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I NOSTRI PAESI

Correva l’anno 933 e Roma era asse-
diata dall’esercito di Ugo di Proven-

za che voleva rientrare nell’Urbe per es-
servi nominato imperatore da Papa Gio-
vanni XI, figlio di Marozia. Ma Alberico,
fratello del pontefice e figlio anch’egli
di Marozia, lo aveva già cacciato dalla
città e non era affatto intenzionato a far-
celo rientrare. Ogni giorno s’accende-
vano, intorno alle mura, aspri combatti-
menti, ma le mura tennero, il popolo ro-
mano tenne ed Ugo si dovette così ac-
contentare di mettere a ferro e fuoco la
campagna circostante.
Ma com’era caduta in basso Roma! Co-
stretta a difendere se stessa con il nemico
alle porte, dimentica ormai di quando le
sue spade si levavano al pallido sole del-
l’Europa del Nord o brillavano al sole
d’Africa. Dimentica di quando il grido del-
le aquile guidava le legioni che, dopo mille
vittorie, imponevano il diritto e la legge di
Roma su tutto il mondo allora conosciuto.
Com’era mutato il corso della storia.
Ugo, visti vani i suoi sforzi di piegare
Roma (o quello che rimaneva di Roma)
se ne allontanò; ma dopo tre anni volle
ritornare a tentare la sorte e cinse nuo-
vamente d’assedio le sue antiche mura.
Questa volta la peste serpeggiò tra le file
dei suoi soldati, ne uccise moltissimi ed
Ugo si vide, così, costretto a fare la pace
con Alberico.
Forse gli dèi avevano avuto pietà di Roma
e volevano aiutare i discendenti di colo-
ro che avevano eretto, in loro onore, i
più bei templi dall’antichità.
Karl Von Clausewitz, generale prussia-
no nato a Burg nel 1780, nel suo trattato
sulla guerra «Vom Kriege» scrisse che
questa è uno degli aspetti della politica,
anzi è la continuazione della politica re-
alizzata con mezzi diversi da quelli usati
dalla diplomazia.
Ugo non aveva letto quello scritto per il
semplice motivo che quel generale non
era ancora nato, ed una volta raggiunta la
pace con Alberico, applicò quella rego-
la esattamente all’opposto: dopo aver fir-
mato la cessazione delle ostilità cambiò
tattica e, poiché l’obbiettivo della vitto-
ria per mezzo delle armi gli era sfuggito,
provò con la diplomazia, anzi… con
l’amore. Offrì in isposa al conte
tuscolano la propria figlia Alda, avuta da
un precedente matrimonio.
D’Altra parte Alberico aveva già in ani-
mo di impalmare una principessa greca,
al fine di allearsi ed avvicinarsi alla corte
di Bisanzio, onde ammantarsi della glo-
ria di quella che si riteneva essere, e di
fatto era, la parte più cospicua ed impor-
tante di ciò che era rimasto dell’Impero
di Roma: l’Impero di Oriente.
È da sottolineare, poi, che gli imperatori
d’oriente (dopo la caduta dell’Impero di

Occidente), avevano sempre ritenuto di
essere loro i legittimi imperatori di Roma.
Ugo però era al corrente di quei contatti
fra Alberico e la Corte Ellenica e tanto fece
che li sabotò portandoli al fallimento.
Alberico, allora, accettò di sposare Alda,
ma vietò al suocero-padrigno l’ingresso
in Roma, sia per presenziare alle nozze
della figlia e tantopiù per trattenervisi

dopo la cerimonia.
A questo punto si impongono quattro
considerazioni: Ugo pur di raggiungere
e conquistare Roma era disposto ad usa-
re la propria figlia come si usa una chia-
ve per aprire una porta. Alberico, pur di
entrare nelle grazie dell’Imperatore di
Bisanzio ed accrescere, così, il proprio
splendore, era disposto a sposare una
principessa della Corte di Grecia, usan-
dola analogamente alla signorina, di cui
s’è detto prima, figlia di Ugo. La terza
considerazione si rifà a quello di cui si
trattava nel quinto capitolo, quando si af-
fermava che le donne erano, allora, una
merce di scambio senza che si tenesse
conto, nel modo più assoluto, dei loro
sentimenti. Che brutto mondo è questo.
Mi correggo: che brutto mondo era il
mondo intorno all’anno mille. La quarta
è che, in ogni caso, altissimo era il prez-
zo del potere: passare la vita accanto ad
una donna che non si amava. Ma sono
ingenuo? V’erano anche le «favorite» che
tutti conoscevano, accettavano e rispet-
tavano quale privilegio del re, mentre la
«moglie-merce-di-scambio» era accan-
tonata dopo il baratto. In ogni caso, che
mondo il mondo intorno all’anno mille!
E poi ci sarebbe un ulteriore considera-
zione riguardante il «gentil sesso» da
aggiunger, come un’appendice, a quelle
del quinto capitolo: premesso che tutti
conosciamo l’attrazione che i monili ed
il metallo nobile, più o meno lavorato,
esercita sul predetto «sesso gentile» si
può pensare che sia, almeno in parte,
spiegabile dal fatto che nell’antichità, di
solito, le signore erano apprezzate so-
prattutto per la loro avvenenza e che, tra-
scorsa la giovinezza ad essa purtroppo
legata, venissero più o meno cortese-
mente messe da parte e sostituite. E poi-
ché, nei tempi antichi, la totalità del po-
tere economico apparteneva al «sesso
forte», le donne avevano ravvisato la ne-
cessità di accumulare quelle ricchezze
che, durante l’età della bellezza, gli uo-
mini avevano donato loro.
Sembra che così possa spiegarsi, alme-
no in buona parte, uno dei motivi dell’au-
reo amore di cui sopra.
Tutto questo, però, fu estraneo a Marozia
che, forte e decisa quant’altre mai, an-
che se, a mio avviso, troppo amante del
potere fino alla propria perdizione, do-
vrebbe essere presa (e forse attualmen-
te lo è) a modello dalle moderne signo-
re e dalle passate suffragette.
Poi i tempi si evolsero e le donne creb-
bero in conoscenza ed autonomia.
Quest’ultima soprattutto dal punto di vi-

sta economico fino ad affrancarsi, spe-
cialmente attraverso il lavoro, dalla
sudditanza dell’uomo e ad uscire da quel-
la gabbia dorata nella quale quest’ultimo
le aveva rinchiuse, divenendo oggi, alme-
no nel mondo occidentale, arbitre di loro
stesse. Si può pensare, però, che siano
alquanto rimaste, per quanto concerne il
rapporto con i monili, ad un comporta-
mento ed ad una necessità antichi, anche
se ora superati, ma che affondano le loro
radici nel tempo delle favorite, delle
concubine, della più bella dell’harem
eccetera eccetera.
Ma i tempi continuarono ad evolversi, le
lotte per la parità a succedersi, gli otto
marzo a rincorrersi. Fu una lotta dura e
quasi sempre contro corrente.
Lotta osteggiata nei fatti quanto favorita
nelle parole, nei discorsi, nelle approva-
zioni cortesi e teoriche e nei sorrisi com-
piacenti. E non credo che sia ancora fi-
nita, né che gli obiettivi siano tutti rag-
giunti per quanto, forse, alcuni siano sta-
ti addirittura superati.
Oggi le donne possono vestire una divi-
sa militare, sparare, comandare ed anda-

re in guerra. Forse c’è da ringraziarle che
vogliano vestirla; questo perché non sono
molto sicuro che, una volta armate ed
inquadrate si lascerebbero travolgere e
strumentalizzare, come invece è succes-
so infinite volte agli uomini, in guerre
più o meno di espansione o di aggres-
sione o di conquista o legate ad altri
motivi e giustificate da considerazioni più
o meno condivisibili. Questo prece, pen-
so, che la donna sia prontissima a batter-
si e con valore per la propria famiglia,
per i figli, forse anche per il marito ma,
credo, lo sia molto meno al di fuori di
questa ristretta, se pur importantissima
sfera di immediati interessi.
Quanto alle guerre di conquista poi… ce

le vedete le donne «pugnal fra i denti»
saltare in una trincea per contendere
qualche palmo di terra ad altre donne
parimenti armate? Sarebbe la fine della
guerra e l’inizio del buonsenso.
Ma torniamo ad Alberico ed al suo ma-
trimonio con la figlia di primo letto del
suo patrigno il re Ugo di Provenza, che
di considerazioni sulle donne e sulle
«merci di scambio» ne abbiamo fatte
abbastanza.
Ebbe quattro figli: Ottaviano, Gregorio,
Deusdedit e Guido. Innalzò al pontificato
vari pontefici tutti legati a lui da una
subordinazione assoluta, finché, ormai
prossimo alla morte, si affrettò ad andare
in San Pietro e lì, di fronte all’altare della
confessione, fece giurare alla nobiltà ro-
mana che il proprio figlio Ottaviano sa-
rebbe diventato papa dopo che quello al-
lora regnante fosse trapassato. Tutto que-
sto al fine che sia il potere religioso che
quello politico fossero riuniti nelle mani
dei Conti di Tuscolo.
Il desiderio di Alberico si esaudì un anno
dopo la sua morte, che avvenne nell’anno
954; Ottaviano salì al Soglio di Pietro
quale successore del papa Agapito II, an-
che questo insediatovì dal potente ed
onnipresente Alberico, Conte di Tuscolo.
Ottaviano prese il nome di Giovanni XII.
Al contrario del padre, non aveva una for-
te personalità e fu travolto da quel turbi-
ne politico e militare che, come una gran
tempesta squassava, allora, l’Italia. Fu
nominato papa che aveva solo sedici anni
e, senza che alcuno osasse opporsi, pre-
se su di se, oltre a quella della Chiesa,
anche la reggenza di Roma.
E qui mi sovviene un altro aneddoto, che
nulla ha a che fare né con il papato né
con la gestione della Città eterna, ma che
illustra l’animo umano: durante la riunio-
ne del consiglio di amministrazione di
una grande industria, il proprietario mo-
stra ai suoi più stretti collaboratori un
giovanotto dicendo: «voglio presentarvi
un ragazzo intelligente, di valore e che
farà molta strada. È entrato nella no-
stra azienda giovanissimo con l’inca-
rico, semplice, di fattorino. Pochi gior-
ni dopo è stato promosso impiegato. Il
mese successivo divenne capo ufficio
ed il seguente, capo divisione. Ora lo
nomino vice direttore generale».
«Grazie papà».     (continua)

Massimo Medici

I Conti di Tuscolo
Il Tuscolo, tre millenni e… la Magistra Vitae

(parte settima)

La Nuova Associazione Commer-
cianti, Artigiani e liberi professio-

nisti di San Cesareo è una realtà ben
consolidata, efficiente e dinamica. So-
prattutto perché in essa gli iscritti tro-
vano un punto di riferimento per la ri-
soluzione di diversi problemi che il
settore si è trovato a dover affrontare,
in particolar modo in questi ultimi anni
caratterizzati da una crisi del commer-
cio, e che pian piano sta risalendo la
china non senza impegno e sacrificio.
A San Cesareo poi, la possibilità della
realizzazione di un nuovo centro com-
merciale grazie al Prusst, avrebbe do-
vuto stimolare sia la presenza sia l’in-
teresse degli iscritti. Tuttavia questo
non è avvenuto, e all’ultima importan-
te riunione erano presenti, su un tota-
le di centosessanta iscritti, solo una

SAN CESAREO

N.A.C.A., dove sono gli iscritti?
ventina di persone. Che poi sono sem-
pre le stesse. Tant’è che il presidente
della N.A.C.A., Mauro Ginepri, ha af-
fermato senza mezzi termini che se
l’associazione è arrivata ad essere
così importante certo non è a causa
della partecipazione attiva degli as-
sociati, bensì per la passione e l’as-
sidua presenza dei membri del
direttivo. Se tutti collaborassero per
un fine comune, molto probabilmen-
te gli esercenti e gli artigiani sareb-
bero in grado di affrontare in modo
assai più efficiente le problematiche
inerenti alla loro attività, ma anche a
cogliere al volo le opportunità di cre-
scita che si dovessero presentare,
come appunto la creazione del nuo-
vo centro commerciale.

Luca Marcantonio


