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La grave crisi esplosa nel 2008 è stata soggetta a varie interpretazioni, tra le quali ha suscitato 
ampio dibattito una chiave di lettura fondata sulla cosiddetta “Taylor Rule”. Taylor (2009a) ha 
accusato la Federal  reserve di aver condotto i tassi  d’interesse americani  molto al  di  sotto del 
sentiero indicato dalla “regola” da lui ideata. Secopndo Taylor, soprattutto tra il 2002 e il 2005 la 
politica dei bassi tassi d’interesse avrebbe favorito un incremento dell’inflazione e uno sviluppo 
insostenibile dell’indebitamento, ed avrebbe quindi creato i presupposti per l’insorgere di una crisi. 
Inoltre,  con  riferimento  alla  politica  monetaria  successiva  all’inizio  della  recessione,  Taylor 
(2009c) ha affermato che al fine di stabilizzare l’economia americana la Fed dovrebbe presto dare 
inizio a  un rialzo dei  tassi  d’interesse.  Di contro,  in difesa della politica della Fed Greenspan 
(2009)  ha  sostenuto  che  i  tassi  d’interesse  degli  anni  2002-2005 erano  in  linea  con  un  tasso 
d’interesse di ‘equilibrio’ particolarmente basso, determinato da un ‘eccesso di risparmio’ a livello 
mondiale.  Riguardo poi alla politica monetaria  prossima ventura,  Rudebusch (2009),  Krugman 
(2009) ed altri  hanno adoperato la stessa Taylor Rule per mostrare che i tassi  d’interesse non 
dovranno essere aumentati a breve, ma al contrario dovranno restare in prossimità dello zero per 
lungo  tempo  a  venire.  E’  importante  notare  che  i  partecipanti  al  dibattito  non  mettono  in 
discussione i  fondamenti  della  Taylor  Rule.  Essi  sembrano pienamente  condividere  l’impianto 
teorico in cui la “regola” si colloca. In questo articolo svilupperemo una integrazione formale tra la 
Taylor  Rule  e  il  modello  neoclassico  di  crescita.  Mostreremo  che  la  Taylor  Rule  verte 
necessariamente  su  fondamenti  teorici  di  tipo  neoclassico,  e  in  particolare  sul  modello 
macroeconomico mainstream talvolta definito del “New Consensus”. Vedremo che l’accettazione 
delle  critiche  che  sono  state  rivolte  a  tale  impianto  teorico  implica  un  rigetto  di  tutte  le 
interpretazioni  della  crisi  che  ruotano  attorno  alla  “regola”  di  politica  monetaria  elaborata  da 
Taylor. Infine, verificheremo che adottando una impostazione alternativa di teoria critica si può 
pervenire a una interpretazione della crisi e della stessa Taylor Rule completamente diversa da 
quella  convenzionale.  La  crisi  potrà  infatti  essere  almeno  in  parte  legata  a  problemi  di  tipo 
distributivo, e in particolare alla crescita di un divario tra produttività del lavoro e salari reali. 
Inoltre, una equazione formalmente analoga alla Taylor Rule potrà esser considerata l’espressione 
di   una condizione di  solvibilità  del  sistema,  e  più in  generale  di  un conflitto sui  processi  di 
riproduzione  e  di  centralizzazione  dei  capitali  rispetto  al  quale  il  banchiere  centrale  funge  da 
“regolatore”.
  

Mr. Taylor unequivocally claimed that had the Federal Reserve 
from 2003-2005 kept short-term interest rates at the levels implied 

by his "Taylor Rule," it would have prevented this housing boom and bust. 
This notion has been cited and repeated so often that it has taken on 

the aura of conventional wisdom.

Alan Greenspan (2009)



1. La critica di Taylor alla Federal reserve

La crisi economica mondiale esplosa nel 2008 e proseguita per tutto il corso del 
2009 ha dato avvio a un acceso dibattito intorno alle sue cause e agli interventi di 
politica  economica  necessari  per  fronteggiarla.  Sulle  principali  riviste  del 
mainstream iniziano già ad apparire alcune prime analisi della crisi,1  e tutto lascia 
prevedere che nei prossimi mesi le pubblicazioni in materia si moltiplicheranno. 
Gli  studi  attualmente  in  circolazione  offrono  tuttavia  già  utili  indicazioni 
sull’orientamento prevalente della ricerca economica. Spicca a questo proposito la 
notevole  attenzione  che  è  stata  rivolta  in  questi  mesi  alla  cosiddetta  “Taylor 
Rule”,  una  equazione  atta  a  individuare  la  condotta  “ottimale”  della  politica 
monetaria del banchiere centrale (Taylor 1993, 1999). In una serie di articoli, e in 
un  volumetto  di  recente  pubblicazione,  John  Taylor  ha  sostenuto  che  la  crisi 
troverebbe  la  sua  principale  spiegazione  nella  scelta  della  Federal  Reserve  di 
fissare un tasso d’interesse sui fondi federali molto al di sotto di quello suggerito 
dalla “regola ottimale” che porta il suo nome (Taylor 2009a, 2009b). Attuata tra il 
2002 e il 2005, tale politica avrebbe alimentato la bolla immobiliare degli ultimi 
anni, e avrebbe quindi creato i presupposti per il tracollo successivo. Riguardo poi 
alla  condotta  più recente  della  Fed,  l’economista  di  Stanford ha sostenuto che 
l’attuale politica di tassi prossimi allo zero si è resa necessaria per fronteggiare lo 
scoppio della crisi, ma ha anche aggiunto che presto tale indirizzo dovrà essere 
abbandonato per evitare il formarsi di nuove bolle speculative (Taylor 2009c).

L’intervento di Taylor ha immediatamente suscitato una reazione da parte 
di alcuni passati e attuali esponenti del Sistema della riserva federale statunitense. 
L’ex-governatore Greenspan (2009) ha dichiarato di considerare la Taylor Rule 
una prima approssimazione utile per definire il sentiero della politica monetaria. 
Egli tuttavia ha anche precisato che nella versione suggerita da Taylor la “regola” 
non tiene conto di  alcuni  importanti  cambiamenti  strutturali  avvenuti  in  questi 
anni, come il declino generalizzato del tasso d’interesse reale mondiale provocato 
dall’eccesso  di  risparmio  della  Cina  e  di  molti  altri  paesi  emergenti.  Di  fatto 
Greenspan  ripropone  una  tesi  che  era  già  stata  avanzata  dal  suo  successore 
Bernanke (2005). Anziché centrare l’attenzione sui presunti errori della politica 
monetaria  statunitense,  questa  analisi  si  concentra  sugli  squilibri  globali  che 
sarebbero stati provocati soprattutto dalla bassa propensione alla spesa dei cinesi. 
Riguardo ancora alla politica monetaria successiva allo scoppio della crisi, uno 
studio  della  Federal  Reserve  di  San  Francisco  ha  mostrato  che,  stando  alle 
previsioni  sull’andamento dell’inflazione e del  prodotto  statunitense,  il  rispetto 
della “Taylor rule” esigerebbe tassi d’interesse nominali addirittura negativi, fino 
a un meno cinque percento (Rudebusch 2009).2 Da questa analisi Krugman (2009) 
ha  tratto  la  conclusione  che  i  fautori  di  un  aumento  dei  tassi  d’interesse  si 
sbagliano: la Fed dovrebbe mantenere a lungo il tasso sui fondi federali al livello 
zero. Tali analisi sembrano inoltre indicare la necessità per la Fed di insistere con 
la  politica  non  convenzionale  di  interventi  sull’intera  struttura  dei  tassi 

1 Si vedano ad esempio Diamond and Rjan (2009), Palumbo and Parker (2009), Cecchetti (2009), 
Brunnermeier (2009).   
2 Sullo studio della Fed di San Francisco si veda anche Guha (2009) sul Financial Times. 
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d’interesse,  in modo da intervenire  più direttamente sui  mercati  maggiormente 
afflitti da problemi di liquidità.3     

Nel momento in cui scriviamo il dibattito sul rapporto tra la politica della 
Fed  e  lo  scoppio  e  la  propagazione  della  crisi  è  ancora  in  corso.  Taylor  ha 
replicato alle obiezioni di Greenspan sostenendo che in realtà non si può parlare di 
abbattimento  del  tasso  d’interesse  di  equilibrio,  dal  momento  che  negli  anni 
considerati il risparmio globale sarebbe stato in realtà molto basso, con gli elevati 
accantonamenti  dei  paesi  emergenti  più  che  compensati  dai  bassi  saggi  di 
risparmio americani. Inoltre, l’economista di Stanford ha contestato i calcoli della 
Fed di San Francisco e le relative implicazioni di Krugman, sostenendo che quelle 
analisi si basano su una indebita modifica dei parametri della sua “regola”, e su un 
uso improprio della medesima al fine di effettuare previsioni anziché valutazioni 
della situazione corrente (Taylor 2009d, 2009e). Infine, è interessante notare che 
Taylor colloca le sue critiche alla Fed all’interno di un più generale atto d’accusa 
nei confronti delle autorità di governo americane, che egli considera responsabili 
di aver provocato la recessione attraverso una serie sistematica di turbative agli 
equilibri del mercato. Taylor sembra con ciò utilizzare un impianto concettuale 
New Keynesian per riproporre in chiave aggiornata alcune argomentazioni tipiche 
della tradizione liberista americana.4 Si tratta di una combinazione che ha trovato 
di recente un certo seguito, e sulla quale è ragionevole supporre che l’accademia, 
la  stampa  e  la  politica  statunitensi  e  d’oltreoceano  si  soffermeranno  ancora 
ulteriormente. 

Ad ogni modo, è importante notare che la controversia sugli orientamenti 
della Fed sembra consistere in un mero problema di scelta dei parametri e delle 
variabili da utilizzare all’interno della regola di politica monetaria, ma non tocca i 
fondamenti teorici della medesima. Nessuno dei partecipanti al dibattito ha infatti 
pensato di contestare le basi concettuali  della Taylor Rule, che sembrano nella 
sostanza  condivise.5 Eppure  non  si  tratta  di  una  regola  teoricamente  neutrale. 
Infatti, come vedremo, essa poggia sullo schema di analisi macroeconomica del 
cosiddetto  New  Consensus,  a  sua  volta  fondato  sul  tradizionale  modello 
neoclassico di crescita di Solow (1956). In questo articolo intendiamo riesaminare 
il dibattito tra Taylor, Krugman e gli esponenti del Sistema della riserva federale 
alla luce dei fondamenti teorici neoclassici che sorreggono la Taylor Rule. Inoltre, 
ci proponiamo di mostrare che il rifiuto di tali fondamenti implica un rigetto di 
tutte le interpretazioni della crisi fin qui menzionate, e suggerisce chiavi di lettura 
del  tutto  inedite  della  stessa  regola  di  Taylor.  In  particolare,  vedremo  che 
3 Rudebusch (2009). Come è noto questo tipo di interventi da parte della Fed ha preso avvio verso 
la fine del 2007, a seguito dei primi sintomi della crisi finanziaria. Questa linea di indirizzo ha 
suscitato negli Stati Uniti numerose polemiche, eppure essa può vantare illustri precursori. Basti 
pensare che Tobin (1998) aveva suggerito una politica monetaria analoga al Giappone (per uscire 
dalla crisi degli anni ’90) e all’Europa (per compensare la rigidità dei bilanci pubblici imposta da 
Maastricht).  
4 Si veda al riguardo Taylor et al. (2009). 
5 Greenspan (2009) la definisce una “prima approssimazione utile”. Krugman (2009) la considera 
una regola di politica economica “standard”. Rudebusch (2009) trae da essa dirette implicazioni 
per la politica monetaria che la Fed dovrebbe adottare. Appena più prudente era stato Bernanke 
(2007),  che  l’aveva  collocata  nell’ambito  di  un  più  ampio  insieme  di  “regole”  esaminate  dai 
responsabili della politica monetaria prima di prendere le loro decisioni sui tassi.  
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adottando una impostazione di teoria critica la Taylor Rule può essere interpretata 
come il riflesso di una condizione di solvibilità del sistema, e più in generale di un 
conflitto sui processi di riproduzione e di centralizzazione dei capitali rispetto al 
quale il banchiere centrale agisce come “regolatore”.  

2. I fondamenti teorici della Taylor rule

La regola  di  Taylor  si  colloca  nell’ambito  di  quel  preciso  filone  della  ricerca 
macroeconomica  che  trae  origine  dalla  cosiddetta  Sintesi  Neoclassica,  che  ha 
incorporato alcune critiche della Nuova Macroeconomia Classica e che trova oggi 
uno sbocco nelle analisi della cosiddetta Nuova Macroeconomia Keynesiana. Sul 
piano del metodo e della teoria generale di riferimento,  gli esponenti di questa 
linea di  ricerca possono senza dubbio esser considerati  neoclassici.  Essi  infatti 
assumono  come dati  di  partenza  delle  analisi  i  tipici  fondamentali  neoclassici 
delle dotazioni, delle preferenze e della tecnologia (Hahn 1982). Non è quindi un 
caso  che  il  loro  punto  di  riferimento  ideale  sia  comunque  rappresentato 
dall’equilibrio  generale  neo-walrasiano.  Bisogna  però  aggiungere  che  i  nuovi 
keynesiani ritengono che nel mondo reale vi siano imperfezioni e asimmetrie tali 
da allontanare il sistema economico dall’ipotetico equilibrio ottimale del modello 
neo-walrasiano. Questa visione cosiddetta “imperfezionista” è piuttosto articolata 
al suo interno, ed è stata sviluppata in varie direzioni. Tuttavia, la sistemazione 
teorica che negli ultimi anni sembra avere riscosso i maggiori consensi è quella 
che Taylor (2000) ha sintetizzato nelle seguenti cinque proposizioni:  nel lungo 
periodo l’economia tende a un equilibrio che può essere correttamente descritto 
dalla condizione di crescita stazionaria del modello neoclassico di Solow (1956) o 
di una delle sue varianti; nel lungo periodo non sussiste un trade-off tra inflazione 
e disoccupazione e quindi la politica monetaria è neutrale; nel breve periodo, a 
causa di asimmetrie e imperfezioni che rendono i prezzi temporaneamente rigidi, 
emerge  un  trade-off  che  può  dar  luogo  a  fluttuazioni  del  sistema  attorno 
all’equilibrio di crescita stazionaria;  l’entità delle fluttuazioni dipende in buona 
misura  dalle  aspettative  sull’inflazione  e  sulle  future  decisioni  di  politica 
monetaria;  le  decisioni  di  politica  monetaria  possono  esser  concepite  come 
“regole”  in  cui  lo  strumento  di  policy  è  il  tasso nominale  d’interesse  a  breve 
termine,  che  viene  di  volta  in  volta  aggiustato  in  risposta  alle  fluttuazioni 
economiche  (quest’ultima  proposizione  descrive  proprio  la  regola  di  Taylor). 
L’insieme  delle  proposizioni  citate  può  esser  considerato  il  nocciolo  del 
mainstream  macroeconomico  degli  ultimi  anni,  da  alcuni  definito  anche  New 
Consensus.6 Nell’ambito di questo nuovo mainstream le fluttuazioni del sistema 
economico sono ammesse solo nel breve periodo. Nel lungo periodo, invece, si 

6 Fontana  and  Setterfield  (2009)…….. Tra  gli  esponenti  del  mainstream  rimane  aperta  la 
discussione sulla opportunità o meno di scegliere la quantità di moneta oppure il tasso d’interesse 
quale variabile di controllo della politica monetaria. Ma si tratta di una discussione secondaria, tra 
l’altro ormai confinata quasi esclusivamente in ambito didattico. 
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ritiene  che  l’economia  tenda  sempre  verso  un  livello  e  una  distribuzione  del 
prodotto  corrispondenti  all’equilibrio  di  crescita  proporzionale  di  Solow  e 
determinati  in  base  ai  tipici  fondamentali  neoclassici  delle  dotazioni,  delle 
preferenze e della tecnologia. Inoltre, è importante notare che per gli esponenti del 
New Consensus  l’equilibrio  che  scaturisce  dal  modello  neoclassico  di  crescita 
contribuisce a determinare la Taylor rule. In genere la letteratura tende a lasciare 
nell’ombra questo legame causale. Noi qui invece lo espliciteremo proponendo la 
seguente descrizione inedita del modello del New Consensus.7 

Iniziamo  con  le  ipotesi  sulla  tecnologia  di  produzione.  Descriviamo  il 
modello  semplificato  di  un  sistema  capitalistico  in  cui  una  singola  merce  sia 
prodotta a mezzo di lavoro e di sé stessa. Definiamo con K la quantità della merce 
disponibile  come  capitale  e  che  può  essere  quindi  utilizzata  come  mezzo  di 
produzione, con L la quantità di lavoro omogeneo impiegato e con Y la quantità 
fisica della merce prodotta. Possiamo quindi definire la funzione di produzione 
Y = F (K, L). Assumiamo poi che il tasso di deprezzamento del capitale sia pari a 
uno,  ovvero  che  i  mezzi  di  produzione  si  esauriscano  nell’arco  di  un  singolo 
periodo. Ipotizziamo pure che la funzione di produzione abbia rendimenti costanti 
di scala, ossia αY = F(αK, αL). Ponendo α = 1/L e definendo k = K/L otteniamo la 
quantità di prodotto per unità di lavoro impiegato: y = f(k), dove y = f(k) = Y/L. 
Supponiamo che  tale  funzione  sia  continua  e  differenziabile,  e  che  rispetti  le 
seguenti condizioni:  f(0) = 0, f’(k) > 0, f”(k) < 0. Alle ipotesi sulla tecnologia 
aggiungiamo  poi  quelle  sulla  distribuzione  del  reddito  tra  gli  agenti  della 
produzione.  Assumiamo  che  il  reddito  prodotto  sia  interamente  ripartito  tra 
lavoratori salariati e capitalisti percettori di profitti. Definendo il salario monetario 
con W, il saggio di interesse del capitale con r, il prezzo dell’unica merce prodotta 
con P, possiamo scrivere che: 

PKrWLPY )1( ++=

Dividendo tutto per PL otteniamo:

kr
P

W
kf )1()()1( ++=

Introduciamo ora l’ipotesi di perfetta concorrenza. Da essa i neoclassici e Solow 
traggono l’implicazione che il lavoro e il capitale siano esattamente remunerati in 
base alle  rispettive  produttività  marginali.  In  termini  procapite,  ciò  può essere 
espresso nei seguenti termini:

rkf += 1)(')2(  

Infine, consideriamo l’equazione di equilibrio tra reddito prodotto e spesa, il tutto 
espresso in termini fisici:

7 L’analisi che segue rappresenta uno sviluppo del modello riportato in Brancaccio (2009a). 
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ZICY ++=

Il termine C = (1-s)Y indica il consumo, dipendente dal complemento a uno della 
propensione  al  risparmio  s e  dal  reddito  Y.  Il  termine  I  =  (1+g)K indica 
l’investimento, che corrisponde alla reintegrazione e alla crescita del capitale al 
tasso  di  accumulazione  g.  Infine  Z rappresenta  la  spesa  autonoma  reale  non 
generatrice di capacità produttiva (ad esempio la spesa pubblica). Introduciamo 
ora un’altra tipica tesi neoclassica, secondo cui il reddito prodotto e risparmiato si 
trasforma  interamente  in  investimento.  Abbiamo  dunque  che  l’equilibrio  tra 
produzione e spesa è dato da sY = (1 + gn)K + Z. Per esprimere tutto in termini 
procapite, dividiamo ancora una volta per L. Definendo z = Z/Y otteniamo:

zkgksf n ++= )1()()3(

Il sistema di equazioni (1), (2), (3) descrive sinteticamente il modello neoclassico 
di  crescita  elaborato  da  Solow.  Date  le  consuete  ipotesi  sulla  tecnologia  di 
produzione  si  dimostra  che  l’economia  tende  verso  un  equilibrio  di  crescita 
proporzionale. Le esogene necessarie a determinare questo equilibrio sono z, s e il 
tasso di accumulazione del capitale, che in condizioni di crescita proporzionale 
deve per definizione eguagliare il tasso esogeno di crescita della forza lavoro gn. 
Riguardo alle endogene, l’equazione (3) determina k, dalla (2) si ricava r e dalla 
(1) si ottiene  W/P. Inoltre, per ogni dato periodo  t di tempo, è possibile anche 
determinare i livelli di equilibrio delle grandezze assolute. Infatti, dato il tasso di 
crescita della forza lavoro, se si conosce l’ipotetica dotazione iniziale di lavoro L0 

si potrà determinare anche la dotazione corrente di lavoro L. Una volta nota L, ed 
essendo già determinati k ed f(k), risulteranno determinati anche i livelli di  K e di 
Y. In quel che segue, seguendo una tradizione consolidata in campo neoclassico, i 
valori  corrispondenti  all’equilibrio  di  crescita  proporzionale  saranno definiti  di 
equilibrio “naturale”. Essi verranno quindi contrassegnati da un asterisco, del tipo: 
r*, Y*, ecc.

Una  volta  determinato  l’equilibrio  del  modello  di  crescita,  occorre 
esaminare i possibili scostamenti temporanei da esso. A questo scopo, definiamo 
innanzitutto  con  g la  deviazione  percentuale  della  produzione  corrente  Y dal 
livello naturale  Y* che scaturisce dall’equilibrio di Solow: ossia  g = (Y – Y*)/Y*. 
Siamo ora nelle condizioni  di  poter introdurre  la Taylor Rule.  Secondo questa 
regola,  il  banchiere  centrale  fissa  il  tasso  d’interesse  nominale  i in  base  agli 
scostamenti dell’inflazione corrente  π da un determinato tasso obiettivo  πT, e in 
base  allo  scostamento  percentuale  g del  prodotto  corrente  dal  suo  livello  di 
equilibrio naturale. Una tipica formulazione della regola è la seguente:

gri T λππθπ +−+=− )(*

Il termine r* rappresenta il tasso d’interesse reale naturale scaturito dall’equilibrio 
di crescita proporzionale. La regola di Taylor mostra che se l’inflazione oltrepassa 
l’obiettivo  e  se  la  produzione  supera  il  suo  livello  naturale,  la  banca  centrale 
tenderà a fissare un tasso d’interesse nominale che al netto dell’inflazione dovrà 
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essere superiore al tasso d’interesse reale naturale. Viceversa nel caso opposto. Se 
invece  l’inflazione  corrente  coincide  con l’obiettivo  (π = πT),  e  se  il  prodotto 
corrente  Y coincide  con  il  livello  naturale  Y* (per  cui  g  =  0),  allora  il  tasso 
d’interesse nominale  al  netto  dell’inflazione verrà fatto  coincidere  con il  tasso 
d’interesse reale naturale. Riscriviamo ora la regola di Taylor nel seguente modo:

gri T λπθθπ +++−= )1()()4( *

 
Questa è la formulazione maggiormente adoperata in letteratura, ed è quella alla 
quale faremo qui riferimento. Adesso, seguendo sempre le proposizioni di Taylor, 
occorre inserire nel modello una equazione IS e una equazione di Phillips. La IS 
descrive una relazione inversa tra il tasso d’interesse nominale corrente i meno il 
tasso d’inflazione corrente π, e la deviazione g della produzione corrente dal suo 
livello naturale: 

)()5( 0 πβ −−= igg

La  curva  di  Phillips  definisce  una  relazione  diretta  tra  la  deviazione  della 
produzione dal suo livello naturale e il  saggio  Δπ di variazione dell’inflazione. 
Abbiamo quindi:

gϕπ =∆)6(

E’ possibile  a questo punto completare  la soluzione del  sistema.  Dato il  tasso 
d’inflazione  obiettivo  e  assumendo  che  il  tasso  d’inflazione  corrente  sia  stato 
determinato  alla  fine  del  periodo  precedente,  la  (4)  e  la  (5)  determinano 
simultaneamente il tasso d’interesse nominale i e la deviazione g del prodotto dal 
suo livello naturale.  Infine, noto  g,  la (6) determina il saggio  Δπ di variazione 
dell’inflazione.

Il sistema di equazioni (1) – (6) costituisce dunque il  modello del New 
Consensus.  Si tratta  naturalmente  di  una versione semplificata,  che può essere 
complicata  a  piacimento  attraverso  opportune  microfondazioni  e  ipotesi 
particolari  sulle forme di mercato.  Ad esempio, le equazioni di Solow possono 
essere integrate da una funzione di ottimizzazione intertemporale del consumo; la 
IS  può  esser  considerata  la  condizione  del  primo  ordine  di  un  problema  di 
massimo intertemporale; la relazione di Phillips può scaturire da un modello di 
fissazione scaglionata dei prezzi da parte di imprese dotate di potere di mercato; 
ed anche la regola di Taylor può esser considerata la derivazione di una funzione 
obiettivo  del  banchiere  centrale  (Clarida  et  al.  1999).  Ciò  significa  che  a 
differenza di quanto avveniva nell’ambito della vecchia sintesi neoclassica, tutte 
le  equazioni  del  New  Consensus  possono  esser  fatte  scaturire  da  precisi 
microfondamenti,  in piena conformità  con le ipotesi  di aspettative razionali,  di 
market clearing, e di tutti gli altri tipici canoni neoclassici. Ad ogni modo, quel 
che conta sottolineare in questa sede è che il modello del New Consensus appena 
descritto mette  in luce la dipendenza logica della  regola di  Taylor dalla  tipica 
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soluzione di equilibrio di crescita stazionaria che deriva dal modello neoclassico 
di Solow.

3. La Taylor rule e il dibattito sulla crisi

Riprendiamo l’equazione (4), rappresentativa della  Taylor rule.  Secondo il  suo 
ideatore, i parametri della equazione dovrebbero essere fissati ai seguenti livelli:  

gi 5.05.11 ++= π

In origine questi parametri sono stati fatti derivare da una analisi  positiva della 
politica  monetaria  della  Fed:  in  particolare  da  un  test  di  correlazione  sulla 
condotta della banca centrale statunitense tra il 1984 e il 1992 (Taylor 1993). In 
seguito Taylor ha ripetuto il test su periodi più lunghi, e ha sostenuto che quegli 
stessi parametri appaiono in grado di descrivere il comportamento della Fed per 
gran parte degli anni successivi, meglio di quanto possano fare altri coefficienti di 
correlazione  (Taylor  1999,  2009).  Ma soprattutto,  l’economista  di  Stanford ha 
suggerito  un  impiego  dei  medesimi  parametri  in  chiave  non solo  positiva  ma 
anche normativa. A questo scopo, Taylor ha fatto notare che nei periodi in cui la 
Fed  adottava  una  politica  monetaria  conforme  ai  parametri  da  lui  stimati,  si 
registrava una minore variabilità del tasso d’inflazione e del tasso di crescita del 
prodotto. Da tale rilievo, egli ha quindi fatto scaturire l’idea che la sua equazione 
possa essere interpretata come una vera e propria “regola”: al fine di ottenere le 
migliori  prestazioni in termini di stabilità dei prezzi e del reddito,  il  banchiere 
centrale  dovrebbe  sempre  determinare  i  tassi  d’interesse  in  conformità  con 
l’equazione stimata. Da qui nasce l’accusa di Taylor alla Federal reserve. Negli 
anni dal 2002 al 2005 la banca centrale avrebbe fissato il tasso sui fondi federali 
significativamente al di sotto di quello calcolato in base alla equazione. Da ciò 
Taylor  ha  derivato  la  conclusione  che  la  Fed  deve  aver  deviato  dalla  regola 
ottimale  di  politica  monetaria,  alimentando  così  l’inflazione  immobiliare,  la 
crescita dei mutui e la relativa bolla speculativa, fino al tracollo finale (Taylor 
2009ab). Osservando poi i dati più recenti, l’economista di Stanford ha sostenuto 
che in effetti la Fed è tornata sul giusto binario della Taylor rule. Ma ha aggiunto 
che  se  la  banca  centrale  intende  restare  su  quel  sentiero  virtuoso,  allora  è 
probabile che dovrà presto aumentare i tassi d’interesse (Taylor 2009c).

La  replica  dei  banchieri  centrali  all’accusa  di  Taylor  non  si  è  fatta 
attendere.  Recuperando una tesi  dell’attuale  governatore Bernanke (2005),  l’ex 
governatore  Greenspan  (2009)  ha  dichiarato  che  la  Taylor  Rule  rappresenta 
un’utile prima approssimazione al sentiero della politica monetaria,  ma ha pure 
aggiunto che l’interpretazione recentemente avanzata da Taylor non tiene conto di 
un importante cambiamento strutturale: la riduzione dei tassi d’interesse mondiali 
causata dall’ “eccesso di risparmio” della Cina e degli altri paesi emergenti. Tale 
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eccesso di risparmio si sarebbe riversato nel mercato finanziario degli Stati Uniti e 
avrebbe contribuito in modo decisivo alla caduta dei tassi d’interesse, alla crescita 
dell’indebitamento  privato  e  al  conseguente  boom  immobiliare.  Secondo 
quest’ottica, dunque, nulla sembra potersi imputare alla Fed: nel fissare i tassi sui 
fondi federali la banca centrale pare aver seguito comunque la “regola” ottimale, 
tenendo però conto dei  cambiamenti  strutturali  che invece  Taylor  trascura.  La 
nostra  particolare  esposizione  del  modello  del  New Consensus  ci  permette  di 
fornire una immediata rappresentazione analitica della tesi di Greenspan. Infatti, 
assumendo per esempio che  f(k) = kα, dalle equazioni (2) e (3) si rileva che in 
condizioni di crescita proporzionale il tasso d’interesse naturale corrisponde a  r* 

= [α(1 + gn)/s] – 1. Pertanto, un aumento della propensione al risparmio provoca 
una riduzione del tasso d’interesse naturale e, attraverso la (4), induce la banca 
centrale a ridurre anche il tasso d’interesse nominale  i. Stando dunque a questa 
interpretazione, il calo del tasso d’interesse sui fondi federali tra il 2002 e il 2005 
può essere imputato a un cambiamento del tasso d’interesse naturale e non alla 
violazione della Taylor Rule da parte della Fed.

Divergenze in merito alla interpretazione della Taylor Rule sono emerse 
anche  riguardo  alla  politica  monetaria  americana  successiva  alla  crisi.  In  un 
rapporto della Fed di San Francisco si sostiene che la corretta applicazione della 
regola  di  Taylor  richiederebbe  tassi  sui  fondi  federali  negativi,  fino  al  meno 
cinque percento (Rudebusch 2009). Lo studio ha suscitato un ampio dibattito sui 
media, e ha indotto Krugman (2009) ad ammonire coloro i quali insistono sulla 
necessità  di  attuare  presto  una  politica  restrittiva  per  contrastare  una  ripresa 
dell’inflazione e della speculazione. Taylor (2009c) ha subito replicato sostenendo 
che lo studio della Fed si riferisce a valori futuri attesi, tutti da verificare. Egli 
inoltre ha fatto notare che i parametri adottati nello studio non corrispondono a 
quelli originari, gli unici a suo avviso in grado di rendere l’equazione una vera e 
propria  “regola”  di  condotta.  Nella  sostanza  l’economista  di  Stanford  imputa 
all’analisi  della  Fed di avere  stimato i  parametri  della  “regola”  lungo un arco 
temporale troppo esteso, mentre invece avrebbe dovuto concentrare il test sui soli 
periodi caratterizzati da bassa variabilità dell’inflazione e del reddito. Sia come 
sia, non è lo scopo di questo articolo approfondire i termini della controversia. 
Piuttosto, è importante sottolineare che il  dibattito verte ancora una volta sulla 
sola  definizione  dei  parametri.  Al  fondo  delle  cose  tutte  le  parti  in  causa 
condividono l’uso della regola di Taylor e di conseguenza finiscono per aderire in 
pieno al modello del New Consensus che la incorpora.    

4. Le critiche al modello del New Consensus e alla regola di Taylor

Possiamo dunque affermare che esista una lettura sostanzialmente condivisa della 
crisi,  e  che  le  differenze  tra  gli  studiosi  siano  riducibili  al  rango  di  mere 
sfumature? Non è esattamente così. L’ampia convergenza interna al mainstream 
non  deve  far  pensare  a  un  consenso  unanime  attorno  al  paradigma  del  New 
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Consensus e alla connessa regola di Taylor. Nell’ambito delle scuole di pensiero 
critico  è  infatti  possibile  trovare  numerose  obiezioni  al  nuovo  mainstream 
macroeconomico  e  alle  fondazioni  neoclassiche  sulle  quali  esso  poggia.  Le 
contestazioni  riguardano  l’esistenza  delle  equazioni  IS  e  di  Phillips,  e  più  in 
generale l’ammissibilità dell’equilibrio naturale associato al modello neoclassico 
di  Solow. Gli  esponenti  delle  scuole  di  pensiero critico  hanno avanzato  dubbi 
sull’esistenza  di  un  preciso  nesso  causale  tra  tassi  d’interesse  e  domanda 
aggregata.  Inoltre,  essi  hanno  messo  in  discussione  la  tesi  mainstream di  una 
relazione inversa tra tassi d’interesse e inflazione,  ammettendo la possibilità di 
una relazione  diretta,  da costi.  Più in  profondità,  i  critici  hanno ricordato  che 
l’equilibrio naturale del modello neoclassico di crescita è esposto alle critiche alla 
teoria  neoclassica  del  capitale,  ed  è  quindi  ammissibile  soltanto  nell’ipotesi 
inverosimile di un mondo ad un solo bene. A tali critiche “interne” si sono poi 
aggiunte  delle  critiche  “esterne”,  che  contestano  la  tendenza  dell’analisi 
mainstream  a  individuare  le  cause  principali  della  dinamica  del  sistema 
economico  in  cambiamenti  nei  fondamentali  neoclassici  della  scarsità  e  della 
utilità (Krisler e Lavoie 2007, Arestis e Sawyer… Fontana…. Brancaccio 2009ab, 
ecc.).

Come è  noto,  le  obiezioni  elencate  sono solo  alcune  delle  critiche  che 
possono  essere  rivolte  al  New  Consensus,  e  più  in  generale  al  paradigma 
neoclassico da cui esso deriva. Una volta però che si abbandoni il  modello del 
New Consensus, viene meno anche la possibilità di accettare la Taylor Rule, che 
da  quel  modello  strettamente  dipende.  E’  chiaro  infatti  che  se  si  contesta  la 
relazione inversa tra tasso d’interesse e domanda aggregata, e si nega l’esistenza 
dell’equilibrio naturale, cadono anche le fondazioni logiche della regola “ottima” 
di politica monetaria. Sorge tuttavia a questo punto un interrogativo: se la logica 
della regola di Taylor è inaccettabile, è possibile trovare una spiegazione teorica 
alternativa  dell’esistenza  della  correlazione  statistica  alla  base  della  equazione 
(4)? Ossia, come si giustificano sul piano teorico gli studi che sembrano dar conto 
di un legame statistico tra i tassi di crescita e di inflazione da un lato, e il tasso 
d’interesse nominale dall’altro? Va tenuto presente, al riguardo, che sebbene non 
vi  sia  pieno  accordo  sugli  specifici  parametri  suggeriti  da  Taylor  per  scopi 
normativi,  sussiste invece una discreta serie di riscontri  empirici  sul segno dei 
parametri,  e più in generale sulla possibilità di considerare la (4) una guida di 
massima  per  l’analisi  positiva  almeno  della  banca  centrale  statunitense.8 Può 
essere allora interessante verificare se, attingendo dal pensiero economico critico, 
sia  possibile  delineare  una  interpretazione  teorica  alternativa  di  tali  evidenze 
empiriche.

5. Una interpretazione alternativa della Taylor Rule

8 Sull’ampio ventaglio di test empirici effettuati sulla regola di politica monetaria, e sulla varietà di 
risultati relativi ai parametri stimati, si veda Taylor (1999) e Taylor e Williams (2009). 
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In  quel  che  segue  mostreremo  come  sia  possibile  determinare  una  equazione 
simile alla (4) partendo da una struttura logica di teoria critica, alternativa a quella 
del New Consensus di ispirazione neoclassica. A questo scopo prenderemo spunto 
dalla versione semplificata di uno schema di teoria monetaria della riproduzione 
sociale,  che costituisce una sintesi  tra gli  approcci cosiddetti  del  Surplus e del 
Circuito monetario ed introduce alcune innovazioni rispetto ai tradizionali modelli 
post-keynesiani (per approfondimenti, si rinvia a Brancaccio 2005, 2008, 2009b). 
A differenza del modello del New Consensus, lo schema di teoria monetaria della 
riproduzione sociale non è soggetto alla critica alla teoria neoclassica del capitale, 
ed  è  quindi  assolutamente  in  grado  di  rappresentare  anche  un  sistema  multi-
settoriale. Tuttavia, al solo scopo di rendere immediato il confronto con il modello 
del New Consensus, noi qui assumeremo anche per lo schema alternativo che si 
produca un'unica merce.9 Consideriamo in primo luogo l’equazione del reddito 
prodotto e distribuito. Essa è data da:

PKrWLPY )1( ++=

Dividendo tutto per PL si ottiene:

kr
P

W
kf )1()()'1( ++=

Riguardo alla tecnologia,  va tenuto presente che lo schema di teoria monetaria 
della  riproduzione  non  necessita  di  ipotesi  particolari  sulla  funzione  di 
produzione.10 Ad ogni modo, noi qui per semplicità assumeremo che esista una 
sola  tecnica  produttiva,  che  in  condizioni  di  utilizzo  normale  della  capacità 
produttiva corrisponde a k = K/L e f(k) = Y/L. Possiamo quindi scrivere che:

kk =)'2(

Assumiamo  che  il  saggio  di  profitto  r esogeno  rappresenti  la  cosiddetta 
distribuzione  “normale”,  dipendente  da  un  complesso  di  fattori  politico-
istituzionali e in definitiva dallo stato dei rapporti di forza tra le classi sociali. Per 
ogni dato salario monetario W la (1’) e la (2’) permettono quindi di determinare il 
prezzo  monetario  P corrispondente  alla  distribuzione  normale.  Ovviamente, 
mutamenti  nei  prezzi  o nell’utilizzo della  capacità  produttiva  potranno causare 
mutamenti distributivi: la deviazione del saggio di profitto corrente  rt dal saggio 
normale  r sarà  data  da  γ  =  rt/r.  Adesso,  al  solo  scopo  di  semplificare, 
introduciamo una ipotesi classica estrema sul risparmio: i lavoratori consumano 

9 Sulla opportunità di adoperare questa tecnica di comparazione teorica al fine di agevolare la 
discussione tra le diverse scuole di pensiero, rinviamo a Brancaccio (2010).  
10 Le conclusioni  di  tutti  gli  schemi di  teoria  critica  -  e  in  particolare  dello  schema di  teoria 
monetaria  della  riproduzione  sociale  -  sono sempre  le  stesse,  anche  qualora  si  adotti  l’ipotesi 
inverosimile di una funzione di produzione continua e differenziabile, tipica della impostazione 
neoclassica (per un approfondimento si veda Brancaccio 2005, 2010).   
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tutto il loro reddito, mentre le imprese risparmiano tutto. Date tutte queste ipotesi, 
possiamo definire l’equilibrio macroeconomico con:

PZPKgKPr t ++=+ − )1()1( 1γ  

Dividendo  tutto  per  PY,  definendo  il  montante  del  tasso  d’inflazione  con 
(P/Pt-1)  =  (1  +  π),  considerando  il  termine  πg trascurabile  e  riorganizzando, 
otteniamo la nuova condizione di equilibrio macroeconomico:
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A questo punto inseriamo nell’analisi  il  problema della solvibilità  del sistema. 
Assumiamo che in ogni periodo le imprese debbano restituire alle banche i prestiti 
ottenuti per effettuare gli investimenti. Le imprese potranno dirsi solvibili solo se i 
loro redditi eccedono o al limite eguagliano i rimborsi dovuti, cioè solo se:

KPrKPi tt 11 )1()1( −− +≤+ γ
  
La condizione di solvibilità del sistema è dunque data da:

ri γ≤

Sostituendo la (3’) e la (1’) nella condizione di solvibilità, e imponendo il simbolo 
di stretta uguaglianza, otteniamo:
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Lo schema di teoria monetaria della riproduzione sociale, descritto dalle equazioni 
da (1’) a (4’), è a questo punto completo. In esso, infatti, non vi è alcuno spazio 
per una rivisitazione delle equazioni (5) e (6), visto che gli approcci critici negano 
l’esistenza di precise relazioni causali tra saggi d’interesse e domanda aggregata, e 
tra domanda aggregata  e variazione dell’inflazione.  La soluzione del sistema è 
dunque la seguente: dati  k, W ed r, la (1’) e la (2’) determinano P e quindi pure 
W/P; noto P e dato Pt-1 dal periodo precedente, sarà determinato anche π; dato g 
dalle autonome decisioni delle imprese e assunto dato anche z, la (3’) determina il 
livello  del  saggio  di  profitto  corrente  γr in  grado  di  assicurare  l’equilibrio 
macroeconomico;  infine,  la  (4’)  determina  il  massimo  saggio  d’interesse 
monetario i compatibile con la condizione di solvibilità del sistema.

Le  similitudini  formali  tra  la  equazione  (4’)  e  la  equazione  (4) 
rappresentativa  della  Taylor  Rule sono evidenti.  La struttura  della  (4’)  sembra 
oltretutto  presentare  alcune  caratteristiche  che  ad  un  esame  più  approfondito 
potrebbero  rivelarsi  compatibili  con  una  parte  cospicua  dei  test  empirici  sulla 
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Taylor  Rule  effettuati  in  questi  anni.  Tuttavia,  è  importante  chiarire  che 
nell’ambito dello schema di teoria monetaria della riproduzione la (4’) assume un 
significato profondamente diverso rispetto alla equazione originaria. Nell’ottica di 
Taylor  la  regola  ottima  descritta  dalla  (4)  indicava  la  volontà  del  banchiere 
centrale di calibrare i tassi d’interesse in funzione dell’obiettivo di garantire la 
stabilità dell’inflazione e della crescita del reddito. All’interno dello schema di 
teoria critica, invece, la (4’) attribuisce alla banca centrale il ben diverso compito 
di intervenire sui tassi d’interesse in base alle condizioni di solvibilità del sistema. 
Secondo questa visione, il banchiere centrale assume il ruolo di “regolatore” di un 
conflitto  sociale  nella  produzione e  nella  distribuzione,  tra  capitali  in grado di 
accumulare attivi e quindi ampiamente solvibili, e capitali che tendono al passivo 
e quindi all’insolvenza. Più alti saranno i tassi d’interesse imposti dalla politica 
monetaria, maggiori saranno le difficoltà dei capitali a rischio di insolvenza, più 
probabile  sarà  la  tendenza  ai  fallimenti,  alle  acquisizioni  e  quindi  alla 
centralizzazione dei capitali. La (4’) può essere in tal senso concepita come una 
“regola” atta a favorire la massima centralizzazione capitalistica, sotto il vincolo 
della solvibilità media del sistema economico.

6. Lo schema alternativo e le interpretazioni della crisi

E’ opportuno notare che, se si accetta la struttura logica dello schema di teoria 
monetaria  della  riproduzione,  si  dovranno  necessariamente  rifiutare  le 
interpretazioni della crisi elaborate nell’ambito del modello del New Consensus. 
La tesi di Taylor va infatti rifiutata, dal momento che non sussiste una relazione 
causale definita tra la politica monetaria e l’inflazione. Anche ammettendo che la 
Fed abbia collocato il tasso d’interesse i al di sotto del livello stabilito dalla (4’), 
non si può stabilire con certezza quale effetto tale decisione possa aver provocato 
sul  tasso  d’inflazione  π.  Ma  anche  l’interpretazione  di  Greenspan  non  trova 
adeguati  riscontri  teorici.  Infatti,  un  eventuale  aumento  della  propensione  al 
risparmio  provocherebbe  sì  una  riduzione  del  saggio  di  profitto  γr,  ma 
comporterebbe  anche  una  riduzione  dei  volumi  complessivi  di  reddito  e  di 
risparmio. In questo contesto logico diventa quindi impossibile parlare di eccessi 
di risparmio mondiale che si sarebbero riversati sul mercato finanziario americano 
alimentando così una bolla speculativa. Infine, stando allo schema di teoria critica, 
anche  il  dibattito  tra  Taylor,  Krugman  ed  altri  sul  livello  post-crisi  dei  tassi 
d’interesse deve essere interpretato in termini diversi da quelli usuali. Infatti, in 
base alla (4’), le decisioni sui tassi d’interesse riguarderanno prioritariamente il 
ritmo socialmente tollerabile di fallimenti, acquisizioni e centralizzazioni, mentre 
le  implicazioni  di  tali  decisioni  sulla  crescita  del  reddito  e  dell’occupazione 
rimangono incerte e in larga misura indeterminate.

Ma allora, se lo schema di teoria monetaria della riproduzione rigetta tutte 
le  interpretazioni  convenzionali  della  crisi,  è  possibile  trarre  da  esso  una 
spiegazione alternativa del tracollo del 2008-2009? La versione semplificata dello 
schema riportata in questa sede non ci consente di fornire una risposta esauriente a 
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tale  interrogativo.  Ci  limitiamo qui  a notare  che il  sistema (1’)  – (4’)  sembra 
fornire  qualche  argomento  a  sostegno  dell’idea  che  un  divario  crescente  tra 
produttività del lavoro e salari reali  possa avere avuto un ruolo nel favorire la 
recessione. A tale riguardo, ipotizziamo che si verifichi un mutamento tecnologico 
tale ad esempio da determinare, per ogni k, un aumento di f(k) a parità di f(k)/k. A 
fronte di tale incremento, affinché la (1’) sia rispettata occorrerà che si verifichi 
un aumento di W/P o di r oppure di una combinazione dei due. Immaginiamo che 
W/P resti invariato, e che dunque r assorba l’intero incremento della produttività. 
In questo caso, a parità di altre condizioni, l’equilibrio macroeconomico descritto 
dalla (3’) potrà esser garantito soltanto da una riduzione di  γ. Ora, poiché tale 
riduzione può verificarsi  solo nei  termini  di  una deviazione  verso il  basso dei 
prezzi  o  del  grado  di  utilizzo  della  capacità  dai  rispettivi  valori  normali,  è 
ragionevole supporre che per tali variabili esista un ribasso minimo al di sotto del 
quale  non  si  potranno  evitare  ripercussioni  negative  sulle  decisioni  di 
accumulazione delle imprese, ossia su g. Stando alla (4’), e assumendo che z resti 
invariata e comunque non compensi, l’eventuale riduzione di g potrà dare luogo a 
un problema di solvibilità del sistema, e quindi potrà ulteriormente inasprire le 
condizioni della crisi. Lungo questa traccia preliminare è lecito ritenere che possa 
costruirsi una originale interpretazione della crisi in termini di bassi salari.11

      
 

11 E’ interessante notare che la tesi di una crisi spiegabile almeno in parte in termini di bassi salari 
è  stata  recentemente  avanzata  anche  da Jean-Paul Fitoussi  e da Joseph Stiglitz.  In  un recente 
contributo essi scrivono: «[…] The aggregate demand deficiency preceded the financial crisis and 
was due to structural changes in income distribution. Since 1980, in most advanced countries the 
median wage has stagnated and inequalities have surged in favour of high incomes. This is part of 
a broader process which has also affected several parts of the developing world. This trend has 
many causes,  including asymmetric globalization (with greater  liberalization of capital  than of 
labour markets), deficiencies in corporate governance and a breakdown of the egalitarian social 
conventions that had emerged after WWII. As the propensity to consume out of low incomes is 
generally  larger,  this  long-term  trend  in  income  redistribution  by  itself  would  have  had  the 
macroeconomic effect of depressing aggregate demand. In the US the compression of low incomes 
was  compensated  by  the  reduction  of  household  savings  and  by  mounting  indebtedness  that 
allowed spending patterns  to  be  kept  virtually  unchanged  […]»  (Fitoussi  e  Stiglitz  2009).  E’ 
evidente che siamo al cospetto di una interpretazione ispirata ai tipici schemi macroeconomici di 
teoria  critica.  Ed è  altrettanto chiaro  che  si  tratta  di  una chiave  di  lettura di  lungo periodo e 
strutturale,  per  cui  sembra  alquanto  difficile  poterla  ritenere  conforme  alla  logica  dei  modelli 
mainstream sui quali vertono le principali pubblicazioni scientifiche degli stessi Fitoussi e Stiglitz. 
Basti pensare che i modelli di informazione asimmetrica che sono valsi a Stiglitz il premio Nobel 
erano costitutivamente caratterizzati  da una relazione  inversa  tra  salari  reali  e  disoccupazione. 
L’introduzione di ipotesi  ad hoc potrebbe in effetti consentire il superamento della univocità di 
quella relazione, ma a prezzo di stravolgere la logica profonda di quei modelli, e di sganciarli 
almeno parzialmente dai pilastri neoclassici della scarsità e della utilità sui quali essi poggiano. 
Inoltre, è interessante ricordare che molti anni fa il  giovane Stiglitz rivolse pesanti accuse agli 
schemi  di  analisi  di  teoria  critica  che  legano  sperequazione  dei  redditi  e  deficit  di  domanda 
(Stiglitz  1974).  Può darsi  allora che  egli  abbia sottoposto a  revisione le sue idee del  passato. 
Sarebbe un fatto positivo, anche perché le sue accuse erano viziate da inconsistenze ed equivoci (si 
veda al riguardo Petri 2004). 
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6. Conclusioni

Gli  schemi  logici  delineati  presentano  delle  evidenti  semplificazioni.  Basti 
pensare che essi descrivono un sistema di produzione appena stilizzato, nel quale 
si realizza una sola merce. Si noti pure che tali schemi fanno esplicito riferimento 
a  un solo  tasso  d’interesse  e  di  profitto,  e  quindi  trascurano le  problematiche 
inerenti alla complessa struttura dei rendimenti dei vari tipi di attività finanziarie e 
reali  esistenti.  D’altro  canto,  proprio  la  riduzione  all’essenza  delle  strutture 
logiche  esaminate  ci  permette  di  evidenziare  la  sostanziale  omogeneità 
concettuale delle interpretazioni della crisi provenienti dal mainstream. Come già 
era avvenuto in epoche passate,  sussiste una chiara  convergenza teorica tra gli 
esponenti del mainstream contemporaneo attorno al modello del New Consensus e 
alla connessa Taylor Rule. La dialettica interna all’ortodossia sembra ridursi a un 
problema di stima dei parametri delle equazioni. Tuttavia, come abbiamo visto, 
ribaltando  la  logica  del  modello  mainstream  è  possibile  avanzare  una 
interpretazione  inedita  della  crisi  e  della  stessa  Taylor  Rule.  Dallo  schema di 
teoria monetaria della riproduzione sociale può infatti scaturire una lettura della 
crisi in termini di divario tra produttività e salari.12 Tale divario può quindi dar 
luogo a un problema di solvibilità del sistema, che può attivare un processo di 
acquisizione  e  di  centralizzazione  dei  capitali.  In  questo scenario,  il  banchiere 
centrale può esser visto come una sorta di “regolatore” del conflitto sociale. In tal 
caso, però, il  conflitto prevalente non sembra riguardare i rapporti tra lavoro e 
capitale.  Esso  sembra  piuttosto  concentrarsi  all’interno  dei  rapporti  tra  i  vari 
capitali, e in particolare tra capitali solvibili e insolventi. Specialmente in fase di 
crisi, le decisioni di politica monetaria della banca centrale potranno favorire gli 
uni  oppure  gli  altri,  risultando  quindi  cruciali  per  i  successivi  cambiamenti 
strutturali negli assetti capitalistici. E’ questo un tema che è stato in larga parte 
trascurato  dalla  letteratura  prevalente,  ma  che  potrebbe  rivelarsi  uno  snodo 
cruciale della crisi in corso.  
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