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In economia il marginalismo - detto anche scuola neoclassica - è una corrente di pensiero 
economico sviluppatasi tra il 1870 e 1890. La metodologia marginalista è quella che ancora oggi 
dopo il monetarismo esercita maggiore influenza rispetto a quella classica e marxista. 
Con il marginalismo si assiste a un’evoluzione fondamentale, in particolar modo nell’ambito della 
teoria del valore: nell’impostazione classica e marxista è la quantità di lavoro che definisce il 
valore di un prodotto; invece in base all’impostazione marginalista il valore del prodotto riflette il 
grado di soddisfazione soggettiva che i consumatori attribuiscono ai diversi prodotti. La 
soddisfazione, o “utilità”, tenderà a diminuire con il consumo di ogni unità aggiuntiva dello stesso 
bene. 
La teoria del valore sostenuta dai marginalisti è fondata su fattori esclusivamente soggettivi, 
basati su calcoli di convenienza dei singoli individui: il valore di un prodotto è definito sulla base 
“dell’importanza che il consumatore attribuisce al prodotto stesso”: più il prodotto è desiderato, 
più è capace di soddisfare un bisogno e più vale. 
La metodologia marginalista, a differenza di quella classica che ritiene fondamentale lo studio 
della crescita economica, incentra la sua analisi sull’equilibrio economico e sulla ricerca di 
metodologie di distribuzione delle risorse in modo efficiente. 
Grazie alla maggior professionalizzazione rappresentata dalla scuola marginalista, e grazie 
all’adozione di strumenti matematici come il calcolo infinitesimale, fu possibile definire in modo 
accurato e formale il concetto di utilità marginale, concetto cardine della teoria marginalista. 
Il consumatore soddisfa i suoi bisogni in modo decrescente. I marginalisti propongono un 
esempio chiarificatore a questo proposito: per un assetato, il primo bicchiere d’acqua è molto 
desiderabile e quindi reca un beneficio elevato. Anche il secondo bicchiere recherà soddisfazione. 
Dal terzo bicchiere in poi, ogni dose successiva recherà sempre minor soddisfazione fino ad 
arrivare al punto di creare fastidio. Quindi le dosi (unità) di un determinato bene, soddisfano in 
modo decrescente il consumatore. Questa teoria fa riferimento al concetto di utilità marginale.


