
JESSE LAURISTON LIVERMORE:
 LA SPECULAZIONE IMMORTALE

Dopo aver passato molti anni a Wall Street e dopo aver guadagnato e perso milioni di 
dollari vi voglio dire questo: non sono mai state le mie idee che mi hanno reso 
molto. E' sempre stato il mio star seduto. Capito? Star seduto fermo! Non è 
difficile capire il mercato. Si trovano sempre un mucchio di rialzisti all'inizio di un 
ciclo di rialzo ed un mucchio di ribassisti all'inizio di un ciclo di ribasso. Ho 
conosciuto molti che riuscivano ad iniziare a comprare ed a vendere nel momento a 
loro piú favorevole. E la loro esperienza invariabilmente assomigliava alla mia: non 
diventavano mai veramente ricchi. Persone che riescono a vedere giusto e a star 
seduti fermi non sono comuni. Per me è stata una delle cose piú difficili da imparare. 
Ma è solo dopo cha la si capisce che cominci veramente a guadagnare.

La ragione è che una persona puó anche vedere giusto e chiaro e peró diventare 
impaziente o dubbioso quando il mercato lo fa attendere.
Non è che il mercato li batte. Si battono da soli, perchè nonostante abbiano 
cervello, non sono capaci di star seduti fermi."

Le frasi di jesse Livermore non sono dettate dalla sola esperienza, studio' come 
nessuno i movimenti dei mercati e ne codificò alcuni ricorrenti e che a tutt'oggi si 
verificano su ogni mercato, ovviamente lo fece senza l'ausilio del web...





ALCUNE DELLE REGOLE DI LIVERMORE.

Tutto ciò che accade nelle attività di investimento e di speculazione in titoli e in 
commodities è già accaduto altre volte. L’attività speculativa deve basarsi sul 
presupposto che le persone commettano esattamente gli stessi errori commessi in 
passato. La storia si ripete. Wall Street non cambia mai, cambiano le tasche, 
cambiano le azioni, ma non Wall Street. Perché la natura umana non cambia mai. 

Non permettete alle vostre operazioni speculative di diventare operazioni di 
investimento, l’errore più grossolano nell’attività speculativa è quello di mediare le 
perdite. 



Muovetevi quando si muovono i prezzi e non aspettate di conoscere prima le ragioni 
che determinano il movimento. Le ragioni le conoscerete dopo. 

Infine...

I nemici più temibili dello speculatore sono quelli che trova dentro di sé: la paura e la 
speranza. Quando il mercato si muove contro di noi, speriamo sempre che sia 
l’ultimo giorno e perdiamo più del necessario; quando si muove a nostro favore 
temiamo di perdere i nostri profitti e vendiamo troppo presto. Bisogna invertire 
questo modo di comportarsi: quando siamo portati a sperare. In altre parole, 
dobbiamo temere che un certo profitto diventi più consistente. 

Sul web si possono reperire facilmente notizie biografiche su Livermore, scoprendo 
tanti aneddoti incredibili !




