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Libra….
Bitcoin….
Che altro?
Libra
solo una moneta
senza metallo?
Paolo Benanti, Massimo Chiriatti, 24/06/2019

Alexis de Tocqueville, il celebre storico e
filosofo francese ritenuto quasi un
sociologo ante litteram, era solito dire
che la storia è una galleria di quadri
dove ci sono pochi originali e molte
copie. Questa prospettiva può essere
utile nel capire alcune delle recenti trasformazioni che il digitale
sta introducendo nel vivere dei giorni nostri.
Facebook ha in programma di lanciare l’anno prossimo un
sistema di pagamento e un’applicazione sullo smartphone, che
fungerà da portafoglio digitale, consentendo agli utenti
d’inviare denaro con la stessa facilità con cui oggi inviano un
messaggio di testo.
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L’applicazione si chiamerà Calibra, l’unità di conto «libra», e la
compagnia ha confermato che il portafoglio sarà disponibile
anche all’interno di Facebook Messenger, e nell’app di
messaggistica Whatsapp, in ogni caso consentendo agli utenti di
fare transazioni nella loro rete a «basso costo».
Che cos’è Libra?
Facebook la descrive come una «semplice moneta globale e
un’infrastruttura finanziaria che dà potere a miliardi di persone»,
con il nobile obiettivo di aiutare gli individui a condurre una vita
migliore. Di certo dovrà essere adottata estensivamente e
accettata in molti posti e facilmente accessibile per decollare, ma
Facebook sembra avere tale potere grazie ai suoi miliardi di
utenti.
Sarà disponibile per chiunque abbia uno smartphone di
qualsiasi livello e una connessione dati ovunque nel mondo.
Sarà basata su un tipo di registro digitale distribuito, che
Facebook sostiene sia sicuro, scalabile, affidabile e supportato
da una riserva di risorse economiche per dargli un valore
intrinseco.
È opportuno sottolineare che Facebook è la promotrice di
un’associazione, che include altre aziende (tra le quali
MasterCard, PayPal, Visa) per una governance un po’ più
decentralizzata. Ciascuno dei membri fondatori ha investito 10
milioni di dollari, e l’organizzazione spera di espandersi a 100
membri.
Perché interrogarci su questa novità?
Circa 5.000 anni fa, stando ai ritrovamenti archeologici, nei
reami mesopotamici si è diffusa l’usanza di scambiare le merci
non nel semplice baratto ma mediante l’utilizzo di alcuni pezzi di
metallo: era nata la moneta, una delle più durature forme di
denaro che conosce la nostra storia.
Dobbiamo chiederci però cosa ha convinto quel contadino della
Mesopotamia che ha accettato di scambiare il suo secchio di
orzo, deperibile ma senz’altro edibile in caso di necessità, con
quel pezzo di metallo, non deperibile ma nemmeno edibile?
Volendo soffermarci solo sul nucleo della risposta, possiamo dire
che era l’immagine della testa del re incisa sul fronte della
moneta
a
essere
una garanzia del
valore
e
della
interscambiabilità della moneta in caso di necessità.
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Allora moneta e potere sono due facce, ci si perdoni il gioco di
parole, della stessa medaglia. Il fatto che crediamo a un sistema
di relazioni strutturato produce il valore dei beni e il valore dei
beni prodotto consolida il potere e la struttura di relazioni di un
sistema.
Facebook, la Rete e le relazioni strutturate dai suoi algoritmi e
dai dati contenuti nei suoi server ora riescono a dare un valore a
dei dati numerici, e Libra dà a Facebook un nuovo status: come i
reami mesopotamici Facebook acquisisce e gestisce potere,
forma e plasma l’opinione pubblica, crea o demolisce la fiducia
in strutture sociali tradizionali, partiti o persone.
Appare così uno scenario molto interessante che ci aiuta a
guardare a Libra all’interno di un processo globale che sta
radicalmente cambiando la nostra percezione del mondo e delle
realtà sociali. Con l’avvento del digitale stiamo arricchendo la
nostra galleria, per tornare alla metafora di de Tocqueville, con
molti altri quadri. Più astratti e forse meno figurativi ma non per
questo non meno forieri di trasformazioni che possono
radicalmente cambiare gli ordini democratici con cui
abbiamo cercato di costruire le nostre società occidentali nel XX
secolo.
Paolo Benanti e Massimo Chiriatti sono membri dei due gruppi di esperti selezionati
dal Ministero per lo sviluppo economico, a cui è stato richiesto di formulare proposte
di policy per favorire lo sviluppo del settore dell’Intelligenza artificiale e
della Blockchain
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Non solo bitcoin:
le potenziali applicazioni
della blockchain
Marcello Esposito

(Professore di International financial markets, Università “Cattaneo” di Castellanza)

La bolla speculativa che ha sostenuto la corsa del bitcoin e delle altre criptovalute
ha oscurato e in un certo senso svilito la carica rivoluzionaria che la sottostante
tecnologia blockchain può avere nel rapporto tra cittadini, comunità e istituzioni.
La nascita di nuove monete digitali pone, inoltre, problemi di fondamentale
importanza per la tutela della privacy, la protezione della proprietà privata,
l’identificazione degli operatori, l’inviolabilità e la durevolezza delle scritture contabili
associate alle transazioni. Che cosa sono le criptovalute? Da dove ha origine la loro
crescita esponenziale degli ultimi tempi? Sono realtà principalmente negative e
speculative, oppure potrebbero veicolare nuove forme di aggregazione tra le persone?
Dietro la nascita nel 2008 della criptovaluta bitcoin vi è un personaggio
tanto geniale quanto enigmatico, conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi
Nakamoto e appartenente all’ambiente culturale impregnato dello spirito
anarco-libertario che caratterizzava il primo Internet, del quale ancora
oggi non si conosce l’identità; con ogni probabilità non si tratta di una
persona sola, ma di un gruppo di matematici e informatici che hanno
sintetizzato i risultati di trent’anni di ricerca crittografica e informatica per
giungere, il 3 gennaio 2009, all’emissione
dei primi bitcoin, una valuta digitale. Da
allora, un algoritmo matematico ne regola
l’emissione senza l’intervento di una
banca centrale o di alcun’altra istituzione,
pubblica o privata, che possa controllare
le transazioni o garantirne il valore.
Per rendere anche solo concepibile
l’esistenza di una forma di conservazione
del valore in formato digitale in un
contesto completamente decentralizzato,
Nakamoto ha dovuto creare un registro
pubblico, la blockchain, dove le
scritture contabili sono inviolabili e potenzialmente eterne.
Il codice che sottende al sistema è open source, cioè disponibile a tutti,
come dimostra il fiorire di molteplici criptovalute: chiunque infatti può
copiare il programma e crearsene una propria.
Il database delle transazioni, cioè la blockchain vera e propria, è
replicabile su qualunque computer dove sia stato scaricato il software di
sincronizzazione.
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Un ingegnoso meccanismo di validazione e approvazione consente di
archiviare le transazioni all’interno della blockchain attraverso tecniche
crittografiche che la rendono per sempre immutabile e inviolabile. Non
esiste un archivio centrale a cui attingere per verificare se
un’informazione presente sulla blockchain sia vera o falsa. L’unica fonte di
verità è la Rete stessa.
Sin dalla sua apparizione, si è iniziato a intuire l’enorme potenziale,
al di là dei pur importanti aspetti finanziari, della tecnologia che ne
aveva reso possibile la creazione.
Grazie a un sistema ben calibrato di costi e incentivi economici e a un uso
geniale delle più sofisticate tecniche di crittografia, l’invenzione di
Nakamoto ha lasciato intravedere utilizzi sempre più diversificati, in cui i
ruoli della Pubblica amministrazione e del sistema finanziario potrebbero
evolvere radicalmente, soprattutto in aree fondamentali come
l’identificazione delle persone, l’attestazione e il trasferimento della
proprietà privata, il sistema dei pagamenti. Il catasto, il pubblico registro
automobilistico e l’anagrafe, ad esempio, potrebbero in linea teorica essere
gestiti attraverso la tecnologia blockchain.
Non mancano però gli interrogativi sollevati dai bitcoin e dalla relativa
tecnologia in ambito finanziario e non solo: dal ruolo delle banche centrali
e commerciali nel sistema dei pagamenti si passa a quello della Pubblica
amministrazione o di alcune figure professionali, come i notai, nella
certificazione della proprietà privata e dell’identità personale.
Altrettanto profonde e controverse sono le implicazioni derivanti dal
consentire alle “comunità” di dotarsi di una propria “moneta” per regolare
internamente gli scambi di determinati beni o servizi e agli individui di
gestire autonomamente le informazioni relative alla propria identità, non
solo anagrafica ma anche economica, sociale, sanitaria.
Si potrebbero, quindi, aprire prospettive del tutto nuove per le libertà
individuali e per l’autodeterminazione delle comunità.
Tuttavia, come la storia insegna e come l’esperienza dei social network ha
ribadito, senza un’approfondita riflessione culturale e senza un adeguato
controllo sulle logiche di profitto che guidano l’innovazione tecnologica, il
paradiso della libertà e della gratuità può rapidamente trasformarsi
nell’inferno della manipolazione dei bisogni e del controllo totale dei dati
personali.

Perché il prefisso “cripto”?
“Cripto” (dal greco krypto, “nascondere”) viene spesso usato nel linguaggio
comune con un’accezione negativa, per indicare qualcosa che avviene di
nascosto. Questo, unitamente alla difficoltà nel comprendere il
funzionamento della tecnologia sottostante, può indurre a pensare che le
criptovalute siano utili solo a coloro che devono nascondere qualcosa al
fisco o alla giustizia. In realtà, nella blockchain di bitcoin sono visibili tutte
le transazioni che un determinato soggetto ha effettuato. L’identità del
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soggetto è protetta da uno pseudonimo numerico, ma nel momento in cui
il soggetto fa transitare risorse tra la blockchain e i canali finanziari
tradizionali è abbastanza facile per chi ne ha l’autorità (polizia, organi di
controllo dei mercati finanziari, ecc.) risalire a tutta la cronologia delle
transazioni effettuate.
L’aggettivo “cripto” in realtà viene usato perché alla base della
tecnologia della blockchain ci sono gli sviluppi rivoluzionari delle
tecniche crittografiche. Il motivo è abbastanza semplice da intuire:
mentre per replicare una moneta “fisica” bisogna possedere abilità
metallurgiche o tipografiche, per replicare un file basta schiacciare un
bottone. Per creare una moneta digitale, quindi, bisogna proteggerla dal
rischio di contraffazione o dal rischio che qualcuno possa appropriarsene
attraverso le moderne tecniche crittografiche, senza le quali la moneta
digitale in un sistema decentralizzato non potrebbe esistere. Ecco perché
si parla di criptovalute.
Si noti che il problema non è la digitalizzazione in sé. Già oggi il contante
è solo una minima parte della moneta che circola e che utilizziamo per
saldare le transazioni. I nostri depositi bancari, gli strumenti finanziari
che possediamo non sono altro che bit. La stessa banca centrale, quando
emette moneta, lo fa scambiando bit che rappresentano ad esempio titoli
di Stato con bit che rappresentano euro. Il problema vero si pone quando
si vuole contemporaneamente “digitalizzare” e “decentralizzare” la moneta,
ovverosia fare a meno di quei soggetti terzi, come le banche, che
intermediano la relazione tra le controparti, potendo garantire che
l’acquirente sia effettivamente in possesso del denaro necessario per
finalizzare la transazione.
Per consentire la creazione di una moneta digitale in un sistema
completamente decentralizzato è quindi necessario risolvere una
serie di problemi che vanno dalla certificazione dell’identità delle
controparti e delle loro disponibilità effettive all’archiviazione, durevole e
protetta, delle scritture contabili relative alle transazioni finalizzate.

Cosa sono esattamente le criptovalute?
Per poter meglio comprendere la genesi delle criptovalute, è utile fare un
passo indietro e partire dagli anni ’70 per leggere i cambiamenti avvenuti.
Dal 1971, infatti, da quando cioè il dollaro abbandonò il sistema di
Bretton Woods, non esistono più monete obbligatoriamente convertibili
in un’altra valuta o in oro. Per le valute contemporanee si parla di fiat
currency (“moneta a corso legale”), cioè strumenti di pagamento il cui
valore deriva esclusivamente dal fatto di essere adottati come mezzo di
scambio da un’entità (tipicamente uno Stato) in grado di imporne l’uso
all’interno dei propri confini attraverso il sistema legale e giudiziario.
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In molti casi, superati i confini dello Stato
che ne impone l’uso, le fiat currency non
valgono nemmeno la carta su cui sono
stampate. Tuttavia alcune di esse possono
continuare a svolgere anche al di fuori dei
confini
nazionali
la
funzione
di
“conservazione del valore”, pur perdendo
quella di “mezzo di scambio”. È il caso delle
principali valute internazionali come il
dollaro americano e l’euro.
Il valore di una moneta non è quindi
quello del materiale su cui è stampata, ma
dipende spesso dalla forza economica
della comunità che l’adotta e la utilizza
quotidianamente.
Nel caso del bitcoin è difficile adottare gli
schemi valutativi applicati alle monete a
corso legale. Non esiste un’autorità di
riferimento che ne può imporre l’uso. Il suo
valore, quindi, dipende dalla dimensione e dalla forza economica della
community di operatori economici che volontariamente deciderà di usarla
per i propri scambi e come forma di conservazione del valore nel tempo.
Se diventerà la valuta degli speculatori e di pochi appassionati di
computer, il suo valore si approssimerà allo zero. Se diventerà la valuta
d’elezione dell’e-commerce, il suo valore sarà invece un multiplo
dell’attuale.
È ancora troppo presto per capire quale scenario prevarrà. In realtà, il
vero ostacolo all’adozione del bitcoin come mezzo di pagamento
alternativo rispetto alle monete a corso legale è la sua indomabile
volatilità: è il prezzo della decentralizzazione, cioè della rinuncia a un
istituto di emissione come la banca centrale, che possa compensare i
flussi di domanda e offerta.
D’altro canto, le criptovalute in un certo senso fanno tornare indietro di
qualche centinaio di anni, ai tempi in cui si usavano l’oro, l’argento e gli
altri metalli come mezzo di scambio e di conservazione del valore, tanto
che persino a livello lessicale parecchi termini sono stati presi in prestito
dal mondo delle miniere: il processo di emissione di criptovalute si chiama
mining (“estrazione”), un computer dedicato al mining è un mining rig
(“impianto di perforazione”), mentre coloro che contribuiscono
all’emissione sono i miner (“minatori”).
L’analogia con l’oro può sembrare a prima vista consolante per i fan del
bitcoin, ma se le economie moderne hanno finito per abbandonare il
metallo più prezioso come base di ancoraggio del sistema monetario, vi è
un motivo ben preciso. Infatti, oltre agli effetti psicologici esercitati dall’oro
nei momenti di maggiore incertezza – che rischiavano, attraverso
7
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l’accaparramento e la tesaurizzazione, di aggravare le crisi di liquidità –,
l’impossibilità di regolarne l’offerta, che dipende esclusivamente dalla sua
esistenza in natura, impediva alla politica monetaria di svolgere un ruolo
anticiclico, cioè di attenuazione delle crisi.
Rispetto ai metalli o alle pietre preziose le criptovalute hanno un grande
vantaggio: non possono essere alterate, non hanno bisogno di un deposito
fisico dove custodirle e possono essere trasferite in una frazione di
secondo da una parte all’altra del pianeta praticamente senza costi. Ma,
come nel caso dell’oro, la loro offerta non è adattabile alla situazione
dei mercati finanziari e nemmeno a quella del ciclo economico.
L’emissione di criptovalute, infatti, avviene secondo il “protocollo
informatico” che regola l’evoluzione della blockchain specifica.
Nel caso dei bitcoin, ogni 10 minuti vengono emessi 12,5 nuovi bitcoin che
vengono assegnati al miner che per primo è riuscito a far approvare un
blocco di transazioni.
La quantità di bitcoin emessi viene automaticamente dimezzata ogni 4
anni dal protocollo. Ad oggi risultano in circolazione poco più di 16 milioni
di bitcoin, pari al 76%
del totale dei bitcoin
che saranno emessi
(21
milioni
al
massimo). Come nel
caso dell’oro, dove la
maggior
parte
del
metallo è già stata
estratta
e
dove
neanche volendo è
possibile
aumentare
l’offerta per tenere il
passo dell’economia mondiale, il
bitcoin
è
strutturalmente
deflazionistico, caratterizzato cioè da scarsità e limite di produzione.
A parità di altre condizioni, il
prezzo in bitcoin di un paniere
di beni e servizi è destinato a
scendere nel tempo per il
semplice
motivo
che
la
quantità di bitcoin è limitata,
mentre quella dei beni e servizi
prodotti
è
destinata
ad
aumentare nel tempo se
l’innovazione di prodotto e di
processo continua a esercitare
il suo benefico effetto sulla
produttività
del
sistema
economico.
8

Letture e riflessioni estive 2019 – FNP-CISL Brescia e Valle Camonica

Nel giro di pochi anni le criptovalute hanno raggiunto valorizzazioni da
capogiro, arrivando a sfiorare i 18mila dollari per bitcoin a fine 2017
nonostante volatilità elevatissime e una regolamentazione che di fatto
impedisce alle banche di intermediarlo e custodirlo per i propri clienti e
nonostante i numerosi scandali che ne hanno punteggiato la breve vita,
come ad esempio la bancarotta nel 2014 della più grande piattaforma per
gli scambi di criptovalute, Mt. Gox, causata dalla scomparsa di 850
milioni di bitcoin rubati dai conti dei clienti.
Il bitcoin da parecchi anni non è più la sola cripto valuta in
circolazione. La gran parte di esse non è mai decollata e il controvalore si
è praticamente azzerato. Ma alcune, intercettando bisogni reali a cui il
bitcoin non era in grado di rispondere in maniera soddisfacente, si sono
invece affermate come alternative valide. La più famosa alternativa al
bitcoin è l’ethereum di Vitalik.

La bolla speculativa delle criptovalute
Un andamento esponenziale dei prezzi in un lasso temporale così
compresso, come quello evidenziato nella figura 1, è il sintomo evidente di
una bolla speculativa di primaria grandezza. In effetti, l’andamento dei
prezzi non è dissimile da quello della prima bolla dei tempi moderni, che
nell’Amsterdam del 1600 ebbe come protagonisti i bulbi di tulipano e che
ancora oggi è considerata la madre di tutte le bolle speculative.
Un altro segnale evidente della presenza di speculazione è rappresentato
dal proliferare di nuove criptovalute. Sostanzialmente, se ne offrono di
nuove in cambio di euro o di dollari e gli investitori le comprano sperando
che una di esse possa rivelarsi il prossimo bitcoin.
Le criptovalute, però, non sono strumenti finanziari come le azioni o
le obbligazioni e quindi non offrono diritti patrimoniali o un flusso
cedolare a chi le acquista. Sono solo la “moneta” con cui verranno pagati
i servizi o i beni offerti all’interno di una determinata community che
potrebbe anche non raggiungere mai la massa critica necessaria per
rendere sensata l’adozione di un mezzo di scambio alternativo all’euro o al
dollaro. Sono quindi più simili ai gettoni che bisogna acquistare per
giocare in un casinò. Con la differenza che all’uscita non c’è una cassa
dove cambiare i gettoni residui. Per rientrare in possesso degli euro o dei
dollari bisogna trovare qualcun altro che voglia acquistare le criptovalute.
In moltissimi casi siamo di fronte a vere e proprie truffe perpetrate a
danno di investitori poco consapevoli. I numeri parlano chiaro: nel
2017 ci sono state 902 ICO (Initial Coin Offering, ovvero offerte di nuove
criptovalute) per un controvalore nominale di quasi 9 miliardi di dollari.
Di queste, 142 non sono nemmeno riuscite a superare la fase della
raccolta e altre 276 sono fallite poco dopo. Se al conto aggiungiamo le 113
in stato comatoso, si arriva al fallimento di quasi il 60% delle ICO lanciate
nel 2017. Un record negativo che offusca le potenzialità positive di uno
strumento che in ultima analisi potrebbe favorire i processi di
9
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aggregazione fra le persone, creando nuove occasioni di crescita
economica. Il rischio concreto, invece, è quello che diventi soltanto terreno
per le speculazioni di personaggi senza scrupoli. Una regolamentazione
“leggera” per evitare di soffocare sul nascere la nuova economia, ma
efficace per evitare i casi più eclatanti di truffa, sarebbe una
soluzione positiva. Alcuni Stati, tra cui la Svizzera e gli Stati Uniti, si
stanno già muovendo. Sarebbe opportuno che anche l’Europa desse
segnali in questa direzione.

Un’applicazione non monetaria
notarizzazione dei documenti

della

blockchain:

la

La struttura a blocchi concatenati rende immutabili nel tempo e
incorruttibili le informazioni depositate sulla blockchain. E questo, oltre a
rendere possibile l’esistenza di una valuta digitale, apre prospettive
completamente nuove per tutte quelle professioni e quelle istituzioni che
si sono evolute per garantire il rispetto dei termini contrattuali e della
proprietà privata. Si tratta della rivoluzione della “notarizzazione”, che può
avvenire anche in una realtà digitale e decentralizzata, senza il supporto
di autorità, istituzioni o soggetti terzi rispetto alle parti coinvolte nella
transazione.
Esistono già innumerevoli applicazioni, basate sulla blockchain di bitcoin o
di ethereum, che offrono servizi di registrazione di loghi, disegni
industriali, brani musicali; inoltre sono in corso progetti molto
interessanti per la definizione dell’identità digitale delle persone. A tale
proposito vale la pena menzionare un progetto dell’ONU per offrire ai
migranti sans papier un’identità digitale basata su tecnologia blockchain.
Tutto l’apparato burocratico e istituzionale che ruota intorno alla
proprietà di oggetti, immobili, polizze assicurative, strumenti finanziari
potrebbe essere “disrupted” (lett. “scompaginato”) dalla blockchain. Questo
aspetto serve anche a dimostrare che dietro il valore di una
criptovaluta non c’è solo il fuoco fatuo della speculazione o del
riciclaggio di denaro sporco ma anche la prospettiva di una nuova
“economia” basata sulla migrazione di processi e registri dal mondo delle
istituzioni e delle professioni tradizionali a quello della blockchain.
La domanda di bitcoin (o di un’altra criptovaluta che dovesse essere
utilizzata a tale scopo) non sarebbe quindi solo finanziaria, legata cioè a
motivazioni speculative o di conservazione del valore, ma avrebbe anche
un fondamento nella valorizzazione del servizio di certificazione della
proprietà privata.
Come cerchi concentrici generati da un sasso gettato al centro di uno
stagno, gli interrogativi sollevati dal bitcoin si allargano così oltre l’ambito
meramente finanziario, fino ad arrivare alla possibilità di spostare in
maniera irreversibile il punto di equilibrio tra “comunità” e Stati nazionali,
nel momento in cui questi ultimi dovessero perdere anche solo
parzialmente il monopolio dell’emissione di moneta.
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Il bitcoin d’altro canto è solo una delle tante facce della
globalizzazione, di cui Internet è in parte il veicolo e in parte la
causa. Una rivoluzione comunicativa e sociale che sta modificando
radicalmente la storia dell’umanità. Pensare che tale rivoluzione si arresti
in prossimità delle sacre mura delle banche centrali o dei pubblici registri
è una bpia illusione. E, quindi, piuttosto che erigere barriere o lanciare
anatemi, sarebbe bene che i politici e le istituzioni comprendessero il
fenomeno, aiutando a distinguere nella nascente cripto economia ciò
che è positivo per lo sviluppo sociale e ciò che invece nasconde solo
truffa o occasione di sfruttamento.
Non vorremmo ritrovarci tra venti anni a rimpiangere, come è stato fatto
con il web 2.0, di non essere intervenuti per tempo ad equilibrare i
benefici e i rischi di tecnologie sociali così potenti.

La “bolla”
dei tulipani
Scheda di: Alberto RATTI

Le crisi finanziarie ed economiche accompagnano la storia
dell’uomo da diversi secoli ormai e non riguardano soltanto i
decenni più vicini a noi. Gli storici dell’economia considerano
come “la madre di tutte le bolle” quella che nel 1637 colpì i Paesi
Bassi e si propagò poi nel resto dell’Europa, comunemente
conosciuta come la “bolla dei tulipani”; si tratta della prima,
grande crisi finanziaria innescata dall’utilizzo di primitivi
strumenti finanziari con scopi puramente speculativi.
I bulbi di tulipano cominciarono a diffondersi in Europa dalla
seconda metà del 1500, esportati principalmente dalla Turchia,
grazie soprattutto ai Paesi Bassi, che si fecero promotori della
loro bellezza e unicità. La popolarità di questi fiori crebbe
sensibilmente e le varietà meno comuni vennero presto
considerate merce di lusso, da scambiare e da collezionare.
Borghesia e ricchi mercanti ne rimasero subito affascinati. I
bulbi dei tulipani, quindi, cominciarono a essere considerati un
“sicuro investimento” e a venire scambiati, a prezzi crescenti,
alla borsa valori di Amsterdam e in molte aste nelle varie città
olandesi.
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Grazie
all’espansione
commerciale dei Paesi Bassi,
la bolla finanziaria si ingrandì:
molti fioristi cominciarono a
prenotare
in anticipo ai
contadini i bulbi attraverso la
sottoscrizione
di
appositi
contratti, con prezzi fissati ex
ante in modo da onorarne il
pagamento alla scadenza. Si
può dire che in questo modo
furono negoziati “i diritti sui bulbi”, gli odierni futures, versando
un acconto sul prezzo finale e impegnandosi poi all’acquisto del
tulipano.
Nel 1635 fu registrata una vendita di 40 bulbi per 100mila
fiorini, 2.500 fiorini a bulbo. Per fare un paragone, allora 8
maiali grassi costavano 240 fiorini. I tulipani diventarono così
una fonte di speculazione, e venivano scambiati anche con
terreni, bestiame e case; il loro prezzo continuò ad avere un
andamento fuori controllo e slegato dalla realtà fino al febbraio
del 1637, quando un’asta andata deserta provocò il panico e
vendite in tutto il Paese, provocando il crollo del mercato dei
tulipani. Coloro che detenevano contratti per l’acquisto di
tulipani non furono più in grado di onorare il proprio impegno,
mentre i commercianti si trovarono a possedere bulbi che ormai
valevano un decimo di quanto li avevano pagati. Moltissimi
olandesi, inclusi banchieri, uomini d’affari e dignitari, caddero in
rovina per via dello scoppio della bolla. Possiamo dire che a tutti
gli effetti si tratta del primo grande crack finanziario della storia.
Nel grafico una comparazione tra l’andamento del prezzo del bitcoin nel biennio 2017-2018 e quello dei bulbi di
tulipano nel 1636-1637.
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… SEGUICI SU TELETUTTO NELLA NOSTRA RUBRICA
DA QUEST’ANNO LA FNP BRESCIA E VALLE CAMONICA E’ ANCHE IN TELEVISIONE

NOI CI SIAMO!
Clicca sulle puntate o vai su
https://www.teletutto.it/TT-play/pensionati_cisl_-_noi_ci_siamo/12367.html?trasmissione=123
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