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Introduzione

X 1. IL TRADING: L’ULTIMA FRONTIERA

Potete essere liberi. Potete vivere in qualsiasi parte del mondo. Potete evitare qualunque 
routine e non dover rendere conto a nessuno. Questa è la vita del trader di successo.

E una vita a cui molti aspirano ma che solo a pochi è concessa. Un dilettante guarda uno 
schermo pieno di quotazioni e vede milioni di dollari luccicargli davanti agli occhi. Cerca di 
agguantarli, ed ecco che perde. Allunga di nuovo la mano, e perde di più. I trader perdono o 
per le difficoltà incontrate, o per ignoranza, o per mancanza di disciplina. Se qualcuno di que
sti problemi vi affligge, sappiate che ho scritto questo libro per voi.

Y Come iniziai a fare trading

Nell’estate del 1976 andai in auto da New York alla California. Gettai nel bagagliaio del
la mia vecchia Dodge qualche testo di psichiatria (ero al mio primo anno da interno), qualche 
libro di narrativa ed una copia tascabile di How to Buy Stocks di Engel. Non potevo immagi
nare che un piccolo libro consunto imprestatomi da un amico avvocato avrebbe cambiato il 
corso della mia vita. Quell’amico, per inciso, possedeva quello che si potrebbe dire il contra
rio esatto del tocco d’oro: qualunque investimento toccasse sprofondava. Ma questa è un’al
tra storia. Divorai il libro di Engel lungo i campeggi d’America, per poi finirlo su una spiaggia 
del Pacifico, a La Jolla. Non avevo mai saputo nulla del mercato azionario, e l’idea di far sol
di pensando mi affascinò.

Ero cresciuto in Unione Sovietica, poco prima che un presidente degli Stati Uniti la defi
nisse l’“Impero del male”. Odiavo il sistema sovietico e volevo uscirne, ma l’emigrazione era 
vietata. Entrai al college a 16 anni e mi laureai in medicina a 22, completai il mio internato e 
mi imbarcai come medico di bordo. Ora potevo conquistare la libertà! Saltai dalla nave sovie
tica ad Abidjan, in Costa d’Avorio.

Corsi all’ambasciata USA attraverso le polverose strade intasate di una città portuale afri
cana, rincorso dai miei ex compagni d’equipaggio. I funzionari dell’ambasciata tentennarono 
e furono lì lì per riconsegnarmi ai sovietici. Io resistetti, e fu così che mi misero dapprima in 
un luogo sicuro e poi su un aereo diretto a New York. Atterrai all’aeroporto Kennedy nel feb
braio del 1974, con i miei vestiti da estate africana in spalla e 25 dollari in tasca. Me la cavavo 
abbastanza con l’inglese ma non conoscevo nessuno.
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Non avevo idea di che cosa fossero le azioni, le obbligazioni, i futures e le opzioni, e talvol
ta mi faceva quasi una certa impressione anche soltanto guardare le poche banconote che ave
vo in tasca. In alcune zone del mio paese di origine, per esempio in Siberia, con una manciata 
di esse potevi vivere per tre anni. La lettura di How to Buy Stocks mi apri un mondo nuovo. Di 
ritorno a New York comprai la mia prima azione, una KinderCare. Da quel momento in poi 
non smisi mai di studiare assiduamente i mercati, di investire e di fare trading con azioni, op
zioni ed ora principalmente futures.

La mia carriera professionale procedette lungo una via distinta. Completai il mio internato 
in psichiatria presso uno dei maggiori ospedali universitari, studiai presso il New York Psychoa- 
nalytic Institute e lavorai come redattore per la principale rivista di psichiatria degli Stati Uniti. 
Di questi tempi sono molto occupato con il trading e mi reco al mio studio psichiatrico, dirim
petto alla Carnegie Hall, soltanto pochi pomeriggi a settimana, dopo la chiusura dei mercati.

Imparare a fare trading è stato un lungo viaggio, con svettanti cime e spaventosi dirupi. 
Nel mio procedere - o talora nel mio girare in tondo - ho sbattuto la faccia contro il muro più 
e più volte, e ho altrettanto spesso prosciugato il mio conto di trading. Ogni volta ritornavo al 
mio lavoro in ospedale, racimolavo un gruzzoletto, leggevo, meditavo, facevo altri test e quin
di ricominciavo a fare trading.

Il mio trading lentamente migliorò, ma la svolta venne quando compresi che la chiave per 
vincere stava nella mia testa e non nel mio computer. Fu la psichiatria a darmi quelle intuizio
ni per la speculazione di borsa che andrò ora a condividere con voi.

^Volete davvero farcela?

Da 17 anni ho un amico la cui moglie è grassa. È un’elegante costumista, ed è da quando la 
conosco che è a dieta. Dice che vuole perdere peso e che non mangia né torte né patate eppure 
spesso, quando entro nella sua cucina, si avvicina a questi alimenti con una grossa forchetta. Di
ce che vuole essere snella, ma è tanto grassa ora quanto lo era il giorno che la conobbi. Perché?

L’immediato piacere del mangiare è più forte del piacere e dei benefici sanitari a venire che 
produrrebbe la perdita di peso. La moglie del mio amico mi ricorda quella folta schiera di Gra
der che dicono di voler riuscire ma seguitano ad operare trade impulsivi, alla ricerca del brivi
do immediato del gioco. Così facendo le persone si ingannano e si prendono gioco di se stes
se. Anche affidarsi agli altri è decisamente sbagliato. Le librerie sono piene di ottimi libri sul 
dimagrimento e nondimeno il mondo è pieno di persone in sovrappeso.

Questo libro vi insegnerà come analizzare e speculare sui mercati e come convivere con la 
vostra stessa mente. Io posso darvi la conoscenza ma solo voi potete darvi le motivazioni.

< 2. IL SEGRETO È LA PSICOLOGIA

Potete fondare i vostri trade sull’analisi fondamentale o su quella tecnica. Potete fare tra
ding considerando aspetti economici e politici, usando le “informazioni interne” o affidando
vi alla speranza.

Vi ricordate come vi siete sentiti l’ultima volta che avete inserito un ordine? Eravate deside
rosi di entrare o timorosi di perdere? Avete tergiversato prima di sollevare il telefono? Quando 
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avete chiuso l’operazione vi sentivate euforici o umiliati? Bene, sappiate che sono proprio i sen
timenti di migliaia di trader a comporre quelle maree psicologiche che chiamiamo mercati.

Scendere dall’ottovolante

La maggioranza dei trader spende la maggior parte del proprio tempo ricercando buoni 
trade. Una volta entrati in posizione perdono il controllo e si contorcono per la paura oppure 
sghignazzano per il piacere. E come se fossero su un ottovolante emotivo e perdono quello che 
è l’elemento chiave della vittoria: la gestione delle emozioni. La loro incapacità di autogestirsi 
li conduce a un cattivo money management dei loro conti.

Se la vostra mente non è in sintonia con i mercati, o se ignorate i cambiamenti nella psi
cologia delle masse, allora non avete alcuna chance di guadagnare con il trading. Tutti i pro
fessionisti che ce l’hanno fatta conoscono la decisiva importanza della psicologia nel trading. 
Tutti i dilettanti che hanno fallito la ignorano.

Gli amici e i clienti che sanno che sono uno psichiatra spesso mi chiedono se questo mi sia 
di aiuto nella mia attività di trader. In effetti la buona psichiatria ed il buon trading hanno in 
comune un importante principio: entrambi si focalizzano sulla realtà, sul vedere il mondo per 
come è. Per vivere una vita sana bisogna tenere gli occhi ben aperti. E così pure per essere bra
vi trader occorre tenere gli occhi similmente aperti, riconoscere i veri trend e le vere inversioni, 
e non sprecare energie nei rimpianti o nelle fantasticherie.

)\ Un gioco per uomini?

Le documentazioni delle società di intermediazione evidenziano che la maggior parte dei 
trader sono uomini. In base agli archivi elettronici della mia società di formazione, la Financial 
Trading Seminare, Ine., si tratta di circa il 95 per cento. La percentuale di donne sale tra gli isti
tuzionali: impiegati di banca, di società di trading e così via. Per mia esperienza, tuttavia, le po
che donne che si dedicano al trading hanno più successo degli uomini. Per inoltrarsi in questo 
regno eminentemente maschile una donna deve essere mossa da eccezionali motivazioni.

Il trading è simile a certi sport adrenalinici e rischiosi come il paracadutismo sportivo, l’ar
rampicata, l’attività subacquea; essi pure attraggono principalmente gli uomini: meno dell’ 1 
per cento dei deltaplanisti sono donne.

Nella nostra società sempre più normata, sottoposta a mille regole, gli uomini sono attratti 
dagli sport rischiosi. Il New York Times una volta citò un’affermazione su questo tema del dott. 
David Klein, un sociologo dell’università del Michigan: «Dal momento che il lavoro sta dive
nendo sempre più routinario [...] stiamo sviluppando una tendenza a ricercare una soddisfa
zione nei momenti ricreativi. Più sicuri e abitudinari siamo nel lavoro e più andiamo alla ricer
ca di emozioni forti e avventura nei momenti di svago».

Questi sport certo forniscono un intenso piacere, un’intesa soddisfazione, e tuttavia han
no la pecca di costituire spesso un pericolo, perché la maggior parte dei partecipanti ne ignora 
i rischi e li pratica avventatamente. Il dott. JohnTongue, un chirurgo ortopedico dell’Oregon 
che ha studiato gli incidenti tra i deltaplanisti, ha scoperto che le maggiori probabilità di mor
te le hanno i piloti esperti, perché si assumono rischi maggiori. Un adeta che voglia dedicarsi 
a sport rischiosi deve seguire alcune elementari norme di sicurezza.

■9'
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Riducendo il rischio si guadagna un senso di soddisfazione e di controllo.
Potete riuscire nel trading solo se lo considerate un’attività eminentemente intellettuale. Il tra

ding emozionale è letale. Per garantirvi il successo attuate un money management conservativo. Un 
buon trader ha tanta cura verso il proprio,. capitale quanto un sommozzatore professionista per l’aria 
delle sue bombole.

Come è strutturato questo libro

Il trading di successo si regge su tre pilastri: la psicologia, l’analisi di mercato e i sistemi di 
trading ed il money management. Questo libro vi aiuterà a conoscerli a fondo tutti e tre.

Il primo capitolo vi mostra un nuovo modo di gestire le vostre emozioni come trader, un 
metodo che scopersi durante la mia attività di psichiatra e che mi ha aiutato enormemente a 
migliorare il mio trading e pertanto presumo che potrà aiutare anche voi.

Il secondo capitolo descrive la psicologia di massa dei mercati. Il comportamento delle 
masse è più primitivo di quello individuale. Se capite come si comportano le folle allora po
trete approfittare delle loro variazioni di umore ed evitare di rimanere travolti dalle loro emo
zioni.

Il terzo capitolo mostra in che modo le configurazioni grafiche possano rivelare i compor
tamenti delle masse. L’analisi tecnica classica altro non è che psicologia sociale applicata, come 
i sondaggi di opinione. Le trendline, i gap e gli altri pattern grafici riflettono effettivamente il 
comportamento delle masse.

Il quarto capitolo insegna dei moderni metodi di analisi tecnica computerizzata. Gli indi
catori consentono una lettura della psicologia delle masse più approfondita dell’analisi tecnica 
tradizionale. Gli indicatori trend following aiutano a identificare i trend di mercato, mentre 
gli oscillatori mostrano quando i trend sono pronti a invertire.

Anche il volume e l’open interest riflettono il comportamento delle masse. Il quinto capi
tolo pone l’attenzione proprio su questi due parametri e sul trascorrere del tempo sui mercati. 
L’attenzione delle folle è di breve durata ed un trader che collega le variazioni di prezzo al tem
po acquisisce un vantaggio competitivo.

Il sesto capitolo tratta delle migliori tencniche degli analisti del mercato azionario, che pos
sono rivelarsi particolarmente utili per i trader di futures sugli indici azionari e di opzioni.

GB indicatori di sentiment che misurano le opinioni di investitori e trader sono delineati 
nel settimo capitolo. Le masse seguono i trend, e spesso quando i prezzi si muovono conviene 
unirsi ad esse. Gli indicatori di sentiment ci dicono quando è il momento di abbandonare la 
massa, e cioè a dire come non mancare un’importante inversione.

L’ottavo capitolo disvela due indicatori proprietari. L’Elder ray è un indicatore di prez
zo che misura il potere di tori ed orsi sotteso alla superficie dei mercati. Il Force Index misu
ra i prezzi e il volume e mostra se il gruppo di mercato dominante si stia rafforzando o inde
bolendo.

Il nono capitolo presenta diversi trading System. Il Triple Screen trading System è il mio 
metodo. L’ho usato per anni. Questo ed altri sistemi vi mostrano come selezionare i trade e 
rinvenire i punti di ingresso e di uscita.

Il decimo capitolo si focalizza sul money management, un aspetto fondamentale del suc
cesso completamente trascurato dalla maggior parte dei dilettanti. Potete anche avere un bril

lo' 



3. LE PROBABILITÀ AVVERSE

lante trading System, ma se il vostro money management è cattivo, allora sarà sufficiente an
che una breve striscia di perdite per azzerare il vostro conto. Fare trading senza un appropriato 
money management è come cercare di attraversare un deserto a piedi nudi.

State per dedicare molte ore a questo libro. Quando vi sembrerà di trovare idee di valore 
saggiatele nell’unico crogiolo che conti: la vostra esperienza. È solo mettendola in discussione 
che potrete fare vostra l’esperienza profusa in questo libro.

A3. LE PROBABILITÀ AVVERSE

Perché la maggioranza dei trader perde e viene estromessa dai mercati? L’emotività e la 
sventatezza sono certamente due buone ragioni, ma ce nè un’altra. I mercati sono apposita
mente strutturati perché la maggior parte dei trader perda. E il modo in cui l’industria del tra
ding elimina i trader sono le commissioni e lo slippage. La maggior parte di chi si avvicina 
per la prima volta ai mercati stenta a crederlo, esattamente come un contadino medievale non 
avrebbe mai potuto credere che degli invisibili germi potessero ucciderlo.

Se non vi curate dello slippage e trattate con un broker che carica alte commissioni state 
comportandovi esattamente come il villano che beve da una tinozza comune durante un’epi
demia di colera.

Si pagano commissioni sia per entrare sia per uscire dal trade. Lo slippage è la differenza 
tra il prezzo a cui avete inoltrato l’ordine e il prezzo a cui esso viene effettivamente eseguito. 
Quando piazzate un ordine limite (limit order) o viene eseguito al prezzo da voi indicato op
pure non viene proprio eseguito. Ma quando per l’impazienza di entrare o uscire dal mercato 
usate un ordine a mercato (market order) spesso lo vedrete eseguito al peggior prezzo disponi
bile in quel momento.

L’industria del trading continua a drenare enormi quantità di denaro dai mercati. Bor
se, broker, advisor vivono grazie al mercato, mentre generazioni di trader seguitano a venirne 
estromesse. I mercati necessitano un continuo apporto di perdenti in forze, esattamente come 
i costruttori delle antiche piramidi egiziane necessitavano di sempre nuovi schiavi. Sono i per
denti a finanziare i mercati e a consentire per intero l’industria del trading.

y Un gioco a somma negativa

Broker, borse e advisor conducono delle vere e proprie campagne per attrarre il maggior 
numero possibile di perdenti sui mercati. Vien detto che il trading sui futures è un gioco a 
somma zero, così, dal momento che la maggioranza di persone si considera superiore alla me
dia, si aspetta anche conseguentemente di riuscire a vincere.

Ma in un gioco a somma zero i vincitori dovrebbero vincere esattamente quanto perdo
no i perdenti. Se io e voi scommettiamo 10 dollari sulla direzione del prossimo movimento da 
100 punti del Dow, uno di noi vincerà 10 dollari e l’altro li perderà. Chi fra noi è più capace 
riuscirà a vincere per un certo periodo.

La gente crede a questa propaganda messa in giro dall’industria del trading che vorrebbe 
che la speculazione di borsa fosse un gioco a somma zero: abbocca e apre i conti di trading. 
Non si rendono conto che in realtà il trading è un gioco a somma negativa. I vincitori vinco
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no meno di quanto perdono i perdenti perché l’industria, diciamo gli “organizzatori del gio
co”, sottraggono denaro al mercato.

Per esempio, la roulette è un gioco a somma negativa perché il casinò trattiene dal 3 al 6 
per cento di tutte le puntate. Il che rende la roulette un gioco alla fine impossibile da vincere. 
Se voi ed io decidessimo di puntare 10 dollari ciascuno sul prossimo movimento di 100 punti 
del Dow e non ci fossero i broker, quello sì che sarebbe un gioco a somma zero. Ma sui merca
ti le cose vanno diversamente: se il perdente lascia sul piatto 13 dollari e in tasca al vincitore ne 
vanno solo 7 ecco che a guadagnarci sono solo i due broker dai quali è passata l’operazione.

Le commissioni e lo slippage sono per i trader ciò che la morte e le tasse sono per tutti noi. 
Ci tolgono un po’ di gusto di vivere e alla fine ci sottraggono la vita stessa. Per guadagnare an
che un solo centesimo sui mercati occorre avere spalle abbastanza grandi da sopportare gli in
termediari e il meccanismo delle borse. Per dirla in parole povere, essere meglio della media 
non basta: si tratta di elevarsi sopra la massa fino alla cintola.

Commissioni

Aspettatevi di pagare commissioni andata e ritorno tra i 12 e i 100 dollari per ogni contrat
to futures che andrete a trattare. I grossi trader che lavorano con case discount pagano di meno; i 
piccoli trader che lavorano con broker a servizio completo pagano di più. I dilettanti ignorano le 
commissioni e si crogiolano nel sogno di grassi guadagni. I broker sostengono che in relazione al 
valore dei contratti sottostanti le commissioni non sono per nulla elevate, tutt’altro.

Per comprendere il ruolo delle commissioni dovete compararle al margine, non al valore 
del contratto. Per sempio, mettiamo che paghiate 30 dollari per un singolo contratto sul mais 
(5.000 bushel, per un valore complessivo di all’incirca 10.000 dollari). Un broker vi dirà che 
i 30 dollari di commissioni sono meno dell’ 1 per cento del valore del contratto. In realtà per 
negoziare quel contratto avete depositato circa 600 dollari, e su questa cifra 30 dollari rappre
sentano un margine del 5 per cento, il che significa che dovrete realizzare un guadagno del 5 
per cento sul capitale impegnato nel trade semplicemente per andare a pareggio. Se trattate il 
mais quattro volte all’anno un profitto annuo del 20 per cento servirà solo a non perdere sol
di! Solo pochissimi possono riuscirci. Molti gestori darebbero qualunque cosa per un rendi
mento simile. Una “piccola commissione” non è una bazzecola bensì un grosso ostacolo sul
la via del successo! '

Molti dilettanti spendono annualmente più del 50 per cento del loro capitale in commis
sioni: ammesso che per loro gli anni di mercato possano essere molti. Persino le commissioni 
a sconto possono erigere un’alta barriera verso il successo. Ho udito broker sogghignare men
tre spettegolavano di clienti che si dannavano l’anima per riuscire solamente a continuare il 
gioco.

Cercate le commissioni più basse. Non vergognatevi di tentare di spuntare delle tariffe migliori. 
Ho sentito spesso broker lamentarsi della scarsità di clienti ma mai clienti lamentarsi della scarsità 
di broker. Dite al vostro broker che è suo interesse caricarvi commissioni convenienti perché solo cosi 
voi potrete sopravvivere ed egli pure. Ideate un trading System che non operi spesso.

■12‘
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Slippage

Lo slippage addenta il vostro trading ogni volta che entrate o uscite dal mercato, come una 
piranha o come uno squalo, dipende. Lo slippage significa avere eseguito l’ordine a un prezzo 
diverso da quello esistente al momento dell’inserimento dello stesso. E come pagare 30 cente
simi una mela in una bottega anche se il suo prezzo esposto è 29.

Esistono tre differenti tipi di slippage: consueto, basato sulla volatilità e illegale. Lo slippa
ge consueto è dovuto a uno scarto tra i prezzi di acquisto e di vendita. I floor trader manten
gono due prezzi nel mercato: denaro (bid'j e lettera (ask~).

Per esempio, il vostro broker potrebbe quotare il contratto di giugno sullo S&P 390,45. 
Se voleste comprare questo contratto a mercato dovreste spendere almeno 390,50. Se invece 
voleste venderlo a mercato ricevereste 390,40 dollari o meno. Dal momento che ogni punto 
vale 5 dollari, lo spread di 10 dollari tra denaro e lettera fa sì che 50 dollari escano dalle vostre 
tasche e vadano al broker. È una sorta di gabella per entrare e uscire dal mercato.

Lo spread tra denaro e lettera è legale. Tende ad essere ridotto nei grossi mercati liquidi 
quali lo S&P 500 e i bond e molto più grande in mercati più sottili quali il succo d’arancia e 
il cacao. Le borse sostengono che lo spread è il prezzo da pagare per la liquidità, vale a dire la 
possibilità di effettuare compravendite quando lo si desidera. Il trading elettronico dovrebbe 
tagliare lo slippage.

Lo slippage aumenta al crescere della volatilità di mercato. Durante i mercati molto rapi
di i floor trader possono portarsi a casa di più. Quando il mercato inizia a correre gli slippage 
vanno sul tetto. Quendo lo S&P500 strappa al rialzo o scivola giù si possono avere 20 o 30 
punti di slippage e talvolta perfino 100 o più.

Il terzo tipo di slippage è causato dalle attività illegali dei floor trader. Hanno diversi mo
di per rubare soldi ai clienti. Alcuni inseriscono i trade andati male nel vostro conto e tengono 
per sé quelli buoni. Questo tipo di attività ed altre pratiche illecite sono state compiutamente 
descritte nel libro di David Greising e Laurie Morse Brokers, Bagmen andMoles.

Quando un centinaio di uomini passa un giorno dopo l’altro spalla a spalla in una picco
la sala è inevitabile che si sviluppi fra loro uno spirito cameratesco, una sorta di mentalità “noi 
contro di loro”. I floor trader hanno un particolare epiteto per indicare gli esterni, pienamente 
rivelatore della bassissima considerazione in cui li tengono. “La carta”, è così che ci chiamano, 
per esempio quando dicono: «C’è carta oggi?».

E per questo che bisogna prendere delle misure difensive.

La disfatta

Lo slippage e le commissioni fanno sì che il trading sia qualcosa di molto simile al nuoto 
in una laguna infestata da squali. Vediamo ora la differenza tra quanto dicono i broker e quan
to accade nel mondo reale.

La “linea di partito” è più o meno questa: un contratto futures sull’oro copre circa 100 on
ce di metallo. Cinque persone comprano un contratto ciascuna da qualcuno che vende cin
que contratti short. L’oro scende a 4 dollari e i compratori chiudono la posizione perdendo 
4 dollari ad oncia, vale a dire 400 dollari a contratto. Il trader accorto che ha venduto short i 
cinque contratti copre la sua posizione con un guadagno di 400 dollari a contratto, per un to
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tale di 2.000 dollari. Quel che accade nella realtà è invece che ciascun perdente perde più di 
400 dollari. Egli ha pagato almeno 25 dollari in commissioni andata e ritorno ed è probabi
le che abbia subito uno slippage di almeno 20 dollari sia per entrare sia per uscire. Ne conse
gue che ciascun compratore ha perduto 465 dollari a contratto e, come gruppo, di dollari ne 
hanno persi 2.325. Chi ha guadagnato, il venditore dei cinque contratti short, avrà verosimil
mente pagato almeno 15 dollari di commissioni andata e ritorno, cui si sommano 10 ipoteti
ci dollari di slippage sia in entrata sia in uscita, e dunque al suo profitto andranno tolti 35 dol
lari a contratto, vale a dire, sui cinque contratti, 175 dollari. Effettivamente egli ha intascato 
solo 1.825 dollari.

Il vincitore pensava di averne incassati 2.000 ma di fatto ne ha ricevuti 1.825, esattamente 
come i perdenti credevano di averne persi 2.000 mentre in realtà ne hanno persi 2.325. Com
plessivamente ben 500 dollari (2.325 - 1.825) sono stati fatti sparire dal tavolo. La fetta più 
grossa è stata intascata dai floor trader e dai broker, che tengono per sé assai più di quanto qua
lunque casinò o allibratore oserebbe tenere!

Ma sono anche altre le spese che prosciugano le tasche del trader. Il costo dei computer e 
dei dati, i costi per i servizi di consulenza e i libri — incluso quello che state leggendo ora — tut
to ciò è finanziato dai vostri fondi per il trading.

Cercate un broker con le commissioni più basse e consideratelo sempre un rapace. Ideate un 
trading System che generi segnali infrequenti e che vi consenta di entrare nel mercato in periodi di 
quiete.
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X La psicologia individuale

4. PERCHÉ FARE TRADING?

Il trading appare ingannevolmente facile. Quando un principiante vince si sente brillante e 
invincibile. Ecco allora che si assume rischi sempre maggori e finisce con il perdere tutto.

La gente fa trading per molte ragioni, alcune razionali ed altre no. Il trading offre la pos
sibilità di fare molti soldi in fretta. Il denaro per molte persone simboleggia la libertà, sebbene 
spesso costoro non sappiano minimamente che farsene della loro libertà.

Se sapete come fare trading potete scegliere quando farlo, vivere e lavorare dove più vi ag
grada e non dover mai rendere conto a nessuno. Il trading rappresenta inoltre un affascinante 
cimento intellettuale: scacchi, poker e parole crociate in una cosa sola. Il trading attrae le per
sone che amano i puzzle e i rompicapi.

Il trading affascina gli amanti del rischio e respinge chi il rischio mal sopporta. Una per
sona normale si alza al mattino, va al lavoro, fa la pausa pranzo, ritorna a casa, beve una birra, 
cena, guarda la TV e va a dormire. Se guadagna qualche dollaro extra lo mette in un conto di 
risparmio. Un trader trascorre ore imprevedibili e mette il suo capitale a rischio. Molti trader 
sono lupi solitari che abbandonano ogni certezza per farsi un giro nell’ignoto.

L’autoappagamento

La maggioranza delle persone ha un’innata tendenza a raggiungere il proprio meglio, a svi
luppare appieno le proprie capacità. E questa spinta, unitamente al piacere del gioco e alla bra
ma di denaro, ad indurre i trader a sfidare i mercati.

I bravi trader tendono ad essere dei faticatori accorti. Sono aperti a nuove idee. Lo scopo 
di un bravo trader, paradossalmente, non è fare soldi. Il suo scopo è operare bene. Se ci riesce 
ne seguiranno i guadagni, ma quasi come involontaria conseguenza. I trader di successo non 
smettono mai di affinare le loro capacità. Cercare di raggiungere il loro massimo è per essi più 
importante del fare soldi.

Un trader dì successo di New York una volta mi disse: «Se divento più intelligente di an

che soltanto mezzo punto percentuale all’anno prima di morire sono un genio». Questo im
pulso a migliorarsi è il suggello del trader vincente.
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Una volta un trader professionista del Texas mi invitò nel suo ufficio e mi disse: «Se stai 
dall’altra parte del tavolo mentre faccio day trading non riesci a capire se in quel giorno sono 
sopra o sotto di 2.000 dollari». Egli era giunto a quel livello in cui né le vincite potevano esal
tarlo né le perdite abbatterlo. Era talmente concentrato nell’operare correttamente e nel mi
gliorare le sue capacità che il denaro non era più in grado di influenzare le sue emozioni.

Il problema dell’autoappagamento è che molte persone hanno una latente tendenza auto
distruttiva. Guidatori portati agli incidenti seguitano a distruggere le loro auto, così come i tra
der autodistruttivi continuano a distruggere i loro conti (si veda la Sezione 7). I mercati offro
no infinite possibilità per farsi del male, ma anche altrettante opportunità di gratificarsi. Ma
nifestare i propri conflitti interiori sui mercati è un proposito alquanto rischioso.

I trader che non sono in pace con se stessi sovente cercano di comporre i loro dissidi sul 
mercato. Ma se non sai dove stai andando finirai con il venire sospinto in qualche luogo in cui 
non avresti voluto essere.

5 FANTASIA E REALTÀ

Se sentiste dire da un vostro amico che non ha mai coltivato che pensa di sfamarsi con il 
raccolto di un suo appezzamento di un quarto di acro vi aspettereste che vada incontro alla fa
me. Sappiamo tutti che non è molto il sangue che si può cavare da una rapa. L’unico campo 
in cui le persone adulte lasciano correre le loro fantasie è il trading.

Non più tardi dell’altro giorno un amico mi diceva che progettava di guadagnarsi da vi
vere con il suo conto di trading di 6.000 dollari. Quando cercai di spiegargli la vacuità di una 
tale aspettativa egli subito cambiò discorso. E stiamo parlando di un acuto analista, solo che si 
rifiuta di prendere atto che la “coltivazione intensiva” è un proposito suicida. Nel suo dispera
to tentativo di riuscire è costretto ad aprire posizioni sempre più grandi, e così facendo va in
contro alla certezza di dover sospendere la propria attività al minimo ondeggiamene del mer
cato. Un trader vincente è realista. Si rende conto sia delle proprie capacità che dei propri limi- 
ti. Vede quel che sta accadendo sul mercato e sa come reagire. Analizza i mercati senza smus
sare gli angoli, ne osserva le reazioni e appronta piani realistici. Un trader professionista non 
può permettersi illusioni.

Una volta che un dilettante hi preso qualche batosta ed ha avuto qualche margin cali, ec
co che invece di acquisire sicurezza diventa timoroso e comincia a sviluppare strane idee sui 
mercati. I perdenti comprano, vendono o mancano i trade proprio in virtù delle loro bizzarre 
idee. Si comportano esattamente come i bambini che hanno paura di camminare in un cimi
tero o di guardare di notte sotto il letto per la paura dei fantasmi. L’ambiente destrutturato dei 
mercati favorisce l’insorgere di simili fantasie.

La maggior parte delle persone cresciute nella civiltà occidentale condivide diverse fantasie 
comuni. Sono così largamente diffuse che quando studiavo al New York Psychoanalytic Insti- 
tute vi era un corso intitolato “Fantasie universali”. Per esempio, la maggior parte delle per
sone sviluppano nell’infanzia la fantasia di essere stati adottati anziché essere figli naturali dei 
loro genitori. Una fantasia parrebbe trovare la propria ragion d’essere nel tentativo di spiegare 
un mondo ostile e impersonale. Se da un lato consola il bambino, dall’altro non gli consente 
di vedere la realtà. Le nostre fantasie influenzano i nostri comportamenti, sebbene spesso a li
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vello inconscio. Parlando a centinaia di trader mi accorgo spesso che mi raccontano di fanta
sie comuni, universali, appunto. Essi distorcono la realtà e si tengono fedeli al proprio modo 
di fare trading, convinti che così facendo gli arriderà il successo. Un trader realmente vincente 
deve invece riconoscere le proprie fantasie e sbarazzarsene al più presto.

Il mito della mente

I perdenti vittime del mito della mente vi diranno: «Perdo perché non sono riuscito a co
noscere i segreti del trading». Molti trader che hanno fallito si raccontano che i trader di suc
cesso devono essere a conoscenza di un qualche segreto, e questa fantasia consente un tipo di 
consulenza “esuberante” e i trading System preconfezionati.

Accade spesso che un trader demoralizzato a un certo punto estragga il suo libretto degli 
assegni e vada a fare shopping di “segreti del trading”. Potrebbe tranquillamente dare 3.000 
dollari a un ciarlatano per un “imperdibile” e affidabilissimo trading System computerizzato. 
Dopo essersi alleggerito le tasche con questo sistema ecco che staccherà un secondo assegno 
per un “manuale scientifico” che gli spiega in che modo potrà smettere di essere perdente e di
ventare al contempo un vero insider e un vincente osservando il moto degli astri.

I perdenti non sanno che il trading è intellettualmente abbastanza semplice, assai più sem
plice dell’estrazione di un’appendice, della costruzione di un ponte o della trattazione di un 
caso in tribunale.

Spesso i bravi trader sono astuti, accorti, ma ben pochi fra loro sono intellettuali. Molti 
non cono stati al college e alcuni sono perfino stati buttati fuori dalle superiori.

Capita sovente che persone intelligenti e lavoratrici, dopo essersi affermate nella loro pro
fessione, vangano attratte dal trading. Il cliente medio di una casa di brokeraggio ha cin- 
quant’anni, è sposato ed ha una laurea di primo grado. Molti hanno una laurea specialistica o 
sono liberi professionisti. Le due categorie professionali più rappresentate fra i trader sono gli 
ingegneri e gli agricoltori.

Perché mai queste persone così intelligenti e determinate falliscono nel trading? Ciò che 
distingue i vincenti dai perdenti non sono né l’intelligenza né i segreti, e certamente non è la 
preparazione.

X II mito della sottocapitalizzazione

Molti trader pensano che se potessero operare con più fondi avrebbero successo. Tutti i 
perdenti vengono estromessi dal gioco per una serie di perdite o per una singola smisurata per
dita. Spesso, dopo che il dilettante ha perso tutto, il mercato inverte e inizia a muoversi nella 
direzione sperata. A quel punto il perdente è pronto a prendere a calci sia se stesso sia il broker: 
se solo fosse sopravvissuto un’altra settimana avrebbe potuto agguantare una piccola fortuna!

I perdenti prendono questa inversione come una conferma dei loro metodi. Così guada
gnano, risparmiano o si fanno prestare abbastanza denaro per aprire un altro piccolo conto. E 
la storia si ripete: il perdente viene spazzato via, il mercato inverte e così facendo “prova” che il 
perdente aveva ragione, solo che lo fa troppo in ritardo, e per la seconda volta il trader perden
te viene spazzato via. Ecco come è nata la fantasia del: «Se solo avessi avuto un conto un poco 
più grande sarei potuto rimanere nel mercato un poco più a lungo ed avrei guadagnato».
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Vi sono trader che racimolano soldi da parenti e amici mostrandogli un rendimento teori
co, sulla carta, quasi che questa fosse la prova che a mancar loro siano stati i fondi e non l’abi
lità. Ma la verità è che per quanto denaro avessero avuto non avrebbero potuto che perderlo, 
proprio come se il mercato si prendesse gioco di loro!

Un perdente non è sottocapitalizzato: è la sua mente ad essere sottosviluppata. Un perden
te può distruggere un grosso conto con la medesima velocità con cui ne può azzerare uno pic
colo. Opera troppo, ed il suo money management fa acqua da tutte le parti. Si assume rischi 
eccessivi, qualunque sia l’entità del suo conto. A prescindere dalla bontà del suo sistema, una 
serie di trade perdenti lo costringerà a cessare l’attività.

Spesso i trader mi chiedono quanti soldi occorrono per iniziare a fare trading. Vogliono 
essere in grado di sopportare un drawdown, una temporanea discesa del loro capitale. Danno 
quasi per scontato che prima di riuscire a guadagnare dovranno perdere molto! Sarebbe un po’ 
come se un ingegnere progettasse di costruire diversi ponti destinati a crollare prima di riuscire 
ad edificare il suo capolavoro. Forse che un chirurgo mette in conto di assassinare diverse per
sone prima di imparare ad asportare un’appendice?

Un trader che voglia sopravvivere e prosperare deve controllare le sue perdite. Lo si fa met
tendo a rischio soltanto una minima frazione del capitale a disposizione in ogni singolo tra
de (si veda il Capitolo 10, “Il Risk management”). Concedetevi degli anni per imparare a fare 
trading. Non iniziate con un conto maggiore di 20.000 dollari, e fate in modo di non perde
re mai più del 2 per cento del vostro capitale in un solo trade. Imparate da perdite contenute 
su di un piccolo capitale.

I dilettanti non si aspettano di perdere e conseguentemente non sono minimamente pre
parati a sopportarlo. La favola della sottocapitalizzazione è semplicemente un comodo alibi 
che si concedono per non prendere atto di dolorose verità: la loro mancanza di disciplina cfi 
trading e di realistici piani di money management.

Lunico vantaggio di disporre di un grosso conto è che il prezzo delle attrezzature e dei ser
vizi rappresenta una piccola percentuale del vostro capitale. Per un gestore di un fondo da un 
milione di dollari spenderne 10.000 in computer e seminari significa avere impiegato 1’1 per 
cento della propria disponibilità finanziaria. La stessa spesa rappresenterebbe invece per un tra
der con un conto di 20.000 dollari un esborso pari al 50 per cento del proprio capitale desti
nato al trading.

Il mito del pilota automatico

Immaginate che uno sconosciuto arrivi nel vialetto dinanzi a casa vostra e cerchi di ven
dervi un sistema automatico per guidare l’auto. Solo poche centinaia di dollari e — lui vi assi
cura - avrete un microchip da installare sulla vostra auto che vi consentirà di non dover più 
sprecare la minima energia nella guida. Potete anche farvi un bel pisolino nel posto del gui
datore, tanto pensa a tutto il “Sistema per la guida facile”. Dite la verità: non ridereste proba
bilmente in faccia al venditore? Ma ridereste egualmente se tentasse di vendervi un sistema di 
trading automatico?

I trader che credono nel mito del pilota automatico sono convinti che la ricerca della ric
chezza possa essere automatizzata. Alcuni tentano di sviluppare un trading System automatico 
mentre altri ne comprano uno bell’e pronto da un esperto. Uomini che hanno speso anni af
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finando le proprie competenze di avvocato, dottore o uomo di affari buttano migliaia di dol
lari per competenze millantate, del tutto improbabili. Lo fanno spinti da avidità, indolenza e 
analfabetismo matematico.

Una volta i sistemi si scrivevano su fogli di carta, ma ora vengono solitamente forniti su di
schetti protetti. Alcuni sono primitivi, altri elaborati, con regole di ottimizzazione e di money 
management preinserite. Molti trader spendono migliaia di dollari nel tentativo di procurar
si qualche magia che riesca a tradurre poche pagine di codice di programmazione in un flusso 
di denaro interminato. Coloro che pagano per dei trading System automatici sono come quei 
signori medievali che assoldavano gli alchimisti perché rivelassero loro il segreto della trasmu
tazione dei metalli in oro.

Le attività umane complesse non si prestano all’automatizzazione. I sistemi di apprendi
mento computerizzati non hanno soppiantato gli insegnanti, ed i programmi per la compi
lazione delle dichiarazioni dei redditi non hanno creato disoccupati tra i commercialisti. La 
maggioranza delle attività umane richiede l’esercizio del discernimento: sistemi e macchine 
possono aiutare gli uomini ma non certo sostituirli. Gli acquirenti di sistemi rimasti buggera
ti sono così tanti da aver fondato un’associazione, il Club 3000, che prende nome dal costo ti
pico di molti sistemi.

Se davvero fosse possibile comprare un sistema di trading automatizzato vincente, ci si 
potrebbe trasferire a Tahiti a trascorrere il resto della vita in ozio, foraggiati da un ininterrot
to flusso di assegni provenienti dal broker. Ma fino ad ora i soli ad essersi arricchiti con i tra
ding System sono stati i loro venditori, che formano una piccola ma variopinta area di attivi
tà. Se quei sistemi funzionassero, perché mai dovrebbero venderveli? Potrebbero andare loro a 
Tahiti a pancia all’aria a farsi mantenere dai broker. A questa domanda i venditori di trading 
System hanno deciso di rispondere in due modi. C’è chi dice di farlo perché preferisce pro
grammare piuttosto che fare trading e chi invece dice di vendere solo per raccogliere capitali 
da destinare al trading.

Comunque sia, i mercati mutano in continuazione e finiscono con il battere i trading Sy
stem automatici. Le rigide regole di ieri oggi hanno perso efficacia e domani probabilmente 
smetteranno di funzionare. Un trader competente una volta che si accorgesse che vi sono pro
blemi potrebbe correggere i metodi impiegati, mentre un sistema automatico è assai meno 
adattabile e quindi affidabile.

Le compagnie aeree pagano fior di stipendi ai piloti pur disponendo di piloti automatici. Lo 
fanno perché gli esseri umani sono in grado di fronteggiare gli eventi imprevisti. Quando un ae
reo di linea si scoperchia sopra l’Oceano Pacifico, oppure quando resta senza combustibile sopra 
le lande selvagge del Canada, bene, in quei casi solamente un uomo può gestire la crisi. Si tratta 
di emergenze che sono state riportate dalla stampa, e ad affrontare le quali i piloti vengono ad
destrati, viene insegnato loro come ammarare o atterrare improvvisando. Nessun pilota auto
matico potrebbe farlo. Affidare il vostro denaro a un trading System è esattamente come affidare 
la vostra vita ad un pilota automatico. Il grimo evento inattesojnnichilirà il vostro conto.

Esistono certamente dei buoni trading System, ma devono essere continuamenti monito
rati e corretti con il giudizio individuale. Dovete sempre avere il controllo della situazione: non 
potete in alcun modo addossare la responsabilità del vostro successo a un trading System.

I trader che coltivano la fantasia del pilota automatico cercano di riprovare il medesimo 
senso di protezione che provavano da bambini, quando le loro madri pensavano a tutti i loro 

• • • »19* • • •



LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE

bisogni fornendo loro cibo, affetto e conforto. Adesso tentano di ricreare quel tipo di situazio
ne passiva rimanendose con le mani in mano ad attendere che i profitti giungano loro con la 
medesima regolarità e facilità del latte materno.

Ma il mercato non è vostra madre, ed è composto da uomini e donne che non pensano 
ad altro che a come sottrarre denaro dalle vostre tasche e non certo a come versare latte nel
la vostra bocca.

H culto della personalità

La maggioranza delle persone all’inizio dà sfogo al proprio desiderio di libertà e indipen
denza. Quando poi finisce sotto pressione cambia atteggiamento ed inizia a cercare una “le- 
dership forte”. I trader in difficoltà cercano spesso la guida dei vari guru.

Durante la mia adolescenza in Unione Sovietica ai bambini veniva insegnato che Stalin era 
un grande leader. Più avanti scoprimmo che razza di mostro era stato, ma finché fu vivo le folle 
erano ansiose di seguire il loro leader. Egli li liberò dal dover pensare a se stessi.

“Piccoli Stalin” vennero insediati in ogni area della società: in economia, in biologia, in ar
chitettura e così via. Quando giunsi negli Stati Uniti ed iniziai a fare trading rimasi sbalordi
to dalla quantità di trader che stavano cercando un guru, il loro “piccolo Stalin” del mercato. 
L’idea che qualcun altro possa renderci ricchi merita una trattazione a parte, che svolgeremo 
nel prossimo capitolo.

^Fate trading con gli occhi aperti

Il successo nel trading è legato a tre fondamentali componenti: una solida psicologia in
dividuale, un trading System logicamente fondato ed un buon piano di money management. 
Si tratta di elementi essenziali, come le tre gambe di uno sgabello: toglietene una e lo sgabel
lo cadrà, insieme alla persona che vi è seduta sopra. I perdenti tentano di costruire uno sga
bello con una gamba sola o al massimo con due. Solitamente si concentrano esclusivamente 
sul trading System.

I vostri trade devono essere fondati su regole chiare e precise. Mentre operate dovete analizzare 
i vostri sentimenti, per assicurarvi che le vostre decisioni siano realmente razionali. E dovete anche 
strutturare debitamente il vostro rdoney management, in modo tale che nessuna serie perdente pos
sa estromettervi dal mercato.

K 6.1 GURU DEL MERCATO*

* Questa sezione apparve originariamente come articolo intitolato “Market Gurus" sul numero di settembre di Futures 

and Options World, Londra, ©1990, Alexander Elder.

La comparsa dei guru sui mercati è stata simultanea a quella del grosso pubblico. Nel 
1841 in Inghilterra venne pubblicata quell’opera intramontabile sulle manie di mercato che è 
Extraordinary Popular Delusions and thè Madness ofCrowds, pubblicata tuttora. Il suo autore, 
Charles Mackay, descrive la Mania dei tulipani, la Bolla dei Mari del Sud in Inghilterra, ed al
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tre manie di massa. La natura umana cambia lentamente, ed oggigiorno nuove manie di mas
sa, incluse quelle dei guru, continuano ad agitare i mercati.

Le manie dei guru sorgono oggi più in fretta di quanto non facessero secoli fa, grazie alle 
moderne telecomunicazioni. Perfino investitori e trader preparati e intelligenti seguono i guru 
di mercato, quasi fossero dei seguaci dei falsi messia medievali.

Sui mercati finanziari esistono tre tipi di guru: i guru del ciclo di mercato, quelli del me
todo magico e quelli morti. Alcuni guru si dicono convinti dell’imminenza di importanti ca
povolgimenti di mercato. Altri promuovono “metodi unici”, vere e proprie autostrade verso il 
successo. Altri ancora sono scampati alle critiche e hanno indotto al loro culto nella maniera 
più semplice: lasciando questo mondo.

I guru del ciclo del mercato

Per molti decenni il mercato azionario statunitense ha generalmente seguito un ciclo di 
quattro anni. Importanti bear market si sono succeduti nel 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 e 
1982. Complessivamente il mercato azionario ha trascorso dai 2,5 ai 3 anni al rialzo e da 1 a 
1,5 anni al ribasso.

Si può dire che praticamente ad ogni importante ciclo azionario spunti da qualche parte 
un nuovo guru del ciclo di mercato, ogni 4 anni. La fama del guru per solito dura dai 2 ai 3 
anni, corrispondenti alla durata del bull market primario della borsa statunitense.

Un guru del ciclo di mercato è in grado di prevedere tutti i maggori rally e i principali ri
bassi. Ogni previsione corretta accresce la sua fama ed induce un sempre crescente numero di 
persone a comprare o vendere seguendo i suoi pronostici. Più la gente viene a sapere del gu
ru e più i suoi consigli divengono delle profezie autoawerantesi. Quando individuate un vero 
nuovo guru, conviene seguirne le indicazioni.

Vi sono migliaia di analisti, e qualcuno di loro prima o poi azzeccherà una serie di previ
sioni. Alcuni di loro diventeranno celebri in un dato momento per la stessa ragione per cui un 
orologio rotto due volte al giorno segna l’ora esatta. Chi ha provato a trovarsi in un momen
to di grazia sa che quando questo momento si interrompe è terribile. Ma vi sono un sacco di 
vecchie volpi che pur non riuscendo ormai più a combinare nulla seguitano a vendersi come 
straordinari interpreti del mercato.

Il successo di un guru del ciclo di mercato dipende da qualcosa in più che un colpo di for
tuna. Egli possiede una qualche inimitabile teoria sul mercato. La teoria - cicli, volume, onde 
di Elliott, qualunque essa sia - di solito è stata sviluppata parecchi anni prima di raggiungere 
la lama. Ma si sa: il mercato si rifiuta di seguire la teoria preferita di un aspirante guru! Ma poi 
il mercato cambia ed ecco che per alcuni anni esso decide di viaggiare in sincrono con la teo
ria suddetta. È allora che la stella del guru sorge a illuminare i mercati.

Confrontate questo meccanismo con ciò che accade alle modelle quando cambiano i gusti 
del pubblico. Un anno vanno di gran moda le bionde, l’anno dopo le rosse. Improvvisamente 
la bionda più richiesta dell’anno prima è come bandita dalle copertine dei principali giorna
li femminili. Tutti vogliono una bruna, o una donna che abbia un neo sul viso. Una modella 
non cambia, ma i gusti del pubblico sì.

I guru provengono sempre dalle schiere degli analisti di mercato. E non sono mai analisti 
istituzionali, dal momento che questi ultimi non raggiungono mai risultati spettacolari, visto 
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che usano metodi analoghi. Un guru del ciclo di mercato è un outsider con una teoria unica. 
Un guru normalmente vive pubblicando una newsletter e può arricchirsi vendendo la sua con
sulenza. Il costo dell’abbonamento può variare da pochi centinaia di dollari all’anno a decine di 
migliaia. Si è avuta notizia che uno degli ultimi guru del ciclo di mercato ha assunto tre persone 
solo per aprire le buste con denaro che venivano recapitate presso la sua società.

Alle conferenze un guru è circondato da una folla di ammiratori. Se mai vi fosse capitato 
di trovarvi in una simile calca sapreste che assai di rado vengono poste al guru domande atti
nenti la sua teoria. Agli ammiratori basta restarsene beati ad ascoltare il verbo, e poi a casa van
tarsi con gli amici per averlo incontrato.

La fama di un guru dura fino a quando il comportamento del mercato asseconda la sua 
teoria, solitamente per meno dei 4 anni di durata di un ciclo. A un certo punto il mercato 
cambia e comincia ad avanzare in maniera diversa. Ma il guru imperterrito seguita ad appli
care i vecchi metodi che in passato funzionavano spettacolarmente e in breve tempo perde il 
suo seguito. Non appena la previsioni del guru si dimostrano fallaci, ecco che la pubblica am
mirazione si volge in astio. A questo punto per il guru del ciclo di mercato tornare alla prece
dente fama è impossibile.

Il guru regnante nei primi anni ’70 era Edson Gould. Egli basava la sue previsioni sui cam
biamenti di politica della Federai Reserve attraverso il tasso di sconto. La sua famosa regola dei 
“three steps and a stumble” (“tre passi e un capitombolo”) prevedeva che se la Federai Reserve 
alzava il tasso di sconto per tre volte, ciò implicava una sorta di restrizione, e questo avrebbe 
condotto ad un bear market. Viceversa una triplice riduzione del tasso di sconto implicava un 
allentamento della politica monetaria e questo avrebbe condotto a un bull market. Gould svi
luppò anche un’originale teoria di charting chiamata “speedlines”: semplici trendline la cui an
golazione dipende dalla velocità del trend e dalla profondità delle reazioni di mercato.

Gould divenne molto in voga durante il bear market del 1973-74 e giunse alla piena no
torietà quando riuscì a prevedere correttamente il bottom del dicembre 1974, allorché il Dow 
Jones Industrials scese a quasi 500. Poi il mercato decollò, Gould seppe preventivamente iden
tificare i punti di svolta impiegando le speedlines, e la sua fama crebbe. Ma presto gli Stati Uni
ti vennero inondati di liquidità, l’inflazione aumentò ed i metodi di Gould, sviluppati in un 
differente contesto monetario, smisero di funzionare. Nel 1976 aveva perso la maggior parte 
del suo seguito ed oggi ben pochi ricordano ancora il suo nome.

Il nuovo guru del ciclo di mefcato emerse nel 1978 e si chiamava John Granville. Egli sta
bilì che le variazioni nei volumi del mercato azionario anticipavano le variazioni di prezzo. Lo 
disse in maniera colorita: «Il volume è il vapore che fa andare il ciuff ciuff». Granville sviluppò 
la sua teoria mentre era dipendente di una delle maggiori case di brokeraggio di Wall Street. 
Nella suo autobiografia scrisse che l’idea gli era venuta mentre seduto in bagno contemplava il 
disegno delle piastrelle floreali. Dunque dalla stanza da bagno alla stanza dei grafici, eppure il 
mercato si rifiutava di seguire le sue previsioni.

Andò in rovina, divorziò e fini col dormire sul pavimento dell’ufficio di un suo amico. A 
partire dai tardi anni ’70 il mercato prese a seguire gli scritti di Granville come mai aveva fatto 
prima, e la gente iniziò ad accorgersene.

Graville tenne conferenze in tutti gli Stati Uniti ed ogni volta raccolse delle folle. Arriva
va sul palco in pompa magna, pubblicava previsioni e rampognava quei retrogradi che non 
riconoscevano il valore delle sue teorie. Suonava il piano, cantava e all’occasione non avreb
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be disdegnato di togliersi i pantaloni se fosse servito a qualcosa. Le sue previsioni erano incre
dibilmente corrette: seppe attrarre tutta l’attenzione su di sé ed acquisì una grande credibilità 
presso i mass media. Granville divenne abbastanza forte da muovere da solo il mercato azio
nario. Quando annunciava di essere bearish, il Dow scivolava di oltre 40 punti in un giorno: 
un enorme declino per gli standard di quel tempo. Ma alla fine il successo gli diede alla testa. 
Il mercato nel 1982 salì ancora, e tuttavia egli rimase molto bearish e seguitò a consigliare al
le sempre più assontigliantisi schiere dei suoi seguaci di continuare a vendere allo scoperto. Il 
mercato nel 1983 andò alle stelle. Granville a quel punto si arrese e raccomandò di comprare 
quando ormai il Dow aveva raddoppiato il proprio valore. Continuò a pubblicare una new
sletter sul mercato, ma non fu più nemmeno l’ombra dell’uomo di successo che era stato.

Nel 1984 ascese alla ribalta un nuovo guru. Robert Prechter si era fatto un nome come 
teorico delle onde di Elliott. Elliott era uno spiantato contabile che sviluppò la sua teoria sui 
mercati negli anni ’30. Era sua convinzione che il mercato salisse in 5 onde e scendesse in 3, e 
che ciascuna di queste onde fosse scomponibile in onde minori.

Come altri guru del ciclo di mercato prima di lui, Prechter era stato estensore di una new
sletter di modesto successo per molti anni. Quando il bull market superò il livello 1000 del 
Dow, la gente cominciò a prestare attenzione al giovane analista che aveva predetto che il Dow 
avrebbe raggiunto i 3000. Il bull market andò via via rafforzandosi, e la fama di Prechter creb
be in un battibaleno.

Nel ruggente bull market degli anni ’80 la fama di Prechter valicò i ristretti confini del 
mondo delle newsletter di investimento e delle conferenze. Prechter apparve alla televisione 
nazionale e venne intervistato da giornali a larga diffùsione. Nell’ottobre 1987 parve vacillare, 
dapprima emettendo un’indicazione di vendita, poi dicendo ai suoi fautori di tenersi pronti 
a comprare. Non appena il Dow crollò di 500 punti, l’adulazione di massa fino ad allora tri
butata a Prechter si volse in rancore e malevolenza. Alcuni lo maledivano per il declino, altri 
ce l’avevano con lui perché l’obiettivo che aveva indicato per il Dow, i 3000 punti, non era
no mai stati raggiunti. La sua attività di consulenza si ridusse drasticamente e lui se ne occu
pò sempre di meno.

Tutti i guru del ciclo di mercato hanno dei tratti in comune. Hanno iniziato a formula
re previsioni diversi anni prima del successo. Ciascuno di loro ha una teoria unica, dei seguaci 
e una qualche credibilità derivante dall’essere riusciti a sopravvivere nel business della consu
lenza. Il fatto che per anni e anni la teoria del guru non abbia funzionato è ignoto ai suoi so
stenitori. Non appena la teoria diventa efficace, ecco che i mass media subito ne danno noti
zia. Quando poi la teoria smette di funzionare, ecco che alla pubblica approvazione fa segui
to il più rancoroso odio.

Quando vi accorgete che sta emergendo un nuovo guru, vi conviene saltare sul suo carro. 
Ma ancor più importante è capire quando un guru ha raggiunto il suo apogeo. Tutti i guru 
prima o poi cascano, e per definizione lo fanno dalla vetta della loro gloria. Quando un guru 
raggiunge gli onori dei mass media, quello è un segnale del suo essersi avvicinato al culmine. 
Il circo dei media è molto interessato agli outsider. Quando diversi giornali di massa dedicano 
spazio al guru del momento, potete star certi che la sua fine è vicina.

Un altto pericoloso segnale del raggiungimento dell’apogeo da parte del guru è quando 
viene intervistato da Barroris, il più diffuso settimanale economico statunitense. In gennaio 
Barron’s invita un manipolo di autorevoli analisti a dispensare saggezza e previsioni per l’anno 
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a venire. Il gruppo è solitamente composto da analisti “sicuri” che si concentrano sul rapor- 
to prezzo/utili, sui settori emergenti e così via. È assai inconsueto che Barrons inviti ad unirsi 
a queste previsioni un guru in voga con qualche sua strampalata teoria. Lo fa solo quando il 
pubblico lo reclama, ed escluderlo equivarrebbe a ridurre il prestigio della testata. Sia Granvil- 
le sia Prechter vennero invitati a far parte di questo gruppo quando erano all’apice della loro 
fama. Entrambi caddero a pochi mesi di distanza da questa loro partecipazione. La prossima 
volta che vedete un guru dei mercati in questo panel selezionato da Barrons per le previsioni di 
gennaio non rinnovate il vostro abbonamento alla sua newsletter.

Essendo la psicologia di massa quel che è, certamente emergeranno nuovi guru. Un guru 
del passato non potrà più riproporsi. Una volta caduto l’adulazione di cui era oggetto si tramu
terà in profondo biasimo, irreversibilmente. Un vaso molto costoso, una volta infranto, non 
potrà mai tornare veramente come prima.

I guru del metodo magico

I guru del ciclo di mercato sono creature del mercato azionario, mentre i “guru del metodo” 
spiccano di più sui mercati dei derivati, specialmente in quelli futures. Un “guru del metodo” ir
rompe sulla scena finanziaria dopo aver scoperto un nuovo metodo di analisi o di trading.

I trader sono sempre in cerca di un vantaggio, di un’arma in più che gli altri trader non 
hanno. Come degli antichi cavalieri pronti a non badare a spese per avere una spada migliore, 
così i trader sono disposti a pagare profumatamente dei nuovi strumenti di trading. Nessun 
prezzo è troppo alto se gli consente di attingere a una fontana di denaro.

Un guru del metodo magico vende un nuovo set di strumenti per guadagnare dai mercati. 
Non appena un certo numero di persone familiarizza con un nuovo metodo e lo sperimenta 
sui mercati, esso inevitabilmente si deteriora ed inizia a perdere popolarità. I mercati sono in 
perpetua evoluzione ed i metodi che funzionavano ieri verosimilmente oggi non funzionano 
più ed ancor più difficilmente funzioneranno tra un anno.

Nei primi anni ’70, a Chicago, il redattore di lettere informative sul mercato Jake Bern- 
stein divenne noto impiegando i cicli di mercato per prevedere top e bottom. I suoi meto
di funzionavano e la sua fama crebbe. Bernstein aumentò le tariffe delle sue newsletter, tenne 
conferenze, gestì fondi e produsse una sterminata serie di libri. Come al solito, il mercato cam
biò, diventando nel corso degli anni ’80 sempre meno ciclico.

Peter Steidlmayer era un altro guru del metodo la cui stella sorse sopra il cielo di Chicago. 
Egli spinse i suoi accoliti a disfarsi dei vacchi metodi di trading in favore del suo Market Profi
le. Il metodo prometteva di rivelare i segreti della domanda e dell’offerta e ai più convinti dava 
perfino la possibilità di comprare i minimi e vendere i massimi. Steidlemayer si associò all’im- 
prenditore Kevin Koy, ed i loro frequenti seminari vedevano ogni volta 50 partecipanti dispo
sti a pagare oltre 1.600 dollari per quattro giorni di corso. Pare non vi siano stati molti esempi 
di successo tra i fautori del Market Profile, ed i suoi creatori caddero rovinosamente. Steidle
mayer trovò lavoro in una casa di brokeraggio e sia lui sia Koy seguitarono a tenere sporadici 
seminari. Abbastanza curiosamente, anche in quest’epoca di veloci connessioni globali la repu
tazione cambia lentamente. Un guru la cui immagine sia stata distrutta nel suo paese può tran
quillamente prosperare spacciando le proprie teorie all’estero. È stato proprio un guru a dirme
lo, che confrontava il perdurare della sua popolarità in Asia con quello che accadeva agli attori 
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e ai cantanti americani ormai in ombra, che non riescono più ad attrarre pubblico negli Stati 
Uniti ma che possono continuare a vivere con la loro professione Oltreoceano.

K I guru morti

Il terzo tipo di guru di mercato sono i guru morti. I loro libri vengono ripubblicati, i lo
ro corsi vengono studiati con la massima attenzione da nuove generazioni di trader entusiasti, e 
prende avvio la leggenda postuma del caro estinto analista di mercato, della sua abilità e della sua 
personale ricchezza. Il guru defunto non è più tra noi e dunque non può capitalizzare la sua fama. 
Sono altri suoi sostenitori a profittare dalla sua reputazione e dagli scaduti diritti d’autore. Uno 
dei cari guru estinti è R. N. Elliott, ma il miglior esempio di consimili leggende è WD. Gann.

Molti approfittatori vendono “corsi di Gann” e “software di Gann”. Essi sostengono che 
Gann è stato uno dei migliori trader di sempre, che lasciò un patrimonio di 50 milioni di dol
lari e così via. Io intervistai il figlio di Gann, un analista della banca di Boston. Egli mi raccon
tò che il suo celebre padre con il trading non riusciva a sostentare la famiglia e che si guadagna
va da vivere scrivendo e vendendo corsi didattici. Quando morì, negli anni Cinquanta, il suo 
patrimonio, inclusa la sua casa, ammontava a stento a 100.000 dollari. La leggenda di W.D. 
Gann, il gigante del trading, viene tenuta in vita da coloro che vendono corsi e annessi e con
nessi per gabbare gli ingenui acquirenti.

seguaci dei guru

Le personalità dei guru di mercato differiscono. Alcuni sono morti, ma fra i vivi si va dal 
serio accademico al grande showman. Un guru deve produrre ricerche originali per un certo 
numero di anni e quindi avere la fortuna che i mercati gli diano ragione.

Per leggere degli scandali che circondano molti guru si legga Winner Takes All di William 
Gallacher e Thè Dow Jones Guide to Trading Systems di Bruce Babcock. Scopo di questa sezio
ne è semplicemente quello di analizzare il fenomeno dei guru.

Quando paghiamo un guru ci aspettiamo che ci ritorni più di quanto abbiamo speso. Ci 
comportiamo come un uomo che scommette qualche dollaro contro un truffatore che fa il 
gioco delle tre carte all’angolo della strada. Solo gli ignoranti o gli avidi possono cascarci.

Alcuni si rivolgono a un guru alla ricerca di un forte leader, quasi potessero trovare una 
sorta di guida onniscente e paterna. Come mi disse una volta un amico: «Se ne vanno in giro 
con il cordone ombelicale in mano alla ricerca di un posto a cui attaccarlo». E prima o poi uno 
scaltro promotore che fornisca loro questo luogo a pagamento lo trovano.

Il pubblico vuole i guru, ed altri guru arriveranno. Ma da trader consapevoli dovete sapere che 
a lungo andare nessuno di costoro vi farà ricchi. Dovete farcela da soli.

7. L’AUTODISTRUTTIVITÀ

Il trading è qualcosa di molto difficile. Un trader che voglia avere sucesso nel tempo deve 
essere molto serio in ciò che fà. Non può concedersi di essere ingenuo o di farsi dettare l’ope
ratività da istanze psicologiche.
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Sfortunatamente il trading spesso attrae persone impulsive, giocatori e tutti coloro che cre
dono che il mondo gli debba in qualche modo garantire da vivere. Se fate trading per l’ecci
tazione, sarete inclini ad operare anche quando le possibilità di riuscita sono scarse e ad assu
mervi inutili rischi. I mercati sono inesorabili, e il trading emotivo si traduce sempre in una 
perdita.

Il gioco d’azzardo

Giocare d’azzardo significa scommettere su giochi di probabilità o di abilità. È qualcosa 
che esiste in tutte le società ed in qualche momento della nostra vita tutti abbiamo giocato.
« Freud sosteneva che il gioco d’azzardo fosse tanto universalmente seducente per il suo es

sere una sorta di surrogato della masturbazione. L’iterata e eccitata attività manuale, l’irresisti
bile impellenza, i propositi di fermarsi, la dipendenza provocata da questo genere di piacere ed 
il rimorso collegano effettivamente il gioco alla masturbazione. -<

Il dr. Ralph Greenson, un importante psicoanalista californiano, ha diviso i giocatori d’az
zardo in tre gruppi: le persone normali che scommettono per divertimento e che possono 
smettere quando lo desiderano; i giocatori professionisti, che hanno scelto il gioco come pro
fessione; ed i giocatori nevrotici, che giocano perché spinti a farlo da necessità inconsce e che 
non riescono a smettere.

Un giocatore nevrotico o si sente fortunato oppure vuole mettere alla prova la sua fortuna. 
Vincere gli dà un senso di potenza. Egli ne trae un intimo piacere, lo stesso di un bimbo che 
trae nutrimento dal seno materno. Un giocatore nevrotico perde sempre perché anziché con
centrarsi su un progetto di più lunga durata cerca sempre di ricreare la perduta beatitudine.

La dott.ssa Sheila Blume, direttrice del programma di cura dei giocatori d’azzardo com
pulsivi presso il South Oaks Hospital di New York, definisce il gioco d’azzardo “una dipenden
za senza droga”. La maggior parte dei giocatori sono uomini che giocano per l’azione. Le don
ne tendono a giocare per fuggire, per evasione. I perdenti generalmente nascondono le loro 
perdite e cercano di apparire e di comportarsi come i vincenti, ma sono tormentati da un au
tostima vacillante, piena di dubbi.

Il trading su azioni, futures e opzioni rende euforici, ma appare più rispettabile che scom
mettere sui cavalli. Inoltre il gioco sui mercati finanziari è avvolto da un’aura di sofisticatezza 
ed è intellettualmente assai più ajapagente che non giocare dei numeri con un allibratore.

I giocatori si sentono felici quando il trade va in loro favore, mentre si sentono terribilmen- 
te depressi quando perdono. E in questo differiscono molto dai trader professionisti di succes- 
so, che si concentrano su piani di lungo termine e non vengono particolarmente turbati o ec- 
citati dall’andamento del trading.

I broker sanno bene che molti dei loro clienti sono giocatori e spesso cercano di evitare di 
lasciar dette alla moglie dei trader comunicazioni per i mariti, anche se si tratta soltanto del
la conferma di un trade.

Ma non solo i dilettanti si lasciano prendere dal gioco, bensì anche un ragguardevole nu
mero di professionisti. Sonny Kleinfield ha parlato nel suo libro Thè traders, dell’endemico fe
nomeno della scommessa sugli eventi sportivi nel floor delle borse finanziarie.

II segno distintivo del gioco d’azzardo è l’incapacità di resistere all’impulso di scommettere. Se 
avvertite che state operando troppo e che i risultati sono scarsi, smettete difar trading per almeno un 
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mese. Ciò vi consentirà di riesaminare la vostra operatività. Se l’urgenza di operare è talmente forte 
che non riuscite ad astenervene per un mese, allora è giunto per voi il momento di visitare la locale 
sezione dell’Associazione giocatori anonimi o di iniziare ad adottare i principi dell’Associazione al
colisti anonimi che troverete esposti più avanti nelpresente capitolo.

Autosabotaggio

Dopo anni di pratica psichiatrica sono giunto alla conclusione che la maggior parte degli 
insuccessi siano dovuti ad autosabotaggio. Falliamo nei nostri affari professionali e personali 
non per stupidità o incompetenza, ma per soddisfare un inconscio desiderio di fallire.

Un mio amico acuto e brillante ha speso un’intera vita in questa attività demolitiva. Da 
giovane era un venditore di successo e si fece fregare; entrò nel trading come broker e giun
se quasi al vertice della sua azienda, ma poi venne rinviato a giudizio; divenne un noto tra
der ma ebbe un tracollo mentre cercava di riprendersi dalle batoste passate. Ovviamente in
colpava dei suoi insuccessi i capi invisidiosi, gli organismi di controllo incompetenti e la mo
glie non collaborativa.

Infine toccò il fondo. Rimase senza lavoro e senza soldi. Si fece prestare gli ultimi soldi di 
un altro trader fallito e raccolse un po’ di fondi da alcune persone che avevano sentito che in 
passato aveva avuto buoni risultati con il trading. Egli sapeva come fare e riuscì a guadagnare 
anche questa volta. Le voci girarono, e venne altra gente ad affidargli in gestione nuovi capi
tali. Il mio amico era in auge. A quel punto iniziò a tenere un tour di conferenze in Asia, se
guitando a operare in viaggio. Fece una deviazione in un paese famoso per le sue prostitute, 
lasciando aperta una posizione molto grossa senza stop protettivo. Quando tornò alla civiltà 
non potè far altro che constatare con rammarico che il mercato aveva effettuato un importan
te movimento che gli aveva spazzato via l’intero capitale. Cercò forse di capire qual era stato il 
problema? Cercò di porvi rimedio? No: si limitò a maledire il suo broker!

È doloroso ricercare in se stessi le cause del fallimento. Solitamente i trader quando le co
se vanno storte tendono ad incolpare gli altri, la malasorte oqualunque altra cosa. Un impor
tante trader un giorno venne da me per una consulenza. Il suo capitale era stato demolito da 
un rally del dollaro statunitense che lo aveva visto pesantemente short. Era cresciuto dovendo 
combattere un padre cattivo e arrogante. Era riuscito a farsi un nome da solo puntando grosse 
somme sulle inversioni di trend consolidati. Questo trader aveva continuato ad incrementare 
le sue posizioni short perché non poteva ammettere che il mercato, che rappresentava suo pa
dre, potesse essere più grande e più forte di lui.

Ecco soltanto due esempi di come la gente manifesti delle vere e proprie tendenza autodi
struttive. Il nostro modo di sabotarci è più quello di bambini impulsivi che non di adulti in
telligenti. Restiamo vittime dei nostri schemi autodistruttivi anche se è possibile liberarsene: il 
fallimento è un disturbo curabile.

Il bagaglio mentale che viportate dall’infanzia potrebbe impedirvi di avere successo sui mercati. 
Perché le cose cambino dovete scoprire le vostre debolezze. Tenete un diario di trading in cui scrive
re le ragioni per cui siete entrati ed usciti da ogni trade. Cercate di individuare gli schemi ricorrenti 
che vi hanno condotto al successo e al fallimento.
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yjl derby distruttivo

Quasi in ogni professione e attività vi è una sorta dì rete protettiva per chi la svolge. I vo
stri capi, i vostri clienti, i vostri colleghi e i vostri clienti possono avvertirvi di eventuali vostri 
comportamenti autodistruttivi. Un simile supporto nel trading non c’è, il che lo rende una 
delle attività umane più pericolose. Il mercato offre molti modi di autodistruggersi senza una 
rete di sicrurezza.

Tutti i membri di una comunità fanno piccole concessioni agli altri per proteggerli dai 
propri errori. Quando guidate, cercate di non investire altre macchine, e gli altri fanno altret
tanto con voi. Se qualcuno spalanca la portiera di un’auto parcheggiata voi scartate. Se qual
cuno vi taglia la strada in autostrada potete anche imprecare, ma intanto rallentate. Evitate gli 
incidenti perché sono troppo costosi per entrambe le parti.

I mercati funzionano senza la normale premurosità umana. Ciascun trader cerca di colpi
re l’altro e da ogni altro viene colpito. Quando il vostro ordine di acquisto raggiunge il floor, i 
trader corrono a vendervi, per poi riprendersi tutto appena possibile. Altri trader vogliono che 
voi falliate perché possedete il denaro che loro hanno perso.

X II controllo dell’autodistruttìvità

La maggior parte delle persone attraversa la vita compiendo a sessantanni gli stessi errori 
che compiva a venti. Altri strutturano la propria vita in modo tale da riuscire in un’area a di
scapito di un’altra, nella quale danno sfogo ai loro conflitti interni. Solo pochissime persone 
riescono a liberarsi dei propri problemi.

Dovete fare attenzione alla vostra tendenza ad autosabotarvi. E smettere di incolpare le vostre 
perdite o la malasorte o di attribuire la responsabilità dei vostri risultati a qualcun altro. Iniziate a 
tenere un diario, una registrazione di tutti i vostri trade comprensiva delle ragioni di ogni singola 
entrata e uscita dal mercato. Cercate di individuare gli schemi ricorrenti che vi hanno condotto al 
successo e al fallimento. Chi non impara dal passato è condannato a ripeterlo.

Necessitate di una rete di protezione psicologica, esattamente come i rocciatori hanno bi
sogno di un moschettone di sicurezza. Trovo che i principi dell’Associazione alcolisti anonimi 
esposti nel prosieguo del capitolo possano essere di grande aiuto, come anche possano fornire 
protezione delle stringenti regole'di money management.

Se certate una terapia che vi guarisca dai vostri problemi di trading, scegliete un terapeuta 
competente che sappia che cos’è il trading. Alla fine il responsabile della terapia siete solo voi 
e dovete pertanto monitorarne i risultati. Solitamente dico ai miei pazienti che se in un mese 
non ci sono chiari segni di miglioramento significa che la terapia è in dubbio. Quando non vi 
sono miglioramenti per due mesi, è tempo di cercare un altro terapeuta.

8. LA PSICOLOGIA DEL TRADING

I vostri sentimenti hanno un effetto immediato sul vostro conto di trading. Potete anche 
disporre di un brillante trading System, ma se vi sentite spaventati, supponenti o inquieti è cer
to che il vostro conto ne risentirà. Quando avvertite che l’euforia o il panico del giocatore vi 
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stanno annebbiando la mente, smettete di operare. Il vostro successo e il vostro fallimento nel 
trading dipendono dal controllo delle vostre emozioni.

Quando fate trading vi confrontate con le menti più acute del mondo, e il campo in cui 
sostenete la sfida è stato appositamente inclinato per farvi perdere. Se permettete alle vostre 
emozioni di interferire nelle vostre decisioni di trading, ecco che la battaglia è perduta.

Siete responsabili di ogni trade che fate. Un trade inizia quando decidete di entrare nel 
mercato e finisce solo quando decidete di uscirne. Disporre di un buon trading System non è 
abbastanza. La maggioranza dei trader con buoni trading System viene spazzata via dai merca- 
ti perché è psicologicamente impreparata a vincere.

X H cambiamento delle regole

I mercati offrono enormi tentazioni, le stesse di un caveau pieno d’oro o di un harem. I 
mercati evocano una poderosa avidità di nuovi guadagni ed un’altrettanto poderosa paura di 
perdere quanto si è ottenuto. Questi sentimenti obnubilano la nostra percezione di opportu- 
nità e pericolo.

Molti neofiti dopo una serie vincente si considerano geniali. E esaltante credere di essere 
talmente bravi da poter cambiare le proprie regole e purtuttavia vincere. Ed è esattamente al
lora che i trader derogano alle loro regole ed adottano una modalità di comportamento auto- 
distruttiva.

I trader imparano qualcosa, vincono, subentrano le emozioni e si autodistruggono. Soli
tamente la maggior parte di loro restituisce il “bottino” in tempi brevi. I mercati sono pieni di 
storie di poveri divenuti ricchi per poi tornare in povertà. Il segno distintivo del trader di suc
cesso è la sua capacità di accumulare capitale.

Occorre rendere il trading il più obiettivo possibile. Tenete un diario di tutti i vostri trade 
con i grafici “prima e dopo”, tenete un foglio di calcolo con tutti i vostri trade, incluse com
missioni e slippage, e adottate regole di money management molto stringenti. Dovete dedica
re all’analisi di voi stessi le stesse energie che dedicate all’analisi dei mercati.

Quando stavo imparando come operare leggevo qualunque libro sulla psicologia del tra
ding potessi trovare. Molti autori fornivano validi consigli; sulla disciplina: «Non potete resta
re in balia dei mercati. Non prendete decisioni durante l’orario di negoziazione»; sulla flessibi
lità: «Non entrate nei mercati con nozioni preconcette. Al cambiare dei vostri piani cambiate 
le vostre decisioni». Taluni esperti consigliavano l’isolamento: nessuna notizia economico fi
nanziaria, astenersi dalla lettura del Wall Street Joumal, non dar retta agli altri trader, solo voi 
e i mercati. Altri consigliavano di tenere la mente aperta, di rimanere in contatto con gli altri 
trader e di confrontarsi sempre con le nuove idee. Preso singolarmente ciascun consiglio sem
brava assennato, ma contraddiceva altri consigli parimenti ragionevoli.

Così seguitai a leggere, fare trading e focalizzarmi sullo sviluppo del sistema. E nel frat
tempo seguitai a praticare la psichiatria. Non pensai mai che i due campi fossero collegati fin
ché non ebbi uri improvvisa intuizione. L’idea che cambiò il mio modo di fare trading venne 
dalla psichiatria.
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X L’intuizione cha cambiò il mio trading

Come la maggior parte degli psichiatri, ho sempre qualche paziente con dei problemi di 
alcolismo. Ho anche lavorato come consulente in uno dei principali programmi di riabilitazio
ne dalla droga. Non mi ci volle molto per capire che per il recupero di alcolisti e tossicodipen
denti erano più efficaci i gruppi di autoaiuto che non le classiche sedute psichiatriche.

La psicoterapia, i medicinali, gli ospedali e le cliniche costose possono servire a far passa
re una sbornia ma non a mantenere sobri. La maggior parte dei tossicodipendenti ricadono 
nella dipendenza in breve tempo. È molto più facile che riescano a riprendersi definitivamen
te se prendono parte attiva nell’associazione Alcolisti Anonimi (AA) o in qualche altro grup
po di autoaiuto.

A un certo punto mi resi conto che i membri della AA riuscivano frequentemente a re
stare sobri e a ricostruire le loro vite. Divenni un grande sostentitore di questa organizzazio
ne. Iniziai a mandare i pazienti con problemi di alcolismo alla AA ed ai gruppi correlati, qua
li la ACOA (Adult Children ofAlcoholics). Ora, se un alcolista viene da me per una terapia, io 
insisito affinché vada alla AA. E gli dico anche che non andarci equivarrebbe a uno sperpero 
di tempo e denaro.

Una notte, molti anni fa, mi fermai a salutare un amico presso il suo ufficio prima di recar
mi al party del nostro dipartimento di psichiatria. Mancavano due ore alla festa e il mio ami
co, che era attivo nel recupero degli alcolisti, mi chiese: «Preferisci andare a vedere un film o 
a un incontro della AA?». Avevo mandato molti miei pazienti alla AA ma non ero mai stato a 
un loro incontro, dal momento che non avevo mai avuto problemi di quel genere. Colsi l’oc
casione al balzo e partecipai all’incontro: fu un’esperienza nuova.

L’incontro si teneva presso una locale associazione cattolica. Una dozzina di uomini e qual
che donna sedevano su sedie pieghevoli in una stanza disadorna. L’incontro durò un’ora. Quel 
che udii mi lasciò stupefatto: pareva che stessero parlando del mio trading.

Certo, parlavano di alcol, ma se sostituivo quella parola con “perdita”, la maggior parte 
delle cose che dicevano poteva riferirsi a me! In quei giorni il conto di trading era ancora alta
lenante. Lasciai quella stanza sapendo che avrei dovuto affrontare le mie perdite esattamente 
come la AA affrontava l’alcolismo.

t

X 9. LEZIONI DI TRADING DALLA AA

Quasi tutti gli alcolisti possono restare sobri per qualche giorno. Ma poi l’impellenza di 
bere li sovrasta un’altra volta e si riattaccano alla bottiglia. Il motivo per cui non riescono a re
sistere a tale urgenza è che continuano a sentirsi e a pensare come alcolisti. La sobrietà inizia e 
finisce nella mente.

L’Alcolisti Anonimi (AA) ha un metodo per insegnare alla gente a cambiare il modo di 
pensare e a rapportarsi al bere. A tal fine i membri dell’AA usano un programma in 12 passi. 
Questi 12 passi, descritti nel libro Twelve Steps and Twelve Traditions, si riferiscono a 12 tap
pe della crescita personale. Gli alcolisti che tentano di emanciparsi da tale terribile dipendenza 
frequentano questi incontri in cui condividono le loro esperienze con altre persone con i loro 
stessi problemi e la loro stessa determinazione, cercando si supportare l’un l’altro la rispettiva 
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sobrietà. Ciascun membro può avere un ausilio: un altro membro della AA che può chiamare 
in caso di bisogno quando avverte l’impulso di bere.

La AA fu fondata negli anni ’30 da due alcolisti: un medico e un venditore ambulante. 
Iniziarono ad incontrarsi e ad aiutarsi reciprocamente a rimanere sobri. Svilupparono un siste
ma talmente efficace che presto altri si unirono a loro. La AA ha un solo scopo: aiutare i suoi 
membri a rimanere sobri. Non raccoglie fondi, non prende posizioni politiche e nemmeno 
conduce campagne promozionali. La AA continua a crescere solo grazie al passaparola. Deve 
il suo successo esclusivamente alla sua efficacia

Il programma in 12 passi della AA funziona talmente che ora anche persone con altri pro
blemi lo usano. Ci sono programmi in 12 tappe per i figli degli alcolisti, per i fumatori, per 
i giocatori e per altri ancora. Ed io mi sono convinto che applicando i principi degli alcolisti 
anonimi al loro trading i trader possono smettere di perdere.

X Il rifiuto

Un bevitore normale si gusta un cocktail o un bicchiere di vino o una birra ma poi si fer
ma quando sente di aver bevuto abbastanza. Ma per un alcolista non funziona cosi. Dopo il 
primo drink sente la necessità di bere, e di bere ancora, fino ad ubriacarsi.

Un alcolista dice spesso che deve smettere di bere, ma non riesce ad ammettere che il suo 
bere è fuori controllo. Se provate a dire a un parente, a un amico o ad un impiegato di un al
colista che il bere di quest’ultimo è incontrollato e che gli sta danneggiando la vita incorrere
te in una serie di dinieghi.

Un alcolista dice solitamente: «Il mio boss mi ha licenziato perché ero in ritardo, quando 
invece mi era assolutamente impossibile arrivare per tempo. Mia moglie ha preso i bambini e 
se ne è andata perché è essenzialmente un’irresponsabile. Il mio padrone di casa sta per cacciar
mi daH’appartamento solo perché sono un po’ in ritardo con l’affitto. Devo smettere di bere, 
dopodiché tutto andrà per il meglio».

Quest’uomo ha perso la sua famiglia e il suo lavoro. È lì lì per perdere un tetto sopra la te
sta. La sua vita sta andando completamente a catafascio: e tuttavia lui continua a dire che può 
smettere di bere quando vuole. Questo sì che significa non voler prendere atto della realtà!

Gli alcolisti negano di avere problemi mentre le loro vite stanno cadendo in pezzi, e si cul
lano alla fantasia di essere in grado di controllare il loro bere. Ma fintanto che hanno questa 
convinzione seguiteranno il loro declino verso il precipizio. Nulla cambierà mai, se anche do
vessero cambiare lavoro, moglie e padrone di casa.

Gli alcolisti negano che l’alcol controlli le loro vite. Quando parlano di ridurre il bere, par
lano di gestire l’ingestibile. Sono come automobilisti la cui auto va fuori controllo su una stra
da di montagna. Quando l’auto è sbandata giù da un dirupo è troppo tardi per ripromettersi 
di guidare prudentemente.

C’è una chiaro parallelismo tra un alcolista e un trader che ha avuto il conto demolito dalle per
dite. Anche il secondo continua a cambiare tattiche, comportandosi come un alcolista che tenti di 
risolvere i suoi problemi passando dal liquore alla birra. Ed anche un perdente nega di aver perso il 
controllo del suo futuro sui mercati.

>31
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Toccare il fondo

Un alcolista può iniziare il suo cammino di recupero solo dopo aver ammesso l’esistenza 
di questo problema. Deve prendere atto che l’alcol governa la sua vita e non cercare altre vie 
di uscita. La maggior parte degli alcolisti non può accettare questa spaventosa verità. Ci riesce 
solo quando ha toccato il fondo.

Per alcuni questo fondo è una malattia che mette a repentaglio la vita stessa. Per altri è l’es
sere stati respinti dalla propria famiglia o l’aver perso il lavoro. Un alcolista ha bisogno di spro
fondare fino a toccare il punto più basso, di soffrire talmente che nulla, nemmeno ammette
re la realtà, potrebbe risultare più doloroso. A questo punto ha davanti una semplice scelta: o 
cambiar vita o morire. Solo a questo punto l’alcolista è pronto ad iniziare il suo cammino di 
recupero.

Iprofittifanno sentire i trader potenti e gli fanno vivere emozioni esaltanti. Ecco allora che essi 
tentano di riprovare quelle emozioni, attuando un trading sempre più sconsiderato, ed è così che re
stituiscono i profitti. La maggioranza dei trader non possono sopportare una stringa di severe perdi
te. La loro vita da trader finisce dopo ave raggiunto il fimdo ed essere stati spazzati via dai mercati. 
I pochi sopravvissuti comprendono che il problema principale non sono i loro metodi ma il loro mo
do di pensare. Possono quindi cambiare e diventare trader di sucesso.

Il primo passo

Un alcolista che intenda liberarsi dalla sua dipendenza deve compiere 12 passi, 12 fasi 
di una personale crescita. Deve cambiare il proprio modo di pensare e sentire, ed il suo modo 
di rapportarsi a se stesso e agli altri. Il primo passo è il più difficile, e consiste nell’ammissione 
della propria impotenza di fronte all’alcol, del fatto che ormai la sua vita è diventata ingestibi
le, che l’alcol è più forte di lui. La maggior parte degli etilisti non riesce a compiere questo pas
so, rinuncia e continua nella distruzione della propria vita.

Se l’alcol è più forte di voi ciò significa che non dovrete mai più berne nemmeno un sorso, 
per tutta la vita. Dovete smettere di bere per sempre. Ma la maggioranza degli alcolizzati non 
intende rinunciare a questo piacere. Piuttosto che compiere il primo passo previsto nel proto
collo dalla Alcolisti Anonimi preferisce distruggere le proprie vite. Solo l’aver raggiunto il fon
do può fornire la motivazione Sufficiente a compiere quel primo passo.

S\Un giorno alla volta

Probabilmente vi sarà capitato di vedere degli adesivi sui paraurti con scritto: «Un giorno al
la volta», oppure: «Facile riuscirci». Sono slogan della AA, e le persone che guidano quelle mac
chine sono probabilmente alcolisti che tentano di guarire, di liberarsi dalla loro dipendenza.

Pensare a una vita senz’alcol può essere soverchiante. Ecco perché l’AA incoraggia i suoi 
membri a rimanere sobri un giorno alla volta.

Lo scopo di ogni membro della AA è quello di riuscire a rimanere sobrio un giorno, di an
dare a letto sobrio. Poco alla volta i giorni diventano settimane, le settimane mesi, i mesi an
ni. Gli incontri della AA e le altre attività non hanno altro scopo che quello di mantenere so
bri gli alcolisti un giorno alla volta.
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Gli alcolisti in fase di recupero durante questi incontri ricevono - e danno agli altri - un 
inestimabile sostegno, un profondo senso di appartenenza.

I trader hanno molto da imparare da quegli incontri.

V" Un incontro dell’AA

Una della migliori cose che un trader possa fare è partecipare a un incontro della AA. Ed 
è una cosa che raccomando specialmente a quei trader che si trovano in una serie perdente. 
Chiamate l’Alcol is ti Anonimi e chiedete quando sarà il prossimo incontro, o il prossimo in
contro per chi inizia nella vostra zona.

Un incontro dura circa un’ora. Potete sedervi in fondo alla stanza e ascoltare attentamente. 
Non vi è alcuna sollecitazione a prendere la parola, e nessuno chiede il vostro cognome.

Ogni incontro inizia con un membro anziano che si alza e racconta della sua personale lot
ta per riprendersi dall’alcolismo. Diversi altri membri condividono le loro esperienze. C’è poi 
una colletta per dividere le spese: la maggior parte delle persone dà 1 dollaro. Tutto ciò che do
vete fare è ascoltare attentamente ed ogni volta che sentite la parola “alcol” sostituite ad essa la 
parola “perdita”. Vi sembrerà proprio come se gli astanti stessero parlando del vostro trading!

X10. PERDENTI ANONIMI

Un normale bevitore talora si concede il piacere di un drink. Un alcolista invece lo agogna, 
lo desidera con tutto se stesso. Egli nega che l’alcol controlli e distrugga la propria vita, finché 
non giunge alla crisi personale. Può essere una malattia, un’infermità che mette a repentaglio la 
sua vita, la perdita del lavoro, l’abbandono del coniuge, o un altro evento intollerabile. E quel 
che l’AA chiama “toccare il fondo”.

La paura di toccare il fondo fa breccia nel rifiuto del trader. Si trova di fronte a una scelta 
perentoria: affogare oppure nuotare verso l’alto per riguadagnare la superficie e finalmente re
spirare. Il suo primo passo lungo la via del recupero è ammettere la propria impotenza sull’al
col. Un alcolista recuperato non potrà bere più.

La perdita è per un perdente ciò che l’alcol è per un alcolista. Una piccola perdita è come 
una singola bevuta. Una grossa perdita è un’ubriacatura. Una serie di perdite è come una trin
cata, una bisboccia alcolica. Un perdente continua a passare tra differenti mercati, guru e siste
mi di trading. E va da sé che mentre sta cercando di rivivere il piacere della vittoria il suo ca
pitale va via via assottigliandosi.

I trader perdenti pensano e si comportano come alcolisti, l’unica differenza è che non par
lano biascicando. I due gruppi sono talmente simili che impiegando un modello pensato per 
gli alcolisti potete predire che cosa farà un perdente.

Lalcolismo è un male curabile, e così pure il perdere. I perdenti, usando i principi dell’Al- 
colisti Aonimi, potranno cessare di esser tali.
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}/ H bisogno di operare

I trader vincenti trattano i drawdown come i bevitori sani trattano l’alcol. Dopo averne 
avuto un po’, smettono. Se subiscono una serie di pesanti perdite una in fila all’altra lo prendo
no come segnale di qualcosa che non funziona: è tempo di fermarsi e di riconsiderare le analisi 
e i metodi. I perdenti non possono fermarsi: seguitano ad operare perché sono come intossica
ti dall’eccitazione del gioco e perseverano in cerca di una grossa vincita.

Un importante trading advisor scrisse che il piacere del trading era superiore a quello del 
sesso o del volo con un aereo a reazione. Esattamente come un alcolizzato passa da un mode
rato consumo degli alcolici all’ubriachezza, i perdenti si assumono rischi sempre maggiori, fi
no ad oltrepassare la linea che separa un ragionevole rischio da un azzardo. Molti trader non 
sanno nemmeno che una simile linea esiste.

I perdenti sentono fi bisogno di operare, esattamente cone gli alcolisti sentono la necessi
tà di bere. Effettuano trade impulsivi, sempre più smodati, e cercano di uscire dalla trappola 
in questo modo.

I conti dei trader perdenti sono dei colabrodo, e la maggior parte di loro si arrende. Ma al
cuni, dopo aver perso il proprio, passano a gestire denaro altrui; altri vendono servizi di con
sulenza, come alcolizzati persi che si ritrovino a lavare bicchieri in un bar.

La maggior parte dei perdenti nasconde le proprie perdite anche a se stessi. Seguita ad ave
re scarsi risultati e a perdere: una vera emorragia di denaro. Un perdente è come un alcolizzato 
che non vuole sapere quanti centilitri di bevande alcoliche ha bevuto.

Yjn trappola

Un perdente non sa mai perché perde. Se lo sapesse avrebbe fatto qualcosa per rimediare 
e sarebbe diventato un vincente. E così continua a tradare nella nebbia. Un perdente cerca di 
condurre il suo trading esattamente come un alcolizzato cerca di gestire il suo bere. I perdenti 
cercano di uscire dalla trappola in cui si sono infilati. Passano da un trading System all’altro, ac
quistano nuovo software o seguono i consigli di un nuovo guru. Sperano in un qualche provvi
do soccorso: più o meno come credere a Babbo Natale. Il loro disperato bisogno di credere in 
soluzioni magiche consente a molti consulenti di vendere i loro servizi al pubblico.

Mano a mano che le perdite crescono ed il capitale si restringe, un perdente si comporta 

come un alcolista minacciato da uno sfratto o da un licenziamento. Diventa disperato e con
verte posizioni direzionali in spread, media le posizioni in perdita, inverte e opera in direzione 
opposta e così via. E il beneficio che ne trae, da tutte queste manovre, è lo stesso che ne avreb
be un alcolizzato passando da qualche superalcolico al vino.

Un trader perdente sbanda, va fuori controllo, nel tentativo di gestire l’ingestibile. Gli al
colizzati muoiono prematuramente, e la maggior parte dei trader vengono estromessi dal mer
cato e non vi fanno più ritorno. Finché non si impara a gestire se stessi, nuove metodologie 
di trading, i consigli degli esperti e i software più potenti saranno assolutamente inutili. Per 
smettere di perdere e diventare un trader vincente non esiste che un modo: cambiare il pro- 
prio modo di pensare.

I perdenti si ubriacano di perdite, ne diventano dipendenti. Certo che i trader preferisco
no i guadagni, e tuttavia anche le perdite forniscono un sacco di emozioni. Il piacere del tra-

••••••
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ding è molto intenso. Ovviamente ben pochi perdenti lo sono di proposito, ma è anche vero 
che sono ben pochi gli alcolizzati che cercano intenzionalmente di finire sotto i ponti. Un per
dente seguita ad operare imprudentemente anche quando il suo capitale è ormai agli sgoccioli. 
Tentare di dirgli che è un perdente è come cercare di strappare una bottiglia dalle mani di un 
ubriaco. Prima di tentare di recuperare il perdente occorre che tocchi il fondo.

/Toccare il fondo

Toccare il fondo è terribile. È spaventoso e umiliante. Accade quando perdete il denaro che 
non avreste potuto permettervi di perdere. Accade quando rischiate i vostri risparmi. Accade 
quando dopo aver detto ai vostri amici quanto siete bravi andate a chieder loro un prestito. Ac
cade quando il mercato viene da voi e vi grida in faccia: «Sei un idiota!».

Ad alcuni capita di toccare il fondo dopo appena qualche settimana di trading. Altri invece 
pur di procrastinare il redde rationem seguitano a versare denaro sul proprio conto. È penoso 
guardare un perdente allo specchio.

Spendiamo tutta una vita per costruirci un’autostima. La maggior parte di noi ha un’alta 
opinione di sé, ed è davvero penoso per una persona che si è sempre creduta capace e vincente 
accorgersi di avere toccato il fondo. Il primo impulso è quello di nascondersi, ma ricordatevi 
che non siete soli. Quasi tutti i trader ci sono passati.

La maggior parte di coloro che trader hanno toccato il fondo muore. Se ne esce dai 

mercati per non farvi più ritorno. I dati dei broker indicano che verosimilmente il 90% delle 
persone che oggi stanno operando in borsa da qui a un anno non ci saranno più. Raggiunge
ranno il fondo, cadranno in pezzi e lasceranno. Cercheranno di dimenticarsi del trading co
me di un brutto sogno.

Altri invece si leccheranno le ferite ed aspetteranno la dipartita del dolore. E quindi ritor
neranno al trading, avendo imparato qualcosa. Ma avranno paura, e questa paura deteriorerà 
ulteriormente il loro trading.

Saranno pochissimi ad intraprendere il processo di cambiamento e crescita. Per questi rari 
individui la paura di aver toccato il fondo varrà a interrompere il ciclo vizioso dell’insuperbirsi 
per le vincite sino al punto da perdere tutto e fallire.

Solo quando ammetterete che all’origine delle vostre perdite vi è un vostro personale problema 
potrete iniziare a costruirvi una nuova vita di trading. E potrete cominciare a sviluppare la disci
plina di un vincente.

Il primo passo

Un alcolista deve ammettere la propria impotenza di fronte all’alcol. Un trader deve am
mettere di non riuscire a controllare le proprie perdite. Deve ammettere che con esse ha un pro
blema psicologico e che sta azzerando il proprio conto di trading. Il primo passo di un membro 
dell’AA è dire: «Sono un alcolista e sono impotente nei confronti dell’alcol». Da trader, quel 
che dovrete dire è: «Sono un perdente, e sono impotente nei confronti delle perdite».

Un trader può ristabilirsi usando i principi dell’AA. Gli alcolisti che stanno tentando di ri
prendersi lottano per rimanere sobri, un giorno alla volta. Ora quel che voi dovrete fare sarà 
lottare per fare trading senza perdite, un giorno alla volta.
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Potreste pensare che questo è impossibile. Che accade se, dopo aver comprato, il mercato 
immediatamente scende? E che succede se dopo aver venduto allo scoperto ai minimi il mer
cato riparte al rialzo? Anche i migliori trader talvolta perdono denaro.

La risposta è tracciare una linea tra un ragionevole rischio e una perdita. Un buon trader 
deve assumersi un rischio ragionevole, mai un rischio maggiore di quello preventivato.

Un negoziante rischia ogni volta che si rifornisce di merce. Se non vende, perde soldi. Un 
operatore economico, una persona che abbia una qualsiasi attività, non si assume mai rischi 
che potrebbero costringerlo a chiudere bottega qualora egli commettesse qualche errore. Stoc
care due casse di merce può essere un rischio accettabile, ma stoccare un intero rimorchio è 
probabilmente un azzardo.

Se siete trader il vostro business è il trading. Dovrete quindi stabilire quale sia il vostro ra
gionevole rischio di esercizio: vale a dire la massima perdita che rischierete su ogni singolo trade. 
Non esiste un ammontare di dollari standard, esattamente come non vi è un’attività standard. 
L’accettabilità di un rischio di esercizio dipende, anzitutto, dalla dimensione del vostro conto di 
trading. E dipende anche dal vostro metodo di trading e dalla vostra soglia del dolore.

Il concetto di rischio accettabile varierà a seconda della vostra gestione del denaro (si veda 
il Capitolo 10, “Risk management”). Un trader accorto non rischierà mai più del 2% del pro
prio capitale complessivo in ogni trade. Per esempio, se avete sul conto 30.000 dollari non po
tete rischiarne più di 600 ad operazione, e se ne aveste 10.000 non potreste rischiarne più di 
200. Se il vostro conto è esiguo, limitatevi ad operare su mercati meno dispendiosi o su con
tratti mini. Se avete visto un’operazione allettante ma che tuttavia richiede il posizionamento 
dello stop a un livello che metterebbe a rischio più del 2 per cento del vostro capitale, tralascia
telo. Evitate di rischiare più del 2 per cento ad operazione esattamente come un alcolizzato evi
ta i bar. Se non siete sicuri di quanto rischiare, state peccando di eccesso di cautela^

Se vi state lamentando delle eccessive commissioni di un broker o dell’eccessivo slippage di 
un floor trader state rinunciando ad esercitare un controllo sulla vostra vita. Cercate di ridurre 
entrambi, ma assumetevene la piena responsabilità. Se rischiate anche soltanto un dollaro in 
più del vostro rischio “di attività”, inclusi commissioni e slippage, siete dei perdenti.

Siete accurati nella tenere il vostro diario di trading? Perché anche il non esserlo potrebbe 
fare di voi dei giocatori e dei perdenti. I bravi uomini di affari tengono dei registri eccellenti. Il 
vostro registro di trading deve mostrare la data e il prezzo di ogni entrata e uscita, lo slippage, 
le commissioni, gli stop, tutti'gli aggiustamenti degli stop, le ragioni dell’entrata e dell’uscita, 

il massimo profitto potenziale, la massima perdita potenziale dopo il raggiungimento di uno 
stop ed ogni altro dato necessario.

Se riuscite a salvare un trade mantenendovi all’interno del vostro “rischio di attività”, è nor
male amministrazione. Ma mai aspettare un altro tick, mai sperare che le cose cambino. Per
dere un solo dollaro in più rispetto al vostro rischio stabilito è come ubriacarsi, finire in una 
rissa, vomitare per strada e svegliarsi tra i sacchi dell’immondiza con il mal di testa. E voi non 
vorreste mai che questo accadesse.

X Un incontro alla volta

Quando vi recate a un incontro dell’AA vedete gente che non beve un goccio da anni al
zarsi in piedi e dire: «Salve, il mio nome è tal dei tali, e sono un alcolista». Perché mai si defi
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niscono “alcolisti” dopo anni di sobrietà? Perché nel momento in cui pensassero di aver vinto 
l’alcolismo ricomincerebbero a bere. Se una persona smette di pensare di essere un alcolizzato 
si sente libero di prendere un drink, e poi un altro, e molto probabilmente rifinirebbe sotto i 
ponti. Per rimanere sobri occorre ricordarsi di essere alcolizzati per il resto della vita.

I trader potranno beneficiare della nostra organizzazione di autoaiuto, che chiameremo 
“Perdenti anonimi”. Perché non “Trader Anonimi”? Perché un nome sgradevole aiuta a foca
lizzare l’attenzione sulle nostre tendenze autodistruttive. Dopotutto l’Alcolisti Anonimi non si 
chiama Bevitori Anonimi. Fintantoché vi chiamerete perdenti vi manterrete concentrati sul
le vostre perdite.

Diversi trader hanno criticato quello che loro pensavano essere il “pensiero negativo” della 
Perdenti Anonimi. Una pensionata del Texas, divenuta trader di grande successo, mi descris
se il suo approccio. E una donna molto religiosa e crede che se perdesse denaro il Signore ne 
sarebbe dispiaciuto, e per questa ragione taglia le sue perdite molto in fretta. Penso che i no
stri metodi siano simili. Lo scopo è tagliare le perdite in funzionedi.qualche,pbiettivo,di una 
regola esterna.

Fare trading senza un “rischio di attività” è come vivere senza alcol. Un trader deve ammet
tere di essere un perdente, esattamente come un ubriaco deve ammettere di essere un alcoliz
zato. A quel punto potrà iniziare il suo cammino di recupero.

È per questa ragione che ogni mattina prima di tradare mi siedo di fronte allo schermo del 

computer con le quotazioni nel mio ufficio e mi dico: «Buongiorno, il mio nornc è Alex e so
no un perdente. E fa parte di me rischiare di compromettere gravemente il mio conto». E esat
tamente come un incontro dell’AA: mi tiene concentrato sui principi di fondo. Se anche oggi 
riuscissi a guadagnare sul mercato migliaia di dollari, nondimeno domani direi: «Buongiorno, 
il mio nome è Alex e sono un perdente». 

Un mio amico mi prendeva in giro: «Quando al mattino mi siedo davanti alle quotazioni 
mi dico: «Il mio nome è John, e sto per farvi a pezzi». Ma questo modo di pensare genera ten
sione. Il pensiero della Perdenti Anonimi invece generà serenità. Un trader che si senta sereno 
e rilassato può concentrarsi sulla ricerca dei trade più validi e sicuri. Un trader teso è invece co
me un guidatore impedito. Se una persona sobria ed un ubriaco si sfidano in una gara noi sap
piamo chi è più probabile che vinca. Un ubriaco potrà vincere una volta per fortuna, ma è sul 
sobrio che scommetteremmo. Dovete diventare il sobrio della gara.

ll.VINCITORI E PERDENTI

Giungiamo ai mercati da molti percorsi di vita e ci portiamo con noi il bagaglio mentale 
della nostra educazione e delle nostre precedenti esperienze. La maggioranza di noi ritiene che 
comportandosi sui mercati come ci si comporta nella vita reale finiremo col perdere.

II nostro successo e ilfallimento sul mercatodipendono dai nostri pensieri e dalle nostre 
sensazioni. Dipendono dalle nostre attitudini verso il guadagno e il rischio, la paura e l’avidità, 
e da come riusciamo a gestire l’eccitazione del trading e il rischio.

E soprattutto, il successo e il fallimento dipendono dalla nostra capacità di agire secondo 
intelletto piuttosto che seguendo le emozioni. Un trader che si senta euforico quando vince e 
depresso quando perde non potrà mai accumulare un capitale, perché è sopraffatto dalle prò-
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prie emozioni. Se consentite al mercato di modificare il vostro umore perderete denaro.
Per vincere sul mercato dovete conoscervi e comportarvi freddamente e responsabilmente. 

La paura di perdite fa sì che le persone si mettano a cercare il metodo magico e che al contem
po trascurino quanto più a loro servirebbe del loro background professionale. ,

Come un oceano

Il mercato è come un oceano: sale, e scende indipendentemente dalla vostra volontà. Po
tete certo essere felici quando dopo aver comprato un titolo lo vedete esplodere in un rally. E 
certo potete lasciarvi prendere dalla paura quando dopo essere andati short vedete il mercato 
salire e liquefare il vostro capitale ad ogni tick. Tuttavia, si tratta di sentimenti che nulla hanno 
a che vedere con i mercati: esistono solo all’interno di voi.

I mercati ignorano la vostra esistenza. Non potete fare nulla per influenzarli, solo control
lare il vostro comportamento.

All’oceano non importa il vostro benessere, ma nemmeno ha alcun interesse a farvi ma
le. Potete essere felici in una giornata piena di sole, quando un venticello sospinge la vostra 
imbarcazione dove volete andare. Potete provare terrore in una giornata tempestosa, quando 
l’oceano solleva la vostra barca e la scaraventa contro le rocce. I vostri sentimenti riguardo al
l’oceano esistono solo dentro il vostro animo. E tuttavia possono minacciare la vostra soprav
vivenza se consentite che a determinare i vostri comportamenti siano i vostri sentimenti e non 
il vostro intelletto.

Un marinaio non può controllare l’oceano, ma se stesso sì. Studia le correnti e i modelli 
meteorologici e le tecniche di navigazione sicura, e questo gli consente di acquisire esperienza. 
Egli sa quando salpare e quando rimanere nel porto. Un bravo marinaio usa sempre la testa.

Un oceano può essere utile, per pescarci dei pesci e navigare fino ad altre isole. Un oceano 
può altresì essere pericoloso, vi ci si può affondare. Più razionale sarà il vostro approccio e più 
probabilmente_riuscirete ad ottenere ciò che volete. Se invece agite in base alle emozioni non 
riuscirete a rendervi conto della realtà dell’oceano.

Un trader deve studiare i trend e le inversioni dei mercati nella stessa maniera in cui un 
marinaio studia l’oceano. Quando è alle prime armi deve operare in piccolo. Non potrà mai 
controllare il mercato ma potrà imparare a controllare se stesso.

Un trader neofita che per ventura abbia indovinato una stringa di trade vincenti spesso si 
insuperbisce al punto di credere di poter camminare sulle acque. Inizia ad assumersi rischi in
consulti e scialacqua il suo capitale. Dall’altro lato, un principiante che abbia subito una serie 
di perdite consecutive si sentirà spesso così demoralizzato che non piazzerà un ordine nemme
no quando il suo sistema gli fornirà un chiaro segnale di acquisto o di vendita. Se il trading vi 
fa sentire euforici o atterriti, difficilmente riuscirete ad usare la vostra ragione. Quando la gioia 
vi solleverà da terra effettuerete trade irrazionali e perderete. Quando invece sarà la paura ad 
agguantarvi, vi lascerete sfuggire di mano i trade redditizi.

Un trader professionista usa la testa e rimane calmo. Solo i principianti si eccitano o si de
primono per i trade. Le reazione emotive sono un lusso che sui mercati non potete pcrmet-
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^I1 trading emozionale

Molti anelano l’eccitazione e il divertimento. Cantanti, attori ed atleti professionisti sono 
più pagati nella nostra società che non comuni lavoratori quali medici, piloti o professori uni
versitari. La gente ama mettere alla prova il proprio sistema nervoso: compra biglietti della lot
teria, vola a Las Vegas e rimane a bocca aperta a guardare gli incidenti stradali.

Il trading è uh esperienza eccitante e per tal ragione può dare dipendenza. I perdenti che 
consegnano i loro denari ai mercati ricevono in cambio un enorme divertimento.

Il mercato è uno dei posti più divertenti sulla faccia della Terra. È al contempo sia uno 
sport da vedere che da praticare. Immaginate di andare a una partita della major league in cui 
non siete confinati sulle gradinate. Per pochi centinaia di dollari potete correre sul prato e unir
vi al gioco. Se colpite bene la palla verrete pagati come un professionista.

All’inizio probabilmente ci penserete due volte prima di correre sul campo di gioco. A que
sta prudenza iniziale si deve la cosiddetta “fortuna del principiante”. Una volta che il princi
piante abbia colpito bene, anche pochissime volte, la palla, ecco che di solito gli viene imme
diatamente l’idea di essere meglio dei professionisti e di poter vivere di quello. Ecco allora che 
gli amatori più avidi iniziano a correre sul campo troppo spesso, anche quando non vi è alcu
na buona opportunità di gioco. Prima ancora che si rendano conto di che cosa li ha colpiti una 
breve serie di perdite ne ha già distrutto la carriera.

Le decisioni emotive nei mercati sono letali. Potete osservare un buon modello di trading 
emotivo andando a un ippodromo egiionzo landò là, guardando gli uomini invece dei caval
li. Gli scommettitori pestano i piedi, si alzano e si risiedono di continuo e sbraitano contro ca
valli e fantini. Migliaia di persone manifestano le proprie emozioni. I vincitori si abbracciano 
mentre i perdenti stracciano i loro biglietti disgustati. La gioia, la sofferenza, e le pie illusioni 
sono una caricatura esatta di quanto accade nei mercati. Un calmo handicapper che si guada
gna da vivere lungo la pista non si eccita, non sbraita, né scommette grosse cifre su una qua
lunque corsa.

I casinò amano gli avventori alcolizzati. Gli offrono da bere gratis, perché da sbronzi saran
no più emotivi e giocheranno di più. Mentre cercheranno di tenere alla larga i giocatori bravi, 
quelli che contano le carte. C’è meno alcol gratis a Wall Street che in un casinò, ma almeno 
qui non ti buttano fuori dal gioco per essere stato un bravo trader.

In cambio della vita

Quando una scimmia inciampa in un ceppo va su tutte le furie e prende a calci quel pezzo 
di legno. E voi ne ridete, ma ridereste di voi stessi quando vi comportate alla stessa maniera? Se 
i mercati scendono quando siete long, nel tentativo di andare in pareggio potreste o decidere 
di raddoppiare la vostra posizione in perdita oppure andare short. Invece di usare il vostro in
telletto vi comportate impulsivamente. Qual è la differenza tra un trader che cerca di rientrare 
nel mercato e una scimmia che prende a calci un ceppo? Agire mossi da rabbia, paura o esal
tazione distrugge le vostre possibilità di successo. Dovete analizzare il vostro comportamento 
nel mercato invece di comportarvi assecondando i vostri sentimenti.

Ce la prendiamo con il mercato, lo temiamo, finiamo com lo sviluppare sciocche super
stizioni. E nel frattempo il mercato continua a muoversi secondo i suoi cicli, fatti di rialzi e di
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scese, come un oceano attraversa momenti di calma e di tempesta. Mark Douglas in Thè Di- 
sciplined Trader seme. che nei mercati «Non esiste un principio, una metà e una fine, sono solo 
cose che ci figuriamo nella mente. Raramente veniamo preparati a muoverci in un’arena che 
contempla la piena libertà dell’espressione creativa, totalmente priva di una qualunque strut
tura esterna limitante».

Cerchiamo di persuadere o manipolare il mercato, comportandoci come l’antico impera
tore Serse, che ordinò ai suoi soldati di fustigare il mare per appianarne i flutti. Molti di noi 
non si rendono conto dei propri tentativi manipolatori, di contrattazione, di quanto agiamo 
sulla base delle nostre emozioni. La maggior parte di noi si considera il centro dell’universo e 
si aspetta che qualunque altra persona o gruppo manifesti nei nostri confronti benevolenza o 
malevolenza. Ma ciò non accade nei mercati, perché essi sono completamente impersonali.

Leston Havens, uno psichiatra del’Università di Harvard, scrive: «Il cannibalismo e la 
schiavitù sono probabilmente la più antica rappresentazione della predazione e della sottomis
sione umane. Sebbene siano entrambe scoraggiate, la loro sopravvivenza in forma psicologica 
dimostra quanto difficile e faticoso sia stato il lavoro di trasferimento dal piano fisico e concre
to a quello astratto e psicologico condotto dalla civilizzazione, mentre permangono i medesi
mi scopi». I genitori minacciano i loro figli, i bulli li picchiano, gli insegnanti tentano di sot
tometterne la volontà a scuola. Stupisce dunque ben poco che la maggior parte di noi cresca o 
nascondendosi nel proprio guscio o imparando a manipolare gli altri per autodifesa. Agire in
dipendentemente non ci è naturale, ma questo è il solo modo di riuscire sui mercati.

Douglas avverte: «Se il comportamento del mercato vi sembra misterioso, è perché il vo
stro stesso comportamento vi risulta misterioso e ingestibile. Non potete pensare di determi
nare che cosa sta per fare il mercato se non sapete nemmeno che cosa state per fare voi». In 
conclusione: «la sola cosa che potete controllare siete voi stessi. Come trader avete il potere di 
dare denaro a voi stessi o ad altri trader»; e aggiunge: «I trader che riescono a guadagnare con 
continuità [...] affrontano il trading dalla prospettiva della disciplina mentale».

Ogni trader ha i propri demoni personali da esorcizzare sulla via del successo professiona
le. Ecco alcune regole che mi hanno aiutato a trasformarmi da rozzo amatore in incostante se
miprofessionista fino a diventare un vero trader professionista. Potete variare questo elenco a 
seconda della vostra personalità.

t
1. Proponetevi di rimanere nei mercati a lungo, il che significa che volete essere trader per 

almeno vent’anni.

2. Imparate più che potete. Leggete e ascoltate gli esperti, ma mantenete un giusto scettici
smo riguardo a tutto. Ponete domande e non accettate qualunque risposta.

3. Non siate avidi e non correte a operare: prendetevi il tempo che vi serve. I mercati nei 
mesi e negli anni a venire vi daranno certamente delle opportunità migliori.

4. Sviluppate un metodo di analisi del mercato del tipo: «Se si verifica A allora è verosimi
le che ne seguirà B». I mercati hanno molte dimensioni, e pertanto impiegate più di un 
metodo analitico per confermare i trade. Testate tutto sui dati storici e quindi sui mercati, 
usando denaro reale. I mercati sono in continuo cambiamento: mercati toro, orso o late
rali richiedono strumenti differenti, così come necessitano di un metodo che sia in grado 
di segnalare la differenza (si vedano le sezioni sull’analisi tecnica).
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5. Sviluppate un piano di money management. Il vostro primo obiettivo dev’essere la so
pravvivenza di lungo termine; il secondo una’stabile crescita di capitale; il terzo realizza
re grossi profitti. La maggioranza dei trader pone il terzo obiettivo al primo posto, men
tre def primo e del secondo non conosce nemmeno l’esistenza (si veda il Capitolo 10, 
“Risk management”).

6. Rendetevi conto che il trader è il punto debole di qualunque trading System. Recatevi a 
un incontro dell’Alcolisti Anonimi per imparare ad evitare le perdite e a sviluppare un 
vostro personale metodo per eliminare i trade impulsivi.

7. I vincenti pensano, sentono e si comportano diversamente dai perdenti. Dovete guarda
re in fondo a voi stessi, disfarvi delle vostre illusioni e cambiare il vostro vecchio modo di 
essere, pensare e agire. Cambiare è difficile, ma se volete essere trader professionisti dove
te lavorare per cambiare la vostra personalità. '
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CAPITOLO 2

La psicologia di massa

X12. CHE COS’È il prezzo?
Wall Street prende nome da un muro cui venivano legati gli animali da fattoria perché non 

scappassero dall’insediamento posto all’estremità di Manhattan. E il legame con il mondo ru
rale permane anche oggi nel linguaggio dei trader. Ci sono quattro animali che a Wall Street 
vengono nominati molto spesso: tori e orsi, maiali e pecore. I trader dicono: «I tori fan soldi, 
gli orsi pure, mentre i maiali vengono macellati».

Un toro combatte colpendo con le sue coma da sottinsù. Un toro è un compratore, una 
persona che scommette su un rialzo e che si giova di un aumento dei prezzi. Un orso invece, 
con le sue zampe, combatte colpendo dall’alto verso il basso. Un orso è un venditore, una per
sona che punta su un declino e che guadagna da una caduta dei prezzi.

I maiali sono avidi, e quando cercano di soddisfare la loro avidità vengono macellati. Alcu
ni maiali comprano e vendono posizioni che per loro sono troppo grandi, sicché è sufficiente 
anche un piccolo movimento avverso perché vengano uccisi. Altri maiali invece detengono la 
loro posizione troppo a lungo, restandosene ad aspettare il crescere dei profitti sebbene il trend 
si sia capovolto. Le pecore seguono passivamente e timorosamente i trend, i consigli, i guru. A 
volte indossano le corna del toro o la pelle dell’orso per cercare di darsi un tono. Li riconosce
te per il patetico belare che fanno quando il mercato diventa volatile.

Quando il mercato è aperto i tori comprano, gli orsi vendono, i maiali e le pecore vengono 
calpestati sotto i piedi ed i trader indecisi se ne stanno a guardare. In tutto il mondo viene ge
nerata un’ininterrotta sequenza di quotazioni, l’ultimo prezzo per ogni strumento di trading. 
E migliaia di occhi ogni volta puntati su ciascun prezzo quotato per decidere il daffarsi.

/^Discettando del prezzo

Quando nel corso di un seminario chiedo ai trader: «Che cos’è il prezzo», qualcuno ri
sponde: «Il prezzo è un valore percepito». Altri dicono: «Il prezzo è quanto una certa persona, 
in un particolare momento, è disposta a pagare ad un’altra persona per una data merce». Altri 
ancora dicono: «Il prezzo è quanto una certa cosa è stata pagata l’ultima volta», mentre altri ri
tengono che sia «quanto verrà pagata la prossima volta».
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I trader che non riescono a dare una chiara definizione del prezzo non sanno che cosa stan
no analizzando. Il vostro successo o fallimento come trader dipende da come saprete maneg
giare i prezzi: e fareste bene a conoscere meglio che cosa significano! Alcuni partecipanti ai miei 
seminari nel cercare una risposta a questa mia domanda apparentemente ovvia si agitano, e le 
argomentazioni diventano incerte, come nella trattazione che segue.

Vi parlerò del caso peggiore. Durante il crollo del 1929 il titolo Singer veniva venduto a 
100 dollari e all’improvviso non ci fu più domanda, nessunissima domanda, e qualcuno se ne 
uscì dicendo: «Va bene, venderò comunque, quanto mi si offre?» ed uno degli impiegati del 
floor rispose: « Un dollaro», e comprò il titolo.

II prezzo è quanto il più stupido di tutti è pronto a pagare.

Prendete il mercato dell’87. Un declino di 500 punti: ma il valore dei titoli era sempre 
quello, sia dopo la discesa sia prima. E dunque la differenza era nella percezione e nella dispo
nibilità del prossimo acquirente.

Ma si potrebbe sviluppare ulteriormente questo punto. Ciò per cui si sta pagando è asso
lutamente privo di valore. E soltanto un pezzo di carta. Il solo valore intrinseco che possiede è 
quello del dividendo, rapportato al titolo governativo del momento.

Il valore sarà dato da quanto qualcuno sarà disposto a pagarvi. Se nessuno è disposto a 
comprarvelo, non vale nulla.

Si paga per ottenerne in cambio un rendimento.

E se si negozia soia? La si può mangiare.

E se un titolo non ha rendimento?

Ma non ha nemmeno beni?
i

La compagnia emittente ha valore, cash flow.

Io offro un titolo IBM. Se nessuno vuole comprarlo potete sempre impiegarlo per accen
dervi una sigaretta.

Ma non può esistere che nessuno voglia comprare IBM. Ci saranno sempre una doman
da e un offerta.

Date un’occhiata a United Airlines. Un giorno il giornale dice che vale 300 dollari e il gior
no successivo 150.

E non è cambiato nulla nella compagnia aerea, fanno sempre lo stesso cash flow, hanno
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sempre lo stesso valore contabile, e i medesimi asset: qual è la differenza?

Il prezzo di un titolo ha ben poco a che fare con la compagnia che rappresenta. Il prezzo 
del titolo IBM ha ben poco a che spartire con IBM. Per come la vedo io, il prezzo di un titolo 
è legato a IBM da un elastico lungo un miglio, e può essere molto più alto o più basso: ci salta 
intorno, si tratta di una connessione molto molto alla lontana.

Il prezzo è l’intersezione delle curve della domanda e dell’offerta.

Un trader serio deve conoscere il significato del prezzo. Prima di decidere di comprare o 
vendere azioni, futures o opzioni vi occorre sapere che cosa state analizzando.

Risolvere il conflitto

Vi sono tre gruppi di trader sui mercati: i compratori, i venditori e gli indecisi. “Ask” (“let
tera”) è quanto un venditore chiede per la sua merce. “Bid” (“denaro”) è quanto un comprato
re offre per quella merce. Compratori e venditori sono sempre in conflitto.

I compratori vogliono pagare il meno possibile, mentre i venditori vogliono ricavarne il 
massimo. Se i membri dei contrapposti gruppi insistono nella loro determinazione, non può 
avvenire alcuno scambio. Nessuno scambio significa nessun prezzo: solo speranzose proposte 
di compratori e venditori.

Un venditore ha davanti a sé una scelta: aspettare che i prezzi salgano oppure accettare per 
la sua mercanzia un’offerta inferiore. Anche un compratore ha una scelta: attendere che i prez
zi scendano o offrire al venditore una somma maggiore.

Lo negoziazione avviene allorché le due volontà si incontrano: se un toro impaziente ac
cetta le condizioni di un venditore i prezzi salgono; se un orso impaziente accetta le condizio
ni del compratore i prezzo scendono. La presenza di trader indecisi esercita una pressione sia 
sui tori sia sugli orsi.

Quando un compratore e un venditore contrattano privatamente possono addivenire a 
un accordo in tutta calma. Ma quando si contratta in borsa tutto diventa più veloce. Entram
bi sanno di essere circondati da una folla di altri trader che potrebbe intromettersi nel loro af
fare in qualunque momento.

II compratore sa che se sta troppo a pensare un altro trader potrebbe intromettersi e avvan
taggiarsi della sua contrattazione. Un venditore sa che se sta troppo a trattare per spuntare un 
prezzo maggiore un secondo venditore potrebbe interporsi e vendere ad un prezzo inferiore. 
La massa di trader indecisi rende compratori e venditori più ansiosi di accondiscendere alle ri
chieste delle rispettive controparti. Uno scambio avviene quando si incontrano due volontà.

Un accordo sul valore

Ogni tick sul vostro schermo delle quotazioni rappresenta un accordo tra un comprato
re e un venditore. I compratori acquistano perché si aspettano una salita dei prezzi; i vendito
ri vendono perché si aspettano che i prezzi calino. Compratori e venditori contrattano attor
niati da una folla di trader indecisi. Al crescere o decrescere dei prezzi potrebbero trasformarsi
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in compratori o venditori.
Il comprare dei tori spinge i mercati al rialzo, il vendere degli orsi spinge i mercati al ri

basso, e i trader indecisi rendono ogni cosa più rapida determinando un senso di urgenza nei 
compratori e nei venditori.

I trader giungono ai mercati da ogni parte del mondo: di persona, via computer, o attra
verso i loro broker. Ognuno ha una chance per comprare o vendere. Ciascun prezzo corrispon
de a un momentaneo accordo sul valore tra tutti i partecipanti, riflesso in un’azione. Il prezzo 
è un evento psicologico: una momentanea convergenza di opinione tra tori e orsi. I prezzi so
no determinati dalle masse di trader: compratori, venditori è indecisi. I pattern di prezzi e vo
lume riflettono la psicologia di massa dei mercati.

K Pattern comportamentali

Folle imponenti convergono sui mercati di azioni, commodity e opzioni, sia di persona 
sia tramite i loro broker. Grossi capitali e piccoli, investitori accorti e sprovveduti, istituzionali 
e privati, tutti si incontrano sul floor di borsa. Ogni prezzo rappresenta una temporaneo accordo 
sul valore da parte di compratori, venditori e trader indecisi al momento della transazione. Dietro 
ogni pattern sul grafico c’è una massa di trader.

Il consenso della folla varia da un momento all’altro. Talvolta viene stabilito in assoluta 
tranquillità, talaltra nel più completo scompiglio. In tempi di quiete i prezzi variano di poco. 
Ma quando una folla si impaurisce o si esalta ecco che i prezzi cominciano a saltare. Imma
ginate di fare un’offerta per un salvagente su una nave che stia affondando: è così che i prezzi 
sobbalzano quando le masse dei trader divengono emotive nel giudicare un trend. Un trader 
accorto cerca di entrare sul mercato in tempi di quiete e di prendere profitto nei momenti tur
bolenti. Gli analisti tecnici studiano le oscillazioni della psicologia di massa sui mercati finan
ziari. Ogni sessione di trading è una battaglia tra i tori, che guadagnano al salire dei prezzi, e gli 
orsi, che profittano alla discendere degli stessi. Lo scopo dell’analisi tecnica è quello di scoprire 
da quale lato sta per inclinarsi l’equilibrio tra tori e orsi per poi scommettere sul gruppo vin
cente. Se i tori sono molto forti, si dovrebbe comprare e tenere. Se ad essere molto forti sono 
gli orsi, si dovrebbe vendere e vendere allo scoperto. Se tra i contendenti la forza si equipara, 
un trader avveduto se ne sta defilato. Lascia che i tori se la vedano con chi devono vedersela e 
pone in atto un trade solo quando è ragionevolmente certo su chi sarà il vincitore.

Prezzi, volume e open interest riflettono il comportamento della massa. E così pure gli in
dicatori che su di essi sono basati. Ciò rende l’analisi tecnica simile ad una tecnica sondaggisti- 
ca. Entrambe compendiano scienza e arte: sono scientifiche in quanto si avvalgono di meto
dologie statistiche e computer; sono artistiche in quanto discrezionali nell’interpretazione dei 
risultati ottenuti.

13. CHE COS’È IL MERCATO?

Che realtà si nasconde dietro i simboli di mercato, i prezzi, le cifre ed i grafici? Quando 
scorrete i prezzi in un giornale, guardate le quotazioni sul monitor o tracciate un indicatore su 
un vostro grafico, che cosa state cercando in realtà? Qual è il mercato che volete analizzare e ne
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goziare? I dilettanti si comportano come se il mercato fosse un gigantesco happening, un gioco 
con la palla in cui potersi unire ai professionisti e far soldi. I trader con una preparazione di ti
po scientifico o ingegneristico sovente trattano il mercato come un evento fisico. Applicano ad 
esso i principi di processo dei segnali, riduzione del noise ed idee similari. Per converso, tutti i 
trader professionisti sanno esattamente che cos’è il mercato: una sterminata massa di persone.

Ogni trader cerca di sottrarre denaro agli altri trader tentando di anticiparli circa la proba
bile direzione del mercato. Gli appartenenti a questa massa vivono in continenti differenti. So
no interconnessi dalle moderne telecomunicazioni, nel tentativo di guadagnare gli uni a spese 
degli altri. Il mercato è una sterminata massa di persone, ciascuna delle quali cerca di sottrarre sol
di agli altri tentando essere più intelligente. Il mercato è uno dei luoghi più ostili, perché tutti sono 
contro di voi e voi contro tutti.

Non solo il mercato è ostile, ma si deve pagare un altro prezzo sia per entrare sia per uscire. 
Prima di riuscire a raggranellare anche un solo centesimo bisogna saltare due ostacoli: le com
missioni e lo slippage. Nel momento stesso in cui inoltrate un ordine dovete al vostro broker 
una commissione: vi ritrovate in svantaggio prima ancora di cominciare il gioco. Poi, quan
do il vostro ordine arriva al floor, i floor trader cercano di colpirvi con lo slippage. E cercano 
di portarvi via qualche altro soldino quando uscite dal trade. Nel trading competete con alcune 
delle più brillanti menti delpianeta mentre siete impegnati a difendervi dai piranha delle commis
sioni e dello slippage.

Le folle mondiali

Nei tempi andati i mercati erano piccoli e molti trader si conoscevano. Il New York Stock 
Exchange fu fondato nel 1792 come club di una dozzina di broker. Nelle giornate assolate so
levano negoziare all’ombra di un pioppo americano, e nelle giornate piovose alla Fraunces Ta- 
vern. La prima cosa che fecero i broker dopo aver organizzato il New York Stock Exchange fu 
vessare il pubblico con commissioni fisse che durarono per i 180 anni a venire.

Al giorno d’oggi solo i floor trader si vedono faccia a faccia. La maggior parte di noi è colle
gata ai mercati elettronicamente. Vediamo le stesse quote sui terminali, leggiamo gli stessi arti
coli sui media finanziari, e più o meno spuntiamo le stesse condizioni dai broker. Tutte queste 
cose ci uniscono in un gruppo pur essendo a migliaia di miglia di distanza dalla borsa.

Grazie alle moderne telecomunicazioni il mondo è diventato più piccolo e i mercati so
no cresciuti. L’euforia di Londra si trasmette a New York, e lo sconforto di Tokyo si ripercuo
te su Hong Kong.

Analizzare i mercati significa analizzare il comportamento delle masse. Le masse si com
portano similmente ovunque si trovino, malgrado le differenze culturali. I sociologi hanno 
scoperto diverse regole che governano il comportamento delle masse. Un trader deve sapere in 
che modo le masse influenzano la propria mente.
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yQ Gruppi, non idividui

La maggioranza delle persone avverte una forte urgenza di unirsi alla massa e “comportarsi 
come gli altri”. Questa primitiva urgenza, quando effettuate un trade, annebbia il vostro giu
dizio. Un trader vincente deve pensare con la sua testa. Deve essere abbastanza forte da analiz
zare il mercato da solo e da attuare le proprie decisioni di trading.

Se otto o dieci persone vi mettono le mani sulla testa e schiacciano le vostre ginocchia si 
piegheranno, per quanto forti possiate essere. La folla potrà anche essere stupida, ma certa
mente è più forte di voi. Le folle hanno il potere di creare i trend. Non contrastate mai un 
trend. Se il trend è rialzista, potete solo comprare o starcene in disparte. Non vendete mai allo 
scoperto perché «i prezzi sono troppo alti», non mettetevi mai a discutere con la massa. Non è 
detto che dobbiate semprecorrere con essa, ma certo non dovete corrergli contro.

Rispettatene la forza, ma non temetela. U folle sono possenti, ma primitive, il loro com
portamento è semplice e ripetitivo. Un trader che mantenga autonomia di giudizio può sot- 

_ trarre denaro a chi si uniforma alla massa.

La fonte del denaro

Mentra cercate di guadagnare con il trading vi fermate mai a chiedervi da dove vi aspettate 
che arrivino i profitti? Forse che il denaro sul mercato proviene da un aumento degli utili socie
tari, piuttosto che da una diminuizione dei tassi di interesse, o da un buon raccolto di soia?

La sola ragione per cui c’è denaro sui mercati è che i trader ce lo mettono. I soldi che volete otte
nere appartengono ad altri che non hanno la minima intenzione di darteli.

Fare trading significa cercare di rapinare gli altri mentre gli altri tentano di rapinarci. E un 
mestiere difficile. E vincere è ancora più difficile perché broker e floor trader sottraggono de
naro a tutti, vincenti e perdenti.

Tim Slater equipara il trading a una battaglia medievale. Si andava sul campo di battaglia 
reggendo una spada e cercando di uccidere l’avversario, che a sua volta stava cercando di fare 
la stessa cosa. Il vincitore prendeva le armi dello sconfitto, i suoi beni e sua moglie, e vendeva i 
suoi figli come schiavi. Ora invece che scontrarci in campo aperto lo facciamo nelle borse. Ma 
sottrarre denaro a un uomo non è diverso che sottrargli il sangue. Potrebbe perdere la sua casa, 
i suoi beni, sua moglie, e i suol figli ne soffrirebbero enormemente.

Un mio amico ottimista mi disse una volta compiaciuto che sul campo di battaglia ci sono 
un sacco di persone impreparate: «Il 90-95 per cento dei broker non sa nulla di ricerca. Non 
sa quel che sta facendo. Noi quella conoscenza l’abbiamo, e sottrarre soldi a quella gente sarà 
un gioco da ragazzi». Questa teoria è molto allettante, solo che è sbagliata, perché non ci so
no soldi facili sul mercato.

Ci sono un sacco di pecore imbelli che non aspettano altro che di essere tosate o macellate. 
Con le pecore è facile: ma se volete un pezzo delle loro carne dovrete vedervela con avversari 
temibilissimi. Ci sono i soldati migliori: pistoleri americani, lanzichenecchi tedeschi, samurai 
giapponesi e altri guerrieri, tutti alla caccia di quelle stesse pecore. Fare trading significa affron
tare in battaglia folle di uomini ostili, pagando il privilegio di entrare in battaglia e di lasciarla, 
sia che siate morti, feriti, o ancora in vita.
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Informazioni interne

C’è un folto gruppo di persone che viene regolarmente a sapere le notizie prima degli al
tri. Documenti attestano che questo gruppo di persone riesce a guadagnare sul mercato azio
nario con regolarità. In tali documenti troviamo operazioni legittime, riferite dagli insider alla 
Securities and Exchange Commission. Ma stiamo parlando della punta di un iceberg: la parte 
sommersa è composta da un’enorme quantità di trade illegali.

Chi fa trading sfruttando informazioni interne in realtà sta rubando agli altri. I processi 
per insider trading degli anni ’80 hanno fatto finire alcuni dei più noti insider in galera: Den- 
nis Levine, Ivan Boesky e altri. Per qualche tempo difficilmente passava una settimana senza 
che vi fossero arresti, denunce, condanne o patteggiamenti: I “Cinque yuppie”, Michael Mi- 
lken, e persino uno psichiatra del Connecticut che aveva tradato dopo aver saputo di un im
minente takeover da un paziente.

Gli imputati dei processi di insider degli anni ’80 vennero scoperti perché erano diventa
ti troppo avidi e sconsiderati: ed erano incappati in un procuratore federale di New York con 
ambizioni politiche di rilievo. La punta dell’iceberg fo smantellata, ma il grosso continua a gal
leggiare. Non chiedetevi contro che nave andrà a sbattere, perché quella nave è il vostro con
to di trading.

Tentare di ridurre l’insider trading è come cercare di sbarazzarsi dei ratti in una fattoria. I 
veleni li terranno soto controllo, ma non riuscirete a sradicarli. Un amministratore delegato 
in pensione di un’azienda quotata mi disse una volta che un uomo intelligente non trada sul
la base delle informazioni interne ma le passa ai suoi compagni di golf. Loro faranno altret
tanto con le loro società e tutti guadagneranno senza essere scoperti. La rete degli insider sarà 
sempre al sicuro finché i suoi membri seguiranno questo codice di comportamento e non di
verranno troppo avidi.

L’insider trading è legale nei mercati futures. L’analisi tecnica aiuta ad accorgersi di com
pravendite dettate dagli insider. I grafici riflettono tutti i trade di tutti i partecipanti al merca
to, e dunque anche degli insider. Pure loro lasciano le loro tracce sul grafico, esattamente come 
ogni altro, ed è vostro preciso compito di analista tecnico seguirli sulla via della banca.

14. LA SCENA DEL TRADING

Gli uomini hanno iniziato a negoziare dagli albori della storia: negoziare con i propri vicini 
era più sicuro che razziarli. Con il progredire della società la moneta andò affermandosi come 
mezzo di scambio. I mercati azionari e di commodity sono tra gli elementi distintivi di una so
cietà avanzata. Uno dei primi sviluppi economici dell’Europa dell’Est seguiti al crollo del co
muniSmo è stata proprio l’istituzione di borse azionarie e di borse merci.

A Marco Polo, un viaggiatore italiano del Medioevo, occorsero 15 anni per coprire la di
stanza tra l’Italia e la Cina. Ora quando un trader europeo vuole comprare a Hong Kong può 
vedere il suo ordine eseguito in un minuto.

Oggi i mercati azionari, di futures e di opzioni sono sparsi per il globo intero. Nella sola 
India vi sono 14 borse azionarie. Nel mondo vi sono più di 65 borse di opzioni e futures. Co
me scrivono Barbara Diamond e Mark Rollar nel loro libro 24-Hour Trading, in esse si scam
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biano circa 400 contratti, dalla lana grezza all’oro, dall’Australian All-Ordinaries Index fino al 
bozzolo di seta essiccato. Tutte le borse devono rispettare i medesimi criteri, gli stessi inizial
mente sviluppati nelle agorà dell’antica Grecia e nelle fiere medievali dell’Europa Occidentale: 
una sede stabile, regole per classificare la merce e precisi termini contrattuali.

7C I trader privati

I trader privati solitamente giungono ai mercati dopo una carriera lavorativa di successo. Il 
trader di futures privato medio negli Stati Uniti è un cinquantenne, sposato, con diploma di 
scuola superiore. Molti futures trader sono imprenditori, altri sono laureati. Le loro professio
ni di provenienza più diffuse sono l’agricoltore e l’ingegnere.

La maggior parte delle persone fa trading sia per ragioni razionali che irrazionali. Tra le 
motivazioni razionali figura il desiderio di conseguire un alto rendimento sul capitale. Tra le 
motivazioni irrazionali possiamo annoverare l’azzardo e la ricerca dell’eccitazione. La più parte 
dei trader non si rende conto delle ragioni irrazionali.

Imparare a speculare in borsa costa fatica, tempo, energia e denaro. Solo in pochi riescono 
a raggiungere il livello dei professionisti che si mantengono con il trading. Costoro conduco
no la loro attività molto seriamente. Soddisfano i propri bisogni irrazionali al di fuori dei mer
cati, mentre i dilettanti li estrinsecano in essi.

La principale funzione economica di un trader è quella di mantenere il suo broker, per aiu
tarlo a pagare il suo mutuo e consentirgli di mantenere i figli alla scuola privata. Un’altra fun
zione di uno speculatore è quella di aiutare le aziende a raccogliere capitali sul mercato aziona
rio e ad assumersi un rischio di prezzo nei mercati di commodity, consentendo ai produttori 
di focalizzarsi sulla produzione. Questi nobili obiettivi economici sono assolutamente negletti 
dal trader quando passa un ordine al suo broker.

SC I trader istituzionali

Le istituzioni sono responsabili degli enormi volumi di trading. Le loro tasche profonde 
concedono loro diversi van taggi. Anzitutto pagano commissioni minime. Possono permettersi 
di stipendiare i migliori ricercatori, broker e trader. Qualcuno addirittura attua ritorsioni con
tro i floor trader che si tratterfgono troppo slippage. L’ondata di arresti e processi di floor tra
der di Chicago nel 1990 e nel 1991 iniziò quando la Archer Daniels Midland, un’azienda ali
mentare, coinvolse l’FBI.

Un mio amico che dirige un trading desk presso una banca basa le sue decisioni su un ser
vizio fornito da un gruppo di ex funzionari della CIA. Essi consultano sistematicamente i me
dia per scoprire tempestivamente le tendenze aziendali per poi mandargli i loro report. Il pur 
consistente compenso annuale che quegli esperti chiedono non sono altro che noccioline per 
la sua società, considerando i milioni di dollari che essa trada. La maggior parte dei trader pri
vati non ha queste possibilità. Per le istituzioni è più facile accaparrarsi i migliori ricercatori.

Un conoscente che otteneva ottimi risultati come trader di una banca di investimento di 
Wall Street si trovò in grossa difficoltà allorché si tratto di tradare per se stesso. Scoprì che il 
sistema di quotazioni in tempo reale di cui si serviva dal suo appartamento di Park Avenue a 
Manhattan non gli dava le notizie con la stessa rapidità del servizio informativo disponibile al 
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trading floor della sua vecchia società. Un tempo i broker di tutto il paese lo chiamavano di
cendogli le novità perché volevano i suoi ordini. «Quando operi da casa non sei mai il primo 
a sentire le notizie», dice.

Alcune grosse società hanno delle reti di raccolta informativa che gli consentono di agire pri
ma del pubblico. Una volta, quando i futures sul petrolio salirono in conseguenza di un incendio 
su una piattaforma del Mare del Nord, chiamai un amico che lavorava in una compagnia petro
lifera. Il mercato era frenetico, egli al contrario era alquanto rilassato: aveva comprato futures sul 
petrolio mezz’ora prima dell’esplosione. Aveva ricevuto un telex da un agente dell’area dell’incen
dio molto prima che la notizia venisse divulgata. L’informazione tempestiva non ha prezzo, ma 
solo una grossa compagnia può sostenere il costo di un network di intelligence.

Le società che trattano sia futures sia merati cash hanno due vantaggi. Hanno vere infor
mazioni riservate e sono esenti dal rispetto dei limiti di posizione speculativa (si veda la Sezio
ne 40). Di recente ho fatto visita a un conoscente presso una multinazionale petrolifera. Do
po aver passato la sorveglianza, che era più stretta di quella al Kennedy International Airport, 
attraversai i corridoi di vetro. Gruppetti di uomini addossati ai monitor negoziavano prodot
ti petroliferi. Quando chiesi al mio ospite se stessero svolgendo attività di copertura o specu
lativa, mi guardò dritto negli occhi e mi disse: «Sì». Lo chiesi di nuovo e ricevetti la stessa ri
sposta. Le aziende oltrepassano spesso la linea sottile tra la speculazione e la copertura basate 
su informazioni riservate.

I dipendenti delle società di trading hanno un vantaggio psicologico: possono essere più 
rilassati perché non stanno mettendo a repentaglio il loro capitale. La maggior parte delle per
sone non ha abbastanza disciplina per smettere di fare trading quando incappa in una serie 
perdente, mentre le istituzioni pretendono dai loro trader la disciplina. A ogni trader vengono 
dati due limiti: il massimo rischio per singolo trade e la massima perdita mensile. Questi im
perativi funzionano come ordini di stop loss.

Considerati tutti questi vantaggi, com’è possibile che un trader privato possa compete
re contro gli istituzionali e vincere? Anzitutto, molti dipartimenti di trading istituzionali sono 
mal diretti. Secondo, il tallone di Achille di molte istituzioni è che spesso devono tradare, men
tre un trader privato è libero di operare o di rimanere fuori dal mercato.

Le banche devono essere attive nel mercato dei bond e le compagnie alimentari devono 
essere attive comunque nel mercato delle granaglie, indipendentemente dal prezzo. Un trader 
privato è libero di aspettare le opportunità migliori.

Ma la maggior parte dei trader spreca questo vantaggio con l’overtrading. Un individuo 
che vuole vincere i giganti deve avere molta pazienza e non essere avido. Ricordate, il vostro sco
po è tradare bene, non farlo spesso.

I trader istituzionali di successo ricevono aumenti di stipendio e bonus. Perfino un bonus 
elevato può sembrare insignificante per chi guadagna diversi milioni di dollari per la sua so
cietà. Spesso i trader istituzionali vincenti parlano di dimettersi e di continuare a tradare per 
conto proprio.

Ma solo una manciata di loro riesce a sopravvivere al cambiamento. La maggior parte dei 
trader che lasciano le istituzioni quando iniziano a rischiare i propri soldi si fanno prendere da 
emozioni quali paura, avidità, euforia e panico. E questo fa sì che raramente riescano a fare 
del buon trading sul proprio conto: un ulteriore segnale che la psicologia è alle radici del suc
cesso e del fallimento. x
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Xjjli spadaioli

Così come i cavalieri medievali cercavano di acquisire le spade più affilate, i moderni trader 
vanno in cerca dei migliori strumenti di trading. La sempre crescente facilità di accesso ai da
ti, i computer ed i software vanno via via appianando per i trader il campo di battaglia. I prez
zi dell’hardware calano quasi mensilmente e i software diventano sempre migliori. Perfino per 
un trader analfabeta del computer è ormai divenuto possibile incaricare un consulente della 
preparazione di un sistema (si veda la Sezione 24).

Un computer vi consente di accelerare la vostra ricerca e di seguire più strade. Non po
trà mai sostituirvi nelle vostre decisioni di trading. Un computer vi permette di analizzare più 
mercati in grande profondità, ma la responsabilità ultima di ogni trade resta la vostra.

Vi sono tre tipi di software per il trading: i toolbox, i black box e i gray box. Un toolbox vi 
consente di visualizzare i dati ed anche di testare i vostri trading System. I toolbox per trader in 
opzioni includono i modelli di valutazione delle stesse. Adattare una buona toolbox alle pro
prie esigenze è facile come regolare il sedile della vostra automobile.

Che cosa vi sia aH’interno di un black box è un segreto. Voi inserite i dati e lui vi dice quan
do comprare e vendere. È come una magia: una maniera di far soldi senza pensare. Solitamen
te i black box vengono proposti con dei risultati storici eccellenti, il che se ci pensate è assolu
tamente naturale, dal momento che sono stati creati per adattarsi ai vecchi dati! Ma i mercati 
cambiano in continuazione e i sistemi black box seguitano a diventare obsoleti, e tuttavia sem
pre nuove generazioni di perdenti seguitano a comprare nuovi black box.

I gray box sono qualcosa a mezzo tra i toolbox e i black box. Questi pacchetti sono solita
mente approntati da qualche importante personaggio del mercato che svela la logica sottostan
te il suo sistema e rivela alcuni dei suoi parametri.

'y^I consulenti

Le newsletter di consulenza sono dei colorati richiami per il trading. La libertà di stam
pa consente a chiunque di mettersi una macchina per scrivere sul tavolo di cucina, comprare 
qualche francobollo ed iniziare a spedire delle lettere di consulenza finanziaria. Il loro “track 
record” è in larga parte un esercizio di futilità, dal momento che difficilmente si troverà qual
cuno che applichi interamenté tutti i consigli.

Alcune newsletter forniscono idee utili ed indirizzano l’interesse dei lettori verso delle rea
li possibilità. Poche altre hanno un valore didattico. La maggior parte serve a dare agli outsi- 
dere rillusione di essere degli insider, di sapere tutto ciò che succede o sta per succedere sui 
mercati.

Le newsletter servono giusto per divertirsi. Il vostro abbonamento vi consente di avere un 
amico di penna che vi invia lettere divertenti e interessanti e che non vi chiede mai di rispon
dere, eccetto che per il pagamento al momento del rinnovo.

I servizi forniti come newsletter non sono altro che attività a fini di lucro condotte da mo
desti uomini di affari il cui benessere dipende da quello dell’attività di consulenza. Può anche 
capitare che si rivelino talvolta utili, ma per la maggior parte non sono altro che un chiasso
so incitamento.

Un tempo redigevo una newsletter di consulenza: lavoravo duro, non mentivo sui risultati 
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e godevo di buona considerazione. Ma vedevo dall’interno le enormi possibilità di manipolare 
i risultati. E un segreto ben custodito dell’attività di consulenza.

Mentre mi accingevo ad iniziare questa mia attività di estensore di newsletter uno dei 
più importanti consulenti mi disse che avrei dovuto spendere meno tempo in ricerca e più in 
marketing. Il primo principio da seguire, se si vogliono scrivere lettere di questo genere è: «Se 
devi fare previsioni, fanne tante». E se mai una vostra previsione dovesse rivelarsi corretta, rad
doppiate il numero delle vostre mail promozionali.

1 concorsi di trading

I concorsi di trading sono generalmente organizzati da piccole società o individui. I con
correnti pagano gli organizzatori per monitorare i loro risultati e pubblicizzare i nomi dei vin
citori. I concorsi di trading hanno due difetti: il primo di poco conto, il secondo fors’anche 
criminale. È uno scandalo che aspetta di essere investigato dai giornalisti.

Tutti i concorsi nascondono l’informazione eira.iperdenti e vi dicono soltanto dei vin- 
centi. A tutti capita prima o poi un giorno fortunato, e così pure la maggior parte dei perden
ti ha avuto almeno un buon trimestre. Se continuate a partecipare ai concorsi e a rischiare, vi 
capiterà verosimilmente un buon trimestre, utile a raccogliere la pubblicità e ad attrarre clien
ti che vi vogliono come gestore.

Molti consulenti partecipano ai concorsi con un piccolo capitale, che considerano una 
spesa per il marketing. Se sono fortunati ne ricevono dell’ottima pubblicità, se non lo sono 
nessuno lo saprà. Nessuno è venuto mai a sapere di un concorrente che ha perso tutti i suoi 
soldi. Conosco diversi trader che sono così incapaci che non potrebbero scambiare caramelle 
con dei bambini. Sono perdenti cronici: eppure tutti loro figurano tra i vincitori di tutti i con
corsi, con grandi percentuali di guadagno. La notorietà consente loro di racimolare denaro dal 
pubblico, che loro poi faranno perdere. Sarebbe sufficiente che gli organizzatori dei concorsi 
rivelassero i nomi e i risultati di tutti i partecipanti che questo tipo di attività verrebbe imme
diatamente meno.

Un aspetto meno innocente dei concorsi di trading è la collusione finanziaria tra alcuni 
organizzatori e i contendenti. I primi hanno talora un interesse diretto a manipolare i risultati 
per aiutare il loro compari ad ottenere la fama di vincenti. Ovviamente lo scopo ultimo è quel
lo di estorcere denaro alla gente.

II proprietario di uno di questi concorsi una volta mi disse che stava raccogliendo soldi per 
il suo campione. Ma quanto imparziale può essere un giudice che è in rapporto di affari con 
uno dei suoi concorrenti? E del tutto ovvio che la quantità di denaro ottenibile è direttamen
te proporzionale all’eccezionaiità della prestazione della star durante la gara. Questa “star” così 
reclamizzata puntualmente perderà il denaro affidatole.

Ma i peggiori abusi possono venire commessi quando ad organizzare il concorso è una so
cietà di brokeraggio. Un broker può stabilire le regole del concorso, attrarre partecipanti, co
stringerli a partecipare per suo tramite, giudicarli, pubblicizzare i loro risultati e quindi dare il 
colpo di grazia: raccogliere i capitali da affidare alla gestione del vincitore, così generando com
pensi e commissioni.

È molto facile per un intermediario creare una star. Tutto quello che ha da fare è aprire un 
po’ di conti per il “vincitore” designato. Alla fine di ciascuna sessione si inseriscono i trade mi
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gliori in un conto di concorso e il resto in conti diversi, creando un gran “track record”. I con
corsi di trading possono essere un mezzo di pubblicità indiretta molto efficace.

LA FOLLA DEI MERCATI E VOI

Il mercato è una folla disordinata di persone che scommettono sulla salita o sulla discesa 
dei prezzi. Dal momento che ogni prezzo rappresenta il consenso della massa al momento del
la transazione, tutti i trader stanno di fatto scommettendo sul futuro stato d’animo della fol
la, che seguiterà a passare dall’indifferenza aH’ottimismo, o dal pessimismo e dalla speranza al
la paura. La maggioranza delle persone non segue i propri piani di trading perché lascia che i 
suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue azioni vengano influenzate dalla massa.

Tori o orsi si combattono nel mercato, e il valore del nostro investimento si riduce o si ac
cresce in base all’agire di completi estranei. Non potete controllare il mercato. Potete soltanto 
decidere se e quando entrare o uscire dai trade.

La maggior parte dei trader al momento di entrare o di uscire da un trade si innervosico- 
no, e una volta che si sono uniti alla massa del mercato il loro discernimento si offusca. Queste 
emozioni indotte dalla folla fanno sì che i trader si discostino dai loro piani e che perdano.

'X-Gli esperti di masse

Charles Mackay, un avvocato scozzese, scrisse il suo ormai classico testo Extraordinary Popu- 
lar Delusioni and thè Madness ofCrowds nel 1841. Vi descrisse diverse manie di massa, inclusa la 
Mania dei tulipani in Olanda nel 1634 e la Bolla dei Mari del Sud nell’Inghilterra del 1720.

La Mania dei tulipani iniziò come bull market dei bulbi di tulipano. Il perdurare del rialzo 
convinse i prosperi olandesi che il prezzo dei tulipani sarebbe ulteriormente salito. Molti di lo
ro lasciarono la loro professione per dedicarsi alla coltivazione dei tulipani, negoziarli o diven
tarne mediatori. Le banche accettarono i tulipani come collaterale e gli speculatori ne appro
fittarono. Ma alla fine la mania si trasformò in ondate di vendite dettate da paura, lasciando 
molti in povertà è la nazione scioccata. Mackay tristemente commenta: «Gli uomini impazzi
scono in massa e rinsaviscono lentamente uno alla volta».

Nel 1897, Gustave LeBon,' un filosofo e politico francese, scrisse Thè Crowd, uno dei mi
gliori libri sulla psicologia di massa. Un trader che lo legga oggi potrebbe rendersi conto della 
sua straordinaria attualità.

LeBon scrive che quando le persone si uniscono in massa: «a prescindere da chi siano, da 
quale sia il loro stile di vita, dalla loro occupazione, dal loro carattere e dalla loro intelligenza, 
il fatto stesso che si siano trasformati in massa li pone in balìa di una sorta di mente collettiva 
che li fa sentire, pensare ed agire in maniera completamente diversa da quella in cui da singoli 
individui si sarebbero sentiti, avrebbero pensato e agito».

Quando diventano folla le persone cambiano. Diventano più credulone e impulsive, an
siosamente in cerca di un leader, ed invece di usare il proprio intelletto reagiscono emotiva
mente. Un individuo che si unisca a un gruppo diviene meno capace di pensare con la pro
pria testa.

Gli esperimenti condotti da sociologi statunitensi negli anni ’50 hanno dimostrato che il 
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pensiero di gruppo differisce da quello individuale. Per esempio, un individuo riesce fàcilmen
te a indicare quale delle due linee tracciate su di un foglio sia più lunga. Ma se lo si mette al
l’interno di un gruppo in cui vi sono membri che intenzionalmente danno risposte sbagliate 
questa sua capacità si affievolisce. Persone intelligenti e con una preparazione universitaria cre
dono più a un gruppo di sconosciuti che non ai loro stessi occhi!

I membri di un gruppo credono agli altri, e particolarmente ai leader del gruppo, più di 
quanto non credano a se stessi. Theodor Adorno e altri sociologi mostrarono nel loro studio 
in due volumi Thè America». Soldier, che il solo vero elemento predittivo dell’efficienza di un 
soldato in combattimento era il suo rapporto con il sergente. Un soldato che crede nel suo 
comandante lo seguirà letteralmente fino alla morte. Un trader che è convinto di seguire un 
trend può mantenere la propria posizione fino all’azzeramento del proprio conto.

Sigmund Freud spiegò che i gruppi sono tenuti insieme dalla lealtà dei membri nei con
fronti del leader. I nostri sentimenti verso i leader del gruppo derivano dai nostri sentimenti 
infantili verso nostro padre: una mescolanza di fiducia, soggezione, paura, desiderio di appro
vazione e potenziale ribellione. Quando ci uniamo a un gruppo le nostre riflessioni in merito 
a quel gruppo regrediscono all’età infantile. Un gruppo senza leader non può reggersi e va in 
pezzi. Questo spiega le smanie, i panici per vendere e per comprare. Quando all’improvviso i 
trader si rendono conto che il trend che li aveva seguiti li ha abbandonati, abbandonano le lo-; 
roposizioni in preda alla paura.

1trader in gruppo potranno cogliere qualche trend, ma verranno spazzati via allorché i trend 
invertiranno. Quando vi. unite a un gruppo vi comportate come un bambino che segue i genitori. Ai 
mercati non importa il vostro benessere. I trader di successo pensano con la propria testa.

X Perché unirsi?

CQuomini si sono sempre uniti in gruppi per proteggersi, sin dalla notte dei tempi. Se 
un gruppo di cacciatori si fosse imbattuto in una tigre dai denti a sciabola, la maggior parte di 
loro verosimilmente si sarebbe messa in salvo. Se un simile incontro fosse invece capitato ad 
un cacciatore individuale, le sue possibilità di scampare sarebbero state minime. I solitari ve
nivano uccisi più di frequente e lascivano minor discendenza. I membri di un gruppo aveva
no più possibilità di sopravvivere e la tendenza ad appartenere a un gruppo sembrerebbe pro
pria della natura umana.

La nostra società esalta la libertà e il libro pensiero, ma dietro il fragile velo della civiltà 
trasciniamo con noi molti impulsi primitivi. Desideriamo unirci a un gruppo per protegger
ci ed essere condotti da leader forti. E maggiore è l’incertezza, maggiore sarà il nostro deside
rio di unirci e seguire.

Nessuna tigre dai denti a sciabola ruggisce per i canyon di Wall Street, nondimeno siete 
probabilmente in apprensione per la vostra sopravvivenza finanziaria. E la vostra paura sorge 
dal fatto che non potete controllare le variazioni dei prezzi. Il valore dalla vostra posizione sale 
e scende a seconda del comprare e del vendere di perfètti sconosciuti. Questa incertezza fa sì 
che molti trader si guardino in giro alla ricerca di un leader che gli dica che cosa fare.

Potete anche aver razionalmente deciso di andare long o short, ma nel momento stesso in 
cui decidete un trade la folla inizia a risucchiarvi. E allora dovete stare ben attenti a cogliere i 
sintomi iniziali della vostra trasformazione da trader consapevoli a uomini accalcati nella folla.
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Iniziate a perdere la vostra indipendenza quando guardate i prezzi come un falco e vi esal- 
tate se vanno in vostro favore mentre vi deprimete se vi si muovono a sfavore. Siete nei guai 
se iniziate a credere ai guru più che a voi stessi e impulsivamente incrementate le posizioni in 
perdita o le invertite. Perdete la vostra indipendenza quando smettete di seguire il vostro piano 
di trading. Quando vi accorgete di quel che sta accadendo, cercate di riprendervi: se non riu
scite a riguadagnare la vostra compostezza, uscite dal trade.

La mentalità della folla

zioni semplici ma forti, quali il terrore, l’esaltazione, la preoccupazione e la gioia. La massa pas
sa dalla paura alla contentezza, dal panico aU’ilarità. Uno scienziato potrà essere razionale nel 
suo laboratorio, ma state certi che se si farà prendere dall’isteria della massa effettuerà dei trade 
completamente scriteriati. Un gruppo è in grado di risucchiarvi sia che operiate da un affollato 
ufficio di una casa di brokeraggio sia da una remota vetta di montagna. Quando lasciate che gli 
altri influenzino le vostre decisioni di trading avete perso le vostre chance di successo.

La lealtà al gruppo è essenziale per la sopravvivenza di un’unità militare. Unirsi a un grup
po può servirvi a mantenere un lavoro anche se la vostra performance non è stata delle miglio
ri. Ma nessun gruppo potrà proteggervi dal mercato.

La massa è più grande e più forte di voi. Per quanto intelligenti siate, non potete compete
re con la folla. Avete solo una scelta da compiere: unirvi ad essa o agire indipendentemente.

Molti trader rimangono sconcertati dal fatto che i mercati sembrano invertire sempre non 
appena essi hanno abbandonato le loro posizioni in perdita. Ciò accade perché i membri della 
massa sono assillati dalla medesima paura, e quando abbandonano lo fanno contemporanea
mente. Una volta che l’ondata di vendite si è esaurita, il mercato non può che andare al rialzo. 
L’ottimismo fa ritorno sui mercati, e con esso l’avidità, ed ecco allora che si riavvia una nuo
va frenesia di acquisti.

Le masse sono primitive, e pertanto le vostre strategie di trading dovranno essere semplici. 
Non occorre essere uno scienziato missilistico per ideare un metodo di trading vincente. Se il 
trade vi va contro tagliate le perdite e correte via. Non paga mai starega discutere con la massa: 
limitatevi a usare il vostro giudizio per decidere quando unirvi ad essa e quando lasciarla.

E nella nostra natura umana rinunciare all’indipendenza in caso di stress. Nell’effettuare un 
tradesiamoportati ad imitare gli altri ed a trascurare dei segnali di tradingobiettivi. Eccoperché si 

trading System e delle regole di money management. Euno 
e lej^,p^pme^amJejpxtK decisioni individuali ragionate, compiute prima di entrare in un 
trade e di divenire quindi un membro della folla.

'Y Chi comanda?

Potete provare un’intensa gioia quando i prezzi si muovono in vostro favore. Mentre pote
te sentirvi arrabbiati, depressi e spaventati quando vi si muovono contro, e ansiosamente state 
ad attendere quale sarà la prossima mossa del mercato. I trader si uniscono alla folla quando si 
sentono stressati o minacciati. Percossi dalle emozioni, perdono la loro indipendenza ed inizia- 
no ad imitare i membri di un gruppo, specialmente del gruppo leader.
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Quando i bambini si sentono spaventati vogliono che gli si dica che cosa fare e si rivolgo
no ai loro genitori. E trasferiscono questo stesso atteggiamento verso insegnanti, dottori, mi
nistri, capi ed esperti vari. E così i trader si rivolgono ai guru, ai venditori di trading System, 
ai columnist dei giornali e agli altri leader del mercato. Ma, come Tony Plummer ha brillan
temente evidenziato nel suo libro Forecasting Financial Markets, il principale leader del mer
cato è il prezzo.

Il prezzo è la vera guida dellafolla del mercato. I trader di tutto il mondo seguono gli uptick 
e i downtick del mercato. Il prezzo sembra dire ai trader: «Segmmù^etijnostrerò la via per la| L. A Vi A 
ricchezza». La maggior parte dei trader si considerano indipendenti. Solo pochi fra noi si ren~Lal^e®L=®^iKB‘j' 
dono conto di quanta importanza attribuiamo al nostro leader di gruppo.

Un trend che va in nostro favore simboleggia un forte e munifico genitore che ci chiama 
per invitarci a pranzo o per fargli un po’ di compagnia. Un trend che ci va contro simboleggia 
un genitore incollerito che ci vuole punire. Quando siete agguantati da questi sentimenti è fa
cile dimenticarsi dei segnali oggettivi che vi dicono di uscire. E potete sentirvi spavaldi, o in
certi, o meschini, mentre comunque compite il medesimo atto irrazionale: quello di non ac
cettare le perdite e rimanere testardamente in una posizione in perdita.

L’indipendenza

Dovete basare i vostri trade su un accurato piano di trading e non sussultare ad ogni varia
zione di prezzo. È sempre bene mettere il proprio piano per iscritto. È necessario che sappiate 

esattamente in quali circostanze entrare e uscire dal trade. Non decidete sull’onda del momen
to, quando siete soggetti al richiamo della massa.

_Nel_trading potete farcela solo se pensate e agite da individui. Il punto debole di ogni tra
ding System è il trader stesso. I_trader falliscono quando operano senza un piano o senza ri
spettarlo. Igiani sono creati da individui pensanti, mentre i trade impulsivi sono opera di una 

__calca scomposta.
Dovete imparare a osservarvi ed a notare i cambiamenti del vostro stato mentale nel corso del 

trading. Annotatevi le ragioni per le quali siete entrati nel trade e le regole che ne determineran
no l’uscita, incluse quelle di money management. E non cambiate mai il vostro pianrg mentre^ ave
te una posizione aperta.

Le sirene erano creature mitologiche dell’antica Grecia che cantavano talmente bene da 
indurre irresistibilmente i marinai a tuffarsi fuori dalla barca e annegare. Quando Ulisse vol
le udire il canto delle sirene ordinò ai suoi uomini di legarlo all’albero maestro e di tapparsi le 
orecchie con la cera. E così Ulisse riuscì a sopravvivere all’ascolto del canto delle sirene perché 
gli venne fisicamente impedito di saltare dalla barca. E così pure voi potrete sopravvivere come 
trader quando un bel giorno avrete la determinazione di legarci all’albero maestro del piano di 
trading e delle regole di money management.

. LA PSICOLOGIA DEI TREND

Ciascun prezzo è dato dal temporaneo consenso sul valore di tutti i partecipanti al merca
to. Esso rappresenta il loro ultimo giudizio sul valore di un dato strumento di trading. Ogni 
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trader può influire anche per pochi centesimi su quel prezzo inserendo un ordine di acquisto 
o di vendita, oppure rifiutando una negoziazione ad un determinato livello.

Ciascuna barra sul grafico riflette la battaglia tra orsi e tori. Quando i tori si sentono molto 
rialzisti comprano con maggior decisione e spingono i mercati all’insù. Quando gli orsi si sen
tono molto ribassisti vendono più attivamente e spingono i mercati all’ingiù.

Ciascun prezzo è riflesso detrazione o dell’inazione di tutti i partecipanti al mercato. I gra- 
_ fici sono finestre sulla psicologia di massa. Quando analizzate un grafico analizzate il compor

tamento dei trader. Gli indicatori tecnici aiutano a rendere questa analisi più obiettiva.
L’analisi tecnica è psicologia sociale applicata. Essa mira a riconoscere i trend ed i cambiamenti 

nel comportamento della massa alfine di assumere decisioni di trading avvedute.

'fi. Forti sentimenti
' \

Provate a chiedere ai trader perché i prezzi sono saliti e con ogni probabilità ne riceverete 
questa risposta scontata: più compratori che venditori. Ma non è vero. Il numero di strumenti 
negoziabili - quali azioni o futures - comprati e venduti è sempre uguale in tutti i mercati.

Se volete comprare un contratto di franchi svizzeri, qualcuno ve lo deve vendere. Se vole
te vendere allo scoperto un contratto dello S&P 500, qualcuno ve lo deve comprare. Dunque 
il numero di titoli comprati e venduti si equivale su qualsiasi mercato. Inoltre sul mercato fu
tures si equivalgono anche il numero di posizioni long e short. I prezzi salgono o scendono in 
ragione delle variazioni di intensità di avidità ejjaura tra arrnpratori e venditori.

Quando un trend è rialzista, i tori si sentono ottimisti e non gli importa di pagare un po’ 
di extra. Comprano alto perché si aspettano che i prezzi salgano ulteriormente. Gli orsi duran
te i rialzi si sentono tesi, e vogliono vendere solo a prezzi più alti. Quando tori bramosi e ot
timisti incontrano orsi spaventati e sulla difensiva i mercati vanno in rally. E più sono inten
si i loro sentimenti e più deciso è il rally. Il rally finisce soltanto quando molti tori perdono il 
loro entusiasmo.

Quando i prezzi scivolano gli orsi si sentono fiduciosi e non stanno a cavillare sul vende
re allo scoperto a prezzi più bassi. I tori sono timorosi e sono disposti a comprare solo a scon
to. Fintantoché gli orsi si sentono vincitori continuano a vendere a prezzi più bassi e il down- 
trend continua. Finisce quando gli orsi iniziano a sentirsi cauti e rifiutano di vendere a prez
zi inferiori. '

Riprese e declini

Pochi trader si comportano soltanto secondo ragione. C’è una gran parte di attività emo
tiva nei mercati. La maggior parte degli operatori agisce per imitazione, come le scimmie. Le 
ondate di avidità e paura coinvolgono orsi e tori.

I mercati salgono per l’avidità dei compratori e la paura dei venditori allo scoperto. I to
ri solitamente amano comprare a poco prezzo. Mano a mano che aumenta la loro convinzio
ne si preoccupano sempre più di non mancare il rally e sempre meno della convenienza del 
prezzo. Un rally prosegue fintantoché i tori sono abbastanza bramosi da incrociare le richie
ste dei venditori.

L’intensità di un rally dipende dal sentimento dei trader. Se i compratori si sentono appe
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16. LA PSICOLOGIA DEI TREND

na più forti dei venditori il mercato sale lentamente. Se si sentono molto più forti il mercato 
sale velocemente. Stabilire quando i tori sono forti e quando invece stanno perdendo energie 
è esattamente il compito degli analisti tecnici.

I venditori allo scoperto nei mercati in salita si sentono intrappolati, dal momento che i 
loro profitti svaniscono e si volgono in perdite. Quando gli shortisti corrono a ricoprirsi il rally 
diventa pressoché verticale. La paura è un’emozione più forte dell’avidità, e i rally guidati dalla 
copertura degli short sono eccezionalmente bruschi.

I mercati scendono per l’avidità degli orsi e per la paura dei tori. Solitamente gli orsi prefe
riscono vendere short sui rally, ma dal momento che si aspettano di far soldi con i ribassi, non 
hanno alcun problema a shortare anche in discesa. I compratori intimoriti accettano di com
prare solo sotto il mercato. Fintantoché gli shortisti sono disposti a incrociare quelle domande 
e a vendere al denaro il declino continua.

Non appena i profitti sfumano e si volgono in perdite si fanno prendere dal panico e ven
dono praticamente a qualunque prezzo. Sono talmente smaniosi di uscire che accettano le 
proposte in denaro sotto il mercato. Quando sono colpiti da panie selling i mercati possono 
scendere davvero in fretta.

I leader del trend

La lealtà è il collante che unisce i gruppi. Freud ha dimostrato che i membri del gruppo si 
rapportano al loro leader come i bambini si relazionano al loro padre. I membri del gruppo si 
aspettano che i loro leader li incoraggino e li ricompensino quando sono stati bravi, ma anche 
che li puniscano quando hanno mancato.

Chi pilota i trend del mercato? Quando qualcuno tenta di controllare un mercato, solita
mente finisce male. Per esempio il bull market sull’argento degli anni ’80 fu guidato dai fratelli 
texani Hunt e dai loro soci arabi, che tuttavia furono costretti a dichiarare bancarotta. Non gli 
rimasero nemmeno i soldi per una limousine e furono costretti ad andare in tribunale in me
tropolitana. I guru di mercato talvolta pilotano i trend, ma non durano mai più di un ciclo di 
mercato (si veda la Sezione 6).

Tony Plummer nel suo già citato Forecasting Financial Market! ha presentato un’idea rivo
luzionaria. Egli ha mostrato che è il prezzo stesso a svolgere il ruolo di guida della folla del mer
cato! La maggioranza dei trader concentra la propria attenzione sul prezzo.

I vincenti, quando i prezzi si muovono in loro favore, si sentono ricompensati, mentre i perden
ti vedendo il prezzo andar loro contro, si sentono puniti. I membri della folla seguitano a ignora
re beatamente che concentrandosi sulprezzo ne fanno il loro leader. I trader che si fanno incantare 
dalle oscillazioni del prezzo creano da sé i loro stessi idoli.

Quando il trend è ascendente, ai tori sembra di essere premiati da un munifico genitore. E 
più a lungo dura l’ascesa, più a loro agio si sentono. Quando si premia il comportamento di un 
bambino, si può star certi che egli lo ripeterà. Quando i tori guadagnano incrementano le loro 
posizioni e nuovi tori entrano nel mercato. Agli orsi pare di essere stati puniti per il loro aver 
venduto allo scoperto, e così molti di loro si ricoprono, rientrano long e si uniscono ai tori.

Gli acquisti dei tori felici e le ricoperture degli orsi intimoriti spingono il trend ancora più 
su. I compratori si sentono premiati mentre i venditori puniti. Entrambi si sentono emotiva
mente coinvolti, ma ben pochi trader capiscono che sono loro stessi a creare l’uptrend, a crea



re il loro stesso leader. Alla fine si verifica uno shock di prezzo: una grossa vendita impatta sul 
mercato e non ci sono abbastanza compratori per assorbirla. L’uptrend subisce un arresto. I to
ri si sentono redarguiti, come bambini il cui padre li abbia colpiti a tavola con uno scapaccio
ne, mentre gi orsi si sentono incoraggiati.

4., A *Uno shock di prezzo getta i semi di un’inversione rialzista. Perfino se il mercato dovesse ri
prendersi al punto da far segnare nuovi massimi i tori si sentirebbero più timidi e gli orsi più 
coraggiosi. Questa mancanza di coesione nel gruppo dominante e di ottimismo tra i suoi av
versari fa sì che il trend sia pronto a invertire. Diversi indicatori tecnici individuano i massimi 
delineando un pattern chiamato “divergenza ribassista” (si veda la Sezione 28), ovverosia quan
do i prezzi raggiungono un nuovo massimo mentre l’indicatore si arresta ad un massimo infe
riore a quello fatto registrare nel corso del precedente rally. Le divergenze ribassiste determina
no le migliori opportunità di shorting.

Quando il trend è al ribasso gli orsi si sentono come bambini bravi, coccolati e premiati 
per essere stati buoni. Così acquistano confidenza e incrementano le loro posizioni, e il down- 
trend prosegue. Nuovi orsi entrano nel mercato. La maggioranza della gente ammira i vincen
ti e i media finanziari nel corso dei ribassi seguitano ad intervistare gli orsi.

I tori in caso di downtrend perdono, e questo li fa sentire ancor peggio. I tori abbandona
no le loro posizioni e molti cambiano sponda per unirsi agli orsi. Il loro vendere spinge i mer
cati più giù.

Dopo un po’ gli orsi prendono confidenza e i tori si sentono demoralizzati. Improvvisa
mente ecco che si verifica uno shock di prezzo. Un certo numero di ordini di acquisto assorbe 
tutti gli ordini di vendita disponibili e il mercato si solleva. Ora gli orsi si sentono come bam
bini che nel mezzo del pranzo siano stati pesantemente sgridati dal padre.

L, & Uno shock di prezzo getta i semi di una possibile inversione del downtrend, poiché gli orsi 
B sono diventati più timorosi e i tori più coraggiosi. Quando un bambino comincia a dubitare 

dell’esistenza di Babbo Natale, difficilmente riuscirà a crederci ancora. Se anche gli orsi doves
sero recuperare e i prezzi cadere fino a un nuovo minimo, svariati indicatori tecnici ne identifi
cherebbero la debolezza tracciando un pattern chiamato “divergenza rialzista”, ovverosia quan
do i prezzi fanno segnare un nuovo minimo mentre l’indicatore del inea un bottoni più blando 
di quanto non abbia fatto durante il precedente declino. Le divergenze rialziste identificano le 
migliori opportunità di acquisto.

La psicologia sociale

Ciascun individuo è dotato di libero arbitrio e pertanto il suo comportamento è di diffici
le previsione. Il comportamento del gruppo è più primitivo e facile da seguire. Quando si ana
lizzano i mercati si analizza il comportamento del gruppo. Occorre riuscire a individuare la di
rezione in cui il gruppo sta correndo e la sua eventuale variazione.

II gruppo assorbe e obnubila la nostra capacità di discernimento. Il problema, per la mag
gior parte degli analisti, è quello di venire essi stessi catturati dalla mentalità di quello stesso 
gruppo che invece devono analizzare.

Più a lungo un rally continua e più analisti si fanno coinvolgere da un sentiment rialzi
sta, ignorando i segnali di pericolo e mancando l’inversione. Più a lungo si protrae un declino 
e più lo sconforto ribassista si impossessa degli animi degli analisti, fino a fargli ignorare i se-
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gnali rialzisti. Dobbiamo decidere in anticipo quali indicatori guarderemo e quale sarà il no
stro modo di interpretarli.

I floor trader si avvalgono di diversi strumenti per valutare da vicino la qualità e l’intensi
tà dei sentimenti della massa. Ne osservano la capacità di far braccia attraverso i più recenti li
velli di supporto e resistenza. Prestano attenzione al flusso di “carta”, ovverosia degli ordini dei 
clienti che giungono al floor in risposta ai cambiamenti di prezzo. Ascoltano attenti il variare 
dell’intensità e del volume del vociare sul floor della borsa.

Se operate lontani dal floor, per analizzare il comportamento della massa vi occorreranno 
altri strumenti. I vostri grafici e indicatori riflettono la psicologia di massa in azione. Un ana
lista tecnico è uno piscologo sociale, spesso armato di computer.

17. GESTIONE VS PREVISIONE

Una volta a un seminario mi imbattei in un chirurgo obeso che mi disse di aver perso un 
quarto di milione di dollari in tre anni di trading su azioni e opzioni. Quando gli chiesi co
me assumeva le sue decisioni la sua risposta fu indicare imbarazzato il suo pancione. Si basa
va sull’intuito ed usava il reddito derivante dalla sua professione per sostenere questa sua abi
tudine. Ci sono due diversi modi di “seguire la pancia”: il primo è l’analisi fondamentale, l’al
tro e l’analisi tecnica.

I più importanti mercati toro e orso derivano da fondamentali cambiamenti nella doman
da e nell’offerta. Gli analisti fondamentali seguono i report sui raccolti, studiano le mosse della 
Federai Reserve, fanno attenzione al tasso di utilizzo degli impianti e così via. Tuttavia la cono
scenza di questi fattori non gli impedirà di perdere se non sono in sintonia con i trend di me
dio e di breve termine, che dipendono dalle emozioni della folla.

Gli analisti tecnici credono che i prezzi riflettano l’intera informazione relativa al mercato, 
inclusi i fattori fondamentali. Ciascun prezzo rappresenta il consenso sul valore di tutti i par
tecipanti al mercato: dei grandi operatori istituzionali e dei piccoli speculatori, dei ricercatori 
fondamentalisti, dei tecnicisti e degli scommettitori.

L’analisi tecnica è lo studio della psicologia di massa. E in parte una scienza e in parte 
un’arte. I tecnicisti si avvalgono di molti metodi scientifici, inclusi i concetti matematici del
la teoria dei gochi, le probabilità e così via. Molti tecnicisti usano i computer per tracciare so
fisticati indicatori.

Ma f analisi tecnicaJjmdje un’arte. Il grafico a barre va delineando pattern e formazioni. 
Quando i prezzi e gli indicatori si muovono producono l’impressione di un flusso, di un rit
mo, un sentimento di tensione e bellezza che vi aiuta a rendervi conto di quanto sta accaden
do sul mercato e come tradarlo.

II comportamento individuale è complesso, diverso e diffìcile da prevedere. Il comporta
mento del gruppo è primitivo. I tecnicisti studiano i modelli comportamentali, o pattern, del
le folle del mercato. Essi operano quando riescono a riconoscere un pattern che in passato ha 
anticipato dei movimenti di mercato.
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I sondaggi

I sondaggi politici sono un buon modello per l’analisi tecnica. Analisti tecnici e sondaggi- 
sti politici cercano di leggere la mente della massa. I sondaggisti mirano ad avere risultati po
litici, i tecnicisti risultati finanziari. I politici vogliono conoscere le loro chance di essere eletti 
o rieletti. Fanno promesse ai loro elettori e quindi si rivolgono ai sondaggisti per conoscere le 
loro probabilità di vittoria.

I sondaggisti usano metodi scientifici: statistica, procedure di campionamento e così via. 
Necessitano anche della capacità di intervistare e di formulare domande; devono riuscire a co
gliere le pulsioni profonde delle correnti del loro partito. Il sondaggismo è una combinazione 
di scienza ed arte. Se un sondaggista dice di essere uno scienziato, chiedetegli perché mai tut
te le maggiori società di sondaggi degli Stati Uniti sono affiliate o al partito democratico o a 
quello repubblicano. La vera scienza non ha partiti.

Un tecnico di mercato deve essere al di sopra delle partigianerie, non deve essere né un to- 
ro né un orso, ma solo cercare la verità. Se si ha un’impostazione rialzista si guarda il grafico e 
si dice: «Dove posso comprare?». Se invece si ha un’inclinazione ribassista guardando lo stesso 
grafico si cerca di capire in quale punto si possa andare short. Un analista lucido non deve ave
re né inclinazioni rialziste né ribassiste.

C’è un trucco per scoprire la vostra inclinazione. Se avete intenzione di comprare, girate 
il grafico sottinsù e vedete se vi riconoscete un’occasione di vendita. Se continua a sembrarvi 
un’opportunità di acquisto anche dopo averla girata, allora dovete lavorare duro per espellere 
una predisposizione bullish dal vostro sistema. Se invece il grafico vi sembra in entrambi i casi 
un’opportunità di vendita allora dovete cercare di liberarvi da una predisposizione ribassista.

Una sfera di cristallo

La maggior parte dei trader considera le oscillazioni di prezzo quasi un fatto personale. 
Quando guadagnano si sentono molto soddisfatti ed amano parlare dei loro profitti. Se invece 
il trade evolve sfavorevolmente ecco che si sentono come bambini in castigo e tentano di tene
re nascoste le loro perdite. Potete capire le emozioni del trader dall’espressione del volto.

Molti trader pensano che lo scopo dell’analisi dei mercati sia quello di prevedere i prezzi 
futuri. I principianti spesso chiedono previsioni, mentre i professionisti si limitano ad elabora
re le informazioni e ad assumere decisioni fondate sulle probabilità. Prendete la medicina, per 
esempio. Un paziente viene condotto in un pronto soccorso con un coltello piantato nel pet
to. Ai familiari in ansia non restano che due comande: «Soprawiverà?» e «Quando potrà tor
nare a casa?». Chiedono al dottore di formulare una previsione.

Ma il dottore non sta formulando previsioni: si sta occupando dei problemi al loro emer
gere. La sua prima preoccupazione è quella di scongiurare al paziente la morte per shock, e co
sì gli somministra antidolorifici ed inizia ad applicargli una flebo per reintegrare il sangue per
duto. A quel punto rimuove il coltello e sutura gli organi lesi. Dopodiché deve assicurarsi che 
non vi siano infezioni. Dunque monitora il decorso sanitario del paziente e prende tutte le mi
sure necessarie a prevenire le complicazioni. Quando una famiglia gli chiede delle previsioni il 
medico può anche fornirgliele, ma il loro valore pratico è sostanzialmente nullo.

Per guadagnare con il trading non è necessario predire il futuro. Dovete ricavare le infor
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mazioni dal mercato e capire se ad avere il controllo sono i tori o gli orsi. Occorre misurare la 
forza del gruppo egemone sul mercato e stabilire quante sono le probabilità che il trend in at
to continui. È opportuno attuare un money management conservativo finalizzato alla soprav- 
vivenza sul lungo termine e all’accumulazione dei profitti. Dovete osservare la vostra mente al 
lavoro e cercare di evitare di farvi prendere dall’avidità e dalla paura. Un trader che sia capace 
di fare tutte queste cose sopravviverà più a lungo di qualunque indovino.

Leggere il mercato, gestire se stessi

Durante le ore di trading il flusso informativo che si abbatte sul mercato è enorme. Le va
riazioni di prezzo ci dicono della battaglia tra orsi e tori. Il vostro compito è quello di analizzare 
questa informazione e di scommettere su quale sarà il gruppo di mercato dominante.

Le previsioni molto assertive sono una trovata di marketing. Le persone che si occupano di 
vendere servizi di consulenza o di raccolta fondi sanno che buone predizioni attraggono clienti 
paganti mentre le cattive predizioni vengono presto dimenticate. Mentre stavo scrivendo que
sto capitolo il telefono squillò. Uno dei guru famosi, al momento in disgrazia, mi disse che 
aveva identificato “l’opportunità di acquisto della vita” in un certo mercato agricolo. Mi chiese 
di raccogliere denaro per suo conto, promettendomi di centuplicarlo nel giro di sei mesi! Non 
so bene quanti sciocchi sia riuscito a turlupinare, ma le previsioni convinte sono sempre state 
un gran modo di derubare la gente.

Quando analizzate i mercati adoperate il vostro buonsenso. Quando qualche nuovo svi
luppo vi disorienta, confrontatelo a quanto avviene nella vita di tutti i giorni, al di fuori dei 
mercati. Preferireste comprare un mercato che prima del segnale di acquisto è calato molto o 
quello che è calato poco? Paragonatelo a quanto avviene a un uomo dopo una caduta. Se è ca
duto da una rampa di scale, può benissimo essere che dopo essersi spolverato un po’ si rialzi 
come se nulla fosse successo. Ma se cade da una finestra del primo piano, sarà difficile che si 
rialzi tanto presto. Gli occorrerà del tempo per riprendersi. Raramente i prezzi si riprendono 
subito dopo un importante calo.

Il trading di successosi fonda, su tre pilastri. L’analisi del rapporto tra tori e orsi, l’applicazione di 
un buon money management, la disciplina necessaria a seguire ilpersonale piano di trading e non 
scambiare il mercato per un luogo di divertimento.





CAPITOLO 3

X L’analisi grafica classica

Y18. IL CHARTING

I graficisti, o chartisti, studiano l’andamento del mercato nel tentativo di identificare i pat
tern ricorrenti, allo scopo di operare proficuamente allorché tali pattern si verificano. La mag
gior parte dei graficisti lavora con grafici a barre evidenzianti il massimo, il minimo, il prezzo 
di chiusura e il volume. Alcuni guardano anche il prezzo di apertura e l’open interest. Gli ana
listi che impiegano i grafici point-and-figure registrano solo le variazioni di prezzo, ignorando 
il tempo, il volume e l’open interest.

L’analisi grafica classica prevede esclusivamente l’impiego di carta e matita. Piace molto al
le persone che amano la visualità. Coloro che registrano i dati a mano spesso sviluppano un 
rapporto quasi fisico con i prezzi. I computer velocizzano tutto, ma forse un po’ a scapito di 
questo rapporto.

II maggior problema dell’analisi grafica è l’autoillusione. Spesso i trader si convincono che 
un pattern sia bullish o bearish in base alla loro volontà di comprare o vendere.

A inizio Novecento uno psichiatra svizzero, Herman Rorschach, ideò un test per indagare 
la mente di una persona. Versò dell’inchiostro su 10 fogli di carta che poi piegò a metà, crean
do una macchia simmetrica. La maggior parte delle persone che scruta queste macchie vi ri
conosce parti anatomiche, animali, edifici e così via. Ma in realtà sono solo macchie! Dun
que in realtà ogni persona vi vede quel che vi vuole vedere. Bene, per molti trader i grafici so
no una sorta di gigantesco test di Rorschach, in cui proiettano le loro speranze, i loro timori 
e le loro fantasie.

X Una breve storia

I primi analisti grafici degli Stati Uniti comparvero al volgere del secolo. I loro nomi sono 
Charles Dow, ideatore di una famosa teoria sul mercato azionario, e William Hamilton, che 
succedette a Dow come direttore del Wall Street Joumal. La più làmosa massima di Dow è: «Le 
medie scontano Jutto». Intendeva dire che le variazioni degli indici Dow Jones Industriai Ave- 
rage e Dow Jones Rail Averages riflettevano qualunque informazione o speranza circa l’econo
mia e il mercato azionario.
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Dow non scrisse mai un libro, solo editoriali per il Wall Street Joumal. Alla morte di Dow 
Hamilton ne proseguì il lavoro, e segnò le sorti dell’analisi tecnica con l’articolo “Thè turn of 
thè ride”, a seguito del crollo del ’29. Ma fu nel libro Thè Stock Market Barometer che Hamil
ton delineò i principi della Teoria di Dow. Fu Robert Rhea, un redattore di newsletter, a siste
matizzare il complesso teorico con il libro del 1932, Thè Dow Theory.

Gli anni ’30 furono l’età dell’oro dell’analisi grafica. Dopo il crollo del’29 molti pionieri 
si ritrovarono un sacco di tempo libero. Schabaker, Rhea, Elliott, Wyckoff, Gann e altri du
rante quel decennio pubblicarono le loro ricerche. I loro lavori andavano in due diverse dire
zioni. Alcuni, come Wyckoff e Schabaker, vedevano nei grafici null’altro che una rappresen
tazione del rapporto tra domanda e offerta sui mercati. Altri, come Elliott e Gann, cercarono 
di ravvedere nel mercato un ordine perfetto: certo, un tentativo affascinante, ma quanto mai 
vano (si veda la Sezione 6).

Nel 1948 Edwards (che era genero di Schabaker) e Magee pubblicarono Technical Analy- 
sis of Stock Trends. Divulgarono concetti quali triangoli, rettangoli, testa e spalle ed altre forma
zioni grafiche, così come supporti, resistenze e trendline. Altri graficisti applicarono i medesi
mi concetti alle commodities.

Dall’epoca di Edwards e Magee i mercati sono cambiati moltissimo. Negli anni ’40 il vo
lume giornaliero di un titolo attivo al New York Stock Exchange era di appena qualche cen
tinaio di pezzi, mentre negli anni ’90 supera frequentemente il milione. Complessivamente 
il mercato è passato nelle mani dei tori. I primi graficisti scrivevano che i massimi di mercato 
erano bruschi e rapidi mentre i minimi richiedevano per il loro sviluppo molto tempo. Il che 
era vero nella loro epoca deflazionistica, ma a partire dagli anni ’50 è vero esattamente l’oppo
sto. I nuovi minimi tendono a formarsi rapidamente mentre la formazione dei massimi richie
de solitamente minor tempo.

H significato di un grafico a barre

I pattern grafici riflettono i flussi e i riflussi di avidità e paura tra i trader. Questo libro si fo
calizza su grafici giornalieri, ma potete applicare molti dei suoi principi ad altri dati. Le regole 
interpretative dei grafici settimanali, giornalieri, orari o intraday sono molto simili.

Ciascun prezzo è espressione di un momentaneo consenso sul valore raggiunto da tutti i 
partecipanti al mercato. Ciascuna barra di prezzo fornisce alcuni pezzi di informazione circa il 
rapporto di forza tra tori e orsi (Figura 18-1).

II prezzo di apertura di una barra giornaliera o settimanale solitamente riflette l’opinione 
sul valoredei dilettanti. Costoro leggono i giornali del mattino, scoprono che cosa è successo il 
giorno prima e chiamano i loro broker per inoltrare gli ordini prima di andare al lavoro. I di
lettanti sono particolarmente attivi la mattina presto e a inizio settimana.

I trader che hanno tentato di individuare una relazione tra i prezzi di apertura e di chiusura 
di diverse decadi hanno scoperto che molto spesso i prezzi di apertura ricorrono in prossimità 
dei massimi o dei minimi delle barre daily. Il comprare e vendere dei dilettanti a inizio giornata 
crea una sorta di estremo emozionale cui poi il prezzo fa ritorno nel prosieguo della giornata.

Nei mercati toro spesso i prezzi fanno segnare il minimo della settimana di lunedì, o di 
martedì per le prese di profitto dei dilettanti, per poi salire verso un nuovo massimo di giove
dì o di venerdì.
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I prezzi di apertura vengono determinati dai dilettanti, i cui ordini si accumulano nottetempo 
e vanno a colpire il mercato nella mattina. I prezzi di chiusura sono in larga parte fissati dagli 
operatori professionali, che negoziano nel corso dell'intera giornata. Notate quanto spesso 
apertura e chiusura si collochino alle estremità opposte della barra.
II massimo di ciascuna barra indica la massima forza dei tori nel corso di quella barra. Il 
minimo di ciascuna barra indica la forza massima degli orsi durante quella barra. Lo slippage 
tende ad essere inferiore se si entra ed esce di posizione durante le barre corte.

Il prezzodi chiusura delle barre giornalieri _e settimanali tende a rispecchiare l’agire dei 
trader professionisti. Essi osservano il mercato per l’intera giornata, reagiscono ai cambiamenti 
e diventano particolarmente attivi in prossimità della chiusura. È in quel momento che molti 
di loro prendono profitto per evitare di portare i trade overnight.

I professionisti, intesi come gruppo, solitamente operano contro i dilettanti. Tendono a 
comprare le aperture basse e a vendere allo scoperto le aperture alte, e a disfarsi delle loro po
sizioni nel corso della giornata. I trader devono prestare attenzione al rapporto tra prezzi di 
apertura e di chiusura. Se i prezzi chiudono al di sopra dell’apertura, allora probabilmente i pro

fessionisti sono stati più rialzisti dei dilettanti. Se i prezzi chiudono sotto l’apertura, allora proba
bilmente ì professionisti sono stati più ribassisti dei dilettanti. Tradare con i professionisti contro 
i dilettanti conviene.

II massimo di ciascuna barra rappresenta la massima forai dei tori durante quella barra. 
I tori guadagnano quando i prezzi salgono. I loro acquisti spingono i prezzi all’insù, e ad ogni 
uptick i loro profitti crescono. A un certo punto i tori raggiungono un prezzo che non può es
sere ulteriormente alzato, nemmeno di un tick. Il massimo di una barra giornaliera rappresen
ta la forza massima raggiunta dai tori nel corso della seduta, e il massimo di una barra settima-
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naie segna la massima forza raggi un ta dai tori nel corso della settimana; il massimo di una bar
ra a 5 minuti rispecchia la forza massima dei tori nel corso di quei 5 minuti. Ilpunto superiore 
di una. barra rappresenta la forza massima dei tori nel corso di quella barra.

Il minimo di ciascuna barra rappresenta la massima forza raggiunta dagli orsi durante 
quella barra. Gli orsi guadagnano quando i prezzi scendono. Essi continuano a vendere short, 
e la loro pressione di vendita fa abbassare ulteriormente i prezzi, e ad ogni downtick i loro pro
fitti crescono. A un certo punto esauriscono o il loro capitale o il loro entusiasmo e la discesa 
dei prezzi si arresta. Il punto inferiore di ciascuna barra segnala la massima forza raggiunta dagli 
orsi nel corso di quella barra. Il minimo di una barra daily segna la massima forza raggiunta da
gli orsi nel corso della giornata, e il minimo di una barra settimanale indica la forza massima 
raggiunta dagli orsi nel corso di quella settimana.

Il tick di chiusura di ciascuna barrarivela l’esito dellabattagliatra tori e qrsi_syoltosi_du- 
rante quella barra. Se i prezzi chiudono vicino al massimo della barra giornaliera, significa che 
a vincere la battaglia sono stati i tori. Se i prezzi chiudono in prossimità del minimo di giorna
ta, significa che a vincere sono stati gli orsi. I prezzi di chiusura sui grafici giornalieri dei merca
ti futures sono specialmente importanti. L’ammontare del vostro conto dipende da loro, per
ché tale cifra è “adeguata al mercato” ogni notte. €^ '*7 A '

La distanza tra massimo e minimo di ogni barra rivela l’entenità del conflitto jra tori e 
orsi. Una barra media sta ad indicare un mercato relativamente freddo. Una barra lunga ap
pena la metà della media rivela un mercato addormentato, disinteressato. Una barra che sia 
due volte più lunga della media mostra un mercato in ebollizione in cui tori e orsi si scontra
no a tutto campo.

Lo slippage (si veda la Sezione 3) solitamente nei mercati calmi è più ridotto. Conviene 
entrare nel mercato nel corso di barre brevi o normali. Le barre estese vanno bene per prende
re profitto. Cercare di aprire una posizione quando il mercato procede spedito è come saltare 
su un treno in corsa. Meglio restare ad aspettare il prossimo.

Le candele giapponesi (candlestick)

I trader giapponesi sul riso iniziarono ad usare grafici candlestick qualcosa come due seco
li prima della comparsa dei primi analisti grafici negli Stati Uniti. Invece delle barre in questi 
grafici si susseguono delle file di candele con degli stoppini ad entrambe le estremità. Il corpo 
di ciascuna candela rappresenta la distanza tra i prezzi di apertura e di chiusura. Se il prezzo di 
chiusura è superiore a quello di apertura il corpo è bianco. Se il prezzo di chiusura è inferiore, 
il corpo è nero. L’estremità dello stoppino superiore rappresenta il massimo di giornata, men
tre l’estremità dello stoppino inferiore rappresenta il minimo del giorno. I giapponesi ritengo
no l’importanza di massimi e minimi relativamente secondaria, e in ciò concorda anche Steve 
Nison, autore di Japanese Candlestick Charting Techniques. Essi si concentrano sulla relazione 
tra prezzo di apertura e di chiusura e su alcuni pattern comprendenti alcune candele.

II principale vantaggio del grafico candlestick è il suo dar risalto alla lotta tra dilettanti, 
che controllano le aperture, e i professionisti, che controllano le chiusure. Sfortunatamente la 
maggior parte degli analisti che impiegano i grafici candlestick non si avvalgono di molti stru
menti dell’analisi occidentale. Ignorano il volume e non si servono né di trendline né di indi
catori tecnici. Questo vuoto sta per essere colmato da moderni analisti americani quali Greg
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Morris, il cui software Candlepower combina indicatori tecnici occidentali e tradizionali pat
tern classici.

z Market Profile

Questa tecnica di visualizzazione grafica ideata per registrare accumulazione e distribuzio
ne durante ciascuna sessione di trading è stata sviluppata da J. Peter Steidlmayer. Il Market 
Profile richiede l’accesso a dati real rime, un flusso di quotazioni costante per l’intera giornata. 
Esso assegna una lettera dell’alfabeto a ciascuna mezz’ora di trading. Ogni livello di prezzo rag
giunto durante quella mezz’ora è contrassegnato da una determinata lettera.

Al variare dei prezzi compaiono sul monitor sempre più lettere, creando una curva a cam
pana. Quando i prezzi erompono in un trend il Market Profile lo riflette allungandosi. Il 
Market Profile è in certo modo collegato alla Liquidity Data Bank, che traccia il volume di tra
ding di diversi gruppi: i floor trader, gli hcdgcr e i trader esterni al floor.

\ Mercati efficienti, random walk e legge di natura

La teoria dei mercati efficienti è un postulato accademico che asserisce che nessuno può 
sovraperformare il mercato perché qualunque prezzo, in qualunque momento, incorpora tutta 
l'informazione disponibile. Warren Buffett, uno degli investitori di maggior successo di tutti i 
tempi, ha così commentato: «Penso che sia stupefacente il modo in cui l’ortodossia dominan
te abbia potuto indurre tante persone a credere che la Terra fosse piatta. Investire in un merca
to che viene creduto efficiente dai suoi partecipanti è come giocare a bridge con una persona 
cui è stato detto che non serve a niente guardare le carte».

Il vizio logico della teoria dei mercati efficienti sta nel far coincidere la conoscenza con 
l’azione. Le persone possono anche sapere, ma la pressione esercitata su di esse dalla folla spes
so le induce ad operare irrazionalmente. Un buon analista può individuare gli schemi compor
tamentali ripetitivi della folla sul grafico e sfruttarli.

I teorici della random walk sostengono che le variazioni dei prezzi siano ^astiali. Natural
mente sui mercati vi è una gran quantità di casualità o, per dirla altrimenti, di “rumore”, esat
tamente come in qualunque altro brulicare della folla. Un osservatore perspicace può indivi
duare comportamenti ripetitivi della folla e fare importanti scommesse sulla loro continuazio
ne o sulla loro inversione.

Le persone hanno-memoria, si ricordano i prezzi passati, ed i loro ricordi influenzano le io- 
ro decisioni di acquisto e di vendita. I ricordi aiutano a creare supporti sotto il mercato e sup
porti al di sopra. I propugnatori della random walk negano che la memoria del passato possa *• u-l'-1 l1~l—__L— . . ........... .................... . ■■ 
influenzare il nostro comportamento presente.

Come ha evidenziato Milton Friedman, i prezzi ci dicono della disponibilità dell’offerta 
e dell’intensità della domanda. I partecipanti al mercato utilizzano questa informazione per 
prendere le loro decisioni di acquisto e di vendita. Per esempio, i consumatori acquistano di 
più quando la merce è in saldo che non quando i prezzi sono alti. I trader finanziari obbedi
scono alla medesima logica di una casalinga in un supermercato. Quando i prezzi sono bassi, 

carenzajli un determinato prodotto può determinare una cor
sa agli acquisti, mentre i prezzi alti scoraggiano la domanda.
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La legge di natura è l’insopprimibile grido di un manipolo di mistici che si oppongono 
all’idea dell’aleatorietà dei mercati, ovverosia alla random walk. Tali mistici vorrebbero che sui 
mercativigesse un_perfetto ordine, che fossero una sorta di enorme meccanismo^ grologeria 
perfettamente rispondente alle immutabili leggi di natura. R.N. Elliott ha finanche intitolato 
il suo ultimo libro Natures Law.

I seguaci del “perfetto ordine” si rivolgono all’astrologia, alla cerca di ipotetici legami tra i 
prezzi ed i movimenti planetari. La maggior parte dei mistici cercano di nascondere la loro in
clinazione astrologica, ma non è difficile farli uscire allo scoperto. La prossima volta che qual
cuno vi parlerà dell’ordine naturale dei mercati chiedetegli dell’astrologia. Probabilmente non 
vedrà l’ora di uscire dalla clandestinità e di parlarvi di stelle.

ColoroL^iali credono nel perfetto ordine dei mercati accettano l’idea che i massimi ed i 
minimi di mercato possano essere predetti fino a un lontano futuro. I dilettanti amano le pre- 
visroni, e il misticismo rappresenta un grande espediente per vendere corsi, trading System e 
newsletter.

I mistici, gli accademici della random walk e i teorici dell’efficienza dei mercati hanno un 
tratto in comune. Sono tutti scollati dalla realtà dei mercati. Apparentemente la pensano di
versamente, ma in realtà sono tutti accomunati del medesimo irrazionale estremismo.

19. SUPPORTO E RESISTENZA

Una palla colpisce il pavimento e rimbalza. Dopo aver colpito il soffitto ridiscende. Sup
porto e resistenza sono come pavimento e soffitto, al cui interno i prezzi oscillano. Capire sup
porto e resistenza è essenziale per comprendere i trend di prezzo e i pattern grafici. Classificare 
la loro forza vi aiuta a decidere se il trend stia per proseguire o invertire.

Il supporto è un livello di prezzo in corrispondenza del quale gli acquisti sono abbastanza 
forti da interrompere o invertire un ribasso. Quando un downtrend colpisce un supporto rim
balza come un tuffatore che, raggiunto il fondo della piscina, se ne riallontani con una spinta. 
Sul grafico un supporto è rappresentato da una linea orizzontale o quasi congiungente diver
si minimi (Figura 19-1).

La resistenza è un livello di prezzo in corrispondenza del quale le vendite sono abbastanza 
forti da interrompere o invertire un rialzo. Quando un uptrend colpisce una resistenza si fer
ma e casca giù come un uomo che nel tentativo di arrampicarsi su un albero abbia sbattuto la 
testa contro un ramo. Sul grafico una resistenza è rappresentata da una linea orizzontale o qua
si congiungente svariati massimi.

È meglio tracciare linee di supporto e resistenza passanti per i bordi delle aree di conge
stione anziché per i prezzi estremi. I bordi mostrano il punto in. cui le masse di.trader hanno 
cambiato opinione, mentre i livelli estremi riflettono soltanto il diffondersi del panico tra i tra
der più deboli.

Supporti e resistenze minori determinano delle pause nel trend, mentre supporti e resi
stenze maggiori ne causano l’inversione. I trader comprano al supporto è vendono alla resi
stenza, facendo della loro scupolosa efficienza una profezia autoavverentesi.
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Figura 19-1. Sterlina inglese

Si traccino delle linee orizzontali passanti per i bordi superiore e inferiore delle aree di 
congestione. La linea al fondo demarca il supporto, vale a dire il livello in corrispondenza 
del quale i compratori sopraffanno i venditori. La linea superiore identifica la resistenza, 
ove i venditori hanno la meglio sui compratori. Le aree di supporto e di resistenza spesso 
si invertono di ruolo. Notate come il livello di supporto di marzo sia divenuto una linea di 
resistenza in maggio. La forza di queste barriere aumenta ogni volta che i prezzi, dopo averle 
raggiunte, ne vengono respinte.
Attenzione ai falsi breakout di supporti e resistenze. Abbiamo contrassegnato con la lettera 
F queste false violazioni sul grafico. I dilettanti tendono a seguire i breakout, mentre i 
professionisti tendono a "smorzarli" (ossia ad operare in senso contrario). Quando i prezzi 
giungono proprio all'estremità del grafico, ecco che incontrano una forte resistenza. È questo 
il tempo di andare in cerca di opportunità di vendita allo scoperto, con uno stop protettivo 
posizionato appena al di sopra della linea di resistenza.

‘j, Ricordi, sofferenza e rimpianto

Supporto e resistenza esistono perché le persone hanno memoria. Sono i nostri ricordi a indur
ci a comprare o vendere a determinati livelli. Gli acquisti e le vendite di masse di trader deter- 
minano J supporti e le resistenze.

Se i trader ricordano che a un certo livello i prezzi hanno smesso di scendere e si sono ripre
si, è facile che la prossima volta che i prezzi si avvicineranno a quel livello comprino. Se invece 
ricordano che, di recente, raggiunto un certo picco un rialzo ha invertito, qualora il prezzo do
vesse risalire verso quel picco ecco che sarebbero verosimilmente pronti a vendere.

Per esempio, tutti i principali rally nel mercato azionario tra il 1966 e il 1982 si sono arre
stati nel momento in cui il Dow Jones Industriai Average è salito tra i 950 e i 1050 punti. La
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resistenza fu così forte da guadagnarsi il nome di “Cimitero celeste”. Una volta che i trader riu
scirono a far breccia attraverso di essa tale livello divenne un’area di supporto primaria.

I supporti e le resistenze esistono perché masse di trader provano sofferenza e rimpianto. I 
trader che detengono posizioni in perdita soffrono molto, e sono decisi ad uscire non appena 
il mercato gliene fornirà la possibilità. I trader che hanno perso un’opportunità provano rim
pianto ed anch’essi attendono per una seconda chance. Fintantoché le oscillazioni di prezzo si 
mantengono entro un trading range, e dunque sono di ridotta entità, la sofferenza dei perdenti 
non è gran cosa. Al contrario le violazioni dei trading range provocano sofferenza e rimpianti 
intensi. Quando il mercato si mantiene laterale per un po’ i trader usano comprare al raggiun
gimento del bordo inferiore del range e a shortare al raggiungimento del bordo superiore. Du
rante gli uptrend gli orsi che hanno venduto allo scoperto soffrono, mentre i tori rimpiangono 
di non aver comprato di più. Entrambi, se il mercato gliene offrisse una seconda possibilità, sa
rebbero ben felici di comprare. La sofferenza degli orsi e il rammarico dei tori li predispongono 
all’acquisto, creando supporto alle reazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’uptrend.

La resistenza è un’area in cui a soffrire sono i tori, mentre gli orsi provano rimpianto, e gli 
uni e gli altri sono pronti a vendere. Quando i prezzi violano al ribasso un’area di trading ran
ge, i tori che hanno acquistato soffrono, si sentono intrappolati, e sperano che giunga presto 
un rally che li porti a pareggio. Gli orsi si rammaricano di non aver venduto allo scoperto di 
più ed aspettano che un rally gli fornisca una seconda possibilità di vendere short. La sofferen
za dei tori e il rimpianto degli orsi determinano una resistenza: un soffitto sopra il mercato in 
downtrend. La forza dei supporti e delle resistenze dipende dalla forza dei sentimenti prova
ti dalle masse di trader.

La forza del supporto e della resistenza

Un’area di congestione che sia stata colpita da diversi trend è come un campo di battaglia 
cosparso di crateri. I suoi difensori hanno un sacco di ripari, ed è proabile che una forza che 
attacchi sia costretta a rallentare. Più a lungo i prezzi si mantengono nella zona di congestione, 
più forte risulta il coinvolgimento emotivo di tori ed orsi per quell’area. Quando i prezzi av
vicinano quella zona dall’alto, essa funge da supporto. Quando vi giungono salendo dal bas
so, essa funge da resistenza. Un’area di congestione può invertire il proprio ruolo e servire sia 
da supporto sia da resistenza.

La forza di ogni zona di supporto o di resistenza dipende da tre fattori: la sua lunghezza, la 
sua altezza ed il volume di trading che in essa ha preso luogo. Potete visualizzare questi fattori 
come la lunghezza, l’ampiezza e la profondità di un’area di congestione.

Più uriarea di supporto o di resistenza è lunga — in termini temporali oper il numero di vol
te che è stata raggiunta — e più è forte. Il supporto e la resistenza, esattamente come il buon vi
no, con il tempo migliorano. Un trading range di 2 settimane fornisce un supporto e una re
sistenza minimi, un range di 2 mesi dà alla gente il tempo di abituarvisi e determina resistenze 
e supporti intermedi, mentre un trading range di 2 anni viene accettato come valore standard 
ed offre supporto e resistenza primari.

Mano a mano che un supporto o una resistenza invecchiano divengono più deboli. I per
denti continuano a uscire dal mercato, rimpiazzati dai nuovi arrivati che non hanno lo stesso 
coinvolgimento emotivo con i prezzi passati. Le persone che hanno perso denaro di recente se 
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lo ricordano bene. Probabilmente sono ancora investiti, a soffrire e rimpiangere, cercando di 
riguadagnare i soldi perduti. Le persone che invece hanno sbagliato decisioni diversi anni fa so
no probabilmente uscite dal mercato ed i loro ricordi si fanno sentire di meno.

La forza di supporto e resistenza cresce ogni volta che quell’area viene colpita. Se i trader 
vedono che raggiunto un certo livello i prezzi hanno invertito, la prossima volta che rivedran
no avvicinarsi quei livelli si terranno pronti a scommettere sull’inversione.

Più la zona di supporto e di resistenza è alta e più èforte. Un’alta zona di congestione è come 
un’alta recinzione attorno a una proprietà. Un’area di congestione il cui peso equivalga all’ 1 per 
cento del corrente valore di mercato (4 punti nel caso di uno S&P 500 a 400) fornisce soltan
to un supporto e una resistenza secondaria. Un’area di congestione con un’altezza pari al 3 per 
cento fornisce supporto o resistenza intermedia, ed un’area con altezza pari al 7 per cento o su
periore è in grado di arrestare un trend primario. Più una zona di supporto e di resistenza è con
traddistinta da un volume di scambi elevato e più è forte. Un alto volume in una zona di conge
stione denota un’attiva partecipazione da parte dei trader, è segnale di un forte coinvolgimen
to emotivo. Al contrario bassi volumi sono indice di uno scarso interesse a negoziare a quel li
vello, segnale questo di debolezza sia per il supporto sia per la resistenza.

Regole operative

Quando il trend che state cavalcando si approssima a un supporto o a una resistenza, 
ravvicinate i vostri stop protettivi. Uno stop protettivo è un ordine di vendere al di sotto 
del mercato quando si è long o di ricoprire gli short al di sopra del mercato quando si è 
al ribasso. Questo tipo di stop vi consente di non venire duramente colpiti da un’even
tuale inversione del mercato. Un trend rivela il suo stato di salute proprio dal modo di 
reagire a contatto con un supporto o una resistenza. Se è abbastanza forte da penetrare 
quella zona, accelera, e il vostro stop ravvicinato non viene colpito. Se invece, una volta 
raggiunti una resistenza o un supporto, il trend rimbalza, allora ciò è sintomo della sua 
debolezza. In tal caso lo stop ravvicinato vi preserva una bella fetta di profitti.

2. Supporto e resistenza sono più importanti su grafici di lungo termine che non di bre
ve termine. I grafici settimanali sono più importanti dei giornalieri. Un bravo trader 
tiene sott'occhio diversi timeframe e pone la massima attenzione all’intervallo più lun- 
go. Se il trend settimanale pare stia attraversando placidamente una determinata zona 
mentre il trend giornaliero sta per imbattersi in una resistenza, la cosa non è poi così 
importante. Diverso è il caso in cui ad approssimarsi a un supporto o ad una resistenza 
sia un trend settimanale, perché in tal caso bisognerebbe essere più inclini all’azione.

I livelli di supporto e resistenza sono utili per piazzare degli ordini di stop loss e di pro- 
fit taking. Il fondo di un’area di congestione è il punto di supporto estremo. Se com
prate e posizionate il vostro stop al di sotto di quel livello concedete all’uptrend un sac
co di spazio. Trader più prudenti potrebbero comprare dopo un breakout rialzista e 
posizionare lo stop nel mezzo dell’area di congestione. Un vero breakout rialzista non 
dovrebbe essere seguito da un ritracciamento entro il range, esattamente come non si 
prevede che un razzo dopo il lancio fàccia ritorno alla sua rampa di lancio. Si inverta 
questa procedura in caso di ribassi.
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Molti trader evitano di collocare gli stop a numeri interi. Questa sorta di superstizione nac
que con l’improvvido consiglio di Edwards e Magee di evitare di posizionare stop in prossimi
tà di numeri esatti perché “tutti” lo avrebbero fatto. Oggigiorno se un trader compra del rame 
a 92, poi preferisce piazzare lo stop a 87.95 anziché 90. Se invece vende allo scoperto un titolo 
a 76, ecco che lo stop protettivo lo inserirà a 80.25 anziché a 80. Vi sono attualmente meno 
stop attorno ai numeri tondi che in prossimità dei numeri frazionari. In realtà ciò che importa 
è che gli stop siano posizionati a livelli logici, che si tratti di numeri esatti o meno.

X Breakout veri e falsi

I mercati si trovano più spesso in fase laterale che non in fase direzionale. La maggior par- 
te dei breakout dei trading range sono falsi breakout, che attirano i trend follower appena pri
ma che i prezzi ritornino all’interno della fascia di congestione. I falsi breakout sono la disgra- 
zia dei dilettanti, mentre i professionisti li amano. I professionisti si aspettano che i prezzi flut
tuino senza andare molto lontano per la maggior parte del tempo. Stanno ad aspettare che un 
breakout rialzista si arresti facendo registrare nuovi massimi, oppure che si arresti un breakout 
ribassista al raggiungimento di nuovi minimi. A quel punto passano all’azione sfumando il 
breakout (vale a dire operando in direzione contraria) e collocanojmo stop protettivo all’ulti
mo livello estremo. Si tratta di uno stop molto ristretto, e il loro rischio è minimo, mentre vi è 
un grande potenziale di profitto da un eventuale pullback all’interno della zona di congestio
ne. Il rapporto rischio/rendimento è così buono che i professionisti possono anche accettare di 
sbagliarsi la metà delle volte e tuttavia risultare vincitori del gioco.

II miglior momento per comprare un breakout rialzista su un grafico giornaliero è quando 
l’analisi del grafico settimanale suggerisce che è imminente un nuovo uptrend. I veri breakout 
sono confermati da volumi consistenti, mentre i falsi breakout tendono ad essere accompa
gnati da volumi sottili. I veri breakout sono confermati quando gli indicatori tecnici reggiun- 
gono nuovi massimi o nuovi minimi in direzione del trend, mentre le false violazioni sono 
spesso contraddistinte da divergenze tra prezzi e indicatori.

X 20. TREND E TRADING RANGE/\ <
I trader cercano di guadagnare dalle variazioni di prezzo: dal comprare in basso e vendere 

in alto o dal vendere allo scoperto in alto e ricoprirsi in basso. È sufficiente una rapida scorsa 

al grafico per capire che i mercati si trovano per la maggior parte del tempojn trading range. 
Il tempojn piii^sono direzionali è inferiore.

Un trend ha luogo quando i prezzi continuano a salire o scendere per un certo periodo di 
tempo. In un uptrend ciascun rally raggiunge un massimo superiore a quello fatto registrare 
dal precedente rally, e ciascun declino si ferma a un livello più alto di quello cui il precedente 
declino è disceso. In un downtrend ogni declino scivola fino a un minimo inferiore rispetto 
al precedente declino e ciascun rally si ferma ad un livello inferiore da quello fatto segnare dal 
precedente rally. In un trading range la maggior parte dei rally si ferma circa allo stesso mas
simo e le discese si esauriscono all’incirca allo stesso minimo.

Un trader deve identificare i trend e i trading range. E più semplice operare durante i trend 
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(Figura 20-1) ed è più difficile guadagnare quando i prezzi sono piatti, a meno che non siate 
venditori di opzioni, il che richiede particolari capacità.

Il trading nelle fasi direzionali e quello nelle fasi laterali richiedono tattiche differenti. 
Quando andate long in un uptrend oppure vendete short in un downtrend dovete concedere 
a quel trend il beneficio del dubbio e cercare di evitare di venirne estromessi facilmente. Con
viene allacciarsi bene le cinture di sicurezza e resistere finché il trend continua. Quando ope
rate in un trading range dovete essere molto pronti e scattanti e chiudere la vostra posizione al 
minimo segnale di inversione.

Un’altra differenza tra le tecniche richieste dai due diversi tipi di situazione è la gestione

Figura 20-1. Trend e trading range

Uno schema composto da minimi e massimi decrescenti definisce un downtrend. La soia 
declinò da novembre fino alla metà di gennaio. Il minimo in 4 fu inferiore al minimo in 2 e 
il picco 3 fu inferiore al picco 1. La violazione della trendline al punto 5 segnalò la fine del 
downtrend. La violazione di un downtrend può condurre sia a un trading range sia ad un 
uptrend.
Il ribasso di novembre-dicembre produsse un trading range, definito dalle linee orizzontali 
passanti attraverso il minimo 4 ed ì massimi 3 e 6. Quando il calo da 6 si fermò al minimo 
più elevato 7 senza raggiungere il fondo del range fu possibile tracciare una trendline rialzista 
provvisoria. Il breakout del range al punto 8 confermò l'avvio di un nuovo uptrend.
Nella parte destra del grafico i prezzi stanno librandosi al di sopra della loro trendline rialzista. 
È un'opportunità di acquisto, perché il trend è ascendente. Il rischio di ribasso può essere 
contenuto posizionando uno stop sia al di sotto dell'ultimo minimo sia al di sotto della 
trendhne. Notate che i trading range giornalieri (le distanze tra massimi e mimmi) sono 
relativamente ristretti, il che è tipico di un trend in buona salute. I trend spesso finiscono dopo 
una serie di giornate ad ampio range, un chiaro segnale di esaurimento.
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della forza e della debolezza. Durante i trend dovete seguire la forza, vale a dire comprare in ca
so di uptrend e vendere in caso di downtrend. Quando i prezzi si trovano in un trading range 
dovete fare l’esatto opposto, ossia comprare la debolezza e vendere la forza.

La psicologia di massa

Un uptrend si configura quando i tori sono più forti degli orsi e la forza dei loro acquisti 
sospinge i prezzi all’insù. Se anche t-teri-si adoperano per spingere i prezzi all’ingiù, nondime
no i tori ritornano in forza, interrompono il declino e forzano i prezzi verso un nuovo mas
simo. I downtrend si verificano allorché ad essere più forti sono gli orsi e la loro pressione di 
vendita spinge i mercati all’ingiù. Non appena una raffica di acquisti fa alzare i prezzi gli orsi 
si affrettano a vendere short nel corso del rally, lo arrestano e spingono di nuovo i prezzi ver
so nuovi minimi.

Quando la forza o la debolezza di orsi e tori si equivalgono, i prezzi si mantengono in un 
trading range. Quando i tori cercano di spingere i prezzi al rialzo, ecco che intervengono le 
vendite allo scoperto degli orsi e i prezzi ridiscendono. A quel punto si inseriscono nel gioco i 
cacciatori di occasioni e interrompono il declino; gli orsi ricoprono gli short, i loro acquisti in
nescano un rally minore, ed il ciclo si ripete.

Un trading range è come un combattimento tra due gang egualmente forti. Si spingono 
avanti e indietro da un angolo all’altro della strada senza che nessuna delle due riesca a prende
re il controllo del territorio. Un trend è invece come un combattimento nel corso del quale la 
gang più forte insegue la più debole lungo la strada. Ogni volta che la banda in fuga cerca di 
fermarsi e di ingaggiare un combattimento viene nuovamente costretta a battere in ritirata.

In un trading range i prezzi non vanno da nessuna parte, esattamente come le masse spen
dono la maggior parte del tempo cincischiando. La ragione per cui i mercati rimangono più 
a lungo in trading range che in trend dipende dal fatto che l’inanità è assai più comune della 
determinazione. Quando una folla si agita diventa impetuosa e crea un trend. Tuttavia questo 
impeto non dura a lungo ma ben presto ridiventa uno scomposto vagare. I professionisti, tem 
dono a concederejùtrading range il beneficio del dubbio.

La difficoltà del lato destrot

L’identificazione dei trend e dei trading range è uno dei più difficili compiti dell’analisi 
tecnica. E facile scoprirli nel mezzo di un grafico, ma più vi avvicinate al lato destro e più dif
ficile diventa.

I trend e i trading range sui grafici passati si stagliano chiaramente. Gli esperti mostrano 
questi grafici ai seminari e così facendo fanno credere che catturare un trend sia una cosa facile. 
Il problema è che il vostro broker non vi consente di tradare nel mezzo del grafico!

II passato è fermo, fissato una volta per sempre, e per questo è fàcile da analizzare. Il fu
turo è invece fluido e incerto. Mentre state cercando di identificare un trend una buona par
te di esso se ne è andata. Nessuno vi avvisa con una campanella quando un trend si dissolve 
in un trading range. E prima che voi possiate riconoscere questo cambiamento avrete perso 
un po’ di soldi nel tentativo di operare come se il mercato fosse ancora direzionale. Quando 
si giunge al lato destro del grafico ecco che molti pattern e molti segnali di indicatori risulta
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no contraddittori, e allora dobbiamo basare le nostre decisioni sulle probabilità in un conte
sto di incertezza.

La maggior parte delle persone non acetta l’incertezza, ed avverte fortemente la necessi
tà emotiva di avere ragione. E cosi permane nelle sue posizioni in acquisto, aspettando che il 
mercato inverta e riaggiusti tutto. Ma cercare di avere ragione sul mercato è molto costoso. I 
trader professionisti abbandonano le posizioni perdenti molto presto. Quando il mercato de
via dalla loro analisi tagliano le perdite senza alcun indugio o emozione.

Metodi e tecniche

Non esiste un solo magico metodo per identificare i trend e i trading range. Ve ne sono di
versi, e la cosa migliore è combinarli. Quando si confermano vicendevolmente il loro messag
gio ne risulta corroborato. Quando si contraddicono, è meglio tralasciare il trade.

1. Analizzate lo successione di massimi e minimi. Quando i rally raggiungono livelli sem
pre più alti e i declini si fermano a livelli anch’essi più alti, siamo in presenza di un up
trend. Una successione di minimi e di massimi inferiori denota invece un downtrend, 
mentre una successione di massimi e minimi irregolari qualifica un trading range (Fi
gura 20-1).

2. Tracciate una trendline ascendente passante per i minimi recenti significativi ed una 
trendline discendente passante per i massimi recenti di analoga importanza (si veda la 
Sezione 21). L’inclinazione dell’ultima trendline identifica il trend corrente (si vedano 
le Figure 20-1,20-2 e 21-1).

Si intende per massimo o minimo significativo su un grafico giornaliero il massimo più 
alto o il minimo più basso di almeno una settimana. Mano a mano che studierete i grafici ac
quisirete una maggiore abilità nell’identificazione di questi punti. L’analisi tecnica è in parte 
una scienza e in parte un’arte.

3. Tracciate una media mobile esponenziale a 13 giorni o più lunga (si veda la Sezio
ne 25): la sua inclinazione identifica il trend. Se una media mobile non raggiunge un 
nuovo massimo o minimo in un mese, allora il mercato è in trading range.

4. Diversi indicatori di mercato, quali il MACD (si veda la Sezione 26) e il sistema dire
zionale (si veda la Sezione 27), aiutano ad individuare il trend. Il sistema direzionale è 
particolarmente adatto nel catturare le prime fasi del nuovo trend.
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Figura 20-2. Le trendline identificano il trend

Il più importante messaggio di una trendline è la direzione della sua inclinazione. Quando 
questa è ascendente, tradate il mercato dal lato long. Quando è discendente, tradate il 
mercato dal lato short.
La trendline ascendente congiungente i minimi 1 e 2 identifica un uptrend. E sta ad indicarvi 
di negoziare la nafta solo in acquisto. Notate che talvolta i prezzi rompono la loro trendline 
ascendente, ma in seguito vi fanno ritorno risalendovi dal basso (3). Si tratta di una superba 
opportunità di shorting. La cosa riaccade al punto 7, ove i prezzi, dopo aver violato la loro 
vecchia trendline vi risalgono.
Quando operate in direzione della trendline solitamente state operando in direzione del 
flusso di mercato. All'estremità destra del grafico dovrete cercare un'opportunità di vendita 
allo scoperto perché il trend è discendente. Ma non vendete subito, perché i prezzi sono 
troppo al di sotto della loro trendline discendente e il vostro stop sarebbe troppo ampio. È 
fondamentale sapere aspettare trade con un buon rapporto rischio/rendimento. La pazienza 
è una virtù del trader.

Trada o aspetta

Quando identificate un uptrend e decidete di comprare dovete decidere se farlo subito o 
se stare ad aspettare un calo. Se comprate presto siete in sintonia con il trend, ma i vostri stop 
saranno più lontani e il vostro rischio maggiore.

Se restate ad attendere un calo rischierete meno, ma vi confronterete con quatro gruppi di 
avversari: gli operatori long, che vorranno incrementare le loro posizioni; gli operatori short 
che vorranno uscire a pareggio; i trader che non hanno mai comprato ed i trader che hanno 
venduto troppo presto ma che sono smaniosi di comprare. Il gruppo di chi sta attendendo il 
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pullback è veramente molto affollato! I mercati non sono noti per la loro carità, e un profon
do pullback potrebbe segnalare l’inizio di un’inversione. Questo ragionamento si applica an
che ai downtrend. Restare ad attendere un pullback mentre un trend sta accumulando ener
gia è una cosa da dilettanti.

Se il mercato si trova in trading range e voi siete in attesa di un breakout, dovrete decidere 
se acquistare in anticipo sulla violazione, oppure mentre avviene, oppure ancora su un ritrac
ciamento successivo ad essa. Se tradate posizioni multiple potete comprare un terzo in antici
po, un terzo sul breakout e un terzo sul ritracciamento.

Qualunque metodo usiate, c’è solo una regola di money management che vi preserverà 
dai trade più rischiosi: la distanza tra il punto di entrata e il livello di uno stop protettivo non 
dovrebbe mai essere superiore del 2 per cento al vostro conto di trading (si veda il Capitolo 
10). A prescindere da quanto possa essere attraente il trade, se è richiesto uno stop più ampio 
passate oltre.

Le tattiche di money management differiscono a seconda che ci si trovi in un trend o in 
un trading range. In un trend conviene aprire una posizione più piccola e usare uno stop più 
ampio, perché così facendo è meno facile essere estromessi dalle reazioni pur continuando a 
tenere sotto controllo il rischio. Durante un trading range si potrebbe invece aprire una posi
zione più grossa, usando tuttavia uno stop più ristretto.

Nei trading range la definizione di corretti punti di ingresso è essenziale. Occorre esse
re molto precisi, perché il potenziale profitto è molto limitato. Il trend può anche concedere 
un’entrata imperfetta. fìntantoché operiamo nella sua direzione. I trader di lungo corso se la 
ridono: «Mai confondere le proprie idee con un bull market». Quando non potete dire se un 
mercato si trovi in un trend o in un trading range, ricordate che i professionisti concedono ai 
trading range il beneficio del dubbio. Se non siete sicuri, state in disparte.

I professionisti amano i trading range perché possono entrare e uscire di posizione con il 
minimo rischio di venire infilzati da un trend. Dal momento che pagano basse commissioni 
e che patiscono poco lo slippage, è per loro conveniente tradare in mercati leggermente flut
tuanti. Invece per noi che operiamo fuori dal floor è più opportuno cercare di catturare i trend. 
In caso di trend è possibile operare con minore frequenza, e così facendo il vostro conto risen
tirà meno di commissioni e slippage.

Timeframe in conflitto

La maggioranza dei trader ignora il fatto che i mercati solitamente sono al contempo in 
trend e in trading range! Scelgono un timeframe, sia esso giornaliero o orario, e vanno a cer
care i trade sui grafici daily. E mentre sono con l’attenzione fissa sui grafici giornalieri o orari, 
ecco che i trend sul altri timeframe, come per esempio settimanali o a 10 minuti, sbucano da 
ogni parte scompaginandogli i piani.



L’ANALISI GRAFICA CLASSICA

Figura 20-3. Trend contraddittori su differenti timeframe

Il grafico settimanale dell'Eurodollaro mostra un perfetto uptrend A-B. Al contempo il 
grafico giornaliero mostra che il downtrend X-Y è iniziato. Quale dei due seguire? Segnali 
contraddittori su differenti timeframe nello stesso mercato sono tra i dilemmi più comuni 
e spinosi del trading. Occorre guardare i mercati in più di un timeframe e sapere come 
maneggiare i loro segnali contrastanti. Il trading System Triplo schermo (Triple Screen) vi aiuta 
a risolvere questo problema (si veda la Sezione 43).
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I mercati esistono in diversi timeframe contemporaneamente (si veda la Sezione 36). Esi
stono su un grafico a 10 minuti, su un grafico orario, un grafico giornaliero, un grafico setti
manale ed ogni altro grafico. Un mercato può sembrare da acquistare su un grafico daily e da 
vendere su un grafico settimanale, e viceversa (Figura 20-3). I segnali giungenti da differenti ti
meframe dello stesso mercato spesso si contraddicono l’un l’altro. Quale di questi seguire?

Quando avete dubbi sul trend, fate un passo indietro ed esaminate i grafici su un time
frame più esteso di quello sul quale state cercando di tradare. Questa ricerca di una più am
pia prospettiva è uno dei principi chiave del sistema di trading Triplo schermo (si veda la Se
zione 43).

Un trader perdente spesso pensa che sarebbe preferibile disporre di una fornitura dati in 
tempo reale. Una delle più comuni fantasie dei perdenti è che se solo potessero avere i dati 
più velocemente e si potessero concentrare su timeframe più brevi diventerebbero automati
camente dei vincenti. La realtà è invece che con dati più veloci altro non farebbero che perde
re più velocemente! Quando ciò accade, qualche perdente dice che sarebbe per lui necessario 
tradare dal jloor, senza il minimo ritardo nella trasmissione dati. Ma più della metà dei floor 
trader viene spazzata via al primo anno: trovarsi nel mezzo dell’azione non giova minimamen
te a un perdente.

I contraddittori segnali giungenti da differenti timeframe dello stesso mercato sono soltan
to uno dei molti rompicapi dell’analisi di mercato. Ciò che può sembrare un trend su un grafi
co daily potrebbe presentarsi come un nonnulla su un grafico settimanale piatto. E ciò che ap
pare come un piatto trading range su un grafico daily potrebbe nascondere marcati uptrend e 
downtrend su un grafico orario, e così via. Quando i professionisti sono in dubbio, guardano al- 
l’“immagine grande”, al quadro più esteso, mentre i dilettanti si concentrano sui grafici di bre
ve termine.

21.LE TRENDLINE

I grafici rivelano le azioni dei tori e degli orsi. I minimi dei declini mostrano dove gli orsi 
si sono fermati ed i tori hanno riguadagnato il controllo del mercato. I picchi dei rally mostra
no il punto in cui i tori hanno perso slancio e gli orsi hanno guadagnato il controllo. Una linea 
congiungente due minimi contigui evidenzia il minimo comune denominatore del potere dei 
tori. Una linea congiungente due massimi contigui mostra il minimo comune denominatore 
del potere degli orsi. Queste linee sono chiamate trendline. I trader le usano per identificare i 
trend. Quando c’è un rally, si tracci una trendline ascendente passante per i minimi. Quando 
i prezzi scendono, si tracci una trendline discendente passante per i massimi. La proiezione di 
queste linee nel futuro aiuta ad anticipare i livelli di acquisto e di vendita.

La caratteristica più importante dei una trendline è il suo angolo: identifica la forza dominan
te del mercato. Quando una trendline punta all’insù, è segnale che i tori hanno il controllo. 
In queste circostanze conviene comprare con uno stop protettivo al di sotto della trendline. 
Quando invece una trendline punta all’ingiù, significa che ad avere assunto il controllo sono 
gli orsi. In questo caso conviene vendere allo scoperto e proteggere la nostra posizione con uno 
stop al di sopra della trendline.

Le trendline sono fra gli strumenti dei trader più vecchi. Fra i moderni strumenti compu-
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terizzati per l’identificazione del trend figurano le medie mobili, il sistema direzionale (Direc- 
tionalSystem), e il MACD (Capitolo 4).

Come tracciare una trendline

La maggior parte dei graficisti traccia la trendline passante per i p unti di massimo e di mi
nimo estremi, mentre_sarebbe meglio tracciarla passante per i bordi dell’area di congestione 
(Figura 21-1). Questi bordi mostrano a che livello la maggioranza dei trader ha invertito la di
rezione. L’analisi tecnica è come un sondaggio, e i sondaggisti vogliono registrate l’opinione 
delle masse, non di pochi estremisti. Tuttavia tracciare le trendline attraverso i bordi dell’area 
di congestione è qualcosa dì soggettivo. Occorre cercare in ogni modo di resistere alla tenta

zione di falsare il proprio righello.
Lo spaventato abbandono dei tori ai minimi e l’altrettanto spaventata ricopertura degli or

si ai massimi determina gli estremi, che appaino quali lunghe “code” sul grafico. È opportuno 
tracciare le trandline passanti per i bordi delle aree di congestione e non per le code, perché le 
code della massa non mostrano altro che la tendenza a lasciarsi prendere dal panico.

I punti estremi sono molto importanti, ma non per tracciare le trendline. Spesso i mercati 
a partire da queste code si ritraggono, offrendo la possibilità di trade di breve termine (Figura 
21-1). Come ha evidenziato Steidlmayer, una barra che spunti fuori come un dito da un pat
tern stretto costituisce un ottimo punto di riferimento per trade di breve termine.

I mercati fluttuano in continuazione, alla ricerca di un’area che generi volumi di trading 
più elevati. Una coda segnala che un certo prezzo è stato rifiutato dal mercato, e spesso ciò con
duce ad un’oscillazione in direzione opposta. Non appena riconoscete una coda, quindi, tra
date in direzione opposta. Posizionate il vostro stop protettivo nel mezzo di essa. Se il mercato 
inizia a “mordersi la coda” è tempo di uscire.

Victor Sperandeo ha descritto nel suo libro Trader Vie un altro modo di tracciare delle 
trendline, che aiuta ad identificare le inversioni di trend ben consolidati (Figura 21-2).

Sperandeo traccia una trendline ascendente dal minimo assoluto del movimento fino al 
più alto minimo secondario prima del massimo assoluto. Questa linea potrebbe anche non 
toccare altri prezzi del grafico. Quando la trendline è violata abbiamo il primo segnale del cam
biamento del trend. Il secondo segnale lo abbiamo quando i prezzi ritestano il massimo recen
te e si ritraggono da esso. Il terzo segnale occorre quando i prezzi rompono il precedente mi
nimo secondario. Ciò conferma che l’uptrend si è invertito. Ai downtrend si applicherà spe
cularmente questo stesso schema.

/ 
X
/ Valutare le trendline

La principale caratteristica delle trendline è l’inclinazione. Quando una trendline punta al- 
l’insù significa che i tori hanno il controllo e conviene andare in cerca di opportunità di acqui
sto. Quando una trendline è orientata all’ingiù, ad esercitare il controllo sono gli orsi e convie
ne andare in cerca di opportunità di shorting. È possibile classificare l’importanza di ciascuna 

trendline esaminando cinque fattori: il suo timeframe, la sua lunghezza, il numero di volte che 
è stata raggiuntadal prezzo, il suo angolo e il suovolume.

Più lungo è il timeframe e più significativa è la trendline. Una trendline su un grafico set-
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Figura 21-1. Trendline e "code"

Disegnate le trendline passanti per i bordi dell'area di congestione e lasciate perdere i 
prezzi estremi. Le code sono lunghe barre alta fine del trend: esse fuoriescono dalle aree di 
congestione. I mercati a partire dalle code si ritraggono, offrendo buone possibilità di trading 
in direzione opposta.
Notate come gli angoli di un uptrend tendano a ripresentarsi, mese dopo mese. Saperlo vi 
potrà aiutare a tracciare trendline preliminari. Al margine destro del grafico i prezzi stanno 
per toccare la loro trendline rialzista: comprate non appena vedete una barra che non riesce 
a far segnare un nuovo minimo.

rimanale identifica un trend più importante di una trendline su un grafico giornaliero. Una 
trendline su un grafico giornaliero identifica un trend più importante di una trendline ora
ria, e così via.

Più la trendline è lunga e più è valida. Una trendline breve riflette il comportamento della 
massa sul breve periodo. Una trendline più lunga riflette il comportamento della massa su un 
arco di tempo più esteso. Più a lungo un trend continua e maggiore è la sua inerzia. Un bull 
market primario può seguire la sua trendline per diversi anni.

Più sono i contatti tra prezzi e trendline e più quest’ultima è valida. Quando un trend è ascen
dente, un ritorno alla trendline segnala una ribellione da parte degli orsi. Quando un trend è 
discendente, un rally verso la trendline denota una ribellione da parte dei tori. Quando i prez
zi, dopo aver ritracciato fino alla trendline, vi rimbalzano, sapete che il gruppo dominante del 
mercato ha sconfitto i ribelli.

Una trendline preliminare viene tracciata attraverso due punti soltanto. Tre punti di con
tatto la avvalorano. Quattro o cinque punti di contatto indicano che la massa che sta domi-
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Figura 21-2. Metodo di inversione 1-2-3

Tracciate una trendline dal massimo assoluto (A) fino al massimo secondario (B) precedente il 
minimo assoluto (C), in modo tale che non tocchi altri prezzi tra A e B. La violazione di questa 
trendline (1) è il primo segnale di un cambiamento di trend. Un test del recente minimo (2) 
fornisce il secondo segnale di un cambiamento di trend. È un buon momento per iniziare 
a comprare. Qualora i prezzi dovessero violare il loro massimo secondario (3), avremmo la 
conferma che il trend è invertito. Questo metodo, descritto da Victor Sperandeo, è più utile a 
cogliere inversioni primarie che non oscillazioni di breve termine.

nando il mercato ne detiene saldamente il controllo.
L’angolo tra una trendline e l’asse orizzontale riflette il coinvolgimento emotivo della massa che sta 

dominando il mercato. Una trendline ripida denota la rapidità del movimento della massa. Una 
trendline relativamente piatti denota che la massa si sta muovendo lentamente. Una trendline 
appena accennata probabilmente durerà di più, come la tartaruga in gara con la lepre.

Conviene misurare l’angolo di ogni trendline e prenderne nota sul grafico (Figura 21-1). 
Ciò può essere fatto usando il computer, oppure un goniometro. Confrontare gli angoli del
le trendline consente di capire se la massa governante il mercato stia diventando più rialzista o 
ribassista. È stupefacente constatare quanto spesso le trendline traccino lo stesso angolo in un 
dato mercato. Potrebbe essere perché i principali operatori sono grossomodo sempre quelli.

Talvolta i prezzi fuggono via dalla loro trendline: a quel punto è possibile traciarne una 
nuova più inclinata. Ciò significa che un trend ha accelerato così tanto da essere divenuto in
sostenibile (Figura 21-3). Quando disegnate una nuova e più ripida trendline restringete il 
vostro stop, piazzatelo immediatamente al di sotto dell’ultima trendline, ed aggiustate quello 
stop ad ogni nuova barra. La rottura di una trendline ripida è solitamente seguita da una bru
sca inversione.
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Quando il trend è rialzista, i volumi normalmente si espandono quando i prezzi salgono e 
si contraggono quando declinano, il che sta a significare che i rally attraggono i trader mentre i 
declini li lasciano indifferenti. L’inverso accade nei downtrend: i volumi si espandono in occa
sione dei declini e si contraggono in occasione dei rally. Un pullback con alti volumi minaccia 
la trendline perché sta ad indicare che il numero dei ribelli sta crescendo.

Se i volumi si espandono quando iprezzi si muovono in direzione di una trendline, la trendline 
è confermata; se i volumi si contraggono quando i prezzi ritracciano verso la trendline, la trendline 
è di nuovo confermata. Se invece i volumi si espandono quando iprezzi ritornano verso la trendli
ne, ciò avvisa di una potenziale violazione; se i volumi si contraggono quando i prezzi rimbalzano 
dalla trendline, noi sappiamo che essa è in pericolo.

Violazioni delle trendline

La violazione di una trendline ben consolidata mostra che la massa dominante il mercato 
ha perso il suo potere. Bisogna lare attenzione a non anticipare i segnali di trading: mólti tra
der perdono proprio nel tentativo di mettere il carro davanti ai buoi.

Una trendline non è un pavimento di vetro sotto il mercato che va in pezzi al primo colpo. 
È più come una staccionata che tori e orsi possono piegare Possono anche danneggiarla sen-

Figura 21-3. Quando le trendline accelerano

A partire dal minimo del 1987 il mercato è cresciuto lentamente ma costantemente. Si 
sarebbe potuto comprare ogni volta che i prezzi raggiungevano la loro tranquilla trendline (1 ). 
L'uptrend accelerò nel 1988, e al punto A si rese necessario tracciare una nuova trendline (2). 
Quando la nuova e più ripida trendline venne violata noi sapemmo che il movimento rialzista 
era finito. Il mercato offrì, come spesso fa, un'eccellente possibilità di shorting al punto B, 
allorché fece ritorno alla sua vecchia trendline prima del crollo.
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za farla cadere, esattamente come gli animali scuotono una staccionata. La violazione di una 
trendline è valida soltanto se i prezzi chiudono dall’altra parte. Alcuni trader insistono che una 
trendline deve essere penetrata di una percentuale pari al 2 o al 3 per cento del prezzo (8-12 
dollari, nel caso di un oro a 440 dollari all’oncia).

Dopo la violazione di un uptrend molto inclinato spesso i prezzi salgono ancora, ritestano 
il loro vecchio massimo e raggiungono la loro vecchia trendline ascendente da sotto (si vedano 
le Figure 20.2, 21.3). Quando ciò accade avete un’opportunità di shorting quasi perfetta: una 
combinazione di doppio massimo, ritracciamento verso la vecchia trendline e magari una di
vergenza ribassista da parte degli indicatori tecnici. L’inverso è vero in caso di downtrend.

Regole operative

A 1. ■ Tradate in direzione dell’inclinazione di una trendline. Se è ascendente, cercate oppor
tunità di acquisto ed evitate lo short. Se l’inclinazione è ribassista, operate dal lato short 
ed evitate gli acquisti.

Una trendline fornisce supporto e resistenza. Quando i prezzi salgono, piazzate ordini 
di acquisto al livello della trendline ascendente ed ordini protettivi al di sotto. Inverti
te la procedura in caso di downtrend.

(f"3 J Le trendline inclinate precedono repentine violazioni. Se una trendline ha un’inclina

zione superiore ai 45°, piazzate il vostro stop proprio alla trendline ed aggiustatelo gior
nalmente.

; ' 4) I prezzi spesso, dopo aver rotto una trendline ripida, ritestano i loro ultimi valori estre
mi. Un rally di ritracciamento fino ad un vecchio massimo accompagnato da un vo
lume in discesa e con divergenze dell’indicatore fornisce un’eccellente opportunità di 
short. Un calo fino ad un vecchio minimo dopo una violazione di una trendline ribas- 

XAsista fornisce un’opportunità di acquisto a basso rischio.

5/ Tracciate una linea parallela alla trendline che formi un canale ed usatela come obiet
tivo di profit taking.

V Canali di trendline

Un canale si compone di due linee parallele contenenti i prezzi (Figura 21-4). Quando 
tracciate una trendline ascendente passante per i minimi delle reazioni, potete disegnare una 
linea del canale parallela passante per i massimi dei rally. Quando tracciate una trendline di
scendente passante per i massimi dei rally, potete anche tracciare una linea del canale parallela 
passante per i minimi dei ribassi. Le linee del canale, le trendline, dovrebbero essere tracciate 
attraverso i bordi delle aree di congestione, lasciando al di fuori i massimi e i minimi estremi. 
La presenza di una linea del canale rinforza la validità della stessa trendline. La validità della li
nea del canale dipende dal numero di volte che essa è stata raggiunta dal prezzo.

Una linea del canale demarca l’area di massima potenza dei tori nel corso di un uptrend e 
l’area di massima potenza degli orsi nel corso di un downtrend. Più ampio è il canale, più forte 
è il trend. Conviene tradare in direzione dell’inclinazione del canale, andando long nel quarto



Figura 21-4. Canali di trendline e trendline preliminari

La trendline discendente 1, passante per i picchi dei rally, identifica un bear market sul mais. 
Una seconda linea del canale 2 è tracciata pasando per i minimi, parallela alla trendline. La linea 
del canale aiuta a registrare la massima potenza degli orsi durante un downtrend. Le migliori 
opportunità di shorting si hanno nella metà superiore di un canale discendente, mentre le 
migliori opportunità di acquisto si trovano nella metà inferiore di un canale ascendente.
Quando i prezzi rompono al rialzo la loro trendline discendente, i canali possono aiutare 
a tracciare una trendline ascendente preliminare. Anzitutto, tracciate una nuova linea del 
canale 3 per congiungere gli ultimi due massimi del rally. A quel punto si tracci la linea 4 
parallela ad essa, passante per l'ultimo minimo. Questa è la nuova uptrendline preliminare. 
Al margine destro del grafico il mais è in ripresa. È costoso, assai prossimo alla sua linea del 
canale superiore. Se volete andare long, piazzate un ordine di acquisto in prossimità della 
nuova trendline ascendente 4.

o nella metà inferiore di un canale ascendente e vendendo short nel quarto o nella metà infe
riore di un canale discendente. I profitti andrebbero presi alla parete opposta del canale (si ve
da anche la Sezione 45).

f Una trendline preliminare

Solitamente una trendline tocca almeno due punti del grafico. Ma esiste una tecnica poco 
nota per tracciare una trendline preliminare passante per un punto soltanto (Figura 21-4).

Quando i prezzi violano il loro downtrend e risalgono, possiamo presumere che il ribasso 
sia finito e che un nuovo uptrend potrebbe essere imminente. Congiungete i due ultimi pic
chi: questa è la nuova linea del canale del nuovo uptrend. Tracciate una linea parallela a que-
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sta passante per l’ultimo minimo. Questa trendline ascendente preliminare, disegnata paral
lelamente a una linea del canale, vi dice quando aspettarvi un nuovo minimo. Spesso segnala 
eccellenti opportunità di acquisto. Si tratta di una procedura che tende a funzionare meglio ai 
minimi che ai massimi.

^Ancora sulle trendline

Quando i prezzi violano il loro uptrend, si misuri la distanza verticale tra la trendline e 
l’ultimo massimo e la si proietti all’ingiù a partire dal punto di rottura. Se la massa può essere 
abbastanza ottimista da spingere i prezzi di tanto sopra la trendline, allora è possibile che di
venti abbastanza pessimista da sospingere i prezzi con altrettanta forza verso il basso. La proce
dura inversa varrà in caso di downtrend. Questo metodo vi dà l’obiettivo minimo per un nuo
vo movimento, che viene spesso oltrepassato.

Le trendline possono altresì essere applicate al volume e agli indicatori. L’indicazione di 
una trendline di volume mostra se il numero di persone coinvolte nel mercato è inferiore o su
periore. Una trendline di volumi ascendente conferma il corrente trend di prezzo. Una trendli
ne di volume discendente mostra che la folla del mercato si rifiuta di seguire il trend di prezzo 

in essere. Tra gli indicatori tecnici, il Relative Strength Index (si veda la Sezione 31) è partico
larmente indicato per l’analisi delle trendline. Spesso viola la sua trendline in anticipo sul prez
zo, fornendo un precoce segnale di inversione del trend. jr

X 22.1 GAP
1 \

Un gap è un pattern grafico composto da due barre adiacenti, in cui il minimo di una bar
ra è più alto del massimo dall’altra barra (Figura 22-1). Denota il fatto che a un determinato 
prezzo non è avvenuto alcuno scambio, solo a un livelo superiore o inferiore. Il Webster’s Dic- 
tionary definisce il gap come: «1. Un buco o un’apertura, come in un muro o in una recinzio
ne, praticato allo scopo di rompere o di dividere; una breccia. 2. Una interruzione di continui
tà, nello spazio o nel tempo; uno iato, una lacuna».

I gap si verificano quando i prezzi compiono un balzo in risposta ad un improvviso squi
librio degli ordini di acquisto o di vendita. Spesso è l’anticipazione di una notizia allarmante 
ad innescare un gap. I gap su grafici daily mostrano reazioni ad eventi che hanno avuto luogo 
mentre i mercati erano chiusi. Se le notizie fossero state rese note durante l’orario di negozia-
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Figura 22-1. Gap

Coprite il grafico con un foglio e fatelo scorrere lentamente da sinistra a destra.

A. Un breakaway gap. Vendete short e piazzate uno stop qualche tick al di sopra del 
margine superiore del gap.

B. Un gap di esaurimento: i prezzi risalgono il giorno dopo. Il ribasso è finito. Ricoprite 
immediatamente gli short.

C. Un altro gap di esaurimento, contraddistinto dalla mancanza di nuovi massimi successivi 
al gap. Diversi giorni movimentati offrono buone opportunità di shorting con uno stop al 
di sopra del massimo.

D. Un gap di continuazione nel corso di un downtrend. Andate short, inserendo uno stop 
qualche tick al di sopra del margine superiore del gap. I prezzi colpiscono quello stop 
qualche giorno dopo(nessun metodo è esente da errore, i

E. Un gap di esaurimento, chiuso due giorni dopo la sua apertura. Si ricoprano 
immediatamente gli short.

F. Un gap comune nel mezzo di un'area di congestione, chiuso il giorno seguente. Si 
raccomanda di non agire.

G. Un breakaway gap. Si vada long e si collochi uno stop protettivo qualche tick al di sotto 
del margine inferiore del gap.

H. Un gap di continuazione. Ci si unisca ai compratori e si posizioni uno stop protettivo 
qualche tick al di sotto del margine inferiore del gap. Il gap al margine destro di questo 
grafico potrebbe essere sia di continuazione sia di esaurimento. I volumi relativamente 
contenuti suggeriscono che sia di continuazione. Se comprate, posizionate uno stop 
protettivo qualche tick al di sotto del margine inferiore di questo gap.
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zione, il gap si sarebbe potuto verificare soltanto sui grafici intraday e forse avrebbe condotto a 
un range giornaliero più esteso. Per esempio, uno sciopero dei lavoratori di un’importante mi
niera di rame è rialzista per quel metallo. Se la notiza viene data di sera chi è short si spaventa e 
vuole ricoprirsi. Così va ad affollare il pit con ordini di acquisto prima della campanella d’aper
tura. I floor trader rispondono aprendo le contrattazioni del rame al di sopra del massimo della 
precedente giornata. I grandi investitori, guarda caso, avranno probabilmente comprato rame 
prima dell’annuncio dello sciopero. Le mani forti tendono ad effettuare i trade quandq i mer
cati sono calmi, mentre i dilettanti tendono a saltare sulla notizia.

I gap denotano che la folla degli investitori è impaurita, che i perdenti sono in sofferenza 
e che stanno abbandonando le loro posizioni. Una volta che si sa che tori e orsi sono feriti, è 
possibile prevederne le mosse ed operare di conseguenza.

Alcuni gap sono validi, altri sono fasulli. I gap validi sono quelli in cui il mercato salta un 
livello di prezzo. Quelli fasulli sono quelli in cui uno strumento finanziario scambia in un altro 
mercato mentre il mercato che voi state analizzando è chiuso. Per esempio, i grafici daily dei 
futures sulle valute scambiati a Chicago sono pieni di falsi gap. Le valute vengono scambiate a 
Tokyo, Londra e in tutto il mondo, mentre il Chicago Mercantile Exchange è chiuso. Quando 
la Borsa riapre il prezzo va in gap solamente per riflettere le variazioni di prezzo estere.

I gap possono essere suddivisi in quattro principali gruppi: comuni, breakaway, di conti
nuazione e di esaurimento. E necessario identificarli, perché ciascuno di essi ci racconta una 
storia diversa e richiede di essere affrontato con differenti tattiche.

Gap comuni

I gap comuni vengono prontamente richiusi: i prezzi rientrano nel gap entro qualche giorno. 
I gap comuni solitamente occorrono in mercati calmi non direzionali. Si possono vedere sui 
contratti futures per un ritardo nelle consegne, in mercati azionari illiquidi, e in occasione di 
minimi di mercato contraddistinti da scarso volume o da svendite.

I gap comuni non mostrano segni di continuazione: nessun nuovo massimo dopo un gap 
rialzista e nessun nuovo minimo dopo un gap ribassista. Nella giornata del gap i volumi po
trebbero essere leggermente superiori, ma nei giorni successivi i volumi ritorneranno nella me
dia. La mancanza di nuovi massimi e minimi e volumi poco significativi denuncia la sostan
ziale indifferenza verso il mercato sia dei tori sia degli orsi. I gap comuni sono fra tutti i me
no utili.

I gap comuni ricorrono con maggior frequenza degli altri gap. In un mercato fiacco basta 
poco a produrli. Un trader sul Forex ad uno dei nostri seminari raccontò di come in una gior
nata calma riuscisse a spingere l’oro in su e in giù di 2 dollari all’oncia. Era un grosso trader e se 
iniziava a fare offerte per 20 contratti alla volta gli altri trader facevano un passo indietro, im
maginandosi che sapesse qualcosa. L’oro a quel punto sarebbe andato in gap rialzista, e il suo 
giochetto era vendere prima che il gap venisse richiuso.

Un altro gap comune è quello ex dividendo, che si verifica sul mercato azionario nel gior
no dello stacco del dividendo. Se per esempio il dividendo è 50 centesimi, allora dopo che è 
stato pagato ogni azione varrà 50 centesimi in meno. È un po’ come il calo di prezzo di una 
mucca dopo che ha partorito un vitello. Una volta che il vitello è nato il prezzo della mucca 
scende di un importo pari al valore del vitello, perché non è più incluso nella mucca. I gap ex
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dividendo erano comuni nei tempi andati. Oggigiorno il range giornaliero medio di un titolo 
che paga i dividendi è superiore all’ammontare del dividendo stesso, e raramente il calo dovu
to allo stacco produce un gap.

yBreakaway gap

Abbiamo un breakaway gap quando iprezzi fuoriescono da un’area di congestione con alti vo
lumi ed iniziano un nuovo trend. Un breakaway gap può rimanere aperto per settimane o me
si, e talvolta per anni. Più lungo è il range che ha preceduto il gap e più lungo è il conseguen
te trend.

Un breakaway gap rialzista è solitamente seguito da nuovi massimi per diversi giorni di 
seguito, e un breakaway gap ribassista è seguito da una serie di nuovi minimi. Nel giorno del 
breakaway gap e per diversi giorni a seguire c’è una forte crescita dei volumi. Nel giorno del 
gap i volumi possono essere due volte i volumi medi dei giorni appena trascorsi.

Un breakaway gap segnala un importante cambiamento nella mentalità della massa e rive
la la grande pressione sottesa al nuovo trend. Prima si salta sul nuovo trend e meglio è.

La maggior parte dei gap sono comuni e vengono prontamente richiusi. I trader profes
sionisti sono soliti “smorzarli”, vale a dire operare in direzione contraria. Occorre stare atten
ti, perché se lo fate meccanicamente prima o poi un breakaway gap vi darà una batosta. Ci 
vogliono tasche profonde per mantenere una posizione in perdita per mesi, aspettando che il 
gap si richiuda.

/ Gap di continuazione

Abbiamo un gap di continuazione nel mezzo di un trend vigoroso, che continua a raggiungere 
nuovi massimi o nuovi minimi senza mai richiudere il gap. È simile a un breakaway gap ma si 
verifica nel mezzo di un trend piuttosto che al suo inizio. I gap di continuazione evidenziano 
un ritrovato slancio da parte della massa dominante il mercato. Il bull market inflattivo sulle 
commodities degli anni ’70 ne ebbe molti.

Un gap di continuazione può aiutarvi a prevedere fino a dove il trend potrebbe spingersi. 
Misurate la distanza verticale dal punto iniziale del trend al gap e proiettatela a partire dal gap 
in direzione del trend. Quando il mercato raggiunge quel target è ora di prendere profitto.

Possiamo considerare un volume confermativo del gap quando balza almeno del 50 per 
cento al di sopra della media delle giornate precedenti. Se entro qualche giorno dopo il gap il 
prezzo non raggiunge nuovi massimi o nuovi minimi ci troviamo probabilmente di fronte a 
un pericoloso gap di esaurimento.

Gap di esaurimento

Un gap di esaurimento non è seguito né da nuovi massimi durante un uptrend né da nuovi 
minimi durante un downtrend: i prezzi si muovono scompostamente e poi fanno ritorno al gap e 
lo richiudono.

I gap di esaurimento compaiono alla fine dei trend. I prezzi salgono o scendono per set
timane o mesi, e quindi vanno in gap in direzione del trend. In un primo tempo un gap di 
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esaurimento sembra un gap di continuazione: uno scatto in direzione del trend con alti volu
mi. Ma se i prezzi non raggiungono nuovi massimi o nuovi minimi per diversi giorni dopo il 
gap, allora probabilmente abbiamo di fronte un gap di esaurimento.

Un gap di esaurimento è confermato soltanto quando i prezzi invertono e lo chiudono. È 
come l’ultima volata di un adeta stanco. Sbuca fuori dal gruppo ma presto lo vedi che non può 
reggere il ritmo; e non appena gli altri lo raggiungono hai la certezza che perderà.

; Regole operative

( l.z> I gap comuni non offrono buone opportunità, ma se proprio dovete tradarli, operate 
in controtendenza. Se i prezzi aprono in gap rialzista, vendete allo scoperto non appe
na il mercato ha raggiunto nuovi massimi e posizionate uno stop protettivo al di sopra 
del massimo degli ultimi giorni; ricoprite gli short e prendete profitto al margine infe
riore del gap. Se i prezzi vanno in gap ribassista, andate long non appena il mercato si 
arresta dopo aver raggiunto nuovi minimi e piazzate uno stop protettivo al di sotto del 
minimo degli ultimi giorni; piazzate un ordine di vendita e prendete profitto al mar
gine superiore del gap.

f 21 Se un mercato fuoriesce in gap da un lungo trading range con volumi esplosivi e con
tinua a far segnare nuovi massimi o minimi, probabilmente avete a che fare con un 
breakaway gap. Se i prezzi sono andati in gap rialzista, comprate e piazzate uno stop 
protettivo al margine inferiore del gap. Un valido breakaway gap quasi mai viene 
chiuso. Invertite la procedura in caso di ribassi. Restare ad attendere un pullback quan
do un nuovo trend è appena iniziato potrebbe significare restarsene in disparte.

3. Tradare un gap di continuazione è quasi come tradare un breakaway gap: si compra 
presto e si piazza uno stop protettivo al margine inferiore del gap. Si inverta la proce
dura per i casi di downtrend. Si restringano gli stop quando un trend si avvicina al- 
l’obiettivo previsto del gap di continuazione.

f 4/ Un valido breakaway gap e un valido gap di continuazione devono essere confermati 
da una serie di nuovi massimi o minimi. Altrimenti potreste avere di fronte un gap di 
esaurimento. Se il mercato non riesce a raggiungere nuovi massimi o minimi nella di
rezione del gap, uscite dal trade e riconsiderate il mercato restandone fuori.

fjV I gap di esaurimento offrono allettanti opportunità di trading perché sono spesso se
guiti da violente inversioni. Quando identificate un gap di esaurimento rialzista ven
dete short e posizionate uno stop protettivo al di sopra dell’ultimo massimo. Una volta 
che i prezzi hanno iniziato a scivolare, gli indeboliti tori inizieranno a vendere. Resta
te short fino a che i prezzi seguitano a far registrare nuovi minimi e copritevi il giorno 
dopo che i prezzi hanno mancato di farlo. Invertite la procedura per i ribassi. A cau
sa dell’alta volatilità, i gap di esaurimento sono più facili da tradare usando le opzioni, 
specialmente comprando put ai massimi.
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\/ Ancora sui gap

Un island reversai è una combinazione di gap di continuazione e di breakaway gap nella 
direzione opposta. Un island reversai ha l’aspetto di un’isola, separata dal resto dell’azione del 
prezzo da un golfo in cui non sono avvenuti scambi. Inizia come un gap di continuazione, se
guito da un trading range compatto con elevati volumi. A quel punto i prezzi vanno in gap in 
direzione opposta e si lasciano alle spalle un’isola di prezzo. Questo pattern capita assai di rado, 
ma demarca importanti aree di inversione. Si operi contro il trend che ha preceduto un’isola.

È utile andare in cerca dei gap nei mercati correlati. Se l’oro evidenzia un breakaway gap 
ma l’argento e il platino no, allora potreste avere l’opportunità di posizionarvi per un movi
mento di “recupero” su un mercato che non è ancora divenuto frenetico.

I gap possono servire da livelli di supporto e di resistenza. Se dopo un gap rialzista i vo
lumi sono aumentati, ciò è segnale di un supporto molto forte. Se invece gli alti volumi si so
no palesati prima del gap, allora il supporto è meno forte.

Gli indicatori tecnici aiutano ad identificare i tipi di gap. Il Force Index (si veda la Sezione 
42) è basato su prezzo e volume. Se il Force Index nel giorno del gap mostra soltanto una va
riazione minima, probabilmente si tratta di un gap comune. Quando il Force Index raggiun
ge un livello record massimo o minimo per diverse settimane, ciò conferma il gap breakaway 
e quello di continuazione.

I grafici intraday mostrano molti gap in apertura, cioè a dire quando i prezzi aprono al di 
fuori del range del giorno prima. Quando vi è uno squilibrio tra ordini di acquisto e di ven
dita i floor trader aprono i mercati più in alto o più in basso. Se gli esterni al floor vogliono 
comprare, il floor trader venderanno loro a un prezzo talmente alto che la più piccola discesa 
li farà guadagnare. Se la massa degli investitori vuole vendere, i floor trader gli porteranno via 
la merce dalla mani a un prezzo talmente basso che al minimo rialzo saranno in guadagno. I 
professionisti agiscono con calma: sanno che la folla diffìcilmente resta eccitata a lungo e che i 
prezzi tenderanno a rientrare all’interno del range di ieri. Essi vendono al di sopra di quel ran
ge o comprano al di sotto, aspettando di liberarsi delle loro posizioni e di prendere profitto al
la chiusura del gap in apertura.

Se tradate i futures sullo S&P 500, ricordate che i loro gap vengono quasi sempre chiusi. 
Se i futures sullo S&P 500 dovessero aprire più in alto, quasi sempre nel corso della giornata 
scenderanno fino a raggiungere il massimo del giorno prima. Se dovessero aprire più in bas
so, durante il giorno con ogni probabilità salirebbero fino a raggiungere il minimo del giorno 
prima. I day trader esperti tendono a vendere short le aperture più alte e a comprare le apertu
re più basse. Non è cosa da farsi automaticamente: si deve comprare e vendere solo dopo che 
gli indicatori ci hanno detto che la forza sottesa al gap di apertura è stata spesa e il mercato è 
pronto a chiudere il gap.

: 23.1 PATTERN GRAFICI

I pattern che vedete sul vostro grafico o sullo schermo del vostro computer sono le im
pronte lasciate da tori e orsi. Un graficista è un cacciatore che segue esili segnali, visibili soltan
to a coloro che sanno che cosa stanno cercando. I pattern grafici possono aiutarvi a decidere 
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quando un trend è sul punto di continuare o invertire. Esistono due principali gruppi di pat
tern: quelli di continuazione e quelli di inversione. I pattern di continuazione includono ban
diere e pennants, e stanno ad indicare l’opportunità di operare nella direzione del trend cor
rente. I pattern di inversione includono i testa e spalle, i testa e spalle invertiti e ì doppi mas
simi e minimi. Essi stanno a indicare che è tempo di prendere profitto sulle posizioni esistenti. 
Alcuni pattern possono fungere sia da formazioni di continuazione sia di inversione. I triango
li e i rettangoli sono noti per questa loro duplice funzione.

Quando diversi pattern grafici puntano in un’unica direzione, i loro segnali ne risultano 
avvalorati. Se per esempio una trendline rialzista viene rotta al completamento di un testa e 
spalle ai massimi, ecco che abbiamo due segnali del prossimo esaurimento del trend. Se invece 
differenti pattern forniscono segnali contraddittori, tali segnali si annullano vicendevolmen
te, ed è meglio non tradare.

Testa e spalle ai massimi

Un vero uptrend sale per gradi. La maggior parte dei rally raggiungono picchi superiori 
a quelli dei precedenti rally e scendono fino a livelli superiori a quelli del precedente declino. 
Quando un uptrend non riesce a raggiungere un massimo più alto oppure una discesa oltre
passa al ribasso il precedente minimo, ciò è segnale che i tori stanno perdendo il controllo.

I testa e spalle ai massimi demarcano la fine degli uptrend (Figura 23-1). La “testa” è un 
picco di prezzo circondato da due picchi più bassi, o “spalle”. Una “neckline” (o “linea del col
lo”) congiunge i due minimi raggiunti dalle discese a partire dalla spalla sinistra e dalla testa. 
Non è necessario che la neckline sia orizzontale: può essere appena inclinata, ascendente o di
scendente. Una neckline inclinata verso il basso è particolarmente ribassista, è sintomo di una 
forza crescente da parte dei tori.

Quando i prezzi non riescono a salire sopra la testa abbiamo la conferma che si sta svilup
pando un testa e spalle. La spalla destra può essere più alta o più bassa della sinistra, più o meno 
lunga. Il declino dalla spalla destra rompe la neckline, e quando cià accade il trend è finito.

Dopo la violazione della neckline i prezzi talora vi fanno ritorno con bassi volumi. Il de
bole rally offre un’eccellente opportunità di shorting, con uno stop logico appena sopra la ne
ckline.

I testa e spalle spesso presentano un tipico andamento dei volumi, sovente in corrispon
denza della testa più bassi che non in corrispondenza della spalla sinistra. E sulla spalla destra 
sono perfino più bassi. I volumi tendono a incrementarsi quando i prezzi violano la neckline. 
Quando i prezzi vi fanno ritorno, sono molto esili.

Un pattern testa e spalle fornisce un target approssimativo per il nuovo downtrend. Lo si 
può ottenere misurando la distanza dal vertice della testa alla neckline e da qui proiettando
la verso il basso.
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Figura 23-1. Testa e spalle

Un uptrend rimane in forze fintantoché ciascun nuovo rally fa registrare un nuovo massimo. 
Volumi crescenti confermano i rally. Il volume scende quando i prezzi raggiungono la testa 
(H), il che fa balenare un monito a restringere gli stop sulle posizioni lunghe. Il declino dalla 
testa rompe la trendline rialzista è segnala che l'uptrend è finito.
La testa, in questo caso, è un "island reversai" (si veda "I gap", Sezione 22), un pattern 
molto bearish. Durante la discesa dalla testa il volume è minacciosamente in forte crescita. 
La spalla destra (RS) è più piccola di quella sinistra: un altro segno di debolezza. I bassi volumi 
sulla spalla destra fanno anch'essi pensare che si stia prospettando una buona opportunità 
di shorting.
Il declino dalla spalla destra rompe la neckline, il che completa il pattern testa e spalle. Si 
presenta un'eccellente opportunità di shorting quando i prezzi ritracciano verso la neckline 
dal basso con volumi ridotti. La distanza dal vertice della testa alla neckline (A), fornisce un 
obiettivo per il ribasso (B). Al margine destro del grafico conviene mantenere gli short, perché 
i prezzi continuano a scendere con volumi crescenti e ancora non hanno raggiunto il loro 
obiettivo: si posizioni uno stop protettivo al vertice del range degli ultimi 5 giorni.
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\/
/\ Regole operative

Una volta che avete identificato un testa e spalle ai massimi, dovete assumere due decisioni 
di trading: che cosa fare delle vostre posizioni lunghe e come vendere short. Per gestire le vo
stre posizioni lunghe avete tre modi: venderle tutte, ravvicinare i vostri stop, o venderne par
te e mantenere il resto.

(Molti trader scelgono la quarta possibilità: la semplice paralisi, il non far nulla. Il trading J 
è un gioco complesso, impegnativo, che richiede l’assunzione di decisioni in un contesto di f 

incertezza. I
Le nostre decisioni dipendono da quanta fiducia abbiamo nel pattern. E dipendono an

che dalle dimensioni del nostro conto. Un conto consistente vi consente di comprare e vende
re gradualmente. Ma l’obbligo di tradare un singolo contratto con un piccolo conto richiede 
un timing preciso: è una buona scuola per trader principianti.

Dovete analizzare i vostri grafici su più di un timeframe (si veda la Sezione 36). Se i grafici 
settimanali delineano una situazione di vertice, un pattern testa e spalle sui giornalieri dovreb
be spingervi a scappar via. Se i settimanali denotano forza, allora il più delle volte è meglio li
mitarsi a ravvicinare gli stop. Gli indicatori tecnici possono anche aiutarvi a capire quanto sia 
urgente vendere. Spesso i mercati al vertice sono più volatili, con ampie oscillazioni tra massi
mi e minimi di breve termine. Vendere short e piazzare uno stop al di sopra dell’ultimo mas
simo potrebbe esporvi a un rischio superiore al massimo importo consentito per singolo con
tratto sul vostro conto (si veda il Capitolo 10). Dovrete allora lasciar perdere il trade o compra
re put per mantenere il vostro rischio monetario all’interno dei limiti consentiti.

1. Vendete quando riconoscete la testa o la spalla destra di un pattern testa e spalle, con 
bassi volumi, la violazione di un uptrend e una divergenza tra indicatori e prezzo.

2. Il declino a partire dalla testa determina una neckline. Se detenete ancora una posizio
ne long, posizionate uno stop al di sotto della neckline.

3. Il rally verso la spalla destra è solitamente caratterizzato da bassi volumi e da una evi
dente debolezza negli indicatori tecnici; è l’ultima opportunità per monetizzare l’up
trend. Gli indicatori tecnici spesso sulla spalla destra raggiungono livelli più elevati che 
sulla testa, ma non eccedono mai i livelli raggiunti durante la spalla sinistra. Quando 
vendete allo scoperto sulla spalla destra, posizionate il vostro stop al vertice della testa. 
Fate sì che sia un ordine “stop and reverse”, vale a dire che se venite estromessi dalla 
posizione short immediatamente possiate invertire e andare long (si veda il segnale “Il 
mastino dei Baskerville”).

4. Una volta che la neckline è rotta, un ritracciamento accompagnato da bassi volumi of
frirà un’eccellente opportunità di shorting, con uno stop protettivo leggermente supe
riore alla neckline.

\/

r H mastino dei BaskervilleI

Si ha il segnale quando un pattern grafico o un indicatore non conduce alla situazione 
che ci si aspetta ed i prezzi si muovono in direzione opposta. Un testa e spalle sta ad indica-
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re che l’uptrend è finito. Se i prezzi continuano a crescere, essi forniscono un segnale “masti
no dei Baskerville”.

Il segnale prende nome dal romanzo di Sir Arthur Conan Doyle in cui Sherlock Holmes 
è chiamato a risolvere un caso di omicidio in una tenuta di campagna. La soluzione si dipa
nò dalla semplice constatazione che il cane di famiglia non abbaiava mentre veniva commes
so l’omicidio. Il che significava che il cane conosceva il criminale e che l’assassino era qualcu
no che aveva libero accesso nella proprietà. Il segnale fu originato dalla mancanza dell’azione at
tesa'. dall’assenza di abbaio!

Se il mercato a seguito di segnali perfettamente validi non “abbaia”, significa che siamo in 
presenza di un segnale “mastino di Baskerville”. Ciò significa che sotto la superficie qualcosa è 
sostanzialmente cambiato. Ed è dunque giunto il momento di entrare in sintonia con il nuo
vo potente trend.

Un pattern testa e spalle fornisce un forte segnale di vendita. Se il mercato non collassa ma, 
a partire dalla spalla destra, sale, ecco che siamo in presenza di un segnale “mastino di Basker
ville”. Quando i prezzi salgono sopra la testa è tempo di ricoprire gli short, invertire e andare 
long. Un testa e spalle fallito spesso conduce a un rally molto forte. Si compri al breakout rial
zista e si posizioni uno stop protettivo leggermente al di sopra del vertice della testa.

X, Testa e spalle rovesciato

Alcuni trader chiamano questo pattern testa e spalle ai minimi, un’immagine speculare del 
testa e spalle ai massimi. Appare come la sagoma di una persona al contrario: la testa al punto 
più basso, circondata da due spalle. Tale pattern si sviluppa quando un downtrend perde il suo 
vigore ed è pronto a invertire (Figura 23-2).

In un vero downtrend ciascun nuovo minimo scende al di sotto del minimo precedente, e 
ciascun rally si ferma a un livello inferiore. Un deciso rally a partire dalla testa consente di trac
ciare una neckline. Quando una discesa dalla neckline non riesce a raggiungere il livello della 
testa, si va delincando la spalla destra. Quando i prezzi salgono dalla spalla destra al di sopra 
della neckline sostenuti da volumi in aumento, il bottom a testa e spalle è completato ed ini
zia un nuovo uptrend.

Talora un bottom testa e spalle è seguito da un ritracciamento verso la neckline con bassi 
volumi, che rappresenta un’ottima opportunità di acquisto. Si misuri la distanza dal minimo 
della testa fino alla neckline e la si proietti al rialzo a partire dal punto in cui la neckline è sta
ta violata. Ciò ci consente un minimo di riferimento per valutare l’estensione di un eventuale 
rally, che tuttavia di frequente viene oltrepassata.

Le tattiche per tradare un testa e spalle invertito sono simili a quelle da impiegare per i te
sta e spalle ai massimi. Ma operando ai minimi si rischia di meno perché i prezzi sono meno 
volatili ed è possibile usare stop più ravvicinati.

\x Rettangoli

Un rettangolo è un pattern grafico che contiene i movimenti di prezzo tra due linee paral
lele. Solitamente si tratta di linee orizzontali ma occasionalmente possono essere inclinate ver
so l’alto o verso il basso (si veda “Linee e bandiere”, più avanti in questa sezione). I rettangoli e

.97.



L’ANALISI GRAFICA CLASSICA

Figura 23-2. Testa e spalle rovesciato

Mentre il downtrend perdura, un alto volume è da ritenersi confermativo di tutti i declini fino 
alla spalla sinistra (LS). La discesa fino alla testa (H) giunge su bassi volumi: un avvertimento 
agli orsi. Il rally dalla testa viola al rialzo la trendline discendente e segnala che il trend è 
finito. Un basso volume in coincidenza della spalla destra (RS) e la neckline orientata all'insù 
indicano l'approssimarsi di una vigorosa ripresa. L'esplosione dei volumi alla rottura della 
neckline conferma il nuovo uptrend. Nessun pullback vi ha più fatto ritorno.
Il target preliminare (B) è tanto al di sopra della neckline quanto la testa (A) ne è al di sotto. 
È abituale che i rally da testa e spalle ai minimi oltrepassino i loro obiettivi. La migliore 
opportunità di acquisto sarebbe stata la spalla destra, con uno stop protettivo qualche tick al 
di sotto della testa. All'estremità destra del grafico un gap conferma la forza dell'uptrend. Si 
piazzi uno stop protettivo sulle posizioni long qualche tick al di sotto dell'estremità inferiore 
del gap.

i triangoli possono servire da pattern di continuazione o di inversione.
Per disegnare un rettangolo occorrono quattro punti: la linea superiore congiunge i massi

mi di due rally e la linea inferiore passa per due minimi (Figura 23-3). Queste linee andrebbe
ro tracciate attraverso i bordi delle aree di congestione piuttosto che esattamente per massimi 
e minimi (si veda la Sezione 19). La linea superiore di un rettangolo identifica una resistenza, 
mentre la linea inferiore identifica un supporto. La linea superiore mostra quando i tori hanno 
perso il controllo; la linea inferiore quando gli orsi hanno esaurito le loro energie. Un rettan
golo denota una situazione in cui tori e orsi si confrontano a parità di forze. La questione vera
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è quale dei due gruppi alla fine riuscirà a spuntarla. Se il volume, all’approssimarsi del bordo 
superiore del triangolo, si incrementa, allora sarà più probabile un breakout rialzista. Se invece 
il volume aumenta all’approssimarsi del bordo inferiore, allora sarà più probabile un breakout 
ribassista. Solitamente la validità di un breakout da un rettangolo è confermata da volumi in 
crescita: da un terzo a metà maggiori della media delle precedenti cinque giornate. Se il volu
me è sottile, è facile che sia un falso breakout.

Figura 23-3. Rettangoli

Il lato superiore di ciascun rettangolo è tracciato congiungendo due o più massimi. Il lato 
inferiore si ottiene congiungendo due o più minimi. Un rettangolo può fungere sia da pattern 
di continuazione sia di inversione. Fintantoché la trendline maggiore rimane intatta, è più 
facile che il rettangolo si riveli un pattern di continuazione.
Dopo che i prezzi sono fuoriusciti da un rettangolo, spesso vi fanno ritorno e ritoccano il lato 
dall'esterno (B, D ed E). Questi pullback offrono eccellenti punti di ingresso in trade a basso 
rischio nella direzione del breakout, con uno stop protettivo all'interno del rettangolo.
Gli stessi livelli di prezzo tendono a fungere sia da livelli di supporto sia di resistenza. Notate 
come la linea D sia passata da supporto a resistenza e poi ancora a supporto. Al margine 
destro del grafico i prezzi si trovano ben al di sopra della loro trendline ascendente, e prima 
di comprare è meglio restare ad aspettare un ritracciamento.
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I rettangoli tendono ad essere più ampi negli uptrend e più ristretti nei downtrend. Più 
il rettangolo è lungo e più la sua violazione è significativa. I breakout dai rettangoli sui grafi
ci settimanali sono particolarmente importanti perché segnalano delle importanti vittorie de
gli orsi o dei tori.

Vi sono diverse tecniche per prevedere fino a dove è probabile che un brekout possa spin
gersi. Si misuri l’altezza di un rettangolo e la si proietti a partire dal lato violato in direzione 
della violazione stessa. In tal modo si determina l’obiettivo minimo. Li obiettivo massimo si ot
tiene prendendo la lunghezza del rettangolo e proiettandola verticalmente a partire dal punto 
della violazione sempre nella direzione del breakout. Tony Plummer scrive che un rettangolo 
è parte di uno sviluppo a spirale di un trend. Egli raccomanda di misurare l’altezza del rettan
golo e di moltiplicarla per tre rapporti di Fibonacci (1.618, 2.618 e 4.236) e di usare le proie
zioni delle misure ottenute in direzione del trend al fine di determinare gli obiettivi di prezzo.

Regole operative

I floor trader possono sfruttare il trading di breve termine tra i lati lunghi del rettangolo, 
ma i soldi veri si fanno operando in direzione del breakout.

1. Quando operate all’interno di un triangolo, comprate al limite inferiore e vendete a 
quello superiore. Gli oscillatori possono aiutarvi a decidere quando i prezzi stanno per 
invertire aU’interno di un rettangolo. Lo Stocastico, il Relative Strength Index e il Wil- 
liams %R (si veda il Capitolo 4) segnalano l’inversione dei prezzi aU’interno del rettan
golo colpendo la loro linea di riferimento e invertendo direzione.

Se comprate al margine inferiore di un rettangolo, posizionate il vostro stop protettivo 
leggermente al di sotto del rettangolo. Se vendete short in prossimità del margine su
periore, posizionate uno stop protettivo appena al di sopra di quel bordo. Dovete esse
re molto pronti e prendere profitto al primo segno di inversione. Quando si ha a che 
fare con un rettangolo è pericoloso restare ad attendere qualche tick in più.

2. Per capire se sia più probabile un breakout rialzista o ribassista, analizzate il mercato 
su un timeframe più lungo di quello su cui tradate. Se state cercando di prendere un 
breakout su di un grafico daily, allora identificate il trend settimanale, perché è più fo
cile che il breakout vada in quella direzione (si veda la Sezione 43).

3. Una volta che avete comprato un breakout rialzista o venduto un breakout ribassista, 
piazzate i vostri stop di protezione leggermente all’interno del rettangolo. Ci potreb
be essere un ritracciamento aU’interno del rettangolo con bassi volumi, e comunque 
i prezzi, se il breakout è realmente valido, non dovrebbero fere ritorno all’interno del 
rettangolo.
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X Linee e bandiere

Una linea è un tipo di rettangolo, una lunga area di congestione. Nella teoria di Dow, una 
linea è una correzione rispetto a un trend primario. Si tratta di un’area di congestione la cui 
altezza è pari a circa il 3 per cento dell’attuale valore di mercato del titolo. Quando il mercato 
anziché reagire in maniera più netta contro il suo trend di fondo traccia una linea, noi sappia
mo che la forza del trend in essere è considerevole.

Una bandiera (flag) è un rettangolo in cui i lati lunghi sono sempre paralleli ma orientati 
verso l’alto o verso il basso. I breakout tendono a verificarsi in senso opposto alla direzione del
la bandiera, Se una bandiera è inclinata all’insù, è più facile che il breakout sia all’ingiù. Se una 
bandiera è inclinata all’ingiù, verosimilmente il breakout avverrà all’insù.

Se nel corso di un uptrend vedete una bandiera discendente, piazzate un ordine di acqui
sto al di sopra dell’ultimo picco della bandiera per cogliere un eventuale breakout rialzista. Una 
bandiera ascendente nel corso di un uptrend denota distribuzione, ed è più probabile che se
gua un breakout ribassista. Posizionate un ordine di vendita allo scoperto al di sotto dell’ulti
mo minimo della bandiera. Invertite la procedura in caso di downtrend.

s/ Triangoli

Un triangolo è un’area di congestione i cui margini superiore e inferiore convergono sulla 
destra (Figura 23-4). Può servire sia da pattern di inversione sia, più spesso, di continuazione. 
Alcuni analisti tecnici li chiamano coll (spirali). Il mercato si carica, si entusiasma, e l’energia 
dei trader si comprime, pronta a sprigionare un nuovo triangolo.

Un piccolo triangolo la cui altezza è dal 10 al 15 per cento del trend precedente è più fa
cile che funga da pattern di continuazione. Molti uptrend e downtrend sono punteggiati da 
questo genere di triangoli, così come le frasi sono punteggiate da virgole. Triangoli più am
pi, la cui altezza sia pari a un terzo o più del precedente trend, sono più propensi a fungere da 
pattern di inversione. Infine, alcuni triangoli semplicemente finiscono in una bolla di sapo
ne, in uriafiàcca lateralità

Possiamo dividere i triangoli in tre gruppi principali, in base ai loro angoli. I lati superiore 
e inferiore di un triangolo simmetrico convergono con la stessa angolazione. Se il lato supe
riore è inclinato di 30° rispetto alla linea orizzontale, allora anche il lato inferiore avrà la stessa 
angolazione. I triangoli simmetrici riflettono un sostanziale equilibrio tra tori e orsi ed è più 
facile che fungano da pattern di' continuazione. • ~~ ~— — —

Un triangolo ascendente ha il lato superiore relativamente piatto e un lato inferiore ascen
dente. La piattezza del lato superiore mostra che i tori stanno mantenendo la loro forza e che 
possono far salire i prezzi allo stesso livello, mentre gli orsi stanno perdendo la loro capaci
tà di far scivolare i prezzi verso il basso. Un triangolo ascendente solitamente porterà ad un 
breakout rialzista.
‘ " Un triangolo discendente ha un lato inferiore relativamente piatto, mentre quello supe
riore è inclinato verso il basso. La piattezza del suo lato inferiore mostra che gli orsi stanno 
mantenendo la loro forza e continuano a trascinare i prezzi verso il basso, mentre i tori stan
no perdendo la loro capacità di rialzarli. Un triangolo discendente solitamente porterà ad un 
breakout ribassista.
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Ogni triangolo è definito da due linee convergenti. Quella superiore congiunge due o più 
picchi, mentre quella inferiore congiunge due o più minimi.
Un triangolo il cui lato inferiore è inclinato verso l'alto è detto "ascendente" (contrassegnato 
da Asc T in figura), e ci dice che potrebbe essere imminente un breakout rialzista. Un triangolo 
discendente (Desc T) ha un lato superiore inclinato all’ingiù, e lascia presagire una probabile 
violazione ribassista. Un triangolo simmetrico (Symm T) mostra un sostanziale bilanciamento 
tra la forza dei tori e degli orsi ed è probabile che il trend prosegua.
I breakout validi solitamente occorrono durante i primi due terzi della lunghezza del triangolo. 
Talora dopo il breakout i prezzi tornano al triangolo. Questi pullback rappresentano degli 
eccellenti punti di ingresso in trade in direzione della violazione.

Con l’andare del tempo i volumi che accompagnano il triangolo tendono a contrarsi. Se 
in coincidenza di un rally vferso il lato superiore balzano, allora certamente le probabilità di un 
breakout rialzista risultano aumentate. Se invece i volumi salgono mentre i prezzi si dirigono 
verso il basso, ecco che allora diventa più probabile una violazione ribassista. I breakout vali
di sono accompagnati da un’esplosione dei volumi: almeno del 50% superiori alla media de
gli ultimi 5 giorni.

I breakout validi si verificano durante i primi due terzi di un triangolo. È meglio non tra
dare i breakout dell’ultimo terzo di un triangolo. Se i prezzi stagnano nei pressi del vertice, è 
probabile che rimarranno piatti. Un triangolo è come un combattimento tra due pugili stan
chi che seguitano a cinturarsi l’un l’altro. Un breakout iniziale dimostra che uno dei due è più 
forte. Ma se i prezzi stazionano all’interno del triangolo fino al vertice allora significa che en
trambi i contendenti sono esausti e che verosimilmente non ne sortirà alcun trend.

I grafici di mercati correlati spesso evidenziano dei triangoli simultaneamente. Se oro, ar
gento e platino vanno delineando triangoli e a un certo punto l’oro rompe al rialzo, allora è
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probabile che platino e argento facciano altrettanto. Questo approccio funziona bene con le 
valute, specialmente con quelle molto correlate, quali per esempio il marco tedesco e il franco 
svizzero. Ma funziona anche con titoli dello stesso settore, per esempio tra Generai Motors e 
Ford, ma non con IBM. I triangoli forniscono un obiettivo minimo per un movimento suc
cessivo a un breakout. Si misuri l’altezza di un triangolo alla base e la si proietti verticalmente 
a partire dal punto in cui il triangolo è stato violato. Se state trattando un triangolo piccolo nel 
mezzo di un trend dinamico, allora è facile che quell’obiettivo minimo venga oltrepassato. Po
tete anche utilizzare le proiezioni di Fibonacci precedentemente menzionate. ,

Regole operative

È meglio evitare di tradare le piccole oscillazioni minori all’interno di un triangolo, a me
no che quest’ultimo non sia molto ampio. Più un triangolo invecchia e più le oscillazioni si ri
ducono. I potenziali profitti diminuiscono, mentre lo slippage e le commissioni continuano 
ad incidere sul vostro conto esattamente come prima.

1. Se operate all’interno di un triangolo, usate oscillatori come lo Stocastico (si veda la 
Sezione 30) e l’Elder ray (si veda la Sezione 41). Possono aiutarvi a catturare le oscilla
zioni minori.

2. Quando cercate di stabilire se un triangolo delineatosi su un grafico daily porterà ad 
breakout rialzista o ribassista, date un’occhiata al grafico weekly (si veda la Sezione 43). 
Se il trend settimanale è rialzista, allora è più facile che il triangolo su base daily venga 
violato al rialzo, e viceversa.

3. Quando volete comprare un breakout rialzista, piazzate un ordine di acquisto legger
mente al di sopra del lato superiore del triangolo. E seguitate ad abbassare il livello di 
attivazione del vostro ordine mano a mano che il triangolo si restringe. Se volete shor- 
tare un breakout ribassista, piazzate un ordine di vendita leggermente al di sotto del la
to inferiore. E seguitate ad alzarlo mano a mano che il triangolo si restringe. Una volta 
che siete nel trade, posizionate uno stop protettivo appena dentro il triangolo. I prez
zi potrebbero ritracciare all’interno, ma se il breakout è valido non dovrebbero farlo di 
molto.

4. Quando la violazione di un triangolo è seguita da un ritracciamento, fate attenzione 
ai yplumL Un pullback accompagnato da alti volumi rischia di invalidare il breakout, 
mentre un pullback con volumi lievi potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per in
crementare la vostra posizione.

5. Quando i prezzi si avvicinano all’ultimo terzo del triangolo, cancellate i vostri ordini 
di acquisto o di vendita. I breakout nell’ultimo terzo del triangolo sono assolutamente 
inaffidabili.

Triangoli atìpici

Un pennant (“gagliardetto”) è un piccolo triangolo i cui lati sono inclinati nella mede
sima direzione. I pennant orientati contrariamente al trend fungono da pattern di continua
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zione. C’è un vecchio detto che recita: «Il penant sventola a metà asta», cioè a dire che verosi
milmente il trend dopo il pennant percorrerà una distanza pari a quella fino ad allora percor
sa. Un pennant inclinato in direzione del trend indica esaurimento: significa che il trend è sul 
punto di invertire.

Un triangolo divergente si verifica allorché i prezzi fanno registrare una serie di massi
mi crescenti e minimi decrescenti. Questa configurazione evidenzia che il mercato sta diven
tando istericamente volatile, con orsi e tori che si rincorrono. A un certo punto il combatti
mento diventa troppo violento perché il rialzo possa continuare: un triangolo divergente uc
cide un uptrend.

Un diamante si dipana come un triangolo divergente e finisce come triangolo simmetrico. 
Occorre molta attenzione per riconoscerlo. I diamanti sono i primi esempi di pattern del tipo 
Rorschach per i graficisti. Se guardate a sufficienza li riconoscerete, ma la loro utilità operativa 
è minima. Un tempo andavo in cerca di diamanti... ma non trovavo che zirconi.

Doppi massimi e doppi minimi

Abbiamo un doppio massimo quando i prezzi salgono verso l’area del precedente massi
mo, e abbiamo un doppio minimo quando i prezzi scendono nei pressi del precedente mini
mo. Il secondojnassimq o minimo può trovarsi leggermente al di sopra o al di sotto del pri
mo, il che non di rado confonde gli analisti.

I trader accorti per identificare doppi massimi e minimi si servono degli indicatori, dal 
momento che essi sono spesso contraddistinti da divergenze rialziste o ribassiste. Comprare a 
doppi minimi e vendere a doppi massimi è una delle pratiche potenzialmente più redditizie?
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CAPITOLO 4

Analisi tecnica computerizzata

24.1 COMPUTER NEL TRADING

Per essere trader di successo è necessario comprendere i mercati meglio dei propri competi
tori. Impiegando i computer l’analisi dei mercati può essere compiuta più approfonditamente. 
Molti dei trader che competono con voi dispongono già di queste macchine.

Il charting manuale può aiutarvi a sviluppare una sensibilità per i prezzi intuitiva, quasi fi
sica. Potete comprare della carta millimetrata e tracciare i grafici di svariati titoli o materie pri
me giornalmente. Una volta che lo avete fatto, scriveteci sopra a che livello sarete compratori 
o venditori e dove piazzerete i vostri stop.

Dopo qualche tempo vorrete probabilmente analizzare altri mercati usando indicatori tec
nici. Ecco arrivato il momento di cercare un computer ed un software di analisi tecnica.

Guidare o camminare

Un trader senza un computer e come un uomo che va in bicicletta. Le sue gambe si irro
bustiscono e può godere in tutta calma dei pesaggi, ma il suo procedere è lento. Quando viag
giate per lavoro e volete raggiungere la località in fretta, vi procurate una macchina.

Un computer vi può aiutare a registrare e analizzare l’andamento dei mercati in profondi
tà, a sollevarvi dalle occupazioni routinarie lasciando così libera la mente di pensare. Un com
puter vi permette di usare un maggior numero di indicatori e di individuare un maggior nu
mero di opportunità sui mercati. Il trading è un gioco di informazione, ed il computer vi aiu
ta a processarne di più.

L’analisi tecnica computerizzata è più oggettiva dell’analisi grafica tradizionale. Si può sta
re a discettare se quello che si vede sia davvero un testa e spalle, ma non si può obiettare nul
la a proposito della direzione di un indicatore. Se punta all’insù, lo fa in modo assolutamente 
chiaro, e così pure se punta all’ingiù.

Passare dall’analisi grafica manuale a quella computerizzata è come passare dal pallottoliere 
al calcolatore: all’inizio può rallentare un po’, quando ancora dovete imparare che tasti schiac
ciare, ma alla fine l’incremento di velocità varrà certo lo sforzo.
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In tre passi verso l’analisi computerizzata

Per divenire trader “computerizzati” occorre compiere tre passi. Anzitutto occorre sceglie
re un software, quindi un computer, e infine i dati da analizzare. Differenti programmi richie
dono differenti computer, ecco perché occorre in primo luogo scegliere il software. Il software 
dice al computer come processare i dati e come visualizzare i risultati. Ciascun programma ha 
un proprio elenco di caratteristiche, un proprio aspetto e un proprio “carattere”.

Annotate una lista di compiti che vorreste il vostro computer realizzasse per voi e mostra
tela ai trader computerizzati. Contattate un gruppo di trader, quale per esempio Club 3000, 
per vedere come sono i suoi membri. Molti trader chiamano Finacial Trading Seminars, Ine. 
per sapere da noi quale sia il miglior pacchetto software. Le riviste per trader, quali Futures e 
TechnicalAnalysis ofStocks and Commodities contengono molti annunci di software di analisi 
tecnica. Leggete quegli annunci, così come le riviste di informatica, e richiedete i dischetti di
mostrativi. Una volta che avrete ristretto il vostro ventaglio di possibilità a due o tre program
mi, chiamate l’azienda produttrice del software di vostro interesse e richiedete dei nominativi 
di utenti della vostra zona. Insistete nel richiedere nomi di clienti veri: la miglior fonte di con
sigli pratici e non tendenziosi. Molti trader si sentono isolati e sono lieti di entrare in contat
to con altri trader. Gli fa piacere mostrare le loro dotazioni e parlare della qualità dell’assisten
za tecnica di cui godono.

La maggioranza dei programmi di analisi tecnica può essere ricondotta entro tre categorie: 
le toolbox, le black box e le gray box. Le toolbox sono per trader seri, le black box per coloro 
che credono a Babbo Natale e le gray box una via di mezzo. Quando pensate di comprare un 
nuovo pacchetto software chiedetevi sempre a quale gruppo volete appartenere.

Le toolbox

Se dovete lavorare con il legno o il metallo potete andare da un ferramenta e comprare una 
cassetta degli attrezzi con tutti gli utensili che vi servono. Dovete imparare prima come ser- 
virvene se volete che il vostro lavoro ne guadagni in efficienza e velocità. Una cassetta degli at
trezzi (toolbox) per l’analisi tecnica fornisce un set si strumenti elettronici per processare i da
ti di mercato. t

Una toolbox crea grafici giornalieri e settimanali, suddivide lo schermo in diverse finestre, 
e traccia prezzi e indicatori. Una buona toolbox include molti indicatori popolari, quali medie 
mobili, canali, MACD, MACD Istogramma, Stocastico, il Relative Strenght Index, e dozzine 
di altri. Vi consente anche di mettere a punto tali indicatori. Per esempio vi permette di passa
re da uno Stocastico a 5 giorni ad uno a 9 giorni con la semplice pressione di un tasto.

Un pacchetto di qualità vi permette anche di inserire indicatori di vostra ideazione nel si
stema. Supponete per esempio di avere ima formula che desiderate seguire, insieme ad altri in
dicatori già esistenti. Dovrete in tal caso evitare i programmi che non vi consentono di costrui
re un vostro programma e tenerne memoria.

Una buona toolbox vi consente di confrontare una qualunque coppia di mercati e di ana
lizzare i loro scostamenti. Se negoziate opzioni, il vostro software dovrà includere un model
lo valutativo delle stesse. I pacchetti avanzati vi consentono di testare la redditività del vostro 
trading System.
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Vi sono valide toolbox ad ogni livello di prezzo. Alla fin fine, la lista di indicatori di Com- 
puTrac™ scorre su due pagine, vi consente di testare la vostra redditività ed è altamente auto
matizzata. La maggioranza dei grafici di questo libro è stata creata usando CompuTrac. Finan- 
cial Trading Seminars, Ine. cura un elenco di risorse consigliate per trader computerizzati: pac- 
cheti software di qualunque prezzo, servizi di fornitura dati, configurazioni del computer e co
sì via. Questa lista viene aggiornata aU’incirca mensilmente e viene proposta al pubblico quale 
servizio di pubblica utilità. Potete ricevere tempestivamente queste informazioni contattando 
la nostra società all’indirizzo che appare in quarta di copertina.

Le black box

Il software delle black box ci dice cosa e quando comprare o vendere senza spiegarcene il 
perché. Si inseriscono i dati nella black box, le lueine lampeggiano, si sente un click ed ecco 
che compare un pezzo di carta che vi dice che cosa fare. Sono migliaia i trader disposti a spen
dere tanto per una cosa simile. La maggior parte delle black box vengono vendute da traffi
coni a trader creduloni e insicuri. Le black box vengono sempre proposte con un corredo di 
risultati passati altamente redditizi, sbalorditivi. Ma è inevitabile che ogni blackbox prima o 
poi diventi inservibile, perché i mercati cambiano in continuazione. Perfino i sistemi che pre
vedono un autoadattamento falliscono, dal momento che non possiamo sapere quale tipo di 
aggiustamento si renderà necessario in futuro. Non c’è proprio alcun modo, nel trading, di 
non affidarsi al proprio ponderato giudizio. L’unico modo di guadagnare con una black box 
è venderla.

Ogni black box è inevitabilmente destinata al fallimento, anche se venduta da un onesto 
sviluppatore. Le attività umane complesse come il trading non possono essere automatizzate. 
Le macchine possono aiutare gli uomini, non sostituirli.

Fare trading con una black box significa usare una piccola parte di intelligenza altrui, per 
come tale intelligenza si è estrinsecata in un certo momento passato. I mercati cambiano, e gli 
esperti cambiano opinione, mentre una black box continua a macinare segnali di acquisto e 
di vendita indifferente a tutto. Fare trading con una black box è un po’ come fare sesso usan
do una protesi del pene: potrete forse ingannare la vostra partner per un po’, ma non riuscire
te mai a ingannare voi stessi.

Le gray box

Come una black box, una gray box genera segnali di trading basati su una formula pro
prietaria. Ma diversamente dalla prima, fornisce una generale illustrazione di tale formula e vi 
permette fino a un certo punto di ottimizzare le sue operazioni. Più una gray box è simile a 
una toolbox e meglio è. Le gray box più note includono programmi come MESA, considera
to il miglior software per identificare i cicli di mercato.

I computer

Software diversi richiedono macchine diverse. È per questa ragione che è sempre prefe
ribile scegliere prima il software e poi il computer. Comprate la macchina più moderna, così 
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potrete servirvene per anni. I trader richiedono incessantemente più velocità e memoria: non 
ne ho mai sentito nessuno lamentarsi per averne troppe. Comprate un moderno modem per 
acquisire i dati dal database. E procuratevi una stampante laser se vi occorre stampare grafi
ci ad alta qualità.

La maggioranza dei programi vi consente degli studi automatizzati e la loro stampa. 
Schiacciate un tasto e abbandonate il compuer a se stesso. Al vostro ritorno vi saranno una pila 
di grafici con gli indicatori accatastati di fronte alla stampante. Il lavoro noioso è fatto, e pote
te cominciare a prendere le vostre decisioni di trading.

Conviene pagare una persona che già usi il pacchetto affinché predisponga il vostro siste
ma. Personalmente lo faccio sempre, ogni volta che inizio ad usare un nuovo pezzo di softwa
re: si risparmiano un sacco di tempo e di energia. Una volta che avrete saputo che tasto pre
mere potrete far funzionare la maggior parte dei programmi con una conoscenza dei compu
ter davvero minima.

I dati di mercato

Occorre sempre iniziare con un database storico ed aggiornarlo giornalmente. Nei tem
pi andati entrambe le cose andavano fatte a mano. Ora i dati storici di un qualunque mercato 
costano meno di un dollaro al mese, e gli aggiornamenti sono a buon mercato. Per aggiorna
re una dozzina di mercati via modem occorre meno di un minuto, con la normale linea tele
fonica. Esistono molti database affidabili che offrono una varietà di dati di titoli, valute, futu
res e opzioni. Alcuni trader raccolgono dati per 24 ore al giorno, con parabole satellitari, rice
vitori FM, e linee telefoniche dedicate. I dati in tempo reale sono necessari per il day trading, 
non per il position trading.

I position trader entrano ed escono di posizione nel giro di giorni o settimane. I day tra
der lo fanno nel giro di poche ore, se non minuti. Prima di operare su un orizzonte giornalie
ro occorre diventare competenti nel trading di posizione. Si potrebbe dire che fare day trading 
piuttosto che position trading è come giocare a un videogioco al nono livello piuttosto che al 
primo. Si percorrono gli stessi labirinti e si schivano i medesimi mostri, solo che al nono livello 
lo si fa ad una velocità tale che le reazioni devono essere pressoché automatiche. Se vi fermate 
a pensare, siete morti. Imparate dunque ad analizzare i mercati e ad operare al livello uno: im
parate prima ad essere position trader e solo dopo cimentatevi nel day trading.

Quando comprate dati storici, conviene che si riferiscano a due mercati toro e due mercati 
orso. Quando analizzo un nuovo mercato solitamente riconsidero i grafici mensili degli ultimi 
venf anni per capire se il mercato si trova a un suo massimo o a un suo minimo. Acquisto da 
tre a cinque anni di dati settimanali e un anno di dati giornalieri.

Quando iniziate ad usare un computer concentratevi dapprima su non più di sei mer
cati, in seguito potrete sempre aggiungerne. Per sempio potreste seguire i Treasury Bond, lo 
Standaxd&Poors 500, l’oro, lo yen giapponese o il marco tedesco. Se volete seguire mercati 
agricoli o industriali cambiate pure questa lista. Scegliete pochi indicatori tecnici, e applica
teli giornalmente a ciascun mercato. Dopo che li avrete imparati bene, aggiungetene di nuo
vi. Io uso costantemente una batteria di 10-12 indicatori, più uno nuovo. Lo impiego per al
cuni mesi e confronto i suoi segnali con quelli degli altri. Se si dimostra utile, lo aggiungo al 
pacchetto standard.
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Le tre principali categorie di indicatori

Gli indicatori possono aiutarvi a identificare i trend ed i loro punti di svolta. Vi possono 
consentire di leggere con maggior profondità l’equilibrio di forze tra orsi e tori. Gli indicatori 
sono più obiettivi dei pattern grafici.

Il problema degli indicatori è che spesso si contraddicono l’un l’altro. Alcuni funzionano 
meglio nei mercati direzionali, altri nei mercati laterali. Alcuni sono efficaci nel cogliere i pun
ti di svolta, mentre altri si dimostrano più validi nel seguire il trend.

La maggioranza dei principianti va in cerca di un singolo indicatore: l’arma segreta per 
sconfiggere la confusione dei mercati. Altri invece mescolano molti indicatori e tentano di me
diarne i segnali. Ad ogni modo, un incauto principiante dotato di computer è come un tee- 
nager con un’auto sportiva: l’unico dubbio è quando l’incidente avverrà. Un trader serio deve 
sapere quale indicatore si comporta meglio nelle diverse condizioni di mercato. Prima di usare 
un qualunque indicatore dovete capire che cosa esso misura e come funziona. Solo allora po
trete avere fiducia nei suoi segnali.

I professionisti dividono gli indicatori in tre categorie: gli indicatori trend following, gli 
oscillatori e i miscellanei. Gli indicatori trend following funzionano bene quando i merca
ti sono direzionali, ma forniscono segnali inservibili e spesso pericolosi quando i mercati so
no piatti. Gli oscillatori colgono i punti di inversione nei mercati piatti ma generano segnali 
prematuri e pericolosi quando i mercati iniziano ad entrare in trend. Gli indicatori miscella
nei forniscono speciali informazioni sulla psicologia di massa. Il segreto del trading di succes
so è combinare diversi indicatori dei differenti gruppi, in modo tale che i loro difetti vengano 
compensati ed i loro pregi rimangano inalterati. Questo è lo scopo del trading System Triple 
Screen (si veda la Sezione 43).

Indicatori trend following: comprendono le medie mobili, il MACD (Moving Average 
Convergence-Divergencè), il MACD Istogramma, il Directional System, l’On-Balance Volume, 
l’Accumulation/Distribution ed altri. Gli indicatori trend following sono concomitanti o ri
tardatari: svoltano dopo che lo ha fatto il trend.

Oscillatori: aiutano ad identificare i punti di svolta. Includono gii stocastici, il Rate of 
Change, lo Smoothed Rate of Change, il Momentum, il Relative Strength Index, l’Elder ray, 
il Force Index, il Williams %R, il Commodity Channel Index ed altri. Gli oscillatori sono in
dicatori anticipatori o concomitanti e spesso svoltano in anticipo sui prezzi.

Indicatori miscellanei: forniscono elementi interpretativi interessanti in merito all’inten
sità dell’opinione di mercato rialzista o ribassista. Includono il New High-New Low Index, il 
Put-Call Ratio, il Bullish Consensus, il Commitments of Traders, l’Advance/Decline Index, il 
Traders’ Index e così via. Possono essere indicatori anticipatori o concomitanti.

25. LE MEDIE MOBILI

Un tempo a Wall Street si diceva che le medie mobili fossero state introdotte nei mercati 
finanziari dagli artiglieri delle contraeree, che usavano le medie mobili per puntare le bocche 
da fuoco sugli aerei nemici nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e che applicarono poi 
questo metodo ai prezzi. I primi due esperti di medie mobili furono Richard Donchian e J.M.
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Hurst: nessuno dei due noto in realtà come artigliere. Donchian era un impiegato di Merrill 
Lynch che sviluppò un sistema di trading basato sull’incrocio di medie mobili. Hurst era un 
ingegnere che illustrò il suo modo di applicare le medie mobili all’azionario nell’ormai classico 
libro Thè Profit Magic of Stock Transaction Timing. Una media mobile (MM) mostra il valore 
medio dei dati all’interno della sua finestra temporale. Una media mobile a 5 giorni mostra il 
prezzo medio degli ultimi 5 giorni, una media mobile a 20 giorni mostra il prezzo medio de
gli ultimi 20 giorni e così via. Se si congiungono i valori della MM di ogni giorno si ottiene la 
linea della media mobile.

dove P è il prezzo che viene mediato
N è il numero di giorni compresi nel calcolo della media mobile (scelto dal trader)

Il valore della MM dipende da due fattori: i valori che sono stati mediati e l’ampiezza tem
porale della finestra della media mobile. Supponiamo di voler calcolare una media mobile 
semplice a 3 giorni di un titolo. Se esso chiude nelle tre rispettive giornate a 19, 21 e 20, allo
ra il valore della MM semplice a 3 giorni dei prezzi di chiusura sarà 20 (19 + 21 +20 diviso 
3). Supponiamo ora che al quarto giorno il titolo chiuda a 22. Ciò farebbe salire il valore della 
MM a 3 giorni a 21, ovverosia al valore medio degli ultimi tre giorni (21 + 20 + 22) diviso 3.

Esistono tre principali tipi di medie mobili: semplice, esponenziale e ponderata. La mag
gior parte dei trader impiega la MM semplice, perché più facile da calcolare, e Donchian e 
Hurst la impiegarono in quegli anni precomputer. La MM semplice, tuttavia, ha un difetto 
fatale: che cambia due volte in risposta ad ogni prezzo.

Abbaiare due volte non serve

Una MM semplice cambia due volte in risposta a ciascun nuovo dato. Anzitutto, essa 
cambia quando il nuovo dato viene inserito nel suo calcolo. E questo va bene: quel che vo
gliamo è infatti che la MM rifletta le variazioni di prezzo. La cosa negativa è che cambia una 
seconda volta quando un vècchio prezzo viene espunto alla fine della finestra temporale della 
media mobile. Quando viene espunto un massimo, una MM semplice scende. Quando vie
ne espunto un minimo, sale. Tali cambiamenti non hanno nulla a che vedere con la reale di
namica di mercato.

Immaginate che un titolo si aggiri tra gli 80 e i 90, e che la sua MM semplice a 10 giorni 
si trovi ad 85, ma includendo un giorno in cui il titolo è salito a 105. Quando tale valore verrà 
espunto dalla finestra temporale di calcolo di 10 giorni, la MA precipiterà, come se ci si trovas
se in un downtrend. Questa caduta è fiiorviante, nel senso che non ha nulla a che vedere con 
la corrente realtà di mercato. Quando si toglie un vecchio dato dal calcolo, una media mobile 
semplice salta. Una MM semplice è come un cane da guardia che abbaia due volte: una quan
do qualcuno si avvicina alla casa e l’altra quando se ne allontana. E così non sapete quando cre
dergli. I trader usano le MM semplici solo per comodità, ma avendo a disposizione un com
puter è assolutamente preferibile passare alle medie mobili esponenziali.



25. LE MEDIE MOBILI

La psicologia del mercato

Ciascun prezzo è un’istantanea dell’attuale consenso di massa sul mercato (si veda la Sezio
ne 12). Un singolo prezzo non vi dirà se la massa è rialzista o ribassista, esattamente come una 
singola foto non potrà dirvi se una persona è ottimista o pessimista. Se, d’altro canto, qualcu
no vi mostra 10 foto di una persona, ove magari questi è con altri, probabilmente alcuni aspet
ti caratteriali del soggetto sarà possibile coglierli. Analogamente, se esaminate ogni giorno una 
foto di gruppo potrete meglio analizzare il trend.

Una media mobile è una fotografia di gruppo, composita, del mercato, che combina i 
prezzi di diverse giornate. Il mercato è fatto da sterminate masse, ed una media mobile identi
fica esattamente il loro movimento.

Il più importante messaggio di una media mobile è la direzione della sua inclinazione. 
Quando sale, ciò significa che la massa sta diventando più ottimista, o bullish. Quando scen
de, è segno che la massa sta diventando più pessimista, o bearish. Quando la massa è più bul
lish di prima i prezzi salgono sopra la media mobile. Quando la massa è più bearish di prima 
i prezzi scendono al di sotto della media mobile.

Le medie mobili esponenziali

Una media mobile esponenziale (EMA - Exponmtial Moving Averagè) è uno strumento 
in grado di seguire il trend meglio di una media mobile semplice. Assegna un peso maggiore 
ai dati più recenti e reagisce ai cambiamenti più tempestivamente di una MM semplice. Allo 
stesso tempo, una EMA non salta in reazione ai vecchi dati. Questo cane da guardia ha udito 
migliore, e abbaia solo quando qualcuno si avvicina alla casa.

Un software di analisi tecnica vi consente di selezionare la lunghezza della EMA e di calco
larla schiacciando un semplice tasto. Se volete farlo manualmente seguite i passi sottoindicati.

1. Scegliete la lunghezza della EMA (si veda più avanti). Ipotizziamo di volere una EMA 
a 10 giorni.

2. Calcolate il coefficiente A'per quella lunghezza (si veda sopra). Per esempio, se volete 
una EMA a 10 giorni, ^equivale a 2 diviso 10+1, cioè 0,18.

3. Calcolate una MM semplice per i primi 10 giorni: aggiungete i prezzi di chiusura e di
videte la somma per 10.

4. All’ 11° giorno moltiplicate il prezzo di chiusura per K, moltiplicate il valore della MM 
di ieri per (1 - K) ed aggiungete due. Il risultato sarà la EMA a 10 giorni.
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5. Ripetete il passo 4 per ogni giornata sucessiva per ottenere l’ultima EMA (si veda il fo
glio di calcolo in Figura 25-1).

Rispetto a una MM semplice una EMA ha due grossi vantaggi. Anzitutto assegna un peso 
maggiore all’ultima giornata di trading. Lo stato d’animo della folla più recente è il più impor
tante. In una EMA a 10 giorni l’ultimo prezzo di chiusura incide per il 18% sul valore della 
media, mentre in una MM semplice tutti i valori incidono egualmente. In secondo luogo, una 
EMA non espunge i vecchi dati nel modo in cui lo fa una MM semplice. I vecchi dati sfuma
no lentamente, sbiadiscono, come i colori in una vecchia foro di gruppo.

Scegliere la lunghezza di una media mobile

Una EMA relativamente breve è maggiormente sensibile alle variazioni di prezzo: vi con
sente di cogliere tempestivamente i nuovi trend. È altresì vero che muta di direzione più spes
so e produce più zig zag, detti anche whipsaw. Un whipsaw è una rapida inversione di segna
li di trading. Una EMA relativamente lunga produce viceversa meno whipsaw, ma per via del 
suo margine di reazione più ampio manca alcuni punti di svolta.

Quando si resero disponibili i primi computer, i trader si misero a macinare numeri per

Oro

Figura 25-1. Foglio di calcolo di una EMA a 10 giorni

Si inizia calcolando una semplice media mobile. Il primo valore in colonna 3 è una semplice 
MM. Si calcoli quindi una media mobile esponenziale per ciascuno giorno successivo, in base 
alla formula fornita nel capitolo.
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trovare le “migliori” medie mobili per i differenti mercati. Tentarono di scoprire quali MM 
avessero funzionato in passato, ma la cosa non gli servì granché, perché i mercati cambiano in 
continuazione. I nostri broker non ci consentono di tradare il passato.

Risulta utile collegare la lunghezza della EMA a un ciclo, se riuscite a trovarlo. Una me
dia mobile dovrebbe essere lunga la metà del ciclo dominante del mercato (si veda la Sezio
ne 36). Se trovate un ciclo a 22 giorni, usate una media mobile all giorni. Se il ciclo è di 34 
giorni, usate una media mobile a 17 giorni. Il problema è che i cicli cambiano continuamente 
la loro lunghezza e scompaiono. Alcuni trader per trovare dei validi cicli usano software qua
li MESA, ma MESA il più delle volte mostra che il noise è nella maggior parte dei casi supe
riore all’ampiezza del ciclo.

Infine i trader possono fare ricorso ad una semplice regola empirica: più lungo è il trend 
che stanno tentando di catturare e più lunga dovrà essere la media mobile da utilizzare. Per 
prendere un grosso pesce occorre una grossa canna da pesca. Una media mobile a 200 giorni 
va bene per investitori di lungo termine che intendono sfruttare i trend primari. La maggior 
parte dei trader può usare una EMA di lunghezza compresa tra i 10 e i 20 giorni. Una media 
mobile non dovrebbe tuttavia essere inferiore agli 8 giorni, per non perdere la sua caratteristi
ca fondamentale di essere uno strumento trend following.

Regole operative

Un trader di successo non prevede il futuro: osserva il mercato e gestisce la sua posizione 
(si veda la Sezione 17). Le medie mobili ci aiutano a tradare in direzione del trend. Il messag
gio più importante di una media mobile è la direzione della sua inclinazione, evidenziarne la 
direzione dell’inerzia di mercato. Quando una EMA sale, è meglio tradare il mercato dal lato 
long, mentre quando scende è meglio farlo dal lato short (si veda la Figura 25-2).

1. Quando una EMA sale, operate dal lato long. Comprate quando i prezzi scendono in 
prossimità della media mobile o leggermente al di sotto. Una volta che siete long, piaz
zate uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo minimo secondario e spostate lo stop a 
pareggio non appena i prezzi salgono sopra la loro EMA.

2. Quando la EMA scende, operate dal lato short. Vendete short quando i prezzi risalgo
no verso o leggermente al di sopra della EMA, e piazzate uno stop protettivo al di so
pra dell’ultimo massimo secondario. Abbassate lo stop a pareggio non appena i prezzi 
chiudono al di sotto della loro EMA.

3. Quando la EMA diventa piatta e si limita ad oscillazioni minime, significa che siamo 
di fronte a un mercato incerto, laterale. Non operate quindi con un metodo trend fol
lowing.
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Figura 25-2. Media mobile esponenziale (EMA) a 13 giorni

Quando la EMA sale è segno che il trend è ascendente ed il mercato dovrebbe essere tradato 
dal lato long. Il miglior momento per comprare è quando i prezzi tornano alla loro EMA, non 
quando ne sono abbondantemente al di sopra. Questi trade offrono un miglior rapporto 
rischio/rendimento.
Quando la EMA scende, è segno che il trend è discendente e il mercato andrebbe tradato 
dal lato short. È meglio vendere quando i prezzi tornano alla loro EMA. Quando la EMA si 
appiattisce, come è avvenuto in dicembre, è segno che il mercato non è più in tendenza. 
Smettete di usare un metodo trend following ma continuate a seguire questo indicatore, 
aspettando di entrare nel trend.

Sistemi automatici

I vecchi metodi di trading automatico basati sulle medie mobili solitamente comprende
vano quattro passaggi: (1) comprare quando la MM sale e i prezzi chiudono al di sopra di essa; 
(2) vendere quando i prezzi chiudono sotto la MM; (3) vendere short quando la MM scende 
e prezzi chiudono al di sotto; (4) ricoprire gli short quando i prezzi chiudono al di sopra della 
MM. Questo metodo automatico funziona in mercati tendenziali, ma conduce a falsi segna
li quando i mercati sono piatti.

Cercare di filtrare i falsi segnali con regole automatiche è controproducente, dal momento 
che i filtri riducono tanto i profitti quanto le perdite. Un filtro potrebbe essere una regola che 
richiede che i prezzi chiudano dall’altra parte della MM ma non una volta, bensì due, oppu
re che penetrino la MM di un certo margine. I filtri automatici riducono le perdite, ma ridu
cono anche la miglior caratteristica di una media mobile, che è quella di posizionarsi in modo 
corretto tempestivamente.

L’approccio preferito da Donchian, uno degli ideatori del trading con le medie mobili, era 
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l’impiego degli incroci di MM a 4, 9 e 18 giorni. I segnali di trading venivano prodotti quan
do tutte e tre le MM viravano nella stessa direzione. Il suo metodo, così come gli altri metodi 
di trading automatico, funzionava soltanto in mercati fortemente direzionali.

Un trader deve accettare che la EMA, come del resto ogni altro strumento di trading, ha 
aspetti positivi e negativi. Le medie mobili vi aiutano a individuare e a seguire i trend, ma con
ducono a falsi segnali nei trading range. Cercheremo di rispondere a questo dilemma nel Ca
pitolo 9 sul sistema di trading Triple Screen.

Ancora sulle medie mobili

Le medie mobili fungono da zone di supporto e di resistenza. Una MM ascendente ten
de a fungere da pavimento al di sotto dei prezzi, e una MM discendente tende a fungere da 
soffitto. Ecco perché conviene comprare in prossimità di una MM ascendente e vendere short 
in prossimità di una MM discendente.

Le medie mobili si possono applicare tanto agli indicatori quanto ai prezzi. Alcuni trader 
usano una media mobile dei volumi a 5 giorni. Quando un volume scende al di sotto del
la sua MM a 5 giorni significa che l’interesse del pubblico per questo trend secondario va sce
mando, e che quindi si rende probabile un’inversione. Quando il volume supera la sua MM, 
l’interesse del grande pubblico viene confermato e con esso il trend del prezzo.

Il modo corretto per tracciare una media mobile semplice è quello di ritardarla rispetto 
al prezzo di metà della sua lunghezza. Per esempio, una media mobile semplice a 10 giorni si 
riferisce più correttamente alla metà di quel periodo, e dovrebbe quindi essere tracciata al di 
sotto del quinto o del sesto giorno. Una media mobile esponenziale è pesata in modo tale che 
i dati degli ultimi giorni abbiano maggior rilevanza, e dunque una EMA a 10 giorni andreb
be plottata sotto il settimo o l’ottavo giorno. La maggior parte dei pacchetti software consente 
di ritardare una media mobile.

Oltre che sui prezzi di chiusura le medie mobili possono basarsi sul prezzo medio tra 
massimo e minimo. Le MM dei prezzi di chiusura vengono usate per l’analisi giornaliera, ma 
i day trader preferiscono impiegare le MM dei prezzi mediani.

Una media mobile esponenziale assegna un peso maggore alle ultime giornate di trading, 
mentre una media mobile ponderata (WMA — Weighted Moving Average) vi consente di as
segnare a ciascuna giornata il peso che credete, in base a ciò che ritenete più importante. Le 
WMA sono così complicate che alla fine i trader preferiscono usare le EMA.

26. MOVING AVERAGE CONVERGENCE-DIVERGENCE 
(MACD) e MACD ISTOGRAMMA

Le medie mobili identificano i trend filtrando le piccolissime oscillazioni di mercato. Un 
indicatore più avanzato fu costruito da Gerald Appel, analista e money manager di New York. 
Il Moving Average Convergence-Divergence, o MACD, si compone non di una ma di ben 
tre medie mobili esponenziali. Appare sui grafici come due linee i cui incroci forniscono un 
segnale di trading.
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Come creare il MACD

L’originale indicatore MACD consiste di due linee: una continua (chiamata MACD line} 
ed una tratteggiata (chiamata Signalline). La MACD line si compone di due medie mobili 
esponenziali, e risponde a variazioni di prezzo con relativa tempestività. La Signal line è com
posta dalla MACD line smussata con uri altra EMA, ed è meno reattiva rispetto alle variazio
ni di prezzo.

I segnali di acquisto e di vendita vengono generati quando la veloce MACD line incrocia 
al rialzo o al ribasso la più lenta Signal line. L’indicatore MACD è incluso in molti program
mi di analisi tecnica. Ben pochi trader lo calcolano a mano: un computer lo fa più velocemen
te e con maggior precisione.

Per creare il MACD:

1. Si calcoli una EMA a 12 giorni dei prezzi di chisura.

2. Si calcoli una EMA a 26 giorni dei prezzi di chiusura.

3. Si sottragga la EMA a 26 giorni da quella a 12 giorni, e si tracci il risultato come una 
linea continua. Questa è la veloce MACD line.

4. Si calcoli una EMA a 9 giorni della linea veloce, e si tracci il risultato come linea trat
teggiata: questa è la lenta Signal line (si veda il foglio di calcolo in Figura 26-1).

Figura 26-1. Foglio di calcolo del MACD e del MACD Istogramma

Per ottenere le linee del MACD ed il MACD Istogramma si seguano questi passaggi:

1. Si calcolino le medie mobili esponenziali a 12 e 26 giorni dei prezzi di chiusura.
2. Si sottragga la EMA a 26 giorni da quella a 12 giorni per ottenere la veloce MACD line.
3. Si calcoli una EMA a 9 giorni della veloce MACD line per ottenere la lenta Signal line.

Si traccino ambedue le linee per ottenere il classico indicatore MACD.
4. Si sottragga la Signal line alla MACD line per ottenere il MACD Istogramma.
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Figura 26-2. MACD Line

Quando la veloce MACD line incrocia al rialzo la lenta Signal line, abbiamo un segnale di 
acquisto. I segnali di vendita si producono quando la linea veloce incrocia al ribasso la linea 
lenta. Queste regole aiutano a cogliere i trend primari e generano un minor numero di 
whipsaw di quanto non facciano gli incroci della linea del prezzo con una semplice media 
mobile.

La psicologia del mercato

Ogni prezzo riflette il consenso di valore tra la massa dei partecipanti al mercato al momen
to del trade. Una media mobile rappresenta un consenso medio sul valore in un determinato 
periodo: una foto di gruppo del consenso di mercato. Una media mobile lunga registra un con
senso di lungo termine, e una media mobile breve registra un consenso di breve termine.

Gli incroci tra MACD line e Signal line identificano degli spostamenti nell’equilibrio tra 
tori e orsi. La veloce MACD line riflette il consenso di massa sul breve periodo. La lenta Si
gnal line riflette il consenso di massa su un periodo più lungo. Quando la veloce MACD line 
sale al di sopra della lenta Signal line, ciò significa che i tori dominano il mercato e che è me
glio operare dal lato long. Quando la linea veloce scende al di sotto delle linea lenta significa 
che gli orsi dominano il mercato e conviene tradare dal lato short.

Regole operative

Gli incroci tra la MACD line e la Signal line identificano il variare delle correnti di merca
to. Operare nella direzione dell’incrocio significa seguire il flusso di mercato. Così impostato 
il sistema genera un minor numero di trade e whipsaw rispetto a un sistema automatico basa
to su una singola media mobile.
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1. Quando la veloce MACD line incrocia al rialzo la lenta Signal line, abbiamo un se
gnale di acquisto. Si vada long e si posizioni uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo 
minimo secondario.

2. Quando la linea veloce incrocia al ribasso la linea lenta abbiamo un segnale di vendita. 
Si vada short e si posizioni uno stop protettivo al di sopra dell’ultimo massimo secon
dario (Figura 26-2).

Ancora sul MACD

Molti trader tentano di ottimizzare il MACD usando medie mobili diverse da quelle 
standard, vale a dire EMA a 12, 26 e 9 barre; 5, 34, 7 è un’altra scelta molto diffusa. Alcuni 
trader cercano di collegare il MACD ai cicli di mercato. Il problema dei cicli è che per la mag
gior parte del tempo sono assenti dai mercati (si veda la Sezione 36). Se usate i cicli, la prima 
EMA dovrebbe avere una lunghezza pari a un quarto della lunghezza del ciclo dominante e 
la seconda essere pari alla metà di un ciclo. La terza EMA è un fattore di smussamente la cui 
lunghezza non dovrebbe essere correlata al ciclo. Attenzione a non ottimizzare il MACD trop
po spesso. Ritoccando la lunghezza del MACD potete far sì che esso vi dia qualunque segna
le volete, pur usando gli stessi dati. Una maniera svelta di tracciare il MACD viene impiegata 
dai trader i cui software non includono questo indicatore. Alcuni programmi vi consentono 
esclusivamente di tracciare due EMA In tal caso potete usare gli incroci tra le due EMA, per 
esempio a 11 e 26 giorni, come se si trattasse della MACD line e della Signal line.

MACD Istogramma

Il MACD Istogramma consente una più approfondita lettura dell’equilibrio di forze tra 
tori e orsi di quanto non faccia il MACD originale. Non soltanto mostra quale dei due grup
pi abbia il controllo, ma anche se essi stiano diventando più forti o più deboli. È uno dei mi
gliori strumenti di cui possa disporre un analista tecnico.

MACD Istogramma = MACD line - Signal line

Il MACD Istogramma misura la differenza tra la MACD line e la Signal line (si veda il fo
glio di calcolo in Figura 26-1). Esso traccia tale differenza come un istogramma: una serie di 
barre verticali. Può apparire una distanza molto piccola, ma il computer è in grado di riscalarla 
fino a riempire lo schermo. Se la linea veloce si trova sopra la linea lenta, allora il MACD Isto
gramma è positivo e si sviluppa sopra la linea dello zero. Se la linea veloce si trova al di sotto 
della linea lenta, il MACD Istogramma è negativo e si sviluppa al di sotto della linea dello ze
ro. Quando le due linee si congiungono il MACD Istogramma è uguale a zero.

Quando lo spread tra la MACD line e la Signal line aumenta, il MACD Istogramma di
venta più alto o più basso, in base alla direzione. Quando le due linee viaggiano vicine, il 
MACD Istogramma si accorcia. L’inclinazione del MACD Istogramma è definita dalla re
lazione tra due barre prossime. Se l’ultima barra è più alta (come m-M) l’inclinazione del 
MACD Istogramma è rialzista. Se l’ultima barra è inferiore (come P-p) allora l’inclinazione 
delfistoramma è all’ingù.
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Figura 26-3. Il MACD Istogramma

Il MACD Istogramma è confermativo del trend allorché fa segnare nuovi massimi o minimi 
in concomitanza con il prezzo. I nuovi minimi nel MACD Istogramma ai punti A ed F 
confermano i ribassi. Nuovi minimi nell'indicatore dicono al trader che probabilmente il trend 
sta per ritestare od oltrepassare i bottom A ed F. I nuovi massimi del MACD Istogramma in 
C e in D confermano gli uptrend, lasciando prevedere che probabilmente l'ascesa supererà 
i picchi in C e in D. Le divergenze tra l'istogramma MACD e i prezzi identificano i principali 
punti di inversione. Questi segnali capitano raramente, ma quando lo fanno permettono 
di cogliere le inversioni primarie all'inizio del nuovo trend. La divergenza rialzista in A e in 
B segnala un'importante opportunità di acquisto. I prezzi si trovano a un nuovo minimo, 
mentre l'indicatore sta salendo. Ciò significa che gli orsi sono esausti e i tori sono pronti a 
prendere il loro posto.
La divergenza ribassista tra D ed E identifica un'importante opportunità di vendita. Al margine 
destro del grafico vediamo una divergenza rialzista F-G. Il miglior momento per comprare è 
quando il MACD Istogramma sale dal suo secondo bottom G. Dopo che siete entrati long, 
piazzate uno stop protettivo al di sotto del bottom di prezzo G, ed alzate lo stop al proseguire 
del trend.

La psicologia del mercato

Il MACD Istogramma mostra la differenza tra il consenso di valore di lungo e di breve ter
mine. La veloce MACD line riflette il consenso di mercato su un periodo più breve. La lenta 
Signal line riflette il consenso di mercato su un periodo più lungo. Il MACD Istogramma trac
cia la differenza tra queste due linee. L’inclinazione del MACD Istogramma identifica il grup
po di mercato dominante. Un MACD Istogramma crescente mostra che i tori si stanno raffor-



zando. (Un MACD Istogramma discendente mostra che a rafforzarsi sono gli orsi.
Quando la veloce MACD line sale più velocemente della lenta Signal line, il MACD Isto

gramma sale. Ciò mostra che i tori sono diventati più forti di quanto fossero: è un buon mo
mento per operare dal lato long. Quando la veloce MACD line scende più velocemente del
la linea lenta, il MACD Istogramma scende. Ciò dimostra che gli orsi stanno diventando più 
forti: è un buon momento per operare dal lato short.

Quando l’inclinazione del MACD Istogramma si allinea a quella dei prezzi, il trend è in 
salute. Quando l’inclinazione del MACD Istogramma è opposta a quella dei prezzi, la salu
te del trend viene posta in dubbio. E preferibile tradare in direzione del MACD Istogramma, 
perché esso rivela se siano gli orsi o i tori a dominare il mercato.

E inclinazione del MACD Istogramma è più importante del suo posizionarsi al di so
pra o al di sotto della linea centrale. I migliori segnali di vendita si hanno quando il MACD 
Istogramma si trova al di sopra della sua linea centrale ma la sua inclinazione è all’ingiù, a di
mostrazione che i tori sono ormai esausti. I migliori segnali di acquisto si hanno quando il 
MACD Istogramma si trova al di sotto della linea centrale ma la sua inclinazione è all’insù, ad 
indicare che gli orsi hanno ormai esaurito le loro energie.

Regole operative

Il MACD Istogramma fornisce due tipi di segnali di trading. Uno è frequente è occorre ad 
ogni barra di prezzo. L’altro è raro e capita poche volte all’anno su qualsivoglia mercato: tutta
via è estremamente forte. Il segnale frequente è fornito dall’inclinazione del MACD Istogram
ma (Figura 26-3). Quando la barra corrente è più in alto della barra precedente, l’inclinazio
ne è rialzista. Significa che i tori hanno il controllo e che è il momento di comprare. Quando 
la barra corrente è più in basso della barra precedente, l’inclinazione è discendente. Ciò dimo
stra che gli orsi hanno il controllo e che è tempo di andare short. Quando i prezzi vanno in un 
modo ed il MACD Istogramma in un altro, ciò che significa che la massa dominante sta per
dendo entusiasmo e il trend è più debole di quanto appaia.

1. Si compri quando il MACD Istogramma smette di scendere e sale di un tick o più. 
Piazzate uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo minimo secondario.

2. Si venda short quando il MACD Istogramma smette di salire e scende di un tick o più. 
Piazzate uno stop protettivo al di sopra dell’ultimo massimo secondario.

Il MACD Istogramma sul grafico daily sale e scende con tanta frequenza che non è op
portuno comprare e vendere ogni volta che inverte. I cambiamenti di inclinazione del MACD 
Istogramma sono più indicativi sui grafici settimanali, ecco perché esso è incluso nel trading 
System Triple Screen (si veda la Sezione 43).

Quando aspettarsi un nuovo picco o una nuova valle

Il MACD Istogramma funziona come il fanale anteriore di un’auto: dà al trader una pri
ma impressione della strada che lo aspetta. Nuovi massimi e minimi sull’indicatore sono gene-
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Talmente seguiti da nuovi massimi e minimi di prezzo. Un picco record degli ultimi tre mesi 
del MACD Istogramma daily mostra che i tori sono molto forti e probabilmente i prezzi sali
ranno ancora di più. Un nuovo minimo record del MACD Istogramma degli ultimi tre me
si lascia presagire prezzi ancora inferiori. Quando il MACD Istogramma raggiunge un nuovo 
massimo nel corso di un rally, l’uptrend è in salute e ci si può aspettare che il prossimo rally va
da a ritestare o ad oltrepassare il suo picco precedente. Se il MACD Istogramma scende a un 
nuovo minimo durante un downtrend, ciò significa che gli orsi sono forti e che probabilmen
te i prezzi andranno a ritestare o a superare il nuovo minimo.

Il segnale più forte dell’analisi tecnica

Le divergenze tra MACD Istogramma e prezzi capitano soltanto poche volte all’anno, su 
qualunque mercato, ma forniscono alcuni dei segnali più forti dell’intera analisi tecnica. Ta
li divergenze identificano i principali punti di svolta e rafforzano ulteriormente i segnali di ac
quisto o di vendita. Non ricorrono ad ogni importante top o bottom, ma quando ne vedete 
una, sapete che probabilmente siamo nell’imminenza di un’importante inversione.

Quando i prezzi salgono a un nuovo massimo, ma il MACD Istogramma traccia un top 
inferiore, si crea una divergenza bearish, o ribassista (si veda la Figura 26-3). Un top inferiore 
sul MACD Istogramma denota che i tori sono intrinsecamente deboli, anche se i prezzi sono 
più alti. Quando i tori stanno per uscire di scena, ecco che gli orsi sono pronti a subentrare. 
Una divergenza bearish tra il MACD Istogramma e i prezzi identifica la debolezza del merca
to ai vertici. E fornisce un segnale di vendita proprio quando la maggior parte dei trader freme 
in attesa di un breakout verso nuovi massimi!

3. Si venda short quando il MACD Istogramma scende dal suo secondo top, quello più 
basso, mentre i prezzi si trovano ad un nuovo massimo. Si posizioni uno stop protet
tivo al di sopra dell’ultimo massimo.

Fintantoché i prezzi scivolano verso nuovi minimi e il MACD Istogramma seguita a scen
dere, il downtrend è confermato. Se i prezzi scendono a un nuovo minimo ma il MACD Isto
gramma traccia un minimo meno marcato, ecco che siamo in presenza di una divergenza rial
zista, o bullish. Ciò significa che i prezzi stanno scendendo per inerzia, che gli orsi sono più 
deboli di quel che sembra, e che i tori sono pronti a prendere il controllo. Una divergenza rial
zista tra il MACD Istogramma e il prezzo sta ad indicare forza ai minimi di mercato. E forni
sce un segnale di acquisto proprio quando la maggior parte dei trader sta in timorosa attesa di 
un nuovo breakout verso nuovi minimi.

4. Si compri quando il MACD Istogramma sale a partire dal suo secondo e meno con
vinto bottom, mentre i prezzi si trovano a un nuovo minimo! Posizionate uno stop 
protettivo al di sotto dell’ultimo minimo.

Se una divergenza rialzista tra il MACD Istogramma e il prezzo si dimostra fallace e i prezzi 
scendono verso un nuovo minimo, verrete stoppati fuori. Continuate a seguire il MACD Isto
gramma. Se traccia un terzo bottom ancor meno convinto mentre i prezzi scendono verso un 
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nuovo minimo, siete di fronte a una “triplice divergenza rialzista”, un segnale di acquisto spe
cialmente forte. Comprate ancora non appena il MACD Istogramma sale da questo fioco ter
zo bottoni. L’inverso si applica nel caso di shorting di una triplice divergenza ribassista.

Ancora sul MACD Istogramma

Il MACD Istogramma funziona su ogni timeframe: settimanale, daily e intraday. I segnali 
del MACD Istogramma settimanale conducono a variazioni di prezzo maggiori di quelle se
gnalate da indicatori daily o intraday. Questo principio si applica a tutti gli indicatori: segnali 
su timeframe più lunghi conducono a variazioni di prezzo maggiori.

Quando usate il MACD e il MACD Istogramma sui grafici settimanali non dovete stare 
ad aspettare fino al venerdì per avere i vostri segnali. Un trend importante può invertire a me
tà settimana: il mercato non sta a guardare il calendario.

Per tal ragione gli studi settimanali vanno compiuti giornalmente.

27. IL DIRECTIONAL SYSTEM

Il Directional System è un sistema trend following. Fu sviluppato da J. Welles Wilder Jr. 
verso la metà degli anni ’70 e modificato da diversi analisti. Il Directional system identifica i 
trend e mostra quando la velocità dei loro avanzamenti è tale da renderne interessante il moni
toraggio. Aiuta i trader a prendere parziale profitto nel mezzo di importanti trend.

Come costruire il Directional system

Il Directional movement, o “movimento direzionale” è definito come la parte del range 
odierno eccedente il range della precedente giornata. Il Directional system, o “sistema dire
zionale”, valuta se il range odierno abbia o meno ecceduto il range della precedente giornata e 
media i dati su un certo arco temporale. Questi complessi calcoli (si veda il foglio di calcolo in 
Figura 27-1) è ovviamente preferibile svolgerli con un computer. Il Directional system è inclu
so in molti programmi di analisi tecnica.

(

1. Identificare il “Directional movement” (DM) comparando il range massimo-mi
nimo odierno con quello di ieri. Il Directional movement è la parte più larga del ran
ge odierno eccedente il range di ieri. Vi sono quattro tipi di DM (Figura 27-2). DM 
è sempre un numero positivo (+DM e -DM si riferiscono semplicemente a un movi
mento al di sopra o al di sotto del range di ieri).

2. Identificare il “Trae range” (TR) del mercato che si sta analizzando. È sempre un 
numero positivo, il più ampio dei tre:

A. La distanza tra il massimo e il minimo odierni
B. La distanza tra il massimo odierno e la chiusura di ieri
C. La distanza tra il minimo odierno e la chiusura di ieri.



Yen giapponese

Figura 27-1. Foglio di calcolo del Dìrectional System

+Dl13e -Dissono basati sui movimenti direzionali positivi e negativi e sul true range degli 
ultimi 13 giorni. DX è derivato da +DI13 e -Dl13 e ADX si ottiene smussando DX. Si vedano le 
formule all'interno del capitolo.

3. Calcolare gl» indicatori direzionali daily (+DI e -DI). Vi consentono di confronta
re i differenti mercati esprimendo il loro movimento direzionale come percentuale del 
true range di ciascun mercato. Ogni DI è un numero positivo: +DI è pari a zero in un 
giorno in cui non c’è movimento direzionale ascendente; -DI è pari a zero in un gior
no privo di movimento direzionale discendente.
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4. Calcolare le linee direzionali smussate (+DI13 e -DI13). +DI13 e -DIJ3 smussati ven
gono calcolati mediante le medie mobili. La maggior parte dei pachetti software vi 
consentono di scegliere qualunque periodo per la smussatura, quale per esempio una 
media mobile a 13 giorni. Avete due linee dell’indicatore: la linea direzionale smussata 
positiva e la linea direzionale smussata negativa, +DI13 e -DI,, Entrambi i valori sono 
positivi. Solitamente vengono tracciate con colori diversi, oppure una linea è continua 
e l’altra tratteggiata.

Figura 27-2 Directional movement

Il Directional movement è la più ampia parte del range odierno eccedente il range di ieri.
A. Se il range odierno eccede al rialzo il range di ieri, il Directional movement è positivo 

(+DM).
B. Se il range odierno eccede al ribasso il range di ieri, il Directional movement è negativo 

(-DM).
C. Se il range odierno è all'interno del range di ieri o eccede al di sopra e al di sotto in 

egual maniera, non c'è movimento direzionale (DM = 0). Se il range odierno supera sia 
al di sopra sia al di sotto il range di ieri, DM diventa positivo o negativo in base a quale 
dei due "sconfinamenti" è più lungo.

D. In un limit up day +DM equivale alla distanza tra la chiusura odierna e il massimo di ieri. In 
un limit down day -DM equivale alla distanza tra la chiusura odierna ed il minimo di ieri.
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Il rapporto tra le linee positiva e negativa identifica il trend. Quando +OIl3 è al top, ciò 
significa che il trend è ascendente, mentre quando ad essere al top è -DQ, noi sappia
mo che il trend è discendente. L’incrocio di +DI13 e -DI13 fornisce segnali di acqui
sto e di vendita.

5. Calcolare l’Average Directional Indicator (ADX). Questa singola componente del 
Directional System ci dice quando valga la pena seguire un trend. ADX misura lo 
spread, vale a dire lo scarto, tra +DQ e -DI13. Si calcola in due passaggi:

A Si calcoli il Directional Indicator DX daily:

B. Si calcoli l’Average Directional Indicator ADX smussando DX con una media mo
bile, quale una EMA a 13 giorni.

Quando un trend procede vigorosamente, lo spread tra le due linee direzionali si incre
menta e l’ADX sale. L’ADX declina quando un trend inverte o quando un mercato entra in 
un trading range. Conviene usare un metodo trend following quando l’ADX sale e non quan
do scende.

La psicologia della massa

Il Directional System rileva le variazioni di impostazione rialzista o ribassista della massa 
misurando la capacità dei tori e degli orsi di spingere i prezzi al di fuori del range della prece
dente giornata. Se il massimo odierno è superiore a quello di ieri, ciò significa che la massa at
tiva sui mercati sta diventando più rialzista. Se il minimo odierno è al di sotto del minimo di 
ieri, ciò significa che la massa dei mercati sta diventando più ribassista.

La posizione relativa delle linee direzionali identifica i trend. Quando la linea direzionale 
positiva si trova al di sopra della linea direzionale negativa, sappiamo che i trader bullish do
minano il mercato. Quando la linea direzionale negativa sale sopra la linea direzionale positi
va, sappiamo che i trader bearish sono diventati più forti. È consigliabile operare in direzione 

della linea direzionale superiore.
EAverage Directional Indicator (ADX) sale quando lo spread tra le linee direzionali si ac

cresce. Questo evidenzia che i leader di mercato stanno diventando più forti, i perdenti sempre 
più deboli, e dunque probabilmente il tred continuerà. Quando l’ADX sale conviene tradare 
in direzione della linea direzionale superiore, adottando un metodo trend following.

L’ADX declina quando lo spread tra +DI13 e -DI13 si restringe. Ciò significa che il gruppo 
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dominante il mercato ha perso la sua forza, mentre gli sfavoriti stanno guadagnando. Quindi 
il mercato è in subbuglio ed è meglio non usare metodi trend following.

Regole operative

1. Tradate solo dal lato long quando +DQ è sopra -DQ. Tradate solo dal lato short 
quando -DI13 è sopra +DQ. Il miglior momento per essere long è quando sia +DI13 
sia ADX sono sopra -DI13 e ADX sale. Ciò dimostra che l’uptrend si sta rafforzando. 
Andate long e piazzate uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo minimo secondario. 
Il miglior momento per andare short è quando sia -DIJ3 sia ADX sono sopra +DI13 e 
ADX sale. Ciò evidenzia che gli orsi stanno diventando più forti. Andate short e posi
zionate uno stop protettivo al di sopra dell’ultimo massimo secondario.

2. Quando l’ADX declina, è segno che il mercato sta perdendo direzionalità. Vi sono so
litamente vari whipsaw, proprio come la turbolenze che si creano sulla superficie ma
rina durante la marea. Quando l’ADX punta verso il basso, è meglio non impiegare 
metodi trend following.

3. Quando l’ADX scende al di sotto di entrambe le linee direzionali significa che il mer
cato è piatto, addormentato. Non usate un sistema trend following ma iniziate a pre
pararvi, perché da tale quiete potrebbe scaturire un movimento importante.

4. Il singolo miglior segnale del Directional System viene fornito dopo che l’ADX è sceso 
al di sotto di entrambe le linee direzionali. Più a lungo esso vi rimane e più forte sarà 
la base per il movimento successivo. Quando l’ADX incrocerà al rialzo entrambe le li
nee direzionali, quello sarà il segnale che il mercato si è risvegliato. Quando l’ADX sa
le di quattro passi (es. da 9 a 13) dal suo punto minimo inferiore ad entrambe le linee 
direzionali, è come se si sentisse suonare la campanella del nuovo trend. E la dimostra
zione che un nuovo mercato toro o un nuovo mercato orso sono nati (Figura 27-3). 
Comprate se +DInè al top e posizionate uno stop al di sotto dell’ultimo minimo se
condario. Vendete short se se -DI13 è al top e posizionate uno stop al di sopra dell’ulti
mo massimo secondario. Per esempio, se l’ADX sale da 8 a 12 mentre entrambe le li
nee sono al di sopra di 12 e DI13 è al top, ciò significa che sta iniziando un nuovo trend 
rialzista. Se l’ADX sale da 9 a 13 ma entrambe le linee sono al di sopra di 13 e -DII3 è 
al top, significa che sta iniziando un nuovo downtrend.

Il Directional System non ha rivali nel dirvi quando è probabile che un nuovo importan
te trend stia per partire. Si tratta di una campanella che suona in ogni mercato una o due vol
te all’anno, e che ci dice quando è nato un torello o un orsetto. In quel momento il rischio 
monetario è solitamente basso, in ragione della bassa volatilità che accompagna un rally an
cora giovane.

5. Quando l’ADX incrocia al rialzo entrambe le linee direzionali siamo in presenza di un 
mercato surriscaldato. Quando l’ADX incrocia al ribasso le due linee direzionali, ciò 
significa che il trend primario si è interrotto, ed è un buon momento per prendere pro
fitto. Se tradete contratti multipli, è necessario che prendiate parzialmente profitto.
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Figura 27-3. Segnali del Directional System

Le Directional line identificano il trend. Quando il +DI è al top, il trend è rialzista, e conviene 
tradare dal lato long. Quando ad essere al top è il -DI è segno che il trend è al ribasso ed allora 
conviene tradare il mercato dal lato short. Il miglior momento per impiegare un metodo trend 
following è quando l'ADX è in crescita e si trova al di sopra della Directional line inferiore. 
Questi sono due indizi della dinamicità del trend.
Il Directional System ci fornisce i suoi migliori segnali dopo che l'ADX ha speso diverse settimane 
al di sotto di entrambe le Directional line, il che accade in mercati tranquilli, "addormentati". 
Una volta che l'ADX si "è svegliato" ed è salito di quattro passi (per esempio da 10 a 14) 
abbiamo un forte segnale per operare in direzione della Directional line superiore. Si tratta 
di un segnale che spesso compare all'inizio di importanti movimenti di mercato. Sul grafico 
qui in esame l'ADX è salito da 9 a 13 in settembre, appena prima di un sostenuto rally sullo 
yen giapponese. Dal momento che al generarsi del segnale il +DI si trovava al top, era da 
interpretarsi come indicazione di acquisto.

Gli indicatori di mercato forniscono segnali chiari ed altri dai contorni più sfumati. Per 
esempio, una violazione di un minimo di prezzo o un cambiamento direzionale di una media 
mobile sono segnali chiari. Un’inversione ribassista di un ADX è invece un segnale più tenue. 
Una volta che avete visto l’ADX puntare all’ingiù dovete stare molto, molto attenti prima di 
incrementare le posizioni. Dovreste iniziare a prendere profitto, ridurre le posizioni e cercare 
più di riudurle ulteriormente che di incrementarle.
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28. MOMENTUM, RATE OF CHANGE E RATE
OF CHANGE SMUSSATO

Quando le masse di trader si fanno prendere da avidità o paura diventano più impetuose. 
Gli oscillatori misurano la velocità di questo impeto, ne registrano lo slancio, o “momentum”. 
Gli indicatori tecnici si dividono in tre gruppi principali. Gli indicatori trend following, che 
aiutano ad identificare i trend; gli oscillatori, che aiutano ad individuare i punti di inversione, 
e gli indicatori miscellanei, o di altro genere, quali il New High-New Low Index, che registra
no dei mutamenti di vario tipo all’interno della psicologia di massa.

Gli oscillatori identificano gli estremi emotivi delle folle del mercato. Vi consentono di 
individuare dei livelli di ottimismo e pessimismo insostenibili. I professionisti, una volta rag
giunti dal mercato questi estremi, tendono ad operare in direzione contraria ad essi. Ci punta
no contro, puntano al fatto che vi sarà un ritorno alla normalità. Quando il mercato sale e le 
folle si alzano sulle loro zampe posteriori ruggendo fameliche, bramando gli acquisti, i profes
sionisti vendono short. E invece comprano quando il mercato scende e le masse gemono im
paurite. Gli oscillatori servono ai professionisti per essere tempestivi in questi trade.

Ipercomprato e ipervenduto

Martin Pring paragona gli indicatori e gli oscillatori trend following alle impronte di uno- 
mo che stia portando in giro il suo cane al guinzaglio. L’uomo lascia una traccia piuttosto ret
tilinea, come un indicatore trend following. Le impronte del cane descrivono invece un per
corso oscillante a destra e a sinistra, come un oscillatore. Quando il cane ha raggiunto la mas
sima escursione del guinzaglio, è probabile che cambi direzione e si metta a correre in direzio
ne opposta.

Per restare sulle tracce dei due vi sarà sufficiente seguire le impronte dell’uomo. Quando il 
cane si sarà allontanato dal tracciato per l’intera lunghezza del guinzaglio, quel che solitamen
te capita è che invertirà direzione. Solitamente, ma non sempre. Se il cane vede un gatto o un 
coniglio può eccitarsi al punto da spingere il suo padrone al di fuori della sua traccia. Quando 
usano i segnali di un oscillatore i trader lo devono fare giudiziosamente.

Si dice che un oscillatore è in ipercomprato quando raggiunge un alto livello associato a 
top passati. Ipercomprato significa troppo elevato, pronto a invertire verso il basso. Un oscil
latore si dice in ipervenduto quando raggiunge un livello associato a bottom passati. Iperven- 
duto significa troppo basso, pronto a svoltare all’insù.

I livelli di ipercomprato e ipervenduto vengono indicati sul grafico da linee di riferimen
to orizzontali. La maniera corretta per tracciare queste linee è posizionarle in modo tale che 
un oscillatore spenda circa il 5 per cento del suo tempo oltre le stesse. Posizionate le linee di 
ipercomprato e di ipervenduto in maniera tale che taglino soltanto i picchi più alti e le val
li più basse tracciate da un oscillatore negli ultimi sei mesi. Occorre riaggiustare queste linee 
ogni tre mesi.

Quando un oscillatore sale o scende oltre le sue linee di riferimento, il trader ha degli ele
menti per valutare che ci si trova al cospetto di un top o di un bottom. Gli oscillatori funziona
no spettacolarmente bene nei trading range, ma generano segnali di trading prematuri e peri
colosi quando un nuovo trend irrompe da un range. Quando inizia un forte trend gli oscillato
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ri cominciano a comportarsi come un cane che trascini il suo padrone fuori dal suo tracciato.
All’inizio di un vigoroso trend un oscillatore può rimanere in ipercomprato per settimane 

di fila, fornendo prematuri segnali di vendita. Così come durante una ripida discesa può ri
manere in ipervenduto per settimane, fornendo prematuri segnali di acquisto. Sapere quando 
usare gli oscillatori e quando invece affidarsi ad indicatori trend following è il tratto distintivo 
di un maturo analista (si veda la Sezione 43).

Tipi di divergenza

Gli oscillatori, così come gli altri indicatori, forniscono i loro migliori segnali di trading 
quando divergono dal prezzo. Le divergenze rialziste occorrono quando i prezzi scendono a 
segnare un nuovo minimo mentre l’oscillatore rifiuta di fare altrettanto. Esse mostrano che gli 
orsi stanno perdendo forza, che i prezzi stanno scendendo per inerzia, e che i tori sono pronti 
ad assumere il controllo. Le divergenze rialziste, o bullish, spesso segnalano la fine dei down
trend.

Le divergenze ribassiste, o bearish, occorrono durante gli uptrend, ed identificano i top di 
mercato. Si delineano quando i prezzi salgono verso nuovi massimi mentre l’oscillatore rifiuta 
di fare altrettanto. Una divergenza ribassista mostra che i tori stanno perdendo energie e che i 
prezzi stanno salendo per inerzia, mentre gli orsi sono pronti a prendere il comando.

Vi sono tre categorie di divergenze rialziste e ribassiste (Figura 28-1). Le divergenze della 
Categoria A identificano importanti punti di svolta: le migliori opportunità di trading. Le di
vergenze della Classe B sono meno forti, e quelle di Categoria C sono le meno importanti. Le 
divergenze valide sono chiaramente visibili, sembrano quasi balzar fuori dal grafico. Se vole
te uno modo che vi aiuti a capire se vi sia o meno una divergenza, quel modo è pensare sem
pre che non ve ne siano.

Le divergenze ribassiste di Categoria A occorrono quando il prezzo raggiunge un nuovo 
massimo mentre l’oscillatore raggiunge un massimo inferiore a quello fatto registrare con il 
precedente rally. Le divergenze ribassiste di Categoria A solitamente conducono a violente rot
ture. Le divergenze rialziste di Categoria A ricorrono quando i prezzi raggiungono un nuovo 
minimo mentre l’oscillatore traccia un minimo superiore a quello fatto registrare con il prece
dente declino. Spesso precedono bruschi rally.

Le divergenze ribassiste di Categoria B occorrono quando i prezzi fanno registrare un 
doppio massimo mentre il secondo massimo delineato dall’oscillatore è inferiore. Le divergen
ze rialziste di Categoria B occorrono quando il prezzo va delineando un doppio minimo men
tre l’scillatore traccia un secondo minimo più alto.

Le divergenze ribassiste di Categoria C si verificano allorché i prezzi salgono verso un nuo
vo massimo mentre l’indicatore si ferma allo stesso livello raggiunto durante il precedente ral
ly. Ciò denota che i tori non stanno diventando né più deboli né più forti. Le divergenze rial
ziste di Classe C si verificano allorquando i prezzi scendono a un nuovo minimo mentre l’in
dicatore traccia un doppio minimo.

Le divergenze di Classe A quasi sempre identificano buoni trade. Le divergenze di Classe 
B e C conducono più spesso a whipsaw. Meglio dunque ignorarle, a meno che non vengano 
convintamente confermate dagli indicatori.

Le triple divergenze rialziste o ribassiste si compongono di tre minimi di prezzo e di tre 
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minimi di oscillatore, o di tre massimi di prezzo e tre massimi di oscillatore. Sono anche più 
forti delle normali divergenze. Perché possa delinearsi una triplice divergenza occorre che prima 
sia fallita una divergenza rialzista o ribassista normale. Ecco un’altra buona ragione per applicare 
del buon money management! Se perdete solo qualcosa per un falso segnale non soffrirete più 
di tanto, e manterrete la necessaria forza monetaria e psicologica per rientrare nel trade.

Le divergenze tra prezzi e indicatori forniscono alcuni dei più potenti segnali dell'analisi 
tecnica. Le divergenze si definiscono quali differenze in altezza o profondità di prezzi e 
indicatori.

Categoria A Divergenza ribassista: i prezzi raggiungono un nuovo picco mentre l'indicatore fa 
segnare un picco inferiore. Questo è il segnale di vendita più forte.

Categoria A Divergenza rialzista: i prezzi scendono verso un nuovo minimo mentre l'indicatore 
si ferma a un minimo più lieve del precedente. Questo è il segnale di vendita più 
forte.

Categoria B Divergenza ribassista: i prezzi fanno segnare un doppio massimo mentre 
l'indicatore raggiunge un picco inferiore. Questo è il secondo segnale di vendita 
più forte.

Categoria B Divergenza rialzista: i prezzi delineano un doppio minimo, mentre l'indicatore 
traccia un secondo minimo più alto. Questo è il secondo segnale di acquisto più 
forte.

Categoria C Divergenza ribassista: i prezzi raggiungono un nuovo picco, mentre l'indicatore 
delinea un doppio massimo. Questa è la più debole divergenza ribassista.

Categoria C Divergenza rialzista: i prezzi scendono a nuovo minimo mentre un indicatore 
delinea un doppio minimo. Questa è la divergenza rialzista più debole.



28. MOMENTUM, RATE OF CHANGE E RATE OF CHANCE SMUSSATO

Momentum e Rate of Change

Il Momentum e il Rate of Change misurano l’accelerazione del trend, il suo acquisire o 
perdere velocità. Questi indicatori anticipatori mostrano quando un trend sta accelerando, 
rallentando o mantenendo la sua velocità. Solitamente essi raggiungono un picco prima che 
lo faccia il prezzo, e così pure fanno registrare un minimo prima che il prezzo vada a tocca
re il proprio.

Fintantoché gli oscillatori ascendono verso nuovi massimi è sicuro mantenere le posizio
ni long, così come fintantoché essi discendono verso nuovi minini è sicuro mantenere le po
sizioni short. Quando un oscillatore raggiunge un nuovo massimo è segnale che l’uptrend sta 
guadagnando velocità e che verosimilmente continuerà a farlo. Quando l’oscillatore fa segna
re un picco inferiore è segno che l’uptrend ha smesso di accelerare, come un razzo che abbia 
esaurito il suo combustibile. Lo stesso ragionamento si applica ai minimi dell’oscillatore du
rante i downtrend.

Il Momentum e il Rate of Change confrontano il prezzo di chiusura odierno con un prez
zo di un determinato periodo precedente. Il Momentum sottrae un prezzo passato dal prezzo 
odierno; il Rate of Change divide il prezzo odierno per un prezzo passato.

Per esempio, un Momentum a 7 giorni del prezzo di chiusura equivale alla chiusura 
odierna meno il prezzo di chiusura di 7 giorni là. Il momentum è positivo se il prezzo odier
no è più alto, negativo se è più basso, e pari a zero se i due prezzi si equivalgono. L’inclinazio
ne della linea congiungente i valori del momentum per ciascuna giornata mostra se esso sia in 
aumento o in diminuzione.

Un Rate of Change (RoC) a 7 giorni si ottiene dividendo l’ultimo prezzo per il prezzo di 
chiusura di 7 giorni fa. Se si equivalgono, il RoC è pari a 1. Se il prezzo di oggi è più alto, al
lora il RoC sarà superiore 1, e se il prezzo odierno è più basso, allora il RoC sarà inferiore a 1. 
L’inclinazione della linea congiungente i valori giornalieri mostra se il Rate of Change stia sa
lendo o scendendo (si veda il foglio di calcolo in Figura 28-2).

Un trader deve scegliere l’ampiezza della finestra temporale sia per il Momentum sia per il 
RoC. Come regola pratica, conviene tenere la finestra dell’oscillatore abbastanza stretta. Usate 
finestre ampie per gli indicatori trend following, il cui scopo è catturare i trend. Usate finestre 
ristrette per gli oscillatori per individuare variazioni di breve termine sui mercati.

Il Momentum e il RoC prsentano la stessa pecca delle medie mobili semplici: balzano due 
volte in risposta a ciascun dato aggiuntivo. Reagiscono ad ogni nuovo prezzo e reagiscono an
cora ogni volta che un dato abbandona la finestra temporale dell’oscillatore. Il Rate of Change 
smussato tenta di risolvere questo problema.
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La psicologia della massa

Ciascun prezzo riflette il consenso sul valore di tutti i partecipanti al mercato al momento 
della transazione. Il Momentum e il RoC confrontano il prezzo odierno (il consenso sul valore 
odierno) al prezzo precedente (un consenso sul valore precedente). Essi misurano le variazioni 
nell’ottimismo e nel pessimismo della massa.

Per capire se un bambino sta crescendo sufficientemente in fretta potete misurarne il peso 
mensilmente e comparare questo dato con quello di sei mesi prima. Così potrete sapere se vo
stro figlio sta crescendo normalmente, lentamente al punto da doverlo portare da un medico, 
o abbastanza in fretta da poter pensare di iscriverlo a una scuola di basket. Il Momentum e il 
RoC vi dicono se un trend sta accelerando, rallentando o spostandosi alla stessa velocità.

Quando il Momentum o il RoC salgono a un nuovo massimo, ciò significa che l’ottimi
smo delle masse sta crescendo, e probabilmente i prezzi saliranno ancora più in alto. Quando 
il Momentum o il RoC scendono a nuovi minimi, ciò significa che nella massa del mercato si 
sta diffondendo il pessimismo e probabilmente dovremo aspettarci prezzi ancora più bassi.

Quando i prezzi salgono ma il Momentum o il RoC scendono, siamo avvisati dell’immi
nenza di un top: è tempo di prendere profitto sulle posizioni long o di restringere gli stop. Se 
i prezzi raggiungono un nuovo massimo ma il Momentum o il RoC raggiungono un top in
feriore, tale divergenza ribassista genera un forte segnale di vendita. L’inverso sarà vero in ca
so di downtrend.

Vi sono volte in cui il Momentum e il RoC non si comportano da indicatori anticipato- 
ri ma da concomitanti. È quel che accade a un razzo quando va a impattare contro un osta
colo sopra di esso. Velocità e slancio (il momentum) si arrestano e cadono simultaneamen
te, mentre il razzo va in pezzi. La stessa cosa accade nei mercati quando la massa viene colpi
ta da qualche pessima notizia: questo ostacolo sopra la testa abbatte contemporaneamente sia 
il RoC sia i prezzi.

Regole operative

Gli indicatori anticipatori sono come le luci dei freni di un’auto che vi precede: quando 
si accendono voi non sapete se l’altro guidatore ha toccato appena il freno o lo ha schiacciato 
con forza. Dovete essere molto prudenti quando pensate di porre in atto trade usando i lea- 
ding indicator (Figura 28.3).

1. Quando il trend è rialzista, comprate quando il RoC incrocia al ribasso la sua linea 
centrale e risale. È segnale che il trend ha rallentato: come un treno che rallenti per far 
salire i passeggeri. Quando il trend è ribassista, vendete allo scoperto quando il RoC 
sale al di sopra della sua linea centrale e vira al ribasso.

2. Se detenete una posizione long e i prezzi cominciano a scivolare, andate a vedere se il 
RoC ha raggiunto un picco record prima di questo pullback. Un nuovo picco nel RoC 
mostra un alto livello di energia bullish, che verosimilmente alzerà il mercato fino al 
suo precedente massimo, o più in alto. Allora è relativamente sicuro detenere posizio
ni long. Dall’altro lato una serie di picchi decrescenti nel RoC è un segnale di debolez-
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Petrolio greggio

Figura 28-2. Momentum, Rate of Change e Rate of Change smussato

Momentum (Mtm: 7) è il prezzo di chiusura odierno meno il prezzo di chiusura di 7 giorni fa. 
Rate of Change (RoC: 7) è il prezzo di chiusura odierno meno il prezzo di chiusura di 7 giorni fa. 
In queste formule potete usare sia il prezzo di chiusura del giorno sia il prezzo mediano (massimo 
più minimo diviso due). Ciò si applica alla maggioranza degli indicatori descritti nel presente testo. 
Va bene usare finestre temporali che siano superiori o inferiori a 7 giorni.
Per creare un Rate of Chenge smussato (S-RoC 13/21), si calcoli una media mobile esponenziale 
a 13 giorni dei prezzi di chiusura e si applichi ad essa un Rate of Change a 21 giorni.

za: meglio vendere immediatamente. Roversciate questo approccio per i downtrend.

3. Una violazione di una trendline di un Momentum o di un RoC spesso precede una 
violazione di una trendline di prezzo di un giorno o due. Quando vedete un leading 
indicator rompere una trendline, preparatevi ad una rottura nel trend di prezzo.
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Figura 28-3. Momentum e Rate of Change a sette giorni (MTM:7; RoC:7).

Quando il Momentum o il RoC salgono, significa che il rally sta accelerando. Quando scende, 
sappiamo che sta accelerando il declino. I picchi e le valli di questi indicatori mostrano quando 
un trend ha raggiunto la sua massima velocità. Una volta che il Momentum o il RoC hanno 
invertito, è tempo di iniziare il conto alla rovescia prima dell'inversione. Questi indicatori 
forniscono i loro migliori segnali quando divergono dai prezzi (come indicato dalle frecce sul 
grafico). '
Il Momentum e il Roc possono essere analizzati usando i classici metodi di charting, che 
spesso forniscono segnali di trading anticipatori. Notate come il RoC e il Momentum abbiano 
tagliato la loro resistenza in agosto, diversi giorni prima del breakout di prezzo. All'estremità 
destra del grafico una divergenza ribassista mostra che l’uptrend ha perso vigore. È tempo di 
prendere profitto sulle posizioni long e di andare short, con uno stop protettivo qualche tick 
al di sopra del massimo di settembre.

Rate of Change smussato

Questo oscillatore, sviluppato da Fred G. Schutzman, consente di ovviare alle maggio
ri pecche del RoC. Risponde ad ogni dato ulteriore una sola volta anziché due. Il Rate of 
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Change smussato (S-RoC) confronta i valori di una media mobile esponenziale (EMA) inve
ce dei prezzi in due momenti diversi. Fornisce meno segnali di trading ma di qualità migliore. 
Per creare un S-RoC occorre anzitutto calcolare una media mobile esponenziale dei prezzi di 
chiusura (si veda la Sezione 25). Il passo successivo è applicare il Rate of Change all’EMA. Il 
S-RoC non è molto sensibile alla lunghezza della sua EMA o alle parti del RoC. Potete calco
lare una EMA a 13 giorni dei prezzi di chiusura e quindi applicare ad essa un Rate of Change 
a 21 giorni (si veda il foglio di calcolo in Figura 28.2).

Alcuni trader calcolano prima il Rate of Change dei prezzi e quindi lo smussano con una 
media mobile. Il loro metodo produce un indicatore più nervoso, meno utile delTS-RoC.

La psicologia della massa

Una media mobile esponenziale riflette il consenso medio sul valore di tutti i partecipan
ti al mercato durante l’intervallo della sua finestra. È una sorta di fotografia composita che ri
specchia più il carattere del mercato che non i suoi umorali cambiamenti.

Il S-RoC confronta ciascuna lettura della EMA a una passata lettura del nostro periodo di 
tempo selezionato. Esso confronta il consenso di massa medio odierno con il consenso me
dio del passato. Il S-RoC registra i maggiori spostamenti nell’impostazione rialzista o ribassi
sta della folla del mercato.

Regole operative

I cambiamenti direzionali del RoC spesso identificano importanti inversioni del mercato. 
Le virate al rialzo del RoC demarcano bottoni significativi, mentre le virate al ribasso denota
no significativi top (si veda la Figura 28.4). Le divergenze tra il S-RoC e i prezzi generano se
gnali di acquisto e di vendita particolarmente forti.

1. Comprate quando il S-RoC incrocia al rialzo la sua linea mediana.

2. Vendete quando il S-RoC smette di crescere e inverte all’ingiù. Vendete short quando 
il S-RoC incrocia al ribasso la sua linea mediana.

3. Se i prezzi raggiungono un nuovo massimo ma il S-RoC delinea un picco inferiore, è 
segnale che la massa del mercato è meno entusiasta malgrado il rialzo dei prezzi. Una 
divergenza ribassista tra il S-RoC e i prezzi genera un forte segnale di vendita allo sco
perto.

4. Se i prezzi scendono a un nuovo minimo ma il S-RoC delinea un minimo più alto, è 
segnale che la massa del mercato ha meno paura, sebbene i prezzi siano scesi. Ciò in
dica che la pressione ribassista è scemata, sebbene il mercato abbia proseguito ulterior
mente la sua discesa. Una divergenza rialzista dà un forte segnale di ricopertura degli 
short e di acquisto.
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Per creare questo indicatore si calcoli una media mobile esponenziale a 13 giorni dei prezzi 
di chiusura e si applichi ad essa un Rate of Change a 21 giorni. Il S-RoC solitamente fluisce 
in onde smussate le cui creste e valli identificano vari importanti punti di svolta. L'indicatore 
funziona specialmente bene sul mercato azionario, sia per gruppi di titoli sia per titolo 
singolo.

29. WILLIAMS %R

Il Williams %R (Wm%R) è un oscillatore semplice ma efficace descritto da Larry Wil- 
liams nel 1973. Esso misura la capacità di tori e orsi di chiudere il prezzo in giornata in pros
simità delle estremità del range recente. Il Wm%R è confermativo dei trend ed avverte della 
loro imminente inversione.

H -(^
Wm% R = 100 • J .------

Dove r = la finestra temporale selezionata dal trader, per esempio 7 giorni 
H= il massimo più alto del periodo selezionato (p. es. un massimo a 7 giorni) 
L = Il minimo più basso del periodo selezionato (p. es. un minimo a 7 giorni) 
C = L’ultima chiusura

Il Wm%R misura il posizionamento di ciascun prezzo di chisura in relazione al recente 
range massimo-minimo. Esso esprime la distanza dal massimo superiore al minimo inferio
re aH’interno della sua finestra temporale in termini percentuali. Esprime la distanza dall’ulti
mo prezzo di chiusura al vertice di quella finestra come range percentuale della stessa (si veda 
il foglio di calcolo in Figura 29.1). Il Williams %R è strettamente correlato allo Stocastico (si 
veda la Sezione 30).
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Il Wm%R è ideato per oscillare tra lo 0 e il 100 per cento. È pari a 0 (tracciato nella som
mità del grafico) quando i tori raggiungono l’apice della loro forza e i prezzi chiudono all’estre
mità superiore del range. E pari al 100 per cento quando ad essere all’apice della loro forza so
no gli orsi ed i prezzi di chiusura si trovano all’estremità inferiore del range recente.

Una regola pratica con gli oscillatori è: quando si è in dubbio, li si accorci. Il che è l’oppo
sto di quanto si fa con gli indicatori trend following: quando si è in dubbio occorre allungarli. 
Oscillatori con finestre ristrette possono più facilmente catturare delle inversioni di breve ter
mine. Se lavorate con i cicli, ponete il Wm%R pari alla metà della lunghezza del ciclo. Una fi
nestra a 7 giorni ben si adatta al Wm°/oR. Il Wm%R funziona bene con i grafici settimanali: 
si usi una finestra a 7 settimane.

Le linee di riferimento orizzontali per il Wm%R sono tracciate ai livelli del 10 e del 90 per 
cento. Quando il Wm%R chiude al di sopra della sua linea di riferimento superiore signifi
ca che i tori sono forti ma il mercato è in ipercomprato. Quando il Wm%R chiude al di sot
to della linea di riferimento inferiore, è segnale che gli orsi sono forti ma il mercato è in iper
venduto.

La psicologia della massa

Ciascun prezzo corrisponde a un momentaneo consenso sul valore tra tutti i partecipanti 
al mercato. Il massimo del range recente mostra quanto in alto i tori riescano a spingere i prez
zi, è in sostanza un riflesso del loro massimo potere. Il minimo del range riflette il massimo po
tere dei tori durante quel periodo. Il prezzo di chiusura rappresenta il più importante consenso 
del giorno, perché il regolamento dei conti di trading si basa su di esso.

Il Wm%R confronta ciascun prezzo di chiusura al range recente. Esso mostra se siano i tori 
a poter chiudere il mercato in prossimità del massimo del range recente oppure gli orsi in pros
simità del minimo del range. Il Wm%R misura il rapporto di forza tra tori e orsi al momento 
della chiusura: il cruciale momento della contabilità del mercato.

In giornata i tori potrebbero aver spinto i prezzi più in alto, così come gli orsi potrebbero 
averli spinti più in basso. Il Wm%R mostra cioè quale dei due gruppi è stato in grado di far sì 
che il mercato chiudesse in suo favore. Se i tori non riescono a chiudere il mercato in prossimi
tà del massimo durante un rally, allora sono più deboli di quanto sembrano. E siamo quindi 
in presenza di un’opportunità di shorting. Se gli orsi non riescono a chiudere in prossimità di 
un minimo durante un declino, allora ciò significa che sono più deboli di quanto appaiono e 
siamo di fronte ad un’opportunità di acquisto.

Regole operative

Il Wm%R fornisce tre tipi di segnali di trading. Essi sono, in ordine di importanza, le diver
genza rialziste o ribassiste, il fàilure swing e le letture di ipercomprato-ipervenduto (Figura 29.2).

Divergenze

Le divergenze tra i prezzi e il Wm%R capitano di rado. Identificano le migliori opportunità di 
trading. Quando il Wm%R sale al di sopra della sua linea di riferimento superiore, scende e
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Oro

Figura 29-1. Foglio di calcolo del Williams %R

Il Wm%R esprime la distanza tra l'ultimo prezzo di chiusura e l'estremità superiore del range 
massimo-minimo a 7 giorni come percentuale di quel range. Il Wm%R:7 è qui calcolato 
usando una finestra temporale di 7 giorni. È possibile scegliere una finestra più lunga o più 
corta, in base al trend che state cercando di analizzare.

non riesce a risalire sopra quella linea nel corso del rally successivo si viene a creare una diver
genza ribassista. È segnale che i tori stanno perdendo il loro potere e che il mercato sta proba
bilmente per cadere. Una divergenza rialzista capita quando il Wm%R scende al di sotto della 
sua linea di riferimento inferiore, sale e quindi non riesce a scendere al di sotto di quella linea 
quando i prezzi scendono una seconda volta. È segno che gli orsi stanno perdendo il loro po

tere e che il rally è imminente.

1. Quando individuate una divergenza rialzista, andate long e piazzate uno stop protetti
vo al di sotto del recente minimo di prezzo.

2. Quando identificate una divergenza ribassista andate short e piazzate uno stop protet
tivo al di sopra del recente massimo di prezzo.
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Quando il Wm%R sale al di sopra della sua linea di riferimento superiore significa che il 
mercato è in ipercomprato. Quando scende al di sotto della sua linea di riferimento inferiore 
significa che il mercato è in ipervenduto. I migliori segnali di acquisto e di vendita sono freniti 
dalle divergenze (indicate dalle frecce). Una divergenza ribassista di Categoria B in luglio ha 
fornito un segnale di vendita. Una divergenza rialzista di Categoria A in settembre ha fornito 
un forte segnale di acquisto.
I failure swing, contrassegnati dalla lettera F, occorrono allorché il Wm%R inverte prima di 
aver raggiunto la sua linea di riferimento. Ciò accade durante le reazioni contro un trend 
molto forte: i failure swing confermano quei trend. Un failure swing durante un downtrend 
in agosto ha generato un forte segnale di vendita. Un failure swing durante un uptrend in 
settembre ha generato invece un forte segnale di acquisto.
All'estremità destra del grafico i prezzi stanno salendo. Se il Wm%R scende al di sotto della 
sua linea di riferimento, consideratela un'opportunità di acquisto. Non vendete short a meno 
che non emerga una divergenza ribassista.

Failure swing

Le masse tendono ad oscillare da un estremo all’altro. Il Wm%R raramente inverte nel mezzo 
del suo range. I failure swing (o “movimenti falliti”) capitano quando il Wm%R non riesce a 
salire al di sopra della sua linea di riferimento superiore durante un rally, oppure a scendere al 
di sotto della sua linea di riferimento inferiore durante un declino.

3. Quando il Wm%R smette di salire nel mezzo di un rally e si gira verso il basso senza rag
giungere la sua linea di riferimento superiore, ecco che abbiamo un failure swing. Ciò 
significa che i tori sono particolarmente deboli e va inteso come segnale di vendita.
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4. Quando il Wm%R arresta la discesa nel mezzo di un ribasso e vira verso l’alto senza 
raggiungere la sua linea di riferimento inferiore, quello è un failure swing. Mostra che 
i tori sono veramente deboli e va inteso come segnale di acquisto.

Ipercomprato e ipervenduto

Quando i prezzi chiudono in prossimità dell’estremità superiore del loro range, il Wm%R rag
giunge il suo massimo e va in ipercomprato. Quando i prezzi chiudono in prossimità del mi
nimo del loro range recente, il Wm%R scende e va in ipervenduto. Né gli orsi né i tori sono 
onnipotenti. Raramente riescono a far chiudere i prezzi in prossimità di un estremo del loro 
range per molti giorni di seguito.

5. Quando il Wm%R sale al di sopra della sua linea di riferimento superiore siamo in pre
senza di un potenziale massimo di mercato e ciò rappresenta un segnale di vendita.

6. Quando il Wm%R scende al di sotto della sua linea di riferimento inferiore siamo in 
presenza di un potenziale minimo di mercato e ciò genera un segnale di acquisto.

Questi segnali di ipercomprato e di ipervenduto tendono a funzionare bene durante la fase 
laterali, i trading range. Diventano prematuri e pericolosi quando il mercato entra in una fase 
direzionale Nel corso di un forte rally il Wm%R può rimanere in prossimità del top per una 
settimana o più: una lettura di ipercomprato può a quel punto stare ad indicare più forza che 
un’opportunità di shorting. Analogamente, in un forte downtrend, il Wm%R può rimanere 
in ipervenduto per mesi, indicando più debolezza che opportunità di acquisto.

Le letture di ipercomprato ed ipervenduto del Wm%R dovrebbero essere impiegate per il 
trading solo dopo che avete identificato un trend primario. Usate a questo scopo un indicato
re trend following di lungo termine (si veda la Sezione 43). Se un grafico settimanale eviden
zia un bull market, dal Wm%R prendete solo segnali di acquisto e non considerate i segnali 
di vendita. Se un grafico settimanale indica un bear market, vendete ogni volta che il Wm%R 
daily vi fornisce un segnale di vendita, ma non andate long quando entra in ipervenduto.

I

30. STOCASTICO

Lo Stocastico è un oscillatore reso popolare da George Lane. E ora incluso in molti softwa
re ed ampiamente usato dai trader computerizzati. Lo Stocastico registra la relazione tra cia
scun prezzo di chiusura e il recente range massimo-minimo.

Si tratta di un oscillatore più complesso del Williams %R Prevede diversi tipi di passag
gi per eliminare con il filtraggio il noise di mercato e scartare i cattivi segnali. Lo Stocastico si 
compone di due linee: una veloce chiamata %K e l’altra lenta chiamata %D.

1. Il primo passaggio nel calcolo dello stocastico è ottenere il “raw Stochastic” (“stocasti
co grezzo”) o %K:
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L’ampiezza standard della finestra temporale dello Stocastico è di 5 giorni, sebbene alcuni 
trader usino valori più alti. Una finestra stretta aiuta a cogliere un maggior numero di punti di 
inversione, ma una finestra più ampia aiuta a identificare i punti di inversione primari.

2. Il secondo passo è ottenere il %D. Lo si fa smussando %K, solitamente su un periodo 
di tre giorni. Può essere fatto in diversi modi, quali: 

Franco svizzero

Figura 30-1. Foglio di calcolo dello Stocastico

® La %K del Fast Stochastic è simile al Williams %R.
• La %D del Fast Stochastic si ottiene smussando la %K a 3 giorni.
• La %D del Fast Stochastic diventa la %K del Slow Stochastic e viene smussata una 

volta ancora per ottenere la %D del Slow Stochastic.
La maggior parte dei trader per costruire lo Stocastico si serve dei computer. La scelta 
dell'ampiezza della finestra dello Stocastico dipende dal trend che state cercando di 
identificare. Uno Stocastico molto breve (5 giorni o giù di lì) aiuta a catturare le inversioni 
di breve termine. Uno Stocastico più lungo (14-21 giorni) aiuta a identificare inversioni di 
mercato di maggiore importanza.
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Ci sono due modi di tracciare lo Stocastico: Fast (veloce) e Slow (lento). Il Fast Stocha- 
stic si compone di due linee - %K e %D — tracciate sullo stesso grafico. È molto reattivo al
le inversioni di mercato ma conduce a molti whipsaw. Molti trader preferiscono il meno reat
tivo Slow Stochastic. La linea %D del Fast Stochastic diventa la %K del Slow Stochastic. La 
%D del Fast Stochastic diventa la %K del Slow Stochastic e viene smussata ripetendo il passo 
2 per ottenere la %D del Slow Stochastic. Lo Slow Stochastic fa un miglior lavoro di filtrag
gio del noise di mercato e conduce ad un minor numero di whipsaw. Un Slow Stochastic a 5 
barre (smussato a 3 giorni) è una scelta molto popolare fra i trader (si veda il foglio di calco
lo in Figura 30.1).

Lo Stocastico è ideato per oscillare tra 0 e 100. Le linee di riferimento sono tracciate in cor
rispondenza dei livelli del 20 e dell’80 per cento, a indicare le aree di ipercomprato e di iper- 
venduto. Lo Slow Stochastic raramente raggiunge gli stessi valori estremi del Williams %R.

La psicologia della massa

Ogni prezzo rappresenta il consenso sul valore di tutti i partecipanti al mercato al momen
to della transazione. I prezzi di chiusura giornalieri sono importanti perché su di essi si basa 
il regolamento dei conti di trading. Il massimo di ciascun periodo indica il massimo potere 
dei tori in quell’intervallo. Il minimo di periodo indica il massimo potere degli orsi in quel
l’intervallo.

Lo Stocastico misura la capacità di tori e orsi di far sì che il mercato chiuda in prossimi
tà dell’estremità superiore o inferiore del recente range. Quando i prezzi salgono, il mercato 
tende a chiudere verso il massimo. Se i tori sono riusciti a fare alzare il prezzo durante il gior
no ma non a mantenerlo in prossimità del massimo in chiusura, lo Stocastico gira all’ingiù. 
Ciò significa che i tori sono più deboli di quel che sembra e possiamo considerarlo un segna
le di vendita.

Regole operative

Lo Stocastico mostra se i tori o gli orsi stiano diventando più forti o più deboli. Questa in
formazione vi aiuta a decidere se siano i tori o gli orsi sul punto di spuntarla nel combattimen
to in atto sul mercato. Conviene tradare con i vincitori contro i perdenti.

Lo Stocastico fornisce tre tipi di segnali di trading, qui elencati in ordine di importanza: 
divergenze, livelli delle linee dello Stocastico e loro direzione (Figura 30.2).

Divergenze

I più efficaci segnali di acquisto e di vendita dello Stocastico vengono forniti dalle divergenze 
tra questo indicatore e i prezzi.

1. Abbiamo una divergenza rialzista quando i prezzi scendono a un nuovo minimo ma lo 
Stocastico traccia un bottoni più alto di quello delineato durante il precedente declino. 
E segnale che gli orsi stanno perdendo forza e che la caduta sta continuando soltanto
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Figura 30-2. Slow Stochastic a cinque giorni

Le linee dello Stocastico aiutano a identificare le aree di top e di bottom quando si muovono 
al di sopra o ai di sotto delle loro linee di riferimento. Questi segnali funzionano bene 
durante i trading range ma sono prematuri quando ha inizio un nuovo trend (si veda a inizio 
settembre). Lo Stocastico genera i suoi segnali migliori quando diverge dal prezzo. Vediamo 
una divergenza ribassista di Categoria A ai primi di ottobre, antecedente una brusca rottura 
dei prezzi.
Una volta che siete andati long o short usando lo Stocastico, piazzate uno stop protettivo 
immediatamente al di sotto dell'ultimo minimo secondario o al di sopra dell'ultimo massimo 
secondario. C'è un segnale di acquisto all'estremità destra del grafico: è tempo di ricoprire le 
posizioni short e comprare.

per inerzia. Non appena lo Stocastico risale dal suo secondo bottom, abbiamo un for
te segnale di acquisto: andate long e piazzate uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo 
minimo di mercato. I migliori segnali di acquisto occorrono allorché il primo bottom 
è al di sotto della linea di riferimento inferiore e il secondo al di sopra.

2. Abbiamo una divergenza ribassista quando il prezzo sale verso un nuovo massimo 
mentre lo Stocastico traccia un top inferiore a quello delineato durante il precedente 
rally. E segnale che i tori si stanno indebolendo e che i prezzi stanno salendo solo per 
inerzia. Non appena lo Stocastico scende dal suo secondo top abbiamo un segnale di 
vendita: si vada short e si posizioni uno stop protettivo al di sopra dell’ultimo picco di 
prezzo. I migliori segnali di vendita capitano quando il primo top si trova al di sopra 
della linea di riferimento superiore ed il secondo sotto.
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Ipercomprato e ipervenduto

Quando lo Stocastico sale al di sopra della sua linea di riferimento superiore, è segno che il 
mercato si trova in ipercomprato. Ipercomprato significa troppo alto, pronto a invertire ver
so il basso. Quando lo Stocastico scende al di sotto della sua linea di riferimento inferiore, è 
segnale che il mercato è in ipervenduto. Ipervenduto significa troppo basso, pronto a inverti
re al rialzo.

Questi segnali funzionano bene durante i trading range ma non quando il mercato svilup
pa un trend. Durante gli uptrend lo Stocastico entra rapidamente in ipercomprato e seguita a 
dare segnali di vendita quando il mercato va in rally. Durante i downtrend lo Stocastico entra 
rapidamente in ipervenduto e seguita a dare prematuri segnali di acquisto. Conviene combi
nare lo Stocastico con un indicatore trend following di lungo termine (si veda la Sezione 43). 
Il trading System Triple Screen consente ai trader di prendere segnali di acquisto dallo Stocasti
co daily soltanto quando il trend settimanale è al rialzo. Quando il trend settimanale è ribassi
sta, esso permette invece ai trader di cogliere soltanto i segnali di vendita.

3. Quando identificate un uptrend su un grafico settimanale, aspettate che le linee del
lo Stocastico daily scendano al di sotto della loro linea di riferimento inferiore. A quel 
punto, senza stare ad aspettare il loro incrocio o un’inversione al rialzo, posizionate un 
ordine di acquisto al di sopra del massimo dell’ultima barra di prezzo. Una volta che 
siete long, collocate uno stop protettivo al di sotto della sessione di trading o della pre
cedente sessione, ovunque ma al di sotto.

La forma del bottom dello Stocastico indica spesso se un rally è destinato ad essere forte o 
debole. Se il bottom è ristretto e appena accennato, è segnale che gli orsi sono deboli e che ve
rosimilmente il rally sarà forte. Se è profondo e marcato, è segno che gli orsi sono forti e che 
il rally sarà probabilmente debole. E meglio prendere in considerazione soltanto segnali di ac
quisto forti.

4. Quando identificate un downtrend su un grafico settimanale, aspettate che le linee 
dello Stocastico daily salgano al di sopra della loro linea di riferimento superiore. A 
quel punto, senza stare ad attendere il loro incrocio o la loro inversione al ribasso, piaz
zate un ordine di vendita short al di sotto del minimo dell’ultima barra di prezzo. Pri
ma dell’incrocio delle linee dello Stocastico il mercato si troverà spesso in caduta libe
ra. Una volta che siete short, posizionate uno stop protettivo al di sopra del massimo 
del giorno del trade o del precedente, a seconda di quale sia il più alto.

La forma del top dello Stocastico indica spesso se il declino sarà più probabilmente ripido 
o debole. Un top ristretto dello Stocastico mostra che i tori sono deboli e che verosimilmente 
seguirà un ribasso severo. Un top dello stocastico alto ed ampio mostra al contrario che i tori 
sono forti ed è quindi più saggio tralasciare il segnale di vendita.
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La direzione della linea

Quando entrambe le linee dello Stocastico sono orientate nella stessa direzione, il trend di bre
ve termine è confermato. Quando sia i prezzi sia entrambe le linee dello Stocastico salgono, è 
probabile che l’uptrend continuerà. Quando i prezzi scivolano ed entrambe le linee dello Sto
castico scendono, è facile che il downtrend di breve termine continui.

Ancora sullo Stocastico

Lo Stocastico può essere impiegato su ogni timeframe, incluso quello settimanale, giorna
liero o intraday. Lo Stocastico settimanale (weekly) solitamente cambia direzione una settima
na prima dell’MACD Istogramma settimanale. Se lo Stocastico settimanale inverte, è segno 
che probabilmente la settimana successiva invertirà il MACD Istogramma trend following. 
Significa che è arrivato il momento di restringere gli stop sulle posizioni esistenti o di inziare 
a prendere profitto.

La scelta dell’ampiezza della finestra dello Stocastico è importante. Gli oscillatori di bre
ve termine sono maggiormente sensibili. Gli oscillatori di lungo termine invertono solo in cor
rispondenza di importanti top e bottom. Se usate lo Stocastico come oscillatore a se stante, 
meglio allora che preferiate uno Stocastico più lungo. Se invece usate lo Stocastico come par
te di un trading System, in combinazione con altri indicatori trend following, allora la vostra 
scelta dovrebbe ricadere su uno Stocastico più breve.

Uri ingegnosa maniera di usare lo Stocastico, resa popolare da Jacob Bernstein, è chiama
ta “Stochastìc pop”. Quando lo Stocastico incrocia al rialzo la sua linea di riferimento supe
riore abbiamo un segnale di forza. Potete comprare per un rapido rally e vendere non appe
na lo Stocastico vira al ribasso. Questo segnale vi può aiutare a cogliere l’ultimo spruzzo del
l’onda rialzista.

Lo Stocastico è uno dei più amati strumenti degli sviluppatori di sistemi di trading auto
matici. Questi alchimisti dei tempi nostri cercano di usare lo Stocastico in maniera puramen
te meccanica, comprando e vendendo all’incrocio delle due linee dello Stocastico. Sembrano 
quasi non accorgersi di tutte le volte in cui lo Stocastico non è servito a granché. Operare su
gli incroci delle linee dello Stocastico non è redditizio, a prescindere dal loro grado di ottimiz
zazione, perché gli Stocastici si comportano diversamente a seconda che il mercato si trovi in 
una fase direzionale o laterale.

31. RELATIVE STRENGHT INDEX

Il Relative Strenght Index (RSI) è un oscillatore ideato da J. Welles Wilder Jr, ed è oggi in
cluso nei principali pacchetti software. L’RSI misura la forza di ogni strumento di trading mo- 
nitorandone le variazione dei prezzi di chiusura. E un indicatore anticipatore o concomitan
te: non è mai ritardatario. 
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media, delle chiusure al rialzo di un determinato numero di giorni

media dette chiusure al ribasso dello stesso numero di giorni

II pattern di picchi e valli dell’RSI non varia al variare dell’ampiezza della finestra tempora
le. I segnali di trading diventano maggiormente visibili con un RSI più breve, per esempio a 7 
o 9 giorni. La maggior parte dei trader per calcolare e disegnare l’RSI usa i computer. Per cal
colare un RSI a 7 giorni, per qualunque mercato, seguite i sottoelencati passaggi:

1. Ottenete i prezzi di chiusura degli ultimi 7 giorni.

2. Trovate tutti i giorni in cui il mercato ha chiuso al rialzo rispetto alla precedente gior
nata e sommate i valori dell’incremento. Per ottenere la media delle chiusure al rialzo 
dividete la somma per 7.

3. Trovate tutti i giorni in cui il mercato ha chiuso al ribasso e sommate i valori del decre
mento. Per ottenere la media delle chiusure al ribasso dividete la somma per 7.

4. Per ottenere la Relative Strength (RS), o “forza relativa”, dividete la media delle chiu
sure al rialzo per la media delle chiusure al ribasso. Per arrivare all’RSI (Relative Stren
ght Index), vale a dire all’“Indice di forza relativa”, inserite RS nella formula sopra.

5. Ripetete il processo giornalmente (si veda il foglio di calcolo in Figura 31.1).

Franco svizzero

Figura 31-1. Foglio di calcolo del Relative Strenght Index a 7 giorni

Si inizi calcolando la media delle chisure al rialzo e delle chiusure al ribasso degli ultimi 7 
giorni. Si inseriscano i risultati nella formula dell'RSI e quindi si inizi il calcolo abbreviato, come 
indicato nel testo.
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Se calcolate l’RSI a mano potete usare una scorciatoia. Una volta che avete i valori di 7 
giorni, ripetete i passaggi 2 e 3 per tutti i giorni seguenti:

2. Moltiplicate la media delle chiusure al rialzo di ieri per 6, aggiungete la chiusura al rial
zo odierna, se esiste, e dividete il totale per 7. Questa sarà la vostra nuova media delle 
chiusure al rialzo.

3. Moltiplicate le media delle chiusure al ribasso di ieri per 6, aggiungete la chiusura al 
ribasso odierna, se esiste, e dividete il totale per 7. Questa sarà la vostre nuova media 
delle chiusure al ribasso. A questo punto si proceda al passaggio 4 (descritto nella pa
gina a fianco).

ERSI oscilla tra 0 e 100. Quando l’RSI raggiunge un picco e inverte al ribasso, siamo in 
presenza di un top. Quando ERSI scende e quindi inverte all’insù, siamo in presenza di un 
bottom. Questi capovolgimenti avvengono a differenti livelli in differenti mercati o perfino 
nello stesso mercato, durante periodi toro e orso.

I livelli di ipercomprato e di ipervenduto variano da mercato a mercato e di anno in anno. 
Non esistono livelli in grado di definire come per magia dove sia un massimo o dove sia un 
minimo. I segnali di ipercomprato e ipervenduto sono un po’ come le letture di un termome
tro. La stessa temperatura destate o d’inverno ha un differente significato.

Le linee di riferimento orizzontali devono intersecare sia i picchi più alti che le valli più 
basse. Spesso sono tracciate a 30 e 70. Alcuni trader impiegano livelli di 40 e 80 nei mercati 
toro e di 20 e 60 nei mercati orso. Adottate le regola del 5%: tracciate entrambe le linee a un 
livello oltre il quale ERSI sia rimasto per meno del 5% del suo tempo negli ultimi 4-6 mesi. 
Aggiornate le linee di riferimento ogni tre mesi.

La psicologia della massa

Ogni prezzo rappresenta il consenso sul valore di tutti i partecipanti al mercato al momen
to della transazione. Il prezzo di chiusura rappresenta il più importante consenso della giorna
ta, dal momento che il regolamento dei conti dei trader dipende da esso. Quando il mercato 
chiude più in alto, i tori guadagnano e gli orsi perdono. Quando il mercato chiude più in bas
so a guadagnare sono gli orsi ed a perdere i tori.

La maggior parte dei trader, su qualsivoglia mercato, fa maggiore attenzione ai prezzi di 
chiusura che ad ogni altro genere di prezzo. Sui mercati futures il denaro viene trasferito dai 
perdenti ai vincenti alla fine di ciascuna giornata di trading. ERSI mostra se siano più forti i 
tori o gli orsi al momento della chiusura: il momento cruciale della contabilità del mercato.

Regole operative

ERSI fornisce tre tipi di segnali di trading, che sono, in ordine di importanza: divergenze, 
pattern grafici e livelli dell’RSI.
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Divergenze rialziste e ribassiste

Le divergenze tra RSI e prezzi forniscono i più forti segnali di acquisto e di vendita. Tendono 
a verificarsi ai principali top e bottom di mercato. Esse denotano quando il trend è debole e 
pronto ad invertire (Figura 31.2).

1. Le divergenze rialziste forniscono segnali di acquisto. Esse si verificano allorché i prezzi 
scendono a un nuovo minimo mentre l’RSI delinea un bottom più lieve di quello trac
ciato durante il precedente declino. Acquistate non appena l’RSI si riprende dal suo 
secondo bottom, e posizionate uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo minimo di 
prezzo secondario. I segnali di acquisto sono particolarmente forti se il primo bottom 
dell’RSI è al di sotto della sua linea di riferimento inferiore mentre il secondo ne è al 
di sopra.

2. Le divergenze ribassiste forniscono segnali di vendita. Esse si verificano allorché i prez
zi salgono fino a un nuovo picco mentre il picco delineato dall’RSI è inferiore a quel
lo tracciato durante il precedente rally. Vendete short non appena l’RSI volge al basso

Figura 31-2. Relative Strenght Index a sette giorni

L’RSI fornisce i suoi migliori segnali di trading allorché diverge dai prezzi. La sue divergenze più 
forti sono quelle in cui i prezzi salgono fino a un nuovo massimo o scendono fino a un nuovo 
minimo senza che l’RSI incroci la sua linea di riferimento.
L’RSI tende a rompere le sue trendline in anticipo sul prezzo. Oltre a quelli indicati in figura 
potete trovare diversi altri esempi in cui la rottura delle trendline dell’RSI identifica dei punti 
di inversione del franco svizzero. All'estremità destra del grafico, non appena l’RSI incrocerà 
al rialzo la sua trendline avremo una conferma della divergenza rialzista e di conseguenza un 
forte segnale di acquisto.
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dal suo secondo top, e posizionate uno stop protettivo al di sopra dell’ultimo minimo 
secondario. I segnali di vendita sono particolarmente forti se il primo top dell’RSI si 
trova al di sopra della sua linea di riferimento superiore mentre il secondo se ne trova 
al di sotto.

Pattern grafici

I tradizionali metodi di analisi grafica funzionano meglio con il Relative Strenght Index che 
con gli altri indicatori. Trendline, supporti e resistenze e configurazioni testa e spalle con l’RSI 
funzionano meglio. L’RSI spesso completa questi pattern qualche giorno prima dei prezzi, for
nendo in tal modo anticipazioni circa i probabili cambiamenti del trend. Per sempio, le trend
fine dell’RSI sono solitamente rotte uno o due giorni prima di quelle dei prezzi.

3. Quando l’RSI rompe la sua trendline discendente, piazzate un ordine di acquisto al di 
sopra della trendline di prezzo al fine di catturare un eventuale breakout rialzista.

4. Quando l’RSI rompe la sua trendline ascendente, piazzate un ordine di vendita short al 
di sotto della trendline di prezzo al fine di catturare un eventuale breakout ribassista.

Uvelli dell’RSI

Quando l’RSI sale al di sopra della sua linea di riferimento è segnale che i tori sono forti ma il 
mercato è in ipercomprato e sta entrando nella sua zona di vendita. Quando l’RSI scende al di 
sotto della sua linea di riferimento è segnale che gli orsi sono più forti ma il mercato è in iper- 
venduto e sta entrando nella sua zona di acquisto.

E opportuno comprare usando i segnali di ipercomprato dell’RSI daily soltanto quando 
il trend settimanale è ascendente. È opportuno vendere short usando i segnali di ipervenduto 

dell’RSI daily soltanto quando il trend settimanale è discendente (si veda la Sezione 43).

5. Comprate quando l’RSI sale al di sopra della sua linea di riferimento inferiore dopo 
essere sceso al di sotto di essa.

6. Vendete short quando l’RSI scende al di sotto della sua linea di riferimento superiore 
dopo essere sceso al di sotto di essa.

Ancora suH’RSI

Alcuni trader cercano di trovare nei pattern dell’RSI dei significati ulteriori. Alcuni anali
sti hanno descritto formazioni dette inversioni negative e positive, che a detta loro sarebbero 
in grado di prevedere l’estensione di ogni movimento di prezzo usando le configurazioni del- 
l’RSI. Tuttavia, finora, nessuno dei fautori di questi pattern è stato in grado di addurre dei ren
diconti di trading comprovanti l’assunto.



CAPITOLO 5

I fondamenti dimenticati

32.VOLUME

Il volume rappresenta l’attività dei trader e degli investitori. Ciascuna unità di volume sul 
mercato riflette l’azione di due persone: il venditore dello strumento negoziato ed il suo compra
tore. Il volume giornaliero è dato dal numero di contratti o di titoli scambiati in un giorno.

I trader solitamente tracciano il volume come istogramma, vale a dire sotto forma di bar
re verticali la cui altezza è proporzionale al volume di ciascuna giornata (Figura 32.1). Solita
mente la rappresentazione del volume è inserita al di sotto del prezzo. Le variazioni di volu
me mostrano quanto tori e orsi reagiscano alle oscillazioni di prezzo, e forniscono dunque uti
li indizi per prevedere se verosimilmente il trend invertirà oppure proseguirà lungo il cammi
no intrapreso.

Vi sono trader che ignorano il volume, poiché sono convinto che già il prezzo incorpori 
tutta l’informazione disponibile sul mercato. Dicono: «Verrete pagati in base al prezzo, non al 
volume». I professionisti, viceversa, sanno che l’analisi del volume può aiutare a comprendere 
i mercati più a fondo e conseguentemente a operare meglio.

Vi sono tre modi per misurare il volume:

1. Il numero di titoli e contratti efFettivamente scambiati. Per esempio, il New York Stock 
Exchange riporta il volume in questo modo. E questa la maniera più oggettiva di mi
surare il volume.

2. Il numero degli scambi che hanno avuto luogo. Il London Stock Exchange riporta per 
esempio il volume in tal maniera. Si tratta di un metodo meno obiettivo, poiché non 
distingue tra un trade di 100 pezzi ed uno di 5.000.

3. Il “tick volume” è il numero di variazioni di prezzo intercorse in un intervallo di tem
po determinato, quali per esempio 10 minuti o un’ora. E detto “tick volume” perché 
la maggior parte delle variazioni è pari a 1 tick. Per la maggior parte dei futures scam
biati negli Stati Uniti non viene riportato il volume intraday, e pertanto i day trader 
utilizzano il tick volume come suo surrogato.
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Per interpretare il volume occorre collegare le sue variazioni a quelle dei prezzi:

A. Un incremento dei volumi durante un uptrend lascia prevedere un'ulteriore salita dei 
prezzi. Comprate oppure incrementate le posizioni long.

B. I volumi raddoppiano di colpo rispetto al loro valore medio. È possibile che si tratti di un 
blow off, e dunque è consigliabile restringere gli stop sulle posizioni long.

C. I prezzi salgono in prossimità del livello del precedente picco, ma il volume è molto più 
basso. Una simile divergenza ribassista segnala un top. Si vendano le posizioni long e 
si vada short.

D. I prezzi collassano su volumi ingigantiti dal panico. Solitamente i bottom raggiunti su 
questi eccessi (.climax bottom) vengono ritestati. Si restringano gli stop sulle posizioni 
short.

E. L'argento scende a toccare un nuovo minimo, ma il volume è più basso di quanto fosse 
al punto D: un tipico ritest di un climax bottom. Si ricoprano gli short e si vada long.

F. Un nuovo massimo di prezzo è accompagnato da un incremento dei volumi, 
analogamente a quanto successo al punto A. Si mantengano le posizioni long.

Il volume riflette l’attività di compratori e venditori. Se confrontate il volume tra due mer
cati potrete capire quale dei due è più attivo o liquido. Nei mercati liquidi dovrete sopportare 
meno slippage che in quelli sottili, con volumi ridotti.

La psicologia della massa

I volumi riflettono il grado di coinvolgimento finanziario ed emotivo, così come, even
tualmente, di paura, dei partecipanti al mercato. Un trade ha inizio con l’impegno finanzia
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rio di due persone. Se anche la decisione di comprare o vendere è razionale, l’atto stesso del
l’acquisto e della vendita crea nella maggioranza delle persone un coinvolgimento emotivo. 
Sia compratori sia venditori desiderano ardentemente avere ragione. Urlano contro il merca
to, lo implorano ed usano dei portafortuna. Il volume riflette il grado di coinvolgimento emo
tivo dei trader.

Ogni tick sottrae denaro ai perdenti e lo consegna ai vincitori. Quando i prezzi salgono, 
chi è long guadagna e chi è short perde. Quando i prezzi scendono accade esattamente il con
trario: guadagna chi è short e perde chi è long. I vincenti si sentono felici e contenti, mentre 
i perdenti si sentono depressi e arrabbiati. Ovunque il prezzo si diriga, scontenterà e addolo
rerà all’incirca la metà dei trader. Quando i prezzi salgono, gli orsi soffrono, quando i prezzi 
scendono a soffrire sono i tori. E maggiore è l’incremento dei volumi, maggore è la sofferen
za sui mercati.

I trader reagiscono alle perdite come le rane con l’acqua calda. Se gettate una rana in un 
bricco d’acqua bollente, il dolore improvviso la farà balzar fuori, ma se la mettete nell’acqua 
fredda e a poco a poco la riscaldate potete anche bollirla viva. Se un improvvisa variazione di 
prezzo va a colpire i trader, ecco che essi balzano fuori spinti dalla sofferenza, dal dolore pro
vato, e liquidano le posizioni in perdita. Ma se le loro perdite crescono gradualmente ecco che 
potrebbero sfoggiare un’infinita pazienza.

Si possono perdere molti soldi anche su un mercato sonnolento come quello del mais, do
ve un movimento di un centesimo costa appena 50 dollari. Se il mais vi va contro anche solo 
di pochi centesimi al giorno, è facile sopportare la sofferenza. E tuttavia, se tenete la posizio
ne, quei pochi penny possono tradursi in una perdita di migliaia di dollari. All’opposto i mo
vimenti bruschi fanno sì che i perdenti corrano a tagliare le perdite spinti dal panico. Una vol
ta che le “mani deboli” sono state estromesse, ecco che il mercato è pronto a invertire. I trend 
possono durare per molto tempo con moderati volumi, ma è sufficiente un’impennata dei vo
lumi ad esaurirli.

Chi compra da un trader che vende la sua posizione long in perdita? Potrebbe essere un 
venditore allo scoperto che prende profitto e ricopre gli short. O potrebbe anche essere un cac
ciatore di occasioni che entra nel mercato perché i prezzi sono “troppo bassi” per non farlo. 
Quel “raccoglitore” di minimi va a sostituire il perdente che è stato spazzato via, e pure lui o 
coglie davvero il minimo oppure diventa anch’egli un perdente.

Chi vende a un trader che compra per ricoprire le sue posizioni short in perdita? Potrebbe 
essere un saggio investitore che prende profitto della sua posizione long. Ma potrebbe anche 
essere un “raccoglitore” di massimi che vende short perché pensa che i prezzi siano “troppo al
ti”, Egli prende la posizione di un perdente che ha ricoperto i suoi short, e solo il futuro potrà 
dirci se ha fatto bene o male.

Quando i ribassisti abbandonano durante un rally, comprano per ricoprirsi e spingono il 
mercato più in alto. I prezzi salgono, fanno piazza pulita dei ribassisti ed il rally si autoalimen- 
ta. Quando invece sono i rialzisti a mollare durante un declino, vendono e spingono il mer
cato ancora più in basso. La caduta dei prezzi spazza via altri operatori long e la discesa si au- 
toalimenta.

I perdenti che abbandonano sospingono il trend. Un trend che si muove su volumi stabili 
è facile che continui. Un volume stabile mostra che nuovi perdenti rimpiazzano quelli estro- 
messi. I trend necessitano del costante approvvigionamento di nuovi perdenti, esattamente co
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me i costruttori delle antiche piramidi necessitavano dell’approvvigionamento di nuovi schia
vi. La caduta del volume mostra che la fornitura di schiavi sta rapidamente scemando e che 
il trend è pronto a invertire. Ciò succede allorché un sufficiente numero di perdenti si rende 
conto di quanto stia sbagliando. I vecchi perdenti continuano a pagare lo scotto, ma il nume
ro di nuovi perdenti è sempre minore. La caduta del volume ci segnala che il trend sta per in
vertire.

Anche un’esplosione dei volumi ci dice che verosimilmente il trend è prossimo alla fine. 
Ci dice che masse di perdenti stanno abbandonando la nave. Sarà probabilmente capitato an
che a voi di rimanere in un trade perdente più di quanto avreste voluto. Una volta che la sof
ferenza è divenuta intollerabile e ne uscite, il mercato si capovolge e va esattamente nella di
rezione che voi avevate sperato, ma senza di voi! Ciò accade più e più volte perché la maggior 
parte dei dilettanti rigisce allo stress allo stesso modo e abbandona pressoché simultaneamen
te. I professionisti evitano di tenere posizioni che li costringano a prendere botte dal mercato. 
Al contrario si affrettano a chiuderle e invertono, oppure se ne stanno a bordo campo, pron
ti a rientrare. Solitamente durante i trading range il volume si mantiene basso perché vi è re
lativamente poca sofferenza. La gente si sente a suo agio con piccole variazioni di prezzo, ed i 
mercati adirezionali sembrano dover durare per sempre. Un breakout è spesso contraddistinto 
da un violento incremento dei volumi, perché i perdenti si affannano per uscire. Un breakout 
accompagnato da scarsi volumi mostra uno scarso interesse per il nuovo trend. Sta ad indica
re che probabilmente i prezzi rientreranno al’interno del loro trading range. Volumi in cresci
ta durante un rally mostrano che stanno affluendo altri compratori e venditori allo scoperto. I 
compratori sono ansiosi di comprare, anche se devono alzare l’offerta, e gli shortisti sono an- 
sioni di vendere loro. Un volume in crescita lascia intendere che i perdenti fuoriusciti sono sta
ti rimpiazzati da numerosi nuovi.

Quando durante un rally il volume si contrae, è segnale che i tori sono diventati meno bra
mosi, e che gli orsi non stanno più correndo a ricoprirsi. Gli orsi avveduti se ne sono andati già 
da molto tempo, seguiti dagli orsi deboli che non sono riusciti a sopportare la pena. Il calo dei 
volumi mostra che all’uptrend è stato tolto il carburante e che si è pronti per l’inversione.

Quando i volumi si prosciugano durante un declino, è segnale che gli orsi sono meno bra
mosi di vendere short, mentre i tori non si stanno più precipitando ad uscire. I tori avveduti 
hanno venduto molto tempo fa, e i tori deboli sono stati sbattuti fuori. I volumi in calo mo
strano che i tori rimasti hanno una soglia del dolore più elevata. Forse hanno tasche più pro
fonde, oppure hanno comprato in un momento successivo del declino, oppure entrambe le 
cose. Volumi in calo definiscono uriarea in cui è probabile che un downtrend inverta.

Questo ragionamento si applica a timeframe sia lunghi sia corti. Come regola empirica, se 
il volume odierno è maggiore di quello di ieri allora è facile che il trend odierno prosegua.

Regole operative

Le definizioni di “alto volume” e “basso volume” sono relative. Ciò che è basso per IBM è 
alto per Apple Computer, ciò che è basso per l’oro è alto per il platino e così via. Come regola 
empirica, si intende per “alto volume” di un qualsiasi mercato un volume superiore di almeno 
il 25% rispetto alla media delle due precedenti settimane, e per “basso volume” un volume in
feriore alla media di almeno il 25%.
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1. Un alto volume è confermativo del trend. Se i prezzi raggiungono un nuovo picco e il 
volume un nuovo massimo, allora è probabile che i prezzi ritestino o superino il picco.

2. Se il mercato scende a un nuovo minimo e il volume raggiunge un nuovo massimo, 
è probabile che quel bottoni venga ritestato o superato. Un “climax bottoni” è quasi 
sempre ritestato con bassi volumi, offrendo un’eccellente opportunità di acquisto.

3. Se il volume si contrae mentre il trend continua significa che è pronto per un’inversione. 
Quando un mercato sale verso un nuovo picco con volumi decrescenti rispetto a quel
li che hanno accompagnato il precedente picco, si cerchi un’opportunità di shorting. Si 
tratta di una tecnica che non funziona altrettanto bene ai minimi di mercato perché un 
ribasso può continuare con bassi volumi. C’è un detto a Wall Street che recita: «Per far 
salire un titolo occorrono gli acquisti, per farlo scendere basta il suo stesso peso».

4. Osservate il volume durante le reazioni contrarie al trend. Quando un uptrend è pun
teggiato da ribassi, spesso il volume accelera in una frenesia di profit taking. Quando 
la discesa continua ma il volume si contrae, è segno che i tori hanno smesso di correre 
o che la pressione in vendita si è spenta. Quando il volume si prosciuga, è segno che 
la reazione sta volgendo al termine e che l’uptrend è sul punto di riprendersi. Questo 
identifica una buona opportunità di acquisto. I ribassi primari sono spesso punteggiati 
da rally che iniziano con consistenti volumi. Una volta che i deboli orsi sono stati sta
nati, il volume si contrae e produce un segnale di vendita short.

Ancora sul volume

Per definire il volume del trend potete servirvi di una media mobile. Einclinazione di una 
media mobile esponenziale a 5 giorni del volume può definire il trend di quest’ultimo. È an

che possibile disegnare delle trendline del volume ed attendere dei loro breakout (si veda la 
Sezione 21). Z breakout del volume confermano i breakout di prezzo.

Gli indicatori basati sul volume forniscono segnali di timing più precisi del volume a se 
stante. IlTraders’ Index, l’Herrick Payoff Index, il Force Index ed altri includono i dati di vo
lume (si vedano i Capitoli 6 e 8).

33. INDICATORI BASATI SUL VOLUME

Per aiutarsi ad analizzare il volume i trader dispongono di diversi indicatori tecnici. Alcu
ni di loro tracciano una media mobile esponenziale a 5 giorni del volume. La sua inclinazione 
identifica il volume del trend (si vedano le Sezioni 25 e 32). Altri impiegano l’On Balance Vo
lume e rAccumulation/Distribution.

On-Balance Volume

L’On-Balance Volume (OBV) è un indicatore ideato da Joseph Granville e da lui descritto 
nel libro New Strategy of Dolly Stock Market Timing. Granville impiegò l’OBV come indicatore 
anticipatore del mercato azionario, ma altri analisti lo hanno applicato ai mercati futures.
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L’OBV è un totale del volume corrente. Sale o scende giornalmente, in base al fatto che i 
prezzi chiudano al di sopra o al di sotto del giorno prima. Quando un titolo chiude più in al
to, è segnale che i tori hanno vinto la battaglia: il suo volume di giornata è aggiunto all’OBV. 
Quando un titolo chiude più in basso, è segnale che a vincere in giornata sono stati gli orsi, ed 
il volume di quel giorno viene sottratto all’OBV. Se i prezzi chiudono invariati, anche l’OBV 
rimane invariato.

L’On-Balance volume spesso sale o scende prima dei prezzi: si comporta da leading indi- 
cator. Per dirla con Granville: «Il volume è il vapore che fa andare il ciuff ciuff».

La psicologia della massa

I prezzi rappresentano il consenso sul valore, mentre il volume rappresenta le emozioni dei 
partecipanti al mercato. Esso riflette l’intensità del coinvolgimento finanziario ed emotivo dei 
trader, così come della sofferenza dei perdenti (si veda la Sezione 32). L’OBV è un totale del 
volume corrente. Esso segnala le variazioni nel coinvolgimento dei trader sul mercato e l’in
tensità del loro patire.

Un nuovo massimo dell’OBV mostra che i tori sono in forze, gli orsi addolorati e quindi 
verosimilmente i prezzi saliranno. Un nuovo minimo nell’OBV mostra che a detenere il pote
re sono gli orsi, ad essere feriti i tori, e quindi verosimilmente i prezzi scenderanno. Quando il 
pattern dell’OBV devia da quello dei prezzi, è segnale che le emozioni della massa non sono in 
linea con il suo stesso consenso. È più facile che la massa segua il suo cuore piuttosto che la sua 

mente. Ecco perché le variazioni di volume spesso precedono le variazioni dei prezzi.

Regole operative

I pattern descritti dai massimi e dai minimi dell’OBV sono più importanti dei livelli del
l’indicatore in termini assoluti. Tali livelli dipendono dal momento in cui iniziate a calcola
re l’On-Balance Volume. Quando l’OBV sale o scende assieme ai prezzi, il trend è conferma
to. Se i prezzi raggiungono un nuovo massimo e l’OBV pure, è probabile che il trend conti
nui. Se i prezzi raggiungono un nuovo minimo e l’OBV fa altrettanto, allora è probabile che 
il downtrend continui. È più sicuro operare in direzione di un trend confermato dall’OBV 

(Figura 33.1).

1. Quando l’OBV raggi unge un nuovo massimo conferma il potere dei tori, segnala che 
verosimilmente i prezzi continueranno a crescere e ci fornisce un segnale di acquisto. 
Quando l’OBV raggiunge un nuovo minimo conferma il potere degli orsi, lascia pre
vedere una discesa dei prezzi e genera un segnale di vendita short.

2. L’OBV genera i suoi più forti segnali di acquisto e di vendita allorché diverge dai prez
zi. Se i prezzi salgono, c’è la svendita e quindi la risalita verso un nuovo massimo, ma 
l’OBV fa segnare un massimo inferiore, siamo in presenza di una divergenza ribassista 
corrispondente ad un forte segnale di vendita short. Se i prezzi discendono, rimbalza
no, e quindi ridiscendono verso un nuovo minimo, ma l’OBV va delineando un mi
nimo meno profondo, ecco che siamo di fronte a una divergenza rialzista, che genera 
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un forte segnale di acquisto. Le divergenze di lungo termine sono più importanti di 
quelle di breve termine. Le divergenze che si sviluppano nel corso di settimane forni
scono segnali più forti di quelle che durano appena pochi giorni.

3. Quando i prezzi si trovano in un trading range e l’OBV rompe al rialzo verso un nuo
vo massimo, si genera un segnale di acquisto. Quando i prezzi si trovano in un trading 
range e l’OBV rompe al ribasso fino a segnare un nuovo minimo, ecco che abbiamo 
un segnale di vendita short.

Ancora sull’OBV

Una delle ragioni del successo di Granville ai suoi giorni (si veda la Sezione 6) era il suo 
combinare l’OBV con due altri indicatori: il Net Field. Trend Indicator e il Climax Indica- 
tor. Granville calcolava l’OBV per ciascun titolo del Dow Jones Industriai Average e classifica
va i suoi pattern OBV come “in salita”, “in discesa” o “neutrali”. Egli lo chiamava “Net Field 
Trend” di un titolo, e poteva essere +1, -1, o 0. Il Climax Indicator era una somma dei Net 
Field Trends di tutte le 30 azioni del Dow.

Quando l'OBV si muove in sincrono con uno strumento negoziabile abbiamo confermato il 
trend. L’uptrend A dell’OBV conferma il rally del titolo. La sua violazione di marzo genera un 
segnale di vendita. Vi sono due segnali di shorting al top. Il primo, agli inizi dì aprile, viene 
generato da una divergenza ribassista tra l'OBV e il prezzo. Due settimane dopo l’OBV rompe 
il suo supporto B, fornendo un altro segnale di vendita short. La trendline discendente C 
dell’OBV conferma gli shortisti su Apple Computer di tenere, mentre il breakout rialzista di 
luglio ci dice di ricoprire gli short.
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Quando il mercato azionario saliva e il Climax Indicator raggiungeva un nuovo massimo 
si ravvedeva una conferma della forza e dunque veniva generato un segnale di acquisto. Se il 
mercato azionario saliva ma il Climax Indicator faceva segnare un massimo inferiore, questo 
veniva interpretato come segnale di vendita.

Potete pensare al Dow Jones Industriai Average come a un tiro di 30 cavalli che traina il 
carro del mercato. Il Climax Indicator mostra quanti cavalli stanno tirando in salita, in discesa 
e quanti stanno fermi. Se 24 su 30 cavalli tirano verso l’alto, 1 verso il basso e gli altri 5 stanno 
fermi, allora è facile che il carro proceda in salita. Se 9 cavalli tirano su, 7 giù e 14 rimangono 
fermi, ecco che il carro è pronto per rotolare giù dalla collina.

L’OBV, il Net Field Indicator ed il Climax Indicator possono facilmente essere program
mati con il computer. Varrebbe la pena applicarli a un database che includa tutti i titoli del
l’indice S&P 500, perché ciò potrebbe produrre buoni segnali di trading per il i futures e le 
opzioni sullo S&P 500.

Accumulazione/Distribuzione

Questo indicatore fu sviluppato da Larry Williams e descritto nel suo libro del 1972 Hotv 1 
Mode a. Million Dollars. Fu ideato come indicatore anticipatore per le azioni, ma diversi anali
sti lo hanno applicato ai futures. La peculiarità dell’Accumulazione/Distribuzione (A/D) è che 
traccia le relazioni tra i prezzi di apertura e di chiusura, insieme al volume.

Se il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura, allora la giornata è stata vinta dai 
tori e l’A/D è positivo. Se il prezzo di chiusura è inferiore a quello di apertura, allora a vince
re sono stati gli orsi e l’A/D è negativo. Se i prezzi di apertura e di chisura coincidono, non vi 
è nessun vincitore e l’A/D è pari a zero. Un totale corrente dell’A/D di ciascun giorno crea un 
indicatore Accumulazione/Distribuzione cumulativo.

L’A/D assegna ai tori o agli orsi soltanto una frazione del volume di ciascuna giornata. Tale 
frazione dipende dal range della giornata e dalla distanza tra il prezzo-di apertura e di chiusura. 
Maggiore è lo spread tra il prezzo di apertura e di chiusura relativamente al range giornaliero e 
maggiore è la variazione nell’Accumulazione/Distribuzione.

Per esempio, se la distanza dal massimo al minimo di oggi è di 5 punti ma la distanza tra 
l’apertura e la chiusura è di 2 punti, allora soltanto 2/5 del volume odierno verranno accredi
tati al campo dei vincitori. Il pattern dei massimi e minimi dell’A/D è più importante del suo 
livello assoluto, che dipende dalla data di partenza.

Quando il mercato sale, la maggior parte delle persone si concentra sui nuovi massimi. Ma 
se i prezzi hanno chiuso più in basso dell’apertura, allora l’A/D, che registra la loro relazione, 
volge al basso, a segnalare che l’uptrend è più debole di quanto appare. Se l’A/D sale mentre i 
prezzi scendono, è segnale che i tori stanno guadagnando forza.
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L'Accumulazione/Distribuzione fornisce il suo più forte segnale di vendita allorché diverge dai 
prezzi. Una divergenza rialzista genera un segnale di acquisto in coincidenza del minimo di 
ottobre. Quattro mesi dopo e 30 dollari più su, una divergenza ribassista fornisce un segnale 
di vendita. Prendete profitto sulle posizioni long e andate short.

La psicologia della massa

I prezzi di apertura e di chiusura sono tra i più importanti della giornata. Il prezzo di aper
tura rispecchia tutte le pressioni che si sono andate accumulando mentre il mercato era chiu
so. Le aperture sono spesso dominate da dilettanti che leggono i loro giornali della sera ed ope
rano alla mattina.

I trader professionisti rimangono attivi per l’intera giornata. Spesso operano contro i dilet
tanti. Mano a mano che il giorno trascorre si vanno gradatamente attenuando le ondate di ac
quisti e di vendite da parte dei dilettanti e delle istituzioni lente a muoversi. Solitamente i pro
fessionisti dominano il mercato al momento della chiusura. I prezzi di chiusura sono partico
larmente importanti perché il regolamento dei conti di trading dipende da essi.

L’A/D registra gli esiti delle battaglie quotidiane tra dilettanti e professionisti. È in salita 
quando la chiusura è superiore all’apertura, cioè a dire quando i professionisti sono più rialzi
sti dei dilettanti. È in discesa quando la chiusura è inferiore all’apertura, e cioè quando i pro
fessionisti sono più ribassisti dei dilettanti. Conviene scommettere dalla parte dei professioni
sti contro i dilettanti.
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Regole operative

Quando il mercato apre basso e chiude alto sta passando dalla debolezza alla forza. A quel 
punto l’AD sale e mostra che i professionisti sono più rialzisti dei dilettanti. Ciò significa che 
verosimilmente anche nella giornata successiva il mercato salirà. Quando l’A/D scende, signi
fica che i professionisti sono più ribassisti dei dilettanti. Quando il mercato passa dalla forza 
alla debolezza è probabile che anche l’indomani seguiti a scendere.

I migliori segnali di trading sono generati dalle divergenze tra A/D e i prezzi.

1. Se i prezzi salgono fino a un nuovo massimo ma l’A/D raggiunge un picco inferiore, 
abbiamo un segnale di vendita short. Questa divergenza ribassista mostra che durante 
il rally i professionisti stanno vendendo (Figura 33.2).

2. Si ha una divergenza rialzista quando i prezzi scendono a un nuovo minimo ma l’A/D 
si ferma ad un minimo superiore a quello fatto segnare nel corso del precedente decli
no. È segnale che i professionisti stanno impiegando la discesa per comprare e che si 
sta approssimando un rally.

Ancora sull’Accumulazione/Distribuzione

Quando andate long o short, seguendo una divergenza tra A/D e prezzo, ricordatevi che 
anche i professionisti del mercato possono sbagliare. Usate gli stop e proteggetevi seguendo la 
regola del Mastino di Baskerville (si veda la Sezione 23).

II Volume Accumulator, ideato da Marc Chaikin, è un indicatore molto simile all’A/D. 
Il Volume Accumulator usa per la giornata un prezzo medio anziché il prezzo di apertura. È 
specialmente utile per gli analisti che non hanno accesso ai prezzi di apertura. I suoi segnali di 
trading e le sue regole sono simili a quelle dell’Accumulazione/Distribuzione.

Vi sono importanti parallelismi tra l’A/D e i grafici a candele giapponesi. Entrambi si fo
calizzano sulla diferenza tra i prezzi di apertura e di chiusura. L’A/D va oltre le candlestick in 
quanto prende in considerazione anche il volume.

t

34. OPEN INTEREST

L’open interest rappresenta il numero di contratti detenuti dai compratori o dai venditori 
in un dato mercato in un determinato momento. Rappresenta in sostanza il numero dei con
tratti aperti, vale a dire il totale delle posizioni long e short. Le quote del mercato azionario, 
finché l’azienda emittente rimane in attività, vengono negoziate come singole unità. I trader 
di futures e di opzioni, dal lato opposto, trattano contratti per una futura consegna che scade 
ad una data stabilita.

Un compratore di futures o di opzioni che voglia acettare una consegna ed un venditore 
che voglia consegnare devono aspettare il primo giorno di consegna (first notice day). Questo 
periodo di attesa assicura che i numeri dei contratti long e short si equivalgano sempre.

In ogni caso, sono molto pochi i trader di futures e di opzioni che pianificano di conse
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gnare o di accettare una consegna. La maggior parte dei trader chiude le proprie posizioni pri
ma del first notice day.

L’open interest sale e scende in base al fatto che nuovi trader entrino nel mercato o vecchi 
trader ne escano. L’open interest sale soltanto quando un nuovo venditore e un nuovo com
pratore fanno il loro ingresso nel mercato. Il loro scambio genera un nuovo contratto. Per 
esempio, se l’open interest sull’oro scadenza aprile quotato al COMEX è di 8.500 contratti, 
ciò significa che in chiusura di quel giorno 8.500 contratti sono nelle mani dei tori ed 8.500 
contratti sono detenuti dai venditori allo scoperto. Se l’open interest sale a 8.600, significa che 
quei 100 nuovi contratti di differenza sono stati comprati e venduti short.

L’open interest scende quando un trader che è long negozia con qualche altro che è short. 
Quando entrambi chiudono le loro posizioni, l’open interest scende di un contratto, perché 
un contratto scompare. Se un nuovo toro compra da uno vecchio che sta liberandosi della sua 
posizione long, l’open interst rimane invariato.

L’open interest non cambia nemmeno quando un nuovo toro vende a un toro vecchio che 
ha bisogno di comprare perché sta chiudendo la sua operazione short.

La maggioranza delle borse futures e opzioni rilascia i dati dell’open interest un giorno do
po i prezzi. Alcune borse mettono a disposizione un numero telefonico per avere una previsio
ne dei valori dell’open interest.

Gli analisti tecnici solitamente tracciano l’open interest come una linea al di sotto delle 
barre di prezzo (Figura 34.1). Alcuni servizi di analisi grafica tracciano anche l’open interest 
medio di diversi anni addietro. L’open interest fornisce importanti segnali quando si scosta 
dalla sua norma stagionale. Eopen interest varia da stagione a stagione in molti mercati a causa 
dell’enorme attività di hedging svolta a fini commerciali nelle diverse fasi dei cicli produttivi.

L’open interest sui futures valutari tende a scendere quattro volte all’anno, all’epoca del rol- 
lover di un contratto. Se l’open interest non cala durante un rollover, ciò è indice di una for
te convinzione da parte dei trader riguardo al trend in essere, che pertanto verosimilmente ac
celererà.

La psicologia della massa

Per creare un contratto futures o di opzioni ci vogliono un toro e un orso. Un toro compra 
un contratto quando è convinto che i prezzi saliranno; un orso vende allo scoperto un con
tratto quando è convinto che i prezzi scenderanno. Quando i due negoziano, l’open interest 
sale di un contratto. Un singolo trade tra un toro e un orso difficilmente smuoverà i mercati. 
Ma quando a negoziare sono migliaia di trader, ecco che il loro operato sospinge oppure in
verte i trend di mercato.
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L’open interest riflette l’intensità del conflitto tra tori e orsi. Rispecchia la volontà dei com
pratori di mantenere le posizioni in acquisto e la volontà di chi è short di mantenere le posi
zioni in vendita. Quando i tori e gli orsi non si aspettano che il mercato si muova in loro favo
re chiudono le posizioni in essere e l’open interest si contrae.

Vi sono due persone sugli opposti lati di ciascun trade. Uno di loro si addolora del variare 
del prezzo. Se il prezzo sale, ad essere feriti sono gli orsi; se il prezzo scende sono i tori. Fintan
toché i perdenti sperano, tengono duro, e l’open interest non cambia.

Un incremento dell’open interest evidenzia che una massa di tori convinti si sta scontran
do con una massa di orsi parimenti convinti. Ed è segnale di un crescente disaccordo tra le due 
fazioni. È sicuro che una fazione perderà, ma finché dei potenziali perdenti seguiteranno ad

Figura 34-1. Open interest

L'Open Interest (Ol) riflette tutte le posizioni short o long su qualunque tipo di mercato futures 
o di opzioni. L'open interes^ dipende dallintensità del conflitto tra tori e orsi.
Un Ol crescente mostra che il conflitto tra tori e orsi sta aumentando di intesità e conferma 
il trend esistente. Un Ol crescente durante un rialzo fa sì che possiamo considerare sicura 
l'eventualità di incrementare le posizioni long (A e D). Un Ol piatto mostra che sul mercato sta 
entrando un minor numero di perdenti. Ciò significa che un trend maturo si sta avvicinando 
al termine ed è tempo di prendere profitto e restringere gli stop (B ed E). Una caduta dell'OI 
mostra che i perdenti stanno lasciando il mercato e i venditori stanno incassando, cioè a dire 
che un trend è prossimo alla sua fine. Un fuoco non può continuare senza combustibile, ed 
una brusca discesa dell'OI durante un trend segnala che è prossima un'inversione (C ed F). 
All'estremità destra del grafico, i prezzi del cacao si sono stabilizzati dopo la caduta di ottobre 
e l'open interest è piatto. È segno che il declino sul cacao ha estromesso i tori e che l'uptrend 
è pronto a ripartire. È tempo di andare long, con uno stop protettivo al di sotto dei recenti 
minimi.
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accorrere il trend continuerà. Queste idee sono state chiaramente esposte nel classico testo di 
L. Dee Belveal ChartingCommodity Market Price Behavior.

Fintantoché tori e orsi manterranno il netto disaccordo sul futuro andamento del prezzo 
seguiteranno ad aumentare le loro posizioni. Per mantenere un trend occorrono convinzione 
e disaccordo. L’incremento dell’open interest mostra che il numero dei perdenti è in crescita e 
che probabilmente il trend corrente persisterà. Se l’open interest cresce durante un uptrend, è 
segnale che chi è long sta comprando mentre gli orsi stanno vendendo allo scoperto nella con
vinzione che il mercato sia troppo alto. Probabile che corrano a ricoprirsi quando l’uptrend li 
metterà alle strette: e i loro acquisti spingeranno i prezzi più in alto.

Se l’open interest sale durante un downtrend, è segno che gli shortisti stanno vendendo 
aggressivamente mentre i “raccoglitori di minimi” stanno comprando. Questi cacciatori di oc
casioni probabilmente abbandoneranno la nave non appena verranno colpiti dalla caduta dei 
prezzi, e il loro vendere spingerà i prezzi perfino più in basso. Un incremento dell’open inte
rest è come un semaforo verde per il trend in essere.

Quando un toro è convinto che i prezzi aumenteranno e decide di comprare, mentre gli 
orsi hanno paura di vendere short, quel toro può comprare soltanto da un altro toro che ha 
comprato prima ed ora se ne vuole uscire. I loro trade non creano alcun nuovo contratto, e 
l’open interest non cambia. Quando l’open interest rimane piatto durante un rally è segno che 
la disponibilità di perdenti ha smesso di crescere.

Quando un orso è convinto che i prezzi scenderanno, vuole vendere short. Se un toro ha 
paura di comprare da lui, quell’orso non potrà fare altro che vendere a un altro orso che ha 
shortato prima ed ora vuole ricoprirsi e lasciare. Il loro trade non crea alcun nuovo contratto, 
e l’open interest non cambia. Quando l’open interest si mantiene fiat durante un declino, è se
gno che la disponibilità di “raccoglitori di minimi” non sta crescendo. Ogni volta che l’open 
interest si appiattisce è come una semaforo giallo: un avvertimento che il trend sta invecchian
do e i migliori guadagni sono probabilmente alle spalle.

Un open interest in caduta mostra che i perdenti stanno abbandonando mentre i vincenti 
stanno prendendo profitto. Quando il loro disaccordo cresce, il trend è maturo per un’inver
sione. L’open interest scende quando i perdenti abbandonano la speranza ed escono dal mer
cato senza essere rimpiazzati da nuovi venditori. Quando un toro decide di uscire dalla sua po
sizione long ed un orso decide di ricoprire la sua posizione short, i due potrebbero contratta
re l’un con l’altro. Quando capita, un contratto scompare, e l’open interest diminuisce di un 
contratto. Un open interest in calo mostra che i vincitori stanno incassando e che i perdenti 
stanno abbandonando la speranza. E come un semaforo rosso: il trend è finito.

Regole operative

Una variazione del 10 per cento nell’open interest merita seria attenzione, mentre una va
riazione del 25 per cento fornisce spesso importanti segnali di trading. Il significato di un open 
interest in crescita, in caduta o fiat varia a seconda che i prezzi stessero salendo, scendendo o 
procedendo lateralmente al momento della variazione dell’open interest.

1. Quando l’open interest sale durante un rally l’uptrend è confermato e noi sappiamo
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che è sicuro incrementare le posizioni long. È segno che un maggior numero di vendi
tori allo scoperto sta entrando nel mercato. Quando abbandonano è facile che le loro 
ricoperture sospingano il rally all’insù.

2. Quando l’open interest sale mentre i prezzi scendono, è segnale che i raccoglitori di mi
nimi (bottom picker) sono attivi sul mercato. Vendere short è sicuro perché questi cac
ciatori di occasioni quando getteranno la spugna spingeranno i prezzi ancora più giù.

3. Quando l’open interest sale mentre i prezzi si trovano in trading range abbiamo un se
gnale ribassista (bearish}, I commercial hedgers sono più inclini a vendere short degli 
speculatori. Una brusco incremento dell’open interest in presenza di prezzi piatti mo
stra che gli hedgers più avveduti stanno probabilmente shortando il mercato.

4. Quando l’open interest cade bruscamente mentre i prezzi si trovano in trading range, 
è segno che i grandi investitori commerciali si stanno ricoprendo e si produce un se
gnale di acquisto. Quando i commerciate iniziano a ricoprire gli short rivelano la loro 
ipotesi di un mercato prossimamente in crescita.

5. Quando l’open interest cala durante un rally, è segnale che sia vincitori sia perdenti 
stanno andando con i piedi di piombo. Chi è long sta prendendo profitto, e chi è short 
si sta ricoprendo. I mercati scontano il futuro, ed un trend accettato dalla maggioranza 
è lì lì per invertire. Se l’open interest durante un rally scende, vendete e tenetevi pronti 
a vendere short.

6. Quando l’open interest cala durante un declino, è segnale che gli shortisti si stanno rico
prendo ed i compratori stanno prendendosi le loro perdite e abbandonando. Se l’open 
interest cala durante un ribasso, ricoprite gli short e tenetevi pronti a comprare.

7. Quando durante un rally l’open interest si appiattisce, è segnale che l’uptrend sta di
ventando vecchio ed i migliori guadagni sono già stati fatti. Questo vi dice che dove
te restringere gli stop sulle posizioni lunghe ed evitare nuovi acquisti. Quando l’open 
interest si appiattisce durante un ribasso, siete avvisati che il downtrend è maturo ed è 
consigliabile restringere gli stop sulle posizioni short. Un open interest piatto nel corso 
di un trading range non fornisce alcuna nuova informazione.

Ancora sull’open interest

Più è alto l’open interest, più è attivo il mercato e meno slippage rischiate al momento di 
entrare e uscire di posizione. I trader di breve termine dovrebbero concentrarsi sui mercati con 
il più alto open interest. Nei mercati futures spesso conviene negoziare i mesi di consegna con 
il più alto open interest.

Seguire il report Commitment of Traders può aiutarvi a scoprire se il nuovo acquistare e 
vendere sia dovuto principalmente a speculatori piccoli, a grandi o hedgers (si veda il Capi
tolo 7). Pochissimi indicatori tecnici usano l’open interest; il più noto fra questi è l’Herrick 
Payoff Index.
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L’Herrick Payoff Index (HPI) è un indicatore ideato da John Herrick, un analista di mer
cato tecnico californiano. Dapprima Herrick lo insegnava privatamente, e fu solo con la sua 
introduzione nel software CompuTrac nei primi anni ’80 che l’indicatore divenne popolare.

L’Herrick PayofFIndex aiuta a individuare accumulazione e distribuzione. La maggior par
te degli indicatori misura soltanto i prezzi, alcuni misurano il volume, ma l’HPI registra insie
me ai prezzi e al volume anche l’open interest. L’HPI conferma la validità dei trend ed aiuta a 
cogliere le loro inversioni.

Come costruire l’HPI

L’Herrick Payoff Index può essere calcolato impiegando diversi tipi di dati daily. Pote
te usare un singolo contratto con il suo prezzo, il suo volume e l’open interest. È più pratico 
combinare il volume e l’open interest di tutti i contratti ed applicarli ai prezzi del più attivo 
mese di consegna.

L’HPI usa i prezzi massimi e minimi di giornata, volume e open interest. Prima di inizia
re a fornire numeri significativi richiede almeno tre settimane di dati precedenti. La sua com
plessa formula rende l’impiego del computer quasi una necessità (si veda il foglio di calcolo, 
Figura 35.1).

I trader possono applicare l’HPI solo ai dati giornalieri e non intraday o settimanali. Non 
vi è nulla di analogo all’open interest settimanale. Il volume settimanale può essere ottenuto ag
giungendo il volume giornaliero per cinque giorni, mentre l’open interest non può essere som
mato.



I FONDAMENTI DIMENTICATI

Rame

Figura 35-1. Foglio di calcolo dell'Herrick Payoff Index

L'HPI misura le variazioni di prezzi, volumi e open interest. È basato sulla media anziché sui 
prezzi di chiusura: il consenso medio sul valore di giornata. La complessità dell'HPI rende 
pressoché necessario l'uso del computer.

La psicologia della massa

L’Herrick Payoff Index anziché i prezzi di chiusura misura i prezzi medi. I prezzi medi 
giornalieri rappresentano il consenso medio del valore per la giornata. Il volume rappresenta 
il grado di impegno finanziario su un dato mercato. Quando il volume sale, il valore assoluto 
dell’HPI per quella giornata aumenta. Le variazioni giornaliere nell’open interest rappresenta
no il flusso di fondi verso e dal mercato. Un open interest crescente è bullish nel corso di un 
uptrend e bearish nel corso di un downtrend. Un open interest in calo è bearish in caso di up- 
trend e bullish in caso di downtrend. Un open interest piatto è essenzialmente neutrale.

Regole operative

L’Herrick Payoff Index fornisce diversi tipi di segnali di trading, elencati in ordine di im
portanza. Le divergenze tra l’HPI e i prezzi indicano alcune delle migliori opportunità di tra
ding (Figura 35.2). Quando l’HPI rompe la sua trendline, abbiamo un tempestivo avviso del
l’imminente probabile rottura della trendline di prezzo. Quando l’HPI incrocia la sua linea 
centrale, il nuovo trend di prezzo è confermato.
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1. Quando i prezzi scendono a un nuovo minimo ma l’HPI fa segnare un bottoni più al
to di quello delineato durante il precedente declino, si viene a determinare una diver-
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genza rialzista e con essa un segnale di acquisto. Quando l’HPI risale dal suo secon
do minimo, comprate e piazzate uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo minimo di 
prezzo.

2. Abbiamo una divergenza ribassista quando i prezzi salgono a segnare un nuovo massi
mo mentre l’HPI delinea un top inferiore. Il segnale di vendita short si palesa allorché 
l’HPI vira al basso a partire dal suo secondo top. Piazzate uno stop protettivo al di so
pra dell’ultimo massimo di prezzo.

Le divergenze importanti si sviluppano nel corso di diverse settimane. Una divergenza il 
cui sviluppo abbia richiesto due mesi è più potente di una in cui in appena due settimane si 
sia passati dai massimi ai minimi. Fate attenzione alle differenze di altezza di top e bottom del- 
l’HPI adiacenti. Se il primo top o bottom è lontano dalla linea centrale mentre il secondo top 
o bottom vi è vicino, allora è probabile che sia imminente un movimento maggiore.

Le divergenze bullish (rialziste) e bearish (ribassiste) dell’HPI spesso sono molto anticipa
te. Una volta che in base ad esse avete identificato un potenziale punto di svolta, aiutatevi con 
un oscillatore di breve termine per un timing più preciso. Se una divergenza tra HPI e prezzo 
fallisce e voi venite estromessi, seguite la situazione da vicino: potreste avere un’opportunità di 
trading anche migliore qualora una normale divergenza si trasformasse in una triplice diver
genza, sia essa rialzista o ribassista. Una triplice divergenza rialzista si compone di tre minimi di 
prezzo decrescenti e di tre minimi di HPI crescenti. Una triplice divergenza ribassista si com
pone di tre massimi di prezzo crescenti e di tre massimi di HPI decrescenti. Tali divergenze si 
verificano in alcuni dei principali punti di inversione dei mercati.

3. L’HPI ben si presta ai classici metodi di analisi grafica, specialmente alle trendline. 
Quando sia trendline di prezzo sia l’HPI puntano nella stessa direzione il trend è con
fermato. L’HPI spesso rompe la sua trendline prima che i prezzi rompano la propria. 
Quando l’HPI incrocia al ribasso la propria trendline ascendente abbiamo un segnale 
di vendita. Quando rompe al riazo la sua trendline discendente abbiamo un segnale di 
acquisto. A questo punto può convenire sia prendere profitto sia restringere gli stop.

4. La collocazione dell’HPI al di sopra o al di sotto la sua linea mediana mostra se siano 
gli orsi o i tori a dominare il mercato. Quando l’HPI si trova al di sopra della sua li
nea mediana, è segno che il controllo è nelle mani dei tori: meglio quindi andare long. 
Quando l’HPI si trova al di sotto della sua linea mediana, allora è meglio andare short. 
Quando l’HPI incrocia al rialzo la propria linea mediana i tori possono comprare o ul
teriormente incrementare le loro posizioni long. Quando l’HPI incrocia al ribasso la 
propria linea mediana il ribasso è confermato.

36. IL TEMPO

La maggior parte delle persone vive come se dovesse vivere in eterno: senza nessun riesame 
del passato, senza nessuna reale pianificazione del futuro e imparando pochissimo dagli errori 
commessi. Freud dimostrò che l’inconscio non ha alcuna nozione del tempo. I nostri più se
greti desideri rimangono sostanzialmente invariati nell’intero arco della nostra vita.
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Quando le persone si uniscono a formare una massa, i loro comportamenti diventano an
cor più primitivi e impulsivi di quanto non fossero quando erano sole. Le masse non presta
no alcuna attenzione al tempo, sebbene il suo trascorrere le condizioni enormemente. La vi
ta degli individui è scandita dal calendario e dall’orologio, ma le masse non hanno alcuna no
zione del tempo. Le masse agiscono impulsivamente, come se avessero davanti a sé un tem
po infinito.

La maggioranza dei trader si focalizza soltanto sulle variazioni di prezzo, e presta ben po
ca considerazione al tempo. E questo è un altro segnale che ci si è lasciati condizionare dalla 
mentalità di massa.

La cognizione del tempo è un segno di civiltà. Una persona pensante ha cognizione del 
tempo, mentre qualcuno che agisca impulsivamente non ce l’ha. Un analista di mercato che 
presti attenzione al tempo è a conoscenza di una dimensione sconosciuta alla massa del mer
cato.

I cicli

I cicli di prezzo di lungo termine sono un fatto della vita economica. Per esempio, il mer
cato azionario americano tende a svolgersi in un ciclo di quattro anni. Ciò accade perché il 
partito di governo inflaziona l’economia allorché, ogni quattro anni, si entra nel periodo elet
torale. Il partito che vince le elezioni assume provedimenti deflattivi, dal momento che i vo
tanti non possono “vendicarsi” alle urne. L’afflusso di liquidità verso l’economia là salire il mer
cato azionario, mentre il deflusso lo fa scendere. Ecco perché i due anni precedenti l’elezione 
presidenziale tendono ad essere rialzisti mentre i primi 12-18 mesi successivi all’elezione ten
dono ad essere ribassisti.

I principali cicli sulle commodity agricole sono dovuti a fondamentali fattori produttivi, 
combinati alla psicologia di massa dei produttori. Per esempio, quando il prezzo del bestiame 
sale, gli allevatori allevano più animali. Quando questi capi giungono sul mercato i prezzi cala
no ed i produttori riducono il numero di animali. Quando l’offerta è esaurita, la scarsità spin
ge nuovamente i prezzi all’insù, gli allevatori incrementano di nuovo la produzione ed il ciclo 
toro/orso si ripete. Tale ciclo è più breve nei suini che nei bovini perché i primi si riproduco
no più in fretta dei secondi.

I cicli di lungo termine possono aiutare i trader ad identificare i flussi dei mercati. E invece 
molti di loro finiscono con il trovarsi in difficoltà tentando di usare i cicli di breve termine per 
un timing di precisione e per prevedere i punti di inversione secondari.

I picchi e le valli di prezzo sui grafici sembrano spesso susseguirsi in una maniera ordina
ta. Ecco allora che i trader si armano di matita e righello, misurano la distanza tra picchi con
tigui e la proiettano in futuro per prevedere il prossimo massimo. A quel punto misurano la 
distanza intercorrente tra i minimi recenti e la proiettano in futuro per prevedere il prossimo 
minimo.

I cicli capitano a fagiolo per tutti quegli svariati esperti che vendono servizi di previsione di 
massimi e minimi. Pochi di loro si rendono conto che ciò che su un grafico appare come un 
ciclo spesso non è che una creazione dell’immaginazione. Se analizzate i dati di prezzo usando 
programmi rigorosamente matematici quali il MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis) 
di John Ehlers, vedrete che all’incirca 1’80 per cento di quanto appare come un ciclo è in realtà
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Figura 36-1. Cicli di prezzo - MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis)

Il MESA (un metodo e un pacchetto software) mostra che i cicli sono inclini a spostarsi e a 
scomparire. Il riquadro più stretto a fondo pagina tiene traccia del contenuto ciclico. Quando 
è prossimo all'estremità superiore significa che il mercato è caotico, quando invece è prossimo 
all'estremità inferiore significa che il mercato è ciclico. La freccia verticale segna il momento di 
passaggio da un mercato caotico ad uno ciclico.
La finestra quadrata all'angolo superiore destro mostra il contenuto ciclico di ciascuna data 
selezionata dall'analista. Attualmente vediamo che un ciclo di 13 giorni si sta stagliando sopra 
il noise di mercato. La linea continua all'estrema destra del grafico proietta l'attuale ciclo 
qualche giorno avanti.

un “rumore”, un noise. La mente umana ha bisogno di trovare un ordine nel caos, e per molti 
una qualunque illusione di un ordine è preferibile all’assenza di ordine.

Se provate ad osservare un qualunque fiume dall’alto, vi apparirà come se avesse dei cicli, 
delle ricorrenti oscillazioni a destra e a sinistra. Tutti i fiumi si snodano in anse, poiché l’acqua 
scorre più velocemente nel mezzo che in prossimità della riva, creando turbolenze che obbli
gano il fiume a svoltare.

Cercare i cicli di mercato con riga e matita e un po’ come cercare l’acqua con la bacchetta 
da rabdomante. I profitti di un fortuito successo sono presto cancellati dall’infondatezza del 
metodo. Se volete affrontare seriamente il trading con i cicli, vi occorre un metodo di ricerca 
matematico, quale per esempio il MESA o l’analisi di Fourier.

L’analisi di Fourier ricerca i cicli su un vasto universo di dati, mentre il MESA ha un dif
ferente approccio. Esso va in cerca di alcune significative ricorrenze, o ciclicità, su un univer
so di dati più ristretto (si veda la Figura 36.1). A differenza degli altri software, che forniscono 
segnali di trading ininterrottamente, il MESA dice ai trader che nell’80 per cento dei casi non
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vi è alcun ciclo operativamente sfruttabile. Suo scopo è allora cercare di vagliare fra i molti ci
cli apparenti, i pochi sfruttabili, e dire quando iniziano a sfumare.

Le stagioni degli indicatori

Un agricoltore semina in primavera, miete in estate e trascorre l’autunno preparandosi per 
l’inverno. C’è un tempo per seminare e uno per raccogliere, un tempo per puntare su un trend 
in pieno vigore e un tempo per astenersi dall’operatività, un lungo periodo freddo. Il concetto 
delle stagioni si può applicare ai mercati finanziari. Un trader può impiegare lo stesso approc
cio di un agricoltore. Dovrebbe pensare a comprare in primavera, vendere in estate, vendere 
allo scoperto in autunno e ricoprirsi in inverno.

Martin Pring ha sviluppato il modello stagionale dei prezzi, ma questo concetto funzio
na ancor meglio per gli indicatori tecnici. Le stagioni degli indicatori ci mostrano in che pun
to del ciclo di mercato ci troviamo. Questo semplice ma efficace concetto vi aiuta a compra
re quando i prezzi sono bassi e a vendere short quando sono alti. Vi dice quando un segna
le dell’indicatore è verosimilmente forte o debole. Vi aiuta a non confondervi con la folla del 
mercato.

La stagione di un indicatore è definita da due fattori: la sua inclinazione e il suo trovarsi al 
di sopra o al di sotto della linea mediana. Per esempio, possiamo applicare il concetto della sta
gionalità di un indicatore al MACD Istogramma (si veda la Sezione 26). Definiamo l’inclina
zione del MACD Istogramma come la relazione tra barre contigue. Quando il MACD Isto
gramma incrocia al rialzo la sua linea mediana, è primavera; quando prosegue al rialzo sopra 
di essa, è estate; quando incrocia al ribasso la sua linea mediana, è autunno; e quando scende 
ulteriormente è inverno. La primavera è la stagione migliore per andare long, e l’autunno è la 
stagione migliore per vendere short (Figura 36.2).

Quando il MACD Istogramma si trova al di sotto della sua linea mediana ma la sua in
clinazione è ascendente possiamo parlare di primavera del mercato. Il clima è ancora piutto
sto freddo, ma il caldo sta arrivando. La maggioranza dei trader si aspetta il ritorno dell’inver
no e ha paura di comprare. Emotivamente comprare è difficile, perché il ricordo del ribasso è 
ancora fresco. In realtà è la primavera la stagione migliore per comprare, quella con il più alto 
potenziale di profitto. Il rischio al contrario è basso, perché si può piazzare uno stop protettivo 
leggermente al di sotto del mercato.

Quando il MACD sale sopra la sua linea mediana è l’estate del mercato, e la maggior parte 
dei trader riconosce l’uptrend. È emotivamente facile comprare d’estate, perché i tori sono in 
compagnia. Ma in realtà d’estate i potenziali profitti sono inferiori rispetto a quelli primaveri
li, perché gli stop si trovano più lontani dal mercato.

Quando il MACD Istogramma si trova al di sopra della sua linea mediana ma la sua incli



36. IL TEMPO

nazione è all’ingiù, è l’autunno del mercato. Pochi trader riconoscono il cambiamento e segui
tano a comprare, aspettandosi un ritorno dell’estate. Emotivamente vendere short in autun
no è difficile: occorre saper prendere le distanze dalla folla, che è ancora bullish. Ma in realtà 
l’autunno è la stagione migliore per vendere short. Il potenziale profitto è elevato, mente il ri
schio può essere limitato posizionando uno stop al di sopra dei recenti massimi, oppure im
piegando le opzioni.

Figura 36-2. Stagioni dell'indicatore

Il concetto delle stagioni può essere applicato alla maggior parte degli indicatori, sebbene 
questo esempio si focalizzi sul MACD Istogramma settimanale. Aiuta ad operare in sintonia 
con i mercati.

Autunno: l'indicatore si trova al di sopra della sua linea mediana ma in discesa. È la 
stagione migliore per aprire delle posizioni short.

Inverno: l'indicatore scivola al di sotto della sua linea mediana. Usate la debolezza per 
prendere profitto dalle posizioni short.

Primavera: l'indicatore incrocia al rialzo la sua linea mediana. È il momento migliore per 
aprire posizioni long. Notate un "ritorno del freddo" in primavera, allorché i prezzi 
scendono verso un nuovo minimo e il MACD Istogramma scende temporaneamente. 
Non vendete short quando il MACD Istogramma scende trovandosi però già al di sotto 
della sua linea mediana. Una divergeza rialzista quando i prezzi scendono a registrare 
un nuovo minimo mentre l'indicatore ne realizza uno meno profondo rappresenta un 
forte segnale di acquisto.

Estate: l'indicatore incrocia al rialzo la sua linea mediana. Quando il dima si fa caldo, usate 
la forza per prendere profitto sulle posizioni long.
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Quando il MACD Istogramma scende al di sotto della sua linea mediana, è l’inverno dei 
mercati. E allora che la maggioranza dei trader riconosce il downtrend. E emotivamente faci
le vendere short in estate, unirsi al coro degli orsi. In effetti il rapporto rischio/rendimento sta 
rapidamente spostandosi contro di loro. I potenziali rendimenti si stanno riducendo e i rischi 
sono alti, perché gli stop devono essere piazzati relativamente distanti dai prezzi.

Proprio come un agricoltore si interessa ai capricci del tempo, un trader deve prestare at
tenzione ai capricci del mercato. Come in un’azienda agricola l’autunno può essere interrotto 
dall’estate di San Martino, così pure potrebbe capitare che in pieno autunno un mercato espe
risca un forte rally. Un’improvvisa gelata potrebbe colpire i campi in primavera, così come un 
calo potrebbe abbattersi prematuramente su un movimento toro. Per evitare di essere estro- 
messo da falsi movimenti un trader deve esercitare il proprio giudizio ed applicare diversi in
dicatori e tecniche (si veda la Sezione 43).

Il concetto di stagioni dell’indicatore focalizza l’attenzione del trader sul trascorrere del 
tempo sul mercato. Vi aiuta a pianificare per la stagione a venire anziché agire in risposta ai 
comportamenti altrui.

I ritracciamenti

Molti trader guardano i ritracciamenti di prezzo. Se, per esempio, un mercato sale di 120 
punti, vi sono trader che per incrementare la propria posizione attendono che il mercato ab
bia ritracciato il 50 per cento del movimento precedente e dunque aspettano un calo di 60 
punti dal vertice.

Molti floor trader si attendono un’inversione del trend dopo che questo abbia ritracciato il 
61.8 del movimento precedente. Tale numero deriva dalla serie numerica di Fibonacci. L’idea 
di misurazione di un ritracciamento è applicabile anche al tempo. Si può per esempio misu
rare quanto tempo sono durati i rally e i declini precedenti. Per esempio, in un bull market i 
rally sono spesso interrotti da ribassi che durano all’incirca la metà del precedente rally. Se per 
ipotesi scopriste che i rally tendono a durare 8 giorni e i ribassi 5, tale nozione vi consentireb
be di cercare opportunità di acquisto dopo 4 giorni di declino.

H fattore cinque

Gli analisti spesso si sentono confusi nelfanalizzare i grafici su differenti timeframe, perché 
talora danno indicazioni contrastanti. Il trend potrebbe sembrare ascendente sui grafici daily e 
magari discendente su quelli weekly, e viceversa. Quale di questi trend seguire? Se poi passia
mo ai grafici intraday le cose si complicano ulteriormente. La maggioranza dei trader sceglie 
un timeframe e si rende cieca agli altri, almeno fino a quando un improvviso movimento al di 
fuori del “loro” timeframe non li colpisce.

Il fattore 5 collega tutti i timeframe. Se iniziate con grafici mensili e passate a quelli setti
manali, noterete che in un mese ci sono 4,5 settimane. Se passate quindi a quelli giornalieri, 
vedrete che in una settimana ci sono 5 sessioni di trading. Al restringersi del vostro timeframe, 
passando cioè ai grafici orari, noterete che approssimativamente le ore di trading giornaliere 
sono 5-6.1 day trader potrebbero andare anche oltre e considerare i grafici a 10 minuti, e poi 
quelli a 2 minuti. Sono tutti correlati dal fattore 5.
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36. IL TEMPO

La giusta maniera per analizzare un mercato è quella di esaminare almeno due timefra
me. Dovrebbero essere correlati dal fattore 5. Quando analizzate il mercato su due timeframe, 
il più breve dovrebbe essere cinque volte più corto del più lungo. Se volete analizzare i grafici 
giornalieri, dovreste allora considerare anche i grafici settimanali, e se invece voleste impiegare 
i grafici alO minuti, dovreste in tal caso analizzare anche i grafici orari. E questo uno dei prin
cipi chiave del sistema di trading Triple Screen (si veda la Sezione 43).



CAPITOLO 6

Gli indicatori del mercato azionario

37. NEW HIGH - NEW LOW INDEX

I trader di azioni e di futures erano soliti vivere come due diverse tribù. Operavano su dif
ferenti mercati e usavano differenti metodi analitici. Il muro che li separava iniziò a traballare 
dopo che, nel 1982, furono creati i futures sugli indici azionari. Entrambe le tribù corsero a 
negoziarli. Un bravo trader sa di dover padroneggiare gli strumenti di entrambe le tribù.

I trader azionari accorti usano lo Stocastico, le medie mobili e altri strumenti degli ana
listi dei futures. I trader di futures e opzioni possono meglio decidere il timing dei loro trade 
sull’indice azionario usando indicatori pensati per il mercato azionario. Figurano tra questi il 
New High-New Low Index (Indice Nuovi massimi - Nuovi minimi, probabilmente il miglior 
indicatore anticipatore del mercato azionario), il Traders’ Index (TRIN) e svariati altri.

Come costruire il NH-HL

II New High-New Low Index (NH-NL) registra il numero dei leader di mercato, cioè mi
sura quotidianamente il numero di nuovi titoli che hanno raggiunto nuovi massimi o nuo
vi minimi dell’anno. I titoli nell’elenco dei nuovi massimi sono i più forti, mentre quelli che 
compaiono nella lista dei nuovi minimi sono i più deboli. Il NH-NL conferma i trend allor
ché salgono o scendono in sincrono con i prezzi. Esso identifica i top e i bottom del mercato 
azionario quando diverge dal prezzo.

Eindice New High - New Low misura le diferenze giornaliere tra i nuovi massimi e i nuo
vi minimi. E un indice facile da calcolare a mano, impiegando i dati raccolti nella sezione fi
nanziaria della maggior parte dei quotidiani.

NH-NL = Nuovi massimi - Nuovi minimi

I nuovi massimi e i nuovi minimi sono riportati dalla maggior parte dei fornitori dati degli 
Stati Uniti. Assicuratevi che il vostro fornitore calcoli i nuovi massimi e i nuovi minimi delle 
ultime 52 settimane. Alcuni usano il vecchio “metodo del calendario” e calcolano i nuovi mas
simi e nuovi minimi risalendo solo fino a gennaio.
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Tracciate l’indice New High-New Low come un istogramma, con una linea di riferimen
to orizzontale a livello zero. Nei giorni in cui vi sono più nuovi massimi che nuovi minimi, il 
NH-NL è positivo e verrà tracciato sopra la linea centrale. Nei giorni in cui il numero di nuo
vi minimi è superiore a quello dei nuovi massimi, il NH-NL sarà negativo e si svolgerà sot
to la linea centrale. Se il numero dei nuovi massimi e quello dei nuovi minimi si equivalgono, 
l’NH-NL sarà uguale a zero.

La psicologia della massa

Un titolo appare nella lista dei nuovi massimi quando è più forte di quanto sia mai sta
to durante l’anno; ciò significa che una mandria di tori ne sta bramando il possesso. Un tito
lo compare nella lista dei nuovi minimi quando non è mai stato così debole durante l’anno, il 
che significa che una massa di orsi aggressivi sta cercando di liberarsene.

L’indice New High-New Low registra i titoli più forti e più deboli del mercato e ne con
fronta il numero. Esso misura l’equilibrio di forza tra i leader in forza e quelli in debolezza. Ec
co perché il NH-NL è un indicatore anticipatore del mercato azionario. Gli indici “allargati”, 
quali per esempio lo S&P 500, tendono a seguire il trend del NH-NL (Figura 37.1).

Potete immaginarvi i 2.000 titoli del New York Stock Exchange come un reggimento di 
2.000 uomini. Se ciascun titolo è un soldato, allora i nuovi massimi e i nuovi minimi sono uf
ficiali. I nuovi massimi sono gli ufficiali che guidano l’attacco verso la sommità della collina, i 
nuovi minimi sono quelli che stanno disertando scappando lungo il pendio. Non ci sono cat
tivi soldati, ma solo cattivi ufficiali, dicono gli esperti militari. L’indice New High-New Low ci 
dice se siano più gli ufficiali che conducono l’attacco per espugnare la sommità della collina o 
più quelli che se ne stanno scappando via scendendola.

Quando il NH-NL sale al di sopra della sua linea mediana, è segno che la leadership rial
zista è più forte. Quando il NH-NL scivola al di sotto della sua linea centrale, è segno che ad 
essere più forte è la leadership ribassista. Se il mercato sale a un nuovo massimo e contestual
mente il NH-NL ascende a un nuovo picco, noi sappiamo che la supremazia bullish sta cre
scendo e che quindi è probabile che l’uptrend continui. Se il mercato sale ma il NH-NL si 
contrae, allora noi sappiamo che l’uptrend è in pericolo. Un reggimento i cui ufficiali stiano 
disertando probabilmente batterà in ritirata.

Un nuovo minimo del NH-NL lascia intendere che il downtrend verosimilmente persi
sterà. Se gli ufficiali scappano più velocemente dei soldati, la disfatta non potrà tardare. Se i ti
toli scendono ma il NH-NL volge al rialzo, sappiamo che gli ufficiali hanno smesso di fuggire. 
Quando gli ufficiali avranno rinsaldato il morale, è probabile che l’intero reggimento riprenda 
l’attacco verso la sommità (Figure 37.2 e 37.3).

Regole operative

I trader devono prestare attenzione a tre aspetti del NH-NL, elencati di seguito in ordine 
di importanza: la divergenze tra picchi e valli del NH-NL e dei prezzi, il trend del NH-NL e 
il livello del NH-NL, al di sopra o al di sotto della sua linea centrale.

Fintantoché un picco di prezzo è confermato da un nuovo massimo nel NH-NL è proba
bile che il rally continui, anche se interrotto da un declino. Quando prezzi minimi sono ac-
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Figura 37-1. New High - New Low Index (Indice Nuovi massimi - Nuovi minimi)

I titoli che realizzano i nuovi massimi dell'anno sono i leader per quanto riguarda la forza, 
mentre i titoli che fanno segnare i minimi dell'anno lo sono per quanto concerne la debolezza. 
L'NH-NL misura la direzione e l'intensità della leadership del mercato confrontando il numero 
di nuovi massimi e di nuovi minimi.
Nell'estate del 1987 un rialzismo di massa condusse molto in alto, fino al ruggente picco 
finale. Era prudente detenere i titoli fintantoché ciascun nuovo massimo del mercato azionario 
fosse stato confermato da un nuovo picco nell'indice New High-New Low (A, B, C, D ed E). Il 
picco di prezzo di agosto fu accompagnato da una divergenza ribassista (E-F) sull'indice NH- 
NL, generatrice di un segnale di vendita.
Quando in settembre il mercato azionario declinò, molti trader andarono in cerca di occasioni. 
Cinque anni di ascesa dei prezzi avevano insegnato loro ad usare i ribassi come occasioni di 
acquisto. Il NH-NL nel frattempo segnalava una grave debolezza. Dava un valore di appena 
100 (G), molto debole. L'NH-NL si volse in negativo in ottobre (H). Ma prima di allora aveva 
dato molti awertimenti dell'imminenza di questo crollo storico.

compagnati da nuovi minimi del NH-NL, significa che gli orsi hanno il controllo e che il ri
basso è lo sviluppo più probabile. Le divergenze tra NH-NL e le medie di mercato allargate 
forniscono i migliori segnali di trading. Un trend che perda i suoi leader è facile che inverta.

1. Se NH-NL traccia un picco inferiore mentre il mercato sale a un nuovo massimo, si 
viene creando una divergenza ribassista. Ciò denota che la leadership bullish si sta in
debolendo anche se il mercato sta complessivamente salendo. Le divergenze bearish, 
cioè ribassiste, connotano la fine dei rialzi. Se fultimo picco del NH-NL è stato all’in-
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Figura 37-2. New High - New Low Index (Indice Nuovi massimi - Nuovi minimi)

Nell'ottobre del 1987 il mercato azionario crollò ed il numero dei nuovi minimi esplose, 
raggiungendo approssimativamente1300 (A). A quel punto il mercato rimbalzò ("il rimbalzo 
del gatto morto"), per poi ridiscendere ai suoi minimi (B). I giornali si riempirono di articoli 
allarmistici, in cui ci si domandava se per caso si fosse giunti alla fine del sistema finanziario 
occidentale conosciuto. Il NH-NL lanciò tuttavia un messaggio molto più ottimistico. Esso 
mostrava che i nuovi minimi si stavano contraendo: che gli ufficiali si stavano rifiutando di 
fuggire. Il mercato ritestò i suoi minimi in dicembre (C), e l'NH-NL delineò una divergenza 
rialzista ancora più forte, generando un segnale di acquisto. Tale divergenza venne confermata 
allorché l'NH-NL incrociò in territorio positivo (D). E fu l'inizio di un bull market biennale.

circa di +100 o meno, allora è probabile che avvenga un’inversione ed è tempo di an
dare short. Se Tultimo picco è superiore a+100, allora la leadership rialzista è abbastan
za forte da prevenire il'crollo del mercato.

2. Se NH-NL traccia un minimo più lieve mentre il mercato precipita a un nuovo mi
nimo, si determina una divergenza rialzista. Ciò dimostra che la supremazia degli orsi 
si sta indebolendo, sebbene il mercato sia ulteriormente sceso. Se l’ultimo minimo del 
NH-NL è vicino a -100 è segno che la leadership ribassista si è esaurita e che è prossi
ma un’importante inversione al rialzo. Se l’ultimo minimo è inferiore a -100 significa 
che gli orsi hanno ancora una certa forza e che il downtrend potrebbe avere una pau
sa ma non invertire. Tenete a mente che le divergenze rialziste ai minimi dei mercati 
azionari tendono a svilupparsi più velocemente delle divergenze ribassiste ai massimi, 
quindi: comprate in fretta e vendete con calma.
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Figura 37-3. New High - New Low Index (Indice Nuovi massimi - Nuovi minimi)

L'indice Nuovi massimi-Nuovi minimi fornisce i suoi migliori messaggi quando diverge dal 
prezzo. Il presente grafico mostra quel che accadde prima del minicrash del 1989 e come 
iniziò il recupero.
Il mercato raggiunse un nuovo picco in agosto (A), seguito da un nuovo picco del NH-NL, 
che segnalava che probabilmente il mercato avrebbe continuato il rialzo. Il rally di settembre 
(B) fu accompagnato da una divergenza ribassista che fornì un segnale di vendita. In ottobre 
il mercato lottò per raggiungere un nuovo massimo (C), ma il NH-NL delineò un picco più 
basso, ripetendo il suo segnale di vendita. L'NH-NL divenne negativo un giorno prima del 
crollo, che giunse a comprovare irrefutabilmente il segnale di vendita dell'indicatore.
Il minimo di ottobre (D) fu seguito da un rally di riflesso (un "rimbalzo del gatto morto"), e 
quindi i prezzi ritestarono due volte i minimi di ottobre (E, F). In entrambe le occasioni il NH- 
NL delineò bottom meno profondi di quelli di ottobre. Queste divergenze rialziste generarono 
segnali di acquisto, ed un nuovo uptrend ebbe inizio.

L’inclinazione quotidiana dell’NH-NL è determinata dal trend tenuto dalle sue barre negli 
ultimi giorni. Quando il mercato sale e pure il NH-NL cresce, l’uptrend è confermato. Quan
do il NH-NL scende insieme al mercato abbiamo invece una conferma del downtrend.

3. Una salita del NH-NL mostra che è consigliabile mantenere le posizioni long ed incre
mentarle. Se l’NH-NL scende mentre la generalità del mercato rimane piatta o sale, è 
tempo di prendere profitto sulle posizioni long di breve termine. Quando l’NH-NL 
scende, è segnale che la leadership ribassista è forte ed è consigliabile mantenere le po
sizioni short e perfino incrementarle. Se il mercato continua a scendere ma l’NH-NL 
sale, il downtrend è in questione: è tempo di ricoprire gli short.
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4. Se l’NH-NL sale in un giorno piatto, possiamo intenderlo come un messaggio rialzi
sta, come un segnale di acquisto. E segno che gli ufficiali stanno uscendo dai loro ap
postamenti mentre i soldati se ne stanno ancora rintanati. Quando l’NH-NL scende 
in un giorno piatto, abbiamo un segnale di vendita short. È come se gli ufficiali stes
sero disertando mentre le truppe stanno tenendo ancora le loro posizioni. Ma i soldati 
non sono stupidi: se gli ufficiali scappano, loro li seguiranno.

La posizione dell’NH-NL in relazione alla sua linea mediana mostra se siano i tori o gli or
si a detenere il controllo. Quando l’NH-NL è al di sopra della sua linea mediana, significa che 
vi sono più leader di mercato bullish che bearish. E quindi è meglio negoziare il mercato dal 
lato long. Quando invece l’NH-NL si trova al di sotto della sua linea mediana, è segnale che la 
leadership ribassista è più forte ed è meglio tradare dal lato short. L’NH-NL può rimanere al 
di sopra della sua linea mediana per mesi durante un mercato toro, così come può mantener
sene per mesi al di sotto durante un mercato orso.

5. Se l’NH-NL resta negativo per svariati mesi ma poi sale al di sopra della sua linea me
diana, è segno che sta probabilmente per iniziare un movimento toro. Dunque è il 
momento di cercare opportunità di acquisto, usando gli oscillatori per un timing pre
ciso. Se l’NH-NL rimane positivo per svariati mesi ma poi scende al di sotto della sua 
linea mediana, potrebbe essere imminente un movimento orso, e sarebbe a quel pun
to opportuno andare in cerca di occasioni di shorting, anche in questo caso impiegan
do gli oscillatori per meglio definire il timing.

Ancora sull’NH-NL

Gli analisti di un tempo usavano smussare l’NH-NL con medie mobili semplici a 10 e a 
30 giorni. Quando la media a 10 giorni dell’NH-NL incrocia al rialzo la media a 30 giorni, 
abbiamo un segnale di acquisto. Quando la media mobile a 10 giorni incrocia al ribasso la me
dia a 30 giorni, abbiamo un segnale di vendita. L’NH-NL “grezzo” fornisce segnali più chia
ri, ma se ciò nonostante volete smussare l’NH-NL, allora è meglio che usiate le medie mobi
li esponenziali.

Il numero di nuovi massimi e di nuovi minimi è riportato giornalmente dal New York 
Stock Exchange, dall’American Stock Exchange, dal mercato Over Thè Counter e dal London 
Stock Exchange. La maggioranza delle borse estere non riporta questo dato, ma un analista 
dotato di un computer non dovrebbe avere difficoltà a ricavare l’NH-NL per qualunque mer
cato. I trader che usano l’NH-NL al di fuori degli Stati Uniti hanno un vantaggio su tutti gli 
altri che non lo usano. Occorre ottenere un anno di dati per ogni titolo del mercato che si se
gue ed aggiornare il file giornalmente. Programmate il vostro computer per esaminare il vo
stro database tutti i giorni ed evidenziate quei titoli che hanno raggiunto il nuovo massimo o 
il nuovo minimo delle ultime 52 settimane.

L’NH-NL non funziona in mercati azionari dominati da una manciata di titoli. Per 
esempio, la borsa di Milano contempla centinaia di titoli, ma due soli tra questi, FIAT e Gene
rali, rappresentano quasi il 70 per cento della capitalizzazione complessiva del mercato. Questi 
due giganti possono condizionare tutto il resto del mercato.
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38. IL TRADERS’ INDEX E ALTRI INDICATORI
DEL MERCATO AZIONARIO

Il Traders’ Index (TRIN) è un indicatore anticipatore del mercato azionario. Esso mostra 
quando i rally e i ribassi primari sono sul punto di invertire misurando l’intensità dell’ottimi
smo del gruppo dominante il mercato. Un eccessivo ottimismo è associato con i top di merca
to ed un eccessivo pessimismo con i bottom.

Il TRIN misura il rapporto tra titoli in rialzo e in ribasso e lo confronta al rapporto tra vo
lume rialzista e volume ribassista. Questo indicatore fu divulgato da Richard Adams ed è in
cluso nei maggiori sistemi di quotazioni. Qualunque broker con un terminale sulla scrivania 
può schiacciare qualche tasto e vedere l’ultimo TRIN. È anche facile calcolare il TRIN a ma
no oppure usando un computer al termine di ciascuna sessione.

I nuovi sviluppi del mercato hanno apportato cambiamenti al TRIN nel corso degli anni: 
stock option quotate, arbitraggio degli indici, recupero dei dividendi e così via. L’interpreta
zione originale del TRIN è stata corretta, ma il TRIN continua a dimostrarsi uno dei migliori 
indicatori di mercato. Aiuta a definire il timing dei trade sia sull’azionario sia sui futures sul
l’indice azionario sia sulle opzioni.

Come costruire il TRIN

Per calcolare il Traders’ Index occorrono quattro tipi di dati: il numero ed il volume dei ti
toli in rialzo e in ribasso ed il volume di entrambi i gruppi. Si tratta di cifre divulgate dal New 
York Stock Exchange e da diverse altre borse nel corso di ciascuna sessione di trading.

Titoli al rialzo Volume titoli al rialzo
TRIN - -----------------------/ -----------------------------------

Titoli al ribasso Volume titoli al ribasso

II TRIN confronta la relazione tra il rapporto dei titoli al rialzo e al ribasso con il rappor
to tra i volumi ad essi associati (si veda il foglio di calcolo in Figura 38.1). Se 1.000 titoli sal
gono sospinti da un volume di 100 milioni di pezzi, e 1.000 titoli scendono su un volume 
di 100 milioni di pezzi anch’essi, allora il TRIN equivarrà a 1. Se 1.500 titoli salgono con un 
volume di 150 milioni di pezzi e 500 scendono su un volume di 50 milioni, il TRIN rimar
rà sempre 1.

Il TRIN scende quando il volume dei titoli in rialzo è sproporzionatamente alto rispetto 
al loro numero. Il TRIN sale quando il volume dei titoli in ribasso è sproporzionatamente al
to in rapporto al loro numero.

Il volume dei titoli in rialzo spesso durante i rally è sproporzionato rispetto al loro numero. 
Se il rapporto tra titoli in rialzo e in ribasso è di 2:1, mentre il rapporto tra i rispettivi volumi è 
4:1, allora il TRIN equivale a 0.50 (2/1 * 4/1). Un TRIN basso denota un elevato ottimismo 
da parte dei tori, il rally si è spinto troppo in là ed è prossimo un top.

Quando il mercato scende, il volume dei titoli in declino è spesso sproporzionato rispetto 
al loro numero. Se il rapporto tra titoli in rialzo e in ribasso è 1:2, ma il rapporto tra i rispet
tivi volumi è di 1:4, allora il TRIN equivale a 2 (1 /2 + 1/4). Un TRIN elevato mostra che gli 
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orsi sono troppo ottimisti, troppo volume si è riversato sui titoli in ribasso, il declino si è forse 
spinto troppo in là e probabilmente è imminente un bottom.

Il TRIN può variare decisamente da un giorno all’altro. Fornisce migliori segnali quando 
è smussato con una media mobile. Potete usare una media mobile esponenziale a 13 giorni del 
TRIN giornaliero (si veda la Sezione 25). Essa filtrerà il rumore delle oscillazioni giornaliere e 
mostrerà il vero trend di questo indicatore. Per il resto del capitolo il termine TRIN verrà im
piegato per indicare la EMA a 13 giorni del TRIN giornaliero. Tracciate il TRIN sulla scala 
verticale invertita. I numeri bassi in cima rappresentano i picchi di mercato, mentre i numeri 
alti di sotto identificano i minimi di mercato. Due linee di riferimento orizzontali demarcano 
i livelli di ipercomprato e di ipervenduto. Quando il TRIN sale al di sopra della sua linea di ri
ferimento superiore, è segnale che il mercato azionario è in ipercomprato e si sta avvicinando 
a un top. Quando il TRIN scende al di sotto della sua linea di riferimento inferiore, è segnale 
che il mercato si trova in ipervenduto e si sta avvicinando a un minimo.

Il livello delle linee di riferimento dipende dal fatto che il mercato si trovi in un mercato 
toro, oppure orso, oppure in un trading range neutrale. La linea di ipercomprato solitamen
te durante i bull market è posizionata a 0.65 o 0.70, a 0.70 o 0.75 durante i bear market. La 
linea di ipervenduto è posizionata a 0.90 o 0.95 durante i bull market, oppure a 1.00 o 1.10 
durante i bear market. Questi livelli potrebbero anche variare durante la lettura di questo li-

Standard & Poors 500

Figura 38-1. Foglio di calcolo del Traders' Index (TRIN)

Il TRIN registra il rapporto tra titoli in rialzo e in ribasso e li confronta con il rapporto tra i 
rispettivi volumi. Funziona meglio se è smussato con una media mobile esponenziale, quale 
per esempio una EMA a 13 giorni.
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bro: usateli semplicemente come punto d’avvio delle vostre ricerche.
Il miglior modo per tracciare delle linee di riferimento è esaminare il grafico di un in

dice come lo S&P 500 nel corso degli ultimi sei mesi, insieme al TRIN. Segnate tutti i top 
e i bottom importanti dello S&P 500 e disegnate due linee di riferimento passanti per essi. 
Quando il TRIN rientrerà nuovamente in queste aree, saprete che il mercato è entrato in una 
zona di inversione. Aggiustate le linee di ipercomprato ed ipervenduto ogni tre mesi.

La psicologia della massa

Il mercato azionario è una bestia maniaco depressiva: oscilla da una maniacale euforia al
la più intimorita depressione. Lo stato d’animo di un paziente maniaco depressivo procede a 
cicli. Quando raggiunge il fondo della depressione, il suo umore inizia a migliorare. Quando 
raggiunge l’acme dell’euforia, inizia a scendere. I trader possono usare il TRIN per diagnosti- 
care gli episodi maniacali e depressivi che si susseguono sul mercato azionario, puntando di 
volta in volta sulla loro inversione (si veda la Figura 38.2).

Le masse sono molto emotive e orientate sul breve termine. Spesso i trend durano più di 
quanto si pensi perché le folle agiscono emotivamente e si precipitano invece di agire razional
mente. I trend invertono quando le masse di trader si sono stufate di correre. Il TRIN mostra 
quando sono esauste.

Se i tori durante i rally diventano sempre più avidi, ecco che comprano così tanti titoli che 
presto il loro volume risulterà incongruo rispetto al loro numero. Quando il TRIN incrocia al 
rialzo la sua linea di riferimento superiore è segnale che l’ottimismo di massa è salito fino a un 
livello associabile ad un top.

Se gli orsi durante un declino si liberano dei titoli, ecco che i volumi dei titoli in ribasso 
cresceranno a dismisura rispetto al loro numero. Quando il TRIN scende al di sotto della sua 
linea di riferimento inferiore è segnale che tutte le potenzialità ribassiste sono esaurite e che è 
imminente un’inversione al rialzo.

Le variazioni del TRIN sono qualcosa di simile a quanto avviene durante le ore di punta 
presso una stazione ferroviaria periferica. Al mattino il binario delle partenze è sovrafFollato, 
mentre la sera la folla è alla banchina degli arrivi. Il momento di maggior folla equivale al pic
co del trend: sia in città sia di ritorno. Ed è possibile misurare le inversioni del traffico in base al 
numero dei pendolari affollati alla banchina. E esattamente quello che fa il TRIN con il mer
cato azionario. Esso misura le ore di punta negli uptrend e nei downtrend. Ci dice che siamo 
in presenza di estremi rialzisti ai massimi di mercato e di estremi ribassisti quando ci troviamo 
ai minimi. Il TRIN identifica le oscillazioni di umore della folla degli operatori sul mercato 
azionario. Si tratta di un’informazione molto utile ai professionisti, dal momento che essi ten
dono ad operare contro le deviazioni e in vista di un ritorno alla normalità.

Regole operative

Il TRIN è tracciato su scala invertita. I numeri alti denotano i bottom e i numeri bassi se
gnalano i top del mercato. In mercati neutrali oscilla tra 0.75 e 0.85. Si tratta di valori inferiori 
a 1.0 perché il volume delle azioni in rialzo solitamente supera quello dei titoli in diminuzio
ne. Le persone sono solitamente più rialziste che ribassiste.
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Figura 38-2 . Traders' Index (TRIN)

Quando il volume dei titoli al rialzo cresce oltremisura rispetto al loro numero, abbiamo 
prova dell'entusiasmo rialzista, e il TRIN va in ipercomprato. Esso sale e quindi fa balenare 
un segnale di vendita allorché lascia la zona di ipercomprato. Quando il volume dei titoli in 
ribasso diventa troppo grande rispetto al loro numero, il TRIN va in ipervenduto. E lancia un 
segnale di acquisto quando abbandona la zona di ipervenduto.
Ma è quando diverge dall'andamento dello S&P 500 che il TRIN ci fornisce i migliori segnali 
di acquisto e di vendita. Il mercato in ottobre è salito più che in settembre, ma il TRIN ha 
fatto registrare un top inferiore, generando un forte segnale di vendita. Dopo la caduta 
di ottobre, il mercato ritestò il suo minimo in novembre, ma un bottom superiore del TRIN 
segnalò che ormai gli orsi avevano il fiato corto. Questa divergenza rialzista fornì un forte 
segnale di acquisto. All'estremità destra del grafico il mercato è forte ma il TRIN è ben lontano 
dall'ipercomprato: dunque si tengano i long.

Il TRIN non può essere usato meccanicamente: le stesse letture possono significare cose 
differenti a seconda delle condizioni di mercato. Le letture di ipercomprato e ipervenduto so
no più basse durante i mercati orso e più alte durante i mercati toro. Per esempio, un TRIN 
di 0.60 denota una grande forza rialzista nei primi stadi di un bull market. Ci dice di cercare 
ogni possibilità per incrementare le posizioni long. La stessa lettura di 0.60 durante un rally 
in un bear market lascia intravedere un’ottima opportunità di shorting. Ecco perché conviene 
aggiustare i livelli di ipercomprato e ipervenduto ogni tre mesi.

1. Comprate quando il TRIN abbandona la sua zona di ipervenduto. Quando incrocia al 
rialzo la sua linea di riferimento inferiore è segnale che gli orsi hanno perso forza. Com
prare ora è come scommettere su un’inversione del traffico dopo un’ora di punta.
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2. Vendete quando il TRIN abbandona la sua zona di ipercomprato. Quando il TRIN 
sprofonda al di sotto della sua linea di riferimento superiore, è segnale che ormai i tori 
hanno il fiato corto. Vendere short in questo momento è più sicuro che stare ad aspet
tare l’esatto top.

3. Il TRIN funziona bene in combinazione con il New High-New Low Index (si veda 
la Sezione 37). Se il TRIN va in ipervenduto mentre il NH-NL raggiunge un nuovo 
minimo, è segnale che la leadership degli orsi è in mani salde e che verosimilmente il 
downtrend proseguirà. Se il TRIN va in ipervenduto ma l’NH-NL traccia una diver
genza rialzista, ciò denota un importante minimo. I segnali combinati di TRIN e NH- 
NL danno abbastanza convinzione al trader per comprare una posizione più larga.

4. Se il TRIN va in ipercomprato ma l’NH-NL sale a un nuovo massimo, è segnale che 
la leadership dei tori è forte e che probabilmente l’uptrend continuerà. Se il TRIN va 
in ipercomprato mentre l’NH-NL traccia una divergenza ribassista, è assai plausibile 
che ci si trovi di fronte a un importante top del mercato azionario. A quel punto è pos
sibile shortare una posizione più grande.

Il TRIN fornisce i più forti segnali di acquisto e di vendita allorché diverge dai prezzi.

5. Quando il mercato azionario sale a nuovo massimo ma il TRIN traccia un picco infe
riore a quello che ha delineato durante il precedente rally, ciò dimostra che i tori stan
no perdendo potere. Quando i tori non possono comprare lo stesso numero di pezzi 
che compravano prima, l’uptrend è in pericolo. Una divergenza ribassista tra il TRIN 
e il mercato azionario genera un forte segnale di vendita.

6. Quando il mercato azionario scende a un nuovo minimo ma il TRIN si appiattisce a 
un livello meno profondo di quanto abbia fatto durante il precedente ribasso, è segna
le che gli orsi hanno meno titoli da vendere. Quando gli orsi iniziano a perdere potere 
il mercato è pronto al rally. Una divergenza rialzista tra il TRIN ed il mercato aziona
rio fornisce un forte segnale di acquisto.

Ancora sul TRIN

Il New York Stock Exchange rilascia informazioni sui titoli in rialzo e in ribasso e sul lo
ro volume durante l’intera sessione di trading. Il TRIN intraday può essere usato solo dai day 
trader.

Il TRIN può essere applicato a qualunque borsa che riferisca il numero di titoli in crescita 
e in calo ed i loro volumi. Quando questo dato si renderà disponibile sui mercati esteri, i pri
mi trader a usarlo ne avranno un vantaggio competitivo.

Advance/Decline

L’Advance/Decline line (A/D line) misura la partecipazione di massa ai rally e ai ribassi. Se 
i nuovi massimi e minimi sono gli ufficiali, ed i titoli del Dow Jones Industriai sono i genera



GLI INDICATORI DEL MERCATO AZIONARIO

li, la linea dell’A/D mostra se i soldati stiano o meno seguendo i loro comandanti. È più facile 
che un rally o una discesa persistano quando l’A/D line sale verso un nuovo massimo o scende 
a un nuovo minimo in accordo con il Dow.

Per calcolare l’A/D giornaliero, si sottragga il numero dei titoli in calo dal numero dei tito
li in crescita e si ignorino le azioni invariate. Il risultato sarà positivo o negativo a seconda che 
siano state più le azioni a crescere che a calare. Per esempio, se sono stati scambiati 1900 tito
li, di cui 900 al rialzo, 700 al ribasso e 300 invariati, allora l’Advance/Decline equivarrà a 200 
(900 - 700). I valori di Advance/Decline giornalieri vengono sommati al totale della prece
dente giornata, creando una linea A/D cumulativa,

I trader dovrebbero fare attenzione a cicun picco e valle dell’A/D line, perché il suo livello 
assoluto dipende principalmente dalla data d’inizio del suo calcolo. I rally e i declini con am
pia base hanno più probabilità di persistere. Se un nuovo massimo del mercato azionario è ac
compagnato da un nuovo massimo dell’A/D line, ciò significa che il rally ha un diffuso sup
porto e che probabilmente continuerà. Se il mercato azionario raggiunge un nuovo picco ma 
l’A/D line ne raggiunge uno inferiore a quello toccato durante il precedente rally, è segnale che 
vi sta partecipando un minor numero di azioni, e che il rally potrebbe essere prossimo alla fine. 
Quando il mercato scende a un nuovo minimo ma l’A/D line traccia un minimo meno pro
fondo di quello delineato durante il precedente calo, è segnale che il declino si sta limitando e 
che il movimento ribassista si sta approssimando alla fine. Tali segnali tendono a precedere le 
inversioni di settimane, se non di mesi.

Most Active Stocks (Titoli più attivi)

II Most Active Stocks indicator (MAS) è un’advance/decline line dei 15 titoli più attivi al 
New York Stock Exchange. Sono giornalmente elencati nei quotidiani. Diversi titoli a larga 
capitalizzazione, come IBM, appaiono frequentemente in questa Usta. Altri titoli ne entrano a 
far parte solo quando catturano l’attenzione del pubblico in ragione di un pezzo giornalistico 
particolarmente positivo o negativo. Il MAS è un indicatore del “big money”, cioè ci mostra 
se le cosiddette “mani forti” siano rialziste o ribassiste.

Il MAS giornaliero corrisponde al numero dei titoli più attivi in crescita meno il numero 
dei titoli più attivi in calo. Per esempio, se 9 dei titoli più attivi sono cresciuti, 4 sono scesi e 2 
sono rimasti invariati, allora il'MAS per la giornata sarà 5 (9 — 4). Il valore del MAS viene gior
nalmente sommato al totale del giorno prima, creando una MAS line cumulativa.

Quando il MAS si muove all’unisono con la generalità del mercato, significa che le mani 
forti supportano il trend e pertanto esso verosimilmente continuerà. Quando il mercato va in 
una direzione e il MAS nell’altra è segno che il”big money” sta scommettendo su un’inversio
ne. Quando il trend del MAS diverge dal trend di prezzo è particolarmente facile che il mer
cato inverta.

Altri indicatori del mercato azionario

Solo pochi indicatori hanno superato il test del tempo. Il New High-New Low Index e il 
TRIN sono probabilmente i migliori indicatori del mercato azionario, seguiti dall’Advance/ 
Decline e del Most Active Stocks.
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I vecchi libri di borsa sono pieni di affascinanti indicatori, ma dovete fare molta attenzio
ne ad usarli oggi. Le variazioni intervenute in questi anni sui mercati hanno reso inservibili 
molti indicatori.

Gli indicatori basati sui volumi dei titoli a basso prezzo persero la loro utilità quando il 
volume medio del mercato statunitense decuplicò, e il Dow sestuplicò. Il Member Short Sa
le Ratio e lo Specialist Short Sale Ratio smisero di funzionare dopo che diventarono popola
ri le opzioni. L’operatività short dei membri e degli specialist è ora imbrigliata dall’arbitraggio 
intermarket. Le statistiche sugli odd-lott, cioè sulle spezzature, persero valore quando coloro 
che li detenevano scelsero di comprare i fondi comuni. L’Odd-lot Short Sale Ratio smise di 
funzionare quando i trader che amano l’azzardo scoprirono le put.
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CAPITOLO 7

Gli indicatori psicologici

39. CONSENSUS INDICATORS

Molti trader privati tengono le proprie opinioni di mercato per sé, mentre i giornalisti fi
nanziari, così come gli estensori di newsletter di mercato, le gettano fuori come se fossero 
idranti. Alcuni autori sono molto brillanti, ma entrambi i gruppi, complessivamente conside
rati, hanno ben poco di cui andare fieri.

I giornalisti finanziari e gli autori di newsletter restano troppo a lungo con i trend impor
tanti e mancano i punti di inversione. Quando questi due gruppi diventano rialzisti o ribas
sisti, solitamente paga operarci contro. Il comportamento del gruppo è più primitivo di quel
lo individuale.

Gli indicatori di consenso, conosciuti anche come “contrary opinion indicator” (“indica
tori dell’opinione contraria”) non sono precisi come gli indicatori trend following e gli oscil
latori. Essi si limitano a porre alla vostra attenzione il fatto che un trend sia pronto ad inver
tire. Una volta che avete ricevuto questo messaggio, passate agli indicatori tecnici per un ti
ming più preciso.

Fintantoché le masse attive sul mercato si daranno battaglia, il trend potrà continuare. 
Quando la massa arriva a un consenso stabile, allora è facile che il trend inverta. Quando la 
massa diventa segnatamente rialzista, conviene essere pronti a vendere. Quando diventa forte
mente ribassista, conviene tenersi pronti a comprare.

I fondamenti della teoria della contrary opinion si devono a Charles Mackay, un avvoca
to scozzese. Nel suo libro Extraordinary Popular Delusions and thè Madness ofCrowds descrisse 
il comportamento della massa durante la “Mania dei tulipani” in Olanda e la “Bolla dei ma
ri del Sud” in Inghilterra. Humphrey B. Neil applicò la teoria della contrary opinion ai titoli 
e ad altri mercati finanziari. Nel suo libro, Thè Art of Contrary Thinking, spiegò perché in oc
casione dei principali punti di svolta la maggioranza deve trovarsi necessariamente dalla parte 
sbagliata. I prezzi sono stabiliti dalla massa, e nel tempo occorrente affinché la massa torni rial
zista non restano abbastanza nuovi compratori per supportare il mercato toro.

Abraham W Cohen, un avvocato di New York, se ne uscì con l’idea di intervistare i consu
lenti di mercato ed usare le loro risposte come riferimento per stimare l’intero corpo degli inve
stitori. Cohen era uno scettico che aveva trascorso molti anni a Wall Street ed aveva notato che 
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i consulenti, nel loro complesso, non ottenevano risultati migliori delle masse. Nel 1963 fon
dò un servizio chiamato Investors Intelligence per tener nota dei pareri dei redattori delle lettere 
di mercato. Quando la maggioranza di loro diventava ribassista, Cohen ravvedeva un’oppor
tunità di acquisto. Le opportunità di vendita erano invece concomitanti con una visione for
temente rialzista da parte di questi autori. James H. Sibbet applicò questa teoria alle commo- 
dity. Nel 1964 aprì un servizio di consulenza chiamato Market Vane. Egli studiava le opinioni 
dei consulenti ed inoltre le pesava in proporzione al numero dei loro abbonati.

Seguire l’opinione dei consulenti

Alcuni autori di newsletter sono molto perspicaci, ma considerati nel loro insieme, non so
no più capaci del trader medio. Diventano molto rialzisti ai massimi di mercato primari e mol
to ribassisti ai minimi. Il loro consenso è simile a quello della massa dei trader.

La maggior parte dei redattori di newsletter segue il trend, perché teme che non facendolo 
potrebbe essere considerata sciocca e perdere magari degli abbonati marcando un movimen
to importante. Più a lungo dura un trend e più clamore fanno gli autori di newsletter. I con
sulenti sono più bullish ai massimi di mercato e più ribassisti ai minimi. Quando la maggior 
parte degli estensori di newsletter diventa fortemente rialzista o ribassista, è una buona idea 
operare contro di loro.

Diversi servizi di rating tengono conto della percentuale di tori e orsi tra gli advisor. I prin
cipali servizi di rating sono Investors Intelligence, per quanto riguarda il mercato azionario, e 
Market Vane per quanto riguarda il mercato futures. Alcuni advisor sono molto abili nel parla
re in maniera ambigua. Chi parla senza sbilanciarsi può sempre dire di avere avuto ragione in
dipendentemente dalla direzione del mercato. I redattori di Investors Intelligence e Market Va
ine sono dei veri maestri in questo. Fintantoché è lo stesso editor a stilare i rating si manterrà 
una certa coerenza interna.

Investors Intelligence

Investors Intelligence fu fondato da Abe Cohen nel 1963. Egli morì nel 1983, e il suo lavoro 
venne continuato da Michael Burke, nuovo editor ed editore. Investors Intelligence monitora 
circa 130 lettere sul mercato' azionario. E rileva la percentuale di tori, di orsi e di neutrali tra i 
loro autori. La percentuale di orsi è particolarmente importante, perché risulta emotivamente 
impegnativo per un redattore di lettere sul mercato azionario essere ribassista.

Quando la percentuale di orsi tra gli autori di lettere sul mercato azionario sale al di sopra 
di 55, il mercato è prossimo ad un importante bottom. Quando la percentuale di orsi scende 
al di sotto di 15 e la percentuale di tori sale al di sopra di 65, il mercato azionario è vicino ad 
un importante massimo.

Market Itine

Il Market Vane classifica all’incirca 70 newsletter riguardanti 32 mercati. Considera il grado di 
rialzismo di ciascuno autore di newsletter classificandolo su una scala di 9 punti. E moltiplica 
questi rating per uno stimato numero di sottoscrittori a ciascun servizio (la maggior parte de
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gli advisor gonfia molto questo numero per sembrare più popolare). Un report di consensus su 
una scala da 0 (più bearish) a 100 (più bullish) è creato aggiungendo i rating di tutti gli advi
sor. Quando il consenso bullish si avvicina al 70-80 per cento, è tempo di attendersi un’inver
sione ribassista, mentre quando il consenso è compreso tra il 20 e il 30 per cento, è tempo di 
andare in cerca di acquisti.

La ragione del fare trading in direzione contraria agli estremi di consenso affonda nella 
struttura stessa dei mercati futures. Il numero di contratti comprati long e venduti short è sem
pre uguale. Per esempio, se l’open interest sull’oro è 12.000 contratti, ciò significa che 12.000 
contratti sono long e 12.000 short.

Mentre il numero di contratti long e short è sempre identico, il numero di individui che 
li detengono cambia in continuazione. Se la maggioranza è bullish, allora la minoranza, co
loro che sono short, detiene più contratti per persona di chi è long. Se la maggioranza è bea
rish, allora la minoranza bullish avrà più posizioni per persona. Il seguente esempio illustra 
che cosa accade quando cambia il consenso tra 1.000 trader che detengono 12.000 contrat
ti in un mercato.

1. Se il consenso bullish corrisponde al 50 per cento, significa che il 50 per cento dei tra
der sono long ed il 50 per cento short. Un trader medio che è long detiene tanti con
tratti quanti un trader medio che è short.

2. Quando il consenso rialzista (bullish} raggiunge 1’80 per cento, significa che 1’80 per 
cento dei trader sono long ed il 20 per cento short. Dal momento che la dimensione 
complessiva di long e short si equivale sempre, un orso medio deterrà all’incirca un nu
mero di contratti short quadruplo rispetto al numero di contratti long detenuti me
diamente da un toro. Il che significa che un orso medio ha quattro volte più denaro di 
un toro. Dunque il big money si trova dal lato corto del mercato.

3. Quando il consensus bullish scende al di sotto del 20 per cento, significa che il 20 per 
cento dei trader sono long e 1’80 per cento sono short. Dal momento che il numero di 
contratti long e short è sempre identico, un toro medio detiene un numero di contrat
ti quadrupo rispetto a un orso medio.

Il big money non si fa comportandosi da stupidi. I grandi trader sono tendenzialmen
te più beninformati e vincenti della media: altrimenti smetterebbero di essere grandi trader. 
Quando il big money gravita attorno a un lato del mercato, proponetevi di operare in quel
la direzione.

Per interpretare il consenso bullish in qualsivoglia mercato acquisite almeno dodici me
si di dati storici sul consensus e notate a quali livelli il mercato ha invertito in passato (Figu
ra 39-1). Aggiornate questi livelli ogni tre mesi. La prossima volta che il consenso di mercato
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Figura 39-1. Consenso buliish

L'opninone dei market advisor serve da campione dell'opinione dell'intera massa degli 
operatori di mercato, li miglior momento per comprare è quando la folla è bearish, e il miglior 
momento per andare short è quando la folla è buliish. A che livello di "bullishness" convenga 
comprare o vendere short dipende da mercato a mercato. Sono valori che occorre aggiustare 
dopo qualche mese.
Questo grafico settimanale mostra un bull market sul marco tedesco, stabilmente al rialzo 
all'interno di un canale. Ogni volta che il consenso buliish scende al di sotto del 45 per cento 
durante questo mercato toro abbiamo un segnale di acquisto. Più basso è il consenso buliish, 
più esplosivo sarà il susseguente rally.

diverrà troppo rialzista, cercate qualunque opportunità di vendere short usando gli indicato
ri tecnici. Quando il consento diventa molto ribassista, guardatevi attorno per delle opportu
nità di acquisto.

L’opinione dei consulenti talora inizia a cambiare una settimana o due in anticipo rispetto 
alle principali inversioni. Se il consenso buliish scende da 78 a 76, o se sale da 25 a 27, è segna
le che i consulenti più saggi stanno abbandonando quello che sembrava essere un trend vin
cente. Ciò significa che il trend è pronto a invertire.

Segnali dalla stampa

Se si vuole capire un qualunque gruppo di persone, occorre prima capire che cosa voglio
no i suoi membri e che cosa temono. I giornalisti finanziari vogliono sembrare seri, intelligen
ti, e informati; hanno timore di apparire ignoranti o eccentrici. Per un giornalista finanziario 
è normale restare con un piede in due scarpe e non prendere posizione. Un giornalista è salvo 
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finché scrive cose come: «La politica monetaria sta per spingere il mercato all’insù, a meno che 
non subentrino degli imprevisti negativi». La contraddizione interna, nel giornalismo finan
ziario, è l’assoluta normalità.

E molti editor dei giornali finanziari sono ancora più codardi dei loro redattori. Mandano 
alle stampe degli articoli contraddittori e li intitolano “Ecco un quadro della situazione equi
librato!”. Per esempio, su un recente numero di Business Week appariva un articolo intitolato: 
«I venti dell’inflazione hanno preso a soffiare un po’ più forte», a p. 19. Nell’articolo si soste
neva che la fine di una guerra avrebbe probabilmente spinto i prezzi del petrolio all’insù. In un 
secondo articolo, a p. 32 dello stesso numero si sottolineava: «Perché la paura dell’inflazione è 
scongiurata». Nel pezzo si diceva l’esatto contrario di quanto veniva enunciato nel primo arti
colo: e cioè che la fine di una guerra avrebbe spinto i prezzi all’ingiù.

Solo un trend potente e persistente può indurre i giornalisti a prendere posizione. Ciò ac
cade quando un’ondata di ottimismo o pessimismo si abbatte sul mercato alla fine di un trend 
primario. Allora i giornalisti prendono coraggio ed esprimono con forza il loro punto di vista 
rialzista o ribassista, e il trend è maturo per l’inversione.

È questa è anche la ragione per cui le copertine dei maggiori magazine finanziari sono degli 
ottimi indicatori contrarian. Quando Business Week mette un toro in copertina, è solitamente 
un ottimo momento per prendere profitto sulle posizioni lunghe in titoli, e quando invece a 
campeggiare in copertina è un orso, significa che il fondo non può essere tanto lontano.

Figura 39-2. Inserzioni pubblicitarie come indicatori contrarian

Prima che diverse aziende preparino le inserzioni pubblicitarie per gli stessi prodotti e le 
posizionino sullo stesso giornale il trend sarà pronto a invertire. Più di tre inserzioni per lo 
stesso mercato sulla stessa pagina sono un segnale bearish.
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Segnali dagli inserzionisti

Un gruppo di tre o più inserzionisti reclamizzanti la stessa “opportunità” sulla stessa pagi
na di un giornale importante spesso avvisa di un top (Figura 39-2). Solo un uptrend ben con
solidato può interrompere l’inerzia di diverse case di brokeraggio. Tempo che riconoscono un 
trend, decidono la raccomandazione di trading, realizzano la pubblicità e la fanno mettere su 
un giornale, il trend sarà vecchio.

Gli annunci nella pagina delle commodity del Wall Street Journal solleticano gli appetiti 
rialzisti dei trader peggio informati. Queste raccomandazioni non sono quasi mai di vendita; è 
difficile entusiasmare dei dilettanti circa l’andare short. Quando tre o più annunci, nello stes
so giorno, pubblicizzano opportunità sullo stesso mercato, è tempo di passare agli indicatori 
tecnici per i segnali di shorting.

40. COMMITMENT INDICATORS

Svariate agenzie governative e borse raccolgono dati concernenti gli acquisti e le vendite di 
diversi gruppi di investitori e trader. Esse pubblicano sommari report dei trade effettivi, vale 
a dire di effettivi impegni di denaro e di ego. Conviene tradare con questi gruppi che hanno 
un track record di successo e puntare contro coloro i quali non possono vantare un passato di 
operazioni altrettanto riuscite.

Per esempio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riporta le posizioni 
long e short degli hedgers e dei grandi speculatori. Gli hedgers - i produttori commerciali ed 
i consumatori di commodity — sono i partecipanti al mercato futures di maggior successo. La 
Securities and Exchange Commission (SEC) riporta gli acquisti e le vendite dei corporate insi- 
der. I dirigenti di compagnie quotate sanno quando comprare e vendere le loro azioni. Il New 
York Stock Exchange riporta il numero di azioni comprate, vendute e shortate dai suoi mem
bri e dai trader di odd-lot. I membri vincono più spesso degli speculatori part time.

Commitment of Traders

Dopo che hanno raggiùnto certi livelli, detti reporting levels, i trader devono riferire le 
loro posizioni al CFTC. Al momento della stesura di questo libro, se siete long o short di 100 
contratti sul mais o di 300 sugli S&P 500 futures, il CFTC vi classifica come grosso specula
tore. Sono i broker stessi a inviare al CFTC i report sulle posizioni che raggiungono i reporting 
levels. Il comitato li compila e ne divulga un riepilogo ogni due settimane.

Il CFTC stabilisce anche il massimo numero di contratti, chiamato position limite, che è 
consentito detenere a uno speculatore in ciascun mercato. In questo momento uno speculato
re non può detenere più di 2.400 contratti sul mais e di 500 contratti sullo S&P 500 futures. 
Questi limiti servono ad impedire che grandi speculatori accumulino posizioni talmente con
sistenti da condizionare il mercato.

Il CFTC divide tutti i partecipanti al mercato in tre gruppi: i commerciali, i piccoli specu
latori e i grandi speculatori. I commercials, conosciuti anche come hedgers, sono aziende o 
individui che trattano di reali commodity nel corso della loro normale attività. In teoria, nego
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ziano futures per coprirsi dal rischio di impresa. Per esempio, una banca trada futures sul tas
so di interesse per coprire il suo portafoglio prestiti, oppure un’azienda alimentare trada futu
res sul frumento per compensare il rischio di comprare granaglie. Gli hedgers versano margini 
inferiori e sono esentati dai limiti di posizione.

I grandi speculatori sono trader le cui posizioni raggiungono i reporting levels. Il CFTC 
riferisce gli acquisti e le vendite dei commercials e dei grandi speculatori. Per ottenere le posi
zioni dei piccoli trader dovete sottrarre le posizioni detenute dai primi due gruppi dall’open 
interest.

La distinzione tra hedgers, grandi e piccoli speculatori è in certo qual modo fittizia. I pic
coli trader capaci diventano grandi trader, i grandi trader incapaci diventano piccoli, e molti 
hedgers speculano. Alcuni partecipanti al mercato fanno un gioco che distorce i report del CF
TC. Per esempio, il proprietario di una casa di brokeraggio talvolta registra i suoi ricchi clienti 
speculatori come hedgers, asserendo che negoziano futures sull’indice azionario e sui bond per 
ricoprire le loro posizioni sui titoli e sui bond.

I commercials possono legalmente speculare sui mercati futures usando le informazioni 
interne. Alcuni di loro sono sufficientemente grandi da operare sui mercati futures contro il 
mercato cash. Per esempio, una società petrolifera potrebbe comprare futures sul greggio, di
rottare diverse navi cisterna e lasciarle in mare aperto al fine di far scarseggiare l’offerta e spin
gere i prezzi dei futures al rialzo. Possono guadagnare su posizioni long, andare short, e conse
gnare il carico delle navi cisterna in una volta sola alle raffinerie al fine di spingere i futures sul 
greggio al ribasso e di ricoprire gli short. Questa manipolazione è illegale, e la maggior parte 
delle compagnie nega semplicemente di attuarla.

Nel loro insieme, i commercials sono quelli che ottengono i migliori risultati sul merca
to futures. Godono di informazioni riservate e sono ben capitalizzati. Conviene quasi sempre 
seguirli perché alla lunga avranno ragione. Le poche eccezioni, come quelle degli hedgers sul 
succo di arancia, servono solo a confermare la regola.

I grandi speculatori hanno avuto grande successo come gruppo fino a circa una decade 
fa. Erano solitamente ricchi che si assumevano con il loro capitale dei rischi ben ponderati. 
Oggigiorno i grossi trader sono i commodity funds. Nel loro insieme questi colossi trend fol- 
lowing non è che combinino granché. Le masse di piccoli trader assai di rado ne combinano 
una giusta.

Sapere se un certo gruppo sia long o short non è abbastanza. I commercials spesso shor- 
tano futures, perché molti di loro possiedono fisicamente le commodity. I piccoli trader sono 
solitamente long, assecondando il loro incrollabile ottimismo. Per trarre valide conclusioni dai 
report CFTC occorre comparare le posizioni correnti alla loro normalità storica.

II moderno approccio all’analisi dei commitments of traders è stato sviluppato da Citrtis 
Arnold e divulgato da Stephen Briese, editore della newsletter BuUish Review. Questi analisti 
misurano la deviazione degli “impegni” correnti assunti dai trader rispetto a quelli presi solita
mente in passato. La Bullish Review usa la seguente formula: 
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Dove: COT Index = commitments ofTraders Index
Current Net = la differenza tra le posizioni dei commercials e quelle degli spe

culatori
Minimum Net = la più piccola differenza tra le posizioni dei commercials e quel

le degli speculatori
Maximum Net = la più grande differnza tra le posizioni dei commercials e quelle 

degli speculatori
Net Position = contratti long meno contratti short di ciascun gruppo

Quando il COT Index sale al di sopra del 90 per cento, è segnale che i commercials sono 
inusitatamente rialzisti e siamo dunque in presenza di un segnale di acquisto. Quando il COX 
Index scende al di sotto del 10 per cento, è segnale che i commercials sono insolitamente ri
bassisti ed abbiamo un segnale di vendita.

Insider trading

Dirigenti ed investitori che detengono oltre il 5 per cento di un’azienda quotata devono ri
ferire i loro acquisti e le loro vendite alla Securities and Exchange Commission. La SEC regi
stra gli acquisti e le vendite “interne” e rilascia il dato al pubblico mensilmente.

Gli insider aziendali sono coloro i quali riescono più di ogni altro a comprare a buon prezzo 
e a vendere salato. Gli acquisti degli insider emergono dopo un severo calo di mercato, mentre 
le vendite insider accelerano quando il mercato sale e diventa sovrapprezzato.

Il comprare e il vendere di un singolo insider conta poco. Per esempio, un direttore ese
cutivo potrebbe vendere quote della sua azienda per coprire delle spese personali o potrebbe 
comprarne per esercitare delle stock option. Gli analisti che hanno studiato l’insider trading 
legale hanno trovato che le compravendite degli insider potevano essere considerate significa
tive solamente se più di tre funzionari o grandi azionisti compravano o vendevano in un me
se. Queste azioni rivelano che talora incombono sulla società eventi molto positivi o negativi. 
Se tre insider in un solo mese comprano, è probabile che il titolo salga, e che invece scenda se 
in un solo mese tre insider vendono.

I membri della borsa

L’essere membri di una borsa - particolarmente come specialist - è come una licenza di 
battere moneta. Nessun elemento di rischio ha mai trattenuto generazioni di trader dal paga
re centinaia o migliaia di dollari per il privilegio di mettere i piedi su un pavimento di pochi 
metri quadrati affollatissimo.

Il Member Short Sale Ratio (MSSR) è il rapporto tra lo shorting dei membri e quello 
complessivo. Lo Specialist Short Saie Ratio (SSSR) è il rapporto tra lo shorting degli specia
list e quello dei membri. Questi indicatori erano il miglior strumento di trading dei tecnici
sti del mercato. Alti valori dell’MSSR (oltre 1’85 per cento) e dell’SSSR (oltre il 60 per cento) 
evidenziavano che i trader saggi stavano vendendo short al pubblico ed identificavano un mi
nimo del mercato azionario. Questi indicatori divennero erratici negli anni Ottanta, a causa 
del mercato delle opzioni, che fornì ai membri della borsa maggiori opportunità di arbitrag
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gio. Ora è impossibile dire quando queste vendite allo scoperto sono dovute a “ribassismo” o 
a giochi di arbitraggio.

L’attività sugli odd-lots (spezzature)

Gli “odd-lotters” sono persone che negoziano meno di 100 titoli alla volta, il lotto mini
mo di borsa. Ci rammentano di un’epoca più bucolica di Wall Street. Gli odd-lotters un se
colo fa scambiavano un quarto del volume di borsa, e qualcosa come due decadi fa appena 1’1 
per cento. Gli odd-lotters nel loro insieme sono investitori sul valore. Comprano quando i ti
toli sono a buon mercato e vendono quando i prezzi salgono.

Gli indicatori per seguire il comportamento degli odd-lotters furono sviluppati negli anni 
Trenta. L’Odd-Lot Sales Ratio misurava il rapporto delle vendite di spezzature con quello de
gli acquisti. Quando scendeva, era segno che gli odd-lotters stavano comprando e che il mer
cato azionario era prossimo a un minimo. Quando saliva, era segno che gli odd-lotters stavano 
vendendo e che il mercato azionario era vicino al massimo.

L’Odd-Lot Short Sale Ratio era un indicatore diverso. Seguiva il comportamento degli 
odd-lotters venditori allo scoperto, molti dei quali erano in realtà degli scommettitori. Livel
li molto bassi di vendite di spezzature short indicavano la vicinanza del mercato a un massi
mo, mentre alti livelli di vendite di spezzature short mostravano che il mercato azionario era 
a un minimo.

Questi indicatori persero valore quando tra gli anni Settanta e Ottanta la scena finanziaria 
cambiò. Il piccolo investitore accorto spostò i propri capitali in fondi comuni ben gestiti, e gli 
scommettitori scoprirono di poter ottenere guadagni più esplosivi con le opzioni. Attualmen
te il New York Stock Exchange ha un meccanismo preferenziale per l’esecuzione degli ordini 
di spezzature, e molti professionisti scambiano per questa ragione lotti di 99 pezzi.



CAPITOLO 8

I nuovi indicatori

41. ELDER RAY

L’Elder ray è un nuovo indicatore tecnico. Fu ideato nel 1989 dall’autore del presente te
sto per la sua similarità con in raggi X. I medici usano i raggi X per vedere la struttura delle os
sa al di sotto della superficie della pelle. Così i trader possono servirsi dell’Elder ray per vedere 
la reale forza dei tori e degli orsi al di sotto della superficie dei mercati.

Per essere trader di successo non avete bisogno di prevedere il futuro. Dovete soltanto cer
care di scoprire quando i tori o gli orsi hanno il controllo e operare dalla parte del gruppo do
minante. L’Elder ray vi aiuta a capire quando i tori e gli orsi si stanno rafforzando o indebo
lendo.

Come costruire l’Elder ray

EElder ray combina le migliori caratteristiche degli indicatori trend following e degli oscil
latori (si veda la Sezione 24). Esso include una media mobile esponenziale, che è un indicatore 
trend following. Le sue componenti Bull Power e Bear Power sono oscillatori. Per creare l’El- 
der ray dividete il vostro schermo del computer o il vostro foglio di carta in tre finestre orizzon
tali. Tracciate un grafico a barre ed una media mobile esponenziale (EMA) nella finestra supe
riore. Inserite il Bull Power nella finestra centrale e il Bear Power in quella sottostante.

Per costruire l’Elder ray occorrono quattro passaggi (si veda il foglio di calcolo in Figu
ra 41-1).
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Oro

Figura 41-1. Foglio di calcolo dell'Elder ray

Bull Power = Massimo della barra - EMA a 13 giorni
Bear Power = Minimo della barre - EMA a 13 giorni

È normale che il Bull Power sia positivo e che il Bear Power sia negativo. Più alto è il Bull Power, 
più forti sono i tori; più in basso scende il Bear Power, più forti sono gli orsi. Quando il Bull Power 
diventa negativo è segnale che gli orsi sono così forti da sovrastare completamente i tori. Se 
il Bear Power volge in positivo significa che i tori sono inusitatamente forti, soverchianti gli orsi.

1. Disegnate un garfico a barre di un qualunque strumento negoziabile in cima al vostro 
schermo.

2. Tracciate una EMA dei prezzi di chiusura nella stessa finestra. Una EMA a 13 giorni è 
una buona scelta.

Bull Power = Massimo — EMA

Bear Power = Minimo — EMA

3. Calcolate il Bull Power seguendo la formula suesposta. Visualizzatelo come istogram
ma nella finestra mediana. Il Bull Power di ciascuna giornata equivale al massimo 
odierno meno la EMA odierna. Normalmente il massimo della barra è superiore al- 
l’EMA, il Bull Power è positivo, e l’istogramma si trova al di sopra della linea media
na. L’intera barra potrebbe scivolare al di sotto della EMA durante una brusca rottu
ra. Quando il massimo si trova al di sotto della EMA il Bull Power volge in negativo e 
l’istogramma scende al di sotto della sua linea mediana.

4. Calcolate il Bear Power è visualizzatelo come istogramma nella finestra in basso. Il Bear 
Power di ciascuna barra equivale al minimo della barra meno la EMA. Normalmente 
il minimo della barra si trova al di sotto della EMA, il Bear Power è negativo, e l’isto- 
gramma si trova al di sotto della sua linea mediana. Se l’intera barra sale al di sopra del
la EMA durante un brusco rally, allora il Bear Power diventa positivo e il suo istogram
ma sale al di sopra della sua linea mediana (Figura 41-2).
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Il trading con la psicologia

L’Elder ray combina diversi tipi di informazione: prezzo, una media mobile, il massimo e 
il minimo di ciascuna barra. Per capire il significato dell’Elder ray dobbiamo prima compren
dere il significato di queste informazioni.

Ogni prezzo rappresenta un momentaneo consenso sul valore (si veda la Sezione 12). I 
compratori comprano perché si aspettano che i prezzi salgano. I venditori vendono perché si 
aspettano che i prezzi scendano. Gli indecisi se ne stanno ai margini, ma la loro presenza met
te pressione sui tori e sugli orsi. Un trade ha luogo quando le volontà di un compratore e di 
un venditore si incontrano, e ciò avviene sulla scorta della paura che gli indecisi possano saltar 
dentro e portarsi via un’opportunità. Il prezzo di scambio riflette l’ultimo consenso sul valore 
di ciascuno strumento di trading.

Una media mobile mostra il consenso medio di valore durante l’intervallo della sua fine
stra temporale. Una media mobile (MM) a 10 giorni rispecchia il consenso medio sul valore 
degli ultimi 10 giorni, una MM a 20 giorni degli ultimi 20 giorni e così via. Una media mobi
le esponenziale è più affidabile di una semplice MM (si veda la Sezione 25). Il più importante 
messaggio di una media mobile è l’inclinazione. Quando è ascendente, significa che la massa 
sta diventando più rialzista. Quando è discendente, è segnale che la massa sta diventando più 
ribassista. Operate in direzione dell’inclinazione di una media mobile.

Il massimo di ciascuna barra riflette il massimo potere dei tori durante quella barra. I tori 
guadagnano quando i prezzi salgono. Seguitano a comprare finché riescono a far salire i prez
zi. Vorrebbero salire all’infinito, ma a un certo punto gli manca il fiato. L’estremità superio
re di una barra giornaliera rappresenta il massimo potere dei tori durante la giornata, così co
me il punto più alto di una barra settimanale rappresenta il massimo potere dei tori durante 
la settimana, e così via.

Il minimo di ciascuna barra rappresenta il massimo potere degli orsi durante quella barra. 
Gl i orsi guadagnano quando i prezzi scendono. E seguitano a vendere e shortare finché non 
sono riusciti a sospingere ulteriormente in basso i prezzi di un tick. L’estremità inferiore di una 
barra giornaliera riflette il massimo potere degli orsi durante la giornata, il minimo di una bar
ra settimanale riflette il massimo potere degli orsi durante la settimana, e così via.

L’Elder ray compara il massimo potere dei tori e degli orsi al consenso medio sul valore. 
Lo fa misurando lo scarto tra massimo e minimo di ciascuna barra e la media mobile espo
nenziale.

Il Bull Power riflette l’abilità dei tori di spingere i prezzi al di sopra del consenso medio 
di valore. Esso misura la distanza tra il massimo della barra e la EMA. Il Bull Power è normal
mente positivo. Sale quando i tori si rafforzano e scende quando barcollano. Il Bear Power si 
volge in negativo quando i tori sono in difficoltà.

Il Bear Power riflette l’abilità degli orsi di spingere i prezzi al di sotto del consenso medio 
sul valore. Esso misura la distanza tra il minimo della barra e la EMA. Normalmente il Bear 
Power è negativo. Scende ulteriormente quando gli orsi si rafforzano e sale quando invece si 
indeboliscono. Se il Bear Power si volge in positivo è segnale che tori molto forti stanno solle
vando per la collottola degli orsi impauriti.
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Nikkei Dow

Figura 41-2. Elder ray

La EMA a 13 giorni riflette il consenso medio sul valore; la sua inclinazione identifica il trend 
di mercato. Il Bull Power riflette l'abilità dei tori nel far salire i prezzi al di sopra del consenso 
medio di valore. Il Bear Power riflette l'abilità degli orsi nello spingere i prezzi al di sotto del 

) consenso medio di valore. I migliori segnali di acquisto sono generati dalle divergenze rialziste, 
ovverosia quando i prezzi scendono a un nuovo minimo mentre il Bear Power si ferma ad 
un minimo meno marcato. I migliori segnali di shorting vengono forniti dalle divergenze 
ribassiste, ovverosia quando i prezzi raggiungono o superano il precedente massimo mentre 
il Bull Power raggiunge un nuovo picco. Una divergenza ribassista in giugno e luglio produsse 
un segnale di vendita: un doppio massimo nel prezzo, accompagnato da un picco inferiore 
nel Bull Power. Il segnale di vendita fu confermato quando la EMA a 13 giorni volse al ribasso. 
Il Bull Power ritornò positivo diverse volte durante il downtrend, indicando dove incrementare 
le posizioni short. Quando il Bull Power durante un ribasso ritorna positivo e poi ridiscende, 
piazzate un ordine di vendita short al di sopra del minimo dell'ultima sessione.
Una divergenza rialzista prese corpo in settembre, quando l'oro scese a un nuovo minimo, 
concomitante con un minimo del Bear Power più lieve. Il segnale di acquisto venne confermato 
allorché la EMA a 13 giorni dell'oro virò all'insù. All'estremità destra del grafico, il nuovo picco 
del Bull Power conferma che il rally è forte e che probabilmente continuerà.

Per riassumere i punti chiave dell’Elder ray:

1. Il prezzo è un consenso sul valore, espresso in azione.

2. Una media mobile è un consenso medio sul valore.
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3. L’estremità superiore di ciascuna barra rappresenta la massima forza dei tori durante 
quella barra.

4. L’estremità inferiore di ciascuna barra rappresenta la massima forza degli orsi durante 
quella barra.

5. Il Bull Power è la differenza tra il puro potere degli dei tori ed il consenso medio sul 
valore.

6. Il Bear Power è la differenza tra il puro poter degli orsi ed il consenso medio sul valore.

Regole operative

L’Elder ray può funzionare anche come metodo autonomo, ma è molto utile impiegarlo 
in combinazione con un altro metodo, quale per esempio il sistema di trading Triple Screen (si 
veda la Sezione 43). Se usate l’Elder ray da solo, ricordatevi che l’inclinazione della sua EMA 
identifica il trend, e operate soltanto in quella direzione. Usate il Bull Power e il Bear Power per 
cercare i punti di entrata e di uscita per i vostri trade in direzione di quel trend.

Il Triple Screen, dall’altra parte, identifica i trend sulla base dei grafici settimanali. Esso 
quindi usa il Bull Power e il Bear Power sui grafici daily per trovare trade nella direzione del 
trend settimanale. Se il trend settimanale è rialzista, il Triple Screen accetta soltanto i segna
li di acquisto dell’Elder ray daily. Se il trend settimanale è ribassista, accetta dall’Elder ray sol
tanto i segnali di shorting.

Comprare e vendere

Vi sono due precondizioni essenziali per comprare:

1. Il trend è rialzista (identificato dalla EMA o da un indicatore trend following settima
nale).

2. Il Bear Power è negativo ma in salita.

La terza e la quarta condizione sono desiderabili ma non essenziali:

3. L’ultimo picco del Bull Power è superiore al picco precedente.

4. Il Bear Power sta salendo da una divergenza ribassista.

Non comprate quando il Bull Power è positivo. Ciò accade nei cosiddetti “runaway up- 
trend”, quando l’intera barra sale sopra la EMA. Se comprate quando gli orsi sono appesi al 
muro state scommettendo sulla base della teoria del più sciocco: pagare un alto prezzo speran
do di incontrare qualcuno più sciocco lungo la strada disposto ad offrirvi ancora di più.

Il miglior momento per comprare è quando il Bear Power è negativo ma in crescita, ovve
rosia quando gli orsi stanno tornando sui propri passi ma iniziano a scivolare di nuovo. Quan
do il Bear Power sale, piazzate un ordine di acquisto al di sopra del massimo degli ultimi due 
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giorni. Se il rally continua il vostro stop sarà raggiunto e andrete long. Una volta long, piazza
te uno stop protettivo al di sotto dell’ultimo minimo secondario.

I più forti segnali di acquisto vengono generati da divergenze rialziste tra il Bear Power e il 
prezzo. Se i prezzi scendono a un nuovo minimo ma il Bear Power delinea un bottom più alto, 
è segnale che i prezzi stanno scendendo per inerzia e gli orsi si stanno indebolendo. Quando il 
Bear Power sale dal secondo bottom comprate una posizione maggiore del solito.

II Bear Power è utile per decidere quando accumulare. Mano a mano che l’uptrend prose
gue potete incrementare la vostra posizione ogniqualvolta il Bear Power scivola al di sotto del
la sua linea mediana e risale ancora.

Se comprate usando gli indicatori, usateli per decidere quando vendere. Non fatevi distrar
re da ogni uptick e downtick del Bull Power, perché quello è un normale respiro. Potete moni
torare la forza dei tori seguendo l’alternarsi di picchi e di valli nel Bull Power. Fintantoché cia
scun nuovo picco di prezzo sarà accompagnato da un nuovo picco del Bull Power, l’uptrend 
è sicuro. Vendete quando i tori iniziano a indebolirsi. Un segnale di vendita viene generato 
quando i prezzi raggiungono un nuovo massimo mentre il Bull Power fa segnare un picco in
feriore a quello fatto segnare durante il precedente rally.

Shorting e ricoperture

Vi sono due precondizioni essenziali per lo shorting:

1. Il trend è ribassista (identificato dalla EMA o da un indicatore trend following settima
nale).

2. Il Bull Power è positivo ma in caduta.

La terza e la quarta condizione sono auspicabili ma non essenziali.

3. L’ultimo bottom nel Bear Power è più profondo del precedente bottom.

4. Il Bull Power sta scendendo da una divergenza ribassista.

Non vendete short se il Bull Power è già negativo, vale a dire quando l’intera barra di prez
zo si trova al di sotto della I1MA: durante una caduta a precipizio. Se vendete allo scoperto 
quando ormai gli orsi hanno messo la testa dei tori sott’acqua state scommettendo sul fatto 
che i primi riescano a spingere i secondi ancora più a fondo. E un’altra versione della teoria 
del più sciocco.

Il miglior momento per vendere è quando il Bull Power è positivo ma in caduta. E segna
le che che i tori hanno messo la testa fuori dall’acqua ma stanno iniziando a inabissarsi ancora. 
Posizionate un ordine di vendita short al di sotto del minimo degli ultimi due giorni. Se il de
clino continua, verrete automaticamente stoppati. Una volta short, posizionate uno stop pro
tettivo al di sopra dell’ultimo massimo secondario.

I più forti segnali di vendita vengono generati dalle divergenze ribassiste tra il Bull Power e 
i prezzi. Se i prezzi raggiungono un nuovo massimo mentre il Bull Power raggiunge un top in
feriore, è segnale che i tori si sono indeboliti e i prezzi stanno continuando a salire per inerzia. 
Quando il Bull Power scende da un top più basso, vendete short una consistente posizione.
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Il Bull Power ci dice quando incrementare le posizioni short. Al persistere del downtrend 
potete incrementare le vostre posizioni short ogni volta che il Bull Power sale al di sopra della 
sua linea mediana e quindi ridiscende di nuovo.

Se vendete short usando gli indicatori, fatelo anche per decidere quando ricoprirvi. Quan
do il trend è al ribasso, monitorate il Bear Power per vedere se i tori si stiano rafforzando o in
debolendo.

La configurazione dei picchi e delle valli nel Bear Power è molto più importante del suo 
singolo uptick o downtick. Se un nuovo minimo di prezzo è accompagnato da un nuovo mi
nimo nel Bear Power il downtrend è salvo.

Abbiamo una divergenze rialzista quando i prezzi scendono a un nuovo minimo ma il 
Bear Power traccia un bottom meno profondo. È segnale che gli orsi stanno perdendo vigore 
e che se i prezzi stanno continuando a scendere è solo per inerzia. Abbiamo un segnale che ci 
indica di ricoprire gli short e di tenerci pronti ad andare long.

Le divergenze tra Bull e Bear Power e i prezzi denotano le migliori opportunità di trading. 
I raggi X mostrano le fratture ossee al di sotto dell’epidermide, e analogamente l’Elder ray mo
stra quando il gruppo dominante, sotto la superficie di un trend, si è fratturato.

42. FORCE INDEX

Il Force Index è un oscillatore sviluppato dall’autore di questo testo. Esso misura la forza 
dei tori sottesa ad ogni rally e la forza degli orsi sottostante ogni declino.

Il Force Index combina tre pezzi essenziali dell’informazione di mercato: la direzione della 
variazione di prezzo, la sua estensione e il volume di trading. Esso fornisce un nuovo e pratico 
modo di usare il volume per assumere decisioni di trading.

Il Force Index può essere usato “grezzo”, ma funziona meglio se smussato con una media 
mobile. Il Force Index smussato con una MM breve aiuta ad individuare i punti di entrata e di 
uscita. Il Force Index smussato con una MM lunga rivela i principali cambiamenti nella for
za dei tori e degli orsi.

Come costruire il Force Index

La forza di ogni movimento è definita dalla sua direzione, dalla distanza e dal volume. Se 
i prezzi chiudono più in alto rispetto alla barra precedente, la forza è positiva. Se i prezzi chiu
dono più in basso, la forza è negativa. Maggiore è la variazione di prezzo, maggiore è la forza. 
Maggiore è il volume, maggiore è la forza del movimento (si veda il foglio di calcolo in Figu
ra 42-1).

Force Index = Volume • (Chiusura ,. - Chiusura ,.. . )
odierno ' odierna di ieri7

Il Force Index grezzo è visualizzato come istogramma, con una linea mediana orizzontale a 
livello zero. Se il mercato chiude più in alto, Il Force Index è positivo ed è tracciato al di sopra 
della linea mediana. Se il mercato chiude più in basso, Il Force Index è negativo ed è tracciato 
al di sotto della linea mediana. Se il mercato chiude invariato, il Force Index è uguale a zero.
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L’istogramma del Force Index grezzo appare molto frastagliato. Questo indicatore forni
sce i suoi migliori segnali di trading dopo essere stato smussato con una media mobile (si ve
da la Sezione 25). Una EMA a 2 giorni del Force Index fornisce un grado minimo di smussa
mente. È utile per individuare i punti di ingresso nel mercato. Conviene comprare quando la 
EMA a 2 giorni è negativa e vendere quando è positiva, fintantoché operate in direzione della 
EMA a 13 giorni dei prezzi.

Una EMA a 13 giorni del Force Index registra i cambiamenti di più lungo termine nel
la forza dei tori e degli orsi. Quando incrocia al rialzo la sua linea mediana, è segno che i to
ri hanno il controllo. Quando volge in negativo è segno che ad avere il controllo sono gli or
si. Le divergenze tra una EMA a 13 giorni del Force Index e i prezzi identificano importanti 
punti di svolta.

La psicologia della massa

Quando il mercato chiude più in alto, è segnale che i tori hanno vinto la battaglia del gior
no, e quando chiude più in basso, è segnale che hanno vinto gli orsi. La distanza tra i prezzi di

Nikkei Dow

Figura 42-2. Foglio di calcolo del Force Index

Force Index = Volumeofcno • (Chiusura odierna- Chiusura diieri)

Il Force Index di breve termine è smussato con una media mobile esponenziale a 2 giorni. Il 
Force Index di medio termine è smussato con una media mobile esponenziale a 13 giorni. Per 
ridurre valori del Force Index molto grandi potete ricorrere a un trucco di programmazione: 
semplicemente dividere il Force Index per l'ultimo prezzo di chiusura. 
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chiusura di ieri e di oggi riflette il margine di vittoria dei tori o degli orsi. Maggiore è la distan
za, più importante è la vittoria.

Il volume riflette il grado di impegno della massa dei partecipanti al mercato (si veda la Se
zione 32). I prezzi che si muovono su alti volumi sono come una valanga che aumenta di vo
lume rotolando. I rally e i declini con alti volumi hanno maggiore inerzia ed è più facile che 
continuino. Bassi volumi, viceversa, mostrano che la disponibilità di perdenti sta diminuendo 
e che il trend si sta approssimando alla fine.

I prezzi riflettono il pensiero dei partecipanti, mentre i volumi riflettono i loro sentimen
ti. Il Force Index combina prezzo e volume, così mostrando se testa e cuore del mercato sono 
in sintonia l’un con l’altro.

Quando il Force Index sale a un nuovo massimo, è segnale che i tori si stanno rafforzando 
e che probabilmente l’uptrend continuerà. Quando il Force Index scende a un nuovo mini
mo, significa che la forza degli orsi è grande e che probabilmente il downtred proseguirà. Se la 
variazione di prezzo non è confermata dal volume, il Force index si appiattisce e ciò avvisa del- 
rimminente inversione del trend. Si appiattisce anche e avvisa dell’imminente inversione del 
trend se un alto volume genera solo un piccolo movimento di prezzo.

Regole operative

Force Index di breve termine

Una EMA a 2 giorni del Force Index è un indicatore molto sensibile della forza di breve 
termine dei tori e degli orsi. Quando oscilla al di sopra della sua linea mediana significa che gli 
orsi sono più forti, quando oscilla al di sotto, è segnale che la supremazia è degli orsi.

Una EMA a 2 giorni del Force Index è talmente reattiva che è più opportunamente impie
gata per raffinare i segnali degli altri indicatori. Quando un indicatore trend following identi
fica un uptrend, un declino della EMA a 2 giorni del Force Index individua i migliori punti di 
acquisto. Quando uno strumento di trend following identifica un downtrend, una EMA del 
Force Index a 2 giorni identifica le migliori aree di shorting (Figura 42-2).

1. Comprate quando una EMA a 2 giorni del Force Index volge in negativo durante gli 
uptrend.

Indipendentemente dalla rapidità e dell’impetuosità dell’uptrend vi saranno sempre dei 
pullback. Se per comprare aspettate che la EMA a 2 giorni del Force Index volga in negativo, 
comprerete più vicino a un bottom di breve termine.

Quando una EMA del Force Index volge in negativo durante un uptrend piazzate un or
dine di acquisto al di sopra del massimo di giornata. Se il rialzo riprende e i prezzi vanno in 
rally entrerete dal lato lungo. Se il declino dei prezzi continua il vostro ordine non verrà ese
guito. A quel punto abbasserete il vostro ordine di acquisto entro un tick dal massimo dell’ul
tima barra. Una volta che il vostro buy stop è attivato, posizionate uno stop di protezione al di 
sotto del minimo della sessione o della sessione del giorno prima, a seconda di quale dei due 
sia inferiore. Questo stop ravvicinato raramente viene toccato in un forte uptrend, mentre vi 
consente di uscire tempestivamente in caso di trend incerto.
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Figura 42-2. Force Index - EMA a 2 giorni

Questo sensibile indicatore di breve termine evidenzia le opportunità di acquisto negli uptrend 
e quelle di vendita nei downtrend. Aiuta i trader a comprare la debolezza e a vendere la 
forza. Quando il trend, identificato daH'inclinazione della EMA a 13 giorni, è ascendente e il 
Force Index scende al di sotto dello zero, abbiamo un segnale di acquisto. Quando il trend è 
discendente e il Force Index sale al di sopra dello zero, abbiamo un segnale di vendita short. 
La decisione di prendere profitto dipende dal fatto di essere trader di breve o di lungo termine. 
Se siete un trader di breve termine, vendete le posizioni long quando il Force Index diventa 
positivo o ricoprite gli short quando il Force Index diventa negativo. Un trader di lungo termine 
deve aspettare finché la media mobile esponenziale muta direzione, o finché si verifica una 
divergenza tra il Force Index e il prezzo (segnalata dalle freccine oblique sul grafico). Quando 
state operando con il trend, potete incrementare le vostre posizioni ("piramidare") ogni volta 
che il Force Index fornisce ulteriori segnali nella direzione del trend.

t

2. Vendete short quando una EMA a 2 giorni del Force Index volge in positivo durante 
un downtrend.

Quando un indicatore trend following identifica un downtrend, aspettate che la EMA a 
2 giorni del Force Index volga in positivo. Ciò indica un improvviso calo di spinta rialzista: 
un’opportunità di shorting. Posizionate un ordine di vendita short al di sotto del minimo del
l’ultima barra di prezzo.

Se la EMA a 2 giorni del Force Index prosegue il rally dopo il vostro inserimento dell’or
dine di vendita, alzatelo giornalmente entro un tick del minimo dell’ultima barra. Dopo che i 
prezzi sono scivolati e siete andati short, piazzate uno stop protettivo al di sopra del massimo 
dell’ultima barra di prezzo, o della precedente, a seconda di quale delle due sia la più alta. Ab- 
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Lassate il vostro stop fino a un livello di breakeven non appena possibile.
Una EMA a 2 giorni del Force Index vi aiuta a decidere quando accumulare le vostre po

sizioni. Potete incrementare le posizioni long durante gli uptrend tutte le volte che il Force In
dex volge in negativo ed incrementare le posizioni short nei downtrend ogni volta che il For
ce Index volge in positivo.

Il Force Index consente anche di avere un’idea del futuro. Quando una EMA a 2 giorni 
del Force Index scende al suo minimo assoluto mensile, è segnale che gli orsi sono forti e che i 
prezzi verosimilmente continueranno a scendere. Quando una EMA a 2 giorni del Force In
dex sale fino al suo massimo assoluto mensile, è segnale che i tori sono forti e che i prezzi pro
babilmente cresceranno ancor più.

Una EMA a 2 giorni del Force Index aiuta a decidere quando chiudere la posizione. Un 
trader di breve termine che compri quando questo indicatore è negativo dovrebbe vendere 
quando volge in positivo. Un trader di breve termine che venda short quando questo indica
tore è positivo dovrebbe ricoprirsi quando volge in negativo. Un trader di lungo termine do
vrebbe uscire dalle sue posizioni soltanto se un trend cambia (in base all’inclinazione di una 
EMA a 13 giorni del prezzo) o in presenza di una divergenza tra la EMA a 2 giorni del For
ce Index e il trend.

3. Le divergenze rialziste tra la EMA a 2 giorni del Force Index e il prezzo generano for
ti segnali di acquisto. Abbiamo una divergenza rialzista quando i prezzi scendono a un 
nuovo minimo mentre il Force Index realizza un bottom meno marcato.

4. Le divergenze ribassiste tra la EMA a 2 giorni del Force Index e il prezzo generano for
ti segnali di vendita. Abbiamo una divergenza ribassista quando i prezzi salgono a un 
nuovo massimo mentre il Force Index delinea un top inferiore.

Una EMA a 2 giorni del Force Index ben si adatta al sistema di trading Triple Screen (si 
veda la Sezione 43). La sua capacità di trovare punti di acquisto e di vendita di breve termi
ne è particolarmente utile quando combinata con un indicatore trend following di lungo ter
mine.

Force Index di medio temine

Una EMA a 13 giorni del Force Index identifica un cambiamento di lungo termine nella 
forza di tori e orsi. La sua posizione rispetto alla linea mediana mostra quale gruppo detenga il 
controllo. La sua divergenza dai prezzi identifica i maggiori punti di svolta (Figura 42.3).

5. Quando una EMA a 13 giorni del Force Index si trova al di sopra della sua linea me
diana, i tori hanno il controllo del mercato, mentre quando si trova al di sotto, a de
tenere il controllo sono gli orsi. Quando questo indicatore ondeggia intorno alla linea 
mediana significa che siamo in presenza di un mercato adirezionale: un monito a non 
usare metodi di trading trend following.

Quando inizia un rally, spesso i prezzi balzano su alti volumi. Quando una EMA a 13 gior
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ni del Force Index raggiunge un nuovo massimo abbiamo una conferma dell’uptrend. Quan
do il trend è maturo i prezzi salgono più lentamente oppure i volumi si assottigliano. A quel 
punto una EMA a 13 giorni del Force Index inizia a tracciare top decrescenti fino poi a scivo
lare al di sotto della sua linea mediana. È segnale che la schiena dei tori è stata spezzata.

6. Un nuovo picco nella EMA a 13 giorni del Force Index mostra che probabilmente il 
rally continuerà. Una divergenza ribassista tra una EMA a 13 giorni del Force Index 
e il prezzo genera un forte segnale di vendita short. Se i prezzi raggiungono un nuo
vo massimo ma questo indicatore traccia un picco inferiore, è segnale che i tori stanno 
perdendo potere e gli orsi sono pronti a prendere il controllo.

7. Un nuovo minimo nella EMA a 13 giorni del Force Index mostra che probabilmente 
il downtrend continuerà. Se i prezzi scendono a un nuovo minimo mentre l’indicato
re delinea un minimo più indeciso è segnale che gli orsi stanno perdendo forza. Que
sta divergenza rialzista genera un forte segnale di acquisto.

Figura 42-3. Force Index - EMA a 13 giorni

Le divergenze tra una EMA a 13 giorni del Force Index ed i prezzi identificano importanti 
punti di svolta dei mercati. Una divergenza rialzista tra una EMA a 13 giorni del Force Index 
e il Nìkkei Dow in agosto evidenziò un'opportunità di acquisto. Il Nikkei Dow ritestò i propri 
minimi, ma il Force Index tracciò un secondo minimo molto meno accentuato, generando 
un segnale di acquisto.
Un minimo a cuspide nel Force Index, come quello visto in agosto, genera due messaggi 
operativi. Sul lungo termine solitamente esso demarca la fine di un importante declino. Sul 
breve termine dice ai trader che l'ultimo bottom di prezzo verrà probabilmente ritestato o 
ecceduto.

••••210””



42. FORCE INDEX

Quando inizia un downtrend i prezzi solitamente scendono su alti volumi. Quando una 
EMA a 13 giorni del Force Index scende a nuovi minimi abbiamo la conferma del declino. Ma
no a mano che il trend matura i prezzi scendono più lentamente oppure i volumi si asciugano. A 
quel punto la EMA a 13 giorni del Force Index inizia a delineare minimi più incerti e finalmente 
risale al di sopra della sua linea mediana. Significa che ormai gli orsi hanno la schiena spezzata.





CAPITOLO 9

I trading System

43. IL TRADING SYSTEM TRIPLE SCREEN

Il trading System Triple Screen fu. ideato dall’autore di questo testo ed impiegato a partire 
dal 1985. Fu presentato dapprima nell’aprile del 1986, in un articolo su FuturesMagazine.

Il Triple Screen (“Triplo schermo”), applica tre test, o schermi, ad ogni trade. Molti tra
de che sembrano interessanti in un primo tempo finiscono poi per l’essere rifiutati dall’uno 
o dall’altro schermo. I trade che superano i test del Triple Screen hanno un alto grado di red
ditività.

Il Triple Screen combina metodi trend following e tecniche controtrend. Esso analizza tut
ti i potenziali trade su diversi timeframe. Il Triple Screen è qualcosa in più di un trading Sy
stem, è un metodo, uno stile di trading.

Indicatori trend following e oscillatori

I principianti spesso cercano una bacchetta magica: un singolo indicatore che gli consenta 
di guadagnare. Se hanno fortuna per un po’ si sentono come se avessero trovato la via maestra 
per il successo. Quando poi l’incanto finisce, i dilettanti restituiscono i loro guadagni con gli 
interessi e si mettono in cerca di un altro strumento magico. I mercati sono troppo complessi 
per essere analizzati da un singolo indicatore.

Indicatori differenti forniscono segnali contraddittori dello stesso mercato. Gli indicatori 
trend following salgono durante gli uptrend e generano segnali di acquisto, mentre gli oscilla
tori vanno in ipercomprato e generano segnali di vendita. Gli indicatori trend following du
rante i ribassi virano all’ingiù e danno segnali di vendita short, mentre gli oscillatori vanno in 
ipervenduto e generano segnali di acquisto.

Gli indicatori trend following sono redditizi quando i mercati sono direzionali, mentre so
no soggetti a falsi segnali durante i trading range. Gli oscillatori sono redditizi durante i trading 
range, ma generano prematuri e pericolosi segnali quando i mercati iniziano il trend. I trader 
dicono: «Trend is your friend» («Il trend è tuo amico»), «Let your profits run» («Lascia correre 
i profitti»). Dicono anche: «Buy low, sell high («Compra basso, vendi alto») Ma perché vende
re se i prezzi stanno salendo? Che significa “alto”?.
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Alcuni trader tentano di ricavare da tutti questi indicatori un’indicazione unica, ma è mol
to facile sbagliare. Se usate più strumenti trend following avrete un’indicazione di un certo ti
po, se usate più oscillatori avrete un’indicazione di segno opposto. Un trader può sempre tro
vare un gruppo di indicatori che gli dica quello che vuole sentire.

Il trading System Triple Screen combina indicatori trend following e oscillatori. È ideato 

per eliminarne gli svantaggi mantenendone tutti i vantaggi.

La scelta dei tìmeframe — Il fattore Cinque

Un altro grosso problema è che uno stesso trend può essere contemporaneamente rialzista 
e ribassista, a seconda dei grafici che impiegate. Un grafico daily potrebbe mostrarvi un trend 
ascendente, mentre un grafico settimanale un trend discendente, e viceversa (si veda la Sezione 
36). Un trader ha bisogno di imparare a gestire i diversi segnali sui differenti tìmeframe.

Charles Dow, l’autore della venerabile Dow Theory, asserì al volgere del secolo che il mer
cato azionario aveva tre trend. Il trend di lungo termine durava diversi anni, quello intermedio 
diversi mesi e che tutto ciò che avesse durata inferiore fosse da intendersi come un trend mino
re. Robert Rhea, il grande tecnico di mercato degli anni Trenta, assimilò i tre trend di mercato 
a una marea, un’onda, un’increspatura. Egli credeva che i trader dovessero operare in direzione 
della marea del mercato e cercare di avvantaggiarsi delle onde, ma ignorando le increspature.

I tempi sono cambiati, e i mercati sono divenuti più volatili. I trader necessitano di una 
definizione più flessibile dei tìmeframe. Il trading System Triple Screen si basa sull’osservazio
ne che ciascun tìmeframe sta in rapporto al minore o al superiore in base al fattore cinque (si 
veda la Sezione 36).

Ogni trader deve decidere su quali tìmeframe vuole operare. Il Triple Screen chiama que
sto intervallo temporale intermedio. Il tìmeframe di lungo termine è di un ordine di gran
dezza maggiore. Il tìmeframe di breve termine è di un ordine di grandezza minore.

Per esempio, se volete condurre un trade per diversi giorni o settimane, allora il vostro ti- 
meframe intermedio sarà definito dai grafici giornalieri. I grafici settimanali saranno di un or
dine di grandezza maggiore, e rappresenteranno il tìmeframe di più lungo termine. I grafici 
orari saranno di un ordine di grandezza inferiore, e corrisponderanno al tìmeframe di breve 
termine. I day trader che detengono le loro posizioni per meno di un’ora possono applicare lo 
stesso principio. Per loro un grafico a 10 minuti può definire il tìmeframe intermedio, quel
lo orario l’intervallo temporale di lungo termine e quello a 2 minuti l’intervallo di breve ter
mine. Il Triple Screen richiede che si consideri anzitutto il grafico di lungo termine. Esso vi 
consente di operare esclusivamente in direzione della marea, vale a dire del trend sul grafico di 
lungo termine, ed usa le onde contrarie alla marea per entrare in posizione. Per esempio, i ri
bassi giornalieri, quando il trend settimanale è rialzista, determinano delle opportunità di ac
quisto.; mentre i rally giornalieri generano delle opportunità di shorting quando il trend set
timanale è al ribasso.

Primo schermo — La marea di mercato

II Triple Screen inizia analizzando il grafico di lungo termine, vale a dire di un ordine di 
grandezza superiore rispetto a quello sul quale avete intenzione di operare. La maggioranza dei 
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trader presta attenzione soltanto ai grafici daily, cosicché alla fine tutti guardano quei pochi 
mesi di dati. Se iniziate ad analizzare i grafici weekly la vostra prospettiva sarà cinque volte più 
grande di quella dei vostri antagonisti.

Il primo schermo del Triple Screen usa indicatori trend following per identificare trend di 
lungo termine. Il sistema originale usa l’inclinazione del MACD Istogramma settimanale (si 
veda la Sezione 26) per identificare la marea di mercato. E inclinazione è definita come relazio
ne tra le ultime due barre. Quando essa è ascendente, è segnale che i tori hanno il controllo: è 
tempo di operare dal lato long. Quando è discendente, è segnale che il controllo è nelle mani 
degli orsi e ci consiglia di operare soltanto dal lato short (Figura 43-1).

Un singolo uptick o downtick del MACD Istogramma settimanale indica un cambiamen
to di trend. L’inversione al rialzo che capita al di sotto della linea mediana fornisce migliori se
gnali di acquisto di quelle che occorrono al di sopra (si veda “Le stagioni degli indicatori” in

Figura 43-1. MACD Istogramma settimanale - Il primo schermo del Triple Screen

L'inclinazione del MACD Istogramma viene definita dalla relazione esistente tra le due ultime 
barre (si veda il riquadro interno all'immagine). Il Triple Screen dice ai trader di esaminare i 
grafici settimanali prima di considerare i dettagli. Quando il trend settimanale è al rialzo, ci 
consente soltanto di operare in acquisto o di stare in disparte. Quando il trend settimanale è 
discendente, ci consente solo di operare dal lato short o di non operare.
Il MACD Istogramma settimanale genera un segnale di acquisto quando la sua inclinazione 
è all’insù. I migliori segnali di acquisto vengono generati quando l'indicatore incrocia al rialzo 
la sua linea mediana. Quando il MACD Istogramma volge al basso, abbiamo un segnale di 
vendita. I migliori segnali di vendita si hanno quando l'indicatore incrocia al ribasso la sua 
linea mediana (si veda "Le stagioni dell'indicatore", Sezione 36). Una volta che avete trovato 
il trend del MACD Istogramma settimanale, passate ai grafici daily e cercate trade in quella 
direzione.
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Sezione 36). L’inversione al ribasso che si verifica al di sopra della linea mediana fornisce mi
gliori segnali di vendita di quella che si verifica al di sotto.

Alcuni trader per identificare i trend maggiori usano altri indicatori. Steve Notis scrisse 
un articolo su Futures Magazine esplicativo del modo in cui usava il Directional System come 
primo schermo del Triple Screen. Perfino uno strumento più semplice, come l’inclinazione di 
una media mobile esponenziale a 13 settimane, può fungere da primo schermo del trading Sy
stem Triple Screen. Il principio è lo stesso. Fintantoché analizzate il trend prima sui grafici set
timanali e poi passate a cercare le occasioni di trading sui grafici giornalieri solo in quella dire
zione potete usare la maggior parte degli indicatori trend following.

Primo schermo: Identificate il trend settimanale usando un indicatore trend fbl- 
lowing e operate soltanto in quella direzione

Un trader ha tre possibilità: comprare, vendere o starsene in disparte. Il primo schermo del 
Triple Screen trading System elimina una di queste scelte. Funge da censore, che vi permette 
soltanto di comprare o non operare durante gli uptrend primari e di vendere short o restar- 
vene in disparte durante i downtrend primari. In sostanza: o nuotate con la marea o rimane
te fuori dall’acqua.

Secondo schermo — L’onda di mercato

Il secondo schermo identifica l’onda contraria alla marea. Quando il trend settimanale è al 
rialzo, i declini giornalieri segnalano delle opportunità di acquisto. Quando il trend settima
nale è al ribasso, i rally giornalieri segnalano delle opportunità di shorting.

Il secondo schermo applica ai grafici giornalieri degli oscillatori al fine di identificare le 
deviazioni rispetto al trend settimanale. Gli oscillatori generano segnali di acquisto quando i 
mercati scendono e segnali di vendita quando salgono. Il secondo schermo del trading System 
Triple Screen vi consente di dar seguito esclusivamente a quei segnali daily che puntano in di
rezione del trend settimanale.

Secondo schermo: Applicate un oscillatore a un grafico daily. Usate i ribassi gior
nalieri durante gli uptrehd settimanali per trovare delle opportunità di acquisto 
ed i rialzi giornalieri durante i downtrend settimanali per trovare delle opportu
nità di shorting.

Quando il trend settimanale è rialzista, il Triple Screen prende dall’oscillatore daily soltan
to i segnali di acquisto, ignorandone i segnali di vendita. Quando il trend settimanale è al ri
basso, il Triple Screen accetta dagli oscillatori soltanto i segnali di shorting ed ignora i loro se
gnali di acquisto. Il Force Index e l’Elder ray sono validi oscillatori da usare con il Triple Screen, 
ma anche lo Stocastico e il Williams %R danno ottimi risultati.

Quando il MACD Istogramma sale, la EMA a 2 giorni del Force Index (si veda il Capito
lo 8) genera segnali di acquisto quando scende al di sotto della sua linea mediana, fintantoché 
non scende al di sotto di un nuovo minimo multisettimanale. Quando il MACD Istogramma 
settimanale scende, il Force Index fornisce segnali di shorting quando incrocia al rialzo la sua 
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linea mediana, fintantoché non sale a un nuovo massimo multisettimanale (Figura 43-2).
Se il trend settimanale è ascendente, l’Elder ray daily (si veda la Sezione 41) fornisce un se

gnale di acquisto quando il Bear Power scende al di sotto dello zero e quindi risale verso la li
nea mediana. Se il trend settimanale è ribassista, l’Elder ray daily ci dice di andare short quan
do il Bull Power sale sopra la linea dello zero e quindi ridiscende.

Lo Stocastico (si veda la Sezione 30) genera segnali di trading quando la sua linea entra in 
un’area di acquisto o di vendita. Quando il MACD Istogramma settimanale sale ma lo Stoca
stico daily scende al di sotto di 30 abbiamo identificato un’area di ipervenduto, un’opportuni
tà di acquisto. Quando il MACD Istogramma settimanale scende ma lo Stocastico daily sale al 
di sopra di 70 abbiamo individuato un’area di ipercomprato, un’opportunità di vendita.

Il Williams %R (si veda la Sezione 29) per funzionare con il Triple Screen necessita di una 
finestra a 4 o a 5 giorni. Si interpreta similmente allo stocastico. Il Relative Strength Index non 
reagisce ai cambiamenti di prezzo con la stessa rapidità degli altri oscillatori. Aiuta per un’ana
lisi di mercato complessiva, ma è troppo lento per il Triple Screen.

Figura 43-2. Force Index Daily - Il secondo schermo del Triple Screen

La EMA a 2 giorni del Force Index è uno degli oscillatori che può fungere da secondo schermo 
del trading System Triple Screen. Il Force Index segnala delle opportunità di acquisto quando 
scende al di sotto della sua linea mediana. Segnala opportunità di vendita quando sale al di 
sopra della stessa.
Quando il trend settimanale è rialzista, si accolgano dall'oscillatore daily soltanto i segnali di 
acquisto. Quando il trend settimanale è ribassista, si accolgano solo segnali di vendita per 
aprire posizioni short. All'estremità destra del grafico il trend settimanale ha virato al basso. 
Attendete per vendere short una salita del Force Index.
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Terzo schermo — Breakout Intraday

Il primo schermo del trading System Triple Screen identifica la marea di mercato su di un 
grafico settimanale. Il secondo schermo identifica un’onda che va in senso contrario alla marea 
su di un grafico giornaliero. Il terzo schermo identifica le piccole onde, le increspature, in dire
zione della marea. Ed usa l’azione del prezzo intraday per evidenziare i punti di ingresso.

Il terzo schermo non richiede alcun grafico o indicatore. E una tecnica per entrare a mer
cato dopo che il primo e il secondo schermo hanno fornito un segnale di acquisto o di vendita 
short. Il terzo schermo è chiamato tecnica di trailing buy stop negli uptrend e tecnica di trai- 
ling sell stop nei downtrend (Figura 43-3).

Quando il trend settimanale è al rialzo e quello giornaliero è al ribasso, il trailing buy stop 
cattura i breakout rialzisti. Quando il trend settimanale è al ribasso e il trend giornaliero è al 
rialzo, il trailing sell stop cattura i breakout ribassisti.

Riepilogo del Triple Screen

Quando il trend settimanale è al rialzo e l’oscillatore giornaliero scende, viene attivata una 
tecnica di trailing buy stop. Posizionate un ordine di acquisto un tick al di sopra del massimo 
della precedente giornata. Se il prezzo sale, sarete stoppati dentro automaticamente quando il 
rally supererà il massimo del giorno prima. Se il prezzo dovesse continuare la discesa, il vostro 
buy stop non verrebbe colpito. Abbassate l’indomani il vostro ordine di acquisto fino al livello 
di un tick superiore all’ultima barra di prezzo. Continuate ad abbassare il vostro buy stop ogni 
giorno fino a che non venite stoppati dentro o finché l’indicatore non avrà invertito o cancel
lato il suo segnale di acquisto.

Quando il trend settimanale è al ribasso, attendete un rally dell’oscillatore daily per atti
vare una tecnica di trailing sell'stop. Piazzate un ordine di vendita short un tick al di sotto del 
minimo dell’ultima barra. Non appena il mercato inverte al ribasso sarete stoppati dentro dal 
lato short. Se il rally continua, continuate ad alzare il vostro ordine di acquisto giornalmente. 
Lo scopo di una tecnica di trailing sell stop è catturare un breakout ribassista intraday di un 
uptrend daily in direzione di un downtrend settimanale.

Terzo schermo: Si tisi la tecnica del trailing buy stop quando il trend settimanale è 
al rialzo e l’oscillatore giornaliero è al ribasso. Si usi la tecnica del trailing sell stop 
quando il trend settimanale è al ribasso e l’oscillatore giornaliero al rialzo.
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Figura 43-3. TraiIing buy stop - Il terzo schermo del Triple Screen

Il MACD Istogramma settimanale ha invertito a metà settembre. Quando il primo schermo 
indica il rialzo, ogni ribasso del secondo schermo - la EMA a 2 giorni del Force Index - segnala 
un'opportunità di acquisto.

a. Il Force Index scende al di sotto della sua linea mediana. Si piazzi un ordine di acquisto 
per l'indomani 1 tick sopra il massimo del giorno a.

b. Il ribasso continua. Si abbassi l'ordine di acquisto di 1 tick sopra il massimo della 
barra b.

c. Si è comprato in apertura. Si posizioni uno stop al minimo della barra b. Il nuovo 
massimo del Force Index mostra che il rally è forte, che probabilmente continuerà.

d. Il Force Index scende al di sotto della sua linea mediana. Si posizioni un ordine di 
acquisto al massimo della barra.

e. Si compri quando i prezzi salgono al di sopra del massimo di d. Si posizioni uno stop al 
minimo della barra d.

f. Il Force Index scende al di sotto della sua linea mediana. Si posizioni un ordine di 
acquisto al massimo della barra.

g. Il ribasso continua. Si abbassi il buy stop a 1 tick dal massimo della barra g.
h. Si è comprato quando i prezzi sono saliti al di sopra del massimo g. Si posizioni uno 

stop al minimo della barra g.
i. Il Force Index scende al di sotto della linea mediana. Si posizioni un ordine di acquisto 

al massimo della barra.
j. Il ribasso continua. Si abbassi il buy stop a 1 tick del massimo della barra j.
k. Si è comprato all'apertura. SI posizioni uno stop al mìnimo della barra j.
l. L'oro apre più basso e colpisce lo stop protettivo. È importante usare lo stop perché 

nessun indicatore è perfetto.
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Stop loss

Un corretto money management è essenziale per il successo nel trading. Un trader disci
plinato taglia le sue perdite presto e ottiene risultati di gran lunga migliori di un perdente che 
seguita a restare in posizione e a sperare. Il trading System Triple Screen richiede degli stop 
molto ravvicinati.

Non appena avete comprato, posizionate un ordine di stop loss un tick al di sotto del mi
nimo della sessione o della sessione precedente, a seconda di quale sia più basso. Se invece ven
dete short, posizionate uno stop loss protettivo un dck al di sopra del massimo della sessione 
in corso o di quella precedente, a seconda di quale sia più alto. Spostate il vostro stop a pareg
gio non appena il mercato si muove in vostro favore. In seguito, la regola pratica è spostare lo 
stop a protezione del 50 per cento dei potenziali profitti (si veda la Sezione 48).

Tali stop ravvicinati si rendono necessari perché il Triple Screen opera solo nella direzio
ne della marea. Se un trade non si dimostra in fretta vincente, è segnale che sotto la superficie 
del mercato qualcosa è sostanzialmente cambiato. E allora è meglio darsi una mossa. La prima 
perdita è la m igliore: vi concede la possibilità di riconsiderare il mercato da bordo campo.

I trader prudenti dovrebbero andare long o short al primo segnale del sistema di trading 
Triple Screen e rimanere in quella posizione finché il trend primario inverte oppure vengono 
stoppati fuori. I trader attivi posso usare ciascun segnale dell’oscillatore daily per incrementare 
la posizione originale. Un trader di posizione dovrebbe cercare di restare in un trade finché il 
trend settimanale inverte. Un trader di breve termine potrebbe far profitti usando i segnali del 
secondo schermo. Per esempio, se un trader è long e il Force Index diventa positivo oppure lo 
Stocastico sale al 70 per cento, egli può vendere e prendere profitto e quindi mettersi in cerca 
di un’altra opportunità di acquisto.

II sistema di trading Triple Screen combina differenti timeframe e diversi tipi di indicatori. 
Impiega un indicatore trend following con i grafici di lungo termine e un oscillatore di breve 
termine con i grafici intermedi. Esso usa speciali tecniche di entrata per gli acquisti e le vendi
te short, ed impiega anche stringenti regole di money management.

44. TRADING SYSTEM PARABOLICO

Il sistema di trading parabolico fu descritto nel 1976 da J. Welles Wilder Jr.. Prese nome 
dalla configurazione dei suoi stop durante un movimento rapido, somigliante a una parabola. 
Il sistema parabolico è ora incluso in molti pacchetti software.

Il parabolic mira a catturare i trend ed a invertire le posizioni quando i trend invertono. 
La sua prerogativa è quella di reagire al passaggio del tempo esattamente come al variare dei 
prezzi. La maggior parte dei trader si concentra sui prezzi ma ignora il tempo (si veda la Se
zione 36).

Come costruire il Parabolic

Il sistema parabolico è fondato sulle inversioni, ed è stato ideato per consentire a un trader 
di rimanere nel mercato tutto il tempo. Quando il Parabolic vi stoppa fuori da una posizione 
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long, vi dice contestualmente di andre short a quello stesso prezzo. Se vi stoppa fuori da una 
posizione short, vi dice al contempo di andare long allo stesso prezzo. Questo metodo funzio
nò bene durante i mercati inflazionistici degli anni Settanta, ma condusse a molti falsi segna
li negli anni seguenti. Ora il Parabolic dovrebbe essere impiegato selettivamente, solo quando 
i mercati sono in tendenza.

Il Parabolic si basa su una buona vecchia regola, quella di muovere gli stop solo in direzio
ne del trade e mai contro. Se siete long, potete alzare i vostri stop ma mai abbassarli. Se siete 
short, la sola cosa che potete fare è abbassare i vostri stop.

GB stop parabolici sono stabiliti giornalmente, usando una formula:

Nel primo giorno del trade il fattore accelerazione equivale a 0.02. Ciò significa che lo stop 
è spostato di un 2 per cento della distanza tra il punto estremo e lo stop originario. AF si incre
menta dello 0.02 ogni giorno che il rally raggiunge un nuovo massimo o un ribasso raggiunge 
un nuovo minimo, fino al massimo di 0.20.

Se durante un trade long il mercato raggiunge 3 massimi consecutivi, AF equivale a 0.08 
[0.02 + (0.02 • 3)], e se il mercato ne raggiunge 9, AF sale fino a un massimo di 0.20, o 0.02 
+ (0.02 » 9). Nell’ultimo caso, lo stop giornaliero viene mosso di un 20 per cento della distan
za tra il punto estremo del trade e l’ultimo stop.

All’inizio del trade, il fattore di accelerazione (AF) è piccolo e gli stop si muovono lenta
mente. Non appena il mercato raggiunge nuovi massimi o nuovi minimi, AF si incrementa e 
gli stop si muovono rapidamente. Se il mercato non raggiunge nuovi massimi o nuovi mini
mi, AF continua a muovere gli stop in direzione del trade. Così facendo, il Parabolic costringe 
i trader ad uscire dalle operazioni che non portano a nulla.

Molti trader cambiano il fattore di accelerazione. Essi aggiustano la dimensione dello step 
base e della dimensione massima di AF. Alcuni li incrementano per rendere il sistema più reat
tivo, altri li riducono per renderlo meno reattivo. La dimensione dello step varia da 0.015 a 
0.025 e la dimensione massima di AF da 0.18 a 0.23.
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La psicologia della massa

I perdenti si rovinano mantenendo le posizioni perdenti e continuando a sperare in un’in
versione. Il sistema parabolico evita ai trader molte indecisioni e gli impone una ferrea disci
plina. Esso serve a definire uno stop al momento dell’ingresso nel trade e ci dice di muoverlo 
nella direzione dello stesso.

Se andate long o short ma il prezzo rimane invariato, vi avvisa della scorrettezza del vo
stro timing. Non avreste comprato o shortato senza aspettare che i prezzi si muovessero appe
na dopo avere posto in essere un trade! Il Parabolic non vi consente di rimanere in una posi
zione che non va da nessuna parte. Esso muove gli stop in direzione del trade, dicendo di fat
to: «Fai ciò che devi, o taci».

II sistema parabolico è molto utile durante i trend sfuggenti (runaway trend). Quando i 
prezzi schizzano verso l’alto o crollano senza nemmeno un pullback, è dura piazzare degli stop 
usando normali pattern grafici o indicatori. Il Parabolic è il miglior strumento per posiziona
re degli stop in queste circostanze.

Figura 44-1. Sistema parabolico

Il Parabolico funziona bene quando ì mercati si stanno muovendo, ma non quando sono 
piatti. Se per due volte cadete in un falso segnale, significa che vi trovate in un mercato 
laterale. Smettete di usare il Parabolico, ma continuate a seguirne il movimento sulla carta 
finché non ottenete due segnali validi.
Il Parabolico brilla durante i movimenti di mercato veloci. Nell'esempio l'indicatore è riuscito 
a sfruttare la più parte di una corsa di 30 punti di IBM e del suo successivo declino, con 
un singolo falso segnale in aprile. Due falsi segnali consecutivi in maggio ci avvisarono di 
smettere di usare il Parabolico.
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Regole operative

Quando usate il Parabolico, su qualunque mercato, per calcolare gli stop dovete tornare 
indietro di alcune settimane. Aggiustate gli stop parabolici giornalmente, con un’eccezione: se 
vi dice di spostare lo stop all’interno del range della precedente giornata, non fatelo. Gli stop 
dovrebbero essere tenuti fuori dal range del giorno prima.

Il sistema parabolico funziona bene nei mercati direzionali ma genera falsi segnali in quelli 
adirezionali. Può generare spettacolari profitti durante i trend di prezzo così come prosciugare 
un conto in un trading range. Non usatelo come un metodo di trading automatico.

Il Parabolico originale era un vero sistema reversai, ovverosia quando un trader era long su 
un contratto, gli diceva di piazzare un ordine di vendita di due contratti se lo stop veniva rag
giunto. A quel punto egli ricopriva le posizioni short e andava lungo.

Un trader farebbe meglio ad entrare nel mercato sulla scorta di qualche altro metodo di 
trading, come il sistema di trading Triple Screen, e quindi passare al Parabolico solo se si trova 
sull’onda di un uptrend o di un downtrend dinamico (Figura 44-1).

1. Quando vi trovate in un forte uptrend, passate in rassegna diverse settimane di dati 
passati e applicate loro il sistema parabolico. Dopo aver aggiornato il Parabolico alla 
giornata corrente, iniziate a calcolare gli stop daily e usateli per proteggere i profitti sul
le vostre posizioni long.

2. Quando vi trovate short in un rapido downtrend, applicate il Parabolico a qualche set
timana di dati passati e aggiornatelo all’oggi. Da quel giorno in avanti calcolate i suoi 
stop daily per proteggere i profitti saulla vostra posizione short.

Il sistema parabolico combina prezzo e tempo e sposta gli stop in direzione del trade. Più 
rapido è il trend, più rapidamente il Parabolico sposta i suoi stop. Il Parabolico è un eccellen
te strumento per riuscire a capitafizzare il più possibile un forte trend in cui si è entrati usan
do un qualunque metodo.

45. CHANNELTRADING SYSTEM

I prezzi fluiscono spesso all’interno di canali, esattamente come i fliumi scorrono nelle val
li. Quando un fiume tocca la riva destra della valle, svolta a sinistra. Quando invece tocca la ri
va sinistra, svolta a destra. Quando i prezzi salgono, spesso sembrano fermarsi ad una sorta di 
soffitto invisibile. Quando scendono, sembrano invece colpire un invisibile pavimento.

I canali aiutano i trader ad identificare le opportunità di acquisto e di vendita e ad evitare 
i trade inopportuni. La prima ricerca sui canali di trading venne condotta da M. Hurst e de
scritta nel suo libro del 1970, Thè Profit Magic ofStock Transaction Timing.

Quattro modi per costruire un canale

I canali aiutano i trader perché i loro limiti mostrano dove aspettarsi di trovare il supporto 
o la resistenza sul mercato. Esistono principalmente quatto maniere di costruire un canale:
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1. Disegnando una linea del canale parallela alla trendline (si veda la Sezione 21).

2. Tracciando due linee parallele alla media mobile: una al di sopra e una al di sotto.

3. Come sopra, solo che la distanza tra ciascuna linea e la media mobile varia in base alla 
volatilità del mercato (Bande di Bollinger).

4. Tracciando una media mobile dei massimi ed un’altra dei minimi.

I canali paralleli alle trendline sono utili per le analisi di lungo termine, specialmente sui 
grafici settimanali. I canali attorno alle medie mobili sono utili per l’analisi di breve termine, 
specialmente sui grafici daily e intraday. I canali la cui ampiezza dipende dalla volatilità vanno 
bene per catturare le prime fasi di un nuovo trend primario.

II supporto è dove i compratori acquistano con maggiore intensità di quella con cui i ven
ditori vendono. La resistenza è dove i venditori vendono con più intensità di quella con cui i 
compratori comprano (si veda la Sezione 19). I canali mostrano a che livelli aspettarsi il sup
porto e la resistenza in futuro.

L’inclinazione di un canale identifica un trend di mercato. Quando un canale resta piatto, 
al suo interno potete tradare qualunque oscillazione. Quando un canale sale, conviene opera
re solo dal lato long, acquistando al margine inferiore per poi rivendere al margine superiore. 
Quando un canale scende, conviene operare solo dal lato short, shortando in corrispondenza 
del margine superiore e ricoprendosi al margine inferiore.

I canali di medie mobili

Una media mobile esponenziale a 13 giorni può servire da spina dorsale del canale (si veda 
la Sezione 25). Tracciate linee del canale sopra e sotto parallele ad essa. L’ampiezza del canale 
dipende dal coefficiente selezionato dal trader.

Linea del canale superiore = EMA + Coefficiente del canale • EMA

Linea del canale inferiore = EMA - Coefficiente del canale • EMA

È necessario aggiustare i coefficienti del canale fino a che esso non contenga dal 90 per 
cento al 95 per cento dell’afeione del prezzo. Un canale mostra il confine tra una dinamica di 
prezzo normale ed una straordinaria. È normale che i prezzi si mantengano all’interno del ca

nale, e solo eventi inusuali fi spingono al di fuori. Il mercato è sottovalutato al di sotto della li
nea del canale inferiore e sopravvalutato al di sopra della sua linea del canale superiore.

Per esempio, nel 1992, il coefficiente del canale sul grafico giornaliero dello S&P futures 
era dell’ 1.5 per cento. Se la EMA a 13 giorni si trovava a 400, allora la linea del canale superio
re sarebbe stata a 406 [400 + (400 • 1.5/100)] e la linea del canale inferiore sarebbe stata 394 
[400 - (400 • 1.5/100)].

Correggete i coefficienti del canale almeno una volta ogni tre mesi, al fine di assicurarvi 
che il canale contenga dal 90 al 95 per cento dei prezzi. Se i prezzi permangono all’esterno del 
canale per più di qualche giorno, allora quest’ultimo dovrebbe essere ampliato. Troppe inver
sioni all’interno del canale senza che ne vengano raggiunti i margini indicano un calo di vola
tilità, e questo canale andrebbe ristretto.
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I mercati volatili richiedono mercati più ampi, mentre i mercati più calmi li richiedono 
più stretti. I grafici di lungo termine richiedono canali più larghi. Come regola pratica, i coef
ficienti devono essere il doppio di quelli dei grafici giornalieri.

La psicologia della massa

Una media mobile esponenziale riflette il consenso medio sul valore durante il periodo co
perto da tale media (si veda la Sezione 25). Quando i prezzi salgono al di sopra del consen
so medio sul valore, i venditori vedono un’opportunità per prendere profitto sulle posizioni 
long o per andare short. Dopo che hanno sopraffatto i tori, i prezzi declinano. Quando i prez
zi scendono al di sotto della media mobile, i cacciatori di occasioni saltano dentro. I loro ac
quisti e le ricoperture degli orsi alzano i prezzi, e il ciclo si ripete.

Quando i prezzi sono prossimi alla loro media mobile, il mercato è correttamente valutato. 
Quando i prezzi si trovano in corrispondenza o al di sotto della loro linea del canale inferiore, 
il mercato è sottovalutato. Quando i prezzi si trovano in corrispondenza o al di sopra della lo
ro linea del canale superiore, il mercato è sopravvalutato. I canali aiutano i trader a scovare del
le opportunità di acquisto quando il mercato è a buon prezzo e a trovare delle opportunità di 
shorting quando invece è caro.

II mercato è come una persona maniaco depressiva. Quando raggiunge il parossismo ma
niacale, è pronto a calmarsi, e quando raggiunge il fondo della depressione, il suo umore è 
pronto per la risalita. Un canale demarca i limiti dell’ottimismo e del pessimismo di massa. La 
sua linea superiore mostra quano i tori esauriscono le loro forze, e la sua linea inferiore quan
do ad essere esausti sono gli orsi.

Tutti gli animali lottano più arditamente vicino casa. La linea del canale superiore corri
sponde al luogo in cui gli orsi si trovano con le spalle al muro e combattono gli orsi. La linea 
del canale inferiore mostra il luogo in cui sono i tori ad avere le spalle al muro e si oppongono 
con tutte le loro forze agli orsi.

Quando un rally non riesce a raggiungere la linea del canale superiore, è un segno ribas
sista. È segnale che i tori si stanno indebolendo. Se un rally si proietta fuori da un canale e i 
prezzi chiudono al di sopra, noi sappiamo che l’uptrend è forte. La regola inversa si applica in 
caso di downtrend.

I canali aiutano i trader che li usano a rimanere obiettivi quando gli altri si lasciano prende
re dall’isteria rialzista o ribassista., Se i prezzi toccano la linea del canale superiore, vedrete che 
la convinzione rialzista delia massa ne verrà intaccata e che sarà tempo di pensare di vendere. 
Quando tutti sono diventati ribassisti ma i prezzi raggiungono la linea inferiore del canale, sa
pete che è giunto il tempo di pensare a comprare anziché a vendere.

Regole operative

I dilettanti e i professionisti del mercato impiegano i canali diffentemente. I dilettanti 
scommettano sulla prosecuzione del movimento: tendono cioè a comprare i breakout rialzisti 
e a vendere short quelli ribassisti. Quando un dilettante vede il breakout di un canale, spera 
stia per iniziare un nuovo trend importante in grado di arricchirlo in fretta.

I professionisti operano in senso contrario alle deviazioni e per un ritorno alla normalità.
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La normalità è che i prezzi rimangano all’interno del canale. La maggior parte dei breakout so
no movimenti di esaurimento che ben presto falliscono. I professionisti amano “sfumarli”, va
le a dire operare in senso inverso. Vendono short non appena un breakout rialzista si arresta, e 
comprano quando un breakout ribassista smette di scendere a nuovi minimi.

Può capitare che delle violazioni spettacolari consentano ai dilettanti dei guadagni spetta
colari, quando un importante trend schizza via da un canale. Talora, certo, anche i dilettanti 
vincono, ma conviene operare con i professionisti. La maggior parte dei breakout sono falsi e 
seguiti da inversioni.

I canali di medie mobili possono essere usati come un metodo di trading a se stante, op
pure in combinazione con altre tecniche. Gerald Appel ha consigliato di tradare con i canali 
seguendo queste regole:

1. Disegnate una media mobile e costruitele attorno un canale. Quando un canale è rela
tivamente piatto, il mercato in prossimità del fondo del canale è quasi sempre un buon 
acquisto, ed è una buona vendita in prossimità della sommità.

2. Quando il trend vira verso l’alto ed il canale sale bruscamente, una penetrazione rialzi
sta della linea del canale superiore mostra un momentum toro molto forte. Ciò indica 
che probabilmente avrete una chance in più di vendere nell’area dei massimi che sono 
stati raggiun ti. È normale che il mercato dopo una violazione rialzista faccia ritorno al

la sua media mobile, offrendo un’eccellente opportunità di acquisto. Vendete le vostre 
posizioni quando il mercato torna in cima al canale.

3. La precedente regola funziona inversamente durante i bruschi ribassi. Un breakout al 
di sotto dell’estremità inferiore del canale indica che probabilmente seguirà un rimbal
zo fino alla media mobile, offrendo una nuova opportunità di vendita short. Quando 
i prezzi ritorneranno alla linea inferiore del canale, sarà tempo di ricoprire gli short.

I migliori segnali di trading sono dati da una combinazione di canali e di indicatori tecni
ci. Gli indicatori forniscono i loro più forti segnali allorquando divergono dal prezzo (si veda 
Figura 45-1). Un metodo per combinare canali e divergenze è stato discusso da Manning Stol- 
ler in un’intervista rilasciatami.

4. Abbiamo un segnale di vendita quando i prezzi raggiungono la linea superiore del ca
nale mentre un indicatore, quale lo Stocastico o il MACD Istogramma, traccia un top 
inferiore e determina una divergenza ribassista. E segnale che i tori si stanno indebo
lendo e che i prezzi si sono spinti troppo in là.

5. Abbiamo un segnale di acquisto quando i prezzi raggiungono la linea inferiore del ca
nale mentre un indicatore traccia un bottom più alto e determina una divergenza rial
zista. È segnale che gli orsi si stanno indebolendo pur nel protrarsi della discesa.

Dobbiamo analizzare i mercati su più di un timeffame. Dobbiamo cioè andare long quan
do i prezzi stanno risalendo dal fondo alla sommità del canale sia sui grafici settimanali sia su 
quelli giornalieri. Dobbiamo vendere short quando i prezzi scendono dalla sommità al fondo 
del canale sia sui grafici settimanali sia sui giornalieri.
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6. Andate long al di sotto della media mobile quando il canale è ascendente, e prendete 
profitto in corrispondenza della linea del canale superiore. Andate short quando il cana
le sta scendendo, e prendete profitto in corrispondenza della linea del canale inferiore.

I canali costruiti con la deviazione standard (Bande di Bollinger)

I canali basati sulla deviazione standard furono proposti per la prima volta da Perry Kauf- 
man nel suo Thè New Commodity Trading Systems and Methods, ma vennero resi famosi dal
l’analista John Bollinger. La peculiarità delle bande di Bollinger è che la loro ampiezza varia 
al variare della volatilità del mercato. Le loro regole operative differiscono da quelle degli al
tri canali.

Figura 45-1. Il trading con i canali e gli indicatori

Una media mobile riflette il consenso medio sul valore. Un canale, o envelope (busta) deve 
essere aggiustato fino a contenere il 90-95 per cento di tutti i dati. La linea del canale 
superiore mostra dove il mercato è sopravvalutato. La linea del canale inferiore mostra dove è 
sottovalutato. È opportuno comprare nella metà inferiore di un canale ascendente e vendere 
short nella metà superiore di un canale discendente. I canali funzionano meglio quando i loro 
segnali sono combinati con le divergenze degli indicatori.
Le divergenze bullish di luglio e ottobre si delinearono allorché il franco svizzero era 
sottovalutato, in prossimità della sua linea del canale inferiore. Questi segnali di acquisto 
anticipano forti rally. Le divergenze bearish comparvero in agosto e in novembre, quando il 
franco svizzero era sopravvalutato, in prossimità della sua linea del canale superiore. Ciascuno 
di questi segnali fu seguito da violente rotture. La combinazione di canali e divergenze vi 
consente di operare contro la folla del mercato ai punti di svolta davvero importanti.
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1. Calcolate una EMA a 21 giorni.

2. Sottraete la EMA a 21 giorni da ciascun prezzo di chiusura per ottenere tutte le devia
zioni rispetto alla media.

3. Elevate al quadrato ciascuna deviazione e fatene una sommatoria per ottenere il totale 
delle deviazioni standard.

4. Dividete il totale del quadrato delle deviazioni per la lunghezza della EMA per ottene
re la radice quadrata della deviazione standard.

5. Prendete la radice quadrata della deviazione quadrata media alla seconda potenza e ot
tenete la deviazione standard.

Questi passaggi, evidenziati da John Bollinger, possono essere effettuati da diversi pacchet
ti software di analisi tecnica. Una banda di Bollonger si amplia al crescere della volatilità, e si 
riduce al suo decrescere. Una banda di Bollinger stretta denota sonnolenza, quiete dei merca
ti. I principali movimenti di mercato tendono ad erompere da basi piatte. Le bande di Bol
linger aiutano a rinvenire i momenti di transizione da momenti di quiete dei mercati ad al
tri di attività

Quando i prezzi fuoriescono al rialzo da una banda di Bollinger molto stretta, abbiamo 
un segnale di acquisto. Quando fuoriescono al ribasso da una banda di Bollinger molto stretta 
abbiamo invece un segnale di vendita. Quando i prezzi rimbalzano all’interno del canale dal
l’esterno, è tempo di chiudere le nostre posizioni.

Le bande di Bollinger sono particolarmente utili per i trader di opzioni. I prezzi delle op
zioni dipendono in gran parte dalle oscillazioni della volatilità. La bande di Bollinger aiutano a 
comprare quando la volatilità è bassa e le opzioni sono relativamente a buon mercato. Aiutano 
invece a vendere opzioni quando la volatilità è alta e i prezzi delle opzioni sono troppo cari.

Ancora sui canali

Alcuni trader usano canali la cui linea superiore è una media mobile dei massimi e la cui 
linea inferiore è una media mobile dei minimi. Tali canali appaiono più frastagliati degli al
tri. Pertanto un trader dovrà smussarne il periodo di calcolo. Una EMA a 13 giorni è una sag
gia scelta. Una EMA a 13 giortii dei massimi funge da linea superiore del canale. Una EMA a 
13 giorni dei minimi crea una linea del canale inferiore.

Uno dei più noti indicatori tecnici è il Commodity Channel Indecx (CCI). Esso si ba
sa sugli stessi principi dei canali, misura cioè le deviazioni dalla media mobile. Se usate i canali 
per il trading tuttavia dovrete fare a meno del CCI. I canali sono m igliori, perché vi consento
no di monitorare visivamente più da vicino il prezzo.



CAPITOLO 10

Risk management

46. EMOZIONI E PROBABILITÀ

Il trading è così eccitante da far sentire spesso i dilettanti felici, emozionati. Un trade è per 
loro come un biglietto per un cinema o una partita di baseball. Ma il trading è un divertimen
to assai più costoso del cinema.

Nessuno può essere emozionato e guadagnare nello stesso tempo. Il trading emozionale 
è nemico del successo. Avidità e paura sono destinati a distruggere qualunque trader. Dovete 
imparare ad operare con la testa, non con la pancia.

Un trader che si lasci entusiasmare dai profitti è come un avvocato che si metta a contare 
i soldi nel mezzo del processo. Un trader che si lasci sconvolgere dalle perdite è come un chi
rurgo che svenga alla vista del sangue. Un vero professionista non si lascia troppo emozionare 
né dalle vincite né dalle perdite.

Il successo, in qualunque professione, consiste nel risuscire a dare il proprio meglio: nel 
riuscire a diventare il miglior dottore, il miglior avvocato e il miglior trader che si poteva. I sol
di vengono quasi da soli, quasi di conserva. Dovete concentrarvi sulla correttezza della vostra 
operatività, non sul denaro. Ciasun trade va affrontato come se fosse un intervento chirurgico: 
seriamente, giudiziosamente, senza negligenze o scorciatoie.

Perché Johnny non può vendere

Un perdente non riesce a tagliare le perdite prontamente. Quando un trade inizia ad anda
re male, egli spera e tiene duro. Avverte di non riuscire a sopportare la rinuncia, integra il mar
gine e seguita a sperare in un’inversione. Le sue perdite potenziali crescono, finché quella che 
sembrava una brutta perdita inizia a sembrare l’unica via di uscita. Infine il broker lo costrin
ge a ingoiare il rospo e ad andare incontro alla sua punizione. Non appena è uscito dal trade, 
il mercato riparte ruggendo.

A quel punto il perdente è pronto a sbattere la testa contro il muro: se non avesse mollato, 
con l’inversione avrebbe fatto una piccola fortuna. Le inversioni dei trend avvengono a un da
to momento proprio perché la maggioranza dei perdenti sono così. Agiscono più seguendo la 
proprio pancia che la propria testa. Le emozioni delle persone sono simili, indipendentemente 
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dalla loro provenienza culturale e dalla loro educazione. Un trader atterrito con le mani sudate 
e il cuore che impazza si sente allo stesso modo sia che sia cresciuto a New York che ad Hong 
Kong, e sia che abbia 2 o 20 anni di preparazione scolastica.

Roy Shapiro, uno psicologo da cui abbiamo tratto il titolo di questo paragrafo, scrive:

Con tanta speranza, dal luogo privato in cui prendiamo le nostre decisioni facciamo in fretta a 
decidere il da farsi... una difficoltà nel vendere è l’attaccamento all’esperienza maturata riguar
do alla posizione. Dopotutto, una volta che qualcosa ci appartiene, naturalmente tendiamo ad 
affezionarci ad essa... Questo attaccamento alla cosa comprata è stato chiamato dagli piscolo- 
gi e dagli economisti “effetto donazione” (endowment effect) e noi tutti lo riconosciamo sia nel
le nostre transazioni finanziarie sia nella nostra incapacità di dividerci da quella vecchia casacca 
sportiva appesa nell’armadio.
Lo speculatore è il genitore dell’idea... la posizione assunta assume quasi la valenza di un pro
lungamento di se stessi, diventa quasi un figlio... Un’altra ragione per cui Johnny non vende, 
anche se la posizione potrebbe volgere al peggio, è perché vuole sognare... A molti capita che al 
momento dell’acquisto la capacità di giudizio si indebolisca e che al suo posto subentri, a gover
nare il processo decisionale, la speranza.

Nei mercati, sognare è un lusso che nessuno si può concedere. Se i vostri trade si basano 
sui sogni, fareste meglio a dare i vostri soldi a uno psichiatra.

Il dottor Shapiro descrive un test che mostra come le persone conducano le questione im
plicanti una probabilità. Anzitutto, si dia a un gruppo una scelta: da un lato, un 75 per cento 
di probabilità di vincere 1.000 dollari e una probabilità del 25 per cento di non vincere nulla, 
dall’altro, una vincita certa di 700 dollari. Quattro persone su cinque preferiscono la secon
da scelta, anche se viene loro spiegato che alla lunga la prima scelta li condurrebbe nel tempo 
a un guadagno di 750 dollari. La maggioranza opta per una scelta emotiva e accetta un gua
dagno inferiore.

Ecco un altro test: si dica di scegliere tra una perdita certa di 700 dollari o un 75 per cento 
di probabilità di perdere 1.000 dollari e un 25 per cento di probabilità di non perdere nulla. 
Tre persone su quattro optano per la seconda scelta, condannandosi a perdere 50 dollari in più 
di quanto dovrebbero. Nel tentativo di minimizzare il rischio, massimizzano le perdite!

I trader emotivi vogliono'la certezza del guadagno e respingono scommesse redditizie che 
implicano dell’incertezza. E si infilano in azzardi rischiosi per evitare di assumere perdite certe. 
È nell’umana natura prendere profitto rapidamente e posticipare l’assunzione di una perdita. 
E quando la pressione aumenta, aumenta con essa anche l’irrazionalità del comportamento.

Per dirla con le parole del dottor Shapiro: «Le scommesse più azzardate avvengono nel
le ultime corse».

II trading emozionale distrugge i perdenti. Se passate in rassegna le vostre precedenti ope
razioni, vedrete che i veri danni al vostro conto sono stati recati da poche grosse perdite o da 
lunghe serie di perdite sorte dal tentativo di riuscire a sfuggire da una brutta situazione. Un 
buon money management vi avrebbe proprio evitato di infilarvi in una brutta situazione.
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Probabilità è completa ignoranza della matematica

I trader perdenti vanno a cercare le “cose sicure”, si aggrappano alla speranza, ed irrazional
mente rifiutano di accettare delle piccole perdite. Il loro trading si basa sulle emozioni. I per
denti non capiscono il concetto chiave delle probabilità. Non hanno alcuna cognizione di pro
babilità o di processo aleatorio ed anzi, nutrono un sacco di superstizioni in merito.

La completa ignoranza della matematica, vale a dire il non conoscere minimamente le no
zioni base di probabilità e casualità, è per i trader una fatale lacuna intellettuale. Si tratta in fon
do di concetti semplici che possono essere appresi da moltissimi manuali di base.

II brillante libro Innumeracy di John Alien Paulos può essere un’eccellente introduzione ai 
concetti della probabilità. Paulos racconta che a un cocktail party sentì dire da una persona ap
parentemente intelligente: «Se sia sabato sia domenica vi sono il 50 per cento di probabilità di 
pioggia, allora è certo al 100 per cento che sarà un weekend piovoso». Chiunque capisca così 
poco di probabilità è certo che con il trading non potrà che perdere. Per il vostro bene dovete 
acquisire la padronanza dei concetti matematici di base sottesi al trading.

Ralph Vince inizia il suo importante libro Portfolio Management Formulai con un delizio
so paragrafo: «Lanciate in aria una moneta. Per un istante sperimenterete uno dei più affasci
nanti paradossi della natura. Fintantoché la moneta è in aria non c’è alcun modo di prevedere 
con certezza se atterrerà mostrando testa oppure croce. Eppure, su molti lanci, è possibile ra
gionevolmente prevedere l’esito».

L’aspettativa matematica è un concetto importante per i trader. È detta anche “il vantaggio 
del giocatore” (se l’aspettativa è positiva) o “il vantaggio della casa” o “del banco” (se l’aspetta
tiva è negativa), in base a chi detenga la maggior probabilità di vincita in un gioco. Se io e voi 
lanciamo una moneta, nessuno di noi ha un vantaggio, dal momento cha abbiamo entrambi 
il 50 per cento di possibilità di vincere. Ma se lanciate una moneta in un casinò che si prende 
il 10 per cento per ogni tentativo, allora potrete vincere, a fronte di ogni dollaro perduto, ap
pena 90 centesimi. Questo “vantaggio del banco” crea per voi un’aspettativa matematica ne
gativa. Nessun sistema di money management può battere un’aspettativa negativa su un lun
go periodo.

Un’aspettativa positiva

Se sapete come contare le carte nel blackjack, potete avere un vantaggio rispetto al casinò 
(a meno che il personale non vi scopra e vi butti fuori. I casinò amano i giocatori ubriachi e 
odiano i contatori di carte). Un vantaggio e ciò che vi consente di vincere più spesso di quanto 
non perdiate in un determinato arco temporale. Un buon money management vi può aiuta
re a sfruttare al meglio questo vantaggio minimizzando le perdite. Senza un vantaggio, è come 
se deste i vostri soldi in beneficenza. Nel trading il vantaggio (thè erige) proviene da un sistema 
che consente vincite maggiori di perdite, slippage e commissioni. Nessun metodo di manage
ment può riscattare un cattivo trading System.

Potete vincere soltanto se tradate con un’aspettativa matematica positiva: un trading Sy
stem ben fatto. Il trading sulle intuizioni non può che condurre al disastro. Molti trader si 
comportano come gli ubriachi vagolanti per i casinò, passando da un gioco all’altro. Slippage 
e commissioni annichiliscono chi opera troppo.
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I migliori trading System sono essenziali e robusti. Sono composti da pochi elementi. Più 
complesso è il sistema, più elementi si possono rompere. I trader amano ottimizzare i loro si
stemi usando i dati passati. Il problema è che il vostro broker non vi consentirà di tradare il 
passato. I mercati cambiano, ed i parametri che ieri sembravano ottimali potrebbero oggi non 
funzionare. Cercate invece di “de-ottimizzare” il vostro sistema, cercate di capire come si sa
rebbe comportato in condizioni sfavorevoli. Un sistema robusto mantiene la propria validità 
anche quando i mercati cambiano. Mentre un sistema fortemente ottimizzato nella concreta 
operatività è focile che venga battuto.

Infine, se trovate un buon sistema, non state ad armeggiarci troppo. Cioè, si vi piace ar
meggiare, fatelo. Ma solo per quello. Come disse Robert Prechter: «La maggior parte dei tra
der prende un buon sistema e lo distrugge cercando di renderlo perfetto». Una volta che avete 
il vostro trading System, è tempo di definire le regole di money management.

47. MONEY MANAGEMENT

Supponiamo che io e voi scommettiamo un penny a testa o croce: se esce croce, vincete, se 
viene testa, perdete. Supponete di avere 10 dollari di capitale di rischio e che io ne abbia solo 1. 
Sebbene io abbia meno denaro, ho meno da temere: per estromettermi dal gioco ci vorrebbe 
una striscia di 100 perdite consecutive. Possiamo giocare per un bel po’, a meno che due bro
ker non si frappongano fra noi e ci prosciughino il capitale in commissioni e slippage.

Le probabilità cambiano radicalmente se io e voi alziamo le nostre puntate a un quarto. Se 
ho 1 solo dollaro, una serie di appena quattro perdite sarà sufficiente a farmi fuori. Invece voi, 
se avete 10 dollari, potete sopportare di perdere 40 volte di fila. Ora, è più focile che capiti pri
ma una serie di 4 perdite consecutive che non una di 40. Dunque, a parità di ogni altro fatto
re, il primo trader a fare bancarotta sarà quello meno capitalizzato.

La maggioranza dei dilettanti pensa che gli “altri fattori” non siano affatto uguali. Si pen
sano cioè molto più intelligenti degli altri. E tutta l’industria del trading si impegna molto per 
rafforzare questa illusione, dicendo ai trader che ai vincitori vanno i soldi persi dai perdenti. 
Si cerca cioè di nascondere che il trading è un gioco a somma negativa (si veda la Sezione 3). 
I dilettanti presuntuosi si assumono rischi sconsiderati, generando commissioni per i broker e 
profitti per i floor trader. Quando poi infine riescono ad autoeliminarsi ne subentrano di nuo
vi, poiché la speranza non manca mai.

Anzitutto sopravvivere

II primo scopo del money management è assicurarsi la sopravvivenza. Bisogna evitare i rischi 
che ci potrebbero costare l’abbandono della nostra attività. Il secondo scopo è avere uno stabile 
tasso di rendimento, e il terzo avere alti rendimenti: ma la sopravvivenza è la prima cosa.

«Non rischiare tutto il tuo malloppo» è la prima regola di trading. I perdenti la violano 
scommettendo troppo sul singolo trade. E durante la loro serie perdente continuano a nego
ziare posizioni della medesima grandezza, o perfino superiori. La maggior parte dei trader fal
lisce nel tentativo di uscire da un fosso. Un buon money management può anzitutto evitarvi 
di finire in una fosso. E più giù cadete, più scivoloso è il fosso. Se perdete il 10 per cento, per 
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recuperare quella perdita dovrete guadagnare 1’11 per cento, ma se perdete il 20 per cento per 
riavere i vostri soldi dovrete guadagnare il 25 per cento. Se perdete il 40 per cento, dovete rea
lizzare un sonoro 67 per cento, e se perdete il 50 per cento, per recuperare dovrete semplice- 
mente guadagnare il 100 per cento. Mentre le perdite crescono aritmeticamente, i profitti ne
cessari per recuperarle crescono geometricamente.

Dovete sapere prima quanto potete perdere, ovverosia quando e a che livello tagliare le 
perdite. I professionisti tendono a scappare non appena sentono che qualcosa potrebbe anda
re storto e rientrano nel mercato quando si sentono a loro agio. I dilettanti rimangono in po
sizione e sperano.

Arricchirsi lentamente

Un dilettante che cerchi di arricchirsi rapidamente è come una scimmia poggiata su un 
ramo sottile. Si sporge per cogliere un frutto ma precipita allorché il ramo che la sosteneva si 
spezza.

I trader istituzionali, complessivamente considerati, tendono a essere molto più vincen
ti dei trader privati. E ciò grazie ai loro capi, che ne rafforzano la disciplina (si veda la Sezione 
14). Se un trader perde più del suo limite su un singolo trade viene licenziato per insubordina
zione. Se perde il suo limite mensile, i suoi privilegi di trading sono sospesi per il resto del me
se e finisce col fare il fattorino, col portare i caffè ai colleghi. Se perde il suo limite mensile per 
diverse volte di seguito, la compagnia o lo licenzia o lo trasferisce. Questo sistema fa sì che gli 
istituzionali evitino le perdite. I trader privati devono rafforzarsi da soli.

Un dilettante che apra un conto di trading di 20.000 dollari e che si aspetta che nel giro 
di un paio d’anni si trasformi in un conto milionario è come un teenager che vada ad Hol- 
lywood nella speranza di diventare un cantante pop. Può succedere, ma le eccezioni altro non 
fanno che confermare la regola. I dilettanti cercano di arricchirsi in fretta ma in realtà van
no in rovina assumendosi rischi eccessivi. Può capitare che ce la facciano per un po’, ma è so
lo questione di tempo.

I neofiti spesso mi chiedono che percentuale di profitto possono annualmente ricavare dal 
trading. La risposta dipende dalle loro capacità e dalle loro carenze e dalle condizioni del mer
cato. I dilettanti non si chiedono mai una cosa più importante: «Quanto dovrò perdere prima 
di smettere di operare e di riconsiderare tutto, me stesso, il mio sistema e i mercati?». Se vi con
centrate sulla gestione delle perdite i profitti sapranno badare a se stessi.

Una persona che riesce a guadagnare il 25 per cento annualmente è il re di Wall Street. 
Molti dei più pagati gestori venderebbero il loro primogenito per riuscirci. Un trader capace 
di raddoppiare il proprio capitale in un anno diventa una star, come un musicista pop o un 
grande adeta.

Se vi prefissate degli obiettivi modesti e riuscite a raggiungerli potete andare molto lonta
no. Se riuscite a fare il 30 per cento annuo, la gente inizierà a pregarvi di gestire il proprio dena
ro. Se gestite 10 milioni di dollari - è non si tratta di una cifra stravagante nei mercati odierni 
- la sola vostra commissione di gestione può tranquillamente ammontare al 6 per cento, vale a 
dire a 600.000 dollari l’anno. Se riuscite a conseguire un profitto del 30 per cento, potete trat
tenerne il 15% come commissione d’incentivo, e fanno altri 450.000 dollari. Guadagnereste 
più di un milione di dollari all’anno senza assumervi grossi rischi. Tenete bene a mente queste 
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cifre quando pianificate il vostro prossimo trade. Operate per stabilire il miglior track record, 
con guadagni stabili e ridotti drawdown.

Quanto rischiare

La maggior parte dei trader viene uccisa da uno di questi due proiettili: ignoranza o emo
zione. I dilettanti operano sull’intuito ed inciampano in trade che mai avrebbero dovuto ef
fettuare se solo ne avessero considerate le aspettative matematiche negative. Coloro i quali so
pravvivono alla prima fase della crassa ignoranza si dedicano poi all’ideazione di migliori tra
ding System. Non appena sono divenuti più fiduciosi sporgono la testa dai loro nascondigli: 
ed il secondo proiettile li colpisce! La fiducia in se stessi li rende avidi, e questo li induce a ri
schiare troppo denaro in un trade, ed è sufficiente una breve serie di perdite per estrometter
li dal mercato.

Se puntate un quarto del vostro conto su ogni trade, la vostra rovina è garantita. Una bre
vissima stringa perdente basterà ad estromettervi, e potrà capitarvi anche con i più eccellenti 
trading System. E perfino se punterete un decimo del vostro capitale per trade non soprawi- 
verete molto più a lungo.

Un professionista non accetta di perdere più di una minima percentuale del suo capitale 
su un singolo trade. Un dilettante ha verso il trading lo stesso atteggiamento che un alcolista 
ha verso il bere. Pensa di fare il suo bene ma in realtà si sta distruggendo.

Test affidabili hanno mostrato che l’ammontare massimo che un trader possa perdere sen
za compromettere le sue prospettive di lungo termine è il 2 per cento del proprio capitale. In 
questi limite sono inclusi slippage e commissioni. Se avete sul conto 20.000 dollari, non pote
te rischiare più di 400 dollari a trade. Se ne avete 100.000 non più di 2.000, ma se ne avete ap
pena 10.000, allora non dovreste mai puntare in una singola operazione più di 200 dollari.

La maggior parte dei trader quando sentono queste parole scuotono la testa. Molti hanno 
capitali esigui e la regola del 2 per cento infrange il loro sogno di rapidi profitti. La maggior 
parte dei trader di successo, al contrario, considera il 2 per cento un limite troppo elevato. Non 
si concedono rischi superiori all’ 1-1,5 per cento del loro capitale per singolo trade.

La regola del 2 per cento pone un solida barriera al danno che il mercato potrebbe fare sul 
vostro conto. Persino una serie di cinque o sei trade perdenti non intaccherà le vostre prospet
tive. In ogni caso, se state operando per ottenere il miglior track record, non vorrete mostrare 
più del 6-8 per cento di perdita mensile. Quando raggiungete quel limite, smettete di opera
re per il resto del mese. Usate questo periodo di “raffreddamento” per riesaminare voi stessi, i 
vostri metodi e i mercati.

La regola del 2 per cento vi preserva dai trade più rischiosi. Quando il vostro sistema gene
ra un segnale di entrata, cercate di vedere dovè possibile posizionare uno stop logico. Se esso 
porrà a rischio oltre il 2 per cento del vostro capitale di trading, passate oltre quel trade. Con
viene attendere trade che consentono stop molto ravvicinati (si veda il Capitolo 9). La loro at
tesa riduce l’eccitazione del trading ma incrementa i potenziali profitti. Dovete scegliere quale 
delle due cose volete realmente.

La regola del 2 per cento vi aiuta a decidere su quanti contratti operare. Per esempio, se 
sul vostro conto avete 20.000 dollari, dovrete rischiare al massimo 400 dollari per trade. Se il 
vostro sistema vi segnala un attraente trade implicante un rischio di 275 dollari, allora dovre
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te negoziare un solo contratto. Se il rischio fosse invece di 175 dollari, allora potreste permet
tervi di negoziare due contratti.

E che dire del “piramidare”, vale a dire dell’incrementare la vostra posizione di trading ma
no a mano che l’operazione si muove in vostro favore? La regola del 2 per cento vi aiuta anche 
qui. Se avete una posizione trend following, potete incrementarla fintantoché la vostra posi
zione in essere è a livello di pareggio o migliore e il rischio sulla posizione aggiuntiva non ecce
de il 2 per cento del vostro capitale.

I sistemi a martingala

Una volta che avete stabilito il vostro rischio massimo per trade, dovete decidere se rischia
re lo stesso importo in ogni operazione. La maggior parte dei sistemi varia la quantità di de
naro a rischio da trade a trade. Uno dei più antichi sistemi di money management è la mar
tingala, originariamente ideato per i giochi d’azzardo. Esso prevede che dopo una perdita si 
giochi di più, per recuperare. Inutile dire che un simile approccio esercita un grande fascino 
emotivo sui perdenti.

Un giocatore che applica la martingala in un casinò seguita a puntare 1 dollaro finché vin
ce, ma se perde, raddoppia la puntata e gioca 2 dollari. Se vince, finisce con 1 dollaro di profit
to (-1$ + 2$) e riprende a giocare 1 dollaro. Se perde, raddoppia ancora e punta 4 dollari. Se 
vince ottiene 1 dollaro di profitto (-1$, -2$, +4$), ma se perde, egli raddoppia e punta 8 dol
lari. Fintantoché continuerà a raddoppiare, la sua prima vincita recupererà tutte le sue perdite 
e gli consentirà di conseguire un profitto pari alla puntata iniziale.

Un sistema a martingala si basa sul rifiuto della perdita, almeno finché non diventa lam
pante che una lunga striscia perdente spazzerà via qualunque giocatore, a prescindere dalle sue 
possibilità finanziarie. Dal lato opposto, un giocatore che inizia puntando 1 dollaro e si imbat
te in una serie di 46 perdite, alla sua 47esima puntata dovrà giocare 70 trilioni: più del prodot
to netto del mondo intero (circa 50 trilioni). Sicuramente finirà le risorse o supererà il margine 
assai prima. Un sistema a martingala è insensato se avete un’aspettativa negativa o di pareggio. 
Potrebbe invece funzionare bene se avete un sistema vincente e un’aspettativa positiva.

I dilettanti amano i sistemi a martingala per via del loro fascino emotivo. È diffusa la su

perstizione che si possa essere sfortunati fino a un certo punto e che la cattiva sorte presto o 
tardi cambierà. I perdenti spesso tradano più pesantemente dopo un drawdown. Un perdente 
per riguadagnare il denaro perduto spesso raddoppia la sua posta dopo una perdita. Questo è 
un ben misero sistema di money management.

Se volete variare la dimensione delle vostre posizioni, logica vuole che rischiate di più 
quando il vostro sistema è in sintonia con il mercato e in profitto. Al crescere del vostro conto, 
la regola del 2 per cento vi consente di puntare di più. Dovreste invece puntare di meno quan
do il vostro sistema non è in sintonia con il mercato e sta perdendo.

Optimal/

Alcuni trader che hanno sviluppato dei trading System computerizzati credono si debba 
tradare quel che definiscono “optima]/'”, ovverosia una “frazione fissa ottimizzata” (“optimal 
fixedjwiction"') del conto. La frazione di capitale da puntare in ogni trade dipende dalla formu
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la basata sulle performance del loro sistema di trading e dalla dimensione del loro conto. È un 
metodo complesso ma, al di là del fatto che lo usiate o meno, potete trarre da esso diverse va
lide idee. Ralph Vince ha mostrato nel suo libro Portfolio Management Formulas che: (1) l’op- 
timal/cambia in continuazione; (2) se tradate più dell’optimal f, non ne avete alcun beneficio 
ed è quasi certo che andrete incontro alla rovina; (3) se tradate meno dell’optimal f, il vostro 
rischio decresce aritmenticamente ma i vostri profitti decrescono geometricamente.

Tradare all’optimal/è emotivamente difficile, perché può condurre a un drawdown 
dell’85 per cento. Si dovrebbe tentare soltanto con vero capitale di rischio. Il punto chiave è 
che se puntate più della frazione ottimale, siete certi di distruggere il vostro conto. La lezione 
da trarre è: se siete in dubbio, rischiate meno.

La verifica computerizzata delle regole di money management ha confermato diverse re
gole e osservazioni del passato. La vera misura di qualunque rischio finanziario del sistema è il 
suo maggiore trade perdente. Un drawdown dipende dalla lunghezza della serie avversa, cioè 
da qualcosa che non può essere predetto. La diversificazione può attenuare i drawdown. Pote
te diversificare negoziando differenti mercati ed usando differenti sistemi. Mercati strettamen
te correlati come le valute non offrono diversificazione. Un piccolo trader è costretto a seguire 
una semplice regola: porre tutte le uova in una cesta e far loro la guardia come un falco.

Ci dice Vince che i test computerizzati hanno dimostrato la validità di diverse regole di 
money management: mai mediare al ribasso; mai incappare in una chiamata a margine; se 
dovete alleggerirvi, liquidate le vostre posizioni peggiori; il primo errore è quello più a buon 
mercato.

Reinvestire i profitti

Fate attenzione a che cosa sentite quando maneggiate i profitti. Molti trader si sentono 
divisi tra il tentare di fare il prima possibile un sacco di soldi e la paura di perdere. Un trader 
professionista rimuove in tutta calma un po’ di soldi dal proprio conto, proprio come un qua
lunque altro professionista ricava un reddito dal proprio lavoro. Un dilettante che arraffa ti
morosamente un profitto e ci compra qualcosa, prima di perderlo di nuovo si mostra quanto 
mai insicuro circa le sue capacità di guadagnare.

Reinvestire può trasformare un sistema vincente in perdente, ma nessun metodo di rein
vestimento dei profitti può trasform are un sistema perdente in uno vincente. Lasciare soldi sul 
vostro conto vi consente di guadagnare più in fretta operando su più contratti o, essendo ca
paci, di porre in essere delle posizioni di lungo termine con stop più ampi. Rimuovere alcuni 
dei vostri profitti vi garantirà cash flow. Anche lo stato vuole la sua parte in tasse.

Non vi è alcuna regola certa e di pronto impiego riguardo al dividere i profitti tra il rein
vestimento e l’uso personale. Dipende dalla vostra personalità e dalla dimensione del vostro 
conto di trading. Se iniziate con un piccolo conto, come per esempio 50.000 dollari, sarebbe 
forse meglio non levare da esso i profitti. Quando il vostro conto sarà a sei cifre, potrete allora 
trattare gli stessi come un reddito da attività.

Dovrete prendere importanti decisioni personali. Avete bisogno di 30.000 o di 300.000 
dollari all’anno per vivere? Avete intenzione di tagliare le spese per avere più denaro sul conto? 
Le risposte a questa domande dipendono dalla vostra personalità. Assicuratevi di usare il vo
stro intelletto e non le vostre emozioni quando prendete queste decisioni.
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Accettare una perdita può essere emotivamente difficile, ma prendere profitto lo può es
sere ancora di più. Se avete abbastanza disciplina da fissare uno stop al momento dell’entrata 
potete incassare una piccola perdita automaticamente. Ma prendere profitto richiede più pen
siero. Quando il mercato si muove in vostro favore, dovete decidere se stare dentro, uscire op
pure incrementare la posizione. Un dilettante davanti a una simile decisione potrebbe smarrir
si. Egli moltiplica il numero di tick per il loro valore in dollari e sente crescere dentro di sé un 
moto di avidità: «Lascia correre il trade, guadagnerai ancora di più». Ma ecco che allora il mer
cato gli va contro, ed ha un sussulto di paura: «Prendi profitto ora, prima che svanisca». Un 
trader che agisca in base alle proprie emozioni non può essere razionale.

Uno dei peggiori errori che un trader possa compiere è contare il denaro mentre ha una 
posizione aperta. Il contar soldi fa perdere lucidità, interferisce con la vostra capacità di tradare 
razionalmente. Se vi mettete a contare i potenziali profitti e a fantasticare su quel che ci potre
ste comprare è finita. Se non riuscite a sbarazzarvi di simili pensieri, sbarazzatevi almeno del
la vostra posizione.

Se un principiante monetizza troppo presto, poi si maledice per avere lasciato soldi sul ta
volo. E così decide di tener duro la prossima volta, lo fa in eccesso e perde. Se un principiante 
manca un guadagno per un’inversione, la prossima volta prenderà profitto appena potrà, così 
precludendosi la possibilità di cogliere un movimento maggiore. Il mercato suscita le emozio
ni del dilettante, e quello agisce di conseguenza, come un burattino.

Un trader che obbedisca ai suoi sentimenti piuttosto che alla realtà esterna è destinato a 
perdere. Sì, certo, potrà agguantare un profitto qui e là, ma alla fine andrà gambe all’aria, an
che se il suo sistema gli consentisse buoni trade. Avidità e paura distruggono i trader obnubi
landogli la mente. L’unico modo per riuscire nel trading è usare l’intelletto.

La qualità prima del denaro

Lo scopo di un trader di successo è fare i migliori trade. Il denaro è secondario. Se ciò vi 
sorprende, provate a pensare a come operano i migliori professionisti di qualsivoglia settore. I 
buoni insegnanti, i bravi dottori, avvocati, agricoltori e così via certo che guadagnano, ma non 
ci pensano mentre lavorano. Se lo facessero la qualità del loro lavoro ne soffrirebbe.

Se chiedete a un dottore quanto ha guadagnato oggi, non lo sa (e se anche lo sapesse voi 
non vorreste sentirvelo dire da un dottore). Chiedetelo al vostro avvocato. Potrebbe averne 
un’idea generale, in base alle ore fatturate, ma certo non potrà dirvelo con esattezza. Se mentre 
lavora contasse i soldi voi non lo vorreste come avvocato. Un vero professionista dedica tutta la 
sua energia ad esercitare la propria professione al meglio, non a contare banconote.

Il contar soldi nel corso di un trade dovrebbe suonare come un campanello di allarme: un 
segnale che vi avvisa dell’imminente perdita, dal momento che avete concesso alle vostre emo
zioni di sovrastare il vostro intelletto. Ecco perché è una buona idea sbarazzarsi di un trade se 
non si riesce a sbarazzarsi delle proprie emozioni.

Concentratevi sulla qualità, sul trovare trade che abbiano un senso e sull’avere un piano di 
money management che vi permette di esercitare un reale controllo. Ponete la vostra attenzio
ne sul trovare buoni punti di entrata e sull’evitare gli azzardi. Ecco allora che il denaro giungerà 
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di conseguenza, quasi di necessità. Potrete contarlo dopo, dopo che il trade è chiuso.
Un buon trader deve concentrarsi sul reperire e sul completare buoni trade. Un professio

nista studia sempre i mercati, cerca le opportunità, affina le sue capacità di money manage
ment e così via. Se gli chiedete quanto ha guadagnato nell’ultimo trade, lui avrà solo un’idea 
di massima in merito all’essere poco o tanto in guadagno, oppure leggermente in perdita (pe
santemente in perdità non potrà essere mai in virtù degli stop ravvicinati). Come gli altri pro
fessionisti, egli si concentra sull’esercitare il proprio mestiere e sull’affinare le proprie capacità. 
Non si ferma certo a contare i soldi durante il trade. Egli sa soltanto che finché farà ciò che è 
corretto fare sul mercato guadagnerà.

I segnali degli indicatori

Se per trovare i trade vi servite degli indicatori, allora servitevene anche per uscirne. Se i 
vostri indicatori sono in sintonia con il mercato, usateli anche per decidere quando vendere 
o coprirvi.

I trader spesso si affezionano ai trade. I profitti fanno divertire un mondo le persone, ma 
anche una perdita può scuotere i nervi, come un’eccitante corsa su un ottovolante. Quando i 
segnali degli indicatori che hanno segnlato il trade scompaiono, uscite dal mercato al più pre
sto, senza badare ai vostri sentimenti.

Per esempio, potreste andare long perché una EMA a 13 settimane è salita su un grafico 
settimanale mentre uno Stocastico daily è sceso nella sua zona di acquisto. Se andate long, de
cidete in anticipo se venderete quando lo Stocastico salirà in ipercomprato o quando la EMA 
a 13 settimane volgerà al basso. Scrivetevi il piano e tenetelo in un posto dove lo potete tene
re sempre sottocchio.

Potreste andare short perché il MACD Istogramma settimanale è sceso e l’Elder ray daily 
ha generato un segnale di vendita. Decidete in anticipo se vi coprirete quando l’Elder ray dai
ly genererà un segnale di acquisto oppure quando il MACD Istogramma settimanale virerà al 
rialzo. Dovete decidere prima quali segnale accoglierete. Vi saranno molti segnali, e il miglior 
momento per decidere è prima di entrare in un trade.

Profit target, EHiott e Fibonacci

Vi sono trader che cercano di stabilire degli obiettivi di profitto (profit target}. Vogliono 
vendere la forza quando i prezzi raggiungono la resistenza o comprare la debolezza quando i 
prezzi raggiungono il supporto. La teoria delle onde di Elliott è il metodo più impiegato per 
cercare di prevedere i punti di inversione.

R.N. Elliott scrisse diversi articoli circa il mercato azionario ed un libro, Natures Law. Egli 
credeva che ogni movimento del mercato azionario potesse essere scomposto in onde, onde 
minori e sottoonde. Tali onde spiegavano ogni punto di svolta ed occasionalmente gli consen
tivano di formulare corrette previsioni.

Gli analisti che vendono servizi di consulenza basati sui metodi di Elliott se ne escono 
spesso con “conteggi alternativi”. Spiegano tutto a ritroso ma non sono affidabili nel tratta
re il futuro.

I numeri di Fibonacci ed i loro rapporti, specialmente 1.618, 2.618 e 4.236 esprimono 
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molte relazioni in natura. Come scrive Trudi Galand nel suo lucido testo FasànatingFibonac- 
cis, questi numeri esprimono il rapporto tra i diametri delle spirali contigue nelle conchiglie e 
nelle galassie, nella disposizione dei semi di girasole e così via. Elliott fu il primo ad evidenzia
re che tali relazioni si potevano applicare anche ai problemi finanziari.

Tony Plummer descrive nel suo libro ForecastingFinancialMarkets come servirsi dei rap
porti di Fibonacci per decidere fin dove potrà verosimilmente spingersi il breakout di un tra
ding range. Egli misura l’altezza del trading range, trada nella direzione del breakout, e quindi 
va in cerca di target di inversione moltiplicando l’altezza del range per i numeri di Fibonacci. 
I trader esperti combinano gli obiettivi di profitto con altri studi tecnici. Vanno a cercare i se
gnali dell’indicatore in corrispondenza delle proiezioni dei punti di svolta. Se gli indicatori di
vergono da un trend che si sta avvicinando a un target, ciò rinforza il segnale di uscita. Il tra
ding basato soltanto sugli obiettivi può servire a gratificare enormemente l’ego, ma i mercati 
sono troppo complessi per essere maneggiati con pochi semplici numeri.

Stabilire gli stop

I trader seri piazzano i loro stop al momento di entrare in un trade. Mano a mano che il 
tempo passa occorre aggiustare gli stop per ridurre l’ammontare di denaro a rischio e per pro
teggere un maggior quantità di profitto. Gli stop si dovrebbero muovere in una direzione sol
tanto: in direzione del trade. Noi tutti speriamo che il trade abbia successo, e uno stop è un 
pezzo di realtà che evita al trader di restare inutilmente ad attendere aggrappato alla speranza.

Quando siete long, dovete tenere i vostri stop dove sono o alzarli, ma mai abbassarli. 
Quando siete short, dovete tenere i vostri stop dove sono o abbassarli ma mai alzarli. Preveni
re l’eccessiva perdita di un trade sfavorevole non serve a nulla. Se un trade non funziona, è se
gno che la vostra analisi era scorretta, oppure che il mercato è cambiato. A quel punto è tem
po di correre in fretta.

I trader seri usano gli stop esattamente come i marinai usano i bozzelli a cricco sulle loro 
imbarcazioni, per svolgere le vele. I perdenti che allontanano i loro stop dal mercato scelgono 
di stare con la fantasia anziché con la realtà.

Imparare a posizionare gli stop è come imparare a guidare prudentemente. La maggior 
parte di noi impara le stesse tecniche, che poi adattiamo al nostro personale stile. A seguire le 
regole base per posizionare gli stop.

1. Ordine di stop loss (Stop loss order)

Piazzate il vostro stop nel momento in cui entrate in un trade. Tradare senza uno stop è 
come andarsene a passeggio per la Fifth Avenue a Manhattan senza pantaloni indosso. Si può 
fare, ho visto persone che lo facevano, ma il gioco non vale la candela. Uno stop non vi preser
verà da un cattivo trading System; il meglio che potrà fare sarà limitare il danno.

Un ordine di stop loss limita il vostro rischio, anche se non sempre funziona. Talvolta i 
prezzi saltano in gap uno stop. Uno stop non è uno strumento perfetto ma è il miglior stru
mento difensivo di cui disponiamo.

Quando andate long, posizionate il vostro stop al di sotto dell’ultimo livello di supporto 
inferiore. Quando andate short, piazzate uno stop al di sopra dell’ultima resistenza minore (si 
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veda la Sezione 20). Il sistema parabolico (si veda la Sezione 44) sposta gli stop in direzione del 
trade, in base al passare del tempo e delle variazioni dei prezzi. Se usate il trading System Tri
ple Screen (si veda la Sezione 43), posizionate il vostro stop dopo essere entrati in un trade al
l’estremo del range degli ultimi due giorni.

Evitate tutti i trade in cui uno stop logico porrebbe a rischio più del 2 per cento del vostro 
capitale. In questo limite sono inclusi slippage e commissioni.

2. Ordine di break-even (Break-even order)

I primissimi giorni di un trade sono i più difficili. Avete svolto i vostri compiti a casa, tro
vato un trade e piazzato un ordine. E stato eseguito, e voi avete inserito un ordine di stop loss. 
Non c’è molto altro che potete fare: siete come un pilota allacciato al suo sedile prima del de
collo. I motori stanno rombando a pieni giri, ma la velocità è bassa, e non vi è spazio di mano
vra: potete solo appoggiare bene la schiena e avere fiducia nel vostro sistema.

Non appena i prezzi iniziano a muoversi in vostro favore, spostate il vostro stop a livello di 
pareggio. Quando il decollo è ultimato, il vostro volo è in una fase più sicura. Ora dovete sce
gliere se tenere i vostri soldi o guadagnarne altri, piuttosto che tra una perdita e un guadagno.

Di regola, prima di spostare il vostro stop a pareggio i prezzi si devono muovere più del 
range giornaliero medio. Ed occorrono giudizio ed esperienza per sapere quando farlo.

Quando spostate uno stop a break-even aumentate il rischio di un falso segnale. I dilettan
ti spesso si maledicono per “aver lasciato il denaro sul tavolo”. Molti di loro si concedono sol
tanto un’entrata in un trade. Ma non vi è nulla di male nel rientrare in un trade dopo che ne 
siamo stati stoppati fuori. I professionisti seguitano a tentare di entrarci finché ottengono una 
buona entrata, usando uno stretto money management.

3. Protezione - Ordine di profitto (Profit order)

Quando i prezzi si muovono in vostro favore dovete proteggere i vostri potenziali profitti. I 
potenziali profitti sono denaro vero, trattatelo dunque con lo stesso rispetto che riservate al de
naro nel vostro portafoglio. Rischiatene solo una parte, come prezzo per rimanere nel trade.

Se siete trader conservativi, applicate ai vostri profitti potenziali ( “paperprofits”) la regola 
del 2 per cento. Questo profit'order è un “money stop”, a protezione del vostro capitale.

Continuate a spostarlo in direzione del trade cosicché non sia mai a rischio più del 2 per 
cento del vostro capitale in crescita.

Trader più aggressivi usano la regola del 50 per cento. Se la seguite, metà dei vostri profitti 
è vostra e l’altra metà appartiene al mercato. Potreste aver raggiunto il massimo storico in un 
trade long oppure il minimo storico in un trade short, e dovreste piazzare il vostro stop a mez
za strada tra quel punto e il vostro punto d’ingresso. Per esempio, se i prezzi si muovono di 10 
punti in vostro favore, posizionate uno stop a protezione di 5 punti di profitto.

Se in dubbio, usate il Parabolic System (si veda la Sezione 44) per aiutarvi ad aggiustare i 
vostri stop. Quando non sapete se rimanere in un trade o no, prendete profitto e riconsiderate 
la situazione da bordo campo. Non vi è nulla di sbagliato nell’uscire e rientrare in un trade. Si 
pensa meglio quando non si hanno soldi a repentaglio.
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Dopo il trade

Un trade non termina con la chiusura della posizione. Dovete analizzarla e trarne degli in
segnamenti. Molti trade gettano i moduli dei loro eseguiti in una cartellina e passano al trade 
successivo. Ma così facendo dimenticano una parte essenziale del percorso di crescita per di
ventare trader professionisti: riesame ed autoanalisi.

Avete identificato un buon trade? Quali indicatori sono stati utili e quali no? Quanto è sta
ta valida la vostra entrata? Lo stop iniziale era troppo distanziato o troppo ravvicinato? Perché 
e di quanto? Avete spostato il vostro stop a pareggio troppo in anticipo o troppo in ritardo? I 
vostri stop a protezione del profitto erano troppo laschi o troppo stretti? Avete riconosciuto i 
segnali per uscire dal trade? Che cosa avreste dovuto fare differentemente? Come vi siete sentiti 
nella varie fasi del trade? Questa analisi è un antidoto contro il trading emotivo.

Ponetevi queste ed altre domande ed imparate dalla vostra esperienza. Un’analisi lucida e 
intelligente è assai più utile dell’esultanza per i profitti o del voltolarsi nel rimpianto.

Iniziate a tenere un taccuino del “prima e dopo”. Ogniqualvolta entrate in una posizione, 
stampate i grafici correnti. Incollateli nella pagina sinistra del taccuino e accompagnateli con 
le principali ragioni che vi hanno indotto all’acquisto o alla vendita short. Scrivete i vostri pia
ni per la gestione del trade.

Quando uscite, stampate i grafici di nuovo e incollateli sulla pagina destra del taccuino. 
Annotate le ragioni dell’uscita e che cosa avete fatto di giusto e di sbagliato. Avrete così un qua
dro efficace dei vostri trade e dei vostri pensieri.

Questo taccuino vi aiuterà a trarre lezione dal passato ed a scoprire eventuali incongruenze 
nel vostro modo di pensare. Imparate dalla storia e guadagnate dalle vostre esperienze.
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Postfazione

Una calda estate, nelle montagne dell’Italia settentrionale, stavo seduto a delineare la pri
ma bozza di questo libro. Due anni e mezzo dopo, in un rigido inverno newyorkese, stampai 
l’ultimo grafico. Riscrissi questo libro tre volte, per renderlo sempre più chiaro e corrisponden
te alle mia accresciuta esperienza.

Sono cambiato come persona e i miei metodi continuano a evolvere. Se potessi lavorare 
su questo manoscritto per altri due anni e mezzo diventerebbe un libro differente, ma è tem
po di licenziarlo.

Premendo il grilletto

I trader talvolta mi confidano di avere problemi nel “premere il grilletto”, cioè nel compra
re o vendere quando le loro metodologie gli dicono di andare long o short. Io ebbi questo pro
blema tempo addietro, per un brevissimo periodo. Il mio amico Lou, cui questo libro è dedi
cato, mi aiutò a sbarazzarmene.

Una domenica pomeriggio accennai a Lou di aver visto diversi trade interessanti ma che 
dubitavo che ne avrei effettuato qualcuno perché ero stato da poco strapazzato dai mercati. 
Lou, che solitamente è molto manierato e gentile, improvvisamente iniziò a gridare: «Voglio 
che operi all’apertura di lunedì!». Io non mi sentivo nello spirito giusto, non mi andava di per
dere. «Non mi importa niente se vinci o perdi: domani in apertura operi!». Io raramente ope
ro in apertura, ma avrei potuto farlo 10 minuti dopo, dopo aver visto il breakout di un range. 
«Ok, accordati 10 minuti, ma domani opera!».

Riflettei su quanto era successo e capii qual era il mio problema. Ero come uno sciatore in 
cima alla discesa che ha fatto un brutto capitombolo e che ora ha paura a scendere ancora. A 
prescindere dalla tecnica che avrei potuto impiegare, se avevo paura di scendere da quella di
scesa, non potevo essere uno sciatore.

La paura di piazzare un ordine è il maggior problema che un trader serio possa avere. Non 
c’è modo di aggirare questo problema agevolmente. Deve essere affrontato di petto, con uno 
strenuo atto di volontà, ecco perché Lou mi aveva ripreso a quel modo.

Dovete ideare un sistema o prenderne uno da questo libro e adattarlo alle vostre esigenze. 
Come gli sciatori fanno pratica su declivi lievi, così voi potete fare del trading virtuale. Idea
te un valido piano di money management usando la regola del 2 per cento. Limitate le vostre 
perdite mensili a un massimo del 6-8 per cento del vostro capitale di rischio. A questo punto 
siete come uno sciatore, pronto a scendere dalla vetta della montagna. Non appena il vostro si
stema vi dice di andare, andate. Forza. Datevi la spinta. Ora!

Se non scendete dalla discesa quando era il momento di farlo, potete anche appendere al 
chiodo i vostri sci e dedicarvi al golf o alla pesca del pesce d’oro. In altri termini, dimentica
tevi il trading.
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Ora avete un sistema, avete imparato le regole di money management e conoscete le rego
le psicologiche per tagliare le perdite. Ora dovete tradare. Ce la fate? I trader cercano in tutti i 
modi di sottrarsi a questa decisione. E fanno trading virtuale per anni, con trading System au
tomatici e così via. Alcuni trader mi hanno addirittura chiesto di ipnotizzarli. Queste cose de
vono finire. E tempo di compiere un atto di volontà.

Considerate questo libro il mio bonario rimprovero a voi.

La sfida continua

I mercati cambiano, nuove opportunità emergono, e le vecchie scompaiono. I bravi tra
der sono gente di successo ma molto umili: sanno che c’è sempre da imparare. Se avete ben 
presente questo, potete affrontare seriamente il vostro lavoro. Prendete questo libro per quel 
che è: una descrizione di come funziona la mente di un trader e di come sia possibile affron
tare quei problemi che tutti quanti dobbiamo affrontare. Prendete le idee che vi interessano e 
informatele al vostro stile.

Se vi sembra che diventare un trader sia un obiettivo che meriti di essere perseguito - co
me parve a me anni fa - vi porgo i miei migliori auguri. Io continuo a imparare e, come ogni 
trader, mi riservo il diritto di essere più capace domani di quanto non sia oggi.
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