
Un Papa di nome Formoso 

 

Tra gli oltre duecento pontefici romani, i cui ritratti adornano la Basilica di San Paolo, ce n’è 
stato uno di nome Formoso, primo ed unico con questo nome, la cui carriera ecclesiastica fu 
favorita dall’essere uno dei pochi a Roma che sapeva leggere e scrivere. 

Formoso (816-896) divenne Vescovo Cardinale di Porto nell'864, persuase Re Carlo il Calvo 
a farsi incoronare dal Papa. 

Giovanni VIII riunì un sinodo e Formoso subì un processo per aver cospirato per la 
distruzione del potere papale e per essersi opposto all'Imperatore, e la sentenza di condanna 
sua e di altri venne pronunciata nel luglio dell'872. Nell'878 la sentenza di scomunica venne 
ritirata, dopo che egli ebbe promesso di non fare mai più ritorno a Roma e di non esercitare 
mai più le sue funzioni sacerdotali. 

Il successore di Giovanni VIII, Papa Marino I, nell'883 lo reinsediò nella Diocesi di Porto 
(Ostia). Successivamente ai regni di Marino, Adriano III (884-885), e Stefano VI (885-891), 
Formoso venne eletto Papa il 6 ottobre 891, partecipando attivamente alle vicende politiche 
interne ed estere, appoggiando l'uno o l'altro fino a chiedere ad Arnulfo di Carinzia di liberare 
l'Italia e Roma, dove lo incoronò imperatore nell'896. 

Formoso, Papa dall'891 alla sua morte avvenuta il 4 aprile 896, fu vittima della lotta intestina 
sorta fra i Carolingi e gli altri regnanti del centro Europa e d'Italia, con il Ducato di Spoleto 
schierato contro quello di Benevento, lo smembramento dell' Italia meridionale e la debolezza 
del potere centrale che si andava consolidando attraverso un'accorta politica di matrimoni di 
potere. 

Il pontefice manda un' ambasciata ad Arnolfo perché scenda in Italia a togliergli di torno 
l'ingombrante casata spoletina. L' imperatore tedesco accorre, e senza neppure combattere, 
viene acclamato imperatore da tutte le città che incontra, per cui si convince che non c' è 
neanche bisogno di scendere a Roma e torna in Germania.  
Formoso però mentre tranquillizzava gli spoletini guadagnando tempo, chiese ad Arnolfo di 
arrivare fino a Roma per liberarlo da quei "cattivi cristiani".  
Ageltrude e il figlio Lamberto gridano al tradimento, cavalcano la protesta antigermanica a 
Roma, si impossessano della città e rinchiudono il Papa a Castel sant' Angelo ma Arnolfo 
accorre, libera Formoso e si fa incoronare Imperatore d'Italia. Poi marcia su Spoleto per 
spazzar via la dinastia nemica.  
Roma è nel caos, rivolte, tumulti, scontri tra le fazioni. Finché Formoso, incapace di 
riprendere la città in pugno, muore forse avvelenato nell'aprile dell'896, lasciando il posto a 
Bonifacio VI che sarà ricordato solo perché il suo sarà il pontificato più breve della storia: 
dieci giorni.  
Scrive il Gregorovius "lo stato ecclesiastico cadde in preda a migliaia di mani rapaci e persino 
il prestigio spirituale dei Papi non fu più che una vuota forma".  
Il periodo più buio nella storia del papato coincide con il periodo che va dalla fine del IX 
secolo (morte di Papa Stefano V nel 891) alla fine del X secolo (elezione di Papa Silvestro II 
nel 999). In questo periodo si susseguirono ben 28 papi e 3 antipapi, molti dei quali furono 
scomunicati o morirono di morte violenta. L'elezione del pontefice si ridusse ad una lotta tra le 
fazioni filo-imperiali e nazionalistiche e furono perpetrate nefandezze di tutti i generi, dalle 



quali, spesso, gli stessi papi non erano estranei.  
Fu dentro quella catastrofe politica e morale che Lamberto e sua madre Ageltrude fecero 
Papa Stefano VI, già vescovo di Anagni, e tornarono a Roma per imporre una delle azioni più 
infami nella storia del papato: il processo al corpo in putrefazione di un Papa morto da mesi. 
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Nell' 897 Papa Stefano VI ordinò un processo per sacrilegio contro il suo predecessore 
Formoso (891-896), colpevole di essere salito al soglio pontificio grazie all' appoggio del 
partito filogermanico.  

Il processo è noto come il Sinodo del cadavere.  

Il corpo del Papa morto fu fatto estrarre dalla tomba, rivestito, sistemato, fissato con i lacci a 
una poltrona, accusato, interrogato, condannato a morte, destituito, amputato e dato in pasto 
alla folla perché lo scaraventasse nel Tevere. Mai si era visto un odio così furioso, osceno e 
macabro. 
Gregorovius racconta così l'episodio "Il cadavere del Pontefice strappato al sepolcro in cui 
riposava già da diversi mesi, fu abbigliato con i paramenti papali e messo a sedere su un 
trono nella sala del Concilio. L' avvocato di papa Stefano si alzò in piedi e rivolgendosi a 
quella mummia orrenda, al cui fianco se ne stava tutto tremante un diacono che fungeva da 
difensore, le notificò i capi d' accusa. Allora il Papa vivente chiese al Papa morto "Come hai 
potuto, per la tua folle ambizione, usurpare il seggio apostolico, tu che pure eri già vescovo di 
Porto?"  
Al cadavere fu affiancato un diacono che rispondesse per il defunto, una sorta di difensore 
d’ufficio e l’incarico di accusatore fu affidato al diacono Sergio (probabilmente lo stesso che 
dopo pochi anni diverrà papa Sergio III) uno dei più accaniti avversari di Formoso da vivo. L' 
avvocato di Formoso addusse qualcosa in sua difesa, ma la mummia oscenamente putrefatta 
fu riconosciuta colpevole e condannata.  
Il “difensore” di Formoso confessò le colpe del suo assistito; talché si giunse alla condanna. Il 



sinodo sottoscrisse l' atto di deposizione, dannò il papa in eterno e decretò che tutti coloro ai 
quali egli aveva conferito gli ordini sacerdotali, dovessero essere ordinati di nuovo". Il 
“colpevole” fu scomunicato, fu annullata l’elezione a papa, fu spogliato degli abiti pontifici e gli 
furono tagliate le tre dita della mano destra con cui si impartisce la benedizione, fu ricondotto 
allo stato di laico, furono azzerate tutte le consacrazioni sacerdotali e vescovili celebrate da 
Formoso (anche quella di Stefano a vescovo, per porre al riparo la sua elezione a papa) e fu 
stabilito che la salma non avrebbe potuto riposare accanto agli altri pontefici in San Pietro. Si 
dispose per la sepoltura in terra non consacrata. 
Ma non bastava ancora "I paramenti furono strappati di dosso alla mummia; le tre dita della 
mano destra, con cui i Latini impartiscono la benedizione, furono recise e con urla selvagge il 
cadavere fu trascinato via dalla sala, attraverso le strade di Roma, smembrato e gettato infine 
nel Tevere tra le grida di una folla immensa".  
Era il febbraio dell' 897, e Formoso era morto da dieci mesi.  
Questo processo è passato alla storia come il Sinodo del cadavere. Ma la cronaca non finisce 
qui.  
Pochi giorni dopo, crollò il tetto della Basilica di San Giovanni, già danneggiato nell’894 da un 
forte terremoto. Tale evento fu superstiziosamente interpretato come un segno divino di 
condanna dell’orrendo processo: il clero ed il popolo andarono a ripescare i resti di Formoso 
che si erano arenati prima del delta tiberino, ricoverandoli in una chiesetta campestre. Il 
defunto Formoso, apparve ad un monaco dicendogli "Il mio corpo è lì!" indicandogli un luogo 
sulla sponda del Tevere venti chilometri a valle. 
Cominciarono a circolare dicerie sui miracoli che Formoso da vivo e da morto aveva compiuto 
e l’avversione verso Stefano VI montò, alimentata dal clero che si era trovato sconsacrato a 
causa del processo. I “Formosiani, aizzarono la sommossa popolare fino a giungere, in luglio, 
alla cattura del papa Stefano VI, che fu gettato in un carcere e strangolato prima della fine 
dell’estate. Seguì l’elezione di Romano, anch’egli primo ed unico papa con questo nome, 
sostenuto dalla fazione “tedesca”, il quale provvide a condannare la condotta di Stefano VI 
ma certo fece un qualche passo falso, perché regnò quattro mesi scarsi ed a novembre fu 
deposto e confinato in un monastero per essere sostituito dal papa Teodoro II, imposto anche 
lui dai nobili romani filo germanici. Regnò solo venti giorni nel dicembre del 897 e fece solo in 
tempo a tumulare con tutti gli onori la salma martoriata di Formoso, nuovamente nella sua 
tomba nell’atrio della Basilica di San Pietro. Il nuovo papa fu Giovanni IX, elevato al trono a 
gennaio del 898, convocò prontamente un concilio in San Pietro durante il quale azzerò e 
fece bruciare gli atti del Sinodo del cadavere, concendo il perdono agli ecclesiastici che vi 
avevano partecipato. 
A restituirgli la dignità fu Papa Teodoro II, successore nel giro di poche settimane di Stefano 
VI e di Romano, vissuto solo 20 giorni.  
Il corpo fu reinumato nella Basilica di San Pietro, e i processi contro persone decedute furono 
vietati.  
Ma Papa Sergio III (904-911) riapprovò le decisioni contro Formoso, chiedendo il 
riordinamento dei vescovi consacrati da Formoso, che a loro volta avevano conferito l'ordine 
a molti altri ecclesiastici, causando una grande confusione. Successivamente la validità del 
lavoro di Formoso venne ripristinata, e la decisione di Sergio III ignorata poiché questi fu 
riconosciuto immorale, colpevole di aver commesso degli omicidi. 
Era alta la mortalità, sul seggio di Pietro...  
 
Si distinse, tra il 904 ed il 964, l'azione della famiglia del senatore romano Teofilatto, 
soprattutto la moglie Teodora e le figlie Teodora II e Marozia, dando origine al periodo 



denominato "pornocrazia romana". Allo strapotere di Marozia viene fatto risalire l'origine più 
probabile della leggenda della "Papessa Giovanna", una donna, travestita da uomo, che 
sarebbe ascesa al seggio papale, salvo poi essere scoperta a causa di una gravidanza 
inopportuna. 
I papi che si distinsero in senso negativo, in quell'epoca furono: 

a) Stefano VI (896-897), promotore del processo al cadavere di Formoso, strangolato in 
carcere; 

b) Sergio III (904-911) scomunicato da Giovanni IX, uomo privo di scrupoli, amante di 
Marozia e padre del futuro Papa Giovanni XI; 

c) Giovanni X (914-928), amante di Teodora moglie di Teofilatto, soffocato dai sicari di 
Marozia; 

d) Giovanni XI (931-935), figlio di Marozia e di Papa Sergio III, fantoccio nelle mani del 
fratellastro Alberico; 

e) Giovanni XII (955-964), figlio di Alberico figlio di Marozia, depravato, sempre circondato da 
prostitute e prostituti, colpevole di torture, mutilazioni e omicidi. Morì scaraventato fuori da 
una finestra dal marito della sua amante di turno, una tale Stefanetta.  

 
I papi che si sono succeduti in quei secoli bui sono: 
 
1) Formoso (891-896) 

2) Bonifacio VI (896) 

3) Stefano VI (896-897) 

4) Romano (897) 

5) Teodoro II (897) 

6) Giovanni IX (898-900) 

7) Benedetto IV (900-903) 

8) Leone V (903) 

9) Cristoforo Antipapa (903-904) 

10) Sergio III (904-911) 

11) Anastasio III (911-913) 

12) Landone (913-914) 

13) Giovanni X (914-928) 

14) Leone VI (928) 

15) Stefano VII (928-931) 



16) Giovanni XI (931-935) 

17) Leone VII (936-939) 

18) Stefano VIII (939-942) 

19) Marino II (942-946) 

20) Agapito II (946-955) 

21) Giovanni XII (955-964) 

22) Leone VIII (936-965) 

23) Benedetto V (964-966) 

24) Giovanni XIII (965-972) 

25) Benedetto VI (973-974) 

26) Bonifacio VII Antipapa (974-985) 

27) Benedetto VII (974-983) 

28) Giovanni XIV (983-984) 

29) Giovanni XV (985-996) 

30) Gregorio V (996-999) 

31) Giovanni XVI Antipapa (997-998).      
 
 


