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Prologo

riTraTTO di un Trader

2 ottobre 2007

nel 1999, quando il mondo traboccava di ottimismo 
e le strade di San francisco erano invase da taxi viola 
con la pubblicità di Yahoo!, lavoravo alla Pacific coast 
Options exchange, nella corbeille, la sala delle contrat-
tazioni. È lì che ho imparato come funziona il mercato 
finanziario. Passavo molto tempo con gli altri impiegati 
e i trader professionisti nel retro della sala, dove si ra-
dunavano quelli che trattavano le opzioni della intel e 
della Oracle.

c’era un trader di nome jack Taylor; era alto due me-
tri, pesava oltre cento chili e il concetto di spazio perso-
nale gli era totalmente estraneo. Trascorreva metà della 
giornata in un mercato vorticoso tutto suo, quasi fosse 
sotto l’effetto di allucinogeni, e contrattava qualunque 
cosa gli capitasse a tiro: «comprate opzioni call in sca-
denza al 30 gennaio, lotto da 20! Vendete opzioni put in 
scadenza al 25 dicembre! Occasione! Occasionissima!». 
Mulinava le braccia e le gambe, stropicciava e accartoc-
ciava i report di rischio, andava a sbattere contro gli altri 
trader presenti nella sala, mangiava burrito di aragosta 
o di carne, emetteva flatulenze che ammorbavano tutti 
e poi se la filava per andare a fare sesso con una delle 
impiegate dell’ufficio cambi dietro il cassonetto dell’im-
mondizia.
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Volevo essere come jack.
Volevo essere come jack perché sembrava una delle 

creature più belle e più semplici che dio abbia mai messo 
al mondo. fai soldi? bene. Perdi soldi? Male. burrito? 
bene. Mal di testa? Male. la mia vita era così intricata; 
se fossi riuscito a riportarla a un livello primordiale, al-
lora mi sarei sentito davvero sollevato.

Ma mi sbagliavo. la personalità esuberante di jack 
era una finzione, un meccanismo di difesa che lui aveva 
creato per convincere gli altri, e forse anche se stesso, 
che la sua vita fosse davvero priva di complicazioni. non 
era un tipo ordinario, anzi era piuttosto complesso, un 
ragazzo sveglio che si era laureato in un’università della 
ivy league, aveva fatto scelte razionali e consapevoli per 
la propria vita e adesso aveva dei ripensamenti. le sue 
esternazioni erano un modo di affrontare il problema, di 
distrarsi dalla realtà: i mercati finanziari sono un modo 
crudele di guadagnarsi da vivere.

Oggi jack vende panini a chicago, il suo locale si 
chiama jack’s Sandos.

Tutti i trader, prima o poi, provano quello che ha pro-
vato jack. imparano ad accettare l’idea di non essere in-
dispensabili. Se mai vi capiterà di fare un giro nella sala 
contrattazioni di una banca d’affari, guardatevi intorno. 
Vi sfido ad avvistare un rarissimo esemplare di chioma 
argentata. Provate a contare i trader ultraquarantenni: 
non ce ne sono molti.

È una questione matematica, almeno in parte. Se è 
vero che i mercati sono quasi sempre un gioco a somma 
zero, chi vince rimane e chi perde se ne va a fare altro 
nella vita. la probabilità che un trader resista dieci anni 
è una su cinquecento.

È per una sorta di meccanismo di selezione naturale 
che non ci sono troppi vecchietti in giro nelle sale con-
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trattazioni. dopo un certo numero di anni dicono di 
averne abbastanza, riconsegnano il tesserino aziendale 
e si ritirano in montagna ad allevare capre.

È importante avere ben chiaro che tutti i trader sono 
dei capitalisti, di un tipo o dell’altro. alcuni sono persino 
dei supercapitalisti, dei libertari convinti, in politica si 
collocano ancora più a destra del partito repubblicano. 
il capitalismo richiede una totale dedizione alla ricerca 
della realtà. una roccia è una roccia e basta. una roccia 
non è un albero, per quanti esercizi di visualizzazione si 
possano fare. i profitti sono profitti, le perdite sono per-
dite e non c’è modo di sfuggire alle perdite. Ogni giorno 
il tuo Profit & loss Statement (P&l), il conto econo-
mico, ti sbatte in faccia i numeri negativi.

una volta che sei tornato nel mondo civile, ti puoi 
permettere di scappare dalla realtà. Se il mercato è 
in crisi, puoi decidere di non guardare il rendiconto, 
smettere di investire, arrenderti e sperare che torni 
tutto alla normalità.

Se sei un trader professionista, invece, non puoi con-
cederti una simile evasione. la speranza non è una stra-
tegia che paga. Se sei in perdita, è meglio che te ne renda 
conto, oppure sei nella merda fino al collo.

È una vita d’inferno.

Ma solo se la mattina riesci ad andare a lavorare. Sette 
anni così.

Sono in ritardo. Di nuovo. Ho chiuso a chiave la porta?
Per un trader, è importante illudersi di esercitare una 

qualche forma di controllo, perché la verità è che non 
controlla proprio niente. il tizio più in gamba di Wall 
Street, dopo mesi e mesi di ricerca su un’unica opera-
zione, non ha alcun potere sul risultato. nel breve pe-
riodo, può essere addirittura costretto a liquidare la 
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miglior idea del mondo, per poi vederla aumentare di 
valore del 200% nei sei mesi successivi.

Ma sì, certo che ho spento la macchina per il caffè. Però 
non sono sicuro di avere chiuso a chiave la porta.

le probabilità sono il pane quotidiano dei trader. c’è 
una distribuzione di probabilità per i tassi di interesse, 
per il rendimento logaritmico delle azioni e persino per 
tradire la moglie senza farsi beccare. il mondo è pieno 
di incertezza, e loro cercano di modellizzarla, di quanti-
ficarla. Mi metto a calcolare le probabilità che qualcuno 
si introduca in casa mia se dimentico di chiudere a chiave 
la porta, e risultano infinitamente basse, ma non nulle.

Farei meglio a tornare indietro e controllare la porta.
È vero che senza i mercati ci sarebbero le guerre. Ma il 

mercato in fondo non è che una diversa forma di guerra; 
i compratori non fanno altro che richiedere prezzi più 
bassi e i venditori vogliono prezzi più alti per quello che 
stanno offrendo. la transazione si completa quando, per 
un breve istante, compratore e venditore concordano 
su un prezzo. Si potrebbe pensare che a quel punto en-
trambe le parti siano soddisfatte, ma in realtà sono an-
cora più incazzate di prima. Tutti pensano di essere stati 
fregati. una sala contrattazioni è piena di infelici, perché 
nessuno è mai completamente appagato.

Okay, eccoci qua.
apri, apri.
esci. Voltati.
chiudi il chiavistello. Prova a girare il pomello. Spingi 

la porta. Senti che è chiusa.
chiudi la serratura.
chiudi di nuovo il chiavistello. Cinque, quattro, tre, 

due, uno.
chiudi di nuovo la porta. Cinque, quattro, tre, due, 

uno.
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chiudi di nuovo il chiavistello. Tre, due, uno.
chiudi di nuovo la porta. Tre, due, uno.
chiudi di nuovo il chiavistello.
chiudi di nuovo la porta.
Prova a girare il pomello. chiusa. Cinque, tre, uno. 

Cinque, tre, uno.
in quasi tutti i mercati del mondo, i prezzi sono vi-

schiosi. il prezzo del latte non cambia ogni secondo, 
e lo stesso vale per i climatizzatori, le macchine per il 
caffè e i lettori mp3. invece il valore di un’azione della 
general electric in questo preciso istante è superiore a 
quello di un attimo fa. nei mercati finanziari, le quota-
zioni sono valide per un secondo, dopo di che sono già 
superate. i numeri cambiano, con tutte le conseguenze 
che si possono immaginare. Tutti iniziano a urlare. a 
dire il vero, i trader urlano sempre. a volte perché sono 
arrabbiati con qualcuno, ma quasi sempre lo fanno per 
comunicare un senso di urgenza. Ne compro cinque per 
diecimila, subito. Di più, adesso! Ho visto ragazzi appena 
usciti dall’università del tutto impreparati alla brutalità 
del trading. appena qualcuno strilla loro vanno in pezzi, 
nel vero senso della parola. il trading non è per i deboli, 
gli indecisi, gli indolenti o i cocchi di mamma.

Accidenti.
Sono alla fermata dell’autobus, ma torno a casa.
Dimenticato di controllare il frigorifero.
Questa è follia, follia pura. Di nuovo, vero?
credo che l’intimidazione funzioni, ma solo fino a un 

certo punto. Può farti spuntare un centesimo in più sulla 
chiusura dell’ordine e sull’aggiustamento del prezzo, ma 
non è una condizione necessaria, e nemmeno sufficiente, 
per avere successo. nella sala contrattazioni c’è un tizio 
con gli occhiali al quale nessuno bada. compra quando 
gli altri vendono. Si fa da parte quando arriva un grosso 
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ordine. È gentile, imperscrutabile, non si capisce mai se 
abbia una buona o una cattiva giornata. È impossibile 
dire se le cose gli stanno andando bene o male.

in realtà, gli vanno molto bene: è in attivo di 3 mi-
lioni di dollari.

Il frigorifero è chiuso.
Torno di nuovo di sopra.
Non ce la faccio più.
finestre. nel bagno, in ufficio, in camera da letto.
computer spento, stampante spenta.
Concentrati.
Macchina per il caffè spenta. luci spente.
finestre della veranda.
Pronto.
È più importante essere svegli che essere grossi, veloci 

o stronzi. a Wall Street ci sono vari tipi di persone sve-
glie. ci sono matematici che potrebbero trovare un’im-
precisione nelle teorie di option pricing dei vincitori del 
nobel. ci sono maghi del computer, giocatori di poker 
e psicologi sociali, come me, che sanno che il comporta-
mento umano segue modelli che si ripetono nel tempo. 
Tutti loro possono diventare ricchi. Quelli che non lo 
diventano sono quelli che non fanno domande, che con-
siderano un loro diritto comportarsi come dei casellanti, 
riscuotere il proprio obolo dal mercato, senza alcuna 
preoccupazione.

Stavolta cambio schema. Nove, otto, sette, sei, cinque, 
quattro, tre, due, uno.

chiudi la porta.
chiudi il chiavistello.
Prova a girare il pomello. chiusa. Nove, cinque, uno. 

Nove, cinque, uno.
Ricordatelo. E non perdere l’autobus.
È una scelta. Puoi sempre scegliere di non farlo.
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alcuni pensano che sia del tutto improduttivo dedi-
care un’intera categoria di persone a vendere e comprare 
denaro. dicono che comprare e vendere denaro di fatto 
non produce nulla. Serve solo a spostare ricchezza da 
una parte all’altra. Se anche questo fosse vero, non si-
gnifica che nessuno debba occuparsene: per molti, fare 
soldi è già un obiettivo in sé. Tuttavia, ci sono quelli che 
passano tutta la vita a Wall Street e non sono in grado 
di spiegare ai loro figli come si guadagnano da vivere. Si 
vergognano di se stessi, perché sanno di non stare dalla 
parte dei buoni.

Per me, fare soldi era un fine in sé. Oltre a questo, co-
munque, è importante per qualunque economia avere un 
mercato dei capitali ampio e liquido. nel dibattito sulla 
crisi del credito ci si è chiesti soprattutto se sia giusto 
che le banche concedano prestiti a persone che avranno 
grandi difficoltà a restituirli, ma è stato trascurato un 
elemento importante: che per la prima volta quelle per-
sone hanno avuto accesso al capitale. Se non esistessero 
i mercati dei capitali e non ci fosse gente come me e 
jack Taylor, nessuna delle aziende dot-com, nemmeno 
quelle ritenute migliori, come amazon, sarebbe stata in 
grado di procurarsi capitali a condizioni accettabili. lo 
stesso può dirsi per ogni bolla, per ogni fenomeno che 
si verifica sul mercato dei capitali. nel mercato, si com-
mettono degli errori. Ma per ogni errore commesso, c’è 
qualcuno, da qualche parte, che guadagna.

Ho chiuso a chiave la porta?
Hai chiuso la porta. Hai fatto nove-cinque-uno.
Ricordo di avere fatto nove-cinque-uno, ma non ricordo 

di avere chiuso a chiave la porta.
Allora scendi dall’autobus.
Per me essere un trader voleva dire che, per la prima 

volta nella mia vita, dovevo badare solo ai miei interessi. 
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ed era una buona cosa. Perché per soddisfare i miei in-
teressi cercavo di comprare a prezzi bassi per rivendere 
a prezzi alti, e questo innescava una serie di conseguenze 
positive. chi gestisce denaro era in grado di vendere a 
prezzi gonfiati e i suoi clienti (dentisti, insegnanti e au-
tisti di autobus) ne traevano beneficio. a me tutto que-
sto non importava: io volevo solo far soldi.

c’era però un prezzo da pagare.
Per molti, il prezzo è la sanità mentale. Provate a en-

trare in un casinò a notte inoltrata e guardatevi intorno: 
il rischio tira fuori il peggio del comportamento umano. 
c’è il cinquantenne ubriaco fradicio che scommette 
2.000 dollari in una sola mano di blackjack, ignorando le 
chiamate della moglie e il cellulare che vibra senza sosta 
nella tasca. ci sono le prostitute. e poi ci sono i conta-
tori, i cosiddetti giocatori “avvantaggiati”. Tutte queste 
categorie esistono anche nel mercato dei capitali, in un 
certo senso. il loro comportamento è giustificabile se 
c’è del denaro in palio, ma li condanna a una carriera 
di breve durata.

Di nuovo.
le finestre sul retro. le finestre davanti.
la macchina per il caffè spenta. le luci spente.
le finestre della veranda.
Adesso basta. Non torno più indietro.
Se continui così, nel tuo futuro ci saranno utensili di 

plastica e tende da doccia con la chiusura in velcro.
Pensavo che sarei stato l’eccezione. ero perfettamente 

tagliato per il trading. ex ufficiale militare e genio della 
matematica, riflessivo e aggressivo, intellettuale e volgare, 
potevo sopravvivere, anzi di più, prosperare, in qualun-
que ambiente di trading. ricordavo le quotazioni a me-
moria. riuscivo a vedere i modelli. ed ero abbastanza 
aggressivo da combattere fino all’ultimo centesimo. non 
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sarei stato uno di quelli che si ritirano dopo alcuni anni 
e si dedicano ad attività più facili e consolatorie, come 
la consulenza. non avrei lasciato il lavoro per scrivere 
un libro su quanto è tremendo lavorare a Wall Street. 
non ero uno di quei fighetti.

affrontavo la vita nella piena convinzione di fare la 
cosa giusta. il mio mondo interiore era in perfetta ar-
monia con la mia immagine esteriore. non c’è nulla di 
più prezioso al mondo di un uomo che si trova nel posto 
giusto al momento giusto, consapevole di fare proprio 
ciò che è stato chiamato a fare, nella convinzione che, 
se dio esiste, lo ha mandato sulla terra per fare il trader.

Oh no.
Sull’autobus. Quasi in galleria adesso.
Basta.
eppure prendete un centinaio di persone, mettetele 

in stanze separate, senza finestre, date a ciascuna un 
computer e fate loro vendere e comprare future. date a 
ciascuno di loro un milione di dollari. non fateli uscire 
per una settimana. novanta di loro si mangeranno tutto. 
nove chiuderanno in pareggio, dopo avere temporanea-
mente guadagnato qualche centinaio di migliaia di dol-
lari. uno solo di loro diventerà ricco.

nel frattempo, tutti quanti avranno perso la ragione.
Pensavo che sarebbe andata meglio. Pensavo che que-

sto sarebbe finito.
anch’io ero impazzito cercando di far soldi, come 

tutti del resto. la lehman brothers è troppo piccola 
per essere una banca d’affari e troppo grande per essere 
un manicomio. la differenza tra me e gli altri è che io 
avevo le palle per ammetterlo.

giù dall’autobus e di corsa in strada, di nuovo a casa.
Ammetti con te stesso di essere pazzo. Tutto qui. Non 

è la realtà. È tutto nella tua testa.
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l’abito mi fa sudare.
Purtroppo, quando mi sento così, non distinguo ciò che 

è vero da ciò che non lo è.
Per questo si chiama follia.
la gente mi guarda.
Ti sei ricordato le pillole? Mi sono ricordato le pillole.
che vita di merda.


