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N el corso del XVII secolo il ca- 
nonico Muzio Polidori, impe- 

gnato a scrivere la storia della sua 
città ovvero gli Annali o Accidenti 
diversi di Corneto, annotò alcune 
vicende che consentono ora di 
definire ed ampliare le conoscen- 
ze sul contesto storico-politico di 
una parte del Patrimonio di San 
Pietro, la Tuscia romana, durante 
il secolo XI. 

"Nell'anno 1056 Corneto e To- 
scanella fomentati da Roberto 
Guiscardi Prencipe de Normandi, 
et Re della Puglia facendo solleva- 
tione si ribellorno dalla Chiesan1. 

Tralasciando le inesattezze del- 
la cronaca sui titoli legali ricono- 
sciuti a Roberto dlAltavilla, detto il 
Guiscardo2, che non fu mai eleva- 
to alla dignità di re, rimane l'im- 
portante notizia storica che i Nor- 
manni, durante le frequenti incur- 
sioni nei possedimenti della Sede 
Apostolica, si spinsero sino a que- 

ste contrade e che gli insediamen- 
ti ivi presenti, tra cui Tuscania e 
Corneto, l'odierna Tarquinia, si ri- 
bellarono all'autorità della Chiesa. 

I papi spesso dovettero fronteg- 
giare le insurrezioni nei loro do- 
mini, guerreggiando con gli ambi- 
ziosi nobili romani che invece 
aspiravano a costituire dei poten- 
tati autonomi, ma in questo speci- 
fico caso si assistette alla singolare 
guerra tra le gerarchie ecclesiasti- 
che e una nuova forza emergente, 
quella normanna, che si andava 
affermando nei territori non ap- 
partenenti ai pontefici e che in 
parte ne riconoscevano l'autorità 
spirituale. 

Scontro che alla fine si tramutò 
in un'alleanza particolare che con- 
sentì alla Chiesa di poter realizza- 
re il suo programma di riforma e 
contro l'aristocrazia romana e 
contro 111mpero3. 

"La conquista delllItalia e della 

Sicilia da parte dei Normanni e la 
creazione del regno di Sicilia a 
opera dei discendenti di Tancredi 
d ' ~ 1 t a v i l l a " ~  determinarono un 
riassestamento delle potenze pre- 
senti nel Mediterraneo, con l'inse- 
rimento forzato dei territori insula- 
ri da secoli sotto il dominio dei 
Saraceni, i quali continuamente 
sferravano attacchi contro le coste 
della penisola5, nell'ambito d'in- 
fluenza europea sotto l'egida del 
Papato. 

I1 ribaltamento delle maggiori 
forze in campo, Chiesa Romana, 
Impero,  Chiesa Ortodossa ed  
Islam, si svolse per diverso tempo 
e con alterne fortune anche con il 
parziale contributo del Guiscardo, 
con le sue armate, che da predo- 
ne da strada anticristiano fu innal- 
zato al rango di Campione della 
chiesa6. 

In questo periodo il Papato era 
in grave decadimento e travagliato 

Mutio Polidori, Croniche di Corneto, 
a cura d i  A. R. Moschetti, Tarquinia, 
1977 p. 165. 

* Numerosi sono gli studi e le crona- 
che su Roberto dlAltavilla de t to  il 
Guiscardo. ed i suoi fratelli. Si riman- 
da a: Amato di Montecassino, Storia 
dei Normanni, a cura di V. De Bartho- 
lomaeis, Roma, 1935; Guglielmo Ap- 
pulo, Le geste de Robert Guiscard, Pa- 
lermo, 1961; F. Chaladon, Histoire de 
la domination normande en Italie e t  
en Sicilie, Paris, 1907; P. Delogu, I Nor- 
manni i n  Italia. Cronache della con- 
quista e del  regno, Napoli, 1984; E. 
Gay, L'Italia meridionale e l'impero bi- 
zantino dall'avvento d i  Basilio I alla 
.resa d i  Bari a i  Normanni (867-1071), 
Firenze, 191 7; R. Manselli, Roberto il 
Guiscardo e il papato, in AA.VV. Ro- 
berto il Guiscardo e il suo tempo. Re- 
lazioni tenute nelle prime giornate 
normanno - sveve (Bari, magg io  
1973), Roma, 1975, 

A. J. Toynbee, Il racconto dell'uomo, 
Milano 1992, p. 451: "Roma era anche 
una proprietà della nobiltà del Duca- 
tus Romanus. Dall'irruzione dei Lon- 
gobardi in  Italia nel 568, i l  Ducatus 
Romanus, in linea di massima, era sta- 
t o  abbandonato a se stesso, salvo i 
brevi interventi degli imperatori tran- 
salpini Pipino III e Carlo Magno. Dal 
punto di vista dei nobili romani, la sa- 
cralità e i l  prestigio del papato erano 
loro legittime prerogative. Dal punto 

di vista del resto della cristianità occi- 
dentale, lo sfruttamento della città e 
del papato da parte dei nobili romani 
rappresentava uno scandalo. I primi 
paladini dell'ecumenismo cristiano oc- 
cidentale furono i detentori tedeschi 
del ripristinato t i tolo imperiale. Otto- 
ne I, Ottone III e Enrico III deposero 
papi originari di Roma e vi installaro- 
no dei transalpini di loro nomina [.. .l  
[ chiamando] alla curia pontificia ec- 
clesiastici famosi che non rappresen- 
tavano più i nobili del Ducatus Roma- 
nus, ma I'establishment clericale d i  
tu t ta  la cristianità occidentale. Ma 
questi nuovi signori della curia ritene- 
vano che l'ultima  arol la nella condu- 
zione degli affari del papato spettasse 
a loro, e non all'imperatore"; di qui le 
lotte. 

C. D. Fonseca, La conquista norman- 
na del mezzogiorno nella storiografia 
europea moderna, in Roberto il Gui- 
scardo tra Europa, Oriente e Mezzo- 
giorno. Att i  del Convegno internazio- 
nale di studio promosso dall'univer- 
sità degli Studi della Basilicata in oc- 
casione del IX centenario della morte 
di Roberto i l  Guiscardo (Potenza-Mel- 
fi-Venosa, 19-23 ottobre 1985). Galati- 
na (LE), 1990 p. 13. 

Già dalla fine dell'VIII secolo i Sara- 
ceni iniziarono le incursioni contro le 
coste italiane e la notizia dei loro sac- 
cheggi ebbe vasta risonanza in Euro- 
pa, anche alla corte di Carlo Magno: 

Poeta Sassone, Le Gesta dell'lmpera- 
tore Carlo Magno. Annali, a cura di A. 
Isola, Milano, 1987, p. 79: "Anno 814. 
Indizione VI [.. .l  Perciò, f in  quando 
Carlo visse nessuno ebbe a lamentare 
fastidi da parte dei Mauri [Saraceni] 
né paura alcuna dei Normanni; a ec- 
cezione di Centocelle che f u  devasta- 
ta dai Mauri, e di qualche piccola iso- 
la della Frisia, che soffrì gravi danni 
per le devastazioni operate dai Nor- 
manni". Poco dopo però la situazione 
precipitò ed i Saraceni giunsero a pro- 
fanare addirittura le basiliche di San 
Pietro e di San Paolo a Roma. 

H. Pirenne, Maometto e Carlomagno 
Roma, 1993 p. 143, "D'altronde ci si 
trova di fronte a pure e semplici ban- 
de di pirati che si propongono soltan- 
t o  il saccheggio. Ne11'883 I'abbazia di 
Montecassino viene incendiata e di- 
strutta. Ne11'890 I'abbazia di Farfa vie- 
ne assediata e resiste per sette anni. 
Subiaco è distrutta, la valle delllAnie- 
ne e Tivoli sono messe a ferro e fuoco. 
I Saraceni hanno costituito una piaz- 
zaforte non lontano da Roma, a Sara- 
cinesco ..." Ancora nell'XI secolo i Sa- 
raceni assalirono gli insediamenti del- 
la regione, e probabilmente da que- 
ste scorrerie è nata la curiosa leggen- 
da che Vulci sia stata distrutta da que- 
sti. 

M. Polidori, Croniche ... op. cit. p. 165: 
"Nell'anno 1023 li Saracini che entrati 
in Italia havevano occupato Capua, et 

assediato Bari, dal quale assedio fur- 
no scacciati da Venetiani, et dall'occu- 
patione d i  Capua furno discacciati 
dall'lmperatore Henrico primo, scor- 
sero tutto i l  Patrimonio, et Città mari- 
time occuporno la Città di Cencelli, et 
si portorno ad invadere Corneto, che 
se bene si difese, ricevè gran danni 
nelle Campagne". Si rimanda inoltre 
a F. Gabrielli, U. Scerrato, Gli Arabi i n  
Italia. Cultura, contatt i  e tradizioni, 
Milano, 1993. 

G. Tabacco, Dal declino di Bisanzio 
all'orientamento normanno dell'ltalia 
del Sud, in Storia d'Italia Einaudi. Dal- 
la caduta dell'lmpero romano a l  seco- 
lo  XVIII, voll: 5 Torino, 1994, vol. I p. 
140: "...sorprende invece la capacità 
dimostrata dai capi normanni di sosti- 
tuirsi stabilmente all'amministrazione 
bizantina di Puglia e Calabria, alle di- 
nastie longobarde, ai ducati della co- 
sta campana, al governo arabo della 
Sicilia, e di superare le proprie ardenti 
discordie, tu t to  inf ine unificando in 
un regno che ereditò le varie signorie 
normanne, riconosciute nella seconda 
metà dell'XI secolo dalla Chiesa di Ro- 
ma e ad essa subordinate mediante 
giuramenti di fedeltà al pontefice: un 
regno che nacque ufficialmente per 
concessione papale nel 1130 ed ebbe 
sede a Palermo. Quella capacità sor- 
prende, perché si trattava d i  bande di 
cavalieri, affluiti nel corso di parecchi 
decenni dalla Normandia all'ltalia del 



da numerosi dissidi interni: tre 
pontefici si contendevano con- 
temporaneamente la cattedra di 
Pietro per cui l'imperatore Enrico 
111 nel 1046 li depose tutti e fece 
eleggere un ecclesiastico tedesco 
che morì presto, come l'altro suc- 
cessore designato. Allora Enrico 
nominò un suo cugino che scelse 
il nome di Leone IX (1049-54). 

I1 papa tedesco prese subito in 
mano le redini della situazione, 
cercando di ristabilire ordine nella 
ecumene cristiana, ma si scontrò 
con lo scismatico Michele Cerula- 

rio (1043-58), patriarca di Costan- 
tinopoli. Nel Patrimonio Leone si 
impose con autorevolezza interes- 
sandosi alla riorganizzazione degli 
assetti diocesani e definendo, in 
questa parte della Tuscia, i confini 
tra la diocesi di Tuscania7, in cui 
erano comprese Tarquinia, Corne- 
to e Viterbo, e quella di Castro8, 
comprendente Musignano, Mon- 
talto ed altri abitati del circonda- 
rio" tra cui l'abbazia benedettina 
di San Mamiliano al Ponte, minac- 
ciando di scomunica chiunque 
violasse quanto da lui disposto. 

Dopo di che il pontefice, che 
già diverse volte si era recato nei 
possedimenti dei Bizantini e dei 
Longobardi, (nel 105 1 Benevento 
aveva riconosciuto il Papa come 
proprio signore ponendosi sotto 
la tutela della Santa Sede), consa- 
pevole delle lamentele contro le 
orde normanne che vi scorrazza- 
vano impunemente, con l'aiuto 
delllImperatore si organizzò per 
debellarle. 

"Guastando i normanni la Pu- 
glia e la Calabria, ed altre terre 
della Chiesa, ed ivi commettendo 

Sud." Ma queste bande di cavalieri al- 
la fine si misero al servizio della Chie- 
sa. 

7 Nel Privilegium di papa Leone IV a 
Viribono vescovo di Tuscania, de11'852, 
sono elencati i possedimenti del la 
diocesi. F.A. Turriozzi, Memorie istori- 
che della città Tuscania che ora vol- 
garmente dicesi Toscanella, Roma, 
1778 pp. 106-1 08: " In finibus vero ma- 
ritime territorio Corgnetensi fundum, 
qui vocatur Poppelupol; inde cum ter- 
ris cultis, e t  incultis, qui est secus flu- 
vium Martam, [...l Plebem S. Mariae, 
quae posita est in Tarquinio curn vi- 
neis, terris, e t  cum omnibus suis perti- 

nentiis [...l Infra Castrum, quod dicitur 
Viterbium plebem S. Laurentii cum ec- 
clesia S. Michaelis Archangeli cum do- 
mibus, curtibus infra ispum castellum, 
et  a foris fundis, casalibus, terris, vi- 
neis, ortis, aquimolis, rivis, campis, 
pratis, silvis, et omni eorum pertinen- 
tia." Si rimanda anche a L. Dasti, Noti- 
zie storiche archeologiche di Tarqui- 
nia e Corneto, Roma, 1878; C. Pinzi, 
Storia della città d i  Viterbo, vol l .  4, 
Roma, 1887-1913; G. Silvestreiii, Città, 
castelli e terre della regione romana, 
voll. 2, Roma, 1970 2" ediz. aggiorna- 
ta. 

8 P. F. Kehr, Papsturkunden in Italien, 

Città del Vaticano, 1977 pp. 326-27, 
"14 aprile 1053. Leo episcopus servus 
servorum dei. Ottoni sancte Castrensis 
ecclesie episcopo tuisque successori- 
bus [...] concessa ve1 concedenda sunt, 
in perpetuum nostre apostolice auc- 
toritatis decreto in tuo venerabili epi- 
scopatu confirmaremus, videlicet [...l 
plebem sancti Andree in Garfiniano 
cum suis pertinentiis e t  dioc. [...l e t  
plebem sancti Petri in  Bulxi cum suis 
pertinentiis t...] videlicet Ponticulum 
et  Montem altum t...] plebem in Musi- 
gnano [...] abbatiam etiam sancti Ma- 
miliani iuxta pontem positam in inte- 
grum [...l plebem sancti Stephani iux- 

ta  castellum Ardonis [...l et  illud etiam 
quod tua iam dicta ecclesia habet in- 
fra castrum de luliano seu de foris [...] 
Si quis autem, quod non optamus, te- 
merario ausu infringere voluerit, sciat 
seu auctori tate beati Petri apostoli 
anathematis vinculo esse innondatum 
e t  a regno dei alieno." 

9 Si rimanda a S. Bianchi, L. Ricciardi, 
P. Petitti, C. Sforzini, (a cura d i )  La 
scuola cantiere archeologica nel terri- 
tor io  d i  Vulci e Montalto d i  Castro. 
Dal progetto alla realizzazione, F i  ren- 
ze, 1997; M .  Cilla, La conservazione 
del toponimo di Vulci nel Medio Evo, 
in "Biblioteca e Società, 3, anno XVII, 



Veduta del ponte etrusco-romano e del 
Castello della Badia, che prende 
il nome dall'abbazia di san Mamiliano, 
ora sede del museo archeologico 
nazionale di Vulci. (Collezione Mauro 
Galeotti - Viterbo) 

molti disordini, S. Leone IX dopo 
aver celebrato il detto concilio, 
adunò un esercito per frenare le 
loro usurpazioni: i pugliesi, i cam- 
pani, gli anconetani ed altri suddi- 
ti pontifici vennero a ordinarsi 
sotto i vessilli di lui, e se ne fece 
capitano egli stesso. Si venne a 
fiero combattimento a 28 giugno 
[l0531 presso Civitella o Civitade, 
e benché il Papa restasse vinto 
dai normanni che voleva scacciar 
dalllItalia, e prigioniero, i norman- 
ni comandati da Roberto Guiscar- 
do prostraronsi a' suoi piedi, e ne 
implorarono la benedizione ed il 
perdonolo." 

La sconfitta delle truppe papali 
dimostrò ancora una volta la su- 
periorità tecnico-militare degli in- 
vasori, che a più riprese avevano 
già sconfitto le milizie bizantine e 
che si stavano organizzando per il 
controllo e la gestione dei territori 
conquistati. Leone IX fu tenuto 
prigioniero per circa nove mesi; 
infine fece ritorno a Roma, dove 
morì poco dopo. L'imperatore no- 
minò un altro papa tedesco Vitto- 
re I1 (1055-57), fedele alla causa 
imperiale, mentre Roberto ed i 
suoi proseguirono a saccheggiare 
e conquistare i territori circostanti, 
tra cui i domini pontifici, non 
escluse le abbazie benedettine e 
la stessa Montecassinol1. 

I1 Papato (impegnato nella lotta 
per le investiture contro l'Impero, 
osteggiato dai baroni romani e da 
una parte della stessa gerarchia 
ecclesiastica contraria alle riforme) 

temporeggiava, anche perché nel- 
lo stesso anno morì Enrico I11 la- 
sciando il figlio minorenne. 

Nonostante le numerose vittorie 
ed il possesso di un vastissimo 
territorio 1'Altavilla però era conti- 
nuamente ostacolato dal suo en- 
tourage, con le tendenze autono- 
mistiche dei vari gruppi normanni 
che non riconoscevano la sua au- 
torità basata esclusivamente sulla 
forza, e pertanto "esigevano una 
legittimazione giuridica che ora 
Roberto il Guiscardo, con la matu- 
rità politica, la disponibilità psico- 
logica e la intuizione precisa, si 
proponeva di inserire, a fini inter- 
ni ancor più che a fini esterni, ne- 
gli schemi e nei meccanismi ideo- 
logici di una suprema potestà uni- 
versale. Che non poteva che esse- 
re quella della Chiesa romana."12 

Ma Vittore I1 morì poco tempo 
dopo e il nuovo papa, Stefano IX 
(1057-58) già abate di Montecassi- 
no, si impegnò nella persecuzione 
degli usurpatori normanni. 

Però con l'inaspettata "morte di 
Stefano IX (1058), l'aristocrazia, ri- 
tornando alle tradizioni che le 
erano proprie, si era affrettata a 
far proclamare un uomo di sua fi- 
ducia, Benedetto X [1057-581. Ma i 
tempi erano cambiati e la serie 
dei papi feudali si chiuderà insie- 
me a quella dei papi imperiali, 
con l'elezione di Nicola I1 [1059- 
611 dovuta al partito della riforma. 
La Chiesa era determinata a scuo- 
tersi di dosso qualsiasi tutela, 
quella della Germania, come 

quella dei baroni romani1-'." 
L'improwiso acuirsi dello scon- 

tro all'interno della Curia pontifi- 
cia, con i due gruppi espressioni 
di una visione diametralmente op- 
posta del ruolo e della funzione 
della Chiesa, era l'evento atteso. 
Ad entrambe le fazioni necessita- 
vano truppe per imporre i propri 
ideali religiosi e con Enrico IV in 
minorità l'Impero era impossibili- 
tato ad intervenire. 

"Allora, a dominare nella curia 
papale c'era l'arcidiacono Ilde- 
hrando, capo del gruppo di rifor- 
ma. Era stato eletto il suo candida- 
to antinormanno, ma, meno di ot- 
to mesi dopo, era morto. I conflitti 
con i nobili romani avevano por- 
tato ad una guerra aperta. Da Ilde- 
brando era stato quindi scelto un 
borgognone, divenuto Niccolò I1 
[...l e Benedetto X, il candidato ro- 
mano, era fuggito a Galeria. Allora 
gli Ildibrandini, messi alle strette, 
avevano chiesto ai Normanni, con 
loro sommo piacere, d'intervenire. 
Un grosso gruppo era avanzato 
verso nord e, accampatosi davanti 
a Galeria, aveva saccheggiato la 
regione e preso d'assalto le mura. 
Benedetto era stato pul~blicamen- 
te sconsacrato14. 

"La svolta nell'orientamento po- 
litico della Chiesa romana iniziava 
a dare i suoi frutti poiché i prelati 
della riforma, grazie all'intervento 
dei Normanni, che nonostante tut- 
to avevano saccheggiato il Patri- 
monio ma con uno scopo ben 
preciso, erano riusciti momenta- 

Viterbo, 1998 pp. 15-18; 5. Conti, Le 10 G. Moroni, Dizionario di erudizione 12 S. Tramontana, Gruppi etnici e ceti l 3  H .  Pirenne, Storia d'Europa dalle 

sedi abbandonate nel Patrimonio di S. storico ecclesiastica da S. Pietro sino sociali all'epoca di Roberto i l  Guiscar- invasioni al XVI secolo, Roma, 1996 p. 

Pietro, Firenze, 1980. ai  nostr i  giorni,  vo l l .  CIII, Venezia, d o ,  in Roberto i l  Guiscardo t ra  143. 
1841-61, vol. XXXVIII (1846) p. 31. Europa ... op. cit. p. 99. 14 J .  Lindsay, I Normanni, Milano, 1984 
11 Si rimanda a H .  Houben, Malfattori p. 130. 
e benefattori, protettori e sfruttatori: 
i Normanni e Montecassino, in "Bene- 
dictina" 35, 1988. 



POrTt I ) E L L ~  S1:M SU', I l U r i E  " FiQltA .. 
9 Cestrozirm~ Fno 

neamente a mettere ordine a Ro- 
ma e dintorni, con la speranza di 
dare inizio al rinnovamento con- 
tro il clero simoniaco e nicolaico. 

"E' opportuno sottolineare l'im- 
portanza di questi avvenimenti 
del 1059. Rivolgersi ai normanni 
era un passo rivoluzionario: mai 
prima di allora il papato aveva 
cercato di preservare la propria li- 
bertà d'azione se non facendo ri- 
ferimento a un imperatore roma- 
no in carica, franco, tedesco, o a 
Costantinopoli. Ancora più impor- 
tante è il decreto sull'elezione del 
papa, poiché rappresentava per il 
papato una sorta di dichiarazione 
d'indipendenza15", in quanto si 
stabiliva che la nomina del suc- 
cessore di san Pietro era affidata 
esclusivamente al collegio dei car- 
dinali, e perciò svincolata dalle in- 
gerenze delllImperatore e dagli in- 
trighi feudali. 

Finalmente, dopo tali servigi, 
c'era la possibilità di una legitti- 
mazione giuridica al loro dominio 
sulllItalia meridionale, anche se la 
trattativa con la Santa Sede avreb- 

be comportato senz'altro ulteriori 
impegni ed obblighi onerosi. 

Infatti, di lì a poco, il Papa si 
portò nei domini normanni per 
definire un accordo con i suoi 
nuovi alleati; durante quell'incon- 
tro "nell'agosto 1059, a Melfi, da- 
vanti a Nicolò 11, quando fu eleva- 
to alla dignità di duca di Puglia e 
di Calabria, per grazia di Dio e di 
san Pietro, e con l'aiuto di entram- 
bi futuro duca di Sicilia: già in 
quell'occasione, dopo essersi im- 
pegnato ad aiutare il pontefice 
perché mantenga e recuperi i di- 
ritti di san Pietro ed i suoi posse- 
dimenti, contro qualunque perso- 
na, [Roberto si impegnò inoltre 
anche] a non invadere la terra 
sancti petri"16. 

Imposto l'obbligo del vassallag- 
gio al Duca ed imbrigliate le sue 
sfrenate armate, che dovevano 
servire ai Vicari di Cristo per recu- 
perare e difendere i diritti di Pie- 
tro nel mondo, e quindi della Se- 
de Apostolica, e sostenerla nella 
sua missione universale, Nicolò I1 
fece ritorno a Roma e subito 

"trattò con severità i potenti roma- 
ni, onde frenar le loro prepoten- 
ze, che rinnovarono per l'elezione 
del successore [ . . . l  [l 'antipapa 
Onorio I1 (1061-72)l poiché colle 
armi di Roberto normanno repres- 
se la tracotanza de' conti di Tu- 
scolo, del conte di Galeria, e di 
altri signorotti17". 

Anche il nuovo papa, Alessan- 
dro I1 (1061-73), proseguì con il 
rinnovamento religioso che aveva 
preso il via dal monastero bene- 
dettino di Clunylx, abbazia cui 
erano particolarmente legati i papi 
della riforma. I Benedettini per- 
tanto furono coinvolti nell'opera 
di rinnovamento della Chiesa, con 
Cluny da una parte e Montecassi- 
no dall'altra a supportare le deci- 
sioni pontificie. 

Alessandro I1 "riformò il primo 
in Italia i canonici regolari di S. 

Agostino, che tanto crebbero in 
~uropal9" ,  interessandosi anche 
del monastero presente in zona, 
presso Montalto. Durante il suo 
pontificato si affidò ancora alle 
milizie normanne, per combattere 

l5 M .  Keen, Storia delllEuropa medie- '6 G.  Picasso, Roberto il Guiscardo " f i -  l 7  G. Moroni,  Dizionario ... op. cit. vol. l* Si rimanda a G.  M.  Cantareila, I mo- 

vale, Milano, 1988 p. 76. delis" della Chiesa romana e d i  Gre- XLVIII (1 848) p. 8. naci d i  Cluny, Torino 1993 
gorio VI/, in Roberto il Guiscardo t ra  l9 G. Moroni, Dizionario ... op. cit. vol. 
Europa ... op. cit. p. 30. l (1841) p.231. 



l'antipapa, ma nonostante ciò im- 
pose ai suoi alleati di rimediare ai 
danni sofferti dalla Chiesa, soprat- 
tutto nei saccheggi dei monasteri 
benedettini del Meridione20. 

Nella Tuscia però, malgrado le 
passate vicissitudini, la ribellione 
dei feudatari era pronta a riesplo- 
dere e così "nell'anno 1071 Cincio 
figliolo di Stefano Prefetto di Roma 
collegatosi con li Conti dell1Anguil- 
lara, et con Gerardo Signore di Su- 
tri occupò Viterbo, et sollevò i To- 
scanesi, Cornetani et Vetrallesi a 
mover l'arme contro il Patrimonio 
in danno della Chiesa [...l [ma il 
pontefice] con la forza del Prenci- 
pe Normando re della Puglia rin- 
tuzzò l'ardire de collegati perché 
guerreggiando Viterbo fu posto in 
fuga Cincio Romano21". 

Ancora una volta le armate nor- 
manne erano intervenute nel Pa- 
trimonio per difendere i diritti di 
San Pietro e questo dimostra 
quanto fosse indispensabile or- 
mai, per i papi riformatori, la pre- 
senza del Guiscardo, e come que- 
sti si impegnasse ad onorare gli 
accordi presi giungendo anche, 

nel rispetto del diritto canonico, 
ma non solo, a ripudiare per con- 
sanguineità la sua prima moglie 
Alberada, da cui aveva avuto il fi- 
glio Marco detto B ~ e m o n d o ~ ~ ,  per 
sposare Sichelgaita, grande bene- 
fattrice di ~ o n t e c a s s i n o ~ ~ .  Ed a Si- 
chelgaita si rivolse preoccupato 11- 
debrando: "quando nel 1073 corse 
la falsa notizia della morte di Ro- 
berto, Gregorio VII, eletto da po- 
co papa (22 aprile 1073), si pre- 
murò di scriverle (il testo della let- 
tera ci è pervenuto in transunto 
tramite Amato) manifestando, for- 
se capziosamente "un gran dolor 
sans  remede" per la morte del 
"karissime fil de la sainte Egli- 
Ze ,n124 

Ma il rapporto con il Duca non 
era facile da gestire, per la sua vo- 
glia di conquistare nuovi territori, 
e a dispetto degli impegni presi 
"le orde normanne invasero e de- 
vastarono le marche di Fermo ed 
Ancona, Spoleto e Benevento pro- 
vincie pontificie, ed  il guasto 
giunse sino alle porte di Roma, e 
nei territori di Sabina, Marittima e 
Campagna; e Roberto Guiscardo 

invincibile avea pur conquistato il 
principato di Salerno [dicembre 
10761, per cui Gregorio VI1 nel 
concilio avea scomunicato gli oc- 
cupatori de' domini ecclesiasti- 
Ci25", 

Nonostante le due scomuni- 
che,26 nel 1074 e nel 1075, (ed an- 
cora le due condanne del 1078 e 
quella all'inizio del 1080), il lega- 
me tra Gregorio e Roberto non 
era irrimediabilmente interrotto 
grazie all'infaticabile operato di 
Desiderio, abate di Montecassi- 
no2'. 

Contemporaneamente Gregorio 
dovette sostenere la prova più ar- 
dua non appena Enrico IV tentò 
di vanificare le riforme, giungen- 
do allo scontro diretto con 1'Impe- 
ratore con la nota vicenda di Ca- 
nossa e sue conseguenze (gen- 
naio 1077). 

Pertanto per proseguire lungo il 
cammino del rinnovamento (poi- 
ché la lotta per le investiture si fa- 
ceva sempre più difficile), neces- 
sitavano alleati ed armate, oltre 
quelle della contessa Matilde di 
Toscana, che tra l'altro aveva pro- 

20 Significativa è la vicenda dell'abba- 
zia benedettina di Santa Maria a Ban- 
zi, in Lucania. Fondato nell' VIII secolo 
dai Longobardi, sui resti dell'antico 
municipio romano, e ricco di molte 
proprietà, i l  monastero f u  ripetuta- 
mente saccheggiato da vari conti nor- 
manni che si impossessarono dei suoi 
possedimenti. Dopo i l  passaggio del 
monastero dalla dipendenza di Mon- 
tecassino a quello diretto della Santa 
Sede Alessandro Il, alla presenza del 
duca Roberto e degli arcivescovi Ar- 
naldo d i  Acerenza, Ursone di Bari e 
del vescovo Arnbrogio di Terracina im- 
pose agli usurpatori, tra cui Roberto 
di Loritello nipote del duca, i l  conte 
Amico, Riccardo conte di Andria ecc., 
la restituzione del maltolto ed il risar- 
cimento dei danni. D. Panelli, Le me- 
morie bantine. Le memorie del mona- 
stero bantino, o sia della Badia di 
Santa Maria i n  Banzia ... A cura di P. de 
Leo ed introduzione C. D. Fonseca, 
Montescaglioso (MT), 1995 pp. 28- 
35,"Alexander servus servorum De i  
[. . . l  monasterium sancte Maria de 

Bancza propri i  iuris esse S. Petri [...l e t  
Roberti duci presenti convocata [...l e t  
loca monasterii Normagnis primis se- 
mentibus sacrilege usurpata, e t  que 
sacrilege detinent [...l Et ego comes 
Andrie etc. manifesto quia parentes 
nostri e t  antecessores sacrilege usur- 
parunt /oca monasterii Gencianum vi- 
delicet ...( Genzano distante poco più 
di un miglio dalla badia)". 

21 M. Polidori, Croniche ... op. cit. p. 
166. 

22 M. Cilla, Caratteri e restauri del  
mausoleo di Marco Boemondo d'Alta- 
villa, Lavello, (PZ) 1993. 

23 F. Avagliano, Montecassino, in I Nor- 
manni popolo d'Europa 1030 - 1200, a 
cura di M. D'Onofrio, Venezia 1994, p. 
174: "1 Cassinesi recitavano un ufficio 
in suo suffragio per le benemerenze 
acquisite dalla duchessa verso i l  loro 
cenobio: la seconda moglie di Roberto 
i l  Guiscardo, longobarda e sorella di 
Gisulfo Il di Salerno, era dunque sepol- 
ta davanti alla basilica desideriana, nel 
chiostro dei benefattori ". 

24 P. Dalena, "Guiscardi coniux Albera- 
da" donne a l  potere nel clan del Gui- 
scardo, in Roberto il Guiscardo tra Eu- 
ropa ... op. cit. p. 173. 

2 5  G. Moroni, Dizionario ... op. cit. vol. 
XXXII (1845) p. 235. 

26 G. Moroni, Dizionario ... op. cit.vol. 
XXXII (1845) pp. 21 1-212 "Roberto 
Guiscardo imbaldanzito dai trionfi, ri- 
cusò al Papa i l  giuramento di fedeltà, 
e di prendere l'investitura dè suoi sta- 
ti, e nel concilio romano f u  colpito da 
scomunica nel 1074; [...l Roberto nor- 
manno e Roberto d i  Loritello, quali 
usurpatori del patrimonio della Chie- 
sa, vennero confermati nell'anatema 
da cui erano allacciati". 

2' La collaborazione istituita tra i con- 
dottieri normanni e l'ordine benedet- 
tino, oltre ai risvolti economico - poli- 
tici, influenzò anche le scelte in cam- 
po architettonico - artistico nella co- 
struzione degli edifici religiosi, dove 
per ribadire la grandezza della Chiesa 
romana si ritornò alla tradizione pa- 
leocristiana, caratterizzata dal riuso di 

spoglie. Pertanto, a partire dall'XI se- 
colo, si assistette ad un ritorno all'an- 
tico, al recupero e reimpiego degli 
elementi marmorei classici della zona 
o trasportati anche da grandi distan- 
ze. L. Todisco, L'eredità dell'antico 
nella cultura materiale di Bari tra XI  e 
XIII secolo, in Scultura antica e reim- 
piego in Italia meridionale. I Puglia, 
Basilicata, Campania, Bari 1994, p. 
252. "Com'è noto, le scelte benedetti- 
ne - che non si esita a definire di nuo- 
va romanizzazione dell'ltalia centro - 
meridionale tra XI e XII sec. in comu- 
nione con i Normanni - ebbero una 
concretizzazione emblematica nella 
figura d i  Desiderio, abate di Monte- 
cassino, poi papa Vittore III nel 1086- 
1087. In relazione a ciò che qui inte- 
ressa, si tramanda che nel 1066 egli se 
ne partì per Roma, e sia interpellando 
tut t i  quelli che più gli erano amici, sia 
dispensando, se necessario, denaro a 
piene mani, acquistò in abbondanza 
colonne, basi, ornamenti, e inoltre 
marmi di vario colore, e tut to ciò curò 
che fosse trasportato dall'urbe al por- 



Tarquinia: chiesa dell'Annunziata con 
il portale d i  stile normanno. (Collezione 
Mauro Galeotti - Viterbo) 
Tarquinia: chiesa d i  S. Pancrazio con 
l'edicola d i  stile normanno. (Col lezione 
Mauro Galeotti - Viterbo) 

prietà anche a C ~ r n e t o ~ ~ .  
Il Papa si appoggiò ancora ai 

Benedettini e li favorì; l'abbazia di 
San Mamiliano al Ponte, nella dio- 
cesi di Castro, ricevette attenzioni 
da parte di Gregorio VII, come 
probabilmente l'altra abbazia be- 
nedettina di Santa Maria al Mimo- " 
ne, mentre continuamente Desi- patrocinare la causa nOrmanlXl 

C o n r l o  Tw,e 2 ' . p .. 
derio consigliava di riprendere le ed il loro prowidenziale interven- 
trattative con i Normanni. Ma '0, come risulta dalle opere di 
lenti però e più contrastati proce- Amdto, monaco cassinese. "Amato 
devano in Roma gli accordi, Gre- ~0leYd convincere del valore del- 
gorio v11 non sapeva indursi ad l'intervento nOrmann0, positivo 
abbandonare Gisulfo [il longobar- SUI piano politico contro principi 
do principe di Salerno e cognato indegni e avidi che si fingevano 

del duca] perché gli pareva che la protettori delle chiese, contro le 

Chiesa non potesse estimarsi sicu- loro insanabili divisioni, gli anta- 
rd dalle ambizioni dei Normanni... gonismi e le lotte intestine che gli 

e non trovando propenso Roberto imperatori non avevano mai potu- 

a rilasciarle, più volte furono ri- to eliminare anche quando erano 
presi ed interrotti i negoziati. 11 intervenuti, intervento risolutore 

Duca fermatosi per breve tempo per il valore della presenza nor- 

in Salerno riacquistata subitamen- manna, la quale già Prospettava 

te Amalfi, tornò in Puglia per nelle terre meridionali una realtà 

combattere e punire quelli che nuova per le chiese e il clero, a 

ancora persistevano nella ribellio- sostegno dell'opera di rinnova- 

ne. occupò con lievr resistenza mento della Chiesa e della società 
Monticolo, Carbonara, Pietra Pa- 
lomba, Monteverde, Genzano, Mentre il papa indugiava, Enri- 
Spinazzola. " 29 co IV con i suoi numerosi sosteni- 

A Ancora una volta il Guiscardo tori non demordeva e cercava in 
era riuscito a debellare le ribellio- tutti i modi di eliminare "l'eretico" la stessa Chiesa. 
ni di alcuni suoi feudatari, nel Gregorio, cui necessitavano Pertanto, dopo faticose trdttati- 
1078, e questa sua "invincibi]itàJ' rinforzi, anche perché l'Imperato- ve ed esorta zioni, si giunse al 
non meravigliava anzi accresceva re aveva fatto nominare un anti- "convegno di Ceprano, del giugno 
il suo prestigio personale presso papa, Clemente I11 (1080-1100), ri- 1080, col concordato, O compro- 
Ilabate Desiderio, instancabile nel portando l'anarchia ail'interno del- messo, che concilio Roberto e 

to, e dal porto romano per mare fino 
alla torre di Garigliano, e di qui a Su- 
nio, su navi prese in a f f i t to  a caro 
prezzo. Di lì poi fino a Montecassino, 
fece trasportare ogni cosa su carri, 
non senza enorme fatica. ( Leo Ost. 
Chron. Cas. 111 26 trad. Settis). [...l L'i- 
niziativa di Desiderio, documentata 
da testimonianze scritte ( come altre, 
più tardi, della medesima sfera mona- 
stica), trova un riscontro particolar- 
mente significativo nelle abbazie be- 
nedettine del Lazio, principali sede di 
cultura della regione, direttamente 
collegate con Roma. In esse è stata ri- 
levata una concentrazione m o l t o  
marcata di reimpieghi classici tra XI e 
XII sec., tale da non lasciare dubbi cir- 
ca una precisa origine ideologica del- 
la pratica, ragionevolmente ritenuta 

aderente al concetto fondamentale 
del trionfo del Cristianesimo." Non va 
dimenticato che nell'area in esame 
erano operative le abbazie benedetti- 
ne di San Mamiliano, presso la civitas 
etrusco - romana di Vulci, e quella di 
Santa Maria al Mignone, presso Tar- 
quinia, entrambe dipendenti dall'ab- 
bazia di Farfa, oltre a numerosi altri 
monasteri. P. Pensabene, Contributo 
per una ricerca sul reimpiego e il "re- 
cupero" delllAntico nel  Medioevo. Il 
reimpiego nell'architettura norman- 
na, in "Rivista dell'lstituto Nazionale 
d'Archeologia e Storia delllArte, III 
anno XIII, 1990, Roma 1991 p. 6 : "Il 
riutilizzo di spoglie romane rientra in- 
vece in una moda abbastanza genera- 
lizzata, propria dell'architettura ro- 
manica italiana, a partire dallfXI sec., 

come mostravano la chiesa del la 
grande Abbazia di Montecassino con- 
sacrata nel 1071 [...] esso è uno tra i 
segni più importanti dell'adesione al 
papato e alla sua politica di riforme 
da parte della nuova dinastia: è anche 
in questa prospettiva che va vista la 
ricerca della spoglia antica nell'XI-XII 
sec. [...l Questi due elementi - adesio- 
ne alla politica di riforme del papato, 
quella espressa in modo particolare 
da Gregorio VII, e richiamo alla gran- 
dezza di Roma imperiale - sono anche 
le ragioni di quel modo indifferenzia- 
t o  di rivivere l'antichità nelle sue com- 
ponenti storiche pagana e cristiana." 

** L. Dasti, Notizie ... op. cit. pp. 292- 
293: "(Anno 1066) 1 conti dell'Anguil- 
lara s'impadronirono di Corneto, oltre 

Viterbo, Toscanella, e Vetralla. Ma 
Goffredo, marito della contessa Matil- 
de, dando aiuto al Papa, recuperò 
quelle città." 
29 G. De Blasiis, La insurrezione pu- 
gliese e la conquista normanna nel se- 
colo XI, ~011. 3, NA 1864-73, VOI. Il p. 
252. 
30 V. D'Alessandro, Roberto il Guiscar- 
do nella storiografia medievale, in Ro- 
berto il Guiscardo tra Europa ... op. cit 
p. 193. 



Giordano (successore del defunto 
Riccardo) con Gregorio3l e darà a 
questo, nel 1084, la possibilità di 
esser liberato dalle strettoie di Ca- 
stel S. Angelo [dove il Papa si era 
rifugiato mentre Enrico devastava 
Roma] proprio dal Guiscardo, che 
sotto la sua scorta dopo una pau- 
sa di sollievo a Montecassino, lo 
condusse alla sua capitale, tran- 
quilla e sicura di Salern03~" ed ivi 

stero [...l Con la licenza e la bene- 
dizione vostra, e con tutto l'aiuto 
della grazia di Dio ho quindi co- 
minciato secondo quello che ave- 
vo in cuore. Ed ho distinto in otto 
libri i fatti dei Normanni degni del 
nostro ricordo33." 

Grazie all'intervento di Roberto, 
sebbene questi per liberare il Papa 
e Roma dall'assedio di Enrico IV 
utilizzò anche contingenti saraceni, 

che, condotta fino alla vittoria defi- 
nitiva, avrebbe potuto cambiare le 
sorti dell'impero e della Cristianità 
0rientale.3~" 

Morti nello stesso anno, nel 
1085, sia Gregorio a Salerno che 
Roberto a Corfù, durante la guerra 
che il duca stava conducendo 
contro l'Imperatore di Costantino- 
p0li3~, la lotta in Italia riprese con 
più accanimento. 

morì in esilio. Ma l'Imperatore era si era risolto positivamente questo I1 partito della riforma elesse 
stato sconfitto. delicato momento, particolarmente Desiderio come papa, che prese il 

E' in questi travagliati anni che grave per la situazione europea nome di Vittore I11 (1086-87) e 
Amato scrisse la sua opera dedi- con la Chiesa romana intenta a con l'aiuto dei Normanni si portò 
candola "al molto reverendo e combattere l'Impero, le eresie dila- a Roma per la consacrazione, ma 
santo messer Desiderio, servo dei ganti ed i numerosi antipapi. Difat- poco dopo vi fu scacciato dalla 
suoi servi. Io vedo che in due ti "non bastava la forza di un Gre- fazione opposta e rimase in esilio. 
persone, cioè in Riccardo e Ro- gorio VI1 per combattere ad un Anche il nuovo successore, Ur- 
berto, principi di Normandia, si è tempo, con gli stessi mezzi, la lotta bano I1 (1088-99) già monaco di 
compiuta la parola che Dio disse di libertà, gerarchica, antifeudale Cluny, fu un papa in esilio. Impe- 
[...l Io andrò avanti a lui ed umi- contro l'impero, e la lotta per la gnato nella difesa del rinnova- 
lierò i più gloriosi della terra [...] E salvezza delllOriente. La prima fu mento religioso, e nonostante 
mi ricordai anche che questi due condotta innanzi con ogni energia l'antipapa, riuscì a coalizzare le 
uomini sono molto generosi e de- e la seconda tacitamente abhando- forze europee ed a convogliarle 
voti nei confronti del nostro mo- nata. Anzi, per colmo d'ironia il nella ~rocia ta3~.  
nastero, e perciò è giusto che le papa, alleato coi Normanni, dovet- Tuttavia le turbolenze nel Patri- 
loro gesta siano scritte, a perpetua te approvare quell'impresa di Ro- monio non si placarono ed ancora 
memoria, da qualcuno del mona- berto il Guiscardo contro Bisanzio, il nuovo pontefice, Pasquale 11 

31 Dopo la riconciliazione il papa chie- 
se aiuti militari a Roberto e questi gli 
inviò un contingente guidato dal fi- 
gl io Boemondo. R. Manselli, Italia e 
I ta l ian i  al la Prima Crociata, Roma 
1983, p. 41: "Poco dopo, alla fine del 
1080, già doveva aver raggiunto una 
certa notorietà, se Gregorio VI1 lo giu- 
dicava capace di sostituire i l  padre nel 
comando di un corpo di truppe, che 
egli aveva chiesto ai normanni." Si- 
gnificativo è quanto riporta L. Dasti, 
Notizie ... op. cit. pp. 293-294: "(Anno 
1080) Suscitatesi grandissime discor- 
die e gare civili fra i popoli della To- 
scana, ne sorsero anche in Corneto. 
Taluni tenevano per l'impero, altri per 
il papato, finché si venne ad un fatto 
d'armi e prevalendo la parte pontifi- 
cia, furono discacciati da Corneto tut- 
t i  i partigiani dell'impero." Il contatto 
con i Normanni del sud Ital ia non  
portò solamente guerre e distruzioni 
ma favorì anche la diffusione delle co- 
noscenze, anche nel campo dell'archi- 
tettura militare, tecniche che furono 
utilizzate per la costruzione di parte 
delle mura di cinta di Corneto; G. Ti- 

ziani, Le fort i f icazioni di Tarquinia 
medievale (Corneto), Quaderni della 
Biblioteca e delllArchivio Comunale di 
Tarquinia, n03, Tarquinia 1985 p. 18: 
"Queste previdenze non furono sco- 
nosciute altrove. L'approccio in rampa 
sotto t i ro piombante dalle mura, a 
volte in  cerchie raddoppiate, è fre- 
quente nelle fortezze crociate della 
Terra Santa e della Siria, ad esempio 
nel Crak dei Cavalieri, dove la doppia 
cerchia della prima metà del XII seco- 
lo (1 142-1 170) aveva però porte in as- 
se tra loro. In Italia esso compare nel 
Castello d i  Sanseverino (Catanzaro), 
costruito sotto Roberto il Guiscar- 
do ..." 
32 A. Lentini, Gregorio VI1 nelle opere 
di Amato, in Roberto il Guiscardo tra 
Europa ... op. cit. pp. 205-206. 

33 H .  Houben, Il monachesimo bene- 
dettino e l'affermazione del dominio 
normanno nel  mezzogiorno, con u n  
excursus sui diplomi di Roberto il Gui- 
scardo per la 55. Trinità d i  Venosa in 
"Radici . . . O  no 4, Napoli, 1990 pp. 7-8. 

34 G. Falco, La Santa Romana Repub- 
blica, Milano - Napoli 1986 p. 271. 

Molteplici furono le motivazioni che 
spinsero i Normanni all'impresa oltre 
Adriatico, non ultima la possibilità di 
una riconciliazione delle due Chiese. 
Donald M. Nicol, Venezia e Bisanzio, 
Bergamo 1992, p. 78: "Nello stesso 
tempo I'imperatore fece una propo- 
sta a papa Gregorio VII. In cambio 
della promessa di aiuto militare con- 
t ro  i Turchi, egli si offriva di risanare 
lo scisma fra la chiesa di Costantino- 
poli e quella di Roma. Michele VI1 f u  i l  
primo imperatore bizantino ad allet- 
tare i l  papato con l'esca di una Chiesa 
cristiana riunita sotto I'egida di Ro- 
ma." Ma il nuovo imperatore d'orien- 
te, Alessio Comneno, preoccupato per 
questa invasione approvata dal papa- 
to, chiese aiuti militari a Venezia, la 
quale alla fine del conflitto ottenne 
importanti concessioni economiche 
sancite da una crisobolla imperiale. 

35 F. Neveux, L'espansione i n  Europa, 
in  I Normanni popolo ... op. cit. pp. 
102-103: "Ormai l'ambizione d i  Ro- 
berto non conosceva più limiti ed egli 
si lanciò alla conquista dell'impero bi- 
zantino. Nel 1081 riuscì a sconfiggere 

I'imperatore Alessio Comneno e a im- 
padronirsi d i  Durazzo, ma venne ri- 
chiamato in Italia da una rivolta d i  
baroni e dalla richiesta di aiuto di pa- 
pa Gregorio VII, che doveva far fronte 
alle spedizioni dell'imperatore Enrico 
IV, suo nemico mortale". 

J. M. Martin, La vita quotidiana nell'l- 
talia meridionale a l  tempo dei Nor- 
manni, Milano, 1997 p. 27 "L'opera 
del Guiscardo è rievocata anche in al- 
cune chansons de geste. Dante, nel 
XIII secolo, lo colloca in Paradiso (Pa- 
radiso XVIII, 48); i l  cronista francesca- 
no Salimbene da Parma è evidente- 
mente erede di  molte tradizioni po- 
polari: scrive che dopo che Roberto i l  
Guiscardo ebbe aiutato Gregorio VI1 a 
scacciare I'imperatore da Roma, il pa- 
pa gl i  avrebbe concesso in feudo le 
terre di Sicilia e Puglia perché le libe- 
rasse dal dominio dei Greci e dei Sara- 
ceni." 

36 1 Normanni Boemondo e Tancredi 
dlAltavilla, figlio e nipote del Guiscar- 
do, durante la Prima Crociata si im- 
possessarono d i  Antiochia in Siria, 
fondandovi un principato, dopodiché 



(1 099-1 118), dovette affrontare En- 
rico IV con i suoi numerosi antipa- 
pi, Teodorico (1 100-02), Alberto 
(11021, Silvestro IV (1105-11) e do- 
mare le insurrezioni dell'aristocra- 
zia romana: "in realtà, le frequenti 
incursioni dei Normanni nella 
Campagna - almeno tre fra il 1108 
e il 1113 - rendono evidenti le dif- 
ficoltà che il pontefice aveva a 
controllare effettivamente il territo- 
rio. Tra la fine del secolo X e i pri- 
mi decenni di quello successivo, in 
sostanza, le grandi casate baronali 
continuavano a essere l'elemento 
principale dell'autorità locale37". 

Anche in questa parte della Tu- 
scia si verificarono le medesime 
difficoltà: "nell'anno 1107 Stefano 
principale della famiglia de Corsi 
che in Roma era nobile, e potente 
famiglia, haveva occupato Montal- 
to, et qui fortificatosi scorreva del 
continuo a danni de Luoghi vicini. 
Onde fra questo, et Cornetani fur- 
no fatte p i ì~  scaramuccie per dife- 
sa del territorio di Cornet03~". 

Questo feudatario romano per- 
sisteva nella speranza di costituirsi 

un piccolo dominio personale, a 
danno della Chiesa, ed armatosi e 
fortificatosi provocò guerricciole 
nella zona con l'intento di amplia- 
re le sue conquiste. 

Ma il Papa fu risoluto nello 
stroncare questa ulteriore ribellione 
e ricorse subito ai suoi alleati, che 
ancora agli inizi del X I  secolo ac- 
corsero a difendere i diritti ed i 
possedimenti di San Pietro. Neces- 
sitava un atto dimostrativo per ri- 
pristinare l'ordine contro l'usurpa- 
tore dei domini ecclesiastici e le 
terre che non volevano ritornare al- 
l'obbedienza della Chiesa romana. 

Significativo è ciò che "narra 
Pandolfo Pisano nella vita di Papa 
Pasquale 11: cioè ch'egli ricuperò 
molti beni della Chiesa Romana, e 
fra questi la Città di Tivoli, il qua- 
le acquisto costò la vita ad assais- 
sime persone. Ciò fatto, salì nel 
Campidoglio e commosse il popo- 
lo Romano contra di Stefano Cor- 
so, occupatore di Montalto e di al- 
tri patrimoni di San Pietro. Asse- 
diò di poi, e prese a forza di armi 
essa Terra di Montalto [ . . . l  e tal 

sposarono due figlie del re di Francia, 
Costanza e Cecilia. Si rimanda a J. 
Lehmann. I Crociati, Milano, 1983. 
Il principato di Antiochia durò f ino al 
XIII secolo e favorì lo scambio, anche 
tecnico - culturale, t ra la Siria ed i 
possedimenti della Santa Sede, tra cui 
Corneto, dove per la realizzazione 
della cinta muraria furono utilizzate 
le soluzioni costruttive del vicino Me- 
dioriente, come ha notato G. Tiziani 
Le fortificazioni ... op. cit. p. 33: "L'ac- 
coglimento della doppia cinta, con ac- 
cessi a baionetta del t ipo a ghigliotti- 
na o a saracinesca si ebbe nell'archi- 
tettura occidentale solamente dopo 
le Crociate (secc. XII-XIII) importato 
dal Vicino Oriente dietro esempio del- 
I'architettura araba, che a sua volta 
l'aveva ripreso dalle città iranico - me- 
sopotamiche; come nei casi di Bag- 
dad, del 762, e di Raqqua del 772, ma 
soprattutto delle città costiere della 
Siria quali Antiochia ed Acri. Queste 
città erano state prese dai genovesi 
nel corso della prima crociata, rispet- 
tivamente nel 1098 e nel 1101. Quegli 
esempi potevano essere direttamente 
noti a Corneto [...l L'internazionalità 
delle suggestioni pervenute a Corne- 
t o  e i l  vasto raggio raggiunto dalla 
città, se rilevati per I'architettura reli- 

giosa non lo sono mai stati per quella 
militare, che pure trova contatti con 
quella francese ..." 
37 A. Sennis, Un territorio da ricom- 
porre: il Lazio tra i secoli IV e XIV, in 
AA.W. Atlante storico del Lazio, Ro- 
ma - Bari, 1996 p. 50. 

38 M. Polidori, Croniche ... op. cit. p. 
167. 

39 L. A. Muratori, Annali d'ltalia dal  
principio dell'era volgare sino al/' an- 
no MD, voll. 17 Napoli, 1782-87, vol. 9 
(1784) pp. 227-28. Si rimanda anche a 
F. Gregorovius, Storia della città d i  Ro- 
ma nel  Medio Evo, dal secolo V a l  XVI 
secolo, Venezia, 1873. Pandulphi Pisa- 
ni,Wta Paschalis Papae Il, in RIS a cura 
di L.A. Muratori, Mediolani 1723, vol. 
III p. 356: "Hic, inquit,[ ... ] caetera Bea- 
ti Petri patrimonia de Stephani Abba- 
tis manibus evellenda, e t  ob pertina- 
cem ejus superbiam, ejus personam 
vindictam sine pietate dignum est ir- 
rogare; parvio igitur proelio, sed hor- 
rendo satis, captis domibus, subversi- 
que turribus, aedo sunt omnes exter- 
riti, u t  e t  patrimonia Beati Petri, cae- 
terarumque Ecclesiarum, quae injuste 
occupaverunt, redderent.. . " 
40 Influenze arabo - normanne si ri- 
scontrano in alcuni edifici religiosi di 

terrore mise in cuore di què Ti- 
rannetti, che tutti restituirono sen- 
za l'uso di altra forza il maltolto, e 
diedero ostaggi con promessa di 
non vendicarsi, e di non occupare 
in avvenire i beni di San Pietro e 
delle altre Chiese39". 

Ristabilito l'ordine nel circonda- 
rio di Corneto grazie all'intervento 
normanno, e questo comprova i 
continui scambi anche culturali tra 
le aree del Patrimonio e quelle 
dell'Italia meridionale40, di lì a po- 
co però, sempre nella prima metà 
del >(ZI secolo, i rapporti tra i Pon- 
tefici ed i Normanni si incrinarono 
momentaneamente, per la vicenda 
dell'incoronazione di Ruggero I1 
d'Altavilla, nipote del Guiscardo. 
Anche questa volta nella lotta, che 
si estese di nuovo alle città del Pa- 
trimonio con Corneto che parteg- 
giando per l'antipapa subì ancora 
una volta i disastri della guerra41, 
furono coinvolti il Papa, l'antipapa, 
l'Imperatore ed i Benedettini, ma 
un ruolo preponderante lo svolse 
san Bernardo di Chiaravalle, ci- 
stercense. 

Corneto ora Tarquinia, e precisamen- 
te: nella cupola della chiesa di Santa 
Maria al Castello, crollata però nel 
1819 e di cui restano alcune stampe, 
iniziata nel 1121 con il patrocinio dei 
Consoli e del popolo della città; nella 
edicola laterale della chiesa di S. Pan- 
crazio; nel portale della chiesa della 
SS. Annunziata. 

41 Ruggero Il dlAltavilla f u  incoronato 
a Palermo re di Sicilia nel Natale del 
1130 dall'antipapa Anacleto, in lotta 
contro lnnocenzo Il. Le città comprese 
nel Patrimonio si schierarono per I'u- 
na o l'altra delle fazioni e si combat- 
terono f ra loro; Corneto parteggiò 
per I'antipapa e guerreggiò contro Vi- 
terbo. L. Valesio, Memorie istoriche 
della Città d i  Corneto, aggiuntivi alcu- 
ni documenti spettanti all'opera po- 
stuma delllAbate Camillo Falgari, a 
cura d i  M. Corteselli e A. Pardi, Tar- 
quinia, 1993, p. 24: "Calato poi dalla 
Germania in Italia Lotario Imperado- 
re, ricondusse a Roma lnnocenzo, dal 
quale ricevé solennemente la corona 
imper ia le.  Nel 1134 i l  Pontef ice 
mandò soldatesca ad assediare Corne- 
to, che era stata la prima città a fare 
r ibel l ione, et, essendo espugnata 
d'assalto, furono date a sacco le case 

dè ribelli, che se ne fuggirono in Sici- 
lia, presso, Ruggero, protettore del- 
I'antipapa Anacleto." 
La notizia dell'assedio di Corneto da 
parte delle truppe papali ed imperiali 
è riportata anche da L. Dasti, Noti- 
zie ... op. cit .  pp. 296-297: "(Anno 
1134) Corneto si ribellò al vero Ponte- 
fice Innocenzo Il, e aderì ad Anacleto 
antipapa. Poscia incitò e sollevò tutto 
il Patrimonio a seguire il suo esempio, 
lo  che ottenne, e se i l  Papa non fosse 
stato aiutato da Lotario III imperatore 
d i  Germania e re d'ltalia, Innocenzo 
non avrebbe potuto sedare da sé co- 
tal ribellione. I cornetani cò loro ade- 
renti, I'antipapa e Ruggero Re di Sici- 
lia, furono rotti e superati dalle trup- 
pe del Papa e dell'lmperatore, le quali 
mossero subito alla volta di Corneto 
per punire questa città, origine della 
sollevazione del Patrimonio intiero. 
Fu così recuperata la città dalla Chie- 
sa, e f u  dato i l  saccheggio alle case di 
tut t i  i ribelli, che si rifugiarono in Sici- 
lia." 
E' da ricordare che in seguito i l  papa 
Innocenzo Il fece una importante do- 
nazione ai benedettini delllAbbazia 
d i  San Mamiliano. 


