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Formazione a Milano
• Università Statale, Milano (Laurea in Filosofia, 1973); titolo della

•

•

•
•

tesi di Fabio: “Il Quesnay’s Tableau Oeconomique di
Quesnay”(Relatori: Mario Dal Pra and Giorgio Lunghini)
La Statale di Milano in questi anni: Dal Pra, Berengo, Della
Peruta, Paci, Geymonat, Veca, Rovatti, Zecchi, Bonomi, Cantoni,
Piana, Gambi, Fergnani, Becchi
Il marxismo, il ’68 e il superamento dei confini disciplinari nei
curricula: due esempi Berengo: dal corso sul decentramento
amministrativo di Minghetti a Lenin; Dal Pra dal corso su Hume a
quello sulla storia del concetto di ideologia
e nelle
frequentazioni.
Stretti rapporti con gli economisti, ma anche letterati, psicanalisti
e artisti.
La Fondazione Feltrinelli luogo di incontro di studiosi di diverse
provenienze

A Cambridge
• Fabio risulta iscritto nel 1979

• Trinity College, Cambridge (MPhil in Economics 1980), titolo

della tesi : “On Tatonnement”(Supervisori: Frank Hahn and
Richard M. Goodwin)
• The Great Divide: i «Keynesiani» e «Sraffiani» (King’s, Trinity,
Queens, DAE) e i Neoclassici (Churchill e Facoltà di
Economia). [Ps Destini diversi, ma Hahn e Goodwin dopo
Cambridge finiscono entrambi a Siena]
• Dispute teoriche, ma anche contrasto di potere per il controllo
dell’insegnamento e della ricerca. I due seminari al King’s e al
Churchill, l’attacco al DAE.
• Sraffa si tiene lontano dalle vicende accademiche di
Cambridge; agli inizi degli anni 70 con problemi cognitivi, in
maniera alterna; sempre disponibile con gli studenti italiani.

1946-1976: I protagonisti di Cambridge

Anni 1970s: Frank Hahn, Nicky Kaldor, Richard Kahn, Joan Robinson, Luigi Pasinetti,
Robin Matthew, Richard Goodwin, Ajit Singh, Richard Stone, Piero Sraffa, Robert
Nield, Geoff Harcourt, Maurice Dobb, David Newbery, Brian Reddaway, Partha Das
Gupta

Gli economisti Italiani a Cambridge
• Tra il 1960 e il 1980 gli economisti italiani che si recarono
•
•

•

•

a Cambridge in qualità di graduate students furono 77.
In media gli studenti italiani furono il 12% con punte del
20% in alcuni anni.
Non tutti furono iscritti o conseguirono un titolo, alcuni si
limitarono a frequentare dei corsi per uno o più terms, altri
facevano semplicemente ricerca, cercando confronti e
stimoli dall’ambiente di Cambridge
Fabio è andato a Cambridge alla fine degli anni Settanta,
la decade che ha visto arrivare la «seconda» generazione
di economisti italiani.
Dalla tesi di Dottorato di Simona Ferulli (Scienze Politiche
di Roma 3) ho tratto una tabella riassuntiva

Nome
Pasinetti Luigi Ludovico
Marini L.
Caravale Giovanni
Cavalieri Duccio
Pedone Antonio
Spaventa Luigi
Buffoni F.
Gallo F.
Saba Andrea
Trezza Bruno
Amendola Mario
Brusco Sebastiano
Cozzi Terenzio
Marzano Ferruccio
Ongaro L.E.
Pettenati Paolo
Quadrio Curzio Alberto
Ciocca Giovanni Maria
Lancelotti Ezio
Miconi Bruno
Nuti Domenico Mario
De Cecco Marcello
Palmerio Giovanni
Ruberti Roberto
Campa Giuseppe
Salvati Michele

Università di provenienza
Milano-Cattolica
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Sassari
Catania
Sassari
Napoli
Roma
Sassari
Milano-Cattolica
Roma
Pavia
Firenze
Milano-Cattolica
Bocconi
Milano
Roma
Roma
Parma
Bologna
Roma
Cambridge
Pavia

Term di ammissione Corso seguito
1956
1959
1960
1960
1960
1957
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1965
1965

Ph.d
Ph.d
D.E.
D.E.
D.E.
Ph.d
_
M.Sc.
_
Ph.d
D.E.
_

Nome
Tarantelli Ezio
Valiani Rolando
Bernareggi Gian Maria
La Malfa Giorgio
Meldolesi Luca
Questa Giorgio
Rieser Vittorio
Boggio L.
Gilibert Giorgio
Montani Guido
Boffito Carlo
Carosio Giovanni
Vito Colonna Orietta
Filippini Carlo
Amato Amedeo
Campus Antonietta
Graziola Giancarlo
Marzi Graziella
Alfredo Medio
Tonveronachi Mario
Varri Pierpaolo
Marco Eller Vainincher
Parboni Riccardo
Sassu A.
Targetti Ferdinando
Garonna Paolo

Università di provenienza

Term di ammissione

Roma
Milano-Bicocca
Milano
Pavia
Bologna
Roma
Torino
Milano
Torino
Pavia
Milano
Roma
Roma
Bocconi
Genova
Sassari
Milano-Cattolica
Milano- Cattolica
Genova
Siena
Milano- Cattolica
Firenze
Roma
Cagliari
Bocconi
Roma

1965
1966
1966
1966
1967
1968
1968
1969
1970

1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1973

Corso seguito

Ph.d
D.D.e.

D.E.

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.

Nome
Rinaldo G.
Vaggi Gom
Carabelli A.
Franzini M.
Petri R.
Donzelli
Vona S.
Termini Ferrari
Mori P.A.
Pagano Ugo
Cifarelli G.
Simonazzi A.
Zenezini M.
Giannini S.
Barca Fabrizio
Bettio Francesca
Panico Carlo
Villa P.
Campanelli Giuliana
Ciccone R.
Costabile Lilia
Gambetta
Pugno M.
Ranchetti F.
Schilirò Daniele

Università di provenienza

Term di ammissione

Corso seguito

Venezia
Pavia
Bocconi
Roma
Napoli
Bocconi
Roma
Bocconi
Milano
Siena
Siena
Modena
Trento
Bologna
Roma
Bologna
Napoli
Milano-Bicocca
Bologna
Roma
Firenze
Torino
Modena
Milano
Milano-Cattolica

1973
1973
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1978

D.E.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D
Ph.D.
M.Sc.
Ph.D.
M.Sc.
Ph.D.
Ph.D
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
Ph.D.
(m.phil. 1 year)
D.E.
(m.phil. 1 year)
(m.phil. 1 year)
(m.phil. 1 year)
(m.phil. 1 year)

1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979

Fabio e la rete di rapporti personali a
Cambridge

• Oltre alla frequentazione di Sraffa, Fabio aveva rapporti anche

con altri iprotagonisti di quella stagione a Cambridge.
• Un episodio divertente tratto da Pagine Ebraiche a cui Fabio
collaborava
• “Quando scrivevo la mia tesi, d’estate, lei mi invitava tutti i
pomeriggi a prendere il tè a casa sua. C’erano, di solito, anche
Nicki Kaldor e Kahn. Io ero un po’ imbarazzato, ovviamente, e
stavo a sentire. In questo modo, ho imparato un sacco di cose,
e a non avere paura di nessuno. – ricordava l’economista – Lei
non permetteva neanche a loro di dire sciocchezze, o cose
poco chiare. Mi ricordo anche adesso, come se fosse ieri, la
sua voce, roca, e il suo tono, imperioso. E sia Kaldor che Kahn
erano già famosissimi. Entrambi Lord. Tutti e due, due vecchi
ebrei”.

Lo spirito di Cambridge
• Lo «spirito» Cambridge può essere descritto in ciò che Mohit Sen

ha definito "La tradizione di Cambridge dell'uguaglianza degli
intelletti, l'arrivo alla verità attraverso il discorso e il nutrimento
attento delle menti dei giovani, incoraggiando senza
condiscendenza e guidando senza costringere" (Sen 2003: 54).
• Questo «spirito di Cambridge" ha trovato espressione sia nella
vita personale che in quella professionale dei docenti e degli
studenti di Cambridge, per i quali il dibattito pubblico e la
discussione erano elementi fondanti.
• Il sistema della supervisione, la forma didattica per eccellenza di
quel sistema, stabiliva rapporti che andavano al di là della
trasmissione di idee, erano un luogo privilegiato di confronto su
ambiti che superavano quelli disciplinari.
• Era un mondo di contrasti, di idee, di personalità, di stili di vita, ma
anche di grande livello morale e intellettuale che ispirava rispetto
e desiderio di emulazione.

Il lavoro di Archivio
• Fabio ed io abbiamo condiviso la passione per il lavoro di

archivio.
• Questo tipo di ricerca permette agli interpreti di avere una
visione più chiara dello sviluppo delle idee attraverso il
tempo, del loro contesto in relazione agli interlocutori e
agli avversari, e della natura dei problemi affrontati.
• Le idee, come ogni vecchio manufatto, giungono a noi
coperte da incrostazioni dovute al passare del tempo;
perciò devono essere riportate alla loro forma originale
prima di tentare uno studio serio su di esse.
• In questo Fabio aveva delle doti «naturali» che gli hanno
consentito di dare contributi rilevanti, oltre che dargli il
piacere che deriva da coltivare una passione.
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La stanza di Keynes al King’s
La parte di immagine con ID relazione rId3 non è stata trovata nel file.

• .------------------------------------

-

Oggi sede dei Modern Archives
del King’s dove sono conservate
le carte di Keynes, Kahn, J.
Robinson, Kaldor, Stone e di molti
personaggi di Bloomsbury.
Questa è la sede nuova, mentre io
e Fabio (insieme a Skidesky),
abbiamo consultato le carte di
Keynes ancora da catalogare, i
primissimi anni 80, nelle vecchie
stanze della biblioteca, dove
venivano conservate a
temperature «glaciali». Ricordo
che Fabio ed io entravamo in
tenuta da montagna.

Trinity College: La Wren Library
La parte di immagine con ID relazione rId2 non è stata trovata nel file.

Qui sono conservate le carte di
Sraffa, accessibili solo nel
1993. (Dal 2016
progressivamente on line).
Ricordo l’entusiasmo e la
frenesia con cui tutti ci siamo
messi in file per consultarle,
sperando di trovare la chiave
di comprensione dell’enigma
Sraffa. Fabio era in una
posizione più privilegiata di noi
per i suoi rapporti personali
con Sraffa, con cui aveva
spesso delle lunghe
conversazioni.
A Fabio dobbiamo la nuova
edizione di Produzione di
Merci (1999)

La biblioteca e l’Archivio: specchio di una vita
La Biblioteca e l’archivio che ho ereditato dalla mia famiglia
(meglio: dalle mie due famiglieho cercato e cerco, come
meglio ho potuto e posso, di conservare. Io non sono né un
collezionista né un bibliofilo. (Nulla di male a esserlo. I tre
maggiori collezionisti italiani del Novecento, due da me
conosciuti molto bene personalmente, uno soltanto per la
lunga frequentazione della sua biblioteca, sono stati tre
personalità eccezionali: Luigi Einaudi (il primo presidente della
Repubblica Italiana), Raffaele Mattioli (il più grande banchiere
Italiano dopo Lorenzo il Magnifico), Piero Sraffa (il più grande
economista italiano del Novecento)).Anche se mi risulta
naturale amare la storia, i documenti del passato e i libri
‘ricevuti’, io preferisco studiare e leggere sempre cose
nuove. Pertanto, la mia biblioteca è in continua crescita.

segue
• Essendo un professore universitario di Economia politica – e

ormai da quasi mezzo secolo – è evidente che la mia
biblioteca contiene una notevole sezione di libri di economia,
dai classici dell’economia ai testi più specializzati, strumenti
del mio mestiere. Tuttavia, sia per formazione sia per
inclinazione (non saprei dove finisca l’una e inizi l’altra) sono
sempre stato attento alle relazioni, anche (talvolta)
‘pericolose’, tra l’economia politica e le altre discipline. E
quindi la mia biblioteca contiene (e continua ad arricchirsi di)
testi dei classici greci e latini (Loeb completa, Belles Lettres
quasi), libri di matematica, di filosofia, di geografia, di arte, di
fotografia. Una sezione speciale è dedicata ai felini....
Insomma: letteratura, economia, musica, cinema, fotografia,
teatro, storia, filosofia, religione non vengono considerate come in qualsiasi biblioteca - ‘sezioni’ differenti, ma differenti
aspetti di una medesima realtà.
• Progetto di adozione di una periferia con biblioteca,
macchine, autore e ospite inclusi

Il bagaglio di Cambridge di ritorno in Italia
• Per brevità mi soffermo su uno dei contributi di Fabio, in del 2005:
• Communication and intellectual integrity, The Correspondence

between Keynes and Sraffa (in MCM and A. Rosselli (eds),
Economists in Cambridge), che illustra bene le qualità analitiche e
storiche di Fabio e l’eredità che Cambridge gli aveva lasciato e
che rimaneva nel suo bagaglio culturale.
• E’ una corrispondenza di 230 lettere scambiate (89 a JMK e 141
da JMK) tra il 1921 e il 1946, di cui a quel tempo (2005) 180
erano inedite.
• Fabio organizza la corrispondenza in 5 gruppi tematici all’interno
dei quali segue l’ordine cronologico. Isola bene gli aspetti relativi
alla teoria economica, da quelli relativi a collaborazioni editoriali e
accademiche.
• Nel far questo offre una ricostruzione del rapporto tra le due figure
di economisti più importanti del dopoguerra a Cambrige, che sarà
ripreso e utilizzato nella letteratura successiva.

Per finire: Un video per ricordare Fabio

Da una Intervista
fatta da me il 16
Febbraio 2019, i 3
minuti andati in
onda nella puntata
della Fabbrica degli
Spilli, RAI, 26
Febbraio 2001

