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PRESENTAZIONE

LaFondazioneA.J.Zaninonihavolutocelebrareilcente-
nariodellanascitadiHymanMinskydedicandogli,incol-
laborazione con l’Università e l’Amministrazione di Ber-
gamo, un convegno che ha visto la presenza di tanti e
tantechelohannoconosciuto,amato,stimatoelapar-
tecipazioneattivadicolorochenehannodiffusoeconti-
nuatoilpensierodieconomistasempre“fuoridalcoro”.
IlprofessorMinskyènatoaChicagonel1919doveha
studiato sino alla laurea; ha conseguito il dottorato ad
Harvard, ha insegnato in numerose città americane ed
haconclusolasuacarrieraallaWashingtonUniversitydi
SaintLouis,chenel1990glihaattribuitoiltitolodiPro-
fessor Emeritus. Per molti, troppi anni il mainstream
dell’economia lo ha ignorato e solo dopo la sua scom-
parsa lo ha finalmente apprezzato e studiato, ricono-
scendoneilvaloreel’attualitàdelpensiero.
LaFondazioneZaninoniègrataallafamigliaMinskyche,
conlasuavicinanza,hadatoseguitoall’amiciziadelpro-
fessoreMinskyconAngeloJackZaninoni,l’imprenditore
nonconformistanelnomedelqualelaFondazioneèsta-
taistituita,econlasuafamiglia.
L’UniversitàdiBergamo,doveHymanMinskyèarrivato
grazie ai rettori Giorgio Szego e Piero Ferri negli anni
Settanta,lohavistopertantiannipresentecomeamico
emaestroedharicambiatoquestolegamededicandogli
peranniilDipartimentodieconomia.
LacittàdiBergamo,cheHymanMinskyhaamatopro-
fondamentetrascorrendovi lunghiperiodi,haricambiato
il suoaffettoattribuendoglipost mortem lacittadinanza
onorariaconunamedagliad’oro.
IlprofessorMinsky,eramoltoorgogliosodelsuolegame
conlanostraUniversità,tant’èchesolevaattribuirsiuna
doppia appartenenza universitaria: si presentava come
Minsky della Washington University di Saint Louis e
dell’UniversitàdiBergamo.
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Ilconvegnochegliabbiamodedicatohavolutoricordare
lafiguradiHymanMinskycomeuomodallequalitàuma-
nespeciali,comeprofessorerigorosoegeneroso,come
economistadalpensierooriginaleanchenellasuarilettu-
radiKeynes,comeintellettualeoriginale,curiosoditutto
einformatosututto,cheharesonoicheloabbiamoco-
nosciutopiùricchieconsapevoli.

Pia Locatelli
Presidente
Fondazione A.J. Zaninoni

6



HYMAN MINSKY
l’uomo e l’economista
- a 100 anni dalla nascita -

Salone Furietti, Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo





APERTURA DEI LAVORI

Maria Elisabetta Manca
direttrice Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo

Buonasera.è un’occasionemoltospecialechelaBiblio-
tecaCivicaAngeloMaiabbiaacconsentitoadaccogliere
questa sera, nel salone Furietti, l’evento per ricordare
HymanMinskyeviporgoquindi ilmiosaluto.SonoEli-
sabettaMancaedirigol’Istitutodell’Amministrazioneco-
munalediBergamocheviaccoglie.
è unpiacerepoterospitarequestoconvegnonelsalone
oggi intitolatoalcardinaleFurietti, iniziatorediunapub-
blicabiblioteca,inunasalachepermoltisecolihaaccol-
to ilMaggiorConsiglio,cheoggichiamiamoilConsiglio
comunale. Inquesto luogofinoal1873si tenevanoap-
punto le riunioni consiliari, il salone è infatti ornato in
ognisuolatodallostemmaoroevermigliodellacittàdi
Bergamo.
Vi augurobuon lavoroe ringrazio l’onorevolePiaLoca-
telli per la sua cortesia e la Fondazione Zaninoni per il
suoimpegno.Buonlavoroatutti.
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Pia Locatelli
presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Ringrazio la dottoressa Manca per l’onore che ci ha ri-
servatonell’accoglierciqui;illuogohaunsignificatopar-
ticolare inquestoconvegnoeneparlerò inseguito,nel
miointervento.
Inquestomomentoèmiocompitoleggereilmessaggio
di Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo chenonpuòes-
serequi,comenonpossonoesserepresentialcuniAs-
sessorieAssessorecheavevanoconfermatolaloropar-
tecipazione:ilSindacolihaconvocatiinritiroperl’intera
giornataperpreparareilpianodilavorodeiprossimicin-
queanni.IlSindacoeracosìconvintodell’opportunitàdi
questoconvegnocheanzichémandarci,comesiusafa-
re,unmessaggiodi saluto,hamandatounveroepro-
priointervento,cheoravileggo:

HymanMinsky,dicuioggiricordiamolafigurael’operaa
centoannidallanascita,hasempreavutocon lanostra
cittàun legamemoltoprofondo.èstatoanche insignito
della cittadinanza onoraria e il Dipartimento di scienze
economichedellaFacoltàdiEconomiadellanostraUni-
versitàèstatoaluidedicato.Esonostatemolteleinizia-
tive promosse dal nostro Ateneo, nel corso degli anni,
per studiare e approfondire l’opera di Hyman Minsky. Il
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pomeriggiodioggiaggiungeuncontributosignificativoal
lavorochedaanniPiaLocatelliattraversolaFondazione
Zaninoniel’UniversitàdiBergamohannomessoapunto
perrenderetributoaquestoeconomistafuoridallamain-
stream economica. Ricordo il seminario del 2011 a 15
annidallasuamorteelapresentazionedegliattidiquel
seminarionel2012pressolaCameradeiDeputatiaRo-
ma inunconvegnodal titoloLa crisi finanziaria e i suoi
sviluppi. Gli insegnamenti di Hyman Minski.

Invirtùdiquestavicinanzaparticolare,mifapiacereche
Bergamo, attraverso questo incontro, ricordi oggi sia
l’uomosia l’economista,suggerendoconquestochela
suaopera,cosìattentaallequestionidellediseguaglian-
ze e delle crisi, sia il frutto non soltanto di uno studio
profondo,maancheilriflessodellesuequalitàumanee
dellasuasensibilitàpersonale.

Misembracheoggistiamovivendoun tempo incui le
questionisollevatedaMinsky,eleteoriedaluiproposte,
sianodigrandissimaattualità.Anzi,osereidirechesono
le questioni centrali sulle quali si stanno riconfigurando
le nostre società. Per questo, è importante tornare alle
radicidelsuopensieroetrarremotividi ispirazioneper
lepoliticheattuali.

In un’epoca in cui il sistema capitalistico sembrava
aver raggiuntoun livellodiarmonia invidiabile,Minsky
suggeriva l’idea che tale sistema contenesse in sé,
strutturalmente, i fattoriche lorendono inrealtà insta-
bile, in quanto i mercati finanziari sono perennemente
esposti ai rischi delle bolle speculative. Manovre spe-
culativechemettonoincrisi l’economiarealeeprovo-
canofenomenidirecessione.Oggiconstatiamocheta-
liideeeranogiusteeilproblemadiregolarepiùcorret-
tamente il rapporto fra finanzaedeconomia reale,no-
nostanteoggiquestotemasembrisparitodalleagende
dei governi, si pone sempre più come urgente ed im-
procrastinabile.

Comepoliticoecomeamministratore,nonpossopoi
nonmostrarmi interessatoadue tematiche,sollevate
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dallostessoMinsky,chetoccanoinprofonditàilsen-
so del nostro agire politico, anche a livello locale. Il
problema delle diseguaglianze economiche e il pro-
blemadell’interventoedelsostegnopubblico ineco-
nomia.

A proposito degli interventi pubblici, Minsky suggeriva
cheloStatodovessefarsipromotorediazionidirilancio
dell’economia, soprattutto in tempo di crisi, basate su
investimentipercrearepostidilavoroenonsupolitiche
diassistenzialismo, lequali, ammonivaMinsky,potreb-
beroingenerareunacronicadipendenzadeisoggettipiù
deboli e compromettere gli stimoli a rimettersi in gioco
nel mondo del lavoro. Noi vediamo bene come questo
siaunodeinodicentralidell’azionedelgovernonaziona-
le,equalisceltesianostatefatte.Mipremesottolineare
quichequestotemahaanchericadutealivellolocalee
poneanoiamministratoridellevereepropriesfide.

Insecondoluogo,ilproblemadiaffrontareecontrastare
le diseguaglianze economiche (che diventano sociali),
quindidialleviare lecondizionidipovertàdimolteper-
sone,riguardanonsoltantoilproblemadiredistribuirele
ricchezzeprodotte,maancheesoprattutto ilproblema
diriconfigurareillavoro,oggitroppoespostoamoltepli-
ci formedi fragilità.Fragilitàchenoiamministratori ab-
biamobenpresenteechevediamotuttiigiorni,soprat-
tuttonellegraviconseguenzea livellosocialecheesse
provocano.Anchequestotemacitoccaperciòmoltoda
vicino.

Nelsalutaretuttiipartecipantieringraziareirelatoriper
lalorodisponibilità,augurodunqueatuttiunproficuola-
voro,certochesaprannooffrircispuntidiriflessioneedi
ispirazioneperilnostrooperarealserviziodiquestaco-
munità.

Grazieatuttiebuonlavoro!

Desideroancheleggerviilmessaggio di Paolo Savona,
presidente della Commissione Nazionale per le So-
cietà e la Borsa-CONSOB,amicodidiHymanMinsky.
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CaraProfessoressa,
ricevo con piacere l’invito a presenziare all’incontro in
onorediMinskyilprossimo25giugnoaBergamo,e,se
mipermette,ancheconcommozioneiricordiconcuiha
volutoaccompagnarlo.

MinskyeZaninoni–acui laFondazioneè intitolata–
sono certamente due persone la cui visione dei pro-
blemionoranolaculturael’intraprendenzaumanache
ha cambiato natura, ma non i motivi per cui siamo al
mondo.

Erovenutoaconoscenzadell’eventoel’avevoinserito
nella mia agenda nella speranza di poter essere pre-
sente, ma purtroppo sono sovrastato dagli impegni.
JanKregelsapràcertamenteonorare lamemoriaeat-
tualizzareilpensierodelGrandeMaestro,perchétutto
considerato i problemi da affrontare sono sempre gli
stessi.

Inviounsalutocordialeeunfervidoauguriodibuonla-
voro.

Prima di dare la parola ad Esther Minsky, ricordo che,
comesempre,sonopreviste leripresevideodelconve-
gnoacuradiRadioRadicale,cheancoraunavoltarin-
grazioper ilserviziochesvolgenonsoloper iconvegni
dellanostraFondazionemaper tutto ilPaese.Sequal-
cunoavessequalcheproblemaadessereripreso,sipuò
accomodare nelle ultime file. Vi invito inoltre a porre le
eventualidomandea relatorie relatriciaconclusionedi
tuttelerelazioni.
PassooralaparolaadEstherMinsky,mogliedelprofes-
sor Minsky che ci legge i messaggi che i figli Diana ed
Alan ci hanno inviato. Mando loro in diretta un saluto
perché, se internet funziona, ci stanno seguendo via
streamingdagliStatiUniti.
Hodatoperscontatochetuttelepersonepresentiinsa-
laconoscano l’inglese,mapubblicheremonegliatti an-
che la traduzione di questi messaggi, perché i nostri
Quaderniraggiungonocircatremilapersoneeforsenon
tutteconosconol’inglese.
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Esther Minsky

Hoduemessaggidaleggervi,ilprimoèdimiafigliaDiana:

Dearest Pia, Dearest Piero,
I am so sorry I am unable to be there with you today.
Of all the books written on my father yours, Piero, is the
one I want to read the most.
Of all the events in his honor, yours, Pia, is the one I most
wanted to attend.
Outside of his family, my father loved very few people, but
he loved you both and the society you created for him
around Bergamo as family. You, your colleagues gathered
with you today, and your work represent his true legacy;
you are his heirs.
I think of you and love you all as family. It breaks my heart
that I cannot be there with you.
With affection and admiration, 
Diana1

Rhinebeck, New York
30 May 2019 
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1 CarissimaPia,carissimoPiero,
sonomoltodispiaciutadinonpoteressereconvoioggi.
Dituttiilibriscrittisumiopadreiltuo,Piero,èquellochepiùditutti
voglioleggere.
Dituttiglieventiinsuoonorequellodateorganizzato,Pia,èquello
acuipiùdituttiavreivolutopartecipare.



EoralanotadimiofiglioAlan,unpo’più“politica”!

Greetings from Los Angeles
In my job as executive director of the Progressive
Democrats of America, I witness the continued influence
of my father’s work in American Politics. The economic
policies of the top two progressive candidates for
President are influenced by Minsky. A few years ago
Warren was the featured speaker at the Minsky
Conference in Washington D.C. at which she explained
how her work was in harmony with and influenced by my
father’s ideas on regulation. Meanwhile Bernie Sanders
chief economic advisor is Stefanie Kelton an avowed
Minskian. PDA works closely with Warren and Sanders.
Special thanks to Pia Locatelli for organizing this event.
Congratulations to Piero Ferri on his new book.
Thank you.
Alan Minsky2
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Fuoridallasuafamigliamiopadreamavapochissimepersonema
amavavoidueel’ambientecheaBergamogliavetecostruitointorno
comeunafamiglia.Voi,ivostricolleghiriuniticonvoioggieilvostro
lavororappresentanolasuaveraeredità;sietevoiisuoieredi.
Vipensoevivogliobenecomeunafamiglia.Mispezzailcuore
nonpoteressereconvoi.
Conaffettoeammirazione,
Diana
Rhinebeck,NewYork
30Maggio2019

2 SalutidaLosAngeles
NelmiolavorodidirettoreesecutivodeiDemocraticiProgressisti
d’America,constatol’influenzacostantedellavorodimiopadre
nellapoliticaamericana.Lepoliticheeconomichedeidueprincipali
candidatiprogressistiallaPresidenza[USA–ndr]sonoinfluenzati
daMinsky.AlcuniannifaElizabethWarrenfularelatriceprincipale
allaMinskyConferencediWashingtonD.C.espiegòcomeilsuo
lavorofosseinarmoniaconeinfluenzatodalleideedimiopadre
in tema di regole. La prima consigliera economica di Bernie
Sanders,StefanieKelton,èunaMinskianadichiarata.IDemocratici
Progressisti d’America (PDA) lavorano a stretto contatto con
WarreneSanders.
UnringraziamentospecialeaPiaLocatelliperaverorganizzato
l’evento.CongratulazioniaPieroFerriperilsuonuovolibro.
Grazie,
AlanMinsky
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Pia Locatelli

Desideroringraziareospiti, relatori, relatrici, tutte leper-
sonepresenti,mainmodoparticolarevoglioancorarin-
graziare la dottoressa Manca, direttrice della Biblioteca
Civica Angelo Mai, per il privilegio che ci ha accordato
consentendoallaFondazioneZaninonidiricordareilpro-
fessore Hyman Minsky, a cento anni dalla nascita, in
questa bella sala; ringrazio anche il personale della bi-
bliotecacheèstatomoltocollaborativo.
LaBibliotecaAngeloMaièinPiazzaVecchia,nelcuoredi
CittàAltacheHymanMinskyhaprofondamenteamatoe
dovenoiloabbiamoaccoltoealtrettantoamato.Hyman
haricambiatoquestosentimento,questaappartenenzaa
Bergamopresentandosiall’esterocomeMinskydellaWa-
shingtonUniversitydiSaintLouisedell’UniversitàdiBer-
gamo, ed io ne sono molto orgogliosa. In Città Alta ha
vissutotraviaFara,dovesitrovalasuacasa,l’Università
di via Salvecchio, il ristorante Franco sulla Corsarola e
Sant’Agostinodoveerasolitopasseggiare...
Oggi,acentoannidallasuanascita, loabbiamovoluto
ricordarenelsuoambienteeloricordiamononsoloco-
meeconomistafinalmenteapprezzatoestudiatointutto
il mondo, ma anche come uomo dalle qualità umane
speciali. Di lui, delle sue qualità umane, dell’amico del-
l’Università o semplicemente dell’amico, parleremo in
tre:unpresidentedisocietàdiconsulenzaedeconomi-
sta di livello, il professor Marco Vitale; un professore
dell’Università di Bergamo, ora in pensione, Riccardo
Leoni;edioche,proprioperchéimpegnataalivellopoli-
tico-istituzionale, fuisottopostaa interrogatoristringenti
e ripetuti sulla politica nazionale, sulla sinistra italiana,
sulPartitoSocialista,sulPartitoComunista…eranodav-
verodegliinterrogatoriquellidiHymanMinsky!
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Del suo pensiero economico parleranno invece gli eco-
nomisti,inprimisl’exrettorePieroFerri–chepresenterà
il libroscrittoaquattromaniconHymanMinsky3 –,se-
guito dai professori Jan Kregel, Alessandro Roncaglia,
Riccardo Bellofiore, Anna Maria Variato, coordinati da
AnnalisaCristini.

Hyman Minsky, la storia di un’amicizia

Pia Locatelli
presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Ho conosciuto Hyman Minsky a casa del professor
Leoni, che fu relatore della mia tesi sui determinanti
dell’offertadilavorofemminileinLombardia.Avevopiù
o meno trentacinque anni quando decisi di iscrivermi
adEconomia,avendocapitocheeradifficilestaredie-
troedentrolapoliticasenzaavereglistrumentidicom-
prensionedell’economia.LafamigliaLeoniavevaorga-
nizzatounacenaincuil’ospited’onoreerailprofessor
Hyman Minsky. Allora avevo una vaga idea (mi vergo-
gnoadirlo)dichifossequestoprofessore,madurante
questa cena – alla quale partecipò anche la figlia del
professore, Diana – rimasi folgorata da lui, da questo
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3 Minsky’s Moment. An Insider’s View on the Economics of Hyman
Minsky diPieroFerri,EdwardElgarEdizioni,2019.



ospite importante che discuteva non solo di economia
ma di musica, soprattutto jazz, cinema, storia, politica,
sociologia,filosofia...ditutto,maallostessotempoma-
nifestavaqualchedebolezzachelorendevaaimieiocchi
“umano”.RicordolabarrieracheDianaavevacostruitoa
tavolatraluielamontagnadipasticciniperimpedirglidi
arrivarealvassoio.Inquestomodoseppicheeradiabe-
tico, come mio marito, Jack Zaninoni, che era un im-
prenditoredelsettoretessile-abbigliamentoeanchealui
Hymanfeceinterrogatoriincalzantisullanostraaziendae
sulmondoindustrialetessile.Erailsuostile.HymanMin-
sky era interessato all’azienda perché quello del
tessile/abbigliamento era il settore in cui il padre, Sam
Minsky,avevalavoratoenelqualeavevainqualchemo-
do coinvolto i figli. Scrive Martin Mayer, giornalista
espertodi economia,autorediunabiografia (ahimè, ri-
mastaincompleta)suHymanMinsky,cheHymansoste-
nevadiessereingradoditagliarsiecucirsiunabitoper-
ché suo padre glielo aveva insegnato. Hyman aveva
qualcheragionedallasua.Locapimmoquandovennea
visitarelanostraaziendaespeseunpaiod’oreainterro-
gareJackpercapireilfunzionamentodeltagliodeites-
suticomputerizzato–allora,trent’annifa,eranoimpianti
all’avanguardia – che consentiva di ridurre il consumo
deltessutograziealpiazzamento“intelligente”delcom-
puter.Discusseroa lungosuquanto l’interventoumano
sul “piazzamento automatizzato” potesse ulteriormente
migliorarelariduzionedell’usodeltessuto,mentreilret-
toreFerri,cheloaccompagnava,siannoiavadamorire...

Hyman,natoaChicagonel’19,centoannifa,erafigliodi
immigrati russi: il padre, originario di Minsk, la madre
ucraina;dovreiforsedirerifugiati,nonmigranti,perchéar-
rivarononegliStatiUniti aseguitodella rivoluzione fallita
contro lo zar Nicola del 1905. I genitori di Hyman erano
impegnatipoliticamentenellaJewishBund,l’unionegene-
raledeilavoratori,laspinadorsaledellafazionemenscevi-
cadelPartitoSocialistarussoperseguitatadaiBolscevichi
diLenin.Daquestastoriafamiliarecredovenisseroilsuo
antistalinismoeilsuoanticomunismo.IlpadrediHyman,
Sam, arrivò a Chicago dove vivevano lontani cugini im-
prenditorie fuassuntonella loroazienda, laWestern
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GarnmentCompany,unafabbricadiabbigliamento,dove
imparòatagliareecucire,abilitàchepareabbiatrasmes-
soaifigli.Ilpadrepartendodamansionibasse,fececar-
riera e fu promosso designer (1928) e poi manager ben
pagato,conunsalarionotevoledi100dollari lasettima-
na.IgenitoridiHymaneranoarrivatinegliUSAseparata-
menteesiconobberoadunafestapericentoannidalla
nascitadiMarx.L’annodoponascevaHy.Lefinanzedel-
la famiglia Minsky, madre Dora, padre Sam e i due figli
HymaneJoseph,consentivanoallafamigliadivivereab-
bastanza serenamente, anche durante gli anni della de-
pressione.Fuinvecemenoserenalavitaaffettiva:igeni-
torisisepararonoquandoHyeraadolescenteeiduefigli
continuaronoavivereconlamadre,ristabilitasiaChica-
go dopo la separazione fino a quando la madre morì di
cancro.Hyaveva19annieilfratelloJoe14.Iniziòcosì,in
solitudinefamiliare,lavitadiHyman.AChicagosiiscris-
seall’universitàperstudiarematematica–poiisuoistudi
preserounadirezionediversa–edopolamortedellama-
drestabilìlasuaresidenzainunappartamentinodellaEl-
lisCoopHousing,chedivenneilcentrodellasuavitaper-
sonale e sociale nei suoi anni di Chicago, integrando la
sua scholarship facendo dei “lavoretti”, quando i fondi
dellaborsadistudiofinivano.ConseguìilsuoPHDaHar-
vardnel’54maunpaiodianniprima,nel’52,mentrein-
segnava a Providence, alla Brown University, prima di
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passare per Berkley e poi essere Full Professor alla
Washington University di Saint Louis, conobbe Esther
Minsky. L’occasione della loro conoscenza fu un rally
organizzatoper leelezionipresidenzialiasostegnodel
candidatodemocraticoAdlaiStevenson.Esther,checi
onoradatantiannidellasuapresenzaedellasuaami-
cizia,originariadiProvidence,RhodeIsland,eraunari-
cercatrice di biochimica presso l’ospedale di Harvard.
Durante il rally a sostegno di Stevenson iniziò la loro
“storiad’amore”cheèdurata44anni.

TornandoallacenaincuiconobbiHyman,organizzatada
Daniela e Riccardo Leoni, Hyman manifestò l’intenzione
dicomprarcasa in Italia:aSiena,perchéavevacontatti
con quell’Università, di cui era rettore il suo amico Ri-
chardGoodwin,manonescluseBergamo.Pensaiimme-
diatamentechel’UniversitàdiBergamononpotesseper-
dereunuomodicosìgrandetalento,comesarebbesuc-
cesso inevitabilmenteseHyavessepresocasaaSiena.
MimisiacercarelacasaelatrovaiinCittàAlta–perla
verità avevo cercato solo lì perché sapevo che aveva
moltaattrattivaperHy–inviaFara,nellevilletteaschiera
progettatedall’architettobergamascoGiuseppePizzigo-
ni,primosingolareenotevoleesempiodiediliziaecono-
mico-popolare, citato nei testi di architettura e del Tou-
ring Club Italiano tra i beni culturali italiani. Attilio, figlio
dell’architetto Pizzigoni è qui con noi. L’acquisto com-
prendevaancheunpezzoditerraaqualchemetrodidi-
stanzadallacostruzione:secondoHy,avrebbefattofeli-
ceilpadrediEsther,dioriginiabruzzesi,chepareavesse
sempresognatodipossedereunpezzodi terra in Italia.
QuandoHyvisitòl’appartamento–credofossegiàl’esta-
tedell’89–, impiegòpochiminutiperdecidere insenso
positivo,mettendofineall’ansiachemiavevaaccompa-
gnatopertuttaladuratadellavisita.Eradavverounaca-
sasumisuraperleesigenzediEsthereHy,apochipassi
da Piazza Vecchia e dall’Università. Missione compiuta,
midissi:HymanceloteniamoaBergamo,ecosìinfattiè
stato.LasuapermanenzaaBergamociconsentìlunghe
chiacchierate,soprattuttodipolitica.Piùchechiacchiera-
te,comericordavoprima,erano interrogatori:sulPartito
Socialista in primis, ma non solo; venne anche al Con-
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gresso del Partito Socialista a Milano del maggio 1989,
nellaexfabbricadell’Ansaldo;scrisseanchequalchearti-
coloperl’AvantiquandodirettoreeraRobertoVilletti.Da
subitoavevodatoperscontatocheHymanMinskyfosse
unsocialista,losicapivaparlandogli,perilsuoanti-dog-
matismo,credoderivantedall’esperienzaedall’ambiente
familiare.AlsuofuneraleDianaharicordatoche,solleci-
tatadaisuoiprofessori,quandoerastudenteallemediea
SaintLouis,achiedereaigenitorisefosseroRepubblica-
nioDemocratici,Hymanlaistruìarispondere:nél’unoné
l’altro,noisiamoRadical Socialists.Inun’intervista,poco
primadimorire,Hyraccontòchenellasuafamigliad’ori-
gineigenitoridiscutevanosemprediMarxeMartinMa-
yer scrisse che Hy sapeva che il capitalismo era flaw,
cioè imperfetto, difettoso, prima ancora di sapere cosa
fosseilcapitalismo.

Eraradicale,diunradicalismoingioventùanchebarrica-
dero: inuna letterascrittanel ’69alsuoamico,Harvey
Segal, della redazione del New York Times, Hy ricorda
cheuntempoeranosolitisalutarsiamichevolmentecon
un“civediamosullebarricate”–“see you at the barrica-
des”.Erailsuostile.Piùavantinegliannisidefinì“uomo
di sinistra”, senza ulteriore specificazione, forse anche
pensando al panorama politico italiano. Ricordo tante
conversazionisullapoliticaitalianaesuipartitidisinistra,
sulPSIchestavaperesserepresodimiradaimagistrati
di“manipulite”esulPCIchedilìapocoavrebbeinizia-
tolesuemetamorfosiinPDS,poiDS,poiPD...Inunadi
quellediscussionimidisseche,sefossestatochiamato
adecidereconchistarenelgennaiodel1947,nellascis-
sionediPalazzoBarberini,seconSaragatoconNenni,
luisarebbestatoconSaragate–aggiungoio–conAn-
gelica Balabanoff4 che, quando era studente, incrociò
duranteunvolantinaggioaChicago.Lastessaposizione
assunseinoccasionedelleelezionidel’46aBerlinodo-
vesi trovavaperunasortadi“serviziomilitare”dinove
mesi alla fine della seconda guerra mondiale. A quelle

22

4 AngelicaBalabanoff(1878-1965)èstataun’attivistaepoliticarussa
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elezioniparteciparonoquattropartiti:icristianodemocra-
tici,iliberaldemocratici,isocialdemocraticieicomunisti.
Questi ultimi, consapevoli di non poter vincere da soli,
insistevanoperfarefrontecomuneconisocialdemocra-
tici.Hymanscrissepiù tardidi essere “orgogliosodella
piccolaparte”cheavevasvoltoperaiutareisocialdemo-
cratici di Berlino a resistere alla Socialist Unity, corri-
spondentealnostroFrontePopolare.

FusempreunRadical Socialist cheamavaprofondamente
ilsuoPaese,gliStatiUnitid’America,dicuieraorgoglio-
so.Vaccinatodalsuobackgroundcontrolostalinismoeil
comunismo, attivo sin da adolescente nella Young Peo-
ple’sSocialistLeagueepoinellaSLID,laLegadegliStu-
dentiperlaDemocraziaIndustriale,HymanMinskysicon-
sideravapiùasinistradeicomunistiperchésocialista.Era
esattamenteciòchedicevamonoigiovanisocialistiitalia-
ni,eabbiamorisoinsiemediquestonostrocomuneorgo-
glio.Era“left wing”eorgogliosodell’America.Mostravae
dimostravaquestosuoorgoglioper ilsuoPaesequando
viaggiava.Seguivamolto lapolitica internazionale,anche
inpresadiretta.Quando l’hoconosciuto,avevogià fatto
qualcheviaggiointeressanteescambiavamoleesperien-
ze.IogliparlaidiunviaggioinIranconJackequattroaltri
amicinel1972edelnostroesserecostantementeseguiti
daun“questurino”iranianoinmotorino:eravamosempre
sotto controllo. Allora lui mi raccontò di aver lasciato un
albergodiTeheranall’alba,inanticiporispettoalprogram-
ma,perché laseraprimaavevapartecipatoadunricevi-
mentoufficialeincuisiera“lasciatoandare”acriticarelo
Scià.Fudurantequestenostrechiacchieratechemirac-
contò anche del lavoro che fece nella Berlino del dopo-
guerra, quando, dovendo ricostruire l’amministrazione
dellacittà,siritrovòaclassificarelepersoneperlareinte-
grazioneinruoliamministrativiin:“nere”,exnazisti;“bian-
che”,antinazisti;e“grigie”cioènéné…

HymanMinskyèstatounuomoaffascinante,moltointe-
ressanteealtrettantocurioso,euninsegnanterigoroso.
Dicevaspesso,quandoleggevaitestideisuoistudenti:
“Too many words!!” “Troppe parole!”. Rigorosissimo e
insiemegeneroso,nonconformistanella vita,nellostu-
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dio e ovviamente nella elaborazione del suo pensiero
economico,originaleintuttoanchenellariletturadiKey-
nes. E non finì mai di stupirmi, fino all’ultimo. Anche
quandomiraccontòche,aconclusionedellasuacarrie-
ra accademica, aveva deciso di avviare un nuovo pro-
gettopressoilJeromeLevyEconomicsInstituteofBard
College5. Aveva 70 anni. Allora, e sottolineo, allora, mi
parevachelepersonedi70anniavesserodirittoaduna
vitadapensionati.MaHynoneraunapersona“norma-
le”, era una persona eccezionale ed è la ragione per la
qualeoggisiamoquiaricordarloeafesteggiarloacento
annidallasuanascita,riprendendounanniversariocome
quellodellanascitadiKarlMarxperfesteggiareilqualei
suoigenitorisieranoconosciuti.
Non finirò mai di ringraziare Riccardo Leoni per avermi
invitato a quella cena e avermi fatto conoscere Hyman
Minsky e successivamente Esther e i suoi figli, Diana e
Alan,coniqualicontinuaun’amiciziaormaitrentennale.
Grazie.

LasciooralaparolaalprofessorMarcoVitale,economi-
sta,presidentediunaaffermataSocietàdiconsulenzae
amicodiHymanMinsky.

Hyman Minsky, un uomo di grandi qualità umane

Marco Vitale
economista, presidente della Vitale Zane & Co Srl

Sonogratoperl’invitoaparlarediunuomoediunostu-
diosochehomoltoammiratoeperilqualenutrounsin-
ceroaffetto.
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5 Fondatonel1986dall’investitoreefilantropoLeonLevy,l’Istituto
èun’organizzazionediricercanonprofit,politicamenteindipendenteche
incoraggialadiversitàdiopinionenell’esamedellepoliticheeconomiche.
Obiettivoultimoèdiconsentireapolitici,studiosi,leaderinognisettore
delmondodegliaffariedellavorodituttoilmondodilavorareinsieme
sutematiche/problematichediinteressecomuneinambitoeconomico.
Annualmentesitieneunaconferenzasullostatodell’economiadegliStati
Unitiedelmondo,dedicataall’ereditàdelpensieroeconomicodiHyman
Minsky,illustrestudiosodell’Istituto.



Dovreiparlaredell’uomomentrealtriparlerannodell’eco-
nomista. è una distinzione forse necessaria ma un po’
artificiosa.Hymanèstatounuomoimportante,unmae-
stroancheperchéeraunbravoeconomistaeviceversa.
Ilsuocarattere,lasuaforzamorale,lasuavisioneemer-
gedallasuacoerenza,dallasuaqualitàdiresistere,con
pochissimialtrieconomisti,allalusingadellemodeedel-
ledottrinedominantialserviziodelpotere,contuttiibe-
neficicheessecomportavano.
Ioparlerò,dunque,semplicementedelmaestro-economi-
sta,comel’hoconosciutoattraversoinostricolloquiela
nostracorrispondenza.Parleròdeimieiricordipersonali,
mettendoliadisposizionedichipuòessereinteressato.

Passeggiando a Rima

Conobbi personalmente Hyman Minsky nell’estate del
1987aRima.Eravamoospitidicomuniamici inquesto
bellissimo villaggio alpino Walser. Entrambi amavamo
passeggiare lentamente lungo isentieridiRima,parlan-
dodieconomiaesoprattuttodelladomandaperluicen-
trale:potevaavvenireunanuovagrandecrisifinanziaria
erecessivasimileaquelladel1929?
Gliinsegnamentifondamentalidiquestepasseggiate“en
plein air”diHymanfuronocinqueche,daallora,sonodi-
ventatipuntifermidelmiopensiero:
- Ilsistemacapitalistaèstrutturalmenteinstabile.
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- L’instabilitàpuòesseregovernataecontenutaeselo
sifatempestivamenteeconpolitichecorrettesipuò
evitare che la crisi finanziaria determini recessione e
depressionecomenel1929.Nonc’èun legamene-
cessario tra instabilità e disastro finanziario. Perciò
conriferimentoal1929eglidiceva:

It need not happen. The Great Depression was not
“necessary” but it was inevitable in the ideological and
institutional framework of this period.

Noneranecessariocheaccadessemaerainevitabile
nelcontestoideologicoeistituzionalediquelperiodo.

- Laconoscenzafruttodell’esperienzaeglistrumentidi
governosviluppatidaallorasonocosìforticheècer-
tamente possibile governare le crisi finanziarie. Ma
non abbiamo nessuna certezza che ciò avvenga nel
tempogiusto,dapersonegiuste,conpolitichecorret-
te.Perciòalladomanda“Can it happen again?”ène-
cessarioporreunpuntodidomanda.

- I mercati non sono autoregolamentati ed esigono la
guida,ilsostegno,ilcontrollodifortiistituzioni.Quan-
do illustrava questo punto non potevo non pensare
allestupendepaginedelleLezioni Sociali6 diLuigiEi-
naudi,doveillustra,conl’esempiodiunafieradipae-
se,ilconcettodimercatoecomeessodipendadalla
bontàdelleistituzionichelocircondano.

- Non esiste un’economia reale distinta e separata da
un’economia finanziaria. Le due sono strettamente
avvinte tra di loro. L’economia reale dipende ed è
modellatadalsistemaedalleistituzionifinanziarie.

Questi concetti di Minsky erano totalmente controcor-
rente rispettoalpensierodominanteperchéMinskyera
unuomoanticonformista,coraggioso,limpidocheprati-
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l’Europasembravaavviataversountragicodestino,queste Lezioni sono
considerateancoraoggiunlibroesemplareperlacapacitàdicogliere
l’essenzadeiproblemipostidallamodernità.



cavala“parrēsia”deigreci.Altridueaspettichecolsiin
queicolloquifuronolagenerositàelacuriosità(duequa-
lità che viaggiano spesso appaiate) sulle quali ritornerò
quandoparleròdellamiavisitaallasuaWashingtonUni-
versitydiSaintLouis.
Sin da questo primo incontro si stabilì tra noi un senti-
mentodivicinanza,dicomunesentire,comesefossimo
statiamicidasempre.Avevamoanchedeicomuni inte-
ressi.IoeropresidentedelgruppoArca,chesieraaffer-
matocomeunodeipiùvivacieattivigestoridi fondidi
investimentoe,dapoco,eravamoautorizzatiadinvestire
suimercatiazionari internazionali,edinparticolarenegli
USA,ecometaleeromolto interessatoalsuopensiero
sullapoliticaesulsistemaamericano.Luierainteressato
a discutere con un “economista pratico” le sue visioni
sull’Italiaederacuriosodiconosceremegliol’attivitàche
svolgevo come docente in Bocconi. Il nostro colloquio
continuòconaltriincontriecorrispondenza.Diquestiri-
cupereròbrevementequellichemipaionopiùsignificati-
viperillustraremegliolasuapersona.

Alla Washington University in Saint Louis 

Pochimesidopol’incontrodiRima,cogliendol’occasio-
nediunmioviaggioaNewYorkperincontrareiconsu-
lentidiinvestimentodiArca,andaiatrovarloaSaintLo-
uisnellasuaWashingtonUniversity,chelascerà,perra-
gionid’età,il1°luglio1990.
Fu un incontro tra vecchi amici. Mi venne a prendere
all’aeroportoconunavecchissimaauto,miaprìgenero-
samentelacasasuaediEsther,masoprattuttomiospi-
tò,perun’interamattinata,nelsuonongrandeesevero
ufficio dell’Università, dove incontrava gli studenti che,
viavia,sirivolgevanoalui.Ebbicosìmododiosservarlo
inazionementreinteragivaconisuoistudenti,conquel
fare insieme generoso e burbero che è proprio dei veri
maestri. Parlammo molto dell’America e mi resi conto
cheeraunpatriota.Amavaprofondamentel’Americaei
suoi valori profondi e antichi. Ho parlato di generosità
maanchedicuriosità.Erainfattiattentissimoatuttociò
chedinuovovedevasorgereinAmerica:lenuoveimpre-
se, lenuovetecnologie, ilventure capital. Ilquadrodel-
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l’economiaamericanaerainqueigiornitutt’altrochebril-
lante.Maluidiceva:“don’t sell America short” [nonsot-
tovalutate l’America-ndr]. Tantevoltemisonodoman-
datoseripeterebbequesteaffermazionioggidifronteal-
lasquallidaAmericadeinostrigiorni.

All’Università Bocconi il 12 maggio 1988 

Il discorso sull’America proseguì il 12 maggio 1988 in
UniversitàBocconiinunagiornatachenonesitoadefi-
nirememorabile.IoeilprofessorCoda,incoppia,tene-
vanouncorsoconunametodologiaunpo’speciale.Era
un corso condotto in équipe, con l’assistenza di un
gruppodibravigiovanidocentisutemiostorieaziendali
specifiche, sui quali gli studenti, solitamente in gruppi,
venivanopreparaticontestie“teaching notes”.Quando
glistudentieranoprontirealizzavamounincontrofinale
contestimonidialtolivelloperunadiscussionechepo-
tevadurarealcuneore. Inquel tempountemacruciale
era la forte crescita del Giappone che, in tanti settori,
sorpassava e preoccupava la “Corporate America”. La
settimanaprimaavevamoavutounincontrosulGiappo-
neesulleradicidellaculturagiapponese,cheerastato
condotto da Fosco Maraini che aveva affascinato gli
studentietuttinoichel’avevamoascoltato.Il12maggio
1988parlammodell’AmericaconHymanMinsky.
Iragazzieranopreparatissimigraziealmetodoillustrato
precedentemente e per tre ore dialogarono con Hyman
ponendodomandeatuttotondo.EHymannoncidelu-
se,guidando inostristudentiaduna letturaprofondae
realisticadell’America,fattadi luciediombre,digrandi
forzemaanchedigrandidebolezze,attraversononsolo
l’economiamalastoria,l’antropologia,lafilosofiaameri-
cana.Mentreparlavamivenneallamemoriaundettoin-
glese che dice: per essere maestri bisogna conoscere
molto a fondo una materia, ma anche conoscere tutto
quellochecistaattorno.Hymaneraquesto:conosceva
profondamentetuttoquellochec’eraintorno,temistori-
ci,politici,sociali,antropologici.
Quell’incontro, che io giudico memorabile, è stato regi-
strato,sbobinatomamaipubblicato.Spero,primaopoi,
dipoterlofare.
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The Jerome Levy Economics Institute. Gli ultimi doni

Nell’estate 1990, a 70 anni compiuti, Hyman si trasferi-
sceconEstheracentomigliaanorddiNewYorksulfiu-
me Hudson, come studioso residente al Jerome Levy
Economics Institute of Bard College. In occasione del
trasferimentomiscrisseche“Ilpostocidà,speriamo,un
bell’ambiente extra-urbano e un accesso facile a New
York”. Ma è soprattutto affascinato dal fatto di potersi
dedicare interamente alla ricerca ed allo studio, e a far
collaboraretra loroeconomistiaccademiciedeconomi-
sti pratici (gli economisti di Wall Street), per elaborare
proposte di riforme del sistema che si renderanno ne-
cessarieaseguitodell’ulterioredeterioramentodialcune
dellemaggioriistituzionifinanziarie.
Minsky era ossessionato dal che fare affinchè il nostro
sistemanonfosseunasuccessionedimovimentiabreve
termine,maunprocessoconelementidistabilità.

Dalla corrispondenza e dal materiale di questo periodo
traggoquattrospuntichemisembranodiparticolarein-
teresse.
- Il primo è un documento intitolato: How to Restore

Long Term Prosperity and Overcome the Contained
Depression of the 1990’s.Ildocumentoassaiinteres-
sante(echeiocercaididivulgareinItaliaperchémol-
tesuepartieranoadatteancheanoi) fuemessodal
JeromeLevyInstituteefirmatodairappresentantile-
galidellostessoistituto;inessoeraevidenteilcontri-
butodiHyman, ilsuodesideriodimigliorare ilsiste-
ma, le sue risposte a lungo termine alla fluttuazione
delcapitalismoselvaggio.
Daldocumento:

è fortementenecessariaunaazioneaggressiva,de-
cisaperbloccareeventitragicisuccessivi:perditadi
postidi lavoro,perditadiabitazioni,carrierebrucia-
te,casidibancarotta, risparmisvaniti,pensionide-
solanti.Diversamentedarecessioniprecedenti, l’at-
tualecrisiscuotegrandiepiccoleistituzionifinanzia-
rieeduradamoltopiùdiunanno.Lanazioneè in
fasedidepressione.
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Ladefiniamo“contained depression” perché le in-
genti spese del Governo, agendo come volano,
sostengono l’economia. Inoltre la garanzia statale
sui depositi e la Federal Reserve, fornendo la ne-
cessaria liquidità, evitano che la crisi finanziaria
evolvainpaniconazionale...è arischiolacapacità
dell’industriaamericanadicompeteresulmercato
globalee lastabilitàsocialeepoliticadellanazio-
ne. Sollecitiamo a considerare le nostre proposte
perristabilirelaprosperitàelafiduciapubblicanel
governo.Attendiamolevostredomandeedivostri
commenti.

- Ilsecondoèunaletteradel7ottobre1992,cheoggi
dedicherei a Trump e a tanti nostri dementi che ci
governano in Italia in questo momento. In questa
lettera Hyman, ricordando cosa era successo dalla
rotturadelloSMEinEuropaconlasvalutazionedel-
lalira,dellasterlinaetuttolosconquassomonetario
cheavevasconvoltoilmondooccidentale,scrive:

Glieventidegliultimimesidimostranoche imercati
finanziarisonogià integratiechegiàtutte lenazioni
hannopersoingrandemisuralalorosovranitàfinan-
ziaria. Nessuno, neanche l’America, può invocare
unasovranitàfinanziariaassoluta. Ilcontenimento, il
limite, della sovranità finanziaria vuol dire che ogni
statonazionaledevesaperechegli strumenti finan-
ziari che emette, nominati nella sua valuta, devono
essereaccettatiinunmercatointernazionale,devono
averelequalitàperessereaccettati.

Quindiquandoparlodidementi,intendopersoneche
pensanodisfuggireaquesteregolechenonsonopiù
regole,sonoelementistrutturalidellanostravita,della
nostra struttura economica che Hyman vedeva con
grandechiarezzanel’92.

Questo significa che “the government’s fiscal policy
must lead to an in principle balanced budget”,lapoli-
ticafiscaledelGovernodeveportareadunbilancio
inlineadiprincipioinequilibrio.
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Ciòsignificachenonc’ènessunocheèliberodifare
quellochevuole,comepensanoalcunidottori,verie
propri“stranamore”,chefannoiconsulentidelnostro
governoincarica.

- Il terzo è un messaggio telefonico. Quando Hyman
lessecheilGovernopensavaditrasformareilMonte
deiPaschidiSienainunasocietàperazioni,midis-
se: “Forsevoi italianisieteunpo’pazzi.”–me lo ri-
cordocomefosseora–“Aveteun’istituzionechefun-
zionabeneda600annieda600anniproducebenes-
sere,distribuiscebenessere,nondovetepagare idi-
videndianessuno:distribuiscebenessereasestes-
sa, al territorio, al popolo e voi volete distruggerla.
Perché?Nonhoaltreparoleperdefinirechesieteun
po’ pazzi.” Ho l’impressione che anche su questo
puntoavessefondamentalmenteragione.

- Il quarto è ancora una lettera di Hyman dell’agosto
1992 che parlava di quello che stava succedendo in
URSS (non ricordo se fu preceduta da una telefonata
cheparlavadiunsuoviaggioaMosca),cheriportava:

Ciò che sta avvenendo nell’Unione sovietica e nei
suoisatellitièlapiùchiaraevidenzacheimetodiche
ilFondoMonetarioInternazionale–FMI–haadottato
per smantellare il comunismo sono “a poor way to
go”.Sesivuoleevitarechel’economiafinisca inca-
os,ilprimo“step for transition to capitalism” èquello
dicreareunastrutturafinanziariacon tutte le regole
perfareinmodocheilmercatodellemercisisvolga
regolarmente.

Equiritorniamoaltemadiprima:nonsipuòcambia-
reilmercatoseprimanonc’èuninsiemediistituzioni
perregolareilsistema.Quellochestavaavvenendoin
Russia era per Minsky la prova del grande errore:
passaredaunmercatodellemercisenzafissaredelle
regolefinanziarieserieperreggeretuttoilsistema.In
quegliannilaRussiaerainvasadagliamericani,con-
sulenti e professori che, dietro oneroso pagamento,
spiegavanoai russicome fareperdiventarecapitali-
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sti. Era la categoria che Hyman chiamava “the free
marketeers” (che suona molto come “i marchettari”
anchesepoinonècosì...).Hymandiceva: “L’URSS
sistaavviandoversoilcaos”.Edinfatti,seviricorda-
te,nel ’92-’93vifuuncaostremendo,tantocheper
uncertoperiodo inRussiaci furonoproblemidiap-
provvigionamenti e di ordine. Hyman era anche in
questocasopreveggente:parlavanonsolodabravo
economista,lacuivisionederivavadauncertomodo
diconcepirel’economia,maanchedanonconformi-
sta,dauomodallaschienadiritta,dauomoperbene,
dauomochepraticala“parrēsia”.

GrazieHyman!

Pia Locatelli

LaparolaaRiccardoLeoni, professoredieconomiadel
lavoro, ora in pensione. Mi fa piacere ricordare che il
professorLeonièstatoilmiorelatoreditesi.

Hyman Minsky, il professore nell’Università di
Bergamo

Riccardo Leoni
già professore di economia, Università degli Studi di Bergamo

RingrazioPiaperl’invitochemiharivoltoassegnandomi
ilcompitodiricostruireilrapportocheilprofessorHyman
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Minskyhaavutocon l’UniversitàdiBergamo,rapporto
che indusse il Consiglio Comunale di Bergamo – su
proposta della Giunta Municipale guidata dal sindaco
avv.GuidoVicentini–aconferirgliil21dicembre1996la
medagliad’oroallamemoria.
Nelfarequesto,perafferrareleragionichehannoporta-
toalduraturorapportodiHymanconBergamo, ritengo
utilepartiredall’incontrocheeglihaavutoconilprofes-
sorPieroFerri.

Origine dell’incontro

Nel1978Hymansi trovavaaRoma insabbatico,ospite
di Confindustria, e fu invitato dall’Università di Bergamo
inoccasionediunaconferenza internazionalesuaspetti
difinanza,organizzatainquell’annodalprofessorGiorgio
Szegö (matematicofinanziarioe inquelmomentoanche
Rettore dell’Istituto universitario di Bergamo). Questa fu
l’occasione che facilitò l’incontro tra Hyman e Piero (a
quell’epoca già professore ordinario di economia politi-
ca).Credochelarelazionechesièsviluppatatradiloro
siastata favoritadal fattocheFerri era intellettualmente
cresciutononsolosotto l’influenzadelsuoprimo“mae-
stro”–ilprofessorFrancescoVito(ordinariodieconomia
politicae rettoredell’UniversitàCattolicadiMilano,che,
fra le tante monografie, aveva pubblicato Le fluttuazioni
cicliche,Milano,1954)–masoprattuttosottolasupervi-
sione,nellafasedelsuodottoratodiricercaaOxford,del
professor John Hicks (premio Nobel per l’Economia nel
1972), teoricodellacrescitaciclicadelimitatadaceilings
and floors.7 Secondo Hicks la crescita si muoverebbe
dentro un sentiero caratterizzato da un limite superiore,
ceiling,determinatodall’aumentodellapopolazioneedal
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7 Hickshainiziatolasuacarrieraaccademicacomeeconomistadel
lavoro(siricordalasuaoperaThe Theory of Wages del1932),poisiè
spostato a studiare il sistema economico, forte del suo background
matematico.AnchePieronasceall’iniziocome“economistadellavoro”(la
sua tesi di dottorato si intitola: La disoccupazione in un processo di
sviluppo economico,Milano,1971)epoi–comeilsuosupervisor –siè
spostatosemprepiùversol’analisideifondamentidelsistemaeconomico
edellasuacrescitaciclica,conl’usodistrumentimatematicisofisticati.



ritmoconcui latecnicaprogredisce,edaun limite infe-
riore, floor,fissatodall’investimentoautonomo,ovverosia
nonregolatodalleopportunitàpresentidiprofitto.Come
èbennoto,lafunzionekeynesianadelconsumoeilprin-
cipiodell’accelerazionepossonoesserecombinatiinmo-
do da ottenere un meccanismo ciclico autogenerantesi,
conleoscillazioniinternericonducibiliallevariazionidella
domanda che “inducono” gli investimenti netti. Ma ben
sappiamoanchecheilprincipiodell’acceleratoreèforiero
di fluttuazioni cicliche, che a certe condizioni, possono
diventareesplosive.Perchénonsimaterializzanoqueste
ciclicitàesplosive?SecondoHicks,perchélefluttuazioni
sonovincolatedarobustiguardrail esogeni.Ilciclosareb-
bedunquedeterminato,sempresecondoHicks,dafatto-
rirealidell’economia,incuil’investimentoautonomogio-
caperaltrounruolopassivo.
Nelleconcettualizzazioni teoricheacquisitedaPierodai
suoimaestri,Hymanirrompecontreelementi.
- Ilprimogliderivadaunodeisuoigrandimaestri,J.A.

Schumpeter8,secondocuiiciclieconomicisonouna
conseguenzanaturaledelprogressotecnico.Schum-
peterdistinguenettamentetrainvenzione(scopertae
sviluppodinuoviprocessi,nuoviprodottienuovimo-
didiprodurre)einnovazione(sfruttamentodell’inven-
zioneascopocommerciale),ebasalasuaanalisidel-
la crescita ciclica proprio sull’osservazione di come
questa seconda componente tenda a manifestarsi
condiscontinuità(asecondadeglianimal spirits degli
imprenditori,diremmooggicon leparolediKeynes),
discontinuità che produce le fluttuazioni dell’attività
economica.Inaltreparole,Schumpeterdimostrache
le forze che creano l’instabilità sono le stesse forze
cheagisconoperilprogressoeconomico.
Vorreipregarvidi ricordarequestafrase,questomo-
dodiesprimersi,perchépoipotremmotrovare,neili-
bridiPieroenellediscussionicheverrannodopodi
me, questo concetto di instabilità finanziaria, di un
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8 JosephAloisSchumpeter(1883-1950)èstatoun economista au-
striaco,traimaggioridel XXsecolo.L’apportopiùoriginaleecaratte-
rizzante dato da Schumpeter alla teoria economica è costituito dalla
suaconcezionedello sviluppo.



qualcosachevienegeneratodalleforzecheagiscono
all’interno del mercato finanziario. Qui trovo questo
parallelismo: Schumpeter dimostra che le forze che
creano instabilità sono le stesse forze che agiscono
conilprogressoeconomico.

- Il secondo elemento gli deriva dalla profonda cono-
scenzadel ruoloche le istituzioni svolgononell’eco-
nomia, soprattutto nel campo della finanza: già nei
suoi primi lavori Hyman aveva aggiunto, al modello
dell’acceleratore, dei vincoli – costituiti da ceilings
and floors,questavoltaperòdinatura istituzionale–
che impedivanoallacrescita (odecrescita)esplosiva
dimanifestarsi.

- Il terzo elemento gli deriva dalla sua lettura di J.M.
Keynes,edallasuapersonale,originale,pervicacee
feconda analisi del comportamento degli attori eco-
nomicinelmondodellafinanza,piùprecisamentenel
mondodiWallStreet.9
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9 Inunsuoworking paper cheancoraconservo,nonmenzionatonella
lunga lista di pubblicazioni di Wray (2016), che Hyman mi diede da
studiareecommentare,descriveilpassaggiodalcapitalismomanageriale
dellegrandicorporazioniamericaneaquellodeglioperatorideimercati
finanziari (quelli che lui chiama money manager), con le loro tipiche
operazioni di leveraged buy out, operazioni facilitate da banchieri e
managerdeifondimossidailauticompensiderivantidallecommissionidi
finanziamento di queste acquisizioni. Hyman addita la “corruption of
capitalism” alla triplice azione e responsabilità di questi manager,
precisamentealla“corruption of the managers who feasted upon the rich
flows of cash their company generated, combined with the corruption of
the pension fund managers who pursued capital gains on their original
position, and the corruption of the fee driven bankers and financial houses
has led to a highly indebted economy whose ability to compete in the
world has been undermined and which now faces the prospect that either
a serious depression will occur or there will be a need for a government
underwriting of the liabilities of the corporate sector”.Hymanfaancheun
esempiodiquellocheeglichiama“the law of unintended consequences”,
ovveroanchedell’eterogenesideifini:quellodeifondipensione,cheal
momento della loro istituzione costituivano una buona innovazione
finanziaria,trasformatisiperòneltempoinun“mostro”,econcludeche
“capitalist finance cannot be left to the market to manage [inquantoche]
in any complex evolutionary system such as an economy, an innovation in
institutions or policy may initially achieve highly desirable results but as
agents in the system learn to exploit the properties on the innovation the



La sua teoria dell’instabilità finanziaria e il fondamento
endogenodellefluttuazioniciclichedell’attivitàeconomi-
cacostituiscono l’oggettodell’interessanteestimolante
librodiPierosul Minsky’s Moment, alquale rimando,e
che verrà presentato dall’autore stesso e poi discusso
dal panel di esperti che fra poco seguiranno in questa
conferenza.
CredocheallafineHymansia riuscitoapersuadere in-
tellettualmente Piero sulla fondatezza dei tre elementi
che luiportava indotealmomentodel loro incontro.E
questa“fusioneafreddo”traidue–HymanePiero–ha
costituito il cemento della loro relazione, del loro profi-
cuolavorodiricerca,dellaloroamiciziaestimarecipro-
ca,durataquasivent’annieinterrottasolodalladipartita
diHyman.
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results may well be other than desirable”: Hyman P. Minsky, The
corruption of capitalism,TheJeromeLevyEconomicsInstitute,15-2-1991:
pag.10.

Sevolessimofarealcuniesempiitaliani,potremmodirecheanche
l’impresapubblica,ilmercatodelrisparmioelasanitàsonoandatiincontro
alla“leggedelleconseguenzeinattese”richiamatadaHyman.Scrivevaper
esempioRomanoProdiall’iniziodeglianni’80(Sviluppo sociale e libertà
economica,VitaePensiero,n.4,1980):“L’impresa pubblica in Italia era ad
esempio un’espressione originale di uno Stato innovativo, in cui bisognava
raggiungere certi obiettivi che il mercato in sé stesso non era capace di
raggiungere e che quindi richiedeva la congiunzione di sforzi pubblici
all’iniziativa dei singoli. Essa, pur partendo da quest’ottica, si è trasformata
in una struttura sempre più burocratica, sempre più difesa da legislazioni
speciali, sempre più protetta da mezzi finanziari pubblici e quindi sempre più
di peso e non di sviluppo alla società. Si è trattato di un’evoluzione
successiva, che non deve togliere dalla nostra mente quanto negli anni
cinquanta l’impresa pubblica abbia fatto per migliorare le strutture del
nostro paese. Sono state queste evoluzioni successive che hanno reso
indispensabile un’azione contro queste aberrazioni”.

Il secondo esempio si riferisce al mercato del risparmio: le
informazioniperirisparmiatorisonocosìcomplicatechesoltantoun
piccolonucleodipersonepiùattenteepiùvigilièingradodiimpiegare
ipropririsparminelleformepiùremunerative:ilrestodellacollettivitàsi
arrangia(sostieneProdi),affidandosi,contassidiinteresseinfimi,ierial
risparmiopostaleoacertebanchenellezonerurali,oggiaiCCToaiBOT
delloStato.Unterzoesempio,aggiungoio,potrebbeesserequellodella
sanità.



Le attività di Hyman nell’Università di Bergamo

Comedicevopoc’anzi,lapresenzaattivadiHymaninIta-
lia,èiniziataconl’annosabbaticopressoConfindustriaa
Roma,esièestrinsecata indiversicontatticonstudiosi
italianie istituzioniaccademiche.Erastatoospiteanche
dell’Università di Siena, ma – come ricordava Pia – nel
confrontotra“PiazzadelCampo’’e“PiazzaVecchia’’ la
secondahaesercitatosudi lui (sullasuamoglieEsther,
che sempre lo accompagnava, e soprattutto sulla sua
amatissimafigliaDiana)unfascinovincente.
Neiprimianni’80lasuarelazioneconilDipartimento,in
qualitàdiVisiting Professor,tendevaaconcentrarsisulla
collaborazione con Piero, con il quale era impegnato a
scrivere un saggio scientifico. Però nel prosieguo degli
anni(regolarmentelafamigliaMinskyeraaBergamomi-
nimoquattromesiall’annoduranteilnostroperiodoesti-
vo cioè la fine dell’anno accademico o degli insegna-
mentinegliStatiUniti), lesue interazionisonocresciute
siaconaltrimembridelnostroDipartimentosiacondi-
versicolleghidialtreUniversitàitaliane.Senzafarenomi
(pernondimenticarnequalcuno),lesueinterazioniconi
colleghisiadelnostroDipartimentochequellodiscienze
aziendali muovevano dalla sua profonda conoscenza
delle teorie economiche, della storia economica (e non
solo) nonché delle istituzioni finanziarie e del loro ruolo
nella vita economica, che gli hanno guadagnato – pur
conmoltafatica,ascoltatoall’inizioconcircospezionee
scetticismodadiversicolleghi,perviadelsuoparadig-
madiWallStreet,poconotoanoienonmoltoapprez-
zato,peraltro,neanchedallaletteraturaeconomicainter-
nazionale–laprogressivaaccettazioneestimadaparte
didiversidinoicomestudiososerioe impegnato,dalle
ampieeprofondeconoscenze.Criticoeattentoaiparti-
colari,hastimolatoalcunigiovanimembridelnostroedi
altriDipartimenti italianinell’individuazionedipercorsidi
ricercaedistudio.10
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10 Ricordoche,nelcorsodiunoscambiodiideesulconcettodi
equilibrio,percercaredipersuadermimiindicòlaletturadiunarticolodi
Ilya Prigogine sulla instabilità dei sistemi complessi che ho trovato
illuminanteeconvincente.



Diversesono leattivitàcheHymanhasviluppatocon il
nostro dipartimento. Provo ad elencare quelle che mi
sembranopiùrilevanti:
- attivitàdiricercacongiuntatramembridelnostroDi-

partimentodiscienzeeconomicheedelDipartimento
dieconomiadellaWashingtonUniversitydiSaintLo-
uis(pressocuiHymaneraincardinatocomeFull Pro-
fessor of Economics);

- convegnobilateraleinternazionaleItalia-USA,cheab-
biamo organizzato insieme, sponsorizzato dal CNR
italiano e dalla National Science Foundation (NSF)
americana,organizzatodainostridueDipartimenti. Il
convegnosièsvoltopressolaWashingtonUniversity
(nell’apriledel1985),con lapartecipazionedidiversi
studiosi del nostro Ateneo e di altri atenei italiani,
nonchédiungruppodiqualificatistudiosiamericani;

- giornatadistudio(maggiodel1988)sulla“teoriadel-
l’instabilità finanziaria’’ (di cui Hyman è il padre fon-
datore), con la partecipazione – sotto la direzione di
Hyman–didiversistudiosiitaliani;

- workshopsutemidieconomiamonetaria,conlapar-
tecipazione di diversi studiosi italiani (settembre del
1992);

- workshopdiduegiornisultema“Chronic unemploy-
ment in rich countries”, (nelsettembredel1994)con
lapartecipazionediunnutritogruppodistudiosipro-
venienti dall’Italia, Francia, Inghilterra e Stati Uniti,
sempresottoladirezionediHyman;

- collaborazione tra il nostro Dipartimento e il J. Levy
Economics Institute del Bard College di Annandale-
on-Hudson(NewYork);

- lezionieseminarisvoltidaHymanastudentiericer-
catoridelnostroAteneo.

La sua presenza, residenza quadrimestrale a Bergamo,
costituivaperluil’occasioneancheperandare(suinvito)
a visitare altre Università italiane: Cattolica di Milano,
Bocconi,Siena,Pavia,Cagliari,Roma,Perugia,Venezia
eTorino,partecipandoaconferenzeotenendoseminari.
Equestisonostatimomenticheglihannopermessodi
costruire una rete di relazioni e conoscenze di studiosi
italianiafferentiavariedisciplinedellascienzaeconomi-
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ca (macro,micro,politicaeconomica,economiapubbli-
ca,economiaindustriale,economiadellavoro,storiadel
pensiero,storiaeconomica).Ancheaquestoriguardofa-
renomièunazzardo(temodifaredeglierroridiomissio-
ne), ma fra i tanti ricordo Domenico Delli Gatti, Mauro
Galligatti,PaoloSylosLabini,LuigiPasinetti,Beniamino
Moro,EnricaGuglielmotto,FabioNeri,FrancescoSilva,
Andrea Terzi e Marco Vitale (tanto per ricordare alcune
dellesueconoscenzecheglihannofattovisitaquiaBer-
gamo), oltre a Pierangelo Garegnani, Sergio Parrinello,
Alessandro Roncaglia, Sebastiano Crusco, Salvatore
Biasco,GiorgioLunghini,PierluigiCiocca,GianniTonio-
lo,MarioTonveronachi,PaoloSavona(ricordatodaPia),
Andrea Terzi, Alessandro Vercelli. Per usare un’espres-
sionediPieroFerri,Bergamoeradiventataperlui ilsuo
hub,dalqualepartivaperconferenze internazionaliche
sisvolgevanonell’ambitoeuropeonelquadrimestreesti-
vo,ealqualearrivavanostudiosiitalianiestranieriatro-
varloealavorareconlui.Ricordochealuil’Universitàdi
BergamoavevadedicatoilDipartimentodiscienzeeco-
nomiche,esperochequestatradizionevengaripresatra
nonpoco.

HymaneraancheunmembromoltoattivodellaSummer
School for Advanced Economic Studies di Trieste, fon-
datanel1978,einquestoruolocercavasempredipor-
tare qualcuno dei suoi docenti-relatori, colleghi di fama
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internazionale, anche a Bergamo, facendoli interagire
con i colleghipresentinelDipartimento. (Vi ricordo,per
chinonsaquestecose,chetrovarequalcunonelmese
diagostononera–ahimé–semprefacile,però“allerta-
ti”sifacevanotrovare).Quandolasopravvivenzadiquel-
la School volgeva al termine, aveva espresso a Piero il
desideriodipoterlatrasferireerifondarlaaBergamo,ma
Piero–perquantosisiafattivamenteattivato–nontrovò
adeguatiascoltiesponsornelmondofinanziarioberga-
mascoelombardo.
Fra i vari visiting di Hyman a Bergamo, ricordo Frank
Hahn,TiborScitovsky,SidneyWeintraub,RichardGood-
win, Paul Davidson, Perry Melrling, Edward Greenberg,
Steve Fazzari, Randall Wray, Jan Kregel, George Borts,
Dimitri Papadimitriou, Edward Nell. Se a questi aggiun-
giamoancheiparecchiamiciamericanidiHymanedella
moglieEstherchevenivanoatrovarlieavisitarelacittàdi
Bergamo,aiquali lapresentavanoconsensodiorgoglio
ediammirazione,eanimatidaunapiùchebuonacono-
scenzadellastoriadellacittà(arte,architettura,urbanisti-
ca, reti sociali, micro-imprenditorialità diffusa, istituzioni
culturali,ecc.),11 possiamocomprendereeapprezzarela
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11 IldesideriodiconosceredapartediHyman,Esther,esoprattutto
dellafigliaDiana,nonsi limitavanoallacittà,maestendevanolaloro
attenzione anche all’intera provincia, alla regione lombarda e alle
istituzioni locali e nazionali. Per esempio, la curiosità di Hyman si
esplicitavaindomandedeltipo:tu,comeeconomistadellavoro,seimai
statoavisitaredellefabbriche,avedereinchecondizionilavoranogli
operai?;cheruolosvolgonoisindacatiinItalia?;dovesonoedovevivono
ipoveriinquestacittàeinquestaprovincia?portamiavederequeste
realtà (in compenso lui mi ha portato, a margine del convegno che
abbiamoorganizzatoinsiemenel1985,avedereunquartiere-ghettodi
St.Louis:econcludevamochequi,danoi,lapovertàeradignitosa,in
quantosalvaguardatainquestodalreticolodellasolidarietàfamigliare,là
–inassenzadiquestoreticolo–lapovertàeradavverodisumanizzante);
dichieraMediobanca,chipossedevalaBancad’Italia,qualèstatoil
ruolodelleimpresepubblicheedell’IRI,cos’eralaMIA(istituzionedelXII
secolo,cheavevacomefinalitàilsoccorsodeipoveri,degliinfermi,dei
carceratiedeglialtribisognosi),chefunzioniavevail“LuogoPioColleoni”
(istituzionedelXVsecolo,avevaloscopodiassegnareannualmentedoti
allefanciullepoveredamaritareodamonacare),ecc.,domandeallequali
nonerosempreprontoarispondergli.



decisionee lamotivazionecheilConsiglioComunaledi
Bergamo ha scelto nel conferire la medaglia d’oro alla
memoria di Hyman (il professor Hyman P. Minsky: una
sortadiambasciatorediBergamonelmondo).Evistala
fama mondiale che ha acquisito in quest’ultimo quindi-
cennio, specialmente dopo la crisi del 2007-2008, que-
sto conferimento può essere motivo di orgoglio per la
città.Ricordoancheche l’UniversitàdegliStudidiBer-
gamo ha dedicato ad Hyman il Dipartimento di scienze
economiche,insegnodigratitudineericonoscenzaperil
grande contributo intellettuale che ha fornito alla sua
crescita.

Riflessione finale

Moltospessomitrovoapensarecheèstatounperiodo
davvero d’oro per il nostro Ateneo, e per alcuni di noi,
quello in cui abbiamo potuto contare sul contributo
scientifico,culturaleeumanodiHyman.Eaquestopen-
siero mi si associa anche la riflessione di Mark Twain
(straordinario scrittore, vissuto nel Missouri – Stato nel
qualeHymanhapassatobuonapartedellasuavitaac-
cademica), secondo cui “l’apprezzamento è bene, il
complimentoèbene,mal’affettoèl’ultimaelapiùpre-
ziosaricompensacheogniuomopossaconquistarsi,sia
colcaratterechecoirisultati”.EcredocheHymanque-
stoaffettoselofosse(eseloè)davveroconquistato.
Ungraziedicuore,Hyman.

Pia Locatelli

GrazieRiccardo,grazieancheperlacommozionecheha
accompagnatoinalcunimomentiiltuointervento.
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HYMAN MINSKY, L’ECONOMISTA



1. Presentazione del libro di Piero Ferri
Minsky’s Moment. An insider View on the
Economics of Hyman Minsky
(Edward Elgar Publishing – 2019)

Pia Locatelli

OrainvitolaprofessoressaAnnalisaCristiniacondurrela
secondapartediquestonostroincontrochevedeprota-
gonista l’ex rettore Piero Ferri con la presentazione del
suolibroMinsky’s Moment.
Primadell’avviodellasecondapartediquesto incontro,
Annalisa Cristini ha un messaggio da parte del Rettore
dell’Università.Ricordoancorachel’Universitàel’Ammi-
nistrazionecomunalediBergamohannoconcessoilpa-
trocinioperquestainiziativa.
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Annalisa Cristini 
professoressa di politica economica, Università degli Studi di
Bergamo

Questo è il messaggio del Rettore, professor Remo
Morzenti Pellegrini:

Accolgoconpiacere l’invitodell’OnorevolePiaLocatelli
diportareisalutimieiedell’interacomunitàaccademica
dell’Università degli Studi di Bergamo a questo conve-
gnocommemorativodiHymanMinsky,fondamentalefi-
guradieconomistadelNovecento.
Vi prego di scusare la mia assenza, dovuta a impegni
istituzionali già assunti in precedenza, ma ci tenevo a
partecipareaquestoimportanteincontro,seppurinfor-
mapressoché“epistolare”(aquestoproposito,ringrazio
molto la Professoressa Cristini che sta leggendo il mio
messaggio).
Cometuttisappiamo,ilProfessorMinskyavevaunlega-
me molto stretto con la nostra città e il nostro Ateneo,
unlegamechehaattraversatolasuasferaprofessionale
epersonalefinoalasciareun’improntabendefinitanon
solonellenostrericercheincampoeconomico(nepar-
leranno inmanieradiffusa imieicolleghipresentioggi),
maanchenellaculturabergamascapiùingenerale.Non
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è un caso, del resto, che Bergamo gli abbia conferito
post mortem unamedagliad’oroallamemoriacomeat-
testatodicivicabenemerenza:èilsegnotangibilediuna
comunanza che va oltre la dimensione intellettuale per
abbracciarel’uomoelasuaesemplarità.
Abbiamobisogno,nellanostraepocadicambiamentire-
pentiniedicoordinatedi riferimentosemprepiùfluide,
ditestimonianzeforti,dovel’integritàscientificavienein-
canalataallacomprensionedelledinamicheeconomiche
socialicheregolanolenostreviteechepossano,sesa-
pientemente interpretate, migliorarle. Hyman Minsky è
stato senz’altro una di queste testimonianze e gli inse-
gnamenti che ci ha lasciato sono delle chiavi di lettura
fondamentaliperproseguirenella ricercaenellostudio
dell’economia(dellaconoscenza).
Ringrazio, dunque, tutti gli organizzatori del convegno,
in particolare la Presidente della Fondazione A.J. Zani-
noni, l’OnorevolePiaLocatelli,peraverpensatoaque-
sta giornata seminariale in ricordo del centesimo anni-
versariodellanascitadiHymanMinsky.E ringrazioan-
cheirelatori,siagliospitistranierisiaimieicolleghiuni-
versitari, tracui inparticolare ilRettoreEmeritoProfes-
sorPietroFerri,insiemeatuttigliospitipresenti.
Grazieatuttiebuonlavoro.

Iniziamo ora il secondo momento previsto dal pro-
gramma,passandodalletestimonianzesu“Minskyuo-
mo” a “Minsky economista”. In realtà, come abbiamo
vistomoltobenenellasezione introduttiva,è impossi-
biletenerleseparateesuquestosecondoaspettol’in-
troduzioneègiàstatamoltointeressante.è bellopen-
sare che molti in sala hanno conosciuto Minsky pro-
prio grazie a interessi comuni riguardanti non solo
l'economia;enehannoapprezzatolavivacitàdelpen-
siero, lacapacitàdi restare liberodaglischemipreco-
stituiti e dominanti nel suo periodo, e la volontà di ri-
cercaresoluzioniaiproblemiconcretichelesituazioni
economichedicrisiproducevanoalivellosociale.Min-
skyerauneconomistachevolevanonsolointerpreta-
re,macapireemettereinattodellesoluzioni;perfare
questo chiaramente doveva conoscere molto bene le
istituzioni; esse costituiscono infatti il contesto all’in-
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ternodelqualesièsviluppataanchelasuateoriaedal
quale non possiamo prescindere per comprendere il
suopensiero.
IniziamoquindiconillibrodiPieroFerri,ilqualecioffreun
quadromoltoprecisoedigrandeinteressedelpensierodi
Hyman.Unquadromoltoricco,lacuiricchezzasidevein-
nanzituttoaldialogo,all’amiciziaeagli scambidi vedute
che per circa vent’anni Hyman e Piero hanno condiviso;
uno scambio che li ha portati a elaborare dei passaggi
fondamentalisiadalpuntodivistadellateoriaminskyana
siadalpuntodivistadellamodellizzazionediquesteidee.
NellibrotrasparechiaramenteilcaratterediPieroFerri, il
suomododiraccontareelasuaenergia,oltreovviamente
alla conoscenza economica e alla ricerca instancabile di
soluzioni.Perquestol’hoapprezzatomolto,anzimoltissi-
mo,siaperchéci raccontadiHymanMinskyguidandoci
nelpercorsodelsuopensiero,siaperchéviriconoscoan-
cheilcontributofondamentalediPieroFerri.
Quindiiltitolodiquestoprimointerventoèproprio:“Per-
chéunlibrosuMinskyoggi?”Credosialadomandache
vorremmotuttiporreaPieroeconlaqualeiniziamo.

Perché un libro su Minsky oggi

Piero Ferri
professore emerito di economia, Università degli Studi di Bergamo

GrazieAnnalisa,grazieatutti.Nonentroneldettagliodei
ringraziamenti perché mi emozionerei, ma è ovvio che
avetecapitochidevoringraziare.
L’unicadomandaacui risponderò,percercaredi stare
neitempielasciarespazioancheaglialtri,è:“Perchéun
librosuMinsky?”.
Poichèil libroèpiuttosto“tosto”,proveròasemplificar-
neilcontenutoperaccattivamiunpo'lavostrasimpatia.
Innanzituttoun librosuMinskymisembravastrategico,
compliceilfattocheMinskyavrebbecompiutocentoan-
niequestorappresentavaun’occasionestraordinariaper
scrivere un libro; poi mi sono subito accorto che cento
annisonoilsecolobreveemisonochiesto:comefaccio
ainquadrareMinskyall’internodelsecolobreve?è aldi
làdellemiepossibilità.
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Perfortunamièvenutaun’intuizioneemisonodettoche
tuttosommatononèchedovessifaregranché,sarebbe
bastatopartiredallavorofattoassiemeecioèdaitrearti-
coli scritti congiuntamente che ho pubblicato nella se-
condapartedellibro.
GiàdaltitoloMinsky's Moment an insider view,sivuolfar
capirecheillibropresentalavisionedell’insider –come
quelladichigiocainBorsaavendodelleinformazionipri-
vilegiate–,ediohosfruttatolamiarelazioneconMinsky
peraveredelleinformazioniprivilegiatesulsuopensiero,
nonattribuendomidellecapacitàstraordinarie,mafacen-
doriferimentoaciòcheabbiamoscritto. Il terzoarticolo
Market processes and thwarting systems (che traduco
con I processi di mercato e i sistemi di regolazione)è,a
mioavviso, ilmigliorarticolocheabbiamoscritto.è an-
che un po’ il suo testamento ideologico e scientifico
(MarcoVitaleviritroveraiicinquepuntichehaielencato)
erappresenta,secondome, lasumma dellavisionedel-
l’economia,chenonèunavisionecatastrofica.Poientre-
ròneldettaglio.
Glialtriduearticoli:ilprimoèimportanteperunaspetto
metodologico,mentreilsecondoèlapartedestruens,è
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unarticolocontroilmainstream. Ebbene,checosaho
fatto? Ho riunito questi articoli in un corpus unico e
successivamente ho fatto due operazioni. La prima è
questa:poichégliarticolisonostatiscrittivent’annifa,
come li scriverei io ora se dovessi proprio riscriverli?
Eseguendoquestaoperazione,misonoaccortoche in
realtà c’era molto di più di quanto non avessi visto
all’inizio.Lasecondaoperazioneèstataquelladipensare
diandareoltreillavorofattoconMinsky,cioèentrarenel
bagagliodeglistrumentidiMinskyperestenderlo.
Comehoproceduto?
1. Hosviluppatodipiù ilconcettodicrescitaedimer-

catolavoro,cheinMinskyeranoimpliciti;
2. ho cercato una modellizzazione più efficace del suo

pensiero.

Orami faccioun’autocriticaevi raccontoqualcheepi-
sodioperalleggerireesemplificarel’argomento.Lacri-
ticachepotrebbevenirmimossaèquelladiavererea-
lizzatoun librosullabasesolodicertielementi.Nonè
così: l’elementochegli inglesidefinisconotrigger, cioè
che fascattare l’operazione,è ilMinsky’s Moment.Se
leggete l’Economist, trovate che Minsky da studioso
anonimoèdiventatoorailpersonaggiochedetieneuna
delle sei idee fondamentali dell’economia moderna.
Minskyèsalitomoltissimonellahitparadedegliecono-
misti; quando era Bergamo era assolutamente scono-
sciuto.Nonsolo,nonpossonominarepersonechenel
frattempo sono decedute perché non possono difen-
dersi,mafrancamentemisonogiocatounpo’larepu-
tazione nella collaborazione con Minsky; era talmente
eterodossochemidicevano:“Come,tuchehaistudia-
toconHicks,unpremioNobel,oravaia finirecon…”.
Perfortunanonhoascoltatoquestesireneeanch’ioci
homesso“delmio”.IlMinsky’s Moment dunquemiha
fatto capire che si doveva andare oltre un’operazione
di revival, e riprendere la domanda di Minsky “Can it
happen again?”perfarlacomprenderebene.
Cosa intendo con “far capire bene”? Voglio spiegare
conchiarezzaperché,dopoaverscopertoMinsky,c’è
un po’ la tendenza a “santificarlo”, a definirlo come
“quellochehaprevistolacrisi”.
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Nonsoseviricordate:nel2008,dopoloscoppiodella
crisi,laReginad’InghilterraandòallaLondonSchoolof
Economicsechiese:“Mavoieconomisti,comemainon
avete previsto la crisi?”. Scoramento generale. E un
gruppominoritariodieconomistireplicò:“No,nonève-
ro,nonsiamotuttiuguali.HymanMinskynonèfraque-
sti”.Questaaffermazioneèveraefalsaallostessotem-
po. è vera perché Minsky, da quando l’ho conosciuto,
hasempredetto:“Can it happen again?”,cioè“puòri-
presentarsi ancora la crisi del ’29?”. Questo è stato il
suoobiettivodi fondo,ovvero: fateattenzione,guarda-
te,chequellacrisinonappartienealpassato,èunaco-
sa che può tornare ancora tra di noi. In questo senso
Minsky ha previsto la crisi perché l’ha messa tra gli
eventipossibili,manessunoèingradodiprevedereuna
crisi, neanche Minsky: ha solo “previsto” che possano
ripresentarsi.Lamiaquindièstataun’operazionesiadi
desantificazionechedipuntualizzazione.Questononsi-
gnifica sminuire il suo apporto, ma fare comprendere
chel’instabilitàdimercatoèundatopermanente,strut-
turaledell’economiadimercato.
L’altroaspettointeressante–cheinpartehacitatoMar-
coVitaleprimaeanch’iohocitato–,diquestoarticolo
fondamentale,èlabattagliadialetticatraleforzeecono-
micheeleforzepoliticheistituzionali.è verocheilmer-
catoendogenamentecercadicrearedellecrisisoprat-
tuttofinanziarie,peròesistono le istituzionie lapolitica
che possono combattere queste tendenze. Qual è il
problemadunque?Ilproblemaèusareglistrumentiido-
nei,almomentogiusto,nellaquantitàgiusta.Perché la
crisi è avvenuta? Perché abbiamo smantellato tutte
quelle istituzionicheattenuavano lacrisi,viaviasman-
tellate proprio sull’ipotesi che la crisi non era forse più
possibile: il welfare è saltato, l’intervento dello Stato è
saltato, nella costruzione della Comunità europea non
c’èillender of last resort12 dellaBancacentrale…,man-
canodeipezzi fondamentalicheviceversaMinskyave-
vavistointoto.
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Checosapossodired’altro?Cometuttigliallievi,citro-
viamodifronteadunasfida,perchénessunodinoifrai
tantiallievichehaavutovuoldiventareagiografico,cioè
ripeterebanalmentequellochehascritto.Secondome,
la sfida che ci aspetta è fare tutti un salto oltre: non
possiamo ripeterequellocheMinskyhadetto,dobbia-
mocercarediadeguarloinunarealtàchenelfrattempo
ècambiata.Questoèstatoilmiosforzonellaparteterza
equartadellibro,unosforzochehocompiutoconmol-
ta formalizzazione, perché ritengo che l’idea di Minsky
diunperiododiprosperitàchegenerapoiisemidell’in-
stabilità,possaesserecatturatadastrumentimatemati-
cidaMinskystessosuggeritimi. Inaltreparolequando
ci incontrammo, Minsky mi disse: “Attenzione, hai stu-
diatoaOxfordevabenissimo,peròsappicheadessoci
sonodeglisviluppimatematicichedevistudiare,perché
–luierainnamoratodellateoriadelcaos–lideviasso-
lutamente afferrare perché ci danno delle possibilità di
capirel’evoluzionediunsistemacheèallostessotem-
po irrequieto, ma che non si sfalda proprio perché c’è
questogiocodi interazionetraforzedimercatoeforze
istituzionali”.Secondome,questaèunaprospettvaas-
solutamenteallettante.Speroche igiovani lapercorre-
ranno.

Grazie
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2. L’attualità del pensiero di Hyman Minsky

Annalisa Cristini

Ora proseguiamo, rimandando alla fine della tavola ro-
tondaancheledomandealprofessorFerri.Invitoquindi
al tavolo i quattro relatori: Jan Kregel, Alessandro Ron-
caglia,AnnaVariatoeRiccardoBellofiore.
Brevemente,questaultimaparteèstrutturata inquattro
interventi: il primo è del professor Jan Kregel, direttore
della ricercapresso il LevyEconomic InstitutedelBard
College di New York. Jan Kregel interverrà su “I rimedi
all’instabilitàfinanziaria”, temachePieroFerri,nellasua
presentazione,hagiàaiutatoad introdurreaprendoalla
possibilitàcheleistituzioniinqualchemodosianoingra-
do di contenere l’instabilità che endogenamente un si-
stemamoltofragilepuògenerare.Proseguiremopoicon
ilprofessorAlessandroRoncaglia,emeritodell’Università
LaSapienzadiRoma,ilcuiinterventotrattadi“Minskye
l’economia dei gestori finanziari”. Quello dei gestori fi-
nanziari è uno degli elementi cruciali nell’analisi di Min-
skyenonacasoanchelarecentegranderecessioneha
visto in Europa e negli Stati Uniti, un ruolo importante
giocatodallebancheedagli istituti finanziari: sarà inte-
ressantequindiriprendereilpensierodiMinskysuquesti
legami.
GrazieallaprofessoressaVariato,passeremopoiadana-
lizzareilruolodelloStato,loStatocomeBig Government
cheinterviene,dovrebbeintervenireepotrebbeinterveni-
re,creandooccupazione.“LoStatocomedatoredi la-
voro di ultima istanza” è il titolo della relazione della
professoressa Anna Maria Variato dell’Università degli
StudidiBergamo. Infineaffronteremounaltroaspetto
delpensierodiMinsky,quellorelativoagliinvestimenti,
con la relazione del professor Riccardo Bellofiore,
dell’UniversitàdegliStudidiBergamo,intitolata“Laso-
cializzazionedell’investimento”.Ogniinterventorappre-
senta un tassello importante del pensiero di Minsky e
credo che al termine potremo averne un profilo abba-
stanzacompleto.
PassooralaparolaaJanKregel.
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I rimedi all’instabilità finanziaria

Jan Kregel
director of research, Levy Economics Institute of Bard College,
New York

Ogniannoall’IstitutoLevyorganizziamounseminariodi
unasettimanaperinsegnareagiovanieconomistileteo-
riediHymanMinskyedilseminariodiquest’annoèter-
minatopropriol’altroieri.
La presentazione che propongo oggi è una parte di
quanto solitamente presentiamo in questi seminari nei
qualimettiamo inevidenza icontributipiùattualidel la-
vorodiMinsky.
Ameoggièstatoassegnatoiltema“Irimediall’instabili-
tàfinanziaria”.DevodiresubitocheHymannoncredeva
che esistessero rimedi all’instabilità finanziaria perché
l’instabilitàfinanziariaèunelementosistemicodelsiste-
macapitalistico,quindilecrisinonpossonoessereelimi-
nate.Ilproblemaècapirecosadeterminaquestainstabi-
litàalfinediridurne idanni.Quandoc’èunacrisi,molti
chiedono inchemodosiapossibileprevederne l’arrivo.
Hymansostenevachenonèpossibileprevederloedha
indicatoifattoridellainstabilitàmanonunmeccanismo
perprevedereil“quando”.
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Entrandopiùspecificamentenelmeritodevodireche,
nonostante la popolarità dell’ipotesi della fragilità fi-
nanziariadiMinsky,ognivoltachesiverificaunacrisi
finanziaria il suo lavoro più importante, che riguarda i
rimediolenormemiglioriperridurreildannodellacrisi
finanziaria,ècompletamente ignorato! Ineffetti, i suoi
primilavorisullaregolamentazionefinanziarianonsolo
anticipanolasuaipotesisullafragilità,macostituisco-
nolabaseper ilsuosviluppo.Quindi,primadiproce-
dere,dobbiamoesserechiari:Minskynoncredevache
lecrisipotesseroessereeliminate, leconsideravaco-
me elementi strutturali di un sistema capitalistico di
successo;noncredevaneppureche lecrisipotessero
essere previste. La sua teoria suggerisce i fattori che
possono creare fragilità, ma non un meccanismo per
prevedereilcrack.
L’aspetto che vorrei sottolineare oggi è che, in tema di
regolamentazione, Minsky è stato preveggente rispetto
allepreoccupazionimoderneperuna“regolamentazione
macroprudenziale”, diventate pressanti con la grande
crisifinanziariadel2008.
Perdareanchesoloun’ideadellaportatadiquestola-
vorocomeconsulentediorganismidi regolamentazio-
neufficiali,riportoquidiseguitoiprimilavoridiMinsky
sultema:
- 1964: Financial Crisis, Financial Systems, and the

Performance of the Economy in Private Capital
Markets:ASeriesofResearchStudiesPreparedforthe
Commission on Money and Credit, Prentice-Hall:
EnglewoodCliffs,N.J.,pp.173-380.

- 1972: Financial Instability Revisited: The Economics
of Disaster inBoardofGovernors(ed.)Reappraisalof
theFederalReserveDiscountMechanism,vol.3,95-
136.Washington,DC:BoardofGovernors.

- 1975: Suggestions for a Cash Flow-oriented Bank
Examination inFederalReserveBankofChicago(ed.)
ProceedingsofaConferenceonBankStructureand
Competition, 150-184. Chicago: Federal Reserve
BankofChicago.

- 1976: Banking and a Fragile Financial Environment
Paper presented to the AEA Meetings Atlantic City,
September16.
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PerMinskylaregolamentazionerichiede“unadescrizio-
ne più completa dell’instabilità di un’economia fondata
sullebanche”.C’èbisognodiandareoltrelestorietradi-
zionalidellecorseaglisportellibancariperanalizzarein-
vece lastrutturadeibilanci,gli impegnidipagamentoe
leattivitàdiposition-making dellebanche.Minskyhade-
finito ilposition-making diunabancacome“transazioni
(indebitamentoevenditediattività)intrapreseperporta-
re la posizione di cassa al livello richiesto dalla regola-
mentazioneodalmanagementbancario”.Secondoque-
stavisionedelposition making dellebanche, i fallimenti
nonsiverificanosemplicementeacausadiunagestione
incompetente o corrotta, si verificano principalmente a
causadellainterdipendenzatraimpegnidipagamentoe
operazionidiposizionamentotraistituzionieunità.
Ma la regolamentazione non è compito facile. Minsky
identificacomeproblemafondamentaledeiregolatorinel
definire il sistema regolamentare quello della necessità,
periregolatori,diservire“duepadroni”:un“padrone”ri-
chiedelagaranziachesiverifichirapidamenteilfinanzia-
mento necessario alla crescita del capitale nell’econo-
mia,mentrel’altro“padrone”richiedelagaranziachesia
disponibileunmeccanismodipagamento“sano”esicu-
ro.Minskyhapostolasfidainquestitermini:

Deveesserechiarocheilfinanziamentodellosvilup-
pocomportailcorrererischi,cheiprogettipotrebbe-
rononsoddisfare leaspettativedei loropromotorie
finanziatori,echeapre lastradaafrodieprocedure
bancarienonsicure.

C’èbisognodiunaautoritàper la regolamentazione
e la supervisione del sistema finanziario che accetti
che finanziare lo sviluppo apre il sistema a perdite
che potrebbero influire negativamente sulla “salute”
elasicurezzadeglistrumentidipagamentodell’eco-
nomia.

Ilproblemadellaregolamentazioneèche:

Perconsentirequestapossibilità,iregolatoridevono
cercarediisolareilsistemadeipagamentidallecon-
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seguenze di tali perdite. Il problema consiste quindi
nelproteggereilsistemadeipagamentidalleconse-
guenzedelleperditechepossonoderivaredalfinan-
ziamentodellosviluppo.

MaMinskyosservavachelepropostediregolamentazio-
nenonavrebberosensosecifosselaconvinzionecheil
sistemasiauto-regolaautomaticamente,cheilsistemaè
semprecapacediritornareinequilibrio–perlaveritàla
teoriamainstream hasemplicementeesclusolapossibili-
tàdifallimentoperisuoimodelli.Pertanto,alfinediav-
viarequalsiasianalisisullaregolamentazione,essadeve
esserebasatasuunquadroteoricoincuiilfallimentosi-
stemicosiverificanaturalmente.

Lecaratteristichedi rischiodellebanchee icompiti
delleautoritàdi regolamentazionebancariasonodi-
verse in un mondo in cui l’instabilità è un pericolo
presente rispetto a un mondo in cui i mercati sono
stabili.Seiregolatoridellebanchedevonofareunla-
voromigliorerispettoalpassato,[laregolamentazio-
ne] deve basarsi su una comprensione di come la
nostrastrutturafinanziariadiventasensibileallecrisi
finanziarie.

Lateoriaeconomicastandardportaallaproposizione
che imercati sono inequilibrio.èevidentecheesi-
stonoforzedisequilibratricinellepratichedifinanzia-
mento principali di un’economia capitalista. Queste
forzedisequilibratricisiconcentranosulfinanziamen-
todiposizionipatrimonialiediinvestimentiincorso.
Col tempo, le pratiche finanziarie portano a un am-
bienteincuipossonoverificarsicrisifinanziarie.

Siverificanotensionifinanziariequandounsingoloistitu-
tofinanziario“nonèingradodifarfronteaipropriobbli-
ghirisultantinellepassivitàdelpropriobilancio”.Questo
puòevolvereinuna“crisifinanziaria”quando“unsotto-
gruppomoltosignificativodell’economiaèindifficoltàfi-
nanziaria”perché“unlievedisturbo”neiflussididenaro
creaunatensionefinanziariataledaminacciarelacrisifi-
nanziaria.L’economiamostrerà“instabilitàfinanziaria”.
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Pertanto, l’attività di prestito delle banche a sostegno
delleposizionidialtriagentinelsistemafinanziariosarà
cruciale.Ma lebanchesonoancheavverseal rischioe
inasprirannoglistandardechiederannorientriquandosi
verificheràunacrisi.Selebancherifiutanodirifinanziare,
alfinedievitarelacrisifinanziaria,lebanchecommercia-
lidovrebberoopporsiaunsostegnoindirettoalmercato
monetario e dei capitali; “l’accesso (a queste misure di
sconto) dovrà diventare diretto”. Non vi è alcun motivo
percuiglioperatoriintitolidistatoelesocietàfinanzia-
rieautorizzatenondovrebberoavereaccessoalsistema
dellaFederalReserve,ora,quandononvièminacciadi
crisi.OltrealFederalReserveSystem,cisonomoltialtri
entifederalicheassicuranolepassivitàdegliintermediari
finanziari,garantisconoleattivitàdetenutedagliinterme-
diari finanziari oppure fungono da “prestatori di ultima
istanza”aqualchecategoriadiintermediarifinanziari.Un
certonumerodiquesteagenziesiconcentrasulmercato
deimutuiipotecariesullebanchespecializzateinquesti
mutui...ildenarodeveesseredisponibilequandoneces-
sario.
MinskyritenevachelaBancaCentraledovesseprestare
atutti.Lasuaraccomandazionefondamentaleneglianni
Sessanta (mezzo decennio prima della stretta creditizia
del1965-1966chequasimandòinbancarottagliopera-
toridititolidistatonellaprimacrisifinanziariadeldopo-
guerra,ecircacinquantaanniprimadell’attualecrisi)era
di estendere l’accesso alla finestra di sconto della Fed
subasepermanenteaiprimarioperatori intitolieatutti
glialtriintermediarifinanziariimportanti.
QuestoèciòchelaFedfucostrettaafare,amalincuore,
nel 2007-2008 usando la Sezione 13 (3) del Federal
Reserve Act13.
SelapropostadiMinskyfossestataseguita,nonsareb-
be stato necessario prevedere misure speciali ad hoc
persupportareilsistemanellacrisidel2008.
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L’approcciodiMinskyalprestatorediultimaistanzama-
cro-prudenzialerichiedevacheilsistemanormativofos-
sedinamico,lungimirante,mentresfortunatamentequasi
tutti i regolamenti sono concentrati sulla risoluzione
dell’ultimacrisi.

La necessità di operazioni da prestatore di ultima
istanza si pone spesso prima che il reddito crolli e
primacheglieffettistabilizzatorisuiredditiesullafi-
nanzamessi inattodalBig Government siproduca-
no.Seleistituzioniresponsabilidellafunzionedipre-
statorediultimaistanzasifannodaparteeconsen-
tonoalleforzedimercatodioperare,lasvalutazione
delleattivitàrispettoaiprezzicorrentisaràmaggiore
rispetto a quanto sarebbe se fosse previsto l’inter-
vento... e il calo dei redditi, dell’occupazione e dei
profittisaràanchemaggiore.Selevienepermessodi
prendereslancio,lacrisifinanziariaelaconseguente
deflazionedeldebitopotrebbero,peruncertoperio-
do, sopraffare la capacità di stabilizzare redditi e fi-
nanzadelBig Government.

Quidiseguitoinsintesil’approcciodinamicomacropru-
denzialediMinsky:
1. unateoriadellacrisisistemicaèessenzialeperlafor-

mulazionedeiregolamenti;
2. la regolamentazione dovrebbe riflettere “un insieme

dinamicoeinevoluzionediistituzionierelazionifina-
ziarie...”;

3. laregolamentazionedeverifletterecondizioniecono-
micheattualiefuture;

4. laregolamentazionedeverifletterelepolitichemone-
tarieattualieattese;

5. la regolamentazione deve riferirsi a specifiche istitu-
zioni(vedi:teoriadiMinskydellefasidellafinanzaca-
pitalistica e capitalismo dei gestori finanziari che ri-
chiederegolamentazionidifferenti);

6. laregolamentazionedeverifletterelateoriacorrente.

Infine Minsky riteneva che l’obiettivo della policy della
BancaCentraledovesserafforzareilsuoruolodipresta-
torediultimaistanza.Lasuapropostaprevedevachela
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direttivadellaFederalReservedioperareperraggiunge-
re a breve termine la stabilità di prezzi e occupazione
nell’economiadovesseesseresostituitadaunadirettiva
permantenerelastabilitàdeimercatifinanziari.

Leoperazionigiornalieredimercatoapertonelmer-
cato monetario dovrebbero essere sostituite da un
accessopiùfacileepiùampioallafinestradisconto
aitassiufficialipereliminareledifficoltàtemporanee
delmercato.Dovrebberoessereintrapreseoperazio-
nidimercatoapertoalfinedirendereefficacigliau-
mentipermanentidell’offertadimoneta.Gliaggiusta-
menti stagionali nell’offerta di moneta dovrebbero
essereilrisultatodiscontipiuttostocheoperazionidi
mercatoaperto.

Di fattoMinskyproponevaunobiettivoalternativocom-
plessivoperlapoliticaeconomica:

Un finanziamento inadeguato degli investimenti e
delleproprietàpatrimonialisonoiprincipalifattoride-
stabilizzanti in un’economia capitalista. Pertanto la
sostituzionedegli investimentiall’occupazionecome
obiettivo primario della politica economica è pre-
condizioneperriformefinanziarievoltearidurre l’in-
stabilità.Porrel’enfasisugliinvestimentiesulla“cre-
scitaeconomica”piuttostochesullapoliticadell’oc-
cupazioneèunerrore.

Un’economiadellapienaoccupazioneèdestinataad
espandersi,mentreun’economiachemiraadaccele-
rarelacrescitaattraversosostegniainvestimentipri-
vati ad alta intensità di capitale non solo può non
crescere,mapuòesseresemprepiù iniquanelladi-
stribuzione del reddito, inefficiente nelle sue scelte
delletecniche,einstabilenellasuaportatacomples-
siva.

Tutto ciò comporta risposte politiche coordinate, com-
presadapartedelgovernounagaranziadirettaperl’oc-
cupazionepertutticolorochesonodispostie ingrado
di lavorare,nonsolocomemisuradisostegnosociale,
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masoprattuttocomemezzoperridurrelafragilitàdeibi-
lanci delle famiglie. Minsky era quindi a favore di una
crescita trainata dai consumi piuttosto di una crescita
stimolatadagliinvestimenti,maattraversol’aumentodei
redditienonattraverso iprestitialle famiglie,come in-
vece si è verificato nell’ultima crisi. Inoltre un’occupa-
zionegarantitamanterrebbeilbilancioadunlivelloche
assicura livellimassimidicrescitaedoccupazionesta-
biliefinanziariamentesostenibili.
CosìMinskycircacinquantaannifaavevagiàpropostola
strada della regolamentazione macroprudenziale e delle
misurecheavrebberoevitatol’aumentodell’indebitamen-
todellefamiglie.Questemisurenonavrebberoevitatola
crisi,macertamentel’avrebberoresamenosevera.

Annalisa Cristini

Grazie. Possiamo quindi passare alla relazione di
AlessandroRoncaglia.L’ideadellecrisisistemiche,che
è fondamentale, vede al proprio interno un ruolo
importantegiocatodalleistituzionifinanziarie,ecredo
chequestosiaunpo’ancheilpuntodipartenzadeltuo
intervento.
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Minsky e l’economia dei gestori finanziari

Alessandro Roncaglia
professore emerito di economia, Università La Sapienza di Roma

Permettetemidi iniziareconalcuni ricordi.HymanMin-
skyhapartecipatoregolarmenteallaInternationalSum-
merSchooldiTrieste(sempreaccompagnatodallamo-
glieEstherequalchevoltadaifigliDianaeAlan),orga-
nizzata dal 1978 al 1990 per iniziativa di Jan Kregel e
SergioParrinello,einquellasedeavevatenutovariele-
zionieconferenze. Inalcunediquesteaveva iniziatoa
svilupparelasuatesidelmoney manager capitalism (ca-
pitalismodeigestorifinanziari),poiespostainunartico-
lodipocheebenmeditatepagine (Schumpeter e la fi-
nanza), pubblicato nel 1990 nella raccolta di saggi in
onore di Paolo Sylos Labini, intitolato Schumpeter e la
finanza.14 Hyman, come Sylos, era stato allievo di
Schumpeter a Harvard, anche se in anni diversi; erano
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14 S.Biasco,A.Roncaglia,M.Salvati(acuradi),Istituzioni e mercati
nello sviluppo economico. Saggi in onore di Paolo Sylos Labini,Laterza,
Bari-Roma1990(edizioneinglese,Market and institutions in economic
development,Macmillan-St.Martin’sPress,Houndmills1993).



poi diventati amici durante il soggiorno romano di Hy-
man, a metà degli anni Settanta, trovandosi spesso a
chiacchieraredieconomiaedijazz,grandepassionedi
entrambi.

Nelle sue conferenze e nel suo articolo, Minsky sottoli-
nea che alle fasi storiche del capitalismo mercantile, di
quellomanifatturiero-concorrenzialeediquellomanage-
riale (ilmanagerial capitalism diBerleeMeans,poi teo-
rizzato da Marris) segue la fase del capitalismo dei ge-
storidifondifinanziari(money manager capitalism).15

LacrescitaeconomicadeglianniCinquantaeSessanta
generaunacrescitadellaricchezza,ealsuointernodella
quotadelleattivitàfinanziarie.Crescecosìilruolodeige-
storiprofessionali,lacuiattivitàeraprecedentementeli-
mitata alla gestione delle ricchezze dei più abbienti,
spesso come parte dei servizi offerti dalle banche. Lo
sviluppodellororuoloèpoifavoritodallaprivatizzazione
dipartedelwelfarepubblico(fondipensionistici,assicu-
razionisanitarieintegrative,ecc.)edallacrescentecom-
plessitàdellagestionedeiportafoglifinanziari(innovazio-
nifinanziariecomeifondidimercatomonetarioeifondi
di fondi, sviluppo dei modelli matematico-statistici). Le
relazioni dirette tra imprenditori e banche perdono im-
portanza, mentre le imprese si rivolgono in misura cre-
scenteaimercatifinanziariperottenereifondinecessari
alla loroattività,maancheper investire la liquidità tem-
poraneamentedisponibile.
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15 Nelle pagine che seguono riprendo, con qualche modifica,
l’illustrazionediquestateoriainA.Roncaglia,L’età della disgregazione.
Storia del pensiero economico contemporaneo, Laterza, Bari-Roma
2019,pp.331-5 (per l’illustrazionedelpensierodiMinskycfr.più in
generale pp. 327-37, e A. Roncaglia, “Hyman Minsky’s monetary
productioneconomy”,PSL Quarterly Review 2013,vol.66n.256,pp.
77-94).

Sul capitalismo manageriale, cfr. A.A. Berle e G. Means (1932),
Società per azioni e proprietà privata,Einaudi,Torino1966,eR.Marris
(1964),La teoria economica del capitalismo manageriale,Einaudi,Torino
1972.



Sigiungecosìaunafaseincuiimercatifinanziaridomi-
nano l’economia reale: i manager finanziari, che gesti-
sconostock diricchezzaenormicomprandoevendendo
continuamente attività per guadagnare su variazioni di
prezzoancheminime,hannounorizzontetemporalebre-
vissimo (il cosiddetto short termism), basti pensare allo
high-frequency trading gestitodirettamentedaprogram-
midicomputerchereagisconoinviaimmediataaimovi-
mentidelmercatoaccentuandoliinmisurapericolosanel
tentativodibatteresul tempo leanaloghereazionidegli
altri operatori. Inoltre, operando prevalentemente sui
mercati dei derivati finanziari e con un leverage elevato
(rapportotrapassivitàcomplessiveecapitaleproprio)gli
operatorifinanziariaccresconosiaipropririschielafra-
gilità finanziaria del sistema sia la volatilità dei mercati,
accentuando l’instabilità dell’economia già discussa da
Minskyneisuoiprecedentilavori.16

La fase dell’economia manageriale, nella quale i mana-
gerdellegrandicorporations possonocontaresuunpo-
teresostanzialedifronteaunaplateadipiccoliazionisti,
viene superata in quanto ora i manager debbono fron-
teggiareoperatorifinanziari–comeigestorideglihedge
funds – che possono mettere assieme (o cedere) pac-
chetti azionari di dimensioni significative, sufficienti a
scalareiconsiglidiamministrazione.Losviluppodique-
stafaseprocedeinparalleloconlaprogressivaliberaliz-
zazionedeimercatifinanziarinegliultimiduedecennidel
Novecento.

Secondo i teorici dell’economia manageriale (Marris
1964), gli imprenditori che guidano un’impresa cercano
difareprofittisulladifferenzatraricaviecostilungol’in-
tero arco di vita di un impianto industriale; soprattutto,
tendonoamassimizzareilpropriopoteredicontrollonel
lungoperiodo.Imanagerfinanziari,rilevaMinsky,punta-
no invece a fare profitti dalla differenza di prezzo di
un’attività finanziaria (azioni, titoli pubblici, obbligazioni
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16 H.P.Minsky,John Maynard Keynes,ColumbiaUniversityPress,
NewYork1975;H.P.Minsky,Can ‘it’ happen again? Essays on instability
and finance,Sharpe,Armonk(N.Y.)1982.



private,maanchederivati)oraedomani,otraun’ora,o
trapochiminuti.Diconseguenza,imanagerdelleimpre-
sedebbonoconcentrarel’attenzionesull’andamentodel
prezzodelleazionio,comesidice,sullacreazionediva-
lore per gli azionisti (shareholder value) nell’immediato,
ancheascapitodielementi importantiperunacrescita
sostenibiledelleimpreseneltempo,comebuonerelazio-
niindustrialiall’internodellefabbricheeilconsolidamen-
to di rapporti di fiducia con fornitori e acquirenti. Tutto
ciòrende l’economiamenoefficacesulpianodellacre-
scitadellaproduttivitàoinrelazioneaproblemidisoste-
nibilità ecologica e sociale, data la minore attenzione
prestataaiproblemidilungoperiodoqualilaricercadel
progresso tecnologico.L’economia,esoprattuttogli in-
vestimentiinnuovacapacitàproduttiva,risultanopiùin-
stabili di fronte ai cambiamenti del clima delle opinioni,
piùdifficilidacontrollareconglistrumentitradizionalidi
politicaeconomicamonetariaefiscale.

Un aspetto del capitalismo dei gestori finanziari sottoli-
neatodaMinskyconcerneleelevateretribuzionideima-
nager, che vengono comunemente assimilate a salari
mentredovrebberoessereassimilateaiprofitti.Laforma
assuntadaqueste retribuzioni (bonussullaperformance
annualedell’impresa,osulvaloredelpacchettodiattività
finanziarie gestite) costituisce un incentivo importante a
scelteorientatealbreveobrevissimoperiodo.Sicreaco-
sì un differenziale retributivo a favore degli operatori fi-
nanziarineiconfrontideidirigentiindustriali,spessoinge-
gneri,chegiungeaorientare lesceltedegliorientamenti
di studio tra gli studenti. Inoltre, l’ammontare di questi
premicontribuisceadinnalzareoltremisuraleretribuzioni
degli operatori finanziari, il che costituisce un elemento
non trascurabile per la crescita delle diseguaglianze di-
stributiveverificatasinegliultimidecenni:diseguaglianze
diportatataledadeterminareancheunacrescentepola-
rizzazionedeirapportidipotereedellastrutturasociale.

All’internodelleimpresemanifatturiere,semprepiùspes-
so la quota principale dei profitti (o delle perdite) viene
dalleattivitàdigestionefinanziariapiùchedalcore busi-
ness industriale.
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Keynesafferma,nellaTeoria generale,chesarebbeuna
situazionebendifficilequellaincuifosselacodadellafi-
nanzaamuovere ilcanedell’economia reale;edèpro-
prioquantoavvienenonoccasionalmente,masistemati-
camente, nel capitalismo dei gestori finanziari descritto
da Minsky. Nel complesso, è la stessa cultura diffusa
delleclassidirigentichesubisceuncambiamento:ilma-
king money out of money (faresoldigestendoisoldi)so-
stituisce il making money out of production (fare soldi
dalleattivitàproduttive).

Nelcapitalismodeigestorifinanziari, ilproblemaprinci-
palecuilapoliticaeconomicadevefarefrontenonèl’in-
stabilità ciclica del capitalismo, ma la sua instabilità si-
stemica, cioè la predisposizione alle crisi. Ciò ha varie
importantiimplicazioni;consideriamoneleprincipali.

In primo luogo, non si può lasciare che la morfologia
deisistemifinanziarisiaguidatadall’evoluzionesponta-
nea,cioèdalledecisionideglioperatorifinanziaripriva-
ti, con una ritirata dello Stato al ruolo di arbitro, sulla
basediregolechepergiuntavengonosostanzialmente
dettatedaimercati,anchetramite laconcorrenzaal ri-
bassosullaregolamentazionechehaluogotraidiversi
paesi in economie sempre più aperte, soprattutto sul
pianodeimovimenti internazionalidicapitalidibrevis-
simo periodo. Ciò richiede una netta modifica degli
orientamenti culturali, ma anche dei rapporti di forza,
conuncapovolgimentodellatendenzaaffermatasicon
l’internazionalizzazione della finanza, che ha visto le
giurisdizioni nazionali perdere terreno rispetto alla fi-
nanzainternazionale.

Insecondo luogo,apparechiaroche l’ambitodegli in-
terventidipoliticaeconomicanonpuòesserelimitatoal
controllo di breve periodo della domanda aggregata
tramitestrumentidipoliticamonetariaefiscale.Occor-
re anche, e soprattutto, tenere sotto controllo, per
quanto possibile, la fragilità finanziaria dell’economia,
per limitareampiezzaefrequenzadellecrisi finanziarie
eilloroimpattosull’economiareale.Ciòimplicapresta-
re attenzione alla regolamentazione della finanza, ad
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esempioconvincolial leverage delle imprese finanzia-
rie e alle loro dimensioni, per evitare che il loro even-
tualefallimentocomportirischisistemici(too big to fail),
oconnormediretteacontenere leattività speculative
(adesempiotassandogliscambisuiderivati,oconvin-
coliallohigh frequency trading).Interventipreventiviri-
sultano superiori a interventi ex post, a causa del ri-
schio morale; inoltre, l’eventuale salvataggio di istituti
finanziarideveavvenireinmododafarnericadereico-
stisumanagereazionisti.17

In terzo luogo, il sostegno alla domanda effettiva deve
esseresistematico.Perquest’aspetto,Minsky (1975,p.
148) riprende la proposta di Keynes di “socializzazione
degli investimenti”,daaffiancarea interventidirettia in-
fluire sulla distribuzione del reddito e a meccanismi di
mercatodecentrati:comesostieneKeynes,“Ilproblema
politicodell’umanitàconsistenelmettereinsiemetreele-
menti: l’efficienzaeconomica, lagiustiziasocialee la li-
bertàindividuale”.18 Inoltre,Minskysuggeriscecheleau-
torità di politica economica dovrebbero perseguire la
pienaoccupazionecomeobiettivoprincipale,anchefun-
gendoda“datoredilavorodiultimaistanza”19.

Inquartoluogo,lapoliticamonetariadovrebbeattribui-
reimportanzacentraleallevariazionideiprezzidelleat-
tività(assets),inmododaevitarelaformazionedibolle
speculative o, più in generale, qualsiasi situazione in
cui appaiano attraenti schemi di speculazione Ponzi
(cioè situazioni in cui si verifichi un aumento continuo
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17 “Dobbiamoistituireerealizzareuna‘societàfinanziariabuona’in
cui latendenzadegliuominid’affariedeibanchieriad intraprendere
attivitàspeculativevengalimitata”(Minsky1982,cit.,p.69).Peralcune
proposte in questo senso cfr. ad es. Montanaro e Tonveronachi,
“Financialre-regulationatacrossroads:howtheEuropeanexperience
strengthensthecaseforaradicalreformbuiltonMinsky’sapproach”,
PSLQuarterly Review 2012,vol.65n.263,pp.335-83.

18 LacitazionediKeynesètrattadaMinsky1975,cit.,p.147.
19 Cfr.Minsky,Combattere la povertà. Lavoro, non assistenza,acura

diR.BellofioreeL.Pennacchi,Ediesse,Roma2013.



dei prezzi delle attività, a un ritmo superiore al tasso
d’interesserilevante,percuiqualsiasisoggettoecono-
mico in grado di contrarre prestiti può acquistare ad
esempiounimmobileounpacchettoazionarioometal-
lipreziosiperpoirivenderliconunprofittorestituendoi
debiticontrattisiaall’iniziopereffettuare l’acquistosia
nelcorsodeltempoperpagaremanmanogli interessi
suldebito).

Inquintoluogo,occorreteneresottocontrolloleretribu-
zionideglioperatorifinanziari,ancheperchéilsettorefi-
nanziarioècaratterizzatodaformedimercatooligopoli-
stiche,dimodochegliextra-profittisitrasformanofacil-
mente in retribuzioni dei manager più elevate di quelle
prevalenti incondizionicompetitive.Ciòdisincentivasia
gli investimenti sia la formazione di capitale umano nei
settori dell’impresa manifatturiera, frenando l’efficienza
produttivaeilprogressotecnico.

Infine,occorreridurrel’incertezzacheaccrescelaprefe-
renza per la liquidità e lo spazio per la speculazione fi-
nanziaria,eintalmodofaaumentareitassid’interessee
la loro instabilità, disincentivando gli investimenti reali.
Ciòimplicaistituzioniadeguate(adesempio,chefavori-
scanolastabilitàdeitassidicambio):nazionali, interna-
zionaliesovranazionali.
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Annalisa Cristini

GrazieadAlessandroRoncagliachecihadatounabella
descrizionedicomeilsistemafinanziariosiadinamicoe
quindicomecambiancheleistituzionidicontesto.Ciha
introdottoallasuccessivarelazionediAnnaMariaVariato
sullapienaoccupazioneesucomeloStatoinqualitàdi
datoredilavorodiultimaistanzapossaforniresostegno
all’economiareale. 

Lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza

Anna Maria Variato
professoressa di economia, Università degli Studi di Bergamo
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studentessaeluiunaffermatoeconomistadifamainter-
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intesoinsensoproprio: lastimaeilrispettochenutrivo
neisuoiconfronti,aldilàdel fattochenonmiabbiamai
fatto pesare la differenza di status, ne hanno fatto per
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meinnanzituttounmentore.Ilsuoinsegnamentoèstato
quellodiunmaestrochehaconquistatoilmiointeresse
elamiagratitudineintellettuale.
Ilmioaffetto,noncredosiainvecediversodaquantode-
scrittodaglialtrirelatoridiquestagiornata,nascedalri-
cordodell’uomoedellaquotidianitàdelleestati inCittà
Alta…permepaninivelociegelatineidintornidiPiazza
Vecchia,talvoltacondivisiconHyman;mieiinnumerevoli
caffèinattesadelresponsodelleelaborazionidelmain-
frame; conversazioni apparentemente casuali mentre
Hyman veniva a consultare la sua posta elettronica in
CentrodiCalcolo.Sceglievasempre lostessoposto,a
duepcdallamiapostazione.Sapevocheentro ilprimo
minutomiavrebbefattounadomanda.è curiosoripen-
sareaqueigiorni:mentrenonmiaccorgevoche lesue
domandecontenevanogiàdellerisposte,ognimiarispo-
staèdivenutaneltempounadomanda.Devomolto,al-
dilà dell’accademia, a quelle certezze messe in discus-
sione…

Premessa

Passiamo agli aspetti tecnici della presentazione odier-
na.Essapartedaunapremessafattualeecontieneso-
stanzialmentequattroelementichepasserò in rassegna
inmodounpo’didascalico,scusandomifind’oracon i
presentiperquestaesposizionescolastica,machecre-
do utile al fine di sistematizzare anche le osservazioni
chesonostategiàingranparteespostedairelatoripre-
cedenti.

Ilprimopuntoènellapremessadacuiparto,cioè l’os-
servazione che recentemente il contributo di Hyman
Minskyhaottenutoattenzionecrescente,facendoperno
sudueaspettiteoricidifferenti.Sedaunlatoquestode-
terminasoddisfazioneper il riconoscimentoalmenopo-
stumodelvaloredelpensierodiuneconomista,dall’al-
troportaadesprimereunacertacautelarispettoallave-
ranaturadiquestointeresse.Amioavviso,infatti,sitrat-
ta di una popolarità più formale, che sostanziale. Ed è
questa circostanza a giustificare la riflessione di que-
st’oggi: non si tratta solo di celebrare un tributo; è so-
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prattuttoribadirel’importanzadelleideediMinskycome
chiaviperincidereefficacemente,attraversoilmutamen-
toamontedellateoriaeconomica,edavallemedianteil
disegno della politica economica, sulla dinamica delle
moderneeconomiedimercato.

Cominciamocolconsiderarelaprimaragionedipopola-
rità.Essasicollegaallaipotesidiinstabilitàfinanziariaed
al fatto che quest’ultima possa essere efficacemente
adottata come spiegazione degli eventi successivi al
2007.è ormaiabbastanzaconsuetoparlarediinstabilità
finanziaria. Anche gli articoli accademici che fanno uso
diquestalocuzionesonodigranlungaaumentati(spes-
soutilizzandoilriferimentoesplicitoaMinskypersinonel
titolo). Ma possiamo affermare che a questo interesse
apparentesiassociunmutamentoalivelloditeoriaeco-
nomica,taledaimplicarechelafinanzasiaoggiconce-
pitacomeunelementodeterminante(cioècausalepiut-
tostocheancillare)nell’influenzare inmodopermanente
levariabilimacroeconomichereali?Ritengochesiamodi
granlungalontanidaquestotipodievoluzionedellateo-
ria economica. Dunque, all’utilizzo di una espressione
nel linguaggioeconomico,nonsiaccompagna ilsignifi-
catocheoriginariamentel’autoreattribuivaallastessa.

Il secondo canale di popolarità di Hyman Minsky è più
legatoaltemadellamiapresentazioneodiernaeriguar-
dalacrescentediffusionedicontributi(inognicasode-
cisamentemenonumerosideiprecedenti)chesi richia-
manoaicosiddettiprogrammicreazionedilavoroequin-
diamanovrechepossanoconfigurare l’interventopub-
blicocome“datoredilavorodiultimaistanza”(employer
of last resort, ELR).
SitrattadiuntemamenonotodellaricercadiMinsky,e
permoltiversiadogginonancoraopportunamentequa-
lificato,ancheinvirtùdellasuanaturateoricadasempre
persinopiùcontroversadiquantopossadirsirispettoal-
larappresentazionedelruolosistemicodellafinanza.

PerMinskyildatoredilavorodiultimaistanzaeralavia
perilconseguimentodiunobiettivodipoliticaeconomi-
caspecifico:ilmantenimentodelpienoimpiegoneltem-
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po. Credo non sia iniquo affermare che l’obiettivo della
pienaoccupazionenonrappresentinéunaprioritànella
conduzione della politica economica, né un tema di ri-
cercacheappassiona igiovanieconomisti. Ilperdurare
dellafasedicrescitastagnante,successivoallacrisidel
2007,lacrescitadelladisuguaglianzaeladisoccupazio-
ne elevata, soprattutto a livello europeo, hanno portato
accademiciepoliticiarichiamarsiamanovrediimposta-
zione “keynesiana”, tuttavia come accadde negli anni
’50-’60delsecoloscorso (anni incuiMinskysioccupò
per laprimavoltadellaquestione),ancoramoltosforzo
deve essere fatto nella direzione di rendere evidente la
nonequivalenza frapolitichechevedono loStato inter-
venire erogando trasferimenti ai disoccupati (o incenti-
vandolaformazionedeilavoratori)epoliticheche,all’op-
postovedanoloStatoinqualitàdidatoredilavoroperi
disoccupatiinvolontari.

Comprendere la rilevanza attuale e paradigmatica del
datore di lavoro di ultima istanza

Nelsostenerelavarietesidicuiandròaparlare,oggifa-
ròriferimentoesclusivoaicontributidiMinsky,nonper-
chénonesistanointerpretazionideisuoitestiinmeritoal
datoredilavorodiultimaistanza,maperchéintendoat-
tenermi nel modo più autentico possibile alla sua idea
originaria.Inoltremiriferiròinparticolareagliarticoliche
sonostati utilizzatiper lapubblicazionedel volumepo-
stumo Ending poverty: jobs, not welfare20, perché con-
tengono,purnonessendounaesaustivatrattazionedel
tema del datore di lavoro di ultima istanza da parte di
Minsky,tuttiglielementiessenzialidellasuaideadida-
tore di lavoro di ultima istanza. A ciò si aggiunga che
questapiccolaantologiacopretrefasicruciali–rilevanti
tantoperiltempodiMinsky,quantoperilnostrotempo
–aifinidell’argomentazionedelletesidicuitrattoinque-
stointervento.

GliarticolicontenutiinEnding Poverty siriferisconoatre
fasi: (1) quattro articoli pubblicati negli anni ’60; (2) due

70

20 Ending poverty: jobs, not welfare diHymanMinsky (Papadimitriou
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articolideglianni’70;e(3)l’ultimoarticolodel1994.So-
stanzialmentequesterappresentanoancheletrefasicru-
cialidell’evoluzionedellateoriamacroeconomicainfatti:
- la prima fase è quella che potremmo chiamare il

mainstream keynesiano; il periodo aureo delle ma-
novrekeynesiane,dell’utilizzoprevalentedellapolitica
fiscalecomestrumentopergenerareespansionedel-
ladomandaaggregata.Uncontestonelquale,alivel-
lodialtrestrutture istituzionali,predominanoaccordi
valutaridicambiofissoefinanzaregolamentata;
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Fase 1: Mainstream
Keynesiano
• Domina AD e PF, inflazione da AD,
cambi fissi prevalenti, finanza
regolamentata

• Minsky 1965, 1968, 1969, 1969bis

Fase 2: Crisi mainstream
Keynesiano
• Inflazione da AS, crisi modello
keynesiano, critiche crescenti
(da monetarismo a Lucas),
verso abbandono cambi fissi,
finanza regolamentata

• Minsky 1972, 1975

Fase 3: Mainstream
Neoclassico
• Domina AS e PM, cambi
flessibili, finanza libera

• Minsky 1994

Il tempo di Minsky e la sua rilevanza per il nostro tempo

Fase 1: 
• Minsky (1965) Il ruolo delle
politiche per l’occupazione

• (1968) Effetti degli spostamenti
della domanda aggregata sulla
distribuzione del reddito

• (1969) Politica a povertà
• (1969bis) La macroeconomia di
una tassa negativa sul reddito

Fase 2: 
• Minsky (1972) Dove hanno
sbagliato l’economia
americana e gli economisti,

• (1975) La povertà della
politica economica

Fase 3: 
• Minsky (1994) Pieno
impiego e crescita  come
obiettivi di politica
economica. Alcune
riflessioni sui limiti del
capitalismo

I contributi di riferimento

Una domanda alla quale cercheremo di 
dare risposta:
le fasi storiche della evoluzione della 
macroeconomia rappresentano anche 
evoluzione del pensiero di Minsky?   



- la seconda fase è quella dei primi anni ’70: quella
che possiamo chiamare della crisi del mainstream
keynesiano; fase in cui la prossimità alla piena oc-
cupazione e le crisi petrolifere, rendono evidente la
possibilitàdi inflazionegeneratadal latodell’offerta;
si sviluppano modelli fortemente in contrasto con il
paradigmakeynesiano (monetarismoecriticadiLu-
cas); la conduzione delle politiche economiche in
modalità keynesiana diviene sempre meno efficace;
siarrivaall’abbandonodelsistemadeicambifissi;la
politicamonetariadiventastrumentopreferitorispet-
toallapoliticafiscale;

- la terza faseèquellachevadall’iniziodeglianni ’80
ad oggi, ed è sostanzialmente la fase del ritorno al
mainstream neoclassico;siribaltanoinessicausali
macroeconomiciequindiillatodominantedelmerca-
totornaadesserequellodell’offerta. Ilsistemavalu-
tarioprevalentementesifondasucambiflessibiliesi
passaadunafinanzanonsolosemprepiùderegola-
mentataalivellonazionale,maancheliberalizzatanei
flussiinternazionali.è inquestocontestochecelebra
il successo del libero mercato, che Minsky evoca
l’emergere di un nuovo capitalismo, per sua natura
più fragile ed instabile di quello sopravvissuto alla
GrandeDepressione.

Letre fasidiMinsky,conriferimentostrettoallaantolo-
giadiEnding Poverty,evidenziano:
a) unprimomomento“pragmatico/propositivo”concen-

tratosullapossibilitàconcretadiattuarepoliticheche
implicanoundatoredi lavorodiultima istanza; tutto
ciòincoerenzaconprogrammidipoliticaeconomica
che (almeno negli annunci) erano esplicitamente
orientatenonsoloallapienaoccupazione,maanche
allalottaallapovertà;

b) unasecondomomento“diamarodisincanto”incuiil
datoredilavorodiultimaistanzanonèpiùlapriorità,
enelqualediventapreponderanteiltemadellacritica
chesi indirizza tantoalladimensionepolitica, riguar-
doallemodalitàdidisegno/conduzionedellapolitica
economica, quanto agli economisti accademici, rite-
nutiresponsabilidiunapericolosaderivaintellettuale;
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c) unterzomomentodiritornoal“pragmatismopropo-
sitivo” in cui ricompare il datore di lavoro di ultima
istanza,questavoltacomepossibilitàastratta,daco-
niugareaduncapitalismofinanziariomalato,cheve-
deMinskyguardareconsperanza,piùcheaipolitici
delmomento(aiqualicomunquericonosceunamag-
giore attenzione alle tematiche occupazionali/distri-
butive),aigiovanieconomistichevedecomepossibili
pionierinellaricercadinuoviparadigmiditeoriaeco-
nomica.

In senso più lato, cioè integrando a questa parte degli
scrittidiMinskyancheilrestodellasuaproduzioneac-
cademica,letrefasiappaionoancorapiùevidenti.Infat-
ti,laprimafaseèquellaincuiildatoredilavorodiulti-
ma istanza è protagonista delle riflessioni (insieme alla
costante rappresentatadallaconsiderazionedellacicli-
citàendogenadelladinamicacapitalistica);lasecondaè
quellaincuiemerge,insiemeallacritica,anchelacom-
ponentecostruttiva:all’abbandonodel focussuldatore
di lavorodiultima istanzaècontestuale losviluppodel
focus sull’ipotesi di instabilità finanziaria e la ricerca di
linguaggipluraliasostegnodellasua rilevanza (inque-
sta fase Minsky infatti usa sia le rappresentazioni con-
cettuali mutuate dalla contabilità, sia cerca una solida
rappresentazione analitica della teoria del ciclo che
l’ipotesidiinstabilitàfinanziariasottende);laterzafaseè
quella della maturità delle idee, in cui il contesto stori-
co/economicoconsenteunariproposizionedeltemadel
datoredilavorodiultimaistanza,manonimplicaunab-
bandonodell’attenzioneallainstabilitàfinanziaria;nonsi
trattadellachiusuradiunaparabola,bensìdellasintesi
diunpercorso, incuisi rendeevidente laconnessione
traiduetemi.

Confrontando l’evoluzione storica e l’evoluzione dei
contributidiriferimentocipossiamochiedere:letrefasi
dell’evoluzione della storia della macroeconomia corri-
spondono anche a fasi che possono coerentemente
raccontare dell’evoluzione di un percorso intellettual-
mente completo, compiuto da Minsky nel corso della
suavita?
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Lamiatesièchelarispostasiaaffermativa.Equantose-
gue tenta brevemente di argomentare più nel dettaglio
l’ideasopraschematizzata.

Instabilità finanziaria e datore di lavoro di ultima istanza
sono indipendenti?

Aquestopuntodell’esposizionecredopossaesseresor-
taunadomandaspontanea.Aldilàdel fattocheMinsky
siaprevalentementeconosciutoperl’ipotesidiinstabilità
finanziaria,perchécontinuareaparlaredelruolodellafi-
nanza,seiltemadicuisidovrebbediscutereèildatore
di lavoro di ultima istanza? Inoltre, in un mondo che lo
stessoMinskyconcepiscecomedominatodallafinanza,
qualecollocazionesipuòdarealdatoredilavorodiulti-
ma istanza, che sembra essere invece il portato di una
fasedelcapitalismo,cheèeglistessoariteneresupera-
ta?Sipotrebbearrivareaconcluderecheidueelementi
(instabilità finanziaria e datore di lavoro) pur essendo
trattatidaMinsky,possano (debbano)essere trattatidi-
stintamente?Sonoduetemiindipendentidalpuntodivi-
sta teorico e soprattutto indipendenti nella visione min-
skiana?Comeanticipato, lamiatesièche larispostaa
questedomandesianegativa21.

è statoosservatoanchedaiprecedentirelatoricheMin-
sky rappresenta la natura dei sistemi capitalistici come
dinamica, incoerente e intrisecamente (ossia inevitabil-
mente)instabile.
Sitrattadiun’instabilitàendogena,cioèchenonsipre-
senta né accidentalmente, né proviene dall’esterno del
sistema. Per così dire, non sono meteore a colpirci o
tempeste solari ad allontanare i sistemi economici dal-
l’equilibrio: l’instabilitànascedall’essenzastessadelsi-
stemacapitalistico.
Una delle metafore ricorrenti di Minsky è che sia para-
dossalmente la stabilità a generare instabilità; banaliz-
zando,quandociabituiamoal“ben-essere”,creiamo le
condizioniperilnostro“mal-essere”successivo,perché
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cidimentichiamodialcunecoseacui, invece,dovrem-
mo continuamente prestare attenzione. L’indicazione
metodologica forte che ne scaturisce è che l’equilibrio
siaunaconquista(unlavoro,unobiettivo),peraltrotem-
poranea e fragile, non un automatismo naturale (una
condizioneineluttabile).

Assaimenoprosaicamente,latesidell’instabilitàsiripete
nell’operadiMinskyinunarappresentazionetecnicache
nonèparticolarmentegraditaaglieconomistipoichéso-
stituisce al tradizionale individuo massimizzante usato
come micro-fondamento economico, una rappresenta-
zionecontabilefondatasulbilancio(statopatrimonialee
profitti/perdite) degli agenti economici. Ne scaturisce
unavisionesistemicacherimpiazzaleaggregazionidelle
funzioni di domanda e offerta individuali, con un com-
plesso reticolato costituito da relazioni di bilancio. Tali
relazioni spiegano non solo la dinamica della instabilità
(lasuagenesi),mapermettonodicaratterizzarnelanatu-
raqualitativaemutevole,oltrecheconnotatadiirriduci-
bilecomplessità:l’instabilitàèunmeccanismoendogeno
cheinteressatrasversalmentetuttiisettoriallostessoli-
vello e a livelli differenti, dagli individui ai livelli più alti
delle interazioni dei mercati e delle istituzioni, dunque
non può essere efficacemente compresa utilizzando ri-
duzioni lineari (che sono strumento tipico della rappre-
sentazionedeifenomenieconomici).

Perché il sistema è instabile? Perché sostanzialmente
implicaduefallacie(sistemiche):unaèquelladidetermi-
nare tendenze deflazionistiche di natura finanziaria; l’al-
tra–chesiassociaaldatoredilavorodiultimaistanza–
èl’incapacitàdimantenereilpienoimpiegoneltempo;in
altri termini non viene messo in discussione che una
economiacapitalistasiaingradodiraggiungerepuntual-
mente lapienaoccupazione inundato istante,mache
essapossagarantirechequestacondizionesiamante-
nutadinamicamenteneltempo.

Si tratta di elementi che non possono essere sradicati
dallanaturadelcapitalismo,perchélanaturadelcapita-
lismo è inter-temporale, quindi l’inter-temporalità dice
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cheilcapitalismoèfinanziario22.Inaltriterminil’instabili-
tà del capitalismo è finanziaria e non a caso, perché le
reazioni del capitalismo sono inter-temporali. Specifica-
mente il capitalismo è una modalità organizzativa della
societàche implica lacostituzionedipassività (impegni
dipagamentocerti)inanticiporispettoaiflussidireddito
(presunti)che(eventualmente)leconvalidano.
Chiaramente icaratteridell’instabilitàfinanziariasievol-
vononeltempoconcomplessitàcrescente(sipensialla
evoluzionedegli intermediari finanziari,delle loro tipolo-
gieedeititoli/attivitàchecostituisconoleformecontrat-
tualitipiche).L’altrodato,chesiindirizzacomeprovoca-
zioneaglieconomisti,èchenonsipuòragionarediteo-
ria economica, soprattutto di teoria macroeconomica,
senzaconcepirlacomeuna teoriadinamica.Nonesiste
lastaticanelpensierometodologicodiMinsky.

QualisonoalloralecritichecheMinskyindirizzaalmodel-
lodifondochepervadelaletteraturaeconomicamacroe-
conomicadimainstream?Nell’ipotesidi instabilitàfinan-
ziaria vengono meno alcune dicotomie fondamentali nel
pensieroortodosso:quellatradomandaeoffertaaggre-
gata;quellatradimensionerealeedimensionemonetaria
(che implica come corollario che la moneta e la finanza
nonsianodistinte,bensìunainternaall’altra);vienemeno
ladicotomiatracicloeconomicoecrescita(cheinciden-
talmente è una delle direttrici della ricerca congiunta di
PieroFerriediHymanMinsky)equesticiclipossonoper-
durarepiùalungo,oltreilbreveperiodonormalmentein-
teso,finoadintaccareilprocessodicrescita.

Qualisono invece iquesitisollevatidaldatoredi lavoro
diultimaistanza?
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presente)puòesseresoloprevisto(congradodiapprossimazionepiùo
menoaccurato).



Ildatoredilavorodiultimaistanzaportaadenfatizzareil
venirmenodialtredicotomie:condividecon l’ipotesidi
instabilitàfinanziarialanegazionedelladicotomiatrado-
manda e offerta aggregata; ma aggiunge il rifiuto della
dicotomiaedellasequenzialitàchenormalmentesi ipo-
tizza tra il problema della allocazione delle risorse (e
quindidiefficienza)equellodella lorodistribuzione; re-
spingelaseparazionecheesistenell’approccioallapoli-
tica economica quando essa affronta il tema dell’occu-
pazionedistintamentedaltemadellapovertà.
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 Domanda aggregata 
vs. Offerta aggregata

 Dimensione Reale vs.  
Dimensione 
Monetaria  (con 
ulteriore sotto‐caso 
moneta vs finanza)

 Ciclo vs. Crescita

Riduzioni e 
neutralità:  
sintesi  
pericolose

 Domanda aggregata 
vs. Offerta aggregata

 Allocazione  
(efficienza) vs. 
Distribuzione 
(equità)

 Occupazione vs. 
Povertà

Dicotomie espressamente 
rigettate in Datore di 
Lavoro di Ultima Istanza

Inoltre… nel mainstream e (non solo) l’approccio macroeconomico 
implica l’emergere di alcune dicotomie, fondamentali ai fini della 

rappresentazione e della caratterizzazione della dinamica:

Dicotomie espressamente 
rigettate in Ipotesi di 
Instabilità Finanziaria

Evidenza del 
legame fra 
FIH – ELR

Pertanto  la posizione di Minsky richiede 
l’adozione di una prospettiva olistica, che 
negando simultaneamente tutte le dicotomie 
comunemente accettate a livello di teoria 
macroeconomica, porta innanzitutto 
all’impossibilità metodologica di affrontare  la 
questione della stabilità finanziaria 
separatamente  da quella della piena 
occupazione
(in altri termini, le dicotomie di cui alla precedente 
diapositiva non rappresentano la norma sottostante 
alla dinamica delle economie esistenti;  esse 
possono  verificarsi solo in astratto e sotto 
condizioni particolari) 



Per Minsky ipotizzare che le dicotomie sopra esposte
sianolanormaèsemplicementeunerrore.Esseposso-
no verificarsi solo sotto condizioni particolari che, per
quanto possibili in astratto, non costituiscono la tipicità
dellerelazioniedelladinamicadeisistemicapitalisti.
Diconseguenza,seladinamicacapitalistica,nonpuòes-
sere rappresentata attraverso convenienti dicotomie che
permettonodi“separare”idiversiaspettichecompongo-
nolarealtàeconomica,nonpossonoesserelogicamente
indipendentilecondizionicheconsentonodirappresenta-
re l’ipotesidi instabilitàfinanziariae il ruolodeldatoredi
ultimaistanza.Sottoilprofilometodologicosottostanteal-
lavisionediMinskyèunaconcezioneolistica(oorganica
sesipreferisce),fattadiinterdipendenzedallequalinonsi
puòprescindere,aldi làdel fattocheevidentementepoi
occorraaffrontareogniproblemanellasuaspecificità.
Avendo inmentechesiaquandosiparladi instabilitàfi-
nanziariasullosfondorimanelaquestionedellaprossimità
delsistemaallacondizionedipienoimpiegocomeobietti-
vo al quale tendere sistematicamente; e che altrettanto
quandosiparladidatoredi lavorodiultimaistanzasullo
sfondorimaneunsistemadicomplesserelazionifinanzia-
rie,èfinalmentepossibileritornareall’esamedellepeculia-
ritàcheconnotanoildatoredilavorodiultimaistanza.

Quali sono le interdipendenze rilevanti?

Abbiamo appena sottolineato che il datore di lavoro di
ultimaistanzaimplical’assenzaditredicotomieconside-
rate valide nell’approccio di mainstream: a) domanda e
offertaaggregata;b)occupazioneepovertà;c)allocazio-
needistribuzione.

Checosacomportaalivellopragmaticol’insiemedique-
stecircostanze?
Esaminiamobrevementeleconseguenzepositivechedi-
ventanoprevedibilipereffettodell’azionedipoliticaeco-
nomica.
- Nel momento in cui si ammette integrazione fra do-

mandaeofferta,siaprelapossibilitàcheladisoccu-
pazionee/o l’aumentodell’occupazionepossanoes-
sere ottenute attraverso politiche fiscali e monetarie
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cheottengonouneffettostrutturale (indiretto)oltrea
quellocongiunturale(direttoenormalmenteconside-
ratoalivelloortodosso);

- seeliminiamoladicotomiatraoccupazioneepovertà,
apriamoallapossibilitàchelariduzionedellapovertà
sipossaottenereattraversounaumentodell’occupa-
zione,esequestoanchenonportasseallariduzione
della disoccupazione, implicherebbe comunque ren-
dere affluente (cioè percettore di reddito) qualcuno
cheprimaeraescluso;

- serimuoviamoladicotomiaallocazioneedistribuzio-
ne,divienepossibileperseguirecontemporaneamen-
te un’allocazione efficiente e un’equalizzazione della
distribuzionedelreddito.Corollaridiquestainterazio-
nesono:lapossibilitàcheunapoliticafiscaleindiriz-
zataallarimodulazionedeiconsumi(conobiettivoef-
ficienza) determini effetti distributivi; o per via oppo-
sta,cheunapoliticadiredistribuzionedelredditoim-
plichi una ricaduta di tipo allocativo (cioè abbia im-
pattosull’efficienzadellescelte).

Ovviamente, queste osservazioni ci permettono di effet-
tuare previsioni in merito ai possibili esiti di una politica
economica che prescinda dal considerare l’operatività di
questeinterazioni(valeadireprevederechecosapuòac-
caderequandosidàperveraunadicotomiachenonc’è).
Anzituttosiperdonogradidilibertàneldisegnodellapo-
litica economica: fondamentalmente si nega che il lato
della domanda (che contiene gli strumenti della politica
fiscaleemonetaria)possaessereutilizzatopermodifica-
re/indirizzare sistematicamente i livelli occupazionali di
unsistema,opossaessereutilizzatoperaffrontareilte-
madellariduzionedellapovertà,opossaessereutilizza-
topermodificareladistribuzionedelreddito.
Mac’èdipiù.L’adesioneaquestaprospettivadiintegra-
zione fra le forze economiche porta a non sorprendersi
che una persistente contrazione della spesa pubblica
possa avere persistenti effetti negativi sulla disoccupa-
zione; porta a non sorprendersi che in un sistema nel
qualelaprioritàdipoliticaeconomicanonsiailpienoim-
piego,siaancheunsistemanelqualeiniquitàdistributiva
epovertàsonocomparativamentepiùelevate…Diversa-
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mentedetto:nonèunamanoinvisibileagenerarerisul-
tati sgradevoli nel funzionamento del sistema economi-
co, ma può essere l’errata rappresentazione/disegno
dellepoliticheeconomiche.

Postochenessunodegliobiettivisopramenzionati(pie-
na occupazione, riduzione della povertà, equa distribu-
zione del reddito) sia facile da raggiungere, basterebbe
un semplice cambiamento di paradigma a produrre un
miglioramentodellecondizionidelsistemaeconomico?
è sufficienteriscoprirel’attenzioneall’obiettivodelpieno
impiego per innescare meccanismi virtuosi? Purtroppo
no. La risposta di Minsky era abbastanza negativa in
questosenso.Egliosservavainfatticheilsuccessodella
politicaeconomicahaevidentementeunaprecondizione
iniziale che è il possedere una struttura corretta. Ma a
questa condizione necessaria devono poi affiancarsi
tempestività e consenso. Questioni che esulano dal-
l’operato/responsabilitàdell’economista.
A proposito del tema del consenso che in questa sede
non può essere approfondito, va tuttavia sottolineato
che il consenso è una condizione più stringente della
condizionedicredibilitàdellepoliticheeconomiche:pa-
radossalmentementreunapoliticacredibilemanonac-
cettata resterebbesenzaeffetto (perchéverosimilmente
osteggiatadagliagentieconomici),unapoliticanonpar-
ticolarmentecredibilemabenaccettaprodurrebbeeffetti
positivicheaposterioriaumenterebberolacredibilità.
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Evidenza del 
legame fra 
ELR e lotta 
alla povertà

Che cosa accade se una qualsiasi autorità di 
politica economica non fa proprio l’obiettivo del 
pieno impiego stringente?
Non solo, evidentemente, rischia di non generare le 
condizioni per una piena occupazione stabile nel 
tempo
Per certo perde la possibilità di risolvere il problema 
della povertà (relativa, ma anche assoluta)  

Tesi 1. Secondo Minsky il fallimento della
politica convenzionale nel raggiungere
l’eventuale obiettivo di contrasto della povertà, 
è dovuto alla mancata considerazione dello
stretto legame che esiste tra povertà e pieno
impiego



Questa brevissima digressione serve a rendere evidente
unaltroimplicitometodologicodellavisionediMinsky:le
interdipendenzerilevantinonsimanifestanosoloall’inter-
no delle relazioni economiche, ma anche fra dimensioni
diversedellarealtàqualilapolitica,lastoriaeleistituzio-
ni.Quindiunaspettocrucialedell’approcciominskianoè
lacontestualizzazionestorico/istituzionalediqualsiasi in-
tervento di politica economica (tema che diventerà rile-
vantenellafasefinaledellapresentazioneodierna).

Avendopiùvoltemenzionatoilruolodeldatoredilavoro
di ultima istanza, diventa naturale ragionare in termini
dell’obiettivo occupazionale che esso implica e delle
strategieattuateperperseguirlo.Sulpunto laposizione
diMinskyèabbastanzaprecisa.Siaperchédefinisce(al-
meno in termini astratti) che l’obiettivo occupazionale
nonèungenerico tassodioccupazione (disoccupazio-
ne)misurabilea-priori.Siaperchéesplicitamentespiega
leragionipercuiunaseriedistrategienormalmenteat-
tuateperlariduzionedelladisoccupazionesianoverosi-
milmentedestinatealfallimento.
Con riguardo alla prima questione, Minsky afferma
chel’obiettivooccupazionaledebbaesserequalificato
in terminidi raggiungimentodel “pieno impiegostrin-
gente”(tight full employment).Anchedaquestacarat-
terizzazioneapparecheMinskyporta lasua riflessio-
nedallastaticaalladinamica,dalmomentocheilcon-
cettodipienoimpiegostringentecomportachel’eco-
nomiadebbaesserespintaemantenutasuunsentie-
rodipienaoccupazione.è unobiettivodinamico,per-
ché la condizione di piena occupazione si evolve nel
tempo (tantoperchésievolvono lecondizionidell’of-
ferta in terminididemografia,competenzee tecnolo-
gie,quantoperchésievolvonolecondizionidellado-
manda)23.
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presentazionechenonèscontatochequesticoncettidebbanocoincidere,
cosacheinveceaccadeinambitoortodossodoveprevalentementevale
l’equivalenzafraredditopotenziale,naturaleedipienaoccupazione.



L’uso del termine “stringente” implica che Minsky sot-
tintenda che l’impegno pubblico debba essere rispetto
adunsentieroconunintervallodioscillazionepotenzia-
ledelladisoccupazioneabandastretta,diversamenteil
pieno impiego non sarebbe stringente (e l’obiettivo di
conseguenzanonsarebbeunobiettivosostanziale).

Checosaaccadeseunaautoritàdipoliticaeconomica
non fa proprio l’obiettivo di pieno impiego stringente?
Evidentemente non solo non raggiunge la piena occu-
pazione,comeèprevedibile,maperdeanche lapossi-
bilità di risolvere il problema della povertà (sia relativa,
siaassoluta)24.DunquelatesidiMinskyrispettoaldato-
redilavorodiultimaistanzaèchelamancanzadiatten-
zione specifica al perseguimento dell’obiettivo di pieno
impiego stringente determini anche, secondariamente,
manoninordinediimportanza,ilfattochenonsiriesca
asconfiggerelapovertàinunsistemaeconomicoricco:
unacontraddizioneinternaaunastrutturachedovrebbe
inveceprodurreprosperità.
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rispettoaltemadellapovertàassoluta.

Ragioni di 
inefficacia
delle politiche
di  “guerra alla
povertà”

Paradossalmente, la lotta contro la povertà è 
spesso perseguita attraverso tre tipi di 
intervento:

a) Trasferimenti monetari
b) Corsi di formazione e riqualificazione
c) Tentativi di stimolare la domanda aggregata

ricorrendo a riduzioni della tassazione che si
pensano efficaci ai fini di stimolare l’investimento
o di modificare la distribuzione del reddito

Tesi 2. Secondo Minsky TUTTE queste
misure sono destinate al fallimento.

La corretta strategia, sarebbe invece quella di 
impegnarsi nel perseguimento del pieno
impiego stringente.



Con riferimentoallastrategieper ilperseguimentodella
lottaallapovertàMinskyosservacomequestesianoat-
tuate ricorrendo principalmente a politiche di trasferi-
mentomonetario(sussidi),corsidiformazioneeriqualifi-
cazione,etentatividistimolareinvestimentodialtaqua-
lità(nuovetecnologie)oppuremediantetentatividimodi-
ficareladistribuzionedelredditoattraversolarimodula-
zionedellealiquotefiscali.Neicontributidel1965edel
1969vengonospiegateleragionipercuitalipoliticheso-
noverosimilmentedestinatealfallimento,mainognica-
soilfiloconduttoredellacriticaèperchéinprimissono
inadeguatearidurreladisoccupazione.
Inquestasedeoccorrericordarechetalipolitichefurono
adottatenegliannidegli scritticitati,all’internodelpro-
gramma di “guerra alla povertà”. Si trattava di un pro-
grammadestinatoamigliorare l’occupabilitàdeipoveri.
è interessantenotarechelestessemisurevengonosug-
geriteattualmentecomestrumentiper ilcontrastodella
disoccupazioneaprescinderedaltemadellapovertà.

Quali sono i quesiti che vengono sollevati dalla presenza
di un datore di lavoro di ultima istanza? 

Procedendo verso la chiusura della presentazione, pas-
siamoorainrapidarassegnagliaspetticheconcretizza-
nol’ideadidatoredilavorodiultimaistanza.Checosaè?
è ancoraattuale?Qualisonolemodalitàoperativechelo
rendonouninterventopubblicopotenzialmenteefficace?

Che cosa è il datore di ultima istanza? 

Ildatoredilavorodiultimaistanzaèaltempostessoco-
mequalsiasidatoredilavoro,ecomequalsiasiistituzio-
nediultimaistanza.Inaltritermini,daunlatosiponeco-
me operatore che agisce nel mercato del lavoro gene-
randodomanda,edall’altroèun’istituzionecheapparea
compensare (integrare) ilmercatopropriosul lato incui
quest’ultimosiastatopalesementeinsufficienteacreare
una condizione di equilibrio (genera domanda perché
esisteunaoffertaeccedente).
Nellospecificodelmercatodellavoro,ildatoredilavoro
diultimaistanzaèsostanzialmenteun’istituzionepubbli-
ca che interviene a rendere attuabile una possibilità di-
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rettadi lottaalladisoccupazione(chesi integraaglialtri
dueinterventidiultimaistanza“convenzionali”,costituiti
dallalevadellaspesapubblica,edalprestatorediultima
istanzacheopera inambitomonetario, iqualiagiscono
eventualmente sulla riduzione della disoccupazione nel
miglioredeicasiperviaindiretta).
Ildatoredilavorodiultimaistanzanonintervieneconuna
flessibilitàsalariale (cheè latipicastrategiasuggeritaper
eliminareladisoccupazionenell’approccioortodosso,an-
chequandononesplicitamentemenzionata);nonintervie-
ne attraverso politiche di formazione che modificano le
abilità/competenzedei lavoratori,maa lungotermine(al-
tra tipica strategia, in questo caso di tipo qualitativo, di
approccioortodosso,cheagiscesulcosiddetto latodel-
l’offerta);all’oppostoeffettuauninterventoimmediatoedi
caratterequantitativo:garantiscesubitoopportunitàeas-
sunzioniailavoratoriattraversopianidilavoro;sirivolgeai
lavoratoricosìcomesono,conlelorocompetenze/abilità
attuali;innanzituttodomandalavoroepoi,eventualmente,
si preoccupa di riqualificare la prestazione lavorativa per
adattarlaalleesigenzediunsistemachedevemigliorare
daunpuntodivistaqualitativo.Ildatoredilavorodiultima
istanzaprimagarantisceillavoratore(l’individuo,primadel
suo introitomonetario):pagaoggi,manonmediantetra-
sferimentimonetari(sussidi);dàopportunitàdilavoro.

Il datore di lavoro di ultima istanza è ancora attuale/attuabile?

Perquestamodalitàdisuggerirel’interventopubblicovol-
toallariduzionedelladisoccupazioneilconcettodidatore
di lavorodiultima istanzaèancoraattuale: invia teorica
l’interventodirettononhapreclusioniparticolaridipratica-
bilitàrispettoallealternativepiùapplicateainostrigiorni.
Minskyneparlavaricorrendoallaesemplificazionestori-
cadelNew Deal diRoosevelt25;maciòeracoerentecon
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25 Franklin Delano Roosevelt, comunemente chiamato  Franklin
Roosevelt, Roosevelt osolo FDR (1882-1945),èstatoun politico statu-
nitense, 32º  presidente degli Stati Uniti d’America. Larga parte della
suafamaèdovutaalvastoeradicaleprogrammadiriformeeconomi-
che e sociali attuato fra il  1933  e il  1937, conosciuto con il nome
di New Deal,graziealqualegli StatiUniti riuscironoasuperarela gran-
dedepressionedeiprimi anniTrenta.



il tempodei suoi scritti.Ovviamenteogginonpotrebbe
esserereplicatopedissequamente;maèchiarochedo-
vrebbe trattarsi di un programma articolato sotto forma
di interventi diretti ed immediati, caratterizzati da due
elementi essenziali: a) la differenziazione delle tipologie
deiprovvedimenti;b)laloro“sintonizzazione”suibisogni
contingentiepiùurgentidellacollettività(chesonostori-
camenteesocialmentedeterminatiecometalimutevoli).

Apropositodell’attualitàdelconcettodidatoredilavoro
diultima istanza,unavoltaassodatochenonpotrebbe
essere riproposto negli stessi termini degli anni Trenta
delsecoloscorso,credosiachiaralasuarilevanza,dato
cheilnostrotempoèuntempoincuisiosservaunacre-
scitadelladisuguaglianzanelladistribuzionedei redditi,
ladisoccupazionesiconnota inmisuracrescentecome
disoccupazione cronica, oltre che elevata (e incidental-
mentelapovertàètutt’altrocheridotta).
Aciòsiaggiungacheallapresenzadiundatoredi la-
vorodiultimaistanzasiassocianoindubbivantaggiper
il sistema economico. Minsky ne discute ampiamente
negliscrittigiàpiùvoltecitati,maquibastarichiamarei
dueprincipali(lasciandoall’esamedelladiapositivasot-
to riportata l’elencazione dei vantaggi ulteriori). In pri-
misildatoredilavorodiultimaistanzaèunelementodi
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Eliminazione
della povertà
dovuta a  

disoccupazione

Rilevanza del 
concetto di 
reddito
familiare

La distribuzione
del reddito si

muove
naturalmente
verso una
minore

disuguaglianza

La riduzione
dell’enfasi su

ruolo
investimento
contribuirebbe
alla riduzione
della fragilità
finanziaria

Più ampio
numero di 
gradi di 

libertà per i
decisori di 
politica

economica

Vantaggi legati alla creazione diretta di lavoro



motivazioneindividuale.Ilredditodalavoro(nonilsussi-
dio)èunpilastrofondantedelladignitàedelladefinizio-
nedell’identitàpersonale.Maall’aspettomicroeconomi-
coseguonoancheeffettimesoemacroeconomici.Ilred-
ditodiunapersona(chepresumibilmente)èilcapo-fami-
gliadiventastrumentodiinclusionesociale,edagiscein
modomoltodiversodalsussidio(chespessodetermina
alienazionesocialedapartedelsuopercettore).Alivello
macro,ilsuccessodeldatoredi lavorodiultimaistanza
èuncanaledilegittimazionepubblica.
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Il Signor NO…

Minsky e le 
politiche del 
lavoro
“convenzionali”

• No per «tempi di
gestazione» troppo
lunghi

Politiche attive 
del lavoro?

• Non risolvono
problema della
marginalità sociale

Politiche di 
trasferimento 
monetario?

• Spiegazione articolata
del no

Politiche di 
sostegno 

all’investimento 
ad alto contenuto 

tecnologico?

Approfondimento: 
Critica alle politiche 

attive del lavoro      
(e agli strutturalisti)

Di fatto implicitamente trattano:

 Il lavoro come omogeneo e fluido (quando 
non è facile formare un lavoratore, perché 
processo costoso in termini economici e 
temporali)

 Inoltre immaginano elevate possibilità di 
sostituzione fra lavoratori diversi e tra input 
(ovvero tecniche di produzione), ma 
evidentemente questo possibilità di 
sostituzione sono limitate.



Findallasuaprimaproposta,aldatoredilavorodiultima
istanzasonostatemossevarieobiezioni.Leprincipaliri-
guardanoipericolipostidalpotenzialeinflazionisticole-
gato alla prossimità continua al pieno impiego; alla so-
stenibilitàdeldebitopubblicocheunsimileprogramma
potrebbeinnescare;allainsostenibilitàdelvincoloestero
per la possibile persistenza di una situazione di deficit
dellepartitecorrenti.Minskyneisuoiscritticonfutatutte
questecritiche.
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Approfondimento: 
Quale politica 
fiscale? G o TA

 Prima del pieno impiego le due leve sono 
sostanzialmente simili, ma in prossimità del 
pieno impiego no (soprattutto se una parte 
della disoccupazione residuale deriva da 
cambiamento strutturale);

 Mentre tagli fiscali generalizzati hanno 
limitato potere di indirizzarsi verso 
occupazioni specifiche, la spesa pubblica 
può essere mirata (come dimostrato 
storicamente dai piani di lavoro 
Roosveltiani)

Approfondimento: 
Critica alle
politiche sostegno
investimento ad 
alta tecnologia per 
aumentare
occupazione

Politiche di sostegno all’investimento ad alto 
contenuto tecnologico? No perchè: 

a) Gli incentivi fiscali esasperano la disugualglianza
lavoratori e risparmiatori

b) I redditi da capitale incentivano consumo opulento e
comportamento imitativo di meno abbienti (rischio di
inflazione da domanda)

c) Si accentua la disuguaglianza fra lavoratori (perché
gli incentivi sono settoriali)

d) Peggioramento della fragilità finanziaria (per
naturale incentivo a diminuzione dei margini di
sicurezza il taglio fiscale aumenta la fiducia degli
imprenditori, ma anche la fiducia dei finanziatori
esterni che contano sul mantenimento della politica
fiscale)



è inveceinteressantenotare,comegiàneglianni’60Min-
skyritenessenonefficacilepolitichecontroladisoccupa-
zionestrutturatenelleformecheoggisonoparticolarmen-
te popolari. Le motivazioni associate alla possibile ineffi-
cacia,sipuòleggere,nonderivavanodaunacontrapposi-
zione ideologicaalla tipologiadimisuraadottata,quanto
piuttosto da osservazioni pragmatiche e specifiche che
comunque collocavano ciascuna nel suo contesto e nel
suodivenire(caratterizzatodaorizzontitemporalidifferen-
ti,oltrechedaimpattiindirettietrasversalipeculiari):nes-
sunadelleobiezionieragenericaoprivadiuntentativodi
dare una “misura” e al tempo stesso una comparazione
fralesceltealternative(favoriteoavversate).

Le provocazioni intellettuali sollecitate dal datore di lavoro
di ultima istanza

Poiché appare evidente che al momento attuale non
sembranoprevalereorientamentifavorevoliallaricezio-
nesostanzialedelleideeminskiane,èalmenopossibile
inchiusuratentarediesprimereunavalutazioneinme-
rito alle provocazioni intellettuali lasciate da Minsky in
ognifasedellasuacarrieraaccademicacosìcomedeli-
neatainapertura.Eallalucedell’integrazionedellasto-
riaedelsuopercorso indirizzatoallaconduzionedella
politica economica possiamo tentare di comprendere
sesisia trattatodiunpercorsocoerenteesoprattutto
animatodaunavisioneunitariasottostante.
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Fase 1: Mainstream
Keynesiano
• Periodo «aureo»:
siamo nel contesto più
favorevole alla
ricezione delle idee
minskiane

• Minsky gioca sulla
definizione
dell’obiettivo primario
della PE, delle sue
modalità attuative e
sul legame con la
distribuzione

Fase 2: Crisi 
mainstream
Keynesiano
• C’è una crisi
economica, ma è
soprattutto sulla crisi
intellettuale che
Minsky focalizza
questa  fase della sua
ricerca

• Comprende che il
limite più grave è la
mancanza di una idea
di finanza sostanziale
ed inizia a concentrarsi
in modo prevalente su
Ipotesi di Instabilità
Finanziaria

Fase 3: Mainstream
Neoclassico
• Il capitalismo come
sistema adattivo
complesso, sempre in
bilico fra stabilità e
instabilità, ma dotato
di una resilienza che
storicamente altri
sistemi non hanno
dimostrato

• Per questo vale la pena
misurarsi con la sfida di
emendare il
capitalismo

Il tempo di Minsky e la sua coerenza intellettuale



Prescindendodallastoria,questopercorsoapparirebbe
verosimilmente frammentato. Inserito nella storia (in
senso latoe insensospecificorispettoallastoriadella
macroeconomia e della politica economica) mi sembra
dipoteraffermarequantosegue.
Nellaprimafase,storicamentequalificabilecomepe-
riodo del trionfo keynesiano, Minsky si permette il
lusso di giocare sulla definizione dei “particolari”:
qualesialospecificoobiettivooccupazionaledaper-
seguire, lospecificostrumentodaadottare.è lafase
incuiil“buono”nonbasta:occorrearrivarealmeglio.
In questo contesto le provocazioni di Minsky si indi-
rizzanoaglistessikeynesiani(cheinquelperiodoso-
noilmainstream).
Nellasecondafase,mentreilmainstream ormairitornato
neoclassico, dimentica la piena occupazione per con-
centrarsi inmodospasmodicosulcontenimentodell’in-
flazione,ementreilruolodelladomandaaggregataspa-
riscedallascena,Minskysiconcentrasul ruolodellafi-
nanzaedanche inquestocaso lo fa inmodoassoluta-
mentenonconvenzionale.Laddove lanuovaortodossia
decanta l’efficienza dei mercati e rappresenta il mito di
unafinanza“ancillareebenefica”,Minskysiscopre“au-
tenticamente” keynesiano ed attraverso una rilettura di
Keynes dà un solido fondamento alle intuizioni sotto-
stantialleprimeformulazionidellaipotesidiinstabilitàfi-
nanziaria.
IlMinskydellaterzafaseèquellochenonconosceràla
crisi dei mutui subprime, né la Grande Recessione, ma
chehapotutovedereilmanifestarsidelleprimesignifica-
tive ondate di crisi finanziarie di fine millennio. L’ultimo
Minskyhalapossibilitàdivedereconfermatelesuetesi,
masoprattuttoègiuntoadvisionecompiutastoricamen-
te determinata. Insieme all’adombramento delle idee
keynesiane, altri paradigmi economico sociali sono en-
tratiincrisi:ognunodiquestifallimentistoricihaimplica-
tounprogressivo“disimpegno”delloStatodall’interven-
todirettonell’economia.L’epocadellebattagliesocialie
politichesembraallespalle.Ilcapitalismohavinto,maè,
agliocchidiMinsky,uncolossodaipiedid’argilla.
Al capitalismo “malato” di fine millennio si indirizza la
provocazione dell’ultimo scritto della antologia Ending
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Conclusioni

Minsky riteneva che la guerra che un 
economista dovrebbe combattere fosse la 
guerra alla povertà…

… la povertà di cui parlava era evidentemente
quella da deprivazione materiale e morale

E questa è una battaglia che non tutti gli 
economisti sono in grado di affrontare 
direttamente, pur condividendone la rilevanza 

… tuttavia come intellettuale egli ha
instancabilmente combattuto una guerra non 
meno importante, quella contro la povertà 
delle idee. Ci ha lasciato un’eredità feconda e 
questo attesta la sua personale e duratura 
vittoria.

Conclusioni

«Molto tempo fa Abba Lerner [… scrisse] che il 
successo porta all’interno del mercato sviluppi 
che faranno nascere il fallimento. Il problema di 
scoprire e porre in essere le istituzioni di un 
capitalismo di successo non può essere risolto 
una volta per tutte. Il successo è transitorio. Le 
generazioni future dovranno confrontarsi con 
una versione successiva del problema che noi 
affrontiamo oggi: trasformare un capitalismo 
fallimentare in un capitalismo di successo»  

HymanMinsky (2013 p. 177‐178, original paper 1994;  
trad. it. 2014, p. 258)

Poverty. La parabola che si chiude nel percorso della
vitahaperòportatoadunaconsapevolezzacheaprea
nuovi orizzonti per la ricerca economica. Lascia alle
nuovegenerazionidi economistiunmonitocheesorta
alla considerazione congiunta del ruolo della finanza
(con ilsuoannessopotenzialeal tempostessoespan-
sivo e destabilizzante) e del ritorno all’obiettivo della
piena occupazione: prosperità, equità e sostenibilità
non sono grandezze puntuali, sono processi integrati
che non si generano in virtù di leggi naturali, ma per
l’impegnoche le istituzioniprofondonoataleriguardo.



Occorre l’intervento di uno Stato grande, non tanto in
terminidispesa,madiidee,strumentievisionialungo
termine… Altrettanto visionario deve essere l’operato
dell’economista…Difficilenonsentirsitoccatidaunasi-
mileesortazione.

Osservazioni conclusive

A prescindere dalla possibilità che il concetto di da-
tore di lavoro di ultima istanza venga riconosciuto in
tempi brevi come parte integrante della teoria ma-
croeconomica e della conduzione della politica eco-
nomica che ne consegue, vorrei concludere con un
pensiero.
Minskyritenevacheunadelleguerrechel’economista
deve ingaggiare sia la guerra contro la povertà. Evi-
dentemente quella che troviamo nel libro Ending Po-
verty,affrontandoiltemadeldatoredilavorodiultima
istanza, è una povertà materiale e morale. Dagli anni
Settanta in poi e nella sua vita di economista, credo
però che la battaglia più grande di Minsky sia stata
quella indirizzataallapovertàdelle idee: laverabatta-
glia che interessa professionalmente ogni economista
(spessoimplicita,talvoltafattadisilenziosaresistenza)
èlalottaallapovertàdelleidee.CredocheMinskyab-
bia condotto e combattuto instancabilmente questa
suabattaglianellalottaallapovertàdelleideelascian-
dociun’ereditàfeconda.Daquestopuntodivistaegli,
personalmente,questaguerral’havintaeinmododu-
raturo.

Annalisa Cristini

GrazieAnnaperquestaillustrazionemoltochiaraemolto
precisadeldatoredilavorodiultimaistanza,eancheper
averci ricordato l’impegno civile e sociale che Hyman
Minskycomunqueritenevasempreprioritarionellaricer-
caeconomica.
ProseguiamoconilruolodelloStatoeconl’ultimointer-
vento del professor Riccardo Bellofiore dell’Università
degli Studi di Bergamo: “La socializzazione dell’investi-
mento”.
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La socializzazione dell’investimento

Riccardo Bellofiore
professore di economia politica, Università degli Studi di Bergamo

Cercheròdiutilizzareilvantaggiodiparlareallafineperin-
quadrareiltemadellasocializzazionedegliinvestimentiin
Minsky nella sua vita e nel suo impegno teorico. Partirei
daunacosacheharicordatoRiccardoLeoni,quandonel
1978Minskyfuchiamato,susuggerimentodiJanKregel,
daPaoloSavona,alCentrostudidiConfindustria.Credo
cheAlessandroRoncagliaricorderàcheaRoma,aiLincei,
inunconvegnosuglieconomistiitaliani,PieroBini26 ricor-
dòunepisodio:KarlBrunner27,economistadiprovatafe-
de monetarista, si infuriò molto con Paolo Savona e gli
rimproverò:“Maaveteportatoincasauncomunista!”.

Era Minsky davvero un “comunista”? Certo che no, Pia
Locatellicihaspiegatobeneperchéno,ancheseerafiglio
disocialistieluistesso,comemihadettoGaryDymski28
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26 PieroBini,professoreordinariopressoilDipartimentodiscienze
perl’economiael’impresa,UniversitàdiFirenze.

27 KarlBrunner (1916-1989),economistasvizzero,professoredi
economianelleUniversitàdiRochesterediBerna.Hafondatoediretto
ilJournal of Monetary Economics.

28 GaryDymski,americanodiorigine,dal2012èprofessoredieconomia
applicataallaLeedsUniversityofBusinessSchool–U.K.Traisuoiambitidi
competenza: economia monetaria, teoria e politiche macroeconomiche
istituzionibancarieefinanziarie,economiapolitica,diseguaglianza.



all’iniziodiquest’anno,sidefinivaun“red diaper”,un“pan-
nolonerosso”,ehamilitatonell’AmericanSocialistParty.I
suoi primi studi sono stati di matematica, ma Minsky si
spostòaglistudidieconomiaperl’influenzadiquellastra-
na figura di marxista neoclassico polacco che fu Oskar
Lange29,ilqualegliinsegnò,tral’altro,unacosacredoim-
portantenellavitadiMinsky:“Bisognaesseresempredi-
spostiavenireacompromessisulleconvenzionisocialico-
meilvestire,maisull’ideologia”.LangeinsegnavaaChica-
go.UnaltromaestroaChicagofuHenrySimons30.Chica-
goera,comeèsemprestata,unaculladelpensierolibera-
le,mailsuoliberalismo–cheperaltrovadistintodalliberi-
smo,l’apologiadel“free market”–portava,comericorda-
vaMinsky,aduninterventismosocialemoltoradicale.Min-
skyhasemprevolutoconnettereleduecose.

LangeconquistòMinskyconduecorsi:unosulla teoria
economica del socialismo e l’altro sulla teoria del ciclo
economico,incuisitrattavanoafondosiaMarxsiaKey-
nes.DopoilserviziomilitareinEuropa(1943-1946),Min-
skyriprendeglistudiadHarvardedhacomeprimosu-
pervisor Schumpeter,cheperòmuorenel1950,edovrà
prendereilPHDconWassilyLeontief.Chisono,ineffet-
ti,gliautoridiriferimentodiMinsky?SonoproprioKey-
neseSchumpeter,cheMinskydefinirà“marxisticonser-
vatori”, pro-capitalisti. E lo sono perché Keynes e
Schumpeter,comeMarx,sannoquellochelaeconomics
non sa: che le grandezze reali possono essere definite
soltanto ex-post in un’economia monetaria. La lettura
minskiana dell’investimento in Keynes lo lega stretta-
menteallafinanza.Laposizionediogniagente(imprese,
stato,famiglie)vadefinitaneiterminidiflussidimoneta
inentrataeinuscitae–comeciharicordatoAnnaMaria
Variato – di incroci di “bilanci”, un’interrelazione com-
plessadegli statipatrimoniali.Minskyusavadireche la

93

29 Oskar Ryszard Lange (1904-1965) è stato un economista e
ambasciatorepolacco.èconsideratoilpadredelleriformeeconomiche
neiPaesisocialistiedelTerzomondo.

30 Henry Calvert Simons (1899-1946), economista e professore
all’UniversitàdiChicago,consideratounodeimaggioriteoricianglosassoni
dellapoliticaeconomicaefinanziarialiberistadel’900.



monetaèl’unicacosacheconta,perchédeterminaogni
altroaspettodell’economiainmodononneutrale.
Minskydivennefamosonel1975quandopubblicòunlibro
tradottopochiannidopoinitalianodaBoringhieri:Keynes
e l’instabilità del capitalismo.Ladinamica“keynesianamen-
te”instabiledell’investimento,cheoriginailciclo,dipende
“schumpeterianamente”dalle trasformazionie innovazioni
nellafinanza.èun librocheèstato ristampatonel2008,
dopoloscoppiodellagrandecrisifinanziaria,conunamia
introduzione.31 La stabilità è destabilizzante. I tempi tran-
quillifannoscivolaredaposizionifinanziarierobusteapo-
sizioni semprepiù fragili.Gli agenti, chedapprimahanno
bilancicoperti,silancianoinavventuresemprepiùspecu-
lativecheperunpo’vengonoconfermatedall’esperienza.
Inunaeconomialiberista,congoverniridottieossessiona-
tadalmitodellafinanzasana,l’indebitamentoprivatocre-
scenteprestootardi,quandoilsaggiod’interessebalzaal-
l’improvvisoversol’alto,sfoceràinunaGrandeDepressio-
ne.LarispostaistituzionalechesidevedarestaperMin-
skynell’instaurareunaeconomiaconBig Government (un
governodidimensionisignificative,chesostengaleentrate
delleimpreseconspeseindisavanzo),Big Bank (labanca
centralecomeprestatorediultimaistanza,cheevitiilcol-
lassodellebanchee lageneralizzazionedi fallimentidello
scambio). Ma anche, io credo, in una economia con Big
Labour (contrattazione collettiva e sostegno del salario):
perchéMinskyèfigliodelNew Deal.

Nel1982Minskyscrive“Potrebberipetersi?” (“Can IT hap-
pen again?”)32. IT è, come lo definì John Kenneth Gal-
braith33, ilGrandeCrollodeglianni’30delNovecento.Se
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31 Keynes e l’instabilità del capitalismo, di Hyman Minsky con
introduzionediRiccardoBellofiore,BollatiBoringhieriEditore,2008.

32 HymanP.Minsky,Can IT happen again? M.E.Sharpe,Armonk,
1982.IllibrofutradottoinitalianodaFrancoPicolloperEinaudi,edè
precedutodaunaintroduzionediAugustoGraziani.

33 John Kenneth Galbraith (1908-2006) è stato un economista,
funzionarioediplomaticocanadesenaturalizzatostatunitense.Docente
nelleUniversitàdiCalifornia,Princeton,CambridgeeHarvard,èstatofra
ipiùcelebrieinfluentieconomistidelsuotempo,nonchécriticodella
teoriacapitalistatradizionale.



sileggedavveroquellibrodel1982sivedebeneche,con-
trariamente alla leggenda diffusa, la risposta di Minsky è
negativa.Cisaràsempreilrischiodiun“crollo”ognivolta
checisiavvicineràapolitichediliberomercato“puro”,ma
èmoltoprobabilechequelrischioprimaopoiverràcon-
trastato.èmiaopinionechefinoadadessoMinskyabbia
avutoragione.Ciònonvuoldire,ovviamente,cheviviamo
inunmondosenzacrisi,echelacrisistrutturaledelcapita-
lismononsiripresentiinformeognivoltediverse. 

IlterzograndelibrodiMinskyèstatointitolatoinitaliano
Governare la crisi. L’equilibrio in una economia instabi-
le34.Lì ilproblemaèopporsiallasfidadiReagan.Sono
deltuttod’accordoconAlessandroRoncaglia:questo(di
cuiancheluicihaparlato)èilMinskypiùnoto,ilMinsky
cheinqualchemodoèdiventatodimoda.Minskymuore
nel1996,èunereticodicuinonsiparlamolto.Dopoes-
sere stato ignorato in vita, quando esplode la bolla dei
subprime nel 2007 e si generalizza nel 2008 la Grande
Recessione, non soltanto finanziaria ma anche reale,
l’idea che il problema sia l’indebitamento privato e non
quellopubblicosirivelavincente.DiMinskyparlanotutti,
dall’Economist alFinancial Times,ibloggerfinanziarico-
meipremiNobeldell’economia.
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34 HymanP.Minsky,Stabilizing an Unstable Economy, McGraw-Hill
Professional,NewYork, 2008[1st.Pub.1986].Fupubblicatoinitaliano
dalleEdizionidiComunità.



Lasua“ipotesidellainstabilitàfinanziaria”secondocuiil
problemaèl’indebitamentoprivato,nonquellopubblico,
sembra profetica. C’è un problema, qui, evidentemente.
L’indebitamentoprivatorilevantepercomprendereilmo-
dello di capitalismo neoliberista è sempre meno quello
delleimpreseprivateperinvestire,dicuiparlaprevalente-
menteilmodellodiMinsky,maèquellodellefamiglieper
consumareadebito.Credoperòchel’ipotesidellainsta-
bilitàfinanziariadell’economistastatunitensepossaesse-
reestesaeilsuodiscorsoaggiornato,conidovutiaggiu-
stamenti.Sonodinuovod’accordoconAlessandroRon-
caglia,ma losonoancordipiùnel ricordarechec’èun
altro“latodellaluna”,altrettantosenonpiùinteressante.

Iniziodaglianni’80eandròaritroso,perchéquestoaltro
“latodellaluna”hadelleradicinelMinskyprecedente,e
inparteleharicordateAnnaMariaVariato.

Dalla metà degli anni Ottanta Minsky, seguendo ancora
unalineaschumpeteriana,rileggeilcapitalismodisegnan-
do una sequenza evolutiva per stadi: capitalismo “com-
merciale”,capitalismo“finanziario”,ilcapitalismodomina-
todai“managerd’impresa“, infinel’attualemoney mana-
ger capitalism (il capitalismo dei gestori professionali dei
fondi,doveicetimenoabbientivengonoinclusi inmodo
subordinatonellafinanza). Inquestomondolatraumatiz-
zazione del mondo del lavoro pare compensata dall’ap-
prezzamentodeiprezzideititoliedelleproprietàimmobi-
liari,mailprocessononpuònonrivelarsiinsostenibilenon
appenalebollesisgonfiano.Mirichiamoqui,inaltrafor-
ma, alle cose che ha detto Alessandro Roncaglia. Tutto
ciòsitraduce –hoimparatodaunodeimieimaestri,Clau-
dioNapoleoni,35 anutrireunrispettoestremoperilcapitali-
smoeperlasua,chiamiamolacosì,“inventività”–nell’indi-
viduazionediun’altraformadidomandaautonoma,prima
nonaltrettantosignificativa.Miriferiscoalconsumoadebi-
to,cheèciòcheharettopoliticamenteilcosiddettoneoli-
berismo,chetuttoèstatomenocheunautenticoritornoal
cosiddettoliberomercato,comefarebbecredereilnome.
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35 ClaudioNapoleoni(1924-1988)èstatouneconomistae politico
italiano.Sièinteressatosoprattuttodiproblemiteoricidell’economia.



è,amepare,questavisionedilungoperiodochehacolto
le ragioni profonde del grave terremoto che ancora una
voltahasquassatoleeconomiecapitalistiche.Unproces-
sochenonpuònonrivelarsiinsostenibile.Attenzione:non
credochedaquisipossaderivarechelaricettasiriducaal
ritornoalkeynesismodelsostegnogenericoalladomanda
dibreveperiodo,chebastinoinaggiuntaunasolidarego-
lamentazionedellafinanza,unqualchetettoalleretribuzio-
nideigestorideimanager,eilmonitoraggiodeiprezzidelle
attivitàfinanziarie.Sonotuttecosepositive,cheevidente-
menteèbenechevenganointrodotte.InMinsky,percome
loleggoioalmeno,c’èperòdell’altro,edipiùsostanziale.
Percapirlobisognaandareallibrodel1975,Keynes e l’in-
stabilità del capitalismo, e leggere finalmente davvero gli
ultimiduecapitoli(cheleggonoinpochi).
Ildiscorsoèdiunachiarezzacristallina.Minskyinsisteche
Keynesagliinizideglianni’20èunuomodellasinistra,an-
cora“flirtava”conunsocialismodecentralizzato.Neglianni
’30,èinveceunconservatore:sonoglianniincuiscrivela
General Theory,quandol’economistacantabrigenseparla
nell’ultimocapitolodi“socializzazionedegliinvestimenti”.Il
suoproblemaèrispondereallarivoluzionerussa,salvareil
capitalismo.Keynesinfondoscrivechebastaaiutareilca-
pitalismoaraggiungereilpienoimpiego,edopoilmercato
allocheràlerisorseinmodoottimale:aquelpuntolateoria
neoclassicaritrovaunasua(parziale)verità.Minskysostie-
neesplicitamenteche lapropostadisocializzazionedegli
investimenti della Teoria generale va radicalizzata. Se si
leggono quei due capitoli, ci si rende conto che Minsky
–manonèl’unico,sullastessalineapotreicitareJoanRo-
binson36 –èuncriticoradicaledelkeynesismorealizzato.
Inrealtà,scrive,ilkeynesismodeltrentenniosuccessivoal-
la seconda guerra mondiale era fondato su un connubio
“alti profitti più sussidi”, ed ha prodotto spreco, disastri
ecologici, crisi sociale. Occorre, per quanto paradossale
ciò possa apparire, muoversi verso un capitalismo inter-
ventistacheabbia icaratteridel “socialismodimercato”:
checontrolliitowering heights (icentridicomando)epro-
muovailcommunal consumption (ilconsumocollettivo).
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36 Joan Robinson  (1903-1983) è stata un’economista  inglese  di
orientamento post-keynesiano.



Nonèdifficilecapiredichecosasitratti.Nel1981,aTo-
rino,dovealloravivevopendolandosuBergamo,Minsky
partecipòadungrossoconvegnodellaFondazioneBas-
so, molto affollato. Minsky presentò uno scritto che fu
pubblicatonell’originaleinglesesullarivistaTelos,intitola-
toThe Breakdown of the 1960s Policy Synthesis.Minsky
propone una nuova sintesi di Roosevelt con Keynes. Si
devericordarechementreKeyneseraper idisavanzidi
bilanciopubblicoalfinedifavorirela“ripresa”,Roosevelt
non era affatto “keynesiano” su questo punto, piuttosto
muovendosiperuna“riforma”delcapitalismo.Riprendoi
terminirecovery ereform daunafamosaletteradiKeynes
aRoosevelt: la ripresadeveprecedere la riforma,scrive
Keynes.CiòchefacevaRooseveltsulterrenodellaspesa
pubblica era per alcuni versi molto più radicale del di-
scorsodiKeynes,edèquicheMinsky riprende l’ispira-
zionedelNew Deal.Laspesadeveessere“mirata”,non
addizionegenericaalladomandaeffettiva.Lostatodeve
interveniredirettamente sullacomposizionedellaprodu-
zione:“cosa”,“come”,“quanto”e“perchi”produrre.

NonsidevedimenticarecheilMinskydella“socializzazione
dell’investimento”èsostanzialmente l’altra facciadiquelle
cheoggivengonochiamatepolitichedi job guarantee,un
orientamento di politica economica omogeneo all’idea di
raggiungereilpienoimpiegotramitelavorisocialmenteutili.
SiparlaanchediStato“datoredilavorodiultimaistanza”:
espressione che però non mi pare troppo fedele a quella
cheèlaportatapotenzialmentepiùpotenteeinnovativadi
questaidea.Minskyritienecheleprotagonistedebbanoes-
sereimpreseinnovativealdifuoridelmercatoedellapro-
prietàprivata.ComeciharicordatoprimaAnnaMariaVa-
riato,suquestoèmoltoriccodi insegnamento il libropo-
stumodiMinsky: il titolooriginaleèEnding Poverty. Jobs
not Welfare,edèstatopubblicatodalLevyInstitute,chelei
stessahasplendidamentetradotto.LauraPennacchiedio
neabbiamocuratol’edizioneitalianaperl’Ediessenel2014
coniltitoloCombattere la povertà. Lavoro non assistenza.

Dinuovo,èundiscorsochiarissimo.Minskystessoqua-
lifica lanuovasintesicheproponeinmododuplice:co-
meun“socialismopragmatico”ovvero comeun“capita-
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lismo interventista”,aggiungendo: “l’etichettacontapo-
co”.è unaispirazionecheameparepoinontroppolon-
tanadalPiano del lavoro dellaCGIL,disegnatoediscus-
sotralafinedeglianniQuarantaediprimiCinquantadel
secoloscorso,chemoltodevealliberalsocialismodiEr-
nestoRossiediPaoloSylosLabini.Malacorrisponden-
za è netta anche con aspetti importanti del pensiero di
FedericoCaffè37,edancoradipiùdiAugustoGraziani38.
Oancora,diClaudioNapoleoni39,quandoinParlamento
nel1985proposequellochedefinìun“keynesimomolto
razionalizzato”.

DialogandoconunaspettodellarelazionediPiaLocatel-
li,semeloconcede,offroquestaconsiderazione.Certo,
el’hochiaritoall’iniziodelmiointervento,Minskynonera
uncomunista,identificandoquestotermineconlatradi-
zionestalinista,oancheleninista.Altrettantocertamente
eraperòunsocialista,eper questo spessopiùasinistra
deicomunisti.Pocoachevedereconilsocialismoparti-
ticocheabbiamoconosciutoinItaliadopolametàdegli
anniSettanta,eforsegiàdallametàdeglianniSessanta.
Essendolamiaunaformazioneluxemburghiana,sull’an-
tistalinismoesull’antileninismononhoproprioproblemi
amarcareunadistanzaabissale.IlsocialismodiMinsky
metà Settanta/primi Ottanta è altra cosa, decisamente
piùcoraggioso,diunsocialismoannacquato.EadAles-
sandroRoncagliadicochetuttelecosecheluihaciha
ricordatosonogiusteedafare,masecondomesonoin-
seribili,vannoinserite, inquestoMinskycritico“dasini-
stra”diKeyneschehotratteggiato.Aentrambiosservo
che l’esperienza italiana, ma non è la sola, ci insegna
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37 FedericoCaffè (1914-1987)èstatouneconomistaeaccademico
italiano.FuunodeiprincipalidiffusoridelladottrinakeynesianainItalia,
occupandositantodipolitichemacroeconomichechedieconomiadel
benessere.

38 Augusto Guido Graziani  (1933-2014) è stato un economista
e politicoitaliano,notoperavereelaboratola Teoriadelcircuitomonetario,
dicuièconsideratounodeifondatorieilprincipaleesponenteitaliano.

39 ClaudioNapoleoni(1924-1988)illustreeconomistamarxista,una
dellevocipiùsifgnificativedell’economiapoliticaitaliana.Nel1976fu
parlamentareelettocomeindipendentenellelistedelPCIeaderentealla
SinistraIndipendente.Nel1983fuelettosenatore.



cheperfareleriformebisognanonaccettarelecompati-
bilitàesistenti,ènecessariodunqueungradononindif-
ferentediattitudine“rivoluzionaria”.

Lasciatemichiudereconduecitazioniedunaconsiderazio-
nepersonale.Laprimacitazioneèquesta:“Ciòcheè im-
portantenonèselaproprietàeiredditiderivinodallapro-
prietàprivata,quellocheèimportanteèchelasocietàsia
democraticaedumana.”Queste frasi,cosìcome la lunga
citazionechesegue,sitrovanonellebellenoteautobiografi-
che sui suoi “inizi”,Beginnings, articolo che fu pubblicato
nellaBanca Nazionale del Lavoro Quarterly Review,econ-
temporaneamentetradottoin italianosuMoneta e credito.
L’altracitazione,chetrovodiestremaattualità,èunacita-
zioneche rispondealladomandache forsevi staretepo-
nendo,echecertoinsegnandoall’universitàmisonoposto
ioperprimo.Parlandodell’UniversitàdiChicago,dovestu-
diava, una università già allora “liberista”, ma non ancora
(aggiungeMinsky)“quelladeldopoguerra”,osserva:

Lateoriaeconomicaeraallora,inmododeltuttoap-
propriato, parte di un percorso di scienze sociali. A
Chicago,quandogli studentivenivano introdottiper
la prima volta agli studi di economia, ciò avveniva
come parte dello studio della società: storia econo-
mica,scienzapolitica,sociologia,antropologia,eco-
nomiaeranopartediunasequenzadicorsicompat-
ta, ilcuifineera lacomprensionedellasocietàcon-
temporanea; qualcosa che reputo di gran lunga su-
perioreallapraticacorrentedi insegnare l’economia
isolatamente,comedisciplinaspecializzata.Sesifa-
cessecomedicoioilcorsostandarddieconomiain-
segnatonegliStatiUnitiverrebbeabolito,e lateoria
economicaverrebbeintrodottasoltantonelcontesto
dellescienzesocialiedellastoria.L’attualemododi
insegnare l’economia in stile “americano” conduce
glieconomististatunitensiadesserebeneattrezzati,
dal punto di vista tecnico, ma poveramente istruiti,
dalpuntodivistadellaconoscenza.(traduzionemia)

MarcoVitalehaprimagiustamenterichiamato,apropo-
sitodiMinsky,laparola-chiaveparresìa (παρρησία):ilco-
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raggio di dire la verità,
confranchezza.Inque-
sto spirito, lasciatemi
dire che questa spinta
ad un impoverimento
dell’insegnamento del-
l’economiaridottaapu-
ratecnica,enonintesa
comescienzasocialee
storica (dunque, aperta
allacritica),èunaspin-
taacuinonsisaonon
si vuole opporre resi-
stenza.

Certo non vi si oppone resistenza anche all’Università
degli Studi di Bergamo. Della tradizione minskiana,
nell’Università che tante volte lo ha ospitato e a cui
moltoera legato,è rimastobenpoco.Nonèunaque-
stionenominalistica,quellochecontaè la sostanza. Il
Dipartimentodiscienzeeconomiche,chediressiquasi
vent’anni fa, si intitolava allora a Minsky. Quel Diparti-
mentodeciseaddiritturadicancellareannidopoilcor-
so di economia monetaria (“l’unica cosa che conta”,
secondo Minsky, è la moneta), e rifiutò poi di istituire
un corso di economia dell’instabilità finanziaria, deno-
minazione che un successivo direttore di dipartimento
reputò“ideologico”senzacheglialtridocentiobiettas-
serogranché(edèchiaroche“l’ipotesidellainstabilità
finanziaria”è Minsky).è passatoinquestigiorniunpro-
gettodicreazionediunnuovodipartimentodi“econo-
misti” che intende sviluppare una laurea finanziario-
quantitativa.Holettoattentamenteilprogetto:nonsolo
manca alcun riferimento a Minsky (ma questo non mi
preoccupaparticolarmente),nonc’èneancheattenzio-
ne alla crisi (sì, posso capire, può sembrare troppo
marxista), manca del tutto l’instabilità (i temi di cui ha
parlatoAnnaMariaVariatononfannopartediquelpro-
getto).Ammessoenonconcessochesisiacosìpiùat-
trezzati tecnicamente, ha ragione Minsky: la perdita in
terminidiconoscenzadell’economiacomerealtàsocia-
leèsecca.
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Annalisa Cristini

GrazieaRiccardo,ancheperessere riuscitoacollegarti
con i precedenti interventi. Abbiamo dieci minuti per le
domande del pubblico ai relatori e anche al professor
Ferrichepuressendosedutotrailpubblico,hapresenta-
toilsuolibroepotrebbevolentieririspondere.
C’èunadomanda,prego.

Mehdi Shogi

SonoMehdi,sonoiraniano.Nonmiaspettavochel’Iran
venissecitatoinquestiinterventiperl’aspettodicontrol-
lodelloStato,edevodirechelecosesonomoltopeggio
inquestomomento.Volevoparlarediquesto:dell’insta-
bilitàfinanziariainunmondomoltointegratofinanziaria-
mente…AbbiamoilcasoArgentina, ilcasoTurchia,ma
anche– iovengodalla“dark side of the moon”– l’Iran,
che non è sulla mappa finanziaria del mondo, però in
questomomentoc’èunagravissimacrisifinanziariaen-
tratanelcamporeale:quest’annocisarà-6%dicrescita
economicaequestoforseinsiemeallafragilitàfinanziaria
delmercatorussoelaCinachehaungrandesettoredi
shadow banking molto fragile, di corto periodo, può
creare lecondizionidiuneventonaturalmente impreve-
dibile.Mavorreiparlareanchediunaltroaspetto:sec’è
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una instabilità endogena del capitalismo, c’è anche
l’aspettopoliticochepuòinnescareunacrisi.Attualmen-
tequestiaspettipoliticisonotuttipresenti:c’èunperico-
lodiguerranelMedioOriente,cisonorelazionitese,c’è
laBrexit… – eavendolamogliescozzesesobenecosa
vuoldire–etuttociòpuòinnescareunagravecrisidicui
Minskycidàlechiavidiinterpretazione.Volevosolofare
questocommentoepoichiedereseillibrodelprofessor
Ferri verrà presentato in Università, perché noi non ne
eravamo a conoscenza, ed è importante discuterlo an-
checonglistudenti.Grazie.

Annalisa Cristini

Mehdièstudentedidottoratopressol’UniversitàdiBer-
gamo.Cogliamovolentieri ilsuosuggerimentodiorga-
nizzareunapresentazionedellibroall’aperturadelpros-
simoannoaccademico.
Sull’ipotesi di cui parlava Riccardo Bellofiore circa la
riorganizzazionediundipartimentoeconomicoquantita-
tivo separato da un ipotetico dipartimento di manage-
ment,ilavorisonoincorsoenonèancorachiarocome
proseguiràlacosa.
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Se non ci sono altri interventi possiamo chiudere.
Graziedicuore,Piaperavereorganizzatoquestoincon-
trospeciale,grazieacolorochehannopartecipatopor-
tando un contributo veramente sincero dell’uomo Min-
sky,che–comeabbiamovisto–èstatoancheungran-
dissimo e lungimirante economista che tutti abbiamo
apprezzatoechericordiamoconmoltoaffetto.
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DalloSTATUTO della“FONDAZIONE A. J. ZANINONI”

Art.3

La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di dare
continuità alla presenza non conformista e stimolante di A. J.
Zaninoni, imprenditore, fondatore del gruppo “Jack Better”,
cheoperanelsettoretessile-abbigliamento,attraversoun’atti-
vitàdipromozioneculturaleediformazioneriferitaatuttiilivelli
professionali–dallemansionioperaieaquelleimprenditoriali–
a partire dall’ambito territoriale dove lo stesso ha operato, la
ValleSerianae laBergamasca,finoalla internazionalizzazione
dellasuaattività.
PerilraggiungimentodelloscopolaFondazione:
• promuoveràladiffusionedellaculturadellavoro,anchenel-

lasuaaccezionepiùampiadiprogettodivita;
• studieràitrenddell’economia,approfondendoneledinamiche;
• analizzeràimeccanismidelmercatodellavoro,lasuacom-

plessitàedisuoiprocessiattualiefuturi;
• favoriràopportunitàequivalentiepercorsitendentiallapari-

tà,intesacomepossibilitàperdonneeduominidirealizzar-
sinellavitaprivata,professionaleepubblica;

• concorreràallapromozionedellacittadinanzaeuropeainte-
sa come consapevolezza di appartenere a una comunità
fondatasuivaloriindivisibilieuniversaliprevistidalla“Carta
deidirittifondamentalidell’UnioneEuropea”;

• contribuiràallaformazionedicittadineecittadiniconsape-
voli, non conformisti e socievoli, anche mediante il soste-
gno e la collaborazione alle attività del “Centro culturale
NuovoProgetto”diBergamo,conilconsensodellostesso.

Ai fini suddetti la Fondazione – utilizzando ogni strumento in-
formativo–potràpromuovereerealizzare:
• studiericerche,raccoltadimaterialiedocumentazione,se-

minari,convegni,conferenze,dibattiti,mostre,corsidiforma-
zioneediaggiornamento,pubblicazioni,ancheperiodiche;

• laistituzioneelaerogazionediborsedistudio.
La Fondazione svolgerà la propria attività senza limitazioni di
ambitoterritoriale.
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Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni

• L’EUROPA E IL LAVORO.Flessibilità,diritti,tutele

• IL LAVORO CAMBIA, IL WELFARE QUANDO?
Partiaconfronto

• GENDER AUDITING DEI BILANCI PUBBLICI

• UNA GIORNATA CON RITA LEVI-MONTALCINI

• LA SOCIETÀ ITALIANA ALLA FINE DEL 2004
PresentazionedelRapportoannualedelCensis
sullasituazionesocialedelPaese

• LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA,
CHIAVI DEL FUTURO DELL’EUROPA
Lineeguidaperlapoliticadisostegnoallaricercadell’Unione.
RisoluzionedelParlamentoeuropeo.RapportoLocatelli

• TESSILE: TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

• NULLAFACENTI: luogocomuneograveingiustizia
nellapubblicaamministrazione?

• 1957-2007. L’EUROPA COMPIE CINQUANT’ANNI
Realizzazionieprospettive

• DONNE IN POLE POSITION: ilfuturoègiàcominciato?

• TESSERE IL FUTURO: guardareavantieOLTRE...

• Finanzaedeconomiaincrisi:
QUALE FUTURO PER IL CAPITALISMO?

• LA CULTURA DEGLI EUROPEI DAL 1800 A OGGI

• Superarelacrisi:
UN PATTO GLOBALE PER L’OCCUPAZIONE,
predispostodall’ILO



• UN PAESE PER GIOVANI: ideeeproposte

• DOPO LA CRISI.
RITORNA IL GOVERNO DELL’ECONOMIA?

• L’UNITÀ DELLE DIVERSITÀ
Tempi,luoghi,problemidi150annidipatria

• COSA STA CAPITANDO AL MONDO?

• IL PROFETA DELLA CRISI: TRIBUTO A HYMAN MINSKY

• LA CRISI FINANZIARIA E I SUOI SVILUPPI: 
gliinsegnamentidiHymanMinsky

• LOMBARDIA IN MOVIMENTO 

• IMPEGNO E LAVORO PER LE OPPORTUNITÀ CONDIVISE
UnricordodiLauraBaruffi

• L’EUROPA NEL XXI SECOLO

• LA RICERCA DELL’IDENTITÀ ITALIANA 
Ragionieoriginidellenostrefragilità

• GIOVANI E ISTITUZIONI: 
stareaguardareodarsidafare?

• POLITICHE DI GENERE:
questionidieduc-azioni

• LA GLORIFICAZIONE DELLA CIVILTÀ INDUSTRIALE 
AlleoriginidelleEsposizioniuniversali

• CHI GOVERNA IL MONDO?

• CONFLITTI, MIGRAZIONI, PROSPETTIVE:  
daiconfinialcuoredell’Europa

• IL DECLINO ITALIANO
Originievied’uscita

• L’EUROPA E I NOSTRI SOGNI
Continuiamoasognare?

• NOI E I ROBOT
Scenaripossibiliperunanuovasocietà
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• RICORDANDO PAOLO CRIVELLI
Edizione speciale

• NOI E I ROBOT
Scenaripossibiliperunanuovasocietà
Incontri di approfondimento
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