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SOMMARIO. Questo documento, ad uso degli studenti del corso di economia politica della facoltà di
giurisprudenza dell’università “Federico II” di Napoli, presenta una breve esposizione algebrica del mo-
dello IS-LM. La sua lettura, non obbligatoria, può risultare un complemento funzionale all’esposizione
grafica del modello che si ritrova nei libri di testo.

1. INTRODUZIONE

Il modello IS-LM è un’estensione del modello
keynesiano reddito-spesa nella quale viene inte-
grato esplicitamente il funzionamento del mer-
cato monetario: in questo modo, sia le varia-
bili reali che quelle monetarie contribuiscono
a determinare l’equilibrio macroeconomico di
breve periodo. Le variabili esogene del model-
lo sono la politica fiscale, la politica moneta-
ria e il livello generale dei prezzi. Il modello
spiega il funzionamento di due variabili endo-
gene: il tasso d’interesse e il livello del reddito
nazionale.

2. IL MERCATO DEI BENI

La spesa aggregata di un’economia è definita
come

(1) y ≡ c + i + g

dove c è la spesa per consumi, i è la spesa per
investimenti e g è il livello della spesa pubbli-
ca. Assumiamo di disporre di funzioni che de-
scrivano il funzionamento della spesa per in-
vestimenti e della spesa per consumi, mentre
assumiamo che la spesa pubblica sia costante.

In particolare, ipotizziamo che la funzione
aggregata del consumo possa essere scritta in
forma lineare come

(2) c(y) = c0+ c1y

dove c0 è la spesa per consumi indipendente dal
livello del reddito e c1 è la propensione margi-
nale al consumo (si noti che quando y = 0 si ha
che c(y) = c0). La corrispondente propensione
marginale al risparmio è definita come

s1 ≡ 1− c1.

La funzione aggregata dell’investimento, anche
questa di forma lineare, è

(3) i(r ) = i0− i2 r

dove i2 misura la sensibilità della spesa per inve-
stimenti rispetto al tasso d’interesse r , mentre i0
è la spesa di investimento indipendente sia da r
che da y. Il termine i0 può essere anche interpre-
tato come una misura del livello aggregato delle
aspettative imprenditoriali.

Il livello della spesa pubblica è assunto come
indipendente da r e da y in modo che si abbia

(4) g = g0.

Sostituendo la (2), la (3) e la (4) nella (1) si
ottiene l’espressione

y = c(y)+ i(r )+ g0

ovvero

(5) y = c0+ c1y + i0− i2 r + g0.

Definendo l’ammontare totale della spesa auto-
noma come

a0 ≡ c0+ i0+ g0

e sostituendo a0 nella (5), il reddito nazionale y
si può scrivere come

y = a0+ c1y − i2 r

e riorganizzando questa funzione per r si
ottiene l’espressione della retta IS

(IS) r =− s1
i2

y +
a0

i2
.

Il termine−s1/i2 rappresenta il valore della pen-
denza della IS: essendo s1 > 0 e i2 > 0, la retta ri-
sulta inclinata negativamente. Quanto minore è
la sensibilità della spesa per investimenti al tasso
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d’interesse (i2) e quanto maggiore risulta la pro-
pensione al risparmio (ovvero, quanto minore è
la propensione al consumo), maggiore risulterà
il valore del rapporto e quindi della pendenza.

Nel caso keynesiano estremo (indipendenza
della spesa per investimenti dal tasso d’interesse)
si ha

lim
i2→0
− s1

i2
=−∞

e la IS si presenta completamente verticale. Vi-
ceversa, nel caso monetarista (forte dipendenza
della spesa per investimenti dal tasso d’interesse)
si ha che

lim
i2→∞

− s1
i2
= 0

e la IS si presenta orizzontale.
Il termine a0/i2 rappresenta il valore dell’in-

tercetta della IS con l’asse delle ordinate. Quan-
do una delle componenti di a0 – consumo auto-
nomo, investimento autonomo e spesa pubbli-
ca – vengono incrementati, allora l’intercetta si
sposta verso l’alto, dando luogo a una traslazio-
ne dell’intera IS verso destra senza mutamenti
della sua pendenza.

3. IL MERCATO FINANZIARIO

La domanda di moneta liquida è definita
come

(6) l (y, r ) = l0+ l1y − l2 r

dove l1 rappresenta la sensibilità della domanda
di moneta al livello del reddito, l2 misura la sen-
sibilità della domanda di moneta alle variazioni
del tasso d’interesse e l0 è il livello di domanda
di moneta indipendente sia da r che da y. An-
che in questo caso, si assume che la relazione tra
le variabili sia di tipo lineare.

L’offerta di moneta è pari a m/p, dove m è lo
stock nominale di moneta e p è l’indice del livel-
lo generale dei prezzi. Quando il mercato della
moneta è in equilibrio, la domanda di liquidità
è pari all’offerta. In formule,

Domanda di moneta=Offerta di moneta

l (y, r ) =
m

p

l0+ l1y − l2 r =
m

p

dalla quale, ponendo

b0 ≡
m

p
− l0 ≥ 0

e risolvendo per r , si ottiene l’espressione della
retta LM, che è pari a

(LM) r =
l1
l2

y − b0

l2
.

Il termine l1/l2 rappresenta il valore della pen-
denza della LM: essendo l1 > 0 e l2 > 0, la ret-
ta risulta inclinata positivamente. Quanto mag-
giore è la sensibilità della domanda di moneta al
tasso d’interesse (l2) e quanto minore risulta la
sensibilità della domanda di moneta al reddito
(l1), tanto minore risulta il valore del rapporto
e quindi della pendenza. Nel caso keynesiano
estremo (trappola della liquidità, ovvero elevata
sensibilità della domanda di moneta rispetto a
variazioni del tasso d’interesse) si ha

lim
l2→∞

l1
l2
= 0

e la LM si presenta orizzontale. Viceversa, nel
caso monetarista (debole dipendenza della do-
manda di moneta dal tasso d’interesse) si ha
invece che

lim
l2→0

l1
l2
=∞

e la LM è verticale.
Il termine b0/l2 rappresenta il valore del-

l’intercetta della LM con l’asse delle ordinate.
Quando lo stock di nominale moneta (m), che è
incluso nel termine b0, viene incrementato, l’in-
tercetta della LM si sposta verso il basso, dando
luogo a una traslazione dell’intera LM verso de-
stra, senza variazioni della sua pendenza. Infi-
ne, un decremento del livello generale dei prez-
zi (p) si traduce in un’analoga traslazione della
LM verso destra.

4. L’EQUILIBRIO MACROECONOMICO

L’equilibrio macroeconomico è definito co-
me una combinazione di reddito e tasso
d’interesse

e ≡ (y∗, r ∗)
che soddisfi contemporaneamente le condizio-
ni (I S) e (LM ), e che cioè sia compatibile con
l’equilibrio del mercato dei beni e l’equilibrio
del mercato monetario. Eguagliando le due
espressioni si ottiene il valore

(7) y∗ =
l2

l1i2+ l2 s1
a0+

i2
l1i2+ l2 s1

b0.
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Il valore di y∗ appena ottenuto si può quin-
di utilizzare per calcolare il tasso d’interesse
d’equilibrio che risulta pari a

(8) r ∗ =
l1

l1i2+ l2 s1
a0−

s1
l1i2+ l2 s1

b0.

Dall’analisi della (7) e della (8) si ricava che, in
equilibrio, un incremento della spesa autonoma
(a0) produce un incremento sia del reddito che
del tasso d’interesse. Viceversa, un incremen-
to dell’offerta di moneta (m), oppure un decre-
mento del livello generale dei prezzi (p), oppure
ancora una caduta della domanda autonoma di
moneta (l0), si traducono in un incremento del
reddito e in un decremento del tasso d’interesse.

E’ istruttivo confrontare il valore del molti-
plicatore della spesa autonoma, così come emer-
ge dalla (7), con quello che invece compare nel
modello reddito-spesa. In quest’ultimo, infatti,
il moltiplicatore vale 1/s1, mentre nel model-
lo IS-LM vale l2/(l1i2 + l2 s1). Si può dimostra-
re facilmente che il moltiplicatore nel modello
reddito-spesa è superiore a quello del modello
IS-LM. Infatti, supponendo per assurdo che si
abbia

1

s1
<

l2
l1i2+ l2 s1

questo implicherebbe che

l1i2+ l2 s1 < l2 s1
da cui

l1i2 < 0
che è falso per ipotesi, in quanto l1 > 0 e i2 > 0.
E’ interessante notare che il valore dei due mol-
tiplicatori coincide quando almeno uno tra i due
parametri l1 e i2 è pari a zero. In questi casi si
evidenziano due assunti della teoria keynesiana:
l’indipendenza della domanda di investimenti
dal tasso d’interesse (i2 = 0, IS verticale) e la
trappola della liquidità (l1 = 0, LM orizzontale).

5. LA CURVA DI DOMANDA AGGREGATA

I valori di equilibrio del reddito nazionale e
del tasso d’interesse appena ricavati si prestano
ad essere analizzati ulteriormente. Un modello
di equilibrio generale che costituisce un’esten-
sione del modello IS-LM è quello della doman-
da e dell’offerta aggregate (AD-AS): in questo
nuovo contesto, l’equilibrio macroeconomico
determina come variabile endogena anche il li-
vello generale dei prezzi, che invece nel modello
IS-LM è assunto come dato.

La curva di domanda aggregata (AD) è la re-
lazione tra il livello generale dei prezzi (p) e il
reddito di equilibrio (y∗) e la sua costruzione
viene operata a partire dal valore di equilibrio
del reddito nazionale così come determinato dal
modello IS-LM nella (7). L’espressione analitica
della AD può essere derivata utilizzando la (7),
riscrivendola come

y∗ =
l2

l1i2+ l2 s1
a0+

i2
l1i2+ l2 s1

�
m

p
− l0

�

e risolvendola in funzione di p in modo tale da
ottenere prima

(l1i2+ l2 s1)y
∗− l2a0− i2 l0 = i2

m

p

e quindi

(AD) p =
i2m

(l1i2+ l2 s1)y
∗− l2a0− i2 l0

.

La curva AD ha inclinazione negativa, dato che
ad incrementi di y∗ corrispondono, ceteris pa-
ribus, decrementi di p. Si può notare come
questa funzione AD si presenti in forma non li-
neare (si tratta di un’iperbole), nonostante sia
stata ricavata a partire da un modello IS-LM
completamente lineare.
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