Comunicato stampa
XIX Congresso internazionale di studio

I MAGISTRI COMMACINI
MITO E REALTÀ DEL MEDIOEVO LOMBARDO
Varese-Como, 23-25 ottobre 2008
La Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, oltre alle
annuali “Settimane di studio” che si svolgono a Spoleto (quest’anno è
stata la volta della sessantunesima), organizza con più larga periodicità
congressi internazionali. Il primo, nel 1951, espressamente dedicato ai
Longobardi, precedette di due anni l’avvio delle “Settimane” aprendo
una seriche ha visto affermarsi come sedi altre e diverse città della Penisola, con temi d’interesse generale, ma di volta in volta indirizzando
l’attenzione anche alle rispettive realtà storiche regionali.
Il XIX Congresso internazionale di studio, che si svolgerà dal 23
al 25 ottobre 2008 a Como e a Varese sul tema de “I magistri commacini.
Mito e realtà del medioevo lombardo”, si propone di approfondire il
tema dei maestri costruttori così denominati nell’editto del re longobardo Rotari del 643. Questo documento, di straordinario interesse in sé e
fonte di discussioni che hanno impegnato generazioni di studiosi costituisce solo la base di avvio per l’esplorazione di attività edilizie per un
‘età che, se è rimasta avara di sopravvivenze architettoniche, è divenuta
invece, grazie alle ricerche archeologiche degli ultimi decenni, ricca di
reperti che consentono di ricostruire prassi operative e forme strutturali
nel quadro della cultura materiale.
Un vasto orizzonte interdisciplinare si schiude sulle questioni che
riguardano le maestranze lombarde di muratori, costruttori e decoratori, si pongano o no in continuità con quei remoti magisteri, operosi
nei secoli successivi, migrando anche fuori dell’area lombarda, e altresì
sul lascito di manufatti che a loro risalgono. Il fenomeno richiede di
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essere storicizzato vagliando criticamente una vasta letteratura specifica, riesaminando scambi culturali, vie di espansione e di penetrazione,
aggiornando lo stato delle conoscenze sulle tecniche del costruire e del
decorare, sui reperti archeologici, sulla circolazione monetaria, su questioni linguistiche e lessicali, sulle testimonianze epigrafiche. Intorno a
questi argomenti l’orizzonte si amplierà dunque passando dal momento
longobardo a un momento lombardo portandoci sin dentro l’età romanica sul filo di una ricchissima storiografia, dove non mancano tenaci e
ricorrenti venature mitizzanti pure in sé interessanti.
Il ventaglio tematico sarà affrontato in tutta la sua varietà da trenta
studiosi italiani e stranieri, tra i maggiori specialisti delle singole aree
di ricerca.
La cerimonia e la sessione inaugurale avranno luogo a Como nello
storico chiostro di Sant’Abbondio il 23 ottobre con la relazione di Jörg
Jarnut dell’Università di Paderborn. Seguiranno due giornate a Varese
presso la sede centrale dell’Università dell’Insubria, che, insieme con
l’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities, ha cooperato con la Fondazione CISAM all’organizazione del congresso.
A lavori conclusi, il 26 ottobre, è prevista una visita a Castelseprio,
sito archeologico tra i più famosi in Europa, che conserva il prezioso
ciclo pittorico di Santa Maria foris portas.
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