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gierten Form angepaßt. S. 489 f. bietet noch etliche Nachträge. Zur Erfor
schung der hier bearbeiteten, noch sehr dunklen Epoche des Papsttums, wird 
der Band eine unschätzbare Hilfe sein. W. K. 

Gerd Alt hoff, Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat, Urban-Ta-
schenbücher 473, Stuttgart [u.a.] (Kohlhammer) 2000, 283 S., ISBN 3-17-
015322-6, DM 31. - La ricerca relativa al X ed all'inizio dell'XI secolo negli 
ultimi anni ha generato una serie di nuovi interrogativi, impostazioni e punti 
di vista, che A. pone al centro del presente volume, che intende sostituire 
quello pubblicato da Helmut Beumann nella stessa serie nel 1987. Il libro si 
rivolge soprattutto a studenti e ad una cerchia di lettori interessati e non 
intende comunicare solo risultati, ma anche trasmettere un'idea dell'epoca 
degli Ottoni e dello studio del periodo stesso. La pubblicazione segue l'ordine 
cronologico e tratta il periodo dalla prospettiva della dinastia regnante, per 
cui vengono in buona misura trascurate le questioni economiche o sociali. La 
struttura è simile a quella del libro di Beumann. Ad un capitolo introduttivo 
sull'ascesa della stirpe sassone seguono i capitoli su Enrico I, Ottone il 
Grande, Ottone II, Ottone III ed Enrico II. Nuovo nella concezione è un capi
tolo conclusivo sulle particolarità strutturali del regno degli Ottoni, nel quale 
A. delinea brevemente le differenze rispetto alla dominazione carolingia, il 
rapporto tra il Regno e la Chiesa e la nobiltà, nonché le forme di dominazione 
,pre-statali*. Nella parte cronologica, rispetto a Beumann, vengono interpretati 
ex novo interi periodi. Così, per esempio, si trova evidenziato con più forza 
che il dominio di Enrico I si orientava maggiormente ad una politica di tratta
tive che non all'uso della forza; le idee di Percy Ernst Schramm sulla Renova-
tio imperli sotto Ottone III vengono invece messe „ad acta" come „artifici 
della scienza moderna" (p. 185). Inoltre A. interpreta molti singoli avvenimenti 
in modo nuovo, sostiene nuove valutazioni e giudizi confrontandosi quindi 
con le altre opinioni scientifiche. Egli dà grande peso alla base documentaria 
per le questioni controverse, anche se, per problemi di spazio, tratta solo 
brevemente la loro analisi e le interpretazioni contrastanti. I concetti fonda
mentali tratti dalle fonti vengono spesso riportati in lingua originale e in tradu
zione. Molti dei testi scelti e analizzati più nel dettaglio si riferiscono al nuovo 
approccio della ricerca della comunicazione e dei conflitti durante il Medio
evo, altri testi sono stati reinterpretati in quest'ottica. Infine, nella parte strut
turale, A. riassume e sottolinea nuovamente i risultati dell'analisi relativi a 
conflitti, rituali e messe in scena medievali. Il libro pone quindi un particolare 
accento su questa nuova ottica della dominazione degli Ottoni, improntata 
dalla ricerca, la cui pretesa non è incontestata, della comunicazione e dei 
conflitti in epoca medioevale. S. H. B. 
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