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Il volume raccoglie
saggi sullo stato della
scienza economica e su alcune delle principali figure di economisti nel nostro
paese fra Otto e Novecento, dalla Restaurazione
alla Ricostruzione. Si è
cercato di legare insieme
la ricerca biografica con la
valutazione dell’apporto
di idee dei singoli autori,
in modo da fornire una
rappresentazione il più
possibile fedele se non esaustiva dell’ambiente in cui le idee economiche si sono
andate formando e diffondendo nel nostro paese, non solo tramite le pubblicazioni accademiche, ma anche attraverso
i media e il dibattito politico. Accanto
alle maggiori figure, come Ferrara, Pa-

reto, Einaudi e il Croce
del dibattito su Marx e
su liberismo/liberalismo,
compaiono figure di intellettuali per così dire
secondari, ma che pure
hanno dato un contributo di idee alla crescita di
interesse per l’economia
politica nel nostro paese,
presentando questa disciplina come fondamentale
per la crescita civile della
società italiana. In questo
consiste il senso dell’appello risorgimentale alla ‘scienza dell’amor di patria’,
di cui nel volume si chiarisce la natura
sua propria di esortazione non retorica
a compiere un inventario delle forze
materiali e intellettuali disponibili per il
rinnovamento del paese.

This volume contains a collection of essays on the progress of economic science in Italy and on some key
figures in economic theory between the 19th and 20th centuries, from the Restoration to the Reconstruction.
By bringing together biographical research with an analysis of the ideas brought forward by individual
authors, the book aims to provide an accurate if limited overview of the context in which economic ideas
took shape and spread across the country not only through academic publications, but also the media and
the national political debate.
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