
Guy de Bourgogne, principe della « Franca-Contea», diventato Papa Callisto II 
 
Interessarsi alla storia del pellegrinaggio di Compostella porta rapidamente ad 
incontrare il Papa Callisto II. In effetti, durante il suo corto pontificato, dal 1119 al 
1124, egli ha fatto di Compostella una sede arcivescovile e suscitato la scrittura dei 
manoscritti che dovevano assicurare la promozione della devozione a san Giacomo, 
conosciuti sotto il titolo di Codex Calixtinus. 
Nato verso 1060 a Quingey (attualmente nel dipartimento del Doubs a 25km da 
Besançon), é figlio di un conte di Borgogna, signore di quella che si chiamerà più 
tardi la "Franche-Comté".  
NB: Attenzione a non confondere ducato e contea di Borgogna ! Il ducato é ad 
Ovest della Saône, conosciuto per la sua dinastia dei Grandi Duchi di Valois di cui la 
capitale é Digione. La contea é a Est della Saône, riunendo dei territori sotto il 
controllo di una potente famiglia. Le tribolazioni della storia e le politiche 
matrimoniali varranno a questi ultimi di passare alternativemente sotto influenza 
del regno di Francia o dell'impero germanico, fino all'annessione alla Francia, 
sempre cercando di mantenere una propria identità. Questi territori formano oggi la 
maggior parte della regione Franche-Comté. 
 
Perché Callisto, principe borgognone, s’interessa a Compostella? Perché questa 
confusione tra Borgogna ducale e contado ? Un ritorno alla storia di questo paese ci 
permetterà di scoprire la famiglia dei conti e a identificare le due Borgogne.  
 
- Il regno di Borgogna 
I territori situati sulla riva Est della Saône e da una parte e dall’altra della catena 
montuosa del Jura, per la loro posizione  geografica sono via di passagggio e sono 
stati successivamente proprietà dei signori burgondi, franchi e carolingi. Provincia 
Maxima Sequanorum gallo-romana alle origini, si sono trasformati dopo l’arrivo dei 
primi germani (gli Alamanni nel 450) fino alla formazione della Contea di Borgogna 
agli inizi del XI secolo.  
La Borgogna comincia a costruire la sua identità al crepuscolo dell’Impero 
Carolingio, alla successione di Lothario II,  in data 8 agosto 870.  
Terra di mezzo, sarà oggetto della lotta tra i suoi vicini durante secoli : l’Impero 
germanico a Est e la Francia a Ovest. Sulle macerie dell’impero carolingio, dopo la 
morte di Carlo il Calvo nel 888, i dignitari di questi territori (d’origine elvetica e 
germanica) situati sui due lati del Jura (quindi ad Est della Saône, mentre il ducato 
é sulla sponda occidentale) si sono dati un re, che hanno chiamato « di Borgogna », 
Rodolfo, duca di Transjurane. Rodolfo II (912-937), Conrad (937-993), poi Rodolfo 
III gli succederanno. ` 
 
- La nascita della Contea di Borgogna indipendente, all'interno del regno di 
Borgogna. 
Ma già dalla prima metà del X secolo un lignaggio proveniente dai territori della 
Saône di Mâcon, quindi sponda Ovest a sud, si stabilisce sulla sponda Est, e la sua 
potenza minaccia il potere del re di Borgogna. Questi sono gli avi del papa Callisto 
II, che smembrano il regno e si ritagliano una « contea» indipendente che loro 
chiamano « di Borgogna », cosa che non semplifica la comprensione.  
Il primo conte conosciuto é Aubry, figlio di un visconte di Narbonne diventato conte 
di Mâcon per matrimonio e che ha possedimenti a Pontarlier (attualmente nel 
Doubs) e Salins (oggi nel Jura). Egli fonda una dinastia che mantiene il titolo di 
conte di Mâcon e sfida il re Rodolfo II attribuendosi il titolo di conte di Borgogna. I 



successori di Aubry, Liétaud e Aubry II, continuano la sua politica di costruzione 
territoriale indipendente. Aubry II muore verso 982. La sua vedova sposa Ott-
Guillaume, figlio di un re detronizzato di Lombardia e cognato del duca Rémi di 
Borgogna (l’altra Borgogna..). Il ducato fa parte del regno di Francia, ecco dunque 
che la regione passa sotto influenza francese. 
Per contrastare questa minaccia, Rodolfo III si é posto sotto la protezione del 
sovrano germanico Enrico rendendogli solenne omaggio nel 1016. Gli promette 
pure la corona del suo regno di Borgogna. Ma, di fatto, Ott-Guillaume governa la 
contea dal 982 al 1026 in tutta indi pendenza ed é considerato come il primo vero 
conte di Borgogna : la futura Franche-Comté si trova individuata, tra il ducato di 
Borgogna ed i resti del regno di Borgogna che scompare in favore dell’Impero 
germanico. 
Questo primo conte, Ott-Guillaume, é il bisnonno di Guy, futuro Papa Callisto II.  
I successori di Ott-Guillaume sono : Renaud I, Guillaume le Grand o Tête Hardie. 
Quest'ultimo ha cinque figli che farà in modo di ben piazzare: 
- Renaud II gli succede come conte di Borgogna nel 1087,  
- Raimond sposa Urraca, figlia di Alfonso VI re di Spagna, e diventa re di Léon e di 
Galizia, 
- Etienne muore alla Crociata, 
- Hugues III é arcivescovo di Besançon,  
- Guy, arcivescovo della Vienne , diventa Papa nel 1119, col nome di Callisto II. 
 
Guglielmo il tedesco, figlio di Renaud II, gli succede alla testa della Contea e muore 
vittima di un complotto dei suoi baroni nel 1125. Suo figlio Guglielmo il fanciullo é 
assassinato nel 1127. Renaud III, figlio di Etienne, raccoglie il titolo di conte e si 
afferma come un vero principe territoriale. Suo fratello Guglielmo avrà due figli che 
saranno all'origine dei lignaggi che avranno un ruolo molto importante nella storia 
della contea : gli Chalon ed i Vienne. 
Il figlio di Raimond e d’Urraca succede a suo nonno sul trono di Spagna con il nome 
di Alfonso VII. Diventato re nel 1109 quando era ancora bambino, ebbe come 
tutore Guy, vescovo della Vienne e futuro Papa Callisto, che deve difendere il suo 
pupillo contro le pretese del re d'Aragona, diventato il secondo marito di sua madre. 
 
- Matrimoni e successioni, la contea di Borgogna, tra l’Impero germanico e la 
Francia 
 
- L’ influenza germanica: 
La figlia ed erede di Renaud III, Beatrice, sposa Federico I Barbarossa, imperatore 
del Santo Impero. Questi afferma il suo interesse per la contea e viene spesso nel 
suo castello di Dôle. 
Il figlio di Federico Barbarossa, Ottone porta il titolo di conte Palatino di Borgogna. 
Quando muore nel 1200, la sua erede, Beatrice, é ancora bambina. La sposano a 
Ottone di Méranie che, per la Borgogna, diventa il conte Ottone II. Egli appartiene 
ad una famiglia di principi tedeschi e quindi stranieri per il paese, che ha 
possedimenti sulla costa Dalmata e non si interessa molto alla sorti della contea di 
Borgogna, cosa che non piace per niente ai grandi feudatari.  
La sua legittimità alla testa della contea é contestata dai discendenti della branca 
cadetta della famiglia dei conti, ed il titolo é rivendicato da Giovanni di Chalon 
(discendente di Etienne, fratello di Callisto papa). Egli trova degli alleati alla sua 
causa sposando Mahaut, figlia del duca di Borgogna. Il ducato é in effetti sotto 
influenza francese e vede male l'insediamento di principi germanici sull'altra sponda 



della Saône. Un compromesso é allora trovato : nel 1231, Ottone accetta di sposare 
sua figlia Alix a Hugues, figlio maggiore di Giovanni di Chalon. Dopo Ottone III, 
fratello di Alix, morto nel 1248, la contea passa a Ottone IV, figlio di Alix e Hugues, 
nato nel 1237. Il titolo é dunque ritornato nel casato dei discendenti di Ott-
Guillaume. 
 
- L’influenza francese 
Ottone IV sposa Mahaut d’Artois, che risiede spesso a Ornans e fonda un ospitale a 
Salins, in terra comtoise. La loro figlia Jeanne, contessa di Borgogna, diventa regina 
di Francia sposando Philippe V il Lungo, figlio di Philippe il Bello, nel 1296 ed 
apporta la contea in dote, ma la conserva personalmente fino alla morte. 
L’influenza francese sulla contea ha trionfato. Alla morte di sua madre, Jeanne de 
France riceve la contea e la porta al ducato di Borgogna sposando Eudes IV nel 
1330. La Borgogna ducale e la Borgogna contado saranno riunite dal 1330 al 1361. 
Poi, dopo un intermezzo francese al momento della successione di Eudes IV, lo 
saranno di nuovo con il matrimonio del duca Philippe le Hardi con Marguerite di 
Flandre, che ha ricevuto la contea in eredità da sua madre, Jeanne de France. 
Questa situazione dura dal 1384 al 1477, data della morte del duca-conte Charles 
le Téméraire. Mentre il ducato diventa possedimento del re di Francia, la contea 
resta a Maria di Borgogna, figlia ed unica erede del Téméraire. Sposandosi con 
l'imperatore Massimiliano, lei porterà la contea agli Asburgo, facendola passare 
nuovamente sotto influenza imperiale. 
 
- Le guerre tra la Francia e l’Impero per la dominazione della Contea : 
La malorosa contea di Borgogna subisce tra 1477 e 1678 gli assalti dei re di 
Francia, Henri IV, Louis XIII, poi Louis XIV per due volte, prima di essere 
definitivamente annessa con il trattago di Nimega, cioé quasi sette secoli dopo 
l'insediamento di Ott-Guillaume come conte e cinque secoli e mezzo dopo il 
pontificato di Callisto II. Gli abitanti di questa regione hanno mantenuto il loro 
particolarismo, ottenendo di chiamare il loro territorio,  Franche-Comté (Franca 
Contea), poiché non sottomessi alla sorte comune. 
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