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Nascita dell’economia politica
Si parla di economia politica sin dai greci, ma soprattutto dopo il ‘500. Coloro che si occupano di
economia politica in questo periodo sono uomini pratici, mercanti e commercianti che cominciano ad
interessarsi ai fattori economici, e incominciano a controllare cosa succede se ad esempio si aumenta
la spesa pubblica o le tasse. Esistono dunque, moltissime analisi dedicate a fenomeni economici anche
in tempi pre-rivoluzione industriale, soprattutto nel 500 e 600, ma comunque analisi svolte non da
economisti, perché la figura dell’economista nasce solo nell’800. Molto spesso i commercianti e gli
uomini d’affari erano soliti viaggiare per lunghi tratti al fine di svolgere la propria professione,
durante il tragitto scrivevano dei pamphlet di occasione, dei saggi, che spesso dedicavano al re o al
sovrano, con l’obiettivo di influenzarlo ad assumere delle politiche e degli atteggiamenti favorevoli
allo scambio commerciale o ad una rivisitazione dei dazi doganali. Esiste quindi una grande platea di
scrittori di economia pre-smithiani, antecedenti ad Adam Smith, che è considerato il vero fondatore
dell’economia politica moderna. Questa attività intellettuale pre-smithiana prenderà il nome di
mercantilismo, proprio perché gli esponenti più numerosi erano appunto mercanti. Molti di questi
però sbagliarono clamorosamente le analisi di produzione e di ricchezza, ma comunque inventarono
degli strumenti di politica economica che ebbero un certo successo anche successivamente, rivalutati
da autori successivi come Keynes.
L’economia politica moderna tenta di capire il funzionamento dei fattori economici nel loro
complesso, come insieme di analisi e leggi; si cerca di ragionare quindi non con la volontà di
analizzare cose specifiche - tipiche delle analisi mercantilistiche. Con l’affermazione
dell’illuminismo, si cerca di interpretare il sistema economico nel suo complesso, analizzando
generalmente le famiglie, le imprese, lo stato, ecc… In Inghilterra dopo la rivoluzione industriale, e
l’evento storico importante della creazione del Regno Unito, si diede vita ad un mondo nuovo,
incentrato su uno scambio commerciale internazionale, ed in un certo senso un mercato unico. L’aver
creato un mercato unico produsse un aumento di circolazione di beni, di informazioni, di persone e
di conoscenze che favorirono la rivoluzione industriale. Per la prima volta, a livello macroeconomico
si verifica un vero e proprio decollo dell’economia britannica, il take off; l’economia britannica era
stata solitamente una linea piatta durante l’era del mercantilismo, con un PIL pro capite fisso,
un’economia di crescita zero, le statistiche del tempo fanno vedere che intorno alla metà del settecento
l’economia decolla, in maniera miracolosa, facendo aumentare il PIL pro capite. Producendo di più
si permette di ridurre i prezzi di quei beni di consumo che in un primo momento presentavano un
prezzo molto elevato, ampliando la platea dei consumatori e aumentando l’aspettativa di vita e il
tenore di vita. Questa netta crescita avrà poche interruzioni, dal 1750 a livello mondiale, il PIL anno
dopo anno crescerà; sono comunque pochi i momenti difficili in cui ci fu un rallentamento
dell’aumento del PIL, come la Grande Depressione del 1929 o la crisi del 2008. Nonostante ciò, la
gente non si accorgeva in pieno di questo boom economico, certo vedeva momenti più ricchi, con
prezzi più abbordabili e ci si accorgeva che i mercati erano diventati sempre più vivi e dinamici, ma
vi era il costante terrore che questo decollo potesse abortire e finire in stallo, che il sistema potesse
ritornare ad una crescita zero. Smith e i suoi contemporanei definivano questo stato come lo spettro
dello stato stazionario. Ecco che a partire da Smith si ha un gruppo di studiosi che si comincia ad
analizzare le ragioni del decollo e della crescita, domandandosi quali siano le loro determinanti e le
loro cause e da cosa dipende il crollo e la crescita, e se vi è la possibilità di ricadere in uno stato
stazionario. Intorno a questi interrogativi nasce l’economia politica, il testo fondamentale è An
inquiry into the Nature an Causes of the Wealth of Nations di Adam Smith, pubblicato nel 1776.
Egli fu il fondatore dell’economia moderna perché in questa grande opera, che diventerà un po’ la
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Bibbia dell’economia moderna politica, cerca di capire da cosa dipende la ricchezza della nazione, fa
dunque un’indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza della nazione, cerca di capire in cosa
consiste la ricchezza di una nazione. Smith cerca di sgombrare il campo dagli errori e dagli sbagli dei
propri predecessori che diedero un’idea di ricchezza sbagliata e superficiale.

I pensatori classici
La stagione di pensiero classico si apre con Adam Smith nel 1776 e si chiude con Stuart Mill nel
1848. Alcuni studi effettuati da questi pensatori, sono ancora patrimonio dell’economia politica. Le
caratteristiche che accomunano i pensatori della scuola classica sono: innanzitutto erano quasi tutti
inglesi, non perché fosse la lingua franca, ma semplicemente perché l’Inghilterra si fece culla del
capitalismo; un’eccezione è Jean-Baptise Say, che invece era francese. Nota peculiare di questi
studiosi è proprio il fatto che non siano considerati economisti poiché la figura è stata inventata
successivamente; infatti ad esempio Adam Smith era filosofo, Tomas Malthus era un reverendo,
David Ricardo era un banchiere e Jean-Baptise Say aveva cariche universitarie e John Stuart Mill era
un intellettuale. Lo studio dell’economia fu affrontato da questi autori con metodi diversi ma con una
finalità comune; c’erano coloro che adottarono un metodo logico-deduttivo, cioè cominciarono a
ragionare per modelli, cercando di costruire delle relazioni fra variabili, ovvero cause-effetto; un
gruppo invece preferì costruire una teoria o un’interpretazione attraverso i fatti e l’analisi della realtà,
ovvero un metodo empirico-induttivo; il metodo logico-deduttivo da l’immagine del teorico, basato
quindi sul pensiero, mentre l’empirico-induttivo si riferisce ad uno studio concreto di ricerca. Vi
furono poi coloro che furono in grado di miscelare i due metodi, creando quello che viene chiamato
metodo realitico, un composto tra metodo realistico e analitico: il metodo realitico vuole affrontare
la realtà ma al tempo stesso utilizza i metodi di analisi. Quindi, i metodi utilizzati dai pensatori classici
furono molto vari, ma Smith e Mill preferirono utilizzare il metodo realitico, poiché avevano una
profonda conoscenza della storia.
Quello che univa però tutti i pensatori classici era la ricerca di obiettivi da raggiungere. L’obiettivo
principale era quello di analizzare il fenomeno del capitalismo, dell’economia di mercato di lungo
periodo, dell’economia di crescita, e di capire effettivamente quali cambiamenti erano in atto e in che
modo questa crescita economica di questo periodo storico influenzasse l’economia. Ricordiamoci
quindi che il loro approccio è un approccio macroeconomico, ovvero analizzare l’economia in
un’ottica di lungo periodo. Ai pensatoi classici interessava soprattutto l’analisi dei grandi aggregati
economici, come il reddito, gli investimenti, il tasso di crescita, la quota dei salari, la quota dei profitti,
la quota delle rendite. Non si interessavano quindi della microeconomia, ovvero dello studio dei
singoli mercati. Altra caratteristica comune di carattere generale, è quella di aver in mente una società
divisa in grandi classi sociali, questi economisti scappano dall’immagine dell’agente economico, il
loro mondo è un mondo vero, non fittizio, i cui protagonisti sono i corpi sociali. Il mondo dei classici
non è astorico, in cui la storia non esiste, sono considerati degli osservatori a ventiquattro carati, i
loro scritti sono imbevuti di storia. I tre grandi corpi sociali che si scontrano a volte sul piano
economico sono: i lavoratori ovvero coloro che percepiscono un salario (considerato salario di
sussistenza) e non dispongono di grandi ricchezze e che vedono migliorare la loro condizione;
nonostante ciò, però, secondo i classici, i lavoratori sono condannati a rimanere lavoratori, è difficile
che possano diventare altro, non possono scalare le classi sociali. Tanto che, Smith afferma che è
molto più ricco il salariato di oggi di chi era sovrano mille anni fa. La seconda classe è il nemico per
gli economisti classici, da affrontare e combattere, ovvero i proprietari terrieri, aristocratici e grandi
possidenti, cioè coloro che non fanno nulla di concreto, non fanno parte del processo produttivo
capitalistico ma posseggono una risorsa fondamentale per l’industrializzazione, ovvero le terre, dove
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è possibile costruire dei capannoni. Su questo possesso ottengono una rendita, e vivono di rendita,
sono personaggi da combattere, vanno tassati e discriminati, cercando di evitare un loro dominio
all’interno del parlamento. I proprietari terrieri sono il nemico pubblico, perché rappresentano la fine
del decollo; è una classe di ricchi che rischiano di impoverire il sistema perché guadagnano con il
cosiddetto unearned income, ovvero con un reddito non meritato dovuto al fruttare di una possidenza.
Nonostante un odio profondo nei confronti dei proprietari terrieri, i pensatori classici erano molto
pessimisti sul fatto che in una lotta tra proprietari terrieri e imprenditori potesse vincere la nuova
borghesia, perché il potere era in mano all’aristocrazia. La terza classe sociale è quella dei capitalisti,
imprenditori di una nuova borghesia nascente.

Adam Smith
Adam Smith (1723 – 1790) è stato un filosofo ed economista scozzese, che, a seguito degli studi
intrapresi nell'ambito della filosofia morale, gettò le basi dell'economia politica classica. Smith
comincia molto presto ad interrogarsi sul funzionamento dei mercati che, via via, stanno diventando
sempre più vivaci e diversi. La grande produzione industriale comincia a scambiarsi all’interno dei
confini inglese. Si domanda se questi mercati sono utili, se l’economia di mercato ha ragione di essere;
si pone delle grosse domande per i suoi tempi. Ma che risposte dà alle sue domande? In primo luogo
Smith ritiene che la parola mercato non debba identificare un’arena, i mercati devono essere dei
luoghi che hanno bisogno di arbitri, di regole, di controlli e di meccanismi per evitare distorsioni e
conseguenze negative. Una cosa che egli sostiene è che i mercati, per antonomasia, non sono
considerabili né ideali né ottimi; il mercato non è una panacea, non risolve tutto, l’economia di
mercato non fa miracoli, quindi sgombra il campo dal fatto che l’economista debba avere un
atteggiamento fideistico nel Dio mercato. Bisogna essere realistici, i mercati, possono creare delle
ingiustizie e delle discriminazioni di vario tipo. Però il punto forte su cui lui ha fiducia è che le
alternative funzionano peggio. Nulla può funzionare meglio, da un punto di vista della comparazione,
dei mercati, perché evitare i mercati, aprirebbe a stagioni di privilegi e di monopoli; mentre il
persistere di un’economia di mercato darebbe vita ad un luogo d’incontro tra diverse imprese do ve
si dà il via ad una libera concorrenza. Il punto su cui si concentra Smith che fa è che non bisogna
avere fiducia illimitata sui mercati, che devono essere controllati, ma un sistema alternativo dove si
danno dei privilegi e delle concessioni ad un determinato numero di imprenditori, è un sistema
infelice che non soddisfa nessuno, né dà la possibilità di migliorare. Egli sicuramente afferma che il
monopolista ottiene un profitto, ma questo profitto è normale, non elevatissimo, ma quando il
capitalista è in concorrenza non esagera per paura di uscire dal mercato, questo consente di migliorare
le condizioni dei consumatori. Questo ragionamento lo individua analizzando i prezzi.
Egli identifica un prezzo naturale, che rappresenta i costi di produzione più un profitto che va al
capitalista. Smith avverti dicendo che il prezzo di mercato può essere diverso dal prezzo naturale, ci
può essere un cambiamento nella domanda e nell’offerta che modificano il prezzo. Ma comunque a
ni non ci interessa il breve periodo, ovvero shock della domanda ad esempio. Però Smith sottolinea
che si può rispondere agli shock della domanda solo se siamo in un mercato libero. Quello che conta
sono i prezzi naturali, questi rappresentano un centro di gravità permanente. Sul fronte del monopolio
Smith dice poco, dice che intuitivamente un mercato monopolizzato produce prezzi più alti e quantità
minori. Non dice però che la concorrenza è bene assoluto, ma diche che la concorrenza produce delle
condizioni più ottimali per il consumatore. Dal punto di vista filosofico Smith è molto indulgente nei
confronti di questo capitalismo nascente, lo assolve, ma non lo beatifica; come filosofo egli aveva
studiato il comportamento umano, aveva individuato tanti aspetti positivi e negativi del
comportamento umano, facendo una classifica dei valori, dei sentimenti che guidano l’uomo nelle
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decisioni di tutti i giorni. Smith dice che la libertà economica non deve essere un dogma assoluto,
cioè gli economisti classici non furono dei liberisti dogmatici, è fondamentale che il mercato sia libero
(libertà entrata/uscita, circolazione delle informazioni). Smith sostiene che il monopolio deve esistere
sulla difesa e sulla navigazione, che appartiene allo Stato, tanto che egli sostiene defence is more
important than opulence. Secondo il filosofo, lo stato deve proteggere le industrie nascenti, dando
delle sovvenzioni. Il problema è che bisogna capire cosa si intende per nascente e per poco tempo.
Questo è un argomento è considerato bollente per Smith, tanto che egli sostiene che queste
sovvenzioni si possono donare tranquillamente se la classe governativa è lungimirante, ma deve
riuscire a organizzare i proventi in modo da sovvenzionare le industrie nascenti per un tempo limitato.
Smith ebbe delle intuizioni brillanti ma anche contraddittorie. Un aspetto centrale della teoria di Smith
che è rimasto nel tempo, è una teoria che ebbe molta fortuna e rilevanza, una teoria che cerca di
spiegare cosa si deve intendere per ricchezza e quali sono le cause e le determinanti delle ricchezze
delle nazioni. Cerca di comprendere anche perché l’Inghilterra sia più ricca di quella di cinquant’anni
prima e invece la Francia no. Nel rispondere a queste domande, Smith elabora una teoria, andando
alla ricerca dei fattori causali. Smith spende più della metà del suo libro, An inquiry into the Nature
an Causes of the Wealth of Nations, nel contrastare la teoria antecedente sviluppata in malafede dai
mercantilisti sulla ricchezza. I mercantilisti identificavano la ricchezza del paese nella quantità di oro
che questo paese possedeva, un paese era più ricco maggiore era lo stock di oro che riusciva ad
accumulare. È un concetto molto monetario di ricchezza, questa idea comportava una serie di
conseguenze, di corollari, che facevano parte della teoria mercantilista; la prima è che la ricchezza
nel mondo era tendenzialmente un valore fisso, non si poteva immaginare di potere aumentare di
molto la ricchezza mondiale, perché la quantità di oro era fissa, se lo stock di oro è fisso, per
aumentare la quota di ricchezza, bisognava prendersi le ricchezze degli altri paesi, ad esempio con le
guerre. La strada per ottenere più oro è certo il commercio; i mercantilisti erano molto protezionisti,
tanto da chiedere allo Stato di incentivare le esportazioni e limitare le importazioni con dazi doganali.
Ci sono state epoche che sono state etichettate neo-mercantiliste, tipo gli anni 30 e 70 del ‘900, ma
anche recentemente nel 2011/12; proprio in questo ultimo periodo si è accusata Angela Merkel,
cancelliera tedesca, di essere paladina del neo-mercantilismo, ignorando l’eurozona e cercando di
incrementare l’economia tedesca. Furono utilizzate negli anni trenta le politiche di beggar your
neighbour ovvero politiche rivolte a indebolire gli altri paesi per rafforzare la propria politica. Smith
passa buona parte del suo tempo a sottolineare che un’economia protezionista non produce ricchezza
né vantaggi a nessuno. Di conseguenza, Smith, sosteneva che la ricchezza non è data dallo stock di
oro e l’obiettivo fondamentale dell’attività economica non è produrre oro ma consumare di più. Lo
scopo dell’attività economica è il consumo non l’accumulo di oro e il lavoro umano è la fonte
principale della ricchezza di una nazione, è quella risorsa da cui si determina la ricchezza di una
nazione. Alla base della ricchezza di una nazione vi è il lavoro, è la fonte, ma la vera ricchezza di un
paese è rappresentata dal flusso annuale di beni di sussistenza (di fondamentale importanza) e di beni
di comodo (beni che solo una piccola parte di una popolazione può consumare) che una nazione
consuma in un anno e che sono il prodotto diretto del nostro lavoro oppure anche di quello che si
acquista da altre nazioni, dandogli in cambio i nostri beni. Si sposta l’enfasi dall’oro (che è strumento
non obiettivo) ai beni che abbiamo prodotto e consumato. La natura della ricchezza è il lavoro umano
che è in grado di produrre beni e servizi. Una implicazione di questo ragionamento è che quello che
noi importiamo è ricchezza per il nostro paese, perché rappresenta un bene che consumiamo ma che
non potremmo avere perché non siamo in grado di produrlo. Smith ribalta completamente le teorie
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mercantilistiche; le esportazioni servono per acquisire risorse e beni che non siamo in grado di
produrre o che se li producessimo, costerebbero molto di più.
All’origine delle cause dell’aumento della ricchezza vi è il lavoro umano, e bisogna quindi capire
come aumentarlo, per evitare che si ripiombi in uno stato stazionario o in una crescita zero. Per far
questo Smith elabora tutte una serie di relazioni di cause-effetto, causali, che hanno come ultimo
obiettivo come fare aumentare la ricchezza della nazione. Siccome all’origine vi è il lavoro, la
ricchezza dipende da due cose: la produttività del lavoro, più il lavoro della nazione è produttivo, più
sarà l’ammontare di beni e servizi che il lavoro produrrà, che porterà un aumento delle ricchezze delle
nazioni; e il secondo elemento che sta dietro il suo ragionamento è la differenza tra lavoro produttivo
e lavoro improduttivo. Smith sostiene che esistano due tipi di lavoro, il primo che produce beni
tangibili ed è il lavoro produttivo, ovvero artigiani, sarti, industriali, e il secondo che produce servizi,
cose intangibili ed è il lavoro improduttivo, professori, militari. In una società, se aumento il lavoro
produttivo piuttosto che il lavoro improduttivo, si aumenta la ricchezza. Un’economia, dice Smith,
diventa più ricca se assume operai e licenzia servitori; la nazione sarà più povera se si assumono
servitori e si licenziano lavoratori dedicati a produrre beni tangibili. Tutto ciò si semplifica con
l’equazione 𝐿 → 𝑊𝑁, dove 𝐿 sta per lavoro e 𝑊𝑁 per la ricchezza nazionale. Smith si chiede anche
da cosa è provocato un aumento di produttività del lavoro, e risponde a questa domanda sostenendo
che è la specializzazione del lavoro. Una più elevata divisione del lavoro provoca un aumento di
produttività: una delle prime fondamentali spinte che il lavoro diviso da è l’incremento di dexterity
ovvero di destrezza e bravura; un’altra ragione è che un’economia fondata su una specializzazione fa
risparmiare tempo: time saving; e una società fondata su specializzazione è in grado di realizzare
inventions ovvero progresso tecnico e innovazione. Smith comunque avverte dicendo che una
specializzazione estrema porta dei danni, come l’abbrutimento personale. La divisione del lavoro
dipende da the extenth of the market, ovvero dalla grandezza del mercato, se il nostro mercato è
piccolo non si può effettuare una divisione. La grandezza del mercato dipende dall’accumulazione
del capitale, dall’investimento. La differenza tra il lavoro produttivo e improduttivo è che è possibile
investire del capitale sul lavoro produttivo. Per aumentare all’infinito la ricchezza della nazione, la
vera causa causans è l’investimento in beni capitali.

Thomas Robert Malthus
Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) è stato un economista e demografo inglese. L’ottimismo
smithiano venne messo subito in discussione da gli economisti e dai e pensatori; il capitalismo è un
sistema economico che non sanava tutte le problematiche, anzi, ne creava delle nuove, come le
trasformazioni urbane, l’aumento della povertà. Molti di questi economisti cominciarono ad elaborare
spiegazioni e analisi, al fine di trovare spiegazioni naturali che resistessero nel tempo per questo
chiamate leggi, che in un certo senso facevano vedere gli aspetti deteriori del capitalismo che
potevano mettere in crisi il sistema smithiano della crescita.
Uno dei più pessimisti e negativi che elaborò diverse leggi fu proprio il reverendo Malthus. Egli
elaborò diverse leggi, ma la prima è la più famosa. La prima legge da lui elaborata riguarda la
popolazione, nello specifico egli analizza la crescita eccessiva della popolazione, che genera quindi
un sovrappopolamento. La prima edizione di questa legge venne pubblicata nel 1798 in forma
anonima, e venne intitolata An essay of the principle of the population (as it affects the future
improvement of society); fu pubblicata anonimamente perché sapeva che avrebbe creato reazioni
molto forti, ed essendo un uomo del clero, aveva paura delle reazioni; però questa paura gli passò ben
presto e pubblicherà altre edizioni cercando di essere meno retrivo e reazionario.
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Malthus spiega che si sta andando in contro ad un sovrappopolamento, questa condizione viene
definita spettro malthusiano. La tesi di fondo, che cerca di costruire empiricamente, ovvero
raccogliendo dati nel lungo periodo utilizzando un approccio induttivo, è semplicissima, ovvero la
ricchezza cresce secondo una progressione aritmetica; una progressione è aritmetica quando la
differenza tra un elemento e quello a lui precedente è costante; secondo Malthus la popolazione non
cresce con una progressione aritmetica ma geometrica, ovvero quando il rapporto tra un elemento e
l’altro è sempre costante. In termini economici, il PIL pro capite diminuisce perché la popolazione
aumenta ad un tasso molto superiore rispetto alla produzione; una progressione geometrica è
maggiore rispetto a quella aritmetica. Questo rappresenta lo spettro malthusiano. È un messaggio che
scatenò grandi dibattiti e preoccupazioni, però nella sua idea è una legge molto semplice, si vedono
due grandezze che non sono collegate, una che cresce ad un ritmo regolare (aritmetica) ed una invece
che tende ad esplodere (geometrica). Malthus quindi, si pone il problema su come risolverlo. Prima
di fare questo però ci si potrebbe chiedere se Smith non avesse già analizzato queste tendenze. Smith
disse due cose interessanti, si rese conto che c’era il problema della crescita della popolazione, ma
continuò ad essere ottimista, vide nella crescita della popolazione un elemento di progresso; era
affascinato di come aumentava la popolazione di alcune zone americane ad esempio, e vedeva una
grande crescita economica degli Stati Uniti rispetto alla Gran Bretagna, la quale aveva un tasso di
crescita più lento. Per altri versi Smith disse una cosa interessante, cioè che non si può andare alla
ricerca di una legge che dia una spiegazione sulla crescita della popolazione quanto più eterna
possibile, perché ogni paese è diverso. Un paese in via di sviluppo ha dei comportamenti diversi
rispetto ad un paese avanzato, quindi quando si è poco sviluppati e si ha un reddito molto basso, si
avrà la tendenza di figliare di più, ma nel momento in cui si diventa ricchi non è detto che la
popolazione continui a crescere. È inutile porsi questi problemi perché non c’è una spiegazione
universale, è molto probabile che il problema malthusiano rimanga nei paesi poveri, mentre nei paesi
che si arricchiranno non è detto che questo problema persista ancora; quindi i modelli di
comportamento sono diversi nei paesi che si trovano in punti diversi della crescita economica.
Ritornando ai rimedi possibili al sovrappopolamento, Malthus fu molto lapidario. Nella prima
edizione, come rimedi invocò la peste, la guerra, e tutta una serie di rimedi naturali di carattere
repressivo. Nelle edizioni seguenti, cercò di elaborare rimedi più moralmente elevati, che
prevedessero una diffusione della contraccezione. Di conseguenza, i suoi rimedi possono essere
considerati o di tipo repressivo o di tipo preventivo; quelli di tipo di preventivo andavano condannati
dalla morale cattolica, ma accettati nel momento in cui si cercava di far raggiungere la società ad un
livello di castità maggiore. La seconda edizione fu pubblicata nel 1803.
Anche se la Gran Bretagna cresceva meno rispetto agli Stati Uniti, la prima aveva avuto un forte
sviluppo demografico, e questo si era trasformato in una minor crescita dei beni salario e del grano;
questa realtà faceva notare una pressione demografica sull’offerta di grano. A partire dal 1790, la
Gran Bretagna diventa importatrice netta di beni alimentari, l’ammontare di cibo di cui la popolazione
aveva bisogno veniva acquistato da paesi terzi. La bilancia alimentare era negativa, e l’Inghilterra
produceva poco grano. Uno dei primi fattori che invita Malthus a occuparsi di questa legge è la
pressione della popolazione sulla domanda di cibo. I beni alimentari erano principalmente importati
dalla Francia, e la Francia era un nemico. Per questo la Gran Bretagna adottò una politica
protezionistica molto forte con le cosiddette Corn laws, le leggi sul grano che colpivano
l’importazione del grano dalla Francia, ma non funzionò. Questi beni colpiti da dazi diventavano
sempre più cari. Malthus registra una crescita spaventosa della miseria; intravede uno scoppio della
popolazione legato a questa urbanizzazione selvaggia, che stava producendo un fenomeno molto
negativo per la crescita economica per il modello smithiano. Lo stato, per cercare di arginare il
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problema povertà, varò e cosiddette Poor laws, leggi che stabilivano dei sussidi per coloro che non
lavoravano, e istituirono anche le Workhouses. Gli economisti dell’epoca erano molto contrari alle
leggi sui poveri e cercarono di favorirne l’abrogazione. Erano contrari perché aumentava una cultura
dell’assistenzialismo e favorivano una figliazione molto forte; davano vita a forme di assistenzialismo
improduttive che servivano a mantenere la popolazione senza che questa fosse produttiva, andando
ad intaccare la crescita economica. Per sostenere questi poveri infatti, era necessario aumentare la
pressione fiscale, o si utilizzare risorse economiche che erano destinate ad altri usi. Di conseguenza,
si tassano i profitti dei capitalisti e quindi c’è una riduzione di capitale da investire andando ad
intaccare il modello smithiano. Malthus quindi pose molta attenzione alle Corn laws e alle Poor laws.
Egli scrisse questo libro anche perché aveva dei conflitti con il padre, che era un intellettuale
illuminista, amico a sua volta, di numerosi intellettuali illuministi, come Nicolas de Condorcet e
William Godwin, i quali erano convinti che i problemi della vita reale si potessero risolvere con il
progresso della scienza, delle tecnologie e della conoscenza. Erano quindi molto ottimisti perché l’età
dei lumi avrebbe portato al progresso; Malthus invece era fortemente pessimista e quindi ebbe una
condizione di rigetto intellettuale.
I casi in cui si applica la legge sulla popolazione sono due: il primo prende il nome di Iron law of
Wages, ovvero legge ferrea dei salari, e il secondo prende il nome di Law of Diminishing Returns,
ovvero legge dei rendimenti decrescenti. La
prima legge afferma che il salario naturale,
ovvero il salario normale di lungo periodo,
che viene pagato ai lavoratori, tende a
coincidere con il salario di sussistenza, cioè
quel livello di salario che consente di
sopravvivere.
Dice
Malthus,
immaginiamoci per un attimo che la
domanda di lavoro si sposta verso destra,
c’è un bisogno grande di lavoratori, quindi
si ottiene un punto di equilibrio ad un livello
di salario superiore a quello di sussistenza,
un salario di mercato. Ma con l’aumento di salari si tenderà a figliare di più e l’offerta si sposterà
verso destra ritornando ad un salario di sussistenza. Questo avviene nel lungo periodo, la popolazione
aumenta ma il salario tornerà lo stesso. La sussistenza li rende più ricchi ma non da farli diventare
dei capitalisti.
La seconda legge, seppur non ebbe una grande fortuna, è abbastanza importante. Ricardo e Malthus
diedero vita a questa legge guardando all’attività agricola; elaborarono una legge pessimista sul futuro
del mondo, ovvero che nell’attività economica prevalevano i rendimenti decrescenti. Un’attività
produttiva è caratterizzata da input che si mettono in moto nel terreno, questi sono tre: il lavoro ovvero
i lavoratori, il capitale e gli strumenti di lavoro, e le risorse naturali; il fine dell’attività produttiva è
creare l’output, ovvero il prodotto finale. Che cosa vuol dire quindi che nell’attività economica
prevalgono rendimenti decrescenti? Se si raddoppia l’input, l’output cresce ma non raddoppia come
l’input, l’aumento dell’input e output sono diversi, l’aumento del primo aumenta in maniera differente
rispetto al secondo. L’output totale aumenta ma aumenta a tassi decrescenti cioè l’output marginale
non cresce tanto quanto quello totale. La situazione per la popolazione era ancora più complicata,
l’agricoltura cresce ma secondo rendimenti decrescenti. Secondo gli economisti successivi, l’avere
una visione così pessimista, esclude la volontà di progredire tecnologicamente. Non solo erano
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pessimisti per la popolazione, ma erano molto pessimisti anche sul fatto che si potessero avere delle
botte tecnologiche.

David Ricardo
David Ricardo (1772 – 1823) è stato un economista britannico, considerato uno dei massimi
esponenti della scuola classica. Sarà proprio lui a produrre degli avanzamenti teorici più importanti
rispetto a quelli malthusiani. Egli scrisse nel 1817 On the Principles of Political Economy and
Taxation. Ricardo non era un economista, come non lo erano gli altri, era un agente di cambio, ovvero
una persona che operava sui mercati finanziari. Era uno dei principali broker della city di Londra e
guadagnò molto vendendo il debito pubblico inglese, tanto da poter andare in pensione
anticipatamente e con il capitale guadagnato acquistò numerosi appezzamenti di terra. Il debito
pubblico inglese schizzò alle stelle perché furono venduti numerosi titoli di stato per finanziare le
guerre napoleoniche; di conseguenza in questo periodo, acquistarono grande importanza questi
broker. Durante il suo periodo di riposo, Ricardo si chiese leggendo Malthus e Smith, in che modo la
distribuzione della ricchezza poteva influenzare l’andamento nel tempo della stessa ricchezza, sia la
sua crescita che la sua decrescita. Questa è considerata la grande scommessa ricardiana, perché
secondo Ricardo, Smith, non riuscì ad elaborare una legge coerente su come funziona la distribuzione
della ricchezza. Ricardo elabora un modello relativamente astratto e un po’ complicato, ma la sua
metodologia astratta era legata comunque a modelli concreti. Ricardo vede e sperimenta che le rendite
che guadagna, avendo in parte affittato le sue proprietà, aumentano anno dopo anno e diventa sempre
più ricco. Invece di essere contento, egli si interroga, siamo sicuri che questo incremento delle rendite
sia una cosa positiva per il sistema economico? Siamo sicuri che avere una quota di reddito che va a
favore della rendita sia una cosa positiva? Aveva molti dubbi, per questo elaborò la sua teoria e riuscì
a farsi eleggere in parlamento, nel quale intervenne ripetutamente contro i proprietari terrieri, contro
i parassiti che si vedevano aumentare le loro ricchezze per il possesso delle terre (nonostante anche
lui fosse diventato un proprietario terriero). Ricardo dice che Smith non ci ha suggerito come si
distribuisce il reddito tra la popolazione. Il modello ricardiano è fondato in primo luogo su delle
ipotesi, delle idee di base, che si ritengono vere e si immettono come dati fondamentali del nostro
modello. Questo modello prenderà il nome di Corn model, incentrato sull’agricoltura e in particolare
sul grano. Partendo da queste premesse, per ipotesi, si immagina che l’attività economia in agricoltura
si potesse svolgere su un numero finito di terre che possono essere messe in una sorta di classifica
ideale, sulla base della loro fertilità. La prima ipotesi quindi è che esistono un numero finito di terre
e che questi terreni fossero caratterizzati dall’avere dei livelli diversi di fertilità; l’ipotesi è comunque
fondata sulla plausibilità. La seconda ipotesi che lui elabora è sul cosiddetto terreno marginale,
ovvero il terreno meno fertile che viene messo a coltivazione sul quale, teorizza Ricardo, non si deve
pagare rendita al suo proprietario. Sul terreno marginale il prodotto realizzato viene diviso
esclusivamente tra salari e profitti. La terza ipotesi è quella che sostiene che la teoria della
popolazione di Malthus esiste veramente; esiste un rischio, una pressione demografica sull’attività
economica. La quarta ipotesi è quella elaborata con Malthus, sui rendimenti decrescenti. La quinta
ipotesi sostiene che esiste la concorrenza, ovvero l’attività economica è caratterizzata tra concorrenza
tra proprietari terrieri e capitali. Una sesta ipotesi è che il sistema economico opera in piena
occupazione. Queste sono le principali ipotesi che servono per cominciare a spiegare come si
determina la produzione della ricchezza. La prima cosa che si deve dimostrare è la quota che va al
lavoro, ovvero la quota salari; cioè quanto della torta va ai salariati. Il secondo passaggio è la
determinazione per differenza della quota profitti; cioè quanta parte della torta va ai capitalisti.
Questo ci consente di determinare il tasso di profitto del sistema economico, che rappresenta il terzo
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passaggio; ovvero il rendimento del capitale che è investito nel sistema economico, che è aspetto
fondamentale del modello smithiano della crescita. A questo punto per differenza saremo in grado di
stabilire qual è la quota che va alla rendita quindi ai proprietari terrieri. Questa teoria si chiama teoria
residuale o differenziale della rendita, proprio perché la rendita è l’ultima quota che si determina; è
un residuo che può anche diventare più grosso con il tempo, ma che si determina per ultima. Questo
modello viene suddiviso in modello estensivo, cioè progressivamente si estende l’attività produttiva
sulla terra, e modello intensivo, ovvero quello che permette di intensificare l’attività produttiva. Il
modello estensivo, mette in relazione i terreni da quello più fertile a quello meno fertile, come
espresso in questi grafici:
(i numeri rappresentano la quantità di grano)
Se il primo terreno è l’unico messo a produzione
non si paga la rendita perché risulta come terreno
marginale.

Adesso che è entrato un secondo terreno,
quest’ultimo diventa il terreno marginale, mentre
il primo viene considerato un terreno normale, di
conseguenza, sul primo terreno si dovrà pagare
una rendita. Per calcolare il nuovo profitto del
capitalista si moltiplica il saggio di profitto del
secondo terreno (42%) per la quota salari del
primo terreno (200) e la si divide per 100; il
risultato che otterremo (84) deve essere sottratto
al profitto del capitalista quando vi era solo un
terreno (100), il risultato ottenuto rappresenta la
quota di rendita (16).
Adesso che è entrato un terzo terreno,
quest’ultimo diventa il terreno marginale,
mentre il secondo viene considerato un terreno
normale, di conseguenza, sul secondo terreno
si dovrà pagare una rendita. Per calcolare il
nuovo profitto del capitalista si moltiplica il
saggio di profitto del secondo terreno (36%)
per la quota salari del secondo terreno (210) e
la si divide per 100; il risultato che otterremo
(76) deve essere sottratto al profitto del
capitalista quando vi erano solo due terreni
(90), il risultato ottenuto rappresenta la quota
di rendita (14).
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Quindi, più terreni ci sono, più aumenta la rendita dei terreni precedenti ma i profitti invece
diminuiscono; invece la quota salario tenderà ad aumentare. Ricardo dice che il saggio del profitto
tenderà allo zero, quindi ad arrivare allo stato stazionario. Per evitare che questo accada, bisogna
smettere di produrre ciò che non siamo in grado di fare, e magari liberalizzare il mercato. Bisogna
tornare indietro così il saggio di profitto risale, ovvero diminuendo gli investimenti in altri terreni.
Il modello intensivo è più generalista, poiché quello estensivo presuppone che ci siano dei terreni
liberi. Immaginiamo che tutte le terre siano occupate già attive e sfruttate, ma siamo di fronte lo
stesso problema, ovvero dobbiamo aumentare la produzione di grano, perché da un lato la
popolazione aumenta, dall’altro l’Inghilterra ha bisogno di aumentare la produzione di grano perché
vuole chiudere le frontiere con la Francia e con la Spagna. Se tutte le terre sono occupate, allora si
può solo intensificare l’attività produttiva su queste terre, aumentando dunque la quantità di input su
queste terre.
La prima cosa che bisogna fare è
determinare le quote distribuite
(𝜔, 𝑃, 𝑅). Sull’asse delle ascisse
inseriamo il numero di lavoratori e
di capitale che viene utilizzato per
coltivare. Quindi, invece di
aumentare il numero di terre, vario
le dosi di lavoro e di capitale che
immetto
nella
produzione.
Nell’asse delle ordinate metto la
produzione
di
grano.
Immaginiamo che abbiamo messo
a produrre un numero di lavoratori
e beni capitali pari ad OC, tutte queste persone e beni capitali hanno realizzato il trapezio che vediamo
nel grafico OABC, ovvero il prodotto che è stato realizzato da tutti i lavoratori e gli aratri. La semiretta
è decrescente proprio perché rappresenta i rendimenti decrescenti. Il primo lavoratore, che realizza il
punto OA è il più produttivo, i lavoratori successivi produrranno sempre meno. L’ultimo ha prodotto
CB. Il prodotto complessivo è rappresentato da OABC. Bisogna capire come si distribuisce questo
prodotto, diamo via quindi al secondo procedimento, ovvero OABC rappresenta la somma dei prodotti
individuali prodotti dai singoli, per suddividere il prodotto tra salari, profitti e rendite dobbiamo:
• Partire dalla quota salari (𝜔): tutti i singoli lavoratori prendono lo stesso salario. Il saggio di
salario è rappresentato da E, tutti i singoli lavoratori prendono come salario OE salari; OC
rappresenta il numero di lavoratori necessari per la produzione, il prodotto lo troviamo svolgendo
𝑏 × ℎ; la quota dei salari quindi sarà 𝜔 = 𝑂𝐸𝐹𝐶.
• Continuiamo per stabilire la quota profitto (P): la si determina osservando l’ultimo lavoratore (C),
ci accorgiamo quindi che egli ha prodotto BC ma prende lo stesso salario del primo. Quindi la
quota del profitto è BF, quindi 𝑃 = 𝐵𝐹.
𝐵𝐹
• Terminiamo cercando di stabilire il saggio di profitto (𝜋): semplicemente è rappresentato da 𝐹𝐶 .
Questo profitto garantisce una rendita al proprietario rappresentato da ABW.
Man mano che passa il tempo il salario non cambia poiché 𝜔 = 𝑂𝐸 = 𝐶𝐹 = 𝐼𝑀 e il profitto è 𝑃 =
𝑁𝑀 e il saggio di profitto è 𝜋 =
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𝑁𝑀
𝑀𝐼

. Di conseguenza noteremo che la quota EGNM aumenterà e

graverà sui salari. Quindi la rendita che prima era più piccola adesso si allarga. Non si arriverà
all’ultimo lavoratore Ryan, ma ci si fermerà prima perché i capitalisti smetteranno di investire poiché
il gioco non vale la candela: si arriva allo stato stazionario. E quindi Ricardo si chiede, quali possono
essere le alternative a questo scenario? Egli ne identifica due, la prima è il progresso tecnico, se la
linea ADBN si spostasse verso l’alto attraverso il progresso, immediatamente crescerà il saggio di
profitto e i profitti. La seconda alternativa, quella vera, è il commercio internazionale, bisogna aprire
le frontiere e favorire scambi con Paesi che vivono in condizioni climatiche migliori che favoriscono
l’agricoltura; dunque per evitare lo spettro dello stato stazionario dobbiamo favorire la libertà di
scambio. Questo portò la camera dei Lord ad abolire successivamente le Corn Laws (1846) a causa
anche di una famosa carestia di patate che obbligò l’Inghilterra a riaprire i commerci nei confronti
della Francia e della Spagna.

La teoria classica del commercio internazionale
I pensatori classici erano tutti estremamente favorevoli al libero commercio, infatti venivano definiti
free traders. Nonostante ciò, essi non vedevano il libero mercato come un dogma di fede, anzi,
ritenevano che lo Stato avesse enormi responsabilità, ma quando si parlava di beni di consumo
realizzati sui mercati, ritenevano che ci dovesse essere libertà di poterli scambiare non soltanto
all’interno di un singolo stato, ma anche a livello internazionale. Erano favorevoli all’abolizione di
tutte le barriere, di tutti i muri che ostacolavano la libera circolazione dei beni di consumo dei vari
Stati. L’Inghilterra soltanto nel 1846 adotta il liberismo a livello interazionale, con la convinzione
che il libero commercio sarebbe stato un vantaggio per tutti i partecipanti, non solo per i paesi più
ricchi che avevano delle capacità produttive avanzate in più beni. Dunque non era vero che soltanto
l’Inghilterra del 1800 avevano da guadagnare, anzi ci sono stati dei paesi tra cui Italia e Giappone che
attraverso il commercio internazionale hanno saputo incrementare di molto il tasso di crescita della
loro economia. Da questo punto di vista i classici ritenevano che queste loro leggi liberiste non erano
solo a favore dell’Inghilterra (che comunque spalleggiavano con forte sentimento) ma per tutti.
Elaborarono quindi due teorie: la teoria del vantaggio assoluto e la teoria del vantaggio comparato.
La teoria del vantaggio assoluto, fu elaborata per la prima volta da Adam Smith e rappresenta
un’estensione della categoria di specializzazione che era stata posta alla base della crescita di un
paese. L’idea di base era quella di dividersi in settori per specializzarsi e produrre di più. Dunque lo
stesso principio della specializzazione interna vale anche a livello internazionale: in un mercato
globale ogni paese si specializza in campi in cui è più abile; favorendo scambi con altri paesi per
facilitare l’ottenimento di vari beni. Dunque il concetto di Smith di vantaggio assoluto è un’estensione
dell’idea di specializzazione. Ognuno si specializza in beni in cui possiede un vantaggio assoluto
perché si è più produttivi nel realizzare quei beni.
Il modello classico è molto semplice, nello scambio internazionale se ci si specializza si hanno dei
benefici. È un modello statico di redistribuzione delle risorse, che mette a confronto il caso del
commercio e il caso dell’autarchia ovvero del non-commercio; il primo produce dei vantaggi. I
classici non dimostrarono a chi si attribuivano questi vantaggi, ma come nello scambio di persone
immaginarono che questi vantaggi andassero un po’ ad uno ed un po’ ad un altro. È un modello
statico, caratterizzato dalla concorrenza, le risorse si spostano liberamente tra due paesi, è un modello
caratterizzato da due settori, industriale e agricolo, la differenza è che i due paesi hanno attività
produttive caratterizzate da diversi livelli di efficienza: vantaggio assoluto. Il perché non se lo
chiesero i classici; si accorsero che grazie alla specializzazione il PIL aumentava. Anche nel
vantaggio comparato si accorsero della produttività e del vantaggio dato dallo scambio. Le ipotesi
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del vantaggio assoluto e del vantaggio comparato sono simili sia in Smith che in Ricardo. Come
ipotesi pongono:
•
•
•
•

2 paesi, 2 beni omogenei (uno agricolo e uno industriale);
esiste all’interno concorrenza perfetta cioè si possono spostare le risorse produttive da un settore
all’altro;
libero commercio che riguarda i 2 beni, che possono essere scambiati; il lavoro e il capitale non
possono essere scambiati;
i paesi sono caratterizzati dalla diversa produttività nel lavoro perché hanno diverse tradizioni;

Se si mette a confronto la situazione di scambio e commercio con una opposta, di autarchia, si
dimostra che la situazione di libero commercio fa aumentare il benessere mondiale. In funzione dello
scambio avviene la redistribuzione dell’incremento dato dal commercio; in base allo scambio dei 2
beni, qual è il prezzo che sul mercato mondiale si determina tra settore agricolo e settore industriale.
L’Inghilterra è più produttiva in un’ora di lavoro
(vantaggio assoluto, in cui non deve esserci
12
6
scambio secondo Smith). Ricardo dice che in
tutte le attività produttive ci saranno differenze
8
1
relative. In particolare in l’Inghilterra deve
specializzarsi dove ha una produttività relativa
più elevata; in questo caso nell’industria. A questo punto il Portogallo si
specializzerà nel settore agricolo. Se l’Inghilterra trasferisse dalla produzione
agricola a quella industriale, produrrà −12 litri di vino e produrrà +6
nell’industria. In Portogallo si toglie dall’industria −2 e si dà all’agricoltura e
quindi +16.

Agricoltura
Inghilterra
Portogallo

Industria

L’instabilità del capitalismo e la legge di Say
Un tema molto dibattuto dagli economisti classici dell’800 è quello riguardante la crisi e l’instabilità
del capitalismo. Fin dai classici, escluso Smith, si comincia a discutere se il sistema capitalistico
avesse un insito instabile che poteva creare crisi che generavano disoccupazione o fallimento di
imprese e attività. Sin dalla sua nascita, il capitalismo, pur tutte le cose positive che apportò, era un
sistema che mostrò situazioni di crisi e sofferenza, che si tradussero in disoccupazione per i lavoratori
e crisi da sovrapproduzione per le imprese; ci sono altri tipi di crisi di segno opposto a questo, ovvero
crisi da eccesso di domanda aggregata, cioè il sistema economico domanda poiché ha a disposizione
redditi ma non ci sono abbastanza beni da poter compensare l’eccessiva domanda di quest’ultimi;
questo genera un fenomeno critico che prende il nome di inflazione, tendenzialmente la domanda
aggregata supera l’offerta aggregata. Anche questo è un fenomeno critico, che si manifesta non nella
chiusura dell’impresa ma si manifesta in primo luogo nel livello generale dei prezzi che aumentano,
ovvero l’inflazione, che crea influenze negative sulla distribuzione del reddito e sulla moneta. Quindi
questo capitalismo si accompagna a questi fenomeni sin dalla sua nascita: disoccupazione,
sovrapproduzione e inflazione. Il desiderio dei pensatori classici è cercare di capire da cosa sono
dovute queste crisi. La vera domanda è quindi se queste crisi e forme di instabilità erano periodiche,
cicliche, occasionali o se invece erano crisi sistemiche, crisi destinate a durare nel lungo periodo.
La loro risposta è molto meno unanime e unitaria, gran parte dei classici, a cominciare da Jean Batiste
Say, il quale nel 1803 elaborò la legge sugli sbocchi o legge di Say, e da molti altri economisti come
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Ricardo, che credevano nella legge di Say, sostenevano che le crisi non erano sistemiche e generali
ma che ci potevano essere soltanto crisi parziali, che riguardavano alcuni mercati e attività produttive
ma tendenzialmente era molto difficile avere una crisi generale di tutto il sistema economico. Gran
parte di questi quindi, diedero una risposta tendenzialmente ottimistica e fiduciosa, il sistema
economico ha una tendenza ad essere stabile e in equilibrio a livello macroeconomico; le crisi sono
fenomeni parziali. Dal 1803 fino a Keynes – escluso - nel 1936 erano tendenzialmente fautori della
legge di Say, sostenendone la sua validità. La più importante eccezione fu la voce di Malthus che fu
molto più vicino a Keynes di tutti i suoi contemporanei, egli criticò la legge di Say avanzando delle
idee piuttosto geniali, contenenti delle intuizioni molto interessanti. Lo stesso Keynes sostenne che
se il mondo ottocentesco avesse avuto fiducia nelle profezie di Malthus, e non avesse seguito
cecamente la legge di Say, non ci sarebbe stata la grande crisi del ‘29.
La legge di Say consiste nel fatto che tendenzialmente esiste un equilibrio tra offerta aggregata e
domanda aggregata, tra quello che produciamo nel sistema economico e la spesa dei nostri redditi per
acquistare quello che è stato prodotto. Algebricamente quindi 𝑂𝐴 = 𝐷𝐴. Il reddito nazionale viene
speso in beni che noi domandiamo, ovvero l’insieme dei consumi e dei beni d’investimento di
conseguenza 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 . La legge di Say dice che esiste un equilibrio di fondo, quello che
produciamo 𝑂𝐴, ci fa ottenere dei redditi che servono per acquistare altri prodotti. È l’offerta che
crea la sua domanda, io produco, producendo si ottengono dei beni che generano redditi, questi redditi
faranno sì che si possano acquistare altri prodotti.
Il punto fondamentale dei classici è l’attività produttiva, la sfera dell’offerta è più importante della
sfera della domanda. Un altro corollario è che se si aumenta l’offerta, aumenterà anche la domanda,
quindi ci saranno più redditi per acquistare i prodotti. È una visione piuttosto ottimistica, secondo Say
non c’è grossa paura di poter avere una crisi di sovrapproduzione; non ci sono preoccupazioni
tecnologiche. Fondamentalmente è una visione ottimistica poiché a livello generale non si possono
avere crisi di sovrapproduzione, però a livello parziale, quindi a livello di un singolo mercato, può
esserci una crisi di sovrapproduzione; sono crisi che si aggiustano nel lungo periodo.
I problemi sollevati da Say, furono anche analizzati precedentemente da pensatori mercantilisti. Un
pensatore mercantilista, che aveva avuto un’idea molto interessante, era un medico olandese chiamato
Bertrand Mandeville, che scrisse un libretto La favola delle api. Mandeville sostiene – considerando
il mercato come un alveare – che se in un alveare ci si comporta in maniera troppo morigerata, ovvero
stando attenti a consumare e a spendere, esaltando le virtù del risparmio, allora c’è una grossa
possibilità che il sistema vada in crisi; il sistema va in tilt perché viene a mancare una parte importante
di domanda ovvero, ad esempio, la domanda per i beni di lusso e i beni superflui. Un’economia che
risparmia troppo rischia di portare ad uno stato cronico di disoccupazione, non momentaneo ma
cronico, strutturale, stabile. Egli quindi esalta la spesa per consumi, sostenendo che questa deve essere
alta. Smith criticò fortemente Mandeville sostenendo che il risparmio non è un vizio, non è il nemico
pubblico numero uno, e comportarsi in maniera morigerata e parsimoniosa non è da considerare
negativo, anzi, è di fondamentale importanza per il capitalismo, per il suo successo e per la sua
stabilità. Risparmiare è anch’esso un atto e una scelta di spendere, non riduce la domanda aggregata
ma semplicemente non incrementa la componente consumi; ma chi risparmia spende, non per beni
che consuma, ma per investire, cambiando la composizione della domanda. Smith sostiene che non è
vero che il risparmio porta disoccupazione. Egli sottolineava che i timori di Mandeville erano
esagerati.
Con l’avvento dell’ottocento, cominciarono a crescere i critici della legge di Say. A sostegno di questa
tesi ci furono gli avversari dell’industrializzazione, ovvero economisti che erano favorevoli ad una
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società più agricola che industriale; il caso di Malthus è il caso più interessante. Malthus sostiene che
i redditi generano domanda potenziale: potenzialmente è possibile spendere, tutto o parte del proprio
reddito, perciò non è detto che la domanda potenziale coincida con quella effettiva. Malthus suddivide
coloro che hanno il power ma non il will, coloro che hanno il will ma non il power e coloro che li
hanno entrambi. I nuovi industriali e i nuovi capitalisti, avrebbero un sacco di potenzialità, ma spesso
conducono una vita stentata, a loro manca la voglia di consumare e spendere; essi fanno parte della
prima categoria. Poi ci sono i lavoratori che non hanno la possibilità di consumare ma che vorrebbero;
appartengono alla seconda categoria. E infine vi è la terza categoria, ovvero i proprietari terrieri; essi
non risparmiano, le entrate coincidono con le uscite. Malthus dice di stare attenti nel colpire chi può
effettivamente rappresentare la domanda effettiva per beni di lusso e voluttuari – i proprietari terrieri
- non legati alla sussistenza; quindi da un punto di vista politico bisogna stare attenti, quelle classi
che sembrano più arretrate e che non sono viste di buon occhio dagli economisti, hanno un ruolo
molto importante, perché rappresentano una fetta importante della domanda. Di conseguenza non
bisogna tassare troppo la rendita; sottolineiamo quindi il fatto che per Malthus essi non rappresentano
dei parassiti. Malthus concorda con Smith nell’avere paura in un eccesso di investimenti e in una
meccanizzazione dell’economia; riprendendo Smith, Malthus afferma che il risparmio e
l’investimento sono una componente della domanda aggregata. Egli sostiene che risparmiare è anche
un atto di spesa, perché il risparmio porta all’investimento, ma identifica una percentuale ottimale di
investimenti, una quota ottima di investimenti che un sistema economico deve generare e che non
deve superare. Bisogna attenzionare l’eccessivo risparmio che provoca un eccessivo investimento,
perché se si dedicassero troppe risorse al fine di costruire impianti e produrre beni, la quantità prodotta
sarebbe eccessiva portando ad un’offerta eccessivamente superiore alla domanda che provoca scarsi
consumi poiché nessuno acquisterebbe le merci. Infine, è necessario un rapporto ottimale tra reddito
e investimento.
La legge di Say mette in luce che non esiste uno squilibrio tra offerta e domanda; per questo Mill e
Say sosterranno che l’attività di produrre genera dei redditi, questi redditi torneranno nel mercato per
acquistare beni e servizi prodotti. Jean Baptiste Say aveva una il terrore del tesoreggiamento, ovvero
la volontà di non spendere i propri redditi al fine di risparmiare. Quello che spinge i salariati a
risparmiare è l’incertezza e l’instabilità del futuro. Di conseguenza, anziché domandare beni, si
domanda moneta perché ci si fida della moneta e degli strumenti monetari, che sono ritenuti utili per
difendere il patrimonio. Say però afferma che la moneta, oltre ad avere funzioni di unità di conto e
strumento di scambio di prodotti, svolge anche la funzione di riserva di valore, ovvero conserva il
valore dei redditi nel tempo e questo spinge a domandare moneta e non beni. John Stuart Mill andò
un po’ più avanti rispetto alla teoria di Say, sostenendo che tutto questo nel futuro si sarebbe
aggravato, complicando l’economia con strumenti creditizi, come azioni, obbligazioni, e strumenti
derivati e finanziari. Di conseguenza in un’economia creditizia, dice Mill, la legge di Say non è più
valida. La diffusione degli strumenti creditizi dipende dalle aspettative e dalla fiducia dei soggetti
economici nei confronti del mercato; più si è pessimisti, più non si spende. La finanza quindi, può
diventare un sistema economico che a livello aggregato non fa tornare sul mercato i soggetti
economici per spendere. La morale è che al di là delle suggestioni di Malthus che nessuno raccolse
sull’investimento ottimale, alcuni di questi economisti sostennero che la legge di Say può non
funzionare laddove c’è un eccessivo sviluppo del credito e della funzione della moneta di riserva di
valore.
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Agli inizi dell’ottocento, in occasione delle guerre napoleoniche, ci fu una forte inflazione che
provocò l’aumento dei prezzi. Gli economisti quindi, cominciarono a discutere sulle cause e sulle
origini delle inflazioni. L’inflazione provoca un impoverimento, è come se fosse posta una tassa sui
redditi, deprezzandoli e riducendo il potere d’acquisto. L’inflazione colpisce tutti, ma molto spesso
colpisce delle classi sociali in particolare; in età napoleonica la fiammata inflazionistica fu molto
sentita. Gli economisti si spaccarono in due e si formarono due scuole, la scuola monetaria ovvero la
Currency school anche chiamata Scuola Bullionista il cui esponente principale fu Ricardo e la scuola
anti-bullionista, i cui principali esponenti erano Robert Torrens e Henry Thornton. Ricardo dette
un’interpretazione prevalentemente ed esclusivamente monetarista dell’inflazione. Egli riteneva che
l’origine principale dell’inflazione, ovvero dell’aumento generale dei prezzi, era rappresentata
dall’aumento nell’offerta di moneta, nella quantità di moneta presente in un sistema economico;
ovvero l’inflazione aveva origini monetarie, dovute al fatto che si fosse stampata troppa moneta. Si
era stampata troppa moneta per finanziare le spese militari e la spesa pubblica; le Banche centrali del
tempo erano assoggettate ai governi. L’aumento della quantità di moneta deve essere regolamentato
anche in base allo stock di oro, perché altrimenti si creano degenerazioni importanti a cominciare
dall’inflazione. Questo nesso causale tra offerta di moneta e inflazione è chiamato teoria quantitativa
della moneta. Bisogna fare in tutti i modi, secondo Ricardo, per spezzare la possibilità che il potere
politico abbia in mano la leva monetaria, sennò se ne approfitta. Vengono chiamati bullionisti in
riferimento al bullion ovvero al lingotto d’oro, e perché sostenevano bisognava stampare la moneta
vincolandola allo stock di oro. Si riteneva che il sistema aureo fosse un buon modo per mettere dei
paletti al potere politico. La scuola anti-bullionista invece, si allontanava dalle idee ricardiane. Essi
sostenevano che sì, era possibile che l’inflazione avesse una natura monetaria, ma in caso di eccessi
di offerta di moneta non è detto che avesse sempre questa natura, perché è un fenomeno più
complesso. Essi attribuivano all’inflazione delle cause di tipo reale; per esempio questa può scaturire
da shock esogeni, cioè eventi esterni molto negativi che ad esempio possono produrre annate negative
per le produzioni agricole, facendo crollare il PIL e provocando l’inflazione. Inoltre, sostenevano che
non è detto che un aumento di carta moneta si traduca in inflazione, ovvero un aumento di carta
moneta (𝑀) si traduca in un aumento dei prezzi (𝑃). L’aumento della moneta poteva essere causato
da un aumento dei commerci; questa dottrina è chiamata real bills doctrine, ovvero dottrina delle
cambiali reali, cioè un’economia che tira e aumenta lo scambio commerciale è un’economia che
richiede più moneta. Le banche quindi, ricorrono alle Banche centrali per aumentare la liquidità.
Ultimo punto molto importante è che un aumento di 𝑀 può favorire una crescita degli investimenti,
la crescita dello stock di capitale è il motore dell’economia che fa crescere il PIL e l’occupazione; di
conseguenza significa che l’economia e il capitalismo sono in crescita. Questa crescita avviene perché
un aumento di 𝑀 può stimolare una riduzione dei tassi di interesse o del costo del credito, e se
quest’ultimo costa di mento spinge gli imprenditori ad avere fiducia e ad indebitarsi per investire e
aumentare la produzione. non è detto quindi che ↑ 𝑀 → ↑ 𝑃 ma invece ↑ 𝑀 → ↑ 𝐼. Quindi in
definitiva, la controversia fra bullionisti e anti-bullionisti e fra esponenti della scuola monetaria e
della scuola bancaria ebbe per oggetto gli effetti positivi (espansione del Pil e degli Investimenti) o
negativi (aumento della pressione inflazionistica) esercitata da un incremento dell’offerta di moneta.
Argomento molto attuale nel nostro tempo di quantitative easing.
Un timore che attanagliava gli economisti ottocenteschi era la cosiddetta disoccupazione tecnologica,
ovvero la paura che la continua crescita della tecnologia si sostituisca al lavoro e comporti la
progressiva disoccupazione dei lavoratori. È un dibattito che anima Ricardo e Malthus, inizialmente
Ricardo sosteneva che la disoccupazione tecnologica non è un problema e non esiste. Questa nuova
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tecnologia non va a scapito dei lavoratori secondo Ricardo, forse qualche lavoratore ne potrebbe
soffrire, ma non in un’ottica di lungo periodo; progressivamente questi lavoratori si formeranno e
troveranno un altro lavoro. Nella terza edizione del suo libro, egli ragione a Malthus, riconosce che i
timori delle classi lavoratrici hanno un fondamento, sono timori conformi ai principi dell’economia
politica, non sono timori egoistici o politici, non è paura del nuovo ma sono timori che hanno un
fondamento perché effettivamente un eccesso di investimenti e tecnologia può creare disoccupazione.
Ricardo aggiunge che il risultato finale dipende da come si è finanziata questa crescita della
tecnologia e degli investimenti; egli sostiene che in un’attività produttiva l’aumento degli
investimenti si possono ottenere in due modi: o prendendo risorse dal capitale circolante ovvero il
capitale che io esaurisco nell’anno e nel ciclo di produzione, i beni salario; oppure utilizzando un
capitale extra, che viene investito nei capitali fissi. Se viene utilizzato il capitale circolante per avere
risorse al fine di incrementare la tecnologica, la disoccupazione aumenta perché diminuisce il fondo
salari destinato ai lavoratori. Se invece viene utilizzato il capitale extra, la disoccupazione non
aumenta. Quindi la disoccupazione tecnologica dipende solo dal mondo in cui viene finanziato il
progresso tecnologico.

John Stuart Mill
John Stuart Mill (1806 – 1873) è stato un filosofo ed economista britannico, uno dei massimi
esponenti del liberalismo e dell'utilitarismo. Mill è un personaggio molto particolare, era figlio d’arte.
Mill sicuramente imparò molte cose dal padre, ma questo lo rese molto infelice e molto poco sicuro
di sé. Secondo Mill gli economisti classici avevano fatto un buono studio dell’economia e per questo
la sua volontà era quella di scrivere un libro che racchiudesse le idee classiche; realizzò quindi
Principles of Political Economy nel 1848. Divenne il libro di testo di economia più utilizzato sia in
Inghilterra che negli Stati Uniti. In realtà egli non fece soltanto un’opera, ma molto di più, mise in
crisi ulteriormente il sistema classico e rivalutò tutta una serie di elementi in particolare quelli legati
alla domanda, che i classici non avevano considerato. Egli amplia l’approccio classico, anche perché
mette in luce che gran parte di queste leggi, non possono essere considerate vere e proprie leggi,
perché gli economisti hanno a che fare con la società, e la società si muove e muta, di conseguenza
anche le leggi; delle semplici leggi economiche non possono definire una volta e per tutte la società.
Egli in realtà complicò l’economia già dallo stesso sottotitolo with some their applications to social
philosophy, dove lui ricorda alcune possibili applicazioni dell’economia alla filosofia sociale. Il fatto
che Mill fosse cresciuto studiando i classici fu un’arma a doppio taglio, il padre desiderava che John
diventasse grande economista, cosa che lui divenne, ma con delle ampiezze di visione che lo resero
molto femminista e sostenitore delle mobilità sociali. Mill però si accorse che effettivamente vi erano
delle leggi che potevano essere considerate universali, come quelle elaborate in merito alla
produzione dei beni, alla loro realizzazione, alla spesa produttiva e anche la legge sui rendimenti
decrescenti; tutte queste sono assimilabili alle leggi fisiche. Le leggi sulla produzione del reddito e
sulla sua crescita sono universali, ma la distribuzione del reddito alle classi sociali è una variabile che
si determina i base alle politiche, alle scelte sociali, alle tradizioni popolari e alle strutture istituzionali
della società. Quindi Mill sostiene che i classici hanno ragione sulla determinazione del reddito e sul
fatto che questo cresce laddove aumenta lo stock di capitale, ma il filosofo era interessato a migliorare
le condizioni della società in cui viveva; migliorare le condizioni di vita sanitarie e formative, proprio
perché essendo fautore della mobilità di classe, egli sosteneva che non era naturale che un povero che
nasceva in povertà dovesse morire per forza in povertà. Mill sosteneva quindi che bisognava trovare
il modo, attraverso la legislazione sociale, di migliorare le condizioni del genere umano, che non sono
condizioni congelate. Su questo aspetto fu molto innovativo, propositivo e riformatore, tanto che nella
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seconda parte del suo manuale, quella relativa alla filosofia sociale, lui mise in risalto le applicazioni
sociali che un’analisi economica doveva apportare. Mill è considerato un liberal-riformatore, era
abbastanza favorevole ad un approccio un po’ più intensivo dell’intervento pubblico; egli sostiene
che Smith aveva già dato delle informazioni importanti sull’intervento pubblico, elencando le sei
funzioni dello stato, ma Mill va oltre queste funzioni. Egli sosteneva che bisognava avere dei
meccanismi equi di giustizia intergenerazionale, ovvero alla morte di una persona non è giusto che i
frutti del suo successo vadano tutti ai figli, molto spesso i padri che hanno avuto fortuna la lasciano
ai figli che non la meritano e la dilapidano. È importante che si lascino i redditi ai figli, dice Mill, ma
non tutta l’eredità. Devono essere poste sui redditi delle forme di tassazione progressive, ovvero è
necessario tassare in base al reddito, non imponendo lo stesso tasso a tutti. Un altro discorso molto
interessante è quello riguardante le attività cooperative, era fautore delle cooperative di produttori
come centri favorevoli alla crescita e all’innovazione e alla maturazione di nuove competenze. Fa una
grande esaltazione della cooperazione, le cooperative di produttori erano secondo Mill lo strumento
per uscire dalle classi sociali congelate; attraverso una cooperazione di lavoratori che si mettono
insieme e danno vita ad attività produttive, gli stessi lavoratori possono vivere con il loro salario e in
più avere una forma di profitto che veniva divisa in parti uguali in quanto soci di queste cooperative;
si supera quindi la legge ferrea dei salari, si possono avere altre forme di reddito come l’interesse
dall’avere una quota di una cooperativa, quindi non più solo un salario di sussistenza. Questo salario
di sussistenza secondo Mill non aveva nulla di naturale, ma piuttosto nasceva dalla contrattazione, si
può stabilire un salario a livello di sussistenza ma con la contrattazione è anche possibile stabilire,
per i lavoratori, condizioni migliori che aumentano il salario; è certo determinato dalla domanda di
lavoro dei produttori ma anche dall’offerta. Mill ebbe diverse proposte legate al welfare, oltre a essere
sostenitore del genere femminile, si batté a lungo per condizioni di lavoro più giuste, attraverso la
riduzione della giornata lavorativa, cercando di mostrare che l’aumento di ore di lavoro non produce
più lavoro, perché la produttività di lavoro può aumentare anche riducendo la giornata stessa. Infine,
egli esaltò l’istruzione, la formazione dei lavoratori, l’incremento del livello culturale, era
estremamente incline a sostenere che lo stato dovesse puntare sui giovani, sulla cultura e
sull’istruzione. Da questo punto di vista, anche lui temeva non solo i rendimenti decrescenti quindi
una tendenziale riduzione dei profitti, ma anche il fatto che nel lungo periodo si potessero ridurre le
opportunità di investimento, le opportunità di guadagno per i capitalisti, con effetti negativi sulla
crescita; temeva che il saggio di profitto potesse progressivamente ridursi e che si potesse arrivare ad
un saggio di profitto pari a zero, ovvero allo stato stazionario di crescita zero. Con una piccolissima
differenza rispetto a Smith, Ricardo e a Malthus, poiché secondo Mill, lo stato stazionario era l’eden,
quello che deve fare paura è la rincorsa alla crescita, la competizione a diventare sempre più ricchi,
questo ci rende infelici, la vera iattura; quando si arriverà allo stato stazionario ci troveremo con un
bel paniere di beni che dobbiamo goderci e bisogna dedicarsi a ciò che ci rende felici. Si arriva allo
stato stazionario dunque, produciamo gli stessi beni e siamo una società più egualitaria.
Mill mostra che in un’economia di baratto, in cui la moneta ha una funzione più passiva, la legge di
Say funziona, ma in un’economia in cui esistono le aspettative di coloro che fanno delle scelte di
investimento, e quindi un’economia in movimento con un ciclo che dipende dalla psicologia dei
soggetti economici, con un instabilità di fondo, a legge di Say si verifica raramente; in più questa non
si verifica nemmeno in un’economia creditizia quando predomina l’ottimismo ed è presente una
grande spesa per gli investimenti, grazie alla leva del credito che consente queste esposizioni e
l’instabilità è particolarmente forte. È un aspetto teorico molto importante. Lo stesso capita in un
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aspetto importante della teoria di Mill, ovvero la teoria del valore, sulla maniera in cui si determinano
i prezzi relativi in un sistema economico. Mill comincia abbracciando l’eredità di Smith e Ricardo,
ovvero il valore dei beni dipende dai loro costi di produzione. La domanda è tendenzialmente
ininfluente nel determinare il prezzo di un bene. Mill parte da qui, effettivamente è così, ma
naturalmente esiste un’altra faccia della medaglia, ci sono alcune idee dei classici che non lo
convincono, ci sono alcune categorie di beni per cui
questo ragionamento non è vero, e nel porsi queste
domande apre una voragine nell’edificio classico,
rivaluta moltissimo il ruolo della domanda e della
spesa dei consumatori, e si avvicina moltissimo alla
microeconomia moderna in cui il prezzo di un bene
è determinato sia dall’offerta che dalla domanda.
Mill in generale afferma che affinché un bene abbia
un valore è necessario sia che abbia un costo di
produzione, sia anche che questo bene abbia una sua
utilità, cioè che il bene sia domandato e richiesto e
desiderato dai consumatori e dai mercati. Assodato
questo principio importante, egli introduce tre
categorie di beni sui quali ragiona per vedere dove
effettivamente possono avere ancora ragione i
classici e dove no. Per far questo prende in esempio
un bene di largo consumo, un bene industriale, la
tabacchiera, e osserva questo bene in una situazione
ideale, dove vi è una grande concorrenza delle
fabbriche e una grande offerta, in un determinato
anno e con delle tecniche produttive. Nel caso delle
tabacchiere prodotte in queste situazioni, senza
monopoli, senza divieti sul mercato, una situazione
ideale di concorrenza perfetta, abbiamo che una
quantità infinita di tabacchiera può essere prodotto
ad un determinato costo. Si prende in
considerazione, nel 1850, una curva di offerta
infinitamente elastica. Quindi a qualsiasi quantità si
produce la tabacchiera ad un determinato prezzo, che
rappresenta i costi di produzione, di input. In questo
tipo di mercato i costi sono costanti, possono variare
da un anno ad un altro, ma in un determinato
momento si produce a costi costanti; il suo costo
marginale non aumenta dice Mill, di conseguenza
hanno ragione i classici. La domanda di tabacchiera
non ha influenza sul costo, il punto di equilibrio è sempre corrispondente alle 10 sterline nel 1850,
quello che cambierà sarà la quantità di tabacchiere vendute. Però dice Mill che questo non è sempre
così, immagina quale può essere il costo di una tabacchiera venduta su un battello tra New York e
Londra, lì l’offerta è fissa, in questo caso, la tabacchiera diventa un bene raro, e il mercato ha un
carattere più monopolistico; presenta una situazione in cui l’offerta è rigida per motivi naturali, o per
delle condizioni oggettive di produzione (beni pregiati o con l’offerta ristretta da diverse condizioni),
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qui il prezzo è fortemente influenzato dalle condizioni di domanda, più è alta la domanda più alto è
il prezzo. La concorrenza non è così perfetta in questo caso. Il caso dei beni agricoli invece, secondo
Mill è un caso differente. I beni agricoli coprivano a quei tempi in grandissima percentuale il PIL
dell’economia inglese. La produzione agricola è costretta a costi crescenti e a rendimenti decrescenti.
I costi di produzione non sono costanti ma crescenti, la curva di offerta ha una rappresentazione
classica dell’economia. Stavolta Mill dichiara che il prezzo è nettamente determinato sia dalla
domanda che dall’offerta, è determinato dall’interazione tra le due curve.

John Maynard Keynes
Con la crisi dell’economia classica, l’economia perde molti aspetti dell’approccio classico, diventa
più astratta, più microeconomica, si trasforma in un ragionamento molto meno legato alla politica.
Con la crisi si comincia ad occuparsi di processi di ottimizzazione delle scelte del consumatore, della
gente, dando un’idea neutra e astratta; i classici invece erano più reali. L’analisi si impoverisce e si
perde l’approccio macroeconomico. Si perde una grande attenzione nei confronti dell’investimento,
della variazione dello stock di capitale, l’elemento più importante analizzato dai classici, che sta alla
base della trasformazione economica. Molte cose si perdono ma naturalmente ci penserà la realtà
economica a far ritornare gli economisti a studiare gli andamenti più generali e macroeconomici.
Questo è un cambiamento che si ha dopo la Prima guerra mondiale, dove l’economia europea soffre
di una grandissima instabilità sistemica sconvolgente, dove l’economia mondiale alterna fasi di
altissima inflazione - tipico è il caso famoso dell’iperinflazione tedesca - a fasi invece di crollo di
prezzi, domande e redditi. Il mondo dal 1910 in poi non è più lo stesso, non assomiglia più al mondo
tipico dell’età vittoriana, che rappresentò un mondo di grande crescita e integrazione. Adesso è un
mondo pieno di angoscia. Con il 1920 emerge un fenomeno importantissimo quello della
disoccupazione di massa, gente che non trova più lavoro, non lo trova poiché le fabbriche sono andate
in crisi e quindi i lavoratori hanno bisogno di riciclarsi, non si trova lavoro perché questa
disoccupazione non si muove in maniera ciclica, si hanno milioni di disoccupati anno dopo anno, e
diventa una disoccupazione sistemica e strutturale, non transitoria ma permanente; in questo caso la
disoccupazione diventa un dramma. Siamo in una situazione dirà Keynes, in cui a livello
macroeconomico c’è equilibrio, ma contrariamente a quelle che ha detto Say, questa situazione di
equilibrio macroeconomico non coincide con la piena occupazione, ma è un equilibrio stabile con un
numero elevatissimo di disoccupazione. Questo è un fenomeno nuovo sostiene Keynes e se gli
economisti avessero seguito l’esempio di Malthus e non di Say avrebbero affrontato il problema e
evitato questo disastro. Con gli anni ‘10 in poi questi sono gli argomenti che ritornano al centro
dell’analisi economica.
John Maynard Keynes (1883 – 1946) fu un economista molto anomalo, nel senso che non era un
economista accademico e non era mai stato professore, inoltre era uno scrittore eccellente, considerato
quindi un intellettuale a ventiquattro carati, nel senso che era un grandissimo conoscitore delle arti e
della letteratura. Fu l’unico economista accolto in uno dei circuiti più esclusivi inglesi, il Bloomsbury
Group, un circuito di intellettuali, grandi pittori, letterati, dove le figure più di rilievo erano donne;
un’esponente di spicco fu proprio Virginia Woolf. Il circolo presentava delle attitudini contrarie nei
confronti del potere e della politica. Keynes che studia economia, essendo molto interessato alla
politica, cerca di dare un suo contributo dove l’economia conta di più, entra nel Ministero del Tesoro
dove si occupa di gestione del debito pubblico e gestione dei rapporti fra l’Inghilterra e le potenze
amiche, e quando questa entrerà in guerra si occuperà anche di gestire il capitale che arrivava dagli
alleati, ovvero i cosiddetti prestiti inter-alleati. Questo suscitò la rabbia del circolo dei pacifisti, e lui
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si giustificò dicendo che cercava di fare l’interesse del proprio paese, al fine di portare maggiore
equità e giustizia. Ciononostante lui a un certo punto sbatte le porte in maniera violenta scrivendo di
getto nel giro di una settimana un atto d’accusa contro i grandi della terra, contro il presidente
americano Woodrow Wilson, contro il presidente della repubblica francese e il primo ministro inglese
Lloyd George quando finita la guerra, approvarono il trattato di Versailles per distruggere la
Germania. Keynes fece di tutto per evitare l’approvazione di un trattato capestro nei confronti dei
paesi sconfitti, che avrebbe alimentato secondo lui un clima di instabilità e di incertezza - cosa che
poi avvenne realmente - che probabilmente a sua volta avrebbero alimentato dittature, nazionalismi
e nuove guerre. Gli storici considerano il trattato di Versailles come la causa di tutto quello che è
successo tra gli anni venti e quaranta del ‘900. La Germania non fu mai in grado di far fronte a molte
clausole del trattato. Il bestseller scritto da Keynes intitolato The Economic Consequences of the
Peace mostra come il trattato avrebbe portato delle conseguenze sul piano geopolitico ed economico
devastanti, ampliando il clima di incertezza e instabilità. Quello che ci voleva per far ripartire il
mondo secondo Keynes, erano degli interventi pubblici con scambi commerciali che però furono resi
impossibili con questo trattato. Gli Stati Uniti si chiusero a riccio, Wilson perse e Hoover successe
alla presidenza repubblicana trasformando una semplice crisi di borsa del 1929, il cosiddetto Crollo
di Wall Street, in una crisi economica di portata epocale, tanto da definirla Grande Depressione.
Keynes, che non era un economista accademico, e che non teneva molto ai suoi colleghi, tanto da
essere considerato molto snob, amava scrivere dei pamphlet, perché il suo obiettivo era cambiare il
mondo, parlare con i grandi della terra. Attaccò i dogmi dell’economia vittoriana, e attacca coloro
che usavano categorie vecchie come se il mondo non fosse cambiato; coloro che avevano una visione
del mondo in cui prevaleva la stabilità. Era un liberal-laburista preoccupato del crollo di un sistema
che aveva provocato la disoccupazione. Purtroppo non ebbe molto impatto con i suoi pamphlet. Visto
che i suoi pamphlet non ebbero molto impatto, come egli sperava di avere, decise di smette di scrivere
per i politici e per i governi, e decise di scrivere un libro teorico che poteva influenzare i colleghi e i
giovani economisti, in modo da riuscire a rompere il muro di cecità; il libro sarà intitolato The
General Theory of Employment, Interest and Money. Dopo un paio anno di silenzio al fine di
poterlo redigere, lo pubblicò nel 1936, ed ebbe un grande successo, riuscendo lì dove i pamphlet
avevano fallito. Lo scritto pone le premesse per un’economia mista dove lo stato ha una funzione non
totalizzante, ma la sua teoria mise in evidenza l’importanza che alcuni soggetti pubblici potevano
avere per modificare l’occupazione. Abbandona la verve politica da grande saggista e elabora un
nuovo modello. In primo luogo, Keynes si scatena contro tre dogmi ottocenteschi: la Treasury View,
il Gold Standard e l’ideale della piena occupazione. La treasury view fu un approccio che caratterizzò
l’età vittoriana, utilizzata per la prima volta dal primo ministro inglese William Gladstone nella
seconda metà dell’ottocento; questa sostiene che è opportuno che il bilancio pubblico sia importante,
stabilendo la necessità di pareggiare il bilancio pubblico, quindi i conti devono essere in ordine. La
ratio scientifica che stava dietro la treasury view, elaborata da un’economista del tesoro Hawtrey, era
che se si finanzia e si realizzo con un disavanzo pubblico un aumento di spesa senza avere le entrate
fiscale, si provoca uno spiazzamento degli investimenti privati, l’aumento della spesa pubblica e la
riduzione di quella privata; secondo l’ottica della treasury view tutto questo non è consigliabile perché
maggiori risorse che vengono date allo stato affinché questo investe vuol dire minore risorse per
l’economia privata. Keynes la disapprova con forza, soprattutto in questo periodo di instabilità dove
il governo inglese ha deciso di riprenderla in considerazione. È necessario, dice Keynes, di capire
perché in un’economia in cui esiste un disavanzo pubblico si provochi una riduzione della spesa
privata. Il secondo dogma fondamentale era quello della fissazione inglese per il Gold Standard, per
la stabilità del cambio della sterlina nei confronti dell’oro e delle principali monete mondiali, dollari
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e franchi francesi. Il Gold Standard era fondato su presupposti che si basavano su degli aggiustamenti
automatici dei mercati, una delle ragioni era che si riteneva che la banca centrale non potesse decidere
in piena autonomia quanta moneta stampare, e questo limitava l’ingerenza dello stato nell’economia
e nella libertà della banca d’Inghilterra di stampare moneta; era ritenuto un’istituzione efficiente
perché forniva stabilità ai mercati dei cambi e alla politica monetaria .Keynes dice se per Gold
Standard si intende la politica di restaurare il vecchio cambio, la parità prebellica, in vigore prima
della prima guerra mondiale, questo meccanismo introduce nel sistema necessariamente delle
politiche di austerità e tagli salariali e rivalutazioni della sterlina a livello irrealistico con crisi delle
imprese esportatrici. Questo avvenne anche in Italia, con la differenza che Mussolini cercò di riportare
nel l927 il valore della lira non a quello dell’ottocento ma a quello a cui lui l’aveva trovata nella
marcia su Roma del 1922; in cinque anni la lira aveva perso molto valore perché l’Italia era
un’economia debole e fragile. Mussolini rivalutò la lira con la cosiddetta quota 90 che fu una scelta
scellerata che portò politiche restrittive nei confronti della componente esterna della domanda.
Secondo Keynes il Gold Standard era un sistema che continuava a diffondere la deflazione. Il terzo
dogma su cui si scaglia Keynes è quello della piena occupazione, tipico della legge di Say, che
attribuiva alla disoccupazione un’interpretazione di fenomeno ciclico e temporaneo. Keynes dice
questo mondo non esiste più, la disoccupazione non è un fenomeno temporaneo ma strutturale e va
affrontato con una critica radicale alla legge di Say. Questo modo di ragionare non può esistere
quando il livello di incertezza e di instabilità è elevatissimo, e coniò un’espressione molto importante:
se si deve aspettare il lungo periodo mentre siamo in tempesta, e dobbiamo attendere che le acque si
calmino, saremmo tutti morti. Bisogna quindi applicare delle scelte radicali, di shock.
Keynes non crede nella legge di Say e nell’approccio di lungo periodo. Mette nel mirino i classici
però ha molti punti in comune con la scuola classica di cui riprende la lezione, rimette in centro
all’analisi economica alcuni fenomeni di Smith, Ricardo e Mill. Ripresenta nel suo modello una
società divisa in classi. Lavoratori, imprenditori e la classe cattiva, i finanzieri (speculatori,
banchieri), coloro che posseggono la risorsa scarsa dell’economia, la moneta, e la forniscono a
condizioni piuttosto esose a persone che non la usano per creare lavoro ma la usano perché vogliono
ottenere dei guadagni monetari e finanziari. Si tolgono soldi dal circuito economico per fini
speculativi. Keynes dirà che non è soltanto il pazzo o la persona in difficoltà che usa queste risorse
per cercare un profitto, ma anche le persone razionali in condizioni di elevata incertezza e difficoltà
per formarsi delle aspettative positive - che sono le condizioni attuali – provano a speculare per
domandare moneta da non trasformare in investimento; la domanda di moneta e il proliferare di
strumenti finanziari è un elemento tipico del capitalismo in cui la distanza tra risparmio e investimenti
è aumentata.
Keynes che sicuramente non era una persona modesta, mise insieme tutti gli economisti prima di lui
tranne Malthus e alcuni pensatori che appartenevano al mercantilismo, in un unico bersaglio, dicendo
che non avevano capito niente, che passivamente avevano aderito alla legge di Say. Alla base della
teoria generale keynesiana c’è la critica alla legge di Say. La legge di Say stabiliva un equilibrio tra
domanda e offerta in una condizione di piena occupazione e pieno impiego delle risorse (lavoratori,
lavoro e capitale); definiva questa situazione piuttosto ideale e ottimale. Le critiche che Keynes
muove alla legge di Say sono due: la prima critica fondamentale è che secondo Keynes esiste un
livello di equilibrio macroeconomico, non esiste un unico livello di equilibrio che coincide con il
pieno impiego ma ne esistono diversi, infiniti, quello migliore è ovviamente quello in cui i capitali
sono ottimizzati e vi è la piena occupazione, ma vi sono anche dei livelli di equilibrio dove non vi è
la piena occupazione e il pieno sfruttamento dei capitali; non esiste un unico livello, ma ve ne sono
Alberto Presti

molteplici quindi: 𝑂𝐴 = 𝐷𝐴 → ∞. Negli anni ’30 non è presente l’equilibrio tipico della legge di
Say. La seconda critica riguarda un altro modo di vedere la legge di Say, Keynes ribalta totalmente
la prospettiva, Say guardava la propria legge partendo dall’offerta giungendo alla domanda, quindi
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
tutto parte dall’offerta, ed è questa che crea la propria domanda aggregata: 𝑂𝐴
= 𝐷𝐴. Keynes afferma
che magari nel lungo periodo è anche possibile, ma siccome saremo tutti morti se si continua con
l’economia inglese degli anni trenta, questa visione non è possibile; egli sostiene che è necessario
vedere la legge di Say al contrario ovvero partendo dalla domanda e non dall’offerta: ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐷𝐴 = 𝑂𝐴.
Quando si è in una condizione di equilibrio con disoccupazione vuol dire che la domanda è troppo
bassa, e quindi le imprese chiudono e licenziano; è la domanda che crea l’offerta non il contrario, si
deve far sì che aumenti la domanda effettiva sostiene Keynes, se aumenta la domanda aumenta anche
l’offerta. Aumentando la domanda, le imprese modificheranno i propri piani e si adegueranno ben
volentieri alla domanda, spostandosi da un livello di equilibrio meno ottimale a un livello di equilibrio
più ottimale, adeguandomi alla domanda aumenterò l’offerta e il numero di lavoratori; nel breve
periodo bisogna aumentare la domanda. Keynes dirà di più, bisogna capire da dove dipende la
domanda aggregata, quali sono le propensioni e i criteri che possono indurre chi ha reddito a spendere
e trasformare questo in domanda di beni; la cosa fondamentale è capire cosa c’è dietro le decisioni di
spendere. Si concentrerà su quali sono le propensioni a consumare e a investire, perché da questo
dipende il livello effettivo di una domanda che in un paese si ha. Da questo livello dipende il livello
di beni offerto dalle imprese e da quest’ultimo dipende la disoccupazione. L’obiettivo prioritario degli
anni trenta è come curare la disoccupazione.
Il modello keynesiano, chiamato anche come modello di Hansen, parte dall’analisi delle due principali
componenti della domanda aggregata ovvero i consumi e gli investimenti, quindi 𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼;
l’economia chiusa aveva un peso negli anni trenta, infatti non si presentano in questo modello le
esportazioni e le importazioni, perché in questo momento storico gli scambi commerciali sono
ininfluenti. Il modello keynesiano si basa sulla funzione del consumo, è rappresentata come una
funzione legata al reddito da cui dipende la spesa per consumo; essa è formata da una componente
autonoma 𝐶0 e da una variabile ovvero 𝑌0 , quindi la funzione del consumo è 𝐶 = 𝐶0 + 𝑐𝑌 (se il
reddito è pari a zero, la variabile viene eliminata e rimane solamente la componente autonoma). Il
modello keynesiano individua sull’asse delle ordinate le
principali componenti della domanda aggregata ovvero la
spesa per consumi (𝐶) e gli investimenti (𝐼) e sull’asse
dell’ascisse viene posto il reddito (𝑌). Quindi viene posta in
relazione la domanda con il reddito. Quando il reddito è
zero i consumi sono 𝐶0 ; si individuano l’insieme di punti
che rappresentano la bisettrice a 45° di questo diagramma
che rappresenta l’equilibrio tra domanda e offerta.

Alberto Presti

Il punto di equilibrio ottimale è quello pari al reddito con
piena occupazione (𝑌𝐹𝑈𝐿𝐿 𝐸𝑀𝑃𝐿𝑂𝑌𝑀𝐸𝑁𝑇 ). Il punto di
equilibrio raggiunto nel 1936 è minore rispetto a quello
ottimale, vuol dire che si è speso troppo poco e si è prodotto
con tanti disoccupati, si arriva al punto di equilibrio
ottimale guardando analizzando la propensione al
consumo. La propensione al consumo è per Keynes 0 <
𝑐 < 1; se questa fosse pari ad 1 saremmo in un paese
propenso al consumo, che utilizza tutti i redditi e non ci
sono risparmi, se questa invece fosse pari a 0 saremmo un
paese che risparmia tantissimo non utilizzando i redditi. Per
Keynes un numero realistico della propensione al consumo
per l’economia del 1936 è 0,8. La relazione tra 𝑌 e 𝐶 è direttamente proporzionale; è una funzione
crescente, man mano che aumenta il reddito aumentano anche i consumi e viceversa. La funzione del
consumo è molto stabile dice Keynes, solo nel lungo periodo è possibile modificare l’angolazione,
ma non nel breve periodo. La funzione degli investimenti, invece, non dipende dal reddito 𝐼 = 𝐼0,
questa presenta soltanto una componente autonoma 𝐼0 è una costante, non ha la variabile 𝑌. Il valore
dell’investimento inglese non è un valore che è stato determinato da quanto i soggetti economici,
imprese e imprenditori, hanno guadagnato in quell’anno, non c’è nessun collegamento tra quanto si
guadagna e da quanto si investe. Gli investimenti saranno influenzati dal clima in generale Quella del
1936 è una condizione subottimale e insufficiente per raggiungere la piena occupazione ma è un
livello di equilibrio.
Il secondo punto della teoria keynesiana è come
𝐾
raggiungere il punto di equilibrio ottimale (𝑘 ∗ ) mentre
quello subottimale corrisponde a (𝑘). La funzione del
consumo è tendenzialmente stabile dice Keynes; non
𝐾
crede che la scossa possa essere data dai consumi. Se non
crede a questo, il vero motore dell’espansione deve
provenire per forza dall’investimento. La funzione
dell’investimento è per Keynes tendenzialmente più
instabile e volatile. Come ci si sposta verso il livello di 𝑌
ideale che rappresenta un livello in cui tutti sono
occupati? Come si espande la spesa per consumi e investimenti? Siamo in una situazione di equilibrio
𝐷𝐴 = 𝑂𝐴 nel 1936, dove però non c’è un equilibrio ottimale. Se aumento la propensione al consumo,
aumento la pendenza, ma non ci crede Keynes perché questa è stabile. Se si raddoppiano gli
investimenti, si può arrivare all’equilibrio ottimale e si realizza la domanda aggregata compatibile
con il pieno impiego. Keynes si pone due quesiti; il legame tra risparmio e investimento non è più
𝑆 → 𝐼, adesso invece l’investimento determina la domanda aggregata e il reddito, e quest’ultimo ci
dice i consumi che abbiamo effettuato: 𝐼 → 𝑌 → 𝑆. Di quanto devo aumentare il reddito? Si devono
espandere gli investimenti (∆𝐼) ma non troppo perché questi portano ad un elevato reddito a causa di
una moltiplicazione di domanda aggregata superiore al livello degli investimenti. Questo effetto di
∗

moltiplicazione, Keynes lo chiama moltiplicatore del reddito, ovvero:
1

1
1−𝑐

; di conseguenza

l’equazione che provoca l’aumento del reddito è: ∆𝑌 = 1−𝑐 ∙ ∆𝐼. Ovviamente il moltiplicatore del
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reddito dipende dalla propensione al consumo, quindi 𝐶 = 0,8 →

1
0,2

= 5. Gli investimenti generano

lavoro, il lavoro è la parte del reddito che genera consumo. Quest’ultimo genera reddito per altri
lavoratori; questo reddito si trasforma in consumi ma non all’infinito perché 𝐶 < 1.
Keynes fondamentalmente sostiene che la piena occupazione, e quindi il fatto che l’economia cresca
al suo livello potenziale, dipende fondamentalmente dal livello di investimento, perché i consumi non
possono crollare, si può consumare un po’ di meno ma non può esserci uno forte squilibrio; mentre
gli investimenti sono una grandezza instabile. Il fatto che il capitalismo sia instabile vuol dire che non
riesce a generare sufficienti investimenti, allora la domanda fondamentale è capire da che cosa
dipende il livello degli investimenti che un sistema economico realizza. In questo Keynes presenta
un’eredità classica, mette come fondamenta gli investimenti. Schematicamente ci sono due aspetti
economici che influenzano le decisioni di investimento, e un aspetto politico-sistemico che influenza
le decisioni; tutti e tre sono importanti, possono agire insieme e determinare un maggiore o minore
investimento. Si sta parlando di una serie di soggetti che sia una grande azienda o un piccolo
commerciante che messi insieme realizzano gli investimenti. Gli elementi economici sono due, il
primo è il tasso di interesse (𝑖) e l’altro è l’efficienza marginale del capitale (𝑟), quest’ultimo è un
valore espresso solitamente in percentuale che rappresenta una stima dei guadagni futuri, una stima
della redditività futura che un soggetto si aspetta di ottenere dai suoi investimenti. L’efficienza
marginale del capitale è una stima sui flussi di reddito che ci si aspetta di ottenere poiché si stanno
aumentando gli investimenti. In seguito si presenta il versante dei costi, di cui fa parte il tasso
d’interesse; investire è un costo, implica il sacrificio. Qui il discorso è più semplice, il tasso
d’interesse non è altro che il costo che l’impresa deve sostenere per finanziare l’investimento; i soldi
che l’impresa chiede in prestito li deve pagare. L’imprenditore è sempre stata una figura di debitore,
si indebita per finanziare i progetti che consentono di realizzare nuovi prodotti. Per far questo ha
bisogno delle banche e dei mercati finanziari. Anche il tasso d’interesse si esprime con un valore
percentuale. L’investimento si avrà fino a quando l’efficienza del mio investimento ha un valore
superiore al saggio di interesse, se io ho un saggio di interesse del 5% ad esempio, e dall’investimento
ottengo il 7%, allora investirò, quindi 𝑟 > 𝑖 e ci si fermerà quando 𝑟 = 𝑖. Per quanto riguarda la
variabile politica-sistemica, che ha un peso enorme, raggruppa tutti quei fenomeni che influenzano la
psicologia degli imprenditori, le aspettative, quello che gli economisti definiscono the market
sentiment. Qui Keynes fece dei passi avanti importanti, fece una distinzione molto importante tra
rischio e incertezza. Il rischio è evidente, gli imprenditori sono sempre soggetti al rischio, però
esistono molte tipologie di rischio che possono essere trattate con strumenti oggettivi, che possono
essere assicurate e coperte; ci sono ambienti più o meno rischiosi, per questo si utilizzano le
assicurazioni, che certamente hanno un costo, ma se l’investimento è fruttuoso vale la pena tentare.
Esistono però una serie di fattori che non possono essere coperti, sono più soggettivi e cosmici di
questa categoria fa parte quello che Keynes chiama incertezza. Egli fa una differenza sostanziale, il
rischio è considerato oggettivo, la compagnia di assicurazioni ha degli strumenti matematici per porre
le condizioni di copertura, mentre l’incertezza è soggettiva sulla quale non si può fare nessuna
previsione ma che influenza enormemente la psicologia imprenditoriale; l’incertezza è quella che
influenza la decisione di investimento molto di più rispetto al rischio. Il rischio influenza la sfera
economica, quindi il ricavato economico, mentre l’incertezza influenza la psiche.
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Il grafico mostra che gli investimenti aumentano
se si riduce il tasso di interesse ↑ 𝐼 = 𝑖 ↓
seguendo
una
relazione
inversamente
proporzionale, mentre se è presente l’incertezza
(uncertainty) allora: ↓ 𝐼 = 𝑈 ↑. Il saggio di
interesse (𝑖) è un costo fisso, perché è il costo
che ne l936 si paga per ottenere le risorse per
investire. Il tasso di interesse si mette in
confronto con la curva o scheda dei rendimenti
attesi dell’efficienza marginale del capitale. Il
punto di equilibrio è 𝑟 = 𝑖 ovvero dove si
smette di investire. Tra 0 e 𝐼0 il valore di investimento è troppo basso per assorbire tutti i lavoratori.
Non si va oltre perché troveremmo che la redditività attesa degli investimenti successivi saranno
inferiori ai costi che da pagare (osservare una singola curva per capire meglio il significato
dell’affermazione). I punti 2 e 3 sono la rappresentazione della situazione sul piano economico in una
situazione in cui lo stato del mondo è al livello di incertezza più basso e di conseguenza si investe di
più; mentre il punto 1 rappresenta il livello di incertezza più alto dove si investe di meno. Questa
curva mostra un fenomeno che Keynes chiama elasticity pessimism, il pessimismo dell’elasticità,
ovvero che la funzione dell’investimento è rigida, ed è poco sensibile a variazioni anche importanti
dei tassi di interessi quindi non crede che abbassando il tasso di interesse gli investimenti aumentino
di molto, invece sostiene che quest’ultimi aumenteranno molto poco perché non sono i costi ad
influenzare gli investimenti; Keynes è pessimista da questo punto di vista. Se invece le condizioni
migliorano, trovandoci in un mondo più ottimista senza spaventi quotidiani, immediatamente si
realizzeranno molti più investimenti allo stesso tasso di interesse. È l’enfasi sullo stato di fiducia a
determinare i livelli di investimenti.
La politica monetaria dice Keynes, che determina il livello medio dei tassi di interessi, è un’arma
spuntata, insufficiente, serve solo in condizioni normali, ed ha un compito di fine tuning delle
condizioni; ma nelle fasi di grande depressione la politica monetaria è inefficiente. In una situazione
di grande crisi il mercato bancario e finanziario va in corto circuito, i segnali non si trasmettono. Egli
identifica tre motivazioni per le quali la politica monetaria risulta insufficiente: il primo è il
pessimismo dell’elasticità, il secondo è quello del fatto che il rapporto banca centrale e sistema
bancario è un rapporto difficile e i segnali espansivi della banca centrale si trasmettono in maniera
efficiente all’economia reale; il terzo caso mette in luce che se si attuasse una politica economica
espansiva ponendo i tassi di interesse pari a 0 si arriverà alla cosiddetta trappola della liquidità, una
situazione in cui non si sa come in futuro questi tassi di interesse muteranno; è molto probabile che
questi aumentino provocando perdite economiche. Sostiene Keynes che per uscire da questa
situazione di equilibrio non ottimale al fine di raggiungere l’equilibrio con più investimenti, è
necessario il ruolo della politica fiscale espansiva. Questa si realizza riducendo le imposte e
aumentando la spesa pubblica creando debito e ponendo l’economia in disavanzo, ovvero con la
socializzazione degli investimenti; un soggetto deve scommettere nel futuro per rompere la staticità,
questo soggetto è rappresentato dagli enti pubblici parastatali. La socializzazione degli investimenti
consentirà di migliorare il livello di fiducia generale.
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Joseph Alois Schumpeter
Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950) fu un grande scienziato sociale austriaco. Con l’arrivo degli
anni venti e trenta lasciò l’Europa per dirigersi verso gli Stati Uniti. Gli USA in quel periodo
adottarono una politica accogliente nei confronti dei perseguitati di guerra come gli ebrei, essi furono
gli stessi che ospitarono la maggior parte degli intellettuali del periodo. Schumpeter divenne il primo
economista di Harward. Egli portò avanti una battaglia contro la diffusione delle idee di Keynes, una
battaglia che perse perché Keynes venne considerato come il vangelo per i giovani. Nonostante ciò
nei suoi scritti si dedicò nel mostrare l’importanza degli elementi centrali dell’attività economica che
Keynes aveva trascurato, elementi relativi all’offerta aggregata non citati da Keynes perché ritenuti
secondari. Schumpeter non criticò completamente l’approccio keynesiano, ma lo ritenne molto
particolare, diciamo che Keynes aveva l’ambizione di costruire una teoria economica generale della
domanda aggregata, e Schumpeter invece credeva che tale teoria potesse funzionare non a livello
generale ma a livello specifico, quindi in anni precisi, come il sistema economico degli anni trenta
caratterizzato da disoccupazione deflazione e crisi della domanda. Dunque il modello keynesiano
fondato sull’analisi della domanda (ricordiamo che l’offerta qui è passiva) concentrato sulla domanda
aggregata e in particolare sulla funzione degli investimenti e sulle condizioni adatte per questi ultimi,
è un’analisi che va adottata in casi eccezionali. Se vogliamo capire invece come funziona veramente
il sistema economico in linea generale, dice Schumpeter che non possiamo limitarci ad analizzare la
domanda o aumentare la spesa pubblica poiché lo Stato rischierebbe di affondare nell’occuparsi di
troppe cose e quindi si renderebbe più fragile. Dunque Schumpeter si propone di rimettere in analisi
l’economia dell’offerta così da comprendere da cosa dipende lo sviluppo economico.
Ritorniamo dunque a porre al centro di tutto le imprese. Schumpeter afferma che in un sistema
economico, la dinamica e il cambiamento sono tutti fenomeno che dipendono da un soggetto non
tradizionale, bensì da un soggetto economico particolarmente brillante ed eccentrico che riesce ad
inserire in maniera vincente delle innovazioni. La parola innovazione è la parola chiave dello sviluppo
economico, la quale viene realizzata da un soggetto molto innovativo, che noi conosciamo come
imprenditore innovatore che è colui che fa scatenare la scintilla del cambiamento. Schumpeter fa una
specie di tassonomia dell’innovazione. Lui, per innovazione, intende: innovazione di prodotti,
innovazioni di processo (il prodotto è lo stesso ma il processo di produzione è diverso) innovazioni
del marketing, innovazioni organizzative, innovazioni legate a nuove risorse, nuove materie prime o
elementi di conoscenza che possono essere inseriti nel processo produttivo. Schumpeter specifica che
queste innovazioni non vengono mai da sole, ma in grappoli e questo spiegherebbe anche l’andamento
ciclico dell’economia. Alla base di tutto ciò dovrà esserci un soggetto creativo, geniale, che dovrà
distruggere cose che pensavamo ci appartenessero per sempre. Chi produce il cambiamento è colui
che gode più di rendite di monopolio che di profitto. In una situazione di concorrenza, i benefici di
questa azione si diffondono anche ad altri soggetti e ciò causerà la diminuzione di questi ultimi, come
se la concorrenza provocasse la diffusione di questi benefici ad una platea più vasta che comincerà
ad avere conoscenza di beni che prima non conosceva. Dunque, per ricapitolare i processi elencati:
1.
2.
3.
4.
5.

distruzione creatrice che rompe l’equilibrio
vantaggio per l’innovatore
diffusione dell’innovazione e concorrenza
diminuzione dei profitti per l’imprenditore innovatore
ritorno ad un equilibrio e benefici per tutti.
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Schumpeter metteva in evidenza che per realizzare questo ciclo di innovazioni era necessaria la figura
fondamentale del banchiere: colui che poteva trovare le risorse per finanziare l'imprenditore
innovatore. Schumpeter individuava due tipologie di banchiere: il banchiere non innovatore che
incontrava il cliente, guardando quanto quest'ultimo potesse garantire (se fosse ricco o meno) e nel
caso in cui si fosse sentito sufficientemente garantito, gli avrebbe riconosciuto un prestito senza
interessarsi a ciò che l'imprenditore avrebbe prodotto. Quello che abbiamo descritto adesso è il
banchiere passivo che non guarda al futuro. Schumpeter crede che ci sia la necessità di banchieri che
devono operare non grazie alle garanzie del cliente ma alle idee di quest'ultimo: c'è bisogno di
banchieri che operano con relazionalità con il cliente. Il vero banchiere è colui che finanza, coltiva
l'imprenditore anche se non è garantito può concedere prestiti per finanziare l'innovazione. Ecco
perché le banche sono fondamentali, perché creano credito. Ovviamente il banchiere deve rendersi
conto che l'imprenditore paghi i suoi beni etc. Dunque un altro elemento fondamentale è la razionalità
tra banca e impresa, elemento innovativo nel modello Schumpeteriano. Per ultimo, ci chiediamo come
mai le innovazioni avvengono in blocco o meglio definite innovazioni a grappoli; spesso la società
ha degli enzimi contrari al cambiamento e al nuovo, allora magari la singola innovazione non riesce
a sfondare, poiché le società sono dominate dalle tradizioni, usi, costumi, quando invece queste
innovazioni cominciano a unirsi fra di loro, allora sfondano le barriere della tradizione: ecco questa
è l'innovazione a sciame.

La bilancia dei pagamenti e il tasso di cambio
La bilancia dei pagamenti è un documento contabile che viene tenuto dalle autorità nazionali che
fotografa lo stato delle relazioni economiche internazionale del paese, le transazioni economiche
internazionali. È un documento che registra tutte le transazioni di tipo reale (scambio di beni e servizi)
e finanziario (prestiti, scambio di attività finanziarie) fra tutti i soggetti economici residenti di un
paese e il resto del mondo; rappresenta lo stato dell’economia, dei cittadini, dei consumatori, delle
associazioni, delle aziende, insomma un po’ di tutti. Ci sono dei sistemi economici caratterizzati per
il possedere un elevato grado di apertura della propria economia, una componente importante della
propria economica che opera e lavora con l’estero, questo è anche il caso dell’Italia. La bilancia dei
pagamenti ha delle componenti che possono causare delle situazioni di avanzo, di equilibrio o di
disavanzo. Anche l’avanzo nella bilancia di pagamenti potrebbe creare qualche problema, e la
situazione di squilibrio in economia deve essere risolta. Quando l’avanzo e il disavanzo sono
particolarmente forti c’è bisogno di aggiustarli. La bilancia dei pagamenti è composta da due sezioni
principali, dalla Bilancia delle partite correnti (Bpc), è considerata la bilancia merceologica che
registra le transazioni reali, gli scambi di merci, servizi e le partite invisibili; e dalla Bilancia dei
capitali (Bk), che si occupa delle transazioni finanziarie (movimento di capitali, prestiti commerciali)
e delle transazioni bancarie (mutui, conti correnti) e di altre transazioni non bancarie (diritti d’autore,
acquisti di brevetti). Ovviamente tutto ciò che è presenta all’interno delle bilance non si riferisce a
relazioni tra residenti e altri residenti, ma solo tra residenti e non residenti. Matematicamente se il
valore delle esportazioni di un paese (𝑋) fosse maggiore del valore delle importazioni (𝑀), ci
troviamo in una situazione di avanzo nella bilancia dei pagamenti: 𝑋 > 𝑀 ; ovvero quello che i
mercantilisti volevano. La bilancia dei capitali ha due componenti principali, gli Investimenti esteri
diretti (FDI, Foreign Direct Investments) e gli Investimenti di Portafoglio (PI, Portfolio Investments).
Gli investimenti, nella FDI, avvengono per scopi strategici di controllo e gestione dell’attività di
impresa (delocalizzazione della struttura produttiva, penetrazione di mercati, acquisizione diretta di
risorse); mentre nel PI gli investimenti avvengono per scopi passivi (azioni, obbligazioni, strumenti
del mercato monetario). La conoscenza della bilancia dei pagamenti ci consente di conoscere il livello
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di apertura di un sistema economico. Gli investimenti diretti all’estero sono di grandissimo
importanza nel decidere le sorti di una nazione, avere degli investitori esteri che decidono di comprare
degli alberghi ad esempio, in un determinato paese rappresenta una possibile spiegazione per potere
sviluppare un sistema economico. Nel caso in cui un paese ha la bilancia di pagamenti in attivo,
ovvero 𝐵𝑝 > 0 , questo accumula crediti esteri e/o acquisisce riserve ufficiali, cioè attività nei
confronti dell’estero. Se invece ci troviamo in una situazione di disavanzo, ovvero 𝐵𝑝 < 0, questo
paese aumenterà il debito estero e/o perde riserve ufficiali, cioè riduce le sue attività nei confronti
dell’estero.
Il tasso di cambio è la quantità con cui si scambia una valuta per un’altra. Il tasso di cambio nominale
(TCN) è il prezzo di una moneta in termini di un’altra. Il prezzo si determina sul mercato valutario,
o mercato dei cambi; questo prezzo dipende dalla domanda e dall’offerta; si scambiano monete
nazionali con monete estere per effettuare transazioni fra residenti e non residenti. Ad esempio,
domandano dollari chi deve compiere delle azioni negli Stati Uniti o se bisogna fare un investimento
diretto. Se la domanda è più forte dell’offerta il tasso di cambio aumenterà. L’euro è una moneta forte,
che è stata molto domandata, è diventata una valuta di riserva, perché dietro c’è una grande economia
avanzata, e quindi è una moneta stabile; la lira era molto debole e nessuno voleva mantenere dei
rapporti con questa, inoltre perdeva progressivamente valore nei mercati internazionali. Il tasso di
cambio nominale è importante per scegliere, consente il confronto e la scelta fra beni, servizi e attività
finanziarie prodotte in due paesi diversi. Purtroppo non è la condizione sufficiente, questo non basta,
quello che serve per fare una scelta è il cosiddetto tasso di cambio reale (TCR), che ci dà la possibilità
di conoscere quale quantità di beni stranieri si possono comprare con una determinata moneta; mostra
la capacità effettiva di acquisto. Il tasso di cambio reale è misurato dal tasso di cambio nominale
moltiplicato per il prezzo estero diviso il prezzo interno, ovvero: 𝑇𝐶𝑅 = 𝑇𝐶𝑁 ∙

𝑃∗
𝑃

. Se il tasso di

cambio reale è aumentato vuol dire che il valore reale della moneta è apprezzato (𝑇𝐶𝑅 ↑), cosa che
non è detta se aumenta il tasso di cambio nominale; se il tasso di cambio reale diminuisce vuol dire
che il cambio reale è deprezzato (𝑇𝐶𝑅 ↓). Il tasso di cambio reale è la determinante fondamentali di
tutte le componenti della bilancia dei pagamenti. In riferimento a questo, esistono cinque regimi di
tasso di cambio. Il primo è il cosiddetto regime a cambi flessibili, ovvero tassi di cambio fluttuanti
che si modificano giorno per giorno poiché dipendono dalla domanda e dall’offerta; per quanto
riguarda l’Unione Europea e gli Stati Uniti, è il regime che viene utilizzato dal 15 agosto 1971 quando
il Presidente Richard Nixon annunciò l’abbandono dei tassi fissi stabiliti a Bretton Woods. Il secondo
è il regime di cambi fissi ma aggiustabili, ovvero si stabiliscono delle parità (dei cambi stabili) con
possibilità di variazione tra due monete; questi prezzi periodicamente erano soggetti a revisione in
relazione alla salute delle proprie economie; questo era il regime di Bretton Woods. Gli altri regimi
sono di minore importanza, ma comunque enunciabili: ritroviamo quindi la dirty floating o
fluttuazione sporca, dove i cambi sono flessibili ma con interventi delle autorità monetaria, come la
Banca Centrale, che controllano il tasso di cambio nominale; questi regimi hanno avuto una certa
importanza in passato, adesso no. Ritroviamo poi il regime del target zones o zone obiettive, che
rappresentano una miscela tra cambi flessibili e cambi fissi con interventi obbligatori se si superano
i limiti di oscillazione previsti. Infine ritroviamo le currency unions, ovvero vengono eliminano i tassi
di cambio e si crea nuova moneta (come l’euro); in questo contesto ritroviamo le currency boards,
utilizzate quando la moneta di un paese è veramente pessima e viene adottata come moneta di
riferimento una moneta di un paese economicamente più forte. Questi ultimi due regimi citati sono
dei regimi estremamente pesanti perché si perde totalmente la propria sovranità monetaria, utilizzate
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soprattutto per trovare una cura antinflazionistica. Esempio eclatante è quello dell’Argentina che nel
1990 adottò il dollaro come moneta di riferimento.
Lo studio delle determinanti della Bp serve per analizzare l’origine degli squilibri della bilancia, e
scegliere gli strumenti per risolverli. Il disavanzo della Bp può essere determinato da diverse
situazioni o problematiche: strutturali, ovvero bassa competitività delle esportazioni, congiunturali,
ovvero la variazione di tasso di cambio, o di politica economica, ovvero politiche monetarie o fiscali
eccessivamente espansive. Le variabili che influenzano la Bpc sono i prezzi interni (𝑝) e i prezzi
internazionali (𝑝∗ ); il tasso di cambio (𝑟); il reddito interno (𝑌); e il reddito mondiale (𝑌 ∗ ). *). I primi
due elementi sono variabili di prezzo mentre le ultime due sono le variabili di spesa. In generale le
variazioni del tasso di cambio (∆𝑟) e le variazioni dei prezzi interni (∆𝑝) e internazionali (∆𝑝∗ )
influenzano la Bilancia delle Partite Correnti modificando i prezzi relativi dei beni e dei servizi.
Invece le variazioni dei redditi interni (∆𝑌) e mondiali (∆𝑌 ∗ ) influenzano la Bilancia delle Partite
Correnti attraverso i cambiamenti nella capacità complessiva di spesa in beni di Consumo e
Investimenti. La funzione delle Importazioni è dunque: 𝑀 = 𝑓(𝑚, 𝑌); dove 𝑀 sta per il valore dei
beni importati e rappresenta 𝑓(𝑌), dove 𝑌 è la domanda interna (𝐶, 𝐼, 𝐺); 𝑀rappresenta anche 𝑓(𝑚),
dove 𝑚 è la proporzione marginale a importare; la relazione fra 𝑀 → 𝑚, 𝑌 è diretta, cioè se aumenta
la capacità di reddito, aumenta anche il valore delle importazioni. 𝑚 è un parametro che dipende dai
seguenti fattori: strutturali (𝑆) i quali si modificano nel lungo periodo e cambiano in base alla
preferenza di beni stranieri, la dimensione del paese, la dotazione fattoriale (lo stock di fattori che il
paese in questione possiede, quindi ricco/povero di materie prime); competitività non di prezzo (𝑄),
come la qualità, l’immagine, le condizioni di pagamento o i servizi complementari di un determinato
prodotto; competitività di prezzo, ovvero fra prezzi nazionali e internazionali, ragioni di scambio o
terms of trade. I prezzi che entrano in gioco sono fondamentalmente tre, i prezzi interni (𝑝), i prezzi
internazionali (𝑝∗ ) e il tasso di cambio (𝑟). In presenza di beni omogenei, la relazione tra 𝑚 e 𝑝 è
diretta (se aumenta uno aumenta l’altro), tra 𝑚 e 𝑝∗ è inversa e tra 𝑚 e 𝑟 è diretta (se il tasso di cambio
si svaluta vuol dire che la capacità di acquisto diminuisce).
Quindi ricapitolando: 𝑀 = 𝑚(𝑆, 𝑄, 𝑝+ , 𝑝∗− , 𝑟 + )𝑌 + .
La funzione delle esportazioni invece sarà 𝑋 = 𝑀∗ = 𝑚∗ (𝑝− , 𝑝∗+ , 𝑟 − )𝑌 ∗. Maggiori sono i soldi che
il resto del mondo guadagna, maggiore sarà la spesa che il resto del mondo farà tra consumi e
investimenti, quindi il resto del mondo diventando più ricco comprerà di più dall’Italia. In definitva
il saldo delle partite correnti sarà: 𝐵𝑝𝑐 = 𝑋 − 𝑀 = 𝑓(𝑝− , 𝑝∗+ , 𝑟 − , 𝑌 − , 𝑌 ∗+ ).
Per quanto riguarda invece gli Investimenti di portafoglio, sappiamo che questi sono determinati dal
rendimento, dal rischio, dalle aspettative, dalla psicologia e dalle politiche economiche. Il rendimento
è il differenziale fra tassi d’interesse (𝑖 − 𝑖 ∗ ): conosciuto comunemente come Spread. Se i tassi
mondiali sono maggiori dei tassi nazionali, si ha la tendenza a comprare quella che rende di più ecco
perché si definisce relazione inversa. Nel rischio, in cui la relazione che vige è inversa, maggiore è il
rischio di un paese o di un’impresa, minore sarà il volume di investimenti. Esistono due principali
tipi di rischio, il rischio di dare dei soldi a un debitore che non mi ripaga, oppure che la restituzione
del denaro al creditore sia denaro svalutato. Le aspettative fanno riferimento all’andamento futuro del
tasso di cambio. Se si prevede la svalutazione dell’euro, si riducono acquisti di attività finanziarie
denominate in euro, perché aumentano acquisti in dollari. La psicologia fa riferimento alla preferenza
psicologica per attività nazionali quali sicurezza, attaccamento, identità nazionale o familiarità. Le
politiche economiche fanno riferimento al rigore e al regime fiscale.
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Per quanto riguarda gli investimenti diretti all’estero, essi sono influenzati dalle strategie delle
imprese, come market penetration, efficiency seeking, resource seeking; dalle aspettative sul futuro
del tasso di cambio, dai rendimenti e dai profitti attesi dall’investimento, dal tasso di crescita dei
paesi dove si investe e dalle variabili di sistema come l’ordinamento politico, istituzionale, fiscale o
giuridico.

I meccanismi di aggiustamento della bilancia dei pagamenti
I meccanismi di aggiustamento della bilancia dei pagamenti si riferiscono allo studio dei processi che
possono risanare uno squilibrio. Bisogna analizzare quali processi e meccanismi sono in grado di
risanare uno squilibrio e riportare la bilancia dei pagamenti nuovamente in una situazione meno
squilibrata. Non è obbligatorio aggiustare uno squilibrio, come il caso della Germania, la quale ha
uno squilibrio strutturale nella Bp, ovvero un avanzo; tutti i paesi dell’Unione Europea hanno rivolto
alla Germania un invito a risanare questo squilibrio, ma la Germania non lo ritiene importante e non
fa nulla per risanare questo squilibrio, accusando gli altri paesi di avere degli squilibri molto più
pericolosi; l’Italia non ha un grosso squilibrio nella Bp perché il made in Italy vende molto, ma ha
uno squilibrio di finanza pubblica, nel senso di debito pubblico. Qui entrano in gioco tutta una serie
di discorsi politici e diplomatici che non si possono approfondire. Gli squilibri in generale dovrebbero
essere aggiustati o attraverso meccanismi spontanei di mercato, senza bisogno di intervento di
un’autorità esterna, oppure attraverso aggiustamenti indotti di politica di riequilibrio, con l’aiuto di
un’autorità esterna, governo o Banca Centrale. Spesso l’aggiustamento automatico richiede tempi
troppo lunghi, potrebbe essere più efficace ma è più lento. Se si verifica uno squilibrio tra esportazioni
e importazioni di un paese, nella bilancia commerciale, qual è il meccanismo automatico che può
favorire l’aggiustamento? Se il meccanismo automatico è troppo lento o non funziona, qual è il
meccanismo indotto attraverso provvedimenti che può favorire l’equilibrio?
Nella Bilancia della Partite correnti gli aggiustamenti automatici possono essere di due tipologie, uno
che avviene attraverso i prezzi, questo squilibrio porta un cambiamento dei prezzi che crea un
risanamento; è un meccanismo classico formato su mercati concorrenziali che funzionano, i prezzi e
i salari sono flessibili e facilmente si possono modificare verso l’alto o il basso. Si afferma nell’800
e si afferma con il Gold Standard. Era un meccanismo plausibile nell’800, c’era molta meno tendenza
ad avere salari rigidi o fissi, e anche i prezzi dei beni oscillavano abbastanza liberamente in funzione
della domanda o dell’offerta. Il meccanismo classico funziona partendo da una situazione di
equilibrio (𝑋 = 𝑀), dove 𝑋 rappresentano le esportazioni e 𝑀 le importazioni, e si passa a una
situazione di squilibrio, per esempio di disavanzo per il paese 𝐴 (e di avanzo per il paese 𝐵); gli effetti
principali sono sicuramente che il paese esporta poco e importa tanto, e le riserve ufficiali, ovvero lo
stock di moneta di valuta che un paese possiede si riduce, poiché userà queste risorse per pagare il
disavanzo: questo implica che la quantità di moneta in circolazione del paese 𝐴 si riduce perché era
spesso legata allo stock di oro a disposizione (Gold Standard); a sua volta questo comporta che il
livello dei prezzi e dei salari diminuiscono, se i prezzi si riducono i beni del paese 𝐴 diventeranno più
competitivi e ci saranno maggiori acquisti provenienti dall’estero, in questo modo aumenteranno le
esportazioni e ci sarà un riequilibrio. Il meccanismo inverso avviene nel paese 𝐵 che è in avanzo:
aumenteranno le importazioni e diminuiranno le esportazioni, i prezzi e i salari aumenteranno, la
quantità di moneta e le riserve del paese aumentano.
Prendiamo adesso in analisi il meccanismo keynesiano, il quale è un aggiustamento automatico con
variazioni del reddito, e non vi è flessibilità nei prezzi e nei salari. Si parte da un avanzo poiché c’è
stato un aumento di 𝑀∗ ovvero la propensione ad importare da un paese straniero, questo ha prodotto
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un aumento del valore delle importazioni dei paesi esteri, si produce un aumento delle nostre
esportazioni. È una situazione di disavanzo. In questo caso il meccanismo di aggiustamento
automatico avviene attraverso il reddito, perché l’aumento delle nostre esportazioni fa aumentare il
nostro reddito, e quindi il reddito nazionale ovvero il PIL. Se aumenta il reddito aumenta la nostra
capacità di spesa, e quindi aumentano 𝑀 ovvero le importazioni, riducendo il surplus del paese 𝐴 e
ritornando ad una situazione di equilibrio. Questo meccanismo attraverso i redditi ha generalmente
tempi più rapidi anche se ha costi sociali connessi alle fluttuazioni del reddito e dell’occupazione.
Visto la lentezza degli aggiustamenti automatici si passerà a degli aggiustamenti indotti.
L’aggiustamento indotto avviene perché le autorità, governo, Banca Centrale o parlamento possono
approvare dei provvedimenti che agiscono sulla domanda interna, è ovvio che le autorità non possono
intervenire sulla domanda esterna. Un aggiustamento indotto può essere esempio l’aumento della
tassazione che diminuisce la capacità di spendere oppure la riduzione della tassazione che aumenta
la capacità di spendere. Se vi è un disavanzo le autorità devono adottare una politica monetaria e
fiscale di tipo restrittivo, devono far spendere di meno così si ridurrà la spesa di prodotti all’estero e
il disavanzo si può trasformare in avanzo. Per politica economica monetaria restrittiva significa
rendere più cara la moneta, aumentare il tasso di interesse; per politica economica fiscale si intende
l’aumento della tassazione e/o la riduzione della spesa pubblica. L’aggiustamento indotto avviene
attraverso il reddito, manovrando gli strumenti di politica economica; questi strumenti vengono
manovrati in senso restrittivo se vi è un disavanzo, in maniera espansiva se vi è un avanzo.
Immaginiamo che la Bpc registri transazioni su un bene omogeneo che viene prodotto dal paese 𝐴 e
𝐵. Siamo in una condizione di equilibrio quando il prezzo interno è uguale al tasso di cambio, quindi
𝑝 = 𝑝𝑤 𝑟. Se in una situazione di equilibrio, il prezzo interno è maggiore del prezzo internazionale
vuol dire che la nostra merce costa di più e la si potrebbe comprare in realtà a prezzi più bassi; tutto
questo ci porterà a una situazione di disavanzo. Si potrebbe intervenire o riducendo i costi, o i salari,
o i profitti delle imprese oppure aumentando la produttività del lavoro, investendo in formazione e
tecnologie. Per poter intervenire sui prezzi mondiali, è necessario utilizzare delle politiche
protezionistiche. Comunque sia per risanare lo squilibrio potrei intervenire sui salari, la produttività
o i margini di profitto. Un altro modo per cui si può intervenire è riducendo il prezzo interno,
aumentando il prezzo mondiale sul nostro mercato o svalutando il cambio.
Adesso analizziamo quali sono gli effetti di un deprezzamento del cambio sulle esportazioni nette.
Partiamo da una condizione di equilibrio in cui la Bilancia commerciale è 0, e quindi quando il valore
delle esportazioni di un paese equivale al valore delle esportazioni. Dimostriamo quindi che
diminuendo il valore del cambio, dunque deprezzando l’euro, avremmo un segno positivo o un
avanzo, in cui il valore delle esportazioni supera il valore delle importazioni. Dunque l’obbiettivo è
trovare le condizioni per cui se 𝑟 si abbassa il saldo della Bpc migliora. Il saldo della Bpc in termini
𝑝 ∙𝑞
monetari è rappresentato dalla seguente equazione: 𝐵𝑐 = 𝑝𝑥 ∙ 𝑞𝑥 − 𝑚𝑟 𝑚 = 0. Di quanto si devono
misurare queste quattro grandezze per non avere più zero ma un valore maggiore di zero? Per avere
un valore maggiore di zero devo sostituire la 𝑟; quando svalutiamo 𝑟 che è il tasso di cambio, tutto ci
influenzerà le quantità, la variazione di 𝑟 ha un impatto su 𝑞𝑥 che diminuisce 𝑞𝑚 . Tutto ciò viene
𝑟∙𝑝 ∙𝑞
dimostrato attraverso la formula seguente: 𝑝 𝑥∙𝑞 𝑥 = 1. Immaginiamo che 𝑞𝑚 resti fisso, 𝑟 si è
𝑚

𝑚

svalutato del 10% e 𝑞𝑥 per avere un risultato maggiore di 1 deve essere aumentato più del 10%.
Quando la variazione percentuale di 𝑞 è maggiore della variazione percentuale di 𝑟 si ha la condizione
secondo qui la svalutazione di 𝑟 va a creare una situazione maggiore di 1.
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Distinguiamo tre casi:
A. Se a seguito della svalutazione, ∆𝑞𝑥 = 0, (esportazioni rigide, 𝑞𝑥 non aumenta con il
deprezzamento), l’onere dell’aggiustamento ricade su 𝑞𝑚 che deve ridursi in misura percentuale
maggiore rispetto alla riduzione di 𝑟. Ossia l’elasticità delle 𝑀 rispetto al tasso di cambio deve
essere maggiore di 1. Cioè 𝜀𝑀𝑟 > 1.
B. Se a seguito della svalutazione, ∆𝑞𝑚 = 0 (importazioni rigide, 𝑞𝑚 non diminuisce con il
deprezzamento), l’aggiustamento ricade su 𝑞𝑚 che devono aumentare in misura percentualmente
superiore rispetto all’aumento di 𝑟. Ossia l’elasticità delle esportazioni rispetto al tasso di cambio
deve essere maggiore di 1. Cioè 𝜀𝑋𝑟 > 1.
C. Se l’elasticità è positiva sia per 𝑞𝑚 che per 𝑞𝑥 , allora è sufficiente che la loro somma sia maggiore
di 1. Cioè 𝜀𝑀𝑟 + 𝜀𝑋𝑟 > 1.
Queste vengono chiamate condizioni Marshall-Lerner, se la somma delle elasticità delle esportazioni
e delle importazioni rispetto al tasso di cambio è maggiore di 1, allora una svalutazione del cambio
determina un miglioramento della Bilancia Commerciale. Queste condizioni sono vere, occorre che
l’offerta nei settori tradeables sia sufficientemente elastica. Questo presuppone l’esistenza di
disoccupazione, altrimenti l’offerta potrebbe non adeguarsi in modo sufficiente alla domanda estera,
rendendo inefficace la svalutazione. Infatti l’incremento della domanda estera si traduce in un
aumento dei prezzi interni. Si è notato che la svalutazione porta inizialmente a un peggioramento del
saldo della bilancia commerciale. Questo avviene per un problema nel tempo, la reazione di 𝑋(+)
avviene con ritardo; l’aumento nel valore di 𝑀(−) avviene subito. Nell’immediato le ragioni di
scambio peggiorano, poi migliorano. Se si rappresenta graficamente con riferimento al momento della
svalutazione si nota un andamento a 𝐽, per questo viene chiamata curva 𝐽.
Per quanto riguarda i movimenti di capitali, essi dipendono dai tassi di interesse interni, mondiali e
dalle aspettative sulle variazioni future sul tasso di cambio. Se 𝑖 > 𝑖 ∗, si ha aumento di capitali,
l’aumento dell’offerta di moneta, la riduzione di tassi interni e un differenziale tra tassi interni e
internazionali. L’aggiustamento indotto da strumenti di politica economica della bilancia dei
pagamenti, viene utilizzato per modificare il differenziale dei tassi d’interesse, modificare le
aspettative di svalutazione del cambio e controllare i movimenti di capitale. L’equilibrio è assicurato
𝑑𝑎 𝑖 = 𝑖 ∗ al netto delle variazioni attese di cambio, in sintesi se ho delle aspettative negative su un
tasso di cambio atteso, non si investe. Di conseguenza: 𝑖 = 𝑖 ∗ + 𝑖 𝑒 , dove 𝑖 𝑒 è il tasso atteso di
svalutazione del cambio e misura il rischio specifico nel quale l’investitore estero incorre se impiega
i capitali nel nostro paese. Per gran parte delle economie nazionali, 𝑖 ∗ rappresenta un dato
immodificabile. 𝑖 ∗ è necessario per intervenire sull’offerta di moneta per determinare le opportune
variazioni di 𝑖. Ciò evidentemente produrrà effetti collaterali su altre variabili interne (𝐼,𝑌 e 𝑁).

Il protezionismo
Il protezionismo è l’insieme delle politiche commerciali che un governo introduce per potenziare o
difendere dalla concorrenza estera uno o più settori produttivi. Il protezionismo introduce vincoli o
limitazioni alla libera circolazione di merci, capitali o manodopera e produce una miriade di effetti
macro e micro. Alcuni casi di politica commerciale nella storia sono ad esempio il Navigation Act di
Cromwell nel 1651, il Colbertismo e il Mercantilismo, le Corn Laws, il trattato commerciale anglofrancese del 1860 e la tariffa Smoot Hawley. Il protezionismo si adotta con strumenti specifici come
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il dazio, che è un’imposta che aumenta il prezzo dei beni stranieri sui mercati internazionali. Gli
effetti economici dei dazi sono molteplici, come mostrato dal grafico.
Il libero scambio, free trade, è sempre stato, a
confronto con il protezionismo, un sistema più
efficiente che ha garantito a diversi paesi di
arricchirsi, di crescere e di svilupparsi; è un regime
che esalta la specializzazione. Il liberismo, il
vantaggio comparato, e le economie di scala
rappresentano la soluzione ideale, first best. Però
esistono anche delle argomentazioni che in qualche
modo danno forza al protezionismo. Nella teoria
economica si è sempre ritenuto che il liberismo
fosse una bella cosa, ma come tutte le belle cose poteva ammettere delle eccezioni, dove un po’ di
protezionismo poteva starci. Ci possono essere delle argomentazioni non propriamente economiche
a favore del protezionismo, argomentazioni che mettono al centro dell’attenzione questioni di
sicurezza nazionale e di difesa del territorio e di industrie strategiche, come quelle militari. Poi ci
sono delle argomentazioni economiche, quelle a favore dell’industrie nascenti, e quelli che possono
o potrebbero condurre a migliorare le nostre ragioni di scambio; le prime sono per favorire le industrie
che stanno nascendo, e le seconde sono fondate sul fatto che una politica protezionista potrebbe
portare al miglioramento dello scambio nella nostra economia; ci sono anche delle argomentazioni
basate sulla minaccia del cheap labor, ovvero mercati che sfruttano i lavoratori e quindi in un certo
si cerca di discriminarli. Il caso dell’industria nascente, o infant industry argument, è un argomento
che riguarda Smith e Mill; i classici infatti sostenevano che vanno protette quelle industrie che hanno
bisogno di un vero aiuto, che mostrano la loro efficienza relativa, che potenzialmente sono industrie
adatte al nostro territorio; quelle che sono in grado di svilupparsi bene date le caratteristiche del
territorio, ma rischiano di non nascere o di non attecchire, perché ci sono altri paesi che sono meno
efficienti di noi ma hanno cominciato prima, hanno già queste attività industriali, hanno già sostenuto
dei costi fissi; è un caso molto limitato secondo i classici. Nel momento in cui diventano competitive,
bisogna eliminare la protezione, quando l’industria nascente ha alle spalle alcuni anni di produzione
e fatturato, che è stato possibile perché è stata protetta, a questo punto viene eliminata la protezione.
È un argomento dinamico, che tiene in considerazione il tempo necessario per quello che gli
economisti chiamano avviamento dell’attività industriale. È stato utilizzato molto nella storia
economica, soprattutto nella seconda metà dell’ottocento, Stati Uniti, Francia, Germania e Italia
adottarono quest’argomentazione e protessero le loro industrie nascenti. Ma bisogna stare attenti nel
proteggere le industrie che non sono più nascenti perché si creano azioni di lobbing, perché non c’è
più la forza politica di eliminare le protezioni. Il protezionismo dell’industria nascente si basa sul
concetto di curva di apprendimento, che mette in relazione l’andamento dei costi unitari di
un’impresa con l’ammontare di produzione accumulata nel passato, e quindi con lo stock di
esperienze e conoscenze.
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Sull’asse delle 𝑥 viene rappresentata la quantità
storicamente prodotta di questo bene, sull’asse
delle 𝑦 vengono indicati i costi unitari di
produzione, i costi con cui questi prodotti
F
vengono prodotti; la curva 𝐺7 è la curva di un
paese avanzato 𝑃𝑉𝑆 e è la curva dei paesi in via
di sviluppo. I 𝑃𝑉𝑆 hanno dei costi minori, e sono
più efficienti, ma non ha un industria del bene
quindi a livello di 0 i costi sono 𝐵0, quindi i costi
sono massimi, ed è fuori mercato perché il paese
sviluppato ha un industria già avanzata che si trova al punto 𝐴 ed ha un passato di produzione
significativo, per ragioni che non ci interessano, quindi ha prodotto 𝑞 𝐴 , e il costo unitario è 0𝐹;
siccome il paese in via di sviluppo è più efficiente è necessario farlo diventare più produttivo,
proteggendolo dalla concorrenza estera, attraverso un dazio la produzione interna del 𝑃𝑉𝑆 diventa
più competitiva, basta poco che si passa a 𝑞 ∗ , nella quale si produce ad un prezzo uguale di quello del
paese del 𝐺7, tutte le quantità superiore a 𝑞 ∗ verranno vendute ad un prezzo minore del paese del 𝐺7,
quindi nel momento in cui si passa a 𝑞 ∗ il dazio protezionistico potrà essere tolto. Questo grafico
mette in relazione non i costi di quest’anno, ma si mette in relazione i costi con il fatturato storico.
Immaginiamo che il paese che si protegge è un
paese che ha forza contrattuale e che quindi la
riduzione della domanda rappresenta una grave
perdita per i produttori mondiali. Se questo
paese si protegge riducendo la domanda, i
produttori mondiali ne risentono molto, e questi
produttori mondiali riducono il prezzo
internazionale, riducendo i margini di profitto
delle imprese o riducendo i costi di lavoro,
questo è il caso che si verifica e produce un
miglioramento nelle ragioni di scambio del
paese protezionista, perché con la sua protezione
ha provocato una riduzione del prezzo mondiale. In presenza di particolari condizioni di domanda e
offerta, la protezione può consentire a un paese di migliorare le ragioni di scambio. È come se il paese
protezionista facesse pagare un po’ i costi del protezionismo ai produttori stranieri.

La globalizzazione
Per globalizzazione si intende dei processi di integrazione commerciale, monetaria, finanziaria che si
sono avuti più o meno dal 600 fino ai giorni nostri. È una parola relativamente recente ma è un
fenomeno antico, e come spesso succede quando si ha a che fare con cose umane, è un fenomeno
reversibile; ci sono state fasi di grande integrazione, di grande globalizzazione, e a queste fasi si sono
succedute fasi di disintegrazione, di autarchia, di riduzione della globalizzazione. Esistono diversi
tipi di globalizzazione, quella relativa al commercio quindi lo scambio di beni e servizi, quindi
l’economia reale; quella relativa alla finanza, quindi le valute; la globalizzazione selvaggia ovvero
l’assenza di barriere, dove vi è una de-regolarizzazione; e infine vi è la globalizzazione governata e
regolamentata dove esistono meccanismi di governance, in cui si cerca di avere un approccio non
soltanto mercatistico ma un approccio più legato a società egualitarie o alla sostenibilità del processo
di sviluppo. A partire dal mercantilismo ci sono varie fasi in cui si è avuta una crescente
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globalizzazione o il crollo della stessa, si ripensa la globalizzazione in luce della storia, quindi
ritroviamo un’epoca di mercantilismo, una di liberismo (XIX secolo) anche se non è propriamente
corretto perché nell’800 il liberismo era qualcosa che apparteneva all’Inghilterra e solo tardivamente,
dal 1890 al 1914 gli storici parlano di prima grande era della globalizzazione, intesa nel senso più
ampio possibile, sono anni in cui sono molto forti gli scambi commerciali e finanziari, anni in cui è
possibile investire le proprie ricchezze, decollano gli investimenti diretti all’estero; dopo la prima
guerra mondiale si ha un improvviso dietrofront nella creazione di mercati globali, gli stati nazione
si chiudono, un periodo in cui progressivamente le relazioni internazionali crollano, crollo di rapporti
finanziari, turistici, commerciali, tra gli anni 20-30 è quindi un periodo di autarchia. In seguito tra gli
anni 50-60 si ha una globalizzazione mirata, attenta e progressiva, appunto intelligente, che cerca di
conciliare gli interessi globali a quelli nazionali; nazioni che stavano affiorando dopo le due guerre
mondiali. Infine si ha anche una fase in cui questa globalizzazione prende degli aspetti più estremi,
dagli anni 80 in poi, in cui prende piede l’integrazione del mercato finanziario e lo smantellamento
delle regole, ma può anche voler dire essere in una situazione in cui è difficile far rispettare le regole.
Globalizzazione non dovrebbe dire mancanza di regole, uno dei problemi cruciali è il fatto che quando
si parla di globalizzazione è molto probabile che la possibilità di governance di questi fenomeni sia
debole, ed è nettamente più debole quando si deve controllare un mercato nazionale; strutturalmente
la globalizzazione pone problemi di governance, è difficile realizzare delle regole forti che si possono
applicare a livello globale. Non esistono autorità antitrust globale che vigila sulla concorrenza. Gli
stati uniti nel 1890 con lo sherman act crea un autorità antitrust interna; l’antitrust nasce in Italia negli
anni ’90 del 900; è un’autorità difficile da creare a livello mondiale. Non esiste un prestatore globale
di ultima istanza (Landers of last resort) che vigila su mercati e istituzioni finanziarie, una sorta di
banche centrali a livello mondiale. Le banche centrali intervengono per dare stabilità al sistema
economico, ciò significa anche sorvegliare, e stabilire regole e modelli di comportamento. Manca
un’autorità globale che interviene a compensare gli squilibri; il principio della condizionalità è
importante, è un principio che impone delle condizioni alle imprese. Manca una democrazia globale.
Tutto questo provoca dei campanelli di allarme, quando la governance è debole i mercati tendono ad
esagerare e a profittare, il gioco crea instabilità e squilibrio; uno dei veri problemi della
globalizzazione è fare in modo che questa sia intelligente da capire che la governance è un processo
lento. Non si può pensare quando si parla di globalizzazione di creare più mercato e meno governance,
tutto funziona quando i mercati aumentano e la governance anche, mercati, governi e autorità sono
complementari e non possono sostituirsi tra loro. È bene avere più mercati concorrenziali e globali
ma questo richiede regole, controlli e sorveglianza più efficace. I mercati operano al meglio non
quando gli stati sono deboli ma quando sono più forti.
All’interno di un mercato globale i costi di transazione possono essere elevatissimi e quindi risultare
un pericolo. Le prime forme di globalizzazione sono forme di commercio globale, lo sviluppo dei
commerci delle pelli di castoro favorisce la crescita economica; nel 600 un ruolo importante in questa
creazione di un mercato globale in termini embrionali viene fatto attraverso le compagnie di
commercio, come i Cacciatori della Baia di Hudson, e la Compagnia delle Indie Orientali; queste
compagnie avevano dei poteri per il commercio di determinati beni. Si sviluppa un’economia
mercantile che da vita ad un piccolo fermento economico che prenderà il nome di mercantilismo; i
costi di transazione venivano abbassati attraverso l’alleanza fra sovrano e mercanti, il primo dava dei
privilegi alti ai mercanti. Lo stato dava dei privilegi e poteri di monopolio alle Compagnie. Questi
mercanti chiesero ai loro sovrani tutta una serie di privilegi sia legati al commercio che legati al fatto
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che questi mercanti avevano la necessità di abbattere i costi di transizione; i privilegi stavano nel fatto
che le compagnie avevano regime di monopolio nella determinazione del prezzo e della quantità.
Questi chiesero anche dei poteri che non erano legati al commercio, come l’emanazione di leggi e
regolamenti che potevano essere scritti dal mercante, amministrazione della giustizia e tutela dei
diritti di proprietà e le dichiarazioni di guerra e gestione dell’esercito, tutto questo fu affidato al
mercante; potevano anche imporre e raccogliere le tasse ed emanare la moneta. La ratio di questa
decisione sta nel fatto che lo stato vide che se attribuiva a questa classe di persone dei poteri così forti
il commercio si sarebbe sviluppato e la possibilità che l’oro aumentasse nello stato si sarebbe
massimizzata, perché in mancanza di questi poteri i mercati non avrebbero sviluppato i commerci su
scala internazionale. In un mercato globale è molto più costoso realizzare una transazione.
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