Indice

Eleonora Destefanis e Paola Guglielmotti, Genesi e sviluppi di una
nuova diocesi: una introduzione allo studio del caso bobbiese

3

Stefan Weinfurter, Kaiser Heinrich II. und die Bischöfe: Sakralität
und Autorität

21

1. Die Frage nach der regalis auctoritas und der Integration des Reiches: die
“Spielregeln”
2. Die Königssalbung und die Rolle der Bischöfe: Heinrich II. als neuer Moses
3. Bischöfe als Beschützer und “Siegesheilige”
4. Das Bündnis mit den Bischöfen: die Präeminenz des Erzbischofs Willigis
von Mainz
5. Die Veränderung der Spielregeln: königliche Autorität gegen das Recht
der Bischöfe

Florian Mazel, Diocèse et territoire: enjeux historiographiques,
questions de méthode et problématique historique dans la recherche
française

1. De la cité antique au diocèse médiéval: défis historiographiques et méthodologiques
2. La forme du diocèse: entre héritage et remodelage
3. Les pratiques socio-spatiales: d’une emprise précaire sur les lieux et les
hommes à la gestion d’un territoire

Emanuele Curzel, Vescovi e diocesi in Italia prima del secolo XII. Sedi,
spazi, profili
1. Chiese vescovili e città tra tarda antichità e alto medioevo
2. Sedi vescovili nella Chiesa riformata

22
24
28
32
35

47
48
55
61
69
69
74

E. Destefanis e P. Guglielmotti (a cura di), La diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un’istituzione millenaria, ISBN (online PDF) 978-88-6655-856-9, ISBN (online EPUB) 978-88-6655-857-6,
ISBN (print) 978-88-6655-855-2, CC BY 4.0, 2015 Reti Medievali e Firenze University Press

La diocesi di Bobbio

3. La dimensione territoriale della diocesi: un’eclissi e una rinascita?
4. I vescovi dell’Italia settentrionale all’inizio del secolo XI: un tentativo di
definizione
5. Per concludere. Una nuova diocesi alla vigilia della rivoluzione

Sandra Macchiavello, Bobbio e i suoi archivi: una prima ricognizione
sulle carte del vescovo e del capitolo cattedrale (secoli IX-XIII)

1. I due archivi: analogie e differenze 	
2. Le carte dell’archivio vescovile
3. Le carte dell’archivio del capitolo cattedrale

Antonella Rovere, Notariato e documentazione a Bobbio tra episcopio, capitolo e monastero (secoli XI-XIII)

76
82
86
95
99
107
111

1. Il notariato
2. Carta, breve, instrumentum
3. Gli usi cronologici

123
124
130
136

Gianmarco De Angelis, Un diploma imperiale e tre carte vescovili. Le
origini e i primi sviluppi dei possedimenti della cattedrale bobbiese:
una rilettura

149

1. Istituzione della diocesi e formazione della mensa vescovile: asimmetrie
documentarie
2. Eredità monastiche e rivendicazioni episcopali: l’elenco delle possessiones
in D Ko II 112
3. Nel nome dell’imperatore, con il supporto dell’arcivescovo: modi, forme e
protagonisti di una legittimazione
4. Dal vescovo al capitolo? Decadenim/Degadanum (e altri possedimenti della cattedrale) nei secoli XI-XIV

Valeria Polonio, «Bobiensis Ecclesia»: un vescovado peculiare tra XI
e XII secolo
1. Origine: all’ombra dell’impero
2. Consolidamento: i primi vescovi tra impero e riforma; la cattedrale e il
capitolo cattedrale
3. Territorio tra vescovado e monastero: i temi economici, la diocesi
4. Approdo inevitabile: la sottomissione del monastero al vescovo
5. Brugnato: vicenda simile, non uguale

Paola Guglielmotti, Bobbio e il suo episcopato tra Genova e Piacenza:
un sistema di relazioni nei secoli XII e XIII

1. L’inclusione di Bobbio nell’arcidiocesi genovese
2. La moderata azione dell’arcidiocesi genovese rispetto alla suffraganea
bobbiese
3. L’astensionismo dell’arcidiocesi genovese nei conflitti tra il vescovo e i canonici di Bobbio

VI

149
152
155
171
179
179
186
195
205
214
225
228
234
237

Indice

4. Gli interessi piacentini in Genova e per la Chiesa e per la civitas di Bobbio
5. Piacenza e i protagonisti della sua vita politica: la spoliazione della giurisdizione civile e del patrimonio dell’episcopato di Bobbio
6. Un efficiente sistema di relazioni che comprime l’episcopato di Bobbio

Eleonora Destefanis, Il nucleo episcopale e l’abitato di Bobbio in età
medievale: dinamiche di un rapporto complesso

1.
2.
3.
4.
5.

Temi, problemi e questioni di metodo
Bobbio: il tessuto abitato
Il complesso episcopale e il suo contesto: sviluppi, strutture, organizzazione
Il complesso episcopale e la «civitas»
Osservazioni conclusive

Anna Segagni Malacart, La cattedrale di Bobbio nel secolo XI: la
struttura architettonica

243
248
254
261
262
270
291
299
306

Gli studi sull’architettura lombarda del secolo XI e la cattedrale di Bobbio
Le fonti scritte
La struttura architettonica
Conclusioni

315
315
318
323
351

Leandra Scappaticci †, I libri della cattedrale di Bobbio. Studio e ricognizione della biblioteca secolare (con un catalogo in appendice)

361

1.
2.
3.
4.

1. La dotazione libraria della cattedrale: bibliografia degli studi, quadro storiografico e cataloghi novecenteschi 	
2. Una biblioteca della cattedrale?
3. I manoscritti di tradizione secolare

Aldo A. Settia, Castelli e signori nella diocesi di Bobbio (secoli X-XIII)

1.
2.
3.
4.
5.

Vescovi ed “élites” locali
Un dato problematico : il numero dei castelli
Un incastellamento monastico?
Da «Sarturianum» a Zavattarello
La struttura dei castelli

Alfredo Lucioni, Cura animarum e presenze cultuali nell’Appennino
piacentino dall’alto medioevo agli albori dell’età moderna

1. «... de longissimis temporibus fuit ante monasterium quam fuisset aliquis
episcopus in Bobio»
2. «... cum clericis de circumadiacentibus plebibus»
3. «Cesar episcopatum (...) in Bobia civitate (...) construxit»
4. «In diocesi sunt quinque plebes (...) Reperiuntur etsi in diocesi parrochiales numero sexdecim»

363
364
367
413
414
422
423
428
435
441
441
449
459
469

Marina Gazzini, La rete ospedaliera di Bobbio fra alto e basso medioevo 481
1. Ospedali, monasteri, strade e città: la variante di Bobbio
481
VII

La diocesi di Bobbio

2. Xenodochia e hospitalia
3. Una rete di presidi religiosi, assistenziali ed economici nel territorio monastico

484
492

Maria Pia Alberzoni, Conclusioni: novità e permanenze nei quadri religiosi

509

Gisella Cantino Wataghin, Conclusioni: diocesi e quadri territoriali

521

VIII

