
James M. Buchanan, Premio Nobel per l’Economia 1986, era Harris University Professor 
alla George Mason University. Ha insegnato anche alla University of Virginia (fondando il 
Thomas Jefferson Center), alla University of California (Los Angeles), alla Florida State 
University, alla University of Tennessee, al Virginia Polytechnic Institute and State 
University (qui diede vita al Center for the Study of Public Choice, poi trasferito alla 
George Mason University). Fondatore della Teoria della scelta pubblica, Buchanan ha 
svolto lavori fondamentali nel campo dell’economia politica, della scienza delle finanze, 
della filosofia politica. 
Tra le opere principali: Public Principles in Public Debt (1958), The Calculus of Consent 
(con G. Tullock, 1962; trad. it. Il calcolo del consenso, 1998), The Demand and Supply of 
Public Goods (1968; trad. it. L’economia pubblica: domanda e offerta di beni pubblici, 
1969), Cost and Choice (1969; trad. it. Costo e scelta, Torino, Centro Einaudi, 1993), The 
Limits of Liberty (1975; trad. it. parziale I limiti della libertà, Quaderni di Biblioteca della 
libertà n. 16, 1978; trad. it. completa 1998), Democracy in Deficit (con R. E. Wagner, 
1977; trad. it. La democrazia in deficit, 1997), Freedom in Constitutional Contract (1978; 
trad. it. Libertà nel contratto costituzionale, 1990), The Power to Tax (con G. Brennan, 
1980), Liberty, Market, and State (1985; trad. it. Stato, mercato e libertà, 1989), The 
Reason of Rules (con G. Brennan, 1985; trad. it. La ragione delle regole, 1991), Essays 
on the Political Economy (1989), Post-Socialist Political Economy: Selected Essays 
(1997), The Economists’ Vision (con B. Monissen, 1998), Public Finance in Democratic 
Process (1999); e la sua autobiografia, Better than Plowing and Other Personal Essays 
(1992). 
The Collected Works of James M. Buchanan è l’opera, in 20 volumi, che riunisce i lavori 
fondamentali di Buchanan; pubblicata dal Liberty Fund, è protetta da copyright ma 
accessibile liberamente [www.econlib.org]. 
 
Il Centro Einaudi ha proposto i lavori di Buchanan fin dagli anni Settanta: per primo ha 
pubblicato in italiano la parte più importante de I limiti della libertà (1978). Si devono al 
Centro anche la prima traduzione italiana di Monopoly in Money and Inflation (1981) e di 
Costo e scelta (1993). 
Il 14 maggio 1990, suscitando grande interesse, Buchanan ha tenuto la VII Conferenza 
“Fulvio Guerrini”, organizzata dal Centro Einaudi presso l’Aula Magna dell’Università di 
Torino, dal titolo Il socialismo è finito, il Leviatano vive (il cui testo è pubblicato, oltre che 
su «Biblioteca della libertà» n. 110 del 1990, anche in Le libertà dei contemporanei. 
Conferenze “Fulvio Guerrini” 1984-1993, Torino, Centro Einaudi, 1993). 
Molti sono gli articoli apparsi su «Biblioteca della libertà», del cui comitato scientifico 
Buchanan era membro dal 1989: 
• Monopolio della moneta e inflazione (con G. Brennan, 1984, n. 88) 
• Il socialismo è finito, il Leviatano vive (1990, n. 110) 
• L’Europa del liberalismo / Le opportunità costituzionali (1991, n. 112) 
• Perché dovremmo tutti lavorare di più. Il valore economico dell’etica del lavoro (1992, 

n. 116) 
• Perché dovremmo tutti risparmiare di più. La teoria economica dell’etica del risparmio 

(1992, n. 117) 
• Perché dovremmo tutti pagare il predicatore. Le origini economiche dei vincoli etici 

(1992, n. 118) 
• Una bussola per la scienza economica (1999, n. 149) 
• Referendum e costituzionalismo liberale (2001, n. 160) 
 


