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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.
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I LUOGHI

Pianta di Viterbo

Viterbo. Pianta della città al tempo di Federico II. (Disegno di A. Scriattoli, op. cit).
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Resti del palazzo di Federico II

Viterbo, Viale Capocci, resti del palazzo diruto di Federico II (Da
A. Scriattoli, op. cit.).

Viterbo, Viale Capocci, resti del palazzo diruto di Federico II (Di-
segno di A. Scriattoli, op. cit.).

Sotto:
Vari aspetti dei resti del Palazzo di Federico II (foto G. Di Prospero).
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l’idea di una domus solaciorum desti-
nata ad accogliere il riposo del guer-
riero, e neppure di un palatium
attrezzato per assolvere a funzioni di
pura rappresentanza diplomatica. 

Il complesso fraseggio lasciava
piuttosto intendere un edificio ampio,
fortificato, munito di tutti i servizi di
Corte, premessa per una stretta alle-
anza politica con l’Imperatore, uomo
dai sentimenti labili e dagli interessi
vastissimi, imprevedibili. Di conse-
guenza, l’iniziativa avrebbe compor-
tato la definitiva rottura con il Papato
e la fine della politica del compro-
messo, che si era dimostrata fino a
quel momento opportuna se non pro-
prio vincente.

A confermare le perplessità con-
tribuiva il fatto che per l’edificazione
del palazzo era stata scelta un’area sul
Poggio dei Tignoso, in prossimità di
quella che diverrà in seguito Porta
San Marco, a ridosso della cinta citta-
dina: anzi, per la precisione, «…par-
tim intus et partim extra Civitatem».
Si trattava evidentemente di un’ubi-
cazione strategica, scelta nell’ottica di
controllare tutti i movimenti che av-
venivano all’interno e nelle vicinanze
della città. L’area poteva in partico-
lare garantire la vigilanza sui rioni del
nord, mentre quelli del sud, dominati
dal castello di San Lorenzo, desta-
vano minori preoccupazioni in quanto
abitati da famiglie di comprovata fede
imperiale. 

In effetti, nel 1243 Maggiore di
Giovanazzo, procuratore della Casa im-
periale, acquistò nei pressi della chiesa
di Santa Maria del Poggio molte case
per lo più piccole e fatiscenti, alcune di-
sabitate, destinate ad essere demolite e
sostituite con un una costruzione dalle
dimensioni gigantesche, fino a quel
momento nemmeno immaginabile
dalle umili popolazioni locali. 

Fin dall’innalzamento delle
prime mura, l’edificio dimostrò di es-

sere improntato all’eleganza tipica
delle creazioni federiciane, provata
dalla qualità dei materiali impiegati e
dalle linee architettoniche armoniose
ancorché imponenti. In carenza di dati
originali, le dimensioni più facilmente
ricostruibili confermano le caratteri-
stiche di un vero e proprio avamposto
militare incuneato in territorio ponti-
ficio. Si trattava di un castrum, esteso
su un’area superiore ai 5000
metri/quadrati, confrontabile a quello
di Lagopesole, nei pressi di Potenza,
o ad altri di analogo rilievo, destinati
al controllo di vaste aree popolate.

Oggi del castello di Viterbo re-
stano poche vestigia. Ma i rilievi fo-
tografici che ci sono pervenuti, uniti
ad alcuni disegni eseguiti nel sito ar-
cheologico quando erano ancora di-
sponibili interessanti informazioni
dirette, consentono di ricostruire
un’immagine del suo aspetto almeno
esteriore. 

Si possono immaginare due tor-
rioni a pianta circolare collegati ad
un’imponente cinta muraria spessa
circa quattro metri e mezzo, ornata
con merlature di chiara impronta bel-
lica. Questa reggeva un ampio cam-
minamento intervallato da vari punti
di osservazione che dominavano
l’area circostante interna ed esterna
alla città. 

Le strutture della base erano co-
struite con grandi pietre di peperino,
squadrate in maniera pressoché rego-
lare; all’intorno si sviluppava un’ae-
rea difensiva delimitata da una parete
obliqua – la cosiddetta scarpa attrez-
zata – forse paragonabile, per am-
piezza e solidità, a quella che faceva
da basamento esterno al Palazzo Im-
periale di Lucera, nel Foggiano,
anch’esso oggi pressoché distrutto.

*   *   *

Nell’estate del 1241, Federico II
era di nuovo convinto che solo le armi

avrebbero potuto risolvere il suo con-
tenzioso con la Sede Apostolica,
pronto a riproporre l’attacco defini-
tivo alla Città Eterna; anzi, alla Città
dei Cesari! 

Questa volta, non aveva mancato
di garantirsi l’appoggio di alcuni emi-
nenti prelati disponibili a fornire de-
naro e supporto logistico, oltre ad
impegnare il loro prestigio. Primo fra
tutti figurava il Cardinale Giovanni
Colonna, rappresentante di una in-
fluente famiglia patrizia romana,
pronto a sostenere l’Imperatore pur di
ottenere il voto dei vescovi tedeschi a
lui devoti in occasione dall’ormai im-
minente conclave.

Dopo una marcia di avvicina-
mento lenta, sofferta, quasi a voler ri-
marcare la storicità dell’evento che si
stava consumando, l’entrata a Roma
era data per imminente. La resistenza
della città appariva pressoché nulla,
gli umori della cittadinanza alle
stelle… quando una notizia scosse il
campo svevo. Il 22 agosto Gregorio
IX, stroncato dai disagi della guerra e
dalle preoccupazioni per il destino dei
suoi Stati, aveva reso santamente
l’anima a Dio.

In ambiente imperiale la notizia
fu accolta con sentimenti contrastanti:
rabbia per la scomparsa di un nemico
ormai visibilmente alle corde, spe-
ranza di poter ottenere vantaggi dal-
l’incertezza del momento, timore di
restare coinvolti in una lunga guerra
civile tra bande rivali difficilmente
gestibile da militari stranieri…

Per dominare la situazione, Fe-
derico II si premurò di comunicare
personalmente l’evento alla Corti eu-
ropee. Ma, allo stesso tempo, ordinò
al proprio esercito di interrompere le
ostilità e di ripiegare verso il Sud. Da
credente, poteva vessare la capitale
della Cristianità in periodo di sede va-
cante, rischiando oltretutto il biasimo
delle Corti cattoliche europee; da go-
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vernante, sperava di avviare migliori
relazioni diplomatiche con un nuovo
Papa più mite, tollerante, cristiano. La
Roma dei Papi era stata ancora una
volta risparmiata! 

*   *   *

Abbandonato il territorio laziale
illudendosi di farvi presto ritorno in
circostanze più favorevoli, Federico
II si era ritirato nella sua amata Pu-
glia, terra di ristoro e meditazione; ma
ben presto aveva dovuto riprendere la
via del Nord, dove la Lega Guelfa mi-
nacciava da vicino alcune città ghibel-
line. 

In transito dalla Tuscia, non tra-
scurò di intervenire per legare mag-
giormente a sé le popolazioni ed
aggiornare i rapporti con le civiche
amministrazioni. Tra l’altro, deside-
rava verificare l’umore dei Viterbesi
dopo i benefici che aveva loro con-
cesso. 

Non fu deluso. Il proclama
emesso da Faenza nel 1240, malgrado
le perplessità sollevate, stava produ-
cendo i primi benefici effetti sull’eco-
nomia locale; e, ciò che maggiormente
lo interessava, aveva riscosso la rico-
noscenza della gente. 

Il clima cittadino era favorevole
all’Impero; tanto più che, con la morte
di Gregorio IX, la Curia romana si tro-
vava impegnata in un difficile interre-
gno destinato ad accentuare la sua
debolezza. Tutto sommato la situa-
zione di Viterbo, pur mantenendosi
critica, non poteva essere considerata
un problema prioritario.

Innocenzo IV, la politica pontificia,
il Cardinale Capocci.

Il quadro di riferimento politico mutò
profondamente dal 23 giugno 1243,
giorno in cui, dopo 20 lunghissimi
mesi di conclave, uscì eletto il gio-
vane, determinato Sinibaldo Fieschi
conte di Lavagna, Cardinale di San
Lorenzo in Lucina, che scelse di chia-
marsi Innocenzo IV.

Il nuovo Papa fu salutato con un
certo favore dalla Corte sveva e dai
Ghibellini italiani, dato che taluni pre-
cedenti e le connotazioni culturali
della famiglia lo facevano considerare
un esponente dell’ala moderata del
Sacro Collegio, disponibile ad avviare
una politica di cauta apertura verso

l’Impero. Ma non sarà così. 
Innocenzo IV è stato uno dei pro-

tagonisti più attivi nel panorama po-
litico e religioso medievale. Fin
dall’inizio del pontificato, ebbe
l’obiettivo di creare un governo uni-
versale a guida del Papa, un’idea que-
sta coltivata dai moderni politici
neoguelfi fino all’Unità d’Italia. Di
conseguenza, egli si accinse ad intra-
prendere concretamente la strada in-
dicata dai suoi predecessori, da
Gregorio VII ad Innocenzo III, in
oltre un scolo e mezzo di interventi in
prevalenza dottrinali. 

Se Gregorio VII (1073-85) –
l’autore del controverso Dictatus
Papae, massima espressione dell’in-
tegralismo cattolico medievale –
aveva teorizzato la supremazia del po-
tere clericale su quello laico nella
concezione stessa dello Stato, Inno-
cenzo III (1198-1216) aveva cercato
di metterlo in pratica; ma non aveva
realizzato che, nel frattempo, l’am-
biente era profondamente mutato.
Alle gerarchie ecclesiastiche e alle fe-
deli quanto scialbe famiglie aristocra-
tiche si erano affiancate le nuove
classi mercantili, libere detentrici del
potere economico; gli eretici non
erano più dotti filosofi che propone-
vano originali teorie, bensì gente co-
mune che predicava il ritorno allo
spirito evangelico smarrito, trovando
interessate alleanze nel mondo che
oggi definiremmo laico; con l’estin-
zione delle antiche dinastie regali, le
macchinazioni per influenzare le suc-
cessioni ai troni dovevano essere ne-
cessariamente sostituite con interventi
politici, diplomatici, se non proprio
militari. 

Innocenzo IV si accorse di tutto
questo, ma si imbatté in Federico II:
un uomo ricco di talento e personalità,
ostinato anch’egli a conquistare il po-
tere supremo, quindi destinato a di-
ventare il suo più tenace avversario. 

Non sappiamo se il Papa geno-
vese riuscì a comprendere fin dall’ini-
zio i vincoli della sua missione. Fu
invece evidente che, appena ebbe as-
sunto il controllo del Sacro Collegio,
intraprese una politica di cieca intran-
sigenza, senza escludere il ricorso alle
peggiori trame, degne di un consu-
mato Capo di Stato mondano. 

Quando giunse a considerare le
condizioni in cui versavano le comu-
nità del Patrimonium, non tardò ad in-

dividuare vari fenomeni negativi,
prima o poi destinati a produrre nefa-
ste conseguenze. In presenza di un
l’Impero sempre più invadente, i preti
e i frati erano malvisti, i conventi se-
mivuoti, i precetti cristiani disattesi,
mentre dilagava la pubblica disobbe-
dienza. Gregorio IX, nei quattordici
anni di pontificato, aveva lottato
come un leone: aveva condannato,
lanciato anatemi, perfino imprecato
con poca eleganza contro i governanti
meno ossequienti al suo magistero,
primo fra tutti Federico II… Ma le
condizioni ambientali, le alleanze che
aveva scelto, forse l’età, non gli ave-
vano consentito di raccogliere risultati
convenienti in termini di ordine e di
autorità, indispensabili per affermare,
in concreto, la guida della Chiesa.

Con questi convincimenti, Inno-
cenzo IV non esitò ad intervenire ini-
ziando proprio da Viterbo, che stava
diventando un covo di infedeli, gover-
nata com’era da amministratori fede-
lissimi alla politica imperiale: una
vera e propria spina nel fianco della
Sede Apostolica.

Le sue intenzioni furono chiare
già a fine luglio, quando inviò nella
Tuscia, in qualità di Legato nel Patri-
monio di San Pietro, il Cardinale Ra-
niero Capocci. Ma chi era costui,
degno di ricoprire in quel momento
un ruolo tanto strategico?

Raniero Capocci era nato proprio
a Viterbo attorno al 1180. Entrato gio-
vanissimo nell’Ordine di San Bene-
detto, compì una carriera rapidissima
che lo portò ad essere Abate di impor-
tanti monasteri, a contatto diretto con
insigni prelati. 

Approdato ancor giovane alla
Corte Pontificia, ricevette da Inno-
cenzo III l’incarico di delicate mis-
sioni in Francia e in Spagna; quindi la
nomina a Legato Pontificio in Lin-
guadoca, con l’impossibile compito di
ricondurre all’ortodossia gli Albigesi.
Qui conobbe il futuro Santo Dome-
nico di Guzman, i cui insegnamenti
saranno una costante nella sua vita di
assoluta coerenza, votata al servizio
della Chiesa. 

Ottenuta la porpora nel 1216, col-
laborò con Onorio III e Gregorio IX,
raggiungendo con Innocenzo IV la po-
sizione di maggiore rilievo nell’am-
bito della Curia romana. Il carattere,
le esperienze, le circostanze, hanno


