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Alberico infiamma i romani ricor-
dando il grandissimo passato di

Roma: «Siete degni di quello? Ricor-
date i vostri padri! Guardate i mo-
numenti che hanno eretto per voi ed
a voi hanno lasciato a ricordo della
loro civiltà». «Tutto questo, afferma
Alberico, è ora calpestato da chi fu
schiavo delle aquile di Roma».
A quelle parole l’antico orgoglio sopi-
to, ma vivo ancora, si risveglia ed i
Quiriti insorgono a d impugnare di nuo-
vo quelle spade che, da troppo tempo,
giacevano inoperose e dimenticate.
Corrono a chiudere le porte della città
impedendo alle soldataglie di Ugo di
varcarne le mura e danno l’assalto a
Castel S. Angelo, mentre i rintocchi
delle campane fanno vibrare tanto l’aria
d’intorno quanto i loro cuori.
Marozia ed il marito Ugo, ormai rima-
sti soli, non possono far nulla per op-
porsi alla furia popolare. Ugo fugge,
di notte, calandosi dalle mura della
Città Leonine, raggiunti nella campa-
gna i suoi soldati, si unisce a loro fug-
gendo verso Nord; mentre Marozia è
arrestata dal proprio figlio Alberico e
rinchiusa in carcere. Quanto al Papa
Giovanni XI, è portato in Laterano ed
ivi custodito per ordine di Alberico che
vince così la partita contro il padrigno,
la madre e il fratello. Il primo costret-
to alla fuga, la seconda in prigione ed
il terzo trascinato in Laterano ed im-
pedito ad uscirne. Così, nel sangue e
nel dolore, si conclude la vita di
Marozia che aveva sognato i fasti im-
periali al cui conseguimento aveva de-
dicato tutta la sua esistenza. Non si sa
esattamente la causa della sua morte.
Sappiamo solo che morì in prigione tra
il 932 ed il 937. Il solo fatto che non
si conosca l’anno esatto del suo deces-
so, né della causa di questo, la dice lun-
ga su come trascorse gli ultimi anni
nella sua cella.
Spesso, nella storia, i sogni di gloria sono
stati fonte di sangue e di dolore; quindi
ciò che successe a Marozia non ci deve
meravigliare molto. Ci meraviglia, inve-
ce, che la Storia non  sia servita, quasi
mai, di esempio né a chi la vive né a chi
la legge qualche tempo dopo.
Ricordiamo il vecchio titolo? «Il
Tuscolo, tre millenni e… La Magistra
Vitae»:
Dopo Marozia sale sulla scena di
Roma il proprio figlio: colui che l’ave-
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va deposta ed imprigionata. Il popolo
esultava poiché vedeva in Alberico chi
l’aveva liberato da un tiranno straniero
che non era degno di governare i discen-
denti dei quiriti. Esultava anche al pen-
siero che sarebbe certamente finito il
tempo in cui papi venivano scelti ed
insediati in modo non … canonico. Fra
tanta esultanza chi mai, meglio del suo
liberatore, poteva ricoprire il posto va-
gante al vertice dell’Urbe? Ma Alberico,
naturalmente! Il popolo, finalmente, si
sentiva protagonista ed arbitro del suo
domani; poteva liberamente scegliere il
proprio capo cui affidare i suoi destini
e la sua felicità futura.
L’acclamazione designò il proprio
principe. Questo è un sistema veloce
e pratico che dà alla folla l’impressio-
ne di scegliere chi debba governarla in
un modo molto democratico e collet-
tivo: quelli che gridano più forte han-
no più ragione degli altri, nulla riamane
di scritto ed il ballottaggio non è pre-
visto. Finalmente il potere era arrivato
nelle mani di Alberico. Non era ne Re
né Imperatore, però era il più potente
ed importante uomo di Roma. Per
giungere a questo aveva promosso e
guidato una rivoluzione, incarcerato
sua madre, recluso il fratello. I roma-
ni, grati per averli liberati da un mo-
narca straniero che non volevano, da
una regina che era incontentabile e da
un papa che non era stato eletto da
loro, lo nominarono (come risulta da
un documento dell’anno 945 apparte-
nente al convento dei SS. Andrea e
Gregorio le cui carte perirono al tem-
po della Repubblica Francese-Roma-
na) «Domini gratia humilis princeps
atque omnium Romanorum
Senator». Insomma Alberico final-
mente era, per grazia di Dio, l’umile
principe di tutti i romani. Se vogliamo
analizzare il titolo, possiamo rilevare
che era diventato principe «con l’aiu-
to dell’eterno» e non del popolo di
Roma (per cui a mettersi contro di lui
si rischiava di incorrere nelle ire del-
l’Altissimo alleato. A buon intenditor
…) però era, oltre che principe,  an-
che «umile» e ciò vuol dire quanto mai
vicino al popolo che lo aveva acclama-
to. In ogni caso lo era «di tutti i roma-
ni» (non solo di alcuni); ottima mossa
populista e democratica, destinata ad
accattivargli le simpatie di tutti i ceti a
tutti i livelli: nobili e clero compresi. I
primi che dovevano accettare di esse-
re governati ad un aristocratico di re-
cente nobiltà; i secondi che dovevano
perdonargli di aver strettamente con-
trollato, per anni, il più alto fra loro. A
questo punto il popolo si aspettava che
le elezione dei papi non avrebbe più se-
guito un iter così turbolento e burra-
scoso come ai tempi di Marozia. Tut-
to doveva cambiare a cominciare dal-
l’elezione del pontefice, così cara ai
romani che erano tanto gelosi dell’as-

senso, o meglio della ratifica, di quella
elezione. Di fatti tutto cambiò: invece
che da Marozia il papa fu nominato…
da suo figlio. Gli sforzi per continuare
a tenere chiuso il vaso di Pandora e di
trattenervi le mille considerazioni sul-
l’argomento sono notevolissimi. Per cui
continuiamo a raccontare di come
Alberico gestì il potere così duramente
conquistato. Per prima cosa istituì una
milizia cittadina, posta sotto la sua au-
torità, ben pagata ed a lui fedele. Poi
suddivise Roma, forse per poterla me-
glio amministrare, in dodici settori cia-
scuno protetto, ma sarebbe meglio dire
controllato, da un reggimento della stes-
sa milizia. Fatto questo, prese a com-
portarsi come un vero monarca, batten-
do moneta con il suo nome su una fac-
cia e sull’altra l’effigie di san Pietro.
L’importantissimo potere giudiziario, al
tempo in cui papi prima di lui, avevano
il pieno potere temporale su Roma, era

esercitato per mezzo di tribunali che
amministravano la giustizia in Vatica-
no oppure in Laterano, alla presenza del
papa o dell’imperatore o di loro dele-
gati a rappresentarli. Ma quando il po-
tere passò ad Alberico, nei modi che
abbiamo appena descritto, la pienezza
della sua podestà in Roma è dimostra-
ta dal fatto che le udienze del Tribuna-
le Supremo si svolgevano davanti a lui,
in luoghi da lui indicati e, spesso, pres-
so una delle sue abitazioni. Nelle mani
di un solo uomo erano così riuniti il co-
mando delle milizie, le redini dell’am-
ministrazione dello Stato, l’esercizio
della giustizia e la nomina del papa. Ed
il popolo? Diamo uno sguardo sinteti-
co a come fosse composto. Vi ere la no-
biltà, assoggettata al nuovo principe. Vi
era il clero che era passato dalla sogge-
zione al papa a quella del signore. Il
popolo minuto, nemmeno a dirlo, an-
ch’esso sotto il tallone del nuovo ari-
stocratico, si componeva di semplici e
poveri cittadini senza istruzione, che af-
fidavano la loro sopravvivenza ad un
modesto lavoro artigianale, totalmente
sottomesso ed asservito alle due classi
dominanti  di cui s’è fatto cenno: la
nobiltà ed il clero.
Aveva avuto l’impressione per un atti-
mo, di gestire sé stesso nei giorni del
trapasso dei poteri da Marozia a suo
figlio. Per un momento, nell’acclama-

re il nuovo capo si era sentito forte e
potente, ma dopo che era salito sulla
scena delle decisioni e del potere ne
era subito disceso... come al solito. In
ogni caso, di buon grado obbediva ad
un principe romano molto energico,
giovane, splendido e fortemente auto-
ritario, che con mano ferma reprime-
va i tumulti, assicurava la tranquillità
ai cittadini e li difendeva contro i so-
prusi dei forti. Ed era già tanto, tenuto
conto dei tempi. I suoi contemporanei
non hanno accusato Alberico di alcu-
no dei difetti ed errori che, invece, ave-
vano addebitato a sua madre Marozia;
né vi furono storici del suo tempo che
lo accusassero dei delitti di cui, inve-
ce, si era macchiato il re Ugo suo pa-
drino e terzo marito di sua madre.
Sembrava che la prudenza, finalmen-
te, albergasse a fianco del potere e di
colui che l’esercitava: Alberico si ac-
contentava della signoria su Roma e
sul territorio circostante, né si lascia-
va sedurre da desideri più grandi. Non
aspirava, come aveva fatto la madre,
al regno d’Italia, né, tanto meno, al-
l’impero ed è questa la ragione per cui
gli storici che vennero dopo di lui a stu-
diarne le gesta e la vita sono concordi
nell’additarlo alla posterità come un
principe giusto e prudente, come non
ve ne furono più tra i suoi successori.
Che la «Magistra vitae», finalmente,
avesse insegnato qualcosa? Purtroppo
no. E non per colpa del principe
tuscolano, ma del suo padrino Ugo di
Toscana che era stato così duramente
scacciato da Roma poco dopo il suo
matrimonio con Marozia che, attraver-
so il proprio figlio papa Giovanni XI,
voleva che fosse nominato imperatore.
Mettiamoci, un attimo, nei panni di un
uomo che, re d’Italia, si impossessa di
Roma, ne sposa la donna più importante
che, madre del papa, gli promette un
impero. Già si vedeva sul trono di Ce-
sare. Già si vedeva nella luce di Roma
ad impugnarne la spada che aveva do-
mato il mondo, già scorgeva le aquile
delle legioni volare verso di lui; quan-
do una rivolta popolare, guidata da un
giovane coraggioso, aveva infranto quel
magnifico sogno. Non vi è nulla di più
amaro che ricordare, nella tristezza, un
felice tempo trascorso. Correva l’anno
933 quando Ugo, alla testa di un eser-
cito, cala su Roma. Vuole vendicarsi
sulla città che lo aveva visto fuggire di
notte lasciandovi la sua sposa e il suo
onore. Vuole cingere la corona di im-
peratore ed essere reintegrato in quelli
che ritiene siano i suoi diritti. L’Urbe
vede, intorno alle sue mura, accampar-
si l’esercito nemico e nella notte i fuo-
chi dei bivacchi rischiararne sinistra-
mente tutto il perimetro: era, così, cir-
condata da un anello di ferro e da un
anello di fuoco.
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