
collegium bar bottega antichiere

Per Marozia le leggi canoniche fecero
un’eccezione e così, le balenò da-

vanti la visione di una meravigliosa sca-
la piena di luce e di potere.
Quella scala doveva essere salita tutta
d’un fiato senza dare a nessuno il tem-
po materiale di frapporsi fra lei e la som-
mità di quella. La nostra eroina mirava
in alto, molto in alto: diventare da Se-
natrice di Roma, la Regina d’Italia ed
…oltre. Come fare? Sposare Ugo di Re
d’Italia e diventare la regina era il primo
passo. A quel punto avrebbe fatto inter-
venire il papa Giovanni XI che, fra i suoi
compiti aveva anche quello di «ungere»
l’imperatore. Il papa era suo figlio e
Marozia era certa che non si sarebbe ri-
fiutato di far diventare imperatore il
marito della madre, che attraverso il ma-
trimonio era diventato il suo padrigno.
Che colpo da maestra… e che carriera:
Marozia muove sulla scacchiera del
potere e diviene regina ed imperatrice
in due mosse! Ugo, Re d’Italia, è d’ac-
cordo. L’accetta come moglie, anche se
non la sceglie; anch’egli, probabilmen-
te, abbagliato da tanta sicurezza e da
tanta speranza di gloria. Si celebrano le
nozze in Castel S. Angelo nell’anno 932
officiate dal papa Giovanni XI che be-
nedice l’unione della propria madre con
Ugo Re d’Italia. I chierici cantano; l’al-
to clero, presente alla cerimonia, sorri-
de ed approva; il popolo, fuori del ca-
stello, che doveva fare? Poveraccio,
approva anche lui. Si poteva mettere
contro Marozia, il marito, il papa e le
lance dei soldati?
A questo punto fermiamoci un attimo
per non farci travolgere anche noi dal-
l’incalzare di quegli avvenimenti. Pren-
diamo fiato e guardiamo Marozia pro-
tagonista sulla scena della storia: pri-
ma era la moglie di un capitano di ven-
tura, poi Regina d’Italia ed ora è in
marcia per diventare imperatrice.
Sono passati un bel po’ di secoli da al-
lora, ma si resta ancora sbigottiti di fron-
te ad un simile coraggio e ad una simi-
le spregiudicatezza. Rimaniamo
senz’altro attoniti, ma anche impauriti.
Certamente ammirati. Non possiamo
non chiederci: ma le altre donne che
facevano? Di certo non la storia; alme-
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no la maggior parte. Erano più felici di
Marozia? Lo erano meno? Cerchiamo di
analizzare come vivessero le signore in-
torno all’anno mille e di confrontarne la
vita con quella che conduce oggi. Questo
come già ci eravamo ripromessi di fare
fin da quando cominciammo a parlare
della storia di quella signora coraggiosa.
Prima di iniziare a capire, prima di ten-
tare di capire, quello che pensavano le
donne mille anni fa, nonché a cercare
di capire quello che pensano adesso,
ricordiamo quel regalo scherzoso che
un giovanotto fece ad un suo amico
come dono di nozze. Gli dette un libro,
rilegato elegantemente, sulla cui coperti-
na spiccava il titolo a caratteri d’oro : Ciò
che gli uomini sanno sulle donne. Il
nubendo gli fu molto grato e lo aprì alla
presenza degli altri amici comuni alla cena
dell’addio al celibato, fra brindisi e risa-
te: il libro aveva tutte le pagine bianche!
Tuttavia, pur tenendo presente questo
aneddoto, ora proveremo ad analizzare
quale vita conducessero le signore del
tempo di Marozia, sia per confrontarla
con quella che essa condusse, sia per ten-
tare di scrivere almeno alcune pagine di
quel libro bianco. Tutto questo per valu-
tare la donna Marozia oltre che la sena-
trice, la regina e l’imperatrice Marozia.
Non parleremo delle donne del popolo
che, tra i fornelli, i figli, il marito, la
legna da spaccare, i panni da lavare e
la loro povera casa da accudire, non
credo avessero il tempo di annoiarsi,
né di pensare a quanto fossero infelici.
Ci occuperemo, invece, delle Signore.
Duchesse, marchese, contesse, e, per-
ché no, anche delle regine di quel tem-
po. V’era, salvo pochissime eccezioni,
un fattore comune a tutte: erano merce
di scambio. Il signore di un certo posto
reputava un po’ stretti i suoi confini?
Era in cerca di alleanze vicine per col-
pire un collega lontano? Niente di me-
glio che offrire a quello accanto la pro-
pria figlia in isposa e così, una volta
diventatone parente, allearvisi militar-
mente. E la figlia cosa pensava di quel
mercato? Ma quale mercato; quello era
un matrimonio d’amore!
E giù pianti col padre, con la madre e
con la nutrice, mentre il menestrello del
quale era innamorata, impaurito, tace-
va e piangeva anche lui.
Si mandava al promesso sposo un qua-
dro della promessa sposa. In genere era
bello e, spesso, lo era anche la giovane.
Del futuro marito importava solo quan-
te milizie avesse, su quali terre gover-
nasse, quanto avrebbe potuto essere
d’aiuto ai sogni di gloria del padre del-
la giovinetta. Se, poi, era bello o brutto,
giovane o vecchio, volgare o gentile,
la cosa poco importava a nessuno…
Soprattutto non doveva importare alla
diretta interessata che era, così, costretta
a convolare a giuste nozze, immolan-
dosi sull’altare della «ragion di stato».
La storia e piena di questi esempi di

giovani donne che passavano la loro
vita fra sospiri e ricami aspettando che
il regale consorte tornasse dalla caccia
(quando andava bene) o dalla guerra
(quando andava male). Quando poi
andava malissimo, oltre ai sospiri ed ai
ricami, erano appesantite anche dalla
cintura di castità che il previdente con-
sorte aveva chiuso, portando seco la
chiave, prima di partire per la guerra.
Ed il direttore spirituale? Le «grandi»
case avevano anche il confessore pri-
vato che, però, sedeva anche lui alla
tavola del signore. «Fedeltà, figlia mia,
castità e preghiera, che le porte del
Paradiso si apriranno certamente per
la Vostra Signoria». E lei continuava a
ricamare, a filare a piangere. Cercare con-
solazione dalla mamma del marito? Alla
suocera era capitato, probabilmente, lo
stesso e comunque era quella la sua
prima carceriera. La dama allora si affac-
ciava al verone e spingeva lontano lo
sguardo giù fra le case del borgo dove
si affaccendavano non le Signore, ma
le donne.
Guardava, guardava e forse… le invi-
diava. E se avesse tradito il marito?
Meglio non pensarci. A volte i feudatari
dei tempi di Marozia, avevano il pro-
blema di conservare il loro patrimonio
e trasmetterlo integro al figlio maschio.
A quello dovevano passare il titolo, le
terre, il denaro, il feudo. E la figliola
così fragile ed impaurita? Ma dov’è il
problema? Con tutti qui conventi… La
Monaca di Monza docet.
Ma tutto questo non successe a
Marozia. Perché era fortunata? No, no,
nel suo caso non si trattava affatto di
fortuna ma di estrema forza di caratte-
re e di estremo amore per il comando.
Fu talmente dominata da quel deside-
rio, che trascinò se stessa, i tre mariti
ed i numerosi figli in quel vortice di
lotte, per la conquista del potere, che
abbiamo appena descritto.
Fece bene? Fece male? Come si può
giudicare? Giudicare è difficile; con-
dannare, poi, è divino.
Se il bene ed il male fossero separati,
uno da una parte e l’altro dall’altra, li si
potrebbe dividere con un colpo di spa-
da. E saremmo tutti più bravi e tutti otti-
mi giudici: il bianco di qua ed il nero di
là. Purtroppo però, sono mischiati fra
loro e c’è solo una gradazione di grigio
un po’ più scuro ed un po’ più chiaro,
da entrambe le parti. Vi ricordate degli
arceri e dei portaspilli delle sarte?
Il mio modesto avviso è che non si pos-
sa condannare una donna solo perché
non volle piegarsi al comune destino
del sesso debole del suo tempo. Essa
fu così e non altrimenti. Ognuno trag-
ga le sue conclusioni secondo il suo
animo e le sue esperienze.
Ma sospendiamo queste considerazio-
ni e torniamo alla storia di Marozia.
L’avevamo lasciata che stava ai piedi
dell’altare a Castel S. Angelo mentre

sposava il suo terzo marito, Ugo Re
d’Italia, per mano di uno dei suoi figli, il
Papa Giovanni XI. Ma fra gli invitati c’era
anche un altro dei suoi figli: Alberico II
che non era affatto contento di quel
matrimonio. Egli era figlio di Alberico I,
il primo marito di Marozia ed era vissu-
to fino ad allora nell’attesa di raccoglie-
re l’eredità politica del padre. Eredità che,
invece, era passata alla madre che, con
quel matrimonio, l’allontanava
definitivamente da lui. Alberico era si-
mile al suo genitore: bello, ambizioso e
pieno di coraggio. Quando vide che il
potere, fino ad allora esercitato dalla
madre, stava per essere condiviso con
Ugo e che lui non sarebbe mai stato né
re né tantomeno imperatore, sentì cre-
scere nel suo cuore l’odio verso la ma-
dre; nascere altro odio verso il suo nuo-
vo marito e tutto bruciare al fuoco della
sua ambizione insoddisfatta. Questa
miscela esplosiva scoppiò pochi giorni
dopo quelle nozze, quando Alberico,
costretto dalla madre Marozia a servire
a tavola il suo nuovo marito Ugo, rove-
sciò sulle mani di questi una brocca pie-
na d’acqua. Quel gesto che ad un os-
servatore superficiale poteva sembrare
solo frutto di disattenzione, venne in-
terpretato da Ugo per quello che effet-
tivamente era: un insulto. Ugo vibra sul
volto di Alberico uno schiaffo e questi,
in preda all’ira più violenta, si precipita
fuori del castello e, chiamato a raccolta
il popolo di Roma, riversa su quello
l’odio del suo cuore. Urla che è un diso-
nore per i cittadini dell’Urbe, che era
stata il centro del mondo, farsi gover-
nare da una donna unita ad un barbaro
nel governo di quella. Ricorda che i
progenitori di Ugo erano stati, fra tanti
altri, gli schiavi di Roma, gli schiavi dei
loro padri quiriti.
Quelle parole di fuoco bruciano nel
cuore dei romani che si sentono per-
correre le membra di odio e fremere
dell’antica gloria e …      (continua)

Massimo Medici

Papa Giovanni XI

FRASCA TI

Nuovo libro di R. Del Nero

Per i cultori e gli appassionati

Il libro Frascati e le ville tuscolane, in
vendita nella libreria Cavour di

Frascati, che è anche l’editrice dello stes-
so, ripercorre la storia della cittadina fin
dalle sue origini e ne descrive l’arte e la
natura. Nel testo, ricco di disegni e foto
dell’Autore, vengono descritti cinque
itinerari per scoprire Frascati, con spunti
veramente interessanti. Quest’ultima
opera di Del Nero si rivolge anche ai
turisti stranieri, perché contiene, in fon-
do alle pagine, un riassunto in inglese
del testo italiano.

Giovanna Ardesi
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