Progetto di ricerca 2021-2023
Mezzi di scambio non monetari. Merci e servizi come monete
alternative nelle economie dei secoli XIII-XVIII.
I risultati del progetto di ricerca saranno presentati a Prato durante la LIV Settimana
di Studi (14-18 maggio 2023)
Secondo Adam Smith (1776), lo sviluppo della divisione del lavoro giustificò l'intensificazione
delle transazioni di baratto e, in definitiva, la nascita del denaro. Il passaggio dal baratto al
denaro (anche moneta-merce) sarebbe quindi il segno dell’evoluzione dall’economia naturale
all'economia monetaria. Tuttavia, il "paradigma del selvaggio dedito al baratto" e l'uso
principale dello stesso, sono stati fortemente contestati da Karl Polanyi per il quale "il baratto,
il pagamento in natura e lo scambio costituiscono un principio di comportamento economico
che dipende dall'efficacia del modello di mercato" (Polanyi 1944). Anche Fernand Braudel
ha sottolineato l'esistenza del baratto "nel cuore delle economie monetarie" (1967, 338).
Sulla stessa linea, le ricerche più recenti di storici e antropologi come David Graeber (2011),
hanno smantellato questa "favola del baratto", impegnandosi a non riconoscere il baratto, il
pagamento in natura e lo scambio come pratiche necessariamente "primitive" o del tutto
opposte all'uso della moneta fiduciaria o commerciale.
Questa Settimana sarà dedicata allo studio dell'importanza e dell'esatta collocazione di tali
pratiche di scambio alternative nelle economie dei secoli XIII-XVIII. Se l’espressione “monete
alternative” viene riferita generalmente al denaro usato in alternativa ai sistemi monetari
nazionali o multinazionali dominanti, noi vorremmo focalizzare l’attenzione sui beni e servizi
usati come mezzi di pagamento nel baratto imperfetto o nei pagamenti in natura delle
economie monetarizzate nei secoli XIII-XVIII. La teoria monetaria in effetti si è concentrata
principalmente sul credito, la moneta di conto e la moneta reale sotto forma di moneta
sonante o di carta moneta. Tuttavia, una caratteristica sorprendente della circolazione del
denaro è che le monete o la carta moneta non impedivano i pagamenti in natura, anche
parziali. Questa prospettiva sul baratto è stata interpretata come il segno di un mondo con
"scarso denaro", limitato alle campagne e a periodi di carenza di denaro o come un modo
per sfuggire alla determinazione del valore dei beni da parte delle autorità:argomentazioni
confutate da ricercatori come Laurence Fontaine (2008), Craig Muldrew (2001) o JeanMichel Servet (1988, 1994).
Il baratto è stato a lungo definito come una pratica conseguente all'assenza di contanti e,
sotto questo aspetto, il mondo agricolo è spesso considerato il luogo per eccellenza di
questo tipo di scambio alternativo. Tuttavia, sarebbe un errore limitare tale pratica alle zone
rurali. Se entriamo nei dettagli dei pagamenti di molti contratti, vediamo che questi metodi
erano presenti anche in città. Inoltre, collegando la scelta del baratto alla mera mancanza di
denaro, viene scartata l’ipotesi che esso rappresentasse una scelta, dato che non vi sono
indicazioni in merito a una sua adozione generalizzata (Humphrey and Hugh-Jones, 1992). I
mezzi di scambio alternativi su cui la Settimana vuole focalizzare l'attenzione vanno oltre i
semplici palliativi. Entrano in gioco altre logiche: ogni volta vi sono ragioni, significati e

conseguenze economiche diverse che devono essere messe in discussione per capire le
caratteristiche specifiche di ogni pratica documentata.
Questi pagamenti, parzialmente o interamente in natura, si trovano in tutte le attività
economiche come nella produzione, nei mercati, nei salari e nel consumo.
Produzione. Nei contratti non era raro, ad esempio, che il riutilizzo delle materie prime fosse
incluso attribuendo loro un valore. Poteva trattarsi delle macerie di un edificio preesistente a
quello in progetto, ma anche del metallo di una vecchia campana che serviva a pagare la
costruzione di una nuova.
Salari. Molti salari avevano una quota corrisposta in cibo, in vestiti e anche attrezzi. Alcune
professioni erano abituate a questo tipo di remunerazione, come i domestici che ricevevano
vestiti dai loro padroni. In molte manifatture, i residui di produzione potevano essere ceduti
agli operai. Era anche pratica comune che gli ufficiali pubblici pagassero con – o ricevessero
– doni, creando tensioni tra regali e corruzione.
Servizi. L'economia aristocratica, basata sul regalo, ha alimentato questi metodi di
pagamento per la tendenza a pagare i servizi con dei regali (ad esempio, nel Grand Tour, gli
aristocratici portavano con sé oggetti per pagare la maggior parte dei servizi). Ma era una
pratica comune nelle aree rurali come in quelle urbane.
Scambi. In città come in campagna, per gli scambi sotto forma di “scambi reciproci”
(Lambrecht, 2003) si poteva non ricorrere al denaro per mancanza di contanti, oppure si
poteva utilizzarlo solo parzialmente.
Una migliore comprensione delle specificità di queste pratiche ci sembra essere parte
integrante di una storia economica in cui il denaro svolge un ruolo essenziale ma il cui uso è
combinato con quello delle "quasi-monete" (Roberto Lopez 1981).
I contributi dovranno prendere in considerazione uno o più fra i seguenti quesiti di ricerca
1. Meccanismi per l'utilizzo di mezzi di scambio non monetari
a) Baratto, pagamento in natura o in servizi, scambio reciproco... comportavano usi
simultanei, complementari o concorrenti dei mezzi di scambio non monetari?
b) L'uso di mezzi di scambio non monetari era legato a una particolare congiuntura
economica (crescita, declino o crisi economica)?
c) Quale(i) legame(i) aveva la quasi-moneta con il denaro? Questi legami cambiavano a
seconda dei luoghi, delle epoche o delle condizioni economiche?
2. La diffusione dei mezzi di scambio non monetari
a) Spesso considerato come specifico del mondo agricolo, l'uso delle quasi-monete era
riservato solo alle campagne, o si può apprezzarne la diffusione nell'economia dei secoli XIIIXVIII?
b) Il baratto, il pagamento in natura o in servizi e lo scambio reciproco erano usati in alcuni
settori di produzione in misura maggiore rispetto che in altri?
c) In che misura le quasi-monete erano riservate o limitate (in generale o secondo le
circostanze) a certi tipi di transazioni (pagamento di salari, servizi, beni immobili, ecc.)?
3. Natura dei mezzi di scambio non monetari
a) Cosa erano le quasi-monete? Al di là delle grandi categorie entro le quali possiamo
classificarli, alcuni beni, servizi, debiti o crediti apparivano come quasi-monete privilegiate?

b) Quali qualità richiedeva un bene o un servizio per diventare una quasi-moneta?
c) Vi erano differenze e cambiamenti nella natura delle quasi-monete usate a seconda delle
aree geografiche, dei tipi di operazioni, dei tempi o periodi dell'anno?
4. Usi dei mezzi di scambio non monetari
a) Come mezzo di scambio, alcune quasi-monete, come la terra, potevano servire anche
come riserva di valore? Potevano essere usate per misurare i valori o come strumenti di
politica economica?
b) La penetrazione europea in Africa, America e Asia rese più frequente il ricorso a mezzi di
scambio non monetari per agevolare gli scambi delle merci?
c) Mentre lavori recenti evidenziano il legame tra la quota di retribuzione in natura e la durata
del rapporto di lavoro, resta aperta la questione dell'utilità dell’adozione di mezzi di scambio
non monetari.
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Risultati attesi
I risultati delle ricerche selezionate per il progetto saranno presentati e discussi a Prato nel
corso della Settimana di Studi 2023. Dopo la discussione nelle sessioni della Settimana, i
relatori dovranno completare e rivedere il loro testo entro il 30 giugno 2023. Tutti i contributi
ricevuti dall’Istituto saranno sottoposti a referee anonimi 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 15 aprile 2022 al seguente
indirizzo e-mail: datini@istitutodatini.it
La Giunta del Comitato scientifico prenderà in considerazione solo formulari interamente
compilati e deciderà entro il 2022 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 post-doc non strutturati.
Coloro che richiederanno tale borsa dovranno spedire l’apposita domanda insieme con il loro
contributo entro il 10 aprile 2023. 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,
Vice-Presidente), 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 2023.
Essi saranno messi a disposizione (con accesso riservato ai partecipanti al progetto e ai
membri del Comitato scientifico) 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).
Sarà attiva la traduzione simultanea da e per le lingue italiana e inglese.
I testi definitivi, rivisti dall’autore sulla base della discussione (massimo 60.000 caratteri)
dovranno essere inviati all’Istituto entro il 30 giugno 2023.
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.
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.

