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Letture della crisi finanziaria 

 

Assumendo l’estate 2007 (crollo di Bear Stearns) come suo inizio convenzionale, 

siamo entrati nel sesto anno di quella che, ormai in modo conclamato, è la più grave 

crisi economica dagli anni trenta del secolo scorso.  

Come negli anni trenta, è una crisi sistemica, che riguarda cioè il sistema economico 

nel suo insieme e strutturalmente. A differenza degli anni trenta, è però anche una crisi 

transistemica, intersecandosi in forma complessa con la sfera ecologica. Ciò che 

appare sempre più chiaro è che il modello di produzione e consumo imperante ci sta 

trascinando verso una collisione con i limiti ecologici del pianeta. Con conseguenze 

letteralmente inestimabili, ma per cui le iperboli rischiano seriamente di essere 

insufficienti. 

Fatta questa premessa – probabilmente superflua per i lettori abituali di questo blog –  

è comunque assai interessante concentrarsi sulla dimensione finanziaria della crisi. 

Per varie ragioni. Perché le cause immediate della crisi stanno lì. Perché, sebbene il 

fenomeno della “finanziarizzazione” non sia certo nuovo nella plurisecolare storia delle 

economie capitalistiche,1 la pervasività della finanza e dei suoi metodi e il 

condizionamento che esercitano su tutte le sfere dell’economia ha oggi raggiunto livelli 

senza precedenti2 e, oltre certe soglie critiche, la quantità diventa qualità. Perché gran 

parte dell’attenzione degli economisti, nell’affannosa ricerca di una spiegazione, si è 

concentrata sugli aspetti finanziari.  

La prima reazione della professione economica (l’accademia e la finanza ortodosse) è 

stata un profondo senso di smarrimento ed impotenza di fronte ad un fenomeno 

apparentemente “inesplicabile”, per affrontare il quale si sente teoricamente disarmata. 

Ma questo atteggiamento ha presto lasciato il passo ad una pletora di spiegazioni. 

Proviamo a seguire questa evoluzione, in tre tappe virtuali. 
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Prima tappa. A pochi mesi dal crollo generalizzato delle borse (settembre 2008), in 

occasione della sua visita alla London School of Economics, la regina Elisabetta II 

chiese agli illustri accademici riuniti in assemblea come fosse stato possibile che 

nessuno avesse previsto il crollo sopra menzionato (“How come nobody could foresee 

it?”). Una domanda che era sulla bocca di tutti, ma che “solo un monarca feudale 

poteva porre in modo così semplice e diretto, aspettandosi una risposta”3. 

La risposta arrivò qualche mese dopo, nella forma di una lettera aperta a sua Maestà. 

Una lettera che alterna vaghezza a candore. In sostanza, la prestigiosa istituzione 

britannica, dopo aver convocato nel giugno del 2009 un foro di dibattito, con la 

partecipazione di un gran numero di esponenti dell’industria finanziaria, del governo, 

delle autorità di regolazione e del mondo accademico, aveva raggiunto la seguente 

conclusione: 

“ ... l’incapacità di prevedere la tempistica, l’estensione e la severità della crisi e di 

prevenirla, sebbene si debba a molteplici ragioni, è consistita essenzialmente 

nell’incapacità dell’intelligenza collettiva di molte persone brillanti ... di comprendere i 

rischi che minacciavano il sistema nel suo complesso”. 

Una conclusione che ho cercato di tradurre fedelmente dal testo originale, ma che 

avrei invece potuto rendere, più liberamente e senza una gran perdita semantica, con 

una onomatopea dubitativa: booh. 

Seconda tappa. Nel frattempo, anche altrove, gli economisti mainstream  più 

disponibili all’autocritica e meno condizionati dal “fondamentalismo di mercato” – 

rappresentanto in primo luogo, a livello accademico, dalla scuola di Chicago e dai suoi 

imitatori – si interrogavano sulla sistematica incapacità della teoria economica 

convenzionale di spiegare e, ancor più, prevedere quel fenomeno storicamente 

ricorrente che sono le crisi. Tra le riflessioni più significative ed interessanti vi è 

senz’altro il paper collettivo “The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic 

Economics”, pubblicato nel febbraio 2009 da un gruppo autorevoli accademici 

(Colander et al.). 

Gli autori partono dalla considerazione che la crisi finanziaria globale non solo ha 

rivelato la necessità di ripensare profondamente il modo in cui i sistemi finanziari sono 

regolati, ma ha anche decretato il sostanziale “fallimento” della professione economica. 

Le radici profonde, culturali, della crisi risiedono, a loro giudizio, nell’insistenza degli 

economisti su modelli che, per costruzione, escludono elementi essenziali della realtà 

economica.  
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Alla base dei modelli macroeconomici standard vi sono infatti una serie di assunzioni 

particolarmente irrealistiche, tra le quali spiccano l’ipotesi delle aspettative razionali  e 

quella dell’agente rappresentativo. La prima afferma che gli individui usano tutte le 

informazioni disponibili in modo efficiente, senza compiere errori sistematici nella 

formazione delle loro aspettative sulle variabili economiche. La seconda consente al 

modellista di prescindere completamente dall’eterogeneità degli attori economici, 

basandosi sul comportamento di un “attore medio”. Non possiamo qui esaminare i 

dettagli tecnici delle due ipotesi, ma non sarebbe certo difficile dimostrare che più che 

a semplificazioni teoriche, siamo qui di fronte a semplicismo tout court, per sanare il 

quale a poco vale la sofisticatezza matematica con cui i moderni modelli economici 

vengono rivestiti. 

Come rilevano gli autori, introdurre tali ipotesi equivale ad assumere a priori che i 

mercati e le economie sono intrinsecamente stabili e possono “uscire dall’equilibrio” 

solo temporanemante e per fattori esogeni. In tal modo, i modelli macroeconomici 

standard non offrono alcun effettivo aiuto per la comprensione e la gestione di quel 

fenomeno ricorrente nelle economie reali che sono le crisi. In altri termini, l’agenda 

accademica, di fatto, ha escluso alla radice ogni ricerca sulle cause intrinseche delle 

crisi. 4 

 

Terza tappa. Quando, nel gennaio del 2012, sul Journal of Economic Literature appare 

un interessante articolo di rassegna e recensione a firma di Andrew W. Lo, la 

letteratura sulla crisi finanziaria, tanto specilistica come divulgativa, è ormai cresciuta 

enormemente.  

L’articolo è sicuramente pregevole e meritevole di lettura, non foss’altro perché, 

offrendo sintesi efficaci di 21 libri considerati dall’autore particolarmente significativi (11 

scritti da accademici e 10 da commentatori economici, destinati ad un pubblico colto 

ma non specialista), fornisce una bussola preziosa al lettore interessato al tema. 

Tra i libri recensiti ve ne sono alcuni di indubbio valore. Ne indico due su tutti: Slapped 

by the Invisible Hand: The Panic of 2007, di Gary Gorton, considerato da molti 

economsti come la più convincente ricostruzione “tecnica” del collasso finanziario 

iniziato nell’estate 2007 (un testo che, en passant, regala al lettore anche un corso 

accelerato in ingegneria finanziaria); e This Time is Different: Eight Centuries of 

Financial Folly di Reinhart e Rogoff, che, una forte di ragguardevole mole di dati 

empirici, dimostra la ricorrenza storica delle bolle finanziarie, così come la sistematica 
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ingenuità con cui economisti ed investitori le affrontano, pensando che “questa volta è 

diverso”. Tuttavia, entrambi, e in modo accentuato il primo, limitano la loro analisi alle 

cause immediate della crisi. 

Tirando le somme della sua rassegna, Lo non può che sottolineare la grande varietà 

delle interpretazioni proposte, spesso in contraddizione tra loro, e il disaccordo non 

solo sulle cause sottostanti ma anche sui “fatti” economici. Una situazione 

“terribilmente frustrante”, in particolare per gli economisti finanziari che, abituati a 

operare con concetti precisi e matematicamente definiti e formule complesse (e.g. 

condizione di non-arbitraggio, ottimizzazione di portafoglio, tradeoff rischio-profitto, 

strategie di hedging dinamico, ecc.), tendono a considerare la loro disciplina una 

scienza. 

Come ricorda lo stesso autore, negli anni ’30 Keynes ebbe a scrivere: “Se gli 

economisti riuscissero a fare in modo di essere considerati gente modesta e 

competente come i dentisti, ciò sarebbe splendido”.  

Lasciando perdere la questione della modestia, credo che possiamo tutti concordare 

sul fatto che, da allora, l’odontoiatria abbia fatto notevoli progressi – non oso pensare 

cosa fosse l’estrazione di un dente negli anni ’30; difficile sostenere la stessa cosa 

della teoria economica, comprese le sue parti più matematicamente avanzate. Anzi, 

forse quelle in modo particolare. 

 

 


