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mensole, chiavi d’arco, paraste, incorniciature di portali e finestre, immagi-
ni antropomorfiche e zoomorfiche che sono, come sottolinea Fagiolo nella 
Introduzione, rappresentazioni delle virtù civiche degli abitanti del luogo.

Il volume offre al lettore e allo studioso la possibilità di scoprire un 
patrimonio edilizio, costituito da autentici capolavori architettonici, riportato 
dopo gli eventi sismici del 1997 all’originario splendore, rispecchiando una 
diversità di stili architettonici tratti dai diversi ambienti italiani e interna-
zionali di area romana, umbro-marchigiana, toscana, milanese, emiliana e 
genovese.

È proprio un’opera pregevole, perfettamente equilibrata dalla veste gra-
fica all’impaginazione, che ha visto il lavoro corale di affermati studiosi, i 
quali dopo accurate ricerche hanno prodotto notevoli contributi e dettaglia-
te descrizioni sui palazzi presi in esame nei diversi periodi storici. Il tutto 
corredato da una suggestiva e significativa rassegna fotografica.

CARLO ROBERTO PETRINI

Antonio Santilli, Orvieto nel Quattrocento, Foligno, Il Formichiere, 
2019, 295 pp., ill., € 25,00, ISBN 978-88-312-4818-1.

Il volume è il frutto delle ricerche condotte durante il dottorato di 
ricerca presso “La Sapienza” tra il 2010 e il 2015. Precedenti, una serie di 
articoli pubblicati per varie collettanee e riviste (« Studi Storici », « Rivista 
storica del Lazio » e questo « Bollettino ») incentrati su istituzioni, classe 
dirigente, finanze comunali e ufficiali di nomina pontificia del comune di 
Orvieto durante il pontificato di Bonifacio IX; e anche una monografia (con 
Emilio Lucci) dedicata a un castrum nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia 
(Lugnano in Teverina, TR).

Antecedente all’impegno storiografico dell’A. è la ricchissima tradizione 
di studi sul comune di Orvieto nei secoli del basso Medioevo, dalla fine del 
XIX secolo ad oggi. Lo studio di Santilli si inserisce in questo ampio peri-
metro, nel quale proprio il Quattrocento risultava il periodo meno studiato 
e frequentato sul piano locale – se si eccettua la sezione ad esso dedicata 
della ponderosa Storia di Orvieto (2007) –, presentando un caso di studi 
utile ad ampliare le conoscenze della storia generale dei rapporti tra centro 
e periferia delle prime compagini statuali di antico regime. 

Lo Stato della Chiesa del XV secolo è caratterizzato dal contrastato e 
rapsodico processo di costruzione statuale, contro le varie forme di auto-
nomia e particolarismo: i regimi comunali, le signorie rurali e cittadine, i 
patrimoni e dominati aristocratici. Di tale processo la storiografia ha offerto 
letture opposte: da un lato, fatti salvi i limiti, le interruzioni e le fasi di 
regressione, che esso abbia avuto sostanzialmente successo, costituendo già 
alla fine del Medioevo la più evoluta forma di apparato statuale del tempo; 
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dall’altro che, al contrario, le forme del controllo e dell’accentramento del 
potere dei papi non abbiano avuto efficacia nell’imbrigliare le forze centri-
fughe, impedendo così, nei secoli seguenti, lo sviluppo dello stato moderno 
così come realizzato nel resto d’Europa.

 Nel 1996 Sandro Carocci – illustrando lucidamente tale dicotomia – 
aveva suggerito, quale pista di ricerca per la sua risoluzione, il persegui-
mento di indagini puntuali nelle singole realtà dei domini della Chiesa: solo 
osservando caso per caso sarebbe stato possibile valutare con ragionevole 
attendibilità la reale portata del cambiamento occorso. In molti hanno se-
guito tale indicazione, sul modello del suo studio su Tivoli nel basso Me-
dioevo; più di recente Paola Mascioli per Viterbo (2004); in parte, vista la 
cronologia più alta, Alberto Luongo per Gubbio (2016), Federico Lattanzio 
per Norcia (2019), Alessandro Pontecorvi per il comune di Roma, chi scrive 
per Assisi e, naturalmente, Santilli per Orvieto.

La ricerca dell’A. persegue due distinte direzioni di indagine. Per primo 
lo studio delle istituzioni comunali: le magistrature, i consigli, gli ufficiali 
pontifici, le riforme che nell’arco di cinquant’anni si susseguono su stimolo 
dei pontefici o, al contrario, su richiesta dei cives orvietani; la dialettica, a 
volte vero e proprio scontro, tra Comune e organi di governo dello Stato 
per il controllo delle finanze del Comune. Di seguito, l’esame dell’economia 
e della società orvietane: le forme della produzione e degli scambi, i mercati 
e le fiere in occasione delle feste; la demografia; le minoranze dai particolari 
connotati “economici” come ebrei, lombardi, tedeschi.

Ne risulta un quadro sfaccettato, che mostra con chiarezza alcune di-
namiche delle relazioni tra città, strutture di governo provinciali e Curia 
romana inattese e per certi versi sorprendenti. Per esempio, nell’usuale 
gioco delle parti che vede il Comune perennemente questuante in Curia 
tramite ambasciatori o personaggi influenti opposto alle strutture di gover-
no provinciali che forzano la mano per restringere gli ambiti di autonomia 
cittadini, capita di imbattersi in inedite alleanze tra governatori e Comune, 
che insieme cercano deroghe alle misure accentratrici dei pontefici. Così 
singoli episodi, vicende di individui e gruppi sono valorizzati e inseriti nel 
quadro più ampio per far comprendere questioni di natura generale circa 
la gestione del potere e delle risorse del territorio.

L’indagine, condotta con solido impianto metodologico e taglio pro-
blematico, giunge a delineare una dinamica di progressiva estensione delle 
prerogative della Chiesa a danno della comunità locale, concretizzata attra-
verso l’operato degli organi di governo provinciali, rallentata e frenata dal 
ricorso diretto dei sudditi al papa, a volte con la mediazione di importanti 
personaggi della Curia. Il Comune resta al centro delle circoscrizioni am-
ministrative locali e mantiene, in linea generale, il controllo del proprio 
contado; ma gli vengono progressivamente sottratte porzioni di territorio 
e risorse strategiche (come il controllo sui pascoli e il pedaggio sul bestia-
me condotto nel Patrimonio) sottoposte al controllo diretto della Camera 
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Apostolica. I funzionari pontifici sempre più di frequente si ingeriscono 
nell’operato delle istituzioni cittadine. Il giudizio sull’effettiva efficacia 
dell’accentramento, secondo la dicotomia di Carocci, è sospeso; numerose 
però sono le indicazioni utili a una riconsiderazione globale del problema 
che sono addotte: in ambito istituzionale « l’introduzione del governatore, 
la reintroduzione del castellano e la trasformazione del podestà in ufficiale 
pontificio segnano il definitivo consolidamento del potere della Chiesa sotto 
il profilo politico-istituzionale » (p. 259). In ambito economico-finanziario, 
al controllo “centrale” dei pascoli nel territorio comunale e delle imposte 
sul bestiame fa da contraltare il mantenimento di una residua autonomia 
finanziaria da parte del Comune, che riesce a procrastinare l’incameramento 
delle finanze comunali, a mantenere la gestione delle gabelle e a rintuzzare 
i reiterati tentativi di papa Paolo II di esautorare il camerario comunale e 
sostituirlo con un depositario di sua nomina.

DANIELE SINI

Elena Laureti, La frottola de’ cento Romiti di Marco Rasilio da Fo-
ligno, presentazione di Ettore Orsomando, contributi di Antonella 
M. Ambrogi, Giovanna Lazzi, Federica Romani, Paola Tedeschi, 
Foligno-Spoleto, Centro di ricerche Federico Frezzi-Michelangelo 
Spadoni Editore, 2020, 142 pp., ill., senza indicazione di prezzo, ISBN 
978-88-945857-0-4. 

La Frottola de’ cento Romiti è una trattazione in versi di un’espe-
rienza soprannaturale, ambientata in un mondo-altro (terrestre e celeste), 
secondo un’operazione tipicamente burlesca e pienamente inserita – tra 
paganesimo e cristianità, tra medicina e negromanzia – nel clima culturale 
del Rinascimento italiano. Scritta da Marco Rasilius (Foligno, metà sec. 
XV-†1508) e qui riproposta da Elena Laureti in una pubblicazione cartacea 
arricchita da significativi interventi (una prima edizione in forma digitale 
risale al 2018), l’opera appare in effetti come una vera e propria frocta: 
un enciclopedico affastellamento di 1.237 versi con termini italiani, latini, 
vernacolari, neologismi e suoni mai uditi, toponimi esotici ed essenze no-
strane, uniti in una complicata metrica in strofe di cinque versi (settenari 
il 1°, il 2° e il 4°; endecasillabo il 3°; quaternario il 5°), con rime sciolte, 
baciate, rimalmezzo. 

La voce narrante è quella di un eremita, che evoca per analessi il viag-
gio periglioso compiuto con altri novantanove compagni: allegorici mostri 
della mitologia pagana e dei bestiari medievali, ostacoli naturali e mira-
bolanti architetture umane, ambientazioni terrifiche e incantate, ninfali e 
pastorali, figure scolpite che paiono avere natura, personificazioni degli ele-
menti fisici, echi che rimandano alla filosofia platonica, al De rerum naturae 
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