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IN UN LAVORO sperimenta-
le di Ayelet Fishbach e Lauren 
Eskreis-Winkler, pubblicato 
sul numero di novembre 

2019 della rivista Psychological 
Science, si dimostra che soltanto in 
alcuni casi le persone imparano da-
gli errori del passato. Se le persone 
hanno forte autostima, se sono con-
vinte di fare sempre bene e se non 
vogliono confessare a se stesse di 
aver sbagliato, allora non si danno 
le condizioni necessarie per “impa-
rare dai propri errori”. Questo è 
proprio ciò che succede con il “fai 
da te” nelle decisioni d’investimen-
to. Le persone credono di saper 
“fare-da-sé” e di solito trovano con-
ferma alle loro decisioni perché, 
inconsapevolmente, scelgono di 
preferire la tranquillità a forme 
d’investimento più redditizie. 
Non è che i risparmiatori preferi-
scono consapevolmente perdere 
denaro: non sanno che ci sarebbero 
modalità di investimento più pro-
ficue. Quello che sanno è che sono 
molto avversi al rischio, al punto 

da non possedere azioni. Eppure le 
azioni nel secondo semestre 2019 
hanno oscillato meno delle obbli-
gazioni, cioè sono state meno vola-
tili (anche se sui tempi lunghi lo 
sono di più). Sanno che non voglio-
no “vedere” perdite, accorgersi 
cioè di un calo di valore dei loro 
investimenti. Di conseguenza, pre-
miano gli investimenti immobilia-
ri, il più delle volte le case in cui 
vivono o vanno in vacanza. Di que-
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IL DENARO VA IN ANALISI?
Il sottile rapporto tra soldi e psicologia. 
L’educazione finanziaria dovrebbe 
regolare investimenti, contenere le nostre 
paure e ossessioni e indirizzare al meglio 
la gestione dei nostri risparmi

ste case, spesso, conoscono solo il 
valore d’acquisto perché quello di 
vendita è, per loro fortuna, assai 
distante nel tempo ed è difficile fa-
re i calcoli esatti per procedere a 
confronti con le altre forme di inve-
stimento. 

Più sicurezza,  
meno rendimenti?
Oggi assistiamo stupefatti a quello 
che Vito Lops, sul Sole 24 Ore, defi-
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nisce il “grande paradosso”. 
Nell’era dei tassi zero, i depositi 
nelle banche dell’Eurozona supe-
rano per la prima volta i 10.000 
miliardi: Germania, Francia e Italia 
in testa. E così Lops: «Tutte le inda-
gini mostrano che ormai gli italiani 
non vogliono più rendimenti ma 
sicurezza e tranquillità». E conclu-
de: «Nell’Europa dei tassi sottoze-
ro “cash is the King” (il contante è 
re). Ma con questo andazzo il Re 
sarà presto povero».
Perché ci si dimentica il resto del 
detto che cade cruciale per un’alfa-
betizzazione finanziaria, il filo che 
lega la A alla Z dell’alfabeto dei 
soldi: “timing is the Queen”, e cioè 
il senso del tempo è la Regina. Ed è 
la Regina – aggiungo io – che dà 
scacco matto. Gli italiani, più che 
altri, sembrano dimenticare questa 
seconda parte del detto e lo confer-
mano i dati riportati dal giornalista 
Marco Lo Conte: «Lo dicono i nu-
meri: sui conti correnti degli italia-
ni giacciono 1.557 miliardi di euro, 
più 4,7% rispetto allo scorso anno. 
Basta un’inflazione allo 0,3% a pro-
durre una “tassa” di 4,6 miliardi di 
euro sul potere d’acquisto degli 
italiani. Basso costo della vita e del 
denaro rischiano di appannare 
questo onere, ma se si allunga que-
sta dinamica a cinque, dieci o venti 
anni, la perdita sale rispettivamen-
te al 3,3%, al 12,5% e al 41%». Ecco 
un’altra volta in azione la “trappo-
la del tempo”, la nostra tendenza a 
ragionare sui tempi corti e su spazi 
ristretti. Questo è il motivo per cui 

non ci fidiamo né ci affidiamo ai 
tempi medi e lunghi, che è poi l’abc 
del tutto. Ma non basta.

L’educazione finanziaria  
è un must 
La cecità che deriva dalla trappola 
del tempo porta a una vera e pro-
pria forma di stupidità. Ed ecco 
perché l’educazione finanziaria 
apre al tema dell’educazione tout 
court, al tema della buona educa-
zione che conduce alla serenità; al 
saper aspettare; alla calma e non 
all’impazienza; alla consapevolez-
za dei limiti delle nostre conoscen-
ze; al dubbio che è il contrario del-
la prosopopea; all’accettazione 
della vulnerabilità che è l’opposto 
della perniciosa illusione d’invul-
nerabilità. 
In conclusione, proprio le persone 
che avrebbero più bisogno di con-
sigli, non solo non credono d’aver-
ne bisogno, ma non riescono nep-
pure ad auto-correggersi, nel sen-
so che non “vedono” letteralmente 
gli errori commessi in precedenza. 
Questa è una variante dell’effetto 
Dunning-Kruger e una sua conse-
guenza: chi meno sa meno s’accor-
ge di non sapere, ed è convinto 
della bontà delle sue prestazioni 
molto di più di chi invece è bravo. 
Un devastante circolo vizioso.
In questa nuova prospettiva gli er-
rori nel campo degli investimenti 
sarebbero non più che un caso par-
ticolare di meccanismi più generali 
che agiscono in altri campi. Ha sen-
so dire che l’educazione finanziaria 

è un caso particolare dell’educazio-
ne tout court? Come spiegare altri-
menti la sistematicità nel ripetere 
sempre gli stessi errori? Il ciclo è 
spesso ineludibile e, nell’ottica de-
gli investimenti, prende tragica-
mente questa forma: 1) paura;  
2) conseguente uscita dai mercati 
azionari; 3) salita delle borse;  
4) rientro in costante ritardo. Sem-
pre fuori tempo. Nel corso di tutto 
il 2019 si sono verificate ingenti 
uscite dai più rilevanti Etf (exchan-
ge-traded fund) corrispondenti ai 
mercati europei. Solo alla fine 
dell’anno, quando ormai era matu-
rata una salita di più del 20%, gli 
investitori hanno cominciato timi-
damente a rientrare. L’effetto è mol-
to forte perché colpisce anche chi è 
abbastanza maturo da non credere 
di essere capace di saper scegliere i 
titoli migliori e quindi acquista Etf. 
Ma, come si diceva, è un errore ri-
corrente: non solo il “fai da te” ha 
perso l’occasione più importante 
del 2019. Questo è avvenuto anche 
nel 2012 e nel 2016, quando la mag-
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trambe derivano dall’estensione 
degli spazi (mercati diversificati 
per gerarchia di importanza delle 
rispettive economie) e dall’esten-
sione dei periodi temporali presi 
in considerazione (avere pazienza 
vuol dire saper aspettare).
Quando ero giovane, decenni fa, 
non si parlava di educazione finan-
ziaria. Gli italiani, se avevano risor-
se da investire, prima si comprava-
no la casa e poi, accumulati altri 
risparmi, spesso grazie a uno stile 
di vita frugale memore di un passa-
to contadino, acquistavano titoli di 
Stato e, se possibile, altri immobili 
con l’intenzione di metterli a reddi-
to. Non di servirsene. 

Partiamo dall’abc
Da questi ambienti e in questi modi 
erano stati “educati”, e la loro era 
una saggezza diffusa e condivisa, 
anche perché molto altro non si po-
teva fare. Allora, in effetti, c’era un 
persistente e rimarchevole aumen-
to dei prezzi. Le persone se ne ac-
corgevano, malgrado la scala mobi-
le correggesse gli effetti della forte 
inflazione (chi se le ricorda le lotte 
per la scala mobile?). Peraltro, non 
era facile tenere veramente conto 
delle conseguenze dell’inflazione 
quando si confrontavano i prezzi a 
distanza di ampi intervalli. Non è 
agevole, almeno sui tempi brevi, 
bloccare la forte tendenza a ragio-
nare con i cosiddetti prezzi nomina-
li. I prezzi nominali sono quelli con 
cui esprimiamo il valore delle cose 
nella vita di tutti i giorni. Se, tutta-

via, l’intervallo tra il momento 
dell’acquisto e quello della vendita 
è molto lungo, come spesso avvie-
ne nel caso degli immobili, il com-
puto del valore reale diventa pres-
soché impossibile perché bisogne-
rebbe, a distanza di tempo, fare il 
rapporto tra un prezzo di un bene 
o servizio e gli altri prezzi. 

gioranza degli investitori sono 
usciti dopo cali temporanei, non 
approfittando così di un decennio 
storicamente eccezionale.

Un gap di competenze  
da colmare
Il percorso da fare verso l’alfabe-
tizzazione economica, a mio pare-
re, è ancora lungo. L’Italia è soltan-
to al 63° posto su 148 paesi al mon-
do per competenza su temi di in-
flazione, diversificazione e tassi di 
interesse. Se però ribaltiamo la 
prospettiva e ci mettiamo dal pun-
to di vista degli italiani “incompe-
tenti”, scopriamo che questi ultimi 
sono giustificati, se non assolti, dal 
fatto che un lungo passato li ha 
“male educati”. Essere “bene edu-
cati” non consiste tanto e soltanto 
nel conoscere alcune nozioni e in-
formazioni, ma anche nel bloccare 
sul nascere alcune strategie intuiti-
ve che, nei tempi lunghi, risultano 
controproducenti. Una prima dote 
richiesta è la pazienza, accompa-
gnata da una visione ampia: en-

Il percorso da fare verso 
l’alfabetizzazione 

economica è ancora 
lungo. L’Italia è soltanto 

al 63° posto su 148 paesi 
al mondo per competenza 

su temi di inflazione, 
diversificazione 

e tassi di interesse

Si tratta in realtà di informazioni e 
cognizioni assai semplici, nozioni 
che chiunque potrebbe conoscere e 
fare sue. Ma le paure, purtroppo, il 
più delle volte non si vincono con i 
ragionamenti. In molti ambiti, tra 
cui gli investimenti, abbiamo timo-
re delle cose che ci appaiono come 
paurose, e non di quelle che sono 
oggettivamente pericolose. 
In conclusione, la maleducazione 
finanziaria va ben al di là dell’i-
gnoranza delle basi di economia e 
finanza, per investire tutta una 
mentalità e un insieme di distor-
sioni cognitive ed emotive che ri-
troviamo in altri campi. 


