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1. Introduzione1 – Chi volesse approfondire le origini del mercato finanziario 
anglosassone, con l’emergere di pratiche e costumi che tanta influenza avrebbero 

avuto sulle altre principali borse mondiali, troverà di enorme interesse due 
narrazioni di Daniel Defoe pubblicate nel 1700 circa: The Villainy of Stock Jobbers 
e The Anatomy of Exchange Alley2. In questi due pamphlet, dal contenuto 

sorprendentemente moderno, se non persino attuale, l’autore di Robinson Crusoe 
descrive, con sarcasmo e a volte con ironica ferocia, le gesta degli Stock Jobbers, 

speculatori che imperversavano a Londra nei primi scambi di titoli a partire dalla 
fine del secolo precedente. 

Mi hanno colpito, in particolare, cinque aspetti nelle narrazioni di Defoe: (i) 

la descrizione dei luoghi e degli ambienti dove si reperivano informazioni utili 
agli investimenti e dove, con la stessa facilità, si diffondevano rumors: i dintorni 
di Exchange Alley, un vicolo che congiungeva e tuttora congiunge (oggi Change 
Alley) due vie strategiche per gli affari del centro di Londra, e soprattutto le locali 
Coffee Houses; (ii) la figura degli Stock Jobbers, soggetti che frequentavano 

 
* Funzionario Consob, Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa 
1 Le opinioni sono espresse a titolo personale e non impegnano l’Istituzione di appartenenza. Si 

ringrazia Simone Caffari per aver contribuito all’editing dell’articolo.  
2 Le due opere di Defoe, i cui titoli completi sono The Villainy of Stock-Jobbers Detected And the 

Causes of the Late Run Upon the Bank and Bankers Discovered and Considered e The Anatomy of 

Exchange-Alley: or, a System of Stock-Jobbing, sono state recentemente pubblicate in italiano in un 

unico volume con testo inglese a fronte: F. ANNUNZIATA, Un Robinson Crusoe alla Borsa di Londra, 

Milano, 2019.  Dal momento che il presente articolo fa riferimento a questa edizione, nel prosieguo 
i due testi di Defoe saranno richiamati, con le usuali abbreviazioni, come segue: D. DEFOE, The 

Villainy of Stock Jobbers, e D. DEFOE, The Anatomy of Exchange Alley. Nel libro citato i pamphlet 

sono preceduti da una introduzione del curatore, che permette anche al lettore di formazione non 

specialistica di riflettere sulla profondità e modernità delle considerazioni di Defoe. 
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assiduamente quegli ambienti e vi negoziavano titoli, sia per conto di clienti che 
assumendo posizioni in proprio come dei brokers-dealers3, sempre con finalità 
speculative; (iii) la descrizione delle operazioni poste in essere da questi per 
lucrare indebitamente sulle negoziazioni da loro avviate, anche attraverso la 
diffusione di notizie false o la conclusione di scambi di titoli di natura 
manipolativa; (iv) l’importanza che già all’epoca era riconosciuta alle 
informazioni concernenti le principali società inglesi i cui titoli erano oggetto di 

scambio – in primis la Compagnia delle Indie Orientali (East India Company) e la 
Compagnia dei Mari del Sud (South Sea Company) – per l’andamento delle 
negoziazioni; v) la modernità delle soluzioni avanzate dall’autore per tentare di 

arginare i fenomeni di speculazione scorretta, se non illegale. 
Ciò che emerge dai pamphlet è l’acutezza di Defoe rispetto a questi temi e 

l’alto livello di competenza riguardo alle dinamiche sottostanti gli scambi di titoli, 
ai comportamenti che possono distorcere il naturale incontro tra domanda e 
offerta, alla rilevanza dell’informazione e, infine, alle aree dei possibili interventi 
correttivi. 

 

2. Le Coffee Houses londinesi: i dintorni di Exchange Alley – La ricerca dei 
luoghi di Londra in cui ebbe origine lo scambio di titoli in quello che sarebbe poi 
diventato uno dei più importanti mercati finanziari al mondo non può che 
iniziare, come anticipato, da Exchange Alley e dalle varie Coffee Houses della zona, 
così intensamente frequentate e popolate intorno al 17004. Considerate uno dei 

 
3 Sull’operato degli Stock Jobbers si tornerà oltre. Si anticipa qui che, anche in ragione del linguaggio 

non tecnico utilizzato dai commentatori contemporanei per descriverne le pratiche, risulterebbe non 

utile e forse non aderente alla realtà dell’epoca ricondurre lo Stock Jobber a un soggetto dedito a 

questa o quella specifica attività. Si trattava comunque di persone maggiormente interessate al 
profitto riveniente dagli scambi piuttosto che alla remunerazione per le operazioni svolte. Per chi ha 

analizzato quel periodo, infatti, questa etichetta «would define as either broking, speculating or 

market making». A. L. MURPHY, The Origins of English Financial Markets, Investment and 

Speculation before the South Sea Bubble, Cambridge, 2009, 169. Va precisato inoltre che, in base alle 
disposizioni in vigore dal 1697, chiunque si fosse dichiarato nelle registrazioni sui trasferimenti 

azionari come sworn broker, rischiava di essere perseguito qualora fosse stato trovato a negoziare 

in conto proprio, anche se tale regola, quanto meno nel corso dei primi anni, non era applicata con 

estremo rigore (Ibidem). 
4 La più antica Coffee House di Londra aveva origine turco levantina e fu aperta nel 1652 da Pasqua 

Rosee, della comunità greca di Ragusa, giunto a Londra al servizio di Daniel Edwards, un mercante 

inglese che a Smirne, in Turchia aveva avuto modo di apprezzarne le doti: «skilled in many of the 

languages of the city, he was an indispensable aid in negotiations with the traders and dragomen 

(middlemen) of the bazaar», in M. ELLIS, The Coffee-House: A Cultural History, Londra, 2004, 27. Il 
riferimento al bazaar, alla luce di quanto si esporrà nel presente lavoro, appare alquanto suggestivo. 

Pasqua Roseee naturalmente era abile anche nella preparazione del caffè, ampiamente consumato 

nelle caffetterie della città turca. Fu proprio Edwards che, tornato a Londra, lo supportò nell’apertura 

del suo locale, dove gli inglesi cominciarono subito ad apprezzare la bevanda («it gave imbibers the 



GIURIMETRICA 

ANNO 5 NUMERO 1 – GENNAIO / GIUGNO 2021 

 

 

tratti caratteristici della cosiddetta Londra georgiana5, le Coffee Houses erano per 
lo più situate nelle vicinanze del Royal Exchange, il mercato delle merci 
inaugurato nel 1571. Ci troviamo, naturalmente, al centro di Londra, tra 
Threadneedle Street e Cornhill, con Exchange Alley a fare da collegamento fra 
quest’ultima e Lombard Street; poco oltre vi è Birchin Lane6. 

Nei dintorni di questo perimetro e nel dedalo di vicoli che lo attraversano si 
trovavano, oltre al citato Royal Exchange, il Post Office e le principali istituzioni 
finanziarie londinesi, quali la Banca d’Inghilterra, la East India House (il quartier 
generale della Compagnia delle Indie) e la Royal African House; sempre nella 

zona aveva sede la South Sea Company. Proprio il Royal Exchange era stato 
inizialmente il punto di ritrovo di coloro che si incontravano per scambiare titoli, 
ma a causa del baccano generato dalle contrattazioni, stigmatizzato anche da 

pubblici avvisi, gli Stock Jobbers e gli altri operatori furono invitati, se non proprio 
costretti, a spostarsi nelle vie limitrofe, trovando appunto riparo proprio nelle 
Coffee Houses, e in particolare da Jonathan’s e Garraway’s7. Anche il Post Office 
era un punto di riferimento importantissimo nella zona, se si pensa a quanto 

fosse importante la corrispondenza epistolare per conoscere l’andamento del 

commercio e dei traffici nei paesi più lontani8. Nei paraggi avevano poi le proprie 
attività orafi, mercanti, librai e altri artigiani e commercianti che servivano una 
clientela selezionata9, formata da businessmen, moneyed investors e 

 
advantage of staying sober during business hours», in L. INGLIS, Georgian London into the streets, 
Londra, 2014, 43). La location adatta fu trovata in Michael Alley, «about a hundred paces from the 

entrance to the Exchange», cfr. M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 31. Si veda anche la pagina coffee 

culture del sito della Levantine Heritage Foundation, in http://www.levantineheritage.com/coffee-

culture.html (14 aprile 2021). Daniel Defoe stesso era un frequentatore delle Coffee Houses. 
5 Sotto il regno di Giorgio I della casata degli Hannover – salito al trono nel 1714, dando il via alla 
cosiddetta epoca georgiana, conclusasi con la morte di Giorgio IV nel 1830 – le Coffee Houses, già 

ampiamente diffuse (nel 1663 se ne contavano già 83) vissero, infatti, un periodo particolarmente 

florido. Cfr. L. INGLIS, Georgian London, cit., 43. 
6 Si veda la mappa riportata nel blog The Tontine Coffee-House – A History of Finance, alla pagina 
Exchange Alley, in http://thetchblog.com (14 aprile 2021), o ancora sul sito Know Your London, alla 

pagina Coffee Houses, in http://londonimages.yolasite.com (14 aprile 2021), dove è possibile 

localizzare alcune delle principali Coffee Houses dell’epoca, con una breve descrizione della tipologia 

di clientela più abituale e una sintetica cronologia dei principali eventi che hanno caratterizzato la 
loro attività. 
7 A. L. MURPHY, “Come vanno i titoli”? Informazione e investimenti a Londra alla fine del XVII secolo, 

trad. it. Simone Caffari, in Quaderni Storici, 2007, 41, 136. Che gli Stock Jobbers e gli altri negoziatori 

si fossero trasferiti volontariamente o meno è oggetto di discussione, come osservato in B. 

LILLYWHITE, London Coffee Houses: A Reference Book of Coffee Houses of the Seventeenth, Eighteenth 
and Nineteenth Century, Londra, 1963, 306. 
8 Cfr. la pagina del blog The Tontine Coffee-House già citata. 
9 Un elenco di tali attività – dai sarti ai cappellai e così via – si può trovare in M. ELLIS, The Coffee-

House, cit., 166. 
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professionisti a questi ancillari, pronti a prestare il proprio servizio al 
perfezionamento e alla formalizzazione di eventuali accordi nel minor tempo 
possibile10. Si andava così costruendo il «network of commercially orientated 
facilities»11 tipico del primigenio distretto finanziario della City. 

Una Coffee House all’epoca non era solo un luogo di aggregazione, ma anche 
il teatro di dibattiti economici e politici12. Era una sorta di club aperto al pubblico, 
luogo di scambio di opinioni, ma soprattutto di informazioni, tra clienti dagli 

interessi affini, che fossero uomini d’affari, mercanti, navigatori o anche solo 
gentlemen appassionati di filosofia o matematica, a seconda del locale 
frequentato13,  «functioning as venues where people could meet, catch up with 

news, transact business and discuss issues of mutual concern»14. Ad esempio, se 
si era interessati all’andamento delle compagnie commerciali e dei loro affari, ma 
soprattutto al valore dei loro titoli e alla relativa compravendita, le Coffee Houses 
“finanziarie” erano, per i più, Jonathan’s e Garraway’s. Quest’ultima ospitava 
anche in una sala vere e proprie aste, pubblicizzate da specifici avvisi e svolte 
solitamente “by the candle”15. Gli armatori o coloro che invece erano dediti ai 

 
10 In particolare, «legions of lawyers, scriveners, notaries and copying clerks were available for hire, 

allowing contracts to be signed and delivered in the shortest possible time» (Ibidem). 
11 Ivi, 169. 
12 Fra i personaggi più in vista che frequentavano le Coffee Houses c’era l’eminente politico Samuel 

Pepys, il cui diario è una miniera di informazioni sul mondo delle caffetterie e sulla qualità delle 

discussioni che vi si svolgevano. «The costant round of political changes in these months presented 
men like Pepys with an unparalleled opportunity for advancement. By keeping up with the news and 

maintaining contacts with different factions, he hoped to end up on the winning side. Going to the 

coffee-house and listening to the club debates were all part of this strategy»; Ivi, 49. Il diario, 

originariamente redatto in linguaggio cifrato, fu in seguito pubblicato ed è consultabile online sotto 

forma di blog, in https://www.pepysdiary.com/(14 aprile 2021). Sulla Londra di Samuel Pepys, si 
veda il blog London SE4, e in particolare la pagina https://londonse4.blog/2015/11/20/la-londra-di-

samuel-pepys/ (14 aprile 2021), mentre un’edizione italiana recente del diario è S. PEPYS, Diario di 

un peccatore, Roma, 2015. 
13 Alcuni riferimenti sulla tipologia di tali alte discussioni si trovano alla pagina The Penny 
Universities del sito The Renaissance Mathematicus, in 

https://thonyc.wordpress.com/2015/09/29/the-penny-universities/(14 aprile 2021). Un 

riferimento alle Coffee Houses come luogo di dissertazioni filosofiche e matematiche si trova anche 

in A. L. MURPHY, The Origins, cit., 120. 
14 Così nella presentazione della ristampa di E. F. ROBINSON, The Early History of Coffee Houses in 

England (1893), Cambridge, 2013, 1. Robinson aggiunge anche che «they provided a valid alternative 

to public houses», vale a dire gli antenati del pub, dal momento che «the absence of alcohol allowed 

for more serious conversation». 
15 Nelle aste “by the candle” il termine per le chiamate nelle varie tornate era scandito dallo spegnersi 
di una candela. Nel corso delle varie auctions che si tenevano nelle Coffee Houses veniva messo in 

vendita ogni genere di bene all’epoca commerciabile; si legge, infatti, in M. ELLIS, The Coffee-House, 

cit., 169, che «all kinds of commodities were vended, including manufacturated goods, luxury 

commodities, entire ships and even African Slaves». 
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viaggi mercantili, anche di lungo raggio, che erano quindi interessati a ottenere 
informazioni sull’andamento dei traffici marittimi o sui contratti di assicurazione 
inerenti a tali attività, preferivano frequentare, invece, la Lloyd’s Coffee House 16 
in Lombard Street17. 

Tra le caffetterie più orientate verso le dissertazioni culturali, la Grecian 
Coffee House ospitava spesso i membri della Royal Society, la principale 
associazione scientifica britannica dell’epoca, alle cui animate discussioni di 
filosofia naturale partecipava anche Isaac Newton18. È probabile, peraltro, che 
Newton abbia frequentato anche qualche Coffee House di orientamento più 

prettamente finanziario e si sia fatto influenzare dal clima adrenalinico che vi si 
respirava. È noto infatti che una cospicua parte dei suoi risparmi andò in fumo 
con lo scoppio della South Sea Bubble, una bolla speculativa che travolse la 

Compagnia dei Mari del Sud, oggetto anche di recente di studi da parte degli 
economisti19. Si coglie bene l’atmosfera respirata in questi luoghi di ritrovo in un 

 
16 La Lloyd’s Coffee House era stata aperta nel 1688 da Edward Lloyd in Tower Street, e «il luogo 
divenne ben presto il ritrovo per armatori, costruttori, noleggiatori, naviganti e commercianti 

d’oltremare, attirando un pubblico di clienti interessati a discutere di problemi comuni e a 

contrattare le polizze assicurative relative alle navi in partenza. Alla fine del 1691 gli affari della 

Lloyd’s Coffee House andavano a gonfie vele. La Coffee House era il luogo di ritrovo anche dei 
capitani coinvolti nella tratta degli schiavi, e i Lloyd’s come una qualsiasi altra compagnia 

commerciale assicuravano le navi negriere e i loro carichi umani senza problemi, ottenendone il 

monopolio delle assicurazioni marittime fino agli inizi del XIX secolo […]. Edward Lloyd, a 

quell’epoca quarantatreenne, spostò la sede del suo caffè al numero 16 di Lombard Street, vicino al 
Royal Exchange nel cuore del quartiere commerciale e finanziario di Londra».  La compagnia 

assicurativa Lloyd’s venne fondata dagli eredi di Edward Lloyd. Cfr. F. FRASCA, Il sorgere delle 

potenze atlantiche, Morrisville, 2018, 351. 
17 Chi era interessato in particolare ai commerci con Madeira e le Indie Occidentali era, invece, di 

casa alla Jamaica Coffee House, mentre gli impiegati della Compagnia delle Indie Orientali erano 
soliti ritrovarsi da Jerusalem, in Cornhill, non molto lontano da Leadenhall Street, dove si trovava la 

East India House. Si veda quanto riportato alla pagina Coffee Houses del succitato sito Know Your 

London, in http://londonimages.yolasite.com (14 aprile 2021). 
18 Pare che Newton fosse solito condividere e illustrare in tali ambienti materiali inediti, e che anche 
le prime discussioni sulle teorie gravitazionali siano avvenute all’interno di Coffee Houses, come è 

riportato alla pagina The man who inverted and squared gravity del sito The Renaissance 

Mathematicus, in https://thonyc.wordpress.com/2011/09/28/the-man-who-inverted-and-

squared-gravity/ (14 aprile 2021).  Almeno per un periodo, tra l’altro, anche Jonathan’s venne 
frequentata da astronomi, tra i quali Edmund Halley e Robert Hooke. Le Coffee Houses, per tali 

motivi, erano anche soprannominate Penny Universities, dal prezzo che vi si pagava per una tazza 

di caffè (cfr. la succitata pagina The Penny Universities). 
19 Si tornerà in seguito sulla South Sea Bubble. Anticipiamo qui che essa è stata oggetto di diversi 

studi, come ad esempio quello di M. BALEN, A very English Deceit, Londra, 2003, nel quale sono 
riportati vari passaggi in merito all’investimento di Isaac Newton, la sua ironia rispetto alla capacità 

di saper predire il movimento delle stelle, ma non la follia della gente (Ivi, 98), o anche il fatto che, 

dopo lo scoppio della bolla speculativa e le sue personali perdite, non sopportasse anche solo di sentir 

nominare la Compagnia dei Mari del Sud (Ivi, 156). 
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testo dedicato agli ambienti della City dell’epoca: «the coffee houses represented 
an important mixture of common business and intellectual interests, sobriety and 
socializing. A large selection of newspapers were part of coffee house culture from 
the start, and thus patrons could keep up with all the latest domestic and foreign 
happenings. The papers were often complemented by a small selection of 
books»20. 

 

3. Le Coffee Houses “finanziarie” – Fu presto chiaro a commercianti, 
investitori e broker che la frequentazione delle Coffee Houses “finanziarie” era 
fondamentale per realizzare buoni investimenti. Queste dunque divennero la 

meta di chi fosse alla ricerca di informazioni, perché nelle loro sale, «al prezzo di 
una tazza di caffè, un investitore poteva esaminare una vasta selezione di 
materiali stampati: gazzette locali e straniere, periodici, bollettini, listini dei 
prezzi correnti, avvisi d’aste e annunci pubblicitari»21. Chi frequentava la zona 
sapeva, inoltre, che le informazioni ufficiali e quelle più o meno ufficiose che si 
propalavano nelle Coffee Houses erano tra loro complementari e formavano, solo 
nell’insieme, un set informativo più completo per l’investitore, un bacino 

integrato orizzontalmente da cui attingere informazioni e gossip22. Così ad 
esempio John Verney, un noto investitore e uomo d’affari dell’epoca, percorreva 
quotidianamente le vie dove «si trovavano le sedi della Royal African Company e 
della East India House. Verney inoltre visitava Lombard Street, dove lavoravano 
orafi e scrivani, Exchange Alley e le Jonathan’s e Garraway’s Coffee House, e 
spesso girava per Cheapside, con le sue varie botteghe fino ad arrivare ai librai di 
St Paul’s Churchyard». Mister Verney cercava certo informazioni, ma non 

disdegnava spingersi nelle zone dove, in realtà, circolavano in primo luogo voci e 

pettegolezzi23. 
La zona di Exchange Alley costitutiva, dunque, un micro ecosistema 

finanziario, dove le persone interessate si incontravano per raccogliere e 
condividere informazioni e concludere contratti o transazioni di vario tipo, ed è 

facile immaginare come, senza soluzione di continuità nella discussione, due 
businessmen potessero uscire dal Royal Exchange, attraversare vicoli animati e 
concludere, perché no, un affare all’interno della Coffee House abitualmente 
frequentata24. Ad animare gli alleys erano soprattutto gli Stock Jobbers, che 

 
20 Cfr. L. INGLIS, Georgian London, cit., 43; nel testo è ricordato che alcune Coffee Houses avevano 

anche una piccola biblioteca, a volte curata dalla moglie del titolare, e che una di queste avviò quello 

che sarebbe diventato il più antico servizio di prestito libri a Londra. 
21 A. L. MURPHY, “Come vanno i titoli”? cit., 136. 
22 A. L. MURPHY, The Origins, cit., 119. 
23 A. L. MURPHY, “Come vanno i titoli”? cit., 144. 
24 Le Coffee Houses, del resto, erano anche parte integrante di quell’ambiente urbano; ad esempio 
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ronzavano intorno agli investitori più diversi, tanto l’uomo d’affari stimato, che 
«dovunque egli appaia, incarna, nella sua persona, la stessa essenza di Exchange 
Alley, e ha subito un codazzo di gente che lo segue»25, quanto il giovane 
sprovveduto che per la prima volta «faccia il proprio ingresso per negoziare in 
Exchange Alley»26. In tutto il quartiere circolavano brokers e uomini d’affari, con 
i loro seguiti e codazzi, ma anche passanti che si attardavano, magari incuriositi 
dalle trattative e tentati anch’essi di provare il brivido dell’investimento, dello 
scambio di titoli, in un lento formarsi e sciogliersi di capannelli e conciliaboli e un 
viavai continuo dalle Coffee Houses. 

È facile immaginare la difficoltà di attraversare speditamente quelle vie nelle 
ore di punta. Questo humus, questo traffico vischioso di persone, danarose o 
comunque liquide, non poteva che attrarre anche ben altro genere di individui, 

come borseggiatori, taccheggiatori e sfaccendati, invitandoli a mescolarsi ai 
primi, con finalità immaginabili27. Insomma, chi si avventurava, specie con fare 
curioso e inesperto, in Exchange Alley finiva per essere «immediatamente 
circondato da ogni genere di gentaglia»28. Era un ambiente che, di converso, finì 

per allontanare la popolazione residente e incoraggiare i commercianti di beni 

non dedicati alla clientela “financially oriented” a spostare le proprie botteghe in 
altre zone della città29. Si colgono, dunque, in Exchange Alley e nei suoi dintorni 
dell’epoca, aspetti che si sono poi sedimentati nei secoli fino a caratterizzare oggi 
molti dei distretti finanziari delle grandi città. 

 
Garraway’s, come si vede da alcune stampe che riproducono l’angolo prestigioso nel quale si 

trovava, godeva di una posizione di vantaggio per la sua esposizione sui vicoli; anche le finestre della 

coffee room sembravano essere state progettate per agevolare la visuale, se non il controllo, su quello 

che accadeva negli alleys prospicienti. Vi era, inoltre, più di un ingresso, quasi ad amplificare la 
contiguità con l’ambiente circostante. Una delle stampe che riproducono la facciata esterna di 

Garraways’s, dalla quale si può anche cogliere la strategica posizione nella zona, è riportata alla 

pagina Garraway’s Coffee House, Change Alley del sito Know Your London, in 

https://knowyourlondon.wordpress.com (14 aprile 2021). Un’accurata descrizione degli interni di 
Garraway’s si trova in M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 168. Garraway’s nel tempo è stata anche 

ricordata per essere stata il primo locale pubblico, nel 1657, nel quale venne servito il tè a Londra, 

su iniziativa del titolare Thomas Garraway, e per le varie citazioni dedicatele dallo scrittore Charles 

Dickens, come ad esempio, ne Il Circolo Pickwick: «Garraway’s, twelve o’clock. Dear Mrs. B. – Chops 
and Tomato – sauce. Yours, Pickwick»; cfr. G. A. PIERCE, The Dickens Dictionary, Mineola (NY), 2006, 

43. 
25 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 217. 
26 Ivi, 231. 
27 Fu solo anni più tardi, quando i brokers decisero di aprire un nuovo Jonathan’s in una via limitrofa, 
che si poté finalmente dire che «Change Alley, lately the den of thieves, may now be passed through 

without danger of being robbed»; M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 179. 
28 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 231. 
29 A. L. MURPHY, The Origins, cit., 119. 
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Alcune mappe d’epoca ci consentono di orientarci nel dedalo di vicoli e di 
localizzare le principali Coffee Houses allora esistenti. Le parole di Defoe in The 
Anatomy of Exchange Alley aiutano poi – come in una street view testuale – a 
muoversi con l’immaginazione dentro quei vicoli, a respirarne il clima: 

 
«Il centro del jobbing si trova nel Regno di Exchange-Alley, e nelle sue 

vicinanze; i suoi confini sono agevolmente percorribili in circa un minuto e 

mezzo30. Uscendo da Jonathan’s nell’Alley, si svolta verso sud, si fa qualche passo 
avanti, e poi si svolta a est, e si avanza verso Garraway’s. Da lì, e uscendo dall’altra 
porta, si va avanti sempre verso est fino a Birchin-Lane, dopo di che ci si ferma 

un poco alla Sword-Blade Bank, [...] ci si dirige immediatamente verso nord, e si 
entra in Cornhill; infine si visitano altre due o tre provincie verso ovest. Da 
ultimo, rimettendo a posto la bussola, e avendo fatto il giro attorno al mondo 
dello stock-jobbing, si torna di nuovo da Jonathan’s: così facendo, come ci 
costringono a fare molte follie della vita, si finisce per tornare esattamente al 
punto dal quale si era partiti» 31. 

 

4. Alle origini del mercato finanziario anglosassone – La presenza nelle 
Coffee Houses era imprescindibile per chiunque volesse essere ben informato, in 
quanto le notizie, le primizie, i gossip e i rumors venivano scambiati 
prevalentemente a voce tra i loro avventori32. Alcune di esse poi, si distinguevano 
per i servizi supplementari offerti ai propri clienti. Vi erano Coffee Houses che 
assoldavano giovani galoppini con il compito di raccogliere sulle banchine del 
porto di Londra le prime notizie sull’andamento degli affari delle imbarcazioni 

appena rientrate, magari dalle Indie Orientali, per riferirle in esclusiva nel locale, 

talvolta esponendole su una tavola posta dietro il bancone33. Altre avevano 
avviato un servizio di corriere privato per far sì che gli avventori potessero avere 

consegnata la posta mentre erano nel locale34. Le Coffee Houses divennero, per 

 
30 L’evocativo riferimento al “minuto e mezzo” impiegato per girare una zona così densa di istituzioni 

finanziarie (e di Coffee Houses), chiara indicazione di uno spazio relativamente ristretto, si trova 

anche in A. L. MURPHY, The Origins, cit., 117 e in M. BALEN, A very English Deceit, cit., 4. Per le mappe, 

vedi alla nota 6. 
31 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 215. 
32 Altre occasioni per la ricerca e raccolta di informazioni finanziarie (oltre alla frequentazione del 

Royal Exchange) erano le assemblee degli azionisti, nel corso delle quali venivano presentati gli 

«statement of the company’s financial condition», o anche le aste organizzate dalle compagnie stesse 

per la vendita di beni. In tali contesti, oltre al confronto con gli shareholders e gli altri stakeholders, 
si poteva, dunque, fruire anche di informazione primaria, fornita direttamente dalle società. A. L. 

MURPHY, The Origins, cit., 121 ss. 
33 L. INGLIS, Georgian London, cit., 44. 
34 Anche qui, si veda la succitata pagina Exchange Alley del blog The Tontine Coffee-House. 



GIURIMETRICA 

ANNO 5 NUMERO 1 – GENNAIO / GIUGNO 2021 

 

 

osmosi, un’estensione dei luoghi dove si svolgevano attività professionali, 
offrendo un ambiente caldo e asciutto dove gli affari potevano continuare a essere 
trattati al di fuori dell’orario di ufficio. Alcuni influenti manager di società 
commerciali erano persino soliti rendere pubblici, tramite gli stampati dell’epoca, 
i giorni e l’orario in cui si sarebbero trovati al caffè per eventuali incontri35. 

Ma soprattutto, grazie all’intraprendenza degli avventori, ma certo anche 
alla duttilità dei gestori, dopo l’allontanamento degli Stock Jobbers dal Royal 
Exchange le Coffee Houses divennero le vere e proprie venues degli scambi di titoli 
a Londra. Esse ben si prestavano a tale scopo, costituendo un ambiente open 

access dove, oltre alle informazioni, si potevano trovare agevolmente compratori 
e venditori con cui concludere le transazioni. D’altronde, anche il Curatore de Un 
Robinson Crusoe alla Borsa di Londra ci ricorda che «nel 1719 la borsa di Londra 

– intesa come “istituzione” – è ben lungi dal nascere», tanto che i titoli vengono 
scambiati «nelle coffee houses situate attorno alla Royal Exchange, e in 
particolare da Jonathan’s e da Garraway’s»36. Un indizio del forte legame fra 
questo ambiente e la nascita di un mercato più strutturato lo si può trovare, tra 

l’altro, nella pagina web del sito del London Stock Exchange Group relativa alla 

propria storia, che indica nel 1698 l’anno in cui «At Jonathan’s Coffee House, John 
Castaing (su cui si tornerà in seguito) begins issuing a list of stock and commodity 
prices called “The Course of the Exchange and other things”»37. 

A riprova del legame tra caffetterie e mercati finanziari, sia consentito qui 
un rapido volo dall’altra parte dell’Oceano, per un semplice accenno a quanto 
sarebbe accaduto quasi un secolo dopo negli Stati Uniti38. Il sito del New York 
Stock Exchange riporta come data più risalente delle propria timeline il 1790, 
quando il governo federale, per sanare i debiti della Guerra d’Indipendenza, 
emise bond per un totale di 80 milioni di dollari, segnando la nascita di un 

 
35 «Thomas Rastallx, the Secretary of the Company of Adventures Trading into Hudson’s Bay, made 

a habit of being in ‘Mr. Garraway’s Coffee-house […] every Tuesday and Thursday […] from Twelve 

to One a Clock’ and adverstised his habit to other merchants in The London Gazzette»; M. ELLIS, The 
Coffee-House, cit., 169. 
36 F. ANNUNZIATA, Un Robinson Crusoe, cit., pag. 31. 
37 Il riferimento è alla pagina History del sito internet del London Stock Exchange, 

https://www.lseg.com (14 aprile 2021).  Jonathan’s andò distrutta nel 1748 durante il famoso 
incendio che colpì la zona di Cornhill, ma venne riaperta pochi anni dopo. Il legame tra questa Coffee 

House e il mercato finanziario inglese può dirsi definitivamente consolidato nel 1773, quando un 

gruppo di stock brokers che frequentavano Jonathan’s decise di spostarsi in un immobile da loro 

gestito, originariamente denominato New Jonathan’s Coffee House e, successivamente, The Stock 

Exchange, nei pressi del luogo dove cominciava a radicarsi l’“original live stock market” denominato 
The Stock Market. Questi due luoghi vennero presto fusi dando origine a ciò che sarebbe diventato 

il London Stock Exchange. Si veda L. INGLIS, Georgian London, cit., 45 e B. LILLYWHITE, London Coffee 

Houses, cit., 308. 
38  Vedi anche M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 179 ss. 
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mercato di investimenti negli Stati Uniti. A conferma del ruolo delle Coffee 
Houses, due anni dopo 24 brokers firmarono in Wall Street, a New York, il 
cosiddetto “accordo del platano” (Buttonwood Agreement), decidendo di 
negoziare senza mediatori e scegliendo come sede principale degli scambi Tontine 
Coffee House, all’angolo fra Wall Street e Water Street39. 

Tornando in Inghilterra, Jonathan’s Coffee House, fondata da Jonathan 
Miles, probabilmente la più famosa caffetteria londinese, aprì i battenti nel 1680, 

diventando a partire dagli anni 1697-1698 una delle preferite per coloro che 
compravendevano titoli, specialmente dopo il loro allontanamento dal Royal 
Exchange. Di più, divenne per molti di loro un vero e proprio quartier generale40. 

Il locale era frequentato anche da un certo John Castaing, un broker francese 
ugonotto, giunto a Londra dalla Francia intorno al 1680, che a partire dalla fine 
del 1697 cominciò a distribuire qui, il martedì e il venerdì, un bollettino (single-
column paper)41 contenente informazioni sui tassi di cambio, sulle imposte e in 
generale sugli Exchequer funds, ma soprattutto un listino prezzi dei titoli di 
alcune società, tra le quali la Old East India Company, la New East India Company 
e la Royal African Company42.  Quando erano disponibili, inoltre, il bollettino 

riportava anche altre informazioni utili agli investitori, ad esempio, «when the 

 
39 La timeline della Borsa di New York è reperibile sul sito ufficiale del New York Stock Exchange 

(Nyse), in https://www.nyse.com (14 aprile 2021). Qualche anno dopo, di ritorno da una visita, un 

gentleman inglese commentò a proposito della venue: «The Tontine Coffee House was filled with 
underwriters, brokers, merchants, traders, and politicians; selling, purchasing, trafficking, or 

insuring; some reading, others eagerly inquiring the news». Vedi The Tontine Coffee House 

nell’omonimo blog, più volte citato, in https://thetchblog.com/2018/10/15/the-tontine-coffee-

house/ (14 aprile 2021). Con riferimento all’Europa, già agli inizi del 1600 vi erano state in Olanda 

l’offerta dei titoli della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, la più antica società per azioni mai 
costituita, e la costruzione ad Amsterdam, nel 1608, di un palazzo adibito esclusivamente alle 

funzioni di Borsa, motivo per cui si ricorda l’Olanda come paese di nascita della prima Borsa dei 

valori mobiliari. L’Olanda è famosa, tra l’altro, per essere stata il paese dove si sviluppò, nel 1500, la 

tulipomania, ossia la bolla finanziaria legata al commercio dei tulipani. (Tra i tanti riferimenti, si 
veda la posizione espressa in L. NEAL, Storia della finanza internazionale, trad. it., Bologna, 2017, 91. 

Secondo Neal la tulipomania fu un episodio che non ebbe effetti duraturi sul commercio dei tulipani, 

e men che meno sull’economia reale olandese). Anche altre città sono state indicate come sedi di 

Borse storiche, intese come luoghi di incontro e di scambio di merci, o dove venivano pubblicati 
prezzi e tassi ufficiali. Ad esempio, nel 1585, venne aperta la Borsa di Francoforte, e proseguendo 

ancora in ordine cronologico inverso va ricordata la nascita della borsa di Anversa nel 1531. Intorno 

al 1500, poi a Bruges «in una piazza sotto le finestre di un certo Van der Burse o Van der Börse» si 

riunivano in giorni fissi i mercanti, per lo più italiani. L’appuntamento, dunque, era da ‘der Börse’. 

Cfr. I. CERASTICO, L’avventurosa storia della Borsa, Milano, 1963, 45. 
40 B. LILLYWHITE, London Coffee Houses, cit., 306. 
41 Uno dei bollettini di Castaing, datato 4 gennaio 1698, è conservato negli archivi del London Stock 

Exchange (Ibidem). 
42 Cfr. A. L. MURPHY, The Origins, cit., 100 ss. 
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transfer books were closed for the payments of dividends»43. La fama del listino 
di Castaing ben presto si diffuse nelle altre Coffee Houses “finanziarie” 
rendendolo, anche in ragione della sua economicità rispetto ad analoghe 
pubblicazioni e alla sua frequenza bisettimanale, un fortunato punto di 
riferimento per investitori e brokers, tanto che la sua pubblicazione proseguì per 
circa un secolo. 

Per quanto all’epoca ci si prodigasse, anche mediante l’utilizzo di assistenti, 
nel reperire e consolidare le informazioni sui prezzi di negoziazione ricevute dai 
brokers, l’accuratezza della price discovery risentiva comunque del fatto che gli 

scambi avvenissero in più Coffee Houses diverse e, talvolta, anche in città diverse 
da Londra44. Usando un lessico attuale, potremmo dire che il processo di price 
discovery e la significatività del prezzo calcolato per essere poi pubblicato nei 

bollettini dell’epoca risentivano della mancata concentrazione degli scambi in 
presenza di varie precoci venues alternative, peraltro non interconnesse o in 
comunicazione tra loro. Non si deve, però, dimenticare che quei processi di 
raccolta di dati erano, in realtà, agli albori, e che proprio il consolidamento delle 

informazioni avrebbe determinato l’esigenza poi di raffinarne la significatività e 

di mitigare le cause che potevano alterare la rappresentatività dei prezzi. 
Nei locali delle Coffee Houses “finanziarie” brokers e jobbers iniziarono, in 

maniera talvolta anche fragorosa, a negoziare i più svariati titoli: azioni, titoli 
governativi, assicurazioni, persino biglietti della lotteria (anch’essi oggetto di 
varie forme di speculazione). Lo svolgimento di questi scambi finì per divenire 
l’attività preminente in questi ambienti: l’enorme quantitativo di somme 
investite, la velocità delle transazioni e la spavalderia degli avventori interessati a 
condurre i propri affari resero le caffetterie estremamente inospitali per chi vi si 
fosse recato solamente per intrattenersi45. Se dunque, da un lato, gli appassionati 
di queste forme primordiali di trading esaltavano la particolare sociability delle 
Coffee Houses e la facilità con la quale, grazie al loro open access, compratori e 
venditori potevano incontrarsi in un luogo perfetto per gli scambi, dall’altro i 
detrattori, e in generale coloro che non fossero «enamoured of the securities 
market», vedevano in Exchange Alley e nello «hemisphere of a Coffee-House» 

quasi una jungla «in-habited by ravening beasts»46, o comunque un ambiente 

 
43 Ibidem. Per ulteriori dettagli sulle attività di Castaing si veda la pagina degli Huguenots of 

Spitalfields a lui dedicata, in http://www.huguenotsofspitalfields.org/?view=article&id=523:john-

castaing&catid=40 (12 aprile 2021); il suo fortunato bollettino è citato anche in L. INGLIS, Georgian 

London, cit., 45. 
44 Gli scambi potevano essere conclusi finanche nelle case di singoli investitori, per essere poi 

registrati nei registri delle società; cfr. A. L. MURPHY, The Origins, cit., 122. 
45 Cfr. M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 177. 
46 Ivi, 175. 
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dove «dealers are raucous and seedy, unscrupulous and rough» 47. Era un 
ambiente, dunque, già molto simile a quelle che sarebbero diventate le sale dei 
mercati non telematici, con i loro recinti delle grida a delimitare la zona dedicata 
agli scambi quasi assordanti, ai quali può accedere, appunto, esclusivamente chi 
è autorizzato a negoziare titoli (oltre ovviamente alle persone preposte al 
controllo della sala)48. Non a caso è stato sostenuto che le modalità di svolgimento 
di quelle contrattazioni siano altamente evocative del modo caotico, quasi 

anarchico, in cui si svolgevano le negoziazioni nelle Coffee houses49. 
Inoltre, nelle fasi tumultuose di mercato è stata anche evidenziata una 

somiglianza tra la pressione e la speculazione aggressiva, quasi intimidatoria, 

ribassista, che si può riscontrare nelle contrattazioni in un mercato telematico, e 
le dinamiche degli scambi che si svolgevano nelle Coffee Houses50. Del resto, 
volendo evidenziare un ulteriore parallelismo con l’epoca moderna, possiamo 
osservare come la condivisione delle informazioni che avveniva nelle caffetterie 
londinesi fosse mossa dalla stessa esigenza – di essere informati o, comunque, 
più informati – poi alla base, nell’era digitale, degli scambi di opinioni e voci su 
forum, chat e newsgroup finanziari. Di più: chi pensasse di diffondere in tali 

ambienti virtuali voci o informazioni false per beneficiare dell’andamento del 
titolo così indotto, nella sostanza, sarebbe mosso da un intento e da una strategia 
manipolativa illecita analoga a quella degli Stock Jobbers di una volta51. 

 
47 M. BALEN, A very English Deceit, cit., 5. 
48 Alla lunga, i brokers cominciarono a loro volta a lamentarsi della presenza dei normali avventori. 

Quelli che si ritrovavano da Jonathan’s nel 1761 proposero e ottennero dal gestore un accordo che 

permettesse loro di avere accesso esclusivo alla coffee room per tre ore al giorno. Nell’orario previsto, 

l’accesso era consentito solo a chi avesse pagato una sottoscrizione annuale. Questo accordo venne 

successivamente dichiarato nullo da un giudice, adito da un avventore che era stato escluso dalla 
sala. Per tutta risposta, come abbiamo visto, i brokers decisero di spostarsi, nel 1773, verso una nuova 

Coffee House gestita da loro stessi. Cfr. M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 179. 
49 Cfr. M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 177. All’interno dei recinti alle grida l’anarchia è stata 

comunque descritta come «structured» e il caos solo apparente, in quanto il comportamento dei 
traders non è «unintentional or without direction», e risponde anzi a precise intenzioni; cfr. M. 

ABOLAFIA, Making Markets Opportunism and Restraint on Wall Street, Harvard, 2001, 38 ss. 
50 Cfr. M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 177. 
51 La diffusione di informazioni finanziarie attraverso i mezzi di comunicazione e di discussione 
online è da anni oggetto di approfondimenti e monitoraggio da parte delle Autorità di Vigilanza 

poste oggi a presidio della trasparenza e della corretta informazione da parte del pubblico. Già nel 

2005, ad esempio, nella Relazione della Consob sulle attività svolte l’anno precedente, reperibile in 

http://www.consob.it/documents/46180/46181/rel2004.pdf/03856cfb-f2dd-4662-8d5a-

aef16feb9147 (14 aprile 2021), la Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Società quotate e la Borsa 
ebbe a rilevare che  «con riferimento alla vigilanza sull’informazione finanziaria diffusa via Internet, 

è stata rilevata […] una rapida crescita di diari virtuali (“blog”) dai contenuti specificamente 

finanziari, attraverso i quali gli investitori riferiscono e rilanciano notizie e indiscrezioni di borsa, o 

indicano le proprie strategie di investimento, menzionando talvolta anche il portafoglio di titoli 
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Vi è, infine, un altro tema che, a mio modo di vedere, avvicina il mondo delle 
Coffee Houses al modello – certo al livello più elementare – di un mercato 
finanziario. Nell’environment delle Coffee Houses “finanziarie”, lo spettatore delle 
gesta degli Stock Jobbers ne apprendeva anche in parte le tecnicalità, divenendo 
con ciò più esperto.  Viceversa, chi non si fosse limitato ad assistere, ritenendo di 
poter fare pratica sul campo, avrebbe certo pagato lo scotto di essersi confrontato 
con soggetti molto più informati, esperti, smaliziati e che si distinguevano certo 
più per la «duplicitous nature» che per tendenze altruistiche52. 

È solo in epoca moderna che la finanza comportamentale ha cominciato ad 

analizzare sistematicamente la rilevanza dell’errore cognitivo nelle scelte 
dell’investitore. Tuttavia, uno sguardo alle vicende che stiamo raccontando ci 
consente di osservare che errori analoghi sono una costante della storia delle 

negoziazioni. È facile immaginare l’overconfidence e i confirmation bias53 che 
possono aver caratterizzato le scelte degli investitori meno esperti nelle Coffee 
Houses, in un ambiente nel quale, tra l’altro, la percezione diffusa era che il valore 
dei titoli potesse continuare a salire indefinitamente54. È qui che gli Stock Jobbers 

avevano gioco facile, essendo particolarmente esperti nel «diffondere terrori 

immaginari, paure, speranze, aspettative, approfittare della debolezza di coloro 
la cui immaginazione hanno dapprima eccitato, o depresso»55. 

 
detenuti dall’autore […]. In ragione del loro peculiare interesse istruttorio, gli elementi informativi 

raccolti […] attraverso la vigilanza sull’informazione finanziaria on-line hanno costituito parte 
integrante della documentazione trasmessa all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Tuf 

(all’epoca vigente, n.d.a.)». Tale articolo, in base alla disciplina all’epoca vigente, concerneva la 

trasmissione al pubblico ministero delle attività di accertamento svolte sull’aggiotaggio su strumenti 

finanziari e sull’abuso di informazioni privilegiate. 
52 A.L. MURPHY, The Origins, cit., 120, dove si osserva che i soggetti più informati erano in grado di 
distorcere o deviare il flusso informativo delle notizie corrette, a scapito di coloro i quali, viceversa, 

presso di loro cercavano di informarsi. 
53 I riferimenti sono tratti dalla rassegna delle euristiche e degli errori cognitivi in tema di finanza 

comportamentale riportata in N. LINCIANO, Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte 
di investimento dei risparmiatori retail, in Quaderni di Finanza Consob, 2010, 66, 6 ss (Tav. 2). La 

rilevanza che le informazioni finanziarie avevano nei processi di investimenti descritti da Defoe 

evoca anche i tratti della teoria dei mercati efficienti, come osservato da F. ANNUNZIATA, Un Robinson 

Crusoe, cit., 63 – teoria che, solitamente, si pone come contrapposta alla finanza comportamentale. 
Lo stesso Autore, tra l’altro, ha osservato in altra sede che “there might, however already be 

significant spaces […] to combine market efficiency with other approaches, expecially those arising 

from behavioural finance”; cfr. F. ANNUNZIATA, Behavioural Finance and Markets Efficiency: is there 

a dialogue? A preliminary reflection on regulation 596/2014/EU, in Law and Economics Yearly 

Review, 2016, 5/2, 304. 
54 M. BALEN, A very English Deceit, cit., 5. 
55 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 159.  Sull’argomento, è stato anche detto che «market psychology 

was also used by those who preyed upon the hopes and fears of investors»; cfr. A. L. MURPHY, The 

Origins, cit., 129. 
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Valutazioni azzardate saranno capitate tanto al «ricco commerciante» che 
se «esce dal suo negozio, e si reca in Exchange-Alley, è rovinato, se solo lo vedete 
una volta varcare quella porta fatale»56, quanto a personaggi che ricoprivano un 
munus publicum e che, non resistendo al fascino di quel mondo o al brivido 
dell’investimento, si vedevano «nel loro ufficio al mattino, in Parlamento verso 
mezzogiorno, nel loro studio di sera, e a Exchange Alley negli intervalli»57. 
L’importanza della tutela dell’investitore sul mercato, specie di quello non 

professionale, e di una investor education affondano, dunque, le proprie radici 
proprio nelle origini del mercato stesso. 

 

5. Le condotte fraudolente degli Stock Jobbers e le colorite caratteristiche di 
uno Stock Jobber esemplare – Un continuo brusio, o meglio, un «ceaseless 
noise»58 generato dagli Stock Jobbers, faceva da sottofondo in Exchange Alley e 
nelle zone limitrofe. Infatti, «quando intermediari e agenti di cambio si 
incontravano il risultato era rumore e confusione», una confusione nella quale 
«il borbottio eccitato, le urla rabbiose e le conversazioni sotto voce parlavano di 
affari da trattare o di segreti da mantenere»59. All’interno delle Coffee Houses, 

poi, è facile immaginare come le ripetute grida soverchiassero le discussioni degli 
avventori comuni. Era qui che spiccava la voce spesso concitata degli Stock 
Jobbers, che con una terminologia «nuova e complessa, si servivano di 
soprannomi per disegnare i titoli e di simboli stenografici per descrivere le 
attività», quasi che il loro fosse un linguaggio nuovo «pensato per perpetrare la 
frode ai danni dei cittadini comuni»60, tra «interessi, sconti, trasferimenti, 
conteggi, debiti, azioni, e tutte le diavolerie delle loro congetture, comunque 

denominate»61. 

Il nuovo linguaggio era già caratterizzato da forme linguistiche abbreviate, 
persino da gesti mimati, «invented to save the gentlemens’ breath»62, cioè 

letteralmente per risparmiare il fiato per le successive, vorticose, negoziazioni 
nelle quali lo Stock Jobber si lanciava senza tregua. 

Del resto, era impossibile fermarsi, dal momento che le trattative 
riguardavano spesso titoli che gli Stock Jobbers non avevano in mano, o per i 

 
56 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 231. 
57 Ivi, 227. 
58 M. BALEN, A very English Deceit, cit., 5. 
59 A. L. MURPHY, “Come vanno i titoli?”, cit., 139 ss. 
60 Ibidem. 
61 D. DEFOE, The Villainy, cit., 141. 
62 M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 177. 
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quali non avevano ancora pagato, venduti nella speranza di coprire i costi tramite 
i profitti sul negoziato stesso63. Una definizione dell’epoca li descrive come 

 
«Persons who gamble in Exchange Alley, by pretending to buy and sell the 

public funds, but in reality only betting that they will be at a certain price, at a 
particular time; possessing neither the stock pretended to be sold, nor money 
sufficient to make good the payments for which they contract: these gentlemen 
are known under the different appellations of bulls, bears, and lame ducks»64. 

 

Un’ampia gamma di appellativi ispirati al mondo animale, ripresa anche da 
uno storico, che sottolinea come lo scopo giornaliero degli Stock Jobbers fosse 
proprio quello di vendere la proverbiale pelle dell’orso, «to sell the bear’s skin 

before they have caught the bear»65. Pur con descrizioni meno pittoresche, altri 
autori hanno illustrato le operazioni degli Stock Jobbers in maniera analoga: 

 
«because of the gap between purchase and sale, their profits were derived 

not from brokerage fees but from the differential between bid and offered prices 

and thus their chief concerns were whether the price at which they bought or sold 
was sufficient either to yeld an immediate profit or to offer protection until the 
position could be offset»66. 

 
Si coglie bene il comportamento degli Stock Jobbers nel loro ambiente anche 

nella ricostruzione di commedie teatrali di quel tempo, talune delle quali 
ambientate proprio da Jonathan’s, al cui interno, con il loro gergo, alcuni 
proponevano in vendita – a prezzi incomprensibili ai più – azioni della South Sea: 
«South Sea at seven-eights! Who buys?»67. 

È immaginabile pensare, poi, che il brusio del formicaio di Exchange Alley si 
placasse in deferente pausa, e che persino gli sfaccendati e i taccheggiatori 

 
63 M. BALEN, A very English Deceit, cit., 5. 
64 Cfr. F. ANNUNZIATA, Un Robinson Crusoe, cit., 271, nt. 3, che riporta la voce Stock Jobbers del 

Dictionary of the Vulgar Tongue di Francis Groce del 1811, reperibile in 

http://www.freeinfosociety.com (14 aprile 2021). 
65 M. BALEN, A very English Deceit, cit., 5. 
66 A. L. MURPHY, The Origins, cit., 170. Nello stesso testo si legge, inoltre, che gli Stock Jobbers 

difficilmente avrebbero potuto compiere arbitraggi, comprando e vendendo azioni di società simili 

e guadagnando dalle differenze dei due prezzi, neanche qualora queste avessero una attività 

praticamente identica, come ad esempio accadeva per le due Compagnie delle Indie (Ivi, 171). 
67 Cfr. S. CENTLIVE, A Bold Stroke for a Wife, in The Broadview Anthology of Restoration & Early 

Eighteenth-Century Drama, a cura di J. Douglas Canfield, Peterborough, 2001, 924, dove è anche 

indicato che le azioni della South Sea erano “conventionally quoted in eights”. Si veda anche il 

richiamo a questa commedia in M. ELLIS, The Coffee-House, cit., 175. 



P.Maggini. Là dove nacque il London Stock Exchange. Le Coffee Houses londinesi e le 

gesta degli Stock Jobbers 

 

 

arrestassero le loro attività (per non essere scoperti), al passaggio degli Stock 
Jobbers più stimati, più temuti, ma soprattutto più imitati nel loro modus 
operandi, come accade anche oggi con i grandi investitori. Personaggi del calibro 
di Sir Josiah Child68, ad esempio, governatore della East India Company, di cui 
era importante seguire, o magari chissà, riuscire a intuire, per anticiparle, le 
operazioni, il che avrebbe portato certo buoni guadagni. Dunque, in un clima teso, 
di attesa e di studio, «gli occhi di tutti, quando si presentava sul mercato, erano 

fissi sui broker che operavano per conto di Sir J», tutti a chiedersi: «“Sir J compra 
o vende?”»69.  

Ma logicamente, un investitore esperto come Sir J ben sapeva quanto fosse 

importante non far cogliere la direzione delle proprie operazioni. Pertanto, se 
questi «aveva intenzione di comprare, la prima cosa che faceva era ordinare ai 
suoi brokers di assumere un aspetto grave, scuotere la testa, suggerire che erano 
arrivate cattive notizie dall’India»70. Vista la sua posizione di governatore della 
East India Company, Sir J era certamente in possesso di informazioni rilevanti e, 
quanto meno con riferimento alla Compagnia – le cui azioni erano oggetto delle 
negoziazioni nell’episodio che qui si descrive – qualora fosse esistita all’epoca una 

disciplina sull’insider trading, sarebbe stato definito un primary insider71. 

 
68 Sir J è il diminutivo utilizzato da Defoe per evocare Josiah Child, all’epoca governatore della prima 

Compagnia della Indie, e secondo l’autore uno dei “padri fondatori” dello Stock Jobbing per le sue 

macchinazioni e gli artifizi posti in essere durante le negoziazioni dei titoli; cfr. D. DEFOE, The 

Anatomy, cit., 175. La figura di Josiah Child è quanto meno controversa, ma sarebbe riduttivo 
definirlo solamente un investitore di professione. Oltre all’incarico di governatore della prima 

Compagnia delle Indie, Sir J fu anche membro del Parlamento britannico, insignito del titolo di 

baronetto, ed è noto per essere stato un carismatico economista che difendeva strenuamente la 

gestione monopolista dei commerci con l’Oriente da parte della Compagnia. Sir J gestì in maniera 

quasi patronale la Compagnia delle Indie, che venne anche attraversata da scandali connessi a 
episodi di corruzione finalizzata a preservarne i privilegi. La tutela dell’approccio monopolista della 

East India Company lo portò a forti contrasti con Thomas Papillon, il precedente direttore da lui 

spodestato, anch’egli già membro del Parlamento. «La questione non era se il Commercio con le 

Indie orientali dovesse essere abolito o se dovesse esserne abolito il monopolio, ma se il monopolio 
dovesse essere lasciato nelle mani di Sir Josiah Child», cfr. S. GIALDRONI, East-India Company. Una 

storia giuridica (1600-1708), Bologna, 2011, 61. Dal dibattito politico sulla questione nacque la 

determinazione di rompere il monopolio, istituendo una seconda Compagnia delle Indie, The English 

Company Trading to the East Indies, definita proprio «Papillon's new company» alla pagina Sir 
Thomas Papillon, 1623-1702 del sito The History of Economic Thought, in 

https://www.hetwebsite.net (14 aprile 2021). La coesistenza, o meglio, la competizione fra le due 

Compagnie, oggetto anche di alcune critiche di Daniel Defoe, non ebbe l’effetto sperato e le stesse 

furono successivamente fuse nel 1708. 
69 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 177. 
70 Ibidem. 
71 Numerosi testi sono stati dedicati alla storia della Compagnia delle Indie Orientali. Senza voler qui 

entrare nel dettaglio dei poteri che essa esercitava, è importante ricordare che pur essendo nata «nel 

1600 come compagnia commerciale avente lo scopo precipuo di importare spezie dalle Indie 
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Seguendo la narrazione di Defoe, possiamo immaginare i messi di Sir J mentre 
davano grande enfasi agli ordini che si accingevano a eseguire, in realtà per un 
controvalore contenuto di 10.000 sterline, avviando così un trend al ribasso del 
prezzo, in ragione della pressione in vendita determinata dai malcapitati follower. 
A questo punto venivano «messi in campo altri uomini allo scopo di comprare, 
con discrezione e cautela, tutti i titoli sui quali potessero mettere le mani», 
comprando, dunque, le azioni a un prezzo più basso, stavolta «per 100.000 
sterline con uno sconto del 10 o 12%», per poi replicare lo stesso «meccanismo, 
ma in senso contrario», inducendo «tutto il mercato a comprare». L’operazione 

veniva poi chiusa, vendendo ancora i titoli e realizzando, dunque, un «nuovo 
profitto del 10 o 12%»72. 

Defoe ha usato parole sferzanti contro gli Stock Jobbers, definiti individui che 

«rubano mettendo a rischio solo la loro reputazione – che è, in genere comunque 
già andata persa prima ancora che comincino – e la loro anima, in merito alla 
quale è meglio non dire nulla»73. Altri osservatori ne hanno invece presentato 
ritratti meno negativi, ricordando, tra l’altro, che molti Stock Jobbers avevano 

altre occupazioni, per salvaguardare le quali era importante mantenere un buon 

nome74. Inoltre, la loro attività, come del resto quella di tutti coloro che investono 
con finalità speculative, contribuiva comunque ad aumentare la liquidità degli 
scambi, con una sorta di «rudimentary market-making function»75. Peraltro, 
qualora avessero provato a manipolare il prezzo di un titolo, gli Stock Jobbers 
avrebbero avuto gioco più facile con le società più piccole e meno capitalizzate, 
perché – allora come ora – là dove gli scambi sono meno liquidi e più rarefatti è 
più facile incidere artificiosamente sulla determinazione del prezzo76; viceversa, 
con le società molto capitalizzate, questo sarebbe stato – come lo è tuttora – più 
difficile. 

 
Orientali» essa «non tardò a trasformarsi nel principale strumento del colonialismo britannico nel 

sub continente indiano»; così in S. GIALDRONI, East India Company, cit. 11. Si veda anche J. KEAY, The 
Honourable Company. A History of the English East India Company, Londra, 1991, 170, nel quale, a 

proposito della potenza della Compagnia, si osserva come «profits a part, there was also the question 

of regulation. Was it constitutional for a consortium of London businessmen to govern overseas 

territories, construct forts, dispense justice, raise revenues, coin money, and wage war and yet be 
outside the control of Parliament and answersable only and indirectly (through the royal charter) to 

the Crown?». In questo testo, naturalmente, viene anche riportata la disputa tra Thomas Papillon e 

Josiah Child, i cui «Tory ideals made him a staunch upholder both of the Company’s monopoly of 

Eastern trade and of his own growing monopoly of the Company» (Ivi, 174). 
72 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 179. 
73 Ivi, 167. 
74 A. L. MURPHY, The Origins, cit., 164. 
75 Ivi, 172. 
76 Ivi, 183. 
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Un periodico dell’epoca, il London Spy, offre infine probabilmente il miglior 
affresco dei tratti caratteriali di uno Stock Jobber: «a Compound of Knave, Fool, 
Shop-keeper, Merchant and Gentleman», totalmente in balia delle proprie 
speculazioni, l’andamento dell’umore inscindibilmente legato a quello dei propri 
affari, volatile e fluttuante come mercurio in uno strumento barometrico, «rising 
one Day, and Falling the next»; un individuo sempre in bilico tra la paura e la 
speranza, insieme alle quali affrontava il rischio insito nell’investimento. Un 

rischio dal quale, in fin dei conti, era attratto, pronto ogni volta a giocarsi tutto in 
una spericolata scommessa, «to win the horse, or lose the saddle»77. Del resto, al 
mondo delle scommesse fa riferimento anche uno storico moderno, quando 

osserva che in Exchange Alley si potevano incontrare «practitioners [...] already 
versed in the notion of buying and selling more than they can afford. It is the 
fashionable new form of gambling»78. 

 
6. Le pratiche manipolative degli Stock Jobbers – Secondo l’autore di 

Robinson Crusoe la bramosia di guadagno degli Stock Jobbers era tale da portarli 
a ingegnarsi in pratiche meticolose, volte a permettere di lucrare indebitamente 

dagli scambi di titoli. Secoli dopo, condotte analoghe a quelle da lui descritte 
saranno tipizzate come veri e propri illeciti, puniti oggi in Europa sia in via 
amministrativa che penale dalla normativa sugli abusi di mercato, cui 
accenneremo a breve. È giunto, dunque, il momento di passare in rassegna le 
condotte criminali poste in essere dagli Stock Jobbers, che oggi sarebbero 
inquadrabili tra quelle di manipolazione del mercato. 

 
77 Gli articoli del London Spy sono stati raccolti in un unico volume, ora reperibile anche in versione 

digitale. Il passaggio sugli Stock Jobbers, che merita di essere riportato per intero, è in 
http://grubstreetproject.net/works/T119938?image=395 (14 aprile 2021): «Is a Compound of 

Knave, Fool, Shop-keeper, Merchant and Gentleman. His whole Business is Tricking: When he Cheats 

another, he’s a Knave; when he suffers himself to be Out-Witted, he’s a Fool; He most commonly 

keeps a Visible Trade going, and with whatsoever he gets in his Shop, he makes himself a Domestick 
Merchant upon Change, by turning Stock-Adventurer, led on by the mighty hopes of advancing 

himself to a Coach and Horses, that he might Lord it over his Neighbouring Mechanicks. He’s as great 

a Lover of Uncertainty, as some Fools are of the Royal-Oak-Lottery; and would not give a Farthing 

for an Estate got without a great deal of Hazard. He’s a kind of Speculum, wherein you may behold 
the Passions of Mankind, and the Vanity of Humane Life: To Day he Laughs and to Morrow he Grins, 

is the Third Day Mad, and always Labours under those Twin Passions Hope and Fear; rising one 

Day, and Falling the next, like Mercury in a Weather-Glass, and cannot Arrive to that pitch of 

Wisdom, as to know one Day what he shall be the next: He is never under the Prospect of growing 

Rich; but at the same time under the Danger of being Poor, and is always to be found between Hawk 
and Buzzard: He Spins out his Life between Faith and Hope, but has nothing to do with Charity, 

because there’s little to be got by’t. He’s a Man whose great Ambition is to Ride over others, in order 

to which, he resolves to Win the Horse, or Lose the Saddle». 
78 M. BALEN, A very English Deceit, cit., 5. 
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Per prima cosa, lo Stock Jobber era un esperto di pratiche inquadrabili nel 
campo della manipolazione informativa; era, anzi, un vero e proprio 
professionista di quegli artifizi che consentivano di rafforzare la portata decettiva 
della manipolazione79. Defoe torna più di una volta, ad esempio, sulla diffusione 
della falsa notizia della cattura, in Italia, di Giacomo Francesco Edoardo Stuart, 
figlio del deposto Giacomo II, che incarnava le rivendicazioni giacobite alla 
Corona a scapito del regnante Giorgio I del casato di Hannover80. La cattura del 
Pretendente Stuart al trono d’Inghilterra avrebbe stabilizzato l’assetto riveniente 
dalla gloriosa Rivoluzione, con conseguente beneficio dei titoli più rappresentativi 

degli interessi del Regno, come potevano esserlo quelli delle citate South Sea81 e 

 
79 Le società i cui titoli erano maggiormente oggetto di condotte illecite, in ragione dell’appeal che 
riscuotevano, erano certamente la East India Company e la South Sea Company. A dire il vero, 

tuttavia, le azioni manipolative più clamorose sulle azioni della Compagnia dei Mari del Sud 

venivano orchestrate dal management della Società stessa, per agevolarne la sottoscrizione, come 

spiegheremo più avanti. 
80 Cfr. F. ANNUNZIATA, Un Robinson Crusoe, cit., 25. 
81 La South Sea Company era nata nel 1711 «allo scopo di trovare nuovo, ulteriore supporto alle 

finanze pubbliche» (F. ANNUNZIATA, Un Robinson Crusoe, cit., 33). I suoi introiti derivavano 

principalmente dal monopolio nel commercio con le colonie sudamericane della Spagna e 
dall’asiento sulla tratta degli schiavi africani. La South Sea raccoglieva e impiegava il proprio capitale 

con modalità assolutamente peculiari e finì per rilevare, nel tempo, gran parte del debito pubblico 

britannico, attraverso lo scambio dei relativi titoli con azioni della società. «Il conferimento dei titoli 

del debito pubblico, da cui consegue la rinuncia del sottoscrittore al rimborso del capitale a carico 
dello Stato, è reso allettante dagli alti tassi di remunerazione promessi dalla Compagnia e dall’atteso 

apprezzamento nel tempo del valore delle azioni» (Ibidem). Il consiglio direttivo della società, tra 

l’altro, era formato quasi interamente da persone senza alcuna esperienza nel commercio con il Sud 

America (cfr.: M. BALEN, A very English Deceit, cit., 38). Il valore delle azioni della South Sea subiva 

rilevanti fluttuazioni a causa delle speculazioni di cui queste erano oggetto; inoltre, per renderne 
allettante la sottoscrizione – funzionale allo svolgimento dello schema prima riportato – il 

management si rese responsabile di condotte poco trasparenti, con il tacito placet di politici e 

funzionari corrotti del governo britannico. È riportato, tra l’altro, che John Blunt, uno dei direttori 

della Società, incaricasse i suoi directors a confondersi con i traders presenti a Exchange Alley per 
diffondere voci circa le buone possibilità di profitti nella Compagnia – ad esempio, che essa fosse 

«poised to trade with South Africa» (M. BALEN, A very English Deceit, cit., 99). In altri momenti lo 

stesso Blunt diede ordine di avviare un’operazione di riacquisto di azioni proprie (buy back) con 

l’intento di sostenere il prezzo del titolo (Ivi, 127); ancora, le sottoscrizioni delle azioni vennero 
agevolate in ogni maniera, «because the Company’s share price had risen so high and because it had 

given such generous terms of credit to investors, its shareholders owed it some £ 60 million, wich 

was twice the level of the national debt it had taken on and quite possibly more money than the entire 

kingdom possessed» (Ibidem). La notorietà del fatto che alcuni politici avessero investito nella South 

Sea fu un altro dei fattori che contribuirono a determinare una crescita del prezzo delle azioni 
incontrollata e, in parallelo, a spingere imprenditori alla costituzione di svariate altre società, per 

sfruttare l’entusiasmo collettivo incontrollato che si era venuto a creare. Il Parlamento britannico 

nel frattempo stava lavorando per tentare di arginare il ripetersi di simili fenomeni, subordinando 

la creazione di nuove società – che talvolta dopo aver raccolto capitali per i progetti più disparati 
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East India Company82. Gli Stock Jobbers misero a punto una strategia molto 
precisa, volta in primo luogo a trarre in inganno un singolo investitore – un 
credulone che credette di poter godere della notizia in anteprima – «per far salire 
il prezzo dei titoli»83. La falsa notizia si sparse, finendo per provocare «un gran 
clamore in Exchange-Alley»84, anche perché il «rapporto sulla sorte del 
Pretendente appariva di una attendibilità assoluta e, effettivamente, cademmo 
tutti nella rete»85. Diffusasi con la complicità di un broker, la storia venne 

addirittura supportata da una messa in scena, con «una serie di carrozze-veloci 
con gentiluomini travestiti»86, che sembrarono dare credibilità alla voce che, a 
seguito della cattura a Voghera, il Pretendente fosse stato tradotto come 

prigioniero a Milano. Peraltro, la temporanea “scomparsa” di Giacomo, il quale, 
imbarcatosi a Nettuno per trovare riparo altrove, si trovò ad affrontare una 
navigazione della durata di quasi 15 giorni, diede adito alla fondatezza delle voci. 

Utilizzando un lessico attuale, possiamo affermare che il tempo necessario 
per verificare la correttezza delle informazioni diffuse e ripristinare un corretto 
quadro informativo sul mercato giocava a favore dei manipolatori, e che le 
asimmetrie informative potevano arrivare all’epoca a una divaricazione massima. 

Analogamente, anche la verifica delle informazioni diffuse in merito 
all’andamento dei traffici delle compagnie delle Indie Orientali era difficoltosa, 
considerato che i viaggi potevano durare anche diversi mesi, e che in questo lasso 
temporale potevano agevolmente diffondersi, senza essere smentite, le 

 
erano divenute quasi subito scatole vuote in preda agli speculatori – all’autorizzazione del Regno. 

Tale provvedimento, noto appunto come Bubble Act, venne approvato nel giugno del 1720, quando 

il titolo della South Sea era già decollato passando da circa 130 sterline nel mese di gennaio, a 550 

sterline alla fine del mese di maggio, a 750 sterline alla fine di giugno per arrivare anche a 1000 

sterline alla fine di agosto. Viene riportato che in quei giorni Re Giorgio fece ritorno a Hannover, 
presumibilmente ripromettendosi di fare rientro solo dopo l’esplosione della bolla, che giunse pochi 

mesi dopo, con un crollo di quasi il 90% delle quotazioni della South Sea e la rovina di molti 

investitori. Cfr. R. HARRIS, The Bubble Act: Its Passage and Its Effects on Business Organization, in 

The Journal of Economic History, 1994, 54 (3), 613. Questa pubblicazione si distingue, perché 
riconsidera in maniera critica il rilievo attribuito al Bubble Act per i destini della South Sea, quanto 

meno in una prospettiva di medio-lungo periodo. 
82 La East India Company aveva, comunque, goduto sotto gli Stuart di un trattamento di favore, 

come riportato in J. KEAY, The Honourable Company, cit., 170. 
83 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 181. 
84 Ivi, 173. 
85 Dunque, venne ingannato anche lo stesso Defoe; Ivi, 185. 
86 Ivi, 181. Il tema del travestimento torna anche in un altro racconto, secondo il quale, per riscuotere 

il premio di una scommessa sull’andamento della battaglia di Mons del 1691, venne organizzata da 
taluni scommettitori una messa in scena quasi teatrale, al punto che «un uomo travestito da ufficiale 

olandese attraversò Londra al galoppo gridando che Guglielmo III aveva liberato la città», quando 

questa, invece, andava capitolando sotto l’assedio delle truppe francesi di Luigi XIV. Cfr. A. L. 

MURPHY, “Come vanno i titoli?”, cit., 142. 
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indiscrezioni più varie sull’andamento degli affari87. Le compagnie stesse avevano 
difficoltà a ottenere notizie affidabili in tempo reale sull’andamento dei propri 
affari dalle sedi estere, tanto che gli investitori più abili si organizzarono per 
costruire reti internazionali di informatori, che consentissero loro di ottenere 
informazioni utili in anticipo88. 

Le Compagnie delle Indie Orientali erano spesso oggetto delle pratiche 
manipolative degli Stock Jobbers e dei loro artifizi, accuratamente congegnati. 
Sappiamo ad esempio che più di una volta «in gran segreto vennero 
commissionate varie lettere dalle Indie Orientali, che raccontavano della perdita 

di navi che, invece, erano regolarmente giunte a destinazione o, di converso, 
davano conto dell’arrivo di navi perdute»89. Altre volte, invece, approfittando 
delle enormi distanze, venivano diffuse notizie false in merito al clima di pace, o 

di converso, di guerra, che vi fosse in India sotto la dinastia dei Moghul90, 
presentando uno scenario contrario a quello reale, «Tutte macchinazioni utili a 
far salire, o scendere il prezzo dei titoli, affinché potessero essere comprati a 
prezzi scontati, o venduti a caro prezzo»91. 

 
87 Tale lasso temporale si poteva protrarre anche per più di 16 mesi, secondo quanto riportato in A. 

L. MURPHY, “Come vanno i titoli?”, cit., 152, nt. 35. 
88 La rete di informatori costituita da tali soggetti è stata paragonata a una «“Reuters” su scala 

privata» presente anche nel Sud dell’Irlanda, da dove, tramite un “servizio espresso privato”, 

arrivavano «notizie fresche sull’arrivo delle navi della Compagnia delle Indie Orientali» (Ivi, 144). 

Chi contattava la propria rete personale di amicizie tramite la corrispondenza epistolare rischiava, 
tra l’altro, che il lasso temporale necessario per recapitare la corrispondenza vanificasse la bontà 

delle informazioni comunicate, nel frattempo divenute note, o che un ordine di negoziazione 

giungesse a destinazione quando il mercato si era già mosso nella direzione premiante, riducendo il 

potenziale profitto originario. Anche per questo andava crescendo l’attività dei broker, in grado di 

svolgere insieme due attività: fornire notizie aggiornate e al contempo organizzare contatti con 
possibili controparti per le transazioni (A. L. MURPHY, The Origins, cit., 132). 
89 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 175; il fatto che l’andamento dei titoli delle società commerciali fosse 

collegato al destino delle navi con i loro carichi è ripreso anche in A. L. MURPHY, The Origins, cit., 116. 
90 Questi temi sono ben descritti in J. KEAY, The Honourable Company, cit., 143 ss. e 154 ss., dove 
sono riportate anche le strategie e le valutazioni di Josiah Child al tempo. 
91 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 175.  Le informazioni concernenti la Compagnia delle Indie Orientali 

erano, comunque, disponibili in misura maggiore rispetto a quelle di altre società minori, e ciò 

temperava in parte gli effetti di simili speculazioni sul prezzo. Inoltre, buona parte degli investitori 
della Compagnia era sostanzialmente avversa al rischio e interessata a un ritorno dell’investimento 

nel medio-lungo periodo. Tali soggetti non temevano, dunque, le conseguenze che certe voci 

potessero avere sul prezzo delle azioni della Compagnia, in quanto erano consapevoli del fatto che 

queste si sarebbero nel tempo riassorbite. Inoltre, l’azionariato della East India Company era 

sostanzialmente stabile perché i suoi soci erano anche interessati a godere delle influenze e 
interrelazioni con l’ambiente politico ed economico dell’epoca che scaturivano dalla partecipazione 

al capitale della società.  Cfr. A. L. MURPHY, “Come vanno i titoli?”, cit., 150 e A. L. MURPHY, The 

Origins, cit., 193. Lo stesso non poteva dirsi, invece per altre società prese di mira dagli speculatori, 

come ad esempio la Estcourt’s Lead Mine, le cui vicende, anche con riferimento all’offerta iniziale 
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Defoe sembra riconoscere in maniera antesignana l’importanza della 
fairness del prezzo del titolo rispetto ai fondamentali di una società, come ad 
esempio quando indica che «le azioni della Old East-India Company, a causa delle 
macchinazioni di queste persone irresponsabili, sono state scambiate – senza in 
realtà alcuna variazione significativa nel loro valore intrinseco – a prezzi molto 
variabili»92. 

Le azioni della Compagnia delle Indie Orientali, tra l’altro, erano soggette 

talvolta a turbolenze finanziarie imputabili ad altri piuttosto che agli Stock 
Jobbers. Infatti La Compagnia si trovò spesso ingaggiata in una guerra con altre 
compagnie che rivolgevano i propri traffici a Oriente. Ad esempio nel 1683 una 

speculazione ribassista sui prezzi dei prodotti importati dall’India, posta in essere 
dalla più ricca – all’epoca – Compagnia Olandese delle Indie Orientali, condusse 
quasi al fallimento l’Old East-India Company, con il crollo della quotazione del 
valore dei suoi titoli (da 600 a 250 sterline), costringendo Sir J alle dimissioni 
dall’incarico di governatore93. 

Defoe stigmatizza con acutezza anche gli irregolari rialzi e ribassi del titolo, 
prendendo a riferimento la variazione percentuale del prezzo, in una misura che 

oggi potrebbe essere definita “anomala” e tale da poter anche determinare la 
sospensione di un titolo dalle negoziazioni in base ai parametri del relativo 
mercato. Sostiene infatti che: 

 
«è davvero impossibile sostenere che le azioni abbiano potuto al contempo 

riflettere guadagni e perdite, con variazioni repentine superiori al 10%, né si può 
addurre alcuna ragione per il loro rialzo e ribasso, se non la speculazione condotta 

dagli stock jobbers. In funzione del numero dei compratori e venditori (che è 

sempre in loro potere influenzare a loro piacimento), il prezzo oscilla secondo le 

 
delle azioni, sono descritte da Murphy (Ivi, 146 ss.), o la Hudson’s-Bay Company, la Linnen 

Manufacture, la Paper Stock e la Salt-Petre Stock (cfr. F. ANNUNZIATA, Un Robinson Crusoe, cit., 51). 

Come già accennato, molte società nate alla fine del XVII secolo con l’asserito scopo di sviluppare dei 
projects erano, in realtà, «legate a progetti più o meno attendibili, a volte fonti di vere e proprie 

truffe» (Ivi, 33).  Queste start-up ante litteram avevano, infatti, progetti dal forte appeal (come 

quello, ad esempio, di recuperare i tesori di navi affondate), ma solidità incerta. Si potrebbe anche 

sostenere che «lo scopo principale di molti fondatori di società per azioni nate negli anni novanta 
del Seicento fosse la lucrosa vendita delle relative azioni a «uomini ignoranti, trascinati da voci 

sollevate con l’inganno e diffuse ad arte a proposito dell’ottimo stato dei loro titoli»; cfr. A. L. MURPHY, 

“Come vanno i titoli?”, cit., 48. Anche Daniel Defoe aveva investito, senza successo, in una di queste 

società di nuova costituzione che poi dimostrò di non avere alcuna solida prospettiva (F. ANNUNZIATA, 

Un Robinson Crusoe, cit., 281, nt. 29). 
92 D. DEFOE, The Villainy, cit., 113. 
93 F. FRASCA, Il sorgere delle potenze, cit., 83 e J. DE VRIES, A. VAN DER WOUDE, The First Modern 

Economy: Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815, Cambridge, 1997, 

433. 
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loro macchinazioni, sale e scende come loro aggrada, senza alcun rapporto con il 
valore intrinseco dei titoli»94.  

 
In un altro passaggio, lo scrittore osserva che gli Stock Jobbers a volte 

«comprano e vendono così tanto da superare ampiamente il totale delle azioni 
emesse dalle società»95, anche questo un parametro “moderno”, oggi utilizzato 
per valutare la dimensione degli scambi giornalieri, rapportando il volume di 
contrattazione al totale del capitale sociale dell’emittente o alla capitalizzazione di 
mercato. 

L’autore dimostra di conoscere molto bene anche le condotte attraverso le 
quali possono essere compiute manipolazioni del mercato che oggi definiremmo 
(puramente) operative, come quando descrive il seguente esempio: 

 
«qui abbiamo sei o otto uomini che si mettono insieme e che, con pretese 

compravendite, fanno salire, o scendere, i titoli della East-India Company, a un 
prezzo stravagante, deciso da loro. Così facendo inducono altri, talora a 

comprare, talora a vendere, come risulta meglio confacente ai loro interessi, ma 

con scarso riguardo al valore intrinseco dei titoli, o all’andamento della società, 
per cui anche quando la società ha perdite, il prezzo dei titoli sale; quando avviene 
una vendita significativa, o quando arriva una nave piena di ricchezze, il prezzo 
scende»96. 

 
Questo schema ricorda per ampi tratti la condotta attualmente sanzionata 

all’art. 12, par. 2, lett. a) del Regolamento Europeo sugli Abusi di Mercato n. 
596/2014 (il cui acronimo, dall’inglese Market Abuse Regulation, è il famoso 
“MAR”), che include tra le forme di manipolazione 

 
«la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per 

acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento 
finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta 
sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di 

fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga 
in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette»97. 

 
94 D. DEFOE, The Villainy, cit., 113. 
95 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 247. 
96 Ivi, 245. 
97 La descrizione di Defoe è anche molto simile a uno schema operativo noto come Improper matched 

orders (ordini abbinati in modo improprio), cioè a una forma di manipolazione, già riportata come 

esempio nella più datata e previgente al MAR Comunicazione della Consob DME/5078692 del 29 

novembre 2005. L’operatività posta in essere nel caso in esame è caratterizzata da «operazioni che 
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Gli Stock Jobbers erano anche in grado di indirizzare l’andamento degli 

scambi con le loro pressioni in acquisto e vendita, costringendo in un corner gli 
altri investitori a negoziare conseguentemente alle loro operazioni, in un mercato 
che ondeggiava agitato, prima in una direzione poi in quella opposta, mosso dalle 
maree degli ordini da loro proposti. E infatti, «quando vogliono liquidare le loro 
posizioni, gli Stock Jobbers devono vendere; chi ha posizioni allo scoperto deve 

regolarle, e pagare i differenziali98. I prezzi dei titoli scendono, del 2 o 3 per cento. 
Vi è quindi chi deve vendere, e chi deve comprare. La settimana successiva tutti 
tornano a comprare azioni, i Jobbers comprano, e le controparti vendono»99. 

 
7. I suggerimenti di Daniel Defoe per tentare di arginare lo Stock Jobbing – 

Nella sezione finale di The Villainy of Stock Jobbers Defoe avanza cinque proposte 
indirizzate al Parlamento (perché «il rimedio deve provenire dalla sede che è 
maggiormente idonea ad adottarlo») per tentare di arginare il fenomeno dello 
Stock Jobbing, dimostrando ancora una volta grande acutezza e modernità100. 
Anche se sembra chiaro che Defoe faccia riferimento specificamente alle vicende 

delle due Compagnie delle Indie, è facile notare come i suoi suggerimenti 
assumano una valenza più generale. 

Il primo suggerimento contro lo Stock Jobbing mira a 
 
«condannare le persone che agiscono in questo modo, là dove se ne abbiano 

le prove, e irrogare pene adeguate, secondo il giudizio e l’autorità del Parlamento. 
Che essi siano resi incapaci di comprare, vendere, trasferire, possedere, sia in 

nome proprio, sia tramite altre persone di fiducia, azioni o quote rappresentative 

di banche o Compagnie, tanto esistenti, quanto di futura costituzione, sia 
pubbliche, sia private»101. 

 

 
derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto 

contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi 

quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del 

mercato». La consultazione delle delibere sanzionatorie della Consob sul proprio Bollettino 
Elettronico attraverso parole chiave, utilizzando il termine “incroci”, è utile, al di là del richiamo a 

singoli provvedimenti, per capire quanto il compimento, appunto, di “particolari incroci” sul 

mercato sia stato oggetto di vigilanza ed enforcement. Il bollettino è consultabile in 

http://www.consob.it (14 aprile 2021). 
98 D. DEFOE, The Anatomy, cit., 223. Da ciò si desume che, già all’epoca, gli scambi erano animati 
anche da investitori che operavano con delle esposizioni sui titoli. 
99 Ibidem. 
100 D. DEFOE, The Villainy, cit., 145 ss. 
101 Ivi, 145. 
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Queste parole evocano indubbiamente, seppure alla lontana, le sanzioni 
penali e amministrative della normativa attuale sugli abusi di mercato, contenute 
nel Regolamento Europeo n. 596/2014 e nella Direttiva 2014/57/UE relativa alle 
sanzioni penali sulla stessa materia, finanche nelle cosiddette sanzioni accessorie, 
talune delle quali di natura interdittiva102. 

Con il secondo suggerimento lo scrittore auspica che le due Compagnie delle 
Indie vengano fuse e torni a esservene una sola, cosa che avverrà effettivamente 
pochi anni dopo. A suo modo di vedere, il pubblico era infatti stato danneggiato 
dalla competizione fra le due. Le azioni della nuova Compagnia dovrebbero essere 

trasferibili solo «con maggior difficoltà»103, a costi elevati, con adeguata 
informativa e senza l’immediata trasferibilità. 

Il terzo suggerimento riguarda l’ipotesi di una tassa sulle transazioni di 

Borsa, a carico del venditore, con l’evidente intento di disincentivare le operazioni 
meramente speculative. Questa soluzione, con varie sfumature, sarà 
periodicamente riproposta nei secoli successivi da vari economisti, a ulteriore 
riprova della modernità dei pensieri espressi da Defoe. 

Il quarto suggerimento, anch’esso dai connotati antesignani, è volto a dare 

rilievo all’iscrizione nei registri della costituenda Compagnia delle Indie dei 
trasferimenti azionari, costringendo gli operatori a giurare di non trasferire o 
porre in garanzia le azioni se non in modo conforme alla legge e senza aver 
effettuato detta registrazione104. Anche questa proposta è intesa a valorizzare, 
dunque, l’acquisto della partecipazione azionaria e il connesso status di socio per 
finalità non speculative. 

Infine, nel quinto suggerimento, con riferimento alle attività commerciali 
della futura Compagnia delle Indie, Defoe propone di limitarne le attività a quanto 
risulti utile a preservare «il commercio della nazione inglese con l’India», 
evitando importazioni oltre il necessario, in maniera compatibile con la domanda 
interna e a tutela dello sviluppo del commercio105. 

 
8. Conclusioni – Sono passati più di 300 anni dai tempi in cui gli Stock 

Jobbers imperversavano nelle Coffee Houses dei dintorni di Exchange Alley, così 

ben descritti nei testi di Defoe. Nel tempo trascorso, a riprova della lungimiranza 

 
102 Per ciò che concerne l’Italia, il riferimento è all’art. 186 del d.lgs. 58/1998 per le pene accessorie 

alle sanzioni penali e all’art. 187-quater del d.lgs. 58/1998, per quanto concerne le sanzioni 

amministrative accessorie. 
103 D. DEFOE, The Villainy, cit., 145 ss. 
104 Vale la pena di ricordare che la East India Company era disposta a spedire il proprio transfer book 

anche a domicilio a chi non si potesse spostare per motivi di salute o fosse, comunque, molto 

importante. Cfr. A. L. MURPHY, The Origins, cit., 138 ss. 
105 The Villainy, cit., 147. 
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del suo pensiero, sono stati sempre più riconosciuti sia il rilievo che 
l’informazione riveste per il corretto funzionamento del mercato, sia l’importanza 
che le norme che reprimono la diffusione di informazioni false e l’indebito 
sfruttamento, a scapito di altri, di informazioni vere, rivestono per l’integrità del 
mercato stesso106. 

Anche la descrizione di Defoe delle strategie manipolative e dei loro effetti 
sugli scambi è di notevole modernità. È stato già descritto il nesso tra gli scambi 

di titoli che avvenivano nelle Coffee Houses e la nascita e il funzionamento dei 
primi mercati finanziari. Certo al giorno d’oggi tutto è radicalmente più 
complesso e l’informatica e la tecnologia hanno mutato il campo di gioco e gli 

strumenti a disposizione, sia degli Stock Jobbers del ventunesimo secolo, che delle 
Autorità di vigilanza preposte all’enforcement per la tutela del corretto 
funzionamento del mercato e degli investitori107. Vi sono circostanze in cui viene 
da pensare che «combattere contro i cannibali, come fece Robinson Crusoe, può 
essere più facile che non lottare contro gli abusi di mercato»108. 

E proprio venendo a un’epoca più recente, un thread di messaggi postati nel 
2000 su un newsgroup finanziario e tutt’oggi reperibile sul web109 riporta una 

discussione in merito agli scambi – che avvenivano all’epoca e nei decenni 
precedenti – di titoli non quotati nel mercato ufficiale o che erano, comunque, 
sospesi dalle negoziazioni110. Uno degli intervenuti, nell’indicare quale fosse la 
“sede” dove si svolgevano questi scambi, riferiva che «se non è cambiata è ancora 
un bar nei pressi di Piazza Affari ove loschi figuri tra un sigaro e una bevuta 
ricevono tramite cellulare gli ordini del giorno...». 

Certo, al di là della descrizione suggestiva, sarebbe azzardato un paragone 

tra l’ambiente delle Coffee Houses londinesi di una volta e quel bar, quand’anche 

esso sia effettivamente esistito. Sono però facilmente immaginabili gli argomenti 
di discussione di tanti operatori che, specie durante l’epoca del mercato alle grida, 

affollavano nelle pause i caffè nei dintorni di Palazzo Mezzanotte. Ogni operatore 
 

106 In primissima battuta, il riferimento è al corpo normativo riveniente dalla disciplina europea sugli 
abusi di mercato (Market Abuse) e sulla trasparenza (Transparency), che ha regolato non solo gli 

adempimenti e il contenuto della comunicazione finanziaria, ma anche gli strumenti necessari a 

garantire una simmetrica e omogenea diffusione presso il pubblico delle informazioni da parte delle 

società. 
107 Basti pensare al trading algoritmico ad alta frequenza, ai robo-advisor, all’analisi di big data, ma 

anche all’utilizzo delle blockchain e alle potenzialità insite nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. 
108 F. ANNUNZIATA, Un Robinson Crusoe, cit., 101. 
109https://groups.google.com/g/it.economia.borsa/c/QIMxJslBElw?pli=1 (14 aprile 2021) 
110 A quel tempo la distinzione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di 
matrice europea introdotta nel 2004 con la prima direttiva sui mercati degli strumenti finanziari 

(Mifid) era di là da venire, mentre, da pochi anni, era stato emanato il Testo Unico della Finanza, 

che, oltre ai mercati regolamentati, disciplinava, all’articolo 78 allora vigente, i sistemi di scambi 

organizzati. 
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di borsa e investitore vi sarà entrato almeno una volta e magari, sfogliando un 
quotidiano finanziario davanti a una tazza di caffè, avrà scambiato consigli 
operativi e notizie o indiscrezioni più o meno verificate sui titoli quotati in Borsa. 
E ancora oggi, poi, potrà forse capitare che un esperto investitore indugi in 
qualche bar, magari di fronte alla sede di una importante merchant bank o di un 
advisor, intento a inserire ordini al mercato sullo smartphone, tramite una app 
per il trading on-line. 

Qualora ciò capitasse, la tentazione degli astanti che lo avessero riconosciuto 
sarebbe forse quella di scrutarne e interpretarne l’espressione e le smorfie del 

volto – come una volta si faceva in Exchange Alley con Sir Josiah Child e i suoi 
intermediari – per tentare di intuire il lato del book verso il quale sono state 
indirizzate le proposte di negoziazione. 

La domanda, dunque, sarebbe certo anche oggi: «Costui compra o vende?» 


