
I Mercati Finanziari e la loro Irrazionalità: Cosa Fare 
Dopo un bel po’ di silenzio meditativo, eccoci nuovamente a scrivere dei mercati e della loro costante 

irrazionalità. 

Come ben noto a tutti era il 18 Marzo scorso, il DjEurostoxx quotava circa 2380 punti il Dax30 8400: da quel 

giorno cosa è successo? Cosa è cambiato? 

Cerchiamo di rispondere alle domande, al fine di trarre qualche spunto operativo nel breve e nel medio 

termine: semmai diversificando gli investimenti in maniera strategica. 

 

Cosa è Successo? 
Ritornando al 18 Marzo, da quel giorno in poi i mercati sono saliti, seppur con le dovute ed a volte 

estenuanti fasi laterali, senza sosta, ma più di ogni altra cosa senza un motivo valido. 

L’economia va a gonfie vele? I Salari aumentano? La paga media oraria aumenta? Gli indici PMI hanno una 

intonazione positiva?  

  

 

Niente di tutto questo. 

I mercati per loro natura sono irrazionali, in quanto gestiti da esseri umani, i quali prendono le loro 

decisioni anche sull’onda emotiva, semmai portando a prezzi stellari questa o quella azienda. 

Un altro modo per vedere la loro irrazionalità, ci è fornito dalla statistica: di seguito una immagine 

esplicativa da cui si evince che poderosi rialzi come quello in essere, nell’ordine del 55/57% in circa 60 

giorni di borsa, non si sono mai visti; il che manifesta una assoluta eccezionalità dell’evento. 
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Cosa è cambiato? 
Nulla. 

Semplice, il motivo vero per cui già da un po’ di anni i mercati salgono, sono i massivi interventi delle 

banche centrali. 

Ormai, è consuetudine che appena i mercati finanziari iniziano ad agitarsi, le banche centrali aumentano la 

loro dose di morfina anestetizzandoli del tutto. 

E quindi? 

E quindi sembra sdoganato il concetto che siano Loro che debbano pilotarlo: in altre parole l’obiettivo 

Istituzionale di politica monetaria mai detto ma palesato con i fatti, sia far aumentate i prezzi delle azioni; 

ancora più esplicitamente che i capital gain pagati, siano testimoni di un elevato reddito che possa poi 

ripercuotersi positivamente sulla spesa. Come se i consumi debbano essere sostenuti non dal lavoro, ma 

dai guadagni finanziari. 

 Tutto questo forse funziona meglio negli Stati Uniti, per via della conveniente fiscalità sui capital gain; 

sicuramente non ha appeal in Europa per via della elevata tassazione. 

Ciò nonostante, ipotizzando per un momento che tale paradigma della economia possa essere valido, 

questo causerebbe disparità sempre più elevate tra i vari ceti sociali. Il classico adagio: i ricchi sempre più 

ricchi ed i poveri sempre più poveri. 

A questo punto mi chiedo:E’ possibile che ci sia tanta miopia o meglio non ci sia qualcuno che vede oltre la 

punta del suo naso? 

Mi spiego meglio: se i ricchi diventano sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri, cosa faranno i primi 

delle loro fortune? La ricchezza, la capacità di spesa è “cosa bella” quando ci si trova in un contesto 

economico frizzante e, non quando ci si avvicina a grandi passi verso il nòcciolo di una spirale contrattiva. 

Tralasciando per un momento quelle che sono considerazioni del tutto personali e, ritornando ai fatti, una 

cosa è certa: tali interventi delle banche centrali non causano altro che delle bolle finanziarie che, quando 

esplodono, cancellano in brevissimo tempo tutto quello che di apparentemente positivo avevano creato in 

precedenza. 

I casi più eclatanti sono ad oggi, la forza esplosiva del Nasdaq e la super valutazione di Tesla. 

Cosa fare? 
 

A questo punto l’investitore consapevole, può temere che le divergenze tra economia reale e finanziaria si 

annullino, che la statistica rientri dall’eccezionalità dell’evento e, quindi, l’unica cosa da fare è tirarsi fuori 

dal mercato a gambe levate aspettando tempi migliori per investire.  

 

Cosa diversa è il trader: Obbligato a stare quotidianamente sui mercati per lavoro, deve necessariamente 

ridurre i rischi dei propri investimenti, senza uscire completamente dai mercati ma continuando a cavalcare 

il trend (Trend is your frend). Grave errore sarebbe quello di anticipare inversioni al ribasso in quanto fino 

ad oggi non ci sono stati validi motivi per farlo. 

Dove mettere i soldi? 
A mio modesto avviso l’investimento in oro ha già dato ottimi rendimenti. Qualora si verificasse un 

inasprimento dei dati sia sulla occupazione Usa già catastrofici, sia un peggioramento del Pil e, non da 



ultimo, con mio sommo rammarico, un aumento dei dati sul Covid-19, già allarmanti nelle Americhe; Il gold 

dovrebbe trovare nuovo slancio con target ambiziosi il cui primo step sarebbe in area 1.900 $. L’oro, che se 

ne dica, è da sempre considerato un bene rifugio. Tale possibile target rappresenterebbe rispetto ai prezzi 

attuali un progresso di altri quasi 5 punti percentuali. 

 

Al perdurare di siffatta depressione della spirale economica, il che porterebbe ad uno sgonfiarsi della bolla 

finanziaria in atto, i target nel medio termine sarebbero veramente interessanti, tanto da reputare il 

metallo prezioso un grande investimento nei prossimi due anni. 

Di questo ne riparleremo sotto il sol leone 

 

 

 


