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sezione

L’economia e le

relazioni internazionali

L o studio della disciplina “Relazioni internazionali” ci porta ad intraprendere
un viaggio, la cui destinazione è ignota. Immaginiamo di imbarcarci al mat-
tino su un aereo e di prendere alla sera il volo di ritorno: tutta la giorna-

ta alla scoperta di Economia, una città misteriosa.
Per prepararci alla visita ci viene raccontato l’episodio in cui il Picco-

lo Principe (protagonista dell’opera più conosciuta di Antoine de Saint-
Exupéry) incontra un mercante che vende pillole contro la sete: inghiotten-
done una alla settimana non si sente più il bisogno di bere. Alla domanda
sull’utilità di tale scoperta, il Piccolo Principe si sente rispondere che
si sarebbe ottenuta una grossa economia di tempo, ben 53 minuti alla
settimana. «Io – ribatte il Piccolo Principe – se avessi 53 minuti da
spendere camminerei adagio adagio verso una fontana…»

.

CompeTenze
• riconoscere i temi di cui si occupa l’economia politica e gli strumenti di analisi utilizzati per spiegare il

comportamento dei soggetti economici

• comprendere il funzionamento dei moderni sistemi economici, anche nella loro dimensione di apertura
internazionale, e cogliere l’interdipendenza fra i fenomeni economici, sociali e culturali

• Sapere riconoscere le idee e le teorie che hanno caratterizzato la storia del pensiero economico, dai primi
precursori fino agli sviluppi teorici più recenti

• Acquisire consapevolezza del fatto che le diverse posizioni sul ruolo da attribuire allo Stato costituiscono
il filo conduttore di tutta la storia del pensiero economico

• Acquisire consapevolezza del diverso ruolo assunto dallo Stato nella storia del pensiero economico
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attività
1. Perché l’autore ritiene che l’economia sia considerata una scienza triste?

2. Cosa intende l’autore per homo oeconomicus?

3. Cosa intendi tu per razionalità?

4. Prova a fare qualche esempio, tratto dalla tua vita quotidiana, di decisioni prese che tu
ritieni siano state razionali e di altre considerate da te irrazionali

5. In cosa si differenzia la “finanza comportamentale” dall’economia tradizionale?

sezione a

Nella «scienza esatta» c’è un briciolo di follia
Ecco come spesso l’irrazionalità orienta le scelte economiche

L’economia? Una scienza triste, si dice, che ha un
pallottoliere al posto del cuore, dove tutto viene cal-
colato e ci si preoccupa solo di avere il massimo ri-
sultato col minimo dispendio di mezzi.

Dietro tutto questo vi è un’ipotesi che sta alla base
dell’economia tradizionale. L’ipotesi, cioè, che l’uomo
sia un animale razionale, che l’homo sapiens sia un
homo oeconomicus, che le decisioni siano prese dopo
aver attentamente soppesato il dare e l’avere, con il
bilancino del farmacista e la cura di un ragioniere.

Ma l’uomo è veramente un animale razionale?
Certamente sì, altrimenti l’umanità non avrebbe po-
sato degli astronauti sulla Luna e non avrebbe man-
dato dei robot a esplorare la superficie di Marte. Ma
questo non vuol dire che tutte le decisioni (parliamo
evidentemente di decisioni economiche, non di inna-
moramenti e dintorni) siano razionali.

La storia economica ci offre tanti esempi di eventi
in cui domina l’irrazionalità specie per quel che ri-

guarda la finanza: dalle crisi del Seicento e Settecen-
to fino alla crisi del ’29, alle bolle della Borsa nella
cosiddetta “crisi dot.com” del 2000, e ancora fino
alle recenti allucinanti pazzie che hanno portato alla
Grande recessione.

Fino a non molto tempo fa gli economisti non si
erano preoccupati troppo di questi episodi di irra-
zionalità: la grande maggioranza li considerava del-
le aberrazioni, delle eccezioni alla regola. Ma poi le
cose cambiarono. Oggi c’è una branca dell’economia,
chiamata “finanza comportamentale” che riconosce
come l’uomo sia un animale più complesso di quel
che si credeva, e l’homo oeconomicus sia in fondo
un’astrazione: utile per semplificare le cose, ma in-
sufficiente a spiegare il comportamento concreto de-
gli esseri umani […].

fabrizio galimberti
«Il Sole 24 Ore», 26 febbraio 2012
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 1
OGGETTO DI STUDIO
DELL’ECONOMIA POLITICA

L’economia è una parte importante di noi, un fenomeno che bene o male
conosciamo tutti, anche senza rendercene conto.

Ogni giorno ciascuno di noi fa esperienza di molteplici fenomeni eco-
nomici, per esempio:
• ordiniamo un caffè al bar e paghiamo il prezzo;
• cerchiamo lavoro ma non è facile trovare un’occupazione;
• decidiamo di fare un viaggio in aereo e ci chiediamo qual è il periodo

migliore per comprare un biglietto low-cost;
• dobbiamo comprare dollari per andare negli Stati Uniti e ci accorgia-

mo che oggi con 1 euro acquistiamo 1,12 dollari, mentre 1 anno fa ne
acquistavamo 1,4;
• mangiamo un gelato e ci rendiamo conto che nel giro di 10 anni il suo

prezzo è aumentato di più del 200%;
• guardiamo un servizio in televisione che ci informa sulle misere condi-

zioni di vita dei Paesi africani;
• frequentiamo un liceo pubblico e dobbiamo pagare le tasse scolastiche.

Non solo: nella vita quotidiana la televisione, attraverso la pubblicità, crea
sempre nuove esigenze o ci suggerisce di acquistare determinati prodotti.

 È possibile una definizione di economia politica?

Tentare una definizione completa di economia politica non è semplice
né immediato.

Etimologicamente, la parola “economia”deriva dal greco ed è composta
da:
• οἶκος (oikos) che significa casa, focolare domestico;
• νόμος (nomos) che significa norma, regola.

Designa quindi, dal punto di vista etimologico, l’insieme di norme o di
regole di conduzione e di amministrazione della casa. Se però alla parola
“economia” affianchiamo l’aggettivo “politica” (politikós, cioè della πόλις,
della società), la parola“casa”va intesa nel senso ampio di comunità,società,
Stato.Pertanto, l’economia politica è una disciplina che si occupa di come

gestire al meglio le risorse della comunità affinché tutti abbiano uno
stile di vita conforme ai propri bisogni, senza alcuna prevalenza dei fini
individuali su quelli della collettività.

Nel Dizionario di economia e finanza Treccani l’economia politica è
definita come quella scienza che ha per oggetto di studio la produzione,
lo scambio e la distribuzione della ricchezza, sia a livello individuale (un
singolo individuo o la famiglia, una singola impresa o un insieme di im-
prese, cioè un’industria), sia a livello sociale e aggregato (uno Stato, per
esempio lo Stato italiano o un insieme di Stati, per esempio l’Europa o il
mondo intero).

Economia politica e
politica economica

L’economia politica non va confusa
con la politica economica, che è
l’insieme di regole e di azioni gra-
zie alle quali enti pubblici e privati
di un Paese influiscono sulla realtà
economica e sociale per ottenere
determinati risultati.

Political economy
Economia politica

The social science that studies
the relationships between
individuals and society in nation
states or across different nation
states in the field of trade,
economy and related issues.

Political economy
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L’economia politica studia i fenomeni economici e formula leggi
generali sul loro funzionamento. È una scienza sociale perché studia il
comportamento umano. L’uomo, infatti, svolge la sua attività economica
all’interno di una collettività, creando rapporti con altri soggetti.

 Cosa si intende per risorsa?

La collettività dispone di vari tipi di risorse: risorse naturali (per esempio:
petrolio, acqua, alberi), risorse umane (per esempio: lavoro), risorse di capi-
tale (per esempio: fabbriche e macchinari).

Una risorsa è tale se si verificano le seguenti circostanze:
1. non si trova in quantità sufficiente per soddisfare i bisogni teoricamente

illimitati degli individui;
2. si presta ad usi alternativi: una risorsa come la legna può essere usata

per costruire un rifugio o può essere bruciata per scaldare l’ambiente.

La scarsità è, tuttavia, una proprietà relativa delle risorse. Per esempio, una
risorsa in quantità limitata può essere considerata abbondante se il suo im-
piego è inferiore alla disponibilità, mentre una risorsa come il petrolio, ap-
parentemente molto abbondante, può risultare insufficiente se la domanda
per essa è maggiore dell’offerta complessiva.

In generale, indipendentemente da quanto abbondanti possano essere
le risorse, queste saranno sempre scarse a fronte di bisogni illimitati e ri-
producibili.

 In che senso i bisogni sono illimitati e riproducibili?

Il bisogno è una sensazione di insoddisfazione che spinge ogni individuo a
procurarsi ciò che gli manca.

I bisogni sono:
• illimitati, nel senso che ci sarà sempre qualcosa che gli individui desi-

derano;
• saziabili, in quanto si appagano con l’uso o il consumo dei beni e ser-

vizi;
• riproducibili, in quanto possono ripresentarsi;
• soggettivi, perché variano da persona a persona;
• variabili, perché mutano in base alle epoche, all’età, alle condizioni cli-

matiche e geografiche.

I bisogni costituiscono un insieme eterogeneo: da una parte vi sono quel-
li primari, riguardanti la sopravvivenza stessa delle persone (nutrizione,
abitazione, vestiario) e, dall’altra, quelli secondari o voluttuari, che com-
prendono tutti gli altri bisogni.

Il progresso e le caratteristiche del sistema economico di mercato han-
no stimolato l’ampliarsi dei bisogni primari, ma anche e soprattutto di
quelli secondari o voluttuari. Buona parte di questi ultimi è indotta dal
mondo produttivo; sono bisogni che l’uomo sente in conseguenza di uno

Needs
Bisogni

A motivating force that compels
a human action like the con-

sumption of goods and services
in contemplation of satisfaction.

Needs

I tIPI DI BISOGNI

PRIMARI INDOTTI

SECONDARI O
VOLUTTUARI



stimolo, di un condizionamento esterno (pubblicità, moda, desiderio di
emulazione, ecc.). Inoltre, esistono i bisogni di sicurezza, di appartenenza,
di stima e di autorealizzazione.

Il bisogno non va confuso con il desiderio. Il bisogno è una vera e
propria necessità, mentre il desiderio costituisce una specifica modalità
di soddisfare il bisogno. Per esempio, se sono affamato, il mio bisogno
è quello di mangiare, ma di fronte a una pizza o a un piatto di pasta
che hanno prezzi molto simili il mio desiderio in quel momento può
essere quello di preferire la pizza.

 Il termine risorsa può essere usato come sinonimo di bene?

Quando una cosa è scarsa e diventa quindi risorsa, si è in presenza di un
bene chiamato bene economico. Più propriamente, si definiscono beni eco-

nomici le risorse materiali (per esempio, l’acqua, il pane, la pasta, una casa,
un’automobile,un quaderno,un PC) e servizi quelle immateriali, cioè pri-
ve di consistenza fisica (una conferenza, una lezione, un concerto, una visita
medica, la consulenza di un avvocato, il trasporto in taxi, ecc.). L’insieme
delle risorse di un soggetto costituisce la sua ricchezza. Solo le risorse, in
quanto scarse, sono oggetto di attività economica (consumo, scambio, im-
piego come mezzi di produzione) e, pertanto, hanno un valore (un prezzo
diverso da zero),mentre le cose disponibili in quantità illimitata, come l’aria
in natura, non costano nulla. Si noti che “bene” nel linguaggio dell’econo-
mia ha un significato diverso da quello ordinario. Esso, infatti, non è sino-
nimo di “cosa buona”, bensì di qualcosa capace di soddisfare un bisogno
(“cosa utile”).
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Unità 1Introduzione allo studio dell’economia politica

Economic good
Bene economico

A commodity or service that
can be utilized to satisfy human
wants that have a degree of
scarcity and therefore have
exchange value.

Economic good
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La differenza risulterà evidente nel seguente esempio: la droga per un
tossicodipendente in crisi di astinenza è un bene in senso economico,men-
tre evidentemente non può essere considerata tale nel linguaggio comune.

 Cosa significa “gestire al meglio le risorse”?

Gli individui devono effettuare delle scelte riguardanti quali bisogni inten-
dono soddisfare e quali invece non soddisfare. Data la scarsità delle risorse
e il loro uso alternativo, ogni scelta ha un costo. Si parla, a tal proposito, di
costo-opportunità. Esso può essere definito come il valore delle risorse
o, in generale, delle azioni a cui un soggetto economico rinuncia quando
sceglie un altro uso delle risorse o altre risorse o azioni.

Supponiamo, per esempio, cheTizio, avendo a disposizione un periodo
di tempo limitato, debba decidere se trascorrerlo in ufficio a lavorare a un
importante progetto per il quale riceverebbe un ottimo compenso mo-
netario o soddisfare il suo sogno di un viaggio alle Maldive che desidera
da sempre. Se decide di dedicarsi al lavoro Tizio rinuncia al viaggio. La
sua scelta in favore del lavoro ha un costo rappresentato dalla rinuncia al
viaggio. Il contrario accadrebbe se decidesse di fare il viaggio: il costo di
questa scelta sarebbe la rinuncia al reddito proveniente dal lavoro. Per-
tanto, “gestire al meglio le risorse” significa fare la scelta più opportuna
attraverso un’attenta valutazione del costo-opportunità.

 Quali sono le scelte economiche studiate dall’economia
politica?

L’economia politica si occupa delle scelte economiche riguardanti consu-
matori e produttori. Esse si manifestano attraverso alcuni interrogativi che
Paul Samuelson (1915-2009), economista americano, premio Nobel
per l’Economia nel 1970, chiama “quesiti economici fondamentali”. A
essi, secondo Samuelson, ogni sistema economico deve dare una risposta.
Tali scelte sono riportate nella tabella che segue, assieme alle citazioni del
famoso economista.

QUESItI
ECONOMICI

FONDAMENtALI

DEI
CONSUMATORI

Cosa e quanto
acquistare

DEI
PRODUTTORI

Cosa e quanto
produrre

Come produrre

Per chi produrre

Opportunity cost
Costo-opportunitˆ

A value of something or that of
a human action that must be

given up to acquire or achieve
something else.

Opportunity cost

Paul Samuelson



tabella 1 – Le scelte economiche sull’utilizzo delle risorse

SCELtE MOtIVAZIONE PAUL SAMUELSON

Consumatori Cosa e quanto acquistare I consumatori hanno redditi limitati.
I beni hanno un prezzo.

Produttori Cosa e quanto produrre Data la scarsità sia delle risorse sia
della domanda dei consumatori, li-
mitata dai loro redditi, non tutto può
essere prodotto, per cui i produttori
dovranno operare una selezione fra i
beni da produrre e definire il volume
della produzione (offerta).

«Oggi dovremmo produrre
pizze oppure camicie? […]
Dovremmo produrre molti
beni di consumo (come pizze
e concerti) oppure pochi beni
di consumo e molti beni di
investimento (come pizzerie e
sale da concerto), assicurando
maggiori consumi domani?»

Come produrre La scarsità delle risorse e il loro uso
alternativo inducono i produttori a
operare una scelta in merito alle
tecniche produttive con cui realiz-
zare nel modo più efficiente i beni e
servizi programmati.

«Per generare l’energia elet-
trica è meglio usare il petrolio
o il carbon fossile? […] I beni
si devono produrre a mano
o a macchina? In imprese
capitalistiche di proprietà
privata o in imprese socialiste
di proprietà dello Stato?»

Per chi produrre La scarsità impone di scegliere i
soggetti destinatari della produzione
di certi beni e servizi. Questa scelta
dipende anche dai valori etici della
società: per esempio una Ferrari si
produce per una famiglia ricca e una
utilitaria per una meno abbiente. Ci
si chiede, però, se i servizi sanitari
debbano essere disponibili solo
per i ricchi oppure se l’assistenza
sanitaria debba essere gratuita per
tutti. La risposta al quesito “per chi
produrre” permette di analizzare
come si distribuisce la disponibilità
di beni e servizi nella collettività.

«Come si deve distribuire il
prodotto nazionale tra le fa-
miglie? […] Dovranno godere
di alti redditi i dirigenti o gli
operai o i proprietari terrie-
ri?»

Oltre ai problemi riguardanti le scelte produttive e distributive, l’economia
si occupa anche degli scambi di beni e servizi fra Paesi, di come avviene il
finanziamento delle attività economiche,del livello della produzione nazio-
nale e dell’occupazione, della possibilità di espandere la produzione di beni
e servizi, dell’intervento dello Stato nel sistema economico per garantire la
sua stabilità e per erogare i beni e servizi pubblici.

 Di quali metodi di indagine si avvale l’economia politica?

I metodi di indagine dell’economia politica si basano sia sul metodo indut-
tivo sia sul metodo deduttivo.

Fonte: Paul Anthony Samuelson e

William Dawbney Nordhaus, Economia,

Bologna, Zanichelli, 1993.

7

Unità 1Introduzione allo studio dell’economia politica

Demand
Domanda

It refers to how much quantity
of a product or service is de-
sired by customers (buyers).

Supply
Produzione, offerta

It refers to how much quantity of
a product or service can be of-
fered by the producers (sellers).

Demand

Supply
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Il metodo induttivo procede, per così dire, dal particolare all’univer-
sale, dal basso verso l’alto: dallo studio della realtà dei fatti l’economista
ricava i postulati della legge. Così, osservando il comportamento del con-
sumatore al supermercato, lo studioso elabora la legge della domanda.

Il metodo deduttivo opera al contrario: l’economista prende le mosse
da affermazioni generali per dedurre, attraverso passaggi logici, la spiega-
zione del fenomeno e trarne una legge. Il metodo deduttivo è il ragiona-
mento attraverso il quale si svela un fatto in sé evidente collegandolo ad
altri fatti noti. Per esempio: dato che ogni consumatore desidera rendere
massima la sua soddisfazione e dispone di un reddito limitato, si deduce
che egli si comporterà in modo razionale nelle sue scelte d’acquisto al
supermercato.

L’analisi economica può essere distinta anche in analisi positiva e analisi
normativa.

Nell’analisi positiva (o descrittiva) l’economista spiega i fenomeni
economici così come si svolgono e individua la relazione causa-effetto
degli stessi.

Nell’analisi normativa (o prescrittiva) l’economista valuta che cosa
sia più opportuno fare per raggiungere un determinato obiettivo (per
esempio decidere un intervento pubblico).

 2
L’USO DEI MODELLI ECONOMICI
E DEI GRAFICI

La scienza economica studia la realtà e ne fornisce interpretazioni servendo-
si di modelli economici. Il modello economico è uno schema semplificato
di rappresentazione di un fenomeno economico, basato su alcune ipotesi o
assunzioni di partenza ed utilizzato per spiegare l’andamento del fenomeno
considerato e costruito al fine di verificare la coerenza di una teoria.Spesso,
nella costruzione del modello viene utilizzato il linguaggio matematico, so-
prattutto le equazioni, per esprimere le relazioni tra fenomeni quantitativi,
chiamati grandezze.

L’economista, quando costruisce un modello, elimina tutti i dettagli che
circondano ciò che deve studiare e che ritiene inutili ai fini della sua inda-
gine, in modo da isolare e far risaltare le cause dell’oggetto dei suoi studi.

 Come vengono selezionati gli elementi da prendere in
considerazione e quelli da trascurare?

Nell’effettuare questa scelta il ricercatore si fa guidare da alcune ipotesi ri-
guardanti il comportamento umano, o la struttura della società o altri dati
di fatto. Queste ipotesi rappresentano le premesse o assunzioni di base,
cioè il punto di partenza da cui scaturisce il ragionamento successivo.Le as-

Inductive method
Metodo induttivo

It consists in deriving conclu-
sions from the particular to the
general. This method is based

on the observation of reality
of economic phenomena and
economic facts, with the pur-

pose to help build a theory or a
general law that can explain all
economic phenomena in future

investigations.

Deductive method
Metodo deduttivo

It consists in deriving conclu-
sions from the general to the

particular. Starting from a set of
axioms, postulates or general

truths, the analyst takes general
principles and applies them

to draw conclusions from the
assumptions taken, so to explain

economic phenomena.

Inductive method

Deductive method

MEtODI
D’INDAGINE

DELL’ECONOMIA
POLItICA

METODO
DEDUTTIVO

METODO
INDUTTIVO

MEtODI
D’ANALISI

DELL’ECONOMIA
POLItICA

ANALISI
POSITIVA

Es.: come
descrivere
gli effetti di

un intervento
pubblico

ANALISI
NORMATIVA

Es.: come
decidere se

un intervento
pubblico è

desiderabile



sunzioni di base devono però essere tratte dall’osservazione di fatti reali, cioè
devono essere realistiche. In caso contrario la teoria che verrà elaborata, an-
che se coerente, non darà informazioni utili a capire i fenomeni economici
così come effettivamente si presentano nella realtà.

Quando elaborano un modello, gli economisti si servono spesso di
strumenti quali tabelle, grafici di vario genere ed equazioni, per migliorare
la validità e la comprensione delle loro previsioni su un certo comporta-
mento o fenomeno economico.

 Può succedere che le assunzioni di base siano sbagliate?

Succede che qualche volta le premesse siano sbagliate. In tal caso anche le
deduzioni sono scorrette.Capita, inoltre, che le assunzioni di base siano giu-
ste ma portino a conclusioni diverse, tutte ugualmente corrette dal punto
di vista teorico. Ciò significa che non esiste una sola teoria, ma ne possono
coesistere tante come spiegazione di uno stesso fenomeno. Qualsiasi teoria
economica, quindi, può essere criticata o perché migliorata da altre succes-
sive o perché basata su un approccio non condiviso da altre.

 L’uso dei grafici è frequente in economia?

I grafici sono usati di frequente nell’indagine economica perché rendono
più chiara l’esposizione dei concetti e permettono una più facile visualizza-
zione delle relazioni economiche.

Nelle scienze economiche è possibile riscontrare l’esistenza di relazioni tra
variabili che possono essere di due tipi:
• una relazione teorica o empirica: deriva dall’osservazione della re-

altà. Essa permette di mettere a confronto dei fatti (per esempio, la
comparazione del reddito nazionale di diversi Paesi) oppure evidenzia
come una certa grandezza sia variata nel corso degli anni (per esempio,
la vendita di auto nel periodo 2012-2016);
• una relazione funzionale o causale: si fonda sull’ipotesi che alcune

variabili influenzino altre variabili. È generalmente espressa attra-
verso una funzione matematica. Ne costituisce esempio la relazione
esistente tra il numero di auto vendute e il reddito della popolazione.
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Positive analysis
Analisi positiva

Normative analysis
Analisi normativa

Economic model
Modello economico

It is a simplified representation
of cause-effect relationships
between two or more economic
variables.

National income
Reddito nazionale

It is the total value produced
each year (or Over Time) by the
country's economic system as
a whole and distributed among
those who helped tocreate it.

Positive analysis

Normative analysis

Economic model

National income

teorie

Insieme interconnesso di ipotesi,
enunciati e proposizioni con lo sco-
po di spiegare i fenomeni econo-
mici o più in generale di formulare
sistematicamente i principi su cui
essi si fondano.

Modelli

Hanno il compito di stabilire la
coerenza delle teorie.

tabelle

Permettono di rappresentare feno-
meni di natura quantitativa.

Grafici

Rappresentazioni visive del com-
portamento di una variabile.

Equazioni

Costituiscono la forma matematica
dei fenomeni.

RASOIO DI HOCKHAM

Rappresenta un metodo per
semplificare la creazione di
modelli; è attribuito al filosofo
inglese medioevale Guglielmo
di Hockham (1285 – 1347) e
consiste nell’ignorare gran par-
te degli elementi che possono
disturbare la creazione di mo-
delli, concentrandosi su poche
variabili considerate particolar-
mente significative.
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Le relazioni suddette possono essere rappresentate su un diagramma, utiliz-
zando un sistema di assi cartesiani, dato dall’intersezione di due rette, una
orizzontale e una verticale, il cui punto di intersezione viene detto origine.
Ogni punto del piano è caratterizzato da una coppia di valori, uno sull’asse
delle ascisse (detto anche asse orizzontale o asse delle x), l’altro sull’asse delle
ordinate (definito anche asse verticale o asse delle y).

In una relazione causale la variabile che influenza (cioè la “causa”) è
detta variabile indipendente, mentre quella che viene influenzata
(cioè “l’effetto”) è detta variabile dipendente. Se due variabili X eY
sono collegate tra loro in modo che a ogni valore diY sia associato un
determinato valore di X, allora diremo che X è funzione di Y, espri-
mendo tale relazione con la seguente formula:

X = f (Y)

Esempio

Supponiamo che la vostra scuola effettui un sondaggio per verificare quanti
studenti sarebbero interessati a partecipare a uno stage di una settimana a
Parigi a seconda dei prezzi praticati. Il sondaggio presenta i risultati che
sono mostrati nella tabella sottostante.

PREZZO DELLO StAGE NUMERO DI StUDENtI INtERESSAtI

Euro 800 50

Euro 700 100

Euro 600 150

Euro 500 200

La relazione tra prezzo dello stage e numero degli studenti interessati può
essere rappresentata:
• sia come equazione:

X (numero di studenti interessati) = f (Y, prezzo dello stage), in cui il
numero di studenti interessati è la variabile dipendente, mentre il prez-
zo è la variabile indipendente;

RELAZIONI
tRA VARIABILI

RELAZIONE
TEORICA

O EMPIRICA

RELAZIONE
FUNZIONALE
O CAUSALE

RELAZIONE
FUNZIONALE O

CAUSALE

VARIABILE
INDIPENDENTE

quella che
influenza,

cioè
la “causa”

VARIABILE
DIPENDENTE

quella che
viene

influenzata,
cioè “l’effetto”

Absolute price
Prezzo assoluto o relativo di una

singola merce o fattore

It is the economic value of a good
or service expressed in local

currency terms at a given time
and place. It varies according to
changes in supply and demand.

Absolute price



• sia con un grafico:

Nella rappresentazione grafica in oggetto la variabile dipendente (il numero
di studenti interessati allo stage) si trova sull’asse delle ascisse (x), mentre la
variabile indipendente (il prezzo dello stage) è posta sull’asse delle ordinate
(y), contrariamente a quanto accade di solito in matematica. Questo tipo
di rappresentazione è frequente in economia e non c’è ragione particolare
che giustifichi questo rovesciamento delle convenzioni in uso, se non una
maggiore comodità nella lettura dei grafici.

Come si vede, il grafico non aggiunge nulla di nuovo alle informazioni
di cui eravamo già in possesso attraverso i dati della tabella, li presenta solo
in modo da rendere più immediata la comprensione della dinamica del
fenomeno che stiamo esaminando.

 Nell’esempio appare una sola variabile indipendente, ma
cosa si fa se le variabili indipendenti sono più di una?

La realtà economica presenta spesso situazioni in cui le variabili indipendenti
sono due o ancora di più. Nell’esempio prima citato si fa riferimento a una
sola variabile indipendente, ma in realtà il numero di studenti interessati allo
stage può dipendere, oltre che dal prezzo dello stage, anche dal reddito degli
studenti, dal prezzo di altri tipi di stage, da esigenze soggettive e così via:

X = f (Y, Z,W, É)

In questi casi,per poter valutare l’effetto di ciascuno di questi fattori,occorre-
rebbe studiare,di volta in volta, la relazione esistente tra la variabile dipendente
(studenti interessati allo stage) e una sola variabile indipendente (per esempio,
reddito degli studenti), ferme restando tutte le altre variabili indipendenti.
Per definire questa condizione gli economisti usano l’espressione latina ceteris

paribus, che significa “a parità di ogni altra condizione”. Con tale locuzione
si vuole sottolineare che lo studio, o la previsione dell’esistenza di una certa
relazione tra variabili, è valido solo se tutte le altre grandezze considerate nel
modello restano invariate. Questo metodo viene usato in economia per cre-
are veri e propri modelli di analisi, ove vengono descritte le relazioni e i nessi
logici tra diverse variabili, a due a due, all’interno del medesimo problema.
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800

Prezzo dello stage

Numero di studenti interessati

700

600

500

50 100 150 200

Ceteris paribus

A parità di ogni altra condizione.
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 3
MICRO
E MACROECONOMIA

A partire dagli anniTrenta del secolo scorso si è prodotta una divisione ab-
bastanza netta della teoria economica in due parti: la microeconomia e la
macroeconomia.

Per entrare in argomento, consideriamo questo semplice esempio: se la
scienza economica si occupasse di alberi, la microeconomia studierebbe il
funzionamento del singolo albero, mentre la macroeconomia studierebbe
il funzionamento della foresta nel suo complesso. Entrando nello specifico,
vediamo meglio di che cosa si tratta.

La microeconomia è interessata in modo prevalente allo studio dei
comportamenti individuali (essenzialmente del singolo consumatore e
della singola impresa), indirizzati a ottenere il massimo risultato col mini-
mo dispendio di mezzi, e di fenomeni quali la determinazione del prezzo
di equilibrio sui vari tipi di mercati e lo studio dei costi di produzione dei
beni. Si concentra sul modo con cui gli individui e le imprese prendono le
decisioni e sulle conseguenze di tali decisioni, basandosi sul presupposto che
la principale proprietà di ogni agente economico è la razionalità. L’individuo
razionale è spesso evocato con l’espressione homo oeconomicus. Per esempio, la
microeconomia permette di determinare quanto costerebbe a una uni-
versità o a un college offrire un nuovo corso di laurea: tale costo include il
salario degli insegnanti, il costo dei materiali didattici,e così via.L’istituto può
quindi decidere se offrire il corso mettendo a confronto i costi e i benefici.

Infine, in campo microeconomico l’intervento dello Stato è limitato per-
ché è indirizzato al solo scopo di garantire il corretto funzionamento dei
mercati e di intervenire in maniera appropriata in tutti gli specifici casi in cui
i mercati non operano in piena efficienza.

La microeconomia ha origine verso la fine del XIX secolo dal contributo
di tre economisti, Léon Walras, Stanley William Jevons e Carl Menger, oggi
riconosciuti come i fondatori della scuola neoclassica (di cui si parlerà nell’U-
nità 3),ma,come si è detto,ha assunto rilevanza negli anni ’30 del XX secolo.

La macroeconomia rivolge invece la sua attenzione allo studio del si-
stema economico nel suo complesso o dei suoi singoli settori. Il suo scopo è
analizzare in che modo le decisioni di tutti gli individui e di tutte le imprese,
interagendo fra loro, generano un particolare livello di prestazione econo-
mica generale, per esempio recessione o crescita del sistema economico,oc-
cupazione o disoccupazione, inflazione (aumento dei prezzi) o deflazione
(diminuzione dei prezzi), ecc.Tale ramo dell’economia analizza le presta-
zioni del sistema economico usando il procedimento dell’aggregazione,
che consiste nel mettere insieme le unità elementari per misurare le varie
grandezze macroeconomiche (per esempio, sommando tutti i redditi per-
sonali, come salari, stipendi, profitti, interessi e rendite, si ottiene il reddito
nazionale, che è appunto una grandezza aggregata o macroeconomica).

Per fare un esempio: attraverso l’uso di variabili aggregate, quali la produ-

zione aggregata (cioè la produzione dell’economia nel suo complesso in un dato

Microeconomia

Studio dei comportamenti
dei singoli operatori economici.

Macroeconomia

Studio del sistema economico
nel suo complesso.

Carl Menger

Léon Walras

William S. Jevons

Microeconomics
Microeconomia

It is the branch of economics
that studies the behavior of

individual economic agents, or
even economic systems with a

limited number of agents, oper-
ating in conditions of scarcity of

resources.

Microeconomics



periodo di tempo) e il livello aggregato dei prezzi (cioè una misura del livello

generale dei prezzi nel sistema economico), la macroeconomia è in gra-
do di determinare l’andamento del ciclo economico (intendendo per tale
l’alternanza di fasi caratterizzate da una diversa intensità dell’attività eco-
nomica di un Paese o di un gruppo di Paesi economicamente collegati),
in quale fase dello stesso ci troviamo e il modo in cui questa fase del ciclo
può esseregestita, attraverso un uso sapiente della politicafiscale e monetaria.

La macroeconomia moderna, intesa come approccio sistematico e
coerente ai fenomeni economici a livello aggregato, prende ispirazione
dall’opera dell’economista inglese John Maynard Keynes (1883-1946), e
sviluppa una concezione del sistema capitalista come sistema instabile e,
quindi, da regolare attraverso interventi diretti dello Stato. Pertanto, nella
concezione macroeconomica keynesiana allo Stato viene attribuito un
ruolo molto più ampio di quello che riveste in campo microeconomico.

tabella 2 – Microeconomia e macroeconomia a confronto

DOMANDE DI MICROECONOMIA DOMANDE DI MACROECONOMIA

• È meglio che mi iscriva a un master o che vada subito
a lavorare?

• Cosa determina il costo che una università deve soste-
nere per offrire un nuovo corso di laurea?

• Cosa determina la decisione di una banca se aprire o
meno una nuova filiale a Shanghai?

• Come si determina il prezzo del caffè?

• Se dispongo di 200 euro, quali beni e in quale quantità
posso acquistare?

• …

• Quanti individui nel sistema economico hanno un’oc-
cupazione quest’anno?

• Cosa determina il livello generale delle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti in un dato anno?

• Cosa determina il livello generale dei prezzi nel siste-
ma economico?

• Quali politiche pubbliche devono essere adottate per
promuovere l’occupazione e la crescita del sistema
economico?

• Cosa determina il livello degli scambi di beni, servizi e
attività finanziarie tra l’Unione europea e il Resto del
mondo?

• …

 Si può dire che la macroeconomia è la somma dei com-
portamenti economici individuali?

La risposta può sembrare scontata ma l'accostamento è sbagliato o,almeno,non
coglie del tutto la realtà.Quello che vale per un individuo non necessariamente
vale per tutta la collettività. Pensiamo, per esempio, a un rigore durante una
partita di calcio.Se durante questa azione i tifosi tendono ad alzarsi in piedi per
vedere meglio,nel momento in cui tutti sono in piedi nessuno riesce più a ve-
dere meglio e tutti stanno peggio.Lo stesso vale in campo economico.

Prendiamo come esempio un agricoltore che riesce a incrementare la
quantità di grano prodotto lavorando alacremente e applicando la quan-
tità appropriata di fertilizzanti. Operando in questo modo il suo reddito
potrebbe crescere con rilevanti vantaggi per lui, ma se tutti gli agricoltori
facessero la stessa cosa e aumentassero la produzione di grano, la quantità
di grano diventerebbe eccessiva e quindi una parte di essa rimarrebbe in-
venduta con grave danno per l’economia nel suo complesso.
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Macroeconomics
Macroeconomia

The field of study of the eco-
nomic system at the aggregate
level.

Unemployment
Disoccupazione

It is the condition of a lack of
work for people of working
age who actively seek it, either
because they lost their jobs (un-
employed in the strict sense), or
because they are looking for their
first jobs (unfilled).

General price level
Livello generale dei prezzi

Macroeconomics

Unemployment

General price level
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Bisogna, inoltre, considerare un altro aspetto della macroeconomia: nel
breve periodo (un intervallo di tempo di diversi anni, ma generalmente più
breve di un decennio) decine di migliaia o milioni di azioni individuali, ac-
cumulandosi, producono un risultato maggiore della loro semplice somma.

 Perché la somma di comportamenti individuali ha un ef-
fetto amplificato sul sistema economico nel suo complesso?

Consideriamo, per esempio, quello che gli economisti chiamano il para-

dosso della parsimonia: le famiglie e le imprese, se temono di dover
affrontare un periodo di ristrettezze economiche, reagiscono istintivamente
risparmiando e riducendo le spese superflue. Questo atto del risparmio,
che a livello microeconomico può essere ragionevole per l’individuo, rischia
di deprimere l’economia perché le imprese, di conseguenza, producono
meno e licenziano i lavoratori. La minor spesa può quindi determinare a
livello macroeconomico un alto livello di risparmi, che tuttavia impedisce il
raggiungimento del pieno impiego. Giustamente si parla di “paradosso”: un
comportamento apparentemente virtuoso (prepararsi ad affrontare le ri-
strettezze economiche risparmiando di più) finisce per avere effetti deleteri
per tutti (la prudenza che induce a risparmiare e a ridurre le spese amplifica
la tendenza negativa del sistema economico).

Ma c’è anche il rovescio della medaglia: se famiglie e imprese si sentono
ottimiste riguardo al futuro, aumentano le proprie spese correnti. Questo
aumento del consumo, che può essere visto a livello microeconomico
come un comportamento scialacquatore, potrebbe diventare un fattore
d’impulso per l’economia perché spinge le imprese a produrre di più e ad
assumere nuovi lavoratori, creando le condizioni per il raggiungimento
del pieno impiego. Pertanto un comportamento apparentemente dissipa-
tore potrebbe finire per avere conseguenze positive per tutti.

 4
LE RELAZIONI ECONOMICHE
INtERNAZIONALI: OGGEttO E AttORI

L’economia politica opera in una complessa e dinamica realtà nazionale e
internazionale.Tradizionalmente, con l’espressione Relazioni internazio-

nali s’intende lo studio delle relazioni reciproche tra gli Stati.
Tuttavia, da tempo ormai, lo Stato non è più l’unico attore della vita in-

ternazionale, anche se ancora oggi continua a esserne un attore importante,
l’attore privilegiato. In particolare la sua azione appare sempre più limitata
da altri soggetti:
• organizzazioni internazionali (più correttamente interstatali o inter

-governative), i cui membri sono gli Stati (Onu,Nato, Associazione delle Na-
zioni del Sud-est asiatico,Organizzazione della Conferenza islamica, ecc.);

L'"HOMO OECONOMICUS" È:

• onnisciente (sa tutto, è per-
fettamente informato);

• obiettivamente raziona-

le (utilizza la scarsità con la
massima efficacia, persegue
come obiettivo la massimiz-
zazione del suo benessere
utilizzando al meglio le
risorse a disposizione);

• sceglie sempre l’alternativa

migliore (è in grado di sce-
gliere gli strumenti migliori
per il conseguimento dei
propri interessi).

International Relations
Relazioni internazionali

Field of study of all interactions,
more or less peaceful, that exist
between countries in the global

interstate system.

International Relations



• organizzazioni sovranazionali, che si collocano al di sopra degli
Stati (tale è, per esempio, la Commissione dell’Ue);
• attori non-governativi transnazionali orientati verso il profitto,

cioè attori privati che attraversano i confini degli Stati senza passare
tramite i Governi. Si possono distinguere in legali o illegali: nella prima
categoria rientrano le imprese multinazionali (come la Unilever), nella
seconda le organizzazioni criminali (per esempio le “mafie” internazio-
nali come la ’ndrangheta);
• attori non-governativi transnazionali orientati verso l’interes-

se pubblico, cioè organizzazioni non governative (Ong), movimenti
sociali, network, campagne d’opinione (come Amnesty International, il
Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Caritas, il World Social Forum o
la campagna per l’abolizione del debito dei Paesi poveri);
• altri attori potenziali, come movimenti di liberazione nazionale,

movimenti terroristici, enti regionali e così via (esempi sono l’Olp, Al
Qaeda, Isis).

Un numero crescente di studiosi tende, infine, a includere tra gli attori delle
Relazioni internazionali anche l’opinione pubblica internazionale, di-
stinta in opinione ufficiale (emanante dai Governi), opinione spontanea di massa

(che può essere condizionata dai mass media e dai gruppi di pressione) e
opinione di élite militanti (pacifisti, no-global, ecologisti, ecc.).

Pertanto, esiste una definizione più ampia di Relazioni internazionali
che non solo prevede una pluralità di attori (Stati, organizzazioni interna-
zionali, attori transnazionali, ecc.), ma pone l’accento, nello stesso tempo,
sulla varietà dei temi trattati (oltre al problema della sicurezza figurano temi
economici, culturali, tecnologici, ambientali, demografici, ecc.). Per sotto-
lineare tale ampliamento è sempre più comune nella letteratura il riferi-
mento alla politica internazionale come politica mondiale (world politics) o
anche politica globale (global politics).

Tra una definizione restrit-
tiva e una estensiva, esiste una
concezione delle Relazioni
internazionali per così dire in-
termedia. Quest’ultima, mentre
riconosce allo Stato un ruolo
centrale nella vita internazionale
e il carattere primariamente po-
litico delle sue relazioni esterne,
attribuisce la dovuta importanza
anche ai rapporti transnazionali
e alle relazioni non esclusiva-
mente politiche.   

Palazzo Berlaymont a Bruxelles (Belgio),
sede della Commissione europea.

Unità 1Introduzione allo studio dell’economia politica
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Pasta Nera
Film-documentario

di Alessandro Piva, 2011

«… questo è un paese che ogni tan-

to ha bisogno di ricordarsi che ha

fatto delle cose bellissime.

E finalmente ho imparato a non

vergognarmi dell’emozione che mi

trascina via ogni volta che penso a

questa storia.» (Alessandro Piva)

Nell’immediato dopoguerra, tra il

1945 e il 1952, più di 70.000 bam-

bini del Sud Italia più povero furo-

no temporaneamente ospitati da

famiglie del Centro-Nord. Fu per

i bambini ospitati e per le famiglie

ospitanti un’esperienza unica e

anche uno dei migliori esempi di

solidarietà nella storia del nostro

Paese. Il titolo del film fa riferimen-

to alla pasta “nera” ottenuta con i

chicchi di grano rimasti sul terreno

dopo la trebbiatura e usata come

alimento dalle famiglie più povere.

• Guarda il film e discutine con i

compagni e l’insegnante.

Amnesty International
è un’Organizzazione non governativa
indipendente, una comunità globale
di difensori dei diritti umani.
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MAPPA UNItà 1

ECONOMIA POLItICA

una scienza sociale

leggi economiche

di gestire al meglio le
risorse della comunità
(i beni economici) per
fronteggiare bisogni
illimitati e riproducibili

di alcuni metodi
d’indagine:
• metodo deduttivo

• metodo induttivo

due tipi di analisi:
• analisi positiva

• analisi normativa

quesiti fondamentali:
• cosa e quanto acquistare

• cosa e quanto produrre

• come produrre

• per chi produrre

interpretazioni della realtà
economica servendosi di:
• modelli

• grafici

in due parti:
• microeconomia

• macroeconomia

in una complessa e
dinamica realtà nazionale e
internazionale in cui lo Stato
e altri attori non statuali
(Onu, Nato, Ue, Ong, pacifisti,
ecologisti, ecc.) instaurano
relazioni reciproche

si pone

si divide

fornisce

opera

è

si occupa

effettuando

avvalendosi

formula



1) Trova l’errore in ogni frase
  Competenza: acquisire e riconoscere i contenuti chiave

A. Nell’analisi positiva l’economista valuta che
cosa sia più opportuno fare.

B. In una relazione causale la variabile che in-
fluenza (cioè l’“effetto”) è detta variabile di-
pendente, mentre quella che viene influenzata
(cioè “la causa”) è detta variabile dipendente.

C. L’Onu è un’organizzazione sovranazionale.

D. L’area della macroeconomia, in generale,
suggerisce che l’intervento pubblico può ave-
re solo un ruolo limitato.

E. L’aggregazione consiste nel mettere insie-
me le unità elementari per misurare le varie
grandezze microeconomiche.

A. Macroeconomia 1. Bene economico

B. Modello 2. John Maynard Keynes

C. Microeconomia 3. Costo-opportunità

D. Razionalità 4. Analisi positiva

E. Scelta 5. Léon Walras

F. Scarsità 6. Homo oeconomicus

A B C D E F

Competenza: acquisire, interpretare l’informazione e comunicare

VERO FALSO

A. Il termine “economia” significa “legge di gestio-
ne economica”.

B. La macroeconomia è lo studio delle grandezze
economiche aggregate.

C. I metodi d’indagine dell’economia politica sono
l’analisi positiva e deduttiva.

D. La microeconomia studia le scelte economiche
del consumatore.

E. Il rapporto tra due variabili tenendo costanti le
altre è detto “relazione teorica o empirica”.

F. Sono servizi: a) i diritti di brevetto; b) le presta-
zioni di lavoro dipendente.

2) Collega le espressioni ConTrassegnaTe da una leTTera
Con quelle indiCaTe da un numero

  Competenza: individuare collegamenti e relazioni

3) indiCa se le seguenTi affermazioni sono vere o false.
se le riTieni false giusTifiCa la risposTa

Verifiche 1
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4) risolvi i seguenTi problemi
Competenza: risolvere problemi

A. Indica con una crocetta quali argomenti sono di competenza della microeconomia, quali della
macroeconomia e quali di entrambe.

ARGOMENtI MICROECONOMIA MACROECONOMIA
MICROECONOMIA E
MACROECONOMIA

1. Determinazione del prezzo di un bene.

2. Domanda aggregata.

3. Analisi dei costi di produzione nel
breve periodo.

4. Nel 2014 il tasso di disoccupazione in
Italia è del 12%.

5. Comportamento economico del
produttore.

6. Confronto costi/benefici.

7. Distribuzione del reddito.

8. Livello generale dei prezzi.

9. Tasso di crescita del Prodotto interno
lordo (Pil).

10. Nel mercato delle mele oggi il prez-
zo è salito a 2 euro al kg.

B. Supponiamo che tu voglia comprare dei jeans di una certa marca. Sei indeciso e consulti un catalo-
go di abbigliamento con varie marche di jeans.

1. Fai un elenco delle variabili che prendi in considerazione per fare la tua scelta.

2. Indica se si tratta di variabili dipendenti o indipendenti.

3. Sul catalogo sono elencate varie offerte promozionali riguardanti marche diverse di jeans tra cui
la tua. Chiedi a 8 amici quanti fra di loro comprerebbero la tua marca di jeans preferita al prezzo
indicato nel catalogo, quanti l’avrebbero comprata al prezzo originario e quanti a un prezzo inferiore
a quello del catalogo. A tal proposito, riporta i risultati su una tabella e costruisci il relativo grafico.

5) rispondi ai seguenTi quesiTi in un massimo di 5/6 righe
Competenza: saper organizzare e sintetizzare i contenuti

A. Cosa sono i bisogni indotti?

B. Perché l’aria di montagna e la luce del sole non sono beni economici?

C. Perché le leggi economiche sono differenti dalle leggi dell’ordinamento giuridico?

D. Cosa significa applicare il metodo deduttivo in economia?

E. Perché la politica economica, che studia gli interventi dello Stato nella vita economica, è una parte
dell’economia normativa?

F. Con quale procedimento la macroeconomia analizza le prestazionidel sistema economico?

G. In economia politica si usa un’espressione particolare tutte le volte che un fenomeno osservato
assume l’andamento ipotizzato a condizione che non vi siano variazioni nelle altre variabili. Qual è
questa espressione?

H. Perché possono esistere spiegazioni diverse di uno stesso fenomeno economico?

I. Perché è scorretto affermare che la macroeconomia è una somma di comportamenti individuali?

J. Perché oggi lo Stato non è più l’unico attore della vita internazionale?
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1) Connect each letter with a number

A. Microeconomics

1. Simplified, small-scale version of an aspect of the
economy; often expressed in equations, by graphs,
or with words

B. Macroeconomics
2. Ignoring many details so as to focus on the most

important elements of a problem

C. Economic model 3. Anything which satisfies human wants

D. Building economic models
4. The excess of human wants over what can actually

be produced

E. Scarcity

5. The branch of economics that examines the behav-
ior of economic aggregates –income, employment,
output, and so on- on a national scale

F. Economic goods and services

6. The branch of economics that examines the func-
tioning of individual industries and the behavior of
individual decision-making units, like firms and
households

A B C D E F

2) Reading and comphrension

A popular economics joke has a physicist, a chemist and an economist all stranded on a desert island.
There is one can of food, but nothing to open it with. The physicist presents his proposed solution (usu-
ally hitting the can with a rock). The chemist presents his proposed solution (such as heating a seawater
solution with the sun’s rays). The economist comes up with the simple, unrealistic solution: “Assume we
have a can opener”.

Explain the answer of the economist

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………….

3) Chose the right words among the ones listed below and fill in the gaps

……….….. is a fundamental problem for every economic system. Decisions must be made regarding

……….….. to produce, ……….….. to produce and …….…….. to produce. What to produce involves decisions

about the ……….….. and quantities of goods and services to produce. How to produce requires decisions

about what …….…….. to use and how the economic …….…….. are to be combined in producing output. And

for whom to produce involves decisions on the ……….….. of the output  among the members of a society.

Decisions on what and how involve opportunity cost. Opportunity cost is what is sacrificed to carry out an

alternative …….…….., for example what is given up to produce other goods or ……….…...

[action, distribution, for whom, how, kinds, resources, scarcity, services, techniques, what]

EngliSh ExErcicES 1
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