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Abstract:  
Nelle discipline aziendali si sostiene da parte di alcuni non essere più tempo di studî organici 

in forma di saggio o monografia, quanto piuttosto di articoli su riviste "internazionali". Questi 

ultimi diverrebbero anzi prova di scientificità vera, e l'assenza/presenza degli stessi dovrebbe 

allora venire utilizzata quale "nuovo metodo di valutazione" del lavoro di ricerca, e 

conseguentemente delle carriere accademiche. 

Il presente articolo, rintracciate le motivazioni prossime e remote di tali proposte, ne 

eccepisce i profili critici, ne delinea gli esiti speculativi (che ritiene in parte censurabili),  

provvede infine a delinearne le potenziali conseguenze sul sistema accademico. 

 

Since a few years, a set of young scholars from the business fields is proposing (in Italy at 

least) to pass promptly from the Continental Europe tradition, methods and contents to 

"globalization", that's to say to rank first only articles accepted by international (i.e. Anglo-

Saxon) journals in order i) to test scientific validity, ii) to promote academicians. 

This article criticizes both the premises and consequences of that proposal, underlining on its 

turn some of its shortcomings: the golden cages of contingent proposals and problems, the 

risk of blunt empiricism, the incompetent use of sophisticated statistical methods. 

At the end, the author suggests a political interpretation of that proposal, connected to the 

never-ending search for power, the academic one in this case. 
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*  L’articolo ripropone - poco più che trascrivendolo, anche se l’exposé verbale venne un po’ 

sintetizzato - l’intervento di commento alla Relazione del prof. D. Dalli alla Giornata di 

Studi in onore di Gennaro Ferrara. L.’a. ringrazia di cuore il Collega Claudio Baccarani 

per averlo voluto includere nel panel, dati sia la gratitudine, l’amicizia e l’affetto che lo 

legano a Gennaro, sia lo stimolo alla futura trattazione più organica del tema. 

L’abbondare di rinvii a Benedetto Croce - antico amore di chi scrive - è in questo caso 

ancor più voluto, essendo stata presentata questa relazione proprio nella città di Napoli, a 

Villa Pignatelli Aragona Cortes. 
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1.  Dalle Scuole ai «nuovi sistemi valutativi»  
 

Sintetizzando assai, la relazione del prof. D. Dalli potrebbe venire descritta con 

l’epitome «dalle Scuole ai nuovi metodi di valutazione». 

Ma allora occorrerà brevemente intendersi - al di là di ogni e qualsivoglia 

retorica - da un lato sulle prime nel loro rilievo e nei loro difetti, dall’altro sui 

secondi, i quali vorrebbero proporsi non solo quali canoni epistemici per il secolo 

XXI, ma anzi vorrebbero ora divenire nuovi ordinamenti di carriera, e vanno 

dunque esaminati con grande attenzione. 

Lodiamo dunque - prima di vituperarle-  le Scuole, come Guido Gozzano lodava 

"gli amori delle cameriste": infatti, cosa ne sarebbe stato delle arti e delle scienze 

europee senza Tiziano allievo di Giorgione, senza Jaspers e Heidegger allievi di 

Husserl? e, per l’Italia, senza Gentile allievo di Croce e Ugo Spirito di Gentile? 

Ancora, per restare alle nostre discipline, senza Zappa allievo di Besta, Aldo 

Amaduzzi, Pietro Onida, Carlo Masini - e altri -  allievi di Zappa? 

Vituperiamole poi se del caso le «scuole», ricordando ad esempio le schiere di 

dimenticati hegeliani che cercarono di avvolgere il mondo - e sé stessi - 

nell’improbabile costrizione di tesi-antitesi-sintesi senza fine, per giunta sgomitando 

gli uni gli altri per decidere chi fosse “l’allievo migliore”. Vituperiamole pure 

liberamente, ma allora ricordando - in sostanza -  che stiamo prendendocela non con 

le Scuole, bensì con il loro decadere. Infatti prima o poi le Scuole decadono, e 

inverano soltanto il proprio proseguire stanco, formale e insterilito: finiscono in 

niente, oppure divengono soltanto la caricatura di sé stesse.  

Lo divengono per i più disparati motivi individuali, relazionali, sociali, il 

principale fra i quali spiega anche il decadere delle dinastie imprenditoriali come 

delle nazioni: venuto a mancare l’imprinting del Genio (imprenditore, studioso, 

artista, statista) ci siede sugli allori, e Benedetto Croce ce lo insegna dal 1916: 

 
“Il maestro che ha creato la teoria, l’ha creata vincendo difficoltà; e poiché quella 

vittoria gli è costata fatiche, si volge all’acqua perigliosa e guata, teme cioè di non 

averle ancora vinte tutte; inoltre il maestro, che ha creato la teoria, sa precisamente 

che cosa ha creato, ossia ne avverte i limiti, scorge quel che ha fatto e quel che resta 

da fare; conosce i punti sui quali ha accumulato gli sforzi e le difese perché più 

facilmente vulnerabili, e si aspetta che altri, o egli stesso, sia per riprendere intorno a 

quelli la battaglia. Ma gli scolari, proprio questi punti più travagliati perché più 

deboli, stimano i più forti, e vi si adagiano, e vi collocano pulpiti da prediche: avendo 

ricevuto un oggetto bello e fatto, lo tengono per più saldo e perfetto che non sia; 

credono di asserire la verità con quella risolutezza ed energia che al maestro è 

mancata, ed asseriscono l’esteriorità; immaginano di continuare e compiere il 

maestro, e ne hanno lasciato spegnere lo spirito animatore e progrediente, che poi è 

tutto”1. 

                                                                 
1  B. CROCE, Maestro e scolari (1916), poi in Cultura e vita morale, Bari, Laterza, 2a ed., 

1916, pp. 222-227 (la cit. è dalle pp. 223-224)  
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Queste «scuole» possiamo dunque liberamente vituperarle, anche se talora, 

proprio dal loro insistere retorico e vuoto nascono poi - appunto per reazione - 

ulteriori rivoluzioni che ne rilanciano il primato speculativo (per stare ai nostri studi, 

e.g. Zappa rispetto a Besta). È questa del resto una morfologia che conosciamo da 

quasi cinquant’anni, da quando cioè T.S. Kuhn ha pubblicato Evolution and 

Revolution in economic Knowledge
2
.  

Solo le prime sono dunque le Scuole in senso proprio e di cui parliamo, e che -

anche arricchite di dissidî e di affetti (ricordiamo le polemiche e poi la rottura fra 

Croce e Gentile, la corrispondenza Jaspers-Heidegger) - destano la nostra 

ammirazione, la nostra gratitudine.  

Quelle, e non altro: non le seconde, e tantomeno i) le cosiddette «scuole» che 

sono in realtà camarillas concorsuali ammantate di “appartenenza”; ii) le alleanze 

economico-professional-scientifiche che intrecciano giovevolmente - ma solo per i 

partecipanti -  cattedre e affari e finanziamenti alla ricerca; iii) infine gli andazzi 

accademici che ebbero epitome in quel potente “Maestro” dell’Italia del Nord, 

tuttora vivente, che si procurava alleati al motto “scrivi un libro in due mesi che ti 

metto in cattedra”, e se ne vedono i risultati. 

D’altra parte - nelle scienze sociali - le Scuole, quand’anche un poco in declino, 

hanno comunque un merito: suscitare dibattiti e diffondere un pensiero innovativo 

finché il medesimo si incorpori nella Weltanschauung di un’epoca, e permanga 

successivamente. Infatti: i) ove perennemente valido esso diverrà strutturale; ii) ove 

superato dalle contingenze scomparirà più o meno lentamente com’è nelle cose 

umane; iii) ove infine superato da quelle ma non dagli eventi - che nella Storia 

perennemente si ripropongono - potrà venire successivamente ripreso o riscoperto.  

In alcuni casi, inoltre, le Scuole inverano sul serio il noto calembour goliardico 

che le satirizza: agli inizî c’è il Genio, che dà vita alla scuola; gli succede l’allievo, 

bravo, anche molto bravo, ma non un genio; a questi succede l’allievo ulteriore, 

ancor meno bravo; finché - più o meno rapidamente - si giunge all’ultimo epigono, 

magari una brava persona, anche intelligente in altri campi e moralmente migliore di 

chi scrive, ma speculativamente cretino. Questi, per puro sbaglio, prende un Genio, 

e il sistema ricomincia. 

                                                                 
2  La diade evoluzione-rivoluzione, proposta originariamente al pubblico anglosassone da T. 

S. KUHN in The Structure of Scientific Revolutions, Chicago and London, The University 

of Chicago Press, 1962, 1970II, 1996III (tr. it. per i tipi di Einaudi, Torino, 1969, 1978, 

1995 rispettivamente) ha dato vita a dibattiti prima e a interi filoni poi, che si danno qui 

per noti rinviando soltanto al medesimo KUHN, Dogma contro critica. Mondi possibili 

nella storia della scienza, tr. it., Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000 (ove bibliografie 

generali e speciali alle pp. 351-400).  

 Più in generale cfr. poi l’importante e noto (noto?) P. K. FEYERABEND del quale - in 

traduzione italiana per i tipi di Laterza, Bari -: Scienza come arte (1984), Dialoghi sulla 

conoscenza (1991), Ammazzando il tempo. Un’autobiografia (1994), Dialogo sul metodo 

(1998-III), Ambiguità e armonia (1999-III), e infine fra gli altri C. GLYMOUR, Thinking 

Things Through, Boston, M.I.T., 1992 (tr. it. Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999) 
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E poi smettiamola anche con questa venerazione piccolo-borghese per 

l’accademismo, abbastanza dovuta solo or è molti anni, nell’Ottocento di Auguste 

Comte, Max Weber e infine Bergson, nel Novecento italiano di Adolfo Venturi, 

Pais, Carnelutti, Dogliotti, Frugoni, Salvatore Satta: Max Weber, erede di tutta la più 

pura e solenne tradizione accademica germanica dell’Ottocento, disse un giorno:  

in tutta la vita non ho mai visto un Genio - vincere un concorso a cattedra! 

Come se non sapessimo dunque che Gabriele D’Annunzio, Guglielmo Marconi, 

Benedetto Croce e Giuseppe Ungaretti non erano neppure laureati, Benedetto Croce 

giacché - vero monito per tutti noi - all’Università aveva trovato professori così 

scadenti (almeno rispetto a lui) che aveva deciso di studiare per conto suo a casa 

propria. 

Inutile poi disprezzare, come le Scuole, così le Monografie.  

Incombe infatti a ogni Scuola di fondere precetti antichi con scoperte nuove, di 

saggiare la latitudine delle proprie categorie fondative con l’applicarle sia a campi 

sempre più ampî sia ai nuovi problemi generati dall’epoca - se il Maestro non ha 

fatto in tempo, e se gli allievi ne sono capaci -: si tratta notoriamente delle 

caratteristiche di costruttività e di plasticità delle teorie. 

Come pure, incombe ad ogni studioso di confrontarsi in modo non retorico né 

copista con i problemi del proprio tempo; e ciò nelle scienze sociali richiede appunto 

tempo, giacché si tratta di campi speculativi ad accumulazione, e non —come le 

scienze della natura - ad intuizione.  

Monografie sono allora - di caso in caso - La Ragioneria di Fabio Besta, la 

Scienza del Commercio di Nicola Garrone, I rischi di Salvatore Sassi, L’impresa di 

servizî di Giorgio Pivato, La banca di Ugo Caprara, il trattato di Economia azien-

dale di Giannessi, la Produzione industriale di Saraceno, l’Economia aziendale di 

Pietro Onida, Implanting Strategic Management di Ansoff, e così via. Esse giungono 

al culmine di anni di ricerche sul tema, e dettano la natura del problema nel suo 

esatto perimetro husserliano
3
 nonché le vie pro tempore risolutive, l’estensione-

applicazione di categorie fondative a campi ulteriori o più nuovi, dunque con 

declinazioni originali nell’evolversi senza fine della realtà, e dello scibile. 

Oggetto frequente del disprezzo - allora - non sono le Monografie bensì la loro 

caricatura, i centoni compilativi o copiazzati, i c.d. libri da concorso facili da 

scrivere - e infatti sempre più pubblicati - soprattutto in tempi di Internet e di cretini 

locali. La diffusa elargizione modernista di disprezzo pare dunque giusta ed errata 

nel contempo: un poco imbrocca, ma poi sbaglia sovente bersaglio, giacché 

                                                                 
3  «Il campo di una scienza è un’unità obbiettivamente chiusa; la localizzazione dei campi di 

verità e la modalità di questa delimitazione non dipendono da1 nostro arbitrio.  

 Il regno della verità si ripartisce obbiettivamente in campi; le indagini debbono orientarsi 

su queste unità oggettive e coordinarsi in scienze.  

 Vi è una scienza dei numeri, una scienza delle forme spaziali, (una) degli esseri animati, e 

così via, ma non scienze autonome dei numeri primi, dei trapezi, dei leoni o addirittura di 

tutte queste cose prese insieme.» (E. HUSSERL, Logische Untersuchungen, Halle, 

Niemayer, vol. I, 1928, p. 5, traduzione dell’a.) 
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generalizza invece di stigmatizzare più propriamente - come dovrebbe - le 

“monografie” scritte per obbedire all’ordine citato sopra, i centoni usciti 

urgentemente a stampa con la tipografia sottocasa, infine i copismi maldigeriti, 

riassunti malfatti - di volta in volta - di Shillinglaw di Porter di Lawrence&Lorsch, e 

oggi degli accountants statunitensi nostri contemporanei.  

Questi prodotti, purtroppo, sempre si diffondono nelle epoche disordinate, ma 

l’unica soluzione sarebbe la moralizzazione della vita universitaria - cioè prima 

ancora delle vita civile -, compito ben arduo che dovrebbe iniziarsi prima di tutto da 

ciascuno di noi.  

Inutile peraltro sconsolarsi più che tanto: così va il mondo caro Polonio, se già 

cent’anni fa ci ammoniva sempre don Benedetto:  

 
“Chiunque osservi la vita universitaria, è continuamente offeso da manifestazioni 

pseudoscientifiche, che sono manifestazioni d’interessi. Raro è ormai che i giovani, 

che si dánno agli studî di filosofia, abbiano quel periodo di lotta interna, di angoscia, 

di tristezza, che precede ogni serio convincimento. I più … a vent’anni hanno già 

preso il loro partito: invece di esplorare il proprio animo, hanno messo il capo fuori 

dalla finestra, ed esplorato l’orizzonte; e sanno già quali siano i metodi e le dottrine 

che dovranno sostenere. Non giova parlar loro dei classici: non li hanno letti, e non 

provano il bisogno di leggerli, né il rimorso d’ignorarli. Scriveranno all’occorrenza, e 

per dissertare, sui presocratici, o su Platone, o su Kant; ma scriverne e discuterne, non 

vuol dire conoscerli davvero. I temi, che i giovani svolgono, sono assai spesso vieti o 

assurdi; ma, nel gergo universitario, si distingue fra i temi «che vanno» e quelli «che 

non vanno»; e i temi vanno o non vanno secondo la moda, assurda che sia.  

(Così) noi siamo afflitti da dissertazioni, che prendono a trattare i temi più vieti o più 

vasti e indeterminati: il parallelismo psicofisico, la psicogenesi della coscienza, la 

fenomenologia della morale, la libertà del volere, il determinismo, i limiti della 

scienza, la scienza e la filosofia (…) ecc. ecc.; pei quali i loro autori si sono ristretti a 

leggere alcuni volumi o articoli da riviste, hanno spremuto dal loro cervello un certo 

numero di osservazioni più o meno concludenti, e ciò è parso loro sufficiente per 

aggravare (direbbe Vico) di un nuovo libro la repubblica filosofica. C’è chi ha 

ingoiato tutto intero il Boutroux, e ne ha tratto, non già una traduzione del Boutroux, 

ma un altro libro; c’è chi ha sullo stomaco non digeriti Wundt e Spencer e Fouillée, e 

questo materiale indigesto è un altro libro, anzi una serie di volumi; c’è chi ha scorso 

una mezza dozzina di articoli del Journal of Ethics o del Mind, e ne ha fatto un libro 

sulle occorrenze religiose o morali dei tempi nostri. E via dicendo. 

Sembra a parecchi che la scienza consista in nient’altro che nel porre la propria firma 

a un manifesto già scritto e sottoscritto da altri.”4. 

 

Ci sono poi i c.d. nuovi sistemi di valutazione, di importazione statunitense ed 

originariamente estranei alle scienze sociali. Questi pretenderebbero di presentarsi - 

si diceva in premessa - quali nuovi universali euristici, dunque - nel contempo - 

                                                                 
4  B. CROCE, rispettivamente da Scienza e università (1906), poi in Cultura e vita morale, 

Bari, Laterza, 1913, pp. 70-74 (la cit. è dalle pp. 71-72), nonché da La mancanza di senso 

scientifico e i libri italiani di filosofia, ibidem, pp. 75-79 (la cit. è da p. 77) 
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quali nuovi canoni valutativi, giustamente tesi a soppiantare i metodi antichi. 

La transizione proposta, o in corso, o iniziatasi, e da taluni propugnata o 

auspicata - come pure il suo approdo strumentale: impact factor, citation index et 

similia - è stata così ben descritta dal paper del prof. Dalli da non abbisognare di 

estensioni o commenti in questa sede; e il Lettore la trova del resto nelle pagine 

precedenti. 

Occorre invece - per ben comprendere il tema nelle sue premesse logiche e nelle 

sue conseguenze pratiche - riandare all’origine e alla natura sostanziale di quei 

processi, che affondano le proprie radici nell’accademismo statunitense delle scienze 

della natura, poi sussunto dal relativismo anglosassone, oggi infine fatto proprio 

dalla crisi delle scienze europee. 

La sostanza di quei processi è peraltro così nota - anche nelle sue mende 

originarie e successive - da consentirne qui un mero riassunto sintetico.  

È sufficiente infatti effettuare un rapido surf sulle onde delle 2.660.000 entries di 

Google sul tema citation index/impact factor (nel seguito Cif) per apprendere quanto 

segue: 

1. Cif è relativo alle sole scienze della natura; 

2. anche in tali scienze Cif risulta altamente discutibile; 

3. Cif si presta infine abitualmente - e si è prestato, e si presta tutti i giorni da parte 

di riviste nonché di autori furbastri - a manipolazioni, ovviamente patologiche, 

esse pure altrettanto note nelle loro modalità e conseguenze. 

Sgombrato così il campo - e rapidamente - dall’impaccio di tale strumentazione, 

può (deve?) venire revocata in dubbio l’utilizzazione terapeutica della stessa nelle 

scienze sociali, utilizzazione in realtà - a parere di chi scrive - se non di rado 

strumentale, comunque sempre accademicamente perversa. 

Ciò posto, il tema permane comunque di interesse, ma per motivi altri, 

squisitamente speculativi.  

Della transizione suggerita pare infatti interessante individuare i fattori prossimi 

e remoti, i quali agiscono oggi tutti in modo concomitante, e dei quali occorrerà 

dunque analizzare in fine - ove davvero si affermassero - le complesse conseguenze 

sistemiche. 

 

 

2.  I fattori concomitanti del processo evolutivo-sostitutivo 
 

Certo, all’origine dello sbandamento c’è la natura medesima delle scienze sociali 

(Diritto incluso), le quali sono per propria natura:  

i. condannate a un’impervia latitudine di confini;  

ii. condizionate dalle proiezioni di valori degli studiosi, le une e gli altri di norma 

inconsci; 

iii. narrativamente più facili; 

iv. infine perennemente incerte fra la raccolta di oggettività e viceversa la gettata di 

fondazioni teoretiche (e forse per questo un tempo denominate anche 
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Geisteswissenschaften, Scienze dello Spirito)
5
. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, in particolare, è noto che quelle sono da 

sempre combattute fra i due contrapposti desiderî del realismo e della teoresi: si 

rifletta ad esempio al Methodenstreit germanico dell’Ottocento, ove le reciproche 

accuse fra quantitativi  e storicisti erano non per combinazione di “fatti senza teoria” 

e di “teorie senza fatti”.  

Combattute dunque fra il desiderio di realismo - proprio perché esse, 

idiografiche sempre e nomotetiche sovente, sono orientate al fare, e vogliono 

dunque abbrancarsi alla realtà e se possibile dominarla (si pensi alla Politica 

Economica) -, e nel contempo il momento teoretico, per il desiderio di 

generalizzazione e di sentirsi davvero “scienziati” (si rifletta al matematismo - nelle 

scienze sociali!! - della linea Walras-Pareto-Arrow-Allais). 

In particolare, le scienze economiche - il ritratto che don Benedetto ne tratteggiò 

or è un secolo fa è tuttora parlante - giacciono fra i due estremi: 

a) dell’empirismo quale massa ingombrante di proposizioni disgregate (“Questi dati 

si possono moltiplicare all’infinito, onde nascono infinite proposizioni economiche, l’una 

distinta dall’altra” 
6
), 

e 
b) di “uno schema generalissimo, che talvolta non serba il più piccolo vestigio di quel 

concetto di azione umana da cui aveva preso le mosse, e si confonde con gli schemi della 

meccanica, o addirittura con quelli dell’aritmetica, dell’algebra e del calcolo” 
7
; 

mentre occorre invece comprendere che 

c)  “La sana scienza economica deve, in conformità della sua natura, essere astratta e 

empirica insieme, e connettere tra loro e unificare le proposizioni disgregate; ma non deve 

lasciar perdere nell’unità la distinzione, che le è necessaria quanto l’altra. A calcolare le 

conseguenze economiche di un fatto sono inetti del pari, benché diversamente, così coloro 

che non conoscono se non la generalità della scienza, come gli altri che ne conoscono 

soltanto le particolarità. I primi vedono tutti i fatti come un fatto solo; i secondi, tutti i fatti 

come diversi, senza nessun ordinamento per simiglianze e gerarchie”
8
. 

Ecco per quale motivo risulta fondamentale il metodo sintetico a-priori/a-

posteriori di Croce (che sarà poi il metodo misto di Zappa): per combinare 

                                                                 
5  Il tema è notoriamente dibattuto, nella modernità almeno dopo Hume; per la Geisteslehre 

cfr. G.G.F. HEGEL sin dai corsi a Norimberga negli anni 1809-1812, concetto poi ripreso 

nelle varie edizioni della Encyclopädie der philophischen Wissenschaften im Grundrisse 

intorno al § 386. Sul punto, nell’ambito di una bibliografia sterminata, cfr. specialmente 

gli Hegel-Studien, 1966 pp. 27-74, 1988 pp. 19-49, 1994 pp. 9-61, 1995 pp. 9-38 (senza 

infliggere al Lettore per inutile sfoggio chilometri di titoli in tedesco), e da ultimo D. 

KÖHLER, O. PÖGGELER (a cura di), G.W.F. HEGEL Phänomenologie des Geistes, 

Berlin, Akademie Verlag GmbH, 2006 (ove particolarmente i saggi di J. HAGNER, pp. 

55-90 e di U. RAMEIL, pp. 263-288) 
6  B. CROCE, Filosofia dello spirito, vol. III, Filosofia della pratica. Economica ed etica, 

Bari, Laterza, 1908, p. 244 
7  id., p. 245 
8  ibidem 
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saggiamente - e recursivamente - fatti scientifici con categorie sempre più 

costruttive e plastiche al confronto con essi, ricercare ulteriori fatti scientifici (più 

affinati o di contro-prova), sussumerli infine in categorie teorico-pratiche 

temporaneamente definitive. 

Quel doveroso procedere pare rilevante soprattutto nelle nostre discipline, 

giacché  

 
“....le trattazioni di carattere tecnico, ossia che si propongono in modo più prossimo di 

servire alla pratica (più prossimo, perché ogni verità è sempre praticamente efficace e 

giovevole), e perciò accostano e avvicendano concetti speculativi con concetti e leggi 

empiriche, presentano per sé stesse una speciale difficoltà, o piuttosto sono esposte a 

un duplice pericolo. Da una parte, si delinea la tendenza a trattarle con metodo 

esclusivamente filosofico, con che, eliminando le proposizioni di esperienza, si cade 

nella più perfetta vacuità, ovvero, innalzando queste a proposizioni speculative e 

assolute, si cade nell’arbitrio; dall’altra parte, si ha l’opposta tendenza a trattarle con 

metodo tutto empirico, abbassando a empiriche le stesse proposizioni speculative, e, 

per così dire, mollificando e liquefacendo l’ossatura e il sostegno della trattazione 

stessa”9. 

 

Poste tali premesse, i fattori che paiono addurre alle tanto propagandate proposte 

di transizione paiono poter venire ellitticamente ricondotti - negli ultimi venti-

trent’anni - ai seguenti cinque principali, peraltro tutti concomitanti, e dei quali 

rileva la risultante:  

a) produzione accademica di massa;  

b) nuove gerarchie politiche mondiali e secolo americano;  

c) mode anglomani;  

d) scientismo in forma di empirismo o matematismo; 

e) onnicentrismo. 

 

a) Produzione accademica di massa 
Il primo elemento che si desidera portare all’attenzione è il proliferare pressoché 

infinito nel mondo di “operai della scienza” dopo l’accesso delle masse di tutte le 

nazioni sviluppate all’educazione universitaria: passati su questo pianeta - in 

quarant’anni - da un miliardo e mezzo di abitanti a ca. 7 miliardi, e transitati (o 

transitanti) ut supra in tutte le nazioni, quotidiano è il proliferare di sedi 

universitarie, facoltà, corsi post-universitarî, pubblicazioni, riviste cartacee ed 

elettroniche, MBA, corsi brevi, seminarî di specializzazione e titolame variamente 

riconosciuto. 

Altrettanto vale per l’Italia, ove il raggruppamento cui appartiene chi scrive 

registrava agli inizî degli anni Settanta una quindicina di Ordinarî, i quali - nella 

distinzione delle idealità e delle premesse - rispondevano però ai nomi di Amodeo, 

                                                                 
9  B. CROCE, Azione, successo e giudizio. Note in margine al «Vom Kriege» del 

Clausewitz, ora in Ultimi saggi, Bari, Laterza, 1935, pp. 272-285, alle pp. 277-278 

(l’edizione originale tedesca di von Clausewitz, postuma, è del 1832) 
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Pietro Onida, Aldo Amaduzzi, Cassandro, Giannessi, De Dominicis, Carlo Masini, 

Mazza, Giovanni Ferrero e pochi altri, mentre oggi superiamo - forse - i 250 

esemplari. 

Il tutto avviene dunque - come fatalmente in tali processi - con scadimento della 

qualità media e incontrollabilità degli esiti, nel moltiplicarsi infinito di ambizioni, 

intenti commerciali, e infine ragioni di vita. Una fra le tante riprove di quanto 

precede è il pullulare quotidiano di iniziative, convegni, cataloghi e infine di nuove 

riviste, testimonianza queste - sovente - non tanto di visionarietà originale e di 

fondata innovazione scientifica, quanto piuttosto di ricerca di nuovi mercati, 

mancanza di visione sistematica, infine di ambizioni personalistiche (avvezzati a 

studiare per anni, titillati e forse illusi nelle proprie capacità - che senz’altro ci sono, 

ma sovente male indirizzate sin ab initio -, ci si lascia indurre a scelte «di ricerca» 

dal larvato o inconscio disprezzo per l’attività pratica, dall’intellettuale désir de 

gloire
10

, infine dalle promesse di posti: “Molta parte di questa produzione nasce 

dalle cagioni che additammo e lamentammo altra volta: dallo stimolo esterno dei 

concorsi e delle promozioni, che spinge e costringe a filosofare chi tanto volentieri 

starebbe tranquillo o farebbe altro mestiere”
11

). 

 

b) Nuove gerarchie mondiali e secolo americano 
 Con l’ingresso degli Stati Uniti d’America nel II conflitto mondiale, si inizia - 

nel 1941 - il «secolo americano», ciò quasi da subito significando Coca-Cola, calze 

di nylon, blue jeans e chewing gum.  

Ma ciò significando di lì a poco - con il tramonto delle generazioni eurocentriche 

e poliglotte, con l’avvento nel mondo di masse di provinciali neo-colti, con la 

frattura del 1968 e di Woodstock, con il diffondersi della mentalità sesso-droga-

rock’n roll -, prima una generale Verlust der Mitte (perdita del centro), infine il 

predominio della Weltanschauung statunitense, della metodologia speculativa 

anglosassone, infine di quello Zeitgeist contingente, arrivista, classificatorio, e molto 

più imperialista di quanto non paia prima facie. 

Il tutto condotto di norma in lingua (simil)inglese, ormai esperanto mondiale non 

fosse che per i 5-600 milioni di natives, e inoltre per i 2-3 miliardi di ulteriori bipedi 

in grado di leggerlo, e di aggiustarvisi. 

A livello planetario ciò avviene con una ben chiara ancorché mascherata 

competizione culturale fra nazioni, con il diffondersi - infine soprattutto via internet 

e «motori di ricerca» - dell’american English, e con questo delle premesse, 

abitudini, consuetudini, modalità, (dis)valori statunitensi (sola la Francia, anche 

tramite l’Alliance Internationale pour la Langue Française cerca - pur senza 

riuscirvi - di resistervi). 

Si diffonde quindi, dopo gli anni ‘70 del secolo XX, una globalizzazione 

invasiva - che è soprattutto di comunicazione, stili di vita, beni materiali -, e che 

                                                                 
10  E. BADINTER, Les passions intellectuels, specialmente il t. III, Volonté de pouvoir 1762-

1778, Paris, Fayard, 2007 
11  B. CROCE, Maestro e scolari, op.cit., p. 226 
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influenza anche il modo di condurre l’attività speculativa, o ne costituisce le basi 

rinnovate. 

Per quanto riguarda le scienze della natura basti citare la sovrabbondanza di 

investimenti in R&D, laboratorî, centri di ricerca anche tramite programmi 

governativi (inclusi Cape Canaveral ai tempi della Guerra Fredda, Star Wars ai 

tempi del Presidente Reagan, e infine gli odierni studî informatici, aeronautici, 

missilistici e satellitarî), dunque l’avanzamento materiale però dovuto a 

sovrabbondanti dotazioni fisiche da un lato, a cervelli non di rado stranieri dall’altro. 

Per quanto riguarda le scienze sociali basti citare la frequente priorità evolutiva 

della realtà sociale statunitense, priorità dovuta al continuo spingersi oltre qualunque 

Frontiera; e con quella il materiale sempre nuovo per gli studî sociologici, contabili, 

finanziari, economico-tecnici (compresovi il marketing). Materiale sempre nuovo 

dunque, magistralmente interpretato da autori dei quali come si potrebbe fare a 

meno, se rispondono fra gli altri ai nomi di Schumpeter, Gerschenkron, Leontiev, 

Schultz, Haberler, Machlup, A.O. Hirschman, Baumol, Ansoff, Mintzberg? (senza 

trascurare ovviamente il fatto che Schumpeter, Haberler e Machlup erano austriaci, 

Gerschenkron, Leontiev, Schultz e Ansoff russi, Hirschman tedesco, Baumol 

polacco, e altrettanto molti degli altri statunitensi i quali - come appunto Henry 

Mintzberg, e poi Martin Bronfenbrenner, il Maestro di Carnegie-Mellon e della 

Duke - con i nomi che portavano probabilmente non erano Cheyennes). 

 

c) Mode anglomani 
Il grande afflusso nel sistema accademico di «operai della scienza» (i quali 

ambivano in realtà a divenire «operai della cattedra») si verificò dunque in quel 

periodo per fattori insieme anagrafici, culturali e sociali, in concomitanza - come si 

anticipava -: i) con il disgregarsi delle concezioni e prima ancora delle 

Weltanschauungen sistematiche (le quali ancor vedevano il mondo come un’«unità 

di senso e di significato»), ii) con il declino delle generazioni poliglotte (le quali 

oltretutto leggevano gli idiomi stranieri con intelletto critico), infine iii) con il 

diffondersi dell’imperialismo statunitense e soprattutto del provincialismo europeo 

nelle sue forme sia servili sia sofisticate e snobistiche (ricordava Federico Zeri i 

malati di alta cultura internazionale e cosmopolitismo, tipici del ceto impiegatizio a 

estrazione piccolo-borghese). 

Così si diffuse in Italia più che altrove, fra le tante forme di esterofilia - i popoli 

italiani erano esterofili da sempre giacché sostanziali colonie da Carlo VIII alla 

modernità; unica eccezione Venezia ove un Doge, forse un Doge Contarini, dava 

quale istruzione ai suoi Ambasciatori parlé venesian, s’è i altri che i gà da capirve! - 

si diffuse l’esterofilia anglomane. Anglomania è infatti lemma registrato dai 

vocabolaristi dal 1763 quale ammirazione esagerata e smania di imitare tutto ciò 

che è inglese, ed essa in Italia domina e scompare da sempre: c’era già nel 1700, 

torna nell’Ottocento anche nel campo dell’arredamento, e Arturo Graf le dedica un 
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corposo volume nel 1911
12

. 

Essa, tipica un tempo della piccola borghesia indigena delle colonie inglesi, 

caratterizzò in Italia i parvenus sempiterni: fra anni Trenta e Quaranta gli elementi 

snobissimi di talune classi agiate, i grandi arricchiti dell’epoca fra smanie nobiliari, 

antichità di recente acquisto, nannies e maggiordomi; dagli anni (Settanta)-Ottanta 

del secolo XX, invece, gli eredi della classe politica della Prima Repubblica e dei 

carrieristi ognitempo, in cerca di legittimazione formale per le proprie non dubitabili 

ascese; più tardi - divenuta Zeitgeist, Spirito del Tempo di alcune discipline o 

porzioni accademiche - di molti studiosi giovani (e meno giovani) in cerca di novità. 

In cerca di novità, giacché in parte frustrati dall’apparente inciampo, irresolutez-

za o stasi di non poche discipline sociali europee (italiane in particolare?). Le 

formali “novità”, d’altra parte, risultando più o meno costruttive, più o meno euri-

stiche, mentre il desiderio di quelle per sé stesse è - ricordava Bernard Berenson - 

“la rovina di tanti begli ingegni dei giorni nostri”
13

.  Novità in senso proprio è invece 

ad esempio - dopo lunghi studî americani - la fusione lungimirante e risolutiva della 

tradizione europea con gli avanzamenti statunitensi nella Pianificazione strategica a 

lungo termine nell’impresa industriale (1966) di Isa Marchini
14

. 

Quell’anglomania, dunque diffusa omnibus in quest’epoca sconvolta, vanitosa, in 

cerca di pseudo-primati (one-upping) e di visibilità, tende oggi a erigere in totem, 

modello, canone di riferimento (benchmark?) qualsivoglia oggetto, uso, mentalità 

d’Oltremanica - o d’Oltreatlantico. 

Quale risultato, ove si avviasse a un’avvertita libido serviendi, essa rischierebbe - 

a parte le conseguenze scientifiche di cui ultra - di far perdere mesi e anni ai giovani 

studiosi italiani in proposte, referees, opinions, seconde-terze-quarte versioni di 

bozze, al fine di poter venire considerati finalmente ultimi da parte di altri 

provinciali che si considerano primi. 

  

f)  Scientismo in forma di empirismo o matematismo 
Per i motivi ricordati, si transita così da concezioni talora generali, non di rado 

sistematiche, e in ogni modo sempre organiciste, alla Weltanschauung anglosassone, 

all’approccio anglosassone fondato - dopo Locke e Hume - sull’empirismo nelle sue 

varie rifrazioni. 

Ci si avvia così, più o meno avvertitamente, all’abbandono di qualsivoglia 

fondazione ontologica (cioè del concetto di Verità cui cercare di avvicinarsi) per 

rendersi preda più o meno inconscia - è questo il rimprovero di Husserl - dell’esame 

continuo e ripetuto di materialità sempre nuove. Comportamento che, ripetuto nello 

studioso singolo e moltiplicato per le migliaia e migliaia di studiosi consimili, 

                                                                 
12  A. GRAF, L’anglomania e l’influsso inglese in Italia nel secolo XVIII, Torino, Ermanno 

Loescher, 1911 
13  B. BERENSON, Disegni di Maestri fiorentini del Rinascimento in Firenze, Torino, ILTE 

per Edizioni Radio Italiana, 1954, commento alla tav. XLVII (Pontormo) 
14  Sul tema cfr., dell’a., La strategia d’impresa nelle sue fondazioni critiche, in AA.VV., 

Studi in onore di Isa Marchini, Milano, F. Angeli, 2006, pp. 559-590 
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rischia di condurre al vaniloquio, allo scetticismo, all’acrisia (incapacità di 

distinguere). 

Ora, lo scienziato che davvero fosse convinto della fatale, ineliminabile acrisia, 

avrebbe l’obbligo morale - per non cadere in contraddizione con sé stesso - di 

cambiare mestiere. Ma siccome molti degli odierni scienziati sociali desiderano fare 

carriera comunque, essi mutuano il rimedio cui ricorre ormai da decenni il mondo 

anglosassone - palese transfert freudiano -. Forse anche per ingiustificati «complessi 

di inferiorità»
15

, si rifugiano e rinserrano dunque nello scientismo (proceduralità che 

frutti scienza ex se) quale soluzione alle proprie inquietudini e radicamento 

risolutivo del proprio procedere. 

Ma quando si ricorre allo scientismo, si approda (si cade) sempre più 

diffusamente alla dogmatizzazione di due principali metodiche ritenute avere 

validità assoluta (dunque salvifica)
16

: 

i)  il logo sperimentale delle scienze della natura (come se non ci fossero scienze 

della natura prive di esperimento, e.g. l’astronomia!),  

ii)  il logo astratto delle scienze matematiche (l’assoluto deduttivismo algoritmico). 

Lo scientismo dunque si rinchiude: 

 - nell’«eterno presente» ove si svolgono i fatti che indaga (la sua pseudo-realtà 

empirica intesa quale unico fondamento sistematico),  

 - nei sistemi a-temporali del suo deduttivismo algoritmico (inteso quale 

proceduralismo incontrovertibile). 

L’uno e l’altro momento risultano tuttavia improprî nelle scienze sociali, dal 

punto di vista epistemologico per ragioni fondative classicamente note, dal punto di 

vista pratico a causa della loro inadattezza e inopportunità - dunque insensatezza - 

appunto procedurale (del resto il medesimo Pareto, scrivendo per l’Encyclopédie des 

Sciences, 1911, dirà “intendo sviluppare qui una forma particolare di economia 

denominata economia matematica”, per poi denegare tutte le proprie analisi 

economiciste e trasformarsi nel Pareto sociologo, non-quantitativo).  

Eppure ben l’uno e l’altro momento ci provengono dalla citata importazione-

                                                                 
15  Cfr. F. MACHLUP, The Inferiority Complex of the Social Sciences, in M. SENNHOLZ 

(Ed.), On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honour of Ludwig von Mises, 

Princeton (N.J.), D. Van Nostrand Co., 1956, pp. 161-172; Are the Social Sciences Really 

Inferior?, “Southern Economic Journal”, January 1961, pp. 173-184; infine la sez. I, pp. 

1-97 (Methodology of Economics and other Social Sciences) dei Selected Economic 

Writings of Fritz Machlup (G. BITROS, Ed.), New York, New York University Press, 

1976. Un ricordo di Machlup è nel lavoro dell’a. Per la pubblicazione dei “Selected 

Economic Writings” di Fritz Machlup e di William J. Baumol, “Giornale degli 

Economisti e Annali di Economia”, novembre-dicembre 1978, pp. 795-802 
16  M. GENTILE, Il problema della filosofia moderna, Brescia, La Scuola, 1950, dalle pp. 

66-70; cfr. inoltre E. BERTI, Le origini del matematismo moderno, "Giornale Critico 

della Filosofia Italiana", n. III-1972, pp. 337-365; M. DA PONTE ORVIETO, 

L’interpretazione matematista della filosofia moderna, in AA.VV., IAM RUDE 

DONATUS. Nel settantesimo compleanno di Marino Gentile, Padova, Antenore, 1978, pp. 

205-223 
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sostituzione degli a-priori continentali con l’empirismo anglosassone: ecco perché si 

insiste oggigiorno anche nelle scienze sociali i) sui fatti (empirismo), ii) sulle 

strutture equazionali (matematismo), e si propagandano i primi e le seconde in 

quest’epoca spiritualmente disgregata.  

In quest’epoca? ma no, in tutti i periodi intellettualmente confusi, giacché l’uno e 

l’altro sono deformazioni ahinoi antiche e purtroppo ben conosciute, e la critica 

crociana dell’empirismo ha ormai più di cent’anni: 

 
“I fatti sono da concepire nella loro infinità nel tempo e nello spazio; e quando il 

filosofo speculativo dice, per es., che vuol tener conto dei fatti «morali» nel costruire 

la sua etica, intende di tutti i fatti morali che si sono svolti in tutte le società del 

passato e del presente, e che si svolgeranno nel futuro … Non è lecito mutare il 

concetto di fatto: bisogna accettarlo in tutta la sua pienezza, che è l’infinità. 

Invece gli empiristi intendono per fatti morali quelli che essi riescono ad osservare, 

descrivere e classificare in Inghilterra, o magari in Europa … al tempo nostro; o anche 

vi aggregano in misura più o meno cospicua i fatti della storia più lontana, e 

soprattutto quelle che fornisce l’etnografia circa le costumanze dei popoli selvaggi. 

Essi vogliono costruire la filosofia raccogliendo fatti accaduti, e bene o male 

documentati; ed è chiaro che, di questi, non potranno mai raccogliere se non una parte 

infinitamente piccola. 

Questa parte infinitamente piccola è da essa poi battezzata «i fatti morali», ossia come 

il tutto: una qualsiasi cifra, 100 o 1000 o 10000 è sostituita all’infinito e trattata come 

l’infinito. Domando: chi rispetta i «fatti»? gli speculativi, che non vogliono mutilarli, 

o gli empirici, che li riducono a quel tantino che riesce loro, più o meno 

accidentalmente, di afferrarne? 

Segue da ciò che, mentre i filosofi speculativi sembrano nelle loro trattazioni poveri di 

fatti e gli empiristi invece ricchissimi (si paragoni la Critica della ragion pura o la 

Critica della ragion pratica di Kant coi pachidermici Principî di psicologia e Principî 

di sociologia dello Spencer), il rapporto vero è l’inverso. 

I filosofi speculativi sono ricchissimi, infinitamente ricchi di fatti; gli empiristi sono, 

peggio che poveri, miserabili. Giacché i pochi fatti che i primi ricordano, sono offerti 

a guisa di esempî e stanno, nientemeno, come simbolo dell’infinito. I moltissimi, che 

gli altri passano a rassegna, vorrebbero esaurire la realtà stessa, e perciò fanno 

l’effetto di una comica adeguazione del piccolissimo all’immenso.  

Gli anglosassoni sono stati per secoli, e sono ancora, cultori di questo genere di 

filosofia, e ne hanno divulgato l’abito tra gli spiriti affini degli altri paesi: talché ci 

sono ormai da per tutto, e altresì in Italia, come gente che veste all’inglese, così 

filosofi che anglicizzano, raccogliendo fattarelli”17.  

 

E per quanto riguarda il matematismo? Per fortuna, nelle scienze aziendali, non 

vi è il ricorso agli algoritmi puri diffuso in Economia politica, ricorso i cui disastri - 

nonché quelli che verranno - sono sotto gli occhi di tutti.  

                                                                 
17  B. CROCE, Il sofisma della filosofia empirica (1907), poi in Cultura e vita morale, Bari, 

Laterza, 1913, pp. 53-56. 

 Sul punto cfr., ancora di F. MACHLUP, Rejoinder to a Reluctant Ultra-Empiricist, 

“Southern Economic Journal”, April 1956, pp. 483-493  
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Ma vi è - mutuato dalle economie applicate - un diffondersi sempre ulteriore di 

tecniche - altamente stimabili in sé-  di tipo statistico-econometrico, purtroppo di 

nuovo con il problema che, torturando tramite quelle fatti (pseudo)-scientifici, si 

spera ancora una volta di ottenere Scienza rebus ipsis dictantibus. 

E qui si apre un problema particolare e ulteriore - cui si può meramente 

accennare, peccato, giacché è altamente rilevante - costituito dall’uso, in questi studi 

lato sensu economico-aziendali, di strumentazione tipicamente regressiva (et al.) da 

parte di apprentis sorciers (apprendisti stregoni, ricordate Topolino aiutante del 

mago in Fantasia di Walt Disney?), i quali i) ne ignorano le regole e le sottigliezze, 

ii) ma poi soprattutto non sono in grado di guidarne il procedere inferenziale
18

. 

Il primo punto può venire diviso a propria volta in due sotto-insiemi principali, 

A) e B). 

A)  Errori strutturali quali - a parte la dimensione, rappresentatività, stabilità, non-

distorsione del campione -, l’autocorrelazione, la covarianza, l’eteroschedasti-

cità
19

 e altri.  

 
Date per note la seconda (auto-evidente) e ora la terza, esempio palmare della prima 

nei nostri studî è - de pluribus - la serqua di lavori anglosassoni che, alla ricerca 

dell’efficienza dei consigli di amministrazione, hanno regredito alcune variabili 

rappresentative - e.g. la durata e la frequenza delle riunioni - con indicatori economici 

fra i quali il ROE. Non solo hanno ottenuto, com’era ovvio attendersi, risultati di tutti 

i tipi i quali nulla provano - riunioni rapide possono significare che tutto è già stato 

deciso prima, riunioni frequenti possono significare che si sta litigando, riunioni rare 

può significare mera ratifica dell’operare del demiurgo, et sim. -, ma poi in particolare 

hanno correlato variabili autocorrelate, giacché è ben il consiglio di amministrazione 

che, tramite stanziamenti a fondi, riserve et al., trasforma il c.d. ROI nel ROE!20. 

                                                                 
18  Cfr. fra gli altri F. BRAMBILLA, Trattato di Statistica e Ricerca operativa, Torino, 

UTET, 5 volumi, 1968-1973; per alcune applicazioni aziendali cfr., dell’a., Osservazioni 

sui processi generatori di rischi aziendali, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco 

Brambilla, vol. I, Statistica, Milano, Bocconi Comunicazione, 1986, pp. 95-108. 

 In tema di verifica tuttora fondamentali i lavori di Fritz MACHLUP, The Problem of 

Verification in Economics, “Southern Economic Journal”, n. 1-1955, pp. 1-21; Essays on 

Economic Semantics, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall, 1963 
19  H. WHITE, A heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test 

for heteroscedasticity, “Econometrica”, n. 4-1980, pp. 817-838 
20  Per stare alla letteratura statunitense, senza riandare per questa volta ai contributi tedeschi 

anteriori al secondo (e talora al primo) conflitto mondiale, il tema è stato 

approfonditamente trattato per primi da D. COCHRANE, G.H. ORCUTT, Application of 

least-squares regression to relationships containing auto-correlated error terms, “Journal 

of the American Statistical Association”, n. 1-1949, pp. 32-61; il più noto test di 

autocorrelazione è il DURBIN-WATSON, cfr. J. DURBIN, G.S. WATSON, Testing for 

serial correlation in least squares regression (I), (II), “Biometrika”, n. 3/4 (Dec.)-1950, 

pp. 409-428 e June 1951, pp. 159-178; a parte infine il caso particolare delle distribuzioni 

di ANDERSON, cfr. - sempre all’epoca - i fondativi G.S. WATSON, Serial Correlation 

in Regression Analysis, (I), “Biometrika”, n. 3/4 (Dec.)-1955, pp. 327-341, e id. (II) (con 

E.J. HANNAN), ib., 3/4 (Dec.)-1956, pp. 436-448  
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 (Che sia per questo che T. Swan, Circular causation, “Economic Record”, 1962, 

fondamentale per gli studi economici, è assai poco citato in Google Scholar?
21

 

così i valori rinvenuti, apparentemente significativi, hanno tante volte il 

medesimo valore euristico dei numeri del Regio Lotto). 

B)  Errori applicativi, quando e.g. la regressione è inter-temporale, dunque con 

variazioni nei valori dei parametri dell’equazione, e pertanto con violazione 

sistematica del principio della costanza degli stessi. 

 

Il secondo punto - la sensatezza e plausibilità inferenziali - verrà viceversa 

svolto, per brevità dialettica, per mezzo della seguente metafora (il Lettore scuserà il 

personalismo, ma è perché l’altra dei grilli questo a. l’ha già pubblicata: il 

ricercatore staccava via via le zampe al grillo, ogni volta dicendogli “salta!”, e 

questo saltava sempre peggio, finché senza anteriori e posteriori all’ennesimo 

“salta!” lui non saltava più; inferenza dello sperimentatore: “i grilli hanno l’organo 

dell’udito nelle zampe”).  

 
Immaginiamo di regredire il numero di giorni di sole dell’agosto 2011 - al Nord 31 su 

31 - con le camicie a quadretti del Canziani: ne esce un indice di correlazione pari 

praticamente a 1, o comunque superiore a 0,9 (una volta ha indossato una polo grigia), 

dunque se non totale comunque altissimo, e in grado di confermare la correlazione 

pressoché diretta fra i due fenomeni (indice ovviamente confermato dai tests di 

robustezza, mentre le variabili - nonostante i varî tipi di quadretti - hanno dispersione 

praticamente nulla, il che semplifica le cose).  

Ma, al di là della corrispondenza puramente numerica, in qual modo può venire 

interpretato il fatto dal punto di vista inferenziale? i) Quando esce il sole in agosto il 

Canziani si mette soltanto camicie a quadretti? oppure ii) il Canziani è un tale 

demiurgo atmosferico che, quando si mette le camicie a quadretti, le nubi 

immediatamente si dissolvono e subito appare il sole? o ancora, e conclusivamente, 

iii) il Canziani ha avuto rovesci di fortuna, dunque ha avanzato camicie estive 

solamente a quadretti, e l’indice di correlazione eguale a 1 non significa 

assolutamente nulla? (anche perché, nell’ultimo caso, l’indice avrebbe assunto il 

medesimo valore 1 anche se le giornate fossero state tutte assolutamente piovose!). 

 

e)  Onnicentrismo 
Con quanto precede tramonta anche la concezione - metabolizzata fino 

all’Ottocento, rectius fino al Primo conflitto mondiale, e anzi (a parte Wittgenstein) 

fino al Secondo -, del mondo quale unità di senso e di significato. 

Si perviene così - ora gradatamente ora a strappi - a ciò che già cinquant’anni fa 

                                                                 
21  Dal solo punto di vista statistico il problema degli schemi lineari autoregressivi, i quali 

originino serie semi-infinite, ma che si può supporre - a ritroso - siano in realtà infinite, 

può venire trattato come processo circolare, con richiamo dunque ai coefficienti circolari 

(se ne omettono qui gli algoritmi, giacché rilevanti solo per scienze altre): cfr. M.G. 

KENDALL, A. STUART, The Advanced Theory of Statistics, London, Charles Griffin & 

Co. Ltd., vol. III, 1966, pp. 361-365.  
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Ugo Spirito, con Croce e Gentile il culmine dell’idealismo italiano, definiva 

l’onnicentrismo: l’abbandono del pensiero sistematico e il pullulare di ipotesi, 

affermazioni, proposte (variamente logiche) provenienti da ogni dove e su basi 

(variamente fondate) d’ogni tipo, che ciascun autore si crede in diritto di proporre-

imporre in modo dogmatico. 

In modo povero e sintetico si potrebbe dunque dire che ormai chiunque crede di 

avere il diritto di cianciare, inoltre erigendo le proprie ubbìe a teoria generale del 

mondo: e se ne vedono i risultati. Ma in modo più acconcio, citando Ugo Spirito, 

diremo viceversa: 

 
“Nella coscienza del possesso della verità il criterio del sì e del no è dato dalla verità 

stessa nella sua riconosciuta oggettività: il giudizio di valore diventa perentorio come 

perentoria è la verità che consente di formularlo. Nella coscienza, invece, della 

ipoteticità di ogni affermazione, il criterio del giudizio non potrà essere che relativo 

all’ipotesi formulata, cioè al programma di azione stabilito per verificarla. 

Ne viene di conseguenza che, cambiando l’ipotesi, cambia il programma e con esso il 

criterio di giudizio per assentire o dissentire. Non vi può essere più alcuna 

manifestazione della realtà che possa giudicarsi vera o falsa e buona o cattiva, perché 

non si potrà mai considerare alcuna manifestazione in relazione all’assoluto, ma solo 

in relazione all’ipotesi da verificare”22. 

 

Tant’è che, da parte di qualche professore, il tutto si è persino cercato di 

teorizzarlo nella forma del pensiero debole, ipostatizzando cioè che unica forma 

gnoseologica sia un pensiero perennemente aperto, incerto, dubitante, malsicuro e 

voltagabbana. Peccato che - ma sono ignoranti questi professori, o furbacchioni?-  

imporre dogmaticamente quale unica (o principale) forma conoscitiva il «pensiero 

debole» costituisca in realtà l’affermazione di un pensiero forte (e imperioso), 

dunque (oltre al resto) auto-contradditorio!! 

 

3. Le conseguenze gnoseologiche, speculative, ermeneutiche 
 

Le conseguenze sono rapidamente riassumibili, giacché chiaramente visibili da 

chi viva con attenzione - lo condivida o meno - il clima speculativo della propria 

epoca. 

Dal punto di vista gnoseologico, abbandonato qualsivoglia universale, ci si 

riconduce a forme varie di filosofia empirica, la quale torna e ritorna da più di 

duemila anni o per carenza di capacità speculativa o - certo, scusiamola - per 

ubriacatura antecedente di (finta) teoresi.  

Quale che sia la di lei varia denominazione - appunto empirismo, realismo, a-

posteriori, induzionismo, materialismo, pragmatismo, fino all’empirio-criticismo 

marxista-leninista - si tratta di fede cieca nella scoperta della realtà (e della scienza) 

rebus ipsis dictantibus (Giovanni Gentile). Quanto tale approccio sia infondato è 

                                                                 
22  U. SPIRITO, Dal mito alla scienza, Firenze, Sansoni, 1966, pp. 71-72 (dal capitolo 

L’ipotetismo o la metafisica come scienza, pp. 5-79) 
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oggi inutile dire, giacché da troppo tempo sappiamo che lo sguardo che contempla i 

fatti è lo sguardo appunto di una o altra soggettività, il quale anzi - nelle scienze - ha 

ben prescelto alcuni - piuttosto che altri - fatti (che egli considera) scientifici. 

Empirismo rafforzato appare poi l’uso di tecniche statistico-econometriche, il 

quale congiungerebbe nell’adozione due “vantaggi”: applicazione alla realtà viva 

dei fatti di un proceduralismo incontrovertibile in quanto algoritmico 

(incontrovertibile? mah!, qualcuno si ricorda che le bi-quadratiche possono 

evidenziare andamenti pseudo-oscillatorî assenti nel fenomeno indagato?)  

E qui occorre fare attenzione, giacché “pensiero è pensiero di problemi” 

(Abbagnano, 1942), mentre a furia di applicare nuove equazioni inadatte a collezioni 

di fattarelli si rischia di cadere nel solipsismo. 

Dal punto di vista speculativo si tratta allora di abdicare - per gli Europei per lo 

meno - alla propria storia disciplinare (ma persino un positivista come Auguste 

Comte aveva detto Non si conosce una scienza se non se ne conosce la storia, e 

allora? o forse così si può fare a meno di studiare?), per entrare nell’empirismo 

anglosassone svolto nell’eterno presente, le cui fondazioni risalgono - al più - a 

qualche articolo sommamente convenzionale (quando non improbabile) di venti-

trent’anni fa, assunto quale fondazione di qualsivoglia positio, e appiccicarvi numeri 

e numeri da trattare “statisticamente”. 

Si abdica in sostanza alla storicità delle scienze aziendali europee
23

.  

Si transita dunque da una storia disciplinare ben chiara - costrutta in modo ricco 

e variegato su fondazioni tedesche e italiane dall’Ottocento in poi, nel Novecento 

con apporti di volta in volta francesi (e.g. Perroux, Unités motrices), austriaci 

(Machlup), svedesi (Mickwitz), polacchi (Baumol), russi (Ansoff), abbandonata di 

colpo, e rimossa - all’approfondimento mono-(mono)-disciplinare però privo di 

Urgrund, dunque prigioniero: i) dell’ultima empiria in cui si è casualmente 

inciampati, ii) dell’inferenza infondata che se ne è soggettivisticamente indotta, iii) 

infine delle convenzioni piuttosto bislacche cui si cerca di ancorarsi nell’assenza 

appunto di Urgrund (ad esempio il concetto di agenzia; di impresa quale nexus of 

contracts; di agente-principale; di mercati finanziarî perfetti nel senso di 

Modigliani-Fama-Miller, dalle cui molteplici condizioni, poi passate nel 

dimenticatoio, può discendere di tutto purché lontano dalla realtà).  

Dal punto di vista ermeneutico - infine - così rafforzati (o almeno si crede) dai 

fatti e dal loro trattamento algoritmico, si tende ad adottare - talora ad imporre - il 

dogmatismo tipico delle leggi della natura (in particolare la fisica classica, non certo 

la fisica sub-atomica, probabilista soprattutto dopo Heisenberg). 

E qui sta il busillis: mentre infatti i) le leggi chimico-fisiche sono identiche da 

sempre nel tempo e nello spazio, ii) altrettanto saranno, iii) le proposte innovative 

                                                                 
23

 Cfr. dell’a. Economia Aziendale and Betriebswirtschaftslehre as autonomous sciences of 

the Firm, in Y. BIONDI, A. CANZIANI, T. KIRAT (Eds.), The firm as an entity and its 

economy, London, Routledge, 2007, 2009II, pp. 107-130 
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possono venire provate sperimentalmente ovunque nel mondo usque ad saecula, 

viceversa la realtà sociale - pur agglutinata attorno a strutture storicamente note - è 

perennemente differenziata proprio nel tempo e nello spazio. 

L’attività teoretica dunque - sempre frutto dell’indefettibile soggettività critica -, 

in campo sociale dipende in modo costitutivo - contrariamente alla naturalistica, 

anche per l’assenza di esperimento - dalla struttura e dalla storia, dal genius loci, 

dalle tradizioni culturali (inclusovi lo Jus), dai problemi come (inter)nazionalmente 

rilevanti o localmente declinati, dalle forme astrattive variamente radicate nei 

linguaggi (ecco perché le scienze sociali si conducono male da parte di studiosi 

monoglotti), infine dalla re-interpretazione di problemi anche antichi e delle loro 

soluzioni in un processo sia cumulativo sia ondulare.  

Dunque l’attività speculativa originale, che in qualsivoglia scienza i) perimetra i 

campi e i problemi, ii) individua categorie interpretative-prescrittive - comprendenti 

-, nelle scienze sociali fra l’altro:  

1. è specialmente veicolata da fattori tòpici, anche culturali e linguistici (ogni 

singolo linguaggio infatti, intermediario della parlabilità e della costruzione di 

concetti, costruisce qui specialmente l’orizzonte di una ontologia ermeneutica
24

 - 

abbiamo impiegato e.g. decenni a spiegare che non esiste il profitto, malposta 

categoria economicista nonostante Bagiotti, bensì il reddito di periodo nelle sue 

varie declinazioni, e ora si ricomincia daccapo!);  

2. si avvicina progressivamente alla verità con il metodo largamente sintetico, nel 

quale congiunge a più riprese un’empiria qualificata (i citati fatti scientifici) con 

strutture teoretiche provate e fondanti, non meramente meccaniche dal punto di 

vista sia deduttivo sia inferenziale (il citato esempio dei grilli); 

3. nel condurlo opera con profonde e salde conoscenze storiografiche, sia delle 

intere catene di fatti antecedenti e concomitanti, sia delle teoresi generali e 

parziali proposte nel tempo dagli studiosi autentici, giacché tante volte “ciò che 

noi diciamo nuovo nel mondo è soltanto ciò che abbiamo dimenticato” (Varé). 

 

 

4. Conclusioni 
 

A meno che … a meno che il tutto non sia invece cosa altra e, se vera, ben poco 

commendevole.  

Non sia cioè - unita ai citati complessi di inferiorità, alla competitività infondata 

e bislaccca, e ad altro ancora - una ben mascherata battaglia generazionale di alcuni 

giovinotti rampanti ansiosi di «successo», evidentemente dimentichi di quanto ci ha 

insegnato Flaubert, il successo non può mai essere un obiettivo, semmai sarà una 

conseguenza. Essi, reputando forse di essere gli unici a masticare un po’ di inglese e 

ad avere pubblicazioni “su riviste straniere”, presumono, o addirittura sperano -

cancellando d’un tratto ricerche e monografie in pro di pubblicazioni cosiddette 

internazionali (ma anche della Tasmania? Burundi? Samoa? o intendono scritte in 

                                                                 
24  H.-G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1960, pp. 361-465 
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lingua "inglese"?) -: 

- di poter centrifugare tutti i proprî predecessori in quanto appunto privi di 

“pubblicazioni straniere”, 

- di poter nel contempo cancellare dal sistema tutti i loro contemporanei anche più 

giovani, ove essi non accettino di piegarsi a voler divenire gli ultimi dei presunti 

primi. 

Si tratterebbe in sostanza di un processo coordinato - aggregato per età, progetti, 

interessi - teso a propugnare ed imporre nuovi, strumentali e inqualificabili “metodi 

di valutazione” per condurre la competizione accademica non sulla base della 

ricerca o dell’avvicinamento al vero, ma viceversa in modi per descrivere i quali 

occorrerebbero termini che non stanno bene in una rivista scientifica.  

E qui il tema - se fosse vero - sarebbe lungo, spinoso, squisitamente politico 

(“the same old story / the fight for love and glory”, una Casablanca del secolo XXI 

priva di qualsivoglia eleganza e romanticismo) e anche un po’ spiacevole e 

pezzentesco, giacché sappiamo per esperienza personale che i) dei referaggi c’è il 

mercato e la compravendita, ii) delle riviste la competizione risulta non sempre fair, 

e che il tutto infine iii) masochisticamente, perennemente rinforza l’imperialismo 

accademico anglosassone, nelle scienze sociali scientificamente ed euristicamente 

assai dubbio (con le dovute eccezioni ricordate, e con altre note agli studiosi veri).  

Ora, contrariamente a quanto quei giovinotti reputano - e forse con loro il pub-

blico generale -, i gradi della carriera accademica non sono ricercatore / professore 

associato / professore ordinario (e poi le eventuali cariche elettive), bensì - come 

insegna Alberto Arbasino il romanziere, il diarista, il critico, insomma il letterato -, 

sempre tre, ma tre altri: “giovane rampante / solito stronzo / venerato Maestro”. 

E poiché chi scrive è giunto da tempo al secondo stadio, e spera di rimanerci per 

sempre, non può non annotare questa tendenza diffusa, che si rende ben manifesta 

soltanto a volerla osservare, e prega gli sia consentito di rinviare il tema al blog che 

seguirà e più compiutamente ad altra sede, limitandosi a ricorrere allora - per 

concludere sinteticamente - a un altro maestro di vita, Jack Burton del Pork-Chop 

Express
25

: 

 

“Sai cosa dice il vecchio Jack in situazioni come queste? 

il vecchio Jack dice sempre: «adesso basta!!»”. 

 

 

 

                                                                 
25  In Grosso guaio a Chinatown, 1986 
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