
Ottone I e il “rinnovo” 

dell’impero occidentale (962) 
 



• Nella dissoluzione generale, il regno tedesco aveva 
cominciato a trovare una certa compattezza. 

 

• I fautori di tale rinascita furono Enrico I (919-936) e suo 
figlio Ottone I (936-973) della casa di Sassonia. 

 

• Questa compattezza esito di alcune decisioni messe in 
atto da Ottone, alcune riguardanti il versante interno 
del regno sassone, altre il versante esterno. 

 



• Versante interno 

 

• Accentramento dei poteri nelle mani del re  

• basandosi non più sui signori e nobili laici, ma sui 
vescovi ed abati (più affidabili e senza il rischio di 
dinastie feudali per il celibato ecclesiastico).  

• Costoro con l’investitura di beni dello Stato e di 
pubblici diritti, diventarono veri e propri principi del 
regno (vescovi principi) (come se si decidesse che i 
sindaci delle città siano vescovi, oppure i presidenti 
delle regioni, i parlamentari, i ministri) e costituirono il 
migliore appoggio alla corona e il più efficace 
contrappeso contro le tendenze particolaristiche e 
autonomistiche dei singoli duchi.  



• Presenti nelle fila dell’episcopato un rilevante numero di 

personalità dalle spiccate caratteristiche morali e 

culturali:  

 

• Bruno di Colonia (1) duca di Lorena-fratello di Ottone I; 

Udalrico di Augusta (2), Corrado e Gebardo di Costanza 

(3), Wolfango di Ratisbona (4), Adalberto di Praga (5), 

Willigis di Magonza (6), Bernward e Godehart di 

Hildesheim (7), Burcardo di Worms (8), ecc. 

 

• Per l’opera di questi uomini in Germania si ebbe un 

incremento notevole della vita cristiana, culturale, 

scientifica, economica.  
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• All’esterno:  

 

• Il regno venne stabilizzato e aumentato all’esterno con 

un lavoro che vedeva abbracciate una politica 

coloniale e azione missionaria. 

 

• Di capitale importanza per l’autorità di Ottone I fu la 

vittoria contro gli Ungheresi (955) a Lechfeld (9) vicino 

ad Augusta. Le incursioni degli Ungheresi, che da 

diversi decenni arrecavano danni gravissimi e che 

sembravano invincibili e inarrestabili, cessarono e si 

stabilizzarono nella regione della Pannonia. 



Regno 
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• Mentre Ottone stava stabilizzando la situazione nel 
nord incominciava a volgere le sue attenzioni anche a 
sud, in Italia di riprendere la politica dei carolingi 
(tutela e diffusione della fede e della Chiesa) di cui si 
considerava erede. 

 

• L’occasione di un intervento di Ottone I nelle faccende 
italiane si presentò alla morte del re d’Italia, Lotario II 
(950). 

• Nel 950 il marchese Berengario di Ivrea si fece 
eleggere ed incoronare assieme a suo figlio Adalberto, 
Re d’Italia.  

• La giovane vedova di Lotario II, Adelaide di Borgogna 
(Burgundia), si oppose. Berengario la imprigionò; ella 
riuscì a fuggire e chiese aiuto ad Ottone. 

OTTONE I IN ITALIA 



• 951: Ottone passa le Alpi. Giunge a Pavia e si fece 
proclamare Re d’Italia e sposò Adelaide. 

• Intendeva giungere fino a Roma (probabilmente per 
farsi incoronare imperatore), ma il principe che allora 
dominava la città (Alberico di Spoleto) glielo impedì. 

• Al suo rientro in Germania, Berengario ottenne da 
Ottone il regno d’Italia come feudo (senza Verona e il 
Friuli che passava alla Baviera). 

• Il papa Giovanni XII, il figlio di Alberico signore di 
Roma, bramava ingrandire e restaurare lo Stato 
Pontificio nella sua antica estensione. In ciò giunse in 
conflitto con Berengario.  

• Il papa sconfitto da questi (960) si rivolse ad Ottone 
chiedendo l’aiuto per la difesa di Roma e offrendogli 
la corona imperiale. 

 



• Ottone che aveva ormai preso a modello Carlo 

Magno, comparve in Italia e dunque a Roma, con un 

nutritissimo esercito. Ristabilì l’ordine in città.  

 

• Il 2 febbraio 962 vide realizzato il suo desiderio: con 

la moglie Adelaide veniva incoronato imperatore nella 

basilica di S.Pietro da Giovanni XII, dopo aver giurato 

al papa sicurezza e difesa dei territori e dei diritti 

della chiesa romana.  

 

• Il papa e i Romani giurarono di restar fedeli 

all’imperatore e di non favorire mai né Berengario, né 

il figlio Adalberto. 

 



• Si rinnovò così l’impero di 
Carlo Magno (cessato nel 
924). Era nato il Sacro 
Romano Impero. Ora era più 
piccolo come potenza, 
mancando il Regno di 
Francia.  

• L’impero era stato rinnovato, 
ma con una novità: ora era 
legato alla dignità regia 
tedesca (sassoni), non più 
franca. 

• Anche per Ottone come per 
Carlo Magno, decisiva era 
l’idea dell’Impero cristiano: 
difesa della Chiesa, pace e 
ordine dell’Occidente. L’imperatore Ottone I di Sassonia, in un manoscritto degli inizi del 

secolo XI, conservato nella Bibliohèque Nationale di Parigi, con 

alcuni abati dell’abbazia di Casauria, fondata da Ludovico II. 



• Nel Pactum (o Privilegium) Ottonianum del 13/2/962, 
Ottone riconfermò alla Chiesa di Roma le donazioni di 
Pipino e di Carlo Magno e ripristinò la supremazia 
imperiale secondo la costituzione dell’824 di Lotario I: a) 
il nuovo papa, prima della consacrazione, doveva 
giurare fedeltà all’imperatore; b) giurisdizione suprema e 
controllo dell’imperatore sopra i funzionari papali. 

 



• Terzo viaggio in Italia (966-972) di 

Ottone per ristabilire ancora 

l’ordine in città e provvedere con 

cruenta severità contro i ribelli. 

• Nel Natale del 967 incoronò il 

giovane figlio Ottone II a socio 

nell’Impero e più tardi (972) anche 

la moglie di lui, la principessa 

bizantina Teofano.  

• Nei sinodi comuni del papa e 

dell’imperatore a Ravenna nel 967 

e 968 venne eretta la diocesi di 

Magdeburgo, la fondazione 

prediletta di Ottone; inoltre 

l’imperatore restituì al governo 

pontificio Ravenna e l’esarcato, 

che da tempo non era più del 

papa, ripristinando così lo Stato 

Pontificio nei suoi antichi confini. 

Tavoletta d’avorio conservata a Parigi nel museo di Cluny. Sono 

raffigurate le nozze tra Ottone II e Teofano, nipote dell’imperatore 

bizantino. Sulle loro teste un Cristo benedicente poggia le mani. Con 

questo matrimonio Ottone I tentò di ampliare verso oriente la propria 

influenza. La manovra politica, però, non ebbe alcun seguito 





• Ottone il Grande morì 
nel 973. 

• Il papa era Benedetto 
VI (973-974).  

• Alla morte 
dell’imperatore, a Roma 
scoppiarono dei 
disordini, guidati dal 
duca Crescenzio. 

• Ora sarebbe stata la 
famiglia dei Crescenzi 
ad avere un ruolo 
dominante in città per i 
successivi 40 anni. 

 

L’Italia 

intorno 

al 1000 



• L’imperatore Ottone II aveva 
un progetto: cacciare gli 
Arabi dalla Puglia e dalla 
Calabria, sostituendovi il 
proprio dominio. Questo 
piano lo pose in conflitto 
anche con i Bizantini che 
avevano possedimenti nel 
sud dell’Italia. 

• Il progetto naufragò dopo la 
terribile sconfitta subita 
presso Crotone, a Capo 
Colonna (luglio 982). 

• Lo stesso imperatore riuscì a 
scampare solo per poco alla 
morte. 

• Ottone II morì comunque a 
soli 28 anni per malattia 
(983) a Roma e venne 
sepolto nella basilica di 
S.Pietro. 

 



• Durante il pontificato di Giovanni XV (985-986) il potere 
temporale era nelle mani di Crescenzio (II) detto 
Nomentano.  

 

• Quando l’imperatrice madre Teofano visitò Roma nel 989-
990 in qualità di reggente per il figlio Ottone (nato nel 980, 
incoronato nel 983), Crescenzio riconobbe la supremazia 
tedesca. 

 

• Tuttavia il suo dominio fu così tirannico che il papa invocò 
l’intervento di Ottone III, che nel 995 (a quindici anni) era 
stato dichiarato maggiorenne. 

 

• Nel 996 l’imperatore scese in Italia.  

 



• Nel frattempo era morto il papa 
Giovanni XV. I Romani rimisero al 
giovane sovrano, appena 
sedicenne, la designazione del 
successore. 

• L’imperatore designò il primo papa 
tedesco: Bruno di Carinzia, 
ventiquattrenne, parente stretto 
della casa imperiale, cappellano 
della corte reale con il nome di 
Gregorio V (996-999). 

• Questi incoronò imperatore Ottone 
III (maggio 996).  

• Appena l’imperatore partì, 
Crescenzio Nomentano usurpò 
nuovamente il potere: cacciò 
Gregorio e nominò antipapa il greco 
Filagato, arcivescovo di Piacenza 
che prese il nome di Giovanni XVI.  

Pagina del Messale di Warmondo, Vescovo di Ivrea, 

eletto per appoggio di Ottone I e fondatore, assieme ad 

Arduino di Ivrea, dell’abbazia di Fruttuaria. Il messale è 

custodito nella Biblioteca capitolare di Ivrea. 

La Vergine impone la corona ad Ottone III. 



• Ottone III ricondusse a Roma il 
papa tedesco nel 998 con un 
forte esercito e tenne un 
tremendo giudizio: Giovanni 
XVI antipapa venne mutilato, 
accecato e rinchiuso in un 
monastero, Crescenzio con altri 
ribelli venne decapitato a Castel 
S.Angelo.  

• Alla morte del papa, Ottone III 
indicò quale successore il primo 
papa francese: Gerberto di 
Aurillac, Silvestro II (999-1003), 
arcivescovo di Ravenna, suo 
precettore, maestro e 
consigliere intimo, uomo di 
vasta cultura e conoscenze 
filosofiche, matematiche, 
astronomiche. 

 

CASTEL S.ANGELO: Mausoleo dell’Imperatore Adriano (+138). Fu 

chiamato Castel S.Angelo in seguito alla visione avuta in quel luogo dal 

papa Gregorio Magno. Durante una processione per far cessare una 

terribile pestilenza, gli apparve l’arcangelo Michele nel gesto di 

rinfoderare la spada, quale segno della fine imminente del morbo, cosa 

che effettivamente avvenne. 



• Tra papa e imperatore continuo e 
perfetto accordo. Il papa ispiratore 
dei progetti del giovanissimo 
imperatore. 

• Ottone III non risiedeva a S.Pietro, 
ma sull’Aventino, vicino al papa 
(Laterano), circondato dallo sfarzo 
del cerimoniale bizantino. 

• Il giovane, intelligente e 
religiosissimo passava facilmente 
da un estremo di severa ascesi e 
fuga dal mondo, all’altro di 
fantastici e grandiosi progetti 
imperialistici.  

• Ideale di Ottone III: il ripristino 
dell’impero romano (Restitutio o 
Rennovatio Imperii Romanorum) 
concepito come un regno cristiano, 
una federazione di nazioni con 
eguali diritti, e sullo stesso piano 
del regno tedesco con sede 
centrale a Roma. 

Pagina miniata del Registrum Gregorii, che si trova nel Museo 

Condé di Chantilly: Ottone III assiso in trono mentre riceve l’omaggio 

delle nazioni. 



 fuggire da Roma nel febbraio del 1001 con papa 
Silvestro.  

• La morte precoce lo prese nel castello di Paterno, presso 
il monte Soratte (Viterbo) (24 gennaio 1002). 

• Fu sepolto nel duomo di Aquisgrana. 

• Nel maggio del 1003 morì anche papa Silvestro. 

• A questo scopo, 
insieme al papa, 
istituì varie diocesi 
nei territori appena 
convertiti al 
cristianesimo: 
nell’anno 1000 
l’arcidiocesi di 
Gniezno in 
Polonia; in 
collaborazione con 
il re ungherese 
(Stefano I) la 
metropoli di 
Strigonia, in 
Ungheria.  

 

• La sua politica 
universalistica, 
però, finì 
miseramente. Una 
sommossa dei 
Romani lo 
costrinse a   



Monte Soratte 



• Alla morte di Ottone III, gli imperatori tedeschi rimasero 

lontani da Roma per un certo periodo. 

 

• I nuovi papi caddero nuovamente sotto la dispotica ed 

opprimente dipendenza dalla nobiltà romana, che in 

quegli anni era guidata da Giovanni Crescenzio (III) 

(figlio del tiranno giustiziato nel 998).  

 

• Alla sua morte (+1012) subentrò la famiglia dei 

Tuscolani. 

 



• Il conte Alberico di Tuscolo riuscì a far ottenere la 
dignità pontificia successivamente a tre membri della 
sua casa: due suoi fratelli, un suo figlio, tutti laici. 

 

• Per primo fu nominato Benedetto VIII (1012-1024) 
contro il candidato dei Crescenzi. 

 

• Di volta in volta i contendenti e eletti dei vari partiti si 
rivolgevano ai re tedeschi, per ottenerne l’appoggio, 
ed essere riconosciuti come vero papa, promettendo 
l’incoronazione imperiale.  

• Avvenne così anche con Enrico II (1002-1024), duca 
di Baviera.  

 



Enrico II il Santo (1002-1024) 

• Nell’elezione di questo principe, duca di Baviera, 
aveva contribuito in modo decisivo l’alto clero e 
soprattutto l’arcivescovo di Magonza, Willigis.  

• Enrico II fu successivamente canonizzato santo nel 
1146 (da papa Eugenio III). 

• Colto e molto pio. Dotò generosamente molte chiese.  

• Si preoccupò molto di ristabilire la disciplina 
ecclesiastica nel clero e lo spirito della riforma 
cluniacense nei monasteri. 

• Al tempo stesso, però, con altrettanta energia, 
sosteneva quelli che riteneva essere i suoi diritti 
tradizionali nella nomina dei vescovi e degli abati 
esercitando sui prelati tedeschi un forte predominio. 



• Nella scelta tra due papi contendenti egli si decise 
per Benedetto VIII. 

• Questi lo invitò a Roma. 

• Venne a Roma e ricevette assieme alla moglie 
Cunigonda, la corona imperiale a S.Pietro (14 
febbraio 1014). 

• Il papa Benedetto VIII, mondano di natura e dedito in 
prevalenza a interessi mondani, tuttavia non trascurò 
il suo dovere ecclesiastico.  

• Combattè con successo contro i Saraceni, ai quali 
strappò la Sardegna. 

• Assieme all’imperatore intervenne con forza in difesa 
dei canoni ecclesiastici contro il matrimonio del clero 
e contro il depauperamento dei beni della Chiesa. 



• 1022: sinodo di Pavia: celebrato assieme da 

imperatore e papa. Le decisioni riguardarono 

soprattutto la dilagante violazione del celibato da 

parte degli ecclesiastici; il matrimonio degli 

ecclesiastici fu proibito sotto pena di deposizione. 



• Corrado II 

(1024-1039), 

primo 

imperatore di 

una nuova 

dinastia, 

salica o 

francone, 

incoronato 

imperatore da 

papa 

Giovanni XIX 

nel 1027. 



Sinodo di Sutri (1046) 

• L’imperatore Enrico 

III (1039-1056) 

depone tre papi 

(Gregorio VI, 

Silvestro III, 

Benedetto IX), e fa 

eleggere Clemente 

II, un vescovo 

tedesco (1046-1047). 

 

• i Romani conferirono 

ad Enrico III il diritto 

di designazione del 

papa, valevole anche 

nelle nomine 

pontificie future. 

 

Sutri 



• L’imperatore si sarebbe avvalso di tale facoltà senza 

tentennamenti.  

• Damaso II (1048) (Poppone di Bressanone),  

• Leone IX (1049-1054) (Bruno di Toul),  

• Vittore II (1055-1057) (Gebardo di Eichstätt).  

• Tutti Tedeschi e personalità di altissima moralità e 

dignità, slegate dai conflitti romani e paladini della 

riforma che da lì a poco si sarebbe imposta nella 

chiesa e nel mondo.  

 

• Di fatto Enrico III era diventato il capo supremo 

della Chiesa, superando in ciò persino Carlo 

Magno.  


