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GUIDA ALLO STUDIO 
 
Le seguenti note intendono fornire un percorso di “rilettura” del testo (G.Garofalo, Istituzioni di economia 

politica. Macro- e Microeconomia di primo livello, 2 voll., Torino, Giappichelli, 1999-2000) da utilizzare, dopo aver 
effettuato una prima ricognizione del materiale, per puntualizzare il metodo di studio e gli aspetti su cui conviene 
insistere. 

L’economia è una disciplina relativamente complessa con un proprio linguaggio, un apparato formale non 
banale, una logica rigorosa che fonda ogni affermazione. L’apparenza “burbera” si combina però con una grossa 
capacità di descrivere azioni che compiamo quotidianamente (come consumatori, lavoratori, risparmiatori, investitori), 
come pure decisioni assunte da istituzioni private (imprese, banche, ecc.) o da soggetti pubblici (governo, parlamento, 
banca centrale, organismi di controllo).  

Alla fine dello studio riusciremo a razionalizzare scelte che in modo più o meno inconsapevole compiamo.. 
facendo la spesa, scegliendo le ore da dedicare allo svago piuttosto che al lavoro o allo studio, ma anche a 
razionalizzare convinzioni che abbiamo circa il ruolo che deve avere lo Stato in un’economia, l’entità e le finalità del 
prelievo fiscale, l’origine della moneta che deteniamo e che utilizziamo nei pagamenti, dei titoli che acquistiamo dalle 
banche e dagli altri intermediari finanziari, nonché le cause dell’inflazione, della disoccupazione, dei rialzi/ribassi che 
si verificano sui mercati… 

Se si capisce perché l’apparato formale è necessario, e che, comunque, non vi è nulla di impossibile da 
comprendere e da riprodurre (gli esercizi sono utili per questo), si aprono orizzonti molto allettanti: in particolare si 
riesce ad entrare nel gioco delle azioni e reazioni che caratterizzano i comportamenti economici, per cui ogni fatto ha 
una serie di cause e produce una serie di effetti che tendono a ripercuotersi su vasta scala coinvolgendo molte altre 
grandezze. Le mie azioni hanno cause di più ampia portata; d’altra parte il mio comportamento, unito a quello degli 
altri soggetti che compongono l’economia, è in grado di influenzare gli esiti macroeconomici. 

Lo studio può costituire una prospettiva interessante: non finalizzato banalmente a superare un esame, ma in 
positivo ad acquisire un bagaglio tecnico utile per qualificarsi come un lavoratore, consumatore, cittadino, investitore 
razionale. Per questo occorre che lo studio non sia mnemonico, quasi che bastasse imparare e ripetere qualche 
definizione o formula: lo studio deve essere creativo, volto ad imparare la tecnica di mettere in relazione le grandezze 
economiche1, a contestualizzare ogni affermazione2, a saper applicare gli strumenti appresi a situazioni nuove. 

Le abilità da acquisire devono essere di due tipi: la capacità di collegare tutto in una visione d’insieme e quella di 
analizzare nel dettaglio un problema [la stessa cura si metterà nel leggere la presente Guida tenendo conto non solo del 
testo ma anche delle note, dove sono sviluppate alcune questioni specifiche]. Si è un buon economista se si è in grado di 
applicare il metodo deduttivo derivando le proprie conclusioni attraverso un ragionamento coerente, ma, allo stesso 

                                                           
1 Nel definire le grandezze economiche è fondamentale la specificazione temporale: ci si può riferire ad un istante 
preciso (in tal caso la grandezza è stock) o ad un intervallo di tempo, ad esempio un mese o un anno (in tal caso la 
grandezza è flusso). Lo scorrere del tempo fa sì che, partendo da una grandezza stock in un istante iniziale e tenendo 
conto del flusso che la stessa realizza in un intervallo di tempo, si perviene alla grandezza stock di fine periodo (ad 
esempio, dato lo stock di capitale ad una data iniziale e tenendo conto del flusso di spesa per l’acquisto di beni di 
investimento nel periodo, si ottiene lo stock di capitale alla data finale). La grandezza flusso quindi corrisponde alla 
variazione fatta registrare dalla corrispondente grandezza stock (per restare all’esempio precedente, la spesa di 
investimento coincide con la differenza tra i due stock di capitale). Le principali (ma non tutte) grandezze che si 
studiano in economia (sia nell’analisi micro, sia nell’analisi macro) sono flusso. 
Altro aspetto legato al tempo riguarda la distinzione tra “breve periodo”, “lungo periodo”, “lunghissimo periodo”: nel 
primo caso si suppone costante la capacità produttiva (lo stock di capitale, cioè di impianti, macchinari, ecc.), per cui 
può variare solo il suo grado di utilizzo; nel secondo la capacità produttiva è variabile; nel terzo varia anche lo stato 
delle conoscenze tecnologiche incorporato negli impianti, macchinari,.., e il tipo di attività produttive realizzate 
nell’economia. 
Un ulteriore riferimento al tempo riguarda le scelte intertemporali, di particolare significato in ambito economico: si 
pensi ad un consumatore che pianifica quanta parte del reddito corrente spendere e quanta risparmiare, tenendo presente 
che il risparmio corrente capitalizzato (cioè accresciuto degli interessi; il fattore di interesse, che va a moltiplicare il 
risparmio, è dato da 1 più il tasso d’interesse) consente di finanziare una parte del consumo futuro (non si può escludere 
in linea di principio che il consumatore, indebitandosi, destini una parte del reddito futuro al consumo corrente; la 
grandezza riferita ad una data futura andrà attualizzata dividendola per il fattore di sconto, 1 + tasso d’interesse), o ad 
un’impresa che sceglie di variare il proprio stock di capitale di inizio periodo per essere in grado di accrescere la propria 
capacità produttiva in un periodo successivo. 
2 Un esempio della necessità di individuare il contesto dei ragionamenti economici è dato dalla diversa prospettiva che 
occorre avere considerando i problemi dell’economia italiana di per sé e come parte dell’area euro: nel primo caso il 
riferimento è ad una piccola economia aperta agli scambi internazionali (in prevalenza con i paesi europei); nel secondo 
il riferimento è ad una componente di una macroarea, comparabile a quella degli Usa e del Giappone, che si presenta 
come un sistema quasi chiuso perché gli scambi sono prevalentemente interni (non diversamente, del resto, da quanto 
accade tra gli Stati americani). 
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tempo, di osservare la realtà inducendone alcune questioni che confermano/contraddicono precedenti spiegazioni o che 
ne richiedono una nuova. 

 
 
Lo studio della Microeconomia riguarda le scelte che prendiamo (come consumatori, come 

lavoratori, come risparmiatori, come imprenditori, ecc.) a livello individuale o interagendo con altri 
individui3. 

Lo studio della Macroeconomia riguarda le scelte che coinvolgono tutti gli individui che 
formano un sistema economico: più in particolare essa considera il sistema economico come un 
tutto organico, prescindendo dalle singole componenti, e quindi dalle singole decisioni (che pure 
sono a fondamento degli esiti macro). Dal momento che il funzionamento del sistema economico 
può essere influenzato dalle decisioni di politica economica assunte dai poteri pubblici (politica 
monetaria, politica fiscale, ecc), la Macroeconomia comprende anche lo studio degli interventi dei 
poteri pubblici nel loro impatto sul sistema economico.  

 
Il comportamento presupposto nell’analisi microeconomica è di tipo ottimizzante: l’individuo 

valuta le alternative disponibili e sceglie quella che gli consente di massimizzare il risultato. Nella 
massimizzazione il soggetto deve tener conto dei vincoli che limitano le alternative disponibili.  

Se il soggetto considerato è un imprenditore, egli sceglie quanto produrre di un bene o servizio 
in modo da massimizzare il profitto, cioè la differenza tra i ricavi derivanti dalla vendita dell’output 
realizzato nel corso dell’attività produttiva ed i costi connessi all’acquisto degli input necessari alla 
realizzazione della produzione.  

Altre decisioni che l’imprenditore deve prendere riguardano:  
- quali input utilizzare nell’attività produttiva (la produzione può essere effettuata con 

tecniche che richiedono un impiego maggiore di un input o di un altro);  
- quali output realizzare (si può produrre un determinato bene o servizio, oppure un altro);  
- come finanziare l’attività produttiva (risorse interne – autofinanziamento - o esterne 

all’impresa – indebitamento con le banche, emissione di titoli, in generale passività 
finanziarie). 

Se il soggetto considerato è un consumatore, egli sceglie i beni o servizi da acquistare in modo 
da massimizzare le preferenze, subordinatamente al reddito che ha a disposizione per la spesa. 

Il lavoratore deve scegliere le ore da destinare al lavoro (piuttosto che al tempo libero) e lo fa in 
modo da massimizzare le proprie preferenze (influenzate negativamente dalle ore lavorate, ma 
positivamente dal tempo libero e dai beni e servizi che acquista grazie al compenso per il lavoro 
erogato), tenendo conto del fatto che, come già detto, il reddito che può utilizzare per la spesa gli 
deriva dalle ore lavorate (non certo dalle ore destinate al tempo libero). 

Se il soggetto considerato è un risparmiatore, la scelta riguarda:  
- innanzitutto quanta parte del reddito consumare e quanta risparmiare,  
- in secondo luogo sotto che forma detenere il risparmio, cioè quali strumenti finanziari 

(attività finanziarie) richiedere: moneta, obbligazioni, azioni, titoli pubblici, ecc. 
 
Quando parliamo di sistema economico come un tutto (con una prospettiva aggregata, e dunque 

macroeconomica), consideriamo il complesso dei comportamenti de: 

                                                           
3 La teoria dei giochi è particolarmente adatta a rappresentare le situazioni caratterizzate da un’elevata interdipendenza. 
In tale sede vengono proposte due differenti tipi di soluzioni: l’equilibrio (in generale si parla di equilibrio quando la 
situazione è tale per cui nessun soggetto ha un incentivo a modificare le proprie scelte) di Nash e quello di Stackelberg. 
Il primo tipo di equilibrio viene raggiunto allorché l’individuo tenderebbe a confermare le proprie scelte anche nel caso 
in cui potesse conoscere con certezza le mosse dell’altro giocatore; il secondo presuppone un’attribuzione di ruoli tra i 
giocatori, rispettivamente, di leader e di seguace. Le due soluzioni di equilibrio possono essere confrontate con una 
terza, rappresentata dalla soluzione Pareto ottimale, che si realizza allorché sono state effettuate tutte le transazioni in 
grado di migliorare la situazione di un soggetto senza con ciò compromettere quella degli altri (per cui ogni ulteriore 
riallocazione delle risorse comporterebbe un vantaggio per uno ma un danno per un altro). 
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- le famiglie, cioè i centri di consumo; 
- le imprese, cioè i centri di produzione; 
- le pubbliche amministrazioni, che producono ed erogano ai cittadini (senza il corrispettivo 

di un prezzo di mercato) servizi pubblici, effettuano per questo un prelievo fiscale e, 
attraverso i trasferimenti, redistribuiscono il reddito tra i cittadini;  

- gli intermediari finanziari, ai quali affluisce il risparmio dei risparmiatori e che erogano 
prestiti ai soggetti con un fabbisogno di finanziamento (le imprese che finanziano l’attività 
produttiva e la propria spesa di investimento con risorse esterne; il settore pubblico che 
spende più di quanto ha prelevato ai cittadini sotto forma di imposte, dirette ed indirette, 
tasse e contributi); 

- gli altri paesi (il settore estero) con i quali il nostro sistema economico ha relazioni di tipo 
commerciale (movimenti di merci esportate ed importate) e di servizi (acquistati da/venduti 
a l’estero), oltre a movimenti di capitali (reali e finanziari): tali scambi si estrinsecano 
sempre in movimenti di valute (se i trasferimenti all’interno di un’economia si realizzano 
tramite movimenti di moneta nazionale – l’euro – quelli tra paesi diversi comportano lo 
scambio della moneta nazionale con quelle estere – dell’euro con, poniamo, il dollaro, e 
viceversa –; è bene sottolineare che in generale ogni scambio, a livello interno o 
internazionale, avviene in forma monetaria4, e non con il sistema del baratto). 

Come già detto, i poteri pubblici intervengono nel funzionamento di un sistema economico 
avendo la possibilità di influenzare: 

- l’ammontare della spesa pubblica, del prelievo fiscale e dei trasferimenti (attraverso la 
politica fiscale),  

- il livello dei tassi d’interesse e l’ammontare della moneta in circolazione (attraverso la 
politica monetaria),  

- altre grandezze.  
Lo fanno per contrastare alcuni “mali” come la disoccupazione e l’inflazione, o, in positivo, per 

conseguire obiettivi che si prefiggono di raggiungere (un dato livello di occupazione e/o di 
variazione del livello generale dei prezzi, ma anche un determinato livello del saldo del bilancio 
pubblico e/o del saldo della bilancia dei pagamenti e/o del tasso di cambio, come pure un dato tasso 
di crescita del reddito). 

E’ controverso tra gli economisti il comportamento più corretto che i poteri pubblici devono 
avere:  

- ad un estremo una condotta neutrale essendo il sistema economico in grado di 
autoregorlarsi (è quello che sostengono gli autori neoclassici di impostazione liberista);  

- ad un altro estremo una condotta attiva  (è quello che sostengono gli autori cosiddetti 
keynesiani, che ritengono necessario un intervento dello Stato, che deve affiancarsi - non 
sostituire - il mercato).  

Più in generale si parla di “fallimenti del mercato”5 che rendono necessario l’intervento 
pubblico, anche se non mancano “fallimenti dello Stato” che suggeriscono l’introduzione di logiche 
di mercato anche in ambito pubblico. 
                                                           
4 I prezzi dei beni/servizi/.. sono espressi in moneta (che funge in tal senso da unità di misura del valore dei 
beni/servizi/..). Le grandezze economiche in genere (soprattutto nell’analisi macroeconomica) sono espresse in valori 
(monetari) nel senso che sono date dal prodotto tra prezzo (in moneta) e quantità: solo in tal  modo è possibile aggregare 
grandezze di per sé eterogenee (come le tonnellate di ferro, gli elettroliti di latte, il numero di visite mediche,..). Poiché 
nel tempo i prezzi della generalità dei beni/servizi/.. variano (in tal senso varierà anche il livello generale dei prezzi, 
configurando, nel caso di aumento, un processo inflazionistico), le grandezze “nominali” vanno depurate da tale 
variazione in modo da esprimere l’effettiva consistenza delle variabili “reali” (la procedura, detta di deflazionamento, 
comporta che da una valutazione a “prezzi correnti” si passi ad una valutazione a “prezzi costanti”). 
5 Tra i diversi tipi di fallimento del mercato centrale è quello legato alla presenza di “esternalità” (nel senso di 
conseguenze delle azioni individuali che si ripercuotono su altri soggetti), che possono riguardare il consumo o la 
produzione ed avere effetti positivi o negativi. Le esternalità positive si concretizzano in benefici sociali maggiori di 
quelli percepiti individualmente; le esternalità negative comportano costi sociali maggiori di quelli individuali. Le 
azioni individuali, basandosi sul confronto tra benefici e costi individuali (marginali, come diremo tra breve), 
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Le economie della maggior parte dei paesi, tra i quali il nostro, sono definibili “di mercato”, 

anche se prevedono un intervento di supporto da parte del settore pubblico.  
Il termine mercato rinvia allo scambio di un bene, un servizio, un titolo, una valuta,… ad un 

determinato prezzo. Lo scambio consiste in operazioni di acquisto e/o di vendita: in entrambi i casi 
vi sarà chi domanda e chi offre il dato bene/servizio/titolo… Ogni soggetto è presente su vari 
mercati, vuoi dal lato della domanda vuoi dal lato dell’offerta. 

Il lavoratore/consumatore offre lavoro, mentre domanda beni di consumo (e tempo libero), 
offre risparmio, domanda attività finanziarie (domanda anche valuta, ad esempio per recarsi 
all’estero, cedendo in cambio, e dunque offrendo, moneta nazionale). 

L’impresa domanda lavoro, mentre offre beni di consumo (domanda però beni di investimento, 
detti anche beni di produzione o beni capitali), domanda risparmio (per finanziare l’attività 
produttiva e la spesa di investimento), offre passività finanziarie  (d’altra parte, domanda valuta 
estera per pagare le merci importate dall’estero, mentre offre la valuta ricevuta in pagamento delle 
merci esportate e che converte in moneta nazionale – quest’ultimo atto corrisponde ad una domanda 
di moneta nazionale sul mercato valutario). 

Vi sono varie forme di mercato, che possiamo ridurre a due tipologie diverse, con la seconda 
ricca di alternative molteplici: 

- mercati concorrenziali 
- mercati non concorrenziali 
Nel primo caso le decisioni sono soltanto individuali da parte di soggetti che sono, sia dal lato 

della domanda sia dal lato dell’offerta, price taker nel senso che assumono il prezzo che si forma 
sul mercato, prezzo che è detto di equilibrio perché eguaglia domanda e offerta6. Nel secondo caso 
entrano in gioco comportamenti strategici (le mie strategie dipendono da quelle dei soggetti che con 
me interagiscono, allo stesso modo in cui le loro dipendono dalle mie), barriere all’entrata (ostacoli 
frapposti all’ingresso di nuove imprese sul mercato), possibilità per l’impresa di influenzare il 
prezzo in base al grado di controllo sul mercato7, comportamenti collusivi tra le imprese, pratiche 
per differenziare il prodotto in modo sostanziale o fittizio, politiche delle imprese di 
differenziazione del prezzo, aspetti legati ad un livello imperfetto di informazione o ad asimmetrie 
informative tra i soggetti presenti sui due lati del mercato, costi di transazione (ricerca della 
controparte, procedure di contrattazione, adempimento dei contratti), elementi di incertezza8, ecc.9 

                                                                                                                                                                                                 
comportano una minore disponibilità di quei beni che presentano esternalità positive (ciò dipende dal fatto che i prezzi 
tendono ad essere molto alti) e, al contrario, un eccesso dei beni che comportano esternalità negative (in questo caso 
perché il prezzo è molto basso). In questo ambito l’intervento dello Stato viene previsto anche dagli autori liberisti per 
evitare tale difetto/eccesso, in una prospettiva attenta ai benefici/costi sociali. 
6 La quantità domandata x è in relazione (inversa) al prezzo p [poniamo: x = 8 – 2 p]; la quantità offerta è in relazione 
(diretta) al prezzo [poniamo: x = 12 + 3 p]. Eguagliando le due si è in grado di determinare il prezzo di mercato [nel 
caso specifico: 8 – 2 p = 12 + 3 p       p = 20/5 = 4]. Si veda più avanti la nota 20.  
7 In base alla regola del mark up, nei mercati imperfetti l’impresa fissa il prezzo in modo da coprire il costo sostenuto 
per produrre ciascuna unità del bene/servizio e applicando a tale costo un margine di ricarico, margine che è in 
relazione al grado di controllo che l’impresa stessa esercita sul mercato. 
8 Le scelte in condizioni di incertezza di solito vengono analizzate supponendo che essa sia riconducibile ad un rischio 
calcolabile dal soggetto in modo probabilistico,  per cui egli assegna ad ogni conseguenza delle proprie azioni un grado 
di probabilità. Ciò consente di definire il valore atteso di una grandezza economica (come media dei valori che essa può 
presentare, ponderati per il grado di probabilità – è una somma in cui ogni valore viene moltiplicato per la probabilità 
che si assegna al verificarsi di quella particolare circostanza), l’atteggiamento del soggetto nei confronti del rischio 
(avversione, propensione, neutralità), eventuali forme di copertura assicurativa nei confronti del rischio. 
9 A differenziare le diverse situazioni vi è una diversa forma della curva di domanda che l’impresa (ciascuna impresa) 
deve tener presente e, di conseguenza, una diversa reattività (elasticità) della quantità domandata al prezzo: nella 
concorrenza perfetta l’impresa che si conforma al prezzo di equilibrio di mercato non incontra nessun problema dal lato 
della domanda, nei mercati imperfetti l’impresa sa che i propri clienti sono disposti ad assorbire una quantità maggiore 
del bene/servizio solo se il prezzo si riduce, e che la reattività della prima rispetto a riduzioni del secondo è via via 
inferiore (perché ci si approssima alla saturazione). 
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I mercati del secondo tipo, dunque non di concorrenza perfetta, possono assumere varie 
connotazioni. Le principali sono: 

- monopolio (un solo soggetto dal lato dell’offerta)10 
- concorrenza monopolistica (molte imprese che offrono un bene/servizio, ciascuna con una 

propria clientela, più o meno affezionata e, dunque, con un segmento di mercato sul quale è 
in grado di esercitare un controllo relativo) 

- oligopolio (poche imprese, al limite solo due – duopolio – con forti legami di 
interdipendenza reciproca) 

 
Nel formulare le proprie domande/offerte gli individui seguono un comportamento che prima 

abbiamo definito ottimizzante/massimizzante, nel senso che l’individuo valuta le alternative 
disponibili e sceglie quella che gli consente di massimizzare il risultato, tenuto conto dei vincoli che 
limitano le alternative disponibili11. La scelta avviene facendo variare le grandezze al margine cioè 
in maniera impercettibile e confrontando quanto si ottiene in più con quanto si deve sostenere in 
più12. 

A seconda del soggetto si hanno applicazioni diverse di tale calcolo marginale13. Ad esempio 
l’impresa valuta il ricavo marginale rispetto al costo marginale, mentre il consumatore valuta il 
beneficio marginale (l’utilità marginale del bene che acquista) rispetto alla spesa marginale (il 
prezzo che deve pagare per entrarne in possesso).  

Fin quando il risultato che si ottiene sull’unità in più è superiore all’esborso che si deve 
sostenere al margine, conviene accrescere di una unità ulteriore; al contrario se la prima grandezza è 
inferiore alla seconda, non ha senso continuare l’azione; il punto di discrimine è quando le due 
grandezze marginali sono uguali perché allora si sta massimizzando il risultato. 

Nei problemi di massimo vincolato il confronto avviene tra il saggio marginale di sostituzione e 
il saggio marginale di trasformazione. Il primo esprime quanto il soggetto, dal punto di vista delle 
proprie preferenze (della propria funzione obiettivo), è disposto a cedere di un bene/servizio/.. in 
cambio di una unità in più dell’altro; il secondo esprime quanto il soggetto stesso deve cedere, in 
base alla funzione vincolo, di un bene/servizio/.. per ottenere una unità in più dell’altro. Ad 
esempio: 

- il consumatore che deve scegliere il paniere di beni da acquistare confronta la sua 
disponibilità soggettiva a cedere un bene in cambio di un altro (disponibilità correlata alle 
sue preferenze relative per i due beni14) con la ragione di scambio che si realizza sul 
mercato in ragione dei prezzi dei due beni (cioè del prezzo relativo15); 

                                                           
10 Si possono verificare situazioni in cui è presente un solo soggetto dal lato della domanda (si parla allora di 
monopsonio) o situazioni che combinano il monopolio con  il monopsonio (si parla allora di monopolio bilaterale). 
11 L’aspetto speculare implicito è quello di minimizzazione sotto vincolo: anziché massimizzare il risultato dati i mezzi, 
posso dire che il soggetto economico mira a minimizzare l’esborso per raggiungere un determinato obiettivo. Entrambi i 
comportamenti identificano l’efficienza economica. 
12 Si è detto che il soggetto compie la propria scelta a partire da una valutazione del beneficio in più e del costo in più: il 
costo ha qui il significato “economico” (non meramente “contabile”) di rinuncia ad una alternativa altrimenti 
conseguibile (dunque costo opportunità). I valori contabili (monetari) non necessariamente riflettono i valori economici. 
13 Da un punto di vista matematico si tratta di fare la derivata di una funzione, cioè di considerare la variazione di una 
variabile (dipendente) rispetto ad una variazione infinitamente piccola di una sua “determinante” (variabile 
indipendente). Ricordando che nel piano cartesiano la variabile indipendente viene posta sull’asse orizzontale (ascissa) 
e la variabile dipendente sull’asse verticale (ordinata), dati due punti sulla curva che esprime graficamente il legame tra 
le due grandezze (si veda la nota 20), si tratta di fare il rapporto tra il segmento verticale e quello orizzontale. Essendo 
le variazioni infinitamente piccole, la misura di tale rapporto è approssimata dall’angolo che la tangente alla curva 
forma con l’asse orizzontale. 
14 Esprimendo le preferenze con una funzione, si fa riferimento all’utilità ordinale, piuttosto che all’utilità cardinale: la 
prima (rappresentata graficamente da un insieme di curve di indifferenza) esprime se un bene (un paniere di beni) è 
preferito all’altro, ma non il grado della preferenza, cioè di quanto egli preferisce l’uno all’altro (se l’utilità di un 
paniere è 20 e quella di un altro paniere è 100, non vuol dire che il secondo vale 5 volte di più, ma solo che il secondo 
paniere è preferito al primo); l’utilità cardinale fornisce anche la seconda informazione perché assegna valori numerici 
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- il lavoratore-consumatore confronta la sua disponibilità soggettiva ad offrire unità di lavoro 
in più in cambio di una unità di beni aggiuntiva, con quanto riesce ad acquistare con il 
salario (dunque con il salario reale) in più in tal modo conseguito (in una prospettiva per 
così dire speculare, il salario reale viene confrontato con la disponibilità a cedere beni in 
cambio di un po’ più di tempo libero); 

- l’impresa che deve scegliere gli input produttivi confronta la propria disponibilità a 
sostituire un input con un altro (disponibilità correlata a quanto ottiene in più/meno in 
termini di prodotto – nell’analisi marginalista si parla di produttività marginale del fattore 
produttivo16) con i prezzi (relativi) a cui acquista gli input stessi. 

Anche in questo caso la condizione che deve realizzarsi affinché la situazione sia 
massimizzante il risultato, tenuto conto del vincolo, è di eguaglianza, nel senso che SMS=SMT: 
finché le due grandezze sono diverse vi è spazio per uno scambio vantaggioso; se coincidono il 
soggetto ha raggiunto al margine il risultato ottimale. 

 
Nell’analisi macroeconomica, come si è detto, si prescinde dalle singole decisioni considerando 

come i soggetti collettivi assumono le proprie decisioni. In tal senso si parla di equazioni di 
comportamento che definiscono, per limitarci all’equazione del reddito (Y = C + I + G + X - M): 

- la spesa di consumo delle famiglie (C), e, implicitamente, il risparmio (S);  
- la spesa di investimento delle imprese (I); 
- la spesa pubblica effettuata dalle amministrazioni pubbliche (G); 
- il prelievo fiscale operato dalle stesse amministrazioni (T); 
- i trasferimenti erogati alle famiglie dalle amministrazioni pubbliche (Q)17; 
- le esportazioni di merci e servizi (X); 
- le importazioni di merci e servizi (M)18. 

                                                                                                                                                                                                 
significativi alle combinazioni considerate (ma presuppone l’esistenza di una unità di misura delle preferenze – l’util? – 
che prescinda dal singolo soggetto, difficilmente definibile). 
15 Se il bene A costa € 2 e il bene B € 4, il prezzo relativo esprime il fatto che occorrono 2 unità del bene A per avere 1 
unità del bene B (cioè che B vale il doppio di A / A la metà di B). 
16 Il concetto di fattori produttivi rinvia all’idea di “responsabili ultimi” dell’attività produttiva: tali sarebbero il lavoro 
(L) e il capitale (K) in base alla considerazione che ogni input può essere ricondotto in ultima istanza alla quantità di L e 
di K  necessaria per realizzarlo e renderlo disponibile per l’attività produttiva. Tenendo presente la cosiddetta funzione 
di produzione (che esprime la relazione tecnica che lega la quantità di prodotto alla quantità di fattori impiegati), la 
produttività marginale del lavoro/capitale esprime la variazione del prodotto rapportata (cioè connessa) ad una 
variazione infinitamente piccola del lavoro (supponendo costante il capitale) e, viceversa, del capitale (supponendo 
costante il lavoro): corrispondono pertanto alle derivate parziali della funzione rispetto a L e rispetto a K.  
17 Le tre grandezze indicate da ultimo consentono di definire il saldo del bilancio pubblico come differenza tra le entrate 
e le uscite del settore pubblico: BS = T – G – Q (l’eventuale deficit viene coperto, in base al vincolo di bilancio del 
settore, con emissione di titoli pubblici acquistati dal pubblico, o, con una modalità esclusa come misura sistematica nei 
paesi dell’Unione europea, con emissione di base monetaria). A tale grandezza flusso corrisponde come grandezza 
stock il debito pubblico, dato dalla cumulata dei deficit pubblici in essere in un determinato istante. 
18 La differenza tra X e M corrisponde al saldo della bilancia delle partite correnti, mentre la somma di tale saldo con 
quello della bilancia dei movimenti di capitali definisce il saldo della bilancia dei pagamenti (BP).  
Da notare come il saldo di BP comporti un eccesso di domanda (se il saldo è negativo) o di offerta (se il saldo è 
positivo) sul mercato valutario, con variazioni prodotte sul livello del tasso di cambio. 
Il tasso di cambio è il prezzo della valuta estera in termini di moneta nazionale (metodo "incerto per certo") o, 
indifferentemente, il prezzo della moneta nazionale in termini di valuta estera (metodo "certo per incerto"): l'uno è 
l'inverso dell'altro per cui se, ad esempio, 1 $ = 0,84 €  ne segue che 1 € = 1 / 0,84 = 1,19 $. L'euro si deprezza (nei 
confronti del dollaro) se i pagamenti in dollari superano quelli in euro: in questo caso per acquistare 1 $ occorreranno 
più euro (corrispondentemente, 1 € equivarrà a meno dollari).  
Dal momento che nei rapporti con l’estero si considerano due monete, quella estera e quella nazionale, ad un eccesso di 
domanda di valuta estera corrisponde un eccesso di offerta di moneta nazionale (il canale estero di creazione di base 
monetaria opera in questo caso in senso restrittivo), e viceversa. 
Le conseguenze degli eccessi di domanda/offerta di valuta estera (corrispondentemente, eccessi di offerta/domanda di 
moneta nazionali) sono diverse a seconda del regime di cambio: se i cambi sono flessibili essi producono soltanto 
variazioni nel rapporto tra le due monete (l’una si deprezza e l’altra, corrispondentemente, si apprezza); se i cambi sono 
fissi l’autorità monetaria è tenuta ad intervenire sul mercato valutario (con variazioni delle riserve ufficiali), a meno di 
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La spesa totale (E = C + I + G + X - M) di un sistema economico eguaglia contabilmente 
quanto si è prodotto (per evitare duplicazioni contabili, la produzione Y viene valutata con il 
metodo del valore aggiunto, sottraendo dal valore dell’output realizzato il valore degli input 
impiegati; tenendo conto che la produzione effettuata da un’impresa comprende beni intermedi 
ceduti ad altre imprese produttive, e beni che ritroviamo nella spesa totale E ricevendo una 
destinazione finale, possiamo dire che Y coincide con il valore dei beni e servizi finali). 
L’eguaglianza contabile riguarda anche la produzione ed i redditi (da lavoro e da capitale-impresa) 
distribuiti nel corso del processo produttivo e che concretizzano appunto il valore aggiunto19. 

Se la base contabile è comune alle diverse scuole di pensiero, differenze si notano riguardo al 
modo in cui vengono definite le equazioni di comportamento delle diverse grandezze 
macroeconomiche, cioè al legame che viene identificato tra due o più variabili20. In particolare gli 
autori neoclassici pongono il risparmio (in quanto offerta di risorse finanziarie) in relazione (diretta) 
con il tasso d’interesse e gli investimenti (domanda di risorse finanziarie) in relazione (inversa) 
sempre con il tasso d’interesse, sicché quest’ultima grandezza risulta determinata dalle condizioni 
esistenti sul mercato delle risorse finanziarie, a prescindere dalla parte monetaria del modello21 (il 
                                                                                                                                                                                                 
modifiche delle parità centrali o dei margini consentiti di fluttuazione del cambio effettivo attorno alla parità centrale 
(svalutazioni/rivalutazioni). 
19 Il punto può essere illustrato con un esempio numerico. In un’economia costituita da tre imprese con i seguenti dati: 

 Ricavi Costi Profitti 
Impresa A 500 Salari = 400 100 
Impresa B 50 Salari = 35 15 
Impresa C 400 Salari = 100 + Acquisti presso impresa A = 250 50 

il Pil può essere calcolato con: 
Metodo del Valore aggiunto   500 + 50 + (400 – 250) = 700 
Metodo dei beni finali   (500 – 250)  + 50 + 400 = 700 
Metodo dei redditi distribuiti   (400 + 100) + (35 + 15) + (100 + 50) = 700  
Il valore 700 corrisponderà anche alla spesa totale per l’acquisto dei beni (e servizi) finali. 
20 Su questo terreno il riferimento alla matematica diviene cruciale. Una grandezza (variabile dipendente) viene posta in 
relazione con altre grandezze (variabile/i indipendente/i). Il legame è: diretto se all’aumentare di queste ultime aumenta 
anche la prima (al diminuire delle variabili indipendenti diminuisce anche la variabile dipendente); inverso se le due 
grandezze vanno, per così dire, in direzione opposta (una aumenta e l’altra diminuisce, o viceversa). Come si è detto 
nella nota 13, il legame funzionale può essere rappresentato da una curva (una linea nel caso più semplice) che è 
crescente se tale legame è diretto, decrescente se il legame è inverso.  
Se la relazione è lineare, dati una serie di punti successivi sulla linea stessa, è costante la variazione della variabile 
dipendente (segmento verticale) rapportata alla variazione della variabile indipendente (segmento orizzontale), cioè, 
essendo le variazioni infinitamente piccole, l’angolo che la tangente alla curva forma con l’asse orizzontale. Se la 
relazione trova espressione in una curva (convessa o concava rispetto alle ascisse), il rapporto tra gli incrementi delle 
due variabili è via via crescente/decrescente. 
E’ bene precisare che equazioni di comportamento non si trovano solo in Macroeconomia: basti pensare alle equazioni 
(curve) di domanda e di offerta studiate in Microeconomia, dove la quantità domandata/offerta di un bene/servizio/.. 
viene posta in relazione con il relativo prezzo[si ritorni alla nota 6], supponendo costanti tutte le altre determinanti della 
domanda/offerta (in questo caso è caratteristica la disposizione delle variabili sui due assi del piano cartesiano, perché la 
variabile dipendente – la quantità domandata/offerta – viene posta sull’asse orizzontale, mentre quella indipendente – il 
prezzo – viene misurata sull’asse verticale; ciò accade perché gli economisti privilegiano le espressioni inverse della 
funzione di domanda/offerta [con riferimento alle funzioni della già citata nota 6: p = 4 – 0,5 x   e   p = 4 + 0,3 x] che 
indicano il cosiddetto “prezzo di domanda/offerta”, cioè il prezzo che chi domanda è disposto a pagare per una data 
quantità del bene/servizio/.. ed il prezzo che chi offre richiede per fornire una determinata quantità dello stesso 
bene/servizio/..). 
21 Un modello economico rappresenta su scala ridotta la realtà economica (o parti di essa). Da un punto di vista 
matematico si presenta come un insieme (un sistema) di equazioni di comportamento, oltre ad alcune equazioni 
meramente definitorie (ad esempio, la spesa totale definita come E = C + I + G + X − M) e ad alcune condizioni di 
equilibrio (l’eguaglianza, ad esempio, tra domanda ed offerta, o tra spesa programmata e spesa effettiva).  
Nello scrivere le equazioni di comportamento alcune variabili sono poste come esogene: ciò significa che si ritengono 
determinate al di fuori del modello (endogene sono invece le grandezze che la soluzione del modello consente di 
definire). 
La soluzione del modello (del sistema di equazioni) avviene nella generalità dei casi con il metodo di sostituzione: data 
un’equazione, si determina una variabile in funzione dell’altra; tale espressione viene sostituita in un’altra equazione nel 
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modello è “dicotomico” con la parte reale scissa da quella monetaria – per i neoclassici valgono, 
rispettivamente, la legge degli sbocchi di Say e la teoria quantitativa della moneta).  

Al contrario per gli autori keynesiani il risparmio è in relazione (diretta) con il reddito, mentre 
gli investimenti hanno sì un legame (inverso) con il tasso d’interesse, ma dipendono anche dalle 
aspettative22 delle imprese sui profitti futuri (l’efficienza marginale del capitale): il modello è questa 
volta strettamente integrato tra parte reale e parte monetaria perché il livello del tasso d’interesse è 
in relazione soprattutto con le condizioni esistenti sul mercato della moneta (e dei titoli), dal 
momento che le scelte del pubblico (famiglie e imprese) tra liquidità o titoli si basano sul confronto 
tra tasso d’interesse corrente e tasso atteso nel futuro (prezzo corrente e atteso del titolo)23. 

Tutto ciò ha importanti implicazioni sul terreno della politica economica: per i neoclassici i 
poteri pubblici non devono intervenire nel funzionamento del sistema economico perché questo si 
autoregola; per i keynesiani è ineliminabile il ruolo dello Stato di supporto ai privati nelle fasi 
congiunturali negative (quando la spesa tende ad essere depressa e il pubblico mostra una 
preferenza illimitata per la moneta rispetto ad impieghi della ricchezza meno liquidi), ma anche 
nelle fasi di surriscaldamento dell’economia24, il che si realizza grazie ad una regolazione attiva 
della domanda aggregata. 

Nel tempo la contrapposizione estrema sopra delineata si è venuta via via modificando con 
importanti tentativi di sintetizzare i due approcci25, ma soprattutto con rilevanti ridefinizioni dei due 

                                                                                                                                                                                                 
momento in cui si incontra la prima variabile. Procedendo in questo modo, si determina dapprima il valore di una 
variabile e, ritornando alla prima espressione e sostituendo il valore ottenuto, anche il valore dell’altra (affrontando gli 
esercizi si verificherà che il discorso è più semplice da fare che da dire!). 
22 Centrale è in Keynes l’idea che le scelte economiche sono prese in condizioni di incertezza, un’incertezza in senso 
forte non riconducibile sempre e semplicemente a rischio quantificabile in modo probabilistico (si veda la nota 8).  
23 Poiché tra tasso d’interesse (r) e prezzo del titolo (pTit.) vi è una relazione inversa, la previsione di un rialzo di r 
corrisponde ad un’attesa di ribasso di pTit.. Un’eventualità del genere determinerebbe una preferenza per la liquidità 
piuttosto che una domanda di titoli. 
Si è omesso di citare sopra, per semplicità, la diversa analisi del mercato del lavoro. Anche su questo terreno le 
differenze non sono trascurabili. Per gli autori neoclassici domanda (da parte delle imprese) ed offerta (da parte dei 
lavoratori: si faccia attenzione ai soggetti presenti sui due lati del mercato) di lavoro si eguagliano sempre purché il 
salario reale (w/P) sia libero di variare, per cui la sola disoccupazione (in base a quanto detto sopra, la disoccupazione 
comporta eccesso di offerta sul mercato del lavoro) possibile è quella volontaria dovuta alla mancata accettazione da 
parte dei lavoratori del salario reale di mercato. Per gli autori keynesiani la domanda di lavoro è legata sì al salario reale 
(ciò deriva dalla condizione presupposta di massimizzazione del profitto), ma anche al livello della domanda effettiva di 
beni e servizi, mentre l’offerta di lavoro è in relazione al salario monetario (w), che mostra una relativa rigidità verso il 
basso.  Ne consegue che per i keynesiani è concepibile una disoccupazione involontaria, non contrastabile con una 
riduzione dei salari, riduzione che agirebbe positivamente dal lato dei costi dell’impresa ma negativamente sul livello 
della spesa di consumo e quindi dal lato dei ricavi delle imprese. 
24 Nelle fasi in cui, in un sistema economico, si produce un eccesso di domanda di beni e servizi, si ha inflazione da 
domanda. Distinta da questa è l’inflazione da costi (riconducibile ad un autonomo aumento dei costi di produzione) che 
produce stagflazione (per il combinarsi di inflazione e di ristagno dell’attività produttiva). 
Ricordiamo che in base alla teoria quantitativa della moneta (dunque all’analisi neoclassica) ogni processo 
inflazionistico ha cause monetarie (l’eccesso di moneta in circolazione) e comporta modifiche solo nelle grandezze 
nominali (non in quelle reali, come la produzione – per questo nell’analisi neoclassica si parla di “neutralità” della 
moneta). 
25 I due modelli macroeconomici della IS-LM e della AD-AS vengono studiati distinguendo tratti neoclassici e tratti 
keynesiani delle curve (in particolare della LM, relativamente alle condizioni sul mercato della moneta, e della AS, 
relativamente alle condizioni esistenti sul mercato del lavoro), in connessione a diverse ipotesi teoriche (il reddito 
effettivo rispetto al suo livello potenziale, rigidità/flessibilità dei salari/prezzi) e a diversi valori dei parametri che 
esprimono l’intensità dell’effetto di una variabile (indipendente) su un’altra (dipendente), come il parametro e che 
indica l’elasticità della domanda di moneta al tasso d’interesse (un valore assoluto e = ∞ corrisponde alla cosiddetta 
“trappola della liquidità”, mentre un valore e = 0 corrisponde all’assenza di una domanda di moneta come fondo di 
valore, cioè per il movente “speculativo”: nel primo caso una politica monetaria espansiva è inefficace perché si blocca 
il meccanismo di trasmissione legato alla riduzione del tasso d’interesse, nel secondo lo è la politica fiscale perché la 
spesa pubblica, facendo rialzare il tasso d’interesse, “spiazza” la spesa privata di investimento).  
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modelli standard nel tentativo di renderli, anche sulla scorta delle critiche degli “avversari”, più 
adeguati ad una realtà economica in continua ridefinizione26. 

 
Tenendo presente questa premessa possiamo ripercorrere i contenuti del corso/testo. 
Vi sono tre parti distinte (le prime due sono comprese nel I vol., la terza nel II vol.), ciascuna 

delle quali comprende una serie di capitoli. Le tre parti riguardano, rispettivamente: 
I.   Introduzione (capp. 1-4 ) 
II.  Macroeconomia (capp. 5-15  ) 
III. Microeconomia (capp. 16-26) 
La successione Macro-Micro non è vincolante; altrettanto legittima/possibile è quella Micro-

Macro. Come si è tentato di mostrare in questa Guida, la distinzione tra i due ambiti non è netta e la 
loro funzione altrettanto rilevante. 

 
La parte I fornisce la strumentazione di base riferita a: 
- la distinzione tra Micro e Macro [cap. 1 (pp. 3-5)] 
- la definizione delle variabili economiche e delle relazioni causali tra le stesse, nonché la 

combinazione di un insieme di tali relazioni in un modello economico (si tratta di una sorta 
di breviario di alcune nozioni indispensabili di matematica utili per formalizzare le relazioni 
tra le grandezze economiche e per rappresentarle graficamente) [cap. 2 (pp. 7-17)] 

- la contrapposizione tra l’impostazione neoclassica e quella keynesiana [cap. 3 (pp. 19-21)] 
- la definizione di mercato tramite domanda, offerta e prezzo di equilibrio; poiché tali 

concetti possono essere riferiti a livello micro e macro, parte da qui lo studio dell’uno e 
dell’altro ambito disciplinare [cap. 4 (pp. 23-40)] 

 
La parte II è articolata nel seguente modo: 
cap. 5 (pp. 43-48) → introduce il discorso sulla Macroeconomia presentando la distinzione tra 

ciclo e crescita, e i due mali della disoccupazione e dell’inflazione 
cap. 6 (pp. 49-72) → presenta gli elementi fondamentali di contabilità nazionale (produzione, 

reddito e spesa) 
cap. 7 (pp. 73-100) → completa il quadro istituzionale illustrando i concetti di saldo del 

bilancio pubblico, moneta e ruolo delle banche, bilancia dei pagamenti e tassi di cambio 
cap. 8 (pp. 101-107) → illustra la distinzione tra ottica contabile ed ottica economica: infatti le 

grandezze economiche, anziché come grandezze realizzate  (ottica ex post) possono essere 
riguardate come grandezze programmate  (ottica ex ante)   

cap. 9 (pp. 109-127) → presenta il modello neoclassico chiarendo i suoi due pilastri: legge di 
Say e teoria quantitativa della moneta 

cap. 10 (pp. 129-140) → presenta il modello keynesiano chiarendo i suoi due pilastri: domanda 
effettiva e preferenza per la liquidità 

cap. 11 (pp. 141-179) → illustra il modello reddito-spesa, che è il tentativo di rappresentare 
l’idea di Keynes che il reddito è determinato dal lato della domanda, più in particolare dal livello 
della spesa autonoma, dato il moltiplicatore del reddito (il modello nella sua formulazione semplice 
considera solo imprese e famiglie, alle quali si aggiungono di volta in volta il settore pubblico e il 
settore estero); il modello consente di avviare il discorso sulla politica fiscale 

                                                           
26 L’accentuazione data all’analisi statica (le condizioni di equilibrio di un sistema economico presupponendo costanti 
alcune grandezze esogene) e di statica comparata (il confronto tra due situazioni di equilibrio in connessione a 
differenti valori delle esogene) non deve farci trascurare la rilevanza dell’analisi dinamica (il processo che produce le 
variazioni delle grandezze endogene). Ci si riferisce in particolare alla crescita del reddito, riconducibile alle variazioni 
del capitale fisico e umano, nonché alla capacità mostrata dal sistema economico di introdurre nei processi produttivi le 
invenzioni e le innovazioni che sostanziano il progresso tecnico (anche in connessione al ruolo svolto dagli 
imprenditori). 
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cap. 12 (pp. 181-225) → presenta il modello IS-LM, che amplia il quadro considerando come il 
reddito sia determinato non solo dalle condizioni esistenti sul mercato dei beni (implicitamente sul 
mercato dei capitali), ma anche da quelle esistenti sul mercato della moneta (implicitamente sui 
mercati finanziari); il modello consente di approfondire il discorso sulla politica fiscale (l’effetto 
spiazzamento) e sulla politica monetaria (meccanismo di trasmissione), nonché di confrontare le 
condizioni keynesiane (sottoccupazione, trappola della liquidità) rispetto a quelle neoclassiche 
(piena occupazione) 

cap. 13 (pp. 227-252) → presenta il modello AD-AS, che amplia ulteriormente il quadro 
considerando come sulla determinazione del reddito influiscano non solo le condizioni dal lato della 
domanda aggregata illustrate nei due capitoli precedenti, ma anche quelle dal lato dell’offerta 
(mercato del lavoro, condizioni nella sfera produttiva); il modello consente di completare il discorso 
sugli interventi di politica economica, avviato sempre nei due capitoli precedenti27  

cap. 14 (pp. 253-267) → sposta l’accento dal problema della determinazione del reddito e delle 
sue fluttuazioni a quello della crescita nel tempo del reddito; la spiegazione di quest’ultima viene 
fornita, in base ai presupposti della cosiddetta teoria della crescita endogena, basandosi sul ruolo 
svolto dal capitale umano e dalle spese per ricerca e sviluppo 

cap. 15 (pp. 269-285) → chiarisce come i poteri pubblici possano definire razionalmente 
misure di intervento nel sistema economico a partire da un modello che analizza le caratteristiche 
del sistema economico 

 
La parte III è nel secondo volume. La sua articolazione è la seguente: 
cap. 16  (pp. 3-9) → introduce il discorso sulla Microeconomia chiarendo come essa riguardi 

lo studio delle scelte dei soggetti economici a livello individuale, interattivo e nei casi di scelte 
collettive 

cap. 17  (pp. 11-22) → si ritorna sulle nozioni di matematica chiarendo il significato di 
massimo e minimo di una funzione senza e con una funzione che vincola il comportamento del 
soggetto; ci si sofferma su alcuni aspetti istituzionali legati alle scelte che compiono le imprese sui 
mercati (dei beni, dei fattori, finanziari,..) 

cap. 18  (pp. 23-74) → illustra nel dettaglio (è uno dei capitoli più lunghi del testo) il 
comportamento del consumatore, partendo dall’analisi delle preferenze del soggetto e del vincolo di 
bilancio; dopo aver definito la soluzione di equilibrio si definisce la domanda del bene da parte del 
soggetto in funzione del prezzo (dati il reddito, i prezzi degli altri beni e le preferenze); la misura 
della reattività della domanda rispetto alle sue determinanti è data dal coefficiente di elasticità 

cap. 19  (pp. 75-143) → illustra nel dettaglio (è in assoluto il capitolo più lungo del testo) il 
comportamento dell’impresa (nel breve e nel lungo periodo), partendo dall’analisi della funzione di 
produzione, da cui origina il discorso sui ricavi, i costi e, per differenza tra le due funzioni suddette, 
i profitti; segue lo studio di tre scelte compiute dal soggetto riguardo a “come” produrre (ottima 
combinazione dei fattori), “che cosa” produrre (ottima combinazione dei prodotti), “quanto” 
produrre (massimizzazione dei profitti); da quest’ultimo discorso si ricava l’offerta del bene da 
parte dell’impresa in funzione del prezzo del bene (dati i prezzi dei fattori, lo stato delle conoscenze 
tecnologiche) 

cap. 20  (pp. 145-163) → riguarda l’equilibrio sul mercato di un determinato bene, definito 
dall’incontro delle domande dei diversi consumatori e delle offerte del complesso delle imprese; se 
questo è un equilibrio “parziale” perché riferito ad un singolo bene (supponendo costanti le 
condizioni sugli altri mercati), vi sono modelli più complessi di equilibrio “generale” che studiano 
gli equilibri simultanei su tutti i mercati, dei beni e dei fattori 

                                                           
27 I tre modelli studiati nei capp. 11-13 possono essere visti come estensioni successive dell’analisi, che considera 
inizialmente (reddito-spesa) esogeni il tasso d’interesse (r) e il livello generale dei prezzi (P), rende successivamente 
(IS-LM) endogeno r, considera infine (AD-AS) endogeno anche P.  
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cap. 21  (pp. 165-181) → ritorna sugli equilibri parziali ma riferendoli ai mercati dei fattori; in 
particolare si esamina il mercato del lavoro a partire dallo studio del modo in cui il lavoratore 
definisce l’offerta di lavoro e l’impresa determina la propria domanda di lavoro; si mostra come in 
base all’analisi marginalistica ogni fattore venga remunerato in base alla rispettiva produttività 
marginale  

cap. 22  (pp. 183-194) → definisce un criterio, quello paretiano, in grado di discriminare tra 
soluzioni di equilibrio ottimale e non ottimale; tale criterio viene riferito ad un modello semplice di 
scambio (sono presenti solo consumatori), o, in alternativa, di produzione (sono presenti solo 
imprese), oppure ad un modello più completo di produzione e scambio (si considerano sia le 
imprese sia i consumatori) 

cap. 23  (pp. 195-224) → si ritorna sullo studio del comportamento dell’impresa, ma nei 
mercati imperfetti, in particolare in condizioni di monopolio e di concorrenza monopolisitca  

cap. 24  (pp. 225-248) → prosegue lo studio del comportamento dell’impresa nei mercati 
imperfetti, facendo riferimento questa volta alle situazioni di oligopolio; il par. 7 è dedicato alla 
teoria dei giochi applicata allo studio di questa forma di mercato e in generale delle situazioni in cui 
è presente un’elevata interdipendenza tra le strategie definite dai diversi soggetti presenti in 
un’economia 

cap. 25  (pp. 249-292) → si parte dall’analisi dei fallimenti del mercato cui si può ovviare, 
anche in base all’impostazione liberista, con interventi pubblici, soffermandosi in particolare su due 
concetti: esternalità e bene pubblico28 (applicazioni di tali concetti si ritrovano con riferimento al 
problema dell’inquinamento, alle invenzioni e all’istruzione – paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3); segue 
l’esame di come i poteri pubblici debbono definire il proprio intervento perché non sia lesivo delle 
preferenze dei soggetti che compongono l’economia29 e perché l’uso delle risorse sia 
economicamente valido30; si conclude mostrando le difficoltà di pervenire a tali risultati, difficoltà 
che configurano casi di fallimenti dello Stato 

cap. 26  (pp. 293-303) → lo studio si conclude con l’esame della matrice input-output di 
Leontief, utile per definire un raccordo tra analisi micro e analisi macro, e con la presentazione del 
modello di Kalecki che si basa su una teoria “residuale” della distribuzione del reddito (a partire 
dalla determinazione dei prezzi con la regola del mark up) in contrapposizione all’analisi 
marginalistica vista in precedenza. 

 
Completano il quadro tre appendici: le prime due, rispettivamente su le fonti informative in 

ambito economico e sull’uso del computer per impostare e risolvere modelli economici, sono nel I 
volume (pp. 289-309); la terza, sulle stime statistiche e sulle previsioni economiche, è nel II volume 
(pp. 305-312). 
 
 
 

                                                           
28 I beni pubblici sono “non rivali” nel consumo (non viene prodotto un numero discreto di unità; il costo marginale da 
sostenere per fornirlo ad un consumatore addizionale è nullo o, comunque, molto basso) e “non escludibili” (se un 
individuo lo consuma, non vi è modo di impedire che anche altri facciano lo stesso). Non sempre ricorrono le due 
caratteristiche: il segnale trasmesso da un’emittente radiofonica è un bene non rivale; altrettanto è quello trasmesso da 
una televisione via cavo a pagamento, che però è esclusivo (l’esclusione viene realizzata tramite il canone per il servizio 
offerto); rivale ma non esclusivo è invece il tavolo da picnic collocato in un parco pubblico (chiunque può servirsene, a 
patto di trovarlo libero). Le due caratteristiche dei beni pubblici comportano un grado molto elevato di esternalità 
positiva e scoraggiano i privati dal produrli (i consumatori, d’altra parte, hanno un incentivo a comportarsi da free rider, 
conseguendo il beneficio senza sopportare alcun onere).  
29 E’ il problema di definire una funzione del benessere della società a partire dalle funzioni di benessere degli individui 
che formano la società. 
30 Nei progetti pubblici l’uso efficiente delle risorse può essere valutato con l’analisi costi-benefici, confrontando i 
possibili guadagni di un progetto con tutti i suoi costi e scegliendolo solo se vantaggioso rispetto ad un uso alternativo 
delle stesse risorse. 


