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Prefazione
Dietro a una teoria c’è sempre un problema da risolvere e, per
comprendere il funzionamento della teoria, è necessario conoscere il problema che ha invocato la soluzione.
I manuali accademici non si occupano molto di collocare le
teorie economiche nel contesto storico e filosofico in cui esse
sono nate oppure, occupandosi di storia del pensiero economico,
tralasciano di spiegare abbastanza esaurientemente le teorie. In
questo modo, chi affronta lo studio per avere un’informazione di
base matura un’avversione nei confronti dell’economia politica,
giustificata dal fatto che le teorie sembrano astrazioni prive di
alcuna concretezza o motivazione.
Noi riteniamo che per far appassionare gli studenti alla materia sia necessario innanzitutto far comprendere loro perché e
come sono nate le teorie fondamentali della microeconomia e
della macroeconomia. Queste teorie, che ai discenti sembrano
piovute dal cielo o dettate da menti aliene, sono state elaborate da persone che si preoccupavano di fronteggiare problemi
storici, politici, morali, filosofici, etc.
Con questo volume abbiamo tentato un approccio popolare
alla materia per guidare il pubblico dei neofiti. Seguendo le orme dello sviluppo del pensiero scientifico, abbiamo adeguato il
linguaggio dei vari capitoli ai relativi periodi storici, in modo,
p. es., da far affiorare le formalizzazioni matematiche solo dalla
fine del 1800 in poi, accompagnando il lettore nella comprensione sia dei principi che della forma e del linguaggio con cui essi
si sono evoluti. In questo modo abbiamo cercato di rispecchiare
lo spirito con cui sono state elaborate originariamente le varie
teorie.
Per semplificare la comprensione di temi complessi come quelli economici, abbiamo provato a seguire la regola che i pubbli9
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citari e i giornalisti chiamano delle «cinque W», definendo, per
i vari argomenti, i rispettivi cinque campi che rendono minimamente accessibile la conoscenza di un fatto:
1 What: di cosa si parla;
2 Who: chi è il protagonista e chi sono i possibili interessati della
teoria (what);
3 When: il momento storico in cui qualcuno (who) ha affrontato
un certo argomento (what);
4 Where: il luogo del mondo e il relativo contesto socio–politico
in cui qualcuno (who) è intervenuto con un particolare pensiero (what);
5 Why: il motivo per cui qualcuno (who) ha elaborato un certo
pensiero (what) in un certo momento (when) e in un certo posto
(where).
Il lettore si accorgerà che i capitoli non sono articolati secondo
questo schema preciso. Ciò non ostante, egli dovrebbe riuscire a
rintracciare tutte le informazioni relative alle cinque W o, se non
altro, egli dovrebbe riuscire a cogliere lo spirito del tempo in cui
si sono manifestati i pensieri che hanno influenzato lo sviluppo
della scienza economica.
Come si potrà comprendere dalla lettura, occupandosi di problemi concreti, l’economia è una scienza sociale e del comportamento umano. Questo è un altro aspetto che spesso sfugge agli
studenti e che abbiamo tentato di recuperare, anche mediante il
ricorso a osservazioni di tipo sociologico.

