
 

Denuncia/Delazione: forme di collaborazione 

tra cittadini e autorità civili ed ecclesiastiche. 

Bologna, 1-2 marzo 2018.  Piazza S.Giovanni in Monte, 2, aula Gambi 
 

 

 

 

 

 

 

Il seminario fra studiosi che hanno già 

affrontato l’argomento ed altri 

interessati ad avviare una ricerca  si 

propone di fare il punto sulle molte 

implicazioni che comporta il tema e le 

non altrettanto numerose fonti 

utilizzabili. Una delle finalità  sarà 

quella di costruire una bibliografia 

collettiva nonché quella di individuare 

settori di analisi e specialisti  non 

ancora coinvolti. Serviranno contributi 

puntuali ed approfonditi in ambiti 

ristretti e relativi a periodi circoscritti 

ma anche  riflessioni più generali sul 

tema. L’area cronologica interessata 

sarà l’intero periodo medievale e la 

primissima Età moderna. 

Si vorrebbe ragionare sulla 

partecipazione o comunque sul 

coinvolgimento dei cittadini nel 

rispetto delle regole attraverso lo 

strumento della denuncia-delazione e 

insieme cercare di fare chiarezza sui 

termini impiegati ma anche indagare le 

forme della denuncia e la valutazione 

di essa. Andranno analizzati gli inviti a 

collaborare e le testimonianze di 

collaborazione giunte fino a noi. Si 

tratterà di riflettere sulle modificazioni 

intervenute, nella considerazione del 

fenomeno (ragionando su fonti 

cronachistiche, letterarie etc.) e nella 

pratica di esso, nel lungo periodo e nei 

diversi ambienti geografici ma anche  

civili ed ecclesiastici. Per quanto 

riguarda l’ambiente civile c’è 

l’intenzione di indagare  anche le forme 

di denuncia che hanno avuto luogo nel 

settore mercantile e commerciale. Sarà 

inoltre da approfondire la relazione con 

il servizio di spionaggio attivato nelle 

città a fini politici e militari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 01/03 -14:00-19:00  / 

2/03 - 9:00-13:00 

Maria Giuseppina Muzzarelli -  

Introduzione 

Carmelina Urso -  La delazione nelle fonti 

barbariche. Il caso dei Franchi, degli 

Ostrogoti e dei Longobardi. 

Emanuele Piazza - Spie, delazioni e 

congiure. La testimonianza 

dell’Antapodosis di Liutprando di 

Cremona 

Edward Loss - Il ruolo della denuncia 

cittadina nell'attività di controspionaggio 

del Dominus Spiarum  (Bologna, secolo 

XIV) 

Maria Giuseppina Muzzarelli - “…quilibet 

possit accusare” : denunce e mezzi di 

controllo del rispetto della legislazione 

suntuaria. Casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberta Mucciarelli -  Su congiure, 

delatori e delazioni nel tardo medioevo: 

prime note". 

Julien Briand - De la dénonciation en 

justice à la dénonciation des ennemis 

politiques (Reims, XIVe-XVe siècles) 

Luca Molà - Denunce e delazioni nel 

mondo dell'industria e del commercio in 

Italia tra tardo Medioevo e prima età 

moderna.  

Vincenzo Lavenia - Alle orecchie 

dell’inquisitore: la delazione e i tribunali 

della fede 

Parteciperanno alla discussione: 
Tommaso Duranti, Riccardo Parmeggiani, 
Berardo Pio, Laura Righi e Rossella 
Rinaldi.  

La partecipazione è aperta a chi è 

interessato al tema. 


