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Introduzione. La. stabilitas regni nell'etä degli Ottoni (936-1024): le ragioni
di un tema di ricerca

Stabilitas regni, ossia la stabilitä del regno nel corso del tempo. - Una
ricerca sul regno come isütuzione. - La ricerca della stabilitä politica
come costaate antropologica e in relazione all'eta degli Ottoni. - L'im-
pero degli Ottoni: l) le basi concettuali della regalitä. - L'impero degli
Ottoni: 2) forme del potere. - II caso delle dinastizzazioni degli officia.
- La Königsherrschaft ottoniana: un potere forte o debole? - Un potere
regio limitato, una particolare razionalitä politica. - L'impero e i regni
ottoniani come Herrschaftsverbände (a cui pure riconoscere un certo
tasso di statualitä). - Istituzionalizzazione come stabilizzazione. - Le
fonti. - II questionario.

Abbreviazioni delle principali fonti citate

I. Circolazione del concetto di stabilitas regni nell'etä ottoniana e sua pos-
sibile origine
l. Fonti diplomatistiche. -1.1. Stabilitas regni. - 1.2. Un'espressione
analoga: status regni. - 1.3. Un concetto in concorrenza: augmentum
regni. - 1.4. Le prime attestazioni aelle fonti documentarie altome- '
dievali: tra mondo merovingio e mondo visigoto (secc. VI-VII). - 2.
Fonti liturgiche. - 2.1. \^ordo coronationis del re ottoniano {ord.o di
Magonza). - 2.2.1 due ordines imperiali. - 3. La Reichskrone e 1'Avorio
Trivulzio. - 4. Dove nasce la stabilitas regnfi - 4.1. II De Genesi contra
Mamchaeos di Agostino d'Ippona. - 4.2. La regalitä biblica.

II. Percezione del tempo e del movimento storico nell'eta degli Ottoni
l. Oltre le categorie di linearitä e di ciclicitä. - 1.1. Il problema del
tempo nella grammatica elementare delle fonti. - 1.2. La percezione
del passato. -1.3. L'esperienza della imperfezione della societa terrena:
contingenza, Fortuna, constantia. animi, peccato. - 1.4. La percezione
del futuro. - 1.5. La centralitä del presente e la successione dei tempi
come continua alternanza. -1.6. Una percezione sinusoidale del movi-
mento storico. - 1.7. Una sensibilitä agostiniana? - 2. Una concezione
qualitativa del tempo. -2.1. Tra palingenesi e crisi. - 2.1.1. II tempo
riempito dalla presenza del re e reso vuoto dalla sua assenza. - 2.1.2. Il
tempo riempito dalla presenza del pontefice. - 2.1.3. Il tempo riempito
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dalla presenza di Cristo. - 2.1.4. Il tempo riempito dai portenti. - 2.1.5.
I tempi riempiti dal dilagare del male. - 2.2. 'Escatologie temporanea-
mente realizzate'. - 2.3. Una sensibilitä riconducibile a Paolo Orosio?
- 3. La stabilitas come lunga durata di un tempo effimero.

111. La durata dell'asone politica nell'etä degli Ottom p. 197
l. Il problema del 'tempo' nel lessico dei diplomi in relazione alle
forme del potere regio. -1.1. Un caso ehe ha fatto scuola: la donazione
di terre e diritti in perpetuum. - 1.2. Il diploma regio corae. firmitas ed
eterna stabilitas. - 1.2.1. Stabilitas e firmitas nelle formule di corrobo-
ratio. - 1.2.2. Il diploma pro rei firmitate e la sua efficacia simbolica.
- 1.2.3. l^Sifirmitas come finalitä della scrittura. - 2. La sfida del tempo
nell'azione politica degli Ottoni. -2.1. Assenza di una teoria. I pro-
tagonisti del diploma: uomini ehe muoiono o istituzioni immortali?
- 2.2. Varietä della prassi. Il caso di una durata effimera e spezzata.
- 2.3. Un modo particolare di intendere la durata: la progettualitä
dell'azione regia. - 3. Verifica della durata dell'azione politica degli
Ottoni. -3.1. Criteri per condurre la verifica. - 3.1.1. Il filtro degli
enti monastici e canonicali regi (Reichsklöster e Reichsstifte). - 3.1.2.
Gli strumenti politico-giuridici per disciplinare il rapporto tra Ot-
toni e Reicbsklöster / Reichsstifte. - 3.1.2.1. Muadeburdio o immunitä:
protezione dai potentes o esenzione dagli officiates. - 3.1.2.2. Mun-
deburdio e immunitä: contaminazioni e intrecci. - 3.1.2.3. I privilegi
papali: esenzione e tuitio. - 3.2. Casi di studio. - 3.2.1. Reichsklöster e
Reichsstifte in Sassonia Orientale e nella regione dello Harz. - 3.2.1.1.
Quedlinburg. - 3.2.1.2. Magdeburgo, Berge. - 3.2.1.3. Gandersheim.
- 3.2.1.4. Gernrode, Frose, Alsleben, Thankmarsfelde / Nienburg,
Drübeck. - 3.2.2. Rezchsklöster m Assia. - 3.2.2.1. Fulda e Hersfeld tra
i secoli VIII e XI: analogie e differenze di sviluppo. - a) Etä carolin-
gia e post-carolingia. - b) Etä ottoniana, con confronto dei rispettivi
abbaziati. - 3.2.2.2. Fulda. - 3.2.2.3. Hersfeld. - 3.3. Il problema della
durata dell'azione politica nei rapporti tra gli Ottoni e i Rekhsklöster
/ Reichsstifte in Sassonia Orientale e in Assia.
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