
1 
 

RITORNO AL REALE, ANCHE IN ECONOMIA 

 

 

 

Prof. Luigi Copertino 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.theglobal.review 

 Aprile 2020 

http://www.theglobal.review/


2 
 

Luigi Copertino (Busto Arsizio, Varese, 1963) vive a Chieti. Dottore in 
giurisprudenza, con tesi in Filosofia del Diritto, funzionario regionale, giornalista 
pubblicista. Specializzato in “Studi dei valori giuridici e monetari” presso la 
cattedra di Teoria Generale del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Teramo. Si occupa del pensiero teologico-filosofico-giuridico-
politico-economico in stretta connessione con la concretezza della storia. Ha 
collaborato con la cattedra di Storia e Istituzioni dei Paesi afroasiatici della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Teramo e con l’Istituto Enrico Mattei in Alti 
Studi sul Vicino Oriente, di Roma, nell’ambito del Master “Enrico Mattei” in 
Medio Oriente. Similare attività didattica ha svolto per l’Università d’Estate della 
Repubblica di San Marino, su tematiche relative all’identità storico-religiosa 

dell’Europa. Collabora a molteplici riviste culturali ed è autore di diversi volumi su tematiche di spiritualità, 

storia, filosofia politica e moneta. 

 

 

INDICE 

 

 
1. Una domanda rimasta ancora senza risposta ........................................................................................... 3 

2. Il Papa e l’economista ................................................................................................................................ 5 

3. Sovra-produzione, insufficienza della domanda, disoccupazione ............................................................. 7 

4. La crisi del keynesismo e la controrivoluzione neoclassica ....................................................................... 9 

5. La crisi del “Nuovo Consenso”. Attualità del realismo oltre i paradigmi. ............................................... 11 

NOTE ............................................................................................................................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Una domanda rimasta ancora senza risposta 

Nel 2008 la regina Elisabetta chiese ai più autorevoli professori della London School of 
Economics i motivi per i quali nessuno di loro avesse previsto l’arrivo della crisi economica 
globale. La domanda, rivolta ai soloni della scienza economica ufficiale, sottendeva anche 
una critica dal momento che, come già era successo prima del 1929, gli economisti 
mainstream fino al sopraggiungere del disastro avevano alimentato i più millenaristici 
entusiasmi sulle magnifiche sorti future dell’umanità. L’entusiasmo corrispondeva a quello 
acceso in ambito filosofico-politico, dopo il crollo del muro di Berlino, dalla fallace profezia 
di Francis Fukuyama sulla hegeliana “fine della storia” che, con la vittoria del liberismo su 
scala globale dopo il 1989, sembrava prossima a compiersi. Un’esauriente risposta, alla 
domanda posta dalla sovrana inglese, non era tuttavia nell’ordine delle possibilità 
concettuali dei professori cui ella si rivolse. Questo perché il paradigma scientifico da essi 
propagandato non prevedeva l’ipotesi di una crisi fatale come quella sopraggiunta, ma 
soltanto momentanee contrazioni del mercato che si sarebbero riequilibrate per la 
dinamica spontanea sottesa (quale sua anima e motore) al mercato stesso.  

Come già negli anni ’30 del secolo scorso, gli ortodossi sono rimasti muti a fronte del crollo 
delle loro certezze. Quale conseguenza della crisi si è avviato un processo di ripensamento 
del paradigma macroeconomico che si era imposto con la rivoluzione monetarista negli 
anni’ ’70 ed ’80 del secolo scorso. Dopo essere stato dichiarato morto e sepolto il 
keynesismo, che aveva tenuto banco fino al sopraggiungere del monetarismo, sta tornando 
all’attenzione degli economisti, benché non senza resistenze. Sembra, dunque, che la 
dinamica della Teoria economica segua una cadenza oscillante, come quella di un pendolo 
tra un polo e l’altro, evidenziando le ampie incertezze della moderna Letteratura 
nell’individuare il fattore principale alla base dell’efficace funzionamento dell’economia 
industriale. All’interrogativo se il “primato” spetta alla struttura aggregata dell’offerta o 
della domanda, ovvero in altri termini al capitale o al lavoro, sono date risposte diverse a 
seconda delle differenti “scuole” di pensiero; analoga incertezza sulle due ipotesi solo 
apparentemente in contrasto: libera economia di mercato o intervento dello Stato come 
regolatore ultimo delle vicende economiche?   

Un economista di vaglia, Francesco Saraceno, ha descritto in un suo recente saggio questa 
dinamica interna alla Letteratura (1), affrontando in dettaglio il travaglio degli studiosi. 
Saraceno non nasconde la sua chiara preferenza per il paradigma keynesiano che si fonda 
sul primato della domanda aggregata. Sembra pero’ che il ruolo della domanda sia un dato 
storico oggettivo persino in età pre-moderna. Ed in effetti, il fenomeno della prevalenza 
della struttura dell’offerta sui mercati è una chiara evidenza a far data dagli ultimi decenni 
del secolo scorso, in ragione della “potenza” del capitale che ha prevalso sino all’arbitrio del 
decidere cosa produrre, in che quantità ed a che prezzi; ne sono esempio le situazioni di 
oligopolio e di cartello diffuse sui mercati odierni e l’efficacia del marketing nella 
differenziazione solo “apparente” di medesimi prodotti e nella capacità di ingenerare un 
“bisogno per consumi” nell’immaginario collettivo, principalmente per beni non veramente 
incisivi sugli standard di vita economica delle masse.  

In un passato economico non molto lontano, la produzione era orientata alla soddisfazione 
dei bisogni effettivi e reali, che erano generalmente limitati a quelli primari dell’uomo.  

In realtà tale situazione, per qualche ragione, poteva rappresentare il limite reale posto alla 
tentazione “auto-costruttiva” dell’umanità.  
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L’esperienza storica ha poi insegnato all’uomo che quel limite non era così stretto, come 
sembrava ai nostri avi, e che esso poteva essere più largo in considerazione delle capacità 
sub-creatrici dell’intelligenza umana – “Considerate la vostra semenza: fatti non foste per 
vivere come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” (Inferno, Canto XXVI, vv. 118.120) 
(2) – le quali, pur non illimitate, hanno uno spazio di autonomia molto ampio anche se 
mai possono essere avulse dal quadro etico-normativo naturale e divino.  

Purtroppo proprio questo è accaduto ponendo i presupposti per il default delle speranza 
umane. L’allargamento degli orizzonti ha fatto presumere all’uomo, in un tragico abbaglio, 
che immanentemente non ci sarebbero limiti al suo potere. Tuttavia il limite esiste, ed è 
etico. Le dure repliche della realtà, compresa da ultimo la crisi della “übris” globalista, 
hanno ripetutamente costretto l’uomo, benché sembra che egli mai apprenda la lezione, a 
svegliarsi dalle sue illusioni di potenza. 

In un approccio agli studi economici di tipo teologico-filosofico e storico, come vuole 
essere il nostro, l’economia corrisponde alla platonica terza funzione subordinata, quindi 
non “assorbita” ma governata, dalla seconda funzione, il politico, a sua volta “sottomessa”, 
anche in tal caso non assorbita ma indirizzata nelle ispirazioni ultime dalla prima funzione 
ossia dal Sacro che in termini cristiani sta per Rivelazione. Dire “Politico” significa 
affermare e riconoscere l’Autorità o, più estensivamente, la Comunità politica modulata 
secondo le sue forme storiche. A partire dal XVI secolo la Comunità politica ha assunto la 
forma dello Stato moderno che, nonostante la sua origine protervamente contrattualista, 
ha continuato a conservare una sua, benché artificiale, sacralità immanente, insufficiente 
tuttavia a trattenerne lo scivolamento e la conseguente dissoluzione del Politico nella terza 
funzione emancipata, quest’ultima, da ogni vincolo con i piani superiori dell’Essere. 

Il paradigma keynesiano, verso il quale la macroeconomia sembra voglia ritornare, 
storicamente ha rappresentato il modello economico della fase “statuale” della modernità, 
alla quale è seguita, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso lungo la china del processo di 
secolarizzazione, la fase mercantile “postmoderna” che nella globalizzazione ha avuto il suo 
apogeo. La crisi è stata letta, da molti, come crisi della globalizzazione. Dunque, crisi di 
sistema e non del sistema. La globalizzazione ha tradito tutte le promesse dimostrando il 
proprio fallimento sul piano economico. Stiamo assistendo nei nostri anni ad un ripristino 
dei protezionismi contro la deindustrializzazione che ha colpito molti Paesi. Mancate le 
promesse di benessere e di pace universale, dopo il 1989 il numero dei conflitti è 
incredibilmente aumentato, e più di recente, invece del “sol dell’avvenire” è arrivata anche 
la pandemia globale del coronavirus. Fame, guerra, morte, malattia: chi ha orecchi per 
intendere non può non sentire risuonare l’eco dell’Apocalisse che non vuole essere la “fine 
del mondo” ma soltanto la Rivelazione della drammaticità della condizione umana post-
adamica. 

Laddove, effettivamente, il pendolo della dinamica macroeconomica dovesse tornare al 
paradigma keynesiano s’imporrà inevitabilmente un’inversione ovvero un processo di 
deglobalizzazione che, probabilmente, riporterà l’umanità verso uno scenario mondiale nel 
quale a mercati prevalentemente nazionali e ad una domanda prevalentemente interna 
corrisponderanno relazioni politiche ed economiche tra gli Stati rimodulate secondo un 
modello coordinativo e cooperativo simile a quello di Bretton Woods. Sarebbe tuttavia 
auspicabile in tal caso, e sarebbe questo un aspetto inedito, senza il primato di una sola 
potenza e senza organi sovranazionali di tipo impoliticamente tecnocratici. Tale auspicio 
non è peregrino perché, fallita o almeno contenuta la strategia “neocons” di fare del XX 
secolo il “nuovo secolo americano”, gli Stati Uniti oggi non hanno più la forza di imporre 
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globalmente il proprio dominio economico e devono comunque fare i conti con la presenza 
di altre potenze come la Russia, la Cina, l’India.  

Per un equilibrato ed efficace governo di un’eventuale deglobalizzazione sarebbe 
necessario un nuovo “jus publicum” inter-statuale – non transnazionale! – che sancisse 
regole condivise sul piano internazionale, onde allineare le diverse economie secondo scale 
di equiparazione graduale. Regole però nella gestione “politica” degli Stati. Non dunque di 
Organismi sovranazionali o dei mercati i quali, pur comunicanti, in uno scenario 
deglobalizzato sarebbero separati e non unificati. Secondo il pensiero di Giulio Tremonti la 
globalizzazione è un destino alla lunga inevitabile che però, nell’ultimo trentennio, è stato 
troppo incautamente accelerato provocandone il fallimento. Da parte nostra preferiamo 
considerare la globalizzazione un destino da, doverosamente, fuggire perché ciò che è 
Universale sul piano dello Spirito non può esserlo sul piano naturale nel quale, anzi, le 
diversità, benché dinamiche ed inter-contaminanti, sono intangibili, a meno di non voler 
prometeicamente violare il “Nomos del Cielo” riflesso sulla terra.    

A partire dal XIX secolo, ossia dalla fase avanzata della modernità, lo Stato, in particolare 
nei momenti di crisi, ha assunto più ampie funzioni di direzione, regolazione e gestione 
dell’economia allo scopo di moderare e contenere i conflitti tra i ceti sociali, con politiche 
di sostegno della domanda, ossia del lavoro, finalizzate ad impedire in tal modo il 
deflagrare dell’unità politica stessa. Nelle circostanze storiche che, a suo tempo, hanno 
caratterizzato l’età “statuale”, precedente quella della globalizzazione postmoderna (3), è 
possibile spiegare l’ampliamento della presenza attiva dello Stato anche alla luce della 
concezione realistica del Politico, di eredità romano-cristiana. Si è trattato, infatti, di un 
inedito ampliamento dello spazio di operatività dell’Autorità attraverso l’assunzione di 
funzioni già implicitamente contenute nella concezione tradizionale del Politico. 
Quest’ultimo, per quanto metafisicamente parte di un sovrastante Kosmos originario e 
quindi essenzialmente caratterizzato da intrinseche limitazioni anti-totalizzanti, a fronte 
dei nuovi scenari e problemi imposti dalla modernità industriale ha necessariamente 
dovuto sviluppare il passaggio dalla potenza all’atto di alcune funzioni in precedenza 
soltanto implicite e potenziali. La pretesa “ordoliberale” di ricondurre all’Ordine 
tradizionale del Politico il concetto liberista dello Stato minimo – uno “Stato cornice” per 
“costituzionalizzare” e rendere “normativa”, anziché contenere, la concorrenza –, è 
smentita, sia sul piano teoretico che storico, dal suddetto ampliamento del ruolo dello 
Stato inteso quale potenziale sviluppo della naturale prioritaria contestualità dell’Autorità 
politica rispetto alla famiglia ed alla società civile comprensiva, quest’ultima, del mercato. 
Famiglia e mercato, pur godendo di un proprio spazio di autonomia, sono ricompresi 
anche se non fagocitati nella Comunità politica. 

 

2. Il Papa e l’economista 

Keynes era uno scettico di formazione fenomenologica e non ha mai nascosto la sua ostilità 
verso il Cristianesimo che da inglese conosceva nella forma illegittima e deviante 
dell’anglicanesimo, moralista e pedante. Ha pubblicato la sua opera principale nel 1936. 
Non si è mai reso conto di essere stato anticipato, nella sua critica all’economia 
neoclassica, da un grande Pontefice. Papa Pio XI nella “Quadragesimo Anno”, che è del 
1931, approcciando teologicamente il problema fondamentale della scienza 
macroeconomica, ha spiegato che la preminenza del capitale sul lavoro – in termini 
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macroeconomici equivalente alla priorità dell’offerta sulla domanda – è una distorsione 
etica che induce a disequilibri sociali ed economici. Per Papa Ratti, sulla scorta del 
precedente magistero leonino e della Rivelazione, nell’economia di produzione post-
agricola il lavoro deve essere quanto meno parificato al capitale. Il magistero successivo 
avrebbe addirittura suggerito una sua priorità sul capitale. Traducendo in termini 
macroeconomici, Pio XI ha affermato che la domanda aggregata deve essere considerata di 
pari importanza rispetto all’offerta (4).  

Il Pontefice imputava la responsabilità della distorsione suddetta alla presunzione, in voga 
tra gli economisti, dell’ineluttabilità della “legge economica degli sbocchi”, formulata nel 
1803 da Jean-Baptiste Say. Essa aveva costituito per un secolo una delle basi teoriche 
dell’economia classica e sarebbe stata poi ripresa nell’aggiornamento neoclassico: il 
paradigma pone una prevalenza della struttura dell’offerta sulla domanda; la produzione 
troverebbe necessariamente uno sbocco di mercato in virtù dell’azione concorrenziale di 
più produttori sui medesimi mercati per gli stessi beni, al fine di realizzare un volume di 
vendite monetario idoneo a rigenerare il capitale di esercizio, determinando in tal modo 
una “saturazione della domanda inizialmente “potenziale” e ponendo le condizioni per il 
raggiungimento del punto di equilibrio tra domanda ed offerta. Questa ipotesi teorica 
spiega perché la scienza economica classica e neoclassica ritiene l’economia monetaria un 
mero sistema di baratti “velato”, per motivi di riduzione dei costi, dall’uso della moneta la 
quale, in tale concezione, altro non è che una merce-standard sulla cui base vengono 
effettuate le valutazioni economiche sul valore delle altre merci. Sicché, in quanto merce, la 
moneta stessa deve osservare, pena l’inflazione, la legge della rarità per non subire 
svalutazioni (5).  

Keynes dimostrò l’infondatezza della “legge degli sbocchi”. Infatti, al contrario dell’analisi 
di Say, i detentori di moneta tendono piuttosto a tesaurizzarla, soprattutto in tempi di crisi, 
invece di utilizzarla in attività di investimento e di consumo; ne discende una “potenziale” 
insufficienza della domanda aggregata, dalla quale derivano le fasi di rallentamento del 
ciclo economico sino alla recessione. Possiamo affermare che, nella sua critica morale, Pio 
XI andò oltre le stesse osservazioni scientifiche di Keynes perché il Papa ha evidenziato che 
la causa principale dell’insufficienza della domanda aggregata, più che nella sola 
tesaurizzazione monetaria, sta innanzitutto nell’insufficienza del potere d’acquisto per via 
dei bassi salari o della disoccupazione. Entrambi, Pio XI e John Maynard Keynes, tuttavia 
concordavano sul ruolo fondamentale dello Stato nel sostegno alla domanda aggregata. 
Keynes sottolineava l’utilità e la necessità della spesa pubblica per investimento, Papa Pio 
XI poneva l’accento sulla mediazione concertativa, guidata per l’appunto dallo Stato, tra le 
parti sociali per la fissazione di equi livelli salariali e per la redistribuzione in favore del 
lavoro di parte dei vantaggi economici derivanti dagli incrementi di produttività. Il 
Pontefice valorizzava la cosiddetta “sussidiarietà verticale” (non quella reticolare o 
orizzontale che piace ai liberali) per la quale, rettamente intesa e non distorta in senso 
anti-statualista, intervenire è per lo Stato un obbligo morale anche se sussidiario – 
“subsidium” ovvero venire in soccorso, in aiuto, ai corpi sociali per consentire loro di ben 
svolgere la propria funzione – ma inderogabile ed improcrastinabile. Insomma Pio XI non 
avvallava lo Stato passivo o minimo. Sia l’uno che l’altro, sia il Papa che l’economista 
inglese – ed in questo si intravede il “conservatorismo” di Keynes –, avevano per obiettivo 
quello di conservare gli aspetti positivi del capitalismo “socializzandolo” ossia 
trasformandolo in un sistema morale di economia sociale nel quadro dello Stato nazionale.  

Lo sviluppo di un’analisi teorica che si oppone alla “legge degli sbocchi” di Say è il cuore 
della rivisitazione keynesiana della macroeconomia. Questa riorganizzazione 
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dell’approccio teorico rovesciò la rappresentazione del circuito di formazione del reddito 
che fino a quel momento si imponeva secondo l’approccio dei “classici” quali Smith, 
Ricardo e Marx e che, con Karl Menger, era stata, sebbene su presupposti teorici diversi, 
ripresa dalla scuola neoclassica. Secondo tale visione il reddito si origina dalle azioni 
(iniziative) dell’offerta, intese come attività di investimento, sicché la politica economica 
deve sostenere le attività dei produttori prima di ogni altra azione, ponendo in una 
posizione subalterna la struttura della domanda ed il problema di una corretta 
distribuzione del Valore: dal che la insufficiente equità dei salari. Lo stesso Karl Marx 
ragionava all’interno di tale quadro concettuale laddove, ipotizzando un “plusvalore” 
salariale defraudato dall’imprenditore, accettava l’idea che qualora l’operaio avesse 
venduto sul mercato il risultato del proprio lavoro in termini di prodotto avrebbe 
conseguito l’intero Valore, concepito in termini di salari e profitti. Al pari Marx nega il 
carattere di lavoro all’attività dell’imprenditore, non riconoscendo alcuna “legittimità” alla 
quota profitto, ridotta ad una sorta di furto di una parte della quota salari di pertinenza dei 
lavoratori; in tal modo lo stesso Marx trascura di considerare la struttura della domanda, 
non considerando il problema della presenza o no di un sufficiente potere d’acquisto e 
quindi una sufficiente domanda aggregata. Il filosofo di Treviri non si è mai posto la 
domanda se il supposto “libero” lavoratore – in questa figura ideale si svela tutto 
l’individualismo marxiano nonché il retroterra liberale, benché hegeliano (dunque liberale 
“tedesco”), della sua formazione filosofica – che tenta di vendere il prodotto del proprio 
lavoro, per ricavarne dal mercato l’intero profitto a suo esclusivo vantaggio, trova poi 
effettivamente acquirenti con sufficiente potere d’acquisto. Marx, per quanto riguarda i 
principi della scienza economica, non ragiona diversamente da Adam Smith e David 
Ricardo ed accetta il postulato della macroeconomia classica per il quale il lavoro è una 
merce di cui il salario è il prezzo. La sua teoria del plusvalore ha qui, in questa concezione 
borghese e mercantilista, la propria base. Al contrario sono stati i Pontefici, ad iniziare da 
Leone XIII, a denunciare questa concezione e ad affermare che il lavoro umano non è una 
merce, sicché non si può considerare alla stregua del mero scambio “merce-prezzo”. 
Ragion per cui la fissazione del “giusto salario” non può essere soltanto una mera 
questione di costi bensì esso assume una più ampia valenza familiare, sociale ed in ultimo 
etica.  

3. Sovra-produzione, insufficienza della domanda, disoccupazione  

Lo schema classico, e neoclassico, postula il principio della razionalità individuale in 
economia. Keynes non contesta questo approccio ma propone di verificare la fondatezza 
del meccanismo che, secondo l’ortodossia economica, guida l’investimento ed il consumo 
privato. Il mercato è invece naturalmente irrazionale essendo gli agenti, individuali o 
aggregati, sottoposti a condizioni di asimmetriche informazioni e soprattutto agli eccessivi 
entusiasmi degli operatori come a situazioni di “facile” panico. Contrariamente alle 
conclusioni dell’analisi neoclassica, non esiste alcuna certezza probabilistica nel calcolo del 
rischio di un qualsiasi investimento sicché, in tale contesto di incertezze, la moneta 
costituisce il ponte fondamentale tra passato e futuro perché essa, oltre che mezzo di 
scambio, è riserva di valore. La moneta incorpora valore e quindi svolge la funzione di una 
sua distribuzione (circolarità) nel sistema così come quella di “ibernarlo” attraverso la 
tesaurizzazione. Da qui la tendenza degli operatori a trattenere le risorse monetarie 
anziché utilizzarle in attività di consumo ed investimento, con detrimento della domanda 
aggregata.  
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Secondo l’ortodossia pre-keynesiana l’investimento è una funzione del risparmio, sicché 
quest’ultimo precede il primo. Keynes rovescia la prospettiva dimostrando che, al 
contrario, sono i risparmi ad essere una funzione degli investimenti e che, per via del 
fondamentale meccanismo “statual-bancario” di creazione ex nihilo di moneta – un 
meccanismo irrinunciabile, pena tornare al sottosviluppo, in una economia industriale e 
monetaria di produzione –, i depositi bancari seguono non precedono gli investimenti (in 
altre parole, l’attivo bancario è logicamente contestuale al passivo). La teoria (neo)classica 
interpreta il tasso di interesse come il prezzo di equilibrio tra investimento e risparmio (6). 
Al contrario, Keynes osserva che l’investimento non dipende dal mercato creditizio ossia 
dai prestito bancari bensì dalle aspettative degli imprenditori; i quali investono assumendo 
rischi, utilizzando il “debito” nel finanziamento delle produzioni e sostenendone il relativo 
costo in termini di interessi soltanto in presenza di positive attese di lauti guadagni che, 
dopo la remunerazione del capitale di credito, possano misurare congrui profitti. In 
assenza di tali incoraggianti previsioni, il produttore rinuncia all’investimento e quindi 
all’utilizzo del credito ancorché disponibile ed a basso costo (in termini di tassi 
di’interesse): è il fenomeno della “trappola della liquidità”, da Keynes anche definito 
“preferenza alla liquidità”.  

A ben vedere, le aspettative dei produttori (struttura dell’offerta) si riferiscono alle 
previsioni di vendite e dunque alla dimensione della domanda potenziale in termini di 
consumo e di utilizzo dei beni prodotti; e ciò richiama il concetto del potere di acquisto 
delle masse (principalmente i lavoratori). Il che confuta la legge del Say, considerato che 
senza potere d’acquisto, senza spesa, senza domanda, l’offerta, la produzione, resta nei 
magazzini invenduta: ne deriva un eccesso di “capacità produttive” con fasi di 
rallentamento del ciclo economico sino alla recessione. Dunque dibattere di “sovra-
produzione” è come discutere di “sottoconsumo”; la sovra-produzione diviene allora la 
manifestazione dell’insufficienza della domanda per insufficienza di potere d’acquisto. 
Permettere alla domanda di contrarsi è un boomerang anche per l’offerta, in altri termini 
comprimere i salari significa preparare il terreno per il default dell’offerta. Lo Stato deve 
dunque “mediare” determinando un efficace sostegno della domanda, attraverso l’uso della 
leva della spesa pubblica principalmente a fini d’investimento, e concertando un’azione di 
equilibrio nelle relazioni tra capitale e lavoro per una migliore distribuzione del valore 
prodotto; fattori questi di significativa importanza per sostenere l’incontro e la definizione 
del punto di equilibrio tra offerta e domanda nel sistema. Come appunto afferma Pio XI 
nella sua “Quadragesimo Anno”, valorizzando il dovere morale di intervento sussidiario 
dell’Autorità politica assisa “quale sovrano e arbitro delle cose, libero da ogni passione di 
partito e intento al solo bene comune e alla giustizia” (n. 109).  

I (neo)classici, nella loro lettura delle dinamiche economiche con attenzione principale se 
non esclusiva nei riguardi della struttura dell’offerta, negano l’esistenza della cosiddetta 
“disoccupazione involontaria”. Nel loro paradigma l’assenza di una piena occupazione delle 
forze lavoro può essere soltanto un temporaneo scostamento dall’equilibrio, per effetto 
della rigidità del mercato che impedisce un’adeguata flessibilità dei salari. Da qui, da 
questa lettura “offertista”, nasce e si rafforza la concezione della “merce-lavoro” e le 
politiche di precarizzazione delle tutele per i lavoratori dipendenti (proletariato). Al 
contrario, nel paradigma keynesiano la “disoccupazione involontaria” non solo esiste ma è 
una funzione del basso livello di domanda aggregata ovvero di salari eccessivamente 
contenuti. La contrazione della domanda che ne deriva non induce negli imprenditori 
quelle aspettative necessarie a determinare un incremento degli investimenti, con 
conseguente assorbimento della mano d’opera disponibile. In ragione di ciò per Keynes la 
politica fiscale, consistente nell’aumento della spesa pubblica per investimento attraverso 
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manovre espansive del bilancio statale, assume un ruolo fondamentale consentendo un 
diretto sostegno della domanda aggregata ed una stabilizzazione del ciclo economico 
specialmente in periodi di crisi.  

Milton Friedman, il padre del monetarismo, sostiene che gli investimenti pubblici creano 
diseconomie a danno di quelli privati, mentre in Keynes l’incremento della spesa pubblica, 
al contrario, favorisce il miglioramento delle aspettative imprenditoriali. La sola 
espansione monetaria, da parte della Banca centrale, non è in grado di incidere 
sensibilmente sulle aspettative dei produttori, anzi potrebbe persino sfavorirle a causa del 
diffuso malinteso sulla natura ed origine dell’inflazione (che non dipende direttamente 
dalla quantità di moneta in circolazione). Infatti, com’è accaduto anche di recente con la 
manovra di QE (quantitative-easing) della BCE, l’espansione monetaria può ridurre 
sensibilmente il livello dei tassi d’interesse con la conseguenza che la propensione alla 
liquidità tende all’aumento. Le manovre monetarie espansive senza dubbio aiutano a 
calmierare la speculazione sui bonds pubblici con riflessi sui rendimenti e quindi sui tassi 
di interessi ma inducono quella che Keynes chiama “trappola della liquidità”, ossia 
l’assenza di investimenti nell’economia reale. Sicché, in periodo di crisi, l’investimento 
pubblico e la politica fiscale possono assumere un ruolo realmente risolutivo. Ciò non 
implica la presenza di uno Stato fortemente “invasivo” ma che esso è chiamato ad 
intervenire in caso di stagnazione della produzione al di sotto del livello della piena 
occupazione (7).  

 

4. La crisi del keynesismo e la controrivoluzione neoclassica 

A partire dagli anni ’30 del XX secolo il modello keynesiano si impose come il più aderente 
alla realtà e meglio capace di rispondere ai problemi innescati dalla grande crisi del 1929. 
Per questa ragione esso ottenne un largo consenso tra gli economisti. Il dopoguerra fu il 
grande periodo dell’egemonia keynesiana. Non a caso fu la fase del cosiddetto “miracolo 
economico”. La teoria keynesiana consentiva di reinterpretare il funzionamento 
dell’economia moderna perché, mentre riconosceva l’utilità del “mercato”, affermava la 
necessità di meglio chiarire il funzionamento dei suoi meccanismi per evidenziare i fattori 
e le variabili che potevano comprometterne l’equilibrato procedere e che potrebbero 
derivare da un’insufficiente azione dei pubblici poteri e da livelli salariali troppo bassi.  

Nel settimo decennio del secolo scorso l’attenzione verso il paradigma keynesiano entrò in 
crisi per essere poi progressivamente abbandonato sia nelle università sia nelle politiche 
governative. Terminato il ciclo espansivo del secondo dopoguerra, durato trent’anni, l’alta 
inflazione degli anni ’70 decretò il tramonto del keynesismo. Tutto sembrava dare ragione 
ai suoi vecchi e nuovi critici, neoclassici e monetaristi: la presenza della mano pubblica, la 
spesa statale, la tendenza all’incremento dei salari, sembrava avessero provocato una 
prolungata fase d’inflazione ponendo in crisi l’approccio keynesiano. Si diffuse la 
convinzione che l’inflazione trovasse origine in un’eccessiva quantità di moneta in 
circolazione, una tesi oggi insostenibile data l’ormai quasi completa smaterializzazione del 
denaro ma poco credibile anche all’epoca, per l’assenza di “valore intrinseco” nella moneta 
cartacea “non convertibile” e quindi non suscettibile di essere trattata al pari di una merce 
il cui “prezzo” è connesso alla quantità disponibile.  
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In realtà, le cause dell’alta inflazione negli anni ’70 dovevano essere ricercate negli effetti 
delle due grandi crisi petrolifere del 1974 e del 1979, che innescarono forti spinte sul 
processo d’incremento dei prezzi legate al vertiginoso aumento dei costi del greggio. A 
causa delle guerre arabo-israeliane i produttori di greggio ridussero, anche per ritorsione 
politica, la quantità di petrolio in offerta con inevitabile incremento del prezzo per via della 
sostenuta domanda proveniente dai Paesi occidentali. L’economia di quelle nazioni 
esprimeva, allora come oggi, una forte dipendenza dai combustibili fossili, avendo un 
sistema produttivo con una forte necessità di greggio. La novità dell’epoca, tuttavia, fu che 
all’alta inflazione si accompagnò una maggiore disoccupazione. Un fenomeno nuovo che 
venne definito con il neologismo di “stagflazione” (inflazione in presenza di stagnazione). 
L’alto costo del greggio si traduceva in maggiori prezzi finali della produzione industriale 
che determinarono una sensibile riduzione del salario reale, per via di una tendenza alla 
rigidità all’aumento del proprio valore nominale, almeno per livelli capaci di riassorbire 
l’incremento generale dei prezzi, dal quale derivava contrazione dei consumi – eccedenza 
delle capacità produttive e riduzione dell’occupazione. Si trattava di un fenomeno non 
previsto nel paradigma keynesiano. L’ipotesi keynesiana prevede che solo in presenza di 
condizioni prossime alla “piena occupazione” può determinarsi una spirale inflattiva, nel 
caso che la spesa pubblica per investimenti non registri una contrazione; a dire il vero il 
fenomeno della “inflazione da costi” non era conosciuto. Il fenomeno della stagflazione, 
ossia alta inflazione con incremento della disoccupazione, sembrava smentire il paradigma 
keynesiano. Il “deficit spending” non si mostrava capace di governare efficientemente 
l’andamento del ciclo economico, guidando il sistema verso il superamento della crisi. Gli 
stessi meccanismi d’indicizzazione salariale furono messi in discussione per la correlazione 
tra salari e prezzi.  

Queste difficoltà spianarono la strada alla controrivoluzione neoclassica che, come 
accennato, si presentò con il volto monetarista della Scuola di Chicago di Milton Friedman. 
Keynes aveva proposto nuove soluzioni ammonendo sulla necessità di un 
approfondimento dell’analisi teorica da lui avviata. Si potrebbe affermare che nella sua 
opera fu carente una compiuta analisi della struttura dell’offerta e le sue correlazioni con i 
cicli economici. Naturalmente fu assente nell’economista la dovuta attenzione verso il 
pensiero di Pio XI in merito alle vicende economiche dell’umanità. Il grande Pontefice non 
trascurò di porre l’accento sull’importanza della struttura dell’offerta seppur pose in 
evidenza gli effetti negativi di un insufficiente dimensionamento della domanda aggregata 
come le principali cause dell’inefficienza del capitalismo; in linea con la tradizione 
organicista cristiana che era stata compendiata dal suo predecessore Leone XIII nella 
“Rerum Novarum”: “né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il capitale” 
(8). La questione è che se è vero che in assenza di un insufficiente livello di domanda 
l’offerta resta giacente tuttavia è altrettanto vero che senza offerta la domanda resta 
insoddisfatta. Il modello keynesiano, non ponendo la dovuta attenzione alla struttura 
dell’offerta, si espose al rischio di porre in eccessivo risalto la funzione del livello di 
domanda aggregata come efficace fattore di conduzione del ciclo economico verso stabili 
fase di sviluppo. Quest’approccio fu probabilmente una delle cause di una lettura distorta 
del pensiero di Keynes, che ha poi reso possibile l’affermazione di un approccio economico 
che pose l’accento sull’importanza della spesa pubblica di parte corrente, così come di 
politiche sindacali che arrivarono a “teorizzare” il salario come “variabile indipendente” 
rispetto ai livelli produttivi. Il cosiddetto “keynesismo idraulico”, ossia la versione distorta 
del modello originario, si è così prestato ad un uso strumentale e di breve respiro. 

Il primo atto politico che segnò, nel 1971, l’inizio della dissoluzione del keynesismo fu 
l’abbandono del sistema monetario internazionale secondo le regole di Bretton Woods. In 
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quei frangenti prese avvio una nuova sintesi neoclassica che tentò di ricondurre il pensiero 
keynesiano ad un caso particolare del paradigma classico. Questo avvenne 
contestualmente alla svolta politica voluta dal Thatcherismo e della Reaganomics, che 
inaugurarono la “rivoluzione neoconservatrice” di segno neoliberista; il passaggio al 
paradigma neoclassico avvenne in modo graduale. Si trattò di un lungo percorso che si 
mosse lungo tre direttrici: il monetarismo, la “nuova macroeconomia classica” e la “teoria 
dei cicli economici” e che, come detto, ebbe quale esito la formulazione della sintesi 
neoclassica la quale, per l’appunto, derubricò il modello keynesiano a mero caso 
particolare dell’approccio classico, connesso storicamente con le circostanze tipiche degli 
anni ’30.  

 

5. La crisi del “Nuovo Consenso”. Attualità del realismo oltre i paradigmi. 

Ricompreso il keynesismo nell’ortodossia classica e ripartita l’economia dopo la crisi 
inflattiva degli anni ’70 ed ’80, con la globalizzazione trionfante si dette credito alla 
“profezia” di Francis Fukuyama sulla imminente fine “hegeliana” della storia. Pace e 
Benessere universali erano lì a portata di mano, o così sembrava. Insomma il gioachimita 
avvento dell’“età dello Spirito” ovvero la realizzazione del “Paradiso in terra” sembrava 
nelle possibilità di una umanità “adulta” ormai capace, per averlo imparato lungo i secoli 
della sua avventura, ad auto-costruire con le sole proprie forze quelle promesse di salvezza 
che, per millenni, erano state ampiamente ma inutilmente invocate dall’intervento 
misericordioso di Dio. Nell’itinerario verso la formulazione della nuova sintesi tuttavia 
quella che venne dimenticata fu ancora una volta la funzione ed il ruolo della domanda 
aggregata. Nella nuova macroeconomia postkeynesiana il livello dei consumi ed il potere di 
acquisto delle masse risultava ininfluente nella determinazione del reddito e dello 
sviluppo, la politica di espansione fiscale fu considerata controproducente, in quanto 
inefficace surrogato della spesa privata, e la piena occupazione sarebbe stata garantita 
dalla flessibilità dei prezzi e dalla stabilità monetaria che solo l’austerità può assicurare.  

Questo processo di spostamento del “pendolo” dalla domanda all’offerta ebbe come esito 
quello dell’imporsi, negli anni ’90, di un “nuovo consenso”, tra gli economisti, fondato sulla 
sintesi tra il breve termine, nel quale le politiche keynesiane possono funzionare, e il lungo 
termine, nel quale conta sostanzialmente la struttura dell’offerta. Il “nuovo consenso” 
prese il nome ufficiale di Washington Consensus e si presentò come un insieme di regole 
standard per governare il mercato dal lato dell’offerta. Tale “Consenso” diventò la dottrina 
ufficiale della governance economica mondiale e su di esso è stata plasmata anche l’Unione 
Monetaria Europea. Tuttavia e non a caso, le nuove regole mentre imprigionavano gli Stati 
attraverso l’obbligo del pareggio del bilancio pubblico, l’indipendenza della politica 
monetaria da quella fiscale nell’intento di garantire la stabilità dei prezzi e della moneta, e 
le “riforme strutturali” intese a favorire la concorrenza nonché la competitività del 
mercato, imponevano il controllo antinflattivo della componente salariale della domanda, 
da raggiungere progressivamente mediante la liberalizzazione del mercato del lavoro, e 
consentivano la più ampia deregolamentazione della finanza. In tal modo quest’ultima si 
liberò da ogni vincolo che la poneva in relazione con il sistema produttivo quindi con 
l’economia reale, riducendo il fenomeno “ricchezza” al gioco “virtuale” sui mercati 
finanziari mediante formule algoritmiche, fondato sulla rincorsa di utili da negoziazione su 
differenze di prezzo totalmente avulse dai “fondamentali” sottostanti ed esasperando l’uso 
dei “derivati” nelle contrattazioni. Una partita di “poker” avvincente ma improduttiva, vale 
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a dire senza alcun effetto sui processi di produzione del reddito se non quello di inficiare 
ancor di più il processo di distribuzione della ricchezza a danno delle classi meno agiate. 
Che questa “slot machine” dovesse fare tilt era nell’ordine delle cose e chiunque avesse 
conservato un po’ di buon senso comune poteva facilmente profetizzarlo. 

Ma ogni ragionevole approccio alle vicende economiche era venuto meno nel clima 
euforico del dopo 1989 e dell’inaugurazione, nel 2001, del WTO. Perché mai porsi 
fastidiose e noiose domande sulla sostenibilità della globalizzazione se tutto ormai era 
chiaro e certo, se la nuova sintesi neoclassica era riuscita a recuperare l’“eresia” keynesiana 
ed a tornare alle consolidate certezze messe in discussione negli anni ’30 ma ora ritrovate 
ed “ordoliberalisticamente” bardate onde evitare che il 1929 si ripetesse? La crisi del 2008 
fu un fulmine a ciel sereno per sacerdoti ed adepti del “nuovo consenso”. Ciononostante, 
invece di fornire un’esauriente risposta alla domanda posta dalla regina d’Inghilterra, 
l’ortodossia dominante ha proseguito imperterrita sulla via tracciata dal paradigma 
postkeynesiano. In Europa in particolare, in conformità al modello neoclassico, la crisi è 
stata affrontata con le politiche di austerità, equivalenti al salasso praticato all’anemico. Un 
vero disastro dal quale i Paesi dell’eurozona non ancora si sono ripresi.  

Nonostante l’aprirsi dell’abisso della deflazione, il pensiero economico prevalente ha 
continuato a ritenere indesiderabile l’intervento dello Stato e ad imporre l’obiettivo del 
pareggio di bilancio. L’aggravarsi della crisi e l’inefficacia della cura “austerocratica” hanno 
alla fine incrinato il muro delle granitiche certezze neoclassiche, che ha iniziato a 
sbriciolarsi. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha ammesso, dopo aver contribuito 
alla spoliazione del popolo greco, il fallimento dell’austerità richiamando l’attenzione 
generale sull’importanza della domanda aggregata e sulla necessità della politica fiscale 
espansiva. La stessa Banca Centrale Europea, la cui “mission” originaria era soltanto quella 
del controllo dell’inflazione, decidendo di adottare misure non convenzionali di espansione 
monetaria a sostegno dell’economia, ha dato un chiaro segno in controtendenza con il 
consenso neoclassico; dunque si è aperta una nuova fase. Insomma, il pendolo sembra 
voler tornare verso il polo opposto, dall’offerta alla domanda dopo essere scivolato da 
questa a quella. Ormai tra gli economisti è emersa la consapevolezza che le politiche di 
austerità, attuate nei momenti di recessione, non solo hanno effetti negativi transitori e di 
breve periodo ma finiscono per prolungare le ricadute negative nel medio e lungo termine, 
con un conseguente impoverimento generale a causa dell’aumento progressivo delle 
disuguaglianze nella distribuzione del reddito e del crescente processo di 
“finanziarizzazione” dell’economia a danno del settore reale.  

Ciononostante, il modello macroeconomico neoclassico ha mostrato una forte capacità di 
resistenza che gli proviene dalla convinzione basilare che l’economia sia dotata di un 
ordine naturale immanente. Un’illusione quanto quella delle letture distorte del 
keynesismo che tendono al costruttivismo volontarista senza sostegno “etico-sacrale”. Per 
questo motivo se la bentornata attenzione al paradigma keynesiano è motivata non tanto 
dalla crisi in sé ma dalla necessità, finalmente riavvertita, di verificare l’economia con la 
storia, per riportarla su posizioni più vicine alla complessità del mondo reale, bisogna 
aggiungere che questa complessità non è riducibile né al supposto ordine immanente del 
mercato né al volontarismo anetico e privo di ulteriori e superiori orizzonti. La complessità 
del reale, proprio perché di difficile interpretazione, ricomprende una plurale gerarchia 
ontologica tra i vari livelli e le plurime dimensioni antropologiche e cosmiche dell’esistenza 
terrena dell’uomo proiettato all’Eterno. Al di là di entrambi i paradigmi neoclassico e 
neokeynesiano, resta sempre attuale la grande lezione di realismo, sopra ricordata, dei 
Pontefici di un tempo.                                                                       
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NOTE 

1) Cfr. Francesco Saraceno “La scienza inutile: tutto quello che non abbiamo voluto 

imparare dall’economia”, Luiss University Press (2018). 

2) Dante mette in bocca ad Ulisse, incontrato nell’Inferno, la nota terzina con lo scopo di 

sottolineare l'importanza della conoscenza ma anche i pericoli che, data la debolezza 

ontologica dell’uomo, essa comporta laddove pretende di svincolarsi da un superiore 

riferimento trascendente che si manifesta innanzitutto con l’etica. Quale conoscenza, 

dunque? Per Dante, a differenza di Ulisse, la vera conoscenza, strettamente legata alla 

virtù, è il sapere trascendente che costituisce la vera ragione dell’esistenza umana. 

L’ansia della conoscenza intesa come conquista del mondo per modellarlo ad immagine 

dell’uomo – pertanto come affermazione dell’autodeterminazione del bene e del male – 

è il pericolo sotteso ad un approccio “titanico” alla conoscenza, la quale di per sé è 

buona ma può essere sviata dall’orgoglio autoreferenziale. L’eroe omerico fallisce nel 

suo viaggio oltre il limite delle colonne d’Ercole perché Ulisse, da pagano, ha 

disdegnato la vera conoscenza nell’inutile ricerca di cose vane ed allontanandosi dalla 

natura umana superiore. Il racconto dantesco intende ammonire sulla debolezza 

dell’ingegno umano quando esso si abbandona alle sue sole forze e rifiuta la guida 

sovrannaturale della Grazia. Al viaggio mondano di Ulisse si contrappone il viaggio 

oltremondano di Dante. Al viaggio “orizzontale” di Ulisse si contrappone il viaggio 

“verticale” di Dante. Il primo tende all’allargamento dei confini del conoscere sul piano 

immanente presumendo che la conoscenza orizzontale sia illimitata, il secondo tende 

invece a cogliere il significato universale e spirituale della vita che solo può dare senso 

anche alla ricerca orizzontale. Non a caso il viaggio orizzontale di Ulisse, oltre le 

colonne d’Ercole verso occidente, sarà realizzato, secoli dopo la pubblicazione de “La 

Commedia”, da un navigatore che recava il nome di “portatore di Cristo” e che, al di là 

di altri ed a volte poco edificanti motivi, aveva posto tra gli scopi della sua spedizione la 

missione dell’evangelizzazione dei popoli. 

3) Le precedenti proto-globalizzazioni premoderne, quella degli antichi imperi o quella 
che ha contrassegnato il passaggio dalla Cristianità medioevale all’eurocentrismo 
moderno dei secoli XVII-XIX, avevano caratteri del tutto diversi e non totalizzanti 
come quelli della globalizzazione attuale. 

4) «Per lungo tempo certamente il capitale troppo aggiudicò a sé stesso. Quanto veniva 
prodotto e i frutti che se ne ricavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sé, 
lasciando appena all’operaio tanto che bastasse a ristorare le forze e a riprodurre. 
Giacché andavano dicendo che per una legge economica … ineluttabile, tutta la 
somma del capitale apparteneva ai ricchi, e per la stessa legge gli operai dovevano 
rimanere in perpetuo nella condizione di proletari, costretti cioè a un tenore di vita 
precario e meschino. (…) non si può negare che gli istituti economico-sociali avevano 
mostrato di piegare verso quei principi ( … dei liberali, che volgarmente si 
denominano di Manchester …) con vero e constante sforzo» (Pio XI, Quadragesimo 
Anno, n. 55). 

5) Si tratta della cosiddetta “teoria quantitativa della moneta” per la quale incrementi 
della massa monetaria in circolazione produrrebbero, per eccesso di offerta monetaria, 
una svalutazione con conseguente aumento, inflattivo, dei prezzi delle altre merci. Oggi 
tale teoria, riproposta negli anni ’80 del XX secolo dal monetarismo, è stata in parte 
confutata e superata da una parte della scienza economica che ha individuato la natura 
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non merceologica della moneta e le cause dell’inflazione nell’eccesso di domanda dei 
beni reali, a fronte di una riduzione dell’offerta, oppure nell’aumento dei costi di 
produzione per incremento degli oneri di approvvigionamento dei fattori produttivi, in 
particolare delle materie prime e delle fonti energetiche. I rilievi macro-econometrici 
hanno evidenziato che l’aumento della massa monetaria, in un tentativo di 
adeguamento a posteriori, segue e non precede l’aumento del costo dei beni, laddove 
secondo l’approccio monetaristico la maggiore liquidità dovrebbe precedere 
l’incremento dei prezzi e non seguirlo.  

6) Sulla vexata quaestio del prestito ad interesse esiste una vasta letteratura. In ambito 
cattolico la posizione più nota è quella dell’Aquinate che, sulla scorta della convinzione 
aristotelica dell’infecondità della moneta, nega qualsiasi legittimità all’interesse 
monetario. In realtà l’Aquinate distingue tra reddito da investimento e da interesse 
monetario ma non mette in discussione la legittimità dell’investimento finanziario in 
attività produttive. Quindi, l’Aquinate condanna il credito nei suoi aspetti di 
autoreferenzialità che poi sono quelli propriamente “usuraici” ma non l’uso produttivo 
della moneta. Questo – laddove si tiene conto del mutare storico delle circostanze 
socio-economiche – apre la strada, come in effetti l’ha aperta già con i francescani tra il 
XV ed il XVI secolo e l’esperienza dei monti di pietà, alla possibilità di un credito 
cristiano in quanto caritativo e sociale ossia volto al bene comune per consentire, anche 
a chi non è provvisto di risorse finanziarie, di avere in disponibilità le somme necessarie 
alle attività di vita. In altri termini laddove il prestito è finalizzato all’investimento 
produttivo e socialmente benefico, proprio partendo dal nucleo essenziale della 
posizione dell’Aquinate che era quello di bollare il prestito antisociale, è possibile 
legittimare eticamente l’attività creditizia. La pratica del prestito ad interesse, 
d’altronde, era usuale nel mondo antico, tanto presso i romani che presso gli ebrei. 
Cristo stesso, nella parabola dei talenti (che è certo metafora di talenti spirituali ma ha 
anche una sua valenza etico-economica), prende atto di tale prassi per trarne un 
insegnamento importante, quello per il quale, laddove non è umanamente possibile, a 
causa del difetto ontologico della natura umana, prestare senza nulla sperare come Egli 
raccomanda altrove quale massima perfezione (Lc. 6,35), un moderato e controllato 
tasso d’interesse, volto ad agevolare le risorse per l'esercizio dei talenti, ovvero in 
termini economici l’economia reale e non quella finanziaria, è tollerabile, sopportabile, 
lecito. La Chiesa, come si è detto, fece a suo tempo tesoro di questa parabola quando 
nel XV-XVI secolo approvò l'iniziativa francescana dei monti di pietà intesi ad una 
forma di credito che oggi chiameremmo sociale ovvero volta a fornire ai poveri, anche a 
quelli meno disagiati, le risorse per intraprendere iniziative produttive proficue per le 
famiglie e l’intera Comunità politica. I monti di pietà prevedevano un basso tasso di 
interesse, tra il 2% ed il 5%, al solo scopo di far fronte ai costi di funzionamento dei 
monti stessi. Non dunque per profitto. Questa tradizione di credito etico fu poi ripresa 
dalle banche popolari e dalle casse mutue cattoliche del XIX e del XX secolo. Il 
tramandamento nel corso dei secoli della concezione francescana lascia sempre aperta 
la strada per ipotizzare un credito cristianamente ispirato che funziona senza cadere né 
nell'utopia pauperistica né nell'usura capitalista. Va aggiunto tuttavia che, trattandosi 
di moneta e credito, siamo, dal punto di vista teologico-politico, nell’ambito del bene 
comune e quindi di una sfera afferente alla “sovranità” che è un fatto, benché su basi 
sacrali, squisitamente politico. Questo per dire che moneta, finanza e credito devono, in 
un retto ordinamento politico, ricadere nella sfera sovrana e pertanto essere o statizzati 
o perlomeno strettamente controllati dallo Stato onde volgerli ad esclusivo favore degli 
investimenti produttivi vietando ogni uso speculativo ed autoreferenziale del denaro, 
salvo, come nel caso dei monti di pietà, quel modico compenso monetario a ristoro dei 
costi dell’attività creditizia medesima. San Tommaso D’Aquino, sulla base di quel che 
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abbiamo detto essere stato il nucleo essenziale della sua posizione, espressa nelle forme 
scientifiche delle conoscenze dei suoi tempi, approverebbe tale prospettiva di 
“nazionalizzazione” della moneta e del credito quale applicazione, in differenti 
circostanze storiche e differenti scenari economici, quelli di un’epoca altra dalla sua, del 
medesimo principio etico fondamentale da lui difeso.  

7) Le politiche keynesiane devono essere anticicliche ossia devono intervenire quando il 
ciclo è in recessione. Esse prescrivono spesa pubblica d’investimento, non corrente. 
Devono, invece, rallentare quando l’economia è in espansione. La questione del debito 
pubblico è la “grande chimera” dell’economia ortodossa. Si presume che lo Stato non 
sia monetariamente sovrano e debba necessariamente chiedere prestiti ai mercati. Da 
qui l’indipendenza delle Banche centrali ed il divieto per esse di monetizzare il 
fabbisogno statale. Si tratta di una narrazione fatta di proposito per supportare il 
liberismo finanziario. Nel nostro Paese, il D.Lgs. n. 118/2011, conseguenza della 
riforma Monti dell'articolo 81 della Costituzione che ha introdotto l'obbligo del 
pareggio di bilancio (in altri termini ha costituzionalmente "vietato" Keynes!), impone 
allo Stato ed agli enti pubblici di spendere solo quanto effettivamente incassato. La 
motivazione è quella per cui lo Stato sarebbe come "una famiglia". Errato: lo Stato non 
è una famiglia o un’impresa. Lo Stato è la forma attuale della Comunità politica, 
ontologicamente e prioritariamente contestuale alla famiglia perché la stessa famiglia 
originaria, la prima famiglia umana dalla quale si sviluppò la successiva più ampia e più 
articolata vita associata, era la Comunità politica nella forma propria dei tempi 
primordiali. La sovranità appartiene alla Comunità politica. Anche la sovranità 
monetaria. Il sovrano ha il dovere, oggi impeditogli, di creare moneta per usi di utilità 
comune. Attualmente, mentre lo Stato è imbrigliato, alle banche invece si permette di 
creare quasi-moneta detta appunto bancaria. Infatti, ogni apertura di credito su un 
conto bancario avviene senza preventiva copertura in depositi (“i prestiti precedono i 
depositi”, si dice in gergo tecnico) e funge da quasi moneta spendibile tra privati. La 
banca, alla fine del ciclo, troverà il suo tornaconto quando incasserà nuovamente 
moneta legale, o altra quasi moneta bancaria, a copertura del deposito a favore del 
beneficiario del prestito ed aperto allo "scoperto". Ma cosa mai è il “deficit spending”, 
ossia la spesa in deficit ovvero senza preventiva copertura in entrata (che arriverà dopo 
la chiusura del ciclo mediante il prelievo fiscale), se non una creazione di moneta dal 
nulla con un processo analogo a quello che applicano le banche? Si pone, pertanto, la 
cruciale domanda: perché alle banche si permette di creare quasi moneta ed allo Stato 
no, vietandoglielo in nome del pareggio di bilancio? A chi giova la narrazione anti-
statuale sui pericoli dell’inflazione da creazione monetaria statale (oggi, in tempi di 
moneta virtuale, più che mai inesistenti ma già poco credibili nei tempi della moneta 
cartacea e, forse, anche in quelli della moneta aurea)? E’ evidente che giova 
all’egemonia della finanza sull’economia reale e delle banche sugli Stati. 

8) Questo è il testo del passo leonino richiamato: «… è verissimo che, come nel corpo 
umano le varie membra si accordano insieme e formano quell’armonico 
temperamento che si chiama simmetria, così la natura volle che nel civile consorzio 
armonizzassero tra loro quelle due classi, e ne risultasse l’equilibrio. L'una ha bisogno 
assoluto dell'altra: né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il 
capitale. La concordia fa la bellezza e l'ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto 
non può dare che confusione e barbarie. Ora, a comporre il dissidio, anzi a svellerne le 
stesse radici, il cristianesimo ha una ricchezza di forza meravigliosa» (Rerum 
Novarum n. 15). 

 
 


