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Bitcoin e valute ufficiali digitali ci parlano di inflazione  

   Si è parlato molto, quest’anno, della 

forza dei titoli tecnologici, visti dal 

mercato come bene rifugio di fronte al 

terremoto della pandemia. A un certo 

punto qualcuno ha poi fatto due conti e 

ha notato che i titoli auriferi, ora 

anch’essi in fase di consolidamento, 

stavano andando ancora meglio dei 

tecnologici. Adesso si scopre che l’asset class che ha corso di più nel 2020 è il 

bitcoin. Ha finito il 2019 a 7300 dollari e si ritrova ora a 18000. Il suo rialzo 

sembra prendere forza ogni giorno che passa. 

   Non avete visto ancora nulla, ci dice Thomas Fitzpatrick di Citibank, in 

questi giorni ampiamente ripreso dai media. Il bitcoin chiuderà il 2021 a 

318mila dopo essere salito nel corso dell’anno molto più in alto. 

L’argomentazione è che il bitcoin non sta facendo altro che seguire le orme 

dell’oro degli anni Settanta, quando da 35 dollari nel 1971 salì a 850 nel 

gennaio 1980. Allora si trattò dell’uscita dal Gold Exchange Standard e 

dell’entrata nel paradigma monetario del fiat money. Dal 2009 il fiat money 

controllato dei primi tre decenni si è trasformato con il Quantitative easing 

in qualcosa di diverso, che cambierà ulteriormente nel prossimo decennio con 

l’adozione di fatto della Modern Monetary Theory da parte di molte banche 

centrali. Il bitcoin è il successore dell’oro, continua Fitzpatrick, ma è molto 

più volatile. Un ciclo di rialzo che ne comporti un aumento di prezzo di cento 

volte è assolutamente normale, per cui la stima di 318mila va considerata 

prudenziale e moderata. 

   Che dire? Il bitcoin, ontologicamente, è come la divinità in certe correnti 

della mistica. È al tempo stesso assoluto essere e assoluto nulla. È assoluto 

essere perché, a regime, sarà per l’eternità sempre uguale a se stesso. Ci sono 

oggi in circolazione 18 milioni di bitcoin e quando i cosiddetti minatori ne 

avranno prodotti altri tre milioni arriveremo al tetto di 21 milioni, che da 

statuto rimarrà insuperabile fino alla fine dei tempi. Una valuta parmenidea 

più perfetta dell’oro, che continua ogni giorno a essere estratto dalle viscere 

della terra e che Elon Musk e Jeff Bezos estrarranno un giorno dagli 

asteroidi. 

   Ma anche assoluto nulla, dal momento che il bitcoin non ha dietro o sotto 

di sé nulla di nulla. È una pura astrazione che non ha la materialità dell’oro e 
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di tutte le monete che sono state create dal 

neolitico a oggi e non ha nemmeno, come 

fondamento, la forza degli stati nazionali che, 

imponendo ai loro cittadini tasse da pagare nella 

valuta emessa dagli stati stessi, trasformano la 

loro carta in valore. 

   Sappiamo d’altra parte che la nozione di bene rifugio è storicamente 

determinata. Le pallottole bolsceviche che fucilarono lo Zar e i suoi famigliari 

rimbalzarono, narra la leggenda, perché nei loro abiti erano cuciti i diamanti 

che avevano trafugato dalla corte imperiale prima di fuggire da Pietroburgo. 

Fra qualche tempo, tuttavia, sarà praticamente impossibile distinguere i 

diamanti naturali da quelli sintetici producibili a basso costo e il rarity value 

dei diamanti sarà, come minimo, messo in discussione.  

   Se oggi il bene rifugio è (o sta per diventare) il bitcoin, non resta che 

prenderne atto. È quello che hanno fatto illustri testimonial come 

Druckenmiller e i tanti convertiti che fino a ieri lo consideravano eccentrico e 

oggi lo mettono con gusto nei loro portafogli.  

   Ma rifugio da che cosa? Dall’inflazione, quasi sicuramente, visto che di 

guerre mondiali per Taiwan si parla ancora solo a livello accademico. 

Dall’inflazione che verrà, se verrà, non da quella che sotto i nostri occhi sta 

andando nella direzione opposta, quella della deflazione. E di deflazione 

parleremo ancora fino a primavera se Thanksgiving, Natale e Capodanno si 

trasformeranno in nuove opportunità di espansione per Covid e porteranno 

ad altre restrizioni in gennaio. Di deflazione parleremo anche il 5 gennaio se i 

repubblicani conquisteranno almeno uno dei due seggi del Senato in palio in 

Georgia e avranno modo, controllando la camera alta per altri due anni, di 

limitare allo stretto necessario le misure fiscali espansive della prossima 

amministrazione (non dimentichiamo che i soldi li controlla il Congresso, non 

la Casa Bianca). 

   Ecco perché le banche centrali, una settantina fino a questo momento, 

stanno accelerando sui loro programmi di creazione di valuta digitale 

(Central Bank Digital Currency, CBDC). Ci sono certamente considerazioni di 

sicurezza e di efficienza nel sistema dei pagamenti, ma il grande obiettivo 

delle CBDC è di politica monetaria e di politica tout court.  

   Le valute digitali ufficiali saranno, potenzialmente, l’arma nucleare 

definitiva contro la deflazione per due motivi. 

   Il primo è che, rendendo possibile l’abolizione del contante, renderanno 

possibile anche l’introduzione di tassi profondamente negativi in caso di 

nuova pesante recessione. Se i tassi sui bond e sul 

conto corrente fossero ad esempio del tre per cento 

negativo, molti si metterebbero in fila davanti alle 

banche per ritirare i loro soldi sotto forma di 

banconote. Abolite le banconote, non potrebbero 

più farlo e i tassi negativi, almeno in teoria, 

potrebbero dispiegare tutti i loro effetti espansivi. 
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   Il secondo obiettivo delle CBDC è quello di rendere possibile l’accredito 

immediato di fondi creati dal nulla sui conti che imprese e cittadini potrebbero 

aprire direttamente presso le banche centrali. Queste, nei tempi veloci della 

politica monetaria, potrebbero creare moneta a effetto istantaneo immessa 

direttamente come una flebo nelle vene dei consumatori finali. Ricordiamo che 

oggi la parte più consistente dell’offerta di moneta è creata dalle banche, non 

dalla banca centrale. Le banche, nelle fasi di recessione, hanno però paura a 

prestare soldi (a creare cioè la moneta che accreditano sui conti di chi chiede 

loro un finanziamento) e se non hanno paura hanno comunque da rispettare 

requisiti patrimoniali che ne limitano la libertà d’azione. La banca centrale, 

nel caso, non avrebbe né paura né limiti. 

   Si è parlato, negli ultimi anni, di crisi delle banche centrali, tornate di fatto 

sotto l’ala del Tesoro come era in origine e come è sempre stato in tempo di 

guerra. Quello che si profila è però, almeno potenzialmente, un aumento 

sostanziale del loro potere. Se mettiamo insieme le CBDC con la lotta ai 

cambiamenti climatici, che è ora prioritaria per la Bce, e quella contro le 

disuguaglianze, che è ora priorità della Fed, vediamo chiaramente 

l’allargamento delle loro competenze dal monetario al fiscale e al regolatorio. E 

questo prima ancora che il potere politico ufficializzi queste trasformazioni e le 

introduca nello statuto delle banche centrali. 

   Certo, sulle CBDC le banche centrali 

promettono gradualità e prudenza e 

rassicurano le banche ordinarie sul fatto che 

non verranno aggirate e marginalizzate. 

All’inizio sarà sicuramente così, ma certamente 

si aprono per il futuro orizzonti molto diversi 

rispetto a quelli cui eravamo abituati. 

   Bitcoin e CBDC ci dicono dunque la stessa cosa, ma con sfumature diverse. Il 

bitcoin che sale ci parla di inflazione all’orizzonte. Le CBDC ci parlano della 

paura della deflazione che le banche centrali hanno oggi più che mai e della 

loro volontà di reflazionare a tutti i costi, compreso il rischio di avere davvero 

un ritorno effettivo dell’inflazione. 

   La difficoltà dei prossimi tre mesi, per chi sta sui mercati, sarà quella di 

conciliare le notizie promettenti sui vaccini con la realtà preoccupante di una 

pandemia che si avvia verso la sua stagione più pericolosa e di trovare un 

equilibrio tra le attese sempre più forti di reflazione e la realtà di prezzi che 

scendono a velocità accelerata. Alla fine un movimento laterale (con la 

continuazione lenta della rotazione già avviata nell’azionario) potrebbe essere, 

per bond e azioni, l’esito più ragionevole.  
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Disclaimer  

Gruppo Kairos. Via San Prospero 2, 20121 Milano.  

La presente pubblicazione è distribuita dal Gruppo Kairos. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente 

pubblicazione e considerando affidabili i suoi contenuti, il Gruppo Kairos non si assume tuttavia alcuna responsabilità in 

merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle pubblicazio-

ni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza il Gruppo Kairos declina ogni responsabilità per errori od omis-

sioni.  

La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso 

offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone 

residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non sia 

autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone.  

Nessuna società appartenente al Gruppo Kairos potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a 

titolo meramente esemplificativo, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o 

altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle 

informazioni presenti nella presente pubblicazione.  

La presente pubblicazione può essere riprodotta unicamente nella sua interezza ed esclusivamente citando il nome del Gruppo 

Kairos, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale e previa comunicazione all’ufficio stampa 

(kairos@imagebuilding.it). La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela 

professionale e commerciale del Gruppo Kairos cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si propone di sostituire il giudizio 

personale dei soggetti a cui si rivolge. Il Gruppo Kairos ha la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi elemento 

sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche prima che lo stesso venga pubbli-

cato e messo a disposizione della sua clientela. Il Gruppo Kairos può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assu-

mere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti finanziari eventualmente menzionati nella presente pubblicazione. In 

nessun caso e per nessuna ragione il Gruppo Kairos sarà tenuto, nell’ambito dello svolgimento della propria attività di gestione, 

sia essa individuale o collettiva, che nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento (quali la consulenza in materia di 

investimento in strumenti finanziari) ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle opinioni riportate nella presente pubbli-

cazione. 


