
La residenza di Ottone iii sul Palatino: 
un mito storiografico? 

Gli imperatori medievali, a partire da Carlo-
magno e fino a Federico III ultimo imperatore 
a essere incoronato in San Pietro, nel 1452 - ri-
siedettero generalmente a Roma per brevissimi 
periodi, spesso solo nei pochi giorni necessari 
per la cerimonia dell'incoronazione. L'unica ec-
cezione e costituita da Ottone iii. Dopo una pri-
ma permanenza, durata circa due mesi, in occa-
sione dell'incoronazione imperiale avvenuta 11 21 
maggio del 996, Ottone tornô nella città eterna 
alla fine di febbraio del 998; consolidata la sua 
posizione con la sconfitta del romani che si erano 
ribellati alla sua autorità e l'esecuzione del loro 
capo, Crescenzio, l'imperatore, seguendo il suo 
sogno di restaurazione dell'antica grandezza ro-
mana, decise di fare di Roma la sua residenza 
stabile. Vi si trattenne per tutto il 998 e il 999; 
richiamato in Germania all'inizio dell'anno 
1000, rientrô in Italia a giugno e a Roma nell'ot-
tobre di quell'anno, ma per poco tempo: ii 16 
febbraio 1001 abbandonO la città cacciato da una 
rivolta del romani, insofferenti del dominio sas-
sone, e non riusci piü a tornarvi. Mori il 23 o ii 
24 gennaio del 1002, a soli 22 anni, nel castrum 
di Paterno, alle pendici del monte Soratte1. 

Un problema che ha spesso intrigato gli storici 
e quello di dove Ottone iii avesse stabilito la sua 
residenza a Roma. Di certo egli non abitava nella 
residenza ufficiale degli imperatori, il Palatium

Karoli presso S. Pietro. A parte le altre fonti, 
che citeremo in seguito, che benché ambigue 
non parlano mai comunque del Vaticano e della 
Civitas Leoniana come residenza dell' imperato-
re, vi è a riguardo una fonte estremamente espli-
cita, scritta pochi anni dopo gli avvenimenti da 
un testimone di prima mano. San Bernoardo, 
vescovo di Hildesheim, giunse a Roma ii 4 gen-
naio 1001, per sottoporre al giudizio dell'impe-
ratore un contenzioso sorto nella sua diocesi. La 
Vita del santo, Scritta pochi anni dopo da un suo 
discepolo, ricorda che Ottone, non volendo far 
affaticare l'anziano vescovo: festinus a palatio fe- 
re duo miliaria ad sanctum Petrum illi occurrit2. 
Naturalmente non c'è da fare troppo affidamen-
to sull'esattezza della misura, tuttavia è evidente 
che il palazzo dove risiedeva l'imperatore era 
piuttosto distante dal Vaticano, e non puô in 
nessun caso essere identificato con ii Palazzo di 
Carlomagno, che era a pochi passi da S. Pietro. 

Fino al 1954 tutti gli studiosi, unanimemente, 
avevano supposto che l'imperatore avesse abita-
to sull'Aventino, sulla base della precisa testi-
monianza di un passo del Gesta episcoporum Ca-
meracensium, databili alla prima metà dell'xi Se-
co10 ...si quidem eodem tempore imperator 
Romam profectus, in anti quo palacio, quod est in 
monte Aventino, versabatur . . .. In quell'anno, 
tuttavia, C. Brühl avanzà una diversa ipotesi, 
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