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PREFAZIONE PER CHI INSEGNA

Nella mia carriera ventennale di studente, il corso che mi ha 
stimolato di più è stato quello di due semestri sui principi 
dell’economia, che ho frequentato durante il mio primo an-
no di università. Non esagero quando dico che mi ha cam-
biato la vita.

Sono cresciuto in una famiglia che spesso discuteva di po-
litica durante la cena. I pro e i contro delle varie soluzioni 
ai problemi della società scatenavano dibattiti accesi. Ma a 
scuola ero attirato dalle materie scientifiche. Se da un lato la 
politica sembrava vaga, delirante e soggettiva, la scienza era 
analitica, sistematica e obiettiva. Mentre il dibattito politico 
continuava senza fine, la scienza progrediva.

Il corso sui principi dell’economia mi ha aperto gli occhi 
su un nuovo modo di pensare. L’economia coniuga le virtù 
della politica e delle scienze; è, in essenza, una scienza socia-
le. Il suo oggetto è la società – come gli individui scelgono di 
condurre la propria vita e come interagiscono tra loro – ma 
affronta l’argomento con il tipico distacco scientifico. Appli-
cando il metodo scientifico alle questioni politiche, l’econo-
mia cerca di compiere progressi verso la risoluzione delle sfi-
de che caratterizzano ogni società.

Sono stato spinto a scrivere questo libro nella speranza di 
riuscire a trasmettere agli altri almeno una po’ del fervore per 
l’economia che ho provato da studente in quel primo anno di 
corso. In economia una conoscenza anche limitata della ma-
teria è di grande aiuto. (Non si può dire lo stesso, per esem-
pio, dello studio della fisica o della lingua cinese.) Gli eco-
nomisti hanno una visione peculiare del mondo, gran parte 
della quale può essere insegnata nell’arco di uno o due seme-
stri. Il mio obiettivo in questo libro è trasmettere questo mo-
do di pensare a un pubblico il più vasto possibile, e convin-
cere i lettori che questa materia getta luce su gran parte del 
mondo che ci circonda.

Ritengo che tutti dovrebbero studiare le idee fondamentali 
che sono alla base dell’economia. Uno dei propositi dell’istru-
zione generale è informare gli individui sul mondo e render-
li così cittadini migliori. Lo studio dell’economia, così come 
quello di ogni altra disciplina, assolve questo compito. Scri-
vere un libro di testo di economia è quindi un grande onore 
e una grande responsabilità. È un modo per gli economisti 
di promuovere un miglioramento dell’amministrazione della 
cosa pubblica e quindi un futuro più prospero. Come disse il 
grande economista Paul Samuelson: «Non mi importa di chi 
scrive le leggi di una nazione o redige i suoi trattati se posso 
scrivere io i suoi libri di testo di economia».

COSA C’È DI NUOVO IN QUESTA EDIZIONE?

L’economia mira essenzialmente a comprendere il mondo 
in cui viviamo. La maggior parte dei capitoli di questo libro 
comprende alcuni paragrafi, chiamati «Analisi di un caso», 

che illustrano come possono essere applicati i principi dell’e-
conomia. Inoltre, le schede «Prima pagina» riproducono ar-
ticoli estratti da giornali, riviste e notiziari online, che dimo-
strano come le idee economiche gettino luce sui problemi con 
cui le società si confrontano attualmente. Una volta che gli 
studenti hanno terminato il loro primo corso di economia, 
dovrebbero essere in grado di riflettere sulle notizie di attua-
lità da un nuovo punto di vista e con maggiore consapevolez-
za. Per far sì che lo studio dell’economia rimanga attuale e ri-
levante per ogni nuova coorte di studenti, sottopongo ciascu-
na edizione di questo libro a un processo di aggiornamento 
per tenere il passo con un mondo in continuo cambiamento.

Le nuove applicazioni di questa settima edizione italiana 
sono troppo numerose per elencarle tutte, ma di seguito po-
tete trovare una serie di esempi di argomenti trattati (e i ca-
pitoli in cui compaiono):

• Le imprese tecnologiche ricorrono sempre di più agli eco-
nomisti per migliorare la gestione delle proprie attività 
(capitolo 2).

• Hamilton, il musical di Broadway di grande successo, ha 
portato nuova attenzione al problema della rivendita dei 
biglietti (capitolo 7).

• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adotta-
to un approccio nuovo e controverso al commercio inter-
nazionale (capitolo 9).

• Un piano d’imposta e di dividendi sulle emissioni di bios-
sido di carbonio è diventato un intervento di politica eco-
nomica cruciale all’interno del dibattito sul cambiamento 
climatico globale (capitolo 10).

• I social network presentano numerose caratteristiche, 
molte delle quali problematiche, tipiche delle risorse col-
lettive (capitolo 11).

• La Corte Suprema degli Stati Uniti si trova a delibera-
re su un caso internazionale di discriminazione dei prez-
zi (capitolo 14).

• La teoria della crescita economica può contribuire a spie-
gare perché così tante delle nazioni più povere al mondo 
si trovano nell’Africa subsahariana (capitolo 17).

• L’economista Martin Feldstein spiega le ragioni della 
grande prosperità degli Stati Uniti (capitolo 17).

• Le criptovalute potrebbero essere il denaro del futuro, op-
pure una moda passeggera (capitolo 21).

• La vita durante un episodio di iperinflazione, come quel-
lo avvenuto recentemente in Venezuela, è un’esperienza 
surreale (capitolo 22).

Oltre ad aggiornare questo libro, ho affinato i temi affron-
tati e la loro trattazione ascoltando i consigli di molti letto-
ri dell’edizione precedente. I cambiamenti, grandi o piccoli, 
sono numerosi e finalizzati a rendere questo libro più chiaro 
e accessibile per gli studenti.
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canoni di locazione e le leggi sul salario minimo, e l’inciden-
za delle imposte.

Il capitolo 7, «Consumatori, produttori ed efficienza dei 
mercati», amplia l’analisi della domanda e dell’offerta ricor-
rendo ai concetti di surplus del consumatore e surplus del 
produttore. Inizia sviluppando un collegamento tra costi di 
produzione delle imprese e curva di offerta; poi mostra co-
me l’equilibrio di mercato massimizza la somma dei surplus 
del consumatore e del produttore. In questo modo gli stu-
denti esaminano già da questo capitolo l’efficienza allocati-
va dei mercati.

I due capitoli successivi applicano il concetto di surplus del 
consumatore e del produttore alle questioni di politica eco-
nomica. Il capitolo 8, «Un’applicazione pratica: il costo della 
tassazione», mostra in che modo la tassazione crea una per-
dita secca di benessere e cosa ne determina l’entità. Il capito-
lo 9, «Un’applicazione pratica: il commercio internazionale», 
valuta chi vince e chi perde nel commercio internazionale e 
presenta il dibattito sulle politiche commerciali protezioniste.

Ancora microeconomia

Una volta analizzate le ragioni per cui l’allocazione di merca-
to è spesso desiderabile, il libro passa a valutare come a vol-
te lo Stato possa migliorarla. Il capitolo 10, «Le esternalità», 
spiega come gli effetti esterni, come l’inquinamento, possano 
generare risultati di mercato inefficienti, e discute le possibi-
li soluzioni pubbliche e private a tali inefficienze. Il capito-
lo 11, «Beni pubblici e risorse collettive», soppesa i problemi 
che insorgono quando i beni, come la difesa nazionale, non 
hanno un prezzo di mercato.

I cinque capitoli successivi esaminano il comportamento 
delle imprese e l’organizzazione industriale. Il capitolo 12, 
«I costi di produzione», discute cosa includere tra i costi di 
un’impresa e introduce le curve di costo. Il capitolo 13, «Le 
imprese in un mercato concorrenziale», analizza il comporta-
mento delle imprese che subiscono il prezzo di mercato e de-
riva la curva di offerta di mercato. Il capitolo 14, «Il mono-
polio», discute il comportamento di un’impresa che è l’uni-
co venditore in un mercato; esamina l’inefficienza del prezzo 
di monopolio, le possibili risposte di politica economica e i 
tentativi di discriminazione di prezzo da parte dei monopo-
listi. Il capitolo 15, «La concorrenza monopolistica», analizza 
il comportamento delle imprese in quei mercati che coniu-
gano alcune caratteristiche della concorrenza perfetta con al-
cune del monopolio. Il capitolo 16, «L’oligopolio», esamina 
il caso in cui un mercato è dominato da un numero relativa-
mente ridotto di imprese di grandi dimensioni.

Macroeconomia

Il mio approccio generale all’insegnamento della macroeco-
nomia è esaminare l’economia nel lungo periodo (in cui i 
prezzi sono flessibili) prima di analizzare l’economia nel bre-
ve periodo (in cui i prezzi sono vischiosi). Ritengo che questa 

Tutti i cambiamenti che ho apportato, e molti altri che ho 
preso in considerazione, sono stati valutati alla luce dei be-
nefici della brevità. Come molte delle cose che studiamo in 
economia, il tempo degli studenti è una risorsa scarsa. Ten-
go sempre a mente la massima del grande romanziere Ro-
bertson Davies, che recita: «Una delle cose più importan-
ti quando si scrive è ridurre tutto all’osso per evitare di an- 
noiare tutti a morte».

COME È ORGANIZZATO QUESTO LIBRO?

L’organizzazione di questo libro è stata studiata per rendere 
l’economia quanto più accessibile possibile per gli studenti. 
Quanto segue è una turbinosa panoramica del libro, che spe-
ro fornirà al docente un’idea sulla sua organizzazione.

I materiali introduttivi

Il capitolo 1, «I dieci principi dell’economia», introduce gli 
studenti alla visione del mondo tipica dell’economia. Offre 
un’anteprima di alcuni dei concetti ricorrenti più importan-
ti della scienza economica, come il costo-opportunità, le de-
cisioni al margine, il ruolo degli incentivi, i benefici dello 
scambio e l’efficienza allocativa dei mercati. Nel corso del li-
bro faccio regolarmente riferimento ai dieci principi dell’eco-
nomia introdotti nel capitolo 1 per ricordare agli studenti che 
queste idee sono il fondamento di tutta la materia economica.

Il capitolo 2, «Pensare da economista», esamina il modo in 
cui gli economisti affrontano il loro campo di studio, discu-
tendo il ruolo delle ipotesi nello sviluppo delle teorie e intro-
ducendo il concetto di modello economico. Inoltre, il capi-
tolo esplora il ruolo degli economisti nella formulazione delle 
politiche economiche. L’appendice al capitolo offre un bre-
ve ripasso su come usare i grafici e come evitare di abusarne.

Il capitolo 3, «Interdipendenza e benefici dello scambio», 
presenta la teoria del vantaggio comparato, che spiega perché 
individui e nazioni commerciano gli uni con gli altri. Gran 
parte dell’economia si focalizza su come le forze del merca-
to coordinano le molte decisioni individuali di produzione e 
consumo. Come punto di partenza per questa analisi, in que-
sto capitolo gli studenti sono in grado di constatare perché la 
specializzazione, l’interdipendenza e il commercio possono 
essere un beneficio per tutti.

Gli strumenti fondamentali della domanda e dell’offerta

I tre capitoli successivi introducono gli strumenti fondamen-
tali della domanda e dell’offerta. Il capitolo 4, «Le forze di 
mercato della domanda e dell’offerta», presenta la curva di 
domanda, la curva di offerta e il concetto di equilibrio di 
mercato. Il capitolo 5, «L’elasticità e le sue applicazioni», in-
troduce il concetto di elasticità e lo usa per analizzare una 
serie di eventi in tre mercati diversi. Il capitolo 6, «Doman-
da, offerta e politiche economiche», utilizza questi strumen-
ti per esaminare i controlli dei prezzi, come il controllo dei 
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GLI STRUMENTI DI APPRENDIMENTO

L’obiettivo di questo libro è aiutare gli studenti ad apprende-
re le lezioni fondamentali dell’economia e mostrare loro co-
me applicarle alla propria vita e al mondo in cui vivono. A 
tal fine ho utilizzato vari strumenti di apprendimento che ri-
corrono in tutto il libro.

Analisi di un caso

La teoria economica è utile e interessante soltanto se può es-
sere applicata per comprendere gli eventi e le politiche del 
mondo reale. Di conseguenza, questo libro contiene nume-
rosi studi di caso dove trovano applicazione le teorie appe-
na sviluppate.

Prima pagina

Dallo studio dell’economia gli studenti ricavano il beneficio 
di formarsi un nuovo punto di vista e una più profonda com-
prensione delle notizie che arrivano loro dal mondo. Per enfa-
tizzare questo beneficio, ho incluso estratti da numerosi artico-
li presi da giornali e riviste, tra cui articoli d’opinione scritti da 
economisti autorevoli. Questi articoli, da me introdotti breve-
mente, mostrano come può essere applicata la teoria economica 
di base. La maggior parte di queste schede sono una novità di 
questa edizione. Inoltre, per la prima volta, in questa edizione 
ciascun articolo finisce con una serie di «Spunti di discussio-
ne», che possono essere usati per aprire un dibattito in classe.

Post scriptum

Queste schede forniscono materiali aggiuntivi di approfon-
dimento. Alcune offrono uno sguardo sulla storia del pensie-
ro economico, altre chiariscono questioni tecniche e altre an-
cora discutono argomenti aggiuntivi che i docenti possono 
scegliere di includere all’interno delle loro lezioni oppure no.

Chiedi agli esperti

Queste schede riassumono i risultati dell’IGM Economics Ex-
perts Panel, un sondaggio condotto regolarmente tra alcune 
decine di economisti autorevoli. Una volta ogni qualche set-
timana, a questi esperti sono sottoposte affermazioni su cui 
si devono dichiarare concordi, discordi o incerti. I risultati 
dei sondaggi compaiono all’interno dei capitoli in corrispon-
denza della trattazione dei relativi argomenti. Queste schede 
forniscono agli studenti un’idea su quali argomenti gli eco-
nomisti sono concordi, su quali si dividono, e quando sem-
plicemente non sanno cosa pensare.

Le definizioni dei concetti fondamentali

Quando in un capitolo viene introdotto un concetto fonda-
mentale, esso è evidenziato in grassetto e in colore azzurro, 
con la relativa definizione apposta a margine. Questa moda-
lità dovrebbe facilitare l’apprendimento e il ripasso dei ma-
teriali da parte degli studenti.

organizzazione semplifichi l’apprendimento della macroeco-
nomia, per diversi motivi. Primo, l’ipotesi classica della fles-
sibilità dei prezzi è maggiormente legata alle lezioni di base 
su domanda e offerta, che gli studenti padroneggiano già. Se-
condo, la dicotomia classica permette di suddividere lo stu-
dio del lungo periodo in diverse parti facilmente digeribili. 
Terzo, poiché il ciclo economico rappresenta una deviazio-
ne transitoria dalla crescita economica tendenziale di lungo 
periodo, è più naturale studiare queste deviazioni transitorie 
dopo aver compreso l’equilibrio di lungo periodo. Quarto, la 
teoria macroeconomica del lungo periodo è meno controversa 
tra gli economisti rispetto a quella di breve periodo. Per tut-
ti questi motivi, oggi i corsi più avanzati di macroeconomia 
seguono l’approccio di analizzare il lungo periodo prima del 
breve periodo; il mio obiettivo è offrire gli stessi vantaggi agli 
studenti che si avvicinano per la prima volta all’economia.

Inizio la trattazione della macroeconomia dai problemi di 
misurazione. Il capitolo 17, «Misurare il reddito di una na-
zione», discute il significato di prodotto interno lordo e delle 
statistiche collegate nella contabilità del reddito nazionale. Il 
capitolo 18, «Misurare il costo della vita», analizza il calcolo 
e l’utilizzo dell’indice dei prezzi al consumo.

I quattro capitoli successivi descrivono il comportamento 
dell’economia reale nel lungo periodo. Il capitolo 19, «Pro-
duzione e crescita», esamina le determinanti delle ampie va-
riazioni del tenore di vita nel tempo e tra paesi. Il capitolo 20, 
«Risparmio, investimento e sistema finanziario», discute i ti-
pi di istituzione finanziaria nel nostro sistema economico ed 
esamina il loro ruolo nell’allocazione delle risorse. Il capitolo 
21, «Gli strumenti di base della finanza», introduce il valore 
attuale, la gestione del rischio e il prezzo delle attività. Il ca-
pitolo 22, «La disoccupazione», valuta le determinanti di lun-
go periodo del tasso di disoccupazione, tra cui il processo di 
collocamento al lavoro, le leggi sul salario minimo, il potere 
di mercato dei sindacati e i salari di efficienza.

Una volta descritto il comportamento dell’economia rea-
le nel lungo periodo, il libro si dedica ad analizzare il com-
portamento di lungo periodo di moneta e prezzi. Il capitolo 
23, «Il sistema monetario», introduce il concetto economico 
di moneta e il ruolo della banca centrale nel controllo della 
quantità di moneta. Il capitolo 24, «Crescita della moneta e 
inflazione», sviluppa la teoria classica dell’inflazione e discu-
te i costi che l’inflazione impone alla società.

Dopo aver sviluppato la teoria economica del lungo perio-
do dal capitolo 19 al capitolo 24, il libro passa a spiegare le 
fluttuazioni di breve periodo attorno alle tendenze di lungo 
periodo. Il capitolo 25, «Domanda aggregata e offerta aggre-
gata», comincia da alcuni dati sul ciclo economico, per poi 
introdurre il modello di domanda aggregata e offerta aggre-
gata. Il capitolo 26, «L’influenza della politica monetaria e 
fiscale sulla domanda aggregata», spiega come i responsabili 
delle politiche economiche possano utilizzare gli strumenti a 
loro disposizione per provocare uno spostamento della curva 
di domanda aggregata e, forse, attenuare la gravità delle flut-
tuazioni economiche.
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Quiz di verifica

Alla fine di ciascuna sezione che compone un capitolo, gli 
studenti trovano un box contenente domande rapide a scelta 
multipla per mezzo delle quali verificare la propria compren-
sione di quanto appena appreso. Se lo studente non è in gra-
do di rispondere prontamente a queste domande, dovrebbe 
fermarsi e ripassare la sezione prima di continuare. Le rispo-
ste a tutti i «Quiz di verifica» sono riportate alla fine di cia-
scun capitolo.

Riepilogo

Ogni capitolo si conclude con un breve riepilogo che ricor-
da agli studenti gli insegnamenti principali del capitolo. Più 
avanti nel corso, offre loro un modo efficiente di ripassare in 
vista di un esame.

L’elenco dei concetti fondamentali

Alla fine di ciascun capitolo è riportato un elenco dei concetti 
fondamentali, che offre agli studenti un modo per verificare 
la propria comprensione dei nuovi termini chiave introdotti 
nel capitolo. Accanto ai concetti fondamentali sono riportati 
i riferimenti di pagina, in modo che gli studenti possano ri-
passare i termini che non capiscono.

Domande di ripasso

Situate alla fine di ciascun capitolo, le domande di ripas-
so sondano gli argomenti principali trattati nel capitolo. Gli 
studenti possono utilizzarle per verificare il proprio appren-
dimento e prepararsi per gli esami.

Problemi e applicazioni

Ciascun capitolo contiene anche una serie di problemi e ap-
plicazioni in cui allo studente è richiesto di applicare il ma-
teriale appena studiato. I docenti possono ricorrere a queste 
domande come esercitazioni a casa o come punto di parten-
za per una discussione in classe.

LE RISORSE MULTIMEDIALI

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/mankiw-ess7e  
sono disponibili le risorse multimediali di complemento al 
libro.

Chi acquista il libro può inoltre scaricare gratuitamente 
tutto il testo in digitale, seguendo le istruzioni presenti nel si-
to sopra indicato. Il testo si legge con l’applicazione Booktab, 
che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi Apple) o 
da Google Play (sistemi operativi Android).

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale 
contenuta nel libro.
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stro reddito consumare, quanta risparmiarne e come investi-
re i vostri risparmi. In futuro potreste trovarvi a gestire una 
piccola attività o una grande impresa e a dover decidere qua-
li prezzi applicare ai vostri prodotti. Gli argomenti sviluppati 
nei prossimi capitoli vi offriranno una nuova prospettiva su 
come prendere tali decisioni nel migliore dei modi. Lo stu-
dio dell’economia non vi renderà automaticamente più ricchi, 
ma vi potrà offrire strumenti utili per facilitare i vostri sforzi.

La terza ragione per studiare l’economia è che vi darà una 
comprensione più ampia e profonda di quali sono i veri limi-
ti della politica economica. In ambito politico, i responsabili 
delle politiche economiche si pongono costantemente mol-
te domande che riguardano l’economia. Quali sono gli oneri 
associati a forme alternative di tassazione? Quali sono i veri 
effetti degli scambi commerciali con le altre nazioni? Qual è 
il modo migliore per proteggere l’ambiente? In che modo il 
deficit del bilancio dello Stato influenza l’andamento dell’e-
conomia? Da elettori, contribuirete a determinare le politiche 
che guidano l’allocazione delle risorse nella società: una re-
sponsabilità in cui la comprensione dell’economia potrà aiu-
tarvi. E chissà, magari un giorno anche voi sarete un respon-
sabile delle politiche economiche.

Dunque i fondamenti della teoria economica possono es-
sere applicati a molte vicende della vita. Il futuro potrà riser-
varvi in sorte la gestione di un’impresa, una vita contemplati-
va, o la carriera politica: in ogni caso lo studio dell’economia 
si dimostrerà per voi di grandissima utilità.

N. Gregory Mankiw
Maggio 2019

«L’economia è lo studio dell’umanità nelle sue attività quo-
tidiane». Così scriveva Alfred Marshall, il grande economi-
sta ottocentesco, nel suo Principi di economia. Dai tempi di 
Marshall l’economia ha compiuto molti progressi, ma que-
sta definizione conserva ancora oggi l’attualità che aveva nel 
1890, quando venne pubblicata la prima edizione di quell’o-
pera.

Perché dovreste, come studenti del ventunesimo secolo, 
dedicarvi allo studio della teoria economica? Ecco tre buo-
ne ragioni.

La prima è che lo studio dell’economia aiuta a compren-
dere il mondo in cui viviamo. Sono molte le domande sull’e-
conomia che potrebbero stimolare la vostra curiosità. Perché 
è così difficile trovare un appartamento in affitto nelle grandi 
città? Perché le linee aeree applicano una tariffa preferenzia-
le a chi viaggia durante i fine settimana? Perché Emma Stone 
riceve compensi così elevati per recitare in un film? Perché il 
tenore di vita di molti paesi africani è così basso? Perché al-
cune nazioni hanno prezzi stabili, mentre altre devono fare 
i conti con un’inflazione galoppante? Perché trovare lavoro 
è facile in alcuni anni e difficile in altri? Queste sono alcune 
delle domande alle quali un corso di economia può contri-
buire a dare una risposta.

La seconda buona ragione è che dedicarsi allo studio dell’e-
conomia può aiutarvi a navigare in maniera più avveduta il 
mondo economico. Ogni giorno siete costretti a prendere un 
gran numero di decisioni economiche: da studenti dovete de-
cidere quanti anni dedicare all’istruzione e, una volta entrati 
nel mondo del lavoro, dovrete decidere quanta parte del vo-

PREFAZIONE PER CHI STUDIA



Beni pubblici e risorse collettive

CAPITOLO

11

Il testo di una vecchia canzone recita: «le cose 
migliori della vita sono gratis». Basta poco per 
stilare una lunga lista di cose che gli autori po-

tevano avere in mente: cose che ci vengono offer-
te dalla natura (fiumi, laghi, montagne, spiagge, 
oceani) o dallo Stato (giardini pubblici, parchi 
giochi, manifestazioni culturali). In ciascuno di 
questi casi, per fruire del bene gli individui non 
devono corrispondere alcun prezzo.

I beni gratuiti rappresentano una sfida par-
ticolare all’analisi economica: beni e servizi, nei 
nostri sistemi economici, vengono allocati per 
lo più da mercati nei quali i compratori pagano 
per ciò che ricevono e i venditori vengono paga-
ti per ciò che forniscono. Il prezzo è quindi il se-
gnale che guida le decisioni di venditori e com-
pratori, e tali decisioni portano a un’allocazione 
efficiente delle risorse. Se i beni sono disponibili 
gratuitamente, invece, le forze del mercato che 
normalmente allocano le risorse nell’economia 
sono assenti.

In questo capitolo esamineremo i problemi di 
allocazione delle risorse che sorgono quando un 
bene non ha un prezzo di mercato. La nostra ana-
lisi getterà luce su uno dei dieci principi dell’econo-

mia che abbiamo illustrato nel capitolo 1: a volte 
l’intervento dello Stato può migliorare il risulta-
to prodotto del mercato. Quando un bene non 
ha un prezzo, i mercati privati non possono assi-
curare che venga prodotto e consumato in quan-
tità appropriata: in questo caso l’intervento dello 
Stato può potenzialmente rimediare al fallimento 
del mercato e migliorare il benessere economico.

11.1 I DIVERSI TIPI DI BENE

Qual è l’efficacia del mercato nel fornire un be-
ne a chi lo desidera? La risposta dipende dal tipo 
di bene. Come abbiamo discusso nel capitolo 7, 
un mercato può garantire la produzione e il con-
sumo di una quantità efficiente di gelati: il prez-
zo di mercato del gelato si aggiusta fino a bilan-
ciare domanda e offerta, e tale equilibrio massi-
mizza la somma dei surplus del consumatore e 
del produttore. Tuttavia, come abbiamo visto nel 
capitolo 10, non possiamo affidarci al mercato 
per impedire ai produttori di acciaio di inquina-
re l’aria che respiriamo: compratori e venditori 
in un mercato di solito non prendono in consi-
derazione gli effetti esterni delle proprie decisio-
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esclusività
la proprietà di un bene 
per la quale si può 
impedire a un individuo 
di goderne
rivalità nel consumo
la proprietà di un bene 
per la quale l’uso da 
parte di un individuo  
ne limita l’uso da parte 
di un altro
bene privato
un bene che è sia 
esclusivo, sia rivale  
nel consumo
bene pubblico
un bene che non è  
né esclusivo, né rivale 
nel consumo
risorsa collettiva
un bene rivale nel 
consumo, ma non 
esclusivo
bene di club
un bene esclusivo, ma 
non rivale nel consumo

2. I beni pubblici non sono né esclusivi, né rivali 
nel consumo. Questo significa che non si può 
impedire a qualcuno di fruire di questi beni e 
il fatto che un individuo ne fruisca non im-
pedisce ad altri di fare altrettanto. Per esem-
pio, le sirene di allarme della protezione civi-
le sono un bene pubblico. Una volta attivate, 
è impossibile impedire ad alcuno di udirne il 
suono: si tratta quindi di un bene non esclu-
sivo. Inoltre, se un individuo trae beneficio 
dall’allertamento non lo sottrae ad altri indi-
vidui: di conseguenza, questo bene non è ri-
vale nel consumo.

3. Le risorse collettive sono rivali nel consumo 
ma non esclusive. Per esempio, i pesci in ma-
re aperto sono beni rivali nel consumo: se un 
individuo pesca, resta un minor numero di 
pesci a disposizione di altri pescatori. Ma i 
pesci sono beni non esclusivi, poiché è diffi-
cile impedire a qualcuno di dedicarsi alla pe-
sca in mare aperto.

4. Infine, si parla di beni di club quando un bene 
è esclusivo ma non rivale nel consumo. Per 
esempio, consideriamo la televisione satelli-
tare: l’impresa che offre il servizio può impe-
dire a chi non paga di usufruirne; tuttavia il 
servizio è non rivale, perché la ricezione del 
segnale satellitare da parte di uno spettato-
re non limita la capacità di altri di riceverlo. 
(Analizzeremo le caratteristiche dei beni di 
club nel capitolo 14, dove vedremo che sono 
un tipo di monopolio naturale.)

Sebbene la figura 11.1 indichi una separazione 
netta tra i beni appartenenti alle quattro catego-
rie, la linea di demarcazione può essere piuttosto 
vaga: esclusività e rivalità nel consumo sono spes-
so una questione di gradi. Il pesce nell’oceano  
può non essere esclusivo, perché controllare le at-
tività di pesca può essere molto difficile, ma una 
Guardia Costiera efficiente e numericamente suf-
ficiente potrebbe rendere il pesce esclusivo, al-
meno in parte. Analogamente, per quanto il pe-
sce sia di solito rivale nel consumo, può esserlo 
in misura decisamente minore se la popolazione 
dei pescatori è numericamente contenuta rispet-
to alla popolazione dei pesci. (Pensate alle acque 
del continente nordamericano prima dell’arrivo 
dei colonizzatori europei.) Per gli scopi della no-
stra analisi, però, vale la pena di ipotizzare che 
la demarcazione tra le diverse categoria sia netta.

In questo capitolo ci occuperemo dei beni non 
esclusivi che, in quanto tali, sono disponibili a 
tutti senza oneri: beni pubblici e risorse colletti-
ve. Come vedremo, questo argomento è stretta-

ni. I mercati, dunque, funzionano correttamen-
te quando il bene è un gelato, ma non quando il 
bene è l’aria pulita.

Nel pensare ai beni presenti in un sistema 
economico, può essere utile raggrupparli secon-
do due caratteristiche:

• Il bene è esclusivo? Agli individui può essere 
impedito di goderne?

• Il bene è rivale nel consumo? L’uso del bene 
da parte di un individuo limita la possibili-
tà di goderne da parte di un altro individuo?

Ricorrendo a queste due categorie, possiamo di-
videre i beni in quattro tipi, come mostrato nel-
la figura 11.1:

1. I beni privati sono esclusivi e rivali nel con-
sumo. Prendiamo per esempio un gelato: è 
esclusivo, poiché è possibile impedire a qual-
cuno di mangiare un gelato (basta non dar-
glielo); ed è rivale nel consumo, poiché se 
una persona mangia un gelato, un’altra non 
potrà mangiare lo stesso gelato. Per la mag-
gior parte i beni presenti nell’economia so-
no beni privati, come i gelati: per ottenerli 
bisogna pagare, e una volta in loro possesso 
l’acquirente è l’unico a trarne beneficio. Nel-
la nostra analisi della domanda e dell’offerta 
(capp. 4, 5 e 6) e in quella dell’efficienza dei 
mercati (capp. 7, 8 e 9), abbiamo implicita-
mente ipotizzato che i beni fossero esclusivi 
e rivali nel consumo.

Rivale nel consumo?

Sì

Sì

• Gelati
• Abiti
• Strade a pedaggio
    congestionate

• Vigili del fuoco
• Televisione via cavo
• Strade a pedaggio
    poco frequentate

No

Beni privati Beni di club

No

Esclusivo?

• Pesci in mare aperto
• Ambiente
• Strade senza pedaggio
    congestionate

• Sirene di allarme della protezione civile
• Difesa nazionale
• Strade senza pedaggio
    poco frequentate

Risorse collettive Beni pubblici

Figura 11.1  
Quattro categorie di beni
I beni possono essere raggruppati in quattro categorie, sulla base di due 
caratteristiche: (1) il bene è esclusivo? Ovvero, è possibile impedire a 
qualcuno di fruirne? (2) Il bene è rivale nel consumo? Ovvero, l’uso del 
bene da parte di un individuo impedisce ad altri di usufruirne a loro vol-
ta? In questa figura vengono forniti esempi di beni di ciascuna categoria.
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free rider
un individuo che, pur 
godendo del beneficio 
di un bene, non ne 
paga il prezzo

mo che Elena, un’imprenditrice di Moena, de-
cida di allestire uno spettacolo di fuochi pirotec-
nici. Elena avrebbe sicuramente molte difficoltà 
a vendere i biglietti per lo spettacolo, dato che 
i suoi potenziali clienti capirebbero immediata-
mente di potervi assistere anche senza pagare. Gli 
spettacoli pirotecnici sono non esclusivi, quindi 
gli individui hanno un forte incentivo a sceglie-
re di essere «free rider». Un free rider è un indi-
viduo che gode del vantaggio di un bene senza 
pagarne il prezzo. Dato che gli individui hanno 
un incentivo a comportarsi da free rider, invece 
di pagare il biglietto, il mercato non riesce a rag-
giungere un risultato efficiente.

Un modo per interpretare questo fallimento 
del mercato è considerarlo la conseguenza di un’e-
sternalità. Se Elena organizza lo spettacolo pirotec-
nico, conferisce un beneficio esterno a chi si gode 
lo spettacolo senza pagare il biglietto. Tuttavia, nel 
decidere se organizzarlo o meno, Elena non tie-
ne conto dei benefici esterni. Pur essendo social-
mente desiderabile, lo spettacolo non genera un 
profitto privato, quindi Elena prende la decisione 
– socialmente inefficiente – di non organizzarlo.

Il mercato non riesce a fornire agli abitanti di 
Moena uno spettacolo che gradiscono, ma la so-
luzione al problema è facile: l’autorità locale può 
sponsorizzare i festeggiamenti dell’ultimo gior-
no dell’anno. L’amministrazione comunale può 
aumentare le imposte locali e usare le maggiori 
entrate per pagare a Elena l’organizzazione dello 
spettacolo pirotecnico: tutti gli abitanti di Moe- 
na ottengono un beneficio di 8 euro (i 10 euro 
del valore che attribuiscono allo spettacolo meno 
i 2 euro dell’imposta). Dunque Elena può con-
tribuire al benessere di Moena attraverso un ap-
palto pubblico, anche se non può farlo attraver-
so l’iniziativa privata.

L’esempio di Moena è elementare, ma reali-
stico: infatti molte amministrazioni locali in Ita-
lia finanziano i festeggiamenti per il Capodan-
no, così come fanno molte amministrazioni lo-
cali statunitensi in occasione dell’Independence 
Day, il 4 luglio. Inoltre, l’esempio permette di 

mente legato allo studio delle esternalità. Tanto 
per i beni pubblici quanto per le risorse collettive, 
le esternalità sono provocate dal fatto che qualco-
sa ha un valore ma non ha un prezzo. Se fosse un 
privato a fornire un bene pubblico, come le sirene 
di allarme della protezione civile, altri individui 
ne trarrebbero un beneficio, senza però pagarne 
il costo: si genera una esternalità positiva. Analo-
gamente, se un individuo usa una risorsa collet-
tiva, come i pesci nell’oceano, altri individui ne 
subiscono un danno, senza però riceverne una re-
munerazione: si genera una esternalità negativa. A 
causa di tali effetti esterni le decisioni private sul 
consumo e sulla produzione di tali beni possono 
condurre a un’allocazione inefficiente delle risor-
se, e l’intervento dello Stato può, potenzialmen-
te, migliorare il benessere economico.

Verifica l’apprendimento rispondendo  
ai quiz in fondo alla pagina

11.2 I BENI PUBBLICI

Per comprendere la differenza tra i beni pubbli-
ci e gli altri tipi di beni, e quali problemi sollevi-
no per la società, prendiamo come esempio uno 
spettacolo di fuochi pirotecnici. Si tratta di un be-
ne non esclusivo, poiché è impossibile impedire a 
chicchessia di assistervi, e non rivale nel consumo, 
dal momento che se un individuo assiste allo spet-
tacolo non impedisce ad altri di fare altrettanto.

11.2A Il problema del free rider

Gli abitanti di Moena, nelle Dolomiti trentine, 
amano gli spettacoli pirotecnici del 31 dicembre. 
Ciascuno dei 500 abitanti del paese attribuisce 
allo spettacolo un valore di 10 euro e, dato che lo 
spettacolo costa 1000 euro (cioè, una cifra infe-
riore al beneficio per i cittadini, pari a 5000 eu-
ro), per gli abitanti di Moena è economicamen-
te efficiente organizzare uno spettacolo di fuochi 
pirotecnici il 31 dicembre.

Il libero mercato perverrebbe a questo equi-
librio efficiente? Probabilmente no. Immaginia-

Le soluzioni si trovano alla fine del capitolo.

Quiz di verifica

1. Quali tipi di beni sono esclusivi?
(a) I beni privati e i beni di club.
(b) I beni privati e le risorse collettive.
(c) I beni pubblici e i beni di club.
(d) I beni pubblici e le risorse collettive.

2. Quali tipi di beni sono rivali nel consumo?
(a) I beni privati e i beni di club.
(b) I beni privati e le risorse collettive.
(c) I beni pubblici e i beni di club.
(d) I beni pubblici e le risorse collettive.
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non esclusiva. Il teorema entra a far parte delle 
conoscenze liberamente disponibili per tutti. Il 
teorema è anche non rivale nel consumo: l’uso di 
tale teorema da parte di un individuo non pre-
clude ad altri individui di farne uso a loro volta.

Le imprese che mirano alla massimizzazione 
del profitto spendono molto in ricerca, con l’o-
biettivo di sviluppare nuovi prodotti da brevetta-
re e vendere, ma non spendono a sufficienza in ri-
cerca di base, avendo l’incentivo a comportarsi da 
free rider e a godere della conoscenza di base crea- 
ta da altri. In conseguenza, in assenza di provve-
dimenti pubblici, la società dedica risorse troppo 
esigue alla creazione di nuova conoscenza di base.

I governi cercano di fornire il bene pubblico 
della conoscenza di base in svariati modi. Negli 
Stati Uniti alcuni uffici governativi, come il Na-
tional Institute of Health e la National Scien-
ce Foundation, sussidiano la ricerca di base nei 
campi della medicina, della matematica, della fi-
sica, della chimica, della biologia e perfino dell’e-
conomia. Secondo alcuni il finanziamento pub-
blico dei progetti di ricerca spaziale è giustifi-
cato dal fatto che tali progetti contribuiscono 
all’arricchimento delle conoscenze della società. 
Determinare il livello appropriato del suppor-
to pubblico a programmi di ricerca di tal gene-
re è difficile, perché è difficile misurare i bene-
fici che ne discenderanno; inoltre, i membri del 
Congresso, ai quali spetta il compito di deter-
minare l’allocazione dei fondi per la ricerca, di 
solito non hanno alcuna conoscenza specifica e, 
perciò, non sono nella migliore condizione per 
giudicare quali aree di ricerca possano produrre 
i benefici più rilevanti per la società. Così, se la 
ricerca di base è sicuramente un bene pubblico, 
non dobbiamo stupirci nello scoprire che il set-
tore pubblico non riesce a finanziare i progetti 
più utili all’umanità.

LA LOTTA ALLA POVERTÀ Molti provvedimenti 
statali hanno l’obiettivo di aiutare i poveri. Ne-
gli Stati Uniti il sistema assistenziale provvede un 
reddito minimo alle famiglie bisognose, mentre 
alcuni programmi statali sussidiano la spesa per 
l’alimentazione delle famiglie a basso reddito e 
offrono alloggio a prezzo calmierato a famiglie 
in difficoltà. Questi programmi antipovertà so-
no finanziati attraverso la tassazione dei nuclei 
familiari con redditi più elevati.

Gli economisti non concordano sul ruolo che 
lo Stato dovrebbe esercitare nella lotta alla pover-
tà. Qui ci limitiamo a sondarne un aspetto im-
portante: i sostenitori dei programmi antipover-
tà affermano che la lotta alla povertà sia un be-

trarre una conclusione di carattere generale sui 
beni pubblici: dato che i beni pubblici sono non 
esclusivi, il problema del free rider impedisce al 
mercato privato di fornirli. Lo Stato, tuttavia, 
può potenzialmente rimediare al problema. Se 
un’amministrazione pubblica stabilisce che i co-
sti di un bene pubblico sono inferiori ai benefi-
ci, può fornire il bene, finanziarlo con le entrate 
fiscali e accrescere il benessere economico.

11.2B Alcuni beni pubblici importanti

Gli esempi di beni pubblici sono molti; qui di 
seguito ne prenderemo in considerazione alcuni 
tra i più importanti.

LA DIFESA NAZIONALE La difesa del paese da 
possibili aggressioni straniere è un classico esem-
pio di bene pubblico. Se un paese è ben difeso, è 
impossibile impedire a chicchessia di goderne il 
beneficio; inoltre, se un individuo gode del be-
neficio della difesa nazionale, non priva gli altri 
della possibilità di goderne. Quindi, la difesa na-
zionale non è esclusiva, né rivale nel consumo.

La difesa nazionale è anche uno dei beni pub-
blici più costosi. Nel 2017 il governo federale de-
gli Stati Uniti ha speso complessivamente 744 
miliardi di dollari per la difesa nazionale, più di 
2284 dollari pro capite. Individui diversi hanno 
idee diverse circa l’adeguatezza di tali importi, ma 
quasi nessuno obietta sulla necessità di spende-
re denaro pubblico per la difesa. Perfino gli eco-
nomisti che si oppongono con maggiore deter-
minazione all’intervento dello Stato nell’econo-
mia concordano nel considerare la difesa un bene 
pubblico che il governo deve fornire ai cittadini.

LA RICERCA DI BASE La creazione di conoscenza 
è un bene pubblico. Nel valutare i provvedimenti 
politici tesi a stimolare la creazione di conoscen-
za, è importante distinguere fra le conoscenze 
di base e le conoscenze specifiche, tecnologiche. 
Queste ultime, come l’invenzione di una batteria 
più duratura, di un microprocessore più piccolo 
o di un riproduttore musicale di migliore qua-
lità, possono essere brevettate: in tal modo, per 
un certo periodo di tempo l’inventore ha un di-
ritto di esclusività sulla propria invenzione. Chi 
volesse utilizzare la tecnologia sottoposta a bre-
vetto dovrebbe pagarne i diritti all’inventore. In 
altre parole, il sistema dei brevetti rende esclusive 
le conoscenze create da un inventore.

Per contro, la conoscenza di base è un bene 
pubblico. Per esempio, un matematico non può 
brevettare i teoremi che sviluppa: una volta che 
un teorema è dimostrato, questa conoscenza è 
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analisi costi-benefici
lo studio che mette  
a confronto i costi  
e i benefici sociali legati 
alla fornitura di un bene 
pubblico

porta. In conseguenza, gli individui avrebbero 
l’incentivo a comportarsi da free rider, godendo 
dei benefici della generosità altrui e benefician-
do dell’eliminazione della povertà senza contri-
buire alla causa.

A causa del problema del free rider, è impro-
babile che si riesca a eliminare la povertà con 
la beneficenza privata, tuttavia l’intervento del-
lo Stato può risolvere questo problema. Tassa-
re i ricchi per innalzare il tenore di vita dei po-
veri può migliorare il benessere di tutti: i poveri 
stanno meglio perché godono di un più elevato 
tenore di vita e chi paga le tasse migliora la pro-
pria condizione perché vive in una società nella 
quale c’è meno povertà.

ne pubblico. Anche se tutti preferiscono vivere 
in una società senza povertà, la lotta alla pover-
tà è un «bene» che non può essere fornito da un 
mercato privato.

Per capire perché, supponiamo che qualcu-
no cerchi di organizzare un gruppo di individui 
molto ricchi, con il fine di eliminare la pover-
tà. Questo significherebbe fornire un bene pub-
blico. Questo bene sarebbe non rivale nel con-
sumo: il fatto che un individuo tragga beneficio 
dal vivere in una società che ha sconfitto la po-
vertà non impedisce ad altri di goderne. Il bene 
sarebbe anche non esclusivo: una volta che la po-
vertà fosse eliminata, non si potrebbe impedire 
ad alcuno di godere dei benefici che questo com-

Ipotizziamo che lo Stato stia valutando la fattibi-
lità di un progetto pubblico, per esempio la co-
struzione di una nuova autostrada; per decidere se 
costruirla, deve confrontare il beneficio totale per 
gli utilizzatori con i costi di costruzione e di ma-
nutenzione. Per prendere una decisione, lo Stato 
incarica un gruppo di economisti e di tecnici di 
eseguire uno studio, detto analisi costi-benefici, il 

11.2C Le difficoltà dell’analisi costi-benefici

Finora abbiamo visto che lo Stato fornisce i be-
ni pubblici perché il mercato privato, lasciato a 
se stesso, non riuscirebbe a produrne in quantità 
efficiente. Ma stabilire che lo Stato debba avere 
un ruolo in tal senso è solo un primo passo: lo 
Stato deve anche determinare quali beni pubbli-
ci fornire e in quale quantità. 

ANALISI DI UN CASO I fari sono un bene pubblico?

Alcuni beni possono essere pubblici o privati a secon-
da delle circostanze. Per esempio, uno spettacolo piro-
tecnico è un bene pubblico se si svolge in una città con 
molti abitanti, ma è più verosimilmente un bene priva-
to se si svolge in un parco di divertimenti privato, co-
me Gardaland, dato che chi vi assiste ha pagato un bi-
glietto d’ingresso.

Un altro esempio è quello dei fari. Gli economisti 
hanno a lungo utilizzato i fari come un esempio di bene 
pubblico: essi vengono utilizzati per segnalare alle navi 
di passaggio la presenza di acque pericolose o la posizio-
ne della terraferma. Il beneficio che i fari offrono ai na-
viganti non è né esclusivo, né rivale nel consumo; i navi-
ganti hanno quindi un incentivo a sfruttare il faro per la 
navigazione senza pagare il servizio, cioè a comportarsi 
da free rider. A causa del problema del free rider, il mer-
cato non riesce a fornire il servizio nella misura necessa-
ria ai naviganti e, in conseguenza, oggi i fari sono gesti-
ti dallo Stato.

In alcuni casi, tuttavia, i fari sono assimilabili ai beni 
privati. Lungo le coste dell’Inghilterra, nel diciannovesi-
mo secolo, alcuni fari erano di proprietà e gestione pri-
vata. Il proprietario del faro non faceva pagare il servizio 

che offriva alle navi di passaggio, ma al proprietario o al 
gestore del porto vicino; se il porto non pagava, il pro-
prietario del faro spegneva la luce, costringendo le navi a 
evitare un tratto di costa non segnalato e, quindi, a evi-
tare il porto, dove avrebbero corrisposto i relativi dirit-
ti di ormeggio.

Nello stabilire se un bene è pubblico o privato, si deve 
determinare il numero dei beneficiari e se tali beneficiari 
possono essere esclusi dal godimento del bene. Il proble-
ma del free rider sorge quando il numero dei beneficiari è 
elevato e l’esclusione di tutti diventa impraticabile: se il fa-
ro avvantaggia molti naviganti, è un bene pubblico; ma se 
avvantaggia principalmente un solo proprietario o gestore 
di porto, è più verosimilmente un bene privato.

Che tipo 
di bene è 
questo? Fe

de
vP

ho
to

/iS
to

ck



176  Parte 4. L’economia del settore pubblico

La fornitura efficiente dei beni pubblici, per-
tanto, è intrinsecamente più difficile della for-
nitura efficiente dei beni privati. Quando agi-
sce nel mercato di un bene privato, il compra-
tore rivela il valore che attribuisce al bene at-
traverso il prezzo che è disposto a pagare; ana-
logamente, il venditore rivela il proprio costo 
attraverso il prezzo che è disposto ad accetta-
re; l’equilibrio è un’allocazione efficiente delle 
risorse perché incorpora tutte queste informa-
zioni. Invece, l’analisi costi-benefici non si può 
fondare su alcun segnale di prezzo per valutare 
se lo Stato debba fornire un bene pubblico e in 
che misura. Per questa ragione i risultati delle 
analisi costi-benefici sono, nel migliore dei ca-
si, rozze approssimazioni.

cui obiettivo è la stima del costo totale e dei bene-
fici del progetto per la società nel suo complesso.

L’analisi di costi e benefici è un compito diffi-
cile: dal momento che l’autostrada sarà disponi-
bile per tutti gratuitamente, non c’è un prezzo al 
quale riferirsi per stabilirne il valore. Limitarsi a 
chiedere alle persone quale sia il valore che attri-
buiscono alla strada non è una procedura affida-
bile, sia perché quantificare i benefici sulla scor-
ta delle risposte a un questionario non è agevole, 
sia perché gli individui sono scarsamente incen-
tivati a dire la verità: coloro che useranno la stra-
da sono indotti a esagerarne i benefici, per fare 
in modo che venga costruita, mentre coloro che 
ritengono di esserne danneggiati tenderanno ad 
amplificarne i costi per evitarne la costruzione.

ANALISI DI UN CASO Quanto vale una vita umana?

Immaginate di essere stati eletti nel consiglio comunale del-
la vostra città. Un tecnico del comune vi presenta un pro-
getto che, con una spesa di 10 000 euro, installerebbe un se-
maforo a un incrocio dove attualmente c’è solo un segnale 
di stop. Il beneficio che deriva dal semaforo è la maggiore 
sicurezza della circolazione stradale: il tecnico, sulla base di 
dati raccolti a incroci analoghi, valuta che l’installazione del 
semaforo ridurrebbe il rischio di incidenti mortali dall’1,6% 
all’1,1% per tutto l’arco della vita del semaforo stesso. Deci-
dereste di finanziare l’installazione del semaforo?

Per rispondere alla domanda, vi affidate all’analisi co-
sti-benefici, ma incontrate immediatamente un ostacolo: i 
costi e i benefici, se si vogliono ottenere risultati significativi, 
devono essere confrontati utilizzando la stessa unità di misu-
ra. I costi sono misurati in denaro, ma i benefici (la possibili-
tà di salvare vite umane) non sono esprimibili direttamente 
in termini monetari. Per poter prendere una decisione razio-
nale, dovete attribuire un valore monetario alla vita umana.

Dapprima potreste essere tentati di concludere che la vi-
ta umana non ha prezzo, dal momento che non esiste una 
somma di denaro per la quale sareste disposti a togliervi 
volontariamente la vita; sulla base di questa considerazione 
la vita umana ha un valore monetario infinito.

Ma, ai fini dell’analisi costi-benefici, questa risposta 
conduce a un risultato privo di senso: se davvero attribuis- 
simo un valore monetario infinito alla vita umana, do-
vremmo installare un semaforo a ogni incrocio; analoga-
mente, dovremmo guidare solo automobili nuove dotate 
di tutti i congegni di sicurezza disponibili. Eppure non ci 
sono semafori a ogni incrocio e continuiamo a comprare 
automobili prive di air bag laterali e freni antibloccaggio. 
Nelle decisioni private come in quelle pubbliche, spesso si 
è disposti a rischiare la vita pur di risparmiare.

Una volta accettata l’idea che una vita umana abbia un 
valore monetario implicito, come possiamo determinar-
lo? Un approccio, usato spesso nei tribunali per valutare 
la compensazione dei danni in conseguenza di incidenti 
mortali, è considerare la quantità di denaro che un indi-
viduo avrebbe potuto guadagnare se fosse sopravvissuto. 
Gli economisti sono spesso critici rispetto a tale approc-
cio, che non tiene conto di altri costi-opportunità colle-
gati al perdere la vita; inoltre, ha la discutibile implica-
zione di non attribuire alcun valore alla vita di pensio-
nati e disabili. 

Un modo migliore per misurare il valore della vita uma-
na è considerare il rischio a cui gli individui sono volonta-
riamente disposti a esporsi e la compensazione economica 
che si deve offrire loro affinché si assumano questi rischi. 
Il rischio di mortalità varia, per esempio, a seconda della 
professione esercitata: gli operai che lavorano alla costru-
zione dei grattacieli rischiano la morte più degli archivisti 
di una biblioteca. Attraverso il confronto delle retribuzio-
ni di professioni con diversi livelli di rischiosità, a parità di 
istruzione, esperienza e altre determinanti del salario, gli 
economisti possono farsi un’idea del valore che normal-
mente un individuo attribuisce alla propria vita. Secon-
do studi che ricorrono a tale approccio, il valore della vita 
umana è prossimo agli 8 milioni di euro.

Possiamo ora tornare al nostro esempio di partenza e ri-
spondere al tecnico comunale. Il semaforo riduce il rischio 
di morte dello 0,5%, quindi il beneficio atteso del semafo-
ro è valutabile in 0,005  8 milioni di euro, pari a 40 000 
euro. Poiché la stima del beneficio è superiore al costo di 
10 000 euro, dovreste approvare il progetto.

Verifica l’apprendimento rispondendo  
ai quiz alla pagina seguente
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tragedia dei terreni 
comuni
un esempio classico 
usato per illustrare 
le ragioni per le quali 
le risorse collettive 
vengono sfruttate più di 
quanto sia desiderabile 
dal punto di vista 
della società nel suo 
complesso

bondanza: finché c’è del buon pascolo disponi-
bile, il Town Common non è un bene rivale nel 
consumo e tutte le pecore vi possono pascolare 
liberamente senza problemi. Tutti gli abitanti del 
villaggio sono soddisfatti.

Con il passare degli anni la popolazione del 
villaggio cresce e, con questa, cresce il numero 
delle pecore che pascolano nel Town Common. 
Con un numero crescente di pecore e una quan-
tità di terra limitata, il pascolo comincia a per-
dere la propria capacità di rigenerarsi. La terra 
viene sfruttata così pesantemente da diventare 
completamente arida. Senza più erba nel Town 
Common, allevare pecore diventa impossibile e 
la prosperosa industria della lana del villaggio 
scompare. Le famiglie perdono i propri mezzi 
di sussistenza.

Cosa ha provocato la tragedia? Perché le fa-
miglie del villaggio hanno lasciato che il numero 
delle pecore aumentasse al punto di distruggere 
il Town Common? La ragione risiede nella diffe-
renza tra gli incentivi individuali e quelli sociali. 
Evitare la distruzione del Town Common dipen-
de dal comportamento collettivo degli allevato-
ri: se gli allevatori agissero collettivamente, man-
terrebbero la popolazione ovina entro limiti che 
possano essere sostenuti senza danno dal Town 
Common. Ma nessun allevatore ha individual-
mente un incentivo a ridurre le dimensioni del 
proprio gregge, perché ciascun gregge rappresen-
ta solo una piccola parte del problema.

In sostanza la tragedia dei terreni comuni è la 
conseguenza di un’esternalità: pascolando sulla 

11.3 LE RISORSE COLLETTIVE

Le risorse collettive, come i beni pubblici, sono 
non esclusive: sono infatti disponibili gratuita-
mente per chiunque le voglia sfruttare. Tutta-
via le risorse collettive sono rivali nel consumo: 
l’uso di una risorsa collettiva da parte di un in-
dividuo riduce la possibilità di altri individui di 
goderne. Dunque, le risorse collettive sollevano 
un nuovo problema: una volta che il bene è sta-
to reso disponibile, lo Stato si deve preoccupare 
di quanto e come viene usato. Il migliore esem-
pio per comprendere questo problema è una pa-
rabola classica detta tragedia dei terreni comuni (in 
inglese, commons).

11.3A La tragedia dei terreni comuni

Immaginate la vita in un villaggio medievale. Tra 
le molte attività economiche che vi si svolgono, 
una delle più importanti è l’allevamento delle 
pecore: molte famiglie possiedono greggi e si so-
stentano grazie ai proventi della vendita della la-
na, utilizzata per la produzione di capi di abbi-
gliamento.

All’inizio della nostra storia le pecore trascor-
rono la maggior parte del tempo a brucare in 
un terreno che circonda il villaggio, denominato 
Town Common. Nessuna famiglia è proprieta-
ria del terreno che è, invece, di proprietà collet-
tiva: tutti i residenti del villaggio hanno il diritto 
di farvi pascolare le proprie pecore. La proprietà 
collettiva funziona bene perché c’è terreno in ab-

Le soluzioni si trovano alla fine del capitolo.

Quiz di verifica

3. Quale tra i seguenti è un esempio di bene pub-
blico?
(a) Abitazioni.
(b) Difesa nazionale.
(c) Pasti al ristorante.
(d) Pesci nel mare.

4. I beni pubblici sono
(a) forniti in maniera efficiente dalle forze del 

mercato.
(b) forniti in quantità inferiore a quella effi-

ciente in assenza di intervento pubblico.
(c) sfruttati in quantità superiore a quella effi-

ciente in assenza di intervento pubblico.
(d) un tipo di monopolio naturale.

5. I tre residenti di Paesino stanno valutando se 
tenere uno spettacolo pirotecnico. Claudio at-
tribuisce a questo bene pubblico un valore di 

80 euro, Laura di 50 euro e Pietro (a cui non 
piacciono i fuochi d’artificio) di –30 euro. Lo 
spettacolo pirotecnico costerebbe all’ammini-
strazione locale 120 euro, pari a 40 euro pro 
capite. Il risultato efficiente è che Paesino
(a) fornisca il bene pubblico, perché la persona 

mediana vi attribuisce un valore superiore 
al costo pro capite.

(b) fornisca il bene pubblico, perché la maggio-
ranza dei residenti vi attribuisce un valore 
superiore al costo pro capite.

(c) fornisca il bene pubblico, perché la maggio-
ranza dei residenti vi attribuisce un valore 
totale superiore al costo totale.

(d) non fornisca il bene pubblico, perché com-
plessivamente i residenti vi attribuiscono un 
valore totale inferiore al costo totale.
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solvere il problema attraverso provvedimenti di 
regolamentazione o introducendo forme di tas-
sazione. In alternativa lo Stato a volte può tra-
sformare la risorsa collettiva in un bene privato.

Questa conclusione è nota da migliaia di an-
ni: già il filosofo greco Aristotele aveva messo 
in evidenza il problema delle risorse collettive, 
affermando che «ciò che è collettivo viene scar-
samente curato, poiché gli uomini hanno gran-
de riguardo per ciò che appartiene loro e po-
chissimo per ciò che possiedono in comunio-
ne con altri».

11.3B Alcune importanti risorse collettive

Sono molti gli esempi di risorse collettive. In 
quasi tutti i casi si pone il problema che abbiamo 
illustrato con l’esempio della tragedia dei terreni 
comuni: i singoli individui tendono a sfruttare le 
risorse comuni in misura eccessiva. Lo Stato può 
spesso intervenire, regolamentando i comporta-
menti o introducendo imposte, in modo da ri-
durre il problema dell’uso eccessivo.

ARIA E ACQUA PULITE Come abbiamo visto nel 
capitolo 10, i mercati non riescono a protegge-
re adeguatamente l’ambiente. L’inquinamento è 
un’esternalità negativa alla quale si può porre ri-
medio con la regolamentazione diretta o le im-
poste correttive. Si può considerare questo falli-
mento del mercato come un esempio di proble-
ma legato a una risorsa collettiva: aria e acqua 
pulite sono risorse collettive come la terra aper-
ta al pascolo, mentre l’eccessivo inquinamento 
è paragonabile al pascolo eccessivo. Il degrado 
ambientale è una versione moderna della trage-
dia dei terreni comuni.

LE STRADE CONGESTIONATE Le strade posso-
no essere beni pubblici o risorse collettive. Se 
una strada non è congestionata dal traffico, l’uso 
da parte di un individuo non influisce sugli altri. 
In questo caso il bene non è rivale nel consumo 
e la strada è un bene pubblico. Ma se la strada è 
molto trafficata, l’uso da parte di ciascun indivi-
duo comporta un’esternalità negativa, perché il 
traffico aumenta e gli altri automobilisti devono 
guidare con maggiore prudenza. In questo caso 
la strada è una risorsa collettiva.

Uno degli strumenti a disposizione dello Sta-
to per rispondere al problema del traffico è im-
porre agli automobilisti il pagamento di un pe-
daggio. Un pedaggio è, in sostanza, un’imposta 
pigouviana sull’esternalità causata dalla conge-
stione del traffico. Spesso, come nel caso delle 
strade di transito locale, il pedaggio non rappre-

terra della collettività, ciascun gregge riduce la 
qualità della terra disponibile per gli altri. Poi-
ché i singoli individui non prendono in consi-
derazione tale esternalità nel decidere quanti ca-
pi di bestiame allevare, il numero delle pecore è 
sempre eccessivo.

Se la tragedia fosse stata prevista, il villag-
gio avrebbe potuto risolvere il problema in va-
ri modi: fissando il numero massimo di peco-
re per ogni famiglia; internalizzando l’esternali-
tà attraverso un’imposta sulle pecore; o metten-
do in vendita all’asta un numero limitato di per-
messi di pascolo. In pratica il villaggio medievale 
avrebbe potuto affrontare il problema dell’ecces-
sivo sfruttamento del pascolo nello stesso modo 
in cui le società moderne possono affrontare il 
problema dell’inquinamento.

Nel caso dei terreni, tuttavia, esiste una solu-
zione più semplice: il villaggio può dividere l’ap-
pezzamento tra le famiglie residenti, conferendo 
a ciascuna famiglia il diritto di recintare la parte 
che le viene assegnata, al fine di evitare che venga 
sfruttata da altri. In tal modo la terra non è più 
una risorsa collettiva, ma diventa un bene priva-
to. Questo è esattamente quanto accadde nell’In-
ghilterra del diciassettesimo secolo, con il movi-
mento delle recinzioni.

La tragedia dei terreni comuni è un esempio 
particolare che ci permette di trarre una conclu-
sione di carattere generale: quando un individuo 
sfrutta una risorsa collettiva, impedisce ad altri di 
goderne nella stessa misura. A causa di tale ester-
nalità negativa le risorse collettive tendono a es-
sere sfruttate eccessivamente. Lo Stato può ri-

Aumentare i prezzi nelle ore di punta
«In generale, aumentare le tariffe richieste per accedere alle reti di traspor-
to nei momenti di massima congestione – per esempio, incrementando il 
pedaggio applicato in città durante le ore di punta ed esigendo prezzi più 
elevati alle compagnie aeree per usufruire delle bande orarie di atterraggio 
e decollo più richieste – e usare i proventi per abbassare altre imposte co-
stituirebbe, in media, un beneficio per i cittadini».

Fonte: IGM Economic Experts Panel, 11 gennaio 2012.

CHIEDI AGLI ESPERTI

2% incerto

98% d’accordo

0% in disaccordo

Cosa dicono gli economisti?
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PESCI, BALENE E ALTRI ANIMALI SELVATICI Mol-
te specie di animali sono risorse collettive: i pesci 
e le balene, per esempio, hanno un valore com-
merciale e chiunque può prendere il mare e pe-
scare ciò che desidera. Ciascuno di noi ha uno 
scarso incentivo a conservare le specie e, come un 
pascolo eccessivo può distruggere il Town Com-
mon, una pesca eccessiva può distruggere una 
popolazione ittica che ha un valore commerciale.

I mari sono una delle risorse collettive meno 
regolamentate, a causa di due problemi di non 
facile soluzione. In primo luogo, molti paesi han-
no accesso diretto al mare e, dunque, qualsiasi 
soluzione richiederebbe una negoziazione inter-
nazionale e una cooperazione tra paesi che han-
no priorità differenti. In secondo luogo, data la 
vastità dei mari, far rispettare qualsivoglia accor-
do è estremamente difficile. Perciò i diritti di pe-
sca sono spesso fonte di tensioni internazionali 
tra paesi che altrimenti intratterrebbero rappor-
ti cordiali.

In molti paesi sono numerose le leggi che re-
golano lo sfruttamento delle riserve ittiche e di al-
tre specie selvatiche. Per esempio, lo Stato richie-
de il pagamento di un prezzo per l’ottenimento e 
il rinnovo della licenza di pesca e di caccia, e sta-
bilisce le stagioni nelle quali è possibile pescare e 
cacciare; i pescatori sono costretti a rimettere in 
acqua i pesci troppo piccoli e i cacciatori non pos-
sono uccidere più di un determinato numero di 
capi ogni anno. Tutte queste leggi aiutano a con-
tenere lo sfruttamento di una risorsa collettiva e a 
conservare la popolazione animale.

senta una soluzione praticabile a causa dell’ele-
vato costo di esazione. Tuttavia l’esperienza di 
alcune grandi città, tra cui Londra e Stoccol-
ma, ha dimostrato che l’aumento dei pedaggi 
è un sistema efficace per ridurre la congestio-
ne del traffico.

A volte il traffico rappresenta un problema so-
lo in determinate ore della giornata: se il traffi-
co su un ponte è congestionato solo durante l’o-
ra di punta, per esempio, l’esternalità è più for-
te durante questo periodo che nelle altre ore del 
giorno. Un modo efficiente per risolvere questa 
esternalità è esigere un pedaggio più elevato du-
rante l’ora di punta: tale provvedimento costitui- 
sce per gli automobilisti un incentivo a usare il 
ponte in orari alternativi e riduce il traffico nel-
le ore di punta.

Un’altra strategia utile per ridurre il proble-
ma del traffico congestionato, che abbiamo di-
scusso nell’analisi di un caso «Perché le imposte 
sulla benzina sono così esose?» (p. 160), è tassa-
re la benzina. Un aumento del prezzo della ben-
zina tende a far diminuire l’uso dell’automobile 
e, perciò, un’imposta sulla benzina fa diminuire 
il traffico. Tuttavia la tassazione della benzina è 
una soluzione imperfetta al problema del traffi-
co, dal momento che condiziona altre decisioni, 
oltre a quelle relative alla quantità di automobili 
presenti sulle strade congestionate. Per esempio, 
l’introduzione di un’imposta sulla benzina sco-
raggia l’uso dell’automobile anche su strade non 
congestionate, sebbene in queste non vi sia alcu-
na esternalità negativa.

Perché la mucca non si è estinta?

Nel corso della storia sono state molte le specie animali in 
pericolo di estinzione. Quando gli europei giunsero per la 
prima volta nell’America settentrionale, il continente era 
popolato da più di 60 milioni di bisonti. Sfortunatamente, 
però, durante il diciannovesimo secolo la caccia al bisonte 
divenne così praticata da ridurne la popolazione a meno 
di 400 unità nel 1900, prima che il governo federale deci-
desse di proteggerne la sopravvivenza. Oggi, in alcuni paesi 
africani, l’elefante si trova esposto a una minaccia analoga, 
a causa della caccia indiscriminata a cui gli elefanti vengo-
no sottoposti dai bracconieri a caccia di avorio.

Ma non tutti gli animali che hanno un valore commer-
ciale sono esposti a tale minaccia. La mucca, per esem-
pio, costituisce una notevole fonte di cibo, ma nessuno si 
preoccupa per la sua eventuale estinzione; al contrario, la 
grande domanda di carne sembra in qualche modo garan-
tirne la sopravvivenza e la prosperità.

Perché il valore venale dell’avorio costituisce una minac-
cia per la sopravvivenza degli elefanti, mentre quello della 
carne è la garanzia della prosperità dei bovini? La ragione 
risiede nel fatto che l’elefante è una risorsa collettiva, men-
tre le mucche sono beni privati. Gli elefanti vivono liberi, 
senza padrone, e i bracconieri hanno un forte incentivo a 
uccidere quanti più elefanti possono. Poiché i cacciatori di 
frodo sono numerosi, ciascuno di loro ha scarsissimi incen-
tivi alla conservazione della specie. Invece le mucche vivo-
no in fattorie di proprietà privata e ogni allevatore pone la 
massima cura nel preservare la sopravvivenza della propria 
mandria, poiché ne ricava un beneficio diretto.

I governi hanno tentato di risolvere il problema degli 
elefanti in due modi. Alcuni paesi, come Tanzania, Kenya 
e Uganda, hanno reso illegale la caccia all’elefante e la ven-
dita di avorio. Queste leggi sono però difficili da far rispet-
tare, e la lotta tra autorità e bracconieri è diventata sempre 

ANALISI DI UN CASO
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pagare per l’inquinamento che emette nell’am-
biente e il mercato non fornisce difesa naziona-
le perché non si può far pagare il beneficio rela-
tivo a chi ne gode.

Quando il fallimento del mercato è provo-
cato dall’assenza di diritti di proprietà, lo Sta-
to può potenzialmente risolvere il problema. A 
volte, come accade con la vendita di permessi di 
emissione, la soluzione risiede nella definizione 
dei diritti di proprietà e nel mettere le forze del 
mercato in condizione di operare efficacemente. 
Altre volte, come accade con la regolamentazio-
ne della caccia, si tratta di regolamentare i com-
portamenti individuali. In altre occasioni, come 
nel caso della difesa nazionale, la soluzione è che 
lo Stato usi le entrate fiscali per fornire diretta-
mente un bene che il mercato non fornisce. In 
tutti i casi, se la strategia politica è correttamen-
te pianificata e ben gestita, ne consegue un’allo-
cazione delle risorse più efficiente e un benesse-
re economico maggiore di quelli che si determi-
nerebbero in un libero mercato.

11.4 CONCLUSIONE: L’IMPORTANZA 
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ

In questo capitolo, come in quello precedente, 
abbiamo visto che esistono alcuni «beni» che il 
mercato non riesce a fornire in misura adegua-
ta. I mercati non riescono a garantirci aria pulita 
da respirare, o protezione da aggressori stranieri, 
per cui le società affidano ai governi la protezio-
ne dell’ambiente e la sicurezza nazionale.

I problemi che abbiamo analizzato in questi 
capitoli sorgono in diversi mercati, ma hanno 
una radice comune. Il mercato non riesce ad al-
locare le risorse in modo efficiente ogni qualvol-
ta i diritti di proprietà non sono correttamente 
delineati, cioè, se qualcosa che ha un valore non 
ha un proprietario dotato della potestà legale di 
controllarla. Per esempio, sebbene nessuno du-
biti che i «beni» aria pulita e difesa nazionale ab-
biano un valore, nessuno ha il diritto di attribui- 
re loro un prezzo e di trarne profitto. Una fab-
brica inquina troppo perché non è costretta a 

Le soluzioni si trovano alla fine del capitolo.

Quiz di verifica

6. Quale tra i seguenti è un esempio di risorsa col-
lettiva?
(a) Abitazioni.
(b) Difesa nazionale.
(c) Pasti al ristorante.
(d) Pesci nel mare.

7. Le risorse collettive sono
(a) fornite in quantità efficiente dalle forze del 

mercato.
(b) fornite in quantità inferiore a quella effi-

ciente in assenza di intervento da parte del-
lo Stato.

(c) sfruttate in quantità superiore a quella effi-
ciente in assenza di intervento pubblico.

(d) un tipo di monopolio naturale.
8. La Route 66 è una strada a pedaggio ed è con-

gestionata soltanto durante le ore di punta. 
Nelle altre fasce orarie l’uso della strada non è 

, quindi il pedaggio ef-
ficiente è .
(a) esclusivo; più elevato
(b) esclusivo; zero
(c) rivale nel consumo; più elevato
(d) rivale nel consumo; zero

più violenta; nel frattempo, la popolazione di elefanti ha 
continuato a diminuire. Altri paesi, come Botswana, Ma-
lawi, Namibia e Zimbabwe, hanno trasformato la risor-
sa comune in un bene privato, permettendo ai proprieta-
ri dei terreni sui quali gli elefanti si trovano di organizza-
re battute di caccia. Di conseguenza, i proprietari terrieri 
hanno un buon incentivo a preservare la popolazione de-
gli elefanti, che ha incominciato a crescere nuovamente. 
Con la proprietà privata e il profitto dalla sua parte, forse 
un giorno anche l’elefante africano sarà salvato dal rischio 
di estinzione, come la mucca.

Verifica l’apprendimento rispondendo  
ai quiz in fondo alla pagina«Il mercato mi proteggerà?».
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I forum contemporanei affrontano un pro-
blema classico.

Facebook affronta la tragedia dei 
commons
di John Gapper

È difficile tenersi al passo con la sequen-
za di scandali, grandi e piccoli, che in-
vestono i social network come Facebook  
e Twitter. Queste piattaforme sembra-
no trovarsi sempre al centro di qualche 
guaio: dal sostegno inconsapevole dato 
ai tentativi russi di sovvertire le elezioni 
negli Stati Uniti, al loro sfruttamento da 
parte di estremisti e pornografi.

Ogni scandalo suscita una nuova ri-
chiesta affinché i social network venga- 
no trattati come editori di notiziari, e che 
come tali siano responsabili di tutto ciò 
che appare a loro nome. Ciò li spinge a 
irrigidire sempre più i loro «standard co-
munitari» e ad assumere altri revisori dei 
contenuti. Il prossimo anno Facebook  
prevede di assumere 20 000 impiegati nel 
settore delle «operazioni comunitarie», la 
divisione dell’impresa dedicata alla cen-
sura.

Per quanto le pubblicazioni che hanno 
perso gran parte delle proprie inserzioni a 
favore dei giganti di Internet siano tenta-
te di credere che queste piattaforme deb-
bano essere trattate come loro pari in tut-
to e per tutto, la loro argomentazione è 
sbagliata: Facebook non è semplicemen-
te un giornale con 2,1 miliardi di lettori. 
Ma il fatto di essere una piattaforma non 
può assolverli da ogni responsabilità, an-
zi, rende il loro carico ancora più oneroso.

Un modo migliore di pensare alle inser-
zioni politiche russe, ai video estremisti, 
alle fake news e a tutto il resto è conside-
rarli inquinatori di una risorsa collettiva, 
seppur di proprietà privata. L’espressione 
che definisce questo fenomeno è «tragedia 
dei commons». Gli ecosistemi aperti e li-
beramente condivisi da intere comunità 
tendono a essere depredati.

Garrett Hardin, l’ecologista statuniten-
se e filosofo che ha coniato questa espres-
sione nel 1968, ci aveva avvertito: «la lo-
gica intrinseca dei commons genera trage-
die senza alcuna remora». Ha poi aggiun-
to cupamente: «la rovina è il destino verso 
cui si affrettano tutti gli uomini, ciascuno 
perseguendo il proprio interesse personale 

in una società che crede nella libertà dei 
commons».

Il suo esempio principale era il pascolo 
eccessivo nei terreni comuni dopo che il 
numero degli allevatori e dei pastori che 
utilizzano questa risorsa per nutrire libera-
mente i propri animali è diventato troppo 
elevato. Ha inoltre citato le imprese che 
inquinano l’ambiente con liquami, resi-
dui chimici e altri rifiuti, invece di ripu-
lire il proprio sudiciume. L’interesse per-
sonale razionale ha fatto diventare aridi o 
sporchi i commons.

È qui che si cela la minaccia ai social 
network. Si presentano come commons, 
perché offrono libero accesso a centinaia  
di milioni di persone che pubblicano 
«contenuti generati dagli utenti» e con-
dividono fotografie con altri. A sua vol-
ta, ciò ha prodotto un effetto di rete: le 
persone hanno dovuto cominciare a usare 
Facebook o altro per comunicare.

Ma attirano anche cattivi soggetti: in-
dividui o organizzazioni che sfruttano le 
risorse libere per denaro o motivazioni 
perverse. Sono questi gli inquinatori dei 
commons digitali e, con loro, arrivano i 
pascolatori eccessivi: individui colpevoli 
di peccati minori, come aggredire gli al-
tri o urlare forte per ottenere attenzione.

Come ha notato Hardin, si tratta di 
eventi inevitabili. I commons digitali por-
tano enormi benefici comuni che vanno 
al di là delle loro attività di editori nel 
senso tradizionale. Il fatto che YouTube 
sia gratis e aperto a tutti permette a ogni 
tipo di creatività di prosperare in modi 
non consentiti dall’industria dell’intratte-
nimento. La tragedia è che queste piatta-
forme danno potere anche ai pornografi 
e ai propagandisti del terrore.

Perciò, quando Mark Zuckerberg, il 
fondatore di Facebook, ha denunciato la 
fabbrica di fake news russa («Hanno agi-
to scorrettamente e non lo accetteremo») 
sembrava il capo della polizia di Casablan-
ca che si professa scioccato nell’apprende-
re che in un casinò si faccia gioco d’azzar-
do. La missione di Zuckerberg di «riunir-
ci tutti in una comunità globale» è lode-
vole, ma attira problemi.

Hardin era pessimista sui commons, 
nella convinzione che non esistesse una 
soluzione tecnica, e che l’unico rimedio 
fosse la «coercizione mutua e mutuamen-

te concordata dalla maggioranza». Per  
Facebook, Twitter e YouTube, ciò equi-
varrebbe a diventare molto più simili a 
editori, imponendo regole severe sui com-
portamenti e sui contenuti pubblicati, ab-
bandonando così l’attuale apertura. 

Queste piattaforme stanno resistendo a 
tale cambiamento; in parte perché com-
porterebbe una responsabilità legale mag-
giore e in parte perché vogliono rimane-
re simili a commons. Ma ogni volta che 
scoppia uno scandalo, devono rafforzare 
le loro difese editoriali e avvicinarsi al tipo 
di monitoraggio dei contenuti che modi-
ficherebbe la loro natura.

Se cominciassero a controllare tutto pri-
ma di permetterne la pubblicazione, inve-
ce di rimuovere i materiali offensivi do-
po essere stati allertati della loro presen-
za, queste piattaforme varcherebbero la li-
nea di demarcazione. In barba a Hardin, 
aspirano a una soluzione tecnica: ricorre-
re all’intelligenza artificiale per identificare 
chi infrange i diritti d’autore o fa di peg-
gio, prima ancora che questi comporta-
menti vengano segnalati dagli utenti o da 
altre organizzazioni.

Oltre il 75% dei video estremisti eli-
minati da YouTube vengono identificati 
dagli algoritmi, e ora il 99% dei materiali 
di ISIS e al-Quaeda rimossi da Facebook 
vengono rilevati automaticamente. È co-
me avere una recinzione automatica attor-
no a un terreno che distingue gli sfrutta-
tori dai frequentatori legittimi.

Le macchine non possono risolvere tut-
to, però. Se potessero escludere tutti i cri-
minali, i commons diventerebbero altro. 
La visione di una comunità priva di restri-
zioni è allettante, ma le utopie sono sem-
pre vulnerabili.

Fonte: The Financial Times, 29 novembre 
2017.

SPUNTI DI DISCUSSIONE

1. Se fate uso dei social media, avete 
mai avuto a che fare con comporta-
menti altrui non desiderabili? Se sì, 
fornite alcuni esempi. Questi com-
portamenti sono analoghi a un tipo 
di esternalità?

2. Secondo voi, i fornitori dei forum sui 
social media dovrebbero regolare il 
comportamento dei loro utenti? Se 
no, perché? Se sì, come?

I social media come risorsa collettiva
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tutti gli altri mercati. Uno dei dieci principi dell’eco-
nomia discussi nel capitolo 1 afferma che, di solito, 
i mercati rappresentano uno strumento efficace per 
organizzare l’attività economica. Questo principio 

20.4 CONCLUSIONE

Nell’Amleto di Shakespeare, Polonio consiglia a 
suo figlio di «non prendere e non dare a presti-
to». Se questo consiglio fosse più ascoltato, que-
sto capitolo non sarebbe stato scritto.

Ma pochi lo fanno: in una economia si prende 
e si dà a prestito molto spesso e, di solito, per ot-
time ragioni. Un giorno potrebbe toccare anche 
a voi di chiedere un prestito per acquistare una 
casa o per avviare una nuova attività; e qualcu-
no potrebbe prestarvi del denaro nella speranza 
di godersi una vecchiaia più tranquilla grazie agli 
interessi che gli corrisponderete. Il sistema finan-
ziario ha la funzione di coordinare tutte queste 
decisioni di credito e di indebitamento.

Sotto molti aspetti i mercati finanziari sono si-
mili agli altri mercati che compongono il sistema 
economico. Il prezzo dei fondi mutuabili – il tas-
so di interesse – è determinato dalle forze della do-
manda e dell’offerta, esattamente come qualsiasi al-
tro prezzo nel sistema economico. E possiamo ana-
lizzare gli spostamenti della domanda e dell’offer-
ta sui mercati finanziari esattamente come si fa per 

POST SCRIPTUM Le crisi finanziarie

Nel 2008-2009 gli Stati Uniti e molte altre 
grandi economie mondiali sono stati colpiti 
da una crisi finanziaria che ha portato a una 
brusca contrazione dell’attività economica. 
Esamineremo questi eventi in maggior det-
taglio nei prossimi capitoli; ma dato che in 
questo abbiamo introdotto il sistema finan-
ziario, esaminiamo qui brevemente gli ele-
menti fondamentali delle crisi finanziarie.

Il primo elemento di una crisi finanziaria 
è la marcata diminuzione dei prezzi di alcune 
attività: nel 2008-2009 il fenomeno ha inte-
ressato in particolare il mercato immobiliare. 
Il prezzo delle abitazioni, che era aumentato 
velocemente durante il decennio precedente, 
è crollato del 30% circa nell’arco di pochi 
anni; negli Stati Uniti non si registrava una 
tale flessione dei prezzi dagli anni 1930.

Il secondo elemento è l’insolvenza delle 
istituzioni finanziarie. (Si dice che un’im-
presa è insolvente quando le sue passività 
superano il valore delle sue attività.) Nel 
2008-2009 numerose banche e altre società 
finanziare avevano di fatto scommesso sui 
prezzi degli immobili, scegliendo di dete-
nere in portafoglio titoli garantiti da mutui 
ipotecari. Quando i prezzi delle abitazio-

ni sono crollati, molti proprietari hanno 
smesso di pagare le rate del mutuo. Questi 
default hanno spinto svariate istituzioni fi-
nanziare verso il fallimento.

Il terzo elemento è l’indebolimento della 
fiducia nelle istituzioni finanziarie. Alcuni 
depositi bancari sono protetti da un’assicu-
razione pubblica, ma questa copertura non è 
estesa a tutti. All’aumentare delle insolvenze, 
tutte le istituzioni finanziarie si sono trova-
te esposte al rischio di fallimento; di con-
seguenza, gli individui e le imprese hanno 
cominciato a prelevare i depositi non assi-
curati. Per far fronte all’ondata di prelievi, le 
banche hanno cominciato a vendere le pro-
prie attività (a volte a prezzi estremamente 
ridotti) e a ridurre l’erogazione di prestiti.

Il quarto elemento tipico di una crisi fi-
nanziaria è la stretta creditizia. A causa delle 
difficoltà attraversate dalle istituzioni finan-
ziarie, molti richiedenti hanno incontrato 
difficoltà a ottenere prestiti, anche quando 
i loro progetti di investimento erano reddi-
tizi. In sostanza, il sistema finanziario non 
riusciva a svolgere pienamente la propria 
normale funzione, ossia incanalare le risor-
se dei risparmiatori verso i prenditori che 

presentavano le migliori opportunità di 
investimento. 

Il quinto elemento in una crisi finanziaria 
è il rallentamento dell’attività economica. 
Data la carenza di finanziamenti per nuovi 
progetti di investimento, la domanda ag-
gregata di beni e servizi è diminuita. Per ra-
gioni che discuteremo in maggiore dettaglio 
nei prossimi capitoli, questo ha determinato 
una diminuzione del reddito nazionale e un 
aumento della disoccupazione. 

Il sesto e ultimo elemento caratteristico 
di una crisi finanziaria è l’instaurarsi di un 
circolo vizioso. Nel 2008-2009 il rallenta-
mento dell’attività economica ha ridotto la 
redditività di molte imprese e il valore di 
numerose attività. Di conseguenza, l’econo-
mia è stata spinta di nuovo verso il primo 
elemento descritto sopra, e le difficoltà del 
sistema finanziario e il rallentamento dell’e-
conomia si sono rafforzati a vicenda. 

Le crisi finanziarie come quella del 2008-
2009 possono produrre conseguenze gravi. 
Per fortuna, non durano per sempre: alla fine 
le istituzioni finanziarie si rimettono in se-
sto, magari con l’aiuto del governo, e torna-
no alla propria funzione di intermediazione.
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E in Italia?
Il debito pubblico in Italia
Il grafico mostra l’andamento storico del debito pubblico italiano, espres-
so in percentuale del PIL, tra il 1861 e il 2019. 
Fonte: Osservatorio dei conti pubblici italiani, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano, 2021.
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• I beni differiscono in virtù della loro esclusività e della loro ri-
valità nel consumo. Un bene è esclusivo se è possibile impedire 
a qualcuno di utilizzarlo; è rivale nel consumo se l’uso che un 
individuo ne fa impedisce ad altri di goderne a loro volta. Il 
mercato funziona in modo ottimale con i beni privati, che sono 
sia esclusivi, sia rivali nel consumo; non funziona in modo otti-
male con le altre categorie di beni.

• I beni pubblici non sono né esclusivi, né rivali nel consumo. 
Esempi di beni pubblici sono gli spettacoli di fuochi pirotec-
nici, la difesa nazionale e la creazione di conoscenze di base. 
Dato che non pagano per l’uso dei beni pubblici, gli individui 
hanno un forte incentivo a comportarsi da free rider, rendendo 

la fornitura privata impraticabile; l’allocazione delle risorse può 
essere migliorata attraverso la fornitura diretta dei beni pubblici 
da parte dello Stato, che determina la quantità da offrire sulla 
scorta di un’analisi costi-benefici.

• Le risorse collettive sono rivali nel consumo, ma non esclu-
sive. Esempi di risorse collettive sono i terreni di pascolo co-
muni, l’aria pulita, le strade congestionate dal traffico. Gli 
individui non pagano per l’uso delle risorse collettive, quindi 
tendono a sfruttarle eccessivamente. Lo Stato può rimediare a 
questo problema applicando vari metodi, come la regolamen-
tazione e le imposte pigouviane, per limitare l’uso delle risorse 
collettive.

RIEPILOGO

analisi costi-benefici, p. 175
bene di club, p. 172
bene privato, p. 172

bene pubblico, p. 172
esclusività, p. 172
free rider, p. 173

risorse collettive, p. 172
rivalità nel consumo, p. 172
tragedia dei terreni comuni, p. 177

CONCETTI FONDAMENTALI

1. Spiegate cosa si intende per bene «esclusivo» e per bene «rivale 
nel consumo». Una pizza è esclusiva? È rivale nel consumo?

2. Definite un bene pubblico e fatene un esempio. Il mercato pri-
vato può autonomamente fornire beni di tale natura? Spiegate 
la vostra risposta.

3. Cos’è l’analisi costi-benefici di un bene pubblico? Perché è im-
portante? Quali difficoltà comporta la sua esecuzione?

4. Definite una risorsa collettiva e fatene un esempio. Senza inter-
vento da parte dello Stato, gli individui tenderanno a sfruttare i 
beni di tale natura in misura eccessiva o insufficiente? Perché?

DOMANDE DI RIPASSO

1. Pensate ai beni e ai servizi che vi vengono forniti dall’ammini-
strazione locale.
(a) Utilizzando il metodo di classificazione esposto nella figura 

11.1, individuate a quale categoria appartengono i seguen-
ti beni o servizi:
• servizio di polizia municipale
• spalatura neve
• istruzione
• strade rurali
• strade urbane

(b) Perché, secondo voi, l’autorità locale fornisce anche beni 
che non sono pubblici?

2. Nel testo si afferma che sia i beni pubblici, sia le risorse collet-
tive comportano esternalità.
(a) Le esternalità associate ai beni pubblici sono abitualmente 

positive o negative? La quantità di bene pubblico che si 
determinerebbe sul libero mercato sarebbe generalmente 
inferiore o superiore a quella efficiente? Rispondete ricor-
rendo a esempi.

(b) Le esternalità associate alle risorse collettive sono general-
mente positive o negative? Lo sfruttamento delle risorse 

collettive è generalmente inferiore o superiore al livello ef-
ficiente? Rispondete ricorrendo a esempi.

3. Carlo ama guardare Downton Abbey su una rete televisiva pub-
blica, ma non partecipa mai con un contributo alle campagne 
di finanziamento che l’emittente televisiva lancia periodica-
mente.
(a) Come verrebbe definito Carlo da un economista?
(b) In che modo lo Stato può risolvere il problema generato da 

Carlo e da quelli che si comportano come lui?
(c) Pensate che ci sia un modo in cui il mercato possa risolvere 

il problema? In che modo l’esistenza di tecnologie di tra-
smissione via cavo modifica la situazione?

4. L’aeroporto della città di Comunanza offre gratuitamente ai 
visitatori un collegamento Wi-Fi a Internet ad alta velocità.
(a) Inizialmente solo pochi individui usufruiscono del servi-

zio. Di che tipo di bene si tratta? Perché?
(b) Nel tempo molti più individui cominciano a utilizzare il 

servizio e la velocità della connessione diminuisce. Ora di 
che tipo di bene si tratta?

(c) Quale problema potrebbe presentarsi, e perché? Proponete 
una possibile soluzione.

PROBLEMI E APPLICAZIONI
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5. Quattro amici stanno pensando di trascorrere il fine settimana 
nel dormitorio dell’università guardando vecchi film, e stanno 
discutendo su quanti guardarne. Ecco la loro disponibilità a 
pagare (in euro) per la visione di ciascun film:

Orson Alfred Woody Ingmar

Primo film 7 5 3 2
Secondo film 6 4 2 1
Terzo film 5 3 1 0
Quarto film 4 2 0 0
Quinto film 3 1 0 0

(a) Nel dormitorio dell’università la visione di un film è un 
bene pubblico? Perché?

(b) Se il costo per lo streaming di un film è 8 euro, quanti film do-
vrebbero guardare i quattro amici per massimizzare il surplus?

(c) Se scegliessero di guardare la quantità ottima di film che 
avete stabilito al punto (b) e ne ripartissero il costo equa-
mente, quale sarebbe il surplus di ciascuno? 

(d) C’è un modo di ripartire il costo in maniera tale che tutti trag-
gano un beneficio? Quali problemi pratici crea tale soluzione?

(e) Supponete che i quattro amici si accordino in anticipo per 
scegliere la quantità efficiente e suddividere equamente il 
costo dei film. Quando gli si chiedesse di dichiarare la pro-
pria disponibilità a pagare, Orson avrebbe un incentivo a 
dichiarare il vero? Se sì, perché? Se no, cosa sarebbe tentato 
di dichiarare? 

(f) Cosa ci insegna questo esempio sulla quantità ottima di un 
bene pubblico?

6. Alcuni economisti affermano che le imprese private non intra-
prendono una quantità efficiente di ricerca scientifica di base.
(a) Spiegate perché potrebbero avere ragione e classificate la 

ricerca scientifica di base in una delle quattro categorie di 
beni descritte nella figura 11.1.

(b) Quale tipo di politica hanno adottato gli Stati Uniti per 
risolvere questo problema?

(c) Si è spesso sostenuto che tale politica aumenta la capacità 
tecnologica delle imprese statunitensi rispetto alle loro con-
troparti straniere. Tale argomento è coerente con la classifica-
zione che avete dato della ricerca scientifica di base nella parte 
(a)? (Suggerimento: L’esclusività può applicarsi solo ad alcuni 
potenziali beneficiari del bene pubblico e non ad altri?)

7. Due paesini, ciascuno di tre abitanti, stanno cercando di 
decidere se organizzare uno spettacolo pirotecnico la sera di 
Capodanno. I fuochi d’artificio costano 360 euro. In ciascun 
paesino i fuochi d’artificio piacciono ad alcuni più che ad altri.

(a) I residenti di Poseida attribuiscono allo spettacolo piro-
tecnico i valori seguenti:

Franco 50 euro
Giovanni 100 euro
Caterina 300 euro

 I fuochi d’artificio passerebbero il vaglio di un’analisi co-
sti-benefici? Spiegate la vostra risposta.

(b) Il sindaco di Poseida propone di far decidere alla maggio-
ranza. Se il risultato del referendum sarà positivo, il costo 
verrà diviso equamente tra tutti i residenti. Chi voterebbe 
a favore, e chi contro? Il voto condurrebbe al medesimo 
risultato dell’analisi costi-benefici?

(c) I residenti di Fiumana attribuiscono allo spettacolo piro-
tecnico i valori seguenti:

Maria 20 euro
Barbara 140 euro
Nando 160 euro

 I fuochi d’artificio passerebbero il vaglio di un’analisi co-
sti-benefici? Giustificate la vostra risposta.

(d) Anche il sindaco di Fiumana propone di far decidere alla 
maggioranza. Se il risultato del referendum sarà positivo, 
il costo verrà diviso equamente tra tutti i residenti. Chi 
voterebbe a favore, e chi contro? Il voto condurrebbe al 
medesimo risultato dell’analisi costi-benefici?

(e) Secondo voi, cosa dicono questi esempi della fornitura 
ottimale dei beni pubblici?

 8. Perché si trova spazzatura lungo le strade, ma raramente se ne 
vede nei giardini delle case? Fornite una spiegazione econo-
mica di questo fenomeno.

 9. Molti sistemi di trasporto, come la metropolitana di 
Washington, D.C., applicano tariffe più elevate durante le 
ore di punta rispetto al resto del giorno. Quale potrebbe es-
serne la ragione?

10. Gli individui ad alto reddito sono disposti a pagare di più 
degli individui a basso reddito per evitare il rischio di mor-
te. Per esempio, i primi acquisteranno più probabilmente 
automobili dotate di tutti i dispositivi moderni di sicurez-
za. Pensate che l’analisi costi-benefici debba tenere in con-
siderazione questo fatto nel valutare un progetto pubblico? 
Prendete, per esempio, una città ricca e una povera, entram-
be impegnate a valutare l’eventualità di installare un sistema 
di semafori. La città ricca dovrebbe usare un valore della vita 
umana più elevato di quello della città povera nel formulare 
la decisione? Perché?

1. (a); 2. (b); 3. (b); 4. (b); 5. (d); 6. (d); 7. (c); 8. (d).

RISPOSTE AI QUIZ DI VERIFICA
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Molti dei concetti studiati dagli economisti pos-
sono essere espressi in termini numerici: il prez-
zo delle banane, la quantità venduta di banane, il 
costo di coltivare banane, e così via. Spesso que-
ste variabili economiche sono correlate tra loro: 
se il prezzo delle banane aumenta, si vendono 
meno banane. I grafici sono uno dei modi possi-
bili per descrivere queste relazioni tra le variabili.

I grafici servono a due scopi. In primo luogo, 
nella formulazione delle teorie economiche, of-
frono una rappresentazione sintetica e visiva del-
le teorie più facilmente comprensibile della cor-
rispondente espressione analitica, che ricorre a 
equazioni matematiche o verbalizzazioni. In se-
condo luogo, quando si analizzano i dati econo-
mici, i grafici danno modo di scoprire come le 
variabili sono di fatto correlate tra loro. Quindi, 
sia nell’elaborare teorie, sia nell’analizzare dati, i 
grafici sono una sorta di lente che permette una 
visione d’insieme immediata di fenomeni com-
plessi e apparentemente confusi.

Le informazioni numeriche possono avere 
diverse espressioni grafiche, così come la stes-
sa idea può avere molteplici espressioni verbali. 
Un bravo scrittore sa scegliere le parole per ren-
dere un’argomentazione più chiara, una descri-
zione più realistica, una scena più coinvolgente. 
Un buon economista deve saper scegliere il tipo 
di grafico che meglio soddisfa le sue necessità.

In questa appendice vedremo come gli econo-
misti usano i grafici per studiare le relazioni mate-

matiche tra variabili. Andremo anche alla scoper-
ta degli equivoci che l’uso di grafici può generare.

I grafici a una variabile

La figura 2A.1 illustra tre tipi di grafico di uso co-
mune. Il diagramma a torta nella parte (a) descrive 
la composizione del reddito nazionale negli Stati 
Uniti, suddiviso per fonte di reddito: retribuzio-
ne dei dipendenti, profitti d’impresa, e così via. 
Ogni fetta della torta rappresenta la quota del red-
dito ascrivibile a ciascuna categoria. L’istogramma 
nella parte (b) mette a confronto il reddito pro ca-
pite in quattro paesi nel 2017, espresso in dollari 
statunitensi; l’altezza di ogni barra rappresenta il 
valore del reddito medio in ciascun paese. La se-
rie storica nella parte (c) mostra la crescita della 
produttività negli Stati Uniti nel tempo. L’altezza 
della curva indica la produzione generata da un’o-
ra di lavoro in ciascun anno. Probabilmente avrete 
visto grafici simili su giornali e riviste.

I grafici a due variabili: il sistema delle 
coordinate cartesiane

I tre grafici della figura 2A.1 possono rappresen-
tare il cambiamento del valore di una variabile 
nel tempo o tra soggetti diversi, ma forniscono 
solo informazioni limitate. Si tratta infatti di gra-
fici che rappresentano una sola variabile alla vol-
ta. Spesso, invece, gli economisti si occupano del 
rapporto tra più variabili e devono perciò ricorre-
re a rappresentazioni grafiche che ne permettano 

(a) Diagramma a torta (c) Serie storica
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Il diagramma a torta nella parte (a) mostra la composizione del reddito nazionale degli Stati Uniti 
suddivisa per fonte di reddito. L’istogramma nella parte (b) mette a confronto il reddito medio di 
quattro paesi nel 2017. La serie storica nella parte (c) descrive la produttività del lavoro negli Stati 
Uniti tra il 1950 e il 2010.

Figura 2A.1
Tipi di grafici



Capitolo 2. Appendice  31

tendono ad avere una posizione più alta (che in-
dica una maggiore percentuale di esami supera-
ti); questo accade perché un maggior numero di 
ore di studio è generalmente associato al conse-
guimento di migliori risultati agli esami; quindi 
le due variabili sono tra loro in una relazione di-
retta o positiva. Se, al contrario, il grafico descri-
vesse la relazione tra la percentuale di esami su-
perati e il tempo dedicato a feste e divertimenti, 
probabilmente si riscontrerebbe che a un tempo 
maggiore dedicato a feste e divertimenti corri-
sponde una minore percentuale di esami supera-
ti, e si osserverebbe una relazione inversa o nega-
tiva tra le due variabili. In entrambi i casi il siste-
ma delle coordinate cartesiane rende facilmente 
individuabili le relazioni tra le variabili descritte.

Le curve in un sistema di coordinate 
cartesiane

Gli studenti che studiano di più tendono a supe-
rare un maggior numero di esami al primo ap-
pello, ma il rendimento nello studio è influenza-
to anche da altri fattori: per esempio, la prepara-
zione precedente, le doti innate, la dedizione de-
gli insegnanti e persino il tipo di alimentazione. 
Un grafico a dispersione come quello della figura 
2A.2 non riesce a isolare l’effetto del tempo de-
dicato allo studio sulla percentuale di esami su-
perati dall’effetto di altre variabili. Spesso, tutta-
via, gli economisti preferiscono verificare come 
una variabile ne influenza un’altra, mantenendo 
inalterate tutte le altre condizioni.

Per capire come gli economisti procedono in 
questa analisi, consideriamo uno dei grafici più 
importanti per la teoria economica: la curva di 

la descrizione simultanea. Il sistema delle coordi-
nate cartesiane soddisfa tale esigenza.

Immaginate di voler esaminare la relazione 
che intercorre tra il tempo dedicato allo studio e 
la media dei voti ottenuti. Per ciascuno studen-
te del vostro corso di economia potete registra-
re una coppia di valori: le ore dedicate settima-
nalmente allo studio e la media dei voti ricevuti 
agli esami superati al primo appello. Questi va-
lori, collocati tra parentesi, possono formare una 
coppia ordinata e individuare un punto in un gra-
fico. Albert E., per esempio, è rappresentato dalla 
coppia ordinata (25 ore/settimana; 70% di esa-
mi superati), mentre il suo compagno Alfred E. 
è rappresentato dalla coppia ordinata (5 ore/set-
timana; 40% di esami superati).

Possiamo collocare queste coppie ordinate in 
uno spazio delimitato da assi cartesiani: il primo 
valore di ogni coppia ordinata, detto coordina-
ta x o ascissa, individua la posizione orizzonta-
le del punto; il secondo valore, detto coordinata 
y o ordinata, individua la posizione verticale del 
punto. Il punto in cui la coordinata x e la coor-
dinata y hanno entrambe valore zero è detto ori-
gine. Le coordinate definite dalla coppia ordina-
ta indicano il punto in cui essa è collocata grafi-
camente rispetto all’origine: x unità a destra e y 
unità sopra l’origine.

Il grafico della figura 2A.2 mostra la relazione 
tra le ore di studio settimanali e la percentuale di 
esami superati di Albert, Alfred e i loro compa-
gni. Questo tipo di rappresentazione è detta gra-
fico a dispersione, perché raffigura una nuvola di 
punti sparsi nello spazio. Osservandolo, notiamo 
immediatamente che i punti collocati più a destra 
(associati a un maggior numero di ore di studio) 
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Figura 2A.2
Il sistema delle coordinate 
cartesiane
La percentuale degli esami supera-
ti al primo appello viene misurata 
sull’asse delle ordinate; il tempo 
dedicato allo studio su quello delle 
ascisse. Albert E., Alfred E. e i loro 
compagni sono rappresentati da 
vari punti. Dal grafico possiamo de-
durre che gli studenti che studiano 
di più superano una maggiore per-
centuale di esami al primo appello.
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ca dobbiamo tenere costante una delle tre varia-
bili e tracciare la relazione tra le altre due; poiché 
la curva di domanda rappresenta la relazione tra 
prezzo e quantità domandata, ipotizzeremo che 
il reddito di Emma sia costante, e ci limiteremo 
a considerare come varia la quantità di libri ac-
quistati in funzione del prezzo.

Supponiamo che il reddito di Emma sia di 
40 000 euro all’anno. Se collochiamo il nume-
ro dei romanzi acquistati sull’asse x e il prezzo 
sull’asse y, possiamo rappresentare graficamente 
la colonna intermedia della tabella 2A.1. Colle-
gando i punti che rappresentano le osservazioni 
riportate nella tabella 2A.1 – (5 libri; 10 euro), 
(9 libri; 9 euro), e così via – otteniamo una linea 
retta. Questa retta, mostrata nella figura 2A.3, è 
la curva di domanda di libri di Emma, e ci rivela 
la quantità di romanzi che Emma acquista a ogni 
livello di prezzo. La curva di domanda ha pen-

domanda, che descrive gli effetti della variazione 
del prezzo di un bene sulla quantità che i con-
sumatori desiderano acquistare. La tabella 2A.1 
mostra come il numero di romanzi acquistati da 
Emma dipende dal loro prezzo e dal suo reddito. 
Se i libri hanno un prezzo contenuto, Emma ne 
acquista in grande quantità; se il prezzo aumen-
ta, anziché acquistarli Emma li prende a presti-
to dalla biblioteca, o decide di andare al cinema 
invece di dedicarsi alla lettura. Analogamente, 
a parità di prezzo, Emma acquista più romanzi 
man mano che il suo reddito aumenta; questo si-
gnifica che Emma spende una parte del suo red-
dito aggiuntivo in libri e una parte in altri beni.

A questo punto ci troviamo a dover gestire tre 
variabili (prezzo dei libri, quantità di libri acqui-
stati e reddito), più di quanto si possa rappresen-
tare in un grafico a due dimensioni. Per ridurre 
le informazioni della tabella 2A.1 in forma grafi-

Prezzo 
(€)

Reddito (€)
30 000 40 000 50 000

10  2 libri  5 libri  8 libri
9  6 libri  9 libri 12 libri
8 10 libri 13 libri 16 libri
7 14 libri 17 libri 20 libri
6 18 libri 21 libri 24 libri
5 22 libri 25 libri 28 libri

Curva di domanda D3 Curva di domanda D1 Curva di domanda D2

Tabella 2A.1
I romanzi acquistati da Emma
Questa tabella mostra il numero di 
libri acquistati da Emma in corri-
spondenza di diversi livelli di reddito 
e diversi livelli di prezzo. Per ogni da-
to livello di reddito, i dati su prezzo 
e quantità possono essere riprodotti 
in forma grafica per generare la cur-
va di domanda di libri, come si vede 
nelle figure 2A.3 e 2A.4.
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Figura 2A.3
La curva di domanda
La retta D1 mostra come il numero di 
romanzi acquistati da Emma dipenda 
dal loro prezzo, se il suo reddito è te-
nuto costante. Poiché prezzo e quantità 
domandata sono legati da una relazione 
inversa, la curva di domanda ha pen-
denza negativa.
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ciascuno, Emma acquista 13 romanzi all’anno. 
Se il prezzo diminuisce a 7 euro, Emma aumen-
ta il proprio consumo fino a 17 libri all’anno. 
In ogni caso la posizione della curva di doman-
da non cambia: Emma continua ad acquistare lo 
stesso numero di libri a ogni livello di prezzo; se 
il prezzo diminuisce, Emma si muove lungo la 
curva da sinistra verso destra. Se invece il prez-
zo dei libri rimane inalterato (8 euro), ma il red-
dito di Emma aumenta a 50 000 euro all’anno, 
il consumo di Emma aumenta da 13 a 16 libri 
all’anno. A ogni livello di prezzo Emma acquista 
più libri, quindi la sua curva di domanda si spo-
sta verso destra, come mostrato nella figura 2A.4.

C’è un modo semplice per stabilire quando 
una curva trasla: se una variabile che non viene de-
scritta sugli assi cartesiani cambia, la curva si sposta. 
Il reddito non è descritto né sull’asse x, né sull’as-
se y del grafico; dunque, se il reddito di Emma va-
ria, la sua curva di domanda deve spostarsi. Qual-
siasi cambiamento che influenzi le decisioni di ac-
quisto di Emma e che sia diverso da una variazio-
ne del prezzo dei libri produrrà uno spostamen-
to della sua curva di domanda. Se, per esempio, 
la biblioteca locale chiude ed Emma è costretta 
ad acquistare tutti i romanzi che desidera legge-
re, la quantità domandata di libri a ogni livello 
di prezzo aumenta e la curva di domanda di Em-
ma si sposta verso destra; se, invece, il prezzo del 
biglietto del cinema diminuisce, Emma assiste a 
un maggior numero di proiezioni e legge meno 
libri, e la sua curva di domanda si sposta verso si-

denza negativa, quindi all’aumentare del prezzo 
la quantità di libri acquistati da Emma diminui- 
sce. E poiché la quantità domandata di libri e il 
prezzo si muovono in direzioni opposte, dicia-
mo che le due variabili sono legate da una rela-
zione inversa. (Analogamente, se le due variabili 
si muovessero nella medesima direzione, la curva 
che descrive la loro relazione avrebbe pendenza 
positiva; diremmo allora che le due variabili so-
no legate da una relazione diretta).

Supponiamo ora che il reddito di Emma au-
menti a 50 000 euro all’anno. A ogni livello di 
prezzo Emma acquista ora più libri di quanti ne 
avrebbe acquistati al livello di reddito preceden-
te. Così come abbiamo tracciato la curva di do-
manda di libri di Emma partendo dalla colonna 
intermedia della tabella 2A.1, adesso possiamo 
tracciare quella relativa alla colonna di destra. 
La nuova curva di domanda (D2), una retta si-
mile a quella già tracciata (D1), si colloca a destra 
di quest’ultima, come mostrato nella figura 2A.4. 
Diciamo quindi che la curva di domanda di li-
bri si sposta verso destra al crescere del reddito. 
Analogamente, se il suo reddito annuo diminui-
sce a 30 000 euro all’anno, a ogni livello di prez-
zo Emma acquista meno romanzi e la curva di 
domanda si sposta verso sinistra (D3).

Nella teoria economica è fondamentale di-
stinguere tra i movimenti lungo una curva e gli 
spostamenti di una curva. Come possiamo vede-
re dalla figura 2A.3, se il reddito di Emma è di 
40 000 euro all’anno e i romanzi costano 8 euro 
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Figura 2A.4
Gli spostamenti della curva di domanda
La posizione della curva di domanda di 
libri di Emma dipende dal suo reddito: 
più guadagna, più libri acquista a ogni 
dato prezzo, più la curva di domanda 
si sposta verso destra. La curva D1 rap-
presenta la curva di domanda iniziale di 
Emma, per un reddito pari a 40 000 euro 
all’anno. Se il reddito aumenta a 50 000 
euro all’anno, la curva di domanda si 
sposta in D2; se il reddito diminuisce a 
30 000 euro, la domanda si sposta in D3.
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perché x e y variano nella medesima direzione: 
se x aumenta, y aumenta; se x diminuisce, y di-
minuisce. La pendenza sarà un numero piccolo e 
positivo per una retta con una leggera pendenza 
positiva, o un numero grande e positivo per una 
retta con una forte pendenza positiva.

La pendenza di una retta che decresce da si-
nistra a destra a partire dall’origine avrà valore 
negativo, perché x e y variano in direzioni oppo-
ste: se x aumenta, y diminuisce; se x diminuisce, 
y aumenta. La pendenza sarà un numero picco-
lo e negativo per una retta con una leggera pen-
denza negativa, o un numero grande e negativo 
per una retta con una forte pendenza negativa.

Una retta orizzontale ha pendenza zero, poi-
ché in questo caso la variabile y non cambia mai 
valore. Una retta verticale ha pendenza infinita, 
poiché la variabile y può assumere qualunque va-
lore in corrispondenza di un unico valore di x.

Qual è la pendenza della curva di domanda di 
libri di Emma? In primo luogo, si può affermare 
che la pendenza ha valore negativo, dal momen-
to che la curva è inclinata verso il basso. Per cal-
colare il valore numerico della pendenza, dobbia-
mo scegliere due punti sulla retta. Disponendo 
di un reddito di 40 000 euro, Emma acquista 21 
romanzi a 6 euro o 13 romanzi a 8 euro. Nell’ap-
plicare la formula della pendenza, calcoliamo la 
variazione intervenuta tra i due punti, cioè la lo-
ro differenza. Da questo evinciamo che dobbia-
mo sottrarre un valore all’altro, come indicato:

nistra. Se, invece, cambia il valore delle variabili 
descritte sugli assi cartesiani, la curva di domanda 
non si sposta, e possiamo leggere il cambiamento 
come un movimento lungo la curva.

La pendenza

Potremmo voler sapere in che misura le decisio-
ni di acquisto di Emma siano sensibili al prezzo. 
Consideriamo la curva di domanda illustrata nel-
la figura 2A.5: se la curva è molto ripida, Emma 
acquista più o meno lo stesso quantitativo di li-
bri a prescindere dal livello del prezzo; se la cur-
va è più piatta, Emma acquista molti meno libri 
se il prezzo aumenta. Per stabilire in che misura 
una variabile reagisce alle variazioni di un’altra, 
possiamo usare il concetto di pendenza.

La pendenza di una retta è il rapporto tra gli 
spostamenti sull’asse verticale e quelli sull’asse 
orizzontale conseguenti a un movimento lungo 
la retta. Tale definizione viene normalmente de-
scritta dalla formula matematica:

Pendenza =
�

�

y
x

dove la lettera greca D (delta) indica la variazio-
ne di una variabile. In altre parole, la pendenza è 
uguale al «dislivello» (variazione di y) diviso per 
la «distanza» (variazione di x). 

La pendenza di una retta che cresce da sinistra 
a destra a partire dall’origine avrà valore positivo, 
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Calcolare la pendenza di una retta
Per calcolare la pendenza della curva di 
domanda, dobbiamo prendere in consi-
derazione le variazioni delle coordinate 
x e y corrispondenti a un movimento 
lungo la curva, per esempio dal punto 
(21 libri; 6 euro) al punto (13 libri; 8 eu-
ro). La pendenza della curva è il rappor-
to tra la variazione osservata sull’asse 
y (–2) e quella osservata sull’asse x (+8) 
ed è pari a –1/4.
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stra curva di domanda deriva da esempi ipoteti-
ci: quando si riducono in forma grafica dati tratti 
dal mondo reale non è sempre così facile stabilire 
i nessi causali tra una variabile e l’altra.

Il primo problema che si incontra, misuran-
do gli effetti di una variabile sull’altra, è la diffi-
coltà di tenere costanti tutte le altre variabili. Se 
non si riesce a farlo, si può giungere alla conclu-
sione che una variabile provoca variazioni nell’al-
tra, mentre invece tali variazioni vengono causate 
da una terza variabile omessa, non rappresentata 
nel grafico. E se anche individuassimo la coppia 
giusta di variabili da analizzare, potremmo in-
contrare un secondo ordine di problemi, legato 
alla causalità inversa: in altre parole, potremmo 
concludere che A causi B, quando nella realtà è 
B a causare A. La variabile omessa e la causalità 
inversa sono trappole che ci devono spingere alla 
massima cautela quando ricorriamo ai grafici per 
trarre conclusioni su cause ed effetti.

LE VARIABILI OMESSE Per meglio comprende-
re come l’omissione di una variabile possa por-
tarci a un uso erroneo dei grafici, ricorriamo a 
un esempio. Supponiamo che il governo, spin-
to da un’opinione pubblica preoccupata per il 
gran numero di decessi per cancro, commissioni 
uno studio esaustivo alla Grande Fratello Stati-
stiche S.p.A. La Grande Fratello esamina molti 
degli oggetti abitualmente presenti nelle abitazio-
ni dei cittadini, per stabilire quali di questi sia-
no associati al rischio di cancro, e riscontra una 
forte correlazione tra due variabili: il numero di 
accendini posseduti e la probabilità di contrar-
re un tumore. La figura 2A.6 illustra la relazione.

Quali conclusioni possiamo trarre da questo 
risultato? La Grande Fratello suggerisce di adot-
tare rapidamente un provvedimento per scorag-
giare il possesso di accendini, sia attraverso l’im-
posizione di un’imposta sulle vendite, sia ren-
dendo obbligatorio apporre sulla confezione che 
li contiene la scritta: «La Grande Fratello ha di-
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La figura 2A.5 mostra graficamente come si ap-
plica questa formula. Se cercaste di calcolare la 
pendenza della curva di domanda di Emma uti-
lizzando altri due punti, otterreste il medesimo 
risultato (–1/4). Una delle proprietà delle rette 
è che hanno ovunque la stessa pendenza; questo 
non vale per altri tipi di curva, che in alcuni pun-
ti hanno pendenza maggiore che in altri.

Il valore della pendenza della curva di domanda 
di Emma ci fornisce informazioni sulla sua sensi-
bilità alle variazioni di prezzo: una pendenza mo-
derata (cioè, un valore negativo prossimo allo ze-
ro) indica che la curva di domanda di Emma è re-
lativamente piatta; in questo caso Emma reagisce 
alle variazioni del prezzo modificando in misura 
sostanziale la quantità di libri acquistata. Una pen-
denza più accentuata (cioè, un valore negativo più 
elevato) indica che la curva di domanda di Em-
ma è relativamente ripida; in questo caso Emma 
reagisce alle variazioni di prezzo modificando in 
misura modesta la quantità di libri che acquista.

Causa ed effetto

Gli economisti spesso ricorrono ai grafici a sup-
porto di argomentazioni sul funzionamento 
dell’economia; in altre parole, usano i grafici per 
dimostrare come una determinata sequenza di 
eventi provochi un altro evento. In un grafico co-
me quello della curva di domanda non ci sono 
dubbi su cause ed effetti. Poiché facciamo varia-
re i prezzi tenendo costanti tutte le altre variabi-
li, sappiamo che la variazione del prezzo dei libri 
provoca variazioni della quantità di libri acqui-
stati da Emma. Ricordate, tuttavia, che la no-
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Figura 2A.6
Un grafico con una variabile omessa
La curva con pendenza positiva mostra 
che gli individui che possiedono più 
accendini sono più esposti al rischio di 
cancro. Non possiamo comunque trarre 
la conclusione che il possesso di accen-
dini provochi il cancro, dal momento che 
il grafico non prende in considerazione il 
numero di sigarette fumate.
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amministratori delle città più pericolose assumo-
no un maggior numero di tutori dell’ordine: in 
altre parole, non è la polizia a causare il crimine, 
ma il crimine a causare la polizia. Se si potesse 
sempre condurre esperimenti in ambiente con-
trollato, il rischio di causalità inversa potrebbe 
essere evitato. In questo caso si potrebbe assegna-
re casualmente a ogni città un numero diverso 
di poliziotti e studiarne gli effetti sul numero di 
crimini commessi. In assenza di tale esperimen-
to, è quasi impossibile stabilire quale sia la dire-
zione giusta del rapporto di causalità. 

Per stabilire quale sia la direzione della causali-
tà può sembrare ragionevole verificare quale varia-
bile si muove per prima: se osserviamo che prima 
aumenta il crimine e poi il numero dei poliziotti, 
possiamo trarre una determinata conclusione; se 
l’ordine di precedenza è invertito, possiamo trarre 
la conclusione opposta. Ma anche questo approc-
cio ha un limite: spesso gli individui modificano 
i propri comportamenti non in risposta a modi-
fiche delle condizioni attuali, ma in funzione del-
le aspettative di cambiamenti futuri. Per esempio, 
una città che si aspetta di dover affrontare una 
recrudescenza della criminalità potrebbe tentare 
di prevenire il fenomeno rafforzando da subito le 
forze dell’ordine. Questo problema è ancora più 
evidente nel caso del rapporto tra natalità e nume-
ro di automobili monovolume: le coppie di sposi 
spesso acquistano una monovolume in previsio-
ne della nascita di un bambino. Le monovolume 
vengono prima dei bambini, ma nessuno osereb-
be affermare che le vendite di monovolume pro-
vocano un boom demografico!

Non esiste un corpus esauriente di regole che 
specifichi quando è appropriato trarre conclusio-
ni sulla causalità basandosi su un grafico. Ma te-
nere a mente che gli accendini non provocano il 
cancro (variabile omessa) e che i veicoli mono-
volume non sono responsabili dell’aumento della 
natalità (causalità inversa) aiuta a non farsi trarre 
in inganno da argomentazioni sbagliate.

mostrato che questo accendino può essere peri-
coloso per la salute».

Per giudicare la validità dell’analisi della Gran-
de Fratello è necessario domandarsi se, oltre alle 
due che ci sono note, siano state prese in consi-
derazione tutte le altre variabili rilevanti. Se la ri-
sposta è negativa, dobbiamo sospettare della cor-
rettezza dei risultati. Una facile spiegazione della 
relazione illustrata nella figura 2A.6 è che chi pos-
siede più accendini ha una maggiore probabilità 
di essere un fumatore, e che sono le sigarette, non 
gli accendini, la causa scatenante di determinate 
forme di tumore. Se la figura 2A.6 non tiene co-
stante la quantità di sigarette fumate, non ci rivela 
i veri effetti del possesso di accendini.

Questo esempio illustra una regola importan-
te: tutte le volte che vi viene proposto un grafi-
co a supporto dell’argomentazione su un nesso 
causale, è importante domandarsi se i risultati ot-
tenuti possano essere spiegati dalla variazione di 
una variabile omessa.

LA CAUSALITÀ INVERSA Gli economisti posso-
no commettere errori sui rapporti di causa ed ef-
fetto interpretandone male la direzione. Per vede-
re come ciò può accadere, supponiamo che l’As-
sociazione degli Anarchici Europei commissioni 
uno studio sulla criminalità in Europa e giunga 
a ottenere quanto esposto nella figura 2A.7, che 
mette in relazione il numero di crimini violen-
ti commessi ogni mille abitanti con il numero di 
poliziotti ogni mille abitanti. Gli anarchici, no-
tando la pendenza positiva della curva, sostengo-
no che all’aumentare del numero di poliziotti au-
menti anche il numero di crimini violenti e che, 
perciò, le forze di polizia dovrebbero essere ridi-
mensionate, se non sciolte.

Ma la figura 2A.7 non supporta la tesi degli 
anarchici: mostra semplicemente che le città più 
pericolose hanno un maggior numero di poli-
ziotti in rapporto alla popolazione. La spiegazio-
ne di questo fatto potrebbe anche essere che gli 

Crimini
violenti

(ogni
1000

abitanti)

Numero di poliziotti
(ogni mille abitanti)

0

Figura 2A.7
Un grafico che suggerisce una causalità 
inversa
La curva con pendenza positiva mostra 
che le città con una più elevata concen-
trazione di poliziotti sono più pericolose. 
Tuttavia, il grafico non ci dice se sia la 
maggiore presenza di polizia a provoca-
re il crimine o se siano le città più colpite 
dal crimine ad assumere più poliziotti.
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