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Strategie di dissenso disciplinato, secoli XII- 

principio del XVI :

Una proposta metodologica

Prendendo le mosse dalle suggestioni di una 

ricca tradizione storiografica sulle modalità del 

confronto politico e dell’esercizio del potere, 

la giornata di studio ha il fine d’avanzare una 

proposta integrativa in base al valore euristico 

della categoria interpetativa di dissenso 

disciplinato, di cui si verificherà l’adattabilità 

a contesti differenti. L’incontro fra studiosi di 

diversa formazione, vuole essere un’opportunità 

di discussione in base ad un’analisi di casi per 

realtà dell’Europa medievale. Gli elementi di 

convergenza, così come di distinzione degli 

ambiti considerati, daranno la opportunità 

di verificare le modalità sia d’espressione di 

una critica, sia di conseguimento di spazi 

di partecipazione al potere attraverso un 

dissenso disciplinato o di tipo conservatore. 

Ritratto di gentiluomo veneziano (attribuito a Giorgione, ca. 1508) 



15 H 00

Alma Poloni - Università di Pisa
Le città comunali italiane nella seconda metà del Trecento

Jeffrey Fynn-Paul - Universiteit Leiden
Towards the Catalan Civil War :  Disciplined dissent 
and the evolution of rhetoric and ceremony in the civic 
government of fifteenth-century Manresa

Angela Muñoz Fernandez - Universidad de Castilla-
La Mancha
Disenso disciplinado, ¿ una categoría útil para el estudio 
de la reforma de las órdenes religiosas femeninas durante el 
reinado de los reyes católicos ?

Lettura delle conclusioni di John Watts - University of 
Oxford

Discussione

VENERDI 12 FEBBRAIO

9 H 30
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Stéphane Gioanni - EFR
Saluti

Fabrizio Titone - Universidad del País Vasco
Dissenso disciplinato come categoria d’analisi

Barbara H. Rosenwein - Loyola University Chicago
Poetic Dissent at Toulouse

Peter Coss - Cardiff University
Disciplined dissent and social relations in medieval England : 
methodological considerations

Maria-Christina Lutter - Universität Wien 
Disciplined dissent– negotiated consent : conceptual chances 
and challenges

Discussione e pausa

María Asenjo Gonzalez - Universidad Complutense de 
Madrid
Political dissent through complaints and petitions to the royal 
power in the towns and cities of Castile-León (13th-15th 
centuries)

 


