
Presentazione dell'edizione italiana 

L'Economia di Samuelson è ancor oggi il manuale di gran lunga più diffuso nei corsi economici di tutto il 
mondo occidentale. La versione italiana che appare qui non si limita ad una traduzione della più recente 
edizione americana, ma contiene una serie di adattamenti all'economia italiana e della CEE che vanno ben al 
di là di ciò che normalmente si incontra nei libri di testo usati nel nostro paese. Si è così cercato di conservare 
per i lettori italiani la straordinaria efficacia di cui questo libro ha dato prova negli Stati Uniti e nel resto nel 
mondo. 

Un classico della didattica 
 
Undici edizioni succedutesi nel tempo e milioni di copie di tiratura complessiva testimoniano da soli il 
successo di quest'opera. Il fatto è che Paul A. Samuelson, premio Nobel nel 1970, non è soltanto un 
economista insigne: è uno di quei rari scienziati che sanno comunicare anche con i non addetti ai lavori. 
Rivolgendosi a loro, come in questo manuale, sa sfuggire al complesso del pesante rigore formale fine a se 
stesso - così comune tra autori di minor calibro - e s'esprime in modo piano ed attraente, facendo appello per 
prima cosa all'intuito, al senso comune ed all'umanità dei suoi lettori. Al centro della scena sono sempre le 
implicazioni pratiche delle conoscenze economiche, la loro utilità per affrontare razionalmente (ed in spirito 
di tolleranza) alcuni tra i più scottanti problemi concreti della società contemporanea. 
 
Pane al pane. È davvero in crisi il capitalismo? Da cosa dipende la «stagflazione», o disoccupazione-con-
inflazione? Qual è il ruolo rispettivo del costo del lavoro e dei disavanzi pubblici? Occorre rassegnarsi alla 
disoccupazione di massa ed allo smantellamento dello «Stato del benessere» assistenziale, o ci sono rimedi 
più umani per ottenere la stabilità dei prezzi? 
Libertarismo individualista o intervento pubblico «paternalista»? O quale combinazione dei due? Qual è il 
ruolo sociale della concorrenza e di una politica antitrust? Qual è in concreto il grado di diseguaglianza 
economica nelle società occidentali? È sensato perseguire la giustizia sociale manipolando i prezzi di 
mercato, o vi sono metodi socialmente meno costosi per ottenere gli stessi obiettivi? 
Cos'ha da dire la teoria economica sui problemi energetici, sull'inquinamento, sulle risorse che s'esauriscono, 
sulla qualità della vita? Hanno ragione le «Cassandre ecologiche», i movimenti «verdi» che sollecitano lo 
sviluppo economico zero? O le loro previsioni, come quelle di Malthus quasi due secoli fa, si basano su 
premesse in parte contraddette dai fatti? 
È vero che nel mondo i ricchi diventano sempre più ricchi ed i poveri più poveri? Quali sono le conseguenze 
economiche del nazionalismo, sotto forma di protezionismo e di ostilità verso i movimenti internazionali di 
capitali privati? Quali sono esattamente i termini del dialogo Nord-Sud? E come funziona oggi il sistema 
monetario internazionale? 

 

Nuovi fatti e nuove teorie. Se questi sono i temi fondamentali del libro, la loro trattazione non è certo 
giornalistica: al contrario, lo scopo di Samuelson è quello di mostrare con semplicità in che modo la moderna 
teoria economica può esser d'aiuto a chi cerca di rispondere razionalmente a queste domande. Gli strumenti 
tecnici, i «ferri del mestiere» dell'economista, sono così tutt'altro che assenti. Anche in questo campo, come 
in quello dei problemi concreti, la nuova edizione contiene inoltre aggiornamenti di grandissimo rilievo 
rispetto a quelle precedentemente tradotte in italiano. Il risultato è qualcosa che ha pochi paralleli tra i testi 



scritti per i non iniziati: quanti altri manuali elementari recano sia pure il tentativo d'esporre in modo 
accessibile le più complicate controversie teoriche degli ultimi quindici anni, da quella sul monetarismo alla 
teoria dei «mercati efficienti» basati su aspettative «razionali», dal «ritorno delle tecniche» ai moderni 
modelli «fix-price» del mercato del lavoro? 
Il lettore smaliziato di queste parti del libro sarà sorpreso dalla loro tersa semplicità ed ancor più, forse, dal 
modo equilibrato in cui Samuelson, pur non nascondendo le sue opinioni, tratta argomenti ancor oggi così 
fortemente controversi. Eppure, per i non addetti ai lavori, gli apparati tecnici sono presentati con discrezione, 
per lo più come mezzi facoltativi per approfondire ancora - ed in maniera lucidamente piana - idee già 
formulate in modo intuitivo ed esplorate nelle loro applicazioni politico-sociali.  
 
 
Sperimentazione didattica. Ma lo straordinario successo di questo libro deriva anche dal fatto che i dettagli 
della sua organizzazione - dal piano dei capitoli fino alla scelta dei caratteri di stampa - sono gradualmente 
derivati da un sistematico lavoro di «taratura» didattica, durato ormai per tre decenni. Per effetto di queste 
esperienze accumulate, che gli economisti chiamano «economie dinamiche di scala», il manuale di 
Samuelson è oggi qualcosa di più di un moderno testo per chi parte da zero nello studio dell'economia. È un 
attrezzo didattico sofisticato, calibrato e messo a punto per molti usi diversi, sfruttabile da chi insegna e da 
chi impara secondo le esigenze di ciascuno: da quelle dei corsi meno tecnici e più orientativi, richiesti per la 
formazione culturale di storici, giuristi e così via, a ciò che è necessario per gli insegnamenti più impegnativi, 
anche pluriennali, rivolti alla formazione di nuovi economisti. Alcune tra le possibili scelte alternative sono 
indicate dallo stesso Samuelson, nello schema che segue l'indice dei capitoli, all'inizio del libro; molte altre 
saranno certamente suggerite dall'esperienza e dalla professionalità d'ogni docente. 

L'edizione italiana. La versione italiana che appare qui è stata condotta sull'undicesima edizione 
americana, pubblicata nel 1980. Come ho già accennato, al testo originale, profondamente rivisto dall'autore, 
l'edizione italiana ha aggiunto - col consenso di Samuelson - numerosi adattamenti, sia pure limitati alle parti 
storico-descrittive ed alle informazioni statistiche. 

Lo scopo di queste modifiche è naturalmente quello di conservare per il lettore italiano la grande efficacia 
didattica del libro, offrendo materiale empirico rilevante per chi vive nel nostro paese, adatto a dar 
concretezza all'orientamento politico-applicativo che pervade la trattazione. Via via che l'esposizione di 
Samuelson lo richiedeva, ho così aggiunto una serie di riferimenti piuttosto dettagliati all'economia italiana ed 
alle sue istituzioni, ed anche - in due casi - a quelle della CEE. 



 
I riferimenti all'Italia ed alla CEE. Nell'aggiungere queste informazioni ho tuttavia seguìto il criterio 
d'interferire nel minor grado possibile con l'originale. Inoltre, dato il ruolo dell'economia americana nel 
mondo, non m'è parso bene eliminare del tutto i riferimenti ad essa: al contrario, ho cercato ovunque possibile 
di trar vantaggio dall'opportunità d'un confronto fra gli Stati Uniti e l'Italia, e le descrizioni riguardanti i primi 
sono state quindi, al più, condensate. 
Per segnalare questi interventi, si è fatto uso di simboli: così frecce orizzontali  indicano i passi in cui 
l'originale è stato riassunto o ridotto, frecce verticali  segnalano le parti aggiunte nell'edizione italiana. 
In concreto, il nuovo materiale riguarda, per l'Italia, i dati sulla distribuzione personale del reddito (Capitolo 
5), la storia e l'organizzazione del movimento sindacale, la contrattazione collettiva ed il problema della 
«scala mobile» (Capitolo 7), i dati sulla storia e la composizione della spesa pubblica, nonché le principali 
forme dell'intervento pubblico nell'economia (Capitolo 8), la struttura del sistema tributario ed i problemi 
recenti della finanza locale (Capitolo 9), i principali indicatori macroeconomici per l'ultimo ventennio e le 
caratteristiche dei conti SEC (Capitolo 10), le tendenze secolari dei prezzi e l'offerta di moneta (Capitolo 15), 
il sistema bancario, la Banca d'Italia ed i principali strumenti della politica monetaria (Capitoli 16 e 17), 
l'evoluzione del debito pubblico in rapporto al reddito nel corso di questo secolo (Capitoli 8 e 19), la bilancia 
dei pagamenti (Capitolo 33). Le informazioni aggiunte circa la CEE riguardano invece la politica comunitaria 
di sostegno dei prezzi agricoli (Capitolo 21), nonché le norme antitrust del trattato di Roma e l'esperienza 
recente della loro applicazione (Capitolo 26). 
Queste aggiunte, e le molte altre minori distribuite anche nell'ultima parte del testo, non trasformano 
certamente il libro in un manuale di economia applicata italiana. Ma la speranza - alimentata tra l'altro dalla 
sperimentazione didattica di questo materiale, fatta da me nel 1982-83 su studenti di primo anno delle Facoltà 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell'Università di Cagliari - è che esso contribuisca a far sì che anche 
nel nostro paese l'Economia di Samuelson possa rivelarsi quello strumento d'insegnamento unico nel suo 
genere che il resto del mondo conosce da tempo. 

Mario Ferretti 


	Presentazione dell'edizione italiana

