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Cold turkey 
Black Monday a New York il 7 
febbraio 2018. Il Dow Jones, il 
principale indice borsistico 
statunitense, non aveva mai 
accusato in tutta la sua storia 
una perdita così pesante in 
termini di punti come lunedì di 
due settimane fa. Anche in 
termini percentuali, un crollo 
del 4,6% è stato un evento 
estremamente insolito. E, ov-

viamente, ancora una volta questo scivolone della borsa 
americana ha trascinato con sé nel baratro anche il resto 
del mondo. I cieli sereni sul panorama borsistico, così a 
lungo decantati, si sono oscurati in un attimo. Improvvi-
samente è scoppiato il panico e sui mercati si è abbattuta 
una torrenziale pioggia di vendite. Un piccolo terremoto, 
di cui si percepiscono ancora le scosse di assestamento. Il 
debutto al fulmicotone fatto registrare dalle borse nel 
nuovo anno è già acqua passata. La paura è tornata a 
impossessarsi dei mercati finanziari, nonostante la con-
giuntura corra ancora a pieni giri e le prospettive 
dell’economia mondiale siano intatte. Ma a farla da pa-
drona è soprattutto la paura che i mercati hanno della 
disassuefazione – disassuefazione dal denaro a bassissi-
mo costo. Questo timore si è già materializzato nel seg-
mento a lungo della curva dei tassi. Da settembre 2017 i 
tassi d’interesse per i titoli di stato americani con scaden-
za decennale sono aumentati in misura notevole e da 
inizio 2018 questo trend ha addirittura registrato 
un’ulteriore accelerazione. Attualmente il rendimento dei 
Treasury è del 2,9%. Ma ancora una volta la reazione 
degli operatori finanziari è stata del tutto sproporzionata. 
Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 era già successo 
qualcosa del genere e i tassi d’interesse erano addirittura 
schizzati al di sopra del 3%. Il solo annuncio informale 
dell’allora capo della Federal Reserve, Ben Bernanke, 
circa l’intenzione di porre fine al Quantitative easing 
verso la fine del 2014 era stato sufficiente per spingere i 
tassi verso l’alto. Tutto ciò non aveva però impressionato 
più di tanto i mercati azionari, senza che si verificasse 
quindi un minicrash come in questa occasione.  

Se un eroinomane viene privato repentinamente della sua 
droga, soffre di una sindrome acuta da astinenza con 
brividi di freddo e pelle d’oca (c.d. «cold turkey»). La 
disassuefazione è inoltre detta «a freddo» in quanto non 
vengono somministrate altre sostanze in grado di rende-
re più tollerabili in una certa misura i sintomi 
dell’astinenza. Si tratta di un approccio «nudo e crudo», 
se lo si vuole vedere così, ed è proprio di questo che i 
mercati hanno più paura. Il fatto che i tassi a lungo ter-
mine scattino verso l’alto è interpretato come un annun-
cio da parte dello spacciatore – come a suo tempo le 
esternazioni Ben Bernanke – che prossimamente non ci 
sarà più «roba». E in casi del genere è inevitabile che 

questo o quel drogato perda la testa. Per quanto duri 
possano essere, di norma i sintomi fisici da astinenza del 
«cold turkey» si attenuano tuttavia in tempi piuttosto 
rapidi: tre-quattro giorni e sono già passati. Il resto del 
processo di disassuefazione è poi tutto a livello mentale. 
Ma, ipernervosi come sono, i mercati finanziari non sem-
brano farcela più. È ormai da troppo tempo che sono 
completamente dipendenti da questa droga pesante. Per 
questo motivo la terapia di disassuefazione viene sommi-
nistrata dagli spacciatori in dosi omeopatiche. I banchieri 
centrali cercano ormai da mesi di instillare nei mercati 
l’idea che la politica del denaro a bassissimo costo sta 
volgendo al termine. Ma nessun operatore di mercato 
vuole crederci veramente, in quanto in realtà non c’è 
motivo di preoccuparsi per l’astinenza finché il flusso di 
denaro continuerà a scorrere. Per quanto un simile sce-
nario possa apparire abnorme, è proprio questo il modo 
in cui i mercati funzionano in questo momento, dopo 
essere stati foraggiati per dieci anni con «roba» quasi 
gratis.  

Non di nuovo, per favore 
Non sarebbe peraltro la prima volta che i mercati finan-
ziari nutrono aspettative eccessive e poi reagiscono in 
modo del tutto sproporzionato nel momento in cui gli 
ambiziosi obiettivi prefissati risultano essere del tutto 
irrealistici e inarrivabili. Lo scoppio della bolla dotcom o il 
tracollo di Lehman Brothers sono impressionanti esempi 
paradigmatici a riguardo. Nel caso del fallimento della 
casa d’investimenti statunitense, ai tempi i mercati finan-
ziari con la loro isteria avevano trascinato anche la con-
giuntura economica sull’orlo del baratro – nonostante 
l’economia reale, a differenza dei mercati finanziari net-
tamente surriscaldati, non fosse fuoristrada, e anzi si 
trovasse stabilmente in carreggiata. Anche nella contin-
genza attuale il mondo reale poggia su fondamenta sta-
bili, se si esclude l’inquietante situazione di indebitamen-
to in cui versano numerosi Stati. La ripresa congiunturale 
procede in modo piuttosto sincrono e soprattutto 
l’Europa ha recuperato molto terreno. Anche i fattori di 
incertezza sul piano geopolitico sembrano avere una 
scarsa rilevanza e lo stesso vale per il caos postelettorale 
in Germania o le imminenti elezioni in Italia, dalle quali ci 
si attende ben poca stabilità. Purtroppo le cose possono 
tuttavia cambiare in tempi rapidissimi, come è apparso 
evidente all’inizio del mese. Si rende inevitabile la neces-
sità di stare all’erta da questa imprevedibilità dei mercati. 
In un batter d’occhio, tutto quello che fino a ieri la co-
munità finanziaria ha visto con eccessivo e ingenuo otti-
mismo o ha del tutto ignorato finisce sul piatto della 
bilancia – e lì pesa come piombo. In questo novero rien-
trano il dolce veleno dei banchieri centrali, l’imprevedibile 
e finora sopravvalutato Donald Trump e la voluta dimen-
ticanza davanti all’indebitamento ormai fuori controllo – 
per menzionare solo alcuni fattori. La strada che attende 
i mercati finanziari si sta facendo purtroppo più 
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accidentata e c’è da sperare che l’economia reale non 
accusi il colpo.  
 
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 
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