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PREFAZIONE

«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 
questa definizione conserva ancora oggi l’attualità che ave-
va nel 1890, quando venne pubblicata la prima edizione di 
quell’opera.

Perché gli studenti del ventunesimo secolo dovrebbero 
dedicarsi 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 questioni che ri-
guardano l’economia e che potrebbero stimolare la loro curio-
sità. Perché è così difficile trovare un appartamento in affitto 
nelle grandi città? Perché le linee aeree applicano una tariffa 
preferenziale a chi viaggia durante i fine settimana? Perché Ju-
lia Roberts riceve compensi così elevati per recitare in un film? 
Perché il tenore di vita di molti paesi africani è così basso? Per-
ché alcune nazioni hanno prezzi stabili, mentre altre devono 
fare i conti con un’inflazione galoppante? Perché alcuni paesi 
europei hanno adottato una valuta comune? Queste sono al-
cune delle domande alle quali un corso di economia politica 
può dare una risposta.

La seconda buona ragione è che dedicarsi allo studio dell’e-
conomia può fare di ciascuno di noi una persona meglio 
«equipaggiata» ad affrontare la vita. Ogni giorno si devono 
prendere un gran numero di decisioni economiche: si deve 
decidere quanti anni dedicare all’istruzione e, una volta en-
trati nel mondo del lavoro, decidere quanta parte del reddito 
consumare e quanta risparmiarne e come investire i risparmi. 
In futuro ci si potrebbe trovare a gestire una piccola impresa 
o una grande azienda e a dover decidere quali prezzi applica-
re ai propri prodotti. Gli argomenti sviluppati nei capitoli di 
questo libro offriranno una nuova prospettiva su come pren-
dere tali decisioni nel migliore dei modi. Lo studio dell’econo-
mia non renderà automaticamente più ricchi, ma potrà offrire 
strumenti utili per facilitare gli sforzi di ognuno.

La terza ragione per studiare l’economia è che fornisce una 
comprensione più ampia e profonda di quali sono i veri limi-
ti della politica economica. Da elettori, ognuno di noi con-
tribuisce a determinare le politiche che guidano l’allocazione 
delle risorse nella società e, nel decidere quali politiche soste-
nere, ci dovremmo porre molte domande che riguardano l’e-
conomia. 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 protegge-
re l’ambiente? In che modo il deficit del bilancio dello Sta-
to influenza l’andamento dell’economia? Queste e altre do-
mande sono al centro dei pensieri e delle strategie dei poli-
tici, sia a livello locale, sia a livello nazionale.

Dunque i fondamenti della teoria economica possono es-
sere applicati a molte vicende della vita. Quale che sia il ruo-
lo di ognuno nella vita – la gestione di un’impresa, una vita 
contemplativa, o la carriera politica – lo studio dell’econo-
mia si dimostrerà di grandissima utilità.

LE RISORSE MULTIMEDIALI

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/mankiw-ess6e 
sono disponibili i test interattivi, le videolezioni e i grafici in-
terattivi, oltre ad alcuni capitoli supplementari.

Chi acquista il libro può inoltre scaricare gratuitamen-
te tutto il testo in digitale, seguendo le istruzioni presen-
ti nel sito sopra indicato. Il testo si legge con l’applicazio-
ne Booktab, che si scarica gratis da App Store (sistemi ope-
rativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale 
contenuta nel libro.
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PARTE 1
INTRODUZIONE



I DIECI PRINCIPI 
DELL’ECONOMIA1

La parola economia deriva dal greco oikonomos, 
che significa «chi si occupa della famiglia». A 
prima vista sembra un’etimologia strana; ma in 
realtà famiglie e sistemi economici hanno mol-
to in comune.

In famiglia si prendono molte decisioni. Per 
esempio, si ripartiscono mansioni e remunerazio-
ni tra i membri del nucleo familiare, stabilendo 
chi prepara la cena, chi fa il bucato, chi può ave-
re una seconda fetta di dolce e chi tiene in ma-
no il telecomando della TV. In breve, ogni fami-
glia deve allocare risorse scarse tra i propri mem-
bri, tenendo conto di capacità, impegno e desi-
deri di ciascuno.

Come una famiglia, la società deve prendere 
molte decisioni. Per esempio, deve stabilire cosa 
va fatto e chi lo debba fare: è necessario che qual-
cuno produca cibo, qualcuno vestiario e qualcun 
altro applicazioni informatiche. Una volta attri-
buite le varie mansioni ai singoli individui (e de-
stinati terreni, edifici e macchine a un uso speci-
fico), la società deve allocare i beni e i servizi pro-
dotti: deve decidere chi mangia caviale e chi pane 
e cipolle; chi viaggia in Ferrari e chi in autobus.

Gestire le risorse è importante perché le risor-
se sono scarse. La scarsità implica che la società 

dispone di risorse limitate e non può produrre 
tutti i beni e i servizi che i suoi membri deside-
rerebbero. Proprio come in una famiglia nessuno 
ha sempre esattamente ciò che desidera, in una 
società non si può garantire a ciascuno il massi-
mo tenore di vita a cui aspira.

L’economia studia i modi in cui la società ge-
stisce le proprie risorse scarse. Nella maggior par-
te delle società moderne le risorse non vengono 
allocate da un’istituzione centralizzata di pianifi-
cazione, ma dall’azione combinata di milioni di 
individui e imprese. Per questa ragione gli eco-
nomisti studiano le decisioni dei singoli indivi-
dui: quanto lavorano, cosa consumano, quanto 
risparmiano e come impiegano i propri risparmi. 
Gli economisti si occupano anche dell’interazio-
ne tra individui: per esempio, analizzano il mo-
do in cui una pluralità di compratori e vendito-
ri di un determinato bene riesce a determinare il 
prezzo al quale il bene viene venduto e la quan-
tità scambiata. Infine, gli economisti analizzano 
le forze e le tendenze che influenzano l’economia 
nel suo complesso: la crescita del reddito medio, 
la porzione di popolazione che non riesce a tro-
vare lavoro e il tasso a cui aumentano i prezzi.

Lo studio dell’economia presenta sfaccettatu-

scarsità
la natura limitata delle 
risorse di una società
economia
lo studio del modo in 
cui la società gestisce 
le proprie risorse scarse
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re diverse, ma tutte accomunate da alcuni con-
cetti fondamentali. In questo capitolo definiremo 
i dieci principi dell’economia. Non preoccupate-
vi se a prima vista vi saranno incomprensibili, o 
se non li troverete del tutto convincenti. Nei ca-
pitoli seguenti analizzeremo questi concetti più 
approfonditamente. Introduciamo i dieci princi-
pi a questo punto solo per dare un’idea di massi-
ma di cosa sia l’economia. Questo capitolo può 
essere considerato l’anteprima di uno spettacolo 
che sta per cominciare.

1.1 LE DECISIONI INDIVIDUALI

Tutti sanno cosa sia una «economia». Che si parli 
dell’economia di un gruppo di paesi, come l’U-
nione europea, di un dato paese, come l’Italia, o 
del mondo intero, ci riferiamo a un gruppo di 
individui che interagiscono reciprocamente nel-
lo svolgimento delle proprie attività quotidiane. 
Poiché il comportamento di una economia riflet-
te il comportamento degli individui che la com-
pongono, il nostro studio dell’economia parte 
dai quattro principi che regolano le decisioni in-
dividuali.

1.1A Principio 1: gli individui devono 
scegliere tra alternative 
(trade-off)

La prima lezione sul processo decisionale può es-
sere sintetizzata dal vecchio adagio: «Non si man-
gia gratis». Per ottenere qualcosa che ci piace, di 
solito dobbiamo rinunciare a qualcos’altro. Pren-
dere decisioni significa scegliere tra alternative.

Per esempio, una studentessa potrebbe trovar-
si nella condizione di dover decidere come allo-
care la propria risorsa più preziosa: il tempo. Può 
trascorrere tutta la giornata studiando economia, 
o studiando psicologia, o può suddividere il tem-
po di studio tra le due discipline. Per ogni ora 
che dedica allo studio di una materia, rinuncia a 
un’ora di studio dell’altra; e ogni ora trascorsa a 
studiare è sottratta al sonno, alle gite in biciclet-
ta, a un programma televisivo o a un lavoro che 
le permetterebbe di guadagnare un po’ di denaro.

Ai genitori spesso tocca decidere come alloca-
re il reddito familiare: possono acquistare cibo, 
vestiario o portare la famiglia in vacanza; oppu-
re possono risparmiare una parte del reddito per 
garantirsi una pensione o magari per aiutare i fi-
gli ad acquistare un appartamento quando saran-
no grandi. Per ogni euro speso in una di queste 
attività, c’è un euro in meno da destinare ad at-
tività alternative.

A livello sociale gli individui affrontano vari 
tipi di trade-off: uno dei più classici è quello tra 
«burro e cannoni». Più si spende per difendere il 
paese da potenziali aggressioni (cannoni), meno 
si può spendere per migliorare il tenore di vita at-
traverso i consumi individuali (burro). Nella so-
cietà contemporanea è molto importante anche 
l’alternativa tra salvaguardia dell’ambiente e livel-
lo di reddito: le leggi che impongono alle impre-
se di contenere l’inquinamento fanno aumentare 
il costo di produzione di beni e servizi; di conse-
guenza, le imprese realizzano profitti inferiori, o 
pagano salari più bassi, o aumentano i prezzi (o 
una combinazione delle tre possibilità). Così, la 
normativa sulle emissioni inquinanti offre il be-
neficio di un ambiente più pulito e salubre, ma 
a costo della riduzione del reddito di imprendi-
tori, lavoratori e consumatori.

Un altro trade-off che la società deve affron-
tare è quello tra efficienza ed equità. Efficienza è 
ciò che permette alla società di ottenere il mas-
simo risultato possibile, date le risorse scarse di 
cui dispone. Equità è ciò che le permette di ripar-
tire tra i propri membri secondo giustizia i be-
nefici che derivano dall’uso di tali risorse. In al-
tre parole, l’efficienza si riferisce alle dimensio-
ni della torta dell’economia, l’equità al modo in 
cui è suddivisa.

Purtroppo, nel formulare i provvedimenti di 
politica economica, i due obiettivi sono spesso 
in conflitto. Consideriamo, per esempio, i prov-
vedimenti ispirati dall’obiettivo di una più equa 
distribuzione del benessere economico. Alcuni 
di questi, come la previdenza sociale o le inden-
nità di disoccupazione, aiutano materialmente i 
membri più bisognosi della società; altri, come le 
imposte sul reddito delle persone fisiche, impon-
gono a chi guadagna di più un maggiore contri-
buto al finanziamento dello Stato. Questi prov-
vedimenti offrono il beneficio di una maggiore 
equità, ma solo a costo di una minore efficien-
za: se lo Stato ridistribuisce il reddito dai ricchi 
ai poveri, riduce il premio destinato a chi lavo-
ra più alacremente; di conseguenza, gli indivi-
dui sono meno motivati a lavorare e producono 
meno beni e servizi. In altre parole, se si cerca di 
dividere la torta in parti uguali, le sue dimensio-
ni si riducono.

Riconoscere che gli individui devono sceglie-
re tra alternative non basta, in sé, a stabilire qua-
li decisioni essi vogliano o debbano prendere. 
La nostra studentessa non deve abbandonare lo 
studio della psicologia solo perché, così facendo, 
aumenterebbe il tempo per studiare economia; 
la società non deve smettere di proteggere l’am-

efficienza
la proprietà grazie alla 
quale una società, attra-
verso l’allocazione delle 
proprie risorse scarse, 
ottiene il massimo risul-
tato possibile
equità
la proprietà grazie alla 
quale la prosperità eco-
nomica viene distribuita 
secondo giustizia tra i 
membri della società
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traggono. Questo spiega perché in genere sulle 
strade ghiacciate gli automobilisti sono più pru-
denti che su fondi asciutti e uniformi.

Valutiamo ora come la normativa sulle cinture 
di sicurezza altera il rapporto costi-benefici per un 
automobilista. Le cinture di sicurezza rendono l’e-
ventualità di incidente meno costosa per chi gui-
da, riducendo la probabilità di lesioni o di morte; 
in altre parole, le cinture di sicurezza riducono il 
beneficio di una guida attenta e prudente. Gli in-
dividui reagiscono all’obbligo delle cinture di sicu-
rezza come reagirebbero a un miglioramento delle 
condizioni stradali, cioè aumentando la velocità e 
riducendo la concentrazione nella guida. Il risul-
tato finale è un aumento del numero di inciden-
ti. La minore prudenza nella guida, inoltre, ha un 
evidente effetto negativo sui pedoni, che rischiano 
maggiormente di essere coinvolti in un inciden-
te, ma (a differenza degli automobilisti) non go-
dono della maggiore protezione offerta dalle cin-
ture di sicurezza.

All’apparenza questa analisi è una fragile 
elucubrazione. Uno studio condotto nel 1975 
dall’economista Sam Peltzman rivela che questi 
provvedimenti provocano una diminuzione dei 
morti per singolo incidente ma un aumento del 
numero di sinistri. Il risultato netto è una mode-
sta diminuzione dei decessi tra gli automobilisti 
e un aumento dei decessi tra i pedoni.

L’analisi di Peltzman è un’applicazione di un 
principio generale: gli individui rispondono agli 
incentivi. Nell’analizzare leggi e provvedimenti, 
dunque, si devono prendere in considerazione non 
solo gli effetti diretti ed evidenti, ma anche quel-
li indiretti che si esplicano attraverso gli incentivi. 
Se cambia il sistema degli incentivi, cambia sicu-
ramente anche il comportamento degli individui.

pio, incoraggia i singoli ad acquistare automobili 
più piccole ed efficienti, ma li induce anche a uti-
lizzare i mezzi di trasporto pubblico e a trasferirsi 
più vicino al luogo di lavoro. Se le imposte sulla 
benzina aumentassero, gli individui acquistereb-
bero veicoli ibridi e, se aumentassero a sufficienza, 
passerebbe direttamente ai veicoli elettrici.

Se i responsabili delle politiche economiche 
non valutano l’impatto dei provvedimenti legi-
slativi sugli incentivi, rischiano conseguenze in-
desiderate. Consideriamo, per esempio, le leg-
gi sulla sicurezza stradale. Oggi tutte le auto-
mobili sono dotate di cinture di sicurezza, ma 
quarant’anni fa non era così. Alla fine degli an-
ni 1960 il libro di Ralph Nader, Unsafe at any 
Speed, provocò molta preoccupazione nell’opi-
nione pubblica intorno al tema della sicurezza 
stradale; il Congresso degli Stati Uniti rispose 
con una legge che imponeva alle case automo-
bilistiche di installare le cinture di sicurezza su 
tutti i modelli di nuova produzione.

Che impatto ha avuto l’obbligo di indossare le 
cinture sulla sicurezza stradale? L’effetto diretto 
è evidente: se gli automobilisti indossano la cin-
tura di sicurezza, la probabilità di sopravviven-
za in caso di incidente aumenta. Ma il provvedi-
mento sortisce anche altri effetti, poiché influi-
sce sui comportamenti individuali alterando gli 
incentivi. In questo caso il comportamento rile-
vante è lo stile di guida adottato dal singolo au-
tomobilista. Guidare con prudenza e attenzione 
è costoso, poiché richiede tempo ed energie; nel 
decidere il proprio comportamento di guida, gli 
individui razionali confrontano i benefici margi-
nali della guida sicura con i relativi costi margi-
nali e, quindi, guidano con una prudenza tanto 
maggiore quanto più elevato è il beneficio che ne 

ANALISI DI UN CASO

Il prezzo della benzina come incentivo

Tra il 2005 e il 2008 il prezzo mondiale del petrolio è aumen-
tato a ritmi vertiginosi, a causa dell’offerta limitata e dell’au-
mento della domanda generato da un tasso di crescita mon-
diale sostenuto, in particolare in Cina. Nello stesso periodo 
il prezzo della benzina negli Stati Uniti è aumentato da 2 a 4 
dollari al gallone. In quel periodo i giornali raccontavano i di-
versi modi in cui gli individui reagivano ai maggiori incenti-
vi al risparmio, escogitando soluzioni più o meno fantasiose.

Ecco alcuni esempi:

«Prezzi della benzina alle stelle, i consumatori si buttano 
sulle auto a basso consumo»

«I prezzi della benzina salgono, aumentano le vendite di 
scooter»

«I prezzi della benzina danno una marcia in più alle ven-
dite e alle riparazioni delle bici»

«I prezzi della benzina fanno impennare l’uso dei traspor-
ti pubblici»

Caropetrolio, aumenta la domanda di cammelli. Gli agri-
coltori dello stato indiano del Rajasthan riscoprono l’umile 
cammello. Con l’aumento dei costi di utilizzare trattori ad 
alto consumo, il mammifero a due gobbe torna alla ribalta.
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cattoli, dei pannelli solari, degli pneumatici per 
autoveicoli, e così via.

Quando si pensa alla concorrenza tra nazioni 
è facile farsi trarre in inganno dai sentimenti pa-
triottici. Ma gli scambi commerciali tra Stati Uni-
ti e Cina non sono come una competizione spor-
tiva, nella quale se uno vince l’altro perde. Nel-
la realtà è vero il contrario: gli scambi commer-
ciali tra due paesi sono vantaggiosi per entrambi.

Per capire perché, pensate agli scambi in rela-
zione all’ambito famigliare. Se un membro della 
famiglia è in cerca di un’occupazione, compete 
con i membri di altre famiglie per gli stessi posti 
di lavoro; le famiglie competono l’una con l’al-
tra nel fare acquisti, dal momento che ciascuna 
desidera procurarsi i beni migliori al prezzo più 
conveniente. In questo senso, all’interno di un si-
stema economico ogni famiglia è in concorrenza 
con tutte le altre.

Nonostante la concorrenza, però, nessuna fa-
miglia trarrebbe vantaggio dall’isolarsi dalle al-
tre. Se lo facesse, dovrebbe coltivare gli alimen-
ti che mangia, confezionare gli abiti che indossa 
e costruire la propria casa. È quindi chiaro che 
tutte le famiglie traggono vantaggio dalla possi-
bilità dello scambio. Lo scambio permette a cia-
scun individuo di specializzarsi in ciò che sa fa-
re meglio, che sia coltivare la terra, confeziona-
re vestiario o costruire case. Attraverso gli scam-

VERIFICA L’APPRENDIMENTO

Descrivi un importante trade-off con cui ti sei con-
frontato di recente. 
Fai un esempio di un’azione che sia associata sia 
a un costo monetario sia a un costo-opportunità 
non monetario.
Descrivi un incentivo che i tuoi genitori ti hanno 
fornito al fine di influenzare il tuo comportamento.

1.2 L’INTERAZIONE TRA 

INDIVIDUI

I primi quattro principi che abbiamo discusso 
descrivono il processo decisionale individuale. 
Tuttavia, molte decisioni non influiscono solo su 
chi le prende, ma anche sugli altri. I prossimi tre 
principi riguardano l’interazione tra individui.

1.2A Principio 5: lo scambio può 
essere vantaggioso per tutti

Spesso sulla stampa si legge che gli Stati Uniti 
e la Cina sono in concorrenza tra loro all’inter-
no del sistema economico mondiale. Sotto certi 
aspetti questo è vero, poiché le imprese statuni-
tensi e cinesi producono lo stesso genere di beni. 
Le imprese statunitensi e cinesi sono in compe-
tizione nei mercati dell’abbigliamento, dei gio-

«Compagnie aeree in difficoltà, ma gli ordinativi di 
Boeing e Airbus sono in aumento». La domanda di 
nuovi aeromobili più efficienti non è mai stata tan-
to elevata. Le ultime versioni dell’Airbus A320 e del 
Boeing 737, i velivoli mono-corridoio più richiesti, 
consumano fino al 40% di carburante in meno rispet-
to ai vecchi aeromobili utilizzati da alcune compagnie 
aeree statunitensi.

«Gli acquirenti di immobili si adeguano agli alti prezzi 
della benzina. Alla ricerca di una nuova abitazione, De-
metrius Stroud si è accorto che, con i prezzi della ben-
zina in continuo aumento, la decisione migliore per il 
suo portafoglio è di trasferirsi vicino a una stazione fer-
roviaria.

«Il caro benzina spinge gli studenti verso i corsi onli-
ne». Per Christy LaBadie, al secondo anno di corso al 
Northampton Community College, il tragitto in au-
to di mezz’ora da casa sua alla facoltà a Bethelem, PA, 
è diventato un problema di ordine economico, ora che 
il prezzo della benzina è aumentato a 4 dollari al gallo-
ne. Di conseguenza, per questo semestre Christy ha de-

ciso di iscriversi a un corso online per risparmiare tem-
po e denaro.

«Diddy sospende l’utilizzo di jet privati a causa dei prezzi 
dei carburanti». I prezzi dei carburanti hanno lasciato a 
terra un inaspettato frequent-flyer: Sean «Diddy» Combs. 
[…] Il magnate dell’hip hop ha dichiarato che d’ora in 
poi viaggerà con compagnie aeree commerciali invece che 
su jet privati, che secondo Combs gli sono costati fino-
ra almeno 200 000 dollari per ogni viaggio di andata e 
ritorno sulla tratta New York-Los Angeles. «Sembra in-
credibile, ma viaggio con le compagnie commerciali», ha 
dichiarato Diddy salendo su un aereo, prendendo posto 
in prima classe e sventolando il biglietto verso la teleca-
mera. «Questo è il punto a cui sono arrivati i prezzi del 
carburante».

Molti di questi cambiamenti si sono rivelati transitori. La re-
cessione economica iniziata nel 2008 e protrattasi nel 2009 
ha fatto diminuire la domanda mondiale di petrolio, e il 
prezzo della benzina è sceso in misura sostanziale. Ancora 
nessuna notizia se Combs sia riuscito a ritornare al suo jet 
privato.
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per promuovere l’efficienza e per promuovere 
l’equità. In altre parole, l’obiettivo degli inter-
venti di politica economica è ingrandire la tor-
ta dell’economia o cambiare il modo in cui vie-
ne suddivisa.

Partiamo dalla questione dell’efficienza. La 
mano invisibile di solito porta il mercato ad al-
locare le risorse in maniera efficiente, ma in de-
terminate situazioni non riesce a farlo. Per indi-
care tali situazioni, gli economisti usano il ter-
mine fallimento del mercato. Una possibile cau-
sa di fallimento del mercato sono le esternali-

tà, cioè gli effetti non compensati dell’azione 
di un individuo sul benessere di un altro indi-
viduo non direttamente coinvolto. Un classi-
co esempio di esternalità è l’inquinamento. Se 
la produzione di un bene inquina l’aria e dan-
neggia la salute degli individui che vivono in 
prossimità degli impianti, il mercato lasciato a 
se stesso potrebbe non prendere in considera-
zione tali costi. Un’altra possibile causa di falli-
mento del mercato è il potere di mercato: la ca-
pacità di un soggetto (o di un ristretto grup-
po di soggetti) di influenzare sostanzialmente 
e indebitamente i prezzi di mercato. Per esem-
pio, supponiamo che in un remoto villaggio 
della Sicilia esista un solo pozzo: in questo ca-

Uno degli scopi dello studio dell’economia è 
mettere lo studente in grado di valutare il giu-
sto ruolo dello Stato nell’economia e la portata 
dei provvedimenti adottati dal governo.

Fra le possibili risposte, una è che la mano 
invisibile ha bisogno di uno Stato che definisca 
le regole e crei le istituzioni necessarie per sup-
portare un’economia di mercato. E i mercati 
funzionano correttamente solo se i diritti di pro-

prietà sono tutelati in modo tale da permettere 
agli individui di possedere e controllare risorse 
scarse. Un agricoltore non coltiva i propri cam-
pi se teme che il raccolto gli venga rubato, un 
ristoratore non serve un pasto se non è ragio-
nevolmente certo che il cliente paghi prima di 
andarsene, e una casa discografica non produ-
ce CD se troppi potenziali clienti evitano di ac-
quistarli, riproducendoli illegalmente. Noi tut-
ti facciamo affidamento su organismi giudizia-
ri e di tutela dell’ordine pubblico per far valere 
i nostri diritti su ciò che produciamo.

Ma c’è anche un’altra risposta al perché ab-
biamo bisogno dello Stato: la mano invisibile è 
potente, ma non onnipotente. Due sono le ra-
gioni per cui lo Stato può intervenire nell’eco-
nomia e cambiare l’allocazione delle risorse che 
gli individui sceglierebbero autonomamente: 

diritti di proprietà
il diritto esclusivo di un 
individuo di possedere 
una risorsa scarsa e di 
controllare come viene 
utilizzata
fallimento del 
mercato
una situazione in cui il 
mercato, lasciato a se 
stesso, non riesce ad 
allocare le risorse in 
modo efficiente
esternalità
l’effetto dell’azione di 
un soggetto economico 
sul benessere di altri 
soggetti non coinvolti
potere di mercato
la capacità di un sog-
getto economico (o di 
un ristretto gruppo di 
soggetti) di influenzare 
sostanzialmente i prezzi 
di mercato

POST SCRIPTUM

Adam Smith e la mano invisibile del mercato

L’opera più importante di Adam Smith, An 
Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations («Un’indagine sulla na-
tura e le cause della ricchezza delle nazio-
ni»), fu pubblicata nel 1776 e costituisce 
una pietra miliare per la scienza economi-
ca. La sua enfasi sulla mano invisibile del 
mercato riflette un punto di vista tipico de-
gli scrittori illuministi della fine del diciot-
tesimo secolo, cioè che in generale è meglio 
che gli individui siano lasciati a loro stessi, 

senza che la mano pesante dello Stato gui-
di le loro azioni. Tale filosofia politica co-
stituisce la base dell’economia di mercato 
e, più in generale, della società occidentale.

Perché le economie di mercato decen-
trate funzionano così bene? Forse perché si 
può contare sul fatto che gli individui sono 
disposti a trattarsi con rispetto e affetto re-
ciproci? Niente affatto. Ecco come Adam 
Smith descrive le interazioni tra individui 
in una economia di mercato:

[L]’uomo ha un bisogno quasi costante 
dell’aiuto dei suoi simili, ed invano se l’aspet-
terebbe soltanto dalla loro benevolenza. Potrà 
più probabilmente riuscirci se può indirizzare 
il loro egoismo a suo favore, e mostrare che 
per loro è vantaggioso fare ciò che egli richie-
de. […] Non è dalla benevolenza del macella-
io, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo 
il nostro desinare, ma dalla considerazione 
del loro interesse personale. […]

Ogni individuo […] né intende promuo-
vere l’interesse pubblico né sa quanto lo pro-
muova. […] Egli mira soltanto al proprio 

guadagno e in questo, come in molti altri 
casi, egli è condotto da una mano invisibile 
a promuovere un fine che non entrava nelle 
sue intenzioni. Né per la società è sempre un 
male che questo fine non entrasse nelle sue 
intenzioni. Perseguendo il proprio interesse, 
egli spesso promuove quello della società in 
modo più efficace di quanto intenda real-
mente promuoverlo.

In altre parole, Smith afferma che chi par-
tecipa a una economia è motivato dall’in-
teresse personale, e che la «mano invisibile» 
del mercato guida questo interesse privato 
alla promozione del benessere economico 
della collettività.

Molti dei principi enunciati da Smith 
sono ancora oggi al centro dell’economia 
moderna. L’analisi che condurremo nei 
prossimi capitoli ci permetterà di giunge-
re con più precisione alla conclusione pro-
posta da Smith, individuando i punti di 
forza e di debolezza della mano invisibi-
le del mercato.
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da a loro volta influenzano la combinazione di 
inflazione e disoccupazione presente all’interno 
del sistema economico nel breve periodo. Dato 
che tali strumenti di politica fiscale e moneta-
ria hanno potenzialmente effetti di grandissima 
portata, se e come i governanti debbano usar-
li per controllare l’economia è oggetto di con-
tinuo dibattito.

Tale dibattito si è scaldato agli inizi della pre-
sidenza di Barack Obama negli Stati Uniti. Nel 
2008-2009 l’economia statunitense e molte altre 
nel mondo sono entrate in una profonda reces-
sione. I problemi nel sistema finanziario causa-
ti da operazioni azzardate sul mercato immobi-

è accaduto all’inizio degli anni 1980), contenuto 
(come alla fine degli anni 1990), o intermedio. 
Questo trade-off di breve periodo ha un ruolo 
fondamentale per l’analisi del ciclo economico: 
fluttuazioni marcate e imprevedibili dell’attività 
economica, misurata dal numero degli occupati 
o dalla produzione di beni e servizi.

I responsabili delle politiche economiche 
possono sfruttare questo trade-off di breve pe-
riodo utilizzando diversi strumenti: facendo va-
riare l’entità della spesa pubblica, l’ammontare 
delle imposte e la quantità di moneta, i gover-
nanti possono influenzare la domanda aggrega-
ta di beni e servizi. Le variazioni della doman-

PRIMA PAGINA

Perché dovreste studiare l’economia

In questo estratto da un discorso per una cerimonia di laurea, l’ex presidente della Federal Reserve Bank di Dallas spezza una lancia a 
favore dello studio dell’economia.

La «scienza triste»? Al contrario!

di Robert D. McTeer, Jr.

A mio avviso lo studio dell’economia è 
molto importante per la carriera di un in-
dividuo, e lo è in misura sempre maggio-
re man mano che si accettano impieghi di 
rilievo. Non riesco a immaginare una mi-
gliore specializzazione per l’amministrato-
re delegato di un’impresa, un membro del 
Congresso o un presidente degli Stati Uni-
ti. Quella che avete appreso è una moda-
lità di pensiero sistematica e rigorosa che 
vi sarà di grande aiuto. Per contro, i pro-
fani dell’economia si domanderanno per-
ché i sistemi economici funzionano meglio 
quando le persone in posizioni di responsa-
bilità sono poche. Chi pianifica? Chi pren-
de le decisioni? Chi sceglie cosa produrre?

Ci metto la mano sul fuoco: la mano 
invisibile di Adam Smith è il concetto più 
importante che avete studiato in econo-
mia. Avete compreso come ognuno di noi 
possa agire per il proprio interesse perso-
nale e allo stesso tempo contribuire a pro-
durre un risultato socialmente desiderabi-
le; e come attività scoordinate vengano co-
ordinate dal mercato per aumentare il be-
nessere delle nazioni. Adesso conoscete la 
magia dei mercati e i pericoli di interferire 
troppo con i loro meccanismi. Siete in gra-
do di comprendere più profondamente il 
significato della favola di Esopo che avete 
imparato da piccoli: non conviene uccide-
re la gallina dalle uova d’oro. […]

Lo studio dell’economia vi aiuterà a ri-
conoscere le false credenze e le conseguen-
ze non intenzionali. In effetti, sono tenta-
to di definire l’economia come lo studio 
di come prevedere le conseguenze invo-
lontarie. […]

Se c’è un’idea rilevante ai fini del dibat-
tito economico contemporaneo, questa è 
la cosiddetta «trappola della vetrina rot-
ta». Ogni volta che un intervento pubbli-
co viene giustificato non per i suoi meriti 
ma per i posti di lavoro che crea, ricorda-
tevi di questa trappola. Alcuni adolescenti, 
da bestioline che sono, lanciano un matto-
ne contro la vetrina di un panettiere. Una 
folla si raccoglie davanti al negozio e ge-
me, «che peccato!». In men che non si dica 
qualcuno suggerisce di vedere il bicchiere 
mezzo pieno: ora il panettiere dovrà spen-
dere denaro per rimpiazzare il vetro rot-
to, che si aggiungerà al reddito del vetra-
io, il quale spenderà il reddito aggiuntivo, 
che a sua volta si sommerà al reddito di un 
altro venditore, e così via. La catena del-
la spesa si moltiplicherà, generando un li-
vello maggiore di reddito e occupazione. 
Se la vetrina rotta è grande abbastanza po-
trebbe addirittura produrre un boom eco-
nomico! […]

La maggioranza degli elettori cade nella 
trappola della vetrina rotta, ma non i lau-
reati in economia, che anzi controbatto-
no: se il panettiere non avesse speso il pro-
prio denaro per riparare la vetrina, avreb-
be potuto destinarlo all’acquisto del nuo-

vo cappotto che desiderava. Il sarto avreb-
be quindi ottenuto un reddito aggiuntivo, 
che avrebbe potuto spendere per l’acquisto 
di qualcos’altro, e così via. La vetrina rotta 
non crea nuova attività economica, ma so-
lo un diverso tipo di attività. Gli individui 
sono in grado di osservare l’attività effetti-
va, ma non quella che si sarebbe realizzata 
in alternativa.

La trappola della vetrina rotta assume 
varie forme. Quando il fine è la creazione 
o la conservazione di occupazione, la chia-
mo «trappola della conta dei posti di lavo-
ro». I laureati in economia comprendono 
una realtà controintuitiva, ossia che il pro-
gresso economico scaturisce dalla distru-
zione di posti di lavoro. Un tempo la pro-
duzione di cibo necessitava del lavoro del 
90% della popolazione; oggi soltanto del 
3%. Siamo forse svantaggiati dalla perdita 
di posti di lavoro nell’agricoltura? Gli agri-
coltori di un tempo sono oggi professo-
ri universitari e guru dell’informatica. […]

Perciò, invece di fare la conta dei posti di 
lavoro, dovremmo fare in modo che ogni 
posto di lavoro conti. Ogni tanto si cree-
rà uno squilibrio tra domanda e offerta nel 
mercato del lavoro, ma si tratterà di situa-
zioni temporanee. Non diventate luddisti 
che vogliono distruggere i macchinari, né 
protezionisti che desiderano piantare bana-
ne a Manhattan.

Fonte: Ristampa autorizzata da The Wall 
Street Journal, 2003. Riproduzione autorizzata. 
Tutti i diritti riservati.

ciclo economico
fluttuazioni di variabili 
economiche quali occu-
pazione e reddito
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concetti fondamentali che possono essere appli-
cati alle situazioni più disparate.

In tutto il libro continueremo a fare riferi-
mento ai dieci principi dell’economia che abbiamo 
messo in evidenza in questo capitolo ed elenca-
to nella tabella 1.1. Tenete sempre a mente que-
sti concetti fondamentali: anche la più sofisticata 
analisi economica è costruita utilizzando gli stessi 
principi che abbiamo introdotto qui.

liare si sono diffusi al resto del sistema economi-
co, determinando una diminuzione dei redditi e 
un aumento della disoccupazione. I responsabili 
delle politiche economiche hanno reagito in va-
ri modi per alimentare la domanda complessiva 
di beni e servizi. La prima iniziativa di rilievo del 
presidente Obama è stata il varo di alcune misure 
di stimolo, tra cui una riduzione delle imposte e 
un aumento della spesa pubblica. Al contempo 
la Federal Reserve, la banca centrale statuniten-
se, ha incrementato l’offerta di moneta. L’obiet-
tivo di questi provvedimenti era ridurre la disoc-
cupazione. Tuttavia, alcuni temono che tali po-
litiche economiche possano condurre nel tempo 
a un livello di inflazione eccessivo.

VERIFICA L’APPRENDIMENTO

Elenca e spiega sinteticamente i tre principi che 
regolano il funzionamento dei sistemi economici 
nel loro complesso.

1.4 CONCLUSIONE

Abbiamo tratteggiato a grandi linee una panora-
mica di cosa sia l’economia. Nei prossimi capi-
toli approfondiremo l’analisi dei comportamenti 
individuali, dei mercati e dei sistemi economici. 
Acquisire familiarità con gli strumenti di questa 
analisi richiederà un certo sforzo, ma non sarà 
difficile: la scienza economica si fonda su pochi 

TABELLA 1.1 I dieci principi dell’economia

Le decisioni individuali
1. Gli individui devono scegliere tra alternative (trade-off )
2. Il costo di qualcosa è ciò a cui si deve rinunciare per ottenerlo
3. Gli individui razionali pensano «al margine»
4. Gli individui rispondono agli incentivi

L’interazione tra individui
5. Lo scambio può essere vantaggioso per tutti
6. I mercati sono di solito uno strumento efficace per organizzare l’attività 

economica
7. A volte l’intervento dello Stato può migliorare il risultato prodotto dal 

mercato

Il funzionamento dell’economia
8. Il tenore di vita di un paese dipende dalla sua capacità di produrre beni 

e servizi
9. I prezzi aumentano quando lo Stato stampa troppa moneta

10. Nel breve periodo la società si confronta con un trade-off tra inflazione 
e disoccupazione

RIEPILOGO

Quattro sono i principi fondamentali delle decisioni individua-
li: gli individui devono scegliere tra alternative (trade-off ); il co-
sto di ogni azione si misura in termini di opportunità mancate; 
gli individui razionali prendono decisioni mettendo a confron-
to costi e benefici marginali; il comportamento degli individui 
cambia in funzione degli incentivi che vengono loro offerti.
I principi fondamentali dell’interazione tra individui sono i se-
guenti: lo scambio può essere reciprocamente vantaggioso; i 
mercati rappresentano di solito uno strumento efficace per il 

coordinamento degli scambi tra individui; lo Stato ha poten-
zialmente la capacità di migliorare i risultati del mercato in ca-
so di un fallimento del mercato o di una distribuzione non 
equa dei benefici.
I tre principi fondamentali che regolano il funzionamento del 
sistema economico nel suo complesso sono: la produttività è 
la fonte ultima del tenore di vita; la crescita della moneta è la 
causa ultima dell’inflazione; nel breve periodo esiste un trade-
off tra inflazione e disoccupazione.

CONCETTI FONDAMENTALI

ciclo economico, p. 12
costo-opportunità, p. 4
diritti i proprietà, p. 9
economia di mercato, p. 8
economia, p. 2
efficienza, 3

equità, p. 3
esternalità, p. 9
fallimento del mercato, p. 9
incentivo, p. 5
individuo razionale, p. 4
inflazione, p. 11

potere di mercato, p. 9
produttività, p. 10
scarsità, p. 2
variazioni marginali, p. 4
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DOMANDE DI RIPASSO

1. Fate tre esempi di importanti trade-off che vi è capitato di af-
frontare.

2. Di quali fattori terreste conto nel calcolare il costo-opportunità 
di una vacanza a Disneyland?

3. L’acqua è necessaria per la vita. Il beneficio marginale di un 
bicchiere di acqua è elevato o modesto?

4. Perché i responsabili delle politiche economiche dovrebbero 
sempre tener conto degli incentivi?

5. Perché il commercio internazionale non è una competizione 
sportiva, nella quale se qualcuno vince, qualcun altro perde?

6. Quali effetti ha la «mano invisibile» del mercato?
7. Indicate due possibili cause di fallimento del mercato e fate un 

esempio per ciascuna.
8. Perché la produttività è importante?
9. Cos’è l’inflazione, e cosa la provoca?

10. Che tipo di relazione esiste, nel breve periodo, tra inflazione e 
disoccupazione?

DOMANDE VELOCI A RISPOSTA MULTIPLA

1. La migliore definizione di economia è «lo studio dei modi in 
cui
(a) la società gestisce le risorse scarse».
(b) un’impresa massimizza il profitto.»
(c) si formulano previsioni su inflazione, disoccupazione e 

prezzi delle azioni».
(d) il governo può limitare i danni dell’interesse personale sfre-

nato».
2. Il costo-opportunità di andare al cinema è

(a) il prezzo del biglietto.
(b) il prezzo del biglietto più il prezzo della bibita e dei pop-

corn.
(c) il costo totale necessario alla fruizione del film al cinema più 

il valore del proprio tempo.
(d) zero, se il film è di vostro gusto e pensate che valga i soldi 

e il tempo impiegati.
3. Una variazione marginale

(a) non è importante ai fini delle politiche pubbliche.
(b) altera una condizione iniziale in maniera incrementale.
(c) rende il risultato inefficiente.
(d) non influenza gli incentivi.

4. L’espressione «mano invisibile» di Adam Smith si riferisce
(a) ai metodi ingegnosi e spesso nascosti che le imprese uti-

lizzano per ottenere un profitto a spese dei consumatori.

(b) alla capacità dei mercati in concorrenza perfetta di perveni-
re a risultati desiderabili nonostante i partecipanti al mer-
cato perseguano un interesse privato.

(c) alla capacità dell’intervento pubblico di apportare un bene-
ficio ai consumatori anche quando questi non sono infor-
mati dei provvedimenti.

(d) al modo in cui nei mercati non regolamentati produtto-
ri e consumatori impongono costi a soggetti non coinvol-
ti nelle transazioni.

5. Il governo può intervenire in un’economia di mercato al fine 
di
(a) proteggere i diritti di proprietà.
(b) correggere un fallimento del mercato dovuto a esternalità.
(c) pervenire a una distribuzione più paritaria del reddito.
(d) Tutte le precedenti.

6. Se un paese presenta un’inflazione elevata e persistente, la cau-
sa più probabile
(a) è che la banca centrale crea una quantità eccessiva di mo-

neta.
(b) sono i sindacati, che contrattano salari troppo elevati.
(c) sono i livelli di imposizione fiscale eccessivi applicati dal 

governo.
(d) sono le imprese, che usano il proprio potere di monopolio 

per alzare i prezzi.

PROBLEMI E APPLICAZIONI

1. Descrivete alcuni dei trade-off con cui si confronta:
(a) una famiglia che deve decidere se acquistare una nuova au-

tomobile
(b) un membro del governo chiamato a decidere quanto spen-

dere per la gestione dei parchi nazionali
(c) il direttore di un’impresa che deve decidere se aprire un 

nuovo impianto
(d) un professore che deve decidere se preparare la lezione

2. State decidendo se andare in vacanza. La maggior parte dei 
costi sono misurati in denaro (biglietto aereo, albergo, salario 
non percepito), ma i benefici sono immateriali. Come potete 
confrontare costi e benefici?

3. State pensando di dedicare il sabato a un lavoro retribuito, 
ma un amico vi invita ad andare a sciare. Quanto vi costa 

realmente accettare l’invito? Se aveste progettato di passa-
re il sabato a studiare in biblioteca, quanto vi costerebbe? 
Perché?

4. Vincete 1000 euro alla EuroMillions Lottery. Potete spendere 
la vincita o depositarla in banca per un anno, ricavandone il 
5% di interessi. Qual è il costo-opportunità di spendere tutti i 
1000 euro subito?

5. L’impresa che gestite ha investito 5 milioni di euro nello svi-
luppo di un nuovo prodotto, ma la fase di ricerca non è ancora 
completata. A una recente riunione i venditori vi hanno ri-
ferito che un nuovo prodotto concorrente ha ridotto le pro-
spettive di vendita del vostro prodotto a 3 milioni di euro. Se 
ultimare la fase di sviluppo costasse un altro milione di euro, vi 
converrebbe portare a termine il processo? Qual è il massimo 



PENSARE DA 
ECONOMISTA2

Ogni campo del sapere ha linguaggio e modalità 
di pensiero che gli sono propri. I matematici par-
lano di assiomi, integrali e spazi vettoriali; gli psi-
cologi di Io, Es e dissonanze cognitive; i giuristi di 
disposti legislativi, clausole vessatorie e articolati.

L’economia, in questo, non è diversa: offerta, 
domanda, elasticità, vantaggio comparato, sur-
plus del consumatore, perdita secca sono parole 
del linguaggio degli economisti. Nei prossimi ca-
pitoli incontrerete molti termini nuovi e alcune 
parole comuni a cui gli economisti danno un si-
gnificato particolare. All’inizio questo nuovo lin-
guaggio potrà sembrarvi inutilmente criptico ma, 
come avremo modo di vedere, la sua importanza 
risiede nella capacità di fornire un modo nuovo 
e utile di interpretare il mondo.

L’obiettivo principale di questo libro è farvi 
apprendere il modo di pensare degli economi-
sti. Non si può diventare matematici, psicolo-
gi o giuristi in una notte e, naturalmente, anche 
imparare a pensare da economista richiede tem-
po. Ma, grazie alla giusta combinazione di stru-
menti teorici, discussione di casi pratici e articoli 
tratti dalle pagine economiche dei giornali, que-
sto libro vi aiuterà a sviluppare e applicare que-
sta nuova facoltà.

Prima di tuffarsi nella sostanza e nei detta-
gli della scienza economica, è utile farsi un’idea 
dell’approccio dell’economista alla realtà. Questo 
capitolo, perciò, è dedicato alla metodologia del-
la disciplina. Cosa caratterizza l’approccio di un 
economista a un problema? Cosa significa pen-
sare da economista?

2.1 L’ECONOMISTA COME 

SCIENZIATO

Gli economisti cercano di affrontare lo studio 
della propria disciplina con obiettività scientifica. 
Il loro approccio non è molto diverso da quello 
di un fisico alla materia o di un biologo alla vita: 
formulano teorie, raccolgono dati e poi li analiz-
zano nel tentativo di convalidare o confutare le 
teorie così formulate.

Al profano potrà sembrare strano che l’eco-
nomia sia considerata una scienza: dopotutto gli 
economisti non utilizzano provette o microsco-
pi. Ma l’essenza della scienza è il metodo scienti-
fico, cioè la formulazione e la verifica imparziali 
di teorie sul funzionamento del mondo. Questo 
metodo d’indagine è applicabile tanto allo stu-
dio di un sistema economico quanto alla gravità 
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frontiera delle 
possibilità di 
produzione
un grafico che mostra 
le combinazioni di pro-
duzione che un sistema 
economico può rag-
giungere, dati i fattori di 
produzione disponibili e 
la tecnologia produttiva 
utilizzabile

2.1E Il nostro secondo modello: la 
frontiera delle possibilità di 
produzione

Diversamente dal diagramma di flusso circolare 
che abbiamo appena analizzato, la maggior par-
te dei modelli economici fa ricorso a strumenti 
matematici. In questo paragrafo ne analizzeremo 
uno dei più semplici, detto frontiera delle possi-
bilità di produzione, per verificare come riesca a 
illustrare alcuni concetti economici fondamentali.

Nella realtà un sistema economico produce 
migliaia di beni e servizi diversi, tuttavia provia-
mo a immaginarne uno nel quale vengano pro-
dotti due soli beni: automobili e computer. Nel 
loro insieme l’industria automobilistica e quel-
la dei computer assorbono la totalità dei fattori 
di produzione disponibili nel sistema economi-
co. La frontiera delle possibilità di produzione è un 
grafico nel quale si mostrano le possibili combi-
nazioni di automobili e computer che il sistema 
può produrre, dati i fattori di produzione dispo-
nibili e la tecnologia produttiva utilizzabile per 
trasformare le risorse in beni di consumo.

ni che intercorrono tra individui e imprese in un 
sistema economico.

I due anelli del diagramma di flusso circolare 
sono distinti ma collegati tra loro. L’anello inter-
no rappresenta il flusso dei beni e dei fattori di 
produzione tra individui e imprese: gli individui 
offrono alle imprese l’uso della terra, del lavoro e 
del capitale nel mercato dei fattori di produzio-
ne; le imprese, a loro volta, utilizzano questi fat-
tori per produrre ciò che viene poi venduto agli 
individui nel mercato dei beni e dei servizi. L’a-
nello esterno rappresenta il corrispondente flus-
so di moneta: gli individui spendono denaro per 
acquistare beni e servizi dalle imprese; queste uti-
lizzano parte del ricavato per acquistare fattori di 
produzione (per esempio, per pagare i salari agli 
operai); ciò che rimane è il profitto, distribuito 
ai proprietari delle imprese, che sono a loro vol-
ta individui.

Esaminiamo il diagramma di flusso circolare 
seguendo un euro nel suo percorso attraverso il 
sistema economico. Supponiamo che, all’inizio 
del percorso, questo euro appartenga a un indi-
viduo e, in particolare, si trovi nel vostro porta-
monete. Se volete un caffè, entrate in un mercato 
di beni e servizi, per esempio il Bar Mario, con 
la vostra moneta. Nel momento in cui la mone-
ta passa da voi alla cassa del Bar Mario, diventa 
ricavo dell’impresa. Ma la moneta non rimane a 
lungo nella cassa, perché il Bar Mario la utilizza 
per pagare i fattori di produzione che acquista. 
Per esempio, la vostra moneta può essere usata 
per pagare l’affitto al proprietario dell’immobile 
che ospita il Bar Mario, o per pagare lo stipen-
dio di uno dei camerieri. Comunque sia, la mo-
neta entra a far parte del reddito di un individuo 
e finisce nel suo portamonete. A questo punto il 
viaggio ricomincia.

Il diagramma di flusso circolare rappresenta-
to nella figura 2.1 è un semplice modello di un 
sistema economico: come tale, è utile per ana-
lizzare alcuni principi basilari sul funzionamen-
to dell’economia, ma non tiene in considerazio-
ne alcuni dettagli, che sono sotto altri aspetti si-
gnificativi. Un diagramma di flusso circolare più 
realistico dovrebbe includere, tra l’altro, il ruolo 
dello Stato e il commercio internazionale. (Il Bar 
Mario potrebbe utilizzare parte del vostro euro 
per pagare le tasse o acquistare caffè da un agri-
coltore in Brasile.) Tuttavia questi dettagli non 
sono rilevanti per comprendere l’organizzazio-
ne dei sistemi economici. Grazie alla sua sempli-
cità, questo modello è particolarmente utile per 
descrivere sinteticamente i rapporti e le relazioni 
tra le varie componenti dell’economia.

Figura 2.1 Il flusso circolare
Questo grafico è una rappresentazione schematica del funzionamento di un 
sistema economico. Le decisioni vengono prese da imprese e individui, che in-
teragiscono nei mercati di beni e servizi (dove gli individui sono i compratori e le 
imprese i venditori) e nei mercati dei fattori di produzione (dove le imprese sono 
i compratori e gli individui i venditori). L’anello esterno mostra il flusso di moneta, 
quello interno il corrispondente flusso di beni e servizi.
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zione dei canoni di locazione e i contingenti di 
importazione continuano a essere auspicati e ap-
plicati nonostante il parere contrario degli esper-
ti? La ragione potrebbe essere che gli economisti 
non sono riusciti a convincere l’opinione pubbli-
ca del fatto che tali provvedimenti siano inutili, 
se non dannosi. Uno degli scopi di questo libro è 
farvi comprendere il punto di vista degli econo-
misti su queste e su altre questioni e di riuscire, 
forse, a persuadervi che hanno ragione.

VERIFICA L’APPRENDIMENTO

Perché i consiglieri economici del governo posso-
no trovarsi in disaccordo su una questione di po-
litica economica?

2.4 ANDIAMO AVANTI

I primi due capitoli di questo libro hanno intro-
dotto le idee e i metodi della disciplina econo-
mica. Adesso siamo pronti a cominciare il no-
stro lavoro. Nel prossimo capitolo inizieremo a 
esaminare in maggiore dettaglio i principi del 
comportamento economico e della politica eco-
nomica.

Proseguendo nella lettura, vi sarà richiesto di 
attingere a molte delle vostre capacità intellettua-
li; potrebbe perciò esservi utile ricordare i con-
sigli di John Maynard Keynes, uno dei massimi 
economisti della storia:

Lo studio dell’economia non sembra richiedere al-
cuna dote particolare in quantità inusitate. Si trat-
ta dunque di una disciplina molto facile, a con-
fronto con le branche più elevate della filosofia 
e delle scienze pure? Una disciplina molto facile, 
nella quale solo pochi riescono a eccellere! Questo 
paradosso trova spiegazione, forse, nel fatto che un 
grande economista deve possedere una rara com-
binazione di doti: deve essere allo stesso tempo e 
in qualche misura matematico, storico, politico e 
filosofo; deve saper decifrare i simboli e usare le 
parole; deve saper risalire dal particolare al gene-
rale e saper passare dall’astratto al concreto nello 
stesso processo mentale; deve saper studiare il pre-
sente alla luce del passato, per gli scopi del futu-
ro. Nessun aspetto della natura dell’uomo o delle 
istituzioni umane gli deve essere aliena: deve esse-
re concentrato sugli obiettivi e disinteressato allo 
stesso tempo; distaccato e incorruttibile, come un 
artista, ma a volte anche con i piedi per terra co-
me un politico.

Non sarà facile, ma con la pratica acquisirete una 
sempre maggiore dimestichezza con la maniera 
di pensare degli economisti.

TABELLA 2.1 Venti proposizioni su cui la maggior parte degli 
economisti concorda

Proposizioni (e percentuale di economisti che concordano)
1. Imporre un tetto ai canoni di locazione riduce quantità e qualità 

dell’offerta sul mercato immobiliare (93%)
2. I dazi e i contingenti di importazione riducono il benessere economico 

generale (93%)
3. I tassi di cambio flessibili e fluttuanti sono un modo efficace di 

organizzare il sistema monetario internazionale (90%)
4. Una politica fiscale espansiva (per esempio, tagli alle imposte e/o 

aumento della spesa pubblica) ha effetti di stimolo positivi su un 
sistema economico che non ha raggiunto il pieno impiego (90%)

5. Gli Stati Uniti non dovrebbero imporre alle imprese restrizioni 
all’esternalizzazione verso altri paesi (90%)

6. Nei paesi sviluppati come gli Stati Uniti la crescita economica conduce 
a livelli di benessere maggiori (88%)

7. Gli Stati Uniti dovrebbero eliminare i sussidi all’agricoltura (85%)
8. Una politica fiscale congegnata in modo appropriato è in grado di 

incrementare il tasso di formazione del capitale di lungo periodo (85%)
9. Lo Stato e le amministrazioni locali dovrebbero eliminare i sussidi alle 

imprese sportive professionali (85%)
10. Se fosse necessario porre un vincolo di pareggio al bilancio dello Stato, 

lo si dovrebbe fare considerando un periodo corrispondente al ciclo 
economico, e non anno per anno (85%)

11. Se le politiche attuali non cambiano, nel giro di 50 anni il divario tra 
i fondi e la spesa del sistema previdenziale Social Security diventerà 
insostenibile (85%)

12. Un trasferimento in denaro aumenta il benessere di chi lo percepisce 
più di quanto lo faccia un trasferimento in natura di eguale valore 
monetario (84%)

13. Un disavanzo elevato del bilancio dello Stato ha un effetto negativo 
sull’economia (83%)

14. Negli Stati Uniti la ridistribuzione del reddito è un legittimo compito 
del governo (83%)

15. La causa principale dell’inflazione è una crescita eccessiva dell’offerta di 
moneta (83%)

16. Gli Stati Uniti non dovrebbero vietare la coltivazione di organismi 
geneticamente modificati (82%)

17. Il salario minimo fa aumentare la disoccupazione tra i giovani e i 
lavoratori meno qualificati (79%)

18. I governi dovrebbero ristrutturare il sistema di previdenza sociale nel 
senso di una «imposizione negativa sul reddito» (79%)

19. Le imposte sulle emissioni e i permessi di emissione liberamente 
negoziabili rappresentano un approccio migliore al controllo 
dell’inquinamento di quanto lo sia l’imposizione di tetti alle emissioni 
nocive (78%)

20. I sussidi all’etanolo da parte del governo degli Stati Uniti dovrebbero 
essere ridotti o eliminati (78%)

Fonte: Adattamento da Richard M. Alston, J. R. Kearl, Michael B. Vaughn, «Is There Consensus 
Among Economists in the 1990s?», American Economic Review, maggio 1992, pp. 203-209. 
209; Dan Fuller, Doris Geide-Stevenson, «Consensus among Economists Revisited», Journal of 
Economics Education, autunno 2003, pp. 369-387; Robert Whaples, «Do Economists Agree on 
Anything? Yes!», Economists’ Voice, novembre 2006, pp. 1-6; Robert Whaples, «The Policy Views 
of American Economic Association Members: The Results of a New Survey», Econ Journal Watch, 
settembre 2009, pp. 337-348. Riproduzione autorizzata.
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Economisti reali e realtà virtuali

Per gli economisti di professione i videogiochi potrebbero essere la prossima frontiera.

La teoria economica dei videogiochi

di Brad Plumer

L’inflazione può essere un bel grattacapo 
per chiunque lavori presso una banca cen-
trale. Ma ci vuole un tipo speciale di eco-
nomista per sapere cosa fare quando una 
flotta belligerante di navi spaziali attac-
ca una stazione commerciale interstella-
re, facendo balzare alle stelle i prezzi in 
tutta la galassia.

Eyjólfur Guðmundsson è proprio quel 
tipo speciale di economista. Impiegato 
presso l’impresa islandese CCP Games, 
Guðmundsson sovraintende all’econo-
mia virtuale del videogioco multiplayer 
Eve Online. All’interno di questo mon-
do i giocatori costruiscono le proprie na-
vi spaziali e attraversano una galassia com-
posta da 7500 sistemi solari; comprano 
e vendono merci di ogni tipo, creando i 
propri mercati; speculano sulle materie 
prime; danno vita a coalizioni commer-
ciali e banche.

Si tratta di un’economia in piena espan-
sione, alla quale partecipano oltre 400 000 
giocatori, più di quanti siano gli abitanti 
dell’Islanda. Questa economia può anda-
re soggetta a inflazione, deflazione e reces-
sioni. Per tale ragione, dal suo ufficio di 
Reykjavik Eyjólfur Guðmundsson coordi-
na una squadra di otto analisti che studia-
no risme di dati per assicurarsi che tutto 
su Eve Online proceda senza intoppi. Il 
suo lavoro presenta più che una semplice 
somiglianza con quello di Ben Bernanke, 
che sovraintende all’economia statuniten-
se dalla Federal Reserve.

«A tutti gli effetti l’attività che si svol-
ge in questa economia è paragonabile a 
quella di un paese reale di piccole dimen-
sioni», afferma Guðmundsson. «Non c’è 
nulla di “virtuale” in questo mondo.»

Oggi molti videogiochi multiplayer 
online sono diventati talmente comples-
si che i loro produttori hanno bisogno di 
chiedere aiuto agli economisti. Senza su-
pervisione le economie di questi video-
giochi potrebbero andare per il verso sba-
gliato, come accaduto nel 2007, quan-
do l’introduzione di un divieto del gio-
co d’azzardo all’interno del mondo onli-
ne Second Life ha innescato una corsa agli 
sportelli virtuale, che è costata ai giocatori 

denaro reale (con perdite di 750 000 dol-
lari nel caso di una singola banca).

Ma c’è anche l’altra faccia della me-
daglia. Proprio come gli sviluppatori di 
videogiochi hanno disperato bisogno di 
consigli economici, così molti economisti 
accademici sono interessati a lavorare sui 
videogiochi. Un mondo virtuale, dopo-
tutto, permette agli economisti di studia-
re concetti che raramente trovano riscon-
tro nella vita reale, come quello di sistema 
bancario a riserva totale, una popolare al-
ternativa libertaria al sistema bancario at-
tuale che è nata all’interno di Eve Onli-
ne. Inoltre, i dati sono più abbondanti e 
all’interno di un videogioco è più sempli-
ce condurre su scala mondiale esperimenti 
che per ovvie ragioni non possono essere 
effettuati nel mondo reale.

Secondo molti studiosi, la possibilità di 
sperimentare su grandissima scala potreb-
be rivoluzionare la scienza economica.

«La teoria economica è giunta a un 
punto morto: gli ultimi veri passi avan-
ti sono stati compiuti negli anni 1960», 
afferma Yanis Varoufakis, un economista 
greco recentemente assunto dal produtto-
re di videogiochi Valve. «Ma non perché 
abbiamo perso il nostro ingegno. Ci sia-
mo scontrati con una barriera possente. Il 
futuro è nella sperimentazione e nella si-
mulazione: una possibilità che ci è offerta 
dalle comunità di giocatori che si forma-
no attorno ai videogame.»

Questo è il sogno degli economisti; la 
realtà, come al solito, è più complicata. 
I produttori di videogiochi sono spes-
so poco disposti a lasciare campo libero 
agli economisti impiccioni, che con i lo-
ro esperimenti rischiano di togliere tutto 
il divertimento dai mondi virtuali. Inol-

tre, alcuni accademici irridono la nozio-
ne che ci sia qualcosa da imparare da uni-
versi pieni di stregoni e flotte stellari. Ma 
i produttori di videogiochi e gli econo-
misti potrebbero aver bisogno gli uni de-
gli altri; se solo imparassero a condivide-
re il controller!

In giugno Varoufakis ha annunciato sul 
suo blog di essere stato assunto come eco-
nomista presso la Valve, impresa produt-
trice dei famosi videogiochi Half-Life. Va-
roufakis non era un perfetto sconosciu-
to: dal suo trespolo all’Università di Ate-
ne era diventato famoso per le sue analisi 
acute dei problemi del debito greco e del-
la crisi dell’eurozona.

La ragione dell’interesse della Valve 
era evidente: l’impresa sovraintende a 
una rete di videogiochi, come Team For-
tress 2, che girano su una piattaforma di 
gioco online di sua proprietà, chiama-
ta Stream.

La Valve voleva collegare tra loro i di-
versi giochi presenti sulla piattaforma 
Stream, così che i giocatori potessero 
scambiarsi oggetti virtuali. In un’email a 
Varoufakis, Gabe Newell, amministrato-
re delegato della Valve, ha spiegato: «Stia-
mo valutando le difficoltà che sorgono nel 
collegare le economie di due ambienti vir-
tuali (creando una valuta comune) e alcu-
ni problemi spinosi associati alla bilancia 
dei pagamenti».

A chi chiedere aiuto – si sarà detto 
Newell – se non a un esperto delle diffi-
coltà incontrate da Germania e Grecia do-
po l’adesione all’area dell’euro?

Ad oggi soltanto due imprese (la CCP 
e la Valve) hanno assunto economisti nel 
proprio organico, ma diversi studiosi dei 
mondi virtuali dichiarano di essersi con-
sultati con sviluppatori di videogiochi.

«Se crei un gioco che coinvolge 100 000 
utenti e in cui si può comprare e vende-
re oggetti virtuali, hai bisogno di un eco-
nomista che dia un’aggiustatina al siste-
ma in modo che non vada fuori control-
lo», afferma Robert Bloomfield, economi-
sta che studia i mondi virtuali alla John-
son School of Management della Cornell 
University.

Fonte: The Washington Post, 28 settembre 
2012.
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Un combattimento tra molti giocatori su 
Eve Online.
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Molti dei concetti studiati dagli economisti 
possono essere espressi in termini numerici: il 
prezzo delle banane, la quantità venduta di ba-
nane, il costo di coltivare banane, e così via. 
Spesso queste variabili economiche sono corre-
late tra loro: se il prezzo delle banane aumen-
ta, si vendono meno banane. I grafici sono uno 
dei modi possibili per descrivere queste relazio-
ni tra le variabili.

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

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

In questa appendice vedremo come gli eco-
nomisti usano i grafici per studiare le relazioni 
matematiche tra variabili. Andremo anche alla 
scoperta degli equivoci che l’uso di grafici può 
generare.

I grafici a una variabile

La figura 2A.1 illustra tre tipi di grafico di uso co-
mune. Il diagramma a torta nella parte (a) descri-
ve la composizione del reddito nazionale negli 
Stati Uniti nel 2011. Ogni fetta della torta rap-
presenta la quota del reddito ascrivibile a ciascu-
na categoria. L’istogramma nella parte (b) mette 
a confronto il reddito pro capite in quattro paesi 
nel 2011, espresso in dollari statunitensi; l’altez-
za di ogni barra rappresenta il valore del reddito 
medio in ciascun paese. La serie storica nella par-
te (c) mostra l’andamento della produttività del 
lavoro negli Stati Uniti nel tempo. L’altezza del-
la curva indica la produzione di un’ora di lavoro 
in ciascun anno. Probabilmente avrete visto gra-
fici simili su giornali e riviste.

I grafici a due variabili: il sistema delle 
coordinate cartesiane

I tre grafici della figura 2A.1 possono rappresen-
tare il cambiamento del valore di una variabile 
nel tempo o tra soggetti diversi, ma forniscono 
solo informazioni limitate. Si tratta infatti di gra-
fici che rappresentano una sola variabile alla vol-
ta. Spesso, invece, gli economisti si occupano del 
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Figura 2A.1 Tipi di grafici
Il diagramma a torta nella parte (a) mostra la composizione del reddito nazionale degli Stati Uniti nel 2011. L’istogramma nella parte (b) mette 
a confronto il reddito medio di quattro paesi nel 2011. La serie storica nella parte (c) descrive la produttività del lavoro negli Stati Uniti tra il 
1950 e il 2010.
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Le curve in un sistema di coordinate 
cartesiane

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

Per capire come gli economisti procedono in 
questa analisi, consideriamo uno dei grafici più 
importanti per la teoria economica: la curva di 
domanda, che descrive gli effetti della variazione 
del prezzo di un bene sulla quantità che i consu-
matori desiderano acquistare. La tabella 2A.1 mo-
stra come il numero di libri acquistati da Emma 
dipende dal loro prezzo e dal suo reddito. Se i li-
bri hanno un prezzo contenuto, Emma ne acqui-
sta in grande quantità; se il prezzo aumenta, an-
ziché acquistarli Emma li prende a prestito dalla 
biblioteca, o decide di andare al cinema invece di 
dedicarsi alla lettura. Analogamente, a parità di 
prezzo, Emma acquista più libri a mano a mano 
che il suo reddito aumenta; questo significa che 

rapporto tra più variabili e devono perciò ricorre-
re a rappresentazioni grafiche che ne permettano 
la descrizione simultanea. Il sistema delle coordi-
nate cartesiane soddisfa tale esigenza.

Immaginate di voler esaminare la relazione 
che intercorre tra il tempo dedicato allo studio e 
la media dei voti ottenuti. Per ciascuno studen-
te del vostro corso di economia potete registrare 
una coppia di valori: le ore dedicate settimanal-
mente allo studio e la percentuale di esami supe-
rati al primo appello. Questi valori, collocati tra 
parentesi, possono formare una coppia ordinata 
e individuare un punto in un grafico. Albert E., 
per esempio, è rappresentato dalla coppia ordi-
nata (25 ore/settimana; 70% di esami superati), 
mentre il suo compagno Alfred E. è rappresen-
tato dalla coppia ordinata (5 ore/settimana; 40% 
di esami superati).

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

Il grafico della figura 2A.2 mostra la relazio-
ne tra le ore di studio settimanali e la percen-
tuale di esami superati di Albert, Alfred e i loro 
compagni. Questo tipo di grafico è detto a di-
spersione, perché raffigura una nuvola di punti 
sparsi nello spazio. Osservandolo, notiamo im-
mediatamente che i punti collocati più a destra 
(associati a un maggior numero di ore di stu-
dio) tendono ad avere una posizione più alta 
(che indica una maggiore percentuale di esami 
superati); questo accade perché un maggior nu-
mero di ore di studio è generalmente associato 
al conseguimento di migliori risultati agli esa-
mi; quindi le due variabili sono tra loro in una 
relazione diretta o positiva. Se, al contrario, il 
grafico descrivesse la relazione tra la percentua-
le di esami superati e il tempo dedicato a feste 
e divertimenti, probabilmente si riscontrerebbe 
che a un tempo maggiore dedicato a feste e di-
vertimenti corrisponde una minore percentua-
le di esami superati, e si osserverebbe una rela-
zione inversa o negativa tra le due variabili. In 
entrambi i casi il sistema delle coordinate carte-
siane rende facilmente individuabili le relazioni 
tra le variabili descritte.

Figura 2A.2 Il sistema delle coordinate cartesiane
La percentuale degli esami superati al primo appello viene misurata sull’asse delle 
ordinate; il tempo dedicato allo studio su quello delle ascisse. Albert E., Alfred E. 
e i loro compagni sono rappresentati da vari punti. Dal grafico possiamo dedurre 
che gli studenti che studiano di più superano una maggiore percentuale di esami al 
primo appello.
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la curva di domanda rappresenta la relazione tra 
prezzo e quantità domandata, ipotizzeremo che 
il reddito di Emma sia costante, e ci limiteremo 
a considerare come varia la quantità di libri ac-
quistati in funzione del prezzo.

Supponiamo che il reddito di Emma sia di 
30 000 euro all’anno. Se collochiamo il numero 
dei libri acquistati sull’asse x e il prezzo sull’as-
se y, possiamo rappresentare graficamente la co-
lonna intermedia della tabella 2A.1. Collegando 
i punti che rappresentano le osservazioni ripor-
tate nella tabella 2A.1 – (5 libri; 10 euro), (9 li-
bri; 9 euro), e così via – otteniamo una linea ret-
ta. Questa retta, mostrata nella figura 2A.3, è la 
curva di domanda di libri di Emma, e ci rivela la 
quantità di libri che Emma acquista a ogni dato 
prezzo. La curva di domanda ha pendenza nega-
tiva, quindi all’aumentare del prezzo la quantità 
di libri acquistati da Emma diminuisce. E poi-
ché la quantità domandata di libri e il prezzo si 
muovono in direzioni opposte, diciamo che le 
due variabili sono legate da una relazione inversa. 
(Analogamente, se le due variabili si muovessero 
nella medesima direzione, la curva che descrive 
la loro relazione avrebbe pendenza positiva; di-
remmo allora che le due variabili sono legate da 
una relazione diretta).

Supponiamo ora che il reddito di Emma au-
menti a 40 000 euro all’anno. A ogni dato prezzo 
Emma acquista ora più libri di quanti ne avreb-
be acquistati al livello di reddito precedente. Così 
come abbiamo tracciato la curva di domanda di 
libri di Emma partendo dalla colonna interme-
dia della tabella 2A.1, adesso possiamo tracciare 
quella relativa alla colonna di destra. La nuova 
curva di domanda (D2), una retta simile a quella 
già tracciata (D1), si colloca a destra di quest’ul-
tima, come mostrato nella figura 2A.4. Diciamo 
quindi che la curva di domanda di libri si sposta 
verso destra al crescere del reddito. Analogamen-
te, se il suo reddito annuo diminuisce a 20 000 
euro all’anno, a ogni dato prezzo Emma acquista 
meno libri e la curva di domanda si sposta ver-
so sinistra (D3).

Nella teoria economica è fondamentale distin-
guere tra i movimenti lungo una curva e gli sposta-
menti di una curva. Come possiamo vedere dal-
la figura 2A.3, se il reddito di Emma è di 30 000 
euro all’anno e i libri costano 8 euro ciascuno, 
Emma acquista 13 libri all’anno. Se il prezzo di-
minuisce a 7 euro, Emma aumenta il proprio 
consumo fino a 17 libri all’anno; in ogni caso la 
posizione della curva di domanda non cambia. 
Emma continua ad acquistare lo stesso numero 
di libri a ogni dato livello di prezzo; se il prezzo 

Emma spende una parte del suo reddito aggiun-
tivo in libri e una parte in altri beni.

A questo punto ci troviamo a dover gestire tre 
variabili (prezzo dei libri, quantità di libri acqui-
stati e reddito), più di quanto si possa rappresen-
tare in un grafico a due dimensioni. Per ridurre le 
informazioni della tabella 2A.1 in forma grafica 
dobbiamo tenere costante una delle tre variabi-
li e tracciare la relazione tra le altre due; poiché 

TABELLA 2A.1 Libri acquistati da Emma

Reddito (€)
Prezzo (€) 20 000 30 000 40 000
10 2 libri 5 libri 8 libri
9 6 9 12
8 10 13 16
7 14 17 20
6 18 21 24
5 22 25 28

Curva di  
domanda D3

Curva di  
domanda D1

Curva di  
domanda D2

Questa tabella mostra il numero di libri acquistati da Emma in corrispondenza di diversi livelli 
di reddito e diversi livelli di prezzo. A ogni dato livello di reddito, i dati su prezzo e quantità 
possono essere riprodotti in forma grafica per generare la curva di domanda di libri, come si vede 
nelle figure 2A.3 e 2A.4.

Figura 2A.3 La curva di domanda
La retta D1 mostra come il numero di libri acquistati da Emma dipenda dal loro 
prezzo, se il suo reddito è tenuto costante. Poiché prezzo e quantità domandata 
sono legati da una relazione inversa, la curva di domanda ha pendenza negativa.
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così difficile trovare un appartamento in affitto nelle grandi città? Perché le linee aeree applicano una 
tariffa preferenziale a chi viaggia durante i fine settimana? Perché il tenore di vita di molti paesi africani è 
così basso? Perché alcuni paesi europei hanno adottato una valuta comune? Queste sono alcune delle 
domande alle quali un corso di economia politica può dare una risposta. La seconda buona ragione è 
che dedicarsi allo studio dell’economia può fare di ciascuno di noi una persona meglio «equipaggiata» 
ad affrontare la vita. Ogni giorno si devono prendere infatti un gran numero di decisioni economiche: si 
deve decidere quanti anni dedicare all’istruzione, decidere quanta parte del reddito consumare e quanta 
risparmiarne, come investire i risparmi. In futuro ci si potrebbe trovare a gestire una azienda e a dover 
decidere quali prezzi applicare ai propri prodotti. Lo studio dell’economia non renderà automaticamente 
più ricchi, ma potrà offrire strumenti utili per facilitare gli sforzi di ognuno. La terza ragione per studiare 
l’economia è che fornisce una comprensione più profonda di quali sono i veri limiti della politica 
economica. Da elettore, ognuno di noi contribuisce a determinare le politiche che guidano l’allocazione 
delle risorse nella società e ci dovremmo porre molte 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? Queste e altre domande sono al centro 
dei pensieri e delle strategie dei politici, sia a livello locale, sia a livello nazionale.
La sesta edizione italiana di L’essenziale di economia è dotata, come le precedenti, di un aggiornato 
corredo di materiali didattici per l’approfondimento e l’autoverifica: 

•	 le sezioni Analisi di un caso
•	 i box Prima pagina che riprendono articoli di giornale
•	 le schede Post scriptum con temi di approfondimento 
•	 le sezioni Verifica l’apprendimento alla fine di ciascun paragrafo
•	 le sezioni Riepiloghi, Concetti fondamentali, Domande di ripasso, Domande veloci a risposta multipla e 

Problemi e applicazioni alla fine di ogni capitolo.

Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/mankiw-ess6e sono disponibili i test interattivi, le 
videolezioni, i grafici interattivi e alcuni capitoli supplementari.
Chi acquista il libro può inoltre scaricare gratuitamente tutto il testo in digitale, seguendo le 

istruzioni presenti nel sito 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 myzanichelli.it inserendo la chiave di 
attivazione personale contenuta nel libro.
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