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La crisi dei subprime  
e l’effetto farfalla

La mattina del 15 settembre del 2008 miliardi 
di persone, in tutto il mondo, si svegliavano igna-
re che la propria vita sarebbe notevolmente cam-
biata. Nell’immaginario collettivo, quel giorno se-
gna l’inizio simbolico di quella che passerà alla sto-
ria come la «grande crisi» del XXI secolo. Dall’altra 
parte dell’Oceano una banca d’a�ari, sconosciuta 
ai più, dichiarava fallimento. La Lehman Brothers 
non raccoglieva il denaro dei risparmiatori privati, 
né erogava prestiti come fanno le più note banche 
commerciali. Il suo principale «a�are» era presta-
re consulenze ad altre società, aiutarle nel colloca-
mento di azioni o di obbligazioni in borsa, investi-
re il proprio e l’altrui denaro al solo scopo di incre-
mentarne il volume. In poche parole: «utilizzare i 
soldi per fare più soldi».

Come spesso accade con i grandi eventi del-
la storia, il suo fallimento non fu la causa, quanto 
piuttosto la conseguenza di un insieme di fattori. 
Tra i principali, se ne indicano normalmente tre: 
la bolla speculativa immobiliare, la deregulation del 
sistema !nanziario, la spregiudicata speculazione 
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!nanziaria. Cerchiamo di riassumere, in poche pa-
role, quel che successe.

In quegli anni, la FED (Federal Reserve, la banca 
centrale degli USA) aveva abbassato enormemen-
te i tassi di interesse del denaro prestato alle ban-
che. Lo aveva fatto per contrastare gli e�etti nega-
tivi alimentati dall’attentato dell’11 settembre 2001 
alle Torri gemelle di New York e dallo scoppio di 
un’altra bolla speculativa, quella delle cosiddette 
«dotcom» (letteralmente, in inglese, «puntocom»), le 
imprese della new economy che sviluppano la mag-
gior parte del proprio business su internet. I bassi 
tassi di interesse favorirono una maggiore circola-
zione del denaro, mentre la liquidità che ne conse-
guì consentì un abbassamento dei tassi dei mutui 
per l’acquisto della casa, il che causò in poco tempo 
la crescita della domanda del mercato immobiliare 
e, con essa, del valore stesso delle case che garanti-
vano quei mutui.

Il minore valore del denaro e il crescente valo-
re delle case indussero le banche a una maggiore 
spregiudicatezza nella concessione dei cosiddet-
ti mutui subprime, ovvero dei prestiti caratterizza-
ti da un elevato livello di possibile insolvenza. La 
forte deregulation di quegli anni permise loro di tu-
telarsi ulteriormente da quel rischio, scaricandone 
il peso sul mercato !nanziario. La formula magica 
di questo meccanismo fu la «cartolarizzazione» dei 
mutui; ovvero la loro trasformazione in titoli (di 
«carta») venduti in pacchetti di grandi dimensioni 
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a investitori pubblici e privati. Questi ultimi, per 
parte loro, credettero di essere su$cientemente 
garantiti dall’andamento positivo del mercato im-
mobiliare, dalla scarsa probabilità di un’insolven-
za generalizzata, dalla dimensione di quei pacchet-
ti e dall’ingegneria !nanziaria della loro struttura, 
intrecciata con quella di altri strumenti di coper-
tura del rischio particolarmente complessi: come 
nel caso dei famigerati credit default swap.1 L’inve-
stimento, poi, fu fortemente incoraggiato dai me-
diatori !nanziari i cui bonus milionari erano lega-
ti al rendimento, nel breve periodo, di quegli stru-
menti. La bolla speculativa immobiliare, in poco 
tempo, !nì così per trasformarsi in bolla !nanzia-
ria, contaminando velocemente la stessa economia 
reale.

La punta dell’ago che ruppe la bolla fu la deci-
sione della FED di rialzare i tassi di interesse per 
controllare il rischio di in%azione. Il mercato degli 
immobili, già saturo, cominciò così ad arrestare la 
sua corsa al rialzo, dapprima stabilizzando il prez-
zo delle case e poi, in breve tempo, cambiando di-
rezione verso il ribasso. Il tasso variabile dei mutui 

1 Il credit default swap è un contratto con il quale un creditore, 
dietro versamento di un compenso, chiede a un terzo, diverso dal 
debitore sottostante e originario, di coprire il rischio di insolvenza 
(il credit default) di quest’ultimo. La somma periodica che il credi-
tore paga è in genere commisurata al rischio e alla probabilità di 
insolvenza del soggetto terzo debitore. Si tratta di un classico de-
rivato !nanziario. 
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immobiliari cominciò così a salire e il valore delle 
proprie case a scendere. In questa montagna rus-
sa, la gente cominciò a non pagare le nuove rate. 
Ovviamente questo non riguardò tutti, ma soltan-
to una parte di quanti avevano contratto dei mutui 
per l’acquisto della propria casa. Le banche, però, 
non furono più in grado di distinguere i mutui so-
lidi da quelli rischiosi. Il loro impacchettamento e 
spacchettamento ne aveva reso infatti irriconosci-
bile il valore reale. Le stesse banche cominciarono 
pertanto a di$dare non solo delle stime risultanti 
dai propri bilanci, ma anche di quelle delle banche 
concorrenti con cui normalmente erano solite pre-
starsi denaro. Fu così che cominciò a scarseggiare 
un bene ancora più fondamentale in economia, an-
corché intangibile: la !ducia.

Quando chiuse i battenti, Lehman Brothers era 
la quarta banca d’a�ari del Paese e aveva, in pancia, 
613 miliardi di debiti bancari. Too big to fail («troppo 
grande per fallire»), si era sempre detto. E infatti, 
pochi giorni prima era dovuto intervenire il gover-
no americano per garantire l’acquisizione, per due 
soldi, da parte di Morgan Stanley, della più «pic-
cola» Bear Stearns. Pensare di salvare un’altra ban-
ca privata con i soldi dei contribuenti era politica-
mente improponibile.

Si racconta che i principali banchieri del Paese, 
quando ormai era chiaro che Lehman Brothers 
stesse per fallire, furono riuniti, il giorno prima, da 
Hank Paulson (allora segretario al tesoro degli Stati 
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Uniti ed ex amministratore delegato di Goldman 
Sachs), per chiedere loro, in sostanza, di salvare un 
proprio concorrente, accollandosene i debiti. Nes-
suno però se la sentì. Alla !ne, dopo che ogni pos-
sibilità di salvataggio fu tramontata, non restò altra 
soluzione che quella di un ordinato fallimento. In 
una drammatica telefonata, che cambiò la storia, si 
narra che Christopher Cox (presidente dell’orga-
nismo di vigilanza sui mercati !nanziari USA, la 
SEC, Security and Exchange Commission) disse qual-
cosa del tipo: «La vostra banca deve fallire, il go-
verno degli Stati Uniti pensa che sia meglio così». 
Poche ore dopo esplose una pandemia !nanziaria 
e planetaria che, come una guerra, lasciò sul cam-
po milioni di posti di lavoro in meno, nonché ta-
gli per migliaia di miliardi di risparmi privati e di 
investimenti pubblici in infrastrutture pubbliche, 
politiche di welfare, educazione e cultura, ricerca e 
sviluppo, salute e sicurezza pubblica, ecc. Di quelle 
giornate, rimarrà impressa nella memoria colletti-
va l’immagine delle migliaia di dipendenti, scato-
loni alla mano e sguardo a terra, che uscivano per 
sempre dai propri posti di lavoro, perdendo de!ni-
tivamente la speranza di mantenere lo status «olim-
pico» che Wall Street gli aveva regalato.

Il contagio fu rapido e globale, come la stret-
ta creditizia (credit crunch) che ne seguì. Fu favori-
to dagli e�etti immediati della contrazione subita 
dall’economia reale del più grande importatore del 
pianeta, gli USA. La crisi !nanziaria si trasformò 
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così in crisi economica, determinando ben presto 
il crollo dei mercati azionari e dei prezzi delle abi-
tazioni e favorendo il progressivo deterioramento 
delle aspettative di famiglie e imprese, con conse-
guenti ripercussioni su consumi e investimenti. A 
risentirne di più furono le economie maggiormen-
te interconnesse e quindi, paradossalmente, più 
sviluppate, ma anche a�ette dai medesimi malanni 
che avevano colpito quella statunitense.

In Europa, la crisi toccò per prima la Northern 
Rock, quinto istituto di credito britannico, specia-
lizzato nei mutui immobiliari. La corsa agli spor-
telli, a metà settembre del 2007, costrinse la banca 
centrale britannica alla sua nazionalizzazione per la 
modica somma di 110 miliardi di sterline! Attraver-
so ricapitalizzazioni e acquisti di obbligazioni a so-
stegno di varie banche in crisi, la stessa cosa avven-
ne nella maggior parte degli altri Paesi europei. Se-
condo Michel Barnier (l’allora commissario UE al 
mercato interno), nella sola Europa, tra il 2008 e il 
2011, la Commissione europea approvò aiuti di Sta-
to a favore delle banche per 4.500 miliardi di eu-
ro.2 Per intenderci, è come se, per ripianare i de-
biti di società private, si fossero utilizzati soldi dei 

2 M. Barnier alla presentazione della proposta della Commis-
sione di prevenzione e gestione delle crisi bancarie, Bruxelles, 6 
giugno 2012. Fonte: A. Pisanò, «Il megasostegno alle banche: 
4500 miliardi di aiuti di Stato in 3 anni», in ilfattoquotidiano.it del 
7 giugno 2012.
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contribuenti per un ammontare pari a circa tre vol-
te l’intera ricchezza prodotta dall’Italia. 

Quel che avvenne dopo, in realtà, non è neppu-
re storia recente, visti i suoi ri%essi nel nostro stes-
so presente. I più colpiti sono stati i Paesi de!ni-
ti spregiativamente PIGS («maiali»), acronimo di 
Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, divenuti poi 
PIIGS con l’aggiunta dell’Italia. La crisi si è così in-
nestata sui problemi strutturali del loro famigerato 
rapporto debito/Pil, aggravandone i de!cit, per ef-
fetto di due concomitanti e contrapposte dinami-
che. Da un lato, si è ridotto il denominatore di quel 
rapporto, a seguito della stagnazione delle attività 
economiche e dei consumi. Dall’altro, è aumenta-
to il numeratore, a causa della contrazione delle en-
trate !scali e del livello crescente della spesa pub-
blica. A gravare su quest’ultima, infatti, non sono 
stati soltanto i costi del salvataggio di banche e im-
prese, ma anche quelli dei crescenti bisogni sociali 
che la crisi ha fatto esplodere.

La crisi ha colto i PIIGS disarmati, o meglio, 
con armi che, almeno in parte, sono parse spunta-
te. Tali si sono rivelate le tradizionali politiche di bi-
lancio (espansive o restrittive) e monetarie (espan-
sive). Le politiche di bilancio espansive mirano a 
migliorare direttamente il cosiddetto avanzo pri-
mario – in pratica, una componente fondamenta-
le del debito, data dalla di�erenza tra spese e en-
trate –, puntando soprattutto a stimolare la doman-
da interna, attraverso una maggiore spesa pubblica 
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per investimenti. Il loro obiettivo è di aumentare il 
Pil, così da accrescere il prelievo !scale e, quindi, le 
stesse entrate pubbliche. Queste politiche si sono 
dimostrate di di$cile attuazione per i PIIGS, non 
soltanto a causa di vincoli europei sempre più strin-
genti, ma anche per via del peso, già grave, dei loro 
de!cit pubblici. Più alto è il debito, infatti, più cre-
sce il rischio di insolvenza (default); più è alto il suo 
costo (interessi sui titoli di Stato), con conseguente 
e ulteriore aumento del debito, più è alta la probabi-
lità di non trovare creditori interessati a prestare il 
denaro necessario per !nanziare ulteriori politiche 
di indebitamento. Il famigerato spread altro non è 
che l’indice di questi rischi.

Le politiche di bilancio restrittive sono state in-
vece perseguite con maggior vigore, attraverso un 
innalzamento del livello di pressione !scale e una 
diminuzione della spesa pubblica, ma si sono rive-
late spesso controproducenti e recessive, contri-
buendo a deprimere ulteriormente la crescita e i 
consumi, con costi sociali elevatissimi.

Tra gli strumenti di politica monetaria espansi-
va, ve ne è uno fondamentale – l’emissione di mo-
neta da parte delle banche centrali – che funziona, 
sia pure con pesanti conseguenze, quando gli Sta-
ti hanno una propria banca centrale, come la FED 
negli Stati Uniti e la Banca d’Inghilterra nel Regno 
Unito. Il suo utilizzo, da parte dei Paesi dell’Euro-
zona, si è dimostrato invece più di$cile, in quanto 
privi di unità politica e di un bilancio comune. La 
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Banca Centrale Europea (BCE) è infatti tenuta pri-
mariamente alla salvaguardia degli equilibri com-
plessivi della moneta unica. Dal 2015, tuttavia, si è 
decisa a intervenire con un più massiccio uso del 
cosiddetto Quantitative Easing, ovvero l’acquisto del 
debito pubblico dei singoli Paesi, con conseguente 
riduzione del costo dei relativi titoli.

La contabilità del costo economico della cri-
si può comporsi di tante voci, cifre e dati su cui è 
possibile trovare un’ampia letteratura scienti!ca. 
Più di$cile è invece il calcolo in termini di calo de-
mogra!co, di condizioni di vita meno dignitose, di 
emergenti crisi e bisogni esistenziali, di progetti in-
franti o ridimensionati, di minore coesione sociale. 
In questi casi, più dei freddi numeri, può il potere 
delle immagini. Restando in Europa, anzi nella sua 
culla storica, basta rievocare quelle della crisi greca. 
L’anziano che piange, seduto per terra, dopo il dra-
stico taglio della pensione; i giovani «neet» – not (en-
gaged) in education, employment or training3 – altret-
tanto «sdraiati», ma in silenzio, senza nemmeno la 
forza di protestare, perché privati persino di un pas-
sato da rimpiangere; le !le agli ambulatori popola-
ri, aperti dopo il taglio drastico della spesa sanitaria; 
e quelle agli sportelli delle banche, chiusi per impe-
dire il ritiro dei propri soldi; l’orchestra che esegue 

3 Popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né 
occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione 
(ndr).
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l’inno, in diretta, piangendo, nel giorno della chiu-
sura della televisione di Stato.

Dietro ogni crisi, insomma, ci sono innanzitut-
to dei risvolti umani. Non a caso, l’altra grande crisi 
nella storia recente di cui si parla spesso è quella del 
1929, soprannominata la «Grande Depressione», 
per indicare il sentimento eminentemente uma-
no che accompagnò i destini delle persone che la 
vissero. Per superare tale condizione, per molti fu 
necessario vivere un sentimento ancora peggiore: 
quello della paura, scatenato dalla Seconda guerra 
mondiale che, peraltro, rappresentò anche un’im-
portante e macabra occasione di spesa pubblica e di 
riavvio economico. 

Ogni crisi, tuttavia, ha anche un risvolto positi-
vo; è infatti occasione per sprigionare speranze, op-
portunità, innovazioni, energie nuove e, soprattut-
to, ha un risvolto positivo nella misura in cui si rie-
sce a ricavarne lezioni utili per il futuro.

Di crisi economiche se ne contano a centinaia: 
124, dal 1970 al 2007, secondo alcuni studi citati 
dal premio nobel Joseph Stiglitz.4 Con tutte que-
ste crisi, verrebbe spontaneo pensare alla ricchez-
za nel mondo come a una coperta sempre più corta, 
ma nemmeno questo è del tutto vero. Negli ultimi 
trent’anni la ricchezza del mondo (o meglio il suo 

4 J. Stiglitz, Bancarotta. L’economia mondiale in caduta libera, 
Torino 2010, XIII.
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Pil) è aumentata, insieme però alla disuguaglianza. 
Il nostro modello di sviluppo sembra funzionare, 
ma solo per pochi.

I dati dell’ultimo rapporto Oxfam dicono che 
l’82% di tutta la ricchezza globale creata nell’ultimo 
anno è andato all’1% più ricco, mentre il 50% meno 
abbiente non ha bene!ciato di alcun aumento. At-
tualmente l’1% più ricco continua a possedere più 
ricchezze di tutto il resto dell’umanità. I ritorni eco-
nomici si concentrano sempre più al vertice della 
piramide. Negli USA, un amministratore delegato 
guadagna, in poco più di una giornata di lavoro, ciò 
che un suo dipendente medio percepisce in un inte-
ro anno. In media, un amministratore delegato del-
le cinque maggiori aziende del settore dell’abbiglia-
mento guadagna, in poco più di quattro giorni, tan-
to quanto una normale lavoratrice del Bangladesh 
in tutta la sua vita. Secondo il medesimo rapporto, 
l’1% più ricco riuscirebbe a incrementare ulterior-
mente la propria ricchezza evadendo (o eludendo) 
le imposte per un valore stimato di 200 miliardi di 
dollari, e il mancato gettito !scale sottrarrebbe ai 
Paesi in via di sviluppo almeno 170 miliardi di dol-
lari all’anno. Tutto questo mentre oltre metà della 
popolazione mondiale continuerebbe a vivere con 
una somma giornaliera compresa tra 2 e 10 dollari.

In verità, si dice che i numeri siano un po’ co-
me gli uomini, se li torturi abbastanza a lun-
go alla !ne confessano ogni cosa. Esistono infat-
ti altre statistiche, basate su altre metodologie, che 
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ridimensionano quelle cifre. Nonostante ciò, vi è 
comunque accordo unanime sul fatto che all’au-
mento della ricchezza globale sia corrisposto quel-
lo della disuguaglianza, attraverso una sproporzio-
nata concentrazione della prima nelle mani di po-
che persone.

Le teorie economiche tradizionali della «ricadu-
ta favorevole», che presuppongono che ogni cresci-
ta economica, favorita dal libero mercato («laissez 
faire»), riesca a produrre di per sé una maggiore 
equità e inclusione sociale, non sembrano più fun-
zionare (Evangelii gaudium 54). La crescita, traina-
ta dal mercato, non è immediatamente sinonimo 
di sviluppo per tutti; così come lo stesso sviluppo 
economico non è necessariamente e sempre stru-
mento per uno sviluppo umano integrale. Tutto 
questo induce sempre più spesso molti a interro-
garsi sull’e�ettiva e$cacia di tale modello, così co-
me sulla sua portata e misurazione. Ad esempio, ci 
si chiede se il Pil, quale misura della produzione di 
beni materiali di un Paese, del suo «avere», possa 
ancora considerarsi una valida unità di misura del 
suo «ben-essere», o se lo sia mai stato, visto che il 
suo stesso inventore – Simon Kuznet – ebbe a di-
chiararne, nel 1934, l’assoluta ine$cacia come in-
dicatore del benessere di una nazione.5

5 Cf. G. Toniolo, «Il prodotto interno lordo non dà la felicità 
però aiuta», in IlSole24Ore.it, 5 settembre 2013.
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Quanto accaduto, poi, interpella la morale e l’e-
tica, ovvero le !nalità stesse di tale sviluppo. Il che, 
parallelamente, pone il problema di individuare an-
che eventuali responsabilità morali collettive, oltre 
che individuali, suscitando diversi quesiti: dal mo-
mento che un conto è la realtà e un altro la sua os-
servazione scienti!ca, come giudicare le teorie 
scienti!che che fondano tale modello economico e 
che per loro natura sono necessariamente sgancia-
te da tali tipi di ri%essione? Che rapporto c’è tra l’e-
conomia, come scienza, e l’etica, come ricerca !lo-
so!ca? Che relazione intercorre, ancora più in par-
ticolare, tra l’economia di mercato e l’etica cristiana, 
nella quale la prima, come vedremo, a�onda alcune 
sue fondamentali radici? La ricerca della massimiz-
zazione del pro!tto individuale, su cui si fonda la 
prima, è moralmente inaccettabile per la seconda? 
Esiste un «pro!tto giusto»?

Si tratta di domande fondamentali che, in realtà, 
interpellano da sempre gli stessi economisti. Non è 
un caso che i primi tra loro sono stati spesso anche 
!loso! morali. Oggi quelle domande riemergono, 
perché le risposte fornite dalla teoria classica e neo-
classica del liberismo economico non convincono 
più. La crisi del 2008, infatti, prima che economi-
ca, si sta sempre più rilevando crisi del pensiero, e 
i suoi ri%essi, in modo altrettanto epidemico, non 
investono più soltanto il modello e le strutture eco-
nomiche, ma anche quelle giuridiche chiamate a 
dargli forma. 
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Questo piccolo pamphlet vuole porsi nel solco di 
questi interrogativi, nella convinzione che le rispo-
ste debbano essere tanto originali quanto antiche; 
che la chiave per il futuro sia da ricercare nella me-
moria del passato; che il cuore del problema, ieri 
come oggi, tanto in una prospettiva religiosa quan-
to laica, sia nel rapporto tra i mercanti, il tempio e 
la città o, come vedremo più avanti, tra una faccia e 
l’altra della moneta!


