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Vorrei chiarire anzitutto che all’evento di oggi avevo detto che sarei venuto non che sarei 

intervenuto;  poi mi sono visto nel programma e ho trovato difficile rifiutare. Peraltro, quando ormai 

diversi anni fa mi sono trovato inaspettatamente nel mondo delle banche, non ho mai preteso di 

intendermi di banca; ho solo avuto tanta fortuna di trovare dei collaboratori estremamente capaci e 

per bene. 

 

Di Raffaele Mattioli avevo spesso sentito parlare su un piano assai diverso da quello tecnico bancario. 

Nell’estate 1944 avevo conosciuto a Siena un figlio, Giuliano, ufficiale di collegamento con le truppe 

inglesi dell’Ottava Armata. A Cambridge nei primissimi anni ottanta dello scorso secolo al Trinity 

College  dove era ancora vivo Piero Sraffa che, tra l’altro, era stato tramite dell’aiuto finanziario di 

Mattioli a Gramsci quando era in carcere. E ancora sapevo dell’aiuto che  era solito dare a tanti giovani 

studiosi, come  al mio grande amico Roberto Vivarelli quando raccoglieva i materiali per l’opera, che 

sarebbe divenuta fondamentale, sulle origini del Fascismo. E avevo  a Milano un fratello che lavorava 

alla sede centrale della Commerciale. 

L’amicizia con Calamanti mi ha consentito di seguire lo sviluppo del libro e con esso una conoscenza 

diversa, meno superficiale,  del Mattioli vero Mecenate e Grande Banchiere. 

 

 Mi sembra  che il titolo del libro ne rispecchi rigorosamente il contenuto;   non ci sono dati biografici 

o il frequente tour d’horizon sui tempi nei quali si è svolta e ha preso forma la concezione che Mattioli 

aveva della banca, naturalmente se non nei limiti di quanto è necessario per seguire la “visione 
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unitaria e sistemica” come puntualizza il sottotitolo, e dalla quale ovviamente emerge chiarissima la 

personalità dell’Uomo. 

   Direi che uno dei pregi maggiori del libro (e quindi del pensiero di questo grande banchiere) nella 

molteplicità dei settori trattati sia la messa in luce  della  necessità costante di un equilibrio tra le 

diverse attività della banca e l’interesse generale; nella specie, con l’interesse del risparmiatore e 

dell’economia nazionale.  Un equilibrio che deve sussistere come un ciclo, un circuito dai contorni ben 

definiti e deve essere perseguito grazie ad una vigilanza costante e a costanti correzioni ove opportune 

e necessarie. La banca esiste per far credito e la raccolta fornisce la materia prima perché il credito sia 

possibile; la sua attività si concreta nello svolgimento di due mediazioni. La prima di queste, perché il 

ciclo possa avere inizio consiste nella raccolta e negli impieghi, mentre l’altra si svolge sul terreno del 

rapporto tra risparmio ed investimenti. Due mediazioni che nel pensiero i Mattioli si integrano 

reciprocamente e che devono essere costantemente armonizzate: si tratta quindi di prendere atto 

della realtà del mercato, di quali siano le necessità delle imprese e quali siano le possibilità della 

raccolta.  Un eccesso di raccolta si traduce in un disincentivo all’immissione dei titoli nei portafogli dei 

risparmiatori; del pari l’offerta di tassi passivi troppo elevati limita l’appetibilità dei titoli mobiliari 

accrescendone l’onerosità, talché  rende più difficoltoso il reperimento dei mezzi propri a protratta 

scadenza da parte delle imprese e induce quest’ultime a trasferire la loro pressione  sulle banche. 

   Il rilievo di fondo, ben comprensibile anche a un estraneo alla materia (come me), è che  le due linee 

dell’attività della banca non solo devono essere costantemente armonizzate, ma  è necessario tener 

sempre  ben presente che entrambe  hanno dei limiti quantitativi, ovvero che hanno dimensioni 

protempore ottimali. La definizione di queste dimensioni mi sembra che costituisca il test 

fondamentale della capacità di percezione, e quindi della previsione, del banchiere. 

   La raccolta quindi non deve essere massimizzata e tanto meno spinta  ad ogni costo  ed è infatti 

frequentissimo nel libro  l’avvertimento, nella concezione di Mattioli,  che la raccolta non costituisce  

un fine della banca e non deve divenirlo mai, è un mezzo che consente di procurarsi la materia prima  

per concedere i prestiti. Sul punto osserva giustamente Calamanti sussiste il serio problema del come 

riuscire a mantenere gli equilibri in un  contesto concorrenziale.  Problema che lo stesso Mattioli aveva 
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ben presente tanto che – come aggiunge lo stesso Calamanti – a più riprese aveva dovuto appellarsi 

alla Banca centrale perché venisse assicurato il rispetto del cartello interbancario. 

   Quel primo chiarissimo disegno del sistema era logicamente collegato a quella che nella funzione 

della banca  Mattioli indicava come la seconda attività di mediazione  riguardante  – si è già ricordato – 

il rapporto  e il collegamento tra risparmio ed investimenti.  Nell’aver cura di sorvegliare tale rapporto  

la banca doveva essere per sua natura (!) costantemente rappresentante e tutrice dell’interesse dei 

risparmiatori e questo (il rilievo sembra fondamentale) non per moralismo, ma perché il mercato deve 

funzionare correttamente – che  è come dire, mi sembra si possa affermare, nell’interesse generale.   

Questa affermazione, diceva Mattioli, era espressione di un pragmatico utilitarismo e non aveva nulla 

di moralistico – Calamanti lo sottolinea più volte nel libro –, si trattava invece di senso di responsabilità, 

che “in definitiva si identifica con una visione più lungimirante” dell’interesse della banca, ovvero “di 

senso della professione, di coscienza del mestiere”. La banca quindi non doveva limitarsi a svolgere 

un’attività di intermediazione in valori mobiliari, ma doveva essere vigile protagonista perché i prezzi 

non si allontanassero dai valori  fondamentali, classico sintomo, unitamente a diversi altri, del pericolo 

di una bolla. Protagonista in quanto Mattioli quado l’attività borsistica si riscaldava interveniva 

tagliando il credito alla borsa e/o lo rendeva più oneroso. In questi casi, l’immagine incisiva di Mattioli, 

che Calamanti ricorda  nel capitolo  ottavo, è quella del pericolo di mangiare la gallina dalle uova d’oro, 

ovvero che il lubrificante divenga combustibile.  Una impostazione , credo si possa dire – quanto meno 

agli occhi di un estraneo alla materia come me – che non sia poi prettamente utilitaristica e così 

discosta dalla morale  se è vero che il proprio interesse (quello della banca) deve coincidere anche con 

l’interesse degli altri, in definitiva che non deve esserci una categoria di perdenti. Difficile, forse 

banale,  non osservare come non poche banche (per non dire molte) avrebbero fatto bene a tener 

presenti simili avvertimenti ed evitare quello che purtroppo è avvenuto in tempi recenti ed è sotto gli 

occhi di tutti. La condanna del finanziamento bancario della speculazione per non rinunziare a lauti 

guadagni così centrale nelle regole di comportamento prospettate da Mattioli  appare di una attualità 

impressionante. Si potrebbe dire che siamo dinanzi ad una storia antica se si pensa che la ricerca del 

massimo profitto e lo squilibrio del rischio che  diviene azzardo siano accertati tra le cause principali 
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di molti fallimenti bancari a partire da quelli clamorosi dei Bardi e dei Peruzzi del 14° secolo ricordati 

dal libro di L. Tanzini ( recensito da G. Briguglia nel Sole/24 ore dell’8 aprile u.s.). 

   Mattioli quindi non avrebbe mai confuso o anteposto la ricerca del massimo profitto agli obiettivi 

della banca e del perseguimento del suo interesse. Interesse che in ultima analisi coincide con quello 

generale, nella specie con l’interesse del risparmiatore, delle imprese e della collettività. 

 

  Nel quadro politico ed economico a volte veramente allarmante che stiamo vivendo un libro come 

questo di Andrea Calamanti può avere un ruolo notevole che va assai oltre l’efficace e ammirevole 

ricostruzione del pensiero di uno straordinario banchiere del recente passato.  Vengono in mente nella 

tradizione letteraria classica del nostro mondo occidentale le descrizioni degli “exempla” dei grandi 

del passato, degli “uomini illustri”, e insieme, qui applicabile al mondo bancario, il senso della “giusta 

misura” aristotelica. Superfluo credo sottolineare quanto appropriata sia la lezione di Mattioli in un 

paese nel quale è così diffusa l’idea che gli interessi individuali debbano essere prioritari rispetto 

all’interesse generale. 

 

   Un ultimo dato che vorrei segnalare è quello della grande chiarezza dello stile di Mattioli; una 

chiarezza che si accompagna alla solidità e alla vivacità del pensiero ed anzi ne è indice.  Cito soltanto a 

titolo di esempio la lettera di Mattioli  a Campilli riportata a p. 219 in materia di incentivazioni fiscali 

alle aziende ove si precisa senza eufemismi in che cosa consistano, come e quanto incidano 

nell’economia generale. Si rimane ammirati dinanzi alla grande dote della definizione breve ed 

essenziale e più ancora di quel certo gusto di chiamare le cose con il loro nome.  È una grande lezione 

quella che Mattioli ha dato a tanti specialisti  di oggi di come si può parlare in modo che capiscano tutti 

e non soltanto gli iniziati. Un insegnamento  così importante e che dovrebbe essere sempre tenuto 

presente non solo nei rapporti tra banche e correntisti, ma  anche più in generale, ad esempio,  nel 

mondo della scuola. 

 

   In una bella e favorevole recensione al libro di Calamanti, Marco Vitale constata con tono di profondo 

rammarico un certo  ridimensionamento (per non parlare di declino) nella statura dei grandi banchieri 
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al quale si assiste nella nostra epoca. Se è vero, vien fatto di pensare che il declino non si registra 

soltanto nel mondo delle banche. Paolo Ferro-Luzzi diceva spesso che “mal comune non è mezzo 

gaudio, è epidemia”. Non sono pochi i settori a proposito dei quali bisogna sperare ed operare che 

cessi l’epidemia. 


