
La microeconomia, a torto, è spesso percepita come una materia lontana dal mondo 
che ci circonda. In realtà gli strumenti utilizzati e i temi affrontati dalla microeco-
nomia costituiscono la base indispensabile per la comprensione dei processi decisio-
nali degli agenti economici e del funzionamento dei mercati.

Nell’ampio panorama dei manuali di microeconomia presenti in Italia, quello 
proposto da Robert Frank ed Edward Cartwright si caratterizza per l’eccellente 
esposizione, allo stesso tempo rigorosa e chiara, degli argomenti fondamentali della 
materia, affiancata da strumenti pedagogici innovativi quali, per esempio, gli innu-
merevoli box Naturalista Economico disseminati nei vari Capitoli. L’approccio non 
eccessivamente formalizzato del testo, peraltro, ne rende possibile l’utilizzo in tutti 
i corsi di microeconomia presenti nelle università italiane.

La settima edizione italiana, basata sulla seconda edizione europea di Microecono-
mics and Behaviour, presenta diverse novità di rilievo rispetto alla precedente. Si è 
intervenuti su innumerevoli parti del testo con modifiche mirate a renderlo ancora più 
chiaro. In questo senso, le modifiche più rilevanti sono state introdotte nel Capitolo 16 
nel quale ora compare una descrizione più dettagliata del costo e del beneficio margi-
nale sociale. Lo stesso capitolo incorpora al suo interno, anziché in Appendice, l’analisi 
grafica relativa alle esternalità. Ancora una volta, come consuetudine, per rendere l’edi-
zione italiana sempre più vicina alla realtà del nostro paese e dell’Europa, in quasi tutti 
i Capitoli sono stati introdotti nuovi esempi, nuovi box Naturalista Economico e nuovi 
aggiornamenti tutti espressamente riferiti all’Italia o all’Europa.

La curatela di un libro di testo è un’attività, allo stesso tempo, impegnativa e 
gratificante: impegnativa perché distoglie il curatore dai suoi abituali impegni didat-
tici e di ricerca; gratificante in quanto, a lavoro finito, si ha la soddisfazione per aver 
contribuito (almeno così si spera!) alla diffusione della conoscenza. Con questo 
auspicio, l’augurio è che questa settima edizione vada incontro sia alle esigenze 
degli studenti, sia a quelle dei colleghi che decideranno di adottarla.
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La seconda edizione europea di Microeconomia si basa sul libro di Robert H. Frank, che 
è ormai un’istituzione. L’obiettivo è sempre quello di creare un testo intellettual-
mente stimolante che risulti al contempo accattivante e formativo per gli studenti.

L’approccio più comune sul mercato enfatizza l’una o l’altra di queste dimen-
sioni. Per esempio, alcuni testi hanno ottenuti buoni risultati sacrificando il rigore in 
nome di un orientamento indirizzato all’utenza. Tuttavia, anche se libri di questo 
genere a volte fanno la felicità degli studenti, spesso non riescono a prepararli per 
corsi più avanzati. Altri testi hanno basato il loro successo sul rigore, sacrificando a 
quest’ultimo l’accessibilità dei contenuti e intendendo per “rigore” quasi esclusiva-
mente un’alta concentrazione di formule matematiche. Questi corsi sono troppo 
complessi per molte matricole e anche quelle che diventano esperte a risolvere ben 
formulati problemi di ottimizzazione vengono spesso confuse da quesiti tratti da un 
contesto reale. Il nostro approccio si basa sulla ferma convinzione che un testo possa 
essere allo stesso tempo rigoroso e accattivante. E a giudicare dalle dimensioni della 
lista di adozioni di Microeconomia, sembra che molti di voi siano d’accordo.

Questo libro è stato scritto con la convinzione che l’insegnamento di un atteg-
giamento intuitivo e quello degli strumenti tecnici siano complementari, non sosti-
tuti. Gli studenti che imparano solo la parte tecnica raramente sembrano sviluppare 
un vero interesse per la nostra disciplina; e anche più raramente manifestano dav-
vero quell’atteggiamento mentale che chiamiamo “pensare come un economista”. Al 
contrario, gli studenti che sviluppano l’intuizione sono stimolati a riflettere di più 
sugli strumenti tecnici che acquisiscono e a trovare metodi di applicazione più inte-
ressanti. E, cosa più importante, in genere finiscono per appassionarsi all’economia.

Microeconomia approfondisce gli strumenti analitici fondamentali con pazienza 
e attenzione ai dettagli. Allo stesso tempo, inserisce questi strumenti in un’inedita 
e varia collezione di esempi e applicazioni, per far comprendere il potere e la versa-
tilità del modo di ragionare dell’economia.

Il naturalismo economico

In oltre venticinque anni di insegnamento ho scoperto che il modo più efficace per 
sviluppare negli studenti una comprensione intuitiva del punto di vista economico 
è addestrarli a diventare “naturalisti economici”. Chi ha studiato biologia è in grado 
di apprezzare dettagli del mondo vivente che altrimenti gli sarebbero sfuggiti. Allo 
stesso modo, lo studio della microeconomia consente di vedere molti dettagli della 
vita di ogni giorno in una luce nuova e rivelatrice. In tutto il libro, ho cercato di 
sviluppare la comprensione intuitiva dell’economia attraverso esempi e applicazioni 
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tratti dall’esperienza quotidiana; alla fine del testo, lo studente dovrebbe interpre-
tare ogni dettaglio del paesaggio umano come risultato di un calcolo, implicito o 
esplicito, di costi e benefici.

Per chiarire, il naturalista economico è colui che si chiede perché il direttore 
della facoltà di Economia si è compiaciuto quando ho iniziato a caricare gli appunti 
didattici del mio corso sul server dell’Intranet universitaria, mentre quella stessa 
mossa ha irritato il decano della scuola di management in cui insegno. Circa una 
settimana dopo l’inizio del semestre ricevetti una sua raccomandata in cui mi 
diceva che da quel momento in poi avrei dovuto ordinare al centro stampa di pre-
parare delle dispense cartacee dei miei appunti didattici, da distribuire gratuita-
mente agli studenti. Il direttore della facoltà di Economia si guardò bene 
dall’impartirmi un ordine analogo. Quando chiesi dei chiarimenti, il decano della 
scuola di management disse che gli studenti scaricavano i miei appunti e se li stam-
pavano nel laboratorio informatico della scuola al costo di 5 cent a pagina, cioè 
molto di più dell’1,25 cent che chiedeva il centro stampa. Un atteggiamento assolu-
tamente corretto. Ma allora perché il responsabile della facoltà di Economia non si 
preoccupava dello stesso problema? Quando gli chiesi se voleva che distribuissi 
delle copie cartacee delle mie dispense mi rispose: “Non pensarci nemmeno!”.

Come scoprii di lì a poco, quei due punti di vista contrastanti non avevano 
nulla a che fare con la diversa impostazione culturale delle due istituzioni; deriva-
vano invece da una piccola ma significativa differenza nello schema d’incentiva-
zione economica. Nella scuola di management lo stesso amministratore paga la 
stampa, sia nel laboratorio informatico, sia nel centro stampa. L’amministratore della 
facoltà di Economia, invece, paga solo la stampa effettuata presso la copisteria 
interna. Quando gli studenti di Economia scaricano le mie dispense dal web nei 
diversi laboratori informatici del campus, le fatture vanno direttamente al College. 
Dal punto di vista della facoltà di Economia, quelle copie erano gratuite.

Anno dopo anno, le esercitazioni più apprezzate dagli studenti del mio corso 
sono costituite da due brevi questionari attraverso i quali chiedo agli studenti di 
documentare i loro sforzi per diventare dei naturalisti economici. Il loro compito 
specifico è usare i princìpi microeconomici per rispondere a una domanda innescata 
dall’osservazione diretta. Negli ultimi semestri gli studenti hanno dovuto rispon-
dere a interrogativi di questo tipo: perché i tasti dello sportello bancomat sono 
dotati di rilievi per la lettura in Braille? Perché le top model guadagnano più dei top 
model? Perché le spose spendono tutti quei soldi per l’abito di nozze, mentre gli 
sposi affittano spesso e volentieri degli abiti da cerimonia (che per giunta potreb-
bero utilizzare in molte altre occasioni, mentre le spose non utilizzeranno mai in 
nessun’altra occasione quel costosissimo vestito)? Perché i sedili di sicurezza dei 
bambini sono obbligatori sulle automobili e non anche sugli aerei? Perché le compa-
gnie aeree applicano la tariffa massima ai passeggeri che acquistano i biglietti all’ul-
timo momento, mentre la prassi è esattamente opposta nei teatri di Broadway? Il 
bello di quest’esercitazione non sta solo nel fatto che gli studenti si divertono a 
svolgerla, ma anche nel fatto che ben pochi di loro riescono a completarla senza 
diventare dei naturalisti economici a vita. Per chi volesse approfondire l’esercitazione, 
è possibile farlo al seguente link www.youtube.com/watch?v=QalNVxeIKEE.

Il problem solving

Quasi tutti gli economisti concordano sul fatto che per apprendere la teoria sia indi-
spensabile risolvere dei problemi. Più di qualunque altro testo attualmente disponi-
bile sul mercato, Microeconomics and Behavior prepara gli studenti ai  problemi che 
vengono proposti alla fine del volume, guidandoli attraverso una sequenza di esempi 
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e di esercizi appositamente studiati. Poiché la maggior parte di questi esempi e di 
questi esercizi sono tratti da contesti familiari, e poiché gli studenti si trovano più a 
loro agio nel concreto che nell’astratto, questo approccio si è dimostrato efficace. In 
mancanza di un lavoro propedeutico di questo tipo, molti studenti affronterebbero i 
problemi di fine capitolo con idee molto vaghe su come procedere.

Copertura ottimale degli argomenti

Un principio che ha guidato costantemente l’evoluzione di questo libro è che gli 
argomenti andrebbero enfatizzati in funzione della loro importanza e della difficoltà 
che incontrano gli studenti nel padroneggiarli.

Poiché il modello della scelta razionale è il fondamento di ciò che sarà appreso 
nel corso, ho dedicato un’attenzione notevolmente superiore al suo sviluppo 
rispetto a quanto fanno i testi concorrenti. Ho anche dedicato uno spazio maggiore 
al concetto di elasticità e alle sue applicazioni alla teoria della domanda, nonché alla 
distinzione tra livello medio e livello marginale nella teoria della produzione.

Per capire meglio quali sono gli argomenti più difficili da padroneggiare, ho 
usato delle ricerche, effettuate nel campo dell’economia comportamentale, che 
identificano le deviazioni sistematiche dalle prescrizioni del modello della scelta 
razionale. Per esempio, mentre il modello afferma che le persone razionali ignore-
ranno i costi non recuperabili, in realtà sono in molti a tenerli in grande considera-
zione. (Chi riceve in dono un paio di scarpe costose, ma tremendamente strette, è 
molto meno incline a indossarle di chi spende 300 € di tasca propria per comprare 
lo stesso paio di scarpe.) Specie nei capitoli sul comportamento del consumatore, 
richiamo l’attenzione degli studenti sulle situazioni in cui essi stessi tendono a fare 
delle scelte irrazionali. Poiché le risorse degli studenti sono limitate per definizione, 
è logico concentrarsi espressamente su quei problemi per cui la conoscenza della 
teoria dovrebbe risultare particolarmente utile.

È naturale domandarsi se degli esempi di scelte irrazionali non possano confon-
dere gli studenti, che già faticano ad apprendere i dettagli del modello della scelta 
razionale. Paradossalmente, tuttavia, l’esperienza mi dice esattamente il contrario. 
Questi esempi sottolineano in effetti il messaggio normativo della teoria tradizio-
nale. Gli studenti che si confrontano con essi ottengono invariabilmente una com-
prensione più profonda dei princìpi teorici di base in materia. Anzi, si direbbe che 
dimostrino un orgoglio quasi cospiratorio nella capacità di scoprire gli errori di 
giudizio che sono così comuni tra i consumatori. A beneficio di coloro che vogliono 
capire meglio quale sia l’impatto delle limitazioni cognitive sul comportamento del 
consumatore, c’è un intero capitolo su questo argomento. Nel 1990, quando uscì la 
prima edizione di questo libro, molti economisti si dichiaravano scettici sulla nuova 
disciplina dell’economia comportamentale. Ma, come hanno dimostrato l’assegna-
zione all’economista di Berkeley Matthew Rabin del premio John Bates Clark edi-
zione 2000 (l’onorificenza attribuita ogni due anni dall’American Economics 
Association all’economista americano più brillante sotto i quarant’anni) e il premio 
Nobel per l’Economia conferito nel 2002 a Daniel Kahneman, l’approccio comporta-
mentale si sta radicando sempre di più nella microeconomia ortodossa.

Un’interpretazione estensiva del concetto  
di interesse individuale

Uno dei miei obiettivi in questo libro è stato l’inserimento di una concezione più 
ampia delle preferenze nei modelli di scelta individuale. Gran parte dei libri di testo 
afferma nelle prime pagine che il modello di scelta razionale assume le preferenze 
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individuali, quali che siano, come date: gli individui possono essere altruisti, sadici, 
masochisti, o possono preoccuparsi esclusivamente del proprio interesse materiale. 
Detto questo, però, i libri di testo in genere considerano l’interesse materiale come 
unica motivazione del comportamento umano. È facile comprenderne la ragione: la 
teoria economica ha raggiunto i propri successi più spettacolari nell’interpretazione 
della realtà proprio partendo da quest’ipotesi semplificatrice; che ci spiega, per 
esempio, perché si usa il car pooling quando aumenta il prezzo della benzina e per-
ché in genere i termostati si tengono più bassi negli appartamenti che hanno il 
riscaldamento autonomo.

Eppure, e gli studenti ne sono acutamente consapevoli, la nostra caricatura 
dell’Homo oeconomicus è visibilmente in contraddizione con molte delle nostre 
osservazioni sul comportamento umano. Gli individui votano alle elezioni politiche, 
fanno donazioni anonime ad associazioni di carità, offrono il proprio midollo osseo a 
sconosciuti affetti da leucemia; affrontano costi enormi e gravi pericoli per veder 
trionfare la giustizia, anche quando il torto originario non può essere riparato; 
entrano in edifici in fiamme o si buttano in fiumi gelidi per salvare una vita; i sol-
dati si gettano in mezzo alle granate per salvare i loro commilitoni.

Visto attraverso la lente della teoria dell’interesse personale, che viene enfatiz-
zata nella maggior parte dei testi di microeconomia, questo comportamento è l’e-
quivalente umano dei viaggi spaziali su orbite quadrate. In effetti, molti studenti si 
sentono fortemente alienati dal nostro modello dell’interesse personale, che riten-
gono riduttivo e limitante.

Questo libro non nega affatto l’importanza della motivazione egoistica in un 
gran numero di contesti, ma dedica un intero capitolo al ruolo delle motivazioni 
non egoistiche nelle transazioni economiche e sociali. Utilizzando la teoria dei gio-
chi nella sua forma più elementare, questo capitolo identifica le circostanze in cui 
coloro che sono spinti da queste motivazioni hanno un vantaggio competitivo sui 
meri opportunisti. Dimostra, per esempio, che delle persone rinomate per le loro 
attitudini cooperative possono risolvere spesso il “dilemma del prigioniero” e gli 
altri problemi di interazione reciproca con modalità che coloro che perseguono il 
mero interesse personale non sarebbero capaci di utilizzare.

L’adozione di un particolare modello teorico per interpretare la natura umana 
contiene importanti implicazioni, non ultima la capacità di strutturare le nostre 
aspettative su come gli altri si comporteranno. L’economia è la scienza sociale che 
si identifica più strettamente con il modello dell’interesse individuale relativo al 
comportamento umano. Questo modello è in grado di influenzare le aspettative 
che nutriamo nei confronti degli altri così come il nostro stesso comportamento? 
Gli studi da me condotti (insieme agli psicologi Tom Gilovich e Dennis Regan) per 
rispondere a questa domanda hanno rilevato numerosi indizi circa la maggiore 
probabilità che gli economisti, rispetto agli altri individui, si comportino in modo 
opportunistico di fronte a un dilemma di ordine sociale.1 Per esempio, in una 
ricerca svolta sul corpo docente della Cornell University, fra coloro che dichiara-
vano di non offrire denaro in beneficenza la percentuale di economisti era più del 
doppio di quella dei membri di altre discipline. In un’altra indagine abbiamo anche 
scoperto che, fra coloro che defezionavano quando giocavano per una volta sola al 
“dilemma del prigioniero” con individui sconosciuti, la percentuale di studenti in 
economia risultava più del doppio di quella degli studenti di altre facoltà.

Questa differenza non era soltanto una conseguenza del fatto che le persone che 
sceglievano di iscriversi alle facoltà economiche fossero già in partenza più opportu-

1 Si veda Frank R.H., Gilovich T.D., Regan D.T., “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?”, Journal 
of Economic Perspectives, primavera 1993.
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nistiche. Abbiamo notato, per esempio, che la differenza nei tassi di defezione 
cresceva a mano a mano che le persone proseguivano nei loro studi economici. Le 
risposte ai questionari indicavano inoltre che le matricole al loro primo corso di 
microeconomia si aspettavano un comportamento opportunistico da parte degli altri 
più alla fine del corso che all’inizio.

Si può dunque avanzare almeno il sospetto (ed esprimere la preoccupazione) 
che, ponendo esclusivamente l’accento su un concetto ristretto di interesse indivi-
duale, gli economisti possano avere indebolito la propensione degli studenti al com-
portamento cooperativo. L’ironia, come tenterò di mostrare nel Capitolo 7, è che la 
logica interna del modello economico non ha mai previsto di collocare in primo 
piano un comportamento egoistico così strettamente inteso.

Ulteriori caratteristiche pedagogiche

Diversamente da quasi tutti i testi per gli studenti di livello intermedio, Microeco-
nomics and Behavior non contiene una sezione separata destinata alle esercitazioni, 
che normalmente fa perdere il filo agli studenti. La mia scelta è stata, invece, quella 
di integrare pienamente nel testo le applicazioni e gli esempi, molti dei quali hanno 
l’ulteriore vantaggio di essere tratti dall’esperienza personale degli studenti.

Quasi tutti i capitoli iniziano con un aneddoto di natura problematica, a cui lo 
studente potrà dare risposta alla fine della lettura. Queste introduzioni si sono 
dimostrate assai utili per i tanti studenti che trovano particolarmente difficile acco-
starsi alla materia. I sommari di quasi tutti i testi in circolazione non sono altro che 
sintesi degli argomenti trattati. I sommari di questo libro, per contro, sono scritti in 
forma narrativa per sintetizzare in maniera non riduttiva l’oggetto della trattazione.

L’esperienza suggerisce che i corsi di introduzione all’economia lasciano scarse 
tracce sugli studenti che li frequentano. Negli Stati Uniti, per esempio, sei mesi 
dopo i corsi, chi li ha seguiti non ottiene punteggi migliori di chi non l’ha fatto ai 
test che valutano le conoscenze economiche di base. In un suo libro del 2007, The 
Economic Naturalist, Robert Frank sostiene che questi scarsi risultati vadano in gran 
parte attribuiti al fatto che, in genere, il corso introduttivo cerca di inculcare negli 
studenti troppe idee e concetti, così, per la fine del semestre, tutto sembra essere 
scomparso in un caos indistinto. Questi corsi sarebbero molto più efficaci se si con-
centrassero invece su ripetute applicazioni della breve lista di principi base su cui 
si reggono i pilastri dell’economia.

Come suggerisce il nome, questa edizione europea si basa anche su esempi 
tratti dal contesto europeo. Infatti, per quanto i principi di microeconomia siano gli 
stessi in tutti il mondo, la loro applicazione pratica negli Stati Uniti e in Europa può 
essere molto differente. Negli Stati Uniti, per esempio, ogni tentativo di aumentare 
il coinvolgimento statale in materia di sanità viene in genere accolto con forte osti-
lità. In Europa, invece, è piuttosto probabile che accada il contrario e siano accolti 
con ostilità i tentativi di aumentare la presenza del privato nella sanità. Gli esempi 
di questa edizione sono studiati appositamente per un pubblico europeo, tenendo 
anche conto delle differenze esistenti nelle diverse realtà del continente.

Robert H. Frank
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