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INTRODUZIONE 

 

Fin dalla nascita, la curva di Phillips è stata ampiamente dibattuta dal mondo 

macroeconomico: è stata oggetto di critiche ed evoluzioni nell’obiettivo di 

adattarla ai dati empirici che la confutavano. L’argomento della tesi è proprio la 

famosissima curva, che ha rivoluzionato la macroeconomica e il trade-off tra il 

tasso di aumento dei prezzi e la disoccupazione. Il tutto è suddiviso in due 

capitoli: nel primo viene definita la curva, come questa è stata ricavata 

dall’economista neozelandese sulla base delle serie storiche inglesi; nel secondo si 

analizza l’evoluzione teorica e storica dell’innovazione partendo dal famoso 

quanto importante discorso presidenziale di Milton Friedman passando per 

l’introduzione delle aspettative razionali di Lucas, fino alle considerazioni della 

curva in relazione alla situazione odierna. Ai policy makers sembrava di essere 

giunti al Santo Graal: poter controllare due variabili fondamentali quali 

l’inflazione e la disoccupazione e deciderne la combinazione attraverso politiche 

monetarie.  

Il più grande insegnamento della curva è che la realtà economica non è statica,  è 

sempre in continuo cambiamento, così che ciò che ci sembra certo oggi, può 

essere smentito domani a causa di crisi, innovazioni, cambiamenti, esattamente 

come è avvenuto allo studio di Phillips. 
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CAPITOLO 1- PHILLIPS E LA FORMULAZIONE DELLA CURVA  

 

L’economista neozelandese A. William Phillips ha elaborato un modello noto 

come “Curva di Phillips”, pubblicato sulla rivista “Economia” (Phillips,1958) e 

sviluppato in seguito allo studio sulle serie storiche inglesi tra il 1861-1957, per 

spiegare la relazione tra disoccupazione e inflazione, due tra le variabili 

macroeconomiche più importanti. 

Tale articolo ha suscitato un immediato interesse, tanto che gli economisti 

americani Robert Solow e Paul A. Samuelson (R. Solow, P. Samuelson,1960) 

hanno pubblicato nel 1960 un articolo in cui veniva applicato il modello elaborato 

da Philipps, ma su dati americani. La curva di Phillips ha riscontrato un successo 

mondiale grazie a questo articolo, ma negli anni settanta tale progetto è entrato in 

crisi nonostante la notorietà del decennio precedente. Vengono realizzate delle 

modifiche alla struttura originaria della curva di Phillips come l’introduzione della 

teoria delle aspettative e del tasso naturale di disoccupazione (NAIRU), facendo 

crollare così il mito di una curva statica. 

 

1.1- La pubblicazione del 1957 

«The purpose of the present study is to see whether statistical evidence supports 
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the hypothesis that the rate of change of money wage rates in the United Kingdom 

can be explained by the level of unemployment […]( Phillips, 1958, p.284)» 

 

Alban William Phillips, con questa frase all’interno della sua pubblicazione del 

1958, indica lo scopo della sua ricerca: dimostrare la forte relazione tra il tasso di 

crescita dei salari reali e la disoccupazione nel Regno Unito, andando ad 

analizzare il periodo che va dal 1861 al 1958, ovvero l’ultimo centenario della 

storia economica inglese. L’economista non ha creato il suo modello utilizzando 

delle basi di teoria, bensì ha analizzato tabulati e serie storiche di dati 

anglosassoni riguardanti le due variabili: gran parte della sua discussione è tesa a 

spiegare la famosa relazione, mentre solo una breve porzione del testo tratta 

l’analisi di regressione utilizzata, del tutto moderna per il mondo economico, 

attraverso la quale ha sintetizzato i dati.  

I primi dati analizzati da Phillips sono stati quelli del periodo che va dal 1861 al 

1913, anni particolarmente favorevoli per un’economica alquanto stabile, avente 

espansioni cicliche dovute a eventi storici non inclini a crisi e stabilità politica.  

In questo determinato periodo i sindacati si stavano formando e acquisendo 

sempre più potere contrattuale: grazie al Trade Union Act del 1987 vengono 

riconosciute legalmente le istituzioni dei lavoratori. Si verifica una forte 
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urbanizzazione a partire della prima rivoluzione industriale, una crescita 

demografica che vede raddoppiare il numero di abitanti e un aumento del tenore 

di vita che comporta uno sviluppo della domanda aggregata: questi fattori 

risultano particolarmente rilevanti nella determinazione dei tassi salariali.  Inoltre 

nel Regno Unito si concretizza un’inflazione particolarmente bassa e quindi 

favorevole per una crescita economica. 

Queste variabili, appena presentate, hanno fatto sì che si potesse verificare una 

trade-off stabile ( a differenza di quanto si è verificato poi negli anni ’70). 

Come mostrato dalla figura 1, Phillips ha preso in considerazione il tasso dei 

salari reali, ma, assumendo una tasso di crescita della produzione costante, il 

rapporto può anche essere rappresentato tra l’inflazione e la disoccupazione. Il 

rapporto che sussiste tra le due variabili reali risulta alquanto evidente sia a livello 

visivo che statistico, sebbene Phillips non potesse essere a conoscenza degli 

evoluti strumenti econometrici che si possiedono oggi. La curva che raffigura il 

trade-off tra inflazione e disoccupazione interseca molti dei dati rilevati, ma alcuni 

si disperdono e si allontanano da essa e l’economista neozelandese ha provato a 

dare una spiegazione a questi spostamenti.  
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Figura 1- Trade-off salari nominali inglesi e disoccupazione. Fonte:“la relazione 

tra il tasso dei salari reali e la disoccupazione nel Regno Unito, 1861-1957” in 

Economia, vol. 25, no 100, p.285 

Ogni punto presente nel grafico rappresenta il valore della disoccupazione e dei 

salari nominali in un determinato anno, sull’asse delle ordinate troviamo il tasso 

di variazione dei salari nominali e sulle ascisse la media percentuale della 

disoccupazione. La curva stimata da parte dell’economista è possibile riassumerla 

nella seguente equazione:  

                [1.1]  
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L’equazione [1.1], creata da Phillips in relazione ai dati da lui esaminati, è stata 

poi successivamente verificata da numerosi modelli matematici quale per esempio 

la massima verosimiglianza introdotta da Oliver nel 1986 (Oliver,1986). 

Nella sua prima formulazione, vengono messe in evidenza le implicazioni della 

curva di Phillips: una riduzione della disoccupazione comporta un aumento dei 

salari nominali, e quindi un costo maggiore per le imprese, che, per mantenere 

invariato il loro profitto, devono aumentare i prezzi di prodotti e servizi andando a 

generare inflazione. L’ingegnere meccanico però non ha concentrato la sua 

attenzione sulla figura 1 del suo articolo, ma si è concentrato di più sulla 

successiva che mostrava dei loop in senso anti-orario: piuttosto che una presenza 

di linearità nella relazione tra salari nominali e disoccupazione,  vengono presi in 

considerazione dei percorsi ellittici in senso antiorario.  
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Figura 2- I loop in senso antiorario. fonte:“la relazione tra il tasso dei salari reali 

e la disoccupazione nel Regno Unito, 1861-1957” in Economia, vol. 25, no 100, 

p.286 

 

1.2- 1913-1948, la curva negli anni “difficili” 

Il secondo periodo analizzato dal famoso economista vede la presenza di due 

guerre mondiali e fatti storici che hanno segnato fortemente l’economia. Il lavoro 

audace compiuto da Phillips si presenta soprattutto nella terza parte del suo 

articolo, in cui prova ad adattare quanto desunto dal lasso di tempo precedente ai 
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dati del 1913-1948, in particolare al comportamento del tasso dei salari nominali 

britannici. Infatti il periodo tra il 1913 e il 1948 non è stato sicuramente un 

periodo di tranquillità, come quello precedentemente analizzato, ma ha visto la 

presenza di due guerre mondiali, l’esperimento del ritorno all’oro, la “Grande 

Depressione”, i poteri sindacali sono notevolmente aumentati e si sono presentati 

periodi di inflazione e deflazione. 

Nella figura 3 del suo articolo, l’economista ha sovrapposto la curva 

precedentemente individuata ai 36 punti relativi agli anni critici in cui l’economia 

è stata soggetta a forti ripercussioni storiche, come abbiamo già detto, e il suo 

discorso tenta di spiegare il perché tali punti si vadano a discostarsi dal trade-off  

del 1861-1913. L’obiettivo di Phillips era individuare ancora la relazione nascosta 

sotto i punti che si allontanano da quella a causa di shock casuali (come le due 

guerre mondiali) e fattori quali rapidi aumenti dei prezzi dell’importazione. Un 

esempio di dispersione dalla curva originaria si nota nel corso della prima guerra 

mondiale durante la quale il livello di disoccupazione risulta alquanto basso, tra il 

2% e il 4%, mentre si assiste a un aumento vertiginoso dei salari dovuti alla 

contrazione di offerta del lavoro. 

Abbiamo già detto che in questo periodo, i sindacati hanno conquistato sempre 

più potere contrattuale: ciò emerge ad esempio con i dati del 1921 e 1922, quando 
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le “unions” hanno negoziato il costo della vita (COLA), poiché i salari nominali 

erano drasticamente calati e così anche i prezzi mondiali, pertanto è stato 

necessario attuare rapidamente una rinegoziazione delle clausole contrattuali. In 

questo periodo, si era verificata una deflazione salaria profonda e disoccupazione 

tale che i tassi individuati si allontanavano enormemente da quelli individuati 

precedentemente: le percentuali della deflazione e della disoccupazione, si 

avvicinavano al 17 e al 14,3%. 

Si hanno invece dati di disoccupazione vicini al 12% e un’inflazione rasente allo 

zero% nel periodo del “ritorno all’oro”, dovuto alle ingenti spese belliche poste in 

essere da parte degli stati. Secondo l’economista neozelandese l’errore è stato 

commesso da parte dei policy makers, i quali non essendone a conoscenza, non 

hanno preso in considerazione la curva di Phillips e, attraverso le loro politiche, 

avrebbero potuto far sì che non si generassero livelli di disoccupazione così 

elevati. Alcuni dati del 1914-1929 e quelli del 1923-1928 andavano a smentire 

profondamente alcune considerazioni di quelli del periodo tra il 1861 e il 1913: se 

in quest’ultimi Phillips aveva sottolineato dei movimenti ciclici in senso 

antiorario, negli anni sopracitati si verificavano dei loop in senso orario. I dati 

degli anni ’30 non si adattavano comunque alla curva, ma non in modo così 

impressionate come quelli che abbiamo analizzato.  
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Del tutto in modo differente si comportano i dati degli anni ’40, i quali formano 

una colonna molto vicina all’asse verticale con un tasso di disoccupazione pari al 

2% (dal 1942 al 1945). Vi è ancora un ciclo in senso antiorario dal 1941 al 1945 e 

un altro in senso orario degli anni 1946-1948, ma questi loop hanno una forma più 

ortogonale rispetto a quello individuato per il periodo di anni analizzati 

precedentemente. Questi dati, che si disperdono da  quelli del 1861 al 1913, 

sembrano andare fortemente a confutare la curva di Phillips e ciò è stato 

dimostrato anche a livello econometrico. Lipsey nel 1960 (Lipsey,1960), 

utilizzando metodi statistici, ha testato il trade-off combinandolo con i dati del 

1923-1939 e 1948-1957 e ottenne un risultato che si scostava fortemente da quello 

ottenuto per gli anni del 1861-1913 per due motivi fondamentali:  

• cambia la forma della funzione  

• c’è la variazione della costante intesa come rapporto tra disoccupazione salari 

reali da negativa a positva.  

I risultati della regressione di Lipsey (Lipsey,1960) vanno a confutare l’ipotesi di 

Phillips che vi possa essere una curva con stabilisce un rapporto inverso tra le due 

importantissime variabili economiche.  

Il seguente grafico è il nono dell’articolo pubblicato sulla rivista “Economia” nel 

1957 e riporta quanto abbiamo detto in questo sottocapitolo: possiamo notare 
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come ogni punto corrisponda ad una annata e come sempre abbiamo sull’asse 

delle ordinate il tasso di variazione dei salari mentre su quello delle ascisse il 

tasso di disoccupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- La curva dal 1913 al 1948. Fonte:“la relazione tra il tasso dei salari 

reali e la disoccupazione nel Regno Unito, 1861-1957”in Economia, vol. 25, no 

100, p.294. 

                                                           10



1.3- i dati dal 1948 all’anno della pubblicazione 

Lo scopo di Phillips era quello di individuare una curva che potesse esprimere una 

relazione importante tra il tasso dei salari reali e la disoccupazione, e, sebbene 

questa risultasse solo per il periodo stabile tra il 1861 e il 1913, ha cercato di 

adattare i dati dei periodi successi al modello. Dieci di questi, che vanno dal 1952 

al 1957, mostrano il trade-off  precedentemente ricavato e formano un anello in 

senso orario intorno alla curva, ma non vale lo stesso per quelli degli anni 

1948-1951, i quali formano un loop verticale giacente in parallelo e alla destra 

della curva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Grafico 1948-1958. Fonte:“la relazione tra il tasso dei salari reali e la 

disoccupazione nel Regno Unito, 1861-1957” in Economia, vol. 25, no 100, p.296 

                                                           11



Phillips ha giustificato il senso orario piuttosto che l’antiorario (verificatosi con i 

dati precedenti) colpevolizzano il ritardo per l’aggiustamento del tasso dei salari 

nominali. L’adattamento da parte di Phillips dei dati alla curva risulta 

particolarmente chiaro con i valori “1952-1957": l’economista ha notato che 

anticipando di sette mesi (che corrisponde al tempo dovuto al ritardo per 

l’aggiustamento) i dati, questi si avvicinavano notevolmente alla curva come 

mostrato nella figura 11 del suo articolo pubblicato in “Economia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Curva adattata da Phillips. Fonte:“la relazione tra il tasso dei salari reali 

e la disoccupazione nel Regno Unito, 1861-1957” in Economia, vol. 25, no 100, 

p.297 
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Risulta chiaro che, non accorgendosi che l’oggetto del suo studio si era 

semplicemente spostato, per forzare l’adattamento alla curva, Phillips ha preferito 

aggiustare i dati e mostrare come fosse ancora evidente la relazione tra le due 

importanti variabili economiche.  

Essendo cosciente di non aver trovato una relazione stabile tra il tasso dei salari 

nominali e la disoccupazione per il regno Unito, nella conclusione del suo 

articolo, Phillips, ha provato a spiegare perché i dati non si avvicinassero alla 

curva, tentando in ogni modo di adattarli al modello emerso nello studio dei dati 

tra il 1861-1913.  

 

1.4- Phillips e la sua curva 

Phillips definì l’articolo del 1958 “molto approssimativo” (Leeson, 2000, p. 218), 

“qualcosa fatto in un weekend” (Leeson, 1994a, p. 613), “un lavoro affrettato” 

(Blyth, 1978, p. xvi). Holt, un ingegnere divenuto economista scrisse: «I think that 

he was a little embarrassed by the attention that the paper received . . . perhaps 

because both the empirical econometric work and the theory were conspicuously 

sloppy.»(Holt,2000). Era quindi ben consapevole che la tesi della stabilità della 

sua famosa curva non era convincente e che potessero esservi ulteriori elementi da 

analizzare. 
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La pubblicazione del famoso articolo, si può definire l’apice della vita lavorativa 

di Phillips, infatti nel 1967, l’economista ha abbandonato la London Business 

School per far ritorno in Nuova Zelanda nel 1973 dove ha insegnato crescita 

economica: tenere delle lezioni poteva essere pericoloso per il suo stato di salute e 

infatti morì a causa di un ictus nel 1975.  

Lo studio di Phillips è stata una pietra miliare nel mondo economico: nel decennio 

seguente alla pubblicazione, l’articolo fu al centro delle più importanti 

discussioni, Samuelson e Solow (R. Solow, P. Samuelson,1960) individuarono il 

trade-off utilizzando i dati americani e introducendo l’inflazione piuttosto che i 

salari reali.  

La curva di Phillips presenta dei limiti dei quali la macroeconomica ne è 

profondamente cosciente come l’uomo che l’ha creata, soprattutto quando viene 

interpretata come un policy menu: un trade-off da cui il governo può selezionare 

la sua combinazione preferita di disoccupazione e inflazione.  

L’introduzione di grande portata, effettuata da Phillips, è il cambiamento di una 

visione statica dell’inflazione a una dinamica in cui questa può essere modellata.  

Possiamo concludere dicendo che l’imperfezione del suo articolo consiste di 

piccoli difetti rispetto l’importanza di quest’idea fondamentale.  
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CAPITOLO 2- EVOLUZIONE STORICA E ECONOMICA DELLA CURVA 

Gli economisti Samuelson e Solow (1960), utilizzando i dati stautunitensi, 

provarono a stimare la relazione “scovata” da Phillips ma senza ottenere buoni 

risultati.  Il loro studio però ha permesso di dimostrare come si potesse ottenere la 

curva andando a sostituire i salari reali all’inflazione: in periodi in cui la 

disoccupazione è bassa, si tende a spendere di più, agevolando l’aumento dei 

prezzi. Questo studio ha fatto sì che si potesse dar vita a una curva più moderna in 

cui l’aumento dei prezzi può essere visto come la somma tra il tasso di inflazione 

atteso che corrisponde alle previsioni degli operatori economici e il tasso di 

disoccupazione “ciclica”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-I dati analizzati da Solow e Samuelson fonte: R. Solow, P. 

Samuelson,1960, Analytical aspects of anti-inflation Policy, in American 

                                                           15



Economic Review, Vol. 50, No.2, P.188. 

 

La curva, nella sua forma originale, è divenuta uno strumento popolare a supporto 

della politica economica poiché è stata in grado di dare spiegazione alle evidenze 

empiriche. 

Fin dalla sua introduzione nel mondo economico, la curva di Phillips è stata 

utilizzata come strumento di policy,  è stata usata dalle banche centrali come fosse 

un menù sul quale si poteva scegliere un determinato tasso di disoccupazione al 

quale vi era un’inflazione corrispondente . 

Nel corso degli anni ’60, l’oggetto dello studio di Phillips ha fatto emergere 

un’insoddisfazione poiché non riusciva a dare spiegazione a diversi fenomeni: la 

stagflazione (l’incremento di salari, prezzi e occupazione) post-guerra è andata a 

confutare la teoria proposta dall’economista neozelandese.  

I dati presi in analisi di Phillips hanno permesso di ricavare una relazione inversa 

e non lineare tra inflazione e disoccupazione attraverso uno studio quantitativo-

statistico: nel momento in cui si presenta il fenomeno della stagflazione, la curva, 

nella sua formulazione originale, non riesce più a definire il rapporto. 

Questo fenomeno in particolare è strettamente collegato agli shock petroliferi 

degli anni ’70, in quanto vi è stata una diminuzione dell’offerta di greggio  che ha 
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portato ad aumento del livello dei prezzi: si è verificata la presenza di un’elevata 

inflazione con un rallentamento dell’economia, che ha fatto impennare la 

disoccupazione. 

 

 

2.1- Il discorso presidenziale di Milton Friedman 

Milton Friedman, economista statunitense fondatore del pensiero monetarista, ha 

criticato la curva di Phillips durante la sua conferenza presidenziale alla American 

Economics Association nel 1968 (Milton Friedman, 1968) . Secondo il vincitore 

del premio Nobel la curva di Phillips si basa sull’ipotesi di mancato 

aggiustamento delle aspettative al ritmo di inflazione che supera di gran lunga 

l’inflazione stessa: è la fase di accelerazione della medesima che crea spazio per il 

trade-off. La conclusione è quindi che vi possa essere un rapporto inverso tra 

inflazione e disoccupazione soltanto temporaneo.  

Il tasso di disoccupazione a livelli diversi dal tasso naturale di disoccupazione 

(tasso di disoccupazione in corrispondenza del quale il livello effettivo dei prezzi 

è uguale al livello atteso dei prezzi) non può essere tenuto fisso da parte della 

politica monetaria. La curva, pertanto, si comporterà come una retta verticale sulla 

quale differenti tassi di aumento dei prezzi si combinano con lo stesso tasso 

naturale di disoccupazione, nel momento in cui si ha un cambiamento temporale 
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ovvero si passa dal breve al lungo periodo. Il trade-off non risulta evidente nel 

lungo periodo e quindi la disoccupazione tende a eguagliare il tasso naturale, 

tollerabile con con qualsiasi tasso di inflazione. Nel momento in cui si pone in 

essere una politica monetaria espansiva, si avrà come risultato il solo aumento 

dell’inflazione e quindi risulterebbe del tutto inutile. 

Il tasso di inflazione atteso dal pubblico è stato la variante che ha reso il discorso 

di Friedman innovativo poiché fino ad allora non era stato mai preso in 

considerazione, se non debolmente nella teoria analizzata da Samuelson e Solow 

(1960), i quali avevano osservato che la curva di Phillips si potesse spostare a 

causa di diversi fattori come per esempio le aspettative del pubblico 

sull’inflazione futura. 

 

2.1.1- Il ruolo delle aspettative 

Il mondo economico è stato talmente tanto rivoluzionato e sconvolto 

dall’introduzione del tasso di inflazione atteso che si è provato immediatamente a 

verificare quanto detto da parte di Friedman. Sia Solow (1968, pp.10-11) che 

Tobin (1968, pp.45-54) hanno rivisto la curva di Phillips aggiungendo le nuove 

considerazioni: al lato destro delle loro curve di Phillips, hanno aggiunto le 

aspettative di inflazione, tendendo entrambi alla sinistra la misura dell’inflazione 

e alla destra il tasso di disoccupazione.  
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In questi articoli, le aspettative dell’inflazione erano viste come un ritardo 

distribuito sull’inflazione passata, i quali coefficienti se sommati erano pari a uno.  

A livello empirico, riuscirono a costatare che quanto affermato da Friedman era in 

parte vero in quanto si verificava che il coefficiente non fosse mai uguale a 1 ma 

sempre inferiore: non si ottiene una curva verticale, bensì nel lungo periodo è più 

ripida rispetto a quella del breve periodo, poiché la curva di Phillips si sposta 

verso l’alto solo di una frazione dell’inflazione prevista.  

Il modello delle aspettative razionali è stato aggiunto successivamente dagli studi 

condotti da Lucas (1972a) e Sargent (1971): hanno considerato gli operatori come 

agenti razionali i quali sono a conoscenza di tutto un pacchetto informativo e non 

escludono “nuovi” eventi, a differenza dei modelli precedenti nei quali le 

aspettative si formavano solo ed esclusivamente sulle esperienze passate.  

In precedenza si prendevano in considerazione, nel modello più popolare, quelle 

che venivano definite come le aspettative adattive: le persone estrapolavano il 

comportamento recente di una variabile in modo fisso per formare un’aspettativa 

dei suoi valori futuri.  

L’ipotesi di invariata di Friedman (nel lungo periodo la politica monetaria non ha 

effetto) è stata rafforzata da quanto affermato da Lucas (1972b) per mezzo delle 

ipotesi delle aspettative razionali: nel modello presentato dall’economista, gli 
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agenti prendono decisioni che sono ottimali, date le loro limitazioni informative,  

ma ricorentemente sbagliate rispetto a quelle ottimali se fossero a conoscenza 

dell’intero pacchetto informativi e sono imperfettamente a conoscenza dei 

cambiamenti dello stock di denaro. Le limitazioni dell’informazione fanno sì che i 

cambiamenti monetari influenzino le variabili reali, le quali non rispondono in 

modo sistematico all’offerta di moneta e di conseguenza si riprende quella che è 

la teoria di invarianza di Milton Friedman.  

 

2.2-La curva di Phillips post discorso presidenziale 

La rigidità di mercato e l’inflazione attesa, secondo quanto affermato da 

Friedman, sono le due forze che determinavano l’inflazione. Da parte delle 

Banche centrali, a partire dalla famosa conferenza, si è tentato di individuare uno 

standard per i modelli di equilibrio generale e creare un modello formale con basi 

microeconomiche che potesse esprimere meglio il trade-off individuato negli anni 

’60: la curva di Phillips modificata dall’aspettative è risultata il migliore 

strumento per raggiungere tali fini. Le componenti del modello di equilibrio sono: 

la curva di Phillips, una IS (produzione espressa come una retta negativa avente 

come coefficiente angolare il tasso di interesse reale) e la regola di Taylor, 

attraverso la quale la Banca Centrare riesce a fornire un’ancora nominale, fissando 

il tasso di interesse per raggiungere un tasso di inflazione target nel luogo 
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periodo. 

L’equazione che assume la curva di Phillips, prendendo in considerazione questo 

contesto, è formata da 3 variabili, delle quali si ha l’inflazione come variabile di 

sinistra, mentre a destra vi sono:  

• la disoccupazione; 

•l’aspettativa matematica dell’inflazione futura derivata dal modello stesso.  

Per la formalizzazione delle moderne teorie della curva di Phillips basate su 

modelli espliciti di “prezzi appiccicosi”, avvicinandosi alla Curva di Phillips neo-

keynesiana, pubblicata nell’articolo del 1983 “Staggered Prices in a Utility-

Maximing Framework”, è stato di grande rilevanza l’economista Guillermo 

Antonio Calvo (1983).  

Come abbiamo visto L’economista americano introduce gli “sticky prices”: invece 

di rientrare in un range ideale di prezzo, il costo legato a un determinato bene ne 

rimane al di sopra senza più tornare indietro. I  prezzi vengono mantenuti fissi da 

parte dei venditori fino a quando non si verifica un evento casuale che li libera dai 

prezzi stantii e permette loro di fissare un nuovo prezzo. Nel determinare 

quest’ultimo, i price-makers si devono basare su aspettative delle condizioni dei 

loro mercati futuri per far sì che quelli saranno i prezzi fisati fino alla nuova 

casualità. Il modello che si è affermato è stato quello suggerito da Friedman 
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(1968) nel quale si prendono in considerazione i prezzi futuri attesi piuttosto che 

le funzioni di domanda future. È infatti possibile prendere in riferimento un 

modello in una forma estesa in cui i venditori hanno aspettative sulle funzioni di 

domanda future che determineranno le vendite future (perciò anche l’output). La 

ratio utilizzata è che la funzione di domanda venga quasi completamente 

determinata da coloro che acquisteranno il bene mentre i prezzi futuri saranno 

fissati, in grande parte, dalle imprese che sono state appena liberate dai loro prezzi 

appiccicosi. Calvo, a differenza di quanto abbiamo precedentemente visto, non va 

a porre, discostandosi, l’inflazione attesa come un ritardo distribuito 

sull’inflazione passata. Riprendendo Lucas (1972b), la prospettiva che viene 

utilizzata da parte dei venditori non è backward-looking, ma, poiché prendono in 

considerazioni anche possibili nuovi eventi, è forward-looking e il modello 

permette di affrontare questioni riguardanti cambiamenti di politica monetaria.  

 

 

 

2.3-Le nuove varianti al modello di Calvo 

La macroeconomia ad oggi è dominata dalle varianti a Calvo (1983). Tra queste la 

più affermata ha come idea di base che i venditori lascino i prezzi 

autodeterminarsi in automatico (pilota automatico) tra eventi che si verificano in 

                                                           22



momenti casuali, i quali inducono i primi a riflettere più a fondo sulla 

determinazione dei prezzi. Sorge pertanto un’asimmetria: l’autopilota governa i 

prezzi tra gli eventi e i compratori hanno call-option (è un titolo derivato che 

prevede un diritto e non un obbligo a comperare da una controparte) sul prodotto 

del venditore. Si potrebbe considerare invece lo scenario in cui venga messa la 

produzione in “pilota automatico” e il prezzo tra un ciclo di produzione e l’altro 

venga deciso da parte del mercato, presupponendo che una parte significativa 

della volatilità dell’output riflette le fluttuazioni della domanda. I movimenti della 

produzione sono maggiori di quelli che si avrebbero con i prezzi flessibili a causa 

dell’implicazione della call-option con i “prezzi appiccicosi” di breve periodo. La 

flessibilità dei prezzi assorbe le variazioni della domanda e quindi riduce la 

risposta della produzione alla variazione della domanda. Nei modelli New 

Keynesiani ad essere responsabile del ruolo svolto da parte dell’occupazione della 

curva di Phillips è ciò a cui si fa riferimento come la proprietà call-option: un 

mercato rallentato è l’effetto iniziale di una diminuzione della domanda, che 

comporta una produzione più bassa e una maggiore disoccupazione nel mercato 

del lavoro corrispondente. Si avrà pertanto una produzione minore e la 

disoccupazione in crescita se ci si aspetta che il calo della domanda persista, la 

produzione più bassa e la disoccupazione in crescita, ciò indurrà i venditori a 
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fissare prezzi più bassi in futuro perciò un rallentamento del mercato produce una 

diminuzione dell’inflazione. La curva di Phillips viene razionalizzata da parte del 

pilota automatico che mantiene costante il prezzo di un’azienda nel futuro. 

Se, invece, il pilota automatico dovesse stabilizzare la produzione di un’impresa, 

il prezzo dell’impresa risponderebbe rapidamente, l’output sarebbe appiccicoso e 

la curva di Phillips sarebbe completamente diversa.  

 

2.4-Mancanza empirica nella relazione tra il rallentamento e l’inflazione 

La curva di Phillips è nata dall’osservazione di una relazione empirica nelle serie 

del Regno Unito, relazione che sembrava persistere nei dati statunitensi negli anni 

’60. Abbiamo potuto notare come, dal discorso presidenziale di Friedman(1968), 

la curva è andata ad adottare le misure del rallentamento economico le quali sono 

inversamente correlate all’inflazione. Questa relazione sembra però debole o 

inesistente se sottoposta a un’attenzione più attenta. Le conclusioni relative ai dati 

statunitensi, compresi gli anni di profonda recessione immediatamente successivi 

alla crisi del 2008 sono state esaminate da Stock e Watson(2010). Essi non hanno 

trovato alcun supporto alla curva di Phillips: l’occupazione non sembrava essere 

in dipendenza con il cambiamento dei prezzi, invece in risposta a una crisi, che 

causa un rapido aumento della disoccupazione (che successivamente si attenua), il 

tasso di variazione dei prezzi scende leggermente in maniera immediata per poi 
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rimanere costante. Il modello proposto da Calvo(1983) entrerebbe in conflitto con 

questa ipotesi, poiché il tasso di inflazione dipenderebbe dal tasso di variazione 

della disoccupazione. Durante la contrazione, nel corso della depressione 

dell’economia statunitense a partire dal 1929, i prezzi e i salari sono scesi, ma, 

allo stesso tempo, hanno smesso di scendere quanto la contrazione ha cessato di 

esistere e l’economia è sembrata essere comunque stagnante.  

A mettere anche in discussione anche la debolezza delle prove di un effetto del 

rallentamento della curva di Phillips è stato Blanchard(2016) e uno studio degli 

episodi relativi ai grandi cambiamenti dell’inflazione è dimostrativo dei fallimenti 

dei modelli meccanici del trade-off illustrato dall’economista neozelandese.  

Se si considera la curva di Phillips come componente di un modello 

dell’inflazione, non ha molto valore in quanto non è una descrizione del 

comportamento reale dell’inflazione ed è incapace di affrontare l’importante 

questione di cosa succede quando la politica macroeconomica subisce una grande 

riforma. Le idee del discorso presidenziale di Friedman possono essere applicate 

molto più in generale, sebbene siano legate alla curva di Phillips e possiamo 

aggiungere che hanno introdotto un aspetto importante: la bassa disoccupazione 

non è un beneficio della tolleranza di un’alta inflazione.  

 

 

                                                           25



 

 

2.5- Il dilemma crudele  

Come abbiamo visto precedentemente, già nei dati analizzati da Phillips, era 

emerso il ruolo importante acquisito da parte del potere contrattuale dei sindacati 

nella formazione dei salari e quindi dei prezzi. 

A differenza di quanto quanto espresso dalla curva di Phillips, l’inflazione a volte 

emerge ancor prima di raggiungere la piena occupazione ed è su ciò che si basa il 

dilemma crudele. Le possibilità che le imperfezioni generali del mercato e 

l’immobilità possano portare all’inflazione senza raggiungere la piena 

occupazione sono state discusse da parte di un discreto numero di economisti con 

l’attenzione sempre rivolta verso i sindacati. Non c’era consenso su come  

spiegare il comportamento di quest’ultimi: secondo alcuni agivano come 

monopoli, mentre altri erano scettici nel considerarli in questo modo. Al centro 

della questione sindacale si basava la possibilità che il comportamento potesse 

essere considerato come massimizzazione del reddito dei suoi membri o guidato 

da aspetti politici. L’unico punto su cui convergono le opinioni diversificate degli 

economisti è che gli accordi di fissazione del salario hanno una tendenza 

all’inflazione.  

Effetti inflazionistici dei sindacati forti ancor prima del raggiungimento della 
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piena occupazione sono indicati da Slichter (1952, p. 54) : «Ad un certo punto, 

prima della piena occupazione, il potere contrattuale della maggior parte dei 

sindacati diventa così grande che sono in grado di far salire i salari in denaro più 

velocemente di quanto gli ingegneri e i manager possano aumentare la produzione 

per uomo-ora». 

Il potere di mercato dei sindacati, a differenza di quanto viene illustrato da parte 

di Phillips, ha assunto un aspetto molto importante per spiegare il sorgere 

dell’inflazione, che scardina il trade-off inflazione e disoccupazione, ancor prima 

che l'economia raggiungesse la piena occupazione. Senza prendere in esame il 

potere contrattuale dei sindacati, anche secondo Friedman questo rapporto viene 

meno, poiché non c'è un conflitto a lungo termine tra alta occupazione e stabilità 

dei prezzi nel lungo periodo.  

 

 

2.6- Curva di Phillips nel 2022 

Il 16 marzo 2022, Dopo le pressioni inflazionistiche generate nel conflitto 

ucraino, i tassi di riferimento sono stati rialzati da parte della Federal Reserve 

(Fed). A differenza di quanto fatto dall’altra parte del mondo, poco dopo, la Banca 

Centrale Europea, ha deciso di porre in essere una politica che avesse come fine 
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quello di mantenere invariati i tassi di riferimento dell’eurozona, i quali sono i più 

accomodanti di sempre.  

Prendendo in considerazione che l’economia europea e quella statunitense non 

possono essere messe a confronto, potrebbe risultare interessante andare a 

comprendere perché a livello economico ci siano state delle differenze. Lo scorso 

Gennaio, nel territorio statunitense, si è registrato il livello più alto di inflazione 

degli ultimi 40, arrivando all’8%, mentre in Europa si è verificato un aumento dei 

prezzi che si è avvicinato al 6%, sebbene ciò sia giustificabile poiché la Banca 

Centrale non ha come unico obiettivo quello della stabilità dei prezzi: la BCE e la 

Fed risultano attente, in modo particolare, a un altra variabile estremamente 

importante come la disoccupazione.  

Poiché, come abbiamo visto, le due variabili sono fortemente correlate tra loro e 

tendono a entrare in conflitto, non è possibile andare a porre in essere una 

strategia di politica monetaria che può essere adottata da tutti nel momento in cui 

si verificano le crisi economiche che viviamo tutti i giorni dovute alla situazione 

pandemica e alla guerra in Ucraina.  

L’economia di un determinato paese vedrebbe un aumento della produzione nel 

caso in cui vi fosse un intervento delle autorità monetarie finalizzato ad espandere 

la domanda aggregata e ciò, preso in considerazione che sarebbe necessario un 
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aumento della forza lavoro, farebbe sì che si verificherebbe una diminuzione della 

disoccupazione. Il risultato di questa manovra comporterebbe maggiori 

investimenti e consumi indotti che porterebbero a un aumento dell’inflazione.  

A seguito della grande recessione del 2008, la curva di Phillips è tornata al centro 

del dibattito economico, dopo aver perso per anni rilevanza ai fini della 

conduzione della politica economica. Il forte aumento della disoccupazione 

dovuto alla crisi che si è verificata, secondo una grande fetta di economisti, 

avrebbe dovuto portare a un ribasso consistente dei prezzi della produzione.  

Sebbene la deflazione sia stata uno scenario possibile in diverse zone del mondo, 

ciò che ha riposto l’attenzione sul dibattito relativo al trade-off è stato l’effetto 

sulla variazione dei prezzi che  non è poi risultato così rilevante . 

La curva di Phillips non può essere utilizzata come strumento a supporto della 

politica monetaria, secondo quanto ritenuto da Krugman (2015), in quanto 

sorgono grosse difficoltà nell’andare a individuare i valori che mettono in 

relazione inflazione, disoccupazione e output gap.  

La curva di Phillips ha visto delle forti modifiche nel corso del tempo: è nata 

come una curva empirica per poi divenire un concetto che si avvicina sempre di 

più alla teoria, tanto da essere utilizzata spesso come punto di riferimento delle 

banche centrali per le attività inerenti alla politica monetaria. La New Keynesian 
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Philippe curve è una versione sofisticata della curva che viene utilizzata dalla 

BCE e ha come punto di riferimento un’ipotesi di rigidità dei prezzi che si 

aggiustano solo parzialmente nel breve periodo per effetto delle aspettative.  

L’economista Blanchard(2015), analizzando le considerazioni economiche che 

permette di adottare la curva, è riuscito a dimostrare che dopo la forte crisi 

economica globale del 2008, nell’economie avanzate si è verificata una debole 

relazione tra disoccupazione e inflazione che hanno comportato un appiattimento 

della curva: vi è infatti una scarsa reazione dell’inflazione a seguito di aumenti o 

diminuzioni del tasso di disoccupazione. Continuando la sua analisi, 

Blanchard(2016) è andato ad analizzare l’inclinazione della curva in periodi 

differenti. Negli anni ’70, il verificarsi di un aumento di un punto percentuale del 

tasso di disoccupazione faceva verificare una riduzione dell’inflazione dello 0,7%,  

mentre ad oggi, la reazione della seconda risulta notevolmente ridotta (all’incirca 

del 70%) tanto che un aumento della prima variabile comporta una diminuzione 

dello 0,2% della seconda.  

La figura 6 ci mostra la diminuzione della variazione dell’inflazione all’aumento 

di un punto percentuale dell’occupazione e quindi, di conseguenza, il 

cambiamento dell’inclinazione della curva che lega l’inflazione alla 
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disoccupazione. 

 

 

Figura 6- Diminuzione inflazione all’aumento dell’occupazione. Fonte: O. 

Blanchard “The US Phillips curve: back to the ’60?” In Peterson Institute for 

International Economics, pag.2, Gennaio 2016 

 

In seguito a questi dati, risulta necessario andare a comprendere per quale motivo 

si verifica un appiattimento della curva: il quadro economico, colpito dalla crisi 

del 2008, ha comportato una depressione della domanda aggregata e, di 

conseguenza, i prezzi hanno avuto un comportamento rigido e statico in modo 

anomalo tanto che i livelli dell’inflazione sono risultati prossimi allo zero. 
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Un altro punto focale posto da Blanchard (2017)  è sicuramente il meccanismo di 

formazione delle aspettative, aspetto risultato talmente tanto rilevante, che dopo la 

crisi, si è ridotta la dipendenza dal tasso di inflazione osservato, nel momento in 

cui le politiche monetarie “reazionarie” hanno modificato il modus operandi del 

meccanismo stesso. Un periodo prolungato di bassa inflazione e all’acquisizione 

di maggior credibilità da parte delle banche centrali hanno fatto si che il 

meccanismo potesse cambiare e ciò anche grazie l’implementazione di nuove 

politiche di comunicazione come, ad esempio, la forward guidance della BCE 

(comunica le future intenzioni a riguardo di politica monetaria, andando a porre in 

essere diverse valutazioni). Le possibili politiche monetarie vengono però messe 

in discussione dal rapporto che è risultato debole dopo la crisi del 2008 tra 

inflazione e disoccupazione e quindi la diminuzione del coefficiente angolare del 

trade-off: se si dovesse sovrastimare l’effetto inflattivo delle politiche a sostegno 

del lavoro si potrebbe non andare effettivamente a contrastare la disoccupazione. 

Secondo il presidente della Fed (Powell 2020), essendo a conoscenza della minore 

intensità della relazione, le banche centrali potrebbero far leva su una revisione in 

senso espansivo della politica monetaria. In coclusione, ad oggi, la curva di 

Phillips è ampiamente dibattuta per quanto riguarda la visione della stessa come 

“policy menu”. 
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CONCLUSIONE 

 

La curva di Phillips viene ancora utilizzata ad oggi? In realtà, pur essendo passata 

di moda, rimane uno strumento economico tra i più utilizzati.  

Prima di intraprendere qualsiasi azione di politica economica, i policy maker 

vanno spesso a prendere in considerazione il trade-off espresso dalla curva, 

sebbene dopo la crisi degli anni ’70, sia emersa la sua poca affidabilità e, come 

abbiamo visto, neanche lo sviluppatore della stessa ne era così convinto.  

Ciò che risulta rilevante è però quanto questo modello sia andato a stravolgere il 

mondo della macroeconomia, considerando due variabili fondamentali per la 

crescita di uno stato quali l’inflazione e la disoccupazione.  

Sin dalla sua prima formulazione, la curva di Phillips si è evoluta nel corso del 

tempo aggiungendo di volta in volta nuove variabili o nuove ipotesi come nel caso 

delle aspettative adattive e di quelle razionali. 

Questa tesi dimostra quanto già dichiarato all’inizio: l’economia è in continua 

evoluzione ed è necessario ricercare costantemente nuove relazioni, così da 

fornire strumenti sempre più efficienti. 

II                                
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