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A5Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta 
di John Maynard Keynes 

 
L’Occidente sta attraversando la Grande Depressione quando, nel 1936, viene 
pubblicata la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta 
dell’inglese John Maynard Keynes. 
Con la teoria keynesiana il pensiero economico subisce un’autentica rivoluzione, perchè 
fino a quel momento tutte le scuole economiche avevano accettato la legge di Say 
(“l’Offerta determina la Domanda”); invece Keynes afferma che è la Domanda a creare 
l’Offerta, e che la Grande Depressione derivava principalmente da una carenza di 
Domanda: l’intervento dello Stato era assolutamente necessario. 
 
“Ho dato alla mia teoria la designazione di ‘teoria generale’. Con ciò ho voluto 
sottolineare che oggetto principale del mio interesse è il funzionamento del sistema 
economico preso nel suo complesso e che la mia indagine si rivolge ai redditi globali, ai 
profitti globali, alla produzione globale, all’occupazione globale e al risparmio globale, 
più che ai redditi, ai profitti, alla produzione, all’occupazione, all’investimento e al 
risparmio di industrie, di imprese o di individui considerati isolatamente. E sostengo 
che sono stati commessi gravi errori con l’estendere al sistema preso nel suo 
complesso conclusioni che erano state correttamente raggiunte in base alla 
considerazione di una parte limitata del sistema, presa isolatamente. [...] 
Mi sembra che, sino ad epoca recente, le dottrine legate al nome di Say abbiano 
dominato ovunque nella scienza economica ben più di quanto si creda. E’ vero che la 
maggior parte degli economisti ha abbandonato da tempo la sua ‘legge degli sbocchi’, 
ma essi non hanno respinto le sue ipotesi fondamentali e in particolare il sofisma 
secondo il quale la domanda sarebbe creata dall’offerta. Say suppone in modo implicito 
che il sistema economico operi costantemente a capacità piena, talchè un’attività 
nuova sarebbe sempre sostitutiva e mai aggiuntiva di un’altra attività. Quasi tutta la 
teoria economica posteriore discende dalla sua ipotesi, nel senso che essa le è 
necessaria. Ora appare evidente che una teoria che poggia su una simile base non si 
addice allo studio dei problemi della disoccupazione e del ciclo economico. [...] 
L’azione più importante dello stato si riferisce non a quelle attività che gli individui 
privati esplicano già, ma a quelle funzioni che cadono al di fuori del raggio d’azione 
degli individui, a quelle decisioni che nessuno compie se non vengono compiute dallo 
stato. La cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già, e 
farlo un po’ meglio o un po’ peggio, ma fare ciò che presentemente non si fa del tutto. 
[...] Da parte mia, credo che il capitalismo, saviamente governato, può probabilmente 
essere reso più efficiente di qualsiasi altro sistema ora in vista nel raggiungere 
obiettivi economici, ma che in sè stesso è in molte guise estremamente criticabile. [...] 
La conclusione che i costi di produzione siano sempre coperti in complesso dai ricavi 
delle vendite risultanti dalla domanda, è molto plausibile, perchè è difficile 
distinguerla da un’altra proposizione simile, che è indubitabile: che il reddito percepito 
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in complesso da tutti gli elementi della collettività occupati in una attività produttiva 
ha necessariamente un valore esattamente eguale al valore della produzione. [...] 
Data la propensione al consumo e dato il ritmo dell’investimento nuovo esisterà un solo 
livello di occupazione compatibile con l’equilibrio; qualsiasi altro livello condurrà ad una 
disuguaglianza fra il prezzo complessivo di offerta della produzione nel suo insieme e 
il suo prezzo complessivo di domanda. Questo livello non può essere maggiore della 
piena occupazione [...]. Ma in generale non vi è ragione di attendersi che sia uguale alla 
piena occupazione: è soltanto in un caso particolare che la domanda effettiva è 
associata con la piena occupazione; esso si verifica soltanto quando la propensione al 
consumo e l’incentivo ad investire stanno in una relazione particolare l’una all’altro. [...] 
La somma che la collettività spende in consumi dipende evidentemente: 1) in parte 
dall’ammontare del suo reddito, 2) in parte dalle altre circostanze oggettive 
concomitanti e 3) in parte dai bisogni soggettivi e dalle propensioni e abitudini 
psicologiche degli individui che la compongono e dai principi secondo i quali il reddito 
viene ripartito fra i bisogni stessi (ripartizione che può venir modificata con 
l’aumentare del volume di produzione). I moventi della spesa reagiscono gli uni sugli 
altri e un tentativo di classificarli rischierebbe di condurre a divisioni false. [...]  
Di norma l’ammontare del consumo complessivo dipende principalmente dall’ammontare 
del reddito complessivo, e le variazioni della propensione in sè stessa non hanno che 
scarso rilievo, qual è la forma normale di questa funzione? 
La legge psicologica fondamentale, sulla quale siamo autorizzati a basarci con grande 
fiducia, sia a priori per la nostra conoscenza della natura umana, sia per i fatti 
particolareggiati dell’esperienza, è che, di norma e in media, gli uomini sono disposti ad 
accrescere il loro consumo con l’aumentare del reddito, ma non tanto quanto l’aumento 
del loro reddito. [...] 
Noi assumiamo come legge psicologica fondamentale di qualsiasi collettività moderna 
che, quando il suo reddito reale aumenta, essa non aumenterà il suo consumo per un 
eguale ammontare assoluto, cosicchè dovrà essere risparmiato un ammontare assoluto 
maggiore, salvo che nello stesso tempo si verifichi una variazione ampia e inconsueta in 
altri fattori. Come vedremo in seguito, la stabilità del sistema economico dipende 
essenzialmente dal verificarsi di questa regola nella realtà. Ciò significa che se 
aumenta l’occupazione e quindi aumenta il reddito complessivo, non tutta l’occupazione 
aggiuntiva sarà richiesta per soddisfare i bisogni aggiuntivi di consumo. [...] 
Nella materia di questo libro non ci occuperemo [...] di mutamenti sociali profondi o dei 
lenti effetti del progresso secolare; ossia assumeremo come dato lo sfondo principale 
dei moventi soggettivi al risparmio ed al consumo. In quanto la distribuzione della 
ricchezza sia determinata dalla più o meno permanente struttura sociale della 
collettività, anch’essa potrà considerarsi come un fattore, soggetto soltanto a 
mutamenti lenti e diffusi su periodi lunghi, che possiamo assumere come dato nella 
nostra trattazione presente. [...] 
In date circostanze si può stabilire un rapporto definito, che chiameremo 
moltiplicatore, fra reddito e investimento e, subordinatamente a certe 
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semplificazioni, fra l’occupazione totale e l’occupazione impiegata direttamente in 
investimenti (che chiameremo occupazione primaria). Questo passo innanzi è parte 
integrante della nostra teoria dell’occupazione, poichè stabilisce una relazione precisa, 
data la propensione al consumo, fra l’occupazione complessiva e il reddito e 
l’investimento. [...] 
La nostra legge psicologica normale, che quando il reddito reale della collettività 
aumenta o diminuisce, il consumo di essa aumenterà o diminuirà ma non altrettanto 
rapidamente [...].  
Chiamiamo k il moltiplicatore dell’investimento. Esso ci indica che, quando vi è un 
incremento dell’investimento complessivo, il reddito aumenterà di un ammontare pari a 
k volte l’incremento dell’investimento. 
Ne deriva quindi che se la psicologia di consumo della collettività è tale che essa 
scelga ad esempio di consumare 9/10 di un incremento del reddito, il moltiplicatore k 
sarà 10; e l’occupazione totale suscitata ad esempio mediante maggiori opere 
pubbliche sarà 10 volte l’occupazione primaria offerta dalle opere pubbliche in sè 
stesse [...]. 
Il moltiplicatore ci indica di quanto l’occupazione deve aumentare per fare aumentare 
il reddito reale in misura sufficiente ad indurre il pubblico ad accantonare il 
necessario risparmio aggiuntivo; e tale moltiplicatore è una funzione delle propensioni 
psicologiche del pubblico stesso. 
[...] Se la propensione al consumo non è molto inferiore a 1, piccole fluttuazioni 
dell’investimento provocheranno fluttuazioni ampie dell’occupazione; ma nello stesso 
tempo un incremento relativamente piccolo dell’investimento porterà ad 
un’occupazione piena. Se invece la propensione marginale al consumo non è molto 
superiore a 0, piccole fluttuazioni dell’investimento condurranno a fluttuazioni 
altrettanto piccole dell’occupazione; ma al tempo stesso potrà essere necessario un 
forte incremento dell’investimento per produrre un’occupazione piena. Nel primo caso 
la disoccupazione involontaria sarebbe una malattia facilmente guaribile, benchè possa 
dare disturbi se lasciata svilupparsi; nel secondo, l’occupazione può essere meno 
variabile, ma capace di stabilizzarsi ad un basso livello e dimostrarsi refrattaria a 
qualsiasi rimedio, salvo i più drastici. In realtà la propensione marginale al consumo 
sembra avere un valore intermedio fra questi due estremi, benchè molto più vicina  a 1 
che a 0. [...] 
Una volta raggiunta l’occupazione piena, qualsiasi tentativo inteso ad accrescere 
ancora l’investimento porrà in essere una tendenza all’aumento illimitato dei prezzi in 
moneta, indipendente dalla propensione marginale al consumo; sarà così raggiunto uno 
stato di inflazione vera e propria. Tuttavia, fino a questo limite, all’ascesa dei prezzi 
andrà unito un aumento del reddito reale complessivo. [...] 
La costruzione di piramidi, i terremoti, perfino le guerre possono servire ad 
accrescere la ricchezza, se l’educazione dei nostri governanti secondo i principi 
dell’economia classica impedisce che si compia qualcosa di meglio. [...] 
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Se il Tesoro si mettesse a riempire di biglietti di banca vecchie bottiglie, le 
sotterrasse ad una profondità adatta in miniere di carbone abbandonate, e queste 
fossero riempite poi fino alla superficie con i rifiuti delle città, e si lasciasse 
all’iniziativa privata, secondo i ben noti principi del lasciar fare, di scavar fuori di 
nuovo i biglietti [...] non dovrebbe più esistere disoccupazione; e, tenendo conto degli 
effetti secondari, il reddito reale e anche la ricchezza capitale della collettività 
diverrebbero probabilmente molto maggiori di quanto sono attualmente. 
Effettivamente sarebbe più sensato costruire case e simili; ma se per questo si 
incontrano difficoltà politiche e pratiche, quanto sopra sarebbe meglio di niente. [...] 
Un atto di risparmio individuale significa, per così dire una decisione di saltare il 
pranzo di oggi; ma non richiede necessariamente una decisione di pranzare o di 
comperare un paio di scarpe fra una settimana o fra un mese, o di consumare qualsiasi 
bene determinato a qualsiasi data determinata. Cosicchè esso deprime l’attività della 
preparazione del pranzo odierno senza stimolare l’attività del tenersi pronti per 
qualche atto futuro di consumo. [...] 
La relazione fra l’incremento del consumo e l’incremento del reddito che si deve 
accompagnare ad un incremento dato del risparmio è espressa dalla propensione 
marginale al consumo. Il rapporto così determinato fra un incremento 
dell’investimento e l’incremento corrispondente del reddito complessivo è espresso dal 
moltiplicatore dell’investimento.” 
 
[J. M. Keynes, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Utet, 
Torino, 1971, pp. 73-170 e pp. 237-391] 
 


