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La formazione
di un economista-filosofo
Claudio Napoleoni
e le riviste italiane del dopoguerra (1948-1961)
Il presente volume ricostruisce la
Claudio Napoleoni (1924-1988)
biografia di Napoleoni nel periodo
è una delle più importanti e influenti
1948-1961, in cui si compie la sua
figure di economista-filosofo del
formazione di economista e di fisecondo Novecento. La sua vicenda
losofo attraverso la collaborazione
pubblica ha coinciso con un segcon le riviste teorico-politiche
mento cruciale della storia d’Italia,
italiane del secondo dopoguerra.
contrassegnato dalle speranze della
Partendo dall’esame sistematico dei
ricostruzione e del miracolo econosuoi scritti oggi meno noti, e valomico, dai conflitti sociali degli anni
rizzando un’ampia documentaziosessanta, dalla lunga crisi degli anni
ne archivistica, esso mostra come,
settanta e ottanta. Il suo magistero,
nel corso di questo quindicennio,
esplicatosi anche in sedi diverse da
quelle strettamente universitarie, ha contribuito Napoleoni metta a fuoco i problemi e le istanze
a formare intere generazioni di economisti e che domineranno la sua posteriore riflessione,
a rinnovare le linee del dibattito economico con esiti non sempre lineari, e come individui
italiano. La sua discussa lettura di Marx occupa quelli che resteranno a lungo i suoi ‘autori’ di
un posto a sé nella storia dei marxismi italiani. riferimento.
The critical debate around Claudio Napoleoni, that began shortly after the economist’s demise, has
frequently underscored the relevance of his young years on his life, a little-known phase that called for more
in-depth analysis. This volume intends to fill this gap, by delving into Napoleoni’s formative years as an
economist and a philosopher in the period 1948-1961 from the perspective of his collaboration with several
leading Italian theoretical and political reviews in the second half of the twentieth century.
Giuliano Guzzone (Grottaglie,Taranto, 1987) ha studiato filosofia presso l’Università di Pisa, laurendosi nel
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la Scuola normale superiore di Pisa ha conseguito il diploma di licenza (2012), con una tesina sul pragmatismo
italiano, e il diploma di perfezionamento in discipline filosofiche (2015), con una dissertazione sull’economia nei
Quaderni del carcere di Antonio Gramsci.Tra il 2015 e il 2017 è stato borsista presso la Fondazione Luigi Einaudi
ONLUS di Torino, ove ha svolto una ricerca sulla formazione economica e filosofica di Claudio Napoleoni.
Dal febbraio 2018 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e statistica ‘Salvatore Cognetti De
Martiis’ dell’Università degli studi di Torino. I suoi interessi di ricerca vertono principalmente sulla storia del
pensiero economico e filosofico italiano del Novecento..
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