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Viterbo, 1243: una dolorosa storia
di sangue, di astuzie, di tradimenti

CARLO FORNARI
SOCIO ARCHEOTUSCIA

1 FERDINAND GREGOVIUS, Storia di
Roma nel Medio Evo; varie edizioni,
qui Torino 1973.

Viterbo chiusa nella morsa 
tra Papato e Libero Comune 
di Roma.

Nell’Anno del Signore 1243 la nobi-
lissima comunità viterbese dovette
soffrire il momento forse più doloroso
della sua lunga e già travagliata storia;
un momento terribile che vide esplo-
dere, com’è difficilmente accaduto,
tutte le valenze e le contraddizioni po-
litiche, religiose, sociali di cui era in-
trisa la società medievale. 

La vicenda fu tanto più eccezio-
nale in quanto la città laziale divenne
per alcune settimane terreno di scon-
tro tra le forze militari dell’Impero
germanico e del Papato romano, nel
momento in cui regnavano due perso-
nalità tra le più insigni del mondo cri-
stiano occidentale di tutti i tempi:
l’Imperatore del Sacro Romano Im-
pero Federico II di Hohenstaufen, me-
glio noto come Federico II di Svevia,
e il romano Pontefice Innocenzo IV
della potente Casa ghibellina geno-
vese dei Fieschi.  

*   *   *

In presenza di fonti frammenta-
rie, difficilmente attendibili, non è fa-
cile ancor oggi districarsi nella
farragine degli avvenimenti che si
susseguirono con eccezionale rapi-
dità; e un tentativo di fare chiarezza
può solo partire dai rapporti difficili,
sovente conflittuali, che intercorre-
vano nel secondo quarto del XIII se-
colo tra le civiche amministrazioni di
Roma e di Viterbo, cui si sovrappone-
vano le ingerenze dei Pontefici in un
complicato gioco a tre. 

Roma era una metropoli che van-
tava gloriose tradizioni, da molti anni
ormai in fase di netta decadenza. No-

nostante ciò gli amministratori del Li-
bero Comune, lungi dall’aver rinun-
ciato ad una politica espansionistica,
tendevano alla ricostituzione di un
vasto Stato Romano, con ambizioni
superiori alle proprie reali possibilità;
e, di conseguenza, con progetti poco
chiari, spesso contraddittori, che ri-
specchiavano la precarietà della situa-
zione. 

Oltre a ciò, la vita pubblica capi-
tolina risultava influenzata da due in-
vadenti presenze. Alle famiglie
patrizie, in perenne antagonismo tra
loro sostenute da una radicata strut-
tura clientelare, si aggiungeva la Sede
Apostolica: un vicino a volte utile, più
spesso scomodo, sempre maledetta-
mente difficile da gestire.

Viterbo era l’agglomerato ur-
bano più popoloso della vasta regione
estesa a nord-ovest di Roma: se così
può essere definita una località ancora
essenzialmente agricola, caratteriz-
zata da piccoli borghi posti attorno ad
un centro civico in corso di graduale
edificazione con solide costruzioni in
muratura. Circondato da rocche e ca-
stelli di varia origine ed età, dominava
la vasta area che dalle terre transcimi-
nie giungeva alla pianura del Tevere;
e, grazie ad una popolazione attiva,
intraprendente, ben assecondata dai
pubblici amministratori, stava attra-
versando un periodo di rapida ascesa,
con il dichiarato obiettivo di ottenere
in tempi brevi maggiore dignità poli-
tica ed il reale primato nella Tuscia. 

Sennonché le sue pur legittime
ambizioni erano frustrate dalla vicina
presenza della Sede Apostolica che le
permetteva un’autonomia assai limi-
tata. Le ingerenze della Curia romana
negli affari locali erano cresciute con
l’istituzione, da parte di Innocenzo III
(1198-1216), della Provincia del Pa-

trimonium Sancti Petri in Tuscia, co-
nosciuta oggi come Patrimonio di San
Pietro. Da allora, essendo stata eretta
a capoluogo, aveva dovuto subire pre-
senza, accanto alla propria magistra-
tura, di un Legato o Rettore di nomina
pontificia, autorevole agente del po-
tere centrale.

Ad aumentare le inevitabili ten-
sioni politiche nel Lazio contribui-
vano in quegli anni le iniziative della
Sede Apostolica, intenta a produrre il
massimo sforzo per ampliare il pro-
prio potere temporale. Tra l’altro, essa
operava attraverso le cosiddette recu-
perazioni, volte a riottenere i possedi-
menti sui quali riteneva di poter
vantare antichi diritti. Si trattava in re-
altà di iniziative fondate perlopiù su
testimonianze controverse e docu-
menti apocrifi, destinate presto o tardi
ad urtare gli interessi delle civiche am-
ministrazioni, delle nobili dinastie o
anche semplicemente della società ci-
vile: i liberi cittadini privi di influenti
protettori ma destinati ad alimentare
la nascente borghesia produttiva.

Nella situazione descritta, era
inevitabile che le comunità e le istitu-
zioni laziali si guardassero reciproca-
mente con sospetto. Se Viterbo
scalpitava per ottenere maggiore au-
tonomia, Roma, incerta sul suo fu-
turo, masticava amaro; mentre i
Comuni minori erano pronti ad alle-
arsi con chiunque avesse garantito
loro maggiori benefici, premessa per
poter sperare in un futuro più sereno.

Lo storico tedesco Ferdinand
Gregovius – un luterano innamorato
dell’Italia ma assai critico della cul-
tura latina – argomenta che Roma «…
nutriva per Viterbo un odio che rasen-
tava la follia»1 e utilizzava ogni
mezzo, lecito o meno, pur di aumen-
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I PERSONAGGI

Federico II (1194 - 1250)

Viterbo, Aquila imperiale federiciana. Bassorilievo in travertino
(foto G. Di Prospero).

Sigillo di Federico II. Da: A. Scriattoli, Viterbo nei suoi monumenti.

Ritratto di Federico II con falcone. Miniatura da De Arte Venandi
cum Avibus.

Federico II. Statua nel Palazzo Reale di Napoli (particolare).
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Raniero Capocci, cardinale viterbese (1180 ca. - 1250)

Viterbo. Uno dei più antichi stemmi della città di Viterbo. Bassori-
lievo in travertino (foto G. Di Prospero).

Ritratto ad olio del Card. R. Capocci (Viterbo, Museo Diocesano
Colle del Duomo).

Viterbo, Palazzo Comunale, Sala Regia.  Parete prospiciente la Sala del Consiglio con il ritratto del
Card. R. Capocci. Affresco di Baldassarre Croce.
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tare la propria egemonia sul territorio,
acquisire diritti, o anche semplice-
mente promuovere azioni di disturbo
contro i vicini. Non meraviglia quindi
che il primo quarto del Duecento sia
stato caratterizzato da frequenti scon-
tri armati, dove gli incidenti di con-
fine degeneravano a volte in vere e
proprie guerre. 

Dal canto loro i Papi, per dirla
con le parole dello storico Cesare
Pinzi, viterbese, sempre animato da
un profondo amor di patria, propenso
a stigmatizzare le iniziative pontificie,
«..seppero sempre avvantaggiarsi di
quelle pazzesche contese. Se in rotta
con i Romani, si avvalevano del no-
stro braccio [dei Viterbesi] per far
loro abbassare le creste; se in pace
con loro, ci lasciavano picchiare di
santa ragione, perché troppo anche
noi non soverchiassimo in potenza e
baldanza»2.

Per la Curia Romana Viterbo non
era però solo un vicino utile o inco-
modo a seconda delle circostanze. La
città era residenza di illustri prelati,
ospitava concili, nei suoi palazzi e
nelle sue piazze si tenevano manife-
stazioni religiose, fiere, mercati. In
questo senso rappresentava il più op-
portuno rifugio per i Papi, quando, in
occasione delle frequenti sommosse
popolari, si vedevano costretti ad ab-
bandonare la reggia del Laterano per
luoghi più tranquilli.3 Al contrario,
non poteva essere trascurata la cre-
scente presenza degli eretici che, sin
dai primi anni bui dell’inquisizione, si
sottraevano alle persecuzioni delle au-
torità religiose e civili trovando gene-
rosa ospitalità fra la sua gente. 

Sotto l’aspetto economico, Vi-
terbo si trovava poi sulle importanti
vie di comunicazione che collegavano
i ricchi paesi del Nord con i grandi
porti commerciali del Mediterraneo.
Presidiando l’ingresso della via Cas-
sia, controllava agevolmente i traffici
in territorio laziale, con possibilità di
interrompere da un giorno all’altro il
flusso dei pellegrini verso Roma, cau-
sando enormi danni all’economia
della città e all’erario pontificio. 

*   *   *

Di questa situazione di endemica
conflittualità, decise di approfittare
Federico II: un acuto stratega diplo-
matico più che militare, una persona-
lità ancora dibattuta dagli storici. 

Ma limitandoci alle testimo-
nianze rese sul suo conto dai più illu-
stri contemporanei, Dante lo ha
giudicato con enfasi encomiastica
«l’ultimo imperadore de li Romani»,
mentre il monaco Benedettino Matteo
Paris, massimo cronista medievale, lo
ha definito «Stupor mundi»: un appel-
lativo certamente più affine al nostro
concetto di sconcerto e sbigottimento,
piuttosto che a quello di fascinosa me-
raviglia, come vorrebbero i suoi mo-
derni apologeti.

Nipote di Federico I il Barba-
rossa e figlio di Enrico VI di Hohen-
staufen, il giovane Svevo aveva
ereditato dal nonno il mito di uno
Stato efficiente, autoritario, lontano
da ogni disputa confessionale; dal
padre, la cinica determinazione a su-
perare ogni ostacolo pur di affermare
le sue idee e gli interessi dinastici.
Mentre dalla madre, la piissima Co-

stanza d’Altavilla che secondo Dante,
dopo un’educazione monastica,
«...dal velo del cuore mai si di-
sciolse», aveva ricevuto una fede cri-
stiana, se non proprio incrollabile,
almeno tale da fargli tollerare i pes-
simi esempi che gli fornivano le alte
gerarchie ecclesiastiche. 

Incoronato Imperatore nel 1220
per mano del mite, disponibile Onorio
III, un simile personaggio non tardò
ad esprimere le sue attitudini, im-
merso in un ambiente influenzato dai
rapidi mutamenti culturali che matu-
ravano soprattutto nei Paesi mediter-
ranei.

Erano quelli i tempi in cui si ma-
nifestavano fenomeni di valore sto-
rico assoluto quali le Crociate a difesa
del Cristianesimo, le contese dottri-
nali tra le religioni monoteiste, i pel-
legrinaggi religiosi, i movimenti
ereticali pauperistici, le lotte fra le au-
tonomie locali, l’espansione dei traf-
fici commerciali protagoniste le città
marinare italiane, i cui mercanti av-
viavano proficue relazioni d’affari nei
Paesi del Vicino Oriente.

In Italia, incontrò subito l’ostilità
dei Comuni lombardi i quali, memori
delle negative esperienze sofferte ai
tempi del Barbarossa, si sarebbero vo-
tati al demonio pur di mantenere le
loro libertà conquistate a caro prezzo:
figurarsi se potevano rifiutare l’alle-
anza, sia pure interessata, della
Chiesa!

Ma il contenzioso politico e ter-
ritoriale più minaccioso per l’Impero
stava maturando proprio con la Curia
Romana, per effetto del consolida-
mento dei cosiddetti Domini Pontifici
che, avviati nel XII secolo, avevano

2 CESARE PINZI, Storia della città di Vi-
terbo, Viterbo, 1887, Vol. I, pag. 298.

3 Recenti esempi erano rappresentati

da Onorio III esule a Viterbo nel
1219, seguito da Gregorio IX nel
1228 e nel 1237. 
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provocato la divisione in due della Pe-
nisola, creando enormi difficoltà ai
governi interessati e alle popolazioni. 

Da un lato la Sede Apostolica,
per meglio esercitare la missione mo-
rale, riteneva di dover possedere un
proprio Stato indipendente e sovrano,
sia pure rappresentato da un assieme
disomogeneo di potentati nobiliari
vincolati da patti feudali; né intendeva
che i propri territori fossero chiusi
entro i confini dell’Impero, per cui era
ostinata ad estendere la propria auto-
rità al Regno di Sicilia, accampando
antichi diritti feudali risalenti ai tempi
della dominazione normanna. 

Dall’altro l’Impero vedeva di-
sturbate, ad arbitrio dei Pontefici, le
regolari comunicazioni entro i propri
territori. Basti pensare che il trasferi-
mento di una delegazione sveva dal
Regno del Nord Italia al Regno di Si-
cilia – due regioni contigue, entrambe
appannaggio della Casa imperiale
germanica – era diventata un’impresa
ardua, soprattutto da quando i Papi
avevano iniziato a minacciare scomu-
niche e interdetti contro chiunque
avesse ostacolato gli interessi della
Chiesa. 

Chiaramente l’Imperatore, per
reagire alla situazione, doveva elabo-
rare una strategia articolata su più
fronti, dove le città del Centro Italia
erano destinate ad assumere un ruolo
decisamente strategico.

Da consumato diplomatico qual
era, egli intratteneva buone relazioni
con la Curia romana, necessarie per
salvare le apparenze nei confronti
delle Corti europee e garantirsi l’ami-
cizia delle numerose comunità guelfe
della Penisola. Allo stesso tempo, ten-
tava con ogni mezzo di influenzare la
nomina dei Podestà, occupando posi-
zioni chiave per il controllo politico
dei Comuni; e non esitava ad appog-
giare gli interessi sia di Roma sia di
Viterbo, due alleati che contribuivano
ad arginare l’invadenza della Chiesa
sul piano temporale. 

Così, con il trascorrere dei mesi,
nei territori del Patrimonium la situa-
zione tese ad evolversi, creando le
permesse per passare dal consueto

gioco a tre ad un più complicato
gioco a quattro; dove Federico II rap-
presentava un’ulteriore incognita,
l’alleato o il nemico degli altri con-
correnti a seconda degli argomenti e
delle circostanze. 

In particolare i Viterbesi, il cui
principale obiettivo era quello di sot-
trarsi alla morsa stretta attorno a loro
dai più potenti vicini, vedevano nel
soccorso germanico un’utile opportu-
nità, forse l’alternativa vincente; con-
sapevoli peraltro di poter ricambiare,
in occasione di possibili, forse immi-
nenti azioni militari4. 

Interessante appare in proposito
la testimonianza del cronista viterbese
Lanzillotto il quale, in uno dei pochi
scritti che ci sono pervenuti, elogia il
carattere dei suoi concittadini, capaci
di «…resistere alle pressioni eserci-
tate dalle tre potenze che dominano il
mondo: il Papato, l’Imperatore,
Roma»5.

Federico II decide di muovere 
contro Roma. 

Questa storia può iniziare nell’au-
tunno del 1239 quando Federico II,
ospite della città di Pavia, meditava
sull’esito contraddittorio delle campa-
gne militari recentemente condotte in
Lombardia con l’obiettivo di ridurre
all’obbedienza i riottosi Comuni del
Nord. 

Dopo le convincenti vittorie di
Vicenza (1236) e Cortenova (1237),
riportate a fianco di Ezzelino da Ro-
mano satrapo della Marca di Trevi-
sana, non era riuscito a superare
l’ostilità di Brescia (1238) e tanto
meno a creare le premesse necessarie
per sottomettere Milano, l’avversario
storico e irriducibile della Casa di
Svevia fin dai tempi del Barbarossa.
Ma soprattutto, gli era parso chiaro
che ogni ulteriore sforzo militare sa-
rebbe risultato vano se prima non
avesse reso inoffensivo il Papato ca-
pace, con l’arma della fede, di cataliz-
zare contro l’Impero forze
disomogenee, spesso nemiche tra
loro. 

Negli ultimi mesi, conversando
con amici e collaboratori, non aveva
fatto mistero dei suoi propositi, ce-
lando le motivazioni politiche dietro
quelle morali di maggior presa sulla
gente: voleva farla finita una volta per
tutte con una Chiesa infida, maneg-
giona, e per giunta invisa ai sudditi, ai
fedeli, a gran parte della sua stessa ge-
rarchia…

Corroborato dal parere unanime
dei suoi Curiali, i primi a mal soppor-
tare il Papa e quanti lo sostenevano,
era convinto che fosse arrivato il mo-
mento giusto per assumere l’inizia-
tiva, traendo il massimo profitto dalle
relazioni di reciproca stima intratte-
nute con le comunità del Patrimo-
nium. Sarebbe stato sufficiente
presentarsi con spirito minaccioso
dinnanzi alle porte di Roma per sca-
tenare una violenta reazione popolare
contro il Papato. Viterbo, il Libero
Comune e le altre comunità minori
avrebbero fatto il resto, agevolandogli
la vittoria. 

Da quel momento, iniziò per
l’Imperatore un periodo intenso e bur-
rascoso, tale da compromettere a
volte il suo innato ottimismo e la sua
determinazione a combattere contro
ogni avversità. Nel marzo del 1240 e
nell’agosto del 1241 si troverà, armi
in pugno, a tu per tu con l’ormai an-
ziano, stanco Gregorio IX. Per ben
due volte, nel giro di pochi mesi,
vivrà la vigilia di un drammatico
scontro finale, che avrebbe potuto
consentirgli di conquistare Roma gra-
zie alla collaborazione dei fedeli, con
il minimo sacrificio umano. Ma in en-
trambi i casi alcune circostanze diffi-
cilmente ponderabili, apparentemente
misteriose, lo indurranno ad abbando-
nare l’impresa. 

Per chi non crede a certi mira-
coli, ci deve essere pur stato un mo-
tivo capace di giustificare tale
reiterato comportamento, la cui esatta
conoscenza potrebbe illuminare sui
complessi equilibri politici e religiosi
del momento. Ma ripercorriamo rapi-
damente le memorabili avventure.

4 Cfr. in proposito RAOUL MANSELLI,
Viterbo al tempo di Federico II, Re-
lazione svolta al Convegno di Studio

di Viterbo, 5 e 6 giugno 1971, Vi-
terbo, 1971, pagg. 5 e 11.

5 Cfr. P. EGIDI, Le croniche di Viterbo

scritte da frate Francesco d’Andrea, in
Archivio della Società Romana di Sto-
ria Patria, 24, 1901, pag. 251 e segg.


