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È noto che Karl Polanyi avrebbe desiderato intitolare The Great Transformation (1944) come The 

Origin of Our Time. Questo titolo avrebbe, probabilmente, evidenziato in modo più efficace 
l’interesse di Polanyi per l’analisi della tensione che si genera tra lo scambio di mercato e la 
mercificazione, da una parte, e la de-mercificazione e i meccanismi di reciprocità e redistribuzione, 
dall’altra. Questa tensione, le sue ambivalenze e i suoi correlati materiali, istituzionali e culturali 
rappresentano una dimensione importante per mettere a tema aspetti importanti dei capitalismi 
contemporanei. Il modello dell’economia di mercato implica, secondo Polanyi, che tutte le attività 
economiche siano organizzate attraverso lo scambio mediato dai prezzi; implica che i fattori della 
produzione, il lavoro e la terra abbiano anch’essi mercati e siano disponibili come merci; implica, di 
conseguenza, che il capitale possa muoversi in funzione della reddittività, da un settore di 
investimento all’altro, attraverso la vendita dei fattori di produzione e la loro riorganizzazione 
finalizzata al conseguimento di maggiore profitto (Polanyi, 2013). In contrapposizione a questo 
processo di mercificazione, si assiste a processi contrapposti e ambivalenti dove i meccanismi di 
regolazione della reciprocità e della redistribuzione ritornano ad avere un nuovo ruolo, in alcuni 
casi in maniera alternativa al mercato (de-mercificazione), in molti casi ibridandosi e integrandosi 
con esso e creando mercati (o forme di governo delle transazioni) ibridi.     
Obiettivo della call è quello di raccogliere i contributi, sia di natura teorica che empirica, di tutte 
quelle colleghe e quei colleghi che nell’ambito della sociologia e delle scienze sociali utilizzano 
l’approccio di Polanyi, attualizzato e rivisto, per la lettura e la comprensione dei cambiamenti 
economici in atto, soprattutto nell’ambito delle “tre merci fittizie” costituite da lavoro, terra e 
moneta. Si tratta di comprendere quali sono gli attori sociali implicati, (società civile, terzo settore, 
attori economici o attori istituzionali), quali le norme e policy e a quali livelli (micro, meso e macro 
sociale), e infine si tratta si comprendere e leggere le diverse forme di ibridazione tra i meccanismi 
della reciprocità, della redistribuzione e dello scambio di mercato. Perché se a livello di principi 
i diversi casi si prestano ad essere interpretati tramite un determinato meccanismo (reciprocità, 
piuttosto che redistribuzione o scambio di mercato), i modelli che emergono sono molto più 
complessi, opachi e ricchi di sfumature. 
Sono ben accetti sia contributi di ordine empirico, studi di caso e comparativi, che contributi più di 
ordine teorico, che riflettano sul ruolo dei meccanismi di integrazione polanianyi nei processi 
economici attuali soprattutto riguardo il lavoro, la terra e la moneta, per comprendere quanto, “il 
programma di ricerca polanyiano”, sia ancora di stimolo all’analisi attuale.     
 


