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Editoria del Consorzio

una città strategicamente troppo importante per
Roma e i Papi: per far valere i propri antichi diritti
sulle rocche e sui castelli abitati del suo circondario
non le rimaneva che rimettersi all’autorità dei
Pontefici, i quali non avrebbero mai sopportato che
una cittadina di circa sei mila abitanti, come era allo-
ra Viterbo, e posta sulla via Francigena ad ottanta
chilometri da Roma, potesse opporsi nel 1280 alle
disposizioni di un Papa, vale a dire di Niccolò III
Orsini.

Ma poiché le condizioni di pace apparvero troppo
onerose ed inique almeno a quella parte dei Viterbesi
che era ostile agli Orsini, la città decise di inoltrare
istanza contro le soluzioni previste dagli accordi di
pace, nonostante esse fossero state ratificate dal
Parlamento cittadino. Iniziò così una causa civile che
si risolse a sfavore di Viterbo, che perciò decise di
ricorrere contro la sentenza di primo grado: ebbe

luogo allora quel processo di appello i cui atti vengono oggi pubbli-
cati e presentati da Anna Maria Duri.

Tale causa si tenne a Roma, presso la Basilica dei SS Apostoli,
iniziò il 30 ottobre 1288, ed ebbe come protagonisti tre qualificati
giuristi dell’epoca, il cardinal Piero Peregrossi, in qualità di giudice
nominato dal Pontefice, Niccolò IV, l’avv. di Orso Orsini, Roberto
Noclerii e Iacopo di Arena, anch’egli noto ed apprezzato giurista, che
fu assunto dai Viterbesi perché sostenesse le loro ragioni.

Senza dilungarci sulle vicende processuali, ora ci sembra oppor-
tuno osservare che il dibattito tra i tre legisti dimostra l’alto livello di
specializzazione che aveva raggiunto la giurisprudenza a Roma al
termine del sec. XIII: a tal fine è interessante vedere come i due avvo-
cati svolsero le proprie argomentazioni e contrastarono le tesi del-
l’avversario, o come fecero ricorso a tutti gli espedienti previsti dal
diritto dell’epoca per difendere i propri assistiti. Una simile specializ-
zazione giuridica è opportunamente valorizzata da Emanuele Conte,
che ne parla a più riprese nella sua lucida Introduzione, e rende ancor
più interessante leggere questi Atti scritti nel latino giuridico del tardo
Medioevo.

Infine, tornando alla causa d’appello, ricordiamo che essa non
giunse a conclusione, e che pertanto rimasero in vigore le clausole
degli accordi di pace stabilite nel processo di primo grado. Si dovet-
te attendere il 1307 perché Viterbo potesse riaffermare i propri dirit-
ti sui territori che le erano stati tolti nel 1277: va detto, però, che una
simile soluzione fu possibile dopo la morte di Bonifacio VIII (1303)
e la fine del suo programma teocratico, dopo il trasferimento del
papato ad Avignone e dopo il successo all’interno della Chiesa del
partito filofrancese, guidato a Roma dai Colonna. Proprio Stefano
Colonna, eletto podestà e capitano del popolo a Viterbo, portò a ter-
mine una campagna militare che si concluse nel 1305 con la ricon-
quista dei castelli presi a suo tempo da Orso Orsini.

In breve, solo il verificarsi di avvenimenti imprevedibili nel
1277 permise ai Viterbesi di riaffermare i propri diritti feudali su
alcuni territori altolaziali; peraltro, una simile riaffermazione fu pos-
sibile seguendo non le vie legali del diritto, ma quelle più sbrigative
dell’intervento armato.

È chiaro, però, che la vexata quaestio tra Viterbo e gli Orsini può
essere compresa solo contestualizzandola: in altre parole, lo scontro
tra la famiglia di Niccolò III e la “Città dei Papi” si inserisce in un
quadro storico che vede tra i suoi principali avvenimenti il definitivo
tramonto delle due principali istituzioni politiche e giuridiche del
Medioevo, il Papato e l’Impero; solo ricordando questi fatti può esse-
re compresa la diatriba tra gli Orsini e Viterbo, di cui gli Atti ora pub-
blicati da Anna Maria Duri costituiscono senza dubbio un importan-
te capitolo.
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A Viterbo, la Biblioteca degli Ardenti possiede
un ragguardevole fondo librario ricco di importanti
codici manoscritti risalenti al Medioevo, che sono
oggetto di vivo interesse da parte degli studiosi: è
però senz’altro auspicabile che almeno i più rilevan-
ti di questi testi siano editi, per permetterne la cono-
scenza ad un pubblico più vasto.

Per questi motivi ritengo che vada senz’altro
apprezzata la recente pubblicazione degli Atti del
processo d’appello che il Comune di Viterbo intentò
contro Orso Orsini, nel 1288: tali Atti sono presenti
nella Biblioteca comunale degli Ardenti e sono rac-
colti in un bel codice manoscritto costituito da 63
fogli di pergamena ancor oggi in buono stato di con-
servazione, e che è noto come la pergamena 231, dal
numero di catalogazione che fu dato a suo tempo
dagli addetti dell’Archivio Storico del Comune di
Viterbo. L’odierna edizione è stata effettuata dal
Consorzio per la gestione delle Biblioteche comunale e provinciale di
Viterbo, grazie al contributo della Fondazione Carivit; è stata curata
con perizia filologica da Anna Maria Duri, ed è arricchita
dall’Introduzione di Emanuele Conte, ordinario di Storia del diritto
medievale e moderno presso l’Ateneo di Roma 3.

Anna Maria Duri premette al testo degli Atti tre capitoli, il primo
dei quali ripercorre con agilità i trent’anni che intercorsero tra il
1277, anno dell’avvio delle tensioni tra Viterbo e gli Orsini, e il 1307,
anno in cui tali tensioni giunsero a conclusione.

In effetti, nel novembre 1277 venne eletto Papa, con il nome di
Nicolò III, il cardinale Giovanni Gaetano Orsini; grazie a tale elezio-
ne il nipote del neoeletto Pontefice, cioè Orso Orsini, già podestà di
Viterbo, poté impadronirsi anche con metodi gravemente violenti e
illeciti di alcuni territori e cittadelle, come Soriano e Vallerano, non
distanti da Viterbo e sulle quali quest’ultima vantava antichi diritti
medievali di sottomissione.

Un simile nepotismo generò forti tensioni tra i viterbesi, che
destituirono dalla carica di podestà Orso Orsini, non appena morì
Niccolò III, nell’estate del 1280. Alle successive reazioni dei due car-
dinali Orsini, che giunsero a minacciare la sospensione del conclave,
gli abitanti di Viterbo risposero imprigionando i due porporati.
L’arresto dei due prelati fu un atto di grave insubordinazione antiec-
clesiastica e indusse il nuovo Papa, Martino IV, ad abbandonare
Viterbo per andare a vivere ad Orvieto, ed a lanciare l’interdetto sulla
città altolaziale, mettendone fuorilegge gli abitanti; questi ultimi,
vista la reazione del Pontefice, cominciarono a promuovere delle ini-
ziative diplomatiche volte a far revocare l’interdetto. Davanti alle
comprensibili esitazioni di Martino IV, però, Viterbo decise di alle-
arsi con i “campioni” del partito ghibellino a Roma, i Di Vico, e fece
una vera e propria campagna militare, per riprendere con la forza ad
Orso Orsini quello che quest’ultimo aveva preso, grazie all’appoggio
dello zio Papa: in breve, nel 1282 i Viterbesi riconquistarono
Vallerano, devastarono Soriano ed espugnarono Roccaltia e
Corchiano, devastandole.

Fu una vera e propria azione di guerra all’interno del Patrimonio
di San Pietro che portò ad un ulteriore inasprimento dei rapporti tra
il Pontefice e Viterbo; in effetti, solo nel 1286 si poté giungere ad una
prima soluzione, secondo la quale il Pontefice, che allora era Onorio
IV Savelli, di fatto restituì ad Orso Orsini quanto gli era stato tolto
nel 1282, e obbligò Viterbo a pagargli un forte risarcimento in caso
di inadempienza delle clausole previste dagli accordi di pace, che
peraltro furono ratificati dal Parlamento di Viterbo, nell’aprile del
1286.

In sintesi, Viterbo uscì sconfitta da una guerra che non avrebbe
mai dovuto intraprendere, perché non ne aveva i mezzi e perché era
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