
Le nuove invasioni in Europa: 
ungari, normanni e saraceni 

Tra la seconda metà del IX e il X secolo in Europa ci 
una serie di invasioni di nuovi popoli barbari, 
mentre il Sacro Romano Impero si disintegrava: gli 
Ungari (da est), i Normanni o Vichinghi (da nord) e 
i Saraceni (da sud).  





Gli Ungari, popolo di pastori seminomadi, da est 
scendere alla fine del IX secolo sulla riva sinistra del 
Danubio, in Pannonia (Ungheria). Da cui avrebbero 
poi organizzato una serie di incursioni della 
cavalleria in Germania, in Italia settentrionale e in 
Francia, saccheggiando villaggi e città. Nel 955 gli 
ungari furono sconfitti da Ottone I nella battaglia di 
Lechfeld.   



Dopo tale sconfitta questo popolo si stabilì 
definitivamente in Pannonia; nel 1001 il comandate 
Wajk fu incoronato da papa Silvestro II, con il titolo 
di Stefano I. Nasce il regno di Ungheria.  



I Vichinghi, o Normanni, erano popoli germanici 
nordici che abitavano in Danimarca e in 
Scandinavia, abili navigatori con una particolare 
vocazione per il mare. Le principali attività 
economiche erano infatti il commercio marittimo e 
la pesca, ma anche la pirateria; si ipotizza inoltre 
che nel X secolo un gruppo di normanni guidati da 
Erik il Rosso giunsero in America settentrionale.  



L’espansione in Europa iniziò verso la fine dell’VIII 
secolo: in Francia, in Inghilterra e nell’Italia 
meridionale. Alcuni gruppi normanni si insediarono 
nella Pianura Sarmatica in piccoli regni: il più 
importante era il principato di Kiev, nucleo della 
futura Russia.  



In Francia invece re Carlo il Semplice, nel 911, 
concesse ad un gruppo normanno un feudo situato 
alla foce della Senna, nella regione bagnata 
dall’Oceano Atlantico: nasceva il ducato di 
Normandia, un vero e proprio stato che avrebbe 
conosciuto un’espansione in Europa. Nel 1066 infatti 
il duca Guglielmo invase la vicina Inghilterra 
sconfiggendo i sassoni nella battaglia di Hasting, 
divenendo re dell’isola.  



Nell’Italia meridionale i territori furono conquistati 
dal normanno Roberto il Guiscardo, grazie ad un 
accordo con papa Nicolò II nel 1059 mentre suo 
fratello Ruggero cacciava gli arabi dalla Sicilia. Nel 
1130 sarebbe nato ufficialmente il regno di Sicilia e 
Puglia.  



I Saraceni erano un popolo mussulmano che 
proveniva dall’Africa, ed iniziò attacchi pirateschi 
contro le navi cristiane in tutto il mar Mediterraneo. 
Nell’827 essi attaccarono e conquistarono la Sicilia, 
ponendo così le basi per il controllo del commercio 
marittimo. Essi introdussero nuove innovazioni: in 
campo agricolo (nuove colture), in campo artigianale 
(nuove lavorazioni), in campo artistico (nuovi palazzi).  



Le principali conseguenze delle nuove invasioni 
furono: 

- le popolazioni europee cercarono rifugio nei 
castelli; 

- le campagne si spopolarono e l’agricoltura entrò in 
crisi; 

 

Le invasioni poi con il passare del tempo cessarono 
viste le difficoltà nello spingersi alla ricerca di terre 
lontane. Gli stessi predatori cambiarono 
progressivamente vita, e da nomadi divennero 
stanziali.  


