
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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multipla per mezzo delle quali verificare la propria compren-
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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
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fondamentali, che offre agli studenti un modo per verificare
la propria comprensione dei nuovi termini chiave introdotti
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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-
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