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“Facevo l’agente obbligazionario a Wall Street e a Londra. Il fatto di la-
vorare gomito a gomito con i trader di Salomon Brothers mi pose all’epi-
centro di uno di quegli eventi che contribuiscono a definire un’èra. 
Mi trovavo vicino al nucleo centrale di una moderna corsa all’oro. Mai
prima d’ora così tanti ventiquattrenni non qualificati hanno guadagnato
così tanti soldi in così poco tempo come abbiamo fatto noi. Si potrebbe
legittimamente dire che fossi un uomo di successo. Guadagnavo un
sacco di soldi. Dalle persone che gestivano la nostra società mi sentivo
dire spesso che un giorno le avrei raggiunte al vertice.
Ma ho deciso di scrivere questo libro perché ho pensato che sarebbe
stato meglio raccontare questa storia che continuare a viverla.”
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“Una mano, un milione di dollari, niente la-
crime. Meriwether colse il significato al-
l’istante. Il re di Wall Street, come Business
Week aveva definito John Gutfreund, voleva
condurre una sola mano di un gioco chia-
mato «poker bugiardo», con un milione di
dollari in palio…” 
Al ventiquattrenne Michael Lewis basta un
giorno alla Salomon Brothers per capire
l’aria che tira. È il 1984 e, sulla strada più fa-
mosa della finanza internazionale, una
classe di ventenni con stipendi favolosi è
convinta di essere in cima al mondo. Ma
non è solo oro quello che luccica: feroce
avidità e spietata competizione sono i mo-
stri sotto al letto del sogno del capitalismo
americano che, nel volgere di pochi anni,
avrebbe vissuto la spaventosa crisi che ha
portato il mondo sull’orlo del baratro. 
A tratti esilarante, a volte terrificante, ma
travolgente dalla prima pagina all’ultima,
questo libro è il romanzo di formazione di
un giovane trader, il memoir che ha segnato
l’esordio di Michael Lewis, diventato scrit-
tore di successo proprio dopo aver abban-
donato la finanza. Il gioco dei bugiardi è il
ritratto del capitalista da giovane, il libro che
prima di tutti e come nessun altro in seguito
ha raccontato l’epopea di Wall Street, la
strada che, secondo una vecchia battuta
newyorkese, ha “un fiume a un estremo e
un cimitero all’altro”, e – aggiunge Lewis –
“una scuola materna a metà strada”.  

Michael Lewis è uno scrittore di fama mon-
diale, autore di numerosi bestseller tra cui
La grande scommessa e Moneyball, en-
trambi approdati ad Hollywood e diventati
film di successo nominati agli Oscar. 
Il gioco dei bugiardi, già tradotto in oltre
dieci lingue, è considerato il suo capola-
voro.

“Uno di quei rari libri 
che definiscono un’era” 

Fortune

“A volte dissacrante, sempre esilarante, 
Il gioco dei bugiardi è semplicemente 
perfetto”

People

“Michael Lewis è stato un ottimo trader 
ed è diventato un grande scrittore perché
possiede la qualità essenziale di entrambi
i mestieri: saper raccontare grandi storie”

The New York Times
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Capitolo 2

Non parlare mai di soldi

Voglio fare il banchiere di investimenti. 
Se tu abbi 10.000 assioni io le vendo per te. Guadagno un saco di soldi. 

Mi piacerà molto, moltissimo il mio lavoro aiuterò le persone 
sarò milionario avrò una casa grande. Sarà divertente per me.

Studente di sette anni di una scuola elementare del Minnesota, 
“Che cosa voglio fare da grande”, scritto nel mese di marzo del 1985

Nell’inverno del 1984 vivevo a Londra, dove stavo per conseguire un master
in economia alla London School of Economics, quando ricevetti un invito a
una cena alla quale avrebbe partecipato la regina madre. Mi arrivò attraverso
una lontana cugina che anni prima, in uno sviluppo piuttosto improbabile,
aveva sposato un barone tedesco. Malgrado io non fossi una di quelle per-
sone che ricevono periodicamente un invito a cena al St. James’s Palace, la
baronessa, fortunatamente, lo era. Noleggiai uno smoking, presi la metro-
politana e ci andai. Fu il primo di una serie di eventi improbabili che culmi-
nò in un’offerta di lavoro nei miei confronti da parte di Salomon Brothers.

Quello che era stato venduto come un incontro ravvicinato con i reali bri-
tannici si rivelò un evento di raccolta fondi con sette-ottocento agenti assi-
curativi. Ci distribuimmo all’interno della Sala grande, prendendo posto su
sedie di legno scuro poggiate su tappeti di color borgogna sotto fuligginosi
ritratti della famiglia reale, come se stessimo facendo un provino per un ruo-
lo da comparsa in una serie televisiva in costume come Masterpiece Theatre.
Da qualche parte nella Sala grande, per una felice coincidenza, si trovava-
no due direttori responsabili di Salomon Brothers. Io lo sapevo solo perché,
per un’altra felice coincidenza, ero seduto tra le loro due mogli. Quando smet-
temmo di allungare il collo per vedere di sfuggita qualche membro della fa-
miglia reale britannica, la moglie del direttore responsabile più senior, un’ame-
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ricana, prese fermamente il controllo del nostro tavolo, e venuta a sapere che
mi stavo preparando per entrare nel mercato del lavoro e che stavo consi-
derando l’investment banking trasformò la serata in un colloquio di lavoro.
Mi sondò, interrogò e disorientò per un’oretta finché non la smise, soddisfatta.
Dopo aver esaminato le cose positive che erano scaturite dai ventiquattro anni
che avevo passato sul pianeta Terra, mi chiese perché non andassi a lavora-
re sul trading floor di Salomon Brothers.

Cercai di mantenere la calma. Temevo che se fossi apparso troppo en-
tusiasta la donna avrebbe potuto accorgersi di aver commesso un gravissi-
mo errore. Poco tempo prima avevo letto il commento oggi leggendario di
John Gutfreund in base al quale, per aver successo nel trading floor di Sa-
lomon Brothers, una persona doveva svegliarsi ogni mattina “pronta a strap-
pare il culo a morsi a un orso”. Non mi sembrava molto divertente, le dissi.
Le spiegai la mia visione di come dovesse essere la vita in una banca di in-
vestimenti (la descrizione comprendeva un grande ufficio con pareti di ve-
tro, una segretaria, un conto spese sostanzioso e un sacco di riunioni con ca-
pitani d’industria. Tale professione esiste effettivamente all’interno di Salo-
mon Brothers, ma non gode di rispetto. È chiamata “finanza societaria”. È di-
versa dalle vendite e dal trading, malgrado in generale si faccia riferimen-
to a tutte queste attività quando si parla di investment banking. Il trading flo-
or di Gutfreund, dove si comprano e si vendono azioni e obbligazioni, è il cao-
tico centro della generazione di profitti e dell’assunzione di rischi. I trader
non hanno segretarie, uffici o riunioni con capitani d’industria. In confron-
to la finanza societaria, che è al servizio delle grandi società e dei governi che
prendono soldi a prestito e che sono chiamati “clienti”, è un posto raffinato
ed etereo. Poiché non mettono a rischio alcuna somma di denaro, i profes-
sionisti che si occupano di finanza societaria sono considerati dai trader de-
gli smidollati. Ma in base a qualunque parametro al di fuori di quelli di Wall
Street, la finanza societaria è comunque una giungla piena di maschi che si
battono i pugni sul petto).

Alla fine del mio discorsetto la signora di Salomon rimase in silenzio. Poi,
d’un fiato, disse che le persone che lavoravano nel campo della finanza so-
cietaria erano femminucce dall’aria eccessivamente leccata che prendeva-
no magri stipendi. Dov’era la mia grinta? Volevo starmene seduto in un uffi-
cio tutto il giorno? Che cos’ero, un ebete? 

Era piuttosto chiaro che non cercava una risposta. Preferiva le doman-
de. Così le chiesi se avesse l’autorità necessaria per offrirmi un lavoro. A se-
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guito di questa mossa lasciò perdere l’argomento della mia virilità, e mi as-
sicurò che non appena arrivata a casa avrebbe fatto in modo che il marito se
ne occupasse.

Alla fine del pasto l’ottantaquattrenne regina madre uscì barcollando dal-
la sala. Noi – gli ottocento agenti assicurativi, i due direttori responsabili di
Salomon Brothers, le rispettive mogli e io – mantenemmo un silenzio rispettoso
mentre la sovrana avanzava lentamente verso quella che inizialmente mi sem-
brò la porta sul retro. Mi resi poi conto che in realtà quello doveva essere il
lato frontale del palazzo e che avevano fatto entrare noi invitati alla raccol-
ta fondi come i fattorini, dal retro. A ogni modo la regina madre era diretta
verso di noi. Dietro di lei camminava Jeeves, dritto come una scopa, vestito
con un frac a coda di rondine e con un vassoio d’argento tra le mani, e die-
tro Jeeves, in processione, una squadra di piccoli cani di forma cilindrica, del-
la razza dei corgi, che assomigliavano a pantegane. Gli inglesi pensano che
i corgi siano carini. I reali britannici, mi dissero in seguito, non vanno mai
da nessuna parte senza di loro.

Un silenzio assoluto calò sulla Sala grande del St. James’s Palace. Men-
tre la regina madre si avvicinava, gli agenti assicurativi chinarono il capo come
fedeli. I corgi erano stati addestrati a fare un inchino ogni quindici secondi,
incrociando le zampe posteriori e appoggiando a terra la loro pancia da topi.
Finalmente la processione arrivò a destinazione. Noi ci trovavamo esattamente
di fianco alla regina madre. La moglie del tipo di Salomon Brothers era rag-
giante. Di certo lo ero anch’io, ma lei lo era di più. Il suo desiderio di essere
notata era tangibile. Ci sono diversi modi per attirare l’attenzione di una re-
gina in presenza di ottocento agenti assicurativi di Prudential in silenzio, ma
probabilmente il più infallibile è quello di mettersi a gridare. È esattamen-
te quello che fece quella donna. Nello specifico urlò: “Ehi, regina, che gran
bei cani che ha!”.

Varie decine di agenti assicurativi impallidirono. In realtà erano già pal-
lidi, forse dunque sto esagerando, ma si schiarirono abbondantemente la voce
e si misero a fissare i propri mocassini con le nappe. L’unica persona a por-
tata di orecchio che non apparisse palesemente a disagio era la stessa regi-
na madre. Uscì dalla stanza senza incespicare neanche una volta.

In quel bizzarro momento nel St. James’s Palace, i rappresentanti di due
fiere istituzioni avevano messo in mostra fianco a fianco i loro più bei colo-
ri: l’imperturbabile regina madre aveva fatto fronte con grazia a una situa-
zione imbarazzante, ignorandola; la moglie del direttore responsabile di Sa-
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lomon Brothers, attingendo a riserve nascoste di coraggio e istinto, aveva ri-
pristinato l’equilibrio del potere nella sala mettendosi a urlare. Avevo sem-
pre avuto un debole per i membri della famiglia reale e specialmente per la
regina madre, ma da quel momento trovai Salomon Brothers, la società dei
tifosi da stadio del St. James’s, altrettanto irresistibile. Dico sul serio. Per al-
cuni le persone che ci lavoravano erano rozze, maleducate e socialmente inac-
cettabili. Ma io non avrei voluto che fossero diverse sotto alcun aspetto. Quel-
la era, per quanto dei banchieri di investimenti potessero esserlo, la mia gen-
te. E non avevo il minimo dubbio che quella donna, quel prodotto insolita-
mente energico della cultura di Salomon Brothers, sarebbe stata in grado di
persuadere suo marito a darmi un impiego.

Fui presto invitato dal marito nella sede londinese di Salomon, dove mi pre-
sentò a vari trader e agenti sul trading floor. Mi piacquero. Mi piacque l’im-
pronta commerciale del loro ambiente di lavoro. Ma non ricevetti un’offer-
ta formale e non fui sottoposto a una tornata di colloqui con tutti i sacri cri-
smi. Era piuttosto chiaro, considerando l’assenza di severi esami incrociati,
che la moglie del direttore responsabile aveva tenuto fede alla parola data
e che Salomon aveva intenzione di assumermi. Nessuno, però, mi chiese espli-
citamente di tornare.

Pochi giorni dopo ricevetti un’altra telefonata. Ero disponibile per fare
colazione alle sei e mezzo di mattina al Berkeley Hotel di Londra con Leo Cor-
bett, direttore del personale di Salomon in visita da New York? Ovviamen-
te dissi di sì. E affrontai il penoso e innaturale processo di svegliarmi alle cin-
que e mezzo e indossare un completo blu per una colazione di lavoro. Tut-
tavia neppure Corbett mi offrì un posto, solo un piatto di uova strapazzate
semicrude. Avemmo una piacevole conversazione, il che fu sconcertante, per-
ché gli addetti alla selezione del personale di Salomon in teoria erano dei ba-
stardi. Sembrava chiaro che Corbett voleva che lavorassi da Salomon, ma non
mi fece in alcun momento una proposta esplicita. Tornai a casa, mi tolsi il com-
pleto e mi infilai di nuovo a letto.

Alla fine, perplesso, raccontai l’accaduto a un compagno di studi della Lon-
don School of Economics. Poiché voleva disperatamente un lavoro da Salo-
mon Brothers, sapeva esattamente quello che dovevo fare. Salomon Brothers,
mi disse, non faceva mai offerte di lavoro. Era troppo intelligente per dare
alle persone l’opportunità di respingerla. Salomon Brothers dava solo degli
indizi. Se mi era stato dato un indizio del fatto che volesse assumermi, la cosa
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migliore che potessi fare era telefonare a Leo Corbett a New York e accetta-
re l’impiego da lui.

Così feci. Lo chiamai, gli ripetei il mio nome e dissi: “Voglio farle sape-
re che accetto”.

“Lieto di averti nella squadra” disse, e si mise a ridere.
Bene. I passi successivi? Mi spiegò che avrei iniziato la mia vita all’interno

dei “Brothers” seguendo un corso di formazione che sarebbe cominciato a
fine luglio. Mi disse che sarei stato in compagnia di almeno centoventi altri
studenti, la maggior parte dei quali sarebbe stata selezionata da college e bu-
siness school. Poi appese la cornetta. Non mi disse quanto sarei stato paga-
to, né io glielo chiesi, perché sapevo, per ragioni che saranno presto chiare,
che i banchieri di investimenti non amavano parlare di soldi.

Passarono diversi giorni. Non sapevo nulla di trading, e di conseguenza
quasi nulla di Salomon Brothers, perché Salomon Brothers è, più di ogni al-
tra a Wall Street, una società dove comandano i trader. Sapevo solo quello
che avevo letto sui giornali, i quali dicevano che Salomon Brothers era la ban-
ca di investimenti che realizzava più profitti al mondo. Per quanto potesse
essere vero, il processo di ottenere un impiego in quella società era stato so-
spettosamente piacevole. Dopo aver provato un certo senso di vertigine ini-
ziale per la promessa di un impiego a tempo indeterminato, iniziai a nutri-
re scetticismo su quanto fosse effettivamente desiderabile una vita su un tra-
ding floor. Mi passò per la testa l’idea di continuare ad attendere che mi of-
frissero un impiego nel settore della finanza societaria. Se non fosse stato per
le circostanze in cui mi trovavo, avrei potuto benissimo scrivere a Leo (lo chia-
mo per nome perché ci davamo del tu) per dirgli che non volevo appartenere
ad alcun club disposto ad accogliermi così rapidamente tra i suoi membri.
Le circostanze, però, erano che non avevo un altro impiego.

Decisi di vivere tollerando lo stigma associato al fatto di aver ottenuto
il mio primo impiego grazie alle mie conoscenze. Era meglio dello stigma
associato allo status di disoccupato. Qualunque altro percorso seguito per
arrivare sul trading floor di Salomon Brothers sarebbe stato intralciato da
sgradevoli ostacoli, come i colloqui di lavoro (quell’anno si erano candida-
te seimila persone). Durante quei colloqui la maggior parte degli individui
con cui avrei finito per lavorare era stata aggredita in malo modo e aveva
storie cruente da raccontare. All’infuori del bizzarro ricordo dell’assalto di
Salomon al trono britannico, io non avevo cicatrici di guerra e me ne ver-
gognavo lievemente.
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Oh, d’accordo, lo confesso. Uno dei motivi per cui colsi l’opportunità di Sa-
lomon Brothers al volo come una palla vagante fu che avevo già visto il lato
oscuro della caccia a un impiego a Wall Street e non avevo alcuna voglia di
vederlo di nuovo. Mentre frequentavo l’ultimo anno del college – nel 1981,
tre anni prima della sera del mio colpo di fortuna al St. James’s Palace – ave-
vo fatto richiesta per entrare in varie banche. Non avevo mai visto uomini di
Wall Street concordare in modo così assoluto su alcuna questione come ave-
vano concordato sulla mia candidatura. Alcuni si erano messi addirittura a
ridere davanti al mio curriculum. I rappresentanti di diverse società leader
avevano detto che non avevo il necessario istinto commerciale – un modo ele-
gante, temevo, di dire che sarei stato povero per il resto della vita. Avevo sem-
pre avuto difficoltà a compiere transizioni nette, e questa fu la più netta. Ri-
cordo che non potevo immaginarmi con un completo indosso. Inoltre non ave-
vo mai incontrato un banchiere dai capelli biondi. Tutti i money men che ave-
vo visto nella vita erano o castani o calvi. Io non ero nessuna delle due cose.
Dunque, vedete, avevo qualche problema. Circa un quarto delle persone con
le quali iniziai a lavorare in Salomon Brothers erano arrivate dritte dal col-
lege, dunque avevano superato un esame che io non avevo passato. Mi chie-
do ancora come.

All’epoca non avevo considerato neppure per un momento il trading. In
questo non ero diverso dagli altri. Se i laureandi avevano sentito parlare dei
trading floor, li consideravano gabbie per animali non addestrati; uno dei gran-
di cambiamenti avvenuti negli anni Ottanta fu il fatto che le persone formate
negli istituti più costosi, in America e in Gran Bretagna, abbiano moderato
tale atteggiamento. Gli studenti universitari della mia classe, il 1982, a Prin-
ceton furono tra gli ultimi a mantenerlo con decisione. Pertanto non aveva-
mo fatto richiesta per lavorare su un trading floor. Piuttosto, ci eravamo orien-
tati verso impieghi meno pagati nell’ambito della finanza societaria. Lo sti-
pendio iniziale era di circa 25.000 dollari all’anno più il bonus. Alla fine del-
la fiera il salario era di circa sei dollari l’ora. La qualifica era “analista di in-
vestment banking”.

Gli analisti non analizzavano un bel niente. Erano schiavi di un team di
professionisti della finanza societaria, gli uomini che si occupavano delle ne-
goziazioni e delle scartoffie (ma non del trading e della vendita) riguardo alle
nuove emissioni di azioni e obbligazioni per conto delle grandi società ame-
ricane. In Salomon Brothers erano al livello più basso della base della pira-
mide gerarchica; in altre banche erano al livello più basso della cima della



25capitolo 2 – non parlare mai di soldi

piramide; in entrambi i casi il loro era un lavoro da miserabili. Gli analisti fo-
tocopiavano, assemblavano e correggevano le bozze di documenti sulle se-
curity tanto noiosi da togliere il fiato, per novanta ore e passa alla settima-
na. Se facevano tutto questo particolarmente bene, erano apprezzati dai ri-
spettivi capi. 

Questo era un dubbio onore. I capi equipaggiavano i loro analisti pre-
feriti di un cercapersone, in modo da poterli chiamare a qualunque ora. Al-
cuni dei migliori analisti, pochi mesi dopo aver iniziato il nuovo lavoro, per-
devano la volontà di condurre una vita normale, si consegnavano intera-
mente ai propri datori di lavoro e sgobbavano dalla mattina alla sera. Dor-
mivano raramente e avevano spesso un’aria malata; quanto migliori di-
ventavano nello svolgimento del loro impiego, tanto più vicini sembrava-
no alla morte. Un analista assai affermato che lavorava per Dean Witter nel
1983, un amico che all’epoca invidiavo per la posizione elevata che occu-
pava nella vita, era così stressato che nei periodi tranquilli, intorno a mez-
zogiorno, faceva regolarmente una capatina in bagno e si metteva a dor-
mire sul water. Passava la maggior parte delle notti a lavorare, e nei wee-
kend si sentiva ancora colpevole di non fare di più. Fingeva di essere stiti-
co, casomai qualcuno avesse notato la sua assenza prolungata. Per defini-
zione l’impiego di un analista durava solo due anni, poi l’aspettativa era che
frequentasse una business school. Molti analisti ammettono solo tempo dopo
che i due anni intermedi tra il college e la business school sono stati i peg-
giori della loro vita.

L’analista era prigioniero della sua stessa ambizione strettamente foca-
lizzata. Voleva far soldi. Non voleva esporsi in alcun modo insolito. Voleva
essere considerato affermato dai suoi simili (ve lo dico solo perché io stes-
so sfuggii per un soffio alla prigionia, e non per scelta. E se non fossi sfug-
gito, di certo ora non mi troverei qui, ma starei continuando la mia ascesa
lungo la stessa scala percorsa da molti dei miei coetanei). C’era un modo si-
curo, e uno solo, per fare strada, e chiunque avesse due occhi nel 1982 lo ve-
deva: laurearsi in economia; sfruttare la propria laurea per ottenere un im-
piego da analista a Wall Street; sfruttare il proprio impiego da analista per
entrare alla Harvard o Stanford Business School; e preoccuparsi del resto del-
la propria vita in un secondo tempo.

Più di ogni altra, dunque, la domanda che i miei compagni di studi e io
ci ponevamo nell’autunno del 1981 e nella primavera del 1982 era: come fac-
cio a diventare un analista di Wall Street? Con l’andare del tempo tale domanda
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ebbe alcune conseguenze straordinarie. La prima e la più evidente fu un in-
gorgo al punto d’ingresso. Si può usare uno qualsiasi di vari indicatori stati-
stici per illustrare questo punto. Eccone uno: il 40 per cento dei 1300 studenti
che si laurearono a Yale nel 1986 fece richiesta per entrare in una sola ban-
ca di investimenti, la First Boston. Le cifre davano, credo, un senso di sicurezza.
Quanto maggiore era il numero di persone coinvolte, tanto più era facile per
loro illudersi che la scelta che stavano facendo dovesse per forza essere in-
telligente. La prima cosa che impari sul trading floor è che quando un gran
numero di persone va a caccia dello stesso bene – che si tratti di azioni di un
titolo, di un’obbligazione o di un impiego – quel bene diventa rapidamente
sopravvalutato. Purtroppo all’epoca non avevo mai visto un trading floor.

La seconda conseguenza, che all’epoca mi colpì perché mi sembrò tra-
gica, fu una strana impennata delle iscrizioni ai corsi di economia. A Harvard,
nel 1987, il corso sui princìpi dell’economia ebbe quaranta sezioni e un mi-
gliaio di studenti; il numero di iscritti era triplicato in dieci anni. Nel mio ul-
timo anno di università a Princeton, per la prima volta nella storia dell’ate-
neo l’economia divenne l’area in cui si concentrarono più studenti. E quan-
te più persone studiavano economia, tanto più una laurea in materia diventava
un requisito essenziale per ottenere un impiego a Wall Street.

C’era un buon motivo perché succedesse questo. L’economia soddisfaceva
le due necessità fondamentali dei banchieri di investimenti. In primo luogo
volevano gente pratica, disposta a subordinare la propria istruzione alla car-
riera. Sembrava quasi che l’economia – che stava diventando una scienza sem-
pre più astrusa, fautrice di trattati matematici senza alcun impiego chiaro –
fosse studiata come un sistema di scrematura. Diciamo che il modo nel qua-
le era insegnata non dava esattamente fuoco all’immaginazione. Poche per-
sone, cioè, sostenevano che studiare economia piacesse loro davvero; non c’era
la minima traccia di autoindulgenza in quell’attività. Lo studio dell’econo-
mia si avvicinava di più a un sacrificio rituale. Non posso dimostrarlo, ov-
viamente. È un’asserzione audace, basata su quello che gli economisti chia-
mano “empirismo casuale”. Io osservavo. Vedevo amici dai quali veniva co-
stantemente prosciugata la vita. Chiedevo spesso a membri della classe dei
pre-banchieri, persone intelligenti sotto ogni altro aspetto, perché avessero
studiato economia e mi spiegavano che era la facoltà più pratica, malgrado
avessero passato il tempo a tracciare piccoli e bizzarri grafici. Avevano ragione,
ovviamente, il che era ancora più esasperante. L’economia era una discipli-
na pratica: permetteva agli individui di trovare un impiego, e lo faceva per-
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ché il fatto che l’avessero studiata dimostrava che erano tra i più ferventi so-
stenitori del primato della vita economica.

Anche i banchieri di investimenti volevano credere, come i membri di qua-
lunque club esclusivo, che la logica alla base delle loro tecniche di selezio-
ne del personale fosse ineccepibile. Nessuno che non avesse le carte in regola
per far parte del club veniva ammesso. Tale arroganza faceva il paio con la
loro convinzione di poter controllare il proprio destino, cosa che, come ve-
dremo, in realtà non erano in grado di fare. L’economia permetteva ai sele-
zionatori specializzati nell’investment banking di operare confronti diretti
fra i risultati accademici dei candidati. L’unico aspetto inspiegabile del pro-
cesso era il fatto che le teorie economiche (che dopotutto sono ciò che gli stu-
denti di economia dovrebbero conoscere) non svolgessero quasi alcuna fun-
zione in una banca di investimenti. I banchieri usavano l’economia come una
sorta di test di intelligenza generale standardizzato.

Poiché vivevo immerso nell’isteria, ero opportunamente isterico. Avevo pre-
so coscientemente la decisione di non studiare economia a Princeton, in par-
te perché tutti gli altri lo stavano facendo per motivi che a me sembravano sba-
gliati. Non fraintendetemi, sapevo che un giorno avrei dovuto guadagnarmi
la vita, ma sembrava uno spreco non cogliere l’impareggiabile opportunità di
esercitare il cervello su qualcosa che mi entusiasmasse davvero. Così ero fini-
to in uno dei dipartimenti meno frequentati del campus. La storia dell’arte era
l’opposto dell’economia; nessuno la voleva sul proprio curriculum. La storia
dell’arte, come mi ha detto una volta un laureato in economia, “è una roba da
figlie di papà californiane”. Il fine economico principale di questa disciplina era,
clandestinamente, quello di alzare la media degli studenti di economia. Facevano
un salto nel mio dipartimento per frequentare un corso a trimestre, che appariva
nel loro libretto solo come componente di tale media. L’idea che la storia del-
l’arte potesse aiutare una persona a crescere o che la crescita personale, cosa
ben diversa dallo sviluppo di una carriera, forse un obiettivo legittimo del-
l’istruzione era considerata ampiamente ingenua e avventata. E mentre ci av-
vicinavamo alla fine dei nostri quattro anni al college, sembrava che lo fosse
davvero. Alcuni dei miei compagni di studi provavano una palese solidarietà
nei miei confronti, come se fossi storpio o se avessi involontariamente fatto voto
di povertà. Essere il francescano della classe aveva i suoi benefici, ma questi
non comprendevano un biglietto per Wall Street.

A onor del vero, l’arte era solo il primo dei miei problemi. Non mi aiu-
tava nemmeno il fatto di essere stato bocciato a un esame di “Fisica per poe-
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ti” o che il mio curriculum riportasse tra le competenze un’esperienza come
barista e il paracadutismo. Nato e cresciuto nel profondo Sud degli Stati Uni-
ti, non avevo mai sentito parlare di banchieri di investimenti fino a pochi mesi
prima del mio primo colloquio di lavoro. Non penso che ne avessimo di per-
sone così, dalle mie parti.

Ciononostante Wall Street sembrava proprio il posto giusto in cui vive-
re all’epoca. Il mondo non aveva bisogno di un altro avvocato, non avevo le
capacità per diventare un medico e la mia idea per un’impresa tutta mia –
produrre sacchettini da appendere ai posteriori dei cani per impedire che
riempissero dei loro bisogni le strade di Manhattan (jingle pubblicitario: We
Stop the Plop) – non aveva trovato finanziatori. Probabilmente la pura ve-
rità era che temevo di perdere l’autobus diretto su cui tutte le persone che
conoscevo sembravano avere un posto riservato, per paura che non ne pas-
sassero altri. Di certo non avevo un’idea definita di ciò che avrei fatto dopo
la laurea, e Wall Street pagava gli stipendi più alti per quello che io ero in
grado di fare, cioè nulla. Le mie motivazioni erano superficiali. Questo non
avrebbe contato niente, e avrebbe addirittura potuto rappresentare un van-
taggio, se fossi stato minimamente convinto di meritare un impiego. Ma non
lo ero. Molti dei miei compagni di studi avevano sacrificato la parte migliore
della propria istruzione formale per Wall Street. Io non avevo sacrificato nul-
la. Ciò mi rendeva un dilettante, un ragazzo del Sud con indosso un com-
pleto di lino bianco che era entrato a passo di valzer in una guerra combattuta
principalmente da gente del Nordest che si era diplomata in qualche liceo
privato.

In poche parole, non mi sarei messo a fare il banchiere di investimenti
nell’immediato futuro. La resa dei conti giunse per me nel 1982, immedia-
tamente dopo il mio primo colloquio della stagione, con la società di Wall 
Street Lehman Brothers. Per ottenerlo ero rimasto in fila dentro quindici cen-
timetri di neve, con una cinquantina di altri studenti, in attesa che aprisse
l’ufficio dell’Università di Princeton che metteva gli studenti in contatto con
le imprese. Per tutto l’inverno quell’ufficio somigliava a un botteghino che ven-
deva biglietti di un concerto di Michael Jackson, con file di variopinti studenti
che inscenavano veglie notturne per fare strada. Quando le porte si erano fi-
nalmente aperte eravamo corsi dentro e avevamo infilato a forza il nostro nome
nel calendario dei colloqui di Lehman.

Pur non essendo pronto a fare il banchiere di investimenti ero stranamente
preparato per il mio colloquio. Avevo memorizzato quella manciata di fatti
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che gran parte dei laureandi di Princeton considera gli articoli essenziali del
kit di sopravvivenza ai colloqui per l’investment banking. Ci si aspettava che
i candidati a posizioni di questo tipo avessero una buona cultura di base. Per
esempio, perlomeno nel 1982, dovevano essere in grado di spiegare la de-
finizione dei seguenti termini: commercial banking, investment banking, am-
bizione, duro lavoro, titolo azionario, obbligazione, collocamento privato,
partnership e Glass-Steagall Act.

Il Glass-Steagall Act era una legge approvata dal Congresso degli Stati
Uniti, ma operava in modo più simile a un atto divino. Mediante questo prov-
vedimento, nel 1934 i legislatori statunitensi avevano separato l’investment
banking dal commercial banking. Da quel momento le banche di investimenti
avevano iniziato a sottoscrivere titoli, per esempio azioni e obbligazioni, men-
tre le banche commerciali, come Citibank, si erano occupate di acquisire de-
positi e concedere crediti. Quella legge di fatto aveva creato la professione
del banchiere di investimenti – l’evento più importante nella storia del mon-
do, o almeno così ero portato a pensare. 

La cosa aveva funzionato in base a un processo di esclusione. Dopo il Glass-
Steagall Act, i banchieri commerciali spuntarono come i funghi. Ora, io in
realtà non ne conoscevo neanche uno, ma il banchiere commerciale era con-
siderato il tipico uomo d’affari nordamericano con le tipiche ambizioni nord-
americane. Un banchiere commerciale prestava ogni giorno qualche centi-
naio di milioni di dollari a qualche Paese del Sudamerica, ma in realtà non
voleva ferire nessuno: faceva solo quello che gli diceva di fare qualcuno si-
tuato più in alto di lui in una piramide gerarchica di altezza infinita. Un ban-
chiere commerciale non era un piantagrane più di un Dagoberto qualunque.2
Aveva una moglie, una station wagon, due figli e un cane che gli portava le
ciabatte quando rientrava a casa dal lavoro alle sei del pomeriggio. Erava-
mo tutti informati del fatto che di fronte a un banchiere di investimenti non
dovessimo mai ammettere che ci stavamo presentando anche per impieghi
nelle banche commerciali, malgrado molti di noi lo facessero. Il commercial
banking era una rete di sicurezza.

Il banchiere di investimenti era una specie a parte, un membro di una
razza superiore di uomini d’affari. Possedeva una riserva di talento e am-

2. Personaggio del classico fumetto statunitense Blondie e Dagoberto, nato negli anni Tren-
ta del secolo scorso dalla penna di Murat Young detto “Chic”. [N.d.T.]
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bizione vastissima, quasi inimmaginabile. Se aveva un cane, era uno di quel-
li che ringhiano. Aveva due piccole vetture sportive, ma ne voleva quattro
e pur di ottenerle era, per essere un uomo in giacca e cravatta, sorpren-
dentemente disposto a piantar grane. Si divertiva per esempio a molesta-
re i laureandi come me. I banchieri di investimenti usavano una tecnica nota
come “colloquio sotto stress”. Se ti invitavano nella sede di Lehman Brothers
a New York, era possibile che il tuo primo colloquio iniziasse con il tuo in-
terlocutore che ti chiedeva di aprire la finestra. Ti trovavi al quarantatree-
simo piano di un palazzo affacciato su Water Street, una traversa di Wall 
Street. La finestra, però, era sigillata ed era quello, naturalmente, il punto
della questione. Il selezionatore voleva semplicemente verificare se l’im-
possibilità di fare quello che ti aveva chiesto ti avrebbe portato a dare strat-
toni, tirare e sudare fino a scioglierti in una pozzanghera di frustrazione –
oppure, come si diceva che avesse reagito un triste candidato, a tirare una
sedia contro la finestra.

Un altro trucco per generare stress era il cosiddetto “trattamento del silenzio”.
Entravi nella sala colloqui. L’uomo seduto sulla sedia non diceva nulla. Tu gli
davi il buongiorno. Lui ti fissava. Dicevi che eri venuto per un colloquio. Ti fis-
sava ancora un po’. Facevi una battuta stupida. Ti fissava e scuoteva la testa.
Eri sulle spine. A quel punto lui prendeva un quotidiano (o peggio ancora il tuo
curriculum) e iniziava a leggerlo. Stava mettendo alla prova la tua capacità di
prendere il controllo di un incontro. In questo caso, presumibilmente, tirare
una sedia contro la finestra era una reazione accettabile. 

Io voglio fare il banchiere di investimenti. Lehman Brothers è la migliore. Vo-
glio essere ricco. Il giorno stabilito, all’ora stabilita, mi fregai le mani sudate
fuori dalla sala colloqui e cercai di avere solo pensieri puri (cioè mezze ve-
rità), come quelli appena citati. Effettuai un rapido controllo dell’attrezza-
tura, come un astronauta che si prepara per il decollo. I miei punti di forza:
ero un ragazzo ambizioso, uno che fa il gioco di squadra, una people person
(un’espressione che viene usata qui da noi malgrado nessuno ne capisca con
esattezza il significato). I miei punti di debolezza: lavoravo troppo e tende-
vo a muovermi con una rapidità eccessiva nelle strutture in cui entravo.

Chiamarono il mio nome. Da Lehman i colloqui erano tenuti da due se-
lezionatori alla volta. Non ero sicuro di avere molte probabilità contro una
sola di queste persone, men che meno due.

Notizia buona. Lehman aveva mandato a Princeton un uomo e una don-
na. L’uomo non lo conoscevo, ma la donna era una ex allieva dell’ateneo, una
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vecchia amica che non mi aspettavo di vedere. Forse sarei sopravvissuto.
Notizia cattiva. Quando entrai nel box la donna non sorrise, né segnalò

in altro modo di conoscermi. In seguito mi disse che un comportamento di
quel tipo non è professionale. Ci stringemmo la mano e fu pressoché ami-
chevole come un pugile prima di un match. Successivamente si ritirò nel suo
angolo della stanza, come se aspettasse lo squillo della campanella. Rima-
se seduta in silenzio nel suo completo blu con tanto di papillon. Il suo com-
plice, un ragazzo con le spalle squadrate che avrà avuto ventidue anni, ave-
va in mano una copia del mio curriculum.

Tra i due, avevano in totale due anni di esperienza nell’investment ban-
king. La cosa più assurda dei colloqui dei laureandi nelle banche di inve-
stimenti erano le persone incaricate di occuparsene. Molte di loro non la-
voravano a Wall Street da più di un anno, ma avevano acquisito la tipica
personalità da Wall Street. Una delle loro parole preferite era “professio-
nale”. Stare seduti in una posizione rigida, stringere la mano con decisio-
ne e sorseggiare un bicchiere di acqua ghiacciata era professionale. Ride-
re e grattarti le ascelle non lo era. La mia amica e il suo complice erano il
reperto n. 1 della dimostrazione dei motivi per cui non è il caso di diven-
tare un professionista.

Un anno a Wall Street e avevano subito una metamorfosi. Sette mesi pri-
ma potevi vedere la mia amica in giro per il campus con un paio di blue je-
ans e una t-shirt con stampata sopra qualche stupida scritta. Beveva più bir-
ra della quantità consigliata alle persone come lei. In altre parole era una stu-
dentessa piuttosto tipica. Quel giorno invece era un personaggio minore nel
mio incubo orwelliano.

Il ragazzo si sedette dietro la fredda scrivania di metallo e iniziò a sot-
topormi a un fuoco di fila di domande. Forse il modo migliore per descrive-
re il nostro incontro è quello di riportare, nel modo più fedele che mi con-
senta la memoria, ciò che ebbe la parvenza di una conversazione tra di noi:

ragazzo con le spalle squadrate: Perché non mi spiega la differenza tra
commercial banking e investment banking?

io (compiendo il mio primo errore, ovvero non cogliendo l’opportunità di
elogiare i banchieri di investimenti e di ridicolizzare gli orari lavorativi striminziti
e le ambizioni lillipuziane dei banchieri commerciali): I banchieri di investi-
menti sottoscrivono titoli. Cioè, azioni e obbligazioni. I banchieri commer-
ciali si occupano solo di concedere crediti.
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ragazzo con le spalle squadrate: Vedo che si è specializzato in sto-
ria dell’arte. Perché? Non teme di non trovare lavoro?

io (mantenendomi aggrappato alla tipica affermazione sfoderata ai par-
ty dagli studenti del dipartimento di storia dell’arte di Princeton): Be’, la sto-
ria dell’arte era la disciplina che mi interessava di più, e il dipartimento di
quell’università è eccellente. Poiché Princeton non offre alcuna formazione
professionale, non credo che la mia scelta di specializzazione farà molta dif-
ferenza ai fini della ricerca di un impiego.

ragazzo con le spalle squadrate: Conosce l’entità del Pil degli Stati
Uniti?

io: Non lo so per certo. Non ammonta forse a 500 miliardi di dollari?
ragazzo con le spalle squadrate (gettando un’occhiata carica di si-

gnificato alla donna che pensavo fosse mia amica): Si avvicina di più a 3000
miliardi di dollari. Sa, intervistiamo centinaia di candidati per ogni posizione.
Lei compete con molte persone specializzate in economia che sanno il fatto
loro. Perché vuole essere un banchiere di investimenti?

io (ovviamente la risposta onesta era che non lo sapevo, ma non sarebbe sta-
ta accettabile. Dopo aver blaterato un paio di cose gli dissi quello che secondo
me voleva sentire): Be’, in realtà, arrivando al nocciolo della questione, vo-
glio far soldi.

ragazzo con le spalle squadrate: Questo non è un buon motivo. Si la-
vora per molte ore al giorno in questa professione, e bisogna essere motivati
da qualcosa in più del solo denaro. È vero, la nostra retribuzione è in linea
con il contributo che diamo. Ma francamente cerchiamo di scoraggiare le per-
sone troppo interessate ai soldi a entrare nel nostro settore. È tutto.

È tutto? Quelle parole mi risuonano ancora nelle orecchie. Prima che potessi
impedirlo mi ritrovai in piedi fuori dal box a sudare freddo, mentre ascoltavo
il terzo grado a cui era sottoposto il candidato successivo. Non avevo mai du-
bitato per un istante del fatto che un banchiere di investimenti avrebbe accettato
una dichiarazione d’amore nei confronti del denaro. Pensavo che la professione
del banchiere di investimenti fosse fare soldi, così come Ford fa automobili. An-
che se gli analisti non erano pagati quanto i banchieri di investimenti meno gio-
vani, pensavo che dovessero essere almeno un po’ avidi. Perché al ragazzo con
le spalle squadrate di Lehman la mia risposta non era piaciuta? Me lo spiegò
un amico che in seguito ottenne un impiego in quella società: “È un tabù” mi
disse. “Quando ti chiedono perché vuoi fare il banchiere di investimenti si aspet-
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tano di sentir parlare delle sfide e dell’emozione che si prova quando si chiu-
de un affare, e dell’entusiasmo che si prova a lavorare con persone di un cali-
bro così elevato. Ma certo non dei soldi che vuoi guadagnare. Mai e poi mai.”

Imparare una nuova bugia era facile. Crederci era tutta un’altra cosa. Da
quel momento ogni volta che un banchiere di investimenti mi chiese quali
fossero le mie motivazioni, gli fornii diligentemente le risposte esatte: la sfi-
da; le persone; l’emozione di chiudere un affare. Ci misi diversi anni a con-
vincermi che quest’ultima risposta fosse lontanamente plausibile (credo di
averne propinata qualche variante anche alla moglie del direttore respon-
sabile di Salomon Brothers). Che i soldi non fossero il motore essenziale era
naturalmente una palla colossale e assoluta. Ma nel 1982, dentro l’ufficio del-
l’Università di Princeton che metteva gli studenti in contatto con le impre-
se, non consentivi alla verità di ostacolare la tua ricerca di un impiego. Io adu-
lavo i banchieri. Al tempo stesso ne percepivo l’ipocrisia. Voglio dire: c’era
forse qualcuno, anche in quell’epoca innocente, che dubitasse dell’importanza
del denaro a Wall Street tranne le persone di Wall Street quando parlavano
a persone provenienti da altri ambienti?

Quella percezione era rassicurante. E di rassicurazioni avevo un gran bi-
sogno, perché quando mi laureai a Princeton non avevo un lavoro (Salomon
mi aveva respinto senza avermi neppure convocato). L’anno dopo, mentre
passavo per tre impieghi diversi, riuscii a dimostrare che ero inassumibile come
ero parso ai banchieri. Non dubitai neppure per un momento di meritare ciò
che mi era successo. Semplicemente non mi piaceva il modo in cui mi era suc-
cesso. Non trassi molti insegnamenti dalla mia pila di lettere di rifiuto rice-
vute da Wall Street, tranne il fatto che i banchieri di investimenti non fossero
alla ricerca dell’onestà o dei miei servigi (non che esistessero collegamenti
di altro tipo fra le due cose). Si ponevano domande prefissate e ci si aspet-
tavano risposte prefissate. Un colloquio finito bene per un laureando in una
banca di investimenti suonava come un canto monastico. Un colloquio fini-
to male suonava come un brutto incidente. Il mio colloquio da Lehman fu rap-
presentativo non solo della mia esperienza personale, ma di migliaia di col-
loqui condotti da una decina di banche di investimenti in varie decine di cam-
pus universitari dal 1981 circa in poi.

Tuttavia, la favola ha un lieto fine. Lehman Brothers finì per andare a gam-
be all’aria. Una battaglia fra i trader e gli operatori di finanza societaria fece
crollare l’azienda all’inizio del 1984. I trader vinsero, ma ciò che era rima-
sto dell’augusta casa dei Lehman era un posto in cui non valeva la pena vi-
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vere. I senior partner furono costretti a chiedere l’elemosina alla società ri-
vale di Wall Street Shearson, che li integrò al suo interno. Il nome di Lehman
Brothers fu cancellato per sempre dai biglietti da visita di Wall Street.3 Quan-
do lessi la notizia sul New York Times pensai: Era ora – una reazione che, lo
ammetto, non fu profondamente cristiana. Che la sfortuna di Lehman sia sta-
ta direttamente legata o meno alla sua mancata disponibilità ad ammette-
re che puntava a far soldi, non saprei dirlo. 

3. Un punto interessante da sottolineare è che non è andata esattamente in questo modo.
Dopo il tracollo del 1984 Lehman fu salvata da American Express che la rilevò e ne risollevò
le sorti. La società riottenne l’indipendenza nel 1994 e continuò a operare con successo
finché la sua enorme esposizione al mercato dei mutui subprime, che essenzialmente rap-
presentavano una riedizione del business ipotecario descritto in questo libro, la fece fi-
nire definitivamente in bancarotta nel 2008. Morale della favola: a Wall Street come in
tutto il mondo, a volte la Storia si ripete. [N.d.T.]


