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Antonio Berardozzi
I conti di Galeria (secoli XI–XIII)
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5 Il conte Sassone di Civita Castellana 

e i suoi discendenti

6 Ultime vicende del castello di 
Galeria

7 La tesi di Whitton sulle origini 
familiari del conte Gerardo [I]

Zusammenfassung: Unter den gräflichen Eliten aus dem römischen Umland, die zu 
Beginn des 11. Jh. in den Quellen genannt werden, ragen die Grafen von Galeria hervor. 
Obgleich sich ihre Geschicke bis in die zweite Hälfte des 13. Jh. verfolgen lassen, 
gehörten nicht alle Träger dieses Titels zum selben Haus. Graf Gerardo [I], Sohn Ranie-
ris, ist die wichtigste Figur unter allen Grafen von Galeria und nimmt im vorliegenden 
Beitrag den größten Raum ein. Er ist für die Jahre 1040–1060 nachweisbar und spielte 
in jenen Jahren eine herausragende Rolle in der römischen Politik; er arbeitete mit 
den Päpsten Benedikt IX. und Benedikt X. zusammen, füllte eine erstrangige Position 
im römischen Tuszien aus, wo er im übrigen eine Reihe von Schlössern besaß, und 
war ein enger Verbündeter der Äbte von Farfa. Graf Sassone von Civita Castellana 
war sein Bruder. Beide hatten Nachkommen. Sehr wahrscheinlich kehrte das Schloss 
von Galeria nach dem Tod Graf Gerardos [I] in den frühen sechziger Jahren wieder in 
päpstlichen Besitz zurück. Nach einer Quelle aus dem Archiv von San Paolo fuori le 
Mura hat Gregor VII. es dem Kloster in der Via Ostiense übertragen. Die Nachkommen 
Graf Sassones, namentlich dessen Sohn Ranieri [II] und dessen Enkel Sassone [II], 
behielten die Herrschaft über Civita Castellana fast bis zum Ende des Jahrhunderts. 
Nichts mehr hört man von ihnen aus den letzten zwanzig Jahren des 11. Jh. Andere 
römische Häuser griffen ins römische Umland und südliche Tuszien aus, wo sie im 
Verlaufe eines Jahrhunderts die bisher herrschenden Familien verdrängten. Andere 
Grafen von Galeria tauchen sporadisch in den Quellen des 12. und 13. Jh. auf. Keiner 
von ihnen erlangte jedoch die Bedeutung der beiden Brüder Gerardo [II] und Sassone.

Abstract: Among the comital elites of the early 11th century mentioned in the do- 
cumentation for the Rome area, the counts of Galeria occupied a prominent place. 
Though we can reconstruct their history until the second half of the 13th century, not 
all the individuals who held this title were of the same lineage. Count Gerardo [I], son 
of Ranieri, is the most important figure of all the Counts of Galeria, and therefore the 
main focus of this paper. He is documented between 1040–1060 and played an impor-
tant role in Rome’s political history during these years. He collaborated with Popes 
Benedict IX and Benedict X; he played a leading role in the Roman Tuscia where he 
also owned several castles, and was a close ally of the abbots of Farfa. Count Sassone 
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of Civita Castellana was his brother. Both men had descendants. It is very likely that 
after Count Gerardo’s death, in the early 1060s Galeria Castle returned under papal 
control. According to a document in the archives of San Paolo fuori le mura, Gregory 
VII granted it to the monastery in Via Ostiense. By contrast, the descendants of Count 
Sassone, his son Rainieri [II] and his grandson Sassone [II], managed to retain control 
of Civita Castellana until almost the end of the century. Our information on this family 
ceases in the last 20 years of the 11th century. At the end of the first millennium, other 
Roman families began to appear in the Roman contado and the southern Tuscia, and 
in the space of a century their ambitions obliterated the old families that had hitherto 
dominated. Other counts of Galeria appear sporadically in the documents of the 12th 
and 13th centuries, but none of these individuals were as important as the two broth-
ers Gerardo [I] and Sassone.

1. Con il secolo XI la documentazione di area romana offre l’opportunità di conoscere 
il nome di alcuni conti presenti a Roma e nel suburbio.1 L’ostentazione del titolo comi-
tale portato da questi personaggi per questo periodo e per questa zona non deve però 
essere sopravvalutato. Non è chiaro, infatti, se, ad esempio, tutti questi conti dispo-
nessero di poteri giudiziari o fiscali. È verosimile che, oltre a fregiarsi di un titolo pre-
stigioso, i conti che risiedevano nei loro centri incastellati, posti nelle vicinanze della 
città, disponessero anche di poteri signorili, in considerazione che per l’area laziale è 
possibile pensare a un precoce sviluppo dei poteri locali.2

1 Soltanto a titolo esemplificativo e senza la pretesa di esaustività ricordo che nei necrologi dei Santi 
Ciriaco e Nicola sono presenti Gregorio, figlio del conte Ottone, un conte Cristiano, una contessa Sofia 
e infine un conte Ottone, cf. Necrologi e libri affini della Provincia Romana, a cura di P. Egidi, 2 vol., 
Roma 1908–1914 (Fonti per la storia d’Italia 44), per i personaggi citati rispettivamente cf. vol. I, p. 20, 
p. 38, p. 50 e p. 52. Inoltre conosciamo i conti Farolfo sepolti presso l’abbazia di San Paolo fuori le 
mura, e Rynerius filius Veille, detentore di due castelli dello stesso cenobio; cf. B. Tri fone, Le carte 
del monastero di S. Paolo di Roma dal secolo XI al XV, in: Archivio della Società romana di storia patria 
31 (1908), pp. 267–313; 32 (1909), pp. 29–106, doc. 1, pp. 278–285. Abbiamo poi la citazione di un certo 
conte Baldovino, il quale, il 20 aprile 961, donò pro anima, riservandosene l’usufrutto, a Benedetto 
[I] abate del monastero dei Santi Pietro e Martino in Orrea il casale Sei Colonne posto sulla via Appia, 
a lui pervenuto dalla fu Sassa sua moglie; cf. Il Regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio ad 
Clivum Scauri, a cura di A. Bartola, Roma 2003, doc. 112, pp. 452–457 (Codice diplomatico di Roma e 
della provincia romana 7). Di altri conti farò cenno nel proseguo del testo. Voglio precisare che questo 
contributo è estrapolato da uno specifico paragrafo della mia tesi di dottorato in corso di ultimazione. 
2 Di questo parere è Chris Wickham, il quale sostiene che già ai primordi dell’XI secolo nel Lazio cen-
trale si erano costituiti dei poteri locali, C. Wickham, The origins of the signoria in central Lazio, in: 
Uomini paesaggi storie, studi di storia medievale per Giovanni Cherubini, a cura di D. Balestracci, 
A. B erlucchi, F. Franceschi, P. Nanni, G. Piccinni,  A. Zorzi , Torino 2012, I, pp.  481–492. 
Quanto allo sviluppo dei poteri locali la letteratura è vastissima, segnalo comunque L.  Provero, 
L’Italia dei poteri locali. Secoli X–XII, Roma 1998; S. Carocci, Signoria rurale e mutazione feudale. 
Una discussione, in: Storica 3,8 (1997), pp. 49–91; Id., Signoria rurale, prelievo signorile e società 
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Tra queste élites, una particolare rilevanza spetta ai conti di Galeria. Questi conti 
compaiono nelle fonti fin dai primissimi anni del secolo e, nonostante la frammenta-
rietà della documentazione superstite, possiamo seguirne le vicende fin oltre la metà 
del secolo XIII. Un’altra caratteristica dei conti di Galeria è che non tutti apparten-
nero ad un medesimo lignaggio, nonostante ciascuno di loro si richiamava ed era 
riconosciuto come signore del castello di Galeria. A differenza di altre stirpi comitali 
coeve che ugualmente come loro traevano il nome dal castello eponimo (noti sono 
gli esempi dei conti di Anguillara o di Monticelli) e lo mantennero anche per diversi 
secoli, per i conti di Galeria si evidenzia dalla documentazione che raramente (più 
sicuramente durante il Duecento) un medesimo gruppo familiare riuscì a trasmettere 
ai propri discendenti per via ereditaria il castello e il titolo comitale corrispondente. 
Questa particolare caratteristica non è facile da spiegare. È stato ipotizzato con buone 
argomentazioni che il castello di Galeria e gran parte dell’area circostante fossero di 
proprietà papale e che gli stessi papi concessero il castello a personaggi o a enti reli-
giosi (che a loro volta potrebbero averlo successivamente concesso a personaggi emi-
nenti a loro vicini) seguendo linee di condotta e scopi che rientravano nelle strategie 
di quel preciso momento storico.3 Nota è la concessione del castello di Galeria di Gre-
gorio VII al monastero romano di San Paolo fuori le mura, nella quale si fa riferimento 
ad una precedente concessione fatta da Pasquale I (817–824) al medesimo ente reli-
gioso.4 Si potrebbe quasi paragonare la peculiare vicenda del castello di Galeria con 

contadina (sec. XI–XIII): la ricerca italiana, in: Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial 
dans les campagnes médiévales (XIe–XIVe), a cura di M. B ourin e P. Martìnez Sopena, I, Paris 
2004, pp. 63–82; S. Collavini, I poteri signorili nell’area di San Michele di Passignano (secc. XI–XII), 
in: Passignano in Val di Pesa. 1. Una signoria sulle anime, sugli uomini, sulle comunità, a cura di 
P. Pir i l lo, Firenze 2009, pp. 183–204; Id., I signori rurali in Italia centrale (secoli XII–metà XIV): 
profilo sociale e forme di interazione, in: Poteri territoriali in Italia centrale e nel sud della Francia. 
Gerarchie, istituzioni e linguaggi (secoli XII–XIV): un confronto, in: MEFRM 123/2 (2011), pp. 301–318; 
P. Cammarosano, Cronologia della signoria rurale e cronologia delle istituzioni comunali cittadine 
in Italia: una nota, in: La signoria rurale nel medioevo italiano, Atti del seminario di Pisa, 3–4 marzo 
1995, a cura di A. Spicciani  e C. Violante, 2 vol., Pisa 1997, I, pp. 11–17.
3 C. Wickham, Roma medievale. Crisi e stabilità di una città (900–1150), Roma 2013, in particolare 
cf. pp. 361sg. Queste proprietà sarebbero giunte ai papi attraverso concessioni imperiali e all’evergeti-
smo privato. Sulla istituzione dei Patrimonia della Chiesa romana cf. F. Marazzi, I „Patrimonia Sanc-
tae Romane Ecclesiae“, nel Lazio (secoli IV–X). Struttura amministrativa e prassi gestionale, Roma 
1988 (Nuovi studi storici 37); in particolare pp. 274–280. Sembra ormai abbastanza chiaro che lungo la 
fascia costiera che da Roma arriva a Centumcellae (odierna Civitavecchia) ed in prossimità del lago di 
Bracciano gli imperatori disponessero di ampie proprietà; a questo proposito cf. F. Cambi, Paesaggi 
d’Etruria e di Puglia, in: Storia di Roma 3/2, L’età tardo antica, Luoghi e culture, a cura di A. Momi-
gl iano e A. Schiavone, Torino 1993, pp. 229–235. Sulle donazioni papali e l’evergetismo privato cf. 
D. De Francesco, La proprietà, fondiaria nell’agro romano, 900–1150, in: Archivio della Società 
romana di storia patria 132 (2009), pp. 5–47, in particolare pp. 32–47.
4 Trifone, Le carte (vedi nota 1), doc. 1 p. 282: Et totam Galarem, cum colonis et colonabus suis, et 
omnibus terminibus, sicut concessum est monasterio tuo a papa Pascasio predecessore nostro, excepta 
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le contee pugliesi in età normanna, le quali venivano innumerevoli volte confiscate 
e riassegnate dai re, tanto da far arrivare a dire a Jean-Marie Martin: „Les comtes ne 
sont plus des dynastes héréditaires, mais des agents royaux révocables pratiquement 
ad nutum.“5

Il personaggio che occupa lo spazio più ampio di questo contributo è il conte 
Gerardo [I] figlio di Ranieri. Egli è documentato tra gli anni 1040–1060; personalità 
di grande rilievo, attivo collaboratore di almeno due papi tuscolani, Benedetto IX e 
Benedetto X (che tuscolano per origine non era, ma eletto al soglio di Pietro con il 
determinante contributo di questi conti), protagonista di diverse vicende politiche e 
scontri con gli esponenti del partito riformatore. Figura di primo piano su gran parte 
della Tuscia romana, intrattenne una strettissima collaborazione con gli abati di Farfa 
di quel periodo. Detentore di diversi castelli nella zona attorno a Roma.

Proprio per questo suo spiccato protagonismo, egli è ricordato in molte cronache 
del tempo; a volte è descritto dai suoi oppositori con tinte fosche e forse non sempre 
aderenti alla realtà.

Non sono chiare le origini familiari del conte Gerardo [I], la sola indicazione 
che era figlio di Ranieri non può essere sufficiente a dirimerne il problema della 
sua discendenza. La questione è in realtà complessa e su di essa si sono cimentati 
diversi studiosi in momenti diversi e lontani tra loro, offrendo svariate ipotesi.6 Per-
sonalmente ritengo che le origini familiari del conte Gerardo [I] debbano ricercarsi in 
qualche lignaggio eminente della Tuscia romana. Questa conclusione è molto vicina 
all’ipotesi costruita nel lontano 1916 da Giovanni Battista Borino,7 secondo il quale 
Ranieri, padre del conte Gerardo [I], deve identificarsi con Rainerius, i cui figli ante-
riormente al 1022 avrebbero indotto papa Benedetto VIII a far giurare a Romano e 

terra parva, que ibi detinet S. Sabas. Et totam massam Cesanam, cum colonis et colonabus suis, sicuti 
Benedictus Campaninus monasterio tuo dedit quando effectus est ibidem monachus. Et totam massam 
Iulianam cum castello Iulianellum, cum colonis et colonabus suis. Della concessione di papa Pasquale 
I non c’è traccia, cf. L. Santifal ler, Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen 
Papst Gregors VII., Città del Vaticano 1957 (Studi e testi 190), doc. 36, pp. 20–28. Santifaller, non segue 
la datazione proprosta da Trifone (14 marzo 1081), ma propone di datare il privilegio nell’arco di tutto 
il pontificato di Gregorio VII (1073–1085). Va ricordato che Ildebrando è stato anche abate di San 
Paolo, sin dal 1050, dopo che l’abate Airardo fu nominato vescovo di Nantes. Probabilmente Gregorio 
VII conservò, salvo brevi periodi, la carica abbaziale fino alla vigilia della sua elezione papale. È certo 
che il monastero di San Paolo gli rimase nel cuore, come da lui stesso riconosciuto; cf. Gregorii VII, 
Registrum, ed. E. Caspar, Berlin 1920–1923 (MGH. Epistolae selectae in usum scholarum separatism 
editae), 2 voll, I, 52, pp. 79sg.
5 J.-M. Martin, La Pouille du VIe au XIIe siécle, Roma 1993, p. 781.
6 Già Ferdinand Gregorovius riteneva che il conte Gerardo [I] era figlio di Ranieri, conte e rettore della 
Sabina, senza però fornire alcuna prova, F. Gregorovius, Storia di Roma nel medioevo, a cura di V. 
Calvani  e P. Micchia, 6 vol., Roma 1972, vol. II, p. 314.
7 G. B. B orino, L’elezione e la deposizione di Gregorio VI, in: Archivio della Società romana di storia 
patria 39 (1916), pp. 141–252, in particolare pp. 198–201.
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Gregorio, rispettivamente fratello e nipote del papa, a restituire ai figli del conte Bene-
detto8 i castelli di Tribuco e Bucciniano nonché di sostenerli contra omnes, cioè contro 
i discendenti di Ottaviano, Oddone e Crescenzio.9 A questi ultimi l’abate Ugo di Farfa, 
nel frattempo, aveva concesso i due castelli con il patto di occuparsi della loro difesa 
e di proteggere anche il monastero stesso dai figli del conte Benedetto, nel caso ce ne 
fosse stato bisogno. A tale conclusione Borino è giunto sostenendo la vicinanza tra 
i filii Rainerii e i Tuscolani, ampiamente poi consolidata e riaffermata fino agli anni 
Sessanta del secolo XI, appunto dal conte Gerardo [I]. I filii Rainerii sarebbero poi gli 
stessi inimici Dei che prima del 4 dicembre 1015 avevano indotto Romano, il fratello di 
Benedetto VIII, a impossessarsi dei casali Serrano e Pontiano, entrambi posti nel ter-
ritorio del castello di Tribuco,10 sostenendo che tali possedimenti erano appartenuti 
ai figli del conte Benedetto.

Anche volendo accettare questa ricostruzione, resta comunque irrisolta la que-
stione dell’inquadramento genealogico di Rainerius, nel quale, sempre secondo 
Borino, si dovrebbe riconoscere l’omonimo rettore e conte della Sabina, documentato 
tra gli anni 1003–1006.11

8 Sul conte Benedetto e i suoi figli, Giovanni e Crescenzio, tutti appartenenti alla stirpe „Crescen-
ziana“, da ultimo cf. Wickham, Roma medievale (vedi nota 3), pp. 240–245. Va segnalato che nella 
disputa tra i due fratelli e il monastero di Farfa per il possesso del castello di Tribuco, si fa cenno ad 
un accordo intercorso tra l’abate Guido di Farfa e il conte Giovanni nel Exceptio relationum d. Hugonis 
abbatis, in: Chronicon Farfensis, a cura di U. Balzani, vol. I, p. 67. Tra coloro che lo sottoscrissero 
è indicata anche la moglie del conte Giovanni, tale Itta. È stato ipotizzato che quest’ultima apparte-
nesse „alla casa dei conti di Galeria, visto che è un nome che si incontra in quella stessa famiglia“, 
G. B ossi , I Crescenzi di Sabina, Stefaniani e Ottaviani (dal 1012 al 1106), in: Archivio della Società 
romana di storia patria 41 (1918), pp. 111–170, p. 117. Se quest’ultimo particolare – non di poco conto – 
fosse dimostrato, darebbe ulteriore consolidamento all’ipotesi che vede Rainerius (i cui figli avrebbero 
convinto Benedetto VIII a concedere i castelli di Tribuco e Bucciniano ai figli del conte Benedetto, 
Giovanni e Crescenzio), proprio come padre del conte Gerardo [I] di Galeria.
9 Anche questi personaggi appartennero alla stirpe „Crescenziana“, ma non è chiaro il livello di ap-
parentamento con i figli del conte Benedetto, potrebbe trattarsi di due famiglie distinte, ma legate sol-
tanto da un nome che all’epoca era molto in uso a Roma, Crescenzio, cf. Wickham, Roma medievale 
(vedi nota 3), pp. 240–246.
10 Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino, a cura di I. Giorgi  e U. Balzani, 5 vol., Roma 
1879–1914 (Biblioteca della R. Società romana di storia patria), vol. III, doc. 502, pp.  210sg. (d’ora 
innanzi R. F.).
11 B orino, L’elezione (vedi nota 7), p. 200. I documenti che attestano la presenza del conte Ranieri 
in Sabina sono in R. F., vol. III, docc. 418, 419, 464, 465, 466, 467, 469; in tutti egli è associato al conte 
Crescenzio, figlio del conte Benedetto, con il quale condivide l’ufficio di rettore della Sabina, entrambi 
sono testimoni a donazioni di beni a Farfa. L’ipotesi di Borino è stata accettata da G. B ossi , I Cre-
scenzi di Sabina (vedi nota 8), p. 129, e da P. Brezzi , Roma e l’impero medievale (774–1252), Bologna 
1947 (Storia di Roma X), p. 197.
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Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso David Whitton si è di nuovo inte-
ressato al conte Gerardo [I] nella sua tesi di dottorato rimasta inedita.12 Lo studioso 
inglese ipotizzava che il conte Gerardo [I] discendeva dal marchese Ranieri di Tuscia 
e, a seguito della perdita dell’ufficio marchionale (1027), il conte Gerardo [I] e suo 
fratello, il conte Sassone, si sarebbero trasferiti in area romana, entrando in stretti 
rapporti con i papi tuscolani e con gli abati di Farfa. Si tratta di una tesi decisamente 
affascinante (recentemente accettata anche da Chris Wickham, nel suo importante 
contributo su Roma medievale),13 che merita di essere adeguatamente discussa, cosa 
che farò nell’ultimo paragrafo di questo saggio.

Non è mai stata invece formulata un’ulteriore ipotesi – che discuterò dettaglia-
tamente più avanti – ossia quella di individuare Rainerius nel conte Ranieri, il quale 
insieme al figlio Rapizo nel giugno 968 diede il proprio consenso alla donazione con 
la quale la moglie, la gloriosa comitissa Imil[ga] filia bone memorie Rainerio, cedette a 
Silvestro, abate del monastero romano dei Santi Cosma e Damiano, il casale Ponzano 
in territorio di Sutri.14 E proprio in questa stessa zona successivamente anche i due già 
ricordati figli di Ranieri i fratelli, Gerardo [I] e Sassone, saranno protagonisti (come 
vedremo in seguito).

Prima di concludere questa premessa, ritengo importante annotare che, in rela-
zione alla proprietà eminente del castello di Galeria e del territorio circostante, si deve 
tener conto che vi è certezza che oltre alla Chiesa romana, anche vari istituti religiosi 
di Roma avevano beni ed interessi nella zona, come i monasteri di San Paolo fuori le 
mura, di Santa Maria Nova e di San Saba, nonché il Capitolo di San Pietro in Vaticano, 
e naturalmente il vescovo della diocesi di Silva Candida (per inciso, ricordo che tra le 
diocesi del suburbio romano solamente quelle di Silva Candida e di Porto risultano 
detentrici di possedimenti fondiari). Questo groviglio di differenti interessi ha dato 
vita a contenziosi destinati a protrarsi lungamente e spesso è occorso l’intervento 
papale per arrivare a soluzione. Tutto ciò ha contribuito a rendere instabile anche la 
posizione degli stessi conti lì residenti. A questa premessa fa seguito un primo para-
grafo dedicato alla ricostruzione della storia del castello di Galeria, collegandone le 
fasi più antiche con le vicende della vicinissima sede della diocesi di Silva Candida, la 
basilica martiriale di Santa Rufina. Poi passo ad occuparmi del conte Gerardo, dei suoi 
figli, del fratello, il conte Sassone, e dei diretti discendenti di quest’ultimo. Segue un 

12 D. Whitton, Papal policy in Rome, 1012–1124, tesi di dottorato inedita svolta presso il Wolfson 
College Michaelmas Term 1979, pp. 217–254. In realtà già lo storico e vescovo di Civitavecchia Vincenzo 
Annovazzi aveva proposto una simile idea, senza naturalmente fornire un’adeguata motivazione, ma 
semplicemente basandosi sulla perfetta corrispondenza del nome, V. Annovazzi, Storia di Civita-
vecchia, Roma 1853, p. 222.
13 Wickham, Roma medievale (vedi nota 3), p. 74.
14 P. Fedele, Carte del monastero SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea, in: Archivio della Società ro-
mana di storia patria 21 (1898), pp. 459–534; 22 (1899), pp. 25–107, 383–447; ristampa con indici a cura 
di P. Pavan, Roma 1981, doc. 193, pp. 214–216 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana 1).
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ulteriore paragrafo dedicato alle vicende del castello e dei conti di Galeria nei secoli 
XII e XIII e concludo, come detto, discutendo l’ipotesi proposta da David Whitton.

2. Il nome del castello di Galeria15 deriva da quello della domusculta Galeria Aurelia, 
istituita, come è noto, da papa Adriano I (772–795) intorno agli anni Settanta dell’VIII 
secolo.16 Il castrum fu edificato nei pressi della via Clodia sopra uno sperone tufaceo a 
forma quadrangolare che confina con il fiume Arrone. Comunque il luogo non è molto 
distante dalla sede della diocesi di Silva Candida. Nulla fa escludere che le fasi più 
antiche della storia di Galeria, quando ancora la zona non era incastellata, abbiano 
seguito le vicende della stessa diocesi. Anche le prime testimonianze scritte, che atte-
stano l’esistenza del castello e risalgono agli anni Venti dell’XI secolo, sono correlate 
ad alcuni avvenimenti della stessa sede vescovile. Oggi del castello medievale restano 
soltanto alcuni lacerti di mura nascosti dalla vegetazione e databili al Duecento.

Una prima testimonianza indiretta dell’avvenuto incastellamento è contenuta nei 
resoconti di un placito, tenuto in Laterano il 14 dicembre 1026. In essi si fa cenno a 
due chiese, San Nicola e Sant’Andrea, entrambe ubicate a Galeria e a Iohannes Toccus, 
comes Galerie.17 La presenza di due chiese con un proprio clero strutturato e di un 

15 Il nome Galeria è presente fin dall’antichità, è citato da Tito Livio, Ab Urbe condida, XXVII, 50 e da 
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, VII, 50, inoltre compare in diverse iscrizioni. Galeria era anche il 
nome di una tribù rustica.
16 Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, I–II, a cura di L. Duchesne, Paris 1886–
1892; III, Additions et corrections de Mgr L. Duchesne, a cura di C. Vogel, Paris 1957, I, pp. 501sg.: 
Adriano fecit et constituit noviter domuscultas IIII. … Videlicet Galeria, posita via Aurelia, miliario urbe 
Roma plus minus decimo, ad sanctam Rufinam, cum fundis et casalibus, vineis, olivetis aquimolis vel 
omnibus ei pertinentibus. La domusculta doveva comprendere verosimilmente i fondi circostanti la 
basilica di Santa Rufina ubicata in prossimità della via Cornelia. L’iniziativa fa supporre che la pro-
prietà eminente fosse della Chiesa di Roma, nonostante nella zona coesistesse la sede episcopale di 
Silva Candida. Le domuscultae erano aziende paragonabili a quelle curtensi gestite direttamente da 
ufficiali papali e inalienabili, era esclusa così la mediazione di figure intermedie, gli affittuari, grandi 
e piccoli agricoltori. Gli scavi condotti a Santa Cornelia, una domusculta tra le meglio indagate, ci 
mostrano come doveva essere strutturata: „una chiesa con annesso battistero, un recinto lineare, ma-
gazzini e forse un ristretto spazio abitativo, non dotato di particolare decoro. Il centro si colloca in una 
situazione topografica non protetta“, A. Molinari , Siti rurali e poteri signorili nel Lazio (secoli X–
XIII), in: Archeologia medievale 37 (2010), pp. 129–142, p. 134. È probabile che questo tipo di gestione 
fosse impopolare a Roma, sta di fatto che dopo l’850 non c’è più traccia delle domuscultae e „alcune di 
esse passarono evidentemente al di fuori del controllo papale, ad altre chiese o di nuovo a concessio-
nari laici“, Wickham, Roma medievale (vedi nota 3), p. 83. Sulla domusculta Galeria Aurelia cf. D. De 
Francesco, Considerazioni storico-topografiche a proposito delle Domuscultae laziali, in: Archivio 
della Società romana di storia patria 119 (1996), pp. 5–47, pp. 18–22; Ead., La proprietà fondiaria nel 
Lazio secoli IV–VIII, storia e topografia, Roma 2005, pp. 260–269; C. Wickham, La struttura della 
proprietà fondiaria nell’agro romano, 900–1150, in: Archivio della Società romana di storia patria 132 
(2009), pp. 181–237, in particolare pp. 206–209; Marazzi, I „Patrimonia“ (vedi nota 3), p. 252.
17 H. Z immermann, Papsturkunden 896–1046, 3 vol., Wien 1989 (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Denkschriften 177), vol. II, n. 568, pp. 1075–1077.



 I conti di Galeria   145

QFIAB 96 (2016)

conte del luogo mi sembrano indizi sufficienti e probanti dell’avvenuta costruzione 
del castello. Al dibattimento prese parte anche un magno populo galerano, elemento 
quest’ultimo che induce a ritenere che allora Galeria era anche il centro più grande 
della zona.

Si ha notizia di un’altra chiesa galerana, San Gregorio, nella conferma di beni al 
vescovo di Silva Candida, Pietro, concessa da Giovanni XIX, appena tre giorni dopo la 
chiusura del placito18 di cui si è appena accennato.

Altra conferma di beni e diritti, lo stesso vescovo di Silva Candida la ottenne nel 
novembre 1037, questa volta da Benedetto IX. Questa seconda conferma è ricca di 
particolari interessanti a cui è opportuno dedicare un po’ di spazio. Nel documento 
Galeria è indicata per la prima volta come un castellum, all’interno del quale il papa 
possedeva una terranea domus, ubi officiales commanebant (probabilmente i gestori 
dei fondi alle dipendenze della Santa Sede) cum omnibus suis pertinenti, trasformata 
in un postribolo (domus lupanaris),19 che il papa cedette al vescovo. Questa abitazione 
era posta nelle vicinanze della chiesa di San Nicola, davanti alla porta del castello.

Sempre dalla lettura del documento apprendiamo che anche la sede della diocesi 
(la basilica di Santa Rufina) era stata fortificata su iniziativa del vescovo locale (quam 
etiam tuo studio muro et fossato vallasti et circumdedisti atque populo et sacerdotibus 
bene suffitienter replevisti) e che lo stesso aveva ottenuto una lunga e circostanziata 
concessione di diritti pubblici: Nos etiam omnes tue potestati et successorum tuorum 
submittimus, ut numquam successorum nostrorum pontificum vel alicui persone pro 
glandatico, erbatico nec alio fodro, districtu vel placito, pro aliqua datione vel aliquo 
ingenio illos constringere vel aliquo modo dare audeat, sed, diximus, in potestate tua et 
successorum tuorum remota omnium hominum contradiccione in perpetuum maneat et 
qualiter vobis placuerit eandem ecclesiam per vos vestrosque successores et edificare 
seu fabricare, quam tu fecisti.

18 Ibid., n. 569, pp. 1078–1083. Tale donazione molto verosimilmente rientra in un programma più 
ampio di ricostruzione sistematica delle diocesi suburbicarie, compiuta negli anni 1020–1030 da Be-
nedetto VIII e da Giovanni XIX. „Questa restaurazione territoriale delle diocesi periferiche, dei loro 
patrimoni, delle loro gerarchie di giurisdizioni integrate è attestata con chiarezza per le sedi di Porto e 
Silva Candida“, P. Toubert , Il Patrimonio di S. Pietro fino alla metà del secolo XI, Comuni e signorie 
nell’Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Storia d’Italia, diretta da G. Ga-
lasso, vol. VII, t. II, pp. 155–228, p. 221.
19 Nella donazione del castello di Faustiniano al monastero dei Santi Andrea e Gregorio al Celio, del 
1019, si usa una formula molto vicina a quella adoperata da Benedetto IX, per confermare beni e di-
ritti al Vescovo Pietro. Così è riportato nel documento del monastero celimontano: castellum unum in 
integrum qui vocatur Fustiniano cum omnibus casis et ecclesiis infra se habentem quam et omni datione 
et districtu vel placito suo; cf. Bartola, Il Regesto (vedi nota 1), doc. 5, p. 24. Il castello fu successi-
vamente concesso da Gregorio VII al monastero di San Paolo, Tri fone, Le carte (vedi nota 1), doc. 1, 
p. 282. Nel proseguo del documento, Benedetto IX ribadisce in modo ancora più ampio la concessione 
di diritti pubblici, in particolare cf. le pp. 1144sg.
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Questo è quanto ci è consentito ricostruire sulla base della documentazione 
superstite sul castello di Galeria prima dell’avvento del conte Gerardo [I] (infra), né è 
possibile sapere quando e chi promosse la costruzione del castrum.20 Si può supporre 
che esso fu edificato quasi contemporaneamente ai castelli viciniori di Anguillara, 
Castel di Guido21 e Capracorum22 (i più grandi della zona).23 Non ci è noto se l’ini-
ziativa fu appoggiata dal sostegno papale o se fu solo opera di singoli ed intrapren-
denti personaggi eminenti; la fortificazione della sede di Silva Candida avvenne per 
impulso vescovile. Se, come sembra, la proprietà eminente nella zona era papale e 

20 Quanto alle fasi e allo sviluppo dell’incastellamento nell’Italia centrale gli studi sono moltissimi, 
dal lavoro pioneristico di P. Toubert , Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la 
Sabine du IXe à la fin du XIIe siècle, Roma 1973 e G. Schmidt , Le fortificazioni altomedievali in Italia 
viste dall’aereo, in: Settimane di studio del Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XV, Spoleto 
1968, vol. II, pp. 859–927; a quelli successivi di D. Andrews, Castelli e incastellamento nell’Italia 
centrale. La problematica archeologica, in: R. Comba/A. A. Sett ia  (a cura di), Castelli. Storia e ar-
cheologia. Relazioni e communicazioni al Covegno tenuto a Cuneo il 6–8 dicembre 1981, Cuneo 1989, 
pp.  123–135; C. Wickham, Castelli e incastellamento nell’Italia centrale. La problematica storica, 
in: Comba/Sett ia  (a cura di), Castelli, pp. 137–148; C. Wickham, Il problema dell’incastellamento 
nell’Italia centrale: l’esempio di S. Vincenzo al Volturno, Firenze 1985; D. Whitehouse, Sedi medie-
vali nella campagna romana: la „domusculta“ e il villaggio fortificato, in: Quaderni storici 24 (1973), 
pp. 861–876; S. Carocci, Archeologia e mondi rurali dopo il Mille. Uno sguardo dalle fonti scritte, in: 
Archeologia medievale 37 (2010), pp. 259–266; É. Hubert , L’„incastellamento“ dans le Latium, in: 
Annales. Historie, sciences sociales 55 (2000), pp. 583–599.
21 Castel di Guido fu costruito presso l’antica stazione di Lorium in via Aurelia. Il castrum quod co-
gnominatur de Guido figura in un atto del 1075 con il quale Robertus a Balneo Micino, con il consenso 
della moglie Adohara lo donò al monastero dei Santi Andrea e Gregorio al Celio riottenendolo conte-
stualmente in concessione enfiteutica per un canone annuo di tre soldi e dieci salme di legna. È stato 
ipotizzato che „la fondazione medesima del castrum sia avvenuta nei primissimi anni dell’XI secolo 
se non addirittura negli ultimi anni del secolo precedente“; cf. M. Vendittel l i , Dal castrum Casti-
glionis al casale di Torreimpietra. I dominî dei Normanni-Alberteschi lungo la via Aurelia tra XII e XV 
secolo, in: Archivio della Società romana di storia patria 112 (1989), pp. 115–182, pp. 139sg.; Bartola, 
Il regesto (vedi nota 1), doc.18, pp. 89–91.
22 Gli scavi condotti dai ricercatori della British School at Rome hanno evidenziato che il sito di 
Monte Gelato, presso Mazzano Romano, corrisponde ad uno dei centri della domusculta Capraco-
rum, e che l’intuizione del Tomassetti sulla concordanza tra Monte Gelato e il castrum di Capracorum, 
presso il fiume Treia, è accettabile. Il castello è ricordato in una bolla di Giovanni XIX del 1027, nella 
quale si fa cenno ad una torre e vi aveva sede una militia. Va ricordato che furono i residenti di Ca-
pracorum a prestare l’opera per la costruzione delle mura della città Leonina. G. Tomassett i , La 
campagna romana. Antica, medioevale e moderna, 7 vol., Firenze 1979, vol. III: Vie Cassia e Clodia, 
Flaminia e Tiberina, Labicana e Prenestina, p. 148; Sugli scavi cf. T. W. Potter  (et al.), Scavi a Mola di 
Monte Gelato presso Mazzano Romano, Etruria meridionale primo rapporto preliminare, in: Archeo-
logia medievale 15 (1988), pp. 253–311.
23 Nella conferma del 1026, Giovanni XIX riconosce il vescovo di Silva Candida nel possesso del ca-
stello Dalmachia con il suo tenimento posto nel territorio nepesino; Z immermann, Papsturkunden 
(vedi nota 17), n. 569, p. 1081.



 I conti di Galeria   147

QFIAB 96 (2016)

le concessioni di Pasquale I e di Gregorio VII24 sembrano confermarlo, difficilmente 
una simile iniziativa sarebbe sfuggita al controllo dei pontefici; è probabile che i papi 
abbiano contribuito a ridisegnare la carta del popolamento della zona favorendo la 
costruzione di questi nuovi centri incastellati. Si può ragionevolmente affermare che i 
castelli di Anguillara, Castel di Guido e Galeria non corrispondono ad una esigenza di 
difesa preventiva da eventuali attacchi esterni (il pericolo saraceno era del tutto tra-
montato dopo la battaglia del Garigliano, 915), ma rappresentano un nuovo modello 
gestionale delle terre: al centro non c’è più la domusculta, ma la nuova struttura dire-
zionale, il castello. Va però ribadito che gli insediamenti dispersi e quelli accentrati 
continuarono a sussistere perlomeno per tutto il secolo XI, le concessioni papali, 
sopra ricordate, del 1026 e del 1037 ne ricordano diversi. Questa riorganizzazione per 
castra passa anche attraverso l’insediamento nei singoli castelli di personaggi emi-
nenti, e quasi in contemporanea appaiono nella documentazione un conte di Anguil-
lara e uno di Galeria: il dominum Guido illustrissimum atque inclito comite filio quidem 
Bellizo bone memorie qui appellatur de Anguillaria25 (1020) e il conte Iohannes Toccus 
(1026).

I documenti a nostra disposizione non ci consentono di capire attraverso quali 
passaggi i due sopracitati conti riuscirono ad acquisire il possesso dei castelli di 
Anguillara e Galeria. Di certo non attraverso lo strumento feudale, in questa fase 
(secondo e terzo decennio dell’XI secolo) non è possibile parlare di rapporti feu-
do-vassallatici tra il papa e signori che da lui ricevono benefici, dopo avergli prestato 
un solenne giuramento, del resto per tutto il „secolo XI e la prima metà del XII se i papi 
espressero in forme feudali la loro superiorità non fu nel rapporto con le aristocrazie, 
ma in quello con alcune comunità di villaggio e di città.“26 La semplice indicazione 
del nome dei due conti fa apparire troppo oscure alla nostra conoscenza le figure di 
questi due personaggi (come oscura si presenta la figura di Guido fondatore dell’o-
monimo Castello) per riuscire a comprendere ed inquadrare le loro origini familiari, 
quale ruolo essi effettivamente rivestirono all’interno dei rispettivi castelli, quale rap-
porto essi intrattennero con i papi dell’epoca e che tipo di potere realmente esercitas-
sero. Resta difficile però immaginare che tutti non avessero qualche legame con Roma 
e con gli stessi pontefici. Quando negli anni quaranta dell’XI secolo, dunque appena 
venti anni dopo, sulla scena compare il conte di Galeria, Gerardo [I] figlio di Ranieri, 
egli è apertamente schierato con i papi tuscolani, da cui è probabile, anche se non 
documentato, che abbia avuto la concessione del castello.

24 Vedi nota 4.
25 V. Sora, I conti di Anguillara dalla loro origine al 1465, in: Archivio della Società romana di storia 
patria 29 (1906), pp. 397–442; 30 (1907), pp. 53–118, p. 399. Chris Wickham ipotizza che Bellizzo lo si 
possa identificare con Belizo inclito comes menzionato in un processo del 1011, Wickham, Roma 
medievale (vedi nota 3), p. 260, con relativa bibliografia.
26 S. Carocci, Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa  
(XII–XV sec.), Roma 2010, p. 54.
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3. Narrano gli Annali Romani che nel 1046 (forse sbagliando, perché a quanto sembra 
tali fatti dovrebbero essere accaduti due anni prima), nei primi giorni di gennaio, 
scoppiò una grandis seditio tra Romani e Trasteverini. Questo scontro si inserisce in 
un quadro di avvenimenti che vede da un lato il tramonto della dominazione tusco-
lana a Roma e la cacciata dalla città di Benedetto IX, dall’altro le lotte che si accesero 
in città per la Riforma della Chiesa.

Le due compagini si affrontarono presso Trastevere, ma i Romani, quelli che vole-
vano cacciare da Roma Benedetto IX, furono messi in fuga per il tempestivo arrivo 
probter comites qui veniebant per montanam, scilicet Girardo Ranierii filius, et circa 
eum multis equitibus, qui erant fideles dicti pontifici [Benedetto IX].27 Il conte Gerardo 
[I], per la prima volta indicato in una fonte scritta, è tra i protagonisti della battaglia 
di Trastevere, è schierato al fianco di Benedetto IX ed è indicato come un conte che 
risiede in qualche castello della Campagna romana. Tra tutti i conti, solo Gerardo [I] 
è citato esplicitamente, ciò può essere un indizio della sua notorietà o superiorità. La 
genericità con la quale è indicata la provenienza di questi conti, per montanam, non 
ci dà nessuna precisa indicazione sui luoghi da dove essi erano venuti. Sicuramente 
erano castelli costruiti su alture. Va ribadito che una simile espressione poteva essere 
usata indifferentemente per qualsiasi tipo di rilievo, sia esso montano o collinare. 
Come vedremo più avanti, i possessi castrensi del conte Gerardo [I] e dei suoi fami-
liari, erano concentrati prevalentemente lungo la fascia costiera che da Galeria arriva 
a Civitavecchia (l’antica Centumcellae di fondazione traianea). Gli unici rilievi che 
sono a ridosso di questa zona e che formano un unico compatto complesso collinare, 
che dal litorale arriva al lago di Bracciano, dunque in prossimità di Galeria, sono i 
Monti Ceriti, i Monti della Tolfa e le alture a ridosso del lago di Bracciano. È possibile 
che all’epoca alcuni di questi rilievi fossero incastellati e controllati, direttamente o 
indirettamente, dal conte Gerardo [I], o da suo fratello, e per questo affidati a perso-

27 Annales Romani, in: Le Liber Pontificalis (vedi nota 16), II, p. 331. Per una ricostruzione generale 
di tutti gli avvenimenti cf. Gregorovius, Storia (vedi nota 6), vol. II, pp. 314–317; Brezzi , Roma (vedi 
nota 11), pp. 204–207; B orino, L’elezione (vedi nota 7), pp. 176–179 e O. Capitani, Benedetto IX, in: 
DBI, vol. 8, Roma 1966, pp. 354–365. Sul conte Gerardo cf. F. Marazzi, Gerardo, in: DBI, vol. 53, Roma 
1999, pp. 337–339. Paolo Cammarosano spiega che le sedizioni dell’XI secolo, in Italia e in Europa, si 
differenziano da quelle dei secoli precedenti perché per la prima volta queste sono l’espressione „di 
una collettività di movimento sociale, una dialettica non più esclusivamente polarizzata fra chiese 
maggiori, aristocrazie maggiori e corone. Senza che mai venisse meno il protagonismo di aspiranti re, 
di tiranni, di vescovi strapotenti e di eresiarchi, i momenti dell’antagonismo individuale si contem-
peravano però sempre più normalmente con contentiones, commotiones, coniurationes di compagini 
alle quali a volte non si può nemmeno attribuire un promotore individuale e un capo. È questa la vera 
svolta del secolo XI“, P. Cammarosano, Storia dell’Italia medievale. Dal VI all’XI secolo, Roma-Bari 
2001, p. 242. Nello schieramento che appoggiava Benedetto IX c’erano i conti di Tuscolo e di Galeria e 
probabilmente anche i discendenti del conte Benedetto, nell’altro i figli di Ottaviano e di Rogata, eredi 
del patrizio Giovanni Crescenzio, all’epoca rettori della Sabina.
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naggi a loro fedeli, a milites, che a sua volta potrebbero aver fatto parte dell’esercito 
del conte Gerardo [I].

In tutte le fonti scritte in cui è indicato il conte Gerardo [I], non traspare alcun 
legame parentele con Iohannes Toccus anch’egli, come si è visto, in precedenza conte 
di Galeria.

Bonizone di Sutri, ardente partigiano di Gregorio VII, afferma che Benedetto IX 
voleva sposare una sua cugina, figlia di Gerardo de Saxo.28 Personaggio non altri-
menti noto. Per una questione di semplice omonimia, si potrebbe suppore che egli 
sia il conte Gerardo [I], indicato dal vescovo sutrino con l’appellativo de Saxo, ovvero 
signore del castello del Sasso, che in quel periodo poteva essere nelle sue disponibi-
lità. Il castello del Sasso, posto sul monte Sassone (uno dei rilievi dei Monti Ceriti), è 
vicinissimo a Cerveteri ed è altresì prossimo a Santa Severa, castello di sicuro appar-
tenuto al figlio del conte Gerardo [I]. Se la notizia riportata da Bonizone non è frutto di 
invenzione o di maldicenze, ma al contrario ha qualche supporto di verità e se il per-
sonaggio citato corrisponde allo stesso conte Gerardo [I], allora dovremmo dedurre 
che tra lui e i Tuscolani non c’era soltanto un legame di amicizia/fedeltà, ma anche 
di parentela. Noti però sono i giudizi su Bonizone, egli di certo è l’unico a raccontarci 
un tale episodio, e altrettanto nota è la sua tendenziosità e la assai limitata attendibi-
lità per i fatti narrati per questo periodo, tutto ciò ci induce ad assumere la massima 
cautela.29

Qual ora l’ipotesi formulata fosse corretta, se dunque il castello del Sasso era un 
possedimento del conte Gerardo [I], potremmo concludere che alla spedizione di Tra-
stevere parteciparono anche i milites, che erano lì residenti. Ciò rafforzerebbe anche 
la tesi secondo cui i cavalieri che combatterono al fianco del conte provenivano dai 
“Monti” incastellati a ridosso della fascia costiera tirrenica.

Il conte Gerardo [I] nell’aprile 104830 presiedette un placito a Corneto. Questa è 
senza dubbio la testimonianza più esplicita della rilevanza politica del conte sulla 
Tuscia romana. A questo placito parteciparono e poi sottoscrissero gli atti anche 

28 Bonizonis episcopi Sutrini, Liber ad amicum, ed. E. Dümmler, Hannoverae 1891 (MGH. Libelli de 
lite, imperatorum et pontificum, saeculis XI et XII conscripti), I, pp. 568–620, p. 584.
29 Anche un’altra fonte, gli Annales Altahenses maiores accennano a un presunto matrimonio di Be-
nedetto IX, senza però indicare il nome della sposa, anno 1046: … tres pape, qui omnes pariter super-
stites fuerunt illo tempore. Nam primus [Benedetto IX] illorum, relinquens sedem illam propter illicitum, 
quod contraxerit, connubium, potius sua recesserat sponte, quam ulla coactus adversitate; Annales 
Altahenses maiores, ed. D. E. Oefele  (Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum 4, MGH), 
Hannover 1891, p. 42.
30 R. F., vol. IV, doc. 813, pp. 216–217; I placiti del „Regnum Italiae“, a cura di C. Manaresi , 3 vol., 
Roma 1955–1960 (Fonti per la storia d’Italia 96–97), vol. III, pp. 164–166. In una memoria di un placito 
imperiale del 999, in cui vennero riconosciuti i diritti di Farfa sulla cella di Santa Maria del Mignone, 
si cita tra i presenti tale Gerardo gratia dei inclito comite atque imperialis iudicibus. Non è chiaro se 
questo personaggio lo si possa identificare con il conte di Galeria, R. F., vol. III, doc. 437, pp. 149sg.
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due conti (Rainerius e Ingo, forse alcuni dei partecipanti alla battaglia di Traste-
vere?), il gastaldo del marchese di Toscana, i vescovi di Blera e Tuscania e svariati 
boni homines. Il placito trattava della causa magna che opponeva l’abbazia di Farfa 
al monastero romano dei Santi Cosma e Damiano per il possesso della cella di Santa 
Maria sul Mignone. Il documento riporta la preziosa informazione che l’abate Ugo di 
Farfa, precedentemente, aveva affidato la tutela di tutti i possedimenti che l’abba-
zia aveva nella Tuscia al conte Gerardo [I], figlio di Ranieri.31 In questo documento 
sembra abbastanza evidente la doppia funzione del conte Gerardo [I]: contempo-
raneamente presiede il placito e ha il compito di tutelare i vasti interessi fondiari e 
signorili che Farfa ha nella Tuscia. Non può essere esclusa l’ipotesi che la mancata 
partecipazione al dibattimento dell’abate Raniero del monastero dei Santi Cosma e 
Damiano, condannato in contumacia, sia dovuta a questo stato di cose, non ricono-
scendo la terzietà dell’organo giudicante. Sullo sfondo comunque sembra trasparire 
lo scontro in atto tra chi difende gli interessi di un ente non romano e dall’altro il 
monastero trasteverino con la propria clientela romana intento a consolidare e difen-
dere i propri interessi patrimoniali nella Tuscia.

Già questi pochi documenti ci presentano il conte Gerardo [I] come una figura 
di primissimo piano: esercita un ruolo egemone su gran parte della Tuscia romana. 
Egli è titolare di poteri giurisdizionali, ha un seguito costituito dalle élites locali, con 
le quali ha instaurato rapporti verticali di solidarietà e collaborazione, dispone di 
diversi centri incastellati, ha strettissimi rapporti con l’abbazia di Farfa (di cui gesti-
sce le ingenti proprietà della Tuscia32) e con i conti di Tuscolo.

Il legame con Farfa fu ulteriormente consolidato il 1° aprile 1058, quando nel 
castello di Galeria il domnum Girardum comitem e la moglie domna Theodora claris-
sima comitissa donarono al monastero per la redenzione delle loro proprie anime e 
per quella del figlio Ranieri le chiese private di Santa Maria al ponte e di San Biagio, 
entrambe ubicate all’interno del castello di Fiano,33 che evidentemente apparteneva 
al conte.

31 Ventum est ad comitem Gyrardum, scilicet Ranierii filium cui abbas Hugo commisit omnes cellas 
omnemque terram quas habemus in marchia Toscana, per questa citazione vedi nota precedente.
32 In un periodo in cui l’elemento centrale predominante era l’affermazione del movimento signorile 
attraverso la costruzione di incipienti basi territoriali più o meno compatti e incastellati, si rendeva 
indispensabile per gli istituti monastici, che, come quello farfense, detenevano vaste proprietà anche 
molto distanti dalla sede abbaziale, collegarsi a personaggi eminenti che difendessero o tutelassero 
tali proprietà. Non può essere un caso che appena una ventina di anni dopo la morte del conte Ge-
rardo alcune proprietà farfensi in Tuscia furono occupate e danneggiate da vari conti della zona con 
il preciso scopo di sottrarre a Farfa queste proprietà. Il cenobio sabino dovette ricorrere all’aiuto dello 
stesso imperatore Enrico IV per veder riconosciuti i suoi diritti; cf. R. F., vol. V, doc. 1076, 1077, 1078, 
1096, 1097, 1319; tutti questi documenti sono delle refutazioni di vari conti che sono costretti a ricono-
scere l’illegittimità di certe loro azioni a danno di Farfa.
33 R. F., vol. V, doc. 1270, p. 246. Di un fondo chiamato Fiano si fa cenno nella conferma di beni a Farfa 
di Lotario dell’840, R. F., vol. II, doc. 282, pp. 233–239. Nel 1013 Benedetto VIII donò al monastero al-
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Nella vita di Leone IX, Gerardo e Sassone sono indicati come conti di Tuscia e 
sono descritti come predones et latruncules.34 Per quest’epoca, metà circa dell’XI 
secolo, non si conoscono conti – rettori di Tuscia, come per esempio per quel periodo 
in Sabina o in Campagna;35 è probabile che l’agiografo abbia voluto indicare con l’e-
spressione „conti di Tuscia“ lo spessore politico e patrimoniale dei due conti e non 
indicare la titolatura di un ufficio. Ulteriore prova della notorietà del personaggio 
(e dei suoi familiari) ai suoi contemporanei.

Il conte Gerardo [I] fu uno dei sostenitori più importanti all’elezione papale di 
Giovanni Mincio, vescovo cardinale di Velletri,36 intronizzato il 5 aprile 1058, con il 
nome di Benedetto X (in continuità con i papi tuscolani). Comunque verso la fine 
dell’anno, a Sutri, fu sentenziata la sua deposizione. Scacciato da Roma, prima si 
rifugiò nel castello di Passarano, nella diocesi di Palestrina, possesso di Regetello, 
figlio di Crescenzio di Benedetto prefetto di Roma nel 1036, poi a Galeria, ospite del 
conte Gerardo [I]. Poco dopo lo stesso castello dette prova della sua inespugnabi-
lità, resistendo all’assedio di trecento agguerriti cavalieri normanni, alleati con Ilde-
brando di Soana e di Nicola II ed intenzionati a catturare il deposto e ormai sconfitto 

cuni suoi beni posti nel territorio Collinense nel fondo Flaiano, R. F., vol. IV, doc. 639, pp. 37sg. Ancora 
evidentemente nella zona non era stato edificato il castello, di cui invece si accenna l’esistenza nel 
1058; forse la costruzione del castrum fu un’iniziativa del conte Gerardo.
34 Vie et miracles du pape S. Lèon IX, a cura di A. Poncelet , in: Analecta Bollandiana 25 (1906), 
pp. 277sg.: Dum autem esset Romam nimis perpessa ab iniquissimis ducibus et comitibus ab utraque 
partes. Erant autem ille simoniacus Theophilactus et germanis eius Gregorius et Petrus, qui cotidie non 
cessabant persequere Romam. Erant et in Tuscie partibus duo germani Girardus et Saxonem comiti-
bus Tusciarum, et ipsi cotidie ab alia parte predones et latrunculos mittebant damnificandum Romam. 
Erant et alii duo filii Oddoni Crescentius et Iohannes et cum urbe Tyburtina unanimiter multa mala 
inferebant Rome.
35 Nella Campagna si ha notizia dei primi comites durante la prima metà del X secolo. Sull’istituzione 
dei Comites Campaniae cf. G. Falco, L’amministrazione papale nella Campagna e nella Marittima 
dalla caduta della dominazione bisantina al sorgere dei comuni, in: Studi sulla storia del Lazio nel 
medioevo, a cura di A. Cortonesi,  2 vol., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia 
patria 24), vol. II, pp. 401–409.
36 Annales Romani (vedi nota 27), II, p. 334: Interea Gregorius de Alberico Tusculanensis [in cod. C: 
Lateranensis et Tuscolanensis] comes comperto Romani pontificis obitu, sociato Girardo de Galeria et 
Romanorum potentium aliquot nocturno tempore cum armatorum turbis undique tumultuantibus atque 
furentibus ecclesie iura pervadunt et Iohannem Veliternensem episcopum Mincium postea cognomina-
tum invitum licet, ut ferunt, in Romana sede papam constituunt Benedicti nomine illi imposito. Anche 
la Chronica Monasterii Casinensis ricorda questo fatto: Tunc fideles imperatoris hoc audito in ira com-
moti sunt; elegerunt Benedictum Bilitrensem episcopum pontificem, de regione sanctae Marie Maioris. 
Ille vero rennuebat, sed volens nolensque invitus ordinaverunt eum Romanorum populo ei  fidelitatem 
fecerunt, simul comites qui circa Urbem erant, scilicet Girardo Raynerii filio, comes Galerie, et Albericus 
[in realtà si tratta di Gregorio II, figlio di Alberico, come correttamente indicato nel passo successivo] 
comes Tusculanense et filii Crescentii de Monticelly, Chronica Monasterii Casinensis, ed. H.  Hoff-
mann, Hannoverae 1980 (MGH. Scriptores XXXIV), pp. 356sg. Su Benedetto X cf. O. Capitani, Bene-
detto X, in: DBI, vol. 8, Roma 1966, pp. 366–370.
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Benedetto X. Stando alle cronache,37 i cavalieri normanni si sarebbero resi prota-
gonisti della distruzione di numerosi possedimenti castrensi appartenenti al conte 
Gerardo [I]. L’espressione usata dall’annalista universa comitis Gerardi castellam 
usque Sutrium devastarunt fa ritenere plausibile che il conte controllava non soltanto 
la fascia tirrenica a nord di Roma, ma anche una serie di roccaforti che si incuneavano 
verso l’interno fino forse a comprendere anche la stessa cittadina di Sutri. Sappiamo 
che Sassone, fratello del conte Gerardo [I], era conte di Civita Castellana, città non 
distante da Sutri, questo particolare potrebbe dare consistenza all’ipotesi che anche 
Sutri allora fosse controllata da questo lignaggio e per questo attaccata e danneggiata 
dai Normanni.

Durante il sinodo pasquale del 1061, Nicola II scomunicò il conte Gerardo [I].38 
Questi, assieme ad alcuni suoi alleati, praedones irruentes, si era reso protagonista di 
un eclatante atto di brigantaggio: aveva derubato il conte Tosting di Northumberland 
e l’arcivescovo Alfred di York,39 mentre si recavano a Roma. Sembra che la rapina sia 
avvenuta ai confini del territorio sottoposto o controllato dai papi, presumibilmente 
nei pressi di Sutri, in corrispondenza della via Cassia/Francigena, percorso viario che, 
come è ben noto, percorrevano i pellegrini in viaggio verso i luoghi santi di Roma. Ciò 
mi fa ragionevolmente supporre che l’azione predatoria sia avvenuta proprio nelle 
terre controllate dal conte Gerardo [I] e da suo fratello.

Dopo la morte di Nicola II (27 luglio 1061), approfittando della tensione esistente 
tra la Sede Apostolica e la corte tedesca, la nobiltà romana intravide la possibilità di 
agire e riconquistare le strutture di potere scalfite dai pontefici riformatori. Il conte 
Gerardo [I] promosse l’invio di una ambasciata romana in Germania per sollecitare 
l’elezione a pontefice di Cadalo, vescovo di Parma, e ristabilire così un’alleanza tra 
nobili romani e corte tedesca. Alleanza che si era interrotta dai tempi di Benedetto IX 

37 Annales Romani (vedi nota 27), II, p. 334. Comunque resta valida la ricostruzione di Gregorovius, 
Storia (vedi nota 6), lib. VII, pp. 345–351 e di Brezzi , Roma (vedi nota 11), pp. 231–234.
38 Petri Damiani Disceptatio synodalis, ed. L. de Heinemann, Hannoverae 1889 (Libelli de lite im-
peratorum et pontificum saeculis XI et XII, MGH), vol. I, pp. 76–94, p. 93: Ipsi plane liquido novimus 
anathematizatum esse Gerardum, nec ignoramus eius instinctu potissimum hunc episcopum in hoc ne-
gotium fuisse pellectum.
39 Willelmi Malmesbiriensis monachi De gestis pontificum Anglorum libri quinque, ed. N. E. S. A. Ha-
milton, Cambridge 1870, pp. 250sg.: Nam preadonibus irruentibus, praeter simplices vestes expoliati 
omnibus ad nummi valens corporibus tantum illesis Romam refugere. Haec calamitas peperit Aldredo 
recuperandorum occasionem honorum. Tostinus quoque, gravibus verborum contumeliis apostolicum 
aggressus, in sententiam sibi placitam reduxit. Parum metuendam a longinquis gentibus eius excum-
municationem, quam propinqui latrunculi deriderent. Pier Damiani così si esprime a questo riguardo: 
Illud enim unum caput [di Gerardo] anathemati maledictionique subiacuit omnium fere pontificum, qui-
cumque Romanae aecclesiae suis temporibus praefuerunt, demum paulo antequem moreretur, propter 
ducem Anglorum et Archiepiscopum, quos a beati Petri liminibus redeuntes invasit, spoliavit, et usque 
ad mille Papiensis monetae libras appendentia rapuit, Die Briefe des Petrus Damiani, ed. K. Reindel, 
4 vol., München 1983–1993 (MGH, Epistulae XLI–XC), vol. II, lettera 89, pp. 566sg.
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in poi, a tutto danno dei potenti signori laici di Roma.40 Tuttavia Ildebrando e i cardi-
nali vescovi, appoggiati da una parte dei Romani, e soprattutto dai Normanni – Ric-
cardo di Capua era allora presente a Roma – elessero il 1° ottobre Anselmo, vescovo 
di Lucca, nuovo papa, con il nome di Alessandro II. Alla notizia di un simile evento, 
la corte tedesca fece riunire un concilio a Basilea, al quale partecipò anche il conte 
Gerardo [I]. Il 28 ottobre, Cadalo fu eletto papa con il nome di Onorio II.41

È probabile che non molto tempo dopo, il conte sia morto. Non credo che egli 
si possa annoverare tra i principibus Galerianis che assieme al conte di Chiusi Pepo, 
nepos Farulfi ex filio, comes nobilissimus, alcuni senatori romani e a Benzone d’Alba, 
il 25 marzo 1062, scortarono a Sutri Onorio II.42 La rilevanza e la popolarità del conte 
di Galeria non sarebbero passate inosservate, Benzone, che tra l’altro era schierato 
nella stessa parte politica ed era presente all’episodio, non avrebbe avuto motivo per 
non citarlo esplicitamente. Forse egli si riferiva ai figli del conte Gerardo, che presu-
mibilmente erano schierati, in continuità, nella fazione che aveva visto protagonista 
il padre. Questa è anche l’unica volta che le fonti riportano un’espressione simile, 
forse di lì a breve Ildebrando di Soana riuscì a sottrarre al controllo dei figli del conte 
Gerardo [I] il castello di Galeria.

4. Non è certo quanti figli ebbe il conte Gerardo [I]. La documentazione ci permette 
di affermare con certezza che Ranieri e Gerardo [II] furono due suoi figli, a questi va 

40 O. Capitani, Storia dell’Italia medievale, Roma-Bari 2009, p. 294.
41 Pier Damiani, nella Disceptatio synodalis, scritta proprio in occasione dello scisma di Cadalo, ri-
tenne di dover fornire alla corte tedesca la validità dell’elezione di Alessandro II e contemporanea-
mente sostenne che nel concilio di Basilea ebbe parte di primissimo piano proprio il conte Gerardo 
[I]: Dic ergo, quomodo iste pontifex erit, quem non Romanus populus, sed unus homo cum suis com-
plicibus, idemque non Romanus, sed suburbanus (in nota Gerardus Galeriae erat comes, oppidi prope 
Romam siti; ideoque illum vocat suburbanum), et non ecclesiae filius, sed maledictus et anathematiza-
tus elegit?, Petrus Damianus, Disceptatio (vedi nota 38), p. 92. Proprio perché tra i principali elettori 
di Cadalo c’era il conte Gerardo [I], Pier Damiani considerava nulla l’elezione del vescovo parmense, 
in quanto sostenuta da uno scomunicato. Anche gli Annales Camaldulenses, ricordano tra i più ac-
cesi sostenitori di Cadalo il conte Gerardo [I] e Stefano [II] cardinale e abate del monastero dei Santi 
Andrea e Gregorio in clivo Scauri, G. B. Mittarelli, Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, 
5 vol., Venezia 1755–1773, vol. II, p. 247; Bartola, Il Regesto (vedi nota 1), doc. 15, pp. 80–82, n. 1. Per 
la ricostruzione dei fatti narrati cf. Gregorovius, Storia (vedi nota 6), vol. II, pp. 351–354; Brezzi , 
Roma (vedi nota 11), pp. 240–245; G. Miccoli , Gregorio VII, in: Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, Roma 
1966, coll. 299–379, utile soprattutto per la ricca bibliografia.
42 Benzo di Alba, Ad Henricum IV imperatorem libri VII, Hannover 1996 (MGH, Scriptores rerum ger-
manicarum in usum scholarum separatim, editi LXV), p. 216. Il conte Pepo di Chiusi, sopra riportato, 
è figlio del conte Winildo di Chiusi e nipote del conte Farolfo, d’Orvieto, capostipite dei Farolfingi; 
su questo lignaggio cf. A. Spicciani, I conti Farolfingi: una famiglia comitale a Chiusi e a Orvieto 
(secoli XI–XII), in: Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti 
nel regno italico (secc. IX–XII). Atti del primo convegno di Pisa: 10–11 maggio 1983, Roma 1988 (Nuovi 
studi storici I), pp. 229–295.
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molto verosimilmente aggiunto Cencio. Mi permetto di aggiungerne un quarto, Guido, 
sulla base di un documento del XII secolo (che presento alla fine del paragrafo). 
Non sappiamo chi fu il primo genito, se Ranieri, al quale fu dato il nome del nonno 
paterno, o Gerardo [II], l’unico a essere indicato con il titolo di conte.

Quanto a Ranieri, egli è citato la prima volta, (1058) nella donazione che i suoi 
genitori fecero a Farfa delle chiese di Santa Maria e San Biagio.43 Ranierius quondam 
Girardi è di nuovo documentato, nel 1083, quando, a seguito di un probabile inter-
vento di Enrico IV, dovette restituire in loco et finibus prope urbem Romam, iuxta 
pusterulam quae dicitur ad pertusum all’abate Berado di Farfa quantum ipse habebat 
aut detinebat aliquo ingenio de bonis pertinentibus Sanctae Mariae de Minione,44 in 
cambio l’abate donò a Ranieri un anello d’oro. Nel documento si accennano a fatti 
di violenza che lui e i suoi uomini avrebbero commesso ai danni della cella di Santa 
Maria e del preposito e rettore del centro aziendale.

Nel 1068, Gerardo [II] inclitus comes filius bonae memoriae Girardi incliti comitis 
habitator in territorio Maritimano donò al monastero farfense per la salvezza della sua 
anima e di quella del defunto suo padre, la chiesa di Santa Severa, il castello, posto 
presso la stessa chiesa e Santa Severa, cum introitu suo, cum muris, aedificis suis, et 
cum omnibus ad eum pertinentibus, et cum XV casalinis (lotti ancora liberi e destinati 
alla edificazione) in ipsa suprascripta civitate [Santa Severa], e la metà del porto.45 
Nella donazione sono compresi verosimilmente i diritti signorili che il conte deteneva 
in quella località. Egualmente la cessione della metà del porto non credo si riferisca a 
una divisione fisica dell’infrastruttura, ma più congruamente ai diritti di uso.

Nel documento il conte Gerardo [II] è indicato come habitator in territorio Mari-
timano. Questa indicazione geografica non va confusa con la Marittima, territorio 
ben noto e localizzato a sud di Roma,46 ma al contrario è da intendersi con la fascia 

43 Vedi nota 33.
44 R. F., vol. V, doc. 1076, pp. 71sg. Va ribadito che in un memoratorio senza data, è riportato un or-
dine dell’imperatore Enrico III con il quale si intimava la restituzione di alcuni beni al monastero far-
fense, nel documento è riportato: In partibus quoque Maritimanis quidam comites, videlicet Rodilan-
dus Rocii comitis, et Guido Guidonis comitis, et Rainerius Girardi (dunque il nostro personaggio), iussu 
eiusdem imperatoris refutaverunt in manu domni Berardi farfensis abbatis primi, omne ius et malam 
consuetudinem quam faciebant adversus ecclesiam Sanctae Mariae in Minione, et cellam nostram de 
Viterbio sub obligatione argenti optimi libras C, R. F., vol. V, doc. 1319, p. 308. Evidentemente Ranieri 
di Gerardo si era appropriato della cella di Santa Maria sul Mignone da diversi anni, per lo meno dal 
tempo dell’imperatore Enrico III (1046–1056).
45 R. F., vol. IV, doc. 991, p. 371. Non si comprende come in questo caso Santa Severa venga indicata 
come una civitas, di certo non fu mai sede vescovile, né ebbe mai un’estensione e una popolazione 
paragonabili a quelle di una città seppure di modeste dimensioni.
46 Come rilevato da Toubert, la distinzione tra Campagna e Marittima è relativamente tarda (XI se-
colo): „Dans les plus anciens textes où apparaît le terme de Maritima, il n’est nullement certain que 
celui-ci serve à désigner une province différenciée de la Campanie“, Toubert , Les structures (vedi 
nota 20), p. 957. Quanto ai confini delimitati da Falco, sembrano più riferibili al XIII secolo: „è limitata 
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costiera che da Roma si estendeva fino alla Tuscia ed arrivava a comprendere la diocesi 
di Rosellae47 (oggi questa stessa zona è chiamata Maremma, la cui etimologia non è 
diversa da quella di Marittima, cioè terre vicine al mare). La precisazione che Gerardo 
[II] ha la sua residenza su questo distretto microregionale e non su un determinato 
centro, città o castello che fosse, è un indizio della sua rilevanza e preminenza.

Bonizone di Sutri racconta un episodio legato ad un certo Cencio scilicet Gerardi 
comitis filii.48 Narra il vescovo sutrino che nel 1074 Gregorio VII cadde gravemente 
ammalato e si temeva che era ormai prossimo alla morte. Cencio di Stefano prefetto – 
personaggio appartenente alla più alta aristocrazia romana e possessore anch’egli di 
castelli nel suburbio di Roma – curatore testamentale di Cencio, manipolò il testa-
mento per appropriarsi dei beni che Cencio, invece, aveva donato alla Chiesa. La suc-
cessiva guarigione del papa avrebbe impedito a Cencio di Stefano di realizzare i suoi 
progetti. Ho già espresso quale giudizio gli storici danno del vescovo sutrino per i fatti 
che narra di quest’epoca, di certo, come in precedenza, è il solo a rammentarci di una 
simile circostanza. Un sostegno, potrei dire decisivo, all’ipotesi che Cencio scilicet 
Gerardi comitis filii, sia anch’egli un figlio del conte Gerardo [I], viene da una scoperta 
di David Whitton. Lo studioso inglese ha pubblicato parti di un manoscritto inedito 
rintracciato presso la Biblioteca Vaticana, nel quale è indicato tra i testimoni di una 
donazione di terre presso Fiano un tale di nome Cencio figlio di Gerardo.49 La contem-
poranea presenza a Fiano, castello un tempo appartenuto proprio al conte Gerardo 
[I], di un personaggio eminente con quel nome, mi sembrano elementi sufficienti a 
poter affermare innanzitutto la corrispondenza dei due personaggi e di conseguenza 
che Cencio scilicet Gerardi comitis filii appartenga alla discendenza diretta del conte 
Gerardo [I].

Più complessa è la questione relativa al presunto quarto figlio, Guido. In un 
atto del 23 gennaio 1151, la domina Stefania Guidonis Girardi bone memorie comitis 
quondam filia donò a Cinthio dello Arco dilectissimo ienero meo atque Gaite dilectis-

abbastanza nettamente dal corso del basso Tevere, dai Lepini, dal Circeo e dal mare e comprende i 
centri di Civita Lavinia, Velletri, Cori, Sermoneta, Sezze, Piperno e Terracina”, Falco, L’amministra-
zione papale nella Campagna e nella Marittima (vedi nota 35), p. 409.
47 Qui basta accennare solo pochi esempi: il Codex Diplomaticus Amiatinus, riporta una serie di 
documenti in cui si specifica che alcune località sono in Marittima, Maritime, Maritimis: doc. 68, per-
tinentia S. Columbani seo in Terquini, finibus Maritimis; doc. 89, in Pantanu, finibus Maritime; doc. 94, 
in finibus Maritime infra gagio Flabiano; doc. 219, castello aut turre de Corgetu in finibus Maritima infra 
comitato Tuscanese; Codex diplomaticus Amiatinus, a cura di W. Kurze, 4 vol., Tübingen 1974–2004; 
l’arco cronologico di questi documenti va dal IX all’XI secolo. Ancora nel Duecento Saba Malaspina, 
scriveva che Pietro di Bonifacio de Vico era in Maritime partibus urbi vicarius, [Saba Malaspina], Die 
Chronik des Saba Malaspina, ed. W. Koller  e A. Nitschke, Hannover 1999 (MGH. SS, XXXV), p. 139; 
Su Pietro de Vico, rimando al mio lavoro I Prefetti. Una dinastia signorile tra impero e papato (secoli 
XII–XV), Roma 2013 (Miscellanea della Società romana di storia patria 58), pp. 90–95.
48 Dümmler  (vedi nota 28), p. 604.
49 BAV, Vat. Lat. 8043, Pt. 1, fol. 62–63; Whitton, Papal policy (vedi nota 12), p. 232.
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sime filie mee e ai loro eredi e successori il castello di Corchiano posto all’interno della 
diocesi di Civita Castellana.50 Il fatto che lei si identifichi discendente di un Gerardo, 
probabilmente conte, e che risieda in una località inserita nel distretto di Civita 
Castellana, un tempo appartenuto al conte Sassone, fratello del conte Gerardo [I], 
sono indizi utili a proporre l’ipotesi che anche Guido sia un figlio del conte di Galeria.

Dai pochi documenti disponibili sui figli del conte Gerardo [I], sembra che 
nessuno di essi sia riuscito a conservare il possesso del castello di Galeria. Proba-
bilmente perché tornato sotto il controllo diretto dei papi. Nella più volte citata con-
ferma di beni di Gregorio VII al monastero di San Paolo, tra i vari castelli che il papa 
riconobbe al monastero romano, è inserito anche Fiano, evidentemente seguì la 
medesima sorte di Galeria: tolto al controllo dei conti e affidato ad un ente vicino al  
papa.

5. Prima di affrontare il discorso sul ramo della famiglia che prende avvio dal conte 
Sassone, è opportuno dedicare qualche considerazione sulla possibile esistenza 
nell’XI secolo di un comitato di Civita Castellana. L’unica volta, che io sappia, in 
cui è esplicitamente indicata l’espressione „comitato di Civita Castellana“ in questo 
periodo, è nella donazione a Farfa della chiesa di San Lorenzo (infra). Come è noto il 
documento fu regestato da Gregorio di Catino agli inizi del XII secolo, dunque alcuni 
anni dopo la sua reale stesura. Lo stesso monaco farfense in diversi altri atti relativi 
a Centumcellae (voglio precisare che questi documenti si riferiscono non alla città 
di fondazione traianea, odierna Civitavecchia, ma alla limitrofa città di fondazione 
papale, Leopoli-Cencelle), Tuscania, Norchia e Viterbo usa analoghe espressioni.51 
Anche tra le carte del monastero di San Salvatore al Monte Amiata a partire dalla 
seconda metà del X secolo e per quello seguente si incorre nelle stesse espressioni 
per identificare fondi o altri beni immobili che rientrano nei territori di Tuscania e 

50 F. Schneider, Neue Dokumente vornehmlich aus Süditalien, in: QFIAB 16/1 (1914), pp. 1–54, doc. 
4, pp. 23sg. Nel Liber censuum sono inseriti tre atti, attraverso i quali il castello di Corchiano è stato 
acquisito da Adriano IV. Il 28 agosto 1158, Buccaleone, figlio di Stefania, cedette ad Adriano IV il ca-
stello di Corchiano per centoquaranta libbre di monete lucchesi. Due giorni dopo Stefania, quondam 
uxor Ranutii Farulfi, rinunciò a tutti i diritti che deteneva sul medesimo castello, dopo che lei li riac-
quisì a seguito della morte prematura della figlia Gaita. Ai primi di settembre Boccaleone confermò la 
cessione del castello al papa, dopo aver assolto gli uomini di Corchiano a juramento fidelitatis quo ei 
tenebantur e dopo che anche Stefania, sua madre, e Odo de Gardeia, consobrinus, avevano rinunciato 
ai loro diritti. Quanto al marito di Stefania, Ranuccio di Farolfo, sappiamo che fu un miles a cui Grego-
rio VII affidò la custodia di Corchiano. Egli qui costruì la rocca e fu protagonista della costruzione dei 
castelli Carnanum (Cenciano) e Castelluccio, tutti e due nelle vicinanze di Corchiano. Liber censuum 
de l’Église romaine, a cura di P. Fabre/L. Duchesne/G. Mollat , 3 vol., Paris 1889–1952, vol. II, 
pp. 385sg.
51 Per tutti questi riferimenti rimando agli indici contenuti nel I volume del Regesto di Farfa.
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Castro.52 Un fatto è però altrettanto certo, per tutto il X secolo e per quello seguente 
non ci sono rimaste attestazioni di conti, né per Tuscania né per tutti gli altri centri 
ora richiamati. È possibile che l’uso di adoperare il termine comitato in questi docu-
menti sia corrispondente a una tecnica scrittoria dei notai dell’epoca con la quale 
essi intendevano chiarire meglio l’appartenenza di un bene immobile ad una centro 
abitato importante, quale poteva essere una civitas (Tuscania, Centumcellae o Civita 
Castellana), allora tutte residenze episcopali.

Più che all’esistenza di un comitato di Civita Castellana retto dal conte Sassone, e 
poi dai suoi discendenti, ho l’impressione che siamo di fronte a qualcosa di diverso. 
Abbiamo una grande famiglia di cui alcuni suoi membri, non tutti probabilmente, 
disponevano del titolo comitale; erano detentori di un numero impressionante di 
castelli sparpagliati un po’ su tutta la Tuscia romana e di conseguenza imponevano 
il loro potere in corrispondenza dei loro possessi a macchia di leopardo. Non siamo 
di fronte perciò a un distretto pubblico compatto e delimitato geograficamente che 
da Civita Castellana arriva fino alla costa Tirrenica, ma al contrario, a mio modo di 
vedere, siamo di fronte a una disomogenea, comunque importante, dominazione 
signorile che estendeva la sua influenza politica e militare su molti centri disseminati 
tra l’interno e la costa. Questo lignaggio appariva legittimato all’esercizio di poteri 
pubblici dal titolo comitale, ma che „ricopriva ormai, come pressoché ovunque avve-
niva, una discendenza dinastica legata non ad una circoscrizione pubblica tradizio-
nale, bensì ad un complesso di beni e di diritti consuetudinari.“53

Le fonti del XII secolo invece accennano più volte al comitato di Civita Castellana, 
in questo caso però mi sembra di ravvisarne il senso con il più appropriato contado, 
ovvero il distretto sul quale si estendeva la giurisdizione cittadina di Civita Castellana 
e verosimilmente era sovrapponibile all’estensione territoriale della sua diocesi.

Sembra che la prima attestazione di un conte a Civita Castellana risalga agli inizi 
del Mille. Essa è contenuta in una relazione, risalente al secolo XI, che narra la trasla-
zione delle reliquie dei santi martiri Marciano e Giovanni (patroni di Civita Castellana) 
dalla chiesa rupestre di Sant’Ippolito alla cattedrale di Santa Maria Maggiore.54 Tra i 

52 C. Calisse, Documenti del monastero di San Salvatore sul Monte Amiata, riguardanti il territorio 
romano (secoli VIII–XII), in: Archivio della Società romana di storia patria 16 (1893), pp. 289–345; 17 
(1894), pp. 95–195, in particolare i documenti in cui sono indicati questi comitati sono: 43, 44, 45, 48, 
52, 53, 54, 56 e 58.
53 G. Tabacco, La Toscana meridionale nel medioevo, in: L’Amiata nel medioevo. Atti del con-
vegno internazionale di studi storici, Abbadia San Salvatore 29 maggio – 1° giugno 1986, a cura di  
M. Ascheri  e W. Kurze, Roma 1989, pp. 1–17, p. 10.
54 La relazione dell’inventio atque traslatio è contenuta nel manoscritto Vallicelliano H9, pubblicato 
integralmente da M. Mastrocola, Note storiche circa le Diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese, 
I, Le origini cristiane, Civita Castellana 1964, pp. 249–252; del documento fa cenno anche A. Ciarroc-
chi, Civita Castellana nel medioevo. Istituzioni, città e territorio nei secoli XII–XIII, Civita Castellana 
2014, p. 9.
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partecipanti all’evento, oltre al vescovo civitonico Crescenzio, è indicato tra i presenti 
anche il conte del luogo con la consorte. Quello che purtroppo la relazione non riporta 
è il nome del conte, perciò non è possibile stabilire se già all’epoca era presente nel 
centro falisco Sassone oppure un suo eventuale parente, o, in ultima ipotesi, tra i 
due non esisteva alcun legame parentale. Quest’ultima probabilità non costituirebbe 
un’anomalia, anzi, casi analoghi sono rappresentati, come si è visto, dai primi conti 
di Galeria e Anguillara. L’unico comune denominatore ravvisabile è che tutti questi 
conti sono i primi ad apparire nella documentazione relativa all’alto Lazio, posses-
sori o riferiti a un castello; a questa lista si può aggiungere il conte Winizo (Guido) 
presente in un placito tenuto a Orte nel 1010, il conte Farolfo di Orvieto, documentato 
tra la fine del X e gli inizi dell’XI secolo e infine il conte Pietro figlio del conte Guido 
segnalato a Corneto nell’ultimo decennio del X secolo.55

La documentazione relativa al conte Sassone è estremamente esigua. Sappiamo 
che era indicato come conte di Civita Castellana, ma ci è ignoto quando e come 
acquisì questo titolo. Di certo fu detenuto anche dal figlio e dal nipote, nel documento 
1096 del Regesto di Farfa (vedi nota 58) è esplicitamente detto che Ranieri [II] (figlio 
dello stesso Sassone) espresse la sua volontà di cedere a Farfa la metà di Civitavec-
chia, quando era in camera Civitatis Castellanae ubi infirmus iacebat. Altre notizie su 
Sassone sono rintracciabili nel paragrafo dedicato al fratello, con il quale si rende 
protagonista di alcuni episodi. Forse il conte Gerardo [I] ebbe un ruolo e una caratura 
decisamente più importanti rispetto al fratello, questo per lo meno sembra apparire 
dalla documentazione superstite, nonostante che questi fu conte di una città, sede 
vescovile, mentre l’altro fu spesso identificato con il castello di Galeria, un centro di 
ben più modeste dimensioni. L’unico figlio noto di Sassone è Ranieri a cui ho aggiunto 
il numerale [II] per distinguerlo dal nonno paterno e dall’altro omonimo, figlio del 
conte Gerardo [I].

Ranieri [II], nel 1066, assieme a sua moglie, domnam Sthefaniam inclitam comi-
tissam per la redenzione delle loro proprie anime e per quella di suo padre, il conte 
Sassone di Civita Castellana, cedette all’abate Berardo di Farfa una chiesa con tutte 
le sue pertinenze ubicata presso il comitato di Centumcellae iuxta mare magnum in 
loco qui vocatur Heriflumen qui vulgo dicitur Gerflumen. Ipsam aecclesiam quae vocatur 
Sancti Laurentij in territorio quod vocatur Carcari.56 Come si è visto, varie volte membri 

55 Rispettivamente: R. F., vol. III, doc. 483, pp. 191sg.; Spicciani, I conti Farolfingi (vedi nota 42), 
pp. 229–295; R. F., vol. III, n. 421, p. 132.
56 R. F., vol. IV, doc. 990, p. 370. I pochi avanzi dell’edificio religioso sono stati individuati su una 
modesta altura denominata „La Chiesaccia“ in territorio comunale di Tolfa (IGM Santa Marinella  
F. 142 II S. E.). Ciò è stato possibile anche perché nel documento ora richiamato è esplicitamente detto 
che l’oratorio è posto nelle vicinanze di un fiume chiamato Heriflumen detto anche Gerflumen (lo 
stesso corso d’acqua, nel documento dell’854 – infra – è richiamato con l’idronimo Genufluvio) che 
corrisponde all’attuale Riofiume, il quale scorre a non molta distanza dalla località „Chiesaccia“, la 
cui etimologia ha origine da un edificio sacro andato in rovina. Questo toponimo fa parte della lo-
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di questo lignaggio risultano possessori di chiese. Questo è un aspetto importante 
che caratterizza la qualità di questi conti. Bisogna tener presente che all’epoca l’at-
tiva partecipazione delle chiese alla generale concorrenza nell’organizzazione politica 
del territorio è l’aspetto più appariscente del loro profondo inserimento in una fitta rete 
di interessi temporali.57 L’interesse delle famiglie signorili al possesso di chiese non 

calità chiamata „Piane di San Lorenzo“. Tutti questi elementi topografici sommariamente riportati, 
uniti ai pochi avanzi archeologici hanno fatto ritenere assolutamente plausibile la perfetta corrispon-
denza del sito con la chiesa altomedievale. Su questo argomento cf. F. Tron, I Monti della Tolfa nel 
medioevo, Roma 1982, p. 38. Ignote sono le origini dell’oratorio di San Lorenzo: probabilmente venne 
edificato su una precedente struttura romana, forse una villa rustica, dotata anche di un frantoio vista 
la presenza in loco di un torcularium (diametro m. 1,70) e di un frammento di una macina. L’oratorio 
sicuramente ebbe le funzioni di parrocchia rurale per le comunità che vivevano disperse nei vari fondi 
circostanti. La prima menzione di questa chiesa è contenuta nella donazione di papa Leone IV dell’854 
al monastero di San Martino di Roma, presso cui aveva studiato, dei beni che possedeva il monastero 
di San Sebastiano nel territorio di Centumcellae, tra i quali appunto l’oratorio di San Lorenzo. Il testo 
del documento, benché lacunoso, fornisce importanti indicazioni di carattere topografico: seu casa-
libus atque appendicibus, aquimolis et oli[betis], vineis, vel omnia et in omnibus ad eundem venerabile 
monasterium generaliter et in integro pertinentibus, constitutum infra civitate Centumcellensi … massa 
que appellatur Liciniana qui et Genufluvio nuncupatur, in quo est oratorio Sancti Laurentii cum fundum 
qui vocatur Casaria cum omnibus ad eundem generaliter [et integro perti]nentibus, positum territorio 
centumcellensis; cf. L. Schiaparell i, Le carte antiche dell’Archivio Capitolare di San Pietro in Vati-
cano, in: Archivio della Società romana di storia patria 24 (1901), pp. 393–496; 25 (1902), pp. 273–354, 
p. 435. Purtroppo non è possibile seguire le sorti di questa chiesa dal momento che essa venne ceduta 
al monastero di San Martino in Vaticano e attraverso quali passaggi essa è giunta nelle disponibilità 
della famiglia del conte Gerardo [II], divenendo di fatto una chiesa privata. Sulle chiese private cf. 
A. A. Sett ia, Pievi, cappelle e popolamento nell’alto medioevo, in: Id. , Chiese, strade e fortezze 
nell’Italia medievale, Roma 1991, pp. 3–139; Provero, L’Italia (vedi nota 2), pp. 84–93. È probabile 
che con il declino della potenza farfense, sia l’oratorio di San Lorenzo che il vicino castello di Santa 
Severa furono acquisiti dal monastero di San Paolo fuori le mura. Da questo momento si perdono le 
tracce di questa antica chiesa. Nel 1580, la „Piana di San Lorenzo“ risulta come tenuta appartenente 
all’Ospedale di Santo Spirito e componeva la Dogana dei pascoli della Provincia del Patrimonio. L’al-
tro importante toponimo registrato nella donazione del 1066, Carcari, ancora è presente ed è localiz-
zato nell’entroterra di Santa Severa e prossimo alle Piane di San Lorenzo. Il nome farebbe pensare 
alle carcare, alle fornaci per la produzione della calce, comunque la zona è interessata dalla presenza 
di abbondanti filoni di pietra calcarea. Presso Carcari, sin dall’epoca romana, sono state impiantate 
fornaci per la produzione di laterizi e anfore. Colonna vi individuò una discarica di una figlina di 
epoca tarda repubblicana, G. Colonna, Prima ricognizione dell’entroterra pyrgense, con particolare 
riguardo al problema delle tombe di Pian Sultano, in: Studi Etruschi ser. II 22 (1962), pp.  149–167. 
Attività estrattive e lavorazione delle terre caoliniche sono a tutt’oggi ancora in piena attività. Dopo 
questa prima sporadica menzione, nel 1130 compare il castrum di Carcari, Innocenzo II lo concesse 
assieme al castello del Sasso, a metà di Civitavecchia, alla rocca di Gobitam e al casale quod dicitur 
vulgaris a Pietro Latro come pegno per un prestito di 200 denari papiensi; ulteriore attestazione della 
proprietà papale a nord del limite territoriale della Campagna Romana; per un quadro complessivo 
cf. A. B erardozzi/G. Cola, Il „Castrum“ di Carcari in un territorio a vocazione estrattiva Bollettino 
della Società tarquiniense di arte e storia 26 (1997), pp. 183–198.
57 G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Torino 1979, p. 206.
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rispondeva soltanto a preoccupazioni religiose, ma costituiva un’importante fonte di 
reddito, visto che erano proprio i signori proprietari della chiesa a gestirne le proprietà.

Successivamente, in una data imprecisata, ma comunque prima del 1072, Ranieri 
II, ormai gravemente ammalato, consenziente suo figlio Sassone [II], e attorniato da 
diversi suoi milites, tra cui Cazulo, Rainerio de Mazano (del castello di Mazzano) e suo 
figlio e Rodulfo, concesse la metà di Civitavecchia all’abate Berardo. Il conte Sassone 
[II], nel 1072, confermò a Farfa il precetto del padre, ormai scomparso, escludendo 
però dalla donazione la chiesa di San Lustro, precedentemente donata dallo stesso 
Ranieri [II] alla chiesa di San Angelo sub ripa presso Corneto.58

La cessione della metà di Civitavecchia comunque dovette rimanere inevasa. 
Sassone [II] riteneva che dovesse continuare a mantenerne l’usufrutto a vita. Ne 
nacque una lite che fu portata all’attenzione di Enrico IV. Nell’aprile 1084 si riunì 
un placito presso il Campidoglio e alla presenza dei rispettivi avvocati, le due parti 
si accinsero a dimostrare le loro ragioni. Ma su esplicito consiglio, forse di alcuni 
membri della corte imperiale, il placito non venne celebrato e il conte Sassone [II] 
filius Rainerii Saxonis comitis filii rinunciò spontaneamente alle sue pretese.59

In passato ci si è domandati il perché di queste molteplici donazioni. Calisse rite-
neva che i beni ceduti in realtà erano delle restituzioni,60 resta il fatto però che Civita-
vecchia, Santa Severa e la chiesa di San Lorenzo sono presenti tra le carte del mona-
stero soltanto inseguito alle donazioni dei conti di Galeria; nonostante Farfa da tempo 
detenesse beni nella zona circostante. Non può essere frutto di dimenticanza o più in 
genere di scarsa precisione non averne fatto cenno nei documenti precedenti. Non si 
spiegherebbe la mancanza di questi importanti beni nei privilegi imperiali, nei quali 
la lista dei possessi è minuziosamente elencata e di certo i castelli e i porti dell’entità 
di Civitavecchia e Santa Severa non sarebbero sfuggiti al pur distratto compilatore.

La mia idea invece è che gli atti dei conti di Galeria sono da considerarsi effet-
tivamente delle donazioni a Farfa e questo patrimonio, costituito da beni e diritti, 
entra per la prima volta tra le proprietà monastiche soltanto dopo queste molteplici 
donazioni. È molto probabile che Santa Severa, Civitavecchia e la chiesa rurale di 
San Lorenzo fossero originariamente delle proprietà della Chiesa romana che, come 
il castello di Galeria, potrebbero essere stati concessi ai fratelli Gerardo [I] e Sassone 
dai papi tuscolani, attraverso atti di cui si è persa la documentazione specifica perché 
conservata nei soli archivi del lignaggio (raramente si sono conservati parti di archi-
vio di famiglie dell’epoca). A questo proposito va ricordato che la chiesa rurale di 

58 R. F., vol. V, doc. 1096, pp. 91sg.
59 Ibid., doc. 1097, pp. 92sg. Su questa vicenda un buon commento è in A. Ciarrocchi, I conti Sas-
soni di Civita Castellana nell’XI secolo, in: I santi Martiri Giovanni e Marciano e il loro culto, 998–1998. 
Atti delle conferenze per il millenario della traslazione delle reliquie dei santi patroni di Civita Castel-
lana, Civita Castellana 2000, pp. 7–38; Id., Un contenzioso patrimoniale tra l’abbazia di Farfa e i conti 
di Civita Castellana nell’XI secolo, in: Biblioteca società 3–4 (2001), pp. 3–7.
60 C. Calisse, Storia di Civitavecchia, Firenze 1936, p. 88.
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San Lorenzo appartenne al monastero di San Martino presso San Pietro (vedi nota 
56); anche Civitavecchia fu dai papi sempre rivendicata e concessa in varie occa-
sioni, nonostante che a partire dalla seconda metà del XII secolo pervenne nelle mani 
della famiglia dei Prefetti61 e Santa Severa nei secoli centrali del medioevo fu sempre 
appannaggio di alcuni istituti religiosi. Forse queste donazioni pie sono da mettere 
in relazione alla situazione di forte instabilità che si era venuta ad accentuare con 
l’acutizzarsi delle lotte tra riformatori e parte dell’aristocrazia romana che provava a 
ristabilire il vecchio regime (l’età del papato nobiliare), accantonato definitivamente 
proprio in quegli anni. Il successivo scoppio della lotta per le investiture è proba-
bile che abbia spinto l’imperatore Enrico IV a intervenire a protezione di Farfa con il 
preciso scopo di potenziare un forte alleato all’interno del Patrimonio ed ostacolare i 
tentativi di costruzione di una dominazione territoriale nella regione da parte del suo 
rivale Gregorio VII, anche se una simile iniziativa poteva penalizzare o depotenziare 
un suo fedele alleato, quale il conte Sassone [II].

Tra il 1083 e il 1084, se non dal 1081, Sassone [II] si mantenne costantemente nel 
seguito di Enrico IV ed è molto verosimile che abbia partecipato nelle file dell’esercito 
del re agli assedi condotti per conquistare Roma e forse era tra i presenti all’incorona-
zione imperiale di Enrico (31 marzo 1084).62

Sappiamo, infatti che nel maggio 1083, presso l’accampamento del re a Roma, 
Saxonis quondam Rainerii è fra i testimoni di due atti di refuta: nel primo, l’attore 
è un suo familiare, Raniero, il figlio del conte Gerardo [I]; mentre nel secondo è il 
conte Guido figlio di altro conte Guido (probabile signore del castello di Salci, vicino 
Viterbo).63 Non ci sono ragioni per dubitare che quando Enrico IV, assieme a Clemente 
III, lasciò Roma, il 21 maggio1084, perché di lì a poco sarebbe sopraggiunto in città 
Roberto il Guiscardo a capo del suo potente esercito in aiuto a Gregorio VII, asser-
ragliato all’interno di Castel Sant’Angelo, abbia soggiornato per due giorni a Civita 
Castellana, ospite del conte Sassone [II].64 Dopo di che, il 23 maggio, la corte imperiale 
sì spostò a Sutri e, il giorno successivo, arrivò nelle vicinanze di Viterbo, precisamente 

61 Su queste concessioni vedi il mio lavoro sui Prefetti (vedi nota 47).
62 Un primo assedio fu condotto dal re a partire dal 21 maggio 1081, senza però ottenere la conquista 
della città; nella primavera successiva Enrico tentò una seconda volta, ma ugualmente non ottenne 
quanto sperato. In seguito di un nuovo assedio riuscì a conquistare la città Leonina (giugno 1083). 
Finalmente il 31 marzo del 1084, in Laterano fu incoronato imperatore da Clemente III. Per la ricostru-
zione di questi avvenimenti cf. Brezzi , Roma (vedi nota 11), pp. 262–269.
63 R. F., vol. V, docc. 1076 e 1077, pp. 71–73.
64 La notizia del soggiorno a Civita Castellana dell’imperatore è in Chronica Monasterii Casinensis, 
pp. 434sg.: Tunc imperator urbe egrediens ob id scilicet, quia sine militum presidio erat, civitatem Ca-
stellanam ingressus est. Sul viaggio di ritorno in Germania di Enrico, cf. G. M. Cantarel la, Il sole e la 
luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa, 1073–1085, Roma-Bari 2005, pp. 283–286; per il soggiorno a 
Civita Castellana, Ciarrocchi, Civita Castellana (vedi nota 54), p. 12.
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nel borgo di San Valentino. In quella località, Enrico IV tenne un placito nel quale 
riconosceva i diritti che l’abate Berardo di Farfa aveva sulla chiesa di San Valentino 
e tra i testimoni, al primo posto è elencato anche il nostro conte.65 È probabile che di 
lì a poco il conte di Civita Castellana si sia separato dalla corte imperiale e non abbia 
proseguito accanto ad Enrico IV, nel suo viaggio di ritorno verso la Germania.

Milone è l’unico figlio noto di Sassone [II]. Egli assistette, nel 1083, assieme al padre, 
alla restituzione di alcuni beni alla cella di Santa Maria sul Mignone, usurpati dal suo 
familiare Raniero di Gerardo [I].66 Nel documento Milone non è indicato con il titolo 
comitale, né è possibile stabilire se anch’egli, di sicuro maggiorenne in quell’anno, 
sia poi subentrato al padre nella titolatura di conte. Non sappiamo nemmeno fino a 
quando l’importante centro di Civita Castellana fu un possesso dei discendenti del 
conte Sassone. In effetti esiste un vuoto documentario di circa diciassette anni: dal 
1084, ultimi documenti relativi a Sassone [II], al 1101, conquista di Civita Castellana 
da parte delle milizie di Pasquale II,67 all’interno del quale non possiamo stabilire se 
la città falisca continuò ad essere retta da un conte.

Clemente III al centro con Enrico IV a sinistra. Tratto dal codice di Jena (1157).

L’unico dato certo relativo all’ultimo ventennio del Mille è che la città falisca fu scelta 
come residenza da parte di Clemente III, il papa eletto per volontà di Enrico IV, in con-
trapposizione a Gregorio VII. Nella stessa città, l’8 settembre 1100, Clemente morì e fu 
poi sepolto. Le cronache narrano che quasi subito la tomba di questo papa divenne 
luogo di miracoli e per porre fine a questa credenza, dopo che Civita Castellana fu 
conquistata dalle milizie pontificie, su ordine dello stesso Pasquale II il corpo di Cle-
mente III fu riesumato e gettato nel Tevere.

65 R. F., vol. V, doc. 1100, p. 100.
66 Ibid., doc. 1076, pp. 71sg.
67 Su Civita Castellana in età medievale da ultimo cf. Ciarrocchi, Civita Castellana (vedi nota 54).
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In un resoconto di questi fatti prodigiosi si narra di una guarigione di una con-
tessa del luogo: Comitissa ipsius civitatis [Civita Castellana] et quidam puerulus 
eiusdem loci, quartanis febribus per annorum duorum spacia vexati, per merita sancti 
Clementis papae sunt liberati,68 purtroppo la cronaca non chiarisce chi fosse la con-
tessa guarita dalla febbre quartana; in via del tutto ipotetica potremmo supporre che 
ella sia la moglie di Milone o addirittura dello stesso Sassone [II], se non di un altro 
esponente di rango comitale, comunque, se è da prestare fede alla cronaca, dobbiamo 
constatare che ancora agli inizi del secolo XII in questa parte della Tuscia romana 
continuavano ad essere presenti dei conti.

Tutti questi documenti, seppur frammentariamente, mostrano quanto questa 
famiglia comitale, per gran parte dell’XI secolo, svolse un ruolo preminente a nord di 
Roma: disponeva di importanti castelli, della città di Civita Castellana e dei porti di 
Santa Severa e Civitavecchia, con i relativi diritti; non è difficile ipotizzare che control-
lasse il commercio marittimo a nord di Roma.

Inoltre esercitava i poteri giurisdizionali e si mantenne in stretti rapporti con una 
parte importante dell’aristocrazia romana, con l’imperatore Enrico IV e con gli abati 
di Farfa.

6. Il Capitolo Vaticano69 e il monastero di Santa Maria Nuova possedevano dei beni 
presso Galeria. Nell’ottobre 1002 il clero e i mansionari di Santa Maria affittarono con 
un contratto di livello rinnovabile ogni diciannove anni la chiesa dei Santi Cosma e 
Damiano, ubicata presso Galeria con alcuni terreni circostanti.70

Ancora nel XII secolo questo monastero deteneva beni in questo lembo della 
Campagna romana, infatti i monaci si rivolsero a papa Callisto II (1119–1124) perché i 
conti di Galeria si erano impossessati della massa Careia;71 Callisto scrisse una lettera 
ai conti intimandoli di restituire quanto usurpato72 (purtroppo il documento non 
indica i nomi dei destinatari della missiva papale). Alla morte del papa, i conti di 
Galeria rioccuparono la massa e i monaci si rivolsero a Onorio II che, nel maggio 1126, 
sentenziò appartenere a Santa Maria Nuova. In quello stesso dibattimento il papa 

68 La citazione l’ho tratta da Ciarrocchi, Civita Castellana (vedi nota 54), p. 17.
69 Giovanni, presbitero di Santo Stefano Maggiore, donò agli arcipreti dei quattro monasteri vaticani 
una vigna posita territorio, Silve Candide in Galeria, in località Marcapullo; cf. A. Guavin, Il Capi-
tolo di S. Pietro in Vaticano. Dalle origini al XX secolo. Vol. II: Il patrimonio, Città del Vaticano 2011,  
p. 274.
70 P. Fedele, Tabularium S. Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200, in: Archivio della Società ro-
mana di storia patria 23 (1900), pp. 171–237; 24 (1901), pp. 159–196; 25 (1902), pp. 169–209; 26 (1903), 
pp. 21–141, (23), doc. 2, pp. 184–187.
71 P. Kehr, Italia Pontificia, vol. II, doc. 3, p. 28. Probabilmente il nome della massa è tratto dall’an-
tica statio ad Careias, ricordata da Frontino e dagli itinerari antichi, come esistente a quindici miglia 
da Roma sulla via Clodia.
72 Fedele, Tabularium S. Mariae Novae (vedi nota 70), (24), doc. 42, pp. 175–177.
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respinse le pretese avanzate sugli stessi beni da un altro ente ecclesiastico romano, il 
monastero di San Saba.

Il monastero di San Paolo fuori le mura continuava a vantare diritti e beni 
in questo periodo su Galeria, se nel 1139 l’abate Azzone dovette ricorrere al Conci-
lio Lateranense tenuto da Innocenzo II per chiedere che fossero ripristinati i diritti 
del suo monastero, usurpati dal conte Benedetto (di Galeria) e da altri potenti che 
avevano occupato terre e castelli del monastero.73 La lite tra il monastero di Santa 
Maria Nuova e San Saba non era conclusa, entrambi i monasteri avanzavano pretese 
sulla massa Careia. Si ha notizia di una sentenza emessa il 27 giugno 1153 con la quale 
i giudici condannavano il priore di San Saba a restituire i beni contesi a Giovanni, 
priore di Santa Maria; nella sentenza vengono minuziosamente indicati i confini della 
massa.74 L’8 agosto 1174 Giovanni, rettore di Santa Maria Nuova, locò ad Anastasillo, 
Massimo e Vassanello, curatori di Widonis filii Benedecti quondam Benedicti comitis 
Galeriae et filiis eius, la massa Careia, cum terris, molendinis et pantanis quam primum 
vicimus monasterio S. Sabbae riservandosi però la chiesa di Sant’Egidio cum domo et 
orticello75. Il conte Guido, ormai maggiorenne, è indicato come possessore del castello 
di Galeria in un atto del senato romano risalente ai primissimi anni del Duecento.76 
Guido di Galeria ha poi partecipato tra le file dell’esercito romano nella guerra tra 
Roma e Viterbo del 1231. Durante i combattimenti fu catturato assieme ai suoi armati 
presso Vetralla. Tra le clausole del trattato di pace del 20 luglio 1233 è esplicitamente 

73 Kehr, Italia Pontificia (vedi nota 71), vol. II, doc. 5, p. 28; Tri fone, Le carte (vedi nota 1), doc. 8, 
p. 289: Summe pontifex et pater Innocenti et Petro Urbis prefecto et omni populo Romano, doctor gen-
tium conqueritur et per monachum Theoballum priorem et rectorem cunctosque suos monachos de his 
que iniuste detinent iustitiam fieri precatur: primum adversus Stephanum Theobaldi et Petrum et The-
obaldum nepotes eius querimoniam facit de Beccaricia et de Castello Novo et de Tiburtinis qui tenent 
castrum Sancti Poli et ecclesiam S. Cosme de Vicovaro et S. Pauli et S. Angeli in Plaiule et de Octaviano 
Oddonis de Numentana qui detinet castrum Nomentane, et de Baronzinis qui detinent partem in castro 
Patrica, et de comite Galerie qui detinet castrum Galerie: nunc, pater, apostolo iubeat restitui, quia 
propter Ecclesiam hec amisit et quia imperatorum constitutionibus traditum est per scripturam fieri 
precepit …
74 Fedele, Tabularium S. Mariae Novae (vedi nota 70), (24), doc. 68, pp. 186sg.: … [con]dempnamus 
Placidum priorem sancti Sabe restitutionem possessionis [masse Careie] posite territorio Galerano et 
unius aquimoli eodem territorio positi in rivo qui vocatur [Arrone] … fines sicut incipit ab ortu rivi Galere, 
et discendit per ispum rivum usque in viam Romanam et pergit per eadem viam usque ad aliam viam que 
est ante ecclesiam sancti Egidii, et per eandem viam descendit usque in Arronem, in quo mola sininea 
continetur, quam nunc tenet nova ecclesia sancte Marie, usque in territorium Anquillarie, et per iddem 
territorium usque ad tenimentum Cesani et pergit per iddem tenimentum usque ad predictum rivum Ga-
lere, Iohanni priori nove ecclesie sancte Marie, nomine eiusdem ecclesie, questione tamen proprietatis 
non esclusa.
75 Ibid., (25), doc. 170, pp. 136sg.
76 F. Bartoloni, Codice diplomatico del Senato dal 1147 al 1347, I, Roma 1948 (Fonti per la storia 
d’Italia 87), doc. 55, pp. 88–91.
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riportato che per la sua liberazione non occorreva pagare alcun riscatto (ab hac libe-
ratione denariarum excipimus Guidonem Galere et eos qui capti fuerunt de Vetralla).77

Nonostante la sentenza del 1153, la simultanea presenza nella zona di diritti veri o 
presunti dei conti di Galeria, di Santa Maria e San Saba, la lite continuò per il castello 
e le terre poste alla sinistra della via Clodia. Sembra che il monastero di San Saba 
e gli stessi conti riuscissero a far valere i loro diritti.78 Successivamente questi beni 
vennero concessi al Capitolo Vaticano da Adriano IV nel 1158 e poi confermati (1186) 
da Urbano III.

Il 29 marzo 1233, Riccardo di Galeria (forse un fratello di Guido) giurò a Grego-
rio IX di precise stare mandatis pape super facto castri Saxi,79 tra i suoi fideiussori c’è 
anche lo stesso Guido di Galeria.

La richiesta pontificia si era resa necessaria perché precedentemente Rainone, 
figlio del conte Ugolino signore di Tolfa Vecchia, aveva occupato illegalmente il 
castello del Sasso e per questo era stato scomunicato da Onorio III (1216–1227). Nel 
1230, Rainone fu costretto a sottomettersi a Gregorio IX e restituire quanto occupato. 
Evidentemente all’impresa predatoria non aveva partecipato il solo Rainone, ma 
anche Riccardo di Galeria.

Quest’ultimo episodio propone la singolare coincidenza con la quale si intrec-
ciano le vicende dei conti di Galeria, del castello del Sasso e quelle di un signore 
di un castello posto su un rilievo montuoso a ridosso della costa: nella circostanza 
Tolfa Vecchia. Una pura casualità della storia, oppure è meglio pensare a un filo di 
rapporti instaurati tra i conti di Galeria sin dal tempo del conte Gerardo [I] e i signori 
dei castelli posti sui rilievi collinari a ridosso della costa tirrenica e mai del tutto inter-
rotti? È una domanda a cui non è possibile, allo stato attuale delle ricerche, dare delle 
risposte, ma solletica la nostra fantasia e la nostra curiosità.

Dopo questi fatti il castello di Galeria passò sotto l’amministrazione di San Saba, 
che nel 1256 dette parte di Galeria in enfiteusi agli Orsini. Dei conti di Galeria si 
ha un’ultima menzione nel 1261, quando le terre del monastero di Santa Bibiana a 
Galeria vennero difese da Giovanni Poli e Giovanni Colonna contro Guido, figlio di 
Stefano di Galeria.80

7. Come riferito nella prefazione, David Whitton era arrivato alla conclusione che il 
conte Gerardo [I] e suo fratello il conte Sassone sarebbero figli del marchese Ranieri 
di Tuscia. Dopo che Corrado II ebbe tolto a Ranieri l’ufficio marchionale (1027), i due 

77 Bartoloni, Codice (vedi nota 76), doc. 75, p. 123.
78 G. Si lvestrel l i , Città castelli e terre della regione romana, Roma 1993, p. 403.
79 Liber censuum (vedi nota 50), vol. I, p. 481.
80 G. Ferri , Le carte dell’archivio Liberiano dal secolo X al secolo XV, in: Archivio della Società 
romana di storia patria 27 (1904), pp. 147–202, 441–459; 28 (1905), pp. 23–39; 30 (1907), pp. 119–168, 
(30), doc. 57, pp. 120sg.
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fratelli avrebbero abbandonato la loro residenza di Arezzo e si sarebbero trasferiti nel 
Patrimonio, riuscendo a fondare una solida base politica. Questa tesi, molto proba-
bilmente, non è nota né a Sandro Tiberini, che nel suo studio sui Marchesi di Colle, 
diretti discendenti del marchese Ranieri, non ne dà alcun cenno, né a Andrea Puglia, 
che nel suo recente contributo sulla marca di Tuscia, nel capitolo dedicato al mar-
chese Ranieri parimenti non ne parla.81 Invece è accettata (come precedentemente 
detto) da Wickham.82

Prima di discutere della tesi di Whitton, mi sembra opportuno ricostruire breve-
mente la storia del marchese Ranieri di Tuscia.

Il marchese Ranieri era figlio di un conte Guido, ciò è desumibile da un atto di 
donazione dell’aprile del 1015 al monastero di San Salvatore al Monte Amiata83 e da 
un successivo documento del 1031, anno in cui egli era già morto, in cui è indicata la 
terra Rainerii filii Widoni qui fuit marchius.84

Il marchese Ranieri ha decisamente svolto un ruolo di primaria importanza, egli 
si collocò con la sua azione politica al più alto livello, come diretto interlocutore dell’au-
torità imperiale.85 Nella Vita Romualdi, Pier Damiani86 scrive che Ranieri avrebbe 

81 S. Tiberini, Origini e radicamento territoriale di un lignaggio umbro-toscano nei secoli X–XI: i 
„Marchesi di Colle“ (poi „Del Monte S. Maria“), in: Archivio storico italiano 152 (1994), pp. 481–559; 
A.  Puglia, La marca di Tuscia tra X e XI secolo. Impero, società locale e amministrazione marchio-
nale, Pisa 2003, in particolare le pp. 105–126.
82 Vedi nota 13.
83 Kurze, Codex diplomaticus Amiatinus (vedi nota 47), vol. II, doc. 246, pp.  119–122: Rainerius 
marchio, filius bone memorie Widoni qui fuit comes dona per la salvezza della propria anima e per 
quella del defunto marchese Ugo, per quella della contessa Guldrada, figlia del defunto Guglielmo, 
per quella del suo figlioletto (infantolus) Ranieri, un appezzamento di terra nella città di Corneto con 
la condizione di non ricederlo o di non darlo nuovamente in affitto, ma di costruirci sopra una cella 
dedicata alla Vergine Maria e dipendente da San Salvatore. Ranieri viene menzionato come conte di 
Arezzo e figlio del conte Guido in un placito tenuto a Ravenna da Ottone III nel 996, cf. Manaresi , I 
placiti (vedi nota 30), vol. I, doc. 227, p. 336.
84 Archivio Capitolare di Arezzo, Carte di Santa Fiora e Lucilla, n. 171. È stato proposto da Tiberini 
che il conte Guido, padre del marchese Ranieri, dovrebbe identificarsi con il Wito comes filio bone 
memorie Hugonis qui fuit marchio attore di una donazione del maggio 972 al monastero di Santa Maria 
de Petrurio (di Petroio) di alcuni terreni in villa comitatu Castellano, lo stesso monastero sarebbe sorto 
su iniziativa del marchese Ugo, padre del conte Guido, su terreni di sua proprietà; Tiberini, Origini 
(vedi nota 81), p. 488. Il documento citato da Tiberini non è originale, ma è tratto da una copia sette-
centesca pubblicata da F. Soldani, Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano, Lucca 1741, p. 59. 
Il documento è stato ripreso da altri autori che non hanno dubitato dell’autenticità. Incerta è la figura 
del marchese Ugo. Potrebbe, infatti, trattarsi di Ugo il Grande, marchese di Tuscia dal 969 al 1001, 
figlio di Uberto, anch’egli in precedenza titolare dello stesso ufficio marchionale, e nipote di Ugo di 
Provenza, re d’Italia (926–947), oppure figlio di altro Ugo, di incerta origine e forse titolare della marca 
toscana e fedele a Berengario II.
85 Tiberini, Origini (vedi nota 81), p. 497.
86 Patrologia Latina, vol. CXLIV, col. 990sg., cf. anche Tiberini, Origini (vedi nota 81), pp. 498–529, 
con relativa bibliografia. In questo contributo vengono riportate criticamente anche varie ipotesi, se-
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ospitato nel suo castello di Predio (oggi Preggio, località posta tra l’Umbertide e Pas-
signano) proprio san Romualdo e alcuni suoi discepoli, verosimilmente intorno al 
1010. Secondo Tabacco Enrico II lo creò duca di Spoleto e marchese di Camerino non 
prima del 1012, quindi duca e marchese di Toscana più tardi, ma non dopo il 1016,87 
forse nel giugno 1014.

Nel maggio 1017, egli tenne un placito88 a Corneto su richiesta dell’abate Ugo di 
Farfa. In questa occasione il marchese riconobbe i diritti che la cella di Santa Maria 
sul Mignone deteneva su due chiese cornetane, San Pellegrino e San Anastasio.89 Nel 
1027 Corrado II allontanò dalla carica marchionale Ranieri e lo sostituì con Bonifacio 
di Canossa, dopo che il marchese non aveva consentito al re l’accesso alla città di 
Lucca, mentre questi si recava a Roma per farsi incoronare imperatore.90

Dall’esame dei documenti è possibile supporre che egli deteneva un vasto patri-
monio, compreso tra Corneto, il territorio fiorentino e i comitati perugino ed aretino. 
Lo stesso non è chiaro quanti figli ebbe. Gli Annales Camaldulenses91 riportano che il 
marchese Ranieri ebbe due figli, Sofia e Ugo (e aggiungono un fratello uterino di Ugo, 
il conte Uberto); Tiberini e prima di lui Tabacco sembrano essere più precisi, rico-
noscono Sofia, morta verso il 1060, Rainerius (infantulus) documentato nel 1015 ed 
Ugo (Uguccione) dux et marchio, morto verosimilmente negli anni cinquanta dell’XI 
secolo. Whitton, invece, non conosce Sofia, ma aggiunge ad Ugo, come più volte 
detto, Gerardo e Sassone.

condo le quali Ranieri avrebbe avuto almeno due fratelli, uno Elemperto, vescovo di Arezzo tra il 986 
e il 1010 e l’altro di nome Guido.
87 G. Tabacco, Arezzo, Siena, Chiusi nell’Alto medioevo, in: Lucca e la Tuscia nell’Alto medioevo. 
Atti del 5° congresso internazionale di studi sull’Alto medioevo, Lucca 3–7 ottobre, Spoleto 1973, 
pp. 164–189, in particolare p. 179.
88 Sull’attività giurisdizionale del marchese Ranieri cf. Tiberini, Origini (vedi nota 81), pp. 506–
510, con relativa bibliografia.
89 R. F., vol. III, doc. 405, p. 215; Manaresi , I placiti (vedi nota 30), vol. II, doc. 297, pp. 587–590. Sem-
bra che Raineri abbia tenuto anche un altro placito a Corneto, forse nel 1014, anche in questo secondo 
dibattimento avrebbe dato ragione all’abate di Farfa, cf. Tiberini, Origini (vedi nota 81), p. 506. Po-
chissimo, invece, è possibile ricostruire dell’attività politica del marchese Ranieri; Mor lo coinvolge, 
senza però indicare i documenti che lo attestino, nella spedizione militare contro i musulmani di 
Spagna, che, tra il 1015 e l’anno successivo, attaccarono Pisa e scacciarono da Luni il suo vescovo; 
C. G. Mor, L’età feudale, in: Storia politica d’Italia, 2 vol., Milano 1952–1953, vol. I, pp. 556. Come non 
è certo che egli abbia sostenuto, su un’ipotetica e tutta da dimostrare sollecitazione di papa Benedetto 
VIII, in Italia Meridionale, la rivolta anti bizantina del patrizio pugliese Melo nel 1017.
90 L’elenco completo delle fonti che narrano questo episodio è in Tiberini, Origini (vedi nota 
81), pp. 513sg. Cf. anche M. G. B ertol ini, Bonifacio, in: DBI, vol. 12, Roma 1970, p. 99. Ancora utile 
A.  Falce, Bonifacio di Canossa, padre di Matilde, Reggio nell’Emilia 1927, ma da aggiungere con  
H. U. Anton, Bonifaz von Canossa, Markgraf von Tuszien, und die Italienpolitik der frühen Salier, in: 
HZ 214 (1972), pp. 529–556.
91 Annales Camaldulenses, vol. I, col. 318sg.; il conte Uberto, fratello uterino di Ugo, è ricordato 
come tale anche nella lettera n. 18 di Pier Damiani.
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Nella tesi di Whitton ci sono diverse conclusioni che non mi convincono. Egli 
sostiene che Ranieri di Toscana è stato anche rettore della Sabina. Effettivamente un 
Ranieri ricoprì questo incarico tra gli anni 1003–1006, ma non esistono collegamenti 
documentali che permettono una simile affermazione, se non la corrispondenza del 
nome. Vorrei far notare che all’epoca, Ranieri era un nome molto frequente.

Studi recenti fanno risalire le prime attestazioni di Ranieri agli anni 1010–1012, 
epoca in cui ancora non aveva acquisito la titolarità dell’ufficio marchionale di Tuscia. 
Egli era un personaggio eminente che disponeva di possedimenti castrensi in un’area 
compresa tra l’Umbria e la Toscana. A rafforzare la mia convinzione che egli non lo 
si possa identificare con l’omonimo rettore di Sabina, c’è quanto affermato da Pier 
Damiani. L’Avellanita racconta che successivamente all’incontro con san Romualdo 
(non molto prima del 1010), il marchese Ranieri sarebbe stato investito dell’ufficio 
marchionale di Tuscia (qui [Rainieri] postmodum Tusciae marchio factus est).92 Pos-
sibile che possa essere sfuggito, al pur attento Pier Damiani, il precedente incarico 
ricoperto da Ranieri, non facendone alcun cenno?

Il conte Gerardo ha tenuto strettissimi rapporti con l’abbazia di Farfa. Whitton 
pensa che questo legame fosse già esistente ai tempi del placito del 1017, quando in 
quella stessa circostanza, presso Corneto, il marchese Ranieri riconobbe i diritti che 
la cella di Santa Maria sul Mignone deteneva su due chiese cornetane.93 A me sembra 
invece che in quell’occasione Ranieri abbia semplicemente esercitato le sue preroga-
tive di marchese di Tuscia. Del resto ufficiali marchionali e la stessa marchesa Matilde 
si sono occupati nel tempo delle questioni relative ai possedimenti farfensi nella 
zona, tenendo placiti a Corneto. Come ufficiali marchionali si sono occupati nella 
stessa località di questioni relative alla badia di San Salvatore al Monte Amiata.94 Va 
ribadito che la stessa Corneto rientrava all’interno del territorio della marca di Tuscia, 
come la stessa cella di Santa Maria sul Mignone e, nonostante le anteriori conces-
sioni territoriali ai papi di epoca carolingia e ottoniana, di fatto la giustizia fino agli 
anni Settanta dell’XI secolo, in questo lembo meridionale della marca, continuava ad 
essere esercitata o dal marchese o dai suoi rappresentanti.

92 Patrologia Latina, vol. CXLIV, pp. 990sg. Studi recenti ritengono che Pier Damiani scrisse la Vita 
Romualdi attorno al 1042, circa trent’anni dopo l’episodio dell’incontro tra Ranieri e l’anacoreta, ele-
mento che consolida i dubbi che Ranieri in precedenza abbia esercitato la funzione di rettore della 
Sabina; cf. G. Lucchesi, Per una vita di san Pier Damiani. Componenti cronologiche e topografiche, 
in: S. Pier Damiano nel IX centenario della morte (1072–1972), vol. I, Cesena 1972, pp. 13–179; vol. II, 
pp. 13–160, p. 32.
93 Vedi nota 88.
94 In ordine cronologico: nel 1051 il messo Adelberto del marchese Bonifacio, e nel 1080 la stessa 
marchesa Matilde; invece nel giugno 1014 Benedetto detto Fosco, gastaldo di Ranieri si occupa di una 
lite tra un abitante di Corneto e il monastero di San Salvatore al Monte Amiata cf. rispettivamente 
Manaresi , I placiti (vedi nota 30), vol. III, doc. 388, pp. 200–202; doc. 455, pp. 371–373 e vol. II, doc. 
284, pp. 538–541.
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Lo studioso inglese ritiene che la famiglia del marchese Ranieri detenesse vasti 
possedimenti anche nella Tuscia meridionale e che questi beni siano serviti ai figli 
Gerardo e Sassone per imporsi politicamente in quest’area dopo la perdita dell’uffi-
cio marchionale (1027). Tale affermazione è giustificata da un documento amiatino 
del 1015, con il quale il marchese Ranieri concede all’abate Winizo un terreno presso 
Corneto per edificarvi una cella.95 Secondo me questa ipotesi si poggia su elementi 
troppo deboli. Innanzitutto non sappiamo se il terreno concesso era un bene allo-
diale oppure fiscale, sappiamo, ad esempio, da documenti successivi, che anche la 
marchesa Matilde nella stessa località disponeva di beni immobili. A me sembra, 
invece, che Ranieri abbia ripreso una prassi consolidata: il ricorso a terre fiscali da 
parte di ufficiali del regno per la fondazione di monasteri.96 Poi, ammesso che il 
terreno concesso era di proprietà del marchese Ranieri, questo rientrava in un’area 
su cui né Gerardo [I], né il fratello Sassone hanno apparentemente detenuto possessi; 
i loro interessi patrimoniali erano concentrati attorno a Roma, nel suburbio. Il conte 
Gerardo deteneva Galeria, Fiano, forse il Sasso, e alcuni castelli fino a Sutri (di cui 
però non sappiamo il nome) e probabilmente Santa Severa, castello che di certo fu 
un possedimento del figlio Gerardo [II]. Mentre il conte Sassone e i suoi discendenti 
avevano Civita Castellana e Civitavecchia, oltre all’oratorio di San Lorenzo.

95 Vedi nota 83.
96 Questo aspetto è stato particolarmente studiato da W. Kurze, Monasteri nel senese e nella To-
scana medievale, Siena 1989, in particolare cf. pp. 306–313, lo studioso tedesco pone particolare at-
tenzione all’attività di fondazione del marchese Ugo di Tuscia e della madre Willa. Egli sostiene che 
„Ugo e Willa non intesero fondare monasteri di famiglia, ma abbazie marchionali o forse addirittura 
imperiali … Esse sorgono tutte al centro di proprietà fiscali e sono generosamente dotate dal marchese 
di possedimenti allodiali e di beni fiscali. Esse avevano funzioni di organo amministrativo e servivano 
al tempo stesso a tener congiunti quei dispersi beni fiscali che rientravano nell’amministrazione del 
marchese“; e più oltre riferendosi ai successori di Ugo (pp. 312sg.): „Questa interpretazione risulta in 
certo senso confermata anche dal fatto che il successore di Ugo, Bonifacio, seguì la stessa politica. Egli 
utilizzò le proprietà di Marturi per scopi inerenti al suo ufficio di marchese. La fondazione di Fonte 
Taona fu resa possibile solo dal suo aiuto, ed essa si sviluppò in modo simile a Marturi: egli fece dona-
zione a Fonte Taona di beni allodiali e di beni fiscali. Ci risulta la conferma dell’imperatore e lo status 
di abbazia imperiale di Fonte Taona. … Il successore di Bonifacio, il marchese Ranieri, segue ancora 
la politica di Ugo. Ciò è dimostrato non solo dal fatto che egli si servì di Marturi in favore dell’impero, 
ma anche delle donazioni al monastero imperiale di San Salvatore al Montamiata di beni situati a Tar-
quinia con l’onere di erigervi una cella, come infatti avvenne. L’azione è da intendersi senz’altro nel 
senso voluto da Ugo, come tentativo di legare al monastero imperiale i possedimenti fuori mano prima 
che questi andassero perduti. La continuità della tradizione politica dei marchesi toscani in campo 
monastico sembra anche confermata da quella parte dell’atto di donazione succitato, in cui Ranieri 
impegna i monaci di Montamiata a provvedere anche alla salvezza del defunto marchese Ugo.“ Anche 
a Roma il principe Alberico pensò di poter utilizzare i monasteri riformati come punti d’appoggio della 
sua costruzione politica. Il monastero di Subiaco rispecchia questo preciso disegno: creare un centro 
di forza, su cui fosse possibile far costante affidamento a presidio dell’alta valle dell’Aniene.
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Non esistono documenti che attestino rapporti di qualsiasi natura tra il mar-
chese Ranieri e i papi tuscolani, né tantomeno che egli abbia posseduto beni fondiari 
o castelli nelle vicinanze di Roma. Se mai il suo atteggiamento ostile nei confronti 
di Corrado II è in antitesi con quanto invece manifestato da Giovanni XIX. Questi, 
assieme all’episcopato lombardo capeggiato dal potente arcivescovo Ariberto, si 
schierò con Corrado II il Salico e lo invitò a Roma per essere da lui incoronato impe-
ratore.

Tutti questi punti deboli mi portano a pensare che seppur affascinante la tesi 
dello studioso inglese, non regge alla prova dei fatti, troppe lacune costellano gli 
argomenti proposti. Non sono riuscito a trovare elementi sufficienti o quanto meno 
plausibili che giustifichino una simile affermazione, se non che sia il padre del conte 
Gerardo [I], sia il marchese di Tuscia portassero lo stesso nome. Un solo esile elemento 
non può essere probante. Gli storici che si sono occupati del marchese Ranieri e della 
sua discendenza hanno evidenziato linee genealogiche che si fermano in Toscana e 
in Umbria, nessuno ha, almeno ipotizzato, differenti percorsi regionali dei suoi figli. 
A questo voglio aggiungere che non esistono collegamenti che attestino rapporti dei 
figli del conte Gerardo [I] e del conte Sassone con la Toscana o l’Umbria, regioni in 
cui, invece, operarono i discendenti del marchese di Tuscia.

In conclusione, ritengo improbabile una simile proposta. A parere mio ci troviamo 
di fronte ad un lignaggio di assoluto primo piano ed endogeno della Tuscia romana, 
che aveva un forte radicamento territoriale e disponeva di un apparato di fideles di 
assoluto rilievo. Forse il padre (se non il nonno) del conte Gerardo [I] potrebbe essere 
Rainerius, documentato nel 968 a Sutri97 e marito della contessa Imigla. Una stirpe 
di probabili origini locali, forse della Tuscia o addirittura romana, visto che era in 
strettissimi rapporti con il monastero romano dei Santi Cosma e Damiano, intento, in 
quel periodo, ad allargare i suoi possedimenti nella Tuscia romana (la contessa Imilga 
aveva contribuito, assieme alla ben più importante donazione di Benedetto Campa-
nino e a quella del prefetto di Roma Stefano de Agusto alla dotazione di beni fondiari 
del monastero). Del resto questa ipotesi mi sembra che poggi su dei nessi importanti: 
la corrispondenza del nome Ranieri, una stirpe che deteneva il titolo di conte ed agiva 
in area sutrina e, probabilmente, anche romana, zone che vedranno protagonisti il 
conte di Galeria e i suoi familiari.

Purtroppo le nostre informazioni su questo lignaggio si interrompono attorno agli 
anni Settanta/Ottanta dell’XI secolo, non sappiamo quali sviluppi seguirono. L’uscita 
di scena dalla politica romana, il ridimensionamento politico di alleati prestigiosi 
quali i conti di Tuscolo, la perdita del controllo di numerosi castelli, in primo luogo 
Fiano e Galeria (ritornate sotto controllo papale), le cessioni spontanee o forzose di 
Civitavecchia e Santa Severa, dovettero avere effetti pesantissimi. A tutto questo poi 

97 Vedi la nota 14. Sul conte Ranieri e su sua moglie cf. M. Vendittel l i , Sutri nel medioevo, Storia, 
insediamento urbano e territorio (secoli X–XIV), Roma 2008, p. 37.
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dobbiamo aggiungere una certa incapacità o impossibilità del nostro lignaggio ad 
incastellare e poi mantenere fortezze su beni allodiali, non riuscirono cioè a esprimere 
quella capacità dei grandi signori fondiari di istituzionalizzare le loro prevalenze locali 
in senso politico.98 Con il mutare dei tempi e delle alleanze, verosimilmente vennero 
a mancare le basi della vera forza di questa stirpe comitale così bene congeniate dal 
conte Gerardo [I] e incentrate sulla stretta alleanza con i papi tuscolani e perciò legate 
all’età dell’Adelspapsttum, ormai definitivamente tramontata, e la altrettanto stretta 
vicinanza con Farfa. Sul finire del Mille altri lignaggi, come i Corsi, gli Anguillara, i de 
Papa, i Normanni e i de Cardinale, si affacciarono sul contado romano e sulla Tuscia 
meridionale con appetiti che nel volgere del secolo andranno a obliterare le vecchie 
famiglie di rango comitale che si erano rese protagoniste per gran parte dell’XI secolo.

98 G. Tabacco, Le strutture del regno italico fra XI e XII secolo, in: Id., Sperimentazioni del potere 
nell’alto medioevo, Torino 2001, p. 130.
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99 Z immermann, Papsturkunden (vedi nota 17), n. 568, pp. 1075–1077.
100 Liber Pontificalis (vedi nota 16), vol. II, p. 331.
101 R. F., vol. V, doc. 1270, p. 246.
102 R. F., vol. IV, doc. 991, p. 371.
103 Dümmler  (vedi nota 28), p. 604.
104 Schneider, Neue Dokumente (vedi nota 50), doc. IV.
105 R. F., vol. V, doc. 1096, pp. 91sg.
106 Ibid., doc. 1100, p. 100.
107 Liber censuum (vedi nota 50), vol. II, pp. 385sg.
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108 Liber censuum (vedi nota 50), vol. I, p. 481.
109 Fedele, Tabularium S. Mariae Novae (vedi nota 70), (25), doc. 170, pp. 136sg.
110 Ferri , Le carte (vedi nota 80), doc. 57, pp. 120sg.




