
JP Morgan, il corsaro della finanza americana

 Il banchiere J.P. Morgan armato di bastone mentre intrattiene un democratico confronto 

“I milionari non usano l'astrologia, i miliardari la usano”.

                                                             John Pierpont Morgan

di Andrea Montella

John Pierpont Morgan, nacque a Hartford nel Connecticut nel 1837, ma visse a lungo in Europa:
studiò in Inghilterra, in Svizzera e si laureò nel 1856 in Germania, a Gottingen. Tornò in America
nel 1859 e cominciò la sua ascesa commerciando cotone e lavorando nella banca del padre, Junius
Spencer (1813-1890). A 34 anni, nel 1871, fondò con Anthony Joseph Drexel la propria banca e fu
uno dei banchieri più influenti della nascente industria americana.

In quel periodo era in corso un enorme processo di centralizzazione, in cui la funzione classica del
banchiere, di prestare denaro, stava integrandosi con quella di industriale o di imprenditore di affari
commerciali. In quella nuova veste, John Pierpont Morgan, non era secondo ai suoi compagni di
avventura: i Taylor, i Rothschild, i Belmont, i Seligman o i Morton, anzi si era rivelato il più arguto
e il più spietato innovatore.

Due anni dopo la nascita della sua banca Morgan lottò per il controllo dell’emissione di
obbligazioni governative contro la Jay Cooke & Company, portandola al fallimento. In seguito, con
un sindacato di banchieri di New York e Filadelfia, Morgan, condusse grandi operazioni di
conversione che sostituirono il tasso di interesse del 6 per cento, del periodo della guerra civile
americana, con quello del 4 per cento, producendo un importo di 235 milioni di dollari e quantitativi
addizionali di prestiti governativi, che furono impiegati allo scopo di acquistare oro all’estero per
tornare alla coniazione delle monete.

Grazie a queste operazioni in pochissimo tempo le banche associate guadagnarono provvigioni pari
a 25 milioni di dollari; la maggior parte di questa cifra entrò nelle casse della banca Drexel, Morgan
& C.

Nel far fruttare i soldi in poco tempo Morgan era un vero maestro: sono passati alla storia i due casi
che raccontiamo, famosi nel mondo della finanza dell’epoca per la mole di denaro che venne messa
in gioco. William Vanderbild, nel 1879, incaricò Morgan di vendere 250 mila azioni della New York
Central; da questa operazione il nostro banchiere incamerò 3 milioni di dollari, diventando anche
uno degli amministratori della società.



Un anno dopo la Drexel, Morgan & C. fa parte del sindacato di banchieri che dovevano collocare
40 milioni di dollari di obbligazioni (con una provvigione del 10 per cento) della Northern Pacific
Railroad, che si trovava in pessime condizioni.

Ma più che le provvigioni, l’obiettivo dei banchieri in questa giostra di titoli, era di “riservarsi” la
differenza risultante fra il prezzo fissato per il capitale e quello che riuscivano a farsi pagare dai
risparmiatori e dagli investitori all’atto della distribuzione dei titoli.

Con i fondi che aveva messo da parte Morgan poteva assicurarsi opzioni su capitali azionari
ferroviari o industriali, facendo anticipi a chi aveva bisogno di prestiti, per poi condurre campagne
in Borsa per collocare il capitale all’interno del paese e all’estero. Lavorando in sinergia con altri
banchieri che si suddividevano le commissioni e i compratori, Morgan poteva estendere all’infinito
l’ambito delle sue operazioni e costruire monopoli. Inoltre parte del denaro realizzato veniva
lasciato in deposito nella sua banca e in quelle associate, pronto per essere usato per l’acquisto o la
vendita di altre partite di titoli, mentre le provvigioni su tutto questo movimento crescevano grazie
al cosiddetto effetto valanga.

La fine dell’800 ha visto negli Stati Uniti furibonde lotte tra i maggiori investitori nel settore
ferroviario: nel 1884 cinque linee ferroviarie correvano fra New York e Chicago e altre due erano in
costruzione, anche se ne sarebbero bastate tre per il fabbisogno dell’epoca. Ma i grandi banchieri e i
finanzieri avrebbero continuato a costruire strade ferrate, fintanto che il mercato avesse continuato
ad acquistare azioni e obbligazioni del settore. Questo meccanismo aveva innestato una lotta
all’ultimo sangue, che non escludeva l’autodistruzione. All’Est, la Pennsylvania si opponeva a che
la Baltimore & Ohio arrivasse a New York. A Ovest, il finanziere James J. Hill incideva senza sosta
nelle concessioni terriere della Northern Pacific e sospingeva Henry Villard verso il fallimento.

Nelle gole delle Montagne Rocciose bande messe assieme dalle compagnie ferroviarie
ingaggiavano lotte furibonde per impossessarsi dei nuovi centri minerari.

Morgan in quel periodo procedeva con azione stolida, massiccia e, con l’inesorabilità della
coercizione economica, promosse la “morganizzazione” dell’industria mediante nuove procedure e
nuove istituzioni finanziarie: era il periodo in cui il banchiere si batteva per il consolidamento della
sua egemonia, che avrebbe imposto l’ “ordine” stabilizzatore dell’alta finanza sulla “gazzarra delle
concorrenze”.

Fu lui a risollevare le finanze degli Stati Uniti, che uscirono da una situazione di indebitamento per
accedere all’autosufficienza economica. Inoltre, grazie al suo fiuto per gli affari nacquero in
America compagnie come la General Electric e la U.S. Steel, l'acciaieria più importante d'America,
che ebbe – naturalmente - un boom in occasione della costruzione della grande rete ferroviaria. 

Le titaniche ricchezze che accumulò nel corso della sua vita furono però non soltanto frutto di una
rara perspicacia affaristica, ma anche di un approccio "smithiano" all'economia del Paese: Morgan
fu sempre convinto che quello che era un bene per lui si trasformasse in ricchezza per il Paese. Il
banchiere fu anche un appassionato collezionista d'arte: raccolse quadri, sculture, libri d’impagabile
bellezza e valore; il suo grande amore per l'arte lo portò, ovviamente alla sua morte, a donare tutto il
suo patrimonio artistico al Metropolitan Museum di New York.

Alcuni suoi estimatori spiegavano l’enorme lavoro svolto a favore del sistema capitalistico da
questo banchiere con la frase: «Il mondo fu creato da Dio nel 4004 avanti Cristo e riorganizzato da
J. P. Morgan nel 1901».

John Pierpont Morgan si spense a Roma il 31 marzo 1913.

La banca fu presa in mano dal figlio John Pierpont Morgan Junior (1867-1943) che fu uno strenuo
difensore dell’intervento americano nella prima guerra mondiale, tanto da sostenerne
economicamente la partecipazione; Morgan Jr. appoggiò le riforme monetarie del dopoguerra e
nel 1926 il banchiere approvò le scelte del suo principale associato, Thomas William Lamont,
nel finanziare con 100 milioni di dollari Mussolini. Il prestito aveva lo scopo di stabilizzare la



lira e con essa il regime fascista. Su esortazione della stessa J.P. Morgan & Co. il massone
conte Giuseppe Volpi di Misurata, ministro delle Finanze italiano, si assicurava attraverso la
Banca d'Italia lo stretto controllo della politica monetaria nazionale.

J.P. Morgan è oggi una grande banca d'investimenti, punto cruciale nella circolazione del denaro,
che si occupa di fornire rating, dare valutazioni e giudizi sulle società quotate e non. È anche
sostenitrice, tramite investimenti propri, dello sviluppo economico di alcune aree ad alto potenziale
di crescita, come ad esempio l'Estremo Oriente. Nel campo del risparmio gestito, la J.P. Morgan ha
sul mercato centinaia di fondi e sicav di diritto estero che investono in qualsiasi settore e parte del
mondo. Tali servizi finanziari vengono venduti anche in Italia dalle principali banche del nostro
Paese.

La banca d'affari J.P. Morgan ha anche il più antico network omosessuale, il Pride, con centinaia di
iscritti in tutto il mondo. Questa sua scelta ha spinto anche altre banche come l’Ubs Warburg, la
Hsbc a fare investimenti in questo settore, perché per le banche non esistono distinzioni di sesso, ma
solo di classe.


