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Tutto quello che ha un inizio ha sempre una fine, un finale che può essere inteso in 

diversi modi, come, ad esempio, mettere un punto e capo a un percorso determinato, 

ma anche avere l’opportunità di intraprendere una renovatio di quello che si è 

concluso. Questa parola (renovatio), così carica di significati e con un peso 

considerevole in tutto ciò che ha a che fare col Medioevo, definisce molto bene il 

concetto alla base del IV Congresso Internazionale “Il Cammino del Medievalista”. 

L’espressionerenovatio ordinis è infatti polisemica: da un lato si rifà al primo 

cambiamento all’interno del gruppo degli organizzatori del Congresso a causa 

dell’uscita dei nostri colleghi Luis e Amalia (non vediamo in questo una chiusura, 

bensì un’occasione di rinforzo e rivitalizzazione del gruppo all’insegna dello stesso 

spirito col quale è nato questo appuntamento); dall’altro, offrire l’opportunità ai più 

giovani ricercatori di poter mettere sotto i riflettori il loro lavoro e la loro passione, 

cosa che quest’anno abbiamo provato ad incentivare con l’inclusione di due nuove 

discipline, la filosofia e l’archeologia medievale, cercando di espandere sempre di più 

gli orizzonti del cammino del medievalista. 

Tuttavia, col sottotitolo renovatio ordinis, non vogliamo riferirci solamente al nostro 

cammino, ma anche a quello della società nella quale viviamo. Non v’è alcun dubbio 

infatti che il 2020 è stato un anno di profondi cambiamenti che ha lasciato 

un’impronta indelebile nella vita di ognuno di noi. Molte delle trasformazioni che si 

sono verificate avranno un enorme impatto non solo nel presente, ma anche negli anni 

a venire. Facciamo qui dunque una chiamata non a una rottura completa col nostro 

passato, a una digitalizzazione sterile o a un futuro isolato e senza vincoli con esso, 

ma appunto ad una renovatio ordinis; un cambiamento, certo, ma ricordando sia da 

dove veniamo sia verso dove siamo diretti. 

Qualsiasi cosa accada, il 2021 potrà contare – così come è stato per il 2020 – con la 

sua edizione de “Il Cammino del Medievalista”. Non possiamo però ancora anticipare 

quali saranno le condizioni esatte della sua celebrazione: proveremo ad aspirare ad 

una modalità quasi in presenza o a distanza, come per la scorsa edizione e, se la 

fortuna sarà dalla nostra parte, tornare a celebrare il congresso in presenza. State certi 

che lavoreremo per assicurare il miglior congresso possibile.  

Abbiamo pensato ad un incontro aperto a tutte le discipline e a tutti i rami degli studi 

medievali (storia, arte, filologia, archeologia, filosofia, ecc.) che riassumiamo in sette 

aree tematiche non escludenti, dato che qualsiasi altro argomento sarà il benvenuto: 



1. Storia: potere, società, economia e cultura. 

2. Arte e iconografia. 

3. Lingua e Letteratura. 

4. Cultura scritta e Archivi. 

5. Storiografia, Innovazione e Digital Humanities. 

6. Filosofia e pensiero. 

7. Archeologia. 

Potranno presentare le loro comunicazioni studenti di dottorato e dottori di ricerca 

che abbiano difeso la loro tesi dopo il 1 gennaio 2018. 

Proposte di comunicazione: Dovranno essere inviate compilando il formulario 

apposito coi dati richiesti scaricabile dal web elcaminodelmedievalista.worpress.com. 

Le proposte – che devono essere originali – dovranno includere un riassunto tra le 250 

e le 500 parole in una delle lingue ammesse: castigliano (spagnolo), galego, inglese, 

francese, portoghese o italiano, e un breve curriculum vitae et studiorum. Il tutto 

dovrà essere inviato alla mail del congresso: elcaminodelmedievalista@gmail.com. 

Termine per l’invio: 28 febbraio 2021. 

Pubblicazione delle proposte ammesse: 31 marzo 2021. 

Ogni comunicazione avrà una durata di, al massimo, 15 minuti e potrà essere 

presentata in ciascuna delle lingue citate anteriormente. Le sessioni avranno luogo nel 

Paraninfo della Facoltà di Geografia e Storia della USC, con l’opzione di realizzarle 

in forma telematica nel caso in cui la situazione provocata dal COVID-19 lo richieda. 

Un’altra modalità sarà quella della tavola rotonda. In questo caso, i partecipanti, che 

presenteranno un tema concreto, dovranno essere come minimo tre; per la tavola 

rotonda si concederanno 45 minuti, includendo anche il tempo per domande e 

dibattito finale. 

I contributi scritti risultanti dalle comunicazioni verranno pubblicati in un libro in 

formato digitale, sempre e quando superino il corrispondente processo di revisione a 

doppio cieco. 

La quota di partecipazione per comunicante è fissata a 30€. 

Vi invitiamo tutti ad inviarci le vostre proposte e a partecipare a questa nostra 

particolare  renovatio ordinis. 
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