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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.
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dal Cardinale, enfatizzata secondo
l’usanza medievale, può rispecchiare
la comprensibile disperazione di Fe-
derico II nelle ore immediatamente
successive la sconfitta, non i suoi abi-
tuali sentimenti. A parte ciò, nem-
meno il più vile dei tradimenti poteva
indurre lo Svevo a mantenere rancore
verso una comunità importante, di
peso politico elevato, potenzialmente
tra gli arbitri del suo destino. 

E poi, Viterbo era una città che
faceva ormai parte della cultura e
della tradizione sveva: per le vicende
occorse dal Barbarossa in poi, per le
gratificazioni concesse, per le prove
di affetto ricevute. Non ultimo, per il
fatto di ospitare un magnifico Palazzo
Imperiale, vanto di quanti avevano
contribuito costruito ed inestimabile
patrimonio da trasmettere alle future
generazioni. E proprio questo insigne
monumento può essere il filo
d’Arianna che ci consente di recupe-
rare il senso dei rapporti tra Federico
II e la comunità viterbese negli anni
successivi all’assedio.

Verso la metà del 1243, alla vigi-
lia delle scontro frontale di Federico
II e Innocenzo IV, il Palazzo di Vi-
terbo era in fase avanzata di costru-
zione ma non ultimato; e le vicende
militari successive, unite alla carestia
occorsa nel 1246, ne rallentarono cer-
tamente il completamento nei termini
originariamente previsti.

Di lui si riprende a parlare nel
1247 quando le cronache affermano
che Federico II, giunto a Viterbo, «…
smontò nel suo palazzo ricevendo di-
mostrazione di fedeltà da tutto il po-

polo»; e da qui, con apposito privile-
gio, provvide ad assolvere i cittadini
che erano stati «corrotti dai cattivi
consiglieri», costretti alla ribellione
contro l’Impero. 

Questa notizia, pur nella sua es-
senzialità, illumina su alcune precise
circostanze. A quattro anni dall’as-
sedio, Federico II era stato ben ac-
colto dai Viterbesi, ricambiati con la
massima fiducia e apprezzamento; il
Palazzo, se non proprio ultimato, era
in grado di ospitare per alcuni giorni
la Corte, che solitamente si trasfe-
riva con un seguito numeroso,
degno dei più favolosi sfarzi medie-
vali.

Nello stesso anno 1247, le crona-
che riportano altresì che il sontuoso
palazzo della famiglia Capocci, al
momento abitato dal cardinale, fu di-
strutto ad opera «…del figlio dell’Im-
peratore»14: un gesto di vendetta
contro un acerrimo nemico del padre
o forse un normale intervento urbani-
stico? In mancanza di riscontri pre-
cisi, non si può escludere che la
notizia abbia avuto un significato
prettamente simbolico; e non è co-
munque lecito individuare in tutti i
fatti storici incerti o imprecisati i ri-
svolti politici più oscuri. 

Resta il fatto che l’epopea sveva
volgeva ormai alla triste conclusione;
e, di conseguenza, le principali opere
promosse dalla dinastia erano desti-
nate a perdere il primitivo significato.
Dopo la morte di Federico II, avve-
nuta il 12 dicembre 1250 nel castello
di Fiodimonte presso Foggia, i lavori
di completamento del Palazzo furono

definitivamente interrotti; e l’anno
successivo il Comune, con apposito
decreto, assumeva la proprietà del-
l’enorme complesso, assieme a tutti i
«…casalina […] qua fuerunt empta
ab imperatore» decretandone l’inevi-
tabile declino.  

Quando la vittoria del Papato
contro la dinastia imperiale germanica
era ormai chiaramente delineata, sarà
invece lo stesso cardinale Capocci ad
avviare lo smantellamento del castello
federiciano. Come ci tramanda il cro-
nista con un certo compiacimento,
egli provvide a «...scaricare le case e
le torri del palazzo dell’Imperatore
sopra la chiesa de Sancta Maria del
Poggio. [Dato che da quel lato] Vi-
terbo era senza mura, fe’ fare il muro
castellare per mezzo del dicto palazzo
disfacto, e mezzo ne rimase fuore
della città e mezzo dentro nella dicta
città». 

Anche questa affermazione deve
essere assunta con estrema cautela,
tanto da essa traspare un evidente si-
gnificato simbolico, di quelli tanto
cari alla cultura medievale. In essa
non è difficile individuare l’ultimo sia
pur leggendario gesto anti imperiale
di Raniero Capocci, protagonista di
alcune tra le principali battaglie poli-
tiche, militari e religiose condotte dal
Papato contro Federico II: dalla defe-
zione guelfa di Viterbo alla difesa
della città contro l’assedio dell’eser-
cito svevo, fino alle invettive lanciate
nel corso del Concilio di Lione, per
meglio giustificare la scomunica
dell’Imperatore generalmente ritenuta
arbitraria.15

14 Accogliendo l’ipotesi, questi può es-
sere stato Federico d’Antiochia, fi-
glio bastardo di Federico II, al tempo
Vicario nella Tuscia; oppure Calotto,
detto Enrico dal nome del nonno En-
rico VI, figlio di Federico II e di Isa-
bella d’Inghilterra. 

15 Fra i vari pamphlet scritti dal Cardi-
nale Capocci contro Federico II, me-
ritano di essere menzionati i due
diffusi nel 1245 durante il Concilio
Lione, certo su consiglio del Papa,
per agevolare la scomunica e la de-
posizione dell’Imperatore. 

Il primo, Iuxta vaticinium Ysaie, creò
attorno a Federico II un’atmosfera
talmente ostile da vanificare ogni
tentativo di compromesso. 
Il secondo, Eger cui venia, fu desti-
nato a motivare alle potenze amiche
e ai fedeli un provvedimento di sco-

munica da più parti considerato arbi-
trario. 

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




