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La Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto propone al pubblico un dibattito sul tema “Le strade della cultura
nelle Alpi medievali”, coordinato da Massimo Montanari (Università di
Bologna, consigliere scientifico della Fondazione CISAM). Si illustrerà
un medioevo tutt’altro che chiuso e immobile e, poiché il tema dominante sarà quello della circolazione di modelli fra i due versanti alpini,
ci si soffermerà su aspetti archeologici, artistici e culturali di un periodo
che va dall’alto medioevo almeno al primo secolo dopo l’anno Mille.
Dato che una fase di grande “internazionalizzazione” fu l’età carolingia, il dibattito sarà anche occasione per presentare il volume Carlo Magno e le Alpi, contenente gli Atti del XVIII Congresso storico internazionale della Fondazione CISAM (Susa-Novalesa, 19-21 ottobre 2006),
in cui i maggiori esperti mondiali hanno condotto letture affascinanti e
innovative della circolazione di uomini, merci e opere d’arte che caratterizzò la zona montuosa collocata nel cuore dell’Europa.
La catena alpina – che certamente era vissuta e anche narrata dai
viaggiatori come un’impegnativa fatica – non era tuttavia un ostacolo.
Molte dominazioni erano transfrontaliere, gruppi di potere e intellettuali si spostavano fra l’Italia, il regno di Borgogna, i regni franchi, il ducato di Baviera, la Carinzia, i paesi slavi. Di tutto ciò dà conto il volume e
alcuni temi saranno sviluppati dagli oratori per illustrarli a un pubblico
di appassionati e di non specialisti.
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Si vuole proporre, ad esempio, una nuova, positiva considerazione dei
re merovingi, insieme con i rapporti tra Franchi e Longobardi che erano
assidui e spesso buoni prima della famosa invasione di Carlo Magno.
Si sottolineerà quanto siano sorprendenti le attitudini all’integrazione
etnica fra popoli diversi dell’alto medioevo. Le regioni alpine come
moltiplicatori di un precoce melting-pot risultano dai modelli grafici
di scritture e codici, dai nomi dei luoghi influenzati dalla presenza dei
Franchi e di altri popoli.
Non mancherà una riconsiderazione di temi consueti della nostra
memoria: con rivisitazioni, smentite e conferme delle tradizioni scritte e
orali e dei miti che accompagnano la presenza sulle Alpi di Carlo Magno
e di altri celebri personaggi del medioevo.
Ne parleranno con Massimo Montanari, eminente storico medievale,
due tra i maggiori storici dell’arte italiani (Enrico Castelnuovo e Adriano Peroni), il principale rappresentante della prestigiosa “scuola di Torino” di medievistica (Giuseppe Sergi) e una nota studiosa di filosofia
medievale e voce che da anni rappresenta in modo autorevole il medioevo nelle pagine domenicali de “Il sole 24 ore” (Maria Teresa Beonio
Brocchieri Fumagalli).
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