Call for papers – Appel à contribution
Doter pour transmettre ? Une histoire économique et sociale de la famille juive
(XVe-XIXe siècle)
Campo della ricerca
L'École française de Rome organizza giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2015 un seminario
di ricerca di due mezze giornate, dal titolo Doter pour transmettre? Une histoire
économique et sociale de la famille juive (XVe-XIXe siècle).
La storia ebraica costituisce un capitolo rilevante e particolarmente fecondo dell’attuale
dibattito scientifico, sia sul versante storico-economico, che su quello antropologico,
culturale e religioso. All’interno di un orizzonte di ricerca molto vasto, che identifica i
Jewish studies come vero e proprio campo disciplinare, il seminario si propone di indagare,
attraverso un’ottica comparativa, uno specifico argomento: le forme e le funzioni di utilizzo
delle doti. L’istituzione dotale si configurava come uno degli elementi strategici nelle forme
di organizzazione delle società ebraiche in Antico regime. Il suo studio ravvicinato e
comparato consente, pertanto, di gettare una luce su molteplici aspetti.
Attraverso la dote passavano non raramente le risorse essenziali per la costituzione di una
società di negozio, per il reperimento di una somma di denaro finalizzata a portare a
termine le attività commerciali o, semplicemente, per poter costituire una famiglia. Si è
spesso ritenuto che il matrimonio tra parenti assumesse una rilevanza centrale tra gli ebrei e
che proprio la formazione e il destino delle doti ne offrisse una prova certa a tutto campo.
Proprio attraverso lo studio comparativo delle doti ebraiche in ambito mediterraneo e su
lungo periodo, ci proponiamo di sottoporre a verifica questo teorema, chiedendoci se e
come l’interazione con la società maggioritaria circostante e con le sue regole (diverse in
area cristiana e in area islamica) abbia influenzato il modo ebraico di “fare famiglia”.
La collocazione cronologica in cui è circoscritta l’analisi, dunque, si estende dal basso
medioevo a tutta l’età moderna, mentre la focalizzazione spaziale viene posta sull’area
italiana, o su altre aree del Mediterraneo e dell'Europa in chiave comparativa con il caso
italiano. Studi che possano incrociare micro e macro scale di analisi saranno tenuti in
particolare attenzione. Le ricerche dottorali e postodottorali, anche a uno stadio intermedio,
sono particolarmente incoraggiate.
Assi possibili (ma non esclusivi) entro cui proporre un argomento:

Asse 1: parentela, pratiche matrimoniali e famiglia ebraica :
Quale peso ricopre realmente l’endogamia intrafamiliare nella società ebraica spesso
proposta dalla storiografia? Che cosa si sa delle reti di parentela ebraiche?

Asse 2: la dote tra conservazione ed evoluzione del patrimonio
Quale impatto determina l’endogamia intrafamiliare sulla devoluzione del patrimonio? I
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matrimoni endogamici sono specifici di solamente di alcune categorie? La dote è un
ingranaggio privilegiato di trasmissione patrimoniale nel Medioevo come durante il lungo
periodo in cui operarono i ghetti? Possiamo considerare la dote come un indicatore debole
del livello sociale e della mobilità?

Asse 3: il pagamento della dote:
Chi paga la dote (famiglia, confraternite, ecc.)? Quali sono le modalità di pagamento della
dote nella lunga durata? Come e quando avveniva la restituzione della dote? Che funzione
avevano i doni, spesso consistenti? I conflitti intorno alla dote in caso di divorzio, o di
mancato perfezionamento degli accordi matrimoniali.

Asse 4: il ruolo della donna:
Quale è il rapporto delle donne con la loro dote? Come intervengono nella gestione del
patrimonio famigliare attraverso la dote? In che modo la titolarità della dote orienta le scelte
professionali delle donne? In che modo la dote influenza i rapporti di genere all’interno
delle famiglie?
Comitato scientifico
Luca Andreoni (Università Politecnica delle Marche), Serena Di Nepi (Sapienza-Università
di Roma), Michaël Gasperoni (École française de Rome/Centre Roland Mousnier).
Proposte di comunicazione
• Le proposte (400 parole al massimo), accompagnate da una breve presentazione
degli autori, dovranno essere indirizzate a: romedowries@gmail.com.
• Data di scadenza: 30 luglio 2015.
• L'accettazione delle proposte sarà notificata il 1 settembre 2015. Le date di
svolgimento del seminario (dicembre 2015) verranno comunicate agli interessati in
tale occasione.
• Gli autori dovranno far pervenire un abstract esteso (4 pagine) entro il 1 novembre
2015. Tali testi verranno inviati ai discussant.
Organizzazione del seminario
• Le lingue ufficiali del seminario sono: italiano, francese, inglese.
• Una selezione dei contributi potrà essere pubblicata in un numero speciale di una
rivista con comitato di lettura.
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