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Introduzione* 
 
L’analisi economica ha messo in evidenza la distinzione tra rappre-
sentazione del sistema produttivo come insieme di industrie interdi-
pendenti e quella  come insieme di ‘settori verticalmente integrati’. 
La dinamica economica dei sistemi produttivi, e quindi la definizio-
ne dei modelli che esprimono il cambiamento nel tempo, dipende 
dalla descrizione della struttura economica. Le diverse descrizioni 
della struttura economica e l’analisi del mutamento nel tempo di 
quella struttura costituiscono i fatti salienti delle teorie sulla dinami-
ca economica strutturale. Ampia è la letteratura economica che tratta 
la dinamica strutturale e che ha un’importante tradizione che risale 
agli economisti Classici. In questo saggio ci limiteremo ad analizza-
re gli schemi teorici proposti da Wassily Leontief e da Luigi Pasinet-
ti, in quanto entrambi pongono al centro dell’analisi la struttura 
dell’economia  come fattore essenziale per comprendere il funzio-
namento e il processo di sviluppo dei sistemi economici. Dall’esame 
dei loro modelli risulta evidente l’importanza della distinzione fra 
schemi ‘orizzontali’ o ‘circolari’ e schemi ‘verticali’ di specificazio-
ne strutturale. La scelta dei loro modelli è significativa in quanto ci 
consente di enucleare molte caratteristiche metodologiche ed analit i-
che di una teoria sui differenti approcci alla dinamica economica 
strutturale. Ne consegue che le differenze analitiche fra gli schemi 
‘orizzontali’ e quelli ‘verticali’ e le differenze nelle modalità di rap-
presentazione dei sistemi produttivi si riflettono sul tipo di analisi 

                                                 
* Questa riflessione rientra in parte in una più ampia ricerca finanziata 
dall’Università Cattolica (Linea di finanziamento D.1. anno 2001), coordinata dal 
Professor Alberto Quadrio Curzio. 
Un grazie particolare a Luigi Pasinetti per aver letto il saggio e per i suoi utili e sti-
molanti commenti. Ringrazio inoltre Albert Steenge per la lunga conversazione e le 
sue preziose osservazioni su Leontief all’Annual Workshop ‘Structural Change and 
Economic Dynamics’, Bertinoro, 2002. Ringrazio infine Max Beber, Gianpaolo 
Mariutti, Fausta Pellizzari, Paolo Varri. L’autore resta il solo responsabile delle o-
pinione espresse e degli errori contenuti nel saggio. 
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che si vuole perseguire. E’ opportuno sottolineare inoltre che 
l’analisi strutturale riferita ai problemi di dinamica economica ridu-
ce l’arbitrarietà della descrizione, consente la ricostruzione della di-
namica economica in termini di meccanismi di causalità definita e in 
particolare è in grado di precisare la direzione della causalità. 
Lo studio della dinamica economica strutturale configura un metodo 
di indagine distinto da quello che rappresenta gli ‘stati stazionari’. Si 
ha infatti una teoria della dinamica strutturale quando le cause dei 
cambiamenti nei parametri del sistema economico, come la tecnolo-
gia, i gusti, le condizioni demografiche, la comparsa di scarsità natu-
rali, vengono incluse all’interno dei principi analitici che spiegano il 
passaggio da una particolare configurazione uniperiodale a quella 
successiva1, dove  l’analisi della dinamica economica strutturale ri-
guarda soprattutto la dinamica interna dei processi produttivi carat-
terizzata dalla presenza di un elevato tasso di progresso tecnico e da 
un accentuato cambiamento organizzativo della produzione2. 
Un altro aspetto che esamineremo in questo saggio riguarda i diversi 
approcci alla dinamica economica strutturale con riferimento al tema 
della crescita e in particolare i metodi di decomposizione del sistema 
produttivo. Risulta di notevole interesse analitico il fatto che la di-
namica del sistema economico sia messa in relazione con la decom-
posizione dello stesso sistema economico in sottounità quali i pro-
cessi produttivi, le industrie, i settori verticalmente integrati, al fine 
di fornire una rappresentazione disaggregata in termini dinamici del 
mutamento strutturale e dove la nozione di ‘relativa invarianza strut-
turale’ risulta essere un tratto distintivo dell’economia del mutamen-
to strutturale. Da ciò si evince che è di fondamentale importanza la 
distinzione fra i differenti metodi di decomposizione di un sistema 
economico, che dipendono dall’identificazione dei tipi di ‘networks’ 
(insieme di  componenti) o ‘subsistemi’. Gli approcci circolare e 
verticale forniscono quindi modelli dove i differenti metodi di de-
composizione trovano attuazione. 
Scopo del saggio quindi è quello di suggerire un possibile schema 

                                                 
1 Cfr. A. Quadrio Curzio e R. Scazzieri, “Profili di dinamica economica strutturale: 
un’introduzione” (1990), p.15. 
2 Landesmann e Scazzieri (1996), p.4. 
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analitico generale della dinamica economica strutturale che tenga 
conto di entrambi gli approcci e che identifichi alcune caratteristiche 
generali per tale analisi dinamica che sono individuabili nelle teorie 
e negli schemi analitici degli economisti presi in considerazione. 
 
 
Vincoli tecnologici e comportamenti economici flessibili: 
l’economia del flusso circolare di Wassily Leontief. 
 
Wassily Leontief in un suo contributo del 1928 “The Economy as a 
Circular Flow”3 propone il concetto e lo schema analitico di flusso 
circolare, che è essenzialmente uno strumento di analisi che consen-
te di identificare quelle relazioni causali che sono specifiche alla sfe-
ra economica. 
Egli riprende così l’idea, già presente nel Tableau economique di 
François Quesnay, dell’attività economica come processo circolare 
che riproduce tutti i beni materiali consumati nel processo produtti-
vo, affinché tale processo produttivo possa continuare nel periodo 
successivo. 
“L’analisi del flusso circolare prende in considerazione soltanto 
quelle relazioni che ci consentono di ritornare al punto di partenza 
iniziale…, il principio del flusso circolare ci consente di seguire pas-
so dopo passo il processo della  loro ‘riproduzione’ ” 4. 
Viene così rappresentato uno schema di flussi di beni in un sistema 
economico stazionario, infatti il flusso circolare è considerato come 
un processo di rotazione che viene eternamente ripetuto. 
Ma Leontief va oltre la semplice rappresentazione del flusso dei be-
ni economici ed individua nello schema tecnologico oggettivo un 
primo approccio fondamentale su cui costruire una teoria del sistema 
economico e afferma quindi che i due livelli di analisi: tecnologico 
ed economico, non vanno disgiunti. Per identificare le proporzioni 
quantitative fra input (elementi di costo) e output (elementi di rica-
                                                 
3 L’articolo apparve originariamente in tedesco: “Die Wirtschaft als Kreislauf”, in 
Archiv  fur  Sozialwissenschaft und Sozialpolitik , 1928,vol.60;  successivamente è 
stato tradotto in lingua inglese e pubblicato su Structural Change and Economic 
Dynamics, 1991, vol.2, con il titolo “The Economy as a Circular  Flow”. 
4 Leontief, 1991 (1928), p.182. 
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vo), che rivelano sia lo stato della tecnologia che la dimensione eco-
nomica, Leontief definisce tre tipi di coefficienti tecnici: i coeffi-
cienti di costo, i coefficienti di produttività, e i coefficienti di distri-
buzione. 
Egli inoltre definisce in modo rigoroso il flusso circolare di 
un’economia come rappresentato in uno schema analitico elementa-
re, e configura il processo economico come una catena causale chiu-
sa. Tra due elementi contigui nella catena, dove uno può essere visto 
come una causa, l’altro come un effetto immediato, vi è un distinto, 
anche se infinitamente piccolo, intervallo; questo viene chiamato: il 
periodo elementare di produzione5. Durante questo breve intervallo 
una certa  quantità di specifiche voci economiche viene prodotta e 
consumata ad ogni fase del processo produttivo, queste quantità so-
no infinitamente piccole e Leontief le chiama redditi elementari o 
costi elementari. Fra tutti i concetti elementari: periodi di produzio-
ne, costi elementari, redditi elementari, soltanto il periodo di produ-
zione è lo stesso attraverso tutti i processi produttivi, per questo vie-
ne definito da Leontief il periodo unitario  e tutti i vari costi elemen-
tari, redditi elementari vengono messi in relazione a questo periodo 
unitario. Leontief considera inoltre la possibilità di cambiamenti, fra 
cui il mutamento tecnico è il fenomeno più rilevante; così il proces-
so economico viene visto come il frammento di un sistema comples-
so ed anche molto più ampio di eventi. In particolare egli analizza i 
cambiamenti quantitativi nei coefficienti di costo, nei coefficienti di 
distribuzione e nella produttività, ed anche i cambiamenti qualitativi. 
L’insieme di tutti i cambiamenti fornisce l’immagine complessiva di 
un sistema di flusso circolare che muta, dove le opportunità per il 
cambiamento tecnico sono assunte essere senza limiti. 
Dopo aver definito il flusso circolare di un’economia come determi-
nato fino al più piccolo dettaglio dalle intrinseche leggi di costo, e 
aver guardato alla maggior complessità dello schema analitico ele-
mentare del flusso circolare attraverso l’introduzione dei beni capi-
tali e dei fondi di riserva (buffer stocks), ed anche attraverso i pro-
cessi di sostituzione dei coefficienti di costo, Leontief introduce nel 

                                                 
5 Leontief, 1991 (1928), p.184. 
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suo modello l’analisi dello scambio 6. Egli  esamina le condizioni 
generali dello scambio che devono essere soddisfatte all’interno de l-
lo schema analitico del flusso circolare. 
Definite le formule generali dello scambio, Leontief giunge ad un 
modello indeterminato dove le incognite superano il numero delle 
equazioni. Si possono quindi variare a piacere le proporzioni dello 
scambio e di conseguenza le relazioni di distribuzione dei beni senza 
influenzare in alcun modo il flusso circolare dell’economia. In 
quest’ottica, qualsiasi sistema dei prezzi diventa compatibile con il 
sistema delle relazioni strutturali. Una soluzione non ambigua al 
problema dello scambio giace quindi al di fuori i parametri concet-
tuali del modello. 
Dal modello a due settori proposto da Leontief si giunge alla formu-
lazione della legge del valore che implica che il valore di un bene e i 
suoi costi sono gli stessi. 
Leontief passa quindi dal modello teorico del flusso circolare allo 
schema del flusso circolare di un’economia reale, dove il numero di 
coefficienti tecnici diventa praticamente illimitato. A questo punto la 
nozione di ‘capitale’ diventa rilevante.  Attraverso il processo di so-
stituzione, che consiste nel collegare direttamente all’indietro il pro-
dotto di una catena di produzione di qualsiasi lunghezza ai costi ini-
ziali, tutti gli anelli intermedi della catena sono sostituiti da una 
somma di capitale che è uguale al prodotto dei costi per il numero 
dei periodi intermedi sostituiti. Ma poiché i costi iniziali (i ‘costi e-
lementari’ in questo schema) sono uguali al ricavo in un periodo 
(ovvero un ‘periodo di produzione elementare’), la somma capitale 
può essere definita come essere uguale alla somma dei costi iniziali 
consumati nel corso del segmento di tempo sostituito. Quindi usan-
do il concetto di capitale è possibile ridurre qualsiasi ciclo economi-
co in un piccolo numero di elementi a piacere. 
Leontief in questo saggio sostiene la priorità della teoria sulla cono-
scenza empirica e afferma che la struttura del flusso circolare  non 
può mai essere stabilita attraverso mezzi empirici. Poiché 
l’economia empirica si affida alla teoria al fine di raggiungere 
l’essenza del modo in cui il processo economico procede, il compito 

                                                 
6 Leontief, 1991 (1928), pp.193-198. 
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di quest’ultima  deve consistere nel ricercare la struttura delle fasi 
del ciclo economico e delle relazioni di riproduzione. 
Leontief utilizza anche la nozione di sovrappiù che  definisce come 
‘reddito libero’. Tale sovrappiù può avere due destinazioni o è ac-
cumulato oppure viene utilizzato in modo improduttivo. Per accu-
mulazione Leontief intende qui un cambiamento economico misura-
bile 7. Tuttavia se i coefficienti tecnici cambiano in modo non uni-
forme, ci  si trova a considerare  un problema che in pr incipio non è 
risolvibile: ridurre questi cambiamenti non costanti nei ricavi indivi-
duali attraverso un comune denominatore. La misura di valore che 
non è necessaria dove un cambiamento regolare ha luogo, fallisce di 
fronte ad un cambiamento irregolare, come fallisce la misurazione in 
genere. La dimensione ed anche certamente la direzione del cam-
biamento apparirà differente, secondo quale elemento viene preso 
come misura standard. 
Infine per quanto riguarda la relazione fra capitale e lavoro, Leontief 
sostiene che a volte è possibile provare in qualche modo la suprema-
zia del lavoro sul capitale. 
Sin da Adam Smith vi è stata un’ampia disputa sul se entrambi i fat-
tori di produzione (lavoro e capitale) debbano essere visti come fat-
tori primari, o se è soltanto il lavoro che è primario, mentre il capita-
le è un fattore derivato che può essere ricondotto con un processo di 
retroazione all’unico fattore originario che è appunto il lavoro. 
Il problema così posto può condurre ad una confusione di due que-
stioni abbastanza differenti, delle quali una ha natura puramente sto-
rica, l’altra è di natura essenzialmente analitica. 
Nel primo caso si tratta di analizzare la genesi dei beni capitali nella 
loro relazione con il lavoro, nell’altro caso si esamina la posizione di 
entrambi i fattori in un dato sistema di produzione. In quest’ultimo 
caso la relazione di base fra questi elementi viene analizzata da Le-
ontief in un modello a  due settori8 che producono due beni: capitale 
e lavoro. In questo modello si può effettuare la sostituzione nel tem-
po del capitale, che viene sostituito con lavoro e con una quantità 
anche se minore di capitale, tuttavia una completa eliminazione di 

                                                 
7 Leontief, 1991 (1928), p.209. 
8 Leontief, 1991, pp.210-211. 



 11 

un fattore di produzione dal sistema di partenza è in principio im-
possibile 9. Naturalmente la dimensione del fattore capitale può esse-
re ridotta a qualsiasi livello prescelto riferendosi indietro a periodi di 
produzione ancora precedenti. 
La ‘priorità’ del lavoro sul capitale è comunque tanto impossibile da 
provare in questo modo quanto altrettanto impossibile confutare. La 
sostituzione  di un fattore all’altro ha il compito metodologico, so-
stiene Leontief, di renderci capaci di comprendere la natura del flus-
so circolare reale di un’economia, anzitutto con l’aiuto della nozione 
di capitale e, in secondo luogo, di aiutare, in certi casi speciali, a e-
liminare gli elementi che non sono vitali per la nostra analisi. 
La teoria del flusso circolare sottolinea l’importanza del ruolo della 
tecnologia nel determinare la struttura dell’economia, ma introduce 
anche ipotesi di comportamento in particolare nell’analisi dello 
scambio, dove Leontief pone il problema della relazione fra distri-
buzione del reddito e determinazione dei prezzi ed indica nei possi-
bili assetti istituzionali relativi all’organizzazione sociale della pro-
prietà la soluzione del problema, egli introduce così dei gradi di li-
bertà  nel sistema. 
La teoria del flusso circolare risulta quindi essere più flessibile della 
successiva analisi empirica input-output dove invece, come vedre-
mo, è la tecnologia a determinare completamente la struttura del si-
stema economico. Inoltre questa teoria dell’economia circolare, no-
nostante i tentativi di Leontief di considerare che i coefficienti tecni-
ci possano variare in modo non uniforme, rivela la mancanza di 
un’analisi del mutamento strutturale  in uno stato stazionario 10. 
E’ tuttavia  importante sottolineare che lo schema analitico del flus-
so circolare propone una combinazione orizzontale delle attività 
produttive, che però sono in numero molto limitato11. Tale approccio 
di tipo ‘orizzontale’ che implica un suo relativo metodo di decom-
posizione del sistema produttivo verrà ripreso successivamente da 
Leontief nel suo schema input-output. 
 
                                                 
9 Leontief, 1991, p.211. 
10 Cfr. Baranzini e  Scazzieri (1990), p.231. Vedremo che tale analisi sarà svolta da 
Leontief negli Studies (Leontief, 1953, pp.13-52). 
11 Il sistema considera due settori  produttivi che producono due famiglie di beni. 
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Decomponibilità e ipotesi di limitata eterogeneità: il metodo 
di analisi input-output. 
 
Il metodo input-output analizza empiricamente l’interdipendenza 
quantitativa tra le diverse attività economiche. L’interdipendenza tra 
i singoli settori o singole ‘industrie’ di un sistema economico è de-
scritta da un sistema di equazioni lineari, le sue specifiche caratteri-
stiche strutturali sono così riflesse nella grandezza numerica dei co-
efficienti di queste equazioni. Questi coefficienti vengono determi-
nati empiricamente; nell’analisi delle caratteristiche strutturali di 
un’intera economia  nazionale essi sono ottenuti da un prospetto 
chiamato tavola input-output12, che descrive il flusso di beni e servi-
zi tra tutti i singoli settori di un sistema economico in un determina-
to periodo di tempo, ad esempio un anno. 
Nella  sua fondamentale opera The Structure of American Economy 
1919-1939 Leontief presenta appunto uno schema di interdipenden-
ze industriali basato su due sistemi di equazioni lineari, uno riferito 
alle quantità, l’altro riferito ai prezzi13, tale schema è stato chiamato 
‘modello di Leontief chiuso rispetto alla domanda finale’, poiché il 
settore della domanda finale è considerato come se fosse 
un’industria qualsiasi. In particolare, il sistema delle quantità fisiche 
con il suo sistema di equazioni determina le quantità relative, o pro-
porzioni in cui le varie quantità vengono prodotte, ma non il livello 
assoluto della produzione, cioè determina la struttura del sistema 
economico ma non la scala di operazione,  nell’ipotesi di una fun-
zione di produzione a rendimenti di scala costanti, riferita a ogni 
singola industria. 
Siamo qui in presenza di uno schema di interdipendenze di tipo o-
rizzontale o circolare in quanto si ha un concetto di struttura che è 
basato su una descrizione circolare dei flussi di merci da un processo 
di produzione a un altro, da una industria a un’altra. La descrizione 
strutturale dettagliata di questo schema di interdipendenze industriali 
dà rilievo al ruolo dei beni intermedi che sono essi stessi usati come 
fattori produttivi in altri processi di produzione, e tali fattori produt-

                                                 
12 Leontief (1968), p.180. 
13 Leontief (1951), pp.35-38 e pp.45-51. 
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tivi costituiscono a loro volta un riferimento per l’intero e complesso 
schema di relazioni interindustriali. 
Nel caso del sistema  di Leontief chiuso non si può tuttavia svolgere 
un’analisi dinamica,  l’analisi viene confinata quindi allo stato sta-
zionario, cioè a uno stato ipotetico di riproduzione semplice in cui 
non si hanno né risparmi né investimenti14. 
La matrice dei coefficienti nel sistema di Leontief chiuso contiene 
due parti, quella che riguarda la tecnica e quella che riguarda la do-
manda finale, tali parti non sono quindi omogenee e a ciascuna di 
esse si dovrebbe applicare un metodo e un criterio di analisi diverso. 
Si può tuttavia fare un primo passo verso un’ analisi dinamica e 
quindi andare oltre l’equilibrio stazionario se si prende in considera-
zione lo schema di analisi che Leontief  definisce  il ‘modello  aper-
to rispetto alla domanda finale’15. In questo  modello la matrice dei 
coefficienti tecnici è di ordine (n-1) rispetto alla matrice di ordine n 
dello schema chiuso, perché non considera più né i coefficienti di 
consumo, che erano rappresentati dall’ultima colonna della matrice, 
né i coefficienti di lavoro rappresentati invece dall’ultima riga della 
matrice. Abbiamo quindi una matrice A  di coefficienti interindu-
striali che è una matrice quadrata non negativa di ordine (n-1), e un 
vettore riga l’ dei coefficienti di lavoro diretto  di ordine (n-1). Tale 
matrice e tale vettore insieme rappresentano la tecnica del sistema. 
Consideriamo inoltre il vettore colonna della domanda finale y*  i 
cui termini sono noti o determinati seguendo altri criteri. Possiamo 
scrivere il nostro modello aperto con domanda finale in forma com-
patta nel seguente modo: 
 

(1)    (I – A)  x  =  y* 
 
dove I è la matrice identità di ordine (n-1) e x il vettore colonna de l-
le (n-1) quantità fisiche delle merci da produrre. 
La matrice quadrata ( I - A ) di ordine (n-1) ha come colonne gli (n-
1) processi produttivi che sono dati dalla tecnica.  

                                                 
14 Leontief (1951), p.35. 
15 Leontief (1951), pp.205-207; e Leontief (1987) p.861. Per un’efficace rappresen-
tazione analitica del modello si veda anche Pasinetti (1989). 
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Per le proprietà sul rango delle matrici il sistema (1) è un sistema 
determinato ed ha una e una sola soluzione. Dato che la ( I - A ) è 
una matrice non singolare, essa ha un’inversa . Se moltiplichiamo 
entrambi i membri del sistema (1) per la matrice inversa di ( I – A ), 
otteniamo 
 
(2)     x  = ( I  - A ) –1 y* 
 
che rappresenta la soluzione del sistema16. 
 
Per dare significato economico alla (2) si devono individuare quei 
valori di x  che non sono negativi. Se tutti gli elementi di ( I – A )-1 
risultassero non negativi la non-negatività di x  sarebbe stabilita per 
tutti i vettori possibili y* non negativi. 
Applicando i teoremi di Perron-Frobenius sull’autovalore massimo 
di A17 possiamo stabilire la condizione necessaria e sufficiente per 
affermare che  tutti gli elementi della matrice  ( I – A )-1  e quindi 
tutte le componenti di x sono non negative. 
Il senso economico della condizione sull’autovalore, tale che 
l’autovalore massimo di A deve essere inferiore all’unità, è che le 
caratteristiche tecniche del  nostro sistema economico devono essere 
tali da consentire la produzione di almeno qualche merce oltre a  
quelle necessarie per rimpiazzare i mezzi di produzione utilizzati nel 
processo produttivo. E’ questa la condizione di vitalità del sistema 
ed è nota come la condizione Hawkins – Simon18. 
Si possono calcolare anche i requisiti totali di lavoro attraverso la 
seguente equazione: 
  
(3)      L = l’x = l’ ( I – A )-1 y* 

 
In Leontief quindi le quantità prodotte, che sono le incognite del 

                                                 
16 E’ possibile formulare un analogo sistema di equazioni duale al sistema (1) con 
(n-1) prezzi come incognite, con la stessa matrice ( I – A ) e con un vettore di (n-1) 
valori aggiunti che si ipotizzano come noti. 
17 Per un approfondimento e una dimostrazione dei teoremi si veda Pasinetti (1989), 
pp.363-366. 
18 Per una esposizione analitica di tale condizione si veda Leontief (1987), p.862. 
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modello, si determinano a partire dagli usi finali ovvero dai livelli 
delle domande finali, nel suo modello è dato  ciò che è logicamente 
alla fine del processo produttiva19 e questa posizione è in realtà coe-
rente col fatto che l’analisi input-output “è soltanto uno strumento 
pratico di programmazione”20 e non una teoria del processo econo-
mico. 
E’ importante capire inoltre il significato economico di ciascun ele-
mento della matrice (I – A )-1. 
Mentre nella matrice A ciascun coefficiente aij  rappresenta la quan-
tità fisica della merce i-esima  richiesta nell’ ‘industria’ j-esima per la 
produzione di 1 unità fisica di merce j-esima e quindi tali coefficienti 
stanno a rappresentare i requisiti diretti  di merci per la produzione 
di merci; nella matrice ( I – A )-1 ciascun coefficiente rappresenta la 
quantità fisica di merce i-esima che bisogna produrre nell’intero siste-
ma economico per ottenere 1 unità fisica di merce j-esima che sia di-
sponibile come merce finale; tali coefficienti stanno a rappresentare 
i requisiti totali (ovvero i requisiti diretti e indiretti) per la produzio-
ne di merci per usi finali, cioè per consumi e investimenti. 
Se è vero che il limite fondamentale del modello di Leontief sta 
nell’ipotesi che i coefficienti sono costanti o fissi, un’ipotesi che tra-
scura sia i rendimenti di scala  che il  progresso tecnico, è pur vero 
che Leontief  intende concentrare la  sua analisi sull’economia reale 
consapevole che il suo approccio input-output  di tipo statico è con-
dizionato dall’invarianza relativa delle sue caratteristiche struttura-
li21; dove l’elemento strategico che fissa nel tempo la struttura è la 
tecnologia, mentre non vengono prese in considerazione le istituzio-
ni o il comportamento delle  imprese e dei consumatori. 
Leontief è anche consapevole che il suo schema input-output  consi-
dera soltanto flussi di beni e servizi e non considera invece gli stock 
di beni capitali precedentemente accumulati, confinando così 

                                                 
19 Si veda in proposito Napoleoni (1961). 
20 Napoleoni (1961), p.109. 
21 Leontief (1953), p.19. In effetti Leontief assume un’impostazione pragmatica 
quando afferma: “L’ipotesi di coefficienti fissi di produzione necessariamente com-
porta l’esistenza di qualche disparità fra il nostro sistema teorico e la struttura indu-
striale reale che si intende rappresentare. Solo l’indagine empirica può rivelare 
quanto significativa sia questa disparità” [Leontief (1951), p.40]. 
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l’analisi al breve  periodo.  
L’esplicita inclusione degli stock nello schema input-output, che 
Leontief svolge negli Studies22 consente l’analisi empirica del pro-
cesso di investimento e in tal modo conduce al superamento dello 
stato stazionario e ad una vera e propria analisi dinamica, dove 
l’espediente di ipotizzare che una proporzione costante del flusso di 
fattori produttivi assorbita da una data industria sia allocata in inve-
stimenti, come si è in effetti ipotizzato nel ‘modello aperto’, non è 
più necessario, perché adesso è possibile analizzare anche 
un’economia che non  cresce in modo uniforme. 
Con l’introduzione delle relazioni stock-flusso il sistema economico 
acquisisce quindi un carattere dinamico. Tuttavia le proprietà dina-
miche del sistema economico, derivate dalle relazioni stock-flusso, 
tengono conto soltanto di un aspetto del mutamento economico, 
quello che può essere spiegato in  termini di costanti strutturali inva-
rianti23. Non si tiene invece conto della modificazione dei gusti dei 
consumatori e dei cambiamenti nella struttura dei processi produttivi 
che costituiscono le relazioni strutturali fondamentali e le cui varia-
zioni nel tempo  individuano, secondo Leontief, le cause principali 
dello sviluppo. 
Certamente la distinzione tra variazioni strutturali da un lato e dina-
mica dall’altro dipende dal come vengono determinati e distinti i da-
ti dalle variabili. Ad esempio, i gusti dei consumatori che sono dei 
dati nel sistema preso in considerazione potrebbero apparire, in un 
sistema più generale, come incognite in termini di qualche altra fon-
damentale relazione. 
Prima di inoltrarci nell’analisi del mutamento strutturale svolta da 
Leontief nel secondo capitolo degli Studies, soffermiamoci sui con-
cetti di statica e di dinamica che egli definisce in relazione al suo 
schema input-output : “A static theory derives the change in the 
variables of a given system from the observed changes in the under-
lying structural relationships: dynamic theory goes further and 
shows how certain changes in the variables can be explained on the 
basis of fixed, i.e. invariant, structural characteristics of the sys-

                                                 
22 Leontief (1953). 
23 Leontief (1953) , p.12. 
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tem”24. 
I due concetti  di statica e di dinamica sono quindi definiti in rela-
zione alle caratteristiche strutturali del sistema. In particolare la de-
finizione di statica che Leontief propone non è legata, come di nor-
ma avviene nella letteratura economica, al concetto di equilibrio, 
bensì essa associa il cambiamento nelle variabili di un dato sistema 
economico con le variazioni osservate nelle relazioni strutturali 
basilari, e quindi il concetto di statica evidenzia sia l’aspetto della 
struttura che quello del cambiamento, dove però è implicito che in 
tale analisi statica le relazioni strutturali cambiamento nelle variabili 
di un dato sistema economico con le variazioni osservate nelle rela-
zioni strutturali basilari, e quindi il concetto di statica evidenzia sia 
l’aspetto della struttura che quello del cambiamento, dove però è 
implicito che in tale analisi statica le relazioni strutturali tendono a 
mostrare una relativa invarianza rendendo così limitato il cambia-
mento. Anche la definizione di dinamica evidenzia gli aspetti della 
struttura e del cambiamento; dove in questo caso il cambiamento 
delle variabili nel tempo viene spiegato in termini di una legge del 
cambiamento  che è fissa e che rappresenta una caratteristica struttu-
rale invariante del sistema. 
Anche l’analisi del mutamento strutturale incorpora per sua natura 
gli aspetti della struttura e del cambiamento. Abbiamo già messo in 
evidenza che una delle caratteristiche essenziali dell’approccio di 
Leontief, fondato sull’analisi input-output, è la disaggregazione del 
sistema produttivo in industrie fra loro separate ma orizzontalmente 
interdipendenti, dove l’analisi  delle relazioni fra variabili è svolta 
attraverso l’osservazione empirica diretta25. 
La disaggregazione e di conseguenza la decomposizione del sistema 
produttivo in un numero limitato di sottounità quali le ‘industrie’ o 
settori, che identificano a loro volta i processi produttivi, consente di 
svolgere più agevolmente l’analisi del mutamento strutturale, in 
quanto il cambiamento tecnico viene osservato per ogni singola in-

                                                 
24 Leontief (1953), p.53. 
25 Leontief rigetta quindi l’approccio aggregato, basato sull’inferenza statistica e 
svolto per così dire ‘dall’alto’ di gran parte della teoria economica, in quanto ha 
scarso valore operativo e mostra poca attendibilità. Si veda in proposito anche Le-
ontief (1971), p.1. 
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dustria come una modificazione di uno o più coefficienti tecnici e 
dove si tiene conto, in modo esplicito, della relativa persistenza di 
certe relazioni e/o di alcuni elementi26. 
La nozione di ‘relativa invarianza strutturale’ che implicitamente si 
evince dall’analisi dei processi di cambiamento riferiti soprattutto 
alla tecnologia, diviene così una caratteristica distintiva dell’analisi 
del mutamento strutturale 27. 
Leontief affronta tale analisi con il metodo della statica comparata e 
la svolge in un contesto  statico mettendo a confronto le relazioni fra 
i differenti settori dell’economia americana osservate in diversi pe-
riodi di tempo e cercando di cogliere le possibili sostituzioni di nuo-
ve combinazioni di  fattori produttivi al posto delle vecchie. 
Egli propone un sistema aperto con domanda finale nota di m equa-
zioni lineari in m incognite e lo risolve seguendo lo stesso procedi-
mento del nostro sistema (1) - (2)28. 
Definita la matrice strutturale dei coefficienti, che rappresenta la 
struttura dei flussi del sistema, si afferma che sistemi economici con 
identici insiemi di fattori produttivi si possono dire strutturalmente 
identici, il mutamento strutturale viene definito allora come “un 
cambiamento nella matrice strutturale del sistema”29, dove però 
l’indagine sulle cause che hanno determinato il cambiamento nella 
matrice del sistema, come ad esempio il progresso tecnico, non vie-
ne effettuata. 
Tuttavia l’introduzione di un sistema aperto con il vettore della do-
manda finale che si considera determinato da forze esogene, ha lo 
scopo di separare gli aspetti più stabili da quelli meno stabili delle 
relazioni interindustriali, i coefficienti dei fattori produttivi inclusi 
nella matrice strutturale descrivono i primi, mentre le determinanti 
del vettore dei beni finali descrivono i secondi. 
Mettere a confronto le relazioni fra i diversi settori di un sistema e-
conomico nel  tempo potrebbe apparire una scelta ingiustificata, Le-

                                                 
26 Leontief (1987), p.863. 
27 Per un approfondimento del concetto di ‘relativa invarianza strutturale’ si veda 
Landesmann e Scazzieri (1996), pp.6-8. 
28 Leontief (1953), pp.18-19. 
29 Leontief (1953), p.19. 
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ontief è però convinto della fondamentale continuità dello stesso 
processo di cambiamento. Ciò consente di affrontare il problema del 
cambiamento – ovvero il problema della interrelazione fra le diffe-
renti variabili all’interno di una sequenza storica del tempo – di uno 
schema input-output, reso in tal modo più generale, esattamente co-
me le relazioni fra le singole merci vengono trattate nello schema 
convenzionale input-output. La differenza fra la struttura del sistema 
economico nelle sue varie fasi di sviluppo diviene teoricamente ana-
loga alla differenza fra le caratteristiche strutturali dei vari settori 
interrelati di una data economia nazionale. 
Alla luce di quanto detto il cambiamento economico può essere 
spiegato come mutamento strutturale, ma può essere spiegato anche 
come un processo dinamico. Nel primo caso, la variazione delle va-
riabili dipendenti viene messa in relazione con i cambiamenti in al-
cuni dei dati fondamentali, nel secondo caso, la legge stessa del 
cambiamento viene considerata come data, costruita cioè dentro la 
struttura dello schema esplicativo. La legge del cambiamento po-
trebbe anch’essa cambiare nel tempo, questo è il caso del mutamen-
to strutturale in un sistema dinamico, ovvero della dinamica struttu-
rale 30. 
Questa distinzione dei tre livelli di analisi: mutamento strutturale, 
dinamica e dinamica strutturale, che Leontief rende esplicita negli 
Studies si riferisce a differenze nelle teorie, cioè a metodi differenti 
di descrivere e spiegare i fatti osservati piuttosto che a qualche in-
trinseca proprietà della stessa realtà osservata. Per questo egli crede 
più a una relazione gerarchica fra tali teorie che unisce le une alle 
altre piuttosto che a una contrapposizione che le rende alternative e 
quindi reciprocamente esclusive. Comunque Leontief rimane con-
vinto che la generalizzazione di un approccio teorico, che consente 
per esempio di passare da un’analisi del mutamento strutturale a 
un’analisi dinamica, richiede un ampliamento e un approfondimento 
della sua base empirica. 
Per Leontief la teoria dinamica è quella quindi che consente di deri-
vare la legge empirica del cambiamento  di una particolare econo-
mia dalle informazioni ottenute attraverso l’osservazione delle sue 

                                                 
30 Leontief (1953), p.17. 
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caratteristiche strutturali in un dato momento del tempo31. Egli è 
convinto che le leggi empiriche del cambiamento non devono essere 
derivate dall’analisi statistica delle serie temporali, anche perché nel 
lungo periodo l’andamento dello sviluppo economico non può esse-
re spiegato in termini puramente dinamici in quanto certamente esso 
è anche caratterizzato dal mutamento strutturale. L’analisi dinamica 
di Leontief non è altro che un’estensione dinamica dello scenario 
statico del suo approccio empirico input-output. L’elemento dinami-
co, ossia la dipendenza del futuro da stati  passati del sistema, viene 
tenuto in conto nella spiegazione teorica attraverso l’introduzione o 
di ritardi temporali, o di relazioni stock-flusso o di una combinazio-
ne di entrambi. In particolare le relazioni stock-flusso sono le più 
facilmente osservabili rispetto ai ritardi temporali fra flussi, questa è 
la ragione perché Leontief preferisce introdurre inizialmente le pr i-
me nel suo modello dinamico input-output. 
Nello schema statico input-output i coefficienti dei fattori produttivi 
che rappresentano la struttura tecnologica dell’economia non rifle t-
tono le grandezze di quei flussi del fattore produttivo che servono 
direttamente a soddisfare i bisogni di capitale in tutti i vari settori 
del sistema economico. 
Normalmente nel ‘modello statico aperto’ questi fattori produttivi, 
che riguardano i beni di investimento, sono considerati costituire 
una parte della domanda finale. Leontief  in questo suo modello di-
namico introduce una matrice B di coefficienti di capitale delle m 
industrie, dove ciascuna colonna indica i requisiti di stock di un set-
tore dell’economia. Tale matrice può essere considerata  come la 
matrice del capitale ovvero la struttura del capitale del sistema eco-
nomico. La matrice B e la matrice dei coefficienti di flusso A insie-
me sintetizzano le informazioni strutturali richieste per la derivazio-
ne delle proprietà dinamiche generali di un dato sistema economico. 
Il ‘modello dinamico aperto’ è un sistema di m equazioni differen-
ziali lineari con coefficienti costanti. Le sue incognite sono le stesse 
di quelle del corrispondente sistema statico, ovvero i flussi di produ-
zione di tutte le merci, la loro reciproca interdipendenza adesso 

                                                 
31 L’analisi dinamica è svolta da Leontief nel terzo capitolo degli Studies, Leontief 
(1953), pp.53-89. 
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coinvolge anche i saggi di variazione di tutti questi flussi. La solu-
zione di questo sistema dinamico conduce alla determinazione del 
comportamento di ciascuna di queste variabili nel tempo. 
Il ‘modello dinamico aperto’ è un sistema di m equazioni differen-
ziali lineari con coefficienti costanti. Le sue incognite sono le stesse 
di quelle del corrispondente sistema statico, ovvero i flussi di produ-
zione di tutte le merci, la loro reciproca interdipendenza adesso 
coinvolge anche i saggi di variazione di tutti questi flussi. La solu-
zione di questo sistema dinamico conduce alla determinazione del 
comportamento di ciascuna di queste variabili nel tempo. 
Una volta che il profilo temporale di una funzione di produzione è 
stato determinato per la j-esima industria, si possono determinare le 
corrispondenti variazioni nei flussi di fattore produttivo assorbiti e 
gli stocks di capitale utilizzati in questa j-esima industria 
dell’economia. 
Tale sistema dinamico presenta sul lato destro il vettore della do-
manda finale che è considerato essere una qualche funzione nota del 
tempo; la storia di ciascuna componente individuale di questa do-
manda finale si assume essere data, cioè determinata da altre rela-
zioni non descritte nel sistema di equazioni, quindi il sistema è un 
sistema aperto, per chiuderlo si dovrebbe aggiungere ad esso 
l’equazione che manca. Lo si può chiudere attraverso l’introduzione 
addizionale di coefficienti che riflettono le proprietà strutturali del 
settore delle famiglie. Le proprietà strutturali del settore delle fami-
glie possono essere descritte per gli scopi dell’analisi dinamica in 
termini di due insiemi di parametri: i coefficienti di flusso a1n, a2n,… 
e i coefficienti di stock b1n,b2n,…, questi ultimi determinano gli in-
vestimenti dei consumatori in beni durevoli e ‘storables’. 
Leontief analizza la soluzione del sistema dinamico aperto, cioè non 
omogeneo, nella sua forma generale32. I flussi delle produzioni set-
toriali nel tempo sono  determinati in parte dalle condizioni tecnolo-
giche strutturali del sistema e in parte dall’andamento nel tempo de l-
le varie componenti della domanda finale. Il sistema di m equazioni 
lineari viene comunque risolto per il vettore dei coefficienti c33, che 

                                                 
32 Leontief (1953), pp.63-65. 
33 Leontief (1953), p.63, si veda l’espressione (3, 13). 



 22 

riflette la condizione specifica che il sistema economico  ha raggiun-
to nel corso del suo sviluppo fino a un particolare punto del tempo, 
tali coefficienti fissi rappresentano le incognite del sistema. 
Il modello dinamico proposto trascura il problema della irreversibili-
tà del processo di accumulazione. Leontief affronta anche tale pro-
blema e rileva che la tipica irreversibilità del processo di accumula-
zione trova espressione nella capacità inutilizzata e nelle scorte ec-
cedenti, ossia negli stocks inutilizzati di capitale fisso e circolante34. 
Un’altra causa della irreversibilità del processo di accumulazione è 
costituita dalla non-trasferibilità degli stocks in aggiunta alla irridu-
cibilità tecnica, tutto questo comporta delle rigidità strutturali nel 
processo di sviluppo del sistema economico.  Attraverso l’analisi per 
fasi del processo dinamico, Leontief individua  le condizioni ana liti-
che che il modello deve soddisfare in caso di parziale o  completa 
irreversibilità. 
In particolare, in un’economia con reversibilità limitata per derivare 
la legge generale del cambiamento dinamico bisogna prima deter-
minare un insieme di soluzioni generali dei sistemi dinamici alterna-
tivi appropriati per tutte le varie fasi attraverso cui tale legge del 
cambiamento passerà nel corso del suo sviluppo. Bisogna poi de-
terminare un insieme di regole che specificano le condizioni sotto le 
quali il processo si muove da una fase a quella  successiva. Quindi 
la legge generale del cambiamento costituisce per Leontief 
l’elemento fondamentale che caratterizza la dinamica del sistema 
economico. 
Il sistema dinamico può anche essere descritto da un insieme di e-
quazioni lineari che rappresentano gli equilibri intertemporali dei 
fattori produttivi e delle produzioni di beni e servizi prodotti e con-
sumati in un lungo intervallo di periodi successivi di tempo. La so-
luzione di tale sistema può essere interpretata come un’inversione di 
una grande matrice triangolare; si ha una matrice triangolare perché 
le produzioni di un anno possono diventare fattori produttivi negli 
anni successivi ma non viceversa. Tale matrice, che con la sua in-
versione permette di descrivere le relazioni dirette e indirette fra tutti 
i fattori produttivi e i prodotti caratterizzati da un  appropriato prof i-

                                                 
34 Leontief (1953), p.69. 



 23 

lo temporale, è stata chiamata ‘l’inversa dinamica’35. Essa infatti 
rappresenta l’inversa della matrice dinamica strutturale, che com-
prende sia i coefficienti di flusso che i coefficienti di stock di capita-
le con i loro indici temporali36. Gli indici temporali che caratterizza-
no entrambe le matrici strutturali ( A  e  B ) danno la possibilità di 
utilizzare insiemi differenti di coefficienti di flusso e di stock di ca-
pitale nei differenti anni, incorporando così il mutamento tecnologi-
co nelle sue varie forme e lo stesso mutamento strutturale in un si-
stema dinamico. L’‘inversa dinamica’ risulta quindi essere una pre-
ziosa fonte di informazioni fattuali presentate in una forma partico-
larmente adatta per la descrizione delle relazioni intertemporali, che 
insieme a quelle intersettoriali danno un quadro della crescita eco-
nomica37. 
Vogliamo concludere con due osservazioni. La prima si riferisce al 
problema della complessità: una delle questioni centrali nell’analisi 
di Leontief riguarda l’enorme complessità del sistema  produttivo 
che si intende esaminare ed il fatto che tale sistema si viene a trovare 
nella realtà in uno stato di continuo cambiamento38. Per affrontare la 
complessità delle interazioni fra unità economiche del sistema pro-
duttivo e cogliere non solo l’andamento continuo dei flussi dei fatto-
ri produttivi e delle produzioni, ma anche le variazioni nelle relazio-
ni strutturali fondamentali e quindi nei parametri di queste relazioni, 
bisogna, secondo Leontief39, da un lato allargare e approfondire la 
conoscenza empirica diretta dei dati e dei parametri misurabili, 
dall’altro è di fondamentale importanza una partizione dell’insieme 
delle attività produttive in un numero finito di settori industriali. Ec-
co allora che la decomposizione del sistema produttivo in un numero 

                                                 
35 Leontief (1972) e Leontief (1987), p.863. 
36 Per una rappresentazione del modello dinamico che determina l’inversa dinamica 
e la sua soluzione si veda Leontief (1972), pp.18-19. 
37 Leontief non risparmia delle critiche alla sua inversa dinamica come strumento 
teorico: “The dynamic input-output system described above - not unlike the static 
input-out system - can be of little help in derivation of the Golden Rules of eco-
nomic growth or in formulation of any other purely theoretical generalizations. It is 
too loosely jointed, too flexible for serving such an ambitious purpose”; Leontief 
(1972), p.30. 
38 Leontief (1971), p.3. 
39 Leontief (1971), pp.3-4. 



 24 

finito di industrie separate ma interdipendenti, costituisce un primo 
passo per ridurre la complessità. 
L’identificazione delle relazioni strutturali invarianti40 poi è un altro 
passo per semplificare l’analisi. E’ ovvio che tale identificazione di-
pende dal grado di approfondimento dell’indagine empirica che si 
vuole svolgere e dal contesto del problema che si intende affrontare, 
in quanto tutto ciò determina la specificazione strutturale del mode l-
lo. Il numero limitato di industrie separate ma orizzontalmente in-
terdipendenti implica, infatti, l’ipotesi di limitata eterogeneità41, ipo-
tesi che svolge un ruolo strategico nell’analisi del mutamento strut-
turale, che consente una descrizione selettiva del sistema produttivo 
e quindi una rappresentazione strutturale dello stesso, e attraverso 
cui è anche possibile identificare le connessioni causali rilevanti. 
La seconda osservazione riguarda il legame possib ile fra gli schemi 
di analisi di Leontief e il Tableau economique di Quesnay. Quesnay 
e Leontief guardano entrambi all’attività economica come un pro-
cesso circolare, tuttavia nello schema input-output la struttura è de-
terminata dallo stato della tecnologia  e non da ipotesi di comporta-
mento che riguardano gli agenti economici o le classi sociali, come 
invece avviene in Quesnay e come in parte aveva cercato di fare 
precedentemente Leontief nel suo contributo “The Economy as a 
Circular Flow”, dove appunto comportamenti economici individuali 
e istituzioni svolgono un ruolo importante. Un’altra differenza rile-
vante fra i due economisti consiste nel fatto che Quesnay si limita a 
proporre uno schema logico, un modello teorico descrittivo che non 
si propone di andare a misurare e osservare in concreto il reale fun-
zionamento di un’economia caratterizzata da una struttura circolare 
o orizzontale, mentre Leontief sviluppa un metodo di analisi empir i-
ca come lo schema input-output e strumenti analitici come l’inversa 
del modello statico e l’inversa dinamica  in grado di misurare gli ef-
fetti diretti e indiretti di una modificazione della struttura del sistema 
produttivo. 
 
 

                                                 
40 Leontief (1971), p.4. 
41 Hagemann, Landesmann e Scazzieri (2003), p.XII. 
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 Nozioni sintetiche per la dinamica economica strutturale: 
l’integrazione verticale come metodo di analisi in Luigi Pasi-
netti. 
 
Nella precedente sezione di questo saggio abbiamo visto che, secon-
do Leontief, un’economia circolare ‘perfetta’ presuppone che la 
produzione di merci costituisca prerequisito per la produzione di al-
tre merci. In questo modo tutte le merci appaiono essere dipendenti 
dalla produzione di ciascun’ altra. Questo punto di vista è collegato 
ad una visione del sistema economico che tiene conto dell’insieme 
di relazioni fra i settori produttivi (le ‘industrie’). Si può quindi af-
fermare che è stato introdotto un modello di integrazione ‘orizzonta-
le’. Nei modelli integrati orizzontalmente ciascuna merce appare in 
entrambi i lati: dei fattori produttivi e del prodotto del sistema eco-
nomico, cosicché nessuna risorsa primaria, né alcun bene di consu-
mo finale gioca un ruolo logico di preminenza 42. 
Esiste un altro approccio che distoglie l’attenzione dalle questioni 
relative alla riproduzione del sistema economico e si concentra sulla 
relazione fra risorse produttive e la loro allocazione, si tratta 
dell’approccio basato sull’integrazione verticale dei processi produt-
tivi. In questo caso il sistema produttivo non appare più caratterizza-
to dalle sue relazioni in termini circolari, ma è il consumo di merci 
che appare essere l’ultimo scopo del processo di produzione, e il li-
vello di produzione in ciascun periodo di tempo dipende dal volume 
di risorse disponibili che non sono prodotte nel sistema economico. 
Si ha quindi un modello di integrazione ‘verticale’ fra produzione e 
consumo, dove la produzione di merci dipende in termini di causali-
tà unidirezionale dalla disponibilità di risorse che però sono indi-
pendenti dai processi produttivi.  Appartengono a questa categoria i 
modelli di equilibrio economico generale della moderna formulazio-
ne della scuola di Losanna (Allais e Debreu), lo schema analitico 
dell’equilibrio generale temporaneo di Hicks, il concetto di integra-
zione verticale di Pasinetti e infine l’integrazione verticale di Hicks 
lungo la dimensione temporale come esposta in Capital and Time. 

                                                 
42 Fanno parte di questa categoria i modelli di Leontief (1951), Sraffa (1960), Hicks 
(1965), Lowe (1976), Quadrio Curzio (1986). 



 26 

In Pasinetti, in particolare, sono presenti due filoni fra loro compati-
bili, che esamineremo. Il primo è il filone della rappresentazione a-
nalitica del sistema economico fondata sull’integrazione verticale 
dei processi produttivi che risulta essere strumentale al secondo filo-
ne, che riguarda la dinamica economica strutturale. 
La nozione di settore verticalmente integrato viene proposta da Lui-
gi Pasinetti in un suo contributo del 1973, “The Notion of Vertical 
Integration in Economic Analysis”43. Questo concetto  è stato am-
piamente usato, anche se in modo implicito, sia dagli economisti 
Classici che dagli economisti marginalisti, fra cui Walras, ed anche 
da Keynes. 
Pasinetti parte dagli schemi di analisi interindustriale di matrice le-
ontieviana, e questo conferma una certa continuità e compatibilità 
fra l’approccio di Leontief all’analisi strutturale e il suo approccio, 
dove egli però si propone di giungere a delle nozioni sintetiche che 
ritiene essenziali per l’analisi dinamica. 
L’intera analisi viene condotta con riferimento al caso generale in 
cui tutte le merci sono prodotte a mezzo di merci, ossia vengono u-
sate come beni capitali Pasinetti definisce un sistema di equazioni 
che rappresenta il sistema economico in termini fisici dove vengono 
indicati i flussi di merci e di servizi di lavoro nell’anno t per ottenere 
il prodotto netto y(t), e la quantità di beni capitali necessari all’inizio 
dell’anno per consentire lo svolgimento del processo produttivo. E 
definisce anche un sistema di prezzi di equilibrio dove si determina-
no tutti i prezzi, quando uno di questi e il salario unitario (o in alter-
nativa il saggio di profitto) vengono fissati esogenamente. In questo 
modello, date le ipotesi sul capitale fisso, per produrre una unità fi-
sica della merce j si richiedono: un flusso di quantità di lavoro rap-
presentato dal coefficiente j-esimo  del vettore a[n] e un insieme di 
quantità fisiche di beni capitali eterogenei espressi dalla colonna j-
esima della matrice A. L’industria j-esima può essere espressa in modo 
sintetico da un “coefficiente di lavoro diretto” e da una “unità di ca-
pacità produttiva diretta”. Le quantità fisiche in questo tipo di  si-

                                                 
43 L’articolo originariamente apparso in lingua inglese in Metroeconomica, 1973, 
pp.1-29, è pubblicato in italiano anche in Luigi Pasinetti, Lezioni di teoria della 
produzione, Il Mulino, terza edizione, 1989, pp. 369-406. 
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stema economico sono classificate con riferimento al criterio della 
singola “industria”44. Tale criterio di classificazione basato sulle in-
dustrie ha il vantaggio di essere osservabile in modo immediato e 
diretto, tuttavia Pasinetti mette in evidenza l’esistenza di  un altro 
criterio concettualmente più complesso, ma analiticamente più effi-
cace, specie per l’analisi dinamica ed è il criterio basato sui “settori 
verticalmente integrati”. 
A tal proposito dopo aver definito un nuovo vettore colonna yi(t) le 
cui componenti sono tutte zero ad eccezione della sua componente i-
esima che viene chiamata yi(t), Pasinetti ricava dal suo modello di ba-
se classificato per “industrie” un nuovo sistema di equazioni per o-
gni dato prodotto netto yi(t) e ottiene così una partizione del sistema 
economico in m subsistemi45. 
Tale decomposizione del sistema produttivo mette in evidenza la ri-
producibilità dei mezzi di produzione da un periodo di tempo a un 
altro attraverso un processo circolare, e dove altresì la partizione del 
sistema economico in m sub-sistemi consente di stabilire una rela-
zione non ambigua fra una particolare quantità di lavoro e ciascun 
bene finale 46. 
E’ importante sottolineare che la partizione del sistema economico 
in subsistemi è uno strumento flessibile per l’analisi dei processi di 
trasformazione della struttura economica, in particolare la conside-
razione dei subsistemi è importante per l’analisi della crescita non 
uniforme 47, in quanto rende possibile analizzare modelli differenziati 
di cambiamento di parti differenti di una data economia, evitando 
così “l’unificazione analitica” del sistema economico48. 

                                                 
44 Questo criterio è quello adottato anche da Leontief nei suoi modelli. 
45 Così li ha definiti Sraffa, che guarda al sistema economico da un punto di vista 
inter-industriale, in Produzione di merci a mezzo di merci, Sraffa (1960), p.113; 
dove appunto il subsistema è “un più piccolo sistema reintegrativo [completo] il cui 
prodotto netto consiste di un solo tipo di merce” (ibid.). Per un’analisi del concetto 
di subsistema si veda anche Pasinetti (1986), pp.7-10 e Schilirò (1986), pp.196-199. 
46 Nella rappresentazione analitica dei subsistemi Pasinetti utilizza la matrice ( I – 
A(-))-1 che corrisponde alla matrice inversa di Leontief. 
47 Si veda Pasinetti (1981). 
48 Scazzieri (1990), p.26. Scazzieri spiega che “l’unificazione analitica” del sistema 
economico è un espediente logico connesso alla riduzione dell’economia reale allo 
stato stazionario. 
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Partendo dalle espressioni analitiche che determinano i subsistemi, 
Pasinetti definisce il coefficiente vi che rappresenta la quantità di la-
voro diretto e indiretto richiesto dall’intero sistema economico per 
ottenere una unità fisica della merce i-esima  come bene finale. Tale 
coefficiente è il coefficiente di lavoro verticalmente integrato  per la 
merce i-esima . In modo analogo definisce il vettore colonna  hi   che 
rappresenta le quantità fisiche eterogenee delle merci 1,2,…,m diret-
tamente e indirettamente richieste nell’intero sistema economico al 
fine di ottenere una unità fisica della merce i -esima  come bene finale. 
Tale particolare merce composita è l’unità di capacità produttiva 
verticalmente integrata  per la merce i-esima  .  Lo scalare vi e il vettore 
colonna hi insieme rappresentano il settore verticalmente integrato 
per la produzione della merce i-esima  come bene finale sia per il con-
sumo sia per l’investimento. Un settore verticalmente integrato rap-
presenta quindi in modo compatto un subsistema, in quanto sintetiz-
za ogni subsistema in un unico coefficiente di lavoro vi e in un’unica 
merce composita  hi, tale settore verticalmente integrato costituisce 
una parziale rappresentazione del sistema economico, che  viene a-
desso configurato dal punto di vista della domanda dei beni finali e 
non più nelle interconnessioni dei suoi processi produttivi. In un si-
stema economico con m merci avremo m settori verticalmente inte-
grati per la produzione di tali m merci come beni finali. In questa 
analisi i subsistemi costituiscono una relazione di raccordo fra la 
classificazione del sistema economico in industrie e quella in settori 
verticalmente integrati, una tale relazione di raccordo vale soltanto 
all’interno di ciascun periodo di tempo e per una data tecnica.  
  
L’operazione logica di integrazione verticale è, per Pasinetti, un e-
spediente che consente di svolgere l’analisi strutturale attraverso una 
riclassificazione della struttura del sistema economico in  unità logi-
che e che costituisce un passaggio necessario per poter effettuare 
l’analisi dinamica. Essa è inoltre particolarmente adatta ad identif i-
care legami causali “unidirezionali” all’interno di una complessa re-
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te di relazioni economiche49. 
Il vettore a[n] e la matrice A  classificano quindi la quantità di lavoro  
e le quantità fisiche di beni capitali  secondo il criterio dell’industria 
in cui vengono richiesti. Tali quantità, abbiamo detto, sono diretta-
mente osservabili e quantificabili. Il vettore v e la matrice H  invece 
riclassificano le stesse quantità fisiche secondo il criterio del settore 
verticalmente integrato per il quale esse vengono direttamente e in-
direttamente richieste. 
Generalizzando tale modello di integrazione verticale viene dimo-
strato inoltre che è possibile costruire una nuova matrice G, duale 
alla H50; di queste due matrici viene data un’interpretazione econo-
mica alquanto interessante. Infatti H è una matrice di stock  per la 
produzione dei flussi annuali; mentre G è una matrice di flussi an-
nuali per la produzione degli stock  richiesti ad ogni inizio di anno. 
Abbiamo quindi in Pasinetti, come in Leontief, la distinzione-
contrapposizione stock-flussi ed anche la considerazione che la pre-
senza degli stock  e dei flussi insieme caratterizzano l’analisi dina-
mica che però in questo caso, a differenza di Leontief, non si svolge 
in una dimensione temporale storica bensì logica. 
Pasinetti ritiene importante applicare l’operazione logica di integra-
zione verticale anche al sistema dei prezzi e riesamina, alla luce di 
questa nuova rappresentazione analitica, i problemi relativi alla teo-
ria del valore e della distribuzione del reddito che gli economisti 
Classici, in particolare Adam Smith, ma pure Karl Marx, avevano 
affrontato e, per certi aspetti, non avevano risolto51. 
Nel procedimento logico di integrazione verticale in cui definisce la 
matrice H, Pasinetti fa riferimento ai teoremi di Perron-Frobenius e 
trova l’autovalore massimo. In tal modo la soluzione del sistema di 
equazioni riferita ai prezzi, in cui si applica l’integrazione verticale a 
qualsivoglia ordine superiore, consente la  riduzione dei prezzi a 
somme di quantità ponderate di lavoro. In questo procedimento la 
sostituzione di capitale a lavoro è perfetta e i residui vengono elimi-

                                                 
49 Si veda Scazzieri (1990), p.20. L’integrazione verticale infatti esclude la conside-
razione di interdipendenza fra i processi produttivi e pone in rilievo la trasforma-
zione di risorse primarie in prodotti finiti. 
50 G ≡  ( I – A (-) )-1 A , Pasinetti (1989), pp.389-394. 
51 Pasinetti (1989), pp.376-379, pp.383-384, pp.386-389. 
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nati; questo avviene per le proprietà dell’autovalore e perché la so-
stituzione si intende in senso logico. Nei processi reali invece i resi-
dui non scompaiono e quindi la sostituzione non è perfetta. 
Una caratteristica rilevante della nozione di settore verticalmente in-
tegrato è che essa non è influenzata dal progresso tecnico. Infatti una 
unità di capacità produttiva verticalmente integrata è per defin izione 
essenzialmente invariante al mutamento tecnico, di conseguenza le 
relazioni espresse in unità fisiche di capacità produttiva verticalmen-
te integrata mantengono la loro validità al trascorrere del tempo, 
hanno cioè una loro autonomia che è indipendente dalle variazioni 
nella loro composizione fisica, mentre ciò non si verifica nei proces-
si di sostituzione dei beni capitali espressi in termini di unità fisiche 
ordinarie. Afferma Pasinetti: “Mi sembra che questa proprietà attri-
buisca al procedimento logico di integrazione verticale una rilevanza 
analitica per le indagini dinamiche che forse non era stata comple-
tamente percepita. I settori verticalmente integrati sembrano appar-
tenere a quella categoria di nozioni sintetiche che, una volta ottenu-
te, contribuiscono a ridurre in molte direzioni l’ordine di grandezza 
delle difficoltà analitiche”52. 
Anche per Pasinetti si pone quindi il problema della complessità 
nell’analisi della struttura del sistema produttivo quando si è in pre-
senza di progresso tecnico e di produzione con capitale fisso e quin-
di si vuole svolgere l’analisi in termini dinamici. Ecco allora che il 
procedimento logico di integrazione verticale con la relativa decom-
posizione del sistema produttivo in settori verticalmente integrati e 
facendo così riferimento ad una diversa unità di misura risulta esse-
re  un modo  per ridurre il grado di complessità. 
Inoltre bisogna sottolineare che anche Pasinetti mette in evidenza 
che esistono due approcci diversi per l’analisi della struttura del si-
stema economico53. Il primo è quello circolare e fa riferimento alla 
rappresentazione e decomposizione del sistema produttivo in subs i-
stemi. Si possono, in questo caso, analizzare le complesse intercon-
nessioni fra i vari processi produttivi sia in termini fisici (quando si 
è in presenza di produzione con capitale fisso, di produzione con-

                                                 
52 Pasinetti (1989), p.405. 
53 Pasinetti (1986). 
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giunta, di risorse naturali e così via), sia in termini di prezzi (quando 
si esaminano le relazioni della distribuzione del reddito, le variazio-
ni nei prezzi relativi, ecc.). Il secondo approccio è quello della do-
manda finale che fa riferimento appunto ai settori verticalmente in-
tegrati, dove tutte le complicazioni relative ai processi intermedi so-
no date per scontate e l’analisi si concentra sulla relazione fra beni 
finali da una parte del processo produttivo e i loro requisiti ultimi (le 
quantità di lavoro) all’altro estremo di tale processo54. I due approcci 
tuttavia non sono alternativi, secondo Pasinetti, bensì complemen-
ta55. In effetti esiste una corrispondenza biunivoca fra un sistema e-
conomico espresso in termini di industrie ed un sistema economico 
rappresentato da settori verticalmente integrati, sia per quanto ri-
guarda le quantità fisiche sia per quanto riguarda i prezzi. Tuttavia è 
stato anche detto che tale corrispondenza biunivoca vale per una da-
ta tecnica ed è riferita ad un dato periodo di tempo. Se siamo invece 
in presenza di mutamento strutturale o meglio ancora di dinamica 
strutturale questa corrispondenza biunivoca non esiste più. Ecco 
perché è importante mantenere entrambi gli approcci e considerarli 
come complementari56. 
Infine Pasinetti nel saggio “Growing Subsystems, Vertically Hype-
rintegrated Sectors and The Labour Theory of Value”57 propone una 
generalizzazione dei concetti di subsistema e di settore verticalmen-
te integrato con implicazioni notevoli per l’analisi dinamica. Egli 
elabora una partizione del sistema economico in tanti ipersubsistemi 
quanti sono i beni di consumo. Tali  ipersubsistemi sono più generali 
dei subsistemi precedentemente considerati, in quanto essi includo-
no non solo il lavoro e i mezzi di produzione per la riproduzione di 
ciascun subsistema, ma anche il lavoro e i mezzi di produzione ne-
cessari per la sua espansione al suo particolare saggio di crescita (g 

                                                 
54 Pasinetti (1986), p.11. Si veda anche Pasinetti (1981), p.110. 
55 Pasinetti (1986), p.14; si veda anche Pasinetti (1990), p.69. 
56 In Pasinetti (1986), pp.14-16  si propone di coniugare la teoria circolare di Sraffa  
con l’analisi macroeconomica keynesiana in cui vi è una rappresentazione del si-
stema economico in settori verticalmente integrati. Un altro tentativo di rendere 
complementari i due approcci è quello di Scazzieri (1990) che fa riferimento alla 
“Net Product Theory of National Wealth”. 
57 Pasinetti  (1988), pp.125-134. 
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+ ri), dove g è il saggio proporzionale di crescita della forza lavoro 
che cresce per via naturale o per l’immigrazione, e dove ri rappre-
senta il saggio di crescita della domanda di consumo per ciascuna 
merce i, tale saggio di crescita in generale sarà differente da un bene 
di consumo a un altro (cioè ri ≠ rj). Da ciascun ipersubs istema i si 
può ricavare un  vettore di coefficienti di lavoro verticalmente ipe-
rintegrati l(i) e una particolare matrice di capacità produttiva verti-
calmente iperintegrata M(i)  che rappresentano insieme un settore 
verticalmente iperintegrato.  
Una delle notevoli implicazioni per l’analisi dinamica della genera-
lizzazione in settore verticalmente iperintegrato è che anche in que-
sto caso la relazione dell’unità di capacità produttiva verticalmente 
iperintegrata rispetto alle merci fisiche di cui essa è composta se da 
un  da un lato è una relazione piuttosto complicata ed essenziale per 
ogni analisi concernente le interconnessioni del processo circolare 
(in espansione) ad ogni dato punto del tempo, essa diventa irrilevan-
te per tutte quelle analisi dinamiche che riguardano i movimenti nel 
tempo dei beni di consumo e delle corrispondenti quantità fis iche di 
lavoro, per cui il grado di complessità dell’analis i in questo caso si 
riduce, e il vincolo dei coefficienti fissi di fatto scompare, aprendo 
così l’analisi alla considerazione di qualsiasi forma di progresso tec-
nico. 
 
  
 Continuità e non proporzionalità della crescita: la dinamica 
economica strutturale. 

 
L’integrazione verticale dei processi produttivi consente a Pasinetti 
di disporre di nozioni sintetiche per l’analisi dinamica che Leontief 
non ha, e, soprattutto, gli consente di poter condurre tale analisi in 
modo diretto, senza il vincolo dei coefficienti fissi, che aveva co-
stretto tutta l’analisi inter-industriale nella ristretta dimensione 
dell’analisi statica58, e nello stesso tempo di tenere conto del fattore 
principale del mutamento della struttura produttiva, cioè del pro-
gresso tecnico. 

                                                 
58 Pasinetti (1981), p.xii. 
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Utilizzando l’espediente logico dell’integrazione verticale Pasinetti 
intraprende in Structural Change and Economic Growth59 la sua a-
nalisi dinamica con la costruzione di un modello economico mult i-
settoriale, caratterizzato da crescita non uniforme, in quanto la pro-
duttività presenta un’andamento differenziato fra i vari settori 
dell’economia 60. 
La teoria di Pasinetti si basa sull’idea fondamentale che lo sviluppo 
tecnologico sia il primum movens delle società industriali moderne, 
e che la crescita della produzione ed i cambiamenti qualitativi di 
quest’ultima dipendano sempre più da ciò che Adam Smith aveva 
indicato nella sua Ricchezza delle Nazioni, ovvero dall’intelligenza, 
destrezza e abilità degli uomini. 
Il concetto di industria che Pasinetti mette al centro del suo modello 
è un concetto dinamico, che implica la produzione. E la produzione 
più che un problema di razionalità, che conduce a scelte di massi-
mizzazione sotto vincoli dati, richiede un processo di apprendimen-
to che comporta un continuo mutamento nel tempo de lle grandezze 
economiche. 
L’attività di apprendimento degli individui e il progresso tecnico so-
no due aspetti fra loro collegati che determinano lo sviluppo della 
produzione, tuttavia Pasinetti non introduce alcuna ipotesi specifica 
per spiegare il progresso tecnico ed economico, per lui è sufficiente 
porre la condizione “che gli esseri umani sono capaci di apprendere 
dalla passata esperienza e comunicarsi i risultati della loro attività di 
apprendimento61. 
Una delle caratteristiche peculiari dell’approccio di Pasinetti è che 
egli sviluppa l’intera analisi ad un livello di indagine che gli econo-
misti Classici chiamavano “naturale”, perché così fondamentale da 
essere indipendente dalla situazione istituzionale della società . Que-
sto tipo di analisi consente di distinguere sotto il profilo metodologi-
co i problemi economici che possono essere risolti sul piano della 
sola logica e per i quali la teoria economica è autonoma, da quelli 

                                                 
59 Pasinetti (1981). 
60 Il modello dinamico multisettoriale in Pasinetti (1981) è in effetti un’estensione 
dei suoi modelli precedentemente elaborati sulla stessa linea di ricerca (Pasinetti, 
1962 e 1965). 
61 Pasinetti (1981), p.22. 
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che sorgono in relazione a particolari istituzioni o a particolari com-
portamenti di gruppi sociali o di individui per i quali la teoria eco-
nomica non è più autonoma ma va arricchita con altre ipotesi che 
provengono da altre scienze sociali62. Questa caratteristica 
dell’approccio di  Pasinetti all’analisi dinamica è, come vedremo, un 
elemento di continuità del suo pensiero63. 
Lo schema analitico proposto da Pasinetti  si sofferma sul problema 
della produzione, fa riferimento alle sole merci prodotte ed è domi-
nato da un principio generale, rappresentato dal processo di appren-
dimento degli individui nel duplice aspetto di miglioramenti nelle 
tecniche di produzione e di evoluzione nelle preferenze per il con-
sumo. Pasinetti chiama questo schema un modello di pura produ-
zione.  Il modello è rappresentato da un sistema delle quantità fis i-
che (di flussi e di stock) e da un sistema (duale) di prezzi. 
In ogni dato momento nel tempo il sistema economico ha una sua 
struttura tecnica, rappresentata da una serie di funzioni di produzio-
ne, ognuna delle quali esprime la produzione di ogni singolo bene 
prodotto in tale sistema come funzione tecnica di tutta una serie di 
inputs fisici (lavoro, beni capitali, beni intermedi). Nel modello ven-
gono considerate solo le merci finali, e tutti i processi produttivi, che 
si riferiscono a tali merci, sono rappresentati come verticalmente in-
tegrati64 nel senso che tutti i fattori produttivi sono ridotti a inputs di 
lavoro e a servizi forniti da stock di beni capitali, e dove nessuno 
stadio intermedio, e di conseguenza nessuna merce intermedia viene 
presa in considerazione in modo esplicito. Il settore finale è costitui-
to dalla popolazione considerata come grandezza esogena. Tale set-
tore finale fornisce i flussi di lavoro ai vari processi produttivi e de-
tiene gli stock di beni capitali, esso inoltre esprime la domanda per 
tutti i beni finali, che sono di due tipi: beni di consumo e beni capita-
li o di investimento. 
Nell’analisi dinamica del modello, Pasinetti parte da una situazione 
di equilibrio del sistema economico, dove vi è piena occupazione 
della forza lavoro e della capacità produttiva. 
                                                 
62 Schilirò (1986), p.174. 
63 Si veda Pasinetti (1993), (1994)  e (2003). 
64 Il significato dell’analisi verticalmente integrata è spiegato nel capitolo VI [Pasi-
netti (1981)]. 
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Col trascorrere del tempo due sono le condizioni che devono essere 
soddisfatte se si vuole mantenere il sistema economico in equilibrio 
di piena occupazione, quando si è in presenza di variazioni nella po-
polazione, nella produttività e nella domanda. La prima è la condi-
zione settoriale di equilibrio ovvero in ogni settore bisognerà soddi-
sfare una relazione ben precisa fra nuovi investimenti e variazione 
della domanda. Tale condizione settoriale di equilibrio dei nuovi in-
vestimenti in realtà garantisce soltanto la capacità produttiva neces-
saria alla crescita, una seconda condizione deve essere soddisfatta 
quindi per raggiungere ed assicurare nel tempo il mantenimento de l-
la piena occupazione: la condizione macroeconomica della domanda 
effettiva65. In base alle ipotesi del modello, anche se tale condizione 
della domanda effettiva viene soddisfatta ad un particolare punto nel 
tempo ciò non comporta automaticamente che essa rimarrà soddi-
sfatta nel tempo. Il modello mostra di conseguenza che il manteni-
mento della piena occupazione nel tempo non è un fatto endogeno e 
non si realizza in modo automatico, anzi il sistema economico evi-
denzia nel suo percorso di crescita caratterizzato da mutamento 
strutturale una tendenza alla disoccupazione, perché la domanda in 
base alla legge di Engel varia in misura meno che proporzionale ri-
spetto alla crescita del reddito, ed anche perché essa non può cresce-
re all’infinito, in quanto ogni bene ha un suo livello di saturazione di 
consumo. La condizione macroeconomica dinamica della domanda 
effettiva di derivazione keynesiana va interpretata come una  condi-
zione normativa verso cui il sistema dovrebbe tendere per garantire 
quanto più possibile una situazione prossima alla piena occupazione. 
Poiché non vi è nulla nell’evoluzione strutturale dei coefficienti tec-
nici da un lato e della domanda pro-capite dall’altro che assicure-
ranno il soddisfacimento della condizione macroeconomica, Pasinet-
ti pone in proposito la questione dell’assetto istituzionale, in partico-
lare del ruolo del Governo per raggiungere tendenzialmente 
l’obiettivo dell’equilibrio. Egli utilizza così un grado di libertà offer-
to dalle condizioni del suo modello. 
Il tema dei gradi di libertà si ripropone in questo modello dinamico 

                                                 
65 Per le specificazioni analitiche delle due condizioni di equilibrio dinamico, Pasi-
netti (1981), pp.85-87. 
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una volta che sono state soddisfatte le due condizioni per il mante-
nimento della piena occupazione nel tempo. Nel caso del sistema 
delle quantità, dove la dinamica strutturale comporta che l’intera 
struttura della produzione cambia nel tempo, vi sono due gradi rela-
tivi alla variabile “popolazione”, considerata come data dall’esterno 
dell’analisi economica. Nel caso del sistema dei prezzi vi sono altri 
due gradi di libertà relativi al prezzo del bene scelto come numera-
rio. I gradi di libertà sono importanti in quanto attribuiscono un cer-
to grado di flessibilità al modello. Nel caso del modello input-output 
di Leontief non vi erano gradi di libertà, infatti era la tecnologia a 
determinare completamente la struttura del sistema economico ren-
dendo il modello poco aperto a ipotesi di comportamento degli 
agenti66. 
L’analisi del modello dinamico multisettoriale viene sviluppata in-
dipendentemente dall’assetto istituzionale per mettere in evidenza le 
caratteristiche “naturali” del sistema economico; le caratteristiche 
naturali di un sistema economico in crescita vengono derivate da 
elementi “naturali” quali l’evoluzione della tecnologia, la crescita 
della popolazione e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori.  
Pasinetti sottolinea che l’intero sistema economico “naturale” deve 
essere interpretato non tanto come un modello descrittivo, bensì co-
me un modello normativo a cui anche l’assetto istituzionale deve 
cercare tendenzialmente di conformarsi.  
Infine in questo schema analitico si può cogliere una catena causale 
definita che vale la pena sottolineare. La tecnologia, che è 
all’origine dell’intero processo, determina direttamente, attraverso 
gli incrementi di produttività, la struttura dei prezzi relativi “natura-
li” e la sua evoluzione nel tempo, una volta che la struttura dei prez-
zi è stata concettualmente determinata, le decisioni di consumatori e 
quindi la dimensione della popolazione (che sono gli altri due fattori 
esogeni del modello) determinano le quantità fisiche da produrre; in 
tal modo si evidenzia una precisa direzione nei processi di causalità 
del modello. 
                                                 
66 La situazione era ben diversa nel modello dell’economia circolare, dove Leontief 
introduceva ipotesi di comportamento nell’analisi dello scambio e quindi nella de-
terminazione del sistema dei prezzi, anzi considerava in modo esplicito che questo 
sistema possedesse gradi di libertà. 
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Vogliamo concludere la discussione sul modello contenuto in  
Structural Change and Economic Growth mettendo in evidenza co-
me l’idea di Pasinetti di analizzare il mutamento strutturale di un si-
stema economico che cresce in modo non uniforme è un’ idea già 
presente in Schumpeter, il quale individua nell’innovazione il tratto 
distintivo della società capitalistica che a sua volta determina una 
modificazione nella qualità e nella quantità dei beni prodotti e  costi-
tuisce la causa principa le dello sviluppo economico67. 
Il tema della dinamica strutturale con le sue caratteristiche di conti-
nuità e di non proporzionalità della crescita viene analizzato da Pa-
sinetti in un altro suo scritto, Dinamica economica strutturale. 
Un’indagine teorica sulle conseguenze dell’apprendimento umano68 
dove, ponendo la sua analisi ad un elevato livello di astrazione, che 
va inteso come enucleazione di proposizioni fondamentali sulle re-
lazioni che caratterizzano la dinamica economica strutturale di un 
sistema multisettoriale a prescindere dagli aspetti istituzionali69, e-
samina sul piano teorico “l’evoluzione nel tempo, in seguito 
all’apprendimento umano, di un’ “economia di puro lavoro”, ossia 
di un’economia nella quale l’attività di produzione viene svolta da 
solo lavoro, senza l’impiego di alcun bene di produzione interme-
dio”70. Egli definisce la dinamica economica strutturale come il mu-
tamento permanente nel tempo della composizione delle grandezze 
macroeconomiche di base di un sistema economico moderno e di 
conseguenza essa non è altro che la dinamica della sua struttura. In 
questa teoria un ruolo di preminenza nel processo di sviluppo del 
sistema economico lo svolge il progresso tecnico rispetto 
all’accumulazione di capitale. 

                                                 
67 Schumpeter (1977) a differenza di Pasinetti non distingue i due livelli di analisi 
“naturale” e istituzionale, anzi studia la crescita all’interno dell’assetto istituzionale 
dell’economia capitalistica. 
68 Pasinetti (1993). Un’esposizione sintetica dei contenuti di Pasinetti (1993) si tro-
va in Schilirò (1995) a cui si fa riferimento in questo saggio. Si veda anche Bortis 
(1996). 
69 Per un approfondimento riguardo alla relazione fra teoria economica e analisi 
economica istituzionale si veda Pasinetti (1994) e (2003). 
70 Pasinetti (1993), p.11. L’idea che l’apprendimento umano determina lo sviluppo 
della produzione è già presente in Pasinetti (1981) ma in questo modello viene raf-
forzata ed è un’idea che l’autore condivide con Arrow (1962). 
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Il “modello di produzione di puro lavoro” rappresenta il modello 
minimale di base, in quanto utilizza un numero di ipotesi molto limi-
tato, e contiene le caratteristiche essenziali del paradigma di produ-
zione al quale appartengono l’economia classica e quella keynesia-
na. Anche qui come in Structural Change and Economic Growth  
Pasinetti cerca di individuare quelle caratteristiche pre-istituzionali 
fondamentali che possono essere messe in relazione in senso lato a 
quelle caratteristiche che i Classici chiamavano naturali. Egli distin-
gue due livelli di analisi: naturale e istituzionale, sottolineando che 
le caratteristiche naturali dovrebbero essere esaminate prima di in-
trodurre le relazioni istituzionali. Inoltre l’analisi dinamica viene 
svolta utilizzando in modo più estremizzato l’espediente analitico 
dei settori verticalmente integrati proponendo così un modello di 
tipo “verticale”. Importante è anche la distinzione tra variabili e co-
stanti dalla distinzione tra incognite e dati, poiché nell’analisi dina-
mica le grandezze considerate come costanti spesso non coincidono 
con ciò che è stato considerato come dato. Ad esempio la tecnologia 
e le preferenze dei consumatori, che anche questo modello considera 
esogenamente date, variano in modo considerevole al trascorrere del 
tempo.  
Il “modello di puro lavoro” non si riferisce ad una società primitiva, 
bensì ad una società perfettamente sviluppata e tecnologicamente 
avanzata, si ipotizza infatti che essa abbia la peculiare caratteristica 
di utilizzare soltanto lavoro. Se il lavoro è il solo fattore di produ-
zione, si suppone tuttavia  che l’attività di produzione venga svolta 
attraverso un’estesa divisione del lavoro, una marcata specializza-
zione ed una elevata produttività. Ciascun individuo che produce un 
solo tipo di merce dovrà poi ottenere tutte le altre merci di cui ha bi-
sogno mediante lo scambio. 
La rappresentazione del modello riguarda un sistema delle quantità e 
un sistema dei prezzi e riprende lo “schema chiuso” di Leontief, che 
Pasinetti considera valido per l’analisi statica, ovvero per rappresen-
tare il sistema delle relazioni interindustriali a un dato momento del 
tempo. 
La condizione necessaria affinché il modello abbia soluzioni non 
banali è la stessa per i due sistemi di equazioni, riferite cioè alle 
quantità e ai prezzi e dipende dal determinante della matrice dei co-
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efficienti, ed è: 

 (1)  ∑ i
m

=1 ci li  =  1 

dove ci  (i = 1,2,…m) rappresenta il vettore dei coefficienti di con-
sumo pro-capite ed  li  il vettore dei coefficienti di lavoro.   
Quando la condizione (1) è soddisfatta, essa introduce un grado di 
libertà in ciascuno dei due sistemi. La soluzione dei due sistemi de-
termina quindi soltanto le quantità relative e i prezzi relativi. Le so-
luzioni del modello sono: 
 
(2)    qi = ciqn                                                  i = 1,2,…m 
 
( 3)   pi = li w 
 
dove qi è il vettore delle merci prodotte, qn  è la quantità totale di la-
voro, pi è il vettore dei prezzi e w è il salario unitario. 
Se si assume la popolazione lavorativa ovvero la quantità totale di 
lavoro come data (q*) abbiamo: 
 
(4)  qn =  q* 
 
e se consideriamo il salario unitario come dato (w*) 
 
(5) w = w* 
 
i due sistemi di equazioni delle quantità e dei prezzi diventano de-
terminati. La (5) si può chiudere scegliendo come numerario una 
qualsiasi merce. I due sistemi di equazioni delle quantità e dei prezzi 
si possono risolvere indipendentemente l’uno dall’altro. Il modello 
con le sue soluzioni fa emergere nel sistema dei prezzi i fondamenti 
della teoria pura del valore lavoro di origine Smithiana e nel sistema 
delle quantità il principio Keynesiano della domanda effettiva. Infat-
ti la (2) fa emergere una teoria della produzione dominata dalla do-
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manda effettiva allo ‘ stato puro’ 71. 
Il vincolo adesso è unico ed è macroeconomico e non più settoriale, 
esso si riferisce sia al sistema delle quantità sia al sistema dei prezzi. 
Tale vincolo è determinato dalla capacità produttiva globale che in 
questo modello coincide con la disponibilità globale di lavoro, ovve-
ro con la sua piena occupazione. Lo schema analitico è in grado di 
evidenziare le due opposte situazioni di disequilibrio: disoccupazio-
ne e inflazione; inoltre esprime il livello “naturale” di occupazione, 
il salario “naturale” e i prezzi “naturali” che risultano proporzionali 
alle quantità fisiche di lavoro. 
Pasinetti abbandona, dopo un breve esame, le ipotesi artificiose della 
dinamica proporzionale ed intraprende l’analisi della dinamica strut-
turale. 
Una questione centrale di questa analisi è che il progresso tecnico, 
definito da Pasinetti come fenomeno complesso, non è spiegato di-
rettamente ed endogenamente nel modello, ma viene assunto non 
come un dato bensì come un processo, poiché viene fatto derivare 
da quei processi di apprendimento  individuale e sociale diffusi, che 
sono alla radice dei continui cambiamenti dei coefficienti tecnici. 
Due sono gli aspetti del progresso tecnico: il primo, di natura stret-
tamente tecnologica, riguarda, ad esempio, la accentuata specializ-
zazione dei lavoratori. Il secondo aspetto riguarda invece la doman-
da e, in particolare, la relazione fra aumento del reddito e nuova 
domanda di beni. Pasinetti riprende da Structural Change la sua ana-
lisi dinamica sulla struttura dei consumi basata sulle curve di Engel, 
ma l’aspetto della domanda e, in particolare, le determinanti della 
evoluzione nel tempo della struttura della domanda diventano in 
questo modello ancora più importanti e fondamentali per 
l’individuazione e spiegazione delle origini della dinamica struttura-
le. 
Definite le ipotesi di base del modello dinamico, dove ad esempio, i 

                                                 
71 “Proprio in ragione dell’assenza, per ipotesi, di beni capitali, la capacità produtti-
va complessiva, in questo modello è rappresentata dalle multiformi capacità produt-
tive del lavoro. E’ quindi una capacità produttiva per così dire, diffusa e indifferen-
ziata, che si rende disponibile là dove la domanda la richiede. La produzione è in tal 
senso generata dalla domanda effettiva. E’ in questo modo che il principio Keyne-
siano della domanda effettiva emerge, […], allo stato puro”; Pasinetti (1993), p.48. 
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coefficienti di consumo variano nel tempo in modo differenziato da 
marce a merce e variano in modo diverso dai coefficienti di produ-
zione e quindi dai saggi di variazione della produttività, tale schema 
teorico mostra sia la dinamica strutturale dei prezzi, sia la dinamica 
strutturale della produzione ed anche della  occupazione. I prezzi 
mantengono nel tempo il loro significato classico secondo la versio-
ne più rigorosa della teoria pura del  valore lavoro ed in più sono 
prezzi “naturali” nel senso che riflettono le determinanti permanenti 
e primarie indipendentemente da eventuali deviazioni temporanee, 
mentre le quantità mantengono il significato keynesiano, nel senso 
che l’evoluzione della produzione in ciascun settore è generata 
dall’evoluzione della domanda effettiva. Per quanto riguarda 
l’occupazione la dinamica strutturale si riflette in un cambiamento 
della forza lavoro fra i settori verticalmente integrati, dove la dina-
mica della tecnologia e della domanda impongono una mobilità in-
tersettoriale.  
L’analisi della dinamica strutturale, riferita sempre ad un’economia 
di “puro lavoro”, tratta anche il risparmio, il tasso di interesse e la 
distribuzione inter-temporale del reddito. Dall’analisi ne consegue 
che la dinamica strutturale richiede specifiche e consapevoli deci-
sioni in ogni periodo di tempo. E questo vale sia dal lato della do-
manda, nel senso che bisogna prendere sempre nuove decisioni che 
riguardano il consumo, sia dal lato dell’offerta, nel senso della ne-
cessità di prendere sempre nuove decisioni riguardo alla produzione. 
Un risultato importante dell’analisi di Pasinetti è che a differenza 
dell’analisi di Keynes, il problema della domanda effettiva è un pro-
blema permanente, che deve essere risolto in continuazione al tra-
scorrere del tempo. Poiché i soggetti che contribuiscono a determi-
nare la dinamica strutturale sono diversi, esiste un problema di coor-
dinamento macroeconomico, ovvero di coordinare i soggetti e le i-
stituzioni in azioni di policy al fine di  attivare in modo permanente 
la domanda effettiva al livello necessario per l’equilibrio di piena 
occupazione. Anche qui da un lato si conferma l’aspetto normativo 
della condizione macroeconomica della domanda effettiva, dall’altro 
si interpreta la condizione macroeconomica di equilibrio come 
“benchmark” in un’ottica di processi di trasformazione di lungo pe-
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riodo72. Nella dinamica strutturale, infatti, tutti i coefficienti di pro-
duzione e di domanda sono in continuo cambiamento, gli equilibri 
delle variabili, che coincidono in questo schema con le loro posiz io-
ni “naturali”, anche se realizzati in un dato istante di tempo, non ri-
mangono tali al trascorrere del tempo. Diventa di conseguenza im-
portante individuare quelle forme organizzative che fanno tendere le 
grandezze economiche effettive verso le loro configurazioni “natura-
li” in un lasso di tempo ragionevolmente accettabile: questo è per 
Pasinetti il “problema istituzionale”; ed il sistema economico natura-
le è quello che possiede un insieme di caratteristiche di rilevanza a-
nalitica e di coerenza logica che lo rendono una costruzione dalle 
forti proprietà normative. Quindi in Pasinetti il livello di analisi na-
turale contiene in sé indicazioni normative, cioè prescrittive, e va 
distinto dal livello di analisi istituzionale, che è comunque anch’esso 
rilevante. Anche in questo modello senza beni capitali sono presenti 
gradi di libertà; li ritroviamo nel sistema dei prezzi e delle quantità 
che ne contengono due ciascuno, abbiamo poi la condizione macro-
economica di equilibrio della domanda effettiva che contiene altri 
due gradi di libertà a livello istituzionale (se si introducono delle dif-
ferenze fra popolazione totale e popolazione lavoratrice), infine c’è 
la legge empirica di cambiamento governata dai processi di appren-
dimento che non condizionando il sistema con particolari vincoli 
nelle assunzioni lo lascia in questo senso  ‘aperto’.  I gradi di libertà 
sono importanti non solo in quanto danno fle ssibilità al modelllo, 
ma anche perché ne rafforzano il carattere normativo, in particolare 
il ruolo delle istituzioni73 costituisce un elemento che migliora il co-
ordinamento delle scelte che conducono il sistema verso l’equilibrio 
di piena occupazione. Il “modello di puro lavoro” si configura quin-
di come un modello normativo e per esso valgono lo stesso tipo di 
condizioni dello schema analitico proposto in  Structural Change, 
dove in quest’ultimo però si fanno ipotesi diverse sui beni capitali. 
L’assenza di beni capitali nel “modello di puro lavoro” semplifica 
inoltre l’analisi dei settori verticalmente integrati.  Infatti risolve, nel 

                                                 
72 Si veda in proposito Scazzieri (1996), p.124. 
73 Si veda Scazzieri (1996), p.125. Fra le istituzioni Pasinetti considera non solo il 
Governo, ma anche i mercati e la moneta; Pasinetti (1993, cap.VIII). 
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senso che non pone, il problema della sostituzione del capitale in la-
voro, di conseguenza risolve il problema dei residui e non ha biso-
gno di utilizzare i teoremi di Perron  -  Froebenius per determinare 
l’autovalore della matrice inversa, infine non pone la questione della 
“roundaboutness” che tanti problemi aveva creato a Bohm - Bawerk  
e, in parte, anche a Leontief.  L’integrazione verticale nel “modello 
di puro lavoro” assume quindi  una valenza forte in quanto i settori 
verticalmente integrati mettono in relazione i beni finali direttamen-
te alle quantità di lavoro dirette e indirette senza alcun altra compli-
cazione dovuta ai processi di riduzione dei beni intermedi, e l’analisi 
dinamica si semplifica senza tuttavia perdere la capacità di eviden-
ziare quelle caratteristiche essenziali proprie della dinamica struttu-
rale. 
Infine in questo “modello di puro lavoro”, logicamente estremizzato, 
la nozione di ‘relativa invarianza strutturale’ non è necessaria per la 
dinamica strutturale, come del resto nel modello con beni capitali di 
Structural Change, in quanto i coefficienti tecnici di produzione e 
quelli della domanda variano in modo continuo così come le variabi-
li esogene. In Leontief, abbiamo visto, si studia il mutamento strut-
turale in un contesto di statica comparata dove la nozione di ‘relativa 
invarianza strutturale’ ne costituisce un tratto distintivo. Tuttavia in 
questo tipo di analisi del mutamento strutturale non si ragiona in 
termini di una modificazione continua e  di grande entità di tutti i 
coefficienti tecnici, di tutte le relazioni strutturali e di tutte le varia-
bili, perché ciò non consentirebbe, in un modello basato sulle inter-
dipendenze e quindi sulla circolarità, di individuare quegli elementi 
che effettivamente si modificano in termini strutturali e quali fattori 
li influenzano. 
Pasinetti invece affronta il problema del mutamento strutturale in un 
contesto dinamico, nella sua analisi tutto si può modificare e certa-
mente nel lungo periodo i cambiamenti possono essere di grande en-
tità (per esempio il numero dei settori può crescere notevolmente). 
La nozione di ‘relativa invarianza strutturale’ non è più necessaria in 
quanto egli utilizza un modello verticalmente integrato e di conse-
guenza un diverso metodo di decomposizione del sistema produttivo 
che gli consente di definire di per sé la direzione causale dei proces-
si dinamici di mutamento della struttura economica e di individuare 
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gli elementi che si modificano e quali fattori li influenzano, e co-
munque tale nozione perde la sua rilevanza anche a causa del livello 
normativo al quale si colloca l’analisi. 
 
 
Considerazioni conclusive: verso uno schema analitico di ca-
rattere generale. 
                      
In questo saggio si è cercato di accostare i modelli input-output di 
Leontief e di dinamica economica e del mutamento strutturale di Pa-
sinetti in quanto entrambi pongono al centro della loro analisi la 
struttura economica come fattore essenziale per comprendere il fun-
zionamento delle economie e il loro processo di sviluppo nel lungo 
periodo. L’enfasi sulla struttura economica potrebbe oggigiorno 
sembrare eccessiva, poiché le istituzioni economiche e i comporta-
menti individuali hanno un peso altrettanto importante nello spiega-
re la dinamica delle economie industriali in epoca post-fordista, in 
realtà così non è, la struttura economica rivela infatti con i suoi ele-
menti di persistenza e di cambiamento alcune caratteristiche fonda-
mentali di quella dinamica. L’accostamento del modello input-
output integrato orizzontalmente con il modello di dinamica struttu-
rale verticalmente integrato è sembrato opportuno sia sul piano me-
todologico, che sul piano più propriamente analitico. 
Sul piano metodologico entrambi i modelli incorporano un’idea di 
economia che pone al centro la produzione, piuttosto che lo scam-
bio74. I due modelli inoltre partono dalla descrizione di ‘fatti stilizza-
ti’ (cioè di fatti descritti alla luce di un preciso quadro concettuale) 
riguardanti le caratteristiche di una moderna economia industriale, e 
integrano tali ‘fatti stilizzati’ con dei principi analitici (le ipotesi sul-
la funzione di produzione, le condizioni di equilibrio del sistema). 
Non mancano importanti differenze sul piano del metodo: una delle 
più evidenti, ma non l’unica, è la distinzione del piano naturale e di 
quello istituzionale presente negli schemi di Pasinetti, ma assente 
nello schema input-output di Leontief.  In Pasinetti tale distinzione è 

                                                 
74 Sui paradigmi teorici alternativi ai quali fanno riferimento il tema della produzio-
ne e quello dello scambio rispettivamente si veda Baranzini e Scazzieri (1986). 



 45 

rilevante in quanto vi è un nesso fra livello naturale di analisi e crite-
ri normativi.  
L’integrazione dei principi analit ici con i fatti stilizzati e con i gran-
di quadri istituzionali è comunque una delle caratteristiche sostan-
ziali della dinamica strutturale. Possiamo quindi dire che 
nell’approccio alla produzione è importante sia l’aspetto relazionale 
(ossia i legami tecnologici di tipo oggettivo) sia l’aspetto contestuale 
(ossia l’assetto istituzionale). 
Un’altra distinzione sul piano del metodo riguarda le finalità dei due 
modelli: il modello input-output è utile per cogliere la crescita (di 
scala), mentre il modello di dinamica strutturale è particolarmente 
adatto per cogliere il più complesso fenomeno dello sviluppo e della 
crescita non proporzionale. 
Mentre un altro punto di incontro sul piano metodologico tra Leon-
tief e Pasinetti è il loro tentativo di ridurre il grado di complessità 
del sistema. Entrambi infatti fanno riferimento a metodi di decom-
posizione del sistema produttivo, ma allo stesso tempo ciascuno di 
loro utilizza una diversa strumentazione analitica: la decomposizio-
ne in sottounità quali le ‘industrie’ tra loro orizzontalmente inter-
connesse nel caso di Leontief, e la decomposizione in ‘settori verti-
calmente integrati’ nel caso di Pasinetti. 
Le questioni analitiche riguardano quindi il diverso modo di rappre-
sentare il processo di riproduzione (circolare o verticale), oppure la 
presenza o l’assenza di gradi di libertà. 
In conclusione fra i due economisti troviamo importanti punti di in-
contro e di  distinzione sul piano  metodologico ed anche sul piano 
analitico, ma è importante per quanto riguarda Leontief prendere in 
considerazione non solo il modello input-output ma anche gli altri 
schemi di analisi (Leontief, 1928, 1953, 1970). 
Gli approcci circolare e verticale si possono ricollegare a sua volta a  
classi di modelli e di teorie più ampie di quella in esame in questo 
saggio; renderemo quindi esplicita una classificazione dei modelli e 
delle teorie relative all’analisi del mutamento strutturale in cui i due 
approcci circolare e verticale vengono utilizzati e a cui i modelli di 
Leontief e di Pasinetti appartengono. 
Analizzando i modelli di Leontief e Pasinetti abbiamo visto che so-
no stati sviluppati diversi strumenti teorici per l’analisi della produ-
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zione che, a loro volta, sono stati associati a vari metodi di analisi 
dinamica. Si possono quindi distinguere diversi tipi di schemi anali-
tici che sono essenzialmente basati su una rappresentazione delle re-
lazioni di produzione 75. 
Abbiamo anzitutto un modello di flusso circolare senza alcuna spe-
cificazione della struttura temporale; il modello di economia circola-
re di Leontief del 1928 può rientrare in questa categoria, anche se le 
sue caratteristiche non sono quelle proprie di un modello per 
l’analisi dinamica del mutamento strutturale. 
Abbiamo in secondo luogo un tipo di modello che considera le in-
terdipendenze orizzontali e tiene conto della struttura temporale di 
queste interdipendenze. Appartengono a questa categoria gli schemi 
dinamici del 1953 e dell’inversa dinamica del 1970 di Leontief, ca-
ratterizzati da strutture di ritardi. Alla stessa categoria appartiene il 
modello del 1949 di Richard Goodwin sul moltiplicatore dinamico76, 
che anticipa molte delle tematiche presenti in questa tipologia di 
modelli. Vi sono poi gli schemi di Fritz Burchardt (1931-32) e di 
Adolph Lowe (1976) che utilizzano sia l’approccio orizzontale sia 
l’approccio verticale negli schemi di riproduzione.  
Vi è poi un terzo tipo di modello in cui ciascun processo produttivo 
risulta essere verticalmente integrato lungo  la dimensione temporale 
e dove vengono distinte le diverse fasi di produzione. 
Questo modello mette in evidenza la dettagliata struttura temporale 
dei processi di trasformazione  e dei fattori produttivi utilizzati in 
tali processi. Un esempio è il modello di John Hicks di Capital and 
Time del 1973 in cui si ha uno sviluppo del metodo neo-Austriaco. 
Hicks analizza il problema della traversa cioè della transizione da 
un punto di equilibrio (di partenza) a un punto di arrivo differenziato 
temporalmente. La struttura produttiva del sistema economico viene 
descritta in fasi sequenzialmente collegate di costruzione e di utiliz-
zazione di fattori produttivi. Questa descrizione analitica non produ-
ce da sé una dinamica strutturale, quest’ultima viene introdotta solo 
quando specifici meccanismi di comportamento dinamico vengono 

                                                 
75 Si veda in proposito Landesmann e Scazzieri (1990, pp.108-118; e 1996, pp.1-
30). 
76 R. Goodwin (1949). 
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associati con la  struttura produttiva verticalmente e temporalmente 
integrata. 
Vi è anche un quarto tipo di modello basato sui sistemi verticalmen-
te integrati dove vale la dimensione logica piuttosto che quella stor i-
ca. Appartiene a questa categoria il modello dinamico di crescita 
non proporzionale di Pasinetti, dove il mutamento strutturale è di 
tipo endogeno ed è considerato come un processo continuo. In Pasi-
netti l’analisi del mutamento strutturale non è tanto la  descrizione 
del  processo storico di trasformazione della struttura economica nel 
tempo, ma si prefigge soprattutto finalità normative con cui i sistemi 
economici effettivi possono confrontarsi. Il mutamento strutturale 
diventa allora una sequenza di cambiamenti virtuali nelle proporzio-
ni relative fra i settori verticalmente integrati nell’ipotesi che la cre-
scita economica segue un sentiero di equilibrio di piena occupazio-
ne. 
Infine abbiamo anche lo schema analitico di Alberto Quadrio Cur-
zio, che tiene conto delle scarsità naturali e tecnologiche 77. Tale 
schema parte da un’impostazione Leontief-Sraffa ma poi via via si 
stacca da essa sia per la scelta delle tecniche, sia per la dinamica, sia 
per la distribuzione del reddito. La centralità delle risorse scarse e 
della rendita configurano un modello a tassi variabili e a tecnologie 
composte  o complesse che esprime una tipologia di dinamica struttu-
rale a se stante ed è quindi molto diverso dai modelli di Leontief, di 
Sraffa ed anche di Pasinetti, soprattutto per la mancanza in 
quest’ultimi delle scarsità vincolanti. Rimangono comunque le ca-
ratteristiche comuni della multisettorialità e della decomponibilità. 
Nel saggio abbiamo altresì voluto identificare alcune caratteristiche 
generali per l’analisi dinamica del mutamento strutturale che sono 
individuabili negli approcci circolare e verticale utilizzati negli 
schemi analitici di Leontief e Pasinetti al fine di suggerire un possi-
bile schema generale “ideale” che tenga conto di entrambi gli ap-
procci. 
La prima caratteristica che uno schema generale “ideale” deve pos-
sedere è quella, già indicata sopra, di integrare i ‘fatti’ stilizzati di 
una moderna economia industriale con i principi analitici che tendo-

                                                 
77 Quadrio Curzio (1986); Quadrio Curzio e Pellizzari (1996). 
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no ad individuare ipotesi coerenti e a consentire al sistema di mante-
nere una flessibilità e quindi un certo grado di ‘apertura’. Ma 
l’analisi deve essere anche contestualizzata, ossia deve far riferimen-
to ai quadri istituzionali che consentono di attribuire una dimensione 
‘storica’ al modello. 
Una seconda caratteristica riguarda la complementarietà degli ap-
procci circolare e verticale. Uno schema “ideale” deve infatti offrire 
la possibilità di avere un quadro delle interrelazioni fra i processi 
produttivi con la sua ricchezza di informazioni riguardanti, ad esem-
pio, i requisiti di reintegrazione che consentono la riproduzione del 
sistema, e tale quadro può essere fornito soltanto utilizzando 
l’approccio circolare che mette in evidenza l’aspetto delle interdi-
pendenze. Allo stesso tempo, se è importante ed utile osservare il 
processo di riproduzione anche in un contesto dinamico utilizzando 
l’approccio circolare, è altrettanto importante avere delle nozioni 
sintetiche che rendono agevole l’analisi dinamica, come nel caso dei 
settori verticalmente integrati, e che in qualche modo semplificano 
l’analisi del progresso tecnico; per tutto ciò è quindi utile far riferi-
mento ad un approccio verticale.  
Una terza caratteristica riguarda il problema della riduzione del gra-
do di complessità. La necessità di decomporre il sistema economico 
in sottounità quali le ‘industrie’ o in singoli processi produttivi è 
certamente un’esigenza per semplificare il grado di complessità 
dell’analisi. Anche in questo caso il metodo input-output indubbia-
mente consente di raggiungere questo obiettivo concentrandosi su 
una varietà finita di caratteristiche ed attività del sistema economico 
dove l’analisi strutturale implica che il grado di diversità 
dell’universo economico è ridotto dall’ipotesi di limitata eterogenei-
tà78 e allo stesso tempo è in grado di offrire una radiografia articola-
ta dell’economia. D’altra parte la decomposizione del sistema eco-
nomico in settori verticalmente integrati consente di ottenere delle 
nozioni sintetiche che semplificano l’analisi dinamica e permettono 
di cogliere in modo diretto il cambiamento della struttura economica 
nel tempo. Una quarta caratteristica riguarda la nozione di ‘relativa 
invarianza strutturale’. In particolare la struttura economica viene 

                                                 
78 Hagemann, Landesmann, Scazzieri (2003), pp.XI-XIII. 
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generalmente descritta in modo tale che certi elementi di essa ven-
gono considerati essere fissi, mentre altri elementi sono aperti al 
cambiamento. In questo contesto la nozione di ‘relativa invarianza 
strutturale’ costituisce una caratteristica distintiva del mutamento 
strutturale, in quanto si fa l’ipotesi di invarianza del sistema econo-
mico per una data descrizione strutturale; ta le ipotesi è essenziale al 
fine di determinare un insieme di possibili trasformazioni del siste-
ma e chiaramente è nell’approccio circolare che la nozione di ‘rela-
tiva invarianza strutturale’ è fondamentale, in quanto da un lato con-
sente di studiare il mutamento strutturale attraverso una descrizione 
‘temporalmente differenziata’ delle interrelazioni fra i differenti e-
lementi del sistema economico, dall’altro tale nozione comporta che 
l’analisi venga condotta in un contesto di statica comparata per cui 
non si ragiona in termini di una modificazione continua di tutte le 
relazioni strutturali e di tutte le variabili, perché ciò non consenti-
rebbe di individuare, in un modello basato sulla circolarità, gli ele-
menti che si modificano e quali fattori li influenzano. 
Un’altra importante caratteristica di un modello “ideale” per 
l’analisi dinamica del mutamento strutturale è che il metodo di 
indagine non può essere quello che rappresenta gli ‘stati stazionari’, 
ma deve essere ben distinto da questo e deve riguardare soprattutto i 
processi di trasformazione nel tempo della struttura produttiva e 
quindi delle modificazioni nelle relazioni strutturali e nella 
composizione delle grandezze economiche, e comunque non si 
concentra sulla comparazione di stati di equilibrio. 
L’utilizzazione di modelli multisettoriali, il ricorso a metodi di de-
composizione, la rilevanza della variabile progresso tecnico, la con-
siderazione della crescita non uniforme, ed anche la necessità di 
condizioni normative di equilibrio rendono gli schemi orizzontali e 
verticali rispettivamente di Leontief e di Pasinetti compatibili con il 
metodo di indagine adatto al nostro modello “ideale”. 
In conclusione, l’analisi della dinamica economica strutturale ri-
chiede un pluralismo teorico che comporta l’accettazione di rappre-
sentazioni analitiche differenziate in base al tipo di problema preso 
in considerazione, dove è necessario coniugare la dimensione logica 
con quella storica e dove struttura economica, istituzioni e compor-
tamenti individuali giocano un ruolo parimenti importante. 
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