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Dopo un primo semestre tragico ed una si-
tuazione ancora disastrosa nonostante il rim-
balzo di luglio, qualcuno si chiederà se nel 
titolo non vi sia un refuso. Forse intendevi 
dire “le Borse hanno smesso di scendere….”. 
Assolutamente no. Il titolo è corretto. Dopo 
anni di costante, seppure volatile, crescita dei 
mercati azionari, sospinti da una politica mo-
netaria ultra espansiva, è ora giunto il redde 
rationem? La risposta corre nel vento, ed è 
difficile da acchiappare anche per guru, 
esperti, accademici, gestori, banchieri cen-
trali o presunti tali. Ma qualche osservazione 
si può fare, giusto per essere preparati a qual-
siasi evenienza.        

a fine 2021 ad un livello di 5.066. Quasi un 500% in meno di 13 
anni. E ai valori attuali? Abbiamo perso più del 20% in termini reali 
da inizio anno, ma siamo sempre ad un +400% circa rispetto al 2009.   
 
 
E adesso? 
Ecco la domanda. Ed ora cosa succede? Le Borse continueranno a 
salire come storicamente è sempre stato? Una risposta ragionata ri-
chiederebbe ben più di un articolo (proprio per questo vi rimando 
al webinar del 9 settembre che sarà successivamente disponibile on 
demand). Due considerazioni si possono comunque fare. Innanzi-
tutto, e per sincerità intellettuale, occorre ricordare che la storia dei 
mercati azionari è relativamente breve rispetto alla Storia della civiltà 
umana. Sebbene ad Amsterdam e Londra forme di scambio orga-
nizzate di titoli esistessero fin dal tardo 1600, in America, che è poi 
sempre il mercato preso a riferimento per questo tipo di analisi, le 
contrattazioni iniziano un secolo dopo. E se consideriamo che 
nell’anno 1800 la popolazione di New York conta solo 60.000 abi-
tanti rispetto al quasi milione di Londra, che la municipalità di Chi-
cago viene istituita nel 1833 e quella di Los Angeles nel 1850 (popo-
lazione 1600 persone), possiamo anche cancellare l’intero dicianno-
vesimo secolo, in barba a Jeremy Siegel. Dal 1900 ad oggi (120 anni), 
le Borse sono sì salite, ma hanno registrato anche fasi di drawdown 
molto lunghe, specie se calcolate considerando l’effetto inflazione. 
A questo punto (seconda considerazione), occorre forse spostare il 
focus della domanda. Non si tratta, infatti, di chiedersi se le Borse 
continueranno a crescere nel lungo periodo (prossimi 100 anni) se-
guendo l’economia mondiale (che anch’essa tende a crescere, ma 
anch’essa con retromarce non trascurabili) ma se siamo di fronte, 
nel medio termine (prossimi 10 anni) ad un cambiamento di scena-
rio. Al riguardo, è chiaro che la svolta repentina nella direzione della 
politica monetaria gioca un ruolo chiave. Se, come i banchieri cen-
trali vogliono far credere per riagganciare le aspettative, la stretta sarà 
continua e duratura e non si faranno sconti a nessuno (leggasi mer-
cato) allora c’è da attendersi un decennio di vacche magre in termini 
di rendimenti attesi. Ed inoltre, se l’inflazione rimane elevata ancora 
per un bel po' di tempo, l’erosione del valore reale dei prezzi azio-
nari richiederà ben più tempo per recuperare il potere di acquisto 
del denaro investito e per farlo crescere nel corso del tempo. Tutto 
nero all’orizzonte allora? Non è detto. Se per chi è già investito sono 
dolori in questi periodi, nulla vieta a chi entra ora in maniera oculata 
e graduale di ottenere discreti risultati. Io personalmente ho uno sfi-
gatissimo PAC mensile su un fondo azionario non propriamente ef-
ficiente né conveniente in termini di costi: al momento sono in pari.         

  
L’andamento dei mercati azionari dall’inizio del millennio 
Per facilità di analisi, e senza perdere troppo in precisione, pren-
diamo pure a riferimento lo SP500. D’altra parte, se anche voles-
simo ragionare sul MSCI ACWI, comprendente paesi sviluppati 
ed emergenti, il peso degli Stati Uniti sarebbe del 61,97% 
(factsheet fine luglio): della serie…. Che te lo dico a fare. E per non 
essere fuorvianti, consideriamo (come poche volte si fa in realtà) 
l’andamento inflation adjusted dell’indice. Perché è vero che nel 
lungo termine le Borse salgono (o almeno speriamo), ma le per-
formance dovrebbero essere misurate tenendo sempre conto 
dell’inflazione, altrimenti la percezione della crescita del capitale 
investito risulta falsata. Ora, ad agosto 2000 l’indice così calcolato 
tocca il valore di 2.602. Giusto per capirci, dieci anni prima, 
nell’estate del 1990, il valore si attestava intorno agli 800 punti con 
un crollo ad ottobre dello stesso anno a 674. Praticamente più del 
300% in 10 anni. Non male gli anni ’90! Ma il nuovo millennio 
inizia, come ben noto ai più attempati, con il crollo delle dot.com 
e a seguire l’attacco alle torri gemelle. L’indice scende per tre anni 
di fila toccando un minimo assoluto di 1.334 nel settembre del 
2002 e un altro minimo nel marzo 2003 di 1.360. Un drawdown 
del 50% dal massimo raggiunto. Da lì una ripresa fino a 2.197 
nell’ottobre del 2007. Ma siamo comunque ancora sotto il picco 
del 2000 (situazione similare, ma leggermente più positiva, si regi-
stra anche se consideriamo la versione standard dell’indice, cioè 
non aggiustata per l’inflazione. Nel 2007 l’indice si riporta ai livelli 
del 2000). Poi il crollo del 2008. Ma dal marzo del 2009 ecco la 
svolta: le banche centrali, in primis la FED, scendono in campo e 
il miracolo diventa realtà. Da un valore minimo di 1.026 si arriva  
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