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PERCHÈ NON POSSIAMO
NON DIRCI TUTTI ALLIEVI
DI TANCREDI BIANCHI
MARIO COMANA

Di Tancredi Bianchi bisogna ricordare tre profili: il banchiere, l’accademico, l’uomo. Ovviamente in ordine
crescente di importanza. Il banchiere:
dalla guida del Credito Bergamasco
(portata a primati di redditività che
ne hanno fatto la prima ghiotta preda
delle Opa bancarie in Italia) giunse alla
Presidenza dell’Associazione Bancaria

profondi, non ancora del tutto esauriti.
È stato presidente dell’Istituto Centrale di Banche e Banchieri, una di quelle
banche di secondo livello così importanti fino agli anni ’90, e ha guidato
l’Associazione Nazionale fra le Banche
Private (Assbank). È stato consigliere di amministrazione di diverse altre
banche, fra cui Unicredit, e di aziende

Italiana, nel momento storico in cui non bancarie, per esempio Luxottica e
si sgretolava la “foresta pietrificata” e la sua amata Inter.
si apriva una stagione di cambiamenti
Il successo del banchiere veniva dal
Ordinario di Economia degli intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, Roma - mcomana@luiss.it
Il prof. Tancredi Banchi è stato fino alla sua scomparsa Consigliere dell’Istituto di Cultura Bancaria (ICB), associazione senza scopi di lucro fondata nel 1948 da Ernesto d’Albergo, primo presidente Costantino Bresciani Turroni.
ICB, ora Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo. L’istituto aveva e ha il compito di sostenere e diffondere
la pubblicazione di Rivista Bancaria – Minerva Bancaria e di promuovere la cultura bancaria e finanziaria. Come
Consigliere dell’Istituto e in precedenza come membro del Comitato Scientifico della Rivista, l’illustre maestro non
ha mai fatto mancare il suo prezioso appoggio e consiglio. L’Editrice Minerva Bancaria, che pubblica oggi la rivista,
ha avuto anche il privilegio, per il triennio 2015-2017, fino alla cessazione delle pubblicazioni, di essere l’editore di
Banche & Banchieri, rivista diretta dal prof. Tancredi Bianchi con il supporto del prof. Comana, in qualità di presidente del Comitato scientifico. Siamo pertanto particolarmente onorati di pubblicare questo ricordo del maestro.
(n. d. d. r.)
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rigore dello studio della Tecnica Bancaria, che ha insegnato a Pisa, a Venezia, alla Sapienza di Roma e infine
all’Università Bocconi, dove è diventato professore emerito nel 2000. È sua
la lungimirante e innovativa visione

ascoltato dalle autorità di vigilanza così
da sviluppare un rapporto di dialogo e
di stima con i Governatori della Banca
d’Italia di 4 decenni, da Carli, a Baffi
a Fazio. Nonostante questa autorevolezza non fu mai sensibile alle ripetu-

dell’importanza della capitalizzazione
delle banche come presupposto di una
efficace gestione, prima ancora che della stabilità del sistema. Oggi è il mantra
delle istituzioni di vigilanza, ma quando la enunciò a partire dagli anni ’60
era quasi un’eresia, nel tempo in cui
accrescere la raccolta sembrava l’unica
cosa importante. Tancredi Bianchi fu
uno di quegli studiosi che rende fertile
l’incontro della teoria con la pratica,
dimostrando che una cosa non può essere vera in teoria se non trova riscontro
nell’applicazione concreta, e viceversa
ogni fenomeno reale deve trovare la sua
giustificazione teorica. La sua onestà e
curiosità intellettuale lo portavano a
vedere oltre il quotidiano e al di là del
ristretto orizzonte locale: come amava
ripetere, bisogna “avere i piedi nel borgo
e la testa nel mondo”. Il felice connubio fra accademia e professione ne fece

te lusinghe della politica, perché non
incline al compromesso, e ne pagò il
prezzo.
I suoi grandi contributi scientifici
trovano la summa in due libri, la cui
lettura è preziosa ancora oggi e consigliabile soprattutto a chi da poco si è
affacciato allo studio di questa materia.
Su questi libri, o su loro versioni precedenti, si sono formate generazioni di
studenti in tutta Italia.
“La Banca – L’economia delle aziende di credito in mercati integrati” del
1999 è la sua opera più matura. Un lavoro in cui a 36 anni da “Costi, ricavi e
prezzi nelle banche di deposito” sottopone a verifica e aggiorna il suo modello
di equilibrio dell’azienda di credito. Lo
aggiorna nel senso letterale del termine: riportare all’oggi, mettendolo alla
prova delle nuove condizioni in cui si
svolge l’attività bancaria. Con visione

l’osservatore più autorevole delle cose sorprendentemente lungimirante indibancarie e finanziaria italiane, molto vidua queste condizioni specialmente
98
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nella tecnologia informatica e delle comunicazioni, cogliendone il potenziale
effetto sulla acquisizione, diffusione
ed elaborazione delle informazioni. In
una parola: sulla raison d’être degli intermediari finanziari.

vantaggio da un congruo, possibilmente copioso, grado di capitalizzazione. Con il venir meno dell’inflazione
e la riduzione del livello dei tassi di
interesse, Bianchi coglie l’importanza
ancora maggiore del contributo dei ri-

In questo nuovo contesto che ancora oggi perdura, in alcuni tratti accentuato, l’azienda bancaria persegue
il proprio equilibrio gestionale che
deve considerare i profili economico,
finanziario e patrimoniale, non fra loro
disgiunti. Nel divenire delle grandezze
di bilancio che questi equilibri compongono, il modello di Bianchi assegna importanza decisiva alla capacità
della banca di avere una crescita degli
aggregati patrimoniali caratteristici,
raccolta e impieghi, superiore alla capitalizzazione degli interessi, così da
ridurre progressivamente il divario fra
i costi operativi e i ricavi da servizi e
comprimere di conseguenza il divario
fra i tassi nominali di interesse. Questa
condizione, come si intuisce, riassume
sia il grado stabilità della banca sia il
suo livello di efficienza, in modo tale
che gli obiettivi della vigilanza e quelli

cavi da servizi che, precisa negli studi
degli anni ’90, possono distinguersi in
base al valore aggiunto che apportano.
Quindi, oltre ai servizi di pagamento
e quelli di natura più transazionale, a
minore marginalità e più esposti alla
competizione, la banca deve saper offrire servizi di wealth management evoluto alla clientela privata oltre che di
corporate banking e di corporate finance
alle aziende.
E qui ci si può ricollegare all’altra
opera più rappresentativa del pensiero
di Tancredi Bianchi: “I fidi bancari –
Tecnica e valutazione dei rischi”, uscita
per la prima volta nel 1980 e poi evoluta fino alla 5° edizione del 1992. È
il primo studio sul credito bancario in
chiave aziendalistica e non solo tecnico giuridica. Insegna che si finanziano
aziende e non singole operazioni, quindi il rischio di credito è quello della

del management non siano divaricati. controparte, indipendentemente dalla
Il conseguimento dell’obiettivo trae forma tecnica. Dimostra che si finanRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2021
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zia in base alla capacità di reddito prospettica del cliente e non delle garanzie, che restano importanti in chiave
di recupero dell’eventuale insoluto. La
relazione con il cliente genera un poderoso patrimonio informativo a favore

la brace. Amava i suoi studenti da cui
era ampiamente riamato, amava l’insegnamento come forma di dedizione
e come momento di verifica e di confronto delle proprie opinioni. Era orgoglioso dei suoi (tanti) studenti che

della banca che conferisce al “banchiere” l’attitudine a superare le asimmetrie
informative: così si riduce il rischio di
credito e – ecco il collegamento con il
punto precedente – costituisce la base
per sviluppare la consulenza ad alto
valore aggiunto a favore della clientela. Concetti oggi ritenuti ovvi, ma se lo
sono è merito di questo libro. È bello
notare come usasse prevalentemente
il termine “banchiere” piuttosto che
“banca” a indicare l’importanza del
rapporto diretto con il cliente, del dialogo come base per lo scambio efficiente e non collusivo delle informazioni,
come presupposto per fornire valore in
termini di consiglio, prima ancora che
di consulenza.
L’accademico è anche un docente,
oltre che un ricercatore, e in questo si
esprimeva il lato umano di grandezza
non inferiore a quello professionale,

hanno fatto grande carriera, per esempio del Presidente Mario Draghi, suo
allievo alla Sapienza. Ricevette tanti
riconoscimenti, ma credo che nessuno gli fece piacere come la lettera della
mamma di uno studente della Bocconi che lo ringraziava per avere dato a
suo figlio lo stimolo per appassionarsi
agli studi. Tancredi Bianchi divenne il
riferimento di tutta la comunità scientifica italiana della sua materia, quella
Tecnica Bancaria che poi, non senza
perplessità da parte sua, è stata ridenominata Economia degli Intermediari
finanziari, allontanandosi dal solco
più squisitamente aziendalista dove
lui l’aveva collocata per abbracciare
orientamenti (o mode?) di stampo più
macroeconomico, forse più moderni
ma certo meno adatti a comprendere
la banca come impresa finanziaria con
una finalità anche sociale, cioè come

celato dalla scorza dura sotto cui, secondo il motto bergamasco, covava

lui la intendeva.
Infine il mentore, il Maestro che
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accoglieva i suoi allievi facendone figli
nello spirito, guidandoli con dedizione
disinteressata nella carriera universitaria, forgiandoli al rigore nello studio,
alla responsabilità dell’insegnamento.
Nonostante la sua autorevolezza, non

vo e non siano attentamente poste in
sequenza logica e pedagogica. E come
non ricordare qui il suo famoso adagio,
ironico e non meno vero: “i giovani insegnano quello che non sanno; i meno
giovani quello che sanno; i vecchi quello

era quello si dice un barone e quindi
portava i suoi allievi ai concorsi solo
quando li reputava pronti a spiccare
il salto. Amava vedere in loro la continuazione della sua opera e del suo messaggio: un’eredità impegnativa. Ai suoi
allievi più vicini, ma in realtà a un’intera generazione di studiosi di economia
delle aziende di credito, lascia alcuni
insegnamenti particolarmente preziosi
per chi fa didattica e ricerca. Il docente
non deve mai trascurare la preparazione della lezione, anche quando dopo
tanti anni si sente sicuro delle proprie
conoscenze. Sembra desueto, invece è
ancora così importante. Non è rispettoso degli studenti andare in aula a improvvisare quattro cose, magari anche
interessanti di per sé ma che non siano
un segmento di un percorso formati-

che serve”. E poi ci lascia il significato
di fondo dell’esame, che è ancora un
momento di insegnamento e non un
adempimento formale di mera verifica
(credo aborrirebbe gli esami a crocette). Una verifica dell’apprendimento
a favore dello studente, una guida alla
sua autovalutazione e, indirettamente,
del lavoro del docente. Nella ricerca
resta sempre valido, forse sempre di
più, il monito a non innamorarsi delle mode e a sviluppare la capacità di
distinguere fra i temi di interesse passeggero e quelli che invece pongono
problemi nuovi, a mente dei quali si
devono reinterpretare o correggere i
principi fondamentali. Da qui nascono
i contributi importanti per la disciplina e per la professione.
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