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L’assedio di Viterbo e Santa Rosa

Fin dai primi momenti della missione
viterbese, Raniero Capocci non
mancò di utilizzare a favore delle pro-
pria causa la componente femminile
della città. Da ottimo conoscitore dei
costumi locali, egli fece leva sulla de-
vozione mariana delle donne; ed in
questo senso provvide a coinvolgerle,
organizzando processioni e veglie di
preghiera per invocare la protezione
della Vergine.

A giudicare dalla testimonianza
dello stesso Cardinale, proprio le
donne avrebbero non solo partecipato
attivamente alla resistenza; ma avreb-
bero influito sul morale degli uomini,
conducendoli a compiere a loro volta
encomiabili atti di eroismo.

Fin qui il comportamento della
Chiesa e dei suoi rappresentanti pare
conforme alle consuetudini medie-
vali: forse un poco più spregiudicato
per effetto della particolare emer-
genza. È forse il caso di accennare
che il Vicario pontificio Gregorio da
Montelongo operò allo stesso modo
durante l’assedio portato e Parma da
Federico II nel successivo 1247;
tant’è che sullo stemma della città
emiliana campeggia ancor oggi il
motto coniato proprio dall’ammini-
strazione guelfa di allora: «hostis tur-
betur quia Parmam Virgo tuetur».

Ciò che invece colpisce è la par-
ticolare mitizzazione di alcuni perso-
naggi, resi degni della migliore
tradizione classica, da Attilio Regolo
in poi.

Le cronache e le omelie dei frati
hanno parlato di un’eroica fanciulla
che, mentre era impegnata con alcune
compagne al trasporto di grosse pietre
destinate ad essere scagliate contro gli
assalitori, fu trafitta ad un braccio da
una freccia nemica. Immediatamente
la giovane, senza neppure deporre in
pesante fardello, si divelse il dardo
con i denti e portò a termine senza in-
dugi l’incarico che le era stato affi-
dato.

Accanto a questa figura di po-
polana, tanto simpatica in quanto
anonima, la tradizione popolare ha

associato la guerra di Viterbo alla fi-
gura di Santa Rosa: una Vergine
adolescente divenuta un’impavida
missionaria allorché, considerando
Federico II un protettore degli ere-
tici, invitava i concittadini alla resi-
stenza politica contro le forze
imperiali barbare, pagane, contrarie
alla morale e agli insegnamenti della
Chiesa.

Le fonti agiografiche affermano
che «…le verità da lei predicate inco-
minciarono a portarsi fastosamente
attorno in trionfo; si formò così sini-
stra opinione contro la ghibellina fa-
zione come anche contro lo stesso
Imperatore, che la parte di lui si andò
assai indebolendo».

Solo in tempi recenti la storio-
grafia ha rivisitato la figura della
Santa, conducendola a termini più
realistici e documentati. Fra gli scrit-
tori più accreditabili c’è il Padre Giu-
seppe Abate secondo il quale «…
Santa Rosa “predicatrice” contro Fe-
derico II e, si noti, all’età di dieci o
dodici anni, è una favola e insieme un
paralogismo dovuto a falso calcolo».

Secondo lo storico francescano,
«…la missione della giovane Santa
consistette unicamente nel buon
esempio, nella pubblica e coraggiosa
professione della Fede Cattolica e dei
consigli evangelici, nel culto della
passione di Gesù, nella devozione
alla Vergine Santissima, […] e non
consistette già in concioni, richiami
diretti, minacce contro gli eretici, di-
scorsi contro l’Imperatore e contro i
Ghibellini». 

Anzi, dalla bolla di Innocenzo
IV, emanata solo pochi mesi dalla
morte della giovane, si apprende
come «…indubitatamente fu tutta in-
tera la città di Viterbo — e perciò
Guelfi e Ghibellini — che pose sup-
pliche al Pontefice per la canonizza-
zione della Vergine Rosa. Orbene,
questo unanime consenso […] non si
sarebbe certamente avuto se l’aposto-
lato della Santa non fosse stato alieno
dalla politica, cioè se la Vergine
Rosa, […] non fosse stata circondata
di amore e di venerazione da parte di
tutti».16

Ogni comunità vuole propri rife-
rimenti spirituali, gli esempi da se-
guire, le icone da venerare. Solo
l’abile regia del Cardinale Capocci
poteva a fare dell’ignara giovinetta,
oggi peraltro degna compatrona della
diocesi di Viterbo, una propria alleata:
un’iniziativa scaltra, che meglio di
ogni altro argomento ha contribuito a
coagulare la tensione popolare attorno
alla fazione guelfa.

L’eredità di Viterbo

Le conseguenze della battaglia di Vi-
terbo furono particolarmente rile-
vant i ,  des t ina te  a  consol idare
l’egemonia pontificia e ad accelerare
il tramonto della dinastia sveva.

Dopo una lunga guerra combat-
tuta sul piano diplomatico, religioso e
militare, nessun osservatore attento
poteva ormai dubitare che i rapporti
tra Federico II ed Innocenzo IV fos-
sero irrimediabilmente compromessi.
Se i rispettivi eserciti erano esausti,
privi di motivazioni ideali, le segrete-
rie erano costantemente allertate in
previsione di possibili crisi diploma-
tiche; ogni disponibilità al colloquio
era avanzata dalle parti con finalità
del tutto surrettizie, ogni iniziativa di
pace era finalizzata a predisporre ben
altro definitivo confronto. Eppure, i
due inconciliabili avversari vivevano
situazioni tra loro assai diverse. 

L’Imperatore, nonostante la pre-
senza di alcune inevitabili aree di dis-
senso, godeva di una posizione ancora
solida e governava con successo gli
ambienti della Corte; né alcune re-
centi disavventure avevano nella so-
stanza compromesso la sua autorità. 

Al contrario, il Pontefice stava
perdendo l’appoggio di una parte cre-
scente dei curiali: alcuni non condivi-
devano la sua radicale chiusura verso
l’autorità civile, altri si prodigavano
per ostacolare la crescente occupa-
zione di spazi mondani estranei agli
interessi della religione. Nonostante i
successi conseguiti, era chiaro che
egli non poteva proseguire la lotta
contro l’Impero con qualche possibi-

16 Cfr. G. ABATE, Santa Rosa da Vi-
terbo, in Miscellanea francescana,
1952, pagg. 113-278.


