Pausa
G. De Feo, C. Berardinetti (Università di Napoli ‘Federico
II’), Napoli-Milano, 1471: crisi dinastiche e comunicazione politica ai
tempi della Lega Italica
B. Nuciforo (Università della Basilicata), La tutela di un
«nobilissimo stato»: la politica matrimoniale spuria di Ferrante I di
Napoli
L. Donnarumma (Université Grenoble ‘Alpes’ - Università di
N a p o l i ‘ Fe d e r i c o I I ’ ) , A d i f e s a d e l p r o p r i o
nome: les bâtards en armes
DISCUSSANT: Eleonora Plebani (Università di Roma ‘La
Sapienza’) e Marcello Simonetta (American University of
Paris - Università di Roma ‘La Sapienza’)
17:45
CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI

La frequenza da parte degli studenti di laurea
triennale e magistrale alle due giornate, con
redazione di un elaborato, permette di acquisire 2
CFU relativi alle “Altre Attività Formative”.

Il potere è stato spesso fine e mezzo dell'agire dell'uomo nel
corso dei secoli: la sua ricerca e il suo mantenimento hanno
mosso da sempre gli intimi ingranaggi della Storia, dai più
ampi contesti europei alle più ridotte esperienze locali. Ad
oggi questa sua natura capillare ci permette di elevarlo a
privilegiato punto di osservazione delle vicende umane. Si
tratta dunque di un argomento trasversale che consente di
mettere in relazione studi apparentemente distanti, ma
intimamente interconnessi, come quelli proposti in questo
incontro. Anche quest’anno l’Apprendistato dello Storico
persegue infatti lo scopo per cui è stato ideato: mettere a
confronto le ricerche di giovani studiosi provenienti da tutta
Europa, sotto l’occhio attento di esperti medievisti di alto
calibro.

L’Apprendistato
dello Storico
III seminario annuale organizzato dai
dottorandi di Storia Medievale del
Dottorato in Storia, Antropologia e
Religioni

contatti:
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Dialettiche
del Potere

Il III seminario annuale Apprendistato dello Storico
2019 gode del patrocinio del Dipartimento di
Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo e
del Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni
dell’Università di Roma - La Sapienza.

Rivendicazione, usurpazione,
giustificazione

30 - 31 Maggio 2019

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA
RELIGIONI ARTE SPETTACOLO

2° piano

Giovedì 30 Maggio - Aula A di Storia Medievale
9:00
SALUTI ISTITUZIONALI:
Gaetano Lettieri - Direttore del Dipartimento di Storia
Antropologia Religioni Arte Spettacolo
Emmanuel Betta - Coordinatore del Dottorato in Storia,
Antropologia, Religioni
Alfonso Marini - Coordinatore del curriculum di Storia
Medievale del Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni
9:30
KEY-LECTURE: Agostino Paravicini Bagliani (Université de
Lausanne - SISMEL), Corpo, gesti e simboli: il potere del papa tra
Gregorio VII e Bonifacio VIII
10:10 - 12:25
I PANEL: Testi e teoria – Concezioni del potere
F. Macinanti (Università di Roma ‘La Sapienza’), Veluti Rex

S. Locatelli (University of Manchester - Istituto Italiano per
gli Studi Storici), La decima universale di papa Gregorio X nel Regno
di Sicilia, 1274-1280

9:40 - 11:55
IV PANEL: Dinamiche politiche e sociali del potere dalla crisi dell’Italia
comunale agli Stati regionali

A. Antonetti (Università di Salerno - Istituto Italiano per gli
Studi Storici), Strategie di affermazione delle élites nel Mezzogiorno
angioino (XIII-XIV secolo). Alcuni appunti a partire dalla riscossione
della decima apostolica

S. Bernardinello (Università di Firenze), La volontà di una
capitale: l’introspezione dell’autorità milanese nel Medioevo

Pausa
F. Pagnoni (Università di Milano), I limiti del potere: aspettative vs
realtà nelle relazioni dei collettori apostolici di area Lombarda (XIV
secolo)
E. Tello Hernández (Escuela Española de Historia y
Arqueología de Roma), Tra monarchia e papato: la gestione della
decima pontificia nella Corona d’Aragona durante il tardo Medioevo
(1279-1419)
DISCUSSANT: Kristjan Toomaspoeg (Università del Salento)

concionaturus ad populum et tanta sceleris accessit audacia ut se
Deum diceret. L’eretico Tanchelmo: un caso di rivendicazione di

sovranità messianica?

17:15-19:00
III PANEL: Terra e potere: la patrimonialità ecclesiastica tra strategie,
controllo e territorializzazione (XI-XV secolo)

F. Massetti (Bergische Universität Wuppertal - Università di
Roma ‘La Sapienza’), Il rapporto tra Regnum e Sacerdotium
nell’ecclesiologia di Leone IX

F. E. Riedi (Università di Roma ‘La Sapienza’), Sacras res
ecclesiarum nullatenus in militia saeculari expendendas: l’uso politico
dei beni ecclesiastici nella Tuscia Romana nell’XI secolo

Pausa

A. Negro Cortés (Universidad de Extremadura), El uso de las
parias como elemento propagandístico durante el s. XI: las donaciones a
monasterios

M. Vezzoni (Università di Torino), La centralità della tematica
delle res ecclesiae nelle opere dei libellisti di XI secolo: fra
elaborazione ideologica e azione politica
D. Esposito (Università di Napoli ‘Federico II’), Sovrani a
confronto: il potere nella Chanson de Jérusalem
DISCUSSANT: Luigi Russo (Università Europea di Roma)
12:25
K EY - LECTURE : Alejandro Rodriguez de la Peña
(Universidad CEU San Pablo, Madrid), Reges scriptores:
narrativas de legitimación política en entornos regios

***
15:00-17:15
II PANEL: La decima ecclesiastica: fiscalità e potere nell'Europa del
Basso Medioevo

Pausa
I. Petito (Università di Napoli ‘Federico II’), Strategie di gestione
finanziaria e patrimoniale: l’esempio del Capitolo cattedrale
dell’«universitas» di Aversa nel Basso Medioevo
DISCUSSANT: Tommaso di Carpegna Falconieri (Università
di Urbino ‘Carlo Bo’)
Venerdì 31 Maggio - Aula A di Sudi Storico-Religiosi
9:00
KEY-LECTURE: Mario Ascheri (Università di Roma Tre),
Categorie giuridiche e categorie storiografiche: quale rapporto?

A. Sanna (Università di Torino), Rivendicazioni e conflitti in
un’area di confine: forme e prassi della dialettica di potere tra Ivrea e
Vercelli
Pausa
N. Ryssov (Università di Trieste), L’eredità del tiranno. Note sul
riassetto giuridico e sociale a Treviso dopo la caduta dei da Romano
(seconda metà XIII sec. - inizio XIV sec.)
F. Bozzi (Università di Milano), Ricostruire il potere: la funzione dei
patti di aderenza nella restaurazione di Filippo Maria Visconti
DISCUSSANT: Federico del Tredici (Università di Roma ‘Tor
Vergata’)
Pausa
11:55-13:10
V PANEL: Usurpatori e Despoti: il potere nel mondo bizantino
S. Strong (University of Oxford), Nikephoros III Botaneiates and
Nikephoros Bryennios: The Means and Ends to Usurp an Imperial
Throne and the Precedent it set for Alexios I Komnenos in 1081 AD
M. Fasolio (Università del Piemonte Orientale), Despota, patria
e famiglia. Strutture di potere nell'Epiro tardomedievale
DISCUSSANT: Marco Di Branco (American University of
Beirut - Università di Roma ‘La Sapienza’)

***
15:00-17:45
VI PANEL: La trasmissione del potere familiare: casi di studio tra
successioni, estromissioni e bastardi
D. Bardey (Université de Bourgogne-Franche-Comté), La crise
successorale de 1272 et la re-définition du pouvoir ducal en Bourgogne
A. Macchione (Università della Basilicata), Estromettere e
usurpare: la violenta lite tra Guglielmo Ruffo di Sinopoli e il nipote
Antonello nella seconda metà del XIV secolo

