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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
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L’iniziativa, fuori da ogni logica
comportamentale, legittimò una gene-
rale sommossa popolare. Nel volgere
di poche ore le case dei simpatizzanti
imperiali fino a quel momento rima-
ste indenni da rappresaglie furono
violate e messe a soqquadro; dalle
semplici ruberie si passò alla vio-
lenza, alla motivazione politica su-
bentrò presto la resa dei conti
personale… Le donne e gli uomini in-
seguiti poterono trovare scampo nelle
chiese, solo la notte e la stanchezza ri-
portarono una calma apparente.

Le due massime autorità civili e
morali implicate nella vicenda – In-
nocenzo IV ed il Cardinale Capocci –
non poterono eludere le loro respon-
sabilità; ma si mossero solo per assu-
mere atteggiamenti di circostanza,
lungi dal dimostrare una reale con-
danna dell’accaduto. Il primo minac-
ciò scomuniche tardive, del tutto
inefficaci; il secondo fissò il termine
perentorio di otto giorni per restituire
il maltolto ai cittadini, pena una serie
di pesanti ammende. Nei giorni im-
mediatamente successivi le prese di
posizione si fecero sempre più blande,
gli stessi cronisti di fede guelfa non
hanno individuato alcun provvedi-
mento concreto che potesse salvare,
almeno in parte, l’immagine del Pa-
pato. Annota amaramente lo storico
viterbese Giuseppe Signorelli: «La
ragione politica prevalse allora, come
in recenti esempi, sullo spirito di ca-
rità cristiana».12

Di fronte ad un simile comporta-
mento, si può immaginare lo sdegno
dell’Imperatore: oltre ad essere stato
sconfitto, si sentiva ingannato ed ir-
riso! Nell’impossibilità di reagire
come avrebbe voluto, non trovò nulla
di meglio che indirizzare una lettera
alle Corti cattoliche per denunciare la
gravità dei fatti accaduti. Si tratta di
un messaggio circostanziato, che me-
rita di essere riletto e considerato
come la naturale reazione di un uomo
offeso, impegnato ad una troppo di-
plomatica quanto naturale difesa13.

«Federico al Re di Francia ed a
tutti gli altri Re… Desideriamo infor-

marVi di alcuni avvenimenti del no-
stro recente passato. 

«Mentre eravamo all’assedio di
Viterbo con un enorme numero di
macchine da guerra appositamente
costruite, incontrammo l’opposizione
dei Nostri nemici. Questi, fra alterne
vicende militari, dichiarando di voler
giungere alla sospensione delle ope-
razioni, inviarono il Cardinale Ottone
affinché, con la dolcezza del suo spi-
rito, potesse rassicurarci e trattare le
clausole dell’armistizio. Di fronte ad
un simile interlocutore, saggio ed
amico, Noi non potevamo che acco-
gliere ogni proposta, anche la meno
favorevole. A nome del Papa e dei
Cardinali, egli ci supplicava di rinun-
ciare all’assedio e di bruciare le mac-
chine, lasciando libera la città che
era difesa dal Cardinale Raniero, an-
ch’egli nostro amico, assieme a mer-
cenari e frati che impiegavano contro
di noi la forza della loro missione re-
ligiosa.

«Nonostante le premesse poco
rassicuranti, Noi ci arrendemmo alle
preghiere della Chiesa Nostra madre;
tanto più che l’illustre ambasciatore
poteva proporre una reale rappacifi-
cazione fra la Santa Sede e l’Impero.
Egli garantiva che ci sarebbero stati
resi integri nelle persone e nelle cose
il Conte Simeone ed i soldati che
combattevano per la Nostra causa
entro il castello di Viterbo ove erano
rinchiusi con pretesca perfidia; e che
non sarebbe stata mossa molestia al-
cuna ai cittadini fedeli alla Nostra
causa.

«Ora adunque ascoltate come
furono mantenuti i patti. Prima di
tutto il Conte Simeone e i suoi com-
pagni di sventura furono derubati da
torme di Romani e Viterbesi e pote-
rono a mala appena salvarsi dalle
frecce che erano loro indirizzate. Il
Cardinale Ottone, presente alla
scena, non poté intervenire; anzi, fu
egli stesso macchiato dal sangue dei
Nostri e rischiò la vita. In un secondo
tempo i Viterbesi fedeli all’Impero,
spogliati di tutti i loro beni, distrutti i
loro palazzi, furono, orrore! gettati in
cella. Alla fine, mentre ormai noi era-

vamo distanti, i mercenari graziati
dalle indulgenze come se fossero an-
dati a liberare il Santo Sepolcro, in-
cendiarono i castelli indifesi dei
Nostri su istigazione di personaggi di
cui desideriamo tacere i nomi.

«Questo è quanto accadde di più
recente e di più grave, né desideriamo
avanzare più precise denuncie. Ci
basta solo rendere edotti il Papa ed i
Cardinali. Ma nel contempo atten-
diamo che il Pontefice voglia casti-
gare i rei di tanti delitti e placare il
Nostro sdegno…».

Ovviamente si illudeva; o, con
maggiore probabilità, intendeva sot-
tolineare ancora una volta agli inter-
locutori la facilità con la quale l’alto
clero romano lanciava il sasso per poi
nascondere furbescamente la mano.

Il risentimento di Federico II
contro la nuova amministrazione ci-
vica di Viterbo, non contro i Viterbesi,
era destinato a proseguire dopo la
smobilitazione del campo. Lo prova il
fatto che egli tentò più volte di ripren-
dere l’iniziativa militare sobillando le
popolazioni alla rivolta: del resto, non
mancavano nella Tuscia le città ostili
al Papato disposte a collaborare,
prima di tutte Toscanella, oggi Tusca-
nia. 

Miti o squallide vendette incrociate?

Secondo quanto ha riportato Raniero
Capocci in una lettera indirizzata ai
Viterbesi a poche settimane dall’asse-
dio, l’Imperatore, intrattenendosi con
i suoi fedelissimi, avrebbe esclamato
che «…morendo vorrebbe che le sue
ossa, se fosse possibile, si levassero
dal sepolcro per distruggere Viterbo
e se avesse già un piede in paradiso
lo ritrarrebbe fino a che non avesse
assaporata nella sua pienezza le ven-
detta contro i Viterbesi, saziandosi del
loro sangue e con le proprie mani in-
cendiando e demolendo la città…». 

È lecito porre in dubbio la com-
pleta autenticità della frase, o quanto
meno lo spirito che le è stato attribuito
nel riportarla. La testimonianza resa

12 G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia
della  Chiesa, Viterbo 1907, pag.
206.

13 La lettera, qui in una rapida tradu-
zione delle parti essenziali, è conser-
vata negli archivi del Comune di

Viterbo e ripresa dal Pinzi, op. cit.,
pag. 448 segg.


