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Gli incontri del giovedì - 18 ottobre 2018



Tappe principali 

della biografia di Adelaide

Dalla nascita (930-931?) 

al matrimonio con Lotario II (947)

In seguito al matrimonio Adelaide 

viene incoronata regina d’Italia



La cattura ad opera di Berengario II, 

la prigionia e la fuga (aprile – agosto 951)

Dopo la morte di Lotario II, 

Berengario II, signore di Ivrea,

si proclama re d’Italia

Per aver rifiutato il matrimonio con il primogenito di Berengario II e per aver 

rivendicato i diritti sulla corona, Adelaide sarebbe stata imprigionata nell’ormai 

scomparsa Rocca di Garda



Il secondo matrimonio (fine 951)

Appena liberata, Adelaide trovò un nuovo alleato 

nel re di Sassonia Ottone I

Il matrimonio, celebrato a Pavia alla fine 

del 951, garantì ad Ottone di poter tornare

in Germania avendo acquisito una potente rete 

di amicizie e alleanze in Italia

Richiamato dal papa, Ottone scese nuovamente in Italia

nel 961 e sconfisse definitivamente Berengario II,

asserragliatosi nella fortezza di San Leo



Da regina d’Italia a imperatrice (951 – 962)

Il 2 febbraio 962 Ottone e Adelaide vengono insigniti

del titolo imperiale a San Pietro

Si tratta della prima attestazione certa 

di una donna a cui viene attribuito tale titolo



Adelaide regina madre 973-983

Il 7 maggio 973 Ottone I muore nel viaggio di ritorno 

verso la Germania.

Il nuovo imperatore è Ottone II che da poco aveva 

sposato Teofano, una principessa bizantina

Per legittimare il proprio potere hanno bisogno del 

sostegno di Adelaide, l’unica ad avere dei legami di 

fedeltà effettivi tra i membri dell’aristocrazia



Nel 982 Ottone II viene sconfitto dai Saraceni al 

largo di Capo Colonna e perde 

legittimità  agli occhi dei suoi sudditi

Necessario stabilire la successione 

di Ottone III al padre (anche se è 

ancora un bambino)

Il 7 dicembre 983 Ottone II muore 

a Roma e lascia il destino dell’impero nelle 

mani di Adelaide e Teofano



Adelaide imperatrice «nonna» (983-999)

Tra alti e bassi, Adelaide e Teofano
reggono il potere per conto di Ottone III

Nel 994 l’imperatore 
diventa maggiorenne e 
Adelaide si può ritirare 
presso Seltz in Alsazia, 

nell’abbazia che lei stessa 
aveva fondato  



Nel 999, quando ormai si era ritirata a vita 
privata, Adelaide viene chiamata in Borgogna dal 
nipote per pacificare alcuni vassalli ribelli

Il 16 dicembre 999 l’imperatrice muore presso 
l’abbazia di Seltz

Nel 1097 papa Urbano II la proclama santa.  


