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BREVE STORIA DELL’EUFORIA FINANZIARIA
I rischi economici delle grandi speculazioni.

Prefazione all’edizione italiana
Accolgo con vero piacere l’invito a scrivere qualche parola di presentazione per l’edizione
italiana di questo libro. Devo anche aggiungere qualche cenno di spiegazione e delle scuse. Come
ricordo nelle prime pagine, i mercati azionari e valutari che nei secoli scorsi hanno grandemente
contribuito all’euforia finanziaria sono in misura significativa un’invenzione italiana. Fu a
Firenze, a Venezia e in altre città italiane che essi vennero al mondo, benché non si possa
escludere che in tempi ancora più remoti i cambiavalute scacciati dal Tempio abbiano avuto i loro
momenti di smarrimento del senso della realtà per ragioni speculative.
E il ruolo dell’Italia e degli italiani negli eventi qui descritti si prolunga fino ai giorni nostri.
Ho sempre pensato che ci fosse un aspetto particolarmente elegante nell’ascesa e caduta nel
Banco Ambrosiano, così strettamente associato con il Vaticano, e nella scelta finale da parte di
Roberto Calvi, o di chi per lui, del ponte londinese dei Frati Neri per porre fine ai suoi giorni.
Ricordandone la morte, in occasione del ritiro a vita privata di monsignor Marcinkus, il “New
York Times” osservava che si era spesso parlato di Calvi come del “banchiere di Dio”. Nel campo
del successo finanziario è difficile ottenere un riconoscimento più alto.
Come americano, potrei notare en passant che l’arcivescovo Marcinkus, originario di Cicero,
Illinois, consente agli americani di invocare un legame con l’episodio appena menzionato.
Tuttavia, il ruolo preminente dell’Italia, di ieri e di oggi, nella finanza e nelle sue più che
occasionali aberrazioni non può essere messo in dubbio.
Su questi temi olandesi, francesi, inglesi e americani hanno tutti qualcosa da dire, e in questo
mio breve trattato si parla di tutte le nazionalità. Spero che il pubblico italiano lo legga con
interesse e faccia propria un po’ della vigile cautela che è scopo di questo scritto instillare.
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INTRODUZIONE
La materia trattata in questo libro – in pratica, un lungo saggio – mi ha interessato, e persino
affascinato, per più di un terzo di secolo. Il mio primo lavoro al riguardo risale al 1954, quando fui
indotto a scrivere una storia del crollo borsistico del 1929 (il libro uscì nella primavera seguente).
Ero attratto, come scrissi allora, dal senso irrefutabile di grande tragedia, ma una tragedia della quale
ci si poteva, nondimeno, felicitare perché, in fondo, non si era perso altro che denaro. Il libro, Il
grande crollo, 1929, è stato ristampato ininterrottamente fino a oggi: un vero e proprio record.
Ogniqualvolta le vendite perdevano colpi, una nuova crisi, spesso chiamata “correzione”, nei mercati
finanziari, o qualche altro evento speculativo veniva a risollevarle. In una storia della moneta e, più
di recente, in un romanzo sono tornato a occuparmi della vena speculativa e dell’allontanamento
dalla realtà, o più precisamente dalla salute mentale, che è a essa associato. Nelle pagine che
seguono affronto in termini specifici l’anatomia di questi episodi così come si sono manifestati nei
secoli. Le loro caratteristiche, straordinariamente costanti, vi sono messe in evidenza per il loro
interesse intrinseco ma anche, e soprattutto, come inno alla prudenza. Ho posto una cura particolare
nel dare alla narrazione un carattere di monito, in considerazione del pubblico che Whittle
Communications1 mi offre e che, da parte mia, desideravo vivamente raggiungere. I dirigenti
d’impresa e, soprattutto, gli uomini e le donne che sono associati al mondo della finanza sono tra
coloro che più necessitano di essere poste in guardia. L’euforia che conduce a forme estreme di
aberrazione mentale è un fenomeno ricorrente e mette a rischio sia il singolo individuo e la singola
impresa sia la vasta comunità economica. Inoltre, come dirò più avanti, non vi sono regole ovvie che
agiscano da salvaguardia e da prevenzione: solamente un'acuta consapevolezza personale e pubblica
può servire allo scopo.
Non tutto ciò che è detto qui godrà del consenso universale. Le pagine seguenti sono, in qualche
misura, in conflitto con le posizioni economiche correnti; per dirla con una metafora religiosa, esse
sono in conflitto con la chiesa stabilita. Mostrano, ahimè, che capitalismo e libera impresa recano in
sé il seme di mali ricorrenti. Il loro rigetto sarà, in un senso, gratificante: Alfred Marshall, il
venerato profeta della teoria economica neoclassica, disse che non c’è nulla che un economista
debba temere più dell’applauso.
1 L’edizione americana di Breve storia dell’euforia finanziaria è comparsa in una collana (The
Larger Agenda Series) pubblicata dalle edizioni Whittle Communications L.P. La collana raccoglie
brevi libri originali di autori famosi, particolarmente rivolti a un pubblico di manager sia
dell’impresa privata che del settore pubblico. N.d.T.

CAPITOLO 1
L’EVENTO SPECULATIVO
Preso individualmente, ciascuno è tollerabilmente
sensibile e ragionevole; ma come membro di una folla,
subito diventa stupido.
(Friedrich von Shiller, citato da Bernard Baruch)
Che l’economia della libera impresa sia esposta a ricorrenti episodi di speculazione è un fatto
accertato. Può trattarsi di avvenimenti di portata enorme o limitata, aventi per oggetto banconote,
azioni, proprietà immobiliari, arte e altre attività o altri oggetti: nel corso degli anni e dei secoli essi
sono diventati parte della storia. Quel che non è stato sufficientemente analizzato sono i tratti comuni
di tali episodi, le cose che segnalano il loro certo ritorno e che, quindi, hanno il considerevole valore
pratico di contribuire alla comprensione e alla predizione. Né le regolamentazioni né le conoscenze
economiche più ortodosse sono sufficienti a proteggere individui e istituzioni finanziarie dai ritorni
dell’euforia, che conducono regolarmente a straordinari incrementi di valori e di ricchezza, alla foga
per parteciparvi, che spinge verso l’alto i corsi, e poi al crollo, con i suoi postumi tetri e dolorosi. Vi
è protezione solo in una chiara percezione delle caratteristiche comuni di queste evasioni in ciò che
si deve descrivere in prima approssimazione come follia di massa. Solo allora l’investitore è
avvisato e salvato.
Ci sono, tuttavia, pochi argomenti sui quali gli ammonimenti sono meno graditi. Nel breve
periodo saranno giudicati attentati, mossi da insufficiente comprensione o irrefrenabile invidia, al
miracoloso processo dell’arricchimento. In tempi più lunghi saranno ritenuti una prova di mancanza
di fede nell’ingente saggezza del mercato.
I tratti più ovvi del fenomeno speculativo sono manifestamente chiari a chiunque sia aperto alla
comprensione. Un manufatto o un processo evolutivo, in apparenza nuovo e desiderabile – tulipani in
Olanda, oro in Louisiana, terreni in Florida, gli ambiziosi piani economici di Ronald Reagan -–attrae
la mente finanziaria o forse, per dirla in modo più corretto, quella che passa per tale. Il prezzo
dell’oggetto di speculazione sale. Titoli, terra, oggetti d’arte e altre proprietà, se acquistati oggi,
domani varranno di più. Questo incremento e quello prospettato attraggono nuovi acquirenti; questi a
loro volta assicurano un ulteriore incremento. Altri vengono invogliati, altri comperano, l’incremento
prosegue. Costruendo su se stessa, la speculazione crea il proprio monumento.
Questo processo, una volta riconosciuto, è chiaramente evidente, in special modo dopo il fatto.
Lo stesso dicasi, anche se in una sfera più soggettiva, degli atteggiamenti fondamentali dei
partecipanti. Essi prendono due forme: c’è chi è convinto che le nuove circostanze che favoriscono
un’ascesa dei prezzi sia sotto controllo e si aspetta che il mercato resti sostenuto o vada ancora più
su, forse indefinitamente. Questo modo di vedere equivale a un aggiustamento a una nuova
sottoscrizione, a un nuovo mondo di rendimenti, e di valori risultanti, che crescono sempre di più,
forse all’infinito. Poi ci sono quelli, superficialmente più astuti e di solito meno numerosi, che
percepiscono o credono di percepire l’atmosfera speculativa del momento. E’ loro intenzione
cavalcare l’onda ascendente; sono convinti che il particolare acume di cui sono dotati consentirà loro
di trarsi in salvo prima che la speculazione abbia completato il suo corso. Otterranno il massimo
vantaggio dall’aumento finché dura, e si sganceranno prima della caduta finale.
Inerente a tale situazione è l’inevitabile caduta finale. Incorporata in essa è pure la circostanza
per la quale la caduta non può essere né morbida né graduale: quando arriva, ha il volto cupo del

disastro. E ciò perché entrambi i gruppi di partecipanti alla situazione speculativa sono programmati
per improvvisi scatti di fuga. Qualcosa – che cosa esattamente poco importa, anche se è sempre
oggetto di grandi dibattiti – fa scattare il rovesciamento finale. Chi stava cavalcando l'onda più alta
decide che è il caso di smettere. Chi pensava che la crescita non sarebbe mai finita vede bruscamente
distrutte le proprie illusioni e reagisce alla nuova realtà vendendo o cercando di vendere. Di qui il
crollo. E di qui la regola, confermata dall’esperienza di secoli: l’episodio speculativo finisce sempre
non con un lamento ma con uno schianto. Avremo occasione di vedere che la verifica di questa regola
si ripete con una certa frequenza.
Fin qui, come ho detto, tutto è chiaro. Meno spiegata è la psicologia di massa della speculazione.
Una volta che questa sia compresa al pieno, è facile salvarsi dal disastro. Ma data la pressione della
psicologia della folla, i fortunati che riescono a mettersi in salvo saranno l’eccezione a una regola
molto generale e vincolante. Essi dovranno resistere a due forze incontenibili: quella poderosa
dell’interesse personale, che si tramuta in euforica credulità, e l’altra, che sostiene la prima,
determinata dalla pressione di un’opinione finanziaria pubblica e apparentemente superiore.
Entrambe confermano la massima di Shiller secondo la quale la folla fa passare l’individuo dal
ragionevole buon senso alla stupidità. E contro quest’ultima, dice ancora il poeta, “gli stessi Dei
lottano invano”.
Benché siano pochi gli osservatori che hanno messo in rilievo l’interesse nell’errore che
accompagna l’euforia finanziaria, questo è nondimeno un fenomeno estremamente plausibile. Chi è
coinvolto nella speculazione sta sperimentando un aumento di ricchezza: quel che si dice diventare
ricchi o ancora più ricchi. Nessuno ama credere che ciò sia fortuito o immeritato; tutti vogliono
pensare che si tratti del frutto della loro superiore capacità di penetrazione o di intuizione. L’aumento
stesso dei corsi attrae così i pensieri e le menti di coloro che ne sono beneficiati. La speculazione
compra, in un senso molto concreto, l’intelligenza di chi vi si è lasciato coinvolgere. Ciò è
particolarmente vero per il primo gruppo citato: quello di chi crede che i corsi continueranno a salire
in modo permanente e indefinito. Ma il fenomeno ha anche l’effetto di rafforzare gli errori di vanità
di coloro che pensano di poter vincere la partita speculativa. Fintanto che vi sono dentro, essi hanno
un forte coinvolgimento pecuniario che li spinge a credere nell’eccezionale intelligenza personale
che dice loro che non è finita. Nel secolo scorso, uno dei più acuti osservatori egli episodi di euforia
comuni a quegli anni fu Walter Bagehot, scrittore di cose finanziarie e primo direttore di “The
Economist”. Dobbiamo a lui l’osservazione secondo la quale “gli uomini sono più creduloni quando
sono felici”.
Un notevole aumento dell’interesse nell’euforia viene dalla riprovazione riservata dal pubblico
che conta e dai commentatori finanziai a coloro i quali esprimono dubbi o dissensi. Questi ultimi
sono definiti incapaci, per carenza di immaginazione o per qualche altra insufficienza mentale, di
afferrare le circostanza nuove e proficue che sostengono e garantiscono l’aumento dei corsi. Oppure
si attribuiscono loro motivazioni assai sospette.

All’inizio del 1929, Paul M. Warburg, il più stimato banchiere del suo tempo e uno dei fondatori
del Federal Reserve System, parlò criticamente dell’allora corrente orgia di “sfrenata speculazione”
e disse che, se ciò fosse continuato, ci sarebbe stato alla fine un crollo disastroso e il Paese avrebbe
dovuto affrontare una grave depressione. La reazione a tali dichiarazioni fu aspra, persino cattiva. Si
replicò che le sue idee erano obsolete, che “voleva intralciare la prosperità americana” e, molto
probabilmente, era lui stesso scoperto. In queste reazioni vi fu più di un’ombra di antisemitismo.
Poi, nel settembre dello stesso anno, Robert Babson, una figura notevole di quell’epoca, i cui
interessi spaziavano dalla statistica alle previsioni di mercato, dall’economia alla teologia e alla
legge di gravità, previde un crollo e affermò: ”può essere terribile”. Ci sarebbe stata una caduta di
60-80 punti dell’indice Dow, dopodiché “fabbriche chiuderanno i battenti… molta gente resterà
senza lavoro… il circolo vizioso avrà libero corso e il risultato sarà una severa depressione
dell’attività economica”.
La previsione di Babson provocò un brusco cedimento del mercato, e la reazione che seguì fu
ancora più furiosa di quella suscitata contro Warburg. “Barron’s” scrisse che chiunque fosse al
corrente della “conclamata inaccuratezza” delle sue precedenti affermazioni non avrebbe mai potuto
prenderlo sul serio. La Hornblower and Weeks, operante presso la borsa di New York, dichiarò
pomposamente ai propri clienti: “Non ci lasceremo indurre a vendere in preda al panico per la
gratuita previsione di una caduta delle quotazioni dovuta a un ben noto statistico”. Persino il
professor Irving Fisher dell’Università di Yale, pioniere nella costruzione dei numeri indici, e per
tanti versi l’economista più innovativo dei suoi tempi, si espresse con asprezza contro Babson. La
lezione fece capire a tutti che era meglio non fiatare e dare un tacito appoggio a coloro i quali
indulgevano in visioni euforiche.
Senza sconfinare troppo nell’autogratificazione, posso citare a tale proposito un’esperienza

personale. Verso la fine dell’inverno del 1955 J. William Fulbright, allora presidente della
commissione senatoriale per la moneta e il credito, volle ascoltare alcuni esperti su un modesto
fenomeno speculativo nel mercato immobiliare. Con Bernard Baruch, che era alla testa della New
York Stock Exchange e altre autorità vere o presunte, anch’io fui chiamato a testimoniare. Mi
trattenni dal predire un crollo, limitandomi a rammentare alla commissione quello che era accaduto
un quarto di secolo prima e raccomandai un sostanziale incremento protettivo dei margini di
copertura e depositi cautelari sugli acquisti di azioni. Mentre rendevo la mia testimonianza il mercato
fece un brutto capitombolo.
Nei giorni successivi la reazione fu severa. Ogni mattina il postino barcollava sotto il carico
delle lettere di disapprovazione per le mie dichiarazioni, le più estreme minacciando quello che la
CIA più tardi avrebbe chiamato azione esecutiva, le più miti annunciando preghiere per la punizione
che mi ero abbondantemente meritata. Pochi giorni dopo mi ruppi una gamba in un incidente di sci, e
i cronisti, vedendomi ingessato, riportarono la notizia. Allora cominciarono ad arrivare lettere di
speculatori grati che le loro preghiere fossero state esaudite. Anch’io ho dato il mio piccolo
contributo alla religione: portai le missive più eloquenti in un’aula dell’Università di Harvard a mo’
di insegnamento per i giovani. Di lì a poco il mercato riprese quota e la mia posta tornò alla
normalità.
In un’occasione più pertinente, nell’autunno del 1986, la mia attenzione si concentrò sulla
formazione speculativa che stava allora prendendo piede nel mercato azionario, sulla manifestazione
tipo Casinò del program trading 2 e dell’index trading3 e sul relativo entusiasmo dovuto dalle
scalate alle società, dalle acquisizioni di controllo finanziate con indebitamento (leveraged buyouts)
e in generale dalle mani delle fusioni e delle acquisizioni. Il “New York Times” mi chiese di
scrivere un articolo sull’argomento, cosa che feci più che volentieri.
Purtroppo, quando il lavoro fu terminato, la redazione del “Times” lo trovò troppo allarmistico.
Facevo capire in modo molto chiaro che i mercati erano in una delle loro classiche situazioni di
euforia e affermavo che un crollo era inevitabile, anche se stavo ben attento a fare la previsione
esatta sul quando. All’inizio del 1987, “The Atlantic” pubblicò di buon grado ciò che il “Times”
aveva rifiutato. (Più tardi il “Times” venne a più miti consigli e si accordò con la redazione di “The
Atlantic” per la pubblicazione di un’intervista che spaziasse in gran parte sugli stessi temi).
Comunque, fino al crollo del 19 ottobre di quell’anno le reazioni all’articolo furono sporadiche e
negative. “Galbraith non ama vedere la gente arricchire” fu una delle affermazioni più corrosive.
Tuttavia, dopo il 19 ottobre, non c’era quasi nessuno, tra chi incontravo, che non mi dicesse di aver
letto e apprezzato l’articolo. Nel giorno del crollo, una quarantina di giornalisti e di commentatori
televisivi da Tokio agli Stati Uniti, fino a Parigi e Milano mi chiesero un commento. Evidentemente,
vista la natura dello stato d’animo euforico e visti gli interessi in gioco, il critico deve aspettare che
giunga il crollo per trovare il consenso, per non dire l’applauso.
2 Arbitraggio continuo tra i corsi dei titoli e quelli dei rispettivi futures. N.d.T. 3 Contratti
standardizzati a termine (futures) su indici di borsa. N.d.T.
Riepilogando, l’euforia è protetta e sostenuta dalla volontà di coloro i quali vi sono coinvolti per
giustificare le circostanze che li stanno arricchendo. Ed è altresì protetta dalla volontà di ignorare,
esorcizzare o condannare, coloro che esprimono dubbi.
Prima di procedere con la rassegna delle grandi speculazioni del passato, vorrei approfondire
l’identificazione delle forze che avviano, sostengono e comunque caratterizzano l’evento speculativo
e che, quando si ripresentano, evocano ogni volta sorpresa, meraviglie, entusiasmo. Ed è quanto
vedremo ripetersi in forma quasi invariata, sempre di nuovo, nella ricostruzione storica che segue.

CAPITOLO 2
I COMUNI DENOMINATORI
Nei capitoli che seguono passerò in rassegna i grandi episodi speculativi del passato, ossia gli ultimi
tre secoli. Sarà facile constatare il ricorrere di caratteri comuni, circostanza di non scarso rilievo
pratico perché, riconoscendoli, l’individuo o l’istituzione dotati di discernimento potrebbero
interpretarli come segnali di avvertimento. E forse qualcuno lo farà davvero. Ma, come si è affermato
nel capitolo precedente, la probabilità che ciò accada non è molto alta. Quando l’euforia si
impossessa dell’evento speculativo, la massa evade dalla realtà, precludendo in tal modo ogni seria
considerazione della vera natura di ciò che sta per aver luogo.
Altri due fattori, poco studiati oggi come in passato, contribuiscono ad accrescere e a sostenere
l’euforia. Il primo è l’estrema brevità della memoria finanziaria, da cui segue che i disastri finanziari
sono rapidamente dimenticati. Un’ulteriore conseguenza è che, quando circostanze identiche o molto
simili si ripetono di nuovo nel giro di pochi anni, esse vengono salutate da una nuova generazione,
spesso giovane, sempre assai sicura di sé, come una scoperta innovativa e brillante nel mondo
finanziario ed economico. Sono pochi i campi dell’attività umana in cui la storia conta così poco
come nel mondo della finanza. L’esperienza passata, nella misura in cui diventa parte della memoria,
è rifiutata come il rifugio primitivo di coloro che non hanno il discernimento necessario per
apprezzare le incredibili meraviglie del presente.
Il secondo fattore che contribuisce all’euforia speculativa e al crollo programmato è la speciosa
associazione tra denaro e intelligenza. Non si tratta di una formula demagogica: ammetterla, ahimè, è
indispensabile, perché tale ammissione conferisce un’importante difesa contro il disastro personale o
istituzionale.
La situazione di base è straordinariamente chiara. Nell’atteggiamento della libera impresa (quella
che un tempo si chiamava impresa capitalistica) vi è una forte tendenza a credere che quanto
maggiore è il denaro, sia sotto forma di reddito sia di attività finanziarie, posseduto da un individuo o
che a questi è associato, tanto più profonda e sensibile è la sua percezione economica e sociale, tanto
più sagaci e penetranti i suoi processi mentali. Il denaro è la misura del successo capitalistico.
Quanto maggiore è il denaro, tanto maggiori sono il successo e l’intelligenza che lo sorregge.
Inoltre, in un mondo in cui per molti l’acquisizione di denaro è difficile e le somme che si
riescono ad accumulare sono così manifestamente insufficienti, possederne in grandi quantità sembra
un prodigio. Di conseguenza, tale possesso non può non essere associato a una particolare genialità.
Questa visione è poi rafforzata dall’aria di sicurezza di sé e di autoapprovazione di solito assunta dai
ricchi. Non c’è più sferzante affermazione dell’inferiorità mentale del profano che dichiarare
brutalmente: “Temo che tu non possa capire le questioni finanziarie”. In realtà, questa reverenza per
il possesso di denaro indica ancora una volta la memoria corta, l’ignoranza della storia, e la
conseguente capacità di illudersi e illudere appena menzionata. Avere denaro può significare, come
molti esempi del passato e del presente confermano, che la persona è indifferente, e che in modo
folle, ai vincoli della legge e, in tempi moderni, è un potenziale ospite di una prigione. Oppure il
denaro può essere ereditato, e, come è noto, l’acume mentale non si trasmette con certezza di padre in
figlio. In tutti questi casi, un più attento esame del preteso mago della finanza, una minuziosa
interrogazione per mettere alla prova la sua intelligenza, porterebbe spesso e forse normalmente a
una diversa conclusione. Purtroppo, è raro che il soggetto si sottoponga a una tale indagine; ricchezza
e apparente competenza finanziaria spesso lo escludono.

Infine, e in modo più specifico, siamo indotti ad associare un livello di intelligenza non comune
con la direzione di importanti istituzioni finanziarie: grandi aziende di credito, banche
d’investimento, compagnie di assicurazione e società di intermediazione. Quanto maggiori sono le
attività patrimoniali e il flusso di reddito controllati tanto più profonda si presume la percezione
finanziaria, economica e sociale.
In realtà, gli individui ai vertici di quelle istituzioni occupano quei posti perché, come succede di
norma nelle grandi organizzazioni, le loro facoltà mentali erano le più prevedibili e, in conseguenza,
dal punto di vista burocratico, le meno ostili per il rivale. Essi sono dunque dotati dell’autorità che
incoraggia l’acquiescenza dei loro subalterni e il plauso degli accoliti, e che esclude critiche e
opinioni diverse. Sono perciò gelosamente protetti in quella che può essere considerata una forte
coalizione all’errore.
C’è poi un altro fattore. Nella routine quotidiana chi ha del denaro da prestare è oggetto di
speciale deferenza, per forza di abitudine, tradizione e, più in particolare, in rapporto alle esigenze
dei mutuatari.. Ciò è subito tradotto dal destinatario in una conferma della propria superiorità
mentale. Se mi trattano in questo modo, non posso che essere un saggio. Di conseguenza,
l’autoanalisi, condizione indispensabile perché vi sia un minimo di buon senso, è a rischio.
Non si tratta di un ozioso esercizio teorico. Negli anni Settanta, furono le più grandi banche e i
più grandi banchieri di New York, esaltati dal proprio successo nel riciclare le rendite del petrolio
arabo, a concedere all’America Latina, all’Africa e alla Polonia quei prestiti che avrebbero poi
costituito motivo di grave preoccupazione. Furono uomini intellettualmente discutibili, in intima e
salda associazione con grandi attività patrimoniali, a far affluire denaro attraverso l’assurda Penn
Square Bank di Oklahoma City alle mani tese nei vicini campi di petrolio del Texas e sugli immobili.
E chi, negli anni Ottanta, ha innescato e sfruttato in tutto il Paese il terribile sfacelo delle casse di
risparmio?
Nei capitoli che seguono vedremo ripetutamente in quale modo il pubblico degli investitori è
ammaliato e sedotto dalla grande mente finanziaria. L’incanto deriva, a sua volta, dalla dimensione
delle operazioni finanziarie e dalla sensazione che, con tanto denaro in gioco, le risorse mentali che
vi stanno dietro non possono essere da meno.
Solo dopo il tracollo si fa strada la verità. Quel che era considerato acume fuor dal comune si
rivela essere solo un’associazione fortuita e infelice con delle attività finanziarie. Storicamente, la
conseguenza per chi è stato valutato in modo tanto sbagliato (anche, di solito, da se stesso) è stata
l’ignominia seguita dalla rovina personale o la scomparsa nei più profondi recessi dell’oscurità;
oppure l’esilio, il suicidio o, in tempi moderni, una reclusione quanto meno assai poco confortevole.
La regola che sarà spesso ripetuta è: si è maghi della finanza solo prima della caduta.
Passiamo ora ai tratti caratteristici dell’evento speculativo.
In tutti i casi di questo genere è costante l’impressione di trovarsi in presenza di qualcosa di
assolutamente nuovo. Può trattarsi di oggetti anche assai diversi. Nel XVII secolo, come vedremo nel
prossimo capitolo, fu l’arrivo dei tulipani nell’Europa occidentale. Poi furono le virtù portentose
della società per azioni o corporation. Più recentemente, negli Stati Uniti, prima del grande crollo
del 1987 (per il quale si è spesso usata la più benevola espressione di fusione o meltdown), fu
l’adattamento dei mercati alla fede reaganiana nella libera impresa, cui faceva da pendant
l’affrancamento dell’economia dalla soffocante stretta dello Stato con relative imposte, norme
antitrust, regolamentazioni. Vi contribuì la riscoperta, ricorrente anche nei casi precedenti,
dell’indebitamento come mezzo di finanziamento, nel caso specifico, il miracolo delle obbligazioni
ad alto rendimento o junk bonds, che è alla base delle iniziative della nuova generazione di scalatori

di società e specialisti dell’acquisizione del controllo di imprese, in particolare da parte di quei
manager, con ricorso all’indebitamento.
In tutti gli eventi speculativi c’è sempre un elemento di orgoglio derivante dall’aver scoperto
qualcosa di apparentemente nuovo e molto remunerativo quanto a strumenti finanziari e opportunità di
investimento. La persona o l’istituzione che compie questo tipo di scoperta viene considerata di gran
lunga al di sopra della massa. L’impressione è poi confermata quando altri si precipitano a sfruttare
la propria intuizione, cui sono pervenuti con un lieve ritardo. La percezione di qualcosa di nuovo e di
eccezionale gratifica l’ego di chi ne è partecipe, in quanto si suppone remuneri anche il suo
portafoglio. E per qualche tempo succede davvero.
Per quanto concerne i nuovi strumenti finanziari, tuttavia, è l’esperienza a determinare una ferrea
regola: sono pochi, infatti, i temi economici sui quali la conoscenza è più pretenziosa e superficiale.
La regola è che le operazioni finanziarie non si prestano all’innovazione. Quel che è frequentemente
descritto e celebrato con questo termine è, senza eccezione, una piccola variazione su uno schema
stabilito, e che deve il suo carattere distintivo alla sopramenzionata brevità della memoria
finanziaria. Il mondo della finanza continua, instancabile ad acclamare l’invenzione della ruota,
spesso in una versione un po’ più instabile. Ogni innovazione finanziaria implica, in una forma o
nell’altra, la creazione di debito garantito in misura più o meno adeguata con attività reali. Ciò valse
per uno dei primi apparenti prodigi: quando le banche scoprirono che potevano stampare banconote e
prestarle ai mutuatari in un volume superiore ai depositi di moneta metallica tenuti nelle casseforti.
Si confidava o si sperava che i depositanti non si sarebbero presentati tutti in una volta per ritirare il
loro denaro. Non vi era apparentemente nessun limite al debito che poteva essere finanziato con un
volume dato di moneta metallica. Un prodigio. Il limite diventava, tuttavia, evidente quando notizie
allarmanti, quali quelle relative alla misura del rapporto tra crediti e depositi, induceva un numero
eccessivo di depositanti originari a chiedere nello stesso momento la restituzione del denaro.
L’intera innovazione finanziaria successiva ha comportato un’analoga creazione di debito finanziata a
fronte di attività più limitate con solo qualche modifica rispetto allo schema originario. In tutte le
crisi c’è del debito che, in un modo o nell’altro, diventa pericolosamente sproporzionato ai mezzi di
pagamento esistenti.
Più spesso, ogni apparenza di innovazione è assente. Negli anni Venti, come vedremo, furono
create grandi società finanziarie. I proprietari, ossia gli azionisti, emettevano obbligazioni o azioni
privilegiate allo scopo di comprare altre azioni. Quando queste ultime, per un momento, aumentavano
di valore, tutto l’incremento andava ai proprietari. Ciò fu proclamato uno dei miracoli finanziari
dell’epoca, ma non era altro, in effetti, che indebitamento, tutt’al più in una forma un po’ modificata.
Negli anni Ottanta, in quella che fu chiamata la mania delle fusioni e delle acquisizioni, gli scalatori
di società e i loro accoliti delle banche d’investimento emettevano grandi quantità di obbligazioni a
fronte del credito delle società acquisite. Oppure era il management, minacciato da una simile
manovra, a emettere obbligazioni per acquistare e ritirare le azioni della propria società in modo da
conservarne il controllo. Una volta di più quell’epoca venne considerata di innovazione e di
avventura. In realtà, non fu altro che l’ennesima riapparizione dell’indebitamento; nemmeno la
terminologia era stata cambiata.
Le obbligazioni emesse, si potrebbe aggiungere, fruttavano alti tassi di interesse, diretti a
compensare il rischio affrontato. Per qualche tempo, anche questa fu considerata una nuova,
importante scoperta, a dispetto della denominazione piuttosto sfavorevole data agli strumenti
finanziari in questione: junk bonds, obbligazioni spazzatura. Michael Milken della società di
investimento Drexel Burnham Lambert, senza eguali nel tenere a battesimo emissioni di junk bonds,

fu acclamato innovatore nel campo della finanza. Il suo reddito di 550 milioni di dollari nel 1987
venne considerato la giusta ricompensa per un tale inventore, di statura paragonabile a Edison. La
competenza e la superiore diligenza di Milken nel ruolo di venditore o, come talvolta si dice, di
produttore (nel senso di organizzatore delle vendite), non sono messe in dubbio, ma la scoperta che
obbligazioni ad alto rischio emesse a fronte di attività limitate dovrebbero fruttare un interesse
elevato difficilmente può reggere il confronto con l’invenzione della luce elettrica. Siamo di nuovo
alla ruota, qui in una versione piuttosto fragile.
L’ultima caratteristica comune degli eventi speculativi – nel mercato azionario come in quello
immobiliare, nel mercato dell’arte come in quello delle obbligazioni spazzatura – è quel che accade
dopo l’inevitabile crollo. Vi sarà, invariabilmente, un periodo di astio e di recriminazione oltre che
di introspezione, anche se a un livello assai rozzo. L’astio sarà rivolto contro gli individui che più
erano stati ammirati per la loro immaginazione e acutezza finanziaria. Alcuni di questi, convinti di
essersi affrancati da ogni limite normale, saranno andati oltre la legge, e la loro caduta, con eventuale
incarcerazione, verrà accolta con profonda soddisfazione.
Gli strumenti e le pratiche finanziarie prima tanto esaltate – cartamoneta, emissioni di titoli poco
plausibili, insider trading, manipolazioni del mercato, o i recentissimi program trading e index
trading – che hanno facilitato e finanziato la speculazione saranno oggetto di indagini. Si farà un gran
parlare di regolamentazione e riforma. Non verranno messi in discussione la speculazione in se
stessa né l’aberrante ottimismo che la sostiene. Questo è soprattutto notevole: nel dopo-speculazione,
la realtà è pressoché ignorata.
Due sono le ragioni. In primo luogo, molte persone e istituzioni sono state coinvolte e, se è
ammissibile incolpare di errori, credulità o eccessi una singola persona o anche una particolare
impresa, non sembra appropriato addossare le colpe a un’intera comunità, e di sicuro non all’intera
comunità finanziaria. Ingenuità e persino stupidità sono manifestamente diffuse; ma farvi riferimento
cozza contro il pregiudizio già rilevato secondo il quale l’intelligenza è intimamente associata al
denaro. La comunità finanziaria deve essere reputata al di sopra dell’errore.
La seconda ragione del fatto che la mania speculativa sfugge alla critica è teologica. Nello spirito
e nella dottrina della libera impresa, il mercato è visto come riflesso neutro e fedele di influssi
esterni; non si ammette che possa essere soggetto a un’interna e intrinseca dinamica d’errore. Tale è
la fede classica. Così è necessario trovare una causa del crollo, non importa quanto cervellotica,
all’esterno del mercato stesso, o qualche abuso del mercato che ne abbia bloccato il normale
funzionamento. Ancora una volta si tratta di oziosa teoria; vi sono serie conseguenze pratiche, e
queste, come vedremo, sono particolarmente evidenti e importanti oggi. Nessuno oserebbe negare che
i mesi e gli anni precedenti il crollo del mercato azionario del 1987 siano stati caratterizzati da
intensa speculazione. Ma, all’indomani del crollo, poco o nessun peso venne attribuito a tale
speculazione. Invece, il bilancio federale divenne un fattore decisivo. La fuga dalla realtà è
continuata con gli studi della New York Stock Exchange, della Security and Exchange Commission e
di una speciale commissione presidenziale, che hanno unanimemente ignorato o minimizzato la
speculazione quale causa determinante. Nella nostra cultura i mercati sono totem: a essi non si più
attribuire nessuna tendenza aberrante o colpa intrinseca.
Vi sono ampi motivi per interessarsi alla storia degli eccessi speculativi e dei loro effetti. Si
apprezza, specialmente da lontano, il dramma della follia di massa. Vi è un confortante senso di
personale lungimiranza nel constatare l’invariabile conclusione di ogni episodio. Ma vi è anche
un’elevata utilità pratica nell’osservare come i caratteri comuni appena citati ricorrano con
regolarità. Nel vedere riemergere i primi sintomi precursori vi è una possibilità – esilissima, data la

potenza irresistibile dell’euforia finanziaria – che individui altrimenti vulnerabili siano messi in
guardia. Veniamo ora ai grandi eventi speculativi del passato e ai loro caratteri comuni.

CAPITOLO 3 CASI CLASSICI,
I: LA TULIPANOMANIA, JOHN LAW E LA BANQUE ROYALE
Gli speculatori possono non far danno come non lo fanno gli imbrogli in un flusso continuo di
attività imprenditoriale. Ma quando l’impresa è solo imbroglio in un vortice di speculazione, la
situazione si fa seria.
John Maynard Keynes
La teoria dell’occupazione, dell’interesse e della moneta.

E’ indubbio che episodi speculativi possano essere rintracciati fin dall’epoca dei fiorentini e dei
veneziani. Fernand Braudel, storico economico francese e massima autorità in questa materia, ha
rilevato che fin dal XIV secolo esistevano a Genova, Firenze e Venezia attivi mercati mobiliari, e
che molto prima di allora vi era un vivace scambio di monete e merci, quasi certamente con acquisti
e vendite basati non su un valore attuale ma su un valore immaginato in prospettiva.
Il primo mercato azionario moderno – moderno specialmente nel volume delle transazioni –
comparve, comunque, ad Amsterdam all’inizio del XVII secolo. E fu nella terra piatta e luminosa
dell’Olanda, presso quel popolo calmo e giudizioso, che si ebbe la prima grande esplosione
speculativa conosciuta della storia e a tutt’oggi una delle più notevoli. Ma essa non riguardò titoli del
mercato finanziario, proprietà immobiliari o, come ci si sarebbe potuti aspettare, le superbe opere
della pittura olandese: la speculazione ebbe per oggetto bulbi di tulipano, ed è arrivata a noi dopo
350 anni con un suo proprio nome: tulipanomania.

Quando, nel 1611, Johann Theodore de Bry eseguì questa incisione su rame per un libro di
botanica sui nuovi fiori intitolato Florilegium Novum non avrebbe mai potuto immaginare che solo
venti anni dopo certi bulbi avrebbero raggiunto valori compresi tra i 25.000 e i 50.000 dollari.

Il tulipano – Tulipa della famiglia delle liliacee, di cui esistono circa 160 specie – cresce
selvaggio nei paesi del Mediterraneo orientale e ancora più a est. I bulbi arrivarono per la prima
volta in Europa nel XVI secolo. Un carico giunto ad Anversa da Costantinopoli nel 1562 è
considerato di particolare importanza per la diffusione della conoscenza e dell’apprezzamento del
fiore. Questo apprezzamento divenne, nel tempo, grandissimo; al possesso e alla coltivazione della
pianta venne attribuito un enorme prestigio.
La speculazione, come si è osservato, ha luogo quando l’immagine popolare si fissa su qualcosa
di apparentemente nuovo nei campi del commercio e della finanza. Il bel tulipano, con la sua varietà
di colori, fu uno dei primi oggetti che servirono allo scopo. A tutt’oggi resta uno degli strumenti
finanziari più insoliti: niente di più improbabile contribuì in modo così portentoso all’illusione di
massa qui considerata.
L’attenzione si concentrò gradualmente sul possesso e sullo sfoggio dei fiori più rari. E
l’apprezzamento delle varietà più ricercate condusse a una valutazione ancora più attenta della
crescita di prezzo che la loro bellezza e rarità comportavano. Da allora, i bulbi furono acquistati per
questa ragione, e verso il 1635 l’aumento dei prezzi sembrò poter proseguire senza limiti.

La corsa all’investimento travolse l’intera Olanda. Nessuna persona dotata di cervello poteva
accettare di restare in disparte. I prezzi erano esorbitanti: nel 1636 un bulbo, prima considerato di
nessun valore, poteva venir scambiato per “un carro nuovo, due cavalli grigi e una bardatura
completa”.
La speculazione divenne sempre più forte. Un bulbo poteva cambiare di mano diverse volte a
prezzi sempre crescenti e straordinariamente remunerativi senza essere mai stato visto fiorito sul
campo. Né mancarono drammatici incidenti. Charles Mackay, in Extraordinary Popular Delusions
and the Madness of Crowds, il suo classico libro sulla speculazione (e altri modi di perdere il ben
dell’intelletto), racconta in modo divertente una storia riferita per la prima volta nei Travels di
Blainville: per aver portato notizie della spedizione di un carico di merci dal Levante, un giovane
marinaio fu ricompensato dal mercante con una bella aringa rossa. Poco dopo il mercante, molto
impegnato nella speculazione sui tulipani, si accorse della perdita di un bulbo di Semper Augustus
del valore di 3.000 fiorini, una somma incredibile valutabile tra i 25.000 e i 50.000 dollari odierni.
Si mise alla ricerca del marinaio per interrogarlo, e lo trovò mentre, soddisfatto, finiva di mangiare
insieme al pesce quella che aveva preso per una cipolla.
In un brano memorabile, Mackay descrive l’umore del Paese mentre la speculazione proseguiva:
Nel 1636 la domanda di specie rare di tulipani aumentò talmente che furono aperti regolari
empori per la loro vendita a d Amsterdam, presso la borsa, a Rotterdam, Harlem, Leida, Alkmar,
Hoor, e altre città…. Dapprima, come avviene nelle infatuazioni per i giochi d’azzardo, la fiducia era
alle stelle e tutti guadagnavano. Operatori in tulipani speculavano sull’aumento e sulla diminuzione
delle scorte di bulbi e realizzavano lauti profitti acquistando quando i prezzi cadevano, vendendo
quando salivano. Molti divennero improvvisamente ricchi. Un’esca dorata penzolava invitante
davanti alla gente e uno dopo l’altro tutti si precipitavano agli empori di tulipani come mosche
intorno a un barattolo di miele. Ciascuno era convinto che la passione per i tulipani sarebbe durata
per sempre e i ricchi di ogni parte del mondo avrebbero trasmesso i loro ordini in Olanda e
avrebbero pagato qualsiasi prezzo fosse stato loro chiesto. I ricchi d’Europa si sarebbero accalcati
sui litorali dello Zuider Zee, e la povertà sarebbe stata bandita dalla fortunata terra d’Olanda. Nobili,
cittadini, agricoltori, operai, marinai, valletti, persino spazzacamini e vecchie lavandaie si
dilettarono nella speculazione sui tulipani. Persone di ogni ceto convertirono le loro proprietà in
contante per investirlo in fiori. Case e terre erano offerte in vendita a prezzi rovinosamente bassi o
dati in pagamento di contratti conclusi al mercato dei tulipani. Gli stranieri furono colpiti dalla stessa
frenesia, e il denaro affluì in quella terra da tutte le direzioni. I prezzi dei beni di prima necessità
salirono di nuovo gradualmente: con loro, anche case e terre, cavalli e carri, beni di lusso di ogni
genere crebbero di valore, e per qualche mese l’Olanda sembrò la vera anticamera di Pluto. Le
operazioni commerciali divennero così vaste e intricate che si rese necessario redigere un codice di
leggi per regolare l’attività degli operatori…. Nelle città più piccole, dove non esisteva una borsa,
veniva scelta come “luogo di esposizione” la taverna principale, dove ricchi e poveri compravano e
vendevano tulipani e confermavano l’accordo con sontuosi ricevimenti. A questi pranzi
partecipavano talvolta due o trecento persone, e grandi vasi di tulipani in fiore venivano posti a
intervalli regolari sui tavoli e sulle credenze per gratificare gli invitati durante il pasto.
Era meraviglioso: mai nella loro storia gli olandesi si erano sentiti tanto favoriti dalla sorte.
Secondo le immutabili regole che governano questi avvenimenti, ogni rialzo dei corsi spingeva nuovi
speculatori a partecipare. Ciò giustificava le speranze di quanti erano già impegnati nella
speculazione, aprendo la strada a ulteriori scambi e a nuovi incrementi di valore, e assicurando così
un ulteriore, incessante arricchimento. Il denaro per gli acquisti veniva preso a prestito: i piccoli

bulbi erano la leva finanziaria per i grandi mutui.
La fine giunse nel 1637. Ancora una volta le leggi generali furono rispettate. I più saggi e i più
nervosi cominciarono a liberarsi dei bulbi, nessuno sa per quale ragione; altri se ne accorsero; la
corsa a vendere divenne panico; i prezzi caddero in un precipizio. Quelli che avevano comprato,
molti impegnando le loro proprietà per ottenere credito – ecco la leva finanziaria – vennero
all’improvviso privati di tutto o spinti al fallimento. “Agiati mercanti furono ridotti quasi alla
mendicità e molti discendenti di nobile stirpe videro la fortuna della loro casata annientata al di là di
ogni riscatto” scrive Mackay.
Nel periodo che seguì, l’amarezza, la recriminazione e la ricerca di capri espiatori – tutto
secondo le regole – furono estreme, così come la cura nell’evitare di menzionare la mania di massa,
che era la vera causa. Coloro che avevano stipulato contratti di acquisto a prezzi enormemente
gonfiati furono inadempienti in massa. Venditori furiosi chiesero l’esecuzione coattiva dei loro
contratti di vendita; i tribunali, dal canto loro, riconoscendo all’operazione la natura di un gioco
d’azzardo, non erano di alcun aiuto. Non diversamente da quanto accade oggi con i fallimenti delle
banche e delle casse di risparmio (Savings and Loan Associations), lo Stato si profilò allora come
ultima risorsa. Purtroppo, il solo rimedio sarebbe stato riportare i prezzi dei bulbi al livello pre
crisi, ma ciò era impraticabile, per cui i ricchi di fresca data furono abbandonati con le loro perdite.
Né essi furono soli nella sfortuna. Il crollo dei prezzi dei tulipani e l’impoverimento che ne
risultò ebbero l’effetto di una gelata sulla vita economica olandese negli anni che seguirono: in
termini moderni, una sensibile depressione. Essa fu però mitigata da un altro risultato: in Olanda la
coltivazione dei tulipani proseguì, e alla fine si svilupparono ampi mercati per fiori e bulbi.
Chiunque abbia visto i campi di tulipani di questa terra in primavera ne trarrà per sempre
l’impressione che la tulipanomania non abbia fatto che prefigurare il vero dono della natura.
I nomi dei principali attori della storia della tulipanomania, e delle circostanze prevedibilmente
associate a essa, come in tutte le grandi speculazioni, si sono persi. Siamo più fortunati con il
successivo, non meno classico, episodio. Vi domina una delle figure centrali dell’intera storia
finanziaria, lo scozzese John Law.
Ma anche nel caso di Law è opportuna un’avvertenza. Ho già insistito sul fatto che ogni richiamo
all’innovazione finanziaria deve essere guardato con estremo scetticismo. L’apparente innovazione
non è in realtà che una qualche variante di vecchi schemi, nuova solo per la memoria corta e difettosa
del mondo finanziario.

Il piano di John Law, che si proponeva di pagare i debiti della Francia vendendo azioni di

inesistenti miniere d’oro in Louisiana, si concluse con un disastro.

Nessuno nei secoli è stato più celebrato di John Law; secondo l’Encyclopedia Britannica egli fu
un uomo onesto e anche un mago della finanza. Ancora una volta, però, è lecito dubitarne.
Law era nato nel 1671 da una famiglia nota nel mondo della finanza. Suo padre, un orefice di
Edimburgo, come molti nella sua professione, era solito detenere e prestare moneta. Il giovane Law
si trasferì molto presto a Londra dove, oltre a godersi la vita in modo decisamente sibaritico, sembra
aver rivolto qualche attenzione alle discipline bancarie e finanziarie. Questa formazione fu,
comunque, interrotta nel 1694, quando, in un campo adiacente al centro di Londra, in quello che oggi
è Bloomsbury, vinse un duello in modo scorretto. Per aver atterrato l’avversario con la spada “al
ventre”, fu arrestato e gettato in cella con l’accusa di assassinio. Dopo lunghe procedure, la questione
venne risolta con un’evasione, si pensa con qualche connivenza ufficiale.. Law si rifugiò nel
continente, dove negli anni successivi sbarcò il lunario come fortunatissimo giocatore d’azzardo. Si
dice che le sue vincite derivassero dall’applicazione del calcolo delle probabilità alla versione
contemporanea del gioco dei dadi (cosa che oggi lo avrebbe bandito dai tavoli di gioco). Nei Paesi
Bassi ebbe occasione di conoscere il funzionamento della grande e prospera Banca di Amsterdam e
concepì, insieme all’interesse per l’attività bancaria, l’idea di una banca che acquisisse proprietà
fondiarie ed emettesse moneta garantita dal valore della terra come prestito. La modalità esatta di
riscatto della terra da parte dei detentori di moneta non era definita. L’idea fu comunque decisiva per
la sua futura carriera a Parigi. Vi giunse nel 1716 dopo un breve ritorno in Scozia, dove aveva
cercato di lanciare i suoi progetti ma solo per vederli recisamente e, senza alcun dubbio saggiamente,
respinti.
Parigi fu più disponibile o, per meglio dire, più infausta. Il momento era propizio: Luigi XIV era
morto l’anno precedente, lasciando due eredità che sarebbero risultate importanti per Law. Una era il
reggente per il giovane Luigi XV: Filippo II, duca d’Orleans, era un uomo che combinava un
intelletto modestissimo con un profondo autocompiacimento. L’altra era data da un erario sull’orlo
della bancarotta e dai numerosi debiti derivanti dalle lunghe guerre e dalla prodigalità del Re Sole
nonché dalla dilagante corruzione degli esattori delle imposte cui toccava il compito di assicurare un
gettito di entrate per lo Stato. Law si propose di cogliere entrambe le opportunità.
Il 2 maggio 1716 gli fu concesso il diritto di istituire la Banque Générale, che sarebbe poi
diventata la Banque Royale, con un capitale di sei milioni di livres. Vi era inclusa l’autorizzazione a
emettere biglietti che venivano poi usati dalla banca per pagare le spese correnti dello Stato e per
riacquistare il debito pubblico pregresso. I biglietti di banca dichiarati convertibili in moneta
metallica a richiesta erano ben accetti. Ma, per il solo fatto di essere graditi, vennero emessi in
misura sempre maggiore.
Quel che occorreva, ovviamente, era una fonte di guadagno in moneta pregiata che apportasse
entrate atte a sostenere le emissioni di biglietti di banca. Tale fonte fu fornita in teoria
dall’organizzazione della Compagnia del Mississippi (la Compagnia d’Occidente) –
successivamente, e con più ampi privilegi, la Compagnia delle Indie – allo scopo di sfruttare i
giacimenti auriferi che si presumeva esistessero nel grande territorio nordamericano della Louisiana.
Non vi era alcuna prova dell’esistenza dell’oro ma, come sempre in questi episodi, non era tempo di
dubbi e scetticismi. Azioni della Compagnia vennero offerte al pubblico, e la risposta fu
sensazionale. La vecchia borsa di Rue Quincampoix diventò la scena di una delle più vivaci, persino

tumultuose, operazioni di tutta la storia della cupidigia finanziaria. Alla fine la collocazione dei titoli
e gli scambi furono trasferiti nella più spaziosa Place Vendome e nelle vicinanze dell’Hotel de
Soissons. Vi furono acquirenti femminili così risolute da arrivare, con una sensibilità curiosamente
moderna, a offrire se stesse per il diritto di acquistare azioni. Negli anni Ottanta, in una situazione un
po’ diversa, pare che alcuni clienti piuttosto vulnerabili di Michael Milken e della Drexel Burnham
Lambert, che partecipavano all’annuale Ballo dei Predatori – così venivano chiamati – al Beverly
Hills Hoter, abbiano goduto dell’attenzione di prostitute appropriatamente ascetiche. Lo scopo era
spingerli all’acquisto di junk bonds (obbligazioni spazzatura), molte delle quali erano in prospettiva
paragonabili alle azioni della Compagnia d’Occidente.
I proventi della vendita delle azioni della Compagnia del Mississippi non venivano spesi nella
ricerca dell’oro ancora da scoprire, ma andavano allo Stato per pagare i debiti. E le stesse banconote
uscite per saldare il debito tornavano indietro per acquistare altre azioni. Nuove azioni venivano
allora emesse per soddisfare in maggior misura l’intensa domanda, la quale ultima aveva l’effetto di
far lievitare sia le vecchie sia le nuove emissioni ai livelli più improbabili. Le banconote di questa
circolazione – da intendersi in un senso del tutto letterale – erano garantite dall’oro della Banque
Royale, ma l’ammontare della moneta metallica che sosteneva le banconote divenne subito minuscola
in rapporto al volume della carta. Ciò configurava una forma particolarmente portentosa di leva
finanziaria.
La fine venne nel 1720. La leva si mosse bruscamente a rovescio, come si doveva sperimentare
in un centinaio di avvenimenti simili, grandi e piccoli, nei successivi 250 anni. Si dice che a far
precipitare gli avvenimenti sia stato il principe di Conti il quale, irritato per non essere riuscito ad
acquistare le azioni, decise di presentare le sue banconote alla Banque Royale per farle convertire in
oro. Secondo la leggenda, gli furono restituiti tre vagoni di metallo ma Law ottenne l’intervento del
reggente che ordinò al principe di rimandare indietro l’oro. Nel frattempo, l’idea che l’oro potesse
essere preferibile alle banconote si era diffusa. Per far tornare la fiducia e convincere i detentori di
biglietti di banca e investitori dell’imminente arrivo di una grande quantità di metallo, fu reclutato un
battaglione di mendicanti parigini che, muniti di pale, marciarono per le strade della capitale come se
fossero in partenza per le miniere della Louisiana. Ma quando, nelle settimane seguenti molti
“cercatori d’oro” furono visti tornare alle loro baracche, ebbero inizio le più atroci congetture. La
gente in preda al panico si precipitò alla banca per convertire i propri biglietti non in azioni della
Compagnia del Mississippi ma in oro. In un giorno di luglio del 1720 quindici persone persero la
vita nella calca davanti alla Banque Royale. Le banconote furono dichiarate non più convertibili. I
corsi, e non solo quelli delle azioni del Mississippi, crollarono. Cittadini che una settimana prima
erano milionari – un termine indispensabile che ci viene da quegli anni – si trovarono sul lastrico.
Seguirono, come sempre, la rabbia e la ricerca della persona o dell’istituzione su cui far ricadere
la responsabilità del disastro. L’individuazione del colpevole non fu difficile. Nei mesi precedenti un
sovrano riconoscente aveva elevato lo straniero John Law, giocatore e assassino evaso, al più alto
incarico pubblico del regno, dove per altro aveva istituito alcune utili riforme economiche e fiscali:
le terre incolte del clero erano state distribuite ai contadini, i tributi locali aboliti e i dazi doganali
ridotti. Law era anche diventato Controllore generale di Francia ed era stato creato duca di Arkansas,
un titolo che, purtroppo, non è sopravvissuto. Ora John Law divenne l’oggetto degli attacchi più
velenosi. Protetto dal reggente, lasciò la Francia e trascorse quattro anni in Inghilterra, dove gli fu
concessa l’amnistia per l’imputazione di omicidio che gravava su di lui. Successivamente si recò a
Venezia, dove, per il tempo che gli rimase, secondo le parole del duca di Saint-Simon, “visse, in
decorosa povertà, una vita tranquilla e virtuosa, e morì nella fede cattolica, ricevendo devotamente i

Sacramenti della Chiesa”.
E’ possibile ritrovare qui, ancora una volta, le costanti di queste situazioni. Fin che durò
l’associazione con la ricchezza della Banque Royale, Law fu un genio: l’intelligenza, come sempre,
era presupposta dato il rapporto con il denaro. Quando la ricchezza si dissolse e svanì, egli divenne
un fuggiasco vituperato senza misericordia. Sembra certo che Law emanasse un’affascinante
sicurezza di sé, e questo dono gli fu d’aiuto con il reggente e il pubblico parigino. Ma è molto dubbio
che la sua opera fosse davvero originale e minimamente sensata. Gli uomini di genio non distruggono
se stessi insieme con tanti altri per giungere poi a una così squallida fine.
L’economia francese uscì dalla vicenda in piena depressione, come l’Olanda dopo i tulipani, e la
vita economica e finanziaria ne fu profondamente turbata. L’immagine che ne dà, con parole un po’
enfatiche, Saint-Simon è quella di “un’esigua minoranza arricchita dalla completa rovina di tutto il
resto della popolazione”. Ma, come in Olanda, e con superba coerenza nel corso della storia, il
biasimo non cadde sulla speculazione e i suoi gabbati partecipanti. Come si è già detto, fu John Law
a essere considerato responsabile, insieme con la sua Banca Royale, e per un secolo in Francia le
banche sarebbero state guardate con sospetto. Chi aveva perso la testa insieme con il denaro e dato la
vita alla speculazione non dovette subire alcuna censura.

CAPITOLO 4 CASI CLASSICI, II:
LA BOLLA DEL PACIFICO MERIDIONALE
Mentre la grande speculazione stava raggiungendo l’acme, imprevisto ma del tutto prevedibile, nella
Parigi del 1720, qualcosa di simile avveniva a Londra. La follia generata dall’ottimismo e
dall’illusione che si autoalimenta ha scritto “una storia in due città”. Come era lecito aspettarsi, sia
gli agenti sia l’evento stesso non avevano lo stile francese. Al confronto, si trattò di un susseguirsi
piuttosto banale di boom e caduta dei corsi dei titoli, anche se un ampio esercizio del peculato, della
corruzione e dell’inganno resero tutto eccezionalmente intenso ed esasperato.
La scoperta o meglio, come al solito, la riscoperta che sta alla base del boom fu quella della
società per azioni. Questo tipo di società esisteva in Inghilterra da cent’anni e più; ciò nonostante,
essa si impose all’improvviso come il nuovo miracolo della finanza e dell’intero mondo economico.
Nei primi anni del XVIII secolo vi erano state alcune proposte assai strane di fondazione di
società per azioni: un’impresa, davvero in anticipo sui tempi, per la costruzione di una macchina per
scrivere; un progetto per una sofisticata mitragliatrice in grado di sparare pallottole sia rotonde che
quadrate a seconda che il nemico fosse cristiano o turco; un progetto per un piano meccanico…
“Posso misurare il moto dei corpi” osservò una volta Isaac Newton “ma non l’umana follia”. E non
lo poté nemmeno per quanto riguardava se stesso, visto che doveva perdere 20.000 sterline, pari a un
milione di dollari odierni, nell’orgia speculativa che si stava profilando. La Compagnia dei Mari del
Sud (South Sea Company) venne creata nel 1711 per impulso o, forse più precisamente, per
ispirazione, di Robert Harley, conte di Oxford, che fu affiancato nei primi anni della sua impresa da
un tale John Blunt, scrivano di professione, esperto nel copiare documenti legali come pure nel far
uso del loro contenuto.
Le origini della Compagnia ricordano quelle della Banque Royale e della Compagnia del
Mississippi. Essa forniva una soluzione apparente ma innegabilmente benvenuta alla pressione del
crescente debito pubblico che, come in Francia, era stato accumulato negli anni precedenti durante la
guerra di Successione spagnola. In cambio del riconoscimento del suo privilegio, la Compagnia
assunse su di sé questo disparato debito pubblico e lo consolidò. Lo Stato pagava un interesse al
tasso del 6 per cento e le concedeva il diritto di emettere azioni e di avere “l’esclusiva del
commercio e del traffico, a far data dal 1°agosto 1711, da, verso e all’interno dei regni, territori ecc.
d’America sulla costa orientale del fiume Aranoca, all’estrema parte settentrionale della Terra del
Fuego…”. A ciò si aggiungeva ogni commercio nella parte occidentale delle Americhe “da, verso e
all’interno di tutti i Paesi entro gli stessi limiti, ritenuti appartenere alla Corona di Spagna, o che
saranno scoperti in futuro”.
Veniva deliberatamente trascurato il fatto che la Spagna rivendicava il monopolio su ogni traffico
e commercio con quella vasta regione. Vi era tuttavia una lontana speranza che il trattato scaturito dai
negoziati in corso avrebbe accordato all’Inghilterra l’accesso alle favolose ricchezze minerarie del
Messico, del Perù ecc.. Si sarebbero presentate, inoltre, opportunità di commercio degli schiavi, un
campo nel quale gli operatori britannici ritenevano di avere una particolare attitudine.
Alla fine un piccolo – piccolissimo – spiraglio di opportunità si aprì. La Spagna concesse alla
Compagnia un solo viaggio all’anno, subordinatamente a una partecipazione ai profitti. La speranza
di qualcosa di meglio era almeno in parte fondata sull’idea che si potesse barattare un più massiccio
accesso alle Americhe con la sovranità su Gibilterra. Questo punto sarebbe purtroppo rimasto nel
contenzioso tra Inghilterra e Spagna per oltre due secoli e mezzo.

Sarebbe stato difficile, in realtà, immaginare un progetto commerciale più discutibile. Ma qui,
come a Parigi, non era il momento delle perplessità. Ulteriori emissioni di azioni in corrispettivo di
ulteriori assunzioni di debito pubblico vennero autorizzate e offerte sul mercato e, all’inizio del
1720, fu assunto l’intero debito pubblico. Tali erano i presunti vantaggi dell’impresa.

Questa carta, eseguita dal cartografo Heman Moll, fu commissionata dalla Compagnia dei
Mari del Sud. L’intera regione rappresentata, con l’eccezione del Brasile, era dichiarata
territorio commerciale della Compagnia. Non si teneva in alcun conto il fatto che la Spagna
rivendicava il medesimo territorio.

La discussione delle leggi riguardanti la Compagnia fu facilitata dall’elargizione di azioni ai
ministri-chiave del Governo. Giovò anche la circostanza che diversi direttori dell’impresa sedevano
in Parlamento e avevano, di conseguenza, l’eccellente possibilità di far conoscere in quella sede le
grandi prospettive aperte alla Compagnia, i cui direttori furono anche generosi nel riservare pacchetti
azionari a se stessi.
Nel 1720 il mercato britannico, o piuttosto che era più sensibile all’idea di arricchimento
finanziario, rispose in modo massiccio alle grandi occasioni apparentemente offerte dai Mari del Sud
e in misura ancora maggiore a causa della spinta verso l’alto delle azioni e del desiderio di
partecipare ai guadagni. La guerra aveva arricchito un settore piccolo ma significativo della
popolazione britannica. Le classi proprietarie e aristocratiche, benché sprezzanti nei confronti di
coloro che erano “nel commercio” o impegnati in qualche altro modo a far soldi, seppero nondimeno
superare il loro orgoglio e salire a bordo: il denaro fa spesso questo effetto. Le scene di Rue
Quincampoix si ripeterono nelle vie e nei viali della City; le azioni della Compagnia, che erano state
quotate a 128 sterline circa nel gennaio 1720, salirono a 220 in marzo, 550 in maggio, 890 in giugno
e circa 1.000 in estate inoltrata. Mai nel regno, e forse nemmeno a Parigi o in Olanda, tante persone
erano diventate così ricche all’improvviso. Come sempre, la vista di chi si arricchiva senza sforzi
ingrossò la folla di coloro che volevano partecipare e la spinta verso l’alto ne fu ancor più
rafforzata.
La Compagnia del Mari del Sud non fu l’unica opportunità offerta. Il suo successo generò almeno
un centinaio di imitatori e parassiti, tutti animati dalla speranza di prendere parte al boom. Nacquero
società per lo sviluppo del moto perpetuo (anch’esse in anticipo sui tempi), per l’assicurazione dei
cavalli, per perfezionare l’arte della produzione del sapone, per il commercio dei cappelli, per
restaurare e ricostruire le case parrocchiali o vicariali, per trasformare l’argento vivo in metallo
prezioso malleabile, per edificare case od ospedali destinati a raccogliere e mantenere bambini
illegittimi, nonché l’immortale progetto “per avviare un’impresa di grande convenienza, che nessuno
sa qual è”. Nel luglio 1720, finalmente, il Governo intimò un alt. Fu approvata una legge – il Bubble
Act – che proibiva la costituzione di tali società, meno, come si è sempre pensato, per proteggere gli
sciocchi e gli ingenui che per tutelare il monopolio speculativo della Compagnia Stessa.
Tuttavia, a quell’epoca, la fine della Compagnia era già in vista. Le azioni subirono un tracollo,
in parte, senza dubbio, per effetto di vendite di realizzi da parte di membri altolocati della
Compagnia. A settembre il corso era sceso a 175 sterline, a dicembre a 124. Furono compiuti sforzi
eroici, retorici e d’altro tipo, per sostenere e rinvigorire la fiducia, compresa la chiamata a soccorso
della Banca d’Inghilterra di recente costituzione. Alla fine, con qualche appoggio da parte dello
Stato, le azioni si stabilizzarono intorno alle 140 sterline, circa un settimo del loro valore massimo.
Come in precedenza, e come accadrà anche in seguito, il crollo, una volta arrivato, travolge ogni
tentativo di fermare il disastro e invertirne il corso.
Subito cominciò, tenace e persino brutale, la ricerca dei capri espiatori. Blunt, ormai sir John
Blunt, sfuggì per poco alla morte quando un aggressore, presumibilmente una vittima, cercò di

abbatterlo a colpi di pistola in una strada di Londra. Più tardi si salvò, consegnando al Governo i
suoi complici nella cospirazione: un modo di procedere comune anche ai nostri tempi. Gli esponenti
della Compagnia vennero espulsi dal Parlamento e ai direttori e agli alti funzionari (compreso Blunt)
venne confiscato il denaro e le proprietà a parziale risarcimento dei danneggiati. Robert Knight, il
tesoriere, riparò sul continente, ma venne ricercato, imprigionato e fatto oggetto di una richiesta di
estradizione. Riuscì a evadere e visse in esilio i ventuno anni successivi. James Craggs, anziano e
autorevole statista coinvolto nell’affare, si suicidò. Altri finirono in galera. Come per i tulipani e per
John Law, la vita economica della City di Londra e quella del Paese nel suo complesso uscirono
dalla vicenda fortemente depresse.
Tutte le caratteristiche prevedibili dell’aberrazione finanziaria erano qui bene in vista. Vi fu il
massiccio indebitamento acceso a fronte degli esigui pagamenti per interessi del Tesoro per il
subentro nel debito pubblico. I protagonisti si lasciarono influenzare dalla fiducia nel proprio acume
e nelle proprie conoscenze finanziarie e trasmisero l’errore ad altri. L’occasione di investimento fu
ricca di prospettive immaginarie ma irrisoria in una serena visione della realtà. Qualcosa di
apparentemente eccitante e innovativo catturò l’immaginazione del pubblico, in questo caso la
società per azioni, nonostante, come si è già osservato, essa avesse origini precedenti. (Le grandi
compagnie privilegiate, costituite per il commercio in India e altrove, erano già vecchie di un
secolo). Quando alla forza operativa, regolarmente messa in ombra, essa fu come sempre l’evasione
nella follia collettiva da parte di individui alla ricerca del guadagno.
Quest’ultima circostanza ebbe tuttavia, alla fine, un riconoscimento eccezionale. Charles Mackay,
in una ricostruzione singolarmente acuta della “Bolla” (Bubble) del Pacifico Meridionale, pone in
essere questa verità:
[Nell’autunno 1720] in quasi ogni città di una certa importanza dell’impero si tennero riunioni
pubbliche in cui furono votate petizioni che invocavano la vendetta dell’assemblea legislativa sui
direttori delle Compagnia dei Mari del Sud, i quali con le loro pratiche fraudolente, avevano
condotto il Paese sull’orlo della rovina. Nessuno sembrava afferrare che la nazione stessa era
altrettanto colpevole della Compagnia. Nessuno condannava la credulità e l’avarizia del popolo: la
degradante cupidigia di guadagno…. o l’infatuazione che aveva spinto una folla di persone a cacciare
le loro teste con tanta fanatica bramosia nella rete tesa per loro da finanzieri intriganti. Queste cose
non vennero mai ricordate.
Come sarà ampiamente provato, non lo sono nemmeno di fronte alle conseguenze della
speculazione moderna

CAPITOLO 5
LA TRADIZIONE AMERICANA
La memoria finanzia è corta, ma gli atteggiamenti soggettivi del pubblico possono essere più
durevoli. Come John Law diede origine in Francia a un atteggiamento di diffidenza verso le banche
destinato a durare un secolo e più, così la Bolla del Pacifico Meridionale mise in guardia la Gran
Bretagna contro le società per azioni. Il Bubble Act costituì, infatti, per molti decenni un ostacolo
alla creazione di società a responsabilità limitata, quelle che oggi chiamiamo società per azioni o
corporation. Tuttavia, nel 1824 queste imprese avevano ancora una volta conquistato una
rispettabilità sufficiente da permettere un’altra ondata di nuove società per azioni a Londra.
Anch’esse erano in parte ispirate alle prospettive sudamericane, ma si estendevano universalmente
anche al Mar Rosso. Una promotion particolarmente significativa riguardava una società impegnata
nel drenaggio di quelle acque “al fine di ricuperare il tesoro abbandonato dagli egizi dopo
l’attraversamento da parte egli ebrei”. Nei decenni seguenti si verificarono altri episodi speculativi
in rapporto a opportunità aperte nel Nuovo Mondo, con il Sud America sempre in funzione di
magnete. Nel 1890 la Banca d’Inghilterra dovette salvare la grande società Baring Brothers dal
fallimento provocato dal pericoloso coinvolgimento in prestiti argentini. Le moderne disavventure
dei prestiti al Terzo Mondo non sono dunque delle novità.
Quali che fossero gli eccessi londinesi, non è certo sciovinistico affermare che nel secolo scorso
l’immaginazione speculativa fu all’opera nella sua forma più accesa negli Stati Uniti. Ciò si deve
allo speciale interesse dell’America per l’apparente magia della creazione di moneta e i suoi
presunti miracolosi effetti economici.

I forzieri del Massachusetts erano vuoti quando sir William Phips (qui a fianco) e la sua
banda di irregolari tentarono senza successo di catturare la fortezza e il tesoro del Quebec.

L’interesse per la magia monetaria ebbe inizio in epoca coloniale. Ancora una volta, com’è
costante nelle cose finanziarie, coloro che furono coinvolti erano convinti del proprio genio
finanziario; come in precedenza, e come sempre, stavano reinventando la ruota.

Le colonie meridionali – Maryland, Virginia e Carolina, come poi fu chiamata – emisero banconote
garantite da tabacco e considerarono con riprovazione ogni richiesta di oro o argento quale mezzo di
pagamento, talvolta fino a proibirne l’uso. Nel Maryland le banconote garantite dal tabacco servirono
da circolante per quasi due secoli, ossia molto di più di quello che doveva durare il gold standard.
Ma la loro esistenza è banale se confrontata con la cartamoneta del New England.
Nel 1690, sir William Phips guidò una spedizione armata di forze irregolari della colonia della
Baia di Massachusetts alla fortezza di Quebec. Era inteso che il bottino avrebbe coperto i costi
dell’impresa. Purtroppo la fortezza non cadde e, quando le truppe tornarono, nel tesoro coloniale non
vi era più moneta buona, né d’oro né d’argento, per pagarle. A questo punto, il Governo coloniale
non arretrò davanti a quella che sembrava una faccenda di minore importanza: emise cartamoneta che
prometteva un pagamento definitivo in oro o argento. Per due decenni la carta circolò a fianco e alla
pari rispetto ai metalli preziosi sulla base di quella promessa. Ecco ancora uno strumento finanziario
apparentemente innovativo e prodigioso ed ecco un’altra volta il miracolo particolare
dell’indebitamento. Si trattava di debito nella forma di moneta cartacea garantita da attività solide,
ossia moneta forte, disponibili in quantità molto minori a quelle che sarebbero state necessarie nel
caso in cui tutte le banconote fossero state presentate contemporaneamente per il rimborso.
Il portento si diffuse in altre colonie; le banconote furono emesse in abbondanza, addirittura con
slancio. Un caso estremo fu il Rhode Island; qui, come altrove, alla resa dei conti le banconote
divennero senza valore o quasi.
E’ giusto dire che non tutte le colonie cedettero; Pennsylvania, New York, New Jersey, Delaware
e Maryland esercitarono un’ammirevole moderazione. E vi sono indicazioni che la moneta cartacea,
sostenendo prezzi e scambi, contribuì, dove fu usata in questo modo, al benessere economico
generale. Questa era certamente l’opinione di Benjamin Franklin, che però potrebbe essere stato
influenzato dal fatto di essere coinvolto egli stesso nell’affare come stampatore delle banconote. Alla
fine, nel 1751, il Parlamento di Londra proibì l’emissione di moneta cartacea nel New England e,
poco più tardi, nelle altre colonie.
La contromisura suscitò malumori; la cartamoneta e l’indebitamento a essa collegato rimasero
con forza nella mente dei coloni americani come bene economico. Né l’uso della cartamoneta
dovrebbe essere del tutto condannato, nonostante la posizione contraria di molti storici. I soldati di
Washington vennero pagati in banconote continentali: grazie a essi fu finanziata la rivoluzione. Il
gettito fiscale era allora trascurabile così come quasi inesistente era l’apparato per la riscossione
delle imposte. Il costo della guerra fu dunque retto da coloro che, ricevendo i cosiddetti
Continentali, scoprirono che il loro potere d’acquisto stava rapidamente e irrevocabilmente
diminuendo. Così fu comprata l’indipendenza americana, e non è chiaro se esistesse un altro modo.
Erano state gettate le basi per i ricorrenti episodi speculativi nella nuova Repubblica.
La politica finanziaria del nuovo Stato fu all’inizio conservatrice. Era ancora troppo viva nella
memoria l’inflazione causata dai Continentali – scarpe a 5.000 dollari il paio in Virginia, un corredo
di vestiario completo a più di 1.000.000 di dollari – quando un’offerta di moneta cartacea
ampiamente disponibile aveva corrisposto a un’offerta necessariamente limitata di beni. La
Costituzione proibì al Governo Federale e, inutile dirlo, agli Stati di emettere cartamoneta. La
funzione doveva essere scolta da oro, argento e banconote convertibili in metallo. Fu creata una
banca centrale, la First Bank of the United States, con il compito di far applicare la disciplina al
pugno di banche che avevano ottenuto dagli Stati il privilegio di emissione, rifiutando di accettare le
banconote di quelle che non pagavano in metallo prezioso su richiesta. Il Nord-Est, diventato
conservatore, approvò tale linea di azione; non così il Sud e l’Ovest, territori nuovi e

finanziariamente più bisognosi, dove il credito facile provvisto da banconote disponibili in grande
quantità era molto apprezzato. Nel 1810 alla First Bank, criticata per il suo rigore finanziario, non fu
rinnovata l’autorizzazione a operare.
Sotto lo stimolo della guerra del 1812 e della necessità di finanziarla con un ampio prestito
pubblico, i prezzi presero a salire. Le banche di Stato, libere dall’obbligo della conversione,
venivano create a cuor leggero; ogni località abbastanza grande per avere “una chiesa, una taverna o
una fucina di fabbro era considerata idonea per l’apertura di una banca”. Queste istituzioni
emettevano cartamoneta e lo stesso facevano, imitando le banche, imprese ancora più insolite. “Sotto
questo aspetto, anche i barbieri e i barman competevano con le banche….” Le attività che
garantivano le banconote erano, non c’è bisogno di dirlo, esigue e evanescenti. L’indebitamento era
una volta di più al centro della scena.
Negli anni che seguirono la fine della guerra i valori della terra e delle altre proprietà crebbero
enormemente in tutto il Paese; come sempre, i valori in ascesa attrassero quanti erano convinti che ci
sarebbero stati ulteriori incrementi, e da questa persuasione sarebbero derivati aumenti ancora più
forti. La Second Bank of the United States fu autorizzata nel 1816: evidentemente persisteva la
sensazione della necessità di una superiore autorità regolatrice. Comunque, all’inizio, la banca
contribuì al boom e si lasciò coinvolgere in modo entusiasta nei prestiti immobiliari. Poi, nel 1819, il
boom si esaurì. I prezzi e i valori delle proprietà caddero; i prestiti furono preclusi; il numero dei
fallimenti salì. Questo fu il primo degli episodi speculativi con finale catastrofico che dovevano
caratterizzare la storia economica e finanziaria americana per il resto del secolo. La parola panico in
quanto pertinente alla moneta entrò nel linguaggio. Più tardi, nella zelante ricerca di riferimenti più
moderati, meno allarmanti, per denotare i postumi economici dell’euforia finanziaria vennero
successivamente impiegati i termini crisi, recessione, e ora aggiustamento della crescita.
Sembra impossibile, benché nessuno lo possa affermare con certezza, che il boom del secondo
decennio del secolo passato si sia concluso nel 1819 nel decorso normale dell’episodio speculativo.
Ma la Second Bank, che, in conformità ai suoi principi di regolazione, aveva cominciato a ritirare le
banconote per il pagamento, fu subito criticata aspramente. Come sempre, si era nella necessità di
trovare una causa diversa dalla speculazione stessa. Di conseguenza il presidente Andrew Jackson
convogliò l’opinione pubblica, involontariamente aiutato da Nicholas Biddle di Filadelfia, contro
quell’istituzione. Con modi perentori che furono ritenuti anche offensivi, Biddle, in qualità di
responsabile della banca, intimò “dall’alto” agli istituti di credito di provincia di rimborsare le loro
banconote. In seguito a ciò l’autorizzazione alla Second Bank non fu rinnovata, come già era accaduto
alla First. Sarebbe passato quasi un secolo prima che una banca centrale potesse essere tollerata
negli Stati Uniti. Ben presto nuove banche e nuove banconote invasero la scena. Si erano così create
le condizioni per il prossimo episodio speculativo, che doveva sfociare nel crollo del 1837.
Questa “bolla speculativa” partì ancora una volta dai beni immobili, ma si estese alle imprese
manifatturiere e alle merci. Era finanziata mediante il prestito di banconote, proliferate grazie al
numero sempre crescente di istituti di credito. Ma vi era anche una nuova fonte di finanziamento.
I cosiddetti miglioramenti interni divennero un’importante opportunità di investimento. Queste
opere, e in particolare canali e strade a pedaggio, affrontavano le grandi distanze e i maestosi
paesaggi sui quali dovevano viaggiare i prodotti della terra, delle miniere e delle manifatture della
nuova repubblica. Gli Stati si assunsero il compito di reperire i fondi, che risultarono disponibili in
abbondanza in Gran Bretagna. Un flusso di moneta di entità senza precedenti attraversò l’atlantico e
contribuì in modo significativo alla costruzione di infrastrutture di trasporto. Ma contribuì anche a un
boom senza precedenti nell’attività economica e nell’occupazione, e a una corsa alla spartizione dei

valori delle proprietà immobiliari i cui prezzi salirono alle stelle.
Disillusione e crollo giunsero inevitabilmente nel 1837. Seguì ancora una volta un periodo di
depressione del mercato. Questo episodio presentò, tuttavia, due nuove caratteristiche, una delle
quali continua ad essere significativa ai nostri giorni. Ovviamente si abbandonarono i lavori, in
particolare i canali, che erano stati all’origine dell’entusiasmo speculativo. Inoltre, si affermò un
atteggiamento moderno verso i prestiti in essere: nelle cupe condizioni che seguirono il crollo, essi
furono considerati con indignazione e non rimborsati. Mississippi, Louisiana, Maryland,
Pennsylvania, Indiana e Michigan, tutti ripudiarono i propri debiti, anche se più tardi vi fu qualche
moderato sforzo di rimborso. Si manifestava rabbia per il fatto che le banche e gli investitori esteri
potessero reclamare, in momenti così difficili, il pagamento di debiti concessi e contratti con tanta
spensieratezza. Un punto va ribadito: solo la debolezza patologica della memoria finanziaria,
elemento ricorrente in questa storia, o forse la nostra indifferenza per la storia finanziaria stessa, ci
permettono di credere che la moderna esperienza del debito del Terzo Mondo, o di Argentina,
Brasile, Messico e altri Paesi latino-americani, sia in qualche modo un fenomeno nuovo.
Per un decennio dopo l’esplosione della “bolla” del debito nel 1837 l’attività economica negli
Stati Uniti si svolse in condizioni di depressione. Il numero delle banche disposte a finanziare
avventure speculative diminuì. Poi, dopo altri dieci anni, non ci si ricordò più di quanto era
accaduto. Tornò la fiducia, fioccarono le autorizzazioni per le nuove banche, ancora una volta vi
furono banconote disponibili per finanziare la speculazione e, nel 1857 scoppiarono un altro panico e
un’altra crisi.
Nel frattempo vi era stato un ulteriore caso di indebitamento che sarebbe sembrato terribile a T.
Boone Pickens e persino a Michael Milken e alla Drexel Burnham Lambert al massimo del suo
fulgore. Le leggi statali prescrivevano alle banche di tenere riserve di moneta forte a fronte delle
banconote in essere: ciò aveva lo scopo di limitare in misura sensibile il periodo di indebitamento. I
bank examiners verificavano il rispetto delle norme vigenti, ma questo era paragonabile a quello di
recente riservato alla regolamentazione del settore delle casse di risparmio (Savings and Loan
Associations). Poteva persino accadere che un gruppo di banche del Michigan si accordasse per
condividere la proprietà delle stesse riserve; tali riserve venivano trasferite da un’istituzione
all’altra prima delle visite periodiche dell’examiner. Altre economie erano realizzate, in queste
come in altre occasioni, disponendo nel contenitore lo strato di monete d’oro sopra uno strato più
alto di chiodi da 10 penny per far sembrare il primo più imponente. Ma non tutti gli abusi
dell’indebitamento avvennero nel West. Negli stessi anni, nella regione più conservatrice del New
England, una banca fu chiusa con 500.000 dollari in cartamoneta a fronte di una disponibilità di
86,48 dollari in oro.

Il grande boom ferroviario del XIX secolo finì nella corruzione e nella sfrenata manipolazione
dei corsi delle azioni ferroviarie. Nella foto, responsabili delle ferrovie celebrano il
completamento della prima linea ferrata continentale nel 1869 a Promontory, nello Stato
dell’Utah.

La Guerra Civile non modificò la successione di boom speculativo e di depressione economica,
ma abbreviò l’intervallo tra gli episodi. Quando, nei tardi anni Sessanta e nei primi anni Settanta del
secolo scorso le ferite della guerra furono rimarginate e si assisti a uno dei più colossali boom
speculativi, precursore del panico, devastante sia sul piano economico sia su quello politico, del
1873.
Gli anni precedenti erano stati caratterizzati da valori crescenti e piramidali e da condizioni
generalmente euforiche nell’industria manifatturiera, nell’agricoltura e nelle opere pubbliche. Ancora
una volta valori crescenti portarono a valori crescenti. Come già con i canali e le strade, al centro
della speculazione furono i trasporti, questa volta le ferrovie. Gli orizzonti sembrarono davvero
senza limiti. Chi poteva perdere su ciò che corrispondeva così ovviamente a un bisogno? Di nuovo,
furono disponibili prestiti britannici in grande quantità, grazie all’amnesia finanziaria che cancellava
il ricordo di quanto si era verificato 40 anni prima, quando i prestiti non erano stati onorati. Presto la
realtà si impose. Le nuove ferrovie, e qualcuna delle vecchie, non furono in grado di far fronte agli
impegni. Una banca stimata, la Jay Cooke & Company, pesantemente coinvolta nel finanziamento
delle ferrovie, fallì nel settembre 1873, e anche due altre banche colarono a picco. La Borsa di New
York chiuse per 10 giorni. A New York e in altre città gli istituti di credito sospesero tutti i
pagamenti in moneta metallica.

L’economista Joseph Schumpeter riteneva che il ricorrere di manie speculative fosse un tratto
normale della vita economica

Ancora una volta al crollo fece seguito la prevedibile fuga dalle responsabilità. Da allora questa
divenne una tradizione americana. Il problema, si osservava, non era l’euforia originaria, ma
qualcosa che non funzionava nella moneta. Poi i crolli precedenti, che avevano implicato anch’essi la
moneta, la ragione addotta era stata la mano troppo pesante delle due Banks of the United States;
adesso si disse che la causa era un piano passato quasi inosservato poco tempo addietro per ritirare i
greenbacks emessi per finanziare la Guerra Civile e andare verso il gold standard. Dati precedenti
storici e il fascino derivante dalla moneta cartacea, niente poteva esercitare una più sicura attrazione
sulla mente americana. Nacquero subito due grandi movimenti politici, il Greenback Party e il partito
dei sostenitori della coniazione libera dell’argento. E ben presto si udì risuonare la voce di William
Jennings Bryan che tuonava contro la crocifissione dell’America sulla croce dell’oro.
Negli ultimi decenni del secolo scorso, data la mancata tendenza deflazionistica dell’epoca, vi
erano valide ragioni a favore di un regime monetario più libero. Chi premeva in questa direzione non
aveva tutti i torti. Ma allora, come sempre, l’effetto dell’agitazione monetaria fu di allontanare
l’attenzione dal ruolo della speculazione originaria e dai suoi inevitabili postumi depressivi.

A J. P. Morgan si attribuisce, tra le varie misure reclamate per porre fine al crollo del 1907, la
richiesta al clero di New York di tenere sermoni di incoraggiamento

Dalla regolare successione nel tempo di boom e depressione del secolo scorso è derivato, in anni
più recenti, un altro modo di occultare l’episodio euforico. Bastava, in effetti, normalizzarlo. Si disse
che boom e depressione non erano altro che manifestazioni prevedibili del ciclo economico. Ci
poteva anche essere mania, come la denominava Schumpeter, ma essa era un dettaglio in un processo
più vasto, e il ruolo benefico delle contrazioni e depressioni che ne derivavano era quello di
ripristinare la salute ed espellere il veleno, secondo le parole di altri studiosi, dal sistema. Gli
odierni corsi universitari sui cicli economici accettano come cosa d’ordinaria amministrazione
l’alternanza di aspettative talvolta anche troppo ottimistiche, talvolta pessimistiche.
Nel 1907, dopo un’altra, meno drammatica fuga dalla realtà, questa volta con centro a New York,
vi fu quello che venne chiamato il panico di Wall Street. L’episodio è memorabile perché si disse
che J. P. Morgan lo avrebbe fatto cessare, non solo invocando fondi pubblici e privati per salvare la
pericolante Trust Company of America, ma anche inducendo il clero di New York a pronunciare
sermoni atti a ridare fiducia e incoraggiamento. L’espediente è alquanto discutibile. Un crollo può

concludersi anche senza intervento divino.
Ancora una volta, nei mesi che seguirono la prima guerra mondiale, vi fu un moderato clima di
euforia. Il reddito agricolo era soddisfacente; da ciò prese avvio un’impennata speculativa
nell’acquisto di terre e nei prezzi del suolo agricolo. Ciò lasciò i coltivatori con un pesante livello di
debito, che, secondo le stime, per tutti gli anni della Grande Depressione fu superiore al valore
aggregato di tutte le proprietà rurali. In questo modo venivano poste le premesse della crisi agricola
degli anni Trenta e dei programmi agricoli tuttora esistenti per sostenere i prezzi e i redditi agricoli e
per fornire credito ai coltivatori.
Ma il grande boom del mercato azionario dei tardi anni Venti oscurò tutti i precedenti episodi
speculativi. Dopo John Law e la Bolla del Pacifico Meridionale la frenesia non si era mai penetrata
così profondamente in settori tanto ampi e influenti della popolazione. I tratti fondamentali
dell’euforia finanziaria apparvero tutti in bella mostra. E per la nozione shumpeteriana di una
contrazione normale, tollerabile, perfino benigna, fu la fine.

CAPITOLO 6
MILLENOVECENTOVENTINOVE
Nella storia dell’economia e della finanza nessun anno si staglia così nettamente sugli altri come il
1929. E’ un anno che, come ho già avuto occasione di dire più volte, condivide con il 1066, il 1776,
il 1914, il 1945 e, per la caduta del comunismo, il 1989, la caratteristica di essere potentemente
evocativo per la memoria collettiva. Ciò si deve in parte al fatto che il tracollo speculativo di
quell’anno fu di dimensioni eccezionali, persino grandiose, e ancora di più perché annunciò per gli
Stati Uniti e per il mondo industriale nel suo complesso la crisi più profonda e più durevole che il
capitalismo avesse mai sperimentato.
Il Ventinove è anche ricordato perché vi si ritrovano in evidenza tutti gli elementi dell’episodio
di euforia speculativa e soprattutto il forte coinvolgimento della pretesa innovazione finanziaria.
Questa comprendeva, come sempre, la riscoperta dei prodigi dell’indebitamento, che tra poco
esamineremo, e la passerella dei maghi finanziari acclamati pubblicamente. Ottimismo costruito su
altro ottimismo per spingere i prezzi sempre più in alto. Poi venne il crollo e la rivelazione delle
gravi deficienze mentali e morali di coloro che fino a quel momento erano stati considerati toccati
dal genio e la loro consegna, nel migliore dei casi, all’oblio o, più crudelmente, al pubblico
abominio, alla prigione o al suicidio. Negli anni 1929 e seguenti, tutto ciò apparve ingigantito.
L’atmosfera psicologica fu creata dall’ordine politico, sociale ed economico associato
all’amministrazione benevola e, inevitabilmente, repubblicana di Calvin Coolidge e del suo
segretario al Tesoro Andrew W. Mellon. Poi, a partire dal 4 marzo 1929, fu la volta del più esperto
Herbert Hoover, ingegnere, amministratore, statista. Era un’atmosfera che si sarebbe riprodotta
sessant’anni dopo con l’avvento di Ronald Reagan. E la periodicità non è del tutto casuale. La
maggior parte di coloro che hanno a che fare con operazioni di investimento, o con importanti somme
di denaro da investire, in politica si collocano tra i repubblicani. Naturalmente, forse
inevitabilmente, credono nei politici che sostengono, nelle dottrine da questi professate, e nei
vantaggi economici da esse provenienti. Per tali persone così dotate in apparenza è assai facile
convincersi delle nuove e pressoché infinite opportunità di arricchimento connesse a un’era
repubblicana in regime repubblicano. Così nel 1929; così, ancora una volta, prima del crollo del
1987. Tutti coloro che sono tanto vulnerabili e influenzabili, qualunque sia la loro posizione politica,
dovrebbero stare in guardia.
La prima manifestazione di atmosfera euforica negli anni Venti ebbe luogo non a Wall Street, ma
in Florida, e fu il grande boom immobiliare della metà del decennio. Vi contribuirono, a parte
l’ottimismo generato da Coolidge e Mellon, l’indubbia attrazione del clima della Florida, che per
molti, per il contrasto con quello di New York e Chicago, era una brillante scoperta e il credito; i
lotti potevano essere acquistati con pagamenti in contanti di circa il 10 per cento. Ogni ondata di
acquisti giustificava se stessa e stimolava la successiva. Con la speculazione al massimo nel 1924 e
1925, ci si aspettava che i prezzi raddoppiassero nel giro di qualche settimana. Chi poteva
preoccuparsi di un debito che avrebbe potuto essere estinto così rapidamente?

Charles Ponzi (a destra) era già stato condannato come falsario e ladro quando intraprese

una nuova carriera vendendo terreni paludosi in Florida a investitori troppo avidi.

Entrarono in azione altre forze irrefrenabili. Lotti di terreno definiti “sul lungomare”, con una visione
opportunamente flessibile della misurazione, potevano trovarsi a 10-15 chilometri dall’acqua. Il
famigerato Charles Ponzi di Boston, il cui nome è da sempre associato a operazioni di investimento
che pagano lauti dividendi ai primi investitori attingendo del denaro proveniente dagli investitori
successivi, si rivolse alla speculazione immobiliare promuovendo terreni definiti "nei dintorni di
Jacksonville”, ma che erano in realtà distanti più di 100 chilometri. Il momento favorevole
continuava. La pressione sulle ferrovie che servivano l’area fu tale da costringerle a porre il blocco
dei trasporti non indispensabili, compresi i materiali edilizi necessari per il boom delle costruzioni.
Il crollo inevitabile arrivò nel 1926. L’afflusso di nuovi compratori richiesto per sostenere la
spinta ascensionale si inaridì e vi fu una vana corsa al realizzo. Le spiegazione addotte non furono
del tutto improponibili. La colpa venne data non al raggiungimento del punto culminante (e nello
stesso tempo parte integrante) della speculazione, ma a due uragani particolarmente devastanti che
avevano colpito i Caraibi nell’autunno del 1926: infatti i senzatetto furono migliaia. La responsabilità
del disastro fu così trasferita dall’uomo e dalle sue capacità di illusione finanziaria a Dio e alle
intemperie. E anche, seppure in minor misura, ai malaccorti interventi umanitari provocati dal
disastro. Un funzionario della Seabord Air Line, citato da “The Wall Street Journal”, espresse il
timore che la richiesta insistente di fondi della Croce Rossa per i soccorsi avrebbe “recato più danni
permanenti alla Florida di quelli risarciti con i fondi ricevuti”.
Nel 1925 gli assegni e altri titoli di credito presentati dalle banche alla stanza di compensazione
a Miami ammontarono a 1.066.528.000 dollari; nel 1928 erano scesi a
143.364.000 dollari.
Nel 1928 le attese speculative si erano trasferite nel clima molto meno temperato della bassa
Manhattan.
I prezzi delle azioni ordinarie alla Borsa di New York avevano cominciato a salire nel 1924.
L’aumento continuò nel 1925; subì una battuta d’arresto nel 1926, forse per una reazione simpatetica
al crollo del boom immobiliare in Florida; salì di nuovo nel 1927; e, per così dire, perse i contatti
con la realtà nel 1928 e soprattutto nel 1929.
Nella primavera del 1929 ci fu una caduta di modesta entità. Il Federal Reserve Board,
scostandosi appena dalla sua linea di pavidità fino ad allora senza precedenti e di ammissione di
incompetenza, aveva annunciato che avrebbe potuto alzare i tassi di interesse per arrestare il boom, e
il mercato aveva avuto un piccolo cedimento. L’intervento della banca centrale fu accolto come un
atto di sabotaggio economico. Charles E. Mitchell, che era alla testa della – allora – National City
Bank e cavalcava in prima persona l’onda più alta, si fece avanti per fronteggiare la minaccia.
“Sentiamo” disse in una dichiarazione piena di arroganza rilasciata a nome della sua banca “di avere
l’obbligo, superiore a ogni ammonimento della Federal Reserve o di chiunque altro, di evitare ogni
crisi pericolosa nel mercato monetario”. La National City bank avrebbe prestato denaro nella misura
necessaria a compensare ogni restrizione della Federal Reserve.
L’effetto fu più che soddisfacente: il mercato decollò di nuovo. Nei tre mesi estivi, l’aumento dei
prezzi oltrepassò quello già impressionante registrato durante l’intero anno precedente.
Da quel momento gli elementi del grande episodio speculativo, del tutto prevedibili e ormai
sufficientemente identificati, furono di nuovo presenti e chiari. I prezzi crescevano perché gli
investitori privati e le istituzioni, e i loro consiglieri, erano convinti che sarebbero saliti ancora di

più, e tale convinzione produceva l’aumento. Il credito, elargito generosamente, costituì la speciale
magia di quegli anni; nella forma più diffusa, esso consentiva di acquistare azioni con un margine del
10 per cento: 10 per cento in tasca dell’aspirante proprietario, 90 per cento sborsato dal compiacente
prestatore. Ciò non era gratuito: in quell’estate che prese a prestito pagò tassi di interesse allora
inverosimili: dal 7 al 12 per cento e, talvolta, persino del 15 per cento.
Società di investimento mobiliare come United Founders Corporation, Goldman Sachs e molte
altre imprese analoghe furono esaltate per la genialità con la quale scoprirono e usarono la leva
finanziaria. Il gruppo United Founders, la cui prima apparizione risale al 1921, si era trovato sul
punto di fallire ed era stato salvato dall’iniezione di 500 dollari da parte di un amico. Più tardi
avrebbe contratto prestiti e venduto titoli per finanziare l’investimento in altri titoli per un ammontare
finale di circa un miliardo di dollari. Totalizzare attività per il valore di un miliardo di dollari con un
investimento originario di 500 dollari potrebbe costituire il più notevole esercizio di leva finanziaria
di ogni tempo, forse con l’eccezione delle banche del Michigan e delle banconote emesse a fronte di
chiodi da 10 penny.
Non meno straordinari furono gli eccessi di indebitamento patrocinati dalla Goldman Sachs.
La Goldman Sachs Trading Corporation fu lanciata da Goldman e Sachs verso la fine del 1928 al
solo scopo di investire e speculare in azioni ordinarie. La prima emissione di azioni fu modesta:
100.000.000 di dollari, che furono impiegati nell’acquisto di altre azioni. Nell’estate seguente la
Trading Corporation lanciò la Shenandoah Corporation, collocandone le azioni ordinarie e
privilegiate presso il pubblico, ma mantenendo nelle proprie mani il quantitativo minimo di azioni
sufficiente per ottenerne il controllo. Anche lo scopo di Shenandoah era acquistare e detenere azioni
ordinarie; tutti gli incrementi di valore delle azioni possedute andavano ai detentori delle azioni
ordinarie, compresa in particolare la Trading Corporation, e non ai detentori delle azioni privilegiate
a rendimento fisso. Poi Shenandoah lanciò la Blue Ridge Corporation, ripetendo il processo.
L’incremento di valore della Blue Ridge, finanziate con indebitamento andava ai detentori delle
azioni della Shenandoah. Questi valori, a loro volta, si ripercuotevano in un ordine di grandezza
ancora maggiore sulle partecipazioni della Trading Corporation.
Restava in ombra il modo in cui questo processo avrebbe potuto funzionare a ritroso: con i titoli
a reddito fisso che impongono l’abbassamento dei valori di mercato e dei redditi delle azioni. E
questa diminuzione avvenne. Le azioni della Goldman Sachs Trading Corporation furono emesse a
104 dollari e salirono a 222.50 dollari pochi mesi dopo; nella primavera inoltrata del 1932 erano
scese a 1,75 dollari.
Gli uomini più celebrati di quel periodo furono quelli che cavalcavano e spronavano il boom. I
più noti furono il canadese Arthur W. Cutten; Bernard E. Smith, soprannominato per contrasto
“Sell’Em Ben”; il famoso speculatore di borsa M. J. Meehan; due grandi banchieri, il già menzionato
Mitchell della National City e Albert H. Wiggin della Chase; il re dei fiammiferi svedesi e finanziere
internazionale Ivan Kreuger; e Richard Whitney, il più eminente e aristocratico dei broker,
vicepresidente e poi presidente della Borsa valori di New York. A loro sostegno e a conforto della
fiducia del pubblico venne un incontro di economisti dell’establishment accademico, da cui uscì
l’assicurazione che ciò che stava accadendo era del tutto coerente con le norme del trionfante
capitalismo contemporaneo.

Anche Irving Fisher, eminente economista di Yale, fu una delle vittime dell’euforia speculativa
del 1929.

Il più autorevole dei saggi dell’accademia – spiace dirlo – fu Irving Fisher di Yale, che fu
davvero l’economista più innovativo del suo tempo. Pesantemente coinvolto nelle operazioni di
Borsa, anche Fisher si arrese al fondamentale impulso speculativo che consiste nel credere a
qualunque cosa purché assecondi nel modo migliore la fortuna che si sta sperimentando. Nell’autunno
del 1929 si guadagnò fama duratura con l’affermazione, ampiamente ripresa, secondo la quale “i
corsi delle azioni avevano raggiunto quello che sembrava un livello permanentemente elevato”.
Altre manifestazioni di ottimismo vennero da Harvard, Michigan, dall’Università dello Stato
dell’Ohio e, in particolare, da un giovane economista di Princeton, certo Joseph Stagg Lawrence,
che, quando le azioni raggiunsero il loro punto massimo, diffuse il seguente commento, poi più volte
citato:”[il] giudizio unanime di milioni di persone, le cui valutazioni sono rilevate in quel
meraviglioso mercato che è la Borsa, è che al presente i titoli non sono sopravvalutati”. E aggiunse:
“Dov’è il gruppo di uomini così onniscienti da arrogarsi il diritto di porre il veto al giudizio di
questa moltitudine intelligente?”.
Pochi osarono, e nessuno di loro sfuggì a veementi e talvolta furiose denunce. Come si è già
ricordato, Paul M. Warburg, che, almeno fino alla sua dichiarazione critica sull’andamento del
mercato, era stato uno dei più stimati banchieri del tempo, fu oggetto di biasimo particolare, e lo
stesso accadde all’altrettanto noto, anche se forse meno reputato, Roger Babson.
La fine cominciò il 21 ottobre.
La sequenza degli avvenimenti che fecero la storia di quei giorni è stata ricostruita in tutti i
dettagli tante volte da dispensarci dal raccontarla qui per esteso. All’apertura della settimana, il 21
ottobre, il mercato apparve pesante rispetto alle condizioni correnti in quel tempo. Le cose
peggiorarono mercoledì. Giovedì fu il primo dei giorni neri. Quel mattino i prezzi caddero
apparentemente senza limite; il ticker, la telescrivente che trasmetteva in tempo reale le quotazioni,
non riusciva a tenere il passo con le quotazioni, così com’era già accaduto lunedì. Margini maggiori
furono chiesti a compratori a credito che non conoscevano ancora del tutto la loro sfortuna. Ancora
una volta si fece comunemente riferimento al panico.

Tuttavia, a mezzogiorno di quel giovedì le cose sembrarono volgere al meglio. I grandi banchieri
di allora, compresi Thomas Lamont di Morgan’s, Mitchell della National City e Wiggin della Chase,
si riunirono nella House of Morgan e decisero di intervenire. Richard Whitney, il broker della
Morgan, si presentò nella sala delle contrattazioni della Borsa per effettuare acquisti di
stabilizzazione con il denaro che i banchieri avevano messo a sua disposizione. Come al tempo di
John Law, della Bolla del Pacifico Meridionale e di altri episodi, si pensava che con dichiarazioni e
comportamenti rassicuranti sarebbe stato possibile far tornare tutto come prima. Purtroppo, ma
prevedibilmente, la fiducia si dissolse nello spazio del fine settimana.

Il grande crollo costrinse le vittime del mercato azionario a svendere beni personali come
questa Chrysler Roadster, che all’epoca aveva un prezzo di listino di 1.555 dollari.

Lunedì vi furono pesanti vendite; martedì, 29 ottobre, fu il giorno più devastante della storia della
Borsa fino ad allora. Questa volta nulla arrestò la corsa a vendere o la probabilità di essere venduto
Non giovarono le voci secondo le quali i grandi banchieri cercavano di mettersi in salvo, il che è
del tutto comprensibile. Nelle settimane seguenti, con punte particolarmente negative di lunedì, il
mercato continuò a precipitare.
Si dovrà convenire che, in tutta questa storia, ciò che vi è di originale, o comunque notevole, è
molto poco. Prezzi spinti in alto dall’aspettativa che sarebbero aumentati; aspettative realizzate dagli
acquisti che ne derivavano. Quindi l’inevitabile rovesciamento di tali aspettative a causa di qualche
evento o processo in apparenza dannoso o magari soltanto a causa di un logoramento dei compratori
vulnerabili. Quale che sia la ragione (è del tutto irrilevante), la certezza assoluta che, come si è già
detto, il mondo della speculazione finisce non con un gemito ma con il fragore di crollo.
Tra le conseguenze del crollo, ci furono due altri prevedibili sviluppi. John Law, che sopravvisse
a se stesso negli ultimi squallidi anni di Venezia, può avere avuto un destino più fortunato dei grandi
maghi della finanza degli anni Venti. Charles Mitchell e Albert Wiggin furono entrambi licenziati.
Mitchell, profondamente coinvolto nelle operazioni di Borsa, trascorse gran parte del decennio
successivo nelle sale dei tribunali per difendersi dalle imputazioni di evasione fiscale: aveva
svenduto le azioni deprezzate alla sua insospettabile moglie, ottenendo in questo modo una cospicua
deduzione per perdita di capitale.
Prosciolto alla fine dalle imputazioni di carattere penale, dovette però sostenere pesanti addebiti
e spese sul piano civile. Wiggins, anch’egli importante operatore, scoperto in azioni della sua stessa
banca, si vide negare la pensione. Cutten, Meehan e “Sell’Em Ben” Smith furono chiamati davanti a
commissioni del Congresso. Cutten lamentò una forma acuta di amnesia; Meehan, quando fu
convocato, per distrazione andò all’estero ma poi tornò, scusandosi. Richard Whitney finì a Sing Sing
per appropriazione indebita. Ivan Kreuger, già finanziere di livello internazionale, promoter e
speculatore, nel 1932 a Parigi, dove si era dedicato al furto in grande stile, un giorno uscì, acquistò
una pistola e si sparò. Tra l’altro, era stato scoperto autore di titoli di Stato italiano contraffatti: una
forma indebita di libertà di stampa. Irving Fisher perse milioni e dovette far ricorso all’aiuto di Yale.
Due giganti del tempo, Joseph P. Kennedy e Bernard Baruch condivisero i vantaggi e l’alta
considerazione derivanti dall’essere riusciti a cavarsela in tempo.
Prevedibile, anche nella spiegazione degli avvenimenti, fu l’evasione dalla dura realtà,
perfettamente analoga a quanto era accaduto nei precedenti episodi e destinata ad avere una replica
notevole, talvolta fantastica, nel 1987 e oltre. Si disse che nell’ottobre del 1929, il mercato aveva
rispecchiato influenze esterne; più tardi si scoprì che nell’estate precedente vi era stata una flessione
della produzione industriale e di qualche altro indice dei pochi allora correntemente disponibili. A
ciò il mercato aveva risposto in modo razionale. La speculazione e le sue inevitabili conseguenze
furono considerate non colpevoli; lo erano piuttosto quelle profonde influenze esterne. Gli economisti
di professione furono particolarmente concordi nell’avanzare e nel difendere tale illusione. Alcuni,
quando si occupano di questa storia, lo fanno ancora.
Essi non furono, però, del tutto persuasivi. Vennero adottate alcune misure -la creazione della
Securities and Exchange Commission; restrizioni ai sistemi di partecipazione a piramide, assai
diffusi nei servizi di erogazione di energia elettrica; il controllo dei requisiti per gli acquisti a
margine – e tutto ciò ebbe il suo peso. Ma, come sempre, l’attenzione fu posta sugli strumenti della
speculazione. Nulla fu detto o fatto e, in realtà, poteva essere fatto a riguardo dell’elemento decisivo:
la tendenza alla speculazione in se stessa.

Il crollo del 1929 ebbe, comunque, un effetto terapeutico: prolungò in misura eccezionale la
memoria finanziaria. Per il successivo quarto di secolo i mercati furono generalmente ordinati e
fiacchi. Ma benché l’atmosfera si protraesse più a lungo del solito, non per questo la storia
finanziaria era giunta al termine. Il riferimento alla mania shumpeteriana fu presto riaffermato.

CAPITOLO 7
TORNA L’OTTOBRE
Vorrei sottolineare ancora un punto, specialmente per coloro che, in queste cose, sono inclini a
scetticismo gratificante a livello personale: per gli scopi pratici si dovrebbe ipotizzare che la
memoria duri, al massimo, non più di vent’anni. Questo è di solito il tempo che occorre perché il
ricordo di un disastro sia cancellato e qualche variante di passate follie possa giungere a
impadronirsi della mente finanziaria. E’ anche il tempo che generalmente serve a ogni generazione
per entrare in scena, come è accaduto per i suoi predecessori, con il marchio del proprio genio
innovativo. Con tale impronta, essa diventa preda di due altri influssi operanti in questo mondo e
fortemente suscettibili di indurre in errore. Il primo, già messo in rilievo, è la facilità con cui ogni
individuo, diventando ricco, attribuisce la propria buona stella al suo superiore acume. Vi è poi, a
fare da pendant, la tendenza di molti individui di condizioni più modeste a presumere capacità
mentali eccezionali in coloro che, per quanto vagamente, sono identificati con la ricchezza. Solo nel
mondo finanziario vi è un meccanismo così efficiente per occultare ciò che, con il passar del tempo,
si rivelerà come inganno per sé e per gli altri.
Vi sono, ovviamente, eccezioni a ogni regola. Mentre il ciclo ventennale di illusione, disillusione
e nuova illusione ha avuto una mirabile regolarità negli Stati Uniti nel secolo scorso, alcuni dei più
violenti episodi di irrazionalità – per esempio, quello di John Law, la Bolla del Pacifico
Meridionale, il crollo del 1929 – rimasero vivamente impressi nella memoria finanziaria come in
quella del grande pubblico. Il risultato fu un periodo più lungo di dubbi, cautele, relativa sanità di
mente.
Il crollo del 1929 fece da battistrada ai cupi anni della Grande Depressione, di cui, in effetti, il
collasso del mercato azionario dovrebbe essere giustamente ritenuto responsabile in buona misura.
Nelle settimane che seguirono, la domanda per un’ampia gamma di beni di consumo registrò una
flessione, la fiducia delle imprese fu scossa e, a diretta manifestazione di ciò, gli investimenti
caddero e aumentò il numero dei fallimenti. Gli economisti, allora come in successive occasioni,
cercarono di scagionare il mercato, indicando quali responsabili del declino dell’attività economica
fattori più profondi, inclusa, questa volta, una politica non abbastanza espansionistica della Federal
Reserve. Ma si trattava di evasione dalla realtà ai confini del nonsense. Il crollo della Borsa irruppe
in una struttura finanziaria, bancaria ed economica eccezionalmente fragile. Non è plausibile dubitare
che esso potesse non avere un effetto economico sostanziale e in definitiva devastante.
Verso la metà degli anni Cinquanta, a ogni modo, gli americani cessarono di considerare il
mercato azionario con l’atteggiamento di timore – la sensazione che fosse in qualche modo concepito
per la loro spoliazione – corrente dopo il crollo del 1929. Nel 1954 e nel 1955, un quarto di secolo
dopo quei terribili giorni di ottobre, si assisté a un modesto boom.
Più tardi, nello stesso decennio e per tutti gli anni Sessanta, si sono verificate nuove impennate
speculative sfociate ogni volta in brusche cadute. Erano anni buoni, persino brillanti, per l’economia
americana e le altre economie industriali: bassa disoccupazione, ampia e costante crescita
economica, tassi di inflazione moderati. Rispecchiando l’ottimismo naturalmente associato a tale
situazione, giovani operatori di mercato, in particolare i “Go Go Boys” degli anni Settanta,
convinsero il pubblico e, come sempre, anche se stessi di avere scoperto un approccio inedito e
innovativo alle opportunità di investimento. Di tanto in tanto ribassi piuttosto lievi delle quotazioni,
principalmente nel 1962 e nel 1969, corressero in parte i loro errori.

La più notevole manifestazione di un nuovo clima speculativo, benché sotto auspici fortemente
americani, si ebbe in Svizzera, con un’estensione al resto d’Europa e al Sud America.

Investors Overseas Services (IOS) fu l’invenzione – qualcuno direbbe la trovata – di un gruppo assai
dinamico di giovani capitanati da Bernard Cornfeld e da Edward Cowett, il primo un ex assistente
sociale, il secondo un legale di indiscutibile competenza. Lo IOS, a sua volta, funse da pilota per un
grande gruppo di fondi comuni di investimento; fondi aperti che investivano in altri fondi aperti (il
Fondo dei Fondi), compresi investimenti incestuosi in fondi dello stesso IOS; e imprese per vendere
e per gestire fondi comuni di investimento nonché, a qualche livello evanescente, banche, compagnie
di assicurazione e altre entità finanziarie. Ma, più di ogni altra cosa, era una vasta organizzazione di
vendita i cui venditori di titoli reclutavano altri venditori e ricevevano una commissione sulle
vendite, e le nuove reclute, a loro volta, ne reclutavano altre ancora e lucravano sulle commissioni.
In Germania la piramide giunse ad avere fino a sei piani, e solo una frazione dell’investimento
originario riusciva a farsi strada fino ai titoli che era destinato a comprare. Il resto andava in
commissioni.
Sarebbe difficile immaginare un’impresa più fiscalmente improponibile per l’investitore. La

Security and Exchange Commission vietò allo IOS la vendita di titoli negli Stati Uniti e, in un
secondo tempo, a cittadini americani, ovunque vivessero. Di qui la sua denominazione estera. Il
Brasile, di solito considerato un territorio finanziariamente tollerante, lo espulse dal proprio
territorio. Ebbe continui problemi con gli svizzere e, alla fine, fu costretto a trasferire molte delle sue
operazioni in Francia. Ciò nondimeno lo IOS riuscì a cavare diversi miliardi di dollari dai
frastornati investitori, senza escludere i venditori della stessa società, prigionieri della propria
persuasiva oratoria. James Roosevelt, un figlio di F. D. R., già eminente membro del Congresso e
ambasciatore alle Nazioni Unite; sir Eric Wyndham White, alto funzionario molto stimato sul piano
internazionale e per parecchio tempo segretario generale del GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade); Erich Mende, già vicecancelliere della Repubblica Federale di Germania, tutti
prestarono i loro nomi all’impresa in evidente buonafede. Come migliaia di altre persone, avevano
risposto con entusiasmo all’irresistibile richiamo di Cornfeld: “Vuoi veramente essere ricco?”.
Alla fine ciò sarebbe stato per loro motivo di rammarico. Invitato ad entrare nel consiglio di
amministrazione da James Roosevelt, avevo rifiutato. Ho una mia regola generale contro le cariche
negli organi delle società, e in questo caso la mia regola era stata rafforzata da più specifici timori
che emergevano sia dai commenti di banchieri svizzeri di mia conoscenza sia dalla mia
consapevolezza dei pericoli di queste imprese. Avere accettato responsabilità di quel tipo avrebbe
avuto certamente effetti negativi sulla mia reputazione di economista. E i lettori si sarebbero
risparmiati questo trattatello.
Nel 1969, scambi e quotazioni in calo risalirono lungo l’organizzazione di vendita, facendo agire
all’inverso la leva dell’indebitamento. Disperati sforzi di sostenere i corsi per mezzo di acquisti
dall’interno fallirono, com’era inevitabile dato lo straripare della disillusione. Cornfeld fu persuaso,
a quanto pare infaustamente, a cedere le sostanziose attività residue a Robert Vesco.

Robert Vesco, il finanziere fuggiasco che ha trovato ospitalità a Cuba, assunse il controllo
dell’Investors Overseas Services nel 1971.
La reputazione finanziaria di quest’ultimo è tale che egli, con notevole accortezza, ha evitato da
allora di risiedere negli Stati Uniti. Quanto allo stesso Cornfeld, non gli fu addebitato alcun reato,
anche se più tardi, in seguito a un improvvido transito in Svizzera, fu trattenuto per qualche settimana

in una prigione elvetica. E’ difficile credere che egli fosse colpevole, se non di energia e ambizione
maldirette. La responsabilità è, come sempre, di chi cerca così avidamente e con mezzi così
trasparenti, di venir separato dal proprio denaro.
Risalgono a quegli stessi anni l’entusiastica accoglienza riservata al Real Estate Investment Trust,
REITs, e, nel tempo, lo slancio pieno di autocompiacimento con il quale le grandi banche
internazionali – Citybank, Manufacturers Hanover, Continental Illinois e altre – ricevevano cospicui
depositi dai Paesi produttori di petrolio dell’OPEC e li trasferivano, sottoforma di prestiti, in
Messico, Brasile, Argentina, Polonia e altri avidi percettori. Il cosiddetto riciclaggio dei petrodollari
fu considerato una pratica innovativa e creativa, e nello stesso tempo un’operazione al massimo
livello di rispettabilità finanziaria. La sua eredità, oggi tristemente evidente, fu l’insolvenza o
un’opprimente fardello di debiti per i Paesi in tal modo beneficiati, un peso che minaccia il loro
tenore di vita e la stabilità dei governi. Parte, forse gran parte, del denaro prestato fu riciclato
ulteriormente, senza alcun vantaggio locale, in Svizzera o di nuovo a New York. E’ dubbio se i
banchieri responsabili, protetti da quell’altissima reputazione che è associata a cospicue attività
finanziarie, abbiano mai compreso appieno il loro errore.
I più limitati episodi degli anni Sessanta e Settanta e le loro infauste conseguenze dimostrano a
sufficienza che l’aberrazione finanziaria era ancora la regola. La piena rivelazione fu, tuttavia, tenuta
in serbo per gli anni Ottanta, fino allo spettacolare crollo del 19 ottobre 1987.
In questo episodio, come in quelli che l’hanno preceduto, c’è ben poco di nuovo. Tutti gli
ingredienti al completo vi si ritrovano puntualmente, com’era prevedibile. Come in passato si era
acclamata l’era di Calvin Coolidge, così ora si salutava l’era di Ronald Reagan. La leva finanziaria
tornò in scena sotto forma di take-over e del leveraged buy-out, acquisizioni di piccole quote di
capitale sufficienti a conferire il controllo di società, rese possibili dal massiccio ricorso
all’indebitamento. Né poteva mancare un nuovo strumento finanziario, ritenuto di sbalorditiva novità:
obbligazioni ad alto rischio e, quindi, a elevato tasso di interesse. Ma la novità, come è stato
osservato, risiedeva solo nel loro nome – junk bonds, ossia obbligazioni spazzatura – rivelatosi poi
assai veritiero.

Il declino del mercato azionario del 1987 trovò una nuova generazione di speculatori degli
anni di Ronald Reagan.
Wall Street si era popolata di una nuova generazione di giovani operatori dalla memoria corta com'è
rigore. E vi fu l’adulazione rivolta a operatori teatralmente dotati, che erano in realtà già avviati a un
destino di umiliazione e di prigione (Dennis Levine e Ivan Boesky, i personaggi più celebrati della
nuova generazione, erano già segnati prima del crollo). Michael Milken e Drexell Burnham Lambert,
i principali promotori della sostituzione di capitale proprio con junk bonds, attraversarono momenti
difficili anche più tardi. Milken si trovò in contrasto con le leggi che regolano i mercati finanziari, e
Drexell Burnham, dopo aver compensato i suoi collaboratori per risultati ottenuti in precedenza, subì
una spettacolare parabola discendente che arrivò fino al fallimento. Ecco, da “Fortune”, una fonte
tutt’altro che radicale, una valutazione conclusiva di questa vicenda:
La Drexell si è fatta fuori da sé? E’ stata fatta fuori? La verità è che fu un caso di suicidio, e
di omicidio. L’impresa era diventata così potente che i dipendenti credevano veramente di poter
fare ciò che volevano senza temere per la loro retribuzione. Ciò spiega perché potessero
minacciare di scalare tutte e cinquecento le società della classifica di “Fortune” senza mai
aspettarsi una ritorsione politica. E ciò spiega perché potessero indebitarsi e far indebitare fino
al collo i loro clienti senza prepararsi al giorno in cui il debito sarebbe passato di moda. Un ex
funzionario disse: “Vede, ciò che pensiamo è: -Siamo invulnerabili.”.
Se fossero stati intellettualmente sensibili e acuti, né Milken né i suoi soci avrebbero accettato il
rischio di sopportare la perdita dell’onorabilità personale e pubblica. Il denaro ha fuorviato ancora
una volta.
Che il crollo del 1987 e le sue conseguenze fossero prevedibili, secondo il modello definito, è
innegabile: se non altro, perché, come ho già ricordato, io stesso lo avevo previsto. All’inizio del
1987 discussi di questa eventualità e del parallelo con il 1929 su “The Atlantic” e parlai di “giorno
del giudizio…. Quando i corsi cadono apparentemente senza limite” aggiungendo un riferimento a
una verità che è stata celebrata con larghezza nelle pagine precedenti: “Allora si riscoprirà la più
vecchia regola di Wall Street: il mago della finanza esiste solo prima del crollo”.
Nell’articolo, però, ipotizzavo anche che il crollo, quando fosse giunto, sarebbe stato meno
devastante negli effetti economici di quello del 1929. Un cambiamento c’era stato. Un sistema di
assistenza sociale, il sostegno ai redditi dei coltivatori in quella che non era più un’economia
prevalentemente agricola, il sostegno sindacale dei salari, l’assicurazione sui depositi delle banche
(e analogamente per le Savings and Loan), e un generale impegno del Governo a sostenere l’attività
economica in senso keynesiano – tutte cose assenti all’indomani del crollo del 1929 – avevano
conferito resistenza all’economia. Di conseguenza, minore era la vulnerabilità rispetto a depressioni
serie e prolungate.
Il dopo-crollo del 1987 fu caratterizzato da un esercizio particolarmente notevole di evasione
dalla realtà, anche a fronte dei formidabili livelli del passato. La prima risposta venne da un incontro
tra ex Segretari al Tesoro, portavoce di ambienti professionali, direttori generali di grandi società. I
convenuti furono concordi nel pubblicare un’inserzione a pagamento sul “New York Times” in cui si
attribuiva il crollo al deficit del bilancio del Governo Federale. Il deficit si era mantenuto in ordini
di grandezza considerati allarmanti dai conservatori in campo fiscale per i sei anni precedenti
dell’amministrazione Reagan. Ma si volle credere che la comprensione del problema fosse spuntata

solo allora, in quel terribile mattino di ottobre. I mercati finanziari divennero improvvisamente
consapevoli. Ecco di nuovo l’abilità di chi si trova in una posizione finanziariamente elevata di
stendere un velo sulla realtà, un velo che in questo caso la trasforma fino all’assurdo.
Subito dopo proliferarono gli studi, a cura della NYSE (New York Stock Exchange, la Borsa di
New York), della SEC e di un’alta commissione presidenziale. Gli studi cariavano dal
marginalmente rilevante al totalmente ridicolo. Il più meritevole di attenzione, commissionato dal
presidente Reagan e condotto sotto la presidenza del Segretario al Tesoro, Nicholas F. Brady, non
trascurava del tutto la speculazione che aveva preceduto il crollo; cinque o sei tra le prime pagine,
consistenti per lo più in grafici, rilevavano che vi era stato un “mercato al rialzo”, e, in uno studio
contenuto in appendice, il testo commentava con un misto di audacia e saggezza che “in ultima
analisi, tutte le cose, buone e cattive, hanno fine, e così è stato del movimento al rialzo del mercato
mondiale, chiuso anche troppo severamente con l’ottobre 1987”. Il lavoro poneva invece l’accento su
fattori assai meno importanti: program trading, portfolio insurance 4, non meglio specificati
comportamenti sbagliati degli operatori specializzati. (“La prestazione degli operatori specializzati
della NYSE durante il periodo di caduta delle quotazioni in ottobre variò nel tempo e da operatore a
operatore.”). Ancora, con un salto di logica da togliere il respiro, si affermava che un contributo nel
determinare il collasso era venuto da certi controlli amministrativi. Il fatto che la speculazione e le
sue conseguenze siano caratteristiche negative ricorrenti e inerenti i mercati lungo l’arco di secoli
non veniva quasi nemmeno ricordato. Considerazioni analoghe valgono per gli altri studi. Quello
della SEC, del peso di poco meno di 2,5 kg., era interamente consacrato al comportamento e alle
“strategie” di mercato durante il crollo, mentre nessun accenno era riservato alle circostanze che lo
avevano provocato. In sostanza, diceva il rapporto, il program trading aveva sostituito
un’intelligenza tecnologica basata sul computer a quella umana, e la tecnologia poteva emettere
ordini di vendita con una subitaneità che non aveva precedenti.
I contratti su indici azionari o a opzione, in effetti, avevano accresciuto le somiglianze tra
mercato e Casinò. Ma tutto sommato innocenti erano quegli individui, fondi speculativi, fondi
pensione e istituzioni varie che avevano così avventatamente, con ingenuità e grandi aspettative,
cercato riparo nel Casinò.
Il Congresso discusse l’accaduto. Furono proposte leggi su alcuni aspetti più vicini al gioco
d’azzardo, ma non ne fu approvata nessuna. Forse qualche vocina interiore suggeriva ai legislatori
che queste misure non erano veramente importanti. La ricorrente quanto erronea convinzione che
l’arricchimento senza sforzo è una facoltà associata con perspicacia e sapienza finanziaria
eccezionali è qualcosa che non ha rimedi legislativi.
La storia, con il suo incontenibile elemento di sorpresa, non ha fine e non ha nemmeno definiti
limiti geografici. Nel marzo 1990 i titoli giapponesi fecero un bagno clamoroso e del tutto inatteso: i
principali indici azionari calarono di quasi il 25%. (A questo punto sarebbe comunque entrata in
gioco l’ingegnosità nipponica. Una primaria società finanziaria con interessi in Giappone riferì che
“si era parlato di modificare le norme in materia di contabilità, in modo da consentire a un’impresa
che avesse subìto perdite nel mercato azionario di mantenere il fatto riservato”. Un servizio del
“Washington Post” rese esplicito quello che prima ci si era aspettato accadesse: “Era stata opinione
comune… che il mercato azionario giapponese, manipolato dal governo e dalle grandi società
finanziarie, dovesse continuare a salire, generando fondi per l’offensiva commerciale all’estero”.
Negli ultimi mesi, durante la stesura di queste pagine, dal Canada è giunta notizia della tracollo
delle operazioni di Robert Campeau, finanziate con ampio ricorso all’indebitamento. Queste
operazioni avevano gravato di un debito schiacciante le più grandi organizzazioni di vendita al

dettaglio del continente. C’era da dubitare che avessero ancora abbastanza denaro per acquistare la
merce che dovevano vendere. Fino al giorno della resa dei conti, pochi si chiesero che cosa potesse
fare di buono questo oscuro agente immobiliare canadese, passato attraverso alti e bassi da montagne
russe, anche solo per una Bloomingdale. In precedenza, un osservatore ed esperto del commercio al
dettaglio di New York, Howard Davidowitz, aveva detto di lui sulla rivista “Maclean’s” che “era il
tipo che a capotavola batteva il pugno urlando “Fai questo c… di affare”. Nessuno poteva fermarlo”.
Non è un tratto di particolare distinzione. Anche “Fortune” seppe cogliere l’essenziale: LA
TRANSAZIONE PIU’ PAZZA DEL MONDO. COME L’ECCENTRICO ROBERT CAMPEAU E I
SUOI BANCHIERI AVIDI DI COMMISSIONI HANNO ARCHITETTATO UN GIGANTESCO
TAKEOVER CHE E’ SUBITO FALLITO.
I banchieri in questione erano, è appena il caso di notarlo, tra i più stimati del continente
nordamericano. Non diversi erano coloro che sostennero la luccicante architettura di Donald Trump e
le sue avventure non molto meno stravaganti nel campo dell’aviazione. Bisognerebbe spendere per i
vari Campeau e Trump una parola di simpatia. La stampa e il pubblico in generale hanno reagito con
un certo compiacimento alla loro trasformazione da geni celebrati (nel caso di Donald Trump, vi ha
contribuito non poco lui stesso) a oggetti di condanna. Si tratta di un
4Portfolio insurance è una pratica consistente nell’assumere posizioni a termine od opzioni a
premio su un dato indice di Borsa per limitare il rischio di una perdita di valore del portafoglio titoli
detenuto. [N.d.T.]
atteggiamento troppo selettivo. Non si è fatto quasi mai cenno all’erroneo giudizio delle banche
che hanno finanziato questi uomini. Com’è potuto succedere? Chiunque guardi la televisione sa che
Citybank vuole credere che gli americani non si accontentino di sopravvivere, ma pretendano il
successo. Bisognerebbe far cenno anche al loro desiderio che le banche siano solvibili e agiscano
con buon senso. Chi, ci si può chiedere, ritiene saggio che le banche sostengano notori avventurieri
con centinaia di milioni di dollari loro affidati? La stessa domanda si leva da tutto il Paese a
proposito di coloro che, per errore, ottimismo, stupidità o vero e proprio ladrocinio senza
immaginazione, hanno condotto le Savings and Loan Associations al più grande scandalo finanziario
di tutti i tempi.

CAPITOLO 8
LA LEZIONE DELLA STORIA
Nella vita sono poche le cose che non siano riferibili alla lezione della storia. Chi la conosce non è
condannato a ripeterla. Ma le lezioni della storia sono ambigue, specie in campo economico. Il fatto
è che la vita economica è un processo di continua trasformazione e, di conseguenza, ciò che fu
osservato dai primi studiosi – Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, Alfred Marshall – è una
guida incerta per il presente e per il futuro.
Tuttavia, se le condizioni prevalenti sono le stesse, le lezioni della storia sono cogenti, al punto
che talvolta è impossibile sfuggirvi. E il nostro caso ne è un esempio.
A rischio di ripetere quanto dovrebbe essere ormai evidente, la lezione può riassumersi come
segue. Le circostanze che sono all’origine delle cadute ricorrenti nella follia finanziaria non hanno
subìto, dal punto di vista operativo, alcun vero mutamento dal tempo della tulipanomania degli anni
1636 – 1637. Individui e istituzioni sono attirati dalla straordinaria soddisfazione che deriva
dall’accumulare ricchezza. La connessa illusione di possedere un intuito eccezionale è protetta, a sua
volta, dall’impressione del pubblico che l’intelligenza, propria e degli altri, proceda fianco a fianco
con il possesso di denaro. Da questa credenza così radicata proviene l’azione: la domanda di valori,
sia nel campo immobiliare come in quello mobiliare o, più di recente, nell’arte. Il movimento verso
l’alto conferma il credito accordato alla saggezza individuale e collettiva. E così di seguito fino alla
disillusione di massa e al tracollo. Questo, come sarà ormai del tutto evidente, non giunge mai in
sordina. Esso è sempre accompagnato da un disperato sforzo, che nella maggior parte dei casi risulta
vano, per mettersi in salvo.
Parte integrante di tale sequenza sono gli elementi a causa dei quali, generalmente, essa è
fraintesa. Chi vi è coinvolto non è mai disposto ad attribuire a se stesso la stupidità. Per di più i
mercati sono teologicamente sacrosanti. I comportamenti più spettacolari e criminosi degli
speculatori del passato sono guardati con qualche disapprovazione, ma non così i protagonisti delle
illusioni e disillusioni di oggi. Gli interrogativi meno importanti sono quelli sui quali cade l’accento:
che cosa ha innescato il crollo? Chi bisognerebbe punire?
L’intrinseca perfezione del mercato è, come ho già fatto osservare, comunemente accolta presso
la più apprezzata ortodossia di mercato. Questo può riflettere bisogni elaborati o frivoli, può operare
in regime di monopolio o di concorrenza imperfetta, ma, a parte ciò, è intrinsecamente perfetto.
Eppure l’episodio speculativo, è all’interno del mercato stesso, e così pure il crollo conclusivo.
Poiché questo pensiero è teologicamente inaccettabile, diviene necessario cercare influenze esterne:
in tempi più recenti, la flessione dell’estate del 1929, il deficit del bilancio pubblico degli anni
Ottanta e i “meccanismi di mercato” che portarono al crollo del 1987. In assenza di questi fattori, si
ipotizza che il mercato sarebbe rimasto sostenuto e avrebbe continuato a salire oppure sarebbe sceso
gradualmente senza conseguenze troppo dolorose. In tal modo lo si può ritenere innocente per quanto
riguarda gli errori intrinsecamente inevitabili. Nella vita economica niente è così mal compreso
come il grande episodio speculativo.
Resta l’ultima domanda: si può fare qualcosa, e che cosa? La ricorrente discesa nella follia non è
certo una caratteristica positiva. Né i costi umani né gli effetti economici e sociali sono trascurabili.
Dopo il crollo del 1929, il danno fu gravissimo e, come si è detto, contribuì visibilmente alla
depressione che seguì. E ancor oggi, dopo il 1987, si avvertono i pesanti residui dell’indebitamento
derivante dall’esercizio della leva finanziaria, la contrapposizione degli interessi dai prestiti ai

redditi da investimenti produttivi e innovativi, e il trauma dei fallimenti. Vi sono inoltre strascichi
delle perdite provocate a individui e a fondi pensione dalle junk bonds.
Tuttavia, al di là di una migliore percezione della tendenza e del processo speculativo, non vi è
probabilmente granché da fare. Una normativa che bandisca la credulità finanziaria o l’euforia di
massa non è in pratica possibile. Se la si applicasse a questa condizione umana in generale, il
risultato sarebbe un sistema di leggi imponente, forse oppressivo e certamente inefficace.
Il solo rimedio è, in effetti, incoraggiare lo scetticismo che associ un ottimismo troppo evidente
con la probabile manifestazione di stupidità invece di collegare l’intelligenza con il dispiegamento, o
comunque l’amministrazione, di grandi somme di denaro. Una delle infallibili regole che dovrebbero
guidare gli investitori individuali e, inutile dirlo, i gestori di fondi pensione o di altri fondi
istituzionali è la seguente: è possibile, e persino probabile, che coloro che sono associati
strettamente con il denaro adottino comportamenti di autoapprovazione straordinariamente esposti
all’errore. Questa potrebbe essere la lezione permanente del mio saggio.
Un’altra regola dice che quando un’atmosfera di eccitazione pervade il mercato o aleggia intorno
a una prospettiva di investimento, quando si vantano opportunità uniche basate su un particolare dono
di preveggenza, tutte le persone di buon senso dovrebbero tenersi alla larga: è il momento della
prudenza. Forse l’opportunità c’è veramente. Forse il tesoro negli abissi del Mar Rosso esiste
davvero. Una casistica abbastanza ricca fornisce tuttavia le prove che, altrettanto spesso o più
spesso, vi è solo illusione e autoinganno.
Nessuno, concludendo un saggio come questo, può sperare di sfuggire alle domande: quando
avverrà il nuovo grande episodio speculativo, e in quale campo si manifesterà: immobili, mercato
mobiliare, arte, automobili antiche? A queste domande non vi è risposta; nessuno la sa, e chiunque
pretende di darla non sa di non sapere. Ma una cosa è certa: ci sarà un altro di questi episodi e altri
ancora. Gli sciocchi, come si è detto, presto o tardi vengono separati dal loro denaro. E lo stesso
accadrà, purtroppo, a quanti, in un’atmosfera generale di ottimismo, sono sedotti dalla sensazione di
possedere un bernoccolo finanziario. Così è stato per secoli; così sarà ancora a lungo in futuro.

NOTE SULLE FONTI
1. L’evento speculativo
La frase sulla prosperità americana a pagina 5 è citata da Alexander Dana Noyes in The Market
Place, Little, Brown & Company, Boston 1938, pagina 324.
La dichiarazione della Hornblower and Weeks a pagina 6 fu citata in “The Wall Street Journal”,
6 settembre 1929.
3. Casi classici, I: la tulipanomania, John Law e la Banque Royale
La fonte della citazione di Braudel a pagina 12 è Civilization and Capitalism, 15-18th Century,
vol.
II: The Wheels of Commerce, trad. Sian Reynolds, Harper & Row, New York 1982, pagine 100
101.
La citazione a pagina 13 proviene da N. W. Posthumus, “The Tulip Mania in Holland in the years
1636 -1637”, Journal of Economic and Business History, vol. I, 1929-1929. E’ riportata in Braudel,
pagina 101.
L’aneddoto del marinaio di pagina 13 si può trovare in Charles Mackay, Extraordinary Popular
Delusions and the Madness of Crowds, L. C. Page, Boston 1932, pagina 92. La prima edizione di
questo libro fu pubblicata a Londra nel 1841. Anche se superato per qualche aspetto da ricerche e da
scritti successivi, resta a tutt’oggi uno dei resoconti più avvincenti e pittoreschi dell’aberrazione
speculativa. Le citazioni a pagina 13 derivano da Mackay, pagine 93-95.
La prima parte della vita di John Law (brevemente richiamata a pagina 14 e seguenti) è
ricostruita nei dettagli in The Life of John Law di H. Montgomery Hyde, Home & Van Thal,
Amsterdam 1948. Si veda anche John Law di Robert Minton, Association Press, New York 1975. Mi
sono già occupato di Law in Money, Whence It Came, Where It Went , Houghton Mifflin Company,
Boston 1975.
La descrizione della parte finale della vita di John Law a pagina 16 è ricavata da Historical
Memoirs del duca di Saint-Simon, trad. e cura di Lucy Norton, Hamish Hamilton, London 1972, vol.
III pagina 299; quella dell’economista francese a pagina 16 deriva dalla stessa fonte, pagina 269.
4. La tradizione americana
La citazione a pagina 21 proviene da Andreas Andréadès, History of the Bank of England: 1640
to 1903, 2a ed., P. S. King & Son, London 1924, pagina 250, che cita a sua volta Juglar , Les crises
economiques, pagina 334
Ho trattato l’inflazione descritta succintamente a pagina 22 in Money, Whence It Came, Where It
Went, pagine 58 e seguenti.
La prima citazione di pagina 23 è tratta da Norman Angell, The Story of Money, Frederick A.
Stoke Co., New York 1929 pagina 279; la seconda deriva da A. Barton Hepburn , A History of
Currency in the United States, Macmillan Publishing Company, New York 1915, pagina 102.
La descrizione in termini di “mania” a pagina 26 si deve a Joseph Shumpeter, Business Cycles,
McGraw-Hill Book Company, New York 1939. Si veda in particolare pagine 250 e seguenti.
6 Millenovecentoventinove
La caratteristica distintiva dell’anno 1929, di cui si parla a pagina 28 è approfondita nelle pagine
iniziali del mio Il grande crollo 1929, che ha avuto diverse edizioni. La citazione dal “Wall Street
Journall” a pagina 30, la dichiarazione di Irving Fisher e i commenti di Joseph Stagg Lawrence a
pagina 31 compaiono in quella pubblicata nel 1988.

I dati relativi ai titoli di compensazione a Miami di pagina 30 sono tratti da Frederick Lewis
Allen, Only Yesterday, Harper, New York 1931, pagina 282.
7 Torna l’ottobre
Il caso Cornfeld, menzionato a pagina 36, divenne il titolo di un eccellente volume su Investors
Overseas Services scritto da Charles Raw, Bruce Page e Godfrey Hodgson, Viking Press, New York
1971.
La citazione da “Fortune” a pagina 39 è tratta dal numero 21 del maggio 1990.
Il mio articolo citato a pagina 39 apparve nel numero di gennaio 1987 di “The Atlantic”.
Le citazioni di pagina 39 sono tratte dal Report of the Presidential Task Force on Market
Mechanism, gennaio 1988, studio I, pagine I-II e pagina 49.
Lo studio della SEC citato a pagina 40 è intitolato The October 1987 Market Break: A report , e
fu pubblicato dalla Division of Market Regulation, US Securities and Exchange Commission nel
febbraio 198cm8.
Il commento di Howard Davidowitz a pagina 40 è comparso in “Maclean’s”, 29 gennaio 1990,
pagina 48.

