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gno è invece ampliato da particolari mani
polazioni chìmicht: che dal legno ottengono 
importanti prodotti. Si tratta eh procedimenti 
industriali moderni. che mt:ritano di essNe 
conosciuti, almeno nelle loro linee essen
ziali, giacchè è da presumere che essi rap
presentmo il punto di partenza per ulteriori 
progressi. 

Questo volume tende per l'appunto a dare 
un disegno rapido, ma efficace, riguardante la 
tecnica di lavorazione, impiego ed il "onsu
mo del legno. La larghezza della documenta
zione fotografica. giova considerevolmente a 
chiarire le discussioni d1e il volume affronta. 

M. F. 

Libri vari. 

J. M. WAINWIUG'f • La mia rwve11turu. Mila
no, Rizzali, pag. 200. L. 400. 

Vì fu JJn momentr.1 in cui tutt.-. il mondo 
si. i:om11:10.5~c di fmntc alk geo;ta rii un pugno 
1i1 uomini che difr,,,·r.i fino aJl\·slrtmo l'1so· 
la-fortezza di Corregidor, nelle lontane Fi
lippine, di fronte ·1gli att;v:chi giapponesi. 

li Gencralro \Vai1rn rfo·ht r•Jmandantc di 
qucglì nomìni, :.ssur.'c Ì>rt:~ln ;, ;.imhulu ciel 
wraggiu amaicano. 

Ma i:nn la caduta del 1'i-oìa 11m1 finì la 
., storia» dcl Gcnl'ralt. La '>Ila prigionia, ll
t<;ir~ur.c chl· ÌnlJis~ern a lui e ai -<UOÌ ·t<fi aguz
zm1 g1appnnc~1. s011n nanatc 111 que,to Jihm 
che si 1egg,· d'un fiatv •lncumn1t1, 11manu e 
commovc·11t1~ di un l'n•:ct1 ('pi.;rnlio d«lla '"
c(•nrla gtwrra mo111Iiak. 

l'. ({ 

Man:,ciallo MF.s~e I.a r1u.::rra ul fronte rus 
"'"· Milarm, T~izwli, pa):!". 260, L. 450. 
Dopo la :.toria della r' Armata in Tur1Ì

S!a• il man~scia!Jo Mes~• ci offre ora la sto
r!a dd C•irpo di Spedizione Italiano in Rus
~ia (C.S.J.R.) eh< cgli comandi, da! luglio 
104T al novembre 1942. Con il l'Oll"Ul'tO amo
re rldl'.1 1•crità, ~ià dimostrato nella prima o
pera, 11 !J1aresriallo Mcs~c cì presenta uri 
q!Jadro v1v~ •·d effirace d1 quella che fu la 
vita t~avagh_at.a e g 1oriosa del C.S.I.R. pu
gno rh uomm1 nella stcrmi,l;lata marea delle 
op.p~~t~· arm~tc comb~ttenti in Russia, impe· 
gnah m _ur_i !~presa 1.m1;Tiane, superiore alle 
loro poss1b1hta matcnah che pure affronta
ro!1o e suprrarono magnificamcn!l', sotto la 
. •pinta de:! loro grande cuore. Italiani cui era 
-;tato com111:csso i1 compito <l'onore di rap
presenta re 11 !or~> Paese in terra straniera. 
domarono ogm difficoltà nell'ambiente avver
so. supt>rarono ogni deficienza della propria 

organizzazione inadeguata, opposero al valo
roso nemico pari valore, mostrarono ai tede· 
schi un superbo spirito di emulazione. E men
tre attestavano così delle nostre nobili. virtù 
mi1itari, i nostri soldati portavano in quelle 
tt'rn: lontane, ira gente che non ci conosce
va, il nostro innato spirito di profonda uma
nità, espressione spontanea di civiltà superio
re. II maresciallo Messe offre al giudizio de
gli italiani tutta la "ua azione di comandante 
e inquadra la storia del C.S.J.R. nelle vicen
de cht• condussero a1la nostra partecipazione 
alla guerra nello scacchiere orientale, met
tendo in evidenza i fondamt"ntali errori della 
nostra organizzazione e dell'alta direzione mi
ìitan tedesca nei quali egli già prima de1 suo 
rimpatrio, aveva individuato i germi dell'im
mane disastro nrl quale doveva· più tardi an
dare sommersa la nnstra 8" :\ rmata. 

P. R. 

R. tÌRH~C:O - L'erojça difesa di Mosca, Milano, 
R1zzolt. pag . .208, L. 400. 

_Ruggero Grieco, oggi Deputato alla Costi
tuentt", era a Mosca n<:I tragico inverno r94I-
42 e da quella radio parlava ai lavoratori 
italiani nelle trasmissioni a<l essi dedicate. Si 
trovò così .nel mezzo a11a più drammatica bat
tàglia della se~:onda gmrra mondiale. Se 
11o"t'a avesse capitolato, Sl' l'imponente at
tacco tedesco non si fosse infranto alle por
te stesse della capitale contro l'eroica volon
tà rii rc,-istenza dt>i difensori, la sorte del 
mondo 'arehb~ ogf.!'i forse as~ai diversa. 

Dì qu. ,fa pagina gloriosa della guerra !'au
tori' ri narra k vicende tuttora ignorate, con 
ahhonda117.a di particolari; ma soprattutto e
gìi cerca d1 fard comprt·ndere come fu pos
sihik qul'Ilo sforzo immane che ebbe del so
vrumano. A tal fine egli inquadra storica
mente la battaglia di Mosca nella più vasta 
comiçe del conflitto europeo e cerca di av
virinare il lettore italiano all'animo del po
J"ifo ru~so <l'oggi. vincl•nclo preconcetti, chia
remf P dnbhi. espcm.urlo fatti, citando d'ocu
mt>nti. 

P. R. 

Libri riceYntl 

L. RICCA • I qf.«1.derni dell'operai-O, n. 1 e 2, 

Para.via, Torino, s. p. 
E. B~AN1 - Elementi Pratici di Rad1oter

niro. Torino, Paravia, L. 325 . 

L. RrccA - Il Primo libro del falegname, To
rino, Paravia, L. r75. 

M. BJtRTOI.INI - Il if'asf01'1n!Gtore elettric.o, Mi
lano, Vallardi, s. p. 

F. di feN1z10, direttore re1pon•a/Jl/e • Stab. Tlpogr. PINELLI Via Farnetl, S - Milano Telef. 273.IJS5 

Come J. n. Keynes 
1:indieava la sua 
••Teoria Generale" 
nel I939 

Ferdinando di Fenizio 

Proscg11e11J.o negli studi intesi a favorire il miglio1e inte.11· 
dimc11to della «Teoria Generale» di !. Af. Keynes, recentemente 
tra<fotta in italiana, si reca in appresso. con qua•lche co1nmento, 
la traduzione in lingua italiana della prefazinne scritta dal Keynes 
stcs.~o 11-el 1939, voltaindosi la sua princìpale u pera i11 lingua 
frmncese. 

B' un doeume11to che merìtu di csscff r1111osciuto, p11ichi' reca 
u11 più maturo gizidi:::ìo del A.'e).•11es stessn su.<1li af'f>orti della sua 

Teoria. 

L'apparire della traduzione. in lingua italiana, della principale opera di ]. 
M. Keynes: la Teoria ,qcncralc tlcll'oaupazionc, i11tcrc'ssc e 11io11cta non è av

venimento che possa accogliersi in silenzio. Letta in l talia. proprio in questi 
mesi, da molti i quali non hanno dimestichezza con l'inglese; o non sufficiente 
per leggere Keynes nel testo originale, questa traduzione può avere, sul com
portamento di chi non si dedichi deliberatamente a studi di economia, riper
cussioni non sempre e non tutte favorevoli. Vediamo come e perchè. 

*** 
Può darsi, in primo luogo, che studiata pur con attenzione, e meditata come 

e quanto merita, la Teo'f'io Generale non sia affatto compresa. Detto ciò senza 

alcuna offesa per i suoi lettori. 
La Teoria Genf!1'nal.e, infatti, è un libro difficile. Keynes stesso chiarisce 

come, scrivendola, non si rivolgesse affatto al pubblico: ma soltanto agli eco
nomisti. per indurli a modificare taluni punti di vista loro su problemi di teoria 

e di politica economica. 
Si augurava, il Keynes, di poter riuscire« intelleggibile » (pag". IX) ( 1 l per 

gli altri. Ma è dubbio vi sia riuscito. Gli avvocati. gli uomini politici che « tra-

(r) L'indicazione delle pagine, in quest'articolo, ove non ,j a~ia al'.ra aggiunta, si ri
ferisce alla traduzione in iraliano della Te01'W gmerole dell'oa~pt1zJ.1nlC, l#fcrcsse e moneta. 
pubblicata net 1947, coi tip·i della U.1'.E.T. di Torino ~ curata dat professor Alberto Cam-

polongo. 
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diti dalla reputazione dell'autore hanno acquistato questo volume a 5 scellini 
debbono essere rimasti delusi » scriveva, or non è molto il Samuelson. Orbene 
ciò che avvenne in Gran Bretagna. in Francia ed agli Stati Uniti fra il 1936 
ed il 1940, può ripetersi in Italia fra il 1947 ed il 1950. 

Infatti. oltre ad essere involuta ed aspra nelle sue argomentazioni, la Teoria 
Generale è proprio il contrario di un trattato sistematico. E' discontinua al più 
alto grado. Succedono a capitoli od a paragrafi, librati nella più pura astrazione, 
e riguardanti gli statici strumenti concettuali che il Keynes elabora e propone 
agli studiosi. altre chiose. paragrafi o capitoli; tentativi di estendere a lungo 
periodo le conclusinni raggiunte ci m schemi teorici valevoli, al massimo. per 
periodi brevi: passi di accesa e di non equilibrata controversia, verso scuole di 
economisti r• verso singoli studiosi: e via elencando. 

Tutto ciò, come s'immagina, non rende agevole al lettore il giungere in porto; 
pnichè molti scogli rendono difficile il suo cammino. 

.Ma è singolare che la Teoria Generale, scritta da J. M. Keynes, allìevo 

prediletto di quel l\T arshall che, nella sua scuola e nelle sue opere, aveva cer
cato di conciliare i punti di vista più diversi; la Teoria Generale rechi un tono 
pulemico vers1J l'economia cosidetta classica che. più il tempo passa, meno si 
puri giustificare: tanto più avendo, la fantasia di Keynes, preso a simbolo <li 
« economist;1 classico» una sorta di assurdo fantoccio. il cui comportamento 
conduce a conclusioni paradossali. 

Queste le sue carntteristichc. µuò darsi che la T eori.a Generale, .resa in ita
lia1m ad un decennio di distanza dall'epoca della sua pubblicazione. non venga 
affatto intesa. E se di essa il vnstro interlocutore ricordasse soltanto qualche 
frase fantasiosa: ad esempio (pag. 114-115) la singolare proposta di J. M. Key
nes, riguardante il seppellimento di biglietti di banca in vecchie bottiglie, per 
<Jccupare m;inn cl'opcra, poi, al loro ritrovamento; oppure il suo giudizio sul
l'estrazione dell'oro, rhc non aggiunge un ctte al benessere della collettività; od 
anche congiuntamente agli attacchi ingiustificati al Marshall od al Pigou, le 
lodi, in parecchi rasi eccessive. all'Hobsnn, a Silvio Gesell, oppure al maggiore 
Douglas: se della Teoria Generale si ricordassero soltanto queste minuzie, dite 
pure ch'essa non (· stata affatto compresa. 

* * * 
Orbene la possibilità che la Teoria Generale non sia affatto intesa, nonct 

stante gli sforzi lodevolissimi e riusciti del Campolongo, per concedere il tesf!b 
keynesiano agli italiani, in limpida forma, sarebbe di estremo pregiudizio agli 
studi di economia nel nostro Paese. 

La cosidetta « rivoluzione keyncsiana » non è avvenuta invano. La nostra 
economica (ciò significa l'insieme degli schemi mentali di cui si servono corren-
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temente gli economisti. in questi anni) non è forse quella avanzata da J. l\L 

Keynes; ma deriva da quella; e può ben dirsi,. con ragione, che il mondo attuale 

degli economisti sia nella sua essenza keynesiano, nel senso cioè che esso ha 

preso le mosse dalla Teoria Gcnerde; l'ha discussa, completata e corretta; ne 
ha tratto schemi logici preziosi e continuamente va perfezionandola. Del resto, 

fosse necessaria una testimonianza, potremmo scegliere a questo proposito quella 

del Rueff, un critico severo di talune teoriche keynesiane; il quale ebbe a scri
vere ancora recentemente : « la teoria del Keynes domina tutto il pensiero eco

nomico del nostro tempo », e più avanti : «la filosofia di Keynes è incontesta

bilmente il fondamento della politica mondiale ». 

Non intendere, dunque, la teoria keynesiana significa precludersi l'intendi

mento degli studi effettuati a Cambridge, ad esempio, dalla :R.obinson : ad Oxford 

dall'Harvood e dal Meade; a Londra da un Kaldor. un Lerner, un Hicks. :'.'Jep
pure il più recente Pigou. nelle sue ultime opere come quella sull'« equilibrio e 

l'occupazione » oppure quella su «reddito sociale» può essere intese ap
pieno, senza conoscere il nuovo orientamento Liato alla scienza economica. dal 

suo grande avversario : J. M. Keynes. 

Non intendere la Teoria Gcn,cYalC' conduce a non leggere, oppure a non :-c
guire la maggior parte degli economisti americani: cioè il Lange, I'Harris. l'Elfo;, 

!'Hansen, il Bissel. l'Haberler, lo Slichter, il Samuelson, ricordando pochi nomi 

soltanto alla rinfusa. E ciò attesta, autorevolissimamente, J. M. Clark nel suo 

discorso inaugurale al congresso di economisti, indetto dall'America1n Econurnic 
Assoc;Ù/Jtion per il 1947. Significa non poter seguire la Scuola svedese di eco

nomia, tutta keynesiana, se si eccettua J'Aekerman (Marchal); cond~ce a no'.1 
apprezzare come e quanto è dovuto, dichiarazioni recenti di e~on~m1sti no_stn, 

quali, elencando soltanto pochi nomi, un Jannaccone, un Bresc1a111 Turrom od 

un Einaudi. 
Ma obietterà taluno: non m'impiccio di teoria economica, e posso, dunque, 

trascurare gli insegnamenti di J. M. Keynes. Ed erra ciò asserendo. poichè se 

vi è volume fecondo di insegnamenti nel campo della politica economica, questo 

è proprio l'opera principale keynesiana. Ignoran~o _la _qual~ ~on s'. può. com

prendere quali siano i motivi profondi di due « hbn h1~nch1 mgles1. » sm y~o-

bl · d" · e operai·a · di un libro bianco pubblicato con gh stessi mem1 t occupaz1on , . 

t d. ti al Canadà. del progetto della legge Murray presentata nel 1945 negli en 1men , d" · 
Stati Uniti; nè la natura di molte controversie, destate anche presso 1 n01, 

m aiuto 0 contrasto ad una politica cos:detta di «occupazione totale». 

E del resto se. nelle numerose necrologie, l'influenza di J. M. Keynes sulla 

politica economica fu raffrontata a quella di Adamo Smith (Hansen) o la sua 
· d" t ·• acuta di quella di Davide Ricardo (Harrod); e la sua scnmente gm 1ca a p1u 



,, 
ti\' 

i, . 
. , 

I ' 

I 

~ 

' I 
h 

I 

~' 
) 

f 

I 
I 

sibilità a fenomeni concreti detta pari a quella di Malthus, come potrebbe tro
vare scusa :-ufficiente, taluno di noi, nell'ignorare gli insegnamenti ,del massimo 
fra gli ecot~omisti contemporanei? 

Per questi motivi, dicevamo poc'anzi, la possibilità che la Teoria Generale, 
letta e studiata, non sia affatto intesa, ci preoccupa. 

*** 
Ivfa può anche darsi che la Teoria Generale sia compresa male. Per così 

dire a metà. Ci si impossessi di taluni strumenti concettuali che essa propone 

ed accoglie. Ma non si tengano presente sempre, o quanto è necessario, le limi

t;1zioni ~ . .Jla utilizzazione di questi stessi strumenti concettuali, apporto di studi 
clu;·ati un decennifJ. 

Orhene. vCJglianm subito aggiungere che questa seconda eventualità ci spa

venta non mt:no delb prima : e forse nella particolare fase che attraversa in . . ' 
questi mesi, 1\conomia italiana. essa potrebbe tornare di maggior pregiudizio 

<li una assoluta iw.Jmprcnsione della Teoria Generde. In effetti, come la cosi

dclta « realtà ere 111omica » è frutto del mutevole giudizio degli osservatori; e 

quindi varia con l'andar del tempo e con l'alternarsi di questi e dei loro punti 
di vista: così ~ti scht:mi teorici. che si propongono di interpretarla, talvolta di 
ç dominarla», rnutanu rol mutare di qudla realtà. Da ciò si conclude chl'. ; 

di Vl'rsc interprdaztuni ddla realtà, debbono corrispondcrl' diversi schemi teorici. 

. . Orbene la Tl'oria < :cncraJc aauglic schemi economici utili ad interpretare 
1 s:stcmi economici odit·rni, per così dire capitalistki. in tutte le ]oro fasi di 
1 vi1luzione. Non acwglie affatto una teoria della sola depressione. E chi pro

pcn<lesst: a ritenC"re i.:ii'1, sul fondamento di molti giudizi critici, apparsi subito 
1 lopu la pubblicazione della Teoria Gcmcrah', si convinca di come sia errato il 

suo punto di vista, badando a quanto sostenne, in proposito, un economista di 
statura non inferiore all'Hicks nel 1936 e nel 1945. 

Ke Ci:) non toglil' pe·:c~ eh~ questi schemi, così generali, siano stati da ]. M. 
yne. soprattutto utJltzzah, nella sua opera principale, per svolgere schemi 

e suggerire comportamenti economici, riguardanti il passaggio da un sistema 
sott'occupato ad un sistema a piena occupazione. Poichè, anche tacitamente, Key· 
'.ies ~veva sott'occhio l'esperienza economica della Gran Bretagna; poichè mirava, 
1 ~ pnmo luogo, a risolvere i problemi inglesi (Schumpeter), si discute nella Teoria "' 
(, eneralc spesso di quella politica economica che meglio poteva giovare alla 
(~ran Rrctagna nel periodo r932_1935. 

Orbene chi intendesse soltanto a mezzo la Teoria Generale potrebbe essere 
condotto a .sorv?Jare sulle sue parti teoretiche ; cioè su quelle veramente du
rature, per 1stud1arc invece le parti che accolgono dettami di questa particolare 

politica economica; trasferendo poi gli stessi, pari pari, alla situazione econo

mica italiana. 

Ora, poichè la situazione economica italiana attuale è quasi agli antipodi di 
quella inglese del 1932-1935, una politica economica compiuta in Italia, seguendo 
le traccie della Teoria Generale:, senza comprenderne i presupposti e le limi
tazioni potrebbe classificarsi fra quei metodi di cura che risolvono casi clinici 

conducendo alla tomba gli ammalati. 

Già s'è vista, qua e là, qualche traccia d'un tale errato intendimento della 

Teoria Generale. Tale da preoccupare. 

*** 
La nostra rivista ha già trattato, in uno dei suoi precedenti quaderni. del-

1'/ low fa pay forr thc warr; un'operetta keynesiana posteriore alla Tcoriia stessa 

e che costituisce un indispensabile completamento ai capitoli di quella sulla teoria 
dei prezzi e sul ciclo economico. Si è così mostrato che gli schemi teorici di 
Keynes, erano dal Keynes stesso ben diversamente applicati nel 1935 e nel 
1940: allorchè dall'era dell'abbondanz~ si era passati in Gran Bretagna all'era 
della scarsità. Continuando in questa stessa azione, per il miglior intendimento 
dell'opera keynesiana, pubblichiamo ora la completa traduzione di una prefa
zione. scritta da J. M. Keynes nel 1939. quando la. Tcoriia Gencrrale fu voltata 

in francese. 
E' un documento assai breve, ma non per questo meno interessante. Merita 

<l'essere conosciuto, poichè accoglie il giudizio che J. M. Keyn<:.>s pronunciava 
sulla sua Teoria Generale, dopo tre anni dalla sua pubblicazione; quando ormai 

esisteva una vigorosa letteratura critica attorno alla sua opera principale; al
lorchè questa si era conquistata un posto nel nòvero delle pochissime opere, in 
cui si manifestano le principali tappe dell'economica; allorchè per essere ore
duti non occorreva più condurre gli argomenti al limite, nè servirsi del para

dosso per sottolineare affermazioni. 
Keynes ha nel 1939 una visione più serena sui suoi apporti, che nel 1935. 

Ed egli stesso avanza un non condiscendente giudizio su taluni difetti della sua 

opera principale. E' utile dunque che il lettore italiano conosca questo più quieto 

giudizio sulla Te.oro: anche se rende caduche talune pagine dell'opera recente

mente tradotta in lingua italiana. 
Dal canto nostro ci proponiamo di perseverare facendo meglio conoscere 

J. M. Keynes, i keynesiani, gli anti-keynesiani. E non perchè questa ·rivista ami 
appartener ad una data scuola o ad un determinato indirizzo scientifico. Ma 
perchè, così facendo, si giova., senza limitazioni e per quanto è possibile, al pro-

gresso degli studi economici in Italia. 
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P.reCazione alla '' Teoria (Jlenerale ~' (1939) (A) 

« Per un secolo ed and1e più, in Inghilterra, l'economia politica è 
stata dominata da una concezione ortodossa. Ciò non significa abbia 
prevalso nna dottrina immutabile; proprio il contrario. La dottrina ha 
fatto progrl:ssi e si è modificata. Ma i suoi postulati, il suo ,spirito, il 
suo metodo sono rimasti gli stessi, in modo sorprendente; ed una ri
marchevole continuità 1si distingue attraverso i mutamenti. 

E' in questa ortodossia. in costante evoluzione, chl' siamo cresciuti, 
L'abbiamo studiata, insC'gnata. commentata nei nostri scritti; e senza 
duhhio gli osservatori superficiali ci classificano ancora fra i suoi se
guaci. I futuri storici delle dottrine considereranno che il presente la
\'oro prende le mosse ess, nzialmente dalla stessa tradizione; ma noi 
sll's:::.i, scrivendo questo libro ecl un'altra opera recente che l'ha pre
parato (1), abbiamo sentito chC' abbandonavamo questa ortodossia, che 

fA) Pubblicata ptr la pr:ma volta in francesl' dalla Casa editrice Payot di 
Pardµi. 

(1) Il volume J. cui Keynes si riferisce ù il Traila/o della moneta. 
Le prinoipa~i opere di .J. M. Keyne., sono: un saggio accademico sulla cir

colazione P Ja finanza indinna (/mf.i.an Curre'nl'y and Pinance, 1913), degno di 
nota rperchè vi si rlifende j,1 sistema del cambio aureo. Il volume: Le coIZSeguehze 
l'c<>m>miche deli'<r per.ce <The Economie Comequewces of lhe Pea.ce, 1919), aspra 
requii sitoria c1Jniro iii tra!tato di Versaglia ·e in particolare contro le ripa.razioni 
tc<lc'iche. Un tratt:ito suJ calco!o de1la prohwbiHt:ì1 (A Treatise in Prubab~Wy, 1921). 

Sì inizia 1poi, trnsrurando gli ic.critti 'd'intPrcic.se stol'!ico o biografico, la serie 
dell'e opere che hanno .più stretti rapporti con la Teorfri Gtmeirale e cioè: la 
Riforma monetaria (A Trurf 011 lrlo11etar11 Reform, 192:{): i due opuscoli: La fine 
del lasciar /<me (TllP Enti Uusur Faire, 1926) e: Può LLoyd Geor{ies manteiniere 
le sue promessd? (Can LL011d George.s do it?, 1929); nonchè ne1 1930 il Trattai.o 
della moneta (A Treatfae 011 Mone11). La Teoria Generale esce sul finire del 1935: 
sul ftniire de~ 1939 e nei primi mesi del 1940 J. M. Keyncs scrive: How io pay 
{or the war. 

De11e rielazioni fra ·l1a Tenria Ge<mernle f' le prt1cedenti opere keynesiane molto 
si discute. Ritengono trulun1 che lu Tear.ia Generale, come il Keynes stes&O ha 
~ff?rmato, rappre9enti una evo.lruzionc naturale del suo pensiero; altri sonio ·con 
11 Samuelson, nel·l'affermare invece che il iiilo logico, il quale unisce ;;1e precedenti 
opere k.eynesiane, si spezza prima della Troria Generale: che sorgerebbe, 
quindi, quasi di sorpresa. 

Non sorprende che, nel complesso, in. queste opere scienbifiche, si possano 
~rovare argomenti 1niUID·erosii per sostenere l'una e :J~altra tesi. Ma d ra.p,porti fra 
11 Trattato della moneta e l'opus<·olo: Puà Lf.,oyd Georges mantenere le sue pro-
mes.se? da un lato e da Teor.io Gemerat/>e daùl'altro sono ev.identi. 

E' appunto scrivendo H Tratf/lto che J{eynes desta ed a'limenta in sè d dubbi 
prin.cfpaJri che :Jio iJ'lfdurranno pot a muover guerra, non sempre a ragione, ai 
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reagivamo fo:rtemente contro di essa, che spezzavamo catene e conqui
stavamo una libertà. 

Questa mia situazione spirituale spiega alcuni difetti di quest'opera; 
spiega, in particolare, com'essa si manifesti in diversi luoghi con un 
carattere polemico; che abbia troppo l'aria di rivolgel'lSi ai difensori di 

cosidretti « dassici >. Del resto nell'ii·ntroduzione alla Teoria Ge.rzerale, i.nfatti, egli 
dice: «Quando cominciai a scrivere il Traittato sztlla mo.ne la mi stavo ancora 
muovendo lungo le linee tradizfonali, cons1derando cioè 1l'influenza della mo· 
neta come quallcosa, per così dire, dii separato dalla t-eoria generale della do
manda e dell'offerta. Quando ;]10 conclusi, avevo fatto ailcuni ·progressi, nel senso 
di sospingere la teoria monetaria a divenire una teoria della produzfone nel suo 
complesso> (pag. X). 

Ma le re.Jazioni fra Trattaro e Teoria noni s:i 'limitano a questo rpunto: purl' 
importantissimo. Cioè al .concepke ila teoria delh1 monda eome teoria del pro
cesso economico in senso lato. IJ Trattato inizia lunghe d1iscussioni sullo .stato 
d'animo degli operatori sul mercato, propensi a prevedere 1futurd ribassi od 
incrementi nei :prezzi. E spiana la via, cosi, a quelle p!ù ampie discussioni che, 
su questo argomento, vi saranno welilta Tevria e che la rendono ottima rac.coHa 
di strumenti concettuali per Io studio di taluni fenomeni dinamicri. 

Il Trattato compren·de ampie discussioni· sul risparmfo e sugli inv-t>slimenti: 
sia pure seguendo, nelrle classi.fica2.1ioni 

0

c-0ncettua01i, Jro s.chemn wickseilliano, chP 
sarà .poi abbandonato nelù.a Teonia. Ma le decisi-Oni dei risparmiatori sono te
nute separate da quelle •degli investitori; e chiaramente J. M. Keynes comincin 
a dar un fondamento teoretico ai suoi dubbi attorno al «risparmio privato»: 
dubbi che aveva avanzato, per la prima volta, sin dai! 1919, nellle Conseguen:e 
economfohe .delf!a Pace. H risparmio comincia ad assumere 1il compito (che sarà 
poi, sottolineato noe1Illa. Teoma Ge.nierale), 'di chi disturba più che favorire 'il nor· 
ma:1e svolgersi del1 proces.so economiico. Sarà Keynes stesso nel suo Come pagare 
la guell'ra a 1porre in chiara luce rie limitazioni cu:i siffa~ta .affermazi?ne è s?g~ 
getta. Ed dnfine, quantunque il Keynies nel TraJtat~. r.agtom anco~a .m t.ermm1 
d•;, tasso d'interesse monetario e naturale, secondo g.'1 msegnamenh d1 W1cksell. 
non può nPpIJ'llre essere revocato in dubbio come moLte sue ,p'roposi.zioni del 1930 
preparino ile discussi.oni che si rfara-nno n-el:lla Teanla Generate. 

Quanto ai rapporti ,fra •l'opuscolo del 1929, scritto 'a favore dei' liberali in 
piena campagna elettorale, e a·a Te<>ri'G, basterà aggiungere -che l'opusc.olo. con
tiene le prtme battute .de1ba teori.a odel motltiplicatore: che sara~no pob rLprese 
e sviluppate daJ Kahn, nel rinomato articolo pubblicato, nel gmgno 1931, sul-
1'« Economie Journal >: The Re'latiQn of H<Jme im1eetment to unempJ,oyment. 

II Trattato, non,ostante qua:J.che critiica e qualche cor~ezione .<ad ies~empio ~uella 
suggerita a·:•Ie « equaziond. > fondamentali deWHansen sull « Amer1can F:conom1c Re
view > del 1932) fu accolto da molte lodi, ma deluse profondamente il suo autore. 
Scrive Jo Schu:mpeter (1946) a questo proposito: ~ F;gli aveva man~nto di met
tere a fuoco •l'ansi>a del suo proprio messaggio persona.le. A vev.a scritto un t~at · 
tato e .p-er ragioni di. completezza sistematica l'aveva ~ppesan~to con mate~iak 
sugli indici dei prezzi; sul mock> di' operare dei tass-1 han.cari;. sulla creazione 
dei depositi; suli'oro e su molt·i altri ehementi; mentre mercito d1 qu>t"sto trattato 
avrebbe dovuto essere una critica alla teoria corrente. Orbene, da questo punto 
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una concezione speciale e non abbastanza alla Città ed al Mondo. Ab
biamo in vrrità voluto condncere le persone appartenenti alla nostra 
cerchia; e non ci siamo rivolti in modo sufficiente al gran pubblico. 

Tre anni sono passati da quella data; noi, dal canto nostro, ci siamo 
abituati al nostro nuovo abito mentale ed abbiamo dimenticato persino 
la forma dell'antico. Se (però) dovessimo riscrivere quest'opc-ra cerche
re1?1mo di evitare questi difetti; e ci sforzeremmo d'esporre con maggior 
chiarezza il nostro stlsso ,punto di vista (2). 

di v~sta. •ie upi?ìoni di Keynr-, non erano a -;uffil'ienz.a messe in luce. Egli si 
t•ra 'lllPl'golato rn ,uno sdll'Ill:I J11gìen, t•he si 'i>pezzava tutte le volte che cercava 
di tra,,einarlo vuso if suo signifkato. Non ei sarebbe stato seopo nel cercare di 
combattere lt' eritiehe. mo.ltP <ll'lll· qm1.J1. do\'l•va amllH'ftl•n·, rrano fondatl'. Nulla 
ùi tutto eiiJ -.i poten1 farl'. :\'on rìmant·va u•ltru l'lw uhbandonaN' tutto. l'arico 
ed imbareazwm·. 1• rinun1·ìan al Jl:l"'atn ,per partir rii nuovn. Fu rapirlo Jll'II'ap
prendPre In lPzìone ». 

In questo st•nso 1~ impossibile eomprendere lu Teoria, senza il Trattato. Per 
questi motivi esso é infli-.1x•nsabMl' anello de11a eatena ehe unisce tutto il pen· 
siern keync~i:mo. 

f2) Nella pref;izmne della sua Tt'oria Geizerale il Keynes scriveva nel dieem
hrt~ 19~5: ·. L:i 1·nmrmsizinne lii questo vo!umP i· staia, per l'autore, una lotta per 
C\':Hlen•; 1·rl alfn·ttantn 111 sarir pC'r la muggior parte dei •lettori, se l'assalto dell'au· 
l•:ri· \'t~rsn di Ioni sarù pmfiruo. f_Tna lotta per el1a<ft>re da modi abituali di pen
stt'Ni i: di 1•s1·n·~sio111» Le ider rhl· snno qui PsprPsse, così laboriosamente, sono 
'.'.\lrl'm11me11f1· M'lllfllÌ<'l <' rlovrehbt·ro t•s-.Prc ovvie. La rliflìcollà sia non nelle nuove 
Hll'e, ma nrll'1·varl1·n· rlal•ll' v1·cc·hi1" d1e -;i r:rdirano (f1t•r qm·lli che sono cresciuti. 
~·ome noi ~1amo) in ogni Jl.1l'fl' delia no .. tni m1·nlt· ». (Pag. Xl). 

Orbe1w, Pl'l'f'hì· iJ Keynes avf~va dovuto eornpiere un così poderoso sforzo ,per-" 
' 1111;il•·. 1u•ll'int·ento rii JilJl'!'<ll''iÌ « d:1 111odi :1hiltwli di pens·iPro e• di espressionr >' 

t'l':i 'l'Ilo l'ondotto num1·1·osf' \'11/flo a pr!'s1•nt:-ir{· Il' sue idee in modo polemico, qmisi 
p:tr:1drn-•alr. 

.\ ··ih -...i 11l'n1n11 ì,11 p:irtil'of:u modo gli inc•Pss:rnti attacf'hi ai <'osicietti « ,(''.'as· 
'iic·i "· ' l f1·ori1·1 1'1:1s'll"Ì ~omiidiano :i gcoml'tr.i t'Uclidei, in un mondo l'lJ.C.,li1ko ,, 
lpag. lr1J. "I>i111osfr1~rò 1'111' i postulati cll'l'a teoria C'lassica si possono applicar!' 
-;o/tanto ad un caso particoìare 1• non in sl'n\o 1-{enerale, la situazion-i.• da es'sa sup 
posta t•s,Pndo ~n ."asn limiti- 1h·~lt· posizioni cli Pquilibrio possibilri. Avviene, inoltrl'. 
<'hc• Il' c:1r:ittt-rrst1rhP dcl rnso parti('ohire, :-.upposto dalla teor:ia elassif'a, non sono 
qtll'f.:C' 1kll:1 socil'!it l'f'onornica ne1la quall' effPttivamen!e viviamo; e quindi i suoi 
J11se~na111en,ti :-.ono ingan111•\•oli t• disastrosi se si eer.C'a di applirarl<i ai fatti dell't" 
'iflf'rH·nza h. (Pal-{. :i). 

. Erco d1e giù nPJ rn:rn KPynt>s annoverava questa caratteristica cli as-pra poJp. 
mica 1·omc· uno <hi <!ife/li 1klla sua opera: «Se dovessimo riscrivere quest'opera. 
c•t·~chnPrn.mo di evit:ir1· qm•sti clifclti e .ei sforzeremmo ad esporre con maggior~ 
c·hrnrezza 1J nostro st-esso 1mnto di vista >. 

E' un'ammissione che i lettori italiani della Teoria Generale dovranno aver 
J>rest•ntc., pur senza potersi, d'altro lato, l'ondivider-t> aJ>pieno l•a te!li estrema per 
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Scriviamo tutto ciò sia per spiegarci, che per scusarci di fronte ai 
lettori francesi; poichè in Francia non si 1è avuto una tradizione orto
dossa che abb'ia dominato l'opinione contemporanea così completamente, 
come in lnghiltErra. 

La situazione degli Stati Uniti è molto simile alla nostra. Ma in 
Francia e negli altri paesi del continente nessuna scuola è stata a tal 
punto preponderante, dopo la 1scomparsa della Scuola liberale fran
cese che fioriva all'incirca sEttant'anni fa. Del resto i membri di questa 
scuola sono sopravvissuti così a lungo al declinare della loro influenza. 
che ci ricordiamo, quando eravamo giovani redattori dell'Ecwwmic Jour
na.l, d'esser stati incaricati di scrivere le necrologie di un gran numero 
dì essi: Levasseur, Molinari, Leroy-Beaulieu. Se l'influenza e l'autoritit 
di Carlo Gide fossero state simili a queUe di Alfredo Marshall. la situa
zione in Francia sarebbe stata più simile alla nostra. In questo mo
mento gli economisti francesi sono ecclettici; le loro dottrine non 1sono 
abbastanza radicate in una concezione sistc matica; almeno, talvolta. 
siamo indotti a credere che le cose siano così. < :iò li renderà forse più 
accessibili ai nostri argomenti; ma può darsi che i nostri lettori si do
mandino ciò che s'intenda significare, allorchè ci serviamo dci termini 
di scuola « classica » e di economisti « classici »: uso che alcuni dei nostri 
critici inglesii giudica improprio. Potrà. dunque. essere' utile ai let~ori 
francesi se ci sforziamo di esporre in poche parole quelle che conside
riamo le carat~ristiche principali dcl nostro studio. 

Abbiamo dato alla nostra teoria il titolo <li «Teoria Genenl'le ». Con 
ciò abbiam voluto sottolineare che volt:'vamo in particolar modo con
siderare il funzionamento del sistema economico preso nel suo c~rn
pksso; che consideravamo i redditi comp_Iessivi, i P.''<~fitti .con;ipkss1,:i. 
la produzione complessiva, gl'invrstiment1 compless~v1 ed .~l r1~parmu~ 
complessivo più che i redditi, i profitti, la P:~duz1on:. I 1.~p1ego. gh 
investimenti ed il risparmio di ,singoli rami eh mdustrrn. d1 imprese o 
di individui considerati isolati. E sosteniamo che si sono commPssi N-

un altro verso, esposta recentemente dal Jannaccone n-e-:1 suo «Moneta e !mJorr
1 

>>. 

E cioè che il caso teorizzato da J. M. Keynes è altrettanto raro quanto quello ·~on· 
siderato dagli economistoi classici. Chi in.fatti accoglie quest'ulti~1a affet':maz1<11H· 
negherebbe una generalie validHài agli schemi conc~ttuali avanzati ria Keynes: \'a· 

lidità ,che invece noi riten-iamo giusto ric-Onoscergh. . . 
Ma ritorn<iamo a.I nostro tema. Per certo è da ammettersi che la polemica Vl•r· 

so I classici. trapunta tutto lo scritto keynes~ano ed ,intluce la penna di Keynes 
· I d ltl sue pagine più vivaci Avrebbe anche nel 1939 steso. nil 

a scr1~erel a cune ;:ne attorno all'influenza rlspett4vamente cli Rkardo e di Mal-
t·sem1p10, e sue 1pa.,.. e · · 
thus sulla scienza economica (Pag. 28)' non dovremmo ora noi rinunziare. 

E se queste p'agine fossero state soppresse 
oltre che a qualche paradosso, a talune verità? 
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rori gravi estendendo al sistema, preso nel suo complesso, conclusioni 
alle quali si era correttamente pervenuti considerando una sola :parte 
dc 1 sistema, preso isolatamt:·nte (3). 

Spieghiamoci con qualche LSempio. Allorchè abbiamo :sostenuto che 
nd sistema, considerato complessivamente, l'ammontare del reddito 
risparmiato (cioè a dire non speso, per il consumo corrente) è (e non 

(3) Al centro dell'analisi keynesiana è il reddito nazionale, da cui dipende l'oc
cupazion{., essendo ad esso approssimativamente proporzionale: date le limitazioni 
introdotte da Keynes nei suoi schemi teorici, de1le quali parleremo in appresso. 

Poichè riguarda, dunque, il reddito complessivo della coJ.Jettività, l'occupa
zwne e om.pl.r'>siva, gli ,jn,vestimen!i ed il l'iis.parmio complessivo e via dicendo, le 
feorie~e kcynesianc sono, dunque, relative aJ sistema economico nel suo comples· 
so: ed è esatto affermare che esse trovano il loro e.entro di gravità nel problema del 
reddito e dell'occupazione. 

Queshl sorta di analisi riguardante il sistema nel suo complesso (aggregative 
f'llal.11.~is) conduce a schemi mentali molto sempliici; e chi voglia sopportare di 
buon animo le ripcri·ussion i di queste semplificazioni, fruisce dei loro vantaggi: 
i qua•li si concretano nella possibi.Jita di esporre una certa precettistica, non teo· 
ricamente infondata. nel campo della politica economica. 

Non è natura1mente Keynes ti primo economista che si occupa, di .proposito. 
ilei problemi riguardanti il sistema eeonomi.co in complesso: poiche ha prede
cessori come Giovanni Law, il Cantillon, il Qucsnay, se si bada in particolar mo· 
do ag:·i schemi statici; t· dcl resto, nel campo della dinamica economica, sono 
da citarsi la maggior p<1rtc degli studi riguardanl•i. il ci.clo economico: in generale 
assunto, come snggPttn di ricerca, il sì stt>ma economico ,considerato nella sua to
t.ilità. 

Ni• e rii·! pari Vl'ro eh-E' alla macroeronomica, il Keynes intenda sacrificare la 
mi1·rm••·onomicn: cioi· lo studio r!Pi fenomeni riguardanti l'unità di produzione 
,, di ronsumo. Basterù a questo riguardo ricordare quanto egli stesso scrivesse agJi 
inì;;i de' .eapi:folo XXI. Inratti, dopo d'aver condannato la divisione dell'economia 
fra la teoria dr!· valore e la teoria della distribuzione da un Iato e Ja teoria dehla 
moneta da un altro, uggiunge: .r La dicotomia corretta, secondo la mia opinione, 
è fra la tf'oria dell'industria o de•Il'impresa singoJa e delle remunerazionii e della 
di<;trihuzi(1ne fra dh·ersi usi di una quantità data d:i mezzi, da un lato, e Ja teoria 
della produzione e dell'-0c.cupa~ione in romplesso da!I'altro ». (Pag, 262). 

Ciò che per contro, Keynes sostiene va ~damente, è come non sii .possano ap
plicare 81 sistema nel suo complesso schemi logici e conclusioni generali recate 
dulia microeconomira. Anzi egli, nella sua Teoria Generale, reca innumerevoli 
l''Pmpi <I conclusioni vai!idf' per l'individuo od unità economica; non valide per 
;I sistema economico nel 1·omplesso. ~on mostra, ad esempio, quanto sia fallace 
la supposizione che «l'atto mediante il quale un individuo si arricchisce senza to
gliere nulla apparentemente agli altri, deve anche arricchire la collettività in com- ... 
plesso?» IPag. 19). Non sostiene che l'escavazione di oro, se è vantaggiosa per il ' 
singolo, è pregiudizievole per la co11ettività insieme .considerata? Non mostra che 
gli investimenti, i quali son resi liquidi dalle borse valori per l'individuo sono da 
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può non essere) esattamente uguale all'ammontare degl'investimenti 
nuovi netti si è considerata questa aff ennazione, come paradossale e 
ne è sorta un'ampia controversia. Ciò si spiega, s::nza dubbio, nel fatto 
ehe l'uguaglianza del risparmio e degli investimenti, che si verifica ne
cessariamente per l'insieme del si.sterna, non si ha affatto nel caso di 
un individuo isolato. Non v'è ragione al mondo perchlè l'ammontare 
degli investimenti nuovi, che vado .facendo. sia legato da ·una qual
sivoglia relazione all'ammontare dei miei risparmi personali. E' cioè 
niustissimo considerare il reddito di un individuo come indipendente 
~ . 
da ciò che egli consuma, e investe personalmente; ma c10, siamo ca• 
stretti a sottolineare, non avrebbe dovuto far dimenticare che la do
manda creata dal consumo e dagli investimenti di un individuo è l'ori
aine dei redditi degli altri individui; e che, per conseguenza, il red
dito in generale non è indipendente, ma anzi fort_emen~e dipe~d~nte 
dalla propensione degli individui a spende re e~ a m;eshr.e. Pmche la 
pmpensione degli individui a spendere ed a m;eshre. dipende, c~sa 
stessa, dai loro redditi sorge una relazione fra r1spanmo complessivo 
ed investimenti complessivi; ed è molto facile dimostrare, senza tema 
di ragionevoli smentite, che questa relazione non ?otrà. essere d~;ersa 
da una stretta eguaglianza. Invece, questa con~lus1one e. fra le y1~ ba
nali: ma essa apre la via ad una catena ·di ragiona.menti d.a .cm d1pe~
dono argomenti più importanti. .Si di~?str~ che, .m tennm1 generali, 
il volume reale dell.a produzione e dell 1mp1ego d1~ende ~~n dalla ca
pacità di produzione o dal livello preesistente. dei. redd1t1, ma dalle 
decisioni d'investire e dalle valutazioni attuali circa il volume d~l con
sumo corrente e futuro. Inoltre, allorchè si conosce la p~pens1?ne a 
consumare e a risparmiare ( d'enominazione di cui ci sernremo m s:
guito) cioè la risultante per la collettività int.era. delle ~refer~n.z.e .psi
cologiche individuali, riguardanti il modo di 1mp1ega:e 1 red~1h. cl~ u~ 
certo ammontare, si può calcolare il livello del reddito e qumd1 il h-

considerarsi invece fissi per la coU.etbività? (Pag. 234). E non sottolinea quanto 
sin antisociale il <feticcio della Hqnidiità >? (Pag. 185). . 

t tt id XI,.., c .. mito.lo motrebbe essere ricordato a dimostrare 
Del resto, com.e u o J. ' _,,, "' • • I 

la vanità di appl1care di con.cetto di <liquidità> al sistema ec.onom1c~J...ne suo 
· · . · i f ,1 ..... aa 2.27 e seguenti) dovre..,.JJe pure 

complesso, tutto 11rl capitolo d1·c a·nll.oves mo ....,_. bit'· 
esse~ citato a ben ragione di queata occasione: poichè m.ostra com.e lal p-o _ ic~ 

• · uò ....,,,r avvantaggiare una smgo a az1-en 
di una riduzion.e nei salari m®etari, se P ... - p h · d · d 
da· non può giovare al sisitema economi.eo ne-t complesso. ere e con ~rr~ a una 
'd · 11 d manda eff.ettiva complessiva. misurata dn monet~; qmn.d1. ad, una 

r1. uz1.one ne a .o p . quesio proposito rimprcwera ai <'lasit1.c1 d aver 
minore occupaz10.·ne. r()pri.o. a . d t' p"rticolare ramo di industrfa 

al , onolusoo11u riguar an 1 an " esteso, per an og1~. c · 
1 

(P .. ., 229) E saLvo per quanto riguarda 
al sistema economio<> ne) SllO comp use, -· · · 
l'animosità contro i < clas91ci > non gU si potrebbe dar torto. 
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vello della produzione e ckff occupazione, chl' assicurano l'equilibrio 
del prodotto quando il nuovo investimento è di un 1lato ammontare; 
e questo è il punto di partenza alla teoria del moltiplicatorl'. Oppure 
diviene ancora evidente che, cactn·i,-; paribus, un rafforzamento della 
propensione a risparmiare contrae i redditi e la produzione, mentre 
un accrescersi dell'incitamento ad investin• li sviluppa. Si può anche 
analizzare i fattori che, nel sistema considerato nel suo complesso, de
terminano il reddito e la produzione; si ha cosi, nel senso proprio del 
termine, una teoria dell'occupazione. Da questo ragionamento discen
dono conclusioni che toccano specialmente i problemi della finanza 
pubblica e della politica nazionale in generale. come del resto i pro
blemi del ciclo economico. 

Un'altra particolarità veramente caratteristica di que-st'opera è la 
teoria del tasso d'interesse. In questi ultimi tempi, numerosi economisti 
hanno sostenuto che l'ammontare del risparmio corrente determinava 
l'offerta di capitale fresco; che l'ammontare degli investimenti cor
renti ne governava la domanda; e che il tas.so d'interesse era il fattore 
di equilibrio o « prezzo» determinato· dal punto di intersezione della 
curva d'offerta di risparmio e della curva della domanda d'investi
menti. Se il risparmio complessivo è necessariamente, ed in ogni cir
costanza, proprio uguale all'investimento complessivo è evidente che 
11uesta spiegazione cade. La soluzione deve essere ricercata altrove; 
l'abbiamo trovata nell'idea che il compito del tasso d'interesse ·Ì?l di 
mantenere in equilibrio non la domanda e l'offNta dei nuovi beni di 
capitale, ma le domande e offerte di moneta, cioè la domanda di de
naro liquido C'd i mezzi per soddisfare a questa domanda. Ci ricoHe
ghiamo così alla dottrina rlcgli antichi economisti, anteriori al dician
novesimo secolo. Questa verità, per esempio, è iStata veduta molto chia
ramente da Monteequku (B). Montesquieu, il più grande economista fran
cese, colui che è giusto raffrontare ad Adamo Smiili e che sorpassa 
i fisiocrati di mille miglia per perspicacia, per la chiarezza delle sue 
idee e per il buon senso; qualità che ogni economista dovrebbe pos
sedere. Ma siam costretti a rimandare al testo della nostra opera per 
la spiegaziont> particolareggiata di tutti questi fenomeni. 

Abbiamo dato a questo libro il titolo di Teoria Generale dell'occu
pazione, interesse e moneta; e il terzo punto sul quale possiamo ri
chiamare l'attenzione è la nostra concezione di moneta e dei prezzi. ~ 
L'analisi che segue mostra come abbiamo finito per sfuggire alla con
fusione della teoria quantitativa, che altre volte ci aveva indotti in 

(B) Ci riferiamo in particolar modo a l'Esprit dea Lola, libro 22"', capitolo 19'' 
(nota di J. M. Keyni's). 

... 

errore (4). Consideriamo che il livello generale dei prezzi ed i prezzi 
individuali son determinati in modo strettamente identico, doè che 
essi dipendono dall'offerta e dalla domanda. Lo stato della tecnica, il 
livello dei salari, l'importanza dell'attrezzamento e della mano d'opera 
disoccupata, determinano le condizioni dell'offerta per i prodotti in
dividuali, come per l'insieme dei prodotti. Le decisioni degli impren
ditori che procurano redditi ai produttori individuaU e le decisioni 
di questi indivli.iclui, per quanto riguarda l'i.mpieg~ di ~ue~ti red~~ti, 
determinano le decisioni della domanda. E i prezzi -- sia 1 prezzi 1n
dividual'i che il loro livello generale - appaiono come la risultante 
di questi due fattori. La moneta ·e la quantità di moneta non interve~
gono direttamente a ques~ punt~ del ·pr~cess~;. esse hanno. ?sso!to il 
compito loro in uno stad.10 antenore dell anahs1. La quantlit.a ~1 mo
neta determina l'offerta deUe risorse liquide; e per mezzo di c10 essa 
governa il tasso d'interesse; ed aggiunta ad altri fatt~r'i (s~ecialmente 
a quelli che interessano la fiducia) la propensione a? mveshre ;. questa, 
a sua volta, fissa il livello del reddito, della produz10ne e dell 1.mpliegc_ 
r (unita in ciascun stadio ad altri fattori) il livello .generale dei prezu 
per l'intermedliazione dell'oiffert!l e della domanda. così stabilita (5). 

(4) Si potrebbe ritenere, da quanto Keynes afferma nella sua prefazione a.Ila 
1'eoria GellJl!'rale recata in francese, che sia stata per l'appunto Ja sua <>pera pr1.n
cipaJe, a recar: traccie ·delle sue mutate opinioni in tema di teori~ monetaria. 
In verità .];'evoluzione del ,pensiero keynesiano ha, a questo propos1to, altre ca-

ratteristiche. . . . , . · ·t 
S. d I 1911 recensendo il voiume d1 1Irwnng F1sher sul potere d alqu1s o 

in a , . 1 . dd' f . 
de!da moneta sull'«· Economie Journa·l », Keynes esprimeva a sua ~ns? · 1s az10ne 
per la reoria quantitativa della moneta, nella sua forma usuale, g1ud1cata troppo 

meccanica. . . 1 · 
M h neJ.Ia sua Rrl/ormo. monetaria (1923) egh sostiene questa eor1a a 

a anc e . _, 'd tt f J d' • ·1 I dello moneta sia pur servendosi d"""da cosi e a ormu a :1. s.p1egare 1 va. ore .. , . 
e b 

'd I I .none l'accento com'è noto, sulla quantità del .contante tenuto am r1 ge, . ·a qua e -,,, · · , . . . 
d 

· t "n.ante al'~ colilettivitàl E ciò .era ne.Ila trad1z·1one marshalli!.ana. 
a c1.1scun .. par ec1,,,_ !'i:l • • • • • 1 28 19"0 
J · · · d' Keynes a '"'esto proposito s1 modl'fiicano attorno al 9 - " .e opm1om i , ·.;,.- · • . . 

cioè iu elJ'intervallo temporale che separa .lia R~forma dal ~ralfaio;. e non m 
· 

11 
quh ·1 T""'tt,.to dalla Teoria. Già Il Trattato, m effetti, reca le que a c e separa 1 ,,.. .. . . . 

· · 1· · · b "'- m•ali' al centro del proib.lema monetario v1en .posto 11 prmc1pa 1 tesi m a.se aw.:; ... - . · ·1 · . . r-d.o i'nve .. .+tm~mti E mie.ne teoriche troveranno ,pOI I pieno 
meccarusmo r1spa ,,_ - ' .iu • .. - • • 1·b d" t J • ·1 Il T "r'"' Ge,.ero.le non appena Keynes s1 sara i erato i a um svi upt>o ne . a e., ... ,. 
concetti wick.soeJJdani. 

(
5
) 11 Keynes riassume ben due volte, nel corso della .sua opera, il suo. schem~ 

teorico. Agli inizi dell'esp.osizlone (pag. 24}, e ned~a maggior parte- del .cap1tol.o 18 
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Ci sembra che, fino ad una certa epoca recente, le dottrine as
sociate al nome di J. B. SaY han dominato ovunque la scienza eco
nomica; e molto più di quanto non si ritenga. E' vero che la maggior 
parte degli economisti ha da lungo tempo abbandonato la sua « legge 
<leglti sbocchi »; ma non ha respinto le sue ipotesi fondamentali ed 

(pag, 217 e segg.). Questa prefazione comprende pure, partendo da un punto di 
vista in parte diYerso, una riesposizione dello schema keynesiano. 

A rht• si deve questa frequenza di riassunti? In .parte, senza dubbio, alla 
caratteristica della sua stessa Teoria, così frammentaria e talvolta involuta. Tanto 
da rassomigliare a·li.e « casuaH note di un uomo d'affari, il quale nella sua gio
vinezza abbia saputo acquistars-i la fiducia del pubblico con un'opera a grande 
successo». Così il Samuelson. Il suo stesso autore doveva, dunque. sentire acuti. 
la necessità r!i .concedere, di quando in quando, una visione complessiva sul suo 
sistema per porre fo •lt1t•e ile principalii, interconnessioni casuali esistenti e consi-

'1erate. 
ì\fo Yi i> un'altra ragione: lo schema teorico, accolto dalla principale opera 

k<'ynesinna. è .r~osì. semplice, da prestarsi singolarmente bene a siffatte es.posfaioni 
s;ntetiche; le quali C'fJllcedono di apprezzare più l'eleganza che •le ·limitazioni della 
co·;truzio1w keynesiana. 

Lo sclwma keyne~iano, innanzi lutto, (• statico. L'introduzione del concetto 
rl: « anticipnzi,one ». pui'1 permettere di servirsi di questo stesso srhema per la 
i nter prctazione di af.cuni fenomeni economici, svolgentis-i a breve •periodo, pur 
o;enza rendere lo ,;chema stesso rii natura dinamica (Haberler). Non può sexwire 
1wrò, lo schema keynesiano, ad interpretare ·i fenomeni economici di più lungo 
periodo: ad esempio quelli cvolutori. Frequenti digressioni dii Keynes a questo 
jlroposHo ·possono, forse, trarre in inganno un lettore non attento; quantunqul' 
lo stesso Keynes .ponga .Jn chiara luce le limitazioni all'applicabilità della sua 
Teoria, serivendo: «Assumiamo come date l'abi.Jitàt ed ii! volume esistenti delle 
for1.e di lavoro disponibili, la qualità e la quantiità esistenti dei beni capitar 
{impianU) disponibili, la tecnica es-istente, J'inknsità della concorrenza, i gusti 
ie le abitudini del consumatore, la disutilità di diiverse intensità di lavoro e delle 
attività di direzionp t~ di organizzazione, oltrP alla struttura sodale, comprendente 
1,. forze - a.J.l"infuori delle variabili esposte in appresso --- le quali determinano 
la distribuzione deJ1 reddito nazionale. Ciò non significa che s'assumano questi 
fattori come costanti; signif.ica semplicemente che in questo luogo non .conside
riamo, nè teniamo conto degli effetti e delle conseguenze di variazioni in tali 
fattor>i > (Pag. 217). 

Non occorre aggiungere quale peso possano avere taH !imitazioni ad invali
dare la portata pratica dello schema keynesiano. Si.cchè, rimu0ivere talune di 
siffatte !Imitazioni, doè completare .per quakhe aspetto, iJ sistema keynesiano, 
fu compito d·egli economisti posteriori a Keynes. Ma dri ciò diremo fra p0ico. 

Come Keynes stesso .chiarisce (pag. 218), il suo schema teorico si fonda su 
tre concetti-schede: la funzione del. ronsumo, la funzione deJ.l'effioienza del 
<·ap1,tale; la funzione deHe preferenze per la liquidità. Son questi tre concetti, in 
unione con l'unità d~ salario, (considerata come data), e .congiuntamente alla 
q.uantità di moneta, a determinare iL volume del reddito, e qui-ndi, a breve .pe
riodo, a determinare LI volume d.ebl'occupazl<»ne. 

-

,. 
I 

in particolar modo il sofisma secondo il quale la domanda 1è ~reata 
dall'offerta. Say -suppone implicitamente che il sistema economico la
vori costantemente a piena capacità, in modo che ogni nuova attività 
si sostituirebbe sempre ad un'altra, nè ad essa si aggiungerebbe mai. 

Quasi tutta la teoria economica posteriore discende dalla stessa ipo
tesi; nel senso che questa ipotesi le è necessaria. Ora è evidente che 

A che può servire questo modello? Ad fatel'lpretare molti fenomeni econo
mici, ovvfamente: ma sembra costrutto per sottolineare gli effetti delle fluttua
zioni nel risparmio-investimento su!i!a domanda effettiva, quin?i sul .reddit~ so
ciale e (vive le consuete limitazioni) sull'occupazione operaia. Nei nostri at-
tua.]i sistemi economid, la decisione di risparmiare non implica affatto la deci
sione d'investir.e; e fu già merito del Keynes, l'aver slegato, in certo modo~, questi 

rlue atti economici, nel Troltato. 
La Teoria riprende e svilup·pa questo motivo; e pone in luce come risiJarmio 

ed investimenti siano dovuti ad una differente serie di motivi. 
Le decisioni d'investire dipendono in primo luogo da•! tasso d'interesse, daile 

valutazioni circa i rendimenti futuri dell'investimento. Queste va•lutazioni sono 
soggette ad ampie e rapide variazioni. II t_asso d'inte.res~e. ?ipend~, a sua volta, 
dall'ammontare della .moneta e dal desiderio per la .Jiqu1d1ta. Ne segue, dunque, 
c.he se !'ammontare degili investimenti è una funzione relativa~ente ~nstabile del 
tasso d'interesse, il tasso d'interesse è, a sua volta, una funz10~~ d1scretament.c 
instabHe della quantità del1la moneta. L'unico punto un poeo pm fermo del si
stema è ·costituito dalla funzione del èonsumo; in quanto la propen~!one a·l co~, 
sumo è una funzione alquanto più stabile del reddito reale .. Ma c10 non toglie 
che variazioni ne1 volume degli investimenti ,possano rletermmare •profonde va-

riazion·i nel volume del reddito e dell'occupazione. 
Infatti, poichè, nel sistema keynesiano, gli investimenti sono e~al~ ai ·ri

sparmi., quest'eguaglianza è via via ottenuta soltanto attraverso cxm~:nuz '?U.ta
menti izell'oe'cup~ione e nel reddito reaik. In questo s~nso e. con ques~e hm1ta · 

·""' · ·1 si' tema è sempre in equilibrio, anche •in regime d1 occu.paz10ne non 
Zluill l s . · 'b'J h · · t ".e 
})'iena. Per questi motivi, Keynes sostiene non sia amm1~s1 1 e c e, ~n s1s emi co-
nomici moderni, il volume degli investimenti debba dipendere umcamente dalle 

rle.cisioni degli •investitori privati. . _ 
Attorno alla Teoria Generale - che, e-Ome si vede, accoghe un~ ~chema teo. 

rico m'.llto semp.Jfoe, ·dovendosi d'adfro Iato scontare questa semplicità con gh 
e!·ementi .chf' rimangono « fuori del quadro > - (Schumpeter), ~or~e ben presto 

· l tt tu h" è servita a porre in luce le caratteristiche della teo-
una cu-p1os~ e era , ra, ·c "' , 
ria keynesiana. - · · t' d Il 

I 
· ·r· t fu la tesi riguardante la « r1volu~1onar1e a > e, a nuova 

,a prima sacri '1ca a h 
t 

· • t 
1
· d ,, resto c.3e lo stesso Keynes nel 1939, come risulta dal testo .e e 

eor1ca. es , . e'• , • 
andiamo .commentando, era disposto a laseiar .cadere. . . . 

M · · oii. di condurre a compimento ricerche p1u costruttive. 

K
a c1 s1 oolcupa nPd ... i'n varie occasioni nella sua Teoria Generale, con gli 
eynes se a pre ., , 1· b · t' t t' ·. ....1·1 ,,.,..0 n"""'isti matematici, d altro lato, non g 1 ser ano 

cconom1s 1 ma ema ,1c1, &• "'"'' ........ , • • • 

di 
"'M'e con maggior compattezza logica it suo stesso sistema 

rancore e cer<'ano esp,.., ' . k · l nt' h 
(Hicks Lunge), Si .ce:rea poi di introdurre n:I sistema eynesia~~ ~ ern~ 1 e ': 

I( 
' •ft"°"''"'.flto· ad esempio 111 fenomeno della r1g1d1tà di aJcun1 

eynes stesso aveva u ........... • 
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una teoria costrutta su dì un tale fondamento non potrebbe convenire 
allo studio dei problemi riguardanti la disoccupazione .ed il ciclo eco
nomico (6). 

Forse potremmo far meglio comprendere ai lettori francesi il ca
rattere che abbiamo voluto dare a :quesfopera, .dicendo che, nella teoria 
della produzione, essa abbandona definitivamente le dottrine di J. B. 
Say e ~he .. nella teoria dell'interesse, essa ritorna alle dottrine di Mon
tesquieu. 

J. M. KEYNES 

fattori (Harrod - Robinson); si affrontano problemi riguardanN iJ commercio in
ternazionale, del tutto omessi dal Keynes, anche se strettamente legati alla teorica 
clel moltiplicatore CMaclup, Metzler, Mosak). 

SI procura di .vailutare empiricamente Je cosidette funzioni •psicologiche di 
Keynes: si moltiplicano pertanto gli ·studi sui .problemi riguardanti l'inter-esse 
erl il rend•imento dei capitali; sul moltiplicatore; sulle funzfoni di consumo. E gli 
eronometrici trovano dunque nell'opera keynesiana spunti per feconde ricerche. 

Ma soprattutto la Teoria Generale desta un'innumerevole serie di studiosi 
di politi.ca economica, i quali. partendo dai modelli keynesiani, avanzano nuove 
introduzioni a fenomeni economici del passato e nuovr proposte ,per affrontare 
situazioni presenti o previste. Srnza Keynes non vi sarebbe stata una cos·idetta 
teorin della maturità economica, che ha a sostegno principale un Hansen e come 
oppositore un Terbogh; nè una politica di pieno impiego, che trova, un po.co 
11vunque, iunumere\'11li osservatori; nè H convincimento diffuso quanto a nostro 
<t vviso perfettamenlt- fonrtatn, c.1w non vi possa essere un sistema capitaHstico 
s:: non opportunamente« guidato>; rongiunto d'altro '.'ato al secondo convincimen· 
tr•, cioe. che i moderni sistemi rapitaHstici non possano permettersi il lusso di una 
"'grandr depressione» comi• quel·la avutasi fra il 1929 ed •I 1932. 

Per queste ragioni i· impossibile •intendere problemi di economia moderna, 
come scriviamo in prefazione, senza prendere 1e mosse da Keynes. 

(6) Per quale motivo è così importante per la Teoria di Kegnes la negazione 
della legge di Say'l Dopo quanto si è detto nel1la nota .precedente è abbastanza 
agevole il chiarirlo. 

. .c?nsiderato nl'I suo complesso, lo schema teorico keynesiano può, dunque, 
rl1rs1 .mteso ad analizzare le l'Of}ioni che derterffli/.inano rll UueNo d!elil.a domanda 
ef/ettwa e delle sue variazioni. Qui trovansi le ragioni della generale validità dello 
schema keynesiano. 

A spiegare queste variazioni, Keynes metteva •l'accento in ·particolar modo 
s~l _tasso d'interesse; altri più di recente porrà per contro I'a.ccell'to suU.e caratte
ri_shche della funziione del consumo; su di un'analisi della. preferenza al1I'a •liqui
d:tà ec". Ma non è di questi problemi, in certo m<>do particolari, che ora d dob
hramo ncrupare. 

!~porta subito ~iroe che, dopo di aver .posto le basi ,con la Tooria GeJ1:e:IYlle d'una 
ana!Is1 .delle fluttuazioni ne11a domanda eMettiva, Keynes ,pone un'atten7Jione de•:1 tut
to particolare a sottolineare i motivi per i quali, a suo avvdso frequentemente, sif· 
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fatta domamta effettiva rimane al di sotto del volume necessario ad assi-curare 
la piena occupazione delle risorse produttive. E' I'esperenza. mondiale d·el pe
riodo 1 !}29 ·1935; ed in particolar modo quella inglese che lo .conducono a per
corr.ere, 11.ù a lungo di quanto non sarebbe giustificato dalla < generaJ.ità > della 
sua Teoria, una siffatta strada. La quale, percorsa, giustifica anche le ,preoccupa
:doni c3.e la sua opera principale possa essere sempre -intesa. Come s'è detto in 

prdazione. 
Si giunge, dunque, a questa situazione interessante: cioè che gli economist~ 

classici partendo d3!1la Joro esperienza giunsero ad appr~fond~re sop~attutto •1 

sistemi economici a piena occupazione; mentre Keynes ed ·I suoi seguaci. perven
gono ad approfondire di preferenza ola teorica dei sistemi ad occupazione non 

piena. 
Ciò premesso è ehiaro per qual motivo sia di essenziale in;i·por~anza. neg~r.e 

la validità della legge di Say. Valida questa infatti. in assenza dei cos1dett1 attriti. 
il sistema raggiungerebbe normalmente fa piena oc.cupazione delole risorse. pro
duttive. E se oiò non si verificasse, lo si dovre?l>e attribuire non ~d _una msuf: 
fidente domanda effettiva. negata daHa legge di G. B. Say, ma all ~s1stenza dei 
Gosidetti attriti. Ad esempio alla rigidezza dei salari monetari e reah, ;erso alte: 
razioni nel sistema dei prezzi; oppure al gioco odeii prezzi di monopoho o quasi 
monopolio nel complesso s·istema delle ragioni ?i scambio. . . . 

Keynes insti.ste di .proposito sulla legge di G. B. Say, po1-c~e la sua negazioni' 
i· di essenziale importanza a giustifkare la parti.c-olare ampiezza concessa aUe 
sue indagini coneernenti i sistemi ad occu;pazione non P'iena. 

403 


