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 Roderic Llançol de Borja (1431-1503), nipote di Papa Callisto III Borgia fratello della 
madre Isabella, fu da questi elevato alla porpora a soli 25 anni. 
Giovane splendido e dissoluto, definito "simoniaco, eretico, infedele" dal Savonarola, ebbe 
figli e amanti.  
Rodrigo Borgia era un uomo dissoluto e un libertino impenitente che da cardinale prima e da 
Papa poi, condusse una vita scandalosa avendo più di 9 figli e molte amanti, ma la 
storiografia più recente attribuisce l'erotomania edonistica del pontefice ad una forma di 
psicopatologia compulsiva. 
 Il 25 luglio 1492 moriva papa Innocenzo VIII, padre di numerosi figli, uomo mondano e 
venale che aveva praticato il nepotismo e la simonia, mal amministrando le già dissestate 
finanze della Chiesa. Se l'elezione del Cybo, suo predecessore, fu certamente macchiata da 
trattative simoniache gestite dal cardinale Della Rovere e dallo stesso Borgia, allora 
cardinale, anche l'elezione al soglio pontificio del Borgia fu torbida e movimentata.  
Aveva 61 anni quando fu incoronato il 26 agosto 1492 con il nome di Alessandro VI.  
 Quando il primo figlio morì ammazzato, cercò di creare uno stato all'altro figlio Cesare 
con alleanze, confische di ricchezze e terre, col denaro del giubileo e delle crociate, e anche 
con il veleno.  
Agli inizi del suo pontificato il Borgia attuò importanti mutamenti nella disordinata Roma del 
tempo, ristabilendo l'ordine nella città eterna caduta nel caos più totale nel corso della sede 
vacante, e adottando importanti provvedimenti di politica economica per il risanamento della 
finanza pubblica, unificando le forze cristiane contro il pericolo turco, ma ben presto si 
macchiò anche lui di nepotismo.  
 Dei figli avuti nel corso degli anni, due in particolare conquistarono il suo cuore e le sue 
attenzioni, Cesare e Lucrezia, e su di essi riversò per tutta la vita affetto e smisurate 
ricchezze. 
Papa Alessandro vendette dodici titoli di cardinale per dare avvio all'impresa militare del figlio 
Cesare. 
Il giovane Borgia conquistò, in successione, prima Pesaro, Cesena e Rimini e poi anche 
Faenza, Urbino e Senigallia. Il 12 gennaio 1500 si arrese Forlì: il capoluogo romagnolo, 
governato fin dal 1488 da Caterina Sforza, madre di Giovanni dalle Bande Nere capitolò 
cedendo la Rocca di Ravaldino. Dopo di che, fu investito da suo padre il pontefice del titolo di 
Duca di Romagna. Da quel momento lo Stato della Chiesa perdeva una parte cospicua del 
suo territorio che passava nelle mani della famiglia Borgia. 
 L'obiettivo ultimo dei Borgia era quello di trasformare lo Stato Pontificio in uno stato a 
guida laica sotto la loro influenza, sottraendolo al potere clericale. 
Per raggiungere quest'obiettivo era necessario eliminare tutti gli ostacoli rappresentati dalle 
potenti famiglie che costituivano la nobiltà romana; furono confiscati i possedimenti ai Savelli, 
ai Caetani e ai Colonna e furono ridistribuiti tra i membri della famiglia Borgia. 
Giovanni, figlio di appena due anni del pontefice diventò Duca di Nepi, e Roderico, figlio di 
due anni di Lucrezia, diventò Duca di Sermoneta. Cesare stesso conquistò il Ducato di 
Urbino. Infine venne attaccata la famiglia Orsini, con l'eliminazione fisica del cardinale Giovan 
Battista e il bando decretato contro tutti gli altri componenti della famiglia. 
 I Borgia mirarono allora alla conquista della Toscana, per cui fu loro necessario 



ottenere nuove risorse che furono ricavate da Alessandro VI tramite la vendita di alte cariche 
curiali e nomine cardinalizie. 
Queste azioni spregiudicate portarono all'insorgere di un clima di terrore nello Stato Pontificio. 
 La morte di Papa Alessandro VI avvenne in circostanze misteriose, forse per la malaria 
oppure per avvelenamento. Il cadavere di Alessandro VI fu deposto senza alcuna 
celebrazione funebre in San Pietro furtivamente, a causa dei disordini scoppiati all'indomani 
della sua morte. Venne poi traslato nei sotterranei del Vaticano, e tempo dopo rimosso e 
sepolto nella chiesa di Santa Maria di Monserrato, la chiesa degli Spagnoli in Roma, dove 
restò dimenticata per secoli, fino alla sua definitiva sistemazione sul finire del XIX secolo. 
 Recentemente Alessandro VI è stato rivalutato per il suo mecenatismo e per la sincera 
pietà religiosa, e per l'aver diffuso l'uso della pratica della recita quotidiana del rosario. 
Esercitò una politica di tolleranza riguardo agli ebrei. Quando questi furono espulsi dalla 
Spagna e poi respinti da Firenze, Napoli, Milano, Venezia, Alessandro VI ne accolse fino a 
8.000 e multò pubblicamente gli ebrei locali che, timorosi di perdere il loro status civile, 
insistettero presso le autorità pontificie perché ai loro correligionari non fosse concesso l'asilo. 
Gli Ebrei furono accolti a Roma in un centro di accoglienza sull'Appia Antica, voluto dal Papa. 
Per questa sua tolleranza verso gli ebrei veniva chiamato il papa "marrano". 
Pasquino ne traccia l'epitaffio: 

Tormenti, insidie, violenze 
furore, ira, libidine 

siate spugna orrenda di sangue e crudeltà! 
Giace qui Alessandro VI 
godi ormai libera, Roma 

perché la mia morte fu vita per te 
 

 
 
 


