Call for research papers 2022-2024
La mobilità sociale nelle società preindustriali: tendenze, cause ed effetti
(secc. XIII-XVIII)
Gli esiti di questa call saranno presentati a Prato durante la LV Settimana di Studi (12-16 maggio 2024)

Negli ultimi anni la mobilità sociale in età preindustriale ha polarizzato sempre più l’attenzione
degli storici economici e sociali. In parte, ciò è dovuto alla rilevanza del tema per la società attuale:
in una situazione in cui, in vaste aree dell’Occidente, gli ascensori sociali sembrano muoversi
lentamente o essersi del tutto bloccati, riflettere sulla mobilità sociale è diventato essenziale. In
parte, poi, l’attenzione per la mobilità sociale rappresenta il naturale sviluppo delle ricerche
condotte sulla disuguaglianza economica (a cui il Datini ha dedicato la Settimana 2019) – visto che,
ad esempio, una situazione di disuguaglianza elevata e crescente, ma di facile mobilità ascendente
è ben diversa rispetto a una di disuguaglianza altrettanto elevata e crescente, ma di mobilità
sociale assente o quasi.
Tuttavia, i percorsi d’indagine sulla mobilità sociale hanno seguito un proprio binario, anche sotto
il profilo metodologico. Mentre alcuni studiosi hanno sviluppato metodi quantitativi che fanno uso
di informazioni già disponibili per ottenere almeno qualche indicazione relativa alle tendenze
generali nel lungo periodo, altri hanno preferito un approccio più tradizionale, raccogliendo nuovi
dati d’archivio per il periodo preindustriale e adattando alle fonti storiche i consolidati metodi
d’analisi sviluppati dai sociologi per le società moderne (matrici della mobilità sociale, ecc.). La
presenza di approcci molto diversi alla mobilità sociale, approcci che al momento coesistono ma
raramente comunicano, conferma l’utilità di procedere a costruttivi dibattiti sulle fonti e sui
metodi per lo studio della mobilità sociale preindustriale, nonché di comparare le evidenze
ottenute con metodi diversi. Tutto questo, senza trascurare l’importante contributo di ricerche a
carattere più qualitativo ma capaci di valorizzare le fonti storiche e di contribuire in modo
significativo a completare il quadro.
Considerata questa varietà di approcci, la Settimana Datini adotterà una definizione di mobilità
sociale ampia ma non generica, intesa quindi non tanto come semplice passaggio da una data
collocazione socio-economica a una diversa (e misurabile), ma come processo attraverso il quale
singoli, famiglie e altri insiemi sociali ridefiniscono la propria posizione in rapporto alle gerarchie
imperniate sulla ricchezza, l’accesso alla politica, il sapere, il prestigio derivante da questi e da altri
indicatori significativi nelle società prese in considerazione.
Le relazioni proposte per la Settimana Datini devono toccare uno o più di questi temi:
1. Fonti e metodi

Quali fonti abbiamo a disposizione per studiare la mobilità sociale in età preindustriale? Quali
misure e metodi sono più adatti per sfruttarle appieno? Fino a che punto è possibile comparare i
risultati ottenuti tramite fonti e approcci analitici diversi?
2. Mobilità sociale, crescita economica e disuguaglianza economica
Esiste una correlazione sistematica, nel lungo periodo o almeno durante fasi storiche specifiche (e
chiaramente identificabili), tra mobilità sociale, crescita economica e disuguaglianza economica? E
fino a che punto è possibile dare a tale correlazione un’interpretazione causale (e quale sarebbe la
direzione della causalità?). Più in generale, quali furono le conseguenze, per l’economia e la
società nel suo complesso, di una mobilità sociale più o meno elevata in differenti contesti storici,
definiti da un’economia in crescita o stagnante e da differenti livelli e tendenze della
disuguaglianza economica?
3. Mobilità sociale, mobilità geografica e dinamiche demografiche
È una caratteristica ben nota delle società preindustriali che la mobilità geografica (compresa, ma
non esclusivamente, quella dalle aree rurali alle città) poteva costituire un passo cruciale in un
percorso di mobilità socio-economica ascendente. Il tasso di mobilità geografica rifletteva anche le
dinamiche demografiche generali: per esempio, perché la sovrappopolazione rurale tendeva a
espellere molti individui, agendo come un fattore “push” fuori dalle campagne, o perché crisi di
mortalità di ampia scala (quali le principali pestilenze) aprivano spazi fisici e opportunità
economiche entro le città, agendo come fattori “pull” verso di loro. Più in generale, la complessa
interrelazione tra dinamiche demografiche, mobilità geografica e mobilità sociale è degna di
specifica attenzione.
4. Interazioni tra la mobilità sociale e l’evoluzione delle strutture familiari e dei sistemi ereditari
Nelle differenti parti dell'Europa e del mondo preindustriale convivevano molteplici tipologie di
strutture familiari e sistemi ereditari. Queste caratteristiche delle società potrebbero aver avuto
un impatto profondo sulla mobilità sociale. Per esempio, la mobilità sociale era favorita dalla
presenza di sistemi ereditari più egalitari oppure, paradossalmente, la primogenitura conduceva a
maggiore mobilità costringendo i cadetti a perseguire carriere alternative per non perdere (e
possibilmente, migliorare) il loro status socio-economico?
5. Dinamiche della mobilità discendente
Quando pensiamo alla “mobilità sociale”, tendiamo a dare per scontato che ci si stia riferendo alla
mobilità ascendente – mentre in realtà, i movimenti ascendenti nella scala sociale erano
solitamente compensati da movimenti discendenti. E tuttavia, le storie di successo tendono ad
attirare maggiore attenzione, in parte perché solitamente generano una documentazione storica
più abbondante. Concentrandosi sulla mobilità sociale discendente, è forse possibile mettere in
luce nuovi e rilevanti aspetti delle società e delle economie preindustriali.
6. Ascesa e declassamento sociale: percezione e auto-rappresentazione
In quale momento l’ascesa sociale (o il declassamento) diveniva qualcosa di effettivamente
percepito da chi ne faceva l’esperienza, e da chi osservava il processo dall’esterno? Vi era un
qualche segno visibile a marcare il cambiamento di status socio-economico e se sì, era regolato da

convenzioni sociali chiaramente identificabili? In aggiunta, in che modo quanti erano coinvolti in
un processo di mobilità tendevano a descriverlo e a rappresentarlo?
Risultati attesi
I risultati dei contributi selezionati saranno presentati e discussi a Prato nel corso della Settimana
di Studi 2024. Dopo la discussione nelle sessioni della Settimana, i relatori dovranno completare e
rivedere il loro testo entro il 30 giugno 2024. Tutti i contributi ricevuti dall’Istituto saranno
sottoposti a referee anonimo prima della pubblicazione.
Call for paper
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 paper. I
partecipanti che stanno svolgendo un dottorato di ricerca, dovranno averlo concluso prima
dell’inizio del convegno.
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 2022 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 2023 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. 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 post-doc non strutturati.
Coloro che richiederanno tale borsa dovranno spedire l’apposita domanda insieme con il loro
contributo entro il 10 aprile 2024. 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), Michael North (Greifswald, VicePresidente), Paolo Malanima (Catanzaro, Vice-Presidente), Giampiero Nigro (Firenze, Direttore
Scientifico), Philippe Bernardi (Parigi), Hilario Casado Alonso (Valladolid), Olga Katsiardi-Hering
(Atene), Maryanne Kowaleski (New York), Giuseppe Petralia (Pisa), 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 10 aprile 2024.
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. In assenza dell’autore la sintesi potrà essere letta durante il convegno.
Nel corso della Settimana i partecipanti offriranno una sintetica presentazione (massimo 20
minuti).
I testi definitivi, rivisti dall’autore sulla base della discussione (massimo 60.000 caratteri) dovranno
essere inviati all’Istituto entro il 30 giugno 2024.
Essi saranno sottoposti a una doppia peer review anonima. I testi che supereranno il giudizio dei
valutatori saranno pubblicati entro un anno in un apposito volume (insieme a due abstract
preparati dall’autore, uno nella lingua del saggio, l’altro in una lingua a scelta tra italiano, inglese,
francese, spagnolo e tedesco). Durante la Settimana di Studi sarà attiva la traduzione simultanea
da e per le lingue italiana e inglese.
Ai fini della pubblicazione, saranno accettati testi in lingua italiana, francese, inglese, spagnola e
tedesca.
Gli autori che non scrivono nella loro lingua madre sono invitati a far controllare e correggere la
lingua del loro testo prima di presentare il contributo per la fase di valutazione. Uno dei requisiti
per la pubblicazione è che la grammatica e lo stile di scrittura soddisfino elevati standard
accademici.

