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“Se, da un lato, la posizione economica delle masse è diventata intollerabile e, 
dall’altro, la disintegrazione descritta da Keynes ha avuto luogo e si sta spargendo tra la 
minoranza trascurabile degli onnipotenti paesi vincitori [della grande guerra], allora 
siamo in presenza del maturare delle due condizioni per la Rivoluzione mondiale.” 
                  
 VLADIMIR “LENIN” 
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INTRODUZIONE AGLI SCRITTI DI KEYNES 
DI SAMUELE AMADDIO 

  

Il seguente libro è una collezione di alcuni scritti dell’economista 
britannico John Maynard Keynes, il padre dell’economia keynesiana. In 
questi scritti Keynes si mostra esplicitamente sostenitore dell’intervento 
statale come mezzo per fermare la recessione economica, aumentare la 
spesa e abbassare le tasse per stimolare la domanda di fronte a ipotetiche 
recessioni. Ma analizzando il suo pensiero si capisce facilmente che 
Keynes non è veramente interessato a sviluppare una spiegazione 
coerente di come funzioni il capitalismo. Egli vuole solo costringere la 
classe capitalista a comprendere la realtà della grande crisi.  

Alla fine le teorie keynesiane sono state di poco aiuto. Il vero fine del 
keynesismo è superare la contraddizione tra gli interessi del singolo 
capitalista e la classe capitalista nel suo insieme, per salvare il sistema 
capitalista dalle sue stesse contraddizioni. Abbracciare l’intervento 
statale, spiega Keynes, non è assolutamente la fine della borghesia, al 
contrario, è l’unico modo possibile per salvare il capitalismo stesso. Per 
Keynes, il problema non è di certo il capitalismo, ma semplicemente il 
“laissez-faire”, in cui i mercati e gli investitori, non essendo 
regolamentati, sono lasciati a seguire il proprio profitto individuale senza 
alcuna cura per il resto della società. 

«Da parte mia credo che il capitalismo, saggiamente governato, può 
probabilmente essere reso più efficiente di qualsiasi altro sistema ora in 
vista nel raggiungere obiettivi economici, ma che in sé stesso è per molti 
aspetti estremamente criticabile.» 

E qui si capisce subito che Keynes desidera solo un ritorno ai “bei 
vecchi tempi”, quando la classe capitalista era formata da industriali 
“responsabili” che investivano per il bene delle loro comunità e della 
società. In altre parole Keynes voleva far tornare indietro la ruota della 
storia verso un tempo immaginario dove il “capitalismo responsabile” 
regnava supremo. Ma questa è la vera natura del capitalismo, tutti i 
tentativi di regolarlo sono utopistici. 

Ovviamente il keynesismo non è certo comparabile al riformismo 
liberale. Secondo Keynes, infatti, l’idea che il liberalismo economico sia 
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sinonimo di pace internazionale non è assolutamente vero. Anzi, Keynes 
accusa apertamente la diffusione internazionale del capitale di essere la 
principale responsabile di politiche aggressive condotte al fine di 
proteggere interessi di cerchie particolari, conquistare nuovi mercati e 
facilitare l’imperialismo. Keynes è assolutamente dubbioso sui possibili 
“vantaggi economici” determinati da una certa dipendenza dal capitale 
straniero.  

«Per questi gravi motivi, quindi, io inclino a credere che, una volta che 
il periodo di transizione sia compiuto, una certa misura di autarchia o di 
isolamento economico tra le nazioni, maggiore di quello che esisteva nel 
1914, possa piuttosto servire che danneggiare la causa della pace. Certo è 
che l’epoca dell’internazionalismo economico non è stata particolarmente 
capace di evitare le guerre; e se i suoi fautori replicano che la 
incompiutezza del suo trionfo le tolse ogni onesta possibilità di dar 
miglior prova di sé, si può ragionevolmente obiettare loro che non è 
molto probabile un suo maggiore successo negli anni a venire.» 

Ma nonostante ciò Keynes continua a vedere il capitalismo moderno 
come la più alta forma di civiltà. Non sarà forse un’utopia, ma possiede il 
potenziale per essa nella sua spinta al miglioramento continuo della 
produttività.  

«Turni di tre ore e settimana lavorativa di quindici ore possono tenere a 
bada il problema per un buon periodo di tempo. Tre ore di lavoro al 
giorno, infatti, sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo 
che è in ciascuno di noi.» 

Di certo questo non accadrà “per ghigliottina”, ma per un ipotetico 
successo stesso dell’accumulazione di capitale. Il capitale si accumulerà al 
punto in cui non sarà più scarso, quindi i ricchi non potranno più 
ottenere un ritorno monopolizzandolo. L'utopia keynesiana mantiene le 
parti buone del capitalismo, cercando di rinnegare i suoi lati negativi. Il 
sogno keynesiano di creare domanda attraverso lo stimolo del governo è 
alla fine puramente idealistico e antidialettico. Bisogna porsi una 
semplice domanda: da dove prenderà il governo i soldi per questo 
stimolo? Se il denaro deve provenire dalle tasse allora questo significa 
tassare la borghesia, e quindi toccare i loro profitti; oppure l’altra 
alternativa sarebbe tassare la il proletariato, che ridurrà il proprio potere 
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di consumo e quindi anche la domanda, che è l’opposto di quello che un 
governo keynesiano dovrebbe fare. 
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LA FINE DEL LAISSEZ-FAIRE 
(1926)  1

  
I 

  
Quel modo di intendere gli affari pubblici che si compendia 

opportunamente come individualismo e laissez-faire trasse il proprio 
sostegno da molte diverse correnti di pensiero e modi sentire. Per più di 
cento anni i nostri filosofi ci dominarono perché, per miracolo, essi erano 
quasi tutti d’accordo, o sembravano esserlo, su quest’unico aspetto. Né 
ancor oggi le cose sono diverse; ma un cambiamento è nell’aria. Si odono 
solo confusamente quelle che furono un tempo le voci più chiare e 
distinte che abbiano mai educato politicamente gli esseri umani. 
L'orchestra di strumenti diversi, il coro di suoni distinti, sta 
indietreggiando finalmente in lontananza. 

Alla fine del secolo XVII il diritto divino dei monarchi dava luogo alla 
libertà naturale ed al Contratto, ed il diritto divino della Chiesa dava 
luogo al principio della tolleranza ed al concetto che una chiesa «è una 
società volontaria di persone» le quali si riuniscono «in modo 
assolutamente libero e spontaneo» . Cinquant’anni dopo l’origine divina e 2

la voce assoluta del dovere davano luogo ai calcoli dell’utilità. Nelle mani 
di Locke e Hume queste dottrine originavano l’individualismo. Il 
Contratto presupponeva diritti nell’individuo; la nuova etica, non 
essendo niente di più di uno studio scientifico delle conseguenze di un 
egoismo razionale, poneva l’individuo al centro. «Il solo disturbo che 
domanda la virtù», disse Hume «è quello del calcolo esatto ed una 
preferenza costante della maggiore felicità» . Queste idee andavano 3

d’accordo con le nozioni pratiche dei conservatori e dei giureconsulti. 
Esse offrivano un fondamento intellettuale soddisfacente ai diritti di 

 Questo saggio, pubblicato dalla Hogarth Press nel Luglio del 1926, si basa sulla 1

Sidney Ball Lecture fatta da Keynes ad Oxford nel November del 1924 e su una 
conferenza all’Università di Berlino nel Giugno del 1926.

 Locke, A Letter Concerning Toleration.2

 An Enquiry Concerning the Principles of Morals, sezione LX.3
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proprietà ed alla libertà dell’individuo abbiente di fare ciò che gli 
piacesse di sé e dei suoi beni. Questo fu uno dei contributi del secolo 
XVIII a quell’ordine di idee nel quale ancora viviamo. 

Lo scopo dell’elevamento dell’individuo era di destituire il monarca e la 
Chiesa; l’effetto – mediante il nuovo significato etico attribuito al 
contratto sociale – fu di rinforzare la proprietà e la prescrizione. Ma non 
trascorse gran tempo prima che i diritti della società si levassero di nuovo 
contro l’individuo. Paley e Bentham accettarono l’edonismo utilitario 
dalle mani di Hume e dei suoi predecessori, ma lo allargarono all’utilità 
sociale . 4

Rousseau prese il contratto sociale da Locke e ne trasse la volontà 
generale. In ogni caso la transizione era fatta grazie alla nuova 
importanza data all’eguaglianza. «Locke applica il suo contratto sociale 
per modificare l’eguaglianza naturale dell’umanità, in quanto 
quest’espressione presuppone eguaglianza di patrimonio o persino di 
privilegi, in vista della sicurezza generale. Nella versione di Rousseau 
l’eguaglianza non è solo il punto di partenza, ma lo scopo finale.»  5

Paley e Bentham raggiunsero lo stesso risultato, ma per vie diverse. 
Paley evitò una conclusione egoistica al suo edonismo attraverso un Deus 
ex machina. «La virtù», egli dice, «è il fare del bene all’umanità, in 
obbedienza alla volontà di Dio e per amore di una felicità perpetua» ; ed 
in tal modo ricondusse l’io e gli altri alla parità. Bentham raggiunse lo 
stesso risultato con l’ausilio della ragione pura. Non vi è alcun motivo 
razionale, egli sostenne, per preferire la felicità di un certo individuo, 
anche sé stesso, a quella di qualsiasi altro. Quindi la massima felicità del 
massimo numero di persone è l’unico obiettivo razionale di condotta. In 
tal modo egli prese l’utilità da Hume ma dimenticò il cinico corollario di 
quel saggio: «Non è contrario alla ragione preferire la distruzione del 
mondo intero ad un graffio al mio dito. Non è contrario alla ragione per 

 Dice l’arcidiacono Paley: «Ometto molte affermazioni comuni circa la dignità e la 4

capacità della nostra natura, la superiorità dell’anima sul corpo e della parte 
razionale del nostro essere sulla parte animale; sull’eccellenza, raffinatezza e 
delicatezza di alcune soddisfazioni e sulla bassezza, volgarità e sensualità di altre: 
giacché sostengo che i piaceri non differiscono in altro che in continuità ed 
intensità». Principles of Morals and Political Philosophy, libro I, cap. VI.

 Leslie Stephen, English Thought in Eighteenth Century, II, 192.5
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me scegliere la mia rovina completa per impedire il minimo disagio ad 
un indiano o altra persona a me del tutto sconosciuta. La ragione è e 
deve essere soltanto la schiava delle passioni e non può mai pretendere 
altro ufficio che servirle ed ubbidirle». 

Rousseau derivò l’eguaglianza dallo stato di natura, Paley dalla volontà 
di Dio, Bentham da una legge matematica di indifferenza. L'eguaglianza 
e l’altruismo erano così entrati nella filosofia politica e da Rousseau e 
Bentham insieme sorse sia la democrazia sia il socialismo utilitario. 

Questa è la seconda corrente – sorta da controversie ormai seppellite e 
condotta innanzi da sofismi da tempo respinti – della quale è ancora 
permeata la nostra atmosfera di pensiero. Tuttavia essa non eliminò la 
corrente primitiva, ma si mescolò con quella. L'inizio del secolo XIX 
compì l’unione miracolosa: esso armonizzò l’individualismo conservatore 
di Locke, Hume, Johnson e Burke col socialismo e la democrazia 
egualitaria di Rousseau, Paley, Bentham e Godwin . 6

Ciò non di meno sarebbe stato arduo compito per quell’età raggiungere 
questa armonia di opposti elementi se non fosse stato per gli economisti, i 
quali apparvero in primo piano invece proprio al momento giusto. L'idea 
di un’armonia divina fra il vantaggio privato e il bene pubblico è già 
evidente in Paley; ma furono gli economisti che dettero alla nozione una 
buona base scientifica. Supponete che attraverso il funzionamento di 
leggi naturali gli individui che perseguono in maniera illuminata il 
proprio interesse in condizioni di libertà, tendano sempre a promuovere 
nello stesso tempo l’interesse generale! Le nostre difficoltà filosofiche 
sarebbero risolte, almeno per l’uomo pratico, che può concentrare i suoi 
sforzi per assicurarsi le necessarie condizioni di libertà. Alla dottrina 
filosofica che il governo non ha alcun diritto di interferire, ed al miracolo 
divino che esso non ha alcun bisogno di interferire, viene aggiunta una 
dimostrazione scientifica che la sua interferenza è inefficace. Questa è la 
terza corrente di pensiero, appena visibile in Adam Smith, che era pronto 

 Godwin spinse tanto innanzi il laissez-faire da ritenere un male qualsiasi governo, 6

nella qual cosa Bentham era quasi d’accordo con lui. La dottrina dell’eguaglianza 
diventa con lui una dottrina di individualismo estremo, confinante con l’anarchia. 
«L'esercizio universale del giudizio privato», egli dice, «è una dottrina di tale 
indicibile bellezza   che il vero politico sentirà certamente una riluttanza infinita 
nell’ammettere l’idea di interferire con quello». Vedi Leslie Stephen, op. cit., II, 277.
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in generale a concedere che il bene pubblico riposasse su «lo sforzo 
naturale di ogni individuo di migliorare la propria condizione», ma non 
sviluppata pienamente e coscientemente prima che si inizi il secolo XIX. 
Il principio del laisser-faire era arrivato ad armonizzare l’individualismo e 
il socialismo ed a fare tutt’uno dell’egoismo di Hume col massimo bene 
del massimo numero. Il filosofo politico poteva ritirarsi a vantaggio 
dell’uomo d’affari, giacché quest’ultimo poteva raggiungere il sommo 
bene del filosofo perseguendo semplicemente il proprio profitto privato. 

Tuttavia occorrevano ancora altri materiali per completare la 
costruzione. In primo luogo la corruzione e l’incompetenza dei governi 
del secolo XVIII, di cui gran parte passò in eredità al secolo XIX. 
L'individualismo dei filosofi politici conduceva al laissez-faire. L'armonia 
divina o scientifica, a seconda dei casi, fra l’interesse privato e il 
vantaggio pubblico conduceva pure al laissez-faire. Ma, soprattutto, 
l’inettitudine dei pubblici amministratori inclinava fortemente l’uomo 
pratico verso il laissez-faire; sentimento che non è affatto scomparso. 
Quasi ogni cosa che lo Stato facesse nel secolo XVIII oltre le sue funzioni 
minime era, o sembrava, dannosa o inutile. 

D’altra parte il progresso materiale fra il 1750 e il 1850 venne 
dall’iniziativa privata, e non dovette quasi niente all’influenza direttrice 
della società organizzata nel suo insieme; così l’esperienza pratica 
rinforzava i ragionamenti a priori. I filosofi e gli economisti ci dicevano 
che per svariate e profonde ragioni la libera iniziativa privata avrebbe 
portato il massimo bene per il complesso delle persone. Che cosa avrebbe 
potuto andar meglio d’accordo con l’uomo d’affari? E poteva un 
osservatore pratico, guardandosi intorno, negare che i grandi progressi 
che distinguevano il tempo in cui viveva fossero dovuti all’attività di 
individui che operavano per sé medesimi unicamente?  

Così il terreno era adatto per la dottrina che, per motivi divini, naturali 
o scientifici, l’azione statale dovesse essere strettamente confinata e la 
vita economica, non regolata fin dove fosse possibile, fosse lasciata 
all’abilità e al buon senso dei cittadini singoli, animati dall’ammirevole 
motivo di cercare di farsi la propria strada nel mondo. 

Al tempo in cui l’influenza di Paley e dei suoi simili stava svanendo, le 
innovazioni di Darwin scuotevano i fondamenti della credenza. Nulla 
poteva sembrare più opposto della vecchia dottrina rispetto alla nuova, la 

10



dottrina che considerava il mondo come l’opera del Meccanico divino e la 
dottrina che sembrava trarre ogni cosa dal caso, dal caos e dal passato. 
Ma in questo unico punto le nuove idee sostennero le antiche. Gli 
economisti insegnavano che la ricchezza, il commercio, le macchine 
erano figli della libera concorrenza, che la libera concorrenza aveva 
costruito Londra. Ma i darwinisti potevano andare oltre – la libera 
concorrenza aveva fatto l’uomo. L'occhio umano non era più la 
dimostrazione di un Disegno, che combinasse miracolosamente ogni cosa 
nel modo migliore; era il risultato supremo del caso, operante in 
condizioni di libera concorrenza e laissez-faire. Il principio della 
sopravvivenza del più idoneo poteva essere considerato come una vasta 
generalizzazione dell’economia ricardiana. Le interferenze socialiste 
divennero, alla luce di questa più vasta sintesi, non solo inefficaci, ma 
empie, come designate a ritardare il movimento ascendente del possente 
sviluppo grazie al quale noi stessi ci eravamo evoluti come Afrodite dal 
limo primigenio dell’oceano. 

Perciò io riconduco l’unità peculiare della filosofia politica corrente del 
secolo XIX al successo con cui essa armonizzava scuole diverse fra loro e 
in guerra, unendo verso un solo scopo tutto ciò che vi era di buono. 
Hume e Paley, Burke e Rousseau, Godwin e Malthus, Cobbett e 
Huskisson, Bentham e Coleridge, Darwin e il Vescovo di Oxford, tutti, fu 
mostrato, predicavano praticamente la stessa cosa, individualismo e 
laissez-faire. Questa era la Chiesa d’Inghilterra e quelli i suoi apostoli, 
mentre gli economisti in gruppo erano pronti a dimostrare che la minima 
deviazione nell’empietà portava alla rovina finanziaria. 

Queste ragioni e questa atmosfera sono le spiegazioni, lo si sappia o no 
– e la maggior parte di noi in questi giorni degenerati è assai ignorante in 
materia – del perché si avverta una inclinazione così forte a favore del 
laissez-faire, e perché l’azione dello Stato nel regolare il valore della 
moneta o il corso degli investimenti o la popolazione provochi sospetti 
così vivi in molti animi retti. Non abbiamo letto questi autori; e 
considereremmo fuori di luogo i loro argomenti se essi venissero a cadere 
nelle nostre mani. Ciò non di meno mi immagino che noi non 
penseremmo come pensiamo se Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Paley, 
Adam Smith, Bentham e la Martineau non avessero pensato e scritto 
come fecero. Uno studio della storia del pensiero è premessa necessaria 
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all’emancipazione della mente; non so che cosa renderebbe più 
conservatore un uomo, se il non conoscere null’altro che il presente, 
oppure null’altro che il passato. 

II 
  
Ho detto che furono gli economisti a fornire il pretesto scientifico col 

quale l’uomo pratico potè risolvere la contraddizione fra egoismo e 
socialismo che emergeva dal filosofare del secolo XVIII e dalla decadenza 
della religione rivelata. Ma avendo detto ciò per amor di brevità, mi 
affretto a precisarlo. Questo è quanto si suppone che gli economisti 
abbiano detto. In realtà non si trova affatto una tale dottrina negli scritti 
dei maggiori autori. Questo è quanto dissero i diffusori ed i 
volgarizzatori, è quanto sarebbero stati condotti a credere gli utilitaristi, 
che ammettevano ad un tempo l’egoismo di Hume e le dottrine 
egualitarie di Bentham, se essi avessero compiuto una sintesi . 7

Il linguaggio degli economisti si prestava ad un’interpretazione come il 
laissez-faire. Ma la popolarità della dottrina deve di più ai filosofi politici 
del tempo, con i quali le avviene di andare d’accordo, che agli 
economisti. 

La massima laissez-nous faire è tradizionalmente attribuita al mercante 
Legendre nella sua risposta a Colbert, verso la fine del secolo XVII . 8

 Si può essere d’accordo con l’opinione di Coleridge, come è esposta 7

sommariamente da Leslie Stephen, che «gli utilitaristi distrussero ogni elemento di 
coesione, fecero della società una lotta di interessi egoistici e colpirono alle radici 
l’ordine, il patriottismo, la poesia e la religione».

 «Que faut-il faire pour vous aider?», chiese Colbert. «Nous laisser faire», rispose 8

Legendre.
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Ma non vi è dubbio che il primo scrittore che usò l’espressione, e l’usò 
in chiara connessione con la dottrina, fu il Marchese d’Argenson verso il 
1751 . 9

Il Marchese fu il primo a dedicarsi con passione ai vantaggi economici 
che si sarebbero avuti se i governi avessero lasciato libero il commercio. 
Per governare meglio, egli diceva, bisognerebbe governare meno . 10

La vera causa del declino delle nostre fabbriche, egli dichiarava, è la 
protezione data loro . 11

«Laissez faire, telle devrait être la devise de toute puissance publique, 
depuis que le monde est civilisé». «Détestable principe que celui de ne 
vouloir grandeur que par l’abaissement de nos voisins! Il n’y a que la 
méchanceté et la malignité du coeur de satisfaites dans ce principe, et 
l’intérêt y est opposé. Laissez faire, morbleu! Laissez faire!!». 

Ed ecco pienamente sviluppata la dottrina economica del laissez-faire, 
con la sua espressione più fervente nel libero scambio pienamente 
realizzato. Le espressioni e l’idea devono essere circolate correntemente a 
Parigi da quel tempo in poi. Ma furono lente a stabilirsi nella letteratura; 
e la tradizione che le associa con i fisiocrati e particolarmente De 
Gournay e Quesnay, trova scarso appoggio negli scritti di questa scuola, 
benché essi fossero, naturalmente, propugnatori dell’armonia sostanziale 
fra gli interessi sociali e quelli individuali. Non è dato di trovare 
l’espressione laissez-faire negli scritti di Adam Smith, Ricardo e Malthus. 
Adam Smith, naturalmente, era un libero scambista ed un oppositore di 
molte restrizioni sul commercio del secolo XVIII. Ma il suo atteggiamento 
nei riguardi degli Atti di Navigazione e delle leggi sull’usura dimostra che 
egli non era dogmatico. Anche il passo famoso su “la mano invisibile” 

 Per la storia dell’espressione, si veda Oncken, “Die Maxime Laisser-faire et laisser-9

passer”, dal quale è tratta la maggior parte delle citazioni seguenti. Le richieste del 
Marchese d’Argenson vennero trascurate finché Oncken le pose in luce, in parte 
perché i passi importanti pubblicati durante la sua vita erano anonimi – Journal 
Économique, 1751 – e in parte perché le sue opere non vennero pubblicate complete 
– anche se probabilmente passarono privatamente di mano in mano durante la sua 
vita – che nel 1858 – Mémoire et Journal inédit du Marquis d’Argenson.

 «Pour gouverner mieux, il faudrait gouverner moins».10

 «On ne peut dire autant de nos fabriques: la vraie cause de leur déclin, c’est la 11

protection outrée qu’on leur accorde».
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riflette la filosofia che noi associamo con Paley piuttosto che il dogma 
economico del laissez-faire. 

Come hanno fatto notare Sidgwick e Cliff Leslie, il patrocinio del 
«sistema ovvio e semplice della libertà naturale» da parte di Adam Smith 
è derivato dalla sua opinione teistica ed ottimista dell’ordine del mondo, 
come è esposta nella sua Teoria dei Sentimenti Morali, piuttosto che da 
qualsiasi proposizione dell’economia politica vera e propria . 12

L'espressione laissez-faire, credo, fu portata per la prima volta nell’uso 
popolare in Inghilterra da uno dei ben noti passi del Dr. Franklin . 13

Infatti, dobbiamo arrivare alle ultime opere di Bentham – il quale non era 
affatto un economista – per scoprire la regola del laissez-faire nella forma 
in cui i nostri nonni la conobbero, adottata al servizio della filosofia 
utilitaria. Per esempio, in A Manual of Political Economy , egli scrive: «La 14

regola generale è che niente dovrebbe essere fatto o tentato dal governo; 
il motto o la parola d’ordine del governo, in queste occasioni, dovrebbe 
essere: Star fermi... La richiesta che l’agricoltura, l’industria e il 
commercio presentano ai governi è modesta e ragionevole come quella 
che Diogene fece ad Alessandro: Togliti dal sole. 

D’allora in poi furono la campagna politica per il libero scambio, 
l’influsso della così detta Scuola di Manchester e degli utilitaristi di 
Bentham, i discorsi di economisti di secondaria importanza e le storie 
educative della Martineau e della Marcet che fissarono il laissez-faire 
nella mente popolare come la conclusione pratica dell’economia politica 
ortodossa; con questa grande differenza, che, nel frattempo, essendo 
stata accettata l’opinione di Malthus sulla popolazione dalla stessa scuola 

 Sidgwick, Principles of Political Economy, pag. 20.12

 Bentham usa l’espressione laissez-nous faire – Works, pag. 440.13

 Scritot nel 1793; un capitolo venne pubblicato nella Bibliothèque Britannique nel 14

1798, e l’opera intera fu stampata per la prima volta nell’edizione di Bowring delle 
sue opere – 1843.
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di pensiero, il laissez-faire ottimista della seconda metà del secolo XVIII 
dà luogo al laissez-faire pessimista della prima metà del secolo XIX . 15

Nelle Conversations on Political Economy (1817) della Marcet, Carolina 
si mantiene finché può in favore del controllo della spesa dei ricchi. Ma a 
pagina 418 deve riconoscere la sconfitta: 

«Carolina. – Quanto più io imparo su questo argomento, tanto più 
profondamente mi convinco che gli interessi della nazione, al pari di 
quelli degli individui, lungi dall’essere opposti gli uni agli altri, sono 
nell’accordo più perfetto». 

«Signora B. – Considerazioni liberali e vaste ci porteranno sempre a 
conclusioni simili e ci insegnano a nutrire sentimenti di reciproca 
benevolenza; donde la superiorità della scienza rispetto alle semplici 
cognizioni pratiche». 

Nel 1850, le Easy Lessons for the Use of Young People dell’arcivescovo 
Whatley, che la Società per la Diffusione dell’Insegnamento Cristiano 
distribuiva su larga scala, non ammettevano nemmeno quei dubbi che la 
Signora B. concedeva a Carolina di nutrire ogni tanto. «È probabile che 
venga fatto più male che bene», conclude il libretto, «da quasi tutte le 
interferenze del governo con le negoziazioni degli uomini, affitti, 
compere e vendite d’ogni specie». La vera libertà è «che ognuno sia 
lasciato libero di disporre del proprio patrimonio, del proprio tempo e 
della propria forza ed abilità in qualsiasi modo egli stesso possa ritenere 
opportuno, purché non danneggi i suoi vicini». 

In breve, il dogma si era impadronito del sistema educativo; era 
divenuto una massima scolastica. Della filosofia politica, che i secoli XVII 
e XVIII avevano forgiata per abbattere re e prelati, era stato fatto latte 
per bambini ed essa era entrata nell’asilo infantile. 

Finalmente, nelle opere di Bastiat, raggiungiamo l’espressione più 
stravagante e rapsodica della religione dell’economista. Nelle sue 
Harmonies Économiques, 

 Si confronti Sidgwick, op. cit., pag. 22: «Anche quegli economisti che aderivano in 15

linea di massima alle limitazioni di Adam Smith alla sfera d’azione del governo, 
applicavano queste limitazioni con dispiacere piuttosto che trionfalmente; non come 
ammiratori dell’ordine sociale presente risultante dalla “libertà naturale”, ma come 
convinti che almeno esso fosse preferibile a qualsiasi ordine artificiale che il governo 
sarebbe stato in grado di sostituire a quello».
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«Io intraprendo», egli dice, «a dimostrare l’armonia di quelle leggi di 
provvidenza che governano la società umana. Ciò che fa armoniche e 
non discordanti queste leggi è che tutti i principii, tutti i motivi, tutte le 
fonti d’azione, tutti gli interessi cooperano verso un grande risultato 
finale... E questo risultato è l’avvicinamento indefinito di tutte le classi 
verso un livello sempre crescente; in altre parole, l’eguagliamento degli 
individui nel miglioramento generale». 

E quando, come altri preti, egli traccia il suo Credo, questo suona come 
segue: 

«Io credo che Colui che ha ordinato l’universo materiale non ha ritratto 
il Suo sguardo dagli ordinamenti del mondo sociale. Io credo che Colui 
ha combinato e fatto muovere in armonia tanto gli agenti liberi quanto le 
molecole inerti... Io credo che la tendenza sociale invincibile è 
un’approssimazione costante degli uomini verso un livello morale, 
intellettuale e fisico comune e, nello stesso tempo, una elevazione 
progressiva ed indefinita di quel livello. Io credo che tutto quel che è 
necessario allo sviluppo graduale e pacifico dell’umanità sia che le sue 
tendenze non vengano disturbate, né venga distrutta la libertà dei suoi 
movimenti». 

Dal tempo di John Stuart Mill economisti autorevoli hanno reagito 
fortemente contro tutte queste idee. «Quasi nessun economista inglese di 
vaglia», così si esprime il prof. Cannan, «si unirà in un attacco frontale 
contro il Socialismo in generale», sebbene, come egli pure aggiunge, 
«quasi tutti gli economisti, di vaglia o no, sono sempre pronti a cogliere 
manchevolezze nella maggior parte delle proposte socialiste» . Gli 16

economisti non hanno più alcun legame con le filosofie teologiche e 
politiche dalle quali nacque il dogma dell’armonia sociale, e la loro 
analisi scientifica non li conduce affatto a conclusioni di questo genere. 

Cairnes, nella conferenza di introduzione su L'economia politica e il 
lasciar fare, che fu pronunciata all’University College di Londra nel 1870, 
fu forse il primo economista ortodosso che lanciò un attacco frontale 
contro il laissez-faire in generale. «La massima del laissez-faire», egli 

 Theories of Production and Distribution, pag. 494.16
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dichiarò, «non ha alcuna base scientifica, ma è tutt’al più una semplice e 
comoda regola pratica» . 17

Questa, per gli ultimi cinquant’anni, è stata l’opinione di tutti i 
principali economisti. Per offrire solo un esempio, una parte del lavoro 
più importante di Alfred Marshall fu diretta all’indagine dei casi più 
notevoli in cui l’interesse privato e l’interesse sociale non sono armonici. 
Ciò nonostante l’atteggiamento cauto e privo di dogmi dei migliori 
economisti non è prevalso contro l’opinione generale che un lasciar fare 
individualistico è sia quanto essi dovrebbero insegnare, sia quanto essi in 
realtà insegnano. 
  
  

III 
  
Gli economisti, come altri scienziati, hanno scelto l’ipotesi dalla quale 

partono e che essi offrono ai principianti perché è la più semplice e non 
perché sia la più vicina ai fatti. In parte per questa ragione, ma in parte, 
ammetto, perché sono stati influenzati dalle tradizioni in materia, essi 
hanno cominciato col presupporre uno stato di cose in cui la 
distribuzione ideale delle risorse produttive può essere ottenuta 
attraverso individui agenti indipendentemente secondo un metodo 
sperimentale, in guisa tale che coloro che si muovono nella direzione 
giusta distruggano per mezzo della concorrenza quelli che si muovono 
nella direzione sbagliata. Ciò presuppone che non vi sia grazia né 
protezione per quanti indirizzino il loro capitale o il loro lavoro nella 
direzione sbagliata. È un metodo che porta verso l’alto i ricercatori di 

 Cairnes descriveva bene la “nozione prevalente” nel seguente passo della stessa 17

conferenza: «La nozione prevalente è che l’economia politica si prefigge di mostrare 
che la ricchezza può venire più rapidamente accumulata e meglio distribuita, ossia 
che il benessere umano può essere promosso più efficacemente, grazie al semplice 
sistema di lasciare la gente a sé stessa; cioè lasciando che gli individui seguano i 
suggerimenti dell’interesse egoistico, senza limitazioni da parte dello Stato o della 
pubblica opinione, purché si astengano dalla violenza e dalla frode. Questa è la 
dottrina nota comunemente come laissez-faire: e di conseguenza l’economia politica 
è, credo, molto comunemente considerata come una specie di versione scientifica di 
questa massima, una rivendicazione della libertà di iniziativa privata e della libertà 
di contrattazione come l’unica e sufficiente soluzione di tutti i problemi industriali».
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guadagno cui arride il successo, grazie ad una spietata lotta per la 
sopravvivenza, attraverso la quale si seleziona il più efficiente per mezzo 
del fallimento del meno efficiente. Tale metodo non tiene conto del costo 
della lotta, ma solo dei vantaggi del risultato finale, i quali si suppongono 
essere permanenti. Se lo scopo della vita è quello di cogliere le foglie 
dagli alberi fino alla massima altezza possibile, il modo più facile di 
raggiungere questo scopo è di lasciare che le giraffe dal collo più lungo 
facciano morire di fame quelle dal collo più corto. 

Corrispondentemente a questo metodo di raggiungere la distribuzione 
ideale degli strumenti di produzione fra scopi differenti, vi è una 
supposizione comune circa il modo di ottenere la distribuzione ideale di 
quanto è disponibile per il consumo. In primo luogo ogni individuo 
scoprirà ciò di cui, fra gli oggetti possibili di consumo, egli abbisogna di 
più, col metodo sperimentale marginale, ed in questo modo non solo 
ogni consumatore verrà a distribuire il proprio consumo nel modo più 
vantaggioso, ma ogni oggetto di consumo troverà la propria strada fino 
al consumatore la cui attrattiva per esso è massima, a confronto di quella 
degli altri, giacché quel consumatore supererà gli altri con la propria 
offerta. Così, se lasciamo le giraffe a sé stesse: 1) si coglierà la massima 
quantità di foglie, giacché le giraffe dal collo più lungo, a forza di far 
soffrire la fame alle altre, arriveranno più vicine agli alberi; 2) ogni 
giraffa ricercherà le foglie che trova più succulente, fra quelle che può 
raggiungere; e 3) le giraffe il cui desiderio per una data foglia è massimo 
protenderanno di più il collo per raggiungerla. In questo modo saranno 
ingoiate più numerose e più succose foglie e ogni singola foglia 
raggiungerà la bocca che la giudica meritevole del massimo sforzo. 

Però questa supposizione di condizioni in cui una selezione naturale 
illimitata porta al progresso è solo una delle due ipotesi provvisorie che, 
prese come verità letterali, sono diventate le due colonne che sostengono 
il laissez-faire. L'altra è l’efficacia e, in sostanza, la necessità delle 
occasioni di guadagni privati illimitati come incentivo al massimo sforzo. 
Il profitto, in un sistema di laissez-faire, va a vantaggio dell’individuo il 
quale, sia per abilità che per fortuna, si trova con le risorse produttive nel 
posto opportuno e al momento giusto. Un sistema che permette 
all’individuo abile o fortunato di cogliere l’intero frutto di questa 
congiuntura offre evidentemente un immenso incentivo alla pratica 
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dell’arte di trovarsi nel posto opportuno e al momento giusto. Così uno 
dei più potenti fra i moventi umani, l’amore del denaro, è asservito al 
compito di distribuire le risorse economiche nel modo meglio calcolato 
per accrescere la ricchezza. 

Il parallelismo già accennato, fra il laissez-faire economico ed il 
Darwinismo appare ora, come Herbert Spencer riconobbe per primo, 
essere molto stretto. Proprio come Darwin invocava l’amore sessuale, 
agente attraverso la selezione sessuale, come cooperante alla selezione 
naturale per mezzo della concorrenza per dirigere l’evoluzione lungo 
linee che dovrebbero essere tanto desiderabili che efficaci, così 
l’individualista invoca l’amore del denaro, agente attraverso la ricerca del 
profitto, come cooperante alla selezione naturale per provocare la 
produzione nella massima misura possibile di quanto è più fortemente 
desiderato, misurato in valore di scambio. 

Sono tanto grandi la bellezza e la semplicità di una tale teoria che è 
facile dimenticare come essa non derivi dai fatti concreti, ma da 
un’ipotesi incompleta introdotta per amor di semplicità. A parte altre 
obiezioni da menzionarsi più tardi, la conclusione che gli individui agenti 
indipendentemente per il proprio vantaggio producano il massimo 
volume complessivo di ricchezza dipende da una varietà di presupposti 
irreali, come ad esempio che i processi di produzione e consumo non 
sono in alcun modo organici, che esiste una sufficiente conoscenza 
preventiva delle condizioni ed esigenze e che vi sono possibilità adeguate 
di ottenere questa conoscenza. Perciò gli economisti in genere riservano 
ad una fase posteriore del loro ragionamento le complicazioni che 
sorgono: 1) quando le unità efficaci di produzione sono grandi rispetto 
alle unità di consumo; 2) quando sono presenti costi generali o costi 
connessi; 3) quando le economie interne tendono ad estendersi al 
complesso della produzione; 4) quando il tempo necessario per gli 
adeguamenti è lungo; 5) quando l’ignoranza prevale sulla conoscenza ; e 
6) quando monopoli e combinazioni interferiscono con l’eguaglianza 
nelle negoziazioni – essi riservano, per così dire, ad una fase successiva la 
loro analisi dei fatti reali. Per di più, molti di quelli che riconoscono che 
la ipotesi semplificata non corrisponde accuratamente al fatto, 
concludono ciononostante che essa rappresenta ciò che è “naturale” e 
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perciò ideale. Essi considerano l’ipotesi semplificata come benessere e le 
ulteriori complicazioni come malattia, 

Tuttavia, oltre questa questione di fatto, vi sono altre considerazioni, 
abbastanza semplici, che includono giustamente il costo ed il carattere 
della lotta di concorrenza e la tendenza della ricchezza di distribuirsi 
dove non è apprezzata al massimo. Se abbiamo a cuore il benessere delle 
giraffe, non dobbiamo trascurare le sofferenze di quelle dal collo più 
corto, che sono affamate, né le dolci foglie che cadono a terra e che 
vengono calpestate nella lotta, né la supernutrizione delle giraffe dal 
collo lungo, né il cattivo aspetto di ansietà e di voracità combattiva che 
copre i miti visi del gruppo. 

Ma i principii del laissez-faire hanno avuto altri alleati oltre ai testi 
economici. Deve ammettersi che essi sono stati confermati nelle menti di 
pensatori accorti e del pubblico ragionevole dalla misera qualità delle 
proposte opposte, il protezionismo da una parte ed il socialismo marxista 
dall’altra. Tuttavia queste dottrine sono caratterizzate ambedue non solo 
o non principalmente dal violare il presupposto generale a favore del 
laissez-faire, ma da pura debolezza logica. Sono ambedue esempi di 
povertà di pensiero, di incapacità di analizzare un processo e spingerlo 
fino alle sue conclusioni. Gli argomenti contro di essi, sebbene rinforzati 
dal principio del laissez-faire, non lo richiedono strettamente. Uno dei 
due, il protezionismo, è almeno plausibile e non ci si deve affatto 
meravigliare delle forze che creano la sua popolarità. Ma il socialismo 
marxista deve sempre rimanere un portento per gIi storici del pensiero; 
come una dottrina così illogica e vuota possa aver esercitato un’influenza 
così potente e durevole sulle menti degli uomini e, attraverso questi, 
sugli eventi della storia. In ogni modo, le evidenti deficienze scientifiche 
di queste due scuole contribuiscono grandemente al prestigio ed 
all’autorità del laissez-faire del secolo XIX. 

Né la condotta della scorsa guerra, che ha rappresentato la più 
notevole deviazione nell’azione sociale accentrata su vasta scala, ha 
incoraggiato i riformatori o eliminato pregiudizi antiquati. Vi è molto da 
dire da ambo i lati, è vero. L'esperienza di guerra nell’organizzazione 
della produzione socializzata ha lasciato alcuni che l’osservarono da 
vicino, ottimisticamente ansiosi di ripeterla in condizioni di pace. Il 
socialismo di guerra ottenne senza dubbio una produzione di ricchezza 
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su scala assai maggiore di quanto si sia mai visto in tempo di pace, 
giacché, sebbene le merci ed i servizi ottenuti fossero destinati ad 
estinzione immediata ed infruttifera, non di meno essi erano ricchezza. 
Ciò nonostante la dissipazione dello sforzo era pure prodigiosa e 
l’atmosfera di sciupio ed il nessun riguardo al costo ripugnavano a 
qualsiasi carattere parsimonioso o previdente. 

Infine, l’individualismo ed il laissez-faire, malgrado le loro profonde 
radici nella filosofia morale e politica della fine del secolo XVIII e del 
secolo XIX, non avrebbero potuto assicurarsi il dominio duraturo sulla 
condotta degli affari pubblici, se non fosse stato per la loro conformità 
con i bisogni e i desideri del mondo degli affari di allora. Essi davano 
pieno campo d’azione ai nostri eroi d’una volta, i grandi uomini d’affari. 
«Almeno metà della migliore abilità del mondo occidentale», usava dire 
Marshall, «è occupata negli affari». Una gran parte della «più alta 
immaginazione» di quel tempo era così impiegata. Era sulle attività di 
questi uomini che erano incentrate le nostre speranze di progresso. 

«Uomini di tal classe», scrisse Marshall «vivono in visioni 
continuamente mutevoli, prodotte nei loro cervelli, delle varie vie che 
portano al loro scopo desiderato; delle difficoltà che la Natura opporrà 
loro sul rispettivo cammino e degli espedienti con i quali essi sperano di 
avere la meglio sulla sua opposizione. Questa immaginazione non gode 
di molto credito fra il popolo, poiché non le è concesso di abbandonarsi 
ad eccessi; la sua forza è disciplinata da una volontà superiore; e la sua 
massima gloria è di aver raggiunto grandi risultati con mezzi tanto 
semplici che nessuno saprà, e solo gli esperti arriveranno ad indovinare, 
come una dozzina di altri espedienti, ciascuno dei quali appare 
egualmente brillante all’osservatore frettoloso, fossero messi da parte a 
vantaggio di uno. L'immaginazione di un tale uomo è impiegata, come 
quella del maestro di scacchi, nel prevedere gli ostacoli che possono 
opporsi all’esito favorevole dei suoi progetti lungimiranti e nell’eliminare 
costantemente idee brillanti perché egli si è già reso conto delle 
contromisure che vi si oppongono. La sua potente forza nervosa è 
all’estremo opposto della natura umana da quella nervosa 
irresponsabilità che concepisce frettolosi progetti utopistici e che si deve 
piuttosto comparare alla baldanzosa faciloneria del giocatore debole che 
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vuole risolvere alla svelta i più difficili problemi di scacchi mettendosi a 
muovere da sé stesso sia i pezzi bianchi che i neri» . 18

Questo è un bel quadro del grande capitano di industria, il maestro-
individualista, che serve noi nel servire sé stesso, proprio come 
qualunque altro artista. Ma questo, a sua volta, è un idolo che si sta 
offuscando; noi dubitiamo sempre più se è lui che ci condurrà per mano 
in Paradiso. 

Questi numerosi elementi hanno contribuito al pregiudizio intellettuale 
corrente, alla impalcatura mentale, all’ortodossia del giorno. È scomparsa 
la forza costrittiva di molti tra i motivi originali ma, come al solito, la 
vitalità delle conclusioni sopravvive a quelli. Suggerire un’azione sociale 
per il bene pubblico alla City of London è come discutere l’Origine delle 
Specie con un vescovo sessant’anni fa. La prima reazione non è 
intellettuale, ma morale; un’ortodossia è in questione e quanto più 
persuasivi sono gli argomenti tanto più grave sarà l’offesa. Ciò non di 
meno, avventurandomi nell’antro del mostro letargico, ho tracciato 
almeno le sue pretese e la sua discendenza, in modo da mostrare che 
esso ci ha dominati piuttosto per diritto ereditario che per merito 
personale. 
  
  

IV 
  
Liberiamoci dai principii metafisici o generali sui quali, in varie 

occasioni, si è basato il laissez-faire. Non è vero che gli individui 
posseggano una “libertà naturale” nelle loro attività economiche. Non vi 
è alcun patto che conferisca diritti perpetui a coloro che posseggono o a 
coloro che acquistano. Il mondo non è governato dall’alto in modo che gli 
interessi privati e sociali coincidano sempre. Esso non è condotto quaggiù 
in modo che in pratica essi coincidano. Non è una deduzione corretta dai 
principii di economia che l’interesse egoistico illuminato operi sempre 
nell’interesse pubblico. Né è vero che l’interesse egoistico sia 
generalmente illuminato; più spesso individui che agiscono 
separatamente per promuovere i propri fini sono troppo ignoranti o 

 The Social Possibilities of Economic Chivalry, in Economic Journal – 1907, XVII, 18

pag. 9.
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troppo deboli persino per raggiungere questi. L'esperienza non mostra 
che gli individui,  quando costituiscono un’unità sociale, siano sempre di 
vista meno acuta di quando agiscono separatamente. 

Quindi non possiamo risolvere su basi astratte, ma dobbiamo trattare 
dei suoi meriti in particolare ciò che Burke chiamava «uno dei problemi 
più interessanti del legiferare, ossia determinare ciò che lo Stato 
dovrebbe prendere su di sé per dirigere attraverso il giudizio del pubblico 
e quanto dovrebbe lasciare, con la minima interferenza possibile, 
all’attività privata» . Dobbiamo distinguere fra ciò che Bentham, nella 19

sua dimenticata ma utile nomenclatura, usava chiamare Agenda e Non-
Agenda, e dobbiamo far questo senza il previo presupposto di Bentham 
che l’interferenza è, nello stesso tempo, «generalmente inutile» e 
«generalmente dannosa» . Forse il compito principale degli economisti 20

in quest’ora è di distinguere di nuovo l’Agenda del governo dalla Non-
Agenda; ed il compito connesso della politica è di escogitare forme di 
governo, nei limiti della democrazia, che siano in grado di realizzare 
l’Agenda. Illustrerò con due esempi ciò che ho in mente: 

(1) Credo che in molti casi la dimensione ideale per l’unità di controllo 
e di organizzazione è in un punto intermedio fra l’individuo e lo Stato 
moderno. Sostengo perciò che il progresso sta nello sviluppo e nel 
riconoscimento di enti semi-autonomi entro lo Stato – enti il cui criterio 
di azione entro il proprio campo sia unicamente il bene pubblico come 
essi lo concepiscono, e dalle cui deliberazioni siano esclusi motivi di 
vantaggio privato, benché possa ancora essere necessario, finché non 
diventi maggiore l’ambito dell’altruismo umano, lasciare un certo campo 
al vantaggio separato di particolari gruppi, classi o facoltà – enti che nel 
corso ordinario degli affari siano di massima autonomi entro le proprie 
prescritte limitazioni, ma siano soggetti in estrema istanza alla sovranità 
della democrazia quale è espressa attraverso il Parlamento. 

Io propongo un ritorno, si può dire, verso concezioni medioevali di 
autonomie separate. Ma, almeno in Inghilterra, gli enti pubblici sono un 
modo di governo che non ha mai cessato dall’essere importante ed è in 

 Citato da McCulloch nei suoi Principles of Political Economy.19

 Bentham, Manual of Political Economy, pubblicazione postuma, nell’edizione di 20

Bowring – 1843.

23



armonia con le istituzioni inglesi. È facile dare esempi da quanto già 
esiste, di autonomie separate che hanno raggiunto o si stanno 
avvicinando al modo cui alludo : le università, la Banca d’Inghilterra, la 
Port of London Authority e forse anche le compagnie ferroviarie. In 
Germania vi sono indubbi esempi analoghi. 

Ma più interessante di questi è la tendenza delle società azionarie, 
quando hanno raggiunto una certa età ed una certa importanza, ad 
avvicinarsi alla situazione di enti pubblici piuttosto che a quella di 
imprese individualistiche private. 

Uno degli sviluppi più interessanti ed inosservati degli ultimi decenni è 
stata la tendenza delle grandi imprese a socializzarsi. Arriva un momento 
nello sviluppo di un grosso ente – particolarmente una grossa impresa 
ferroviaria o di pubblica utilità, ma anche una grande banca o una 
grande compagnia d’assicurazioni – in cui i proprietari del capitale, ossia 
gli azionisti, sono quasi interamente dissociati dall’amministrazione, col 
risultato che l’interesse personale diretto degli amministratori nel 
conseguimento di grandi profitti diventa del tutto secondario. Quando si 
è raggiunto questo stadio, saranno più considerate dagli amministratori 
la stabilità generale e la reputazione dell’ente che il massimo profitto per 
gli azionisti. Gli azionisti devono contentarsi di dividendi 
convenzionalmente adeguati; ma una volta assicurato ciò, l’interesse 
diretto degli amministratori spesso consiste nell’evitare critiche da parte 
del pubblico e dei clienti della ditta. Ciò avviene i particolare quando le 
grandi dimensioni dell’impresa o la sua posizione semi-monopolistica la 
rendono molto visibile agli occhi del pubblico e vulnerabile ad un 
pubblico attacco. Forse l’esempio estremo di questa tendenza, nel caso di 
un’istituzione che teoricamente è di proprietà assoluta di alcune persone 
private, è la Banca d’Inghilterra. È quasi esatto asserire che non vi è 
classe di persone nel Regno, quanto i suoi azionisti, cui il Governatore 
della Banca d’Inghilterra pensi di meno quando decide circa la sua 
politica. I loro diritti, oltre al loro dividendo convenzionale, sono già 
discesi fin quasi a zero. Ma lo stesso è vero di molti altri grandi enti: col 
passar del tempo si vanno socializzando. 

Non che questo sia puro vantaggio. Le stesse cause provocano spirito 
conservatore e difetto di iniziativa.   Infatti abbiamo già in questi casi 
molti dei difetti oltre che i vantaggi del Socialismo di Stato. Ciò non di 
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meno abbiamo qui, credo, una linea naturale di evoluzione. La battaglia 
del socialismo contro il guadagno privato illimitato si sta vincendo in 
particolare di ora in ora. In questi campi specifici non vi è più il problema 
urgente, mentre questo rimane acuto altrove. Per esempio, non vi è 
alcuna così detta questione politica importante così sostanzialmente 
insignificante, così irrilevante agli effetti della riorganizzazione della vita 
economica della Gran Bretagna, come la nazionalizzazione delle ferrovie. 

È vero che molte grandi imprese, particolarmente imprese di pubblica 
utilità ed altre aziende richiedenti un vasto capitale fisso, abbisognano 
ancora di essere socializzate. Ma dobbiamo avere concetti elastici 
riguardo alle forme di questo semi-socialismo. Dobbiamo avvantaggiarci 
in pieno delle tendenze naturali del giorno e dobbiamo probabilmente 
preferire società semi-autonome ad organi del governo centrale dei quali 
siano direttamente responsabili ministri di Stato. 

Io critico il Socialismo di Stato dottrinario non perché esso cerchi di 
assoldare al servizio della società gli impulsi altruisti degli uomini o 
perché si discosti dal laissez-faire, o perché esso sottragga una parte della 
libertà naturale dell’uomo di crearsi una gran ricchezza, o perché esso 
abbia il coraggio di effettuare audaci esperimenti. Io encomio tutto ciò. 
Io lo critico perché non afferra il significato di quanto accade realmente; 
perché, in sostanza, è poco meglio della riesumazione di un piano 
polveroso per far fronte ai problemi di cinquant’anni fa, basato su 
fraintendimento di ciò che qualcuno disse cent’anni or sono. Il Socialismo 
di Stato del secolo XIX sorse da Bentham, dalla libera concorrenza, ecc., 
ed è sotto alcuni riguardi una versione più chiara, e sotto altri più 
confusa, proprio della stessa fi losofia che forma la base 
dell’individualismo del secolo XIX. Ambedue insistettero al massimo sulla 
libertà, l’una in senso negativo, per evitare limitazioni alla libertà 
esistente, l’altro in senso positivo, per distruggere i monopoli naturali o 
acquisiti. Essi sono reazioni differenti alla stessa atmosfera intellettuale. 

(2) Vengo poi ad un criterio di Agenda che è particolarmente rilevante 
su ciò che è urgente e desiderabile fare nel prossimo futuro. Dobbiamo 
tendere a separare quei servizi che sono tecnicamente sociali da quelli che 
sono tecnicamente individuali. L'intervento più importante dello Stato si 
riferisce non a quelle attività che gli individui privati esplicano già, ma a 
quelle funzioni che cadono al di fuori del raggio d’azione degli individui, 
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a quelle decisioni che nessuno compie se non vengono compiute dallo 
Stato. La cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui 
fanno già, e farlo un po' meglio o un po' peggio, ma fare ciò che 
presentemente non si fa del tutto. 

Non rientra nei limiti dei miei intendimenti sviluppare in questa 
occasione politiche pratiche. Mi limito perciò a nominare alcuni esempi 
di ciò che io intendo, scelti fra quei problemi sui quali mi è capitato 
d’aver ragionato di più. 

Molti dei maggiori mali economici del nostro tempo sono frutto del 
rischio, dell’incertezza e dell’ignoranza. È perché certi individui sono in 
grado di trarre vantaggio dall’incertezza e dall’ignoranza, ed anche 
perché i grossi affari sono spesso una lotteria, che si creano grandi 
diseguaglianze di ricchezza; e questi stessi fattori sono pure causa della 
disoccupazione dei lavoratori o della delusione di ragionevoli aspettative 
commerciali e della caduta di efficienza e di produzione. Tuttavia la cura 
è al di fuori dell’operato degli individui; può essere nell’interesse degli 
individui persino di aggravare il male. Credo che la cura per tali cose si 
debba cercare in parte nel controllo deliberato della moneta e del credito 
da parte di un’istituzione centrale e in parte nella raccolta e nella 
diffusione su vasta scala di dati riferentisi alla situazione commerciale, 
compresa la piena pubblicità, obbligatoria per legge se necessario, di tutti 
i fatti commerciali che sia utile conoscere. Queste misure porterebbero la 
società ad esercitare una intelligenza direttiva attraverso alcuni organi 
appositi di azione su molte delle intime complicazioni delle aziende 
private; e tuttavia lascerebbero intatta l’iniziativa privata. Anche se 
queste misure si dimostrassero insufficienti, ciò non di meno ci 
fornirebbero una miglior cognizione di quanta ne abbiamo ora per 
compiere il passo successivo. 

Il mio secondo esempio si riferisce al risparmio ed agli investimenti. 
Credo sia opportuna una certa azione coordinata di giudizio intelligente 
circa la misura in cui è desiderabile che la comunità nel suo complesso 
risparmi, la misura in cui questi risparmi debbano andare all’estero sotto 
forma di investimenti e la questione se l’organizzazione presente del 
mercato degli investimenti distribuisca i risparmi lungo i canali più 
produttivi dal punto di vista nazionale. Non credo che questi argomenti 
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debbano lasciarsi interamente all’arbitrio del giudizio privato e dei 
profitti privati, come avviene attualmente. 

Il mio terzo esempio concerne la popolazione. È già venuto il tempo in 
cui ogni paese richiede una ponderata politica nazionale circa la 
questione di quale volume di popolazione, se maggiore, eguale o minore 
dell’attuale sia più opportuno. E, una volta stabilita questa politica, si 
devono fare dei passi per metterla in atto. Può venire il tempo in seguito, 
in cui la comunità nel suo complesso debba dedicare attenzione alla 
qualità intrinseca oltre che al semplice ammontare dei suoi membri 
futuri. 
  
  

V 
  
Queste riflessioni sono indirizzate verso possibili miglioramenti nella 

tecnica del capitalismo moderno per mezzo dell’azione collettiva. Non vi 
è nulla in esse che sia seriamente incompatibile con ciò che mi pare sia la 
caratteristica essenziale del capitalismo, ossia la dipendenza da un 
estremo appello all’istinto del guadagno ed all’amore del denaro da parte 
degli individui come la forza motrice principale della macchina 
economica. Né io devo, così vicino al mio fine, sviarmi verso altri campi. 
Ciò non di meno può essere utile ricordarvi, in conclusione, che le più 
aspre contese e le diversità di opinione più profondamente sentite si 
avranno probabilmente negli anni prossimi non su questioni tecniche, in 
cui gli argomenti da ambo i lati sono principalmente economici, ma su 
quelle che, in mancanza di termini migliori, possono chiamarsi 
psicologiche, o, forse, morali. 

In Europa, o almeno in alcune parti dell’Europa – ma non, penso, negli 
Stati Uniti d’America – vi è una reazione latente alquanto diffusa contro 
il basare la società, fino al punto in cui noi la basiamo, sul favorire, 
incoraggiare e proteggere i moventi di guadagno degli individui. Una 
preferenza per ordinare i nostri affari in modo tale da fare appello il 
minimo possibile al movente di guadagno, anziché il massimo possibile, 
non deve essere interamente a priori, ma può basarsi sul confronto di 
esperienze. Differenti persone, a seconda della scelta della loro 
professione, trovano che il movente di guadagno rappresenta una parte 
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grande o piccola nella loro vita quotidiana, e gli storici possono narrarci 
di altre fasi di organizzazione sociale in cui questo movente ha 
rappresentato una parte assai meno importante di quella che ha 
attualmente. La maggior parte delle religioni e la maggior parte delle 
filosofie deprecano, per non dir di più, un sistema di vita influenzato 
principalmente da considerazioni di guadagno monetario personale. 
D’altronde in maggioranza gli uomini oggi respingono le idee ascetiche e 
non dubitano dei vantaggi reali della ricchezza. Per di più sembra loro 
ovvio che non si può fare a meno del movente di guadagno e che, a parte 
certi abusi riconosciuti, questo adempia bene la sua funzione. Come 
risultato l’uomo medio distrae la sua attenzione dal problema e non ha 
alcuna idea chiara di quanto egli idealmente pensi e senta circa tutta 
questa confusa materia. 

La confusione di pensiero e di sentimento porta ad una confusione di 
linguaggio. Molta gente che in realtà condanna il capitalismo come 
sistema di vita, ragiona come se lo condannasse a motivo della sua 
inefficacia a raggiungere i propri scopi. Al contrario, i devoti del 
capitalismo sono spesso eccessivamente conservatori e respingono 
riforme nella sua tecnica, che in realtà potrebbero rafforzarlo e 
preservarlo, per timore che queste si dimostrassero i primi passi verso 
l’abbandono del capitalismo stesso. Ciò non di meno può essere prossimo 
il tempo in cui sarà divenuto più chiaro di adesso ciò che andiamo 
dicendo circa il capitalismo come tecnica efficiente o inefficiente e ciò 
che andiamo dicendo come desiderabile o criticabile in sé stesso. Da 
parte mia credo che il capitalismo, saggiamente governato, può 
probabilmente essere reso più efficiente di qualsiasi altro sistema ora in 
vista nel raggiungere obbiettivi economici, ma che in sé stesso è per molti 
aspetti estremamente criticabile. Il nostro problema è di far sorgere 
un’organizzazione sociale che sia la più efficiente possibile senza 
offendere le nostre nozioni di un soddisfacente sistema di vita. 

Il successivo passo in avanti deve venire non da agitazione politica o 
esperimenti prematuri, ma dalla riflessione. Ci occorre elucidare i nostri 
propri sentimenti per mezzo di uno sforzo dell’intelletto. Al giorno d’oggi 
può accadere che la nostra simpatia e il nostro giudizio vengano a 
trovarsi su due lati differenti, ciò che è uno stato di mente penoso e 
paralizzante. Nel campo dell’azione i riformatori non avranno successo 
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finché essi non potranno perseguire tenacemente uno scopo chiaro e 
definito con i loro intelletti ed i loro sentimenti in sintonia fra loro. Non 
vi è partito al mondo, attualmente, che mi sembri persegua scopi giusti 
con metodi opportuni. La povertà materiale fornisce l’incentivo al 
cambiamento precisamente in situazioni in cui vi è un margine assai 
piccolo per gli esperimenti; la prosperità materiale toglie l’incentivo 
proprio quando potrebbe essere prudente tentare la sorte. L'Europa 
difetta dei mezzi, e l’America della volontà di compiere una mossa. 
Abbiamo bisogno di un nuovo complesso di convinzioni che sorga 
naturalmente da un esame sereno dei nostri sentimenti interni in 
relazione con i fatti nel mondo esterno. 
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SONO UN LIBERALE? 
(1925)  21

I 

Quando un individuo è, costituzionalmente, animale politico, gli è 
troppo duro non appartenere a un partito: si sentirebbe solo, 
abbandonato, inutile. Se il partito è forte, con un programma e 
un’ideologia a lui congeniali, capaci con temporaneamente di soddisfare 
l’istinto gregario, pratico e intellettuale, diventa una cosa bellissima, vale 
la pena di de dicargli una grossa sottoscrizione e tutto il tempo disponi 
bile. Questo per chi sia, costituzionalmente, animale politico. 

Tant’è vero che l’animale politico, il quale non riesca a convincersi a 
pronunciare le spregevoli parole «sono un senza partito», preferirà 
appartenere a un partito qualsiasi piuttosto che a nessuno. E se non 
riesce ad accasarsi in base al principio della congenialità, dovrà 
procedere per eliminazioni successive e andare al partito che gli dispiace 
meno: piuttosto che rimanere solo e abbandonato. 

Prendiamo il mio caso e vediamo dove sono finito con questo test 
negativo. Come potrei acconciarmi a essere un conservatore? E un partito 
che non mi dà né da bere né da mangiare, cioè né interesse intellettuale 
né consolazione morale. Non ne sarei divertito, né entusiasmato, né 
edificato. 

Tutto ciò che si confà all’atmosfera, alla mentalità, all’impostazione di 
vita, di... beh, non facciamo nomi, non serve né al mio particulare, né 
all’interesse pubblico. Non ha prospettive, non soddisfa alcun ideale, non 
si conforma ad alcun modello intellettuale; non riesce neppure a evitare i 
rischi o a salvare dai vandali quel tanto di civiltà che abbiamo già 
raggiunto. 

 Conferenza tenuta alla Liberal Summer School di Cambridge nell’agosto 1925, poi 21

pubblicata in due puntate in “The Nation and Athenaeum”. Rispetto al dattiloscritto 
della conferenza, il testo a stampa presenta l’interessante omissione delle 
considerazioni di Keynes sul proprio atteggiamento nei confronti del partito 
laburista, qui ripristinate tra parentesi quadre.
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Dovrei, dunque, iscrivermi al partito laburista? Di primo acchito è più 
seducente, ma visto da vicino presenta grosse difficoltà. Tanto per 
cominciare, è un partito di classe, e di una classe che non è la mia. Se 
mai dovessi perseguire interessi settoriali, sosterrei i miei. Quando poi si 
viene alla lotta di classe vera e propria, il mio patriottismo locale e perso-
nale (come quello di chiunque altro salvo alcuni indisponenti zelatori) va 
al mio ambiente: subirò l’influenza di ciò che mi sembra essere giustizia e 
buon senso, ma la lotta di classe mi trova dalla parte della borghesia 
colta. [Ma questa non è la principale difficoltà. Sono pronto a sacrificare 
il mio patriottismo localista per un importante fine generale. Qual è la 
vera repulsione che mi tiene lontano dal laburismo?] 

Non riesco a spiegarlo senza cominciare ad affrontare la mia posizione 
fondamentale. Io credo che nel futuro le questioni sulla struttura 
economica della società saranno di gran lunga i più importanti problemi 
politici. Io credo che la soluzione giusta richiederebbe elementi 
intellettuali e scientifici che resterebbero fuori della portata della grande 
massa di elettori più o meno analfabeti. Ora, in una democrazia, ogni 
partito deve dipendere da questa massa di elettori ignoranti, e nessun 
partito può giungere al potere senza guadagnarsi la loro fiducia, 
persuadendoli in modo generico o che intende patrocinare i loro 
interessi, o che intende gratificare le loro passioni. Ciò nonostante, vi 
sono differenze tra i partiti nel grado in cui la macchina partitica è 
completamente democraticizzata e in cui la stesura del programma è 
democratica nei suoi dettagli. Sotto questo aspetto, il partito con-
servatore è di gran lunga nella posizione migliore. Il nucleo centrale del 
partito è quasi in grado di determinare completamente i particolari e gli 
aspetti tecnici di ogni politica. Tradizionalmente, anche la gestione del 
partito liberale era sufficientemente autocratica. Di recente vi sono stati 
cambiamenti sconsiderati  nella direzione di una definizione mag22 -
giormente democratica dei dettagli del programma. Questa è stata una 
reazione contro una leadership debole e divisa per la quale, in realtà, non 
vi è altro rimedio che una leadership forte e unita. Con una dirigenza 
forte gli aspetti tecnici di una politica, da non confondersi con i suoi 
principi di fondo, potrebbero ancora venire dettati dall’alto. Il partito 
laburista, d’altra parte, è in una posizione ancora più debole]. lo non 

 Ill-advised: cancellato a matita nell’originale22
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credo che gli intellettuali riusciranno mai a esercitare un controllo sul 
partito laburista: troppe sono le cose che continueranno a essere decise 
da quelli che non sanno assolutamente quel che si dicono; e se, cosa non 
improbabile, il controllo del partito dovesse cadere nelle mani di un 
gruppo interno autocratico, sarebbe esercitato negli interessi dell’e 
strema sinistra: l’ala del partito che definirei partito della catastrofe. 

Sempre sulla base delle eliminazioni successive, sono pro penso a 
credere che il partito liberale sia ancora lo strumento migliore di 
progresso: se solo avesse una guida forte e il pro gramma giusto. 

Ma quando consideriamo il problema del partito come scelta positiva, 
fatta in conseguenza di una congenialità anziché di un rifiuto, in questo 
caso si prova un senso di delusione, a qualsiasi partito ci si rivolga, sia 
come linea politica sia come uomini. E il motivo è identico nei tre casi. I 
problemi storici dei partiti del secolo XIX sono ormai morti: morti come 
quell’orso la cui pelle è al sole. Mentre i problemi del futuro, che già si 
profilano all’orizzonte, non sono ancora diventati problemi di partito, 
anzi tagliano orizzontalmente i tradizionali confini fra partiti. 

La libertà civile e religiosa, il suffragio universale, la questione 
irlandese, l’autogoverno dei Dominions, i poteri della Camera dei Lords, 
l’imposizione fiscale fortemente progressiva sul reddito e sul patrimonio, 
l’impiego generoso del denaro pubblico per le “riforme sociali” (vale a 
dire l’assicurazione sociale per malattia, disoccupazione e vecchiaia), l’i-
struzione, l’edilizia, l’igiene e la sanità, tutte cause per cui il partito 
liberale ha combattuto, sono già state vinte o sono superate o sono 
divenute programma comune ai tre partiti. Che rimane? Qualcuno dirà: 
la questione della terra. Non io, perché credo che, in conseguenza del 
silenzioso mutare delle circostanze, questa questione abbia oggi, nei suoi 
termini tradizionali, un rilievo politico minimo. Della piatta forma storica 
del partito liberale vedo solo due tavole ancora in grado di tenere il 
mare: il problema degli alcolici e il libero scambio; e delle due il libero 
scambio sopravvive come problema grosso e vitale per puro accidente. Il 
libero scambio ha sempre avuto a disposizione due argomenti: il laissez-
faire, che allettava e tuttora alletta l’individualismo dei liberali, e 
l’argomento economico basato sui benefici generali che si ottengono 
quando ogni paese utilizzi le proprie risorse nel campo in cui gode di un 
vantaggio relativo. Non credo più nella filosofia politica che la dottrina 
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del libero scambio ammantava: credo nel libero scambio perché, nel 
periodo lungo e in generale, è la sola politica valida dal punto di vista 
tecnico e coerente dal punto di vista intellettuale. 

Ma, anche nel migliore dei casi, è possibile che il partito liberale si 
regga soltanto sulla questione della terra, sulla questione degli alcolici, e 
sul libero scambio, ammesso che rag giunga un programma unitario e 
preciso sui primi due punti? Gli argomenti a favore del partito liberale 
come scelta positiva sono attualmente assai deboli. Vediamo come escono 
gli altri due partiti da questo test positivo. 

Il partito conservatore avrà sempre il suo spazio come rifugio dei duri-
a-morire di estrema destra, ma dal punto di vista costruttivo non è in 
acque migliori del partito liberale. Spesso ciò che divide i giovani 
conservatori progressisti dal liberale medio è più un fatto accidentale, di 
temperamento e di vecchie amicizie, che non una reale divergenza di 
prassi politica o di ideali. Le vecchie grida di battaglia sono smorzate o 
spente. La Chiesa, l’aristocrazia, gli interessi terrieri, i diritti di proprietà, 
le glorie dell’Impero, l’orgoglio di casta, perfino la birra e il whisky non 
saranno mai più le forze guida della politica britannica. 

Il partito conservatore dovrebbe preoccuparsi di elaborare una versione 
del capitalismo individualistico consona al mutare, in senso progressivo, 
delle circostanze. La difficoltà sta nel fatto che i leaders capitalisti nella 
City e in parlamento non sono capaci di distinguere i nuovi strumenti e le 
misure per salvare il capitalismo da quello che loro chiamano bol-
scevismo. Se il capitalismo vecchio stile avesse la capacità intellettuale di 
difendersi, si garantirebbe il potere per ancora molte generazioni. Ma, 
per fortuna dei socialisti, è poco probabile che vi riesca. 

Credo che il seme della decadenza intellettuale del capitalismo 
individualistico vada ricercato in un istituto che non è affatto 
caratteristico del capitalismo stesso, ma che è stato mutuato dal 
precedente sistema sociale feudale, vale a dire il principio ereditario. Il 
principio ereditario nella trasmissione della ricchezza e del controllo 
d’impresa, dà ragione della debolezza e della stupidità della direzione 
della causa capitalista. In essa, infatti, predominano uomini di terza ge-
nerazione. Nulla più dell’attaccamento al principio ereditario garantisce 
la decadenza di un’istituzione sociale. Una riprova di ciò è che la Chiesa, 
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di gran lunga la più antica delle nostre istituzioni, si è sempre tenuta 
lontana da questo tarlo. 

Ora, come il partito conservatore avrà sempre un’ala estremista di 
destra, così il partito laburista sarà sempre affiancato dal partito della 
catastrofe: giacobini, comunisti, bolscevichi, comunque vogliate 
chiamarli. Questo è il partito che odia e disprezza le istituzioni esistenti, 
convinto che il solo rovesciarle sarebbe già un bene o, quanto meno, che  
rovesciarle sia la premessa necessaria a qualche cosa di buono. Un partito 
del genere può fiorire soltanto in un’atmosfera di oppressione sociale, 
oppure come reazione a un regime di estrema destra. Qui in Gran 
Bretagna il partito della catastrofe è, numericamente, assai debole; ma, a 
mio avviso, la sua ideologia permea, in forma blanda, tutto il partito 
laburista. Per quanto moderati siano sostanzialmente i capi, il partito 
dipenderà sempre, in prospettiva elettorale, da un certo richiamo alle 
diffuse passioni e alle invidie che trovano piena espressione nel partito 
della catastrofe. Io credo che questa segreta simpatia per una politica di 
catastrofe sia il tarlo che minaccia di mandare a fondo qualsiasi barca 
possa mettere in mare il partito laburista. Malevolenza, invidia, odio 
verso chi detiene ricchezza e potere (perfino tra di loro) male si sposano 
con l’ideale di costruire una vera repubblica sociale. Eppure, chi voglia 
diventare un leader laburista deve avere o per lo meno far mostra di una 
certa violenza. Non basta che ami gli uomini e voglia il loro bene: deve 
anche odiarli. 

Che cosa, dunque, dovrebbe essere per me il liberalismo? Da una parte 
il conservatorismo è un’entità ben definita, con una destra di duri-a-
morire da cui gli viene forza e passione, e una sinistra che si potrebbe 
definire di liberoscambisti conservatori del “tipo migliore”, istruiti, 
umani, da cui riceve in prestito rispettabilità morale e intellettuale. 
Dall’altra parte anche il laburismo è ben definito, con una sinistra di 
“catastrofici” da cui gli viene forza e passione, e una destra che si 
potrebbe definire di riformisti socialisti del “tipo migliore”, istruiti, 
umani, da cui riceve in prestito rispettabilità morale e intellettuale. Esiste 
uno spazio disponibile fra i due? O non dovremmo piuttosto decidere, a 
questo punto, di appartenere al “tipo migliore” di liberoscambisti 
conservatori oppure al “tipo migliore” di riformisti socialisti, e farla 
finita? 

34



Forse questa sarà la nostra fine. Ma ritengo che ci sia ancora spazio per 
un partito estraneo alla divisione di classi e libero, di fronte al compito di 
costruire il futuro, dall’influenza sia dei duri-a-morire sia dei 
“catastrofici” che distruggeranno reciprocamente l’opera loro. 
Permettetemi di delineare, nel modo più succinto, quelle che ritengo 
siano la “filosofia” e la “prassi” di un tale partito. 

Tanto per cominciare, tale partito dovrebbe liberarsi dal ciarpame del 
passato. A mio avviso non vi è spazio oggi, se non nell’ala sinistra del 
partito conservatore, per quanti rimangono legati all’individualismo 
vecchio stile e al laissez-faire integrale, nonostante il grande contributo 
che essi hanno dato al progresso del secolo XIX. Dico questo non perché 
ritenga che tali dottrine fossero sbagliate nelle condizioni che le hanno 
generate (vorrei aver appartenuto a quel partito, se fossi nato cent’anni 
prima!), ma perché non sono più applicabili alle condizioni moderne. Il 
nostro programma non deve occuparsi dei problemi storici del 
liberalismo, ma delle questioni (anche se non sono ancora diventate 
problema di partito) che hanno un interesse vivo, un’importanza 
pregnante, oggi. Dobbiamo accettare il rischio dell’impopolarità e della 
derisione. Solo allora i nostri dibattiti attireranno le folle e le forze nuove 
si trasfonderanno nel nostro organismo. 

II 

Divido i problemi odierni sotto cinque titoli: 1) problemi della pace; 2) 
problemi di governo; 3) problemi sessuali; 4) problemi dell’alcolismo e 
della droga; 5) problemi economici. 

A proposito dei problemi della pace dichiariamoci pacifisti a oltranza. 
Per quanto riguarda l’Impero non penso sussistano questioni gravi salvo 
in India; ovunque, infatti, il pro cesso di dissociazione della Gran 
Bretagna in materia di amministrazione pubblica è quasi compiuto su 
base amichevole, con grande vantaggio di tutti. Ma per quanto riguarda 
la pace e gli armamenti, siamo soltanto agli inizi. Vorrei che ci as-
sumessimo qualche responsabilità a favore della pace, così come in 
passato ci siamo assunti le responsabilità della guerra; ma non desidero 
che queste responsabilità prendano la forma di un impegno a sostenere 
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la guerra in determinate, ipotetiche circostanze. Sono contro i patti di 
alleanza. Impegnare tutte le nostre forze armate per difendere la 
Germania disarmata contro un attacco della Francia, in pieno assetto mi 
litare, è una follia; né è necessario dare per scontato che dovremmo 
partecipare a tutte le future guerre dell’Europa occidentale. Sono 
viceversa favorevole a dare un buon esempio, perfino a costo di apparire 
deboli, nel senso dell’arbitrato e del disarmo. 

Passo ai problemi di governo, materia noiosa ma impor tante. Credo 
che in futuro il governo dovrà assumersi molte responsabilità che in 
passato ha evitato. E per assolverle non serviranno né i ministri né il 
parlamento. Nostri compiti devono essere il decentramento e la 
devoluzione di responsabilità ovunque possibile, e in particolare 
l’istituzione di enti semiautonomi e di organismi amministrativi cui 
affidare compiti di governo vecchi e nuovi: senza, tuttavia, pregiudicare 
il principio democratico o la sovranità ultima del parlamento. Questi 
problemi presenteranno in futuro importanza e difficoltà pari a quelle 
che rivestirono in passato il suffragio uni versale e i rapporti fra le due 
Camere. 

I problemi che raccolgo sotto il titolo “problemi sessuali” non sono mai 
stati problemi di interesse partitico; ma questo perché mai finora, o solo 
raramente, sono stati oggetto di dibattito pubblico. Oggi le cose sono 
cambiate. Non esiste argomento di cui il grosso pubblico si interessi di 
più, e pochi altri sono oggetto di maggiore dibattito. Sono problemi di 
importanza sociale enorme che non possono non suscitare divergenze 
d’opinione autentiche e profonde. Alcuni sono anche connessi 
strettamente alla soluzione di problemi economici. Sono certo che i 
problemi sessuali siano sul punto di entrare nell’arena politica. Gli aspri 
prodromi, costituiti dal movimento per il suffragio universale, sono stati 
soltanto un sintomo di problemi più importanti che stavano sotto la 
superficie. 

Controllo delle nascite e uso degli anticoncezionali, legislazione 
matrimoniale, trattamento giuridico dei reati sessuali e delle anormalità 
sessuali, posizione economica delle donne, organizzazione economica 
della famiglia: su tutti questi problemi lo stato della legge e dei principi 
vigenti è ancora medievale, senza punti di contatto con i criteri e con la 
prassi di una vita civile e con quanto i singoli, istruiti o meno, sostengono 
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in privato. Nessuno si illuda che il muta mento d’opinione in proposito 
riguardi soltanto una classe ristretta di individui istruiti, solo una crosta 
sulla massa del magma umano. Nessuno pensi che le donne che lavorano 
si lascino intimidire dall’idea di controllare le nascite e di riformare il 
divorzio: per loro queste prospettive significano nuova libertà, 
emancipazione dalla più intollerabile delle tirannie. Un partito che 
affrontasse apertamente e con intelligenza questi problemi nei suoi 
congressi, scoprirebbe un nuovo e vivo interesse nell’elettorato, poiché in 
tal modo la politica tornerebbe a occuparsi di problemi che incidono 
profondamente nella vita di ciascuno e di cui ciascuno vuole es sere 
informato. 

Anche queste questioni sono connesse con problemi economici a cui 
non si può sfuggire. Il controllo delle nascite tocca, da una parte, la 
libertà della donna, dall’altra il do vere dello Stato di occuparsi dell’entità 
della popolazione non meno che dell’entità dell’esercito o di quella del 
bilancio. La posizione delle donne salariate e il progetto di un “salario 
familiare” riguardano non solo lo stato della donna (fornitrice di lavoro 
pagato nel primo caso, di lavoro non pagato nel secondo) ma solleva 
anche tutto il problema della determinazione del salario: se cioè la si 
debba affidare alle forze della domanda e dell’offerta, coerentemente con 
le teorie ortodosse del laissez-faire, o se si debba incominciare a limi tare 
la libertà di queste forze in funzione di ciò che è “equo” e “ragionevole” 
tenendo conto di tutte le circostanze. 

Nel nostro paese il problema dei tossicomani si riduce praticamente al 
problema dell’alcolismo, anche se sono propenso a comprendere sotto 
questo titolo il gioco d’azzardo. Ritengo che il divieto di spaccio degli 
alcolici e dell’esercizio di allibratore darebbe buoni risultati: ma non 
risolverebbe il problema. Fino a che punto si può concedere, a 
un’umanità annoiata e sofferente, un’evasione temporanea, lo stimolo ec 
citante, la possibilità di un’esperienza diversa? Questo è l’interrogativo 
sostanziale. Non sarebbe possibile concedere una ragionevole licenza, 
Saturnalia ufficiali, carnevali con tutti i crismi, in condizioni che non 
rovinino necessariamente né la salute né le tasche dei buontemponi e che 
mettano al riparo da tentazioni irresistibili quella disgraziata categoria di 
persone chiamate, negli Stati Uniti, addicts? 
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Non posso indugiare a rispondere poiché mi attende il più ampio dei 
problemi politici, che è anche quello su cui sono più qualificato a parlare: 
il problema economico. 

Un eminente economista americano, il professor Commons (che è stato 
anche uno dei primi a identificare il carattere specifico del periodo di 
transizione economica di cui stiamo vivendo gli inizi), ha individuato 
nella storia tre epoche, tre ordinamenti economici: noi stiamo appunto 
entrando nella terza. 

La prima è l’età della penuria «dovuta vuoi a scarso rendimento, vuoi a 
violenze, guerre, tradizioni, superstizioni». In tale periodo «si ha il 
minimo di libertà individuale e il massimo di controllo, comunitario, 
feudale o governativo, per mezzo di coazione fisica». Tale è stata, con 
brevi inter valli dovuti a casi eccezionali, la condizione normale del 
mondo fino a, diciamo, il secolo XV o XVI. 

Segue l’età dell’abbondanza. «In un periodo di estrema abbondanza si 
ha la massima libertà individuale, il minimo controllo coercitivo 
attraverso il governo, e i rapporti di scambio individuali sostituiscono il 
razionamento». Nei secoli XVII e XVIII abbiamo vittoriosamente rotto il 
muro della penuria uscendo nello spazio libero dell’abbondanza, e nel 
secolo XIX quest’era ha raggiunto il suo culmine glorioso con la vittoria 
del laissez-faire e del liberalismo storico. Non è sorprendente, quindi, né 
riprovevole, che i veterani di questo partito continuino a guardare 
indietro a quest’epoca felice. 

Ma adesso stiamo entrando nella terza era, che il professor Commons 
chiama periodo di stabilizzazione, e che giustamente egli caratterizza 
come la «vera alternativa al comunismo di Marx». In questo periodo, egli 
afferma, «la libertà individuale subisce una riduzione imposta in parte da 
sanzioni governative, ma soprattutto da sanzioni economiche, attraverso 
un’azione concertata, sia segreta, sia semiesplicita, sia esplicita, oppure 
con azione di carattere arbitrale di associazioni, corporazioni, sindacati e 
altri movimenti collettivi di manifatturieri, mercanti, operai, agricoltori e 
uomini di banca». 

Le degenerazioni di quest’era nell’ambito governativo sono il fascismo 
da una parte, il bolscevismo dall’altra. Il socialismo non offre una via di 
mezzo perché è nato anch’esso dai presupposti dell’era dell’abbondanza, 
come l’individualismo del laissez-faire e il libero gioco delle forze 

38



economiche, di fronte a cui gli editorialisti della City, ciechi e truculenti, 
si inchinano ancora religiosamente: unici, forse, fra tutti gli uomini. 

La transizione dall’anarchia economica a un regime che tenda 
coscientemente al controllo e alla direzione delle forze economiche 
nell’interesse della giustizia e della stabilità sociale, presenterà difficoltà 
enormi, sia tecniche sia politiche. Avanzo, tuttavia, l’ipotesi che il vero 
destino del nuovo liberalismo consista nel ricercarne la soluzione. 

Ci accade oggi di avere di fronte, nella situazione dell’industria 
carbonifera, un caso esemplare dei risultati a cui porta la confusione di 
idee che prevale in questo momento. Da una parte il Tesoro e la Banca 
d’Inghilterra stanno perseguendo una politica ortodossa da secolo XIX, 
basata sul presupposto che il riequilibrio economico può e deve essere 
determinato dal libero gioco delle forze della domanda e dell’offerta. Il 
Tesoro e la Banca d’Inghilterra credono ancora (o per lo meno credevano 
fino a un paio di settimane fa) che nella vita economica quotidiana 
accadano veramente le cose che si dicono nella teoria della libera 
concorrenza e della mobilità del ca pitale e del lavoro. 

Per contro, non solo i fatti ma anche l’opinione pubblica si sono mossi 
a grandi passi verso l’era della stabilizzazione indicata dal professor 
Commons. I sindacati sono abbastanza forti per interferire nel libero 
gioco della domanda e dell’offerta; e l’opinione pubblica, sia pure 
brontolando e con qual cosa di più di un sospetto che le Trade Unions 
stiano diventando pericolose, appoggia la più importante delle prese di 
posizione sindacali, e cioè che i minatori non devono essere le vittime di 
forze economiche crudeli che essi non hanno mai messo in moto. 

La convinzione del vecchio partito secondo cui si può, per esempio, 
modificare il valore della moneta e lasciare che gli assestamenti 
conseguenti siano determinati dalle forze della domanda e dell’offerta, 
appartiene al mondo di cinquanta o cent’anni fa, quando i sindacati non 
disponevano di alcun potere e quando lo Juggernaut dell’economia 
poteva procedere come un rullo compressore lungo la via del progresso 
senza incontrare resistenze, anzi, fra l’ammirazione e gli applausi. 

Per metà, almeno, il libro della saggezza dei nostri statisti si basa su 
teorie vere un tempo, in tutto o in parte, ma che diventano di giorno in 
giorno meno vere. Dobbiamo in ventare una nuova saggezza per una 
nuova epoca. E nel frattempo, se vogliamo fare qualche cosa di buono 

39



dobbiamo agitarci, mostrarci eterodossi, pericolosi, disobbedienti ai 
nostri progenitori. 

Nel campo economico ciò significa, in primo luogo, che dobbiamo 
trovare nuovi strumenti e nuovi criteri politici per controllare e 
intervenire nel funzionamento delle forze economiche, di modo che non 
interferiscano oltre misura con i criteri validi oggi in materia di stabilità 
sociale e di giustizia sociale. 

Non a caso la fase iniziale di questa lotta politica, che durerà a lungo e 
assumerà molti e diversi aspetti, dovrebbe in centrarsi sulla politica 
monetaria: infatti, le interferenze più violente in tema di stabilità e di 
giustizia, subite dal secolo XIX in onore della teoria dell’abbondanza, 
sono state appunto quelle determinate dal mutamento del livello dei 
prezzi. Ma le conseguenze di tali fluttuazioni, specie quando le autorità 
tentano di accollarcene un onere superiore perfino a quello subito dal 
secolo XIX, sono inaccettabili da parte di una mentalità e di istituzioni 
moderne. 

Abbiamo trasformato la filosofia della nostra vita economica, le nozioni 
di “ragionevole” e di “accettabile”: il moto di trasformazione è stato 
impercettibile e si è verificato mentre conservavamo invariate le nostre 
tecniche e le nostre massime da sussidiario. Donde i nostri guai e i nostri 
pianti. 

Un programma di partito va costruito nei particolari giorno per giorno, 
sotto la pressione e lo stimolo dei fatti concreti; è inutile definirlo a priori 
se non nei suoi termini più generali. Ma se il partito liberale vuole 
recuperare le forze, deve avere una posizione, una filosofia, una 
direttiva. Io ho cercato di illustrare qui il mio atteggiamento politico e 
lascio agli altri rispondere, alla luce di quanto ho detto, all’interrogativo 
con cui ho incominciato: sono un liberale? 
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PROSPETTIVE ECONOMICHE PER I NOSTRI NIPOTI 
(1930)  23

I 

In questo momento siamo affetti da un grave attacco di pessimismo 
economico. È cosa comune sentir dire dalla gente che è ormai conclusa 
l’epoca dell’enorme progresso economico che ha caratterizzato il secolo 
XIX; che adesso il rapido miglioramento del tenore di vita dovrà 
rallentare, per lo meno in Gran Bretagna; che nel prossimo decennio è 
più probabile un declino anziché un fiorire della prosperità. 

Ritengo che questa sia un’interpretazione estremamente errata di 
quanto sta accadendo. Quello di cui soffriamo non sono acciacchi della 
vecchiaia, ma disturbi di una crescita fatta di mutamenti troppo rapidi, e 
dolori di riassestamento da un periodo economico a un altro. L'efficienza 
tecnica è andata intensificandosi con ritmo più rapido di quello con cui 
riusciamo a risolvere il problema dell’assorbimento della manodopera; il 
miglioramento del livello di vita è stato un po' troppo rapido; il sistema 
bancario e monetario del mondo ha impedito che il tasso d’interesse 
cadesse con la velocità necessaria al riequilibrio. 

Ciò nonostante lo spreco e la confusione che ne conseguono investono 
non più del 7,5 per cento del reddito nazionale; buttiamo via uno 
scellino e 6 pence per ogni sterlina, e rimaniamo con 18 scellini e 6 
pence dove, se fossimo più intelligenti, potremmo avere una sterlina 
intera; con tutto ciò i 18 scellini e 6 pence valgono quanto valeva una 
sterlina cinque o sei anni fa. Noi dimentichiamo che nel 1929 il volume 
della produzione dell’industria britannica era superiore a quello di 
qualsiasi momento precedente e che lo scorso anno l’attivo netto della 
bilancia dei pagamenti, disponibile per nuovi investimenti 

 Conferenza tenuta da Keynes a Madrid nel giugno del 1930. Ora nel nono volume 23

dei suoi Collected Writings intitolato Essays in Persuasion, tradotta in Italia da 
Bollati Boringhieri (La fine del laissez faire ed altri scritti, Torino 1991).
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all’estero, dopo aver pagato tutte le importazioni, era superiore a 
quello di tutti gli altri paesi, superando perfino del 50 per cento l’attivo 
corrispettivo degli Stati Uniti. 

Ovvero, se si vuole farne una questione di raffronti, supponiamo di 
dover ridurre a metà i nostri salari, denunciare quattro quinti del debito 
nazionale, e accumulare l’eccedenza in oro puro anziché darla a prestito 
al 6 o più per cento: ci troveremmo in posizione simile alla tanto 
invidiata Francia. Ma migliorerebbe qualche cosa? 

La depressione che domina nel mondo, l’atroce anomalia della 
disoccupazione in un mondo pieno di bisogni, i disastrosi errori che 
abbiamo commesso ci rendono ciechi di fronte a quanto sta accadendo 
sotto il pelo dell’acqua, cioè di fronte al significato delle tendenze 
autentiche del processo. Voglio affermare, infatti, che entrambi i 
contrapposti errori di pessimismo, che sollevano oggi tanto rumore nel 
mondo, si dimostreranno errati nel corso della nostra stessa generazione: 
il pessimismo dei rivoluzionari, i quali pensano che le cose vadano tanto 
male che nulla possa salvarci se non il rovesciamento violento; e il 
pessimismo dei reazionari i quali ritengono che l’equilibrio della nostra 
vita economica e sociale sia troppo precario per permetterci di rischiare 
nuovi esperimenti. 

In questo saggio, tuttavia, mio scopo non è di esaminare il presente o il 
futuro immediato, ma di sbarazzarmi delle prospettive a breve termine e 
di librarmi nel futuro. 

Quale livello di vita economica possiamo ragionevolmente attenderci 
fra un centinaio d’anni? 

Quali sono le prospettive economiche per i nostri nipoti? 
Dai tempi più remoti di cui abbiamo conoscenza (diciamo duemila 

anni prima di Cristo) fino all’inizio del secolo XVIII, il livello di vita 
dell’uomo medio, che vivesse nei centri civili del mondo, non ha subito 
grandi mutamenti. Alti e bassi sicuramente. Comparse di epidemie, 
carestie e guerre. Intervalli aurei. Ma nessun balzo in avanti, nessun 
cambiamento violento. Nei quattromila anni, conclusisi all’incirca 
nell’anno di grazia 1700, alcuni periodi hanno fatto registrare un 
miglioramento del 50 per cento (nel migliore del casi del 100 per cento) 
rispetto ad altri. 
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Questo lento tasso di progresso, ovvero questa mancanza di progresso, 
era dovuto a due motivi: l’assenza vistosa di miglioramenti tecnici di 
rilievo, e la mancata accumulazione di capitale. 

L'assenza di grandi invenzioni tecniche fra l’era preistorica e i tempi 
relativamente moderni è davvero degna di nota. Quasi tutto ciò che, di 
sostanziale importanza, il mondo possedeva all’inizio dell’età moderna, 
era già noto all’uomo agli albori della storia. Il linguaggio, il fuoco, gli 
stessi animali domestici che abbiamo oggi, il grano, l’orzo, la vite e 
l’olivo, l’aratro. la ruota, il remo, la vela, le pelli, la tela e il panno, i 
mattoni e le terrecotte, l’oro e l’argento, il rame, lo stagno e il piombo (e 
il ferro vi si aggiunse prima del 1000 a C.), il sistema bancario, l’arte del 
governo, la matematica, l’astronomia e la religione: non sappiamo 
quando l’uomo abbia avuto per la prima volta in mano queste cose. 

In una certa epoca, anteriore all’inizio della storia, forse durante uno di 
quei favorevoli intervalli che hanno preceduto l’ultima epoca glaciale, 
deve essere esistita un’era di progresso e di invenzioni paragonabile a 
quella in cui viviamo oggi. Ma per la maggior parte della storia vera e 
propria non si è avuto nulla del genere. L'età moderna si è aperta, 
ritengo, con l’accumulazione di capitale iniziata nel secolo XVI. Io credo 
che ciò, per ragioni con cui non devo gravare questa trattazione, sia stato 
dovuto inizialmente all’aumento del prezzi (e ai profitti conseguenti) 
determinato dal tesori d’oro e d’argento che la Spagna portò dal Nuovo 
Mondo in quello Vecchio. Da allora a oggi il processo di accumulazione 
secondo l’interesse composto, che sembrava in letargo da tante 
generazioni, ebbe nuova vita e assunse nuove forze. E la portata di un 
interesse composto per un periodo di più di due secoli è tale da far 
vacillare la fantasia. 

Permettetemi di citare un esempio, da me elaborato, a illustrazione 
dell’entità di questa capitalizzazione. Il valore degli investimenti 
all’estero della Gran Bretagna è stimato, oggi, circa 4 miliardi di sterline, 
e fornisce un reddito annuo al tasso di circa 116,5 per cento. Questo 
reddito per metà lo facciamo rimpatriare e lo godiamo; l’altra metà, vale 
a dire il 3,25 per cento, lasciamo che si accumuli all’estero con l’interesse 
composto. Qualche cosa del genere è accaduto ininterrottamente per 
circa 250 anni. 
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Io, infatti, riconduco l’inizio degli investimenti inglesi all’estero al 
tesoro che Drake sottrasse alla Spagna nel 1580, anno appunto in cui 
rientrò in Inghilterra portando con sé le spoglie meravigliose del Golden 
Hind. La regina Elisabetta era una forte azionista del gruppo che aveva 
finanziato la spedizione. Con la sua quota del tesoro la regina pagò tutto 
il debito estero del paese, riportò in pari il bilancio e si ritrovò in mano 
ancora 40mila sterline. Questa fu appunto la somma che investì nella 
Levant Company, la quale prosperò. Con i profitti della Levant Company 
fu fondata la East India Company, e i profitti di questa grande impresa 
costituiscono la base dei successivi investimenti all’estero della Gran 
Bretagna. Ora, si dà il caso che la capitalizzazione di 40mila sterline al 
tasso di interesse composto del 3,25 per cento corrisponda 
approssimativamente al volume reale degli investimenti all’estero della 
Gran Bretagna in date diverse, e ammonterebbe effettivamente alla 
somma complessiva di 4 miliardi di sterline che ho già citata come 
volume attuale dei nostri investimenti all’estero. Pertanto, ciascuna delle 
sterline che Drake portò in patria nel 1580 si è trasformata in 100mila 
sterline. Tanta è la potenza dell’interesse composto! 

Dal secolo XVI è incominciata, proseguendo con crescendo ininterrotto 
nel XVIII secolo, la grande era delle invenzioni scientifiche e tecniche 
che, dall’inizio del secolo XIX, ha avuto sviluppi incredibili: carbone, 
vapore, elettricità, petrolio, acciaio, gomma, cotone, industrie chimiche, 
macchine automatiche e sistemi di produzione di massa, telegrafo, 
stampa, Newton, Darwin, Einstein e migliaia di altre cose e uomini 
troppo famosi e troppo noti per essere ricordati. 

Quale il risultato? Nonostante l’enorme sviluppo della popolazione del 
mondo, che è stato necessario dotare di case e di macchine, il tenore 
medio di vita in Europa e negli Stati Uniti è aumentato, devo ritenere di 
quattro volte. Lo sviluppo del capitale è avvenuto su una scala di gran 
lunga superiore a cento volte quella conosciuta da qualsiasi altra epoca. 
E d’ora in avanti non dobbiamo attenderci un incremento demografico 
tanto forte. 

Se il capitale aumenta, diciamo, del 2 per cento l’anno, in vent’anni 
l’attrezzatura produttiva del mondo sarà aumentata del 50 per cento e in 
cent’anni di sette volte e mezzo. Pensate a questo in termini di beni 
capitali: case, trasporti e simili. 
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Al tempo stesso i miglioramenti tecnici nei settori manifatturiero e dei 
trasporti sono proceduti negli ultimi dieci anni con tassi molto superiori a 
quelli registrati precedentemente dalla Storia. 

Negli Stati Uniti la produzione pro capite dell’industria, nel 1925, 
superava del 40 per cento quella del 1919. In Europa ostacoli contingenti 
ci hanno intralciato il cammino; pur tuttavia è lecito dire che il 
rendimento tecnico sta aumentando con ritmo superiore al tasso 
composto dell’1 per cento l’anno. 

Vi sono buoni elementi per ritenere che le rivoluzionarie 
trasformazioni tecniche, che finora hanno interessato soprattutto 
l’industria, si applicheranno presto all’agricoltura. Può ben darsi che ci 
troviamo alla vigilia di un’evoluzione del rendimento della produzione 
agricola di portata analoga a quella verificatasi nell’estrazione mineraria, 
nell’industria manifatturiera, nel trasporti. Nel giro di pochissimi anni, 
intendo dire nell’arco della nostra vita, potremmo essere in grado di 
compiere tutte le operazioni dei settori agricolo, minerario, 
manifatturiero con un quarto dell’energia umana che eravamo abituati a 
impegnarvi. 

Per il momento, la rapidità stessa di questa evoluzione ci mette a 
disagio e ci propone problemi di difficile soluzione. I paesi che non sono 
all’avanguardia del progresso ne risentono in misura relativa. Noi, invece, 
siamo colpiti da una nuova malattia di cui alcuni lettori possono non 
conoscere ancora il nome, ma di cui sentiranno molto parlare nei 
prossimi anni: vale a dire la disoccupazione tecnologica. Il che significa 
che la disoccupazione dovuta alla scoperta di strumenti economizzatori 
di manodopera procede con ritmo più rapido di quello con cui riusciamo 
a trovare nuovi impieghi per la stessa manodopera. 

Ma questa è solo una fase di squilibrio transitoria. Visto in prospettiva, 
infatti, ciò significa che l’umanità sta procedendo alla soluzione del suo 
problema economico. Mi sentirei di affermare che di qui a cent’anni il 
livello di vita dei paesi in progresso sarà da quattro a otto volte superiore 
a quello odierno. Né vi sarebbe nulla di sorprendente, alla luce delle 
nostre conoscenze attuali. Non sarebbe fuori luogo prendere in 
considerazione la possibilità di progressi anche superiori. 
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II 

Ammettiamo, a titolo di ipotesi, che di qui a cent’anni la situazione 
economica di tutti noi sia in media di otto volte superiore a quella 
odierna. Cosa di cui, in verità, non dovremmo affatto stupirci. 

È ben vero che i bisogni degli esseri umani possono apparire 
inesauribili. Essi, tuttavia, rientrano in due categorie: i bisogni assoluti, 
nel senso che li sentiamo quali che siano le condizioni degli esseri umani 
nostri simili, e quelli relativi, nel senso che esistono solo in quanto la 
soddisfazione di essi ci eleva, ci fa sentire superiori ai nostri simili. I 
bisogni della seconda categoria, quelli che soddisfano il desiderio di 
superiorità, possono davvero essere inesauribili poiché quanto più alto è 
il livello generale, tanto maggiori diventano. Il che non è altrettanto vero 
dei bisogni assoluti: qui potremmo raggiungere presto, forse molto più 
presto di quanto crediamo, il momento in cui questi bisogni risultano 
soddisfatti nel senso che preferiamo dedicare le restanti energie a scopi 
non economici. 

Veniamo ora alla mia conclusione che credo riterrete sconcertante, anzi 
quanto più ci ripenserete, tanto più la troverete sconcertante. 

Giungo alla conclusione che, scartando l’eventualità di guerra e di 
incrementi demografici eccezionali, il problema economico può essere 
risolto, o per lo meno giungere in vista di soluzione, nel giro di un secolo. 
Ciò significa che il problema economico non è se guardiamo al futuro, il 
problema permanente della razza umana. 

Perché mai, potrete chiedere, è cosa tanto sconcertante? È sconcertante 
perché, se invece di guardare al futuro ci rivolgiamo al passato, vediamo 
che il problema economico, la lotta per la sussistenza, è sempre stato, 
fino a questo momento il problema principale, il più pressante per la 
razza umana: anzi, non solo per la razza umana, ma per tutto il regno 
biologico dalle origini della vita nelle sue forme primitive. Pertanto la 
nostra evoluzione naturale, con tutti i nostri impulsi e i nostri istinti più 
profondi, è avvenuta al fine di risolvere il problema economico. Ove 
questo fosse risolto, l’umanità rimarrebbe priva del suo scopo 
tradizionale. 

Sarà un bene? Se crediamo almeno un poco nei valori della vita, si 
apre per lo meno una possibilità che diventi un bene. Eppure io penso 
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con terrore al ridimensionamento di abitudini e istinti nell’uomo comune, 
abitudini e istinti concresciuti in lui per innumerevoli generazioni e che 
gli sarà chiesto di scartare nel giro di pochi decenni. 

Per adoperare il linguaggio moderno, non dobbiamo forse attenderci 
un “collasso nervoso” generale? Abbiamo già avuto una piccola 
esperienza di quello che intendo, cioè un collasso nervoso simile al 
fenomeno già piuttosto comune in Gran Bretagna e negli Stati Uniti fra le 
donne sposate delle classi agiate, sventurate donne in gran parte, che la 
ricchezza ha privato dei compiti e delle occupazioni tradizionali: donne 
che non riescono a trovare sufficiente interesse nel cucinare, pulire, 
rammendare quando vi manchi la spinta della necessità economica: e che 
tuttavia sono assolutamente incapaci di inventare qualche cosa di più 
divertente. 

Per chi suda il pane quotidiano il tempo libero è un piacere agognato: 
fino momento in cui l’ottiene. 

Ricordiamo l’epitaffio che scrisse per la sua tomba quella vecchia 
donna di servizio: 

Non portate il lutto, amici, non piangere per me che farò finalmente 
niente, niente per l’eternità. 

Questo era il suo paradiso. Come altri che aspirano al tempo libero, la 
donna di servizio immaginava solo quanto sarebbe stato bello passare il 
tempo a far da spettatore. 

C’erano, infatti, altri due versi nell’epitaffio: 
Il paradiso risuonerà di salmi e di dolci musiche ma io non farò la 

fatica di cantare. 
Eppure la vita sarà tollerabile solo per quelli che partecipano al canto: 

e quanto pochi di noi sanno cantare! 
Pertanto, per la prima volta dalla sua creazione, l’uomo si troverà di 

fronte al suo vero, costante problema: come impiegare la sua libertà dalle 
cure economiche più pressanti, come impiegare il tempo libero che la 
scienza e l’interesse composto gli avranno guadagnato, per vivere bene, 
piacevolmente e con saggezza. 

Gli indefessi, decisi creatori di ricchezza potranno portarvi tutti, al loro 
seguito, in seno all’abbondanza economica. Ma saranno solo coloro che 
sanno tenere viva, e portare a perfezione l’arte stessa della vita, e che 
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non si vendono in cambio dei mezzi di vita, a poter godere 
dell’abbondanza, quando verrà. 

Eppure non esiste paese o popolo, a mio avviso che possa guardare 
senza terrore all’era del tempo libero e dell’abbondanza. Per troppo 
tempo, infatti, siamo stati allenati a faticare anziché godere. Per l’uomo 
comune, privo di particolari talenti, il problema di darsi un’occupazione è 
pauroso, specie se non ha più radici nella terra e nel costume o nelle 
convenzioni predilette di una società tradizionale. 

A giudicare dalla condotta e dal risultati delle classi ricche di oggi, in 
qualsiasi regione del mondo, la prospettiva è davvero deprimente. Queste 
classi, infatti, sono per così dire la nostra avanguardia, coloro che 
esplorano per noi la terra promessa e che vi piantano le tende. E per la 
maggior parte costoro, che hanno un reddito indipendente ma nessun 
obbligo o legame o associazione, hanno subito una sconfitta disastrosa, 
così mi sembra, nel tentativo di risolvere il problema che era in gioco. 

Sono certo che, con un po' più di esperienza, noi ci serviremo del 
nuovo generoso dono della natura in modo completamente diverso da 
quello dei ricchi di oggi e tracceremo per noi un piano di vita 
completamente diverso che non ha nulla a che fare con il loro. 

Per ancora molte generazioni l’istinto del vecchio Adamo rimarrà così 
forte in noi che avremo bisogno di un qualche lavoro per essere 
soddisfatti. Faremo, per servire noi stessi, più cose di quante ne facciano 
di solito i ricchi d’oggi, e saremo fin troppo felici di avere limitati doveri, 
compiti, routines. Ma oltre a ciò dovremo adoperarci a far parti accurate 
di questo “pane” affinché il poco lavoro che ancora rimane sia distribuito 
fra quanta più gente possibile. 

Turni di tre ore e settimana lavorativa di quindici ore possono tenere a 
bada il problema per un buon periodo di tempo. Tre ore di lavoro al 
giorno, infatti, sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo 
che è in ciascuno di noi. 

Dovremo attenderci cambiamenti anche in altri campi. Quando 
l’accumulazione di ricchezza non rivestirà più un significato sociale 
importante, interverranno profondi mutamenti nel codice morale. 
Dovremo saperci liberare di molti dei principi pseudomorali che ci hanno 
superstiziosamente angosciati per due secoli, e per i quali abbiamo 
esaltato come massime virtù le qualità umane più spiacevoli. Dovremo 
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avere il coraggio di assegnare alla motivazione “denaro” il suo vero 
valore. L'amore per il denaro come possesso, e distinto dall’amore per il 
denaro come mezzo per godere i piaceri della vita sarà riconosciuto per 
quello che è: una passione morbosa, un po' ripugnante, una di quelle 
propensioni a metà criminali e a metà patologiche che di solito si 
consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali. 

Saremo, infine, liberi di lasciar cadere tutte quelle abitudini sociali e 
quelle pratiche economiche relative alla distribuzione della ricchezza e 
alle ricompense e penalità economiche, che adesso conserviamo a tutti i 
costi, per quanto di per se sgradevoli e ingiuste, per la loro incredibile 
utilità a sollecitare l’accumulazione del capitale. 

Naturalmente continueranno ad esistere molte persone dotate di 
attivismo e di senso dell’impegno intensi e insoddisfatti, che 
perseguiranno ciecamente la ricchezza a meno che non riescano a 
trovarvi un sostituto plausibile. Ma non saremo più tenuti all’obbligo di 
lodarle e di incoraggiarle perché sapremo penetrare, più a fondo di 
quanto sia lecito oggi, il significato vero di questo “impegno” di cui la 
natura ha dotato in varia misura quasi tutti noi. “Impegno” infatti, 
significa preoccuparsi dei risultati futuri delle proprie azioni più che della 
loro qualità o del loro effetto immediato nel nostro ambiente. L'uomo 
“impegnato” tenta sempre di assicurare alle sue azioni un’immortalità 
spuria e illusoria, proiettando nel futuro l’interesse che vi ripone. Non 
ama il suo gatto, ma ne ama i gattini, o per la verità neppure i gattini, ma 
i figli di quei gattini e tutta la loro generazione fino a che esisterà la 
stirpe dei gatti. Per costui la marmellata non è marmellata a meno che 
non si tratti della marmellata di domani, mai della marmellata di oggi. E 
così proiettando nel futuro la sua marmellata tenta di assicurate 
l’immortalità al lavoro con cui la prepara. 

Permettetemi di ricordare qui il professore di Sylvie and Bruno: 
«È solo il sarto, sir, con il suo conticino» disse una voce querula fuori 

dell’uscio. 
«Oh, bene» disse il professore ai bambini. «Risolverò subito questa sua 

faccenda, se vorrete aspettare un momento. Quant’è quest’anno 
buonuomo?» Mentre parlava il sarto era entrato. 
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«Vedete, è stato raddoppiato per tanti anni» replicò il sarto un po' 
brusco «che adesso penso proprio di volere i quattrini. Sono duemila 
sterline, sono!» 

«Roba da nulla», osservò noncurante il professore frugandosi nelle 
tasche come se si portasse sempre dietro quella cifra come minimo. «Ma 
non preferireste aspettare ancora un anno e farle diventare quattromila 
sterline? Pensate solo a quanto diventereste ricco! Pensate, potreste 
diventare un re, se lo voleste!» 

«Non so se mi interessi diventare un re» commentò pensieroso l’uomo. 
«Ma sembra davvero un mucchio di quattrini... Beh, credo che 
aspetterò....» 

«Certo che aspetterete» incalzò il professore. «Vedo che avete cervello. 
Buongiorno, buonuomo!» 

Non appena la porta si richiuse alle spalle del creditore Sylvie chiese: 
«Gliele pagherete mai quelle quattromila sterline?» 

«Mai ragazza mia» replicò enfatico il professore. «Preferirà raddoppiare 
fino al giorno della morte. Vedete, vale sempre la pena di aspettare 
ancora un anno per avere il doppio!» 

Forse non è un caso che la razza che più ha fatto per radicare la 
promessa di immortalità nel cuore e nella natura delle nostre religioni, è 
anche quella che più di ogni altra ha fatto per il principio dell’interesse 
composto e che predilige in particolare questa che è la più impegnata 
delle istituzioni umane. 

Vedo quindi gli uomini liberi tornare ad alcuni del principi più solidi e 
autentici della religione e della virtù tradizionali: che l’avarizia è un 
vizio, l’esazione dell’usura una colpa, l’amore per il denaro spregevole, e 
che chi meno s’affanna per il domani cammina veramente sul sentiero 
della virtù e della profonda saggezza. Rivaluteremo di nuovo i fini sui 
mezzi e preferiremo il bene all’utile. Renderemo onore a chi saprà 
insegnarci a cogliere l’ora e il giorno con virtù, alla gente meravigliosa 
capace di trarre un piacere diretto dalle cose, i gigli del campo che non 
seminano e non filano. 

Ma attenzione! Il momento non è ancora giunto. Per almeno altri 
cent’anni dovremo fingere con noi stessi e con tutti gli altri che il giusto è 
sbagliato e che lo sbagliato è giusto, perché quel che è sbagliato è utile e 
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quel che è giusto no. Avarizia, usura, prudenza devono essere il nostro 
dio ancora per un poco, perché solo questi principi possono trarci dal 
cunicolo del bisogno economico alla luce del giorno. 

Attendo, quindi, in giorni non troppo lontani, la più grande 
trasformazione che mai sì sia verificata nell’ambiente fisico in cui si 
muove la vita degli esseri umani come aggregato. Ma, naturalmente, 
tutto avverrà per gradi, non come una catastrofe. Tutto, anzi, è già 
incominciato. Le cose andranno semplicemente così: sempre più vaste 
diventeranno le categorie e i gruppi di persone che in pratica non 
conoscono i problemi della necessità economica. Ci si renderà conto della 
differenza critica quando questa condizione si sarà a tal punto 
generalizzata da mutare la natura del dovere dell’uomo verso il suo 
simile: infatti l’impegno del fare verso gli altri continuerà ad avere una 
ragione anche quando avrà cessato di averla il fare a nostro vantaggio. 

Il ritmo con cui possiamo raggiungere la nostra destinazione di 
beatitudine economica, dipenderà da quattro fattori: la nostra capacità di 
controllo demografico, la nostra determinazione nell’evitare guerre e 
conflitti civili, la nostra volontà di affidare alla scienza la direzione delle 
questioni che sono di sua stretta pertinenza, e il tasso di accumulazione 
in quanto determinato dal margine fra produzione e consumo. Una volta 
conseguiti i primi tre punti il quarto verrà da sé. 

In questo frattempo non sarà male por mano a qualche modesto 
preparativo per quello che è il nostro destino, incoraggiando e 
sperimentando le arti della vita non meno delle attività che definiamo 
oggi “impegnate”. 

Ma, soprattutto, guardiamoci dal sopravvalutare l’importanza del 
problema economico o di sacrificare alle sue attuali necessità altre 
questioni di maggiore e più duratura importanza. Dovrebbe essere un 
problema da specialisti, come la cura dei denti. Se gli economisti 
riuscissero a farsi considerare gente umile, di competenza specifica, sui 
piano del dentisti, sarebbe meraviglioso. 
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IL PROBLEMA DEGLI ALTI SALARI 
(1930)  24

La prima generazione di economisti vedeva con molto so spetto i 
tentativi di aumentare i salari, tanto che a sua volta essa stessa si attirò i 
sospetti di certi gruppi di idealisti sociali. Il caso generale considerato da 
questi economisti consisteva in un dato livello salariale fissato da 
circostanze esterne (dalla legge economica, come essi avrebbero detto); 
ogni tentativo di spingere i salari al di sopra di questo livello era de-
stinato all’insuccesso e avrebbe arrecato solo danni. In particolare essi 
guardavano con estremo sospetto i sindacati ed erano portati a vedere di 
buon occhio il regime legislativo allora in vigore, concepito per 
intralciare in ogni modo la loro attività. 

Oggi chiunque riconosce che alcuni dei loro argomenti erano errati, 
come, ad esempio, la teoria del fondo salari. Ma, a prescindere dalla 
maggiore o minore giustezza dei loro ragionamenti, il tempo lavorava 
contro di essi: furono screditati senza riguardo ai loro meriti e, credo si 
possa dire, in modo sproporzionato ai loro demeriti. La rapida avanzata 
del progresso economico comportò sostanziali aumenti salariali. Questo 
sembrò contraddire la loro teoria anche se, ovviamente, nelle nuove 
circostanze, non vi era nulla di incoerente tra la teoria basata sul livello 
naturale dei salari e il fatto che si verificassero aumenti dei salari reali. A 
parte lo sviluppo degli eventi, è stata la crescita della democrazia e della 
coscienza sociale a far sembrare l’atteggiamento degli economisti 
impolitico e crudele. 

Di conseguenza, quando, cinquant’anni più tardi, giungiamo all’era di 
Marshall, troviamo un cambiamento di stato d’animo sproporzionato, 
forse, all’effettivo mutamento della teoria. Una delle prime pubblicazioni 
di Marshall fu una garbata difesa e giustificazione della sindacalizzazione 
come mezzo per migliorare le condizioni della classe operaia; e tutti gli 
economisti contemporanei furono educati a rispettare e a invocare le 

 l testo di questo articolo, pubblicato in “The Political Quarterly”, gennaio marzo 24

1930, riprende il contenuto di due conferenze tenute in precedenza al Bedford 
College di Londra e all’Università di Manchester.
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attività dei sindacati come queste si caratterizzavano nell’ultima metà del 
secolo XIX e prima della guerra. 

Ma oggi, all’interno della presente generazione di economisti del 
dopoguerra, troviamo una divergenza di opinioni sempre più marcata. Le 
persone dalla mentalità più antiquata si chiedono con preoccupazione se 
il protrarsi a lungo della disoccupazione non implichi un certo squilibrio 
tra il livello dei salari e le condizioni del mondo esterno. Essi infatti non 
hanno abbandonato l’idea che in qualche modo vi sia quello che si 
potrebbe chiamare un livello naturale dei salari, con il quale è rischioso 
interferire. Nella situazione attuale l’opinione pubblica si oppone in 
modo così deciso a un movimento all’indietro dei salari che difficilmente 
una persona, qualsiasi cosa possa pensare, osa mormorare in pubblico 
che i salari sono troppo elevati. La gente brontola sottovoce, sostiene che 
tutte le altre soluzioni alle attuali difficoltà sono futili, ma è riluttante a 
esporre chiaramente la propria. 

Oltre a questo atteggiamento, proprio di alcune delle persone che 
hanno le opinioni più antiquate, c’è anche un crescente scetticismo sulla 
validità psicologica e teorica della teoria ortodossa del valore. Ciò spinge 
altra gente a mettere in discussione l’esistenza di un qualsiasi livello 
naturale dei salari o comunque di un livello fissato in modo rigido; 
questo atteggiamento si accorda inoltre molto meglio con le aspirazioni 
popolari. Senza dubbio vi sono dei limiti che anche questa scuola 
ammetterebbe: ma c’è un margine abbastanza ampio, nel quale il fattore 
determinante non è tanto quello che si era soliti chiamare la legge 
economica, quanto abitudini e pratiche sociali e politiche e il 
comportamento dell’opinione pubblica. 

I sostenitori di queste opinioni utilizzano due differenti tipi di 
argomentazioni. Il primo non comporta alcun allontanamento radicale 
dall’analisi ortodossa. Esso deriva dall’assunzione che l’attuale efficienza 
dell’industria e della produzione è inferiore a quella che è realisticamente 
possibile in base alle conoscenze e alla tecnica oggi in nostro possesso. 
L'unico aspetto per il quale questa argomentazione si allontana dalle 
ipotesi ortodosse può essere rintracciato nella negazione che 
l’imprenditore, l’uomo d’affari, stia sempre rea lizzando tutto il profitto 
che può. Infatti questa visione su pera di gran lunga la vecchia nozione 
secondo cui se si paga meglio una persona la si rende più efficiente. Essa 

53



esprime invece la massima più moderna per cui se si paga meglio una 
persona si rende il suo datore di lavoro più efficiente, forzandolo a 
scartare metodi e impianti obsoleti, affrettando la fuoriuscita 
dall’industria degli imprenditori meno efficienti, elevando così lo 
standard generale. Incalzare l’imprenditore e costringerlo a pagare salari 
che in quel momento egli non è in grado di corrispondere, se vuole 
ricavare un profitto normale, sortirà l’effetto di aumentare l’efficienza di 
quella che è chiamata, nel linguaggio di Marshall, «l’impresa rappre-
sentativa». In breve, l’uomo d’affari medio non è più visto come la figura 
febbrilmente attiva e sempre all’erta descritta dagli economisti classici, 
che non si lasciava sfuggire mai la possibilità di guadagnare un penny se 
ciò era umanamente possibile e che si trovava in uno stato di continua 
tensione, fino al limite delle sue capacità. La sua nuova immagine sembra 
essere invece quella di un individuo che se la prende comoda, soddisfatto 
di un dato reddito e, dunque non intenzionato a darsi eccessivamente da 
fare per incrementarlo fino al livello che sarebbe alla sua portata. Così, il 
rialzo dei salari metterà in moto le energie latenti dell’imprenditore, 
grazie alle quali è possibile finanziare l’aumento salariale. J.W.F. Rowe, 
nel suo “Wages in Practice and Theory”, ha pre sentato alcuni interessanti 
esempi e dati statistici che offrono un supporto a questo punto di vista. 

Il secondo tipo di critica implica un attacco molto più radicale alla 
vecchia teoria, mettendo completamente in discussione la rigidità di 
quella che gli economisti chiamano la teoria della distribuzione. 
Quest’ultima deriva da due gruppi di assunzioni: il primo si rifà alla 
constatazione che l’offerta di un dato fattore della produzione risponde 
in modo assai sensibile alla retribuzione che gli si offre; il secondo si basa 
sulla possibilità di sostituire i fattori della produzione a seconda delle 
retribuzioni offerte loro. In parole povere, non si possono avere i servizi 
di un fattore in quantità sufficiente se si offre a esso di meno; d’altro 
canto, se gli si offre di più in proporzione agli altri fattori, allora questi 
ultimi, essendo più economici, tenderanno a sostituirlo. La nuova teoria 
sferra un attacco alla rigidità della soluzione offerta sulla base di queste 
assunzioni. Essa non mette in discussione che tali considerazioni fissano 
dei limiti nei quali l’effettiva situazione deve collocarsi, ma essa afferma 
che questi limiti sono al quanto ampi e che al loro interno la situazione 
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viene determinata in primo luogo da influenze storiche, esercitate gra-
dualmente dalle forze sociali e politiche contemporanee. 

Per esempio, questi critici affermano che, se la natura del l’uomo e i 
mezzi tecnici a sua disposizione dovessero rimanere sostanzialmente 
immutati, ma ognuno avesse dimenticato improvvisamente quale era 
stata fino ad allora la struttura degli stipendi e delle remunerazioni degli 
uomini d’affari, dei lavoratori, degli impiegati ecc., così che tutto dovesse 
essere determinato de novo, non vi sarebbe alcuna ragione per attendersi 
che si realizzi la stessa situazione che c’è ora. Noi non troveremmo che i 
dividendi degli azionisti, gli stipendi degli staff imprenditoriali e i salari 
degli apprendisti verrebbero determinati proprio nelle proporzioni 
attuali. Questi saggi relativi di remunerazione sono, secondo questo 
approccio, il prodotto di forze storiche e sociali. Non vi sono reali leggi 
fisiche o psicologiche che li costringano ad assumere quei valori che essi 
oggi hanno; se essi dovessero, dunque, essere fissati di nuovo in un 
contesto diverso, noi dovremmo arrivare a una differente soluzione. Di 
conseguenza vi è un ampio elemento di arbitrarietà nei saggi relativi di 
remunerazione e i fattori della produzione ottengono quello che hanno 
non perché essi, in un rigoroso senso economico, lo meritano, ma perché 
gli eventi passati hanno reso questi saggi ordinari e usuali. Così non c’è 
nulla di sacro in loro. Se le classi lavoratrici hanno il potere politico e 
contrattuale per ottenere una quota del prodotto industriale più larga di 
prima, bene, questo è un nuovo fatto storico; l’evoluzione storica è 
questa volta dalla loro parte. L'uomo d’affari otterrà di meno, e questo è 
tutto quello che c’è da dire.  25

Ma non è soltanto nei circoli accademici che la vecchia ortodossia, che 
sottolineava i pericoli di alti salari, è stata dimenticata. Quanto le vecchie 
nozioni siano state trascurate anche dagli ortodossi nella loro stessa 
dimora, è mostrato, credo, da quanto è accaduto in occasione del ritorno 
al gold standard nel 1925. Credo di avere prove inequivocabili che da 
parte del governatore della Banca d’Inghilterra, del segretario del Tesoro 
e del direttore dell’“Economist”, si credette allora che fosse possibile 
aumentare i salari reali di circa il 10 per cento, mediante un atto 

 Per un competente sostegno alle basi teoriche di questo punto di vista, cfr. 25

l’articolo di Maurice Dobb, “The Sceptical View of Wages”, in “The Economie 
Journal”, dicembre 1929.
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arbitrario, senza che si pro ducesse alcuna sfavorevole conseguenza: una 
conclusione che avrebbe dato uno shock a più di uno di coloro che li ave 
vano preceduti in quelle stesse cariche cinquant’anni fa. 

Ora, non sono interessato a difendere in questa sede l’analisi e le 
ipotesi ortodosse contro questi attacchi. In larga misura concordo con tali 
attacchi. Penso che ci sia molto di buono in quello che questi critici 
dicono. Ritengo che le migliori teorie del futuro, capaci di essere messe 
in pratica, sa ranno imparentate con questi attacchi. Tutti coloro che vo-
gliono migliorare la teoria economica e darle un contributo, dovrebbero 
prestare grande attenzione a ciò che dicono Dobb, Rowe e altri. 

Il mio attuale proposito è, piuttosto, quello di fare alcune precisazioni 
che sono, a mio giudizio, di grande importanza pratica quando si 
presenta il problema di applicare queste idee al concreto mondo di oggi. 
Vorrei inoltre avanzare dei seri dubbi sul fatto che un’opinione pubblica 
indiscriminatamente a favore di aumenti salariali ogni qual volta se ne 
presenti l’occasione, rinforzata inoltre dai voti dei salariati, sia 
effettivamente il mezzo migliore a nostra disposizione, nell’attuale 
contesto sociale, per raggiungere quello che è il probabile obiettivo: il 
miglioramento delle condizioni materiali della classe operaia. 

Infatti il partito degli alti salari dimentica che noi apparteniamo a un 
sistema internazionale e non a un sistema chiuso; e inoltre a un sistema 
nel quale noi abbiamo deliberatamente introdotto un grado assai elevato 
di mobilità internazionale dei flussi finanziari. Quali sono le conseguenze 
di questa situazione? Illustriamo con un esempio immaginario. 

Supponiamo che vi siano due paesi dove i fattori della produzione 
abbiano esattamente la stessa efficienza e che in trattengano relazioni 
commerciali e finanziarie simili a quelle oggi esistenti, diciamo, tra 
Germania e Inghilterra. Si sup ponga che il partito degli alti salari 
raggiunga i suoi obiettivi in un paese, l’Inghilterra, ma non nell’altro, la 
Germania. Ne segue che il capitalista riceverà una più piccola propor-
zione di prodotto qui che in Germania. Il suo compenso per un dato 
ammontare di energie e di rischi sarà inferiore. Di conseguenza preferirà 
investire il suo denaro all’estero. Può essere che la proporzione che egli 
ottiene nei due paesi sia, in un certo senso, arbitraria e il risultato di 
influenze storiche e sociali. Ma se si ha una estrema mobilità nei flussi 
finanziari internazionali, le risorse capitali tenderanno a indirizzarsi 
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verso quei paesi dove le remunerazioni relative sono maggiori. Se il 
valore della nostra moneta non è fissato internazionalmente, lo sforzo di 
prestare più moneta all’estero dovrebbe far variare il cambio a nostro 
sfavore e, rialzando i prezzi in Inghilterra, dovrebbe riportare i salari 
reali ai più bassi livelli che esistevano prima. Ma sotto il gold standard le 
conseguenze sono molto più complicate. Se gli uomini d’affari inglesi 
trovano che utilizzare i loro fondi per iniziative d’affari in Inghilterra è 
relativamente non profittevole e cercano, perciò, di incrementare la 
percentuale dei loro impieghi all’estero, il primo effetto sarà una 
tendenza dell’oro a de fluire fuori dal nostro paese, del tasso bancario a 
rialzarsi e da qui ne deriverà una ancor maggiore difficoltà per iniziative 
commerciali in Inghilterra. Ne potrebbe conseguire una maggiore 
disoccupazione e, forse, se questa dura abbastanza a lungo e raggiunge 
livelli sufficientemente elevati, il risultato finale potrebbe essere che i 
salari reali in Inghilterra vengano fatti nuovamente discendere al vecchio 
livello di equilibrio. Il tasso bancario, relativamente alla situazione eco-
nomica interna, è essenzialmente un mezzo per assicurare che vi sia una 
disoccupazione sufficiente a esercitare un’effettiva pressione sui salari, in 
modo che questi cadano a un livello che sia in equilibrio con le 
condizioni esterne; ci si può però attendere che tale processo venga 
ritardato da frizioni e controtendenze e che il tessuto industriale sia falci-
diato prima che, alla fine, subentri il nuovo equilibrio. 

In breve, in tali questioni, i margini entro i quali un paese si può 
muovere, indipendentemente da altri paesi, è assai influenzato dalla 
mobilità dei flussi finanziari in essere tra i paesi aventi lo stesso standard 
monetario. 

Le conseguenze dell’estrema libertà, che viene concessa ai prestiti 
all’estero e della quale effettivamente godiamo, mi ha sempre 
preoccupato sin dai miei primi studi economici. Soltanto in tempi recenti, 
però, mi sono fatto un’idea precisa sull’argomento. Non devo limitarmi a 
sviluppare tale opinione in questa sede: infatti essa è rilevante per 
argomenti più ampi di quello che sto ora trattando. Ma un cosa è chiara: 
la mancanza di intralci nel prestare all’estero significa che il capitalista è 
libero di dirigere le sue risorse in quelle parti del mondo dove maggiore è 
la porzione di prodotto che riceve. Quanto egli ottiene in ogni particolare 
luogo può es sere dovuto più a cause sociali che economiche: ma questo 
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non è un ostacolo al fatto che preferisca investire dove la sua quota è 
massima. 

Questo ragionamento ci aiuta anche a rispondere all’antica questione: 
fino a che punto la mano d’opera mal pagata all’estero può essere nociva 
per il lavoro all’interno? La vecchia risposta che gli economisti erano 
soliti dare si basava sul fatto che noi non siamo danneggiati dal lavoro 
mal pagato all’estero perché guadagniamo come consumatori. Ma, che 
ciò sia vero o no, credo sia giusto dire che se il lavoro all’estero ottiene 
una porzione inferiore di prodotto, se i salari-efficienza  che per esso 26

vengono richiesti sono minori, allora il capitale otterrà di più. Di 
conseguenza quest’ultimo sarà tendenzialmente attratto all’estero, il 
cambio peggiorerà e, attraverso la concatenazione di circostanze che ho 
delineato, verrà prodotta disoccupazione all’interno, il cui dichiarato 
proposito è far cadere i salari fino a far loro raggiungere il livello di quelli 
esistenti all’estero. 

Così concludo che, anche se Rowe, Dobb e altri hanno ragione, l’uno 
rispetto alla possibilità di ottenere un maggiore impegno da parte del 
capital ista e l ’altro rispetto al l ’eventualità di attribuirgli 
convenzionalmente una quota inferiore del prodotto totale, vi sono ciò 
nonostante dei limiti molto ristretti per mettere in pratica queste nozioni, 
a meno che ciò non avvenga su scala internazionale o che non si ponga 
un ostacolo alla mobilità dei prestiti all’estero. 

È ovvio che questa analisi, se corretta, ha qualche applicazione alla 
situazione attuale della Gran Bretagna. Il periodo del ripristino della 
parità aurea della sterlina, che è culminato nel 1925 col ritorno al gold 
standard, ha significato un aumento sostanziale dei salari reali 
relativamente a quelli prevalenti dovunque. Il primo effetto è stato quello 
di rendere difficile per noi esportare ricavandone un profitto. La gente ha 
una certa familiarità con ciò. Ma vi è una seconda, successiva, 
conseguenza che non deve essere trascurata. Giacché i salari monetari 
non sono stati toccati, il risultato del conseguente aumento dei salari 
reali è stato una caduta dei profitti, così severa da rendere molti settori 
commerciali inglesi del tutto improduttivi. 

Ora, per la persona che ha impiegato il suo capitale in una iniziativa 
commerciale è di solito difficile ritirarlo rapida mente. Ma ciò non si 

 Ovvero i salari in rapporto alla produttività.26
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applica all’investimento di nuove risorse. Quando, perciò, accade che in 
Inghilterra gli affari si rivelino improduttivi in molti dei settori economici 
per diversi anni e la prospettiva futura sia scoraggiante, inevitabilmente 
l’investitore più dinamico, nella ricerca del massimo profitto, tenderà a 
prestare il suo denaro a imprese operanti all’estero. E nel nostro caso 
questo si somma alla tendenza naturale di nuovi paesi a essere in grado 
di offrire pro fitti più elevati dei nostri. Noi avevamo già una situazione 
in cui la tendenza del capitale a defluire all’estero era forse eccessiva 
rispetto all’attivo della nostra bilancia commerciale. Il fattore 
addizionale, il movimento degli alti salari, ha pro vocato di conseguenza 
una tendenza quasi cronica in direzione del denaro a caro prezzo, il cui 
obiettivo tecnico è stato in parte di prevenire un eccessivo prestito di 
capitali all’estero ma che, soffocando le imprese nazionali stesse, ha 
avuto anche la conseguenza di premere su tutto il mondo degli affari 
contro il movimento degli alti salari. 

Naturalmente non è questa l’unica spiegazione della situazione attuale, 
che è estremamente complessa. Ma forse ne rappresenta il fattore più 
continuo e ostinato. Oggi esso è poi rafforzato dalla presenza di altri 
problemi. In diverse occasioni noi potevamo, forse, trascurarlo per un 
anno o due perché altri fattori stavano venendoci in aiuto. Per tutto 
questo periodo in Inghilterra abbiamo assistito però alla tendenza di 
fondo, per una larga parte di attività, a essere relativamente non 
profittevole a causa dell’attuale livello dei sa lari, comparato con il livello 
degli stessi all’estero; di conseguenza il capitale evita sempre di più gli 
sbocchi che può trovare all’interno andandoli a cercare in un qualsiasi 
altro luogo. 

Tutto ciò ha a che fare con il passato. Quando ci si riferisce allo 
squilibrio attuale, credo sia impraticabile e indesiderabile cercare di 
porre rimedio alla situazione riducendo i salari. Noi dobbiamo per prima 
cosa riuscire a trovare il modo di mitigare la tendenza a una eccessiva 
attività di prestiti all’estero, con l’individuare nel nostro paese nuove op-
portunità a tassi attraenti; inoltre dobbiamo, quando se ne presenti 
l’occasione, cercare di risolvere il resto del problema basando i maggiori 
salari su una più elevata efficienza. Può non essere facile. Ma credo sarà 
più semplice di altri metodi. 
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Quello che è accaduto però dovrebbe esserci di ammoni mento per il 
futuro. Se noi vogliamo migliorare le condizioni della classe lavoratrice, è 
inopportuno tentare di farlo con il metodo che riduce la remunerazione 
del capitale al di sotto di quello che si può ottenere in altri paesi. O, ad 
ogni modo, se noi adottiamo questo metodo, dobbiamo integrarlo con 
l’abbandono, o la limitazione dell’attuale libertà per investimenti 
all’estero. Infatti non pag_a mai rendere l’imprenditore povero e ridurlo 
alla rovina. E impossibile, nell’attuale ordinamento sociale, assicurarsi un 
livello ottimo di produzione e di occupazione in modo diverso dal pagare 
al capita lista tutta la sua parte e, semmai, qualcosa di più. Che sia 
sicuro, come produttore, di ricavare un buon reddito. Ciò non impedirà 
che, come cittadino, il destinatario di questo reddito, dopo esserne 
entrato in possesso, venga rigorosa mente tassato. Una volta che il 
capitalista ha intrapreso una certa iniziativa d’affari in un dato paese, egli 
senza dubbio può essere facilmente spremuto. Ma ciò non incoraggerà gli 
altri. Torchiarlo nell’atto di ricavare il suo profitto è farlo nel momento 
sbagliato. A meno che non mutiamo radical mente la struttura interna e 
le relazioni esterne del nostro sistema economico, faremmo bene a 
rivolgerci a quella che chiamerei la soluzione liberale, o quella che ho 
sentito Ramsey MacDonald  chiamare la soluzione socialista, del 27

problema di migliorare le condizioni della classe lavoratrice, rifiutando la 
soluzione sindacale. 

Mettiamo a confronto un’elevata tassazione e gli alti sa lari rispetto al 
modo in cui essi modificano l’incentivo del l’uomo d’affari ad aumentare 
la sua produzione. Le tasse ca dono sui profitti solo dopo che essi sono 
stati guadagnati e ne prendono solo una porzione. Così, parlando in 
generale, l’incentivo dell’uomo d’affari a guadagnare profitti e ad au-
mentare la produzione, fino a un livello ottimale da un punto di vista 
sociale, è uguale a quello che si avrebbe se le tasse non esistessero. Ma, 
se voi lo forzate a pagare più elevati salari, allora la sua attività meno 
profittevole diventa decisamente infruttuosa e voi lo porterete alla 
necessità di abbandonarla, tutta o in parte, e a ridurre la produzione. 

In breve, non dobbiamo affamare l’oca che depone le uova d’oro prima 
di aver scoperto come rimpiazzarla. Dobbiamo invece porre una tassa 
sulle sue uova. 

* Ramsey MacDonald era allora il Primo ministro di un governo laburista.27
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Ma c’è un altro punto ancora più importante. Gli alti sa lari opprimono 
artificialmente un’industria in diretta pro porzione all’ammontare di 
lavoro occupato. Gli affari da cui si ricavano elevati profitti, ma che 
impiegano relativamente poca forza lavoro, se la cavano con poco. In 
particolare il mondo della finanza, tra gli altri, la passa quasi liscia. Le 
tasse, perciò, distribuiscono il costo del miglioramento delle con dizioni 
materiali della classe operaia su un’area assai più ampia. 

Infine, la tassazione dei profitti non discrimina contro l’uso di un 
particolare fattore della produzione come, in modo artificiale, fanno gli 
alti salari. Essa non provoca la tendenza a far sì che i datori di lavoro 
economizzino nell’uso del la voro aumentando, in questo modo, la 
disoccupazione. 

È perciò, a mio modo di vedere, una grande sventura che i concertati e 
consapevoli sforzi della classe operaia per migliorare le proprie 
condizioni di vita debbano concentrarsi così tanto nel cercare di 
aumentare i salari fino al punto di insospettirsi, come credo nel caso dei 
sindacati, nei confronti di altri metodi. D’altra parte la principale raison 
d’être di un sindacato, come organismo corporativo, sfumerebbe se 
dovesse essere abbandonata la lotta perenne per più elevati salari. 

Ci dobbiamo rendere conto che il livello salariale social mente 
desiderabile in base a considerazioni legate alla giustizia distributiva e 
alla carità può rappresentare una quota del prodotto totale più larga di 
quella che è assegnata al la voro in qualche altro paese. Diventa allora 
molto chiaro che gettare tutto il peso del miglioramento su una parte dei 
da tori di lavoro significa metterli in una disperata posizione di 
svantaggio rispetto ai loro concorrenti: diminuirà di conseguenza la loro 
produzione e il volume di occupazione che possono offrire. Se decidiamo 
che, nell’interesse della giustizia e della carità, il reddito della classe 
operaia debba es sere più elevato di quello che essa riceve attraverso il 
meccanismo economico, allora noi dobbiamo, per così dire, fare una 
sottoscrizione a questo scopo. La tassazione è un metodo di 
sottoscrizione obbligatoria che si distribuisce su tutta la comunità. Ma, se 
la si fa cadere solo sulla particolare categoria dei datori di lavoro, allora 
non ci dobbiamo sorprendere se il livello di produzione e di occupazione 
è più basso di quello che dovrebbe essere. 
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Nei dieci anni precedenti alla guerra, vi è stato un forte movimento in 
questa direzione attraverso lo sviluppo delle assicurazioni sociali e 
dell’istruzione gratuita. Dalla fine della guerra, inoltre, siamo andati 
molto avanti, in particolare aumentando assicurazioni e pensioni, e 
sussidiando le case dei lavoratori: tutto ciò è stato finanziato con tasse 
tali da non rappresentare un particolare deterrente per gli affari. 

Se vogliamo migliorare le condizioni della classe operaia c’è una gran 
quantità di modi alternativi per farlo e c’è un’abbondanza di mezzi, 
diversi dagli incrementi salariali, per assegnarle una proporzione di tutto 
il reddito nazionale maggiore di quella di cui ha goduto in passato. 

Primo, c’è l’assicurazione sociale. E possibile per lo Stato contribuire in 
modo molto più ampio di quanto abbia fatto fino ad ora, fino al punto di 
sostenere l’intero costo dell’assicurazione per le malattie, la vecchiaia e la 
disoccupazione. I sindacati farebbero molto meglio a premere affinché le 
assicurazioni venissero pagate con gli introiti fiscali piuttosto che per 
salari maggiori di quelli che i datori di lavoro possono effettivamente 
affrontare. 

Secondo, pensioni. Sarebbe possibile aumentare le pensioni in modo 
sostanziale senza che vengano elevate a livelli in genere sproporzionati 
con i redditi. 

Terzo, vi è spazio per un consistente aumento di spesa statale per 
salute, svaghi, educazione e facilitazioni per viaggi. Quarto, non abbiamo 
per nulla raggiunto il limite di quello che sarebbe socialmente utile 
spendere per migliorare la situazione degli alloggi della classe operaia, 
rendendo possibile l’offerta di case per lavoratori ad affitti inferiori ai li 
velli di mercato. È meglio fornire case più economiche utilizzando gli 
introiti fiscali piuttosto che chiedere ai datori di lavoro di pagare salari 
maggiori del livello compatibile col mercato. 

E infine, vi è la possibilità di un sussidio per famiglia o bambino a 
carico. In questo caso credo che il movimento sindacale sia attivamente 
ostile, temendo dichiaratamente proprio quello che io desidero, cioè che 
tali indennità siano un’alternativa a più alti salari. Sarebbe molto meglio 
che una per sona con pesanti carichi familiari sulle spalle ricevesse assi-
stenza con le entrate fiscali, che in generale vanno a ricadere sui profitti, 
piuttosto che si tenti di elevare i salari pagati dal suo datore di lavoro 
fino a un livello sproporzionato. 
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So bene che comunemente si ritiene che maggiori tasse avrebbero per 
l’iniziativa privata lo stesso effetto negativo di più elevati salari, se non 
addirittura uno peggiore. Personalmente credo che questa opinione sia 
falsa. Senz’altro sarebbe meglio per il capitalista pagare sia meno salari 
che meno tasse: ma se il problema è scegliere tra i due, allora credo che 
maggiori tasse siano un espediente migliore dell’altro. 

La vera obiezione a una politica di più alte tasse è naturalmente la 
difficoltà di garantire che esse siano una alter nativa e non un’aggiunta ai 
più elevati salari. Se l’uomo d’affari è già stato indebolito da questi 
ultimi, ci dovremmo pensare due volte prima di caricarlo dell’onere 
addizionale di una maggiore tassazione. Quello di cui veramente 
avremmo bisogno, per il benessere dell’intera nazione, benché io sia 
consapevole che non è umanamente possibile, è un nuovo patto con il 
quale i salari siano ridotti o stabilizzati in cambio di altri vantaggi 
derivanti da un maggiore carico fiscale. 

Non esprimo alcuna opinione rispetto alla possibilità, nelle circostanze 
attuali, di affrontare un ulteriore miglioramento della condizione 
materiale della classe operaia. È possibile che si debba posticipare il 
prossimo importante passo in avanti fino a quando non saremo tornati a 
un livello normale di prosperità. È inoltre necessario e importante 
ammettere che vi è un limite al livello a cui le tasse possono essere alzate 
senza che si verifichino reazioni negative sull’industria. Il mio attuale 
proposito si limita a esprimere una preferenza per la tassazione, come 
metodo, piuttosto che elevare i salari a un livello che è, in un contesto 
internazionale, antieconomico. 

Quando avremo elevato i salari al massimo livello possibile, senza 
spingere il capitalista a investire all’estero, e aumentato le tasse quanto è 
concepibile senza provocare altre conseguenze nocive, avremo fatto tutto 
ciò che è in nostro potere, sempre che non si aumenti l’efficienza, per 
migliorare le condizioni della classe operaia nell’attuale contesto sociale. 
Non possiamo fare di più senza abolire il sistema capitalistico: se vale la 
pena di fare ciò dipende dal nostro giudizio sull’efficienza tecnica e 
l’attrattiva morale dell’alternativa. 

Bene, come nel caso di alcuni giudizi economici del passato, ad 
esempio quelli di Ricardo, queste franche conclusioni di un economista 
possono essere interpretate in un senso sia conservatore che 
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rivoluzionario. Il conservatore concluderà che il suo istinto ha ricevuto 
un’ampia giustificazione in quello che ho detto. Esso lo portava a 
sottolineare l’estremo pericolo e la difficoltà di abbandonare gli antichi 
sentieri e a ritenere che le vecchie e gravi disuguaglianze nella distri-
buzione della ricchezza fossero radicate nelle cose. D’altro canto il 
liberale e il socialista moderato saranno felici di trovare che essi hanno 
avuto ragione nella loro diffidenza verso il sindacalismo radicale, che la 
migliore strada consiste nel continuare ad ampliare il programma di 
servizi sociali cominciato nel 1906 e che vi è ancora spazio lungo queste 
linee. Infine, il rivoluzionario apprenderà da questo scritto che la 
situazione è proprio quella che supponeva, cioè che non vi è nulla da fare 
nell’attuale contesto sociale, che è un completo spreco di tempo cercare 
di emendarlo e che l’unica attività sensata è organizzarsi in vista di 
cambiamenti rivoluzionari. Così credo proprio di esser stato capace, una 
volta tanto, di accontentare tutti. 
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UNA TEORIA MONETARIA DELLA PRODUZIONE 
(1932)  28

A mio parere, la ragione principale per la quale il problema delle crisi è 
irrisolto, o comunque per la quale le sue spiegazioni sono così poco 
soddisfacenti, deve ritrovarsi nella mancanza di quella che potrebbe 
chiamarsi una teoria monetaria della produzione. 

La distinzione normalmente introdotta tra un’economia di baratto e 
un’economia monetaria dipende dall’impiego della moneta come 
conveniente mezzo di pagamento – uno strumento di grande comodità, 
ma transitorio e neutrale nei suoi effetti. Essa viene considerata un mero 
legame tra vestiti e grano, o tra una giornata di lavoro spesa nella 
costruzione di una canoa e una dedicata alla coltivazione di un campo. Si 
suppone che la moneta non influenzi la natura essenziale dello scambio, 
che rimane – nella mente di coloro che lo compiono – quella di scambio 
tra oggetti, e che essa quindi non modifichi le motivazioni e le decisioni 
delle parti in causa. In altri termini, la moneta è utilizzata, ma viene 
considerata in un certo senso neutrale. 

Questa, comunque, non è la distinzione che avevo in mente quando 
dicevo che ci manca una teoria monetaria della produzione. Un’economia 
che usa la moneta, ma solo come un legame neutrale fra transazioni di 
oggetti reali e attività reali e non le consente di influenzare le 
motivazioni e le decisioni potrebbe venire chiamata, se vogliamo un 
nome migliore, un’economia di scambio reale. La teoria a cui aspiro 
invece, verterebbe su un’economia in cui la moneta svolge un suo proprio 
ruolo, influenza motivazioni e decisioni ed è, in breve, uno dei fattori 
operativi della situazione, così che il corso degli eventi non può venire 
previsto, nel lungo come nel breve periodo, senza sapere cosa succede 
alla moneta dal primo al l’ultimo momento. Ed è questo che dovremmo 
intendere quando parliamo di una economia monetaria. 

La maggior parte dei manuali introduttivi di economia riguardano 
soprattutto, se non solamente, un’economia di scambio reale. Ciò che è 
ancora più curioso è che lo stesso vale sostanzialmente anche per la 

 Redatto alla fine del 1932 e pubblicato l’anno successivo in “Der Stand und die 28

nächste Zukunft der Koniunkturforschung: Festschrift für Arthur Spiethoff”.
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maggior parte dei trattati di teoria della moneta. In particolare i 
“Principles of Economics” del professor Marshall riguardano chiaramente 
un’economia di scambio reale; e lo stesso è vero, mi sembra, della 
maggior parte dei trattati del professor Pigou – per citare solo quei testi 
inglesi sui quali sono cresciuto e con cui ho maggior familiarità. Ma la 
stessa cosa potrebbe dirsi dei principali trattati sistematici in altre lingue 
e paesi. 

Marshall afferma espressamente (“Principles”, pp. 61 sg.) di occuparsi 
di valori di scambio relativi. La proposizione secondo cui i prezzi di una 
tonnellata di piombo e di una tonnellata di stagno sono £ 15 e £ 90 non 
significa altro per lui, in questo contesto, che il valore di una tonnellata 
di stagno in termini di piombo è pari a sei tonnellate (e lo stesso vale per 
affermazioni simili). 

«In tutto questo volume – spiega Marshall – possiamo trascurare pos-
sibili variazioni del potere generale d’acquisto della moneta. Così il 
prezzo di ogni cosa sarà considerato rappresentativo del suo valore di 
scambio relativamente ad altre cose in generale» (corsivo mio). 

Egli poi cita Cournot, concludendo che «assumere l’esistenza di uno 
standard di potere d’acquisto uniforme col quale misurare il valore 
introduce la stessa semplificazione che gli astro nomi adottano quando 
assumono che esista un “sole medio” che attraversa il meridiano a 
intervalli uniformi, così che l’orologio ne possa tenere il ritmo; mentre il 
sole in realtà attraversa il meridiano talvolta prima e talvolta dopo il 
mezzogiorno segnato dall’orologio». 

In sostanza, mentre la moneta è presente e se ne fa uso per comodità, 
può venire dimenticata per quanto concerne la maggior parte delle 
conclusioni generali dei “Principles”. Oppure, se guardiamo ai lavori del 
professor Pigou, le assunzioni di un’economia di scambio reale appaiono 
assai nitidamente in quanto considera come caso normale quello in cui la 
forma della curva di offerta di lavoro rispetto al salario reale è vir-
tualmente indipendente da variazioni del valore della moneta. 

La differenza tra la teoria economica basata sullo scambio reale e la 
teoria monetaria a cui aspiro è comunque particolarmente marcata e 
probabilmente importante quando si discutono il tasso di interesse e la 
relazione tra il livello della produzione e l’ammontare della spesa. 
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Ovviamente, tutti sarebbero d’accordo nel dire che è proprio in 
un’economia monetaria nel senso che io attribuisco a questo termine che 
noi viviamo. Il professor Pigou sa bene come chiunque altro che i salari 
sono rigidi in termini monetari. Marshall era perfettamente consapevole 
che l’esistenza di posizioni debitorie conferisce un’elevata importanza 
pratica a variazioni del valore della moneta. Ciò nonostante, ritengo che 
le differenze di ampia portata e, sotto certi aspetti, fondamentali tra le 
conclusioni che valgono in un’economia monetaria e una di scambio 
reale siano state grandemente sottovalutate dagli esponenti 
dell’economia più tradizionale; con il risultato che l’apparato concettuale 
di cui la teoria economica dello scambio reale ha dotato gli operatori del 
mondo degli affari e gli stessi economisti ha condotto in pratica a molte 
conclusioni e politiche erronee. L'idea secondo cui sarebbe relativamente 
facile adattare le conclusioni ipotetiche di un’economia di scambio reale 
al mondo reale dell’economia monetaria è semplicemente un errore. 
Compiere questo adattamento è straordinariamente difficile, e forse 
perfino impossibile senza l’ausilio di una teoria sviluppata dell’economia 
monetaria. 

Una delle principali cause della confusione esistente può essere il fatto 
che le assunzioni dell’economia di scambio reale sono rimaste implicite, 
ed è infatti possibile esaminare trattati sull’economia di scambio reale 
senza riuscire a trovare un esplicito riferimento alle semplificazioni 
introdotte o un richiamo alla relazione tra le sue conclusioni teoriche e i 
fatti del mondo reale. Non ci viene detto quali condizioni devono essere 
soddisfatte affinché la moneta sia neutrale, e non sembra neanche facile 
colmare questa lacuna. Il punto è che le condizioni richieste per la 
“neutralità” della moneta, nel senso in cui viene intesa nei “Principles of 
Economics” di Marshall, che rimane il testo paradigmatico, sono, 
sospetto, esattamente le stesse che garantiscono che le crisi non avranno 
luogo. Se questo è vero, la teoria economica dello scambio reale, nella 
quale la maggior parte di noi sono stati cresciuti, e delle cui conclusioni 
le nostre menti sono profondamente permeate, pur essendo una valida 
astrazione in sé e pur essendo perfettamente accettabile come concezione 
intellettuale, è un’arma singolarmente inefficace per affrontare il 
problema dei boom e delle depressioni. Infatti, tale problema è stato 
escluso in partenza dall’oggetto dell’analisi. 
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Anche se quanto detto è per certi versi esagerato, credo contenga il 
cuore delle nostre difficoltà. Peraltro, ciò non equivale a dire che il 
problema dei boom e delle depressioni sia un problema puramente 
monetario. Una tale affermazione, infatti, è generalmente interpretata 
nel senso che una completa soluzione del problema risiede nella politica 
del credito. Quel che sto dicendo è che i boom e le depressioni sono 
fenomeni peculiari di un sistema economico in cui – in un senso che non 
cercherò di definire precisamente in questa sede – la moneta non è 
neutrale. 

Di conseguenza, ritengo che il prossimo obiettivo debba essere di 
elaborare in modo abbastanza particolareggiato una teoria monetaria 
della produzione, per integrare le teorie dello scambio reale di cui già 
disponiamo. In ogni caso, questo è un obiettivo a cui ora mi sto 
dedicando io stesso, con qualche speranza di non stare sprecando il mio 
tempo. 
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AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE 
(1933)  29

I 

Come la maggior parte degli inglesi, io sono stato allevato al rispetto 
della libertà di commercio, non solo come una dottrina economica che 
non può essere messa in dubbio da una persona ragionevole e istruita, 
ma quasi come un capitolo della legge morale. Ne consideravo le 
violazioni come imbecillità e al tempo stesso come fatti perversi. Ero 
persuaso che le incrollabili convinzioni liberiste, a cui l’Inghilterra teneva 
fede da quasi un secolo, fossero insieme la spiegazione di fronte agli 
uomini e la giustificazione di fronte a Dio della sua supremazia 
economica. Ancora nel 1923 scrivevo che il libero scambio era basato su 
verità fondamentali «le quali, debitamente formulate e precisate, non 
sono contestabili da nessuno che capisca il significato delle parole» . 30

Se oggi riprendo in considerazione le affermazioni che diedi allora di 
quelle verità fondamentali, non trovo motivo di contestarle. Eppure, 
l’orientamento del mio pensiero è cambiato; e questo cambiamento è 
comune a me ed a molti altri. In parte, certamente, sono cambiate le mie 
basi economiche. Non accuserei più Mr. Baldwin, come feci allora, di 
essere «una vittima dell’errore protezionista nella sua forma più cruda» 
perché credeva che, nelle condizioni d’allora, una tariffa doganale 
potesse contribuire ad alleviare la disoccupazione inglese. Ma, per la 
maggior parte, io attribuisco il cambiamento nel mio modo di vedere a 
qualcos’altro, – al fatto che le mie speranze, i miei timori e le mie 
preoccupazioni, come quelle di molti altri, o dei più, forse, di questa 
generazione in tutto il mondo, sono diverse da quelle che erano in 
passato. 

 Testo conosciuto in italiano anche come “Autarchia economica”, si tratta di una 29

conferenza tenuta all’University College di Dublino il 19 aprile 1933, poi modificata 
parzialmente per esser pubblicata in “The New Statesman and Nation” l’8 e 15 luglio 
1933.

 J.M.K., vol XIX, p.147.30
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Non è tanto facile sbarazzarsi delle abitudini mentali del mondo 
prebellico e ottocentesco. Ma oggi, finalmente, che siamo a un terzo del 
XX secolo, la maggior parte di noi sta evadendo dal secolo XIX; e forse, 
quando avremo raggiunto il 1950, può darsi che le nostre abitudini e i 
nostri interessi mentali siano tanto diversi dai metodi e dai valori del 
secolo XIX quanto quelli di ogni altro secolo sono stati diversi da quelli 
del secolo che lo ha preceduto. 

Può dunque essere utile tentare una specie di inventario, un’analisi, 
una diagnosi, per scoprire in che cosa essenzialmente consista questo 
mutamento di mentalità. 

Che idea si facevano della loro azione i liberisti dell’ottocento, che 
furono uomini tra i più idealistici e disinteressati? 

Essi credevano, – ed è forse dovere di lealtà notare questo punto per 
primo, – di essere uomini perfettamente giudiziosi, di essere anzi, i soli 
uomini perspicaci, e che le direttive politiche che cercavano di interferire 
con l’ideale divisione internazionale del lavoro fossero sempre il frutto 
dell’ignoranza derivante dall’egoismo. 

In secondo luogo, essi credevano di risolvere il problema della povertà, 
e di risolverlo per il mondo intero, utilizzando nel miglior modo 
possibile, come una brava massaia, le risorse e i talenti di tutto il mondo. 

Essi credevano, inoltre, di servire, non soltanto la sopravvivenza del 
più idoneo dal punto di vista economico ma anche la grande causa della 
libertà, della libera scelta per l’iniziativa personale e il talento 
individuale, la causa dell’ingegno e dello spirito creativo, svincolato da 
tutte le pastoie, in lotta contro le forze del privilegio, del monopolio e 
della sclerosi senile. 

Essi credevano, infine, di essere gli amici e i garanti della pace, della 
concordia internazionale e della giustizia economica tra le nazioni, 
nonché i propagatori dei benefici del progresso. 

E se il poeta di quel tempo era preso, qualche volta, dalla strana 
inclinazione di vagare lontano, là dove non giunge mai il mercante, e di 
afferrare il camoscio per il pelo, la reazione rassicurante lo coglieva 
subito dopo: 

Io, accodarmi con menti ristrette, vuote dei nostri gloriosi saperi, 
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Come una bestia con bassi piaceri, come una bestia con ignobili pene! 
(Tennison, Locksley Hall). 

II 
Che cosa abbiamo da obbiettare noi? Guardando le cose in superficie, 

niente. Eppure noi – molti di noi – non sono soddisfatti di queste idee in 
quanto teoria politica funzionante. Che cosa c’è che non va. 

Cominciamo con la questione della pace. Oggi noi siamo pacifisti con 
così vigorosa convinzione che, se l’internazionalista economico riuscisse 
ad averla vinta su questo punto, in breve egli riotterrebbe la nostra 
adesione. Ma oggi non pare ovvio che il concentrare gli sforzi di una 
nazione nella conquista del commercio estero, che la penetrazione 
dell’economia di un paese da parte delle risorse e dell’influenza di 
capitalisti stranieri, e che una stretta dipendenza della nostra particolare 
vita economica dalle ondeggianti politiche economiche dei paesi 
stranieri, siano salvaguardie e garanzie di pace internazionale. Alla luce 
dell’esperienza e della prudenza, è più facile giungere alla conclusione 
opposta. La protezione degli interessi esteri di un paese, la conquista di 
nuovi mercati, i progressi dell’imperialismo economico, non sono che 
elementi difficilmente evitabili di uno schema, che mira al massimo di 
specializzazione internazionale e alla massima diffusione geografica del 
capitale senza riguardo a dove risieda il suo proprietario. Spesso, 
opportune direttive economiche interne potrebbero essere adottate più 
facilmente, se si potesse eliminare quel fenomeno conosciuto col nome di 
“fuga dei capitali”. La separazione tra la proprietà del capitale e la reale 
direzione dell’impresa è già una cosa preoccupante all’interno di un 
paese, dove, come conseguenza della diffusione delle imprese in forma di 
società anonima, la proprietà è spezzettata tra innumerevoli individui 
che comprano la loro partecipazione oggi e la rivendono domani, e 
mancano totalmente così di conoscenza come di responsabilità per quello 
di cui sono momentaneamente proprietari. Ma quando il medesimo 
principio viene applicato su una scala internazionale, esso, nei tempi 
difficili, diventa intollerabile: – io sono irresponsabile verso ciò che 
possiedo e quelli che amministrano ciò che possiedo sono irresponsabili 
verso di me. Ci può essere pure qualche formula di calcolo finanziario, 
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che dimostri essere vantaggioso che i miei risparmi vengano investiti in 
quella parte qualsiasi del mondo abitabile dove si ha la massima utilità 
marginale del capitale o il più alto saggio d’interesse; ma le esperienze si 
accumulano a dimostrare che, nelle relazioni tra gli uomini, la 
lontananza tra proprietà e amministrazione è un male, suscettibile a 
lungo andare di generare tensioni e inimicizie che finiranno col 
distruggere il calcolo finanziario. 

Di conseguenza, io simpatizzo piuttosto con coloro che vorrebbero 
ridurre al minimo il groviglio economico tra le nazioni, che non con 
quelli che lo vorrebbero aumentare al massimo. Le idee, il sapere, la 
scienza, l’ospitalità, il viaggiare, – queste sono le cose che per loro natura 
dovrebbero essere internazionali. Ma lasciate che le merci siano fatte in 
casa ogni qualvolta ciò è ragionevolmente e praticamente possibile, e, 
soprattutto, che la finanza sia eminentemente nazionale. Al tempo stesso, 
però, coloro che cercano di liberare un paese dai suoi vincoli 
internazionali dovrebbero essere molto lenti e cauti. Non 

si tratta di strappare le radici, ma di abituare lentamente la pianta a 
crescere in un’altra direzione. 

Per questi gravi motivi, quindi, io inclino a credere che, una volta che il 
periodo di transizione sia compiuto, una certa misura di autarchia o di 
isolamento economico tra le nazioni, maggiore di quello che esisteva nel 
1914, possa piuttosto servire che danneggiare la causa della pace. Certo 
è che l’epoca dell’internazionalismo economico non è stata 
particolarmente capace di evitare le guerre; e se i suoi fautori replicano 
che la incompiutezza del suo trionfo le tolse ogni onesta possibilità di dar 
miglior prova di sé, si può ragionevolmente obbiettare loro che non è 
molto probabile un suo maggiore successo negli anni a venire. 

Ma lasciamo queste questioni opinabili, nelle quali ognuno di noi può 
restare del suo parere, e passiamo ad un argomento più puramente 
economico. Nel secolo XIX l’internazionalismo economico poteva 
sostenere, e probabilmente a buon diritto, che la sua politica tendeva ad 
aumentare la ricchezza del mondo, che essa promuoveva il progresso 
economico e che una politica diversa avrebbe gravemente impoverito 
così noi come i nostri vicini. Questo solleva un problema di equilibrio tra 
il vantaggio economico e quello non-economico, che è sempre difficile da 
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risolvere. La povertà è un gran male; e il vantaggio economico è un bene 
reale, da non sacrificarsi ad altri beni reali, a meno che esso non sia 
chiaramente di un peso inferiore. 

Ora, io non ho difficoltà a credere che nell’Ottocento esistessero due 
ser ie di condizioni , le qual i facevano s ì che i vantaggi 
dell’internazionalismo economico pesassero di più degli svantaggi di 
altro genere. Quando le grandi migrazioni popolavano nuovi continenti, 
era naturale che gli uomini portassero con sé nei Nuovi Mondi i frutti 
materiali della tecnica del Vecchio, in cui si incorporavano i risparmi di 
coloro che li mandavano. L'investimento di risparmio inglese in rotaie e 
materiale rotabile da installarsi da ingegneri inglesi per portare emigranti 
inglesi su nuovi campi e pascoli, i cui frutti essi avrebbero restituito nella 
debita proporzione a coloro la cui frugalità aveva reso tutto ciò possibile, 
non era un internazionalismo economico, che, nella sua essenza, 
rassomigliasse neppure lontanamente all’acquisto di una partecipazione 
in una società per azioni tedesca da parte di uno speculatore di Chicago, 
o nei miglioramenti municipali di Rio de Janeiro da parte di una zitella 
inglese. Eppure, fu proprio il tipo di organizzazione necessario per 
facilitare la prima operazione che ha finito col condurre alla seconda. 

In secondo luogo, quando ancora c’erano tra i vari paesi delle enormi 
differenze nel grado di industrializzazione e nelle possibilità di 
addestramento tecnico, i vantaggi di un alto grado di specializzazione 
nazionale erano molto considerevoli. 

Ma io non sono convinto che i vantaggi economici della divisione 
internazionale del lavoro siano oggi in alcun modo paragonabili con 
quelli di un tempo. Non vorrei si attribuisse alla mia tesi una rigidità 
eccessiva. Un grado considerevole di specializzazione internazionale è 
necessario, in un mondo razionale, in tutti quei casi in cui è dettato da 
grandi differenze di clima, di risorse naturali, di attitudini innate, di 
grado di civiltà e di densità di popolazione. Ma, per un numero crescente 
di prodotti industriali, e forse anche di prodotti agricoli, sono venuto a 
dubitare se la perdita economica conseguente all’autarchia nazionale sia 
così grande da pesare più degli altri vantaggi derivanti dal portare 
gradatamente il prodotto e il consumatore nell’ambito della medesima 
organizzazione nazionale, economica e finanziaria. L'esperienza sembra 
di più in più provare che la efficienza dei più moderni procedimenti di 
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produzione in massa è quasi indipendente dal paese e dal clima. Si 
aggiunga che, col crescere della ricchezza, i prodotti, così primari come 
manifatturati, giocano nella economia nazionale una parte relativamente 
più piccola 

in confronto all’edilizia, alle prestazioni personali e ai servizi locali, che 
non sono oggetto di scambio internazionale; con il risultato che un 
aumento moderato nel costo reale dei prodotti primari e manifatturati, 
che sia conseguenza di un maggior grado di autarchia economica, può 
perdere di importanza quando lo si metta sulla bilancia contro vantaggi 
di un altro genere. L'autarchia economica nazionale, in breve, sebbene 
costi qualcosa, sta forse diventando un lusso che ci possiamo permettere 
se lo vogliamo. 

Ci sono o no abbastanza buone ragioni, perché avvenga che lo si 
voglia? 

III 

Il capitalismo decadente, internazionale ma individualistico, nelle cui 
mani ci siamo trovati dopo la guerra, non è un successo. Non è 
intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso, – e non mantiene 
quel che ha promesso. In breve, non ci piace, e stiamo anzi cominciando 
a disprezzarlo. Ma quando ci domandiamo che cosa dobbiamo mettere al 
suo posto, siamo estremamente perplessi. 

Diventa più chiaro ogni anno che il mondo si sta imbarcando in una 
quantità di differenti esperimenti politico-economici, e che diversi tipi di 
esperimento fanno appello ai diversi temperamenti nazionali e alle 
diverse situazioni storiche. L'internazionalismo economico dei liberisti 
dell’ottocento supponeva che il mondo intero fosse, o stesse per essere, 
organizzato sulle basi del capitalismo privato in regime di concorrenza e 
della libertà dei contratti privati protetti inviolabilmente dalle sanzioni 
della legge, -naturalmente attraverso fasi di diversa complessità e di 
diverso sviluppo, ma conformi a un tipo unico, che sarebbe stato scopo 
ultimo perfezionare e non certo distruggere. Il protezionismo 
dell’ottocento era sì una macchia sulla perfezione di questo schema 
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conforme al buon senso, ma non modificava l’opinione generale sulle 
caratteristiche fondamentali della società economica. 

Ma oggi un paese dopo l’altro abbandona questi presupposti. La Russia 
è ancora sola nel suo esperimento particolare, ma non è più sola nel suo 
abbandono dei vecchi presupposti. L'Italia, l’Irlanda, la Germania hanno 
posto gli occhi, o li stanno ponendo, su nuove forme di economia 
politica. Molti altri paesi dopo questi andranno in cerca, uno per uno, di 
nuove divinità economiche. Persino paesi come l’Inghilterra e gli Stati 
Uniti, che ancora si uniformano al vecchio modello, cercano, sotto la 
superficie, un nuovo ordine economico. Non sappiamo quale sarà il 
risultato. Noi, tutti noi, m’immagino, siamo sul punto di commettere 
molti errori. Nessuno può dire quale dei nuovi sistemi risulterà il 
migliore. 

Ma il punto che interessa questa mia indagine è questo. Ognuno di noi 
ha una sua idea personale. Poiché non crediamo più di essere già salvi, 
ognuno di noi vorrebbe fare un tentativo per conto suo per guadagnarsi 
la sua salvezza personale. Noi non desideriamo quindi essere in balia di 
forze mondiali che producano, o cerchino di produrre, un qualche 
equilibrio uniforme in armonia con i principi ideali, se si possono dir tali, 
del capitalismo del laissez-faire. Ci sono ancora coloro che restano 
attaccati alle vecchie idee, ma in nessun paese del mondo costoro 
possono essere considerati una forza importante. Per il momento almeno, 
e finché dura l’attuale fase di transizione e di esperimento, noi vogliamo 
essere i padroni di noi stessi ed essere liberi, quanto più è possibile, dalle 
interferenze del mondo esterno. 

Così, da questo punto di vista, la politica di una maggiore autarchia 
nazionale va considerata non come un ideale in sé stesso, ma come 
diretta alla creazione di un ambiente nel quale altri ideali possano essere 
perseguiti in maniera sicura e conveniente. 

Permettete che vi dia un esempio, il più disadorno ch’io possa 
immaginare ma scelto perché è in relazione con certe idee di cui 
recentemente io stesso mi sono molto occupato. Per quel che riguarda i 
particolari dell’azione economica, a differenza dei controlli centrali, io 
sono favorevole a lasciarli quanto più è possibile al giudizio, all’iniziativa 
e allo spirito d’impresa privati. Ma mi sono dovuto convincere che la 
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conservazione della struttura dell’impresa privata è incompatibile con 
quel grado di benessere materiale a cui ci dà diritto il nostro progresso 
tecnico, a meno che il saggio dell’interesse non cada ad un livello molto 
più basso di quello a cui lo porterebbero le forze naturali operanti 
secondo i vecchi schemi. Anzi, quella trasformazione della società che io 
mi prospetto più volentieri, può darsi richieda una riduzione del saggio 
d’interesse sino quasi a zero entro i prossimi trent’anni. Ma è 
estremamente improbabile che questo succeda in un sistema in cui il 
saggio dell’interesse, sotto l’azione di forze finanziarie normali, si adegua 
su un livello uniforme, tenuto conto del rischio e simili, nel mondo 
intero. Così, per un complesso di ragioni, che non posso analizzare in 
questo scritto, l’internazionalismo economici che comprende tanto il 
libero movimento dei capitali e dei fondi disponibili, quanto quello delle 
merci, può condannare il mio paese, per una intera generazione, a un 
grado di prosperità materiale molto inferiore a quello che potrebbe esser 
raggiunto con un altro sistema. 

Ma questo è semplicemente un esempio. La mia affermazione centrale 
è che, per l’intera prossima generazione, non c’è nessuna prospettiva di 
uniformità nel sistema economico mondiale, di un’uniformità quale 
esisteva, grosso modo, durante il sec. XIX; che tutti noi dobbiamo essere 
il più liberi possibile da interferenze con mutamenti economici che si 
verifichino altrove, per poter fare i nostri esperimenti preferiti, in vista 
della ideale repubblica sociale del futuro; e che un deciso movimento per 
una maggiore autarchia nazionale ed un maggiore isolamento 
economico, se potrà compiersi ad un costo economico non eccessivo, 
renderà il nostro compito più facile. 

IV 

C’è un’altra spiegazione, io credo, di questo nuovo orientamento delle 
nostre menti. Il secolo XIX aveva esagerato sino alla stravaganza quel 
criterio che si può chiamare brevemente dei risultati finanziari, quale 
segno della opportunità di una azione qualsiasi, di iniziativa privata o 
collettiva. Tutta la condotta della vita era stata ridotta a una specie di 
parodia dell’incubo di un contabile. Invece di usare le loro moltiplicate 
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riserve materiali e tecniche per costruire la città delle meraviglie, gli 
uomini dell’ottocento costruirono dei sobborghi di catapecchie; ed erano 
d’opinione che fosse giusto ed opportuno di costruire delle catapecchie 
perché le catapecchie, alla prova dell’iniziativa privata, “rendevano”, 
mentre la città delle meraviglie, pensavano, sarebbe stata una folle 
stravaganza che, per esprimerci nell’idioma imbecille della moda 
finanziaria, avrebbe “ipotecato il futuro”, sebbene non si riesca a vedere, 
a meno che non si abbia la mente obnubilata da false analogie tratte da 
una inapplicabile contabilità, come la costruzione oggi di opere 
grandiose e magnifiche possa impoverire il futuro. Ancor oggi io spendo 
il mio tempo, – in parte vanamente, ma in parte anche, lo devo 
ammettere, con qualche successo, a convincere i miei compatrioti che la 
nazione nel suo insieme sarebbe senza dubbio più ricca se gli uomini e le 
macchine disoccupate fossero adoperate per costruire le case di cui si ha 
tanto bisogno, che non se essi sono mantenuti nell’ozio. Ma le menti di 
questa generazione sono così offuscate da calcoli sofisticati, che esse 
diffidano di conclusioni che dovrebbero essere ovvie, e questo ancora per 
la cieca fiducia che hanno in un sistema di contabilità finanziaria che 
mette in dubbio se un’operazione del genere “renderebbe”. Noi dobbiamo 
restare poveri perché essere ricchi non “rende”. Noi dobbiamo vivere in 
tuguri, non perché non possiamo costruire dei palazzi, ma perché non ce 
li possiamo “permettere”. 

La stessa norma, tratta da un calcolo finanziario suicida, regola ogni 
passo della vita. Noi distruggiamo le bellezze della campagna perché gli 
splendori della natura, accessibili a tutti, non hanno valore economico. 
Noi siamo capaci di chiudere la porta in faccia al sole e alle stelle, perché 
non pagano dividendo. Londra è una delle città più ricche che ricordi la 
storia della civiltà, ma non si può “permettere” i massimi livelli di civiltà 
di cui sono capaci i suoi cittadini, perché non “rendono”. 

Se io oggi avessi il potere, mi metterei decisamente a dotare le nostre 
capitali di tutte le raffinatezze dell’arte e della civiltà, ognuna della più 
alta e perfetta qualità, di cui fossero individualmente capaci i cittadini, 
nella persuasione che potrei permettermi tutto quello che potessi creare, 
– e nella fiducia che il denaro così speso non solo sarebbe preferibile ad 
ogni sussidio di disoccupazione, ma renderebbe i sussidi di 
disoccupazione superflui. Con quello che abbiamo speso in Inghilterra, 
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dalla guerra in poi, in sussidi di disoccupazione, avremmo potuto fare 
delle nostre città, i maggiori monumenti dell’opera dell’uomo. 

O anche, per fare un altro esempio, sino a poco tempo fa, abbiamo 
considerato come un dovere morale di rovinare i lavoratori della terra e 
di distruggere le secolari tradizioni collegate all’agricoltura, solo che 
potessimo ottenere un filo di pane mezzo centesimo più a buon mercato. 
Non c’era più niente che non fosse nostro dovere di sacrificare a 
quest’idolo, Moloch e Mammone insieme; perché noi fiduciosamente 
credevamo che l’adorazione di questi mostri avrebbe vinto i mali della 
povertà e condotto la prossima generazione, sicuramente e 
comodamente, in sella agli interessi intrecciati, verso la pace economica. 

Oggi noi soffriamo una delusione, non perché siamo più poveri di 
quello che eravamo, – al contrario, anche oggi, in Inghilterra almeno, noi 
godiamo di un tenore di vita più elevato che in ogni altra epoca, – ma 
perché ci pare che altri valori siano stati sacrificati e perché ci sembra che 
siano stati sacrificati senza necessità. Infatti, il nostro sistema economico 
non ci permette davvero di sfruttare al massimo le possibilità di ricchezza 
economica offerteci dai progressi della tecnica, resta anzi ben lontano da 
questo ideale, e ci fa sentire come se avessimo potuto benissimo usare 
tutto il margine disponibile in tanti altri modi più soddisfacenti. 

Ma, una volta che ci siamo permessi di disubbidire al criterio dell’utile 
contabile, noi abbiamo cominciato a cambiare la nostra civiltà. E noi 
dobbiamo farlo molto prudentemente, cautamente e coscientemente. 
Perché c’è un ampio campo dell’attività umana in cui sarà bene che 
conserviamo i consueti criteri pecuniari. È lo Stato, piuttosto che 
l’individuo, che bisogna cambi i suoi criteri. È la concezione del Ministro 
delle Finanze, come del Presidente di una specie di società anonima, che 
deve essere respinta. Ora, se le funzioni e gli scopi dello Stato devono 
essere di tanto allargati, le decisioni riguardo a ciò che, parlando 
grossolanamente, dovrà essere prodotto nel paese e ciò che dovrà essere 
ottenuto in cambio dall’estero, dovranno essere tra le più importanti 
della politica. 

V 
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Da queste riflessioni sui giusti scopi dello Stato ritorniamo al mondo 
della politica contemporanea. Dopo aver cercato di capire e di rendere 
pienamente giustizia alle idee che sono alla base del bisogno, sentito oggi 
da tanti paesi, di una maggiore autarchia nazionale, dobbiamo ora 
considerare con cura se in pratica non stiamo rifiutando troppo 
facilmente molto del buono che ha compiuto il secolo XIX. Pare, a mio 
giudizio, che in tutti quei paesi, nei quali i fautori dell’autarchia 
nazionale hanno conquistato il potere, senza eccezione, si stiano facendo 
molte sciocchezze. Mussolini forse sta sviluppando un po' di saggezza. La 
Russia invece presenta probabilmente il peggiore esempio che il mondo 
abbia mai visto di incompetenza amministrativa e del sacrificio di quasi 
tutto ciò che fa la vita degna di esser vissuta, Quanto alla Germania, è in 
balia di irresponsabili senza freni, per quanto è troppo presto per 
giudicarla. Lo stato libero irlandese, una unità di gran lunga troppo 
piccola per poter godere di un alto grado di autarchia nazionale, se non 
pagandola a un prezzo schiacciante, sta discutendo dei piani che, se 
fossero eseguiti, potrebbero portarlo alla rovina. 

Al tempo stesso, quei paesi che mantengono o che stanno adottando 
un deciso protezionismo del vecchio tipo, – abbellito con l’aggiunta di 
alcuni contingentamenti secondo la nuova moda, – stanno facendo molte 
cose che non possono essere difese razionalmente. Pertanto, se la 
Conferenza Economica mondiale riuscirà a stabilire una mutua riduzione 
di tariffe doganali e a preparare la via per accordi regionali, non le 
mancherà il nostro sincero plauso. Perché non si deve credere che io 
voglia avallare tutto quello che nel mondo politico odierno si va facendo 
nel nome del nazionalismo economico. Ben lungi da questo. 

Piuttosto, io cerco di mettere in luce che il mondo verso il quale noi ci 
stiamo muovendo con difficoltà è completamente differente dall’ideale 
internazionalismo economico dei nostri padri, e che la politica 
contemporanea non deve essere giudicata in base alle massime di quella 
fede di allora. 

Nel nazionalismo economico e nelle correnti verso l’autarchia 
nazionale, io vedo tre gravi pericoli che ne minacciano il successo. 

Il primo è la Stupidità, – la stupidità del dottrinario. Non c’è niente di 
strano a scoprirla in movimenti economici come questi, che sono passati 
quasi improvvisamente dalla fase delle fantasticherie notturne al campo 
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dell’azione. A prima vista, noi non distinguiamo tra i colori retorici con i 
quali abbiamo ottenuto il consenso di un popolo e la arida sostanza di 
verità del nostro messaggio. Non vi è nessuna ipocrisia nella transizione. 
Le parole devono essere un po' violente, – poiché con esse i pensieri 
assalgono quelli che non pensano. Ma quando le sedi del potere e 
dell’autorità sono state conquistate, non ci dovrebbero esser più licenze 
poetiche. 

Al contrario, noi dobbiamo calcolare i costi sino all’ultimo soldo, che la 
nostra retorica ha disprezzato. Una società sperimentale deve 
assolutamente essere molto più efficiente di una costituita da tempo, se 
vuole sopravvivere senza pericoli. Tutto il suo margine economico le sarà 
necessario per i suoi propri fini, né essa può permettersi di regalare 
niente alla stupidità o alla follia dottrinaria. 

Il secondo pericolo – un pericolo peggiore che la stupidità, è la Fretta. 
Vale la pena di citare l’aforisma di Paul Valery: «I conflitti politici 
deformano e distruggono nelle persone il senso della distinzione tra cose 
importanti e cose urgenti». La trasformazione economica di una società è 
una faccenda da compiersi lentamente. Quello che io sono andato 
discutendo sin qui non è un’improvvisa rivoluzione, ma la direzione di un 
andamento secolare. Nella Russia d’oggi abbiamo un terribile esempio 
dei mali causati da una folle e inutile fretta. I sacrifici e le perdite della 
transizione saranno molto maggiori se si forza il passo. Questo è vero, 
soprattutto, di una trasformazione verso una maggiore autarchia 
nazionale e una economia interna regolata. È infatti nella natura dei 
processi economici di essere radicati nel tempo. Una transizione rapida 
implicherebbe una così grande e mera distruzione di ricchezza, che il 
nuovo stato di cose sarebbe, subito, molto peggiore del vecchio; e il 
grande esperimento ne resterebbe discreditato. 

Il terzo rischio, che è il peggiore dei tre, è l’Intolleranza e il 
soffocamento della critica. Ordinariamente le nuove correnti sono giunte 
al potere attraverso una fase di violenza o di quasi-violenza. Esse non 
hanno convinto gli oppositori; li hanno domati. Il metodo moderno è 
quello di fare affidamento sulla propaganda e controllare gli organi 
dell’opinione pubblica; si crede che sia cosa molto furba e molto utile 
fossilizzare il pensiero ed adoperare tutte le forze dell’autorità per 
paralizzare il gioco di interazione di una mente sull’altra. Per quelli che 
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hanno trovato necessario adoperare qualsiasi metodo pur di conquistare 
il potere, la tentazione è forte di continuare ad adoperare per il compito 
costruttivo quegli stessi pericolosi strumenti che sono serviti 
preliminarmente a forzare la porta d’ingresso. 

La Russia ancora ci fornisce un esempio dei rovinosi errori che 
commette un regime che si ritenga esentato dalla critica. La spiegazione 
dell’incompetenza con cui sono sempre state condotte le guerre, da tutti 
e due i belligeranti, si trova forse nella relativa esenzione dalla critica che 
la gerarchia militare procura ai supremi comandi. Io non ho proprio 
nessuna esagerata ammirazione degli uomini politici, ma, allevati come 
essi sono nell’atmosfera stessa della critica, di quanto non sono essi 
superiori ai soldati! Le rivoluzioni riescono solo perché sono guidate da 
uomini politici contro soldati. Per quanto questo possa suonare 
paradossale – chi mai ha sentito parlare di una rivoluzione vittoriosa 
guidata da soldati contro uomini politici? Ma noi tutti odiamo la critica. 
Solo un principio profondamente radicato ci persuaderà ad esporci ad 
essa volontariamente. 

Eppure i nuovi sistemi economici, verso i quali noi stiamo procedendo 
tra gli errori, sono, nella loro natura essenziale, esperimenti. Noi non 
abbiamo dinanzi alle nostre menti un’idea chiara e predeterminata di ciò 
che esattamente vogliamo. Lo scopriremo via via che procediamo, e 
dovremo dar forma ai nostri materiali in base alle nostre esperienze. Ora, 
in questo processo, una critica audace, libera e spietata è una condizione 
indispensabile per il successo ultimo. Ci occorre la collaborazione di tutte 
le intelligenze della nostra epoca. Stalin ha eliminato tutte le menti 
indipendenti, critiche, anche quelle che nella visione generale 
simpatizzavano con lui. Egli ha creato un ambiente in cui i processi 
mentali sono atrofizzati. I processi mentali flessibili sono diventati di 
legno. Lo strepito moltiplicato degli altoparlanti sostituisce le dolci 
inflessioni della voce umana. Il belato della propaganda annoia sino allo 
stordimento anche gli uccelli e le bestie dei campi. Sia Stalin un esempio 
terrificante per tutti quelli che vogliono fare degli esperimenti! Se non 
altri, io per lo meno tornerò certo in fretta agli ideali del mio vecchio 
secolo XIX, in cui il gioco d’influenze di una mente sull’altra creò 
quell’eredità che noi oggi, arricchiti da quello che i nostri padri 
guadagnarono per noi, stiamo cercando di deviare ai nostri propri fini. 
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POVERTÀ NELL’ABBONDANZA: IL SISTEMA ECONOMICO È IN 
GRADO DI EQUILIBRARSI DA SOLO? 

(1934)  31

Se consideriamo cosa è stato detto finora in queste conversazioni 
radiofoniche, è chiaro, credo, che vi è un punto sul quale noi tutti siamo 
d’accordo, un punto che giustamente Henderson ha enfatizzato. Il punto 
è questo. Qualsiasi rimedio possa essere il migliore per risolvere il 
problema della povertà nell’abbondanza, noi dobbiamo rifiutare tutte 
quelle soluzioni proposte che consistono, in concreto, nello sbarazzarsi 
dell’abbondanza. Può essere vero che, per varie ragioni, al crescere 
dell’abbondanza potenziale si fa più difficile il problema di distribuirne i 
frutti alla gran massa dei consumatori. Ma è all’analisi e alla soluzione di 
questa difficoltà che dobbiamo rivolgere la nostra intelligenza. Cercare 
una scappatoia col rendere la macchina della produzione meno 
produttiva è sicuramente sbagliato. Come palliativo momentaneo e per 
affrontare un’emergenza spesso sono favorevole a misure tese a ridurre 
la produzione. Ma un atteggiamento troppo restrittivo è pericoloso. 
Perché non contiene alcun elemento utile per contribuire a una soluzione 
stabile. 

Ma dire questo significa affermare· che non dobbiamo considerare le 
condizioni dell’offerta, cioè i mezzi per la produzione, come la fonte 
principale dei nostri problemi. E, se concordiamo su questo, sembra 
discenderne che sono le con dizioni della domanda che devono essere 
analizzate e investigate a fondo per la ricerca di una soluzione. In realtà, 
credo, si può dire onestamente che tutti coloro che hanno contribuito a 
queste conversazioni radiofoniche si ritrovano fino a questo punto su un 
terreno comune. Se voi esaminate attentamente cosa vi hanno detto, 
troverete che ciascuno in centra la maggior parte della sua spiegazione 

 Testo tratto da una trasmissione radiofonica, facente parte di una serie dedicata 31

alla crisi economica, quale fu poi pubblicato in “The Listener”, 21 novembre 1934. 
Keynes rifiutò invece l’autorizzazione di pubblicarlo nel volume che raccolse gli altri 
interventi della stessa serie sostenendo che «una chiacchierata informale e un libro 
scritto sono due mezzi di espressione completamente diversi e non dovrebbero 
essere confusi né identificati».
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su un fattore che si collega alle condizioni della domanda. Ma sebbene 
noi, vostri mentori, cominciamo tutti nella stessa direzione, presto ci 
dividiamo in due gruppi principali. E anche all’interno di ciascun gruppo 
ognuno di noi ha una qualche differente spiegazione di cosa va storto 
con la domanda e, di conseguenza, una differente idea del rimedio più 
opportuno. Tutti noi forse in questo avremo successo: nel darvi una 
buona idea del confronto fra le diverse interpretazioni del mondo 
contemporaneo. 

Ho detto che possiamo essere divisi in due gruppi principali. Cosa c’è 
alla base della spaccatura che ci divide? Da una parte ci sono quelli che 
credono che il sistema economico esistente è, nel lungo periodo, un 
sistema in grado di raggiungere l’equilibrio per proprio conto, anche se 
con scricchiolii, gemiti e scossoni, e interrotto da ritardi temporali, 
interferenze esterne ed errori. Parlando, in generale, di co loro che 
aderiscono a questa scuola di pensiero, Henderson sottolinea 
l’accresciuta difficoltà nella realizzazione di un rapido aggiustamento 
automatico, attribuendo una giusta importanza alle maggiori perdite e ai 
ritardi connessi al passaggio, reso necessario da cambiamenti nella 
tecnica o nei gusti, da un tipo di produzione a un altro, in un contesto 
dove non abbiamo più una rapida espansione della popolazione e dei 
mercati. Invece Brand sottolinea la tendenza crescente di interferenze 
esterne a ostacolare il processo di aggiustamento. Il professor Robbins, a 
giudicare dal suo breve sommario, mette a fuoco gli effetti degli errori 
degli opera tori economici dovuti all’influenza dell’incertezza e delle false 
aspettative prodotte dai difetti dei sistemi monetari del dopoguerra. 
Questi autorevoli personaggi non credono, ovviamente, che il sistema sia 
in grado di aggiustarsi per proprio conto automaticamente e 
immediatamente. Ma essi pensano davvero che, se non ci sono 
interferenze e se i cambiamenti non sono troppo rapidi, esso ha una 
tendenza intrinseca all’autoaggiustamento. 

Sull’altra sponda ci sono coloro che rigettano l’idea che il sistema 
economico corrente sia, in qualche modo significativo, in grado di 
aggiustarsi automaticamente. Essi credono che il fallimento della 
domanda effettiva a raggiungere la piena potenzialità dell’offerta è da 
attribuirsi a cause molto più fonda mentali, nonostante che per la vasta 
maggioranza degli individui la domanda dovuta alla loro naturale 
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psicologia sia notevolmente lontana dall’essere soddisfatta. Il dottor 
Dalton sottolinea la grande diseguaglianza dei redditi che causa una 
scissione tra la possibilità e il desiderio di consumare. Hobson crede che 
le grandi risorse a disposizione dell’imprenditore siano una causa cronica 
che lo spinge a costruire impianti ca paci di produrre di più di quello che 
le limitate risorse del consumatore possano assorbire. Orage ha richiesto 
un’iniziati va per aumentare il potere del consumatore così da superare le 
difficoltà puntualizzate dal dottor Dalton e da Hobson. Wootton, che 
parteciperà a questa serie di trasmissioni la prossima settimana, invoca la 
pianificazione, benché rigetti solo a metà la teoria dell’aggiustamento 
automatico non avendo ancora raggiunto, come si può pensare, una 
soddisfacente sintesi tra la sua teoria intellettuale e la sua dimora ideale. 

L'abisso tra queste due scuole di pensiero è più profondo, credo, di 
quanto ne sia consapevole la maggior parte di co loro che si collocano 
sulle opposte rive. Da quale parte sta la verità? Questa è per noi la 
questione vitale da risolvere. Questo è il problema ricorrente sul quale 
queste conversazioni, se devono servire al loro proposito, dovrebbero 
fare chiarezza. 

In questa sede posso appena cominciare a darvi la spiegazione di 
quella che considero la giusta risposta. Sono in grado comunque di dirvi 
da quale parte mi colloco e di fornire una breve indicazione di ciò che 
occorre stabilire prima che ciascuna scuola possa completamente 
sbarazzarsi del proprio avversario. 

La forza della scuola che fa capo alla teoria dell’aggiusta mento 
automatico dipende dall’avere alle sue spalle l’intero corpo del pensiero 
economico organizzato o la dottrina degli ultimi cent’anni. Questo 
rappresenta un potere formidabile. È il prodotto di menti acute e ha 
persuaso e convinto la larga maggioranza di persone intelligenti e 
disinteressate che l’hanno studiata. Ha un vasto prestigio e una influenza 
di gran lunga maggiore di quanto sarebbe ovvio. Giacché ha alle spalle 
l’educazione e i modi di pensiero abituali non solo degli economisti ma 
dei banchieri, degli uomini d’affari, degli impiegati statali e dei politici di 
tutti i partiti. Gli elementi essenziali contenuti in essa sono accettati con 
fervore dai marxisti. In realtà il marxismo è una inferenza dell’economia 
ricardiana assai plausibile, cioè che l’individualismo capitalistico non può 
assolutamente funzionare in pratica. Tant’è vero che, se l’economia 
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ricardiana dovesse cadere, un puntello essenziale alle fondamenta 
intellettuali del marxismo dovrebbe cadere con essa. 

Così, se gli eretici sull’altra sponda devono demolire le forze 
dell’ortodossia del secolo XIX - e io includo il marxismo nell’ortodossia 
alla pari con il Laos sez-faire, queste due realtà del secolo XIX gemelle di 
Say e di Ricardo - essi devono attaccarle nella loro cittadella. Nessun 
attacco vincente è ancora stato fatto. Gli eretici di oggi sono i discendenti 
di una lunga fila di eretici che, sopraffatti ma mai estinti, sono 
sopravvissuti come isolati gruppi di eccentrici. Essi sono profondamente 
insoddisfatti. Credono che la semplice osservazione sia sufficiente a 
mostrare che i fatti non si con formano all’analisi ortodossa. Propongono 
rimedi ispirati dal l’istinto, dal fiuto, dal pratico buon senso, 
dall’esperienza del mondo: risultano così metà nel giusto, la maggior 
parte di loro, e metà nell’errore. Il malcontento del giorno d’oggi ha dato 
loro, per la prima volta da diverse generazioni, un notevole supporto 
popolare e un’occasione di propagandare le proprie idee. Ma non hanno 
avuto alcun effetto sulla cittadella. In realtà molti di loro stessi 
accettavano le premesse ortodosse; ed è solo perché il loro istinto è più 
forte della loro logica che non ne hanno accettato le conclusioni. 

Ora io mi schiero con gli eretici. Credo che il loro fiuto e il loro istinto 
li spingano verso la giusta conclusione. Ma io sono stato educato nella 
cittadella e riconosco il suo potere e la sua forza. Non posso far altro che 
accettare come ampiamente corretta una gran parte del corpo costituito 
della dottrina economica. Non ho dubbi su ciò. Per me, dunque, è 
impossibile considerarmi soddisfatto finché non riesco a mettere il dito 
sulla piaga circa quella parte di analisi ortodossa che conduce alle 
conclusioni che, per varie ragioni, mi sembrano inaccettabili. Credo di 
essere sulla buona strada. Vi è, ne sono convinto, un difetto fatale in 
quella parte di analisi ortodossa che si occupa di cosa determina il livello 
della domanda effettiva e il volume dell’occupazione aggregata: l’errore è 
largamente dovuto al fallimento della dot trina classica nello sviluppare 
una soddisfacente teoria del saggio d’interesse. 

Molto brevemente, il punto è grosso modo questo. Ciascun individuo, 
se si trova con un certo reddito, a seconda delle sue abitudini, dei suoi 
gusti e della sua attitudine alla prudenza, ne spenderà una parte in 
consumo mentre il resto verrà risparmiato. Se il suo reddito cresce, egli 
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quasi certa mente consumerà più di prima, ma è altamente probabile che 
anche il suo risparmio cresca. Egli dunque non aumenterà il suo consumo 
per l’ammontare completo dell’incremento del suo reddito. Così, se un 
dato reddito nazionale è diviso in maniera egualitaria, o se il reddito 
nazionale aumenta in modo tale che i redditi individuali sono più elevati 
di prima, il dislivello tra reddito totale e spesa totale per consumo è 
probabile che cresca. Ma i redditi possono solo essere gene rati col 
produrre beni di consumo o beni capitali. Così la differenza tra reddito 
totale e spesa per il consumo non può essere maggiore dell’ammontare di 
nuovi beni capitali che si pensa valga la pena di produrre. Di 
conseguenza, la nostra abitudine di distogliere dal consumo una somma 
crescente via via che i nostri redditi aumentano, significa che i nostri 
redditi non possono effettivamente aumentare a meno che o cambiamo 
le nostre abitudini così da consumare di più o il mondo degli affari 
calcola che vale la pena di produrre un maggior numero di beni capitali. 
Poiché, se queste due alternative non si realizzano, l’aumento 
dell’occupazione e della produzione, dal quale solamente può scaturire 
un incremento di reddito, risulterà non profittevole e non durerà. 

Ora, la scuola che crede nella capacità del sistema di autoregolarsi sta 
in realtà assumendo che il saggio d’interesse di fatto si aggiusta più o 
meno automaticamente così da incoraggiare proprio quell’ammontare di 
produzione di beni capitali necessario a tenere i nostri redditi al massimo 
livello che le nostre energie, la nostra organizzazione e la nostra 
conoscenza di come produrre efficientemente siano in grado di 
provvedere. Questa è comunque una pura assunzione. Non c’è alcuna 
ragione teorica per credere che sia vera. È sufficiente dare un breve 
sguardo, sgombro da preconcetti, all’evidenza empirica per mostrare che 
essa non viene confermata. Questo, coloro che stanno sulla mia sponda e 
di cui mi sono azzardato a dire che per metà hanno ragione e per metà 
torto, l’hanno percepito; ed essi concludono che l’unico rimedio che ci 
rimane è cambiare la distribuzione della ricchezza e modificare le nostre 
abitudini in modo tale da aumentare la nostra propensione a spendere i 
nostri redditi in consumo corrente. Io mi trovo d’accordo con loro nel 
ritenere che questo potrebbe essere un rimedio. Ma sono invece in di-
saccordo quando essi vanno oltre e affermano che questo è l’unico 
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rimedio. Giacché vi è un’alternativa, e cioè aumentare la produzione di 
beni capitali riducendo il saggio d’interesse o in altri modi. 

Quando il saggio d’interesse sarà caduto molto in basso e sarà rimasto 
a quel livello sufficientemente a lungo da far capire che anche a quel 
basso saggio non ci sono ulteriori investimenti in beni capitali che valga 
la pena di fare, allora dovrei essere d’accordo che i fatti provano la 
necessità di drastici cambiamenti sociali finalizzati all’aumento del 
consumo. Poiché sarà chiaro che avremo già conseguito una dotazione di 
capitale così consistente da poter essere utilizzata proficuamente. 

Stando così le cose, vi è un forte motivo per credere che una più 
grande uguaglianza dei redditi condurrebbe a una aumentata 
occupazione e a un più elevato reddito aggregato. Ma fin qui il saggio 
d’interesse è stato troppo elevato per permetterci di avere tutti i beni 
capitali, case in particolare, che ci potrebbero essere utili. Così, al 
momento attuale, è importante bilanciare attentamente gli stimoli al 
consumo e quelli all’investimento. Nel lungo periodo il benessere eco-
nomico e sociale sarà incrementato da una politica che tenda a rendere i 
beni capitali così abbondanti che la remunerazione che si potrà ottenere 
dal loro possesso cada a un li vello tanto modesto da non essere più a 
lungo di peso per nessuno. Il modo giusto di procedere è liberarci dalla 
scarsezza di beni capitali e, con essa, dalla maggior parte dei mali del 
capitalismo, mentre contemporaneamente occorre cercare di aumentare 
la quota del reddito che va a coloro che potranno godere di un maggiore 
benessere economico avendo la possibilità di consumare di più. 

Nulla di ciò comunque accadrà spontaneamente. Il sistema non è in 
grado di autoregolarsi e, senza un’azione deliberata, è incapace di 
portarci dalla nostra attuale povertà alla nostra potenziale abbondanza. 

Sviluppare ulteriormente un argomento così rilevante ci condurrebbe 
necessariamente al di là dei limiti di questa breve chiacchierata. Voglio 
aggiungere solo questo: se l’impianto analitico sul quale Henderson, 
Brand e il professor Robbins si basano è nella sua sostanza inattaccabile, 
allora non c’è alcuna possibilità di sfuggire alle loro chiare conclusioni, e 
cioè che, mentre vi sono problemi che creano crescenti perplessità e una 
miriade di occasioni di fare errori disastrosi, ciò nonostante dobbiamo 
mantenerci calmi e affidarci alla fondamentale solidità dell’insegnamento 
tradizionale. Le pro poste degli eretici comunque plausibili e anche 
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vantaggiose nel breve periodo, sono essenzialmente superficiali e in de-
finitiva dannose. Solo se sono attaccati con successo nella cittadella 
possiamo chiedere loro di affrontare il problema in modo radicalmente 
nuovo. 

Intanto spero che noi vorremo aspettare, con tutta la pazienza 
possibile, l’esito positivo del grande fervore intellettuale che c’è tra gli 
economisti contemporanei: da un secolo a questa parte non si era vista 
una tale febbre di attività. Siamo, nella mia fede assai ottimista, 
condivisa, temo, da pochi sia a destra che a sinistra, in uno di quei 
momenti cruciali della vicenda umana nei quali si può essere salvati solo 
dalla soluzione di un problema intellettuale. Se noi sa pessimo già tutta 
la verità non riusciremmo a evitare indefinitamente lo scontro delle 
passioni umane nella ricerca di una scappatoia a una situazione ormai 
insostenibile. Ma io ho una speranza migliore. 

Intanto non è improbabile che il principio inglese del com promesso 
riuscirà a mitigare i mali della situazione con l’in durre gli uomini di 
Stato e gli amministratori a temperare le peggiori conseguenze degli 
errori dell’insegnamento nel quale sono stati educati prendendo iniziative 
completamente incoerenti con i loro propri princìpi, in pratica né 
ortodossi né eretici: e già si possono scorgere alcuni segni di questa 
tendenza. 
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LA TEORIA GENERALE DELL’OCCUPAZIONE 
(1937)  32

Mi stanno più a cuore le relativamente semplici idee fondamentali che 
sono alla base della mia teoria che non le forme particolari nelle quali ho 
dato loro corpo, e non desidero affatto che queste ultime siano 
cristallizzate allo stato attuale del dibattito. Se le semplici idee basilari 
potranno diventare familiari e accettabili, il tempo e l’esperienza e la 
collaborazione di un certo numero di menti scopriranno il modo migliore 
per esprimerle (...). 

È generalmente riconosciuto che l’analisi ricardiana era rivolta verso 
ciò che ora chiamiamo equilibrio di lungo periodo. Il contributo di 
Marshall consistette principalmente nell’innestare su questo il principio 
marginale e quello di sostituzione, assieme con alcune discussioni sul 
passaggio da una posizione di equilibrio di lungo periodo a un’altra. Ma 
egli suppose, come Ricardo, che la quantità dei fattori di produzione in 
uso fosse data, e che il problema consistesse nel determinare il modo in 
cui essi dovessero essere usati e le loro relative remunerazioni. 
Edgeworth e Pigou e altri scrittori successivi e contemporanei hanno 
ampliato e perfezionato questa teoria prendendo in considerazione come 
differenti caratteristiche dei diversi tipi di funzione dell’offerta dei fattori 
di produzione possano influenzare la realtà, che cosa possa accadere in 
condizioni di monopolio e di concorrenza imperfetta, in che misura gli 
interessi individuali e sociali coincidano, quali siano i particolari 
problemi di scambio di un sistema aperto e così via. Ma questi scrittori 
più recenti, come i loro predecessori, stavano ancora considerando un 
sistema nel quale la quantità dei fattori impiegati era data e gli altri 
elementi rilevanti erano conosciuti in modo sostanzialmente certo. 
Questo non significa che essi considerassero un sistema nel quale fosse 
escluso il mutamento, o ad dirittura in cui fosse escluso che le aspettative 
potessero rivelarsi infondate. Ma tuttavia si supponeva che, in ogni dato 
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momento, i fatti e le previsioni fossero dati in forma definitiva e 
calcolabile; e inoltre si supponeva che i rischi, dei quali pur essendo stata 
ammessa l’esistenza poco ci si occupava, fossero suscettibili di un esatto 
calcolo attuariale. Si presumeva tacitamente che il calcolo delle 
probabilità fosse in grado di ridurre l’incertezza alla medesima 
condizione di calcolabilità della stessa certezza; proprio come nel calcolo 
benthamiano delle pene e dei piaceri o del vantaggio e dello svantaggio, 
dal quale, secondo la filosofia di Bentham, gli uomini sarebbero 
influenzati nel loro comportamento etico generale. 

Però in realtà noi abbiamo, di regola, solo la più vaga idea di ogni 
conseguenza dei nostri atti che non sia delle più im mediate. Qualche 
volta non siamo molto interessati alle loro conseguenze più remote, 
anche se il tempo e il caso potranno rivelarne l’importanza. Ma qualche 
volta abbiamo serie ragioni per occuparci di esse, molto di più, in 
qualche caso, che delle conseguenze immediate. Ora, di tutte le attività 
umane che sono influenzate da questa più remota preoccupazione, 
accade che una delle principali sia di carattere economico, e cioè la 
ricchezza. L'intero scopo dell’accumulazione della ricchezza è di produrre 
risultati, o risultati potenziali, in un tempo relativamente, e a volte anche 
inde finitamente, lontano. Così il fatto che la nostra conoscenza del 
futuro sia fluttuante, vaga e incerta rende la ricchezza un argomento di 
studio particolarmente inadatto per i metodi della teoria classica. Tale 
teoria potrebbe funzionare molto bene in un mondo in cui i beni 
economici fossero necessariamente consumati entro un breve intervallo 
di tempo dalla loro produzione, ma essa necessita, secondo me, di 
notevoli emendamenti se deve essere applicata a un mondo in cui 
l’accumulazione di ricchezza per un futuro indefinita mente posposto 
viene a essere un fattore importante; e maggiore è il ruolo proporzionale 
giocato da questa accumulazione di ricchezza, maggiore diviene 
l’importanza di tali emendamenti. 

Con il termine “conoscenza incerta”, vorrei spiegare, non intendo 
semplicemente distinguere ciò che è conosciuto con certezza da ciò che è 
solamente probabile: il gioco della roulette non è soggetto, in questo 
senso, a incertezza, né lo è la prospettiva che un titolo del prestito della 
Vittoria venga estratto per il rimborso; ancora, la speranza di vita è solo 
leggermente incerta, e anche il tempo atmosferico è solo moderatamente 
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incerto. Il significato in cui io uso questo termine è quello per cui si può 
dire che sono incerti la prospettiva di una guerra in Europa, o il prezzo 
del rame e il tasso di interesse di qui a vent’anni, o l’obsolescenza di una 
nuova invenzione, o la posizione dei proprietari di ricchezza privata nel 
sistema sociale del 1970. Su queste cose non c’è al cuna base scientifica 
su cui poter fondare un qualsivoglia cal colo probabilistico. Noi 
semplicemente non sappiamo. Non dimeno, la necessità di agire e di 
prendere decisioni ci costringe, da uomini pratici, a fare del nostro 
meglio per ignorare questo fatto e a comportarci proprio come faremmo 
se avessimo alle nostre spalle un buon calcolo benthamiano di una serie 
di vantaggi e di svantaggi prospettivi, ciascuno moltiplicato per la sua 
relativa probabilità, in attesa di essere sommata. 

Come facciamo in tali circostanze a salvarci la faccia di uomini 
economici razionali? Abbiamo a tale scopo escogitato una varietà di 
tecniche, di cui le tre di gran lunga più importanti sono le seguenti: 

1) Assumiamo che il presente sia una guida molto più sicura per il 
futuro, di quanto una obiettiva disamina dell’esperienza passata non ci 
dimostri che sia stata sinora. In altri termini, noi tendiamo a trascurare 
molto la possibilità di mutamenti futuri, di cui non sappiamo nulla, 
dell’attuale situazione. 

2) Assumiamo che lo stato attuale, così come si esprime nei prezzi e 
nelle caratteristiche della produzione esistente, sia basato su una corretta 
ponderazione delle prospettive future, cosicché lo si può accettare così 
com’è a meno che, e fin tanto che, qualcosa di nuovo e rilevante non si 
inserisca nel quadro. 

3) Sapendo che il nostro giudizio individuale non vale nulla, cerchiamo 
di ricorrere al giudizio del resto del mondo, che forse è meglio informato. 
Cioè cerchiamo di conformarci al comportamento della maggioranza o 
della media. La psicologia di una società di individui, ciascuno dei quali 
cerca di copiare gli altri, conduce a ciò che potremmo definire un 
giudizio convenzionale. 

Ora, una concezione pratica del futuro basata su questi tre princìpi ha 
certe caratteristiche distintive assai notevoli. In particolare, essendo 
basata su fondamenta così inconsistenti, essa è soggetta a improvvisi e 
violenti mutamenti. La pratica della calma e dell’immobilità, della 
certezza e della sicurezza, improvvisamente viene meno. Nuovi timori e 
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speranze, senza preavviso, vengono a influenzare il comporta mento 
umano. Le forze della delusione potrebbero improvvisamente imporre 
una nuova base di valutazione convenzionale. Tutte queste piacevoli, 
elaborate tecniche fatte per una sala delle riunioni lussuosamente 
arredata e per un mercato appropriatamente regolato possono crollare da 
un mo mento all’altro. In ogni momento, vaghi timori panici e ugual 
mente vaghe e ingiustificate speranze non sono del tutto acquietati e 
giacciono solo di poco sotto la superficie. 

Forse al lettore sembrerà che questa disquisizione filosofica di carattere 
generale sul comportamento dell’umanità sia alquanto lontana dalla 
teoria economica in discussione. Ma io credo di no. Sebbene questo sia il 
nostro modo di comportarci sul mercato, la teoria che noi elaboriamo per 
studiare come ci comportiamo sul mercato non dovrebbe essa stessa 
assoggettarsi agli idoli del mercato. Io accuso la teoria economica classica 
di essere essa stessa una di quelle piacevoli, elaborate tecniche che 
cercano di affrontare il pre sente, astraendo dal fatto che sappiamo molto 
poco del futuro. 

Può anche darsi che un economista classico non avrebbe alcuna 
difficoltà ad ammetterlo. Purtuttavia, penso che egli non abbia colto 
l’esatta natura delle differenze che la sua astrazione fa tra la teoria e la 
pratica, e il tipo di errori che egli, di conseguenza, è portato a compiere. 

Questo, in particolare, si verifica nel suo modo di trattare i problemi 
della moneta e dell’interesse. E il nostro primo passo dev’essere quello di 
elucidare più chiaramente le funzioni della moneta. 

La moneta, come si sa, ha principalmente due funzioni. Fungendo da 
moneta di conto, facilita gli scambi senza che si renda necessario che 
appaia fisicamente sulla scena. Per questo aspetto essa rappresenta una 
comodità priva di significato e di reale influenza. In secondo luogo, la 
moneta è una forma in cui tenere la ricchezza. Così ci viene detto, senza 
l’ombra di un sorriso nel volto. Ma nel mondo dell’economia classica, 
quale folle modo di tenere la ricchezza! Infatti l’es sere improduttiva è 
una riconosciuta caratteristica della moneta come riserva di ricchezza; 
mentre praticamente ogni altra forma in cui tenere la ricchezza fornisce 
un interesse o un profitto. Perché vi dovrebbe essere qualcuno, al di fuori 
delle mura di un manicomio, che desideri usare la moneta come riserva 
di ricchezza? 
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Perché, per motivi in parte ragionevoli, in parte istintivi, il nostro 
desiderio di tenere moneta come riserva di ricchezza è un barometro del 
nostro grado di sfiducia nelle nostre capacità di calcolo e nelle nostre 
convenzioni sul futuro. Sebbene questo nostro atteggiamento verso la 
moneta sia esso stesso convenzionale o istintivo, esso opera, per così 
dire, a un livello più profondo delle nostre motivazioni. Esso subentra nei 
momenti in cui le più superficiali, più instabili convenzioni si sono 
indebolite. Il possesso della moneta culla la nostra inquietudine, e il 
premio che noi pretendiamo per separarcene è la misura della nostra 
inquietudine. 

La portata di questa caratteristica della moneta è stata di solito 
trascurata; e in quanto essa è stata rilevata, la natura essenziale del 
fenomeno è stata descritta erroneamente. Perché ciò che ha attratto 
l’attenzione è stato la quantità di moneta che viene tesoreggiata; e a 
questa si è attribuito importanza perché si è supposto che abbia un 
effetto direttamente proporzionale sul livello dei prezzi tramite al sua 
influenza sulla velocità di circolazione. Ma la quantità tesoreggiata può 
essere modificata solo se viene mutata la quantità totale di moneta o se 
muta la quantità del reddito monetario corrente (parlo qui in modo 
approssimativo), mentre le fluttuazioni del grado di fiducia possono 
esercitare un effetto molto diverso, possono modificare cioè non la quan-
tità che è effettivamente tesoreggiata, ma la quantità del premio che 
dev’essere offerto per indurre la gente a non tesoreggiare. E i mutamenti 
nella propensione a tesoreggiare, o nella preferenza per la liquidità come 
io la chiamo, influenzano in primo luogo, non i prezzi ma il tasso di 
interesse; qualunque effetto sui prezzi essendo prodotto come conse-
guenza ultima delle ripercussioni di un cambiamento del tasso di 
interesse. 

Questa, espressa in modo molto generale, è la mia teoria del tasso di 
interesse. Il tasso di interesse ovviamente misura, proprio come i libri di 
aritmetica insegnano, il premio che deve essere offerto per indurre la 
gente a conservare la propria ricchezza in una maniera diversa dalla 
tesaurizzazione. La quantità di moneta, l’ammontare di essa necessario 
per la circolazione attiva per le transazioni correnti (che dipende 
soprattutto dal livello del reddito monetario) determinano quanto è 
disponibile per le scorte monetarie inattive, cioè, per la tesaurizzazione. 
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Il tasso di interesse è il fattore che adatta al margine la domanda e 
l’offerta di scorte monetarie per la tesaurizzazione. 

Procediamo ora al secondo stadio dell’argomentazione. Il proprietario 
di ricchezza, che è stato indotto a non conservarla in forma di scorte 
monetarie inattive, ha ancora due alternative tra le quali scegliere. Può 
prestare i suoi soldi al tasso di interesse corrente oppure può acquistare 
un qualche tipo di bene capitale. È chiaro che in condizioni di equilibrio 
queste due alternative devono offrire un uguale vantaggio 
all’investimento marginale in ciascuna di esse. Ciò è reso possibile da 
mutamenti nei prezzi monetari dei beni ca pitali rispetto al prezzo dei 
prestiti in moneta. I prezzi variano sin che, tenendo presenti i loro 
rendimenti futuri attesi, e tenendo conto di tutti quegli elementi di 
dubbio e di incertezza, di informazioni interessate e disinteressate, di 
moda, di convenzione e di ogni altra cosa, che influiscono sul modo di 
pensare dell’investitore, essi vengono a offrire un uguale vantaggio 
apparente all’investitore marginale che è nel dubbio tra un tipo di 
investimento e l’altro. 

Questa è, dunque, la prima ripercussione del tasso di interesse, come 
risulta fissato dalla quantità di moneta e dalla propensione al 
tesoreggiamento; ossia, essa si esercita sui prezzi dei beni capitali. 
Questo non significa, naturalmente, che il tasso di interesse sia l’unica 
influenza mutevole che si esercita su questi prezzi. Le opinioni sul loro 
rendimento futuro sono esse stesse soggette a improvvise oscillazioni, per 
le ragioni già viste, e cioè per la tenuità delle conoscenze su cui esse 
poggiano. Sono queste opinioni, prese congiunta mente con il tasso di 
interesse, che fissano tali prezzi. 

Passiamo ora al terzo stadio. I beni capitali, in genere, sono suscettibili 
di essere riprodotti. La misura nella quale vengono prodotti dipende, 
naturalmente, dalla relazione tra i loro costi di produzione e i prezzi che 
si prevede essi possano realizzare sul mercato. Quindi, se il livello del 
tasso di interesse, considerato congiuntamente alle opinioni sull’entità 
dei rendimenti che i beni capitali potranno dare, eleva i prezzi di tali 
beni, il volume dell’investimento corrente (in tendendo con questo 
termine il valore della produzione di. nuovi beni capitali) sarà 
aumentato; mentre se, d’altro lato, queste influenze riducono i prezzi dei 
beni capitali, il volume dell’investimento corrente sarà diminuito. 
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Non sorprende che il volume dell’investimento, così de terminato, 
compia di volta in volta ampie oscillazioni, giacché esso dipende da due 
insiemi di previsioni del futuro, e cioè la propensione al tesoreggiamento 
e le opinioni sul rendimento futuro dei beni capitali, nessuno dei quali 
poggia su adeguate o sicure fondamenta. Né vi è alcuna ragione per 
pensare che le oscillazioni in uno di questi fattori debbano tendere a com 
pensare le oscillazioni nell’altro. Quando la stima dei rendi menti futuri 
si fa più pessimistica, non vi è alcuna ragione perché vi sia una caduta 
nella propensione al tesoreggiamento, anzi, le condizioni che aggravano 
l’un fattore tendono di regola a far peggiorare anche l’altro, poiché le 
stesse circostanze che inducono al pessimismo riguardo ai rendimenti 
futuri sono atte ad accentuare la propensione al tesoreggiamento. L'unico 
elemento di autocorrezione in questo sistema è situato a uno stadio 
successivo e ha un’azione incerta. Se un declino dell’investimento 
conduce a una riduzione della produzione complessiva questo può 
portare (per più di una ragione) a una riduzione della quantità di 
moneta necessaria per la circolazione attiva, il che renderà disponibile 
una maggior quantità di moneta per la circolazione inattiva, il che 
soddisferà la propensione al tesoreggiamento a un livello più basso del 
tasso di interesse, il che farà aumentare i prezzi dei beni capitali, il che 
farà salire la scala dell’investimento, il che porterà a una certa ripresa del 
livello della produzione complessiva. 

Questo completa il primo capitolo dell’esposizione ossia, la possibilità 
che la scala dell’investimento oscilli per motivi del tutto diversi a) da 
quelli che determinano la propensione del singolo a risparmiare da un 
dato reddito, e b) da quelle condizioni fisiche di capacità tecnica di 
facilitare la produzione le quali finora sono state generalmente 
considerate l’influenza principale che governa l’efficienza marginale del 
capitale. 

Se, d’altra parte, la nostra conoscenza del futuro fosse calcolabile e non 
soggetta a improvvisi cambiamenti, potrebbe essere giustificato ritenere 
che la curva della preferenza per la liquidità fosse al tempo stesso stabile 
e molto inelastica. In questo caso un piccolo declino del reddito 
monetario con durrebbe a un sensibilissimo calo nel tasso di interesse, 
probabilmente sufficiente per elevare la produzione e l’occupazione ai 
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livelli massimi . In queste condizioni si potrebbe ragionevolmente 33

supporre che l’intero complesso delle risorse disponibili sia di regola 
impiegato, e le condizioni richieste dalla teoria ortodossa sarebbero 
soddisfatte. 

Il mio successivo punto di distacco dalla teoria tradizionale riguarda la 
sua apparente convinzione che non vi sia alcuna necessità di elaborare 
una teoria della domanda e del l’offerta del prodotto nella sua totalità. 
Avrà una oscillazione dell’investimento dovuta ai motivi appena esposti 
un effetto sulla domanda globale di prodotti, e, di conseguenza, sul li 
vello della produzione e dell’occupazione? Quale risposta può dare la 
teoria tradizionale a questa domanda? lo credo che non possa dare 
alcuna risposta non essendosi mai occupata del problema: la teoria della 
domanda effettiva, che è la do manda complessiva di prodotto, è stata 
completamente trascurata da più di un secolo. 

La risposta che al problema do io comporta nuove considerazioni. 
Divido la domanda effettiva in due termini: spesa per investimenti, 
determinata nel modo appena esposto, e spesa per consumi. Ora, che 
cosa regola l’ammontare della spesa per consumi? Dipende soprattutto 
dal livello del reddito. La pro pensione della gente a consumare (come io 
la chiamo), è influenzata da molti fattori, quali la distribuzione del red 
dito, l’atteggiamento normale della gente verso il futuro, e - benché 
probabilmente in misura del tutto secondaria - il tasso di interesse. Ma, 
nel complesso, la legge psicologica pre valente sembra essere che, 
quando aumenta il reddito aggregato, la spesa per consumi aumenterà 
pure, ma in misura al quanto minore. Questa è una conclusione molto 
ovvia, ed equivale semplicemente a dire che un aumento del reddito 
verrà diviso in una proporzione più o meno precisa tra il consumo e il 
risparmio, e che quando il nostro reddito aumenta è assai improbabile 
che ciò abbia l’effetto di farci spendere o risparmiare meno di prima. 
Questa legge psicologica è stata della massima importanza nello sviluppo 
del mio pensiero, ed è, credo, assolutamente fondamentale per la teoria 

 Quando il professor Viner mi accusa di attribuire alla preferenza per la liquidità 33

«una importanza di molto esagerata» egli deve voler dire che io esagero la sua 
instabilità e la sua elasticità. Ma, se ha ragione, un lieve calo del reddito porterebbe, 
come spiegato sopra, a una sensibile diminuzione nel tasso di interesse. Dico che 
l’esperienza mostra il contrario.
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della domanda effettiva come formulata nel mio libro. Ma pochi critici o 
commentatori le hanno finora attribuito particolare considerazione. 

Da questo principio così ovvio segue una conclusione importante, e 
tuttavia non ancora ben compresa. I redditi sono creati in parte dagli 
imprenditori che producono beni di investimento e in parte da quelli che 
producono beni di consumo. La quantità di beni che viene consumata 
dipende dalla quantità di reddito così creato. Quindi la quantità di beni 
di consumo che gli imprenditori saranno giustificati a pro durre dipende 
dalla quantità di beni di investimento che essi stanno producendo. Se, ad 
esempio, la gente è solita spendere i nove decimi del suo reddito in beni 
di consumo, ne segue che, se gli imprenditori producessero beni di 
consumo a un costo complessivo superiore a nove volte il costo dei beni 
di investimento che essi stanno producendo, una parte del loro prodotto 
non potrà essere venduto a un prezzo tale da coprire il suo costo di 
produzione. Infatti i beni di consumo dovrebbero costare sul mercato più 
dei nove decimi del reddito globale e sarebbero così in eccesso sulla loro 
do manda che, per ipotesi, arriva solo ai nove decimi. Di conseguenza gli 
imprenditori avranno una perdita sino a che non contrarranno la loro 
produzione di beni di consumo a un li vello non più eccedente nove volte 
la produzione corrente di beni di investimento. 

 La formula non è, naturalmente, proprio così semplice com’è stata qui 
descritta. La proporzione dei propri redditi che la gente stabilirà di 
consumare non sarà costante, e, nel caso più generale, anche altri fattori 
sono rilevanti. Ma c’è sempre una formula più o meno di questo tipo che 
mette in relazione le quantità di beni di consumo che conviene pro durre 
con la produzione dei beni di investimento, e io l’ho presa in 
considerazione nel mio libro riferendomi a essa con il nome di 
moltiplicatore. Il fatto che un aumento nel consumo sia esso stesso atto a 
stimolare questo successivo investimento non fa che rafforzare la validità 
della teoria. 

Il fatto che il livello della produzione di beni di consumo che è 
conveniente all’imprenditore debba essere collegato tra mite una formula 
di questo tipo al livello della produzione di beni di investimento dipende 
da assunzioni intrinsecamente semplici e ovvie. La conclusione mi pare 
essere fuori discussione, eppure le conseguenze che ne derivano sono a 
un tempo poco familiari agli economisti e della massima rilevanza. 
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La teoria si può riassumere dicendo che, data la psicologia della gente, 
il livello della produzione e dell’occupazione complessive dipende 
dall’ammontare dell’investimento. Io la esprimo in questo modo, non 
perché l’investimento sia l’unico fattore dal quale la produzione globale 
dipenda, ma perché è di norma in un sistema complesso considerare 
causa causans quell’elemento che è più soggetto a improvvise e ampie 
fluttuazioni. Più esaurientemente, la produzione totale di pende dalla 
propensione al tesoreggiamento, da come la politica monetaria influenza 
la quantità di moneta, dallo stato della fiducia relativamente al 
rendimento futuro dei beni ca pitali, dalla propensione alla spesa, e dai 
fattori sociali che influenzano il livello del salario monetario. Ma di 
questi di versi fattori, sono quelli che determinano il tasso dell’inve-
stimento quelli dei quali ci si può fidare di meno, perché sono quelli che 
sono influenzati dalle nostre previsioni sul futuro del quale sappiamo così 
poco. 

Questa che io propongo, perciò, è una teoria che spiega perché la 
produzione e l’occupazione siano così soggette a fluttuazioni; essa non 
offre una soluzione bell’e pronta al problema di come evitare queste 
fluttuazioni e mantenere costantemente la produzione a un livello 
ottimale. Ma essa è, propriamente parlando, una teoria dell’occupazione 
in quanto spiega perché, in ciascuna circostanza, l’occupazione è quella 
che è. Naturalmente io sono interessato non solo alla dia gnosi ma anche 
alla cura, e a questa sono dedicate molte pagine del mio libro. Tuttavia 
ritengo che, per quanto riguarda la cura, le mie proposte, le quali, lo 
riconosco apertamente, non sono sviluppate in modo compiuto, si 
collochino su un piano diverso da quello della diagnosi. Non pretendono 
di essere definitive. Dipendono da molte ipotesi particolari e sono 
inevitabilmente riferite alle condizioni del momento. Le mie ragioni per 
distaccarmi dalla teoria tradizionale sono invece molto più profonde. 
Esse sono di carattere molto generale e le considero definitive. 

Riassumo, perciò, come segue i punti fondamentali in cui mi distacco 
dalla teoria tradizionale. 

1) La teoria ortodossa assume che noi abbiamo un tipo di conoscenza 
del futuro completamente diverso da quello che in realtà abbiamo. 
Questa erronea comprensione segue le linee del calcolo benthamiano. 
L'ipotesi di un futuro calcolabile conduce a un’erronea interpretazione 

98



dei princìpi di comportamento che la necessità di agire ci costringe ad 
adottare, e a una sottovalutazione dei fattori nascosti di dubbio 
completo, di precarietà, di speranza, di timore. Il risultato è stata 
un’errata teoria del tasso di interesse. È vero che la necessità di 
uguagliare i vantaggi della scelta tra il possesso di titoli e di beni capitali 
rende necessario che il tasso di interesse sia uguale all’efficienza 
marginale del capitale. Ma questo non ci dice a che livello questa 
uguaglianza si rea lizzi. La teoria ortodossa ritiene che sia l’efficienza 
marginale del capitale a stabilirlo. Ma l’efficienza marginale del capitale 
dipende dal prezzo dei beni capitali, e poiché questo prezzo determina il 
tasso del nuovo investimento, esso è com patibile in equilibrio con un 
solo dato livello del reddito monetario. Perciò l’efficienza marginale del 
capitale non è de terminata se non è dato il livello del reddito monetario. 
In un sistema nel quale il livello del reddito è soggetto a fluttuazioni, la 
teoria ortodossa ha una equazione di meno di quanto serve per ottenere 
una soluzione. Indubbiamente la ragione per cui il sistema ortodosso non 
è riuscito a scoprire la lacuna sta nel fatto che esso ha sempre 
tacitamente assunto che il reddito sia dato, e precisamente, al livello 
corrispondente al pieno impiego di tutte le risorse disponibili. In 

altri termini, assume tacitamente che la politica monetaria sia tale da 
mantenere il tasso di interesse al livello compatibile con la piena 
occupazione. Tale sistema di pensiero è perciò incapace di studiare il caso 
generale nel quale il livello dell’occupazione è soggetto a fluttuazioni. 
Così, invece di essere l’efficienza marginale del capitale a determinare il 
tasso di interesse, è corretto affermare (anche se non si tratta di una 
formulazione completa della teoria) che è il tasso di interesse che 
determina l’efficienza marginale del capitale. 

2) La teoria ortodossa avrebbe ormai scoperto il difetto di cui sopra, se 
non avesse ignorato la necessità di una teoria della domanda e 
dell’offerta del prodotto complessivo. Dubito che molti economisti 
moderni accettino veramente la legge di Say secondo la quale l’offerta 
crea la propria do manda. Ma non si sono resi conto che tacitamente la 
sta vano assumendo. Di conseguenza la legge psicologica sottostante al 
moltiplicatore non è stata presa in considerazione. Non è stato osservato 
che la quantità dei beni di consumo che conviene produrre agli 
imprenditori è funzione della quantità dei beni di investimento che 
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conviene loro produrre. La spiegazione va cercata, credo, nella tacita 
assunzione che ogni individuo spenda interamente il suo reddito per il 
consumo o per l’acquisto, diretto o indiretto, di beni capitali di nuova 
produzione. Ma anche qui, mentre gli economisti del passato credevano 
espressamente nella verità di tale assunzione, dubito che vi credano 
davvero molti economisti contemporanei. Essi hanno scartato quelle 
vecchie idee senza rendersi conto delle conseguenze che da ciò 
derivavano.
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