
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA 

FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 

http://eco.uninsubria.it 

 

A. Kalajzic 
 

 

Endogenità dell'offerta di moneta e 

modello macroeconomico del 

"consenso": l'importanza dei 

contributi monetari di Nicholas 

Kaldor per la rivalutazione del 

paradigma keynesiano 

2011/11 

http://www.uninsubria.it/varese/didattica/facolta/economia/


 

© Copyright A.  Kalajzic 
Printed in Italy in September 2011 

Università degli Studi dell'Insubria 

Via Monte Generoso, 71, 21100 Varese, Italy 

 

All rights reserved. No part of this paper may be reproduced in 

any form without permission of the Author. 

In questi quaderni vengono pubblicati i lavori dei docenti della 

Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria. La 

pubblicazione di contributi di altri studiosi, che abbiano un 

rapporto didattico o scientifico stabile con la Facoltà, può essere 

proposta da un professore della Facoltà, dopo che il contributo 

sia stato discusso pubblicamente. Il nome del proponente è 

riportato in nota all'articolo. I punti di vista espressi nei quaderni 

della Facoltà di Economia riflettono unicamente le opinioni 

degli autori, e non rispecchiano necessariamente quelli della 

Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria. 

 

These Working papers collect the work of the Faculty of 

Economics of the University of Insubria. The publication of 

work by other Authors can be proposed by a member of the 

Faculty, provided that the paper has been presented in public. 

The name of the proposer is reported in a footnote. The views 

expressed in the Working papers reflect the opinions of the 

Authors only, and not necessarily the ones of the Economics 

Faculty of the University of Insubria. 



Endogenità dell’offerta di moneta e modello macroeconomico 
del “consenso”: l’importanza dei contributi monetari di 

Nicholas Kaldor per la rivalutazione del paradigma keynesiano 
 

Andrea Kalajzić* 
 
 
 

Sintesi 

In questo saggio si indagano le caratteristiche e le implicazioni di due 
distinti approcci al fenomeno della endogenità dell’offerta di moneta in 
una moderna economia basata sull’uso di moneta di origine creditizia. 
L’approccio che contraddistingue l’attuale modello macroeconomico del 
“consenso” riflette gli attributi di una economia wickselliana in cui la 
dicotomia tra il settore reale e quello monetario dell’economia non viene 
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monetari di Nicholas Kaldor e rafforza il messaggio di Keynes sulla 
natura instabile delle economie di mercato e la non neutralità delle 
grandezze monetarie e finanziarie. 
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Endogenità dell’offerta di moneta e modello macroeconomico del 
“consenso”: l’importanza dei contributi monetari di  Nicholas Kaldor per 
la rivalutazione del paradigma keynesiano 
 
 

Sintesi 

In questo saggio si indagano le caratteristiche e le implicazioni di due distinti 
approcci al fenomeno della endogenità dell’offerta di moneta in una moderna 
economia basata sull’uso di moneta di origine creditizia. L’approccio che 
contraddistingue l’attuale modello macroeconomico del “consenso” riflette gli 
attributi di una economia wickselliana in cui la dicotomia tra il settore reale e 
quello monetario dell’economia non viene messa in discussione. Il secondo 
approccio, invece, emerge dagli scritti monetari di Nicholas Kaldor e rafforza il 
messaggio di Keynes sulla natura instabile delle economie di mercato e la non 
neutralità delle grandezze monetarie e finanziarie. 

 
 
1 Introduzione 
 
 

….qualunque teoria che separi ciò che gli economisti 
usano chiamare l’economia reale dal sistema finanziario 
può soltanto fuorviare e fornire una testimonianza falsa 
di come funziona il mondo. 

Minsky, H.P.,  Potrebbe ripetersi? Instabilità e finanza 
  dopo la crisi del ‘29 

 
 

Nel 1956, in un periodo dominato dalla ortodossia keynesiana della “sintesi 

neoclassica”, Milton Friedman gettò le basi per la riscossa degli economisti che si ispirano 

alla lezione dei maestri classici e neoclassici riformulando la teoria quantitativa come una 

teoria della domanda di moneta basata sui principi della teoria della scelta. 

Durante gli anni ’70, la stagflazione portò alla definitiva affermazione della 

controrivoluzione liberista di Friedman e dei monetaristi e alla consacrazione di una 

visione che considera il mercato un meccanismo di coordinamento delle scelte individuali 

autosufficiente e ottimale. La fiducia di Friedman nella stabilità di fondo del settore 

privato delle economie capitaliste è assoluta. L’economia è governata dalle forze reali 

(preferenze individuali, dotazioni di capitale e lavoro, tecnologie di produzione) e 

l’operare dei meccanismi concorrenziali di mercato guida rapidamente il sistema verso 

una posizione di equilibrio determinata univocamente dal lato dell’offerta aggregata e 

contraddistinta dall’esistenza di un livello “naturale” del prodotto, dell’occupazione e del 

tasso di interesse reale. Ad eccezione degli effetti transitori di variazioni esogene della 

quantità di moneta sul reddito e sull’occupazione, la moneta è neutrale rispetto alle 

grandezze reali e l’economia può essere convenientemente descritta da un sistema di 
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equazioni walrasiane che definisce i rapporti di scambio tra i beni reali. In sostanza, 

dall’impostazione dei monetaristi emerge una rappresentazione dei comportamenti 

economici che riproduce i caratteri di una economia fondata sul baratto, in cui, in 

conformità alle conclusioni della teoria quantitativa della moneta, il livello generale dei 

prezzi è determinato dagli squilibri tra l’offerta e la domanda di moneta. 

All’inizio degli anni ’80, la sopravvenuta instabilità della velocità di circolazione della 

moneta mise in luce l’impossibilità di rapportare l’andamento del reddito nominale al 

controllo di aggregati monetari definiti arbitrariamente. Tuttavia, anche se la condotta 

della politica monetaria contemporanea è caratterizzata dall’abbandono di obiettivi 

intermedi legati al tasso di crescita della quantità di moneta, la fede in una spontanea 

armonia economica che scaturisce dall’opera della “mano invisibile” non è venuta meno. 

Le decisioni di politica monetaria, infatti, continuano a essere dirette prioritariamente, se 

non esclusivamente, al contenimento del tasso di inflazione. 

La profonda recessione che ha colpito l’economia globalizzata in conseguenza della crisi 

finanziaria causata dai mutui “subprime”, scoppiata ad agosto del 2007 negli Stati Uniti, 

mette in serio dubbio la validità del modello di funzionamento delle economie capitaliste 

che attualmente fa da guida alle scelte delle autorità di politica monetaria e di politica 

fiscale nei maggiori paesi industrializzati. Al tempo stesso, essa ripropone gli interrogativi 

che, a ridosso degli avvenimenti della Grande Depressione, spinsero John Maynard 

Keynes a scrivere la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse  e della moneta. Il 

capitalismo è davvero caratterizzato da una stabilità di fondo e da equilibri predeterminati 

dal lato dell’offerta aggregata? Quanto è credibile una impostazione che postula la 

neutralità delle grandezze monetarie e finanziarie rispetto all’andamento dell’attività 

economica reale? 

Nei paragrafi seguenti si cerca di mostrare come i contributi in materia monetaria di 

Nicholas Kaldor offrano numerosi argomenti che rafforzano le conclusioni del grande 

economista britannico. Il secondo paragrafo è dedicato alla teoria sulla endogenità 

dell’offerta di moneta elaborata da Kaldor nel corso di un aspro dibattito con Milton 

Friedman e i monetaristi. Successivamente (paragrafo 3) si illustrano le peculiarità 

dell’attuale modello macroeconomico del “consenso”. L’approccio neowickselliano 

all’endogenità dell’offerta di moneta che caratterizza il modello del “consenso” nasce 

dall’esigenza di superare i problemi legati al fallimento degli esperimenti di monetary 

targeting condotti a cavallo degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Nel quarto paragrafo 

vedremo che l’approccio kaldoriano è invece dettato dalla necessità di risolvere sul piano 
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logico il problema del finanziamento delle decisioni di investimento nell’ambito di un 

quadro teorico caratterizzato dal principio della domanda effettiva. La specificazione del 

ruolo del credito bancario nel modello keynesiano permette di sottolineare che la non 

neutralità della moneta dipende dalla sua funzione di mezzo di pagamento piuttosto che da 

quella di fondo di valore (paragrafo 5) e che le decisioni degli istituti di credito incidono 

in modo determinante sull’evoluzione strutturale del sistema economico (paragrafo 6). 

All’esame delle implicazioni di politica macroeconomica della visione di Kaldor (seconda 

parte del sesto paragrafo) seguono, nel settimo e ultimo paragrafo, alcune riflessioni 

conclusive. 

2 La critica di Kaldor alla teoria quantitativa del la moneta 

Nella Teoria generale di Keynes, “la domanda effettiva di merci nell’aggregato non è 

determinata da fattori monetari, ma dalla domanda autonoma finanziata mediante prestiti e 

dal moltiplicatore che dipende dalla propensione a risparmiare il reddito” (Kaldor (1982): 

62). L’impostazione di Keynes implica “che investimento e risparmio, che ex post sono 

sempre ricondotti a uguaglianza, lo sono attraverso variazioni dei redditi e non, come 

invece sosteneva la teoria tradizionale, attraverso movimenti del tasso di interesse sul 

mercato dei prestiti” (Ibidem: 62-63). Tuttavia, Keynes “si accorse che gli occorreva 

un’altra relazione per il saggio di interesse, che altrimenti sarebbe ‘rimasto per aria’. 

Trovò la risposta, dopo aver saggiato varie idee che dovettero essere abbandonate perché 

davano luogo a ragionamenti circolari, nel fatto che certi possessori di ricchezza 

preferiscono detenere moneta invece di attività fruttifere. La sua risposta fu che il saggio 

di interesse si stabilisce nel punto in cui il possessore di ricchezza che considera la 

questione sotto il profilo speculativo e ha la possibilità di scegliere, ‘ritiene ugualmente 

attraenti la prospettiva di conservare la moneta inattiva e quella di darla a prestito’“ 

(Kaldor (1981): 190-191). 

La teoria del tasso di interesse basata sulla “preferenza per la liquidità” è stata 

sintetizzata da Keynes attraverso l’equazione: 

( )rYLM ,=  

“dove si assume che la domanda di moneta vari con il saggio d’interesse oltre che con il 

livello dei redditi monetari, ma l’offerta di moneta è trattata come una costante esogena, 

proprio come nella teoria quantitativa” (Kaldor (1985a): 231). L’equazione precedente 

può essere riformulata nel modo seguente: 
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( )rV

Y
YrkM == )( . 

Diventa quindi possibile “conciliare la variazione della domanda determinata dai fattori 

keynesiani con il livello della spesa determinato secondo Fisher” (Ibidem). Kaldor 

sottolinea che: 

….gli economisti inglesi e americani (e direi anche di altri paesi) presero questa parte 
della nuova teoria di Keynes come il perno attorno al quale……ruotava tutta la sua 
costruzione. Era infatti questa l’equazione che scioglieva i legami imposti dalla teoria 
quantitativa della moneta……e che quindi consentiva alla nuova teoria keynesiana 
della produzione del reddito……di acquisire l’importanza che egli le attribuiva. Infatti 
non era più necessario considerare la domanda effettiva o il livello della spesa per beni 
e servizi come se fossero “determinati” dai tradizionali fattori monetari, M  e V , che 
potevano svolgere un ruolo del tutto passivo. In tal caso diviene infatti possibile, 
subordinatamente alla sola elasticità della funzione )(rV , che la domanda effettiva e 
le sue fluttuazioni siano determinate più o meno indipendentemente dalle variazioni 
monetarie; e per converso, che le variazioni dell’offerta di moneta M  non svolgano 
affatto un ruolo importante nella determinazione della domanda monetaria (Kaldor 
(1981): 191). 
 

Kaldor (1982: 19, 63) ritiene che la teoria della preferenza per la liquidità rappresenti 

soltanto una modifica della teoria quantitativa della moneta e che Keynes sia 

involontariamente responsabile dell’impostazione del dibattito da cui è scaturito il 

monetarismo. Secondo Milton Friedman, infatti, ciò che conta non è la costanza numerica 

della velocità di circolazione della moneta, ma la stabilità funzionale della domanda di 

moneta in rapporto al reddito nominale. A condizione che le variazioni del tasso di 

interesse indotte da variazioni esogene dell’offerta di moneta non producano fluttuazioni 

esagerate della domanda di moneta, il problema delle caratteristiche di elasticità della 

velocità di circolazione della moneta si riduce a una questione di pura rilevanza empirica, 

senza conseguenze sul piano teorico e sul piano della politica monetaria (Friedman 

(1969): 155). Le ricerche condotte da Friedman sin dagli anni ’50 presso il National 

Bureau of Economic Research hanno evidenziato una stretta correlazione statistica fra le 

variazioni di Y  e di M . Friedman ne ha dedotto che l’elasticità della velocità di 

circolazione della moneta (o, analogamente, della domanda di moneta in rapporto al 

reddito) rispetto a variazioni del saggio di interesse è molto bassa. Pertanto, egli ha tratto 

la conclusione “che esist[o]no prove empiriche schiaccianti contro la teoria di Keynes e a 

favore dell’approccio classico, ossia della teoria quantitativa della moneta” (Kaldor 

(1981): 192). 

L’esistenza di una forte correlazione statistica fra M  e Y  supporta la tesi monetarista 

sul ruolo fondamentale della quantità di moneta nella determinazione del reddito 
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nominale. Tuttavia, osserva Kaldor, “una relazione statistica, per quanto stretta, non rivela 

nulla circa la causalità” (Ibidem: 192-193). Secondo Kaldor (1985a: 224), “[l]’errore 

fondamentale, ampiamente diffuso molto tempo prima di Friedman e del nuovo 

monetarismo, è insito nell’assunto che considera l’offerta di moneta come la fonte della 

domanda di beni e servizi”. In realtà, “la domanda di moneta fu sin dall’inizio un riflesso 

della domanda di merci e non la fonte di quella domanda” (Ibidem), perché, in una 

economia sociale basata sulla specializzazione degli attori economici e sulla divisione del 

lavoro, la moneta, per la sua funzione di intermediario nei commerci, era necessaria alla 

formazione di mercati che rendessero possibile lo scambio indiretto dei beni prodotti da un 

individuo con quelli prodotti da altri. Ad ogni modo, solo in una economia basata sull’uso 

di moneta merce prodotta “in natura” (oro e argento) un aumento della quantità di moneta 

può esercitare un’influenza autonoma sulla domanda aggregata e sul livello generale dei 

prezzi: 

L’oro…non può essere fatto scomparire per il semplice fatto che qualcuno ritiene di 
averne troppo. Può essere trasferito da una persona a un’altra; ma se alcuni ne avranno 
di meno altri ne avranno di più. [Quindi,] [s]e la proporzione del reddito o della spesa 
che la gente desidera tenere sotto forma di saldi monetari ( la famosa k nell’equazione 
quantitativa di Cambridge) è data rigidamente, e il reddito reale (o la produzione) è 
anch’esso dato, il solo modo in cui la ‘nuova moneta’ può essere assorbita sta nella 
diminuzione del suo valore in termini delle altre merci: e questo, per definizione, 
equivale all’aumento di valore delle altre merci in termini di moneta (Kaldor (1982): 
65). 
 

Ma “[l]e regole che presiedono alla creazione della moneta creditizia non sono dello 

stesso tipo di quelle che presiedono alla produzione dell’oro e dell’argento. La moneta 

creditizia è creata non già dall’attività mineraria bensì dalla concessione di credito 

bancario ai mutuatari, che se ne servono (nella maggior parte dei casi) per finanziare spese 

di tipo non ricorrente, come quelle sostenute per aumentare le scorte possedute dai 

produttori o dai commercianti, o per ricostituirle a prezzi più elevati, o per acquistare 

impianti e macchinario” (Kaldor (1985a): 229). In un sistema economico fondato sulla 

moneta creditizia la moneta non piove dagli elicotteri. Lo stock di moneta esistente 

aumenta solo quando la moneta è domandata, e in primo luogo per effetto del ricorso al 

prestito bancario. Se l’offerta di moneta varia in conseguenza del finanziamento delle 

decisioni di spesa delle imprese, non è più possibile affermare che la domanda di beni e 

servizi e il livello generale dei prezzi crescono a causa di un eccesso di offerta di moneta. 

Kaldor sottolinea che, nel caso di uso di moneta fiduciaria di origine creditizia, la 

domanda di beni e servizi non aumenta nemmeno se l’offerta di moneta viene accresciuta 

attraverso operazioni di mercato aperto condotte dalla Banca Centrale: “tutto quello che 
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avviene è che si verifica un mutamento nella composizione dei portafogli, con il pubblico 

che tiene più moneta e meno titoli pubblici a breve o a lungo termine. Ma con ciò nessuno 

si arricchirà, e non vi sarà quindi nessuno stimolo ad una crescita della domanda di merci” 

(Kaldor (1982): 135). 

La conclusione fondamentale di Kaldor è che, in un sistema economico ove la moneta 

ha natura creditizia, la catena causale fra la moneta e il reddito nominale è inversa 

rispetto a quella ipotizzata dalla teoria quantitativa della moneta, perché è un aumento 

del livello della spesa che porta a una crescita della quantità di moneta e non viceversa. 

Quindi, “tutte le evidenze statistiche riguardo alla stabilità della domanda di moneta in 

proporzione del reddito o della spesa – in altre parole, la stabilità della velocità di 

circolazione della moneta – non sono altro che un riflesso della facilità con la quale 

‘l’offerta di moneta’ si adatta alle variazioni della domanda di moneta” (Kaldor (1981): 

196). 

Le argomentazioni di Kaldor mostrano che i risultati delle ricerche empiriche di 

Friedman sono perfettamente compatibili con un modello, come quello keynesiano, in cui 

le decisioni di spesa sono slegate dai fattori monetari. Un eventuale anticipo 

dell’espansione della quantità di moneta sull’incremento del reddito è dovuto 

esclusivamente al fatto che l’atto di spesa è necessariamente preceduto dall’erogazione del 

finanziamento e che gli effetti moltiplicativi di una variazione delle componenti autonome 

della domanda aggregata richiedono tempo (Kaldor (1970): 157-158)1. 

Kaldor lamenta che “[l]a differenza sostanziale fra il modus operandi dei due tipi di 

moneta, la moneta merce e la moneta creditizia, non [sia] stata percepita……da alcuna 

‘scuola’ di teoria economica” (Kaldor (1985a): 230). Walras, per esempio, concluse che 

“la carta moneta, pur accrescendo la quantità totale di moneta, si trova sempre in un 

rapporto proporzionale fisso con la ‘moneta reale’ e che, una volta dimostrata questa 

circostanza, la quantità effettiva di moneta in circolazione, benché maggiore, funzionerà 

proprio come funzionerebbe se esistesse soltanto ‘moneta reale’“ (Ibidem: 230-231)2. I 

monetaristi, seguendo Walras, partono dall’“assunto che la piramide (rovesciata) della 

moneta bancaria sia legata alla base monetaria da una relazione stabile” (Ibidem: 228). La 
                                                           
1 Su questo argomento si veda anche Tobin (1970). 
2 L’idea che in regime di convertibilità aurea la capacità di creazione di mezzi di pagamento delle banche 
incontri dei limiti invalicabili dati dalla quantità d’oro e che, in questo caso, la natura dell’offerta di moneta 
sia esogena non sembra poter essere messa in discussione. Tuttavia, l’evidenza empirica mostra che, nella 
Gran Bretagna del diciottesimo secolo, lo stock di moneta variava prociclicamente anche in regime di 
convertibilità aurea, perché la Banca d’Inghilterra assumeva il ruolo di prestatrice di ultima istanza sebbene 
le sue riserve in oro cadessero ben al di sotto dei livelli considerati accettabili per consuetudine (Lovell 
(1957)). 



7 

catena causale va dalla variazione delle riserve bancarie (a seguito, per esempio, di una 

operazione di acquisto di titoli sul mercato aperto da parte delle autorità monetarie), alla 

erogazione di prestiti e alla conseguente variazione proporzionale dei depositi bancari. 

Kaldor nega l’esistenza, sempre e comunque, di una stretta correlazione fra le variazioni 

della base monetaria e le variazioni dell’offerta di moneta. Riferendosi alla monumentale 

storia monetaria degli Stati Uniti scritta da Friedman in collaborazione con Anna J. 

Schwartz, Kaldor afferma: 

….mentre la correlazione tra la ‘base monetaria’…..e l’‘offerta di moneta’ era buona in 
generale, non lo era abbastanza per considerare variazioni nell’una come equivalenti a 
variazioni nell’altra. ….. [Ma] nel caso in cui variazioni dell’offerta di moneta risultino 
strettamente correlate a variazioni della ‘base monetaria’, ciò si verifica principalmente 
perché anche quest’ultima ha avuto carattere endogeno come la prima (Kaldor (1970): 
159-160). 
 

In altre parole, a giudizio di Kaldor, una elevata correlazione statistica fra base 

monetaria e quantità di moneta sta a indicare che le autorità monetarie accomodano 

l’offerta di riserve alla domanda espressa dal sistema creditizio. Kaldor, cioè, prefigura 

uno schema teorico in cui la relazione causale fra riserve, prestiti e depositi sintetizzata dal 

funzionamento del moltiplicatore della moneta è completamente invertita. L’erogazione di 

prestiti bancari per il finanziamento delle decisioni di spesa delle imprese, delle famiglie e 

degli enti pubblici determina la creazione di moneta creditizia sotto forma di depositi 

bancari, spingendo le autorità monetarie a fornire una quantità di base monetaria 

sufficiente a garantire la stabilità del sistema finanziario: 

[L]a possibilità che le autorità monetarie mantengano costante l’offerta monetaria 
nonostante variazioni della domanda è fortemente limitata dal fatto che un sistema 
monetario basato sulla moneta creditizia può funzionare soltanto fino a che la banca 
centrale s’impegna a far si che la piramide del credito continui ad esistere, e cioè fin 
quando le principali istituzioni finanziarie, le quali rappresentano il grosso dei depositi 
bancari, non rischino, per mancanza di liquidità, di non poter soddisfare le richieste di 
contanti avanzate dai titolari dei depositi (Kaldor e Trevitchik (1981): 208). 
 

Se si considera endogena sia la quantità di moneta che la quantità di base monetaria, 

“l’elemento che definisce meglio una data posizione di politica monetaria è la scelta del 

saggio d’interesse e non la scelta della quantità di moneta creditizia” (Kaldor e Trevitchik 

(1981): 207). L’atteggiamento accomodante delle autorità monetarie si manifesta dunque 

attraverso la definizione del prezzo, il tasso di interesse, in corrispondenza del quale viene 

soddisfatta la domanda di base monetaria da parte delle banche commerciali. Ne consegue 

che, “indipendentemente dal fatto che l’elasticità della domanda di moneta sia grande o 

piccola, l’elasticità dell’offerta di moneta, al saggio d’interesse prescelto, è infinita” 
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(Ibidem). Ciò significa che, “nel caso della moneta creditizia, la ‘curva di offerta’ di 

moneta, per essere rappresentata correttamente, deve essere tracciata orizzontale e non 

verticale” (Kaldor (1982): 67). 

L’importanza dei contributi monetari di Kaldor non si limita all’affermazione che la 

relazione causale tra moneta e reddito va nella direzione opposta a quella ipotizzata dalla 

teoria quantitativa della moneta. Kaldor, infatti, sostiene che, in realtà, non esistono 

ragioni per aspettarsi una relazione stabile tra moneta e reddito, perché il livello della 

domanda aggregata è sostanzialmente indipendente dalla quantità di moneta3. 

Da un lato, egli osserva che, in presenza di un sistema bancario altamente sviluppato, si 

possono avere variazioni della quantità di moneta anche se la dimensione della domanda 

aggregata, la quantità di credito e il livello del reddito restano immutati: 

….un sistema bancario altamente sviluppato….è disposto ad accomodare il mutamento 
di domanda tra diversi tipi di attività finanziarie da parte del pubblico alterando in 
senso inverso la composizione delle attività o delle passività delle banche. Se il 
pubblico non bancario vuole sostituire i suoi titoli statali con depositi bancari fruttiferi 
di interessi, le banche sono pronte a offrire quei depositi…. (Kaldor (1982): 53).4 
 

Dall’altro, Kaldor è perfettamente consapevole del fatto che il monopolio della Banca 

Centrale sull’emissione di base monetaria può tradursi in politiche di controllo 

quantitativo della “moneta ad alto potenziale” e, quindi, in variazioni della velocità di 

circolazione della moneta che rendono possibili forti variazioni del livello della spesa e dei 

redditi senza corrispondenti variazioni dell’offerta di moneta: 

Le variazioni dello stock di moneta e quelle della velocità sono…sostitutive le une 
delle altre….(Ibidem: 75). 
 

Kaldor sottolinea che lo scambio di moneta oziosa per titoli di Stato di nuova emissione 

provoca una variazione nella composizione della ricchezza degli agenti economici che non 

pregiudica la loro capacità di spesa e gli effetti espansivi di un aumento della spesa 

pubblica sul livello del reddito: 

La principale tesi monetarista è che il risparmio netto negativo del settore pubblico è 
“inflazionistico” nella misura in cui venga “finanziato” dal sistema bancario, e non 
mediante la vendita del debito (obbligazioni o titoli) al pubblico (Ibidem: 103-104). 
Perché un certo disavanzo dovrebbe avere effetti inflazionistici diversi a seconda che il 
debito pubblico sia finanziato col ricorso al mercato o meno (ricordando che il 
risparmio addizionale che si crea per effetto dell’aumento di reddito generato dal 
disavanzo pubblico, è lo stesso in entrambi i casi)? (Ibidem: 112). 

                                                           
3 Si veda Bertocco (2001): 116. 
4 Naturalmente, eventuali variazioni dello stock di moneta dipendono dall’aggregato monetario preso in 
considerazione. Se i possessori di ricchezza scambiano i loro titoli con depositi a risparmio o certificati di 
deposito, e non con depositi in conto corrente, lo stock di moneta aumenta solo se ci si riferisce a un 
aggregato monetario ampio. 
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Inoltre, Kaldor pone l’accento sull’innovazione finanziaria e sui sostituti della moneta. 

Per l’economista anglo-ungherese, la tendenza al rialzo dei tassi di interesse in caso di 

politiche monetarie restrittive crea lo spazio per l’intermediazione di moneta oziosa da 

parte di istituti finanziari non bancari. In un memorandum sottoposto alla Commissione 

Radcliffe, Kaldor (1958: 93-94) afferma che la creazione di sostituti della moneta 

permette agli agenti economici di economizzare sui saldi monetari trattenuti a scopo di 

transazione e che, di conseguenza, si possono avere forti aumenti della velocità di 

circolazione della moneta “convenzionale” in corrispondenza di aumenti contenuti dei 

tassi di interesse. Lo stesso tema ritorna anche negli anni della feroce polemica con 

Friedman e i monetaristi (Kaldor 1970: 155 e 1981: 195). Spostando l’attenzione 

sull’intera gamma di intermediari finanziari che, accanto alle banche, sono in grado di 

concedere credito ai soggetti che non dispongono dei mezzi di pagamento necessari al 

finanziamento delle loro decisioni di spesa, Kaldor mostra che la dimensione della 

domanda aggregata non dipende dallo stock di moneta, ma dalla capacità del sistema di 

incanalare la moneta esistente verso i centri di spesa5. 

Peraltro, a giudizio di Kaldor, le banche non sono estranee ai processi di innovazione 

finanziaria. Allo scopo di supportare l’espansione dei depositi in conto corrente connessa 

con l’erogazione di prestiti alle imprese, alle famiglie e agli enti pubblici nei periodi in cui 

la Banca Centrale adotta politiche monetarie non accomodanti, le banche, attraverso 

l’emissione di passività diverse dai depositi in conto corrente (liability management), 

concorrono con gli altri intermediari finanziari per procurarsi parte del circolante 

trattenuto dal pubblico: 

….dato l’ammontare per cui possono trovare debitori, le tecniche di “gestione delle 
passività” permettono [alle banche] di rispettare….i vincoli del rapporto di riserva 
obbligatoria (Kaldor (1982): 105). 
 

Dunque, negli scritti monetari di Kaldor, l’offerta di moneta di origine bancaria dipende 

solo in misura marginale dal comportamento più o meno accomodante delle autorità 

monetarie. In sostanza, l’offerta di moneta creditizia “convenzionale” può essere 

considerata strutturalmente endogena6. 

                                                           
5 L’approccio di Kaldor al problema del finanziamento della spesa aggregata riabilita le conclusioni della 
Commissione Radcliffe sull’importanza che deve essere attribuita alla cosiddetta “posizione di liquidità 
complessiva” degli agenti economici (su quest’ultimo concetto si veda Kaldor (1960): 129).  
6 Nell’ambito della letteratura monetaria postkeynesiana si distingue tra due teorie sulla endogenità 
dell’offerta di moneta creditizia, entrambe fondate sull’idea che le banche si preoccupano di adeguare le 
riserve di base monetaria al volume di depositi solo in un momento successivo al processo di erogazione dei 
prestiti. Alla luce delle citazioni precedenti, non appare corretto affermare che gli scritti di Kaldor pubblicati 
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Gli esiti degli esperimenti di monetary targeting condotti dalle autorità monetarie 

britanniche e statunitensi a partire dalla metà degli anni ’70 hanno avvalorato gli elementi 

di critica alla teoria quantitativa della moneta formulati da Kaldor. In Gran Bretagna e 

negli Stati Uniti, i tentativi del Governo Thatcher e dell’Amministrazione Reagan di 

controllare la crescita di aggregati monetari definiti arbitrariamente ai fini della riduzione 

e della stabilizzazione del tasso di inflazione eccedettero i limiti della moderazione, 

provocando l’introduzione di sostituti delle forme di moneta “convenzionali” che alterò la 

stabilità della relazione tra quantità di moneta e reddito nominale osservata sino a quel 

momento7. 

3 L’endogenità dell’offerta di moneta nell’attuale modello macroeconomico del 
 “consenso” 

Il venir meno di una relazione stabile tra quantità di moneta e reddito nominale ha 

screditato le visioni che attribuiscono le fluttuazioni cicliche del reddito e dell’ 

occupazione a shock causati dalle variazioni dell’offerta di moneta. Tuttavia, l’abbandono 

della teoria quantitativa della moneta come valido riferimento teorico per la condotta 

dell’azione delle autorità monetarie non ha scalfito le certezze dell’ortodossia accademica 

contemporanea e delle maggiori Banche Centrali sull’esistenza di un ordine economico 

“naturale” governato dal funzionamento dei meccanismi concorrenziali di mercato. Dal 

programma di ricerca della Nuova Economia Keynesiana (NEK) è emerso un “nuovo 

consenso” in macroeconomia che testimonia la perdurante influenza dell’eredità 

intellettuale del monetarismo8. L’esclusione dell’esistenza di un trade-off di lungo periodo 

tra disoccupazione e inflazione ha infatti portato i “nuovi keynesiani”, come i monetaristi, 

                                                                                                                                                                               

dopo il 1970 contengono le radici di una versione “radicale” della teoria sulla endogenità dell’offerta di 
moneta (quella “orizzontalista”), contrapposta a una versione permeata di maggiore realismo (quella 
“strutturalista”), sviluppatasi sulla scia dei primi contributi monetari di Hyman Minsky (si veda Minsky 
(1957)). Questa circostanza è riconosciuta in tutta onestà da un noto “strutturalista” quale Thomas Palley 
(1994: 68): “….both the accomodationist and structuralist formulations ultimately derive from Kaldor’s 
(1970, 1982) seminal identification of the endogenous character of the money supply”. Una illustrazione 
sintetica del dibattito tra “orizzontalisti” e “strutturalisti” si trova in Fontana (2003). 
7 Kaldor (1970: 156) osserva che: “…le autorità monetarie….sono….nella posizione di un monarca 
costituzionale: dotate, sulla carta, di ampi poteri di riserva, il mantenimento e la conservazione dei quali 
dipendono in larga misura dal controllo e dalla moderazione dimostrati nel loro esercizio”. Per una analisi 
dell’esperimento monetarista statunitense si vedano Benjamin Friedman (1984) e Axilrod (1985). 
L’esperienza britannica è sintetizzata in Goodhart (1985). Per uno sguardo d’insieme si consulti Goodhart 
(1989). 
8 “….even as monetarism….was failing its empirical test, large elements of monetarism….were achieving 
their intellectual hegemony. ….a look back at the intellectual battle lines between “Keynesians” and 
“monetarists” in the 1960s cannot help but be followed by the recognition that perhaps New Keynesian 
economics is misnamed. ….the influence of monetarism on how we all think about macroeconomics today 
has been deep, pervasive and subtle” (De Long, J.B. (2000): 85, 92). 
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a considerare la stabilizzazione del tasso di inflazione l’obiettivo primario delle autorità di 

politica economica (Mankiw (1991): 4,7). 

Assodata l’impraticabilità di strategie di monetary targeting a causa della maggiore 

variabilità degli shock che colpiscono la domanda di moneta rispetto alla variabilità degli 

shock che colpiscono il settore reale dell’economia, dall’inizio degli anni ’90, un numero 

crescente di paesi ha cominciato a perseguire il controllo del tasso di variazione dei prezzi 

attraverso politiche monetarie orientate all’inflation targeting. Con l’inflation targeting la 

Banca Centrale aggiusta i tassi di interesse a breve termine in risposta alle variazioni dei 

fattori che influenzano il livello del tasso di inflazione9. Abbandonando il perseguimento 

di obiettivi intermedi legati ai tassi di crescita degli aggregati monetari e ancorando la loro 

azione direttamente alla realizzazione dell’obiettivo finale della politica monetaria, le 

autorità monetarie certificano la natura endogena dell’offerta di moneta e l’assenza di un 

impatto causale della quantità di moneta sulla spesa aggregata e sul livello generale dei 

prezzi: 

Though money does not have a causal role in [the new consensus] framework unless 
the money supply is targeted by interest rate policy, the money supply will move in 
line with the price level in the long-run nominal equilibrium, in the absence of 
persistent shifts in velocity. …. …sustained increases in prices cannot occur without an 
accompanying increase in the money stock. That does not mean that money causes 
inflation. When the short-term nominal interest rate is viewed as the policy instrument, 
both money and inflation are jointly caused by other variables (Bank of England 
(1999): 13, 26).10 
 

                                                           
9 Il passaggio dal controllo degli aggregati monetari al controllo dei tassi di interesse a breve termine 
rimanda al dibattito sulla scelta ottimale degli strumenti di politica monetaria in condizioni di incertezza 
animato all’inizio degli anni ’70 da un famoso articolo di William Poole (1970). Ma Fontana e Palacio-Vera 
(2003: 51) fanno notare che: “[An] analitical shortcoming of Poole’s approach is that the standard deviation 
of disturbances to the monetary sector….is assumed to be indipendent of the monetary policy regime 

implemented. But the variance of disturbances to the monetary sector 2

m
σ  is likely to be a function of the 

monetary policy regime pursued by a central bank. In particular, implementation of a money-targeting 

regime will tend to rise 2

m
σ . Therefore, the problem is not choosing between two alternative monetary policy 

regimes according to an empirical criterion, for instance the variance and covariance of disturbances to the 

commodity and monetary sectors and several behavioural parameters. Rather, the problem is that 2

m
σ  is 

itself a function of the monetary policy regime actually implemented. As a result, the choice is likely to be 

self-defeating. Would then the implementation of a monetary-targeting policy regime rise 2
m

σ  as much as to 

make an interest-rate-targeting regime preferable? The experience with money-targeting regimes suggests a 
positive answer”. 
10 Analogamente, Lars Svensson (1999: 611), uno dei più noti assertori della strategia di inflation targeting 
tra gli accademici contemporanei, afferma: ” ….the central bank simply supplies whatever quantity of 
money that is demanded at the preferred level of the short-term interest rate. Money becomes an endogenous 
variable….and, consistent with empirical findings, a high long-run correlation between the price level and 
money supply arises”. 
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In sostanza, la quantità di moneta diventa un residuo che dipende dalla dimensione e 

dalle modalità di finanziamento delle componenti della spesa aggregata e dalle scelte di 

portafoglio espresse dai possessori di ricchezza. 

Le principali caratteristiche del “nuovo consenso” possono essere illustrate con l’ausilio 

di un modello macroeconomico che descrive le interconnessioni tra reddito reale, tasso di 

interesse reale e inflazione attraverso un semplice sistema di tre equazioni lineari 

contraddistinto dall’assenza di un qualunque riferimento allo stock di moneta11: 
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La prima equazione prende le veci di una curva IS e associa la deviazione del reddito 

reale dal suo livello “naturale” (il cosiddetto output gap12) a variazioni esogene delle 

componenti della spesa aggregata (Aa1 ) e all’influenza del tasso di interesse reale (tRr ) 

sugli investimenti e sui consumi. In realtà, il riferimento alla curva IS della tradizione 

keynesiana è alquanto improprio. A conferma di una visione saldamente ancorata ai 

fondamenti del paradigma neoclassico, la prima equazione fa emergere l’esistenza di un 

tasso di interesse reale “naturale” (Rnr ) cui corrisponde l’equilibrio sul mercato del credito 

quando la produzione si trova al livello di pieno impiego dei fattori produttivi ( 0=g

tQ , 

ovvero nt QQ = ) (Romer (2002): 48-49). 

Questa impostazione implica che il livello della domanda aggregata dipende dalla 

ottimizzazione intertemporale delle scelte di consumo, risparmio e investimento (Allsopp 

e Vines (2000): 10). Essa, inoltre, sottintende che le variazioni esogene delle scelte 

intertemporali di consumo e investimento incidono sul livello del tasso di interesse reale 

“naturale”: 

….un calo dell’importanza attribuita dalle famiglie ai consumi futuri in rapporto a 
quelli presenti….indurrà queste ultime ad anticipare i consumi riducendo i risparmi. In 

                                                           
11 La discussione che segue si basa sui modelli sviluppati in Clarida, Galí e Gertler (1999), Romer (2000 e 
2002), Taylor (2000a e 2000b), Allsopp e Vines (2000), Meyer (2001), Arestis e Sawyer (2004) e Lavoie 
(2006). Una versione più elaborata del modello del “consenso” si trova in Arestis e Sawyer (2002). 
12 Sul concetto di output gap si veda il Bollettino BCE del mese di ottobre del 2000 (35-45). 
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tale situazione, il tasso di interesse reale di equilibrio dovrà salire per fare in modo che 
- nell’insieme - i risparmi restino pari agli investimenti. …. …una più rapida crescita 
della produttività comporta rendimenti maggiori sugli investimenti fisici e, di 
conseguenza, stimola la domanda. Per generare risparmi sufficienti a soddisfare la 
domanda di investimenti, il tasso di interesse reale naturale deve salire (BCE (2004), 
maggio: 60). 
 

La seconda equazione rappresenta una curva di Phillips che riflette i contributi sulla 

rigidità dei prezzi e dei salari degli economisti della NEK13 e che mette in luce l’inerzia 

del processo inflazionistico. A meno di uno shock stocastico ai costi di produzione (tε ), il 

tasso di inflazione aumenta o diminuisce con un periodo di ritardo, a seconda che il 

reddito reale sia maggiore o minore del suo livello “naturale”. La precedente espressione 

della curva di Phillips può anche essere interpretata come una curva di offerta aggregata di 

breve periodo orizzontale in cui il livello del prodotto reale non viene messo in relazione 

con il livello generale dei prezzi, ma con il tasso di inflazione. A causa delle imperfezioni 

di mercato, nel periodo corrente qualunque variazione (aspettata o inaspettata) della spesa 

aggregata si manifesta unicamente in variazioni del prodotto nazionale e dell’occupazione 

e non in variazioni del tasso di inflazione. 

La terza equazione, infine, descrive la funzione di reazione della Banca Centrale. Nel 

modello in esame, essa assume la forma della cosiddetta “regola” di Taylor (1993). 

Originariamente stimata per riprodurre la strategia di politica monetaria della FED tra il 

1987 e il 1992, la “regola” di Taylor mostra come le autorità monetarie aggiustino il tasso 

di interesse nominale a breve termine (tr )14 in risposta a deviazioni del reddito corrente 

dal suo livello potenziale e/o a deviazioni del tasso di variazione dei prezzi dall’obiettivo 

di inflazione ( Tp& ). In caso di output gap positivo, l’aumento del tasso di interesse reale 

permette di frenare l’impatto dell’espansione della spesa aggregata sull’evoluzione futura 

dell’inflazione15. Quando il tasso di interesse reale determinato dall’azione di politica 

monetaria della Banca Centrale uguaglia il tasso di interesse reale di equilibrio di lungo 

periodo, la produzione si trova al suo livello potenziale e il tasso di inflazione è stabile 

(BCE (2004), maggio: 59). 

                                                           
13 Per una rassegna su tali contributi si veda Gordon (1990). 
14 A condizione di un intervento tempestivo, le rigidità che caratterizzano il meccanismo di aggiustamento 
dei prezzi garantiscono che un aumento o una diminuzione del tasso di interesse nominale si traduca 
nell’aumento o nella diminuzione del tasso di interesse reale (Clarida et al. (1999): 1668). 
15 Per quanto riguarda il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e l’impatto di variazioni del 
tasso di interesse reale a breve termine sul livello della spesa aggregata si vedano Bank of England (1999b) e 
il Bollettino BCE del mese di luglio del 2000 (41-56). 
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La ricerca dei fondamenti teorici di un approccio che postula l’endogenità della quantità 

di moneta e la contemporanea esistenza di un livello “naturale” del reddito, 

dell’occupazione e del tasso di interesse reale riconduce al periodo a cavallo tra il 

diciannovesimo e il ventesimo secolo e agli originali contributi in materia monetaria di 

Knut Wicksell16. Wicksell riconosce che, in una moderna economia monetaria, l’offerta di 

credito non è funzione delle decisioni di risparmio degli agenti economici, ma delle 

decisioni delle banche, e che con l’abbandono della convertibilità aurea non esistono limiti 

“in natura” alla creazione di mezzi di pagamento di origine creditizia ai fini del 

finanziamento delle imprese. Le banche erogano i prestiti applicando un tasso di interesse 

“monetario” che dipende dal tasso di sconto praticato dalla Banca Centrale. Tuttavia, 

l’impostazione di Wicksell continua a prevedere l’esistenza di un tasso dell’interesse 

“naturale” che riflette la produttività marginale del capitale reale e in corrispondenza del 

quale il reddito si trova al livello di piena occupazione dei fattori della produzione. In 

sostanza, Wicksell propone uno schema teorico in cui si sovrappongono due realtà 

distinte: quella di un mondo concretamente determinatosi in conseguenza dell’evoluzione 

delle istituzioni e delle consuetudini finanziarie, e quella di un mondo che resta legato ai 

meccanismi di funzionamento di una economia di baratto. Nel solco della tradizione 

neoclassica, per Wicksell, il livello del reddito continua a essere governato dai fattori reali 

che determinano la capacità produttiva del sistema. L’influenza di breve periodo esercitata 

dal settore monetario sul settore reale dell’economia è legata alla discrepanza tra il tasso di 

interesse “monetario” applicato sui prestiti erogati dalle banche commerciali e il tasso di 

interesse “naturale” che si formerebbe in una economia di baratto, se le risorse liberate 

dalle decisioni di astensione dal consumo venissero scambiate “in natura”17. Qualora le 

autorità monetarie dovessero mantenere il livello del tasso di sconto al di sotto del tasso di 

interesse “naturale”, nel lungo periodo, l’eccesso di domanda aggregata sull’offerta 

aggregata si tradurrebbe esclusivamente in una variazione del livello generale dei prezzi 

(Wicksell (1898a): 185, 189)18. 

                                                           
16 Tra gli economisti di spicco della nuova ortodossia macroeconomica, il tributo più esplicito all’opera di 
Wicksell viene da Michael Woodford. In un libro significativamente intitolato Interest and Prices (2003: 37-
38), egli attribuisce al grande economista svedese la prima elaborazione di una strategia di politica monetaria 
diretta alla stabilizzazione del livello generale dei prezzi attraverso la manovra dei tassi di interesse 
controllati dalle autorità monetarie. 
17 “….se il capitale fosse prestato in natura senza l’uso della moneta, si determinerebbe costantemente sul 
mercato dei prestiti, in base alla domanda e all’offerta di capitale disponibile, un certo tasso di interesse che 
sarebbe il tasso naturale di interesse sul capitale in senso stretto” (Wicksell (1898a): 192). 
18 Erroneamente, Wicksell ritiene che, in questo modo, si possano rivalutare i principi guida della teoria 
quantitativa della moneta: “…questo concorda perfettamente con i principi fondamentali della teoria 
quantitativa, poiché un eccesso di moneta si manifesta, tra l’altro, in una caduta del tasso di interesse. Infatti, 
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Anche nell’attuale modello macroeconomico del “consenso”, il passaggio a politiche 

monetarie basate sul controllo dei tassi di interesse e l’implicita sconfessione della teoria 

quantitativa della moneta non incidono sulla natura dicotomica del sistema economico. I 

monetaristi hanno sottolineato il ruolo della Banca Centrale nella determinazione del tasso 

di inflazione enfatizzando la relazione tra gli squilibri di portafoglio determinati da 

variazioni esogene della quantità di moneta e il tasso di variazione dei prezzi. Nel modello 

del “consenso”, non è la quantità di moneta, ma il tasso di interesse stabilito dalle autorità 

monetarie a incidere sul livello della domanda aggregata e la dinamica del livello generale 

dei prezzi. La funzione di reazione della Banca Centrale che caratterizza il modello 

neowickselliano del “consenso” riproduce, in termini dinamici, i principi della “norma 

wickselliana” per la condotta della politica monetaria19. In assenza di shock ai costi di 

produzione, un aumento del tasso di inflazione segnala l’eccessiva pressione della 

domanda aggregata e la necessità di aumentare il tasso “monetario” per ricondurlo al 

livello del tasso di interesse reale “naturale”. 

Essenzialmente, emerge una visione in cui, nonostante le difficoltà di misurabilità 

empirica delle grandezze che caratterizzano l’equilibrio di lungo periodo, la validità del 

postulato della neutralità del settore monetario dell’economia è legata a una quasi mistica 

adesione all’idea che esista un tasso dell’interesse reale che riassume le decisioni di 

consumo, di risparmio e di investimento associate al livello “naturale” della produzione e 

dell’occupazione20. A questo proposito, Mario Seccareccia (1998: 186) osserva che: 

                                                                                                                                                                               

l’eccesso di moneta potrà distribuirsi in vasta misura tra il pubblico e influenzare i prezzi solo per mezzo di 
un più basso tasso di interesse sui prestiti” (Ibidem: 185). In realtà, l’aumento della moneta di origine 
creditizia legato ad una diminuzione del tasso di interesse sui prestiti bancari non ha alcun impatto causale 
sulla spesa aggregata. Al contrario, esso rappresenta l’effetto di variazioni della domanda aggregata indotte 
dal minor prezzo del credito bancario. La precedente citazione di Wicksell testimonia “il modo 
‘schizofrenico’con cui egli tratta la teoria quantitativa della moneta, e in particolare la teoria monetaria di 
Ricardo” (Chiodi, G. (1983), p. 17). 
19“….[l’obiettivo della] stabilizzazione del valore della moneta…..[può] essere raggiunto 
molto…semplicemente….se gli istituti monetari dei vari paesi intraprendessero….la necessaria e la sola 
efficace modifica dei loro tassi di interesse - modifica che punterebbe…., secondo la nostra teoria, a livellare 
il tasso medio dell’interesse monetario al tasso di interesse naturale del capitale. …… Ciò non nel senso, che 
le banche debbano accertare in concreto il livello dell’interesse naturale del capitale per fissare 
conseguentemente i loro tassi di interesse. Ciò sarebbe ovviamente inattuabile, allo stesso tempo però anche 
del tutto superfluo, poiché il livello corrente dei prezzi dei beni costituisce per l’appunto un attendibile 
contrassegno relativamente alla concordanza o alla discordanza dei due tassi. Il procedimento sarebbe invece 
semplicemente il seguente: a prezzi invariati rimarrebbe invariato anche il tasso di interesse delle banche, a 
prezzi crescenti dovrebbe essere elevato e a prezzi decrescenti ridotto l’interesse bancario, e dovrebbe 
essere mantenuto ogni volta al livello così raggiunto, finché un ulteriore movimento dei prezzi non richieda 
una nuova variazione dei tassi di interesse in questa o quella direzione” (Wicksell, K. (1898b): 345-347). 
20 Per esplicita ammissione della BCE: “Al pari del prodotto potenziale….il tasso di interesse reale naturale 
non è direttamente osservabile. Può soltanto essere stimato sulla base di ipotesi specifiche, con risultati che 
dipendono in modo cruciale da queste ultime” (BCE (2004), maggio: 59). 
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Unfortunately, while the Wicksell…response to the theoretical conundrum of defining 
[the natural rate of interest] is quite appealing, it presupposes that Wicksell’s 
explanation of price-level movement in terms of his two-interest rates analysis is the 
correct one! 

4 Endogenità dell’offerta di moneta: soluzione tecnica o necessità logica? 

L’analisi dei paragrafi precedenti ha fatto emergere l’esistenza di due distinti approcci al 

fenomeno della moneta endogena: quello sviluppato da Kaldor nel corso della sua 

polemica con Milton Friedman e i monetaristi e quello legato alla progressiva 

affermazione di una nuova ortodossia nel pensiero macroeconomico contemporaneo. 

L’approccio neowickselliano che caratterizza l’attuale modello macroeconomico del 

“consenso” nasce esclusivamente dall’esigenza di superare i problemi tecnici causati dalla 

instabilità della velocità di circolazione degli aggregati monetari scelti come riferimento 

per la condotta di politiche monetarie ispirate ai principi del monetarismo. Tuttavia, i 

fondamenti teorici della tradizione classica e neoclassica non vengono inficiati. Eventuali 

fluttuazioni esogene della domanda aggregata possono produrre effetti reali nel breve 

periodo in funzione delle frizioni e delle rigidità che ostacolano temporaneamente il 

funzionamento dei meccanismi di mercato. Ma, nel tempo, le forze della domanda e 

dell’offerta e il sistema di regolazione dei prezzi finiscono per prevalere, inducendo 

interventi di politica macroeconomica atti a ricondurre il capitalismo lungo un sentiero di 

crescita determinato univocamente dal lato dell’offerta aggregata. Come già per gli 

economisti della “sintesi neoclassica”, anche per gli esponenti della nuova ortodossia 

macroeconomica la significatività della Teoria generale di Keynes va quindi strettamente 

limitata a situazioni contingenti e particolari. In altre parole, il modello definito nella 

Teoria generale assume un carattere peculiare e si tratta di privilegiare quegli aspetti del 

pensiero di Keynes che consentono di inquadrare il suo contributo nell’ambito della “più 

generale” teoria neoclassica o marginalista. 

Secondo Kaldor, invece, il vero elemento rivoluzionario che emerge dalla Teoria 

generale non è dato né dalla constatazione che i prezzi e i salari sono rigidi né dalla teoria 

della preferenza per la liquidità, bensì dal principio della domanda effettiva. E’ grazie ad 

esso, infatti, che la formazione del capitale reale può essere svincolata dalle decisioni di 

risparmio degli agenti economici: 

L’investimento è il fattore attivo e i risparmi sono il fattore passivo. Fu Keynes a 
sottolineare il fatto – che nessuno negava, ma che nessuno prima aveva utilizzato – che 
la causa più importante delle variazioni del risparmio sono le variazioni del reddito…. . 
Questa immagine contrasta con quella classica, dove le decisioni di risparmiare degli 
individui si traducono direttamente o indirettamente in flussi sul mercato dei capitali e 
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provocano un aumento della quantità di prestiti per nuovi investimenti, con il risultato 
che alla fine saranno costruite più case o più fabbriche. La teoria di Keynes dimostrò 
che questa è un’immagine falsa. L’immagine vera è che prima si costruiscono le 
fabbriche (di solito finanziate con un’espansione del credito delle banche); questa 
attività genera reddito addizionale e i redditi generano i risparmi addizionali che 
corrispondono alla spesa iniziale. ……le decisioni di spesa vengono prima e i risparmi 
veng[o]no dopo. Questa è l’essenza della teoria di Keynes, e non la teoria della 
preferenza per la liquidità (Kaldor (1986b): 79-80). 
 

Ma poiché l’effettiva realizzazione degli investimenti precede la formazione di una 

quantità di risparmio corrispondente, il principio della domanda effettiva lascia aperto il 

problema delle modalità di finanziamento delle decisioni di investimento21. 

La necessità logica di completare il modello della Teoria generale è stata ammessa dallo 

stesso Keynes nel corso di un celebre dibattito che ebbe luogo nel periodo 

immediatamente successivo alla pubblicazione della sua opera più nota (Keynes (1973c): 

207-208, 215-216). Individuando nel mercato del credito bancario e nel mercato delle 

nuove emissioni le due possibili fonti di finanziamento della spesa per beni di 

investimento, Keynes fu molto chiaro nel rifiutare ogni possibile collegamento tra le 

decisioni di risparmio e le decisioni di investimento. La realizzazione dei programmi di 

investimento è condizionata dalla disponibilità di sufficienti risorse liquide messe a 

disposizione, in primo luogo, dalle banche. Non dalla disponibilità di una adeguata 

quantità di risparmi (Ibidem: 222). L’eventuale carenza di liquidità chiama in causa un 

atteggiamento poco accomodante delle autorità monetarie che si riflette in una tendenza al 

rialzo dei tassi di interesse dovuta alla caduta del prezzo dei titoli (Lavoie (1986): 75-78). 

E’ opinione largamente condivisa che, nel cosiddetto dibattito sul “finance”, Keynes 

intendesse difendere la teoria della preferenza per la liquidità contrapponendola alla teoria 

dei fondi prestabili di Ohlin e Robertson. Keynes, infatti, considera la domanda di 

liquidità delle imprese che devono finanziare i loro progetti di investimento come un 

ulteriore motivo per trattenere moneta, il motivo finanziario (finance motive), che si 

aggiunge alle componenti della domanda di moneta già specificate nella Teoria generale 

(il motivo delle negoziazioni, quello precauzionale e quello speculativo)22. L’introduzione 

del motivo finanziario permette a Keynes di descrivere il processo di finanziamento degli 

                                                           
21 “....if investment is not financed by savers making available their ‘free capital’ for transformation into 
‘fixed capital’ – as Marshall…had put it – but instead the voluntary saving takes place after the expenditure 
on fixed capital formation, how then is that expenditure initially financed?” (Dalziel (2001): 53). 
22 “….an accumulation of unexecuted or incompletely executed investment decisions may occasion for the 
time being an extra special demand for cash. .…let us call this advance provision of cash the ‘finance’ 
required by the current decisions to invest. .…since [investment finance] is subject to special fluctuations of 
its own, I should (I now think) have done well to have emphasized it when I analysed the various sources of 
the demand for money” (Keynes (1973c): 208). Si veda anche Keynes (1973a): 310. 
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investimenti senza alterare nella sostanza il quadro analitico della Teoria generale e, 

quindi, di riaffermare la natura monetaria del tasso di interesse23. 

Ma malgrado l’importanza attribuita al ruolo delle banche, come già nella Teoria 

generale, Keynes elude l’analisi del mercato del credito. A causa di questa omissione, nei 

lavori sul “finance”, la difesa della teoria della preferenza per la liquidità si fonda su 

presupposti errati: la domanda di liquidità a scopo finanziario delle imprese rappresenta 

una domanda di credito che deve essere rapportata all’offerta di credito delle banche, e 

non una componente della domanda di moneta che si aggiunge a quelle precedentemente 

individuate nella Teoria generale. 

Diversamente da Keynes, Kaldor  individua senza ambiguità la natura creditizia della 

domanda di liquidità delle imprese che necessitano di mezzi di pagamento per finanziare 

un progetto di investimento. Per di più, egli tiene conto dei rapporti di credito tra banche e 

imprese anche quando analizza il meccanismo di riflusso della moneta creditizia al sistema 

bancario: 

A differenza della moneta merce, la moneta creditizia è generata dal ricorso al prestito 
bancario (da parte di imprese, individui o enti pubblici) ed è estinta dal rimborso del 
prestito…. (Kaldor e Trevitchik (1981): 207). Il nuovo credito si manifesta dapprima 
come un incremento dei saldi posseduti dai mutuatari. Man mano che la moneta viene 
spesa….[se] i secondi e i terzi percettori di fondi e quelli successivi si accorgono di 
avere in mano una quantità maggiore di quella necessaria, destineranno la differenza al 
rimborso dei mutui bancari estinguendo in tal modo l’“eccesso di offerta” di moneta 
(Kaldor (1985a): 229-230). 
 

L’individuazione dell’origine creditizia della quantità di moneta consente a Kaldor di 

integrare il principio della domanda effettiva dal punto di vista logico e di sottolineare 

come l’evoluzione del sistema bancario e dei mezzi di pagamento abbiano rappresentato la 

necessaria premessa per lo sviluppo delle economie di mercato: 

….the process of endogenous self-sustained growth requires……above all, a monetary 
and banking system that enables capital investment to increase in response to 
inducements, so as to generate the savings required to finance additional investment 
out of the addition to production and incomes. This is the real significance of the 
invention of paper money and of credit creation through the banking system. It 
provided the pre-condition of self-sustained growth. With a purely metallic currency, 
where the supply of money is given irrespective of the demand for credit, the ability of 
the system to expand in response to profit opportunities is far more narrowly confined 
(Kaldor (1972): 1250).24 

                                                           
23 “….the rate of interest is that rate at which the demand and supply of liquid resources are balanced. 
Saving does not come into the picture at all” (Keynes (1973c): 222). 
24 L’importanza dell’evoluzione del sistema bancario ai fini del finanziamento della spesa per beni di 
investimento è stata sottolineata anche da Victoria Chick (1986). Nella tradizione neoclassica, invece, il 
passaggio dalla moneta merce alla moneta di origine creditizia risponde all’esigenza di garantire un uso più 
sicuro ed efficiente dei mezzi di pagamento che hanno permesso di superare i problemi legati a una 
economia fondata sul baratto. Su quest’ultimo argomento si veda Dowd (2000). 
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Al tempo stesso, la critica dell’economista di origini ungheresi alla teoria quantitativa 

della moneta implica la sconfessione della teoria della preferenza per la liquidità così 

come è stata elaborata da Keynes nella Teoria generale: 

Se si considera la moneta come un fattore endogeno, la preferenza per la liquidità e 
l’assunto che la domanda di moneta sia elastica rispetto al tasso di interesse non hanno 
più alcuna importanza (Kaldor (1985a): 233).25 
 

Tuttavia, l’abbandono della teoria del tasso di interesse di Keynes non esclude la 

possibilità di attribuire un ruolo alla preferenza per la liquidità. Riconoscendo che non tutti 

gli agenti economici sono indebitati con le banche, Kaldor sottolinea l’importanza delle 

preferenze di portafoglio del pubblico: 

Se il….percettore di fondi è un creditore netto della banca, il suo saldo bancario 
aumenterà e, se egli ritiene che ora il suo saldo sia troppo grande ne trasferirà una parte 
nei depositi a risparmio fruttiferi o la destinerà all’acquisto di attività finanziarie di 
qualche altro tipo (Kaldor (1985a): 230). 
 

In sostanza, a giudizio di Kaldor, moneta e credito sono fenomeni sì collegati, ma tra 

loro distinti, perché le decisioni dei soggetti economici che alimentano la domanda di 

credito per realizzare i loro piani di spesa non devono essere confuse con le decisioni degli 

agenti che domandano moneta come fondo di valore per conservare la ricchezza nel 

tempo. La teoria monetaria di Kaldor porta così alla definizione di due fasi logiche che 

consentono la specificazione di un modello macroeconomico keynesiano caratterizzato 

dalla esplicita separazione del mercato del credito dal mercato della moneta. Nella prima 

fase, le banche creano ex novo i mezzi di pagamento necessari al finanziamento delle 

componenti autonome della domanda aggregata, dando così avvio al processo 

moltiplicativo del reddito descritto da Keynes nella Teoria generale. Contestualmente, il 

flusso di risparmi generato dal reddito provoca una analoga variazione dello stock di 

ricchezza. Nella seconda fase, gli agenti economici esprimono la loro preferenza per la 

liquidità decidendo come allocare la quota di ricchezza aggiuntiva tra moneta e attività 

finanziarie che fruttano un rendimento in termini di interessi26. 

Negli scritti di Kaldor, la distinzione tra mercato del credito e mercato della moneta 

emerge anche dalla constatazione che, in ogni momento, la quantità di moneta non 

coincide necessariamente con le sue controparti creditizie. Si ricorderà dal primo 

paragrafo come Kaldor enfatizzi il ruolo delle banche non solo in riferimento alla 

                                                           
25 In effetti, se la quantità di moneta è una grandezza endogena e il tasso dell’interesse è una variabile 
esogena, non c’è più spazio per una teoria secondo cui il tasso di interesse pone in equilibrio la domanda e 
l’offerta di moneta e secondo cui variazioni (esogenamente determinate) della quantità di moneta provocano 
variazioni del tasso di interesse (Bertocco (2001): 107). 
26 L’illustrazione dettagliata di questo modello si trova in Bertocco (2005): 500-504. 
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creazione dei mezzi di pagamento necessari al finanziamento delle decisioni di spesa, ma 

anche in rapporto alle scelte di portafoglio degli agenti economici. In caso di un aumento 

della preferenza per la liquidità del pubblico, le banche sono sempre disposte a scambiare i 

titoli dei possessori di ricchezza con depositi in conto corrente o depositi fruttiferi di 

interessi. 

In conclusione, i contributi monetari di Kaldor permettono di completare il modello di 

determinazione del reddito che emerge dalla Teoria generale con una teoria del credito 

completamente diversa da quella che caratterizza l’approccio degli economisti neoclassici 

di vecchia e nuova generazione. Sebbene la domanda di credito resti legata alle decisioni 

di investimento delle imprese, il tasso di interesse sul mercato del credito non è 

determinato dalla produttività e dalla parsimonia. L’offerta di credito, infatti, è del tutto 

svincolata dal risparmio corrente. Piuttosto, essa dipende dalle decisioni di istituzioni 

finanziarie che non si limitano a un semplice ruolo di intermediazione tra risparmiatori e 

investitori. Il tasso dell’interesse non rappresenta né un fenomeno reale né un fenomeno 

puramente monetario, ma una convenzione sociopolitica legata alla funzione di reazione 

delle autorità monetarie27. Il tasso di interesse a breve termine stabilito dalla Banca 

Centrale non definisce soltanto il costo ufficiale per il reperimento della base monetaria. 

Oltre a influenzare la determinazione dei tassi sui prestiti bancari (Moore (1988): 61, 266), 

esso assume un’importanza centrale nella definizione del rendimento dei titoli di Stato a 

breve termine e dei tassi di interesse che si formano sul mercato interbancario. 

Condizionando le aspettative sul livello futuro dei tassi a breve, il tasso fissato dalle 

autorità monetarie incide anche sulla struttura a termine dei tassi di interesse. Se la Banca 

Centrale persegue il controllo dei tassi di interesse a breve termine attraverso una politica 

monetaria intelligibile e non schizofrenica, salvo premi per il rischio legati alla diversa 

durata delle attività finanziarie a più lungo termine, le differenze tra tassi a breve e tassi a 

lunga scadenza tenderanno ad avere natura solamente transitoria e il loro livello finirà per 

conformarsi attorno a quello desiderato dalle autorità monetarie (Lavoie (1992): 195-

196)28. 

 

 

                                                           
27 Tra gli economisti della tradizione keynesiana di Cambridge, anche Luigi Pasinetti (1974: 47) ha 
osservato che la logica del modello di generazione del reddito di Keynes non richiede necessariamente che il 
tasso di interesse debba essere determinato attraverso la preferenza per la liquidità. 
28 Su questo punto si veda anche Bank of England (1999b): 4. 
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5 La non neutralità della moneta come mezzo di pagamento 

Nella tradizione della ortodossia neoclassica la moneta è neutrale perché agevola gli 

scambi senza alterare l’essenza di una economia fondata sul baratto29. In un mondo in cui 

la moneta è considerata un semplice intermediario negli scambi, la condizione necessaria 

all’acquisto di un bene reale è costituita dal possesso di altri beni. Solo vendendo questi 

beni è possibile procurarsi la moneta per effettuare gli acquisti desiderati. Anche per i 

monetaristi la differenza tra una economia di baratto e una economia monetaria è 

meramente tecnica, perché l’uso della moneta permette di separare l’atto di vendita di una 

merce dall’atto di acquisto di un’altra merce: 

Why….should people want to hold money? The basic reason is to serve as a medium 
of circulation, or temporary abode of purchasing power, in order to avoid the need for 
the famous “double coincidence” of barter. In the absence of money, an individual 
wanting to exchange A for B must find someone who wants to exchange precisely B 
for A. In a money economy, he can sell A for money, or generalized purchasing power, 
to anyone who wants A and has the purchasing power. The seller of A can then buy B 
for money from anyone who has B for sale, regardless of what the seller of B in turn 
wishes to purchase. This separation of the act of sale from the act of purchase is the 
fundamental productive function of money. It gives rise to the “transactions” motive 
stressed in the literature (Friedman (1969): 3). 
 

Ma nella realtà di una economia basata sull’uso di moneta di origine creditizia, è 

sufficiente soddisfare i criteri per l’erogazione di un prestito fissati dalle banche 

commerciali per ottenere gli strumenti monetari necessari all’acquisto di un bene reale. 

Poiché il volume degli scambi può aumentare o diminuire in funzione della maggiore o 

minore disponibilità delle banche a creare nuovi mezzi di pagamento per il finanziamento 

delle decisioni di spesa, l’impiego di moneta fiduciaria di origine bancaria muta 

radicalmente la natura delle transazioni che caratterizzano una economia di baratto 

(Bertocco (2005): 493-494). In una moderna economia monetaria, gli equilibri definiti sul 

mercato del credito non possono più essere considerati il semplice riflesso delle decisioni 

di consumo e di risparmio degli agenti economici. Il mercato del credito bancario diventa 

il vero e proprio punto di contatto tra il settore monetario e quello reale dell’economia e la 

validità di una visione che postula la natura dicotomica del sistema economico è messa in 

serio dubbio. In generale, tuttavia, tra gli economisti che si rifanno alla tradizione 

                                                           
29 “Most treatises on the principles of economics are concerned mainly, if not entirely, with a real-exchange 
economy; ……Marshall expressly states (Principles, pp. 61, 62) that he is dealing with relative exchange 
values. The proposition that the prices of a ton of lead and of a ton of tin are £ 15 and £ 90 means no more to 
him in this context than that the value of a ton of tin in terms of lead is six tons. …… [Money] is not 
supposed to affect the essential nature of the transaction from being in the minds of those making it, one 
between real things…. . Money, that is to say, is employed but is treated as being in some sense neutral 
(Keynes (1973b): 408-409). 
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neoclassica, l’influenza del credito bancario sull’attività economica reale è sottaciuta. I 

monetaristi, pure ammettendo l’origine creditizia di larga parte dello stock di moneta 

esistente30, continuano a descrivere un mondo in cui la moneta esercita un’influenza 

autonoma sulla domanda di beni e servizi. Nel modello macroeconomico del “consenso”, i 

rapporti di credito tra le banche e le unità economiche in deficit assumono rilevanza 

soltanto attraverso l’influenza del tasso di interesse a breve termine fissato dalle autorità 

monetarie sulla domanda di prestiti di imprese e famiglie. Si ritiene che, attraverso 

politiche di fine-tuning basate sulla manovra dei tassi di interesse ufficiali, la Banca 

Centrale sia in grado di controllare il livello della spesa aggregata e, quindi, di garantire la 

realizzazione del suo obiettivo di stabilizzazione del tasso di inflazione31. 

Nell’ambito della tradizione keynesiana, la non neutralità della moneta è basata sulla sua 

funzione di fondo di valore. Variazioni esogene della quantità di moneta provocano una 

ricomposizione dei portafogli dei possessori di ricchezza che incide sul livello del tasso di 

interesse rilevante per le decisioni di investimento delle imprese e, tramite il meccanismo 

del moltiplicatore, sul livello del reddito e dell’occupazione. Ma è evidente che, se le 

autorità monetarie decidono di controllare i tassi di interesse e non la quantità di moneta, i 

presupposti stessi per l’esistenza di questo canale di influenza indiretto della moneta sulle 

grandezze reali del sistema vengono meno. 

D’altro canto, nel modello di determinazione del reddito di Keynes, in cui il sistema può 

permanere in una situazione di disoccupazione involontaria a causa di una carenza della 

domanda effettiva legata, principalmente, alla insufficienza della spesa per beni di 

investimento, la moneta non può essere considerata una grandezza neutrale neanche 

quando si fa riferimento alla sua funzione di mezzo di pagamento. Keynes stesso ha 

riconosciuto che, in una economia monetaria, le fluttuazioni della spesa per investimenti 

non dipendono soltanto dalle determinazioni degli imprenditori, ma anche dalle decisioni 

delle istituzioni che presiedono al processo di finanziamento delle imprese. Infatti, una 

inadeguata disponibilità di mezzi di pagamento blocca la possibilità di realizzare i progetti 

di investimento programmati: 

                                                           
30 Una derivazione dettagliata del moltiplicatore della moneta si trova in Friedman, M. e Schwartz, A.J. 
(1963): 776-798. 
31 Ancora una volta, le analogie con il pensiero di Wicksell emergono in modo prepotente: “Se il tasso di 
interesse corrente sulla moneta coincide con [il tasso naturale di interesse sul capitale in senso stretto], 
l’intervento della moneta non causa nessuna variazione nell’equilibrio economico: le transazioni in moneta 
sono allora soltanto la forma particolare delle transazioni che, da un punto di vista teorico potrebbero essere 
svolte altrettanto bene senza l’intervento della moneta. In breve, non ci sono ragioni per una variazione nel 
livello dei prezzi” (Wicksell, K. (1898a): 192). 
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The control of finance is, indeed, a potent, though sometimes dangerous, method for 
regulating the rate of investment…. . Yet this is only another way of expressing the 
power of the banks through their control over the supply of money – i.e. of liquidity 
(Keynes (1973c): 210-211).32 
 

Secondo Allin Cottrell (1999: 599), la teoria sulla endogenità dell’offerta di moneta di 

Kaldor contraddice le conclusioni di Keynes secondo cui la realizzazione delle decisioni di 

investimento può essere bloccata non dalla carenza di risparmio, ma dalla mancanza di 

liquidità. Tuttavia, anche se, in conseguenza di un comportamento accomodante delle 

autorità monetarie, le banche possono variare il credito senza incontrare vincoli legati alla 

disponibilità di base monetaria, esse sono comunque chiamate a decidere se sostenere i 

rischi legati alla attuazione di un progetto di investimento. Keynes afferma che, in un 

mondo permeato dall’incertezza, i criteri di valutazione utilizzati per prendere decisioni 

economiche hanno natura convenzionale e sono soggetti a improvvisi cambiamenti33. In 

presenza di incertezza, quindi, non solo le imprese, ma anche le banche sono soggette a 

“spiriti animali” che influenzano il loro giudizio sui fattori che incidono sulla profittabilità 

di un investimento (andamento del ciclo economico, del settore di attività e del mercato in 

cui opera l’impresa, capacità manageriali ed esperienza degli amministratori… etc.)34. 

Poiché le valutazioni delle banche e quelle delle imprese sulla redditività futura di un 

progetto di investimento non sono necessariamente coincidenti, i concetti di endogenità 

dell’offerta di moneta creditizia e di razionamento del credito non sono fra loro 

incompatibili: 

If bankers create money by accommodating the credit demands by borrowers, how can 
bankers also refuse to accommodate these demands by rationing? The answer is simply 
that bankers accommodate all creditworthy demands for credit, and ration all those 
demands not deemed creditworthy. …… Banks have standards in the form of 
minimum income and cash flow requirements, maximum loan-to-value ratios, and so 

                                                           
32 Già nel Trattato sulla moneta Keynes sottolineava che: “For enterprise to be active, two conditions must 
be fulfilled. There must be an expectation of profit; and it must be possible for enterprises to obtain 
command of sufficient resources to put their projects into execution” (Keynes, J.M. (1971b): 133). 
33 “The future never resembles the past – as we well know. But, generally speaking, our imagination and our 
knowledge are too weak to tell us what particular changes to expect. We do not know what the future holds. 
Nevertheless, as living and moving beings, we are forced to act. ..... Now a practical theory of the 
future….has certain marked characteristics. In particular, being based on so flimsy a foundation, it is subject 
to sudden and violent changes. The practice of calmness and immobility, of certainty and security, suddenly 
breaks down. New fears and hopes will, without warning, take charge of human conduct. The forces of 
disillusion may suddenly impose a new conventional basis of valuation. All these pretty, polite techniques, 
made for a well-panelled board room and a nicely regulated market, are liable to collapse. At all times the 
vague panic fears and equally vague and unreasoned hopes are not really lulled, and lie but a little way 
below the surface” (Keynes (1973c): 124 e 114-115). 
34 “There is apt to be an unsatisfied fringe of borrowers, the size of which can be expanded or contracted, so 
that banks can influence the volume of investment by expanding or contracting the volume of their loans, 
without there being necessarily any change in the level of bank-rate [or] in the demand-schedule of 
borrowers…. . This phenomenon is capable, when it exists, of having great practical importance” (Keynes 
(1971a)). 
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on. Those borrowers below the minimum….will not obtain the desired loan (Wolfson 
(1996): 455, 459).35 
 

Nonostante Kaldor abbia talvolta fatto riferimento a un atteggiamento passivo delle 

banche nel processo di finanziamento delle imprese36, non sembra corretto attribuirgli 

l’idea che gli istituti di credito siano semplici distributori automatici di liquidità. Anche 

Kaldor, infatti, ha sottolineato che la concessione di un prestito bancario è il risultato di 

una indagine valutativa discrezionale sul merito di credito del prenditore di fondi: 

In ogni istante il volume del prestito bancario o il suo saggio di espansione sono 
limitati soltanto dall’esistenza di mutuatari che godono di buon credito (Kaldor (1981): 
193). 
 

Mentre nella Teoria generale l’influenza della quantità di moneta sul livello della spesa 

per beni di investimento e, quindi, sul livello del reddito e dell’occupazione è mediata 

dalle variazioni del tasso di interesse, la specificazione delle modalità di finanziamento 

delle decisioni di investimento delle imprese mostra l’esistenza di un canale che crea un 

legame diretto tra moneta e grandezze reali del sistema. L’analisi sulla non neutralità delle 

variabili monetarie e finanziarie non è più focalizzata sul mercato della moneta, ma si 

basa, invece, su una concezione del mercato del credito in cui l’oggetto del credito non è 

costituito dalla parte di reddito risparmiata dagli agenti economici, bensì dalla moneta 

creditizia creata ex novo dalle banche per finanziare la spesa per beni capitali. 

Tra gli economisti di ispirazione keynesiana, Hyman Minsky è quello che più di ogni 

altro ha posto l’accento sull’importanza della natura convenzionale e della variabilità delle 

aspettative che guidano le scelte delle istituzioni finanziarie. Minsky ha elaborato una 

teoria del ciclo economico che fa del rapporto tra banche e imprese, nell’ambito del 

processo di finanziamento delle decisioni di investimento, l’elemento fondamentale per 

spiegare l’instabilità dei sistemi economici contemporanei37. Secondo Minsky: 

Un’economia con debiti privati è particolarmente esposta a mutamenti nell’andamento 
dell’investimento poiché l’investimento determina sia la domanda aggregata che la 

                                                           
35 In un mondo in cui l’incertezza non può essere ridotta a rischio attraverso il calcolo probabilistico, non ha 
senso legare il fenomeno del razionamento del credito alle asimmetrie informative che possono 
caratterizzare i rapporti tra agenti economici: “In contrast to New Keynesian theory….bank’s [guesses are 
not the] best estimate of a ‘true’ probability distribution, a distribution that is known by the borrower but not 
by the bank. The ‘true’ distribution is not known by the borrower, and not known by the bank, 
because….there is no ‘true’ distribution ‘out there’“ (Wolfson (1996): 462). Per un approfondimento critico 
sulla teoria del credito propugnata dagli economisti della NEK si veda Bertocco (2004). 
36 “….the ‘self-sustained growth’ of decentralised economic systems, largely directed, not by exogenous 
factors, but by the growth and the constellation of demand, is a fragile thing which…..requires a ‘passive’ 
monetary and banking system which allows the money supply to grow in automatic response to an increased 
demand for credit” (Kaldor (1972): 1252). 
37 “….l’anello mancante della teoria ‘keynesiana’…è l’esame esplicito dei meccanismi di finanziamento 
capitalistici, considerati da un punto di vista ciclico e speculativo” (Minsky (1975): 169). 
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solvibilità delle strutture del debito. L’instabilità che presenta un’economia di questo 
genere deriva dalla natura soggettiva delle aspettative sul corso futuro 
dell’investimento e dalla determinazione soggettiva da parte dei banchieri e dei loro 
clienti della struttura delle passività adeguata per il finanziamento di posizioni in tipi 
diversi di beni capitali (Minsky (1982): 102). 
 

Il processo di sviluppo dei sistemi economici capitalisti è sempre esposto a possibili 

rallentamenti legati a shock esogeni. In questi casi, l’incertezza sulla “solvibilità delle 

strutture di debito” di un elevato numero di imprese e famiglie spinge le banche a rivedere 

i criteri per la concessione dei crediti, esponendo una economia finanziariamente 

sofisticata al rischio di recessioni improvvise e violente: 

Mentre la sperimentazione con strutture del debito in espansione può continuare per 
anni e costituisce un processo graduale di verifica dei limiti del mercato, la 
riconsiderazione delle strutture del debito accettabili quando qualcosa non funziona 
può essere del tutto improvvisa. …… Le conseguenze della scoperta della debolezza 
finanziaria di certe unità influenzano la disposizione di banchieri e uomini d’affari a 
finanziare mediante debito un’ampia gamma di organizzazioni. La diminuzione 
dell’investimento che deriva dalla riluttanza a finanziare, a meno che non venga 
compensata dalla spesa del settore pubblico, porta a una diminuzione dei profitti e della 
capacità di provvedere al debito. Quando aumenta la pressione a abbassare i rapporti di 
indebitamento il panico può scoppiare all’improvviso (Ibidem). 
 

A grandi linee, l’andamento della recessione legata all’erogazione di mutui “subprime” 

negli Stati Uniti ricalca lo schema ideato da Minsky. Quando lo scoppio di una bolla 

speculativa mina la capacità di rimborso di categorie di debitori sempre più ampie, 

l’iniziale sopravvalutazione della solvibilità dei prenditori di fondi mette a rischio la 

solidità dei bilanci delle banche e delle istituzioni finanziarie che hanno aumentato 

l’erogazione dei crediti in rapporto alle altre voci dell’attivo e al patrimonio netto. Ne 

consegue una stretta creditizia che colpisce l’economia reale, peggiorando ulteriormente le 

prospettive di rimborso dei debitori, con il rischio che il sistema si avviti su se stesso e che 

la fase recessiva sfoci in una vera e propria depressione38. 

6 La rilevanza del principio della domanda effettiva nel lungo periodo 

Gli scritti di Nicholas Kaldor rilanciano il messaggio di Keynes sulla intrinseca fragilità 

e instabilità delle economie di libero mercato e sulla non neutralità della moneta rispetto 

all’andamento dell’attività economica reale. 

Nella Teoria generale, Keynes individua il problema di fondo di una economia 

capitalista nella mancanza di meccanismi automatici capaci di garantire un adeguato 

                                                           
38 I meccanismi di diffusione della recente crisi finanziaria sono legati anche al ruolo cruciale svolto dalla 
innovazione finanziaria e dalla cartolarizzazione dei mutui. Per un approfondimento sulle cause che hanno 
determinato la crisi dei mutui “subprime” si veda Delli Gatti (2008). 
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livello di investimenti in presenza di ineliminabili incertezze sugli sbocchi di mercato per i 

beni prodotti dalle imprese. Le decisioni di investimento non dipendono dai risparmi, ma 

dalle aspettative di profitto degli imprenditori. Nel periodo immediatamente successivo 

alla pubblicazione della sua opera più nota, Keynes sottolinea anche il ruolo delle banche 

nella creazione dei mezzi finanziari necessari alla loro realizzazione. Tuttavia, Kaldor 

imputa a Keynes di non essere riuscito a liberarsi completamente dai retaggi 

dell’ortodossia neoclassica. Come già Schumpeter (1936: 794), egli considera la natura 

statica del modello ipotizzato nella Teoria generale uno dei maggiori limiti dell’analisi del 

grande economista inglese: 

….the sharp distinction made by Keynes between a “full employment” situation where 
real income is confined by resource-endowment, and an unemployment situation where 
it is limited by effective demand [does not hold]….[e]xcept in a purely short-term 
sense…. . At any one time, there is, or there may be, a maximum potential 
output….resulting from past history which has determined the existing network of 
institutions and organisations, the different kinds of plant and equipment available and 
their geographical distribution, as well as the distribution of the available labour in all 
the different areas and their educational endowments and skills. …… But if we take an 
inclusive view, neither labour nor capital can limit either the level, or the rate of 
growth, of production over a longer period (Kaldor (1972): 1251). 
 

Secondo Kaldor, la necessità di espandere la produzione in risposta alle aspettative di un 

aumento della domanda aggregata e, quindi, dei profitti, favorisce l’accumulazione di 

nuovi beni capitali e la conseguente diffusione delle innovazioni tecnologiche che 

consentono l’aumento della produttività del lavoro e la realizzazione di rendimenti di scala 

crescenti39. L’impostazione di Kaldor elimina la tradizionale distinzione concettuale tra i 

problemi legati alla crescita economica di lungo periodo e quelli concernenti le 

fluttuazioni di breve periodo del reddito e dell’occupazione. Data la duplice natura degli 

investimenti, da un lato, generatori di spesa aggregata autonoma e, dall’altro, veicolo per 

l’introduzione di processi produttivi innovativi, gli effetti di fluttuazioni della spesa per 

beni strumentali sul livello dell’attività economica non sono confinati al breve periodo, ma 

incidono anche sulle potenzialità produttive del sistema. Nella visione di Kaldor, le 

variazioni del tasso di crescita potenziale dell’economia sono legate al tasso di crescita 

                                                           
39 “….the larger the scale of operations, the more varied and more specialized the machinery that can be 
profitably used to aid labor. …. The form that increasing returns normally takes is that the productivity of 
labor rises with the scale of production, while that of capital remains constant. The best proof of this resides 
in the fact that, while the capital-labor ratio increases dramatically in the course of progress…., these 
differences arise without corresponding changes in the capital-output ratio” (Kaldor (1975): 356). 
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effettivamente realizzato in funzione della dinamica della domanda aggregata40. In 

mancanza di una inesorabile convergenza del livello di produzione verso un centro di 

gravità determinato univocamente dal lato dell’offerta aggregata, la crescita delle 

economie di mercato assume i contorni di un processo in continuo divenire definito da una 

concatenazione di equilibri di breve periodo41. E’ l’irreversibilità dei cambiamenti che 

hanno luogo nel tempo storico a determinare l’incertezza che costituisce la caratteristica 

fondamentale di un sistema economico in costante trasformazione: 

….se vogliamo uscire dall’attuale posizione di stallo dobbiamo cominciare a costruire 
un tipo diverso di modello astratto, nel quale si riconosca fin dall’inizio che il tempo è 
un processo continuo ed irreversibile. ….. L’eredità del passato è il solo fattore 
veramente esogeno e la sua influenza si estende a condizionare gli eventi futuri con 
forza inversamente proporzionale alla distanza del periodo futuro dal presente. Perciò 
la nostra capacità di prevedere quello che può accadere o quello che è probabile che 
accada diminuisce progressivamente man mano che ci allontaniamo dal futuro più 
vicino per considerare quello più lontano (Kaldor, (1985b): 76-77).42 
 

Se, come afferma Kaldor, l’evoluzione degli istituti di credito e dei mezzi di pagamento 

costituisce la necessaria premessa per lo sviluppo dei regimi di libero mercato, l’incertezza 

che condiziona le decisioni degli agenti economici diventa un fattore endogeno al sistema 

legato alle variabili monetarie e finanziarie. La moneta come mezzo di pagamento non è 

neutrale solo perché la specificazione delle modalità di finanziamento della spesa per beni 

di investimento svela l’esistenza di un canale di influenza diretto della quantità di moneta 

sulla domanda aggregata. Essa non è neutrale anche, e soprattutto, perché le decisioni 

delle banche incidono in modo determinante sull’evoluzione strutturale del sistema 

economico: 

….the path the economy will trace out depends on the attitudes of the financial 
organizations. It is obvious that the capital goods accumulated when they support, say, 
the electronics industry would be completely different from those accumulated when 
they support the ship buildings industry. In the long run the economy will turn out to 
be of a greatly different kind according to which of these options is taken (Morishima 
(1992): 20). 
 

Nella misura in cui “[il] banchiere non è tanto un intermediario della merce ‘potere 

d’acquisto’, ma un ‘produttore’ di questa merce” (Schumpeter (1912): 75), l’influenza del 

                                                           
40 In uno studio pubblicato nel 2002 (455-456), Léon-Ledesma e Thirlwall  dimostrano come, per un 
campione di quindici paesi sviluppati, nel periodo tra il 1961 e il 1995, il tasso di crescita del prodotto 
nazionale sia dipeso dal tasso di crescita della domanda aggregata. 
41 Kaldor (1972 e 1985b) ha aspramente criticato la pretesa degli economisti di ispirazione neoclassica di 
specificare modelli di funzionamento delle economie capitaliste in cui, partendo da una serie di variabili 
esogene relativamente stabili nel tempo (tecnologie di produzione, dotazioni di capitale e lavoro), il 
coordinamento dell’azione degli agenti economici attraverso il sistema dei prezzi consente di individuare un 
sentiero di crescita di equilibrio predefinito. 
42 Su questo punto si veda anche Kaldor (1934): 124-125. 



28 

settore finanziario sull’andamento dell’attività economica reale non dipende dalla 

discrepanza tra un tasso di interesse “monetario” determinato in funzione delle scelte di 

politica monetaria della Banca Centrale e un tasso di interesse “naturale” che riflette la 

produttività marginale del capitale quando la produzione si trova al livello di pieno 

impiego dei fattori produttivi. In una moderna economia creditizia, la crisi del sistema 

finanziario implicherebbe il collasso dell’economia reale. Ne costituisce una riprova 

indiretta il fatto che, poste di fronte alla scelta tra la necessità di tutelare la stabilità 

macroeconomica attraverso il salvataggio di istituzioni finanziarie insolventi e l’esigenza 

di salvaguardare il principio microeconomico di efficienza, nel corso della recente crisi 

finanziaria causata dai mutui “subprime” le autorità monetarie e i governi delle maggiori 

economie industrializzate hanno dovuto optare per la salvaguardia delle istituzioni 

finanziarie, anche in presenza di gestioni negligenti o orientate all’assunzione di rischi 

eccessivi. 

Un approccio come quello di Kaldor, che lega il tasso di crescita del prodotto reale alla 

dinamica della domanda aggregata, conduce al completo ribaltamento della logica che 

informa il modello macroeconomico del “consenso”. Se si parte dall’idea che l’offerta 

aggregata è determinata da una (inspiegata) variazione autonoma dei fattori che 

definiscono la capacità produttiva del sistema e che le fluttuazioni della domanda 

aggregata possono produrre effetti reali soltanto nel breve periodo, è logico individuare 

nella stabilizzazione del tasso di inflazione l’obiettivo primario, se non addirittura 

esclusivo, dell’azione delle autorità di politica economica: 

….if one believes that, in the long-run, there is no trade-off between inflation and 
output then there is no point in using monetary policy to target output. ….. [You only 
have to adhere to] the view that printing money cannot raise long-run productivity 
growth, in order to believe that inflation rather than output is the only sensible 
objective of monetary policy in the long-run (King (1997): 6). 
 

Se, viceversa, si è convinti che l’evoluzione dei sistemi capitalisti sia caratterizzata 

dall’interazione tra domanda e offerta aggregata e che, nell’ambito di tale processo, la 

dinamica della domanda aggregata svolga un ruolo fondamentale, la politica 

macroeconomica non può che essere indirizzata principalmente al sostegno dello sviluppo 

e dell’occupazione. In un’ottica di questo genere, la migliore garanzia per la crescita del 

reddito e dell’occupazione non viene da politiche dirette al contenimento dell’inflazione 

né da politiche di sostegno all’offerta aggregata che mirano ad assicurare la flessibilità del 

mercato del lavoro, ma da politiche macroeconomiche indirizzate all’incoraggiamento 

della propensione alla realizzazione dei progetti di investimento delle imprese attraverso 
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misure volte a favorire la crescita della domanda aggregata e a garantire le migliori 

condizioni possibili per l’accesso al credito. Il coordinamento della politica monetaria e 

della politica fiscale ai fini della crescita è cosa ben diversa dalle politiche di fine-tuning 

della domanda aggregata dirette a smorzare le fluttuazioni cicliche del reddito e 

dell’occupazione o da politiche volte a scambiare l’aumento del tasso di inflazione con la 

diminuzione di un tasso di disoccupazione “naturale” (o di equilibrio per il mercato del 

lavoro) considerato subottimale. La crescita della domanda aggregata e degli investimenti 

influenza anche il lato dell’offerta aggregata, spostando la frontiera della capacità 

produttiva del sistema economico. Pertanto, l’aumento dell’inflazione non può più essere 

considerato una conseguenza automatica di politiche macroeconomiche espansive 

(Smithin (1990): 167-168). 

Una politica macroeconomica orientata alla realizzazione della crescita nel medio e nel 

lungo periodo presenta tre elementi di criticità. In primo luogo, politiche fiscali di 

sostegno allo sviluppo economico e politiche monetarie disegnate in modo da stabilizzare 

il tasso di interesse reale attorno a un livello considerato congruo ai fini dello stimolo della 

spesa per beni di investimento possono creare un clima in cui le banche e le istituzioni 

finanziarie sono portate ad avallare la tendenza al crescente ricorso all’indebitamento di 

imprese e famiglie. In un contesto del genere, aumentano le possibilità che sul mercato 

mobiliare e su quello immobiliare possano manifestarsi bolle speculative caratterizzate da 

un gonfiamento fittizio del prezzo delle azioni e delle case e che, di conseguenza, la 

crescita economica venga drogata artificialmente da un aumento dei consumi indotto 

dall’effetto ricchezza. La Banca Centrale deve dunque affrontare un dilemma di non facile 

soluzione. Da un lato, in qualità di prestatrice di ultima istanza, essa si erge a garante della 

liquidità del sistema. Dall’altro, essa deve impedire che il sistema stesso venga minato da 

un eccessivo ricorso all’indebitamento di imprese e famiglie che potrebbe mettere a 

rischio la solidità dei bilanci degli istituti di credito. Per affrontare a monte i problemi di 

azzardo morale connessi con la funzione di prestatrice di ultima istanza della Banca 

Centrale, occorrono efficaci forme di regolamentazione dell’attività bancaria a livello 

nazionale e sovranazionale43. 

                                                           
43 Thomas Palley (2000: 7-9) propone l’introduzione di un sistema di riserve obbligatorie tarato sulla 
struttura dell’attivo (Asset-Based Reserve Requirements – ABRR) di tutte le istituzioni finanziarie. 
Attraverso la variazione dei coefficienti di riserva, le autorità monetarie incidono sulla redditività delle 
singole voci che compongono l’attivo delle istituzioni finanziarie. In questo modo, esse sono in grado di 
scoraggiare gli investimenti più rischiosi e socialmente improduttivi, senza la necessità di aumentare 
indiscriminatamente i tassi di interesse a livelli controproducenti per la crescita economica, e di incanalare i 
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In secondo luogo, sebbene uno spostamento della frontiera della capacità produttiva 

determinato dall’influenza di politiche macroeconomiche espansive elimini il problema 

della incoerenza temporale della politica monetaria e della politica fiscale, non si può 

escludere a priori che le autorità di politica fiscale possano manipolare il bilancio pubblico 

a scopi puramente elettorali44. Esiste, cioè, il concreto rischio che, nel corso degli anni, il 

debito in rapporto al PIL possa esplodere in conseguenza di una gestione clientelare dei 

conti pubblici. Per isolare le responsabilità delle autorità di politica fiscale da quelle delle 

autorità monetarie, le garanzie di indipendenza della Banca Centrale dal Governo 

dovrebbero essere preservate. La trasparenza e la credibilità degli organi preposti alla 

gestione della politica macroeconomica sono infatti valori universali che trascendono le 

diverse visioni sul funzionamento delle economie di mercato. Se si impedisce la 

monetizzazione della spesa in deficit, le autorità fiscali sono esposte al giudizio delle 

banche commerciali (Parguez (2006): 138) o del mercato delle nuove emissioni per la 

definizione delle condizioni che regolano il finanziamento del disavanzo di bilancio. 

Inoltre, l’andamento dei conti pubblici e il livello della pressione fiscale in rapporto 

all’efficienza delle Amministrazioni Pubbliche e alla qualità delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici diventano elementi di valutazione fondamentali per l’elettorato chiamato a 

misurare le responsabilità per il conseguimento o il mancato conseguimento degli obiettivi 

di crescita. Gli investimenti pubblici in infrastrutture, servizi di pubblica utilità, sanità, 

educazione, ordine pubblico, giustizia e difesa devono fornire un supporto e uno stimolo 

all’attività imprenditoriale privata. L’edificazione di servizi pubblici e di apparati 

burocratici inefficienti che pesano sul bilancio dello Stato va esattamente nella direzione 

opposta a quella auspicata da Keynes con l’espresso riferimento alla necessità di forme di 

controllo sociale degli investimenti contenuto nel capitolo XXIV della Teoria generale45: 

What seems to be genuinely unpopular is what J.K. Galbraith, in a telling phrase, 
called ‘post office’ socialism, in other words the inefficiency and high cost of services 
in enterprises awarded a state monopoly. To this one might also add the apparent 
propensity of public funds to be spent or wasted in propping up the so-called ‘lame 
ducks’: industries which are in irreversible decline. But it is hard to read a defence of 
post office socialism into Keynes’s version of the socialization of investment. There is 
no suggestion that standard criteria of economic efficiency in project choice are to be 
abandoned. What Keynes is actually saying is that numerous desirable projects were 

                                                                                                                                                                               

flussi di credito verso i settori considerati vitali per lo sviluppo economico. Per maggiori dettagli si veda 
Palley (2006): 253-254. 
44 Peraltro, in relazione a questo argomento John Smithin (1990: 165) sottolinea che: “….if a government 
did devote itself to ensuring an environment of continued growth and business confidence (and was 
successful) it would obviously have less incentive to engage in [any] kind of electoral manipulation…“. 
45 “Ritengo…che una socializzazione di una certa ampiezza dell’investimento si dimostrerà l’unico mezzo 
per farci avvicinare alla piena occupazione” (Keynes (1973a): 521). 
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not undertaken in a pure laissez-faire system because of uncertainty. The objective is 
not to crowd out productive private projects with inefficient state projects, but to 
ensure a larger aggregate volume of desirable projects (Smithin (1989): 224). 
 

Infine, è possibile che l’adeguamento delle potenzialità produttive del sistema avvenga 

con un certo ritardo rispetto all’aumento della domanda aggregata legato alle misure di 

politica economica orientate alla crescita e che, pertanto, si manifestino temporanee 

tensioni inflazionistiche. Si tratta di un prezzo che appare accettabile in confronto ai 

benefici che possono derivare dal coordinamento di politiche monetarie e fiscali 

espansive. Nondimeno, l’esperienza degli anni ’70 insegna che il radicamento delle 

aspettative di inflazione può contribuire ad accentuare e accelerare il processo 

inflazionistico. Per questo motivo, la Banca Centrale potrebbe fissare il livello massimo di 

inflazione considerato ammissibile durante i periodi di crescita squilibrata e annunciare 

pubblicamente il proprio impegno a intervenire attraverso un aumento dei tassi di interesse 

reali quando il sistema entra in una fase di eccessivo surriscaldamento (Dalziel (2001): 

121). 

7 Conclusioni 

Sviluppata nel corso di una feroce polemica con Milton Friedman e i monetaristi, la 

teoria sulla endogenità dell’offerta di moneta di Lord Kaldor contiene una radicale critica 

alla teoria quantitativa della moneta. Inoltre, essa permette di completare il modello di 

determinazione del reddito che emerge dalla Teoria generale con una teoria del credito 

completamente antitetica a quella della tradizione neoclassica e, al tempo stesso, di 

conservare un ruolo alle scelte di portafoglio degli agenti economici nonostante la 

sconfessione della teoria della preferenza per la liquidità di Keynes. Nel modello 

keynesiano emendato dai contributi monetari di Kaldor, la non neutralità della moneta non 

è basata sulla sua funzione di fondo di valore, bensì sulla sua funzione di mezzo di 

pagamento. 

Le recenti vicende legate alla crisi finanziaria causata dai mutui “subprime” confermano 

la fondamentale importanza dello studio dei meccanismi attraverso i quali il potere 

d’acquisto viene creato e messo a disposizione delle unità economiche che non 

dispongono di sufficienti mezzi di pagamento per realizzare i loro piani di spesa. Al 

contempo, esse mettono in seria discussione la credibilità dell’attuale modello 

macroeconomico del “consenso”. Un modello, in cui il mondo delle relazioni finanziarie è 

rigidamente distinto dal mondo dei rapporti economici reali. Anche se l’offerta di moneta 

creditizia è di natura endogena e il tasso di interesse assume i connotati di una 
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convenzione legata alla funzione di reazione della Banca Centrale, nel modello 

neowickselliano del “consenso” l’evoluzione delle istituzioni e delle consuetudini 

finanziarie non incide sul funzionamento del settore reale dell’economia. Gli unici disturbi 

all’economia possono venire da una discrepanza tra il tasso di interesse “monetario” 

definito in funzione delle scelte di politica economica delle autorità monetarie e il tasso di 

interesse “naturale” che si formerebbe in una economia di baratto, se le risorse liberate 

dalle decisioni di astensione dal consumo venissero scambiate in natura. Gli effetti reali di 

eventuali variazioni esogene delle componenti della domanda aggregata restano confinati 

al breve periodo a causa delle rigidità e delle frizioni che impediscono temporaneamente il 

funzionamento dei meccanismi di coordinamento del mercato. In ogni caso, l’economia 

continua a muoversi lungo un sentiero di crescita predeterminato dal lato dell’offerta 

aggregata. Di conseguenza, la politica economica è caratterizzata da interventi di fine-

tuning della spesa aggregata volti a garantire la stabilità dei prezzi attraverso la manovra 

dei tassi di interesse ufficiali controllati dalle autorità monetarie. 

In radicale contrapposizione all’attuale modello macroeconomico del “consenso”, nella 

visione di Kaldor il problema del finanziamento esterno delle decisioni di spesa è al cuore 

dello sviluppo delle economie di mercato. I programmi di investimento e quelli riguardanti 

l’innovazione dei processi produttivi sono funzione degli sbocchi di mercato e non 

dipendono dalla quota di reddito risparmiata dagli agenti economici. Inoltre, anche 

l’offerta di credito è del tutto svincolata dalle decisioni di risparmio, ma non esiste un 

ipotetico mondo parallelo, privo di moneta, in cui i beni produttivi vengono prestati in 

natura e in cui il tasso di interesse riflette la produttività marginale del capitale. Il mercato 

del credito bancario costituisce l’architrave di un sistema economico instabile e in 

continua evoluzione, e l’incertezza che condiziona le decisioni degli agenti economici 

diventa un elemento endogeno al sistema legato alla diffusione della moneta creata dagli 

istituti di credito. Minsky ci insegna che “la crescita stabile è incompatibile con il modo in 

cui viene determinato l’investimento in una economia in cui esiste la proprietà di beni 

capitali finanziata mediante debito e dove è il mercato a determinare fino a che punto può 

essere spinto questo finanziamento mediante debito”. In mancanza di una adeguata 

regolamentazione, la natura convenzionale e la variabilità delle aspettative che guidano le 

scelte delle istituzioni finanziarie condannano le economie di mercato a crisi finanziarie 

ricorrenti che incidono pesantemente sul sentiero di crescita dell’economia reale. Un 

sentiero di crescita che non è definito in modo univoco in funzione di una serie di fattori 

esogeni che determinano la capacità produttiva del sistema. La critica di Kaldor al modello 
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di equilibrio economico generale e alla natura statica del modello che emerge dalla Teoria 

generale di Keynes riapre spazi importanti per politiche macroeconomiche di sostegno 

attivo al livello della domanda aggregata dirette allo stimolo della crescita del reddito e 

dell’occupazione nel medio e nel lungo periodo. 
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