
Questo libro fornisce un’introduzione esaustiva ai princi-
pi della microeconomia. Da un lato, vi sono trattati tut-
ti i contenuti teorici che ci si aspetta di trovare in un testo 
sui principi; dall’altro, va più in profondità, offrendo un 
nuovo modo di intendere la complessità dell’economia del 
XXI secolo. Piuttosto che concentrarsi su concetti astratti 
o spostamenti di curve teorici, le analisi qui proposte in-
coraggiano chi studia a valutare se e come i modelli econo-
mici possano essere applicati ai problemi del mondo reale.

Sin dall’inizio, dissipiamo il tradizionale concetto che 
l’economia sia soprattutto una disciplina positivista, rico-
noscendo che il fine ultimo dell’economia è quello di mi-
gliorare il benessere umano − un obiettivo fondamental-
mente istituzionale. Inoltre, adottiamo un approccio che 
sottolinea di continuo come l’analisi economica debba es-
sere integrata nel suo contesto sociale, ambientale, storico e 
politico di riferimento.

Questo libro introduce le molte possibili applicazioni 
della teoria economica e al contempo fornisce una plura-
lità di punti di vista. È presente una trattazione completa 
della teoria neoclassica standard di mercato e degli argo-
menti collegati, ma il testo integra anche discussioni sulla 
storia, sulle istituzioni, sul genere, sull’etica, sull’ecologia 
e sulle disuguaglianze. In questo modo offre tutti i benefi-
ci di un corso di microeconomia standard, insieme a una 
maggiore profondità e a maggior realismo, e offre anche 
una presentazione più interessante e accessibile.Chi studia 
troverà il libro leggibile, coinvolgente e stimolante dall’i-
nizio alla fine.

Sia che questo corso rappresenti l’unico incontro forma-
le con l’economia, sia che si pianifichi di studiarla più in 
dettaglio, questo libro approfondito e aggiornato contri-
buirà a fornire gli strumenti di base e la conoscenza con-
temporanea.

CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE  
DEL MATERIALE

Alcune delle caratteristiche innovative di questo testo sono 
evidenti già a un veloce sguardo all’indice o al materiale del 
capitolo 0. L’approccio nel contesto che adottiamo diverge 

da quello della maggior parte dei testi di economia sotto 
quattro aspetti fondamentali.
• In primo luogo, quelle che sono comunemente affron-

tate come tematiche puramente economiche, sono vi-
ste più opportunamente come domande che riguardano 
il benessere umano. Piuttosto che confinare il pensie-
ro economico alla sola massimizzazione dell’efficienza, 
questo libro affronta questioni più profonde. Che co-
sa vogliamo dalla vita? Come possiamo ottenerlo? Che 
conflitti sorgono tra ciò che desideriamo noi e quello 
che desiderano gli altri? Ci devono sempre essere vin-
citori e vinti?

• In secondo luogo, questo libro mette a frutto una defini-
zione più estesa di cosa sia un’attività economica. Produ-
zione, distribuzione e consumo sono tre attività econo-
miche essenziali, ma ce n’è una quarta non meno impor-
tante: la gestione delle risorse. Se un sistema economico 
fallisce nel preservare o nel migliorare fabbriche, strade, 
scuole e abitazioni, o la salute fisica e mentale delle per-
sone, o le fattorie, le foreste, le aree di pesca o altri am-
bienti naturali da cui queste persone dipendono, allora 
le attività economiche della produzione e del consumo 
diventano difficili o in alcuni casi addirittura impossibili. 
Trattare esplicitamente l’attività economica della gestio-
ne delle risorse consente di aggiornare l’economia inclu-
dendovi le preoccupazioni del XXI secolo in fatto di so-
stenibilità ambientale e sociale.

• In terzo luogo, l’economia non è rappresentata come un 
sistema autonomo. Al contrario, è vista come totalmen-
te integrata e fortemente dipendente dal contesto sociale 
(fatto di storia, psicologia, istituzioni, cultura ed etica) e 
dal contesto ecologico del mondo naturale. Il sistema eco-
nomico, inoltre, influenza questi contesti in molti modi e 
può avere su di essi conseguenze anche rovinose, indipen-
dentemente dal fatto che abbia o meno successo, ovvero 
che produca ricchezza: riuscire in quest’ultimo obiettivo, 
infatti, non comporta necessariamente un miglioramen-
to del benessere. Per sostenere un sistema economico che 
contribuisca alla salute dei contesti da cui esso stesso di-
pende, i cittadini e le cittadine hanno bisogno di com-
prendere i legami che intercorrono tra l’uno e gli altri.

PREFAZIONE
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• Infine, questo libro analizza tutto lo spettro delle attivi-
tà economiche, non solo quelle che ricadono nella sfera 
degli affari. Esamina anche come si svolgono le attività 
economiche nella sfera comunitaria, composta da fami-
glie e comunità, e nella sfera dell’interesse pubblico, for-
mata dallo Stato e dagli enti non profit.

Abbiamo organizzato questo libro in cinque parti allo sco-
po di offrire una panoramica sulla teoria e sull’analisi eco-
nomica.
• La parte 1 inizia con l’innovativo capitolo 0, in cui ven-

gono date informazioni di base su molte statistiche eco-
nomiche e anche su alcune misurazioni ecologiche e so-
cioeconomiche, allo scopo di stimolare in chi studia una 
riflessione sul benessere, presentando alcuni grafici che 
mostrano i dati degli Stati Uniti in un contesto interna-
zionale più ampio. Gli altri due capitoli nella parte 1 in-
troducono i principali temi trattati nel libro e i principa-
li attori dell’economia.

• La parte 2 introduce le analisi di base sulla domanda e 
sull’offerta, l’elasticità e l’analisi del benessere. Compren-
de anche un capitolo sul commercio internazionale. La 
maggior parte di questo materiale risulterà familiare a chi 
insegna microeconomia, sebbene questo testo dia più im-
portanza del solito alle istituzioni di mercato nel mon-
do reale e ai limiti dell’analisi del benessere tradizionale.

• La parte 3 tratta i ruoli economici con cui chi legge avrà 
a che fare nel corso della propria vita, sia come lavoratore 
o lavoratrice sia come consumatore o consumatrice. Que-
sti ruoli sono descritti con esempi che si discostano dai 
modelli tradizionali – per esempio il ruolo della produ-
zione domestica è riconosciuto in ogni sua componente. 
Questa parte è introdotta da un capitolo sul comporta-
mento economico, comprese le conoscenze emerse dagli 
studi più recenti in tema di economia comportamentale. 
A seguire si trovano anche un capitolo sul consumismo e 
uno sui mercati del lavoro.

• La parte 4 colloca l’economia in un contesto sociale, con 
un capitolo sulla distribuzione, le disuguaglianze e la po-
vertà, e un altro sulle imposte e le politiche fiscali. Il con-
testo ecologico dell’economia è quindi affrontato in due 
capitoli che trattano argomenti quali l’inquinamento, le 
esternalità, la proprietà pubblica e i beni pubblici.

• La parte 5 affronta più da vicino gli argomenti relativi al 
mercato, descrivendo i modelli ideali di concorrenza per-
fetta, presentando modelli sul potere di mercato e analiz-
zando diversi mercati delle risorse.

I docenti che vogliono affrontare gli argomenti standard 
di microeconomia all’inizio del semestre, possono sposta-
re la parte 5 subito dopo la parte 3, o addirittura subito 
dopo la parte 2.

CHE COSA RENDE QUESTO LIBRO 
DIVERSO DAGLI ALTRI?

Questo libro tratta gli stessi temi che vengono normal-
mente affrontati dalla maggior parte dei testi di microeco-
nomia, ma lo fa da una prospettiva più ampia, integrata. 
Nei punti che seguono illustriamo alcune delle differenze.
• L’organizzazione dei capitoli rispecchia la diversa enfasi 

rispetto a quella data dalla maggior parte degli altri te-
sti. Capitoli che di solito sono relegati in fondo al libro 
(dove hanno meno probabilità di essere analizzati), quali 
quelli che trattano di ambiente o di disuguaglianze, so-
no posizionati prima poiché sono considerati essenziali 
per comprendere i problemi economici contemporanei.

• In alcuni casi, il materiale tecnico astratto proposto da 
molti altri testi introduttivi, di solito di scarso interesse 
per chi inizia a studiare l’economia, è stato spostato nel-
le appendici. La trattazione di questo materiale è lascia-
ta alla discrezione dell’insegnante.

• Il capitolo 0 è un elemento unico e offre una rappresen-
tazione grafica di dati interessanti su diversi argomen-
ti. Le variabili analizzate sono state scelte per il loro in-
teresse intrinseco o per la rilevanza rispetto al materiale 
nel resto del libro.

• Nel capitolo 1 definiamo l’economia così: «lo studio di 
come le persone gestiscono le loro risorse per soddisfare 
i propri bisogni o migliorare il proprio benessere», col-
locandola immediatamente in un contesto più vasto, in-
sieme al concetto complessivo di benessere, che ha in sé 
aspetti sociali, ambientali e di altra natura.

• Rispetto alle tre note attività economiche essenziali (pro-
duzione, distribuzione e consumo) ne aggiungiamo una 
quarta essenziale: la gestione delle risorse. Evidenziamo 
così ancor di più il contesto sociale e ambientale dell’at-
tività economica.

• Nel capitolo 2 sottolineiamo come l’attività economi-
ca possa essere concepita all’interno di tre sfere: non 
solo quella degli affari (con un peso stimato del 64% 
dell’economia), ma anche la sfera comunitaria, che com-
prende attività economiche che si svolgono all’interno 
del nucleo familiare e della comunità (21%), e la sfera 
dell’interesse pubblico, relativa allo Stato e agli enti non 
profit (15%).

• I capitoli 3-6 trattano domanda e offerta, elasticità, ana-
lisi del benessere e commercio internazionale, presentan-
do i modelli economici standard, ma enfatizzando anche 
applicazioni al mondo reale e discutendo i limiti di alcu-
ni assunti teorici comuni.

• Il capitolo 7 analizza dettagliatamente l’economia compor-
tamentale, basandosi sul lavoro di studiosi come Herbert 
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Simon e Daniel Kahneman. Presenta anche una prospet-
tiva più raffinata sulle motivazioni alla base dei comporta-
menti di consumo rispetto al semplice (e spesso irrealisti-
co) modello della massimizzazione dell’utilità.

• Questa prospettiva più ampia sul comportamento dei con-
sumatori prosegue nel capitolo 8, che approfondisce i te-
mi della società del consumo, compresi gli aspetti sociali e 
ambientali, il rapporto tra reddito e felicità e le alternative 
di politica pubblica.

• Il capitolo 9 espone sia il modello neoclassico sia diversi 
modelli alternativi dei mercati del lavoro, quali i salari di 
efficienza e il mercato del lavoro duale, ed esamina anche 
le discriminazioni etnica e di genere nei mercati del lavoro.

• Il capitolo 10 esplora i temi delle disuguaglianze econo-
miche e sociali molto più in dettaglio che nella maggior 
parte degli altri testi. Nel capitolo 11, su imposte e politi-
che fiscali, è presente anche un’analisi sugli effetti regressi-
vi del taglio delle imposte fatto negli Stati Uniti nel 2017.

• Anche le tematiche ambientali sono affrontate con det-
taglio maggiore rispetto alla maggior parte degli altri te-
sti, comprendendo nel capitolo 12 le analisi costi-benefici 
sull’efficacia delle politiche ambientali, e un paragrafo sul 
cambiamento climatico globale nel capitolo 13.

• I capitoli 14 e 15 presentano sia un’analisi standard del-
la produzione, sia una più vasta prospettiva sul manteni-
mento del capitale naturale, manufatturiero, umano, so-
ciale e finanziario.

• I presupposti e i limiti dei modelli sul mercato di concor-
renza perfetta sono discussi nel capitolo 16, mentre i pro-
blemi economici e sociali associati al potere di mercato so-
no discussi con considerevole dettaglio nel capitolo 17. Il 
libro si conclude con una panoramica sul potere di mer-
cato, la politica e il benessere.

CARATTERISTICHE SALIENTI

Tutti i capitoli di questo libro sono concepiti per agevolare 
l’apprendimento con alcune soluzioni specifiche.
• In tutto il testo, le parole chiave sono evidenziate in gras-

setto e le idee e le definizioni più importanti sono ripor-
tate in uno spazio a sé, di fianco al testo principale.

• Alla fine di ogni paragrafo, gli spunti per la discussione 
favoriscono la ricapitolazione anche alla luce dell’espe-
rienza personale. Questi spunti sono frequenti, così da 
aiutare chi studia a gestire il ripasso di brevi porzioni di 
materiale didattico, facilitando l’apprendimento. Le do-
mande possono essere utilizzate sia per esercizi parteci-
pativi che coinvolgono l’intera classe, sia per discussio-
ni in piccoli gruppi.

• Le domande di verifica alla fine di ogni capitolo inten-
dono favorire l’elaborazione autonoma di riassunti. So-
no anche utili come linea guida per capire la gerarchia 
dei contenuti.

• Gli esercizi di fine capitolo stimolano gli e le studenti 
a lavorare con il materiale didattico e ad applicarlo, ac-
quisendo così una maggiore padronanza dei concetti, dei 
modelli e delle metodologie di ricerca.

• In tutti i capitoli, dei focus riportano i concetti sul mon-
do reale, con esempi tratti da diverse fonti.

• Per rendere i capitoli il più possibile vivaci e accessibili, 
parte del materiale tecnico e formale (adatto per alcuni 
ma non per tutti i programmi dei corsi) è attentamente 
e concisamente spiegato in apposite appendici ai capitoli.

• Un glossario presente tra le risorse online contiene tutti 
i termini chiave, le loro definizioni e i numeri dei capi-
toli in cui vengono utilizzati e definiti.

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/goodwin-mi-
cro2e sono disponibili le risorse digitali di complemento 
al libro. Per accedere alle risorse protette è necessario regi-
strarsi su my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione 
personale contenuto nella prima pagina libro.

Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’e-
book, seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si 
legge con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da 
App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (si-
stemi operativi Android).

COME USARE QUESTO LIBRO

Il riscontro che abbiamo ricevuto dai docenti che han-
no adottato le prime tre edizioni di questo testo è stato 
entusiastico e gratificante. Abbiamo visto che questo te-
sto funziona in una pluralità di corsi con approcci fra lo-
ro differenti e vorremmo condividere alcuni dei suggeri-
menti forniti da chi insegna per adattare questo libro alle 
esigenze del vostro corso.

Innanzitutto, chi riesce a portare a termine durante il 
corso un intero libro sui principi della microeconomia in 
un semestre troverà che, avendo a che fare con un testo 
diverso da quelli adottati finora, è più difficile prevede-
re quali capitoli richiederanno più tempo. Altri docenti 
(forse la maggioranza) non si aspettano di trattare tutto il 
materiale presente. In entrambi i casi, è saggio mettere in 
conto che il semestre potrà concludersi senza aver com-
pletato alcuni dei capitoli e pianificare in anticipo come 
gestire questa eventualità.

In queste pagine troverete alcuni possibili programmi per 
differenti indirizzi (quali neoclassico, ecologico, sociale, o 
sulle politiche pubbliche). Ci auguriamo che questo possa 
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• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, paragra-
fi 1-4

indirizzo classico

• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-
merciali, appendice

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la razionali-
tà, paragrafo 1

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, para-
grafo 1 e appendice

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, appendice

• Capitolo 16. I mercati di concorrenza perfetta, appendice

• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, appendice

indirizzo critico agli approcci tradizionali

• Capitolo 1. L’attività economica e il suo contesto, para-
grafi 2 e 5

• Capitolo 2. I mercati e la società, paragrafo 4

• Capitolo 3. Domanda e offerta, paragrafo 5

• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-
merciali, paragrafi 3 e 5

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la razionali-
tà, paragrafi 2 e 3

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, para-
grafo 5

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafo 5

• Capitolo 16. I mercati di concorrenza perfetta, paragra-
fi 1 e 5

indirizzo sull’analisi del benessere

• Capitolo 5. Analisi del benessere

• Capitolo 11. Le imposte e la politica fiscale, paragrafo 1

• Capitolo 12. L’economia dell’ambiente, paragrafo 1 e ap-
pendice

indirizzo ecologico

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, para-
grafo 4

• Capitolo 12. L’economia dell’ambiente

• Capitolo 13. Le risorse di proprietà comune e i beni pub-
blici, paragrafi 3-5

• Capitolo 14. Gli stock di capitale e la gestione delle ri-
sorse, paragrafo 2

indirizzo politico/applicativo

• Capitolo 5. Analisi del benessere, paragrafo 5

aiutarvi a pianificare il corso che meglio si addice ai biso-
gni vostri e dei vostri studenti.

Esempi di programmi di corso

La durata dei semestri accademici impone dei vincoli ai 
temi che chi insegna può trattare durante un corso. Que-
sto libro può fungere da base per diversi approcci didatti-
ci, a seconda di quanto margine di manovra abbiate e di 
quali argomenti in particolare interessino a voi e a chi stu-
dia con voi.
Per individuare il materiale che si adatta meglio al vostro 
corso, abbiamo raccolto alcune idee su possibili program-
mi, descritti qui di seguito. Organizzati per argomento, 
sono stati pensati per aiutarvi a scegliere specifiche parti 
del testo quando non c’è abbastanza tempo per completa-
re l’intero libro.

Siamo consapevoli che in molti dipartimenti l’obietti-
vo primario del corso introduttivo di microeconomia sia 
quello di insegnare i concetti economici tradizionali (per 
esempio i mercati, l’elasticità, la massimizzazione dell’uti-
lità del consumatore, la massimizzazione del profitto). Chi 
si concentra su questi contenuti tradizionali può utilizzare 
il percorso Materiale microeconomico di base insieme a In-
dirizzo critico agli approcci tradizionali. Questo amplierà 
comunque la comprensione della teoria microeconomica, 
stimolando un esame critico degli assunti e dei limiti de-
gli approcci tradizionali.
A chi desidera combinare le idee tradizionali con altro ma-
teriale, suggeriamo qui sotto possibili indirizzi. Per esem-
pio, la sostenibilità ambientale è un tema sempre più im-
portante in economia. Il materiale relativo è elencato sotto 
Indirizzo ecologico. Sono altresì elencati qui sotto i mate-
riali adatti ad altre aree di interesse, quali le critiche teori-
che, le applicazioni delle politiche, l’economia comporta-
mentale e le disuguaglianze.

materiale microeconomico di base

• Capitolo 1. L’attività economica e il suo contesto
• Capitolo 2. I mercati e la società
• Capitolo 3. Domanda e offerta, paragrafi 1-4
• Capitolo 4. L’elasticità
• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-

merciali, paragrafi 1 e 2
• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafi 1 e 2
• Capitolo 10. Economia e disuguaglianze sociali, para-

grafo 1
• Capitolo 15. I costi di produzione
• Capitolo 16. I mercati di concorrenza perfetta, paragra-

fi 2-4
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• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-
merciali, paragrafo 4

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la raziona-
lità, paragrafo 4

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, pa-
ragrafo 5

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafo 3
• Capitolo 10. Economia e disuguaglianze sociali, pa-

ragrafo 5
• Capitolo 11. Le imposte e la politica fiscale, paragra-

fi 2 e 3
• Capitolo 12. L’economia dell’ambiente, paragrafo 3
• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, para-

grafo 5

indirizzo comportamentale

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la raziona-
lità, paragrafi 2 e 3

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, pa-
ragrafi 3 e 5

indirizzo sulle disuguaglianze e sulla giustizia sociale

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, pa-
ragrafo 3

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafi 2 e 3
• Capitolo 10. Economia e disuguaglianze sociali
• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, para-

grafo 5
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Balkin (Roosevelt University), Ernest Diedrich (College 
of St. Benedict/St. John’s University), Mark Maier (Glen-
dale Community College), Ken Meter (Kennedy School 
of Government), Sigrid Stagl (University of Leeds), My-
ra Strober (Stanford University), David Ciscel (Univer-
sity of Memphis), Polly Cleveland (Columbia Universi-
ty), Judex Hyppolite (Indiana University), Bruce Logan 
(Lesley College), Valerie Luzadis (SUNY-ESF) e Maeve 
Powlick (Skidmore College).
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xiv  Prefazione

Un ringraziamento speciale ai molti studenti che han-
no fornito commenti sulle precedenti edizioni, tra i qua-
li Brian Cotroneo e Marc McDunch del Boston College; 
le e gli studenti di Castleton State College Kevin Bouch-
er, April L. Cole, Shawn Corey, Lisa Dydo, Tim Flo-
rentine, Roger Gillies, Ashley Kennedy, Nicole LaDuc, 
Matt Lane, Noah Bartmess, Joseph O’Reilly, Kevin Perry, 
James Riehl, Jessica Schoof, Josh Teresco, Jennifer Trom-
bey, Monica Tuckerman, Craig Wetzel, e Liza Wimble; 
lo studente del Colby College Eric Seidel; le e gli stu-
denti della Drew University Sigourney Giblin, Erin Hoff-
man, Jennifer Marsico, Leo A. Mihalkovitz, Peter Nagy 
e Sofia Novozilova; Catherine Hazzard, una studente del 
Saint Joseph College; lo studente dello Stonehill Antho-
ny Budri; Sarah Barthelmes, Kathryn Cash, Aris Dinitra-
ropolous, Jen Hanley, Krista Leopold, Mary Pat Reed, E. 
Rose, Kaitlyn Skelley e Ryan Tewksbury della University 
of New Hampshire; Rebecca Clausen della University of 
Oregon; e gli studenti della classe di Will Cummings al 
Grossmont College.

In fase di revisione, hanno fornito commenti preziosi sul-
la terza edizione Dennis Leyden (University of North Car-
olina, Greenville), Mark Wenzel (Wayne State University), 

Rachel Bouvier (University of Southern Maine), e Arma-
gan Gezici (Keene State College).

Il supporto amministrativo e divulgativo presso il Glo-
bal Development and Environment Institute è stato for-
nito da Angela Trowbridge e Erin Coutts. Assistenza pre-
ziosa agli studenti è stata fornita da Max Schmulewitz e 
Hannah Mirviss.

Ringraziamo anche lo staff di Routledge, in particola-
re Laura Johnson, Lisa Lavelle, Natalie Tomlinson e Anna 
Cuthbert per il loro meticoloso lavoro in vista della pub-
blicazione della quarta edizione del libro.

Tutte le persone che hanno contribuito alla stesura del 
volume con del materiale scritto sono state pagate grazie 
a sovvenzioni raccolte dal Global Development and En-
vironment Institute, e tutte le royalties dalla vendita del 
libro, come da accordi tra gli autori, sostengono il lavo-
ro dell’istituto. Apprezziamo molto il supporto finanziario 
fornito dalle seguenti fondazioni: V.K. Rasmussen, Spen-
cer T. e Ann W. Olin, Ford, Island e Barr.

Infine, vorremo ringraziare le molte e i molti studen-
ti a cui abbiamo avuto il piacere di insegnare nel corso di 
questi anni: siete sempre di ispirazione e fate sperare in un 
futuro luminoso.
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