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Valore delle cose e valore delle persone
Dall’Antichità all’Età moderna
a cura di Massimo Vallerani

Contro l’idea di un’economia atemporale iscritta nella natura degli uomini, il volume 
esplora la costruzione sociale dei valori economici a partire dal significato assunto dal rap-
porto fra possesso dei beni e ruolo delle persone nei diversi contesti storici. 
L’intersezione di questi due piani è costitutiva del concetto di “economia” dall’Antichità 
fino all’Età moderna: processi di accumulo e distribuzione controllata delle risorse si som-
mano a quelli di definizione del valore delle persone e del loro ruolo economico. In tutte le 
realtà analizzate (Mesopotamia, Grecia antica, Roma, Medioevo, Età moderna) le operazio-
ni di valutazione economica segnano una classificazione delle persone in senso letterale, 
vale a dire di divisioni in classi.

Contributi di Mattia Balbo, Michela Barbot, Cecilia Carnino, Gianluca Cuniberti, Elena De-
vecchi, Marta Gravela, Jean-Yves Grenier, Clément Lenoble, Marco Maiuro, Daniela Mar-
chiandi, Giovanni Marginesu, Jérôme Maucourant, Sara Menzinger, Walther Sallaberger, 
Massimo Vallerani, Maurizio Viano, Cristiano Viglietti.

Massimo Vallerani insegna Storia medievale presso l’Università di Torino. Tra le sue pub-
blicazioni: La giustizia pubblica medievale (il Mulino, 2005; trad. ingl. The Catholic Univer-
sity of America Press, 2012) e la cura del volume Sistemi di eccezione (il Mulino, 2009). Per 
i nostri tipi ha curato Tecniche di potere nel tardo medioevo (2010).
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