
Indice

p. 9 Premessa

 11 Capitolo 1
  Macroeconomia e modelli economici

 19 Capitolo 2
  Ciclo economico e “trend” del PIL

 25 Capitolo 3
  Il modello reddito-spesa

 31 Capitolo 4
  Il modello IS-LM

 41 Capitolo 5
  Domanda aggregata

 47 Capitolo 6
  Offerta aggregata

 57 Capitolo 7
  Il modello domanda e offerta aggregata

 65 Capitolo 8
   Il modello domanda e offerta aggregata e la relazione tra 

inflazione e disoccupazione



8 Indice

p. 73 Capitolo 9
  Il modello domanda e offerta aggregata in economia aperta

 85 Capitolo 10 
  Domanda di capitale fisico e investimento

 93 Appendice
  Modelli economici di tipo matematico



 1 

 
Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo passa in rassegna, in modo sintetico ma completo, i modelli 
di base per l’analisi macroeconomica (gli “essenziali di macroeco-
nomia”). Il libro è organizzato in dieci brevi capitoli (per un nume-
ro di pagine complessive inferiore a cento), dove l’aspetto formale 
della disciplina, vale a dire l’analisi grafica e matematica, è 
tutt’altro che trascurato (come testimonia l’appendice). La mate-
matica, infatti, è in grado di sintetizzare e al tempo stesso precisare 
le ipotesi e i ragionamenti utilizzati, di fatto imponendo 
all’economista di ricavare solo risultati oggettivi (sebbene non 
sempre condivisibili). 

In verità, “gli essenziali di macroeconomia” possono essere in-
clusi in un unico paradigma: il modello della domanda e offerta ag-
gregata. Ciononostante, è utile, dal punto di vista didattico, partire 
dalle versioni con ipotesi più restrittive e legate all’analisi di breve 
periodo, per poi arrivare alla versione “completa”, con ipotesi più 
realistiche e inclusiva dell’analisi di lungo periodo. Inoltre, viene 
approfondita la relazione tra disoccupazione e inflazione e si darà 
spazio anche all’analisi macroeconomica di economie aperte agli 
scambi con l’estero. 

L’ultimo capitolo è dedicato a un argomento propedeutico per 
lo studio della crescita economica: il ruolo dell’investimento nella 
formazione di capitale. Precisamente, trattando il passaggio 
dall’analisi macroeconomica di breve periodo a quella di lungo pe-
riodo, il testo introduce i temi della crescita economica a cui la col-
lana “Quale crescita?” è appunto dedicata. 
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Il testo, oltre che per i corsi introduttivi di economia politica e 
macroeconomia, è utile per la preparazione ai concorsi in cui è 
prevista una prova d’esame su tali discipline. Esso, infatti, si pone a 
metà strada tra i manuali ricchi di formule e i “bignami” nei quali 
l’analisi matematica è praticamente inesistente. 

Commenti e suggerimenti, ovviamente graditi, possono essere 
inviati all’autore (gaetano.lisi@uniecampus.it). 
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