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Anna Florio e Bruna Ingrao

 
Premessa

Il 21 ottobre 2020, Fabio Ranchetti è mancato all’affetto dei fami-
liari, degli amici, dei suoi studenti. A un anno di distanza, un gruppo 
di colleghi, molti dei quali legati a Fabio da rapporti di amicizia e di 
lavoro consolidati lungo l’intera vita, hanno organizzato un seminario 
per ricordarne il contributo di studioso. Il seminario, Ricordando Fa-
bio Ranchetti. Un filosofo economista, si è svolto all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano il 21 ottobre 2021, organizzato dalla prof.ssa 
Anna Florio e dal prof. Marco Lossani, direttore del Laboratorio di ana-
lisi monetaria del Dipartimento di economia e finanza, con l’adesione 
dell’Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa. 

Questo volume raccoglie gli interventi presentati in quell’intenso 
pomeriggio di commemorazione, rielaborati dagli autori per la pubbli-
cazione. Si sono aggiunte le voci di altri amici e colleghi di Fabio, che 
hanno voluto ricordarne l’umanità, le doti scientifiche, la capacità di-
dattica. L’incontro è stato un’occasione di memoria anche per ricordare 
la sua personalità di uomo impegnato nella vita civile e le sue preziose 
qualità come docente. Tutti gli autori hanno contribuito al progetto con 
entusiasmo nel desiderio di offrire la loro testimonianza in ricordo di 
Fabio. Li ringraziamo tutti per la loro partecipazione. 

Il volume è diviso in tre parti. La sezione iniziale presenta al lettore la 
biografia umana e scientifica di Fabio Ranchetti, in due interventi curati 
da Anna Florio e Bruna Ingrao. La seconda sezione, attraverso i ricordi 
di amici e colleghi, traccia la personalità di Fabio evocando momenti 
salienti della sua attività non solo come docente e studioso, ma come 
cittadino impegnato nella vita pubblica. La terza sezione raccoglie gli 
interventi che approfondiscono i temi della ricerca di Ranchetti e da essi 
prendono spunto per sviluppare considerazioni critiche di teoria econo-
mica e storia del pensiero economico. Alcuni scritti brevi di Ranchetti, 
particolarmente significativi per testimoniarne la biografia e il pensiero, 
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sono collocati alla fine di ciascuna sezione. La parte finale del volume 
contiene due suoi interventi, che ci è parso importante pubblicare in 
un’accurata trascrizione, perché non facilmente reperibili o disponibili 
solo online.

Abbiamo aggiunto una bibliografia degli scritti di Fabio Ranchetti, 
ancora incompleta, che raccoglie gli articoli scientifici, i saggi in volu-
mi collettanei, i libri alla cui stesura o edizione Ranchetti ha dato il suo 
contributo. I rimandi ai testi di Fabio Ranchetti che compaiono negli 
interventi nelle prime tre parti del volume sono da riferirsi a questa lista 
bibliografica unica dei suoi scritti, collocata a chiusura del volume insie-
me alla nota biografica con le principali date della sua vita. 

Questa raccolta vuole essere un tributo al lavoro di ricerca di Fabio 
Ranchetti per sottolinearne l’originalità di pensiero. Mira a tenere vivo 
l’esempio di un percorso di vita, che ha combinato con competenza e 
passione le conoscenze umanistiche e lo studio dell’economia politica, 
una riflessione orientata alla dimensione etica e uno sguardo attento 
ai problemi del mondo contemporaneo. A chi lo ha curato, a chi vi ha 
partecipato, questo percorso sembra più che mai attuale, a fronte del 
rischio che corre oggi la ricerca economica di disperdersi in specialismi e 
tecnicismi, di perdere di vista l’unità dei problemi, di confinare la teoria 
economica all’ambito esclusivo delle tecniche quantitative, dimentican-
do l’importanza delle idee e la fatica di costruirle.
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