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IL DIO DENARO

Per una storia teologico-politica della moneta

Il seminario intende proporre un studio storico 
interdisciplinare e di lungo periodo del concetto 
di «moneta», rivolgendo particolare attenzione 
all’intrecciarsi di dimensione teologica e 
politica. L’arco temporale preso in esame va 
dalle civiltà antiche all’età contemporanea, 
attraverso un’analisi che abbraccia la storia 
dell’economia, delle istituzioni politiche, delle 
religioni (ebraismo, cristianesimo, islamismo) e 
più in generale della filosofia. Avvalendosi della 
collaborazione di studiosi appartenenti a differenti 
campi disciplinari, l’analisi storica si propone di 
contribuire alla chiarificazione di un’istituzione 
che gioca un ruolo chiave nell’organizzazione 
della convivenza umana e della rete di scambi che 
la vivificano, nonché di favorire una lettura critica 
delle trasformazioni contemporanee vissute da 
tale istituzione.

The seminar will offer a historical cross-disciplinary 
analysis of the concept of money, from ancient 
civilizations to the contemporary era, through 
investigations into the history of economics, 
political institutions, the three monotheistic 
religions and – more generally – of philosophy. 
Special attention will be paid to the intertwining of 
the political and the theological in these areas. The 
collaboration of scholars from different disciplines 
will shed light on an institution that plays a key role 
in human societies, and on the diverse exchanges 
that give them life, and will lead to critical readings 
of the contemporary transformations that the 
institution of money is undergoing.

Immagine:
Caravaggio, La vocazione di san Matteo (1600),
particolare, San Luigi dei Francesi – Roma
(Wikimedia Commons/Public Domain)
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L’iniziativa si inserisce nel quadro dei Seminari di studi sulla storia dei 
concetti teologico-politici

 (http://theopopedia.lett.unitn.it/?page_id=11).
La partecipazione è libera. Per la visita guidata al Museo della Moneta è 
necessaria la registrazione, da far pervenire entro il 10 gennaio 2018 alla 

Segreteria scientifica.
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9.30
II sessione

Presiede Michele Nicoletti - Università di Trento

Clément leNoble - CNRS, CIHAM Lyon
I frati minori e le trasformazioni del pensiero giuridico su 
moneta e denaro tra XIII e XV sec.

Paolo evaNgelisti - Archivio Storico della Camera dei 
Deputati, Roma
La forma della majestas. Governo della moneta e potere 
della comunità nella teologia monetaria di Oresme

Discussione 

Arianna D’ottoNe - Università di Roma La Sapienza
Moneta e monete. Un testo poco noto di un giurisperito e sufi 
egiziano, ‘Abd al-Ra’ûf al-Munâwî (952/1545-1031/1621)

Wim Decock - KU Leuven
The Constitutionalist Case Against Laxist Monetary Policy. 
From Mariana to Murswiek

Discussione

III sessione 
Presiede Gianni toNiolo - Università LUISS di Roma

14.30

Daniel carey - National University of Ireland, 
Galway 
Locke, Money, and Religious Enthusiasm

Maria Grazia turri - Università di Torino 
La moneta come riserva di valore. A ogni funzione la sua 
ontologia e la sua metafisica

Discussione

11.00

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA MONETA 
Banca d’Italia (via Nazionale, 91)
a cura di Riccardo FiNozzi - Banca d’Italia, Roma

14.30
Apertura dei lavori
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Pierre savy - EFR
Saluti

Michele Nicoletti - Università di Trento
Introduzione

I sessione
Presiede Francesco ghia - Università di Trento

Gian Luigi Prato - Università di Roma Tre
Denaro sacro nell’Antico Testamento: le componenti 
filologiche, culturali e teologiche di un’attribuzione non 
accessoria

Paola raDici colace - Università di Messina
Il denaro da invenzione pericolosa a strumento di salvezza. 
Tra età greca e prima età cristiana 

Discussione

Jean-Marie salamito - Université Paris-Sorbonne 
ΜΑΜΩΝΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ, MAMONA INIQVITATIS 
nella tradizione cristiana antica, dal Nuovo Testamento ad 
Agostino d’Ippona

Javier castaño - CSIC, CCHS Madrid 
From Spectral Money to the Real Jew: Public Authority, 
Money, and the Jews in the Iberian Context

Discussione

Anna carabelli - Università del Piemonte Orientale
J.M. Keynes e la critica al capitalismo. Moneta e religione

Alfredo gigliobiaNco - Archivio Storico della Banca 
d’Italia, Roma
Il denaro : ostacolo o strumento per le relazioni umane ?

Discussione finale e conclusioni

 

Sono previsti gli interventi di :
Guido Boffi (Università Cattolica di Milano), Omar 
Brino (Università di Chieti), Bruno Callegher  
(Università di Trieste), Tiziana Faitini (Università di 
Trento), Carlo Fantappiè (Università di Roma Tre), 
Riccardo Finozzi (Banca d’Italia, Roma), Massimo 
Giuliani (Università di Trento), Silvano Zucal 
(Università di Trento)

                              GIOVEDÌ 18 GENNAIO                               VENERDÌ 19 GENNAIO


