
I NORMANNI E L’ARAZZO DI BAYEUX 
 
1. Innanzitutto, leggi il seguente testo informativo, che ti permette di inquadrare meglio la sto-

ria dei Normanni e la vicenda narrata nell'arazzo:  
 

«Normanni (letteralmente "uomini del Nord") è il nome dato alle popolazioni che, nell’Alto Me-
dioevo, abitavano l’Europa settentrionale (Svedesi, Norvegesi, Danesi). Essi sono noti anche 
come Vichinghi, termine che in realtà fa più correttamente riferimento alla fase più antica 
(VII-IX sec.) della storia di quei popoli, quando iniziarono a spingersi – con una serie di 
scorrerie (= razzie) marinare – dalla Groenlandia alla Russia, passando per Inghilterra, Ir-
landa, Islanda e Francia del Nord.  
Nel 911 i Normanni fondarono nella Francia del Nord il ducato di Normandia; convertitisi al 
cristianesimo, accettarono, insieme alla lingua e alla civiltà francese, le istituzioni feuda-
li. I duchi di Normandia divennero, nel giro di poco tempo, tra i più potenti signori di Fran-
cia.  
Poco più di un secolo più tardi Edoardo il Confessore, re anglossassone (= inglese), si trovò 
senza eredi. Egli nominò così un degno successore: Guglielmo, re di Normandia. Fece inoltre 
giurare ad Aroldo II, fratello di sua moglie, di riconoscere Guglielmo come legittimo re, sen-
za tentare di usurpargli il trono. Tale giuramento venne pronunciato a Bayeux. Tuttavia, Arol-
do, alla morte di Edoardo, assunse il comando del regno, senza tener fede agli impegni presi 
in precedenza. Guglielmo, quindi, rivendicò il possesso dell'isola britannica e mosse guerra 
ad Aroldo: salpò per l'Inghilterra e assaltò le truppe reali, uccidendo il re impostore. Dopo 
la vittoria riportata in questa battaglia, detta di Hastings (1066), egli si fece incoronare 
re d’Inghilterra. La conquista dell'isola da parte di Guglielmo si rivelò decisiva per la sto-
ria inglese, sia dal punto di vista politico-sociale, sia da quello culturale.  
Nell'arazzo (= tessuto ricamato, simile a un tappeto) di Bayeux, noto anche come "arazzo della 
regina Matilde", si narra proprio questa storia. Le 58 scene che lo illustrano - ricamate su 
una striscia di lino lunga 70 m e recanti tutte un titolo preciso - raccontano quest'epopea (= 
poema epico) con dovizia (= abbondanza) di dettagli: la rivalità tra Aroldo e Guglielmo, l'u-
dienza di Guglielmo, il Mont Saint-Michel, la morte d'Edoardo il Confessore, l'apparizione 
della cometa di Halley, la traversata della Manica e la marcia su Hastings, la battaglia e la 
morte d'Aroldo. L'opera, di eccezionale realismo (= verosomiglianza), costituisce un'insosti-
tuibile fonte di informazioni sulla società dell'XI secolo, oltre che un capolavoro dell'arte 
del ricamo. Oggi l'arazzo è esposto nel Centre Guillaume le Conquérant, a Bayeux. 
Poco dopo il Mille schiere di Normanni scesero nell’Italia meridionale, attirati dalle guerre 
e dalle rivolte, con la speranza di conquistare terre inserendosi nel complicato gioco delle 
rivalità. Assoldato dal principe di Capua fu Rainolfo Drengot, che per primo (1030) ottenne la 
terra di Aversa. Poco dopo emersero gli Altavilla (Hauteville): Guglielmo Braccio di Ferro (m. 
1046) divenne conte di Melfi (1043), Roberto il Guiscardofu riconosciuto dal papa duca di Pu-
glia e Calabria (1059), Ruggero I tra il 1060 e il 1091 strappò la Sicilia agli arabi e ne di-
venne conte. In breve tutta l’Italia del Sud divenne signoria normanna.  
Con Ruggero II, incoronato nel 1130 re di Sicilia, si ebbe l’unificazione di tutte le conqui-
ste normanne in Italia in un potente regno feudale (Sicilia)». 
 

2. Ora guarda il video "animato" dell'arazzo di Bayeux su YouTube. Puoi andare all'indirizzo 
http://www.youtube.com/watch?v=TEP4vT9yxRI oppure farti indirizzare da un motore di ricerca me-
diante la digitazione delle parole-chiave: "arazzo Bayeux animato". 

3. Osserva bene l'arazzo. Eventualmente, guarda più volte il filmato. Oltre all'episodio bellico 
(relativo alla singola battaglia combattuta a Bayeux), esso ti permette di imparare anche qual-
cos'altro? Che cosa? 

4. Quale argomento fra i seguenti può essere approfondito mediante l'osservazione dell'arazzo? 
Guerra, moneta, alimentazione navigazione, religione, tecnica e strumenti, musica, assedio, ab-
bigliamento, donne, armi. 

5. Ci sono altri argomenti che possono essere approfonditi mediante l'osservazione dell'arazzo? 
Quali? 

6. Quali argomenti si riferiscono alla vita quotidiana (di tutti i giorni) e quali, invece, alla 
vita militare? 

7. L'arazzo è stato realizzato dai vincitori, cioè dai Normanni. Ma la storia è andata veramente 
così? Oppure è una versione soggettiva, in cui essi modificano la realtà a proprio vantaggio, 
mostrandosi più forti, più coraggiosi, più abili in battaglia di quanto in realtà siano stati 
veramente? Prova a rispondere a questa domanda dopo aver letto il seguente testo storiografico 
(se desideri guardare il filmato va’ all’indirizzo http://www.ovo.com/directory/video/battaglia-
hastings). 

 
«14 ottobre 1066. Ad Hastings si affrontano gli eserciti di Aroldo II, re d’Inghilterra, e di 
Guglielmo, duca di Normandia (…). Guglielmo raduna un esercito, composto da nobili provenienti 
non solo dalla Normandia ma anche da altre regioni della Francia, e poi salpa alla volta 
dell’Inghilterra nel settembre del 1066. È un momento critico per il nuovo re d’Inghilterra: 
pochi giorni prima dell’inizio della spedizione di Guglielmo, infatti, Aroldo II ha dovuto 
fronteggiare anche un attacco del re di Norvegia a Stamford Bridge. Pur avendo perso molti uo-
mini, Aroldo II aspetta Guglielmo appostandosi su una collina nei pressi di Hastings, 
nell’Inghilterra sudorientale. La mattina del 14 ottobre 1066 i Sassoni e i Normanni arrivano 
allo scontro. La posizione sopraelevata consente ai Sassoni di annullare l’arma più potente 
del nemico: la cavalleria pesante. In pianura, la cavalleria travolgerebbe con facilità un e-
sercito di pedoni come quello sassone, ma su un terreno scosceso è poco efficace. Inizialmente 
quindi la battaglia volge a favore dei Sassoni. Poi però Guglielmo escogita un abile strata-
gemma: ordina ai suoi di simulare una ritirata, in modo da attirare in pianura i Sassoni desi-
derosi di inseguire il nemico. Il piano ha successo: i Sassoni cadono nella trappola di Gu-
glielmo e vengono falciati dalla cavalleria. Lo stesso Aroldo II trova la morte in battaglia. 
Le fasi dello scontro verranno immortalate qualche anno più tardi nel celebre arazzo di Bayeux 
(…)».  


