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Per circa cinquant’anni, a partire dagli anni Ottanta del Duecen-
to, Orvieto fu retta da governi di popolo e la sua storia politica 
è stata ritenuta un esempio dei successi e dell’involuzione di 
questo tipo di regimi: la salita al potere di Manno Monaldeschi 
ha rappresentato infatti il fallimento del governo popolare come 
causa dell’affermazione di un signore.
Non è però possibile ritenere il progetto politico del popolo an-
titetico a quello attuato da Manno, soprattutto perché la natura 
del popolo a Orvieto cambiò più volte in quegli anni. Proprio 
il popolo si rivela un oggetto molto meno defi nito di quanto si 
potrebbe pensare e la domanda a cui questo libro prova a dare 
risposta, studiando lo spazio politico orvietano tra il 1280 e il 
1337, è cosa fu la pars populi in una città italiana governata per 
decenni da un regime popolare.

Francesco Poggi, dottore di ricerca in Storia, insegna nelle 
scuole secondarie di primo grado. Si occupa di storia politica, 
in particolare delle forme dell’agire politico e delle relazioni 
tra prassi e contesti istituzionali nelle città italiane del XIII e 
XIV secolo.
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A Giovanni

«Papà spiegami allora a che serve la storia» […]. 
Senza dubbio, anche se la storia dovesse essere 
giudicata incapace d’altri compiti, rimarrebbe da 
far valere, in suo favore, ch’essa è divertente.

March Bloch, Apologia della storia
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Introduzione

1. Popolo, conflitto e spazio politico

1.1. Il popolo. Interpretazioni e problemi

Questo lavoro si concentra sullo studio del popolo e degli attori politi-
ci a Orvieto tra gli ultimi venti anni del Duecento e le prime quattro decadi 
del Trecento. Il popolo qui preso in analisi non fu una forza definita, ma 
una potenzialità politica che fu sviluppata, in forme e modi diversi nel 
corso dei decenni considerati, dai diversi soggetti politici orvietani. Fu-
rono le azioni e le interazioni di queste forze politiche, tra esse e con gli 
attori esterni, a sostanziare il popolo, il quale assunse, alternativamente, la 
consistenza di una coalizione e la dimensione di area di agibilità politica 
preferenziale. Le caratteristiche dello spazio politico orvietano di fine Due-
cento, che definirono e delimitarono le possibilità d’azione, erano l’esito di 
un processo cominciato tra 1198 e 1201 quando a Orvieto si era affermata, 
sconfiggendo la vecchia nobiltà cittadina, una nuova generazione di fa-
miglie della milizia, tra le quali spiccavano i Monaldeschi e i Filippeschi. 
La vittoria di queste consorterie non comportò solo un ricambio sociale 
ai vertici del comune, ma segnò anche l’inizio di una dialettica articolata 
con la sede apostolica che fu, da Innocenzo III a Bonifacio VIII, al tempo 
stesso un fondamentale alleato e un acceso rivale.

Popolo a Orvieto, ma in quale accezione? Come si sa, il popolo è uno 
degli argomenti classici della storiografia medievistica italiana e, anche se 
nel corso del Novecento per molti decenni è rimasto sottotraccia, a partire 
dalla fine degli anni Settanta è tornato a essere uno dei grandi temi della 
storiografia politica.1 Il discorso si era arenato dopo che le critiche mosse 

1. Mi riferisco all’analisi condotta da Tabacco, La storia politica.
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all’interpretazione rigidamente e superficialmente classista del conflitto tra 
popolo e nobiltà cittadina, che era stata dominante fino ai primi decenni del 
Novecento, avevano mostrato tutta la loro insufficienza; prima Ottokar e poi, 
soprattutto, Cristiani avevano mostrato come non fosse possibile rappresen-
tare il popolo come un blocco monolitico, contrapposto alla milizia cittadina 
e ai magnati da antitetici interessi economici.2 Tabacco riconobbe la validità 
di queste critiche, ma osservò che era riduttivo, e fondamentalmente sbaglia-
to, analizzare l’opposizione tra popolo e nobiltà cittadina incentrandola solo 
sui diversi modelli economici che queste due classi avrebbero rappresentato: 
il conflitto tra populares e nobiles fu animato da una forte contrapposizione 
tra gruppi sociali, ma attraversato anche dagli odi fazionari e segnato dallo 
scontro tra culture politiche e giuridiche radicalmente diverse.3

La strada aperta da Tabacco, contraddistinta da una nuova attenzione 
all’opposizione tra due modi diversi di intendere la politica comunale, è sta-
ta percorsa da numerosi studiosi e si è rivelata immediatamente molto pro-
ficua.4 Nel corso degli anni Ottanta molti lavori furono dedicati al popolo, 
alla sua cultura e alla prassi politica, evidenziandone le specificità giuridi-
che, documentarie, organizzative.5 Tra gli anni Ottanta e i primi Duemila la 
nostra conoscenza del popolo e dei suoi regimi si è poi ampliata in maniera 
significativa, e questo ha consentito di modificare l’interpretazione genera-
le di questa lunga stagione politica.6 È ormai generalmente condivisa l’idea 

2. Per quanto riguarda la storiografia di inizio Novecento, il riferimento è soprattutto 
a Salvemini, Magnati e popolani. Le due opere che segnarono il cambio di interpretazione 
furono Ottokar, Il comune di Firenze e Cristiani, Nobiltà e popolo.

3. Esemplificativa in tal senso l’interpretazione data da Tabacco alla legislazione anti-
magnatizia la quale, oltre ad avere un «significato di classe, pur se complicato dal peso che 
ebbero in essa le fazioni fra i “grandi e potenti”, ebbe anche questo aspetto, niente affatto 
secondario: […] quella legislazione esprimeva l’esigenza di una repressione delle “ven-
dette” e dei colpi di mano, di quei combattimenti di cui si sostanziava da secoli gran parte 
della vita dei milites, dei nobiles, dei domini […]. La legislazione antimagnatizia dichiarò 
anzi più volte una tale esigenza di “pacificazione” civile a chiarissime note», Tabacco, La 
storia politica, p. 225.

4. Non essendo possibile fare un elenco esaustivo, mi limito a citare i principali stu-
diosi: Enrico Artifoni, Attilio Bartoli Langeli, William Bowsky, Paolo Cammarosano, Jean-
Claude Maire Vigueur, John Najemy, oltre allo stesso Tabacco.

5. Queste ricerche trovarono un primo importante momento di sintesi nel convegno 
che si tenne a Perugia nel novembre 1985, i cui atti sono stati pubblicati: Società e istitu-
zioni dell’Italia comunale.

6. Mi riferisco qui soprattutto ai numerosi lavori che in questi venticinque anni hanno 
indagato specifici aspetti delle politiche popolari o determinati regimi di popolo. Data la 
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che fu la crescita economica e demografica del XII e XIII secolo a rendere 
possibile la creazione del popolo nel corso del Duecento ma, per quanto un 
certo background economico e sociale sia stato spesso comune alle forze 
che formarono la pars populi nelle diverse città, gli studi individuano come 
principale elemento connotante una cultura e una prassi politica antitetiche 
a quelle proprie della milizia.7 La scelta programmatica, fatta in molti casi 
dalla pars populi, di condurre il conflitto per l’egemonia in città all’interno 
dell’arena istituzionale, preferendo questo terreno di scontro alla lotta nelle 
strade, è diventata esemplificativa delle differenze esistenti tra la concezio-
ne della politica che era propria dei populares e quella che caratterizzava i 
nobiles. Il popolo agì e trasformò le istituzioni cittadine, sia politiche che 
giudiziarie, e le modalità pratiche di amministrazione, al fine di affermare 
il proprio potere nelle città e di creare sistemi di controllo delle forze poli-
tiche rivali.8 Studi recenti hanno però evidenziato come sia difficile cercare 

quantità di studi, cito, solo a titolo esemplificativo, anche per la varietà degli indirizzi, i 
saggi contenuti in Magnati e popolani nell’Italia comunale.

7. Si deve però considerare che, per quanto riguarda i cambiamenti socio-economici 
che avrebbero portato all’emersione del popolo, ancora nel 2004 Alma Poloni scriveva che 
«le trasformazioni sociali che […] innescherebbero i mutamenti delle istituzioni, sono state 
per lo più semplicemente presupposte» (Poloni, Trasformazioni della società, p. 15) e solo 
nell’ultimo ventennio le conoscenze su questo tema sono sensibilmente aumentate, grazie 
agli studi della stessa Poloni (per limitarsi alle monografia, oltre al volume già citato Ead., 
Lucca nel Duecento) e in seguito alla stagione di studi sulla mobilità sociale, promossi 
all’interno del PRIN La mobilità sociale nel medioevo italiano. Secoli XII-XV, diretto da 
Sandro Carocci. Al contrario, molto più numerosi sono stati gli studi su cultura e prassi po-
litica del popolo, al punto che non è possibile rendere conto di tutti i lavori su questi temi; 
ne cito alcuni prodotti tra gli anni Ottanta e i primi Novanta che risultano particolarmente 
significativi ai fini della sistematizzazione di quest’interpretazione: Artifoni, La società di 
popolo di Asti; Id., Tensioni sociali; Cammarosano, Il ricambio e l’evoluzione; Maire Vi-
gueur, Comuni e Signorie; Id., Il comune popolare; Id., Il problema storiografico; Najemy, 
Corporatism and Consensus; Id., The Dialogue.

8. Il tema dell’azione del popolo sulla gestione politica della giustizia si lega a quello 
della nascita, a partire dalla seconda metà del Duecento, di una giustizia «egemonica» in-
centrata sul processo inquisitorio, volta a punire più che a dare soddisfazione alla parte lesa, 
e che fu uno degli strumenti cardinali per la repressione del dissenso politico (Sbriccoli, 
Giustizia negoziata, giustizia egemonica). Anche in questo caso, non è possibile rendere 
conto di tutti i lavori sull’argomento, che dagli anni Novanta è stato uno dei più studiati. 
Citando singole opere cerco di render conto degli sviluppi della ricerca in questo campo 
che, partendo dagli studi sul nesso tra funzionamento delle procedure e regimi (Vallerani, Il 
sistema giudiziario), ha indagato il valore politico delle pratiche giuridiche nei regimi due-
centeschi (Zorzi, Negoziazione penale; il già citato articolo di Sbriccoli), i rapporti esistenti 
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di definire la pars populi, perché la sua composizione sociale era variegata 
fin dalla fondazione e mutò ulteriormente nel corso del tempo, ma anche 
perché la prassi di governo e l’azione politica del popolo non furono uni-
formi nelle diverse città, ma cambiarono e si adattarono in base ai contesti 
e ai rapporti di forza esistenti in un determinato posto e in un dato momen-
to.9 Molti regimi di popolo furono certo incentrati su istituzioni collegiali 
definite da una rapida rotazione, ma recentemente si è osservato che vi fu-
rono numerose esperienze di governi “popolari” costruite intorno a figure 
autocratiche, le quali potevano provenire dalla stessa pars populi oppure 
essere membri di famiglie della nobiltà cittadina o rurale.10 Inoltre, altri la-
vori hanno osservato che il significato stesso del termine populus variò nel 
corso del XIII secolo, seguendo le evoluzioni del contesto socio-politico 
delle città italiane.11

1.2. Popolo e conflitto

L’attenzione che vi è stata nell’ultimo ventennio sulla fluidità del po-
polo, sia in termini di composizione sociale che di cultura politica, è un esi-
to dell’incontro di questa storiografia con gli studi che, dagli anni Novanta, 

tra i professionisti della giustizia e il loro portato sapienziale, e il popolo (Menzinger, Giu-
risti e politica; Tanzini, Il governo delle leggi). Da questi studi ha anche preso avvio l’in-
dagine sulle modalità di disciplinamento della società che furono messe in atto dai regimi 
popolari e che ha cercato di osservare le pratiche giudiziarie nella loro applicazione politica 
(un esempio molto efficace di lavoro che affronta tutti questi temi è Blanshei, Politics and 
Justice). In parallelo, i lavori sulla cultura politica di popolo hanno indagato le tipologie 
di documentazione prodotte da quei governi, ritenute espressione caratteristica della stessa 
cultura politica e materiale che sostanziava la pars populi e della sua volontà di organizzare 
l’amministrazione cittadina in un modo che fosse rispondente ai propri obiettivi politici 
(Bartoli Langeli, Strategie documentarie; Sbarbaro, Le delibere; Siena nello specchio del 
suo Costituto; Tanzini, A consiglio). Negli ultimi venti anni, inoltre, numerosi studi hanno 
indagato la capacità del popolo di modificare lo spazio politico cittadino attraverso l’esclu-
sione degli avversari o comunque attraverso la costruzione di sistemi giuridici e polizieschi 
diretti a monitorare e colpire specifiche forze politiche, come Milani, L’esclusione dal co-
mune; il già citato Blanshei, Politics and Justice; La necessità del segreto.

9. I due lavori già citati di Alma Poloni sono entrambi anche uno studio delle trasfor-
mazioni che avvennero nella composizione del popolo nel corso del Duecento e in partico-
lare negli ultimi decenni di quel secolo.

10. Casi di capipopolo provenienti dalle file della pars populi, che riuscirono a salire 
al potere, sono analizzati in Poloni, Figure di capipopolo, e Ead., Forme di leadership. Per 
uno studio approfondito sui legami duraturi che il popolo costruì con singoli membri della 
nobiltà o con intere famiglie, Rao, Signori di popolo.

11. Mineo, Popolo e bene comune.
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hanno studiato la società politica bassomedievale ponendo al centro della 
loro analisi le strategie e le pratiche dei vari attori. Gli storici che si sono 
interessati alla vendetta e alle pratiche di risoluzione dei conflitti tra fazioni 
sono stati i primi, ormai trent’anni fa, a proporre questo approccio per lo 
studio delle realtà italiane relative ai secoli XII, XIII e XIV, ma nell’arco 
del decennio successivo elementi di queste analisi sono stati integrati an-
che in alcuni lavori sui regimi di popolo.12 Attorno al 2010, le due linee di 
ricerca qui discusse hanno avuto un momento di incontro particolarmente 
fruttuoso all’interno del PRIN Le signorie cittadine in Italia (metà XII-
metà XV secolo), diretto da Jean-Claude Maire Vigueur e Andrea Zorzi. 
Nel corso di quella stagione di studi hanno avuto luogo i già citati lavori sui 
rapporti tra popolo e figure autocratiche e, più in generale, fu proposta una 
nuova lettura delle esperienze popolari della seconda metà del Duecento 
e del primo Trecento, più attenta alle pratiche di governo di questi regimi, 
rispetto alla loro configurazione istituzionale.13 Nonostante queste analisi 
non fossero incentrate tanto sul popolo, quanto sulle relazioni che questa 
forza politica stabiliva con individui e famiglie al fine di prendere e conser-
vare il potere in città, l’esito è stato quello di mettere in discussione molte 
interpretazioni sedimentate.14 Quando questa stagione di studi iniziava a 
esaurirsi, la riflessione è stata animata dalle ricerche di Patrick Lantschner, 
il quale non si è occupato specificamente della pars populi, ma dell’azione 
politica dei vari gruppi organizzati in alcune città europee durante la secon-
da metà del Trecento.15 Se già altri storici, in particolare coloro che si erano 
interessati alle rivolte e ai moti popolari, avevano tracciato raffronti tra 
l’agire delle forze politiche nelle città italiane (popolo compreso) e quelle 
europee, Lantschner ha sistematizzato questi raffronti al fine di condurre 
un’analisi sistematica dell’agire politico nei centri urbani.16 Nei suoi studi, 

12. Per i primi lavori sull’argomento, Wickham, Legge, pratiche e conflitti; Zorzi, 
«Ius erat in armis»; tra i lavori successivi, a titolo esemplificativo, Najemy, A History of 
Florence, e Blanshei, Politics and Justice.

13. Mi riferisco ai saggi contenuti in Le signorie cittadine in Toscana. I risultati otte-
nuti nella stagione qui descritta sono ancora alla base di riflessioni e studi sul popolo con-
dotti in anni recentissimi (si veda ad esempio Del Tredici, La popolarità dei partiti).

14. Appena un anno dopo la pubblicazione di questi lavori, Giuliano Milani propose 
una sistematizzazione del dibattito storiografico in quel momento in corso sul popolo, enu-
cleando i punti centrali delle varie interpretazioni, vedi Milani, Contro il comune.

15. Lantschner, The Logic. 
16. Il tema delle sommosse popolari, sempre presente nella storiografia, negli ultimi 

venticinque anni ha visto un fiorire di studi sulle rivolte urbane, i moti di protesta e le mo-
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Lantschner ha osservato che le logiche sottese all’azione politica erano 
fondate su presupposti comuni a tutte le città dell’Europa occidentale bas-
somedievale; logiche che tenevano conto di contesti (politici, materiali e 
culturali) più ampi di quanto non si sia fin qui ritenuto. Recentemente, per 
questo vasto ambito dell’agire, Andrea Zorzi ha proposto la definizione di 
“spazio politico”.17

1.3. Il popolo e la città: lo spazio politico

La natura dello spazio politico delle città italiane medievali è diven-
tata oggetto specifico di ricerca solo in tempi recenti, ma è almeno da 
cinquant’anni che gli studiosi si interrogano sullo spazio.18 A partire dagli 
anni Settanta, alcuni filosofi e sociologi cominciarono a indagare lo spazio 
come esito dell’azione sociale, ribaltando il punto di vista della geometri-
ca classica che, fin dai tempi di Euclide, lo aveva posto come elemento di 
sfondo, statico e immutabile, all’agire umano. Questo capovolgimento di 
prospettiva fu esplicitato nel 1974 da Henri Lefebvre, il primo a proporne 
una nuova teorizzazione complessiva, ma già da alcuni anni Pierre Bou-
rdieu e Michel Foucault avevano iniziato, in parallelo, a riflettere sulle 
modalità in cui le relazioni di potere influiscono sullo spazio nel quale si 
concretizzano.19 Questi autori (in particolare Foucault e Lefebvre) conti-
nuarono i loro studi su questo tema, ma passarono circa trent’anni perché 
queste line di indagine iniziassero a convergere in un vocabolario e in un 
nucleo di concetti condivisi. Da questo insieme di termini e concetti, nel 
corso degli anni Novanta, sono scaturite riflessioni, studi e teorizzazioni 
che hanno animato il cosiddetto spatial turn, cioè quell’ambito di analisi 

dalità con cui erano condotti; si vedano ad esempio Cohn, Lust for liberty; Franceschi, «…e 
seremo tutti ricchi»; The Voice; Disciplined Dissent; per un quadro generale, Watts, The 
Making of Polities, pp. 109-112.

17. Zorzi, Lo spazio politico.
18. La prima monografia italiana a porre esplicitamente lo spazio politico di una 

città medievale al centro dell’analisi è stata Ciccaglioni, Potere e spazi politici; in prece-
denza l’autore aveva anticipato alcuni elementi di riflessione nell’ articolo Dal comune 
alla signoria?.

19. Bourdieu, Per una teoria della pratica; Lefebvre, La production de l’espace. Dif-
ficile indicare un’opera specifica di Michel Foucault, perché la sua analisi dei rapporti di 
potere si dipana lungo tutta la sua produzione e in più di un’occasione ebbe modo di riflet-
tere sui nessi tra potere e spazio; probabilmente la prima trattazione esplicita del tema dello 
spazio fu nell’intervento Des espaces autres, pronunciato a un convegno a Parigi nel 1967 
ma pubblicato postumo nel 2004, Foucault, Des espaces autres.
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che, all’interno delle scienze umane, ha scelto come campo d’indagine 
la natura dello spazio. Il principale risultato conseguito da questi lavori è 
stato quello di sistematizzare le riflessioni condotte nei decenni preceden-
ti, affermando la genesi sociale dello spazio, che è ora interpretato non più 
come luogo di svolgimento degli eventi, ma quale prodotto specifico delle 
varie civiltà umane, ognuna delle quali si è dotata di una propria confi-
gurazione spaziale: la stessa nozione di spazio politico è uno dei prodotti 
dello spatial turn.20 Il rinnovato interesse per tale questione ha influenza-
to, all’inizio di questo secolo, anche la storiografia medievistica europea. 
In principio, gli studi hanno analizzato le relazioni tra potere e spazio 
fisico ma, a partire dagli anni Dieci del Duemila, alcuni storici hanno co-
minciato a indagare lo spazio come elemento costituente del confronto tra 
gli attori e della costruzione (o contestazione) delle politiche da attuare.21 
Fino a questo momento però, le comunità della Penisola non erano state 
oggetto di queste riflessioni. Negli studi relativi alle città italiane, lo spa-
zio politico poteva essere inteso come il terreno di mediazione e incontro 
tra le istituzioni cittadine e la collettività, solo a partire dai lavori già citati 
di Giovanni Ciccaglioni, questa nozione è stata impiegata come strumento 
per indagare il complesso delle «interazioni tra individui, gruppi sociali, 
istituzioni formali e informali, linguaggi e discorsi».22 Di poco successivo 
ai lavori di Ciccaglioni, il PRIN sulle esperienze di potere personale si è 
rivelato anche in questo campo una fertile occasione di analisi e confron-
to. In occasione dei contributi per i due volumi collettanei Le signorie 
cittadine in Toscana. Esperienze di potere e forme di governo personale 
(secoli XIII-XV) e La questione della tirannide nell’Italia del Trecento, 
Andrea Zorzi ha iniziato a riflettere sugli strumenti interpretativi che per-
mettessero di descrivere e indagare la pluralità degli attori politici e dei 
centri di potere presenti nelle città dell’Italia centro-settentrionale.23 A tal 
fine, la nozione di spazio politico si rivela efficace nella sua duttilità per-

20. The Spatial Turn. Questo, che è stato il primo lavoro a parlare esplicitamente di 
spatial turn, fornisce una prospettiva generale su questo ambito di ricerca.

21. Per gli studi sugli spazi del potere, vedere Les élites et leurs espaces; Los espacios 
de poder; sullo spazio come luogo del pubblico confronto/scontro, La comunidad medieval; 
L’espace public au Moyen Âge.

22. Per lo spazio politico come luogo di mediazione vedere Gilli, Aux sources de 
l’espace politique, la citazione in Ciccaglioni, Poteri e spazi politici, p. 14. 

23. Si veda Zorzi, Toscana, terra anche di signori; Id., La questione della Tirannide. È 
però possibile trovare già diversi anni prima, allo stato embrionale, elementi della riflessio-
ne sulla pluralità di centri di potere e autorità nelle città italiane, vedere Id., Una e trina.
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ché, attraverso la valorizzazione del politico rispetto all’aspetto spaziale, 
consente di indicare «il contesto nel quale […] i diversi soggetti politici 
esplicavano i loro ambiti d’azione», questo contesto non fu però un ele-
mento statico, ma fu sempre determinato storicamente e geograficamen-
te, continuamente modificato dall’agire degli attori i quali, a loro volta, 
adattavano le pratiche alle caratteristiche dello spazio politico nel quale si 
trovavano.24 Lo spazio politico era quindi la civitas, nella quale agivano 
legittimamente una moltitudine di soggetti (arti, consorterie, societas di 
parrocchia, ma anche re, imperatori o papi) e il popolo era solo una delle 
varie realtà politiche presenti in questo spazio.

Gli studi degli ultimi venti anni hanno rimesso in discussione gli ele-
menti che hanno connotato il popolo come forza politica alternativa alle al-
tre presenti nelle città italiane. Se è possibile identificare strategie e pratiche 
che furono comuni a tutti gli attori presenti nei centri urbani; se le trasfor-
mazioni che la pars populi attraversò a partire dall’inizio del XIII secolo ne 
cambiarono in maniera significativa sia la composizione che la leadership; 
se i regimi che il popolo costruì furono connotati da un’estrema varietà di 
forme e di assetti istituzionali; se la stessa cultura politica popolare nel cor-
so del Duecento si trasformò fino a diventare qualcosa di molto diverso alla 
fine del secolo; cosa resta allora del popolo come categoria interpretativa 
volta a identificare una composita compagine di organizzazioni politiche 
attive nelle città italiane? In ultima istanza, la domanda che resta in sospeso 
è: cosa fu il popolo? L’intento di questo lavoro non è dare una risposta esau-
stiva, un compito che è al di là delle possibilità di una singola monografia, 
ma fornire elementi utili alla ricostruzione del panorama politico delle città 
italiane tra XIII e XIV secolo e alla comprensione di ciò che fu la pars 
populi.25 L’analisi del popolo di Orvieto non si limita però a rilevarne le 
caratteristiche e le trasformazioni, ma è anche un mezzo per indagare tutto 
lo spazio politico cittadino, i suoi attori, le pratiche e le interazioni.

Per cogliere questi obiettivi, lo studio affronta sei ampie questioni in 
altrettanti capitoli. Il primo, introdotto da una disamina del popolo orvie-
tano al potere tra metà anni Quaranta e prima metà degli anni Sessanta del 
Duecento, tratta della rifondazione della pars populi tra 1280 e 1282 e della 

24. Zorzi, Lo spazio politico, p. 174.
25. Nello specifico, i decenni a cavallo tra Due e Trecento sono stati definiti una «fase 

cruciale» per gli sviluppi politici successivi delle città dell’Italia centro-settentrionale (Po-
loni, Il comune di popolo, p. 27).
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sua affermazione nel decennio seguente. In particolare, analizzeremo quali 
forze parteciparono a questa coalizione, quali obiettivi perseguivano e le tra-
sformazioni che la stessa coalizione subì quando, da contendente nella lotta 
per il potere, divenne principale forza di governo della città. Fu proprio il 
mutamento da coalizione strutturata a spazio di governo che consentì al nuo-
vo regime di acquisire stabilità, ma al tempo stesso amplificò le divergenze 
esistenti tra le varie forze politiche che avevano contribuito a costituire la 
pars populi. Il secondo capitolo si concentra invece sulla conformazione che 
assunse lo spazio politico orvietano in seguito all’affermazione, o “riaffer-
mazione”, del popolo, indagando quali furono gli attori presenti, quali fini 
si posero e quali strutture organizzative si diedero. Al centro del capitolo vi 
sono le due coalizioni, trasversali alla società orvietana, che si affrontaro-
no nel decennio 1295-1304, scontrandosi sulle politiche da implementare 
e sugli indirizzi che l’espansionismo cittadino avrebbe dovuto prendere. La 
lotta tra questi due schieramenti, che aveva all’origine due opposte visioni 
sull’impegno orvietano nel Comitato Aldobrandesco, tra chi era favorevole a 
un rilevante investimento della città a fianco di Bonifacio VIII in quelle terre 
e chi propugnava differenti assi di espansione, in pochi anni si dispiegò lun-
go l’intero spazio politico di Orvieto e, anche a causa dell’intervento diretto 
del papa, coinvolse tutte le forze organizzate presenti in città.

Dopo aver così analizzato gli attori dello spazio politico orvietano nel 
decennio a cavallo tra XIII e XIV secolo, i successivi tre capitoli indagano 
le pratiche che questi attuarono nel conflitto che li vide contrapposti. Il terzo 
e il quarto capitolo vertono sulle modalità con le quali la lotta politica fu 
condotta nei consigli cittadini: le regole di funzionamento delle assemblee e 
la loro struttura furono al tempo stesso mezzi e obiettivi della lotta politica. 
Alcune delle modifiche attuate all’organizzazione dei consigli durante questo 
conflitto si consolidarono, dando origine a nuove e durature conformazioni 
istituzionali che furono solo in parte l’esito consapevole dell’azione delle for-
ze politiche orvietane. Queste ultime non agivano solo sui consigli ma anche, 
ovviamente, al loro interno: quali ordini del giorno presentare in assemblea, 
da chi farli presentare, quale consigliere far parlare e in quale momento del 
dibattito, erano tutte questioni che rientravano in una logica dell’agire politico 
incentrata sull’analisi continua del contesto e sulla previsione degli sviluppi.

Le istituzioni non erano però l’unica arena nella quale si scontrarono le 
forze politiche: il quinto capitolo è dedicato all’analisi della loro azione al di 
fuori dei contesti istituzionali. Attraverso lo studio di alcuni casi specifici, si 
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cercherà di far risaltare le modalità con cui gli attori riuscirono a operare su 
terreni diversi, adattando di volta in volta pratiche differenti. Ciò non vuol 
dire che ogni momento del conflitto fosse autonomo: al contrario, non solo 
i contendenti coordinavano regolarmente le diverse arene, ma mantenevano 
viva la memoria di pratiche già messe in atto, le quali potevano essere sem-
pre aggiornate e riproposte, se ritenute efficaci. La capacità degli attori orvie-
tani di adattare l’azione al mutare del contesto, provocando in questo modo 
trasformazioni permanenti nello spazio politico cittadino, è tema centrale 
dell’ultimo capitolo, nel quale è analizzata l’esperienza signorile di Manno 
Monaldeschi (1334-1337). Il cambiamento di regime politico avvenne attra-
verso pratiche che erano in continuità con l’agire delle forze politiche orvie-
tane nei cinquant’anni precedenti. Le dinamiche interne alla pars populi non 
mutarono drasticamente in seguito all’azione di Manno, ma al contrario fu il 
governo autocratico a inserirsi a pieno titolo nel solco tracciato dalle dinami-
che di fine XIII secolo. Infatti, quando il Monaldeschi morì, la sua costruzio-
ne istituzionale non fu rigettata in toto, ma fu valutata dalle forze al potere in 
città, che mantennero ciò che ritenevano funzionale o ciò che potevano adat-
tare ai loro fini. Rimane esclusa dall’indagine la fine di questo sistema, che 
avvenne pochi anni dopo la morte di Manno, quando Orvieto cadde prima 
sotto il controllo di Giovanni di Vico, signore di Viterbo, e poi sotto la domi-
nazione, ben più duratura, del cardinale Albornoz. La fine dell’autonomia e 
l’inserimento della città in una compagine più vasta trasformarono lo spazio 
politico orvietano, che da quel momento fu governato da logiche diverse.

Prima di entrare nel merito, per rendere più agevole la comprensione 
dell’analisi e valorizzarne i progressi rispetto al quadro storiografico loca-
le, è opportuno presentare in maniera estesa gli studi sulla città umbra, pro-
babilmente poco conosciuti dai non specialisti, e tratteggiare attraverso di 
essi la storia politica orvietana del Duecento. La storiografia su Orvieto ha 
permesso infatti di ricostruire le condizioni preliminari dello spazio politi-
co orvietano nel 1295, il momento in cui lo scontro tra Bonifacio VIII e il 
regime della città umbra raggiunse l’apice.26 Fu a partire dalla risoluzione 
di questo conflitto che cominciò a costruirsi l’asse Orvieto-Bonifacio VIII, 

26. Con “condizioni preliminari” intendo le caratteristiche dello spazio politico or-
vietano preesistenti al conflitto qui indagato, come odi, amicizie, istituzioni, condizioni 
socio-economiche, organizzazioni politiche, domini territoriali: tutto ciò che contribuì a 
definire le condizioni in cui si trovavano gli attori orvietani nel biennio 1295-1296, quando 
si concretizzò l’alleanza con Bonifacio VIII e furono iniziati i preparativi per la guerra 
contro gli Aldobrandeschi.




