. Lindsay, J Noγ励4mi, Rizzoli, I984・ Pag. 96

12 Da; A毎o%r k c4印讐〃e・・・, OP. Cit., Pag. 90 e SCgg.
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Rollone affid6 ad un suo seguace normanno’di cui la storia puftrOPPO

lgnOra il nome, 1a conduzione e la responsabihia del硯か幼di Moulins

e deg轟a血due insediamen。 citati, Che’Per diritto ereditario’PaSSarOnO al

SuO unico figlio Guimondo I (Guimond o Guimund).

Ques。 prese resjdenza ne上castello di Mou】ins, erettO ne耽lta A40研,

Che ancora oggi e ben visibile a dominio di gran parte del territorio

de11’antica reglOne nOrmama di frontiera.

Guimondo I’Vivente ancora ne11’amo IO3おebbe per moglie Maria

e Per哩Guimondo II ed Alberada (Albar6de o Auber6e)’andata in sposa

a Raoul Tesson (o Taisson)・ Signore dj Gnglais.

Guimondo II eredit6 Moulins e gl血ri distretti territoriali della施r擁

dai djpIomi de11e donazioni da lui piq volte elargite alla chiesa di Saint Pere

de Chanes ed all,abbazia di St. Evrou串poss王bile conoscere tutti i membri

della sua finiglia’quali testimoni e sottoscrittori deglj at亡i・

Guimondo II spos6 Emma, ed ebbe per軸Rodo崎Roberto,

An亡Onio’Guimondo III’Ugo’Alaino’Gugli。mo e Toresgado:

′十・・・,讐O G励mみet mea緒or且m卿,錫紡nO∫tra proん,新教moん

pe融解タm no∫trOrum a脇毒性tur, …,∴ “・・・ De M,杭楊巌t沼eo鋤ナ0
あわam幼e砂i totわa脇士on楊, etれ肋ni tr擁ope脇enli擁∫易移′a∫t協... ,,

∴′助〃erO勿al最初〆「m寂擁e切m permaneaちmanib糾pr函方an′

∽誓′OrγObo肋わ均紳e履・Or肋鮎tj揚no∫trなあno meo G妨楊′O紡it亘

り∫ ben函o tenere揚or中,,一′∫i q料a脇ban′ゐna巌em初婚re
te砕鋤eriら寂re率eγiち易刀a勃perea毒aeteγm・ ∫. Gni偽易′O幼iti∫. ∫.

G房雄揚華0∫berti・ ∫・ G易mみ紳訪antゐnatione毎み∫.互mae鋤r高

炉∫・ Ro雌雄函・ ∫・ Ro`妨華函∫・ A形to巌〆毎∫, ∫・ G〃巌幼み筋i
み・ ∫・櫨御n方j綴〆・ ∫・ G高揚易勿P妬∫・ Aんnnlj綴函. ∫. G房雄揚

力偽印∫"瑞呼揚海砂(星∫・ F揚γtl巌i・ ∫・ Ra雌呼e妨∫.
G誘拐寂脇e諦∫・ F娩erl雄巌Bertγmni. ∫. G荻易めIんr初重,.

A causa de11e frequenti rivolte che all’epoca si organizzavano contro il

duca Guglielmo il Bastardo, Guimondo II, quale responsabile della difesa

del妬ontiera normama ricedente sotto il sしIO COntrOllo, ne fu coinvolto con

un es王to sfortunato, in quanto si alle6 insieme ai suo王figli, COn j ribelli,

Tale atto di rib。lione’SePPure Seguito dal perdono del duca Guglielmo,

Priv6 Guimondo I工ed i suoj fighi d。⊥a t上t01aritまe del possesso di Moulins,

1うTipica s亡謙u重a血冊e no重ma柵COuina a亡亡触Ie fb「庇亡a.

14 notまくi) dc暁〔OuX: “A初G脇m′ e海野血筋明雄徹れ,初′庇G妨明雄ん函

硯材のe卑r′a;l朽i手e ′rOiγe ・お!訪0′・おれ∫0鋤7や海舟,
’高圧u章Oux, R偽′杭′′“最高Nor楊・ ∫0雄擁d・申∫∫料′4rO′′ et C岬I-I06β), Cacn,

重9(申▲・ =7, P盆gg・之8○○28裏
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Bonsmoulins e Vernemil, in quanto’Per VOIont江el duca, furono concessl

es。usivamente alla figlia Alberada-6.

Questa figlia di Guimondo II, rirnasta vedova’fu obbligata dal duca

a sposare Guglielmo I’figlio di Gualtiero di Falaise’Che divenne slgnO重e di

Egll19’COn queStO nuOVO titoIo, Segui il duca Guglielmo ncl!a conqulSta

dell’工nghilterra (I066); negli anni succcssivi (I077) sl trOV6 alleato con il

figlio del duca, Roberto’ribellatosi a岨torita paterna.

Tale condotta cost6 a Gugllelmo I di Moulins la sospensione per clnque

ami della titolarit江elle sue slgnOrie, SemPre COSPICue’Visto le ripetute

donazioni, SOttOSCritte insie皿e con la moglie Alberada, all,abbazia di Saint

Evroult, COnSistenti nella chiesa di Bonsmoulins e delle decime dei mulini, di

cui la reglOne era ricca’di sua proprietえe della pescheria di TefCe:

“JN NO妬NE ∫ANC昭即' ENDIレてDUE TRIN汀ATI∫) PA-

TRJ∫ ET FJLIJ打∫PIRITUJ ∫ANCTT. Ego Vi脇研#ih∫,手

枕.脇妨i, qai ta∫tγnm tene毒Mokn擁, nOtnm e∫∫e初tnntti∫華初∫

祝∫ti。諒t。m pre∫en脇∫ q〃a材楊叫qnaγe a初nl・ ・誓eam pre∫entiam Caγn誓‾

∫e∫ mOna初∫an諦Petri ′OenObiらut el‥On楊γem, pγO ama tOmifi∫ a′〆li脇m q衡

etpro mea… ∫a妨q妨視力m re∫ q卿te解)Ore Guimn祝nte伽Ori∫ mei) tenaeranん

q御e C擁γant g〃aゐm Noγmiae j)er初卯ione・・・ Libenti∫∫ime g〃OqZ‘e guO方

petierant annれex祐初最初re祐グa∫ m率)e毒力ot e∫t・"揚am om巧みm
微m脇m dわa∫tγ0・‥ ∫御a荻0, id e∫tかen均窃te初eo,初′aγia,衣banno; mO

(∫ic)かmi γe勃qaiかa∫tγO e〆lt…,, … `′…,・ pr脇ia∫…・ etiam et ome∫

10n取扱揚ne∫ remi∫i; et al寂′ pattn∫ ∫勿m eれex祐q〃ae γe印era擁払…m per

′んmntiam domini mi…桝LL互L碓′Omiti∫, ea ∫擁et q〃ae mOn∫trare p脇erint

∫e babui∬e te御re ∫ゆra初i Gnim揚; bo面・・・,初mm読丁e巌′0, tam初erm

qnam雄r諒i∫牢∫′atOrii∫・・・,, ・∴・・車用erO banl寂tiom研i mee
netm et…偽mel∫ ann易erej巌m・・・,, … “P巌nil etiam ∫ab∫諦ere nom寂a i伽m

. q初an′寂tionem ui初nt poni… ∫卸a妨∫a寂P訪Carnoten∫i∫ ab函
楊Iicet防rLLELMO mihte,融F朗RUAR巧み(荻ini′a): Ga玖r,eh御,

諦視… Ritaaγh (∫il), R巌rれ〆擁G妨rti,助aγ初脇, Ra捗∫ n釣
脇脇机脇∫ MんnらC頼ian〃毒A函, Raみ物証Clino Ca印, 0ゐ
RわあPkn扉,, ・・・ “・・・ Wi脇鮎訪Mo胸高脇初∫〆切Robeγ初

〆切A励みmater eo微m,佃〃nt ba∫棚∫ m脚∫郷et annne砂n上ban′
ゐmめm carte ∫an∫ti Petri Carnoten∫i‥enObiら’’2O.

重くDa‥ A加防すんでaあゆ喝ne・・・, OP・ Cit・・ Pag・ ,う

-了し.R. Mcn狐ge高所み享被∫ nOr励み〆佃卵e∫ e擁∫ en I′初e「idio擁偽故(X手ⅩI工

∫ie祐)言融ob紡il G読arかil駒Ie印0・ B重工973・ Pag・ううま
18 The Ec。esiastical history of Orderic Vitahs, VOl. III・ books V e VI・ Edited and Auslatcd t)y Auslated

by Mariorie Chihnau, Pag・ Iう2

重9 Da: A trα卵ん′a碑一紳e…, OP・ dt・, Pag・男

之0 M. Faroux,小話, n・乙乙)・ Pag・ 4ううe Segg・
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工l matrimonio tra Guglielmo ed Alberada fu sciolto da un divorzio’

forse voIontario, in quanto si era scoper〔a la consangulnelt沌a i coniugl’O’

forse polit王co; Alberada si ritir6’COn il consenso del marito, in convento,

lasciando suoi eredi il marito ed i due figli Guglielmo H e Roberto2一・ Citati dal

padre nel suddetto dipIoma di donazione・

Guglielmo I di Moulins (o latinizzat。, Molendinis), in seconde nozze,

spos6 Duda, figlia di Valeran’COnte di Meullent (O Meulan)2Z ed ebbe altri

due figli, Ugo e Simone; mOIi n訊’amo mO e fu sepolto nell’abbazia di

Saint EvfOult.

Della famiglia di Guglielmo I di Moulins sopravvissero i同glio

Roberto, natO dall,unione con Albcrada, Che ereditb Moulins’ed掴glio

Simone, natO dal matrimonio con Duda・

Roberto seppe conservare, Per quindici amiJ’integriti d。la reglOne

a lui a純data e si distinse nella sua difesa, allorcluando fu minacciata da

Enguerrand Oison, SlgnOrC dl Courtomer; ma Per aVer dichiarato tale stato

2- Da: A妨肪r∫んra〃p讐′′e・・つOP・ C舟, Pagg・ 9e 97

Z2 L.M. Menangcr,少. ’iらPag.持, The E{最高〃」巌/4i∫Io生., OP. Cit.’Pagg. “-男
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di be11igeranza, SenZa il consenso di re Enrico I d’工nghi壇ra, fu da questi

esiliato e costretto rd紬11grare in Italia con la moglie Agnese, figlia di

Roberto di Grantemesnil23.

Suo successore fu ]’altro figlio di Guglielm。工, Simone, forse meno abile

nella difesa del tcrritorio di Moulins, Che, Perし一n CertO Periodo, fu occ11PatO

dal signore di Aigle.

Simone mori senza lasciare eredi e la∴reglOne della Mart方e, Che per

erediti doveva passare agli eredi del primo marito di Alberada de Moulins,

fu, al contrario, incorporata nel ducato di Normandia, nell’amo H28.

Quale sorte era toccata∴ai figli di Guimondo II di Moulins?

Esamineremo il ruoIo svolto da alcuni di essi nella storia del Samio

Pentro, in occasione della invasione nomfmna dell,Italia meridionale.

J Noγma露%iわでtalia

Agli inizi del secoIo X’1,工talia meridionale fu interessata dalla p工eSenZa

e dal passaggio di pICCOli gruppi di cavalieri e pellegrini normami che

glungeVanO Periodicamente a Roma, Sede del papa, Per dirigersi nel Gargano
a visitare i luoghi de耽pparizione dell,arcangelo Gabriele’e’Pi。 lontano’in

Terra Santa, Per la visita al Santo SepoIcro.

Le regioni lr:eridionali rappresentavano una tappa d,obbligo per questi

viaggi e ci6 diede ai Normami l,opportunita di valutare le enomi ricchezze

economiche che i territori avrebbero potuto Ioro o純ire, Se ne aVeSSerO aVutO

il possesso, in confronto alle scarse risorse della loro t:erra di provenienza;

condizioni aggravate dal costante incremento demografico・

L’opportunita non tard6 a manifdstarsi: Si offri lofO, abin guerrieri, la

possibihta di inserirsi nelle vicende politiche e militari che interessavano sia
i diversi duchi e conti longobardi, Sia i Bizantini, Che ancora occupavano

saldamente alcune regioni, Sia i Saraceni la cui pfeSenZa nOn era anCOra Stata

debellata.

II poter disporre di gente nuova e soprattutto abile nella guerra,

convinse i vari contendenti a servirsi di loro quali alleati, tantO Che non

furono rari i casi in cui contingenti normami furono schierati’COntemPOra-

neamente, Sull,uno e l’altro fronte.

“丁normmら率tti, a鋤anO Ormai i砕arato l’arte d tro〃ar∫i ∫e砕re `あ偽

parte虎戒解itore, a〃〃ant懲わn孟母i ∫e砕re `巌∫蹄e∫∫i ed演tand頼りenire ′Oin初i

m偽∫[0所猿’’ま4・

まうD会: A tra胸章ん“肋嬢肌・・, OP・ Ci亡・, Pag・ ,6

ま4 J.J. No重wich,叫[iらPag・牢
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諾離京霊宝露語器聖霊詩誌-
difend。r。 i.onfroi tra le reglOni dell,It可ia meridionale, f読ente parte del suo

lmPefO, e le reglOni c。ntrOllate da Bisanzio; gli avv誓1Tenti. stayan:i

La loro prima alleanza fu fatta con il longobardo Melo, fuggito da Bari

dopo una sfortunata rivolta contro l,esercito bizantino che controllava gran

Parte de11a Puglia.

I Nomanni, guidati da Gilberto e dai suol quattrO frotelli Rainulfo,

Asclettino, Osmondo e Rodolfo, ed i Longobafdi gし1idati da Melo’Si

scontrarono ne耽mo IOI 8, PreSSO Canne con l,esercito dei Bizantini guidati

dal ’at少4nO Bojoames; la battaglia fu loro sfavorevole e Gilberto perse la

vita: (Q紛〆amゐm印悠na砂方Cama∫, Romnom Olわ′揚力mo∫a∫, Boia卿

Cat印ni in∫祐atq雛細nii‥砕ra初勿n諦∫a quae佃巌re硬eγat布雄初

pe楊劫t・〇・’’2上

I superstiti si dispersero nelle regioni limitrofe, trOVando rifugio nel

pmCIPatO di CapuaJettO da Pandolfo, nel principato dl Salemo del princIPe

鮮霊露語霊:‡書聖岩塁e 。1 Sal。rn。

v01gendo in loro fivore: a Rainulfo’⊂he aveva aiutato il duca Sergio

Napoli contro Io strapotere del principe Pandolfo di Capua’fu concess
「　●1 勤

羅驚競業鷲器霧し
老霧霧警吏疫一費懲役醜雄やm‾ A硯a‾

L,istituzione del prlmO distretto amministrativo e territoriale di esclusi-

va competenza ( i un capo normamo, aVrebbe rappresentato un pmto di

rlferimento per tanti suoi connazionali ln CerCa di un posto di sicuro rif‘ugio

e di maggiore fortuna visto che’da soli, nOn eranO riusciti a trovarne in altre

regioni dell’Italia meridionale・

L,eco della fortma, Capitata a Rainulfo, ragglunSe la lontana Noman-

dia ed incoraggi6 altri suoi connazionall ad una nuova emlgraZione’favorita

anche dalle continue riヽγOlte contro il duca e come, gla aCCennatO, dall,au-

mento demografico che aveva creato una PrOfonda crisi economica c sociale.

Quelli che si sarebbefO distinti per le sorti d。l,It亀lia meridionale tra

qucsti nuovi emlgrantl, furono i哩di Tancredi, SlgnOre di Hauteville, un

sito nclla regione del Cotentin.

Tancredi fu il capostipite di una numerosa fa.mig】ia; dalla prima m。glie’

Muriella, ebbe clnque figli m亀schi: Guglie]m〇・ Drogone’Umhedo’Gofhe一

「
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do e Sc。o言fl SeCOnde nozzc con Fresenda, naCquerO altri sette figli‥ Roberto,

Maugcro, Guglielmo’AIveredo’Tancred珂mberto’Ruggero (o Ruggiero)

e Fresenda.

Guglielmo, Drogone e Umhedo vemero ad Aver?a, mettendo al

SelVizio di Rainufro la loro abilita dl guerrieri ed il desiderio di conqulSte,

COn証buendo a11’ascesa politica del loro slgnOre. .

E’importante ancora una volta sottolineare che i Normami, nel

momen〔O de1 loro arrivo in Ital工a言niziarono ad usare come型”Omine il

toponimo italianizzato del loro luogo d,origine: “E, po∫∫lbi柄e ; Noγmnnら

tro脇m短信鮎脇mOn∠短∫traneO, ∫高砂ん∫∫eγ0揚t擁γe ′・御Ortan`癌。偽んr。ん。被

布nle∫らm ∂ molio pi毎γObabi妨e ∫te∫∫er‥Ontinaando初∫a揮控atq寂履寂

I Montgomery, divemero Mongomer亘Benmont, Beomondo; gll

A王gle’Aquila; i Monfort, Monforte; i Saint Fromond, Sanfromonte; ed i pid

illustri, gli Hautanville, divemero gti Altavilla.

L’arrivo in Italia degli Altavilla diede maggiore impulso all,espansione

nOrmama, SemPre Sfrottando le alleanze pi。 opportune. Tra le prime

COnqu王ste’di cui si resefO PrOtagOnisti, Si ricorda quella della citt油i Me脆,

ne」l’anno IO40 e SuCCeSSivamente delle citt油i Venosa, Lav。lo ed Asc01i; 1a

Puglia fu da loro liberata dalla presenza dei Bizantini e la conqulSta ragglunSe

l’apICe alla nomina a conte di Puglia’nell,amo IO42’di Guglielmo di

Altavilla, detto Braccio di Ferro.

II potere nofmannO in Italia si andava ben delineando; artefroi di ci6

erano due sole famiglic: que11a di Rainulfo, PrlmO COnte nOrmamO di

Aversa, e quella dei亀gli di Tancredi di Altavilla.

Per sigillare la loro unione fu celebrato il matrimonio tra Asclettino,

n⊥POte di Rainulfo, ed um figlia di Tancredi, Fresenda; dal matrimonio

nacque Riccardo I che presto si sarebbe affermato (IO49) Aella contea di

Dei figli di Tancredi, Drogone successe nell’anno I046 a Guglielmo

nella contea di Puglia, mentre Umfredo, nell,amo IO4らera diventato con亡e

di Lavdl0.

Questi insperati quanto rapidi successi’SPinsero un altro figlio di

Tancredi, Roberto a scendere in Italia pef a飴ancare i fratelli ne11e loro

COnqulSte・

Roberto era fratellastro di Guglielmo, di Drogone e di Umfiedo; Per la

Sua abilita politica e militare’ma SOPrattuttO Per la sua astuzia, fu

SOPramOminato il Guiscardo; nOn a CaSO aVrebbe lasciato un,orma indelebile

nella storia dell’工talia meridionale.

Z7 J. Lindsay, ap.掠, Pag. I46
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AI suo fianco, quale testimone delle sue pid importanti donazioni alle

varie abbazie, mOnaSteri e chiese, trOVeremO Rodolfo de Moulins"

Rodo狗de Mo∂(lあ

ito di Guimondo II, Signo工e del ‘a∫tr#m di

al padre nella titolarita dei possedimenti in quanto’COme abbiamo giま

esaminato言I duca Guglielmo il Bastardo aveva preferito designare alla

successione la sorella Alberada,

Rodolfo ed i suoi fratelli Roberto, Antonio, Guimondo I工工, Ugo,

Alaino, Guglielmo e Toresgado’Che compalOnO quali testi flel dipIoma del

I04〇十OZ8膏JrOnO diseredati dal duca per la lor。 ParteCIPaZIOne ad皿a delle

tante rivolte che, in quel periodo, aVVenivano nel ducato normamo; COme

tutt1 1 glOVani normami, amanti dell’avventura e del rischio’Prefdrirono

abbandonare l POSSedimenti patemi e cercare migliore fortuna nelle reglOni

dell,工talia meridionale.

工ntomo all,amo IO45 , nella storia dell’abbazia di Montecassino, COmPa-

re un barone nomamo di nome Rodolfo, SenZa ma Sicura identitま,

accompagnato dalla moglie e da un gmppo di amici amati, anCh’essi

emigrati normanni: “… eC′e #妨Dei ”On j)0∫t #擁0∫揚∫ ’Ome∫ i初"m (揚

Normmらn.d.工.) Ro易幼∫ nOmine non pa〆高∫e mi偽ibu∫ ′O形itanti祐ad abba訪

筋わmひeniらeiαndとm易t寂m patatnm e∫i abbatem鋤率t勿硯∫e" 0諒∫縮姑・・’寝9・

Rod01fo ed i suoi seguaci, COme era uSanZa, depositarono fuori dalla

chiesa del monastero le arml Per POter entrare a Pregare. I militi che erano

prepostj alla difesa dell,abbazia・ Credendo i Normami nemici ed ostili,

irruppero n。la chiesa e ne trucidarono cifCa quindici; gli altri riuscirono

a fugglre, mentre Rodc}lfo fu catturato・

All,ostilita dimostraしa dai militi di Montecassino rlSPOSe la reazione dei

No〔man叫StanZiati nel]a vicina Aversa; infatti essi occuparono alcuni

caste11i di proprieta dell,abbazia, S. Vittore e Rocca S. Andrea ove, gla

prccedentcmente, aVeVa trOVatO r血gio la moglie di Rodolfo.

工n s。CCOrSO dell,abbazia e del suo abate Richerio intervemero con

successo i conti dei Marsi ed i figli della dinastia dei Borrello3O‥ De方im

neq"aqnam励Orati, (Omite∫施r∫0γnm et〆lio∫ Boγre仇etero∫q"e mOm∫lerli〆d訪∫ in

a触寂m aみolaちet pγaeみ〆0 ∫antti Vittori∫幽寂po∫t pa卿みγe印tO, a方

8 vぐdl:小海朽∫ _ L。 Mar′庇

之9 cんro,.高持′-a∫terii C諒棚高Ed∴ciらP急g・ 678

う〇千7cdl・ La丁e「7・〃 Burre偽証∫
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0. G戸扉了le

呈露盤盈霧諸を富霊㌶a∫ielんe C関高男m, prObab2le γe∫ide碑del co’’te

研,。m ∫。n,t上4”drae ;n g勿a et exor Praeあti ,Om枕(Roゐ狗n.d・r.), Ct

N。γmmi 。。t。ri ∫。 ′0脇んrant, Ob∫iああmx嬢mnゐmq〃e p所′i∫lnntnr’’うl ・

A difesa dei suoi comazionali e per vendicare l,ingiuria per l,arresto di

Rodolfo, Drogone’COnte di Puglia+On l,appoggio del prlnCIPe Guaimario

di Salemo, di cui aveva sposato una figlia’mOSSe COntrO l,abbazia per liberare

Rodolfo ed i suoi compagnl SuPerStiti; SenZa COIpo ferire la loro libert沌

pagata con un riscatto di mille tareni3Z・

Le cronache del tempo non identificano言I citato Rodolfo; all’epoca

esist。Va.n R。d。Ifo, fratello di Rainulfo e di Asclettino, ed un Roあ狗∫〆n擁

。勃n高唱nOmntO C卿e研che successe a Rainulfo I工Trincanotte nella

contea di Aversa}4. Di un altro Rodolfo o Rodulfo o Raynolf計e cronache

reglStranO una Venuta a Roma> nell’amo IOI6揮esso il papa Benedetto VI工I:
“… ′〃淵あe Ro易姓armti R脇am, et inかon荻nte碑a Benedi均4紹脇m

名望re∫∫i声勿n偽de卿tan年・ ・’’うう・
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Considerando il periodo degli awenimend’amO IO45, POtremmO

IPOtlZZare ed jdentificare il Rodolfo de11e cronache con il Rodolfo futuro

COnte di Bojano la cui presenza e documentata giまprima del I7 gemaio IO拐

in occasione della battaglia di Civitate, SVOltasi tra l,esercito dei Normami

e quello papale.e 。確陣腔軟。al
SOStegnO della nostra lPOteSi concorreramo diversi eventi che

remo nel corso del presente studio.

COnSOli唾堪i della p±eSenZa nOrmama nelle regioni dell’Italia meridio葛

anto questi vedevano minacciati i=oro po亡ere e la loro indipendenza.

Le loro ambasce trovarono un sostegno in papa Leone IⅩ, anCh,egli

eoccupato per il mantenimento del suo potere temporale sui territori

C○n魚ne con l Prlml POSSedimenti nomanni, riconosciuti u範cialmente

lPimperatore Enrico II.

Leone IⅩ invi6 messaggl a tutt= S⊥gnOr=ongobardi per far causa

COmune e frontegglare Validamente l’avanzata dei nuovi conqulStatOri; il

momento per reaglre COntrO di essi era quanto mai favorevole in quanto, in

Seguito all,assassinio di Drogone, COnte di Puglia, e del principe di SalemO

Guaimarjo V, loro sostenitore’StaVanO vivendo un breve periodo di

Sbandamento collettivo (I。5トI05 2).

Lo stesso imperatore d’Occiden亡e, Enrico IH, nOn ebbe la medesima

indulgenza del suo predecessore verso i Normami e, nel dicembre dell’amo

IO5 2, Si alle6 con il papa, reStituendogli il potere sulla citta di Benevento e sui

亡e亡rito貫i limi亡ro亀.

I signori ostili ai N。rmami divemero sempre plu numerOSi, PerChe

incoraggiati dal tacito consenso de肌mperatore e dalla bened王zione di Leone

IⅩ, Che aveva dichiarato contro i nuovi conqulStatOri una vera guerra santa

Per SCaCCiarli dalle localita da essi occupate・

Da ognl Parte d’Italia glunSerO militi e mercenarl Per mgrOSSare

l’esercito papale言I cul PrmO Obiettivo era ragglungere Siponto ed ivi

COnglungerSi con un esercito bizantino per sferfare un unico, definitivo

COIpo di grazia all’esercito nomamo.

Nei pressi della cittまdi Civitate, il.I7 dl giugno IO", aVVeme il fatidico

SCOntfO, Che avrebbe convalidato il potere nomamo sull’Italia meridionale・

Tra le卸e de陸sercito nomamO trOViamo,6: Ug万eaれfratello del

defunto Drogone, Stimato per il suo ‘,alore; indi R紡arみ∫ da poco nominato

(1O49) conte di Aversa. Con i suoi frate11i c’era Robert均SuPeriore per 】e sue

grandi virtb agli st.essi fratelli. Fu sopramominato il Guiscardo che, Per la
Sua SCaltrezza, n6 Cicerone’n6 l’astuto Uljsse poterono egu亀gliare・ Partecip6

COn i suddcttj’Petr祐Gt Gaheγi均figli inslgni di Amici, e 4ureoんzn均Ubert均

e
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le Cominci6 a creare pこeo左石請託高言i百石訂‾a子6重商‾柵・
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豊島器書芸霊蒜豊島

0. Genliん

e Raim脇∫ Mo∫′a, il conte屯紳, COn il magglOr grado血i suoi seguaci

Teiesini, e il con[e Cirar揚∫ Che ricoprlVa il magglOr grndo fra i suoi seguaci

beneventani. Con costoro vi era Ro高雄il conte di Bojano, uOmO di grandc

Valore e prudenza: “Ho∫ Boz/iamn∫i∫ “mlti∫ ′Omitala Ra易弥E∫れi偽∫ et ,On∫寂o

f)0脇訪. et 4γ紡i∫’’う7・ Con al seguito so十o tremila cavalieti arm祖e pochi fanti・

Erano privi di pane’ma Chiedevano雄ml Per Cadere combattendo con gloria,

PluttOStO Che morire di fame senza onore.

Nelle珊e dell’esercito papale erano alleati: i frateui, COnti Tran∫彷“nみ∫ et

Atto38, ed i figli gene章ati d亀ua dinastia B#γre〃諦9. Loro compagnl nella

battaglia erano脇少e易di Campomarino e R所有.suocero di Ro易雄。;

Moli∫e (il conte di Bojano) ed altri alleati di cui non sI COnOSCe il nome.

n conte di BQjano, Rodolfo de Moulins G∫t房γ融et ,On∫脇Po脇ti∫ et

4'γmi∫, era al fianco di Roberto il Guiscardo ed ebbe parte attiva per il

SuCCeSSO dei suoi comazionali nella battaglia di Civitate; in tale occasione

egli e giまconte di B。jano e, PurtrOPPO, anCOra Oggl, nOn Siamo a conoscenza

di come sia entrato in possesso della contea.

Le ultime notizle della contea di Bojano risalgono, COme giえesaminato,

all’amo IO0う4O, allorquando Maria, figlia del contelRo触d, fece donazione di

la contea non ebbe un

l PrlnCipi di Benevento,

慧霊葦詰霊葦慧霊置詳塁三豊慧諾

」Drogone e Rainulfo. (角g. 2, Pag・ 2う2)

La contea di Bo埠no fu gestita dai nuovi

Probabilmente, data successivamente da questi a q

feudatari ed in seguito,

el tale Rodolfo, SCamPatO

霊塁葦s豊宝器素謡警置‡慧葦霊霊:
OttO ami dopo, aPPare nelle cronache, giまinves卓to del titolo di conte di

Boう狙〇・　　　　　　　　　　　　　　　　　音

L,abiliti politica e militare del conto Rodo匡de Moulins, aSSOCiata

all’amicizia di cui godeva presso i Normami pi単titolati della dinastia dei

Drengot e degli Altavilla, lo posero tra l PerSOnaggl Plu m Vista della

nascente aristocrazia normama; la sua fama fu

Altavi11a e nessun cronista dell’epoca, tranne 鴇言誤三s豊豊
Pugliese4一, ne ha descritto il valore’la potenza po距ca ed cconomica che noi

POSSiamo soIo conosce重e e traCCiare a grandi hnee pttraYerSO i pochi dipIomi

attes亡anti le sue donazioni alle varie chiese e mon本terl.


