Call for posters
Le abbazie imperiali della Toscana
Forme, tempi, fonti
Pisa, Aula Magna Storica
19-20 settembre 2022
Questo seminario nasce da una collaborazione fra il PRIN 2017 Fiscal Estate in Medieval Italy: Continuity
and Change (9th – 12th centuries) e il Progetto di Eccellenza I tempi delle strutture. Resilienze, accelerazioni
e percezioni del cambiamento (nello spazio euro-mediterraneo). L’incontro si inserisce in una linea di ricerca avviatasi un decennio fa, incentrata sulle basi economiche del potere pubblico nell’alto medioevo e sul
ruolo dei cambiamenti in questo ambito nella nascita della nuova società pieno-medievale.
All’interno di queste riflessioni il tema delle abbazie imperiali, o meglio degli enti ecclesiastici e monastici
sottoposti alla speciale protezione pubblica, si è affermato come uno dei nodi concettuali più interessanti e
complessi. Essi ricevevano da re e imperatori ampie concessioni di terra pubblica, in molti casi erano retti da
esponenti della stessa famiglia regia ed erano utilizzati come riserve fondiarie cui attingere per ricompensare in forma precaria la clientela di corte.
Osservare questi enti consente, dunque, di ragionare su: 1) lo statuto dei beni fiscali e la loro dimensione
economica; 2) i meccanismi che regolavano il funzionamento delle istituzioni pubbliche e i tempi della loro
formazione; 3) gli effetti apportati dal generale collasso dei tradizionali quadri politici e istituzionali al passaggio fra XI e XII secolo; 4) le ricadute di questi aspetti sulla struttura e la natura della documentazione
d’archivio.
Il proposito è affrontare il tema, che ha conosciuto una fortunata stagione di indagine nella seconda metà del
secolo scorso grazie alla scuola di Gerd Tellenbach, da una nuova angolazione contribuendo a riesaminare
da questa particolare prospettiva il rinnovamento di strutture che si determina con (ed è determinato dalla)
nascita del pieno medioevo.
Una sessione del seminario è stata pensata come laboratorio e occasione di confronto per dare la possibilità
a giovani ricercatori di presentare 10 posters dedicati al tema con taglio storico e/o archeologico, anche
con riferimento a enti del territorio non toscano. Un questionario di ricerca sarà caricato sulla pagina web
http://www.sismed.eu/it/progetti-di-ricerca/fiscal-estate/convegni/. Gli interventi, della durata di 10
minuti, contribuiranno ad animare il dibattito nella tavola rotonda conclusiva. La call si chiuderà il 31 luglio 2022. Le proposte (entro un limite di 500 parole) dovranno essere inviate con un breve CV ai seguenti
indirizzi: simone.maria.collavini@unipi.it ; paolo.tomei@cfs.unipi.it .

