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De rebus gestis Roger/i Ca/abriae Quando Ruggero, fratello di Roberto ii Guiscardo, si trasferi dalla tèges, no/es sur les subordonnhs du 

et Sicihae Corn//is (detta anche His/aria Puglia in Calabria	 collaborare alla conquista normanna della regione catepan	 d'Ita/ie,	 in	 'Archivio 

Sini/a), 1.19:	 . . .uod cam camper/urn
per 

sulla quale, poi, avrebbe in gran parte esteso ii suo diretto dominio, si Storico per in Calabria e la 

fuisset, per omnes cicitates et castra i/has
accampd, dice Goffredo Malaterra, sui monti sopra Vibo. Allora, raccon-

Lucania" 70, 2003, pp. 5-26.
5	 Dc	 1.32: proeintiae, c/to/ins ca//is Sa/inarurn, ter- rebus gestis... .

ri/i omnes, legatos, qui pacern pasta/eat, ta il cronista, si sparse II terrore fra tutte le città e le fortezze di quella pro- as/rum que Me/i/ease a fratre 

clirigunt... vincia e di tutta la Valle delle Saline.' I fatti narrati avvengono poco dopo sibi	 haerec/i/a/iter	 c/eli beraturn 
2 Goffredo era un monaco la metà deIl'XI secolo e Goffredo scrive qualche decennio pi g tardi2 habeas, rebel/es ca/abros drcurn qua-

benedettino	 di	 Saint-Evroui-sur- Questa menzione della ta//is Sa/inarum è, pertanto, forse la prima a noi
quo imp ugnare coepit.	 uac1am 

Ouche e, come tanti altri suoi con- 
fratelli, segui gli ddtavilla neii'Italia nota; e forse anche una delle poche. Infatti, pur non avendo compiuto

c-era c/ic cam Oppic/um castrum 
obsideret, episcapas Cassinianensit, 

meridionale. Successivamente si tra- una verifica sistematica di tutte le fonti oggi accessibili, da una rapida a Ciracii pracsopus,	 quern nos 

sf/id	 in	 Sicilia	 e	 gui,	 ci	 informa indagine ho ricavato l'impressione che S toponimo, in questa forma lati- praepositurn dicirnus, maxima exer-

Mario Schipa in una sua breve nota na, ricorra soltanto nella cronaca di Malaterra, e solo in quattro brevi a/u cons/la/a,	 castrurn,	 quad S. 

dell'Enc/c/opec/ia 	 Treccaai,	 scrisse	 la passi. Consideriamo, dunque, anche gli altri tre. Ii secondo brano ricorre
Martini c/ic/tar, in c-a//c Sa/inarum 

storia deHa conquista normanna per 
diretta richiesta del	 Gun	 Conte qualche rigo pib sotto del primo: i due fratelli, dice Malaterra, dopo avere

oppugnatum inc/ant anna dornini-

cae lucarnationis 1059. Ouod cam 

Ruggero, che egli ammirava. preparato le truppe, scendono dal monti della Calabria con ingenti forze Rogerio nun/ia/urn fuc/set, ab asses-

Dc rebus ges/is ... .1.21: - - .maxi- di cavalieri e di fanti, diretti verso Reggio. Ma, giunti nella Valle delle so recedens, ri/a/a co/rca, abi eas esse 

ma manu equitum c/pedi/umjuga man- Reggio si S preparata a resistere strenua- Saline, informati che la città di R auc/icit, ac/ca/at... 

tium	 Ga/ab//ac irauscendentes,	 cersus 

R/icgium incec/aict. At cam en c-a//em

- 

mente, 51 dividono: infatti II Guiscardo preferisce inviare suo fratello
6 Dc rebus gestis----1119: 

- - 01,1061 comes audiens,	 mu/turn 

Sa/inarurn	 c-en/am	 est,	 Guiscardus Ruggero con trecento soldati ad occupare Gerace 3 . II terzo episodio 0 exhi/aratus est. Denique ex mu/to 

audiens Rhegienses amnia c-ircumqaaquc, svolge qualche anno pin tardi, nel 1059. Ii conte Ruggero, compiendo tempare earn cnpcens, speciosa quip-

quae ad cic/um uecessa//a erant, secum spedizioni offensive dal suo presidio di Mileto, cerca di rintuzzare le rea- pc, ctpracc/ari ge/icr/c erat, qua/ito 

infra urbem claus//sc, ct nihi/ relic/urn, zioni del bizantini calabresi. Durante una di queste spedizioni, mentre sta
ce/c//us pa/cdt, versus Ca/nb//am 

quad exerdtui con/iguum foret, proc dens 
no obsidcnda nrbcfamis a/ustia exera-

cingendo d'assedio Oppido, S informato che un grosso contingente
repedans,	 c/ia cup i/am puc//am 
c//urn ire acce/erat. Vcniensque in 

tam prape//cret, Rage//am fm/rem, aim bizantino, guidato dal vescovo di Cassano e da un'autorità geracese 4, sta i-a//em	 Sa/inarum,	 apud	 S. 

trecentis mihi/ibas, 5-ersum ins/rum, quad muovendo verso San Martino, nella Valle delle Saline. Egli, allora, lascia- Martinumpac//am /cgi/ime despan-

Geradum c/is/tar, in pmacdam //sRit... to l'assedio di Oppido, muove contro le truppe bizantine e le sbaraglia5. sa/am, Me/i/am	 cam maxima 

E un ckprosopan, capo miita- L'ultimo brano, finalmente, risuona di musiche nuziali invece che di armi:
musccorum cancentu educens, i//ac 

re locale alie dipendenze del catepa-
è l'anno 1061 e Roberto di Grandmesnil, che era stain abate di Saint-

so//envies nuptias ce/ebracit. Dopo 
'E Giuditta	 dvreux	 (che no d'Italia, per la difesa di piazzefor- 

6 importanti; nella funzione sembra Evroul ed allora dirigeva il monastero di Sant'Eufemia, sta conducendo Malaterra chiama Delicia), il 

simile allo stratigoto e al turmarca: dalla Normandia la sua sorella uterina affinché incontri Ruggero. Ii conte, conte sposô Eremburga di 

Cf. VEO\ von Fs,LKENHAUSEN, La dice Malaterra, venuto a conoscenza della bella notizia, si affretta a rigor- Mortam e poi Adelaide del 

dominaqiane biqantina nell'Ita/ia me//c/ia- nare in Calabria, per incontrarsi con la ragazza che aveva a lungo deside-
Vasto: cf. HUBERT HOUBEN, 

Ruggera II di Sicilia. Un sorrana na/c	 c/al	 IX	 all'XI	 seca/a,	 ed. 

Ecumenica, Ban 1978, pp. 113-118; rato. Arriva nella Valle delle Saline e a San Martino si fidanza regolarmen- /1-a	 Oriente	 e	 Occideute,	 ed. 

VIvIEN PRIGENT, Ekprasaigon et s/ra- te con la fanciulla; poi la conduce a Mileto a suon di musica e II la sposa6 . Laterza, Bari 1999, p. 287.
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