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Prefazione

Mai come oggi l’economia appare importante e rilevante.
Quindi, benvenuta la prima edizione di Principi di economia.
Rendere visibile la mano invisibile, dimostrare il potere de-
gli incentivi, presentare applicazioni e modelli moderni, ren-
dere tutto più semplice: sono questi gli obiettivi che ci siamo
posti nello scrivere questo manuale.

Rendere visibile la mano invisibile

Una delle più straordinarie scoperte della scienza economica
è che, nelle opportune condizioni, il perseguimento dell’in-
teresse personale può contribuire al bene sociale. L’economi-
sta Vernon Smith, insignito del premio Nobel, esprime così
questo concetto: «Nel cuore della teoria economica c’è un mi-
stero scientifico […] un mistero scientifico tanto profondo,
fondamentale e affascinante quanto quello dell’espansione
dell’universo o delle forze che tengono insieme la materia […]
Come si produce l’ordine dalla libertà di scelta?»

Vogliamo che gli studenti traggano ispirazione da questo
mistero e dal modo in cui gli economisti hanno cercato di
scioglierlo: quindi spiegheremo come il mercato generi coo-
perazione fra individui di tutto il mondo, come i prezzi agi-
scano da segnale e coordinino reazioni adeguate al mutare
delle condizioni economiche, e come la massimizzazione del
profitto porti alla minimizzazione dei costi di produzione (an-
che se nessuno si era posto esplicitamente tale obiettivo). Fac-
ciamo di tutto per rendere visibile la mano invisibile.

Nel capitolo 5, per esempio, mostriamo come la mano in-
visibile crei un collegamento tra gli studenti universitari eu-
ropei in vena di romanticismo e i floricoltori kenioti, gli oro-
logi olandesi, gli aeromobili britannici, il caffè colombiano e
i telefoni cellulari finlandesi. Illustriamo anche come i prez-
zi veicolino informazioni e come i mercati contribuiscano a
risolvere il grande problema economico di organizzare le risor-
se scarse di cui disponiamo per soddisfare il maggior nume-
ro possibile dei nostri infiniti desideri.

Continuiamo a dedicare attenzione alla mano invisibile o
al sistema dei prezzi nei capitoli 6 e 7. Come in altri manua-
li, dimostriamo come l’imposizione di un livello massimo di
prezzo crei una penuria del bene a cui viene applicato. Ma la
penuria in un mercato può propagarsi ad altri mercati: per
esempio, l’embargo petrolifero dei primi anni 1970 impedì
alle piattaforme per l’estrazione di petrolio al largo della Ca-
lifornia di ottenere il carburante necessario per il proprio fun-
zionamento. Inoltre, un livello massimo di prezzo riduce gli

incentivi a trasferire le risorse dagli usi che creano poco valo-
re a quelli che ne creano molto: per cui, sempre negli anni
1970, in alcuni Stati americani si formavano lunghe code ai
distributori di carburante mentre, nello stesso momento, la ben-
zina era disponibile in abbondanza in altri Stati, a poche ore
di distanza. Pensiamo al capitolo 5 e specialmente al capito-
lo 6 come a un pacchetto: il primo spiega come funziona il
sistema dei prezzi quando è libero da impedimenti e il se-
condo descrive ciò che accade quando viene ostacolato.

Gli studenti che colgono il concetto di mano invisibile ap-
prendono una cosa di grande importanza: la civiltà è possi-
bile solo perché, in determinate condizioni, il perseguimen-
to dell’interesse personale conduce al bene sociale. Nell’ana-
lizzare la mano invisibile portiamo in classe le teorie elabo-
rate da Hayek, ma senza fare proselitismo per le sue idee po-
litiche. In altre parole, vogliamo dimostrare come i prezzi vei-
colino informazioni e coordinino le azioni, pur riconoscen-
do che i mercati non sempre trasmettono le informazioni giu-
ste. Pertanto, a completamento dei capitoli dedicati al siste-
ma dei prezzi presentiamo alcuni argomenti che riteniamo
altrettanto interessanti e persuasivi, raccolti in un capitolo
sulle esternalità. Il sottotitolo del capitolo 9, «Quando i prez-
zi inviano segnali sbagliati», ci riporta direttamente al capi-
tolo 5. Illustrando i casi in cui il segnale trasmesso dai prez-
zi è corretto e i casi in cui non lo è, puntiamo a offrire una
visione articolata del ruolo dei prezzi nell’economia.

Dimostrare il potere degli incentivi

Il secondo obiettivo che ci siamo posti nello scrivere Princi-
pi di economia era dimostrare – più e più volte – che gli in-
centivi sono importanti. A ben vedere, gli incentivi sono un
tema ricorrente in tutto il manuale, che si analizzi la tragedia
dei commons, la politica economica o ciò che gli economisti
hanno da dire in materia di decisioni di investimento. L’ar-
gomento è approfondito nel capitolo 15, «Definire gli in-
centivi giusti: lezioni per gli affari, lo sport, la politica e la
vita», dove ci soffermiamo su questioni quali il trade-off fra
retribuzioni fisse e retribuzioni a cottimo, il buon funziona-
mento dei gironi di eliminazione e l’incentivazione dei ma-
nager. Questo capitolo può essere una lettura utile per chiun-
que abbia un interesse nella formulazione degli incentivi: di-
rigenti, insegnanti e perfino genitori. Il capitolo 15 è anche
particolarmente interessante per gli studenti (e i docenti) dei
corsi di economia aziendale.
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Modelli e applicazioni: un approccio moderno

Il nostro terzo obiettivo nello scrivere Principi di economia
era, appunto, essere «moderni». Per esempio, abbiamo incluso
un intero capitolo sulla discriminazione dei prezzi, nel qua-
le presentiamo non soltanto i modelli tradizionali, ma anche
le vendite collegate e le vendite a pacchetto. Gli studenti di
oggi hanno familiarità con le vendite collegate di beni come
i telefoni cellulari e i minuti di conversazione, o le stampan-
ti e le cartucce di inchiostro, nonché con pacchetti di beni
come Microsoft Office. Riteniamo che un testo moderno di
teoria economica debba aiutare gli studenti a capire il mon-
do in cui vivono.

Principi di economia è anche un libro di testo integrato: la
nostra esposizione della macroeconomia si fonda realmente
sulle basi microeconomiche costruite nei primi capitoli. Nel
capitolo 10, dedicato ai costi di produzione, tralasciamo al-
cune regole obsolete e non più valide sull’entrata e l’uscita dal
mercato, e diamo invece agli studenti un’introduzione più
moderna ai costi sommersi, all’incertezza e alla necessità di
stimare i profitti attesi nel lungo periodo. La nostra analisi è
più moderna di quella condotta in altri testi, ma è anche più
semplice e snella, con una minore enfasi sulla varietà di cur-
ve dei costi che, in altri manuali, rende difficile l’apprendi-
mento.

La nostra moderna analisi dei costi si collega a quella del
ciclo economico reale, nel capitolo 27: lì dimostriamo come
l’incertezza e i costi sommersi possano indurre le imprese e
i lavoratori a rimandare le decisioni di investimento duran-
te i periodi di recessione. Incertezza e costi sommersi sono
esattamente gli stessi argomenti che impieghiamo nel capi-
tolo 10 per l’analisi delle decisioni di entrata e uscita da un
settore. In Principi di economia la macroeconomia è davve-
ro fondata su basi microeconomiche ed è coerente con que-
ste.

Nel testo presentiamo anche una prospettiva moderna sui
costi e i benefici del potere di mercato, che oggi è legato in
larga parte all’innovazione, ai brevetti e alla presenza di costi
fissi elevati. La comprensione dei trade-off insiti nella deci-
sione di applicare ai farmaci anti-AIDS un prezzo pari al co-
sto marginale, per esempio, è di importanza cruciale per ca-
pire le politiche farmaceutiche. Questioni analoghe sorgono
nel settore della musica, del cinema, del software, della pro-
gettazione di microprocessori e delle università.

Il nostro materiale sul monopolio e l’innovazione è coe-
rente con, e ne costituisce il fondamento, le moderne teorie
della crescita economica e dell’economia delle idee che pre-
sentiamo nel capitolo 22, nella sezione macroeconomica del
manuale.

Sappiamo che per rispecchiare la macroeconomia moder-
na dovevamo prendere in esame il modello di Solow e l’eco-
nomia delle idee, il ciclo economico reale e la teoria neokey-
nesiana. La maggior parte dei manuali di economia offre ru-
dimenti di teoria della crescita economica, ma raramente vie-
ne accennata l’importanza delle idee quale fattore trainante.
Altri libri di testo non contengono una trattazione equilibrata
della teoria del ciclo economico reale e della teoria neokey-
nesiana, ma pongono l’enfasi su una delle due per relegare
l’altra a poche pagine scarsamente integrate con la descrizio-

ne generale della macroeconomia. Noi invece siamo convin-
ti che per spiegare adeguatamente le fluttuazioni cicliche, la
disoccupazione e il potenziale e i limiti della politica mone-
taria e fiscale sia necessaria una trattazione equilibrata di en-
trambi i modelli.

Sappiamo anche che le crisi finanziarie e le bolle specula-
tive sono fenomeni veri e che le fluttuazioni di breve perio-
do hanno ripercussioni economiche e sociali in tutto il mon-
do. Per questa ragione abbiamo incluso nel manuale una gran
quantità di materiale sulle corse agli sportelli bancari, le bol-
le speculative, gli shock patrimoniali e l’importanza dell’in-
termediazione finanziaria fin dalla prima stesura dell’opera.
Il nostro libro include questi argomenti nella propria strut-
tura, anziché offrirne una trattazione frettolosa in riquadri a
margine o appendici.

Rendere tutto più semplice

Siamo consapevoli che il nostro impegno a una trattazione
della moderna teoria economica, e soprattutto della macroe-
conomia, sarebbe vano se riuscissimo a coinvolgere soltanto
una piccola percentuale di studenti. Per questo abbiamo vo-
luto rendere la materia di studio quanto più possibile sem-
plice, interessante e intuitiva. Sappiamo anche di aver scrit-
to questo libro per una generazione che spesso non ha pa-
zienza con chi si esprime con lentezza.

Nel condensare il modello di Solow, riducendolo alla sua
essenza e configurando percorsi alternativi di studio, abbia-
mo reso il materiale accessibile alla maggior parte degli stu-
denti dei corsi introduttivi. Il nostro approccio moderno al
ciclo economico, inoltre, è allo stesso tempo più avanzato e
più semplice. Più avanzato, poiché riconosce che non tutte
le recessioni sono uguali: l’economia viene colpita da shock
dalle origini più diverse, che vengono amplificati e diffusi dai
meccanismi di trasmissione più disparati; di conseguenza, per
permettere agli studenti di capire il mondo in cui vivono oc-
corre un approccio equilibrato al ciclo economico reale e alla
teoria neokeynesiana, nel quale entrambi i modelli poggino
sull’intuizione microeconomica. Analizzando entrambi gli
approcci alle fluttuazioni economiche – quello del ciclo eco-
nomico reale e quello della teoria neokeynesiana – possiamo
spiegare meglio i diversi tipi di recessione, dalla Grande de-
pressione degli anni 1930 alle recessioni degli anni 1970 a
quella attuale.

Il nostro approccio alle fluttuazioni economiche è più sem-
plice, poiché le modelliamo come fluttuazioni del tasso di
crescita, anziché del livello del prodotto aggregato. In tal modo
si crea una progressione naturale dalla teoria della crescita al
ciclo economico. Inoltre, integrando i modelli del ciclo eco-
nomico reale e della teoria neokeynesiana in un unico mo-
dello dinamico di domanda aggregata e offerta aggregata, sem-
plifichiamo la presentazione e rendiamo accessibile anche agli
studenti dei corsi introduttivi una descrizione più sofisticata
delle fluttuazioni cicliche. Il nostro approccio moderno ren-
de possibile anche un’analisi più realistica della politica mo-
netaria e della politica fiscale in reazione ai diversi tipi di
shock.

Principi di economia è stato pensato per essere accessibile
agli studenti universitari che frequentano corsi di economia
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o di altre discipline, e indipendentemente dalla loro dime-
stichezza con gli strumenti dell’analisi matematica. Il nostro
testo ha l’obiettivo di rendere il mondo più comprensibile a
studenti e lettori.

In sintesi, siamo convinti che nessun altro manuale offra
una trattazione altrettanto moderna e accessibile della teoria
della crescita economica e del ciclo economico in macroeco-
nomia, e del sistema dei prezzi e degli incentivi in microeco-
nomia.

� I principi guida e le innovazioni, in pillole

Principi di economia presenta le caratteristiche e offre i bene-
fici che elenchiamo a seguire.

1. Insegna a pensare da economista.
2. Analizza in maniera più intuitiva, rispetto ad altri ma-

nuali universitari, i mercati e le loro interconnessioni. Più
di qualsiasi altro libro di testo insegna agli studenti il fun-
zionamento del sistema dei prezzi.

3. Aiuta gli studenti a «vedere» la mano invisibile, offrendo
una dimostrazione intuitiva di alcuni «teoremi sulla mano
invisibile». Per esempio, dimostra che, attraverso l’azio-
ne degli incentivi e del sistema dei prezzi, i mercati ben
funzionanti minimizzano la somma aggregata dei costi di
produzione, anche se nessun attore economico si pone
esplicitamente tale obiettivo. La conoscenza locale crea
benefici globali.

4. Contiene un intero capitolo dedicato agli incentivi e alla
loro applicazione alle decisioni d’impresa, allo sport, alla
politica e alla formulazione degli incentivi. Per esempio,
in quali casi si devono incentivare i dipendenti con un
bonus legato ai risultati relativi e quando con un sempli-
ce aumento di stipendio? Di norma i libri di testo sono
stranamente laconici su temi pratici di questo genere, ma
sono proprio questi gli argomenti che interessano mag-
giormente agli studenti e che dimostrano loro l’impor-
tanza di pensare da economista.

5. Dedica un intero capitolo ai mercati azionari, un argo-
mento che desta l’interesse di molti studenti. In questo
capitolo si analizza il fondamentale trade-off fra rischio e
rendimento e si spiega il vantaggio di diversificare gli in-
vestimenti; si analizza inoltre la microeconomia delle bol-
le speculative.

6. Per rispondere a domande come «perché alcune nazioni
sono ricche e altre povere?», offre più materiale di studio
sul tema dell’economia dello sviluppo e della crescita ri-
spetto a qualsiasi altro testo propedeutico di teoria eco-
nomica.

7. Presenta il modello di crescita di Solow in maniera più
intuitiva di qualsiasi altro manuale universitario.

8. Sviluppa il modello del ciclo economico reale come esten-
sione naturale del modello di Solow.

9. È l’unico testo propedeutico che tratta in maniera equi-
librata la teoria del ciclo economico reale e la macroeco-
nomia neokeynesiana.

10. Tratta due argomenti di grande interesse nell’attuale con-
giuntura storica: le bolle speculative e il panico finanzia-

rio, con capitoli specifici ed esaustivi dedicati all’inter-
mediazione finanziaria e al mercato azionario. Tratta inol-
tre la crisi finanziaria iniziata nel 2007.

11. Spiega come la politica monetaria e la politica fiscale ab-
biano effetti diversi a seconda che il sistema economico
venga colpito da uno shock reale o nominale.

12. Gli studenti di oggi vivono in una economia globalizza-
ta: le loro vite sono influenzate dagli eventi che accado-
no in Cina, India, Europa, America e Medio Oriente. In
tutto il libro sono riportati esempi e applicazioni inter-
nazionali che coprono tutto il mondo, dall’Algeria allo
Zimbabwe.

13. Meno è più. Questo è un testo di principi, non una ras-
segna o un’enciclopedia. Un libro di testo che si focaliz-
za su ciò che è importante aiuta gli studenti a concen-
trarsi su ciò che è importante. I modelli presentati sono
meno numerosi, ma più coerenti e più completi.

14. Gli strumenti vanno applicati. Per sviluppare la teoria
economica si ricorre alle applicazioni pratiche, le quali
non sono relegate in riquadri al margine che distraggono
l’attenzione e non vengono letti.

15. Sono presenti appendici in cui si ricorre a Excel come
strumento didattico, per aiutare gli studenti a sviluppare
l’intuizione e la capacità di applicare la teoria e di costruire
modelli.

� Gli strumenti per l’apprendimento

La teoria economica si dovrebbe esprimere con eleganza, es-
sere intuitiva e coerente e discendere direttamente dall’espe-
rienza del mondo reale; pertanto abbiamo deciso di concen-
trarci sugli strumenti fondamentali, quali la domanda e l’of-
ferta e l’elasticità al prezzo. In macroeconomia trattiamo più
argomenti con un minor numero di modelli che in passato,
concentrandoci su ciò che è veramente essenziale.

L’economia dovrebbe essere una disciplina pratica, perciò
abbiamo adottato il principio per cui «gli strumenti vanno
applicati».

1. Applicazioni accattivanti Nulla colpisce l’attenzione del-
lo studente quanto un buon esempio. Principi di economia è
denso di vivide descrizioni dei principi economici fonda-
mentali. Fin dall’incipit del libro («I prigionieri morivano di
scorbuto, febbre tifoidea e vaiolo, ma nulla uccideva di più
degli incentivi distorti») abbiamo cercato di coinvolgere gli
studenti nel modo di pensare tipico degli economisti e di in-
segnar loro che l’economia è importante. Consideriamo l’i-
nizio del capitolo 25, dedicato all’inflazione: «Robert Muga-
be aveva un problema. Il dittatore dello Zimbabwe aveva bi-
sogno di soldi. Sfortunatamente la sua politica economica,
incentrata sulla confisca delle grandi aziende agricole, aveva
fatto fuggire dal paese agricoltori e imprenditori, spaventato
gli investitori stranieri e spinto il paese, un tempo chiamato
“il granaio dell’Africa”, sull’orlo della carestia. In Zimbabwe
non c’era più niente da tassare, ma Mugabe continuava ad
avere bisogno di soldi per corrompere i nemici e pagare i suoi
sostenitori e, soprattutto, l’ancora leale esercito nazionale.
Così, Mugabe decise di rivolgersi all’ultima speranza dei go-
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verni in difficoltà finanziarie: le macchine da stampa della
Zecca».

Questo esempio di apertura suggerisce: (a) la causa prima
dell’inflazione (un aumento dell’offerta di moneta); (b) la ra-
gione per la quale un governo di solito decide di stampare
moneta a ritmi insostenibili (l’assenza di forme alternative di
tassazione); (c) che l’economia è una scienza pratica che aiu-
ta gli studenti a capire il mondo in cui vivono.

2. Grafici semplici Principi di economia presenta la microe-
conomia con meno curve di quante se ne trovino in altri te-
sti introduttivi, senza tuttavia rinunciare a materiale fonda-
mentale o inficiare il risultato didattico. Questo è reso possi-
bile dalla presentazione di modelli integrati e coerenti. Per
esempio, nel caso delle curve di costo riduciamo le idee alla
loro essenza più intuitiva. Se si pensa alle trattazioni più com-
plesse di questo argomento, che moltiplicano oltre ogni ra-
gionevolezza il numero delle curve di costo, viene da do-
mandarsi quanti studenti effettivamente imparino o ricordi-
no tutte le distinzioni che vengono presentate. Inoltre, come
sappiamo dalla moderna teoria dell’investimento in condi-
zioni di incertezza, le vecchie «regole» per l’uscita dal merca-
to, come P < CMedV, sono sbagliate: dunque, perché pre-
sentarle?1

Nel testo si trovano meno curve anche rispetto ad altri ma-
nuali propedeutici di macroeconomia, senza però tralasciare
la trattazione dei risultati fondamentali. Anche questo è reso
possibile dalla presentazione di modelli integrati e coerenti,
soprattutto per l’offerta aggregata e la domanda aggregata: in
tal modo non occorre adottare un apparato analitico diffe-
rente per ogni argomento macroeconomico. Questo dovreb-
be convincere gli studenti che la macroeconomia ha un sen-
so e che può essere affrontata con un approccio integrato, che
affronta sia la crescita sia il ciclo economico. Alcuni altri li-
bri di testo offrono uno sconcertante catalogo di approcci e
modelli diversi, di curve che traslano, di grafici multipli e ma-
gari in contrasto fra loro, e perfino di lucidi sovrapposti per
presentare tutte le curve e i loro spostamenti. Noi siamo con-
vinti che se un’idea è intuitiva, come una buona teoria eco-
nomica dovrebbe essere, anche i grafici dovrebbero essere in-
tuitivi.

Gli studenti di economia devono certamente imparare a
pensare «graficamente», ma ciò è più facile se i grafici sono
gestibili, anziché proibitivi.

3. Assenza di schede che interrompono il flusso della lettu-
ra Sappiamo che gli studenti di solito saltano le schede in-
serite nel testo, così le abbiamo saltate anche noi. Se per gli
studenti il materiale è abbastanza importante, lo abbiamo in-
serito nel testo; se non lo è, lo abbiamo escluso. Abbiamo vo-
luto pagine pulite e leggibili, per indurre gli studenti a leg-
gere il materiale più rilevante.

4. Estese sezioni di verifica e applicazione Alla fine di ogni
capitolo c’è un paragrafo intitolato «Botta e risposta», che

contiene domande pensate per verificare la conoscenza ac-
quisita dei concetti di base. Il paragrafo successivo, «Ragio-
nare con i dati», serve ad accertare se lo studente è in grado
di applicare tali concetti a esempi e problemi che richiedo-
no una soluzione definita. Il paragrafo finale, «Mettersi alla
prova», verifica se lo studente ha compreso in maniera ap-
profondita i concetti fondamentali e se è capace di applicar-
li a esempi e problemi non banali. Se lo studente riesce a ri-
solvere correttamente questi esercizi, significa che non ha
semplicemente memorizzato il materiale proposto, ma ha co-
minciato a pensare da economista. La molteplicità di livelli
di verifica alla fine di ogni capitolo permette di insegnare
competenze diverse a diversi livelli di approfondimento.

5. A margine A margine delle pagine abbiamo collocato im-
magini con didascalie e informazioni sintetiche: abbiamo cer-
cato di scegliere esempi facili da ricordare e, perché no, umo-
ristici. Studiare un manuale propedeutico di economia non
è sempre facile e divertente: ogni tanto è necessario un mo-
mento di svago, per offrire agli studenti qualche incentivo in
più a proseguire con entusiasmo nella lettura e nello studio.
Abbiamo scritto Principi di economia ispirandoci a questa fi-
losofia.

6. Appendici Excel Principi di economia offre ai docenti la
possibilità di effettuare simulazioni con gli studenti, utiliz-
zando un software molto diffuso come Excel. Per esempio,
come opera l’effetto «catch-up» nel modello di Solow e con
quanta rapidità agisce? Provate a sperimentarlo direttamen-
te, con un esempio numerico estrapolato dal modello. Op-
pure, in che modo e in che misura i prezzi delle obbligazio-
ni sono inversamente correlati al tasso d’interesse? Sappiamo
tutti che le grandezze quantitative sono importanti: quindi,
perché non offrire agli studenti la possibilità di verificarlo? In
queste appendici conduciamo lo studente passo dopo passo
alla scoperta del materiale. Ma è importante notare una cosa:
se il docente non intende utilizzare questo materiale può far-
lo tranquillamente, in quanto tali appendici non interferi-
scono con lo sviluppo del testo.

7. Notazione Questo testo ha esigenze di notazione mini-
me: è sufficiente che gli studenti abbiano familiarità con le
equazioni semplici, l’algebra elementare e l’interpretazione
dei grafici. Per aiutare nella lettura dei grafici, abbiamo alle-
stito l’appendice in fondo al libro. In generale, la nostra no-
tazione è minimale e standardizzata.

� Il contenuto, capitolo per capitolo

Parte I. La domanda e l’offerta

Nella parte I sviluppiamo gli elementi fondamentali della do-
manda e dell’offerta e del sistema dei prezzi in quattro capi-
toli, presentando gli incentivi come il concetto più impor-
tante della microeconomia. La teoria microeconomica do-
vrebbe essere intuitiva, insegnare a pensare da economista e
fondarsi su esempi tratti dalla vita di tutti i giorni. Lungo
queste tre linee la sequenza dei capitoli si sviluppa come se-
gue: il capitolo 1 introduce all’economia, elencando i dieci
concetti chiave; il capitolo 2 tratta i fondamenti della do-

1 Sulla moderna teoria dell’investimento in condizioni d’incertezza, vedi
Dixit, A. (1992), «Investment and hysteresis», Journal of Economic Perspec-
tives, vol. 6, n. 1, pp. 107-132.
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manda e dell’offerta; il capitolo 3 mette insieme la domanda
e l’offerta e si concentra sul concetto di equilibrio; e il capi-
tolo 4 si occupa di elasticità.

Abbiamo posto una particolare cura nello spiegare come
la domanda e l’offerta possano essere lette «in senso orizzon-
tale» e «in senso verticale»: in altre parole, la curva di domanda
indica la quantità domandata per ogni dato prezzo e la mas-
sima disponibilità a pagare (per unità del bene) per ogni data
quantità. Introdurre questi concetti fin dai primi capitoli ri-
chiede un po’ più di lavoro, ma gli studenti che imparano a
leggere la domanda e l’offerta nei due sensi acquistano una
comprensione più approfondita delle due curve e capiscono
con maggiore facilità il surplus, la tassazione e l’analisi dei
prezzi controllati.

L’elasticità spesso è considerata un argomento noioso, per
cui il capitolo 4 si apre con il racconto di una vicenda ap-
passionante: «Nell’autunno del 2000 uno studente del se-
condo anno della Harvard University, Jay Williams, si recò
in Sudan dove era in corso una sanguinosa guerra civile che
stava provocando migliaia di morti. Donne e bambini fatti
prigionieri dalle tribù in conflitto durante le loro scorrerie ve-
nivano ridotti in schiavitù o sequestrati per ottenere un ri-
scatto. Lavorando per Christian Solidarity International, Wil-
liams riuscì a pagare per il rilascio di 4000 persone. Ma ave-
va fatto la cosa giusta?»

Che cosa ci fa una discussione sulla schiavitù moderna in
un manuale di principi di economia? Vogliamo dimostrare
agli studenti che l’economia è una scienza sociale, che pone
domande importanti e offre risposte rilevanti alle persone che
desiderano capire il mondo in cui vivono. Prendiamo l’eco-
nomia seriamente, e in Principi di economia analizziamo ar-
gomenti seri.

Parte II. Il sistema dei prezzi

«Un prezzo è un segnale racchiuso in un incentivo». Questo
è uno dei concetti più importanti della scienza economica,
sebbene richieda un po’ di impegno per essere capito e assi-
milato dagli studenti; ed è un concetto che mettiamo bene
in chiaro. Talvolta l’analisi di equilibrio parziale oscura il qua-
dro generale e l’interdipendenza dei mercati; l’analisi di equi-
librio generale, dal canto suo, condotta in termini matema-
tici o con una scatola di Edgeworth, non cattura né quella
che Hayek definì «la meraviglia dei mercati» né l’interesse del-
lo studente. Nel capitolo 5 offriamo una rapida e intuitiva
panoramica dei mercati, della loro interdipendenza e dell’e-
quilibrio generale. Siamo collegati all’economia mondiale, e
i beni e i servizi viaggiano da un angolo all’altro del mondo
senza che ci sia un pianificatore centrale a guidarli. Mostria-
mo come il prezzo del petrolio sia correlato a quello delle me-
rendine al cioccolato, e come i mercati possano prevedere il
futuro: perfino il futuro di un film come American Pie 2. Per
chi conosce il celebre saggio di Leonard Read, I, Pencil, que-
sto capitolo è l’I, Pencil del ventunesimo secolo.

Non c’è miglior modo per capire il sistema dei prezzi che
vedere cosa succede quando non funziona come dovrebbe.
Così, nei capitoli 6 e 7 ci occupiamo dell’analisi economica
del controllo dei prezzi, ponendo particolare attenzione su
come l’imposizione di tali controlli comprometta il ruolo di

segnale svolto dai prezzi, inficiando la natura integrata del si-
stema dei prezzi nel suo complesso.

Ricorriamo allo strumento della domanda e dell’offerta
anche per analizzare le imposte sui consumi e i sussidi (cap.
7). Abbiamo tutti sentito le frasi: «chi paga?» e «segui i sol-
di», ma pochi sanno come applicare questi concetti in ter-
mini pratici. L’economista sa che l’incidenza della tassazione
non dipende necessariamente dal soggetto che è chiamato a
versare fisicamente i soldi all’erario: anche questo può essere
insegnato come un effetto della «mano invisibile». Spiegan-
do l’incidenza delle imposte e dei sussidi si ribadisce utilmente
il concetto di elasticità, il suo significato intuitivo e la sua im-
portanza pratica.

L’introduzione al commercio internazionale prende le mos-
se dalla divisione della conoscenza, dalle economie di scala e
dal vantaggio comparato quali fondamenti di ogni scambio.
Nel capitolo 8 esaminiamo i costi del protezionismo, gli scam-
bi internazionali e il potere di mercato, gli scambi e i salari
e, soprattutto, gli scambi e l’occupazione. Il protezionismo
può mai essere una buona idea? In questo capitolo delineia-
mo sinteticamente la storia della globalizzazione in relazio-
ne agli scambi, enfatizzando come i principi che presiedono
ai commerci fra le nazioni siano gli stessi che regolano gli
scambi all’interno di ciascun paese.

Non sempre i prezzi segnalano le informazioni giuste e
creano gli incentivi corretti, soprattutto in presenza di costi
e benefici esterni. Per esempio, un malato potrebbe assume-
re un antibiotico senza tenere conto del fatto che i microrga-
nismi che provocano le infezioni mutano nel tempo e che, a
lungo andare, il ricorso eccessivo a questi farmaci fa evolvere
batteri resistenti agli antibiotici. Analogamente, il numero di
persone che si fa vaccinare contro l’influenza è spesso insuf-
ficiente, perché non si prende in considerazione il beneficio
che gli altri traggono dalla minor probabilità di contrarre una
malattia contagiosa. I mercati a volte possono «internalizza-
re» questi costi e benefici esterni tramite la stesura di buoni
contratti; nel capitolo 9 offriamo agli studenti gli strumenti
per capire quando questo è possibile. Contratti, permessi ne-
goziabili, imposte e regolamentazione sono approcci alterna-
tivi alla gestione delle esternalità: sulla base di quanto già ap-
preso sulla mano invisibile, valutiamo questi diversi approc-
ci per stabilire in quali circostanze risultano più efficienti.

Parte III. Le imprese e i mercati dei fattori di
produzione

I prezzi e i costi inviano segnali alle imprese e guidano le loro
decisioni di produzione, così come i prezzi al supermercato
determinano i comportamenti dei consumatori. Ma come
funziona esattamente questo meccanismo? Sappiamo tutti
che molti manuali propedeutici presentano una proliferazio-
ne di curve di costo diverse, tutte raccolte nello stesso grafi-
co e non sempre in maniera tale da riflettere la semplicità e
l’immediatezza dell’intuizione economica.

Nel capitolo 10 ci concentriamo sull’essenziale, coniu-
gando i costi e la concorrenza. Un’impresa deve prendere tre
decisioni fondamentali: a che prezzo vendere, quanto pro-
durre e quando entrare in un settore produttivo o uscirne. A
partire dagli effetti della mano invisibile, usando semplici ar-
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gomentazioni e dimostrazioni, dimostriamo che il prezzo di
mercato porta le imprese che operano in regime di concor-
renza a produrre una data quantità di prodotto al costo mi-
nimo. Da qui deriviamo i risultati tradizionali sul ricavo mar-
ginale, il costo marginale e il prezzo di mercato. Per spiegare
le decisioni di entrata e di uscita delle imprese facciamo ri-
corso a un semplice concetto di costo medio, evitando un
groviglio di concetti eccessivi. Diversamente da altri libri di
testo, mettiamo in evidenza l’importanza dell’atteggiamento
«attendista» e delle strategie basate sul valore di opzione. Tali
strategie torneranno in scena anche in macroeconomia.

A partire dai concetti di costo e di elasticità, delineiamo la
teoria economica del monopolio e le politiche pubbliche re-
lative a questa forma di mercato (cap. 11). 

L’intero capitolo 12 è dedicato al tema della discrimina-
zione dei prezzi: un argomento con interessanti risvolti pra-
tici, divertente e ricco di principi economici. Gli studenti,
nella propria veste di consumatori, subiscono (e qualche vol-
ta, da venditori, praticano) la discriminazione dei prezzi. Mol-
to di quello che gli studenti già «sanno» può essere trasfor-
mato in concetti economici più sistematici, come domanda
e offerta, elasticità, costi marginali crescenti o decrescenti. La
determinazione dei prezzi delle stampanti e delle cartucce di
inchiostro, dei prodotti farmaceutici e della televisione satel-
litare deriva naturalmente da questa analisi: una volta che lo
studente ha capito la discriminazione dei prezzi, il suo sguar-
do si apre a un mondo fatto di applicazioni quotidiane della
teoria economica.

Nel capitolo 13 ci occupiamo di beni di rete: molte per-
sone usano Microsoft Word perché sono in tanti a usarlo; la
tecnologia Blu-ray sta diventando uno standard più diffuso
della tecnologia HD-DVD perché, ancora per ragioni di con-
venienza, i consumatori preferiscono un sistema o una rete
comuni. I mercati come questi hanno proprietà peculiari:
sono caratterizzati da molti monopoli, molta innovazione
(concorrenza «per il mercato» anziché concorrenza «nel mer-
cato») e cambiano rapidamente e imprevedibilmente, anzi-
ché gradualmente.

Seguono due capitoli (capp. 14 e 15) dedicati ai mercati
del lavoro. Il lavoro tocca la vita di tutti noi, e le questioni e
gli aspetti fondamentali del lavoro (salari, condizioni lavora-
tive, bonus, investimenti in istruzione e capitale umano) sono
in larga parte governati da dinamiche economiche. L’elemento
che più di ogni altro incide sul salario di una particolare oc-
cupazione è il prodotto marginale del lavoro. I lavori rischiosi,
come quello del pescatore d’alto mare, sono pagati di più. Le
organizzazioni sindacali fanno aumentare la retribuzione di
alcuni lavoratori a danno di altri. Sulla controversa questio-
ne della discriminazione nel mercato del lavoro dimostriamo
come alcuni tipi di discriminazione tendono a perpetuarsi e
altri a scomparire a causa della pressione delle forze del mer-
cato. Tutti questi argomenti sono trattati nel capitolo 14.

Gli incentivi sono essenziali: nonostante siano il concetto
forse più importante di tutta la teoria economica, sono po-
chi i manuali propedeutici che dedicano loro un intero capi-
tolo, come abbiamo fatto noi (cap. 15). Le applicazioni di
questo concetto alle imprese, allo sport e alla vita quotidiana
permettono di illustrare molto chiaramente i principi eco-

nomici sottostanti. Si ottiene ciò per cui si paga, perciò se la
qualità non è facilmente misurabile, molti schemi di incen-
tivazione possono risultare controproducenti. La retribuzio-
ne a cottimo rende molti lavoratori più produttivi, ma in-
centivi troppo forti possono esporre i lavoratori al rischio e
indurli ad abbandonare il posto di lavoro. A volte le imprese
sono tentate di pagare i lavoratori in relazione ai risultati di
altri lavoratori. Spesso gli incentivi più importanti riguarda-
no l’orgoglio, il divertimento e la fama, non semplicemente
il denaro.

Il mercato azionario è uno degli argomenti che più inte-
ressano agli studenti di economia, eppure è negletto dalla
maggior parte dei manuali introduttivi. Noi consideriamo il
mercato azionario come un «momento didattico» oltre che
come un argomento rilevante in sé. Quale altro tema econo-
mico richiama altrettanta attenzione sulla stampa? Eppure,
non tutti i corsi di base di economia politica offrono agli stu-
denti gli strumenti per capire gli articoli dei giornali o indi-
viduare gli errori dei giornalisti. Rimediamo a questa lacuna
nel capitolo 16, che tratta argomenti quali la gestione attiva
e passiva degli investimenti, il trade-off fra rischio e rendi-
mento, la selezione dei titoli in cui investire, la diversifica-
zione, le ragioni per cui è meglio evitare le commissioni ele-
vate, i rendimenti composti e le bolle speculative. Gli stu-
denti devono sapere come funzionano i mercati dei capitali
per poter capire l’economia odierna e la crisi finanziaria che
stiamo attraversando.

Naturalmente offriamo agli studenti anche consigli d’in-
vestimento pratici e diretti. La maggior parte degli individui
deve diversificare e «acquistare e tenere», e nel testo spieghiamo
perché. In termini di valore immediato e concreto, cerchia-
mo di far sì che questo libro valga almeno il suo prezzo.

Parte IV. Lo Stato

I beni pubblici e le esternalità ci aiutano a capire che i dirit-
ti di proprietà privata non sempre bastano a garantire un ri-
sultato ottimale. I concetti di esclusività e di non rivalità nel
consumo ci aiutano a capire perché deve essere lo Stato a prov-
vedere alla difesa nazionale, mentre le sale cinematografiche
sono lasciate al settore privato.

Perché molte specie ittiche sono a rischio di estinzione?
L’economia può darci una risposta attraverso l’analisi della
cosiddetta «tragedia dei commons». Nel capitolo 17 dimo-
striamo che la teoria economica è lo strumento più efficace
per sviscerare molti dei dilemmi più comuni legati all’am-
biente e alla fornitura di beni pubblici.

Sfortunatamente, molti degli studenti dei corsi introdut-
tivi ultimano il ciclo delle lezioni senza disporre ancora del-
le competenze necessarie per comprendere le questioni eco-
nomiche dibattute a livello globale. Per questa ragione il di-
battito economico sfocia spesso nell’etica: i mercati sono equi?
La distribuzione del reddito è giusta? È importante che i di-
ritti individuali siano rispettati? Quando è giustificato il pa-
ternalismo? Noi non cerchiamo di offrire risposte definitive
e preconfezionate a queste domande, ma nel capitolo 18 ci
sforziamo di dare agli studenti gli strumenti per capire in che
modo questi argomenti siano collegati a ciò che hanno stu-
diato durante il corso.
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L’economia ha molto da dire sul funzionamento della po-
litica, e non sempre si tratta di cose piacevoli. Gli elettori han-
no un incentivo razionale a restare ignoranti o disinformati,
con la conseguenza che spesso sono i grandi interessi a in-
fluenzare le politiche economiche. Per esempio, la decisione
di applicare sussidi alla produzione di latte tende a essere in-
fluenzata più dalla lobby degli allevatori di bestiame che dai
consumatori di latte e, per questa ragione, in Europa esisto-
no politiche di sostegno del prezzo del latte. Questi argomenti
sono trattati nel capitolo 19.

Parte V. La crescita economica

Perché alcune nazioni sono ricche mentre altre sono marto-
riate da una povertà estrema? Come è possibile estendere la
crescita a tutte le regioni del mondo? Gli studenti sono desi-
derosi di capire gli aspetti fondamentali della crescita e dello
sviluppo, e la teoria economica ha molte cose importanti da
insegnare su questo argomento cruciale. Quindi, la tratta-
zione della macroeconomia prende le mosse proprio dalla cre-
scita economica.

Dopo aver introdotto e motivato il concetto di PIL nel ca-
pitolo 20, nel capitolo 21 cominciamo a presentare i fatti ba-
silari della crescita economica: (1) il PIL pro capite varia enor-
memente da un paese all’altro; (2) un tempo tutti erano po-
veri; (3) ci sono episodi di crescita miracolosa e di crescita di-
sastrosa. I fattori fondamentali per la crescita economica sono
il capitale, il lavoro e la tecnologia, ma affinché gli studenti
comprendano appieno il fenomeno è importante che abbia-
no chiaro anche il ruolo degli incentivi e delle istituzioni: è
importante mettere in collegamento i fattori fisici di produ-
zione con le ragioni per cui sono diventati disponibili in quel-
la misura, e questo significa coniugare il modello di Solow e
i modelli ispirati da Romer con l’economia istituzionale e l’a-
nalisi dei diritti di proprietà.

Un rapido giro del mondo dimostra perché gli studenti
devono acquisire dimestichezza con diversi approcci di ana-
lisi della crescita economica.

Immaginiamo di voler capire perché la Corea del Sud è un
paese ricco, mentre la Corea del Nord è uno dei paesi più po-
veri al mondo. L’approccio migliore consiste nel considerare
il ruolo dei diritti di proprietà e degli incentivi nei due pae-
si: un argomento che trattiamo nel capitolo 21. Per capire
perché negli ultimi trent’anni la Cina è cresciuta mediamen-
te del 10% all’anno lo studente deve studiare invece il mo-
dello di Solow e il concetto di «catch-up», che sviluppiamo
nel capitolo 22. Infine, supponiamo di voler capire perché ai
nostri giorni la crescita economica è più sostenuta che nel di-
ciannovesimo secolo, o perché il futuro potrebbe riservarci
un tenore di vita molto elevato: è necessario allora fare rife-
rimento al modello di Romer e all’idea di rendimenti di sca-
la crescenti, che analizziamo nella seconda parte del capitolo
22. Il nostro approccio alla crescita economica presenta tut-
ti questi argomenti in maniera integrata.

Sì, finalmente il modello di Solow è entrato in un manuale
propedeutico. Potrà sembrare un’impresa scoraggiante, ma
noi offriamo una versione molto semplice di questo model-
lo, intuitiva in ogni suo passaggio. Il modello di Solow sta
alla base degli approcci moderni alla crescita economica. Noi

lo trattiamo ricorrendo a un po’ di matematica, ma ci con-
centriamo sull’intuizione dalla quale il modello è scaturito:
per esempio, su come i rendimenti decrescenti del capitale
spieghino perché la Cina cresce più rapidamente degli Stati
Uniti. Trattiamo la crescita del capitale, l’investimento e il de-
prezzamento quali concetti rilevanti per la crescita economi-
ca; come materiale facoltativo, spieghiamo in che modo un
aumento del saggio di investimento provochi un aumento
del PIL pro capite, ma nel lungo periodo non porti a un’ac-
celerazione della crescita economica. Spieghiamo anche per-
ché l’accumulazione di capitale non può essere la causa del-
la crescita economica nel lungo periodo e l’importanza delle
idee per la crescita. L’appendice al capitolo 21 presenta le re-
lazioni quantitative del modello di Solow, riassunte in un sem-
plice foglio di calcolo.

L’intermediazione finanziaria non sempre riceve molta at-
tenzione nei testi di macroeconomia, ma gli eventi recenti
hanno dimostrato che si tratta di un argomento cruciale. Il
capitolo 23 presenta i concetti di base dell’intermediazione,
fra i quali il livellamento dei consumi nel tempo, la doman-
da e l’offerta di risparmio, l’equilibrio nel mercato del fondi
mutuabili, il ruolo delle banche e dei mercati azionari e ob-
bligazionari. Spieghiamo le crisi bancarie, il panico, l’illiqui-
dità e l’insolvenza, e cosa accade quando il sistema dell’in-
termediazione finanziaria si inceppa. Gli studenti devono sa-
pere perché è un male che una nazione abbia un sistema ban-
cario al collasso e come è possibile che questo accada. Tutte
queste analisi vengono integrate in seguito nel modello del-
la domanda aggregata e dell’offerta aggregata. L’appendice
alla fine del capitolo presenta la determinazione del prezzo
delle obbligazioni in un semplice foglio di calcolo, dimo-
strando in termini economici perché i corsi obbligazionari e
i tassi di interesse sono inversamente correlati tra loro. Il si-
stema bancario svolge un ruolo essenziale nella moderna ma-
croeconomia e questo capitolo è il riflesso dell’importanza
dell’argomento.

Parte VI. Le fluttuazioni cicliche

Nel capitolo 24 definiamo i diversi tipi di disoccupazione:
frizionale, strutturale e ciclica. Consideriamo il collegamen-
to tra la disoccupazione e la crescita economica e perché una
quota rilevante della disoccupazione dipenda dal ciclo eco-
nomico. Trattiamo la disoccupazione strutturale in Europa e
negli Stati Uniti ed esaminiamo i tassi di partecipazione alla
forza lavoro con un approfondimento non riscontrabile in al-
tri manuali universitari. Perché, per esempio, in Belgio solo
un terzo dei cittadini maschi fra i 55 e i 64 anni lavora, men-
tre invece negli Stati Uniti soltanto un terzo degli uomini nel-
la stessa fascia di età è in pensione?

Nel capitolo 25 introduciamo la quantità di moneta come
un concetto cardine della macroeconomia, che verrà utiliz-
zato per spiegare l’inflazione e, nei capitoli successivi, la do-
manda aggregata.

Nel capitolo 26 presentiamo lo scheletro di un modello
delle fluttuazioni cicliche che possa incorporare le idee del-
l’economia neokeynesiana e del ciclo economico reale. Pre-
sentiamo il più semplice modello di ciclo economico reale e
lo mettiamo in relazione a concetti ed esempi quotidiani. Le
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fluttuazioni dal lato dell’offerta vengono descritte come spo-
stamenti della curva della crescita di Solow, mentre la curva
di domanda aggregata dinamica si basa sulla teoria quantita-
tiva della moneta. Impiegando la teoria quantitativa per de-
rivare la curva di domanda aggregata riduciamo il numero di
modelli che gli studenti devono studiare, in modo da proce-
dere speditamente ad analisi più approfondite della politica
monetaria e della politica fiscale.

I modelli del ciclo economico reale possono essere estre-
mamente complessi, ma si fondano su concetti semplici, qua-
li gli shock e i meccanismi di trasmissione che li amplificano
e li diffondono. Nel capitolo 27 offriamo esempi di shock
tratti dal mondo reale e diamo una spiegazione intuitiva di
meccanismi di trasmissione quali la sostituzione intertem-
porale, l’incertezza, l’investimento irreversibile, il costo del-
l’aggiustamento del lavoro, la concentrazione temporale e la
vischiosità di prezzi e salari. Un’appendice mette in collega-
mento l’analisi delle fluttuazioni economiche in base alla teo-
ria del ciclo economico reale con il modello di Solow.

Parte VII. Le istituzioni e le politiche
macroeconomiche

Per capire il sistema delle banche centrali, nel capitolo 28 in-
troduciamo alcuni concetti fondamentali quali l’offerta di
moneta, il sistema bancario a riserva frazionaria, il coefficiente
di riserva, il moltiplicatore monetario, le operazioni di mer-
cato aperto e l’influenza che le banche centrali esercitano sui
tassi d’interesse.

A partire dall’analisi delle banche centrali, nel capitolo 29
esaminiamo in dettaglio i dilemmi della politica monetaria.
Fra i casi rilevanti includiamo: gli shock negativi della do-
manda aggregata, il dibattito su regole e discrezionalità nella
politica monetaria, l’analisi di una flessione del tasso di cre-
scita della moneta e la reazione a shock reali negativi. Dedi-
chiamo una particolare attenzione alla banca centrale quale
gestore della fiducia dei mercati e a come le autorità mone-
tarie debbano reagire a fronte di shock positivi e di possibili
bolle dei prezzi delle attività, incluse quelle immobiliari.

Gli studenti devono capire gli aspetti istituzionali delle en-
trate e della spesa pubblica: tra questi, le entrate tributarie (il
loro volume e la loro natura), le imposte sul reddito indivi-
duale, la tassazione delle plusvalenze, degli interessi e dei di-
videndi, l’imposta minima alternativa, i contributi previden-
ziali, le imposte sui redditi d’impresa e la questione della rea-
le incidenza delle imposte. Questi concetti sono trattati nel
capitolo 30.

Che forme assume la politica fiscale e quando riesce a in-
cidere positivamente sugli esiti macroeconomici? Quali sono
i limiti della politica fiscale e in quali casi lo stimolo fiscale è
più efficace? Nel capitolo 31 ci occupiamo dello spiazzamento
dell’investimento privato, del finanziamento delle politiche
fiscali espansive tramite la tassazione o tramite l’emissione di
debito, delle agevolazioni fiscali e dei tagli alle imposte, de-
gli stabilizzatori automatici e dell’equivalenza ricardiana. Gli
studenti imparano quando la politica fiscale è efficace, quan-
do i problemi di tempistica ne limitano la potenza e se la po-
litica fiscale può risolvere i problemi macroeconomici deri-
vanti da shock reali negativi. Quando il debito pubblico di-

venta un problema? E in che modo una crisi del debito pub-
blico può mettere in ginocchio una nazione? Lo scopo gene-
rale di questo capitolo è insegnare agli studenti se e quando
il ricorso alla politica fiscale è una buona idea.

Parte VIII. L’economia internazionale

La molteplicità delle valute rende a volte la finanza interna-
zionale un argomento faticoso da sviscerare, ma nel capitolo
32 manteniamo un livello di semplicità tale da permettere
anche agli studenti dei corsi introduttivi di applicare i con-
cetti che già hanno appreso. Gli argomenti trattati vanno dal
deficit commerciale degli Stati Uniti alla bilancia dei paga-
menti, dal conto corrente al conto capitale (il conto finan-
ziario), dal conto delle riserve ufficiali ai due lati dell’identità
contabile su cui si fonda la bilancia dei pagamenti. Tutti que-
sti argomenti sono esplorati in termini di intuizioni econo-
miche coerenti. Inoltre, prendiamo in considerazione il rea-
le significato del deficit commerciale, mettendolo in relazio-
ne con i comportamenti di scambio dei singoli individui. Il
capitolo analizza i tassi di cambio e le loro determinanti in
termini di analisi di domanda e offerta, così come deriva dai
mercati dei beni e da quelli delle attività. I tassi di cambio di
lungo periodo sono collegati (in maniera imperfetta) alla pa-
rità dei poteri d’acquisto, a causa del commercio e dell’arbi-
traggio economico. A partire dall’analisi della domanda ag-
gregata, esaminiamo gli effetti della politica fiscale e della po-
litica monetaria sui tassi di cambio e, per questa via, sul pro-
dotto aggregato e l’occupazione. In questo quadro di riferi-
mento valutiamo i meriti relativi dei regimi di tassi di cam-
bio fissi e flessibili. Il capitolo si conclude con una presenta-
zione della natura e delle funzioni del Fondo Monetario In-
ternazionale e della Banca Mondiale.

Il capitolo 33, L’economia della Grande recessione, è stato
scritto espressamente per l’edizione italiana da Francesco Da-
veri, docente dell’Università di Parma e collaboratore del sito
www.lavoce.info. Qui vengono descritti i principali fatti e i
numeri relativi della più recente tra le recessioni a livello mon-
diale e gli aspetti macroeconomici a essa correlati; inoltre si
dedica spazio a una discussione sulla crisi dell’euro e uno
sguardo in avanti ad altre possibili crisi in agguato.

� Percorsi alternativi di studio

Principi di economia è stato scritto avendo ben presenti le scel-
te didattiche che si devono compiere quando il tempo è ti-
ranno, e quindi in modo da agevolare la selezione e la scelta
dei capitoli da affrontare. Ecco alcuni rapidi suggerimenti.
L’insegnamento del capitolo 5 è divertente, ma la valutazio-
ne dell’apprendimento è più difficile rispetto ad altri capito-
li. Non preoccupatevi: troverete molto materiale di verifica
in altre parti del testo, e l’introduzione al sistema dei prezzi
nei capitoli 5 e 6 sarà rivelatrice per gli studenti migliori.

Dedichiamo molto più spazio di altri manuali ai control-
li dei prezzi, perché non ci limitiamo all’abituale diagramma
sulla penuria, ma illustriamo anche l’effetto dei controlli sul-
l’equilibrio generale. Nel capitolo 6, tuttavia, abbiamo pre-
visto la possibilità di non affrontare la seconda applicazione,
dedicata ai controlli dei canoni di locazione. Abbiamo anche

Cowen_cap00Indice_Cowen  17/12/10  10.18  Pagina XVIII



Prefazione XIX© 978-88-08-06159-1

incluso un breve paragrafo di materiale più avanzato sulle per-
dite derivanti dall’allocazione casuale delle risorse, che può
essere tralasciato nei corsi più affollati o in presenza di vin-
coli temporali.

Abbiamo semplificato al massimo la presentazione delle
curve di costo ed eliminato gran parte della teoria della pro-
duzione, in modo da guadagnare tempo per trattare il mo-
nopolio e il capitolo sulla discriminazione dei prezzi. Gli stu-
denti amano quest’ultimo argomento perché, una volta af-
ferrati i concetti, li vedono applicati in moltissimi ambiti che
li riguardano direttamente.

Il capitolo 15, «Definire gli incentivi giusti», è divertente
da insegnare, ma esula dagli scopi immediati del corso e può
essere tralasciato. Pensiamo che questo capitolo sia partico-
larmente adatto agli studenti dei corsi di economia azienda-
le o di giurisprudenza.

Incoraggiamo tutti a insegnare il capitolo 16, dedicato al
mercato azionario, che può essere incluso tanto nel ciclo di
microeconomia quanto in quello di macroeconomia. La de-
viazione degli asteroidi e l’impoverimento delle riserve ittiche
sono due argomenti irrinunciabili, per cui il capitolo 17, «I
beni pubblici e la tragedia dei commons», non può essere tra-
lasciato. Anche in questo caso gli studenti apprezzeranno le
importanti applicazioni quotidiane del pensiero economico.

I capitoli 18 e 19 su etica e politica economica sono fa-
coltativi. Potendo includere soltanto uno dei due, pensiamo
che il capitolo 19, «L’economia politica», contenga materia-
le essenziale per evitare di cadere nella cosiddetta «fallacia del
Nirvana»: quando si parla di politica economica, bisogna sem-
pre confrontare i mercati reali con i governi reali. Il capitolo
18, dedicato all’etica, funziona meglio se insegnato in corsi
poco numerosi, nei quali è possibile ottenere un’intensa in-
terazione fra gli studenti: ci pare che non debbano essere i
docenti di filosofia gli unici ad avere qualcosa da dire in tema
di etica.

I fondamenti del PIL e della crescita economica sono ar-
gomenti cruciali, ma è facile affrontare soltanto una parte del
modello di Solow nel capitolo 22; a volte lo facciamo anche
noi, nei corsi più frequentati, e pensiamo che possa essere una
scelta valida per molti altri docenti. Il capitolo è stato scritto
in modo che gli aspetti più intuitivi e importanti del model-
lo vengano affrontati nella parte iniziale, mentre la questio-
ne rilevante del rapporto fra crescita e idee è sollevata verso
la fine del capitolo; il materiale intermedio può essere trala-
sciato senza mettere a repentaglio la continuità. I docenti di
corsi meno frequentati e più avanzati possono affrontare l’in-
tero capitolo.

Una nota importante: non è affatto necessario insegnare
il modello di Solow per prendere in esame i capitoli sulle flut-
tuazioni cicliche. Senza scendere nei dettagli del modello, in
questi capitoli presentiamo una «curva della crescita di So-
low», che viene spiegata come una curva di crescita poten-
ziale, analoga alla curva del PIL potenziale.

Abbiamo suddiviso i capitoli sulla politica economica e le
istituzioni in modo che il docente possa insegnare la politica
monetaria senza dover necessariamente spiegare anche il si-
stema delle banche centrali e le operazioni di mercato aper-
to, e in modo che possa parlare della politica fiscale senza ad-

dentrarsi nella contabilità nazionale. I dettagli sono impor-
tanti, e questi capitoli collocano la politica fiscale e la politi-
ca monetaria nel relativo contesto istituzionale: non racco-
mandiamo necessariamente questo approccio ma, quando il
tempo stringe, è meglio disporre di più alternative.

Infine, è possibile non trattare la finanza internazionale.
A nostro avviso l’economia internazionale significa soprat-
tutto che la teoria economica può aiutarci a capire il mondo,
non soltanto un paese o un’epoca. Di conseguenza, abbiamo
incluso molti esempi internazionali in tutto il testo. Se il tem-
po è limitato, i dettagli sui dazi, i tassi di cambio e i disavan-
zi commerciali possono essere lasciati a un altro corso. Do-
potutto, viviamo in un mondo finito.

Più di ogni altra cosa, speriamo che Principi di economia
aiuti i docenti a divertirsi. Amiamo l’economia e ci piace in-
segnarla: abbiamo scritto questo libro per persone che non
hanno timore di affermare altrettanto. Non esitate a inviarci
un’e-mail con le vostre domande ed esperienze, o anche sol-
tanto con un saluto.
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