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PERCHÈ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Lo spagnolo Francisco García Paramés è uno dei migliori investitori del mondo: tra il 1993 

al 2014 ha fatto ottenere ai suoi clienti un rendimento medio annuo di quasi il 16%. In 

questo libro parla della sua vita e della sua filosofia d’investimento a lungo termine adatta 

al suo carattere paziente e assennato, che non ha mai abbandonato e che per 25 anni gli 

ha dato eccellenti risultati: il value investing (investimento in valore). Egli illustra inoltre il 

suo quadro teorico di riferimento, quello della Scuola austriaca di economia, con la sua 

concezione realistica dell’azione umana e dei processi dinamici del mercato. A suo parere 

sono molte le applicazioni pratiche che si possono trarre dalle idee degli economisti 

austriaci, a partire dalla preferenza per l’investimento in beni reali, soprattutto azioni, 

rispetto ai beni monetari. Ma oltre a questo il libro è un concentrato di saggezza pratica e 

di ottimismo, molto utile anche per chi non faccia l’investitore di professione.  
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PUNTI CHIAVE 

 

 L’economia neoclassica piena di formule matematiche che si insegna all’università è 

priva di utilità pratica 

 L’analista economico deve continuare a leggere e studiare per tutta la vita  

 La scuola del value investing (investimento in valore) si basa su un approccio assennato 

e paziente di lungo periodo 

 Dal 1982 al 1998 le politiche di liberalizzazione hanno innescato un lungo ciclo rialzista 

dei mercati 

 Per far fronte alla crisi finanziaria del 1998 la Federal Reserve ha iniettato una grande 

liquidità nel sistema, che ha provocato la successiva bolla tecnologica 

 I principali responsabili della grande crisi del 2008 sono stati la Fed e il Congresso 

americano 

 È impossibile prevedere il comportamento dell’economia nel breve termine 

 L’investitore a lungo termine può approfittare delle crisi e dei cali del mercato 

 Molte idee della Scuola austriaca di Economia possono trovare un’utile applicazione 

nell’attività dell’investitore 

 Vi è uno stretto parallelismo tra il sano processo produttivo basato sul risparmio e il 

processo di investimento 

 La pressione dei governi per deprezzare la moneta è permanente 

 Occorre quindi investire sui beni reali, come azioni, immobili e materie prime, e non sui 

beni monetari 

 Le azioni quotate hanno ottenuto nel lungo termine un rendimento annuo superiore a 

ogni altro tipo di investimento 

 Alla base della maggiore redditività delle azioni vi è la crescita economica 

 Le emozioni irrazionali costituiscono il maggior ostacolo per chi investe  

 Il livello di vita dell’umanità dipende dal capitale accumulato 
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RIASSUNTO 

 

Gli anni universitari e lo studio autodidatta 

 

A diciassette anni, senza avere ancora le idee chiare su cosa fare, racconta Francisco García 

Paramés, mi iscrissi a Scienze economiche e aziendali all’Università Complutense di Madrid. 

Dovetti però constatare che, al di là di un mio interesse occasionale per il mondo 

dell’impresa, all’università appresi ben poco di economia: le inutili curve neoclassiche di 

domanda e offerta, un ipotetico “uomo economico” perfettamente razionale, un mercato 

in equilibrio che non esiste, e poco altro. Nell’insegnamento di economia, purtroppo, non 

si sviluppano concetti chiari e semplici in grado di resistere alla prova del tempo; al 

contrario, per dotarla di un’aura di importanza che non dovrebbe avere, si utilizzano le 

formule matematiche per nascondere la poca nitidezza e coerenza degli economisti 

neoclassici, sia monetaristi sia keynesiani, che dominano nell’attuale insegnamento. 

 

Meno male, continua García Paramés, che in seguito conobbi la Scuola austriaca di 

Economia: «Hayek e Mises vennero a salvarmi quasi vent’anni dopo, quali super eroi 

economici» (p. 27). Per fortuna l’apprendimento giovanile non è così essenziale come 

l’istruzione continua, e preferibilmente autodidatta, nel corso del tempo. Con l’esperienza 

mi resi conto che la passione per la lettura è imprescindibile per essere un buon analista o 

un buon gestore. Dobbiamo comportarci come se stessimo preparando un esame che esige 

lo studio interminabile di una materia che si amplia continuamente, cambiando di forma in 

ogni momento. 

 

L’investitore in valore 

 

Nel 1989, ricorda l’autore, in un periodo di grande ottimismo per la caduta dei regimi 

totalitari dell’Est Europa, cominciai a lavorare per la società spagnola di gestione 
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patrimoniale Bestinver. All’inizio del 1990 lessi una recensione del libro di Peter Lynch 

In vantaggio su Wall Street, che spiegava i fondamenti del value investing, cioè 

dell’investimento sensato a lungo termine. Il value investing ha lo scopo di investire in 

modo assennato nel lungo periodo, stimando la capacità delle imprese di generare profitti 

futuri e pagando un prezzo ragionevole per esse. Questo pare ovvio, e lo dovrebbero fare 

tutti gli investitori, ma non lo fanno, per cui in realtà gli investitori di valore sono 

semplicemente degli investitori saggi.  

 

Gli anni successivi, dal 1991 al 1998, furono caratterizzati da un ciclo rialzista. Dopo la 

guerra del Golfo, che aveva ritardato temporaneamente la raccolta dei frutti derivanti dalla 

caduta del Muro di Berlino, e il conseguente sviluppo dell’economia di mercato in tutto il 

mondo, vivemmo gli ultimi anni del lungo ciclo rialzista innescato agli inizi degli anni Ottanta 

con le politiche liberali iniziate nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Queste liberalizzazioni, 

che dopo i disastrosi anni Settanta misero una pietra sopra la politica di espansione 

pubblica, furono copiate in maggior o minor misura in tutto l’Occidente, come dimostrato 

dal cambio di rotta del presidente Mitterand. Abbiamo vissuto così quindici anni nel 

maggior mercato rialzista del XX secolo, e sembrava che non dovesse fermarsi davanti a 

niente. 

 

Dal 1982 al 1998 il Dow Jones era salito da 790 punti fino a 9mila, moltiplicandosi più di 

dieci volte, la maggior rivalutazione della storia in tale arco di tempo. Chi aveva investito in 

azioni aveva guadagnato, in 17 anni, il 19% annuo! La fine di questo ciclo rialzista durato 

quasi vent’anni finì nell’estate del 1998, con le crisi finanziarie dei paesi asiatici, della 

Russia, dei paesi sudamericani e con il fallimento di Ltcm, uno dei fondi speculativi più 

famosi del mondo, diretto da professionisti di Wall Street e premi Nobel per l’economia. La 

Fed iniettò nel sistema straordinarie dosi di liquidità attraverso ripetute riduzioni dei tassi 

d’interesse. La crisi si risolse ma la liquidità immessa nel sistema sparse il seme di una crisi 

ancora più grande due anni dopo.  
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Lo scoppio della bolla tecnologica 

 

In quel periodo si cominciò a sostenere che lo sviluppo delle Telecomunicazioni e di Internet 

avrebbero cambiato la nostra esistenza in modo tale da cancellare qualsiasi retaggio di vita 

precedente, rendendola obsoleta. Vennero dette molte sciocchezze per giustificare la bolla 

tecnologica. Il miglior investitore del mondo, Warren Buffett, fu criticato per la sua 

eccessiva prudenza e per non aver previsto o approfittato del “boom” delle azioni 

tecnologiche, che tra il 1999 e il 2000 avevano acquisito un valore di gran lunga superiore 

a quello dei titoli tradizionali. 

 

Come Buffett, ricorda García Paramés, anche noi inviammo una lettera speciale ai nostri 

clienti cercando di trasmettere la nostra tranquillità e sottolineando il fatto che la qualità 

dei nostri titoli avrebbe finito con l’imporsi sulla follia tecnologica. Prevedemmo che molti 

titoli tecnologici avrebbero subito perdite del 70-80%, come poi effettivamente accadde. 

Nel marzo 2000 infatti il mercato iniziò una discesa che durò tre anni, con una perdita 

cumulata del 40%, che però per noi si rivelò molto fruttuoso, dato che ottenemmo un 

rendimento del 49% 

 

Come è possibile realizzare un risultato del genere in un mercato che perde il 40%? 

L’obiettivo principale del value investing, spiega García Paramés, è quello di scovare le 

inefficienze nelle quotazioni. Pertanto noi continuammo in quel momento ad applicare la 

nostra analisi a un mercato destabilizzato dalla bolla tecnologica. Se questa non fosse 

esistita i nostri risultati successivi sarebbero stato molto inferiori. Perciò dicemmo, e 

ripetemmo nel 2008-2009, che i cali sono per noi positivi nel lungo termine, poiché 

riteniamo di essere in grado di approfittare adeguatamente.  
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La crisi finanziaria del 2008 

 

La sensazione generale nell’opinione pubblica è che il grande crollo del 2008 fu provocato 

dai perversi banchieri di Wall Street, i quali, con la loro cupidigia, ruppero l’idilliaco ordine 

sociale stabilito da una società sana e diligente. In realtà il colpevole della crisi finanziaria è 

colui che abbassa artificialmente i tassi di interesse o che allenta gli obblighi legali, 

facilitando l’accesso al credito a persone che non soddisfano le condizioni minime 

necessarie. Il problema fondamentale è che il prezzo del denaro (il tasso d’interesse) non 

viene determinato dal mercato, come avviene con l’abbigliamento o con i prodotti 

alimentari, ma lo definiscono i cosiddetti esperti dello Stato sulla base di informazioni 

limitate. Cosa diremmo, si chiede García Paramés, se il prezzo dell’abbigliamento lo 

decidesse un gruppo di funzionari? È già accaduto in alcuni Paesi e conosciamo già il 

risultato.  

 

La colpa però non fu solo della manipolazione del tasso d’interesse praticata dalla banca 

centrale americana, la Federal Reserve, ma anche del Congresso americano, che promosse 

attivamente l’acquisto di abitazioni da parte di settori svantaggiati della società favorendo 

la diffusione di mutui subprime di bassa qualità. La crisi finanziaria globale quindi non 

sarebbe scoppiata se due delle principali entità politiche nordamericane si fossero astenute 

dall’intervenire nella formazione del costo del denaro (mediante la riduzione dei tassi 

d’interesse) e nelle condizioni di contrattazione dei prestiti ipotecari (mediante la 

legislazione che incentivava l’indebitamento di persone con scarsa capacità di rimborso). 

 

Il recupero immediato del 2009 

 

In quella difficile situazione, ricorda García Paramés, scrivemmo ai nostri clienti una lettera 

in cui facevamo notare che questa crisi aveva avuto la stessa origine delle crisi precedenti: 

l’eccesso di indebitamento di un sistema finanziario garantito dall’appoggio tacito o 
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espresso dello Stato corrispondente. Spiegammo che, anche se poteva sembrare che a 

breve termine i fondi di Bestinver fossero duramente colpiti dalla situazione, a lungo 

termine l’impatto sarebbe stato minimo perché per vari anni la nostra esposizione al 

settore bancario era stata e continuava ad essere zero, non per caso ma in previsione dello 

scoppio della bolla creditizia. E infatti, malgrado il crollo del valore dei nostri fondi nel 2008, 

il recupero nel 2009 fu immediato. Già nel secondo trimestre i rendimenti salirono alle 

stelle: + 21% per il portafoglio spagnolo e + 43% per quello globale. 

 

Per aver successo in una traversata di questo genere, osserva l’autore, servono tre cose: 

primo, aver guadagnato la fiducia degli investitori e dell’ambiente in generale; secondo, 

non essere disposti a fare concessioni e non cambiare filosofia; terzo, pregare che questo 

periodo duri il minor tempo possibile. A questo occorre abbinare un tenore di vita familiare 

o personale estremamente basso, il che ci permetterà di affrontare qualsiasi eventualità 

anche nella nostra vita privata. In ogni momento dobbiamo essere preparati a sopportare 

i momenti negativi con tranquillità, per cui non c’è spazio per debiti elevati e uno stile di 

vita esagerato. Deve esserci una coerenza tra il modo di investire e il modo di vivere. 

 

L’utilità della teoria economia per l’investitore 

 

Essere un esperto di economia non è un prerequisito essenziale per le decisioni quotidiane 

d’investimento. Nonostante l’esistenza di centinaia di fondi speculativi che tentano di 

prevedere il comportamento dell’economia, la maggioranza degli investitori in valore 

dedica poco tempo alle previsioni, in quanto ritengono che il loro valore aggiunto risieda 

nella selezione delle società. E fanno bene, perché cercare di indovinare come si evolverà 

un’economia significa tentare di prevedere il comportamento di milioni di persone che 

agiscono e, in particolare, quello della classe dirigente politica: un compito dimostratosi 

quasi sempre impossibile. 
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In verità capire come funziona l’economia significa comprendere il funzionamento 

dell’azione umana, e questo può aiutarci significativamente nel processo di investimento a 

lungo termine. L’economia e l’investimento sono intimamente collegate perché si basano 

entrambe sulla comprensione del comportamento umano. È quindi sicuramente utile avere 

un solido quadro concettuale di base che ci permetta di camminare con una bussola. Tant’è 

che ora, confessa García Paramés, mi risulta molto difficile spiegare alcuni concetti base di 

investimento senza aver prima stabilito una solida teoria economica. 

 

La Scuola austriaca di Economia 

 

Fortunatamente esiste un ramo della teoria economica che può aiutarci notevolmente in 

questo senso. La scoperta degli economisti austriaci, scrive l’autore, ha rappresentato un 

importante punto di svolta nella mia carriera. La loro idea dell’economia mi ha offerto una 

spiegazione dei fenomeni economici che coincide sorprendentemente con la mia 

esperienza quotidiana nei mercati e la mia visione come investitore. Il paradigma austriaco, 

sviluppato da economisti come Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Murray 

N. Rothbard o Jesùs Huerta de Soto, parte da una teoria dell’azione umana intesa come un 

processo dinamico e creativo continuo. 

 

L’uomo che agisce è, pertanto, la chiave di un processo che non ha mai fine e che non 

raggiunge mai l’equilibrio. Un tipico esempio è l’imprenditore, il quale approfitta degli 

scoordinamenti del mercato per ottenere un profitto, offrendo un prodotto o un servizio 

al costo più ridotto possibile. L’eroe della nostra storia, scrive García Paramés, è 

l’imprenditore creativo che sacrifica i suoi risparmi per riuscire a soddisfare un bisogno in 

modo differente. 

 

Nonostante il successo degli economisti austriaci riguardo ad alcune previsioni, tentare di 

prevedere il futuro è un’arroganza molto abituale. Gli austriaci infatti considerano un 

errore basilare e di enorme gravità applicare i metodi delle Scienze naturali alle Scienze 
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sociali. Nella Scienza economica non esistono costanti matematiche, perché stiamo 

analizzando il comportamento umano, che come abbiamo detto ha una capacità creativa 

innata e infinita. La teoria economica quindi non ci potrà certamente aiutare a scoprire cosa 

faranno le quotazioni borsistiche il prossimo mese o il prossimo anno, o quale nuovo 

settore decollerà nei prossimi anni. Però vi sono diverse idee della Scuola Austriaca che 

hanno una reale applicazione nel processo d’investimento. 

 

Applicazioni pratiche delle teorie austriache 

 

La prima di queste idee è che i mercati funzionano, per definizione. È un dogma accettato 

dal pensiero economico dominante che il mercato sbaglia spesso, e che si debba 

correggerlo. Tuttavia non è chiaro in che senso si possa parlare di errori o fallimenti del 

mercato, se quest’ultimo è composto da persone che perseguono liberamente i loro 

obiettivi. L’applicazione pratica di questa idea è che a maggior interventismo corrisponde 

minor crescita economica e minor sicurezza giuridica, e quindi minori opportunità 

d’investimento in questa economia. Un’altra idea della Scuola austriaca è che la crescita 

economica si basa sull’incremento della produttività, grazie agli investimenti finanziati dai 

risparmi. La conseguenza pratica è che, dopo aver analizzato il tasso di crescita di un Paese, 

è decisivo stabilire se questa sia basata sul risparmio e sulla produttività, oppure 

sull’indebitamento e la rapina. In questo secondo caso non è consigliabile investire. 

 

La Scuola austriaca spiega il processo produttivo come un sacrificio immediato per 

sviluppare una maggiore capacità produttiva futura. La conseguenza pratica è che anche il 

processo d’investimento deve rifiutare la soddisfazione immediata dei nostri desideri. 

Raccoglieremo i frutti solo se saremo capaci di vedere più in là di questo momento iniziale. 

Il parallelismo tra il processo produttivo sano di lungo periodo e il processo di investimento, 

osserva García Paramés, è evidente ed esteticamente abbagliante. Nello stesso tempo 

l’investitore deve evitare le economie che basano la loro crescita non sul risparmio reale, 

ma sulla creazione del credito grazie ai bassi tassi d’interesse stabiliti dalle Banche centrali.  
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Un altro importante principio economico afferma che, se non si aumenta artificialmente la 

quantità di denaro in circolazione, lo stato naturale di un’economia è quello deflazionistico. 

Gli incrementi di produttività permettono infatti di produrre più beni con la stessa quantità 

di denaro. Questo è assai positivo per il consumatore, che trae beneficio dalla continua 

discesa dei prezzi, come è accaduto per i computer e i telefoni. Non a caso la maggior 

crescita dell’economia americana si produsse dalla fine della Guerra civile fino alla fine del 

XIX secolo, trent’anni gloriosi caratterizzati da una marcata deflazione. Perché allora si 

sentono tanti allarmi sul rischio di deflazione? In verità i pericoli della deflazione sono più 

inventati che reali. Questi allarmismi provengono di solito dai governi, generalmente molto 

indebitati, ai quali non conviene la deflazione. L’inflazione, al contrario, facilita il rimborso 

dei debiti. 

 

L’investitore deve dunque tener presente che lo scenario più probabile, in un’economia 

con intervento statale, sarà un’inflazione alta. La mancanza di una moneta basata sull’oro, 

o su qualcosa di simile indipendente dalla decisione politica, implica che questa si 

deprezzerà costantemente nei confronti dei beni reali. È sempre successo e sempre 

succederà. La pressione dei governi per deprezzare la moneta è permanente. Occorre 

quindi investire sui beni reali, come azioni, immobili e materie prime, e non sui beni 

monetari. In particolare, l’esperienza ha dimostrato che sono le azioni quotate di aziende 

di qualità che offrono nel lungo periodo i migliori rendimenti, anche se sono più costose. 

 

Investire in beni reali e non in valori monetari 

 

Queste due tipologie di beni sono molto diverse, perché la loro natura è differente. Nel 

caso dei beni reali parliamo di diritti di riscossione derivanti dalla proprietà di un bene che 

interessa il pubblico, mentre nel caso dei beni monetari parliamo di una promessa di 

pagamento basata sulla cartamoneta. Il vantaggio fondamentale di essere proprietari di un 

bene che soddisfa un servizio richiesto dalla società, spiega García Paramés, è che manterrà 
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ragionevolmente il suo potere d’acquisto in qualsiasi contesto economico, fintanto che 

la gente continuerà a richiederlo. La sua redditività dipenderà da numerosi fattori, ma il 

fatto che mantenga ragionevolmente il suo potere d’acquisto è decisivo.  

 

Ogni investitore deve avere come primo obiettivo quello di conservare il potere d’acquisto 

dei propri risparmi. Questa è la priorità. L’idea di incrementare il potere d’acquisto deve 

essere successiva a quella di mantenere, almeno, la situazione di partenza. I beni reali 

esercitano quella funzione, perché conservano la loro utilità in qualsiasi contesto 

economico. Al contrario, non rientra in una prospettiva di lungo periodo investire in attivi 

monetari, ostaggi delle valute in cui sono denominati. La conseguenza inevitabile 

dell’abbandono dello standard aureo è infatti il continuo deprezzamento della moneta 

causato dall’inflazione monetaria. Partendo da questa premessa, che a priori sembra 

indiscutibile, il passo successivo è indagare se effettivamente il tempo ha confermato 

questa realtà logica. 

 

La superiorità dell’investimento in azioni quotate 

 

Le azioni americane, ad esempio, hanno ottenuto nel lungo termine un rendimento annuo 

reale, dopo l’inflazione, del 6,6%. Ogni anno si è guadagnato, pertanto, il 6,6% in potere 

d’acquisto. Sono dati degli ultimi duecento anni e offrono una costanza sorprendente nel 

tempo, tanto che le grandi crisi, come quella del 1929, sono viste da questa ampia 

prospettiva come piccoli incidenti di percorso. A livello globale la crescita economica negli 

ultimi 100 anni è stata del 3% annuo, un livello sufficiente per remunerare gli investimenti 

dei capitali. 

 

Poiché le azioni sono uno specchio del comportamento delle economie, alla base della loro 

redditività vi è, in definitiva, la crescita economica. I paesi con strutture sane che 

risparmiano, investono e non si indebitano in eccesso, crescono, creano lavoro e hanno un 

sistema finanziario forte che permette di intraprendere nuovi progetti e offrire rendimenti 
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a chi li finanzia con il proprio risparmio. A lungo termine, quindi, le azioni riflettono nel 

loro incremento di valore un contesto economico stabile, che permette la creazione di 

ricchezza reale. 

 

Le altre attività hanno avuto un comportamento a lungo termine molto inferiore alle azioni: 

le obbligazioni hanno ottenuto un 3,6%; i buoni del Tesoro un 2,7% e l’oro uno 0,7%. 

Benché una differenza del 2-3% annuo possa apparire piccola, a lungo termine l’effetto è 

incredibile: un dollaro del 1802 investito in azioni si converte in 704.997 dollari del 2012 in 

termini reali: il potere d’acquisto, cioè, è aumentato 700mila volte! Nello stesso periodo 

questo stesso dollaro investito in obbligazioni si sarebbe convertito in 1778 dollari: una 

buona redditività, ma chiaramente inferiore a quella che offrono le azioni. Un dollaro in 

oro, abituale bene rifugio, si sarebbe convertito in 4,52 dollari, mantenendo poco più del 

suo potere d’acquisto. Chi avesse lasciato il denaro in un cassetto avrebbe subito invece 

una devastante perdita di potere d’acquisto, perdendo il 95% del suo valore: un dollaro si 

sarebbe convertito in 5 centesimi di potere d’acquisto. 

 

Questo comportamento delle azioni è avvenuto in tutti i Paesi studiati. Tutti mostrano una 

maggior redditività delle azioni rispetto al reddito fisso. È vero che le azioni sono soggette 

a una maggiore volatilità nel breve periodo, ma non nel lungo. Quanto più lungo è il periodo 

che analizziamo, tanto più la volatilità diminuisce progressivamente. Nei beni reali infatti, 

e soprattutto nelle azioni, siamo comproprietari di attività sorvegliate da altri proprietari 

che hanno il nostro stesso interesse alla redditività di lungo periodo. Anche nel caso di crisi 

economica o finanziaria che deprezza la valuta, l’azienda si vedrà colpita, ma alla fine, se i 

prodotti che vende sono buoni e la gente ne ha bisogno, continuerà a venderli nelle mutate 

circostanze e continuerà a generare profitti. 

 

Con gli attivi monetari, invece, siamo completamente nelle mani di politici, i quali hanno 

sempre una visione di breve periodo, che non va oltre le prossime elezioni. La classe 

politica, sempre alla ricerca di denaro per comprare il consenso degli elettori, una volta 
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esaurita la possibilità di aumentare le imposte, poiché c’è sempre un limite che la 

gente non è disposta a superare, e dopo aver raggiunto anche il limite dell’emissione di 

debito per mancanza di acquirenti, finisce inevitabilmente per finanziarsi emettendo nuova 

moneta. Questo spiega la naturale e inarrestabile tendenza dei governi a svalutare il denaro 

attraverso l’inflazione.  

 

Dobbiamo quindi investire i nostri risparmi con chi ha una visione temporale simile alla 

nostra e stare alla larga dai beni monetari, influenzati da una classe politica che 

inevitabilmente ha una visione miope a breve termine. Dobbiamo investire in beni reali che 

soddisfino i bisogni concreti della popolazione e che sono gestiti da imprenditori con una 

visione a lungo termine e con un’ottima capacità di adattamento ai cambiamenti 

dell’ambiente che li circonda. Non ha senso invece mantenere in portafoglio elevate 

quantità di liquidità, perché soggetta a una violenta perdita di valore a causa della 

manipolazione monetaria. Se proprio si vuole tenere liquidità, va tenuta in oro o in un’altra 

riserva affidabile. 

 

L’investitore irrazionale 

 

Ciò che ostacola maggiormente i buoni risultati dei nostri investimenti sono le nostre 

emozioni. I nostri istinti, infatti, ci spingono a comportarci in maniera irrazionale. Il primo e 

forse più grande errore razionale che commettiamo è l’estrema avversione al rischio, che 

ci impedisce di investire in azioni la maggior parte dei nostri risparmi, come sarebbe logico 

secondo l’evidenza logica e storica che abbiamo visto. Qui l’errore consiste nel confondere 

la volatilità con il rischio. Guardare con troppa frequenza i risultati, infatti, rende difficile 

avere una visione a lungo termine. Si deve quindi coltivare la pazienza, che è la chiave del 

processo di investimento in quanto ci permette di dominare gli impulsi miopi. 

 

Un altro problema deriva dalla difficoltà che incontriamo ad andare contro l’opinione 

generalizzata del nostro ambiente: non è facile uscire dal gregge. Di fatto, quando ci 
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sentiamo esclusi dal gruppo si attiva la stessa parte del cervello che si attiva quando 

proviamo un dolore fisico. Duole sentirsi fuori dal gruppo. Per questo, se compriamo 

un’azione che nessuno vuole ci stiamo sforzando a fare qualcosa che ci causa dolore. Un 

problema opposto è l’euforia che ci pervade quando abbiamo un successo iniziale nel 

nostro lavoro o nel nostro investimento. Questo successo è quello che ci porta a 

raddoppiare la posta in un casinò, per poi perdere tutto alla fine, ed è il pericolo più 

evidente per l’investitore dilettante che si lascia trasportare dai guadagni ottenuti in un 

mercato rialzista, confondendo questo rialzo con la propria capacità d’investimento.  

 

È molto pericoloso pensare che siamo più abili dei nostri concorrenti. Dobbiamo invece 

lottare per non uscire dal nostro piccolo cerchio di competenza, come suggerisce Warren 

Buffett. Questo cerchio si potrà ampliare con il passare del tempo, però esisteranno sempre 

dei limiti che non dobbiamo oltrepassare. Noi tendiamo a prenderci tutti i meriti se 

qualcosa va bene, ma potrebbe anche essere completamente frutto del caso. La soluzione 

ai problemi generati dall’eccesso di fiducia è quella di fare costantemente esercizio di 

umiltà, rispettando il nostro circolo di competenza. 

 

Il livello di vita dipende dal capitale accumulato 

 

Con queste premesse possiamo tentare di descrivere l’investitore ideale: una persona 

paziente, che investe a lungo termine, che si gode il viaggio e si focalizza meno sui risultati, 

che non si lascia guidare dalle emozioni, con forti convinzioni ma con voglia di imparare. La 

mia esperienza, conclude García Paramés, è che la prospettiva a lungo periodo che tutti gli 

investitori dovrebbero adottare è perfettamente integrata dalla Scuola austriaca di 

Economia, con il suo solido quadro di ragionamento e una prospettiva anch’essa a lungo 

termine.  

 

Il livello di vita dell’umanità è aumentato perché l’accumulazione di capitale consente di 

aumentare la produttività del lavoro. È per questo che dove c’è più capitale, per esempio 
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in Svizzera, il lavoratore percepisce salari più alti. Se il salario si potesse decidere per 

legge, o potesse salire grazie alla presunta lotta dei sindacati, qualunque Paese senza 

svilupparsi potrebbe farlo immediatamente. Pertanto, dobbiamo lottare tutti insieme 

affinché si produca la maggior accumulazione di capitale possibile. Dobbiamo insistere a 

spiegare ciò che è ovvio: che l’innalzamento del livello di vita dell’uomo si deve proprio al 

suo ingegno, a quello dei suoi ingegneri e innovatori, e a coloro che finanziano i loro 

progetti con i loro risparmi. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

Perché non investo al ribasso 

«Andare al ribasso significa scommettere sulla discesa delle quotazioni di un attivo. 

Attraverso prodotti derivati, opzioni e futures e strumenti simili. Noi non abbiamo investito 

in questo modo: 1. Perché siamo ottimisti e pensiamo che le cose vadano sempre meglio. 

L’umanità è nel suo miglior momento e così continuerà se si lascia lavorare la gente in pace. 

Non si adatta alla nostra personalità, né con gli obiettivi a lungo termine. 2. Perché il tempo 

gioca contro l’investitore short, poiché le attività reali di qualità tendono a rivalutarsi … 3. 

Perché le posizioni al ribasso sono quasi esclusivamente investimenti a breve termine, e nel 

breve i movimenti sono praticamente impossibili da prevedere. Andare al ribasso a lungo 

termine è, tecnicamente, quasi impossibile» (p. 104-105). 

 

Dalle crisi passate alla prossima crisi finanziaria 

«Forse il caso più chiarificatore circa l’impatto dell’intervento in un’economia durante il XX 

secolo è la differente politica delle autorità nelle crisi del 1921-1922 e del 1929-1945, negli 

Stati Uniti. Nella prima si permise al mercato di assestarsi liberamente, liquidando i cattivi 

investimenti, e la crisi si superò in pochi mesi. Tuttavia, negli anni Trenta, e dopo aver 

mantenuto una politica monetaria oltremodo rilassata alla fine degli anni venti, come 

spiegava Hayek allora, si commise un secondo errore fondamentale: non si permise la libera 
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formazione dei prezzi, meccanismo di aggiustamento essenziale del mercato, 

congelando i salari quando i prezzi dei prodotti stavano scendendo. La conseguenza fu 

l’accumulazione di perdite in un’infinità di imprese e il loro inevitabile fallimento. 

Solamente dopo la seconda guerra mondiale si smantellarono i controlli sull’economia 

introdotti da Herbert Hoover e Franklin D. Roosevelt, e si produsse l’impressionante boom 

economico del dopoguerra. Nel 2016 continua l’aggressiva manipolazione dei tassi da parte 

delle Banche centrali, costrette dall’ambiente politico. Fortunatamente, e come 

conseguenza della risacca della crisi precedente, questa creazione di denaro non sta 

fluendo con chiarezza dal sistema finanziario verso il resto dell’economia; però questo può 

cambiare in qualsiasi momento, provocando una perdita significativa del valore delle 

monete e la conseguente iperinflazione» (p. 178-179) 

 

L’importanza decisiva del risparmio 

«Non senza motivo, il risparmio è l’elemento chiave dell’investimento e la fonte essenziale 

della ricchezza futura. Senza risparmio non c’è investimento sano, né benessere generale 

… Il risparmio finanzia lo sviluppo tecnologico e la creazione di ricchezza, alla quale 

dobbiamo il continuo miglioramento delle condizioni di vita di cui beneficiamo ai giorni 

nostri. Nonostante ci siano persone un po’ confuse che suonano l’allarme riguardo a un 

presunto eccesso di risparmio, tale eccesso non sarà mai una cattiva notizia, poiché 

contribuisce in ogni istante al finanziamento di progetti che migliorano la struttura 

produttiva» (p. 187). 
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