
 

Mercoledì 4 Novembre 2016 

La bolla dei mercati come la fenice 

 

 

 

I mercati finanziari hanno positivamente registrato sino ad oggi un clima economico globale complessivamente 

migliore di quanto ci si poteva attendere fino all’inizio del 2016.  

 

Con la prospettiva che gli analisti ci proponevano costantemente (arrivo di una “stagnazione secolare”, ripresa 

della guerra fredda e possibili nuovi conflitti bellici, rischio di rialzo del Dollaro e problemi in tutti i Paesi 

Emergenti, a partire dai dubbi sulla stabilità del sistema finanziario cinese) sembrava che dovessero giungere 

presto forti scossoni, che invece non sono mai arrivati. 

Anzi: la volatilità dei mercati nel suo complesso è discesa e le previsioni di tutti gli analisti ed economisti sono 

state smentite clamorosamente dai fatti: nessuna brutta nuova ha davvero guastato la calma olimpica dei mercati! 

Sino ad oggi è insomma successo il contrario un po’ in tutte le direzioni: l’oro non è salito (come nemmeno le 

quotazioni degli immobili), i tassi non sono stati alzati sino ad oggi dalla FED che promette però di farlo più di 

una volta dopo le elezioni.  

Casomai per la FED il dubbio sul rialzo dei tassi è quello successivo al primo: continuerà ad alzarli, dato che tutti 

si aspettano ed hanno peraltro già scontato un minuscolo quarto di punto? 

Le previsioni sono state smentite soprattutto le borse, giunte ai massimi già un anno fa, a tutt’oggi non si sono 

affatto sgonfiate, anzi: non hanno mai vissuto giorni migliori, mentre i bond che preoccupano tutti (per i 

rendimenti ridicoli e le lunghe duration: un mix che potrebbe farli precipitare di diverse lunghezze da un giorno 

all’altro) sono invece tutt’ora scambiati a prezzi elevati, anche in funzione della loro relativa scarsità. 

Se a qualcuno ha poi deciso che l’intontimento narcotico dei mercati è dovuto alla forte somministrazione di 

allucinogeni monetari e fiscali, non bisogna tuttavia dimenticare che nemmeno la “scontata” previsione di un 

Dollaro forte a seguito delle tensioni geopolitiche e delle ripetute dichiarazioni belligeranti della Federal Reserve 

si è poi verificata. 

Eppure un bradisismo si muove sotto la crosta oramai consolidata da anni di grande liquidità e quotazioni favolose 

per titoli e borse: 

– primo fra tutti è il costante declino degli utili aziendali oramai da qualche trimestre. Non lasciamoci infatti 

ingannare dalle dichiarazioni secondo cui i profitti “hanno battuto le previsioni”! Se le previsioni sono 

costantemente più basse di quel che si verifica ciò non toglie che i profitti scendono e con essi dovrebbero 

scendere le valutazioni teoriche delle aziende che li esprimono. E se non è ancora successo è perché le borse sono 

straliquide e i tassi sono a terra. Molte sono le cause per le quali i profitti aziendali non possono continuare la 

stagione meravigliosa che hanno vissuto sino ad oggi (da me descritte in un precedente articolo); 

– anche il Dollaro, rimasto debole, ha lavorato affinché l’intera finanza globale (paesi emergenti e titoli 

“energetici” compresi) prendesse un sospiro di sollievo, ma quale altra divisa valutaria è davvero più forte del 

Dollaro? Lo Yen, no certo (il Giappone è oramai tecnicamente di nuovo in recessione). L’Euro, nemmeno (con 

tutti i problemi cui l’Unione sta andando incontro, nonostante l’avanzo commerciale persista…). Forse il 

Renmibi, assurto al gotha delle divise di conto? Ma nemmeno a parlarne: la Banca centrale Cinese non perde 

occasione per farla calare! Dunque è possibile che dal prossimo rialzo dei tassi nessuna principale divisa potrà 

esibire i suoi muscoli più del Dollaro: mi aspetto per questi motivi un 2017 scintillante e questo è forse il vero 

motivo per il quale l’oro non va nominalmente su (è scambiato in biglietti verdi, sempre più pesanti). 

Tra l’altro il Dollaro forte sicuramente lavora per la riduzione dei profitti delle principali aziende americane, che 

pesano non poco nel paniere globale: se andrà ancora su anche i loro profitti continueranno ad essere limati; 

– e se il Dollaro può salire i tassi potrebbero crescere ancora di più. Dunque i profitti aziendali non possono che 

continuare a ridursi e con essi prima o poi le valutazioni delle imprese, cioè le azioni quotate e i listini delle borse 

valori. 

Nessuna droga può essere iniettata in eterno ai mercati!  

Tuttavia è davvero arduo determinare il “tempismo” con il quale si può pensare di cavalcare una possibilità di 

ribasso dei mercati. Anzi, oggi come oggi nessuno può dire per quanto andrà avanti lo scenario perfetto da 

bambola “Goldilock” che vediamo da molti mesi. 

Le pietre angolari delle elezioni americane, del referendum italiano e del rialzo dei tassi coincidono tutte intorno a 

fine anno e potrebbero sortire l’effetto di riportare il mondo finanziario a più miti consigli, alimentando il 

ridimensionamento e la disillusione sulle immaginifiche capacità dei mercati di andare sempre in alto. 



Ma è solo un’ipotesi, a contrastare la quale giungono notizie di effervescenti sviluppi nel prodotto interno lordo 

americano, nordeuropeo e persino cinese ed indiano! Per non parlare del terzo mondo, che sta vivendo una nuova 

primavera economica (sebbene molto settaria, cioè riservata alle classi più agiate). 

Ragionevolmente nessuno oggi è in grado di dire se il fine anno ci riserva uno scroscio di vendite sui mercati. E 

nessuno può di conseguenza leggere la palla di cristallo e proferire profezie che non siano totalmente campate in 

aria. 

È il motivo per cui discutere in queste ore dello scoppio della bolla speculativa dei mercati è come argomentare 

dell’ “Araba Fenice: che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa” che Lorenzo da Ponte esprimeva così 

felicemente nel libretto dell’opera “Così fan tutte” musicata da Mozart. 

Chi ne è davvero pronto allora batta un colpo ! 
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