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Accogliendo specialisti di storia della famiglia, questo 
secondo incontro del programma ELITESIT riguarda 
il modo nel quale i legami familiari (filiazione, fratria, 
alleanza, padrini…) possono essere utilizzati dagli 
attori e dai gruppi sociali per costituire delle reti utili 
al lignaggio e alla sua inserzione nei mondi curiali. Da 
un lato, infatti, la dimensione « transnazionale » delle 
famiglie è stata spesso affrontata attraverso studi di 
casi specifici. Dall’altro, gli studi sulle strutture della 
parentela e il ruolo di questa sono stati a lungo centrati 
sulle questioni di trasmissione dei beni. Lo scopo di 
questo incontro è di afferrare il « capitale sociale » che 
può anche circolare ed essere utilizzato, esaminando le 
questioni, metodi e fonti per comprenderlo. In quale 
misura l’analisi di rete può contribuire a rinnovare lo 
studio tradizionale delle genealogie ? Come raggiungere 
le strategie familiari operate in modo comparativo e a 
diverse scale (locale, regionale, transnazionale) ?
Dopo la presentazione del programma Fichoz Actoz, 
creato da J.-P. Dedieu, proseguiremo nella seconda 
giornata con la costruzione del database sulle élites 
italiane. In questa prospettiva, i diversi gruppi 
presenteranno i lavori realizzati o progettati e le fonti 
usate. Gli ultimi tre giorni saranno dedicati ad una 
formazione informatica al programma Fichoz di 
supporto alla realizzazione del progetto.

Parteciperanno alle discussioni il 16 e 17 aprile: Renata Ago 
(Sapienza Università di Roma), Silvia D’Agata (Università 
degli studi di Catania), Manfredi Merluzzi (Università degli 
studi di Roma Tre), Andrea Terreni (Università degli studi 
dell’Insubria), Piero Ventura (Università degli studi di Napoli, 
Federico II), Maria Antonietta Visceglia (Università di Roma 
Sapienza), Bartolomé Yun Casalilla (Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla);
Parteciperanno alla formazione: Davide Balestra, Nicoletta 
Bazzano, Etienne Bourdeu, Albane Cogné, Silvia D’Agata, 
Séverin Duc, Fabrizio Filiuoli, Alejandra Franganillo, Benoît 
Maréchaux, Ida Mauro, Yasmina Rocio Ben Yessef, Gianni 
Scaglione.
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Albero genealogico della Casa dei conti d’Arco (autore anonimo, 
olio su tela, secolo XVIII, Fondazione d’Arco, Mantova)
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 MARTEDÌ 17 APRILELUNEDÌ 16 APRILE

9 H 30 - 13 H  

giornata di studi il ruolo della famiglia nella 
costruzione delle reti sociali (organizzata in 
collaborazione con michaël gasperoni, cnrs) 

Accoglienza
Catherine Virlouvet (Directrice de l’École 
française de Rome)

Introduzione
Albane Cogné (Université de Tours-Cethis) e 
Etienne Bourdeu (CESR)

Cristina Munno (Università L. Bocconi, Milan)
Workshop storiografico e metodologico: scelta di alleanza e 
analisi di rete 

Isabelle Robin (Université de Paris-Sorbonne)
Les usages sociaux et familiaux du parrainage en Europe 
moderne : bilan des travaux

14 H - 18 H  

Gérard Delille (CNRS)
De la famille à la Cour : quels chemins, quelles alliances ? 

Discussione 

Jean-Pierre Dedieu (CNRS)
Présentation du programme FICHOZ-ACTOZ 

Discussione sul programma Fichoz
Con Pascal Chareille (Université de Tours)

9 H 30 - 13 H  

costruzione del database

stato delle ricerche dei differenti gruppi e 
presentazione delle fonti 

gruppo napoli

Giovanni Muto (Università degli studi di Napoli, 
Federico II) 
Le élites del Regno di Napoli 

Angelantonio Spagnoletti (Università degli studi 
di Bari)
I cavalieri napoletani dell’ordine del Toson d’oro (XVI-XVII 
sec.) 

Elisa Novi Chavarria (Università degli studi del 
Molise) e Valeria Cocozza  (Università degli studi 
del Molise) 
Donne ed ecclesiastici nei “giochi di squadra” delle élites 
napoletane: prospettive di ricerca e fonti

Elena Papagna (Università degli studi di Bari) e 
Davide Balestra (Università degli studi di Bari)
Due ipotesi di ricerca: Grandi di Spagna e cavalieri 
dell’Ordine di Santiago nel Mezzogiorno d’Italia

Ida Mauro (Universidad autonoma de Barcelona) 
“Títulos y privilegios de Nápoles” presso l’Archivio della 
Corona d’Aragona e l’Archivio Generale di Simancas

gruppo sardegna

Nicoletta Bazzano (Università degli studi di 
Cagliari) 
Le élites del Regno di Sardegna 

gruppo elites finanziarie

Yasmina Rocio Ben Yessef Garcia (EEHAR-
CSIC) 
Le élites italiane e il servizio economico ai sovrani europei - 
Asentistas de dineros al servizio della Monarchia ispanica

Benoît Maréchaux (Universidad Carlos III de 
Madrid) 
Per un’analisi prosopografica degli imprenditori navali 
genovesi nell’epoca moderna: fonti e digital database

Fabrizio Filioli-Urario (Université de Lyon III)
Le élites della penisola italiana al servizio del papa: gli 
asientos delle galere pontificie nel XVII secolo

gruppo milano

Séverin Duc (École française de Rome) e Matteo 
Di Tullio (Università di Pavia) 
Le élites milanesi nelle Guerre d’Italia attraverso alcuni 
elenchi

gruppo Vienna

Etienne Bourdeu (CESR) 
Les élites italiennes à la cour de Vienne à partir des 
almanachs de cour

gruppo sicilia

Albane Cogné (Université de Tours) 
Le élites del Regno di Sicilia

Giannantonio Scaglione (Università degli studi 
di Catania)
Per una cartografia tematica informatizzata dei feudi 
siciliani d’età moderna

14 H - 18 H  

gruppo madrid 
Cristina Bravo Lozano (Universidad Autonoma 
de Madrid) 
Vicerè, ministri e artisti italiani nei regni di Spagna (1516-
1714): circolazioni e reti di potere

Alejandra Franganillo (Universidad Complutense 
de Madrid)
Le élites italiane e il servizio alla regina nella prima metà 
del Seicento

Discussione sul database ELITESIT 
Con Pascal Chareille (Université de Tours)

Organizzazione dei prossimi incontri
Richieste di finanziamenti

18-19-20 aprile: Formazione informatica al 
programma Fichoz (salle de séminaire, Piazza 
Navona) effettuata da Jean-Pierre Dedieu (CNRS)


