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Quando il Collega Aiello ebbe a proporre alla nostra Fondazione di organizzare un Convegno-
seminario per ricordare Pier Giovanni Marzili, ho avvertito un senso di dispiacere: verso me stesso, 
perché non ne ero stato il promotore. Come, la fondazione strumentale dell’Ente Cassa di Risparmio 
intitolata allo studio delle istituzioni finanziarie, che non si adopera, prima di tutti, per ricordare il 
Prof. Pier Giovanni Marzili? Mi sono peraltro subito rasserenato: ho difatti pensato che invece è 
giusto, e anzi rientra nei consolidati mores, in quanto è espressione del senso di discendenza, non  iure 
sanguinis , ma per iure intellecti (che spesso è più forte del primo) che caratterizza il rapporto tra 
Maestro e Allievo, che sia quest’ultimo il propositore di iniziative quale l’odierna. Sono quindi molto 
grato al Prof. Aiello, sia per l’intrapresa, sia perché essa è testimonianza di una nobile tradizione che, 
in un mondo sempre più carente di gesti e comportamenti nobili (nel senso s’intende non araldico), 
rasserena ed incoraggia, e soprattutto fa vedere come ciò che si semina poi non si disperde, anzi dà i 
suoi frutti. E Piero di frutti ne ha dati tanti: con gli scritti, con gli insegnamenti, con l’esempio 
nell’impegno, nella professionalità, nel senso del dovere, con la sua presenza attiva e vivace e nel 
tessuto economico-sociale e nella scena culturale. E’ chiaro che, quando si ricorda una persona, la si 
ricorda attraverso l’ottica dei propri momenti di incontro e dunque attraverso l’ottica della propria vita. 
Quando poi una personalità è complessa (nel senso di eclettica) come quella di Piero, le letture sono di 
necessità prismatiche e dunque parziali: dipende dall’angolo di osservazione. 
Io non ho la competenza per discettare di Marzili come studioso insigne delle scienze aziendalistiche. 
Certo, conoscevo e conosco il suo cursus honorum, e con esso i meritati allori conquistati 
nell’accademia e nella ricerca. Ma non è il caso di ripercorrerli, tantopiù in questa sede di allievi, 
estimatori e comunque cultori della disciplina professata da Piero: porterei vasi a Samo. Ho però 
l’esperienza per ricordare Marzili nella attività applicativa ed esplicativa della sua dottrina. Come 
forse sapete, ho condiviso con lui oltre 12 anni di consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio 
di Firenze (e 5 di Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia).  
Quando entrammo in contemporanea nel Consiglio, e anche nel Comitato esecutivo di Carifi, io e 
Marzili, ciò avvenne nel contesto di un rinnovo pressoché totale degli organi di Carifi, a seguito di una 
“crisi” provocata massimamente da iniziative giudiziarie (poi rivelatesi del tutto infondate) nei 
confronti dei vertici aziendali, le quali, come purtroppo avviene in questi casi, avevano determinato 
pesanti turbative all’ordinato andamento dell’istituto. A ciò si aggiungeva la crisi strutturale derivante 
dal tramonto delle antiche Casse di Risparmio, non a caso (e giustamente) investite dalla c.d. legge 
Amato, nonché una situazione a dir poco procellosa derivante dal conferimento delle maggioranza 
delle azioni di Carifi ad una Holding (Casse Toscane) in cui Carifi era in minoranza. Non sto a dire le 
difficoltà, i rischi, i problemi che avemmo ad incontrare: per di più eravamo tutti giovani reclute, 
senza nessuna esperienza della storia di Carifi. Né, se non per attribuire a Marzili, sia pure en passant, 
una delle tante medaglie al valore che ha conseguito sul campo, voglio ricordare lo status di estrema 
floridezza in cui versa ora la banca, come sancito dal giudice più imparziale quanto inappellabile che 
ci sia: il mercato, che proprio pochi mesi fa ha dato contezza del valore (anzi plusvalore) raggiunto in 
questi anni da Carifi. 
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Dovete sapere che negli anni che vanno dal 1994 al 2000 (cioè i primi due mandati in cui ho avuto 
l’onore di far parte del Consiglio accanto a Pier Giovanni), ci siamo riuniti tutti i lunedì mattina (e 
talvolta anche parte dei pomeriggi) che Dio mette in terra. Si trattasse di affidamenti o di transazioni, 
di strategie o di acquisizioni di aziende bancarie, di contenziosi giudiziari o di rapporti con il 
personale, di piani industriali o di adottare misure a seguito di istruzioni di vigilanza, Marzili dava 
sempre il suo contributo puntuale, illuminante, e spesso decisivo. Ricordo che, per chiedere la parola, 
alzava appena la mano con eleganza, e a questo punto, quando interloquiva, anche chi magari non 
aveva del tutto chiari i termini del problema, veniva edotto degli stessi nelle sue coordinate essenziali, 
in virtù di una logica stringente e costellata di esempi. Il Nostro non era certo un retore: non si dava a 
lunghe dissertazioni, ma andava subito al nocciolo. La Sua dottrina, la Sua alta esperienza (si pensi, ad 
es., che è stato Presidente dei Collegi sindacali di Banca Nazionale del Lavoro e di Fondiaria), sono 
state preziosissime: basti dire che in pochi anni Carifi ha acquisito 5 banche, è uscita dalla camicia di 
Nesso di Casse Toscane, si è quotata, ha ristrutturato il sistema informatico, sta costruendo la nuova 
sede, ha stipulato o radicalmente innovato alleanze operative con Paribas e con San Paolo Imi, ha 
quasi raddoppiato il numero delle proprie agenzie, ha revisionato in toto le procedure di assunzione, ha 
completamente ridisegnato l’organigramma dirigenziale, le linee di comando, l’organizzazione 
operativa. Tutto questo non a fermo, ma dovendo tener conto di tutta una serie di novelle legislative in 
continuo divenire: dal T.U. in materia bancaria e creditizia del 1993, al T.U. Draghi del 1998, dalla 
riforma del diritto societario alla riforma della legge fallimentare; dalla legge di privatizzazione delle 
imprese pubbliche alle varie leggi di riforma delle fondazioni bancarie  (che avevano ed hanno effetti 
diretti sulla conferitaria), cui vanno aggiunti l’introduzione dell’euro e il ben noto, turbinoso e 
incessante riassetto del sistema creditizio nazionale (il c.d. risiko). 
Non sto poi a dire delle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia e delle loro difficoltà interpretative ed 
applicative, dell’attuazione di Basilea I e II,  dei nuovi principi contabili. In tutti questi temi (e tanti 
altri: ci sono i minuziosi verbali, ormai veri e propri annali, a dimostrarlo) Marzili ha dato il suo 
contributo: e – lo voglio sottolineare –  non consistente nelle c.d. “tecniche difensive”, vale a dire 
individuando la soluzione volta meramente ad eludere o ridurre le responsabilità degli amministratori; 
ma la soluzione conforme  sì alla normativa ma nel contempo più idonea agli interessi imprenditoriali. 
Del resto il suo percorso di studi incentrato in particolare sul marketing e in genere sugli strumenti 
preordinati alla efficienza imprenditoriale, lo portava a valutare ogni decisione in chiave 
efficientistica, ovvero di risultato, e non solo di mero rispetto formale. 
In questi suoi interventi (che appunto di solito si traducevano in decisioni del Collegio) – e questo è un 
altro profilo fondamentale della ragion pratica di Piero – teneva conto dei saldi criteri che aveva 
elaborato in sede di ragion teorica. In uno dei suoi ultimi scritti, il Nostro aveva messo in luce come la 
velocità dello sviluppo e del futuro, la crescente complessità delle gestioni aziendali e la sempre più 
intensa turbolenza ambientale (ovverosia le continue modifiche al contesto normativo e sociale) fanno 
sì che si verifichino cambiamenti rapidi, non previsti e non lineari. Il che impone alle imprese di 
abbandonare la rassicurante cultura ferroviaria (i binari garantiti, la linearità del percorso, le fermate 
previste e le segnalazioni anzitempo, l’orario obbligatorio e fisso) per abbracciare, invece, la più 
rischiosa cultura marinara (basata sulle mosse dell’avversario, la rotta tortuosa e flessuosa, le avversità 
improvvise, la conduzione a vista, il cambio di velocità, la rapidità di riflessi). Proprio per questo, non 
è possibile cullarsi sugli allori (neanche quelli più gloriosi): occorre sempre aggiornarsi, osservare, 
saper cogliere il nuovo che avanza. Perché il mondo si muove di continuo, per di più con turbolenza, 
se non si fa attenzione a tutti i nuovi elementi che incombono ed interagiscono si rischia di finire nei 
flutti.  
Questo amore per le novità, sociali, tecnologiche, politiche, scientifiche aveva del resto il suo pendant 
nell’amore, anzi nella passione da innamorato, che aveva per l’arte, specie quella contemporanea (e 
anche per altre espressioni culturali: quali la poesia e la musica): del resto la scelta di dotarsi di un 
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raffinatissimo buen retiro a Pietrasanta è ulteriore conferma di questa sua indole. Che un economista-
banchiere possa essere un cultore d’arte non è una rarità, anzi tale connubio è molto frequente. Proprio 
in questi giorni, nel celebrare il Centenario della nascita di Enrico Cuccia è stata ricostruita da più parti 
la sua grande passione letteraria, come pure è nota la passione per le arti di Raffaele Mattioli. In fondo, 
del resto, tra le arti del quadrivio accanto alla matematica, alla geometria, all’astronomia, c’è la musica 
(che pure Piero coltivava): da sempre cioè scienze esatte e forme artistiche non sono viste in antitesi. 
Ed invero come cantava il Foscolo le Muse sono le “animatrici del mortale pensiero”, di ogni forma di 
pensiero. 
L’amore per l’arte, del resto, scriveva Berenson, è un dono, che ovviamente può investire i cultori 
della disciplina più svariate. Senonchè l’amore per l’arte contemporanea significa avere anche un 
animus da esploratore, da scopritore, da pioniere. E’ in fondo il mito di Ulisse, dell’uomo che continua 
a cercare nuove esperienze, nuovi luoghi, nuovi ambienti, che non si ferma mai, che è attento a tutti i 
fermenti intellettuali, come a quelli sociali e politici. Forse un distintivo di questa sua passione era 
dato dalle cravatte post-moderne  di cui faceva sfoggio: perché tutto era fuorché  una persona che 
voleva mettersi in mostra, a mio avviso le cravatte (di cui spesso faceva dono, non so con quali 
risultati sul piano dell’uso del dono stesso) erano un segnale della suo non conformismo e dell’animus 
di esploratore-pioniere. 
A pensarci bene, essere appassionato di Caravaggio o di Michelangelo o di Raffaello, è con tutta 
probabilità espressione di una cultura tradizionale e classica, che denota un animus contemplativo di 
valori immensi quanto consolidati; essere appassionato di arte contemporanea significa muoversi con 
fantasia ed inventiva, ma affidandosi in toto al proprio sentire, senza la guida sicura della tradizione. 
Comunque l’arte è sempre l’armonia che - ancora Foscolo (Sepolcri 233-4) - “vince di mille secoli il 
silenzio”. E a sua volta la passione per l’arte (contemporanea o no) significa passione per l’armonia. 
Quell’armonia che Piero predicava per le aziende: una corretta governance, efficienti e mirati 
controlli, adeguati piani industriali sono in fondo, gli elementi che danno armonia e quindi vigore alla 
azienda, cioè così come gli elementi portanti lo danno all’opera architettonica.  
Oggi si parlerà della longevità delle imprese riprendendo un discorso culturale innovativo introdotto 
proprio da Piero. Ma la longevità è anche frutto dell’armonia. Così come le opere classiche restano nei 
secoli (e del resto è proprio la diuturnitas che le fa definire classiche), così le imprese che vengono 
condotte secondo criteri armonici resistono al tempo che incombe e alle turbolenze ambientali e non. 
Con questo non voglio dire che l’analisi di bilancio, l’audit, le regole di governance abbiano a che 
vedere con l’arte (anche se, a dire il vero,  Stendhal si addormentava dopo aver letto articoli del Code 
Napoleon, che considerava un opera d’arte immortale). C’è però una simmetria, rappresentata da un 
comune ordine intellettuale e da una comune aspirazione verso l’armonia: ordine e armonia che sono 
valori essenziali e fondamentali di qualunque opera dell’uomo che aspira a non essere caduca.  Piero 
sentiva questa armonia, e  riusciva a farla valere nelle sue opere scientifiche e nelle sue opere 
professionali, assicurando così loro quei caratteri di longevità e di stabilità che oggi studiamo nelle 
aziende, ma che in fondo costituiscono sempre il risultato di un lavoro impegnato, appassionato e 
valoroso. 
Sicché, carissimo Piero, proprio per la longevità delle Tue opere sarai ricordato  ben oltre questo 
Convegno commemorativo. 

 

 


