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Caro direttore, possiamo chiamarla come vogliamo: crisi, turbolenza, tempesta, collapse, 
storm, turmoil, distress, crunch. Possiamo — o no — paragonarla a quella del 1929. Possiamo 
chiamarla o vederla come vogliamo. Ma è certo che, a partire dall'«agosto 2007», dalle profondità 
misteriose del capitalismo finanziario salgono in superficie scosse fortissime. 

Le scosse già registrate bastano per porre termine all'illusione fiabesca che il progresso 
economico possa essere continuo e gratuito. E con ciò segnano l'improvviso ritorno dal futurismo al 
realismo, dall'irresponsabilità alla responsabilità, aprendo spazi ad una visione della vita meno 
materiale e più spirituale. 

Le stesse scosse, impattando sul rallentamento già in atto all'interno dell'economia, fanno 
prevedere una prossima fase di stagnazione. 

Ma — soprattutto — non è affatto detto che tutto sia già successo. Che le scosse siano alla 
fine e non al principio. Che, essendo l'economia globale, anche da noi non arrivi altro. Addirittura 
che nel mondo si scateni la «tempesta perfetta», con il contagio globale — anche all'Asia ed alla 
Russia — via «rischio virus» o con i venti di guerra in Medio Oriente. 

In altri termini: può finire bene (si spera), ma può ancora finire male. Molto dipende dalla 
cura e dai tempi della cura. La cura giusta non è quella dello struzzo: continuare a fare finta di non 
vedere quello che già si vedeva (da chi scrive, già nello scorso novembre) Forse è puntare su di un 
misto, tra interventi pubblici e fortuna: la strategia finora prevalente. Può essere che questa sia la 
cura giusta. Può essere che sia necessaria una cura diversa. In ogni caso: non si trova la cura di un 
male, se prima non se ne comprendono le origini. 

Per secoli le banche hanno preso denaro sulla fiducia e prestato denaro a rischio. L'arte del 
banchiere è nella capacità di valutare il merito del rischio assunto. E' ancora così, per la gran parte 
delle banche. Ma non per tutte. In un crescendo che parte più o meno dal principio di questo secolo 
(il secolo della «globalizzazione»!?) la struttura «aperta» dei mercati finanziari e le nuove tecniche 
della finanza hanno infatti consentito l'uscita dallo schema bancario classico, la rottura del vecchio 
equilibrio tra rischio e responsabilità. Una parte delle banche (non tutte) si è in specie liberata dal 
proprio rischio sui prestiti, trasferendolo a terzi. Lo ha fatto impacchettando i propri crediti in 
«prodotti finanziari» collocati sul mercato presso acquirenti attratti dagli alti rendimenti, confusi 
dalla complessità degli strumenti, spesso inconsapevoli del rischio «spazzatura » che assumevano. 

Tutto si è in specie sviluppato dentro la meccanica perversa del «meno rischi più guadagni». 
I cosiddetti «subprime », i prestiti a rischio concessi negli USA e poi impacchettati e fatti 

circolare in giro per il mondo con i rischi connessi, sono stati solo un piccolo anello di una 
lunghissima catena di fuga dal rischio e di corsa ai profitti, fatta con tanti altri strumenti: vehicle, 
conduit, asset-backed commercial paper, derivatives, hedge funds, etc. 

Gli hedge funds — ad esempio — sono in sé una centrale di rischio. Sono infatti niente altro 
che banche irregolari. Le banche sono sottoposte ad una giurisdizione statale, a regole, a standard, a 
limiti e criteri prudenziali di azione. Gli hedge funds sono l'opposto: la loro regola è infatti quella di 
non avere regole. Sono l'opposto del loro stesso nome ( hedge = copertura anti-rischio). 
Dal principio di questo secolo gli hedge funds si sono moltiplicati per numero e volumi di attività. 
Ed hanno interfacciato sullo stesso piano con le banche, con i fondi, con i fondi pensione, in una 
elevata confusione di ruoli. Nell'insieme la nuova «tecnofinanza» ha magicamente moltiplicato la 
liquidità (con valori inventati e finanziati a debito), ha tra l'altro indirettamente finanziato il 
«miracolo » quasi istantaneo della globalizzazione. 



È così che il contromodello è diventato il modello, l'eccezione la regola. Solo adesso si 
denunzia l'altissimo «livello di complessità» dei nuovi strumenti configurati come indecifrabili 
geroglifici finanziari. 

È per tutto questo che, alla fine, la cattiva prassi di alcuni è diventata la paura di tutti. È così 
che i banchieri non si fidano più dei banchieri. Per questo si è rarefatto il circuito «interbancario» 
(che funziona come in un corpo il sistema circolatorio). Con effetti concatenati. Il primo effetto è 
stato (potrà essere) la crisi da incrocio tra finanziamenti a lungo e raccolta a breve termine. Questa 
per esempio è stata la causa del panico bancario in Inghilterra. 

È l'opacità che ha generato la sfiducia ed è la sfiducia che ha generato una crisi che continua. 
Si può continuare così, nella speranza che prima o poi la fiducia ritorni. O si può provare, 

contro l'opacità, una cura nuova: la cura della trasparenza. È meglio continuare a temere che la tua 
controparte (chi ti deve pagare un prezzo o rimborsare un prestito) non abbia più patrimonio 
sufficiente. O è meglio sapere con chiarezza chi ha cosa e chi non ha niente? 

Come è diventata globale la finanza, così sono diventati globali anche la contabilità ed il 
diritto. Coordinando gli organismi sovranazionali ed internazionali di «sorveglianza » si può 
scrivere in pochi giorni e subito dopo imporre agli operatori un unico «codice» delle attività di 
rating ed un nuovo schema di bilancio, così facendo emergere tanto quello che c'è quanto quello che 
finora non c'è nei libri degli operatori. Perché no? 


