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La Borsa, che grande invenzione! 
 

 
La borsa è una società per azioni con un’importanza enorme nel campo 

dell’economia.  
I concetti fondamentali di questo mercato sono la condivisione del rischio e 

l’invenzione “della persona giuridica”.  
Per la crescita dell’economia è necessario correre dei rischi, come aprire 

un’impresa che comporta investire del denaro, tempo ed energie.  
Quando la Borsa va bene significa che molti sono disposti a rischiare. La Borsa 

va male quando i consumatori non vogliono spendere e quando nessuno è 
intenzionato a creare nuove imprese.  

Il primo concetto di condivisione del rischio possiamo collegarlo a ciò che 
accadeva già dal XVI secolo, quando le navi mercantili inglesi partivano per 
l’Oriente per scambiare le merci. Anch’essi correvano dei rischi come tempeste, 
tifoni, le aggressioni dei pirati e così via…  Il capitano della nave faceva sottoscrivere 
a coloro che volevano questi rischi. I sottoscrittori, in questo modo, si assumevano i 
rischi delle possibili perdite, ma anche il diritto di partecipare agli eventuali profitti in 
caso di successo dell’operazione mercantile. Possiamo così dire che quel 
sottoscrittore acquistava un’azione, ossia un “pezzetto di quell’impresa”.  Ecco 
perché oggi i soci delle società si chiamano “sottoscrittori”… 

Il secondo concetto riguarda la separazione fra persona fisica e persona 
giuridica: quando una persona crea una nuova impresa, solitamente richiede un 
prestito ad una banca per l’investimento iniziale (stabilimento, materie prime, primi 
stipendi). L’imprenditore spera di vendere i propri prodotti, di coprire tutti i costi con 
i ricavi di vendita e di restituire i debiti contratti.  Quando questo non accade a causa 
delle scarsa vendite ci si può ritrovare senza liquidità per rimborsare i creditori.  

Se l’imprenditore ha costituito una ditta individuale ha assunto una 
responsabilità illimitata e risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni: casa, terreni, 
soldi in banca. Questo è un grosso rischio che poche persone sono disposte ad 
affrontare,  per questo molti ricorrono alla costituzione di società, dotate di autonoma 
personalità giuridica. In questo caso è la società che assume la responsabilità verso i 
creditori, evitando l’espropriazione dei beni degli imprenditori.  



Si pensi, ad esempio, alle “società per azioni”, dove il patrimonio viene diviso 
in tante quote chiamate appunto azioni. Diverse persone investono i propri risparmi  
comprando le azioni della società,  favorendo in questo modo la raccolta del 
necessario  capitale.  

Le azioni, poi, possono essere oggetto di scambi in un mercato apposito: La 
Borsa.  In questo mercato “speciale” si possono vendere o comprare le azioni di tutte 
le imprese del Listino (elenco delle imprese iscritte in Borsa). Il valore delle azioni 
cambia ogni giorno in base all’andamento economico e alle prospettive di quella 
società. La funzione principale di questo mercato è quella di raccogliere capitale per 
consentire la crescita di tutte le attività.  

Il mercato borsistico ha delle regole importantissime per la nostra economia. Il 
risparmio, infatti, è una delle funzioni principali in tutti gli Stati, nel nostro paese è 
addirittura menzionato dalla Costituzione.  

L’economia è infatti un motore molto complesso che per funzionare al meglio 
ha bisogno della Borsa  che permette di collocare alla perfezione le risorse finanziarie 
nei vari settori produttivi.  

La Borsa, dunque, rende possibile, anche per chi ha pochi soldi, di acquistare 
un “pezzetto di società”. Così, grazie al risparmio di tante persone, l’economia riesce 
a crescere.  

Ma la storia ci dimostra che anche in questo mercato esistono degli imbroglioni 
che fanno credere, con delle false informazioni, che alcuni titoli  perderanno buona 
parte del loro valore, spingendo i possessori a venderli,  per poi riacquistarli a pochi 
soldi.    

Con i moderni sistemi di controllo, oggi fatti del genere sono rari, ma non 
impossibili.  

Rimane anche il dubbio che ci siano comunque dei grossi finanzieri che 
controllano i prezzi delle azioni, ma nonostante questo pericolo è consigliabile non 
lasciare i propri risparmi sotto il materasso rendendoli infruttiferi.   

Esistono delle regole severe. Non seguirle potrebbe comportare grossi problemi 
per tutto il sistema economico, infatti la Borsa non sa autoregolarsi!  

 
Speriamo quindi che le regole vengano seguite da tutti, che si trovi il sistema 

d’impedire la manipolazioni delle informazioni sulle società e che si tutelino 
SEMPRE i piccoli risparmiatori. 
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