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 Galluzzi /  de Galuçiis

A Personenname oder Beiname Gallus 1183, 1207, 1208; Beiname que dicitur 
Galuçus 1221; Beiname / Quasi-Cognomen Gallutius 1234, 1248; FN IIIa3 de 
Galutiis 12561

B

D 1256 Leibeigene in 

E

F Bologna- Stadt: 1269 Häuser iuxta Carbonenses; 1268 in Porta Steria, cap. 
S.Andrea de Blatixiis (2; 2-4); 1270 curia Galuciorum;  mit ecclesia Sancta Maria
Rotunda de Galutiis (1290, 1308); Mitte 14. sec.: „proprietà, concentrate nella 
località di Funo, nei pressi di Argelato nella pianura bolognese, oltre ad alcune 
case in città, tra le quali la grande casa di famiglia nella cappella di S. Ambrogio“;

Bologna-Contado:  1173 in curte Canetoli (vermutlich das heutige Castello di 
Campeggi, wenig östlich von Funo); 1178 Angrenzer (1; nr.1) in pertinencia de 
Funi, genauer an eines in Runco Milli (Runco de Millo) und an eines in Runcore 
Funi; hierbei ist er unmittelbarer Angrenzer an die de Armanno (städtische 
Turmbesitzer und spätere Leibeigenenbesitzer), an zwei Carbonenses sowie an 
die heredes Primaticii; d.i. jener Rolandus de Petro, der 1178 dem Prior von S. 
Stefano in Funo ein Stück Weinland übereignet que est a Funi … et fuit Timoni 
(ein Carbonesi); 1220 de Pollicino (1; nr.6); 1270 una brayna tere aratorie 
positam in curia Flesio in loco qui dicitur turriserna; Mitte 14. sec.: „proprietà, 
concentrate nella località di Funo, nei pressi di Argelato nella pianura bolognese,
oltre ad alcune case in città, tra le quali la grande casa di famiglia nella cappella 
di S. Ambrogio“; 1403 castello di Capramozza

Außerhalb von Bologna-Stadt und Contado: 

G Geremei 

H 1330 im Viertel P.Steria auf Rang 

I 1265 Podesta Modena, Todi, Ferrara, Voghiera, Mantova, Orvieto, Reggio (5), 

K Beritten 1249 (); Condottieri  

1 Analoge Familiennamen in der Toskana sind die Galluzzi aus Florenz, Santa Croce (ASFi, "Raccolta Ceramelli 
Papiani,  fasc.2222 ) und aus volterra (ASFi, "Raccolta Ceramelli Papiani", fasc.2224). D..h. Sie führen sich auch 
auf einen Eponymus „Galluzius“ zurück, der genelogisch nichts mit den gleichnamigen bologneser Person zu tun 
hat.

1



A =  Ausbildung  des  Familiennamens;  B  =  Rangbezeichnung,  sozialer  Stand;  C  =  Ratsfähigkeit;  D  =
Leibeigenenbesitz 1256; E = Turmbesitz; F = Grundbesitz und Häuser; G = Parteienzugehörigkeit; H = Nennung
in Steuerlisten; I = Zugehörigkeit zu societates (Ämter; Beruf); K = berittener Krieger

TAFEL 1: Die Anfänge der Galluzzi – Zweig bis 1414

(1) Henricus, * ca. 1060/70.

(2) Petrus de Henrico, * ca. 1090/1100.

vielleicht jener Petrus de Enrico, Zeuge am 21.5.1119 in Castagnolo minore2.

(3) Rolandinus (I) Petri de Henrico, * ca. 1120/30, + post 14.6.1188, ante 12.4.1196. 

Er ist Konsul 1175, 1180 und 1181 und tritt erstmals als Angrenzer Rolandinus de Petro de

Enrico am 12.8.1173 in curte Canetoli auf3 und dann als Zeuge Rolandus Petri de Enrico bei

einem Verkauf des Enricus Geremie am 12.5.11744; 2.7.1178 anwesend als Rolandinus Petri

de Henrico beim Treueeid des Grafen Lotharius de Alboro gegenüber Bologna5; 11.7.1178

erscheint  Rolandinus  de  Petro  Henrici  als  Angrenzer  von  Land  in  pertinencia  de  Funi,

genauer an eines in Runco Milli (Runco de Millo) und an eines in Runcore Funi; hierbei ist er

unmittelbarer  Angrenzer  an  zwei  Carbonenses sowie  an  die  heredes  Primaticii6;

möglicherweise ist er also jener  Rolandus de Petro, der am 2.6.1178 (actum in Porta S.

Proculi) dem Prior von S. Stefano in Funi ein Stück Weinland übereignet que est a Funi … et

fuit Timoni (ein Carbonesi)7. Vielleicht ist er identisch mit jenem Gallus von 1183, den er als

Bei-/Übernamen getragen haben  könnte  –  und aus  dem sich  dann der  Familiennamen

entwickelt hat. Bei Absprachen der consorteria der Carbonenses bezüglich ihrem Turm am

12.4.1196  wird  verabredet  nullam  parentelqam  nullamque  amicitiam  neque  ullum

2  S.Giorgio Maggiore, p.266, nr.120.
3 ASB: S.Pietro, Dem. 20/207, n.32 - zur Lage eines corte di Canetolo in der Umgebung von Solara (nordwestlich von

Crevalcore am Panaro) vgl. Villani, 1987, p.252, A.87; hier ist vielleicht das von Hessel, 1910, p.75, A.111 genannte
Canetolo gemeint, das einst wohl nahe Bazzano gelegen war. Zur genauen Lage des Kastells von Canetolo wenige
Kilometer nordöstlich von Piumazzo vgl.  Santunione, 1980, pp.31-35 und die Karte p.7. Allerdings gibt es einen
weiteren Ort Canetolo, heute Castello di Campeggi, etwas südöstlich von Sala gelegen (Casini, 1991, p.50). Und diese
Lage nahe bei Funi macht es m.E. wahrscheinlich, daß dieses letztere  Canetolo gemeint ist.

4 ASB: S.Francesco, Dem. 1/4134, n.24.
5 Sav.II/2, nr.257, p.92.
6 S.Giorgio Maggiore, nr.391, p.159: a sero posidet Aldrevandinus Guidonis Gaibe, de super posident Rolandin su de 

Petro enrici. Tercia pecia de Runcore Funi.  Ab oriente posidet Ubertus Armanni et Rolandinus de Petro Henrici, a 
meridia predictus Ubertus Armanni, a sero, posidet Petrus de Lovello etheredes Primaticii ...

7 S.Giorgio Maggiore, nr.376, p.133.
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sacramentum facere debeant cum … filios Rolandini Petri Henrici außer mit Zustimmung der

rectores bzw. der Zustimmung der Mehrheit der jurantium qui fecerint laborerium turris8. 1178

hatte Rolandinus mit den Carbonenses noch „gemeinsamen“ Besitz.  Danach muß es zu

einem Zerwürfnis  zwischen den  Familien  gekommen sein,  vielleicht  nach  dem Tod des

Rolandinus.  Letze Erwähnung finden wir  Rolandinus Petri  de Henrico am 14.6.1188 als

Zeuge bei der Übergabe des castrum S. Marchi an Bologna9. Durch die Patronyme erkennen

wir  ihn  als  Vater  des  Konsuls  Gerardus  Rolandini und  als  Großvater  des  Guitocherius

Gererdi Rolandini,  der am 27./28.11.1229 anwesend ist10 - er läßt sich genealogisch als

Begründer eines Zweiges der  de Galuçiis erweisen, woraus sich die Familienzugehörigkeit

der beiden Konsuln erschließen läßt.

Als Vater des Gallus nicht urkdl. belegt, sondern nur als Vater des Gerardus (1189-

1221); er kann aber als Vater des Gallus aus 2 Gründen angenommen werden: die Söhne

von Albertus Gallus bilden ebenso wie die Enkel von Gerardus das gleiche FN de Galuçiis

aus; und zweitens erscheinen 1221 die Familien des Gerardus Rolandini und des + Albertus

Gallus gemeinsam bei einem Verkauf.

[4] Gerardus (I). Am 9.8.1200 erfolgt der Verkauf von Mühlenanteilen an domine Wualrathine

uxori d. Gerardi Rolandini positum in ramo Reni in capanna Cagamodii,  actum Bonn. in

Porta S.Proculi in domo d. Gerardi Rolandini11. 1203/04 erscheint er als Zeuge12, ebenso am

9.5.120413 und wird am 5.10.1212 als Gerardus Rolandini als einer von zwei nobiles viri und

Unterhändler  von  bolognesischer  Seite  angegeben14.  Am  7.6.1221  verkauft  Gerardus

Rolandini eine Mühle, wobei  D. Gualdradina uxor predicti  d.  Gerardi  et  d. Gisla uxor d.

Guidonis Cleri et d. (ergänze:  Otta, Enkelin des Petrus Lovelli)  uxor Petri Henrici filiorum

ipsius d.  Gerardi zustimmen15.  Am 9.11.1221 werden bei  einem weiteren Mühlenverkauf

durch einige de Galutiis als Zeugen Gerardus Rolandini et (F)erdiricus eius filius genannt16.

Ratsmitglied am 27./28.11.1229 als  Gerardus Rolandini17. Vielleicht bringt Gualdradina den

Namen „Guidocherius“ in die Familie – vgl. 30.10.1166 den Zeugen Guidocherius Martini de

8 Gozzadini, Torri, nr.3, p.527.
9 Sav.II/2, nr.292, p.162.
10 Sav.III/2, n.575, p.95; also identisch mit Guidocherius, der am 19.2.1216 anwesend ist (Sav.II/2, n.436, p.366).
11 ASB: S.Agnese, Dem. 1/5591, n.20.
12 ASB: Reg. grosso I, fol.132 am 29.5.1203 oder 1204 als Gerardo Rolandini.
13 Simeoni/Vicini I, n.102, p.217 als Gerardus Rolandini (also wohl identisch mit der vorherigen Nennung).
14 Santoli, 1906, n.31.
15 ASB: Reg. grosso I, fol.384r/v.
16 ASB: Reg. grosso I, fol.396r.
17 Sav.III/2, nr.575, p.93.
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Lamperto beim Testament des Albertus de Urso18.

[5] Gallus Zeuge 1183 bei er Schenkung eines de Polexena19 – evtl. identisch mit Gerardus

(I), in dem Sinne, daß „Gallus“ sein Bei- bzw. Spitz/Rufname ist. 

[6] Guidocherius Zeuge am 19.2.1216; 27./28.11.1229 als Ratsmitglied Guitocherius Girerdi

Rolandini20; evtl. identisch mit dem Kreuzfahrer  Guido clerico de Pollicini  vom 8.9.122021,

benannt nach Borgo Pollicino o Polesino, poi Polese, via Polese: Questa via era il  Burgus

Pollicini o Pollexini degli estimi 1296/1297. La via si formò tra XII e XIII secolo durante la fase

di espansione della città, tra la seconda cerchia di mura (la cerchia dei Torresotti o del Mille)

e l’ultima cerchia, trecentesca. Burgus Pollicini era già documentato nel 1250 (Fanti, Le vie

die Bologna, 2000, p.625) e il Guidicini (Guidicini, Cose not. IV, p.243) citò due documenti

(uno del 1286 e l’altro del 1289) in cui veniva citato il  Borgo Policino  o  Polese  [frühere

Erwähungen sind aber die 1183 und 1220 genannten!]. Il nostro Porgo Pollicino o Pollesino o

Polese  era tra il  Cavaticcio ed il corso antico dell’Aposa (via Avesella) e comunque nella

zona a nord del Canale di Reno, percorsa da canali e canalette fin dal XIII secolo. Quindi un

perfetto Polesine. 

[7] Ferdiricus, genannt 1221 als Zeuge (s.o., nr.4).

[8]  Henricus.  Erschließbar  aus  der  Patronymreihe  seines  Sohnes  Petrus  Henrici (vgl.

nr.12)  und dessen 1221 genannter  Frau (oder  eher  Mutter?)  Otta,  Enkelin  des Petrus

Lovelli, uxor Petri Henrici (s.o., nr.4).

[9] Albertus Gallus, * ca. 1170/80, + ante 9.11.1221; oo Agnesia NN [filia Balduini], * ca.

1180,  + post  8.11.1250;  erstmals 1221 erwähnt  (s.o.  und s.u.);  sie wird  nochmals am

8.11.1250  erwähnt  im  Zusammenhang  mit  querimonie  facte  a  domina  Gisla  filia  c.d.

Guillielmi Goxii et uxore cd. d. Rolandini Galutii contro domina Agnesiam uxorem cd. d.

Alberti Galli22; eben dieser Gisla werden viele Güter von Agnese, der Mutter Rolandinos,

18 ASB: Familienarchiv Orsi, Ramo di Camillo Orsi, Misc. Cart. 1, nr.1.
19 ASB: S.Pietro, Dem. 20/207, nr.38.
20 Sav.III/2, nr.575, p.95.
21 Sav.II/2, nr.497, p.446.
22 Chartularium II, 1913 nr.20: Bologna, 1250, 8 novembre.  In nomine Domini, amen. Ego Bonus lacobi Pegoloti,

iudex comunis Bononie, cognitor querimonie facte a domina Gisla filia condam domini Guillielmi Goxii et uxore
coudam domini Rolandini Galutii contra dominam Agnesiam uxorem condam domini Alberti Galli , per la quale la
prima chiedeva 241 lire di bolognini, resto delle 500 lire che aveva portato come dote, inteae le parti e i testimoni,
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für  die  Summe  von  241  bolognini  zugesprochen23 -  es  handelt  sich  also  um  eine

Auseinandersetzung von Schwiegertochter gegen Schwiegermutter. Sie ist 9.11.1221 als

Witwe  erschließbar,  denn  der  Philosoph,  Arzt  und  Astrologe  Michael  Scotus  (+  post

4.1232) schrieb im Jahre 1221 an den Rand eines Manuskripts, daß er an den 12. Kal.

Nov. 1221 Besuch von seiner Gastgeberin (hospita), der Witwe (multum discreta et nobilis

et litterata) des Albertus  Gallus aus Bologna hatte, die in Begleitung einer Frau namens

Maria, wohl ebenfalls eine Adelige (habentem nobile domicilium in vicinia iuxta me) bei ihm

erschien.  Die  beiden  Frauen  zeigten  ihm  einige  eiförmige  Steine,  deren  Herkunft  er

diagnostizieren sollte, aus heutiger Sicht litt die Frau namens Maria an den Folgen eines

nicht erfolgten Aborts, der zur Versteinerung zweier Moleneier im Uterus geführt hatte24.

Aufgrund dieser Notiz weiß man, das Scotus um 1220/21 Toledo verlassen hatte (wo er

1217 nachgewiesen ist) und in Bologna aufgetaucht war und sich im Hause der Witwe

aufgehalten  hatte,  d.h.  dem  Haus  der  Galluzzi  !  Da  Scotus  1224/27  in  päpstlichen

Diensten,  danach  am  kasierlichen  Hof   arbeitete,  könnte  er  ca.  1220/23  in  Bologna

gewesen sein25. In einer späten Notiz aus den Libri Memoriali zu 1273, überliefert von M.

SARTI,  werden die  Eheleute  qd.d.  Albertus  Gallus  de  Galutiis  und Januense filia  qd.

d.Balduini  soror  d.  Johannis  Balduini genannt26.  Agnesia und  Januense müßte  somit

dieselbe Person sein; der besagte Bruder ist der iurisperitus bzw. doctor legum Jacobus

Balduini  /  Baldovini,  genannt  von  1210  bis  zu  seinen  Tod  123527.  Damit  wird  die

sentenzia per il pagamento a Giisla della Somma delle lire 241 sopra menzionate. 
23 Chartularium II, nr.6.
24 Britta  Juliane  Kruse,  Verborgene  Heilkünste,   1996,  pp.122-123  und  Dies.,  Die  Arznei  ist  Goldes  Wert.:

mittelalterliche Frauenrezepte, 1999, p.109. Hier das Originalzitat: Et iuro ego michael scotus qui dedi hunc librum
latinitati quod in anno m. cc. xxi. xii kal. nouembr. die mercurii accessit nobilior domina totius ciuitatis hononiensis
(sic) que erat hospita mea et erat multum discreta et nobilis super alias in sua ciuitate et literata. dicta uxor alberti
galli. et vidua, et adduxit ad me discretam mulierem et sapientem mariam nomine habentem nobile domicilium in
uicinia iuxta me. et obtulit mihi maria duos lapides in specie ouorum et unus habebat testam ad modum oui et in
uno duorum laterum ui habebat concauitatem etc. ...et iste lapis exiuit de matrice ipsius marie predicte. Die prima
kalendarum julii  eiusdem anni et in octauis eiusdem diei kalendarum iulii  exiuit alius lapis eiusdem generis et
eiusdem ponderis secundum sui quantitatem quia aliquantulum erat minor iste. qui exiuit posterius erat maioris
obscuritatis et depressus in utroque latere et uidebatur predicte marie per octo annos ante emissionem istorum
lapidum quod semper esset pregnans et  aliquando intumebat uenter eius et aliquando remittebatur tumor et  in
predictis lapidibus nichil inueniebatur aronosura ad modum calculi ronum (renum) et uesice et inter telas rubeas
fuerunt signacula cutis albe et tu (? cum) inuestigat unde hifc per tot tempera et dixit mihi predicta maria quod
contra dolorem urinandi. (4. f. 106). (Descriptive catalogue of the mansucripts  in the Library of Gonville and Caius
College, vol.I, 1907)

25 Es läge also nahe, anzunehmen, daß er sich studienhalber für einige Zeit in Bologna aufhielt. Sicherlich ist er hier
nicht  nur  gewesen,  „um  einer  kleineren  medizinischen  Tätigkeit  nachzugehen“.  Die  Interpretation  seines
Aufenthaltes muß daran ansetzen, daß er in einer wichtigen Universitätsstadt auftaucht und bei einer der führenden
Familien der Stadt logierte.  Das setzt Beziehungen voraus, über die nachzudenken wäre.

26 M., Sarti,  De claris Archigymnasii  Bononiensis professoribus a saeculo 11 ...,  Band 1,  p.111; - leider  wird die
Angabe  aus  den  Libri  Mem.  nicht  genauer  angegeben,  ebensowenig  der  Inhalt  dieser  Angabe,  so  daß  der
zugrundeliegende Eintrag unter dem Jahr 1273 nochmals zu suchen bleibt.

27 Roberto Abbondanza, s.v. Baldovini, Jacopo in: DBI 5 (1963).
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Bezeichnung der Agnesia i.J. 1221 als litterata nicht nur als freundliche Floskel zu werten

sein, sondern als Verweis auf eine Frau mit realem Bildungshintergrund.

Ein  Gallus  erscheint  am 6.4.1183  unter  den  boni  homines28 und  ist  eher  nicht

identisch  mit  dem  am  12.10.1207  amtierenden  procurator  comunis  Albertus  Gallus29.

"Albertus" detto "Gallus", attestato nel 1208, testimoniate innanzitutto dall'acquisizione - e

successiva vendita al Comune di Bologna - di alcuni mulini, posti lungo il ramo del fiume

Reno che congiungeva la città con le vie di comunicazione padane e dall'insediamento

della famiglia nella zona situata tra la via S. Mamolo e il Pavaglione, in quella che ancora è

definita "corte dei Galluzzi". In questo periodo, proseguì e si stabilizzò la partecipazione

dei Galluzzi alle istituzioni cittadine e la specializzazione negli  incarichi diplomatici  che

caratterizzò poi la famiglia nelle generazioni successive. „Gallus“ ist also der persönliche

Beiname oder schon Quasi-Cognomen von Albertus und er somit der Eponymus – denn

sein Sohn Rolandinus que dicitur Galuçus filius qd. d. Alberti Galli vom 9.11.1221 führt ein

Quasicognomen der Form que dicitur ..., das bei seinen Brüdern schon als vollständiger

FN IIIa3 de Galuçiis  vorliegt. Ob sich die Patronymreihe des Guido filius Alberti Galli de

Butrio, Notar 1230 auf Albertus Gallus bezieht (dann wäre Guido ein weiterer Sohn neben

den sonst bekannten 5 Söhnen des Albertus Gallus), ist nicht sicher zu entscheiden, denn

Guido fehlt in allen sonstigen Nennungen dieser 5 Brüder. 

[10] Albertus (III), 1248, qd.1256

[11] Raynerius, 1248, 1259

[12] Petrus (I), qd. 1270. 1256 mit 53 Leibeigenen, 1260

[13] Soldanus (I), * ca. 1230, + post 1283; 1268 oo Costancia di Bonifacio Galluzzi. 1283

als „Soldano di Alberto die Galluzzi“ dem Bann und der Konfiskation unterworfen, weil er

von den Dienern seine Ehefrau „Donna Costanza di Bonifazio Galluzzi“ erdrosseln ließ,

und zwar in seinem Haus in der cappella S. Maria Maggiore30

[14] Guidocherius (II) de Galutiis, maior; * ca. 1230; 1267 oo „Villana di Zerra di Ugolino

28 ASB: Demaniale Metropolitana di S.Pietro 20/207, nr.38. Es handelt sich um eine Schenkung eines de Polexena.
29 ASB: Registro grosso I, fol.176r.
30 Mazzoni Toselli, Racconti storicie, Bd.III, p.25.
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Pepoli“31.

 1256-1283. „il bolognese Guidocherio del fu Alberto Guidocherio Galluzzi in base al quale

gli cede le terre locali dietro promessa di comperarne altre , a volontà dell' abbate da dargli

in  cambio  per  la  somma  di  600  denari  piccoli..  “32;  1265  Podesta  von  Modena  als

„Guidochino  Galluzzi“.  1286  compera  da  Guidocherio di  Alberto  Galluzzi una  pezza

vineata posta nella "guardia" della città in località Calcanizza per 100 lire33;  26.8.128...

Guidoclerius de Galluçiis einer von 7 intervenenti, die in der Versammlung  von Podesta,

capitano, anziani, 40 von den Anzianen gewählten sapientes für die Frage, wie das Geld

besorgen, um die Entscheidung zugunsten Modenas, beschlossen vom Rat des popolo

und der VIII zwei Tage früher, auszuführen. 28.7.128... Guidoclerius de Galluçiis einer von

7  intervenenti,  die  in  der  Versammlung  (Richter  des  Podesta,  Rat  der  40  sapientes

gewählt für die Festsetzung der soldi, sowie der Anzianen), die beraten, wieviel pedites für

wieviel Tage nach Modena geschickt werden sollen; es wird entschieden 500 pedites für

15 Tage zu schicken, dazu 2 Tage für Hin- und Rückreise34.

[15] Blancus (I), 1256-1312

[16] Adelaxia, * ca. 1240;1268 oo Ubaldus Frenarii.

[17] Guidocherius (III), als „Guidoclerio G.“, * ca. 1260; 1287 oo (a) Mea/Bartolomea di

Guido Erminio  Radici35,  1285,  1286 de Galutiis;  auf ihn bezieht  evtl.  jene Zahlung an

„Guidocherio Galluzzi“ vom Juli/Sept. 1288 als Botschafter; derselbe gehörte zu den 22

Garanten für eine Hinterlegung von 10000 lib. Sicherheit36;  1308. „Il  silenzio delle civili

vicende s’interrompe finalmente nel 1271, quando, tumultuando gli Accarisii in Faenza, il

potestà  Giacomino  de’  Prendiparti  ne  punì  uno  dei  principali  fautori,  Guido,  con  il

diroccargli le case; al quale anno è pure da ascriversi, secondo il cronista Cantinelli, la

costruzione delle torri alle porte della città. L’anno seguente sorse nuova controversia fra il

conte  Guido da Modigliana e  il  comune di  Faenza.  Già  nel  1259 avea costui  dovuto

desistere, per le minacce de’ Faentini, da riedificare la rocca di Ceparano: ora poi s’erano

31 Carrati, B 908, p.4.
32 Pierpaolo Bonacini, I patti con Bologna, 1227-1321, 2005, p.21.
33 A.I. Pini, I Bidelli, 1997, p....
34 Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Il ruolodei giudici e die doctores legum di Bologna, in: Sara Menzinger, 

Giuristi e politica nei comuni di Popolo: Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto,  Viella 2006, p.310.
35 Carrati B 908, p.38.
36 Blanshei, 2010, p.138.
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invertite  le  parti,  perché i  Faentini,  ad instigazione soprattutto di  Guidocherio  di  Pietro

Enrico Galluzzi, potestà ed estremo fautore de’ Manfredi, avevano costruito su ‘l territorio

di Guido un fortilizio detto Castel Galluzzo: ma Bologna intervenne a tempo, ed il castello

fu distrutto“ (Chronik Faenza). 

[18] Gerardus (III), Testament 1312 + nach 1312; 1280 oo (a) Piatesi; oo (b) Malgarita de

Lambertinis.

[19] Guillelmus (II), * ca. 1250, + 1308; oo [wohl b] 1298 als „Guglielmo di Guidoclerio G.“

oo bei einer Mitgift von 600 lib. mit „Orabele di Biancocossa“37 [i.e. Bianchi]. 1286, 1297

Podesta von Imola38, 1298 als „Guglielmo di Guidochlerio“ confaloniere der cavalleria39.

1308 als Guillelmus qd. Guidocherii de Galutiis mit 1000 lib. verzeichnet40. Da er 1308 und

1311 als verstoben gekennzeichnet ist, dürfte er direkt im Jahr 1308 gestorben sein.

[20] Pellegrinus,  + post 1308. 1283 oo Beatrixia Foscardi. 1301 unter den 7 Personen,

die  zu  ehren  des  Karolus  senzaterra,  Bruder  des  Königs  von  Frankreich  bei  dessen

Aufenthalt  in  Bologna zu milites gemacht  wurden41;  1303 confaloniere der  cavalleria42;

1308 versteuert Pellegrinus qd. d. Guidocherii de Galutiis 750 lib.43.

[21] Marchixinus, qd. 1308.

[22] Blancholinus, (I) 1308

[23]  Johannes,  +  post  1308,  oo  1275  Giacoma  Accarisi,  1285  als  „Giovanni  di

Guidocherio G.“ oo „Giaccoma di Nicolo Accarisi“44; 1300, 1303 konfiniert und in der Stadt

festgesetzt als gebannte Person – nachdem er 2000 lib. Strafe gezahlt hatte, wurde vom

consiglio  del  popolo  der  Spruch  annulliert45,  1300  als  „Giovanni  di  Guidoclerio“  mals

37 Carrati, B 908, p.62.
38 Francesco Galluzzi, 1740, p.42.
39 Daniele Bertoluzzi, Una citta davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla

fine del Duecento (1296-1306), Dott. Di ricercha, Univ Firenze, Siena, 2014/17, p.226.
40 ASB: Estimo …, S.Proculi, cap. S.Ambroxii, fol.1v.
41 Griffoni, p.28.
42 Daniele Bertoluzzi, Una citta davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla

fine del Duecento (1296-1306), Dott. Di ricercha, Univ Firenze, Siena, 2014/17, p.226.
43 ASB: Estimo …, S.Proculi, cap. S.Ambroxii, fol.2r.
44 Carrati, B 908, p.33.
45 Massimo Vallerani, Medieval public justice, 2012,  p.287.
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confaloniere carroccio46; 1305, 1308 

[24] Pellegrina, 1272 oo Tebaldi

[25] Dyana, 1312

[26] Paulus, 1308, 1312, 1315

[27] Aymericus, qd. 1308 und 1312; 1285 oo Mina Cararii.

[28] Guidocherius (IV) cui dicitur Cherutius d. Guillelmi qd.d. Guidocherii  de G. (1311), *

ca.1270 (somit nicht von der Orabele B.), + nach ca. 1320/25 (bei 6 Kindern 2. Ehe seit

1313);  oo  spätestens  ca.  130047,  vermutlich  zwischen  1290/1300  (a)  Thelda  de

Chaçanemicis (Test. 1311)48; 1313 oo (b) Daria/Lasia/Lisa de Panico.

1293,  1308  als  Guidocherius  qd.d.  Guilelmi  de  G. mit  3000  lib.  zu  versteuerndem

Vermögen  verzeichnet49. „Guidocherio, eminente figura della famiglia Galluzzi, possedeva

numerose proprietà, concentrate nella località di Funo, nei pressi di Argelato nella pianura

bolognese,  oltre  ad  alcune case  in  città,  tra  le  quali  la  grande casa  di  famiglia  nella

"cappella"  di  S. Ambrogio.  Col  matrimonio [con Lisia da Panico]  si  era legato alla più

prestigiosa casata feudale bolognese e, a sottolineare il suo inserimento tra i grandi della

città, vi era la sua affiliazione all'Ordine di S. Maria Gloriosa, detto anche dei frati gaudenti.

Guidocherio,  a differenza degli  altri  Galluzzi,  non ebbe parte nelle lotte di  fazione che

segnarono la prima metà del secolo XIV: solo in occasione della vendita da parte dei figli

di Taddeo Pepoli all'arcivescovo Giovanni Visconti dei loro diritti sulla città di Bologna, egli

assunse un'aperta opposizione nei confronti dei Pepoli. Questo atteggiamento non ebbe

peraltro seguito, né si hanno notizie di Guidocherio e dei suoi figli durante il successivo

decennio nel corso del quale la città fu soggetta prima all'arcivescovo Giovanni e poi a

Matteo Visconti, indi a Giovanni da Oleggio.“ (TAMBA, s.u.).

[29] Tommaso, 1308 als Thomax cui dicebatur Maxiotus d. Pellegrini de Galutiis versteuert

46 Daniele Bertoluzzi, Una citta davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla
fine del Duecento (1296-1306), Dott. Di ricercha, Univ Firenze, Siena, 2014/17, p.225.

47 Da 6 Kinder vor 1311 geboren sein müssen, erbibt sich bei 2jährigem Abstand ungefähr 1300, evtl. verstorbene 
Kinder nicht dazugerechnet.

48 (Miscl) nr.17.
49 Fol.2r.

9



600 lib.50,(1328)

[30] Beatrixia, 1308

[31] Gerardutius, 1308

[32] Johanna, 1312

[33] Rigutius sive Guzottus (II), 1308, 1312 – evtl. identisch mit Rigucius OFM 1296-1300

[34] Johannes, + post 9.1332; 1311 genannt im Testament der Mutter, 1328; Casa 1189,

1190:  „Pare  che  questa  sia  la  casa  grande  con  botteghe  ad  uso  di  spezieria

sotto S.Martino  dei  Caccianemici,  che  li  3  settembre  1332  comprò  Bartolomeo  di

Melchiorre Conforti  da Giovanni di  Guidocherio Galuzzi per lire 800, rogito stipulato in

Funo da Giuliano di Giovanni da Cento notaro, tanto occupato in stipulazioni, che il rettore

dello studio, gli  Anziani e Consoli concessero al di lui fratello Andrea, a Bartolomeo di

Giacomo Bonavolta ed a Francesco di Marco Bualelli notaio, di rogare in solido con detto

Giuliano“ 51

[35] Guilelmus (IV), 1311 im Testament der Mutter, (1328)

[36] Clara, 1311 im Testament der Mutter.

[37] Thomaxina, 1311.

[38] Magdalutia, 1311

[39] Horabela, 1311.

[40]  Ugolino  Galluzzi,  *  post  1313  (ca.  1314/30),  Test.  19.8.1384,  +  8.9.1384;  oo  (a)

Jacopa  Castellani,  oo  (b)  Mea  di  Bonincontro  del  dott.  Giovanni  d'Andrea.  Ampia

biografia di Giorgo TAMBA: „nacque a Bologna verso il 1320 da Guidocherio di Guglielmo

50 ASB: Estimo, S.Procolo, cap. S.Ambroxii, fol.2v.
51 Guidicini, Cose not.
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e da Lisia,  figlia del  conte Bonifacio da Panico. Ebbe tre sorelle,  Magdalucia,  Lippa e

Selvaggia, e cinque fratelli, Giovanni, Luchino, Bonifacio o Fazio e altri due, dei quali si

ignora  il  nome,  scomparsi  in  tenera  età.  Il  padre  Guidocherio,  eminente  figura  della

famiglia Galluzzi, possedeva numerose proprietà, concentrate nella località di Funo, nei

pressi di Argelato nella pianura bolognese, oltre ad alcune case in città, tra le quali  la

grande casa di famiglia nella "cappella" di S. Ambrogio. Col matrimonio si era legato alla

più prestigiosa casata feudale bolognese e, a sottolineare il suo inserimento tra i grandi

della città, vi era la sua affiliazione all'Ordine di S. Maria Gloriosa, detto anche dei frati

gaudenti. Guidocherio, a differenza degli altri Galluzzi, non ebbe parte nelle lotte di fazione

che segnarono la prima metà del secolo XIV: solo in occasione della vendita da parte dei

figli di Taddeo Pepoli all'arcivescovo Giovanni Visconti dei loro diritti sulla città di Bologna,

egli  assunse un'aperta opposizione nei confronti  dei Pepoli. Questo atteggiamento non

ebbe  peraltro  seguito,  né  si  hanno  notizie  di  Guidocherio  e  dei  suoi  figli  durante  il

successivo decennio nel corso del quale la città fu soggetta prima all'arcivescovo Giovanni

e poi a Matteo Visconti, indi a Giovanni da Oleggio. Con la scomparsa di Guidocherio e

con l'inasprirsi della signoria di Giovanni da Oleggio, il G. si avvicinò al cardinale Egidio

Albornoz il  quale, dal 1353, aveva intrapreso la ridefinizione dei diritti  della Chiesa sui

territori un tempo a essa soggetti. Quali siano stati i rapporti del G. col cardinal legato non

è possibile determinare, ma furono di certo intensi, tanto che nel corso dei festeggiamenti

con i quali, alla fine di ottobre del 1360, si volle celebrare l'ingresso in città dell'Albornoz,

questi armò cavaliere, con pochi altri cittadini, proprio il Galluzzi. Non risulta però che egli

abbia collaborato con l'Albornoz e i suoi immediati successori; è testimoniata soltanto la

sua nomina tra i sovrintendenti incaricati di decidere i provvedimenti per il riattamento del

canale Navile. Più numerose sono invece le notizie concernenti la sua vita privata. Dopo

aver contratto un primo matrimonio con Iacopa Castellani, che morì senza lasciare figli,

sposò in seconde nozze, poco prima del 1360, Mea figlia di Bonincontro, dottore e figlio a

sua  volta  del  famoso  canonista  Giovanni  d'Andrea.  Da  questo  matrimonio  nacque  o,

comunque, sopravvisse un solo figlio, Nerino. Quasi a integrare il proprio nucleo familiare

così ristretto, il G. legò a sé negli affetti e nella gestione dei beni il nipote Guidocherio,

figlio  di  suo  fratello  Luchino,  precocemente  scomparso.  In  alcuni  casi  le  fonti

cronachistiche  sembrano  attribuire  al  G.  il  titolo  di  dottore  di  leggi.  Che  egli  avesse

acquisito una formazione giuridica è cosa in sé credibile, considerati sia gli incarichi assolti

dal G. sia gli stretti rapporti con prestigiosi rappresentanti dello Studio cittadino. Tuttavia di

una sua specifica attività nell'insegnamento del diritto o, quanto meno, nell'applicazione
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forense non è stato possibile reperire tracce sicure. Mancano anche riscontri precisi sulla

gestione del suo patrimonio che egli dovette peraltro amministrare in modo estremamente

oculato ed efficace. Un primo nucleo di proprietà nella zona di Funo venne dal G. via via

ampliato con l'acquisizione, nella stessa località e in centri vicini, di altri appezzamenti che

insieme giunsero a superare abbondantemente gli 80 ettari. Al luglio del 1367 risale quello

che sembra sia stato il primo incarico ufficiale del G., inviato con il podestà Francesco da

Calboli, il dottore Giacomo de' Buoi e Ugolino Scappi a Viterbo per rendere omaggio a

papa Urbano V, il quale scendeva da Avignone a Roma con l'intento di riportarvi la Sede

apostolica. L'ambasceria bolognese, notano i cronisti, parve ai cittadini abbastanza misera

rispetto a quelle inviate dalle altre città italiane, ma è probabile che il giudizio negativo sia

da attribuirsi, più che alla composizione dell'ambasceria, agli scarsi benefici che essa poté

apportare  alle  aspirazioni  della  città,  sempre  più  gravata  dal  pesante  regime  fiscale

instaurato dai legati pontifici. Quattro anni trascorsero prima che il G. ricoprisse un altro

incarico. L'occasione gli venne offerta nel 1371 con l'assunzione al pontificato di Gregorio

XI  quando  gli  Anziani  e  consoli  della  città  inviarono  ad  Avignone  un'ambasceria.  Ne

facevano  parte  i  dottori  Riccardo  da  Saliceto  e  Gaspare  Calderini,  il  G.  e  Antoniolo

Bentivoglio. Al nuovo papa essi espressero le felicitazioni per l'elezione e alcune richieste;

l'oggetto di  queste non è noto, ma è probabile che si  trattasse di  concessioni  volte a

risollevare le sorti  della città, compromesse dal grave fiscalismo dei legati pontifici e a

ottenere riconoscimenti sul piano politico delle antiche prerogative cittadine. Le richieste

bolognesi non ebbero una precisa risposta, in quanto il papa rinviò ogni decisione con la

scusa  di  non  essere  pienamente  aggiornato  sulla  situazione.  Di  fatto  non  si  ebbe

nell'immediato  alcuna  innovazione  e  anzi,  rinnovatisi  a  partire  dal  1372  i  tentativi  dei

Visconti  di  riprendere  il  controllo  del  territorio  bolognese,  la  città  fu  sottoposta  ad

aggravate misure fiscali per sostenere le milizie assoldate a contrastare quelle nemiche.

La situazione si fece perciò sempre più critica, in particolare quando, nel marzo del 1374,

assunse il potere come vicario pontificio il cardinale di S. Angelo, Guillaume Noellet, le cui

indecisioni,  in  un  momento  di  estrema  tensione  per  le  minacce  esterne,  facilitarono

l'esplosione di  una vera e propria  rivolta.  Preceduta da una serie  di  sollevazioni  nelle

Marche e in Romagna, provocate da Firenze, impegnata nella guerra degli Otto santi per

affermare contro la Chiesa il proprio predominio sulla Toscana, nella notte tra il 19 e il 20

marzo anche in  Bologna scoppiò una rivolta.  La provocarono gli  aderenti  alla  fazione

scacchese, guidati da Taddeo Azzoguidi, ma essa ebbe anche l'adesione della opposta

fazione dei Maltraversi, nonché, sollecitati da Firenze, di gruppi armati provenienti dalla
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montagna  e  guidati  dai  conti  Ugolino  da  Panico  e  Antonio  di  Bruscolo.  La  rivolta

coinvolgeva però anche strati molto vasti della cittadinanza e, in primo luogo, gli operatori

nel  campo  della  produzione  e  del  commercio.  Il  ripristino  delle  antiche  strutture

dell'autonomia comunale e anzitutto del Consiglio deliberativo detto ora dei cinquecento,

l'attribuzione dei poteri di governo al rinnovato Collegio degli anziani e consoli, l'istituzione

della  nuova  magistratura  dei  gonfalonieri  del  Popolo,  sotto  il  cui  comando  dovevano

riunirsi tutti i cittadini atti alle armi, danno l'immagine di un ampio coinvolgimento capace di

bloccare  per  un  certo  periodo ogni  tentativo  di  instaurare  sulla  città  vecchie  o  nuove

signorie personali. In questo rinnovarsi dell'antico regime comunale ebbe parte anche il G.

che  fu  del  primo  Consiglio  dei  cinquecento  e  del  primo  Collegio  dei  gonfalonieri  del

Popolo. A partire da settembre del 1376 vennero progressivamente eliminate le più forti

fazioni  cittadine.  Furono  colpiti  anzitutto  i  Maltraversi  i  cui  aderenti  passavano  per

partigiani della Chiesa e vennero perciò facilmente accusati d'intesa con il cardinale legato

Roberto di Ginevra (Clemente VII,  antipapa), le cui bande di bretoni saccheggiavano il

territorio bolognese. Nel dicembre del 1376 anche i capi della fazione scacchese, legati ai

Pepoli e, attraverso questi, ai Visconti, vennero esiliati. Infine nel marzo del 1377 fu colpita

la fazione dei  raspanti,  che era sostenuta da Firenze e che, nel  secondare la lotta  di

questa contro la Chiesa, portava a coinvolgere Bologna in iniziative militari estremamente

gravose e contrarie alle aspirazioni della maggioranza dei cittadini. Deciso a intavolare

una reale trattativa di pace col papa Gregorio XI, il governo bolognese inviò a Roma, il 9

maggio 1377, una solenne ambasceria composta da Giovanni da Legnano, il G., Dante

Dainesi e Francesco Foscarari. Il risultato dell'ambasceria è noto: raggiunta la pace col

papa, la città, pur ricondotta sotto la supremazia pontificia, si vide riconosciuta un'ampia

autonomia. La concessione del vicariato apostolico non più a un cardinale legato, ma al

dottore dello Studio Giovanni da Legnano costituì una sorta di sanzione ufficiale del nuovo

regime. Membro del Collegio degli anziani e consoli agli inizi del 1380, il G., con altri sette

cittadini,  fu  inviato  il  17  luglio  1381  in  rappresentanza  del  governo  bolognese  presso

Astorre Manfredi, signore di Faenza, per definire la questione del castello di Solarolo. Il

castello era stato consegnato a Bologna da Francesco Manfredi, fratello e rivale di Astorre,

e  scopo della  missione,  in  effetti  raggiunto,  era  di  convincere Astorre  a riconoscere  il

dominio di Bologna su questo centro della Romagna. Nel febbraio del 1382 fu di nuovo a

Roma  in  occasione  di  un'ambasceria,  nuovamente  guidata  da  Giovanni  da  Legnano,

avente lo scopo di  ottenere da Urbano VI nuove concessioni  e il  rinnovo del  vicariato

apostolico, a favore dello stesso governo cittadino e, per esso, al Collegio degli anziani e
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consoli.  Il  pontefice  però,  pur  accogliendo  con  profferte  di  stima  e  di  amicizia  i

rappresentanti bolognesi, non concesse al Collegio il vicariato apostolico, che restò di fatto

confermato a Giovanni da Legnano. Fu questo, a quanto risulta, l'ultimo impegno pubblico

del G., che morì a Bologna due anni più tardi l'8 sett. 1384. Nel testamento, redatto il 19

agosto  precedente,  aveva  lasciato  erede  l'unico  figlio  Nerino;  aveva  ricordato  con

significative elargizioni numerose chiese e con consistenti legati la moglie Mea e il nipote

Guidocherio e aveva chiesto di essere sepolto, come avvenne, in un'arca, elevata sopra la

porta di accesso alla sacrestia della chiesa di S. Domenico“52.

[41] Magdalucia – könnte identisch sein mit der Halbschwester Magdalutia von 1311.

[42] Lippa

[43] Selvaggia

[44] Luchino, 1360.

[45] Bonifazio (III)

[46] NN (Sohn)

[47] NN (Sohn)

[48]  Gexia filia qd. d. Johannis de Galuciis, wohnhaft in Pfarrei S.Cecilia, Test. 1348; oo

NN Bentivogli53.

[49] Nerino, Nino/Enrigo, Nero; 1374 oo Nannina Conforti.

1398.

[50] Guidocherio (V), oo Donella Visconti aus Mantua (1347).

1384

52 Giorgio Tamba, s.v. in DBI (1998).
53 Kelly Wray, 2009, p.200 (Mem, vol.230, fol.150r).

14



[51] Lisia 1411, 1414, oo (a) Ugolino da Panico, 1425 oo (b) Bartolomeo da LAmola

[52] Lipa f. q. Francischi Guidocheri de Galuciis verfaßt ihr Testament am 27.11.(1348) als

Witwe  in  S.Luca  di  Castello.  Ihr  in  der  Patronymreihe  angegebener  Großvater

„Guidocherus“ bezieht sich entweder auf Guidoclerius (II) oder (III)54.

[53]  Bertolomea, de Galutiis, Test. 1348; oo Filippo (IV)  Asinelli, * err.1289, qd.1348. Im

Kloster San Domenico ist ihr Testament verwahrt (Testamenta infrascriptarum personarum

…):  Bartholomee filie olym d.Francisci de Galuciis et uxoris olym d. Phylippi de Asinelis

T.IX55.

[54] „Ma alle antiche inimicizie [von 1196 und 1243] si aggiunse altra cagione d’odio e di

vendetta, allorchè un giovine de’ Carbonesi indusse una donzella de’ Galluzzi a disposarlo

clandestinamente. Tosto che se ne avvidero i parenti di lei, trassero armati alle case de’

Carbonesi,  uccisero  il  mal  consigliato  giovine  e  loro  fu  imputato  che  la  donzella

penzolasse  strangolata  ad  un  balcone  (1258).  Molte  primarie  famiglie  ingrossate  da’

consorti, da amici, da partigiani s’ azzuffarono per ciò nelle vie e occorse l’ intromissione di

Rolandino Ramponi, cittadino di somma autorità, per farli poscia desistere. Il pretore multò

di tredicimila lire i  tumultuanti,  si  promulgarono ordinamenti  repressivi  più severi,  e de’

Galluzzi,  quindici  furono  banditi56.  Il  caso  miserevole  della  giovine  Galluzzi  alla  quale

venne attribuito ora il nome di Virginia, ora di Lelia, fu novellato da Sabbadino degli Arienti

nel secolo XV, cantato dal Bocchini che presunse di contrapporsi al Tassoni e preso a

soggetto di tragedie. Ma quant’ altre città non diedero argomenti di tal sorta in que’ tempi

ferini !“

Diese Lelia/Virginia  ist  so legendär  wie ihr  Geliebter/Ehemann Malatesta/Alberto

Carbonesi  –  die  Geschichte  spiegelt  die  tatsächliche  Feindschaft  der  beiden  Familien

wieder.

Tafel 2: Die Nachfahren von Raynerius

54 Kelly  Wray, Communities in crisis, 2009, p.137 nach ASB: Lib.Mem., vol.229, fol.411r.
55 I campioni di San Domenico, Bd.III (2018), p.430.
56 Gozzadini, Torri nach: De Griffonibus M. Memor. col. 115. Savioli, Ann. v. 5, pag. 321, 337.
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[1] Raynerius (vgl. Tafel 1, nr.11).

[2] Neri, 1268, 1273

[3] Gallus, 1268, 1273

[4] Albertus, qd. 1290; oo (a) 1266 Bona Maranesi; 1281 oo (b) Primadizzi.

1268, 1273.

[5] Gallo, qd. 1293; 1284 oo Masia Lambertazzi

[6] Maglus

[7] Mathiolo (III), 1293

[8] Billa, 1299 oo Giacomo Falconi.

[9]  Gulielmus Magli  Neri  de Galuciis,  Test.  1348; oo  Simona filla qd. ser Bonmerchati,

wohnhaft in der Pfarrei S.Nicolo degli Albari57

[10] Philippa Mathioli [er II oder III] de Galuciis, wohnhaft in Santa Maria die Gudoscalchi58,

Test. 1348, oo NN, + ante 1348.

[11] 1298 obiit Galucina de Galuciis, juvenis valde pulcerima et donicella de qua omnes

doluerant59.  Sie  ist  um 1280/85  geboren  und  kann  keinem  Familienzweig  zugeordnet

werden.

[12] 23.7.1323 erfolgte eine  protestacio eines fumans der Kommune von Rodiano, einer

privilegierten Person, gegen den Magnaten Andreas de Galuciis, den er angeklagt hatte.

Er forderte eine Verurteilung und Rückgabe von 100 fl.; die Antwort des Podesta verweist

darauf, daß Andreas ein Kanoniker sei gemäß seinem Habit und Briefen des bischöflichen

57 Kelly  Wray, Communities in crisis, 2009, p.200.
58 Kelly  Wray, Communities in crisis, 2009, p.200 nach ASB: Lib.Mem., vol.192, fol.256r.
59 Griffoni, p.27. (Muratori, RIS, 1731, p.132)
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Vikars60.

60 Blanshei, 2010, p.627.
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Tafel 3: Die Nachfahren von Blancus (I)

[1] Burniollus f. qd. domini Blanchi de Galuciis (Mem, vol. 230, fol. 249r) wohnhaft 1348 in

der  Pfarrei  S.Maria  Rotunda dei  Galluzzi61; capellania  Bornioli  de  Galuçiis in  ecclesia

Sancte Marie de Galuçiis in altare sancti Nicholia, ext. l. ij.62

[2] Bonifatious (II), + 11.10.1346; oo 1286 (a) Tomaxina Tochter des Martinus Sylimani, oo

(b)  Bartolomea f.qd. Thomassini  de Sassuolo; das Testament der Witwe von Bonifatius

vom 14.6.1346 bzw. 134863. Dr. decretorum, genannt 1304-1346.

[3] Soldanus (II), 1308, 1315. Jacobina filia qd. d. Jacobi de Nucharellibus als Frau von

Soldanus de Galuciis wohnhaft in der Pfarrei S.Maria Rotunda dei Galluzzi64.

[4] Rogerius/Gerius, Test. 1315; oo  Agnesia Versi  de Blanchuciis als Witwe von Gerus

Blanchi de Galuciis wohnhaft in der Pfarrei S.Maria Rotunda dei Galluzzi65.

[5] Dardus, genannt 1315.

[6] Misina, de cap. S.Ambroxii, 1398 oo Antonio (III?)  Galuzzi, qd. 1395.

[7] Blancholino (II), 1305

[8] Azzolina, 1305

[9] Besola, 1305

[10] Johanna, oo Basacomari. 1348

[11] Albertus, 1315

61 Kelly Wray,  Communities in crisis, 2009, p.200.
62 Sulla costituzione ecclesiastica del Bolognese, in: AMR, (1965), p.106, nr.170.
63 Kelly  Wray, Communities in crisis, 2009, p.137 nach ASB: Lib. Mem, vol.229, fol. (102v) 206v.
64 Kelly  Wray, Communities in crisis, 2009, p.200.
65 Kelly  Wray, Communities in crisis, 2009, p.200 (Mem. Vol.229, fol.127r)
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[12] Francisca, 1315

[13]  Roçarinus  qd.  Rogerii  de  Galuciis  emit  unam  peciam  tere  aratorie  duarum

tornaturiarum et septem tabularium in curia66.

[14] Madalutia, 1315

[15] 1398 ist Ubaldinus qd. Neapolonis de Galuciis Vikat im Vikariat Serravalle67.

Tafel 4: Die Nachfahren von Albertus Gallus

- Albertus Gallus (vgl. Tafel 1, nr.9), Agnesia filia Balduini.

1183, 1207, 1208.

[1] Rolandinus (II)  cui dicitur Galuçus (1221); oo Gisla, Tochter des Guillelmus  Gosia.

1234

[2] Gerardus (II) Galluçius / de Galluçiis, * ca. 1200, + kurz nach 25.10.1272, ante 1285.

Am 9.11.1221 verkauft  Rolandinus que dicitur Galuçus filius qd. d. Alberti Galli pro se et

fratribus suis Gerardo et Antonio et Matheo et Alberto  eine Mühle mit Zustimmung von

Agnesia uxor qd. d. Alberti Galli und mit dem Zeugen  Gerardus Rolandini et Ferdiricus

eius filius (also wohl Onkel und Cousin der gen. 5 Brüder); am 12.11.1234 ist  Gerardus

Gallutius anwesend68,  ebenso  am  2.10.1248  als  Catalanus  et  Gerardus  Galutius69.

„Gerardo, uno de’ crociati conquistatori di Damiata, e Catalano di Guido d’ Ostia vennero a

contrasto  nel  1247  con  un  dalla  Fratta  e  con  un  Maccagnani.  Vi  participarono  i  loro

consorti,  e  la  pubblica  tranquillità  fu  sconvolta.  Forzati  a  desistere,  compromisero  nel

podestà“ (GOZZADINI, Torri nach Savioli, Ann. v. 5, pag. 204).

66 I Campioni di San Domenico, Bd.3 (2018), p.426.
67 Valeria Braidi und Aurelia Casagrande,  Per uno studio della vita quotidiana … 1997, p.29, nr.391.
68 Sav. III/2, p.152.
69 Sav. III/2, nr.649, p.234.
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1256  haben  die  domini  Gerardus,  Mathiolus,  Antonius  et  Albertus  de  Galluçiis

zusammen  123  Leibeigene70;  diese  Leibeigenen  setzen  sich  aus  14  „Familien“  (i.e.

Abstammungsgruppen)  zusammen,  im  Falle  der  „Familie“  der  filii  Gomberti  über  3

Generationen aus 4 Geschwistern (Kinder eines bereits +  Gombertus), deren 6 Kindern

und 4 minorenne Enkeln71 – diese Verwandtschaftsgruppen sind vermutlich lokal definiert,

also  wohl  auf  einer  Arbeitseinheit  (einem Hof)  zusammen lebend und tätig;  der  lokal-

funktionale sowie der filiationsmäßige Zusammenhang war den Schreibern offensichtlich

wichtig72, egal ob einige Kinder oder Enkel von Söhnen oder Töchtern abstammten – die in

dieser Art der Auflistung nicht genannten Ehemänner bzw. Ehefrauen (in unserem Falle

mindestens 5 Personen; dazu evtl. die Witwe des Gombertus und 2 mögliche Ehemänner

von 2 ihrer Töchter, die keine Kinder hatten und 2 mögliche Partner von Enkeln, die nicht

mehr  minorenn  sind)  müßten eigentlich  noch dazugezählt  werden.  M.E.  bedeutet  das

Nicht-Nennen  der  Ehepartner  keine  Qualifizierung  der  fehlenden  Partner,  auch  keine

Aussage über  Matrilinearität  oder Patrilinearität  in  der Familie,  sondern ist  einfach der

Präferenz der Schreiber beim Erfassen von verwandten Leibeigenen geschuldet. Im Falle

der filii Gomberti ist somit statt der 14 konkret genannten Personen eine Höchstzahl von

24  Personen  in  dieser  Familie  möglich.  Theoretisch  könnten  die  10  nicht  genannten

Partner  ja  einfach  schon  gestorben  sein,  das  ist  aber  sehr  unwahrscheinlich,  da  die

Erfassung nur der durch Filiation verbundenen Personen o h n e Nennung des Partners

durchgängige Praxis in der Liste ist  – es können ja keinesfalls a l  l  e nichtgenannten

Partner  gestorben  sein  !  Die  reale  Anzahl  an  Peronen  der  gezählten  Gruppen  von

Leibeigenen war also deutlich größer (bis zu 1/3) – gezählt wurden nur die abstammenden

Personen,  nicht  die  „eingeheirateten“  Partner.  Offensichtlich  definierte  nicht  der/die

Zuheiratende – egal was er/sie für einen Status hatte – den zu zählenden Leibeigenen,

sondern die nachgewiesene Abstammung / Filiation von einer Person, in unserem Beispiel

von Gombertus. 

Nel 1264 Gerardo -  con ogni  probabilità il  padre del Comacio -  era presente in

qualità di testimone al testamento di Azzo (VII) d'Este e alla proclamazione a signore del

nipote  Obizzo“  (MILANI).  8.5.1269  D.  Gerardus  Galluçius,  d.  Antonius  Galluçius,  d.

Albertus  archipresbiter  S.  Laurentii  in  Cullina nehmen  zusammen  mit  den  Söhnen

Gerardos,  Comaçius und  Antenolus, sowie  d. Galluçius filius d. Catelani die Teilung  de

domibus seu turris vor, u.a. ist von ½  turris nove die Rede, dann von ½ domus posita est

70 Liber Paradisus, pp.19-21.
71 Iibidem, p.20. Vgl. zur quantitaviven Erfassung der Leibeigenen Ortalli.
72 Darauf deuten der Verweischarakter von filii dicti oder predicti oder  frater dicti, filii preddicti
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prope Crucem Sanctorum, ½ laborerii quod est super portas Galluçiorum, ½ castri Batidiçi

– ebenso der turris veteris (situata piu verso porta Stiera, ossia piu verso lo sbocco de via

S. Mammolo in piazza), der dem genannten Albertus gehört hatte, soll geteilt werden73.

Gerardo erhält „da terra al cielo quella lunga ventotto piedi e mezzo, la quale dalla meta

dell'androna (situata tra la casa di Mattiolo Galuzzi e il volto) si estendeva fino alla croce

della porta nuova della torre vecchia“74.  Am 25.10.1272 emanzipiert  Gerardus Galutius

filius cd. d. Albertigalli seinen Sohn Albertus  ex causa donationis pure libere sinpliciter

inter vivos75. Hier in Bologna hatte Gherardo di Alberto und der iudex Jacobinus de Lobia

die 30 beroarii (s.o.) angeworben (1268)76.

8.5.1269  Dominus  Gerardus  Galluzius,  Dominus  Antonius  Galluzius,  Dominus

Albertus  archipresbiter  Sancti  Laurentij  in  Cullina,  Dominus  Comacius, Dominus

Antenolus fratres  filij  domini  Gerardi  Galluzij,  Dominus Galluzius  filius  domini  Catellani

venerunt et dixerunt dedisse et donasse domino Galluzio domum in qua moratur domina

Ymilda que fuit uxor condam dicti domini Mathioli cum domo seu domibus que sunt iuxta

Carbonenses et viam publicam, salva habitatione ipsius domine Ymilde in predicta domo,

et in aliis in quibus habitat, hoc tamen habito quod non liceat ipsi Galluzio dictam domum

vel aliquo (sic) ius ipsorum in aliquam personam extraneam alienare exceptis fratribus

suis masculis vel in alio aliquo titullo transferre nisi in dictum dominum Gerardum vel suos

filios vel nepotes mascullos. Item medietatem turris nove que fuit quondam domini Mathioli

cum medietate tereni,  que est inter dictam turrim et domos ecclesie.  Item medietatem

partis domus que fuit domini Matioli que fuit domini Guidonis domini Yiude que posita est

prope Crucem Sanctorum. Item medietatem laborerij quod est super portas Galluziorum

allatere seu iuxta portas ecclesie. Item medietatem omnium possesionum positarum extra

civitate  bon.  etc.,  et  medietatem castri  Batidizi  etc.  Item dictus  dominus  Gerardus  et

dominus Antonius de domibus seu turris que fuit olim domini Alberti Galluzij eorum fratris,

in qua ipse habitabat ad divisionem pervenire vollentes de ipsis seu de ipsa comuni eorum

voluntate fecerunt duas partes secundum quod fuit designatum omnium eorum consensu

per magistrum Michaelem de Lamandina, scilicet quod ipse dominus Gerardus habeat vel

habere debeat in sua parte et pro sua parte viginti octo pedes cum tertia parte alterius

pedis  scilicet  a  medietate  androne  que  est  inter  domum que  olim fuit  domini  Matioli

73 Gozzadini, Torri, nr.19, pp.543-544, sowie pp.265, 268. Battedizzo, Pfarrei in der Komune von Praduro und Sasso – 
1154 hatten sich die homines von B. vor ihrem Kastell den Bolognesen unterworfen (Casini, p.102)

74 Gozzadini, Torri, p.269.
75 Gozzadini, Torri, nr.80, pp.585-586 und die Güteraufzählung nochmals p.269.
76 Christoph  Friedrich  Weber,  Zeichen  der  Ordnung  und  des  Aufruhrs.  Heraldische  Symbolik  in  italienischen

Stadtkommunen , 2011, Böhlau Vlg., p.266.
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Galluzij, et voltam, usque ad Crucem Ostij novi turis veteris per directum libere usque ad

cellum et  dictus  dominus Antonius  habeat  pro sua parte  ab  inde in  antea dicte  turris

veteris usque ad laborerium; et has partes quilibet dictorum fratrum sua sponte suscepit.

Item actum fuit inter predictos quod introitus ipsius curie et porticorum ipsarum domorum

sit et esse debeat ipsorum comunis ad eundum et redeundum et standum, et nullus alius

posset inpedire etc.  Ex instrumento Demandati  quondam Bonefldei  not.  hodie facto in

palacio comunis bon., pressentibus etc.

[3] Mathiolus (I) Galluçius / de Galluçiis, oo Ymelda NN, 1279/86.

Gen. 1221-1266; Podesta Ferrara.

[4] Antonius (I) Galluçius / de Galluçiis, * ca. 1190/1200.

1221, 1256 und 1269 erwähnt mit seinem Bruder Gerardus (s.o.).

[5] Albertus (II) Galluçius / de Galluçiis, gen. 1221-1269, archipresbiter S.Laurentii in 

Collina.

[6] Gerardus (IV), 1290, 1304, 1308 versteuert er als Gerardus Rollandini de Galutiis 2000

fl.77; Gerardus Rolandini Galluçis 16.10.128... in der Versammlung des vikars des Podesta,

Rat der 40 sapientes und der Anzianen als interventi in der Entscheidung, den Podesta,

capitane  del  popolo,  40  sapientes  und  8  Rechtsexperten  zum  Kardinallegaten  zu

schicken78.

[7] Comaccio (I) Galluzzi, * ca. 1220, + post 1302, ante 1308. Die ausführliche Biographie

wurde von Giuliano MILANI nel Dizionario biografico degli  Italiani 51(20..),  pp.758-760.

verfaßt: „Nacque verosimilmente a Bologna intorno al 124079 da Gerardo di Alberto Gallo.

Fratello di Antonio80, fu sicuramente padre di Lambertino o Bittino, Gerarduccio, Obizzo e

Azzo. Le prime attestazioni documentarie della famiglia Galluzzi risalgono all'ultimo quarto

del secolo XII. I sette incarichi consolari rivestiti tra 1174 e 1189 da "Rolandinus Petri de

77

78 Sara Menzinger, p.312.
79 Milani rechnet von der ersten Erwähnung Comacius i.J. 1260 zurück: da er hierbei mindestens 20 Jahre alt sein

muß, kommt er auf ca. 1240 als Geburtsjahr. Das ist jedoch für ein Amt wie den Podesta von Spoleto etwas jung.
Dass er älter war, wird aus den Lebensdaten seiner Kinder deutlich: da sein Sohn Obizzo 1274 geheiratet hat, muß
dieser ca. 20/25 Jahre alt gewesen sein, also um 1250 geboren worden sein (evtl. noch früher) – sein Vater muß also
mindesten ca. 1230 geboren sein, eher etwas früher (ca. 1220). 

80 Biografie von G. Tamba in DBI 51 (1998).
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Henrico" e da suo figlio "Gerardus Rolandini", ascendenti di coloro che nella generazione

successiva acquisiranno il nome di Galluzzi, rappresentano importanti indizi di prestigio

politico. Con "Albertus" detto "Gallus", attestato nel 1208, appaiono anche i segni delle

risorse economiche, testimoniate innanzitutto dall'acquisizione - e successiva vendita al

Comune di Bologna - di alcuni mulini, posti lungo il ramo del fiume Reno che congiungeva

la città con le vie di comunicazione padane e dall'insediamento della famiglia nella zona

situata tra la via S. Mamolo e il  Pavaglione, in quella che ancora è definita "corte dei

Galluzzi".  In questo periodo, proseguì e si stabilizzò la partecipazione dei Galluzzi alle

istituzioni cittadine e la specializzazione negli incarichi diplomatici che caratterizzò poi la

famiglia nelle generazioni successive. Dalle liste della leva generale del Comune e dagli

estimi sappiamo che il G. prestava servizio come fante e pagava le tasse nella parrocchia

di S. Maria Rotonda dei Galluzzi, in cui erano poste le abitazioni del resto della famiglia.

Come  attesta  un  contratto  del  1283,  egli  possedette  case  presso  l'attuale  piazza

Maggiore. La prima menzione della sua carriera politica è costituita dall'incarico di podestà

ricoperto nel 1260 a Spoleto, città che lo richiamò anche nel 1266 e nel 1289. Le occasioni

in cui il G. venne chiamato a ricoprire la massima carica politica cittadina corrisposero a

momenti particolarmente delicati per il mantenimento della città nel quadro del guelfismo

regionale. Il primo mandato del G. coincise infatti con il difficile periodo in cui il Comune di

Spoleto, già provato dagli attacchi della lega ghibellina formata da Jesi, Cingoli e Recanati,

doveva fronteggiare  la  forte  spinta  avversaria  seguita  alla  battaglia  di  Montaperti.  Nel

1266, invece, la partecipazione di Spoleto alla crociata condotta da Carlo d'Angiò contro

Manfredi rese necessarie una serie di trattative per rinnovare i patti con i signori di Arrone

e riprendere così il controllo di zone, come la valle del Nera e la montagna, importanti per

fronteggiare  gli  attacchi  ghibellini  provenienti  da  oriente.  Dettato  da  motivi  di  ordine

differente appare l'incarico di podestà che il G. ricoprì a Todi nel 1268; incarico dal quale fu

rimosso violentemente  dalla  parte  filoimperiale  tudertina.  L'insieme delle  testimonianze

raccolte in occasione della causa mossa dal G. contro il Comune di Todi in seguito alla sua

espulsione  -  una  fonte  per  molti  aspetti  eccezionale  -  consente  di  seguire  da  vicino

l'episodio. Nell'aprile del 1268 il Comune di Todi - che, con la pacificazione condotta l'anno

precedente da Pandolfo Savelli, era retto da un governo formato da membri equamente

ripartiti fra le due partes - richiese al Comune di Bologna un podestà fedele alla Chiesa

romana, ma imparziale: il G. venne scelto per tale incarico e prese servizio verso la fine di

maggio. Le misure prese nei circa quaranta giorni in cui egli rimase in carica riguardarono

l'ordinaria amministrazione delle istituzioni, per la quale seguì le procedure di divisione tra
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le fazioni previste dalla pace del 1267. Il G. dovette tuttavia fronteggiare anche problemi di

ordine pubblico, resi più gravi dal passaggio di Corradino di Svevia e dal risollevarsi delle

speranze ghibelline. Nonostante i provvedimenti emanati - tesi a impedire le riunioni delle

due  fazioni  -  e  i  tentativi  di  mediazione  compiuti  dalla  familia podestarile,  i  disordini

scoppiarono all'inizio di luglio e si rivolsero proprio contro il palazzo del Comune in cui

risiedeva il podestà. Il G. riuscì, grazie all'intervento del vescovo, a riparare nel convento

di S. Fortunato, da cui assistette alla nomina a capitano del Popolo di uno dei personaggi

di  spicco  della  fazione  ghibellina.  Dopo  aver  rifiutato  l'offerta  di  rientrare  in  carica,

presentata dai capi della parte filoimperiale, il G. si allontanò dalla città. Per ottenere il

pagamento dei danni il G. mosse contro il Comune di Todi una causa che si protrasse per i

tredici anni successivi, durante i quali il podestà espulso ottenne dal Comune di Bologna il

diritto di rappresaglia, a cui rinunciò solo nel 1291 dopo aver ottenuto un risarcimento di

1000 fiorini. Nel 1269 il G. svolse una parte importante nei disordini che si scatenarono

contro il  piacentino Alberto  Fontana,  podestà di  Bologna.  Le motivazioni  dello  scontro

vanno ricercate forse nelle condanne che il Fontana aveva inflitto ad alcuni cittadini della

fazione  dei  Geremei.  Le  fonti  cronachistiche  attestano  che  nel  gennaio  di  quell'anno

furono lanciate pietre contro il palazzo del Comune e che nel corso dell'attacco il G. scese

in piazza dichiarando di voler difendere il Comune; in tale circostanza circolò addirittura la

proposta di acclamarlo capitano del Popolo, cosa che tuttavia non si verificò. Sulla sua

condotta  le  testimonianze  sono in  qualche  misura  discordanti:  il  Cantinelli  lo  descrive

come l'ispiratore stesso dei tumulti, mentre uno dei testimoni che lo difesero nella causa

contro il Comune di Todi ne sottolineò il carattere super partes, insistendo sul rifiuto della

carica normalmente affidata a forestieri. Secondo Matteo Griffoni, il G. avrebbe combinato

nel  1270  il  matrimonio  di  suo  figlio  Tano  con  l'erede  del  ricco  Gugliemo Guidozagni,

ricavandone  in  dote  possedimenti  per  più  di  7000  lire.  Questa  testimonianza  non  è

confermata,  al  momento,  dalle  fonti  documentarie,  mentre  è  certo  che  un  altro  figlio,

Obizzo, sposò Giovanna Lambertini  discendente da un importante casato aristocratico.

Emergono dunque l'alto prestigio del G. e la sua pratica dello stile di vita cavalleresco che

proprio  in  quel  momento  cominciava  a  essere  rigidamente  censurato  dalle  autorità

popolari  attraverso la prima normativa antimagnatizia. Di tale sanzione il  G. fu oggetto

sicuramente in due occasioni: nel 1271 e nel 1272. Il motivo che determinò il formarsi della

prima legislazione antimagnatizia bolognese, a noi non pervenuta, furono i disordini che

scoppiarono alla fine di novembre del 1271 per l'appoggio offerto da Bologna alla parte

ghibellina modenese, con l'intervento militare contro la città in quel momento dominata dai
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guelfi Aigoni. La forte reazione istituzionale comportò tra l'altro la compilazione di una lista

di cinquanta magnati (venticinque per parte), obbligati a prestare sicurtà di rimanere nelle

proprie abitazioni e, in caso di precetto, di allontanarsi dalla città. Oltre al G. furono iscritti

nella lista altri tre membri della sua famiglia. Tumulti simili si riaccesero nel febbraio 1272,

quando fu redatta una nuova lista di quaranta magnati, dove venne nuovamente inserito il

nome del G. e quelli di due suoi parenti. Nello stesso 1272, secondo una menzione dei

Memoriali ripresa da Hessel, sembra che il G., in un primo momento scelto per ricoprire la

podesteria di Forlì, sia stato in seguito rifiutato. Nonostante questo incidente, negli anni

Settanta  del  Duecento  la  sua  attività  di  funzionario  itinerante  non  subì  alcun  arresto,

concentrandosi  semmai,  rispetto  al  periodo  precedente,  nelle  città  dell'Emilia  e  della

Romagna. Come testimoniano i  cronisti  locali,  nel 1273 il  G. fu capitano del Popolo a

Modena. In un anno imprecisato, anteriore comunque al 1278 - la fonte è ancora costituita

dalle testimonianze nella causa tra il G. e il Comune di Todi - esercitò la carica podestarile

anche a Bertinoro. Nello stesso arco cronologico fu inoltre podestà a Ferrara. Esistono

testimonianze dei rapporti privilegiati che intercorrevano tra i Galluzzi e la casa d'Este: nel

1255 l'incarico di podestà a Ferrara fu ricoperto da Mattiolo Galluzzi; nel 1264 Gerardo -

con ogni probabilità il padre del G. - era presente in qualità di testimone al testamento di

Azzo (VII) d'Este e alla proclamazione a signore del nipote Obizzo; nel dicembre 1271,

infine,  il  G.,  in  quel  momento  iscritto  nella  lista  antimagnatizia,  chiese  al  Comune  di

Bologna il permesso di recarsi a Ferrara insieme con Gerardo Lambertini. Nella Bologna

guelfa,  dopo  il  1274,  il  G.  ricoprì  soprattutto  incarichi  legati  alla  sua  esperienza

diplomatica. Nello stesso 1274, testimoniò all'atto con cui il Comune di Milano chiedeva un

risarcimento  in  nome  di  Guglielmo  Pusterla,  podestà  milanese  cacciato  da  Bologna

durante alcuni scontri di fazione. Nel 1278 si tennero gli interrogatori dei testimoni nella già

ricordata  causa mossa dal  G.  contro  il  Comune di  Todi.  Stando alle  dichiarazioni  dei

testimoni  il  G.  prestava  a  interesse,  soprattutto  a  mercanti,  e  investiva  il  ricavato

nell'acquisto di terre nel contado, come confermato dal confronto con la documentazione

bolognese.  Nel  1280,  insieme  con  altri  membri  del  suo  casato,  fece  parte  della

delegazione bolognese al parlamento di Ravenna, convocato dal legato pontificio Bertoldo

Orsini per pacificare le città romagnole. Negli anni Ottanta la vita del G. continuò lungo le

due  direttive  dell'attività  politico-diplomatica  e  della  partecipazione  faziosa.  Mentre

ricopriva almeno altri due incarichi podestarili (a Faenza nel 1283 e a Spoleto nel 1289), il

Comune di Bologna colpì nuovamente la sua famiglia, intensificando le misure contro i

cittadini  definiti  come magnati.  Un figlio del G.,  "Gerarducius", insieme con altri  cinque
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familiari, fu incluso nella lista di magnati costretti nel 1282 a garantire per 1000 lire sulla

loro  buona  condotta.  La  nuova  normativa  provocò  la  reazione  di  una  parte  dei  ceti

superiori della società bolognese, che nel 1287 organizzò un complotto per consentire la

liberazione  dei  magnati  condannati  al  confino.  Il  complotto  maturò  all'interno  di  una

commissione di quaranta sapienti deputati a provvedere sul buono stato del Comune e il

G., interrogato nel corso dell'indagine seguita ai fatti,  confessò di aver preso parte alla

congiura. Sul finire del Duecento le informazioni sul G. diminuiscono. A differenza di altri

membri della famiglia, non si conserva la dichiarazione d'estimo che dovette consegnare

agli ufficiali in occasione della riscossione del 1296-97, ma solo una cedola aggiuntiva in

cui il  G. affermava di possedere 400 lire in più oltre a quanto già dichiarato. Infine fu

nominato sapiente in una commissione convocata dal Comune nel settembre 1298 perché

prendesse gli opportuni provvedimenti per la guerra che Bologna stava conducendo contro

il marchese d'Este, alleatosi nel frattempo con il fronte ghibellino romagnolo. Nel 1302 il G.

chiese  al  Consiglio  degli  anziani  e  consoli  di  Bologna  di  riconoscere  che  suo  figlio

"Lambertinus", non ancora emancipato, potesse godere dei propri beni. Allo stato attuale

delle ricerche questa petizione costituisce l'ultima attestazione della vita del Galluzzi. In

una petizione presentata dai figli nell'agosto 1308 il G. risulta infatti già morto. La data di

morte si deve collocare quindi entro questo arco di tempo“.  Als Podesta führte er in Todi

den Hahn als  heraldischen Wappen auf den Schilden seiner  beroarii (Fußtruppen), es

handelt  sich  also  um  ein  „sprechendes  Wappen“,  entstanden  im  Bezug  auf  seinen

Familiennamen (gallus)81.

[8]  Antenolus / Antonio (II),  + 1303, # 8.7.1303 Bologna, San Domenico:  1303 obiit  et

sepultus fuit dominum Anthoniuus de Galuciis, miles valde honoratus et dilectus a civibus

Bononiae, et cum maxima honore sepultus ad Sanctum Dominicum, ad cujus exequias

fuerunt omnia regimina civitatis Bononiae et homines societatum et usque tunc numquam

visum fuit fieri majorem honorem alicui alteri sepulturae: hoc fuit die VIII. Julii; als „Antonio

di Gherardo G.“ 1266 oo (a) „Maddalena di Dominico Ugoni da Firenze“82, als „Antoniolo

di  Gherardo  G.“  oo  (b)  1280  bei  einer  Mitgift  von  200  lib.  „Margrita  di  Ugolino  da

Montecenere“83; 1308 oo (c) Adela uxor qd. d. Anthonii de Galutiis, die in diesem Jahr 80

81 Christoph  Friedrich  Weber,  Zeichen  der  Ordnung  und  des  Aufruhrs.  Heraldische  Symbolik  in  italienischen
Stadtkommunen , 2011, Böhlau Vlg., p.258 Kapitel: „Das Familienwappen als Herrschaftszeichen des Podesta – das
heraldische Wissen des beroarius Johannes Gerardi Paltonerii“. Dieser Mann war einer von 30 beroaarii, die 1268
in Bologna angeworben worden waren, um in Todi Dienst zu tun. 

82

83 p.18, die Heirat auch 1282 (ibidem, p.22).
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lib. versteuert84. Antonio 1303 als confaloniere di cavalleria85

[9] „Richelda di Mattiolo G.“ ist 1275 oo „Omobono di Bongiovanni d'Enrighetto Pollicini“86,

d.i.   etwas  entstellt  die  „Riccabella  di  Mattiolo  G.“  und  ihr  1286  genannter  Ehemann

„Uomobono di Bongiovanni Bari di Righetti“.

[10] Catalanus, + ante 6.6.1283. 1248 genannt mit seinem Onkel Gerardus (s.o.).

[11]  Açço

[12] Tanus/Tanino, oo Misina de Guidozagnis.

[13] Gerarduccio, + post 1292. “Gerarduzzo suo figlio [i.e.  di  Comazzo],  Bonifacio suo

congiunto, insieme con molti altri turbolenti banditi nel 1283 per non so quali misfatti e tutti

dichiarati lupi rapaci, furono citati nel 1289 a comparire davanti al podestà. Ma non avendo

obbedito,  vennero proscritti  in  perpetuo,  confiscati  i  loro averi,  ordinato l’ atterramento

delle loro abitazioni, torri e fortezze, condannati a morte in contumacia”87.  1292.

[14] Lambertinus/  Bettino, 1297 als capitano des Kastells von Bazzano881288, 1308. In

San Domenico wird das Testament  von  Johane filie  qd.  d.  Galisii  de Verçellis uxoris

Lambertini  de  Galuciis  T.LXI,T.LXVII aufbewahrt89;  sein  Schwiegervater  erscheint  mit

seinen 4 Schwestern am 27.5.1285 als  Käufer:  Dominus Galixius filius quondam domini

Johanis de Vercellis habitator bon. in populo Sancti Johanis in Monte jure proprio vendidit

domino  Johani  filio  quondam domini  Azolini  Tetalaxine  quamdam  domum,  juxta  filios

quondam domini Boniiacobi Frugerini sitam, et turrim cum caxaturre juxta ipsam turrim

edifichatum a  latere  turris  versus  vivarium et  ipsum caxaturre  cum tota  sponda  muri

grossi,  juxta dictum caxaturre sita et terenum super quo dicta sponda edifichata est et

ipsum spondam et  terenum et  cum octo  pedibus  tereni  a  dicto  casaturre  vel  sponda

exteriori versus curtile quantum per longum versus curtem a muro tubata exterioris dictum

84 ASB: Estimo I/6, 1308, capella S.Marie Rotunde de Galutiis,  fol.24r.
85 Daniele Bertoluzzi, Una citta davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla

fine del Duecento (1296-1306), Dott. Di ricercha, Univ Firenze, Siena, 2014/17, p.225.
86 p.13.
87 Gozzadini, Torri. Doc. nr.170.
88 Daniele Bertoluzzi, Una citta davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla

fine del Duecento (1296-1306), Dott. Di ricercha, Univ Firenze, Siena, 2014/17, p.225.
89 I Campioni di San Domenico, Bd.III (2018), p.437.
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domus caxaturre vel sponda protenditur, cum iure inmitendi et ponendi trabes in tubata

juxta dictam turrim positam secundum quod ceperint octo pedes curie prelibati posite bon.

in strata Chastellionis in capella Sancti Johanis in Monte, cuius domus, turris et caxaturris

tales esse dixit confines: hab uno latere posident domine Adelaxia, Allena, Beatrixia et

Bertholomea ipsius venditoris sorores ab alio filij quondam domini Boniiacobi Frugerini, a

tercio  via  publica,  condictionibus  infrascriptis  salvis  et  integre  reservatis,  videlicet

quod dominus Johanes enptor prefatus vel eius heredes quantum dicti octo pedes capiunt

versus curiam non possit facere vel hedifficare aliquod necessarium vel Iatrinas. Et versa

vice dicte  domine Adelaxia,  Allena, Beatrixia et  Bertholomea ad quas curia in qua jux

dictorum octo pedum a dicto  hemptore habetur  vel  earum heredes contra dictos octo

pedes non possint edifficare aliquas Iatrinas vel necessaria. Item quod liceat dominabus

predictis quandumque eis placuerit quantum tubata juxta turrim predictam possint capere

mittere et infigere traves in sponda turris predicte et domus. Et si  contigeret predictas

dominas vel aliqua earum aliquando ellevare velie dictam tubatam quod dominus Johanes

predictus  balconcellum qui  est  super  ipsam tubatam removere et  tollere teneatur,  pro

pretio septingentarum septuagintasex lib.  bon. Et insuper domina Yuana filia quondam

domini Maij de Carbonensibus et usor supradicti venditoris predicte vendictioni et omnibus

supradictis presens consensit et renunciavit omni suo juri quod in rebus predictis haberet

occasione dotium suarum vel alia qualibet. Ex instrumento Coradinj Bonaventura de Armis

not. facto hodie bon., in domo supradicti venditoris, pressentibus ...90. Vermutlich auf eine

jüngere gleichnamige Person bezieht sich die Angabe vom 13.8.1367 von  aliqua iura d.

Lambertini de Galuciis91. 

[15] Obizzo / Oppiçus, * ca.1240/50, + ante 1293, 1308; oo 127492 (dos 400 lib) “Gioanna

di Brandelisio di  Lambertino  Lambertini” mit  “Obizo di  Comazio di  Gherardo Galuzzi”,

1280 als “Gioanna di Brandelisio Lambertini” verheiratet mit “Obizo di Comacio Galuzzi”93,

1308 versteuert Johanna qd. d. Brandalluxii de Lambertinis et uxor qd. Oppiçi de Galutiis

400 lib. In der Pfarrei S.Isaia94.

[16] Pierantonio

[17] Ubaldinus, qd. 1354; 1303-1308, Dr. legum
90 Gozzadini, Torri, doc. nr.138.
91 I Campioni di San Domenico, Bd.III (2018), p.414.
92 BCA: Carrati B 908, p.11.
93 BCA: Carrati B 908, p.18.
94 ASB: Estimo I/6 Porta Proculi, cap. S.Isaie, fol77v.
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[18] Gisella, + 1353, oo N. Tebaldi, +1318.

[19] Sofia, oo 1287  Ugolino Guidozagni.

[20] Comacius (III), 1303-1308.

[21] Guillelmus, oo 1284 Laxia Gräfin  von Lavania  (also eine  Fieschi). 1283-1308. Als

“Guglielmo di Catalano” 1297 capitano von 30 cavalieri, als capitano im Kastell S.Paolo für

die Adeligen 129895.

[22] Philipp, 1283, 1308

[23] Mattiolo (II), + post 1297; oo 1277 (dos 950 lib.) als “Matteo di Castellano Galuzzi” mit

“Bolnisia di Ugolino  Zenzani96; 1284 oo Imelda da Panico.

Il 2.5.1268 roga per Iacobinus di Guerra di Pontecchio (l'atto è siglato in casa di Mattiolo

Galluzzi)97. 1274 Podesta (der Aigoni) in Modena; 128498; 6.6.1283 Mathiolus, Guilielmus

et  Filippus fratres  et  filii  qd.  d.  Cathellani  d.  Antonii  de  Galluciis teilen  ihren  Besitz99,

5.3.1285 verkauft Mathiolus filius qd. d. Cathelani de Galutiis seinem Cousin Antoniolo die

Hälfte seines Turmes, den er mit seinem Bruder Guglielmo pro indiviso innehatte100. 1297

capitano von Castelfranco101.

[24]  Gallucius,  +  ante  1330;  oo  India  qd.  Mathey  de Montirone et  uxor  olim Gallucii

Castellani  de  Galluciis,  habit.  Terra  S.Johannis  Impersiceto versteuert  in  der  Pfarrei

S.Nicholai  im Jahr  1330 150 lib.102.

1269, 1283.

[25] Albertus, 1311 vom Vater gefangen gesetzt und + auf der piazza maggiore (1313).

1314 nach Cron. Villola  Eo anno, proter mala opera que faciebat Albertus filius Azzi  de

Galuciis,  aliqui  rustici  de terra Gissi  venerunt  ad ad consilium populi  conquerentes de

dictis operibus dicti Alberti; cuius causa assumpti fuerunt sapientes ad providendum super
95 Daniele Bertoluzzi, Una citta davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla fine
del Duecento (1296-1306), Dott. Di ricercha, Univ Firenze, Siena, 2014/17, p.225.
96  BCA: Carrati B 908, p.15.
97 Francesco Pizolpassi, Summa over cronica, a.c. di Armando Antonelli e Riccardo Pedrini, 2001, p.43.
98 Ghirardacci I, p.265.
99 Gozzadini, Torri, nr.129, pp.623-624.
100 Gozzadini, Torri, nr.137, p.630.
101 Blanshei, p.141.
102  ASB: Estimo 1330, Porta Steria, cap. S.Nicholay, fol.90r.
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preditis infra terciam diem. Omnino occaxione dicti Alberti provisum fuit et firmatum quod

si quis poset capere dictum Albertum ... 103

[26] Guilelmus, oo 1330 Capoana de Panico.

[27] Albertus, 1308, 1315

[28] Alberto, 1308

[29] Sofia, * ca. 1280; oo ca. 1300 Bianchino (Blanchinus qd. domini Mutii de Certaldo), +

Test. 1328.

[30] Antoniolus / Antonio (III) il Pio; oo (a) 1369 Thomasia de Carbonensibus, oo (b) Mixina

de Galutiis, 1395. Miles, Podesta von Orvieto 1334, 1350; 1354 MdA, 1361, 1368, 1369,

1374, 1385

[31] Bolnisia,  1300104 oo “Ottaviano o Tano di Ubaldino” Loiani, + ante 20.8.1330 

[32] Giacomo,  + ante 1330; erschließbar als  Jachobus Gallucii aus der Patronymreihe

seiner Tochter Gillia und somit evtl. als Sohn des Gallucius (nr.24).

[33] Antonio (IV), + 1330. 1307 Erzpriester von S.Isaia, 1330 von S.Lorenzo in Collina.

[34] Ugolino, + 1384. 1360-1378.

[35] Nicholaus. Prior OFP in Ravenna 1385.

[36]  Alberto,  qd.1361,  oo  Francesca,  Tochter  des  Bernabo  da  Polenta (urkdl.  nicht

bezeugte Figur).   1360.  „E piacemi  di  ricordare un aneddoto che appalesa sentimenti

generosi  in  una  donna  entrata  nella  famiglia  Galluzzi,  che,  quantunque  nata  altrove,

considerava  come patria  Bologna.  Era  costei  una  Francesca  da  Polenta  (omonima e

nipote di quella eternata dall’Alighieri) figlia di Bernardino signore di Ravenna, disposata

ad Alberto  Galluzzi.  La  quale,  allorchè Bernabò Visconti  tribolava  con forte  esercito  il

territorio bolognese (1361) standogli  a fronte Galeotto Malatesta capitano generale de’
103 Griffoni, ed. Frati, 1938, p.330, ann.
104 BCA: Carrati B 908, p.68.
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Bolognesi e confederati, dopo di essersi recata a vedere il campo mandò a presentare a

Galeotto tre fiaschi coperti di cuoio; uno dorato contenente giulebbe, uno argentato con

entro preziosissimo vino, l’ altro messo a oro e ad argento e pieno d’ aceto rosato. Vi

aggiunse una cassa di pane zuccherato ed una lettera, con la quale Francesca esprimeva

la brama di veder liberata Bologna dagli affanni della guerra, e accompagnava un omaggio

al valore di Galeotto ed un ristoro alle sue forze, messe, a prova dal calore estivo e dalle

fatiche dell’ armeggiare (37).  E poichè con la battaglia di  s.  Roffillo fu conseguita una

vittoria festeggiata per lunga età, Francesca fece dipingere quella battaglia nella cappella

ch’ era a sinistra fuor della chiesa di s. Francesco (38).105“

[37] Oppizzo di Alberto, oo Jacopa di Pellegrino da Castel d'Aiano.

[38] Sohn des Erzpriesters Alberto, +1330.

[39] Gillia filia Jachobi Gallucii vidua et uxor d. Jachobini Tholomei de Prithonibus vidua
versteuert 1330 25 lib. in der Pfarrei S.Maria Maggiore106.

[38] Francesco (II) 1392-1416, Podesta  Voghiera, Mantova.  „Imputati di cospirazione l’

anno dopo, a favore dei  Gozzadini,  il  famigerato Baldassar Coscia,  legato pontificio in

Bologna, ordinò al comune di S. Lorenzo in Collina rovinasse il castello di Capramozza

che apparteneva, fin dal secolo XIII, ai Galluzzi. Solo però nel 1409 ne fu effettuata la

demolizione,  fino  ai  fondamenti.  Quel  castello,  o  fortezza,  di  Capramozza  era  stato

assediato, preso e smantellato nel 1297, da Uguccione della Faggiola e da Maghinardo

capitani d’ Azzo da Este. Il  duca Giangaleazzo Visconti  aveva conceduto a Francesco

Galluzzi di ricostruirlo e se ne veggono tuttavia i ruderi sopra un’ area molto estesa, cui è

rimasta la denominazione di castello. In fine nel 1412 i Galluzzi congiurarono contro il

governo popolare, costituitosi in Bologna, e fu loro posta la taglia di 1000 ducati“. 

[39] Gerardo (V) vielleicht identisch mit „Gallo“ ?

[40] Christoforo. 1403 Dr.leg. (?)

[41] Alberto G., * ca. 1330 (S.Lorenzo in Collina), + 7.1397 Rimini, oo Agostina, figlia di

Luigi Gonzaga e vedova di Giacomo dalle Tovaglie.

Biographia von Giorgio  TAMBA in  DBI  51 (1998):  „Nacque verso il  1330 da

Opizzo  di  Alberto  e  da  Iacopa  di  Pellegrino  da  Castel  d'Aiano  a  Bologna  o,  più

probabilmente, nella località di San Lorenzo in Collina, nel primo Appennino bolognese,
105 Gozzadini, Torri, nach: Ghirardacci, Hist. v. 2, pag. 254, 255, sowie Ghirardacci, Hist. v. 2, pag. 255.
106  ASB: Estimo 1330, Porta Steria, cap. S.Nicholay, fol.90r.
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dove Opizzo deteneva diritti su diverse terre e sul castello che ivi sorgeva. A differenza

degli  altri  rami  della  consorteria  familiare,  saldamente  ancorati  e  partecipi  della  vita

cittadina, Opizzo preferiva risiedere nel contado e ivi abitò nel corso della sua giovinezza

anche il  Galluzzi.  Alla fine del  1360 lo si  trova in città dove,  insieme con il  congiunto

Ugolino,  venne  armato  cavaliere  dal  cardinale  Egidio  Albornoz  nel  corso  dei

festeggiamenti che ne celebrarono l'ingresso in Bologna. Tale investitura corrispondeva

pienamente a una reale disposizione per l'esercizio delle armi da parte del G., che durante

tutta la sua vita espresse il meglio di sé quando fu chiamato ad azioni militari. Il primo fatto

d'armi nel quale egli ebbe modo di mettersi in luce fu, nel 1363, la conquista del castello di

Monteveglio, tenuto dalle truppe di Bernabò Visconti in lotta contro le locali forze guelfe.

D'intesa con un abitante del luogo e alla testa di  un piccolo gruppo di  armati,  il  G. si

impadronì  del  castello,  costringendo i  difensori  viscontei  a rinserrarsi  nella  rocca dalla

quale vennero definitivamente scacciati alcuni giorni dopo, essendo sopraggiunto in aiuto

del  G.  un  forte  contingente  di  milizie  pontificie.  Per  circa  una decina  d'anni  mancano

notizie  sulla  sua  attività.  Quando,  verso  il  1370,  le  fonti  recano  ulteriori  dati,  questi

concernono i  rapporti  del  G. con Luigi  (II)  Gonzaga. Non è noto donde abbiano tratto

origine tali  rapporti,  ma essi  furono intensi  e manifesti:  a Bologna il  G.  agì  a lungo e

apertamente  come  una  sorta  di  agente  del  signore  di  Mantova,  che  da  lui  veniva

puntualmente informato degli avvenimenti cittadini e delle notizie giunte in città, con una

forte attenzione a quelle dei movimenti delle varie compagnie di ventura. A rafforzare tali

rapporti intervenne il matrimonio del G. con Agostina, figlia di Luigi Gonzaga e vedova di

Giacomo dalle Tovaglie. Dal matrimonio nacquero diversi figli, di sei dei quali, maschi, è

noto il nome: Opizzo, Giovanni Gallo, Brandaligi, Ludovico, Antonio e Giacomo. Nel 1375 il

G. venne chiamato ad assumere l'incarico di capitano del Popolo a Firenze. Si trovò quindi

in una posizione di primo piano nel momento in cui cominciava a prendere consistenza lo

scontro di Firenze con lo Stato pontificio - noto come la guerra degli Otto santi -, ma non si

sa  se  vi  sia  stato  un  contributo  personale  del  G.  alle  contemporanee  iniziative  che

condussero molti  centri  dello Stato della Chiesa, tra i  quali  Bologna, alla ribellione nei

confronti del dominio pontificio. La sua presenza nella città felsinea è attestata solo nel

maggio  del  1376,  quindi  due  mesi  dopo  la  rivolta  che  portò  alla  cacciata  del  legato

pontificio e alla creazione del nuovo regime denominato Signoria del popolo e delle arti.

Del nuovo corso della politica bolognese il G. fu un indubbio sostenitore. Nel luglio del

1376 era tra i rappresentanti della città inviati a Rimini ai funerali di Pandolfo Malatesta;

agli inizi del 1377 fece parte del primo consiglio deliberativo, detto dei Cinquecento, e nel
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novembre dello stesso anno venne scelto dagli  Anziani  e consoli,  unitamente a Paolo

Cattanei, Giacomo Leo e al dottore di leggi Andrea de' Buoi, quale ambasciatore presso

papa Gregorio XI. La nomina gli venne comunicata mentre si trovava a San Lorenzo in

Collina  e  l'incarico,  secondo  quanto  affermato  dallo  stesso  G.  in  una  lettera  a  Luigi

Gonzaga, non gli giunse gradito. In effetti, i risultati che la missione bolognese avrebbe

ottenuto ad Avignone presso il pontefice motivarono appieno la ritrosia del G.; d'altra parte

l'attività  diplomatica  non  gli  era  del  tutto  congeniale,  preferendo  agli  incarichi  di

mediazione o di rappresentanza quelli di azione e di responsabilità diretta. L'occasione per

esprimere le sue più significative capacità gli venne offerta due anni più tardi: nel 1379,

nominato anziano,  fu  chiamato a guidare le milizie  bolognesi  schierate sul  territorio  di

Modena per contrastare il  passo alle compagnie di  Bernabò Visconti  e in tale incarico

dette ottima prova di sé. Subito dopo ricevette la nomina a conservatore del Comune e del

Popolo di Siena. In una delle sue abituali comunicazioni a Luigi Gonzaga, affermò di avere

accettato tale incarico per evitare di  rimanere inattivo. Di certo non sembra fosse ben

aggiornato sulla intricata situazione di Siena e il  suo operato non incontrò il  favore dei

Senesi che lo giudicarono uomo di scarsa competenza e onestà. In altre città il giudizio su

di lui fu invece diverso: Perugia, che lo ebbe quale podestà nel 1380, lo invitò a protrarre

per un trimestre il  suo incarico. Tornato a Bologna fu nuovamente chiamato a impegni

militari e nel 1381 guidò le truppe inviate dalla città a prendere posssesso del castello di

Solarolo, ceduto a Bologna da Francesco Manfredi. Nel 1382 fu ancora degli Anziani e

consoli,  ma  questo  fu  l'ultimo  ufficio  cittadino  ricoperto  dal  G.  che  interruppe

successivamente ogni rapporto con il governo bolognese. I motivi di quello che divenne un

radicale contrasto sono da ricercare probabilmente nell'azione intrapresa in tale periodo

da Bologna per assicurarsi il diretto controllo delle zone di montagna con l'istituzione di

nuovi vicariati e il conseguente assoggettamento dei vari centri a vicari nominati dalla città.

Tale iniziativa inferse un duro colpo a una struttura di  potere che si  giovava di antichi

vincoli feudali e anche il G. dovette venirne ferito nell'orgoglio, nelle prerogative e, sembra,

negli stessi diritti di proprietà esercitati a San Lorenzo in Collina. Ciò lo avrebbe indotto a

un drastico mutamento, sino a farne il  promotore di  una congiura che avrebbe dovuto

sottomettere Bologna a Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù. Nella sua iniziativa il G.

coinvolse, a partire dal dicembre 1388, prima il  conte Ugolino da Panico, forse il  vero

bersaglio delle misure antifeudali adottate da Bologna, quindi Giovanni Isolani, che aveva

un  forte  seguito  tra  i  popolari,  Melchiorre  da  Saliceto  e,  attraverso  quest'ultimo,

Bartolomeo da Saliceto, all'epoca il più famoso dottore dello Studio. Ottenuto l'assenso dei
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primi  congiurati,  il  G.  si  recò a Mantova e,  tramite  il  cognato Francesco (I)  Gonzaga,

informò il conte di Virtù delle condizioni disagiate di Bologna, colpita da una forte carestia,

sollecitandolo ad agire militarmente contro la città. Il Visconti non accolse immediatamente

l'invito ad agire e il G., che nel frattempo aveva ricevuto l'incarico di podestà in Pisa, vi si

recò, promettendo ai congiurati che avrebbe comunque mantenuto i contatti con loro e col

conte di Virtù. Dalla città toscana indirizzò in effetti  varie lettere a Giovanni Isolani e a

Melchiorre da Saliceto i quali, per parte loro, allargarono progressivamente le fila della

congiura in città, sino a trasformarla in una sorta di azione politica, finalizzata ad attribuire

la signoria al conte di Virtù non attraverso un'azione militare, come suggerito dal G., bensì

per mezzo di un voto del Consiglio deliberativo. Nel settembre del 1389, per iniziativa di

Ugolino  da  Panico,  prese  consistenza  un  nuovo  piano  militare  che  ebbe  l'avallo  del

Visconti  e nel  quale era previsto anche un impegno del  G.  che stava per terminare il

proprio  incarico  a  Pisa.  L'ampiezza  della  congiura,  la  varietà  delle  iniziative  poste  in

essere, il lungo periodo trascorso dal primo disegno approntato dal G. dovevano avere

reso ormai chiaro al  governo bolognese quanto si  stava tramando e nel novembre del

1389  gli  Anziani  e  consoli  passarono  all'azione.  Alcuni  congiurati  -  Giovanni  Isolani,

Melchiorre da Saliceto e Ugolino da Panico - furono arrestati e giustiziati; Bartolomeo da

Saliceto  ebbe salva  la  vita,  ma venne indotto  ad  abbandonare  la  città;  il  G.,  sfuggito

all'arresto, fu condannato a morte in contumacia e la sua effigie, quale traditore, venne

dipinta  sul  palazzo  pubblico.  Nel  maggio  del  1390  riparò  presso  l'esercito  visconteo,

mentre a Bologna il  governo prese le usuali misure punitive, confiscando i suoi beni e

distruggendo le sue case, poste nella "cappella" di S. Isaia. Nel settembre dello stesso

anno moriva la moglie, Agostina Gonzaga; è probabile che il  G. e i  figli,  che avevano

anch'essi abbandonato la città e il territorio bolognese, si fossero stabiliti a Mantova, ma il

G.  non era  uomo da rimanere  a  lungo inattivo.  Nel  1392,  al  soldo  di  Gian Galeazzo

Visconti, fu al comando di un contingente di 100 lance e nel 1397 accettò la nomina a

podestà di Rimini. Morì in questa città, nel luglio del 1397, mentre esercitava tale ufficio“.

[42] Giovan Antonio, * err. 1398. 1403.

[43] Giovan Galeazzo, * err. 1393. 1403.

[44]  Antonio  (VI)  di  Gerardo,  +18.3.1461,  Dr.  phil  et  med.  1457  f.,  evtl.  identisch  mit

Antonius qd. Galli, 1414 stud. med.

[45] Antonio (V), 1398-1423; 1428  rector hospitalis  pauperum S. Iacobi de Valle Lamolae.

[46] Ludovico

34



[47] Oppizzo, 1390, 1402.

[48] Jachomo, 1402.

[49] Brandelixe, 1402.

[50] Giovanni Gallo.

[51] Andrea de Galuciis als Vater von Ludovica.

[52] Cardo de Antonio 1448.

[53]  Zan Francesco di Ghaluci  + 14.9.1539 in Pontecchio durch den Sohn des Grafen

Ottavio Rossi.

[54]  2.11.1515  Dos  d.  Ludovice  uxoris  magistri  Benedicti  librarii  et  filiae  Andree  de

Galuciis,  in  Form  eines  Stückes  Land  von  13  biolche  Größe  in  der  localita  von

Piumazzo107.

Tafel 5: Die Nachfahren von Gerardus Sachacius

[1]  Henrigutius/Rigutius  (I),  +  ?1275;  oo  Arengarda  de  Adycheriis  (sie  oo  1288  [b]

Francesco d'Acursii +1293). 1256 Leibeigenenbesitzer [11/2], 1267 dominus Henrigucius

de Galuciis de Bononia Reginus potestas  ,  qui  stetit  per  VI  menses ,  videlicet  a  kal.

januarii  usque  ad  S.  Petrum108. 23..9.1268  entsagt  Arriguccius  Gerard[i]  Sadiacii  de

Galuciis aus Bologna allen Ansprüchen auf  658 Lire,  die  Isernigus Massoppi,  genannt

gualdanus, ihm als er Podesta der Guelfen (als Nachfolger des Maginardus comes de

Panico) versprochen hatte für Ansprüche auf Schadenersatz fürt milites und domicelli im

Treffen bei Castiglione di Serchio109  1270, 1272, 1283, qd. 1290, 1299, 1308.

[2] Imelda, 1308.

[3] Fatiolus/Bonifatius, als „Bonifaccio di Gherardo“ 1284 oo (a) Agnese Boccaferi, 12190 

oo (b) Druda di Monte Açenigo. 1256 [11/2] - 1289.

[4] Beatrixia, oo Laygone de Gisso, qd. 1308.

[5] Albertucius; oo Pelegrina qd. d. Magarotti de Magarottis et uxor Albertutii d. Rigutii de 

107 Rita de Tata, Il comercio librario a Bologna tra XV e XVI secolo, Bologna 2021, p.95.
108 Alfred Dove, Doppelchronik von Reggio 1873, p.182.
109 F.W. Schirrmacher, Die letzten Hohenstaufen, 1871, p.506 nach Mittlg. Wüstenfeld aus florentiner Urkunde.
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Galutiis versteuert 1305 im Viertel Porta Ravennata, capella S.Thome de Brayna de strata 

maiore 400 lib.110.

[6] Nicholaus

[7] Tommasina

[8] Guizardus

[9] „Pietro di Riguzio G.“  oo 1294 bei einer Mitgift von 600 lin „Bartolomea di Ramberto

Bizoco Ghislieri“111.  Bertolomea Ramberti de Ghissilieriis als Frau vom miles Petrus filius

qd. Henrigiti de Galuciis wohnhaft in der Pfarrei S.Maria Rotunda die Galluzzi112. Genannt

1309-1315 (1330, 1332)

[10] Lupus

[11] Beatrixia  

[12] Francischus   

  

[13] Fiora

    

[14] Guglielmo

[15] Albizzo, + post 1321; oo Agnese NN. 1293 mortuus fuit d. Usbergus judex et dicta de

causa fuit destructa domus Maginardi et Albici de Galuciis, quae erat in curtili Galuciorum,

et  alia  sua  domus  ad  Castrum  Britonum,  quia  ipsi  interfecerunt  dictum  dominum

Usbergum113.  1208  versteuert  er  als  Albiçus  qd.d.  Boinifatii  de  Galutiis im  Stadtviertel

S.Procolo, capella S.Ambroxii 100 lib.114

[16] Costanza, +1283; oo  

      

110 ASB: Estimo I/5, fol.29v.
111 BCA: Carrati B 908, p.52.
112 Kelly Wray, 2009, p.200 (Mem., vol.193, fol.292r). 
113 Griffoni, p.28.
114 ASB: Estimo …, S.Proculi, cap. S.Ambroxii, fol.1r.
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[17]  Maghinardo,  1293  (s.o.,  nr.15);  „Maghinardo  di  Bonifacio“  1286  oo  „Bolnisia  di

Lambertino di Giaccomo Usberghi“115.

[18] Magarottus, 1319.

[19] Rolandino, * ca. 1275, + 1338, oo Bettina  Mezzovillani. Ampia biografia di Giorgio

TAMBA in DBI 51 (1998): „Figlio di Nicolò di Enrichetto nacque a Bologna verso il 1275; il

nome della madre è ignoto, mentre si sa che ebbe almeno una sorella, Andala. Della sua

prima formazione culturale non restano testimonianze. Gli impegni che il G. assunse in età

matura indicano che negli anni giovanili doveva aver acquisito una buona preparazione

giuridica e mostrato disposizione per le attività diplomatiche e militari: il tutto in linea con le

tendenze della consorteria dei Galluzzi più che con quelle del padre Nicolò che sembra si

fosse dedicato prevalentemente agli affari e, in particolare, al prestito di danaro. Non si

conosce la data del suo matrimonio con Bettina Mezzovillani dal quale nacquero almeno

cinque  figlie:  Giacoma,  che  sposò  Guglielmo  Prendiparte;  Caterina,  moglie  prima  di

Beloso Galoni da Reggio, poi di Dalfino di Michele; Francesca, sposa prima di Masolino

Tebaldi, poi di Bonifacio Magnani; Sanda, che sposò Tizolo Buvalelli, e infine Bartolomea,

che divenne suora. La pressoché assoluta mancanza di notizie sui primi impegni pubblici

del G. negli anni giovanili è cosa abbastanza strana, specialmente in considerazione di

quello  che  fu  il  suo  primo  incarico  ufficiale,  di  altissimo  prestigio  e  responsabilità:

nell'agosto del 1310 venne infatti chiamato da Firenze ad assumere l'ufficio di capitano del

Popolo. Si direbbe che tale nomina avesse colto di sorpresa non solo lo stesso G., ma

anche il ceto dirigente bolognese, che mostrò peraltro di riconoscere con prontezza il suo

alto  significato.  Il  27  agosto  il  Consiglio  del  Popolo  decideva  di  concedere  al  G.

un'assegnazione di 500 lire da ricavarsi dalla vendita all'incanto del dazio dei filugelli e

ordinava al podestà di armarlo cavaliere. In tale occasione fu deliberato, inoltre, che al G.

venisse  attribuito  il  titolo  di  doctor  legum.  Evidentemente  egli  non  aveva  ancora

completato  il  regolare  corso  di  studi  e  il  Consiglio  del  Popolo  non  esitò  a  forzare  la

tradizione e le intuibili resistenze di tutto l'apparato dello Studio cittadino. L'arcidiacono, il

Collegio  dei  dottori  e  i  rettori  delle  università  degli  scolari  vennero  sollecitati  a  non

frapporre  alcun  ostacolo  alla  concessione  del  titolo  di  dottore  al  G.  e  fu  dato

contemporaneamente  mandato  al  podestà  di  ricorrere,  se  necessario,  a  ogni  mezzo

coercitivo. L'intromissione nella consolidata prassi dello Studio e l'insieme dei conferimenti

115 BCA: Carrati B 908, p.36.
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in danaro e in titoli al G. non dovevano derivare soltanto dai suoi meriti, ma erano, con

tutta probabilità, il riflesso di una delicata situazione politica. A partire dal 1306 in Bologna

aveva preso il sopravvento la fazione guelfa intransigente e ciò aveva portato a rinsaldare

fortemente i legami con Firenze, dominata dai neri, nonché con le altre città guelfe e con

Roberto d'Angiò. L'annuncio, nel giugno del 1309, dell'intenzione di Enrico VII di scendere

in Italia aveva suscitato le speranze dei ghibellini e dei bianchi fuorusciti e aveva posto in

preoccupata  agitazione  le  forze  guelfe.  Nel  febbraio  del  1310  era  stata  rinnovata  in

Firenze la Lega guelfa ed erano iniziati gli apprestamenti difensivi delle città e dei castelli

del  contado. La scelta quale capitano del  Popolo di  Firenze del  G.,  esponente di  una

famiglia da sempre schierata sulle posizioni del guelfismo più intransigente, va inquadrata

pertanto nelle misure adottate per fronteggiare la minaccia sempre più reale e vicina di

uno scontro con i ghibellini appoggiati dagli Imperiali. Dal novembre del 1310 all'aprile del

1311 il G. resse la capitaneria di Firenze e si trovò quindi a operare nel periodo in cui

Enrico VII, entrato in Italia nel settembre del 1310 e colti i primi significativi successi in

Lombardia, sembrava sul punto di dirigersi, sollecitato da tutte le forze ghibelline, contro

Firenze.  Le  prime  proposte  che  il  G.  presentò  nei  Consigli  pubblici  concernevano  gli

apprestamenti  difensivi  della  città  e  cioè  le  misure  per  riattare  il  fossato,  riparare  e

innalzare la cerchia murata, "la qual cosa - nota Giovanni Villani - fu poi lo scampo della

città di  Firenze".  Nei mesi successivi  gli  scontri  cui  Enrico venne costretto con le città

guelfe di Lombardia, sobillate e sostenute da Firenze, se valsero a stornare l'imminente

pericolo  da  questa  città  non  diminuirono  certo  il  timore  di  una  riscossa  della  fazione

ghibellina. Il G., rientrato in Bologna all'inizio del maggio 1311, forte dell'esperienza e del

prestigio accumulati, venne chiamato a proseguire la sua attività a sostegno della parte

guelfa.  Fu  così  inviato  a  Napoli,  nell'autunno  dello  stesso  1311,  insieme  con  Andrea

Personaldi, quale ambasciatore di Bologna presso re Roberto d'Angiò e al ritorno venne

immediatamente  incaricato  di  recarsi  presso gli  alleati  toscani  per  una missione tanto

importante  e  riservata,  da  non  poterne  neppure  indicare  l'oggetto  nella  motivazione

dell'impegno  di  spesa.  Negli  sviluppi  della  vicenda  che  portò  Enrico  VII  a  scontrarsi

ripetutamente con le forze guelfe e in particolare con Firenze non sembra che il G. abbia

avuto parti di rilievo; ma quando, alla fine d'agosto del 1315, Uguccione Della Faggiuola

sconfisse i  guelfi  a Montecatini,  l'opera del  G.  venne nuovamente richiesta.  Gli  organi

direttivi bolognesi lo nominarono, unitamente a esponenti delle altre famiglie guelfe più in

vista - Odofredi, Foscherari, Bonacatti e gli stessi Pepoli -, tra i capitani di Parte guelfa per

il  quartiere di Porta Procula. Ancora più significativo fu peraltro l'impegno cui, a partire
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dall'ottobre del 1315, il G. venne chiamato in Toscana da Roberto d'Angiò, che doveva

evidentemente averne apprezzato le capacità all'epoca della lunga ambasceria presso la

corte napoletana. Nel disegno di riorganizzazione delle forze guelfe il G. fu nominato prima

podestà di Pistoia, quindi, nel 1316, podestà di Firenze. In tale veste si trovò a collaborare

non solo con i vicari del re angioino, ma anche con lo stesso bargello, Lando Bicci, e finì

per  trovarsi  coinvolto  nell'emanazione  di  provvedimenti  estremamente  rigidi  e  faziosi

adottati, specie a opera del Bicci, per assicurare la fedeltà di Firenze alla causa guelfa e

angioina. A più riprese, nel corso degli anni, il governo bolognese fece ricorso al G. per

rinsaldare l'alleanza con il  re di  Napoli.  Nel  settembre del 1316 fu tra gli  ambasciatori

inviati da Bologna a Treviso per onorare Caterina d'Austria sposa di Carlo d'Angiò duca di

Calabria. Nell'agosto del 1320 fu con Napoleone Beccadelli e Giuliano Malvezzi a capo

delle milizie assoldate da Bologna e inviate in Lombardia a sostegno di Filippo di Valois.

Nel febbraio del 1327 in Bologna si instaurava il governo del cardinale legato Bertrando

del Poggetto; la sicura fedeltà del G. alla causa guelfa lo rese elemento prezioso per la

politica del legato che ricorse alla sua opera per alcune missioni. Alla fine del 1328 fu

inviato ambasciatore in Toscana e a Napoli per rinsaldare l'alleanza con le città guelfe di

Firenze, Siena e Perugia e con Roberto d'Angiò. L'operato del G. in questa circostanza

dovette  soddisfare  pienamente  il  cardinale  legato,  che  ne  richiese  nuovamente  la

collaborazione. Insieme con Tommaso Formaglini il G. venne infatti incaricato di recarsi ad

Avignone presso il papa Giovanni XXII. La missione si protrasse per quasi un anno e nel

corso di essa i due rappresentanti bolognesi vissero in prima persona le manifestazioni

forse più esaltanti  del  governo di  Bertrando del  Poggetto:  il  rinnovo della dedizione di

Bologna  alla  Chiesa,  comunicata  dagli  ambasciatori  al  papa  nel  febbraio  del  1329,

l'intenzione  palesata  da  Giovanni  XXII  di  venire  in  Bologna,  la  voce,  di  conseguenza

sparsa,  che  il  papa  avesse  manifestato  addirittura  il  progetto  di  trasferire  la  Sede

apostolica da Avignone a Bologna. Com'è noto, non solo non si ebbe alcun trasferimento

della Sede apostolica, ma anche la semplice visita del papa venne prima rinviata,  poi

definitivamente annullata.  La missione che aveva suscitato tante speranze si  chiudeva

quindi  nell'ottobre del  1332 con il  ritorno degli  ambasciatori  in  un clima di  sostanziale

delusione per la città e, probabilmente, per lo stesso G. il quale, a differenza di Tommaso

Formaglini, che aveva ottenuto dal papa alcuni privilegi di notevole entità, non risulta abbia

ricavato dal  proprio impegno particolari  riconoscimenti.  A questa delusione è probabile

possa  essere  ascritto  il  silenzio  sull'attività  del  G.  negli  anni  che  fecero  seguito  alla

missione ad Avignone. Non restano infatti testimonianze di suoi impegni pubblici dopo il 18
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ott. 1332, se si eccettuano le menzioni negli elenchi degli atti alle armi della "cappella" di

S. Ambrogio a tutto il 1336. Non restano neppure testimonianze di atti di gestione del suo

patrimonio che, secondo i dati dell'estimo del 1329, non era comunque molto rilevante:

due case in città e 20 ettari di terra per un valore di circa 250 lire. Si spense a Bologna il

23 sett. 1338 e fu sepolto presso la chiesa di S. Girolamo dei certosini, sorta in quegli

stessi anni per iniziativa del canonista Giovanni d'Andrea“.

[20] Andala.

[21] „Castoria di Pietro di Riguzio G.“, oo 1316 bei einer Mitgift von 600 lib., „Egano di

Lambertino Cattaneo Lambertini“. Sie wird als Witwe genannt 26.4.1354 und 26.4.1356.

Das Kloster San Domenico  verzeichnet Testamentum dicte domine Castorie filie domini

Petri  de Galuciis et testamentum etiam patris suis dicit Petri de Galuciis.116 Zudem heißt

es, nota quod quadam d. Castoriade Galuciis iam habuit istam domum ad vitam et postea

dedeit ad vitam cuidam Guilistano de Bechadelis scilicet ipsius Castorie117

[22] Riguzius (III) 1319.

[23] Matheus, 1319

[24] Tano

[25] Comazzo (III)

[26]  Ferino  Galluzzi,  *  ca.  1290,  Test.  1346;  oo Misina  NN.  Ampia  biografia  di  Ferino

Galluzzi di Giorgio TAMBA in DBI 51 (1998): „Nacque a Bologna intorno al 1290 da Albizo

di Bonifacio. Della madre si conosce solo il nome, Agnese. Ebbe tre fratelli, Tano, Comazo

e  Maghinardo  e  almeno  una  sorella,  Giovanna.  La  famiglia,  un  ramo  della  potente

consorteria  dei  Galluzzi,  era  di  condizioni  non  particolarmente  floride.  A  fronte  dei

patrimoni  di  molti  dei  Galluzzi,  valutati  a  migliaia  di  lire,  i  beni  di  Albizo  nel  1308

raggiungevano appena le 100 lire. Tra il 1310 e il 1315 il G. contrasse matrimonio con una

116 Renzo Noventa (Hg), I campioni di San Domenico  Inventari delle proprietà del Convento di San Domenico in
Bologna, III (1404/07), 2018, p.132. Ibidem, p.433: T(estamentum) Castoris filie d. Petri de Galuciis T.XVII et
similiter patris sua.

117 Ibidem, p.254.
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certa Misina, della quale è ignoto il casato, e da questa unione nacquero almeno otto figli:

cinque femmine - Agnese, Giovanna, Costanza, Francesca e Margherita - e tre maschi -

Albizino, Giovanni e Giacomo. Nelle sue prime esperienze di vita pubblica il G. si trovò

coinvolto nelle scelte operate dal padre. Albizo Galluzzi - che sembra godesse di un certo

credito  quale  capo  militare  (già  nel  giugno  1301  aveva  guidato  la  fanteria  bolognese

richiesta dal Comune di Firenze per combattere la fazione dei guelfi neri) - si era trovato a

confrontarsi con la situazione creata in Bologna dal tentativo di Romeo Pepoli di affermarsi

come signore. Albizo militò nel campo avverso e quando, nel luglio del 1321, il  Pepoli

affrettò  i  tempi  per  la  conquista  del  potere,  sia  lui  sia  i  figli,  tra  i  quali  il  G.,  furono

incarcerati. La reazione degli oppositori del Pepoli fu peraltro estremamente decisa; nei

tumulti  di  piazza i Galluzzi vennero liberati  e anche loro presero parte a quello che si

trasformò  in  un  vero  e  proprio  assalto  alle  case  dei  Pepoli  e  dal  quale,  secondo  il

notissimo  aneddoto,  Romeo  e  i  suoi  poterono  scampare  gettando  monete  d'oro  agli

inseguitori. Per evitare un possibile ritorno dei Pepoli, le autorità cittadine presero contatti

con i  centri  limitrofi.  In  questa  occasione risulta  che al  G.  fu  affidato  l'incarico  di  una

missione diplomatica a Imola, missione abbastanza pericolosa perché i seguaci dei Pepoli

occupavano  parte  del  territorio  lungo  la  via  Emilia.  Il  paventato  ritorno  di  Romeo,

comunque, non avvenne e l'ordinamento bolognese riacquistò, almeno apparentemente,

la struttura tipica di  un libero Comune. Nel  gioco politico,  estremamente confuso,  che

caratterizzò gli anni dal 1321 al 1327 non è del tutto chiara la parte sostenuta dal Galluzzi.

Sembra che, mutata la sua precedente posizione, egli si sia avvicinato ai partigiani del

Pepoli. Il suo nome compare infatti tra gli aderenti a una congiura, organizzata nel 1327,

dal preconsole dei notai, Bettino Cavalli, per favorire il ritorno in città della fazione nemica.

La congiura fu scoperta e, mentre diversi congiurati vennero giustiziati, il G. fu colpito dal

solo provvedimento di bando. La vicenda, simile a tante altre che si verificarono in quegli

anni a Bologna, era la spia di una sempre più accentuata crisi dell'ordinamento comunale,

che agli inizi del 1327 sfociò nella dedizione della città al cardinale Bertrando del Poggetto,

legato pontificio e nipote di Giovanni XXII, il quale conduceva da alcuni anni in nome della

fazione guelfa una costante lotta contro i Visconti e gli altri signori dell'Italia settentrionale.

Bertrando del Poggetto utilizzò con larghezza e decisione i poteri conferitigli, cassando

alcune  magistrature,  non  convocando  più  i  Consigli  e  intervenendo  direttamente  sui

provvedimenti di giustizia. Tra questi interventi va annoverato quello che portò nel 1328

alla riammissione in città di quanti erano stati banditi per la congiura di Bettino Cavalli e tra

i riammessi figurò anche il Galluzzi. Non per questo egli aderì alla politica del legato: il suo
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nome non compare mai tra quanti affiancarono l'opera di Bertrando del Poggetto, né egli

assunse  una  posizione  di  primo  piano  in  occasione  della  cacciata  da  Bologna  del

cardinale, avvenuta nel 1334. Compare invece, l'anno successivo, tra i dodici esperti che il

Consiglio del Popolo elesse per definire i  termini di  una possibile riconciliazione con il

papa e nello stesso anno venne inviato con altri tre cittadini ad Avignone. La missione non

ottenne risultati particolarmente brillanti - data anche la presenza in Avignone di Bertrando

del Poggetto - ma servì comunque a riannodare le fila di un rapporto che stava a cuore al

papa, al nuovo ceto dirigente cittadino e, in particolare, a Taddeo Pepoli, che aveva ripreso

con maggiore fortuna il disegno del padre Romeo. La presenza del G. accanto al Pepoli,

unitamente  a  quella  di  Brandaligi  Gozzadini,  Tommaso Formaglini,  Pietro  Bianchetti  e

pochi  altri,  nel  gennaio del  1336 ai  funerali  di  Rinaldo d'Este indicava che egli  aveva

raggiunto  una  posizione  di  rilievo  nella  società  bolognese.  Di  tale  prestigio  si  servì

pienamente l'anno successivo, nel momento in cui il Pepoli, sbarazzatosi dei rivali interni,

organizzò il pronunciamento delle milizie mercenarie che doveva dargli la signoria sulla

città. Il 28 ag. 1337 al Consiglio del Popolo vennero presentate le delibere con le quali le

varie società d'arti e d'armi avevano determinato di concedere al Pepoli i pieni poteri. Il

Ghirardacci  (Historia…,  p.  134)  -  sulla  scorta  di  una  documentazione  ora  non  più

rintracciabile (ma lo storico bolognese riporta di solito con fedeltà gli atti d'archivio) - narra

che il G. in questo Consiglio tenne uno splendido discorso "della felicità di una repubblica

ben governata e della ubbidienza dei popoli verso il Capo loro" inducendo il Consiglio del

Popolo ad approvare a larghissima maggioranza la concessione dei pieni poteri a Taddeo

Pepoli. Certamente ben diverse e più forti  motivazioni di quelle presenti in un discorso

giocarono a favore del Pepoli; ma resta il fatto che all'affermazione della nuova signoria il

G. recò un personale e inequivocabile contributo. È comprensibile quindi che, decidendo

agli inizi del novembre successivo di inviare ambasciatori nelle principali città italiane per

prevenirne l'ostilità, Taddeo Pepoli utilizzasse anche il G. quale ambasciatore a Venezia. In

tale missione il G. ebbe compagno il canonista Giovanni d'Andrea, cui sembra lo abbiano

legato, oltre alla comunanza di idee politiche e ai rapporti di vicinato, anche una sincera

amicizia. Il vero contrasto che il Pepoli doveva peraltro affrontare era quello con il papa,

alla cui giurisdizione la città si era sottratta. Per tre anni si succedettero missioni e tentativi

di accordo, alternati a periodi di vera e propria crisi, culminati nei due interdetti con i quali

Benedetto XII colpì Bologna a partire dal marzo del 1338. Tra i sostenitori del Pepoli il G.

si  distinse  per  la  decisione  con  cui  difese  le  posizioni  del  signore.  Il  6  genn.  1339

nell'arengo cittadino, alla presenza del  nunzio pontificio  Guigo da San Germano,  il  G.
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espresse  la  più  radicale  opposizione  di  Bologna  alle  pretese  papali,  dichiarando  che

l'attribuzione  dei  pieni  poteri  a  Taddeo  Pepoli  rientrava  nella  capacità  di

autodeterminazione  della  città  e  che  esulava  dalle  prerogative  del  papa  sindacarne

l'attuazione. La stessa dura posizione traspare anche dalle parole espresse dal G. sei

mesi più tardi,  in seno a un consiglio ristretto convocato dal Pepoli  per gestire la crisi

provocata dal rinnovo dell'interdetto. Per rendere evidente al pontefice la decisione con cui

si intendevano sostenere i poteri  concessi al  Pepoli,  il  G. propose di ridurre al  minimo

indispensabile la presenza dell'ambasceria bolognese in Curia. L'operato del Pepoli seguì

invece una linea più duttile, grazie alla quale gli riuscì non solo di far togliere l'interdetto

alla città, ma di ottenerne anche il vicariato apostolico. È probabile pertanto che la scelta di

questa linea abbia portato a una progressiva emarginazione dei suoi sostenitori più accesi

quali il G., nonostante questi fosse legato a Taddeo anche da vincoli familiari: suo figlio

Giovanni  aveva  infatti  sposato  Telda,  figlia  di  Taddeo  Pepoli.  Al  progressivo

allontanamento del G. dall'attività pubblica non furono forse estranei motivi di salute. Agli

inizi del 1345 un'infermità lo obbligò a farsi sostituire dal figlio Giovanni nella gestione degli

affari e il 18 apr. 1346, aggravatesi le sue condizioni, dettò il proprio testamento. L'atto

rivela l'alto rango sociale cui il G. era pervenuto. Le sue figlie erano spose o promesse a

membri delle più rilevanti famiglie cittadine (Odofredi, Caccianemici, Tencarari, Albergati,

Passipoveri);  tra  gli  esecutori  testamentari  vi  erano  due dottori  dello  Studio,  Giovanni

d'Andrea e Giovanni de' Preti,  mentre il  patrimonio, del quale erano istituiti  eredi i  figli

Giovanni e Giacomo, aveva raggiunto una notevole consistenza. Rimane in quest'ultima

vicenda una zona oscura ed è quella  che riguarda il  figlio Albizino,  che,  causa il  suo

comportamento immeritevole, il G. ricordò con un lascito soltanto simbolico. Di quali colpe

in  particolare  Albizino  si  fosse macchiato  il  G.  non  dice,  né  è  stato  possibile  per  noi

determinarle. Dopo la stesura delle sue ultime volontà non si hanno più notizie del G. che

dovette morire poco tempo dopo“.

[27] Maghinardo, 1321

[28] Giovanna

[29]  Gallo  +1370;  oo  Justina  de  Panico,  Test.  1414.  10.10.1405  de  novo  locavimus

suprascriptu locum (i.e. S.Lorenzo in Collina) nobili d. Justine de Galuciis Bedulis [i.e. de
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Panico  de  Bedoletto] uxori  d.  Hectoris  de  Gisileriis118;  17.10.1407  recepimus  a

suprascripta Justina de Galuciis fichuum corbem I,  vini  colati  corbes III119.  Hierbei wird

einmal der FN de Galuciis durchgestrichen. Das rührt daher, daß Justina in erster Ehe mit

Gallo Galuzzi verheiratet war und in zweiter mit Ettore Ghislieri (vgl. zu ihr PB s.v. Panico).

Er genannt 1321

[30]  Scannabecco  Galluzzi  als  Sohn  des  Soldano  (I)  und  Costanza  wurde  1286  von

Ingramo Masini „in terra S.Agate“ ermordet120

[31] Bartolomea, divenne suora.

[32] Sanda, oo  Tizolo Buvalelli.

[33] Francesca, oo  Masolino Tebaldi.

[34] Giacoma, oo  Guglielmo Prendiparte.

[35] Catalina, oo Loysius Maroni filii qd. Bonifacii Maroni de Regio nunc habitator civitatis

Ravenne; sie fa fallimento 1357; 1364. D.i. Caterina, oo (a)  „Beloso Galoni“ da Reggio, oo

(b) Dalfino di Michele.

[36] Albizino, 1346

[37] Giovanni, 1345

[38] Giacomo

[39] Agnese, oo Odofredi.

[40] Giovanna, oo Caccianemici.

[41] Costanza, oo Tencarari.

118 I campioni di San Domenico, Bd.III, 2018, p.124, Zeile 14 (https://issuu.com/baskerville.it/docs/campioni_volume3 
119 Ibidem, Zeile 30.
120 Mazzoni Toselli, Racconti storicie, Bd.III, p.26.
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[42] Francesca, oo Albergati.

[43] Margherita, oo Passipoveri.

[44] Philippus, 1402, 1403, qd. 1414

[45] Blaxia, genannt im Testament der Großmutter  1414.
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Gozzadini, Torri sowie https://www.originebologna.com/torri/galluzzi/ 

Galluzzi
Riconobbero il loro progenitore in Pier d’Enrico, il cui figlio Rolandino fu console 
nel 1174, 1179 e 1181. Nobili e fierissimi geremei, antagonisti della potente famiglia 
de’ Carbonesi, turbolenti, per fino gli ecclesiastici, tennero più che gli altri sossopra il
proprio paese, mettendolo a scompiglio ventiquattro volte col battagliar per le vie, 
con le congiure, con gli omicidii. Eccessivi non solo, negli odii di parte, ma talvolta 
eziandio ne’ sentimenti generosi. Altre famiglie Galluzzi ebbero stanza in Lombardia,
nel veneto e in Volterra (1), che credonsi provenire da un solo ceppo ed anche la 
famiglia francese de L’Hópital vanta la provenienza dai Galluzzi di Bologna (2).

Boccaccio ha una sconcia novella intorno a madonna Beatrice, che sopravanzava 
ogni altra in bellezza, non che intorno al suo marito Egano Galluzzi e ad un 
gentiluomo di Firenze col mentito nome d’ Anichino (3).
Ricorderò prima che Picciola .d’Alberto Galluzzi edificò nel 1116, sui colli 
suburbani, una chiesa detta di s. Maria del Monte, di molta rinomanza. Le leggende 
adornano questo fatto con una visione prodigiosa, sull’ andare di quella attribuita alla 
fondazione di s. Maria Maggiore di Roma. La chiesa primitiva venne circondata di 
successivi edificii, che furono sostituiti dal monumentale palazzo Aldini.
Nel 1243 i Galluzzi, uniti ad altri geremei, battagliarono per le vie con i Carbonesi 
inveterati e giurati loro nemici e con altre famiglie lambertazze (4). Chè fin dal 1196, 
come ho notato, la consorteria de’ Carbonesi aveva patteggiato di non far parentela nè
amicizia con la consorteria de’ Galluzzi (5).
Gerardo, uno de’ crociati conquistatori di Damiata, e Catalano di Guido d’ Ostia vennero a 
contrasto nel 1247 con un dalla Fratta e con un Maccagnani. Vi participarono i loro 
consorti, e la pubblica tranquillità fu sconvolta. Forzati a desistere, compromisero nel 
podestà (6).
Ma alle antiche inimicizie si aggiunse altra cagione d’odio e di vendetta, allorchè un 
giovine de’ Carbonesi indusse una donzella de’ Galluzzi a disposarlo clandestinamente. 
Tosto che se ne avvidero i parenti di lei, trassero armati alle case de’ Carbonesi, uccisero il
mal consigliato giovine e loro fu imputato che la donzella penzolasse strangolata ad un 
balcone (1258). Molte primarie famiglie ingrossate da’ consorti, da amici, da partigiani s’ 
azzuffarono per ciò nelle vie e occorse l’ intromissione di Rolandino Ramponi, cittadino di 
somma autorità, per farli poscia desistere. Il pretore multò di tredicimila lire i tumultuanti, si
promulgarono ordinamenti repressivi più severi, e de’ Galluzzi, quindici furono banditi (7). Il
caso miserevole della giovine Galluzzi alla quale venne attribuito ora il nome di Virginia, 
ora di Lelia, fu novellato da Sabbadino degli Arienti nel secolo XV (8), cantato dal Bocchini 
che presunse di contrapporsi al Tassoni (9) e preso a soggetto di tragedie. Ma quant’ altre 
città non diedero argomenti di tal sorta in que’ tempi ferini !
Allora Guglielmo Galluzzi aveva il primato su i geremei, essendone morto il capo da 
cui avevano tratto il nome. E di recente dal dominio di Gherardo, di Mattiolo e di 
Alberto Galluzzi erano stati affrancati centoventitrè servi.
Due anni dopo le fazioni si arrovellarono discordando su i provvedimenti da prendere
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per l’ interdetto scagliato da Alessandro IV contro Bologna. Avevanlo attirato le 
rappresaglie contrapposte alla deposizione del senatore di Roma, Castellano d’ 
Andalò, ed alla prigionia d’ altri Bolognesi suoi ufficiali. E fu nel giorno di Pasqua 
che cominciò la mischia fra i Carbonesi ed i Galluzzi sulla piazza, ove adesso è la 
chiesa di s. Paolo: vi preser parte altre famiglie principali, sì che divenne una grande 
battaglia (magnum proelium) al dire di un antico cronista (10). Avvennero molte 
uccisioni, furono guasti palagii e torri, il podestà confinò cinquanta uomini per 
ciascuna fazione e multò le famiglie colpevoli. Le case e torri di Pier Galluzzi, il 
quale aveva violato i confini per prender parte a siffatto azzuffamento, furono multate
di lire seimila (11), somma enorme a que’ tempi, la quale essendo stata pagata indica 
che il Galuzzi era ricchissimo.
Un’altra rissa, sorta nel 1268 tra Giovanni Galluzzi e Alberico Carbonesi, mise la 
città a rumore ed a pericolo, scongiurato dalla vigilanza del podestà (12).
Comazzo Galluzzi nel 1269, arrogatosi in Bologna l’ ufficio di capitano, trasse alla 
piazza in arme seguìto dal popolo e fece tumulto, che fu presto represso (13).
Nello stesso anno le risse fra i Lambertini ed i Galluzzi, i quali disputavansi la 
podesteria di Forlì, turbarono la pubblica tranquillità (14).
Due anni dopo i Galluzzi si segnalarono nel conflitto tra i primarii delle due fazioni 
che si contrastavano la supremazìa. Accorsero le società per metter freno e furono 
malconce; il gonfaloniere della Branca venne ucciso. Quindi case diroccate e i più 
maneschi messi a confine (15).
L’ anzidetto Comazzo, col famigerato Venetico Cazzanemici e con le primarie 
famiglie geremee, ricorse alle armi per istornare una spedizione contro i guelfi di 
Modena (1272). Il tumulto fu grande, venne tratto fuori il carroccio, ma i guelfi lo 
respinsero (16).
Gerarduzzo suo figlio, Bonifacio suo congiunto, insieme con molti altri turbolenti banditi nel
1283 per non so quali misfatti e tutti dichiarati lupi rapaci, furono citati nel 1289 a 
comparire davanti al podestà. Ma non avendo obbedito, vennero proscritti in perpetuo, 
confiscati i loro averi, ordinato l’ atterramento delle loro abitazioni, torri e fortezze, 
condannati a morte in contumacia (17).
Maghinardo e Albizzo, uccidendo poi un giudice de’ maleficii, posero in iscompiglio 
tutta la città (1293), la quale si mise in arme per vendicare l’ucciso. I due Galluzzi 
fuggirono, e furon banditi di pena capitale; il fisco s’ impossessò de’ loro averi e 
vennero rase le case loro in città ed a Castel de’ Britti (18). Gerardo di Rolandino, 
Lambertino di Comazzo, Giovanni di Guidocherio, Paolo di Gerardo per aver 
congiurato con altri in favore d’ Azzo d’ Este furono confinati nel 1303, ebbero i beni 
confiscati, le torri abbattute e, dal popolo, le case saccheggiate ed arse (19).
Il sopraddetto Lambertino ritessè nel 1305, ma indarno, la non riuscita congiura (20). 
Furon banditi l’ anno dopo Gerardo, Paolo suo figlio, Lambertino e suoi figli, 
accusati di aver tentato di scacciare i geremei da Bologna. Albizzo e Alberto arciprete
di s. Lorenzo in Collina, chiamati a scolparsi d’ aver fatto colta d’ armati per favorire 
il suddetto trattato e non essendo comparsi, ebbero anch’ essi il bando e inoltre le case
saccheggiate ed arse. L’ arciprete ribelle partendo da Bologna scontrossi a 
Casalecchio col cavaliere del pretore, il quale traeva prigioni alcuni soldati dei conti 
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di Panico, parimenti ribelli, e a forza d’ armi glieli levò dalle mani (21).
Nel 1313 alcuni dei magnati dichiarati lupi rapaci commettevano omicidii e rapine 
sul bolognese, il perchè fu ordinato rientrassero in città e non ne uscissero senza 
licenza. Questo precetto era segnatamente rivolto ad Alberto d’ Azzo Galluzzi, 
giovine sfrenato del quale altamente querelavansi gli abitanti del contado e 
soprattutto quelli di Gesso, dove, dice il Ghirardacci (22) « come vivo strumento del 
diavolo ogni scelleraggine commetteva ».
Alberto sprezzò gli ordini e le minacce de’ magistrati, non che le ammonizioni del 
padre: laonde gli fu messa taglia di 1,000 fiorini d’ oro, depositati presso Romeo 
Pepoli banchiere. Fu inoltre decretato che se un bandito uccidesse Alberto verrebbe 
graziato, se una comunità se ne impossessasse sarebbe esente per vent’ anni dalle 
collette. Poi vennero deputati quattro cittadini a cercare ogni via per impadronirsi di 
lui, assegnando loro 200 uomini d’ arme e prescrivendo a diciannove comuni dei colli
bolognesi che, qualvolta udissero sonare a stormo, pigliassero le armi per inseguire 
Alberto e suoi seguaci. A molti di parte geremea fu imposto di dar sigurtà che non 
uscirebbero di Bologna e fra questi ve n’ eran nove de’ Galluzzi. Anche ad Azzo 
padre d’ Alberto fu ingiunto di depositare duemila lire per garantire che il figlio non 
commetterebbe maleficii, la qual ultima angherìa fu però abrogata.
Questo formidabil piano di guerra non valse però che’ ad arrovellare l’ iniquo 
giovine, il quale, ritrattosi sull’ imolese scorrazzava sovente e più malvagio nel 
contado di Bologna. Al padre sembrò che la misura fosse colma e proprio dovere di 
sagrificare il figlio al bene della patria. Raggiunse lui, se ne impossessò prima di 
destare sospetto (23) e consegnollo ai magistrati, affinchè gl’ infliggessero il meritato 
castigo. Ma siffatto misto di patriottismo e di crudeltà destò compassione del vecchio 
padre, onde si voleva mitigare la pena, condannando Alberto soltanto al carcere 
perpetuo. Si oppose il padre, dicendo che la legge dovev’ essere applicata nella sua 
interezza e chè più stavagli a cuore la sicurezza della patria, che non la vita di un 
figlio così scellerato. Non valsero a smoverlo le preghiere de’ magistrati, de’ parenti, 
degli amici. Alberto ebbe mozzo il capo sulla piazza e il padre, novello Bruto primo o
più bruto che uomo, sostenne la vista di sì orrendo spettacolo (24).
Un Albizzo Galluzzi, nel 1321, con quattro figli, con altri armati e col popolo aizzato,
trasse contro il suo avversario Romeo Pepoli, ch’ era il più ricco e il più influente 
cittadino, e fece furia contro il palazzo di lui. Mentre le sue genti vi opponevan 
difesa, Romeo riuscì a fuggire ed’ a mettersi in salvo, spargendo oro per le vie.
Un Fiorino Galluzzi per contro partecipò alla trama ordita nel 1327 per ricondurre in 
Bologna i Pepoli espulsi. Più fortunato de’ suoi compagni, si salvò fuggendo (25).
Poco prima Ubaldino, Comazzo e Antoniolo d’ Antonio Galluzzi, tolti del bando, 
facevan sosta nel ripatriare in certi loro poderi a Medicina, come ho già narrato. Vi 
ricevevano in dono dai Conforti dei fichi di bella apparenza ma attossicati e ne 
morivano Ubaldino e Comazzo (26). Antoniolo fu salvo perchè, dice seriamente l’ 
ingenuo Ghirardacci (27) « fu subito posto dentro una mula sparata ».
Congiurava nel 1329 anche un bastardo d’ Antonio Galluzzi e arciprete di s. Lorenzo 
in Collina, per liberar Bologna dal legato pontificio cardinal Bertrando Du Pojet, e 
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benchè ai compagni di lui ed al proprio bastardo Antoniolo fosse mozzato il capo, 
egli fu lasciato morir di fame in una gabbia, non so se per privilegio della sua dignità 
arcipretale (28).
Un altro prete e canonico della stessa famiglia per nome Gualengo ed un Gherardo 
Ghisilieri fecero raunata di gente in s. Felice l’ anno 1349 per insediarvi un abate, 
contro il volere di Giovanni e Giacomo Pepoli signori di Bologna. Ferirono i fanti del
podestà accorsi, ma poi furono sopraffatti dalla milizia dei Pepoli e trucidati presso la
piazza maggiore (29).
Uberto Galluzzi nel 1389 capitanò una congiura per dar Bologna a Galeazzo Visconti 
e vi parteciparono i consorti di lui Enrico e Nerino. (30).
Lo stesso Alberto, fuoruscito, era nel 1390 insieme con i conti di Panico e con i 
Pepoli nell’ esercito visconteo, che sotto la condotta di Giacomo dal Verme 
minacciava Bologna. Per questo atto di fellonìa Alberto fu dichiarato nemico della 
patria, e ad esempio, venne decretato che le sue case totalmente si atterrassero e se ne
portassero le tegole, i mattoni e il legname alla fabbrica di s. Petronio, allora allora 
cominciata. Il perchè fu demolita la casa grande di lui, situata accanto alla torre de’ 
Galluzzi tuttavia sussistente, e l’ altra casa lì appresso sulla medesima corte. Ciò è 
raccontato dal Ghirardacci (31) e confermato da un documento del 1395 in cui è detto
che per la fabbrica di s. Petronio furono comprate al prezzo di lire 225 e demolite 
alcune case di Misina di Borniolo Galluzzi, vedova d’ Antonio Galluzzi, le quali case 
erano nella parocchia di s. Ambrogio, presso quelle d’ Alberto Galluzzi minate e 
devastate a cagione dei delitti da lui commessi (32).
Nel 1402 i Galluzzi concorsero ad abbattere Giovanni I Bentivogli, che insieme con 
la signoria perdette la vita (33).
Imputati di cospirazione l’ anno dopo, a favore dei Gozzadini, il famigerato Baldassar
Coscia, legato pontificio in Bologna, ordinò al comune di s. Lorenzo in Collina 
rovinasse il castello di Capramozza che apparteneva, fin dal secolo XIII, ai Galluzzi. 
Solo però nel 1409 ne fu effettuata la demolizione, fino ai fondamenti. Quel castello, 
o fortezza, di Capramozza era stato assediato, preso e smantellato nel 1297, da 
Uguccione della Faggiola e da Maghinardo capitani d’ Azzo da Este. Il duca 
Giangaleazzo Visconti aveva conceduto a Francesco Galluzzi di ricostruirlo (34) e se 
ne veggono tuttavia i ruderi sopra un’ area molto estesa, cui è rimasta la 
denominazione di castello.
In fine nel 1412 i Galluzzi congiurarono contro il governo popolare, costituitosi in 
Bologna, e fu loro posta la taglia di 1000 ducati (35). Tale è la cronaca delle molte 
gesta faziose dei Galluzzi.
Ma poichè la stirpe loro fu molto numerosa, così non tutti i Galluzzi furono infesti al 
comune, ed alquanti anzi per esso adoperarono, o sostenendo ambascerie o militando;
non ebbero però parte quasi mai nel governo. Diedero bensì al nostro studio tre 
professori nel principio del secolo XIV e del XV, che furono Bonifacio e Cristoforo 
legisti, e Antonio medico e filosofo di grido (36).
E piacemi di ricordare un aneddoto che appalesa sentimenti generosi in una donna entrata
nella famiglia Galluzzi, che, quantunque nata altrove, considerava come patria Bologna. 
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Era costei una Francesca da Polenta (omonima e nipote di quella eternata dall’Alighieri) 
figlia di Bernardino signore di Ravenna, disposata ad Alberto Galluzzi. La quale, allorchè 
Bernabò Visconti tribolava con forte esercito il territorio bolognese (1361) standogli a 
fronte Galeotto Malatesta capitano generale de’ Bolognesi e confederati, dopo di essersi 
recata a vedere il campo mandò a presentare a Galeotto tre fiaschi coperti di cuoio; uno 
dorato contenente giulebbe, uno argentato con entro preziosissimo vino, l’ altro messo a 
oro e ad argento e pieno d’ aceto rosato. Vi aggiunse una cassa di pane zuccherato ed 
una lettera, con la quale Francesca esprimeva la brama di veder liberata Bologna dagli 
affanni della guerra, e accompagnava un omaggio al valore di Galeotto ed un ristoro alle 
sue forze, messe, a prova dal calore estivo e dalle fatiche dell’ armeggiare (37). E poichè 
con la battaglia di s. Roffillo fu conseguita una vittoria festeggiata per lunga età, Francesca
fece dipingere quella battaglia nella cappella ch’ era a sinistra fuor della chiesa di s. 
Francesco (38).
Ogni Bolognese conosce la torre de’ Galluzzi, poichè ne serba il nome primitivo, la 
quale, non ostante i mozzamenti patiti, maestosamente s’ aderge nella corte omonima,
che ha uscite per tre vólti. Ma forse non v’ è chi sappia che un’ altra torre della stessa 
famiglia in altri tempi sorgeva in quelle vicinanze, nelle quali, e segnatamente sulla 
strada di s. Mammolo, spesseggiavano le case di quella numerosa e potente 
consorterìa. E non sarà soverchio io credo di qui riepilogare che nel 1260 la casa e la 
torre di Piero furono multate: nel 1289 fu decretato l’atterramento delle abitazioni e 
torri di Comazzo e di Gerarduzzo: nel 1293 vennero rase le case di Maghinardo e di 
Albizzo: nel 1303 furono abbattute le torri, saccheggiate ed arse dal popolo le case di 
Gerardo, di Lambertino, di Giovanni e di Paolo: nel 1305 saccheggiate ed arse di 
nuovo queste case, tranne quella di Giovanni: nel 1390 in fine venne decretata ed 
eseguita la demolizione della casa grande d’ Alberto, ch’ era accanto alla torre oggi 
sussistente, e fu eziandio abbattuta un’ altra casa di lui, situata nella corte de’ 
Galluzzi. Onde i Galluzzi non potevano tacciare d’ inerzia nè i magistrati, nè il 
popolo.
Le due torri sopraddette son menzionate distintamente in un atto del 1268, essendo 
denominata una la torre nuova e l’ altra la torre vecchia. La nuova è la sussistente e 
ciò combina con questo che ne dice il Savioli (39): « Sappiamo che nell’anno 
addietro (1257) i Galluzzi posero i fondamenti della loro torre (ma poi aggiunge) e 
che divisavano di sollevarla fino a trenta punti. È assai verosimile che il pretore 
impedisse ad essi il proseguimento, se a sorte non li costrinse a redimere l’ edificio ». 
E in ciò discorda, non so perchè, da Matteo Griffoni antico scrittore del Memoriale 
istorico (40), il quale ha bensì « 1257: Gallucii incoeperunt fieri facere in curia sua 
unam turrim (ma inoltre) et dicto anno fuerunt facta triginta columbaria de ipsa 
turri ». Il Ghirardacci (41) asserisce che « Sulpizia Gonzaga, moglie di Giampietro 
Galluzzi, fabbricò la sua torre (1257) » ma parmi sia indirettamente contradetto dai 
documenti di cui sto per valermi.
Certo è che la stupenda grossezza dei muri di questa torre, maggiore di quella dei 
muri dell’ Asinelli, dà indizio che si designava elevarla a grandissima altezza. E pare 
che se anche non fosse stata mai più alta di quello che lo è adesso (ponti ventitrè 
sopra la base), il limite dei quindici ponti stabilito dallo statuto del 1252 per abitare le
torri sarebbe stato inosservato, se pure non avveniva che fosse vietato l’ abitar torri 
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oltre i quindici ponti e permesso il costruirle oltre questa misura, il che sarebbe un po’
strano. O forse che le leggi si deludevano anche allora ?
Una carta del 1268 ci fa noto che Gerardo, Antonio ed Alberto arciprete di s. Lorenzo
in Collina, non che Comazzo e Antoniolo di Gerardo, e Galluzzo di Catalano, tutti de’
Galluzzi, donarono a Galluzzo loro consorte la casa in cui allora dimorava Imelda 
vedova di Mattiolo Galluzzi, con le case contigue presso i Carbonesi, riservata l’ 
abitazione per lei e imposto a Galluzzo di non vender tal casa se non a proprii 
consanguinei maschi. Gli fecero dono eziandio dei seguenti stabili. Metà della torre 
nuova, che fu di Mattiolo Galluzzi (dunque non di Sulpizia come ha il Ghirardacci) 
con la metà del terreno situato fra essa torre e la casa della chiesa (s. Maria rotonda 
de’ Galluzzi ). Metà della casa che fu di Mattiolo vicina alla croce dei santi (da s. 
Paolo). Metà dell’ officina ch’ è sopra le porte de’ Galluzzi, presso la porta di essa 
chiesa. Metà di certe possessioni rurali e del castello di Battidizzo (42). Inoltre gli 
anzidetti fratelli Gerardo e Antonio si divisero, con lo stesso atto, la torre vecchia, di 
che dirò fra poco.
Con altro atto del 1283 i fratelli Mattiolo, Guglielmo, Filippo, Galluzzo del già 
Catalano d’ Antonio Galluzzi fecero divisione delle loro case in corte de’ Galluzzi. 
Toccò a Mattiolo ed a Guglielmo la casa della torre situata in detta corte, presso 
Antoniolo di Gherardo Galluzzi e la chiesa di s. Maria de’ Galluzzi. A Filippo ed a 
Galluzzo toccò un’ altra casa nella medesima corte, presso agli eredi di Enricuccio ed 
a Mattiolo de’ Galluzzi ed una casa indivisa con costui, situata nella piazza maggiore 
presso Comazzo Galluzzi, non che una terza casa presso la via che allora conduceva 
alla curia di s. Ambrogio e presso gli eredi di Enricuccio Galluzzi (43).
Ma due anni dopo Mattiolo vendette per 300 lire la parte toccatagli ad Antoniolo 
Galluzzi, figlio che fu di Gerardo, cioè metà della torre o casatorre situata nella curia 
e cortile e porte de’ Galluzzi (ossia la torre nuova sussistente) ch’egli aveva indivisa 
col fratello Guglielmo da cima a fondo, la qual metà di torre fa reputata 
approssimativamente della larghezza di dieci piedi nella parte inferiore (44).
In questa proprietà dovette non guari poi subentrare Bonifacio Galluzzi e appresso la 
moglie sua Druda d’ Albizzo di Monteaccianico (degli Ubaldini), giacchè costei nel 
1290 vendeva a Guido di Bonaccursio da Galisano una casa con curia e metà d’ una 
torre o casatorre, divisa con Guidocherio Galluzzi, con balcone congiunto e cum 
medietate murorum qui sunt in medio dicte turris a summo usque deorsum (45). Par 
dunque non si possa intendere se non che questa torre era divisa a mezzo 
verticalmente da un muro, cosa invero singolare, poichè, stante la grossezza massima 
dei muri costituenti la torre, il vacuo interno è molto angusto.
Nel 1476 i riformatori dello stato cedettero alla chiesa di s. Petronio i diritti, salvo 
quelli dei terzi e della camera o erario bolognese, sulla torre dei Galluzzi (46), 
provenienti forse dà confische. Poi la torre passò ai Dolfi per compra fattane da un 
Floriano nel 1549 e quindi la ereditarono i Ratta.
Essa è mozzata al ventesimoterzo ponte o colombaio forse per una delle decretate 
demolizioni: non vi sono scale di sorta ma se ne può calcolare l’altezza a metri trenta,
poichè è di ventitrè ponti con intervalli di metri 1,18 ed ha la base a scarpa alta metri 
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3,13, la quale è rivestita di undici strati di parallelepipedi di gesso. La torre è larga 
metri 9,20 per ogni lato ed ha muri dell’ enorme grossezza di metri 3,13 formati da 
pareti di mattoni grosse metri 0,45 riempite di ciottoli e calce a sacco. Di guisa che da
basso il vacuo della torre è di soli 3 metri. Non vi è nessun indizio nè esternamente nè
internamente di antica porta da basso, e l’apertura irregolare fatta nella scarpa poi 
otturata è palesemente moderna (fig. 14).
 
          Fig. 14 
Notevole è la finestra quasi a mezzo della torre, non solo per armoniche proporzioni 
ma perchè è l’ unica nelle nostre torri che sia ogivale. Ciò mi fa credere che questa 
torre dei Galluzzi sia la sola rimastaci della metà del se colo XIII e che tutte le altre 
siano anteriori. Questa finestra pare sia il balcone notato nel documento del 1290 da 
me riferito (47). Ma il nessun indizio di porta inferiore, il trovare in altre torri una 
finestra che sembra aver servito di porta superiore, il vedere che questa finestra della 
torre Galluzzi ha la soglia e l’ ha logora così come sono le soglie usate, tutte queste 
particolarità dico mi fanno credere che siffatta finestra abbia servito di porta (fig. 15).
E non è collocata ad un’altezza soverchia per corrispondere al secondo piano d’una 
casa un po’ alta o d’una casatorre, poichè non sopravanza di molto il secondo piano 
dell’ odierna casa vicina, la quale è bassissima.
 
          Fig. 15 

 
La torre vecchia de’ Galluzzi non ricordata da veruno scrittore, è nominata nello 
stesso atto soprindicato (48) che ha la data del 1268, nel quale è nominata anche la 
torre nuova pur de’ Galluzzi, sì che non vi può esser dubbio che non siano state due. 
Risulta anzi che la torre vecchia era situata più verso Porta stiera, ossia più verso lo 
sbocco di via s. Mammolo in piazza e probabilmente fu atterrata per una delle 
condanne patite. Con tale atto pertanto i fratelli Gerardo e Antonio Galluzzi fecero 
divisione della casa ossia torre (vecchia) che aveva appartenuto al loro fratello 
Alberto (la torre nuova aveva invece appartenuto a Mattiolo); ne furono d’accordo 
designate due parti da mastro Michele di Lamandina, e a Gerardo fu appropriata da 
terra al cielo quella lunga ventotto piedi e mezzo, la quale dalla metà dell’ androna 
(situata tra la casa di Mattiolo Galluzzi e il vólto) si estendeva fino alla croce della 
porta nuova della torre vecchia.
Ad Antonio fu assegnata l’altra parte di là innanzi, dalla torre vecchia cioè fino all’ 
officina, rimanendo comuni l’ ingresso della curia, dei portici e della casa.
Concerne la stessa torre un altr’ atto (49) posteriore di quattro anni, col quale il 
medesimo Gerardo Galluzzi d’ Albertogallo emancipò il figlio Alberto e gli donò una 
grande casa situata in piazza maggiore, nell’ angolo della corte de’ Galluzzi, e metà 
della casa contigua, già d’ Alberto Galluzzi, indivisa col fratello Antonio; e metà del 
ponte (cavalcavia?) che va alla casa del già Mattiolo, non che una gran casa che fu di 
Mattiolo e metà d’ un’ altra, con metà del ponte che mette alla casa prossima. V’ 
aggiunse la casa delle vólte e delle porte, ossia del parlatorio (50) della curia de’ 
Galluzzi, dal lato verso la piazza maggiore, con parte della torre inclusavi (la torre 
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vecchia) appartenente già all’Alberto Galluzzi defunto, ed ora a sè medesimo per 
metà e per metà divisa al fratello Antonio. Inoltre gli donò la propria parte della torre 
nuova posta nella curia de’ Galluzzi, e la parte delle case e dell’ officina de’ Galluzzi, 
situate appo la chiesa di s. Maria rotonda e presso la torre che fu dell’ anzidetto 
Alberto Galluzzi. Gli donò in fine la parte di case che furono di Guido nel trivio de’ 
Maccagnani. Agli altri figli Comazzó, Mattiolo e Antonio assegnò i suoi possedimenti
rurali.
Ho riferito tutti i particolari di questi atti perchè fan conoscere la molta copia di case 
che i Galluzzi avevano presso la loro corte, quasi accampamento stabile e pronto alle 
battaglie, e perchè servono a chiarire la topografia locale.
Oltre queste due torri i Galluzzi possedettero in istrada Maggiore metà di torre 
indivisa con i Matafelloni, per vendita fattane da Conte di Plano Alberto ad 
Albertuccio d’Enricuccio Galluzzi nel 1270 (51). E vi ebbero eziandio per poco 
tempo metà della torre de’ Magarotti con case vicine, di cui fecero vendita nel 1272 
Enricuccio del fu Gerardo, Guidocherio e Bianco d’ Alberto de’ Galluzzi ai Magarotti
stessi e ad una Basacomare, per 833 lire, soldi 6 e denari 8 (52).
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