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L’impatto di COVID-19 sull’economia statunitense ha rilanciato il dibattito intorno alla 

possibilità che, in un futuro più o meno prossimo, il dollaro sia costretto a cedere il suo 

posto privilegiato sui mercati finanziari internazionali. Nei mesi scorsi, nonostante la 

domanda di dollari espressa dai mercati stessi, la posizione del biglietto verde sembra, 

infatti, essersi deteriorata. Fra la fine di febbraio e i primi dieci giorni di marzo, fra l’altro, il 

dollar index1 è scivolato da 99,86 il 20 febbraio a 94,89 il 9 marzo, con una perdita di quasi 

cinque punti percentuali; questo in un momento in cui la situazione di turbolenza 

finanziaria e l’incertezza riguardo al diffondersi della pandemia avrebbero dovuto 

rafforzare il ruolo della valuta statunitense come bene-rifugio. Nonostante un rimbalzo che 

ha portato l’indice a 102.82 il 19 marzo, dopo tale data il suo valore ha ripreso a scendere, 

seppure in maniera irregolare. Dalla fine di maggio (fra il 22 e il 25 maggio l’indice era 

tornato al valore del 20 febbraio), questa tendenza al ribasso si è accentuata, 

raggiungendo un valore di 95,95 il 10 giugno, di 93,02 il 30 luglio e di 92,27 il 18 agosto. 

Gli interventi della Federal Reserve per mitigare gli effetti socio-economici della pandemia 

(in particolare l’ampiamento del credito e la riduzione del costo del denaro) sono 

considerati una delle cause di questo andamento.  

Sul fronte europeo, il deprezzamento del dollaro rispetto all’euro è stato visto come 

l’occasione per rilanciare il ruolo della “moneta unica”, che, dopo i successi della prima 

parte degli anni Duemila, ha sperimentato una progressiva riduzione del suo peso sui 

mercati internazionali (Claeys e Wolff, 2020). Diversi Paesi hanno inoltre ridotto la quota di 

dollari detenuta nelle proprie riserve valutarie. La Russia si è già mossa in questa 

direzione e manifesta periodicamente la volontà di rinunciare all’uso del dollaro nelle sue 

transazioni internazionali (Tétrault-Farber e Korsunskaya, 2019): una possibilità che in, 

passato, anche altri Paesi hanno ventilato. Il candidato più accreditato a prendere in futuro 

il ruolo del dollaro è visto nello yuan cinese (renminbi), che nel 2016 è entrato a fare parte 

del paniere di monete che definisce il valore dei Diritti speciali di prelievo (SDR) del Fondo 

Monetario Internazionale. Il deterioramento dei rapporti fra Cina e Stati Uniti e i timori che 

questo alimenta nelle autorità cinesi riguardo a possibili restrizioni nell’accesso al credito 

da parte di Washington hanno spinto – negli ultimi tempi – Pechino a promuovere l’uso 

nelle transazioni della valuta nazionale; una manovra che potrebbe concorrere a rafforzare 

la credibilità dello yuan sui mercati e ad accrescere la sua importanza sulla scena 

finanziaria internazionale (China Renews…, 2020). 

Appare tuttavia azzardato pensare che questo processo si possa svolgere in tempi 

brevi. I primi tentativi di sganciamento dalla sfera del dollaro da parte della Cina risalgono 

agli anni della crisi finanziaria del 2007-09. Anche se la Cina, in seguito, ha fatto diversi 

progressi promuovendo il mercato offshore dello yuan, ottenendo per lo yuan lo status di 

valuta di riserva del FMI e lanciando i primi contratti su materie prime denominati in yuan, 

la sua valuta rimane un attore marginale sulla scena globale. In particolare, la quota dello 

                                                           
1 Il dollar index è un indicatore sintetico del valore del dollaro rispetto a un paniere di valute di riferimento Questo 
paniere è formato da euro (peso: 57,6%), yen (peso: 13,6%), sterlina britannica (peso: 11,9%), dollaro canadese (peso: 
9,1%), corona svedese (peso: 4,2%) e franco svizzero (peso: 3,6%). Per l’andamento del dollar index cfr. 
https://www.bloomberg.com/quote/DXY:CUR. 



Alcuni economisti stanno lanciando l’allarme sul dollaro per la mancanza di risparmio privato e l’enorme 

deficit americano. Questo si somma ai tentativi di alcune nazioni di sostenere nuove monete per gli scambi 

internazionali. Come viene percepito il problema nelle diverse aree e cosa si sta effettivamente muovendo 
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yuan sul volume totale dei pagamenti e delle riserve delle banche centrali rimane bassa 

(circa il 2% del totale) e se l’apertura dei mercati finanziari cinesi agli investitori stranieri ha 

attirato flussi di capitali in entrata, la quota di azioni e obbligazioni in mano a soggetti non 

cinesi rimane limitata. L’impatto di COVID-19 non ha alterato questo stato di cose né 

sembra destinato a farlo in tempi brevi. Da un lato, l’integrazione del sistema globale degli 

scambi ha contribuito a “distribuire” gli effetti economici della pandemia, facendo sì che -- 

almeno per il momento -- nessun Paese potesse veramente avvantaggiarsi rispetto ai 

propri competitor. Dall’altro, la diffusione della pandemia e del suo seguito di incertezza, 

ha rafforzato agli occhi di molti il ruolo del dollaro come valuta di riserva, capace di offrire 

garanzie adeguate in momenti di crisi come l’attuale. 

Nonostante tutto, a favore del dollaro continuano, infatti, operare molti dei fattori che 

dalla fine della Seconda guerra mondiale ne sostengono il ruolo di valuta di riserva. (1) Gli 

Stati Uniti continuano a contribuire in maniera elevata all’attività economica globale nei 

campi del commercio, degli investimenti e della finanza. (2) Il dollaro garantisce piena 

convertibilità e l’accesso a un mercato dei capitali liberalizzato. (3) La Federal Reserve e 

le istituzioni finanziarie statunitensi (almeno le banche di importanza sistemica) godono di 

una solida fama di stabilità e indipendenza e di un’elevata fiducia internazionale per quello 

che riguarda l’azione di vigilanza e le politiche di controllo dell'inflazione. (4) Gli Stati Uniti 

e le loro istituzioni politiche godono di una fiducia altrettanto elevata, in particolare per 

quanto concerne lo stato di diritto e la tutela dei diritti di proprietà; tale fiducia si somma, 

poi, (5) a un ruolo geopolitico dominante, che il Paese può difendere con strumenti sia 

“negativi” (ad esempio, l’applicazione e minaccia di applicare sanzioni economiche di 

diverso tipo), sia “positivi” (ad esempio favorendo l’accesso al mercato americano, agli 

investimenti e ai flussi di aiuti denominati in dollari). (6) Infine, il fatto che quelle 

denominate in dollari continuino a rappresentare il grosso delle transazioni che avvengono 

a livello internazionale e che la maggior parte dei principali operatori continui a ritenere 

queste transazioni come quelle relativamente più sicure. 

Ciò non significa che la posizione del dollaro non si sia indebolita e che questa 

tendenza non possa proseguire in futuro. Secondo i dati del FMI, l’incidenza del dollaro sul 

totale delle riserve mondiali si è ridotto costantemente dal quarto trimestre del 2016, 

raggiungendo nel secondo trimestre 2019 (ultimo dato disponibile) il 61,629% del totale 

(Smith, 2019). Questo valore, però, non è lontano da quello medio del periodo 2009-12 e 

fa comunque della valuta USA quella dominante a livello di riserve globali. Allo stesso 

modo, se è vero che una causa di questo processo è il peso declinante degli Stati Uniti 

nell’economia globale, in prospettiva storica, il ruolo del dollaro sembra rafforzarsi nei 

momenti di crisi internazionale, riflettendo la forza relativa delle istituzioni politiche ed 

economiche statunitensi (Kirchner, 2019). Lo yuan continua a scontare il prezzo del suo 

scarso peso sui mercati mentre i problemi politici dell’Unione Europea accentuano i limiti 

dell’euro come possibile rivale. Infine, se è vero che molte banche centrali (soprattutto 

quelle cinese e russa) hanno acquistato oro, «[q]ueste mosse dei rivali geopolitici degli 

Stati Uniti e gli altri sviluppi nei mercati finanziari globali non hanno intaccato l’entità totale 
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delle riserve denominate in dollari e hanno portato a un rimescolamento delle posizioni 

relative soprattutto delle valute di secondo piano» (Prasad, 2019: 9). 

In questo scenario, la principale minaccia alla centralità del dollaro è costituita quindi, 

più che dal ridimensionamento del peso economico degli Stati Uniti, dalla possibile crisi di 

un ordine internazionale che proprio negli Stati Uniti trova il suo perno. La fine della 

centralità della sterlina nel sistema finanziario internazionale (parziale dopo la fine della 

Prima guerra mondiale, definitiva dopo la fine della Seconda) segue di quasi sessant’anni 

la perdita da parte della Gran Bretagna della sua centralità economica, negli anni Ottanta 

dell’Ottocento, ed è in primo luogo il risultato dei cambiamenti che i due conflitti mondiali 

producono nella distribuzione della potenza globale. Ciò non significa che, nei prossimi 

anni, altre valute non possano affiancare quella statunitense, specialmente a livello 

regionale. Russia e Cina si stanno già muovendo per rafforzare il ruolo di rublo e yuan 

nelle transazioni fra i Paesi della Shanghai Cooperation Organization e nelle aree della 

Belt & Road Initiative. La possibilità di queste valute di erodere il ruolo del “biglietto verde” 

dipenderà, tuttavia, più dalle decisioni di Washington che da quelle di Mosca o Pechino, in 

particolare da come, nei prossimi anni, si articolerà la politica di ripiegamento degli Stati 

Uniti rispetto ai loro impegni internazionali e da quale sarà la loro posizione rispetto a una 

rete di istituzioni multilaterali che – pur con tutti i suoi limiti – ha contribuito sinora a 

sostenere la posizione del Paese anche in campo finanziario. 
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