
 

Obbligo	o	verità	
Siamo in pieno periodo di cenoni, di giornate infinite sedu3 a tavola con paren3 ed amici. Dopo le abbuffate 
ipercaloriche tu;avia, si è sempre alla ricerca di nuovi giochi da tavola capaci di allietare i lunghi pomeriggi 
invernali e creare il giusto e necessario mix di adrenalina e spensieratezza. 

Risico, Monopoli, Scarabeo, Scopone, Briscola, Tombola o il migliore se si vuole dare un po’ di pepe alla 
serata: “Obbligo o Verità”. 

“Obbligo o Verità”, truth or dare in inglese, è un gioco natalizio dove ogni giocatore pone agli altri 
concorren3 delle domande scomode e ognuno deve decidere se rispondere dicendo la verità, oppure 
scontare in cambio una penitenza. Ovviamente il gioco parte sempre in sordina, ma poi con l’aiuto dei 
grappini, tende a diventare sempre più speziato, fino a costringere tuK all’interruzione. 

Così come nelle relazioni amicali e amorose anche in finanza ci sono dei tabù a cui mol3 operatori del 
se;ore non vorrebbero mai rispondere, a costo di fare le più becere penitenze. Proviamo ad immaginare 
per gioco una tavolata V.I.P. dove si trovano a cena 4 illustri individui: un manager di una casa 
d’inves3mento italiana aKva sul mercato retail, una governatrice di una importante banca centrale, 
l’inventore di una famosissima cripto-valuta e la reda;rice capo di un importante quo3diano poli3co 
americano. Dopo i cros3ni con il salmone, i tortellini in brodo, il muse;o, le len3cchie, l’abbacchio, la 
caponata ed il pandoro con il mascarpone, i 4 non ce la fanno più e decidono di iniziare a giocare a “Obbligo 
o verità”. 

Il primo a giocare è il manager della casa d’inves3mento italiana. La sua società crea, ges3sce e 
commercializza Fondi Comuni d’Inves3mento che vengono vendu3 tramite le banche agli inves3tori retail 
italiani. La casa è famosa per avere un costo di ges3one sui suoi fondi obbligazionari Europei pari al 2%, che 
secondo la società è più che gius3ficato per la bravura dei gestori e l’ampia diversificazione del portafoglio. 
Dopo una accesa discussione i 3 commensali restan3 si decidono e formulano la domanda scomoda n1: 

“Come	 faranno	 i	 vostri	 fondi	 nel	 2018	 e	 negli	 anni	 seguen:	 a	 coprire	 cos:	 di	
ges:one	 superiori	 al	2%	se	 i	 tassi	 sui	BOT	 sono	a	 zero,	 i	 tassi	 sui	:toli	di	 stato	a	
dieci	anni	ed	a	basso	rischio	(Germania,	Francia	e	paesi	nordici)	sono	soGo	l’1%	ed	
i	tassi	sui	BTP	a	10	anni	sono	all’1,90%?”	

Il manager, in un primo momento sembra 3tubante, ma poi tranquillo e sorridente risponde: “decido per la 
Verità, tanto so bene che nessuno di voi comprerà mai uno dei miei fondi. La mia azienda ha 
strategicamente diviso i fondi obbligazionari in due classi. La prima con3nuerà ad inves3re in 3toli 
obbligazionari sicuri con scadenze non superiori ai dieci anni, qui il rischio sarà contenuto, ma l’inves3tore 
avrà una perdita matema3ca nei prossimi anni: come avete ben de;o i tassi di rendimento sui 3toli in cui 
investe il fondo sono inferiori alle spese di ges3one, quindi è matema3camente impossibile guadagnare. Nel 
caso in cui il cliente inizia a lamentarsi la nostra forza vendite ha già la direKva di spingerlo verso la seconda 



opzione da noi scelta, quella dei fondi obbligazionari di seconda classe. Ques3 sono fondi che investono 
solamente una piccola parte del patrimonio in 3toli sicuri, mentre allocano il resto del patrimonio in 3toli 
corporate di società a basso ra3ng (high yield bond), in 3toli obbligazionari emessi dai merca3 emergen3 ed 
in 3toli subordina3. Grazie a ques3 rischi aggiun3vi, se nei prossimi anni non ci sarà una recessione, i fondi 
avranno un rendimento superiore alle spese di ges3one e garan3ranno una remunerazione bassa ma 
posi3va agli inves3tori. Se ci sarà una recessione perderanno il 40% del loro valore, ma in quel caso anche le 
altre case d’inves3mento avranno una performance nega3va e avremmo modo di inventarci qualcosa per 
tenerci il cliente.” 

SoddisfaK dalla schie;ezza del manager, poco arricchi3 da informazioni che sapevano già, ma sempre più 
stupi3 di come i clien3 retail con3nuino a farsi fregare passivamente anno dopo anno dalle case di ges3one 
tradizionali, i 4 passano al secondo giocatore, la governatrice di una importante banca centrale, con la 
domanda scomoda n2: 

“Voi,	banchieri	centrali,	state	mantenendo	i	tassi	di	interesse	a	breve	molto	vicino	
allo	zero	da	anni	ed	avete	 inondato	 il	 sistema	con	“biliardi”	di	dollari,	euro,	yen,	
sterline	 create	 dal	 nulla	 overnight,	 non	 avete	 paura	 di	 aver	 esagerato	 e	 di	 aver	
creato	un	castello	di	carte	ancor	più	grande	di	quello	crollato	nel	2008?”	

La governatrice, dopo un lungo sospiro, risponde con aria cupa e dimessa: “decido per la Verità, ma vi 
avverto non vi farà piacere sen3rla”. Altro sospiro e poi via come un fiume in piena: “come ben sapete io e i 
miei colleghi ci siamo trova3 nel 2008 in America e nel 2011 in Europa in un territorio inesplorato; il sistema 
finanziario è stato più volte sull’orlo del fallimento, temevamo in una corsa agli sportelli bancari s3le anni 30 
e del conseguente fallimento a catena di molte imprese che, per sopravvivere, hanno bisogno del sostegno 
delle banche. In quel momento dovevamo prendere una decisione, lasciare che il sistema si aggiustasse da 
solo passando per anni di crisi economiche e finanziarie, oppure salvarlo con un intervento dall’alto. Dopo 
lunghe e sen3te discussioni a tuK i livelli della catena del potere, si è deciso per l’intervento: abbiamo 
azzerato i tassi d’interesse, abbiamo comprato quan3tà enormi di obbligazioni, non solo governa3ve, ma 
anche corporate, insomma, con i faK e con le parole abbiamo apertamente dichiarato che avremmo fa;o 
tu;o quello che era in nostro potere per non far saltare il sistema. La garanzia di avere le spalle coperte, ha 
esasperato nuovamente il “moral hazard” ed ha incen3vato gli speculatori a prendersi sempre più rischi sui 
propri inves3men3. In sostanza non abbiamo risolto il problema, ma l’abbiamo tamponato, l’abbiamo 
spostato a data da des3narsi.” 

Dopo una breve pausa, giù uno shoKno di rum e la conclusione: “oggi il debito di Sta3, aziende e ci;adini è 
di gran lunga più elevato rispe;o al 2008 ed il rischio sistemico è salito di un grado, passando dal sistema 
finanziario ai singoli Sta3 sovrani: nel 2008 potevano fallire le banche e le aziende, nella prossima crisi 
potrebbero fallire gli sta3. Quindi si! Il castello di carte è salito di un piano, ma vi dirò di più siamo costreK 
ormai a farlo salire ancora se servirà.” 

Destabilizza3 dalla franchezza della governatrice, i 4 per un aKmo si fermano a comprendere le reali 
implicazioni di quanto avevano appena sen3to e poi passano al terzo giocatore, il fondatore di una 
famosissima cripto-valuta, con la domanda scomoda n3: 

“Quale	può	essere	 il	 livello	di	prezzo	minimo	a	cui	può	scambiare	un Bitcoin o in 
generale una criptovaluta?” 



Il cripto-inventore li guarda un po’ deluso e dice candidamente: “temevo una domanda molto più ca8va, 
questa è veramente facile. Un Bitcoin o una cripto-valuta può andare tranquillamente a zero se coloro che 
detengono la moneta capiscono che non potrà essere un mezzo efficiente per effeFuare scambi. Se da un 
lato le monete tradizionali come gli Euro o i dollari hanno valore perché l’organo giuridico e monetario di 
uno Stato li impone, i Bitcoin hanno valore solo se il pubblico crede in essi. Non esiste nessun valore 
intrinseco del Bitcoin.” 

Accorgendosi di aver sprecato la domanda per una risposta decisamente ovvia, i commensali spostano 
subito l’a;enzione sull’ul3mo giocatore, la reda;rice capo di un importante quo3diano poli3co americano e 
gli pongono la domanda scomoda n4:	

“Seppur	 controverso	e	dissacrante,	non	è	 forse	vero	 che	 il	 presidente	americano	
Donald	Trump,	con	l’eccezione	della	riforma	sanitaria,	potrebbe	portare	a	termine	
nel	corso	del	suo	mandato	tuGe	le	promesse	faGe	al	suo	eleGorato?	Ha	aumentato	
il	 controllo	 dell’immigrazione,	 ha	 diminuito	 la	 regolamentazione	 di	 alcuni	 seGori	
dell’economia,	 ha	 approvato	 una	 storica	 riforma	 fiscale	 pro-business,	 sta	
preparando	 un	 piano	 di	 rilancio	 infrastruGurale	 e	 ulteriori	 poli:che	 di	 de-
regolamentazione.	Lasciando	stare	per	il	momento	il	giudizio	di	parte	(ogni	poli:ca	
favorisce	una	parte	dell’eleGorato	e	ne	 sfavorisce	un’altra),	 non	è	 forse	vero	 che	
Trump,	con	l’aiuto	del	senato	a	maggioranza	repubblicana,	sta	facendo	quello	che	i	
poli:ci	di	tuGo	il	mondo	non	riescono	a	fare:	aGuare	riforme?”	

La reda;rice, una fervente ed irriducibile democra3ca, prima guarda gli amici con rabbia e indignazione, poi 
aggiunge sconsolata: “vada per la penitenza!”


