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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
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fatto di lui un personaggio di primis-
simo piano, capace di coniugare doti
morali e capacità di governo, abilità
diplomatica e attitudine a coraggiose
imprese militari; anche se l’eccessivo
zelo lo ha spesso condotto ad assu-
mere atteggiamenti di cieca intransi-
genza, storicamente discutibili. 

*   *   *

Il Cardinale Capocci aveva da
pochi giorni assunto la nuova respon-
sabilità  nella Tuscia, quando Inno-
cenzo IV palesò i suoi intenti,
conferendogli un incarico di estrema
fiducia, come emerge inequivocabil-
mente dalle principali fonti storiche e
dallo svolgimento dei fatti. Egli do-
veva imporre senza indugi a Viterbo
un’amministrazione fedele al Papa,
utilizzando tutti i mezzi di persua-
sione più opportuni: il che lasciava
chiaramente intendere la libertà di ri-
correre senza troppi scrupoli all’uso
della forza.  

Nel Medio Evo la fedeltà delle
popolazioni era una risorsa preziosa,
che i governi e gli organismi religiosi
valutavano più di un esercito effi-
ciente o di un’esperta diplomazia. La
sua concezione, riferita ai rapporti ci-
vili, era molto diversa da quella at-
tuale. 

Oggi la fedeltà è generalmente
fondata sulla condivisione degli inte-
ressi, quindi degli intenti. Allora,
presso comunità religiosissime, po-
vere, incolte, spaziava dal cieco ri-
spetto verso l’autorità morale, alla
sudditanza nei confronti del signore
che garantiva spesso una grama so-
pravvivenza. Comunque assicurata,
con le buone o con le cattive maniere,
essa determinava sempre il rispetto
verso il potere costituito, condizione
necessaria per mantenere la tranquil-
lità sociale e, di conseguenza, la sta-
bilità delle istituzioni.

Nel corso della missione affidata
al Cardinale, il ruolo della Sede Apo-
stolica non doveva apparire. Il Ponte-
fice avrebbe valutato con paterna
benevolenza le singole iniziative, che
dovevano essere pianificate con asso-
luta prudentia: dove il termine pru-
dentia, nel gergo chiesastico
medievale, lungi dall’essere sinonimo
di saggezza e riflessione, indicava
cautela, quindi il ricorso alla massima
azione preventiva contro ogni minimo
rischio possibile.

L’abile prelato si pose immedia-
tamente all’opera con l’entusiasmo
che gli era proprio. Il progetto aveva
tutte le premesse per ottenere un ra-
pido successo dato che, in quel mo-
mento, rispondeva alle aspettative sia
della Sede Apostolica sia del Comune
di Roma, solidali contro una città che,
gratificata oltre misura da Federico II,
rappresentava per entrambi una po-
tenziale minaccia. 

L’intervento poteva altresì sfrut-
tare il crescente malcontento che ser-
peggiava nella Tuscia tra la
popolazione guelfa e coinvolgere per-
sonaggi influenti, fino a quel mo-
mento rimasti su posizioni di
indifferenza. Giova in proposito rile-
vare che Viterbo, avendo ripetuta-
mente ospitato un Imperatore
scomunicato, era gravata dall’inter-
detto: uno status che, accanto alle lo-
giche conseguenze morali, era capace
di indurre enormi disagi economici.
Esso provocava infatti una sorta di
embargo, implicitamente decretato
dalle comunità guelfe e destinato a di-
ventare insopportabile per tutti i citta-
dini, ad iniziare dai ceti medi più
industriosi e trainanti. 

Non solo. Il Vicario imperiale,
pressato dalla crescente contesta-
zione, palesava ogni giorno di più i
lati negativi propri degli uomini pub-
blici quando si accorgono di perdere
il consenso popolare: commetteva
parzialità, si attorniava di funzionari

legati da interessi personali, ricorreva
con frequenza ad azioni intimidato-
rie… 

Nonostante queste generali con-
siderazioni, il Capocci conosceva
bene le difficoltà dell’impresa. Egli
doveva in poche settimane, se non
proprio giorni, organizzare un eser-
cito, provvedere agli armamenti, ela-
borare una strategia... per sconfiggere
l’organizzazione militare più potente
d’Europa, il mondo di allora. Il tutto
nel rispetto della massima riserva-
tezza, che non impedì tuttavia al
Conte Simeone di individuare rapida-
mente con buona precisione le mano-
vre papiste. 

Il 15 agosto il Legato Pontificio
era segnalato a Sutri; e i giorni suc-
cessivi marciava in direzione di Vi-
terbo, alla testa di soldatesche che
incutevano un giustificato terrore alle
popolazioni.

Federico II temporeggia
e il Cardinale Capocci occupa la
città.

Non c’è dubbio che Federico II abbia
sottovalutato la gravità degli eventi
che stavano maturando; o forse pensò
che l’abbandono di Viterbo, indebo-
lendo le posizioni ghibelline, poteva
corrispondere al prezzo da pagare per
poter giungere ad un’intesa generale
con la Sede Apostolica. Di conse-
guenza, non ipotizzò neppure un in-
tervento diplomatico, necessario per
alleggerire almeno la tensione nel-
l’area. 

Da parte sua il Conte Simeone,
certamente l’uomo più sensibile agli
umori locali, ritenne di poter gover-
nare l’emergenza con un gesto del
tutto simbolico, che non interveniva
sui reali motivi della crisi in atto. In
mancanza forse di più opportune di-
sposizioni, il 21 agosto convocò i cit-
tadini in assemblea e rivolse loro una

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


