
LA VOSTRA FORZA, IL VOSTRO STILE E LA VOSTRA PERSONALITÀ
COMBINATE CON I CONTENUTI DI QUESTO LIBRO POTREBBERO 

CAMBIARE RADICALMENTE IL VOSTRO MODO DI OPERARE

«Sebbene io non sia in grado di garantirvi l’indipendenza fi nanziaria, nondimeno 
posso promettervi un libro pieno di ottimi consigli di trading e di idee che potrete 
impiegare per mettere a punto una VOSTRA metodologia. E se non pensate che sia 
abbastanza è perché davvero avete bisogno di questo libro.»

 Jack Schwager, autore di Market Wizard 
 e di The New Market Wizard

«Il libro di Van va direttamente al cuore del problema: che cosa occorre per essere 
un trader di successo. È il miglior libro che abbia mai letto su questo argomento. 
Nulla a che vedere con le tante insulsaggini che ci sono in giro.»

 Tom Basso, 
 Presidente di Trandstat Capital Management, Inc.

«Ho letto centinaia di libri sul trading e vi devo dire che questo è uno dei migliori 
tre mai scritti. È molto chiaro e va subito al sodo. Nessun compiacimento, solo 
affermazioni meditate e tutto quel che c’è da sapere su atteggiamento psicologico, 
aspettativa e money management. Inoltre ci mostra metodi comprensibilissimi ed 
elementari tecniche di entrata per far salire i vostri guadagni alle stelle. È un gran 
libro.»

 Rolf Sigrist, Presidente di Sigrist AG

«Il nuovo libro di Van Tharp… [è] pieno di idee e approcci inediti per sviluppare 
un trading system personalizzato; insegna i principi che sono necessari a fare un 
grande trader. Il pubblico del trading deve a Van Tharp gratitudine per un simile 
prezioso capolavoro.»

 Edward Dobson, Presidente di Traders Press, Inc. 

«Van Tharp estrapola l’essenza del trading professionale: come sviluppare attitudini 
e metodologie vincenti; come smettere di inseguire l’attendibilità e dedicarsi 
piuttosto all’aspettativa, come imparare davvero a gestire la posizione. Se avete 
intenzione di fare trading fareste bene a conoscere questo libro.»

 Ed Seykota, trader professionista

«La maggior parte degli investitori crede che i mercati 
siano regolati da una sorta di ordine magico, che alcuni 
conoscono, e sarebbero proprio costoro a ricavare vaste 
fortune. Ne consegue che i primi tentano perpetuamente 
di scoprire anch’essi il segreto per diventare ricchi. Un 
tale segreto esiste, ma solo pochi sanno dove trovarlo, 
perché alberga laddove meno ce lo si aspetterebbe».

Dott. Van K. Tharp, dal Capitolo 1

I trader spendono la loro intera carriera cercando di 
decifrare il codice che possa aprirgli le porte verso 
la ricchezza. La lista di possibili strategie è infi nita: 
segnali d’entrata ad altissima affi dabilità, breakout di 
volatilità, il trading system che li compendia tutti e così 
via elencando. È mai possibile che un sistema in grado 
di consentire un immediato controllo sul mercato sia 
davvero alla portata di tutti? 

In Diventare fi nanziariamente indipendenti il famoso 
formatore di trader dott. Van Tharp spiega che il Santo 
Graal degli speculatori non è un misterioso trading system 
in grado di garantire incredibili profi tti a fronte di poco 
o nessun rischio. Proprio come non esiste “la migliore” 
maniera di giocare a golf, così pure non esistono strategie 
universalmente valide per tutti i trader. 

La ricerca del dott. Van Tharp dimostra al contrario che il 
segreto da scoprire differisce per ognuno, che può essere 
rapidamente scoperto e inserito con sorpredentemente 
poco sforzo all’interno di qualunque programma di 
trading. In questo libro dal taglio decisamente pratico 
l’autore mostra come siano l’interazione tra stile 
dell’investitore, obiettivi e personalità – congiuntamente 
ad un sistema attentamente ideato e testato – a decretare 
in ultima istanza il vero successo. 

Per tal ragione Diventare fi nanziariamente indipendenti 
è un testo prodigo di quel genere di informazioni 
che sono potenzialmente in grado di incrementare 
consistentemente i proventi di qualunque tipo di trader 
o di investitore. Verranno trattati in queste pagine:

■ i condizionamenti psicologici che ostacolano il 
valido sviluppo di un sistema;

■ criteri guida che vi aiuteranno a prevedere con 
accuratezza i punti di inversione del mercato, e che 
giocheranno a tutto vostro vantaggio;

■ aspettativa e position sizing, i più importanti e 
negletti fattori necessari alla redditività nel trading.

(Segue nell’altro risvolto)
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■ modelli per il trading sull’azionario e sul mercato 
future – da Warren Buffett a Perry Kaufman – che 
prendono in considerazione i setup impiegati dai 
maestri;

■ le varianti del position sizing e le loro modalità 
d’impiego al fi ne di ricavare il massimo profi tto;

■ un sito Internet gratuito in cui mettere alla prova le 
vostre nuove competenze senza alcun rischio, ideare 
piani e persino competere con gli altri trader. 

In altre parole avete fra le mani un libro realmente 
innovativo e di facile lettura che muterà per sempre il 
vostro modo di intendere il successo nel trading. Una 
volta che vi sarete pienamente resi conto dell’importanza 
della componente psicologica nell’ideazione di un 
sistema ed avrete compreso i sei fattori in grado 
di determinare il successo sui mercati (così come 
individuato i punti maggiormente critici) sarete in grado 
di approntare un trading system adatto sia alla vostra 
personalità sia ai vostri obiettivi di profi tto. Inizia per 
voi da oggi un nuovo e brillante futuro di trading, con 
Diventare fi nanziariamente indipendenti del dott. Van 
Tharp.

Nota sull’autore 
Il dott. Van tharp è stato consulente di trader e investitori 
per oltre 15 anni e durante questo periodo ha avuto 
modo di studiare il comportamento e la personalità di 
oltre 4.000 trader. È internazionalmente riconosciuto 
quale impareggiabile formatore di trader e di investitori. 
Siamo di fronte a un didatta straordinariamente lucido 
e rifl essivo, ideatore di corsi e seminari per grandi 
banche e società di trading sperse in tutto il mondo. 
Van Tharp è anche autore di un corso in cinque volumi 
di straordinario successo, di un test volto a valutare i 
punti di forza e di debolezza dei trader, di otto differenti 
workshop di tre giorni, di una newsletter mensile sui 
sistemi e sulla psicologia e di numerosi altri scritti
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P R E F A Z I O N E

Benvenuti alla grande avventura. Prima che incontrassi Van, circa tre 

anni fa, Il sacro Graal era uno dei miei fi lm preferiti. Quando mi disse che 

era il sottotitolo del suo ultimo libro, la cosa mi fece sorridere, perché pur 

essendo io sempre alla ricerca del Sacro Graal del trading – il magico meto-

do per arricchirsi fi nanziariamente e spiritualmente – non avevo mai pensa-

to alla cosa in questi termini. Il sottotitolo mi piaceva anche per tutte le as-

sociazioni che mi faceva venire in mente, avendo io visto quel classico dei 

Monty Python almeno venti volte. Credo che la ragione per la quale Van mi 

ha chiesto di scrivere questa prefazione sia che proprio in questo periodo 

sto portando a termine la mia ricerca (di cui ora vi dirò), che cominciò da 

una posizione diametralmente opposta a quella in cui mi trovo ora. 

Il mio primo vero lavoro, circa diciassette anni fa, fu come analista fi -

nanziario per una compagnia di assicurazione di media grandezza. Ero re-

sponsabile del monitoraggio delle imprese di pubblici servizi, dei fonda-

mentali della società e via discorrendo. Ma mi sentivo frustrato. Avevo 

bisogno di conoscere le società per decidere su quale investire, ma la mia 

scelta dipendeva pressoché unicamente dalle informazioni di cui dispone-

vano anche tutti gli altri analisti e, cosa ancora peggiore, rilasciate dalle so-

cietà medesime. Mi sembrava che mi sfuggisse qualcosa, qualcosa che dal-

la posizione in cui mi trovavo non avrei potuto mai cogliere. Così tentai di 

imparare quel che ancora non conoscevo. 

Dopo un breve periodo come imprenditore (purtroppo non breve 

abbastanza) ed essermi rimesso a studiare, rientrai nel mondo del lavo-

ro deciso ad apprendere tutto quel che potevo sul modo in cui le società 

analizzavano se stesse, ma questa volta dall’interno. Passai il periodo suc-

cessivo lavorando alla pianifi cazione strategica delle funzioni per la Emer-

son Electric e la Whirpool. La cosa mi piacque moltissimo, perché mi par-

ve davvero di avere l’occasione di esaminare l’attività aziendale sotto ogni 
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rispetto: dall’economia, all’analisi industriale, al mercato, alle operazioni, 

ai costi ecc. 

Poi fu la vita a decidere, e fi nalmente, circa tre anni fa, decisi di perse-

guire il mio sogno di guadagnarmi da vivere come trader/investitore. Non 

avevo mai smesso di leggere testi che trattassero della maniera di investi-

re, e dunque mi era capitato di leggere di Van K. Tharp in Market wizards di 

Jack Schwager. Telefonai anche alla sua organizzazione circa cinqua anni fa, 

ed ebbi la fortuna di parlare con sua moglie Kala. Ero intenzionato ad ac-

quistare il corso di studio del marito, oppure a frequentare un seminario, e 

lei mi disse di... che venditrice! Mi disse che non ero ancora pronto, e che 

prima di incamminarmi lungo questa strada avrei dovuto affrontare e risol-

vere alcune questioni personali. O che cosa intrigante! Fino ad allora non 

avevo mai pensato al trading o all’investire come ad un tipo di attività che 

richiedesse quel livello di impegno e di lucidità mentale. Per fortuna seguii 

il suo consiglio. 

Quando nella primavera del 1997 ottenni il corso di Van Tharp, rima-

si ancor più colpito. Non aveva nulla, e intendo dire proprio nulla, di quan-

to mi aspettassi, anzi, ne era l’esatto contrario. E mi ci volle un bel po’ per 

cominciare a capirci qualcosa: ero stato per troppo tempo un “analista”. 

Mano a mano che il tempo passava, ed incontravo qualcuno dei suoi “su-

per trader”, venivo letteralmente sconcertato dal loro approccio, ed ancor 

più lo ero dai loro risultati. Mentre io mi ero prefi sso l’obiettivo di battere il 

mercato, uno dei diplomati del corso per super trader realizzava continua-

tivamente profi tti superiori al 100% (successivamente verifi cai le sue affer-

mazioni e mi accorsi che i suoi guadagni erano in realtà anche maggiori). 

Costui è diventato mio grande amico e maestro, ma io ricordo la nostra pri-

ma conversazione.

Dennis: Frank, come fai a sapere se hai comprato una buona società?

 (Frank risponde con un gran ciarlare di quote di mercato, voci di co-

sto, previsioni industriali, tecnologia ed altri bla bla bla. Adesso che 

ha discettato con un super trader si sente molto intelligente, è gasa-

tissimo.)

Dennis: E che cosa fai se il prezzo del titolo scende?

Frank: Se non ci sono novità, lo prendo.

Dennis: Vuoi sapere come faccio io a sapere se ho comprato una buona so-

cietà?

Frank: (Sprizzando intelligenza da tutti i pori, ostentando appena un velo 

di interesse): Come fai?
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Dennis: Se il titolo sale. Se invece perdo soldi, per me non è una buona so-

cietà. E sai cosa faccio se il titolo scende?

Frank: (Titubante): No. 

Dennis: Lo vendo. E lo vendo all’istante. Non è una buona società se mi fa 

perdere soldi.

 (Il sibilo che sentite è quel pallone gonfi ato di Frank che si sta sgon-

fi ando.)

Anche dopo quello scambio di idee mi ci volle un po’ prima di com-

prendere davvero ed accettare i più importanti aspetti del trading. Era di-

verso da quanto avevo imparato. In anni ed anni di formazione di grandi 

trader e investitori, Van era riuscito a distillare le verità più recondite del 

trading vincente. Certo mi appariva chiaro che esse non appartenevano a 

me quanto a Dennis, ma mi feci il proposito di acquisirle, ed è quanto ho 

continuato a fare negli ultimi due anni con la massima serietà. 

Ed è proprio questo l’argomento del presente libro. È un addentrarsi 

nella mente dell’uomo che ha incontrato ed intervistato migliaia di trader, 

vincenti e falliti. La bella notizia per noi è che egli si è esercitato a descri-

vere la buona performance mediante un modello teorico, l’ha analizzata, 

ha identifi cato le più ricorrenti componenti del successo come dell’insuc-

cesso, ed ha saputo distinguere i fattori che contribuiscono direttamente 

al successo da quelli invece riconducibili alle personali predisposizioni o 

preferenze operative.

Sono tutte cose che troverete nel libro, la cui struttura rifl ette in or-

dine d’importanza ogni singolo aspetto del trading, a cominciare dalle no-

stre propensioni, dai nostri obiettivi e da noi stessi. So per esperienza che 

la tentazione di buttarsi su qualunque libro ci capiti a tiro nella speranza 

di rinvenirvi la miglior tecnica per scovare titoli (o future o commodity) 

destinati a salire è grande. 

Ma io invito qualunque serio studente a trovare il tempo di leggere 

la prima parte molto attentamente: si tratta di una prospettiva insolita, 

che potrà infl uire molto sul vostro modo di considerare i mercati, e conse-

guentemente sui risultati che saprete trarne.

L’esposizione di Van sullo sviluppo di un sistema rappresenta, una 

volta ancora, un’impostazione originale... espressa dal punto di vista di 

un uomo che ha studiato centinaia di sistemi redditizi e probabilmente mi-

gliaia d’altri che non lo sono. Per parte mia ho particolarmente apprezza-

to I’approccio verso le “aspettative” del sistema, così come le rifl essioni 

circa il dimensionamento della posizione (position sizing): oltre ad essere 
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insolite hanno anche la potenzialità di migliorare enormemente le vostre 

performance.

Al di là del mio parlare un po’ tecnicistico di “impostazioni originali” e 

di “miglioramento di performance”, per comprendere ed assimilare appie-

no quanto è dettagliatamente espresso in questo libro occorre prepararsi 

nella stessa maniera in cui alcuni degli investitori e trader di maggior suc-

cesso al mondo si preparano. E c’è qualcosa di magico nel prepararsi. Ma 

questo sarà il vostro Sacro Graal. 

Frank Gallucci

aprile 2000
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I N T R O D U Z I O N E

Molti miei clienti mi hanno chiesto di non includere in questo libro al-

cune parti, ammonendomi che stavo “dando via troppo”. Il mio lavoro è a 

tutt’oggi quello di insegnare ai trader e agli investitori a raggiungere i mi-

gliori risultati possibili, e per farlo occorre servirsi di tutti gli strumenti di-

sponibili, nessuno escluso, dal momento che tale e tanta è la cattiva lettera-

tura sull’argomento che le persone comuni ne verranno immancabilmente 

sviate. 

La maggior parte della disinformazione non è deliberata, è la gente 

stessa che vuole essere fuorviata. Pone costantemente le domande sbaglia-

te, e a coloro che campano vendendo informazione conviene fornire le ri-

sposte che le persone vogliono sentire. Per esempio:

• Come andrà il mercato?

• Che cosa dovrei comprare?

• Possiedo il titolo XYZ: pensa che salirà? (Se tu dici di no, allora lo 

chiederanno a qualcun altro, fi no a che troveranno qualcuno che 

confermerà la loro opinione).

• Mi dica come posso fare a prendere la posizione giusta la maggior 

parte delle volte.

Nell’aprile del 1997 tenni un seminario di due giorni in Germania. Ver-

so la fi ne del seminario detti ai partecipanti la possibilità di scegliere se fare 

un esercizio di “autosabotaggio” (di cui tutti quanti loro avevano bisogno) 

o di rivolgermi delle domande. La cosa fu messa ai voti. Indovinate quale fu 

la prima domanda. «Dott. Tharp, come pensa che si comporterà il mercato 

azionario statunitense per il resto del 1997?» E questo nonostante tutti gli 

sforzi compiuti nei due giorni precedenti per spiegare per quale ragione si-

mili quesiti non avessero alcuna rilevanza. 
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Quando poi dal chiedere “cosa” la gente passa a chiedere “come”, 

l’abitudine di porre domande sbagliate non cessa. In questo caso vengono 

chieste cose del tipo: «Quali criteri dovrei usare per entrare nel mercato la 

maggior parte della volte dalla parte giusta?».

Esiste un’intera industria deputata a rispondere a simili quesiti. Po-

trete trovare libri e libri “imperdibili” sugli investimenti, zeppi di strategie 

d’entrata a detta degli autori affi dabili all’80%, oppure tali da consentirvi 

indubitabili e consistenti guadagni. Un’immagine vale spesso più di mille 

parole, e pertanto ogni strategia sarà corredata dal grafi co di un mercato 

fantastico. Simili casi “accuratamente scelti” possono trarre in inganno mol-

tissime persone e far vendere un sacco di libri. 

Durante una conferenza sulle migliori modalità d’investimento tenuta-

si nel 1995, un noto commentatore del mercato future parlò dei suoi segnali 

d’entrata ad alta probabilità. La sala era gremita. Verso la fi ne del discorso 

uno degli astanti alzò la mano e chiese: «Come determina il momento del-

l’uscita?». La risposta, che forse voleva essere faceta, fu: «Vuol proprio sa-

pere tutti i miei segreti, eh?».

Ad un’altra conferenza, circa un anno dopo, un oratore parlò per 

un’ora ad una platea di seicento persone delle sue tecniche d’entrata ad al-

ta probabilità. Erano tutti estasiati. Be’, delle uscite non venne detto altro 

che è consigliabile avere stop ravvicinati e fare molta attenzione al money 

management. Dopo il discorso questo tal relatore vendette 10.000 dollari di 

libri in circa mezz’ora, perché la gente si era convinta che le tecniche illu-

strate fossero la panacea.

Alla medesima conferenza un altro oratore parlò del money mana-

gement: il fattore più importante nell’ottenimento dei profi tti. C’erano ad 

ascoltarlo trenta persone, di cui quattro acquistarono un libro attinente 

quel determinato argomento. 

La gente è attratta dalle cose che non funzionano, è la natura umana. 

Ne imparerete le ragioni in questo libro, ed imparerete anche come compor-

tarvi a riguardo. 

Si tratta di storie che possono essere raccontate ininterrottamente: ci 

sarà sempre una gran folla ad ascoltare una relazione sui segnali d’entra-

ta altamente probabili, e meno dell’1 per cento degli astanti ne riterrà qual-

cosa. Invece i discorsi che illustrano i criteri fondamentali per guadagnare 

davvero avranno sempre un ristretto uditorio. 

Anche i software pensati per i mercati fi nanziari presentano gli stessi 

limiti: solitamente sono ricchissimi di indicatori che possono fornirci uno 

straordinario aiuto per capire le ragioni dell’andamento delle borse nel pas-
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sato. E come potrebbe essere altrimenti? Tali indicatori sono impostati con 

i dati passati, ed è con essi che cercano di predire i prezzi. Se si potesse fa-

re la medesima cosa con i prezzi futuri, allora sì che si disporrebbe di un 

programma meraviglioso. Ad ogni modo, la verità è che non è possibile pre-

vedere i prezzi in questa maniera, ma la cosa fa vendere un mucchio di sof-

tware.   

Ho più di quindici anni di esperienza come preaparatore di trader. Ho 

lavorato con alcuni dei massimi trader ed investitori del mondo ed ho effet-

tuato migliaia di profi li psicologici. La conoscenza che ne ho ricavato è sta-

ta da me riversata in questo libro, selezionando esclusivamente le informa-

zioni utili a migliorare le vostre performance. 

Nel corso del periodo di ricerca, molte delle mie convinzioni sul mer-

cato sono state fatte a brandelli, e sospetto che anche ad alcune delle vo-

stre più solide certezze sul trading o sul mercato (quando non addirittura 

su voi stessi) capiterà la stessa misera sorte prima che abbiate terminato 

la lettura del libro. 

E ciò accadrà perché il solo modo per comprendere i “segreti” del mer-

cato è quello di prestare attenzione al suo effettivo funzionamento; se la vo-

stra attenzione è rivolta altrove, è facile che tali “segreti” vi sfuggiranno. 

Comunque quest’opera contiene soltanto i miei convincimenti e le mie opi-

nioni; ma esaminatene il contenuto senza pregiudizi e la vostra capacità di 

guadagnare ne riceverà un benefi cio enorme. 

Ho suddiviso il libro in tre parti. La Prima parte riguarda il conoscersi 

ed il progredire fi no a un punto dal quale sia poi possibile studiare il merca-

to. Ho inserito in questa sezione un capitolo sull’essenza del trading di suc-

cesso, un capitolo sulle decisioni euristiche, ed un capitolo sulla determina-

zione dei personali obiettivi da raggiungere. Ho espressamente voluto che 

questa Prima parte fosse breve, così non mi accuserete di avervi fatto trop-

po lungamente attendere quello che probabilmente ritenete sia “il noccio-

lo” della questione, e cioè lo sviluppo di un sistema; ma si tratta comunque 

di argomenti di fondamentale importanza. 

La Seconda parte illustra il mio modello di sviluppo di un sistema. 

Tratta dei concetti che stanno dietro al trading o ai sistemi per il mercato, 

ed ho invitato vari esperti a scriverne; tratta anche delle aspettative: una 

delle prime nozioni da comprendere. Anche fra coloro attivamente impe-

gnati sui mercati, sono ben pochi a sapere che ruolo giochino effettivamen-

te le aspettative, e di conseguenza vi consiglierei di studiare la materia con 

la massima cura. 

La Terza parte verte sulle varie componenti di un sistema, e cioè a di-
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re sui setup, sulle tecniche di entrata o di timing, sulle uscite in stop loss o 

per prendere profi tto, e comprende inoltre uno dei capitoli più importanti 

del libro, quello sul position sizing. C’è infi ne un capitolo conclusivo su tut-

ti gli argomenti che non sono stati affrontati. 

Ph.D. Van K. Tharp 

giugno 1998
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Questo libro si propone un duplice obiettivo:

1. aiutarvi nella ricerca dei segreti del Sacro Graal;

2. aiutarvi nel reperimento di un trading system vincente adatto 

 a voi.

Per riuscire, nell’un caso e nell’altro, è necessario tener conto di un 

presupposto fondamentale, ovverosia che il fattore maggiormente inciden-

te sulle vostre performance siete voi stessi. Jack Schwager, dopo aver scrit-

to due libri d’interviste ad alcuni dei più capaci trader del mondo, concluse 

che l’elemento che più aveva determinato il loro successo era il disporre di 

un sistema di trading perfettamente adatto a loro. Per parte mia mi spinge-

rei anche oltre, sino a dire che è impossibile ideare un sistema che ci si ad-

dica senza conoscere qualcosa di noi stessi. 

Ne deriva che la prima parte del libro tratta dell’autoanalisi e del rag-

giungimento di un punto dal quale risulti possibile studiare il mercato. Ho 

inserito un capitolo sul carattere precipuamente psicologico del trading, 

perché il Sacro Graal è davvero tutto qui; un capitolo sulle decisioni euristi-

che ed un capitolo sulla defi nizione dei vostri personali obiettivi. 

Il fattore più importante 

del vostro successo: voi!
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La leggenda del Sacro Graal

Dobbiamo soltanto seguire il fi lo che ci conduce sulla strada dell’eroe, e 

laddove ci aspettavamo un abominio troveremo una divinità, e laddove 

ci aspettavamo di uccidere un altro, uccideremo noi stessi. Avevamo 

pensato di compiere un viaggio verso l’esterno, e invece giungeremo al 

centro della nostra esistenza. Avevamo pensato che ci saremmo trovati 

soli, ma saremo tutt’uno con il mondo.

               Joseph Campbell1

Lasciate che vi sveli un segreto del mercato. Potete guadagnare un bel 

po’ comprando sulle violazioni che eccedono il range di prezzo di una gior-

nata normale. Si chiamano “breakout della volatilità”. C’è un trader famo-

so per averci fatto i milioni. Potete riuscirci anche voi! Soldi a palate! Ecco 

il modo. 

Anzitutto prendete l’intervallo (range) di prezzo di ieri. Se tra ieri e ier 

l’altro c’è un divario (gap), allora aggiungete l’estensione di quest’ultimo al 

range: è quel che si chiama true range. Adesso prendete il 40 per cento del 

true range di ieri e congiungetelo al prezzo di oggi. Il valore superiore rap-

presenta il vostro segnale d’acquisto ed il valore inferiore il vostro segnale 

di vendita (lo stesso dicasi per le vendite allo scoperto). Se uno dei due va-

lori viene raggiunto, entrate nel mercato: avrete ottanta probabilità su cen-

to di guadagnare l’indomani. Alla lunga, farete un sacco di quattrini. 
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È un metodo che vi sembra interessante? Bene, ha attratto ugualmen-

te migliaia di speculatori e investitori. E malgrado vi sia del vero in questo 

sistema – su questo principio si possono fare tanti soldi – certamente non 

siamo di fronte a un magico segreto per raggiungere il successo. Ci si può 

fare molto male attenendosi a questa regola, perché è solo in parte affi dabi-

le. Per esempio non vi dice:

• come proteggere il capitale nel caso in cui il mercato vi si rivolti 

contro;

• come e quando prendere profi tto;

• quanto comprare o vendere in presenza di un segnale;

• se il sistema funziona meglio con un dato mercato oppure con tutti. 

E, cosa più importante, dopo aver fatto tutte queste rifl essioni dove-

te chiedervi se si tratta di un sistema adatto a voi. È qualcosa che riusci-

rete ad applicare? Si confà ai vostri obiettivi di investimento? E alla vostra 

personalità? 

Questo libro si prefi gge di aiutare i trader e gli investitori ad ottenere 

maggiori guadagni insegnandogli qualcosa di più su loro stessi e delinean-

do una metodologia che ben si attagli alla loro personalità ed ai loro obiet-

tivi. È rivolto sia ai trader sia agli investitori, dal momento che il tentativo 

di trarre profi tto dai mercati è comune a entrambi. I trader tendono ad ave-

re un approccio più neutrale, essendo interessati tanto a comprare quan-

to a vendere allo scoperto. L’investitore, all’opposto, è in cerca di uno stru-

mento fi nanziario che possa essere acquisito e mantenuto per un periodo 

più lungo. Ma sia l’uno sia l’altro sarebbero felici di trovare un sistema ma-

gico che potesse guidarli nel prendere le decisioni: il cosiddetto “sistema 

del Sacro Graal”.  

Solitamente il viaggio alla ricerca dei profi tti conseguibili sui mercati 

inizia in un altro modo. Infatti il tipico investitore o il tipico trader si prepa-

rano all’azione passando attraverso una sorta di processo evolutivo. Dap-

prima vengono catturati dall’idea di fare un sacco di soldi. Forse c’è stato 

anche qualche broker che gliel’ha fatto credere. Ce n’è uno che ho sentito in 

North Carolina fare alla radio un annuncio che suonava all’incirca così: 

Sapete dove si fanno davvero i soldi, anno dopo anno? Nell’agricoltura: 

la gente deve mangiare. E se pensate al clima che abbiamo avuto ultima-

mente, facile pensare che i prodotti agricoli scarseggeranno, il che signifi -

ca che i prezzi saliranno. E con un piccolo investimento di soli 5.000 dol-
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lari potreste entrare in possesso di un sacco di grano. Se solo il grano 

aumenterà di qualche centesimo farete una piccola fortuna. Naturalmen-

te vi sono dei rischi in questo tipo di consigli. I soldi si possono fare e per-

dere. Però se non mi sbaglio a dire quel che dico, pensate quanti soldi po-

treste fare!2

Una volta che il trader ha impegnato i suoi primi 5.000 dollari è ormai 

preso all’amo. Anche se perde tutto – e nella maggior parte dei casi accadrà 

– non smetterà di ripetere a se stesso: «Posso fare soldi a palate in borsa. 

Hillary Clinton non ha centuplicato i suoi 1.000 dollari? Se l’ha fatto lei, cer-

to ci posso riuscire anch’io.»3 Il risultato sarà che il nostro investitore spen-

derà un sacco di tempo a cercare qualcuno che gli dica quando comprare e 

vendere, che sappia predire l’immediato futuro. 

Io non conosco tante persone che abbiano guadagnato molto seguen-

do i consigli degli altri, siano questi altri broker o consulenti fi nanziari. La 

sola vera eccezione è rappresentata da coloro che hanno seguito il consi-

glio di acquistare dei buoni titoli a partire dal 1982 e li hanno conservati. 

Ma anche in questo caso le cose potrebbero drasticamente e repentinamen-

te cambiare. Esistono anche altre eccezioni, ma sono molto rare. Solitamen-

te le persone o perdono tutto il loro capitale, oppure si scoraggiano e si de-

fi lano. 

Soltanto pochi miracolosamente passano alla fase successiva, quel-

la del «dimmi come si fa». E allora all’improvviso partono alla disperata ri-

cerca del magico metodo che gli farà guadagnare un sacco di soldi: è ciò 

che viene comunemente defi nito “la ricerca del Sacro Graal”. Durante que-

sta cerca i trader anelano qualunque cosa possa donargli indicibili ricchez-

ze svelando loro i segreti dell’universo. Per solito iniziano a questo punto le 

frequentazioni di svariati seminari, in cui viene loro concessa l’opportunità 

d’imparare i più disparati metodi, quali per esempio:

Allora, il mio pattern sedia è il seguente: almeno sei barre in un range di 

congestione seguite da una settima che sembra uscirne. Notate come as-

somiglia a una sedia se lo si guarda da sinistra? Guardate che cosa capi-

ta sul grafi co dopo che si è verifi cato un pattern sedia: il mercato è par-

tito a razzo. E qui c’è un altro esempio. Bello chiaro. E qui c’è un grafi co 

che fa vedere quanto mi ha reso il grafi co a sedia negli ultimi dieci anni. 

Guardate: 92.000 dollari di profi tto all’anno a partire da un investimento 

di 10.000. 
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Per chissà mai quale motivo, quando poi l’investitore tipo cerca di im-

piegare il pattern della sedia, quei 10.000 dollari si traducono in gravi per-

dite: ne imparerete le ragioni nel prosieguo del libro. Il punto è che comun-

que l’investitore si limiterà ad andare a cercare un altro sistema. E questo 

processo potrebbe continuare all’infi nito: fi no a che il nostro amico o si ro-

vina, o abbandona, oppure davvero comprende il signifi cato recondito del-

la metafora del Sacro Graal. 

LA METAFORA DEL SACRO GRAAL

Nella cerchia dei trader si sente spesso dire: «Sta cercando il Sacro 

Graal». Solitamente si intende affermare che una certa persona sta cercan-

do il magico segreto che la arricchirà: le regole occulte che sovrintendono 

a tutti i mercati. Ma esiste davvero quel segreto? Sì che esiste! Ed abbastan-

za curiosamente, quando si comprende fi no in fondo la metafora del Sacro 

Graal, si comprende anche il segreto di guadagnare sui mercati.  

Sono stati scritti molti libri intorno alla metafora del Sacro Graal.4 So-

lamente in pochi hanno letto i romanzi del Graal, ma la maggior parte degli 

occidentali non esita a riconoscere alla ricerca del Graal un profondo signi-

fi cato simbolico. Gli studiosi interpretano la ricerca nei modi più disparati, 

a partire dal ravvedere in essa una faida sanguinaria alla ricerca dell’eterna 

giovinezza. Esistono anche studiosi che scorgono in quella ricerca un cam-

mino verso la perfezione, verso l’illuminazione spirituale, un’intensa volon-

tà d’unione, o fi nanche l’unione stessa, con Dio. La ricerca del Sacro Graal 

compiuta dall’investitore potrebbe assumere entro questo contesto un si-

gnifi cato assolutamente nuovo.

La maggior parte degli investitori crede che i mercati siano regolati 

da una sorta di ordine magico, che alcuni conoscono, e sono proprio quel-

li che ne ricavano vaste fortune. Ne consegue che i primi tentano perpetua-

mente di scoprire anch’essi il segreto per diventare ricchi. Un tale segreto 

esiste, ma solo pochi sanno dove trovarlo, perché alberga laddove uno me-

no se lo aspetterebbe. 

Mano a mano che procederete nella lettura di questo libro, la vostra 

comprensione del segreto di guadagnare sui mercati aumenterà. E una vol-

ta che quel segreto vi sarà rivelato, comincerete a comprendere il vero si-

gnifi cato della ricerca del Graal. 

Una delle più interessanti versioni del racconto del Sacro Graal è quel-

la che che narra di una lotta in paradiso tra Dio e Satana. Il Graal giunse por-
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tato da angeli neutrali nell’infuriare dello scontro: pertanto rappresentereb-

be una sorta di ricomposizione tra gli opposti (quali per esempio profi tti e 

perdite). La regione, o per lo meno il luogo dello scontro, ne fu devastato. 

Joseph Campbell5 afferma che la terra desolata simboleggia la vita inauten-

tica che la maggior parte di noi è costretta a condurre. La più parte delle 

persone fa quello che fanno gli altri, segue la massa e si comporta come gli 

viene detto. Dunque la desolazione del luogo rappresenterebbe la mancan-

za del coraggio di condurre una vita che realmente ci appartenga: l’anelito 

più autentico della nostra anima. 

Se ci si accoda agli altri da investitori, si può guadagnare durante i lun-

ghi trend, ma alla fi n fi ne probabilmente si perderà. Al contrario pensan-

do con la propria testa e non lasciandosi condizionare si guadagnerà. Per 

esempio, molti investitori si rivolgono ad altri per chiedere consiglio (ma-

gari ai propri vicini di casa), ma l’unico modo per guadagnare davvero è 

quello di sviluppare le proprie idee e seguire un metodo che sia stato appo-

sitamente pensato per noi. La maggior parte degli investitori desidera ar-

dentemente azzeccare ogni trade, e così trova qualche “formidabile” tecni-

ca d’entrata che gli dà la sensazione di controllare il mercato. Per esempio 

si potrebbe impostare come condizio-

ne d’entrata il perfetto raggiungimento 

del nostro prezzo di domanda: ma i sol-

di veri si fanno con uscite avvedute, quel-

le che consentono al trader di tagliare le 

perdite e di lasciar correre i profi tti. Que-

sto richiede che il trader si trovi in tota-

le accordo con quello che sta facendo il 

mercato. Riassumendo,  il modo per gua-

dagnare sui mercati è quello di ritrovare se stessi, sfruttare appieno le pro-

prie potenzialità e mettersi in sintonia con il mercato. 

I sistemi di trading che funzionano sono probabilmente centinaia di 

migliaia, ma la maggior parte delle persone, quando ne dispone, non li ap-

plica dovutamente. Perché non lo fa? Perché il sistema non le si addice, 

quando invece l’adeguatezza del sistema è una dei segreti del successo. In-

fatti Jack Schwager, dopo aver intervistato abbastanza “maghi del mercato” 

da scriverne due libri,6 concluse che la principale caratteristica che acco-

muna tutti i bravi trader era che si avvalevano di un sistema o di una meto-

dologia adatta a loro. E così parte del segreto della ricerca del Sacro Graal è 

essere unici e fare le cose a proprio modo, e quindi trovare un metodo che 

davvero ci si attagli. Ma c’è molto di più nella metafora del Sacro Graal. 

Il modo per guadagnare 

sui mercati è quello 

di ritrovare se stessi, 

sfruttare appieno le proprie 

potenzialità e mettersi 

in sintonia con il mercato.
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La vita quando inizia si trova in una posizione mediana tra profi tti e 

perdite: né anela i primi, né teme le seconde. La vita semplicemente è, ed è 

questo che rappresenta il Graal. Ad ogni modo, contestualmente allo svilup-

po dell’autocoscienza sorgono nell’essere umano paura e avidità. Ma quan-

do si riesce a sbarazzarsi dell’avidità (e della paura che nasce dall’indigen-

za), si raggiunge una speciale unità con il tutto. Ed è da qui che emergono i 

grandi trader e investitori. 

Joseph Campbell, uno dei massimi studiosi del mito, afferma:

Supponiamo che l’erba dicesse: «E che diamine, che senso ha se continua-

te a tagliarci in questo modo?». Invece continua a crescere. È questo il sen-

so dell’energia da cui tutto promana. È questo il senso dell’immagine del 

Sacro Graal, quello di un’inestinguibile sorgente. Alla fonte non importa 

che di sgorgare.7

Una delle leggende del Graal inizia con una breve poesia che recita: 

«Ogni azione ha esiti buoni e cattivi». Ed è proprio così, non c’è atto che si 

possa compiere che non produca al contempo conseguenza negative e po-

sitive: profi tti e perdite, tanto per dire. La miglior cosa che possiamo fare è 

accettare entrambe senza mai smettere di tendere verso la luce. 

Provate a rifl ettere su cosa questo signifi chi per voi come investitori 

e come trader. State giocando il gioco della vita. Qualche volta vincerete ed 

altre perderete, e dunque avrete sia conseguenze positive sia negative. Per 

accettare le une e le altre dovrete trovare all’interno di voi quel posto spe-

ciale in cui potete limitarvi ad esistere. Da quel luogo benefi co vincite e per-

dite saranno soltanto i due aspetti del trading. 

La metafora, per me, rappresenta il reale segreto del Sacro Graal. 

Se non avete trovato in voi stessi quel posto, allora vi sarà molto dif-

fi cile accettare le perdite. E se non potrete 

accettare le conseguenze negative, non po-

trete mai riuscire come trader. I bravi trader 

solitamente guadagnano con meno della me-

tà delle loro operazioni. Se non potete accet-

tare le perdite, allora è improbabile che vor-

rete uscire da una posizione svantaggiosa, e 

le piccole perdite frequentemente sono de-

stinate a diventare enormi. Cosa ancor più 

importante, se non riuscirete ad accettare 

le perdite cui inevitabilmente andrete incon-

Per accettare 

conseguenze positive 

e negative dovrete 

trovare all’interno di voi 

quel posto speciale in 

cui potete limitarvi ad 

esistere. Da quel luogo 

benefi co vincite e perdite 

saranno soltanto i due 

aspetti del trading. 
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tro, allora non potrete nemmeno accettare un trading system effi ciente che 

vi consenta di guadagnare molto sul lungo periodo ma che potrebbe farvi 

perdere denaro il 60 per cento delle volte. 

 

QUEL CHE CONTA DAVVERO NEL TRADING

Quasi ogni investitore di successo che ho incontrato ha compreso la 

lezione della metafora del Sacro Graal: che il successo nei mercati deriva 

dal controllo interiore. Per la maggior parte degli investitori si tratta di una 

svolta radicale. L’autocontrollo non è poi così diffi cile da raggiungere, il dif-

fi cile è rendersi conto di quanto sia importante. Per esempio, in moltissimi 

credono che i mercati siano delle specie di creature malefi che bramose di 

vittime. Se anche voi ne siete convinti, allora i vostri timori diverranno real-

tà. Ma non sono i mercati a far vittime, sono gli investitori che si fanno del 

male da soli. Ogni trader è artefi ce del proprio destino. Nessuno avrà mai 

successo senza comprendere, quantomeno inconsciamente, questo fonda-

mentale principio. 

Ma restiamo ai fatti:

• la maggior parte dei professionisti del mercato conquista il succes-

so controllando il rischio. Il controllo del rischio è contrario alle no-

stre tendenze naturali, richiede un controllo di sé straordinario.

• La maggior parte degli speculatori di successo guadagna tra il 35 e 

il 50 per cento delle volte. La loro buona riuscita non deriva dal pre-

vedere correttamente i prezzi, bensì dal fatto che l’entità delle loro 

operazioni redditizie eccede quella delle operazioni in perdita. E an-

che questo richiede uno straordinario autocontrollo. 

• La maggior parte degli investitori conservativi agisce in controten-

denza. Fa quel che chiunque altro avrebbe timore di fare. Sono pa-

zienti e sanno attendere l’occasione giusta. Anche loro devono di-

mostrare autocontrollo. 

Il controllo di sé è la principale componente del successo negli inve-

stimenti, è il primo passo indispensabile. Chi si dedica a sviluppare questa 

capacità, alla fi ne ce la farà. 
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Passiamo ora a considerare il controllo interiore, e cioè la chiave del 

successo nel trading, da un’altra prospettiva. Quando mi è capitato di di-

battere su che cosa fosse importante per il trading, solitamente sono anda-

te delineandosi tre aree: la psicologia, il money management (inteso come 

position sizing), e la messa a punto di un sistema. Molti sovrastimano lo svi-

luppo del sistema e sottostimano gli altri due aspetti. I più avveduti sottoli-

neano che sì, tutte e tre le componenti sono importanti, ma quella psicolo-

gica lo è più delle altre (diciamo che contribuisce per un 60 per cento), poi 

seguono il dimensionamento della posizione (corrispondente a circa il 30 

per cento), ed infi ne lo sviluppo del sistema, la meno importante (circa il 

10 per cento). Il grafi co a torta in fi gura 1.1 visualizza le tre percentuali. Ci 

sarebbe forse da discutere se il controllo interiore incida solo sulla compo-

nente psicologica. 

Ed Seykota una volta mi disse di essere stato docente a un corso uni-

versitario di trading (nei tardi anni Settanta) della durata di dieci settima-

ne. Dedicò la prima settimana ad insegnare i fondamenti del trading. Poi ne 

spese un’altra per insegnare alla classe il sistema a incrocio di medie mobi-

li a 10 e 20 periodi di Donchian. Dopodiché dovette impiegare le rimanenti 

otto settimane a convincere i corsisti ad usare il sistema che aveva loro in-

segnato: a far sì che lavorassero su se stessi abbastanza da riuscire ad ac-

cettare le perdite che tale sistema (come qualunque altro pur valido) avreb-

be generato. 

Io sostengo da lungo tempo che il trading sia al 100 per cento psicolo-

gia, ritenendo che dipendano da essa sia il dimensionamento della posizio-

ne sia lo sviluppo del sistema. E la ragione è semplice: siamo esseri umani, 

non robot. Ogni nostro comportamento è il risultato di un processo men-

tale, ed anche l’ideazione e l’esecuzione di un sistema di trading richiedo-

no una serie di comportamenti. E per ripetere qualunque comportamento 

si devono conoscere gli elementi che lo determinano, ecco perché entra in 

gioco la scienza della formazione. 

Money management

Sistema

Psicologia

Figura 1.1  Componenti del trading
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FORMARE I GENI DEL MERCATO

Vi sarà forse capitato di partecipare a un seminario tenuto da qual-

che esperto d’investimento che vi illustra i segreti del suo successo. Vi ho 

appena detto del resto di un corso tenuto da uno dei più grandi trader del 

mondo sul fi nire degli anni Settanta. Egli spese due settimane per insegnare 

agli studenti un metodo che avrebbe consentito loro (all’epoca) di diventa-

re molto ricchi, e poi gli ci vollero altre otto settimane per far sì che si deci-

dessero ad applicarlo. 

Esattamente come è capitato a quei corsisti, anche a voi potrebbe es-

sere accaduto, in occasione di qualche giornata di studio, di rimanere im-

pressionati dalla prontezza e dalle capacità di qualche esperto. Potreste 

aver lasciato il seminario pienamente convinti di riuscire a guadagnare se-

guendo i suoi metodi. Sfortunatamente, al momento di mettere quei segre-

ti in pratica, potreste esservi accorti di non essere poi molto più avveduti 

di prima. Qualcosa non ha funzionato, oppure vi è risultato per una qualche 

ragione impossibile applicare quello che avete sentito. 

Perché questo capita? La ragione è che non avete strutturato il vostro 

pensiero nella maniera in cui lo ha fatto l’esperto, mentre sta propio in quel 

tipo di strutturazione la chiave del suo successo. 

Quando altri vi dicono come affrontano i mercati, è probabile che non 

possano darvi che vaghe indicazioni. Non è che vogliano abbindolarvi, è so-

lo che in realtà non comprendono gli elementi essenziali di quel che stan-

no facendo. E se anche li comprendessero, probabilmente gli riuscirebbe 

diffi cile comunicarli. Questo potrebbe forse indurvi a credere che per ave-

re successo sui mercati occorra una particolare dote, uno specifi co talento. 

Ma il talento si può insegnare! 

Sono convinto che... se almeno due persone fanno una cosa bene, allo-

ra si tratta di una capacità che può essere 

insegnata alla maggioranza delle persone. 

Nel corso degli ultimi vent’anni la scienza 

della formazione si è andata affermando 

quasi alla chetichella. Tale affermazione si 

deve a una disciplina concepita da Richard 

Bandler e John Grinder chiamata “pro-

grammazione neuro-linguistica” (PNL). 

Nei seminari di PNL solitamente non viene detto nulla della trama di 

tecniche sottesa al processo formativo. Per esempio, quando io tengo un 

seminario, solitamente mi limito a insegnare i modelli che ho ricavato dal-

...se almeno due persone 

fanno una cosa bene, allora 

si tratta di una capacità che 

può essere insegnata alla 

maggioranza delle persone. 
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la mia esperienza di formatore dei migliori trader e investitori. Comunque, 

dopo che si sono seguiti un certo numero di corsi, alla fi ne si inizia a com-

prendere il modello formativo in quanto tale. 

Ho creato modelli riguardanti tre aspetti principali del trading e del-

l’investimento e sto per metterne a punto un quarto. Il primo modello che 

ho ideato attiene al modo di diventare un grande trader/investitore e di 

padroneggiare i mercati. Sostanzialmente ho ricavato il modello lavoran-

do con svariati grandi trader e investitori e identifi candone i comporta-

menti comuni. Quando si tenta di formare una persona si incontrano delle 

idiosincrasie assolutamente individuali e che con ogni probabilità cause-

ranno il fallimento del processo formativo. Ma se si ha cura di modella-

re gli elementi comuni di un certo numero di trader e investitori, allora si 

riuscirà a cogliere davvero ciò che più ha contribuito al successo di cia-

scuno di loro. 

Per esempio, quando ho chiesi per la prima volta ai trader che mi 

servivano da modello come si comportavano, questi mi parlarono della 

loro metodologia. Dopo averne intervistati cinquanta scoprii che nessuno 

di loro aveva la stessa. Ne dedussi che il segreto del loro successo non ri-

siedeva nei loro metodi, eccetto che per il fatto che erano comunque tutti 

basati su idee a “basso rischio”. Pertanto, una delle caratteristiche comu-

ni era l’abilità di concepire idee “a basso rischio”. Darò una defi nizione di 

“idea a basso rischio” più avanti nel capitolo. 

Una volta scoperti gli elementi comuni nel loro modo di agire, occor-

re individuare le reali componenti della loro comune occupazione. Quali 

sono le convinzioni che gli permettono di dominare i mercati? Quale mo-

do di pensare gli consente di raggiungere effettivamente gli obiettivi che 

si sono prefi ssi? 

L’ultimo passo per comprendere se si è riusciti davvero a plasmare 

un modello accurato è insegnare questo modello ad altri e vedere se si ot-

tengono gli stessi risultati. Il modello che ho sviluppato per il trading fa 

parte del mio corso Peak Performance Trading.8 Insegniamo il modello an-

che ai nostri seminari Peak Performance Trading, e si tratta di un modello 

che può dirsi verifi cato, dal momento che siamo riusciti a formare trader 

di eccezionale successo. 

Il secondo modello che ho ideato è come i grandi trader e investitori 

hanno imparato il mestiere e come svolgono le loro ricerche. È questo l’ar-

gomento del libro. La maggioranza delle persone ritiene che questa par-

te del trading non possa dirsi psicologica. La sorpresa è che il compito di 

trovare e sviluppare un sistema che ben si adatti al singolo individuo è pu-
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ramente mentale. Molto spesso si incontrano delle grosse diffi coltà, ma io 

penso che in genere più lavoro terapeutico si è svolto e più risulterà faci-

le mettere a punto un sistema. 

Una delle prime cose da fare quando si inizia a cercare il giusto si-

stema di trading è scoprire di noi quel tanto che basta per poterci riusci-

re. Ma come ci si riesce? E una volta che si è saputo di noi a suffi cienza, 

come trovare ciò che più ci si adatta? Sono questi alcuni dei temi che ap-

profondiremo. 

Il terzo modello che ho sviluppato è come i grandi trader gestisco-

no il denaro e stabiliscono le dimensioni di ogni singola posizione. La que-

stione del money management è fra le più discusse dai grandi trader. Non 

sono stati scritti molti libri sulla materia, ma la maggior parte di essi trat-

ta di uno dei risultati del money management (per esempio del controllo 

del rischio o del raggiungimento di profi tti ottimali) piuttosto che dell’ar-

gomento in se stesso. 

Il money management è in buona sostanza quella parte del vostro 

sistema di trading atta a determinare la dimensione della posizione: a ri-

spondere alla domanda «Quanto?» per tutta la durata del trade. Ho scelto 

di chiamarla d’ora in avanti “dimensionamento della posizione” (position 

sizing) per evitare i fraintendimenti che il termine “money management” 

potrebbe far sorgere. 

Una volta ancora, anche in termini di dimensionamento della posi-

zione la maggior parte delle persone sarà indotta dai condizionamenti psi-

cologici a comportarsi nel modo più sbagliato. Per esempio, ora che sto 

scrivendo questo testo sto tenendo un ciclo di conferenze in giro per le 

città dell’Asia. In ogni città appare evidente che la maggioranza del pubbli-

co non conosce l’importanza del dimensionamento della posizione. Per la 

più parte si tratta di operatori istituzionali, eppure molti di loro non sanno 

quanto denaro stanno trattando. Molti di loro non sanno nemmeno quan-

to possono perdere senza perdere anche il loro posto di lavoro. Di conse-

guenza non hanno alcuna possibilità di determinare adeguatamente quan-

to grande o piccola debba essere la loro posizione. 

Così per spiegare al mio uditorio l’importanza del dimensionamen-

to della posizione ho fatto ricorso a un gioco. Ma anche in questo modo a 

nessuno è venuto in mente di chiedermi: «Dott. Tharp, nella mia situazio-

ne che cosa dovrei fare in termini di money management?». E pensare che 

ponendo questa domanda ed ottenendone la risposta corretta potrebbe-

ro fare nella loro attività di trading progressi enormi. 
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Imparerete grazie a questo libro gli elementi chiave del dimensiona-

mento della posizione perché si tratta di una parte essenziale dello svilup-

po di un sistema. 

All’ultimo modello sto ancora lavorando, sebbene ne sappiamo ormai 

abbastanza da poter tenere eccellenti seminari sull’argomento: l’acquisizio-

ne della ricchezza. Uno dei principali impedimenti che trattengono la mag-

gioranza delle persone dal dimensionare adeguatamente le loro posizioni è 

il fatto di non disporre di abbastanza capitale per poter considerare anche 

una singola posizione come “a basso rischio”. Per tal ragione ho ideato se-

minari espressamente volti a far sì che costoro si procurassero il denaro in 

modi diversi dal trading. Sembra proprio che esista una sorta di condizio-

namento psicologico a fare tutte le cose sbagliate. 

Uno dei principi che conducono al raggiungimento della ricchezza è, 

per esempio, avere le potenzialità dell’interesse composto dalla propria 

parte. Supponiamo che una persona di vent’anni metta da parte un dollaro 

al giorno su di un conto remunerato che renda il 15 per cento di interesse: 

prima ancora di andare in pensione sarà diventato plurimilionario. Eppure 

la famiglia media americana seguita ad indebitarsi con la carta di credito, il 

che signifi ca che la famiglia americana media volge le potenzialità dell’inte-

resse composto a proprio sfavore. Si stima che 65 milioni di famiglie – circa 

200 milioni di persone – abbiano contratto ciascuna con le carte di credito 

un debito pari a 7.000 dollari. Su quel debito pagano il 18 per cento di inte-

resse, immaginate quanto gli nuoccia l’interesse composto. 

Il raggiungimento della ricchezza non è comunque esattamente il tema 

di questo libro, e tuttavia credo che sia importante per voi sapere che il suo 

autore comprende benissimo la vitale importanza di tutti questi argomenti, 

specialmente dal punto di vista psicologico. 

RIEPILOGO

Solitamente prima di trovare l’essenza del Sacro Graal gli investitori e 

i trader attraversano due fasi. La prima è quella in cui hanno bisogno di tro-

vare qualcuno che sappia loro dire esattamente cosa comprare e vendere 

sul mercato. La seconda è quella in cui vanno alla ricerca di qualcuno che 

possa dire loro come farlo! Quando entrambe le fasi non hanno portato a 

nulla, allora i pochi sopravvissuti passano alla fase fi nale: decidersi a trova-

re un sistema di trading che gli si addica. 

Il “Sacro Graal”, al contrario di quanto viene comunemente creduto, 

non è la bacchetta magica che fa vincere sempre sui mercati, ma è una me-
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tafora correttamente intesa dagli studiosi come Joseph Campbell, che vi 

ravvedono sottesa la ricerca del sé. Con riferimento ai mercati il “Sacro 

Graal” – cioè la chiave che dischiude la via verso i profi tti – sarà analoga-

mente quella medesima ricerca interiore. 

Sentirsi in armonia con se stessi signifi ca acquisire la pace interiore, 

signifi ca trovare un equilibrio tra guadagni e perdite. Il Sacro Graal non è un 

trading system magico, è una lotta interiore. Una volta che lo si sarà scoper-

to diverrà possibile trovare il sistema di trading che più ci si adatta.  

Una volta che avrete raggiunto quel luogo della vostra anima in cui po-

tete limitarvi ad esistere, allora comprenderete i principali insegnamenti di 

questo libro: 1) l’importanza delle uscite, sia per i profi tti sia per le perdite; 

2) come eseguire le ricerche per il trading; 3) come stabilire la dimensione 

della posizione e 4) come diventare ricchi. Si tratta comunque di processi 

psicologici, il che una volta ancora ribadisce che la ricerca del Sacro Graal 

dei mercati è in realtà un viaggio nel profondo di noi stessi, e comprender-

lo è assolutamente fondamentale. Vi troverete sempre a dover lottare con i 

mercati e con il sistema fi no a che non acquisirete il pieno controllo interio-

re. Ecco ciò che davvero conta per rinvenire il vostro personale Sacro Graal 

dei trading system. 

N O T E

1. Joseph Campbell, Il potere del mito, Tea, 2000.

2. L’annuncio pubblicitario suonava all’incirca così, ma cito a memo-

ria, e probabilmente non sono le parole esatte. 

3. I miei commenti sul trading della fi rst lady rifl ettono esclusivamen-

te la mia opinione. Potrete decidere da soli se la nostra fi rst lady sia 

stata davvero così “fortunata” quando leggerete il Capitolo 12 sul 

dimensionamento della posizione.

4. Malcolm Goodwin, The Holy Grail: its origins, secrets and meaning re-

vealed (New York, Viking Studio Books, 1994). Il testo analizza no-

ve diversi racconti mitologici del Sacro Graal apparsi tra il 1190 e il 

1220. 

5. Joseph Campbell, op.cit; per ulteriori dettagli si veda l’Appendice I 

“Letture consigliate”.
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6. Jack Schwager, Market wizards; per ulteriori dettagli si veda 

l’Appendice I “Letture consigliate”.

7. Si veda la la nota 5.

8. Van Tharp, The peak performance course for traders and investors; 

per ulteriori dettagli si veda l’Appendice I “Letture consigliate”.



LA VOSTRA FORZA, IL VOSTRO STILE E LA VOSTRA PERSONALITÀ
COMBINATE CON I CONTENUTI DI QUESTO LIBRO POTREBBERO 

CAMBIARE RADICALMENTE IL VOSTRO MODO DI OPERARE

«Sebbene io non sia in grado di garantirvi l’indipendenza  nanziaria, nondimeno 
posso promettervi un libro pieno di ottimi consigli di trading e di idee che potrete 
impiegare per mettere a punto una VOSTRA metodologia. E se non pensate che sia 
abbastanza è perché davvero avete bisogno di questo libro.»

Jack Schwager, autore di Market Wizard 
e di The New Market Wizard

«Il libro di Van va direttamente al cuore del problema: che cosa occorre per essere 
un trader di successo. È il miglior libro che abbia mai letto su questo argomento. 
Nulla a che vedere con le tante insulsaggini che ci sono in giro.»

Tom Basso, 
 Presidente di Trandstat Capital Management, Inc.

«Ho letto centinaia di libri sul trading e vi devo dire che questo è uno dei migliori 
tre mai scritti. È molto chiaro e va subito al sodo. Nessun compiacimento, solo 
affermazioni meditate e tutto quel che c’è da sapere su atteggiamento psicologico, 
aspettativa e money management. Inoltre ci mostra metodi comprensibilissimi ed 
elementari tecniche di entrata per far salire i vostri guadagni alle stelle. È un gran 
libro.»

 Rolf Sigrist, Presidente di Sigrist AG

«Il nuovo libro di Van Tharp… [è] pieno di idee e approcci inediti per sviluppare 
un trading system personalizzato; insegna i principi che sono necessari a fare un 
grande trader. Il pubblico del trading deve a Van Tharp gratitudine per un simile 
prezioso capolavoro.»

 Edward Dobson, Presidente di Traders Press, Inc. 

«Van Tharp estrapola l’essenza del trading professionale: come sviluppare attitudini 
e metodologie vincenti; come smettere di inseguire l’attendibilità e dedicarsi 
piuttosto all’aspettativa, come imparare davvero a gestire la posizione. Se avete 
intenzione di fare trading fareste bene a conoscere questo libro.»

Ed Seykota, trader professionista

«La maggior parte degli investitori crede che i mercati 
siano regolati da una sorta di ordine magico, che alcuni 
conoscono, e sarebbero proprio costoro a ricavare vaste 
fortune. Ne consegue che i primi tentano perpetuamente 
di scoprire anch’essi il segreto per diventare ricchi. Un 
tale segreto esiste, ma solo pochi sanno dove trovarlo, 
perché alberga laddove meno ce lo si aspetterebbe».

Dott. Van K. Tharp, dal Capitolo 1

I trader spendono la loro intera carriera cercando di 
decifrare il codice che possa aprirgli le porte verso 
la ricchezza. La lista di possibili strategie è innita: 
segnali d’entrata ad altissima afdabilità, breakout di 
volatilità, il trading system che li compendia tutti e così 
via elencando. È mai possibile che un sistema in grado 
di consentire un immediato controllo sul mercato sia 
davvero alla portata di tutti? 

In Diventare  nanziariamente indipendenti il famoso 
formatore di trader dott. Van Tharp spiega che il Santo 
Graal degli speculatori non è un misterioso trading system 
in grado di garantire incredibili protti a fronte di poco 
o nessun rischio. Proprio come non esiste “la migliore” 
maniera di giocare a golf, così pure non esistono strategie 
universalmente valide per tutti i trader. 

La ricerca del dott. Van Tharp dimostra al contrario che il 
segreto da scoprire differisce per ognuno, che può essere 
rapidamente scoperto e inserito con sorpredentemente 
poco sforzo all’interno di qualunque programma di 
trading. In questo libro dal taglio decisamente pratico 
l’autore mostra come siano l’interazione tra stile 
dell’investitore, obiettivi e personalità – congiuntamente 
ad un sistema attentamente ideato e testato – a decretare 
in ultima istanza il vero successo. 

Per tal ragione Diventare  nanziariamente indipendenti
è un testo prodigo di quel genere di informazioni 
che sono potenzialmente in grado di incrementare 
consistentemente i proventi di qualunque tipo di trader 
o di investitore. Verranno trattati in queste pagine:

■ i condizionamenti psicologici che ostacolano il 
valido sviluppo di un sistema;

■ criteri guida che vi aiuteranno a prevedere con 
accuratezza i punti di inversione del mercato, e che 
giocheranno a tutto vostro vantaggio;

■ aspettativa e position sizing, i più importanti e 
negletti fattori necessari alla redditività nel trading.

(Segue nell’altro risvolto)
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■ modelli per il trading sull’azionario e sul mercato 
future – da Warren Buffett a Perry Kaufman – che 
prendono in considerazione i setup impiegati dai 
maestri;

■ le varianti del position sizing e le loro modalità 
d’impiego al ne di ricavare il massimo protto;

■ un sito Internet gratuito in cui mettere alla prova le 
vostre nuove competenze senza alcun rischio, ideare 
piani e persino competere con gli altri trader. 

In altre parole avete fra le mani un libro realmente 
innovativo e di facile lettura che muterà per sempre il 
vostro modo di intendere il successo nel trading. Una 
volta che vi sarete pienamente resi conto dell’importanza 
della componente psicologica nell’ideazione di un 
sistema ed avrete compreso i sei fattori in grado 
di determinare il successo sui mercati (così come 
individuato i punti maggiormente critici) sarete in grado 
di approntare un trading system adatto sia alla vostra 
personalità sia ai vostri obiettivi di protto. Inizia per 
voi da oggi un nuovo e brillante futuro di trading, con 
Diventare  nanziariamente indipendenti del dott. Van 
Tharp.

Nota sull’autore 
Il dott. Van tharp è stato consulente di trader e investitori 
per oltre 15 anni e durante questo periodo ha avuto 
modo di studiare il comportamento e la personalità di 
oltre 4.000 trader. È internazionalmente riconosciuto 
quale impareggiabile formatore di trader e di investitori. 
Siamo di fronte a un didatta straordinariamente lucido 
e riessivo, ideatore di corsi e seminari per grandi 
banche e società di trading sperse in tutto il mondo. 
Van Tharp è anche autore di un corso in cinque volumi 
di straordinario successo, di un test volto a valutare i 
punti di forza e di debolezza dei trader, di otto differenti 
workshop di tre giorni, di una newsletter mensile sui 
sistemi e sulla psicologia e di numerosi altri scritti
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