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A lively, inviting account of the history of economics, told
through events from ancient to modern times and the
ideas of great thinkers in the field What causes poverty?
Are economic crises inevitable under capitalism? Is
government intervention in an economy a helpful
approach or a disastrous idea? The answers to such
basic economic questions matter to everyone, yet the
unfamiliar jargon and math of economics can seem
daunting. This clear, accessible, and even humorous
book is ideal for young readers new to economics and
for all readers who seek a better understanding of the full
sweep of economic history and ideas. Economic
historian Niall Kishtainy organizes short, chronological
chapters that center on big ideas and events. He
recounts the contributions of key thinkers including Adam
Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes,
and others, while examining topics ranging from the
invention of money and the rise of agrarianism to the
Great Depression, entrepreneurship, environmental
destruction, inequality, and behavioral economics. The
result is a uniquely enjoyable volume that succeeds in
illuminating the economic ideas and forces that shape
our world.
“I defy anybody—Keynesian, Hayekian, or
uncommitted—to read [Wapshott’s] work and not learn
something new.”—John Cassidy, The New Yorker As the
stock market crash of 1929 plunged the world into
turmoil, two men emerged with competing claims on how
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to restore balance to economies gone awry. John
Maynard Keynes, the mercurial Cambridge economist,
believed that government had a duty to spend when
others would not. He met his opposite in a little-known
Austrian economics professor, Freidrich Hayek, who
considered attempts to intervene both pointless and
potentially dangerous. The battle lines thus drawn,
Keynesian economics would dominate for decades and
coincide with an era of unprecedented prosperity, but
conservative economists and political leaders would
eventually embrace and execute Hayek's contrary vision.
From their first face-to-face encounter to the heated
arguments between their ardent disciples, Nicholas
Wapshott here unearths the contemporary relevance of
Keynes and Hayek, as present-day arguments over the
virtues of the free market and government intervention
rage with the same ferocity as they did in the 1930s.
New details of the remarkable relationship between two
leaders who teamed up to change history. It?s well
known that Ronald Reagan and Margaret Thatcher were
close allies and kindred political spirits. During their eight
overlapping years as U.S. president and UK prime
minister, they stood united for free markets, low taxes,
and a strong defense against communism. But just how
close they really were will surprise you. Nicholas
Wapshott finds that the Reagan-Thatcher relationship
was much deeper than an alliance of mutual interests.
Drawing on extensive interviews and hundreds of
recently declassified private letters and telephone calls,
he depicts a more complex, intimate, and occasionally
combative relationship than has previously been
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revealed.
Keynes o Hayek. Lo scontro che ha definito l'economia
modernaGli economisti: indovini o scienziati?Come e
perchè a volte ci azzeccanoHOEPLI EDITORE
Analyses the developments in state transformation from
2008 crisis to present, showing the political-institutional
patterns of this last segment of neoliberal transition and
democratic crisis
2000.1429
La formula funzione sociale nel diritto privato, di chiara
ascendenza bettiana, esprime un’ipotesi di lavoro e sollecita
gli studiosi a interrogarsi sull’attitudine della civilistica
contemporanea – nelle sue diverse articolazioni – ad
interpretare valori, esigenze, istanze provenienti dalla società
e a tradurle ora in sistema scientifico, ora in soluzioni
normative, ora in risposte giurisprudenziali. La Costituzione
italiana del 1948 (art. 42, II comma) richiama il legislatore a
disciplinare la proprietà privata «allo scopo di assicurarne la
funzione sociale»: ma la finalità è stata progressivamente
elevata dalla dottrina a cardine d’un diritto privato non più
trincerato dietro un’asserita neutralità tecnica, bensì
chiamato a decifrare e a ricomporre il (e talora a incidere sul)
prisma degli interessi economico-sociali. I contributi raccolti in
questo volume intendono verificare la premessa mediante
un’indagine ad ampio spettro che, oltre i tradizionali nuclei
bettiani dell’obbligazione e dei contratti e l’area dominicale
perimetrata dalla Carta costituzionale, si estenda anche al
diritto commerciale e di famiglia, ai rapporti di lavoro, alla
dimensione giurisdizionale della tutela dei diritti. In essi, la
ricostruzione dei lineamenti novecenteschi del tema
prospettato precede la riflessione sugli scenari futuri,
connotati da una crescente ‘giurisprudenzialità’ nella
produzione delle regole, da forme di ricchezza sempre più
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immateriali, da assetti politici sempre meno circoscrivibili
entro i confini della sovranità nazionale. Ne emerge la
prospettiva d’un diverso ‘destino’ del funzionalismo
privatistico: non più adeguamento degli interessi individuali
alle finalità ‘pubbliche’, bensì ambizioso tentativo di
armonizzare sensibilità e culture variegate entro un quadro
valoriale il più possibile condiviso.
Il lungo saggio di Eugen von Böhm-Bawerk “La conclusione
del sistema marxiano” apparve nel 1896 e si pose
immediatamente al centro delle discussioni sulla possibilità di
costruire il socialismo sulla base delle teorie economiche di
Karl Marx. Per questo Joseph A. Schumpeter scrisse che
«non cesserà di essere la critica a Marx per eccellenza» e per
questo rappresenta da sempre un serio ostacolo sulla via di
quanti si chiedono a che cosa possa ancora servire Marx e
credono che «come è esistito un socialismo prima di Marx,
allo stesso modo continuerà ad esistere anche dopo di lui».
Fondandosi su un’analisi puntuale, rigorosa e pacata della
teoria marxiana del valore-lavoro e delle sue contraddizioni,
Böhm-Bawerk ne distrugge la consistenza ma, sulla base
della convinzione che «il sistema marxiano ha un passato e
un presente, ma non un futuro di grande prospettiva», avanzò
una previsione che si rivelò errata. Si tratta, in definitiva, di un
“classico” della teoria economica del quale, nel Saggio
introduttivo, Raimondo Cubeddu ricostruisce la genesi,
l’importanza, l’influenza e il modo in cui fu inteso dagli altri
esponenti della Scuola Austriaca nella loro battaglia contro il
socialismo.
2012 Reprint of 1937 Edition. Exact facsimile of the original
edition, not reproduced with Optical Recognition Software.
This book contains five essays by a young Hayek. Lectures
are: "National Monetary Systems; The Function and
Mechanism of International Flows of Money; Independent
Currencies; International Capita Movements and The
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Problems of a Really International Standard." Lectures
include considerable discussion of the gold standard.
Before Pearl Harbor, before the Nazi invasion of Poland,
America teetered between the desire for isolation and the
threat of world war. May 1938. Franklin Delano
Roosevelt—recently reelected to a second term as
president—sat in the Oval Office and contemplated two
possibilities: the rule of fascism overseas, and a third term.
With Hitler's reach extending into Austria, and with the
atrocities of World War I still fresh in the American memory,
Roosevelt faced the question that would prove one of the
most defining in American history: whether to once again go
to war in Europe. In The Sphinx, Nicholas Wapshott recounts
how an ambitious and resilient Roosevelt—nicknamed "the
Sphinx" for his cunning, cryptic rapport with the
press—devised and doggedly pursued a strategy to sway the
American people to abandon isolationism and take up the
mantle of the world's most powerful nation. Chief among
Roosevelt’s antagonists was his friend Joseph P. Kennedy, a
stock market magnate and the patriarch of what was to
become one of the nation's most storied dynasties. Kennedy's
financial, political, and personal interests aligned him with a
war-weary American public, and he counted among his
isolationist allies no less than Walt Disney, William Randolph
Hearst, and Henry Ford—prominent businessmen who
believed America had no business in conflicts across the
Atlantic. The ensuing battle—waged with fiery rhetoric, agile
diplomacy, media sabotage, and petty political antics—would
land US troops in Europe within three years, secure
Roosevelt's legacy, and set a standard for American military
strategy for years to come. With millions of lives—and a future
paradigm of foreign intervention—hanging in the balance, The
Sphinx captures a political giant at the height of his powers
and an American identity crisis that continues to this day.
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La diffusione del Covid-19 è stata vissuta
dall’opinione pubblica come un passaggio
drammatico e imprevisto. La tentazione di pensare le
relazioni sociali, economiche, politiche e culturali nel
post-pandemia come un ritorno alle forme e alle
priorità precedenti si scontra con l’emergere di un
nuovo quadro planetario, che era già in gestazione e
che l’esperienza traumatica della crisi ha posto
come dato irreversibile. Queste pagine mettono in
luce questioni e problemi con l'intento di tracciare un
itinerario di domande e misurarsi con la
comprensione di un mondo rinnovato, la cui soglia è
già stata varcata.
Friedman and Schwartz's A Monetary History of the
United States, 1867-1960, published in 1963, stands
as one of the most influential economics books of
the twentieth century. A landmark achievement, the
book marshaled massive historical data and sharp
analytics to support the claim that monetary
policy--steady control of the money supply--matters
profoundly in the management of the nation's
economy, especially in navigating serious economic
fluctuations. The chapter entitled "The Great
Contraction, 1929-33" addressed the central
economic event of the century, the Great
Depression. Published as a stand-alone paperback
in 1965, The Great Contraction, 1929-1933 argued
that the Federal Reserve could have stemmed the
severity of the Depression, but failed to exercise its
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role of managing the monetary system and
ameliorating banking panics. The book served as a
clarion call to the monetarist school of thought by
emphasizing the importance of the money supply in
the functioning of the economy--a concept that has
come to inform the actions of central banks
worldwide. This edition of the original text includes a
new preface by Anna Jacobson Schwartz, as well as
a new introduction by the economist Peter Bernstein.
It also reprints comments from the current Federal
Reserve chairman, Ben Bernanke, originally made
on the occasion of Milton Friedman's 90th birthday,
on the enduring influence of Friedman and
Schwartz's work and vision.
From the author of Keynes Hayek, the next great
duel in the history of economics. In 1966 two
columnists joined Newsweek magazine. Their
assignment: debate the world of business and
economics. Paul Samuelson was a towering figure in
Keynesian economics, which supported the
management of the economy along lines prescribed
by John Maynard Keynes’s General Theory. Milton
Friedman, little known at that time outside of
conservative academic circles, championed
“monetarism” and insisted the Federal Reserve
maintain tight control over the amount of money
circulating in the economy. In Samuelson Friedman,
author and journalist Nicholas Wapshott brings
narrative verve and puckish charm to the story of
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these two giants of modern economics, their braided
lives and colossal intellectual battles. Samuelson, a
forbidding technical genius, grew up a child of
relative privilege and went on to revolutionize
macroeconomics. He wrote the best-selling
economics textbook of all time, famously remarking
"I don’t care who writes a nation’s laws—or crafts its
advanced treatises—if I can write its economics
textbooks." His friend and adversary for decades,
Milton Friedman, studied the Great Depression and
with Anna Schwartz wrote the seminal books The
Great Contraction and A Monetary History of the
United States. Like Friedrich Hayek before him,
Friedman found fortune writing a treatise, Capitalism
and Freedom, that yoked free markets and
libertarian politics in a potent argument that remains
a lodestar for economic conservatives today. In
Wapshott’s nimble hands, Samuelson and
Friedman’s decades-long argument over how—or
whether—to manage the economy becomes a
window onto one of the longest periods of economic
turmoil in the United States. As the soaring economy
of the 1950s gave way to decades stalked by
declining prosperity and "stagflation," it was a time
when the theory and practice of economics became
the preoccupation of politicians and the focus of
national debate. It is an argument that continues
today.
Il lavoro di ricerca tratta il tema della libertà
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nell’ambito della Scuola austriaca con particolare
riferimento alla figura di uno dei suoi più eminenti
rappresentanti, Friedrich A. von Hayek. Tale ambito,
sebbene sia di matrice economica, è esaminato dal
punto di vista filosofico in relazione al posto che la
libertà occupa nello spazio della filosofia pratica
intesa nel senso aristotelico classico. La rilevanza
del tema della libertà nell’odierna società a base
liberale chiama in causa Hayek e la sua Scuola in
relazione al fondamentale contributo da essi
elaborato a questo tema e quindi a quegli aspetti
critici e problematici rintracciabili nella cultura etica e
politica della modernità.
The Essential Hirschman brings together some of
the finest essays in the social sciences, written by
one of the twentieth century's most influential and
provocative thinkers. Albert O. Hirschman was a
master essayist, one who possessed the rare ability
to blend the precision of economics with the
elegance of literary imagination. In an age in which
our academic disciplines require ever-greater
specialization and narrowness, it is rare to encounter
an intellectual who can transform how we think about
inequality by writing about traffic, or who can slip in a
quote from Flaubert to reveal something surprising
about taxes. The essays gathered here span an
astonishing range of topics and perspectives,
including industrialization in Latin America, imagining
reform as more than repair, the relationship between
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imagination and leadership, routine thinking and the
marketplace, and the ways our arguments affect
democratic life. Throughout, we find humor,
unforgettable metaphors, brilliant analysis, and
elegance of style that give Hirschman such a
singular voice. Featuring an introduction by Jeremy
Adelman that places each of these essays in context
as well as an insightful afterword by Emma
Rothschild and Amartya Sen, The Essential
Hirschman is the ideal introduction to Hirschman for
a new generation of readers and a must-have
collection for anyone seeking his most important
writings in one book.
Gli economisti, soprattutto negli ultimi tempi, non godono
buona fama: li si accusa di non aver previsto la crisi
iniziata nel 2007 e di non riuscire a proporre soluzione
adeguate per uscirne. Per alcuni aspetti questo giudizio
è condivisibile. Ma è anche ingeneroso nei confronti di
quelli che la crisi, al contrario, l'avevano predetta.
Questo volume ricostruisce il percorso di una scienza
che, nonostante tutto, ha concorso in modo determinante
a favorire la crescita materiale e il benessere
dell'umanità. Certamente gli economisti non sono
indovini e può darsi che alcuni di loro non siano
scienziati a tutto tondo, tuttavia in molte occasioni ci
hanno preso.
Few thinkers better encapsulate the two polarities of
economic and social thought in the twenty-first century
than Friedrich Hayek and John Maynard Keynes.
Wrestling with the horrors of world wars, the atrocities of
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fascist regimes, the hungers of the Great Depression,
and the turbulence of political ideologies as they grew
evermore pitted against one another, both sought a cure
for modernity’s terrible problems and a safeguard
against future catastrophes—a task that would leave them
with completely different conclusions. In this book,
Thomas Hörber offers a clear historical account of the
work of these two great figures of modern economic
thought. Hoerber looks at the two central works that
would alter the course of economic thought: Keynes’s
The General Theory of Employment, Interest, and Money
and Hayek’s The Road to Serfdom. Placing them within
the context of the devastation that followed World War I,
he explains how the historical conditions in which these
books were written help us better understand how their
lessons can illuminate the economic and political
phenomena of our own era, such as the recent financial
crisis, globalization, and European integration. He shows
how Keynes’s emphasis on government regulation
through monetary and fiscal policy and Hayek’s great
cautions against the tyrannies that can so easily arise
from central planning have led to competing schools of
economic thought. Making accessible classic economic
theory and employing a qualitative method of economics,
he offers an articulated account of how history has led to
our current economic environment. With a broad
perspective and incisive but clear examinations of
important economic theories, this book places the two
great economists of the twentieth-century within their
historical context, illuminating how much we have
learned—and can still learn—from them both.
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Digitalizzazione e smart-working. Distruzione creativa e
riqualificazione dei lavoratori. Precarietà e
disoccupazione crescente. Cancellazione della piccola
impresa e concentrazione oligopolista di capitali. Il Covid
sta funzionando come un potente acceleratore di
processi in atto da tempo, e il campo che maggiormente
ne uscirà trasformato sarà quello del lavoro. Verso quale
direzione? Qual è il ruolo giocato dalle élites in questo
enorme processo? Quali sono i loro obiettivi? E quali
modelli alternativi sarà possibile contrapporre per
arginare le ferite sociali che questi immani cambiamenti
stanno producendo? Se la post-normalità innescata dalla
pandemia avesse la forma di una grande trasformazione
più che di una ripartenza? Con interventi di Alberto Avio,
Marco Baldassari, Savino Balzano, Aldo Barba,
Alessandro Bonetti, Sergio Bonetti,Alberto Bradanini,
Matteo Bortolon, Maurizio Brotini, Claudia Candeloro,
Anna Cavaliere, Paolo Cornetti, Thomas Fazi, Carlo
Galli, Giulio Gisondi, Gabriele Guzzi, Marco Marrone,
Luigi Marinelli, Matteo Masi, Andrea Muratore, Umberto
Romagnoli, Pietro Salemi, Alessandro Somma,
Francescomaria Tedesco, Lidia Undiemi, Chiara
Zoccarato
Pubblicato nel 1952, L’ordine sensoriale è un tentativo
sistematico, originale e fecondo di elaborare una dottrina
della conoscenza sulla base di una psicologia teoretica
che col tempo, e nonostante le tante scoperte nel campo
delle scienze cognitive, non ha perso d’interesse. Le
ricerche sulla funzione cognitiva della mente umana e
sul modo in cui organizza i “dati sensoriali” portano
Hayek a formulare una teoria della conoscenza che
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influenzerà tutta la sua opera. L’ordine sensoriale,
infatti, non descrive soltanto le dinamiche del processo
conoscitivo e del modo in cui la conoscenza si forma e si
trasmette, ma, spiegando il passaggio da un ‘ordine
individuale’ a un ‘ordine esteso’, si pone anche come il
fondamento della teoria dell’azione umana hayekiana e
come la premessa del suo contributo alle scienze sociali
teoriche.
I luoghi del pensiero non è un libro di filosofia, ma parla
soprattutto di filosofi, delle loro vite e dei luoghi che
hanno abitato. Questo libro è una originale cartografia
intellettuale che racconta la storia delle idee e della loro
genesi. Un viaggio-reportage alle radici della cultura
europea: nomi, case, sepolcri degli uomini che hanno
cambiato la nostra visione del mondo. Soprattutto: idee
nate da quei nomi, in quelle dimore, interrate in quei
sepolcri, ma ancora vive perché potenti, lungimiranti,
preziose, eterne, fondative. Perché c’è un’aura in ogni
luogo, un linguaggio non detto che si impara ad
ascoltare. Da Spinoza, nel Seicento olandese, Paolo
Pagani risale il tempo e lo spazio fino a Thomas Mann,
inseguendo e spiando nel loro lavoro quotidiano e
nell’impegno di una vita grandi filosofi e scrittori,
muovendosi fra stati, città, paesi, borghi, piccoli abitati,
baite, stanze in affitto, monti e mari, dal Sud al Nord
dell’Europa, fino agli Stati Uniti.
La nostra epoca è condizionata da complessità e continui
mutamenti, i cui effetti si avvertono nel governo delle città,
trasformate ormai in megalopoli di difficile gestione. Si
impone, come urgenza indifferibile, la necessità di studiare
per il territorio urbano nuove teorie organizzative, di dar vita a
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una nuova disciplina, a una «scienza nuova» del governo
della città. Per definire l’ambito e il metodo di questo ramo
del sapere, un valido punto di riferimento è costituito dalle
dottrine organizzative e manageriali. L’obiettivo è infatti
quello di fornire gli strumenti culturali necessari a formare – in
innovative city school (simili alle business school sorte nel
Novecento) – nuove figure professionali, i manager urbani, in
grado di contrastare i drammatici fenomeni di degrado fisico e
sociale che caratterizzano le metropoli contemporanee. Ciò
tuttavia non basta: per affrontare questa sfida straordinaria e
proiettarci, ben equipaggiati, nel futuro, è fondamentale fare
un passo indietro, alla ricerca delle radici che hanno
alimentato tutte le discipline moderne: la scienza,
l’economia, lo stesso studio del management non sono altro
che frutti della filosofia. È qui che occorre volgere lo sguardo,
per recuperare la linfa che consentirà alla novella disciplina di
fiorire e portare i frutti sperati alla città di oggi. Ed è qui che
volge lo sguardo Gianfranco Dioguardi, ripercorrendo con
agile passo la strada che, a partire dai Greci, ha compiuto il
pensiero – filosofico dapprima, ma anche scientifico,
economico, manageriale. Una ricchezza vitale, dalla quale la
nuova disciplina che si appresta a fiorire non può
prescindere.
First published in 1995. Routledge is an imprint of Taylor &
Francis, an informa company.
In Economics in Perspective, renowned economist John
Kenneth Galbraith presents a compelling and accessible
history of economic ideas, from Aristotle through the twentieth
century. Examining theories of the past that have a continuing
modern resonance, he shows that economics is not a
timeless, objective science, but is continually evolving as it is
shaped by specific times and places. From Adam Smith's
theories during the Industrial Revolution to those of John
Maynard Keynes after the Great Depression, Galbraith
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demonstrates that if economic ideas are to remain relevant,
they must continually adapt to the world they inhabit. A lively
examination of economic thought in historical context,
Economics in Perspective shows how the field has evolved
across the centuries.
Il pensiero della Scuola Austriaca è oggi di una modernità
straordinaria. Come si può sottovalutare l’importanza di
questa scuola di pensiero sulla formazione della cultura
imprenditoriale e della visione dei giovani innovatori le cui
iniziative stanno cambiando le nostre abitudini? Questo libro,
di agile e di facile lettura, intende analizzare i punti di forza, i
meriti storici, i successi intellettuali di una scuola economica
che per troppi anni in Italia ha subito un ingiusto ostracismo. Il
libro è composto da cinque saggi. Nei primi due, più corposi,
Giuseppe Gagliano presenta le idee politiche di Ludwig von
Mises e Friedrich A. von Hayek attraverso il commento
approfondito dei loro due libri politicamente più
rappresentativi: Liberalismo e La via della schiavitù. I
successivi tre saggi, scritti da Guglielmo Piombini, analizzano
i successi dall’austro-liberalismo nel confronto con i suoi
avversari storici: il socialismo e l’interventismo statale di tipo
keynesiano. L’ultimo saggio tratta invece dell’utilità pratica,
per la gestione delle finanze personali, delle teorie
dell’economia austriaca che sono riuscite ad anticipare e a
spiegare le cause delle recenti crisi finanziarie molto meglio
dei dominanti modelli neoclassici.
Intesa come “il male congenito alla vita politica” la
tirannide/totalitarismo non è semplicemente la degenerazione
di un regime politico. Può presentarsi in forme sempre nuove;
e la democrazia non ne è l’antidoto. Hayek e Strauss si
chiesero come mai la filosofia politica del Novecento non
seppe riconoscere il pericolo e perché teorizzò una “tirannide
buona”. All’origine della mentalità tirannica sarebbero allora
il desiderio di gloria, di accelerare politicamente, e quindi con
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la coercizione, i processi storici, economici e sociali verso lo
“Stato universale e omogeneo”, e la dimenticanza della
fragilità della conoscenza umana. Ma se Strauss pensa che
l’analisi dei classici sia tuttora insuperata, Hayek immagina
rimedi a un male che i fallimenti della troppa politica finiscono
per aggravare.
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