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Prefazione V

Parte prima
L’economia e gli economisti

I. La scienza economica 5
1. Le qualità del buon economista: rigore logico e sensibilità pra-
tica, p. 5 - 2. La nascita dell’economia politica, p. 6 - 3. L’econo-
mia politica come scienza sociale, p. 8 - 4. L’economia come
scienza del comportamento razionale, p. 9 - 5. Le leggi economi-
che cambiano nel tempo, o sono immutabili?, p. 10 - 6. L’eco-
nomista studia una realtà in continuo mutamento, p. 12 - 7. I
principali rami della scienza economica, p. 14

II. I sistemi economici 15
Dal feudalesimo al capitalismo: 8. Il feudalesimo, p. 15 - 9. La
transizione dal feudalesimo al capitalismo, p. 16 - 10. Il capitali-
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Le trasformazioni strutturali nel processo di sviluppo: 12. Le in-
novazioni nella produzione, p. 21 - 13. L’aumento della popola-
zione, p. 23 - 14. I settori economici, p. 25 - 15. Gli indicatori di
sviluppo, p. 27

Parte seconda
Prezzi, distribuzione, occupazione 

III. La divisione del lavoro 33
La teoria smithiana della divisione del lavoro: 16. Divisione oriz-
zontale e verticale del lavoro, p. 33 - 17. I fattori che determina-
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dato e lavoro contenuto, p. 60 - 34. Salario, p. 61 - 35. Rendita,
p. 65 - 36. Lavoro contenuto e saggio del profitto, p. 67 - 37. I li-
miti della teoria del valore-lavoro contenuto, p. 68 - ❏ I difetti
della teoria del valore-lavoro e la soluzione di Sraffa, p. 69

VI. La teoria marginalista del consumatore 76
38. L’utilità marginale, p. 76 - 39. Il comportamento del consu-
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