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ALLA SCOPERTA DELLA NORMANDIA
La regione che prese il nome dai Normanni, si estende tra il bacino della Senna e i rilievi del
Massiccio Armoricano, che la suddividono in Alta a nord-est e Bassa a sud-ovest.
L'entroterra è ricco di pascoli, frutteti e boschi; le sue coste vanno dalle alte scogliere bianche a picco
sul Mar della Manica, alle lunghe spiagge sabbiose nella Baia della Senna o ancora alle rocce
granitiche frastagliate della penisola del Cotentin.
Abbondanti i corsi d’acqua, cui il principale è naturalmente la Senna,
Senna l’antica Sequana, venerata
come divinità dalle popolazioni celtiche. Il suo corso, che disegna ampi meandri, ha visto la nascita di
città, abbazie e porti, divenendo una vera via di transito per uomini e merci.

LA PREISTORIA E LA COLONIZZAZIONE ROMANA
Un territorio così ricco e vario non poteva che favorire gli insediamenti umani fin dall’età della pietra,
come testimoniano i ritrovamenti nella zona del Calvados, nella valle dell'Eure e la grotta dipinta di
Gouym presso Rouen.
Con l'arrivo dei Celti si svilupparono agricoltura e allevamento, sorsero dei centri di difesa, i
futuri oppida , su vie terrestri e fluviali si sviluppò un'ampia rete commerciale, dalla Britannia fino al
Mediterraneo: qui avvenivano scambi con i Cartaginesi, Greci ed Etruschi e, più tardi, con i Romani.
Abili nella metallurgia, i Celti forgiarono ottime armi e una raffinata oreficeria, come testimoniano i
corredi funebri di Pitres nell’Eure, l’elmo dorato di Amfreville del IV secolo a.C., o quello in ferro di
Louviers. Nel Calvados, a Ifs si sono rinvenuti reperti della cultura di Hallstatt.
Grazie ai Commentarii di Giulio Cesare conosciamo i nomi dei popoli abitanti nella Gallia nel I e II
secolo a. C., e siamo in grado di fissarne le sedi in modo preciso, perché spesso la città principale
della civitas, costituita da una tribù, ne prese alla fine del periodo gallo-romano il nome, e che le
diocesi del Medioevo si formarono generalmente nell'ambito delle antiche civitates: in Normandia si
trovavano i Caletes di Iuliabona (Lillebonne nel Caux), i Lexovii a Noviomagus (Lisieux), i Bajocasses
ad Augustodurum (Baieux) i Veliocassi di Rotomagus (Rouen nel Vexin), Senones e Aulerci
Eburovices a Mediolanum (Evreux), gli Abricantes ad Avranches, i Viducases a Vieux; solo quella
degli Unelli fu cambiata in Costantia (Coutances) in onore di Costantino da cui prenderà il nome
anche la penisola del Cotentin.
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La Gallia settentrionale passò sotto il dominio di Roma tra il 58 e il 50 a.C. e la Normandia diventò
provincia con il nome di Gallia Lugdunense (Lionese) Seconda.
Il solo monumento romano visibile oggi è il teatro di Lillebonne, dove furono trovati due notevoli
mosaici a figure nere, raffiguranti l'uno Orfeo e l'altro Apollo e Dafne, conservati al museo di Rouen.
Con il crollo dell'Impero d'Occidente, sulle coste normanne si insediarono i Sassoni che, dopo il
processo di fusione e assimilazione con le popolazioni autoctone diedero vita al regno romanobarbarico di Siagrius che venne poi inglobato in quello franco dal re Clodoveo.

LA NORMANDIA NELL'ALTO MEDIOEVO
Passata sotto il regno dei Merovingi la Normandia fu suddivisa in contee e la cristianizzazione,
iniziata in epoca tardo-romana, si diffuse con la costruzione di chiese nelle città principali e in alcune
località suburbane. A partire dal VI secolo si sviluppò il monachesimo e si ebbero diverse fondazioni
monastiche, soprattutto nella valle della Senna: nel 649 l'Abbazia di St.-Wandrille fondata da un
nobile fattosi monaco, l'Abbazia di Jumièges verso il 654, St. Georges de Boscherville sui resti di un
santuario pagano e ancora Graville, Montivilliers, St. Ouen. Nel 708 Sant' Oberto costruì un piccolo
oratorio sull'isolotto roccioso di Tombe, già luogo di culto celtico, dedicandolo a San Michele, primo
nucleo della grande abbazia di Mont St-Michel. I centri monastici adottarono presto la
regola benedettina e acquisirono grandi possedimenti fondiari, da cui ricavavano rendite consistenti,
diventando presto veri centri di potere politico e culturale.
Con il consolidarsi della società feudale l'economia si fondò tutta sull’attività rurale mentre le città
commerciali decadevano, riducendosi al ruolo di sedi vescovili e centri di piccolo artigianato. Salvo
rare eccezioni i centri urbani scomparvero come centri propulsori amministrativi e produttivi.

L'INVASIONE VICHINGA
Alla fine dell'VIII secolo cominciarono le incursioni dei vichinghi che venivano chiamati anche
Northmanorum, uomini del nord. Di origine germanica, avevano come carattere proprio, rarissimo tra
le popolazioni barbariche e mancante allora anche ai popoli dell’Europa, una straordinaria maestria
nella navigazione; le loro navi non solo erano veloci, ma potevano navigare in acque basse e
attraccare praticamente ovunque; mosse sia a vela che a remi potevano anche essere agevolmente
trasportate via terra da un fiume all'altro.
Nel 793 assalirono il monastero di Lindisfarne, nell’Inghilterra nord occidentale, uccidendo e
saccheggiando; da quella prima azione fu un susseguirsi di atti pirateschi a danno delle popolazioni
costiere di tutto il nord Europa.
Nell’841 un gruppo di danesi risalì indisturbato la Senna e assalì Rouen, molte delle abbazie vicine
alla costa e lungo il fiume vennero distrutte e abbandonate; nulla descrive meglio la situazione del
fatto, costantemente registrato con angoscia dai cronisti ecclesiastici, che le reliquie dei santi, nella
fuga dinanzi ai pagani, erano sempre in viaggio.
Resisi conto dell'incapacità dei franchi, dilaniati dalla guerra civile tra gli eredi di Carlo Magno, a
organizzare una propria difesa, i vichinghi intensificarono sempre più le loro azioni, impiantando
accampamenti stabili nelle regioni costiere e alla foce della Senna, da dove partivano azioni militari
fin nel cuore del paese. Il 24 novembre 885 schierarono davanti a Parigi una flotta di settecento navi
con quarantamila uomini; i parigini resistettero un anno all'assedio, ma quando finalmente giunse
l'armata di Carlo il Grosso, questi scese a patti con gli invasori preferendo pagare un ingente riscatto.
Fu solo nell’891 che Arnolfo di Carinzia, re della Francia orientale, riuscì a sconfiggere un forte
contingente vichingo sgretolando la fama d’invincibilità degli uomini del nord.

LA TERRA DEI NORMANNI
Nel territorio di Rouen, duramente devastata eppur tenacemente viva, s’erano insediati diversi gruppi
di scandinavi, esigendo tributi dagli abitanti della regione ma cominciando al contempo ad esercitare
in proprio allevamento e agricoltura. Comandati da uno jarl (conte) norvegese di nome Hrölfr,
Hrölfr meglio
conosciuto come Rollone,
Rollone nel 910 tentarono invano di conquistare Parigi e l’anno seguente furono
nuovamente sconfitti a Chartres.
La situazione era a un punto di stallo: i normanni subivano ormai frequenti sconfitte quando si
spingevano fuori dal loro territorio, ma i franchi non riuscivano a scacciarli definitivamente.
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Accettarono quindi l'avvio di trattative e nel 911 Carlo il Semplice concesse loro le terre della bassa
Senna, in cambio dell'atto di sottomissione di Rollone, che acconsentì a convertirsi al Cristianesimo e
si impegnò ad impedire i saccheggi di altre bande vichinghe. Nasceva la contea di Normandia.
Dudone decano di St. Quintin, primo storico alla corte normanna, ci ha lasciato la descrizione della
"strana" cerimonia d'investitura: "Rollone si rifiutava di baciare il piede a Carlo, quando ricevette da lui
la contea di Normandia. Tuttavia, spinto dalle preghiere dei Franchi, ordinò a uno dei suoi guerrieri di
farlo in sua vece: costui afferrò il piede al re e lo portò alla bocca, ma lo baciò senza curvarsi, e fece
cadere per terra il re. Donde grandi scoppi di risa e grande tumulto nella folla". Episodio forse
inventato ma che tratteggia molto bene il carattere peculiare dei Normanni, estremamente fiero e
indipendente.
Il primo conte di Normandia si fece battezzare nella cattedrale di Rouen e per festeggiare fece
uccidere un centinaio di prigionieri secondo l'uso vichingo, prese quindi in moglie una figlia naturale di
Carlo il Semplice, Gisella.
Lo jarl Rollone si dimostrò fedele ai patti e buon amministratore del suo piccolo possedimento,
favorendo l’immigrazione di coloni, oltre che danesi e norvegesi, anche vichinghi d’Inghilterra e con
abile politica di appoggio al re ottenne anche le contee di Bayeux e Sées. Morì a Rouen nel 932 e
venne sepolto nella cattedrale.

Tracce della colonizzazione

Molte località normanne conservano ancora oggi nomi d'impronta nordica, sia che essi siano
composti da un antroponimo tipicamente nordico ma gemellato con un termine romanzo locale
(toponimi come Osmundiville, Torberville e Ulveville testimoniano incontrovertibilmente di immigrati di
nome Osmud, Torbjörn e Ulf ), sia che l'habitat abbia ricevuto un nome che è un prestito dalla lingua
scandinava (desinenze in beuf "dimora", fleur "fiordo", bec " ruscello", dal "valle", cot "villaggio",
land " piccolo bosco"). Anche in località con nomi terminanti in -gard, -tofte o -torp sopravvive il
ricordo della colonizzazione nordica.
Nel Medioevo i nomi maschili portano il segno indiscutibile dell'influenza scandinava: molti si rifanno a
tipi comuni nel nord di epoca vichinga o ai nomi degli dei pagani. Alcuni di essi si sono conservati
fino a oggi come cognomi, ad esempio Angot, Anquetil, Osmond, Toustain, Turgis, Turquetil.
Essendo stata un’immigrazione quasi esclusivamente maschile si trovano invece pochissimi nomi
femminili, dato significativo che spiega, non da ultimo, la rapida assimilazione linguistica dei
Normanni. Dal successore di Rollone, alla corte non si parlò quasi più la lingua originaria, che si
mantenne esclusivamente nell’idioma professionale degli uomini (i pescatori della penisola del
Cotentin usano ancora oggi numerose parole d’indubbia origine nordica).
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I SIGNORI DI NORMANDIA
Anche se battezzati i normanni mantennero le loro abitudini ancora un poco: si ricordano fino al 950
alcune loro incursioni nelle Fiandre, per procurarsi schiavi; la costa normanna fu ancora un luogo di
rifugio per le bande Vichinghe e Rouen rappresentava un buon mercato per i bottini delle scorrerie.
Ma se Rollone era ancora un capobanda, suo figlio Guglielmo Lunga Spada,
Spada nato da madre cristiana,
aderì all'ambiente franco, riuscendo ad entrare nella cerchia dei più potenti signori del regno, ottenne
in sposa una nobile di origine carolingia, coniò moneta e tentò di ripristinare i monasteri.
I nuovi signori di Normandia si inserirono nella storia comune a tutti i grandi feudatari dell'epoca:
furono coinvolti a più riprese nei conflitti fra il re dei Franchi e l'aristocrazia, dovettero difendersi dalle
mire territoriali dei potenti vicini, dalla tendenza all'insurrezione dei loro baroni e dalle congiure di
palazzo. A loro volta tentarono di espandere i confini della contea a danno altrui.
La crescita della popolazione favorì l'espansione dei Normanni: i figli cadetti delle famiglie di piccolo
lignaggio, privi dei diritti di successione, si mettevano in cerca di nuove terre, a sud (Mediterraneo e
Italia), e verso l’Inghilterra. I feudatari di secondo ordine che si scontravano in guerre private o
cercavano di creare domini a scapito del principe o della Chiesa, erano condannati all’esilio,
confluendo nel flusso migratorio.
Riccardo I,
I, figlio di Guglielmo Lunga Spada assassinato nel 942, riuscì a mantenere il controllo dei
suoi territori sostenendo nella conquista al trono Ugo Capeto. Come strumento di conferma del
proprio potere, egli cercò l'appoggio della Chiesa, arricchì le abbazie di St.-Wandrille e di Fécamp,
fondò la comunità monastica a Mont-St.-Michel (966) e innalzò St. Ouen.
L'erede Riccardo II,
II si impegnò a scacciare bande di danesi che compivano razzie tra Normandia e
Inghilterra, stabilendo un'alleanza col sovrano inglese Etelredo, cui inviò in sposa la sorella Emma
nel 1002; in conseguenza di questo matrimonio i Normanni si ritrovarono direttamente implicati
negli affari della corona inglese.
Con un'abile politica, rese il ducato uno dei principati più stabili e ricchi del regno; fu il primo a
cambiare il titolo di conte di Rouen con quello di duca. Cercò di realizzare la riforma della Chiesa,
pilastro del potere ducale; nel 1001 fece appello al riformatore italiano Guglielmo da Volpiano per
ampliare l'abbazia di Fécamp, scelta dai duchi come luogo di residenza e di sepoltura.
Seguendone l'esempio anche altri nobili si misero ad edificare chiese e monasteri sulle loro terre:
sorsero così St. Pierre sur Dive e Lisieux; il conte di Eu finanziò l'abbazia di Treport, il visconte di
Coutance St. Saveur e nella foresta di Brionne nacque il primo nucleo dell'abbazia di Bec.
Roberto, detto il Magnifico,
Magnifico a parte i consueti conflitti con i regni confinanti, tentò una spedizione
contro l'Inghilterra per rimettere sul trono il figlio di Etelredo ed Emma, Edoardo, esiliato a Rouen
dall'usurpatore danese Hartacnut, ed allevato alla corte di suo padre.
Dopo un tentativo di impadronirsi dei beni delle chiese, cosa che gli valse il soprannome di
Diavolo, tornò alla politica tradizionale in favore delle istituzioni ecclesiastiche, cui aggiunse la
fondazione dell'abbazia di Cerisy-la-Forêt.
Morì durante il pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1035, all'età di 25 anni, lasciando il suo dominio
al figlio ancora minorenne, Guglielmo II.
Il diritto e la consuetudine
Nel complesso il governo dei signori di Normandia presentava aspetti contrastanti e originali. Da
una parte, esercitavano il loro potere negli stessi quadri giuridici degli antichi conti carolingi,
giurando fedeltà al re, proteggendo le istituzioni ecclesiastiche e ostacolando le razzie di altre
bande vichinghe. Dall'altra godevano di un'autorità superiore a quella di altri signori feudali:
disponevano del potere di esiliare ed espropriare, della custodia dei beni degli orfani, avevano
diritti nei casi di eredità vacante, albinaggio e bastardaggine. Riconoscevano diritti tipicamente
scandinavi in fatto di concubinato (il more danico), di regime matrimoniale (assolutamente vietata
la comunione dei beni) e di diritti di successione. Colpiscono i princìpi di forte mascolinità (le figlie
avevano, come unico diritto, il matrimonio, ma erano escluse dall'eredità, anche di quella del
marito) e l'importanza conferita alla stirpe. Queste norme, sommate ad altre già in uso localmente,
sfociarono nella cosiddetta "Coutume" (consuetudine), che fu stabilizzata e messa per iscritto nella
seconda metà del Mille durante il regno di Guglielmo II, rimanendo in uso fino alla Rivoluzione
Francese.
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GUGLIELMO IL CONQUISTATORE
Guglielmo II, detto il Bastardo,
Bastardo fino al 1055 fu impegnato nelle consuete lotte per il potere e contro le
signorie confinanti, rivalità alimentate ad arte dal re di Francia, che sperava in tal modo di contenere
la potenza dei suoi vassalli.
Caen, da piccolo borgo, era diventata un'importante città con la fondazione di un grande castello, un
porto, un mercato, numerosi mulini e laboratori. Qui il duca e sua moglie, per penitenza alla
scomunica del Papa, contrario al loro matrimonio, fecero costruire ciascuno una ricca abbazia,
l’Abbaye-aux-Dames e l’Abbaye-aux-Hommes con la chiesa di St.Stefano (ora St. Etienne) maestosi
esempi di stile romanico normanno.
Uscito vittorioso dalle campagne militari contro il Maine, gli Angioini e il re, Guglielmo poté rivolgere le
sue mire verso l'Inghilterra, dove il re Edoardo il Confessore, suo parente, era morto senza lasciare
eredi. Pare che questi gli avesse promesso la corona tramite un suo vassallo, Harold Godwinson, che
si era legato al duca di Normandia con numerosi giuramenti. Questo consentì ai Normanni di
presentare la presa del potere da parte di Harold, nel 1066, come uno spergiuro.
Per la guerra che giudicava legittima, Guglielmo richiese il servizio di tutti i suoi vassalli, laici ed
ecclesiastici, che dovettero accollarsi la fornitura di navi o contingenti di soldati e, avendo ricevuto
anche l'approvazione papale, il 27 settembre 1066 salpò dalla costa della Normandia con un'armata
imponente, si stimano 10.000 uomini, con cavalli e cavalieri, fanti, arcieri, equipaggiamenti e
rifornimenti.

L'ARAZZO DI BAYEUX
Conosciamo in dettaglio le vicende della Conquista d'Inghilterra anche grazie all'Arazzo di Bayeux:
sulla sua tela di lino ricamata con fili di lana, si affollano centinaia di personaggi, che raccontano gli
eventi che portarono alla decisiva battaglia di Hastings.
Fu eseguito tra il 1070 e il 1077 per volere del vescovo Odone, fratellastro di Guglielmo, raffigurato
sulla tela in più di una scena. Il luogo di produzione dovrebbe essere Canterbury, sede di una
rinomata scuola di tessitori, ed è probabile che il modello sia stato elaborato da un solo uomo, il che
spiegherebbe l'omogeneità del disegno per tutti i 70 metri della sua lunghezza.
Secondo una corrente interpretazione, il vero soggetto non sarebbe la Conquista, bensì la
dimostrazione del fatto che una terribile punizione colpisce chi spergiura sulle reliquie (come Harold).
Comunque oltre alla cronaca degli eventi, ci restituisce numerose informazioni sulla vita quotidiana
dell'Europa settentrionale durante il Medioevo; per questo viene spesso consultato da studiosi ed
archeologi e il dato che emerge da questa continua opera di verifica, rende giustizia allo spirito di
osservazione dello sconosciuto autore della tela: il più delle volte scavi e ritrovamenti confermano la
veridicità dei minimi dettagli che vi sono raffigurati.
Vediamo le motte, ovvero gli abitati fortificati con palizzate di legno posti sopra una collina artificiale
(sia durante l'assedio di Dinan, con i soldati che tentano invano di resistere all'armata normanna), che
nella fase di costruzione (con gli uomini di Guglielmo che, armati di zappe e pale scavano il fossato e
innalzano la collina, dove è in allestimento
una torre di legno).
L'arazzo dà grande rilievo all'arte della
fabbricazione delle navi (esnecche), di cui i
normanni, discendenti diretti dei grandi
navigatori vichinghi, erano maestri. C'è una
grande rispondenza tra i reperti delle navi
vichinghe ritrovate negli scavi e quelle
raffigurate sull'arazzo: sebbene quelle siano
più antiche, condividono la tipica struttura a
fasciame sovrapposto, l'albero unico, l'alta
prua scolpita con testa d'animale mostruoso, il
timone a remo collocato a poppa, gli scudi
fissati alle fiancate. Vi sono raffigurate tutte le
fasi di lavorazione delle imbarcazioni: dal
taglio degli alberi alla sgrossatura delle tavole, utilizzando l'ascia barbuta, ritrovata in numerosi scavi;
si possono vedere i carpentieri incavigliare il fasciame e il varo degli scafi.
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Minuziosa è la descrizione dell'equipaggiamento dei soldati:
vediamo lance, asce e spade, i caratteristici scudi a forma di
mandorla, mentre vengono portati verso le navi a bordo di carri, gli
usberghi, tuniche in maglia di ferro, che proteggevano il corpo fino
alle ginocchia e gli elmi conici con paranaso di tipo scandinavo. Le
scene di battaglia svelano anche le tecniche militari: compare
sull'arazzo di Bayeux per la prima volta l'uso della lancia come
arma di sfondamento nelle cariche di cavalleria e non solo usata
come giavellotto. Le selle infatti sono ancora prive dei bordi rialzati
per impedire al cavaliere di rovesciarsi all'indietro durante
l'impatto, accorgimento in uso più tardi.
Numerose e interessanti le scene di vita quotidiana, sia dei signori (i banchetti, la caccia, i palazzi)
che dei servi (preparazione dei cibi) e dei contadini (le greggi, il lavoro nei campi). Manca tuttavia la
rappresentazione del mondo femminile, le donne vi compaiono solo tre volte, figure marginali in un
mondo tutto maschile.

LA CONQUISTA DELL'INGHILTERRA
Divenuto re alla morte di Edoardo il Confessore, nel gennaio del 1066, Harold preparò le difese del
paese, incurante della nefasta apparizione di una stella cometa (quella di Halley), ma l'Inghilterra non
aveva castelli allora, solo recinti e fossati o resti di mura romane. A settembre, Harald lo Spietato di
Norvegia, anche lui pretendente al trono,
condusse 300 navi fino a York ma fu
battuto da Harold, che subito dopo
ricevette la notizia dello sbarco dei
Normanni sulla costa sud, a circa 400
chilometri da dove si trovava. Si sospetta
che la sostanziale contemporaneità
dell'attacco dei norvegesi non fosse del
tutto casuale, in ogni modo questo fece sì
che le truppe inglesi giungessero quando
il contingente normanno era già sbarcato
e ben schierato sul campo.
I due eserciti si scontrarono ad Hastings il
14 ottobre 1066, e sebbene gli inglesi
fossero in posizione dominante su una
collina, la superiore tattica normanna che
contava sulla mobilità della cavalleria, la
potenza dei suoi arcieri e il migliore
equipaggiamento, determinarono le sorti della battaglia, in due ore l'esercito di Harold fu sbaragliato e
lo stesso re con i suoi fratelli morirono sul campo.
Guglielmo detto ormai il Conquistatore fu incoronato a Westminster il giorno di Natale e subito
rimodellò le strutture politiche e amministrative del regno escludendo dal potere le aristocrazie locali,
mise uomini fidati nei posti di comando e diede avvio alla costruzione di un sistema di castelli e
fortificazioni in tutto il paese; inventò il primo censimento delle proprietà (Domesday Book), che gli
permetteva di avere la diretta conoscenza di tutte le ricchezze del paese, senza passare attraverso i
feudatari. Sostituì gran parte dei vescovi, chiamando Lanfranc abate di Caen, nominato arcivescovo
di Canterbury, che riformò la chiesa inglese e avviò l'edificazione di nuove splendide cattedrali e
abbazie in stile normanno, come Canterbury, St.Albans, Winchester e York. Le città vennero
ricostruite e prosperarono con l'arrivo di mercanti, anche ebrei, da Caen e Rouen, l'economia rifiorì e
ci fu un aumento della popolazione.
Ma se da una parte la Conquista ebbe l'effetto positivo di immettere l'Inghilterra nel circuito della
civiltà europea, dall'altra creò la paradossale situazione per cui re Guglielmo e i suoi discendenti,
come duchi di Normandia rimanevano vincolati da obblighi feudali verso i re di Francia.
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LA NORMANDIA NELL'XII SECOLO
Dopo la Conquista Guglielmo perseguì svariate rivendicazioni territoriali anche in Francia. Nel 1079
dovette reprimere anche la rivolta del figlio maggiore e durante scontri nella città di Mantes, fu ferito a
morte; si spense a Rouen nel 1087 e fu seppellito a Caen nell'abbazia di Santo Stefano.
Il figlio ribelle, Roberto il Corto,
Corto ebbe il ducato di Normandia, il secondo, Guglielmo il Rosso,
Rosso la corona
d'Inghilterra, mentre al figlio minore, Enrico Beauclerc,
Beauclerc solo piccoli feudi.
Iniziò tra i fratelli un periodo di lotte, alleanze e tradimenti: Guglielmo morì, forse ucciso dal fratello
Enrico, che prese il suo posto per poi scontrarsi con Roberto il Corto e invadere la Normandia nel
1104, annettendola alla corona inglese. Questo costringeva la corte e le armate a continui viaggi da
una parte all'altra della Manica, per amministrare il grande regno, sedare le continue rivolte dei
baroni e per fronteggiare i potenti vicini. Per questo Enrico intraprese una politica di alleanze
matrimoniali con i conti d'Anjou e Blois che porteranno a future crisi di successione.
Il regno di Enrico I segna comunque un periodo di splendore per l’arte romanica: in Normandia, si
portarono a termine i grandi cantieri iniziati alla fine dell’XI secolo a Rouen, Fécamp, Caen o
Avranches. Alle distruzioni delle guerre seguirono le ricostruzioni, come la cattedrale di Bayeux,
incendiata da Enrico durante l’assedio della città. Caratteristici sono anche i numerosi santuari rurali,
costruiti nel Cotentin, nel Bessin, nel Pays de Caux o attorno a Sées ed Alençon.
Come sempre, alla morte del sovrano, nel 1135, si scatenarono le lotte di successione che videro sua
figlia Matilde contrapposta al nipote Stefano e che gettarono l'Inghilterra nell'anarchia per una decina
d'anni. Uscito vittorioso dalla contesa ma senza eredi, Stefano rinunciò al trono in favore di Enrico II,
II
figlio di Matilde e Goffredo d'Anjou, detto Plantageneto, che nel frattempo aveva conquistato la
Normandia. Annettendo anche l'Aquitania, dote della sua sposa Eleonora, Enrico II estese il dominio
dei Plantageneti diventando il più potente feudatario di Francia, una grave minaccia per re Filippo
Augusto, che cercò di indebolirlo appoggiando le rivolte dei suoi figli. La morte di Enrico II (1189), vide
salire al trono Riccardo
Riccardo Cuor di Leone,
Leone che si scontrò ripetutamente col re di Francia, riuscendo a
contenere le sue mire sulla Normandia, dove per controllare il corso della Senna, fece costruire in soli
due anni l’enorme fortezza di Château-Gaillard, ispirata dalla sua esperienza di assedi in Terra Santa.
Ma nel 1199 Riccardo morì durante un assedio alle mura di un feudatario ribelle e Filippo Augusto in
pochi anni riuscì a sconfiggere i Plantageneti; nel 1204 la Normandia si arrese al re di Francia.

LA NORMANDIA NEL BASSO MEDIOEVO
La politica di Filippo Augusto fu di ampio respiro: volta a favorire l'integrazione del ducato nel dominio
reale, mantenne le specificità normanne, come il monopolio dei mercanti di Rouen della navigazione
sulla Senna, la corte giudiziaria e la "Coutume". Dotò di privilegi nuovi borghi e villaggi e incoraggiò il
dissodamento di nuove terre. Il commercio ebbe nuovo slancio e la ricchezza , con il sorgere della
borghesia, si tradusse anche nella nascita di nuove enormi cattedrali nello stile che allora si stava
affermando, il gotico. Si aprì il cantiere di Notre Dame di Rouen, distrutta da un incendio nel 1200. Il
re contribuì anche alla costruzione della Merveille di Mont Saint-Michel.
Per più di un secolo la Normandia visse sotto la corona francese, perdendo via via le caratteristiche
anglonormannne, ma fra il '300 e il '400 la Francia e l'Inghilterra, per un complesso di motivi
economici e dinastici, si impegnarono in una guerra, detta Guerra dei 100 anni,
anni che se per un verso
sconvolse il territorio francese e turbò gli equilibri inglesi, ebbe però il merito di indirizzare i due paesi
verso il loro destino geografico e storico, distogliendoli da aspirazioni inattuabili, frutto del sentire
medievale.
Il conflitto fu costellato da tregue e interrotto da due periodi di vera e propria pace ma ebbe effetti
nefasti sull'economia e finì col devastare ed impoverire le campagne; le ingenti tasse imposte dai
sovrani per le esorbitanti spese militari, finirono col piegare i ceti produttivi aggravando la crisi. A
questo si aggiunse anche la "peste nera" che dal 1348 falcidiò la regione.
Dopo alterne vicende gli inglesi riuscirono ad occupare gran parte della Francia, che seppe però
ritrovare l'energia per la riscossa, trascinata dalla leggendaria figura di Giovanna D'Arco.
D'Arco Il martirio
della "pulzella d'Orlean" cementò l'unità spirituale dei francesi, che riuscirono a scacciare
definitivamente i nemici dal territorio nazionale nel 1453.
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LA VITA AL TEMPO DEI NORMANNI (X-XII sec.)
Feudatari e castelli
Le figure emblematiche del mondo normanno sono i cavalieri, feudatari del signore che accorda loro il
permesso di costruire uno spazio abitativo fortificato. Agli inizi esso non è altro che una collina di terra
alta una quindicina di metri, circondata da una palizzata e un fossato, su cui sorge una torre in legno
adibita anche ad abitazione signorile; ai suoi piedi si estende la bassa corte, un recinto che racchiude
case di servi e magazzini, a volte una cappella. Questa tipologia di fortificazione è chiamata motta e
all'inizio basta a opporre resistenza a truppe sprovviste di strumenti d'assedio. La residenza del
signore di rango elevato comprende invece un recinto murario con un torrione di pietra con
l'appartamento privato, una cappella e la sala dei ricevimenti. All'inizio strutture molto sommarie, le
fortezze normanne evolveranno poi in torri di pietra, i dongioni, e in veri e propri castelli con molte torri
nella cinta muraria, anche se persisteranno per molto tempo le tipologie più arcaiche. Furono i
normanni a costruire in Inghilterra i primi castelli in pietra, come la Torre Bianca a Londra iniziata nel
1074.
Il mondo rurale
Finite le scorrerie di tipo predatorio i normanni si dedicarono allo sfruttamento della terra, vennero
ampliati i terreni coltivabili e migliorate le tecniche agricole: l'Arazzo di Bayeux dimostra l'uso
dell'aratro ad avantreno con ruote e di erpice tirato da cavalli anziché buoi. La Normandia dell'epoca
ducale vede anche l'introduzione dell'innovativo mulino a vento, di grandissima importanza. Le
foreste saranno oggetto di stretta giurisdizione, data la loro importanza nella fornitura di legname, da
costruzione o per la carpenteria navale, e naturalmente per la selvaggina, diletto dei signori.
Sono molto scarsi i resti di villaggi rurali dell'alto medioevo, ma da questi si può desumere che
esistessero due tipi di case: una totalmente il legno, di forma allungata a nave e un'altra con muri in
pietre, di pianta quadrangolare con una sola apertura.
Il nutrimento basilare era dato dai cereali, coltivati su qualsiasi terreno, prevalevano il frumento e
l’orzo, anch’esso panificabile e che, d’altra parte, dava la bevanda più corrente, la cervogia; il vino era
riservato ai nobili e per l'uso liturgico. Il sidro veniva bevuto nei giorni di magro e bisognerà aspettare
la fine del Medioevo perché si affinino le tecniche di innesto dei meli e diventi la bevanda
emblematica dei normanni.
Si praticava l’allevamento nelle terre marginali (ai confini dei boschi, nelle lande), ed ugualmente sulle
terre rimaste libere dopo il raccolto. Il cavallo era indispensabile per i trasporti, per l’aratura e per la
guerra, e la Normandia divenne nota per i suoi allevamenti e per la Razza Normanna.
I prodotti ricavati dal mare furono sfruttati al meglio: le saline del Cotentin e dell'Avranches, la pesca,
in particolare quella delle aringhe e, secondo modalità tipicamente nordiche, la caccia alle balene.
La vita in città
La rinascita urbana fu un fenomeno relativamente lento ma costante: le città si riempirono di
costruzioni, spesso di legno e argilla (casa a graticcio), ma anche in pietra, a maggior garanzia contro
gli incendi. Le tracce di abitazioni urbane ritrovate negli scavi, riferibili al XI e XII secolo, mostrano
edifici in bella pietra da taglio con muri molto spessi, con un seminterrato coperto da volti, la bottega
aperta sulla strada e uno o due piani d'abitazione. Non mancavano camini e decorazioni in pietra,
capitelli scolpiti e colonne.
La produzione manifatturiera crebbe rapidamente e cominciò diffondersi la produzione di beni di
lusso, molto richiesti sia dalla corte che dalle gerarchie ecclesiastiche.
La tessitura ebbe un notevole incremento con l'invenzione del telaio orizzontale. Si producevano
stoffe di lana e lino, raramente seta, tinte con colori vegetali; Rouen fu un importante centro di
produzione e tintura di drappi lussuosi. Si producevano anche ricami, l'arazzo di Bayeux ne è un
esempio, e anche vesti e paramenti impreziositi da fili d'oro e seta.
L'arte ceramica conobbe una grande espansione, con produzioni in serie che venivano esportate.
Nuovo impulso ebbe il commercio, le coste normanne erano animate da un' attività intensa fino ad
allora sconosciuta; vi si fondarono o ampliarono i porti, alcuni tuttora attivi, come Dieppe, Caen e
Barfleur. Avvenivano intensi scambi via mare con le Fiandre, la Renania e i paesi del meridione:
viaggiavano per mare soprattutto generi di lusso come seta, metalli preziosi e avorio, vino, marmi e
pietre pregiate, dall'Inghilterra giungevano lana e minerali. Un ruolo di primo piano nella classe dei
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mercanti era detenuto dagli ebrei i quali fondarono importanti colonie in città come Rouen, e più tardi
Londra.
I riti funerari
Sono rari i ritrovamenti di sepolture dell'epoca normanna, sia nei piccoli centri che nelle città. Gli scavi
rivelano che la pratica di sepoltura più diffusa consisteva nell'adagiare il defunto direttamente in una
fossa di scarsa profondità scavata nel terreno. La bara di legno è ancora raramente usata e si
diffonderà solo dal XIV secolo; i più ricchi usavano sarcofaghi in pietra, a volte riutilizzi di epoche più
antiche. Il corpo veniva deposto supino, con le braccia stese lungo i fianchi o incrociate sul petto,
avvolto nel solo sudario di cui sono stati trovati gli spilli; non c'era corredo funebre, a volte solo un
frammento di ceramica ha consentito la datazione della sepoltura. Un'abitudine diffusa era quella di
mettere delle pietre ai lati del capo per mantenerlo diritto.
L'architettura
L'architettura normanna
Dopo le distruzioni dovute alle invasioni vichinghe, sul finire del X secolo si assiste a un ripresa
dell'attività edificatoria, soprattutto religiosa e militare. Rari invece gli esempi di edifici civili.
L'architettura romanica normanna si delinea in maniera progressiva nei cantieri delle grandi abbazie
della valle della Senna, nonché in quello di Mont St-Michel. Ma è a Barnay che compaiono quelle
decisive innovazioni che caratterizzano lo stile normanno: facciata inquadrata da robuste torri, altezza
ripartita in tre ordini, grandi arcate a tutto sesto poggianti su pilastri compositi e un piano intermedio di
bifore. In seguito la maestria costruttiva permette soluzioni nuove e audaci, come l'apertura di grandi
gallerie sovrastanti le navate laterali, nonché passaggi di camminamento dentro lo spessore dei muri.
L'uso delle volte sostituisce le capriate lignee a partire dall'inizio del XII secolo.
La pianta delle grandi chiese romaniche segue la planimetria benedettina ispirata a Cluny, con tre
navate, transetto con bracci sporgenti, coro con absidiole e torre lanterna; andamento planimetrico
ben illustrato dalla chiesa di St.Etienne a Caen, che funge da modello per le chiese della prima
Inghilterra normanna. Dalla Conquista in poi Normandia e Inghilterra danno avvio a un vivace
scambio culturale con influenze reciproche sia nell'architettura che nell'arte.
La transizione fra romanico e gotico si realizza con tempi più lunghi rispetto all'Ile-de-France (si deve
aspettare la fine delle guerre perché possano riprendere i cantieri), e lo stile normanno risente
maggiormente dell'influenza del gotico inglese che di quello francese.
Scultura e pittura
La mancanza di decorazione viene di solito presentata come peculiarità dell’arte normanna in epoca
romanica. I costruttori hanno privilegiato il rigore e la maestà delle linee architettoniche, limitandosi a
decorazioni geometriche nelle cornici degli archi e nell'ornamentazione scultorea dei capitelli, dove si
nota anche l'influenza dello stile corinzio importato dai monaci italiani – Guglielmo di Volpiano,
Lanfranco di Pavia, Anselmo del Bec- chiamati dai duchi per riformare gli ordini monastici. Dagli inizi
del XII secolo l'apparato decorativo si fa più complesso, talora esuberante, e ricopre gli archi, i timpani
e talvolta l'intera superficie dei muri (Bayeux, Thaon, Secqueville-en-Bessin), tendenza comune
anche in Inghilterra.
Anche se le recenti scoperte comprovano l'uso di pitture murali in tutti gli edifici romanici, essi ci sono
giunti in maniera troppo frammentaria per poterne valutare lo stile.
Libri e miniature
La regola benedettina imponeva ai monaci di dedicarsi anche al lavoro di trascrizione e creazione di
manoscritti, per cui non è sorprendente individuare nelle grandi abbazie, promosse dai duchi di
Normandia, gli scriptoria più rinomati. Ad esempio il monaco Guglielmo da Jumiéges compone
attorno al 1070 la storia nota come Gesta Normannorum Ducum, che descrive la Conquista.
Quella dei manoscritti e delle miniature, è tra le arti, quella che meglio esprime la contaminazione di
influenze nelle quali è immersa la cultura artistica della Normandia dell’epoca ducale.
La tradizione carolingia si conserva fino agli inizi dell’XI secolo, con un apparato ornamentale a piena
pagina in cui appare il ritratto del santo evangelista o del Padre della Chiesa autore degli scritti
copiati. Ma nelle abbazie di Fécamp, Jumièges e Mont-Saint-Michel è andata maturando un’arte
originale che inventa delle grandi iniziali ornate, ispirate ai motivi animalistici della tradizione franca,
agli intrecci di influenza celtica o nordica, e perfino racemi di tradizione romano-bizantina. Motivi
simili si riscontrano nell’ornamentazione romanica delle chiese. Dal capolettera ornato che serviva a
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segnare le varie parti di uno scritto, i miniatori normanni operano il passaggio all’iniziale istoriata dove
danno vita, in mezzo al fogliame, a figure, fauna, e creature fantastiche.
Il decennio 1090-1100 segna l’apogeo della miniatura normanna, il cui stile
decorativo viene imitato e si diffonde particolarmente in Inghilterra durante la
Conquista. È verosimile che Hugo Pictor, uno dei pochissimi artisti dell’epoca di
cui conosciamo il nome, abbia fatto una carriera itinerante da Jumièges a
Exeter.
Durante la seconda metà del XII secolo l’originalità miniaturistica normanna si
affievolisce, in conseguenza del trasferimento dei centri creativi presso le corti
dei principi di Francia o del regno dei Plantageneti, mentre nel campo
dell’insegnamento è già attiva la concorrenza con i grandi centri urbani, dove vengono create le
università.
Letteratura e musica
La corte dei re anglo-normanni diventa nel corso del XII secolo un centro attivissimo della vita
intellettuale e letteraria. Accanto alla letteratura tradizionale in lingua latina, a tema profano o
religioso, si sviluppano nuove forme espressive in lingua volgare inglese o francese.
Tali produzioni si erano diffuse in terra anglosassone più rapidamente di quanto fosse successo sul
continente. Fin dalla fine del IX secolo, il re Alfredo il Grande aveva dato l’avvio a un ambizioso
programma di traduzione, in inglese antico, dei grandi autori latini, ed aveva anche spinto i chierici a
scrivere una cronaca in lingua indigena: la Cronaca anglosassone.
Questi testi ricoprono una parte importante nella nascita della letteratura in lingua francese: quando i
Normanni conquistano l’Inghilterra, l’Europa scopre ad esempio la leggenda di Artù e i suoi cavalieri.
Geoffrey Gaimar traduce in francese fin dagli anni 1135-1138 l’Historia Regum Britanniae di Geoffrey
de Monmouth che narra la storia dei Britanni fino alla scomparsa di Artù. La corte dei sovrani anglonormanni favorisce anche il diffondersi di una forma letteraria nuova: il "romanzo", cioè la traduzione
poetica in lingua romanza (il francese) di testi storici scritti in latino.
Questi "romanzi" si rivolgono a un grande pubblico cui è consentito ormai accedere ad una nuova
cultura; essi danno anche alla lingua parlata (vernacolare) lo status privilegiato di lingua letteraria.
Durante il Medioevo la musica, una delle sette arti liberali, è insegnata nelle scuole cattedrali e
monastiche normanne, dove è ritenuta una scienza: fa parte infatti del Quadrivium , insieme
all’aritmetica, alla geometria e all’astronomia.
L’abbazia più famosa per la qualità del suo insegnamento musicale è quella di Fécamp, dove due
abati di origine italiana, Guglielmo da Volpiano (1101-1128) e il suo discepolo Giovanni da Ravenna
(1028-1079) fondano una scuola di canto. Essi sono senza dubbio i primi a instaurare un codice di
notazione musicale, nel quale le note vengono simboleggiate da lettere: la A indica il la, la B il si
bemolle, la C il do, etc. Questo sistema è tuttora in uso, in particolare nei paesi germanici. Si
utilizzano anche dei segni chiamati " neumi " per raffigurare l’evoluzione melodica sui testi
liturgici. Tali segni vengono man mano disposti attorno ad una linea, e quindi attorno a più linee;
questo è lo spunto del pentagramma, nato a quanto sembra anch’esso a Fécamp.
Abbiamo poche notizie della musica profana, ma verosimilmente alla corte di Enrico II ed Eleonora
d’Aquitania nel XII secolo, un autore quale Wace canta le sue poesie in lingua normanna. Durante la
generazione seguente, lo stesso Riccardo Cuor di Leone compone, di lui possediamo una canzone e
lo possiamo annoverare tra i trovatori.
Sono noti gli strumenti musicali, raffigurati nelle miniature dei manoscritti delle grandi biblioteche
monastiche. L’arpa vi è spesso raffigurata in quanto strumento tradizionale di re Davide. Vi si vedono
anche degli strumenti a corda come la ghironda, e strumenti a fiato come la tromba, il flauto o
l’organo, strumento questo che comincia allora a entrare nelle chiese.

...........
Di questo mondo, così ricco e variegato, poco sembra essere giunto fino a noi. Le guerre di religione
del XVI secolo e la Rivoluzione Francese sono responsabili della distruzione , spesso volontaria, di
gran parte del patrimonio medievale normanno, cui seguirono lunghi anni di abbandono e incuria.
Sarà solo a partire dal 1830, grazie a persone come Arcisse de Caumont e l'abate Cochet, che ciò
che rimane viene raccolto, conservato, studiato e tramandato a noi.
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IL NOSTRO ITINERARIO
Giverny – Claude Monet vi trovò il rifugio ideale, dove poter guardare alla natura – l'unica sua fonte
d'ispirazione – senza precostituite impalcature mentali, abbandonandosi all'istinto della visione. Si
sforzava di rappresentare l'immagine nell'immediatezza dell'apparire. De Maupassant che lo vide
dipingere scrisse: ".... io l'ho visto cogliere così un barbaglio di luce su una roccia bianca e registrarlo
con un fiotto di pennellate gialle, che stranamente rendevano l'effetto improvviso e fuggevole di quel
rapido e inafferrabile bagliore. Un'altra volta vide uno scroscio d'acqua sul mare e lo gettò
rapidamente sulla tela: ed era proprio la pioggia che riuscì a dipingere."
Rouen - Fondata dai galli, conquistata dai romani, cristianizzata dai Franchi, devastata dai vichinghi,
ricostruita dai Normanni.... davvero la città, sorta su un'ansa della Senna, ha vissuto tutte le vicende
della regione, ma nonostante i periodi di difficoltà è sempre tornata a splendere. Ha superato la
guerra dei 100 anni (qui fu arsa viva Giovanna d'Arco), la peste nera e i bombardamenti del '44,
riuscendo a conservare i suoi gioielli artistici: la cattedrale, le dimore rinascimentali, le case a
graticcio, il palazzo di Giustizia, il Grande Orologio.
Strada delle abbazie
abbazie
Del centinaio di abbazie medievali disseminate in tutta la Normandia, oggi ne rimangono solo una
trentina, e di quelle adagiate lungo il corso della Senna, solo poche sono visibili. Di queste alcune
sono diventate chiese parrocchiali (St.-Martin-de-Boscherville), o piccoli monasteri (St.-Wandrille,
dove i monaci usano come chiesa un antico mulino), altre ancora musei o ristoranti (Montivillier e La
Valasse). Di Jumiéges, che un tempo ospitava 900 monaci e un migliaio di servi o di Grastain, non
rimangono che le grandiose rovine.
Dieppe,
Dieppe incuneata tra le rocce del Caux ha una lunga storia come porto e fortezza sulla Manica.
Divenne fiorente per il commercio e l'artigianato dell'avorio, come testimoniano gli oggetti conservati
nel museo del castello. Ma fu anche, fino al XV secolo, un importante centro di pesca e lavorazione
delle aringhe, sia sotto sale che affumicate. Ogni barca arrivava a pescarne 12 barili da 1200 pesci
l'uno. Oggi si possono ancora gustare durante la Fiera delle Aringhe che si tiene in novembre.
La costa d'Alabastro
Prende il nome dal colore lattiginoso dell'acqua, dalla quale si innalzano, in verticale, le falesie di un
bianco luccicante scolpite dal vento e dal mare, intervallate da spiagge di ciottoli di selce.
Fécamp
Piccolo porto ai piedi delle falesie, luogo di pellegrinaggio fin dal VII secolo e di sede di un'importante
abbazia benedettina, Fécamp venne scelta dai duchi come luogo di residenza e sepoltura. Nel 1001
vi chiamarono l'abate Guglielmo da Volpiano, instancabile riformatore italiano che aveva fondato una
quarantina di monasteri e chiese tra Italia e Francia. Egli contribuì a diffondere la cultura
architettonica romanica e la tecnica della copertura a volta, disegnando e seguendo i lavori della
chiesa di Mont St.-Michel. L'abbazia era anche famosa per la sua biblioteca e per la scuola di canto.
A Fécamp si può ammirare anche un bizzarro palazzo in stile neo-gotico-rinascimentale, voluto dal
mercante Le Grande, nell'800. Fu lui a riscoprire un'antica ricetta dei monaci e a produrre il liquore
alle erbe conosciuto come Bénèdectine.
Etretat
Etretat
"Se dovessi mostrare per la prima volta il mare a un amico, sceglierei Etretat "
( Alphonse Karr. giornalista e scrittore 1808-1890)
E' famosa per le meravigliose falesie che la circondano: la Falesia d'Aval, un'arcata naturale davanti
alla quale s'innalzano le Tre Porte e la Aiguille, una guglia che sorge dal mare, e la Falesia d'Amont,
aguzzo promontorio dalla vista spettacolare.
Questi scenari attirarono molti pittori (Courbet, Monet, Boudin) e scrittori come Maupassant, Hugo e
Flaubert vi cercarono pace e ispirazione. Leblanc vi ambientò le avventure del suo ladro gentiluomo
Arsein Lupin.
Le Havre
L'estuario della Senna è il punto d'incontro fra i traffici marittimi e quelli fluviali. Già i romani avevano
fondato il porto di Caracotinum (Harfleur) e i Normanni quello di Honfleur; dopo la guerra dei 100
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anni, Francesco I decise di costruire un porto in grado di sopportare il crescente traffico mercantile.
Sorta nel 1517, Le Havre divenne un importante punto di snodo per le merci del Nuovo Mondo, per la
tratta degli schiavi nonché arsenale militare. Colpita pesantemente dai bombardamenti del '44, la città
è stata ricostruita con impianto moderno.
Honfleur
Fondata dai Normanni, porta anche nel nome l'origine dei costruttori: Hon-fleur, sta per "fiordo (o
fiume) di Hunn". Centro di pesca e scalo commerciale per i territori d'oltre Manica, divenne nel XVI
secolo punto di partenza verso le nuove terre da esplorare. Da qui partirono gli scopritori del Canada,
della Louisiana e i 4000 contadini normanni che colonizzarono il Québec.
Divenuta fiorente ed elegante cittadina, nel XIX secolo fu luogo di villeggiatura e centro artistico: vi
soggiornarono scrittori e musicisti come Beaudelaire, De Musset e Satie, i colori cangianti delle sue
acque richiamavano pittori come Boudin, Sisley, Pissarro, Corot, Monet, Seurat e Dufy.
Ancora oggi conserva il suo fascino il quartiere del porto vecchio, con le stradine e le case a graticcio;
interessante è la chiesa di Sainte-Cathérine, del '400, costruita in legno con la copertura a nave
rovesciata, uno dei rari esempi rimasti dell'abilità dei mastri d'ascia medievali.
I pays d'Auges
Tra Lisieux e Caen si stendono le campagne dell'Auges, patria di due dei prodotti più famosi della
Normandia: il sidro e i formaggi.
La strada del sidro si inoltra tra frutteti che in primavera si coprono di fiori bianchi e rosa, tra borghi
dalle belle case a graticcio (dette anche "a colombages") e piccoli castelli.
Il sidro fu introdotto nella zona da marinai baschi nel VI secolo e la sua preparazione deriva dalla
bevanda chiamata sagarnoa (vino di mela). I frutti, di mela o pera, vengono spremuti e il succo
lasciato a fermentare. Distillando il sidro e lasciandolo invecchiare in botti di quercia, si ottiene il
Calvados.
Calvados Distillati di mele sono citati da documenti dell'VIII secolo ma la prima distilleria nota è del
1554. Sidro e Calvados, insieme alle mele, sono ingredienti comuni nella cucina normanna.
Della trentina di formaggi
formaggi normanni, nell'Auges se ne producono tre: il famosissimo Camembert, il
piccante Livarot, il delicato Pont-l'Evêque.
Lisiex,
Lisiex la romana Noviomagus, è la città principale dei Pays d'Auges; ha una bella cattedrale gotica,
ma ora è famosa per il culto di santa Teresa.
Caen
Le prime tracce di un insediamento risalgono al Neolitico e in epoca gallo-romana vi sorgeva un vicus
chiamato Cotomagus, di cui sono stati trovati diversi resti. Fino al XI
secolo era rimasto un borgo sulle rive dell'Orne, divenne una vera città
quando Guglielmo il Conquistatore vi stabilì la sua residenza
costruendo il castello e le due abbazie. La bella pietra di Caen servì ad
edificare i maggiori edifici della città e venne portata anche in
Inghilterra per la costruzione della cattedrale di Canterbury.
Oggi del castello non rimangono che pochi resti, e le due abbazie,
dopo le devastazioni della guerra di religione, a metà del '500, hanno
cambiato destinazione: l'abbazia aux-Hommes è la sede del Municipio
e quella aux-Dames ospita il consiglio regionale.
Anche la chiesa abbaziale di Santo Stefano, ora chiamata St.Etienne,
subì il furore degli Ugonotti: le vetrate e gli ornamenti vennero fatti a
pezzi, il sepolcro di Guglielmo profanato, le reliquie bruciate, il tetto
sfondato. Venne salvata dalla distruzione totale e restaurata solo a
partire dal XVII secolo.
I bombardamenti del 1944, hanno distrutto la città dell' 80 per cento ed
è stata liberata solo due mesi dopo lo sbarco. É città medaglia d'oro della resistenza.
Bayeux
La sua bella cattedrale in stile gotico, si sovrappone alla chiesa romanica del vescovo Odone,
fratellastro e compagno d'armi di Guglielmo durante la Conquista. Il famoso Arazzo pare venisse
esposto in questa chiesa, ma c'è chi contesta questa affermazione, facendo notando che la striscia di
lino ricamato è più lunga della navata, cosa che ha fatto pensare che servisse come decorazione per
il palazzo vescovile.
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Il primo richiamo scritto si trova nell’Inventario dei Beni della Cattedrale del 1476; intorno al 1750
viene citato nella “Palaeographia Britannica". Durante la Rivoluzione Francese venne utilizzato per
coprire un carico di armi e dobbiamo a Lambert Leforestier, un giovane avvocato, il riconoscimento e
la salvezza del celebre tessuto. Napoleone lo volle a Parigi come oggetto di propaganda per il suo
attacco all’Inghilterra. Dopo il fallimento dell’impresa venne restituito alla città d’origine e dal XIX
secolo iniziarono studi scientifici e restauri.
Una curiosità: nel castello di Pirou, nel Cotentin, è esposto un altro Arazzo, che illustra le gesta dei
Normanni dal loro arrivo fino alla conquista della Sicilia.
É opera di una ricamatrice moderna, che ha studiato a lungo il vero Arazzo e ha voluto cimentarsi
nell'impresa: per sedici anni, dal '76 al '92, ha ricamato almeno per tre ore al giorno su una striscia di
tela di 58 metri, utilizzando gli stessi punti, il punto pieno detto Bayeux e il punto catenella.
Le spiagge dello Sbarco
"La guerra si vincerà o si perderà sulla spiaggia. Abbiamo una sola possibilità di fermare il nemico:
quando sarà in acqua e cercherà di mettere piede a terra..... La linea di difesa sarà qui, sulla costa....
le prime ventiquattr'ore dell'invasione saranno decisive: per gli Alleati, come per la Germania, quello
sarà il giorno più lungo." (Erwin Rommel, ispezionando il Vallo Atlantico)
Lo sbarco in Normandia fu la più grande invasione anfibia della storia, messa in atto dalle
forze alleate per aprire un secondo fronte in Europa e invadere così la Germania nazista.
Il generale Rommel aveva capito che, al di là della propaganda, le difese dei Tedeschi erano carenti;
fece quindi fortificare le spiagge con bunker e ogni sorta di ostacolo terrestre e marino, fece allagare i
campi e li disseminò di migliaia di pali (gli "asparagi di Rommel") per ostacolare l'atterraggio di aerei e
paracadutisti. L'indecisione di Hitler finì per disperdere e frammentare le forze tedesche.
Gli alleati, che avevano analizzato fin nei minimi dettagli le caratteristiche della regione e la posizione
del nemico, attaccarono all'alba del 6 giugno 1944,
1944, il DD-Day,
Day il giorno più lungo.
Vi presero parte 160.000 uomini, 130 navi da guerra, 4000 mezzi da sbarco, 8000 carri armati, 12.700
aerei sganciarono 10.000 tonnellate di bombe sul nemico.
Lo sbarco riuscì ma per liberare Caen ci vollero ancora due mesi,
e tre per giungere a Parigi.
Il numero di perdite nella sola giornata del D-Day fu altissimo da
ambo le parti: si stima dai 4 ai 9000 morti per i tedeschi, circa
10.000 tra gli Alleati. Alla fine della lunga battaglia di Normandia,
il 25 agosto, il conto sarà di 210.000 tra morti, feriti e dispersi per i
tedeschi e di 226.000 tra americani, britannici e canadesi.
Ora la costa che fu teatro dello Sbarco è un immenso memoriale
disseminato di cimiteri, musei, monumenti ai caduti, e resti di
fortificazioni.
Vogliamo segnalarvi un interessante sito - www.6juin1944.com – che raccoglie foto di quei giorni: non
solo dei soldati e delle operazioni militari ma anche dei villaggi, campagne e città devastate dalle
bombe. Lo storico Patrick Elie è tornato in quei luoghi e mette a confronto le scene di distruzione con
quelle odierne, o inserisce i protagonisti di allora nei luoghi di oggi, con risultati molto emozionanti.
Balleroy
Il bel castello del '600 ha uno splendido parco e interni arredati con mobili d'epoca e preziosi dipinti.
Ma l'attrazione principale sono il museo e la collezione di mongolfiere
Mont SaintSaint-Michel
In epoche remote la linea di costa doveva essere molto diversa, come testimonia il fatto che la strada
romana che collegava Dol in Bretagna, a Fanafmers nel Cotentin, passava a ovest del Mons Beleni ,
successivamente spostata verso est dall' avanzare dalle acque. Si ipotizza che il monte fosse
circondato da una foresta e che sulla cima, in una grotta, si venerasse il dio gallico del sole, Beleno.
Nella leggenda, St.Obert riceve l'ordine da San Michele di fondare una chiesa, là dove si trova un toro
nascosto in una grotta. Il toro, che è un simbolo solare, viene trovato in cima al Mons Beleni.
Dal VII secolo il culto di San Michele si era diffuso anche tra Celti e Anglosassoni e pare che il
santuario, denominato Mont St.-Michel-au-Péril-de-Mer, riproduzione di quello garganico, sia stato
fondato in realtà da monaci irlandesi e che la leggenda di St.Obert sia posteriore.
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É interessante notare che alcune funzioni attribuite a San Michele coincidono con quelle di Mitra-Sole
ed Hermes, infatti i santuari a lui dedicati andarono a sostituire mitrei e templi di divinità solari.
É raffigurato con il globo in mano, attributo anche di Mitra, signore e animatore del cosmo; ha la
funzione di separare i giusti dai malvagi e di pesare le anime, e spesso è raffigurato con la bilancia
come Hermes; come Mitra-Hermes ha il ruolo di conduttore di anime al cielo. La sua festa cade
subito dopo l'equinozio d'autunno che segna la fine della stagione luminosa, e il santo è raffigurato
mentre trafigge il drago o Satana, principe delle tenebre.
Avranches
Ospita una biblioteca con libri antichi e 200 manoscritti provenienti da Mont St.-Michel, eccezionali
per ricchezza e rarità questi manoscritti svelano la vita spirituale, intellettuale e il livello artistico della
comunità benedettina. In maggioranza testi sacri, vi si trovano anche opere di autori antichi come
Aristotele, Platone e Boezio. Importantissimo e pregevole il Cartulario dell'abbazia.
Chartres
La regione in cui sorse Autricum, la Chartres romana sul fiume Autura (Eure), fu abitata fin dalla
preistoria, come testimoniano i monumenti megalitici e i ritrovamenti di età neolitica. Era la città più
importante del territorio dei Carnuti, con un anfiteatro, templi e due acquedotti.
I cristiani edificarono a partire dal IV secolo, diversi santuari, in sostituzione di quelli distrutti da
incendi o guerre; la cattedrale romanica andò a fuoco nel 1194 e gli abitanti di Chartres, animati da
grande fervore religioso la riedificarono in meraviglioso stile gotico.
É, tra le grandi cattedrali, quella che si è conservata meglio, e possiede un vero tesoro di statuaria e
vetrate, di qualità ineguagliata, e uno dei pochi labirinti pavimentali sopravvissuti.

UNA RICETTA NORMANNA
COSTOLETTE DI VITELLO ALLA NORMANNA
Ingredienti per 6 persone
- 6 costolette di vitello da latte
- 4 mele renette
- 75 g di burro
- mezzo bicchiere di sidro
- 1 bicchierino di Calvados
- 3 cucchiai di panna
- noce moscata
- sale e pepe
Preparazione
Sbucciate le mele, tagliatele a metà e affettatele, dopo aver rimosso il torsolo.
Fate fondere il burro in un tegame grande e fatevi dorare le costolette di vitello per una decina di
minuti per ogni lato. Salate, pepate e aggiungere un pizzico di noce moscata. Tenete in caldo.
Nello stesso tegame versate le fette di mela e fatele saltare a fuoco vivace.
Quando saranno cotte disponetele intorno alle costolette e tenete il tutto in caldo.
Rimettete il tegame sul fuoco, versatevi il Calvados e fiammeggiate. Versatevi anche il sidro.
Fate deglassare il fondo di cottura e lasciate sobbollire per 8 minuti.
Unite la panna e aggiustate di sale.
Versate sulle costolette. Servitele in tavola accompagnate da una bottiglia di sidro.
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