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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.
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LE CERAMICHE

Al termine dell’assedio di Viterbo, sconfitto l’Imperatore, a Viterbo si demolisce il palazzo ivi costruito da Federico II e
se ne cancellano le insegne. Ricostruzione nel disegno di G.B. Conti, edito in A. Grandori, Vita di Santa Rosa da Viterbo,
1929. Nonostante la sconfitta resteranno nel capoluogo di Viterbo forti i segni del passaggio degli artisti arabi al seguito
dell’Imperatore, tra cui molti vascellari (vasai).

Sopra: 
Ceramiche al tempo di Federico II dal Castello di Lucera (FG).
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Sopra:
Ceramiche viterbesi di tipologia federiciana, metà sec. XIII (gentile concessione Museo della Ceramica della Tuscia).
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lità di successo senza la completa so-
lidarietà del Sacro Collegio: l’unica
risorsa realmente legata al territorio,
capace di garantire la solidarietà delle
Corti europee e l’appoggio delle po-
polazioni. 

Così, Innocenzo IV dovette con-
cludere di avere una sola strategia di-
sponibile, meritevole di essere
intrapresa con determinazione anche
a costo di imporre alla Curia e ai fe-
deli un grave disagio. Come prima
mossa, doveva affrancarsi dai tanti,
troppi vincoli che gli erano imposti
dall’ambiente romano. Una volta rag-
giunta una concreta autonomia deci-
sionale, gli sarebbe stato facile
allearsi con i Comuni italiani del
Nord, per poi battere Federico II sul
terreno lombardo, ostile alla Casa di
Svevia fin dai tempi del Barbarossa. 

In un momento assai critico, che
lasciava prevedere l’imminenza di
clamorosi eventi, il Papa e l’Impera-
tore evitavano le relazioni personali,
limitandole ai pubblici incontri proto-
collari. Ma nessuno dei due osava in-
terrompere le trattative diplomatiche;
nessuno voleva apparire responsabile,
di fronte alla Cristianità, di una defi-
nitiva, scellerata rottura. Anzi, non
avevano sospeso l’attività delle dele-
gazioni che, dopo lunghissime discus-
sioni, nel marzo del 1244 avevano
steso un preliminare di accordo: un
protocollo molto articolato frutto di
sofferti compromessi, fermo in attesa
di essere ratificato dalle autorità com-
petenti dopo l’espletamento delle for-
malità di rito. 

I plenipotenziari della Corte im-
periale Pietro della Vigna, Taddeo di
Suessa ed il Conte di Tolosa avevano
già pronunziato il rituale giuramento
in Laterano, garantendo gli impegni
del loro Signore. Questi si impegnava
ad accettare senza condizioni la me-
diazione papale nelle contese con i
Lombardi e con i Romani; a ricono-

scere la supremazia del Pontefice su
chierici e laici, ad espiare i propri pec-
cati con elemosine, digiuni, erezione
di chiese e ospedali. 

Troppo bello per essere vero;
tant’è che alle promesse subentrarono
presto le chiose, alle disponibilità le
riserve. Verso fine maggio, all’esito
positivo degli incontri credevano solo
gli addetti d’ambasciata, i notai, i bu-
rocrati di second’ordine, che si illude-
vano di poter testimoniare un evento
epocale, il sogno del perfetto accordo
tra Sacerdotium ed Imperium. 

Fra incomprensioni e rinvii si
giunse così al 27 giugno 1244, giorno
in cui Innocenzo IV si trovava a Sutri,
apparentemente impegnato in delicate
attività di governo; forse in attesa di
un incontro con Federico II che in
quei giorni era acquartierato a Terni.
Improvvisamente, spiazzando avver-
sari e amici che non fossero i suoi più
intimi collaboratori, raggiunse notte-
tempo il porto di Civitavecchia dove
erano ad attenderlo i nipoti, pronti ad
imbarcarlo su alcune galere dirette a
Genova. Da qui, dopo alcuni giorni
necessari per riallacciare le relazioni
diplomatiche momentaneamente in-
terrotte, ripartirà alla volta di Lione,
dove allestirà una nuova Curia in esi-
lio da Roma. 

Una fuga inopinata? Certo una
vicenda la cui interpretazione vede
ancora gli storici divisi. Il Pontefice
lasciò Roma e l’Italia nel timore di ca-
dere vittima di un attentato e scelse la
residenza di Lione per lavorare con
maggiore tranquillità come sostiene
una certa letteratura moderna neo-
guelfa? Perché assecondò fino all’ul-
timo momento trattative laboriose che
illudevano le Corti di mezza Europa,
sapendo di voler presto abbandonare
l’impresa a vantaggio di una solu-
zione traumatica improvvisa, certa-
mente non improvvisata? 

Al di là di ogni altra ipotesi più

o meno realistica, è più facile pensare
che Innocenzo abbia simulato la di-
sponibilità al dialogo solo per guada-
gnare tempo e mettere a punto con
cura i suoi segretissimi progetti. Al-
cuni fatti sono innegabilmente chiari:
da Lione egli iniziò subito ad operare
per intraprendere l’estrema battaglia
contro l’Imperatore, assumendo tutte
le decisioni che non sarebbero state
consentite dagli ambienti romani. 

Alla notizia della fuga, Federico
II restò sbigottito. Sarebbe stato facile
ad un Papa pellegrino in Europa otte-
nere solidarietà in cambio di indul-
genze, facendo ricadere su di lui la
totale responsabilità del contenzioso
che dilaniava il mondo cristiano. 

Colto dall’ira, prima minacciò i
vassalli che non erano riusciti a trat-
tenere il fuggiasco; poi inviò a Ge-
nova il Conte di Tolosa nell’estremo
tentativo di blandirlo, di convincerlo
a rientrare nella sede naturale dei
Papi. Ma ogni sforzo si dimostrò
vano. Ormai doveva prendere atto che
il quadro di riferimento politico era
mutato: doveva rivedere le strategie,
rinegoziare le alleanze, …ridimensio-
nare le sue ambizioni.

Solo per tutelare l’immagine
della Corte imperiale, dettò un lungo
messaggio rivolto ai sovrani del Con-
tinente per fornire loro la propria ver-
sione dei fatti. Elencò le riunioni
diplomatiche svolte con gli emissari
della Sede Apostolica, gli argomenti
trattati, gli impegni assunti, le solu-
zioni possibili... Davvero riteneva di
avere la coscienza pulita: poteva di-
mostrare al mondo di aver ceduto ad
ogni richiesta del Pontefice, pur di
raggiungere la pace con la Chiesa di
cui si sentiva figlio. 

Alla fine fece chiaramente inten-
dere che, complici alcuni frati, era
stata ordita ai suoi danni una con-
giura, scoperta all’ultimo momento
per mera casualità: un evento del
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quale, conoscendo l’ambiente medie-
vale, nessuno osava dubitare o co-
munque pretendere le prove.

*   *   *

Oggi Viterbo è celebrata come la

città dei papi: per le bellezze architet-
toniche che questi hanno contribuito
ad esprimere, e per le tradizioni legate
alla Sede Apostolica in situazioni al-
terne, non sempre gratificanti per la
popolazione e per le civiche ammini-
strazioni. 

Oltre a ciò, i Viterbesi sono con-
sapevoli di aver contribuito ad una
impareggiabile epopea imperiale: la
sola che ha dato loro, per un periodo
troppo breve, la speranza della libertà
e del potere politico che sognavano,
che erano convinti di meritare. 
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I PONTEFICI

GREGORIO IX 
(pontefice dal 1227-1241)
Ugolino dei Conti di Segni
(cornice in xilografia e incisione da
A. Ciccarelli, Le Vite dei Pontefici,
Roma, Basa, 1588).

INNOCENZO IV
(pontefice dal 1243-1254)

Sinibaldo Fieschi
(cornice in xilografia e incisione da

A. Ciccarelli, Le Vite dei Pontefici,
Roma, Basa, 1588).




