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INCONTRA L’OSPITE
Rakesh Shah

Salve ... il mio nome è Rakesh ... ho fatto trading sui mercati forex per oltre 25 anni.
Durante la mia esperienza di trading ho sviluppato tecniche e strategie di alto livello ...
a tutti gli effetti sono un trader professionista e mi piacerebbe condividere quello che
ho appreso con te.
La verità è che : “Il trading si basa su specifiche regole scientifiche”.
Qual è il mio metodo?
Se ti interessa sapere esattamente come e perché le mie metodologie di trading funzionano questo è il webinar adatto a te. Quello che aspettavi.
Perché dovresti seguire questo webinar?
• Niente chiacchere e perdite di tempo.
• Solo discussioni ONESTE, 100% BASATE SU FATTI, delle mie tecniche di trading.
• Imparerai le strategie migliori e come implementarle al meglio.
• Nel caso tu avessi già delle tecniche tue di trading, imparerai come verificare se
sono adatte ai tuoi obiettivi o meno.
• Ti insegnerò come riconoscere gli errori in cui potresti incappare mentre fai trading
e come evitarli.
Padroneggia le regole auree che separano un professionista da un amatore.
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XXdi Emilio Tomasini

LA SOTTILE LINEA
CHE SEPARA UN
TRADER AMATORE DA
UN PROFESSIONISTA
Sottile ovviamente si fa per dire. Ciò che separa un trader
amatoriale da un trader professionista non è affatto sottile
o scontato.

R

akesh Shah, un tempo trader istituzionale presso
le più grandi banche internazionali a Wall Street e
Londra questo lo sa bene. Prima di diventare indipendente nel 2004 infatti ha passato 25 anni ad
avere a che fare con i pesci grossi della finanza istituzionale
e ne ha appreso tutti i segreti e le tecniche più salienti.
Una delle sue massime è: “La verità è che il trading si
basa su specifiche regole scientifiche”, ed è proprio
di alcune di queste regole che ci parlerà durante il
webinar che si terrà giovedi’ 1 aprile dalle ore 18.00
alle ore 19.30.
Niente chiacchere o perdite di tempo con Rakesh,
solo discussioni e confronti onesti al 100% sulla sua
esperienza e sulle sue metodologie di trading, che lo
hanno reso un trader profittevole e di successo sui
mercati finanziari.
Per esempio una delle sue tecniche, sviluppate in collaborazione con il Dr. Emilio tomasini nel 2004 e poi
successivamente implementata nel 2010 è un trading

system chiamato “Pelican”:
Come potete notare dal grafico, si possono notare ci
fasi che compongono il trade del grafico:
• Nella prima fase contrassegnata dalla lettera A
abbiamo l’entrata, la trade entry, che contrassegna l’inizio del trend.
• Nella seconda fase contrassegnata dalla lettera B
possiamo notare lo “Scoop Pelican”, cioè la prima uscita del trade leggermente a ribasso.
• Nella terza fase, lettera C, abbiamo invece il momento di ripresa del trend a rialzo, il “Fast turn
momentum”.
• Nella quarta fase indicata con la lettera D, abbiamo la terza uscita del trade con un trend più
lento rispetto a quello precedente, denominato
“Medium turn momentum”.
• Infine in corrispondenza alla lettera E possiamo
notare un trend ribassista che prende il nome di
“Slow turn momentum”.
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Questo è solo un assaggio delle dinamiche di entrata e uscita di un
trade all’interno del grafico, la spiegazione completa e il significato del
metodo Pelican, appuntato da Rakesh Shah in collaborazione con il
Dr. Emilio tomasini, verrà sviscerata
nel dettaglio durante il webinar e
capirete l’importanza ed i vantaggi che ne potrebbero derivare dalla sua applicazione. Non vogliamo
lasciarvi a bocca asciutta tuttavia.
Una breve spiegazione del grafico
e del metodo Pelican è la seguente:

La cosa importante è riuscire a
distinguere e riconoscere i movimenti dei pattern nel loro moto
positivo, rialzista e non in quello
ribassista, cioè negativo.
Rakesh Shah ti insegnerà come
farlo, attraverso una serie di regole testate e comprovate, sistematiche, abbastanza flessibili da poterti permettere di avere qualche
margine di errore dato da eventi inaspettati, che in Borsa sono
pane quotidiano…

DISCUTEREMO DEI PUNTI DI
DEBOLEZZA DEI MERCATIE
COME MINIMIZZARLI
• DISCUTEREMO DEI PUNTI
DI FORZA DEI MERCATI E
COME MASSIMIZZARLI A
TUO VANTAGGIO
Tutto questo si traduce in regole,
segreti che ti faranno essere profittevole sui mercati per lunghi periodi.
Questo e molto altro ti aspetta nel
webinar del primo aprile dalle ore
18.00 alle ore 19.30.

Alcune valute hanno la tendenza
ad avere dei momenti di ripetitività, basati su pattern che si ripetono appunto, l’abilità sta nel
riuscire ad identificare questi pattern che si ripetono e a riuscire a
sviluppare una tecnica che riesca
a riconoscere parte di questi movimenti in ripetizione.

•

Come farsi scappare un’occasione di questa portata? Il webinar è
gratuito e porta con sé la promessa di arricchire in modo unico le
tue abilità di trader.
Partecipa al webinar cliccando qui
sotto:
CLICCA QUI SE VUOI
PARTECIPARE AL WEBINAR>>

•

•

IMPARERAI LE REGOLE DEL
TRADING ISTITUZIONALE
COME UTILIZZARE IN MODO
OTTIMALE GLI INDICATORI
DI TRADING
COME GESTIRE IL RISCHIO E
QUALI REGOLE UTILIZZARE
PER ESSERE PROFITTEVOLE
MINIMIZZANDO LE PERDITE

•

???????

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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XXdi Lorenzo Raffo

L’INDISCRETO DI BORSA

• LIQUIDITÀ, CHE DOLORI!
• INFLAZIONE, I CONSIGLI DI LYXOR
• 7 AZIONI PER LA RIPARTENZA
• 5 BRUTTI SEGNALI DI WALL STREET
• E ALTRO ANCORA
Pessime notizie per chi detiene cash. Proteggersi o attaccare con gli Etf
“inflation”? Sono cari ma il mercato guarda a questi titoli per il post Covid.
Attenzione ai numeri della Borsa Usa terribilmente anomali. E sette notizie in
breve per chi sta sui mercati.
HOT MARKETS
Oggi non iniziamo con delle indiscrezioni ma con delle constatazioni. Settimane di sofferenza per chi opera
nel mondo della finanza. Il rientro in
scena infatti dell’inflazione riporta in
primo piano un tema che rischia di
esplodere, quello della liquidità detenuta su conti correnti, conti deposito
e strumenti simili, su cui i pervicaci risparmiatori conservano le proprie fortune. Cosa sta succedendo? In estrema sintesi questa l’evoluzione della
situazione:
• L’inflazione appunto rientra in
scena: +0,9% su base annua in
ambito europeo e +0,5% su base
mensile in Italia. Certamente c’è
l’impatto petrolio, con l’effetto sul
prezzo della benzina, di cui si anticipa una stangata a Pasqua. C’è
poi l’inflazione nascosta, quella
che paghiamo per le speculazioni da Covid. In Italia nessuno ne
parla ma l’impatto è pesante e lo
sarà ancor più nei prossimi mesi,
perché chi ne avrà le possibilità si

•

•

•

rifarà per i business persi nell’ultimo anno.
I costi bancari stanno aumentando a dismisura, come confermano alcune recenti indagini. Sono
soprattutto gli istituti online a colpire.
Gli importi di un certo rilievo detenuti in liquidità (oltre 100.000
euro) vengono ormai mal tollerati
dalle banche: talvolta sono gravati da pesanti “fee” – soprattutto
nel caso dei private; in altri rifiutati con rescissioni dei contratti;
in non pochi infine convogliati su
forme di investimento redditizie
solo per chi le propone.
I rendimenti reali intanto per chi
ha scelto di restare liquido segnalano perdite impressionanti:
non aver infatti sfruttato la corsa
dei mercati nell’ultimo anno ha
causato un fardello fra potenziali
profitti mancati e oneri sopportati
stimabile al minimo in un 10%.
Un’occasione persa che deve preoccupare chi ha preferito la pru-

denza.
E ora c’è un altro rischio: una patrimoniale, che Draghi ha sempre
auspicato quando non aveva incarichi governativi e che proprio
di recente ha trovato il supporto
di Banca d’Italia e Corte dei Conti,
favorevoli a tagli della tassazione
sul lavoro con imposte sul capitale
e (forse) sulla liquidità. Ci stanno
lavorando nei Ministeri economici
e, dopo l’estate, qualche progettino verrà portato all’attenzione del
Consiglio dei Ministri, in previsione della Legge di Stabilità 2022.
La somma del tutto è semplicemente
esplosiva. I risparmiatori se ne rendano conto e si rivolgano ai professionisti
del settore per trovare una soluzione
adeguata. L’immobilismo rischia di costare carissimo.
•

INFLAZIONE, COME GESTIRLA: LO SPIEGA LYXOR
È lampante che in questo contesto cominciare quanto meno a proteggersi
dall’inflazione è già una parziale ri-

L’indiscreto di Borsa
sposta. Di possibilità ce ne sono tante.
Sentiamo cosa propone in merito uno
dei maggiori emittenti mondiale di Etf,
Lyxor.
“Due dei migliori modi per beneficiare
del rialzo dei prezzi sono l’investimento in obbligazioni indicizzate all’inflazione – le cui cedole aumentano o
diminuiscono parallelamente all’inflazione e il cui capitale ne viene analogamente incrementato – e le strategie
legate alle aspettative in merito – che
mirano ad assumere esposizione al
tasso d’inflazione di pareggio (la differenza tra rendimento obbligazionario
nominale e rendimento delle obbligazioni indicizzate all’inflazione).
Qual è la migliore delle due strategie?
La risposta dipende principalmente dalle previsioni di inflazione. Se le
obbligazioni indicizzate all’inflazione
rappresentano la scelta convenzionale, le tattiche incentrate sulle previsioni d’inflazione possono evidenziare
una performance migliore nel caso i
mercati sottovalutino l’entità del suo
aumento. Senza dimenticare che, grazie alla loro duration quasi neutrale,
le strategie incentrate sulle previsioni
d’inflazione non subirebbero l’effetto
negativo che l’aumento dei rendimenti dei tassi fissi produrrebbe sul prezzo
delle obbligazioni sottostanti.
Vediamo alcuni fattori da considerare
quando si opta per queste due tipologie di investimento.

OBBLIGAZIONI INDICIZZATE
ALL’INFLAZIONE
Prima di investire in obbligazioni di
tale tipo, occorre valutare alcuni elementi tra cui:
• L’andamento del sistema economico;
• Le aspettative d’inflazione (tasso
d’inflazione di pareggio);
• I driver inflattivi (per esempio il
prezzo del petrolio)
• Le previsioni sugli interventi delle
Banche centrali, verificando l’inclinazione delle curve dei rendimenti.
Analizzare questi fattori aiuta a valutare a quali Paesi esporsi in un portafo-

glio globale nonché a decidere la corretta collocazione al rischio di duration
da assumere. Bisogna anche ricordare
che la struttura dei mercati delle obbligazioni indicizzate all’inflazione può
variare in misura significativa da un
Paese all’altro.
Ad esempio, il mercato statunitense
delle “inflation linked” ha una duration di 8,2 anni, lievemente superiore
alla duration media di 6,9 anni dei Treasury. La duration media delle linked
britanniche, invece, è notevolmente
superiore (quasi 21,1 anni), mentre
quella dei Gilt è attorno ai 12,6 anni.
Questo ha profonde implicazioni per
gli investimenti. Più un’obbligazione
è lontana dalla scadenza, più il suo rischio di duration è elevato e maggiore
sarà il ribasso in caso di aumento dei
rendimenti obbligazionari reali. Come
regola generale, ogni punto base di
incremento nei tassi d’interesse riduce di 1 punto base il valore capitale di
un’obbligazione per anno di duration.
La duration lunga del mercato britannico delle obbligazioni indicizzate
all’inflazione comporta che il suo contributo al rischio di sensibilità ai tassi
in un portafoglio di “inflation linked”
globale sarà superiore rispetto alla sua
ponderazione misurata in termini di
valore di mercato. Un modo per ridurre questo rischio è limitare l’esposizione a una serie di scadenze più brevi
(per esempio obbligazioni a 1–10
anni) anziché assumere un’esposizione su tutte le scadenze.

STRATEGIE LEGATE ALLE
ASPETTATIVE D’INFLAZIONE
Gli indici delle aspettative d’inflazione sono concepiti per intercettare le
variazioni del tasso d’inflazione di pareggio – differenza tra il rendimento
di un’obbligazione nominale e quello
di un’obbligazione indicizzata all’inflazione a pari scadenza. Per farlo, si
acquista un paniere di titoli indicizzati
all’inflazione mentre si vende un paniere di tassi fissi con scadenze corrispondenti, su base giornaliera. Per via
della relazione non lineare tra variazioni del rendimento e oscillazioni della

9

dinamica tra offerta e domanda sul
mercato, l’ampiezza delle oscillazioni
delle strategie legate alle aspettative d’inflazione rispetto alle variazioni
dell’inflazione di pareggio può variare.
Ma anche in questo caso esistono alcune regole di fondo. Per esempio si
è intuito che una strategia legata alle
aspettative d’inflazione Usa registrerà
una variazione di circa 8 punti base
per ogni variazione assoluta di 1 punto
base del tasso d’inflazione di pareggio
sottostante. Per una strategia sensibile
alle aspettative d’inflazione nell’area
euro, questa sensibilità è vicina a una
variazione di 4 punti base, per via della
maggiore complessità della struttura
del mercato delle obbligazioni indicizzate in quest’area”. Posizionarsi
quindi su un titolo “inflation” sembra
facile ma può non esserlo. Terminiamo
allora con una breve scheda degli Etf
di Lyxor riferiti appunto al sottostante
inflattivo.

7 AZIONI PER LA
RIPARTENZA
(Tabella 2)
Adesso entriamo nelle indiscrezioni e
vi indichiamo sette titoli internazionali
su cui i grandi gestori stanno puntando in previsione di un rilancio dell’economia mondiale dopo la crisi Covid.
Le vendite online dell’abbigliamento
sono aumentate fortemente negli ultimi mesi ma la profittabilità del gruppo
deve ancora trarne beneficio

5 BRUTTI NUMERI PER WALL
STREET
Da anni ormai i ratio della Borsa Usa
sono fuori controllo rispetto ai valori
storici. Ciò non impedisce che gli indici non ne tengano conto e continuino
a salire. Eppure i report con segnali
preoccupanti continuano a avvicendarsi sui tavoli di operatori e giornalisti specializzati. Cinque “parametri
da crash” sono soprattutto quelli più
allarmanti. Servono? Non servono? Ce
lo diranno i prossimi mesi.
• Il p/e Shiller è il classico p/e “aggiustato” coerentemente col ciclo
economico in atto e più in parti-
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SEI ETF PER PROTEGGERSI O PER ATTACCARE

•

Tabella 1

•

•

Il “Q-Ratio” esprime la relazione
tra valutazione di mercato e valore intrinseco. In altre parole, è un
mezzo per stimare se una determinata azienda o mercato è sopravvalutato o sottovalutato, costituendo
un indicatore della convenienza di
un investimento. Andando a prendere un grafico di valutazione dal
1950 ad oggi, il “fair value” viene
stimato a 1, sebbene il valore storico medio si attesti a 0,80. L’ultima
rilevazione disponibile (inizio anno)
lo dà a 2,85!
La 5-Year 5-Year Forward Inflation
Expectation Rate, valore di riferimento in prospettiva dell’andamento dell’inflazione, il più seguito dagli operatori economici, si attesta a
2,11 e sta risalendo verso i massimi
degli ultimi cinque anni. Non è tanto il numero a preoccupare quanto
la forza del movimento rialzista (era
a 0,86 esattamente un anno fa).
L’S&P 500 earnings yield, rapporto
fra utili di tutte le società presenti
nell’indice e livello di quest’ultimo,
è sceso al 2,92% rispetto al 3,32%
del trimestre precedente e alla media del 4,46% dell’ultimo anno. Ne
consegue che l’S&P 500 risulta terribilmente caro.

E TANTO ALTRO ANCORA
•

•

colare sui profitti correlati all’inflazione dei 10 anni precedenti. Negli
ultimi 150 anni il suo valore medio
è stato di 16,8. A inizio marzo 2021
si attestava a 34,59, più del doppio
della media storica. Solitamente
quando supera quota 30 scatta un
campanello d’allarme.
Secondo i dati della società di ana-

lisi di mercato Yardeni Research,
dall’inizio del 1950 si sono verificati
38 cali di almeno il 10% per l’S&P
500. Nell’arco di 71 anni si tratta
in media di una correzione a due
cifre ogni 1,87 anni. Questo valore
è stato stravolto nell’ultimo quinquennio e ciò deve cominciare a
preoccupare.

Per Fidelity “quasi il 70% degli
analisti specialisti della regione Asia
Pacifico segnala che i management
team sono più propensi a investire quest’anno e che quasi il 60%
prevede un aumento dei dividendi.
L’ottimismo è nettamente migliorato rispetto ai primi tre trimestri del
2020 e le aziende dovrebbero potenziare le spese in conto capitale
e assumere più lavoratori nei prossimi 12 mesi. Un analista aggiunge
in particolare: “Grazie ai rialzi dei
prezzi e degli spread, la generazione di cassa è migliorata notevolmente a tutto vantaggio dei bilanci
e dunque di una maggiore capacità
di investire per la crescita futura”.
Con il rafforzamento della ripresa, i
margini dovrebbero ampliarsi nella

L’indiscreto di Borsa
Tabella 2

•

•

•

•

•

regione nei prossimi 12 mesi. Uno
sguardo al continente giallo potrebbe quindi riservare una buona
profittabilità nel 2021.

•

Per Axa Investments la sua strategia
in corso vede in estrema sintesi questo posizionamento: sovrappesare
il settore azionario aggiungendo

11

anche il mercato inglese e il settore
delle materie prime; ridurre l’esposizione obbligazionaria, stante il rialzo in corso dei tassi di mercato, il
che comporta inevitabilmente una
scelta di “duration” corte.
L’azione attualmente preferita dagli
hedge funds Usa? È quasi banale: si
tratta di Amazon! Il 30,8% dei fondi più speculativi è lungo su questo
titolo, con posizioni complessive
per 51,5 miliardi di dollari.
Sempre sul fronte degli hedge
funds Usa l’azione non tecnologica in testa ai gradimenti e quindi
più presente nei loro portafogli è
Cardinal Health, società che vende
prodotti farmaceutici generici e sanitari da banco ma che allo stesso
tempo rifornisce ospedali e laboratori. È detenuta da ben 49 hedge.
Da lunedì Siemens Energy entra
a far parte dell’indice Dax, sostituendo Beiersdorf Ag, spostato
sul MDax. Siemens Energy, specializzate in tecnologie per le energie
“green”, è una società fondata il 1º
aprile 2020, appartenente al gruppo Siemens Ag.
Confronto acerrimo fra le banche
Usa in merito alla validità delle criptovalute come strumento di investimento. Mentre JPMorgan ammette
che possano essere inserite – seppur
limitatamente – nei portafogli dei
propri clienti e Morgan Stanley sta
valutando l’offerta di prodotti specifici con tali sottostanti, Bank of
America in un suo studio reso disponibile in maniera riservata negli ultimi giorni si oppone alla diffusione
di Bitcoin e compagni nelle gestioni
proposte, sostenendo che si tratta di
prodotti non ancora utilizzati nelle
normali attività economiche.
I Treasuries Usa sempre sotto osservazione. Un’indagine condotta
presso i maggiori operatori finanziari di Wall Street e resa disponibile
ieri – seppur in maniera riservata –
indicherebbe nel 2,3-2,4% di yield
del decennale il possibile traguardo
per fine anno. Venerdì il rendimento ha chiuso la seduta all’1,73%.

w w w. t r a d i n g l i b r a r y. i t
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XXdi Virginio Frigieri

PREVISIONI DI BORSA
CON LE ONDE DI
ELLIOTT E FIBONACCI
INDICI AZIONARI USA

Prime crepe sul Nasdaq 100 che da l’impressione voler fare un bell’ABC
ribassista. Per ora marchiamo come onda A il minimo di inizio mese a 12.208,
ben sapendo che fosse l’inizio di un mercato ribassista, quel minimo potrebbe
essere la [i] di A e il potenziale ribassista molto più ampio con un primo target
attorno a quota 7.000.

V

ediamo cosa combina. Decisamente
migliore la tenuta dell’S&P500 e del
Dow Jones che nonostante il calo
delle ultime sedute riescono entrambi a mettere a segno nuovi massimi storici.

PREVISIONI DI BORSA: BOND USA
RENDIMENTI E PREZZI
Sul trentennale americano, i prezzi hanno rispazzolato tutta l’area della [iv] di 3 mandando
l’RSI a tappeto, incapace perfino di ritornare
sopra 30 (il livello che decreta l’ipervenduto).
Ora però se i nostri ragionamenti sono giusti
mi aspetto una fase in contro trend di alcune

Sei un collega,
commercialista
o avvocato?
Proponiamo insieme
ad un tuo cliente di
vendere l’azienda
ad un fondo di
investimento?
Lo studio dell’Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni, dal 1992 ad oggi, ha compiuto più di 100
operazioni di private equity con PMI italiane
Basta un semplice mandato senza nessun costo iniziale, sulla base del prezzo fissato dal tuo
cliente, assieme ad un dossier informativo, e
noi contattiamo fondi di investimento nazionali
ed esteri interessati ad investire in Italia.
Non perdere questa opportunità, non ti costa
nulla e può tradursi in una consistente opportunità per il tuo cliente e per te stesso.

Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni
Via Solferino 7 - 20121 Milano
[+39] 02 7602 8498 – 02 3663 7970
paolo.franzoni@elexia.it
https://www.elexia.it/professionisti/partner/paolo-franzoni/
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settimane che riporti i prezzi nella fascia 164,8 – 166,8. Se invece dovesse
continuare a scendere senza freni allora ci sarà qualcosa da rivedere.

PREVISIONI DI BORSA : DOLLAR INDEX E EUR/USD
Se lo sviluppo delle utlime due settimane costitituisce un 1-2 allora dovrenne vedere molto presto i prezzi
attraversare la mediana del canale di
decelerazione e srotolare la (5). Se al
contrario i prezzi dovessero suddividere ulteriormente segnando nuovi massimi, allora significherà che l’onda (4)
non era conclusa e noi portaremo lo
stoploss che abbiamo sull’Euro-Dollaro sul minimo di onda 4 a 1,16 euro.

COMMODITY
ORO:
Il modello dell’oro regge ancora l’oro
si allontana lentamente dalla nostra
zona critica. Confidiamo che alla fine
ci dia ragione, ma sarei più tranquillo
se vedessi i prezzi transitare sopra la
mediana del canale. Abbiamo riposizionato lo stoploss a 1652 che la nostra ultima spiaggia.

RAME:
Volevo rientrare con un lotto ma per
tutta la settimana i prezzi sono scivolati vero il basso lambendo la trendline del canale di decelerazione. Se la
prossima settimana brucia il massim
precedente a 419$ entriamo con un
lotto. Se rientra nel canale dovremo
considerare che l’onda (4) potrebbe
evolvere in un triangolino prima di
dare il via alla (5),

CRUDE OIL
Sul petrolio non possiamo ancora dire
sel (4) di [3] è compiuta o se vorrà
evolvere in un triangolo, sicchè preferisco aspettare, visto che il portafoglio
è piuttosto carico e non stiamo facendo scintille.

alla prossima

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
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XXdi Pier Nicola Assiso

COMMENTO
SETTIMANALE
Archiviata la prima scadenza tecnica. L’indice FTSEMIB40 ha cercato un allungo ma non ha
trovato la forza per concretizzarlo, complice il fatto che sul daily de facto è stato chiuso il
gap down di febbraio 2020. Le aree supportili indicate la settimana passata (23950/24000
e successivamente 23650) non hanno avuto una grande valenza, se non nella seduta di
venerdì quando il mercato ha aperto esattamente in area 24000, complice la pessima seduta
precedente a Wall Street, tentando poi un affondo parzialmente riuscito nel pomeriggio
ma senza mai spingersi verso i 23650. Come sempre le linee tratteggiate rappresentano
l’evoluzione di quanto realmente successo in settimana.

S

u scala daily il gap down di
febbraio 2020 si può considerare praticamente chiuso,
visto che l’estensione rialzista in questa ottava si è spinta verso 24500 (massimo settimanale a
24475 punti).
Allargando l’orizzonte temporale
su scala mensile dal 2005 ad oggi
notiamo tuttavia qualcosa di molto
interessante: tutte le volte che l’indice italiano è arrivato in quest’area
(tra 24200 e 25500 come estensione
massima dell’anno scorso) è sempre
sceso. Questo per quanto attiene
all’analisi grafica. Sarà così anche
questa volta? E se sì, per quanto
tempo? Credo che proprio per que-

Commento settimanale
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sto motivo occorra procedere per
piccoli passi analizzando sempre di
settimana in settimana l’effettiva
evoluzione. Da notare anche come
lo stocastico mensile abbia sempre
(fino ad ora) individuato i punti di
swing ribassisti ed oggi ci troviamo
in una situazione di ipercomprato, condizione necessaria -ma non
sufficiente- per eventuali inversioni
di trend. Dico necessaria ma non
sufficiente per il semplice fatto che
quando un trend risulta fortemente
rialzista (o ribassista) anche le fasce
di overbought/oversold andrebbero
traslate verso l’alto (o verso il basso).
Per la prossima settimana i livelli
supportili sono collocabili a 23600,
23300 ed eventualmente a 22700
(altamente improbabile). Credo tuttavia che il mercato cerchi di andare
a chiudere il piccolo gap down della seduta di venerdì (circa 200/300
punti). Occorrerà però rientrare nei
24000 naturalmente.
Nella passata ottava (articolo: https://
www.lombardreport.com/2021/3/13/
commento-settimanale-etitoli-in-watchlist/) avevo commentato il titolo Philogen, mettendo in evidenza come il rialzo non fosse stato
accompagnato dai volumi e quindi
non sfruttabile. In settimana c’è stato un nuovo drastico calo di volumi nemmeno visibili sul daily ed un
nuovo consolidamento
verso il basSe vuoi continuare
so. Non escludo possala
risalire,
ma in
lettura
queste condizioni non opererò.
Buono invece lo spunto operativo
lombardreport.com
sual
Banca
Popolare di Sondrio che ha
rotto l’area chiave
a 2.70/2.74
ed ha
UNA
OFFERTA
avuto un allungo fino a 2.95 euro. Il
IMPERDIBILE
grafico daily rimane
ben impostato
CLICCA
QUI >>siaMA attenzione che sul mensile
mo in un punto COMBO, cioè una
combinazione di trendline dinamica
discendente e statica, quindi forte
resistenza per la continuazione rialzista. Mano a mano che si sale l’aria
diventa rarefatta, ricordiamolo sempre.
Emak ha ancora proseguito il rialzo

ABBONATI
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XXdi Guido Bellosta

UNA SCOMMESSA
A BREVISSIMO
TERMINE SULLA
BASE DEI 9 MESI.....
Oggi si riunisce il Cda di Newlat. Dopo la recente operazione con CLI di affitto di
azienda si attende con interesse il risultato visto che INTESA il 7/12 aveva elevato
il target a 9,30 euro mentre in borsa il titolo e’ invece sempre sotto i 6 euro.

S

eguiamo percio’ la solita pista della trimestrale a 9 mesi
emessa per i dati al 30/9/20
nella presunzione che anche
gli ultimi mesi siano andati come
i precedenti.In tal modo possiamo
ipotizzare il risultato finale scommettendo sulle reazioni della borsa
al momento del comunicato previsto
per oggi..
NEWLAT quotata sullo STAR con capitalizzazione attorno a 250 milioni
aveva chiuso i 9 mesi con ricavi in
salita del 5,4% a 372 milioni rispetto ad un anno prima. Il MOL era a
37,8milioni in crescita del 58%.
L’utile aggregato veniva segnalato a

30,5 milioni “comprensivo del provento da business combination pari
a 39,3 milioni Una netta crescita-recita il comunicato di Newlat - rispetto a 2,15 di un anno prima. Il risultato netto normalizzato è pari a 11
milioni.
Ipotizzando che i dati siano abbastanza simili per i successivi tre mesi
come verra’ venduta una simile notizia dai giornali ? Si segnalera’ un
aumento eccezionale dell’utile netto
aggregato passato da pochi milioni
a almeno una trentina di milioni(ipotizzata-proiezione dei 9 mesi a
12 mesi)? Verra’ riportato invece il
risultato netto normalizzato,sempre

probabilmente quintuplo rispetto ad
un anno prima ipotizzando una crescita lineare nell’ultimo trimestre ?
Crediamo che molte persone abbiano dimenticato gli ottimi dati dei
primi nove mesi e i target di Intesa.
Sara’ interessante vedere i dati a fine
anno dopo le nostre suddette ipotesi. La scommessa e’ aperta. Se non
slittera’ il CdA è previsto per oggi.
In borsa un forte ordine di vendita
presente da ieri con quasi 100.000
azioni in lettera è stato ben digerito
dal mercato in poche ore. Vedremo il
comunicato e l’affidabilita’ di basarsi sui 9 mesi nel prevedere l’esito del
bilancio annuale.
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XXdi Giovanni Maiani

I SEGNALI SONO
DISCORDANTI PER
QUANTO RIGUARDA
IL BIGLIETTO VERDE
Tratteremo durante le prossime due occasioni le valute, in particolare
quelle della Bce per avere dati omogenei, per poi passare successivamente
alle commodity.

I

quasi 30 cross contro euro del nostro paniere mostrano un aspetto
significativo di un’Ue che non ha
ancora raggiunto lo status di “Stati Uniti” e che, molto probabilmente,
non ce la farà mai...
Non è tuttavia questa la sede per disquisire di politica internazionale.
Cercherò quindi di individuare due
valute che presentano qualche opportunità di investimento, al rialzo o al
ribasso.
Vediamo cosa viene fuori dall’analisi.
Sono curioso anch’io…

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Come scritto poco sopra, i cross analizzati sono una trentina e, ai primi po-

sti, osserviamo l’euro nei confronti di,
in ordine decrescente, lira turca, real
brasiliano e yen giapponese.

In fondo alla classifica osserviamo il
Rand sudafricano, la corona norvegese e il dollaro australiano.

I segnali sono discordanti per quanto riguarda il biglietto verde
Come ben sapete, i valori importanti
(livelli di svolta…) dello Stocastico orizzontale sono 30 e 70, mentre oggi ho
scelto per voi l’euro contro il dollaro
Usa con un valore di poco superiore a
69.Anticipo, per la prima volta, che il
prossimo cross che analizzerò, a metà
settimana, sarà l’euro contro la sterlina inglese.
Non mancate.

IL CASO DEL GIORNO
L’Eur/Usd si è mantenuto per il quasi
11% del periodo preso in esame al di
sopra di 70 e, in qualche occasione, è
riuscito a spingersi fino ai massimi.

ANALISI
TECNICA
L’euro si sta rafforzando da circa un
anno nei confronti del dollaro Usa,
passando dall’1.07 di fine marzo al
recente 1.2338 di inizio gennaio,
mettendo cosi a segno un rialzo di
+15.3%.
Tuttavia, la divisa europea ha realizzato un doppio massimo discendente durante le ultime settimane
per poi indietreggiare, mentre la
flessione in essere è tuttora in svolgimento.
Il mio Efficiency index tende a riportarsi al di sotto di +15 e si appoggia

nuovamente a tale livello, ora supporto. Questo mi fa pensare che la
divisa europea si trovi in un momento molto particolare.
Molto lascia pensare al proseguimento dell’attuale fase di rafforzamento del biglietto verde.
Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Pertanto, abbiamo lo Stocastico
orizzontale, rialzista in corrispondenza dell’importante livello operativo e di possibile svolta di 70, e
un Efficiency index (uno per tutti)
anch’esso in corrispondenza di un
livello strategico come +15.
Entrambi gli algoritmi ci mettono in
guardia per quanto riguarda il prossimo futuro.
Investitore avvisato, mezzo salvato.
Prendendo in considerazione l’intero contesto, propongo la seguente
strategia operativa di medio periodo.
Short in caso di mancato superamento di 1.205/10 e sotto 1.18 con
obiettivi rispettivi 1.185/0 e 1.165,
poi 1.145 e 1.12.
Long solo sopra 1.210 o dopo una
flessione nelle immediate vicinanze
di 1.145 circa.
A disposizione
Giovanni

In questo momento, il relativo stocastico orizzontale è rialzista e si trova
proprio alle porte di 70. E’ lecito ipotizzare il proseguimento della fase favorevole della divisa europea rispetto
a quella americana, anche se confrontata con l’andamento degli altri cross
della presente analisi.
In effetti, ricordo che parliamo sempre
di forza relativa e non di forza intrinseca.
Nullo è scontato tuttavia.
Per la piccola storia, l’Eur/Try è stato
il poco più della metà del periodo al
di sopra di 70 ciò che è, a dire poco,
notevole.
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6 VIDEO

SUL CANALE YOUTUBE DI L

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
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XXdi Fabio Tanevini

BANCHE
PER AFFARI
Vi avevamo anticipato nell’ultimo articolo, di avere un particolare riguado per
il settore bancario italiano, in termini azionari, particolarmente tenuto sotto
pressione durante questi ultimi 10 anni.

I

nizia a farsi vedere però qualche
segnale di reazione, nonostante
la giornata del venerdì contraddistinta da qualche cedimento portato dalle scadenze tecniche, quale

quello accentuato, ad esempio, messo in mostra su Unicredit.
Andiamo a vedere nel dettaglio quale potrebbe essere l’evoluzione e la
storia attuale di 3 titoli azionari.

UNICREDIT
Il superamento con vigore della prima soglia ai 9.50€ avvenuto giovedi
scorso, potenzialmente la portava ad

Banche per affari
essere proiettata verso i 10-10.10€,
punto dove avrebbe potuto prendere una boccata d’aria e in quel punto si sarebbe compreso se e quando
avrebbe potuto ambire ad un ritorno
verso i 14 €.
Fastidioso per l’operatività, sarebbe
un rientro sotto gli 8.80€, sempre in
ottica di breve periodo, e al momento riteniamo che quanto accaduto
venerdì 19 ndr, sia ascrivibile quasi
integralmente alle scadenze tecniche e solo parzialmente alla resistenza incontrata.
Ci lascia con il beneficio del dubbio
ad oggi, ma teniamola in osservazione perchè un ulteriore tentativo
di sfondamento ai 9.50€ potrebbe,
stavolta si, essere vincente.

BANCO BPM
Quasi identica situazione per Banco
BPM (BAMI) , la quale, con il superamento di quota 2.26€ veleggia verso i 2.60€, vero valore di riferimento
nel breve, necessario per puntare ai
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3.13€.
In questo caso, fastidioso sarebbe un
rientro sotto i 2.15€.
Torneremo a sviluppare scenari gloriosi, solo e soltanto al di sopra dei
3.13€, al di sotto, vietato sognare.

INTESA
Graficamente molto più solida e
consolidata appare la situazione di
Intesa.
Il valore fondante è fissato ai 2.60€
e al superamento, lo scenario sarà
affascinante per tutti con i 3.7€ a
portata di mano, e , nel breve periodo deve rimanere al di sopra dei
2.05€ affinché l’up trend si mantenga stabile e fluido.
In questo articolo, come ben comprensibile, stiamo trattando un intero comparto, per lo più molto pesante in termini di capitalizzazione, che
fra l’altro ha un peso importantissimo su tutto il nostro mercato nazionale, il quale ha raggiunto una resistenza importante, fotocopiando il

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

Sei serio con il trading
oppure credi ancora
al campo degli zecchini d’oro ?

SEGUI LA LEZIONE QUI SOTTO CHE TI SPIEGA LA DIFFERENZA
TRA IL MONDO DEL TRADING “MAGICO” E IL MONDO
DEL “TRADING TECNICO”

9 moduli di formazione on line dai

fondi di investimento all’analisi tecnica,
dal bitcoin alle commodities passando per
obbligazioni e asset allocation.

Un modo di fare formazione con la garanzia
dell’eternità: se ti iscrivi ad un modulo o al corso
intero potrai partecipare in eterno!

L’UNICO CORSO DI FORMAZIONE CHE
DURA OLTRE 100 ORE PER 9 MESI

IN QUESTO VIDEO INVECE TI SPIEGO LA DIFFERENZA
TRA UN CORSO ON LINE E DORMIRE SULLA SEDIA
DI UN CORSO IN AULA

Guarda i video di presentazione di ogni corso cliccando
sul menu a tendina “programma” e guarda i video di
presentazione free e i video di presentazione dentro ciascun
modulo.
Questo non è il classico corso “diventa ricco in fretta”
ma fornisce tutti gli strumenti operativi per poter affrontare
i mercati finanziari ad armi pari con gli altri trader ed
investitori istituzionali.

Smetti di pensare da retail trader
e pensa da trader istituzionale!

ISCRIVITI SUBITO>
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XXdi Matteo Del Bianco

AZIONI FORTI

TARGET SU AZIONE
DE LONGHI, ECCO LE
CONTABILI E INGRESSO
SU AZIONE MARR
E AZIONE BREMBO

L

a scorsa settimana siamo andati
in target su De’ Longhi, ecco le
contabili

Ingresso in apertura su azione Marr
con stop @17,96 e target @ 21,15
Ingresso in apertura su azione Brembo
con stop @9,875 e target @11,4

PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121
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XXdi Giovanni Milano

LA FED

NON CONVINCE...
La Fed non convince: nonostante il rialzo delle stime di crescita per l’economia
statunitense al +6,5% nel 2021 (dal precedente +4,2%), l’azionario USA
perde spinta, mentre i rendimenti dei Treasury continuano a salire per più che
probabili focolai inflazionistici che seguiranno il piano fiscale dell’amministrazione
Biden, per di più in un contesto di politiche monetarie ancora ultra-espansive.
L’impressione è che le stampelle monetarie e fiscali siano buone a sorreggere
il malato ma che non lo aiutino a guarire davvero e quindi a camminare con le
proprie gambe. Se così fosse lo scollamento tra mercati finanziari sui massimi ed
economia reale ancora alle prese con molte criticità non può che preoccupare:
o parte l’economia con forza oppure scendono le Borse. A meno che non si
pensi che l’inflazione sia la panacea per tutti i mali: per abbattere il valore reale
dei debiti riportandoli sotto controllo (se si riesce però a mantenere schiacciati
i rendimenti nominali), sostenendo nel contempo le quotazioni azionarie. E
i Bond? Già, perché in tal caso sarà arduo evitare una risalita dei rendimenti
nominali sulla parte lunga della curva, come in effetti sta avvenendo negli USA in
modo marcato da inizio 2021.

La Fed non convince...

L

e vendite continuano a interessare soprattutto il Nasdaq
e il comparto tecnologico, su
cui graficamente la correzione in essere da metà febbraio pare
abbia ancora parecchia strada da
percorrere. Se la passa decisamente meglio l’S&P500 (PC: 3915) che
tenta un allungo verso quota 4.000
per poi però retrocedere. La volatilità implicita (Vix: 23,45) risale dopo
avere toccato un minimo a ridosso
di quota 20: pare molto (troppo?)
compressa, ma nuove tensioni si
avrebbero comunque solo su risalite del Vix al di sopra di quota 30
(resistenza critica in area 35-37).
Come dicevamo la scorsa settimana, sull’S&P500 permane il rischio
di una “ripresa del movimento correttivo delle ultime settimane, con
possibile obiettivo i minimi del mese
di dicembre a ridosso di 3600: un
segnale di rinnovata debolezza si
avrebbe comunque solo in caso di
ridiscese al di sotto di 3820. Nonostante l’affaticamento dell’azionario
Usa sui livelli correnti, solo la perforazione di quota 3600 sull’S&P500
(al momento ancora poco probabile) fornirebbe un segnale convincente dell’inizio di un movimento
correttivo in ottica pluri-settimanale. Operativamente e in ottica
risk-reward rimane opportuno mantenere un’esposizione leggera sul
mercato (per i più aggressivi valutare nuovi short tattici sull’azionario
USA su strappi dell’S&P500 verso
quota 4000)”. Si conferma che “in
termini di rischio-rendimento il focus deve quindi rimanere sulla protezione dei portafogli”.

•

Preziosi: tenuta del comparto
che rimane però, come dicevamo la scorsa settimana frenato
“dalla risalita dei rendimenti
dei Treasury e dal rimbalzo del
dollaro Usa in essere da inizio anno. Il permanere di un
contesto tendenziale di rendimenti “reali” negativi (cioè

“rendimenti nominali - tasso
di inflazione”) mantiene comunque un contesto favorevole sul comparto in termini
strategici, al di là dell’erraticità a livello più tattico”.
•

L’Oro ha raggiunto un supporto importante, dove c’è
stata una prima reazione tecnica; l’Argento sta consolidando all’interno dell’ampio
intervallo dell’ultimo semestre,
mentre il Platino (che rimane
il metallo prezioso più performante su orizzonti plurimensili) sta consolidando a metà
strada tra i picchi di fine febbraio e i minimi di inizio marzo. Scatto del Palladio, che si
riporta inaspettatamente verso i picchi di un anno orsono.

•

Valute: il dollaro USA, dopo
un nuovo minimo contro euro
a 1,2368 a inizio anno, ha recuperato posizioni: il cambio
EurUsd (1,1926) è in risalita
dai minimi a ridosso di 1,1845
dell’8 marzo ma rimane ancora
al di sotto della soglia psicologica a 1,2000. Un nuovo impulso rialzista per la divisa unica si
avrebbe solo al superamento
di 1,2115, con conferma al di
sopra dell’area 1,2200/2250
(al momento poco probabile). Confermiamo comunque
di evitare sovra-esposizioni sul
biglietto verde, per il rischio di
deprezzamenti del dollaro nei
mesi a venire (prima resistenza
critica a 1,2600).

Stante il quadro di fondo, confermiamo “l’opportunità di mantenere una quota importante del portafoglio allocata sul comparto dei
preziosi, in prospettiva strategica”.
Come veicoli, manteniamo i seguenti Etc quotati su Borsa italiana:
Oro, ticker PHAU: PC 138,50; Argento, ticker PHAG: PC 20,540;
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Platino, ticker PHPT: PC 93,750. A
parziale “copertura” della posizione lunga netta sul comparto manteniamo anche lo short sul Palladio,
ticker 1PAS: PC 9,128.
Manteniamo anche le posizioni
corte tattiche sull’S&P500, con
l‘Etf short sull’S&P500 Xtrackers
S&P500 Inv Day con ticker XSPS
(PC 7,733).
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GRAZIE!
La gratitudine non è
soltanto la principale
virtù, ma anche la
madre di tutte le altre”
dice Cicerone. Essere
riconoscenti senza porre
condizioni conviene!

U

n ricco mercante fece un
dono ad un Maestro di un’ingente quantità di monete
d’oro per la costruzione di
un nuovo monastero. Il Maestro accettò senza dimostrare né entusiasmo
né gratitudine. Seccato, il mercante
disse: “potresti almeno ringraziarmi”.
“E perché dovrei?” gli rispose il Maestro. “È chi dona che dovrebbe essere
grato”. In realtà dice Kafka: “i genitori che si aspettano riconoscenza dai
figli … sono come quegli usurai che rischiano volentieri il capitale per incassare gli interessi” ed i politici: “la riconoscenza è solo la speranza di piaceri
futuri” G Andreotti. Perché, dichiara F
Rochefoucauld, in fondo nella riconoscenza che ci si aspetta per i benefici
resi i conti non tornano mai perché
l’orgoglio di chi dà e l’orgoglio di chi
riceve non possono mettersi d’accordo sul prezzo del beneficio.

Eppure i ricercatori stanno sempre più
comprovando che il benessere psico-fisico è strettamente legato al ruolo che la gratitudine ha nella nostra
vita. “Grazie” è qualcosa di più di una
convenzione sociale, del ricambiare
un favore, è piuttosto un sentimento
spontaneo, una vera e propria capacità emotiva, perché coinvolge una

serie di fattori importanti per il nostro
sviluppo psicologico; è uno stato mentale, un’attitudine che ha effetti sul
nostro benessere basata su empatia e
consapevolezza di sé.
“Per trovare la pace interiore pratica
il non attaccamento: sii consapevole
che niente e nessuno ti appartiene veramente” S Kriyananda

Grazie!
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Cominciamo allora a sintonizzarci
sui nostri sensi per sentire il mondo:
percepiamo solo ciò che c’è, adesso.
Un paesaggio gradevole, un delizioso
brano musicale, il profumo del pane
appena sfornato, il sapore di una pietanza prelibata, il tocco piacevole sulla pelle delle lenzuola appena stirate.
“Un giorno ho visto il sole tramontare
quarantatré volte” A de Saint-Exupery.
Decidere di coltivarla è un po’ come
costruire un boomerang che, una volta lanciato, ci ritorna indietro più ricco
e potente di prima. È una forza in grado di cambiare la nostra intera esistenza. “Non mettermi accanto a chi si
lamenta senza mai alzare lo sguardo,
a chi non sa dire grazie, a chi non sa
accorgersi più di un tramonto. Chiudo
gli occhi, mi scosto un passo. Sono altro. Sono altrove.” A Merini

sca molte persone sbagliate prima di
conoscere la persona giusta, in modo
che, quando finalmente la conoscerai,
tu sappia esserne grato” G G Màrquez. Dice Epicuro: “non rovinare quello che hai desiderando ciò che non hai.
Ricorda che ciò che ora hai un tempo
era tra le cose che speravi di avere. In
fondo non conta cosa hai raggiunto
ma chi stai diventando e quanto ti
concentri sugli aspetti costruttivi.
Il semplice fatto di apprezzare implica
una liberazione personale, guida il cervello dove non risiedono rancori e frustrazioni. Inoltre permette di imparare
ad evitare gli inganni della memoria,
responsabili di creare storie incomplete che sembrano, parafrasando S Bersani, la copia sbiadita di mille riassunti
veloci. Recenti studi confermano che
il solo porsi la domanda è abbastanza potente da cambiare la chimica
del nostro cervello, modificare i nostri
paradigmi mentali e vedere la vita per
quello che realmente è.

Essere grati diventa una concezione
di vita, un modo di porsi nei confronti
del mondo, una prospettiva che non
considera tutto scontato e dovuto. Allude alla capacità, non di “mostrarsi”,
ma più profondamente, di “sentirsi”
grati per ciò che si è ricevuto o che si
possiede. Una specie di “felicità ingiustificata”. Dobbiamo trovare il tempo
per fermarci e ringraziare le persone
che fanno la differenza nelle nostre
vite dice J F Kennedy.
Bene, ma per cosa dovremmo essere grati in questo preciso momento?
Chissà “forse Dio vuole che tu cono-
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ricevere le cose che ancora non
abbiamo ma che desideriamo?
Chi non ringrazia per poco, non
ringrazia per molto dice un proverbio estone, quindi cos’è la gratitudine? Una calamita di gioia e
prosperità, un potente catalizzatore; in una sola parola energia.
Quel potere che ci conduce ad
una connessione più profonda
con la vera natura, generosa, del
mondo. W D Wattles afferma:”
noi siamo sostanza pensante e la
sostanza pensante prende sempre la forma di ciò che pensa” e
“la mente grata è costantemente
fissa sul meglio; perciò, tende a

“La maggior parte degli esseri umani hanno una capacità quasi infinita
di prendere le cose per scontate” A
Huxley. Bene, soffermiamoci allora
sulle piccole cose: respirare, correre,
parlare, condividere un sorriso. “A
volte, la cosa più importante nell’arco di una giornata è la pausa che
facciamo tra due respiri profondi” E
Hillesum. Sperimentare senza timore verso i potenziali mutamenti, in
fondo vivere è cambiare; è questa la
lezione che ci insegnano le stagioni
dice P Coelho. “Benedetti siano gli
istanti, i millimetri e le ombre delle
piccole cose” F Pessoa. Del resto se
non siamo grati delle cose che già
abbiamo come possiamo sperare di
diventare il meglio”.
Invece agli esseri umani piace pensare di reagire ad un mondo oggettivo,
quando, al contrario, reagiamo ad
un mondo interiore, soggettivo; così
potente da interagire con la realtà al
punto che la nostra famosa oggettività in effetti non esiste. Ogni cosa su
cui ci si concentra, cresce e si espande
nel tempo: siamo potenti co-creatori
della realtà. Se ci alleniamo ad essere
grati, avremo maggiori probabilità di
imbatterci in eventi e situazioni in linea con tale stato mentale in quanto
l’attenzione si sposta su ciò che funziona e nel tempo incoraggia il nostro

Grazie!
cervello a cercare temi più costruttivi
anziché distruttivi. Così nel giardino
della nostra mente, dove i semi sono
i pensieri, la gratitudine ci aiuta ad innaffiare i fiori anziché le erbacce.
Ecco la mente non è soltanto un filtro tra l’esterno e l’interno, ma è una
componente in grado di generare
e modificare molti dei nostri vissuti.
Dà un significato alla realtà e non
il contrario al punto che, incamminarsi casualmente su una strada
sbagliata o essere incapaci di adattarsi, spesso conduce alla psicopatologia. Dice A Huxley:” la realtà
non è quello che accade, ma ciò
che facciamo con quello che ci
accade”.
Una sensazione di gratitudine
parte da una percezione di soddisfazione nei confronti di sé stessi

e della propria vita come, all’opposto, risentimento e rabbia sono
espressione di una insoddisfazione
nei confronti della propria esistenza. “Ho imparato il silenzio da chi
parla troppo, la tolleranza dagli intolleranti, la gentilezza dai malvagi;
e, per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti”
K Gibran. La gratitudine rende la
vita a colori ed è un vero antidoto
all’invidia, gelosia, astio, livore che
sono l’opposto di generosità, altruismo, compiacimento, compassione.

41

Non si tratta di una forzatura nell’essere felici in ogni circostanza, magari solo un invito come dice Z Ziglar
a “non farti distrarre dalle critiche.
Ricorda che il solo assaggio del successo che hanno molte persone è
quando ne mordono un pezzo da

“La tendenza a giudicare gli altri è
la più grande barriera alla comunicazione e alla comprensione” C Rogers. Non si tratta solo di saper dare:
anche il saper prendere dagli altri e
poterlo ammettere con riconoscenza
rappresenta una sfida e una delle più

te”. Infatti “l’invidioso non ha un Io
forte, ben strutturato, ma si appoggia sempre a un Io gregario” V Andreoli. I vissuti di invidia fanno sì che
l’altro, l’oggetto invidiato, possegga
qualcosa che tu non potrai mai avere: questa visione genera in te uno
stato d’impotenza insopportabile e
il bisogno urgente consiste nel distruggere ciò che l’altro possiede.
Nel non vedere mai più ciò che tu invidioso non puoi possedere, perché
ciò fa sentire all’invidioso la sua totale impotenza e dipendenza.

importanti conquiste per la psicologia di ognuno di noi. “Vivi per te
stesso e vivrai invano; vivi per gli altri
e ritornerai a vivere” B Marley.
Quando aiutiamo un estraneo da
cui non possono arrivarci vantaggi
diretti, nel cervello si attivano aree
cerebrali diverse a seconda di ciò
che aspettiamo dal nostro gesto.
Se speriamo che la nostra generosità sia riconosciuta socialmente, si
attiva una regione che sovrintende
ai processi cognitivi di ordine superiore. Se invece siamo convinti che
saremo ripagati da una terza persona si attiva una regione che implementa i processi emotivi.
La scoperta del correlato neurale
delle diverse forme di altruismo rappresenta un contributo importante al dibattito sull’origine di questo
comportamento. “L’egoista non è
quello che vive come gli pare e piace, ma quello che chiede agli altri di
vivere come pare e piace a lui; l’altruista è quello che lascia che gli altri
vivano come pare e piace a loro …”
O Wilde.
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Può sembrare un paradosso ma
mettersi a disposizione degli altri non fa bene solo a chi riceve il
nostro aiuto ma anche a noi che lo
diamo, è legato alla nostra storia
evolutiva. Gli esseri umani infatti si
sono evoluti grazie ad una capacità
di collaborare molto più spiccata rispetto ad altre specie che la natura
ha agganciato al piacere generato
dall’essere altruisti.
Nell’intento altruista e nella gratitudine si attiva l’ipotalamo, la parte
del cervello che regola importanti
funzioni corporee come l’appetito,
la temperatura, il metabolismo, la
crescita. Questo controlla anche il

sonno per cui, focalizzarsi sulle cose per cui siamo
riconoscenti, prima di addormentarsi, induce una
conciliante risposta di rilassamento.
Recenti studi sul tema hanno evidenziato benefici per
la salute quali: miglioramento del ritmo cardiaco,
produzione di ormoni utili
come il DHEA anti-invecchiamento, aumento delle
funzioni cognitive e rafforzamento del sistema
immunitario. Secondo il
MARC dell’UCLA esprime-

re regolarmente gratitudine cambia
la struttura molecolare del cervello,
porta ad una riduzione del 10%
della pressione arteriosa e del cortisolo (ormone dello stress).
La gratitudine spiega il nostro
passato, porta pace al presente e
crea una visione per il domani” M
Baettie. Non è qualcosa con cui si
nasce, ma è una virtù che si può
coltivare con una serie di pratiche;
tecniche per “ingannare” il cervello e condurlo verso il meglio. Se
empatia e autoconsapevolezza ne
sono i pilastri, per sviluppare questo sentimento dobbiamo lavorare,
come dice G Nardone, sulla nostra

capacità di entrare in sintonia con
gli altri e di comprendere noi stessi.
La gratitudine si deve rivolgere non
solo verso gli altri ma soprattutto
verso sé stessi e la propria vita anche quando le cose non vanno secondo le aspettative.
”Se la sola preghiera che dirai mai
nella tua vita è –grazie-, quella sarà
sufficiente” M Eckhart. Esiste una
stretta correlazione tra infelicità e
assenza di gratitudine; in fondo la
felicità non è ciò che hai ma quanto riesci ad apprezzarlo ed è inutile
cercarla fuori da te stesso. Mentre
l’euforia è legata ad accadimenti
esterni come sorprese, novità, innamoramento; la felicità
è uno stato emotivo vicino alla gioia che produciamo piano piano
in noi stessi. È enormemente più possibile,
più facile da generare
e mantenere, perché è
basato sulle proprie reazioni interne a ciò che
capita. Ha la sua base
biologica nel cervello,
può essere attivata e
diventare uno stato stabile della mente. Come
concludeva Epicuro nel-
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la lettera sulla felicità: … non sembra più nemmeno mortale l’uomo
che vive tra beni immortali.
“Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà. Non
lo è. È l’opposto della volgarità” C
Chanel. Al lusso ci si abitua in fretta
e spesso si mette in moto una faticosa escalation. Invece di educare
la mente a desiderare ciò che non
si ha esercitiamo la gratitudine per
apprezzare ciò che già si possiede.
È una scelta da porre alla base di
tutto: prestare attenzione al mondo che ci circonda con degli occhi
diversi alla ricerca dei motivi per
essere grati. È un atteggiamento
contro intuitivo perché abbiamo la
tendenza a preoccuparci di ciò che
è pericoloso e non di ciò che è sicuro e positivo.
Prendiamo la buona abitudine, prima di andare a letto, di scrivere un
elenco delle cose per le quali siamo
riconoscenti: persone (amici), luoghi (parco), cose (musica) ovvero
gesti, situazioni, sorprese. È dimostrato che riduce del 30% il livello
di depressione. Secondo O Winfrey iniziare a fare un giornale della
gratitudine è stata la miglior deci-

sione che avesse mai preso. Basta
rileggerlo dopo una settimana per
stupirsi di quanto siano numerose
rispetto a quelle stimate.
Infatti la scrittura a mano attiva le
reti neuronali, consente di registrare
meglio le informazioni e di iniziare a ristrutturare la nostra visione
del mondo. Allora ci sembreranno
fuori luogo quegli atteggiamenti
arroganti, spocchiosi, vittimistici e
lamentosi che così spesso vediamo nell’uomo moderno. “Niente è
più pratico di una buona teoria” K
Lewin.
Poi si può prendere dalla lista una
cosa e chiedersi, come mai è successa, chi l’ha donata e a chi essere
grati magari scrivendogli un messaggio. Più dai più hai dice Mazzucchelli, più pratichi la gratitudine,
in maniera sincera e disinteressata,
e più ne troverai, più rinforzerai i
muscoli della felicità. “Il segreto per
attrarre l’abbondanza nella vita è la
gratitudine” Kriyananda.
“Alziamoci in piedi per ringraziare per il fatto che se non abbiamo
imparato molto, almeno abbiamo
imparato un po’, e se non abbiamo
imparato un po’, almeno non ci sia-
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mo ammalati, e se ci siamo ammalati, almeno non siamo morti. Perciò
siamo grati. Ci sarà sempre qualcosa per cui vale la pena di ringraziare” Buddha.
Al mattino ci solo le idee, la sera i
sentimenti dice G Stein e prosegue
F Nietzsche: la sera che così m’interroga puntualizza. Perciò, quando
arriva, facciamo il pensierino della
sera … anzi tre! Prego largo alla
gratitudine e: “sii felice per questo
momento. Questo momento è la
tua vita” O Khayyam.
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Sandro Mancini
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