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Occuparsi	di	ricerca	vuol	dire,	essenzialmente,	occuparsi	di	scrittura;	in	essa,	infatti,	la	ricerca	
trova	forma.	Senza	scrittura	non	vi	è	traccia	di	ricerca	e	la	ricerca	stessa	genera	scrittura.	
Mi	 sembra,	 pertanto,	 non	 del	 tutto	 scorretto	 provare	 a	 capire	 in	 quale	 direzione	 si	 stia	
muovendo	 la	 ricerca,	 analizzando	 la	 scrittura	 in	 cui	questa	 si	materializza.	Vale	per	 tutte	 le	
forme	di	ricerca	e,	dunque,	anche	per	quelle	che	abitano	il	campo	economico	e	finanziario,	che	
qui	ci	interessano	in	modo	specifico.	
	
Mi	capita	sempre	più	frequentemente,	di	questi	tempi,	 leggendo	e	studiando	testi	di	colleghi	
italiani	e	stranieri,	di	domandarmi	se	non	si	stia	consolidando	un’attitudine	verso	quella	che	
Roland	 Barthes	 definiva	 “scrittura	 neutra”.	 Nel	 saggio	 di	 Barthes	 “Il	 grado	 zero	 della	
scrittura”,	 possiamo	 trovare,	 a	 mio	 avviso,	 una	 bussola	 preziosa	 al	 nostro	 viaggio	 di	
ricercatori.	
	
Per	 quello	 che	 interessa	 in	 questa	 sede,	 basta	 ricordare	 che	 la	 scrittura	può	essere	 intesa	
come	una	funzione,	al	tempo	stesso,	creativa	e	sociale.	E’	creativa,	perché	media	tra	lingua	e	
stile;	 è	 sociale,	 perché	 è	 frutto	 di	 una	 scelta	 dello	 scrittore:	 non	 tanto	 in	merito	 al	 gruppo	
sociale	per	cui	decide	di	 scrivere,	ma	piuttosto	rispetto	alla	 funzione	sociale	che	vuole	dare	
alla	 propria	 forma	 espressiva.	 A	 me	 pare	 che,	 mentre	 la	 funzione	 sociale	 della	 “scrittura-
ricerca”	 economica	 non	 generi	 particolari	 impasse,	 al	 contrario,	 nel	 nostro	 settore,	 stiamo	
vivendo	una	fase	di	smarrimento	rispetto	alla	dimensione	creativa	della	“scrittura-ricerca”.	
	
So	 bene	 che,	 una	 prima	 obiezione	 immediata	 possa	 essere	 sollevata	 in	 base	 alla	 diffusa	
convinzione	che	la	ricerca	in	campo	economico	e	finanziario	non	necessita	di	essere	sostenuta	
da	una	scrittura	creativa.	Questa	visione,	tuttavia,	non	mi	convince	pienamente.	Creatività	non	
è	certo	da	intendersi	nel	senso	di	“spettacolarità”,	quanto	piuttosto,	come	ci	ricorda	Barthes,	
quale	 speciale	 capacità	 di	 mescolare	 lingua	 e	 stile	 nella	 propria	 scrittura.	 La	 scrittura	 è,	
infatti,	un	blending	di	lingua	e	stile,	e	tale	è	la	ricerca.		
	
Se	la	lingua	deve	essere	assunta	come	data	(è	quella	che	ci	tocca),	cos’è	lo	stile?		Perché	qui	sta	
il	punto.	Per	Barthes,	 lo	stile	di	uno	scrittore	è	“il	suo	corpo	…il	suo	passato…è	la	cosa	dello	
scrittore…è	la	trasmutazione	di	un	umore…ha	una	dimensione	verticale…affonda	nel	ricordo	
circoscritto	 dell’individuo…è	 sempre	 un	 segreto	 racchiuso	 nel	 corpo	 dello	 scrittore…è	 un	
fenomeno	di	densità”.	Lo	stile,	dunque,	è	quella	dimensione	che	dà	autorità	allo	scrittore	e	
ne	caratterizza	l’identità,	 in	quanto	libero	dal	limite	del	linguaggio	–	che	gli	è	assegnato	-	e	
germogliato	dalle	profondità	mitiche	dello	scrittore	stesso.		
	
Se	questo	è	lo	stile,	nessuno	scrittore	se	ne	dovrebbe	spogliare,	sacrificandolo	sull’altare	
della	 lingua,	 neanche	 lo	 scrittore-scientifico.	 La	 ragione	 non	 è	 estetica	ma,	 a	mio	 avviso,	
riconduce	drammaticamente	a	contenuti	e	prospettive	di	ricerca.	Quando	ci	si	affida	ad	una	
“lingua	basica”	 si	 realizza	uno	 stile	dell’assenza	–	 come	appunto	nella	 scrittura	neutra	–	 “la	
letteratura	è	vinta	…e	la	problematica	umana	è	rivelata	senza	colori”.		



 2 

	
E’	 giunto,	 a	mio	 avviso,	 il	 momento	 di	 chiederci	 se	 la	 nostra	 “scrittura-ricerca”	 debba	
confermarsi	nel	perimetro	della	letteratura	o	debba,	invece,	migrare	verso	altri	confini;	
più	correttamente,	è	giunto	il	momento	di	accogliere	diversi	gradi	di	scrittura	–	tutti	dignitosi	
e	 con	 la	propria	 funzionalità,	 e	 sui	 quali	 ognuno	di	 noi	 può	 trovare	 il	 gusto	di	 cimentarsi	 –	
distinguendo	tra	scrittura	letteraria	(“scrittura-ricerca”)	e	altre	scritture	(divulgativa,	politica,	
educazionale,	professionale,	istituzionale).	
Per	 come	 la	 vedo	 io,	 la	 “scrittura-ricerca”	 deve	 rimanere	 una	 scrittura	 che	 non	 cerca	 alibi,	
quella	in	cui	lo	scrittore	deve	prodigarsi	per	eludere	ogni	tentazione	di	cliché,	e	limita	l’utilizzo	
di	regole	tecniche,	volte	a	dare	un	pathos,	fino	al	punto	da	non	neutralizzare	lo	stile.	
	
Perché	 torno	 così	 insistentemente	 sullo	 stile?	 Perché	 sono	 convinto	 che	 da	 questo	 dipenda	
gran	parte	della	qualità	della	nostra	ricerca.	Per	non	esporre	questo	mio	breve	intervento	ad	
una	possibile	critica	di	astrattezza	-	o	addirittura	di	estraneità	al	tema	oggetto	di	riflessione	-	
proverò	 a	 contestualizzare,	 con	 qualche	 esempio,	 l’importanza	 dello	 stile	 rispetto	 alle	 sfide	
concrete	che	affrontiamo	nella	ideazione	e	nello	sviluppo	di	un	lavoro	di	ricerca;	e	lo	farò	in	
base	all’esperienza	accumulata	nella	lettura	dei	tanti	lavori	in	cui	mi	sono	imbattuto	in	questi	
ultimi	anni.			
 

***** 
 
L’assenza	 di	 stile,	 o	 l’incapacità	 di	mescolare	 stile	 e	 lingua,	 può	 generare,	 a	mio	 avviso,	 sei	
diverse	declinazioni	di	degrado	della	nostra	ricerca.	
 

a) smarrimento	dell’identità	autoriale	
In	 primo	 luogo,	 il	 signoraggio	 della	 lingua	 sullo	 stile	 produce	 una	 perdita	 d’identità	
autoriale;	 non	 siamo	 più	 in	 grado	 di	 riconoscere	 un	 autore	 dalla	 sua	 scrittura.	 Di	
seguito	sono	riportati	alcuni	passaggi	introduttivi	di	due	lavori	sulla	politica	monetaria	
pubblicati	su	una	nota	rivista	di	Fascia	A,	che,	secondo	PlumX	Metrics,	hanno	registrato	
maggior	successo	sui	social	media	nel	2017-2018.		

 
1°	Articolo	
“…This paper examines the effect of ECB's unconventional and conventional 
monetary policy during the EU crisis on economic expectations. For monetary policy 
to achieve the target of price stability it has to affect expectations, in other words, 
affect consumer and economic confidence. We ask whether ECB's monetary policy 
during the recent crises does that, since previous studies on unconventional 
policies focus on the Fed and US data.” 
 
2°	Articolo	
“This study quantifies the effects of persistently low interest rates near to the zero 
lower bound and unconventional monetary policy on pension fund risk incentives in 
the United States. Using two structural vector autoregressive (VAR) models and a 
counterfactual scenario analysis, the results show that monetary policy shocks, as 
identified by changes in Treasury yields following changes in the central bank's 
target interest rates, lead to a substantial increase in pension funds’ allocation to 
equity assets.” 
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Nessuno	sarebbe	in	grado	di	identificarne	l’autore;	dovremmo	ricorrere	ad	una	ricerca	
ipertestuale	 sul	 web	 per	 risalire	 all’origine,	 e	 non	 sempre	 l’esito	 è	 assicurato1.	 Si	
potrebbe	 obiettare	 che,	 nella	 scrittura	 scientifica,	 questo	 elemento	 di	 riconoscibilità	
non	è	essenziale;	e	tale	obiezione	può	trovare	giuste	ragioni.	Eppure,	è	innegabile,	che	
questo	 dato	 sia	 un	 primo	 segnale	 di	 allarme;	 la	 lingua	 che	 prevale	 sullo	 stile	 è	
l’anticamera	 di	 una	 riduzione	 di	 prospettive	 personali	 che	 rischia	 di	 riversarsi	 sui	
contenuti	(non	è	naturalmente	il	caso	degli	articoli	citati).		
Questo	dato	è,	ovviamente,	ancora	più	accentuato	dalla	necessità	di	proporre	i	propri	
testi	in	lingua	inglese,	quando	questa	non	è	la	lingua	madre,	e	dalla	diffusa	attitudine	di	
produrre	 lavori	 a	 più	 mani,	 spesso	 ricorrendo	 a	 compagini	 autoriali	 multietniche.		
L’autore	che	sacrifica	il	proprio	stile,	 il	suo	corpo,	la	“propria	cosa”,	 inevitabilmente	e	
inconsapevolmente,	 sacrifica,	 in	 tutto	 o	 in	 parte,	 la	 propria	 prospettiva.	 La	
collaborazione	autoriale,	che	per	 tradizione	nasceva	sulla	base	di	comuni	passioni	ed	
intese,	rischia	oggi	di	essere	il	frutto	di	sofisticate	operazioni	di	ingegneria	editoriale,	a	
tutto	detrimento	dello	stile.		

	
	

b) smarrimento	della	research	question	
La	rinuncia	allo	stile	segue,	molto	spesso,	un’omologazione	delle	prospettive	di	ricerca,	
come	 altra	 faccia	 della	 stessa	 medaglia;	 tra	 i	 temi	 esplorati	 in	 finanza,	 ad	 esempio,	
quello	delle	 IPOs	è	 sicuramente	 tra	 i	più	 frequentati.	Una	 ricognizione	delle	research	
questions	che	caratterizzano	questo	filone	pone	in	evidenza	una	coazione	a	ripetere	e	
replicare	 le	prospettive	di	 analisi	 (il	pricing,	 ed	 in	 generale	 le	 variabili	 predittive	del	
successo	 dell’offerta).	 Altri	 esempi	 possono	 essere	 rappresentati	 dalle	 numerose	
analisi	delle	variabili	che	condizionano	le	politiche	creditizie	delle	banche	o	da	quelle	
sulla	performance	degli	intermediari,	ed	in	particolare	dei	fondi	di	investimento,	e	dei	
mercati.	 Le	 pratiche	 selettive	 dei	 journal	 internazionali,	 ed	 in	 particolare	 quelli	 di	
Fascia	A,	sembrano	favorire	questa	omologazione,	incentivando	il	ricercatore,	oltre	che	
a	rinunciare	allo	stile,	a	seguire	un	percorso	già	tracciato,	e	dunque	noto,	penalizzando	
deviazioni	 dalla	 “via	maestra”.	 Il	 dilagare	 di	 ripetuti	 riferimenti	 a	 test,	 elaborazioni,	
modelli,	 già	 sperimentati	 e	 pubblicati,	 costituisce	 una	 dichiarazione	 testamentaria,	
dell’autore	 al	 reviewer	 di	 turno,	 che	 quanto	 detto	 è	 già	 stato	 detto	 e	 che	 qualsiasi	
contributo	 alla	 letteratura	 seguirà	 un	 solco	 già	 tracciato,	 ovviamente	 apportando	
qualche	novità	incrementale	riferita,	nella	maggior	parte	dei	casi,	a	volte	al	campione	
di	riferimento,	altre	al	periodo	di	osservazione.		
Questo	dato	si	associa,	peraltro,	a	quel	fastidioso	fenomeno	di	mistificazione	letteraria	
che	 consiste	 nell’intitolare	 “review	 della	 letteratura”	 paragrafi	 di	 ridottissima	
dimensione	 che,	 nella	 realtà	 dei	 fatti,	 altro	 non	 sono	 che	 un	 richiamo	 citazionale	 a	
precedenti	lavori	presi	a	riferimento	nella	specifica	circostanza.	Non	si	spiegherebbero,	
altrimenti,	 le	 gravi	 lacune	 che	 spesso	 contengono	 le	 ricostruzioni	 bibliografiche,	
orientate,	 sempre	 più	 spesso,	 a	 marginalizzare	 lavori	 in	 lingua	 italiana	 che	 hanno	

                                                   
1Nel nostro caso, si tratta degli articoli: “The impact of conventional and unconventional monetary 
policy on expectations and sentiment” (E. Galariotis, P. Makrichoriti, S. Spyrou) e “Assessing the 
effects of unconventional monetary policy and low interest rates on pension fund risk incentives” 
(S. Boubaker, D. Gounopoulos, D.Khuong Nguyen, N. Paltalidis), entrambi pubblicati sul Journal 
of Banking and Finance. 
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rappresentato,	e	rappresentano	tuttora,	degli	autorevoli	master	piece	della	letteratura	
di	genere.	

 
c)	smarrimento	delle	conclusioni	raggiunte	
La	 rinuncia	 allo	 stile	 e	 l’omologazione	 al	 “già	 detto”,	 ben	 si	 sposano	 con	 un	
impoverimento	delle	conclusioni	raggiunte.	C’è	da	chiedersi,	ad	esempio,	se	occorrano	
sofisticate	analisi	quantitative	per	confermare	che,	a	seguito	di	smobilizzo	di	attivi,	 le	
banche	mostrino	indici	di	liquidità	superiori,	o	per	verificare	che	la	vicinanza	rispetto	
alla	 propria	 abitazione	 è	 variabile	 significativa	 per	 la	 scelta	 dell’agenzia	 bancaria	 di	
riferimento	da	parte	della	clientela	retail.	Eppure,	è	sufficiente	rintracciare	un	articolo	
già	pubblicato	sul	tema,	per	avere	buone	possibilità,	replicando	l’indagine,	di	vedere	il	
proprio	lavoro	pubblicato	su	riviste	ad	alto	rating.			

 
d) smarrimento	delle	prospettive	di	ricerca	e	della	funzione	sociale	
Lo	 smarrimento	 dell’identità	 autoriale	 può	 tradursi	 in	 perdita	 d’identità	 della	 stessa	
comunità	 scientifica.	 Accade	 così,	 sempre	 più	 spesso,	 che	 omologazione	 di	 stile	 e	
research	questions,	 si	 traducano	anche	 in	omologazione	delle	prospettive	 stesse	della	
ricerca.	Nella	prassi,	 il	danno	emergente	più	diffuso,	a	mio	avviso,	è	rintracciabile	nel	
prevalere	 della	modellistica	 quantitativa	 sull’analisi	 aziendale.	 La	 “ricerca	 disperata”	
della	 rivista	 di	 Fascia	 A	 favorisce	 l’adozione	 di	 approcci	 investigativi	 di	 natura	
macroeconomica	 –	 per	 naturale	 orientamento	 di	 tali	 riviste	 -	 che	 circoscrivono	
fortemente	 le	 prospettive	 volte	 a	 valorizzare	 gli	 aspetti	 strategici,	 gestionali	 ed	
operativi	degli	 intermediari.	L’assunzione	acritica	di	valori	di	bilancio	estratti	dai	più	
comuni	 data	 base,	 l’abbandono	 dello	 studio	 di	 casi	 aziendali	 e	 dell’antica	 abitudine	
d’interazione	 dialettica	 con	 gli	 operatori,	 il	 mancato	 esercizio	 interpretativo	 dei	
contratti	alla	base	delle	transazioni	oggetto	di	analisi,	sono	attitudini	che	allontanano	
sempre	di	più	i	ricercatori	dalla	dimensione	aziendale,	creando	un	solco	con	il	mercato	
e	impoverendo	il	possibile	impatto	di	ricerca	applicata	degli	studi	prodotti.	Ne	risulta	
depauperata,	 in	 tal	 ottica,	 anche	 la	 funzione	 sociale	 della	 ricerca	 del	 nostro	 settore,	
considerata	non	ancora	 fruibile	dagli	economisti	e	non	più	utile	agli	aziendalisti.	Una	
strada	perfetta	per	l’estinzione	della	specie.	

 
e) smarrimento	del	contesto	di	riferimento	(ovvero	dei	lavori	“fuori	settore”)	
Questo	 processo	 osmotico	 tra	 matrice	 aziendale	 e	 matrice	 macroeconomica	 della	
ricerca,	 nella	 direzione	 che	 porta	 dalla	 prima	 alla	 seconda,	 ha	 generato	 un	 profondo	
smarrimento	di	contesto	tra	ricercatori	di	scuole	e	tradizioni	diverse.		Tale	tendenza	è	
così	 radicata	 che	 assistiamo	 a	 sempre	 più	 diffusi	 tentativi	 migratori	 da	 un	 settore	
scientifico	 ad	 un	 altro;	 nella	 coscienza	 collettiva,	 ormai,	 non	 sono	 lo	 stile,	 l’identità	
autoriale,	 tantomeno	 le	 prospettive	 di	 ricerca,	 a	 testimoniare	 l’appartenenza	 ad	 una	
comunità	 scientifica;	 è,	 invece,	 sufficiente	 adottare	 la	 lingua	 comune	 e	 le	 prospettive	
investigative	 più	 riconosciute	 -	 meglio	 se	 accolte	 dalle	 riviste	 di	 Fascia	 A	 -	 per	
convincere	se	stessi,	e	tentare	di	convincere	gli	altri,		di	nutrire	passioni	ed	interessi,	e	
per	testimoniare	esperienze	e	conoscenze	mai	 frequentate.	 Il	 tema	dei	“fuori	settore”	
non	 può	 essere	 relegato	 nei	 perimetri	 di	 un	 dibattito	 incolto,	 volto	 a	 evidenziare	
presunti	 tentativi	di	 arroccamento	e	di	difesa	di	 rendite	di	posizione.	Deve	essere,	 al	
contrario,	elevato	al	piano	dell’identità	culturale:	a	nessuno	è	vietato	di	seguire	nuove	
direzioni	scientifiche,	ma	queste	devono	essere	testimoniate	e	confermate	dall’abitare,	
con	umiltà	e	continuità,	nuovi	territori.		
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f) smarrimento	della	profondità	(ovvero	della	“moltiplicazione	degli	output”)	
L’abbandono	 dello	 stile,	 e	 l’omologazione	 nelle	 prospettive	 e	 nelle	 pratiche	
investigative,	 facilitano,	 di	 certo,	 una	 sorprendente	 moltiplicazione	 degli	 output	 da	
parte	 di	 molti	 ricercatori,	 giovani	 e	 meno	 giovani.	 Si	 va	 diffondendo	 una	 pratica	 di	
lavoro	che	evoca	le	botteghe	dei	pittori	di	un	tempo:	squadre	di	ricercatori,	più	o	meno	
junior,	 coordinati	 da	 uno	 o	 più	 ricercatori,	 più	 o	 meno	 senior,	 che,	 a	 ritmi	 serrati,	
consegnano	 prodotti	 di	 ricerca	 orientati	 secondo	 precisi	 schemi	 aderenti	 a	 standard	
editoriali	 ormai	 decriptati.	 Il	 quadro	 commissionato	 è	 pronto;	 il	 committente	 –	 la	
rivista	di	turno	–	è	felice	di	appenderlo	nel	salotto	buono	del	dibattito	scientifico.	
Un	modello	molto	distante	da	quello	che	l’Accademia	promuoveva	in	passato:	lavori	a	
firma	 unica,	 stagionati	 nel	 tempo,	 lavorati	 nella	 direzione	 della	 profondità	 e	 delle	
ampie	dimensioni.		
Non	dobbiamo	ostacolare	 i	cambiamenti,	e	d’altronde	sappiamo	bene	che	“gli	uomini	
assomigliano	 più	 al	 loro	 tempo,	 che	 al	 loro	 padre”.	 Ogni	 modello	 organizzativo	 ha,	
pertanto,	 una	 propria	 dignità,	 e	 come	 tale	 deve	 essere	 opportunamente	 utilizzato.	
Output	 diversi	 possono	 agevolarsi	 di	modelli	 di	 organizzazione	 produttiva	 differenti.	
Nutro	dubbi,	tuttavia,	sul	fatto	che	le	moderne	“botteghe	scientifiche”	rappresentino	la	
giusta	dimensione	per	una	“ricerca-scrittura”	che	ambisce	a	rimanere	letteratura.			

 
***** 

 
L’abbandono	dello	stile	autoriale	produce	smarrimenti	pericolosi	per	 la	nostra	comunità	
scientifica.	 Per	 citare	 Guy	 Debord2:	 “…stiamo	 perdendo	 la	 facoltà	 di	 incontro…”	 con	
l’industria,	 “…la	 perdita	 di	 contatto	 con	 la	 prassi,	 e	 la	 falsa	 coscienza	 antidialettica	 che	
l’accompagna,	 è	 appunto	 quanto	 viene	 imposto	 a	 ogni	 momento	 della	 vita	 quotidiana	
sottomessa	allo	spettacolo”.			
Occorre	 inaugurare	 una	 nuova	 stagione	 della	 ricerca,	 che	 porti	 alla	 ri-conquista	
dell’identità	autoriale.	Come	ci	ricorda	Lukacs3:	“…più	aumentano	la	razionalizzazione	e	la	
meccanizzazione	del	processo	lavorativo,	più	l’attività	del	lavoratore	perde	il	suo	carattere	
di	attività	per	trasformarsi	in	un	atteggiamento	contemplativo…”,	e,	aggiungerei,	più	ci	si	
avvicina	ad	una	produzione	alienata.	
Occorre	 reagire	 a	 questa	 strana	 forma	 di	 spettacolarizzazione	 della	 cultura	 e	 liberare	 i	
giovani	 ricercatori	 dai	 tristi	 confini	 di	 un’allucinazione	 scientifica	 di	 massa.	 Occorre	
ravvivare	l’ambizione	che	ogni	lavoro	possa	essere	letteratura:	non	sarà	per	tutti,	ma	tutti	
abbiamo	l’obbligo	di	tentare.	
	
 
            

 
 
 
 
  
 

                                                   
2 De Bord G. “La società dello spettacolo”. 
3 Lukacs G. “Storia e coscienza di classe” 


