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“Dobbiamo inventare una saggezza nuova per una
nuova era. E nel frattempo, se vogliamo fare qualcosa
di buono, dobbiamo apparire eterodossi, problematici,
pericolosi e disobbedienti agli occhi dei nostri progenitori”. È con queste parole che Keynes conclude nel 1925
il saggio Sono un liberale? consegnando ai suoi contemporanei, e a se stesso, le inevitabili domande di ordine
economico, politico e sociale che nel nuovo quadro internazionale del primo Novecento si andavano delineando. Il senso ultimo di quel saggio, e la domanda che,
oltre a darne il titolo, lo conclude, accompagneranno
Keynes negli anni a venire fino alla stesura nel 1936 della Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della
moneta dove darà unitarietà e coerenza alla sua critica
della moderna economia monetaria e della capacità di
autoregolazione dell’economia di mercato.
John Maynard Keynes nasce a Cambridge, in Inghilterra, nel 1883. Figlio della borghesia colta inglese (il
padre John Neville insegna filosofia ed economia politica a Oxford e Cambridge) frequenta le più prestigiose
scuole e università dell’epoca: il college di Eton e l’università di Cambridge, dove si laurea nel 1906 in matematica. Maynard è un giovane brillante, di notevole
intelligenza, acume, capacità analitica, spirito critico
ed eclettico. Queste qualità trovano modo di esprimersi nel clima cantabrigese di rinnovamento culturale e
di superamento della morale vittoriana, particolarmente vivace nella società segreta degli Apostoli, alla quale
Keynes aderisce, trovandovi molta della linfa intellettuale che continuerà a diffondersi attraverso l’attività
del circolo Bloomsbury. Negli anni successivi, dopo essere stato impiegato per un breve arco di tempo presso
l’India Office del Ministero del Tesoro britannico, dove
maturerà le sue prime idee sui temi della moneta e della
produzione, farà ritorno all’università di Cambridge nel
1908 come lecturer in economia, chiamato da Arthur
Cecil Pigou, allievo, a sua volta, dell’economista Alfred
Marshall, tra i maggiori intellettuali del suo tempo,
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protagonista e sistematizzatore del pensiero economico liberale inglese.
Da questa notevole esperienza - maturata nell’ambito dell’economia “neoclassica” e della microeconomia “marginalista” che attribuisce ai singoli soggetti il
compito di spiegare le decisioni economiche sulla base
delle utilità (marginali) individuali e dei principi del
laissez-faire - Maynard riceve una visione aperta e non
ortodossa del funzionamento dell’economia capitalista,
che negli anni successivi lo condurrà a concepire un
approccio “eterodosso” dell’analisi economica, dove la
visione macroeconomica, le imperfezioni dei mercati,
la moneta, l’incertezza e la domanda effettiva occupano
un posto chiave nella determinazione della produzione
e dell’occupazione. Sarà questo nuovo schema analitico, entrato poi nel linguaggio della teoria economica
come modello macroeconomico, a fornire le chiavi interpretative, e le principali indicazioni di politica economica per fronteggiare la Grande Depressione degli anni
Trenta, i costi economici e sociali del secondo conflitto
mondiale e lo sviluppo economico del dopoguerra.
La “disobbedienza” di Keynes è certamente il leitmotiv della sua esistenza, che lo porterà ad occupare
ruoli di spicco, nella cultura e nella società inglese; a
dichiararsi obiettore di coscienza durante il primo conflitto mondiale; a opporsi alle riparazioni inflitte alla
Germania con la pace di Versailles, che giudica insostenibili da rappresentante del Tesoro inglese presso la
Conferenza di pace, e di cui argomenterà le sue ragioni
nel best-seller Le conseguenze economiche della pace; a
esercitare un’influenza di primo piano nella politica,
non solo economica, sia inglese che internazionale; a
riflettere criticamente sulle “virtù” dell’economia di
mercato per giungere a concepire un linguaggio nuovo
che romperà con la tradizione liberista dell’economia
politica, aprendo le porte ad uno schema originale da
cui scaturisce il messaggio “rivoluzionario” della Teoria
Generale.
Non ci si deve, dunque, sorprendere del fascino e
dell’immediata diffusione che l’opera di Keynes ebbe tra
i suoi contemporanei. Un’analisi critica che per quanto
sottoposta, come vedremo, nei decenni successivi, ad
un vero e proprio riduzionismo, che condurrà prima
alla così detta “Sintesi Neoclassica” e poi ad un “Nuovo
Consenso” (Saraceno, 2020), resta oggi ancora valida e
capace di esercitare una larga influenza tra gli economisti accademici e gli organismi governativi.
In quegli anni Keynes fece affidamento su un’ampia gamma di mezzi di comunicazione. Affidò la diffusione del suo pensiero e della sua ricerca ai libri, come
è il caso della Teoria Generale, alle riviste scientifiche
come l’Economic Journal di cui era condirettore, e utilizzò i quotidiani inglesi e americani per le sue polemiche economico-politiche. Scrisse numerosi pamphlet
di successo su aspetti specifici. Partecipò a numerose
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commissioni governative sulle due sponde dell’Atlantico, che rappresentavano i luoghi ideale per discutere
e diffondere le proprie opinioni. Non ultimo, fu tra i
maggiori protagonisti degli Accordi di Bretton Woods
al termine del secondo conflitto mondiale con cui veniva ridisegnato il sistema dei pagamenti internazionale per le nazioni che entravano a far parte dell’area del
dollaro.
Keynes morì prematuramente nel 1946. Settantacinque anni fa. Tuttavia, molte delle sue proposte,
avanzate per affrontare e superare le crisi economiche
del Novecento, restano tuttora valide, anche se alcuni
adattamenti del modello teorico e delle sue implicazioni di policy sono resi necessari dalla globalizzazione,
dal mutare del quadro normativo, nazionale e sovranazionale, di quello geo-politico, dalle dinamiche demografiche e dall’accelerazione del progresso tecnologico,
che oggi, ancora più di ieri, generano, come denunciava
già Keynes “povertà nell’abbondanza”. In breve, Keynes
propose una visione del sistema capitalistico riformato
capace di tenere insieme tre obiettivi, per altri inconciliabili (tanto nello schema liberale quanto in quello
marxista): “efficienza economica, giustizia sociale e libertà individuale”. Una triade difficile da comporre. In
un corpus ampio e articolato di riflessioni teoriche e
applicate.
Come anticipato, l’iniziale fortuna interpretativa
dell’opera Keynesiana sarà riassorbita a partire dalla seconda metà del ‘900 nella teoria tradizionale che considererà la Teoria Generale come un caso “speciale” del
modello neoclassico. Bisognerà purtroppo aspettare
la crisi finanziaria del 2008, e quella attuale scatenata
della pandemia Covid-19, per veder riemergere i temi
cruciali keynesiani della domanda aggregata, della instabilità degli investimenti e della trappola della liquidità (Krugman, 2021).
Non è facile ricostruire in poche pagine una vicenda così articolata. Proviamo a sintetizzarne i tratti
salienti.

2. Verso la Teoria Generale
Si può affermare che il tema dell’incertezza, con la
sua rappresentazione logico-analitica, attraversa carsicamente l’opera di Keynes. Gli interessi per questo tema
e per la matematica troveranno un primo punto di caduta nel Trattato sulla probabilità (1921) che accoglie la
tradizione dell’induttivismo logico di John Stuart Mill.
Maynard respinge la visione frequentista del calcolo
delle probabilità basata sulla ripetizione degli eventi,
proponendo invece una visione soggettiva dove l’assoluta certezza e la completa ignoranza sono casi estremi. Al centro della sua costruzione logica sta “il grado
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di fiducia” che è ragionevole avere sul verificarsi degli
eventi, dato lo stato iniziale dell’informazione.
Per Keynes, , cioè il grado di convinzione razionale (o probabilità) attribuito a una proposizione è condizionale rispetto alle comprove esistenti ℎ.
Una proposizione probabilistica viene, dunque,
indicata come aℎ⁄ , e, tranne per i casi come il lancio dei
dadi, ove si può sempre quantificare un valore 0≤aℎ≤1⁄,
non è possibile individuare criteri oggettivi che consentono di giungere al medesimo grado condiviso di precisione numerica. In altri termini, la probabilità soggettiva è il grado di fiducia che una persona ha nel verificarsi
dell’evento, e viene a dipendere dall’opinione soggettiva
di chi si trova di fronte all’evento.
Keynes resterà fedele alla sua visione della probabilità quando, anni dopo, nella Teoria Generale, indicherà nella “conoscenza incerta”, nelle “aspettative di
lungo periodo” degli imprenditori e nei loro animal spirits le forze attive (ma instabili) che influenzano le decisioni di investimento. Una visione della probabilità più
vicina alla “incertezza” di Knight (1921) che al “rischio”
misurabile della probabilità classica e frequentista. Con
la cruciale implicazione che la “conoscenza incerta” ha
come conseguenza la fragilità delle relazioni economiche. Secondo Keynes, infatti, nel contesto dei fatti
economici, si manifestano eventi, come per esempio le
crisi (pensiamo a quella attuale) che possono far mutare
drasticamente il grado di fiducia degli agenti economici – imprese, famiglie, banche e istituzioni – alterando
le distribuzioni di probabilità soggettive associate ad
eventi specifici. Perciò, Keynes distingue la probabilità
di un certo evento dalla fiducia che si può riporre nelle
valutazioni soggettive fondate sull’esperienza. È questa
distinzione che rende instabili le distribuzioni di probabilità, fino al punto di impedire una loro misurazione
oggettiva e condivisa. Quando ciò accade prevale l’incertezza e la precarietà tipica dei mercati reali e finanziari ha il sopravvento.
L’approccio di Keynes alla probabilità influenzerà
molti studiosi tra i suoi contemporanei e quelli degli
anni a venire. Tra questi Ramsey, De Finetti e Savage
che condivideranno la visione della probabilità come
valutazione soggettiva. Tuttavia, Ramsey e De Finetti
rimarranno scettici rispetto all’estrema ipotesi keynesiana della non misurabilità; mentre Savage si spingerà
ancora più avanti, fornendo una versione assiomatica
della probabilità soggettiva, che si allontana sempre più
dall’originale pensiero keynesiano (Roncaglia, 2001, 2009).
Con il Trattato sulla moneta (1930) l’attenzione di
Keynes si sposta verso gli aspetti dinamici dei meccanismi che legano nel breve periodo la quantità di moneta al livello della produzione aggregata. È un ulteriore passo in avanti rispetto all’impianto analitico più
tradizionale di La riforma monetaria (1923) dove aveva
analizzato gli effetti dell’inflazione sull’equilibrio inter-
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no e i rapporti con l’estero determinati dall’alternativa
della politica monetaria tra il privilegiare la stabilità
dei prezzi interni oppure il tasso di cambio. È però nel
Trattato che Keynes si allontana per la prima volta dalla “teoria quantitativa della moneta” (ossia dall’ipotesi
che la quantità di moneta in circolazione influisce solo
sul livello dei prezzi ma non sulle variabili reali del sistema), superando la “neutralità della moneta” rispetto
alle grandezze reali del prodotto e dell’occupazione, almeno nel breve periodo. Spezzare il legame tra prezzi e
variazione della quantità di moneta è, difatti, necessario, secondo Keynes, per sostenere che i prezzi possono
variare a causa di disturbi autonomi e che la politica
monetaria dovrebbe operare per stabilizzare, nel tempo, tali spinte squilibranti dei prezzi e dei redditi monetari. Scriverà Keynes “Il vero compito di tale teoria
[monetaria] è quello di trattare i problemi dal punto
di vista dinamico, analizzando i diversi elementi coinvolti in modo tale da porre in luce il processo causale
attraverso cui viene determinato il livello dei prezzi ed
il modo di passaggio da un equilibrio ad un altro” (Trattato della moneta, p.120).
Seguendo il metodo marshalliano delle catene
causali brevi, Keynes illustra, in un contesto però più
di statica comparata che di effettiva dinamica, il nesso
di causalità tra la quantità di moneta e le variabili reali,
come la produzione e l’occupazione, e gli effetti ciclici
sulle variazioni dei prezzi nelle fasi di disequilibrio, senza però affrontare le questioni cruciali relative al lungo
periodo, che resta caratterizzato da piena occupazione
e neutralità della moneta. Keynes utilizza un modello a
due settori in cui si producono beni di investimento e
beni di consumo. Anche il circuito monetario è duale
in quanto vicino alla moneta legale vi è quella bancaria. Anzi, è proprio quest’ultima, attraverso il credito
commerciale, che alimenta il meccanismo secondo
cui variazioni della quantità di moneta si ripercuotono
inizialmente sul livello dei prezzi attraverso il finanziamento degli investimenti, senza modificare sostanzialmente il prodotto. In tale schema lo squilibrio di breve
periodo, causato dal finanziamento delle posizioni debitorie, provoca un eccesso di domanda rispetto all’offerta, che non potendo influire sul livello del prodotto,
si scarica sui prezzi.
Tale processo di aggiustamento si arresta però
una volta terminata la manovra creditizia espansiva,
con un ritorno degli investimenti all’equilibrio compatibile con il pieno impiego e con la neutralità della moneta. È interessante notare che per Keynes il disequilibrio è da ricondurre anche alla relazione tra risparmi e
investimenti che possono differire, nella fase ciclica, in
quanto effetto delle decisioni di gruppi distinti di soggetti economici, cioè le famiglie e le imprese.
Nel Trattato la ciclicità degli investimenti dipende, difatti, dalla disponibilità di credito, mentre i ri-
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sparmi sono considerati da Keynes più stabili in quanto
legati alla ricchezza.
Keynes tornerà, criticamente, su questa struttura teorica nella Teoria generale dove proporrà un collegamento diverso, basato sul reddito, tra risparmi e
investimenti. Come vedremo, il principale interesse di
Keynes non saranno più i prezzi e la loro relazione con
le variabili monetarie, qualora il prodotto globale sia
fisso, ma l’individuazione delle forze che determinano
il livello della domanda aggregata e la produzione di
equilibrio nel breve periodo. La quantità di moneta e la
sua variazione sarà solo uno dei fattori che influenzano
la domanda aggregata, insieme a quello della leva fiscale. Insomma, per Keynes fintanto che non si raggiunge
il livello di piena occupazione è la domanda aggregata
a determinare il rapporto tra risorse utilizzate e risorse disponibili. In tal modo si allarga il campo d’azione
dell’analisi e della politica economica oltre l’orizzonte
delle variabili monetarie, formulando una struttura teorica e applicata dell’economia di mercato ove il fulcro
dell’analisi non sarà più il disequilibrio ciclico e la sua
tendenza alla piena occupazione, ma lo studio degli
equilibri stabili di sottoccupazione. Un cambio radicale
di prospettiva per spiegare in modo rigoroso il fenomeno della disoccupazione andando oltre il modello neoclassico la cui “teoria fondamentale, che vi sta alla base,
si [è] ritenuta così semplice e ovvia da essere oggetto
tutt’al più di una semplice menzione” (TG, p.167).

3. La Teoria generale e sviluppi interpretativi
La Teoria generale sviluppa l’idea, già esplorata
nel Trattato, che in una economia monetaria variazioni
nella quantità di moneta esercitano i loro effetti sulle
variabili reali. Ora i fenomeni monetari possono influenzare anche la domanda aggregata, senza esercitare,
sotto certe condizioni, pressione sui prezzi, e diventare
un elemento chiave nella determinazione dell’occupazione e del reddito di equilibrio. Parallelamente, è possibile il persistere di equilibri stabili di sottoccupazione
(disoccupazione involontaria) che possono essere modificati attraverso le leve della politica monetaria e di
quella fiscale.
La struttura analitica della Teoria generale si poggia su tre pilastri: il concetto di domanda effettiva, il
meccanismo del moltiplicatore e la teoria del tasso di
interesse visto ora da Keynes, in opposizione alla tradizione neoclassica, come un fenomeno monetario. È
da notare che nello schema della Teoria generale il riferimento all’equilibrio marshalliano di breve periodo,
in cui le imprese percepiscono extra profitti, occupa un
posto di rilievo. Perciò, Keynes presenta un modello
macroeconomico dove le imprese godono di un margine strategico e dove la domanda effettiva, gli investi-
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menti, le aspettative e il tasso d’interesse costituiscono
il nucleo dell’analisi.

3.1 La domanda effettiva
Il capitolo 3 della Teoria generale è dedicato al
principio della domanda effettiva. Keynes fornisce una
definizione di curva di domanda aggregata e curva di
offerta aggregata concettualmente diversa dalle tradizionali curve prezzo-quantità della domanda e offerta
del modello marshalliano. Precisamente, nel modello
keynesiano entrambe le curve esprimono il punto di
vista degli imprenditori rispetto ai ricavi; dipendono,
perciò, dalle valutazioni delle sole imprese e non dalle
scelte di soggetti economici diversi, cioè i consumatori
e i produttori. Ma vediamo in dettaglio.
Keynes definisce la domanda aggregata D come l’aspettativa di breve periodo del “ricavo che gli imprenditori prevedono di conseguire mediante l’occupazione di
N lavoratori” (TG, p.183). In altri termini, un dato livello
di occupazione genera un reddito e conseguentemente
una spesa attesa in beni di consumo per le famiglie e di
investimento per le imprese, da cui dipendono i ricavi
e i profitti attesi. L’offerta aggregata Z, è invece definita come “il prezzo complessivo di offerta della quantità
di prodotto derivante dall’occupazione di N lavoratori”
(TG, p.183) e riflette il ricavo che rende appena conveniente agli imprenditori di offrire quell’occupazione.
Keynes assume, influenzato dagli studi sul consumo
di Richard Kahn, che non vi è nessuna assicurazione
che la domanda aggregata sia pari al reddito, e quindi
al valore della produzione corrispondente ad un certo
livello di occupazione. Anzi, sostiene che per una “legge
psicologica” il consumo tende a crescere meno del reddito per cui man mano che l’occupazione aumenta, la
domanda aggregata può crescere come il reddito solo se
gli investimenti compensano il crescente divario. Pertanto, la funzione di domanda aggregata D = f (N) è una
relazione crescente, ma a rendimenti decrescenti, di
N (f N > 0, f NN < 0). D’altra parte, Keynes indica la funzione di offerta aggregata con Z = x(N) e ipotizza, in linea
con il modello marshalliano, che - dati i prezzi, lo stock
di capitale e lo stato della tecnica - il costo marginale
risulta crescente all’aumentare del numero dei lavoratori impiegati (xx>0,xxx>0vv a causa dei rendimenti
decrescenti nella produzione. Pertanto, la posizione
della curva di offerta aggregata Z è determinata dalla
tecnologia e dai prezzi correnti, mentre il livello della
produzione di equilibrio dipende dalla posizione della
domanda aggregata attesa. In questo quadro, se le imprese massimizzano il profitto, la produzione e l’occupazione tendono a crescere ogni volta in cui la domanda aggregata è maggiore dell’offerta aggregata poiché il
profitto, ossia la differenza tra ricavi attesi e costi, varia
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nello stesso senso dell’occupazione. Il punto di domanda effettivo è individuato dalla condizione D = Z ove,
date le aspettative degli imprenditori sulla domanda
aggregata, le due curve si intersecano determinando il
prodotto e l’occupazione di equilibrio.

> Figura 1. Equilibrio tra domanda e offerta aggregata.

Perciò, il livello dell’occupazione di equilibrio N* è definito in funzione della curva di domanda aggregata, che
si sposta al mutare delle aspettative, e la domanda effettiva è identificata dal punto di intersezione D = Z lungo
la curva dell’offerta aggregata.
Ne segue che “la domanda effettiva invece di avere
un solo valore di equilibrio è una serie infinita di valori
tutti ugualmente ammissibili” (TG, p.184) e l’equilibrio
macroeconomico si verifica ad un livello di occupazione qualsiasi, di cui quello di piena occupazione N,sarà
solo un caso speciale. Siamo lontani dal modello neoclassico secondo cui gli aggiustamenti automatici dei
mercati assicurano il prevalere della piena occupazione. E siamo anche lontani dal principio accolto dalla
teoria marginalista secondo cui “l’offerta crea sempre
la propria domanda” (legge di Say) per cui la domanda
effettiva si identifica con l’offerta. Ora, la carenza della
domanda aggregata può determinare la (sotto)dimensione dell’economia.

l’opinione più diffusa tra gli economisti è che il modello descritto da Keynes costituisce un caso “particolare”
della teoria neoclassica, che in talune circostanze e nel
breve periodo, può rilevarsi di una certa utilità pratica.
Insomma, un ribaltamento rispetto all’impostazione
della Teoria generale, e una “sintesi neoclassica” secondo cui “l’opera di Keynes anziché una rivoluzione delle
idee [neo]classiche ne rappresenta una semplice estensione” (Ackley, 1961).
La sintesi neoclassica, che trova espressione nelle opere di Hicks, Samuelson, Modigliani, Friedman,
Lucas e oggi nei contributi di Blanchard, sembra appartenere più al campo marshalliano che a quello keynesiano in quanto riafferma sia il ruolo dei prezzi nei
processi di aggiustamento che la neutralità della moneta nel lungo termine. Perciò, indirizza l’analisi odierna
verso una macroeconomia più reale che monetaria, in
opposizione all’opinione di Keynes che parlava di economia monetaria della produzione. Tuttavia, alcuni elementi dell’eredità keynesiana sono entrati stabilmente
nell’apparato dell’analisi macroeconomica. Tra questi
elementi ritroviamo gli altri due pilastri della Teoria generale: il moltiplicatore del reddito e la teoria del tasso
di interesse.
La funzione del consumo identifica la componente passiva della domanda aggregata. Scrive Keynes “la
propensione al consumo può essere ritenuta una funzione abbastanza stabile … Il reddito complessivo … è
di norma la variabile principale dalla quale dipenderà
l’elemento consumo della funzione di domanda complessiva” (TG, p.256). La funzione del consumo occupa
un posto centrale nello schema keynesiano in quanto
tramite essa si ottiene il moltiplicatore del reddito, cioè
quel meccanismo per cui le fluttuazioni dell’investimento, che rappresentano una parte piuttosto piccola,
ma volatile, del reddito possono generare fluttuazioni
dell’occupazione e del reddito tanto maggiori di esse
stesse. Il modello lineare del consumo cattura l’idea
keynesiana per cui il consumo tende a crescere meno
del reddito. Formalmente

dove C sono i consumi, I gli investimenti, C + I la domanda aggregata, 0 < c₁ < 1 la propensione marginale al
consumo, c0 > 0 il consumo autonomo, Y il reddito e
C = c0 + c1Y la funzione del consumo.
Risolvendo si ottiene

3.2 La funzione del consumo e il moltiplicatore
L’apparato concettuale keynesiano oggi insegnato nelle università è molto distante dall’originale
messaggio della Teoria generale. Nel migliore dei casi,
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rappresenta il
moltiplicatore
del reddito
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cosicché il reddito di equilibrio è dato da
È da notare che come nel Trattato della moneta
le decisioni di consumo e quelle di investimento sono
adottate da gruppi distinti di soggetti economici, le famiglie e le imprese. Ora, però, diversamente dal Trattato, i risparmi sono definiti come differenza tra reddito e consumi S = Y − C e dipendono quindi dal reddito
Y. Per Keynes invece gli investimenti dipendono dalle
aspettative di lungo periodo degli imprenditori e sono
indipendenti dal reddito. Questo lo porterà a concludere che in equilibrio il reddito deve generare un ammontare di risparmio S(Y ) corrispondente agli investimenti I che gli imprenditori desiderano intraprendere.
Perciò, indicata con S (Y ) = I la condizione di equilibrio
del mercato dei beni, si ottiene che Y − c 0 − c 1 Y = I da cui
l’espressione
identica a quella ricavata in
precedenza dalla condizione di equilibrio tra offerta e
domanda aggregata, Y = C + I.
Secondo Keynes la legge psicologica del consumo,
che regola c0 e c1, è stabile e quindi il moltiplicatore
a rappresenta l’ossatura inerte del circuito economico,
che d’altra parte condiziona la reazione del sistema a
shocks esterni. Tra questi gioca un ruolo decisivo l’investimento scelto dagli imprenditori, condizionato dai
loro animal spirits influenzati, a loro volta, dalle instabili aspettative di lungo termine. A questo tema Keynes
dedicò, nei capitoli 11 e 12 della Teoria generale, un’approfondita analisi, rimarcando il ruolo cruciale delle
aspettative di lungo periodo nel determinare il livello
degli investimenti medesimi e i “loro rendimenti prospettivi”. È dunque l’investimento a rappresentare la
forza motrice dell’economia, o per dirla diversamente,
la componente muscolare del sistema economico. Va,
tuttavia, sottolineato che il punto di vista keynesiano
relativo alle aspettative degli imprenditori sulla domanda e l’offerta aggregata, e quello appena esposto,
coincidono solo nell’ipotesi in cui le aspettative siano
sempre realizzate. In questo scenario, l’incertezza esce
di scena, e ribaltando la legge di Say, è l’offerta che si
adegua sempre alla domanda.
Il modello lineare appena descritto può essere
esteso facilmente per comprendere la spesa pubblica
G e le imposte T = t 0 + t 1 Y che determinano il reddito
disponibile Y D = Y − t 0 − t 1 Y, dove G > 0 , t 0 > 0 e 0<t 1 <1
rappresentano le leve della politica fiscale. In questo
schema allargato il processo moltiplicativo assume la
forma

e illustra come un sistema fiscale può incidere sul livello del reddito e su quello dell’occupazione, modificando
la domanda aggregata. Un notevole passo in avanti ri-
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spetto al Trattato dove tale ruolo era riservato esclusivamente alla moneta.
È bene sottolineare che questi formalismi non
sono presenti nella Teoria generale dove Keynes utilizza
un’esposizione sostanzialmente dialettica per spiegare
il suo progetto, con l’obiettivo di renderlo fruibile al
più vasto pubblico. Tali schemi analitici vennero formalizzati nella vulgata keynesiana successiva che però
mancò spesso di catturare l’elemento “rivoluzionario”
della visione keynesiana. È questo il caso del modello
acceleratore-moltiplicatore. Assumendo che il tasso di
interesse a cui i rendimenti degli investimenti sono
capitalizzati resti costante, una parte della letteratura
keynesiana (Samuelson, 1939) ha affiancato alla funzione del consumo una teoria degli investimenti basata
sulla relazione tecnologica Y=vK che implica K=1-vY,
ovvero I=BΔY , dove I=ΔK e B=1-v. Può apparire una
forzatura rispetto al pensiero di Keynes secondo cui la
relazione tra investimenti e reddito sarebbe molto debole, se non nulla, tuttavia l’acceleratore contribuisce ad
arricchire la dinamica ciclica dell’economia. Tale relazione può essere espressa dal sistema di equazioni

dove t è il tempo, da cui si ottiene Yt=(C1+B)Yt−1−BYt−2,
una relazione nota come modello acceleratore-moltiplicatore. Questa equazione alle differenze prime del
secondo ordine in Yt è in grado di generare una ricca
gamma di dinamiche temporali a seconda del valore assunto dai parametri c1 e B.
Se (c1+B2)−4B<0 la serie temporale di Yt ha un
andamento ciclico.
Se B > 1 la serie seguirà una dinamica divergente,
mentre tenderà a convergere se B < 1 . Queste caratteristiche dinamiche rendono il modello acceleratore-moltiplicatore particolarmente versatile per studiare le
complessità delle fasi cicliche, ma una tale rappresentazione meccanicistica del ciclo economico appare molto
lontano dallo spirito originario della Teoria generale.
Similmente, la funzione del consumo, e per complemento quella del risparmio, possono essere utilizzate per formulare modelli di crescita economica. Riscriviamo il risparmio S come quota s del reddito Y e
assumiamo che valga la relazione tecnologica Y =vK da
cui Δ Y=vY. In equilibrio avremo S = I e per sostituzione
SY= B Δ Y, con B =1 V, ovvero

Quest’ultima equazione è quella fondamentale
del modello di crescita Harrod-Domar, sviluppato indi-
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pendentemente dai due autori. Harrod (1939) denomina SB saggio garantito di crescita perché è quel saggio
che assicura nel lungo periodo un livello di domanda
aggregata pari alla produzione programmata dagli imprenditori, i quali vedono così soddisfatte le proprie
aspettative di lungo termine. Tuttavia, il modello mostra una elevata instabilità in quanto se il saggio naturale di crescita g=ΔYY, che assicura il pieno impiego nel
lungo termine è diverso da quello garantito SB non esiste nessun meccanismo automatico che possa correggere tale dinamica divergente. Questo almeno finché si
resta nelle ipotesi che i parametri s, B e g sono esogeni
per cui l’uguaglianza tra i due saggi g=sb può risultare
soddisfatta solo per caso. Se lo è, il sistema è in grado
di crescere stabilmente in condizioni di pieno impiego.
Ma se non lo è, il mantenimento nel tempo della piena
occupazione è impossibile. Harrod sintetizza tutto ciò
affermando che il sentiero di crescita che garantisce il
pieno impiego è come una “lama di rasoio”.

3.3 La teoria del tasso d’interesse
Il terzo pilastro della Teoria generale è costituito
dalla teoria dei mercati finanziari dove il tasso di interesse è il prezzo che porta in equilibrio la domanda
e l’offerta di moneta. Per Keynes il tasso d’interesse “è
la ricompensa all’abbandono della liquidità per un periodo determinato” o più precisamente “il prezzo che
equilibra il desiderio di tenere la ricchezza sotto forma
di denaro con la quantità di denaro disponibile” (TG,
p.327). È evidente che ora alla moneta vengono attribuite qualità nuove rispetto a quella transattiva della
teoria quantitativa. Keynes enfatizzerà questo aspetto
parlando di preferenza per la liquidità e individuerà nel
motivo speculativo, che domina quello transattivo, il
movente principale della domanda di moneta. Infatti,
una volta deciso un certo volume di risparmio, che dipende dal reddito, quello che conta per la formazione
del tasso di interesse è la forma finanziaria che si intende fargli assumere.
Considerando per semplicità due sole attività finanziarie, obbligazioni e moneta, Keynes osserva che
ogni ribasso atteso del tasso di interesse implica un
rialzo atteso del corso dei titoli, e viceversa. Dunque,
se nel mercato finanziario le aspettative degli investitori differiscono, il tasso di interesse risulterà fissato
al livello che corrisponde all’equilibrio tra ribassisti e
rialzisti, data la quantità di moneta in circolazione. In
altre parole, nella Teoria generale il tasso di interesse è
un fenomeno monetario e la preferenza per la liquidità
determina le composizioni di portafoglio tra moneta e
titoli. La teoria quantitativa appare ora solo come caso
speciale (assenza di motivo speculativo) e la domanda
di moneta diviene una funzione inversa del tasso di
interesse, almeno fino al raggiungimento di un livello minimo (che può coincidere con il tasso nullo) ove
gli investitori preferiscono tesoreggiare la moneta in
circolazione per il prevalere di aspettative rialziste sul
tasso di interesse (la “trappola della liquidità” del lessico keynesiano). In quest’ultimo scenario, la politica
monetaria diviene inefficace, mentre la politica fisca-
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le, dato il livello stabile del tasso di interesse, esercita
la sua massima capacità espansiva sulla produzione e
l’occupazione, senza “spiazzare” gli investimenti privati.

Il modello IS-LM
Hicks, in un celebre articolo, propose però di riconciliare Keynes e i “classici” (1937) riconducendo l’apparato della Teoria generale in uno schema più tradizionale di equilibrio, con domanda e offerta di moneta da
un lato, e domanda e offerta di risparmio dall’altro: il
famoso modello IS-LM. Egli pose sullo stesso piano la
domanda di moneta per transazioni e quella speculativa confrontandole con l’offerta, e affiancò al mercato finanziario quello reale, mettendo in relazione la funzione del risparmio con quella degli investimenti, espressa
quest’ultima, sotto l’ipotesi di rendimenti decrescenti,
come relazione negativa tra il saggio di rendimento
interno dei progetti - “l’efficienza marginale del capitale” nel linguaggio della Teoria generale - e il tasso di
interesse monetario. Utilizzando una terminologia che
sarebbe divenuta in seguito assai comune, si può dire
che Hicks utilizza un sistema di due equazioni, nelle
incognite i e Y, la cui soluzione porta simultaneamente
in equilibrio i mercati finanziari e reali. Ciò detto, Hicks afferma che la Teoria Generale è un modello ristretto che soffre di alcune semplificazioni, e che dunque il
suo obiettivo è di reinserire in tale schema le missing
variables. Perciò, propone una domanda di moneta che
dipende positivamente dal reddito Y e negativamente
dal tasso d’interesse i, M D =L(Y, i). L’offerta di moneta Ms è decisa esogenamente dall’autorità monetaria.
L’equilibrio monetario, M D = M s è espresso in funzione
di i e Y, ed è denominato scheda LM rappresentata da
una funzione a curvatura crescente per catturare sia
l’ipotesi keynesiana della trappola della liquidità (tratto
orizzontale) che quella classica della teoria quantitativa
(tratto verticale). Gli investimenti sono, invece, presentati come funzione negativa del tasso d’interesse (ipotesi keynesiana) e positiva del reddito (ipotesi hicksiana)
I= I(Y, i) e il loro livello è determinato dal risparmio
S(Y, i), posto da Hicks in relazione positiva con il tasso
d’interesse, seguendo la tradizione neoclassica. La condizione I(Y, i)= S(Y, i) esprime l’equilibrio dei mercati
reali ed è rappresentata da una relazione a inclinazione
negativa nello spazio (i, Y ), denominata scheda IS. In
definitiva, per Hicks il modello "generale" della Teoria
generale può essere scritto come

che, presentato in questo modo, riconduce il contenuto problematico dell’opera di Keynes a un caso “speciale” del modello classico e a un arido paradigma analitico di causa ed effetto che porta Hicks a concludere
che “È la preferenza per la liquidità che è vitale” (p. 152)
nel distinguere Keynes dai classici, mentre l’eventuale
assenza del tasso d’interesse dalla funzione del risparmio è un fatto secondario. In altre parole, per Hicks è la
trappola della liquidità che costituisce l’elemento qualificante rispetto alla teoria tradizionale.
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Cosa resta della Teoria generale dopo Hicks? Sopravvive un contenuto cruciale: il modello IS-LM descrive una gerarchia di relazioni che attraversa i mercati reali e finanziari. I tassi di interesse, determinati in
quello monetario, concorrono a fissare il livello dell’investimento, e quest’ultimo, a sua volta, determina il
reddito e l’occupazione attraverso il moltiplicatore.
Inoltre, poiché i due mercati sono influenzati dal mutamento di i e Y si manifestano meccanismi di retroazione e spiazzamento che rendono complessa e instabile
la dinamica ciclica delle componenti monetarie e reali.
Vale la pena rimarcare che gli equilibri IS-LM possono
essere di sottoccupazione, un cambio radicale rispetto
alla tradizione, e possono essere modificati dalle manovre di politica fiscale e monetaria che correggono i
deficit della produzione attraverso il governo della domanda aggregata. Perciò, la rielaborazione hicksiana
“normalizza” l’opera di Keynes, ma non cancella del tutto l’idea di una economia monetaria della produzione, del
ruolo centrale della domanda aggregata e della politica
economica come correttore dei fallimenti di mercato.
Se questa è l’essenza dell’opera di Keynes rispetto al paradigma liberista è difficile non pensare che tale messaggio non debba continuare a costituire la base per
una riflessione critica del pensiero economico attuale e
per lo studio delle forze che regolano il funzionamento
dell’economia di mercato.

4. Conclusioni
I lavori successivi alla Teoria generale hanno indubbiamente arricchito gli schemi interpretativi keynesiani, ma è difficile negare il condizionamento che
su di essi ha operato l’iniziale riduzione di Hicks. Gli
avanzamenti successivi hanno, difatti, incluso nella
“sintesi neoclassica” il trade-off disoccupazione-inflazione (curva di Phillips) e quello disoccupazione-produzione (curva di Okun), le aspettative razionali, l’analisi macroeconomica in economia aperta e il modello
di crescita economica, riaffermando la neutralità della
moneta sul reddito di pieno impiego.
Oltre ciò, la “Sintesi Neoclassica”, basata sulla rimozione delle rigidità reali e nominali, e progressivamente accelerata dal “Nuovo Consenso”, ha riassorbito
il modello keynesiano in quello neoclassico, dotando-
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