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AVVERTENZA

La Sessantottesima Settimana di studio dedicata all’Infanzia nel-
l’alto medioevo, prevista tra il 16 e il 21 aprile del 2020, non ha po-
tuto svolgersi. Non era mai successo, nella quasi settantennale sto-
ria di quello che, dal 1953, si è imposto come uno tra i più lon-
gevi, continuativi e animati luoghi di confronto storiografico per
la comunità internazionale degli studiosi dell’alto medioevo. Lo ha
formalmente impedito un Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il quarto e più drastico tra quelli che dal 23 febbraio
2020 il governo italiano ha assunto, in un contesto di crescente
consapevolezza dell’emergenza, per contrastare la diffusione della
pandemia da COVID-19. Con esso, infatti, tra le altre radicali mi-
sure di contenimento del contagio vigenti dall’11 marzo, è stato
esplicitamente vietato lo svolgimento di eventi pubblici, quali, ap-
punto, convegni, congressi e fiere. Il Consiglio scientifico della
Fondazione CISAM, sotto l’incalzare degli eventi e degli aggior-
namenti del quadro normativo sollecitato dall’emergenza sanitaria,
non ha potuto che prendere atto dell’impossibilità di svolgere re-
golarmente quella Settimana di studio ormai alle porte. È parso, al
tempo stesso, difficile sia individuare un momento utile per una
sicura ri-programmazione dell’incontro di studi (a posteriori è facile
verificare come ogni tentativo di rinvio sarebbe stato vanificato
dalle successive ‘ondate’ pandemiche), sia pensare, in tempi tanto
brevi, a un trasferimento delle sessioni del convegno su piattafor-
ma informatica, secondo una pratica oggi invalsa, ma solo un an-
no fa tutt’altro che diffusa. Per tutte queste ragioni e presumendo
che i relatori invitati avessero ormai svolto le proprie ricerche e
disponessero quindi di testi sostanzialmente pronti, il Consiglio ha
adottato la scelta, dolorosa ma necessaria, di rinunciare al fecondo
scambio del convegno per farlo giungere direttamente alla sua più



AVVERTENZAX

duratura veste libraria. L’entusiastica adesione e il qualificato e
puntuale lavoro degli studiosi coinvolti, ai quali va l’incondiziona-
ta gratitudine del Consiglio scientifico, si sono infine materializzati
nel presente volume. Costituendone il sessantottesimo numero,
esso lascia apparentemente imperturbata la serie degli Atti delle
Settimane di studio. Per quanti ne hanno conosciuto e seguito la
genesi, tuttavia, questi Atti di una Settimana-non-svolta rimarranno
la silenziosa e (si spera) solitaria dichiarazione che la ricerca e lo
studio sono capaci di resistere alle avversità più funeste e impon-
derabili. Una dichiarazione che è anche un auspicio, secondo la
retorica dominante in questi tempi sventurati: che alla resistenza
segua davvero la tanto attesa rinascita.

MASSIMILIANO BASSETTI ed ENRICO MENESTÒ


