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DISPENSA SULLA TEORIA DEL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE1 
 
 
Base per poter comprendere il mercato e l’economia è la teoria del comportamento del 
consumatore. Prima ancora di riuscire ad avere un’idea e a capire se la nostra pensata ha un senso 
economico tramite un business plan, è fondamentale comprendere i criteri fondamentali grazie ai 
quali il consumatore agisce. Perché una persona è orientata all’acquisto di beni e servizi? Ognuno di 
noi sente il desiderio di soddisfare dei bisogni per poter vivere una vita confortevole. I bisogni, 
neanche a dirlo, non sono tutti uguali e possono essere ben suddivisi. Una cosa sono i bisogni primari  
che vengono soddisfatti in quanto indispensabili per la nostra vita, pensiamo al bisogno di mangiare, 
di ripararsi dal freddo eccetera altra sono i bisogni secondari che non sono fondamentali per la 
nostra esistenza in vita ma servono a farci vivere meglio. Se prendiamo ad esempio il bisogno 
primario di avere dei vestiti perché altrimenti non riusciremmo a sopravvivere all’inverno (bisogno 
primario) dal desiderio che questi vestiti siano Versace, Armani o altri prodotti di tendenza (bisogno 
secondario).  Diceva Aristotele che “un uomo è un animale sociale” e la sua vita in società è 
fondamentale. Esistono pertanto dei bisogni considerati individuali, dei singoli individui e diversi da 
quelli collettivi avvertiti da un soggetto in quanto membro di una società.  
Vista l’esistenza di diversi bisogni viene da chiederci quali siano i criteri che fanno sì che un soggetto 
sia disposto a rinunciare a un bene in forza di un altro. Parliamo ovviamente di persone, come quasi 
tutti noi, dai mezzi limitati. Questo non vuole dire povertà o ricchezza ma solamente che il soggetto 
preso ad esame non ha la possibilità di soddisfare qualsiasi desiderio ma i suoi mezzi economici 
hanno un limite.  
Le teorie del comportamento del consumatore individuano le alternative di scelta e i limiti della 
stessa.  
Affinché possiamo muoverci nei meandri della teoria del comportamento del consumatore ci sono 
alcuni criteri che dobbiamo assolutamente conoscere: 

1. Scala di preferenze.  Poniamo alla base della nostra teoria che il consumatore sappia come 
ordinare i diversi bisogni e possa ottenere una scala di preferenze. 

2. Reddito monetario. E’ fondamentale conoscere qual è il reddito del soggetto preso in esame. 
3. Prezzi dei beni. I prezzi sono chiari e conosciuti dal consumatore. 
4. Il numero dei beni/servizi che egli vorrà acquistare per rendere massima la sua 

soddisfazione. 
 
Un bene soddisfa un bisogno. La capacità di soddisfazione viene chiamata, in economia, utilità. 
L’utilità del bene è la sua capacità di  soddisfare un bisogno. Se è una giornata di sole africano e 
abbiamo molta sete e intravediamo, improvvisamente, una bancarella che vende bicchieri di 
limonata, avremo una grandissima soddisfazione dal primo bicchiere che possiamo bere. L’utilità di 
questo bene sarà molto alta. Mano a mano che continuiamo a bere però diminuirà la soddisfazione 
che ne traiamo perché contemporaneamente diminuirà la nostra sete. Arriveremo al punto in cui 
non solo non riusciremo più a bere nulla ma avremo addirittura problemi da ulteriori liquidi da 
assumere. L’utilità smetterà di essere positiva diventando negativa e quindi deleteria.  

 
1 Il contenuto di questa dispensa comporta necessariamente forti semplificazioni. Le informazioni fornite sono da 
considerarsi di interesse generale e non coprono tutti i possibili aspetti dell’argomento e non intendono in alcun modo 
sostituirsi a libri di testo o esperti di settore. Si declina ogni responsabilità legata ad azioni individuali basate sulel 
informazioni fornite in questa sede. FB  



La domanda che si posero economisti del calibro di Jevons, Menger, Gossen e Walras erano proprio 
relativa alla possibilità di misurare l’utilità che un consumatore  trae dall’uso di un bene.  
Secondo la Scuola cardinalista, della quale i sopra citati economisti furono fondatori, era possibile. 
Secondo l’oro la misurazione dell’utilità tramite numeri cardinali (1,2,3 …) era ben rappresentabile. 
Il comportamento umano viene fatto derivare solo dal calcolo teso a massimizzare l’utilità. 
Ogni persona, grazie a una scala di valutazione personale, dà una misura soggettiva dell’utilità e gli 
uomini, con il loro comportamento, tendono sempre a rendere questa utilità massima. Le quantità 
dei beni sono misurabili e ci può essere relazione tra la quantità utilizzata contro l’utilità goduta del 
bene. La funzione dell’utilità, ( U=f (x) ) ci spiega come  vi sia relazione tra l’utilità ottenuta e la 
quantità consumata. Gli economisti della scuola cardinalista hanno cercato di capire come varia 
l’utilità  al variare della quantità consumata. Ricordiamo l’esempio dell’uomo affamato: il primo 
panino consumato avrà un’utilità altissima che scenderà mano a mano che mangerà.  
L’utilità può ancora essere divisa in Utilità totale che il soggetto trae complessivamente e  Utilità 
marginale che è la variazione di utilità di ogni singola unità aggiunta.  Più aumentiamo le unità 
consumate di un bene e più diminuisce l’utilità aggiunta dell’ultima unità. 
Per poter costruire una teoria di questo tipo è fondamentale presupporre delle ipotesi limitatrici 
che individuano i limiti entro i quali la teoria è valida.  
Si suppone, ai fini della teoria del calcolo dell’utilità, che si possa calcolare l’utilità 
indipendentemente da altri consumi.  
 
Supposizioni limitatrici : 

1. Il soggetto conosce ogni bene e dà un’utilità 
2. Si suppone che i desideri non mutino nel tempo 
3. Si suppone che si possa calcolare l’utilità indipendentemente da altri consumi 

 
L’economista Marshall, famoso in Italia per il piano che porta il suo nome, intervenne nella 
questione sottolineando che la moneta, che secondo lui è equiparabile ai beni, a differenza di tutti 
gli altri fa sì che  al crescere delle quantità l’utilità marginale resta costante. Questo è perché a 
differenza dei beni la moneta non soddisfa direttamente un bisogno ma aiuta a soddisfarli. 
 
Le critiche alla sua posizione furono messe in relazione alle somme. E’ diverso aggiungere cento 
euro  a 1000 euro o a 1.000.000. Se ogni unità di moneta porta al soggetto lo stesso incremento di 
utilità allora possiamo misurare l’utilità marginale di ogni bene con la quantità di moneta che un 
individuo è disposto a cedere per ottenere unità di bene. La quantità di moneta è il prezzo di 
domanda.  
L’impostazione cardinale dell’economia fu ampiamente criticata già dai primi del 900. Vilfredo 
Pareto, fu l’economista italiano che più si oppose. Egli creò il movimento che venne chiamato Scuola 
ordinalista  che si basava soprattutto sul fatto che l’utilità era, secondo loro, impossibile da valutare.  
Secondo l’approccio ordinalista infatti  un soggetto può sapere che un buon libro gli procura più 
soddisfazione di un film ma non sarà mai in grado di stabilire quanto. Ogni soggetto messo alla scelta 
tra due beni può solo dire se preferisce il primo o il secondo o se è indifferente.  
Queste vengono chiamate relazioni di preferenza o di indifferenza. Ci si aspetta che il soggetto 
sappia sempre scegliere e anche nel caso in cui sia indifferente ha comunque fatto una scelta. Anche 
gli ordinalisti, come i cardinalisti, si pongono il problema della combinazione ottimale dei beni 
sapendo il prezzo e le disponibilità economiche del soggetto. Il soggetto sceglierà la combinazione 
che gli procura il maggior grado di soddisfazione.  
 


