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La dominazione normanna in Sicilia – Ricerca storica di Giovanni Teresi 
 

 Normanni (northman "uomo del nord") si chiamano dapprima gli Svedesi, i Norvegesi e i Danesi, 

le tre popolazioni scandinave che, alquanto confuse, abitavano, nel più alto Medioevo, le regioni 

dell'Europa settentrionale, che tuttora portano il loro nome. Più comunemente, questo nome (nella 

forma latina: northmannus, normannus) stette poi a indicare i predoni, in gran parte norvegesi, che, 

scorrazzando dallo scorcio del sec. VIII per i mari del nord, si stabilirono in Francia, nell'attuale 

Normandia, da dove, adottati lingua e costumi francesi, mossero nel sec. XI le schiere che 

conquistarono l'Inghilterra e l'Italia meridionale. In conseguenza, anche se il fondo psicologico più 

riposto di queste genti restò, dopo i contatti con altri popoli, sostanzialmente identico, una diversità, 

e non lieve, esiste fra di loro. Ma qui, seguendo l'uso invalso, si continuerà a denominarle 

indistintamente Normanni, aggiungendo che nelle fonti sogliono esser dette anche vikinghi, 

da wiking (forse "guerriero"), che precisamente è il nome che gli stessi Normanni danno al capo 

d'una loro spedizione marittima. 

 

 
I Normanni in Inghilterra e in Italia meridionale – 

XI Sec. Organon 

 

 

 Le origini e le cause dell’invasione normanna dell’Italia meridionale e della Sicilia  

 

 La Sicilia musulmana non costituiva, agli inizi dell’XI secolo, un organismo statale ben compatto e 

omogeneo, e più di uno erano i motivi di crisi che la attraversavano. Incentrato su tre emirati 

praticamente indipendenti (quello orientale nella zona fra Catania e Siracusa, quello meridionale 

fra Agrigento e Castrogiovanni, quello nord-occidentale fra Trapani e Mazara del Vallo), il potere 

dei musulmani nell’isola era frastagliato e malfermo. Spesso, infatti, i “kaìd” erano in aperta lotta 

fra loro, e fu proprio una di queste lotte che costituì la causa scatenante perché i Normanni 

giungessero in Italia meridionale e in Sicilia, in un primo tempo da alleati e difensori e, 

successivamente, da invasori.  

Alcuni anni dopo la ribellione in Puglia del 1042, durante la quale trovò la morte in battaglia, presso 

Salonicco, il generale bizantino Giorgio Maniace, il quale, giunto in Italia meridionale per 

contrastare la rivolta, si era poi autoproclamato imperatore contro Costantino IX Monomaco, lo 

scoppio della contesa fra il “kaìd” di Catania e Siracusa Ibn-at-Thumnah e quello di Agrigento e 

Castrogiovanni IbnHawas fece sì che nel 1060 venisse chiamato in Sicilia il condottiero normanno 

Roberto il Guiscardo, che già in precedenza aveva completato la conquista della Calabria bizantina.  

I Normanni, in realtà, avevano già militato nell’isola quali soldati mercenari agli ordini di Maniace, 

e ben ne conoscevano, quindi, la situazione politico-militare. Sbarcati con appena 700 cavalieri 

guidati da Roberto il Guiscardo e dal suo fratello minore Ruggero, i Normanni, giunti soltanto 

nominalmente in aiuto di Ibn-at-Thumnah, occuparono nel 1061 Messina, vinsero a Cerami nel 

1063, entrarono da dominatori a Catania nel 1071 e quindi, l’anno dopo, nel 1072, a Palermo.  



2 
 

Le tappe successive dell’irrefrenabile avanzata normanna riguardarono Castrogiovanni (roccaforte 

apparentemente inespugnabile, che cadde invece nel 1087) e, per ultima, la città di Noto (che 

capitolò soltanto nel 1092). 

 Da questa data iniziò un processo storico lungo e complesso che vide per un secolo i Normanni alla 

guida (dapprima de facto, quindi de iure) della vita politica, militare, economica e culturale 

dell’Italia meridionale e della Sicilia, un processo che annoverò, fra i suoi personaggi di spicco, le 

figure di Roberto il Guiscardo e di Ruggero I, della contessa Adelasia, di Ruggero II d’Altavilla e 

dei due Guglielmi, “il Malo” e “il Buono” .  

Innumerevoli sono stati i cronisti, gli storici e i letterati intenti, in vario modo, a fare i conti con la 

nuova realtà che si era venuta a determinare nell’Italia meridionale e nella Sicilia in particolare, con 

l’invasione e poi col regno dei Normanni. 

 

 
Ruggero I riceve le chiavi di Palermo ( dipinto nella 

Sala Gialla del Palazzo dei Normanni) 

 

 

La dominazione normanna in Sicilia un esempio di convivenza tra popoli 

 

La dominazione Normanna in Sicilia iniziò con lo sbarco a Messina nel 1061, periodo in cui essa 

era dominata da governatori musulmani, e si concluse con la morte di Costanza d’Altavilla nel 

1198. I Normanni si insediarono in Sicilia in un momento di crisi degli Arabi, quando il potere 

sull’isola risultava frammentato tra varie famiglie impegnate a formare emirati indipendenti a 

Mazara, Girgenti e Siracusa. 

Un primo sbarco normanno in Sicilia avvenne per iniziativa di Ruggero d’Altavilla, al quale, in 

accordo col fratello maggiore, venne affidata la maggiore responsabilità dell’impresa, dopo la 

vittoria sui Greci di Calabria. Questo primo sbarco comportò l’utilizzo di una sessantina di 

cavalieri. Dopo Roberto il Guiscardo e il fratello minore Ruggero posero d’assedio Messina, che 

garantiva il controllo dello stretto e quindi i collegamenti con la penisola, e lì innalzarono nuove 

fortificazioni. Nel 1063, nei pressi del fiume Cerami, un affluente del Salso, Ruggero sconfisse un 

esercito di arabi siciliani e africani, in cui cadde anche il Qaid di Palermo, Arcadio.  

Dopo lo sbarco, il re insediò quindi la sua dimora entro le mura fortificate della città di Messina e 

strinse una curiosa alleanza con l’emiro musulmano che allora si trovava a capo di Siracusa. 

Nel 1071 anche Catania fu conquistata dai Normanni e l’anno dopo fu la volta di Palermo.  

Con la conquista della città di Palermo sono stati stabiliti i termini per il nuovo regno: a Roberto il 

Guiscardo andò lo status di re, mentre ai musulmani venne garantito lo status di giudici; l’alleanza 

con Papa Urbano II diede vita all’Apostolica Legazia, un’istituzione a dir poco straordinaria per 

l’epoca che portò la Sicilia a poter nominare direttamente i suoi vescovi. 
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 La conquista della Sicilia continuò  nell’arco di trent’anni e si concluse quando l’ultima roccaforte 

di Noto cadde nel 1091. In questo periodo nacque un curioso Regno, dato dalla fusione e 

convivenza pacifica tra diverse genti. 

È stato l’arrivo dei Normanni  in Sicilia che si insediarono i cosiddetti “coloni gallo-italici”, 

popolazioni che provenivano dalle zone del Piemonte, della Francia e della Lombardia e che 

occuparono i territori degli Aleramici, un’importante famiglia feudale di origine franca.  

Tra le comunità gallo-italiche più importanti ricordiamo quella sorta a San Fratello, ma anche nelle 

città di Nicosia, Piazza Amerina e Sperlinga.  

Nel 1130 Ruggero II di Altavilla salì al trono e, sotto il suo dominio, prese vita una sorta di regno 

federale in cui popoli, di diversa estrazione, vissero pacificamente. Inoltre nel Regno era presente 

uno dei primi parlamenti moderni della storia del mondo. Sotto la sua Corona il re Ruggero II aveva 

annesso tutti i territori dell’Italia Meridionale e della parte nord-orientale dell’Africa.  

La sua espansione massima si ebbe nel 1060 ed è stato proprio in questo periodo che la Sicilia 

conobbe un importante periodo di abbondanza e splendore sia a livello culturale, sia a livello 

commerciale. Fu proprio in questo periodo, dunque, che nacquero molte testimonianze 

architettoniche di quella convivenza pacifica fatta da cristiani e musulmani. 

 

 
Il Gran Palazzo dei Normanni  - Palermo 

 

 

I Normanni nel Mezzogiorno e in Sicilia 

 

Intorno al 1000 i primi Normanni giunsero a piccoli gruppi nel Mezzogiorno d’Italia, diviso tra 

Longobardi, Bizantini e Musulmani, mettendo le loro capacità militari al servizio delle formazioni 

politiche di un’area percorsa da endemica conflittualità. Il motivo fondamentale che li spinse a 

trasferirsi nel Mezzogiorno, abbandonando le terre natie, è stato la notevole crescita demografica 

dei luoghi d’origine che, riguardando anche le famiglie nobiliari, ne minacciò stabilità e ricchezze. 

Questi primi avventurieri erano  solitamente cadetti delle famiglie della nobiltà.  

Le entità politiche dell’area erano i principati longobardi di Benevento, Capua e Salerno, nonché i 

ducati bizantini di Gaeta, Napoli, Sorrento e Amalfi, solo nominalmente dipendenti da Bisanzio, 

che invece governava direttamente su Puglia, Basilicata e gran parte della Calabria. Queste stesse 

entità sono state a loro volta attraversate da spinte intestine autonomistiche e particolaristiche 

intestine. 

In questo contesto si inserirono i primi mercenari normanni che, raggiunta l’Italia meridionale una 

prima volta nel 999 al ritorno da un viaggio in Terrasanta, si misero ben presto al servizio del 

principe di Salerno, Guaimario IV – indicato talvolta come Guaimario V –, consentendogli di 

sottomettere temporaneamente Amalfi, Sorrento e Gaeta.  

I mercenari normanni compresero che il Mezzogiorno offriva ampi margini di accrescimento alla 

loro intraprendenza militare e politica, quindi,  si inserirono da protagonisti nelle lotte tra potentati 

locali offrendo la loro professionalità bellica a seconda dell’entità dei compensi conseguiti.  

Erano gruppi tra loro indipendenti, al cui interno iniziavano a spiccare le figure di alcuni capi, a 

cominciare da Rainulfo Drengot che, combattendo per Sergio IV, duca di Napoli , contro il principe 

di Capua, Pandolfo IV, venne ricompensato nel 1030 con la concessione in qualità di conte del 
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primo feudo normanno dell’Italia meridionale: Aversa, un piccolo centro, che però, ben presto, 

proprio in virtù della presenza normanna, si trasformò in una vera e propria città, conseguendo il 

rango vescovile, discrimine fondamentale nel Medioevo per distinguere un qualunque centro abitato 

da una città. 

Da Aversa i successori di Drengot si espansero verso Capua, conquistata da Riccardo Quarrel nel 

maggio del 1062.  

Nel frattempo iniziarono ad emergere altri capi normanni, soprattutto tra quelli al servizio dei 

principi di Salerno contro i Bizantini. Nelle loro mani caddero buona parte della Puglia e della 

Basilicata, e in particolare Melfi dal 1041. 

 Tra i Normanni impegnati nella lotta contro i Bizantini in Puglia assunse una posizione di rilievo la 

famiglia Altavilla, composta da parecchi fratelli, da Guglielmo Braccio di Ferro a Unfredo, fino a 

Roberto soprannominato il Guiscardo, cioè l’Astuto, e Ruggero. 

 

A metà dell’XI secolo la potenza normanna nel Mezzogiorno diventò un problema non solo per i 

signori locali, ma anche per i pontefici, tanto da indurre Leone IX a guidare una coalizione contro 

quelli che ormai venivano percepiti come sovvertitori dell’equilibrio del potere nell’area.  

La sconfitta di questa coalizione nel 1053 a Civitate, in Puglia, può essere letta come momento di 

svolta della penetrazione normanna nel Sud. Il papa venne imprigionato e liberato solo quando, 

mutando atteggiamento, riconobbe le ultime conquiste di Riccardo Quarrel e di Unfredo, 

ricevendone in cambio sostegno militare. Questa intesa con il papato venne ulteriormente rafforzata 

a Melfi nel 1059, quando Riccardo Quarrel e Roberto il Guiscardo giurarono fedeltà a papa Niccolò 

II, ottenendo il primo il titolo di principe di Capua, il secondo quello di duca di Puglia, Calabria e, 

soprattutto, Sicilia, una terra ancora in mano musulmana, la cui conquista si configurava come una 

sorta di crociata. 

 

La conquista è stata intrapresa da Roberto il Guiscardo e dal fratello minore Ruggero, tra il 1061 e 

il 1091. L’isola era una terra particolarmente vivace dal punto di vista economico e culturale, e la 

conquista normanna si attuò cercando di non lacerare più del necessario il tessuto sociale e 

soprattutto di non sprecare le competenze amministrative degli isolani di cultura greca o di fede 

islamica. Vennero così poste le premesse per la realizzazione di un regno multiculturale che, pur 

reggendosi su fragili equilibri di coesistenza, destinati poi necessariamente a crollare, rimase un 

fenomeno estremamente originale nel panorama politico del tempo. 

Alla conquista completa dell’isola si dedicò in particolare Ruggero divenendo Granconte di Sicilia, 

mentre Roberto il Guiscardo completò l’espansione nel Mezzogiorno continentale, prendendo Bari 

nel 1071, Amalfi e gran parte dell’Abruzzo nel 1073 e Salerno nel 1076.  

 

Da questo momento iniziò la vera e propria proiezione mediterranea dei Normanni che guardavano 

verso Oriente e tentavano di intraprendere la conquista dell’Impero bizantino.  

Roberto, però, momentaneamente costretto a impegnarsi sul fronte interno, muore presso Cefalonia, 

nel 1085, in procinto di sferrare un poderoso attacco a Bisanzio.  

 

Con la morte del Guiscardo si scoprì la realtà eminentemente feudale dei suoi possedimenti: una 

costruzione politica instabile, lacerata dalle ostilità tra nobili e tra città, che tentavano di costruirsi 

spazi di autonomia sempre più ampi.  

Per tutte queste ragioni i successori del Guiscardo, Ruggero Borsa e il figlio di questi Guglielmo II 

ebbero serie difficoltà a mantenere l’unità dei loro possedimenti. 
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NASCE IL REGNO NORMANNO DELLA SICILIA 

 

 

 
L’Arco dei Normanni – Mazara del Vallo (TP) 

 

La svolta giunse, quindi, alla morte di Guglielmo, quando il secondogenito del Granconte Ruggero, 

Ruggero II d’Altavilla, stabilì  d’impadronirsi del retaggio dei principi di Capua. 

Dopo una fortunata spedizione nel continente sottomette tutto il Mezzogiorno d’Italia e si fece 

proclamare re di Sicilia con il nome di Ruggero II. Si venne così a creare uno spazio politico che, 

tra alti e bassi e nonostante la spaccatura prodotta dalla rivolta del Vespro a partire dalla fine del 

secolo XIII, segnò la storia della penisola italiana fino alla seconda metà del XIX secolo. 

È comunque vero che durante il governo di Ruggero II la monarchia prosperò e in Sicilia le 

componenti greca e islamica della popolazione sono state in grado non solo di vivere 

sostanzialmente indisturbate, ma anche di partecipare all’amministrazione statale. 

Ruggero, infatti, in continuità con l’operato paterno, per la cancelleria e per le finanze del neonato 

regno si giovò dell’apporto di funzionari greci e musulmani, depositari di conoscenze e di pratiche 

notevolmente più evolute, raffinate e adatte a soddisfare le necessità del regno rispetto a quelle 

dell’Europa cristiana 

Tuttavia, già dal 1154 con il successore di Ruggero, Guglielmo I, poi soprannominato il Malo, le 

problematiche soggiacenti alla condizione feudale del regno presero il sopravvento.  

I feudatari vecchi e nuovi (molti cavalieri nordeuropei continuavano a trasferirsi nel regno) 

tentavano di limitare il potere regio, talvolta sconfinando nella rivolta aperta, e sostanzialmente 

accrebbero il loro peso specifico nel regno anche sotto Guglielmo II, detto il Buono, che tentò di 

mantenere l’equilibrio precario della sua monarchia anche nella consapevolezza di non poter avere 

legittimi eredi. Per questo motivo fece sposare Costanza, ultima figlia postuma del nonno Ruggero 

II, al giovane figlio di Federico I Barbarossa, Enrico, prefigurando per il suo regno una proiezione 

europea che avrebbe definitivamente stravolto le componenti di coesistenza e originalità che 

caratterizzavano le fasi migliori della storia del regno normanno di Sicilia.  

La società siciliana in particolare risultava pesantemente trasformata alla fine del XIII secolo: i 

Musulmani dell’isola, ormai sentiti come un corpo estraneo, si asserragliarono in alcune aree della 

Sicilia occidentale per essere in seguito debellati da Federico II di Svevia, mentre l’apporto di forza-

lavoro proveniente dall’Italia centro-settentrionale alterò in maniera decisiva il volto multiculturale 

dell’isola, diffondendo usi, costumi e valori delle terre d’origine. 

 

Il mondo che i normanni crearono: la Società 

 

Il ripristino di una istituzione religiosa a sudditi cristiani per lo più non latini si rivelò un obiettivo 

impegnativo per il Re di Sicilia, tuttavia, grandi sforzi furono fatti per trasformare la popolazione 

locale in una società in via di sviluppo. Il re stesso era circondato da una cerchia diversificata di 

consiglieri, come Abu Abdullah Mohammed al-Edrisi, l’arabo autore de Il Libro di Ruggero, così 

come dai fidati sudditi bizantini e musulmani che servivano la sua corte. 
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Ruggero II scelse Palermo, formalmente capitale della Sicilia musulmana, come suo luogo di 

residenza intorno al 1130 e, invece di governare con la forza sulla popolazione per la maggior parte 

musulmana, la incorporò nel suo regno pacificamente. La reputazione della città crebbe e questa 

divenne conosciuta come centro della matematica e delle scienze. Molti studiosi musulmani, poeti e 

viaggiatori, arrivarono a frotte in cerca di conoscenza. La comunità stabilì anche l’arabo come 

lingua ufficiale delle scienze. 

Nel XII secolo, Palermo, stavolta capitale normanna, divenne sinonimo di vita intellettuale e servì 

come vera rappresentazione della società multiculturale che i normanni avevano creato. 

Ruggero II sviluppò i metodi di suo padre, istituì nuove politiche rispettose delle tradizioni.  

Le Assise di Ariano instaurarono un regno unificato non abolendo le preesistenti pratiche culturali o 

le leggi dei popoli governati dai Normanni.  Questa serie di leggi inclusive sono state essenziali per 

il buon funzionamento della società multiculturale della Sicilia. Questo non solo guadagnò il 

rispetto dei governanti avversari proteggendo i loro costumi e le loro tradizioni locali, ma 

incoraggiò una pacifica convivenza all’interno dei nuovi territori. 

Inoltre venne creata per la prima forma la moneta standard della nazione, il ducato, incoraggiando, 

così,  l’unificazione dei territori normanni. L’uso e l’accettazione di tale valuta, sostenuta dagli 

sforzi dei greci cristiani e degli arabi musulmani, fornì la prova di una generale approvazione del 

dominio normanno da parte dei suoi eterogenei sudditi  che si estese oltre il regno di Ruggero II.  

 

 
La Cattedrale arabo-normanna di Palermo 

 

 

Riguardo l’Economia 

 

Palermo era la seconda città più grande del regno (dopo Napoli) ed era il centro di tutta la politica, 

l’economia e la cultura. Tuttavia, non era stato sempre così. Quando il conquistatore normanno 

Roberto Il Guiscardo giunse in Sicilia, la descrisse come “fatta a pezzi”. 

È stato, come detto, Ruggero II a fondare un regno ben radicato in Sicilia, sotto il quale la città di 

Palermo iniziò a prosperare. 

 La prova iniziale è stata la creazione di una amministrazione finanziaria chiamata duana.  

Le prime testimonianze sulla duana risalgono al 1174. 

Essa consisteva in tre uffici: l’ufficio di supervisione, l’ufficio del tesoro, l’ufficio dei profitti. 

 Questo sistema  è stato rielaborato molte volte col passare degli anni ed è stato principalmente 

responsabile delle tasse sulle terre feudali. Questo confermò anche l’evidenza di un sistema feudale, 

sebbene il sistema di classe/economico non fosse specificamente chiamato “sistema feudale.” 

Benché Ruggero II non fosse la persona che mise in atto la duana, certamente continuò ad utilizzare 

questa amministrazione per anni al fine di mantenere un profitto costante. Inoltre utilizzò  la 

posizione della Sicilia nel Mediterraneo a proprio vantaggio. Ad esempio, creò “pedaggi” navali 

al fine di sostenere il suo regno così come controlli sullo Stretto di Messina. 

Invece, si dice che Guglielmo II, il quale regnò per tredici anni dopo la morte di Ruggero II, non 

fece molto per l’economia della Sicilia  e più volte ha svuotato le casse nazionali a causa di 
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avventate imprese. Sembra che altri, che ricoprivano posizioni di autorità all’interno del regno, 

come Giorgio d’Antiochia, ammiratus ammiratorum (Ammiraglio degli Ammiragli) di Ruggero II, 

imposero tasse basse ma efficaci. Nel complesso, l’economia della Sicilia normanna prosperò di più 

grazie a tasse, pedaggi ed un facile accesso alle rotte commerciali. 

 

 
Il ducato, moneta, 

emmessa da Ruggero II 

 

 

Riguardo la Politica 

 

Ruggero II governò con l’idea che i re avessero un diritto divino a regnare.  

La filosofia politica monarchica assoluta, combinata ad una tolleranza e ad una integrazione 

religiosa e culturale, è stata la base per il resto del governo di Ruggero II, così come di quello dei 

successivi condottieri del Regno Normanno di Sicilia, fino alla sua sfortunata e prematura fine nel 

1194. 

Al tempo di Tancredi e di Guglielmo III, il regno era ben lontano dall’essere salvato e fu facilmente 

conquistato dall’imperatore di Germania, Enrico VI e da sua moglie Costanza, che era la figlia di 

Re Ruggero III e della sua terza moglie, Beatrice di Rethel. 

 

Riguardo il  Diritto: Le Assise di Ariano 

 

Sebbene molti attribuiscano a Ruggero II il merito di aver trasformato il panorama giuridico della 

società normanna, le sue idee non furono propriamente nuove. I Normanni frequentemente si 

appropriavano dei costumi preesistenti o delle amministrazioni e vi costruivano sopra, rendendoli 

propri. Il nuovo codice di leggi di Ruggero, le Assise di Ariano, non fece eccezione . 

La coesistenza fra Franchi, Longobardi, Bizantini era permessa perché le leggi esistenti non erano 

in contrasto con le nuove assise.  Questo sistema consentì a Ruggero di mostrare il suo potere in due 

modi: riuscì ad imporre un nuovo codice legislativo col quale si riuscì a mostrare tolleranza 

permettendo a certe leggi ed amministrazioni di rimanere nelle province.  

L’amministrazione normanna includeva numerosi musulmani così come musulmani convertiti al 

cristianesimo, che facevano da ponte tra l’amministrazione normanna ed il popolo siciliano.  

Il sistema di governo normanno non solo funzionò in modo più efficiente con l’uso di funzionari 

locali, ma il loro governo è stato anche in grado di acquisire un senso di legittimità.  

Il potere giudiziario non era separato ma piuttosto concentrato sotto la monarchia normanna. 

Ruggero esercitava il potere di re, di giudice, di sacerdote, ecc. Il suo potere multiforme spinse gli 

interessi secolari e religiosi a diventare interconnessi. 

Magistrati e giudici erano responsabili della supervisione delle questioni relative al diritto 

penale. La Curia Regis era responsabile, in parte, delle questioni di diritto civile.  

 Nonostante il suo fosse un potere eccezionale, Ruggero, con una efficiente burocrazia, promulgò 

altre leggi del regno. 
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Le leggi emanate sotto le Assise di Ariano riguardavano molteplici aree della vita dei sudditi del 

regno normanno. Matrimonio, religione, offese alla corona erano alcune delle principali questioni 

affrontate nella legislazione di Ruggero. 

Con l’Assise II  Ruggero concesse esplicitamente privilegi alla Chiesa e considerava la corona come 

protettrice dell’istituzione. La religione era senza dubbio importante per i Normanni, che come 

gruppo utilizzavano spesso questa per legittimarsi. Altri atti legislativi sostenevano i diritti civili. 

Invece, l’Assise III richiedeva a chi fosse al potere di trattare i propri sudditi con decenza e di 

chiedere solo ciò che fosse da considerarsi ragionevole. Molte delle leggi riguardavano l’adulterio. 

 

 

Riguardo la Religione: il culto cristiano 

 

 
Mosaico – Ruggero II incoronato da Cristo – Chiesa di S. Maria 

dell’Ammiraglio - Palermo 

 

I Normanni portarono il culto cristiano latino-gallicano sull'isola. Per aver portato l’isola nella 

cultura occidentale anche cristiana, Ruggero pretese da papa Urbano II la legazia, sulla base della 

quale egli poté sovrintendere alla riorganizzazione del Cristianesimo isolano.  

Le prime sedi vescovili furono istituite agganciandosi ai più grossi centri esistenti, con la sola 

eccezione di Troina, scelta quando ancora l'insediamento era seminale, e che cedette ben presto la 

palma a Messina. Troina è stata per lungo tempo un caso unico di sede vescovile distante dal 

mare. Bisogna anche sottolineare che Ruggero e Adelaide favorirono non poco l'istituzione e la 

costruzione di monasteri di rito greco, comunque sottomessi a vescovi latini, ma poi riuniti sotto 

l'autorità dell'archimandrita del Salvatore di Messina, e ciò proprio mentre l'ellenismo stava 

retrocedendo nel Meridione d'Italia. 

Grazie all'alleanza con i normanni, infatti, la Chiesa si libera della presenza dei bizantini, che dopo 

lo scisma d'Oriente del 1054 non sono più sottoposti alla sua autorità spirituale; e al tempo stesso 

trova una sponda politica e militare nel conflitto contro l'impero che stava prendendo corpo intorno 

alla questione della lotta alle investiture.  

 

Riguardo l’Arte e Architettura 

 

Ruggero II decise di progettare la Cappella Palatina per rappresentare questa mescolanza di culture 

e identità includendo anche un design romano. 

Dato che la Sicilia era abitata per la maggior parte da musulmani e bizantini, la Cappella Palatina 

contiene artisticamente aspetti di entrambe le culture ed include alcune caratteristiche tipiche 

romaniche. Questa cappella reale contiene soffitti muqarnas, mosaici bizantini che ricoprono le 

pareti, pilastri romani, spolia romana o pietra da costruzione  un tempo ricoperte da arazzi di 

ispirazione islamica, la pavimentazione della cappella sembra aver preso ispirazione dalla Spagna e 

dall’Africa Settentrionale. 
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La Cappella Palatina di Palermo, commissionata da 

Ruggero II e costruita su una preesistente moschea 

 

Ruggero II commissionò anche la cattedrale di Cefalù che, come la Cappella Palatina, 

incorpora spolia antica, mosaici bizantini e muqarnas islamica. 

La cattedrale di Cefalù ha caratteristiche più romaniche e richiama motivi occidentali più di quanto 

non faccia la Cappella Palatina.  In termini di dimensioni, la cattedrale di Cefalù è molto più grande 

della Cappella Palatina, misura 70 metri in lunghezza e 27 in larghezza, a differenza della Cappella 

Palatina che misura appena 40 metri per 20.  Ruggero II commissionò altre costruzioni durante il 

suo regno: le chiese di Santa Maria dell’Ammiraglio (spesso chiamata la Martorana) e di San 

Giovanni degli Eremiti esibiscono entrambe motivi islamici e bizantini, dato che entrambi gli edifici 

hanno cupole di ispirazione islamica e mosaici di ispirazione bizantina. 

 

 
La Cattedrale di Cefalù 
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