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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
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minacciosa esortazione. I Viterbesi
non potevano mostrare ingratitudine
all’Imperatore, dimenticando con im-
pudenza tutti i favori che avevano ri-
cevuto; in mancanza di un concreto
gesto di sottomissione, avrebbero
mosso il suo risentimento e meritato
una severa sanzione! 

L’intervento si dimostrò un’arma
a doppio taglio. Dopo una superfi-
ciale condivisione del messaggio,
molti nobili videro nell’iniziativa il
maldestro tentativo di celare un’effet-
tiva debolezza e si schierarono a fa-
vore del Papato. Le popolazioni,
senza distinzione di colore – e qui
stava l’abilità della propaganda
guelfa nell’orientare gli umori più
diffusi – chiesero la sostituzione del
Vicario imperiale, divenuto ormai
l’anello più debole della catena: i
Guelfi vedevano in lui un nemico de-
liberato, i Ghibellini lo ritenevano
poco efficace nell’imporre i diritti
dell’Impero.

A quel punto il Conte Simeone,
nell’intento di predisporre una linea
di resistenza e di salvaguardare l’in-
columità dei suoi uomini, fissò il
quartier generale presso il castello di
San Lorenzo: un vasto rione protetto
da strutture fortificate, abitato da fa-
miglie ricche e potenti, tra le poche
disposte ad accoglierlo. 

La decisione fu variamente in-
terpretata. La Chiesa vide in essa la
volontà di coinvolgere nella resisten-
za alleati importanti, capaci di in-
fluenzare le diplomazie europee; i
Ghibellini la considerarono un atteg-
giamento rinunciatario, l’abbandono
delle classi povere che avrebbero
dovuto essere quelle maggiormente
difese. Certo gli uomini della guarni-
gione, nell’attrezzare il nuovo cam-
po, non immaginavano che questo
sarebbe stato l’ultima frontiera della
loro missione.

*   *   *

In un clima di sbando generale il
Cardinale Capocci, visto l’evolversi
della situazione, cercò di impedire
alla milizia imperiale di crearsi una
solida posizione difensiva. Con sa-
gace prontezza, l’8 settembre decise
di passare all’azione e ordinò alle sue
truppe di superare la sguarnita cinta
di Viterbo, dove la popolazione di
fede guelfa, incitata dal clero regolare
e da numerosi frati giunti apposita-

mente dalle località vicine,  le accolse
al grido di «viva la Chiesa, via il
Conte Simeone!».

La città fu immediatamente tea-
tro di una mischia furibonda. Mentre
i cittadini si destreggiavano con faci-
lità nel dedalo delle viuzze che carat-
terizzano ancor oggi i rioni del centro
storico, i militari svevi incontravano
mille difficoltà a muoversi tra gente
che sbucava da ogni parte: una sorta
di guerriglia urbana che non presen-
tava il fronte unico di combattimento
cui erano abituati. 

Dopo una giornata di aspri com-
battimenti il Conte Simeone, vistosi
sopraffatto e privo di una migliore via
di scampo, decise di asserragliarsi nel
vicino castello di San Lorenzo, as-
sieme a parecchi cittadini fedeli al-
l’Imperatore che avevano chiesto
protezione contro possibili rappresa-
glie degli invasori.

Ponendo fine al controllo svevo
e ghibellino sulla città, il Cardinale
Capocci aveva onorato il primo obiet-
tivo della sua missione; ma ora non
poteva dimenticare l’impegno più de-
licato che lo attendeva, e che non po-
teva essere assolto con un semplice
colpo di mano militare. Da quel mo-
mento, doveva riavviare le attività
produttive interrotte e ripristinare la
sovranità del Comune, senza turbare
ulteriormente la pace sociale e sacri-
ficare altre vite umane. 

Con questo obiettivo, in veste
ormai di massima autorità cittadina,
radunò la popolazione in piazza San
Silvestro e impose a tutti, indipenden-
temente dal credo di ciascuno, il giu-
ramento di obbedienza alla Chiesa e
al suo Capo. Allora ogni pubblica pro-
messa aveva un significato concreto;
e non si riduceva ad un rito solenne,
suggestivo, ma pur sempre relegato in
ambito squisitamente simbolico. 

In virtù dei poteri ricevuti dal
Santo Padre, revocò quindi l’inter-
detto che gravava sulla città e mise al
bando coloro che si erano schierati a
favore dell’Impero, dichiarandoli «…
perfidi, spergiuri, omicidi, traditori
della Chiesa e della loro città…». Si
trattava evidentemente di parole dure,
di una faziosità inaudita per un uomo
di sincera fede; e che, allontanando la
necessaria rappacificazione cittadina,
non facilitavano certo la normalizza-
zione sociale. 

Nei giorni immediatamente suc-

cessivi, ordinò la confisca dei beni ai
cittadini che si erano allontanati dalle
loro case, senza tanto sottilizzare se
ciò era avvenuto spontaneamente o
sotto l’effetto di minacce; e, per evi-
tare che in futuro fossero ripristinati
gli antichi diritti, impose ai notai di
rogare la sentenza con atto pubblico.
Alla fine, anticipando il prevedibile
arrivo di rinforzi in appoggio ai ne-
mici, incitò i Viterbesi ad assediare il
castello di San Lorenzo per costrin-
gere alla resa quanti vi erano rin-
chiusi.

Ma il Cardinale era consapevole
che le solide difese della guarnigione
sveva non sarebbero state scalfite da
un attacco di civili poco armati e peg-
gio organizzati. Tant’è vero che, nel-
l’intento di chiudere definitivamente
la partita, le sue truppe iniziarono a
produrre un’azione efficacissima,
segno di un impianto militare tuttaltro
che improvvisato e di una guida com-
petente. 

I Tedeschi – come venivano chia-
mati con scherno gli Svevi per assi-
milarli alle orde barbariche del primo
Medio Evo, anche se tra loro erano ar-
ruolati parecchi soldati provenienti da
varie regioni italiane – furono rapida-
mente isolati da un profondo fossato
scavato attorno al castello di San Lo-
ranzo che li ospitava. Dalle torri della
città, alcune potenti macchine da
guerra facevano piovere sugli asse-
diati palle di fuoco e massi gigante-
schi, mentre nuvole di frecce erano
indirizzate su chiunque si azzardava a
tentare un’incauta sortita. Personale
esperto provvedeva intanto a scavare
dei profondi cunicoli che avrebbero
dovuto consentire di penetrare all’in-
terno della rocca ed avvelenare le
falde acquifere.

Vistosi alle strette, il Conte Si-
meone intensificò le richieste di aiuto
immediato. Per essere certo di essere
ascoltato, si rivolse all’Imperatore ri-
correndo alle frasi più toccanti che
avrebbero potuto commuovere un
uomo particolarmente sensibile al-
l’adulazione: «…Vieni, o valoroso
Principe, a liberarci e a confortarci.
Mostraci il tuo viso, e saremo salvi».
A simili disperati appelli, si univa la
voce dei nobili, dei borghesi e dei
semplici popolani che avevano legato
alla Casa sveva la fortuna ove non ad-
dirittura la sopravvivenza della pro-
pria famiglia. 
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I DOCUMENTI

Diploma originale con cui Federico II riconosce Viterbo come aula imperiale e concede il privilegio di battere moneta. Faenza, 14 settembre 1240
(Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, Archivio storico, perg. n.. 55).
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Copia del diploma con cui Federico II accorda a Viterbo il permesso di tenere la Fiera annuale di Settembre della durata di 15 giorni. Faenza, 14 set-
tembre 1240 (Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, Archivio storico, Margarita, vol. IV, p. 17v).
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Evidentemente Federico II, abi-
tuato a convivere con numerosi foco-
lai di rivolta destinati ad estinguersi
rapidamente per incapacità propria,
non riteneva ancora giunto il mo-
mento di intervenire; oltre a tutto, con
il rischio concreto di aggravare la po-
sizione dei prigionieri, divenuti ormai
degli ostaggi. E poi, si ostinava a con-
siderare il Cardinale Capocci un po-
tenziale amico: un moderato, che non
poteva protrarre un comportamento
tanto feroce e sleale senza farsi pro-
motore di un compromesso. 

Ciò è confermato dal fatto che,
mentre era già in corso la ribellione,
non esitò a ricevere gli ambasciatori
di Viterbo. Dopo averli ascoltati, per
essere il primo a dimostrare volontà
di pace, accettò di sostituire il Conte
Simeone con un Capitano più duttile,
condiviso da tutta la popolazione. E,
per dimostrare una certa imparzialità,
non esitò a scegliere Riccardo Conte
di Caserta: un condottiero noto per gli
atteggiamenti liberi, stimato anche
fuori dell’ambiente imperiale, desti-
nato di lì a poco a sposare la sua figlia
bastarda Violante. 9

Il nuovo Vicario fu immediata-
mente comandato nella Tuscia, con
l’incarico di intervenire nell’intricata
vicenda viterbese. Per consentirgli di
operare con efficacia, gli furono con-
ferite ampie deleghe diplomatiche,
senza però trascurare una ragguarde-
vole dotazione militare, rappresentata
da millecinquecento uomini di varie
specializzazioni, forniti di armamenti
e cavalli.

Questi provvedimenti, dai parti-
colari contraddittori, possono ammet-
tere una precisa chiave di lettura.

Come Innocenzo IV non si era espo-
sto fino a quel momento nella con-
tesa, così Federico II lasciava ad altri
l’onere delle operazioni militari,
pronto a condividere ogni ragionevole
accordo. Nel contempo, sperava di
poter almeno liberare il vecchio Vica-
rio con i suoi uomini ed amici, la cui
prigionia rappresentava un’onta gra-
vissima per l’intera amministrazione
sveva. 

Quando il Conte di Caserta,
giunto in prossimità di Viterbo, poté
parlare con i testimoni diretti di
quanto stava accadendo, dovette ama-
ramente constatare che per gli uomini
del Conte Simeone e per i cittadini di
fede ghibellina si prospettava un de-
stino drammatico. Quella che doveva
essere una semplice agitazione popo-
lare, si dimostrava una ribellione anti
imperiale fomentata dal Pontefice. Le
forze di cui disponeva non erano certo
sufficienti per intervenire con possi-
bilità di successo in una città ormai
saldamente occupata dalle truppe pa-
paline sostenute dalla minoranza
guelfa: si sentì vittima di un raggiro,
di una vile congiura. Era indispensa-
bile convincere Federico II ad inter-
venire personalmente, evitando le
tattiche prudenti che non reggevano
ormai all’evidenza dei fatti. Nel frat-
tempo, aggirate le mura di Viterbo,
proseguì per Montefiascone dove
eresse il campo in un’area protetta,
pronto a ricevere ordini.

A quel punto, le operazioni mili-
tari in corso compirono un’ulteriore
accelerazione. Gli uomini del cardi-
nale Capocci, considerata ormai im-

minente la mobilitazione dell’esercito
imperiale, si prodigarono per guada-
gnare posizioni preziose e intensifica-
rono la lotta sul piano politico oltre
che militare. Mentre il castello di San
Lorenzo era assalito con rinnovata en-
fasi, veniva ordinata la radicale epu-
razione in ogni settore della vita
pubblica e, ove possibile, privata.
Tutti i cittadini, anche semplicemente
sospettati di connivenza con l’Impero,
furono catturati e posti agli arresti; né
gli esponenti più moderati dell’ammi-
nistrazione civica guelfa poterono im-
pedire che si potesse giungere ad
episodi di efferata violenza. 

La nuova offensiva, sferrata at-
torno al 20 di settembre, a meno di
due settimane dall’occupazione della
città, non recò alcun effetto risolutivo;
nemmeno convinse l’Imperatore a ri-
vedere il proprio atteggiamento atten-
dista. Solo il Conte Simeone, non
rassegnato alla tragica fine che lo at-
tendeva, provvide a lanciare un nuovo
disperato appello. Questa volta rivolto
non già ai vertici politici svevi, bensì
ai consiglieri militari, scongiurandoli
di perorare attivamente la sua causa.
Ingannato forse da voci fatte filtrare
ad arte che parlavano di abbandono
dei soccorsi, con ogni probabilità ri-
teneva che il ritardo dell’intervento
fosse imputabile a difficoltà logistiche
locali piuttosto che ad incomprensibili
incertezze politiche. 

«…Voi forse non sapete — scri-
veva — che le vie sotterranee scavate
dai ribelli minacciano di far crollare
mezzo castello togliendoci l’ultimo ri-
fugio? Non sapete che, esaurite ormai
le ultime provviste, saremo presto co-

9 Dopo la morte di Federico II, il
Conte di Caserta e la moglie Violante
passeranno al servizio di altri pa-
droni; e serviranno la Casa d’Angiò

quando questa, su invito del Ponte-
fice, sostituirà la Casa di Svevia sul
trono di Sicilia.
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stretti a mangiare muli e cavalli? Non
vi abbiamo già detto che, deviate o in-
quinate le fonti, siamo a corto di
acqua? Che le donne e non solo gli
uomini della guarnigione sono invi-
perite dagli insulti e dagli attacchi dei
nemici? […] Recatevi dunque dal
Conte di Caserta per convincerlo a
soccorrerci con ogni sua e vostra
forza; chiedetegli di intervenire im-
mediatamente affinché voglia recare
oggi stesso le aquile imperiali dinanzi
al castello. Sappiate che, se questo ul-
timo accorato appello non venisse
ascoltato, noi saremo costretti a chia-
mare a testimoni Iddio e gli uomini;
l’onore dell’Impero sarà perduto per
vostra accidia e neghittosità, non per
nostra colpa, dato che non possiamo
fare nulla di più».

Federico II scende in campo.

Le tribolazioni per le armi imperiali
continuavano ad aumentare; le popo-
lazioni ghibelline fremevano nel ti-
more di essere state vilmente
abbandonate, finché all’inizio di otto-
bre si diffuse la notizia che Federico
II, rotti gli indugi, muoveva verso Vi-
terbo alla testa del suo leggendario
esercito. Secondo le notizie che pro-
venivano dagli ambienti papisti,
aveva l’obiettivo di abbattersi sulla
città, ridurla in cenere e sterminare
coloro che lo avevano tradito…

L’informazione, tipica della pro-
paganda militare d’ogni tempo, è cer-
tamente irrealistica; ma la fama di
guerriero cinico, irriducibile, che cir-
condava l’Imperatore, unita al ricordo
di precedenti imprese condotte con
spietata determinazione, gettarono nel
panico i Viterbesi. Molti cittadini in-
certi iniziarono a prendere le distanze
dall’amministrazione guelfa, le fami-
glie abbienti che ancora risiedevano
in città si rifugiarono nelle residenze
di campagna. 

Il Capocci, cui certamente non
faceva difetto la fantasia, descrisse
con termini epici l’arrivo dell’Impe-
ratore, come se questi non avesse ac-
cettato controvoglia di ricorrere alla
soluzione estrema: «Come una leo-
nessa cui sia stato sottratto il cuc-
ciolo, come un’orsa cui sia stato
rapito l’orsacchiotto, lo Svevo si in-
furiò; sibilando come una bufera di
mezzanotte, si affrettò, avvolto nel
fuoco dell’ira, allo sterminio della

città, come un corriere, senza alcuna
pompa regale…». Sono parole sprez-
zanti che, a ben vedere, mostrano un
fondo di ammirazione e di timore.
Tanto più che, dinnanzi al nemico
pronto a impegnare tutto il potenziale
bellico di cui disponeva, il Papa si
manteneva incerto, sempre dibattuto
fra l’appoggio occulto e il parziale di-
simpegno, fra il voler fare e il non
voler apparire. 

Nell’emergenza, il Cardinale
vide che era giunto il momento di ser-
rare le file; la crisi rischiava di vol-
gere al peggio, era necessario agire
con la massima prudentia. Mante-
nendo la necessaria lucidità, egli non
si limitò ad incitare i concittadini alla
resistenza, ma prese a tempestare il
Pontefice di messaggi per ottenere
aiuti, per indurlo a valutare la vicenda
con la dovuta attenzione. 

Ancorché in presenza di una si-
tuazione che stava assumendo toni
drammatici, Innocenzo IV rifiutò di
nuovo l’intervento diretto, dichiaran-
dosi contrario a spendere una moneta
spicciola a favore dell’impresa. Se
non poteva smentire da un giorno
all’altro la posizione mantenuta fino
a quel momento, ben peggio sarebbe
stato vedersi negare l’appoggio del
Sacro Collegio, quanto mai diviso su
un argomento che rischiava di far
emergere innaturali alleanze. Solo
quando si accorse di essere sopraf-
fatto dagli eventi, terrorizzato al solo
pensiero di dover subire una guerra
sacrilega entro i confini del Patrimo-
nium, aprì la borsa non solo dei quat-
trini. 

Con l’urgenza che il caso richie-
deva, stanziò 2500 once d’oro per rin-
forzare gli armamenti, aumentare i
beni di sussistenza,  pagare i soldati
che lamentavano mercedi arretrate; e
conferì al Cardinale Capocci la fa-
coltà di accordare l’indulgenza ai cit-
tadini appartenenti alla sua
giurisdizione, in proporzione al con-
tributo da ciascuno fornito alla causa
papale. Dopo aver raccomandato ai
Romani di rimuovere le antiche rug-
gini che esistevano tra loro e i cugini
Viterbesi, volle da ultimo proclamare
la mobilitazione generale, facendo
suonare per alcuni giorni, senza inter-
ruzione, la campana del Campidoglio. 

Ormai era guerra aperta, diretta
alla sua più drammatica conclusione.
Se Federico II, una volta avviata la
spedizione, avrebbe potuto fermarsi

solo a condizioni del tutto impropo-
nibili, Innocenzo IV non poteva
chiedere ai fedeli di vanificare i sa-
crifici sopportati per la Chiesa fino a
quel momento. Entrambi si vede-
vano costretti a rifiutare ogni forma
di compromesso, pena la perdita di
credibilità nei confronti degli Stati
europei, delle popolazioni, della loro
stessa organizzazione. In quel mo-
mento non si giocava solo il futuro
di una comunità fedele o ribelle a se-
conda dei punti di vista: la conquista
di Viterbo, vicinissima a Roma, era
diventata un fatto emblematico, una
partita di enorme valore strategico.

*   *   *

Federico giunse in vista di Vi-
terbo i primi giorni di ottobre del
1243. Dopo essersi ricongiunto con il
Conte di Caserta, il giorno 9 concesse
agli uomini una sosta nel Piano dei
Bagni, noto per le copiose sorgenti di
acque curative; quindi pose il campo
a ridosso della Valle di Faul, a poche
centinaia di metri da Porta Valle. Mai
i Viterbesi avevano visto un dispiega-
mento di forze tanto numerose ed ag-
guerrite. 

Se l’esercito svevo aveva l’arduo
compito di superare la resistenza dei
fedeli galvanizzati dai sermoni dei
frati, i papalini dovevano misurarsi
con il perenne rischio di defezioni,
dato che l’Imperatore esercitava sulla
popolazione e sui suoi capi un fascino
irresistibile, nemmeno confrontabile
a quello del Papa. 

Le strategie di Federico e le difese di
Raniero.

Sulla scorta delle prime, sommarie in-
formazioni raccolte sul campo, Fede-
rico II scelse di tentare l’invasione di
Viterbo sorprendendo la resistenza
nemica tra due fuochi. Mentre il suo
esercito compieva le prime manovre
di assalto attirando su di sé l’atten-
zione dei migliori reparti avversi, i
ghibellini rimasti entro le mura avreb-
bero dovuto occupare le torri, incitare
le popolazioni alla rivolta, rovesciare
l’amministrazione guelfa. Ma presto
dovette riconoscere che l’idea non era
praticabile: dei pochi fedelissimi ri-
masti liberi all’interno della città nes-
suno osava dimostrare simpatie per i
Tedeschi, mentre un Capocci abile,


