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conoscenza sulle teorie e tecniche di analisi applicate ai mercati
finanziari.



Prefazione
 
Leggendo questo libro ho scoperto per la prima volta
la profondità delle conoscenze di Stefano Fanton in
merito alla filosofia Zen ed all’approccio orientale
alla vita, che in questo libro si fondono perfettamente
con le sue ben note qualità di trader, dando vita ad
uno dei più singolari e validi testi su quella che
potremmo definire, in modo semplicistico, psicologia
del trading.

In realtà sul modo corretto con cui un trader deve
affrontare il mercato, pena il mancato successo.
L’inizio della più antica poesia Zen dice:

«La perfetta Via (Tao) è priva di difficoltà salvo che
evita di preferire e di scegliere.»

Non vale al trader la conoscenza di tutti i grafici,
analisi o trading systems del mondo, senza la
consapevolezza che il confronto vero non è con il
mercato, ma con il proprio pesante ego, speranze,
paure; da sole più che sufficienti a vanificare tutte le
sue strategie.

Un libro che offre al lettore un approccio diverso,



innovativo ed originale, che guida il trader verso un
diverso livello di coscienza di se stesso e del
(proprio) giusto modo di operare.

Chi ha letto i libri precedenti di Stefano Fanton, e ne
ha fatto tesoro, ha già raggiunto la padronanza delle
tecniche di analisi tecnica e trading: con questa nuova
Opera si punta al vero grande salto, la vera
maturazione interiore, la differenza vincente. Recita
un motto Zen:

«Prima di essere illuminato spaccavo legna
e tiravo l’acqua dal pozzo.

Mentre cercavo di raggiungere l’illuminazione
spaccavo legna e tiravo l’acqua dal pozzo.

Ora che sono illuminato spacco legna
e tiro l’acqua dal pozzo.»

Non è la parvenza esterna a cambiare, ma il proprio
mondo interiore, la propria coerenza, quella su cui si
basa la vera efficacia del lavoro del trader.
 
Buona lettura!
Mauro Pratelli
Amministratore delegato TraderLink - ITForum



 
Nelle pagine di questo libro
è ripetuta ossessivamente

una parola:

EGO
Non si tratta di una ridondanza.

Deve nausearvi.
Solo così, forse,

capirete che la vera strada da percorrere
non è visibile agli occhi.

Ma solo alla mente.
 

Il maestro Pai-chang disse una volta:
"Chi si allontana dalla propria mente per cercare la
verità commette un errore, ed anche chi si attacca
alla propria mente commette un errore."
Un discepolo obbiettò: "Ma se eliminiamo entrambe
le cose arriviamo al nulla!"
Pai-chang rispose: "Arriviamo alla radice della
coscienza."



Sommario
Introduzione alla Via del Prezzo

Riflessioni Zen
La preparazione alla battaglia

Riflessioni Zen
L’addestramento del Trader

Riflessioni Zen
Il nemico da combattere

Riflessioni Zen
Gli alleati del nemico

Riflessioni Zen
Gli imprevisti

Riflessioni Zen
La battaglia per la sopravvivenza

Riflessioni Zen
La battaglia per la supremazia

Le regole da tenere sempre a mente
Le regole del fare
Le regole del non fare

Riflessioni Zen



La comprensione
Riflessioni Zen

La sconfitta
Riflessioni Zen

La vittoria
Riflessioni Zen

Il grande dubbio
Riflessioni Zen

La tredicesima regola
I paradossi dei Koan Zen
Citazioni e aforismi per Trader
Glossario
Bibliografia Zen
Memento:

Riflessioni Zen
Un’ultima riflessione

 



 

Dall’ Hagakure, il libro segreto dei samurai:

“La Via del Samurai va cercata nella morte. Si
mediti quotidianamente sulla sua ineluttabilità.

Ogni giorno, quando nulla turba la nostra mente e il
nostro corpo, dobbiamo immaginare con tranquillità
la nostra fine: trafitti da frecce, proiettili e lance,
toccati dalla spada, inghiottiti da onde impetuose,
divorati dalle fiamme in un incendio immenso,
folgorati dal fulmine, travolti dal terremoto,
precipitati in un abisso senza fine, vittime di una
malattia o di una morte improvvisa.

Dobbiamo iniziare la giornata pensando alla morte.
Come dice un anziano: quando lasci la tua casa,
entri nel regno dei morti; quando varchi il tuo
cancello, vai incontro al nemico.

Questa massima non raccomanda la prudenza, ma
la ferma risoluzione a morire.”
 

«Nella mente del novizio
 vi sono molte possibilità,

ma nella mente dell'esperto



ve ne sono poche.»
(Shuntyu Suzuki)



 



Introduzione alla Via del Prezzo
«Se correte sulla lama di una spada siate veloci,
ma se riflettete siate lenti.» (Detto Zen)
 
Questo è un libro che verrà compreso dopo molte
letture. È avaro nel concedere insegnamenti, senza
che il lettore dimostri impegno, predilige la qualità
dell’insegnamento alla quantità delle parole, è
essenziale nel fornire la Via. Cela segreti e nasconde
risposte a domande che non si sa nemmeno di dover
porre.

Questo libro, riletto a distanza di tempo, elimina
certezze, distrugge opinioni consolidate, indica con
una luce fioca, visibile solamente a chi ha conosciuto
le buie giornate del trading in perdita, la via del
trading professionale, la via che segue il Trader
Samurai, la Via del Prezzo.

La Via del prezzo è una strada che, una volta
intrapresa, porta il trader in luoghi inaspettati,
conduce alla visione neutra dei segnali, uccide
l’EGO, sacrifica l’impazienza all’altare della fredda
osservazione. Permette di apprezzare le attese, di
qualificare i movimenti.

Per un samurai estrarre la spada è un gesto senza



ritorno. Allo stesso modo, per un Trader, acquisire la
consapevolezza che sia possibile valutare la qualità
dei movimenti è una via senza ritorno.

La Via del Prezzo è rinuncia alle opinioni, alle analisi
previsionali, alle emozioni sia positive che negative.
Il Trader Samurai rinuncia a tutto quello che non è
essenziale, al superfluo, al lusso di una
giustificazione che renda meno solitario il suo
cammino.

La caduta di una foglia è ben poca cosa ma agli occhi
di un attento osservatore può essere il segnale che
qualcosa sta cambiando.

I giapponesi sono soliti dire: "Dalla caduta di una sola
foglia capiamo che l'autunno sta avanzando."

Come non essere in sintonia con questa affermazione?
Come non procedere alla ricerca delle foglie che
cadono anche nei mercati azionari?

Questo libro non contiene un solo grafico, un solo
disegno, una sola immagine. Contiene molte ovvietà
che vengono trascurate e molte cose che, per il Trader
Samurai, diventano ovvietà.

Il Trader novizio è pieno di fallaci certezze, di



incrollabili verità, di tecniche capaci di prevedere
l’imprevedibile.

Il Trader Samurai ha la piena e assoluta
consapevolezza di non sapere un bel niente! Non sa
cosa farà il mercato tra 5 minuti né tantomeno domani
o tra un mese. Concentra la propria attenzione solo
sul presente, sul prezzo che ha una propria armonia,
una propria disarmonia, una propria voce. Quasi una
musica che può essere udita. Quasi un linguaggio che
parla e indica.

Un linguaggio semplice, essenziale, bisbigliato e che
non ama ripetersi. Tre sole parole che possono essere
udite, in modo chiaro e senza fraintendimenti solo da
chi ha imparato a tacere. Ad ascoltare.

Le tre parole del mercato sono:
Rialzo;

Ribasso;
Indecisione.

Tutto è riconducibile a una di queste tre parole. Ogni
movimento, ogni trend, ogni sussulto del mercato è
una parola. Un’unica parola.

A volte urlata, a volte sussurrata, a volte detta con



scarsa convinzione, ma si tratta sempre di un
linguaggio che non mente mai, cambia idea a volte.
Anche rapidamente. Ma il mercato non mente. Mentre
la mente dei traders inganna, storpia le parole, ne
trasforma il significato, piega la comprensione ai
desideri dell’EGO. Mente.

Molti Trader novizi sono convinti di quello che
fanno. E guadagnano a volte. Ma il guadagno non è
frutto della Via del Prezzo, ma del momento storico
che si vive, del caso, della fortuna.

Senza una reale comprensione non si sopravvive a
1.000 battaglie. Senza aver compreso che non c’è
nulla da comprendere non si diventerà mai dei
Traders guerrieri, dei Trader Samurai.

Un Trader Samurai non teme la morte, è allenato ad
affrontarla a testa alta. Vive come se fosse immortale
ma pensa e agisce sapendo che non lo è, è padrone
della sua mente anziché esserne padroneggiato. Ha
paura.

Ma non teme la propria paura, la affronta gestendo
attivamente il proprio destino, governando il timone
della propria imbarcazione, osservando la riva del
fiume prima di navigarci, ascoltando la voce del



vento prima ancora di cercare il fiume.

Il Trader novizio non ha paura di nulla quando inizia
il combattimento. Non sa nulla. E non sa di non
sapere.

Utilizza grafici, medie mobili, indicatori, cicli,
complessi sistemi statistici. Vive la battaglia senza
ascoltare il proprio nemico, ansioso di misurare la
sua forza con l’ipercomprato e l’ipervenduto.

Arrogante e sprezzante del pericolo, osa mettersi
contro un intero esercito ignorando la voce del
mercato. Muore e risorge, ma non impara fino a che
la Via non incrocia il suo desiderio di prevedere il
futuro.

I mercati finanziari non si possono prevedere. Mai!

Si possono però ascoltare, in silenzio, quasi
immobili, invisibili anche allo stesso mercato che
deve ignorare la nostra presenza silenziosa.

Il Trader Samurai non combatte per il gusto di
combattere. Deve farlo, deve servire il suo signore.
Ma decide quando e come farlo.

Il Trader novizio ha sete di sangue. Vuole combattere.



Governa le proprie azioni con l’impeto, la foga,
l’irruenza. E sembra coraggioso.

Ma è solo un folle ignorante.

Il Trader Samurai, è bene ribadirlo, sa di non sapere
e di questa conoscenza fa la propria forza.

Ascolta. In silenzio. In solitudine. Ed è capace di
rimanere indifferente sia alla perdita che al guadagno.

Prima regola
del Trader Samurai:

 «Il grafico dei prezzi non è il mercato,
è quello che è stato il mercato.»

Il Trader Samurai quando combatte lo tiene sempre a
mente, ma non ha fretta, non ha desiderio di dirlo a
chi non vuole ascoltare. Non capirebbero, non sono
ancora pronti per la Via.

I Trader novizi dovranno superare molte battaglie e,
se sopravvivranno, allora, forse, capiranno che la Via
si può indicare, ma va percorsa in solitudine.
Abbandonando anche la mente. Buona lettura, buona
rilettura. Servirà.
Stefano Fanton



«Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuovi paesaggi,

ma nell'avere nuovi occhi.»
(Marcel Proust)





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Se cerchi di conoscere la tua mente
con la mente,

non potrai evitare una gran confusione.»
(Seng-ts'an)

 
«Sia il discorso che il silenzio

trasgrediscono.»
(Detto Zen)

 
«Se capisci,

le cose sono così come sono.
Se non capisci,

le cose sono così come sono.»
(Detto Zen)

 
«Quando la domanda è banale
 anche la risposta è banale.»

(Detto Zen)
 

«Contrapporre ciò che ti piace
a ciò che ti dispiace,



questa è la malattia della mente.»
(Seng-ts'an)



 



La preparazione alla battaglia
«Le parole possono ferire, il silenzio può guarire.

Sapere quando è opportuno parlare
e quando invece tacere

è compito dei saggi.
La conoscenza può ostacolare, l'ignoranza liberare.

Sapere quando è opportuno conoscere
e quando ignorare

è compito dei profeti.
La lama, indifferente a parole, silenzio,

conoscenza o ignoranza, taglia in modo netto.
Questo è il compito dei guerrieri.»

(Suzume no Kumo)
 
L’imperativo è sopravvivere. Non ha nessuna
importanza il numero di nemici uccisi, ciò che conta è
la pura e semplice sopravvivenza finanziaria.

Il Trader Samurai è preparato e conosce le insidie del
campo di battaglia, il Trader novizio ricerca la vana
gloria ed è destinato alla veloce sconfitta. La
preparazione è fondamentale.

Prima ancora di iniziare a combattere il Trader
Samurai deve decidere quale signore servire, quale
esercito è degno dei suoi servizi.



Non dobbiamo dimenticare che il samurai è un
mercenario, un guerriero che combatte per il suo
signore. Occorre sceglierlo battaglia per battaglia, il
Trader Samurai non serve mai lo stesso padrone, lo
stesso esercito. A volte la sua spada colpisce con
forza e decisione l’esercito rialzista, a volte i colpi
sono incerti, mossi da una mano stanca e insicura.

Altre volte il Trader Samurai serve l’esercito
ribassista, più veloce e letale dell’esercito rialzista,
ma meno forte nel lungo periodo.

Altre volte, infine, il Trader Samurai impara ad
utilizzare altre armi oltre alla sua fidata spada. Armi
invisibili, ma ugualmente preziose, capaci di
condizionare l’esito di ogni battaglia se
sapientemente utilizzate. Le armi forgiate dal proprio
allenamento: attesa e attacco a sorpresa.

Il Trader novizio non è mai preparato al confronto col
nemico più insidioso e letale: la paura. Il Trader
Samurai, al contrario, considera la preparazione alla
battaglia l’elemento più importante di tutti, ancora più
importante dello stesso filo della spada con la quale
combatterà.

Paura e vittoria sono nemici giurati e difficilmente



siederanno allo stesso tavolo: quello dei vincitori!

Gli scontri sono infiniti, ci sono tanti campi di
battaglia quanti sono gli strumenti finanziari quotati.

Alcuni campi di battaglia sembrano facili, ma il
grosso degli eserciti è ben celato in attesa di
scatenare l’inferno.

Altri campi sono affollati all’inverosimile e la
battaglia per la supremazia è facile. Altri ancora
sembrano deserti, qui il Trader Samurai può
tranquillamente meditare la propria strategia e
attendere, da una posizione privilegiata, che la
tranquillità muti in direzionalità.

Questi campi di battaglia sono trascurati dai Trader
novizi perché richiedono pazienza e spirito di
sacrificio. Doti fondamentali per la sopravvivenza
finanziaria.

Prepararsi alla battaglia non è semplice, la scelta è
articolata, occorre decidere da che parte stare, per
chi combattere e per quanto tempo mettere la propria
spada a servizio.

Tradimenti e cambi di fazione devono sempre essere
messi in preventivo, il codice d’onore del Trader



Samurai non contempla l’errore, ma solo la perdita.
Una differenza che al Trader novizio sfugge ma che è
fondamentale.

La Via del Trader Novizio è percorsa in compagnia
del guadagno. Lo insegue, lo sogna dal mattino alla
sera, giorno dopo giorno, operazione dopo
operazione.

 
La Via del Trader Samurai è percorsa in
compagnia della perdita. Si prepara alla perdita
dal mattino alla sera, giorno dopo giorno,
operazione dopo operazione.

Il Trader Samurai non ha fretta di sguainare la spada
e di combattere, sa che la spada va sguainata per un
motivo e che non sempre è possibile bagnarla col
sangue del proprio avversario.

Il Trader novizio freme. Non vede l’ora di
confrontare il filo della propria spada con quello del
suo avversario. Purtroppo dimentica che lo strumento
affilato non è garanzia di vittoria, l’arte del
combattimento può veder prevalere il proprio
avversario anche se è armato di un semplice coltello.

Il primo nemico che il Trader novizio deve affrontare



è la sua inconsapevole impreparazione.

Seconda regola
del Trader Samurai:

«Ascoltare mille discorsi
non è come vedere una sola volta.»

Il Trader novizio compra e vende sulla base della
propria percezione, ma non vede il mercato, cerca di
anticiparne i movimenti. Si comporta come un cieco
che vuole capire il colore di un oggetto toccandone la
superficie.

Nulla può la ragione di fronte ai gelidi corsi dei fiumi
di paura, ai veloci venti portatori di rapidi
cambiamenti o al caldo fuoco che da un lato alimenta
la speranza, ma che può anche distruggere la più
solida delle costruzioni.

Il Trader Samurai è oggettivo nelle proprie decisioni,
sa che l’unica cosa che può decidere è quanto vuole
perdere.

Il Trader novizio non contempla la perdita, nemmeno
quando si presenta prima quasi disarmata, e poi
pesantemente armata.



Il Trader Samurai vive in funzione di essa. Proprio
perché la via del Trader Samurai è la perdita non ne
ha paura. La affronta da molto tempo, ha capito come
piegarsi ai suoi colpi senza spezzarsi. Non la teme.
La gestisce, la tollera e compie solo pochi passi in
sua compagnia.

Quando la perdita combatte contro il Trader novizio
non si porta via solamente soldi, ma anche autostima,
sicurezza, sogni.

Tutti pensieri che nutrivano la mente del Trader
novizio e che ora lo riducono alla fame emotiva.

Il sentiero del Trader novizio è molto bello e
invitante all’inizio per poi diventare arido e
desolante. Alla fine la morte finanziaria per inedia è
il destino dei suoi investimenti. Semplicemente cessa
di combattere.

Smette di seguire i trade in perdita perché segue la
via del guadagno e affida i propri trade in perdita alla
speranza. Ai sogni. E, infine, agli incubi.

«Una torta di riso dipinta non placa la fame.»
(Detto Antico)





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Si può portare il bue al fiume,
ma se non sarà lui a bere morirà.»

(Detto Zen)
 

«Se si chiude la porta a tutti gli errori,
anche la verità resterà fuori.»

(Tagore)
 

«Un uomo che beve acqua sa da sé
se è fredda o calda.»

(Hui-neng)
 

«La mancanza di denaro non è un problema.
La mancanza di idee sì.»

(Ken Hakuta)
 

«Sii padrone della tua mente
 anziché essere

 padroneggiato dalla mente.»
(Detto Zen)



 



L’addestramento del Trader
«Non occorre cercare la verità, basta far cessare la
visione.» (Seng-tsan)
 
Secondo Seng-ts'an la verità è celata dalla visione, e
questo è il problema che devono affrontare anche
molti trader che vedono formazioni e segnali tecnici
ovunque.

La visione e l'interpretazione dei movimenti va
desensibilizzata altrimenti il trader correrà il rischio
di vedere ciò che spera di vedere.

Terza regola
del Trader Samurai:
«Il mercato ti guarda

con gli stessi occhi
con i quali lo guardi.»

L’addestramento del Trader novizio è nelle mani del
maestro più esperto: il tempo. Occorre meditare
molto, imparare ad osservare il mercato con occhi
neutri, senza avere fretta di emettere giudizi. Prima
ancora di sguainare la spada il Trader Novizio deve
imparare a controllare il proprio impeto, a gestire le
proprie paure, a governare i propri entusiasmi.



L’attesa diviene arte. L’arte si trasforma in profitti.

I migliori guadagni, ed è un paradosso sul quale
riflettere molto, si fanno quando si sta fuori dal
mercato. In quel momento risiedono le vere
occasioni. Le occasioni che solo la mente neutra
vede.

Il Trader Samurai ha ucciso il proprio EGO e non ha
opinioni alcune. La sua lama è indifferente a
preghiere e suppliche e colpisce senza esitazioni,
un’arte che si impara non aggiungendo qualcosa alla
propria preparazione, ma togliendo qualcosa alla
propria indole.

Fare trading professionale significa addestrare le
proprie reazioni, velocizzare le azioni e, cosa più
importante di tutte, sviluppare la capacità di attesa.
Nell’attesa risiede l’occasione propizia.

Le quiete giornate di borsa devono essere viste come
delle parentesi tra una tempesta e l’altra. Delle prove
che il Trader Samurai ha oramai superato in gran
numero, l’attesa non governa più i suoi pensieri. Li
crea.

Il mercato va ascoltato con gli occhi.



«Se lo ascolti con le orecchie, non capirai mai.
Solo quando lo udrai con gli occhi, saprai.»

(Tung-shan)

Il Trader Samurai ha imparato ad ascoltare la voce
del mercato, a sospendere il giudizio, a contenere i
turbamenti. Se si imbatte in situazioni difficili non le
ignora, si spinge avanti con audacia, consapevole che
quando l’acqua sale anche la barca si alza. Osserva
che questo avvenga o fugge immediatamente.

Il Trader novizio si paralizza dalla paura e spera che
passi la tempesta.

L’addestramento richiede molto tempo, deve maturare
un processo di desensibilizzazione tale da permettere
una visione neutra, senza aspettative e governata dalla
perdita attesa e non dal guadagno sperato.

Le regole del Trader Samurai sono semplici:
- Compera quando la marea sale;
- Vendi quando la marea scende;
- Quando sei indeciso, semplicemente, attendi.
Le precauzioni del Trader Samurai, necessarie per la
sopravvivenza nel tempo, sono:
- Far crescere i profitti diminuendo il rischio;



- Far diminuire il rischio vendendo in perdita.
Profitto e rischio sono legati da un rapporto
simbiotico. Vivono l’uno in funzione dell’altro ma, al
contempo, sono acerrimi nemici.

Il Trader novizio deve stare molto attento, anche se ha
capito che il trading è guerra può essere pervaso, e in
completa balia, della codardia. Colpisce e scappa.
Più volte. Ma infligge pochi danni al suo avversario
che, con un solo colpo ben assestato, può compensare
centinaia di colpi veloci.

Inconsapevolmente, il Trader novizio combatte contro
se stesso e le sue azioni sono intrise di paura e
codardia. Non conosce il suo nemico. Non ne brama
il confronto ad armi pari.

Chi è il nemico da sconfiggere? Gli altri traders? Il
mercato?

No, il nemico del trader è l’EGO, un mostro dagli
occhi gialli che si alimenta di effimeri successi
predisponendo così l’operatività al fallimento.

Tutto quello che un Trader novizio deve conoscere è
la scala di valori dei numeri. E come funziona.

100, 101, 102



101 è maggiore di 100;
102 è maggiore di 101;
La sequenza di prezzi è in crescita.

100, 99, 98
99 è minore di 100;
98 è minore di 99;
La sequenza di prezzi è in calo.

100, 99, 100
99 è minore di 100;
100 è maggiore di 99;
La sequenza di prezzi è indecisa.

«Non sapendo com'è vicina la verità, la cerchiamo
lontano: è come se fossimo immersi nell'acqua e
implorassimo da bere.» (Hakuin)

Tutto molto semplice. Ma che fatica si cela dietro a
tre soli numeri!

Il mercato è il luogo dove i Traders si scambiano le
valutazioni che danno ai titoli. Il mercato non ha
sempre ragione e non ha sempre torto, non ha opinioni
ma solamente prezzi. Che salgono, che scendono o
che sono indecisi sul da farsi.

Delle vostre opinioni, delle vostre analisi al mercato



non interessa nulla. Ma proprio NULLA!

Il mercato è neutro, ogni scambio nasce da un
incrocio di due opinioni contrapposte. Il mercato
raccoglie lo scambio con neutralità e quindi non può
essere anticipato perché è frutto di due diverse
opinioni contrastanti. Il mercato non è il vostro
nemico, ma semplicemente è un campo di battaglia,
dove diversi prezzi di riserva si scontrano. In una
battaglia senza fine.

Il Trader novizio deve imparare che, oltre alla
sequenza dei prezzi, esistono quattro diversi tipi di
operazione:

- in grande guadagno;
- in piccolo guadagno;
- in piccola perdita;
- in grande perdita.

Il segreto per la sopravvivenza finanziaria è
l’eliminazione della quarta tipologia di operazione:
la grande perdita.

«Scava il laghetto senza aspettare la luna:
quando il laghetto sarà terminato

 la luna verrà da sola.»
(Dogen)



Eliminare le grandi perdite, quelle capaci di
distruggere qualsiasi capitale, è già un grande e
difficile insegnamento da recepire. L’EGO inganna,
offusca, annebbia.

La storia delle euforie finanziarie è piena di grandi
Traders spazzati via da una, UNA sola operazione
dove il rischio era sproporzionato e non controllato.
Il mercato borsistico è la tomba finanziaria di molti
risparmi costruiti con fatica, sudore e rinunce.

Risparmi morti in poco tempo, e risorti nelle tasche
di qualche altro trader più attento.

Ragioniamo ancora sulle sequenze di prezzi:
100, 102, 105, 103, 107

Osserviamo ora questa sequenza di prezzi:
100, 98, 95, 97, 93

Quale delle due sequenze deve essere presa in
considerazione per un acquisto?

Senz’altro la seconda se si segue la via del guadagno
sperato, non esiste altro motivo infatti per acquistare
un titolo che da 100 è passato a 93 se non la speranza
che risalga.



La prima invece se si segue la via della perdita da
controllare, non vi è infatti alcuna debolezza ma
solamente forza.

Per qualche strano motivo però l’EGO consiglia di
acquistare la seconda sequenza di prezzi perché così
si può fare un buon affare, si compra a saldo, si
dimostra la propria “lungimiranza” rispetto a chi
svende i titoli.

Complichiamo un po’ la faccenda con questa serie di
prezzi, immaginateli come volete, giornalieri,
settimanali, mensili … non ha importanza:

75.78, 69.90, 70.08, 62.50, 57.00

Esprime forza o debolezza questa sequenza di
numeri? Vi viene voglia di comperare a 57.00?
L’accelerazione ribassista è sotto gli occhi di tutti, a
qualcuno senz’altro verrà voglia di comperare. La
quotazione seguente è di 30.00, con un -47.37% ora si
compera?

Queste quotazioni sono di intervalli giornalieri, non
settimanali né tanto meno mensili. Giornalieri. E
reali! Si tratta della quotazione della quinta banca
d’affari quotata a Wall Strett, Bear Stearns, nel
periodo 5 marzo 2008 - 14 marzo 2008. Un vero e



proprio tracollo!

Però da 75.78 a 30.00 (cifra rotonda) la distanza
percorsa dai prezzi è molta. Molti pensano che un
calo così vistoso, un -47.37% valga il rischio di un
acquisto sfruttando un rimbalzo. Voi lo fareste?

Un Trader Samurai non lo farebbe mai. La sequenza
di prezzi è chiaramente orientata al ribasso e un
acquisto non sarebbe “speculativo” ma solo
governato dalla speranza di un rimbalzo tecnico. Il
Trader Samurai non spera, controlla le perdite e
gestisce il rischio anche attendendo quando è
necessario.

La quotazione successiva, lunedì 17 marzo 2008,
Bear Stearns chiude a 4.84 con un -83.97%. A un
passo dal fallimento!

La notizia e il tracollo giungono inattesi dal grosso
degli investitori che hanno approfittato del “saldo”
per acquistare mentre il titolo scendeva senza
apparente ragione. La ragione è venuta fuori dopo.

Mutui subprime! Ma ai traders le ragioni dei
movimenti interessano poco o nulla. Al trader
professionista interessa l’analisi qualitativa dei
movimenti.



«Se volete una prova, guardate.»
(Detto Zen)

Guardiamo nel dettaglio i prezzi dei due più grossi
tracolli.

Chiusura:                               30.00
Apertura:                                54.24
Massimo:                                54.79
Minimo:                                  26.87
Variazione percentuale:         -47.37%

La giornata è quella del 14 marzo 2008. Cosa notate?
Mettete in relazione i prezzi e cercate di entrare in
sintonia con essi.

Abbandonate le opinioni e le speranze. Cosa vedete
chiaramente? Forza o debolezza? Decisione o
indecisione? Speranza o paura?

Il Trader Samurai sa cogliere le sfumature più sottili,
il Trader novizio analizza e valuta il -47.37% come
una buona occasione di rimbalzo. Lasciamo parlare i
prezzi.

L’apertura e il massimo quasi coincidono, la stessa
cosa si può dire per la chiusura e il minimo. Anche
all’interno della giornata l’esercito dei ribassisti ha



prevalso nettamente. Segnali di forza non ve ne sono.
Motivi per acquistare nemmeno!

Osservate ora il dettaglio del secondo tracollo,
quello del 17 marzo 2008.

Chiusura:                               4.81
Apertura:                                3.17    
Massimo:                                5.50
Minimo:                                  2.84
Variazione percentuale:         -83.97%

Cosa vi stanno dicendo i prezzi? Guardateli, cosa
vedete? Forza o debolezza? Decisione o indecisione?
Speranza o paura? Metteteli in relazione tra loro. La
chiusura è quasi sui massimi, molto distante dal
minimo che è invece molto vicino al valore di
apertura. Questo significa che all’interno della
sessione c’è stata molta forza. Con un -83.97% di
variazione percentuale!

Dove c’è forza la Via del prezzo è chiara. Il segnale è
inequivocabile e rappresenta una interessante
occasione di acquisto a rischio contenuto. Una
occasione che pochi sanno vedere. Il giorno dopo, il
 18 marzo 2008 inizia la corsa al rialzo.

Chiusura:                               5.91



Apertura:                                5.50    
Massimo:                                8.50
Minimo:                                  5.01
Variazione percentuale:         +22.87%

Il 24 marzo 2008 il titolo chiude a 11.25 con un +
88.76% senza nemmeno provare a chiudere sotto il
minimo di 5.01 toccato il primo giorno della
reazione. Un trade di pochi giorni estremamente
tecnico.

L’addestramento del Trader novizio passa per
l’osservazione, richiede tempo e soprattutto la
direzione giusta da osservare: quella dei prezzi.
Quella che pochi guardano con attenzione, offuscati
da trendline, indicatori e concetti completamente
errati come l’ipercomprato e l’ipervenduto.

Riflettete su quello che sapete. Dubitate di quello che
credete di sapere. Osservate con occhi nuovi.

«Una grande illuminazione nasce
da un grande dubbio.»

(Detto Zen)

Meditare quietamente sulla riva di un fiume,
osservare l'acqua che scorre e infine acquisire la
consapevolezza che, a volte, l'oggetto osservato e



l'osservatore non hanno proprio dei ruoli ben definiti.

L'occhio col quale il mercato ci guarda è lo stesso
occhio con il quale noi lo vediamo, le nostre
opinioni, se non "neutralizzate" possono
condizionare le scelte operative esponendo i nostri
investimenti a inattesi pericoli. L’addestramento del
Trader novizio passa per l’osservazione consapevole
dei prezzi.





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«La saggezza è come una sfera di fuoco,
impossibile entrarvi da nessuna parte.»

(Nagarjuna)
 

«La saggezza è come un chiaro,
 fresco stagno.

Ci si può entrare da ogni parte.»
(Nagarjuna)

 
«Un fiore appassisce anche se lo amiamo.

La gramigna cresce anche se non vogliamo.»
(Dogen)

 
«Si deve parlare molto
prima di poter tacere.»

(Fung Yu-lan)
 

«Standosene quieta, senza fare nulla,
la primavera viene,

e l'erba cresce spontanea.»
(Detto Zen)



 



Il nemico da combattere
«Prima di praticare per trent’anni lo Zen, vedevo le
montagne come montagne e le acque come acque.
Quando giunsi ad una sapienza più profonda, vidi
che le montagne non sono montagne e le acque non
sono acque. Ora che ho raggiunto l'essenza della
sapienza, sono in pace, perché vedo le montagne
come montagne e le acque come acque.» (Ching-
yuan)
 
L'insidia di voler teorizzare i movimenti azionari è
grande quanto la tentazione di volerli banalizzare.
Operare in borsa non è un gioco, ma è un lavoro in
tutto e per tutto, per il quale è necessario avere una
volontà incrollabile, oltre al tempo, al denaro e a una
buona preparazione teorica accompagnata da una
corroborata esperienza personale.

Quest'ultima permette l'aggiornamento delle teorie
che forniscono costantemente nuovi spunti per altre
esperienze. Si avvia così un sistema di reciproco
perfezionamento, sia delle teorie stesse che dei
risultati.

«Prima di conoscere l'analisi tecnica, vedevo prezzi
che salivano e prezzi che scendevano. Imparata



l'analisi tecnica il prezzo non era più importante,
vedevo formazioni grafiche, trendline, ipercomprato
e ipervenduto. Compresa l'analisi tecnica, sono in
pace, perché vedo prezzi che salgono e prezzi che
scendono.»

Diviene necessario che ogni trader professionista
trovi la propria strada. Ci sono decine di tecniche e
teorie diverse, spesso in contrapposizione tra loro, e
se conoscerle tutte è importantissimo, sceglierne una
è vitale.

La ripetitività dei comportamenti umani gioca a
favore del trader attento ai minimi cambiamenti,
occorre trasformare la conoscenza in consapevolezza.
Il nemico peggiore per un Trader Samurai è la paura,
capace di governare le azioni e di soggiogare la
volontà. Solo agendo senza paura si acquisisce la
necessaria visione neutra.
La paura della perdita paralizza la mano, offusca la
mente, annebbia la vista. Non si gestisce un trade ma
lo si governa con la speranza.
La paura della perdita governa anche i processi
decisionali di acquisto. Il Trader novizio acquista uno
strumento finanziario perché gli viene segnalato.



La pubblicità, i report o i consigli dei Trader Teorici
irretiscono la mente non allenata alla perdita, ciò che
vede il Trader novizio è solo il miraggio del profitto.
Così facendo non compera uno strumento finanziario
ma gli viene venduto.
E con esso il Trader novizio acquista un pesante
carico di aspettative che impediranno la vendita
tecnica. Non  si compera il prezzo ma il titolo. Non si
segue una tendenza ma si insegue una speranza, un
sogno.
 

Quarta regola
del Trader Samurai:

«Gli strumenti finanziari
devono essere comperati,

non ci devono essere venduti.»
 
Il trading è guerra. E la guerra per essere vinta
richiede mezzi, tecniche, tattiche e molto pelo sullo
stomaco. Ogni guerra porta con sé un pesante carico
di sofferenza, di ferite, di morte. Vittoria o sconfitta.
Profitto o perdita. Gestione professionale o casualità.

Ogni volta che un Trader accende la propria
macchina da guerra, il proprio personal computer, si



prepara a schierarsi, a servire un esercito. Ogni volta
che il Trader preme un tasto, di acquisto o di vendita,
compera o vende aspettative completamente opposte
alle proprie. E fa una scelta di campo.

Non compera o vende un titolo ma la valutazione che
il mercato ha di esso. Scambia, in altri termini, non il
valore ma il prezzo! Ragionare sul valore soddisfa
solamente l’EGO ferito.

L’EGO è il nemico da conoscere. Si nasconde tra le
pieghe delle aspettative, esce allo scoperto durante le
operazioni in guadagno rendendo quasi gloriosa la
chiusura di un trade in gain. Ma si mostra in tutta la
sua forza quando l’operazione da chiudere è in
perdita.

Allora, come un cattivo maestro, prende per mano il
Trader e lo rassicura, lo aiuta a sopportare, consiglia
l’acquisto di altre quote di rischio, di altri titoli e poi
sparisce lasciando il posto a fiducia e speranza. Due
suoi alleati.

L’EGO, quando è causa di grosse perdite, indica
anche il responsabile. Si chiama SFORTUNA, ma
non credetegli, è un complice dell’EGO. La sfortuna
non esiste. Ognuno è fabbro del proprio destino e



questo, in cuor suo, l’EGO lo sa benissimo.
 

«Dovete raggiungere la comprensione
prima che le parole sorgano.»

(Hsueh-tou)
 

Le tecniche di trading sono secondarie, il nemico da
conoscere e da combattere è dentro di noi, è il nostro
EGO che bisogna riuscire a separare da ogni
operazione di borsa.

Il trading è pieno zeppo di risvolti psicologici, la
condizione ideale si ha quando due persone decidono
di aiutarsi nel trading, una decide quando comperare
e cosa, l’altra, in piena e assoluta autonomia, decide
quando e a quanto liquidare l’investimento.

Senza entrare in merito ai motivi che hanno portato
all’apertura del trade. Senza rimpianti, senza
speranza originale. Senza tentennamenti.

Due distinte persone che devono essere ospitate nella
nostra mente.

C’è una grande differenza tra acquistare un titolo
azionario perché lo si compera o acquistarlo perché
ci viene venduto. Cambiano completamente le



implicazioni e i carichi emotivi, veri fardelli
dell’operatività professionale. Siete quindi certi che
state comperando uno strumento finanziario? O ve lo
stanno vendendo? Non è una differenza da poco.

Ad ogni modo ogni trader ha un proprio diverso
nemico principale da combattere. Per alcuni è l’EGO,
per altri qualcuno dei suoi amici. Per i più sfortunati i
nemici sono molti e agguerriti. Occorre affrontarli
uno alla volta.

Il voler aver ragione a tutti i costi e la paura sono
nemici insidiosi che è possibile combattere solamente
con la conoscenza.

Ogni acquisto e ogni vendita devono avere un ben
preciso motivo per essere effettuati. Se il Trader
novizio è in guadagno del 20%, e vende senza
motivo, sbaglia.

Se il Trader novizio è in perdita del 30% ha già
sbagliato! Le posizioni vanno controllate da vicino
ma non da troppo vicino, prendere profitto è sempre
pericoloso, si sta vendendo un titolo in crescita e la
chiusura dovrebbe avvenire solo quando la crescita si
interrompe o rallenta.

Osservate questa sequenza di prezzi con la mente



libera da preconcetti e cercate di individuare il
momento migliore per vendere. O per acquistare, per
incrementare la posizione, per rientrare …

Insomma, allenate la vostra mente a vedere i prezzi
per quello che sono. Prezzi che salgono e prezzi che
scendono.

1.099,261        +0,59%            30 novembre 2005
1.161,057        +5,62%            30 dicembre   2005
1.258,046        +8,35%            31 gennaio      2006
1.299,030        +3,26%            28 febbraio     2006
1.298,295        -0,06%             31 marzo        2006
1.440,223        +10,43%          28 aprile         2006
1.641,300        +13,96%          31 maggio      2006
1.672,211        +1,88%            30 giugno        2006
1.612,733        -3,56%             31 luglio          2006
1.658,638        +2,85%            31 agosto        2006
1.752,420        +5,65%            29 settembre  2006
1.837,993        +4,88%            31 ottobre       2006
 
La prima cosa che balza all’occhio è la crescita
esplosiva delle quotazioni. La seconda è che ho
utilizzato una compressione inusuale per molti trader:
il grafico mensile. Ovviamente è possibile ricavare
un grafico, utilizzare la compressione giornaliera e



tracciare linee di tendenza, indicatori, medie mobili.

Ma il Trader Samurai osserva solo il prezzo. E lo
mette in relazione col tempo, con l’accelerazione e
con la ricerca dei movimenti anomali.

Nella sequenza osservata ci sono solamente due mesi
negativi, marzo 2006 con un -0,06% e luglio 2006
con un -3,56%.

A fronte di questi ribassi ci sono anche mesi con
incrementi a due cifre. Non vi sono dubbi che questa
sequenza di prezzi stia salendo. Che l’esercito
rialzista sia molto più forte di quello ribassista lo si
vede mettendo in relazione la forza dei rialzi con
quella dei ribassi.

Al Trader novizio l’EGO suggerisce che la crescita è
troppo elevata, che siamo in ipercomprato e che
quindi, nella migliore delle ipotesi, non si fa nulla
perché è pericoloso entrare, nella peggiore ci si mette
contro il mercato aprendo una bella posizione short.

Il Trader Samurai non vede i gelidi venti dell’inverno
soffiare, i prezzi stanno crescendo in modo sano e i
piccoli storni, contestualizzati, sono solo pause di
consolidamento.



I prezzi, quando scendono, lo fanno perché nessuno
compera, non perché qualcuno sta vendendo. In altre
parole i nuovi compratori stanno alla finestra e lo
stesso fanno i potenziali venditori. I prezzi calano per
piccole prese di beneficio.

Capire se i prezzi salgono perché vengono comperati
o perché non vengono venduti è l’inizio della Via.
Non si tratta di un gioco di parole, è la chiave di
tutto.

A ogni modo il Trader Samurai, se non è già entrato,
può pensare di farlo in qualsiasi momento, il trend è
sano e la crescita robusta. Se ha già posizioni aperte
può incrementarle facendo media prezzi al rialzo con
stop diversi per ogni lotto. Riflettete su questo.

Il Trader novizio attende lo storno per entrare. Le sue
azioni sono mitigate dalla paura, la visione è
offuscata, segnali di debolezza non sono presenti se
non nella sua mente governata dai pensieri e dalle
previsioni. Vediamo il seguito.
 
2.099,289        +14,22%          30 novembre  2006
2.675,474        +27,45%          29 dicembre   2006
2.786,335        +4,14%            31 gennaio      2007
2.881,073        +3,40%            28 febbraio     2007



3.183,980        +10,51%          30 marzo        2007
3.841,270        +20,64%          30 aprile         2007
4.109,650        +6,99%            31 maggio      2007
3.820,700        -7,03%             29 giugno        2007
4.471,030        +17,02%          31 luglio          2007
5.218,820        +16,73%          31 agosto        2007
5.552.300        +6,39%            28 settembre  2007
5.974,770        +7,25%            31 ottobre       2007
 
Nei dodici mesi successivi i prezzi accelerano
sensibilmente la loro corsa, un solo mese è in perdita,
giugno 2007 con un -7,03%. Anche in questo caso la
perdita va contestualizzata e confrontata con l’enorme
crescita dei mesi precedenti.

Non si tratta di un segnale di cedimento fino a quando
la perdita per unità media di tempo osservato, non è
anomala. Però, in effetti, si tratta del calo più forte
dall’inizio del rialzo anche se di modesta entità. Un
segnale che richiede l’osservazione contestualizzata
della variazione percentuale seguente. Con un +17,02
il mercato toro mostra tutta la sua forza. Proseguiamo.

4.871,780        -18,19%           30 novembre  2007
5.261,560        +8,00%            28 dicembre   2007
4.383,390        -16,67%           31 gennaio      2008



4.348,540        -0.80%             29 febbraio     2008
3.472,710        -20,14             31 marzo        2008
3.693,110        +6,35%            30 aprile         2008
3.433,350        -7,03%             30 maggio      2008
2.736,100        -20,31%           30 giugno        2008
2.775,720        +1,45%            31 luglio          2008
2.369,369        -13,63%           29 agosto        2008
 
Novembre 2007 si chiude con -18,19%, una grossa
perdita che, non solo è la maggiore perdita per unità
di tempo di tutta la serie osservata, ma è anche
anomala come grandezza.

Infatti è un calo simile, per entità, ai veloci
incrementi a due cifre e quindi rappresenta un punto
di cambiamento fondamentale, la fine del trend
primario o quantomeno la creazione di una forte area
di resistenza.

Il Trader Samurai è a caccia di anomalie di prezzo, di
volatilità o di direzionalità e questo è un chiaro e
lampante segnale. Il nervosismo cresce a seguito di
simili ribassi e diviene fondamentale osservare il
mese successivo.

Se la reazione è modesta ed inferiore al calo, allora
la battaglia sta volgendo a favore dell’altro esercito.



In questo caso dei ribassisti.

Il Trader novizio, che aveva perso lo spettacolare
rialzo, attende proprio lo storno per entrare non
rendendosi conto che lo storno è debolezza,
cambiamento, rischio elevatissimo.

Il mese successivo, con un +8%, il prezzo ha parlato
chiaramente. Non c’è più forza.

Ovviamente un +8% in un mese è una variazione
positiva elevatissima, ma non bisogna farsi ingannare
e la variazione percentuale va sempre inserita nel suo
contesto. Per questa serie storica un +8% in un mese
non è anomalia. Un -18% è un’anomalia!

Nei mesi a seguire la storia si ripete invertendo i
ruoli, forti ribassi seguiti da modesti incrementi dei
prezzi, sempre inferiori ai ribassi che li hanno
generati.

I prezzi presentati sono quelli dell’indice della borsa
cinese, la domanda è: quando finirà il ribasso?
Nessuno può saperlo, ma osservando le anomalie dei
prezzi è possibile osservarlo e capirlo. Stando nel
presente e ignorando il futuro. Così facendo il Trader
Samurai non cerca conferme alle proprie opinioni.
Non ne possiede!



Il Trader novizio, invece, cerca le spiegazioni logiche
per un ribasso così forte. Sarà l’EGO a
suggerirgliele.

«Sostanzialmente l'arciere mira a se stesso.»
(L'arte Zen del tiro con l'arco.)

Vediamo un altro esempio. Questa volta ci
concentriamo su un titolo azionario: FIAT.

La compressione dei prezzi è sempre mensile, come
prima ricerchiamo i cambiamenti di forza mettendo in
relazione i ribassi con i rialzi.

8,076               +9,73%            31 gennaio      2006
9,080               +12,43%          28 febbraio     2006
10,394             +14,47%          31 marzo        2006
11,167             +7,45%            28 aprile         2006
10,489             -6,08%             31 maggio      2006
10,386             -0,98%             30 giugno        2006

Maggio 2006 si chiude con un -6,08% ed è il ribasso
maggiore, peraltro preceduto da un rialzo di quasi il
50% in soli 4 mesi. A giugno la forza ribassista perde
energia invece di acquisirla.

11,079             +6,67%            31 luglio          2006
11,180             +0,91%            31 agosto        2006



12,575             +12,58%          29 settembre  2006
13,838             +10,04%          31 ottobre       2006
14,012             +1,26%            30 novembre  2006

Novembre 2006 vede i corsi rallentare la crescita
con un guadagno di poco superiore al punto
percentuale. Ma segnali di pressioni ribassiste non ce
ne sono ancora.

14,468             +3,25%            29 dicembre   2006
16,659             +15,14%          31 gennaio      2007
17,985             +7,96%            28 febbraio     2007
18,884             +5,00%            30 marzo        2007
21,770             +15,28%          30 aprile         2007
21,280             -2.25%             31 maggio      2007
22,080             +3,76%            29 giugno        2007
21,720             -1,63%             31 luglio          2007
 
L’intera sequenza di prezzi fotografa una situazione
molto chiara, il trend è forte, la crescita elevata e gli
storni sono veloci e di modesta entità.

Maggio e luglio 2006 si chiudono con ribassi ridicoli
dopo i forti rialzi. Però sopra i 20€ di quotazione la
forza rialzista sembra perdere vigore.

19,469             -10,36%           31 agosto        2007



21,160             +8,69%            28 settembre  2007
22,270             +5,25%            31 ottobre       2007
18,747             -15,82%           30 novembre 2007
 
Ad agosto 2007 la prima variazione negativa a due
cifre, un chiaro segnale di aumento della tensione.

Il mese successivo si assiste ad un recupero parziale
e quello successivo, ottobre 2007, il titolo tocca
nuovi massimi.

A novembre 2007, in un solo mese, i prezzi
cancellano i recuperi di due mesi e fanno un nuovo
minimo. Un doppio attacco ribassista che questa volta
è un chiaro segnale. Il trend è interrotto, l’anomalia
direzionale ha parlato. Pochi l’hanno udita.

I mesi seguenti i ribassi procedono debolmente
disturbati da qualche reazione.

17,695             -5,61%             28 dicembre   2007
15,553             -12,11%           31 gennaio      2008
14,057             -9,62%             29 febbraio     2008
14,638             +4,13%            31 marzo        2008
14,397             -1,65%             30 aprile         2008
14,325             -0,50%             30 maggio      2008
10,412             -27,32%           30 giugno        2008



11,141             +7,00%            31 luglio          2008
10,560             -4,98%             29 agosto        2008   
 
Il +4,13% di marzo 2008 contestualizzato è un chiaro
segnale che il titolo non ha forza.

E infatti precipita!

La reazione di luglio 2008, +7,00% appare elevata in
prima approssimazione, tuttavia è stata generata dopo
un -27,32%. Mettere in relazione i movimenti e
contestualizzarli è fondamentale per poter valutare la
qualità di un movimento.

Se non lo si fa i nemici della visione neutra
compariranno insinuando dubbi, istillando paura e
generando ansia.

9,377               -11,42%           29 settembre 2008
6,175               -34,15%           31 ottobre       2008
 

«Un investitore che ha tutte le risposte
non ha capito la domanda.»

(John Templenton)





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Noi con l'argilla
fabbrichiamo un vaso,

ma è il vuoto all'interno che contiene quel che
vogliamo.»

(Tao te Ching)
 

«Lo scopo dello Zen
è il perfezionamento del carattere.»

(Yamada Roshi)
 

«Come puoi pensare e colpire
contemporaneamente?»

(Yogi Berra)
 

«Se capisci una cosa nella sua interezza, puoi
capire ogni cosa.»
(Shunryu Suzuki)

 
«Quando incontri un maestro di scherma

mostragli la tua spada.
Quando incontri un uomo che non è un poeta,



non mostrargli la tua poesia.»
(Lin-chi)





Gli alleati del nemico
«Le gocce di pioggia ticchettano sulla foglia di
basho, ma non sono lacrime di dolore; è solo
l'angoscia di colui che le ascolta.»  (Detto Zen)
 
Il trading è una lotta impari. Da un lato c’è il trader
che ha impostato una strategia e dall’altro lato c’è chi
ci ha ceduto lo strumento finanziario acquistato. La
nostra controparte è il nostro nemico.

«Un giorno il maestro Fa-Yen si recò nella sala di
meditazione e osservò due monaci arrotolare una
stuoia. Osservandoli disse: “Uno guadagna, uno
perde.”»
 
Se noi guadagniamo lui perde, se noi perdiamo lui
guadagna. Anche in perdite evitate. Solo che lui non è
mai solo, ha potenti alleati che noi stessi forniamo e
sono:
L’ansia;
L’aspettativa;
La bramosia;
L’esperienza;
La paura;
Il tempo.



Il Trader Samurai non pensa, agisce. Non analizza,
trada. Non spera, gestisce. Il Trader novizio combatte
contro molti nemici.

Ogni nemico ha le proprie diverse caratteristiche,
alcuni si manifestano chiaramente e altri sono abili
nel celare il loro vero effetto sulle decisioni. Fino a
quando non è troppo tardi.

L’ansia dilata il tempo e rende impazienti. Fa
chiudere operazioni potenzialmente ottime in anticipo
e rovina il piacere della battaglia. Sia che si vinca o
che si perda, l’ansia sovrasta tutto.

L’aspettativa illude e crea falsi scenari. Offusca la
visione, anestetizza le reazioni che sono governate
dalla speranza. Che si vinca o che si perda ciò che si
è visto non esiste.

La bramosia rende ciechi ai mutamenti. Espone ai
gelidi freddi del rischio eccessivo, sposta l’obiettivo
del trader. Che si vinca o che si perda non ha più
importanza. Conta quanto si vince.

L’esperienza senza consapevolezza crea false
conoscenze. Illude la mente che diviene pervasa da un
falso sapere. Che si vinca o che si perda non è più in
discussione. Se si vince vi è merito, se si perde vi è



sfortuna.

La paura governa le azioni. Paralizza davanti ai
monitor rendendo passiva la gestione del trade. Che
si vinca o che si perda si trema. Per la perdita del
capitale o per la perdita del profitto.

Il tempo sovrasta tutto. Permette lo sviluppo delle
posizioni o la loro distruzione. Attiva l’ansia,
l’aspettativa, la bramosia e la paura. Che si vinca o
che si perda, alla fine, è solo questione di tempo.

I nemici sono molti, si alleano, si combinano tra loro,
si trasformano e creano pensieri. E pensare non è il
compito del Trader Samurai.
 

Quinta regola
del Trader Samurai:

«Credete a quello che vedete,
non a quello che pensate.»

 
I pensieri non contano. Al mercato delle nostre
opinioni non interessa nulla, sono ben racchiuse nella
nostra mente e nemmeno le vede.

Il Trader Samurai crede solamente a ciò che vede non
a ciò che spera o che pensa possa essere. Ha sempre



un motivo per acquistare e un motivo per vendere.  Il
pensiero vede realtà che non esistono, si aggrappa a
speranze, difende strenuamente la propria opinione
quando viene palesata. Fino a quando non è chiaro a
tutti che sbagliava.

Non è solo il trading ad essere pervaso dal pensiero
inopportuno, la storia è piena di dichiarazioni che
suonano beffarde lette nel futuro. Previsioni errate. 

«La borsa ha ormai raggiunto una notevole stabilità
economica.» (Irving Fisher, docente USA di
economia, il 17 ottobre 1929. Il 28 ottobre 1929
crolla la borsa di Wall Street)
 
«La radio non avrà mai un valore commerciale. Chi
mai pagherebbe per un messaggio che non è inviato
a una persona specifica?» (I colleghi di David
Sarnoff, pioniere della radiofonia, 1912)
 
«La televisione non potrà reggere il mercato per più
di sei mesi. La gente si stancherà subito di passare
le serate a guardare dentro a una scatola di legno.»
(Darryl F. Zanuck, Presidente della 20th Century
Fox, 1946)
 



«L'auto ha raggiunto i limiti del suo sviluppo. La
prova? Quest'anno non ci sono state innovazioni.»
(Da Scientific American, 1909)
 
«Nemmeno Dio potrebbe fare affondare questa
nave.» (Frase pronunciata da un marinaio alla
signora Caldwell, una dei 705 sopravvissuti
all'affondamento del Titanic, Southampton, 10
marzo 1912)
 
Per uccidere l’EGO il Trader Samurai, ogni volta che
incontra il pensiero previsivo, ripete continuamente il
mantra:
 

Non lo so.
Non mi interessa.

Non lo voglio sapere.
 
Nell’abbandonare la via della previsione, il Trader
Samurai analizza il presente cercando di cogliere i
cambiamenti, valutare gli entusiasmi, affrontare la
paura, ignorare la previsione che cerca di affiorare.

Quando compare il pensiero previsivo, il Trader
Samurai sa che non ne ha bisogno.



 

Non lo so.
Il pensiero previsivo illude, crea la falsa conoscenza.
Nella realtà nessuno è in grado di sapere quanto
quoterà uno strumento finanziario nel futuro. Il Trader
Samurai non lo dimentica.

Non mi interessa.
Il pensiero previsivo è superfluo, il Trader Samurai
compra e vende i prezzi, non l’idea di dove potranno
andare. Nessuno lo può sapere.

Non lo voglio sapere.
Il pensiero previsivo irretisce la volontà, cerca di
offuscare la visione neutra. Il Trader Samurai non
cerca mai le giustificazioni di un movimento.

Questa è la spiegazione del mantra del Trader
Samurai. Fate in modo che diventi parte del vostro
processo decisionale.  

Il significato dei pattern di prezzo non risiede nella
forma grafica che assumono, ma nei rapporti tra i
prezzi che possono essere visti consapevolmente solo
quando la visione cessa e appare la via del prezzo.

La forma grafica è solo un vettore, un mediatore tra il



linguaggio originale dei prezzi e il nostro linguaggio
visivo. Ha il compito di tradurre, codificare, rendere
immediato il messaggio del prezzo. In un trend
possono esserci centinaia di punti validi per entrare,
solitamente però vi è un solo punto valido per uscire.

Ansia, aspettativa, bramosia, esperienza, paura e
tempo si alleano con l’EGO e rendono difficile la
visione neutra dei prezzi e l’individuazione del punto
di uscita dove muta il rischio.

Si sostituisce, alla realtà del presente, la speranza del
futuro.

«Una delle caratteristiche divertenti del mercato
azionario è che ogni volta che qualcuno compra, un
altro vende, ed entrambi pensano di essere astuti.»
(William Feather)



 



Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Quando la via giunge alla fine,
 allora cambia.

Avendo cambiato, passerai.»
(I Ching)

 
«Sia il discorso che il silenzio trasgrediscono.»

(Detto Zen)
 

«La meditazione non è un mezzo per
raggiungere un fine.

È insieme il mezzo e il fine.»
(Krishnamurti)

 
«Più conosci, meno comprendi.»

(Tao Te Ching)
 

«Disegna bambù per dieci anni,
poi dimentica tutto dei bambù

quando stai disegnando.»
(La pittura cinese)



 



Gli imprevisti
«Facile è giusto. Comincia giusto e sarà facile.
Continua facile e sarai giusto. Il modo giusto per
andare facilmente consiste nel dimenticare la retta
via e dimenticare che andare è facile.» (Chuang-Tzu)
 
Il nemico è sempre uguale. Anzi no. Non è vero. Il
nemico è sempre diverso, sono le insidie ad essere
uguali. E sono sempre impreviste dal Trader novizio.

D’altronde quando il Trader novizio compera uno
strumento finanziario non pensa a quanto vuole
perdere, la sua mente è occupata a calcolare gli
obiettivi di prezzo. Per questo, per il Trader novizio,
la perdita è sempre un imprevisto che non è in grado
di gestire.

La via del Trader Samurai è la perdita, si è sempre
allenato ad affrontarla e non la teme. La considera un
costo industriale del trading, un male necessario. Sa
bene che i soldi persi in borsa non si recuperano mai.
Non è possibile recuperarli.

Se ne possono fare altri, che però non saranno mai
quelli persi. Altri soldi. Diversi.

Sesta regola



del Trader Samurai:
«Le perdite non si recuperano mai.

Si fanno nuovi profitti.»

Voler recuperare una perdita offusca il giudizio
neutro. Ci si focalizza sullo strumento finanziario che
l’ha causata, impedendo al prezzo di far sentire la
propria voce. Si odono solo i canti melodici della
speranza.

Ogni movimento anomalo per il Trader novizio è
imprevisto, i suoi occhi non sono addestrati ad udire
la voce del prezzo, le sue orecchie non riescono a
vedere lo scricchiolio che anticipa il crollo.

Il Trader Samurai segue la via della perdita ed è
allenato a ricercare le anomalie. Le vede e le rispetta,
le asseconda entrando e uscendo dagli strumenti
finanziari secondo il loro volere. Prima sussurrato e
poi, quando è troppo tardi, urlato ai quattro venti.

Un esempio reale illuminerà la via della
comprensione. Quelli che seguono sono solo prezzi,
occorre tenerlo a mente.

Ma ogni prezzo che si forma in borsa ha un proprio
fardello, a volte pesante, di aspettativa, paura, panico



o euforia.

Ancora una volta è richiesta un’osservazione neutra,
priva di emozione.

0,0390             +7,82%            5 gennaio        1998
0,0424             +8,69%            7 gennaio        1998
0,0447             +5,46%            8 gennaio        1998
0,0490             +9,51%            9 gennaio        1998
 
Dall’entità del prezzo si capisce subito che si tratta di
un titolo sottile, questa volta presentato con
compressione giornaliera invece che mensile.   

In soli 4 giorni l’incremento percentuale è vicino al
30%, generalmente questi titoli sottili scambiano
pochissimo per molto tempo e con variazioni
percentuali irrisorie.

Poi, improvvisamente esplodono creando movimenti
elevatissimi ma con i piedi d’argilla.

Farsi male è molto facile, realizzare performance
stratosferiche è altrettanto semplice, occorre
decifrare i segnali di anomalia di prezzo, di
variazione percentuale e di volatilità.

Dal 12 al 14 gennaio 1998



TITOLO SOSPESO
0,0628             +28,16%          15 gennaio     1998

Dal 16 al 26 gennaio 1998
TITOLO SOSPESO

0,0935             +48,94             27 gennaio      1998
Dal 18 al 29 gennaio 1998

TITOLO SOSPESO
0,1124             +20,33%          30 gennaio      1998

Dal 2 al 4 febbraio 1998
TITOLO SOSPESO

0,1346             +19,60             5 febbraio       1998
0,1480             +9,97%            6 febbraio       1998

Lunedì 9 febbraio 1998
TITOLO SOSPESO

0,1628             +9,97%            10 febbraio     1998
0,1778             +9,22%            11 febbraio     1998
0,1955             +9,97%            12 febbraio     1998
0,2149             +9,93%            13 febbraio     1998
0,2573             +19,70%          18 febbraio     1998
0,2809             +9,18%            19 febbraio     1998
0,3089             +9,99%            20 febbraio     1998
 
Un incremento di circa il 1000% in 16 sessioni.

Per rendere più incisivo il rialzo basta sostituire i
numeri alle percentuali, se avessimo investito



30.000€ all’inizio del boom sarebbero diventati
300.000€ in meno di due mesi. E il rialzo non dà
segni di cedimento.

Improvvisamente, come è cominciata, la festa finisce
e il 23 febbraio 1998 si assiste al primo segno meno
di tutta la sequenza.

0,2828             -8,48%             23 febbraio     1998

Una chiara anomalia dopo ben 16 sessioni
consecutive di rialzi esplosivi. Quando un titolo con
queste anomalie di prezzo e di sequenze positive
origina il primo segno meno occorre scappare a
gambe levate perché è quasi scontato che si scatenerà
l’inferno.

Seguire gli scambi intraday è l’unico modo per poter
uscire tempestivamente in chiusura. Il giorno dopo si
assiste ad un vero e proprio tracollo.

0,1630             -42,36%           3 marzo          1998
 
I prezzi sono in caduta libera!  A questo tonfo delle
quotazioni è seguito un rimbalzo di un paio di giorni e
poi una lenta e strisciante lateralizzazione dei corsi
intervallata da sporadiche reazioni incapaci di
riaccendere l’interesse per il titolo.



A distanza di 10 anni le quotazioni sono sui livelli di
prezzo simili a quelle precedenti al boom a
dimostrazione che tanto, nel lungo periodo, saremo
tutti morti.

«I titoli nel lungo periodo
salgono sempre.»

(Anonimo investitore finito in miseria)

Quello che avete visto è un caso limite, comune però
nelle fasi di boom di borsa. Il titolo in questione è
Schiapparelli, i Traders di lungo corso come il
sottoscritto ricorderanno sicuramente l’affare
“Somatostatina” alla base dell’enorme rialzo.

Si tratta di uno dei più spettacolari rialzi di un titolo
azionario, circa il 1.000% in ben 16 sessioni dando,
quindi, la possibilità a molti di entrare in posizione.

Al solito ci sono stati ben 15 punti utili per entrare
ma un solo punto buono per uscire. Proprio per
questo il Trader Samurai segue la via della perdita e
non quella del guadagno.

In borsa c’è un tempo per comprare, uno per vendere
e uno per non fare un bel nulla. Con i prezzi si
comprano sempre invisibili quote di rischio. Occorre
imparare a sentirle.



La percezione che si sviluppa osservando da vicino il
mercato inganna, il sentiment è sempre euforico
finché si creano nuovi massimi mentre è sempre
negativo quando si fanno nuovi minimi.

Il prezzo, indifferente alle opinioni del singolo, non
mente mai ed indica la via. Nel trading professionale
tutto è imprevisto, tranne il rischio che deve essere
sempre preventivato e gestito.

In caso di aumenti repentini dei corsi, come quelli
visti, è buona norma alleggerire le posizioni, nel
fortunato caso di un raddoppio di prezzo
semplicemente vendendo il 50% dei titoli il trade
diviene a rischio zero.

E gestire i profitti è più facile per tutti.

«Ve lo prometto: non appena inizierete ad avere
cura del vostro denaro, esso vi ricambierà.»

(Suze Orman)



 



Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Caffè bollente su una tazza gelata.
Sull'orlo non so dire

 qual é l'uno e quale l'altra.»
(Lou Hartman)

 
«Il denaro è un mistero
e altrettanto misteriosi

 sono i sentimenti che suscita.»
(Detto Zen)

 
«Si nasce senza denaro e non lo si può portare

nella tomba.»
(Chung Tzu)

 
«Una briciola d'oro non può comprare una

briciola di tempo.»
(Proverbio cinese)

 
«Grande Fede.

Grande Dubbio. Grande Sforzo.»
(Le tre qualità indispensabili all'addestramento)



 



La battaglia per la sopravvivenza
«Bianco e nero, piccolo o grande, luce o buio.

Nella battaglia tra il sorgere del sole
 e il calare delle tenebre,
non vi è mai un vincitore.

Uno prevale, uno soccombe.
Il ruolo si scambia senza fine.»

 
Un Trader senza denaro è come un samurai senza
spada. Più tempo un samurai passa senza spada, e più
difficile sarà tenere l’EGO lontano dai processi
decisionali, la sopravvivenza finanziaria è
importantissima perché, dopo momenti anche lunghi
di mercato difficile, possono poi venire delle fasi
estremamente facili e direzionali. In borsa i guadagni
costanti sono pura utopia!

Ci saranno sempre fasi dove la nostra operatività
risulta funzionale e altre fasi dove si deve imparare a
sopravvivere. Ricordate sempre che i mercati sono
composti da tre distinte fasi:

Fase rialzista;
Fase ribassista;

Fase di indecisione.



E, che piaccia o meno, l’indecisione è la fase di
mercato che più di tutte ogni Trader deve imparare ad
affrontare. Evitando le operazioni sbilanciate in
partenza si possono incrementare di molto le
performance.

A volte assale il dubbio, il mantra del Trader Samurai
non basta a scacciare l’Ego e occorre ricorrere alla
logica. Quando l’indecisione assale i processi
decisionali di un Trader occorre che si chieda e che
si risponda con grande sincerità: “se non avessi
questo titolo in portafoglio lo comprerei ora?”

Se la risposta è negativa significa che la situazione è
indecisa, rischiosa. Va quantomeno ridotta
l’esposizione finanziaria nel singolo trade.
Ricordatevi di questa domanda, ha il potere di
spazzare via le dense nebbie del dubbio.

Ed è difficile ingannarsi con una risposta falsa a una
domanda tanto diretta.

Settima regola
del Trader Samurai:

«La protezione del capitale
è più importante



della ricerca del profitto.»

Nel Trading bisogna essere in grado di mutare
l’operatività da quella dello speculatore a quella
dell’allibratore che non emette giudizi sulla
scommessa ma calcola le quote di rischio e accetta le
puntate in funzione di esse.

Con lo stop loss non si protegge il capitale, lo si
distrugge. Quante volte un’operazione è stata chiusa
in stop per pochi punti per poi risalire violentemente?

Forse anche 99 volte su 100. Ma è proprio per quella
centesima operazione che il Trader Samurai
posiziona sempre lo stop. La centesima operazione,
quella che accelera al ribasso se siamo al rialzo,
quella anomala, violenta, che nessuno, tranne gli
allibratori del trading, aveva messo in preventivo.

Gli stop loss sono ospiti sgraditi di ogni strategia di
trading ma, purtroppo, sono ospiti che non è possibile
evitare di invitare. Troppe volte ho visto trader
spazzati via dal mercato per una, una sola operazione
a rischio sbilanciato.

Comperano un titolo, incrementano la posizione
argomentando con sé stessi: “ma dove vuoi che



vada?”

Mesi dopo, quando assistono paralizzati al tracollo
delle quotazioni sono solo capaci di ignorare la realtà
dei fatti.

Se non avessero avuto quella prima quantità di titoli
in portafoglio non avrebbero mai incrementato la
posizione.

Prima di comperare altri titoli chiedetevi sempre se
si tratta di un acquisto “neutro” o consigliato
dall’EGO.

 La battaglia per la sopravvivenza richiede che il
vostro esercito, il vostro denaro, sia schierato con
criterio. Non esiste solo il bianco o il nero, la luce e
il buio, il giusto e l’errato. Allo stesso modo mettere
un solo stop è errato, molto meglio dividere in tre
distinti livelli gli stop, uno ravvicinato, uno
intermedio e uno di più lungo respiro.
Psicologicamente diviene più facile essere
disciplinati se non si liquida totalmente una posizione
perché l’EGO alimenta la speranza di un recupero.

Ad ogni modo sia lo stop che l’eventuale incremento
delle posizioni dovrebbero essere divisi in tre
distinte trance. Vediamo un esempio:



Scenario in guadagno
Il titolo arriva a 100 acquisto 1 azione stop a 95;
Il titolo arriva a 105, acquisto 1 azione stop a 100;
Il titolo arriva a 110, acquisto 1 azione stop a 105;
Il titolo sale oltre 105, faccio salire i tre diversi stop
di conseguenza. Mantenendoli sempre distinti.

Scenario in perdita
Il titolo arriva a 100 acquisto 1 azione stop a 95;
Il titolo arriva a 95 salta lo stop con 1 sola azione.

In ogni momento si ha il controllo della battaglia
pianificando quando e come incrementare le
posizioni, emotivamente aiuta moltissimo ad essere
disciplinati: anche il miglior metodo senza disciplina
non vale nulla.

La disciplina va allenata, costruita nel tempo e fusa
col metodo di gestione del rischio. Modulare gli
ingressi e le uscite è uno dei segreti del trading
professionale, un uovo di colombo che il Trader
novizio, forte delle sue convinzioni, non prende in
considerazione esponendo la propria operatività ai
gelidi venti del rischio rovina.

Con l’approccio “modulare” è possibile, in qualche
rara circostanza, fare media prezzi anche se si sta



perdendo a patto di tenere lo stop loss della nuova
operazione separato da quello del lotto originale.

Va quindi considerata una nuova operazione, magari
in prossimità di qualche supporto chiave. Anche se,
in sincerità, eviterei ogni velleità “contrarian” con
una posizione già impostata e in perdita. In altre
parole si può fare ma lo sconsiglio caldamente.

La gestione del denaro o “money management”,
insegna molti trucchi per gestire con serenità i trade
di lungo respiro. La paura che il Trader ha è quella di
perdere in poco tempo tutto il guadagno fatto in
settimane o mesi di paziente attesa.

In effetti, anche la vendita a target è sempre
sconsigliata, è possibile trasformare l’operazione in
essere in un trade a rischio controllato semplicemente
prevedendo ex-ante delle uscite parziali a determinati
incrementi di prezzo.

Se, ad esempio, dopo un 15% di gain si liquida la
posizione al 50% occorrerà una perdita di circa il
30% sul capitale rimanente per finire in perdita. Se
poi si liquida il capitale iniziale, le azioni che
rimangono sono puro e semplice profitto e il nostro
capitale è assolutamente protetto da ogni rischio.



«Qualsiasi metodo scegliate per selezionare le
azioni o i fondi, il successo o il fallimento
dipenderanno dalla vostra abilità di ignorare le
preoccupazioni del mondo abbastanza a lungo da
permettere ai vostri investimenti di avere successo.
Non è la testa, ma lo stomaco a determinare il
destino dello stock picker.»
(Peter Lynch)
 
Pare impossibile ma è proprio lo stomaco a
governare la capacità di gestire i trade.





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Lo Zen è, nella sua essenza, l'arte di penetrare
la natura del proprio essere

e indica la strada che conduce dalla schiavitù
alla libertà.»
(D.T. Suzuki)

 
«Un giorno un discepolo chiese a Taiga Ike:
"Qual é la parte più difficile della pittura?"

Taiga rispose: "La parte del foglio dove non è
dipinto nulla."»

 
«L'acqua troppo pura non ha pesci.»

(Ts'ai Ken T'an)
 

«Nello Zen non c'è nulla da comprendere.
Quando coloro che studiano lo Zen non se ne

avvedono, è perché ci mettono troppa
impazienza.»

(Ying-an)



 



La battaglia per la supremazia
«Se vuoi raggiungere l'essenza, non domandare con
una domanda.» (Detto Zen)
 
Qual è lo scopo ultimo del trading? Vivere di trading
o vivere per il trading? Spesso il trader cerca
emozioni e sostituisce, all’emozione che la pallina
roteante dà al tavolo della roulette, i listini azionari.

Un vorticoso mutamento di prezzi che irretisce prima
lo sguardo, e poi l’attenzione del Trader, che diventa
dipendente dalle emozioni del trading.

Proprio quelle emozioni che il Trader Samurai cerca
di uccidere cancellando le aspettative, le paure, le
ansie, le previsioni, le euforie e il panico.

La via del Trader Samurai è rinuncia alle emozioni,
non vive per il trading ma vive di trading diventando,
quando opera, una cosa sola con i prezzi.

La battaglia per la supremazia è una battaglia che si
perde sempre perché si combatte contro noi stessi.
Una parte di noi vince, una parte di noi perde.
Contenere le emozioni è un imperativo assoluto!

Ma quando un trader può dirsi soddisfatto? Quando il



trading smette di essere un fine e diventa una via da
percorrere senza un punto di arrivo?

Ancora una volta sono le emozioni a governare i
pensieri. La soddisfazione nasce dalla differenza.

La differenza tra ciò che si pensava di fare e ciò che
si è realmente fatto. Un trader che guadagna 50.000€
in un anno può sentirsi soddisfatto ma se gestendo con
disciplina i suoi trade avrebbe guadagnato 200.000€
ecco che la soddisfazione si trasforma in profonda
delusione.

Il denaro guadagnato ha una sua qualità, a volte è
facile da guadagnare, a volte ci fa soffrire e sudare
sette camicie, altre volte è inatteso e improvviso
ospite del nostro conto.

Altre volte viene a farci una breve visita ma non si
ferma che per brevi istanti illudendoci di poter
beneficiare della sua compagnia a lungo.

La verità è che il trader la supremazia finanziaria non
la conquista in borsa, ma fuori dalla borsa. I soldi,
fino a quando sono nel conto di trading, sono a
rischio.

Ottava regola



del Trader Samurai:
«La protezione dei profitti

è importante quanto
la protezione delle perdite.»

Perdere del guadagno è frustrante come, se non di
più, perdere del capitale. I profitti vanno preservati
riducendo l’investimento man mano che produce
frutti. E disinvestendo velocemente quando smette di
produrli.

La storia finanziaria è piena di titoli che dalle stalle
sono andati alle stelle per poi ritornare alle stalle. E
toccare il cielo con un dito rende insopportabile
tornare con i piedi a terra.

Fatto 100 un investimento su un titolo si dovrebbe
considerare almeno 50 come una quota speculativa da
liquidare appena il titolo crea i primi profitti o fa
saltare il primo stop vicino al prezzo di carico.

Con i rimanenti 50 si può seguire una strategia tecnica
di più ampio respiro senza rischiare molto.

La battaglia per la supremazia passa per il “money
management”, le regole di gestione del denaro.

Improvvisarle non porta benefici, occorre



pianificarle attentamente e seguirle come se fosse una
questione di vita o di morte. Di supremazia
finanziaria.

Il Trader deve dotarsi di alcune regole
comportamentali, alcune sono immediatamente
applicabili da chiunque, altre, pur se di facile
comprensione, necessitano di molto esercizio per
diventare una cosa sola con il metodo. Nel trading ci
sono tre categorie di regole di gestione.

Le prime sono da tenere sempre a mente, dei veri e
propri dogmi da non dimenticare mai e usare come
linee guida.

Le seconde regole sono di condotta. Cose da fare per
sviluppare la giusta sensibilità e per apprendere
come controllare l’EGO.

Le terze regole sono comportamenti da evitare. Errori
e leggerezze che distolgono dalla Via del prezzo
esponendo il trader al rischio rovina.

«Il denaro non cambia gli uomini,
li smaschera solamente.

Se un uomo è egoista, arrogante o arido per natura,
il denaro lo mette in evidenza, ecco tutto.»



(Henry Ford)



 

Le regole da tenere sempre a mente
Le regole da tenere sempre a mente sono la base di
ogni metodo di trading, dei veri e propri dogmi ai
quali non è possibile derogare.
 
- Ricordati le tre doti principali di ogni trader:
disciplina, fiducia in se stessi, calma;
Il controllo delle emozioni è la chiave di un trading
privo di condizionamenti. Ogni trader deve lavorare
per controllare l’influenza dell’analisi sulla realtà dei
prezzi.
 
- Ricordati che è impossibile comprare ai minimi e
vendere ai massimi, ci riescono solo i bugiardi;
Dare un valore assoluto a un supporto o una
resistenza chiave è una forma di previsione e va
evitata. Nessuno può sapere con certezza se un
supporto terrà i prezzi o se una resistenza verrà
violata, si può indagare la qualità del movimento ed,
eventualmente cedere o acquistare rischio. Anticipare
i movimenti è una via errata.



 
- Ricordati che anche un mercato ribassista offre
delle opportunità;
E che opportunità! Il ribasso dopo un bel trend
vigoroso è veloce e facile da gestire. Se invece si è
nel bel mezzo di un trend ribassista allora si devono
ricercare i segni del cambiamento.
 
- Ricordati che un mercato al ribasso può toglierti
in un mese quello che hai guadagnato in tre mesi
di rialzo. I ribassi sono molto veloci;
Specialmente se di natura emotiva, i ribassi sono
letali. Gestire le posizioni con dei trailing stop è
sempre una buona cosa quando si è in profitto.
 
- Ricordati che anche le azioni più care possono
essere sottovalutate;
Non esiste un prezzo troppo alto per un Toro.
 
- Ricordati che anche le azioni più economiche
possono essere sopravvalutate;
Non esiste un prezzo troppo basso per un Orso.
 



- Ricordati che è molto più facile comprare
un’azione che venderla;
Si comperano aspettative, si vende un sogno infranto.
 
- Ricordati che la cosa più difficile di un
investimento non è che cosa comprare ma sapere
quando vendere;
In un trend ci sono infiniti punti buoni per entrare ma,
solitamente, c’è un solo punto ottimo per uscire.
 
- Ricordati di comperare o vendere sempre e solo
per un motivo. Le vendite emotive sono vietate;
Il metodo e la disciplina devono governare le azioni
del trader. Un motivo per comperare e un motivo per
vendere. Sempre. E, monetizzare il profitto non è un
motivo per vendere.
 
- Ricordati che l’elemento determinante per il
successo in borsa è il controllo emotivo.
Le emozioni irretiscono la volontà. Questa cosa va
compresa e tenuta sempre in debita considerazione.

«Merita il nome “felicità”
ciò che non si può mai perdere.



Per questo tutto ciò che si può perdere,
come i soldi, la salute e l’amore,

non dà la felicità.»
(Boezio)



Le regole del fare
Le regole del fare sono regole di condotta che
occorre seguire per intraprendere correttamente il
sentiero della Via. Sono un mezzo per comprendere.
 
- Impara a farti le analisi da solo;
Dipendere dalle analisi di altri Traders non permette
di sviluppare dei metodi. Report e analisi vanno bene
per segnalare occasioni che poi ognuno deve
analizzare da solo.
 
- Sviluppa un piano di trading e rispettalo con
disciplina;
Un piano di trading richiede pianificazione e
conoscenza del mercato che si trada. Richiede tempo
ma ripaga ampliamente gli sforzi spesi per crearlo.
 
- Opera, almeno inizialmente, su titoli a maggior
capitalizzazione;
I titoli sottili danno enormi soddisfazioni quando si
muovono, tuttavia non è facile gestirli senza la dovuta
preparazione, un Trader che inizia dovrebbe evitarli.
 



- Acquista sui supporti o alla rottura delle
resistenze e vendi sotto resistenza o alla rottura dei
supporti;
In altre parole il Trader deve essere pronto a tutto e
al contrario di tutto.
 
- Prima di comprare un'azione stabilisci l'importo
o la percentuale che sei disposto a perdere (stop
loss);
L’unica cosa che un Trader può decidere è QUANTO
vuole perdere. Lo stop loss deve essere parte di ogni
strategia anti rischio.
 
- Taglia le perdite fissando gli stop loss e lascia
correre i profitti;
Fissati gli stop loss occorre far correre i profitti, lo
stop va revisionato solamente in alto per proteggere
anche il nuovo capitale guadagnato.
 
- Trasforma i guadagni virtuali in guadagni reali
liquidando parte degli utili;
Non esiste solo l’acquisto e la vendita totale di una
posizione. Se si è in guadagno si può limitare il
rischio anche monetizzando una parte dei profitti. Un



5% portato a casa con il 50% dell’investimento
protegge da un calo del 10% il restante capitale.
 
- Impara quando è il momento di vendere;
Va sempre ricordato che i migliori profitti si fanno
vendendo al momento giusto. Si tratta di un’arte da
apprendere col tempo, ai primi scricchiolii del
mercato si riduce l’investimento e, alle prime crepe,
ancor prima del crollo si deve vendere. Spesso la
vendita non sarà al massimo ma il rischio è senz’altro
al minimo.
 
- Impara a perdere e sfrutta le perdite per
aumentare le tue conoscenze della borsa;
Una perdita su un segnale tecnico non è un’operazione
sbagliata. Occorre imparare a convivere con i falsi
segnali e con le trappole del mercato, imparare a
perdere è indispensabile quanto imparare a vincere.
 
- Mantieni sempre un atteggiamento positivo, non
importa quanto stai perdendo;
Lamentarsi alimenta l’EGO, se la perdita è
controllata dagli stop non c’è da preoccuparsi, fa
parte del gioco. Se la perdita è eccessiva lo stop è
stato impostato male. Tenetene conto per l’operazione



successiva.
 
- Dimenticati in fretta delle perdite e ancor più in
fretta delle vincite;
Il merito dei profitti o delle perdite è tutto del
metodo. I risultati vanno dimenticati, ciò che conta è
il viaggio non la meta.
 
- Mantieni sempre la contabilità degli eseguiti e
analizza attentamente le perdite;
Specialmente agli inizi bisogna sempre scrivere le
motivazioni che hanno spinto a un acquisto o a una
vendita, studiarli dopo qualche settimana aiuta a
comprendere gli errori.
 
- Leggi molto ma non credere a tutto ciò che leggi,
interpreta tutto con spirito critico;
Ogni libro sul trading contiene almeno un concetto sul
quale non si ha riflettuto, leggere e informarsi deve
diventare un piacere, quasi un hobby. Ma tutto deve
essere adattato ai propri obiettivi e alle proprie
capacità.
 
- Controlla le tue emozioni;
Il trading crea dipendenza. Le perdite creano ansia. I



guadagni creano un delirio di onnipotenza. Il Trader
Samurai deve essere indifferente a tutto.
 
- Acquista titoli a bassa capitalizzazione solo in
periodi di forti scambi e trend positivo;
Sono fonte di grandi soddisfazioni ma vanno tradati
solo se si è in grado di gestirli. Vanno impostate
speculazioni con cifre ridotte rispetto ai titoli ad alta
capitalizzazione.
 
- Prima di entrare su un titolo controllane i
volumi, a volte l'incremento dei volumi è più
importante dell'incremento dei prezzi;
Il come è importante. Il quanto è indispensabile.
 
- Se metti uno stop alle perdite, fallo con
cognizione su rottura di livelli;
Lo stop deve essere tecnico, non casuale. Se dista
troppo dal prezzo dello strumento finanziario allora si
evita l’operazione o la si compie con minor capitale.
 
- Se vuoi utilizzare derivati ed altre leve finanziarie
impiega solo una piccola parte del tuo capitale;
I Futures sono fonte di grandi gioie e grandi
sofferenze. Solitamente proporzionate alla leva.



 
- Sfrutta i crolli per accumulare azioni di qualità;
Un crollo emotivo del mercato colpisce tutto
indiscriminatamente, anche i titoli che erano in pieno
trend rialzista. Sono proprio questi che recupereranno
per primi e che devono essere osservati per acquisti
speculativi. Sempre gestiti da stop.
 
- Nella determinazione dei guadagni calcola
sempre i costi di intermediazione e i capital gain.
In particolar modo per chi fa scalping le commissioni
sono un elemento cruciale della redditività.
Un’attività troppo frenetica non è consigliabile, i
migliori frutti hanno bisogno di tempo per maturare.

«Il denaro è timido e sfuggente.
Va corteggiato e conquistato con metodi non

dissimili da quelli usati da un amante determinato.
La ricchezza è pudica e ritrosa.

Va attirata.»
(Napoleon Hill)



Le regole del non fare
Le regole del non fare sono regole di condotta da
seguire per restare sul sentiero della Via.
 
- Non investire i soldi che non puoi permetterti di
perdere;
La paura di perdere, la fretta di chiudere un trade e
l’ansia diventeranno i peggiori compagni di trading.
 
- Non rischiare tutto il capitale a disposizione su
un unico titolo;
Il Money Management permette di impostare strategie
di diversificazione che hanno il solo scopo di evitare
la rovina finanziaria. Un titolo sospeso potrebbe
bloccare il capitale per molto tempo.
 
- Non essere avido, l'avidità è un nemico insidioso
di chi opera in borsa;
Essere avidi, alla fine, non paga mai. Le operazioni
vengono chiuse per ragioni che non hanno nulla a che
fare con il piano di trading.
 
- Non operare se non sei sicuro della direzione del



mercato;
Essere indecisi è il sintomo di una situazione tecnica
poco chiara. Meglio evitare, un buon Trader deve
necessariamente imparare a stare fuori dal mercato,
in paziente attesa.
 
- Non operare in controtendenza;
Se un titolo crolla di prezzo non lo si deve
comperare. A meno che non rallenti la discesa e non
dia segnali di forza in prossimità di un supporto. La
stessa cosa vale per le resistenze. In ogni caso lo stop
deve essere rigido.
 
- Non cercare di anticipare il mercato, segui il
trend;
Il trend è il tuo amico più fidato in borsa. Purtroppo
ci rendiamo conto di quanto vale la sua amicizia
solamente quando manca.
 
- Non farti influenzare dalle voci (rumors), dai
consigli di estranei e nemmeno dalle opinioni degli
amici;
Voci, consigli, dritte… tutto deve confluire nei prezzi.
Se i prezzi non si muovono si sta fermi.
 



- Non operare intraday se non puoi seguire le
posizioni in real time;
I movimenti migliori e peggiori avvengono, per
definizione, quando si è lontani dai monitor. Inutile
operare intraday se non si può seguire, se proprio non
potete evitarlo mettetevi uno stop intraday. Limiterà i
danni.
 
- Non vendere le azioni dove stai guadagnando per
tenere quelle dove stai perdendo;
Squadra che vince non si cambia. Liquidate i titoli in
perdita e mantenete quelli in trend.
 
- Non mediare le posizioni in perdita;
In particolare con il denaro ricavato dalla vendita di
titoli in guadagno. Un errore comune.
 
- Non esaltarti per i guadagni, rifletti sui rischi
che corri per raggiungerli, e non avvilirti per le
perdite;
Più che l’entità della performance è importante
valutare la quantità di rischio che si è corso per
ottenerla. A lungo andare operare contro le
probabilità spazza via dal mercato.
 



- Non prendere posizioni prima di eventi che
possono influenzare il mercato (riunioni Fed e
Bce, dati economici, elezioni);
Il rilascio di dati economici diversi dalle aspettative
muove violentemente i mercati. A volte può andare
bene, altre volte male, tuttavia il rischio non è ben
gestito e si affida la performance al caso.
 
- Non innamorarti mai di un titolo, il tuo amore
non sarà ricambiato;
Quando un titolo ha esaurito il suo trend occorre
passare ad altro. Affezionarsi o peggio innamorarsi di
un titolo porta solo a cocenti disillusioni.
 
- Non acquistare un titolo solo perché ha perso
molto dai suoi massimi;
In Borsa i saldi non esistono.
 
- Non aver timore di acquistare un titolo solo
perché è cresciuto negli ultimi mesi;
I migliori titoli sono quelli che crescono di più. Fino
a quando non ci sono segni evidenti di debolezza è
inutile preoccuparsi.
 
- Non essere precipitoso, la calma anche in borsa è



una virtù;
Bisogna sempre avere un motivo per acquistare o per
vendere, le occasioni sono numerose. La differenza
tra un buon trade e un trade in perdita a volte è solo
questione di timing operativo.
 
- Non essere impaziente, dai ai tuoi investimenti il
tempo di crescere;
La pazienza è la virtù dei forti. Una virtù rara ma che
va coltivata.
 
- Non avere fretta di entrare su un titolo, aspetta il
momento più opportuno;
Quando si individua un bel movimento laterale,
magari a seguito di un ribasso, molti Traders hanno
fretta di entrare prima che il titolo parta. Non è mai
una buona strategia perché potrebbero volerci mesi
per assistere alla rottura e questo logora anche i nervi
più saldi. Se proprio non si è capaci di attendere si
può comperare un piccolo lotto da incrementare dopo
la rottura.
 
- Non tormentarti se un'azione appena venduta
continua crescere, ci saranno altre opportunità;
Inutile inseguire il treno già partito, la carica emotiva



è troppo grande. E acquistare sul pullback significa
comperare sulla debolezza. Rifletteteci, le migliori
rotture non generano pullback.
 
- Non aspettarti che tutte le operazioni siano
profittevoli, l'importante è l'utile finale raggiunto
e non il numero di operazioni positive.
Molti trading system hanno tassi di guadagno inferiori
alla parità, non conta il numero di trade in perdita ma
la capacità di mantenere il trend.

 
«Immagino che la strada verso la rovina sia ampia,
perché c’è molta gente che va in quella direzione.»

(Josh Billings)





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Non si può afferrare il suono di un tamburo
percosso se non afferrando il tamburo stesso o
chi lo suona.» (Brhadaranyaka-Upanishad)

 
«Quando sei chiuso in un vicolo cieco,

trovi un'apertura.»
(Proverbio cinese)

 
«Ascoltando le parole,
afferratene la fonte.»

(Detto Zen)
 

«Quando camminate, camminate; quando
sedete, sedete;soprattutto non siate incerti.»

(Yun-men)
 

«Come puoi pensare e agire
contemporaneamente?»

(Yogi Berra)



 



La comprensione
«Com'è rinfrescante,

il nitrito di un cavallo da soma
liberato da ogni peso.»

(Detto Zen)
 
Abbandonare l’EGO, ferirlo mortalmente e poi
assistere alla sua distruzione. Questo è il compito di
ogni trader. Una volta distrutto l’EGO si osservano i
prezzi crescere e i prezzi calare. Non si ha nessuna
opinione, se il mercato sale si compera, se il mercato
scende si vende. Se si è indecisi si sta fermi.

E il Trader Samurai non deve dimostrare nulla a
nessuno. Ed è per questo che è capace di stare fermo
anche a lungo, non deve dimostrare nulla nemmeno a
se stesso.

La comprensione del trading non è l’arricchimento di
qualche strana e misteriosa tecnica ma,
paradossalmente, l’abbandono da tutto quello che si
sa sulle tecniche di previsione e analisi. I mercati non
si prevedono. I mercati non si analizzano.

Si gestisce il rischio professionalmente, trasformando
l’operatività che diviene quella neutra
dell’allibratore.



Capace di dare le quote di ogni evento. Capace di
accettare scommesse gestendo l’unica cosa che si può
realmente gestire: IL RISCHIO.

Direzionalità e volatilità vanno analizzati ricercando
i cambiamenti, le anomalie, le tensioni sui prezzi. In
quel punto risiede l’occasione. Le rotture tecniche, gli
strappi delle quotazioni e le anomalie vanno
qualificate perché permettono di valutare il rischio e
di decidere di conseguenza non solo se fare o meno
un’operazione ma anche quanto capitale investirci.

Nona regola
del Trader Samurai:

«Direzionalità e volatilità
qualificano il rischio.»

Quando si comprende si è in grado di misurare la
forza dei prezzi e delle rotture di volatilità, dei
mutamenti di direzionalità o di semplice anomalia.

Immaginiamo di osservare due titoli con due rotture
identiche di una resistenza. Le potenzialità sono le
stesse ma poi un titolo cresce per diversi mesi mentre
l’altro storna e ci fa saltare lo stop.

Come si fa a capire quale titolo ha le maggiori



possibilità di crescere? Purtroppo non è possibile
saperlo.

Però è possibile, analizzando la direzionalità e la
volatilità capire la qualità dei movimenti e, in
particolare, delle rotture tecniche. Semplicemente
ascoltando la voce dei prezzi e contestualizzandoli.
Vediamo come.

I prezzi di minimo, massimo, apertura e chiusura sono
in stretta relazione tra loro. Immaginiamo due titoli
che rompono un’importante resistenza posta a quota
100.

Titolo 1 Chiusura +6,00%
Apertura Minimo Massimo Chiusura

104 100 106 106
 

Titolo 2 Chiusura +6,00%
Apertura Minimo Massimo Chiusura

104 100 110 106
 
Quale dei due titoli ha più forza espressa nei prezzi?
Chiusura e percentuale di incremento sono identici
ma tra i due titoli c’è una grande differenza. Quale
titolo comprereste?



Molti Trader risponderebbero il secondo perché ha
espresso la maggiore forza sul massimo, ma proprio
lo storno dal massimo rappresenta un segnale di
debolezza che va sempre contestualizzato.

Studiando le relazioni tra minimo, massimo, apertura
e chiusura nascono le figure base Candlestick.
Confrontando un periodo col precedente nascono i
pattern candlestick, la Via del prezzo in forma
grafica.

Una Via che non verrà mai compresa se non si è in
grado di capire la logica costruttiva di ogni
formazione.

Le sequenze di prezzi di base sono poche,
rappresentano un’indispensabile strumento a
disposizione del Trader Samurai, ogni segnale deve
essere indagato ricercando queste sequenze di base:

- Volatilità e direzionalità basse;
- Volatilità e direzionalità elevate;
- Indecisione inferiore;
- Indecisione superiore;
- Forza decisa;
- Indecisione decisa.
 



Compresa la logica i nomi non hanno alcuna
importanza.

«Lo scontro tra le forze rialziste e le forze ribassiste
ha spesso un esito incerto e provvisorio. Quando
prevalgono le forze rialziste è necessario indagare
il residuo potenziale del ribasso. Quando
prevalgono le forze ribassiste è necessario indagare
il residuo potenziale del rialzo. Senza supremazia
non vi è vittoria dagli esiti duraturi.»

Come regola generale, quando la candela apre sui
minimi e chiude sui massimi siamo in presenza di un
ottimo segnale rialzista, viceversa un’apertura sui
massimi e una chiusura sui minimi rappresenta un
chiaro segnale di debolezza.

Minimi e massimi, apertura e chiusura e infine il
range, rappresentano gli elementi indispensabili per
valutare “l’umore” degli investitori.

Le principali manifestazioni dell’umore del mercato
sono tre, rialzo, ribasso e indecisione, possono
esserci diverse varianti ma sono tutte riconducibili a
uno di questi tre casi generali.

Quella che in prima approssimazione è una rottura di
un livello tecnico o una semplice giornata positiva, in



realtà nasconde segnali interessanti che ogni Trader
deve saper interpretare.

Volatilità e direzionalità basse.
Apertura Minimo Massimo Chiusura

100 100 102 101

Piccole oscillazioni con chiusura non troppo distante
dalla chiusura precedente. Un test di una resistenza
con queste sequenze di prezzi indica che non c’è
tensione, non si scatena la volatilità e nemmeno la
direzionalità, il mercato attende. Noi pure.

Volatilità e direzionalità elevate.
Apertura Minimo Massimo Chiusura

104 104 108 108

Gap, alta volatilità, alta direzionalità e chiusura sui
massimi di periodo. Un chiaro segnale di un mercato
dinamico e sano. Un bellissimo segnale di forza che
qualifica come affidabili eventuali rotture di livelli
tecnici.

Indecisione inferiore.
Apertura Minimo Massimo Chiusura

104 100 104 104



Un’indecisione a scendere, spesso chiude il gap della
sessione precedente. Un segnale buono, non di
elevata forza ma positivo.

Indecisione superiore.
Apertura Minimo Massimo Chiusura

100 100 110 105

Un’indecisione a salire, esprime dei dubbi poiché i
prezzi non riescono a chiudere in prossimità dei
massimi. Evidenzia la residua forza dei ribassisti.

Forza decisa.
Apertura Minimo Massimo Chiusura

100 100 106 106

Niente gap, crescita progressiva e chiusura sui
massimi. Il meglio per una rottura tecnica.

Indecisione decisa.
Apertura Minimo Massimo Chiusura

105 100 110 105

Una conformazione dei prezzi a due facce, grande
forza a salire con massimo distante dal minimo. Ma
chiusura non sui massimi e nemmeno sui minimi ma a
metà strada, quasi a voler indicare un equilibrio tra le



spinte rialziste e quelle ribassiste.

Non tutte le rotture di livelli sono buoni segnali
tecnici, dove è presente indecisione risiede un grande
rischio, indagare la forza dei prezzi è imperativo.

I cambi di volatilità e direzionalità possono
riguardare anche più sessioni operative, osserviamo
l’esempio seguente composto da due distinte sessioni.

Un pattern di prezzo.
La prima sessione è a bassa volatilità e direzionalità,
chiude negativa. La seconda sessione apre negativa e
chiude molto positiva con alta volatilità e
direzionalità.

Sessione 1
Apertura Minimo Massimo Chiusura

102 100 102 100
 

Sessione 2
Apertura Minimo Massimo Chiusura

98 96 104 104
 
Prendete carta e penna e provate a disegnare queste
sequenze di prezzi su un foglio di carta.



Tracciate un rettangolo con questi valori in relazione
tra loro e coloratelo di nero se l’apertura è superiore
alla chiusura (calo nella sessione) o lasciatelo vuoto
se l’apertura è inferiore alla chiusura (crescita nella
sessione).

La presenza di questa conformazione dei prezzi cosa
suggerisce?

Che sono cambiati i rapporti di forza tra i compratori
e i venditori. Un segnale molto positivo.

Volatilità che esplode, direzionalità elevata, questo
pattern è chiamato Engulfing Line ed è uno dei più
potenti e significativi segnali di inversione del trend.
Impararlo a memoria non serve a nulla, è necessario
capirne la logica, contestualizzarlo.

Un lavoro che, con il tempo, diviene immediato e
naturale per ogni Trader Samurai.

L’analisi grafica senza l’analisi “qualitativa” delle
rotture tecniche è piena zeppa di falsi segnali. Saper
leggere la qualità dei movimenti aiuta a discriminare
moltissimo i segnali.

I pattern Candlestick sembrano complessi in prima
approssimazione, ma se si ragiona in termini di



volatilità e direzionalità che mutano, diviene facile
ricostruire la logica e i rapporti di forza di ogni
movimento.

Non si saprà mai dove andranno a finire i prezzi ma
si sarà sempre in grado di misurare la forza e la
convinzione di un qualsiasi movimento. E quindi di
decidere di conseguenza se fare o meno
un’operazione. Vi sembra poco?

Il trading è per prima cosa una battaglia contro
l’emotività, contro l’EGO, contro le nostre stesse
aspettative. Pericolose quando si avverano e
altrettanto letali quando tradiscono.

Sopravvivere nella gigantesca arena del trading
significa riuscire a sviluppare la capacità di
aspettare, in silenzio, consapevolmente indifferenti
sia ai guadagni che alle perdite.

Nell’attesa consapevole risiede l’occasione, un
motivo per entrare, un motivo per uscire e un motivo
per attendere, questi tre motivi devono essere ben
chiari ad ogni Trader che desideri governare i propri
investimenti. Nulla deve essere lasciato al caso,
nemmeno la decisione di non effettuare un trade.

Purtroppo non è solo il tempo che permette di



imparare a comprendere il linguaggio dei prezzi. Per
alcuni Trader l’esperienza di cinque anni è solamente
l’esperienza di un anno ripetuta cinque volte.
Finiscono col conoscere un solo tipo di mercato e
quando iniziano i freddi venti del ribasso muoiono
congelati nelle loro posizioni in perdita. I mercati
mutano di direzionalità e volatilità, in intraday questo
accade continuamente.

Occorre esserne consapevoli.

«Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati
azionari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di
milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi,
il loro modo di sentire che certi fatti potranno
influire sul loro futuro. In altre parole il mercato
azionario è fatto soprattutto di persone.» (Bernard
Baruch)





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Si odono solo le domande
alle quali si è in condizione

di trovare una risposta.»
(Friedrich Nietzsche)

 
«Solo ora, con la mia mano bruciata,

ho il diritto di scrivere
 sulla natura del fuoco.»

(Gustave Flaubert)
 

«Trattieni l’impetuoso cavallo
della tua mente.»

(Detto Zen)
 

«Giusto e sbagliato
sono solo pastoie per asini.»

(Detto Zen)
 

«Ogni cosa è diversa,
ogni cosa è la stessa.»

(Proverbio Zen)



 



La sconfitta
« È proprio dell'uomo saggio

sopportare bene i colpi della sorte.»
(Sofocle)

 
Quando un’operazione è sbagliata? Quando è giusta?
A questa semplice domanda dovrebbe essere in grado
di rispondere ogni Trader. Provateci.

Il Trader novizio chiude un’operazione in perdita e si
sente sconfitto. Aveva riversato le migliori
aspettative in quel trade, lo aveva seguito con
attenzione ma poi, improvvisamente, ha tradito le
aspettative.

L’operazione è stata chiusa in perdita, l’EGO non ama
le perdite, non le accetta, nega l’evidenza, trova un
colpevole nella sfortuna, nella fase di mercato
sfavorevole, nei dati economici inferiori alle attese.
Nelle peggiori situazioni ricompera il titolo per
dimostrare a se stesso che non sbagliava, ha solo
anticipato il timing operativo.

Il Trader Samurai chiude un’operazione in perdita ma
ha seguito una strategia. Non aveva aspettative e
quindi non è particolarmente deluso, ha comperato
del rischio e lo ha ceduto quando si è ingigantito



troppo.

Ha perso dei soldi ma non sente di aver sbagliato, le
perdite fanno parte del trading, sono una specie di
costo industriale da sostenere per poter fabbricare
profitti. Passa ad altro, sempre in compagnia del
proprio metodo.

Il Trader novizio segue la via del guadagno ed è
quindi convinto che l’operazione giusta sia quella che
si conclude con un profitto, mentre quella sbagliata è
l’operazione che genera una perdita.

Il Trader Samurai segue la via della perdita ed è
quindi convinto che l’operazione giusta sia quella che
tiene sotto controllo il rischio mentre quella sbagliata
è l’operazione che espone a rischi incontrollati.

A volte un’operazione giusta porta delle perdite, a
volte un’operazione sbagliata porta dei guadagni ma
l’operazione giusta avviene sempre controllando il
rischio.

Decima regola
del Trader Samurai:

«La perdita ottenuta seguendo un metodo
non è una sconfitta.»



Nel lungo periodo, la disciplina fa la differenza e non
essere in grado di seguire una strategia operativa in
modo rigido è particolarmente pericoloso.

Bisogna tradare i mercati e non prevederli, va
abbandonato ogni tentativo di intuire quello che
succederà o di determinare un obiettivo di prezzo o di
tempo.

Tentare di prevedere l’andamento del mercato è uno
degli esercizi mentali più pericolosi che si possa
fare. La mente deve essere aperta in ogni momento e
bisogna sempre ricordare che gli investitori sono
particolarmente bravi in una cosa: considerare solo
gli elementi che danno sostegno a ciò che credono.

Si parla, in questi casi, di razionalizzazione.

«Spesso i movimenti dei prezzi sono in balia
dell’emotività degli investitori. Poco può la ragione
di fronte ai freddi corsi dei fiumi di paura, ai veloci
venti che portano cambiamenti o al caldo fuoco che
da un lato alimenta la speranza ma dall’altro può
distruggere anche la più solida costruzione. Un
buon metodo deve essere oggettivo, capace di
mitigare il freddo dell’acqua, proteggere dai venti
della fantasia e fornire una protezione



dall’imprevedibilità del fuoco non controllato.»

Un altro motivo per cui non è opportuno azzardare
previsioni lo si trova nel nostro ego: una volta fatta
una previsione, specialmente se è resa pubblica, la
difendiamo con tutte le forze, noi e la nostra
previsione diventiamo un tutt’uno.

È per questo motivo che non bisogna mai palesare le
operazioni in essere, soddisfare il nostro ego non è lo
scopo del trading professionale.

L’analisi candlestick, se ben compresa, può fornire
delle indicazioni trasversali a qualsiasi tecnica. La
psicologia degli investitori, le loro aspettative, ansie
e paure sono riversate tutte nelle singole candele.

Per il Trader Samurai non esiste sconfitta se segue il
proprio metodo con disciplina. Occorre riuscire a
concentrare la propria mente sul fine ultimo del
trading.

Non si tratta di riuscire a prevedere i movimenti, ma,
semplicemente di fare profitti gestendo il rischio.
Ingaggiare battaglia solo quando le probabilità sono a
nostro favore e, cosa ancora più importante, non
avere alcun timore a ritirarsi precipitosamente dalla
battaglia quando le forze avversarie iniziano a



soverchiare il nostro esercito.

La storia insegna che, a volte, temporeggiare e
ritirarsi non è una sconfitta ma solo il preludio alla
prossima vittoria.
 

«Wall Street inizia con una chiesa
e finisce in un fiume.»
(Henry L. Mencken)





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Il salice è verde;
 i fiori sono rossi.»

(Detto Zen)
 

«Il fiore non è rosso;
 il salice non è verde.»

(Detto Zen)
 

«Camminando semplicemente cammina.
Stando seduto semplicemente siedi.

Soprattutto non tentennare.»
(Yun-Men)

 
«La Via non è difficile; solo non deve esserci

desiderio né non desiderio.»
(Chao-chou)

 
«Mi faccio un sonnellino lasciando che l'acqua

del monte macini il riso.»
(Issa)



 



La vittoria
«Colui che conosce il proprio obiettivo,

si sente forte:
questa forza lo rende sereno;

questa serenità assicura la pace interiore;
solo la pace interiore

consente la riflessione profonda;
la riflessione profonda è il punto di partenza

di ogni successo.»
(Lao-Tse)

 
Quando si può affermare che un Trader Samurai
vince? Quando guadagna? Certamente no, non quando
guadagna, al pari della sconfitta la vittoria è
conseguenza del metodo, non dell’intuito o delle
capacità di prevedere l’andamento dei prezzi.

La Via del Trader Samurai è la perdita, un controllo
del rischio ottenuto imparando ad ascoltare i prezzi.
Per il Trader Samurai non vi è onore in una vittoria
ottenuta per caso, un guadagno ottenuto
immeritatamente risveglia l’EGO e mette in pericolo
la visione neutra.

Undicesima regola
del Trader Samurai:



«Il profitto ottenuto ignorando il metodo
non è una vittoria.»

Il Trader Samurai non vince mai, il suo è un percorso
senza una meta, le battaglie sono continue. I samurai
avevano un grido di battaglia:

«Katte, kabuto no o o shime yo.»
«Dopo la vittoria, stringi i lacci dell’elmetto.»

Questo grido di battaglia si presta benissimo a
racchiudere il senso profondo del trading combattuto.
Non esistono vittorie, ma confronti che ci vedono
prevalere o soccombere in un continuo scambio di
ruoli.

La gratificazione alimenta l’EGO, nell’indifferenza ai
profitti e alle perdite vi è la vera vittoria, quella
contro le aspettative, le paure, le ansie, gli euforismi.

La vittoria è contro tutto quello che offusca la visione
neutra dei prezzi, la visione che permette di vedere
solamente prezzi che salgono, prezzi che scendono e
prezzi che sono indecisi. Seguire l’onda appare una
cosa simile a una vittoria.

«Investire in un mercato che le persone credono sia
efficiente è come giocare a bridge con qualcuno a



cui hanno spiegato che è inutile guardare le carte.»
(Warren Buffett)



 



Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«In origine la Via è priva di parole.
Noi la illustriamo con le parole.

Ma quando volete vederla,
dimenticate le parole.»

(Detto Zen)
 

«Ricordatevi che ciò che è stato percepito non
può essere percepito

di nuovo.»
(Huang-po)

 
«Anche il pensiero di non pensare

è pensare a qualcosa.»
(Ta-kuang)

 
«Il saggio non contende con nessuno

e quindi
nessuno può contendere con lui.»

(Lao-tzu)
 

«Pensa al non pensiero.



Come si fa a pensare al non pensiero?
Non pensando.»

(Dogen)



 



Il grande dubbio
«Chi confessa la propria ignoranza, la mostra una
sola volta, chi non la confessa, infinite.»
(Proverbio cinese)

 
Molti ci hanno pensato almeno una volta. L’analisi
tecnica funziona veramente? E se funziona è solo
perché tutti la utilizzano? Con il diffondersi della sua
conoscenza perdono di efficacia le tecniche
operative? Si tratta di un dubbio che, prima o poi,
viene ad ogni Trader ma che, in realtà, a chi segue la
Via del Prezzo poco importa.

Dodicesima regola
del Trader Samurai:

«Il Trader è in competizione con se stesso,
non con il mercato.»

Chiedersi i motivi del funzionamento dell’analisi
tecnica non è un obiettivo, il Trader Samurai non è
interessato ai motivi di un movimento ma agli effetti.
Il dubbio alimenta l’EGO, al pari della fiducia. Solo
abbandonando ogni opinione è possibile ascoltare il
mercato.

Frasi come quelle che seguono sono assolutamente



bandite dal vocabolario di ogni Trader Samurai
perché, oltre ad alimentare l’EGO, offuscano la
visione neutra.

- Credo che …
- E’ sceso troppo …
- E’ salito troppo …
- Il mercato farà …
- Il mercato sta sbagliando
- Ma dove vuoi che vada?
- Qui rimbalza …
- Sono convinto che …
- Secondo me …

La storia si ripete continuamente e i cimiteri dei
trader sono pieni di lapidi che recitano:
- Chi l’avrebbe mai detto che …
- Non avrei mai pensato che …
- Non mi sarei mai aspettato che …
 
Ai mercati non interessa la vostra opinione né
tantomeno la vostra analisi.

I MERCATI NON
SI POSSONO PREVEDERE

Imparate a comperare e vendere il rischio, tutto il



resto sono solo chiacchiere inutili. Prima lo capirete
e prima diverrà visibile la Via del Prezzo.





Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 

«Se non se ne ridesse,
non sarebbe la Via.»

(Lao-tzu)
 

«Ho sempre saputo
che avrei seguito questa strada,

ma ieri non sapevo
che sarebbe successo oggi.»

(Narihira)
 

«L’occhio che guarda
non può vedere se stesso.»

(Detto Zen)
 

«Definitelo, ed è già cambiato.»
(Nan-ch’uan)

 
«Chi è stato morso da un serpente

anche una sola volta,
avrà sempre paura di camminare

nell’erba alta.»



(Proverbio cinese)



 



La tredicesima regola
«Potete infrangere le regole e infischiarvene. Alla
fine saranno le regole a infrangere voi proprio
perché non le avete rispettate.»
(Le regole di Borsa di Shep)
 

Prima regola
del Trader Samurai:

 «Il grafico dei prezzi non è il mercato,
è quello che è stato il mercato.»

 
Non bisogna mai dimenticarlo. Il grafico fotografa
una situazione sempre in movimento, i cambiamenti
sono l’ordine naturale delle cose. Nell’inazione,
nell’attesa paziente, lì risiede l’occasione propizia. Il
grafico è solo un tramite.
 

Seconda regola
del Trader Samurai:

«Ascoltare mille discorsi
non è come vedere una sola volta.»

 
Le giustificazioni per un movimento non devono far
parte del processo decisionale. I cambiamenti devono



essere percepiti, visti, uditi.

Non devono mai essere spiegati, la ricerca delle
cause offusca la mente e annebbia la visione neutra.
 

Terza regola
del Trader Samurai:
«Il mercato ti guarda

con gli stessi occhi
con i quali lo guardi.»

 
No mente. L’addestramento di un Trader Samurai
comporta l’esclusione del pensiero analitico. Se si
pensa che il mercato salirà ci si predispone a
coglierne i segnali, se si pensa che scenderà,
ugualmente, si ricercano le debolezze. Il prezzo deve
parlare senza essere interrogato.

 
Quarta regola

del Trader Samurai:
«Gli strumenti finanziari
devono essere comperati,

non ci devono essere venduti.»
 
Non si tratta di una differenza di poco conto. Quando



uno strumento finanziario ci viene venduto, con esso
comperiamo anche un pesante fardello di aspettative
che, nella maggior parte dei casi, tradiscono la nostra
fiducia. Ricordate sempre le parole di Plutarco,
valide anche nel trading.

«Nulla di superfluo è mai a buon mercato,
perché ciò di cui non si ha bisogno è caro

anche se lo paghi un soldo.»
(Plutarco)

 
Quinta regola

del Trader Samurai:
«Credete a quello che vedete,

non a quello che pensate.»
 
Il pensiero previsivo irretisce la volontà, impedisce
di vedere ciò che sta accadendo. Chiedetevi spesso:
“se non avessi questo titolo in portafoglio lo
comprerei ora?” Se la risposta è negativa occorre
pianificare una strategia di uscita, ricordate:

 
«Ogni cosa ha il prezzo

che il compratore è disposto a pagare per averla.»
(Publilio Siro)

 



Sesta regola
del Trader Samurai:

«Le perdite non si recuperano mai.
Si fanno nuovi profitti.»

 
Le operazioni del Trader Samurai sono giuste o
sbagliate. Il concetto di perdita o guadagno è
irrilevante per la valutazione della condotta, cercare
di recuperare una perdita, dallo strumento finanziario
che l’ha generata, alimenta l’EGO di speranza e
voglia di rivincita. La visione neutra viene ad essere
compromessa e, con essa, la capacità di ascoltare i
prezzi.
 

Settima regola
del Trader Samurai:

«La protezione del capitale
è più importante

della ricerca del profitto.»
 
La conoscenza è il più importante dei capitali, ma
senza denaro non si può più combattere. Occorre
sempre considerare il rischio rovina insito in ogni
trade, correre grandi rischi alimenta l’EGO.



 
Ottava regola

del Trader Samurai:
«La protezione dei profitti

è importante quanto
la protezione delle perdite.»

 
Il profitto va protetto con la revisione progressiva
degli stop. I mercati sono pieni di trader che hanno
realizzato grosse performance “virtuali”, profitti che
si sono sciolti come neve al sole per l’incapacità di
uscire al momento giusto.

Il processo di vendita è molto più insidioso di quello
d’acquisto, non vi è spazio alcuno per l’indecisione e
il dubbio.
 

Nona regola
del Trader Samurai:

«Direzionalità e volatilità
qualificano il rischio.»

 
La forza dei prezzi e la loro “efficienza” nel
mantenere una direzione sono elementi indispensabili
da indagare.



 
Decima regola

del Trader Samurai:
«La perdita ottenuta seguendo un metodo

non è una sconfitta.»
 
La perdita è un costo industriale, il metodo di trading
gestisce il rischio e quindi crea perdite per
definizione. Perdere denaro seguendo un metodo è
l’unica cosa assolutamente certa, e proprio qui
risiede la forza del Trader Samurai.
 

Undicesima regola
del Trader Samurai:

«Il profitto ottenuto ignorando il metodo
non è una vittoria.»

 
Comperare rischio ignorando il metodo alimenta
l’EGO. Ottenere profitti in questo modo espone al
rischio rovina.
 

Dodicesima regola
del Trader Samurai:

«Il Trader è in competizione con se stesso,



non con il mercato.»
 
Il vero terreno di battaglia del Trader attraversa la
mente e passa per lo stomaco. 
 

Tredicesima regola
del Trader Samurai:

«La via del prezzo
non conduce in nessun luogo.

Il fine ultimo è il viaggio non la meta.
Prezzo e tempo indicano la via

anche quando tacciono.
Zittite la vostra mente,

nel silenzio udirete i cambiamenti.
Vedrete il rumore dei prezzi.

In crescita, in calo o indecisi sulla via.»
 
Il Trader Samurai conosce molto bene la paura della
perdita ma non la teme, la padroneggia. L’obiettivo
ultimo è il libero arbitrio nelle scelte operative, non
le azioni governate dalle emozioni.
L’esortazione è semplice: «Non vivete nel profitto un
altro istante, abbandonate la previsione e
intraprendete la Via del prezzo in compagnia della



perdita. Tutto il resto è superfluo contorno.»



 



I paradossi dei Koan Zen
Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è
una verità. (Anton Čechov)
 
Un paradosso, dal greco parà (contro) e doxa
(opinione), è una sfida all’opinione comune, Mark
Sainsbury ne ha dato una buona definizione: "una
conclusione apparentemente inaccettabile, che
deriva da premesse apparentemente accettabili per
mezzo di un ragionamento apparentemente
accettabile".
Il paradosso stimola la riflessione, i più famosi sono
forse quelli di Zenone che con dei ragionamenti
apparentemente accettabili giungevano a conclusioni
inaccettabili, ma anche i meno noti Koan Zen rivelano
inaspettate verità.
Nella filosofia Zen il koan è una frase apparentemente
paradossale o una storia capace di risvegliare una
riflessione profonda, vuole essere una guida per la
vita e uno stimolo per la comprensione, capace di
rivelare la natura ultima delle cose, quella più
profonda.
La massima diffusione dell’utilizzo dei Koan si ha
presso la scuola Zen Rinzai anche nota come scuola



del cambiamento improvviso, che segue gli
insegnamenti del monaco Eisai (1141-1215).
Presso questa scuola Zen il maestro interroga
l’allievo sui koan presentati, dei veri e propri
paradossi che richiedono lunghi periodi di
meditazione per essere compresi.
 
«Lo zen non è una forma di svago, ma
concentrazione sulla nostra quotidiana routine.»
(Shunryu Suzuki)
 
I Koan Zen sono usati dai maestri per consentire ai
discepoli di ottenere l’illuminazione, il satori.

Il Koan è una sorta di enigma, una sfida della mente.
Ci sono tre importanti raccolte di Koan nel Ch'an e
nello Zen:

"La porta senza porta."
"La raccolta della roccia blu."

"Il libro della serenità."

Le chiavi di lettura di un Koan Zen sono le più
diverse e ogni lettura si rivela inadeguata, spesso
sono dei NON SENSO che necessitano di molto
tempo per essere compresi.



Un esempio di Koan Zen è il seguente:
Se non puoi fare niente,

che cosa puoi fare?
(Koan zen).

Alcuni racconti Zen, inaspettatamente, hanno delle
sorprendenti attinenze col trading come il seguente:
Fa-yen indicò le tendine di bambù. In quel momento
arrivarono due monaci, e l'arrotolarono.
Fa-yen disse: " Uno guadagna, uno perde."

Piegata ai nostri scopi potrebbe trasformarsi così:
Un Trader osservava il suo monitor. In quel
momento arrivarono due trader, e si scambiarono le
posizioni.
Il Trader disse: " Uno guadagna, uno perde."

Eh già, è proprio così. Uno guadagna e uno perde. Ma
siete proprio sicuri che il guadagno e la perdita di cui
si parla siano economici? Si compera e si vende solo
denaro contro strumenti finanziari in borsa? No,
assolutamente.
Si comperano e vendono anche molti sentimenti,
paura, ansia, euforia, speranza, desiderio e via così.
Ogni trade che si conclude porta via dei sentimenti e



ne lascia altri, non è mai uno scambio stagno, non è
mai solo uno scambio denaro contro strumento
finanziario.
Paradossalmente la perdita, il grande timore del
Trader novizio, è indispensabile al Trading che non
potrebbe esistere senza perdita.
Nostra o di chi ci vende lo strumento finanziario.

Un fiore appassisce 
anche se l'amiamo

la gramigna cresce 
anche se non la vogliamo

(Dogen)
Non è forse vero che la perdita compare anche se non
la vogliamo? E che un titolo non può salire per
sempre, prima o poi anche il più robusto trend si
piega all’impietoso scorrere del tempo.
Perché quindi operare contro natura? Perché temere
la perdita? E come definire, in ultima analisi, la
perdita se non un mutamento?
 
- Non si può entrare due volte nello stesso mercato.
Non è forse vero che tutto è in costante mutamento?
Granitici trend possono sgretolarsi da un momento



all’altro preceduti da piccoli segnali, visibili
solamente da occhi attenti e privi di opinioni.
 
- L'occhio con cui io vedo il mercato è lo stesso
occhio con cui il mercato vede me.
La profezia che si auto avvera funziona solamente se
la maggior parte degli speculatori la crede vera,
tuttavia emettere una profezia, o meglio una opinione
che si trasforma in acquisto o vendita, condiziona
irreparabilmente la visione del mercato impedendo di
cogliere i mutamenti a nostro favore.
 
- Il grafico non è il mercato ma quello che è stato.
Occorre sempre seguire l’onda, capaci di cavalcarla
ma anche di ignorarla. Una buona speculazione è
sempre preceduta da un’attesa. Anche lunga.
 
- Operando in borsa, semplicemente opera.
Restando fuori dal mercato, semplicemente
astieniti. Soprattutto, non tentennare.
C’è una grande differenza tra l’attesa consapevole e
l’indecisione che provoca l’attesa, lo speculatore
agisce anche quando si astiene dall’operare.
 
- Il mercato non è difficile per chi non ha



preferenze. Se incontri il toro, uccidi il toro. Se
incontri l'orso, uccidi l'orso. Quando tori e orsi
sono entrambi assenti, ogni cosa diviene chiara e
senza travestimenti. Ma fai anche la più piccola
differenza
 e denaro e performance si allontanano
all'infinito.
L’attesa non è mai vista come una perdita di
opportunità, i movimenti di denaro hanno una loro
qualità intrinseca e occorre osservarli con grande
attenzione ma rapidamente.
 
- Se fissi a lungo lo sguardo nel mercato, anche il
mercato affonda lo sguardo in te.
L’analisi dei grafici non deve richiedere una grande
quantità di tempo, la mancanza di chiarezza
immediata è già un ottimo segnale.
 
- Traccia e analizza grafici per dieci anni, diventa
un grafico, poi dimentica tutto dei grafici quando
stai analizzando.
Una volta selezionato uno strumento finanziario
potenzialmente interessante lo si deve analizzare,
tuttavia una volta acquistato si deve smettere di
analizzarlo. Si deve gestire il mutamento, analizzare



la situazione ignorando i mutamenti porta a sostituire
alla realtà la speranza.
 
- Come puoi analizzare ed operare
contemporaneamente?
Contestualizzare la percezione del reale richiede
allenamento e predisposizione alla rinuncia di
granitiche certezze. Se anche le analisi sono sibilline
come potrebbe non esserlo anche la conseguente
operatività?
 
- Il triangolo è una formazione di continuazione.
Il rettangolo è una formazione di continuazione.
- Il triangolo non è una formazione di
continuazione.
Il rettangolo non è una formazione di
continuazione.
Occorre predisporsi all’apprendimento e alla
rinuncia. Il trading speculativo è una questione di
stomaco, non di cervello. Un concetto da ripetere
molte volte.



 

Fare nulla, fare tutto
Un trader, noto per la sua abilità, sta seduto
osservando i prezzi, immobile, imperturbabile e
attento ai mutamenti; non commentava la
situazione, non si faceva distrarre sa chi lo
osservava, pareva quasi non respirasse.
Indifferente ai movimenti, impassibile nelle sue
attese. A chiusura della giornata di trading gli
venne chiesto: Da chi hai imparato a speculare in
questo modo?
Il trader rispose: Da un gatto.
Che cosa intendi dire? Disse incredulo
l’osservatore.
Semplicemente da un gatto che se ne sta acquattato
davanti alla tana di un topo.
 
Commento:
Solitamente l’uomo è capace di concentrarsi solo di
fronte ai grandi pericoli rendendo la sua visione
neutra e quindi priva di paura, ansia, aspettativa.
Ciò porta a comprendere che si può imparare ad



attendere le occasioni propizie anche da un gatto.



 

La motivazione della perdita
Uno speculatore guadagnava discretamente, senza
troppi rischi; un giorno un investitore, che
solitamente perdeva sempre, gli chiese: Sai che stai
comprando un titolo sopravvalutato e in
ipercomprato?
La mente dello speculatore si arrovellò a tal punto
che non riuscì più a decidere. Acquisto o vendita?
La motivazione, anziché l’effetto, ora guidava le sue
decisioni.
 
Commento:
L’abilità dello speculatore consisteva nel possedere
una visione neutra, priva di opinioni e di paure. Ma
quando questa visione si offusca allora alle azioni
naturali si sostituiscono quelle studiate dalla mente.
E governate dalle emozioni.



 

Allontanarsi dalle opinioni
C’è l’opinione sui movimenti, il rialzo e il ribasso.
L’investitore ha sempre un’opinione, perché
nell’opinione condivisa nessuno sbaglia.
La colpa è del Mercato. Quando si sceglie una
posizione, uno guadagna e uno perde.
Quando operiamo dobbiamo decidere se
posizionarci al rialzo o al ribasso, qualcuno
perderà, qualcuno guadagnerà. Ma, decisamente,
dobbiamo stare lontani dalle nostre opinioni.
 
Commento:
Possedere un’opinione condiziona il giudizio di ciò
che è reale negli effetti. L’opinione e la ricerca di
una giustificazione uccidono la visione neutra.



 

Pazienza
"Maestro, voglio studiare l'arte della speculazione."
"Dieci anni."
"Ma sono troppi!"
"Allora, vent'anni."
"Ma sono un'enormità!"
"Trent'anni."
 
Commento:
Senza pazienza non si ottiene nulla, occorre
predisporsi alla comprensione e la conoscenza
arriverà da sé.
 



 

Infine, per stimolare ulteriormente la riflessione, un
koan Zen sul quale meditare.

Che colore ha il mercato?
La risposta può sembrare banale, ma se si è compresa
la domanda si è compresa anche la direzione da
seguire per percorrere la Via del Trader Samurai.
Uesugi Kenshin, Samurai XVI secolo, disse:

“Andate sul campo confidando nella vittoria e
tornerete a casa senza ferita alcuna. Affrontate la
battaglia decisi a morire e vi ritroverete sani e
salvi. Il desiderio di sopravvivere alla battaglia vi
porterà alla morte. Lasciate la vostra casa convinti
di non rivederla e la rivedrete: se pensate di
tornare, non tornerete.”





Citazioni e aforismi per Trader
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.
 
«Le emozioni più forti in Borsa sono l’avidità e la
paura: quando la Borsa sale, si può quasi percepire
la marea dell’avidità che monda nel vedere che
salgono azioni che non si possiedono.»
(Adam Smith)
 
«Una serie di decisioni di mercato si sommano per
creare, che ci crediate o no, una specie di ritratto
della personalità.»
(Adam Smith)
 
«Chi ha molto denaro può speculare in Borsa. Chi
ne ha poco non dovrebbe speculare in Borsa. Chi
non ne ha affatto deve speculare in Borsa.»
(André Kostolany)
 
«Vendi, guadagna e pentiti... »
(Anonimo)
 
«L’intuizione particolare che sfugge alla massa non
è sufficiente. Occorre avere il coraggio di metterla



in atto con convinzione. Agire in modo diverso dagli
altri nella maggioranza dei casi è assai difficile, ed
è esattamente quello che fa un operatore di Borsa di
successo.»
(Bill Lipschutz)
 
«La direzione che il mercato prenderà all’inizio,
subito dopo un importante annuncio, è quella che
manterrà nel futuro: ciò è dovuto al fatto che c’è
sempre qualcuno che le cose le sa prima, e qualcun
altro che arriva in ritardo e fa proseguire il trend.»
(Bruce Kovner)
 
«Se per voi le perdite sono un fattore personale, non
potete fare trading.»
(Bruce Kovner)
 
«Quanto più sarete disciplinati, tanto meglio farete.
Quanto più ascolterete i consigli e i rumors, tanto
più denaro perderete.»
(David Ryan)
 
«Non potrai mai avere successo se cerchi di uscire
in pareggio.»
(Dick Armey)



 
«Le previsioni possono essere fatali per la vostra
ricchezza.»
(Dean LeBaron)
 
«A volte il miglior investimento è quello non fatto.»
(Donald Trump)
 
«Esistono trader vecchi e trader coraggiosi.
Ma non esistono vecchi trader coraggiosi.»
(Ed Seykota)
 
«Se non riuscite ad accettare una piccola perdita,
prima o poi dovrete prendervi la madre di tutte le
perdite.»
(Ed Seykota)
 
«Trovo inutile cercare di indovinare dove si
dirigeranno i prezzi, quando risulta più semplice e
meno rischioso attendere di vedere dove si
dirigono.»
(Ed Seykota)
 
«Mentre si fa trading, si ha spesso l’impressione
che il mercato, attivamente, faccia tutto quello che è



nelle sue possibilità per portarci via i nostri soldi.»
(Eddy Kwong)
 
«Chi sa perdere è vincente.»
(Elbert G. Hubbard)
 
«Sii diffidente verso le azioni alle quali viene fatta
molta pubblicità.»
(Frank Williams)
 
«Si dice che investimento e speculazione siano due
cose distinte, e all’uomo prudente si consiglia di
impegnarsi nell’una evitando l’altra. È come
spiegare ad una adolescente in tumulto che amore e
passione sono due cose diverse. Anche lui le
percepisce come diverse, ma non abbastanza da
poter risolvere i suoi problemi.»
(Fred Schwed jr.)
 
«Il fattore più importante che dà forma ai mercati
azionari è la psicologia umana.»
(Gerald M. Loeb)
 
«I mercati non possono scontare correttamente il
futuro, perché non si limitano a anticiparlo, ma



continuano a crearlo.»
(George Soros)
 
«La forza di volontà nel trading è una qualità
essenziale almeno quanto disporre di tanto denaro,
in realtà è ancora più importante di disporre
denaro.»
(George Kleinman)
 
«Un assunto di base in economia è che gli individui
si comportano come individui razionali. Una laurea
in Psicologia delle folle potrebbe fornire una
migliore comprensione del comportamento dei
mercati finanziari di quanto potrebbe fare una
laurea in Economia.»
(Gordon Pepper)
 
«In borsa imparate dagli errori altrui. La vita è
troppo breve per riuscire a commetterli tutti.»
(Jane Bryant Quinn)
 
«Il segreto del successo in Borsa non consiste nella
scoperta di qualche incredibile indicatore e
nell’elaborazione di una teoria, è racchiuso in
ciascun individuo.»



(Jack D. Schwager)
 
«L’esperienza insegna che non è saggio andare
contro quello che definisco come tendenza
consolidata del gruppo.»
(Jesse Livermore)
 
«Non è importante comprare al prezzo più basso, ma
al momento giusto.»
(Jesse Livermore)
 
«Wall Street non cambia mai, cambiano le tasche,
cambiano le azioni, ma non Wall Street. Perché la
natura umana non cambia mai.»
(Jesse Livermore)
 
«Il mercato inganna chi vuole tenergli testa. Il
segreto è seguirlo, non anticiparlo.»
(Jessy Livingstone)
 
 «I grafici ci possono dire dove il mercato è stato,
non dove il mercato andrà.»
(John J. Murphy)
 
 «Il grafico non potrà mai dire niente se non si è in



grado di leggerlo.»
(John J. Murphy)
 
«Il tecnicista crede che tutto quello che può
potenzialmente influenzare i prezzi del mercato -
fattori fondamentali, politici, psicologici e altro - è
riflesso nei prezzi di quel mercato, che, come
risultante della domanda e dell’offerta, riflettono la
psicologia rialzista o ribassista della piazza.»
(John J. Murphy)
 
«Ci sono due categorie di previsori: quelli che non
sanno e quelli che non sanno di non sapere.»
(John Kenneth Galbraith)
 
«Se non scommetti non puoi vincere. Se perdi tutti i
tuoi quattrini, non puoi scommettere.»
(Larry Hite)
 
«Se vi mettete a discutere col mercato, avete perso
in partenza.»
(Larry Hite)
 
«Forse la mia regola numero uno è: non cercare di
trarre profitto da un cattivo affare, cerca solo di



uscire alla svelta.»
(Linda Bradford Raschke)
 
«Gli operatori di Borsa provengono da tutti gli
strati sociali. Non occorre essere uno scienziato
missilistico per operare in Borsa. In effetti, alcuni
dei migliori operatori da me incontrati erano dei
tipi da spiaggia.»
(Linda Bradford Raschke)
 
«Non compero mai al minimo e vendo sempre troppo
presto.»
(Lord Rothschild)
 
«Il mese peggiore per operare in Borsa è maggio.
Dopo giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e
aprile.»
(Mark Twain)
 
«Se pensate che continuerete a vincere, quando
perderete svilupperete un sentimento di ostilità e
darete la colpa al mercato e non a voi stessi, e non
cercherete di comprendere perché avete perso.»
(Mark Weinstein)



 
«Investire è un’arte, non una scienza.»
(Martin J. Pring)
 
«I mercato toro nascono dal pessimismo,
prosperano sullo scetticismo, invecchiano
sull’ottimismo e muoiono di euforia.»
(Michael B. Steele)
 
«Il vero segreto del successo nel mondo degli
investimenti e delle speculazioni non è una buona
dritta su cosa comprare ma sapere quali
investimenti vanno evitati.»
(Morton Shulman)
 
«L’avvertimento amichevole che non ho mai
ricevuto dal mio amichevole broker è: “Non fare
nulla. Esci dal mercato.” Sarebbe stato pretendere
troppo da lui.»
(Nicolas Darvas)
 
«Tra le attività umane a me note, non ve n’è una
verso cui la gente abbia un approccio più
irrazionale della Borsa.»
(Nicolas Darvas)



 
«Visto con gli occhi di chi la gestisce, l’unico scopo
della vasta impresa nota con il nome di Borsa è
sfornare il maggior numero possibile di
commissioni.»
(Nicolas Darvas)
 
«Penso sempre al perdere denaro come al contrario
del fare denaro. Non focalizzate l’attenzione sul fare
denaro, focalizzate l’attenzione sul proteggere
quello che avete.» (Paul Tudor Jones)
 
«Gli uomini che preferiscono le obbligazioni non
sanno quello che si perdono.»
(Peter Lynch)
 
«La borsa richiede convinzione, questo è certo.
Com’è certo che travolge gli indecisi.»
(Peter Lynch)
 
«Le fasi di calo in Borsa fanno parte dell’ordine
naturale delle cose quanto una tormenta in
Colorado nel mese di gennaio. Se siete preparati,
non possono farvi male.»
(Peter Lynch)



 
«Nella loro storia, le azioni sono state ciclicamente
considerate un valido investimento o un pericoloso
gioco d’azzardo, di solito con un pessimo tempismo.
Le azioni hanno maggiori possibilità di essere
accettate come prudenti nel momento in cui non lo
sono affatto.»
(Peter Lynch)
 
«Quando si vende per disperazione, si vende sempre
troppo a buon mercato.»
(Peter Lynch)
 
«Tutti possiedono le capacità mentali necessarie
per far soldi in borsa. Ma non tutti hanno voglia e
fegato a sufficienza.»
(Peter Lynch)
 
«Preoccupati delle perdite, perché i profitti sanno
badare a loro stessi.»
(Peter Wyckoff)
 
«Quando la speranza diventa il fattore determinante
nel mantenere una posizione di mercato, bisogna
vendere subito.»



(Peter Wyckoff)
 
«Il fine del mercato è aiutare gli uomini a capire se
stessi, e quindi a operare alla luce del giorno e non,
paurosamente, nell’ombra.»
(Suze Orman)
 
«Il cambiamento è l’unica certezza
dell’investitore.»
(Thomas Rowe Price jr)
 
«A mio parere, l’equivoco più grande è l’idea che
acquistando e tenendo azioni per lunghi periodi di
tempo
si possa sempre guadagnare.»
(Victor Sperandeo)
 
«Il gioco d’azzardo consiste nel correre rischi
quando le probabilità sono a sfavore, come quando
si gioca alla lotteria o si infila una monetina nella
slot machine. La speculazione consiste nel correre
rischi quando le probabilità sono favorevoli.»
(Victor Sperandeo)
 
«La ragione principale per cui la gente perde



denaro nei mercati finanziari è che non riduce le
perdite. Bizzarrie della natura umana: per quanto
numerosi siano i libri che riportano questa regola, e
gli esperti che offrono questo consiglio, la gente
continua a commettere lo stesso errore.»
(Victor Sperandeo)
 
«Non avete bisogno di essere uno scienziato della
Nasa. Investire non è un gioco in cui chi ha il
quoziente intellettivo di 160 batte chi ne ha uno di
130.»
(Warren Buffett)
 
«Wall Street è il solo posto dove la gente arriva in
Rolls-Royce per chiedere consiglio a chi viaggia in
metropolitana.»
(Warren Buffett)
 
«Se un investitore muove molto il suo portafoglio
vorrei essere il suo broker, non il suo socio.»
(Warren Buffett)
 
«Se compri un titolo con la speranza che salga, ti
resta solo la speranza.»
(William D. Gann)



 
«I mercati si muovono inevitabilmente verso i due
estremi di valutazione perché la natura umana cade
vittima di avidità e paura.»
(William Gross)
 
«La storia sui mercati finanziari si ripete. Molte
configurazioni di prezzo e strutture di
consolidamento che i titoli creano vengono ripetute
più volte.»
(William J. O’Neil)
 
«Si dovrebbe uscire finché il ricavo è buono. Il
segreto sta nel saltare giù dall’ascensore mentre
sale.»
(William J. O’Neil)



 



Glossario
 
Bear. Orso; nel mondo del trading rappresenta le
fasi ribassiste del mercato. Questa associazione
nasce dal fatto che l’orso attacca in posizione eretta
abbattendosi sulla preda dall’alto verso il basso
con le sue potenti zampe.
 
Breakout. Rottura di un livello tecnico di prezzo.
 
Broker. L’intermediario che passa i nostri ordini.
 
Boom di borsa. Rialzo veloce, ampio e
generalizzato.
 
Bull. Toro; nel mondo del trading rappresenta le
fasi rialziste del mercato. Questa associazione
nasce dal fatto che il toro carica le proprie prede
con le corna dal basso verso l’alto.
 
Buy and hold. Compera e mantieni; è un approccio
da cassettista al mercato.
 
Candlestick. Rappresentazione grafica dei prezzi
che ricorda le candele. Presenta la visualizzazione



grafica di apertura, minimo, massimo, chiusura e, a
seconda del colore del real body, direzione del
movimento.
 
Chartista. Trader che opera analizzando
esclusivamente i grafici.
 
Close. Chiusura; è solitamente l’ultimo prezzo
trattato di un time frame.
 
Debordant. Nel trading è un ordine di acquisto o
vendita che si esegue al superamento di una soglia
di prezzo.
 
Denaro o bid. Nel book è la proposta di acquisto;
generalmente si dice che un titolo è in denaro
quando viene comperato senza attendere l’incrocio
dei prezzi sulla lettera.
 
Direzionalità. L’andamento del mercato può essere
più o meno direzionale a seconda della sua qualità e
della decisione dei movimenti. Un mercato si dice
direzionale quando cresce o cala con poche
indecisioni. Si combina con la volatilità.
 



Ex-ante. In anticipo, fatto prima.
 
Ex-post. Posticipato, fatto dopo.
 
Erratico. Si dice di un movimento dei prezzi
disturbato, non direzionale. Tipicamente un
movimento erratico sale e scende velocemente senza
prendere una direzione di fondo.
 
Flat. Si è flat quando non si è posizionati nel
mercato.
 
Future. Un future è un paniere di titoli, il future
S&P/Mib contiene tutti i titoli dell’indice S&P/Mib
in diverse percentuali a seconda della
capitalizzazione del titolo.
 
Gain. Guadagno.
 
Gap. Un vuoto delle contrattazioni. Si distingue in
gap up quando i prezzi strappano al rialzo e in gap
down quando i prezzi strappano al ribasso. Sono
ottimi segnali della qualità dei movimenti.
 
High. Massimo; rappresenta la massima quotazione



raggiunta in un time frame.
 
Intraday. Letteralmente all’interno della giornata;
si utilizza per indicare l’operatività circoscritta alla
sola giornata operativa. Chi opera intraday non
lascia le operazioni aperte alla fine della giornata
ma le chiude sempre.
 
Ipercomprato. Troppo comprato; quando un titolo
ha uno sbilanciamento tra la crescita e il tempo che
impiega ad effettuarla si dice che è in ipercomprato.
Alcuni indicatori, tra cui l’Rsi, misurano proprio i
livelli di ipercomprato e di ipervenduto dei prezzi.
 
Ipervenduto. Troppo venduto; quando un titolo ha
uno sbilanciamento tra il calo e il tempo che
impiega ad effettuarlo si dice che è in ipervenduto.
Alcuni indicatori, tra cui l’Rsi, misurano proprio i
livelli di ipercomprato e di ipervenduto dei prezzi.
 
Last. Ultimo; rappresenta l’ultima quotazione
raggiunta in un time frame.
 
Lettera o ask. Nel book rappresenta le proposte in
vendita. Generalmente si dice che un titolo è in



lettera quando viene venduto senza attendere nel
denaro l’incrocio delle proposte.
 
Long. Operazione al rialzo, più lo strumento
finanziario sale di prezzo e più si guadagna.
 
Low. Minimo, rappresenta la minima quotazione
raggiunta in un time frame.
 
Loss. Perdita.
 
Money management. Gestione del denaro; il money
management è fondamentale nel trading, stabilire
quanto investire a volte è più importate nel quando
investire.
 
Multiday. Su più giorni; un’operazione o una
strategia si dicono multiday quando non prevedono
la chiusura tassativa all’interno della giornata ma
prevedono il mantenimento delle operazioni per più
giornate.
 
Open. Apertura; rappresenta la prima quotazione
raggiunta in un time frame.
 



Overnight. Nel trading significa che non si
chiudono le operazioni a fine giornata ma le si
portano overnight cioè alla giornata successiva
esponendosi al rischio dell’apertura in gap.
 
Pattern candlestick. Microformazione dei prezzi
rilevabile dal grafico candlestick.
 
Piano di trading. Strategia operativa di acquisto e
vendita non soggettiva ma oggettiva.
 
Pullback. Ritracciamento dei prezzi contrario al
movimento principale. Quando i prezzi rompono un
livello tecnico possono poi ritracciare creando
appunto un pull back.
 
Rally. Nel trading un rally è un forte movimento dei
prezzi.
 
Range. Oscillazione dei prezzi, solitamente da un
massimo a un minimo.
 
Realbody. Nell’analisi candlestick il realbody è il
corpo centrale della candela, la differenza tra
l’apertura e la chiusura. Sarà nero in caso di



chiusura inferiore all’apertura e bianco in caso di
chiusura superiore all’apertura.
 
Resistenza. Zona dei prezzi che causa un arresto
alla crescita dei corsi.
 
Ritracciamento. Perdita di una parte del movimento
dei prezzi.
 
Scalping. Metodologia di trading che ricava i
propri segnali operativi esclusivamente dal book. Si
tratta di una tecnica subordinata al trading
operativo intraday, utile per ottimizzare gli ingressi
e le uscite.
 
Sentiment. La “percezione” che gli investitori
globalmente hanno del mercato. Un sentiment
positivo significa che gli investitori hanno buone
aspettative.
 
Short. Operazione al ribasso; più lo strumento
finanziario scende di prezzo e più si guadagna.
 
Sim. Società di intermediazione mobiliare; questo
acronimo è usato per identificare un broker.



 
Supporto. Zona dei prezzi che causa un arresto al
calo dei corsi.
 
Stare alla finestra. Attendere senza essere
posizionati nel mercato.
 
Stop loss. Ammontare della perdita massima che si è
disposti a sopportare. Quando scatta lo stop loss la
posizione viene chiusa.
Storno. Calo delle quotazioni dopo una crescita.
 
Tick. Variazione minima di oscillazione di uno
strumento finanziario.
 
Time frame. Orizzonte temporale.
 
Tradare. Operare in borsa.
 
Trade. La singola operazione del trader.
 
Trader. Chi fa trading è definito un trader.
 
Trading. Fare trading significa comperare e
vendere strumenti finanziari in borsa.



 
Trailing profit o trailing stop. Particolare stop di
protezione dei guadagni, si aggiorna a ogni nuovo
massimo dello strumento finanziario al quale è
applicato.
 
Trend. Direzione dello strumento finanziario, varia
in funzione del time frame di osservazione e si
distingue in rialzista, ribassista o laterale.
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Memento:
 
Senza una spada affilata anche il più abile dei
Trader Samurai è destinato alla sconfitta. La
battaglia si affronta con gli strumenti adatti.
Possedere, e saper usare al meglio, un software
professionale di Analisi Tecnica è indispensabile.
 
Le battaglie vanno affrontate quando le possibilità
di vittoria sono elevate. Il rischio va tenuto
primariamente sotto controllo, trasformare
l’operatività in un rigido sistema di controllo delle
perdite è un imperativo del trader samurai.
 
Strumenti e campi di battaglia, senza le tecniche per
padroneggiarli, sono inutili. Occorre divenire
consapevoli dei rischi, delle insidie e delle
opportunità. Un buon maestro è più importante di
una buona spada o di un avversario debole, tuttavia
tutti e tre questi fattori sono simbiotici.



 



Riflessioni Zen
Leggete queste verità, rileggetele dopo molto tempo.
Ignoratele, deridetele ma, alla fine, lavoreranno per voi.

 
«Nella tua pratica sii flessibile. Considera il
metodo come un bel ruscello argenteo, non
un'impetuosa cascata. Segui il torrente, abbi fede
nel suo corso. Esso andrà alla sua meta, ora
serpeggiando, ora gocciolando. Troverà le
scanalature, le crepe, le fenditure. Non perderlo mai
di vista. Ti porterà.» (Sheng-yen)
 
«Mi chiedono la via per la Montagna Fredda, ma
nessuna via porta alla Montagna Fredda. Cielo
estivo, eppure il ghiaccio non si scioglie. Il sole
sorge ma viene oscurato dalla nebbia. Imitandomi,
dove credi di arrivare? La mia mente non è come la
tua. Quando la tua mente sarà come la mia allora
potrai entrare.» (Hanshan)
 
«Sulla Montagna Fredda, le inquietudini cessano.
Non più la mente confusa, impacciata. Scribacchio
pigramente poesie sulla parete rocciosa, prendendo
quel che viene, come una barca alla deriva.»
(Hanshan)



 
«Questo problema mi ha occupato la mente per
diciotto anni; quante volte ho vinto eppure non ho
potuto dormire in pace. Una domanda, una risposta,
ed ecco la chiarezza: ho vomitato tutte le idee Zen
che avevo appreso in precedenza.» (Buttsu)
 
«Per quanto concerne la tranquillità del saggio,
questi non è calmo perché la tranquillità venga
ritenuta buona. Lo è perché la molteplicità delle
cose non può turbare la sua quiete. Quando l'acqua
è immota, la tua barba e le tue ciglia vi si riflettono.
Un abile falegname la mette in una livella per
stabilire una misura esatta. Se l'acqua quieta è così
limpida, a maggior ragione lo sono le facoltà
mentali! La mente di un saggio è lo specchio del
cielo e della terra in cui tutte le cose si riflettono.»
(Chuang-tzu)

 
«Chi è prudente ed aspetta con pazienza chi non lo
è, sarà vittorioso. Quando ti muovi sii rapido come
il vento, maestoso come la foresta, avido come il
fuoco, incrollabile come la montagna.» (Sun Tzu)

 
«Non cercare le orme dei saggi, cerca ciò che essi



cercavano.» (Basho)
 

«Ognuno deve cercare personalmente, domandarsi
personalmente, capire personalmente e risvegliarsi
personalmente.» (Detto Zen)
 
«Un giorno un samurai andò in un monastero Zen,
si fece portare dal maestro e chiese: "esistono
inferno e paradiso?" Il maestro rispose con un tono
arrogante: "cosa vuoi sapere tu con quella faccia
ignorante?" Il samurai, carico di collera, sguainò
la spada e la sollevò sul capo del maestro. Il
maestro osservò: "questo è l'inferno." Il samurai
capì il messaggio e rinfoderò la spada. "E questo è
il paradiso", concluse il maestro.Il samurai si
inchinò al maestro.»
 
«Quando un pesce nuota, continua a nuotare, e
l'acqua non ha fine.
Quando un uccello vola, continua a volare, e il cielo
non ha fine. Mai ci fu un pesce che nuotò fuori
dall'acqua, né un uccello che volò fuori dal cielo.
Quando hanno bisogno di poca acqua o di poco
cielo, ne usano poco; quando hanno bisogno di
molta acqua o di molto cielo, ne usano molto.



Così, li usano tutti in ogni istante, e in ogni luogo
godono di perfetta libertà. Non chiedere nulla ai
tuoi maestri.
Quando l'attività della mente si sarà esaurita e la
capacità di pensare si sarà arresa, allora divamperà
la grande fiamma.» (Hakuin)

 
«La Via perfetta è priva di difficoltà perché evita di
scegliere. Solo quando sei libero da odio e da amore
essa si rivela chiaramente. Una distinzione sottile
come un capello e cielo e terra sono separati.
Se vuoi cogliere la verità esci dall’attaccamento e
dal rifiuto. Il conflitto fra l’attaccamento e il rifiuto
è la malattia della mente.» (Seng-ts’an)

 
«Guadagno o perdita: quale t'affligge di più?
Perché, più si risparmia, più si spende; più si
accumula, più si perde. Chi sa contentarsi non si
disonora, chi sa fermarsi non è in pericolo e può
durare a lungo.» (Lao-tzu, Tao-teh-ching)



 



Un’ultima riflessione
Un monaco aveva a lungo studiato e meditato per
raggiungere il satori. Ma senza successo.
Convinto di aver fallito il suo scopo, una notte si
recò al pozzo per attingere l'acqua con un vecchio
secchio di legno.
Tornando indietro, si accorse che l'immagine della
luna si rifletteva nell'acqua del secchio. Si fermò ad
ammirarla come in uno specchio.
All'improvviso il manico si spezzò, il secchio cadde
a terra e l'acqua si disperse, e, con essa, scomparve
l'immagine della luna.

Non più acqua,
non più luna...

Il monaco ebbe un'intuizione della verità.
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