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Il medioevo e l’Italia fascista: al di là della "romanità"
Fino alla recente ricerca, difficilmente il Medioevo e la
cultura fascista venivano associati: il convegno vuole quindi
occuparsi con una prospettiva interdisciplinare delle ricezioni
del Medioevo da parte del fascismo italiano. In tal modo,
vengono uniti nuovi approcci nella storia contemporanea e
nella medievistica, negli studi di storia urbana e nella storia
dell’arte. Un discorso d’apertura tenuto da Tommaso di
Carpegna Falconieri introduce lo stato della ricerca e colloca
il convegno nella discussione incentrata sul "medievalismo"
tra fascismo, modernismo e socialismo. Al fine di stimolare
una discussione fruttuosa, il convegno è strutturato attorno
a quattro tavole rotonde in cui saranno affrontati vari aspetti
degli usi del Medioevo durante il Ventennio.

Prof. Dr. Martin Baumeister
Istituto Storico Germanico di Roma (DHI Roma)

Prof. Dr. Romedio Schmitz-Esser
Università Ruprecht-Karls di Heidelberg
Dr. Markus Wurzer
Max Planck Institute for Social Anthropology

Sede del convegno | Venue
Il convegno si terrà come evento virtuale.
The conference will be held as a virtual event.

Contatto | Contact
wurzer@eth.mpg.de
Credito | Credits

The Middle Ages and Fascist Italy: Beyond "Romanità"
Until recently, historical research rarely put the Middle Ages
and fascist culture into context: this conference therefore
looks at the reception of the Middle Ages in Italian fascism
with interdisciplinary perspectives, bringing together new
approaches in contemporary history and medieval studies,
urban studies and art history. A keynote lecture by Tommaso
di Carpegna Falconieri introduces the current research status
and puts the conference in context of the discussion of
“medievalism" between fascism, modernism and socialism.
In order to stimulate fruitful discussions, the conference is
structured around four round tables addressing various
aspects of the usages of the Middle Ages during the
Ventennio.

7 – 8 Giugno 2021
June 7th – 8th 2021
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7 GIUGNO 2021 | June 7th 2021
14:00 – 14:30
Saluti istituzionali: Martin Baumeister (Roma)
Introduzione ai lavori: Romedio Schmitz-Esser (Heidelberg)
14:30 – 16:00
Sessione I – Rappresentazioni del periodo medievale
nell’Italia fascista
Moderatore: Romedio Schmitz-Esser (Heidelberg)

▪ Feste popolari e regionalismi
Stefano Cavazza (Bologna)

▪ Medievalismo e condottierismo in Italia tra risorgimento
e regime fascista

▪ Il posto del Medioevo nella storiografia della regione
Friuli Venezia Giulia durante il Ventennio
Marino Zabbia (Torino)
▪ I tre spettri del Neomedievalismo (italiano): Una
questione storiografica
Tommaso Zerbi (Edimburgo)
▪ Pietro Fedele e l’Istituto Storico Italiano per il
Medioevo
Cesare Crova (Roma)
▪ Storiografia e fascismo
Margherita Angelini (Padova)
▪ I piani urbanistici di Mussolini e la fine della Roma
medievale
Martin Baumeister (Roma)

Andreas Rehberg (Roma)

▪ Medievalismi nell’architettura del primo Novecento
Guido Zucconi (Venezia)

Sessione III – Fascismo, medievalismo e Chiesa cattolica
Moderatore: Lutz Klinkhammer (Roma)

▪ Fascismo e tardo Medioevo: il caso di Cola di Rienzo
Jan Nelis (Bruxelles)

▪ Un Medioevo per due tradizioni. L’Età di Mezzo tra
neofascismo e cattolicesimo tradizionalista
Riccardo Facchini (Roma)

▪ San Francesco e nazionalismo italiano
Roberto Rusconi (Roma)

▪ Nostalgia di Dante. Poesia, politica e architettura nel
Danteum di Terragni e Lingeri
Paola S. Salvatori (Pisa)

10:45 – 11:15

Davide Iacono (Roma)

▪ L’araldica nella Roma fascista

9:15 – 10:45

18:00

Keynote Lecture

Il Medioevo nel secolo degli -ismi: il medievalismo tra
fascismo, modernismo, socialismo
Tommaso di Carpegna Falconieri (Urbino)

Pausa | Break

11:15 – 12:45
Session IV – International Perspectives
Chair: Markus Wurzer (Halle/Saale)

▪ Francisco Franco and the Middle Ages

16:00 – 16:30

María Ángeles Martín Romera (Madrid)

Pausa | Break

16:30 – 18:00

8 GIUGNO 2021 | June 8th 2021

Sessione II – Gli studi medievali e il loro posto durante il
fascismo

9:00 – 9:15

Moderatore: Kordula Wolf (Roma)

Saluti istituzionali: Andreas Gottsmann (Roma)

▪ The Medieval in North American Fascism
Aaron Vanides (Heidelberg)

▪ The Middle Ages as a battle ground: Fascism’s and
National Socialism’s reach for (South) Tyrol
Hannes Obermair (Bolzano)

▪ Medievalism in National Socialist Germany
Maike Stainkamp (Berlin)

