
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Il grande nemico di Hayek (sk 11.4.2) è stato John Maynard Keynes. 
Keynes nasce a Cambridge nel 1883. 
Durante la prima guerra mondiale lavora per il ministero del tesoro. 
Partecipa, a guerra vinta, alla conferenza di pace con la Germania. Anche dopo la seconda 
guerra mondiale partecipa alle conferenze destinate alla creazione di un sistema monetario 
internazionale. 

Gli accordi di Bretton Woods accolsero comunque soltanto in parte le proposte di Keynes. 
Al pari di David Ricardo, Keynes si arricchì con riuscite speculazioni di Borsa. E’ stato 
anche direttore di una società di assicurazioni. 
 

(Bretton Woods: I progetti presentati furono quelli di Harry Dexter White, delegato USA e quello di 

John Maynard Keynes, delegato inglese. Venne approvato il piano White. 
Il progetto di Keynes prevedeva la costituzione di una stanza di compensazione all'interno della quale 
i paesi membri avrebbero partecipato con quote rapportate al volume del loro commercio 
internazionale, in base alla media dell'ultimo triennio. La compensazione tra debiti e crediti avveniva 
tramite una moneta denominata Bancor. 
Dal piano White venne creato il Fondo Monetario Internazionale, la Banca internazionale per la 
ricostruzione e lo sviluppo mentre il dollaro statunitense venne praticamente accettato come valuta di 

riferimento per gli scambi. 
In pratica il sistema progettato a Bretton Woods era un gold exchange standard, basato su rapporti di 
cambio fissi tra le valute, tutte agganciate al dollaro, il quale a sua volta era agganciato all'oro. 
Gli accordi di Bretton Woods favorirono un sistema liberista, il quale richiede, innanzitutto, un 
mercato con il minimo delle barriere. A differenza del sistema che lo precedette (Gold Standard), la 
mobilità dei capitali fu limitata, poiché si era consci dell'enorme peso che essi ebbero nel determinare 
la crisi del '29. 
Quindi, anche se vi furono delle divergenze sulla sua implementazione, fu chiaramente un accordo per 
un sistema aperto. 
Tutti gli accordi derivati direttamente o indirettamente da Bretton Woods non prevedevano un 
corretto controllo della quantità di dollari emessi, permettendo così agli USA l'emissione incontrollata 
di moneta, fatto contestato più volte da Francia e Germania in quanto gli USA esportavano la loro 
inflazione, impoverendo così il resto del mondo.  
Gli accordi di Bretton Woods decaddero nel 1971, dopo la guerra in Vietnam, con la sospensione della 
convertibilità del dollaro in oro da parte di Nixon). 
 

Raggiunta la prestigiosa carica di governatore della Banca d’Inghilterra, nel1942 Keynes 
riceve il titolo di Lord Keynes; muore prematuramente nel 1946 a 63 anni. 
 
L’occupazione è determinata dalla somma dei consumi e degli investimenti 
Pur intendendo salvare il regime della proprietà privata, Keynes reputava assurde le 

pretese del liberismo sfrenato. 
Il suo punto d’onore è di aver risolto la più grande crisi del capitalismo senza abbracciare il 
marxismo. 
L’economia classica sosteneva che un sistema economico, lasciato libero di funzionare in 
condizioni di libera concorrenza, avrebbe prodotto il benessere di tutti e creato un regime 

di occupazione piena. Senonché nel 1924 in Inghilterra i disoccupati raggiunsero il milione; 

e agli inizi degli anni Trenta in America un lavoratore su quattro si trovava senza lavoro. 
Una situazione del genere non poteva venir risolta, secondo Keynes, con la vecchia idea 
secondo cui si sarebbero creati posti di lavoro mediante l’abbassamento del salario.  
La realtà era che un sistema economico, libero di funzionare in base alle proprie leggi, non 
è detto che porti necessariamente al benessere di tutti e alla piena occupazione; Keynes 
mise in evidenza che il livello di occupazione è determinato dalla somma dei consumi e 
degli investimenti. Di conseguenza, se diminuiscono i consumi o se diminuiscono gli 

investimenti, allora crescerà il numero dei disoccupati. 
Gli economisti classici avevano tessuto le lodi del risparmio: denota spirito di sacrificio ed 
intelligenza delle previsioni. Tuttavia, se tutti risparmiano e nessuno investe, va da sé che 
prende consistenza un fatale circolo vizioso per cui: risparmiando non si consuma; il non 
consumo porterà a un accumulo sempre più pauroso di merci invendute giacenti nei 
magazzini; la sovrapproduzione genera il blocco delle fabbriche; il blocco delle fabbriche 
significa la perdita immediata dei posti di lavoro, oltre all’impossibilità di nuovi 

investimenti. 

 

SCIENZA, EPISTEMOLOGIA E             Volume 11     sk 11.4.6 

FILOSOFI AMERICANI DEL XX SECOLO 

Sviluppi della teoria economica dal marginalismo 

austriaco a John Keynes                                               pag. 1 

 
L’interventismo di John Keynes 

http://it.wikipedia.org/wiki/Harry_Dexter_White
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://it.wikipedia.org/wiki/Bancor
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_internazionale_per_la_ricostruzione_e_lo_sviluppo
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_internazionale_per_la_ricostruzione_e_lo_sviluppo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_statunitense
http://it.wikipedia.org/wiki/Valuta
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_aureo
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_statunitense
http://it.wikipedia.org/wiki/Moneta
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America


 

 

 
 
 
 
 

 
Quel che occorre, dice Keynes, è che l’individuo consumi; l’aumento dei consumi metterà 
in moto la macchina economica della nazione, giacchè, per soddisfare la crescente 
domanda, gli imprenditori investiranno di più, con due grosse conseguenze: da una parte 
aumenteranno i posti di lavoro, e dall’altra le risorse della nazione verranno usate in 
maniera sempre più vasta. 
Ecco la strada per sfuggire alla crisi: aumentare i consumi e investimenti. 

E se i privati non consumano, allora si rende necessario l’intervento dello Stato 
 
L’intervento dello Stato 
I governanti, di fronte a crisi come quella del ’29 e anni seguenti, non possono stare con le 

mani in mano. Debbono intervenire. Se il governo, diceva Keynes, avesse pagato i 
disoccupati per far buche nelle strade e poi farle riempire, avrebbe compiuto un’azione 
economicamente intelligente, giacchè avrebbe messo in circolazione del denaro e di 

conseguenza avrebbe attivato i consumi e rimesso in moto il sistema produttivo. 
Perciò lo Stato deve avocare a sé “certi controlli centrali che ora sono lasciati all’iniziativa 
individuale”. Ciò non significa che l’iniziativa privata debba essere abolita; significa solo 
che, di fronte all’iniziativa privata, non deve essere abolito lo Stato. 
 
Mentre la nuova sinistra (Roosevelt e gli uomini del New Deal-Nuovo corso) fece proprie le 

teorie di Keynes la destra economica fu contro Keynes (la teoria di Keynes era un po’ 
troppo avanzata per i conservatori). Egli sostenne che la diminuzione del saggio di 
interesse avrebbe consentito  la scomparsa dei “percettori di rendite” (proprietari terrieri, 
speculatori). 
Ciò avrebbe portato alla soppressione della eccessiva disuguaglianza dei redditi. 
Ma se attribuiamo al mercato il compito di innovare, più esso innova e meno favorisce il 
pieno impiego della vecchia capacità produttiva, senza che con ciò sia lecito parlare di 

“fallimento del mercato”. Innovazione e stabilità sono termini in larga misura antitetici: 
Keynes prediligeva la stabilità, ma i suoi argomenti risultano poco convincenti per chi 
prediliga l’innovazione. E’ lodevole l’autorità pubblica che riesca a ridurre al minimo 
inevitabile gli inconvenienti sociali connessi al cambiamento per innovazione, ma questa 
autorità non può andar oltre sulla via della stabilità senza proibire in qualche misura il 
progresso tecnologico e merceologico. 
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