Progetto di ricerca 2018-2020
La moda come motore economico: innovazione di processo e prodotto, nuove
strategie commerciali, comportamento dei consumatori
I risultati del progetto di ricerca saranno presentati a Prato durante la LII Settimana di Studi
(10-13 maggio 2020)
Lo studio del settore tessile è da sempre centrale nella storia economica: dalle ricostruzioni della
crescita dinamica nell’industria medievale della lana, all’affermazione della lavorazione della seta e
dei tessuti leggeri e misti in epoca moderna, fino al ruolo motore del cotone nel processo di
industrializzazione. Sebbene le dinamiche che caratterizzano la manifattura tessile siano
strettamente connesse con le trasformazioni della moda, la storia economica ha trascurato a
lungo il ruolo da questa svolto come fattore nel cambiamento economico, trattandola soprattutto
come una sorta di elemento esogeno di catalizzazione. Eppure, già in epoca preindustriale, acuti
osservatori come Bernard Mandeville (1732: 132-3), filosofo e teorico dell’economia angloolandese, ne avevano colto il meccanismo fondamentale, indicando come l’emulazione sociale a
tutti i livelli della società, promosse il comportamento del consumatore stimolando la ricerca di
nuovi materiali, nuove industrie e l’impiego della manodopera. Uno dei primi studiosi moderni a
riconoscere le implicazioni economiche fu Joan Thirsk, che accusò gli storici economici di ignorare
l’evidenza relegando la moda a un ruolo secondario nello sviluppo dell’industria dell’abbigliamento. Ella
sottolineò anche il potere della “tirannia della moda” su tutte le classi sociali
Le prime ricerche distinguevano tra le società in cui lo stile dell’abito non era soggetto a frequenti
cambiamenti ciclici (il cosiddetto “costume”) e tra quelle in cui le rapide trasformazioni nel modo
di vestire erano la regola (la cosiddetta “moda”). L’interesse per l’identificazione di quando e
perché sia avvenuta la “nascita della moda” ha prodotto una serie di teorie, la più duratura delle
quali sostiene che gli inizi del XIV secolo segnarono l’introduzione delle innovazioni e i costanti
cambiamenti nelle acconciature, nelle calzature e specialmente negli stili degli abiti (Newton 1980;
Steele 1999: 15-18; Wilson 2003: 18-20). Altri hanno posto l’accento sulla ”rivoluzione dei
consumi” del XVIII secolo come fattore chiave nel rafforzamento degli elementi di cambiamento
nella scelta individuale e di marketing che portarono all’affermazione del potere della moda
(Mckendrick et al. 1982). Di recente, gli studiosi hanno criticato questi tentativi, cercando di
dimostrare come la moda vada considerata un fenomeno globale verificatosi in luoghi e tempi
ancora diversi (anche precoci) (Welters e Lillethun 2018). L’approccio centrato sugli oggetti
proprio della storia della cultura materiale sta influenzando anche la ricerca sulla moda, in
particolare riguardo la comprensione del corpo maschile e femminile; come i consumatori
vivevano le proprietà sensoriali e materiali dei tessuti, degli abiti e degli accessori; le relazioni tra

le pratiche materiali e culturali dell’abbigliamento e il processo di colonizzazione. In altre parole, lo
studio della moda sta subendo un fertile periodo di sviluppo, maturo per ricevere i contributi degli
storici economici.
Queste tematiche sono al centro della Settimana Datini, che invita gli studiosi ad analizzare gli
aspetti economici e commerciali della moda nel periodo preindustriale (XIII-XVIII secolo),
considerando le seguenti questioni: in che misura le innovazioni di prodotto, della tecnologia e
delle strategie commerciali per i tessuti e l’abbigliamento del periodo preindustriale rispondevano
all’emulazione sociale e al rapido ritmo di cambiamento della moda? In che modo i diversi tipi di
consumatori e di comportamento hanno stimolato la manifattura e il commercio dei tessuti, degli
abiti e degli accessori? Particolari prezzi di vendita o il cambiamento nella distribuzione del reddito
consentirono ai consumatori di operare scelte che assecondassero le aspirazioni individuali? Quale
ruolo ha giocato il contatto interculturale nel rafforzamento della moda in termini di varietà di
prodotti disponibili, nuovi processi e strategie di mercato? In che modo gli storici economici
possono attingere a nuove metodologie e diversi tipi di fonti per comprendere il rapporto tra
moda ed economia? La Settimana Datini potrà fornire un contributo decisivo alla comprensione di
una trasformazione fondamentale, le cui conseguenze sono proiettate nella società
contemporanea, ma che maturò in epoca pre-industriale: l’avvento della moda.
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Sezioni
I – Innovazioni di prodotti e processi
a) Tessuti
b) Colori, stili e vestibilità
c) Il ruolo dei sarti per uomini e donne
d) Gli abiti confezionati
e) Quando gli accessori fanno la differenza
f) Globalizzazione e moda
II – Strategie commerciali
a) Strategie commerciali mirate
b) Campioni, bambole e modelli
c) Stampe, libri e riviste di moda
d) Negozi, fiere e vendita al dettaglio
e) Moda e identità

III – Cambiamenti nel comportamento dei consumatori
a) L’economia dell’emulazione sociale
b) Che differenza ha fatto la classe sociale?
c) Comportamenti sovversivi e sanzioni
d) L’influenza della prosperità o della depressione economica sulle tendenze della
moda
e) Modalità di contaminazione: trickle-down e bubble-up
f) Il mercato di seconda mano
g) Modelli e riferimenti: corti e trend-setters
Risultati attesi
I risultati delle ricerche selezionate per il progetto saranno presentati e discussi a Prato nel corso della
Settimana di Studi 2020. Dopo la discussione nelle sessioni della Settimana, i relatori dovranno completare
e rivedere il loro testo entro il 30 giugno 2020. Tutti i contributi ricevuti dall’Istituto saranno sottoposti a
referee anonimo prima della pubblicazione.
Call for papers
Gli studiosi sono invitati a spedire la loro proposta preparando un abstract che sarà esaminato dalla Giunta
del Comitato scientifico.
Le relazioni dovranno rappresentare un contributo originale di carattere comparativo o uno specifico caso
di studio che sviluppi alcune delle questioni di fondo suggerite nella Call for papers.
Le proposte provenienti da progetti o gruppi che mettono in relazione scuole o paesi diversi saranno accolti
con particolare interesse se offrono una analisi comparativa, in termini geografici o diacronici, rispetto a
due o più dei temi di ricerca suggeriti. Per questo tipo di proposte, prenderemo in considerazione anche
formati innovativi di sessione.
Il formulario completo dovrà essere inviato entro il 1 novembre 2018 al seguente indirizzo:
Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”
Via Ser Lapo Mazzei 37, I 59100 Prato, ITALY
e-mail: datini@istitutodatini.it
La Giunta del Comitato scientifico prenderà in considerazione solo formulari interamente compilati e
deciderà all’inizio del 2019 quali proposte verranno accettate, inviando l’invito agli autori delle proposte
selezionate. Tenendo conto delle risorse finanziarie dell’Istituto, sarà garantita l’ospitalità a Prato nel corso
della Settimana di Studi ad almeno 25 studiosi (alloggio e buono-pasto di 10 euro). La Giunta può inoltre
invitare fino ad un massimo di ulteriori 20 studiosi a partecipare al progetto senza diritto all’ospitalità.
La Fondazione Datini metterà a disposizione dei relatori della Settimana di Studi fino a 10 borse
dell’importo massimo di 250 euro per coprire i costi di viaggio. Tali borse sono destinate ai ricercatori postdoc non strutturati.
Coloro che richiederanno tale borsa dovranno spedire l’apposita domanda insieme con il loro contributo
entro il 30 aprile 2020. La borsa di viaggio sarà liquidata nel corso della Settimana di Studi, presentando le
ricevute delle spese di viaggio.

I membri della Giunta sono: Erik Aerts (Lovanio, Presidente), Laurence Fontaine (Parigi, Vice-Presidente),
Giampiero Nigro (Firenze, Direttore scientifico), Hilario Casado Alonso (Valladolid), Sergej Pavlovič Karpov
(Mosca), Olga Katsiardi-Hering (Atene), Maryanne Kowaleski (New York), Paolo Malanima (Catanzaro),
Michael North (Greifswald), Luciano Palermo (Roma), Gaetano Sabatini (Roma Tre).
Tutti i contributi presentati dovranno essere originali e non tradotti o apparsi in pubblicazioni precedenti.
I testi provvisori dei contributi selezionati, o almeno una loro sintesi dettagliata, dovranno essere inviati alla
Fondazione Datini entro il 30 aprile 2020.
Essi saranno messi in linea (con accesso riservato ai partecipanti al progetto e ai membri del Comitato
scientifico) sul sito dell’Istituto prima della Settimana di Studi per consentire una discussione più
approfondita sul loro contenuto.
Gli autori che non invieranno i loro testi alla Fondazione entro quel termine, non saranno inclusi nel
programma finale.
Nel corso della Settimana i partecipanti offriranno una sintetica presentazione (massimo 20 minuti).
In assenza dell’autore la sintesi potrà essere letta durante il convegno.
I testi definitivi, rivisti dall’autore sulla base della discussione (massimo 60.000 caratteri) dovranno essere
inviati all’Istituto entro il 30 giugno 2020.
Essi saranno sottoposti a una doppia peer review anonima. I testi che supereranno il giudizio dei valutatori
saranno pubblicati (insieme a due abstract, uno in italiano, l’altro in inglese, francese, spagnolo o tedesco,
preparati dall’autore) entro un anno in un apposito volume.
Ai fini della pubblicazione, saranno accettati testi in lingua italiana, francese, inglese, spagnola e tedesca.
Durante la Settimana di Studi sarà attiva la traduzione simultanea da e per le lingue italiana e inglese.

