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La Grande Instabilità: questo è il marchio che abbiamo scelto l‘anno scorso 
per descrivere la natura fragile dell‘economia globale e della società in 
senso più ampio, considerando il 2020. Chiaramente la pandemia non era 
all‘ordine del giorno.
Tuttavia riteniamo che la crisi COVID-19 si inserisca perfettamente in 
questo quadro, e permetta anche di allargarlo. Per qualche tempo la nostra 
attenzione sarà focalizzata sul virus, monitoreremo la sua evoluzione, 
cercando di comprendere la risposta delle politiche pubbliche e analizzando 
l‘impatto sui mercati. Ma non possiamo perdere di vista il medio termine. La 
società alla fine vincerà la guerra contro il virus, anche se la vita non sarà 
esattamente come era prima e il sistema rimarrà fondamentalmente fragile. 
Comprendere le fonti della Grande Instabilità e ciò che questo significa per 
la società, l‘economia e i mercati rimarrà di fondamentale importanza per 
gli investitori nel medio e lungo termine. Riteniamo che il mondo fosse, e 
continuerà ad essere, volatile.

COVID-19 - LA GRANDE INSTABILITA‘ NEL MICROCOSMO

Richard Barwell,  
Head of Macro Research and Investment Strategy
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La pandemia COVID-19 pone un chiaro ed immediato 
pericolo per l‘umanità. Il numero delle vittime sarà 
enorme, pur considerando ipotesi ottimistiche in riferimento 
all‘efficacia delle misure sociali che consentano di contenere 
la diffusione del virus e al ritmo del progresso scientifico 
per la fornitura di un vaccino. L‘attenzione immediata delle 
autorità è rivolta alla protezione della vita umana e all‘ 
essenziale risposta di  sanità pubblica, evitando il collasso 
economico. L‘attenzione degli investitori professionali si 
concentra sull evoluzione del virus e sul suo impatto sulla 
società in senso più ampio per poi valutare le probabili 
implicazioni per i mercati e i corsi, da una prospettiva di 
alta e di bassa frequenza. Analizzando cioè l‘andamento 
dei mercati sull‘arco delle 24 ore e come rispondono 
alla prossima notizia, ma anche nei prossimi 12-24 
mesi quando i fondamentali si riaffermeranno. In questo 
documento, ci riferiamo a quest‘ultimo caso. Si tratta di 
un tentativo di collocare COVID-19 nel quadro che usiamo 
per comprendere il mondo che ci circonda. La pandemia si 
inserisce perfettamente nel concetto di Grande Instabilità, 
una definizione che, a nostro avviso, cattura accuratamente 
la fragile natura della società contemporanea. Il mondo era 
e resterà volatile.
 Approfondiremo questo punto con cinque lezioni.

i. I rischi si annidano nella “coda sinistra”: La pandemia 
non è l‘eccezione alla regola, ma l‘ultima di una lunga 
serie di shock, dalle crisi del debito sovrano e finanziario, 
agli attacchi terroristici, al cambiamento climatico. 
Questi rischi di coda ad alto impatto minacciano la 
stabilità del sistema, ma si perdono troppo facilmente 
in una valutazione di ciò che è più probabile che accada. 
Il mondo è più volatile di quanto fingiamo. 

ii. Un ecosistema fragile: la globalizzazione, il 
cambiamento tecnologico e la competizione hanno 
contribuito a promuovere un‘economia globale efficiente 
ma vulnerabile a grandi shock dirompenti, composta da 
una rete altamente interconnessa di aziende snelle che 
hanno esternalizzato molteplici aspetti del processo 
di produzione con scorte ridotte al minimo e grande 
affidamento sulla tecnologia. 

iii. Il ruolo dello Stato: lo Stato è l‘unico attore che ha 
la capacità di mobilitare risorse per costruire una 
capacità di ripresa contro i rischi della coda sinistra e 
per prevenire e gestire le crisi future, ma ciò richiede 
competenza tecnica, un sistema politico funzionante 
e la fiducia dell‘elettorato. La risposta forte alla 
pandemia, nella maggior parte dei casi, sottolinea una 
verità fondamentale: dove c‘è volontà, c‘è una strada 
da percorrere. 

iv. La panacea monetaria non funziona più: sia gli 
investitori che i politici si erano assuefatti a banche 
centrali che avrebbero fatto “whatever it takes” per 
affrontare qualsiasi shock e proteggere l‘economia 
e i mercati dai rischi di coda. Purtroppo, la capacità 
delle banche centrali di sostenere l‘economia si è 
progressivamente ridotta negli ultimi anni, rendendo 
il sistema più vulnerabile. Qualunque fosse lo spazio 
rimasto alla politica monetaria prima della comparsa 
del virus, questo si è in gran parte esaurito nelle ultime 
settimane.

v. The day after tomorrow: lo scoppio dell‘epidemia può 
cambiare la società in modo profondo  e agire come 
come una grande lezione – in particolare riguardo alle 
necessità di affrontare seriamente il rischio di coda 
sinistra, suggerendo in particolare una risposta più 
incisiva alla crisi climatica, e un momento di reset per 
lo Stato, del suo ruolo nella società. Le nuove abitudini 
apprese durante il distanziamento sociale potrebbero 
portare a modifiche permanenti nei comportamenti, 
compreso il modo in cui lavoriamo e consumiamo.

 
Ma prima di iniziare con le nostre cinque lezioni, 
riassumiamo brevemente la storia economica recente 
analizzando un periodo che definivamo all‘epoca  ‘Grande 
Stabilità‘, quando sembrava che avessimo raggiunto uno 
stato di nirvana economico.

INTRODUZIONE
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Preludio: la Grande Stabilità
Nell'ormai sbiadito, ma non così distante passato - negli 
anni precedenti la Grande Crisi Finanziaria (GFC) - il mondo 
sembrava un posto molto diverso.

Dopo gli anni negativi degli anni ‘70 e‘ 80 si è verificato un 
significativo e prolungato miglioramento delle condizioni 
economiche. Nel complesso, la crescita economica è stata 
solida e costante, tanto che in alcuni paesi si diceva che le 
fasi di boom e di fallimento del ciclo economico si potevano 
relegare nel bidone dell‘immondizia della storia economica. 
Lo spettro di un‘inflazione galoppante era stato certamente 
esorcizzato. L‘inflazione dei prezzi al consumo è stata bassa 
e stabile, apparentemente ancorata agli obiettivi emersi in 
tutto il mondo. Molto diversa la storia dei mercati finanziari: 
i titoli di debito, i flussi di credito e i prezzi degli asset sono 
stati tutt‘altro che stabili. Ma pochissimi politici se ne sono 
occupati fino allo scoppio della bolla.

In questo periodo, anche il consenso sui meriti del 
libero mercato è diventato più radicato. Il commercio 
internazionale fiorì e con il crollo della cortina di ferro e 
l‘attenzione strategica della Cina per la “riforma e l‘apertura“ 
iniziata con Deng Xiaoping, si registrò una massiccia 
espansione nell‘offerta di risorse produttive a disposizione 
dell‘economia di mercato globale. Gli interventi sui mercati 
da parte del settore pubblico o delle parti sociali, come i 
sindacati, sono sempre più sfavoriti. I meriti di una riduzione 
delle tasse e di una minore regolamentazione sono stati 
difesi. Il ruolo dello stato stava regredendo.

Gli economisti hanno coniato la definizione La Grande 
Stabilità per descrivere questo periodo. L‘unico dibattito 
tra gli economisti riguardava la fonte della nuova stabilità 
ritrovata. La risposta avrebbe potuto essere solo la fortuna: 
l‘economia globale non è stata colpita da alcuni degli shock 
più forti che hanno innescato profonde recessioni nei decenni 
precedenti. Ma la risposta avrebbe potuto essere anche la 
buona politica: i policymaker, e in particolare i banchieri 
centrali, erano diventati più efficienti ad utilizzare le leve 
a loro disposizione per stabilizzare l‘economia quando 
veniva colpita da quegli shock. La fiducia nel nuovo ordine 
mondiale ha raggiunto il culmine con l'acquisita convinzione 
che anche una crisi finanziaria non poteva screditare 
la Grande Stabilità, dato che l‘economia americana era 
riuscita a risollevarsi dallo scoppio della bolla tecnologica 
grazie, in gran parte, alla rapida azione correttiva della 
Fed di Greenspan. Gli eventi rari sembravano aver perso il 
loro potere destabilizzante. Poi è arrivata la GFC e il nuovo 
ordine mondiale è stato sovvertito.

L‘EPIDEMIA COVID-19 DOVREBBE ESSERE 
VISTA COME L‘ULTIMO DI UNA LUNGA 

SEQUENZA DI SHOCK DESTABILIZZANTI. 
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Lezione 1: i rischi che si annidano nella coda 
a sinistra 
Negli anni successivi alla Grande Crisi Finanziaria, è 
diventato sempre più chiaro che la Grande Stabilità 
era l‘eccezione alla regola storica. La portata della crisi 
finanziaria è stata chiaramente un campanello di allarme sul 
potenziale degli shock di destabilizzare il sistema. Da allora 
abbiamo subito diversi shock sistemici. Abbiamo vissuto 
una crisi del debito sovrano nell‘Eurozona con annesse 
preoccupazioni esistenziali sulla sopravvivenza dell‘Unione 
Monetaria. Continuano a verificarsi gravi attacchi terroristici 
e flussi di migranti di massa soprattutto a causa di 
conflitti. Il consenso a favore della globalizzazione è stato 
gravemente minato da una guerra commerciale (o forse più 
precisamente una guerra tecnologica) che si è sviluppata 
tra le due superpotenze economiche del mondo. Abbiamo 
avuto anche una serie di malattie infettive: Ebola, influenza 
aviaria, MERS e SARS e poi, ovviamente, c‘è la minaccia posta 
dal cambiamento climatico che porterà inevitabilmente ad 
un crescente sconvolgimento dell‘economia e della società 
in senso più ampio. Senza minimizzarne per un istante 
la gravità, l‘epidemia di COVID-19 deve pertanto essere 
considerata il proseguimento di una tendenza. L‘ultimo di 
una lunga serie di shock destabilizzanti che si annidano 
nella coda a sinistra.

Il futuro è sempre incerto. Non è noto il valore di una 
particolare variabile d‘interesse in un determinato orizzonte 
temporale, che si tratti degli utili di una determinata società 
o dei risultati di una particolare economia. Possiamo 
pensare all‘esistenza di una funzione di distribuzione che 
descriva la probabilità che i risultati si trovino in un range 
particolare. Come settore spendiamo insieme molto tempo 
per riflettere sul risultato più probabile, o su quello che gli 
economisti preferiscono definire il “valore modale“ di tale 
distribuzione.

A volte pensiamo a scenari plausibili alternativi a 
quella “moda“. Ma come industria, tendiamo a dedicare 
relativamente poco tempo a pensare ai peggiori risultati 
della coda sinistra di questa distribuzione. Potrebbe essere 
un approccio ragionevole se si sapesse che la probabilità 
del verificarsi di tali eventi fosse davvero molto bassa. 
L‘importante salto intellettuale che abbiamo invece 
dovuto fare entrando nella Grande Instabilità - o forse, più 
precisamente, la vecchia lezione che dovevamo imparare - è 
che questo assunto di semplificazione non è più ragionevole. 
Eventi estremamente negativi si verificano troppo spesso 
per essere ignorati.

Alcuni descrivono questi eventi che si annidano nella 
coda di sinistra come “cigno nero“ - come eventi del tutto 
imprevedibili in anticipo. Addirittura, in molti casi, si ha 
l‘impressione di essere degli “uccelli del malaugurio”. 
Abbiamo già sperimentato epidemie in passato. Abbiamo 
già vissuto crisi finanziarie e del debito sovrano in passato. 
E mentre la sfida posta dal cambiamento climatico è nuova, 
non possiamo far finta di non essere stati avvertiti dalla 
comunità scientifica sulle conseguenze potenzialmente 
catastrofiche. Questi rischi che si annidano nella coda 
sinistra sono ormai noti.

Il problema non è necessariamente l‘esistenza di questi 
rischi di coda. Il problema è la gravità del loro impatto sul 
sistema quando si consolidano e la capacità delle autorità 
di gestire la situazione.
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Lezione 2: un ecosistema fragile
Una volta, una crisi poteva verificarsi in un angolo molto 
remoto del pianeta e la vita continuava più o meno come 
se fosse normale in gran parte del resto del mondo. In 
altre parole, le crisi erano locali. Quell‘era è passata da 
molto tempo. Ogni grande shock locale si trasforma molto 
rapidamente in un problema globale.

La globalizzazione ha profondamente cambiato su più 
fronti il mondo che ci circonda. Non c‘è nulla di nuovo 
nel commercio transfrontaliero di merci, anche se i 
volumi commerciali sono chiaramente aumentati negli 
ultimi decenni. Ma anche la complessità del commercio 
internazionale è aumentata, con la produzione che 
attraversa più volte i confini delle catene globali del valore 
prima di raggiungere il consumatore finale come prodotto 
finito. Oltre a questi flussi transfrontalieri di beni e servizi, 
sono prosperati anche i flussi di lavoro, la tecnologia, le 
idee e il capitale. L‘economia globale è diventata molto più 
integrata e, di conseguenza, molto più interdipendente.

Parallelamente a questo processo di globalizzazione 
si è dedicata un‘attenzione incessante all‘eliminazione 
dell‘inefficienza e della ridondanza operativa all‘interno del 
sistema, spesso agevolata dall‘innovazione tecnologica. Con 
l‘avvento della gestione “just in time“, le società possono 
sincronizzare l‘arrivo degli input presso le loro strutture 
con le richieste del processo di produzione, riducendo così 
al minimo il costo di detenzione delle scorte.

Il tradizionale concetto di impresa come organizzazione 
che riunisce materie prime, lavoro e capitale in un 
unico luogo per produrre beni e servizi, è stato offuscato 
dall‘interazione tra globalizzazione e tecnologia. La società 
moderna organizza sempre più i propri affari a livello 
transfrontaliero, decomponendo il processo di produzione in 
molteplici attività svolte in diverse giurisdizioni, a volte dai 
dipendenti e a volte affidandosi a fornitori esterni. In questo 
processo, le società potrebbero fare ancor più affidamento 
sulla tecnologia per svolgere la propria attività.

Il risultato finale è stato una rete sempre più snella e 
fortemente integrata. I costi possono essere spremuti 
all‘interno di questa rete, ma le singole imprese ora 
dipendono più dalle decisioni che hanno luogo al di là 
dei tradizionali vincoli dell‘azienda, lungo le catene di 
approvvigionamento e presso le imprese appaltatrici. 
Potrebbe persino non essere possibile per le aziende 
comprendere appieno la fragilità latente delle loro catene 
di approvvigionamento e del processo produttivo, data 
la complessità di entrambi. Alcune imprese potranno 
aver messo in atto piani di emergenza, in modo da poter 
continuare a produrre in caso di fallimento di un appaltatore 

L‘ECONOMIA GLOBALE E‘ DIVENTATA MOLTO 
PIU‘ INTEGRATA, E DI CONSEGUENZA MOLTO 

PIU‘ INTERDIPENDENTE.

o di un fornitore chiave, ma la fragilità fondamentale 
dell‘ecosistema rimane.
La connettività è un bene enorme in tempo di pace. Il sistema 
diventa più produttivo attraverso la specializzazione e una 
più efficiente allocazione delle risorse. Arricchisce anche 
le nostre vite come individui. E, in teoria, l‘opportunità di 
investire all‘estero consente alle persone e alle istituzioni 
di diversificare e condividere i rischi. A quel punto, siamo 
meno esposti agli shock locali della produzione. Il problema 
è che quando uno shock abbastanza grande colpisce una 
particolare regione della rete, l‘asset della connettività 
può diventare una passività. Lo stress può propagarsi 
rapidamente in tutto il sistema.

L‘atto di apertura della crisi illustra perfettamente il punto. 
Sospettiamo che pochissime persone al di fuori della Cina 
avevano sentito parlare di Wuhan prima del virus. Molti 
sono stati probabilmente sorpresi nell‘apprendere che la 
città ha una popolazione di circa undici milioni di persone, 
ovvero un numero pari a quello del Belgio. Wuhan è uno 
dei principali centri economici della Cina centrale, con il 
fiorente settore automobilistico, tecnologico e farmaceutico. 
Anche se il virus fosse stato contenuto a Wuhan, ciò avrebbe 
comunque avuto un impatto sull‘economia globale nel suo 
complesso, a causa delle interruzioni della produzione che 
si sarebbero verificate a monte e a valle lungo le catene di 
approvvigionamento globali. Wuhan non è però isolata dal 
resto del mondo: ha ottimi collegamenti di trasporto con 
il mondo esterno, collegamenti ferroviari ad alta velocità 
con molte delle mega-città della Cina e voli diretti da un 
aeroporto internazionale a molti dei poli del mondo. Una 
crisi sanitaria pubblica e la conseguente imposizione di 
misure di quarantena in un posto di cui pochi di noi avevano 
sentito parlare avrebbe comunque causato una scossa 
transitoria nelle catene di approvvigionamento globali.
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Lezione 3: il ruolo dello Stato
Se i rischi si annidano nella coda di sinistra, il panico 
e lo sconforto possono troppo facilmente propagarsi 
attraverso un‘economia globale sempre più interconnessa, 
di conseguenza il peso della responsabilità ricade sulle 
autorità: per agire con decisione ed efficacia nei momenti 
di stress, e per costruire resilienza nei periodi di pace tra 
le crisi. Ciò richiede uno Stato pronto, disponibile e in grado 
di agire.

La capacità di agire è in parte determinata dallo stato 
di salute della burocrazia e del sistema politico. La 
competenza tecnica è fondamentale: i funzionari devono 
fornire ai politici informazioni accurate e analisi solide per 
guidare il processo decisionale. Ma è altresì essenziale che 
il processo politico sia in grado di agire. I battibecchi che 
portano alla paralisi sono pericolosi, in particolare quando 
si tratta di affrontare i pericoli chiari e presenti prima del 
verificarsi di un evento.

La capacità è anche una funzione delle competenze dello 
Stato. Le autorità potrebbero dover adottare misure di 
emergenza in caso di crisi. Questo viene talvolta presentato 
come una debolezza fondamentale delle democrazie liberali 
mature, anche se la crisi del COVID-19 ha già dimostrato 
che anche le democrazie liberali mature sono in grado di 
attuare, sotto pressione, quelle che alcuni chiamano misure 
draconiane.

La capacità di agire dello Stato è anche una funzione del 
rapporto tra la popolazione e lo Stato. In molti casi, il 
successo di molte delle misure che gli Stati possono avere 
la necessità attuare - per costruire una resilienza contro le 
potenziali minacce di coda e per riparare i danni a posteriori 
-  richiede la collaborazione attiva dell‘opinione pubblica. 
Se lo Stato è in grado di mobilitare i cittadini in modo 
coerente per agire nel bene comune, è molto più preparato 
ad affrontare le sfide della Grande Instabilità.

La fiducia nella competenza e nell‘integrità dei politici e 
dello Stato è fondamentale. Se gli individui hanno fiducia 
nei consigli e nelle informazioni che ricevono dallo Stato 
ed esiste una cultura del rispetto, è molto più facile per 
le autorità controllare il comportamento e gestire lo 
stress. Se invece le persone diffidano delle informazioni 
che ricevono dal governo e si affidano ad altre fonti, e se 
esiste una cultura di responsabilità individuale, diventa 
più difficile coordinare i comportamenti. Quando si tratta 
di affrontare le crisi, uno Stato patrizio è meglio preparato 
di un‘amministrazione populista.

Ovviamente, nella nostra economia globale interconnessa, 
i governi si trovano ad affrontare lo stesso problema di 
interdipendenza delle aziende. Se un governo di un‘altra 
giurisdizione fallisce nella sua responsabilità di gestire 
una crisi - che si tratti di una pandemia o di una cellula 
terroristica – allora questa continuerà ad aggravarsi e 
a diffondersi. In teoria, i governi potrebbero compiere il 
passo estremo di disconnettere l‘economia e la società 
dalla rete globale – deglobalizzazione limitata 
- per proteggere la popolazione, ma questo 
potrebbe non portare molti benefici in termini 
di sicurezza aggiuntiva ed avere un costo 
estremo se le misure rimanessero in vigore 
per un certo periodo di tempo. Il sistema può 
essere forte solo quanto lo è la giurisdizione 
più debole.

La responsabilità dello Stato non finisce 
quando finisce la crisi. Se il sistema è 
intrinsecamente fragile, è necessario agire 
con determinazione per costruire la resilienza 
all‘interno del sistema. Si è discusso molto 
sui meriti dell‘aumento degli investimenti 
pubblici in un‘era di tassi di interesse reali 
a lungo termine ultra-bassi. Il focus di 
quel dibattito è stato principalmente sui 
numerosi modi in cui l‘aumento della spesa 

SE LO STATO E‘ IN GRADO DI SPINGERE 
CONSTANTEMENTE LA POPOLAZIONE AD 
AGIRE NEL BENE COMUNE, POI È MOLTO 

MEGLIO ATTREZZATO PER AFFRONTARE LA 
SFIDA DELLA GRANDE INSTABILITÀ.
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potrebbe aumentare la capacità produttiva dell‘economia, 
o nella nota analogia, aumentare le dimensioni della torta 
in modo che tutti possano avere una fetta più grande. 
Tuttavia, la coda sinistra ci ricorda un‘altra motivazione 
per aumentare la spesa: per aumentare la resilienza 
dell‘economia, o in altre parole, per garantire che la torta 
non sia mai troppo piccola in un anno.

Lo scopo di questo investimento, in primo luogo, è ridurre 
il rischio di cristallizzare il rischio di coda di sinistra, o 
ridurre la gravità dell‘impatto nel caso si verifichi l‘evento. 
La dimensione precisa di tale spesa varierà a seconda della 
natura del rischio individuato nella parte sinistra e dei 
rendimenti realistici sugli investimenti. Per quanto riguarda 
la minaccia delle pandemie, è auspicabile poter disporre di 
capacità inutilizzata all‘interno del sistema di assistenza 
sanitaria primaria. Dove è presente una minaccia per le 
principali infrastrutture si potrebbe voler investire in misure 
di cyber-sicurezza. E quando si tratta di cambiamenti 
climatici si potrebbe voler investire in energie rinnovabili 
o difese contro le inondazioni.

Il punto fondamentale è non trattare la minaccia della coda 
sinistra come è stato fatto finora. Lo Stato può modificare 
la probabilità e la gravità di tali rischi. Ma in realtà è tutto 
quello che si può fare. Questi rischi si concretizzeranno di 
volta in volta e allora è importante che il sistema sia in 
grado di affrontarli.

La risposta a questa crisi è stata diversa da paese a paese e 
da momento a momento, ma nel complesso incoraggiante. 
I governi sono stati disposti ad adottare misure estreme, 
chiudendo di fatto la società civile, nella certezza di dover 
pagare uno straordinario costo economico per proteggere 
i più vulnerabili. L‘opinione pubblica ha ampiamente 
sostenuto tali misure.

La risposta in termini di politica economica è stata 
altrettanto impressionante. I ministri delle Finanze sono 
stati rapidi a cogliere le terribili conseguenze della chiusura 
per famiglie e aziende, l‘imperativo assoluto è stato curare 
l‘economia in questo periodo difficile e, in ultima analisi, la 
necessità di socializzare le perdite, a prescindere dai costi, 
per evitare un collasso totale.

In breve, i governi sono stati all‘altezza della sfida. In questo 
caso si può applicare la massima “volere è potere”. I politici 
hanno capito che erano in guerra con il virus, hanno trovato 
la volontà di fare tutto il necessario e hanno trovato una 
via d‘uscita.

Lezione 4: la panacea monetaria non 
funziona più
Quando si scriverà la storia economica del periodo post-
crisi, non c‘è dubbio  quali individui saranno messi al 
centro dell‘attenzione: i banchieri centrali. Sono state le 
banche centrali e una politica monetaria ultra-accomodante 
a sostenere la domanda aggregata, non i ministri delle 
finanze e una politica fiscale più permissiva. Una volta 
scoppiate le crisi economiche, in particolare la crisi del 
debito sovrano in Europa, sono stati i banchieri centrali a 
venire in soccorso, promettendo di fare tutto il necessario. 
E facendo di più, i banchieri centrali hanno permesso ai 
politici di fare meno. È a ragione che i banchieri centrali 
sono diventati noti come “the only game in town“.

Sfortunatamente, non ci sono così tante munizioni 
monetarie che le banche centrali possono utilizzare. 
Abbiamo scoperto che i tassi di interesse a breve termine 
possono essere portati in territorio negativo, ma vi è una 
crescente consapevolezza del fatto che vi sono pur sempre 
dei limiti alla riduzione dei tassi. A un certo punto, la banca 
centrale raggiunge un livello dei tassi tale che la stretta 
sul reddito netto da interessi del settore bancario innesca 
una contrazione dei prestiti. Le banche centrali possono poi 
stimolare l‘economia con altri mezzi quando raggiungono 
tale limite inferiore, in primo luogo attraverso l‘influenza sui 
tassi a lungo termine. Gli istituti centrali possono stampare 
moneta per acquistare asset a duration elevata al fine di 
ridurre i rendimenti a lungo termine o possono abbassare i 
tassi fornendo una guida credibile sul percorso futuro della 
politica monetaria. Tuttavia, c‘è un limite a ciò che si può 

QUESTA È UNA DELLE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DELLA GRANDE INSTABILITÀ: LA 
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NON SIANO IN GRADO DI METTERE IN ATTO 
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QUANDO IL SISTEMA VIENE COLPITO DA UN 
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fare una volta che i tassi a lungo termine cominciano ad 
avvicinarsi al limite inferiore dei tassi a breve.

La comunità globale delle banche centrali aveva già esaurito 
gran parte delle munizioni monetarie prima dello scoppio 
della crisi. In effetti, questa era una delle caratteristiche 
principali della Grande Instabilità - la preoccupazione 
che le banche centrali non sarebbero state in grado di 
intraprendere azioni incisive per stimolare la domanda se 
il sistema fosse stato colpito da un grave shock negativo e 
quindi in assenza di una risposta fiscale rapida e robusta, una 
recessione avrebbe potuto trasformarsi in depressione. Non 
è poi così che chiaro che ci si possa affidare  ad una risposta 
fiscale rapida e solida, data la dimensione degli stabilizzatori 
automatici, i noti ritardi nella progettazione e nell‘attuazione 
di misure discrezionali e - in alcune giurisdizioni - a causa 
dei possibili vincoli sulle emissioni, date le preoccupazioni 
dei mercati sulla sostenibilità del debito.

La nostra preoccupazione fondamentale prima della crisi 
del COVID-19 era che l‘economia globale aveva sviluppato la 
proprietà di correre sul filo del rasoio. Shock negativi - e non 
necessariamente solo quelli provenienti dalla parte estrema 
della coda a sinistra – erano potenzialmente in grado di 
spingere l‘economia in recessione perché non si poteva 
più contare sulla risposta politica che aveva contribuito a 
stimolare la domanda nelle precedenti recessioni. Inoltre, se 
aziende e famiglie prendessero coscienza della situazione, 
si potrebbe innescare un cambiamento destabilizzante 
nei comportamenti. Le famiglie e le aziende potrebbero 
infatti passare alla modalità di risparmio precauzionale nel 
momento in cui diventasse chiaro che le cattive notizie non 
saranno compensate da una risposta politica importante.

In questa crisi, la principale banca centrale che aveva 
a disposizione una quantità significativa di munizioni 
monetarie convenzionali da utilizzare sin dall‘inizio della 
crisi – la Federal Reserve- ha esaurito il suo arsenale 
nel giro di qualche settimana. Il FOMC ha tagliato di 
150 punti base il tasso interbancario e annunciato un 
programma di acquisto di attivi da 700 miliardi di $. Il piede 
sull'acceleratore monetario è a fine corsa quasi ovunque. 
Purtroppo, probabilmente non sarà sufficiente.

È probabile che la comunità delle banche centrali si trovi 
sotto pressione per annunciare ulteriori misure nei prossimi 
mesi. Un coordinamento più stretto e formale della politica 
monetaria e fiscale sembra inevitabile. Una qualche forma 
di controllo della curva dei rendimenti sembra preferibile, 

come mezzo per creare e preservare lo spazio fiscale per 
i titoli sovrani. Ma le banche centrali potrebbero essere 
costrette a impegnarsi in finanziamenti monetari, portando 
a un‘ulteriore significativa espansione dei loro bilanci.

Anche il tema tabù dell‘helicopter money potrebbe essere 
all‘ordine del giorno. La riduzione delle imposte oggi è 
in genere finanziata da un aumento di altre tasse o da 
una riduzione della spesa futura che, come sono convinti 
alcuni economisti, possa attenuare l‘impatto del taglio 
fiscale. Con l‘helicopter money, invece, i tagli fiscali di 
oggi non dovrebbero essere pagati domani con tasse 
più elevate: la banca centrale ne pagherà le spese. In 
pratica, pensiamo che potremmo assistere a una banca 
centrale che acquista il debito del governo e si impegna a 
mantenere i bond nel proprio bilancio per sempre. In altre 
parole, un finanziamento monetario permanente. L‘idea 
sembra semplice, ma si tratta di un passo radicale che 
solleva interrogativi scomodi sull‘indipendenza della banca 
centrale e sul suo perseguimento della stabilità dei prezzi.
Guardando avanti, la lezione fondamentale da imparare 
a questo proposito è che è pressochè certo che alla fine 
della crisi quasi tutte le munizioni convenzionali saranno 
state esaurite. Pertanto, quando scoppieranno le prossime 
crisi - e il messaggio principale di questo articolo è che ci 
sarà un‘altra crisi - bisognerà cambiare gioco. I banchieri 
centrali saranno più o meno schierati sulle linee di bordo 
campo. I ministri delle Finanze dovranno fare un passo 
avanti, altrimenti il mondo diventerà veramente ancora 
più instabile. “The only game in town“ è finito.

In effetti, se i costi che sono stati socializzati durante la 
crisi vengono in ultima analisi addebitati sui bilanci delle 
banche centrali, si dovrà fare molta attenzione a definire 
una strategia di uscita per questi istituti, in modo che 
possano tornare al perseguimento della stabilità monetaria 
e finanziaria, e a normalizzare in qualche modo i loro bilanci 
gonfiati. Nel frattempo, la comunità degli investitori, e 
in particolare quelli attivi nel mercato dei titoli di stato, 
dovranno rivalutare ai valori corretti e in particolare dare 
un adeguato compenso per il rischio al credito sovrano e 
all‘inflazione.
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Lezione 5: The day after tomorrow 
L‘attuale crisi sarà superata. L‘economia si riprenderà. Ma 
la società non sarà esattamente come prima. Soprattutto, 
ci sarà una tragica perdita di vite umane, in particolare 
tra le generazioni più anziane, ed è con questo che 
la società dovrà fare i conti. La crisi potrebbe inoltre 
avere un impatto profondo sul modo in cui pensiamo, ci 
comportiamo, lavoriamo e persino votiamo. Dove pensiamo 
quindi che il virus possa avere un impatto duraturo sulla 
società? Cominciamo dai cambiamenti nella sfera pubblica 
e nel ruolo dello Stato, per poi passare ai cambiamenti di 
comportamento nel settore privato.

Ci auguriamo che la pandemia funga da campanello di 
allarme per i politici e la società in senso più ampio per 
affrontare la sfida della Grande Instabilità. Il costo umano 
e finanziario della lotta alla crisi dovrebbe dimostrare, al 
di là di ogni ragionevole dubbio, il valore degli investimenti 
per contrastare altri shock di coda sinistra all‘orizzonte, sia 
per ridurre la probabilità che tali shock si concretizzino, sia 
per accrescere la capacità di gestione di tali shock quando 
si manifesteranno.

Le lezioni immediate apprese riguarderanno probabilmente 
i rischi pandemici e la capacità della società di affrontare 
un simile shock in futuro. Una misura ovvia potrebbe essere 
data dalla necessità di creare capacità inutilizzate in caso 
di crisi future che impongano una domanda eccezionale 
sul sistema sanitario. Ma i governi non possono farcela 
da soli. Sembra che l‘Asia fosse meglio preparata ad 
affrontare l‘epidemia di COVID-19 perché queste società 
erano state oggetto di test durante l‘epidemia della SARS. 
La popolazione era più preparata. Speriamo che lo stesso 
valga anche per altri paesi.

Ma come abbiamo detto, le pandemie non sono l‘unico 
rischio di coda all‘orizzonte. La crisi dovrebbe dare il via a 
una revisione globale della resilienza. Fino a poco tempo 
fa, l‘attenzione della politica economica si è concentrata 
sull‘efficienza e sulla massimizzazione del reddito nazionale. 
La disuguaglianza, cioè la distribuzione di tale reddito tra 
i membri della società, è stata messa in primo piano con 
ritardo. E‘ giunto il momento di concentrarsi anche sulla 
resilienza del reddito nazionale, e prevenire episodi in cui 
si registrino forti flessioni del reddito nazionale agendo 
sia sulla probabilità che sulla gravità dei rischi di coda. È 
evidente che occorre dare la priorità alle minacce più gravi 
che incombono sulla società.

La minaccia posta dal cambiamento climatico sembra 
il punto di partenza ovvio. In effetti, il contrasto tra la 
risposta politica alla crisi climatica e la pandemia globale 
è impressionante. I politici sono stati disposti a chiudere 
l‘economia per salvare vite umane. Il costo economico a 
breve termine sarà enorme. Ma c‘è stato un ampio consenso 
sul fatto che ciò fosse giusto.

È un prezzo che vale la pena pagare per salvare vite umane. 
La risposta richiesta per soddisfare i nostri obblighi in 
materia di clima è di gran lunga meno estrema, ma deve 
avvenire ora. In caso di ritardo, non ci saranno misure 
di emergenza in grado di prevenire la tragica perdita di 
vite umane che inevitabilmente seguirà se le temperature 
continueranno a salire. Sarebbe difficile spiegare perché 
le autorità abbiano adottato tali misure estreme nel giro 
di pochi giorni per prevenire la perdita di vite umane da 
un virus, ma hanno invece tergiversato sull‘adozione di 
misure molto più modeste che per evitare simili perdite di 
vite umane in futuro.

Queste nobili ambizioni possono essere messe in discussione 
dalla limitata capacità finanziaria dello Stato nel periodo 
successivo alla crisi. I governi stanno adottando sempre 
più un approccio improntato alla “socializzazione di tutte le 
perdite, qualunque sia il costo“ per risolvere questa crisi. È 
quindi possibile, se non probabile, che le finanze pubbliche 
emergano dalla crisi in condizioni molto peggiori di quelle 
in cui sono entrate, con un carico di debiti molto più 
pesante. Tali debiti possono essere iscritti a bilancio dalla 
banca centrale, nel qual caso si discute della sostenibilità 
degli obiettivi di inflazione e della valutazione degli asset 
a reddito fisso. In caso contrario, ci potrebbe essere una 
pressione per avviare il processo di consolidamento, per 
riparare gradualmente il danno fatto, che limiterebbe 
gravemente la capacità dello stato di aumentare la spesa 
per altri obiettivi. Ma l‘incapacità di agire sul fronte della 
resilienza avrà delle conseguenze.

In ultima analisi, tutto dipende dall‘opinione pubblica. 
Se l‘opinione pubblica si convincesse della necessità 
di un‘azione radicale su altri fronti per salvare vite nel 
lungo periodo, ciò semplificherebbe le cose. Ma costruire 
la resilienza contro i rischi astratti di coda è in genere 
un‘area in cui i politici devono guidare. Non è chiaro se i 
politici saranno in grado o se saranno disposti a convincere 
l‘opinione pubblica che, non appena aver dichiarato vittoria 
nella guerra contro il virus, sarà imperativo dichiarare una 
nuova guerra contro il cambiamento climatico.

Per quanto riguarda la questione di chi ci governa, 
l‘elettorato può ricompensare quei politici che sono stati 
all‘altezza della sfida e punire coloro che non lo sono stati, 
ma potrebbe verificarsi qualcosa di più profondo. Si potrebbe 
sperare che la crisi ravvivi il rispetto per il tecnocrate o 
persino per le élite. Dovremmo però essere consapevoli 
della possibilità che il terribile costo umano della crisi crei 
terreno fertile in cui possa prosperare il populismo.

La crisi potrebbe avere un impatto ancor più fondamentale 
sulla percezione dello Stato da parte dell‘opinione pubblica. 
Lo stato si trova in una fase di ritirata secolare, sempre 
più visto come un ostacolo alla prosperità e sempre meno 
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gratificato dalla fiducia dell‘elettorato. L‘incapacità di 
prevenire la crisi finanziaria o di progettare una robusta 
ripresa degli standard di vita negli anni successivi ha 
fiaccato ancor di più la fiducia nello stato. La guerra 
contro il virus potrebbe presentare lo stato sotto una luce 
diversa: come unica soluzione alle minacce esistenziali per 
la società. Per i politici potrebbe essere più facile di qualsiasi 
persuasione fare appello al governo su specifiche questioni 
di urgente preoccupazione pubblica, e infine poter dare una 
risposta all‘affermazione del Presidente Reagan  “Le nove 
parole più rassicuranti in lingua inglese potrebbero essere: 
io sono del governo, e sono qui per aiutare“.

Un ovvio punto cruciale per il cambiamento sono i settori 
sanitario e sociale, e più in generale il valore che la società 
attribuisce agli anziani e ai più vulnerabili. Il forte stress 
sul sistema sanitario e l‘enorme perdita di vite umane 
durante la pandemia dovrebbero concentrare le menti sulle 
risorse investite prima della pandemia e rapportarle con 
l‘impatto sulla società. I piani istituzionali per la fornitura 
di assistenza sanitaria variano da paese a paese, ma è 
probabile che l‘assistenza sanitaria sia in cima all‘agenda, 
ed è probabile che vi siano pressioni per dedicare risorse 
aggiuntive e migliorare i risultati.

Nel settore privato, una conseguenza duratura della crisi 
potrebbe essere un cambiamento nel modello di lavoro. 
Un gran numero di persone dovrà lavorare da casa per 
un periodo prolungato di tempo, a causa delle misure 
di distanziamento sociale necessarie per contenere la 
malattia. Gli investimenti in infrastrutture e innovazioni 
nelle modalità di lavoro possono rendere il lavoro da casa, 
o tele-lavoro, più efficiente per datori di lavoro e dipendenti: 
i primi possono risparmiare sui costi degli affitti, i secondi 
possono risparmiare sui costi di spostamento.

Questa transizione verso il  tele-lavoro potrebbe innescare 
la fase successiva della decostruzione dell‘azienda 
tradizionale. La separazione geografica potrebbe portare 
alla separazione contrattuale: con la relazione tra datore di 
lavoro e dipendente che si sta trasformando in una relazione 
a distanza tra società appaltatrice e lavoratore. Ancora più 
importante, questo passaggio al tele-lavoro potrebbe poi 
favorire un fenomeno di “migrazione digitale“, in cui le 
imprese possono offrire lavoro a chiunque sia in grado di 
fornire manodopera su una piattaforma elettronica, e non 
solo a contraenti con sede sul mercato del lavoro locale.
Le implicazioni di questi cambiamenti sono potenzialmente 
profonde. L‘adeguamento implicito di costi e salari potrebbe 
essere sismico, una volta che la manodopera qualificata 
dei paesi emergenti potrà effettivamente competere con 
la manodopera qualificata delle economie avanzate senza 

dover trasferirsi fisicamente. Allo stesso modo, le forze 
dell‘agglomerazione urbana che spiegano la concentrazione 
dell‘attività economica nelle megalopoli - dove la 
condivisione della conoscenza crea potenti incentivi per 
la clusterizzazione dell‘attività produttiva in prossimità di 
grandi bacini di competenze - potrebbero non giustificare 
più il costo esorbitante dei terreni delle grandi città, con la 
produzione localizzata nel cloud e la forza lavoro dislocata 
in tutto il mondo.

L‘esperienza del distanziamento sociale potrebbe avere 
conseguenze a lungo termine anche sul comportamento dei 
consumatori. Le persone sono state costrette a modificare 
comportamenti e ad adottare nuove abitudini. Non 
dovremmo dare per scontato che le persone ritorneranno 
immediatamente a vecchi comportamenti e riprenderanno 
le vecchie abitudini una volta che le misure saranno state 
rimosse - soprattutto se tali misure diventeranno la norma 
nel 2020. Per fare un esempio, ci sarà quasi certamente 
una maggiore domanda di servizi di intrattenimento 
che possono essere consumati da casa. Fatto ancora più 
importante, è probabile che l‘isolamento acceleri il processo 
di consumo che si svolge online piuttosto che per strada, il 
che a sua volta dovrebbe rendere i consumatori più attenti - 
più consapevoli della gamma di possibili scelte di consumo 
in una determinata categoria - riducendo in tal modo il 
potere dei prezzi dei dettaglianti.

Tornando al nostro tema della sfida climatica, sembrerebbe 
che una linea proficua da tenere per il politico illuminato 
possa essere quella di concentrarsi su quei cambiamenti 
di comportamento che famiglie e imprese sono state 
costrette a compiere a causa del distanziamento sociale, 
ma che sono altresì auspicabili nel contesto della crisi 
climatica. Chiedere alle persone di persistere ora con 
un cambiamento di comportamento potrebbe essere più 
semplice che persuaderle poi a fare il primo passo per lo 
stesso cambiamento. Il trasporto aereo di lunga distanza 
è un esempio lampante sia per le persone che per le 
compagnie.

Questo contenuto è ovviamente speculativo, ma tuttavia 
essenziale per un investitore a lungo termine. I cambiamenti 
fondamentali nel comportamento di governi, istituzioni e 
individui determineranno cambiamenti in termini di risorse, 
attività economica e valutazioni del mercato. Prevedere 
l‘eredità del Covid-19 dovrebbe essere presente nel DNA 
di qualsiasi investitore a lungo termine. Per maggiori 
informazioni sulla Grande Instabilità, potete consultare la 
nostra piattaforma Investigator.

LA GUERRA CONTRO IL VIRUS POTREBBE PRESENTARE LO STATO SOTTO  
UNA LUCE DIVERSA: COME L‘UNICA SOLUZIONE ALLE MINACCE ESISTENZIALI PER LA SOCIETÀ
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