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“Terra incognita”: queste sono le due parole che venivano riportate sulle mappe degli esploratori 

per rappresentare dei territori che non erano ancora stati scoperti dall'uomo moderno. Anche i 

mercati finanziari, ultimamente, si sono avventurati in nuove zone, inospitali e sconosciute. Tassi 

d'interesse sempre più negativi con delle scadenze sempre più lunghe in un numero sempre 

maggiore di paesi. Sul fronte politico, il referendum sulla Brexit ha creato anch'esso una novità 

istituzionale. L'Europa deve quindi affrontare un serio esame del suo stato di salute ma, per quanto 

incompleta e imperfetta sia, essa ha almeno il merito di esistere e di proporre un quadro di 

discussione su delle regole che possono essere rese più elastiche in modo temporaneo e pragmatico, 

ciò che le sconosciute e vuote politiche vantate dai populisti non offrono. I mercati azionari, in 

questo momento, si muovono di poco perchè siamo nel periodo estivo. Ciò però non impedisce loro 

di progredire, avendo l'indice americano S&P 500 recentemente raggiunto il suo più alto livello 

storico, andando contro ogni aspettativa. È inusuale constatare anche in Europa questo rimbalzo dei 

mercati azionari. L'ambiente macroeconomico invece non è ancora cambiato del tutto. È ancora 

troppo presto per identificare chiaramente gli effetti negativi della Brexit sull'economia 

dell'Eurozona. In una terra sconosciuta, l'esploratore come l'investitore si trova spesso isolato e in 

pericolo. È anche per questo motivo che i cartografi del Medioevo rappresentavano sul 

mappamondo un'altra frase latina: "hic sunt dracones", ovvero "qui ci sono i Draghi". 

 
 

Sterlina Britannica L’impatto del referendum si è tradotto in una violenta discesa per la sterlina, 

soprattutto nei confronti del dollaro, contro cui ha segnato i minimi da trenta anni a questa parte. Il 

quadro politico rimane estremamente incerto e le defezioni da parte dei leader sia sconfitti che 

vincitori sono molte. Il partito di governo ha faticato anche ad esprimere una figura che abbia il 

coraggio di prendere il timone in una congiuntura così delicata. Accanto all’incertezza politica, 

rimangono per altro fondamentali non positivi per la divisa. Il deficit di partite correnti è piuttosto 

elevato, al 7% del PIL, ed i flussi di capitale nel futuro penalizzeranno probabilmente il paese, 

poiché l’appetito ad investire si è sensibilmente ridimensionato con l’esito del referendum.  
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