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Sguardi incrociati sul conflitto

fazionario: medioevo ed età moderna,

storia e antropologia



Scopo del seminario è di far dialogare tra loro specialisti di ambiti cronologici e discipline differenti su

un tema di grande importanza per la comprensione delle dinamiche sociali, politiche e giudiziarie

dell’Europa “premoderna”. Si intendono porre in connessione interventi, di taglio eminentemente critico

e problematico, da parte di storici del medioevo, di storici dell’età moderna e di antropologi che nel

corso delle proprie ricerche hanno avuto modo di affrontare il fenomeno delle fazioni e tutte le

questioni ad esso connesse: conflitto, violenza, articolazioni e segmentazioni sociali, linguaggi politici,

rapporto centro-periferie, strategie familiari, parentele e alleanze, pratiche giudiziarie. Per molto tempo

la dinamica delle “parti”, e soprattutto il conflitto che ne scaturisce, è stata considerata come un

fenomeno sociopolitico patologico e incompatibile con la moderna statualità territoriale. A valle di una

stagione storiografica che ha sottoposto a profonda revisione il paradigma dello Stato si rende

necessario non solo effettuare un bilancio degli ultimi trent’anni di studi sulle varie forme di

aggregazione sociale nei diversi ambiti disciplinari, che hanno contribuito a modificare la visione

tradizionale, ma anche immaginare future linee di ricerca al fine di rilanciare un terreno di indagine di

estrema rilevanza.

Ore 9,30, Introduzione, Paolo Broggio (Università degli Studi Roma Tre)

 

Ore 10,00 – 13,00

 

Massimo Vallerani (Università degli Studi di Torino), Le fazioni e la politica del comune

nella storiografia recente. Modelli interpretativi a confronto.

Marco Bellabarba (Università degli Studi di Trento), Paesaggi alpini, paesaggi urbani:

inimicizie, fazioni e poteri nobiliari nell'Italia settentrionale della prima età moderna.

Berardino Palumbo (Università degli Studi di Messina), Fuoco di devozione e politiche

inquietudini: giurisdizione, rituali e partiti in Sicilia orientale.

 

Discussione

 

Ore 14,30 – 17,30

 

Marco Albertoni (Sapienza Università di Roma), La memoria del giudizio, il giudizio della

memoria: monumenti e strategie di delegittimazione in Italia tra Medioevo ed Età moderna.

Carlo Baja Guarienti (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Fazioni, banditi e

strategie di governo nella montagna estense nel XVI secolo.

Antonio Fanelli (Università degli Studi di Firenze), Subculture politiche territoriali in Italia

nel secondo dopoguerra.

 

Discussione

 

Tavola rotonda conclusiva con la partecipazione di:

 

Gérard Delille (EHESS-CNRS), Alessandra Gribaldo (Università degli Studi Roma Tre),

Francesco Pompeo (Università degli Studi Roma Tre)


