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Numero monografico di “History of Economic Ideas”, (IX, 2001, 3), 
diretta da Riccardo Faucci 
 
Il volume è dedicato ad una delle opere fon-
damentali di Ferdinando Galiani (1728-1787), 
intitolata Della Moneta, per 
celebrare il 250° anniversario 
della sua pubblicazione: essa 
vide infatti la luce nel 1751 e 
fu ben presto considerata uno 
dei testi più importanti di e-
conomia politica apparsi nel 
corso del Settecento. Con es-
sa i maggiori studiosi e teori-
ci successivi si sono misurati 
e da essa sono stati più o me-
no influenzati. I vari contri-
buti presenti, accanto ad 
un’analisi puntuale del testo e 
delle sue implicazioni nella 
realtà economica e sociale,  
affrontano problematiche le-
gate alle fonti, soprattutto 
francesi, a cui Galiani attinse 
e con cui si confrontò; stu-
diano poi l’ambiente e il mo-
mento politico in cui visse e 
l’impatto che le sue teorie eb-
bero fra i contemporanei e negli studi succes-
sivi. 
Indice:R. Faucci and N. Giocoli, Editors’ In-
troduction; A. Tiran, Ferdinando Galiani: his 

life and the publication of the Della Moneta 
(with a note on the translations); A. Rosselli, 

The role of the precious met-
als in Della Moneta by Ferdi-
nando Galiani; R. Patalano 
and R. Realfonzo, On Money 
by Ferdinando Galiani: 
notes, social accounting and 
confidence; N. Giocoli, Value 
and interest in Ferdinando 
Galiani’s Della Moneta; K. 
Stapelbroek, Galiani’s con-
cept of commerce in On 
Money and the eighteenth-
century Neapolitan lan-
guages of commerce and lib-
erty; P.L. Porta, Ferdinando 
Galiani’s Della Moneta on 
economic policy; A. Legris, 
Galiani, Della Moneta and 
the French economists; P. 
Groenewegen, The place of 
Galiani’s Della moneta in the 
history of economic thought: 
a 250th anniversary assess-

ment. Review Essays: M. Lombardi, Rethink-
ing economics with Hodgson’s Evolution and 
Institutions. 
                                                 

 


