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Nel film di fantascienza Waterworld, ambien-
tato in un apocalittico futuro dove il mondo è 
sommerso dalle acque, il protagonista Mariner 
(Kevin Costner) si ritrova a barattare la bella He-
len (Jeanne Tripplehorn) con un pezzo di carta 
squalcito, gelosamente custodito in un barattolo 
da un poco di buono (Kim Coates). Ma perché 
pagare sì tanto prezzo per un po’ di carta? Che 
farsene se si vive galleggiando su uno sconfinato 
mare? Non sarebbe meglio una canna da pesca? 
Evidentemente il valore di quel bene è più sim-
bolico che d’uso. Cosa determina, allora, il 
prezzo di un bene? 

Cosa succede, invece, per altri beni d’investimento? Se pensiamo agli 
immobili il ragionamento è in parte similare; per quelli acquistati a 
scopo affitto il prezzo sarà legato alla (e limitato dalla) rendita che se ne 
può ottenere. Anche in questo caso la scarsità determina in prima bat-
tuata la crescita di prezzo: se tutti vogliono affitare in uno specifico quar-
tiere la rendita, e di conseguenza il prezzo, aumentano. Ma ad un certo 
punto le persone preferiranno vivere in una zona limitrofa piuttosto che 
pagare affitti esorbitanti. Per gli immobili ad uso personale può invece 
entrare in gioco il valore simbolico e di prestigio che il bene attribuisce 
al possessore (parte alta della piramide di Maslow): la casa a Cortina o 
a Porto Cervo di fianco al VIP di turno assume allora un valore che 
sconfina dalla stretta logica finanziaria.  

La domanda potrebbe apparire per lo più attinente all’ambito dell’eco-
nomia e della finanza ma, a ben vedere, essa straborda sicuramente nel 
campo filosofico, sociologico e forse anche psicologico. Ad ogni 
modo, sono sicuro che molti di voi, da buoni scolaretti, alla suddetta 
domanda risponderebbero: “l’incontro della domanda e dell’offerta”. 
E così sia. Di conseguenza, ceteris paribus, cioè a parità di domanda e 
a valore costante della moneta di conto (ossia in assenza di inflazione), 
una diminuzione dell’offerta (scarsità) aumenterebbe il prezzo del 
bene mentre il fenomeno contrario (sovrabbondanza) ne andrebbe a 
diminuire il valore. E similmente se teniamo ferma l’offerta e alziamo 
la domanda. Ma vale esattamente così per tutti i beni? A mio avviso 
no, o almeno non in modo così lineare. Partiamo dalle più tradizionali 
attività finanziarie: azioni e obbligazioni. Il loro prezzo, da un punto di 
vista teorico, è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi che esse 
produrranno nel corso del tempo. In termini semplici, per le azioni il 
prezzo è rappresentato dallo sconto dei dividendi futuri attualizzati ad 
un adeguato tasso; per le obbligazioni i flussi da attualizzare ad oggi 
sono le cedole e i rimborsi di capitale. Tralasciando per il momento la 
problematica, di non poco conto, attinente alla determinazione del 
tasso di sconto, ragioniamo su un’improvvisa impennata della do-
manda di un titolo (Tesla ad esempio), a parità di numero di azioni 
presenti sul mercato (scarsità). Cosa succede al prezzo? Ovviamente 
sale. Ma sale perché c’è scarsità di quel bene o perché entusiasti inve-
stitori profetizzano un’inesorabile ascesa dei flussi pagati dal titolo? Ed 
inoltre: per quanto sia scarso il bene, ad un certo punto l’entusiasmo 
dovrà pur scemare, visto che ai prezzi cresciuti corrispondono poi ren-
dimenti attesi minori (1). E comunque, altri titoli sul mercato da com-
prare ci sono: anche la scarsità ha un limite. 

 

Passiamo all’oro. Non produce flussi ma da 4.000 anni circa gli attri-
buiamo un enigmatico valore simbolico che lo rende tutt’oggi il princi-
pale bene rifugio (2).  E’ scarso in natura? Sembrerebbe di sì, ed 
estrarlo costa sempre di più. Ma il suo prezzo è veramente legato a 
questà scarsità o maggiormente al suo valore simbolico? Se l’oro non 
fosse un simbolo, e il suo valore dipendesse solo dall’incontro della 
domanda e dell’offerta nel settore gioielleria e industriale, probabil-
mente il prezzo avrebbe tutt’altra dinamica. 

Gli artisti vivi battono quelli morti (3) 

L’arte. Si ritiene erroneamente che la morte di un artista, provocando una 
subitanea e fisiologica scarsità delle sue opere, ne accresca di sicuro il 
prezzo. In realtà questo avviene solo per alcuni artisti, specie quelli le cui 
opere hanno un valore ormai sedimentato. E anche in questo caso non 
tutti i pezzi subiscono lo stesso effetto: Picasso non dipinge più ma non 
tutti i suoi quadri, ugualmente scarsi, hanno lo stesso valore. E poi c’è il 
pazzo mondo dell’arte contemporanea, dove i vivi battono i morti (Jeff 
Koons docet) e dove la riproducibilità dell’opera (Andy Warhol), esatto 
contrario della scarsità, non impedisce incrementi di prezzo continui nel 
corso del tempo. In generale, per questi beni e per altri oggetti da colle-
zionismo (auto d’epoca, gioielli, chitarre suonate da rock star, soldatini …) 
implicitamente il prezzo che si è disposti a pagare dipende, oltre che da 
motivi passionali e di prestigio, da quanto si ritiene che altri, in futuro, 
saranno disposti a pagare. Il che significa: speculazione.  
Infine il Bitcoin. Più una nuova religione (4) che un asset (e ancor meno 
una valuta), è nella sua sostanza ultima un codice numerico, smarribile e, 
forse, hackerabile. I suo adepti indicano nella scarsità del bene, indotta 
dallo stesso algoritmo che ne è alla base, una delle ragioni fondamentali 
della crescita futura del prezzo (logica FOMO). Può essere; sempre che 
qualcuno continui a credere la stessa cosa. Meditate gente.         

 

 

 

NOTE: 1)  https://www.contemplata.it/2020/09/prezzi-e-rendimenti-se-la-botte-e-piena/; 2)  https://www.contemplata.it/2018/02/oro/; 3)  
http://www.giubileiregnani.com/libri/nostalgia-della-bellezza/ 4) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-21/bitcoin-is-a-faith-based-asset-joe-weisenthal 
 

Page 1 
 

  


