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F. Tutino, Parole in crisi. Oltre il coronavirus, Rubbettino Editore, 2020.
pagg. 74, euro12
Franco Tutino, economista e
professore emerito della Università
di Roma La Sapienza, è noto ai più
come fine cultore delle discipline
bancarie e, fra l’altro, per l’importante volume La Banca (cfr. RBRM
n. 2-3/2016) in cui si cimenta in un
manuale che è un trattato sulla materia. Forse meno conosciute sono le
sue raccolte di poesie, e la sua attività di economista-umanista. E’ su
questi ultimi temi che si incentra la
raccolta di note Parole in crisi. L’opera nasce come un diario personale
dell’A. ai tempi del primo lockdown e
diviene poi una trattazione breve ma
intensa che tocca molti dei grandi dilemmi del mondo contemporaneo.
Come ha detto la filosofa Donatella
Di Cesare, il libro ha un titolo poetico perché da un lato si tratta proprio delle parole di questo periodo di
crisi, dall’altro sono in crisi le parole
stesse, incapaci di definire la tragedia
che stiamo vivendo.
In tredici brevi note gli attualissimi temi trattati, da “Smart working”
fino a “Usa e getta” e “Andrà tutto
bene”. La riflessione nasce da un bisogno personale dell’A. ma diviene
“strumento di riflessione e immagi-

nazione” per tutti.
Il breve saggio “Crisi sanitarie e
crisi finanziarie: due cecità” è forse
il più emblematico dei nostri giorni
per chi si occupa di finanza e della società civile. Le due crisi hanno
molto in comune, violenza elevata,
estrema rapidità di diffusione, rischi
poco conosciuti. Come agire per gestire queste crisi? Tante le modalità,
ma “due però sono quelle di fondo…:
ridurre l’esposizione delle persone e delle economie al rischio di ammalarsi, di
perdere; e costruire nel tempo strumenti di intervento in grado di combattere
perdite e malattie quando si manifesteranno” … “dunque voler regolare e
saper prevenire” … “solo conoscenza e
cultura possono sostenerci in questo”.
“In entrambi i campi bisogna che tutti comprendiamo e accettiamo vincoli
preventivi e soluzioni da adottare in
tempi di crisi. Per la salute: ricerca,
vaccini, cure, quarantene. Per la finanza e le banche: ricerca, interventi
regolamentari – che come i vaccini possono prevenire i danni – interventi di
cura, divieti più o meno temporanei di
operare”.
Tante le riflessioni umanistiche
e poetiche della raccolta. In “Figli
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migranti” si sottolinea come sono
i più deboli a trovarsi in difficoltà.
In “Campioni”, con riferimento alle
preoccupazioni per i propri ingaggi
milionari, espresse da alcuni calciatori, emerge la contrapposizione con
i campioni veri che si sacrificano per
uscire dall’emergenza sanitaria ed
economica. In “Usa e getta”, partendo dalle mascherine anti-contagio si
arriva alla riflessione che “Siamo molto necessari come consumatori. Molto
meno come persone”. E in “Lentezza/
rapidità” è folgorante la citazione del
prof. Lamberto Maffei, emerito della
Scuola Normale, “Difficilmente l’economia di mercato potrà avere fra le
sue priorità la formazione di cittadini
critici”.
Così nell’ultima nota “Andrà tutto
bene?” l’A. ci ricorda che “La nostra è
una società che non ha compassione per
gli ultimi. Che ha pochi sguardi e poca
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attenzione per chi lavora”. Mette in
guardia contro le ricchezze finanziare
di chi guida i processi di produzione
che possono diventare “enormemente grandi”, invocando la necessità di
regole che possano evitare accaparramenti di redditi e di ricchezze sproporzionati. Troppe sono le diseguaglianze.
Con Parole in Crisi l’A. ci offre
una carrellata di impressioni e di
emozioni, con brevi ma intensi scandagli nella realtà economica e sociale,
che stimolano alla riflessione sul nostro domani, quantomai necessaria
oggi che l’economia e la politica sono
sopraffatte dalle emergenze. “La politica dovrebbe ritornare a farsi anche
cultura. E intervenire con piena consapevolezza anche in via preventiva. C’è
troppa cecità invece”.
(Giovanni Parrillo)

RECENSIONI

Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento
effettuare un versamento su:
c/c bancario n. 36725 UBI Banca
IT 47L 03111 03233 000 0000 36725

intestato a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l.
oppure inviare una richiesta a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento per il 2021
Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
bimestrale

Economia
Italiana
quadrimestrale

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
+ Economia Italiana

Canone Annuo Italia

€ 100,00
causale: MBI21

Canone Annuo Estero

€ 145,00
causale: MBE21
€ 60,00
causale: MBW21

€ 60,00
causale: EII21
€ 80,00
causale: EIE21
€ 30,00
causale: EIW21

€ 130,00
causale: MBEII21
€ 180,00
causale: MBEIE21
€ 75,00
causale: MBEIW21

Abbonamento WEB

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.
L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.
Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso € 25,00 / € 10,00 digitale
Prezzo di un fascicolo arretrato € 40,00 / € 10,00 digitale

Pubblicità
1 pagina € 1.000,00 - 1/2 pagina € 600,00

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ABBONATI - SOSTENITORI

ALLIANZ BANK
FINANCIAL ADVISORS

CONSOB

ANIA

ERNST & YOUNG

ARTIGIANCASSA
ASSOFIDUCIARIA
ASSONEBB
ASSORETI
ASSOSIM
BANCA CARIGE
BANCA D’ITALIA
BANCA FINNAT
BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE
BANCA PROFILO
BANCA SISTEMA
CBI

CRIF
GROUPAMA AM SGR
IMI - Corporate & Investment Banking
INTESA SANPAOLO
IVASS
MERCER ITALIA
NATIXIS IM
NET INSURANCE
OCF
OLIVER WYMAN
POSTE ITALIANE
SACE
UNICREDIT
VER CAPITAL

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
ADVISORY BOARD
PRESIDENTE:
MARCO TOFANELLI, Assoreti
MEMBRI:
ANDREA BATTISTA, Net Insurance
ANTONIO BOTTILLO, Natixis
NICOLA CALABRÒ, Cassa di Risparmio di Bolzano
LUCA DE BIASI, Mercer
LILIANA FRATINI PASSI, CBI
LUCA GALLI, Ernst & Young
GIOVANNA PALADINO, Intesa SanPaolo
ANDREA PEPE, FinecoBank
ANDREA PESCATORI, Ver Capital
PAOLA PIETRAFESA, Allianz Bank Financial Advisors
ALBERICO POTENZA, Groupama Asset Management

Editrice Minerva Bancaria

COMITATO EDITORIALE STRATEGICO
PRESIDENTE
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca
MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria
MARCO TOFANELLI, Assoreti

