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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.
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*   *   *

All’inizio di novembre del 1239
Federico II partì da Villanterio, una
località nelle vicinanze di Pavia, con
l’obiettivo apparente di curare alcuni
interessi politici in Lombardia; in re-
altà la presenza dell’esercito armato
di tutto punto lasciava chiaramente in-
tendere la volontà di puntare decisa-
mente su Roma, per avviare
un’impresa che si presentava carica di
insidie, soggetta com’era a circo-
stanze difficilmente prevedibili. 

Sennonché, superando le più
rosee previsioni della vigilia, lo
Svevo, avvicinandosi alla meta con il
consueto seguito di politici, artisti,
uomini di cultura… non era visto
dalle popolazioni come un barbaro in-
vasore avido di bottino, intenzionato
a sradicare culture locali e antiche tra-
dizioni; anzi, era sempre più conside-
rato un agente di pace e di
cambiamento, schierato contro un do-
minio ecclesiastico arcaico, arrogante,
corrotto. 

I comandi militari pontifici non
ebbero difficoltà a comprendere la
gravità del momento; e allertarono la
milizia, incaricata di allestire senza
indugi un idoneo fronte difensivo. Ma
la conclamata emergenza, lungi dal
compattare attorno al Pontefice le
forze che operavano all’interno della
città, tese a far emergere le divisioni;
tanto più che nessuno, dal Sacro Col-
legio all’ultimo dei popolani, appa-
riva convinto di poter fronteggiare
con successo l’esercito invasore. 

Più attiva appariva invece la pro-
paganda promossa dagli Ordini reli-
giosi, che diffondeva improvvisate
notizie allarmistiche chiaramente pa-
radossali, destinate a suggestionare le
gente meno avveduta. L’Imperatore
era dipinto come il demonio in per-
sona, i soldati tedeschi come degli in-
civili miscredenti; dietro di loro si
profilava la fine del mondo…

Ricevendo notizia di tensioni che
agitavano gli ambienti capitolini, i
soldati svevi apparivano tranquilli; e
si preparavano ad un ingresso trion-
fale tra i fori imperiali, dove avreb-
bero rinnovato i fasti dell’antica
Roma. Finché all’inizio di febbraio
Gregorio IX, asserragliato in Castel
Sant’Angelo, non sapeva più a quale
santo rivolgersi.

Giunto in prossimità dell’Urbe,
Federico II ordinò ai suoi uomini di
erigere il campo nella campagna vi-
terbese, appena superata la fitta bo-
scaglia che avvolgeva il Lago di Vico;
mentre un manipolo di cavalieri si
spingeva fin sotto le mura della città
per saggiare il livello di resistenza. 

Fu come gettare fuoco in un pa-
gliaio: subito frotte di cittadini si le-
varono in tumulto, chiedendo a viva
voce di rinunciare ad ogni resistenza,
di aprire le porte ai liberatori inviati
dalla Divina Provvidenza!

Proprio da Viterbo, le cronache
attribuiscono all’Imperatore un duello
dialettico a distanza con il Pontefice:
un particolare mitico e letterario più
che storico, comunque degno di es-
sere riportato perché meglio di ogni
altro commento aiuta a comprendere
il clima di messianica attesa vissuto
negli opposti schieramenti. 

Ai versi di Federico «Tace il de-
stino e gli aruspici dicono / che presto
io, Federico, / sarò il martello del
mondo / e Roma cesserà di essere il
capo dell’Orbe» rispose il Papa:
«Tace il destino e tacciono gli aru-
spici / la nave di San Pietro / che cer-
chi di colpire / non affonderà mai!».

Quando pareva che i giochi fos-
sero fatti, Papa Gregorio ebbe un’in-
tuizione geniale, quasi un’ispirazione.
Il 22 febbraio 1240, in occasione della
significativa festività dedicata alla
Cattedra di Pietro, riunì i cittadini in
una veglia di preghiera. A notte inol-

trata, dopo una drammatica esorta-
zione a difendere la Città Eterna, con-
sapevole di giocare l’ultima carta che
gli restava, provvide a lanciare un’im-
provvisa crociata contro l’Imperatore
e l’interdetto contro le città che lo
avessero ospitato. Mostrò quindi al
pubblico stupefatto i teschi dei Santi
Pietro e Paolo contenuti in un ampio
reliquiario; e, ponendo su questo la
tiara, ammonì con quanto fiato aveva
in gola: «Qui è la Chiesa! Se voi ro-
mani fuggirete ai vostri doveri, sa-
ranno loro ad intervenire a difesa
della loro città!». 

Nel Medio Evo un’invettiva del
genere era capace di provocare effetti
oggi inimmaginabili. Come per in-
canto tutti presenti, anche i più scet-
tici, fecero spontanea professione di
obbedienza e si dichiararono concor-
demente disponibili a versare il pro-
prio sangue per la giusta causa della
Chiesa. 

Federico ricevette con sgomento
la notizia del repentino voltafaccia.
Evidentemente non poteva conclu-
dere la spedizione in modo pacifico,
incruento, e tanto meno trionfale. Le
cronache riferiscono che nei giorni
successivi l’esercito imperiale, dopo
una breve sosta nell’agro, sfilò ac-
canto alle alte mura di Roma senza
accennare alla minima ostilità. Sa-
rebbe stato difficile, forse impossi-
bile, imporre i sacrifici di un lungo
assedio a dei soldati, in buona parte
mercenari, che da vari mesi si erano
illusi di aver già vinto la guerra senza
neppure porre mano alle armi!

Chissà quali considerazioni agi-
tavano in quel momento la mente di
Federico II. Certo era tristissimo, mo-
ralmente abbattuto, dopo una scon-
fitta tanto più cocente in quanto subita
da popolazioni amiche, complice la
demagogia di un vecchio prete! 

Prima di ripiegare, il suo ultimo
pensiero fu per la comunità viterbese.

Viterbo, 1243: una dolorosa storia di sangue, di astuzie, di tradimenti
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Affinché questa potesse mantenersi
fedele alla sua causa, il 16 marzo con-
vocò la popolazione nel piano di
Santa Lucia: un’area vastissima,
luogo ideale per le grandi assemblee.
Dopo aver esortato alla lotta contro i
nemici dell’Impero, chiese ai maggio-
renti di non minacciare l’armonia cit-
tadina e di giurare concordia,
condizione necessaria per conservare
la comunità forte, prospera, vincente. 

Per garantirsi un punto di riferi-
mento sicuro, base ideale per le future
imprese, decise altresì di nominare,
accanto alla magistratura locale, un
proprio vicario: l’alter ego autore-
vole, in grado di garantire un’efficace
presenza imperiale presso la cittadi-
nanza e le istituzioni. La scelta cadde
sul Conte Simeone da Chieti che
nell’insediarsi, evidentemente edotto
delle difficoltà che avrebbe potuto in-
contrare, non trascurò di allestire un
contingente di milizie ben armate e
addestrate. 

Un palazzo imperiale per “habitatio
nostra continua”.

Dopo l’amara esperienza romana, Fe-
derico II non volle abbandonare gli
interessi dell’Impero nel Centro Italia.
L’occasione per conquistare Roma si
sarebbe certamente ripresentata, i ma-
lumori dei Romani non erano stati
certo rimossi dalla furente invettiva di
un settantenne mal sopportato da tutti.
L’importante era mantenere viva
l’amicizia con le popolazioni residenti
nei territori pontifici e assecondare il
loro naturale desiderio di libertà,
senza peraltro compromettere i valori
eterni del Cristianesimo. 

Così, il 14 settembre del 1240,
mentre era impegnato nell’assedio di
Faenza assieme al marchese Pallavi-
cino, provvide a rivolgere allo Stato
di Viterbo due proclami che gli elar-
givano alcuni privilegi di straordina-
ria importanza. 

«Memori dell’immensa vostra
fede all’Impero ed a Noi, […] ab-
biamo individuato gli onori ed i bene-
fici con i quali potevamo gratificare

lo Stato di Viterbo nel reciproco inte-
resse…». Con prosa scarna, essen-
ziale, lontana dalla più raffinata
retorica curiale, comandava anzitutto
di «innalzare un palazzo imperiale
per “habitatio nostra continua” 6 da
dove compiere tutti gli atti che sono
della pace e del Nostro potere»; per
«esaltare la città», le veniva concesso
«di batter zecca di pubblica moneta,
la quale rifulga con l’impronta della
nostra effigie». Alla fine, concedeva
l’autorità di organizzare una fiera, per
quei tempi, universale: un grande
mercato da tenersi annualmente, dal
giorno 2 di settembre per i successivi
quindici giorni, «dove possano conve-
nire d’ogni dove Transalpini ed Ita-
liani con ogni fatta di merci e derrate,
con piena guarentigia per le loro per-
sone e cose…».7

L’ordinanza imperiale fu accolta
dai Viterbesi con gioia unita ad alcuni
motivi di perplessità. Oltre alla facoltà
di monetare, era per loro motivo di or-
goglio e soddisfazione il permesso di
organizzare una grande fiera, desti-
nata ad avere risonanza ben oltre il ri-
stretto ambito locale. Ancor oggi,
nell’era della globalizzazione dei
mercati, le grandi manifestazioni
commerciali sono contese dalle mag-
giori città; figuriamoci la concorrenza
quando, in carenza di comunicazioni
e di organizzazioni commerciali, rap-
presentavano l’unico mezzo per svi-
luppare gli scambi. 

La fiera aveva iniziato a svol-
gersi nelle piazze cittadine, allargan-
dosi ai campi adiacenti le mura.
Finché, nel 1503, Papa Giulio II sta-
bilì con un breve che «…la fiera di
settembre, franca da ogni dazio o ga-
bella, si celebrasse nel Campo Gra-
ziano»8 sulla strada per Bagnaia, nelle
immediate vicinanze del luogo dove
era in corso di costruzione la magni-
fica chiesa dedicata alla Madonna
della Quercia, oggi eretta a basilica. 

Nei secoli successivi la rassegna
subirà numerosi spostamenti di data
ma non di luogo; e ci vorrà la più mo-
derna rivoluzione degli scambi per
vedere ridimensionata la sua impor-

tanza. Dapprima essa verrà limitata al
mercato del bestiame, quindi, nel
1978, trasformata in un mercato lo-
cale, ma non per questo meno sentito
dalle famiglie che desiderano festeg-
giare con una scampagnata l’8 set-
tembre, giorno della Madonna.

Non altrettanto corale entusia-
smo aveva sollevato la progettata ere-
zione di un palazzo imperiale. Come
accade spesso in queste circostanze,
se alcuni cittadini vedevano nell’ini-
ziativa una irripetibile occasione di
sviluppo economico, altri non pote-
vano nascondere serie perplessità di
natura politica. 

L’insediamento della Casa della
Casa Imperiale sveva a Viterbo aveva
un interessante precedente, chiaro
segno dell’importanza attribuita alla
città dalla diplomazia europea. 

Nel 1169 Federico il Barbarossa
aveva concesso un’ampia serie di be-
nefici a Goffredo da Viterbo – un no-
bile sassone, notaro della Corte già ai
tempi di Corrado III – perché co-
struisse sui terreni posseduti in città
dalla famiglia un palazzo «ad hono-
rem nostrum», dove le delegazioni
germaniche potessero ricevere fami-
liare ospitalità in occasione dei fre-
quenti soggiorni della zona. Allo
stesso tempo si impegnava, anche a
nome dei suoi successori, a rifondere
gli oneri sopportati «loco et tempore
opportuno», presumibilmente a lavori
ultimati, anche se le garanzie fornite
dalle casse imperiali erano notoria-
mente tuttaltro che affidabili. 

Verosimilmente la richiesta di
Federico I fu disattesa senza eccessivi
scrupoli, se settant’anni dopo il nipote
Federico II, in occasione di un breve
soggiorno a Viterbo, fu ricevuto nel
palazzo del Cardinale Raniero Ca-
pocci: l’illustre prelato cistercense
che sarà, in seguito, tra i suoi più irri-
ducibili nemici. 

Il nuovo progetto avanzato da
Federico II si presentava però com-
pletamente diverso. Nel lessico del
tempo, la locuzione « habitatio nostra
continua» non forniva ai Viterbesi

6 Definizione tradotta letteralmente
“nostra stabile dimora”, senza pre-
tesa di interpretare compiutamente il
concetto medievale.

7 Questo diploma è conservato nel-
l’Archivio comunale di Viterbo, ri-
preso dal Pinzi, op, cit., pag. 368
segg.

8 Cfr. i proposito G. Monti, Notizie
istoriche sull’origine delle fiere nello
Stato Ecclesiastico, Roma, 1818.


