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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,
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determinato, era capace di anticipare
ogni iniziativa. 

A quel punto, gli fu chiaro che
avrebbe potuto risolvere le operazioni
a proprio favore in pochi giorni solo
sferrando un violento attacco frontale.
La soluzione sarebbe stata traumatica:
il notevole sacrificio di vite umane al
momento dello scontro sarebbe stato
probabilmente compensato dalla
breve durata complessiva delle opera-
zioni. 

Dopo aver convocato il consiglio
di guerra per definite gli ultimi detta-
gli dell’impresa, la mattina del 13 ot-
tobre ordinò l’avvio delle ostilità, con
l’obiettivo immediato di violare la
Porta del Carmine che si apriva poco
a sud della Porta di Valle, vicinissima
al castello di San Lorenzo. La scelta
pare dettata dalla possibilità di co-
gliere alle spalle i soldati che assedia-
vano le milizie del Conte Simeone e
di avere successivamente da queste la
necessaria collaborazione. 

Ne derivò una zuffa aspra, san-
guinosa, sviluppata fra alterne vi-
cende. Ripetuti assalti degli imperiali
furono respinti dai Viterbesi, mentre
le grida di vittoria, che si alternavano
sui due fronti, traevano in inganno co-
mandanti e comandati. Dopo due
giorni di ininterrotti combattimenti, la
sera del giorno quattordici l’Impera-
tore, considerato che era ancor lungi
dallo scalfire l’animosa resistenza ne-
mica, ordinò alle sue truppe di rigua-
dagnare il campo. 

Il tentativo di occupare la città
doveva essere rinviato; e Federico II,
capace come pochi di formulare dia-
gnosi realistiche, decise di adottare da

quel momento una diversa tattica mi-
litare che aveva collaudato in altre im-
prese, peraltro non tutte concluse con
successo. In luogo di ostinarsi a sfer-
rare attacchi diretti, la città doveva es-
sere prima indebolita mediante un
ferreo accerchiamento, quindi aggre-
dita utilizzando le armi d’urto più ef-
ficaci: una soluzione crudele,
inevitabilmente destinata a logorare
gli uomini e a fomentare gli odi. 10

Dato che alle nuove condizioni la
guerra si sarebbe protratta a lungo,
per un tempo difficilmente prevedi-
bile, i comandanti svevi ordinarono
alle maestranze di costruire un campo
meglio attrezzato, tale da consentire a
soldati e animali di trascorrere l’in-
combente stagione invernale con il
minore dei disagi. 

Secondo le abitudini dell’eser-
cito svevo, costretto a lunghe perma-
nenze in luoghi inospitali nel
vastissimo territorio dell’Impero, in
pochi giorni prese corpo una piccola
città. Le tende furono sostituite da al-
loggiamenti in legno o ricavati nella
roccia, accompagnati dai servizi es-
senziali quali piccoli esercizi com-
merciali, chiese, bordelli, luoghi di
ritrovo… in modo che tutti i presenti
potessero avvertire il meno possibile
la nostalgia della famiglia e del
mondo civile. La presenza della Corte
itinerante comportò di predisporre
spazi idonei per l’espletamento delle
principali funzioni amministrative,
mentre la dimora dell’Imperatore fu
allestita sul poggio detto allora Aldo-
brandino, confinante con il colle di
Riello.11

Se le costruzioni lignee furono
distrutte dopo l’abbandono o rapida-
mente consumate dagli agenti atmo-
sferici, gli antri scavati hanno resistito
a lungo, testimoniando una guerra
epica, combattuta con ogni mezzo di-
sponibile.

Adeguatamente ristrutturati gli
appoggi logistici, Federico II ordinò
ai suoi di iniziare la costruzione di po-
tenti macchine da guerra che avreb-
bero dovuto scardinare le difese di
Viterbo e vincere le ultime resistenze.
La descrizione di questa fase delle
operazioni ci è stata tramandata dal-
l’anonimo estensore del Codice Pala-
tino; e pone in evidenza alcuni aspetti
interessanti delle tattiche militari me-
dievali, dove le astuzie erano risolu-
tive più dei migliori strumenti di
combattimento.

Nei momenti cruciali delle batta-
glie, lo Svevo sopperiva con l’ir-
ruenza alla consueta inferiorità
numerica del suo esercito, che non
poteva disporre di arruolamenti for-
zati. Faceva invece parte della sua
cultura pianificare tutte le campagne,
scegliendo attentamente gli arma-
menti adatti ad ogni singola fase. Ed
in ciò era agevolato dalle nozioni ac-
quisite durante la Crociata in Terra-
santa, dove aveva potuto confrontare
le dotazioni occidentali, legate ancora
all’utilizzo della fanteria, con quelle
dei Greci e dei Musulmani, che ave-
vano iniziato a sviluppare i più effi-
caci mezzi pesanti d’assalto.

Sotto gli occhi dei Viterbesi sbi-
gottiti, centinaia di falegnami e di fab-
bri, scelti tra i più abili, furono adibiti

10 La tattica dell’assedio, diffusa nel
Basso Medio Evo, e fu ampiamente
utilizzata da Federico II. Prima di Vi-
terbo aveva avuto successo a Faenza

e a Sora, mentre era fallita a Brescia.
11 Siamo in presenza di un’iniziativa

molto simile a quella adottata da Fe-
derico II quando, in occasione del-

l’assedio di Parma del 1248, farà co-
struire la città di Victoria. Questa sarà
maggiormente mitizzata e nota alla
storia grazie al contributo piuttosto

fantasioso fornito da fra’ Salimbene
de Adam, parmense, massimo croni-
sta medievale italiano.

Viterbo, 1243: una dolorosa storia di sangue, di astuzie, di tradimenti
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alla costruzione di ingranaggi mai
visti in precedenza. Le vecchie fionde
e gli archi antidiluviani erano sosti-
tuiti da balestre, trabocchi, mangani,
torri di legno che superavano l’altezza
dei baluardi; ed ancora arieti, falci,
scale di varie fogge e dimensioni,
strumenti per la distruzione delle
mura. Il particolare che maggior-
mente impressionava gli ignari spet-
tatori era l’abilità con cui erano risolti
i problemi tecnici che prevedevano
mezzi semoventi, torri rotanti, rostri,
strutture in ferro… 

Al contrario, l’ambiente militare
guelfo si dibatteva in una crescente ri-
strettezza finanziaria dato che il Papa,
dopo i primi cospicui aiuti, aveva
chiuso i forzieri; né i nobili romani,
chiamati a contribuire con le loro so-
stanze, intendevano essere gli unici a
sostenere l’onere di un conflitto che
non li riguardava da vicino e tanto
meno condividevano. 

Per reagire alla situazione, il Car-
dinale Capocci aveva un’unica solu-
zione disponibile: avviare senza indugi
la strategia coraggiosa che aveva che
aveva messo a punto nella massima se-
gretezza assieme ai più vicini collabo-
ratori. Ed in questo senso, mentre in
città un gruppetto di operai raccogliticci
ostentava la costruzione di giganteschi
marchingegni capaci di competere con
quelli degli assedianti, destinò la mano-
dopera migliore a scavare arditi cunicoli
che, superando le mura cittadine, avreb-
bero permesso una sortita improvvisa
nel campo avversario. 

I tempi erano stretti e l’anticipo
di un solo giorno avrebbe consentito
di ottenere vantaggi competitivi
enormi. Tanto più che, nel frattempo,
un ulteriore colpo al morale dei Guelfi
era stato inferto dalla notizia secondo
cui il Conte Pandulfo di Fasanella,
capo dell’amministrazione imperiale
in Toscana, marciava alla volta di Vi-
terbo con una dotazione di uomini e
mezzi ingigantita giorno dopo giorno
dall’immaginazione popolare. Le voci
più attendibili parlavano di 6.000 uo-
mini, in prevalenza mercenari ingag-
giati a Firenze, Pistoia, Pietrasanta,
Lucca, Pisa, Siena ed Arezzo. Consi-
derati gli uomini che già si fronteggia-
vano, si sarebbe trattato di un rinforzo
enorme, tale da poter determinare
l’esito della guerra.

A questo punto le fonti divergono
alimentando le ipotesi più fantasiose.

L’unica informazione certa da cui par-
tire riferisce che le truppe toscane,
giunte in prossimità del fronte, dimo-
strarono un improvviso malcontento;
interruppero la marcia e minacciarono
la diserzione. Che cosa era accaduto? 

Alcuni cronisti evidenziarono il
grave disappunto dei soldati nel ve-
dersi al servizio di un esercito colpito
dall’anatema, coinvolti in una guerra
che come unico risultato certo avrebbe
procurato loro l’eterna dannazione.
Altri, più realisticamente, parlarono di
promesse economiche non mantenute,
di insufficiente definizione dei com-
piti, di scarsa fedeltà dei capi primo
fra tutti lo stesso Pandulfo, uomo
avido e notoriamente infido. Sarà lui
uno dei capi della congiura ordita per
il giorno di Pasqua del 1246 contro
Federico II accampato a Grosseto, e
scoperta all’ultimo momento per me-
rito proprio di Riccardo di Caserta.

Considerate le attitudini dei pro-
tagonisti, è assai probabile che anche
in questo frangente sia intervenuto
con astuzia il Cardinale Capocci, con-
sapevole che sarebbe stato sufficiente
corrompere pochi comandanti per
compromettere l’organizzazione di un
intero esercito. Tanto più che nel frat-
tempo, con calcolata puntualità, egli
aveva rilanciato la Crociata contro
l’Imperatore che da quel momento di-
ventava come non mai il nemico nu-
mero uno del Papa e dei Cristiani! 

Indipendentemente dalle cause
remote o immediate della vicenda,
resta il fatto che fra anatemi, minacce,
defezioni, tradimenti e prediche dei
frati, la lotta tese a farsi, se possibile,
ancora più accanita, distruttiva. Il co-
mando svevo, preso atto che i rinforzi
attesi si sarebbero ridotti ad un mani-
polo di uomini demotivati, ordinò di
stringere il blocco attorno alla città
giunta ormai al limite della resistenza
e di provvedere all’esecuzione pub-
blica degli ostaggi. Per tutta risposta,
gli assediati intrapresero i più efferati
atti di rappresaglia: demolirono le
torri delle famiglie ghibelline più il-
lustri, inasprirono le pene comminate
ai prigionieri, opposero alle esecu-
zioni le torture e i maltrattamenti…:
la storia di tutte le guerre.

*   *   *

Non sapremo forse mai se Fede-
rico II era a conoscenza che Inno-

cenzo IV, proprio in quei giorni, stava
promuovendo un’iniziativa che
avrebbe potuto rapidamente modifi-
care i termini del conflitto: una dele-
gazione pontificia era ferma a Sutri,
incaricata di consegnargli un dispac-
cio del Papa.

Ma i dubbi sono legittimi: gli
ambasciatori romani dovevano real-
mente agire senza indugi, o attende-
vano che fosse indicato loro il
momento più opportuno in relazione
all’andamento del conflitto, aperto
ancora a tutte le soluzioni? Chi dimo-
stra certezze in proposito pecca forse
di scarso senso critico e dimostra di
non conoscere le strategie o le tresche
di cui era capace l’ingegnosa diplo-
mazia papale. 

Indipendentemente da quanto
stava accadendo, l’Imperatore, che
non avrebbe comunque riposto molta
fiducia nelle promesse del Pontefice,
decise di non ridurre la tensione of-
fensiva raggiunta. Non solo: temendo
che l’approssimarsi della stagione in-
clemente potesse condurre le opera-
zione ad una rischiosa fase di stallo,
ordinò un nuovo poderoso assalto alla
cinta assediata. 

Memore degli sfortunati prece-
denti, questa volta scelse di adottare
una tattica più aggressiva, tale da
poter incutere il maggior terrore pos-
sibile alle popolazioni, dal cui com-
portamento poteva dipendere l’esito
della guerra. Ad un suo comando, due
separati reparti attaccarono la Porta di
Santa Lucia, ora Porta Fiorentina, e la
Porta del Carmine: la prima aperta a
nord e la seconda a sud della città. 

La risposta dei Viterbesi fu di
una veemenza inaudita: le torri con gli
strumenti d’assalto e i soldati che per
primi si avvicinarono ai baluardi fu-
rono investiti da una micidiale ondata
di frecce e costretti ad indietreggiare.
Solo dopo reiterati tentativi, gli assa-
litori riuscirono ad aprire alcune
brecce nelle difese avversarie che po-
terono essere tamponate solo a costo
di gravi perdite di uomini e mezzi. 

Dopo varie ore di lotta, le sorti
parvero comunque propendere a favore
degli imperiali. Con l’arrivo dei primi
sintomi di stanchezza, le macchine da
guerra iniziarono a fornire i risultati at-
tesi, mentre i Viterbesi rischiavano di
rimanere accerchiati, aggrediti dagli
uomini del Conte Simeone che si erano
gettati nella mischia. 



22

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

L’ASSEDIO DI VITERBO DEL 1243

L’assedio come appare disegnato nel-
l’Album di Roma, 1848. Da A. Scriat-
toli, op. cit.

L’assedio di Viterbo in un disegno di G.B. Conti, edito in A. Grandori,
Vita di Santa Rosa da Viterbo, 1929. La circostanza di Santa Rosa,
bambina, durate l’assedio di Viterbo, non trova conferme storiche.
Secondo la tradizione avrebbe predetto la morte dell’Imperatore.

Sotto e nelle pagine seguenti: 
Fasi dell’assedio di Viterbo come ricostruito dal disegnatore
Giorgio Albertini (per gentile concessione e interessamento
di G. Di Prospero).
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A corto ormai di risorse, il Car-
dinale Raniero ritenne giunto il mo-
mento di giocare la carta da tempo
mantenuta accuratamente nascosta.
Visto che gli assalitori si presentavano
ammassati nella valle di Faul, non
esitò a comandare una rapida sortita
attraverso i cunicoli che aveva fatto
scavare sotto le mura, fino a raggiun-
gere il campo avverso. 

«Al fuoco, al fuoco!» fu il grido
che proruppe dalle retrovie sveve. Al-
lora gli incendi si presentavano più di-
struttivi di oggi: le case, le armi e le
recinzioni erano costruite in legno, la
paglia e il fieno destinato agli animali
contribuiva a propagare le fiamme.
Gettando in alcuni punti ben scelti
delle torce accese, in pochi minuti gli
uomini del Capocci avevano ridotto la
cittadella nemica ad un rogo infernale.

L’Imperatore giunse in prima
linea quando ormai gli assediati erano
diventati padroni del campo. Visto
che gli sfuggiva una vittoria ormai
certa, tentò di incitare i suoi con ogni
mezzo e si coinvolse direttamente
nella battaglia con il rischio di immo-
larsi; peggio, di essere catturato e fi-
nire in catene a Roma.

Era il 10 novembre 1243. Dopo
una lotta degna delle pagine di guerra
più eroiche, la vittoria arrideva alle
truppe papaline unite alla fazione
guelfa viterbese. Federico II accusava
una sconfitta tanto più cocente in
quanto interessava una popolazione
che aveva sempre considerato fedele,
degna delle massime gratificazioni.

Dopo la guerra, la diplomazia e i tra-
dimenti.

Il 21 novembre, quando non erano an-
cora placate le tensioni della guerra,
Ottone Cardinale Diacono di San Ni-
cola al carcere Tulliano si presentò al-
l’ingresso del campo svevo, latore di

un messaggio riservato e urgente del
romano Pontefice da consegnare a Fe-
derico II: semplice coincidenza o per-
fida puntualità?

Da quanto si può intuire, il do-
cumento conteneva una proposta di
armistizio, con clausole che investi-
vano i principali contenziosi esisten-
ti tra la Sede Apostolica e il Governo
Imperiale. Approfittando del mo-
mento particolarmente favorevole,
oltre all’immediato ritiro delle trup-
pe germaniche, chiedeva l’annessio-
ne di terre considerate pertinenza dei
possedimenti pontifici e un’ampia
serie di riconoscimenti politici, in un
contesto di rinnovato apprezzamento
dell’autorità romana. 

Con tali premesse, era chiaro che
la diplomazia sveva non poteva nep-
pure avviare un colloquio costruttivo;
e rifiutò di trattare, sostenendo che gli
argomenti richiedevano di essere di-
scussi in diverse condizioni ambien-
tali, dopo idonei approfondimenti al
momento impossibili. Data l’impor-
tanza della posta in gioco, non man-
carono di confrontarsi opinioni
opposte; alla fine, l’evidenza impose
ai plenipotenziari di ripiegare su un
protocollo inerente la sola disputa su
Viterbo, che fu rapidamente concor-
dato e siglato il giorno 14 dicembre. 

In virtù dell’intesa, Federico II
avrebbe immediatamente interrotto le
operazioni militari e rinunciato ad
ogni pretesa sulle città della Tuscia;
come contropartita i maggiorenti
guelfi, primi fra tutti i cardinali Ca-
pocci e Ottone, si impegnavano a li-
berare, con idoneo salvacondotto, il
Conte Simeone assieme ai suoi uo-
mini e a promuovere un’ampia paci-
ficazione cittadina. Se poteva essere
messa in dubbio la parola di un Impe-
ratore scomunicato, chi poteva garan-
tire meglio di due eminenti curiali
romani?

*   *   *

Federico II, con il rammarico che
possiamo immaginare, rispettò con le-
altà gli impegni assunti, desideroso
solo di uscire da una vicenda che gli
impediva di dedicarsi ad affari più im-
portanti; mentre Innocenzo IV, il Car-
dinale Capocci e il Cardinale Ottone,
ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, tradirono la parola data,
macchiandosi di crimini odiosi am-
piamente documentati dalle cronache.

Le prime avvisaglie del pessimo
comportamento assunto da parte
guelfa e papalina si ebbero nella tarda
serata dello stesso 14 dicembre.
Quando la guarnigione sveva poté fi-
nalmente lasciare il castello di San
Lorenzo, venne affrontata da una
moltitudine di popolani inferociti ai
quali si erano uniti mercenari del-
l’esercito romano e squallidi individui
giunti all’ultimo momento per arraf-
fare un presunto bottino di guerra. 

Ad un’apparente manifestazione
di dissenso seguì la rissa con furto di
armi, cavalli, modesti effetti perso-
nali, degenerata alla fine in un vero e
proprio pestaggio. Solo dopo un’im-
pari lotta, alcuni Tedeschi riuscirono
ad allontanarsi alla rinfusa disper-
dendosi nell’umida campagna autun-
nale; altri furono soccorsi da pochi
cittadini, peraltro restii a dissociarsi
pubblicamente dall’inqualificabile
azione proditoria. Il tutto avveniva
sotto gli occhi increduli del Cardi-
nale Ottone: un uomo dabbene, da
come ce lo presentano i contempora-
nei, forse troppo santo per potersi im-
plicare in una vicenda che nulla
aveva di cristiano.

L’episodio potrebbe essere
ascritto all’incapacità delle nuove au-
torità locali di imporre alla popola-
zione il rispetto degli accordi, se il
giorno successivo il podestà di Vi-
terbo non avesse ordinato una retata
contro i capi ghibellini già esiliati ed
incautamente rientrati nelle loro abi-
tuali dimore. 

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


