
Padre ricco, padre povero: quello che i ricchi insegnano ai loro figli sul denaro e che i 

poveri e la classe media non fanno. 

 

La paura di non essere accettati dalla società ci impedisce di abbandonare la nostra “corsa al 

successo” e di diventare ricchi. Il significato dell’espressione “corsa al successo” è noto quasi a 

tutti, ma se ci chiedessero di spiegarlo?  

 

Potremmo definirla “l’infinita routine di lavoro svolto solo ed esclusivamente per sé stessi”. Questo 

vuol dire che tu lavori sodo mentre gli altri, il governo, gli esattori e il tuo capo, si prendono il 

grosso del compenso. 

 

Solitamente parliamo di corsa al successo come di qualcosa che ci riguarda tutti, e spesso lo 

facciamo con disprezzo. Allora perché non ci fermiamo? 

Perché la maggior parte delle persone si lascia sopraffare dal timore di non essere accettata dalla 

società.  

 

Ad esempio, rifletti sulla frase: “Vai a scuola, impegnati e trova un lavoro”. 

 

Sebbene si tratti di un consiglio ormai “datato”, che i nonni ripetevano ai nostri genitori, sono tante 

le persone che ancora oggi lo considerano valido. 

 

Una volta era facile trovare lavoro appena finita la scuola, lavorare per decenni nella stessa azienda 

e godersi la vecchiaia con una bella pensione. Oggi questa formula non riesce più a garantire una 

vita senza difficoltà economiche e senza povertà.  

 

La verità è che puoi studiare molto, frequentare una buona scuola, diplomarti e trovare un lavoro 

ben pagato senza mai arricchirti, perché sei una vittima della “corsa al successo”. Il duro lavoro che 

svolgi non ripaga te, ripaga il tuo capo.  

 

Ciononostante, continuiamo a inseguire il successo per paura di andare contro quelle aspettative che 

ci vengono inculcate sin dalla nascita. Il risultato? Potremo anche evitarci la povertà, ma 

sicuramente non diventeremo ricchi. 

 



La paura di non essere accettati dalla società ci impedisce di abbandonare la nostra “corsa al 

successo” e di diventare ricchi. 

 

La paura e l’avidità di chi è ignorante in materia finanziaria lo portano a compiere decisioni 

irrazionali. 

 

Quando si tratta di soldi, ognuno di noi, ricco o meno che sia, prova due sensazioni: avidità e paura. 

Se hai dei soldi tendi a concentrarti su ciò che questi ti permettono di comprare (avidità). Se non ne 

possiedi, temi che non ne avrai mai a sufficienza (paura). 

 

Le persone che non sanno come gestire il proprio denaro sono quelle più disposte a prendere una 

decisione lasciandosi guidare da queste emozioni. 

 

Ad esempio, supponi di aver appena ricevuto una promozione e un notevole aumento di stipendio. 

 

Potresti investire il denaro extra in azioni e obbligazioni che nel tempo ti consentiranno di 

arricchirti, oppure potresti premiarti con nuovi acquisti come una macchina o una casa. 

 

Se sei ignorante in materia finanziaria, è proprio adesso che le emozioni prendono il controllo.  

 

La paura che hai di perdere i soldi ti impedisce di investire in azioni, obbligazioni e altre attività 

perché pensi che sia rischioso, anche se col tempo questi investimenti potrebbero aumentare la tua 

ricchezza.  

 

Al contempo, l’avidità ti induce a investire il nuovo stipendio in beni che credi migliorino il tuo 

stile di vita, comprando ad esempio una casa nuova: ai tuoi occhi sembra un’opzione più realistica e 

sicura rispetto all’acquisto di quote aziendali. 

Ma in questo modo ti ritroverai con un mutuo e bollette più alte da pagare, che di fatto non ti 

permetteranno di arricchirti.  

 

Ecco come la paura e l’avidità impediscono a chi è ignorante in materia finanziaria di diventare 

ricco nel corso del tempo.  

 

Quindi come puoi contrastare queste forti emozioni? 



 

Iniziando a informarti sull’argomento, ovvero su cosa significa investire, rischiare e indebitarsi. In 

questo modo disporrai di più strumenti per compiere scelte razionali e impedire alle emozioni di 

prendere il controllo. 

 

La paura e l’avidità possono condurre gli ignoranti in materia finanziaria a compiere scelte 

irrazionali. 

 

Seppur di fondamentale importanza per una prosperità individuale e collettiva all’interno della 

società, l’educazione finanziaria non ci viene insegnata da nessuno.  

 

In molti sono convinti che per diventare ricchi basti avere talento e saper fare bene qualcosa. Ma il 

mondo è pieno di persone così, e di fatto sono quasi tutte povere. Quello che gli manca è 

un’educazione finanziaria, un’attitudine generica alla contabilità, agli investimenti e via dicendo. 

 

Purtroppo veniamo cresciuti senza ricevere questo tipo di educazione. I nostri sistemi scolastici 

prevedono l’insegnamento di una serie di materie utili, ma quella finanziaria non è presente. 

Ai bambini non viene spiegato come risparmiare e investire, di conseguenza non sanno cos’è, ad 

esempio, un interesse composto. Spesso, persino i liceali superano il limite di spesa massima sulla 

loro carta di credito. 

Questa scarsa informazione è un problema che riguarda non solo i giovani di oggi, ma anche gli 

adulti con un’ottima istruzione, molti dei quali gestiscono il proprio denaro in maniera del tutto 

sbagliata.  

 

Ad esempio, i politici sono spesso considerati gli individui più brillanti ed eruditi della società, ma 

c’è un motivo se molti paesi si ritrovano con un esorbitante debito pubblico: la maggior parte dei 

politici al governo ha una scarsa, se non del tutto assente, educazione finanziaria. 

 

A volte anche i normali cittadini non sono grado di gestire le loro finanze, sottovalutando 

l’importanza di pianificare il proprio futuro pensionistico. Negli Stati Uniti, ad esempio, il 50% dei 

lavoratori è senza pensione, mentre il 75-80% di chi la riceve ha una pensione molto bassa.  

 

La società non ci ha fornito abbastanza strumenti per sviluppare un’adeguata conoscenza 

finanziaria, quindi sta al singolo educarsi da sé.  



 

Questa necessità si fa ancora più forte quando perseguiamo la ricchezza nei periodi di grande 

cambiamento economico. 

 

Seppur di fondamentale importanza per una prosperità individuale e collettiva all’interno della 

società, l’educazione finanziaria non ci viene insegnata da nessuno. 

 

 

Un’educazione finanziaria e una valutazione realistica delle proprie finanze sono gli elementi 

chiave per diventare ricchi.  

 

 

Il cammino verso la ricchezza lo si può intraprendere in qualsiasi momento della vita, ma prima ci 

si avvia, meglio è: hai più probabilità di diventare ricco se inizi a vent’anni che non a trenta.  

 

Indipendentemente dell’età, il modo migliore per cominciare è quello di valutare le proprie finanze, 

stabilire degli obiettivi, e acquisire la conoscenza necessaria per raggiungerli.  

 

Innanzitutto, calcola la tua attuale situazione finanziaria e sii onesto. Col lavoro che fai, che  tipo di 

guadagno ti aspetti di ricevere oggi e come te lo immagini in futuro? Che genere di spese sei in 

grado di sostenere? Potresti scoprire, ad esempio, che la Mercedes che tanto volevi comprare non te 

la puoi permettere.  

 

Adesso puoi fissarti degli obiettivi finanziari realistici. Ad esempio, potresti decidere di prendere 

quella Mercedes entro i prossimi cinque anni.  

 

Il passo successivo è quello di sviluppare un’educazione finanziaria. È come se investissi nella 

risorsa più grande che hai: la mente.  

 

Ci sono tanti modi diversi per farlo, ma la cosa migliore da fare è focalizzarsi sull’obiettivo: lavora 

per apprendere, non per guadagnare.  

 



Se ad esempio hai paura di essere rifiutato, prova a lavorare per un breve periodo in un’azienda di 

network marketing. Lo stipendio che riceverai non è altissimo, ma migliorerai le tua competenze di 

vendita e acquisterai maggiore fiducia in te stesso che potrebbe rivelarsi molto utile in futuro.  

 

Puoi anche incrementare il tuo livello di conoscenza finanziaria nel tempo libero: segui corsi di 

finanza e seminari, leggi libri sull’argomento e cerca la consulenza di esperti. 

 

Se segui questi consigli avrai buone possibilità di diventare ricco un giorno.  

 

 Un’educazione finanziaria e una valutazione realistica delle proprie finanze sono gli elementi 

chiave per diventare ricchi.  

  

 

 

Per diventare ricchi, bisogna imparare a correre questi rischi. 

 

Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi. In quest’ottica, se vuoi cambiare la 

tua attuale situazione finanziaria devi cominciare a gestire i tuoi soldi in maniera differente. 

 

 

Per farlo, innanzitutto, devi imparare a correre dei rischi. Tutte le persone di successo hanno corso 

dei rischi per arrivare dove sono ora, e hanno successo proprio perché non temono di sbagliare. 

 

 

Rischiare non significa garantirsi una sicurezza e stabilità economica come quando versi i soldi sul 

conto corrente o sul libretto di risparmio.  

 

 

Invece di andare sul sicuro, prova a investire in azioni e obbligazioni. Anche se è considerato più 

rischioso rispetto a un deposito bancario, potrebbe renderti (a volte, investendo in azioni, in un 

brevissimo periodo di tempo) molto, molto più ricco. 

 

Se investire in azioni ti sembra troppo impegnativo, esistono altri tipi di investimenti che a lungo 

andare ti permettono di arricchirti. Ad esempio, potresti investire in immobili acquistando i 



cosiddetti certificati Tax Lien. Con questi certificati di debito il tasso d’interesse varia tra l’8 e il 

30%, un margine molto più alto rispetto a quello garantito nel 2013 dal libretto di risparmio 

americano, che si aggirava attorno allo 0,21%. 

 

Naturalmente, più alto è il rischio, maggiore è la possibilità di guadagnare. Ad esempio, quando 

investi in azioni, c’è sempre la minima eventualità di perdere tutto. Ma se non corri il rischio, ti 

priverai a priori dell’opportunità di guadagnare un sacco di soldi.  

 

Come puoi vedere, cogliere grandi opportunità assumendosi gli enormi rischi che comportano è 

indispensabile per poter aumentare il proprio reddito. 

 

Per diventare ricchi, bisogna imparare a correre questi rischi. 

 

La strada verso la ricchezza è lunga, ma bisogna rimanere motivati.  

 

Il viaggio per raggiungere la ricchezza è lungo e impegnativo. È facile scoraggiarsi quando, ad 

esempio, vedi il prezzo di un’azione nella quale hai investito crollare all’improvviso. Per 

raggiungere i tuoi obiettivi finanziari dovrai trovare delle ragioni che ti consentano di restare 

motivato nonostante gli ostacoli. 

 

Un metodo per non lasciarsi scoraggiare è quello di creare una lista dei “voglio” e “non voglio” da 

consultare in qualsiasi momento. 

 

Per esempio: “Non voglio fare la fine dei miei genitori” o “Voglio saldare i miei debiti entro tre 

anni”. 

 

Prendi in mano questa lista ogni volta che hai bisogno di ricordare perché è importante proseguire il 

tuo cammino verso la ricchezza. 

 

Un’altra soluzione efficace è quella di usare i soldi prima per comprarti qualcosa che ti interessa, 

poi per pagare i debiti.  

 

Questa idea all’apparenza illogica ti permetterà di sapere con precisione di quanto denaro extra hai 

bisogno ogni mese per raggiungere due obiettivi: toglierti qualche sfizio, come l’acquisto di quella 



chitarra vintage che volevi da tempo, e venire incontro alle esigenze degli addetti al recupero 

crediti. 

 

Questo non significa che devi maturare un grosso debito sulla carta di credito, ma che prima è bene 

pensare all’acquisto di quello che più ti interessa. In questo modo, la pressione dei debiti da saldare 

col denaro che ti resta ti spingerà a studiare soluzioni creative per guadagnare altri soldi ancora. 

 

Inoltre, questo sistema affinerà e svilupperà la tua autodisciplina finanziaria, elemento essenziale 

che accomuna tutte le persone di successo in questo ambito. 

 

Metti in pratica questi consigli e scoprirai che mantenere la motivazione giusta per diventare ricco 

non è così difficile.  

 

La strada verso la ricchezza è lunga, ma bisogna restare motivati.  

 

La pigrizia e la presunzione possono far cadere in povertà anche un esperto finanziario. 

 

Anche dopo aver consolidato la propria conoscenza finanziaria, le insidie del nostro carattere 

potrebbero ostacolare il nostro percorso verso la ricchezza.  

 

Tra queste vi sono la pigrizia e l’arroganza, che possono metterti in difficoltà in maniera tutt’altro 

che ovvia.  

 

Spesso quando pensiamo alla pigrizia ci immaginiamo uno scansafatiche che se ne sta sdraiato a far 

nulla, ma “pigrizia” non è necessariamente sinonimo di “inattività”. Infatti siamo pigri anche 

quando evitiamo di fare qualcosa di cui ci dovremmo occupare. 

 

Immagina ad esempio un uomo d’affari che lavora per più di sessanta ore alla settimana. Ai nostri 

occhi non è affatto pigro. Eppure, lavorando fino a tarda notte, non sta mai con la sua famiglia. Sa 

che a casa ci sono problemi, ma al posto di affrontarli preferisce buttarsi a capofitto nel lavoro. In 

sintesi, si comporta da pigro: ha delle questioni da risolvere ma non vuole occuparsene, e 

probabilmente finirà col buttare via un sacco di soldi per pagarsi l’avvocato divorzista.  

 



Anche la presunzione a modo suo può rivelarsi particolarmente dannosa. Questa, in caso di rovina 

economica, si può definire come “ignoranza più ego”: la combinazione di una scarsa educazione 

finanziaria e di un ego troppo orgoglioso per ammetterlo. 

 

La presunzione è un difetto molto pericoloso per i tuoi investimenti. Ad esempio, qualche broker 

cercherà di riempirti di boria per vendere più azioni e guadagnare una commissione più alta al 

termine dell’affare. Sono come i venditori di auto usate: gonfiano il tuo ego elencandoti i motivi per 

cui accettare l’offerta, senza spiegarti però gli svantaggi che quell’investimento comporta. 

 

Quindi, anche nel caso in cui diventassi un genio finanziario, ricorda di tenere la presunzione e la 

pigrizia sotto controllo. In questo modo sarà più difficile cadere in rovina. 

 

La pigrizia e la presunzione possono far cadere in povertà anche un esperto finanziario. 

 

Opta per gli investimenti attivi, che ti permettono di guadagnare, e non per quelli passivi, che ti 

portano via denaro. 

 

Conoscere la differenza tra attività e passività è indispensabile per fare scelte di investimento 

valide. 

 

Detta in parole semplici, un’attività è qualcosa che ti permette di arricchirti, mentre una passività ti 

fa spendere soldi.  

 

Quindi, chiaramente, hai maggiori probabilità di diventare ricco se investi soprattutto in attività. 

 

Con “attività” si intendono aziende, azioni, obbligazioni, società di investimento a capitale 

variabile, cambiali, royalty di proprietà intellettuale e tutto quello che ha un valore in aumento, dal 

quale è possibile ricavare un guadagno e che può essere venduta senza difficoltà.  

 

Quando investi in attività, il tuoi soldi diventano operai che si danno da fare per creare un 

guadagno. Più “operai” impieghi, meglio è. L’obiettivo è quello di ottenere un guadagno che sia il 

più alto possibile rispetto alle spese da affrontare, per poi reinvestire i soldi rimasti in attività e 

impiegare una somma di denaro ancora maggiore. 

 



Purtroppo molti investitori continuano a scambiare alcune passività per delle attività. 

 

La casa, ad esempio, è spesso considerata un’attività, anche se di fatto si tratta di una vera e propria 

passività. Comprare una casa di solito significa lavorare tutta la vita per pagare trent’anni di mutuo 

e le tasse di proprietà.  

 

Ecco gli aspetti negativi di tutto questo: primo, sai che per i prossimi 360 mesi ti verrà sottratta 

buona parte del denaro che guadagni ogni mese per pagare la casa (questo dovrebbe bastare a capire 

che si tratta di una passività). Secondo, il denaro di quei 360 pagamenti mensili lo avresti potuto 

investire in attività potenzialmente redditizie, come azioni o immobili da dare in affitto.  

 

Una volta compresa la differenza tra attività e passività puoi valutare nel dettaglio se investire i tuoi 

soldi in un determinato modo invece che in un altro. 

 

Opta per gli investimenti attivi, che ti permettono di guadagnare, e non per quelli passivi, che ti 

portano via denaro. 

 

Col lavoro paghi le bollette, ma sono gli affari a renderti ricco. 

 

Molte persone ritengono che il lavoro e gli affari siano la stessa cosa. Ma quando parliamo di 

finanza personale, è giusto fare una distinzione. 

 

Il lavoro è quello che svolgi 40 ore alla settimana per pagarti le bollette, comprare da mangiare e 

provvedere in generale al tuo sostentamento. Di solito il lavoro che fai ti affibbia un nome preciso, 

come “ristoratore”, “venditore” eccetera. 

 

Gli affari, invece, sono il modo in cui investi tempo e soldi per far crescere il tuo patrimonio.  

 

Dal momento che il lavoro ti permette di coprire varie spese e nulla di più, da solo non basta a 

renderti ricco. Per diventare ricco, devi creare un business mentre svolgi la tua professione. 

 

Facciamo un esempio: uno chef ha frequentato una scuola di cucina e conosce tutti i trucchi del 

mestiere. Anche se la sua professione di cuoco gli permette di guadagnare abbastanza soldi per 

pagarsi l’affitto e mantenere la famiglia, non si arricchisce mai.  



 

Allora decide di investire in un settore: quello immobiliare. I soldi in più che guadagna ogni mese li 

investe nell’acquisto di attività redditizie, come alcuni appartamenti e condomini in affitto.  

 

In alternativa, pensa a un venditore di auto che prende i soldi che gli restano a fine mese e che li 

investe in azioni.  

 

In entrambi i casi, la professione dei due individui in questione gli consente di coprire le spese 

mensili per il proprio sostentamento. Ma nel frattempo, investendo il denaro restante,  aumentano il 

loro patrimonio e avanzano a grandi passi verso la ricchezza. 

 

All’inizio gli affari si basano sul lavoro che svolgi. Per questo ti conviene mantenere 

un’occupazione fino a quando non cominci ad arricchirti seriamente. 

 

Quando i tuoi investimenti inizieranno ad arricchirti non sarà la tua professione, bensì il tuo 

patrimonio, la principale fonte di guadagno. 

 

A quel punto potrai dire di essere finanziariamente indipendente. 

 

Col lavoro paghi le bollette, ma sono gli affari a renderti ricco. 

 

Comprendere le leggi fiscali ti permette di ridurre al minimo le tasse da pagare. 

 

 

Tutti sanno che le tasse minacciano la nostra ricchezza, ma la maggior parte delle persone non si 

preoccupa di sapere in che modo può ridurle al minimo. Sono molti i sistemi per farlo legalmente. 

Uno di questi consiste nell’investire il denaro attraverso una società per azioni. Se investi attraverso 

la tua società, i soldi che ricavi avranno una tassazione molto più bassa rispetto a quelli che investi a 

tuo nome. 

 

Negli Stati Uniti, le società per azioni offrono anche altri vantaggi. Ad esempio, i debiti e le 

passività sono a nome della società, non del proprietario, che assicura contro perdite limitate e 

investimenti andati male. 

 



Quando sei un impiegato lavori, vieni tassato, e provi a tirare avanti coi soldi che ti restano. Quando 

sei protetto da una società per azioni, guadagni, investi, o spendi tutto quello che riesci a spendere, e 

alla fine vieni tassato su quello che resta. 

 

Infatti non è una novità il fatto che le società per azioni aiutino le persone a diventare ricche molto 

in fretta. 

 

Ci sono anche altri sistemi per ridurre al minimo le tasse; basta semplicemente informarsi sulle 

innumerevoli scappatoie e benefici del sistema fiscale.  

 

Ad esempio, secondo la sezione 1031 dell’Internal Revenue Code, codice fiscale statunitense, se 

vendi un immobile per acquistarne uno più costoso, il governo tarderà a tassare quello nuovo fino a 

quando non verrà liquidata la proprietà.  

 

Questo significa che mentre il tuo capital gain aumenta, il governo non può sottrarti denaro se non 

in un secondo momento. 

 

Capire come funziona il “sistema” fiscale nel tuo paese potrebbe esserti utile per ridurre al minimo, 

nei limiti della legge, la quantità di denaro che il governo ti porta via.  

 

Comprendere le leggi fiscali ti permette di ridurre al minimo le tasse da pagare. 

 

Riepilogo finale 

 

Il messaggio chiave di questo libro è: 

 

Dal momento che a scuola non ci viene impartita alcuna educazione finanziaria, sta a noi istruirci 

per conto nostro. Per diventare ricchi o finanziariamente indipendenti è necessario avere un buon QI 

finanziario, un’azienda ed essere ambiziosi al punto giusto. Alla fine, il successo dipende da come 

decidi di investire la tua mente, nonché la risorsa più importante di cui disponi in ogni situazione 

finanziaria. 

 

 

Contenuto condivisibile 



 

 

Citazioni tratte dal libro: 

 

“Quando si tratta di soldi, l’unica cosa che le persone sanno fare è lavorare sodo” 

 

“Trecento anni fa la terra era ricchezza. Questa ricchezza oggi risiede nell’informazione. Il primo 

che riceve l’informazione giusta al momento giusto possiede la ricchezza” 

 

“Da insegnante, mi sono accorto che il genio viene ostacolato, prima di tutto, dall’eccessiva paura e 

dall’insicurezza” 

 

“Il motivo principale per cui oltre il 90% degli americani ha problemi economici è perché si 

sforzano di non perdere. Non si sforzano di vincere.” 

 

 

Consigli utili di questo libro: 

 

Anche se questo libro delinea il percorso da seguire per ottenere l’indipendenza economica e la 

ricchezza, questi obiettivi li potrai raggiungere solo se cominci subito. 

 

Questo significa cercare i libri migliori sugli argomenti che più ti interessano (es. settore 

immobiliare, investire in azioni ecc.). Dove li puoi acquistare? Ce n’è qualcuno per principianti? 

Cerca anche di capire che aziende lavorano nel mercato in cui vuoi inserirti. Hanno un sito web che 

puoi visitare? Quando uscirà la loro prossima pubblicazione? Molti altri siti, come 

Investopedia.com, contengono un sacco di informazioni utili per chi è alle prime armi e non sa dove 

investire i propri soldi. Ad ogni modo, tenerti sempre informato ti aiuterà a restare a galla e a 

comprendere meglio come muoverti sul mercato. 

 

Oltre alle spese e ai guadagni in un mese, annota su un foglio di carta anche le tue attività e 

passività. 

 

Kiyosaki nel suo libro sottolinea più volte l’importanza di avere un guadagnano superiore rispetto 

alle spese. L’unico modo che hai per farlo è tenere d’occhio i tuoi soldi. Usa un programma come 



Microsoft Excel per creare un foglio di lavoro che puoi aggiornare ogni mese. Inserisci il tuo 

reddito, ovvero la somma tutto il denaro che guadagni in un mese, e confrontalo con quello che hai 

speso: le bollette, l’affitto, gli acquisti fuori casa, le tasse che hai pagato, così come tutti gli altri 

costi. Inoltre, inizia a tenere traccia del denaro che con le tue attività stai riuscendo a guadagnare 

ogni mese e calcola quanti soldi i debiti ti portano via. Questo ti aiuterà a scegliere quello che puoi 

permetterti di tagliare fuori dalla tua vita, in modo da ampliare il divario (in senso buono) tra 

reddito e spese. 

 

Presentati alle persone che fanno quello che vorresti fare tu. 

 

Se riesci ad entrare in contatto con persone già attive nei mercati a cui sei interessato, potrai 

instaurare relazioni che a lungo andare ti si riveleranno utili sul piano lavorativo.  

 

Ad esempio, trova qualcuno all’ufficio tributi che sia ben informato sui certificati Tax Lien. Invitalo 

fuori a pranzo, offri tu. Fai in modo, però, che si accorga del tuo interesse verso le sue conoscenze 

ed esperienza nel settore. Non deve vederti come qualcuno che chiede un aiuto solo per diventare 

ricco. Se spieghi in modo onesto le tue intenzioni e ti mostri volenteroso di apprendere, il tuo 

interlocutore sarà ben contento di darti qualche dritta sull’argomento. 

 


