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Introduzione 

 
“La méthode, système d’opérations extérioriables qui fasse mieux que l’esprit le 

travail de l’esprit” 
(Paul Valéry, Eupalinos ou l’Architecte, Ouvres Complètes, tome II, Paris, Galli-

mard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 146. 
 

Questo breve saggio vuole essere un omaggio al pensiero ed 
allo stile del Maestro di una generazione d’economisti aziendali; si 
propone un metodo d’indagine volto a ricostruire e ad interpretare gli 
schemi logici e retorici con cui Carlo Masini ha formato il pensiero 
suo, modellando grandemente il nostro.  L’indagine si pone quindi ad 
un livello metatestuale e metafenomenico, cercando di risalire lungo 
gli ordini dell’apprendimento (Eco 1973).  L’obiettivo è d’attivare il 
confronto fra quelle esperienze, quel modo di ragionare e di comuni-
care e le nostre attuali, mie in primo luogo, ma anche di colleghi che 
alla lezione di Masini si sono esplicitamente richiamati per fondare il 
proprio modo di pensare l’economia aziendale, la strategia e 
l’organizzazione.   

La mia ricerca prende le mosse dalla riflessione sul linguaggio 
dell’economia aziendale e sulla funzione espistemica della parola, nel 
processo di costruzione delle nostre teorie, ponendo particolare atten-
zione alle relazioni tra logica e retorica (capitolo 1).  L’impianto con-
cettuale è messo alla prova nell’analisi del paragrafo diciassettesimo 
di Lavoro e Risparmio (Masini 1978), utilizzato come dato grezzo 
principale nella costruzione del significato (Weick 1975); il dialogo 
con il testo è alimentato dalla mia esperienza di ricerca, insegnamento 
e consulenza, innescando un processo d’apprendimento costruttivo e 
ricorsivo, di cui la riflessione sulla riflessione (auto – eco - riflessione) 
è ingrediente fondamentale, secondo il metodo di Valéry (1957) e, a 
ben vedere, anche di Masini (1978, §17.6 e Appendice 1).  Le espe-
rienze personali, rese esplicite, e la riflessione sulle medesime, in dia-
logo con il testo di Masini, arricchiscono la base dei dati grezzi; il per-
corso di ricerca e di scrittura del saggio è quindi grounded e contem-
poraneamente costruttivo (Colombo - La Rocca 2001).  Il metodo va-
leriano è evocato anche dalla forma. Il capitolo secondo è, infatti, 
scritto su due colonne. La prima contiene il commento quasi linea per 
linea del § 17 di Lavoro e risparmio, scelto in quanto sintesi di una 
parte rilevante del pensiero di Masini, nonché rivelatore del processo 
costruttivo del pensiero medesimo1; l’insieme dei commenti costitui-
sce un’interpretazione della rete logico – retorica con cui è costruito il 
paragrafo. La seconda colonna offre uno spazio di autoriflessione ali-
mentato da un lato dall’analisi del testo, dall’altro dalle mie esperienze 
di ricerca, insegnamento e consulenza, dando conto così di un dialogo 
con interiore e con l’insegnamento del Maestro, che può fornire ulte-

                                                 
1 Nel paragrafo diciasettesimo, Masini espone anzitutto in modo sistemtico la pro-
pria teoria, desrivendo l’insieme delle esperienze di ricerca e professionali che han-
no alimentato la riflessione teorica.  
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riori dati grezzi al lettore che desideri prendere parte al gioco.  Nel ca-
pitolo terzo, il dialogo su Masini e con Masini s’apre ad altri attori.  
La struttura è infatti quella dell’intervista con due autori contempora-
nei formatisi alla scuola di Masini.  Il loro pensiero è messo a confron-
to con i temi del capitolo secondo ed alimenta un ulteriore fase d’auto-
riflessione (anche il capitolo terzo è strutturato su due colonne).  La 
costruzione dialogica del discorso sull’economia aziendale segue la 
lezione di Morin (1986 e 1984), richiamando, a ritroso2, la tradizione 
filosofica pre – moderna (da Socrate a Sant’Anselmo), che fonda la 
costruzione del soggetto sull’attività riflessiva (la ricerca del governo 
di sé, l’ascesi).  Tale riflessione richiede l’intervento di una terza parte 
(il maestro, il maieuta), che si sostanzia appunto nel dialogo (parlare 
franco), come è ben messo a fuoco da Foucault (2001).  La modernità, 
a partire da Cartesio, ha rinunciato alla costruzione di un sé dialogan-
te; l’io, applica il metodo per scoprire la verità applicata alla realtà e-
sterna ed oggettiva della res estensa.  Con Morin si riscopre l’utilità di 
un metodo (la dialogica) ben diverso, poiché soggetto ed oggetto, non 
più separati, partecipano alla costruzione di una realtà discorsiva ed 
intersoggettiva, quindi organizzata ed organizzante, attraverso le rego-
le del discorso (realtà dunque grammaticalizzata). 
  Nel suo complesso, il saggio vuole contribuire alla compren-
sione dei problemi attuali delle aziende e dei sistemi sociali, mediante 
l’impego degli strumenti concettuali propri dell’economia aziendale; 
di fronte alle semplificazioni riduzioniste di buona parte dell’analisi 
economica e di non poche teorie mangeriali, si ripropone il vigore del-
le riflessioni sull’isittuto, sul soggetto economico, sull’economicità e 
sulla misurazione dei risultati aziendali.  Comprendere a fondo il fun-
zionamento (ed il finalismo) degli istituti (anzitutto con riferimento ai 
loro ordini economici – aziende) consente d’evitare pericolose sempli-
ficazioni nell’osservazione dei sistemi sociali finalizzata all’azione (e, 
quindi, anche alla politica). Propongo il metodo economico – azienda-
le (espresso dalla teoria di Masini) come strumento d’azione meditata 
adeguata alla complessità percepita nei sistemi aziendali e sociali. 
Questo era d’altronde il programma di Masini esplicitato nell’Ap-
pendice 1 del § 17.6, con riferimento proprio alla sua opera più com-
piuta, sintesi delle ricerche, delle meditazioni e dell’insegnamento 
creativo (costruttivo) di una vita.  Il bisogno di riprendere la riflessio-
ne ed il programma di Masini è quanto mai attuale, di fronte alla crisi 
della maggior parte dei sistemi di governance ed alla necessità di ri-
considerare, in una prospettiva più ampia, il tema della responsabilità 
sociale dell’impresa. 
  Un secondo obiettivo è di natura metodologica (e di metodo).  
Propongo infatti un approccio costruttivo e dialogico fra testo ed espe-
rienza.  L’azione sul testo (riflessione) influisce sull’azione nel mondo 
fenomenico, che influisce a sua volta sulla riflessione, in un percorso 

                                                 
2 Si veda il mirabile esempio di percorso a ritroso (e, come è testimoniato dal titolo 
della traduzione italiana, controcorrente) in J. K.Huysmans A Rebours, (Charpentier 
1884) (ed. it. Milano, Garzanti, 1975, 1982).  Ebbe a dire in proposito Valéry: “Ri-
leggo, per caso, A’ Rebours per la quinta volta e penso solo a rileggerlo ancora.  
Non disprezzatemi troppo, ma è il mio libro” (Lettera a Pierre Louys, 1890). 
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ricorsivo d’apprendimento (mediante azione riflessiva e riflessione at-
tiva).  L’azione è meditata in quanto il testo si vivifica nel confornto 
con l’esperienza.  Seguo da un lato la proposta di Morin (1991), se-
condo cui il modo delle idee e quello dei fenomeni sono l’uno rispetto 
all’altro dei sistemi auto – eco – organizzati; dall’altro faccio tesoro 
della lezione di Habermas (1986), poiché la relazione fra autori (chi 
scrive ed  il suo Maestro, in primo luogo, ma anche gli intervistati) è 
concepita azitutto come azione comunicativa.  Da ultimo, il metodo 
grounded consente di dimostrare che il pensiero di Masini sia molto 
più costruttivo di quanto il Maestro non fosse disposto ad ammettere, 
in ossequio alla tradizione scolastico – tomista.  
  Molti colleghi hanno contribuito in vario modo a fornirmi 
spunti ed idee per il presente lavoro.  Desidero ringraziare anzitutto 
Vittorio Coda e Giuseppe Airoldi che si sono impegnati direttamente 
nel dialogo del capitolo terzo, oltre a fornire preziosi consigli durante 
la revisione del manoscritto.  Alcuni temi del primo capitolo sono ri-
conducibili alle ricerche sul cambiamenti e sulla leadership condotte 
insieme a Santa La Rocca; la passione per la dimensione linguistica 
del management (come disciplina e come prassi) risale all’inizio della 
mia partecipazione ai programmi del GRASCE di Jean Louis Le Moi-
gne, che ringrazio, mentre rendo omaggio alla memoria di Charles 
Roig, per avermi fatto scoprire campi di ricerca per me completamen-
te nuovi.  Ringrazio inoltre Alain Charles Martinet con cui ho discusso 
parti del primo capitolo, durante la conferenza AIMS del 2002; gli a-
nonimi revisori di tale conferenza vanno infine ringraziati per le criti-
che costruttive che hanno fornito ad un articolo su cui ho basato alcuni 
paragrafi del primo capitolo.  Ringrazio infine il Dipartimento 
d’Economia dell’Università dell’Insubria per avermi fornito le condi-
zioni organizzative, economiche e culturali che mi hanno permesso di 
condurre questa ricerca e di pubblicarne i risultati. Nel licenziare que-
sto volume, desidero infine onorare la memoria del collega ed amico 
Roland Calori, che pure ha contribuito con idee, suggerimenti e criti-
che a migliorare il primo capitolo.   
 
Dipartimento d’Economia 
Università degli Studi dell’Insubria 
Varese, marzo 2003 
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Capitolo primo 
Conversazione, logica e retorica del discor-
so aziendale 
 

La retorica è un’arte, perché non può essere ridotta ad un ordine 
razionale (Aristotele) 

Questa affermazione lasciò Fedro esterrefatto.  Era preparato a de-
codificare messaggi estremamente sottili e sistemi di grande 

complessità, e invece si trovava davanti una scemenza come quella! 
(Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta. Pirsing 1974, 

p.343). 
 

“L’uomo è la misura di tutte le cose” “compito della retorica è 
insegnare la  virtù – aretè – (Platone – Gorgia). 

 
Le comportement (d’une organisation sociale) est rarement cohérent 

avec le langage par lequel il est écrit” 
(Bateson, 1947, p. XLV – Prefazione alla tesi di Simon) 

 

§1 Le ragioni di un percorso di ricerca 
 
 La relazione fra pensiero ed azione mangeriale è ormai oggetto di fre-
quenti riflessioni nella letteratura aziendale, sopratutto strategica ed 
organizzativa (Mintzberg 1990,1991 e 1996, Quinn 1980, Martinet 
1993, Normann 1979, Coda 1988 , Sinatra 1994, Colombo 1993, La 
Rocca 1996 Colombo – La Rocca 2001)3.  Tali riflessioni hanno con-
tribuito a mettere in luce la natura complessa del comportamento a-
ziendale, in quanto organizzato ed organizzante o, piuttosto, hanno 
percepito la complessità della relazione indagata.  Altri contributi di 
taglio epistemologico (Morin 1989 e 1991, Le Moigne 1987 e 1995, 
Avenier 1992 e 1997, Martinet 1990, Colombo 19914, Weick 1975, 

                                                 
3 H. Mintzberg, “The Design School: Reconsidering The Basic Premises of Strategic 
Management”, Strategic Management Journal, vol. 11, 171-195, 1990; H. Min-
tzberg, “Learning 1, Planning 0: Replay to Igor Ansoff”, Strategic Management 
Journal, vol.12, 463-466, 1991; H. Mintzberg, Ascesa e declino della Pianificazione 
strategica, ISEDI 1996 (ed.or.: The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice 
Hall International, 1994); J.B. Quinn, Strategies for Change: Logical Incrementa-
lism, Irwinn, 1980; A.C. Martinet, “Strategia e pensiero complesso”, Economia e 
Management, N. 6, dicembre 1993; R. Normann, Le condizioni di sviluppo 
dell’impresa, Etas-ibri, 1979 (ed.or.: Management for  Growth, J.Wiley and Sons, 
1977); V. Coda, L’orientamento strategico dell’impresa, UTET 1988; A. Sinatra,  
Architettura strategica dell’impresa, EGEA 1994, G. Colombo, “Da Atena a Herme: 
pensare e agire la strategia”, Economia e management, N.5, 1993; S. La Rocca, teo-
rie sistemiche e gestione aziendale, Egea, 1996. 
4 E. Morin, La conoscenza della conoscenza, Feltrinelli 1989 (ed. or.: La méthode 
III, La connaissance de la connaissance, Editions du Seuil, 1986; E. Morin, La mé-
thode IV: Les idèes, Editions du Seuil, 1991; JL. Le Moigne, “progettazione della 
complessità e complessità della progettazione” in G. Bocchi e M. Ceruti, (a cura di), 
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Letiche 1999) allargano  il campo d’indagine alla formazione delle 
conoscenze che orientano l'agire organizzato degli esseri viventi con 
riferimento non solo alle collettività umane, ma anche alle persone, 
còlte nelle soggiacenti dimensioni biologiche, sociali e culturali (Mo-
rin 1989 e 1991).  Aperta e dibattuta è la problematica relativa alla 
comprensione dei processi di formazione delle conoscenze. Si fa spes-
so riferimento alle scelte metodologiche ed epistemologiche degli ope-
ratori, riconducibili in ultima analisi alle matrici culturali dei medesi-
mi (Masini 1979, §17; Onida 1951; Canziani 1984, Zan 1992, Colom-
bo 1991, La Rocca 1996)5. Tali matrici sono variamente articolate se-
condo le dimensioni spazio – temporali e disciplinari; s’identificano 
così le modalità prevalenti nelle culture occidentali a partire dal razio-
nalismo cartesiano fino al positivismo, quelle proposte dalle culture 
orientali, gli approcci tipici delle scienze naturali, quelli delle scienze 
sociali, cognitive, dei sistemi, della complessità e via elencando6. 
  In un ambito disciplinare affatto diverso, si deve a Piaget 
(1970) e, seppure su posizioni spesso dialettiche rispetto al primo, a 
Vygosky (1954)7 l’apertura di un ricco percorso d’indagine sulla fun-
zione epistemica della parola e del discorso, ad un tempo strumenti e 
prodotti del processo di formazione delle conoscenze, nonché dell'a-
zione sociale delle persone.  Accogliendo tali prospettive, si sposta la 
riflessione sul ruolo del linguaggio, nelle sue molteplici articolazioni, 
rispetto sia alla formazione delle conoscenze, sia all’orientamento 
dell’azione organizzata. Tale funzione, nota agli studiosi di linguistica 
(De Saussure 1969, Roig 1993)8 è stata solo episodicamente oggetto 
di indagine da parte degli economisti aziendali (Martinet 1993, Giroux 
e Taylor 1993, Colombo 1996)9 che si sono per lo più limitati all'ana-
lisi dei processi di comunicazione che accompagnano i momenti della 
gestione e dell'organizzazione (Coda 1990, Colombo e Comboni 

                                                                                                                                                             
La sfida della complessità, 3a edizione, Feltrinelli, 1987 (1a ed. 1985); JL. Le Moi-
gne, Les èpistèmologies constructivistes, PUF, 1995;  M.J. Avenier, (a cura di), Le 
pilotage de l’ entrepriese eco-système complexe, Dossier MCX 1, GRASCE, aprile 
1992; M.J. Avenier (a cura di), Stratégie “chemin faisant”, Economica, 1997; A.C. 
Martinet (acura di), Epistémologie et sciences de gestion, Economica, 1990; G. Co-
lombo, “La complessità nelle aziende e nelle discipline manageriali” in AA.VV., 
Complessità e managerialità, EGEA 1991. 
5 P. Onida, Le discipline econonico – aziendali: oggetto e metodo, Giuffré 1951; A. 
Canziani, La strategia aziendale, Giuffré 1984; L. Zan 1992; G. Colombo, “La 
complessità nelle aziende e nelle discipline manageriali” in AA. VV., Complessità 
& Managerialità, EGEA, 1991; S. La Rocca, Teorie sistemiche e gestione aziendale, 
EGEA, 1996. 
6 Una sisntesi delle correnti tanto di matrice positivista, quanto costruttivista è offer-
ta da Le Moigne, soprattutto in  
7 J. Piaget, L’épistémologie génétique, PUF, 1970; L.S. Vygosky, Pensiero e lin-
guaggio”ì, Giunti Barbera, 1954 (ed. or. : controllare perché l’ed originale russa e la 
traduzione inglese portano date posteriori al copy italiano???) 
8  F. de Saussure, Cours de linguistique génèrale, Payot, 1969; U. Eco, I limiti 
dell’interpretazione, ….; C. Roig, Auto-organisation du texte et production gram-
maticalisèe de connaissance, Dossier MCX VI, GRASCE, aprile 1993. 
9 N. Giroux e J. Taylor, “Le changement par la conversation stratégique”  Actes de 
la 3ème Conférence de l’AIMS, Lyon, Mai 1993; G. Colombo, “Pilotage stratégique 
des organisations innovantes” 6ème Conférence AIMS, Lille, 1996. 
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1991)10 senza sfruttare pienamente il ruolo fondante del linguaggio 
nella vita delle aziende e senza confrontarsi, in vero, neppure con le 
posizioni radicali della teoria dell’azione comunicativa (Habermas 
1986). Riflessioni sugli aspetti linguistici (retorici) del discorso scien-
tifico sono invece meno rare nella letteratura economica,11, nonché 
nelle scienze politiche. 
  Il presente capitolo contribuisce ad ampliare la ricerca azien-
dale, interpretandola anzitutto come discorso che alimenta il pensiero 
ed orienta l'azione organizzata (Giroux e Taylor 1993; Venzin 1997)12.  
Discorso che a sua volta è alimentato dall’azione degli operatori a-
ziendali, i quali offrono materiali (dati grezzi) per la costruzione di te-
orie, essendo essi stessi, necessariamente, produttori di teorie, seppure 
spesso inconsapevoli13. Tale premessa giustifica, ad esempio, inter-
venti di formazione e di ricerca – azione volti ad approfondire le capa-
cità discorsive e, contemporaneamente, auto – riflessive dei gruppi 
manageriali, nell’ambito di programmi per lo sviluppo della 
leadership14. Al centro dell'indagine pongo le relazioni complesse tra 
le strutture logiche e le forme linguistiche, retoriche in particolare, del 
discorso aziendale, nella convinzione che gli istituti, in quanto società 
umane, si formino, si consolidino e si trasformino mediante concate-
nazioni di pensieri ed azioni, il cui medium è sempre di natura discor-

                                                 
10 In un volume sulle combinazioni interaziendali, l’autore ha trattato la dimensione 
discorsiva della rilevazione; nella gestione delle alleanze, delle fusioni e delle acqui-
sizioni, infatti, la costruzione di un linguaggio comune fra i partner assume partico-
lare criticità (come sottolineato da von Krog 1991).  Il linguaggio della rilevazione 
(e, più in generale, quello dei sistemi informativi) rappresenta un operatore fonda-
mentale dell’identità aziendale, costituendo, quindi, una barriera all’intgrazione fra i 
partner (si veda in proposito Colombo 1999).  La comunicazione è intesa quasi e-
sclusivamente come processo manageriale; rare sono le riflessioni sulla comunica-
zione quale operatore della costruzione sceintifica; lungo questa linea di riflessione è 
fondamentale il contributo di Le Moigne (1995, cap 6), che imposta dialogicamente 
ed in termini epistemologici la relazione tra le sceinze della comunicazione e le altre 
(non solo sociali). 
11 Si vedano ad esempio: Knowledge and persuasion in economics / Donald N. 
Mccloskey. - Cambridge (etc.] : Cambridge University Press, 1994). - XVIII, 445 p.; 
The consequences of economic rhetoric / edited by Arjo Klamer, Donald N. Mcclo-
skey, Robert M. Solow. - Cambridge [etc.] : Cambridge university press, 1988. - X, 
305 p. ; The rhetoric of the human sciences : language and argument in scolarship 
and public affairs / edited by John S. Nelson, Allan Megill, & Donald N. Mccloskey 
; [contributors Charles W. Anderson ... [et al.]. - Madison : the University of Wi-
sconsin Press, 1987. - XIII, 445 p. 
12 N. Giroux e J. Taylor, “Le changement par la conversation stratégique”  Actes de 
la 3ème Conférence de l’AIMS, Lyon, Maggio 1993; Venzin 1997. 
13 Il carattere di teorico inconsapevole dei manager pone in una prospettiva nuova il 
tema della democratizzazione  nelle ricerche – azione, ma, più radicalmente, sfida i 
programmi di formazione di base universitari e post – laurea (MBA inclusi).  Una 
formazione che non esaurisce la sua validità in tempi brevi dovrebbe essere sempre 
più basata sugli strumenti del ben pensare;  la maggior parte dei programmi dovreb-
be profondamente ripensata, aumentando la componente metodologica ed epistem-
pologica. Si ricorda in proposito il curriculum di scienze della progettazione propo-
sto da Simon (1988); l’autore propende per una rivisitazione del tradizionale curri-
culum latino (Trivium et quadrivium). 
14 L’autore, insieme con la collega La Rocca, ha avuto esperienze di ricerche – azio-
ne orientate alla formazione del tipo indicato nel testo. Tali esperienze hanno contri-
buito in modo decisivo allo sviluppo di alcune tesi del prsente scritto.  
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siva.  Le discipline aziendali hanno troppo a lungo trascurato la fun-
zione costruttiva della parola e della retorica, tese com'erano alla dife-
sa di una presunta scientificità positiva, in base alla quale non sarebbe 
necessario porre in discussione le modalità di costruzione del pensiero 
economico – aziendale.  Tra retorica e logica la preferenza degli stu-
diosi va quasi sempre alla seconda15, come se l'argomentazione delle 
nostre discipline possa astrarre dalle forme retoriche e come se 
quest’ultime non contribuissero, al pari della logica ed in intima rela-
zione con essa, al progredire delle conoscenze tanto scientifiche, 
quanto pratiche.  Morin (1991) descrive mirabilemente i processi d’e-
mergenza delle teorie (e delle ideologie); il lavoro seminale di Kuhn 
(1972) ha posto in evidenza la dimensione politica, culturale ed orga-
nizzativa (con riferimento alla comunità scientifica) della competizio-
ne scientifica.  Entrambi gli autori offrono materiali interessantissimi 
per esplorare la dimensione discorsiva (organizzata ed organizzante) 
del dibattito scientifico.  Non a caso, d’altronde, il dialogo costituisce 
fin dall’antichità il prototipo della relazione produttrice di conoscen-
za16. Non propongo qui d’invertire l'ordine delle preferenze; voglio al 
contrario portare l'indagine al cuore della relazione forma – sostanza, 
che costruisce il discorso aziendale. Quanto detto con riferimento alla 
retorica, può ben applicarsi anche agli altri aspetti linguistici (gram-
maticali, di vocabolario, e così via).  
   Il capitolo presenta un percorso d’analisi che parte da 
alcune riflessioni sulla funzione costruttiva ed epistemica della parola 
e del linguaggio (§2), per approfondire e confrontare, anche in base ad 
esempi di letteratura aziendale, contributi di varia matrice disciplinare, 
spesso interdisciplinari17. 
  Il terzo paragrafo è dedicato all’esame delle strutture logiche 
del discorso aziendale; l’accento è posto in particolare sulle gramma-
tiche, con le loro regole e metaregole. Le mappe cognitive sono pro-

                                                 
15 Basti a dimostrare l’assunto del testo l’osservazione del contenuto tipico di un 
programma di dottorato. L’attenzione è tutta per la metodologia della ricerca (Le 
Moigne – 1995 – ricorda che la metodologia è una part della logica), ed anche in 
quest’ambito le mutilazioni non sono rare, poiché, ad esempio, lo spazio per 
l’abduzione è inferiore a quello che dovrebbe occupare (e che di fatto ocuupa) nella 
costruzione della conoscenza. 
16 Il lettore ricorderà ovviamente i dialoghi di Platone, che l’autore considera un 
modello di costruzione scientifica, nonostante Platone offra anche esempi molteplici 
di dialoghi manipolati, proprio ai danni dei sofisti; tali dialoghi costiscono superbi 
esempi di retorica contro la retorica; le ideologie del XX secolo offriranno esempi 
assai più tristi di simili metodi.  L’autore reputa tuttavia che l’esempio migliore di 
dialogo (e di uso della retorica) nella produzione scientifica sia nei Dialoghi sui 
massimi sistemi di Galileo. Ad essi è ispirato un dialogo sulla complessità (Colombo 
1993), la cu pubblicazione è stata non poco travagliata, forse perché l’autore non 
padroneggiava abbastanza gli strumenti stilistici del dialogo. 
17 Centrali per la costruzione di questo paragrafo sono stati: Ch. Roig 1993; U. Eco 
xxxx, D. Dubois, Sémantique et cognition, Paris, Presses da CNRS, 1991; N. Giroux 
N. Et Ch. Demers,  "Commmication orgmisationnelle et strategique, Preconféraence 
de l'AIMS, Montréal sept, 1996; N Giroux e  J. Taylor ,  "Le changement par la con-
versation stratégique", Procedees de la 3e Conférence de l'AIMS, Lyon, mai, 1993, 
p.402-432; R.A. Riershaw, "Discoouse Repertoire for negotiating Explmation”, in 
R. Moyse e M. T.  Elsom-Cook, Knowledge Negotialion, London, Academie Press 
Limited, 1992, p.214-275; 
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poste come metodo di rilevazione e rappresentazione di tali regole, e-
vitando di applicarle in modo riduttivo, per rispettare la multidimen-
sionalità discorsiva della persona umana18. 

 Segue poi un paragrafo dedicato alla retorica del discorso a-
ziendale; difendo qui l’ipotesi che, se la parola e il linguaggio hanno 
funzione costruttiva e si pongono in relazione ricorsiva con il pensiero 
e l’azione organizzata, allora la retorica è in grado d’influire sul com-
portamento aziendale almeno tanto quanto la struttura logica del di-
scorso19.  
  Nel paragrafo quinto, presento una riflessione sulla relazione 
costruttiva fra logica e retorica, nell’ambito del discorso aziendale.  Si 
osserva infatti come le forme retoriche creino strutture logiche e vice-
versa20.  
  La comunicazione, tema classico della letteratura manageriale, 
è trattata nel paragrafo sei sulla base dell’approccio descritto. Dopo 
una rapida rassegna dei contributi di matrice non solo aziendalistica,  
faccio riferimento, in particolare, alla teoria dell’agire comunicativo, 
che pone in modo radicale la comunicazione (comunic – azione) al 
centro della formazione (form – azione) delle collettività umane (Ha-
bermas 1986)21. 
  Con il paragrafo sette, ritorno agli attori del discorso azienda-
le, còlti nella dimensione inter – soggettiva e, perciò, costruttiva, della 
dinamica organizzativa.  Centrali risultano qui i concetti correlati 

                                                 
18 In particolare sulle grammatiche cognitive si segue l’impostazione di Roig 1993, 
p.106. 
19 Il paragrafo quattro è costruito soprattutto a partire dal confronto fra i se-
guenti contributi: Y. Doucet, "L'ordre rhétorique.  Crise des savoirs gestionnaires 
et  réalités conflictuelles", Procédées da 7e Congrès de AFC, Poitiers, 1986, p.46-58; 
P. Lorino, Comptes et récite de la Performance.  Essai sur le pilotage de l'Entreprise, 
Paris, Les édition  d'organisation, 1995; G. Marion, Les images de l'entreprise, Paris 
Ed.  D' Organisation, 1989; R .E. Quinn e  K .S: Cameron, (edts), Paradox and 
Transformation, Cambridge, Ballinger, 1988; H. Tanguy, "Planification pour une 
usage rético – rhétorique des modèles, Gérer et Comprendre, sept. 1992). 
Recenti contributi delle neuroscienze sul complesso mente – cervello sottolineano la 
funzione centrale delle emozioni nella formazione tanto della coscienza, quanto del-
la cognizione. Si veda ad esempio Damasio (2000, 1995) 
20 V. C. Marmuse, Politique génèrale – Language, modèles et choix stratégique, E-
conomica, 1992; v. inoltre,; S.E. Toulmin, Les usages de l'argomentation, PUF, 
1993. 
21 V. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino 1986, (ed. or. : Theo-
rie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, 1981); V. inoltre V. Coda, “Strategie 
d’impresa e comunicazione: il legame mancante” in Atti del 2° Convegno CESAD 
sulla comunicazione, EGEA, 1990; G. Colombo e G. Comboni, “La comunicazione 
nelle organizzazioni complesse” in Atti del 3° Convegno CESAD sulla comunica-
zione, EGEA, 1991; R. Fiocca (a cura di), La comunicazione integrata nelle azien-
de, EGEA 1994;   E. Morin,  La Méthode IV. Les idées, Edition du Seuil, 1991; S. 
Vicari, L’impresa vivente, Etas libri, 1991;  H. marturana e F. Varela, Autopoiesis 
and Cognition. The Realisation of the Living, Reidl, 1980¸N. Luhman, “The Auto-
poiesis of Social Systems” in F. Geyer e J. Van der Zouwen (edits), Sociocybernetic 
Paradoxes, Sage, 1986¸ M .J. Avenier (a cura di), La Stratégie chemin faisant,   
Cap. 5, Economica, 1997; J. Miermont, L'homme autonome.  Eco – anthropologie  
de la communication et de la cognition, Hermès, 1995; I. Orgogozo, Les paradoxes 
de la communication, Ed.  De l'organisation, Paris, 1987;  R. Vion, La communica-
tion verbale.  Analyse des interaction, Paris, Hachette, 1992. 
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d’interpretazione e d’autonomia dei sistemi sociali, mediante le rela-
zioni tra i soggetti dei processi medesimi. Ancora una volta si ri-
chiede una riflessione inter – disciplinare, partendo da contributi pre-
valentemente di natura sociologica e psico – sociologica22, per giunge-
re ad una rivisitazione dei classici temi organizzativi. 
 

§2  In principio era il verbo…..  
La funzione costruttiva ed epistemica della parola 
 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 
Egli era in principio presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui 
niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 

(Giovanni, I 1 – 3) 
 

Iddio disse “sia la luce” e la luce fu. Vide Iddio che la luce era buona 
e separò la luce dalle tenebre; e chiamò la luce “giorno” e le tenebre 

notte. 
(Genesi I, 3 – 4) 

 
Che effetto hanno fatto a voi imiei accusatori, cittadini ateniesi, non 
lo so…Quanto a me, parlavano così persuasivamente che per poco 

non mi hanno fatto perdere la nozione di me stesso….A meno che loro 
non chiamino abile parlatore quello che dice la verità; se è questo che 

intendono, potrei anche concedere di essere – ma non alla loro ma-
niera – un retore. 

(Platone, Apologia di Socrate, 17 a – b) 
 
 L’economia aziendale è anzitutto il discorso d’una comunità scientifi-
ca sull'azienda (una volta concordata una definizione o più definizioni 
dell’oggetto); tale discorso è contemporaneamente portato sulla mede-
sima comunità scientifica, che si definisce, s’articola, si ricompone, 
proprio in funzione dei discorsi (con cui interagisce al proprio interno) 
e della loro evoluzione. Il discorso scientifico può quindi sempre defi-
nirsi riflessivo, vale a dire, secondo l’accezione di Lumhan (1986), 
chiuso (autopoietico). Il pensiero di qualche autore (si tratta purtroppo 

                                                 
22 V. G. Bottiroli, Interpretazione e strategia, Guerini e associati, 1987; F . De Peri 
e L . Solca, Sentimenti, legami, illusioni: ovvero l’imperfezione del linguaggio, Gue-
rini studio, 1992; G. Colombo, “Deux hypothèses sur la complexité de l’entreprises” 
5ème Entretiens du Centre J. Cartier, Stratégie et complexité, Montréal, octobre 
1992; G. Colombo “L’impresa nella complessità”, Sviluppo e Organizzazione, N. 
143 maggio – giugno 1997; F. Bresson, "Les fonctions de représentation et de codi-
fication" in J. Piaget, P. Momoud e J. P. Bronckart,  Psychologie, Paris, La Pléiade, 
Gallimard, 1987; F. Decortis e B. Parvad, "Communication et coopération: de ta 
théorie des actes de langage à l'approche ethnométhodologie" in B. Parvad,  Systè-
mes coopératifs: de la modélisation à la conception,, Toulouse, Octares, 1994;  G. 
Morgan,  Images of  organisation, Sage, 1986 (Ed. it.: 1989). 
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di casi rari in economia aziendale e nelle discipline manageriali23) si 
svolge attraverso una reflessività si second’ordine, avente per oggetto 
il proceso riflessivo di primo livello, vale a dire i modi con cui il pen-
siero tratta gli oggetti cui si rivolge. Casi rari ma straordinariamente 
fecondi, poiché indicano la via per un potenziamento delle capacità 
costruttive del pensiero e della parola; quando il pensiero riflette su se 
stesso, nell’operazione di costruzione teorica, acquisisce strumenti 
metaconcettuali di grande potenza nel rendere flessibili i soggetti e nel 
generalizzare le teorie.  Il pensiero economico – aziendale si forma 
mediante l’osservazione degli istituti nel loro agire economico; secon-
do un approccio positivista l’oggetto fornisce i materiali grezzi per la 
meditazione e la costruzione teorica, concepita come astrazione, sem-
plificata, della ricchezza fenomenica. La teoria ordina e dà senso al 
complesso, apparentemente poco ordinato del reale; ad esempio 
l’azienda è definita ordine economico dell’istituto ed è l’astrazione te-
orica che riconosce (impone) un ordine ai fenomeni complessi e mul-
tidimensionali della realtà indagata.  Si procede per modelli che e-
straggono il senso dal materiale grezzo come lo scultore dal marmo o 
che impongono senso e forma al materiale fenomenico come l’artista 
che modella la creta e che realizza un maufatto mediante fusione. Il 
processo d’estrazione evoca l’inferenza statistica, mentre l’indagine 
clinica per casi definiti sembra meglio rappresentata dalle altre due 
tecniche scultoree.  Ciascuno degli approcci descritti lascia un residuo 
di non compreso, non modellato; è il rumore che necessariamente ac-
compagna ogni discorso costruttivo di significato.  Imponendo un or-
dine, il parlante decide a quale materiale non dare significato, cosa e-
sludere dal proprio discorso.  Alla massima formalizzazione del di-
scorso corrisponde il massimo dello scarto, vale a dire di materiale 
grezzo non utilizzato nella produzione di significato.   
  Un primo livello di costruttivismo deve ammetersi proprio in re-
lazione alla scelta che di necessità l’economista aziendale, come ogni 
scienziato, deve compiere con riferimento al materiale cui rivolge la 
propria attenzione, al modo con cui lo scandisce ed alle connessioni 
con cui costruisce il significato.  La grammatica della giustificazione e 
del sensemaking sono quindi alla base del discorso scientifico e con-
notano contemporaneamente il suo carattere costruttivo.  In questo 
senso, si considera costruttiva l’operazione con cui Zappa definisce 
l’oggetto dell’Economia aziendale (Zappa 1927); analogamente deve 
intendersi l’astrazione masiniana d’azienda.  Zappa non può certo es-
sere ascritto alle correnti rappresentative di un nuovo inizio del pen-
siero costruttivista tra le due guerre24; Masini aderisce esplicitamente 

                                                 
23 Nella letteratura italiana ricordo, anzitutto proprio Masini con le sue riflessioni sul 
metodo scientifico dell’economia aziendale; si veda inoltre Onida (1951) e Zappa 
(1927; 1957). Nel’ambito della lettertura internazionale, hanno particolarmente con-
tribuito alle meditazioni accolte in questo scritto i lavori di Martinet (in particolare 
1990) e di Le Moigne  (1995). 
24 Concordo con Canziani, che in un seminario dell’Istituto d’Economia aziendale 
dell’Università Bocconi, tenuto presso il Circolo Croccolo (forse nel 1984), propose 
una ricostruzione del pensiero zappiano a cavallo tra idealismo e positivismo (gli in-
flussi dell’idealismo sembrano evidenti, soprattutto nelle Produzioni, ma già emer-
gono dal confronto tra il Reddito e la Ragioneria del Besta). Non mi risulta che il te-



 Conversazione, logica e retorica del discorso aziendale 

 12

alla filosofia neo – scolastica, che a sua volta rimanda al realismo (ri-
fiutava il materialismo di alcune espressioni positiviste, ma non 
l’oggettiva osservabilità del reale).  E’ quindi dimostrato che un mi-
nimo di costruzione deve essere riconosciuto anche all’interno delle 
teorie positive.  Nelle nostre discipline si supera quasi sempre tale li-
vello minimo, poiché la teoria emerge dall’interazione tra soggetto os-
servante ed oggetto osservato.  Gli studiosi di tradizione italiana (ed 
europea continentale), anche quando aderiscono formalmente a qual-
che positivismo, costruiscono le proprie teorie mediante l’os-
servazione partecipe od attiva (tale è ad esempio, a ben vedere, lo stu-
dio dei casi, poiché l’intervistatore influisce sempre, talora inconsape-
volmente, sulla ricostruzione dei fatti svolta dall’intervistato).  La con-
sulenza e l’insegnamento costituiscono altre tipiche fonti d’os-
servazione attiva e d’approccio costruttivo più marcato, poiché il ma-
teriale per la teoria deriva da un’azione e da un pensiero vòlti al cam-
biamento della realtà oggetto di teorizzazione. Spesso inconsapevol-
mente e senza adeguata meditazione epistemologica (quindi, talvolta, 
con scarsa cautela nell’uso dei metodi), la nostra ricerca è sempre, al-
meno in senso lato, ricerca – azione25, poiché non possiamo eliminare 
gli effetti del nostro studio sull’oggetto osservato. Talvolta tali effetti 
sono ricercati ed allora s’assumono approcci costruttivi più espliciti e 
meditati, anche sotto il profilo metodologico.  Masini (1978, § 17. 6 
Appendice 1) pone  tra i metodi di verifica ed applicazione “la consu-
lenza selezionata, la docenza orientata all’innovazione, nonché la 
partecipazione a decisioni nel settore privato e nel settore pubbli-
co”26.  Se l’interazione con il “campo” si limitasse alle fattispecie so-
pra indicate, si tratterebbe solo di una teoria con finalità normative,  
secondo la tipica tradizione dell’economia aziendale, attenta tanto alle 
politiche (alle scelte di convenienza comparata) quanto alla valenza 
positivo – interpretativa della teoria27; i casi definiti, le consulenze, la 
partecipaione al governo ed alla direzione d’imprese ed enti pubblici  
offrono invece materiali grezzi per la teoria, purché il ricercatore sap-
pia riflettere sulla propria azione (e sulle interazioni cui participa), ri-
flettendo ad un tempo sulle proprie riflessioni e sull’influsso che que-
ste ultime hanno sulle azioni (le sue e quelle degli altri attori).  Il per-
corso dall’azione al pensiero, con la ricorsività prodotta dall’auto – ri-
flessione, rappresenta una forma di discorso che agisce sulla teoria e 
sul reale (gli istituti nella loro dimensione economica, per 
l’economista aziendale).  Tale discorso comunica (trasformandole) 
tanto nella sfera delle idee, quanto in quella dei fenomeni; s’avvera, 
quindi, pienamente come azione comunicativa, volta all’intesa azitutto 

                                                                                                                                                             
sto di quella conversazione sia mai stato pubblicato.  La rinaascita dei costruttivismi 
è descritta in Le moigne (1995 – Tomo 1).   
25 Per una descrizione delle forme assunte dalla ricerca - azione (nonché per i suoi 
oresupposti epistemologici e metodologici) si vedano, Kemmis S., McTaggart R., 
Participatory Action Research, in Handbook of Qualitative Research, Denzin N. K. 
and Lincoln Y. S. Editors, second edition, 2000; Avenier , “ Constructivisme et Re-
cherche – action” Note de recherche, GRASCE, Avril, 1989. 
26 Masini, 1978 (pp 727 – 728); il corsivo è mio. 
27 Il tema è discusso da Airoldi (1988, p. 111 e ss.). 
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tra cultori dell’economia aziendale ed operatori d’azienda28. Una trac-
cia evidente del modo di procedere qui descritto è offerto da Masini, 
proprio nel § 17 oggetto di questo scritto.  Tra i metodi sono infatti 
quasi sempre comprese la ricerca sul campo e la schedatura meditata 
(poste in relazione dialogica tra loro).  L’operazione di ordinare e 
riordinare le schede in funzione dell’avanzamento della ricerca mani-
festa il continuo ritornare sulle proprie riflessioni, modificandone le 
sequenze dei singoli mattoni (le schede, appunto). Era questo il meto-
do di Masini e di Zappa, descritto con maggior dettaglio nel capitolo 
2. 

 L’altro versante dell’economia aziendale è costituito dai di-
scorsi degli attori aziendali (membri del suo organismo personale, altri 
portatori d’interessi istituzionali o non istituzionali) intorno alle finali-
tà dell'azienda in relazione a date circostanze ambientali; è il discorso 
con cui si definiscono i problemi (strategici, operativi, organizzativi, e 
così via) a partire da circostanze generate dalle azioni, spesso locali, 
degli attori organizzativi. Anche le azioni finalizzate alla soluzione dei 
problemi sono intrecciate da (e con) elementi discorsivi29.  A ben me-
ditare, s’affaccia l’ipotesi che il discorso aziendale sia concepibile so-
lo all’interno d’un universo progettuale (e, quindi, anzitutto, di finaliz-
zazione).  Il discorso si costruisce per le finalità degli attori, che pos-
sono attuarsi solo negli istituti e, quindi, nell’azione organizzata, 
quest’ultima implicante un’azione comunicativa.  Il linguaggio ha 
dunque funzioni progettuali e predittive; esso «presentizza» il futuro e 
«futurizza» il presente, per gestire l’incertezza e rendere possibile 
l’azione comunicativa.  Si noti come il tema del tempo sia connesso 
strettamente alla funzione epistemica della lingua.  Esempi evidenti 
della relazione tempo – lingua – progetto s’osservano nell’ambito dei 
discorsi strategici, volti, da un lato, a rendere presente nell’organiz-
zazione la visione ed i progetti, dall’altro a proiettare nel futuro le 
condizioni attuali della struttura aziendale.  

Il mito della Torre di Babele esprime in modo esemplare il 
concetto che lo scopo comune rende possibile la comunanza di signi-
ficati mediati da una lingua, ma che la lingua rende possibile la co-
struzione di progetti comuni, anche mediante processi d’interpreta-
zione e giustificazione30.   

                                                 
28 La relazione dialogica tra la sfera delle idee e quella fenomenica è ampiamente 
trattata da Morin (1991); in quanto metodo, tale relazione assume un’evidenza quasi 
fisica in Valéry (1957).  L’azione comunicativa è intesa come operatore d’intesa tra 
gli attori, secondo il pensiero di Habermass (1986). 
29 Da Roig (1993, p.24) si ricava il concetto di linguaggio per la problematizzazione. 
Gli argomenti di Roig si applicano bene al discorso economico - aziendale, che 
prende le mosse dai processi di problematizzazione. Induce anche alla riflessione sui 
linguaggi problematizzanti dell’accademia, della consulenza, del management (sulle 
loro radici comuni, sulla distanza spesso apparente tra tali discorsi, e via dicendo), 
secondo l’argomentazione sviluppata nel testo. Gamot (1999) propone d’interpretare 
il management come pratica discorsiva. 
30 Le discipline dell’interpretazione, che si accoppiano alla simbolizzazione, non si 
esauriscono nell’analisi della frase o del discorso (dei contenuti), ma comprendono 
anche l’esegesi e l’ermeneutica, nonché la retorica, rinnovata insieme con la gram-
matica.  L’interpretazione va intesa nel duplice significato posto dal registro diplo-
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Il linguaggio si pone quindi come sistema o rete di simboli per 
l’azione simbolica, che implica comunicazione. Tale azione simbolica 
è sempre azione finalizzata, alla persuasione al convincimento; neces-
sita quindi l’impiego d’operatori retorici.  Habermas (1986) distingue  
tra azione comunicativa (volta alla comprensione in un contesto socia-
le – organizzativo e, quindi, sempre all’intesa) ed azione strategica, 
volta invece ad un fine diverso dalla comprensione (ad esempio a pre-
valere nella competizione).  Da quanto fin qui esposto, sembra sensato 
ipotizzare che un’azione strategica debba sempre essere anche comu-
nicativa; all’aumentare della percezione di complessità negli istituti e 
negli ambienti, nessuno scopo è perseguibile, se questo non implica 
anche comprensione ed intesa, vale a dire comprensione condivisa (o 
costruzione sociale di senso). Alla rete concettuale qui esposta appar-
tiene il filone della progettazione strategica multi – attore (Avenier  
1992, 2000; Martinet 1993, 1995; Colombo 1993, 1996) che suggeri-
sce applicazioni interessanti tanto sul versante delle imprese, quanto 
su quello degli enti territoriali e degli istituti del terzo settore.  La con-
versazione strategica (Giroux et Taylor 1993; Venzin 1997) è la mo-
dalità discorsiva della progettazione multi – attore, ovvero del pilotag-
gio degli istituti percepiti nella complessità organizzativa ed ambienta-
le. 
  Un’implicazione forse non abbastanza meditata della parola e del  
discorso, inquadrati nell’azione comunicativa, è il loro potenziale cre-
ativo (Austin 1962); il capitolo della creazione (Genesi 1) rappresenta 
una potente metafora (nonché profezia) della capacità creativa che 
all’uomo, creatura deomorfica, sarebbe stata destinata; va da sé che il 
discorso sulla creazione è ad un tempo rivelazione di un progetto per 
l’uomo ed affermazione di un progetto dell’uomo.  Ed ancora, sempre 
mediante la parola, capace di farsi azione, l’uomo partecipa al compi-
mento della creazione.  E’ una sfacettatura del costruttivismo, che lo 
rende perfettamente compatibile con un pensiero formato nella Fede; 
il che non esclude che alcuni grandi costruttivisti si siano formati al-
trimenti (basti ricordare Morin e Le Moigne, ma anche e prima di tutti, 
Leonardo da Vinci).  Qui preme sottolineare che il concetto di conver-
sazione strategica (ma, più in generale, l’intera rete di riflessioni e di-
scorsi intorno alla progettazione multi – attore – organizzata ed orga-
nizzante) traggono alimento proprio dal potenziale creativo della paro-
la, soprattutto se ad esso si abbina l’altra sua grande caratteristica, vale 
a dire la funzione epistemica.  La parola, inquadrata nella conversa-
zione strategica ha la capacità di produrre nuova conoscenza, di co-
struire un discorso che non sia già contenuto nei discorsi precedenti 
(nella tradizione). Tale funzione poggia su di un’ampia combinazione 
d’operatori logici e retorici (ad esempio su abduzioni e metafore), co-
me dimostrato nei successivi paragrafi31.   

Logica e linguaggio sono sottoprocessi intrecciati della cogni-
zione32; la formazione dei concetti emerge dagli pseudo – concetti, at-

                                                                                                                                                             
matico e da quello teatrale, secondo la tesi di Bottiroli (1987), che evoca in me la le-
zione di Habermas (1986). 
31 Vedi infra §§ 3 e 4. 
32 Roig. 1991, p 83;  vedi anche Vigoskji (1954) 
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traverso il linguaggio interno, ma anche dai processi di significazione 
che gli altri attribuiscono al discorso di un parlante.  La relazione lin-
guaggio – processo cognitivo sembra quindi evolutiva ed i due termini 
si pongono reciprocamente come sistemi eco – auto – organizzati.  Il 
linguaggio costruisce il processo cognitivo solo in quanto sistema per-
cepito ad un tempo come chiuso (discorso auto – referenziale) e aperto 
(discorso organizzativo ed organizzante)33.  
  Al livello più alto, la parola produce coerenza transdisciplina-
re (Letiche 1999), vale a dire la capacità di trovare una terza via tra 
discorsi incompatibili, risalendo a livello meta – concettuale.  In tal 
modo si supera l’auto – referenzialità di ogni discorso e si produce a-
zione comunicativa in senso pieno.  S’immagini in proposito la comu-
nicazione di un progetto strategico capace d’ottenere consenso anche 
da parte degli attori (istituzionali o portatori d’interessi esterni), cui 
non s’offrono vantaggi, ma sacrifici.  Riflettendo su simili circostanze 
discorsive, si comprende inoltre come una relazione dialogica non 
s’esaurisca nella forma riduttiva della dialettica.  La prima infatti aus-
sume la diversità dei termini (fino alla contraddizione), senza negarla, 
facendoli anzi lavorare nella loro interazione ricorsiva. La dialettica 
invece risolve (supera) la contraddizione in una sintesi che cancella la 
coppia tesi  - antitesi; nella relazione dialettica l’evoluzione può av-
venrire per successive negazioni delle tesi (ponendosi a tesi la sintesi 
di una precedente interazione).  In altre parole, l’evoluzione procede 
solo dalla distruzione dell’esperienza, che risulta invece valorizzata 
nella costruzione dialogica34.  Il superamento di tesi ed antitesi nella 
sintesi rappresenta infine un’evoluzione determinata dalle premesse; 
non è, quindi, pienamente costruttiva, a differenza del dialogo produt-
tore di nuovo significato sociale, radicalmente emergente dalle intera-
zioni fra i dialoganti35. 

                                                 
33 In Roig (1991) il lettore può trovare alcune idee molto interessanti sulla azione e-
pistemica della parola, sulla struttura del discorso e sull'impiego delle figure retori-
che.  Si richiama spesso l’azione delle forme base del discorso nel processo cogniti-
vo, individuale e organizzato. 
34 Il carattere potenzialmente distruttivo della dialettica fu sfruttato in politica da 
Stalin che manipolava volentieri le tesi degli avversari ponendoli all’interno di un 
gioco (appunto dialettico) che di norma si risolveva nell’eliminazione degli stessi e 
nel prevalere della sintesi (la sua tesi pro – tempore).  La dialogica non avrebbe con-
sentito la mortale manipolazione che invece risultò perfettamente compatibile con 
l’impostazione dialettica del discorso politico. (Si veda in proposito, Geller – Ne-
kric, Storia dell’URSS, Bompiani 1984. 
35 Ringrazio Jean Louis Le Moigne che sollecitamente mi ha rinviato all’opera di 
Morin, cui si deve la messa a fuoco dell’opertore dialogico, nell’ambito del para-
digma costruttivista. D’accordo con le Moigne (1995) ricordo al lettore, soprattutto, 
Morin  (1989 e 1994).  Avendo accennato brevemente a Le Moigne il tema del pre-
sente scritto (in un messaggio e-mail del 26.07.01, ricevo una risposta il 27, in cui i 
rinvia ai testi di Morin ricordati in questa nota. Registro anche la seguente illumi-
nante opinione di Le Moigne: “je crois que EM n'a pas assez distingué la négation 
(aristotélicienne) d'ordre syntaxique  , le "Non A" , de la contradiction , d'ordre sé-
mantique , le "différent de A". Le Moigne dimostra come sempre di arrivare rapi-
damente al cuore del problema. La necessità di arricchire il  repertorio degli stru-
menti logici (e retorici) con cui esprimere le diverse sfumature della dialogica costi-
tuisce uno dei problemi più rilevanti nella costruzione del discorso capace di farsi 
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  Dalla finalizzazione di ogni discorso (prodotto del processo lin-
guistico) discende la proposizione che le categorie con cui giudicare (e 
giustificare) la costruzione di senso (anche la produzione di teorie, 
nonché i discorsi operativi) non siano  anzitutto quelle della verità e 
della falsità, ma piuttosto dell’utilità o dannosità, della felicità e 
dell’infelicità (Austin 1962). Nonostante prevalga nelle scienze sociali 
(economia aziendale compresa) il criterio della falsificabilità delle teo-
rie (ed ancor più quello della verifica, mediante l’inferenza e 
l’induzione), la meditazione sulle funzioni del linguaggio dovrebbe o-
rientare alla preferenza per i criteri dell’utilità e della felicità. Una 
proposizione teorica va accolta soprattutto in quanto buona, non per-
ché vera, giacché della verità non è dato giudicare.  Lo stesso Masini, 
che pur utilizza quasi sempre il criterio delle successive approssima-
zioni al vero, fonda il suo discorso sui fini naturali e trascendenti della 
persona, sul bene comune, motore delle società umane; al lettore non 
può sfuggire come la prospettiva della tensione al vero sia associata a 
quella del bene e della felicità; la Fede consente di non porre in termi-
ni dialettici le categorie di vero e di utile.  Si considerino anche le ar-
gomentazioni di Simon (1957 e 1982) sulla razionalità limitata e pro-
cessuale, da cui deriva il criterio della soddisfazione (satisfying), se-
condo cui valutare le decisioni ed i comportamenti delle persone e de-
gli istituti. 
  Sempre in relazione alla funzione epistemica e creativa della pa-
rola, si svolgono di seguito alcune considerazioni sull’'apprendimento 
delle condotte di successo, filone classico della letteratura manageriale 
(Coda 1989, Normann 1979, Nonaka 1994).  Esso origina dalle azioni 
e dai discorsi degli attori, ma proprio nel discorso trova fondamento. 
Ha infatti per oggetto la formazione e la trasmissione della conoscenza 
(e, quindi, il discorso strategico per eccellenza). Secondo questa pro-
spettiva, gli operatori e gli economisti aziendali condividono in gran 
parte lo stesso progetto e dovrebbero essere considerati membri di una 
medesima comunità, capaci di costruire discorsi che alimentano le re-
lazioni reciproche, anche dialogiche, ma sempre orientate all’intesa.  
La frattura fra comunità scientifica e mondo aziendale è frutto di ma-
lintesi, di atteggiamenti snobbistici e, soprattutto, di cattiva formazio-
ne specifica di cui sono vittime entrambe le parti della relazione (i 
manager e gli imprenditori da un lato, i cultori delle nostre discipline 
dall’altro).  Preme sottolineare la responsabilità della formazione ma-
nageriale che ha spesso proposto una banalizzazione ed una strumen-
talizzazione del linguaggio aziendale.  Se linguaggio e pensiero coe-
volvono, la responsabilità della formazione manageriale è allora de-
terminante. La formazione crea un linguaggio, entra nel processo di 
costruzione e di co – evoluzione del linguaggio. Essa dovrebbe anzi-
tutto creare un linguaggio capace di operare su se stesso e, quindi, di 
farsi operatore di riflessione.  Perché i due mondi si comprendano 
(tornino a comprendersi, poiché alle orgini le distanze sembravano as-
sai meno pronunciate) i discorsi degli uni e quelli degli altri dovrebbe-

                                                                                                                                                             
azione (comunicativa); le implicazioni tanto teoriche quanto operative di tale pro-
blema sono del tutto evidenti. Esso sarà in parte sviluppato da Roig (1991). 
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ro condividere almeno una parte delle regole (le meta – regole azitut-
to), essere costruiti con logiche compatibili ed essere orientati 
all’intesa, seppure all’interno di relazioni dialogiche.  Da qui la neces-
sità di riflettere anche sul ruolo della retorica nel processo di forma-
zione della conoscenza36.  Si tratta di una riflessione che rinvia alle o-
rigini degli studi sulle conoscenze umane, ai lontani tempi dei filosofi 
greci presocratici e al dibattito fra Platote e i Retori37.  La costruzione 
teorica è anzitutto un dialogo con se stessi e con i soggetti – oggetti 
della costruzione medesima (in primo luogo gli operatori aziendali e le 
altre persone portatrici degli interessi istituzionali). In tale dialogo, lo-
gica e retorica s’intrecciano e rafforzano reciprocamente. 
  Ancora in tema di riduzione delle distanze fra comunità scientifi-
ca ed operatori aziendali, si dovrebbe seriamente considerare l’ipotesi 
che i secondi siano interessati almeno quanto i primi alla produzione 
di nuove conoscenze (quindi all’apprendimento e, in senso lato, alla 
teorizzazione).  La ricerca, intesa come interazione fra operatori e ri-
cercatori che condividono uno stesso progetto38, dovrebbe porsi anzi-
tutto il problema di costruire modelli intorno ai modi con cui gli ope-
ratori da un lato ed i ricercatori dall’altro riflettono alle proprie azioni 
ed agiscono sulle proprie riflessioni.  Ciò equivale a considerare anche 
i manager e gli imprenditori come teorici (o meglio ricercatori, seppu-
re non formalmente formati all’indagine scientifica).  La ricerca do-
vrebbe allora porsi anche obiettivi formativi, educando gli operatori 
alla costruzione del pensiero scientifico (è un aspetto della democra-
tizzazione della ricerca – azione).  La riforma del terzo ciclo della 
formazione universitaria è, in questa prospettiva, preoccupante poiché 
tende a specializzare la formazione alla ricerca ampliando il fossato 
tra manager e ricercatori professionali. L’esperienza del DEA francese 
(vanificata dal nuovo terzo ciclo) è invece da reputarsi positiva, poi-
ché cercava di realizzare un percorso parzialmente comune al dottora-
to di ricerca ed alla formazione superiore dei quadri dirigenti.  

La prospettiva sopra indagata, induce a riflettere sul carattere 
tecnico del discorso aziendale e sulla necessità di rendere il suo lin-
guaggio accessibile, senza ridurre la sua funzionalità39.  A ben vedere, 
tutte le lingue sono specializzate, rispetto al contesto, ma l’accezione 
«tecnica» di specializzazione, che pure è motore della conoscenza, 

                                                 
36 Roig (1993 ,p. 27 ) introduce l’idea che la retorica abbia vocazione cognitiva e 
che ciò rappresenti il compito specifico della testologia. Può una retorica avere altra 
vocazione? La riflessione sulle origini comuni del Mito e del pensiero filosofico 
nell’antica Grecia, sull’esperienza dei Retori e sul metodo platonico condurrebbe ad 
una risposta negativa. 
37 La forma dialogica ed i connessi operatori logici e retorici sono alla base del me-
todo platonico; si veda il Fedro, richiamato nell’incipit del presente paragrafo. 
38 Si definisce così la ricerca – azione partecipativa (acronimo inglese PAR); si veda 
in propostito Kemmis and McTaggart 2000. 
39 L’esperienza di ricerca – azione (PAR) condotta con la collega La Rocca (si veda 
Colombo – La Rocca 2001) ha fornito interessanti stimoli in questa direzione, poi-
ché s’è trattato di lavorare con un gruppo di manager sui presupposti epistemologici 
delle nostre (e loro) riflessioni ed azioni. Si ècercato di rendere comprensibile 
l’antitesi positivismo – costruttivismo, insegnando meta – concetti senza rendere e-
splicito il livello meta – concettuale, vale a dire rimanendo a livello dell’esperienza 
(fenomenica) organizzativa. 
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produce un costo in termini di resistenze all’interdisciplinarietà e, 
quindi, contiene una limitazione alla costruzione della conoscenza40. 
 
  L’insieme delle argomentazioni fin qui svolte pone il linguag-
gio alla base della della formazione degli istituti (più in generale, delle 
società umane) e, contemporaneamente, a fondamento delle riflessioni 
intorno agli istituti. Come s’è detto, ogni linguaggio è sempre organiz-
zato ed organizzante.  La concezione è sempre co - concezione, vale a 
dire che l'attore implica sempre altri attori nel processo di concezione 
di una strategia a partire dalla definizione del problema da trattare41.  
Per questo la concezione richiede produzione di un enunciato ricevibi-
le, che altri possano trattate e integrare nel loro processo (di concezio-
ne).  La concezione si accompagna, quindi, quasi sempre ad una ver-
balizzazione (anche solo interna) o alla produzione d’un testo.  Ciò è 
particolarmente evidente nelle riunioni aziendali, ma s’avvera anche 
negli scambi organizzativi più destrutturati ed occasionali (telefonate, 
incontri nei corridoi) dei quali è per altro difficile recuperare tracce 
nel processo di concezione (co – concezione); l’esistenza di discorsi 
non documentati (o mal documentati) va supposta spesso in ragione 
del contesto costituito dalla comunicazione formale, meglio documen-
tata. Si consideri, per altro, che proprio l’informale, così volatile, rap-
presenta il contesto che consente d’attribuire un significato socialmen-
te azionabile alla comunicazione formale. Il documentato ed il formale 
sono soggetti ad interpretazione, poiché gli attori possono attribuire 
nuovi significati al testo in funzione dei nuovi contesti organizzativi e 
ambientali.  Si può quindi ipotizzare che il testo e l’organizzazione 
che lo produce siano tra loro in relazione auto – eco – organizzata.  
L’informale ed il mal documentato appartengono invece all’or-
ganizzazione in modo più intimo; costituiscono discorsi comprensibili 
ed interpretabili dai membri dell’istituto, senza (o con pochi) equivoci.  
D’altro canto, per la volatilità che li caratterizza, difficilmente si pre-
stano a re – interpretazioni e ad alimentare ricorsioni.  Perché possa 
esistere progettazione (strategica, organizzativa, finanziaria) e, quindi 
concezione, occorre che gli attori condividano una certa base di signi-
ficati impliciti che il discorso progettuale non può esplicitare in modo 
completo; un residuo d’implicito rimane anche nelle relazioni più 
formalizzate. La componente implicita costituisce spesso un elemento 
essenziale della fiducia, poiché si forma attraverso l’esperienza di re-
lazioni ripetute fra le parti.  Si può quindi ipotizzare che l’implicito (e, 
quindi, l’organizzativo) sia massimo nella contrattazione strategica, 
mentre tenda a zero nei contratti formali (Baker, Gibbons, Murphy 
1997).  Non a caso il contratto ed il mercato rappresentano metafore 
entrambe contrapposte all’organizzazione (Coase 1937); l’istituto as-
sume invece significati ricchi (e perciò stesso ambigui) derivanti dalle 

                                                 
40 Evidenti sono in proposito le osservazioni di Masini (1978, § 17) a proposito 
dell’analogia, considerata operatore d’innovazione, non privo di rischi, nella produ-
zione di conoscenza scientifica. Secondo il Maestro il consolidamento di una teoria 
passa per l’eliminazione dell’analogia. 
41 V.  Avenier,  1997, p. 111. 
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sue radici giuridiche e sociologiche42.  Avenier (1997)43 ipotizza che 
anche la concezione attinente la sfera individuale sia orientata alla so-
cializzazione.  Lo si coglie fin dalla formazione dei primi pseudo – 
concetti, nonostante Vigoskji (1954) avanzi a questo proposito 
un’ipotesi in larga misura solipsista.  E' evidente invece in Piaget 
(1970) la determinazione sociale dell’apprendimento.   

Quando si passa alla fase dell’argomentazione, la funzione inte-
rattiva diviene esplicita, anche se talora è anticipata rispetto al mo-
mento effettivo dell'interazione.  Vale solo la pena di ricordare che 
l’argomentazione si pone come cerniera fra logica e retorica. 
 Rispettando la complessità ricorsiva del discorso, si può ricordare 
come l'argomentazione richieda una sua strategia, fatta di logica e re-
torica.  Occorre, quindi, argomentare per costruire una strategia, ma 
occorre una strategia per argomentare. Il secondo termine della rela-
zione indicata assume almeno due significati.  In primo luogo, mi rife-
risco alla strategia dell’argomentazione, vale a dire al progetto esplici-
to di costruire un discorso che, per impianto logico e retorico, sia atto 
a convincere l’interlocutore; secondariamente, la strategia principale, 
vale a dire il progetto alla cui realizzazione l’argomentazione è fina-
lizzata, svolge l’importante funzione d’orientare la costruzione del di-
scorso, fornendo al parlante strumenti (logici e retorici), nonché 
l’energia (l’intelligenza emotiva) necessari al coinvolgimento del 
pubblico. Si consideri il  discorso di Antonio sul cadavere di Cesare, 
per meditare su di un esempio magistrale d’oratoria (dissimulata per 
giunta) alimentata da una strategia, che a sua volta alimenta la passio-
ne dell’oratore e, con essa, quella del suo pubblico.  

 
“Good Friends, sweet friends, let me not stir you up 
To such a sudden flood of mutiny. 
They that have done this deed are honourable; 
What private griefs they have, alas, I know not, 
That made them do it: they are wise and honourable, 
And will, no doubt, with reasons answer you. 
I come not, friends, to steal away your hearts: 
I am no orator, as Brutus is; 
But, as you know me all, a plain blunt man, 
That love my friend; and that they know full well 
That gave me public leave to speak of him: 
For I have neither wit, nor words, nor worth, 
Action, nor utterance, nor the power of speech, 
To stir men’s blood: I only speak right on; 
I tell you that which you yourselves do know; 
Show you sweet Caesar’s wounds, poor poor dumb mouths, 
And bid them speak for me: but were I Brutus, 
And Brutus Antony, there were an Antony 
Would ruffle up your spirits, and put a tongue 
In every wound of Caesar, that should move 

                                                 
42 Si veda in Masini (1978, §§ 1.3 e 1.4) 
43 V. Avenier 1997, p. 112 e ss.  
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The stones of Rome to rise and mutiny.” 
(The tragedy of Julius Caesar, by Shakespeare, Act III, sc ii, 214 – 
234) 
  
  In alcuni passi sembra quasi un discorso teorico sul discorso 
strategico (e sull’oratoria che gli è appropriata); così Antonio nega 
d’essere un buon oratore, e ripone la sua forza nell’azione, non nel va-
lore delle sue parole.  Eppure è con questo valore che ottiene d’in-
fiammare gli animi dei Romani che rispondono in coro: “we’ll mu-
tiny”.   
  Giroux e Talylor (1993) avanzano l'ipotesi che una tecnica 
d'argomentazione (nella costruzione del discorso strategico, orientato 
al cambiamento) consista nel prendere parti dei discorsi altrui o di 
precedenti discorsi del parlante, al fine di rendere accettabile l'enun-
ciato in cui si sostanzierà l'argomentazione.  Seguendo tale ipotesi, 
ogni discorso richiede non solo costruzione, ma anche de – constru-
zione e ricostruzione, proprio come l'apprendimento richiede disap-
prendimento e ri – apprendimento.  Le menzionate funzioni si fondano 
su operazioni di memorizzazione (anche mediante una loro parziale 
cancellazione).  Si ricordi che tali operazioni avvengono sempre in un 
contesto organizzativo e risultano, come s’è detto, determinate anche 
dai componenti meno formali e documentati del discorso. Siamo vici-
ni all'ipotesi che "scrivere un testo è sempre anche un’operazione di 
ricostruzione” (Roig 1993), che comporta l’azione sulle proprie e 
sull’altrui rappresentazioni; è ciò che consente l’azione epistemica e 
sociale della parola, in quanto produce nuova conoscenza in grado 
d’influire sulle azioni organizzate delle persone. 
  Agire sulle rappresentazioni richiede logica e retorica, tanto 
quanto conoscenza e comunicazione richiedono ragionamento e sen-
timento, empatia (ciò vale anche per la relazione evolutiva e ricorsiva 
che le collega) – Piaget (1970)44; esse sembrano, invece, trascurate da 
alcuni cultori delle mappe cognitive, che applicano la tecnica in modo 
castrante 45. 
  Se l'enunciato si forma per costruzioni e cancellazioni lungo le 
interazioni immaginate (progettate) e agite, allora la scrittura è an-
ch'essa chernin faisant (come si sostiene in Avenier 1997)46.  Si noti 
inoltre come le interazioni construttive delle rappresentazioni siano, a 
loro volta rappresentate, vale a dire ricordate, progettate ed agite.  
S’assiste, di nuovo, alla relazione ricorsiva tra interazione e rappresen-
tazione, ben presente anche a Bottiroli (1987) ed approfondita nel §7. 

La dimensione della valutazione (sempre processuale ed inte-
rattiva) ha una ruolo centrale nella comunicazione del discorso azien-
dale (quello strategico in particolare) (Avenier 1997)47; il tema è ben 

                                                 
44 Vedi Damasio 1995, 2000. 
45 Per quanto nessuna tecnica di rappresentazione possa mai esprimere la complessi-
tà con cui le persone percepiscono se stesse nelle loro relazioni sociali, ho avuto 
spesso l’impressione che la rappresentazione per mappe cognitive restituisca degli 
automi pallidi simulacri della persona da rappresentare (simili più alla creatura del 
Dr. Frankestein che a manager, imprenditori, azionisti, sindacalisti e via dicendo)  
46 V. Avenier, 1997, p. 124. 
47 V. Avenier 1997, p. 124 
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presente agli autori della scuola aziendale italiana che pongono 
l’intersoggettività della valutazione a fondamento della sua oggettività 
(funzionale ed azionabile).  Il sistema dei valori emerge, così, dal si-
stema degli accadementi e dagli scambi economici; il valore di merca-
to è costruito mediante l’interazione delle volontà contrattuali (dei 
calcoli di convenienza delle aziende scambiste). In Masini (1978)48, si 
pone particolare cura nel costruire una teoria processuale del valore, 
attribuendolo alla signola operazione, al processo (inteso come insie-
me d’operazioni simili) alle combinazioni particolari e generale.  Il di-
scorso valutativo è quindi sempre contestualizzato e multidimensiona-
le.  L’economia aziendale pone come criterio di valutazione delle sue 
proposizioni teoriche, nonché dei discorsi operativi, l’economicità49, 
che dovrebbe consentire l’interazione tra aziende, tra persone membri 
d’istituto, nonché tra soggetti interni ed esterni.  I discorsi degli attori 
aziendali sono giustificabili in base all’economicità, che rappresenta 
una grammatica comune in grado di regolare e coordinare la costru-
zione discorsiva da parte dei soggetti i cui interessi convergono 
nell’istituto. In Masini, si pone il contemperamento degli interessi 
contrapposti, quale regolatore delle loro relazioni.  In Colombo 
(1999), propongo il sistema della rilevazione come linguaggio utiliz-
zabile nella costruzione delle combinazioni interaziendali, circostanze 
tipicamente caratterizzate dalla molteplicità degli interessi e dalla dif-
ficoltà a fare emergere un progetto ed un discorso condiviso dagli at-
tori delle imprese che partecipano alla combinazione.   Il linguaggio 
del valore (reddituale, finanziario e patrimoniale) costituisce, a ben 
vedere, il terreno d’incontro e di scontro degli interessi economici 
convergenti nell’istituto50; sarebbe tuttavia riduttivo ipotizzare che es-
so costituisca l’unico linguaggio anche nell’ambito dell’astrazione a-
ziendale.  Molteplici sono i codici con cui gli attori costruiscono la re-
altà organizzata degli istituti (anche quando si tratta delle imprese, do-
ve i fini e le combinazioni economiche sono prevalenti).  L’intreccio 
dei discorsi, formali ed informali, costruiti lungo dimensioni distinte, 
ma interdipendenti, mediante l’impiego di linguaggi molteplici è un 
aspetto della complessità organizzativa.  Per il tema specifico del pre-
sente capitolo51, si consideri come il codice del valore possa assumere 

                                                 
48 V. Masini 1978, . §8. 
49 V. Masini, 1978  §9. 
50 L’idea che un linguaggio possa costituire terreno comune d’interazione fra attori, 
anche nell’ambito di una relazione agonistica (sempre in qualche misura ago – anta-
gonista), fa pensare al campo di battaglia, contesto comune alle parti in lotta; da un 
certo punto di vista, i contendenti, condividendo un campo di battaglia, condividono 
anche un insieme di regole imposte, appunto, dal “terreno”, seppure con dati gradi di 
libertà (strategica, tattica ed operativa).  Il contesto costituisce, quindi, il medium tra 
i contendenti.  Ciò vale nella guerra, metafora – e talora modello – delle relazioni 
competitive tra istituti (nonché, in circostanze patologiche, tra gruppi di persone 
all’interno di  un istituto.  Quale relazione antagonista si può immaginare in assenza 
di un campo di battaglia (linguaggio comune ai contendenti)? L’ipotesi è tutt’altro 
che irreale, poiché il recente confronto NATO – Yugoslavia, nel Kossovo, fornisce 
un primo esempio di guerra senza campo di battaglia.  La metafora potrebbe essere 
fatta lavorare nell’ambito delle relazioni competitive inter – aziendali ed intra – a-
ziendali. 
51 Si veda in particolare il § 5. 



 Conversazione, logica e retorica del discorso aziendale 

 22

una tonalità retorica, all’interno di un discorso di potere; anche la rela-
zione inversa è osservabile in non rari casi, quando ad esempio si pro-
pongono codici alternativi secondo una dialettica tipicamente politica.  
Si potrebbe avanzare l’ipotesi che i giochi verbali (tra cui l’uso d’un 
codice inconsueto nell’ambito di una data grammatica) possano diven-
tare giochi di potere (secondo la teoria di Crozier e Friedberg  1978). 
La comunicazione, nelle fasi immediatamente successive ad 
un’acquisizione, può essere compresa attraverso la teoria dei giochi 
verbali (e di potere); si tratta tuttavia di patologia aziendale, facilmen-
te interpretabile secondo gli schemi del soggetto economico impro-
prio, che, sotto il profilo della comunicazione, propongono le dimen-
sioni della manipolazione e della simulazione, ben lontani dall’azione 
comunicativa e dalla giustificazione costruttiva.  

Al lettore che contestasse la tesi secondo cui l’inganno sia 
sempre una forma della patologia aziendale, contrappongo le parole di 
Le Moigne (nella postfazione ad Avenier 1997) che, citando Valéry 
(1984), riflette sul passaggio da una strategia figlia della guerra ad una 
figlia della pace e sull'atto d'amore che rende possibile la creazione del 
nuovo.  Si comprende allora come, alla fondazione del discorso azien-
dale, (nelle sue molteplici declinazioni: strategica, organizzativa, fi-
nanziaria, di marketing e via elencando), vi sia il codice della fiducia 
(Vicari 1990, Colombo 1991, Le Moigne 1991, Bidault, Gomez, Ma-
rion 1995, Le Cardinal e Guyonet 1994).  La parola che costruisce il 
nuovo è parola che non rinuncia al dialogo (anche  in forma di conflit-
to), mantenendo sempre un orientamento alla comprensione; è quindi 
essenzialmente inserita nello schema dell’azione comunicativa. Ciò 
non implica la rinuncia alle astuzie del linguaggio e del ragionamento, 
che anzi sono pienamente sfruttate nell’ambito di una problematizza-
zione intelligente.  Secondo l’approccio proposto, il linguaggio della 
µήτις è orientato all’apertura di nuove possibilità (d’interpretazione 
dei dati grezzi, di scansione, di connessione), all’invenzione di pro-
blemi e di soluzioni che acquistino significato per attori, ancorché con 
interessi non immediatamente convergenti e, quindi, che siano artico-
labili in universi discorsivi distinti anche se non incompatibili. 

Si veda, come esempio, la seguente citazione (da Roig 1993, p. 
174) "In altre parole, si tratta di far fronte alla continua tensione verso 
la creazione di nuovi linguaggi, adeguati, ma sempre parziali, diffe-
renti o, addirittura contraddittori, ma sempre complementari, che col-
legano un polo soggettivo dove si formulano i principi generali ed a-
stratti ed un polo oggettivo dove è descritto il reale osservabile, per-
mettendo infine a ciascuno di comprendere il senso delle operazioni 
(ipotesi, induzione, deduzione, dimostrazione, prova) implicate dalle 
asserzioni formulate in ciascuna delle lingue scelte.  La testologia 
s’appoggia sulle grammatiche cognitive per cercare di comprendere 
meglio la funzione dei linguaggi in questi processi cognitivi, in una 
prospettiva problematologica”. 

Oggettività e verità sono da intendersi come principi, di cui 
occorrerebbe liberarsi, interpretandoli attraverso processi di soggetti-
vazione – oggettivazione e contestualizzazione - decontestualizzazio-
ne dei testi, il che permette di formulare delle prospettive di oggettiva-
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zione, cioè dei gradi di verità degli oggetti trattati (Roig 1993). 
L’apprendimento delle regole della giustificazione e della costruzione 
di senso consente al ricercatore (ma anche agli operatori aziendali) 
d’acquisire nuova libertà e nuove capacità d’interazione nell’ambito di 
ricerche – azione di tipo partecipativo, ma anche all’interno dei pro-
cessi organizzativi aziendali52. 

Il linguaggio diventa esso stesso processo impiegando risorse e 
operatori di cui è vettore, organizzati in grammatiche, in vista della 
produzione di prodotti cognitivi. 

La funzione costruttiva ed epistemica del linguaggio impone 
infine d’indagare il rapporto oscuro fra intuizione e linguaggio53.  
L'intuizione non può dire niente perché non parla e perché, peggio an-
cora, quello che s’impone nell'intuizione corrisponde ad un modo di 
concepire infinito di cui il soggetto del discorso è incapace.  Roig 
(1993) propone la Rilevazione della Legge sul monte Sinai come me-
tafora di quest’oscuro rapporto fra intuizione e discorso.  Quante volte 
abbiamo sperimentato l'impotenza a verbalizzare il prodotto (o il pre-
sunto prodotto, meglio sarebbe infatti dire semilavorato) di un’intui-
zione.  E’ d’altronde l’esperienza di molti imprenditori, nella fase di 
concezione embrionale della loro business idea.  Seguendo Normann 
(1979) si potrebbe ipotizzare che la visione della business idea sia il 
ponte fra l'intuizione e la sua verbalizzazione (o, almeno, possibilià di 
verbalizzazione o, altrimenti, di rappresentazione in termini simboli-
ci).  Che cosa passa fra intuizione e linguaggio?  Si riprendano le 
componenti della fase di sviluppo di una business idea (Nomann 
1979) interpretandole alla luce della funzione epistemica della parola 
e del discorso. 

Nel ciclo di sviluppo dell’idea imprenditoriale, s’incontra anzi-
tutto una tensione generata da una problematizzazione, che a sua volta 
produce una visione.  Il liguaggio della problematizzazione, che com-
bina tipicamente strumenti logici e retorici, diventa visione, offrendo 
una prima possibilità di verbalizzazione all’interno dell’organiz-
zazione, ma anche nelle relazioni inter – organizzative.  Il portatore 
della visione arriva a farsi comprendere ed a mobilitare le energie co-
gnitive ed emozionali dell’azienda (e, talvolta, dell’ambiente). Nel 
linguaggio della problematizzazione si riconosce quindi la possibilità 
di verbalizzare un’intuizione.  Il resto (sviluppo dell’idea, penetrazio-
ne del mercato, sfruttamento e consolidamento) è solo un processo che 
rientra ormai appieno nel campo del verbalizzato e nel testuale.  E’ in-
fatti attraverso il business plan che si testualizza una visione, in cui si 
riconosce per intero la possibilità di verbalizzazione.  Si tratta tuttavia 
d’un processo ricorsivo e potenzialmente creativo, poiché produce fe-
ed – back positivi (morfogenetici) sulla visione stessa che co – evolve 
nel processo di pianificazione, che è sempre un processo d’appren-
dimento cammin facendo (Normann 1979). 

Sulla stessa linea si muovono le riflessioni a proposito della re-
lazione tra innovazione linguistica ed innovazione cognitiva: “Ogni 

                                                 
52 Si veda in proposito Colombo – La Rocca 2001.  
53 V. Sallanskis, Ermeneutica formale, 1991, citato da Roig 1993, p. 155): 
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innovazione che si produce nel processo cognitivo crea un nuovo stato 
della conoscenza grammaticalizzato che può andare fino all’elabo-
razione di un linguaggio specialistico fino a quel momento sconosciu-
to”54.  La nascita del linguaggio manageriale rappresenta un caso idea-
le per illustrare questo fenomeno ed, in particolare, per evidenziare 
come il linguaggio specialistico (cioè l’interfaccia linguistica) intera-
gisca su quella istituzionale e organizzativa.  Il linguaggio si crea con 
le riviste e con le scuole di management, ma contribuisce alla creazio-
ne delle medesime; la menzionata interazione produce (ma è anche il 
prodotto) di un ceto professionale (che via via s’articola per specializ-
zazioni funzionali e settoriali) che nel linguaggio trova uno strumento 
d’identificazione e di consolidamento anche in termini di potere. La 
relazione tra linguaggio, potere, conoscenza si dimostra al centro delle 
dinamiche evolutive delle organizzazioni e delle comunità umane55.  
Queste riflessioni sono applicabili a livello sia di generali tendenze 
storiche e sociali (la prevalenza del latino sul greco, dell’inglese sul 
francese, invece del tedesco, e via dicendo) sia a livello delle dinami-
che interne alle comunità scientifiche, nonché a particolari istituti, am-
biti più direttamente oggetto del presente volume.  Nel caso degli isti-
tuti, s’osserva come il consolidamento del sistema di potere corri-
sponda alla creazione di un linguaggio specifico e come tale linguag-
gio, a sua volta, contribuisca a consolidare il patrimonio conoscitivo e-
sistente, ponendo barriere allo sviluppo di nuove conoscenze.  Ciò si 
verifica soprattutto quando tali nuove conoscenze sfuggano (non siano 
comprensibili) alla base di conoscenza (che poi è sempre anche base 
linguistica e di potere) esistente in un dato tempo in una data azienda. 

Un contributo significativo alla dinamica interna della cono-
scenza e, in particolare, alla dimensione auto – eco - organizzativa con 
cui questa può essere rappresentata, si ha in Morin (1991)56.  La ricer-
ca di Morin fornisce spunti di riflessione fondamentali per compren-
dere la rete di relazioni sopra descritta (linguaggio, conoscenza, pote-
re, organizzazioni), nonché per una messa in prospettiva dell’in-
terfaccia tra logica e formazione della conoscenza (v. infra §3). 

Una critica all’approccio riduttivo che spesso accompagna il con-
solidamento di un linguaggio tecnico è svolta da Celli (1998)57 che i-
potizza, anzitutto, l’impoverimento di riferimenti linguistici, cognitivi 
e relazionali cui condurrebbe il processo di specializzazione. Il 
management diventa illusione, quando chi lo pratica crede di affronta-
re problemi complessi (anzitutto, quindi, multidimensionali) solo con 
strumenti riduttivi, come appunto, i linguaggi tecnici.  La combinazio-
ne di logica e retorica, ad esempio, arricchisce la strumentazione di-
sponibile consentendo ai soggetti organizzativi di negoziare le proprie 
interazioni, spesso interpretabili come distanze problematologiche58. 

                                                 
54 Ch. Roig 1993, p.263 
55 V. A.D. Chandler, 1976. Vedi anche Kuhn (1969) 
56 E.Morin, La méthode. 4. Les idées, Leur habitat, leur vie, leurs moers, leur orga-
nisation, Ed. du Seuil, 1993. 
57 P. Celli, L’illusione manageriale,  Laterza, 1998. 
58 Il tema è sviluppato nel §4 ed è trattato in generale in Meyer (1997) 
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Nel presente paragrafo ho posto le premesse per una teoria del di-
scorso economico – aziendale esplorato secondo una pluralità di di-
mensioni. S’è sottolineato, in particolare, la funzione innovativa (pro-
duttrice di nuova conoscenza) di tale discorso, evidenziata dalla sua 
natura riflessiva e ricorsiva; si tratta infatti di un discorso dell’azienda 
su se stessa (se lo s’indaga secondo la dimensione operativa), ma an-
che di una riflessione su come le teorie economico – aziendali sono 
elaborate, seguendo la dinamica interna alla sfera delle idee in co – 
evoluzione con quella dei fenomeni indagati.  Grande utilità traggono 
tanto gli studiosi, quanto gli operatori aziendali dalla reciproca fecon-
dazione dei loro discorsi (in proposito, particolarmente utile sembra 
essere la metodica della ricerca – azione partecipativa).  Il linguaggio 
aziendale non solo è per l’innovazione, ma si dimostra costruttivo de-
gli oggetti indagati.  Tale costruzione è sempre intersoggettiva (orga-
nizzativa e, al tempo stesso, organizzante); si pone perciò al centro 
della riflessione l’azionabilità del discorso aziendale (il suo pragmati-
smo, in un aspetto, il suo carattere d’azione comunicativa, secondo la 
lezione di Habermas)59.  La sottolineatura della funzione epistemica, 
innovativa e costruttiva del linguaggio aziendale induce a studiare le 
relazioni tra le grammatiche cognitive (le regole di formazione del 
pensiero intorno agli istituti e alle aziende), le logiche e le retoriche, 
con cui il discorso è costruito per convincere e, quindi, per suscitare 
l’azione.  Giustificazione e costruzione sociale di senso sono meccani-
smi centrali per la comprensione delle menzionate relazioni.  I criteri 
di valutazione delle proposizioni economico – aziendali (anche se ap-
partenenti ad una forma specializzata di linguaggio), vanno indagati 
nella loro multidimensionalità, senza trascurare le implicazioni orga-
nizzative (talora di potere) connesse alla valutazione.  In non rare cir-
costanze, il percorso di ricerca giunge ad un punto in cui l’in-
decidibilità di una proposizione (anche in termini d’utilità – satisfying 
– per non dire di verità) appare inevitabile.  In tali circostanze, 
l’approccio riduzionista suggerisce di porre un sistema assiomatico in 
base al quale giudicare la validità delle proposizioni (il giudizio è 
dunque esercitato in termini di coerenza interna del discorso).  Al con-
trario, una postura radicalmente costruttiva impone di continuare a fa-
re lavorare la proposizione indecidibile ponendola in relazione dialo-
gica con altre rappresentative di un dato stato della conoscenza intorno 
ad un particolare fenomeno (l’azienda nel nostro caso).  La ricorsività 
della menzionata relazione pone la base per la ricerca di una coerenza 
transdisciplinare (nel senso di Letiche); per la produzione, dunque, di 
nuova conoscenza (non contenuta nelle premesse), a differenza della 
coerenza interna (tipica del metodo logico – deduttivo). 

Nei paragrafi seguenti, articolo le premesse, indagando dapprima 
la dimensione logica, poi quella retorica ed, infine, le loro relazioni.  

                                                 
59 L’approccio di Habermas è fondato su valori che orientano le persone all’intesa; la 
comunicazione sembra esprimere un carattere quasi trascendente. E’ 
un’impostazione perfettamente compatibile con i valori ed i principi dell’Economia 
aziendale, secondo la lezione di Masini, e s’avvera di particolare utilità 
nell’intendere la dimensione istituzionale ed organizzativa dei fenomeni aziendali. 
Si veda Masini (1978 § 3 e § 10; 1955 – 60; 1964). 
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Si arrichisce in tal modo il discorso intorno al discorso economico – 
aziendale. 

Alcuni esempi di linguaggio aziendale (scientifico ed operativo) 
sono presentati nel §2.1, quali dati grezzi con cui costruire la rete con-
cettuale dei paragrafi successivi. 
 

§2.1 Materiali per un discorso sul discorso aziendale 
 

  Si vedano di seguito alcuni esempi tratti dalla letteratura ma-
nageriale internazionale (Stacey, 1996, cap. 1 e Porter 1996, ) e im-
piegati come spunti iniziali in corsi di formazione manageriale60. 
  Stacey concepisce la strategia come gioco tra gli attori 
all’interno dell’organizzazione e tra diverse organizzazioni. 
 
 “La strategia è un gioco, serio, eccitante ed a volte bizzarro che i 
manager giocano quotidianamente. È un gioco che gruppi di manager 
giocano con altri gruppi nella propria ed in altre organizzazioni, e con 
individui sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione.... 
Perché è importante pensare la strategia con un gioco? Perché quando 
se ne discute più seriamente, si ha la pericolosa tendenza di scivolare 
verso discorsi in cui la strategia è considerata la risposta dell'organiz-
zazione ad un ambiente. Facendo questo spersonalizziamo il gioco, fi-
nendo per intenderlo in modo meccanico, dove una cosa si muove in 
modi prestabiliti in relazione ad un'altra cosa. L'inevitabile conse-
guenza è la mancanza di comprensione della reale complessità del 
management strategico, perché l'organizzazione e gli ambienti non so-
no cose, che si adattano l'una all'altra, ma gruppi di persone che inte-
ragiscono. Quando pensiamo alla strategia come gioco allora, ci foca-
lizziamo sul successo e sull'insuccesso che fluiscono dal processo cir-
colare delle mosse che un giocatore fa, e che suscitano reazioni in altri 
giocatori, che a loro volta alimentano rispose nel primo, e così via 
giorno dopo giorno. Questo vuol dire che ci focalizziamo sul processo 
di retroazione e sulle dinamiche che questo genera, giungendo così ad 
una visione più approfondita della natura della strategia." 
 
  Fin qui Stacey; Porter invece concentra la sua attenzione sul 
contenuto della strategia e sull’aspetto di scelta tra alternative inconci-
liabili (i trade – off). 
 
“Essere efficaci operativamente significa saper eseguire attività simi-
lari meglio dei propri concorrenti. … Per contro, posizionarsi strategi-

                                                 
60 Le due letture sono state suggerite alla riflessione di un gruppo di manager 
all’inizio di un progetto di ricerca – azione partecipativa.  Ai manager non sono state 
fornite premesse sugli atteggiamenti mentali (costrutivista opposto a positivista) de-
gli autori.  Attraverso le relazioni tra manager, ricercatori e testi tali atteggiamenti 
sono stati svelati; l’esperimento ha consentito ai partecipanti di riflettere sui propri 
modi di costruire significati impiegando dati grezzi (testi e fenomeni, anch’essi, og-
gettivati spesso mediante dei testi); da ultimo la ricerca ha prodotto un’intesa (par-
ziale e contingente) tra i partecipanti – ricercatori e manager – sulla produzione di 
significati condivisi. 



 Conversazione, logica e retorica del discorso aziendale 

 27

camente significa eseguire attività diverse rispetto a quelle dei concor-
renti, o eseguirne di simili ma in modi differenti. … Proprio sulle dif-
ferenze di efficacia operativa ha fatto perno, negli anni 80, la sfida 
giapponese alle imprese occidentali. I Giapponesi avevano superato in 
efficacia operativa i loro concorrenti al punto da poter offrire prezzi 
inferiori e ottima qualità al tempo stesso. Vale la pena soffermarsi su 
questo punto, al quale si rifanno molte delle più recenti riflessioni in 
materia di concorrenza. Proviamo a immaginare che esista una frontie-
ra della produttività, costituita dalla somma di tutte le migliori prati-
che esistenti in un dato momento storico. Immaginiamo che essa rap-
presenti il valore massimo che un'impresa produttrice di un determina-
to prodotto o servizio sia in grado di realizzare a un determinato costo, 
utilizzando quanto di meglio esiste in fatto di tecnologie, competenze, 
tecniche gestionali e input produttivi. …”. 
“La frontiera della produttività si sposta continuamente in avanti, a 
seguito dell'introduzione di nuove tecnologie e filosofie gestionali, e 
della disponibilità di nuovi input….. Da almeno dieci anni a questa 
parte, i manager si dedicano con vigore a migliorare l'efficacia opera-
tiva…. Sono poche le aziende che sono riuscite a tener testa alla con-
correnza per periodi prolungati basandosi sull'efficacia operativa, e 
mantenere una posizione di vantaggio diventa ogni giorno più diffici-
le. Il motivo più evidente è che le pratiche migliori si diffondono con 
rapidità; ….”. 
“Il secondo motivo per il quale una miglior efficacia operativa risulta 
insufficiente è ancora più sottile ed insidioso, e va sotto il nome di 
convergenza della concorrenza. Quanto più si valutano e si confronta-
no con altre aziende assunte quali modelli da seguire, tanto più le im-
prese finiscono per assomigliarsi….”. 
“Avere una strategia competitiva significa essere diversi. Significa 
scegliere deliberatamente una serie distinta di attività per fornire un 
mix unico di valore per il cliente….”. 
 
Trovare nuove posizioni: il vantaggio imprenditoriale 
“La concorrenza strategica  può essere concepita come il processo che 
consente di individuare nuove posizioni,  capaci di sottrarre clienti da 
altre posizioni consolidate o di attirare nuovi clienti nel mercato. … I 
posizionamenti strategici spesso non sono cosi evidenti: per indivi-
duarli occorre creatività e intuito. I neofiti riescono spesso a scoprire 
delle posizioni uniche che esistevano già, ma non erano state notate 
dalle imprese già presenti. … Il caso più comune però è quello di nuo-
ve posizioni che si vengono a creare a seguito di mutamenti nel mer-
cato. Nascono nuovi gruppi di clienti o nuove occasioni di acquisti; 
l'evoluzione della società fa sorgere nuove esigenze; compaiono nuovi 
canali di distribuzione; si creano nuove tecnologie; diventano disponi-
bili nuovi macchinari o sistemi informativi. Quando si verificano 
cambiamenti del genere, i nuovi arrivati, che non subiscono il condi-
zionamento di una storia passata nel settore, spesso riescono più fa-
cilmente a percepire il potenziale di nuove forme di concorrenza. Al 
contrario delle imprese già presenti, essi possono permettersi una 
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maggior flessibilità, non dovendo affrontare dei trade -off rispetto alle 
attività esistenti. …”. 
 
“Dopo aver definito il posizionamento, possiamo ora cominciare a ri-
spondere alla domanda: “cos'è la strategia?" La strategia consiste nella 
creazione di una posizione unica e vantaggiosa per l'impresa, attraver-
so la predisposizione di una serie specifica di attività; se esistesse u-
n'unica posizione ideale, non ci sarebbe alcun bisogno della strategia. 
….”. 
“Tuttavia, una posizione strategica non è sostenibile nel tempo se non 
è accompagnata da scelte alternative e incompatibili rispetto ad altre 
posizioni. Queste scelte, o trade-off, sono inevitabili quando le attività 
sono incompatibili. In parole semplici, ciò significa che se si aumenta 
la quantità di qualcosa bisogna diminuire la quantità di qualcos'altro. 
…. Il fatto di scegliere fra alternative che si escludono a vicenda pro-
tegge dagli imitatori incerti e da coloro che intendono riposizionarsi”. 
 
  Il primo si concentra sui processi d’emergenza della strategia, 
laddove il secondo orienta la riflessione sui contenuti.  Porter va alla 
ricerca dell’unicità del posizionamento e del vantaggio, che rende ne-
cessarie scelte radicali. Stacey collega il discorso strategico alla dina-
mica delle organizzazioni, al gioco degli attori immersi nell’incertezza 
e nell’ambiguità dei segnali.  In questo senso la sua definizione di 
strategia è prossima a quella di Morin. Esempi simili sono interpretati 
in modo quasi opposto dai due autori.  Ciò che Porter pone al cuore 
della strategia, per Stacey è mito o, al più gioco strategico condotto in 
modo poco creativo; la tipologia di coerenza definita da Porter, corri-
sponderebbe, nel linguaggio di Stacey all’incomprensione dei feed-
back sistemici.  Le strutture logiche dei due discorsi si differenziano 
nettamente, così come lo stile. Nei termini dell’uno, il discorso 
dell’altro è inaccettabile e, forse, finanche incomprensibile.  Essi sono 
rappresentativi di due approcci teorici distinti, in quanto riconducibili 
a preferenze epistemologiche opposte: il positivismo nel caso di Porter 
ed il costruttivismo in quello di Stacey.  Eppure essi sembrano convi-
vere in qualche misura nelle discipline aziendali e dovrebbero, forse, 
essere posti in relazione dialogica tra loro, alla ricerca della coerenza 
transdisciplinare proposta da Letiche (1999) e ricercata da Martinet 
nei suoi recenti contributi61. 
 
  Si considerino ora brani tratti dalla comunicazione di due im-
prese molto note, seppure per ragioni profondamente diverse. 
 
  Dalla lettera agli azionisti inviata dal CEO Eisner, insieme con 
il bilancio del 1996 della Walt Disney:  
“La settimana scorsa stavo cercando di scrivere questa lettera, nel sog-
giorno della mia casa di campagna a Saxtons River, Vermont, dove 
passo da 35 anni il giorno del Ringraziamento.  Davanti a me avevo la 
copertina del Bilancio con i 101 Dalmati che mi guardavano, incitan-

                                                 
61 Si vedano le note conclusive di Martinet al seminario della Conferenza interna-
zionale di sistemica, Creta, 2002. 
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domi a cominciare. Ma ero bloccato. Avevo in sottofondo la partita 
del Florida, trasmessa dalla rete ABC, e continuavo a distrarmi ogni 
volta che vedevo  uno spot di McDonald’ s con i 101.  Teste di Dal-
mata dovunque che dicevano: “Mettiti al lavoro”. Ma poi ci fu la criti-
ca eccezionalmente positiva da parte del canale di Boston sul nostro 
ultimo film “Il paziente inglese” e dovetti starla a sentire. E natural-
mente ho dovuto rispondere ad una telefonata dalla Florida che 
m’informava dell’eccellente andamento del Walt Disney World. Poi 
ho chiamato il nostro quartiere generale europeo, per venire a sapere 
che il “Mostro di Notre Dame” aveva aperto con straordinario succes-
so in 12 paesi, inclusi Francia, Germania, Belgio, Svizzera ed Olanda.  
Questo mi ha spinto a fare altre telefonate, rimandando la scrittura.  
Ho così scoperto che “The Rock” stava diventando la maggiore catena 
di noleggio video di tutti i tempi e che “The Toy Story” stava crescen-
do a tassi superbi.  Finalmente ebbi la telefonata che mise termine al 
mio ritardare. La “Carica dei 101” era un boom. Avrebbe polverizzato 
ogni record. Era un fenomeno enorme, massiccio. A questo punto, ap-
pena sarebbe finita la partita di hockey sulla rete ESPN, mi sarei fi-
nalmente messo al lavoro. Non avevo bisogno di cambiare la coperti-
na del bilancio! La “Carica del 101” stava arrivando!”. 
 
  Esilaranti sono i commenti di Hiaasen (1998, p. 41-42), che 
mettono in evidenza gli aspetti alquanto manipolatori di una comuni-
cazione che si vuole globale ed integrata, al servizio di una cultura del 
divertimento che avvolge non solo le relazioni con i clienti, ma anche 
quelle con gli altri stakeholder, a cominciare dal personale e dagli a-
zionisti, per finire con le comunità locali in cui si trovano i siti azien-
dali. Si rappresenta un mondo felice in cui nessuno ha il diritto di sen-
tirsi malinconico, pena l’esclusione dalla giostra del sempre rimandato 
gran finale. 
 
  Si legga ora parte della lettera che accompagna il bilancio 
2000. 
 
One of our corporate mantras at Disney is to strive to exceed guest 
expectations. Well, in FY 2000, we managed to exceed Wall Street 
expectations as well. You can see all the numbers in more detail in the 
pages that follow, but no matter how you look at it, double-digit 
growth certainly deserves to be mentioned right up front in this letter, 
since it represents a return to the kind of growth we have enjoyed for 
most of the past 16 years. You should be aware that you can continue 
to monitor Disney's performance throughout the year at our Investor 
Relations Web site, www.disney.go.com/investors. I find I 
communicate increasingly with our cast members on the Internet, with 
business associates outside the company on the Internet, and with my 
children and my sister and my cousins on the Internet. It stands to 
reason that I should start communicating with you this way as well. 
Along these lines, I'm going to point out other pertinent Web sites 
throughout this letter. As an owner of this company, you shouldn't 
have to wait for this annual update to keep abreast of the financial and 



 Conversazione, logica e retorica del discorso aziendale 

 30

creative goings-on at your company.  

As strong as this year was, it really was the equivalent of a race car 
accelerating nicely on many, but not all, of its cylinders. Let me 
borrow one of our new Autopia cars to illustrate what I mean.  

During the year, one of the 
improvements we made at 
Disneyland, working with our 
colleagues at Chevron, was to 
update Autopia with these new, 
more environment-friendly 
vehicles. But, for purposes of this 
letter, this car can symbolize our 
company, and here's how it looks 
under the hood.  

The Disney corporate engine is powered by five cylinders: Media
Networks, Parks and Resorts, Consumer Products, Studio
Entertainment and the Walt Disney Internet Group.  

Throughout much of the '90s, 
we were truly firing on all 
cylinders (of course, we didn't 
have as many as we have now), 
and the company kept posting 
solid double-digit growth. What 
I found most remarkable about 
2000 was that our robust 
growth was achieved with just 
two of the cylinders firing at 
100 percent. I find it very 
exciting to ponder what this 
vehicle can achieve when all 
five cylinders are fully and 
harmoniously functioning at 
peak  
performance  

Certainly, the most effective cylinder of the year was Media 
Networks.  

This performance was particularly gratifying since acquisitions are 
a tricky business (as our strategic planning group, my graduate 
school son and my nephew like to point out). Companies often pay 
too much for other companies in search of a headline in The Wall 
Street Journal or because they are afraid to let cash burn a hole in 
their pockets. We didn't want to fall into this trap and didn't make 
any large purchases from 1984 until 1995. We were just being 
careful. But then Tinkerbell sprinkled some pixie dust over us and 
the value of buying Capital Cities/ABC became apparent. Despite 
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the fact that batting averages in the United States on acquisitions are 
pretty low and are marked by countless strikeouts, our purchase of 
Cap Cities/ABC was a homerun, as especially evidenced this year.  

 

Unlike Media 
Networks, which is so 
new to The Walt 
Disney Company, the 
other cylinder that has 
been hitting at 100 
percent is one of our 
most venerable - 
Parks and Resorts, 
which is responsible 
for our flagship theme 
parks on three 
continents ... like an 
athlete lettering in 
three sports (not 
something I ever did 
by the way).  

During 2000, this 
cylinder was not only 
a strong performer, it 
also continued to 
show its 
dependability, as it 
posted record results 
for the sixth year in a 
row. This 
performance was 
helped along by the 
strong performance of 
the Disney Cruise 
Line, which was rated 
either Excellent or 
Very Good by an 
astounding 93 percent 
of our guests. (I 
remain convinced that 
the other 7 percent 
accidentally marked 
the wrong box - 
perhaps we should 
demand a recount.) 
The Cruise Line also 
boasted occupancy 
rates (called load 

 

Walt Disney Parks and Resorts 
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factors) roughly one-
third above cruise 
industry averages. To 
get some sense of 
what a Disney cruise 
is like, you can go to 
disney.go.com/disney
cruise.  

But of course, most of the results of our Parks and Resorts unit derive 
from our company's most distinct assets - our theme parks. The sheer 
strength and unique appeal of our parks were demonstrated particularly 
well this year in Anaheim, where Disneyland achieved outstanding 
attendance levels despite all the construction we have going on nearby. 
The public clearly understands that, even if it involves some 
inconvenience, it's worth taking a trip to The Happiest Place on Earth 
because once you're inside Disneyland's gates, the outside world 
disappears ... and, in many cases, so do the lines now, thanks to 
FASTPASS. FASTPASS not only drastically reduces the waiting times 
for our most popular attractions, but we have found that guests who 
use it are typically staying at our parks longer, apparently because the 
entire experience has become that much more enjoyable. What's more, 
FASTPASS keeps impatient "type A" fathers from staying home in the 
first place … and mothers, too.  

If people felt they had good reason to visit the Disneyland Resort in 
2000, they really should feel compelled to join us in 2001. On 
February 8, we will dedicate a number of extraordinary enhancements 
in Anaheim, including an all-new entertainment district called 
Downtown Disney, a magnificent 750-room hotel called Disney's 
Grand Californian and an entirely new theme park, Disney's California 
Adventure (notice the great image of one of its icons on the cover of 
this report). The whole area has been wonderfully landscaped, and 
getting to the resort will be easier than ever thanks to major 
improvements in the Santa Ana Freeway, including an off-ramp that 
goes right into the resort's parking structure. As for Disney's California 
Adventure, I won't go so far as to say that it has all of the wonders of 
California in one place, but I can tell you that there isn't another spot 
where you can experience everything from the Golden Gate to 
Hollywood to the Sierras to Napa Valley to Malibu in one day. The 
only major California destination that isn't represented at Disney's 
California Adventure is Disneyland, which is across the street. You 
can preview the Disneyland Resort later in the pages of this report and 
at www.disneyland.com.  

Just as we are transforming the Disneyland Resort into a true multi-day 
tourist destination, this fall a similar transformation will take place on 
the other side of the Pacific. Tokyo Disneyland has regularly posted 
the highest attendance of all our theme parks. Now, we are putting the 
finishing touches on Tokyo DisneySea, adjacent to Tokyo Disneyland 
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(www.tokyodisneysea.co.jp/english). This park will be totally original 
and totally breathtaking, thanks to the commitment of our partner, 
Oriental Land Company Ltd., whose investment is building the park. 
As with Tokyo Disneyland, our company will earn royalties from the 
day the park opens. In addition, we will receive royalties from two 
Disney-branded hotels - the Disney Ambassador, which opened in July 
across the street from Tokyo Disneyland, and the Disney MiraCosta, 
which will open at the same time as Tokyo DisneySea.  

In 2002, our third theme park transformation will take place. 
Disneyland Paris, sitting on 4,800 acres, with seven hotels up and 
running, is already the most popular tourist destination in Europe. So, 
it is particularly well-suited for a second theme park, which will give 
more people more reason to stay in those hotels for multiple nights. 
Our new Paris park will be called, appropriately enough, Disney 
Studios Paris. It will be modelled after Disney/MGM Studios at Walt 
Disney World, which will not only serve as a template, but will also 
provide economies of scale, since we'll be reproducing popular 
attractions, thereby saving all of the research and development costs of 
starting from scratch.  

Further down the road, in 2005, we will be opening Hong Kong 
Disneyland. So I have several more years to write to you about this 
park. For now, suffice it to say that its potential significance is 
enormous, as it will represent a beachhead for our company in the 
world's most populous region.  

One final note on all this expansion activity. From a creative 
standpoint, these new parks are incredibly exciting. But, from a hard, 
cold financial perspective … they're pretty exciting as well. This is 
because Disney's total investment in all our new properties outside the 
United States is less than we have spent to build some individual 
theme parks in the past. For this reason, Parks and Resorts' capital 
expenditures should generate after-tax, after-reinvestment free cash 
flow of more than $1 billion annually, beginning in 2002. Not bad for a 
single cylinder.  
  Lo stile è sempre alquanto metaforico, anche se ha 
un’impostazione più tradizionale e, per questo, sembra meno euforico 
del precedente. La tipica retorica made in Disney qualifica i risultati 
finanziari come freddi e duri, quasi un sottoprodotto della strategia 
morbida e rotonda, raffigurata dall’automobile dei cartoni animati. I 
temi ricorrenti tuttavia dei classici della letteratura mangeriale, vale a 
dire anzitutto, l’espansione soprattutto per linee esterne e le sinergie.  
Man mano la congiuntura evolve al peggio la tonalità diventa più seria 
ed i richiami all’efficienza ed al taglio dei costi sostituiscono il ritor-
nello della crescita.  Così si presentava infatti il bilancio 2001. 

“Like other fiscal years, 2001 was a year of many high points and 
many challenges. But all of it pales in significance in light of one date 
on the calendar - September 11, when those terrifying images of 
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America under attack were seared into our collective consciousness. It 
was a day of unspeakable horror. It was a day that changed everything 
and nothing - "everything" the way an earthquake never leaves you as 
confident about the stability of the earth mass as before and "nothing" 
because this is our terra firma, our nation, and it will endure. Just as 
America will overcome, so too will American business, driven by our 
ingenuity and creative know-how. The challenges may be great. But 
so are the opportunities ... opportunities that abound across this nation 
and, more and more so, around the world”. 

“In the days and weeks following September 11, your company and 
its cast members responded in a wide range of ways. The Walt Disney 
Company Foundation/DisneyHand: Survivor Relief Fund was estab-
lished, and collected more than $700,000 from cast members in addi-
tion to a corporate gift of $5 million. ABC News did an extraordinary 
job covering the crisis non-stop and commercial-free. New York's 
ESPN Zone handed out meals, bottled water and boxes of clothing to 
relief workers. Our Miramax film group organized and co-sponsored 
the Concert for New York, which raised more than $25 million for the 
Robin Hood Relief Fund. During the telethon, America: A Tribute to 
Heroes, which aired on all the networks including ABC, 650 reserva-
tionists at Walt Disney World took more than 40,000 calls offering 
donations. The manager of the Jersey City Disney Store, along with 
his family, spent the entire night of September 11 feeding emergency 
workers, while the Pentagon Disney Store cast members comforted 
and entertained anxious guests and their children with spontaneous 
storybook readings and play groups with Disney toys. The list goes on 
and on. You should simply know that, along with so many other 
Americans, the cast members of The Walt Disney Company made a 
difference”. 

“Looking forward, I would like to discuss the challenges that Disney 
currently faces, and then outline what I see as the many opportunities 
that will return us to solid and dependable growth”.  

“The first area of challenge is at our parks. Disney theme parks are 
among the most distinctive and valuable venues in the travel and en-
tertainment industries. This was certainly evident this past weekend 
when I spent the day at the Disneyland Resort in California to view 
the Christmas decorations at Disney's Grand Californian Hotel, to ride 
the "new" Haunted Mansion with its holiday Nightmare Before 
Christmas theming, and to shop at Downtown Disney. For good rea-
son, most families share the vacation priorities of Barry Bonds, who, 
after setting the new major league homerun record, proclaimed, "I'm 
going to Disney World!"  

“But it's one thing to want to go to Walt Disney World or Disneyland 
and another thing to get there. We are now officially in a recession 
and people have less disposable income for travel. However, when the 
economy does come back, and as confidence in America's safety con-
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tinues to grow, there is every reason to believe that the performance at 
our parks will be stronger than ever. This has been the pattern of 
every recession in the past. America and Americans always bounce 
back. And when they do, demand for Disney theme parks only in-
creases. Time and again, we have found that people hardly ever actu-
ally cancel their Disney vacations ... they only defer them until the 
time is right”.  

“For prudent managers, it is not enough simply to wait for an eco-
nomic and emotional recovery. So, we have been actively adjusting 
the operations of our parks to optimize bottom-line performance. We 
have also taken advantage of our broadcast holdings to promote the 
parks on the ABC network and our local television stations, and we 
have marketed price promotions, especially for local guests. Most im-
portant, we continue to offer an extraordinary entertainment experi-
ence. At Walt Disney World, in the fall, we began the 100 Years of 
Magic celebration, which honours the 100th anniversary of the birth 
of Walt Disney. As I write this, I am at Disney World, and we are 
showing the press and the travel industry the new parades in each of 
the four theme parks and the new attractions. 100 Years of Magic is an 
exciting entertainment event, and it reminds all of us inside and out-
side Disney of the company's roots and the decades-long appeal of 
what we do”.  

“Our Broadcasting business also faces challenges that were partly 
caused by the overall economic environment. Because of the softness 
in the economy, advertising rates were down for all of the broadcast 
networks. ABC was the number-one rated network in primetime dur-
ing a very healthy overall ad market in 2000. But, this year, it has suf-
fered the one-two punch of a down economy and a drop in ratings. 
This is why we are heavily focused on developing shows that will 
help propel ABC back to the top. Of course, there is no formula for 
creating great content. But, it is what we must do to reap the consider-
able rewards of owning a broadcast network. Both Bob Iger and I 
grew up professionally at ABC. This is a business we understand, and 
one of our top priorities is to develop the kinds of programming that 
will underpin resurgent long-range success. It is important to keep in 
mind that ABC remains number one during daytime and is building 
on that lead, while our news division is building as well, and is getting 
closer to being able to claim number-one bragging rights”.  

“But primetime does present a problem, and we are determined to 
solve it. So here's a little primer on the network television business. It 
takes decades to build a daytime schedule. Daytime is about loyalty 
and familiarity and quality. Consequently, we are in a rather secure 
and enviable position as ABC continues to lead solidly when the sun 
is up. Similarly, in news, it takes years and years to establish the kind 
of loyalty and trust among the viewing audience that ABC News en-
joys. And then there is primetime. You can move from the number-
three or number-four network to the number-one network in two years 
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by having one new hit, say, every six months. When I was at ABC in 
the '70s, we went from last to first. NBC in the '80s had the same kind 
of success and pushed ABC out of the leadership role. Under Bob Iger 
in the '90s, ABC recaptured the lead. Now we have to do it again”.  

“The rules for network TV success have remained largely the same as 
long as there have been networks. But there is no question that the 
broader TV landscape has changed dramatically in the past two dec-
ades because of the advent of cable. In this regard, our company has a 
major advantage, since our broad range of cable programming ser-
vices, including the recently added ABC Family, provide outlets both 
for original programs and for the multi-purposing of programs from 
our other networks. With ever-increasing consolidation among cable 
and satellite distributors in the U.S., the addition of ABC Family will 
further enhance our portfolio of programming services and allow us to 
reach all demographic groups with both broad-based and narrowly fo-
cused channels. Our last major acquisition, of course, was Cap Cit-
ies/ABC, which involved a remarkably seamless integration with Dis-
ney. Our acquisition of Fox Family in the U.S. and Fox Kids in 
Europe and Latin America will be even easier. These assets are com-
pletely complementary to our existing holdings, and they all go to 
Disney's "sweet spot" of entertainment for children and families. For 
this reason, I anticipate a remarkably swift integration into the com-
pany, followed by rapid growth and increases in profitability”. 

“Looking at the rest of our company, a great number of steps have 
been taken to safeguard Disney during these anomalous days. During 
the year, we trimmed our workforce by approximately 4,000 posi-
tions, primarily through voluntary separations. Our Strategic Sourcing 
(i.e., buying stuff) initiative will save the company at least $200 mil-
lion annually beginning this year through the implementation of more 
sensible purchasing policies. The Walt Disney Studios has cut its an-
nual investment in live-action films by $600 million, in part by elimi-
nating unproductive talent deals and streamlining the script develop-
ment process”.  

“It's not just in the Studios where we're attacking costs. We have 
scaled back our Internet operations to core initiatives that we expect to 
achieve profitability by the end of this fiscal year. We have completed 
the several-year process of closing 51 Disney Stores that were achiev-
ing sub-par performance, with current plans to close about 50 more. 
We are continuing to review individual store performance and expect 
the number of North America stores to stabilize at a level of between 
300 and 400”.  

“None of these cost-cutting efforts represents a one-time approach. 
Rather, they are part of what has become an ingrained culture of ever-
increasing efficiency. It's kind of like going on the treadmill and eat-
ing non-fat food. You never seem to get anywhere, but you stay 
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healthier and more alive - and that is getting somewhere very impor-
tant!”  

“In addition to being lean and disciplined, we are mobilized on a 
number of fronts to seize and create a range of opportunities that we 
see across the country and around the world. Indeed, it is outside of 
the U.S. that some of the greatest growth opportunities can be found. 
For this reason, I thought it would be useful to survey our company's 
various strategic efforts under the headings of International and Do-
mestic”.      

  A parte lo scontato richiamo all’11 settembre che credo 
presenti la più alta frequenza statististica mai riscontrata nelle relazio-
ni di bilancio, la struttura del testo è quella tipica degli anni di crisi. 
Nei testi più recenti la grammatica diventa tuttavia più tradizionale, 
così come i temi di fondo  che spesso ruotano intorno alle parole chia-
ve dell’efficienza e del taglio dei costi. S’intravedono le prime crepe 
nel discorso che pretende ancora di avvolgere tutti i portatori 
d’interesse di melassa buonista, in patente contrasto tra valori predica-
ti e valori agiti.  Un’impresa basata sulla conoscenza e sulla creatività 
che rinuncia alla ricerca di politiche innovative per reagire con le mi-
sure consuete e diffuse dal tessile al metalmeccanico è la prova della 
distanza che separa la creatività di facciata da quella vera, ma anche la 
responsabilità sociale predicata da quella agita. 
  Non è difficile dubitare con Hiaasen (1998, pp. 18 – 
19) che Disney è così brava ad essere brava da essere manifestamente 
diabolica.  Si veda, ad esempio la fanatica ossessione per la segretez-
za: i terreni nella zona di Orlando furono acquistati utilizzando vari 
intermediari, in modo riservato e senza fornire nessuna informazione 
sul progetto del Parco. 
 
  Per ragioni diverse, anche la Enron offre splendidi e-
sempi di discorso aziendale.  Si vedano i seguenti brani tratti dalla re-
lazione al bilancio del 2000. 
 
 “Enron’s performance in 2000 was a success by any measure, 
as we continued to outdistance the competition and solidify our lead-
ership in each of our major businesses. In our largest business, whole-
sale services, we experienced an enormous increase of 59 percent in 
physical energy deliveries. Our retail energy business achieved its 
highest level ever of total contract value. Our newest business, broad-
band services, significantly accelerated transaction activity, and our 
oldest business, the interstate pipelines, registered increased earnings. 
The company’s net income reached a record $1.3 billion in 2000”.  
“Competitive Advantages. Our targeted markets are very large and 
are undergoing fundamental changes. Energy deregulation and liber-
alization continue, and customers are driving demand for reliable de-
livery of energy at predictable prices. Many markets are experiencing 
tighter supply, higher prices and increased volatility, and there is in-
creasing interdependence within regions and across commodities. 
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Similarly, the broadband industry faces issues of overcapacity and 
capital constraint even as demand increases for faster, flexible and 
more reliable connectivity. Enron is in a unique position to provide 
the products and services needed in these environments. Our size, ex-
perience and skills give us enormous competitive advantages. We ha-
ve:  

• Robust networks of strategic assets that we own or have con-
tractual access to, which give us greater flexibility and speed to relia-
bly deliver widespread logistical solutions.  
• Unparalleled liquidity and market-making abilities that result 
in price and service advantages.  
• Risk management skills that enable us to offer reliable prices 
as well as reliable delivery.  
• Innovative technology such as EnronOnline to deliver prod-
ucts and services easily at the lowest possible cost. 

“These capabilities enable us to provide high-value products and ser-
vices other wholesale service providers cannot. We can take the 
physical components and repackage them to suit the specific needs of 
customers. We treat term, price and delivery as variables that are 
blended into a single, comprehensive solution. Our technology and 
fulfilment systems ensure execution. In current market environments, 
these abilities make Enron the right company with the right model at 
the right time”.  

  Si noti come il business model sia declamato, ma non 
giustificato. E’ questa una struttura di fondo dei vari testi qui presen-
tati, che, nell’insieme, mostrano una letteratura volta a dissimulare i 
pilastri della strategia.  La descrizione del problema conseguente la li-
beralizzazione dei settori energetici è fattuale e verosimile anche se il 
ruolo della Enron sembra poco chiaro (è soluzione o causa del pro-
blema?). 
 
“The Astonishing Success of EnronOnline.  In late 1999 we ex-
tended our successful business model to a web-based system, En-
ronOnline. EnronOnline has broadened our market reach, accelerated 
our business activity and enabled us to scale our business beyond our 
own expectations. By the end of 2000, EnronOnline had executed 
548,000 transactions with a notional value of $336 billion, and it is 
now the world’s largest web-based eCommerce system”.  

“With EnronOnline, we are reaching a greater number of customers 
more quickly and at a lower cost than ever. It’s a great new business 
generator, attracting users who are drawn by the site’s ease of use, 
transparent, firm prices and the fact that they are transacting directly 
with Enron. In 2000 our total physical volumes increased significantly 
as a direct result of EnronOnline”.  
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“EnronOnline has enabled us to scale quickly, soundly and economi-
cally. Since its introduction, EnronOnline has expanded to include 
more than 1,200 of our products. It also has streamlined our back-
office processes, making our entire operation more efficient. It has re-
duced our overall transaction costs by 75 percent and increased the 
productivity of our commercial team by five-fold on average. We are 
not sitting still with this important new business tool — in September 
2000 we released EnronOnline 2.0, which added even more customer 
functionality and customization features and attracted more custom-
ers”. 

  Come in tutta la letteratura legata ad Internet, si sotto-
lineano la velocità e la scalabilità, argomenti probabilmente non privi 
di fondamento, la cui relazione con il successo finanziario dipende 
tuttavia dalla qualità del business model, non potendo essere conside-
rati dati positivi in assoluto. In altre parole agiscono come ogni molti-
plicatore ampliando tanto i risultati positivi, quanto quelli negativi. 

“Enron Wholesale Services.  The wholesale services business deliv-
ered record physical volumes of 51.7 trillion British thermal units 
equivalent per day (TBtue/d) in 2000, compared to 32.4 TBtue/d in 
1999. As a result, wholesale services income before interest, minority 
interests and taxes (IBIT) increased 72 percent to $2.3 billion. Over 
the past five years, as physical volumes have increased, wholesale 
IBIT has grown at a compounded average annual rate of 48 percent, 
and we have had 20 consecutive quarters of year-over-year growth. 
We have established core wholesale businesses in both natural gas 
and power in North America and Europe, where we are market lead-
ers”.  

“In North America, we deliver almost double the amount of natural 
gas and electricity than the second tier of competitors. Our network of 
2,500 delivery points provides price advantages, flexibility and speed-
to-market in both natural gas and power. Natural gas, our most devel-
oped business, has seen substantial volume growth throughout the 
United States and Canada. In 2000 our physical natural gas volumes 
were up 77 percent to 24.7 billion cubic feet per day (Bcf/d). Physical 
power volumes were up 52 percent to 579 million megawatt-hours 
(MWh)”.  

“We are building a similar, large network in Europe. In 2000 we mar-
keted 3.6 Bcf/d of natural gas and 53 million MWh in this market, a 
vast increase over 1999. As markets open, we tenaciously pursue the 
difficult, early deals that break ground for subsequent business. We 
are the only pan-European player, and we are optimizing our advan-
tage to conduct cross-border transactions”.  

“We are extending Enron’s proven business approach to other mar-
kets, and integrating EnronOnline into all our businesses as an accel-
erator. Our growth rates are rising in areas such as metals, forest prod-
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products, weather derivatives and coal. We expect these businesses to 
contribute to earnings even more significantly in 2001”.  

“Enron has built unique and strong businesses that have tremendous 
opportunities for growth. These businesses — wholesale services, re-
tail energy services, broadband services and transportation services — 
can be significantly expanded within their very large existing markets 
and extended to new markets with enormous growth potential. At a 
minimum, we see our market opportunities company-wide tripling 
over the next five years”.  

“Enron is laser-focused on earnings per share, and we expect to con-
tinue strong earnings performance. We will leverage our extensive 
business networks, market knowledge and logistical expertise to pro-
duce high-value bundled products for an increasing number of global 
customers”. 

“Our retail unit is a tremendous business that experienced a break-out 
year in 2000. We signed contracts with a total value of $16.1 billion 
of customers’ future energy expenditures, almost double the $8.5 bil-
lion signed in 1999. We recorded increasing positive earnings in all 
four quarters in 2000, and the business generated $103 million of re-
curring IBIT. Energy and facilities management outsourcing is now a 
proven concept, and we’ve established a profitable deal flow, which 
includes extensions of contracts by many existing customers. Price 
volatility in energy markets has drawn fresh attention to our capabili-
ties, increasing demand for our services. No other provider has the 
skill, experience, depth and versatility to offer both energy commodity 
and price risk management services, as well as energy asset manage-
ment and capital solutions. In 2001 we expect to close approximately 
$30 billion in new total contract value, including business from our 
newest market, Europe”. 

  La tematica della crescita continua ad essere presentata 
con ritmi incessanti che si accordano alla retorica di Internet, da cui si 
discosta per il riferimento preciso ai risultati finanziari, annunciando 
così il miracolo: una strategia B2B che riesce in pochi anni a combi-
nare crescita esponenziale e ritorni sugli investimenti. Il tema è ripre-
so ed approfondito nel seguito della relazione. 
 
“Enron Broadband Services. We have created a new market for 
bandwidth intermediation with Enron Broadband Services. In 2000 
we completed 321 transactions with 45 counterparties. We are ex-
panding our broadband inter-mediation capabilities to include a broad 
range of network services, such as dark fibre, circuits, Internet Proto-
col service and data storage. Our opportunities are increasing com-
mensurately”.  

“Part of the value we bring to the broadband field is network connec-
tivity — providing the switches, the network intelligence and the in-
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ter-mediation skills to enable the efficient exchange of capacity be-
tween independent networks. We operate 25 pooling points to connect 
independent third-parties — 18 in the United States, six in Europe and 
one in Japan. At least 10 more are scheduled to be completed in 
2001”.  

“Enron also has developed a compelling commercial model to deliver 
premium content-on-demand services via the Enron Intelligent Net-
work. Content providers want to extend their established businesses 
and offer viewers at home an additional convenient way to choose and 
receive entertainment. Enron provides the wholesale logistical ser-
vices that bridge the gap between content providers and last-mile dis-
tributors. Full-length movies-on-demand service has been successfully 
tested in four U.S. metropolitan markets”.  

“Enron Transportation Services.  The new name for our gas pipe-
line group accurately reflects a cultural shift to add more innovative 
customer services to our efficient pipeline operation. To serve our 
customers more effectively, we are increasingly incorporating the web 
into those relationships. Customers can go online to schedule nomina-
tions and handle inquiries, and they can transact for available capacity 
on EnronOnline. The pipelines continued to provide strong earnings 
and cash flow in 2000. Demand for natural gas is at a high in the 
United States, and we’re adding capacity to take advantage of expan-
sion opportunities in all markets. New capacity is supported by long-
term contracts”.  
“Strong Returns.  Enron is increasing earnings per share and con-
tinuing our strong returns to shareholders. Recurring earnings per 
share have increased steadily since 1997 and were up 25 percent in 
2000. The company’s total return to shareholders was 89 percent in 
2000, compared with a negative 9 percent returned by the S&P 500. 
The 10-year return to Enron shareholders was 1,415 percent compared 
with 383 percent for the S&P 500”.  

“Enron hardly resembles the company we were in the early days. Dur-
ing our 15-year history, we have stretched ourselves beyond our own 
expectations. We have metamorphosed from an asset-based pipeline 
and power generating company to a marketing and logistics company 
whose biggest assets are its well-established business approach and its 
innovative people”.  

“Our performance and capabilities cannot be compared to a traditional 
energy peer group. Our results put us in the top tier of the world’s 
corporations. We have a proven business concept that is eminently 
scalable in our existing businesses and adaptable enough to extend to 
new markets”.  

“As energy markets continue their transformation, and non-energy 
markets develop, we are poised to capture a good share of the enor-
mous opportunities they represent. We believe wholesale gas and 
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power in North America, Europe and Japan will grow from a $660 
billion market today to a $1.7 trillion market over the next several 
years. Retail energy services in the United States and Europe have the 
potential to grow from $180 billion today to $765 billion in the not-
so-distant future. Broadband’s prospective global growth is huge — it 
should increase from just $17 billion today to $1.4 trillion within five 
years”.  

“Taken together, these markets present a $3.9 trillion opportunity for 
Enron, and we have just scratched the surface. Add to that the other 
big markets we are pursuing — forest products, metals, steel, coal and 
air-emissions credits — and the opportunity rises by $830 billion to 
reach nearly $4.7 trillion”.  

“Our talented people, global presence, financial strength and massive 
market knowledge have created our sustainable and unique busi-
nesses. EnronOnline will accelerate their growth. We plan to leverage 
all of these competitive advantages to create significant value for our 
shareholders”.  
 

  Il tema ricorrente del valore coniugato con la crescita è 
fondato sulle capacità di connessione di costruire e connettere tra loro 
reti di attori di vari mercati. L’azienda propone il mito seducente 
dell’impresa - mercato che sostituisce non solo il monopolio pubblico 
(mediante una liberalizzazione che in realtà non libera nulla, poiché 
imprigiona gli operatori nella rete) ma anche ogni forma di controllo;  
si tratta della metafora della mano visibile che ha imparato come ren-
dersi invisibile, per consolidarsi ed evitare le opposizioni. Da questo 
punto di vista, la trasparenza della rete simboleggia anche l’astuzia di 
un potere che, sottrattosi al controllo politico facendo leva 
sull’ideologia del mercato, si sostituisce ad esso, piegando e defor-
mando le regole del mercato stesso, sempre attento a rispettarne la 
forma.  Il discorso assume un andamento a spirale allargandosi verso 
nuovi mercati, settori e paesi in un delirio di cifre declamate e mai 
giustificate. 

  Come interpretare le frequenze e le ricorrenze interne a cia-
scun discorso? Che interpretazione dare alle differenze e delle uni-
formità non meramente contingenti evidenziate da una lettura trasver-
sale dei brani?  Grammatica, logica e retorica del discorso aziendale 
forniscono strumenti di comprensione che aiutano a porre in evidenza 
gli orientamenti strategici sottostanti all’apparenza del detto e del non 
detto62.    Labbé, ad esempio, a proposito del vocabolario di Mitterand 
(citato da Roig 1993, p. 180), distingue un vocabolario abituale e un 
vocabolario circostanziale.  Nel primo sono compresi: 

                                                 
62 I problemi dell’interpretazione sono affrontati nei paragrafi successivi, partendo 
dall’analisi delle strutture logiche (§3) e dalla funzione delle ripetizioni e delle ecce-
zioni nelle grammatiche cognitive (§3.1 e §4.3) per completare la riflessione con la 
dimensione intersoggettiva dell’interpretazione vera e propria (§7). 
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• Le parole – strumento  necessarie al processo di auto-organizzazione  
della lingua, presenti in tutte le lingue con funzione sintattica;  
• Le parole che si ripetono in funzione del particolare contesto del di-
scorso (ad esempio valore, crescita, opportunità, nei testi sopra illustra-
ti);  
• Le parole che si ripetono in quanto espressione dello stile particolare 
dell'autore.  

 

  Naturalmente queste ripetizioni non veicolano informazioni 
particolarmente ricche in termini di analisi del contenuto; è questa ap-
punto la funzione del vocabolario circostanziale, che però non consente 
di tratte profitto dall'analisi del non detto.  

  Le predette considerazioni sul valore informativo delle ripeti-
zioni si applicano ovviamente all’analisi delle ricorrenze all’interno di 
un testo o, meglio, di un campione di testi del medesimo autore.  Non 
necessariamente valgono per le ricorrenze relative ad un campione mul-
ti – autore.  Merita comunque una riflessione la funzione di specifiche 
parole – strumento,  impiegate in una disciplina; similmente indicative 
potrebbero essere le ricorrenze che denotano lo stile di una comunità 
accademica, di una rivista, dei dirigenti di una grande azienda, dei di-
plomati di una data scuola di business, dei dirigenti di una certa genera-
zione, di quelli appartenenti ad una particolare funzione o professione, e 
via dicendo (i Francesi usano una felice espressione gergale per indicare 
questa particolare forma di specializzazione linguistica: “la langue du 
bois”).  Nei brani di Stacey e Porter, ad esempio, le differenze lessicali e 
stilistiche denotano approcci teorici (addirittura epistemologici) opposti, 
pur condividendo una struttura superficiale simile, costituita 
dall’alternanza di esempi e proposizioni teoriche, dalla scansione per 
domande chiave, dalla preferenza per le opposizioni, e via dicendo.  I 
testi della Walt Disney sembrano meno aderenti allo stile finanziario di 
quelli della Enron.  

  Si deve inoltre notare che le ricorrenze tematiche, linguistiche, 
di riferimenti, in complessi testuali multi – autore e diacronici (formi-
dabile l'esempio di Roig, 1993, pp. 181-184 sulla separazione dei pote-
ri) costruiscono una regola tendenziale che, pur ammettendo variazioni 
circostanziali, produce l'effetto di un'unione simbolica sempre concerta-
ta, ma certo afferente alla sfera dei sistemi combinatori.  

 Si noti ancora come, nella conservazione della regola tendenzia-
le, vi sia quasi sempre:  

• La rottura con una continuità testuale e linguistica, con le regole 
di un passato;  

• La prova di una contestetualizzazione, dell'aderenza ad un con-
testo non linguistico contemporaneo (pertinenza al presente); 
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• Una valenza progettuale-predittiva (moderata dal senso di reali-
smo, per non sfociare nel discorso utopico); 

• Une funzione precisa del non detto. 
 
  Sulla base delle precedenti considerazioni di ordine generale, 
si può introdurre una classificazione  dei discorsi economici – aziendali, 
per esempio: 
• Discorsi visionari, profetici, 
• Proclami, 
• Discorsi dialettici, negoziali, alla ricerca del consenso, 
• Discorsi interni (all'interno del io  pensante), 
• Altre forme discorsive. 

 
 Applicando la tassonomia sopra indicata ai brani esemplificativi ripor-
tati in questo paragrafo, si ottiene la seguente tabella: 
 
Tabella 1 Una classificazione dei materiali discorsivi 

 Discorsi 
Visionari 

Proclami Discorsi 
negoziali 

Discorsi 
Progettuali 

Porter 96  X   
Stacey 96 x X  x 
WD x X   
Enron x X   

 
 

  Classificazioni come quella qui costruita hanno la funzione 
d’inquadrare ciascun discorso (o segmento di discorso) in un dato ge-
nere, cui corrisponde di norma l’impiego di dati strumenti linguistici 
(grammaticali, logici e, soprattutto retorici).  La teoria dei generi è og-
gi fortemente criticata (Meyer, 1997) e va utilizzata con molta cautela, 
come prima approssimazione all’analisi del discorso63; successivi ap-
profondimenti possono essere ottenuti studiando le dinamiche interne, 
spesso emergenti e contingenti del discorso aziendale.  Si tratta d’un 
approccio fondamentale, soprattutto per la comprensione della 
conversazione e del dialogo. 
  S’è detto che ogni discorso aziendale si caratterizza per una 
particolare combinazione di strumenti (soprattutto logici e retorici), di 
norma, ma non sempre, rispondente ai requisiti di un genere.  I para-
grafi successivi dono dedicati allìapprofondimento di questi aspetti e, 
in particolare alle relazioni tre strumenti retorici e strumenti logici 
(§5). 
 

§3 Logica del discorso aziendale 
 
  La comprensione del discorso aziendale passa, anzitutto, per la 
messa in evidenza della sua logica, costruitasi nel tempo con il contri-

                                                 
63 Vedi Brown – Yule (1986). 
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buto di una pluralità d’autori. Opera dunque collettiva che emerge 
dall’accostamento e dalla sovrapposizione dei sigoli studi. Ciascun 
economista aziendale è responsabile dell’interpretazione e, quindi, 
della ricostruzione di tale discorso multi – attore, che si forma nel dia-
logo con e tra gli autori.  Lo studioso anima (ed attualizza) tale dialo-
go dirigendo gli autori che l’hanno preceduto in una personale rico-
struzione ed interpretazione delle loro opere, che dà vita, appunto, al 
complesso dell’Economia aziendale. Nel secondo e terzo capitolo si 
propone un esempio parziale di costruzione del discorso aziendale, se-
condo il metodo qui indicato.  Ciascun autore ha un proprio sistema 
d’idee, un suo stile, tende a preferire alcuni operatori logici su altri, 
sfrutta particolari forme e categorie retoriche; in altre parole il suo di-
scorso, conserva alcuni aspetti, che si potrebbero definire idiosincrati-
ci, pur evolvendo con la maturazione dell’autore e con il variare dei 
suoi interessi di ricerca.  Lo storico del pensiero scientifico è in grado 
di ricostruire la storia delle idee, in un particolare ambito disciplina-
re64.   L’osservazione diacronica delle teorie consente di osservare 
l’emergere di una logica specifica dell’economia aziendale, che la 
mantiene distinta da altre discipline contermini (l’economia politica e 
la sociologia delle organizzazioni, ad esempio).  Tale logica rappre-
senta il codice particolare della nostra disciplina, garanzia d’identità 
nell’evoluzione; svolge quindi la funzione complessa d’operatore di 
chiusura e d’apertura, facendo in modo che l’economia aziendale  
conservi il suo carattere di sistema d’idee auto – eco – organizzato, 
senza derive ideologiche e dottrinarie (Morin 1991).  Il presente para-
grafo è dedicato all’indagine dulla logica del discorso aziendale, par-
tendo dall’esame delle grammatiche, soprattutto cognitive (§3.1), si-
stema base di regole per la costruzione del discorso. Segue l’esame 
della componente logica (§3.2), comprensivo degli errori (§3.3) e di 
alcune riflessioni sul pluralismo logico (§3.4). 
 

§3.1 Le grammatiche   
 
  La Grammatica è la prima delle tre scienze (trivium) del curri-
culum latino e costituisce la porta di ingresso delle altre due (la Reto-
rica e la Logica).  Si può intendere la costituzione del testo a partire 
dalla combinazione delle discipline del trivium, che è quanto emerge 
dall’esame congiunto dei §§ 3, 4 e 5. Seguendo Roig (1993) si propo-
ne una concezione allargata di grammatica, secondo la quale le scien-
ze del trivium sono procedure specifiche, nonché prodotti della testici-
tà organizzata, la quale presuppone, quindi, l'esistenza di una gramma-
tica d’ordine superiore detta grammatica cognitiva e testologica.  Una 
generalizzazione analoga pone Ciomsky (1955) con la struttura logica 
della teoria linguistica, richiamando esplicitamente il concetto di 
grammatica universale65 e, più recentemente, costruendo quello di 

                                                 
64 L’economia aziendale soffre, credo, della scarsità di studi storici ed in particolare 
dell’affermarsi di una propria storia del pensiero scientifico.  Tra i non molti esempi, 
si vedano Amaduzzi 1993, Zerbi xxxx 
65 V. Chomsky, 1955, p. 108. 
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grammatica centrale66.  Essa costituirebbe una proprietà (forse innata) 
della facoltà umana, fondante le dimensioni cognitive e relazionali e, 
quindi, quelle culturali e sociali67.  
  Le grammatiche cognitive sono determinate dalla polarità fra 
un elemento neuroflsico dove si localizza il mentale e il pensiero del 
soggetto ed un elemento extra – linguistico che la verbalizzazione 
permette appunto di oggettivare68.   
  Poiché il nostro interesse è rivolto alla grammatica cognitiva 
di una specifica disciplina scientifica, nonché a quelle in essere nelle 
prassi aziendali, sembra utile richiamare la seguente citazione di  Pe-
arson (1912) "Si dice sovente che il metodo scientifico s'applica sola-
mente al mondo esterno dei fenomeni... L'oggetto della presente opera 
è di insistere sulla proposizione esattamente contraria, e cioè che la 
scienza è una realtà, una classificazione e un'analisi del contenuto del 
nostro spirito (mente)...”69.  La citazione di Pearson, se applicata con 
riferimento alla dimensione organizzativa delle aziende, fornisce una 
prospettiva di analisi dei discorsi manageriali come azioni simboliche.  
I testi sopra riportati costituiscono, ad esempio, un campionario quan-
to mai ricco di simboli ricorrenti (il valore, il mercato, la crescita, le 
connessioni, e via dicendo). 
  L'interfaccia linguistica (sfera linguistica ed extra – linguisti-
ca) presuppone una creatività e una libertà d’interpretazione del dato 
extra – linguistico anche in opposizione alle regole grammaticali70.  
Esempi di tale creatività si hanno in tutti gli autori iniziatori o rinnova-
tori di una disciplina e passa spesso per il conio d’espressioni lingui-
stiche, nonché per l’invenzioni di nuove relazioni fra gli elementi del 
discorso71.  Illuminanti sono in proposito le parole di Valéry (1986): 
“il linguaggio è quello che è perché non sempre c’erano dei filologi. 
Le parole cambiavano spesso di senso e di figura – si contraddicevano 
da sé, attraverso il tempo, senza trovare ostacoli. La scrittura e i filo-
logi lavorano in senso contrario all’oblio, impedendo che si dimentichi 
il senso che vuole invecchiare e alterarsi”72.  Esempi notevoli di tale 
creatività sono, nell’Economia aziendale italiana, i concetti stessi 
d’azienda e d’istituto, quello di soggetto economico, quello 
d’economicità, di combinazione e coordinazione economiche, e via 
dicendo. 
  Tale creatività interpretativa porta al paradosso della moltepli-
cità di punti di vista, anche divergenti, su di un unico fenomeno, su di 
un unico testo, addirittura sul testo sacro che per definizione dovrebbe 
contenere la verità rivelata.  Tale paradosso fu particolarmente eviden-
te, anche a seguito di manifestazioni dolorose, delle divisioni, spesso 
settarie e violente, occorse nei primi tempi della riforma protestante.   
Ad una verità corrispondono spesso più interpretazioni.  Il para-

                                                 
66 V. Chomsky 1978, 3, pp. 3 – 30. 
67 Vedi anche le Lezioni di Pisa (Chomsky 1981). 
68 V. Roig 1991, p. 126. 
69 V. Pearson, (1892, ed. francese: 1912, p. 892^). 
70 Vedi in Roig p. 139 e 139bis (schema 3.1). 
71 Zappa (1927) e Masini (1979, §17) offrono esempi interessanti di creatività lin-
guistica. 
72 Cfr. Valéry 1986, p. 24.  
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dosso si supera (già facendo riferimento a Paolo, I Cor) ammettendo 
diversi livelli d’articolazione delle Sacre Scritture, situandosi la verità 
a livello sovraumano, al livello della Rivelazione.  Come a dire, in 
termini più generali, la verità sta fuori della teoria della conoscenza, 
che, perciò stesso, ammette diversi livelli d’interpretazione, i quali 
conducono ad enunciati e a testi divergenti; i due testi sul concetto di 
strategia di Porter e di Stacey, sono, da questo punto di vista, esempla-
ri. La teoria della conoscenza, allora, avrebbe (Castellion 1953, citato 
da Roig 1993, p. 140) lo scopo di limitate gli effetti perversi di un a-
buso della simbologicità.  Ciò per estensione potrebbe essere conside-
rata una funzione generale dell'interfaccia linguistica, funzione dunque 
ad un tempo epistemica e fondatrice dell'ordine sociale e organizzato.  
Tale interfaccia assicurerebbe così l'interazione, relativamente ogget-
tivabile, con l'extralinguistico, pur non escludendo l'evoluzione delle 
interpretazioni e addirittura delle regole interpretative, cioè delle 
grammatiche.  Essa assicura altresì l'interfaccia parlante – ascoltatore 
(testo – lettore), cioè la socializzazione dell'esperienza di interazione 
linguaggio – dato  extralinguistico.  Tale socializzazione è all'origine e 
alla base della formazione degli istituti (almeno così sembrerebbe, se-
guendo la teoria di Habermas)73. Se dall’esemplificazione delle Scrit-
ture Sacre, si passa alla storia del pensiero scientifico, non è raro os-
servare simili processi di differenziazione delle interpretazioni, che 
danno vita a scuole di pensiero in progressivamente divaricazione, an-
che attraverso l’invenzione ed il consolidamento di mezzi linguistici 
propri.  E’ stato il caso, ad esempio, di alcune discipline settoriali e 
funzionali, nell’ambito dell’economia aziendale.  Più raramente 
s’assiste alla ricomposizione dei punti di vista, mediante operatori dia-
logici ed approcci simili alla coerenza transdisciplinare (alla Letiche 
1999).  Un esempio illiustre si ha con i lavori di Zappa a cavallo tra gli 
anni venti e trenta.  La ricomposizione è operazione più complessa (e 
quindi rischiosa) della segmentazione (anche dal punto di vista della 
dimensione discorsiva e testuale).  Si ha quasi l’impressione che, in ta-
le esercizio, sia rallentato il processo di ricerca (che progredisce spes-
so mediante successive delimitazioni del campo idagato).  La ricom-
posizione rappresenta invece un momento straordinariamente fecondo 
per la comprensione allargata dei fenomeni e per la costruzione di lin-
guaggi atti a fare avanzare la comprensione medesima.  Ritornando 
sulle opere di Zappa e Giannessi (e poi su quelle di Masni, Onida, 
Amaduzzi e molti altri ancora), si ha quasi la sensazione fisica dello 
sforzo che i nostri autori hanno compiuto, allargando il campo 
d’indagine e dotandosi di strumenti linguistici ad un tempo precisi e 
flessibili.  Al lettore appassionato non può sfuggire la ricchezza degli 
aggettivi e delle forme avverbiali volti a ponderare con cura il concet-
to che si voleva esprimere e le relazioni con i concetti precedentemen-
te introdotti. 

Un discorso simile a quello della pluralità di punti di vista, in-
torno alle verità rivelate, s’applica alla ragione, surrogato terrestre del-

                                                 
73 Vedi in proposito lo schema 3.2, in Roig p. 139bis. 
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la verità; da qui la grande considerazione per la logica (metodologia 
della ragione), che tuttavia non può ridurre ad unum la molteplicità in-
terpretativa.  In termini storici, la menzionata articolazione in livelli 
dalla verità alle sue interpretazioni, passando per la ragione, esplicita 
il nesso fra Riforma e Illuminismo ed il passaggio, in tempi brevi alla 
luce delle epoche umane, al positivismo, dove la ricerca di oggettiviz-
zare la relazione fra dato linguistico e dato extra linguistico si trasfor-
ma nella ricerca di oggettività, parametro per la scientificità (Roig 
1993, p. 142).  Ovviamente tra oggettivazione e reificazione il passo è 
breve e non privo di perverse conseguenze. 

La coppia specializzazione e riflessività gioca un ruolo pri-
mordiale nella gestione dell'interfaccia linguistica ed, in particolare, 
nell'articolazione grammaticale della lingua e del suo contesto. Essa si 
manifesta sia mediante la tendenza all’oggettivazione, sia mediante 
una separazione tendente ad assicurate l'autonomia dei segni. 

"Ora considerando le cose dal doppio punto di vista di "oggetti 
di esperienza" e di “oggetti concepiti" ci si trova d'accordo con princi-
pi della ragion pura; se invece si adotta un solo punto di vista, si ri-
scontra come la ragione cada in continua contraddizione con se stessa” 
(Roig 1993, p. 152).  Come dire: la strategia è oggetto di esperienza, 
di scelta, di calcolo, ma contemporaneamente costruzione del pensiero 
dello stratega (sempre sociale in un contesto organizzato, anche quan-
do è isolato), che si forma mediante la verbalizzazione del pensiero 
medesimo. 

Vale la pena di riportare il testo tratto dalla Ragion pratica 
(1788, 1943: p. 173-175) per l'implicazione etica che sollecita:  
"Due cose riempiono il cuore di venerazione e di una venerazione 
sempre nuova e sempre crescente, man mano la riflessione vi si attac-
ca e vi si applica: il cielo stellato sopra di me e la legge morale in 
me... La prima comincia a partire dal posto che occupo nel mondo e-
sterno dei sensi ed estende la connessione fra me e lo spazio immenso 
dove i mondi si aggiungono ai mondi ed i sistemi ai sistemi e ancora 
fra me e la durata senza limiti del loro movimento periodico, del loro 
inizio e della loro durata.  La seconda comincia a partire dal me invi-
sibile, nella mia personalità e mi rappresenta in un mondo che possie-
de una vera infinità, ma nel quale solo il discernimento può penetrare 
e con il quale (e perciò anche con tutti i mondi visibili) io mi ricono-
sco legato da una connessione non più, come nella prima, semplice-
mente contingente, ma universale e necessaria”. 

 Non è la seconda il motore dell'azione nella prima, laddove la 
prima offre occasione di manifestazione della seconda?  La seconda 
orienta anche l'unione simbolica, nonché quella cognitiva della prima.  
E’ con la terza delle Critiche, che Kant introduce il finalismo nel pro-
cesso cognitivo, aprendo la strada a nuove grammatiche cognitive, che 
chiamano in causa la proprietà progettiva – predittiva  del linguag-
gio74.  Si ha qui, almeno in potenza, una significativa apertura verso la 
prospettiva costruttiva.  Non va trascurato il fatto che la prospettiva te-
leologica implica la combinazione di progettività – predittività con 

                                                 
74 V. Roig 1993, p. 157. 
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l'operatore primordiale analogia.  L'analogia è qui considerata operato-
re "primordiale" della costruzione scientifica e della sua evoluzione. 
Si consideri, tra l'altro, come l’operazione fondamentale di costruzione 
della conoscenza – l’abduzione – non sarebbe possibile senza 
l’analogia.  Il discorso economico – aziendale, come dimostrato 
nell’Introduzione, s’inquadra perfettamente nella prospettiva di ricerca 
suggerita dalla Critica del Giudizio, sottoponendosi, quindi, alle 
grammatiche cognitive da essa implicate.   

Dice ancora Kant: "La facoltà di giudicare in quanto riflettente 
(procedendo da un fondamento soggettivo) e non come facoltà di giu-
dicare determinata (seguente un principio oggettivo della possibilità 
delle cose in sé) è costretta a concepire, come fondamento della possi-
bilità di certe forme della natura, un altro principio come quello del 
meccanismo naturale".  Su questa ipotesi kantiana, Roig osserva: "A 
questa tappa del suo pensiero, Kant introduce il linguaggio non sola-
mente in quanto strumento di ricerca, ma anche come espressione di 
una soggettività necessaria alla comprensione di una situazione dove 
essa è indispensabile per salvaguardare l'idea meccanicista della 
scienza. Paradossalmente, egli arriva così a situate il suo discorso in 
una prospettiva dialettica e retorica incompatibile con questa idea”75.  
Luhmann (1990, p. 195, nota 10) distingue tra la percezione della 
complessità (relazione singolare – molteplice) come possibilità di sin-
tesi, secondo l’ipotesi della Ragion Pura, ed il suo approccio, centrato 
sulla selezione.  Il linguaggio, sottoposto alle grammatiche cognitive) 
è un operatore di senso, in quanto consente d’esprimere la differenza 
tra lo stato di un sistema (sociale, psichico, aziendale) ed il resto (am-
biente, mondo, orizzonti); la differenziazione operata dal linguaggio 
non è solo finalizzata alla determinazione (rideterminazione  ad ogni 
perturbazione del sistema e ad ogni mutamento del resto), ma anche 
alla connessione.  Qui, come in altri passi di Sistemi sociali, la posi-
zione di Luhmann sembra compatibile con il concetto di eco – auto –
organizzazione di Morin .  Entrambi, d'altronde, rimandano volentieri 
a Valéry; è il caso, ad esempio di Luhmann (1990, p. 198 nota 45), 
che cita l’illuminante Monsieur Teste, dove si afferma che “la co-
scienza delle cose esteriori è una restrizione di combinazioni”, con 
piena coscienza della contingenza (Valéry 1960, p. 65). 

Nel discorso aziendale (della teoria come della prassi) le rego-
le della selezione e della connessione sono basilari, con riferimento ad 
una pluralità di funzioni; si considerino semplicemente i due casi tipo 
della segmentazione (strategica e di marketing) e della progettazione 
delle strutture organizzative.  La selezione rafforza sempre un sistema 
di connessioni rispetto a molteplici altri sistemi possibili.  Si tratta 
sempre di un’operazione finalizzata, combinazione di elementi logici 
e retorici.  Qui come in ogni tipo di discorso, si costruisce un mondo, 
relegando i molteplici possibili nel regno del non realizzato. 

Le regole che danno forma alle grammatiche cognitive espri-
mono ed ordinano la complessità dell'interfaccia linguistica che deve 
essere gestita.  La varietà potenziale o attualizzata dei linguaggi, ri-

                                                 
75 V. Roig, 1993, p. 160 (sottolineatura nostra). 
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chiama l'ambiguità e la molteplicità funzionale delle regole.  Da un la-
to si comprende allora il ruolo della verifica intersoggettiva della falsi-
ficazione popperiana (che molto discretamente assume l'eccezione 
come regola!). Come contro – esempio si veda la storicizzazione, 
l’istituzionalizzazione delle conoscenze nel paradigma di Kuhn 
(1969). Dall'altro lato, s’aprono prospettive di rottura, di costruzione 
di nuove regole, nuove grammatiche e via dicendo. 

Thom (1990 e 1991) arriva al punto di sostenere che una teoria 
funzionante elimina un pensiero creativo, comportando, inoltre, dei ri-
schi e, quindi, dei costi giudicati dissuasivi.  La conclusione è signifi-
cativa: la metafora dell'apertura liberatrice da parte del logos, cioè "la 
possibilità di rappresentare attraverso il linguaggio [che] non gioca per 
l'uomo se non in un quadro assai limitato tra quello che io chiamo il 
cosmos e il caos.  Il cosmos è la calma, il nulla, l'insignificante a cui 
giungono le scienze sperimentali.  Il caos è il dispiegamento delle for-
ze cosmiche, la minaccia, l'instabilità che sopprime l'opposizione ve-
ro/falso, così come la verità degli assiomi matematici, per farne ogget-
to di conversione”.  Il logos esiste solo in questa zona dove regna il 
pericolo, ma questo può essere concettualizzato, e dunque trattato, in 
funzione delle conoscenze anteriori e, contemporaneamente, neutra-
lizzato.  La conclusione che si può trarre è che la conoscenza deve 
passare per le entità linguistiche, i giochi linguistici.  La regola ha an-
che la funzione di governare la temporalità e, fra l'altro, d’assicurare la 
coerenza dei legami fra conoscenze anteriori ed occorrenze future (re-
golando così la predizione).  Si ricordi che Thom parte dalla riflessio-
ne che predire non è spiegare. 

Il mondo del logos sopra descritto, va posto in relazione ago – 
antagonista con  quello  della µητις, vale a dire di un sistema di regole 
flessibili per accomodare la complessità  dei sistemi organizzati ed or-
ganizzanti (gli istituti, le aziende) con la complessità degli ambienti, 
nonché per gestire l’interpenetrazione (Luhmann, 1990, cap. 6);  Il 
tema è sviluppato in dettaglio nel §776.  

Se predire non è spiegare, predire è però agire; si veda allora la 
relazione fra la funzione anticipatrice delle regole, in vista di avere 
una presa sui fatti, e l’azione strategica, intesa sempre anche come a-
zione, almeno in parte, comunicativa77 e trasformativi delle regole. 
 In tutte le culture che annoverano nel loro retaggio l’antica Grecia, ci 
si trova invariabilmente di fronte ad una forte differenziazione tra 
soggetto e oggetto, poiché la grammatica del vecchio mythos greco 
presupponeva una netta divisione naturale tra soggetto e predicati. La 
modernità post – cartesiana assume tale separazione come dato ed ap-
plica il potenziale conoscitivo del soggetto alla realtà esterna oggettiva 
(res estensa). In culture, come quella cinese, invece, dove i rapporti 
soggetto – predicato non sono definiti rigidamente dalla grammatica, 
non si trova una netta polarizzazione soggetto – oggetto (Pirsing 1981 
pp. 354-355).  Si osservi per altro che una teoria radicalmente sistemi-

                                                 
76 Si vedano Bottiroli (1987), Colombo (1993)  .  
77 Vedi infra §6.  
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ca degli istituti e delle organizzazioni, potrebbe prescindere dalla rela-
zione soggetto – sistema e dall’approccio intersoggettivo, come dimo-
stra Luhmann (1990). 
  L’osservazione di Pirsing è tuttavia acuta ed induce a riflettere 
circa l’impatto che le strutture linguistiche, grammaticali in particola-
re, avrebbero sulle culture e queste sulle preferenze epistemologiche 
dei ricercatori. 
  Le grammatiche cognitive costituiscono insomma l’insieme 
delle regole con cui si forma e si verbalizza il pensiero, rendendolo 
comunicabile e, quindi, azionabile.  Ogni cultura presenta, a questo 
proposito, particolarità che ne costruiscono l’identità. Da questo punto 
di vista, le comunità scientifiche costituiscono sistemi sociali identifi-
cati culturalmente; ciò vale anche con riferimento ai agli insiemi 
d’istituti (settori, imprese di dati paesi o regioni, e via dicendo), non-
ché ai signoli istituti.  La rappresentazione delle grammatiche cogniti-
ve, applicate da dati insiemi di soggetti del discorso economico – a-
ziendale, è di grande utilità per comprendere le loro azioni ed intera-
zioni comunicative.  Le mappe cognitive, nonostante le limitazioni di-
scusse nel §2, costituiscono un utile strumento di rappresentazione ed 
oggettivazione di tali grammatiche poiché consentono di risalire alle 
regole di base di formazione del pensiero e del discorso di un soggetto 
(autore di un teso, intervistato, parlante in generale). 
  Le mappe cognitive (Huff, 1990; Colombo 1998) sono, infatti, 
modelli, rappresentazioni mentali di un determinato territorio da parte 
di una o più persone.  Esse consentono d’abbracciare sia la visione 
d'insieme dei soggetti indagati, sia d’analizzare le relazioni stabilite 
fra gli elementi della visione stessa. 
  La metodologia delle mappe cognitive è utilizzata in varie 
scienze sociali come l'antropologia e la sociologia; più recente e meno 
diffuso è il suo impiego nelle discipline manageriali.  Nell'ambito di 
queste, la strategia aziendale è considerata uno degli oggetti d’analisi 
più interessanti con riguardo a varie dimensioni: la visione strategica, i 
processi di formulazione, i modelli di rappresentazione dell'ambiente 
competitivo, le modalità d’identificazione del vantaggio competitivo, 
la scelta fra alternative strategiche.  La visione strategica, in particola-
re, è per sua natura il risultato dei processi cognitivi prima individuali 
e poi condivisi degli attori-chiave, quelli cioè che partecipano al pro-
cesso di formazione della strategia.  Si tratta di un processo aziendale 
emergente, spesso, solo parzialmente  o embrionalmente verbalizzato 
(Normann 1979 e supra §2).  Le mappe cognitive possono utilmente 
essere impiegate per rendere esplicito tale processo, facilitandone 
quindi la verbalizzazione, nonché la condivisione tra attori – chiave. 
  S’individuano due tipi di mappe cognitive, distinte sul piano 
metodologico, ma spesso sovrapposte nell'osservazione empirica:  
• Le mappe d’attenzione, che attraverso l'analisi del linguaggio e dei 

contenuti espressi dal soggetto esaminato, evidenziano i concetti e 
le correlazioni su cui si concentra la sua attenzione; 

• Le mappe causali, che rappresentano il pensiero di un soggetto in 
termini di relazioni causali, forti o deboli.  Sono spesso ritenute le 
mappe più importanti nell'ambito del management, poiché si ipo-
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tizza che l'azione manageriale sia conseguente alle relazioni cau-
sali percepite fra il fine che si vuole realizzare e le leve manage-
riali su cui si reputa vi sia potere di intervento da parte del 
management. 

  L'osservazione empirica mostra come nella maggior parte dei 
casi non sia possibile, né conveniente scindere in modo netto le mappe 
causali da quelle d’attenzione. 
  S’evidenziano due punti critici della metodologia delle mappe 
cognitive: 
• L'influsso dell'osservatore nella rilevazione e costruzione delle 

mappe; 
• L'indeterminatezza del passaggio tra la mappa cognitiva di un 

soggetto e la mappa cognitiva che rappresenta il punto di vista 
condiviso nell'organizzazione.  L’analisi dei processi discorsi vi si 
presta forse meglio a rappresentare il fenomeno della socializza-
zione e della istituzionalizzazione. 

 
  Le mappe cognitive, nonostante alcune difficoltà metodologi-
che non del tutto superate, costituiscono un'efficace modalità di rap-
presentazione del pensiero strategico operante in un'impresa;  si tratta 
inoltre di un approccio coerente con le teorie dell'impresa intesa come 
sistema cognitivo.  
 

§3.2 La logica   
 

La definizione di logica generale è che essa discerne, fra tutte 
le possibili operazioni discorsive della mente, quelle che conducono 
alla verità e quelle che conducono all’errore; è il metodo della ragione 
(o un metodo di una forma di ragione).  In questo senso, può essere 
considerata la forma più oggettivata o, altrimenti, più chiusa di lin-
guaggio;  ha per finalità la consistenza delle deduzioni e il rigore delle 
conclusioni ottenute a partire da definizioni e regole assiomatizzate.  
E’ opposta al linguaggio euristico orientato alla ricerca di possibilità 
utilizzando le risorse della progettabilità – predittibilità, creatrici di 
mondi potenziali, possibili, fittizi, controfattuali, mettendo in compe-
tizione tutte le ipotesi concepibili concernenti gli stati del mondo per-
cepito come verbalizzato.  La decontestualizzazione di un testo è il co-
rollario della sua logicizzazione78.   

La logica, come ogni interfaccia linguistica, ha una base cultu-
rale79, rappresentando un punto di vista della persona sul dato extra-
linguistico.  Basti pensare che la conclusione logica si deduce a partire 
da assiomi e postulati, il confine fra i quali essendo in buona parte 

                                                 
78 Le considerazioni iniziali del §3.2 sono ispirare da Roig 1997; vedi in particolare 
p. 128 e ss. 
79 Il tema è ripreso anche nel §6, con riferimento alla relazione linguaggio – cultura 
– comunicazione. Si veda anche Le Moigne 1995, vol 2, Cap 6, pp 213 – 214, che 
cita Simondon (1969, pp. 15 – 16).  
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ambiguo. Questa considerazione apre la possibilità di una molteplicità 
di logiche, che articolano i suddetti piatti di vista80.  

 L'operatore apertura è invece alla base di una grammatica eu-
ristica, basata soprattutto su abduzioni ed induzioni.  Mediante tali o-
peratori logici il discorso si fa costruttivo, imponendo un senso ed un 
ordine (con Morin diremmo un’organizzazione) al reale.   

 Un utile riferimento è offerto anche dalla Grammatica filosofi-
ca di Wittgenstein (1980), che regge il rapporto fra linguaggio e real-
tà81. 

  L'operatore negazione (chiusura) costruisce le barriere che 
decontestualizzano il discorso, orientandolo verso un’organizzazione 
linguistica chiusa su se stessa.  Ciò avviene soprattutto quando un lin-
guaggio specialistico è trasformato in oggetto di ricerca, mediante 
l’invenzione di nuovi linguaggi – i metalinguaggi – capaci di descrive-
re, analizzare ed interpretare i linguaggi – oggetto.  Le grammatiche 
cognitive (trattate nel §3.1) costituiscono un esempio di tali metalin-
guaggi.  Nella storia della Ragioneria italiana un buon esempio di 
chiusura è fornito dagli ultimi sviluppi della dottrina personalistica82.  
Un caso paradigmatico di opposizione tra negazione ed apertura si ha 
in Galileo (1963), dove Simplicio interpreta il linguaggio chiuso ai da-
ti dell’esperienza, mentre Salviati include il nuovo metodo scientifico 
(euristico, secondo la definizione sopra ricordata) nella costruzione 
del proprio discorso.  L’autore fornisce un sapiente repertorio di ope-
ratori logici e retorici che denotano la coerenza interna dei discorsi, 
ponendoli in relazione ago – antagonista.  

 Nella costruzione discorsiva, chiusura ed apertura 
s’intrecciano secondo le finalità degli attori e, quindi, in funzione delle 
loro selezioni.  A questo proposito Roig (1993, p. 134) parla di dialet-
tizzazione delle conoscenze, un processo che parte dalla chiusura 
(procedendo per postulati che privilegiano il rigore e la precisione del 
ragionamento), ma che si sottomette alle perturbazioni generate 
dall’apertura, da cui provengono dati ed informazioni che cambiano il 
postulato di partenza.  S’introducono così elementi semantici creatori 
di senso e di comprensione anche nei sistemi formali.  Nel discorso 
economico – aziendale tale dialettizzazione, operata dalla tensione tra 
i poli della chiusura e dell’apertura è costitutiva (si vedano, ad esem-
pio, le opere zappiane da Tendenze Nuove a Le Produzioni); nella let-
teratura organizzativa basti ricordare gli approcci situazionali (La-
wrence – Lorsche  1967, Galbraith  1977); nel campo della finanza a-
ziendale si contrappongono non di rado le teorie formali, costruite sul-
la base di numerose ipotesi riduttive della complessità, alle descrizioni 
sempre più realistiche della finanza comportamentale.  Similmente la 
microeconomia ha dato origine da un lato alle teorie evolutive 
dell’impresa, dall’altro alla microeconomia applicata, all’economia 
manageriale e via dicendo. 

                                                 
80 Vedi infra §3.4. 
81 Il lettore ricordi la scena del film Wittgenstein, in cui il protagonista afferma: “Chi 
crea un linguaggio, crea un mondo”. 
82 Si veda le osservazioni critiche in Besta (1880). 
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 Nella costruzione del discorso scientifico, com’è dimostrato 
dagli esempi sopra illustrati, gli elementi pragmatici ed empirici orien-
tano la regola verso un maggior grado di pertinenza, pagando tuttavia 
un prezzo in termini d’incertezza, (nei casi limite di indecidibilità).  
L’ambiguità è l’espressione negativa delle possibilità aperte dalla dia-
lettizzazione.  

 Un aspetto particolare della coppia apertura – chiusura si ha 
nella creatività discorsiva (e testuale), che si produce mediante la ge-
stione dell’interfaccia linguistica.  Come in Luhmann (1990, cap. 2), il 
linguaggio gestisce le differenze ai confini dei sistemi sociali, produ-
cendo senso che alimenta l’autopoiesi dei sistemi medesimi, così in 
Roig (1993, p. 137) si dimostra che il linguaggio simbolico costituisce 
l’interfaccia verso il mondo extra – linguistico; si tratta per altro d’un 
interfaccia adattabile, aperta e dinamica.  Sul lato interno essa 
s’autorganizza per assicurare la sua coesione, su quello esterno 
s’articola per mantenere la consonanza.     

 In questo approccio, la logica appare come termine principale, 
proprietà del discorso scientifico e condizione della sua coesione e co-
erenza, ma anche uno dei prodotti linguistici, seppure ad orientamento 
più astratto e formale.  Le risorse e gli operatori linguistici (simbolici-
tà, riflessività, apertura, negazione) consentono di descrivere la logica 
secondo le due prospettive, come proprietà e come prodotto, tenuto 
conto delle possibilità e dei limiti organizzati grammaticalmente in 
quella che può essere definita logica originaria (Roig 1977, p. 133 – 
136).   

   
 Si vedano ad esempio i seguenti passi di Masini (1978) e 

s’analizzino gli operatori logici prevalenti. 
 
“Il rilievo degli aspetti quantitativi delle relazioni economiche ha 

suggerito nella scienza l’uso complementare della logica matematica e 
dell’argomentazione semplice.  Si possono impiegare le ipotesi sem-
plificatrici e limitatrici, e spesso le ipotesi – finzione”83. 

 
L’argomentazione semplice impiega i classici operatori logici per 

dedurre proposizioni da premesse assiomatiche o da deduzioni inter-
medie; mediante l’argomentazione, si costruiscono anche ipotesi par-
tendo dall’osservazione dei fenomeni aziendali (utilizzando tanto 
l’induzione, quanto l’abduzione).  La logica matematica (la formaliz-
zazione) è considerata d’uso recente nell’economia aziendale, se con-
frontata con l’economia “caratteristicamente quantitativa” (p. 105).  
La ragione di una minore e meno consolidata tradizione di quantifica-
zione sta, forse, nella seguente considerazione: “tuttavia, nelle econo-
mie delle aziende, le qualità hanno notevole parte cosicché spicca il 
carattere complementare delle indagini economiche qualitative e 
quantitative.  La scelta appropriata di quantità elementari e di qualità 
prima è fondamento di un sistema informativo d’azienda” (p. 105). 

                                                 
83 Masini (1978), p. 106; corsivo nostro. 
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Masini dedica un intero paragrafo (il secondo) ai concetti di siste-
ma, modelli ed eurismi, facendo riferimento tra gli altri a Simon 
(1960), Simon e Newell, (1968), March e Simon (1966).  A proposito 
delle relazioni tra ambiente e sistema d’accadimenti d’azienda, si ri-
chiama la nozione di cibernetica (ancora di primo ordine)84.  Alla luce 
dei menzionati riferimenti, si può ipotizzare un’elevata consapevolez-
za dei limiti dei metodi di modellizzazione matematica formale, ri-
spetto alla percezione di complessità delle aziende e nelle aziende; 
l’ipotesi è confortata dalla posizione (sistema ultracomplesso probabi-
listico) assegnata al sistema generale degli accadimenti dell’azienda di 
produzione nella matrice di classificazione dei sistemi (Masini 1978, 
p. 37).  Si noti come la posizione designata dal sistema ultracomplesso 
deterministico sia considerata vuota.  Non si arriva al riconoscimento 
della necessità di costruire (simulare) ciò che non si può determinare 
(spiegare), né prevedere, ma è netta la percezione d’insufficienza dei 
modelli deterministici.  Infatti “i modelli di simulazione del compor-
tamento degli operatori nell’impresa nel complesso si dice abbiano 
prevalente valore didattico, ma sono anche un avvio al controllo di si-
stemi ultracomplessi probabilistici” (p. 35).  Masini reputa invece che 
“nelle tendenze moderne, se conveniente e possibile, si segue la via 
della costruzione di modelli matematici per scopi della ricerca scienti-
fica, quindi della teoria, e di modelli matematici operativi per la prati-
ca” (p. 35).     

In sintesi, l’economia aziendale, pur facendo largamente ricorso 
all’argomentazione semplice (alla logica naturale) mostra una mode-
rata preferenza per le notazioni matematiche rappresentative di rela-
zioni economiche; Lavoro e risparmio costituisce un esempio emble-
matico del procedimento logico tipico dell’economia aziendale.  Ciò 
vale non solo per le proposizioni valutative (ad esempio per la valuta-
zione dei progetti strategici) e per i discorsi afferenti la teoria delle 
decisioni, ma, in generale, per qualunque proposizione descrittiva – 
rappresentativa di una relazione tra attori e tra istituti (aziende); si ve-
da ad esempio la matematizzazione delle relazioni tra membri 
dell’organismo personale, nell’ambito delle teorie dei costi di transa-
zione (Willimason 1975 e JENSEN - MECKLING 1976).  Non di rado alla 
preferenza per la logica matematica, corrisponde una tendenza alla 
semplificazione economica (economicismo), rispetto alla complessità 
del paradigma organizzativo (Morin 1977, 1980, 1986, 1991).    

Non si vuole qui proporre una logica (quella naturale) invece di 
quella matematica, in quanto più consonante con il livello percepito di 
complessità degli oggetti indagati e dei progetti d’indagine.  Al con-
trario, si suggerisce di mantenere le due logiche (vedi infra §3.4 per un 
ampliamento dei procedimenti adottabili) in relazione dialogica, spin-
gendo la logica matematica a maggiore flessibilità (duttilità)85 e ren-

                                                 
84 Era l’epoca della prima diffusione in Italia della Ricerca operativa, il cui influsso è 
presente in questa ed altre parti dell’opera. 
85 I fyzzy set traducono ad esempio espressioni che, nel linguaggio naturale, naturale 
sono tradotte mediante l’uso di avverbi modali e temporali che introducono elementi 
d’attenuazione (quando non d’ambiguità).  Tali forme linguistiche sono frequenti 
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dendo contemporaneamente più rigoroso il procedimento naturale.  Si 
veda in proposito la seguente proposizione di Simon: “Il y a des mo-
dèles formels qui, bien que rigoureux, ne ressemblent pas beaucoup 
aux modèles utilisant les mathématiques traditionnelles” (Simon in 
CNRS (dir.), 1965 – 1967, p. 304). 

L’apporto di dati al ragionamento logico, anche espresso mediante 
modelli, è talvolta definito come empirismo logico o ricerca empirica 
pragmatica, soprattutto nel campo della ricerca economica (Summers 
1992); si tratta ovviamente del ben noto meccanismo di apertura – 
chiusura del discorso scientifico, mediante il quale il ricercatore con-
segue spesso l’illusione di avere prodotto risultati ad un tempo rigoro-
si e pertinenti.  Ciò è in molti casi vero, purché si considerino i limiti 
esplorati da Le Moigne (1995), sulla base di tre contributi fondamen-
tali in campo epistemologico, vale a dire: 
• Il limite della formalizzazione logica, meglio conosciuto come 
teorema dell’incompletezza di Godel (1931), secondo il quale nessuna 
logica formale classica può essere completamente auto – referenziale 
e, quindi, giustificare gli assiomi in base ai quali giustifica le sue pro-
posizioni86; 
• La verità è “biodegradabile” (Popper 1934)87.  Morin 
(1981, p. 206) esprime con grande efficacia l’argomentazione di Pop-
per, nel seguente passo: “E’ qui che Karl Popper porta un contributo 
rivoluzionario. Le teorie scientifiche non sono “vere”. Esse sarebbero 
vere, non solo se i dati fossero stabiliti una volta per tutte, ma anche se 
potessero essere indotte logicamente dai dati.  Ma, in effetti, non esiste 
logica induttiva dove i “fatti” producano una teoria. Le teorie non pro-
vengono dai dati. Sono i sistemi logici d’idee (ideologici) che la mente 
applica ai dati per renderne conto in modo razionale.  ... Che cosa so-
pravvive della verità in questa rovina della verità storica?...”88. 
• La scuola di Francoforte, che, riconosce la legittimità 
della tesi delle due culture: quella delle scienze naturali, soddisfatte 
dall’epistemologia neopositivista, e quella delle scienze umane e so-
ciali, cui tale epistemologia pone molti problemi.  Essa rinuncia, quin-
di, all’unità della conoscenza scientifica, con la conseguenza, rilevante 
per il tema qui sviluppato, di una ruttura dell’unità discorsiva (gram-
maticale, logica e retorica)89. 

                                                                                                                                                             
nella letteratura eocnomico – aziendale; esempi notevoli si trovano proprio negli 
scritti di Masini.  
86 Il teorema di Godel impone una sorta di complesso dell’incesto al discorso scienti-
fico, imponendo un principio d’apertura che, di necessità, deve convivere con quello 
di chiusura; la dialogica di Morin offre un procedimento che vivifica la co – presen-
za di tali principi. 
87 A proposito di Logica della scoperta scientifica, Simon ebbe a porre la seguente 
domanda retorica: “Esiste una logica nella scoperta scientifica?” (Simon 1973). 
88 L’argomento di Popper, così ben espresso da Morin, era già stato proposto da Ba-
chelard (1934) e Kuhn (1963); ovviamente espresso dal neo – positivista per eccel-
lenza assume un significato ben più evidente.  Esso giustiufica, tra l’altro, 
l’impossibilità di concepire una grounded theory che non sia costruttivista (Colombo 
– La Rocca 2001).  
89 Secondo Le Moigne (1995 vol 2, p. 43), le argomentazioni della Scuola di Franco-
forte meriterebbero una maggiore considerazione (anche attuale), se fossero illumi-
nate da una prospettiva epistemologica audace (radicale), cosa che Adorno e Ha-
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  Sembrerebbe allora che il menzionato meccanismo apertura – 
chiusura operi in modo assai più radicale di quanto la tradizione di ri-
cerca in scienze sociali non sia disposta a riconoscere.  La ricchezza e 
la complessità dei dati rimangono fondamentalmente esterne 
all’elaborazione logico – teorica, costituendo semmai un elemento di 
perturbazione e d’attivazione del processo di costruzione scientifica, 
ma non nel senso che potrebbe essere evocato da uno schema input – 
output.  In altre parole, il mondo fenomenico e quello delle idee (la 
costruzione scientifica costituendo una dimensione speciale di tale 
mondo) si pongono tra loro come sistemi essenzialmente chiusi (auto-
poietici), secondo le lezioni di Morin (1991) e di Luhmann (1990).  Le 
relazioni tra tali sistemi possono essere di tipo auto – eco – organizza-
tivo o d’interpenetrazione.  Si condivide perciò la critica di Summers 
(1992), quando afferma: “i contributi pragmatici di ricerca empirica 
che hanno avuto qualche successo non hanno alcuna pretesa scientifi-
ca. Partono da un punto di vista teorico suscettibile di essere riformu-
lato”.   L’inferenza induttivo – deduttiva sembrerebbe allora un mode-
sto strumento per “trarre profitto dalla lezione della storia”.  Si tratta 
di un compito del tutto legittimo ed affatto meritorio, paragonabile a 
quello di costruire delle contro – storie, interpretando il passato alla 
luce dello stato evolutivo presente tanto del campo fenomenico, quan-
to di quello delle idee.  Ci si allontana tuttavia non poco dallo statuto 
tradizionale della costruzione scientifica, in base al quale il dato empi-
rico alimenta la riflessione teorica, fornendo al tempo stesso elementi 
di controllo (verifica, falsificazione), resi operanti dai processi anche 
politici di socializzazione della conoscenza. 
  Un approccio alternativo, anch’esso di frequente applicazione 
nelle discipline economico – aziendali (e soprattutto in strategia), è 
quello per scenari, che consente d’esprimere una teoria, intesa in senso 
tradizionale, mediante una modellazione di tipo teatrale (secondo la 
definizione di  Burke 1945 – 1962), che incorpora numerosi riferimen-
ti empirici.  Si tratta qui d’assumere una prospettiva teleologica, vicina 
alle riflessioni del Kant della Critica del Giudizio (secondo Roig 
1993, p. 261), poiché il desiderio (la visione), forza produttiva del fu-
turo, è anche il motore dell’auto - organizzazione.  Il metodo degli 
scenari impone un rigore intellettuale, poiché si devono prendere in 
considerazione i giochi degli attori insieme con l’emergere delle ten-
denze più o meno pesanti; occorre individuare i possibili punti di bi-
forcazione, nonché gli elementi in grado di svolgere la funzione di se-
gnale debole.  Le molteplici immagini future vanno integrate in scena-
ri coerenti e completi.  La conoscenza così prodotta va posta 
nell’ordine del dubbio, poiché gli scenari possibili non sono tutti u-

                                                                                                                                                             
bermas hanno sempre rifiutato.  L’osservazione di Le Moigne è particolarmente im-
portante per il percorso di ricerca qui intrapreso, poiché alla teoria dell’azione co-
municativa si rimanda con frequenza ed, in particolare, nel §2, e nel §6.  La libertà 
dell’approccio costruttivista consente d’utilizzare argomenti e metodi nati in ambiti 
epistemologici positivisti per la costruzione di un discorso scientifico alimentato 
continuamente da relazioni dialogiche (tra le teorie e i metodi, nonché tra idee e fe-
nomeni). 
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gualmente probabili (né desiderabili) e non vanno comunque confusi 
con le strategie degli attori.  Il processo d’elaborazione (logico – aper-
to) degli scenari richiede quindi non solo rigore metodologico, ma an-
che disciplina intellettuale, nella consapevolezza (che va comunicata 
anche agli attori del processo) che si tratta governare l’incertezza.  La 
concertazione va sempre preferita all’assolutismo di un certo modo 
d’intendere la pianificazione (Martelli 1992).  Ci si avvicina a definire 
una conoscenza economico – aziendale vicina al concetto aristotelico 
della prudenza. 
  L’approccio sopra descritto non evidenzia tanto un limite spe-
cifico al procedimento logico – aperto, quanto semmai l’insieme delle 
condizioni di metodo, psichiche, sociali e politiche che consentono 
tanto ai ricercatori, quanto agli operatori aziendali di costruire una co-
noscenza azionabile (in questo caso progettuale), senza alibi intellet-
tuali ed accettando l’incertezza radicale dell’esercizio del discorso a-
ziendale (scientifico ed operativo).  
 

La ricerca sui limiti della logica spinge all’indagine sugli errori 
logici, che si presentano non di rado tranto nell’elaborazione teorica, 
quanto nel processo decisionale operativo.  A ben vedere, tali errori 
non sono sempre conseguenza di condizioni limite, riscontrandosi an-
che in operazioni logiche piuttosto elementari.  La costruizione del di-
scorso aziendale procede anche attraverso il riconoscimento dei limiti 
e degli errori logici, proponendo metodiche di superamento e corre-
zione.  Non si deve confondere l’errore con le forme logiche non co-
muni (eterodosse).  Tali forme suggeriscono spesso prospettive teori-
che e operative innovative, verso cui ci si dovrebbe porre con un at-
teggiamento orientato all’intesa, adottando ad esempio il metodo della 
coerenza transdisciplinare proposto da Letiche (1999).  A queste tema-
tiche sono dedicati iprossimi due paragrafi. 
 

§3.3 Analisi degli errori logici 
 
E’ una componente classica degli studi di logica applicata 

all’argomentazione allo scopo di identificarne gli errori; può essere 
impiegata in funzione tanto critica quanto autocritica.  Appartiene alla 
tradizione scolastica la costruzione e la decostruzione dei falsi sillogi-
smi. Il repertorio degli errori è piuttosto ampio e consolidato, nono-
stante nuove categorie siano state aggiunte in seguito alla diffusione 
dei metodi statistici e al loro impiego nell’ambito dell’argomentazione 
sia scientifica, sia operativa; il repertorio medesimo è in lenta, ma 
continua evoluzione90.   Si vedano, in particolare, gli pseudo – argo-
menti di alcuni passi presentati nel §2.1, vale a dire ad esempio, i van-
taggi competitivi declamati e non giustificati, le quantità economiche 

                                                 
90 Si veda ad esempio, 
http://www.assiniboinec.mb.ca/user/downes/fallacy/welcome.htm). Le applicazioni 
al discorso strategico e, più in generale, all’argomentazione su questioni manageriali 
teoriche e pratiche  rappresentano invece un materiale empirico ancora non molto 
indagato. 
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messe in evidenza per creare una parvenza di concretezza e fondatezza 
ad un business model alquanto misterioso, per non dire fumoso. 

Una riflessione approfondita sugli errori logici (nell’ambito dei 
processi decisionali aziendali) è offerta da Sacco (2002), che pone at-
tenzione, in particolare agli errori sistematici (bias), connessi alla 
comprensione dei rapporti causali (di struttura), più o meno profondi 
ed, in unltima analisi, riconducibili ai modelli mentali.  La consapevo-
lezza degli errori (critica ed autocritica) è un passo cruciale verso 
l’adozione di un atteggiamento scientifico, poiché consente di costrui-
re il discorso a partire dai discorsi precedenti (o contemporanei), ana-
lizzandoli con un approccio costruttivo (quindi, anche decostruttivo e 
ricostruttivo).  Le mappe cognitive, di cui s’è trattato nel §3.1, costi-
tuiscono una metodica di rappresentazione dei modelli mentali e, 
quindi, anche svelarne gli errori, tanto casuali, quanto sistematici. 
L’approccio della Dinamica dei sistemi (Brugnoli 2002; Mollona, 
2000; Coda e Mollona 2002,) fornisce ai ricercatori ed ai manager una 
grammatica ed un linguaggio formalizzato in grado di svelare la mag-
gior parte degli errori logici, nonché di porre sfide conoscitive in gra-
do di fare evolvere il linguaggio medesimo.   L’esercizio della giusti-
ficazione e della costruzione sociale di senso, all’inerno di un approc-
cio dialogico, consentono di accostarsi agli errori  (propri ed altrui) 
con la libertà derivante dalla consapevolezza d’essere incamminati su 
di un sentiero di ricerca e d’apprendimento91.   
 

§3.4 Sul pluralismo logico 
 
Classificazione delle logiche 
 
 Le definizioni generali di logica sono in genere sufficientemente am-
pie da giustificare una pluralità d’accezioni (vedi supra §3.2); esse 
comprendono, infatti, non solo lo studio delle implicazioni rigorose, 
ma anche quello delle operazioni induttive ed abduttive, delle ipotesi, 
dei metodi scientifici, e via elencando.  L’interesse prevalente è per il 
valore epistemico piuttosto che assertivo di un discorso; sarebbe tutta-
via riduttivo applicare in senso stretto la menzionata distinzione, attri-
buendo alle grammatiche cognitive il compito di stabilire le regole 
tanto dell’asserzione, come dei meccanismi probatori e alla retorica il 
presidio della funzione assertiva.   Nella realtà si determina spesso una 
sovrapposizione ed una complessificazione dei ruoli, come rappresen-
tato nello schema seguente. 

                                                 
91 Il tema è approfondito in La Rocca – Colombo 2002 (da presentare alla conferen-
za EGOS 2003). 
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Figura 1 - Le discipline del Trivium nella costruzione discorsiva 

 

 

Le operazioni logiche, situandosi nella sfera del dubitare e 
dell’assegnazione di probabilità, includono l’incertezza, al limite 
dell’indecidibilità, conducendo ad espressioni di giudizio che possono 
essere variamente apprezzate; da qui l’apertura ad una pluralità di 
punti di vista che pure condividono il medesimo approccio logico.  
Compito della ricerca, secondo questa prospettiva, è proprio 
l’estendere il confine d’applicazione della logica, anche a costo 
d’indebolirne gli assiomi, ad esempio probabilizzandoli.  

Una maggiore articolazione s’osserva quando i giudizi si fon-
dano su procedimenti logici distinti.   Si osservino, ad esempio, le se-
guenti contrapposizioni tra logiche di base (elementari). 

 
La logica simbolica (o formale) e la logica proposizionale (o 

naturale). 
La prima accompagna la formazione del pensiero matematico 

(nonché l’espressione matematica di proposizioni naturali), conducen-
do, non di rado, a sottovalutare la ricchezza semantica delle proposi-
zioni, che non sono quasi mai riducibili alle operazioni formali, con-
cepite per essere enumerate, computate e verificate.  Si considerino i 
seguenti esempi.  In Masini (1978, §8) si propongono le equazioni che 
descrivono il sistema dei valori delle aziende di ogni ordine e tipo, 
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ponendo le basi per la teoria dell’economicità (Masini 1978, §9).  Si 
tratta di espressioni sintetiche e formali che consentono di rappresen-
tare lo schema del bilancio e di manipolarne agevolemente le relazio-
ni, anche in modo automatico. 

 
P(S)(tn – tn) + (Πtn-1 – eCh – eP(L)h – eIh – eTh + eRh – qth 

+ Πth – gth – eP(L’)h – eP(S)h) = (N’th-1 + Nh – Nh – N’th) + N’th + 
(- M(V’)th-1 + M(V)h – M(V)h + M(V’)th) – M(V’)th + Πth + Qth – 
qth – P(G)th  

  
I simboli rappresentano variabili generalmente note, 

nell’ambito del sistema di bilancio delle imprese; il grado di ambiguità 
(complessità) semantica delle notazioni è dunque assai limitato e 
l’autore non deve affrontare il problema della definizione dei costrutti 
e dell’operazionalizzazione dei concetti.  Costi di produzione, rimune-
razioni del lavoro, rimunerazioni integrative assumono quasi imme-
diatamente un significato sufficientemente preciso per ogni lettore do-
tato di un minimo di competenze ragionieristiche ed economico – a-
ziendali.  Assai più complessa risulta le definizione dei costrutti e la 
trasformazione dei concetti in variabili misurabili (operazionalizza-
zione) nel caso di fenomeni complessi come la soddisfazione dei pre-
statori di lavoro, l’unitarietà e la complessità del soggetto economico, 
la definizione di soggetto economico improprio e via dicendo.  Nono-
stante le menzionate equazioni (simili a quella sopra riportata a titolo 
esemplificativo) si compongano di variabili relativamente semplici e 
d’immediata comprensibilità, il senso complessivo delle stesse e 
dell’intero paragrafo verrebbe in gran parte perso, se non si facesse ri-
ferimento proprio alla sequenza di concetti più complessi ed ambigui, 
quali le prerogative e le attese dei membri del soggetto economico, il 
contemperamento, mediante dibattito, degli interessi contrapposti e 
pur tuttavia convergenti all’interno del soggetto stesso e via dicendo. 
Senza i menzionati riferimenti discorsivi, il tema dell’economicità sa-
rebbe oltremodo banalizzato, riducendosi alla determinazione degli 
equilibri reddituali e finanziari (monetari e patrimoniali), perdendo 
così il riferimento centrale al finalismo degli istituti e alla complessità 
della relazione ago – antagonista tra gli attori dell’istituto.  Non si 
vuole concludere che i concetti più complessi non possano essere ope-
razionalizzati; si deve tuttavia accettare una riduzione di complessità 
non sempre benefica per la produzione di conoscenza, tanto scientifi-
ca, quanto operativa. 

Roig (1993, p. 231), richiamando Pierce, ricorda infatti che 
anche una semplice combinazioni di segni all’interno di una proposi-
zione (mettendo in rapporto almeno un soggetto con un predicato) può 
suscitare una pluralità d’interpretanti aventi per riferimento altrettanti 
linguaggi specializzati.  E’ il tema delle discipline contermini ad un 
unico complesso fenomenico, quali ad esempio, il diritto, la sociologia 
e l’economia aziendale, rispetto alle relazioni tra i membri del sogget-
to economico.   Le logiche rappresentano appunto un linguaggio spe-
cialistico (o, meglio, una pluralità di linguaggi specialistici); alcune di 
esse operano sui valori di verità e di falsità, verificabili mediante ap-
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propriati procedimenti cognitivi.  Le proposizioni e le espressioni 
formali che rientrano nella classe menzionata possono essere suscetti-
bili di valutazioni universali (generalizzazioni) non contestualizzate, 
enfatizzando in tal modo il carattere riduttivo di tali logiche al limite 
della tautologia.  Il giudizio può essere invece relativo al contesto (alla 
situazione particolare), come nelle proposizioni teoriche contingenti, 
per le quali il grado di formalizzazione si mantiene elevato, estenden-
dosi all’operazione di circoscrivere la situazione entro cui il  giudizio 
è applicabile.   

Nella logica naturale (proposizionale) le condizioni di verità 
del discorso non si riducono ad uno schema binario (come, ad esem-
pio, nelle opposizioni tra vero e falso, affermazione, negazione, verifi-
cato, falsificato); e questo non perché le menzionate categorie non 
siano impiegate (o siano sempre da rifiutare), quanto piuttosto perché 
esse rimandano ad una problematizzazione che precede il discorso 
stesso e si collocano nella funzione epistemica della parola insieme 
con il dubbio, con l’incertezza e con la probabilità.  Gli operatori logi-
ci di connessione non sono solo dei puri simboli; acquistano infatti il 
carattere di simboli semantici, mediante i quali il rigore si trasforma in 
complessità.  Tale funzione è svolta ad esempio dalle congiunzioni e 
dalle disgiunzioni, dalle preposizioni condizionali, dalle forme avver-
biali dubitative e modali, e via elencando. 

 
Si veda, a titolo d’esempio, il seguente passo di Lavoro e ri-

sparmio (Masini, 1978, p. 55) 
 
 “… non di rado si dice che il soggetto economico è costituito dalle 
persone che con i loro interessi dominano e governano l’impresa: è 
una dizione impropria e si deve interpretare nel senso che gli interessi 
dei membri del soggetto economico, e quindi i nessi tra aziende di 
produzione e aziende di consumo e patrimoniali familiari o di altra 
specie dei membri del soggetto economico, dominano di solito la scel-
ta di persone che governano, dirigono e attuano un controllo del go-
verno economico dell’impresa”. 
 
  La disposizione discorsiva (la costruzione del testo) rivelano 
un determinato orientamento logico (una preferenza, ad esempio, per 
l’assiomatica, per la verificazione o per la falsificazione, per la pro-
blematologia, per il procedimento dubitativo, e via dicendo).  Ad e-
sempio la costruzione di frasi che ammettono un solo valore 
all’interno dell’opposizione vero – falso, implica un’assiomatica stret-
ta.  Nella tradizione economico – aziendale italiana, ci si orienta spes-
so verso una logica ternaria, basata, ad esempio, sulle categorie 
dell’ottimale (ideale), verosimile (probabile), accettabile (possibile).  
Con approssimazioni successive verso la complessità, si formano pro-
posizioni che ammettono contemporaneamente giudizi di verità e fal-
sità, gestendo così l’interfaccia con il campo fenomenico delle rela-
zioni sistemiche ago – antagoniste (ed eco – auto – organizzate); in al-
tri casi il discorso si apre a posizioni d’indecidibilità (tuttavia non in-
dicibile). 
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 Dalla logica del particolare alla logica dell’unità complessa 
  Nella Genesi (2, 20), Adamo nomina gli esseri e le cose del 
creato, costituendole e ponendosi ad un tempo quale termine soggetto 
(signore) nella relazione con l’oggetto; il racconto biblico costituisce 
un esempio di logica del particolare, vale a dire d’impiego della de-
nominazione in senso costitutivo.  L’uomo (immagine divina) ricrea il 
creato dando un nome agli elementi (ai particolari) della res estensa.  
Prima di lui il Creatore aveva operato mediante lo stesso Λογος.  Nel-
la tradizione trascendente, la denominazione giunge a significare crea-
zione, invenzione.  La filosofia medievale ha approfondito il problema 
del passaggio tra la pluralità dei particolari all’unità del complesso.  E’ 
il tema caro all’Anselmo del Proslogion e del Monologion dove si ri-
cerca un principio in grado di comprendere (e far comprendere) tanto 
il nesso che unifica il plurale, quanto quello che articola l’universale, 
in senso gnoseologico ed ontologico. Tema ridotto da Cartesio 
all’analisi della res estensa, separata dall’io pensante.   
  La tradizione filosofica brevemente evocata ha lasciato tracce 
non trascurabili nei procedimenti logici dell’analisi e della sintesi, uti-
lizzanti, in  funzione dei contesti, una pluralità di strumenti linguistici 
(designazione, referenza, individuazione, distinzione, delimitazione, 
analogia, somiglianza, appartenenza, identità, uguaglianza, equivalen-
za, e così via).   
  Si veda ad esempio, come D’Aveni (1994) e Porter (1985) pri-
vilegino le liste di variabili e le relazioni d’opposizione (i trade – off), 
mentre Coda (ad esempio 1988), Normann (1979) ed altri tendano a 
costruire circuiti di retroazione, preferendo operatori di congiunzione 
ed, eventualmente, ponendo relazioni sistemiche dinamiche, talvolta 
complesse, fornendo una lezione coerente con la tradizione aziendali-
stica italiana. 
  Vale la pena di riflettere alla complessità delle logiche qui 
menzionate, evitando approcci riduttivi.  Ogni segmentazione riman-
da, ad esempio, a nuove connessioni, evocando sistemi unitari, talvol-
ta solo potenziali (è il caso, ad esempio, di nuovi sistemi competitivi 
che potrebbero formarsi partendo dalla segmentazione in A.S.A. delle 
attività di un impresa); ogni sistema unitario può articolarsi e segmen-
tarsi.  La comprensione dei fenomeni passa per la capacità di gestire 
(anche in termini discorsivi) la diversità dei particolari ed il carattere 
unitario del sistema cui appartengono (o al quale sono associati).   
  I processi logici sopra descritti costituiscono la trama di un di-
scorso finalizzato alla produzione di conoscenze teoriche ed operative 
e debbono essere giudicati rispetto al contributo che forniscono nel fa-
re avanzare dette conoscenze.  Non può sfuggire la centralità del rap-
porto tra logica ed innovazione, vale a dire tra il modo con cui la tra-
ma logica è costruita individualmente o nel contesto organizzativo ed 
il raggiungimento di un nuovo stato delle conoscenze in grado di pro-
durre un’azione all’interno del sistema aziendale o nei suoi ambienti.  
Si tratta di una questione cruciale tanto per gli studi economici – a-
ziendali, quanto per le applicazioni manageriali.  E’ del tutto evidente 
che la logica può essere posta al servizio dell’innovazione, anche se, 
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in non rare occasioni s’osserva un impiego degli operatori logici volto 
a difendere lo stato attuale delle conoscenze ed a frenare il cambia-
mento.  E’ quindi istruttivo riflettere sui caratteri del procedimento lo-
gico che stimoli l’individuazione di nuovi orizzonti e che faciliti la co-
struzione di contesti e comportamenti innovativi.  Alcuni contributi 
sembrano in proposito particolarmente rilevanti.  Si consideri ad e-
sempio Normann (1979 e 2001).  La ricerca di Normann non astrae 
mai dalle condizioni concrete dell’organizzazione; al contrario si cer-
cano in essa le premesse per la costruzione di un discorso aperto dove 
la visione di nuovi orizzonti mantiene sempre un forte ancoraggio nel-
la struttura aziendale. La coppia costituita dalle idee – dominanti e 
dall’apprendimento è proposta come motore dello sviluppo, attraverso 
sequenze logiche nelle quali s’intrecciano gli operatori di apertura e di 
chiusura, di congiunzione e di separazione, come dimostrano i molti 
esempi forniti.  L’ultimo lavoro di Normann (2001) è esplicitamente 
programmatico a partire dal titolo: “Rischematizzare il business. 
Quando la mappa cambia il paesaggio”.  La parte quarta del libro af-
fronta temi centrali per una riflessione sulla relazione tra logica ed in-
novazione, nella prospettiva dell’interazione mappa – territorio.  La 
razionalità (logica) che conduce alla creazione (lemma scelto accura-
tamente in quanto espressione più radicale del cambiamento e seman-
ticamente più forte dell’innovazione) è definita super – razionalità, 
che evoca quasi il concetto di coerenza transdisciplinare di Letiche 
(1999) ed incorpora il trattamento dei feed – back positivi.   
L’argomento è presentato attraverso relazioni dialettiche, ma il lettore 
avvertito non mancherà certo di sostituirvi l’operatore dialogico se-
condo la lezione di Morin (1991).  La concezione (design) assume un 
ruolo centrale nel discorso di Normann, che potrebbe essere reinter-
pretato come tecnologia della concezione, in linea con il programma 
di ricerca di Simon e con la monumentale lezione di Valéry.  Per 
quanto riguarda il tema qui trattato, si consideri ancora come l’autore 
faccia ampiamente ricorso all’induzione creativa (il sospetto che si 
tratti in realtà di abduzione non abbandona mai il lettore), teorizzata 
esplicitamente nel capitolo 14.  I lavori di Normann meritano conside-
razione non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche da quello 
del metodo di ricerca e di costruzione della teoria. L’Autore propone 
alcune riflessioni epistemologiche, forse non abbastanza meditate dai 
suoi lettori, nell’appendice al libro del 1979 (Normann 1979, pp. 227 
– 243).  Non deve stupire che si ponga al principio delle riflessioni il 
tema del linguaggio che dovrebbe essere capace di capire i contesti e 
gli insiemi,  risultando al contempo connesso con quello degli attori 
del sistema studiato, in modo da arricchirsi reciprocamente.  La ricer-
ca clinica e la ricerca intervento sono le risposte di Normann;  non a 
caso la sua proposta ha trovato migliore accoglimento nella scuola a-
ziendalistica italiana che non nell’accademia anglosassone.  Chi scrive 
non può non ricordare evidenti assonanze con l’approccio di Masini 
(1978, § 17) e Zappa (1957). 
  Un altro esempio interessante di logica creativa è offerto da 
Abell (1993).  Anche in questo caso il programma s’impone a partire 
dal titolo: “Gestire con strategie duali”.  La struttura dialogica del di-



 Conversazione, logica e retorica del discorso aziendale 

 65

scorso di Abell consente di gestire la tensione tra il mantenimento de-
gli equilibri esistenti (se soddisfacenti) e la ricerca di nuovi orizzonti 
rispetto ai quali costruire nuovi equilibri.  Non si propongono discorsi 
alternativi (dialettici), poiché l’unità discorsiva trova composizione 
nella proposta di una pianificazione duale (capitolo 15) e negli stru-
menti di controllo del presente e di monitoraggio del futuro (capitolo 
16). 
  Un caso di logica che si propone di stimolare la creatività, 
senza prestare sufficiente attenzione alla complessità dei processi 
d’innovazione è offerto da Ohmae (1982).  L’autore suggerisce corret-
tamente d’indirizzare il ragionamento alla comprensione dell’am-
biente economico esterno, con atteggiamenti lungimiranti ed intuitivi. 
Sembrano tuttavia trascurate le relazioni sistemiche interne all’orga-
nizzazione e gli effetti di tali relazioni sull’ambiente percepito.  Non 
emerge con sufficiente chiarezza la dialogica presente – progetto e 
neppure quella tra la visione strategica (che agisce come operatore lo-
gico di apertura) ed il sistema di potere (espressione usata qui per 
semplificare la complessità organizzativa).  Non si sfrutta insomma la 
lezione di Quinn (1980), ben ripresa invece da Mintberg (1990, 1991, 
1996). 
  I contributi analizzati suggeriscono di porre al centro del pro-
cedimento logico – creativo, l’inchiesta, a partire dalla scelta delle 
domande da porre e dal modo con cui le si pone.  Come suggerisce 
Meyer (1997) ogni proposizione corrisponde sempre ad almeno una 
domanda, spesso implicita.  I discorsi sono costruiti mediante combi-
nazioni varie di elementi logici e retorici che consentono di classifi-
carli secondo generi ben definiti.  Ad elevati gradi di logicità corri-
spondono questioni dubbie o incerte, per le quali il parlante può di-
sporre (ma non sempre) di alcuni criteri di giudizio.  In tali situazioni 
il discorso è deliberativo, vale a dire finalizzato alla decisione.  I ricer-
catori professionali conoscono per esperienza quanto peso abbiano le 
domande iniziali nell’orientare il processo di ricerca verso sentieri 
d’apprendimento fecondi oppure nell’imboccare vicoli ciechi.  Nelle 
aziende si osserva purtroppo come l’attenzione sia spesso concentrata 
soprattutto sulle risposte (sui procedimenti di soluzione dei problemi; 
la riflessione sulle domande è invece non di rado assai superficiale.  
Non ci s’interroga abbastanza a fondo sulla qualità delle domande e si 
giunge troppo rapidamente alla risposta.  La conseguenza d’un ap-
proccio centrato sulle risposte è spesso quella d’attivare soluzioni a 
problemi sbagliati, in quanto mal posti e mal definiti.  Non è irragio-
nevole ipotizzare che i procedimenti poco razionali qui descritti di-
pendano in buona misura dall’impostazione dei sistemi educativi più 
orientati a fornire repertori di risposte che a formare persone in grado 
di comprendere e definire i problemi in modo soddisfacente.  
Nell’approccio sistemico si può trovare una regola per condurre la ra-
gione a riflettere sulle domande prima ancora che per simulare gli ef-
fetti delle risposte.  Esempi interessanti dell’importanza della 
dimensione problematologica del discorso aziendale si hanno in Coda 
(1988), che suggerisce di partire da una riflessione sulle idee – guida 
degli attori chiave dell’impresa e che fornisce anche un esempio di 
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come tali idee possano essere indagate, mediante opportune domande 
agli attori aziendali. La centralità del domandare emerge anche dai la-
vori di Normann (1979, 2001), che privilegia la dimensione del “co-
me” a quella del “che cosa”, interessandosi così alle relazioni profon-
de tra sistema degli attori, sistema organizzativo e contesti ambientali.  
Brugnoli (2002) fornisce invece un contributo su come il pensiero si-
stemico orienti la ricerca dei problemi di fondo in modo da evitare i 
pericolosi trade – off che conducono spesso a scelte non soddisfacenti. 
 L’economia aziendale fornisce molti esempi di buona letteratura, in 
cui le tecniche dell’indagine sono al servizio di problemi ben posti; 
non mancano ovviamente anche gli esempi contrari di repertori di so-
luzioni applicate senza un’adeguata riflessione sui problemi. 
  Il tema della dimensione logica dei discorsi aziendali è com-
pletato dalla considerazione delle relazioni che sempre intercorrono 
tra costruzione discorsiva e sistema di potere.  Nessuna logica è com-
pletamente neutrale, ma s’inserisce nella conversazione organizzativa, 
che è sempre guidata dalle finalità e dagli interessi degli attori e che si 
manifesta spesso come gioco di potere.  Si vedano in proposito i con-
tributi di Venzin (1997) e von Krogh (1995). 
  Va infine considerato che ogni logica ha un suo complemento 
retorico, come osserva Meyer (1997), giungendo alla definizione della 
razionalità interrogativa del campo retorico.  Il tema è meglio appro-
fondito nel prossimo capitolo. 
  Una volta riconosciuto che il panorama delle logiche è tenden-
zialmente ampio ed in evoluzione, insieme con i mezzi tecnici 
d’indagine, anche quantitativa, e con quelli linguistici (grammaticali e 
retorici), si ponga la seguente relazione di sintesi.  
  Ogni grammatica cognitiva rimanda ad approcci epistemologi-
ci e metodologici, a loro volta interdipendenti con i sistemi culturali in 
cui operano.  Ad ogni grammatica congnitiva corrisponde una fami-
glia di logiche compatibili (anch’esse quindi in co – evoluzione con il 
contesto culturale di riferimento).  Da ultimo, ciascuna logica tende ad 
essere espressa con dati strumenti retorici, che condizionano la logica 
al cui servizio sono posti (e ne sono condizionati).  
  L’insieme delle relazioni sopraindicato costruisce un eco – au-
to – sitema, che, secondo la lezione di Morin (1991) costituisce una 
parte rilevante della noosfera, vale a dire del mondo delle idee; esso 
co – evolve insieme con il sistema dei fenomeni che intende rappre-
sentare.  
  A titolo esemplificativo, si percorrano le menzionate relazioni 
con riferimento all’opposizione positivismo – costruttivismo92.  
  I principi di base del positivismo (e delle varie correnti da esso 
derivate) possono essere così sintetizzati:  

1. Il principio ontologico, vale a dire la realtà del reale, la natura-
lezza della natura ed il criterio di verità.  La conoscenza scien-
tifica presuppone necessariamente un’ontologia, in altre paro-
le, un cirterio di verità, secondo cui è vera una proposizione 
che descrive effettivamente la realtà. 

                                                 
92 Le Moigne riprende in più scritti l’argomento esposto nel testo, che rimanda so-
prattutto a Le Moigne (1995); vedi anche Le Moigne (1993).  



 Conversazione, logica e retorica del discorso aziendale 

 67

2. Il principio dell’universo cabalato: il reale è determinato ed 
esiste, quindi, una legge della natura. 

3. Il principio dell’oggettività e, quindi, del dualismo fondamen-
tale soggetto – oggetto, che impone la separazione  tra il si-
stema osservante (soggetto) e quello osservato (oggetto), il 
primo dovendosi astenere d’influire sul secondo, anche duran-
te la procedura d’indagine. 

4. Il principio della naturalezza della logica, ovvero della logica 
disgiuntiva (o della razionalità analitica)93. 

 
Le leggi della logica naturale, assicurano la coerenza interna 

delle proposizioni scientifiche fondandone, quindi, il rigore scientifi-
co.  Sono riconducibili agli assiomi d’identità e non contraddizione, 
vale a dire: 
 
• Assioma d’identità: A è A; 
• Assioma di non contraddizione: A non può essere contemporane-

amente B e non B; 
• Assioma del terzo escluso: A è B o non B. 
 

A tali principi s’accompagna quello della parsimonia, della 
minima azione o dell’ottimo unico (Duncan 1957) che, pur non essen-
do specifico  del positivismo, è quasi sempre impiegato in ambito po-
sitivista come criterio di scientificità d’una proposizione. 
  Si vedano invece le logiche sottese al costruttivismo, il quale 
può essere variamente inteso, tanto da rendere preferibile la dizione 
plurale (i costruttivismi). Si può anzitutto fare riferimento alle teorie 
logiche che s’oppongono al nominalismo, all’empirismo, al deduttivi-
smo e al riduzionismo matematico (Le Moigne 1995).  Costruttiviste 
sono considerate anche le teorie intuizionistiche (Bergson e Brouwer, 
con il suo radicale rifiuto del terzo escluso);  raggruppa anche la scuo-
la di pensiero che s’oppone al platonismo, nelle sue forme moderne 
(Russel 1970).  Benché  abbia una tradizione  non inferiore al raziona-
lismo e all’empirismo, potendosi ricondurre a Vico (1990) ha avuto un 
rinascimento nei primi decenni del XX° secolo, soprattutto grazie 
all’opera di alcuni grandi filosofi della scienza fra cui spicca Bache-
lard (1934, 1938).  Fra i riferimenti contemporanei più significativi si 
ricordino: 
• L’epistemologia genetica di Piaget (1970); 
• L’epistemologia tectologica di Bogdanov (1980)94; 
• L’epistemologia della complessità di Morin (1977, 1980, 1986, 

1991); 
• L’epistemologia della concezione di Simon (1988); 

                                                 
93 I principi sopra indicati possono in generale essere fatti risalire ad Aristotele, Ana-
litica I; in altri lavori (Le Moigne 1993; ma anche Avenier 1989).  I punti C e D del 
testo rimandano direttamente a Cartesio (Discorso sul Metodo), vale a dire al prce-
dimento analitico (punto D) e alla separazione tra la res cogitans e la res estensa 
(punto C). 
94 Con il termine tectologia, Bodganov rappresenta il concetto d’organizzazione. Si 
tratta di un saggio d’increedibile modernità pubblicato agli inizi del XX° secolo. 
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• L’epistemologia costruttiva radicale di Glaserfeld (1987). 
 
 Il panorama dei costruttivismi è, dunque, assai ampio ed articolato, 
pur essendo riconducibile ad alcuni principi fondamentali che com-
pongono, nell’insieme, la struttura logica del costruttivismo.  Essi so-
no brevemente richiamati nel seguente elenco. 
 
• Il principio della rappresentabilità del reale, secondo cui la ricerca 

non ha più l’obiettivo di fornire una rappresentazione iconica della 
realtà ontologica, essendo invece finalizzata all’invenzione di 
comportamenti utili. L’utile ed il soddisfacente divengono criteri 
di giudizio delle proposizioni scientifiche, al posto del vero.  Tali 
criteri si basano sull’esperienza del reale, vale a dire sulle nostre 
interazioni con il mondo (e con i nostri modelli). 

• Il principio dell’universo costruito (vale a dire del finalismo delle 
nostre rappresentazioni).  La conoscenza è finalizzata ai progetti 
del soggetto, in base ai quali egli modellizza, interagisce con la re-
altà ed agisce intelligentemente.  Non si tratta di scoprire leggi ne-
cessarie, ma d’inventare soluzioni finalizzate. 

• Il principio della progettività (vale a dire dell’interazione soggetto 
– oggetto), secondo cui la realtà non ha altra sostanza al di fuori 
della rappresentazione che ne fa un soggetto, interagendo con essa 
per la realizzazione dei propri progetti.  Il termine “progettività” 
corrisponde dunque alla pertinenza della proposizione rispetto al 
sistema osservante o, se vogliamo, al concetto d’adequazione pro-
posto da Glaserfeld. 

• Il principio dell’argomentazione generale (o della nuova retorica).  
Si tratta di non postulare più la naturalezza della logica disgiunti-
va, bensì, con Aristotele, la molteplicità dei modi di ragionare. La 
giustificazione costituisce allora il procedimento che legittima la 
pluralità dei percorsi logici.  

• Il principio dell’azione intelligente, contrapposto a quello del mi-
nimo sforzo (o della parsimonia). A sua illustrazione basti citare 
l’apologo dell’Ape e dell’Architetto di Marx (1971, libro 1, Tomo 
I, p. 728). 

 
“L’ape sorprende per la struttura delle delle sue celle di cera l’abilità 
di più d’un architetto. Ma ciò che distingue fin dall’inizio il peggiore 
degli architetti dall’ape più esperta, è che questi ha costruito la cella 
nella sua testa prima di costruirla nell’alveare”. 
 
  Vale solo la pena di sottolineare che il pluralismo delle logi-
che, riscoprendo l’argomentazione e la giustificazione, rivaluta con-
temporaneamente la retorica (Perelman 1977), stabilendo inoltre un 
legame fecondo fra questa e la logica.  Con Grize (1983, 1990) e so-
prattutto con Valéry (1986). Il tema è ripreso nel prossimo paragrafo 
ed in quello successivo. 
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Socrates: The fact is, as we said at the beginning of our 
                               discussion, that the aspiring speaker needs no 

knowledge 
                               of the truth about what is right or good... In courts 

of 
                               justice no attention is paid whatever to the truth 

about 
                               such topics; all that matters is plausibility... There 

are even 
                               some occasions when both prosecution and de-

fence 
                               should positively suppress the facts in favor of 

probability, 
                               if the facts are improbable. Never mind the truth -- 

pursue 
                               probability through thick and thin in every kind of 

speech; 
                               the whole secret of the art of speaking lies in 

consistent 
                               adherence to this principle.  

                               Phaedrus: That is what those who claim to be 
                               professional teachers of rhetoric actually say, 

Socrates.  
 

                                           Plato, Phaedrus p. 272  
 

Tutte le figure retoriche (cioè l’essenza del linguaggio) sono dei falsi 
sillogismi attraverso i quali incomincia la ragione. 

(Nietzsche, Das Philosophenbuch) 

§4 Retorica del discorso economico aziendale 
 

 

§4.1 Origini delle riflessioni sulla retorica 
 

Anche se la logica ha più spazio della retorica all’interno della 
letteratura scientifica, non va dimenticato che tale letteratura impiega 
precisi strumenti retorici per diffondere la propria logica, non si può 
quindi trascurare l’esistenza di una retorica della logica, fondamentale 
almeno tanto quanto la logica della retorica. 
  I Sofisti, maestri di retorica, possono forse essere considerati i 
primi consulenti aziendali della storia e la loro popolarità fu per molti 
aspetti simile a quella dei grandi avvocati d’affari dei nostri tempi.  In 
quanto aspramente combattuti dai filosofi classici (Platone e Aristotele 
in particolare), sono spesso ancora oggi associati ad una fama negati-
va. Sofista è chi usa l’arte della retorica per difendere una tesi spesso 
infondata da un punto di vista logico.  Come si è visto in origine si 
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proponevano invece di insegnare la virtù (aretè) o la qualità delle rela-
zioni fra le persone.  Mai come oggi la teoria e la pratica aziendali a-
vrebbero bisogno di tornare all’insegnamento sofista, per orientare la 
costruzione di un discorso che sappia indirizzare le menti (gli spiriti) 
delle persone verso progetti strategici virtuosi e, quindi, condivisibili. 
 Il paradosso della retorica è la sua azione, ad un tempo, costruttiva ed 
auto – distruttiva; la retorica attacca, infatti, se stessa (Vico 1990), 
poiché il suo culmine è rappresentato da una figura retorica: l’ironia 
che sa che tutto, in fondo, è retorica.  Ciò che resta è la consapevolez-
za della precarietà ineluttabile d’ogni costruzione sociale di senso.  Il 
processo retorico – argomentativo95 è allora ricorsivo; ben lungi 
dall’annullarsi, la retorica rinnova sempre se stessa, perché insegna i 
meccanismi dell’autocritica e dell’autoironia. 
  Queste prime considerazioni sono sufficienti a cogliere la fun-
zione ad un tempo cognitiva ed emotiva, della retorica; si costruisce il 
ragionamento, mentre si cerca di convincere l’interlocutore. Un breve 
inquadramento storico può servire a porre in prospettiva, ma anche ad 
attualizzare il tema on discussione. 
 
 
I Sofisti 
 
  Nel V secolo avanti Cristo, appare una nuova parola: sofista.  
Originariamente indicava una persona abile e saggia; in breve fu usata 
per indicare un gruppo di persone che diedero vita ad una nuova pro-
fessione (simile s’è detto a quella del consulente aziendale, ma anche 
del formatore).  Si trattava di persone che giravano di città in città co-
me insegnanti a pagamento.  Benché trattassero diversi argomenti, il 
loro insegnamento ebbe sempre un orientamento pratico; essi si pro-
ponevano d’insegnare abilità utili, come la retorica e l’oratoria.  Uno 
dei sofisti più famosi, Protagora, giunse ad affermare d’insegnare la 
virtù o l’eccellenza (aretè); Ippia sviluppò un sistema di memorizza-
zione. Gorgia fu maestro nell’arte oratoria e difese Elena di Troia da 
un’ostile, quanto immaginaria giuria greca.  Va ricordato che 
l’oratoria e l’abilità nel convincere e nell’argomentare erano essenziali 
nell’antica Grecia ed, in particolare, nella democrazia Ateniese, che 
condivide con gli Americani di oggi, la passione per il ricorso alla 
giustizia civile.  Proprio in virtù del loro percepirsi come professioni-
sti indipendenti, i sofisti non formarono vere e proprie scuole filosofi-
che; risulta quindi difficile dare conto in modo non  ambiguo e suffi-
cientemente approfondito del loro pensiero, che si presenta comunque 
con una ampio grado di articolazione.  Si possono tuttavia identificare 
almeno due tratti comuni alla maggior parte dei sofisti. Furono anzi-
tutto interessati all’analisi del linguaggio e della logica, nonché delle 
relazioni fra logica e linguaggio (in termini moderni, ai giochi lingui-

                                                 
95 La connessione tra retorica ed argomentazione sta nella componente problemato-
logica della retorica (Meyer 1997, p. 112). “La figura è una risposta che chiede lette-
ralmente di essere compresa non in modo letterale”.  E’ una risposta, quindi, volta 
alla costruzione di un significato esterno al suo contenuto proposizionale; in questo 
senso la risposta rimanda ad un'altra domanda ed ha quindi natura argomentativa.  
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stici); da questo punto di vista sembrano sposare un approccio moder-
no alle problematiche linguistiche, considerando lo strumento lingui-
stico come centrale nella ricerca e nella costruzione della verità (o 
dell’utilità).  Assunsero poi, almeno di norma, atteggiamenti scettici, 
quasi di dubbiosità sistematica, rispetto alle regole correntemente ap-
plicate nella vita sociale ed anche per questo aspetto accolgono un ap-
proccio critico che si avvicina a molte scuole moderne di pensiero. 
  Le critiche di Platone e di Aristotele contribuirono a ridurre il 
peso dei sofisti nella filosofia occidentale, fino a fare assumere al ter-
mine, a partire dall’epoca dell’Impero romano, la connotazione nega-
tiva che oggi ben conosciamo.  Eppure, come nota Aritofane, nei dia-
loghi di Platone, Socrate sembra utilizzare molte delle abilità oggetto 
d’insegnamento da parte dei sofisti, spesso proprio per colpire le idee 
e il programma di ricerca ed educativo dei propri nemici96. 
  Nelle moderne discipline aziendali, la lezione dei sofisti può 
ancora essere recuperata e valorizzata, almeno con riferimento ai se-
guenti orientamenti: 

• Le finalità pratiche della ricerca e dell’insegnamento e, quindi, 
la necessità che queste si misurino con il mondo della realtà, 
ma, soprattutto con la necessità di  ricercare soluzioni utili 
(soddisfacenti, anche se non sempre assolutamente vere) per 
gli operatori aziendali; come non ricordare a questo proposito 
la grande lezione di Simon97. 

• L’importanza del linguaggio nella costruzione di un sapere uti-
le come quello delineato al punto precedente. 

• La consapevolezza che la complessità percepita nelle aziende 
e negli ambienti impone agli operatori di rinunciare ad ogni 
pretesa di centralità del proprio punto di vista. Al contrario si 
deve reputare adeguato l’approccio che tende a costruire un 
punto di vista condiviso a partire dall’interazione dei punti di 
vista degli operatori medesimi.  Tale interazione si sostanzia 
nel mezzo linguistico (verbale o testuale); da qui l’attenzione 
segnalata al punto precedente. 

  E’ ben noto inoltre, che Aristotele minimizza la portata della 
retorica, che invece ha una posizione centrale nel pensiero sofista, 
considerandola mero strumento di persuasione e non processo di co-
struzione del significato e quindi di attivazione della realtà98 .  Nel 
pensiero classico, la separazione tra costruzione del pensiero orientata 
alla ricerca della verità e tecniche di persuasione finalizzate all’utilità 

                                                 
96 Si veda, per approfondimenti, il seguente indirizzo: 
(http://www.websteruniv.edu/~evansja/glossary.html#sophists) 
 
97 Mi riferisco al concetto di razionalità limitata e procedurale; si veda H. A. Simon, 
La ragione nelle vicende umane, Il Mulino, 1984 (ed. or. Reason in Human Affairs, 
Stanford University Press, 1983), nonché H. A. Simon, Causalità, razionalità, orga-
nizzazione, Il Mulino, 1985 (ed. Or. …) e H.A. Simon, Il comportamento ammini-
strativo, Il Mulino, 1967 (ed. or. Administrative Behavior, MacMillan, 1957; 1a edi-
zione 1947). 
98 Si veda ad esempio 
http://web.reed.edu/academic/departments/Writing/persuasion.html) . 
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hanno prodotto conseguenze in prevalenza negative, fino al caso e-
stremo della propaganda al servizio dell’ideologia, sperimentata 
nell’epoca dei grandi totalitarismi. 

§4.2 Le grammatiche cognitive dal punto di vista 
retorico 
  
  La grammatica è considerabile come una teoria della costru-
zione linguistica ed, in ultima analisi, della costruzione del pensiero 
atto all’azione comunicativa (si vedano ad esempio le prime teorizza-
zioni sul finire del secolo diciottesimo) 99.  Si tratta quindi di un rife-
rimento indispensabile alla riflessione dell’impatto della lingua nella 
costruzione del discorso strategico, almeno se si decide di uscire dalla 
dicotomia fra azione strategica e azione comunicativa.  

Nella sua espressione più semplice, la grammatica cognitiva si 
presenta come un tentativo di mettere ordine fra le concezioni diverse 
e spesso divergenti relative all'uso del linguaggio100.  In questo senso , 
regole, norme, leggi, e via dicendo, sono un mezzo di gestione della 
complessità dell'interfaccia linguistica, dando luogo a ripetizioni, re-
golarità, semplice riscrittura.  Questo a condizione che siano interpre-
tate sempre con riferimento ed in rapporto duale con la sottolineatura.   

La proposta di Roig (1993 p. 176101) è di "ricercare il fonda-
mento di queste operazioni complesse (relative al mantenimento del 
rapporto duale e dialettico di cui sopra) nella retorica, rivalutata e 
reinterpretata alla luce delle concezioni moderne del processo cogni-
tivo". 
  La ripetizione ad esempio è una figura dell'eloquio per dedu-
zione, insieme con la sinonimia e la graduazione. Essa consiste nel-
l'impiegare più volte gli stessi termini o la stessa frase allo scopo sia di 
semplice commento del discorso, sia per esprimere in modo più forte 
ed energico una passione102.  Il rapporto con l'eccezione è evidente sia 
in quanto forma (figura o commento) sia in quanto fondo (espressione 
energica di una passione).  Il meccanismo della ripetizione non è e-
straneo alla logica formale come risulta evidente dagli studi 
nell’ambito della teoria analitica dei numeri (Devlin 1999; 1° ed. 
1994). 

L'azione simbolica è spesso ripetuta sia per rafforzare il carat-
tere simbolico, che è ad untempo formale e sostanziale; quanto più si 
rafforza tale carattere, tanto più s’acquista potenza d’impatto sulla re-
altà organizzativa. 
  Il parallelo è, invece, classificato fra le figure del pensiero o-
rientato allo sviluppo.  Esso consiste in due descrizioni consecutive o 
combinate, con le quali si avvicinano l'un l'altro, dal punto di vista dei 
loro rapporti fisici o morali, due oggetti di cui si vuole mostrate la so-

                                                 
99 Si veda a questo proposito 
http://www.artsci.gmcc.ab.ca/people/einarssonb/grammar.htm. 
100 Vedi.  Supra §3. 
101 Ch. Roig Auto-erganisation du texte, p. 176, sottolineatura nostra. 
102 (Fontanier 1969; citato da Roig p. 176). 
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miglianza o la differenza103.  Ogni ripetizione può allora essere la base 
di un parallelo nell'ordine simbolico del linguaggio, ma può anche es-
sere la base di ma computazione fra una regolarità in quest'ordine ed 
una regolarità nell'ordine naturale degli oggetti e dei fenomeni. 

 Se si collega l'operatore analogia con l'operatore continuità, la 
relazione fra regola ed eccezione assume una dimensione completa-
mente nuova,  connessa alla funzione di progettabilità del linguaggio.  
Si tratta niente di meno che della base per il linguaggio della ricerca 
contemporaneo in tema di rappresentazione, modellizzazione, sistemi-
ca, e così via.  E’ il problema delle corrispondenze fra le entità co-
struite e gli oggetti verbalizzati, a partire dall'isomorfismo fino al po-
limorfismo, passando per l'omomorfismo104.   

 Non sfuggirà al lettore che una riflessione approfondita sulle 
metodologie di ricerca nelle discipline aziendali ed, in particolare, sul-
le possibilità di generalizzare le osservazioni empiriche, necessitereb-
be, non solo una discussione sugli operatori logici impiegati dagli stu-
diosi, ma anche sui supporti retorici con i quali si comunicano le de-
scrizioni, si costruiscono le regolarità (le ripetizioni) e si gestiscono le 
eccezioni. 

 
Si identificano le seguenti classi di sottolineature (fondamentali 

strumenti retorici): 
• Le sottolineature fisiche o materiali (vicine al concetto di edi-
ting).  Tra esse primeggia la titolatura; della stessa classe sono le vir-
golette, le sottolineatone, e tutte le altre forme di enfatizzazione, per 
separazione di parti del testo.  Il rinvio alla visualizzazione del testo e 
alla multimedialità è obbligato, anche in questo caso si va, forse, ben 
oltre l’accezione consueta di editing. 
• Le sottolineture discorsive sono indicazioni o indici che utiliz-
zano procedimenti discorsivi o testuali per rinviare ad una regola e, ul-
teriormente, ad un ordine verbale quale la stilistica e la retorica della 
catacresi e dei tropi.  
• Le sottolineature inferenziali sono vicine a quelle della natura, 
che fondano il diritto di creare regole a partire casi particolari e da in-
terpretazioni generalizzatrici e, così facendo, di gestire l'interfaccia 
linguistica. 
 
 Lo stile è in larga misura il prodotto degli strumenti retorici, poiché 
consiste nell'impiego da parte dell'autore dei mezzi espressivi delimi-
tati, nella concezione classica, dal soggetto e dal genere e, in quella 
moderna, dalle reazioni personali dell'autore alla situazione.  Lo stile è 
quindi determinante, anche se non arbitrario, poiché fa riferimento al 
genere, alle discipline, alle abitudini di una data comunità di scrittori e 
di lettori.   
 Il repertorio degli strumenti retorici è quanto mai ampio ed oggetto di 
studio sia teorico, sia applicato fin dai tempi delle prime civiltà. Gli 

                                                 
103 Sempre in Roig, ibidem, p. 176. 
104 Ancora in Roig, ibidem, p. 177. Si veda inoltre, J.L.Le Moigne,  La théorie du 
système gènéral, PUF 1994 (1a edizione 1977). 
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studi retorici hanno, come è noto, conosciuto nelle culture occidentali 
almeno una lunga crisi corrispondente ai secoli dominati dal razionali-
smo cartesiano, dall’illuminismo e dal positivismo, nonostante sia e-
vidente, nei pensatori e nei politici appartenenti alle menzionate cor-
renti di pensiero, l’uso intenso di strumenti retorici a supporto delle 
proprie argomentazioni; di recente l’interesse per la retorica è stato 
rinnovato sia nell’impostazione teorica, sia nei riferimenti empirici (è 
ad esempio abbastanza ampia la letteratura sulla retorica in economia, 
nel diritto e nelle scienze politiche)105.  

La retorica cognitiva assume particolare interesse per l’oggetto 
del presente saggio; si tratta dell’applicazione di strumenti retorici al 
processo della cognizione ed ha nella catacresi il principio fondamen-
tale. Essa "consiste nel fatto che un segno, già connesso ad una prima 
idea, lo sia ad una idea nuova che non abbia altri segni nella lin-
gua”106. E' quindi un tropo del senso di estensione lungo varie dimen-
sioni, che includono anche quella dal senso materiale al senso figura-
to. 

La nuova retorica è in larga misura fondata sulla presa di coscien-
za del potenziale episternico dei tropi che Burke (1945 – 1962)107 pro-
pone di considerare come sostituti realistici delle figure letterarie, da 
cui ricava un ordinamento delle operazioni di grammatizzazione co-
gnitiva, quali ad esempio: 
 
• La prospettiva (metafora) 
• La riduzione (metonimia) 
• La rappresentazione (sineddoche) 
• La dialettica (ironia) 
 
  Queste catacresi s’intrecciano e si trasformano le une nelle al-
tre, rappresentando la base mobile, variabile ed euristica dell'adatta-
zione semantica del linguaggio108. 
  Quanto all’eccezione inferenziale, si possono evocare: 
l’operazione d’abduzione 109, vale a dire quella "inferenza con la quale 
si passa da un fatto sorprendente e inspiegabile rispetto alle conoscen-
ze attuali ad un'ipotesi nuova capace di renderlo comprensibile; la pre-
sentazione di aneddoti significativi, la teoria della pertinenza”110. 
  Si osservano anche forme radicali di pensiero basate sulla reto-
rica (si veda ad esempio il neoismo, che si oppone all’argomentazione 
logica propria della filosofia occidentale)111.  Simili approcci hanno 

                                                 
105 Si vedano ad esempio i seguenti repertori di termini retorici arricchiti da esempi 
sia classici che moderni: 
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/rhetoric.html 
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/Harris/rhetform.html 
106 V. Ch. Roig, ibidem, p. 190; vedi anche, (Dumarsais 1968, p. 211 - citato da 
Roig, ibidem, p. 190). 
107 V. Burke, 1945, pp. 503-517, in Roig, 190. 
108 V. Roig, p 190. 
109 V. Peirce 1978, 25, 262. 
110 V. Sperber e Wilson 1989, 258.  
111 Si veda http://www.thing.de/projekte/7:9%23/neoism_07.html 
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soprattutto una funzione provocatoria, poiché maggiori risultati si ot-
tengono dalla riflessione sulle interazioni costruttive fra logica e reto-
rica nei processi di costruzione di significato propri delle organizza-
zioni umane.  L’opposizione della retorica alla logica è sempre stata 
una modalità d’attacco all’argomentazione avversaria, sia nel senso 
che la retorica è usata per smontare le tesi altrui in sede di dibattito, 
sia perché queste sono spesso tacciate di artificiosità retorica.  La let-
teratura scientifica, anche aziendale, ha spesso cercato di assumere un 
profilo neutro dal punto di vista retorico proprio per sottolineare la 
propria validità in termini puramente logici; è ben noto invece (bastino 
gli esempi riportati nel capitolo due) che proprio tale letteratura si ca-
ratterizza per una sottile, spesso ambigua, ma certamente non neutrale 
impostazione retorica112 . 

§4.3 I tropi 
 
 Sono anzitutto l’espressione di un rapporto fra continuità e disconti-
nuità113. Per questo si rivelano particolarmente utili per rappresentare 
situazioni percepite come complesse e per agire nelle medesime.  Se 
confutiamo la negazione di Habermas (1986) e cioè se accettiamo 
l’ipotesi di un’azione  ad un tempo strategica e comunicativa, tale a-
zione sarà necessariamente collocata in situazioni percepite appunto 
come complesse (secondo la ben nota impostazione di Morin 1989). 
Allora, dovremmo concludere che l’azione comunicativa strategica è 
largamente costruita facendo ricorso ai tropi. Da qui l’interesse per 
un’approfondita analisi della moderna tropica, che si presenta come il 
tentativo di razionalizzare, a livello di linguaggio, le connessioni per-
cepite inizialmente come intuitive. 
 Si vedano allora le nuove funzioni delle seguenti figure retoriche. 
La metafora è spesso impiegata per comunicare concetti e situazioni 
problematiche complesse, facendo riferimento ad immagine evocative 
che riescono ad essere facilmente percepite, anche se non compiuta-
mente spiegate. E’ il caso dell’artigiano vasaio per indicare il carattere 
emergente delle strategie (Mintzberg 1987) o, ancora, quello dei gi-
ganti che imparano a danzare (Moss Kanter 1990) 

 
La metonimia, è lo sfruttamento linguistico dell’idea di prossimità e di 
contiguità; in breve si pone un rapporto spazio – temporale (ma anche 
contenuto / contenente, causa / effetto, cosa / luogo, e via dicendo).  
E’ dunque la figura che utilizza l’ancoraggio del linguaggio nel mon-
do extra – linguistico per favorirne l’espansione. Sfrutta, come la me-
tafora, la vicinanza, anche solo simbolica, per arricchire di significati 
il discorso. 

 
La sineddoche,  si presenta come un caso particolare di metonimia in 
quanto strategia verbale costituita da un processo d’inclusione dove 

                                                 
112 Cfr. “The Scientific Paper: Reason or Rhetoric” presented at the 1988 meeting of 
the Society for Literature and Science by Donald B. Zilversmit - 
http://instruct1.cit.cornell.edu/emeritus/REASONDZ.HTM 
113 Ch. Roig. Op. cit. p. 270 
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l’attenzione è posta sulla relazione fra tutto e parti, fra totalità, siste-
ma, e suoi componenti. 

 
L’ironia è un tropo che utilizza in modo paradossale l’operatore nega-
zione, al fine di fare intendere il contrario di quanto affermato.  Ciò 
permette a Burke (1945 – 1962)114 di generalizzarla come sostituto re-
alistico rappresentato dalla dialettica, in senso socratico e, più in gene-
rale, come organizzazione “drammatistica” in cui le idee sono trattate 
come personaggi in ideazione che interagiscono su di una scena data.  
Per il processo d’autonomizzazione di un sistema di idee (non solo nel 
senso di un’ideologia) si rimanda alla trattazione di Morin (1991), che 
ad esso attribuisce il carattere di sistema vivente115. 
 
  Nel campo del management e della strategia in particolare, 
tende a diffondersi l’uso di metafore, specie quando si vuole o si deve 
mantenere il livello d’ambiguità percepito nella relazione ambiente – 
azienda o all’interno delle relazioni organizzative. 
 Si può identificare una struttura profonda dei tropi, un elemento che li 
unifica; molto probabilmente esso va ricercato nella relazione dialogi-
ca tra identità e differenza che ogni figura retorica pone e propone, 
seppure in modi e con intensità differenti.  Si noti, per altro, come la 
relazione in esame si ponga non solo tra gli oggetti del discorso, ma 
anche tra parlante e contenuto.  Ciò è particolarmente evidente 
nell’ironia, che, non a caso, non si esaurisce in una relazione linguisti-
ca, ma presuppone un contesto storico e culturale, perché sia com-
prensibile. 
 

§4.4 La retorica del discorso strategico: retorica della 
strategia e strategia della retorica 
 
  Si faccia lavorare la relazione ritorsiva tra strategia e retorica, 
per osservare come quest’ultima intervenga nei processi di formula-
zione ed attuazione delle scelte strategiche. Il tema non può essere ri-
dotto alla comunicazione intesa in senso puramente strumentale, poi-
ché altrimenti si trascurerebbero dimensioni rilevanti che riguardano 
l’intero processo di formazione del pensiero, nonché la contempora-
nea e successiva azione manageriale. Vi è anzitutto una retorica della 
problematizzazione, che  si colloca all’interno dell’inchiesta, vale a di-
re del genere giudiziario (secondo la classificazione proposta da Me-
yer 1997); in questa fase le figure retoriche tendono a mettere in rilie-
vo le contraddizioni di una data impostazione strategica, evidenziando 
la distanza tra stato desiderato e stato attuale del sistema impresa – 
ambiente.  La gestione della tensione suscitata dal problema strategico 
richiede poi l’impiego di strumenti retorici atti a generare energie or-
ganizzative; in questa fase è necessaria una combinazione di λογος e 
di πατος necessari a focalizzare l’attenzione degli attori organizzativi.  

                                                 
114 K. Burke, A Grammar of Motives, Berkeley University Press, 1945 
115 E. Morin, La méthode. 4. Les idèes,…Ed. du Seuil, 1991. 
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Un’ampia gamma delle figure retoriche, dalla metafora all’ironia, è 
funzionale alla composizione del genere epidittico che caratterizza 
questa fase del processo strategico.  Il genere deliberativo, apparente-
mente spoglio di contenuti retorici, domina invece la fase decisionale 
in senso stretto; il ricorso alla retorica (soprattutto alle metafore) pre-
vale poi nell’azione manageriale finalizzata alla realizzazione della 
nuova impostazione strategica.   
  Il processo strategico rappresenta solo un caso che illustra in 
modo evidente il peso dei componenti retorici nella costruzione dei 
linguaggi aziendali, definibili naturali, anche per l’impossibilità di ri-
durli a sequenze di operazioni logiche formali. 
  Come per ogni sistema di generazione di linguaggi naturali, 
anche con riferimento alla conversazione strategica,  si devono porre 
le seguenti questioni: 
 
• Quali informazioni comunicare; 
• Quando e che cosa dire; 
• Quali parole e quali strutture sintattiche esprimono meglio lo sco-

po. 
 
 Si identificano due processi: 
 
• Determinare il contenuto e la struttura del discorso (definito anche 

componente strategico); 
• Rendere in una data lingua il risultato del processo strategico, u-

sando conoscenze grammaticali e lessicali (altrimenti definito 
componente tattico). 

 
Il processo strategico comprende le seguenti fasi: 
 
• Determinare l’insieme di conoscenze rilevanti per le domande cui 

dobbiamo rispondere; 
• Scegliere un discorso strategico basato sullo scopo del discorso 

medesimo e sulla carattrizzazione delle informazioni all’interno 
dell’insieme di conoscenze rilevanti; 

• Selezionare le proposizioni dall’insieme di conoscenze, usando 
simultaneamente meccanismi di focalizzazione per ordinare e se-
lezionare tali proposizioni in termini di coerenza (anche se i pro-
cessi d’innovazione tendono talvolta a sfidare il principio di coe-
renza); 

• Focalizzare l’attenzione del pubblico; le informazioni sono rese 
disponibili dalla componente tattica (usata, per esempio, per sele-
zionare costrutti vocali attivi o passivi). 

 
  Gli obiettivi della comunicazione determinano il discorso stra-
tegico e, in particolare: 
 
• La definizione degli oggetti; 
• La descrizione dei medesimi; 
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• La loro comparazione. 
 
  Le unità di base del discorso strategico sono predicati retorici 
(si veda la lista sintetica nelle figure sopra riportate), vale a dire rela-
zioni che contribuiscono a strutturare il discorso.   
 Si individuano quattro differenti classi di predicati. Si tratta di una 
classificazione flessibile, come suggerito dall’alternanza e 
dall’opzionalità nello schema formale proposto dall’autore.  Si posso-
no usare in modo ricorsivo (ogni predicato in uno schema può essere 
una proposizione o un altro schema). 
 
o Identificativi usati per le definizioni. Si nota la classe dell’oggetto 

e i suoi attributi e s’impiega l’analogia o l’esempio; 
 

o Costitutivi per descrive l’oggetto dal punto di vista delle sue parti 
o sottoparti; 

 
o Attributivi che illustrano un punto di un oggetto, impiegando 

comparazioni, allargamenti e altre tecniche illustrative. 
 

o Contrastativi quando la descrizione è fatta per contrasto. 
 
 Si usano i network di transazioni argomentate (ATNs) per costruire il 
discorso. Ogni transazione seleziona e utilizza un elemento da un pool 
di conoscenze rilevanti  (si tratta di un pool di conoscenze e non di 
una sequenza di eventi)116. 
 La persuasione (fine classico della retorica) ha grande rilievo nella 
conversazione strategica; essa tratta del rapporto fra comunicazione e 
conoscenza trasmessa, considerando che non vi può essere costruzione 
di conoscenza e, quindi innovazione strategica, senza trasmissione 
della conoscenza medesima (anche quando la trasmissione sia pura-
mente riflessiva).  In tale rapporto entrano le varie sfaccettature 
dell’argomentazione, dalla dimostrazione rigorosa – facente appello 
ad una delle logiche – alla seduzione, all’inganno.  Non si vuole legit-
timare un uso disonesto degli strumenti retorici; al contrario, 
d’accordo con Roig, si reputa essenziale acquisire una padronanza dei 
medesimi anche al fine d’ostacolare possibili manipolazioni.117  A 
questo proposito molti autori (fra cui lo stesso Roig) propongono 
l’analisi dei discorsi di Lenin.   A conclusioni non troppo dissimili si 
giunge anche dall’analisi di alcuni documenti di fonte aziendale118. 
 In sintesi, si può concepire la retorica come il procedimento di scoper-
ta e di negoziazione della distanza tra i soggetti (eventualmente per il 
tramite di una distanza soggetto – oggetto).  La natura politica della 
retorica è del tutto evidente e fonda la relazione stretta tra questa ed il 
discorso strategico.  A questo proposito, Meyer (1997 p. 139) introdu-
ce i concetti di logica del predatore, del seduttore, del consenso. Nel 

                                                 
116 vedi in: 
http://gn.www.media.mit.edu/groups/gn/discourse/summaries/mckeown.html . 
117 Ch. Roig  1993, p. 272. 
118 Si torni sugli esempi riportati nel §2.1. 
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discorso strategico, la retorica fa convivere le suddette logiche, sem-
pre basate sulla relazione tra identità e differenza (inclusione ed esclu-
sione).  Un discorso seduttivo mira a ridurre le distanze ad includere 
l’altro e le sue argomentazioni. Per fare ciò è spesso necessario marca-
re le distanze rispetto ad altri soggetti (oggetti), mediante un discorso 
predatorio.  I due discorsi vanno quindi posti in relazione dialogica.  
E’ il dato di partenza per intendere la costruzione intersoggettiva della 
conoscenza azionabile, vale a dire progettuale.  A fondamento di tale 
costruzione sta, infatti, il carattere fondamentale dell’identità e della 
differenza (Meyer, 1997, p. 144); la percezione di diversità serve ad 
affermare sia la particolarità di ciascun soggetto (nel gruppo), sia a de-
limitare il gruppo (quindi l’identità).  Le due categorie si presuppon-
gono e si necessitano (reciprocamente).  In quanto la conoscenza è in-
tersoggettiva, in tanto non può fare a meno del procedimento di ge-
stione dell’identità e della differenza, vale a dire della retorica.   La 
dialogica non va, tuttavia, confusa con la doppiezza del discorso, che 
rappresenta la negazione del significato, poiché il locutore cade 
nell’indifferenza discorsiva. Si perde allora la tensione costruttiva tra 
identità e diversità, che punta alla ricerca della coerenza transdiscipli-
nare (Letiche 1999). 
 
  Il dilemma dell’impiego manipolatorio della retorica e delle 
tecniche per svelarlo è irrisolvibile; ciò equivale a porre il problema 
della costruzione democratica di un sistema di conoscenze (ad esem-
pio, quelle aziendali). Tale costruzione non può fondarsi esclusiva-
mente sul principio della giustificazione (dell’argomentazione), poi-
ché nulla evita il suo esercizio a fini di manipolazione.  V’è dunque 
una dimensione etica cui il sistema delle conoscenze scientifiche va 
ricondotto. E’ un aspetto del principio generale secondo cui i sistemi 
d’idee non possono essere radicalmente auto – fondati (né auto – refe-
renziali)119.   Si veda come Masini (1978 § 17) affronta il problema 
con riferimento alle proposizioni fondamentali dell’Economia azien-
dale. 
  Le brevi osservazioni relative alla funzione epistemica della 
retorica suggeriscono di approfondire il nesso tra logica e retorica nel-
la produzione della conoscenza scientifica ed operativa. Il tema è af-
frontato nel seguente paragrafo.  
 

                                                 
119 Meyer (1997, p.160) esprime il problema della non sufficienza della retorica a se 
stessa, ricordando che è la retorica ad essere al servizio della filosofia (e non vice-
versa).  La tesi di Meyer è senza dubbio corretta; ma andrebbe estesa al complesso 
logico – retorico costruttivo del sistema di conoscenze (scientifiche ed operative). 
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§5. Il complesso logico – retorico nella produ-
zione delle conoscenze economico – aziendali 
 
  La relazione fra retorica e logica può essere considerata come 
una parte della più ampia relazione posta fra costruzione del pensiero 
e retorica (o, da un altro punto di vista, fra filosofia e retorica)120. Si 
considerino alcuni aspetti critici della menzionata relazione: gli aspetti 
filosofici dell’argomentazione (inclusa l’argomentazione nella stessa 
filosofia), il punto di vista filosofico sulla natura della retorica, nel 
corso dei secoli, l’analisi filosofica della relazione fra filosofia ed altre 
aree della cultura e del pensiero umani, nonché gli studi psicologici e 
sociologici con forte enfasi filosofica sulla retorica.  A tali temi sono 
dedicate alcune pubblicazioni scientifiche che rivalutano in chiave 
moderna la funzione della retorica121 . 
  Il presente paragrafo fa riferimento alle tesi di  Roig122  sulle 
costruzioni e produzioni cognitive, utilizzando anche alcuni degli e-
sempi presentati nel §2.1. 
  Il punto centrale è infatti la specializzazione di ogni linguag-
gio, in quanto riferito ad un oggetto linguistico o extra-linguistico.  Le 
risorse strumentali della simbolicità e dell'interpretabilità  intervengo-
no nella gestione dell'interfaccia linguistica insieme con la triade delle 
risorse finalizzate all'orientamento che sono, la specializzazione, la ri-
flessività e la progettività123.  Roig, citando Blanché (1973)124, mette 
in evidenza i limiti di una conoscenza prodotta solo con il ricorso alla 
logica, poiché questa tende a chiudersi su se stessa, lasciando poco 
spazio all’innovazione e, quindi, alla funzione euristica.  Il problema è 
sollevato anche da Calori (1997) con specifico riferimento al 
management strategico. Si fa qui riferimento alla necessità di seguire 
altri percorsi di formazione della conoscenza, dall’intuizionismo ber-
gsoniano all’intelligenza emotiva125.  Si pone quindi in termini esplici-
ti il tema del tipo di conversazione richiesta dalla produzione di un 

                                                 
120 Si legga utilmente in proposito la Constitutio oratoriae di Tertulliano. 
121 (si veda ad esempio: http://www.press.uchicago.edu/cgi-
bin/hfs.cgi/66/penn_state/pr.ctl).  
122 cfr. Roig, op.cit. capitolo 4. 
123  Cfr Roig, p 201 
124 R. Blanché, Le raisonnement, PUF, 1973. 
125 Roig, ibidem, p. 229; R. Blanché, Le raisonnement, PUF, 1973; R. Calori, “Ma-
nagement stratègique et philosophie: les chemins de la pensée”, Management Inter-
national, Automme, vol 2 n.1.   L’autore fornisce un contributo esemplare sulla re-
lazione che intercorre tra avventura del pensiero filosofico ed evoluzione delle teorie 
manageriali.  L’articolo citato fa parte di una riflessione ampia che Calori stava con-
ducendo sui fondamenti del management strategico, quando, la morte improvvisa ha 
interrotto il suo lavoro fecondo, privando la comunità scientifica internazionale di 
un’intelligenza acuta ed aperta all’innoazione, di una persona ricca di valori umani 
ed intellettuali. 
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pensiero strategico; è ciò che si definisce, in sintesi, conversazione 
strategica. 
  La funzione epistemica si sviluppa in una prospettiva di pro-
blematizzazione che la distingue dalla funzione assertiva.  L'operatore 
negazione ha una funzione decisiva nella valutazione dei messaggi 
trasmessi dai testi come pure nella comunicazione orale; tali funzioni 
sono tuttavia polivalenti126.  Infatti, ciò che l'operatore negazione eli-
mina nel corso dello sviluppo arborescente della conoscenza, l'inter-
pretazione restituisce o permette di ricostruire in un processo di com-
prensione (intellegere)  temporale e cumulativo, dove le domande 
fondamentali sono sempre poste, ma in maniera differente ed in un 
contesto diverso, rivelato da quella che è stata chiamata la problema-
tizzazione pertinente dei testi127. 
  Della semeiotica di Pierce si riprende il concetto fondamentale 
di terzietà che supera la semplice giustapposizione di relazioni diadi-
che (soggetto – predicato), marcando il limite fra logica simbolica e 
semeiotica testuale.  Diverso è dire "A getta C; B prende C" dal dire 
"A dà C a B). Quest’ultima risulta articolata intorno ad un terzo ele-
mento complesso, costituito da un’interpretazione possibile, secondo 
una regola di contestualizzazione polivalente, spesso implicita, che 
una riduzione formalizzatrice può scartare, ma non sostituire128.  
  Il concetto qui richiamato è centrale con riferimento alla for-
mazione del pensiero strategico poiché questo è triadico e riflessivo 
per sua natura, essendo costituito da relazioni circolari non dissimili 
da quelle in cui si imbatte Pierce nello sviluppo della sua semeiotica. 
Val solo la pena di ricordare il ruolo centrale dell'interpretazione e 
dell’interprete nelle richiamate relazioni129. 
  Da un punto di vista più generale, il richiamo a Pierce è d'ob-
bligo, poiché il suo universo è quello di un linguaggio che si auto – 
organizza in funzione delle sue proprie esigenze di coesione e in rap-
porto con  dati non linguistici (cioè si auto – eco - organizza) che gli 
impongono una coerenza produttrice di significati e di conoscenza.  
Qui sta la funzione ermeneutica del linguaggio130. Seguendo percorsi 
differenti, Morin131  giunge a conclusioni simili sulla dinamica co-
struttiva delle idee, fino ad identificare un universo delle idee in rela-
zione ricorsiva, ma autonomo dall’universo dei fenomeni. 
 I termini chiave della semeiotica sono, come è noto: 
• Primità, secondità terzietà; 
• Il segno, il suo oggetto, il suo interpretante; 
• Qualisegno, sinisegno, legisegno; 
• Icona, indice, simbolo; 
• Apparenza, possibilità, necessità, ripetizione; 
• Ragione, legge, congettura, interpretante logico. 
 

                                                 
126 V. sempre in Roig, op. cit. p. 201.  
127 V. Roig. 1993, p. 202. 
128 V. Roig. 1993, p. 206. 
129 Il punto sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel paragrafo 8. 
130 Roig p. 211. 
131 E. Morin, 1991. 
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  In modo più esplicito, la funzione euristica del linguaggio, tan-
to importante nella costruzione del pensiero strategico, così come nel-
l'azione simbolica che ne deriva, riposa sull'ipotesi di una grande au-
tonomia del linguaggio rispetto al reale percepito e di una corrispon-
dente libertà di concezione dei suoi utilizzatori (emittenti e ricetto-
ri)132. 

In questa prospettiva si può affermare che il linguaggio crea 
trascendenza.  Non è rappresentazione naturale della realtà, ma ag-
giunge realmente una nuova dimensione alle cose (è come, sul piano 
teologico, la Grazia che migliora la natura).  La trascendenza poi sa-
rebbe la rivelazione di una successione dinamica degli interpretanti, 
che costituisce una trasformazione costruttiva del linguaggio al mo-
mento del passaggio dall'ordine naturale all'ordine soprannaturale133.  

"Questa base logologica della libertà creatrice dei simboli 
permette ad un termine applicato all'ordine naturale delle cose di esse-
re in seguito trasformato, idealizzato, eternizzato  nel linguaggio puri-
ficato, prima di essere rimpatriato nell'ordine naturale originario dove 
produce degli effetti simbolici sui generis, dove può essere trasforma-
to in cosa, suscitando nuovi simboli e nuovi interpretanti che è sempre 
possibile spiegare con qualche forma di interpretazione."134 E' il prin-
cipio del linguaggio visionario, che s’avvicina infatti a quello profeti-
co; deve partire dalla situazione reale, trascenderla in un linguaggio 
purificato che possa poi, reintegrato nell’organizzazione, produrre ef-
fetti di azione simbolica.  Non solo, la purificazione, la trascendenza, 
se pur si lascia re – interpretare in relazione alla situazione reale origi-
naria, può interpretarsi anche con riferimento ad altre situazioni reali 
(altre o percepite altrimenti).  Ciò consente la socializzazione della vi-
sione e la formazione dei sistemi socio – simbolici.  E’ il presupposto 
per la realizzabilità della visione strategica, cioè per la sua trasforma-
zione in progetto condiviso prima ed agito poi all’interno di 
un’azienda.  Si apre ovviamente anche la possibilità d’inefficaci rea-
lizzazioni, quando al pluralismo interpretativo, non segue un ordine 
che il progetto stesso dovrebbe contribuire a creare.  La funzione ordi-
nante del progetto strategico potrebbe essere supplita da altri principi 
ordinatori (autorità, gerarchia, tradizione, e così via), anche se tali 
principi sembrano meno idonei ad orientare l’azienda in circostanze 
percepite complesse135. 

Non a caso nell’espressione della visione strategica, si ricorre 
spesso all’uso di metafore,  che non riducono, anzi esaltano, 
l’intrinseca logicità della visione stessa. La metafora è infatti un tropo 
che gioca un ruolo essenziale nella costruzione di nuova conoscenza, 
mostrandoci aspetti diversi di uno stesso oggetto; l’accumulo o, me-
glio, il gioco di tali aspetti aumenta il grado di asseribilità a proposito 

                                                 
132 v.  Roig  1993, p. 213 e Morin, ibidem. 
133 Roig 1993, p. 215. 
134 Roig 1993, p. 223. 
135 G. Colombo "La comunicazione nelle aziende complesse", Sviluppo e Organiz-
zazione, n.122, nov-dic., 1990, ESTE; G. Colombo e D. Montemerlo), "Gestione del 
consenso e processi di comunicazione nel modello italiano di management", Eco-
nomia & Management, n.6, dic. 1992. 
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di questo oggetto.  Si noti come il passaggio dal concetto di verità a 
quello di asseribilità, corrisponde all’introduzione della probabilità in 
matematica. La logica dell’asseribilità è una logica adatta alla costru-
zione del pensiero strategico, accostandosi a ben vedere al linguaggio 
della µητις. Ciò consente la convivenza di una pluralità di interpreta-
zioni senza perdere il valore progettuale (o la progettività) della visio-
ne136. 

Le risorse di base (simbolicità, interpretatività, specializzazione, 
riflessività, progettività-predicibilità) e gli operatori primordiali (ana-
logia, negazione, continuità, temporalità, apertura, negazione - chiusu-
ra) sono combinati in grammatiche cognitive interrelate, in vista di 
creare dei linguaggi come supporti informativi e conoscitivi e come 
mezzi di comprensione e di teorizzazione di un mondo percepito al 
tempo stesso come limitato (oggetti, concetti, teorie) e illimitato (ana-
logie, proiezioni, potenzialità, continuità, aperture).  Combinando le 
risorse, le qualità attivabili e gli operatori primordiali, si ottiene il se-
guente elenco di concetti fondamentali nell’ambito della conversazio-
ne strategica137: 
• Rappresentazione:  attualizzazione  della simbolicità sotto forma 

di simboli identificabili in un linguaggio dato come se non fossero 
le "cose" alle quali tali simboli si riferiscono; 

• Oggettivizzazione:  attualizzazione dei componenti spazio - tem-
porali 

• Ermeneutica: attualizzazione della simbolicità attraverso un'inter-
pretazione dei segni che siano accettabili, plausibili, possibili o fit-
tizi; 

• Regola: attualizzazione della riflessività mediante analogie fra cir-
costanze temporalizzate e simbolizzate; 

• Regressioni ad infinitum : attualizzazione mediante simboli carat-
terizzati da continuità e progettabilità predicibilità in una succe-
sione senza fine;  

• Logica simbolica: attualizzazione della simbolicità attraverso la 
negazione della temporalità, dell'apertura e della specializzazione 
in vista di ottenere una riflessività chiusa;. 

• Dialettica: attualizzazione della simbolictià attraverso la negazio-
ne dei componenti simbolici assertivi o dichiarativi. 

 
 In un recente intervento di ricerca – formazione con un gruppo 
d’imprenditori di un comparto del  settore edile, le problematiche de-
rivanti dalla frammentazione del settore e dal peso crescente della di-
stribuzione sono state affrontate in una conversazione strategica che 
ha consentito di giungere ad una prima diagnosi rilevante per le im-
prese e per la loro associazione.  I concetti sopra elencati (ad esclusio-
ne della regressione ad infinitum) sono emersi con chiarezza ed hanno 
consentito d’identificare alcuni ruoli tipici che gli intervenuti si sono 

                                                 
136 Cfr. G. Colombo, "Da Atena a Hermes: pensare e agire la strategia", Economia e 
Management, n.5 ottobre 1993, ETAS-libri; si veda anche G. Bottiroli, Interpreta-
zione e strategia, Guerini e associati, 1987. 
137 V. Roig  1993 p. 148bis. 
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scambiati durate la conversazione (dialettica ed oggettivazione hanno 
caratterizzato la maggior parte degli interventi dei partecipanti, mentre 
la ricerca di una regola e l’impiego della logica simbolica sono preval-
se nei discorsi del ricercatore – formatore e del direttore 
dell’associazione). 
  Nell'interpretazione di un testo o di un complesso di testi, si 
dovrebbero quindi intrecciare "analisi" logiche e retoriche, poiché la 
costruzione di un testo ha componenti retorici e logici.  Per un esem-
pio d’interpretazione non riduttiva delle relazioni fra retorica e logica, 
si veda Roig (1993, pp. 194-200) sull'emergenza del pensiero politico 
tedesco, attraverso l'analisi di alcuni testi tipici (Kant, Hegel, e via di-
cendo).  L’intreccio di logica e retorica è evidente anche negli esempi 
tratti dalla letteratura economico aziendale e dai discorsi dei manager 
(si vedano ad esempio quelli forniti nel §2.1). 
  La costruzione degli scenari è una forma tipica di conversa-
zione strategica volta alla condivisione e all’interpretazione collettiva 
di segnali che emergono dall’ambiente al fine di trasformarli nel con-
testo organizzato della produzione di un progetto strategico138. Il risul-
tato delle conversazioni strategiche è la formazione di 
un’organizzazione dinamica, capace di apprendere a costruire se stes-
sa nel mentre costruisce e attiva il proprio ambiente economico e so-
ciale. 
 

§5.1 Linguaggio, logica e retorica nel processo di 
fondazione e di consolidamento degli istituti (nella 
formazione dell’organizzazione) 
 
  Fin ora il tema della funzione strategica del linguaggio, 
nell’interazione delle dimensioni logiche e retoriche, è stato prevalen-
temente sviluppato con riferimento alla produzione di un tipo partico-
lare di conoscenza, quella economico – aziendale.  In tale prospettiva, 
il concetto di conversazione strategica richiama le modalità di impiego 
degli strumenti linguistici in senso lato al fine di costruire nuova co-
noscenza; ciò in campo aziendale equivale ad animare, mediante la 
conversazione, i processi d’innovazione strategica.   
 In altre parti139 del libro, si introduce l’idea che linguaggio e organiz-
zazione siano originariamente connessi, in quanto la lingua si forma 
per la necessità di comunicare esperienze, che sono contemporanea-
mente il prodotto, la materia e il contenuto del processo di formazione 
e consolidamento delle collettività umane.  In altre parole, la funzione 
epistemica del linguaggio sembra essere inseparabile dal contesto or-
ganizzativo in cui il linguaggio medesimo si colloca. Seguendo Mo-
rin140, la contiguità fra conoscenza e organizzazione, mediata dal lin-
guaggio, si rafforza attraverso l’ipotesi che il processo di produzione 

                                                 
138 Si veda in proposito Kees van der Heijden, Piani d'azione: Arte della conversa-
zione strategica John Wiley & Sons UK , 1998. Si veda anche A. Martelli, Analisi 
strategica mediante scenari, Etas libri, 1992. 
139 Vedi ad esempio in paragrafo 1, il mito della Torre di Babele. 
140 V. Edgar Morin, 1991. 



 Conversazione, logica e retorica del discorso aziendale 

 85

di conoscenza sia caratterizzato, esso stesso, dall’emergenza di un 
modello organizzativo; l’organizzazione della conoscenza si costrui-
sce secondo modalità autonome tipiche del  paradigma organizzativo.  
Nel contempo la conoscenza dell’organizzazione diviene uno stru-
mento per acquisire consapevolezza delle modalità con cui questa or-
ganizza le proprie conoscenze.  Siamo ancora una volta di fronte alla 
ricorsività della relazione fra mondo delle idee e mondo fenomenico.  
In questo paragrafo s’esplora la dimensione linguistica della costru-
zione organizzativa, adottando una prospettiva di processo, secondo la 
tipica articolazione nelle fasi della fondazione, del consolidamento, 
del cambiamento strategico.  Ciascuna delle fasi qui indicate si carat-
terizza per un particolare tipo di conoscenza prodotta e questa, a sua 
volta, si manifesta come azione simbolica, prodotta anche per mezzo 
di una specifica strumentazione retorica.   
 
Il linguaggio della fondazione 
“Quando cominciai, ero un ingegnere progettista meccanico; 
all’origine dell’impresa vi fu la convinzione che doveva essere possi-
bile costruire degli sci migliori.  Ciò che era cominciato come un 
rompicapo d’ingegneria finì con il trasformarsi in un’azienda.  Ricor-
do chiaramente di essermi domandato se ci saremmo sviluppati fino a 
raggiungere una produzione annua di 5000 paia di sci”.  “Ho cercato 
di far sì che la creatività, l’immaginazione e le norme di perfezione 
fossero applicate da un capo all’altro del Consiglio 
d’amministrazione” (Caso Head in Invernizzi 1984, pp. 134 e ss.). 
 
  L’ossessione di un tecnico alle prese con un problema 
d’ingegneria e con la passione per lo sci si trasforma in un’impresa di 
successo.  Il linguaggio è ad un tempo problematizzate, quando si rife-
risce alla ricerca di un modo per costruire degli sci migliori, e proget-
tivo, quando s’immagina un’azienda di dimensioni importanti.  Il di-
scorso di Head tende ad estendere la sua visione ed i suoi valori – gui-
da all’insieme dell’organizzazione.   In un successivo passo del caso si 
confrontano due proposizioni che fanno presagire il dilemma del suc-
cesso e del consolidamento.  L’imprenditore è convinto di avere le 
persone necessarie a sviluppare l’idea imprenditoriali su ampia scala, 
ma dichiara anche che l’impresa ha avuto problemi quando le aumen-
tate dimensioni hanno fatto perdere di vista i valori – guida della fase 
di fondazione. 
  Un momento critico della nascita dell’impresa si ha nel coin-
volgimento dei primi partner, siano essi soci, prestatori di lavoro, for-
nitori, clienti o finanziatori.  E’ del tutto evidente l’impiego di stru-
menti di seduzione nei discorsi e negli scritti degli imprenditori – fon-
datori.  La lettura dei business plan è da questo punto di vista assai i-
struttiva. 
 
 “La Stratus avrà successo per i seguenti motivi: un gruppo di manager 
più unico che raro, che ha un eccellente curriculum nello sviluppo di 
sistemi hardware, software e marketing; un progetto esclusivo di facile 
e diretta implementazione che sfrutta al meglio le tendenze in atto re-
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lativamente ai costi dell’hardware; la sede centrale nella zona di Bo-
ston, che dispone di un gruppo senza pari di informatici hardware e 
software, che negli ultimi tempi si sono visti offrire poche significati-
ve opportunità di lavoro; una serie già esistente di prodotti software 
sviluppati da M. Freiburghouse, che riducono notevolmente la quanti-
tà di nuovi sviluppi necessaria e ci consentono d’iniziare 
l’implementazione in tempi brevi; un mercato molto esteso ed in rapi-
da crescita, con particolare riguardo ad un segmento di questo mercato 
che cresce ancora più in fretta” (Depperu, Sintesi del Business plan di 
Stratus). 
 
    L’argomentazione è volta ad identificare non solo i punti di 
forza del progetto, ma anche a rispondere alle tipiche critiche degli in-
vestitori e dei partner, che prestano attenzione alla qualità del gruppo 
manageriale, alla dimensione ed ai tempi dei costi di sviluppo, nonché 
alle prove dell’esistenza di un mercato.  Il caso Stratus, da cui è rica-
vata la sintesi del Business Plan, consente anche di verificare come il 
discorso dell’imprenditore (entusiasta e forse un po’ presuntuoso) sia 
stato percepito da Elserino Piol, allora direttore generale per le strate-
gie di Olivetti; da un iniziale scetticismo per lo scenario ottimista 
proiettato dall’imprenditore, Piol si convince man mano di essere di 
fronte ad una visione chiara, supportata da un gruppo manageriale ec-
cellente. 
  Per quanto sia difficile generalizzare da pochi esempi relativi 
ad un fenomeno complesso come la fondazione di un’impresa, sem-
brerebbe che i punti forti del discorso visionario consistano nella 
combinazione di coerenza con innovazione.  La conversazione dei 
fondatori è caratterizzata da una logica non fredda, arricchita 
dall’entusiasmo, che si manifesta anche nella scelta dei toni e delle fi-
gure retoriche.    
 
Il linguaggio del consolidamento 
  
“In the summer of last year we began to lay out a clear and ambitious 
journey for Diageo. We committed ourselves to build our future on the 
platform of an integrated premium drinks company. We made clear 
our plans to exit our two food businesses, Pillsbury and Burger King. 
We outlined our commitment to drive growth by putting the consumer 
centre stage. In short, we realigned Diageo behind profitable and sus-
tainable growth in premium drinks”.  
“In this financial year – the year which ended 30 June 2001 – that 
strategy is already paying off. We have made real progress this year. 
We are driving profitable and sustainable organic growth across this 
business through focus on our priority brands in their most important 
markets. We have delivered double digit organic operating profit 
growth in our premium drinks business for the last two years. We are 
committed to continuing to deliver these levels of growth. This ambi-
tion is stretching but we are convinced it is both achievable and endur-
ing”.  
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“We are focusing our talent and resources on premium drinks. We are 
delivering better and measurably more effective marketing as a conse-
quence of our global scale. We have focused on the consumer and 
continue to match our consumer insight with our innovation skills to 
drive organic growth further still”.  

“Our commitment to Managing For Value gives us a clear framework 
through which we can supplement organic growth with key strategic 
acquisitions in premium drinks. We set the highest standards in sup-
port of responsible drinking. We have developed an internal code of 
marketing practice to ensure that our commercial communications en-
courage responsible consumption and discourage abuse. We are also 
working together with our colleagues in the industry, governments and 
non-governmental organisations on a whole range of projects to ad-
dress particular issues and concerns”.  

“We apply this approach to other social, environmental and ethical 
concerns. Diageo makes voluntary contributions to community pro-
jects worth at least one per cent of profit before interest and tax each 
year, and we give strong support to our employees when they want to 
become involved in such projects. We require all our businesses to 
conduct environmental impact assessments and to strive to reduce 
harmful emissions and improve resource and waste management. Our 
performance in this regard is independently assessed by a number of 
global indices, including the Dow Jones sustainability index, DJSI 
World”.  
“Diageo is now the world’s leading premium drinks business. It is ac-
knowledged as the unrivalled leader in the sector with brands that are 
the envy of our competitors and the pride of our people whether they 
are shareholders or staff”.  
(Lord Blyth of Rowington, Presidente Diageo, Relazione al Bilancio 
2001)  
 
  Il consolidamento si manifesta mediante discorsi centrati sulle 
realizzazioni e sui risultati ottenuti, mirando a creare un clima di sod-
disfazione e di orgoglio tra gli interlocutori sociali ed i membri 
dell’organizzazione.  I contenuti positivi rafforzano il senso 
d’appartenenza e la fiducia nella leadership aziendale.  I toni sono e-
quilibrati e rassicuranti, poiché si vuole trasmettere un senso di ade-
guatezza dell’organizzazione rispetto al futuro che è pianificato e do-
minato. 
 
 “Era il tardo pomeriggio del 20 ottobre 1981 e alla sede centrale della 
Caterpillar Co.(Cat) di Peoria (Illinois) si respirava un’atmosfera di ot-
timismo.  Dai rapporti preliminari era evidente che la Cat, la maggiore 
azienda produttrice di macchine movimento terra a livello mondiale, 
era lanciata verso i migliori risultati finanziari che avesse mai ottenu-
to.  …. Lee Morgan, Chairman e CEO della società, aveva convocato 
una riunione dell’alta direzione per esaminare i risultati preliminari e 
delineare la strategia competitiva della Cat per gli anni futuri; ciò che 
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premeva a Morgan era stabilire quali fossero le strategie più adeguate 
per far sì che l’azienda continuasse su quella strada” (Caterpillar 
Tractor Co., in Invernizzi, Cortesi, Russo, 1994, p. 143). 
 
  Anche nella letteratura manageriale, il tema del consolidamen-
to è trattato con uno stile che mira a proiettare la situazione attuale nel 
futuro alla ricerca di una continuità giustificata sulla base dei buoni ri-
sultati conseguiti.  L’incipit del caso Caterpillar lascia intendere che i 
manager convocati s’esprimeranno per il rafforzamento delle scelte 
strategiche del passato.  La struttura del testo, che introduce i muta-
menti in corso nel mercato e nel sistema competitivo, induce a riflette-
re sul progressivo allontanamento dei discorsi organizzativi, orientati 
al consolidamento, dalla realtà del contesto, da intendere come discor-
so altro che interviene a perturbare la tranquillità e l’auto-
compiacimento aziendali.  Non a caso, Morgan apre la riunione con 
l’annuncio delle richieste sindacali e con l’intenzione di “coinvolgere i 
membri della direzione in una discussione sulle possibili strategie da 
adottare per reagire ai mutamenti del settore ed alla crescita della con-
correnza” (Invernizzi, Cortesi, Russo, 1994, p. 171).  Con il suo inter-
vento, il capo azienda, impedisce che il discorso si chiuda nella cele-
brazione dei fasti aziendali ed apre ad una vera conversazione strate-
gica, che può essere posta solo attraverso la dialogica tra consolida-
mento e innovazione. 
 
Il cambiamento strategico fra rottura e continuità discorsiva 
 
  Si distinguano due situazioni tipiche di cambiamento strategi-
co, quello che emerge da una crisi aziendale e quello s’innesta su una 
formula imprenditoriale di successo consolidata.  Nel primo caso 
l’essenza del discorso strategico è volto a recuperare i valori – guida e 
le energie organizzative da attivare all’interno di una nuova visione e 
di un progetto, che devono necessariamente eliminare gran parte degli 
assunti dei precedenti discorsi.  La crisi aziendale prepara tuttavia gli 
attori aziendali al cambiamento, che passa anche per l’accettazione di 
nuovi linguaggi e nuovi stili; la rottura linguistica s’impone con mino-
ri difficoltà. 
 
 “Quando i consulenti, nel 1982, prepararono, tra innumerevoli diffi-
coltà, il primo bilancio consolidato del Gruppo, esso evidenziava un 
patrimonio netto negativo; ciò costituì uno dei momenti di svolta del 
processo di ristrutturazione perché mise la proprietà di fronte alla reale 
gravità della situazione, fino ad allora non tanto riconosciuta in pro-
fondità”.   “L’azione di riordino del Gruppo ha impegnato, sta impe-
gnando ed impegnerà duramente tutti i suoi componenti. Essa chiama 
anche i soci a severi impegni e sacrifici personali. …. Consci di avere 
impostato un programma serio e realistico e di avere messo a disposi-
zione tutte le risorse disponibili, confidiamo che il sistema bancario 
sappia apprezzare l’immensità dello sforzo in atto e lo voglia accom-
pagnare con i supporto necessario nella consapevolezza dell’im-
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portanza, anche collettiva, della posta in gioco”. (Caso Costa in In-
vernizzi, Cortesi, Russo, 1994, pp. 95 – 100). 
 
  Il patrimonio netto negativo, secondo la logica stringente 
dell’argomentazione finanziaria, costituisce il necessario bagno di rea-
lismo che fa prendere coscienza della gravità della situazione e suscita 
le energie interne necessarie a predisporre un piano di risanamento.  
La seconda parte della citazione è tratta dalla relazione presentata dal 
Consiglio d’Amministrazione alle banche per ottenere il finanziamen-
to del piano medesimo.  Non può sfuggire la funziona retorica della 
ripetizione della parola “impegno” proiettata nella continuità tra pas-
sato, presente e futuro.  Simile funzione hanno gli aggettivi: “severo”, 
“duro”, “immenso”.  Il coinvolgimento degli attori chiave è posto sul 
piano personale (dei sacrifici e degli impegni); si trasmette il senso di 
una proprietà coesa (tutti i suoi componenti, tutte le risorse disponibi-
li).  L’interpretazione della qualità logico – retorica qui presentata si 
rafforza nelle interviste ad alcuni esponenti della proprietà.  Si veda ad 
esempio il seguente brano: 
 
 “Dietro le parole – dice ancora Andrea Costa – si celavano decisioni 
dure, drammatiche; per ognuno di noi fu ben più traumatico lasciare il 
proprio posto di lavoro, piuttosto che smobilitare i propri beni perso-
nali per ricapitalizzare l’azienda.  Tutti sono stati encomiabili e nessu-
no pose problemi” (Invernizzi, Cortesi, Russo, 1994, p. 100). 
 
  L’avvio di un cambiamento strategico a partire da una posi-
zione di successo consolidata è per certi aspetti una sfida manageriale 
ancora più difficile della gestione di un risanamento.  L’impresa pos-
siede infatti molte delle risorse per il cambiamento, ma fatica a con-
vincersi della sua necessità.  La rottura discorsiva sembra non avere 
appigli esterni e deve essere generata dall’interno dell’organizzazione, 
vale a dire dalla forza della visione strategica e dall’energia della 
leadership. 
  
 “Immediately after his appointment  Welsh, to depict the profile of the 
new GE, drew three circles to represent the complex of “core” sectors, 
services, and high technology.  He decided that GE should stay only in 
those businesses falling in one of the circles and be number 1 or num-
ber 2 at world level in that market.  To lend credibility to his message, 
he began shedding operations that did not meet these criteria.  Those 
sold included a number of well known companies of high profile.  
Such action created an acute sense of urgency among GE management 
and also acted as a strong incentive to obtain results” (Sinatra, 1997, 
p. xxv).   
  La visualizzazione del discorso strategico rende concreta la vi-
sione e consente transazioni linguistiche tra i manager della GE, che 
posizionano le strategie attuali dei propri business all’interno del nuo-
vo scenario.  Si noti come l’applicazione immediata della visione con-
tribuisce a creare il senso d’urgenza, fungendo quindi da dato extra – 
linguistico che interagisce positivamente con il discorso strategico.  Si 
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evidenzia inoltre come ogni condotta possa essere intesa anche in 
chiave d’azione simbolica, diventando sua volta elemento discorsivo.  
L’azione viene quindi ad assumere la doppia valenza di dato linguisti-
co ed extra – linguistico.  In questo caso si produce un senso di coe-
renza che facilita la mobilitazione delle risorse.  In altre situazione le 
condotte contraddicono la visione strategica, rallentando o impedendo 
il processo di cambiamento.  
 
  Se ogni momento strategico è connotato da proprietà linguisti-
che, grammaticali, lessicali, logiche e retoriche specifiche, nel com-
plesso si evidenzia l’intreccio delle strategie linguistiche che Burke 
(1945 – 1962)141 definisce, rispettivamente, scientifica e drammatica; 
con approssimazione forse troppo semplificante, si potrebbe ritenere 
la prima dominata dalla logica e la seconda dalla retorica. Si è invece 
già dimostrato che entrambe costituiscono campo d’applicazione del 
complesso logico – retorico.  A ben vedere, tuttavia, la conversazione 
strategica relativa ai momenti sopra descritti parrebbe largamente 
condizionata da una strategia di drammatizzazione strumentale 
all’azione simbolica. 
 
  La dinamica dei processi strategici, ben delineata sia da Min-
tzberg che da Quinn142 sembra rappresentata dal carattere emergente 
della strategia. Tale carattere è coerente con uno stile di conversazione 
flessibile, aperto, cangiante. Nell’universo discorsivo definito dalla 
conversazione strategica, sono necessari anche momenti di consoli-
damento, in cui i documenti scritti assumono un ruolo cruciale. La fis-
sità del testo e del linguaggio non dovrebbero tuttavia compromettere 
la ricchezza dell’ideazione, neppure dal punto di vista linguistico.  Le 
nuove espressioni lessicali, i nuovi concetti e le figure retoriche che 
hanno alimentato la conversazione non devono essere cancellate dallo 
stile amministrativo (pianificatorio) della formalizzazione testuale. In 
caso contrario il testo diventa un ostacolo alla modellazione 
dell’emergente.   
  L’azione simbolica richiede allora una scrittura tipo work – in 
– progress, capace di rendere conto dell’interazione tra pensiero ed a-
zione, nonché di accogliere i processi auto – riflessivi degli attori or-
ganizzativi.  Un esempio illuminante di scrittura aperta è fornito da 
Valéry nella già citata Introduzione al metodo di Leonardo da Vinci 
(1957). 
  Il testo si innesta nel processo strategico attraverso una fon-
damentale attività di interpretazione, ri-scrittura, re-interpretazione143, 
volte a tradurre il senso della conversazione strategica.  In tal modo le 
diverse forme linguistiche si intrecciano e vivono insieme con 
l’organizzazione che le attiva. 
 

                                                 
141 K, Burke, Languadge as Symbolic Action,UCLAPress, 1968 
142 Mintzberg 1996; Quinn 1980.  
143 V. infra §7. 
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Iddio disse: “sia la luce” e la luce fu (Genesi I, 3).   

E il Verbo si è fatto carne ed abitò tra noi  (Giovanni ,1,14) 
Pensare è facile, agire è difficile. Agire secondo il pensiero è la cosa 

più difficile 
(Goethe) 

 

 

 

 

§6 Oltre la comunicazione. Agire il discorso 
strategico 

 
La comunicazione è azione strategica, tanto quanto l'azione è 

comunicazione (come dimostrato con l’esempio della GE, discusso 
nel paragrafo precedente). Per comprendere a fondo la complessità 
della relazione indagata, è opportuno riflettere su alcuni concetti base 
della comunicazione e del processo comunicativo. 
 Occorre anzitutto riferirsi alle relazione fra significanti e significati, 
nonché alla pluralità dei codici linguistici operati nell'interpretazione 
dei messaggi.  Allora la comunicazione costruisce l'organizzazione, 
ma al tempo stesso l'organizzazione consente la condivisione dei codi-
ci linguistici e, quindi delle interpretazioni, rendendo più efficace la 
comunicazione144 .  Si dà anche il caso di patologie organizzative che 
ostacolano la comunicazione oppure che l’orientano verso forme si-
stemiche perverse; ciò avviene quando la storia delle relazioni interor-
ganizzative fornisce materiale per un’interpretazione dei contenuti 
comunicati riferita ad esperienze d’incomprensione, a sentimenti 
dolorosi che alimentano la sfiducia tra le parti. 

Il processo d’istituzionalizzazione dei codici linguistici, anche 
quando si svolge con modalità fisiologiche, porta sempre con sé una 
conseguenza negativa; restringe, infatti, il campo dei significati rap-
presentabili da parte dell’azienda o di singole unità organizzative al 
suo interno o, ancora, condiziona i processi di comunicazione inter – 
aziendali.   Si tratta d’una conseguenza ineliminabile, dovuta al pro-
cesso di selezione, e dovrebbe quindi essere considerata un fenomeno 
naturale.  Può tuttavia costituire una barriera all'innovazione e alla co-
evoluzione e sta talora all'origine del degrado entropico, della morte 
organizzativa, e così via145. 

Da qui l'utilità di una conversazione strategica che, facendo ri-
corso alle metafore, consenta l'evoluzione e, in qualche caso, lo strap-
po dei codici linguistici.  Si ritorna allora alla necessità di comporre 
un testo (un messaggio orale o, ancora, multimediale) che contenga 

                                                 
144 G. von Krog in AA.VV., Complessita' e Managerialita', EGEA, 1991. 
145 S. Vicari, L’impresa vivente, Etas libri, 1991 
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parte del vecchio e parte del nuovo contenuto che si vuole comunica-
re.  Oltre alle metafora si può ricorrere all'ambiguità, all'ambivalenza, 
al paradosso, come strumenti per facilitare il superamento dei codici e 
delle grammatiche istituzionalizzate, senza tuttavia cancellare la me-
tagrammatica che sta a fondamento dell'organizzazione, rendendo in-
terpretabile e, quindi, agibile da parte di una pluralità di attori il mes-
saggio comunicato. 

Y. Giordano146 fa esplicitamente riferimento al discorso strate-
gico e all'istituzionalizzazione dei codici linguistici e delle regole in 
una grammatica.  La contrapposizione (o meglio l'interazione) fra te-
sto (quale ad esempio un piano strategico) e conversazione strategica 
va approfondita147.  La pianificazione non necessariamente s’oppone 
alla costruzione interattiva della strategia, né ad una strategia conver-
sata;  essa può al contrario costituire un momento forte,  addirittura il 
processo privilegiato per tale conversazione.  E’ questa l’ipotesi di  
Martinet nella sua critica di Mintzberg148. 

L’azione strategica è spesso simbolica, nondimeno essa deve 
“essere messa in azione”. L’azione tuttavia presuppone sempre una 
base cognitiva, tanto quanto quest’ultima presuppone un’azione. Si 
propone allora il concetto d’azione strategica conversata, che implica 
il pensiero ed il linguaggio complessi, quindi nel dominio della µητις 
più che del logos (o di una combinazione dei due)149.  L'azione con-
versata, al pari di quella riflessiva, mette in tensione punti di vista ge-
nerali e locali, visione e contesto, consentendo l'attualizzazione della 
visione 150.  Hatchuel (2000 e 2002), identifica nell’azione collettiva il 
carattere distintivo delle discipline manageriali, collegando tra loro le 
scienze dell’azione e della concezione (design).  Si stabilisce così una 
relazione ricorsiva tra co – concezione ed azione collettiva; tale rela-
zione implica la pratica dell’auto – riflessione nell’agire comunicati-
vo.   L’analisi dei testi, pur con le limitazioni discusse nel §2, fornisce 
spesso l’unico stock di dati grezzi disponibile per alimentare la rifles-
sione individuale e collettiva, che consentono di giustificare tanto la 
concezione, quanto l’azione, fondando altresì il processo di comunica-
zione. 

Il testo, oltre che strumento di comunicazione, è anche suppor-
to informativo che deve essere compreso affinché gli obiettivi dell'e-
mittente siano soddisfatti.  Questa comprensione (letterale o interpre-
tata) è oggetto dell'ermeneutica. 

Il testo sacro, ad esempio, ammette varie interpretazioni tutte 
sottoposte, orientate dallo "Spirito di verità" (Paolo, I Cor.); i testi giu-

                                                 
146 Y Giordano in Avenier et al., Stratègie chemin faisant, economica, 1997,   p. 151. 
147 Y. Giordano, ibidem, p. 152. 
148 A. Martinet, “La planification stratègique: un réexamen synthètique des débats et 
pratiques”, Papier de recherce n.19, URA – 1995, IAE de Lyon, Université Jean 
Moulin Lyon 3; H. Mintzberg, Ascesa e declino della pianificazione strategica, I-
SEDI, 1996 (ed.or. The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall Interna-
tional, 1994). 
149 Y. Giordano, ibidem, p.160.; G. Colombo, “Da Atena a Hermes. pensare e agire 
la strategia", Economia e Management, n.5 ottobre 1993, ETAS-libri; G. Bottiroli, 
Interpretazione e strategia, Guerini e associati, 1987. 
150 A. Martinet, “Strategia e pensiero complesso” in Economia e Management, 1993. 
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ridici pongono problemi d’interpretazione che definiscono un ordine 
di comportamento orientato verso il padroneggiamento di difficoltà 
metodologiche, chiamando in causa l'adattamento e l'applicabilità di 
un ordine giuridico in generale e costituzionale in particolare.151  Ma 
anche qui l'interpretazione dovrebbe essere orientata da una metanor-
ma. 

Se si riflette sulla funzione predittiva delle regole152,  l'uso del 
linguaggio può essere interpretato come azione simbolica, che svolge 
un ruolo chiave nell'attuazione della strategia, ma anche nella conce-
zione finalistica del linguaggio.  Esso serve infatti a costruire la cono-
scenza, ma anche ad agire simbolicamente sulle cose, trasformandole. 
(V.  Roig 1993, p. 171).  Si richiamano a questo proposito i concetti di 
profezia autorealizzantesi e di profezia auto – distruttrice (Thomas, 
1966). 

"Se gli uomini definiscono delle situazioni come reali, esse so-
no reali nelle loro conseguenze" (Thomas 1966, p. XI), ma anche: "se 
gli uomini definiscono una situazione come reale, essi possono creare 
le condizioni che le impediscono di divenire reale nei suoi effetti" 
(Roig 1993, p. 174).  Questa regola descrive un principio basilare 
d’interpretazione della testologia.  Lo stesso principio può essere ap-
plicato, ad esempio, ai termini "perestroika" e "glasnost" che sono sta-
ti impiegati per definire ma situazione economica, sociale e politica 
critiche e la cui diffusione ha reso difficili, se non impossibili, le ri-
forme profetizzate, suscitando comportainenti che rinforzavano e ag-
gravavano la situazione precedente (Roig 1993, p. 175).  In campo 
manageriale s’osserva come spesso la situazione sia definita in termini 
problematici incompleti poiché si considerano solo i sintomi della si-
tuazione stessa, producendo comportamenti che, con analogia medica, 
si possono appunti definire sintomatici; la relazione tra spiegazione 
superficiale del fenomeno ed azione sintomatica è all’origine di nume-
rose profezie auto – distruttrici.  

Regole di questo tipo sono smascherate dall'analisi dinamica 
dei sistemi, che consente d’identificare relazioni causali profonde, li-
mitando in tal modo, l’innesco delle profezie auto - distruttrici (Mol-
lona 2000; Brugnoli 2002; Dyson – O’Brien 1998).  Si tratta, ad ogni 
modo, di un approccio strutturalista flessibile in fase di concezione, 
ma relativamente rigido nelle applicazioni; una volta definito il mo-
dello del sistema, questo rappresenta il testo di riferimento per le tran-
sazioni linguistiche e simboliche degli attori.  Il modello è in grado 
d’assorbire il cambiamento solo se si preserva la struttura fondamenta-
le delle relazioni causali. E’ quindi difficile non provare la spinta etica 
ad uscire dal deteminismo con cui il sistema è concepito all’interno 
del modello.  Ciò richiede però la creazione di nuovi linguaggi, la co-
struzione di nuove grammatiche, nonché l'impiego di nuove azioni 
simboliche. 

La produzione di conoscenza, attraverso l’investigazione 
intertestuale (ma anche mediante la conversazione strategica) 
s’avvicina al concetto d’azione simbolica (Burke 1962), di cui la 
conoscenza è un prodotto, che, al pari delle esortazioni e dei motivi,                                                  
151 Ch. Roig, 1993 p. 149. 
152 V. supra paragrafo 3. 
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prodotto, che, al pari delle esortazioni e dei motivi, suscita azioni, me-
diate dal linguaggio, determinando modifiche e novità nel contesto sia 
simbolico, sia extra – simbolico.  Tali modifiche (in quanto prodotto 
della conoscenza) sono sempre problematizzate e problematizzanti 
(Roig, 1993, p. 276).  Si manifesta, secondo una nuova prospettiva, la 
relazione tra gestione delle conoscenze ed azione manageriale, come 
illustrato da Hatchuel (2002).   La medesima relazione s’arricchisce, 
se la si colloca all’interno della comunicazione, finalizzata all’azione 
strategica.  Si comprende così che la considerazione rigorosa del con-
cetto di comunicazione organizzativa richiede anzitutto, come sottoli-
nea Giordano (1997, p. 145), la costruzione della relazione, essa stesso 
processo comunicazionale.  Tale costruzione avviene mediante opera-
zioni di negoziazione, condivisione, valutazione, contemporanee alle 
interazioni organizzative.  Il prodotto delle interazioni non è solo la 
comunicazione tra gli attori, ma anche la conoscenza condivisa relati-
va alla comunicazione stessa.   L’azione diviene allora contemporane-
amente il prodotto e l’ingrediente del processo comunicativo; ma an-
che la produzione di conoscenza può essere considerata, allo stesso 
tempo, input ed output tanto dell’azione, quanto della comunicazione.  
I tre termini si collocano allora in relazione complessa come illustrato 
dal seguente schema 

 

 
 
 

Figura 2 La relazione complessa tra azione manageriale, gestione delle cono-
scenze e processi di comunicazione 

 
  
  La riflessione approfondita sul ruolo della comunicazione 
nell’azione strategica, conduce Giordano (1997) al concetto di conver-
sazione strategica, complementare ed in relazione dialogica con la 
pianificazione, così come dialogico è il rapporto tra testo e conversa-
zione.  Un’azione strategica conversata combina l’orientamento della 
visione con l’apprendimento, diretto non solo ai contenuti ma anche 
alle relazioni tra gli attori organizzativi.  L’impostazione qui presenta-
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ta richiede capacità di riflessione e di auto – riflessione, 
d’osservazione e di auto – osservazione, funzionali allo sviluppo di 
quelle conoscenze relazionali, presupposti sia della comunicazione, 
sia dell’azione. 
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§7 La dimensione inter – soggettiva del discor-
so strategico. Strategia e interpretazione 
 
  La riflessione sulla dimensione discorsiva del management e 
delle teorie economico - aziendali non può prescindere dalla prospet-
tiva inter – soggettiva, del resto richiamata anche nel §1, alla luce dei 
concetti d’interpenetrazione e di doppia contingenza (Luhmann 1990) 
e d’azione comunicativa (Habermas 1986).  Tale prospettiva va posta 
al centro della costruzione di testi e discorsi finalizzati alla produzione 
di una conoscenza azionabile; il presente paragrafo approfondisce il 
tema, sviluppando il concetto d’interpretazione, cruciale per gli attori 
che intendono riflettere sulle proprie azioni (ed interazioni) ed agire 
sulle proprie riflessioni.  Il nucleo centrale del paragrafo si basa sulla 
relazione tra interpretazione e strategia, così com’è presentata da Bot-
tiroli (1987) ed alla luce dei concetti introdotti e discussi nei paragrafi 
precedenti. 
  La pluralità dei punti di vista emerge come dato essenziale 
della dimensione intersoggettiva, di fronte al quale si confrontano due 
atteggiamenti opposti, spesso contemporaneamente presenti 
nell’esperienza degli attori organizzativi: un senso di libertà derivante 
dal dischiudersi di opportunità molteplici, un senso d’inquietudine 
perché la ragione sembra abdicare alla sua funzione selettiva rispetto 
alla legittimità di ogni interpretazione.  Questa constatazione orienta la 
ricerca di “una ragione flessibile, polimorfa, soffice” (Bottiroli 1987, 
p. 10), definita pensiero strategico (in greco: µητις).  L’interpretazione 
non ermeneutica diventa lo strumento per attuare tale pensiero e può 
condurre alla costruzione di significati condivisi dagli attori, applican-
dosi tanto ai testi quanto alle conversazioni intraorganizzative e inte-
rorganizzative.  Da un altro punto di vista, l’interpretazione è funzio-
nale alla negoziazione linguistica tra gli attori, poiché arricchisce le 
loro capacità di comprendere e gestire la latenza di significati, impli-
cata da ogni comunicazione. Il principio ispiratore è “la scoperta di 
un’altra scena, di un’altra logica” (Bottiroli 1987 p. 22), rispetto a 
quelle che appaiono nei testi e nelle conversazioni.  Si comprende fa-
cilmente come il concetto d’interpretazione, qui proposto, faciliti il 
conseguimento della coerenza interdisciplinare (Letiche 1999).   
Compito dell’interpretazione, in questa prospettiva, è quello di struttu-
rare il latente (l’altra scena) come un linguaggio, secondo la lezione di 
Lacan (1975), vale a dire senza considerarlo come l’insieme indistinto 
di tutte le pulsioni.  Il pensiero strategico che supporta l’inter-
pretazione (ricevendone alimento) è di tipo congetturale e qualitativo, 
fondandosi spesso sulle abduzioni. Mentre il logos generalizza, la 
µητις interpreta, sulla base d’indizi e tracce che possono sembrare a 
prima vista deboli, ma che si confermano (o si smentiscono) con il 
prosieguo dell’indagine. Il pensiero strategico coglie quindi meglio 
del logos le realtà in mutamento, anche quelle discorsive; con esso si 
gestiscono i punti di discontinuità (e le innovazioni), dove, tipicamen-
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te, la differenza tra ritorno all’equilibrio precedente (e, quindi, il fal-
limento) o la determinazione di un nuovo equilibrio (vale a dire il suc-
cesso) è molto sottile da comprendere e, soprattutto, da agire.   Quanto 
alla relazione stretta tra abduzione e µητις, Bottiroli (1987 p. 26), i-
dentifica la categoria specifica di abduzione strategica che caratterizza 
quelle situazioni in cui lo stratega non si attarda in tutti i passaggi lo-
gici, nelle verifiche intermedie, dell’inferenza, ma si muove secondo il 
ritmo tipico dell’intuizione.  L’abduzione strategica mostra infatti “il 
lato anteriore del tempo, l’anticipazione incerta, fascinosa, legata a 
scelte irreversibili” (Bottiroli, 1987 p. 27).  Il pensiero strategico, in-
somma, non interpreta i fenomeni (anche quelli che riguardano la co-
municazione, la conversazione, il discorso aziendale) come combina-
zione di codici a base chiusa, ma è teso alla ricerca ed alla costruzione 
di nuovi codici con cui costruire se stesso, per orientare l’azione.  
L’interpretazione non è pura analisi, né risultato di un puro calcolo 
combinatorio, ma sfrutta le opportunità di contaminazione generate 
dall’impiego di un’ampia gamma di strumenti logici e retorici; tra 
questi ultimi, si sottolineano in particolare quelli della simbolicità, 
poiché il simbolico, in chiave strategica, è il luogo dell’equilibrio tra 
“un eccesso d’instabilità (l’Immaginario) ed un eccesso di rigidità (il 
Reale)” (Bottiroli, 1987, p. 43)153. 
  Ricorrendo alle risorse della simbolicità ed all’intreccio dei 
registri, il pensiero strategico raccoglie la sfida derivante dalla consu-
mazione dei modelli e delle teorie universali, centrali, globali (Bottiro-
li 1987, p. 64), che sembrerebbero determinare una coazione a ripetere 
diagnosi e comportamenti rintracciati all’interno di uno spazio chiuso 
e determinato (dizionaristico).  Non sfugga al lettore come la nozione 
di strategia posta dal lettore sia coerente, anche nei suoi connotati lin-
guistici, testuali e discorsivi, con quella proposta nel §2, soprattutto 
laddove si fa riferimento alla relazione dialogica tra consolidamento 
ed innovazione ed alla necessità di costruire percorsi (attraverso nuove 
grammatiche, logiche e retoriche) che superino l’istituzionalizzazione 
del linguaggio, scientifico ed operativo. 
  Un ulteriore nesso evidente tra interpretazione e formazione 
dei linguaggi aziendali, si manifesta tornando al concetto di dialogica, 
opposta a dialettica, giungendo così alla nozione di compromesso che 
si dovrebbe  definire strategico.  Mentre la dialettica è necessariamen-
te diadica poiché la sintesi è contenuta nelle premesse della tesi e 
dell’antitesi, la dialogica si svolge essenzialmente in modo triadico, 
ponendosi l’interpretazione come terzo termine tra i contenuti dialogi-
camente connessi.  Ogni passo interpretativo assume il punto di vista 
che un termine ha riguardo alla sua relazione con l’altro; il compro-
messo strategico, non risolve la relazione dialogica, che rimane inalte-

                                                 
153 Bottiroli fa riferimento alla triade della “lettera rubata” di Lacan (1966), vale a 
dire: il reale, l’immaginario ed il simbolico).  E’ interessante menzionare 
l’osservazione secondo cui, il vero soggetto del racconto sia la lettera – non la mis-
siva concreta – ma le regole strategiche da cui i personaggi vengono assorbiti (Botti-
roli 1987, p. 48).  Si qui un esempio dell’emergenza di una struttura sistemica, che è 
prodotta dalle interazioni degli attori, ma che al tempo stesso condiziona le loro in-
terpretazioni ed azioni.  
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rata sul piano fenomenico (e concettuale), ma rappresenta un punto di 
vista accettabile sul piano meta – concettuale (nella direzione quindi 
della coerenza transdisciplinare – Letiche 1999).  Quest’ultimo intera-
gendo sul primo produce un dinamismo di second’ordine all’interno 
della relazione dialogica, modificando quindi anche il piano dei con-
cetti e dei fenomeni o, se si vuole, della riflessione e dell’azione154. 
  In sintesi, l’interpretazione strategica, che fonda la costruzione 
intersoggettiva, ha il merito di “sapere assorbire un’istanza del pro-
gramma di ricerca ermeneutico: essa è un vero dialogo, dove si avan-
zano vere domande e si ricevono risposte capaci di contrastare, cor-
reggere, rilanciare le domande stesse” (Bottiroli 1987, p. 109).  Questo 
dialogo, che si nutre dell’interpretazione, è il solo strumento a disposi-
zione degli studiosi e dei manager per costruire conoscenza nuova non 
astrattamente diversa dalle conoscenze consolidate155, ma concreta-
mente capace d’innovare la prassi, vale a dire conoscenza puramente 
azionabile. 
 
  In questo capitolo si sono posti i concetti di base, riferiti alla 
dimensione linguistica, grammaticale, logica, retorica, comunicativa 
ed interpretativa per una teoria del discorso economico – aziendale, 
così come questo si sviluppa all’interno della comunità scientifica e 
nel mondo delle imprese.  Il sistema d’idee qui costruito è messo alla 
prova nel secondo capitolo, mediante un esercizio di riflessione e di 
auto – riflessione a partire dal § 17 di Lavoro e Risparmio (Masini 
1978). 

 
 

  
 
 

                                                 
154 Il lettore si riferisca alla nota 35 a p. 15, per le premesse sviluppate nel testo. 
155 Per differenziazione astratta, s’intende quella ottenuta mediante trasformazioni 
logiche a partire dalle conoscenze disponibili, all’interno quindi di uno spazio logico 
e discorsivo chiuso.  Un esempio di testo che cerca di superare la differenziazione 
astratta è, in ambito teologico, quello di Tartaglia (2002) 
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Capitolo secondo 
In dialogo con il Maestro. Riflessioni ed auto 
– riflessioni sul paragrafo diciasettesimo di 
Lavoro e risparmio 
 
 Il capitolo due è dedicato all’esame del paragrafo diciassette di Lavoro 
e Risparmio, scritto da Masini (1978) allo scopo di riassumere i princi-
pi ed i concetti fondamentali della sua teoria, ma anche per fornire una 
traccia delle premesse teoriche, dei valori – guida e delle esperienze 
sul campo, che hanno nutrito la riflessione teorica. Il testo è analizzato 
nella prospettiva del primo capitolo, vale a dire come discorso 
sull’economia aziendale che alimenta e si alimenta dei discorsi della 
teoria e della prassi.  In parallelo, s’offre un punto di vista personale 
sul testo, in base alle esperienze di ricerca, insegnamento e consulenza 
dell’autore, che entra così in dialogo con il Maestro, in un processo 
contemporaneamente riflessivo ed auto – riflessivo. 
  Il paragrafo  §8 è costruito su due colonne, la prima contiene 
l’analisi del testo di Masini, la seconda il risultato del processo d’auto – 
riflessione.  Una sintesi schematizzata delle relazioni tra le due colonne, 
vale a dire del dialogo con il testo, è presentata e discussa nel §9. 
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§8 Analisi del testo, riflessioni ed auto - riflessioni 
 
 

§ 17 L’ECONOMIA DI AZIENDA Riflessioni sulla teoria 
dal punto di vista 

dell’esperienza di ricer-
ca, d’insegnamento e di 

consulenza 
17. 1. L'oggetto 
In questo paragrafo si offre una sintesi di 
proposizioni del volume per agevolare 
l'interpretazione della teoria proposta. 
 
La teoria va interpretata non solo alla lu-
ce delle esperienze empiriche, ma anche 
in base alle rielaborazioni della teoria 
medesima; in questo caso si tratta di una 
sintesi sistematica che svela le premesse 
vi valore, epistemologiche e metodologi-
che della teoria masiniana. 
 
L'economia di azienda, disciplina del 
gruppo delle scienze della persona umana, 
ha per oggetto gli ordinamenti economici 
degli istituti che costituiscono la società 
civile (VS paragrafi 1-3).  
 
E’ interessante notare che Masini colloca 
l’Economia aziendale tra le scienze della 
persona, classe più ampia di quella delle 
scienze sociali e, quindi atta a realizzare 
“l’idea prima dell’unità universale del 
sapere e delle scienze”. 
 
Tratta dunque per astrazione solo una par-
te di un istituto. Il suo fine è, come per 
ogni disciplina, conoscere per meglio agi-
re e ciò in un continuo dinamismo dello 
stesso conoscere. Se nelle successive ap-
prossimazioni si pongono metodi di azio-
ne, si devono integrare i ritrovati dell'eco-
nomia di azienda con quelli di altre disci-
pline.  
 
La conoscenza scientifica è finalizzata 
all’azione; tra quest’ultima ed il sapere si 
pongono relazioni costruttive ed evoluti-
ve.  Ciò non riduce il rigore 
dell’astrazione, ma impone l’ap-proccio 
interdisciplinare 

 
L’incontro con Lavoro e Ri-
sparmio è avvenuto per gradi; 
un primo studio è stato af-
frontato per esigenze peda-
gogiche. Ad esso è seguito un 
approfondimento per finalità 
di ricerca sostantiva, vale a 
dire per costruire la rete con-
cettuale di base da applicare 
ad alcuni primi lavori sui co-
sti di produzione in tempi 
d’inflazione (Colombo 1982) 
e sull’imprenditorialità (Co-
lombo 1989). Solo successi-
vamente, il contenuto del § 
17 è stato oggetto di rifles-
sione nella prospettiva 
d’indagare sui fondamenti e-
pistemologici e metodologici 
delle discipline aziendali alla 
luce delle sfide della com-
plessità (Colombo 1991).  
L’attenzione 
all’epistemologia fu conse-
guenza di un programma di 
ricerca della Divisione ricer-
che della SDA – Bocconi e, 
soprattutto, dell’incontro con 
Jean Louis Le Moigne, diret-
tore del GRASCE e con A-
lain – Charles Martinet e, per 
loro tramite, con i grandi epi-
stemologi francesi del XX 
secolo (Bachelard, Poincaré) 
e con il pensiero costruttivi-
sta.  Il ritardo con cui mi so-
no dedicato agli studi episte-
mologici ha avuto come con-
seguenza che la riflessione 
sul §17 non ha potuto avva-
lersi del dialogo diretto con 
Masini, che ha rivisto, come 
ultimo atto di guida, il conte-
nuto dell’articolo sulla com-
plessità nelle discipline a-
ziendali e manageriali (Co-
lombo 1991), ma che non ha 
potuto contribuire alla suc-
cessiva ricerca sulle stesse 
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Nell'osservazione del concreto, le quantità 
e le qualità oggi sempre più considerate in 
modo unitario, se proprie dell'oggetto del-
la disciplina considerata, possono diven-
tare una categoria di informazioni eco-
nomiche utili per la ricerca scientifica, o 
per l'azione e il controllo nell'attuarsi di 
un istituto e di più istituti. 
 
La ricchezza del metodo masiniano si co-
glie anche nell’integrazione tra elementi 
qualitativi e quantitativi dell’osser-
vazione, che forniscono i dati grezzi per 
l’interpretazione dei fenomeni osservati.  
Le qualità consentono d’apprezzare i dati 
quantitativi, ampliando la gamma di si-
gnificati ad essi attribuibile; le determi-
nazioni quantitative vanno costruite an-
che con riferimento agli elementi qualita-
tivi.  Le quantità consentono di comuni-
care anche una parte del qualitativo, se-
condo modalità che facilitano la costru-
zione di un linguaggio intersoggettivo (in-
terno ad un istituto e tra più istituti. Il te-
ma è introdotto nel libro sull’ipotesi (Ma-
sini 1961). Masini approfondisce il con-
cetto qui sintetizzato nel volume sulle va-
lutazioni e rivalutazioni d’azienda (Masi-
ni 1963); il dinamismo economico degli 
ambienti e degli istituti è considerato una 
determinante della necessità d’arricchire 
reciprocamente osservazioni secondo 
qualità e quantità (Masini 1964).  Nel §2 

tematiche. 
Solo ora, alla fine di un per-
corso di riflessione teorico ed 
empirico, nutrito dallo studio 
sulle epistemologie costrutti-
viste, sopra ricordate, ap-
paiono evidenti il valore ed i 
limiti dell’approccio interdi-
sciplinare, nonché 
l’impossibilita di pervenire 
ad esso senza disporsi ad un 
esercizio di costruzione che 
alimenta il circuito tra la co-
noscenza e l’azione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interdisciplinarietà non 
può, in altre parole, attuarsi 
solo sul piano teorico.  Si ri-
cordano, in proposito, gli 
sforzi, spesso infruttuosi, 
d’insegnare programmi di 
formazione per problemi e, 
quindi, interdisciplinari.  La 
ragione degl’insuccessi va ri-
condotta al tentativo di com-
porre tali programmi come 
somme di (o, al meglio inte-
razioni tra) astrazioni teori-
che, scarsamente alimentate 
dall’inter-azione con l’azione 
manageriale e, quindi, non 
pienamente costruttive, nelle 
finalità e nel modo di proce-
dere.  La scoperta della co-
struzione e 
dell’interdisciplinare si ebbe 
con i primi progetti di ricerca 
– intervento con imprese fa-
miliari, nei quali, l’intento di 
sviluppare una conoscenza 
trasformativa ed azionabile 
impose d’integrare concetti di 
strategia, governance, diritto, 
psicologia e via dicendo.  
Il confronto con la comples-
sità delle determinazioni 
quantitative d’azienda e la 
necessità d’interpretarle, già 
in fase di costruzione e, suc-
cessivamente, nell’analisi, 
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di questo scritto si propone una riflessio-
ne sulla dimensione valutativa del discor-
so aziendale che combina componenti 
quantitativi e qualitativi, in una prospet-
tiva di conoscenza, d’azione e di 
comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sono emerse nella prima ri-
cerca sui prezzi di vendita 
delle commesse industriali 
(Colombo 1982).  Masini ha 
contribuito a guidare la con-
sapevolezza di queste temati-
che, stimolando la riflessione 
sulla natura, meramente ipo-
tetica, non solo dei preventi-
vi, ma anche dei consuntivi 
(Colombo 1982, p. 47 e, so-
prattutto, p. 53).  La sempli-
cità dei preventivi si confron-
ta con la complessità dei con-
suntivi, che richiedono sem-
pre interpretazione e sempli-
ficazioni, nel rispetto, tuttavia 
del fenomeno indagato.  Tale 
interpretazione non può ba-
sarsi solo sulla combinazione 
di dati quantitativi, ma ri-
chiede anche l’integrazione 
di elementi qualitativi. 
In tempi successivi, lo studio 
della strategia aziendale ha 
rafforzato questa consapevo-
lezza, per la necessità 
d’interpretare i risultati 
d’impresa alla luce della sua 
evoluzione storica.  
L’incontro con il modello 
della formula imprenditoriale 
(Coda 1984) e con 
l’Orientamento strategico di 
fondo (Coda 1988) ha rap-
presentato un punto di svolta 
ponendo definitivamente 
l’integrazione del quantitati-
vo e del qualitativo al centro 
della costruzione della cono-
scenza scientifica ed operati-
va. 
In tempi più recenti, queste 
riflessioni sono state colloca-
te nella prospettiva epistemo-
logica e metodologica, con ri-
ferimento all’impiego della 
statistica nella costruzione 
delle conoscenze scientifiche.  
La definizione di costrutti lo-
gici, relativamente complessi, 
e la loro successiva operazio-
nalizzazione manifestano un 
ulteriore aspetto del nesso 
qualità – quantità nelle disci-
pline economico – aziendali.  
L’inferenza semplifica la 
complessità del fenomeno in-
dagato, che è invece restituita 
quasi integralmente nelle ri-
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17. 2. Alcune ipotesi-premessa di scien-
za economica per le teorie di azienda 
Per una teoria dell'Economia le premesse-
guida specifiche di tale scienza si costitui-
scono un'unità insieme con promesse di 
valore di altre specie ( nota 1 ). 
 (Nota 1. L'autore basa alla sua costruzio-
ne scientifica attingendo in modo unitario 
alle premesse di economie indicate nel te-
sto e, fra le premesse di molti altri gruppi, 
in preminenza a quelle dei seguenti: 
 
1.I contenuti della fede cattolica. 
2.I fondamenti di etica perenne attinenti 
all'economia. 
3.Le sintesi di sociologia. 
La lettura del volume, (in particolare nei 
paragrafi 1 e nota 9; 2; 3; dieci e nota 
3,44; 11) consente di cogliere le premes-
se-guida fondamentali prescelte.) 
 
Masini dichiara i valori delle proprie 
premesse, nonché la relazione tra le di-
verse categorie di premesse.  E’ un punto 
di partenza doveroso anche se piuttosto 
raro nel panorama scientifico nazionale 
ed internazionale.  La funzione di queste 
proposizioni è duplice; da un lato consen-
te al lettore di posizionare l’autore e di 
definire la propria posizione, in relazione 
alla sua.  Dall’altro lato, dà conto in mo-

cerche cliniche.  L’analisi del 
contenuto, anche mediante 
l’impiego delle mappe cogni-
tive, consente con limitate 
semplificazioni di tradurre 
alcune qualità in variabili 
quantitative, trattabili con 
metodi statistici.  Un esempio 
è fornito da Calori, Atamer, 
Nunes 2000).  In tal modo 
non s’elimina certo la sempli-
ficazione, talvolta eccessiva, 
dei costrutti logici, ma si dà 
almeno conto in modo con-
trollabile dei passaggi logici 
e semantici che intercorrono 
tra l’osservazione delle quali-
tà e la determinazione delle 
quantità. 
 
 
 
 
 
 
L’ipotesi di neutralità delle 
premesse di valore è stata una 
prerogativa delle epistemolo-
gie positiviste, dominanti il 
panorama scientifico occi-
dentale del XIX secolo e risa-
lenti all’impostazione razio-
nalista cartesiana.  Dalle co-
siddette scienze della natura, 
tale ipotesi è migrata alle 
scienze della persona e a 
quelle dell’artificiale, secon-
do processi di auto – eco – 
organizzazione ben descritti 
da Morin (1994).  La messa 
in discussione di tale ipotesi è 
avvenuta, forse paradossal-
mente, proprio all’interno 
delle scienze cosiddette dure 
fin dall’inizio del XX secolo 
(ad esempio con Poincaré 
1989).  Analoghe riflessioni, 
nell’ambito delle scienze so-
ciali, hanno dovuto attendere 
gli ultimi decenni del XX se-
colo, con l’emergere delle 
scienze della complessità.  La 
questione dei valori è diven-
tata centrale nelle mie rifles-
sioni a partire dalla ricerca 
sulla sfida della complessità 
ed, in particolare, dalla medi-
tazione sul contributo di Pri-
gogine e Stengers 1981). 
L’incontro con le opere di Le 
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do esplicito del processo di costruzione 
della teoria che non solo si connette allo 
stato evolutivo delle discipline contermini 
(Colombo 1991), ma che non può consi-
derarsi neutrale rispetto alle premesse di 
valore; queste ultime, insieme con le ac-
colte conclusioni delle altre teorie, con-
tribuiscono all’opera costruttiva della 
scienza, tanto quanto i processi interni di 
osservazione, deduzione, induzione ed 
abduzione. 
 
Le ipotesi guida generale di scienza eco-
nomica assunte in questo corso di teoria 
di azienda, rivolto ad offrire conoscenza 
del divenire delle aziende e ad agevolare 
la costruzione di strumenti di azione per il 
duraturo svolgimento degli istituti anche 
secondo economicità, si riassumono in 
gran parte nelle seguenti: 
 
1.Il lavoro si sostanzia in un modo pre-
gnante nella definizione dei compiti (do-
veri) e dei diritti di ciascuna persona. 
2.Il risparmio è di famiglia in origine ed è 
frutto primario di lavoro. 
3. Il lavoro si svolge e il risparmio si for-
ma in ordinamenti economici (aziende) di 
istituti. 
4. L'azienda è l'ordine economico di un i-
stituto (tipici istituti sono: la famiglia, 
l'impresa, l'istituto pubblico territoriale). 
5. La teoria del soddisfacimento dei biso-
gni privati e pubblici s'innesta nella teoria 
unitaria dell'azienda familiare di consumo 
e patrimoniali (ordini economici delle 
famiglie), delle aziende di produzione 
(ordini economici delle imprese), delle a-
ziende di istituti vari, delle aziende com-
poste pubbliche (ordini economici di isti-
tuti pubblici territoriali). 
 
La dimensione istituzionale e, quindi, an-
che organizzativa dei comportamenti e-
conomici di base (volti alla soddisfazione 
dei bisogni) costituisce un elemento cen-
trale dell’economia aziendale e consegue, 
non solo all’impostazione originale della 
teoria di Masini, ma anche all’intreccio 
delle premesse e delle teorie dichiarato 

Moigne e Morin ha rafforzato 
il convincimento che occor-
resse lavorare per una scienza 
ad un tempo cittadina e de-
mocratica, con l’obiettivo 
d’accrescere, da un lato, la 
responsabilità civile e sociale 
di chi opera nella costruzione 
delle teorie e, dall’altro, la 
consapevolezza teorica di chi 
agisce negli istituti delle so-
cietà umane. 
Tale consapevolezza ha in-
fluito sulla preferenza meto-
dologica per la ricerca – in-
tervento, come modalità 
dell’azione riflessa e della ri-
flessione agita, nonché della 
democratizzazione della ri-
cerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le implicazioni e le determi-
nanti istituzionali dei com-
portamenti economici sono 
ancora in gran parte da inda-
gare nelle ricerche economi-
che aziendali, con particolare 
riferimento alle teorie dei 
consumi, dei risparmi e degli 
investimenti nell’ambito del-
le aziende di consumo, che 
costituiscono il campo meno 
esplorato dell’economia.  Le 
conseguenze di questa caren-
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all’inizio di questo paragrafo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Il prestatore di lavoro ha attese econo-
miche e non economiche (queste ultime in 
un aspetto dominanti). 
 
Questa premessa ostacola l’interpr-
etazione delle relazioni di lavoro come 
operazioni di scambio all’interno di un 
mercato e propone invece la complessità 
di tali relazioni, che attivano contempo-
raneamente la dimensione 
d’appartenenza all’istituto, quella 
organizzativa (degli istituti dove si svolge 
il lavoro rimunerato e di quelli dove si 
spendono i redditi da lavoro), quella ge-
stionale delle aziende di consumo fami-
liari. 
 
7. Il conferente di capitale ha attese in 
preminenza economiche (la rinumerazio-
ne complessa del capitale conferito). 
8. L'impresa, pur essendo tipico istituto 
economico, è oggetto di molteplici disci-
plina per le numerose specie anche non 
economiche di fenomeni e di relazioni 
con l'ambiente generale che in essa s'in-
trecciano. 
9. L'azienda di produzione è un ordine 
economico che nell'impresa quasi coinci-
de con l'istituto. 
10. L'ambiente di istituti è soggetto ad al-
to dinamismo, così anche la sua parte e-
conomica con riguardo l'azienda. 
11. L'associazionismo in campo economi-

za non sono trascurabili so-
prattutto per quanto riguarda 
le teorie del marketing dei 
beni di consumo e dei merca-
ti finanziari, spesso costruite 
sull’ipotesi, sempli-cista, che 
il decisore (dei consumi e de-
gli investimenti) operi per 
massimizzare una propria 
funzione d’utilità, condizio-
nata semmai dalle preferenze 
di altri attori che influiscono 
sul processo decisionale 
(d’acquisto o 
d’investimento). Le medesi-
me decisioni s’interpretano in 
una prospettiva radicalmente 
diversa, se poste come opera-
zioni d’azienda, tra loro co-
ordinate. 
 
 
 
La premessa relativa alle at-
tese non economiche dei pre-
statori di lavoro andrebbe 
confrontata con quelle che 
s’intrecciano oggi nel dibatti-
to italiano ed europeo sulla 
riforma del cosiddetto merca-
to del lavoro.  Si svelerebbe 
così il nesso logico – retorico 
di molte argomentazioni, co-
struire secondo le dichiara-
zioni dei proponenti su as-
siomi economici le cui pre-
messe di valore sono scarsa-
mente esplicitate ed ancor 
meno giustificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quasi coincidenza tra 
l’impresa e l’azienda di pro-
duzione ha spesso giustificato 
ipotesi semplificatrici che, 
seppure corrette dal punto di 
vista dell’astrazione teorica, 
hanno prodotto conseguenze 
negative quando si sono tra-
dotte in prescrizioni normati-
ve per le politiche aziendali.  
Il problema non dipende tan-
to (o non solo) dalla criticità 
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co, con in molti altri è fenomeno notevole 
dei tempi presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Le chiavi di volta del progresso del 
tenore di vita, quindi del progresso eco-
nomico, sono: il miglioramento dei ren-
dimenti dei processi di produzione di con-
sumo; l'innovazione; la formazione ri-
sparmio. 
 
E’ del tutto evidente che Masini concepi-
sce queste determinanti del progresso 
come interdipendenti, ponendo così due 
relazioni (dialogiche) di base: 
• Quella tra consolidamento della 
strategia corrente ed innovazione strate-
gica; 
• Quella tra soddisfacimento delle 
attese complesse della persona all’interno 
delle imprese e degli istituti pubblici (che 
offrono opportunità di sviluppo e 
d’innovazione) e soddisfacimento delle 
attese delle persone all’interno delle a-
ziende di consumo familiari, dove si for-
ma il risparmio. 
 
Le implicazioni delle menzionate relazio-
ni sono: 
• La disponibilità o la carenza di 
risparmio privato per alimentare i pro-
cessi d’innovazione; 
• La disponibilità o la carenza di 
persone che s’impegnano nei processi 
d’innovazione all’interno delle imprese 
già avviate o, ancora, nella costituzione 
di nuove imprese innovative. 
 
La formazione risparmio non è frutto del-
l'attesa di "profitto " al fine della " accu-
mulazione di capitale ", bensì è nella na-
tura della persona umana che si volge alla 
ricerca e all'invenzione per cui abbisogna 

dello scarto (il non economi-
co) tra azienda di produzione 
ed impresa, quanto alla mul-
tidimensionalità dei fenomeni 
che si pongono, per astrazio-
ne, come oggetto dell’econo-
mia aziendale.  La complessi-
tà dei fenomeni multidimen-
sionali suggerisce da un lato 
distinte  
astrazioni teoriche, dall’altro 
approcci interdisciplinari alle 
discipline politiche.  Si ri-
manda alle riflessioni del 
primo capitolo per le impli-
cazioni linguistiche, logiche e 
retoriche dei menzionati ap-
procci interdisciplinari. 
L’innovazione associata alla 
formazione di risparmio rap-
presenta una delle dinamiche 
fondamentali della teoria di 
Masini, che, per quest’aspet-
to, evoca alcune riflessioni di 
Schumpeter  (1934).  E’ utile 
riflettere sulle condizioni isti-
tuzionali ed organizzative 
d’impresa e d’ambiente che, 
secondo Masini, facilitano 
l’instaurarsi di un circuito 
virtuoso tra innovazione e ri-
sparmio.  Il tema è rilevante 
non solo per gli aspetti sovra-
aziendali di politica econo-
mica e di progettazione 
dell’ambiente istituzionale 
(Airoldi 1993), ma anche 
perché dovrebbe porre in 
nuova luce gli studi 
sull’imprenditorialità, asso-
ciata alla costituzione di nuo-
ve imprese (Brugnoli 1990) o 
all’interno di imprese conso-
lidate (Invernizzi, Molteni, 
Sinatra 1988).  Un tentativo 
parziale di collocare 
l’imprenditorialità 
nell’ambito della teoria eco-
nomica aziendale è stato fatto 
da Colombo e Dubini (1988), 
con riferimento ai servizi fi-
nalizzati a favorire la nascita 
e lo sviluppo di nuove impre-
se. Si ha però l’impressione 
che una teoria moderna del 
fattore imprenditoriale, coe-
rente l’impostazione teorica 
di Masini, debba ancora esse-
re costruita.  Tra le linee di 
sviluppo di una tale teoria 
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di investimenti anche per tempi futuri ec-
cedenti la durata della vita terrena della 
stessa persona; tali investimeni richiedono 
formazione risparmio collegata diretta-
mente all'accennata caratteristica della 
persona o ad altre che però a quelle si de-
vono ricondurre. 
 
Le riflessioni di Masini sulla formazione 
del risparmio privato rimandano al natu-
rale orientamento al futuro delle persone 
e, quindi, alla dimensione progettuale 
della vita individuale, sociale, organizza-
ta.  Si pone, forse, una relazione di fondo 
tra risparmio - investimento e propensio-
ne alla ricerca, alla conoscenza, elementi 
in un certo senso genotipici della specie 
umana.  Le ipotesi relative alle determi-
nanti dell’innovazione sono approfondite 
da Masini nella nota 27 a p 404 (Masini 
1978 pp. 404 – 405). 
 
13. Fattore di progresso civile si ha nel 
rimuovere il dominio di pochi in aziende 
di ogni ordine di non piccole dimensioni; 
sono così consentiti il pluralismo dinami-
co democratico e le libertà propria della 
persona per i suoi alti fini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Le collettività territoriali devono 
svolgersi secondo una politica di elimina-
zione degli squilibri territoriali interni ed 
esterni, per uno sviluppo mondiale. Lo 
sviluppo economico e di progresso civile 
si attingono nella realizzazione della coo-
perazione internazionale. 
15. Per quanto possibile in una economia 
mondiale si proceda per gradi dello spo-
stamento delle persone ( migrazioni): si 
promuova piuttosto la ridistribuzione del-
le risorse materiali. 

non si dovrebbe trascurare la 
dimensione istituzionale, tan-
to delle imprese, quanto degli 
ambienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La premessa 13 fonda, in 
primo luogo, la teoria del 
soggetto economico e, poi, 
quella dell’organizzazione; 
ispira, in termini più generali, 
il concetto di scienza cittadi-
na, sopra richiamato, alla lu-
ce dei valori della libertà e 
della solidarietà.  Le rifles-
sioni attuali sugli assetti isti-
tuzionali delle grandi imprese 
sono riconducibili in modo 
esplicito agli insegnamenti di 
Masini (Airoldi 1993); ana-
loga ispirazione si riconosce 
negli scritti relativi al gover-
no delle imprese familiari 
(Corbetta 1998; Montemerlo 
2000). 
 
Anche i numeri 14 e 15 pro-
muovono una teoria econo-
mica che pone a proprio fon-
damento la dignità delle per-
sone, rifiutando le astrazioni 
che propongono meccanismi 
automatici di regolazione ed 
accogliendo, invece, le sfide 
della responsabilità. 
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16. Il quantitativo e il qualitativo nell'a-
zienda in un’economia monetaria e credi-
tizia si osservano: 
-in sintesi del continuo sistema di valori 
delle diverse specie di aziende (di consu-
mo e patrimoniali familiari; di produzio-
ne; di istituti vari; composte di produzio-
ne e di consumo pubbliche); 
-in determinazioni varie di quantità non 
monetaria e di qualità (beni prodotti: mer-
ci o servizi utili alla convivenza civile; 
lavoro occupato in condizioni secondo 
persona; ecc.), di quantità monetarie 
(concorso del credito allo sviluppo, ecc.) 
delle diverse specie di aziende; 
-per mezzo di dati di azienda e di ambien-
te. 
 
Si ha qui un approfondimento delle pro-
blematiche relative all’interpretazione 
degli aspetti quantitativi e di quelli quali-
tativi, accennati sopra nel § 17.1.  
 
17. I problemi di calcolo economico e 
quelli per le collegate scelte di conve-
nienza economica si risolvono (con i limi-
ti dell'economico) in simultaneità su tre 
linee: a) per operazioni con l'immediato 
riferimento alla persona; b) per azienda 
con riferimento all'istituto (nell'ambito 
dell'indagine con varie tecniche del dive-
nire economico complessivo dell'azienda 
ex ante, ex post); c) per un insieme di isti-
tuti con la politica economica (anche con 
riguardo ai beni, al credito, al tributo) de-
cisa da istituti pubblici territoriali. 
Si procede con privilegio di b) in quanto 
per unità prime del pluralismo imperniato 
su persone e loro istituti, con intendimen-
to che l'attività delle unità di c) sia al ser-
vizio di quella delle unità di b) più diret-
tamente al servizio delle persone operatri-
ci dirette in a). 
18. La metodologia di calcolo economico 
è unitaria di azienda e di insiemi di azien-
de. 
19. Il concreto è sempre oggetto di più di-
scipline scientifiche: parte del concreto 
possono essere di volta in volta oggetto 
primo di una sola disciplina; l'azione nel 

 
 
I numeri 16 e 17 sono stati di 
grande utilità nelle ricerche 
iniziali sui prezzi e sui costi 
delle imprese operanti su 
commessa (Colombo 1982) 
ed hanno guidato i lavori suc-
cessivi relativi al calcolo 
economico delle combina-
zioni interaziendali (Colom-
bo 1992 e 1999). 
Alla luce del primo capitolo 
di questo scritto, si propone 
un approccio testologico che 
interpreta: 

• qualità e quantità in 
base alle interdipendenze ri-
scontrate; 

• singole determinazioni 
quantitative (o singole quali-
tà) in reazione al complesso 
(contesto d’azienda,  di setto-
re, di mercato, d’ambiente 
generale) cui appartengono; 

• il conteso in base alle 
relazioni con (e tra) singole 
determinazioni ed osserva-
zioni qualitative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta è coerente con la 
premessa descritta nel nume-
ro 17.  
 
 
 
Se i principi contabili (e quel-
li di revisione) si ispirassero 
alla visione istituzionale pro-
posta da Masini (nei numeri 
17 e 18), si ridurrebbe il ri-
schio d’incorrere, anche in 
buona fede, in valutazioni, 
formalmente corrette con ri-
ferimento alle singole opera-
zioni, ma profondamente di-
storte rispetto al criterio ge-
nerale dell’economicità delle 
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concreto però si avvale di sintesi pluridi-
sciplinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 3. La teoria economica e la teoria di 
azienda 
Il disegno globale della teoria economica 
(oggetto di osservazione, sistema di prin-
cipi, di concetti, di relazioni, di metodi; 
con il qualitativo e il quantitativo compo-
sti in unità) posta una concezione della 
persona umana e dei suoi istituti, si com-
pone in tre vasti rami complementari: 
 
• la teoria di azienda (ordine economi-

co di istituto); 
• la teoria dell'ambiente dell'azienda; 
• la teoria di insiemi di aziende. 
 
La teoria di azienda, soprattutto offre agli 
altri rami materiale scientifico, anche con 
riguardo al trattamento qualitativo, e ren-
de così meno impropria la costruzione di 
teorie di insiemi di aziende (settori, paesi, 
ecc.). 
 
Masini propone il superamento del confi-
ne tra economia aziendale, dedicata allo 
studio dei fatti economici interni degli i-
stituti, ed economia politica o industriale, 
volte all’indagine dei sistemi economici 
esterni alle aziende; si preferisce costrui-
re una teoria economico – aziendale 
dell’ambiente, alimentata dalla teoria di 
azienda.  S’abbandona così l’ipotesi della 
“scatola nera” di cui si sono a lungo ser-
vite le scienze economiche per semplifica-
re i comportamenti degli operatori nella 

aziende e dei gruppi azienda-
li. 
 
 
Avendo scelto una prospetti-
va normativa e, quindi, orien-
tata alla politica aziendale, le 
mie ricerche sono sempre sta-
te aperte al contributo inter-
disciplinare (del diritto e del-
la sociologia per le acquisi-
zioni; della psicologia e del 
diritto per le imprese familia-
ri; della psicanalisi e della 
linguistica per gli studi sul 
cambiamento strategico ed 
organizzativo). 
 
 
 
 
Gli studiosi di strategia a-
ziendale italiani devono mol-
to all’impostazione masinia-
na del numero 17.3, che li ha 
portati a fondare le indagini 
dei settori e dei sistemi com-
petitivi sulla conoscenza 
approfondita dell’azienda, 
della sua gestione ed 
organizzazione, nonché sul 
sistema dei determinanti dei 
risultati reddituali, finanziari 
e patrimoniali. 
L’interdipendenza dei due 
sottosistemi ambientali (quel-
lo competitivo e quello degli 
interlocutori sociali) eviden-
ziata dalla formula imprendi-
toriale (Coda 1984) è risulta-
to anche di questo modo 
d’indagare gli ambienti, par-
tendo dalla teoria d’azienda; 
è quanto ho cercato di mo-
strare, per una rivista canade-
se, con l’articolo sugli studi 
italiani di strategia (Colombo 
2000). 
 
Governare o servire il siste-
ma economico da parte degli 
attori della politica? La que-
stione continua a porsi con 
riferimento a temi 
d’incredibile complessità.  Si 
accenna appena a due vaste 
problematiche, quella del 
governo del sistema delle 
transazioni finanziarie 
internazionali (aspetto della 
globalizzazione) e quello 
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costruzione di teorie relative ai mercati 
ed ai settori.  Il richiamo di Masini al 
“trattamento qualitativo” va invece nella 
direzione opposta, vale a dire in quella 
delle approssimazioni successive alla 
complessità istituzionale, gestionale ed 
organizzativa delle aziende, di cui si deve 
tenere conto anche nelle teorie 
dell’ambiente e degli insiemi di aziende.   
 
La teoria dell'ambiente dell'azienda è co-
struita per l'azione al servizio sia degli 
operatori di azienda (ciò in modo prima-
rio), sia degli operatori di politica econo-
mica di istituti pubblici territoriali, politi-
ca economica avente per scopo non il go-
verno economico delle collettività territo-
riali bensì la produzione di servizi per il 
progresso nella realizzazione della perso-
na umana e nei suoi istituti primari (in no-
ta 2). 
 
Dalla teoria dell’azienda, ordine econo-
mico dell’istituto, strumento del bene co-
mune delle persone, deriva la concezione 
della politica economica come funzione di 
servizio degli enti pubblici territoriali a 
favore degli istituti e delle persone. Dal 
punto di vista economico – aziendale, 
l’ambiente e gli insiemi di aziende non 
vanno governate, poiché tale governo 
corrisponderebbe all’esercizio di un po-
tere da parte dell’ente pubblico.  E’ una 
dichiarazione di liberismo, che non stupi-
sce, se la si riconduce al carattere comu-
nitario e, quindi solidale, dell’istituto. 
 
Nota 2. La politica economica svolta da 
istituti pubblici territoriali non deve esse-
re esercizio di " potere " per governare dal 
centro persone e loro istituti primari; essa 
è esercizio di " dovere " (compito, fun-
zione) per lo sviluppo e il progresso di cui 
si fa cenno nel testo. 
 
 
 
 
 
 

e quello dell’intervento pub-
blico sulle regole di corporate 
governance e sul loro con-
trollo.  In entrambi i casi, si 
riconoscono, da più parti, i 
limiti dell’autoregolazione, 
dell’auto-controllo da parte 
delle imprese (ritualistica-
mente definito autocontrollo 
del mercato); s’invoca allora 
l’intervento pubblico e si di-
scute del livello di tale inter-
vento. La funzione di gover-
no di problematiche globali 
non può essere svolta da enti 
territoriali locali; la collettivi-
tà internazionale sembra tut-
tavia mancare di strutture di 
governo adeguate, per la de-
bolezza o per il deficit di 
controllo democratico di 
quelle esistenti.   
Come s’interpretano i pro-
blemi appena accennati alla 
luce dell’impostazione di 
Masini?  Anzitutto va detto 
che qui, come in molti altri 
passi, il dover essere prevale 
sull’essere.  Masini costrui-
sce una teoria degli istituti al 
servizio della collettività e 
delle singole persone.  Le a-
ziende condotte secondo 
economicità sono funzionali 
al soddisfacimento dei fini 
economici istituzionali; gli 
ambienti sono il luogo delle 
interrelazioni tra le aziende.  
Nel contesto della teoria ma-
siniana si comprende bene 
che la funzione degli enti ter-
ritoriali sia di servizio e non 
di governo.  Tale servizio va 
tuttavia inteso in modo am-
pio, poiché deve comprende-
re anche la progettazione e la 
realizzazione delle condizioni 
che facilitano da un lato 
l’ordinato svolgersi degli 
ambienti economici, 
dall’altro il funzionamento 
delle aziende secondo eco-
nomicità.  La produzione di 
norme (tra cui la riforma del 
diritto positivo) e la costitu-
zione di autorità di controllo 
rientra pienamente nella fun-
zione di servizio come sopra 
definita e contribuisce alla 
realizzazione di un ordine 
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17. 4. La teoria dell'azienda 
Si propone una sinossi del disegno teorico 
globale, in parte già posta anche nel con-
tenuto dei primi paragrafi del volume, ma 
ora possibile per l'avvenuta definizione 
dei termini e per la dimostrazione fatta 
delle verità economiche frutto dell'osser-
vazione e della deduzione: 
 
Il disegno teorico globale, sintetizzato nel 
§ 17.4, dipende dalle definizioni poste, 
dalle osservazioni e dalle deduzioni.  
Sembra quindi un’opera scientifica co-
struita secondo assiomatica e logica tra-
dizionale, nella quale si coniugano defi-
nizioni e verità dimostrate.  Il § 17.6 de-
scrive il processo di formazione della teo-
ria partendo dalle ricerche e dalle espe-
rienze professionali.  Si attenua 
l’impressione di una costruzione assio-
matica astratta; l’osservazione partecipa-
ta dischiude possibilità d’impiego di ope-
ratori logici articolati, l’induzione e 
l’abduzione accanto alla deduzione.  

 
LA PERSONA UMANA ED I SUOI I-

STITUTI 
 
L'AZIENDA (ordine economico di istitu-
to): 
 
La struttura dell'azienda: 
• il soggetto economico: le persone e i 

fini economici di persona e di istituto. 
Il lavoro. 

economico secondo teoria, 
ma anche secondo giustizia e 
carità.  Al tempo delle tra-
sformazioni delle società e 
delle economie socialiste, mi 
sono posto il problema delle 
caratteristiche che avrebbe 
dovuto avere la funzione di 
governo della politica eco-
nomica per facilitare una 
transizione relativamente or-
dinata.  Cercavo allora di ri-
flettere sulla politica econo-
mica secondo la prospettiva 
della teoria d’azienda (Co-
lombo 1990). 
 
 
 
La sinossi proposta nel § 17.4 
rappresenta in un certo senso 
la matrice o il codice di suc-
cessive teorizzazioni tanto di 
carattere generale, quanto 
particolari; è il caso ad esem-
pio del lavoro di Airoldi, 
Brunetti e Coda (1989), ma 
anche, con riferimento alle 
combinazioni interaziendali, 
di Colombo (1992 e 1999) 
oppure, sulle imprese fami-
liari di Corbetta (1998). 
 
La struttura di base della teo-
ria masiniana non sembra an-
cora essersi esaurita, rivelan-
dosi da un lato, sufficiente-
mente flessibile da accomo-
dare diverse categorie di pro-
blemi e di fenomeni (anche al 
di là delle previsioni del suo 
autore) dall’altro capace di 
ricondurre ad unità la molte-
plicità delle osservazioni e 
delle teorie parziali.  Questi 
due caratteri (flessibilità ed 
unitarietà) costituiscono forse 
il principale punto di forza 
dello schema teorico propo-
sto da Masini. 
 
Quanto esposto nel primo ca-
pitolo, a proposito della logi-
ca, suscita qualche riflessione 
in merito al processo di clas-
sificazione.  Le definizioni 
poste, insieme con l’os-
servazione, conducono alla 
costruzione di classi relati-
vamente omogenee d’istituti.  
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• il sistema misto, aperto, continuo de-
gli accadimenti d'azienda e i suoi 
molteplici subsistemi. Le qualità e le 
quantità economiche. 

• Il sistema continuo delle quantità e-
conomiche e quello dei valori d'a-
zienda. Il risparmio. 

• Il tributo. 
• L'economicità. 
• Il lavoro: le persone la loro organiz-

zazione; i prestatori di lavoro e i con-
ferenti di capitale-risparmio. 

• Il patrimonio: le condizioni di produ-
zione e di consumo patrimoniali.  

• La gestione: il lavoro direttamente ri-
volto al conseguimento di fini eco-
nomici istituzionali con l'impiego del-
le condizioni produttive e di consumo 
patrimoniali. 

 
L'AMBIENTE: 
 
Le interrelazioni fra le aziende. 
• Gli interessi economici di altre azien-

de convergenti in un'azienda; di un'a-
zienda convergenti in altre. 

• Il settore di aziende (esempio: il setto-
re italiano dei calzaturifici). 

• Il sistema di aziende (esempio: il si-
stema italiano delle aziende di credi-
to). 

• Il sistema pubblico. 
• Il mercato (esempio: il mercato all'in-

grosso dei prodotti ortifrutticoli in 
Milano). 

• Le operazioni economiche che non si 
costituiscono in mercato (esempio: i 
contratti collettivi di lavoro; le opera-
zioni connesse al processo tributario). 

• Il Paese: insieme di aziende. 
• Gli insiemi di Paesi. 
• L'insieme di tutti Paesi costituito in 

unità. 
 
Le interrelazioni fra aziende e associa-
zione economiche: 
• sindacati di prestatori di lavoro; 

sindacati di "datori" di lavoro; asso-
ciazioni di famiglie; associazioni di 

La collocazione d’un oggetto 
in una data classe (ad esem-
pio l’azienda di servizi pub-
blici municipali tra quelle 
composte pubbliche) guida 
l’interpretazione dei fenome-
ni riferibili a quell’oggetto 
secondo le regole proprie del-
la classe (ad esempio le con-
dizioni d’economicità sono 
quelle delle aziende compo-
ste pubbliche e non quelle 
delle imprese).  Ogni classifi-
cazione rafforza alcuni lega-
mi (la somiglianza dell’og-
getto agli altri della medesi-
ma classe) e ne trascura altri 
(una clinica privata ha com-
portamenti simili alle imprese 
di servizio private, ma per al-
tri aspetti organizzativi e ge-
stionali, dipendenti dalle tec-
nologie adottate, è assimila-
bile agli ospedali delle azien-
de sanitarie locali).  La com-
plessità dell’economia mo-
derna ci pone di fronte a nu-
merose fattispecie ambigue: 
regolamentazione d’insiemi 
d’imprese private; assimila-
zione a strutture d’impresa da 
parte di aziende composte 
pubbliche.  Il numero degli 
“ornitorinchi” aziendali sem-
bra crescere, rendendo meno 
nette le classificazioni del 
passato.  E’ allora il caso di 
ricordare che ogni classifica-
zione dovrebbe ad un tempo 
separare e riconnettere, in ba-
se al saggio principio che o-
gni isola è sempre anche una 
penisola, purché si approfon-
disca l’osservazione in modo 
adeguato. 
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imprese; associazioni di istituti pub-
blici territoriali; associazioni di cultu-
ra per l'economia; associazioni inter-
nazionali di istituti con rilevanti fini 
economici. 

 
• Le interrelazioni extra-

economiche di istituto con l'influsso 
economico (quindi di azienda): 

• Il sistema giuridico; il sistema 
delle istituzioni culturali, di ricerca e 
d'istruzione; le istituzioni religiose; .... 

• In una prima ricerca di teorizza-
zione unitaria di tutte le aziende di 
ogni ordine e del loro ambiente, con 
riguardo allo stato della ricerca scien-
tifica si sono scelte le seguenti specie 
di istituti e di aziende: 

Istituto fa-
miglia. 

Azienda fami-
liare di con-
sumo e patri-
moniale 

Istituto im-
presa  

Azienda di 
produzione 
(industriale, 
commerciale 
dell'assicura-
zione, del cre-
dito, agricola, 
ecc.). 

Istituti vari  Aziende di i-
stituti vari. 

Istituto ter-
ritoriale 
pubblico  

Azienda com-
posta pubblica 
(dello Stato, 
della Regione, 
della Provin-
cia, del Comu-
ne, della Fede-
razione di Sta-
ti, ecc.) 

 
La categoria residuale degli “istituti va-
ri” accoglie provvisoriamente numerosi 
tipi d’istituto che nella fase iniziale della 
ricerca non si riesce a (o non si vuole) 
trattare come classi a se stanti.  Il modo 
con cui Masini costruisce questa classifi-
cazione lascia intendere che si tratti di un 
sistema aperto (arborescente) suscettibile 
di crescere in relazione tanto al procede-
re della ricerca, quanto alle trasforma-
zioni delle strutture aziendali. 
 

 
 
 
 
 
 
Oggi una classe rilevante 
d’interrelazioni extra – eco-
nomiche è quella che compo-
ne l’ambiente istituzionale 
delle imprese, vale a dire 
l’insieme delle regole e delle 
infrastrutture che influisce 
sulle relazioni tra fornitori di 
contributi critici, loro attese e 
compensi proposti dalle im-
prese. Gli ambienti istituzio-
nali di alcuni Paesi sembrano 
favorire la flessibilità istitu-
zionale e l’innovazione; in al-
tri Paesi, al contrario, 
l’ambiente istituzionale con-
tribuisce alla rigidità degli 
assetti istituzionali delle im-
prese.  Questi temi sono 
compatibili con lo schema di 
Masini, anche se non sono 
stati sviluppati dal Maestro, 
se non per l’influsso del Di-
ritto positivo sulla formazio-
ne del soggetto economico 
improprio.  A partire dagli 
anni ottanta, l’ambiente isti-
tuzionale s’impone 
all’attenzione degli aziendali-
sti (non solo italiani) come 
oggetto di ricerca autonomo 
(si veda Airoldi 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
Un esempio di arricchimento 
della tipologia masiniana si 
ha nel riconoscimento delle 
cosiddette imprese del terzo 
settore (o senza fini di lucro), 
che si distinguono tanto dalle 
imprese in senso stretto, 
quanto dagli enti pubblici ter-
ritoriali (si veda Airoldi, 
Brunetti, Coda 1989). 
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Le discipline contermini sono molteplici. 
Esempi di concetti tratti da discipline di-
verse sono: l’istituto, l’insieme, il siste-
ma, il tempo, il movimento, l'unità di mi-
sura. Sono però strumenti di lavoro non 
secondo analogia. 
L'analogia come strumento deve essere 
usato con estrema cautela, poiché mentre 
talora contribuisce al progresso di una 
scienza, spesso lo blocca. Se l'analogia 
non è necessaria, si deve rigorosamente 
ricercare un linguaggio autonomo, un 
processo di osservazioni e di deduzioni 
proprie di quella scienza con riguardo an-
che agli accadimenti oggetto della parti-
colare costruzione scientifica. Così, nei 
tempi presenti, l'analogia usata per le no-
stre discipline traendo termini e ipotesi di 
relazioni da discipline degli "organismi 
viventi" ( la biologia, la patologia, ecc.) 
segna un regresso e offusca la percezione 
dei fenomeni oggetto dell'economia anche 
non consentendo l'impiego delle premesse 
di valore poste in questo scritto. 
 
La cautela e le riserve sull’analogia come 
metodo di ricerca vanno inquadrate nella 
prospettiva di un’opera che si propone di 
fornire una teoria compiuta e sistematica 
dell’economia aziendale.  Tale prospetti-
va informa anche la preferenza per gli 
operatori logici di chiusura; Masini scri-
ve sempre che la teoria si costruisce 
combinando le definizioni (assiomi), 
l’osservazione e le deduzioni.  Il processo 
logico qui descritto conduce alla “dimo-
strazione delle verità economiche”.  Il 
Maestro compie consapevolmente 
un’operazione linguistica, poiché si pro-
pone di costruire un linguaggio al servi-
zio della teoria, eliminando le ambiguità, 
le sovrapposizioni semantiche, e così via.   
 
Dalla teoria generale di azienda, talora 
invece da esigenze particolari dell'attività 
umana e quindi come fattore di conferma 
o di richiamo a cambiamento della teoria 
generale, si formano discipline speciali di 
azienda (VS paragrafo 10.1  e note 3 e 5 
dello stesso; appendice 13. 4 n. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il passo sull’analogia può es-
sere analizzato da due punti 
di vista.  In primo luogo con-
sente di mettere in rilievo la 
relazione ricorsiva tra logica 
e costruzione del linguaggio.  
Le definizioni sono funziona-
li alle deduzioni (alla luce 
dell’osservazione); le dedu-
zioni possono condurre 
all’estensione o alla segmen-
tazione delle definizioni.  Il 
linguaggio specialistico di-
venta allora strumento anali-
tico della logica, così come la 
logica è strumento della co-
struzione del linguaggio spe-
cialistico.   
Le critiche di Masini 
all’impiego dell’analogia 
possono essere valutate anche 
secondo la prospettiva del 
pluralismo logico, introdotta 
nel §3.4.  Si comprende allo-
ra che il testo di Masini è 
conclusivo di una lunga fase 
di meditazione e ricerca.  La 
sua natura di sintesi rende 
l’impiego di strumenti logici 
d’apertura tendenzialmente 
inappropriati.  Tali operatori 
(tra cui l’analogia in primo 
luogo) manifestano invece la 
loro fecondità nelle opere di 
dialogo, soprattutto interdi-
sciplinare, e di comunicazio-
ne dei risultati della ricerca 
agli operatori aziendali.  Si 
vedano le osservazioni di 
Masini sui linguaggi 
dell’insegnamento e della ri-
cerca, nell’aggiunta al §17 
composta sulla base di una 
conversazione privata che ho 
avuto con lui nel 1991, quan-
do stavo discutendo il lavoro 
sulla complessità nell’econo-
mia aziendale e nelle disci-
pline manageriali (Colombo 
1991). 
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Gli scritti riguardanti l'azienda ed il suo 
ambiente, finalizzati variamente, ad evi-
denza assumono i più diversi contenuti: 
sistemi generali; intere discipline; parti 
monografiche. 
Gli insegnamenti di Economia di azienda 
si strutturano poi secondo le più diverse 
esigenze di comunicazione del sapere. 
 
I contenuti della teoria di azienda (eco-
nomia di azienda), e quindi della teoria 
economica, che si offrono ulteriormente 
nella sintesi proposta nella tavola 17. 4-1/ 
a, b, c), meglio si intendono se la tavola è 
eletta con le seguenti avvertenze: 
 
a ) la tavola 17. 4-I è divisa in tre parti A-
B-C da usare in unità inscindibile poiché 
la società moderna si serve della moneta e 
del credito come strumenti progrediti. 
Lo scambio monetario di azienda (in un 
dato ambiente), con il suo sistema di con-
dizioni complementari (quantità non mo-
netaria, qualità, prezzo-costo o prezzo-
ricavo anche come valore attribuito a tutte 
le condizioni nell'insieme, movimento di 
moneta o di credito monetario di regola-
mento o di prestito, scadenza del regola-
mento, modalità di consegna, ecc.), è ope-
razione fondamentale. 
La parte C incorpora la parte B in termini 
di valori e per essa si ha anche la conside-
razione indiretta del tempo e nei movi-
menti. 
Il qualitativo per semplificazione non si è 
rappresentato nella tavola; tuttavia si con-
ferma il suo alto rilievo che fra l'altro ha 
espressione nelle classificazioni del quan-
titativo. 
 
Le tavole rappresentano in modo compiu-
to le considerazioni di Masini sulla rela-
zioni tra quantitativo e qualitativo.  Vale 
la pena di notare che, se le relazioni mo-
netarie assorbono i significati degli ele-
menti qualitativi e quantitativi non mone-
tari (accolti nella tavola B), sono proprio 
tali elementi che consentono 
d’interpretare i movimenti monetari, an-
che con riferimento alla dimensione tem-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una rappresentazione sinteti-
ca delle relazioni economiche 
non è indipendente dalle pre-
messe di valore.  L’idea che i 
beni comuni di più istituti 
siano talora interdipendenti 
conduce alla riflessione del 
significato profondo della 
competizione, che rimanda 
all’etimo, vale a dire 
all’azione comune per trovare 
la soluzione migliore in mo-
do agonistico. 
Il concetto di relazione ago – 
antagonista, a lungo discusso 
nel primo capitolo, sembra 
particolarmente appropriato 
per interpretare le relazioni 
rappresentate nelle tavole di 
sintesi del § 17.   La medita-
zione approfondita dell’opera 
di Morin mi ha indotto ad uti-
lizzare, come meccanismo 
d’interpretazione principale, 
la dialogica, di cui l’ago – an-
tagonismo è espressione.  Ta-
le concetto sembra sostan-
zialmente coerente con lo 
schema delle relazioni co-
struito da Masini.  Nella ver-
sione di Morin, la dialogica 
fa emergere strutture sistemi-
che tra le parti, mentre Masi-
ni è sempre piuttosto cauto 
nell’interpretare le relazioni 
come elementi di un sistema.    
Il sistema, come l’analogia, 
sono operatori che Masini 
impiega con parsimonia, qua-
si mai riferiti alle unità prime 
oggetto di costruzione teorica 
(gli istituti, le aziende gli 
insiemi d’istituti e via 
dicendo).  Dalla lettura del 
testo, ma anche da conversa-
zioni con l’autore, ho tratto 
l’impressione che Masini 
provasse una profonda anti-
patia per il concetto di siste-
ma, considerato limitante ri-



 In dialogo con il maestro: riflessioni ed autoriflessioni 

 116

porale (durata, movimenti). 
 
b) Con le tre parti (A, B, C) riunite si può 
costruire una teoria dei fini istituzionali 
economici e del loro soddisfacimento. Il 
pluralismo democratico e dinamico di i-
stituti di un Paese, in un gruppo di Paesi, 
nella Società umana, è un polo di 
riferimento. 
 
E’ interessante notare come Masini reputi 
le tre tavole integrate una base per la teo-
ria dei fini istituzionali economici (non 
rappresentabili, quindi, solo mediante re-
lazioni monetarie).  La non neutralità dei 
valori in questa descrizione è resa esplici-
ta dal riferimento al pluralismo democra-
tico e dinamico (quindi anche alla mobili-
tà sociale ed alla circolazione delle élite). 
 
c) I fini di un istituto si collegano con 
quelli di altri; si ha l'interdipendenza a 
volte fra il " bene comune " di più istituti; 
il bene comune della famiglia è per cia-
scuna persona umana componente; per i-
stituti diversi della famiglia si deve porre 
che essi sono al servizio di quest'ultima. Il 
bene comune dell'intera società umana, se 
non si vanifica in forma non dominabile, 
deve essere coerente con i fini di ciascuna 
persona umana di tutte le persone umane. 
 
d) Dalla teoria dei fini economici di per-
sona e di istituto discendono le teorie in-
terdipendenti del lavoro, delle produzio-
ni, dei consumi, dei tributi, dei redditi e 
dei capitali, del risparmio, della moneta e 
del credito, ecc., ma tutte nella nuova 
considerazione dell'essere teorie di una 
parte di un concreto complesso, attinente 
anzitutto alla persona umana con i suoi 
fini e di istituti primi per mezzo dei quali 
essa raggiunge i suoi fini. 
 
 
 
e) Concludendo: la parte B è stata oggetto 
primario di teorie economiche classiche, 
con non poche conseguenze soprattutto di 
errori di politica economica. Uno schema 

spetto alla libertà ed 
all’autonomia della persona e 
delle collettività umane.  Va 
detto che ai tempi in cui si 
formava la sua costruzione 
teorica, i progressi della ri-
flessione sistemica non ave-
vano ancora prodotto la co-
siddetta cibernetica di secon-
do ordine, né erano emerse le 
teorie della complessità che 
avrebbero fatto coesistere, a 
partire dagli anni ottanta del 
XX secolo, sistema ed auto-
nomia (si vedano, ad esem-
pio, Le Moigne 1995; Morin 
1991).  Sono convinto che la 
ricerca economico – azienda-
le sia oggi arricchita tanto da 
una concezione sistemica 
flessibile, quanto 
dall’impiego di operatori lo-
gici aperti, tra cui primeggia 
l’analogia; l’impiego con-
giunto di tali operatori con-
sente di mantenere la rifles-
sione teorica ad un livello di 
complessità compatibile con i 
fenomeni oggetto d’indagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conclusioni del § 17.4 
stimolano due riflessioni 
complementari.   Anzitutto 
quella del carattere “reale” 
dei movimenti monetari.  
Nella ricerca sulle economie 
pianificate ho avuto modo di 
verificare una delle tante pro-
fezie autoverificantesi; una 
teoria che concepisce un si-
stema economico senza 
scambi monetari, costruisce 
una moneta “irreale” e pro-
duce un mercato nero dove lo 
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di movimenti della " reale " per vaste 
classi (definite dalle sole specie di beni) è 
estremamente limitativo poiché, ad esem-
pio, nello scambio non si negozia solo la 
quantità di bene, ma si negoziano tutte le 
condizioni dello scambio costituiti in si-
stema e tra queste non ultime la qualità e i 
regolamento monetario. Per il lavoro mol-
to si dovrebbe poi dire intorno ai limiti 
della dottrina economica. La parte C, che 
è sintesi anche della parte B, non può pe-
rò essere unico insieme, cioè deve essere 
posta in stretta relazione con la parte B, 
nella quale ha rilevanza dalla Teoria del 
Lavoro, comprensiva della Teoria del-
l'Organizzazione. Le parti B, C, senza te-
nere in considerazione i punti 1 a 3 della 
parte A, possono essere fonte di errori, 
poiché non si intendono i loro limiti e si 
costruiscono senza necessario legame con 
la realtà della persona umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 5. Alcuni influssi delle premesse di 
valore e delle ipotesi generali di scienza 
Le premesse di valore e le ipotesi generali 
di scienza, in particolare delle scienze so-
ciali, e tra queste dell'economia, assunte 
dall'autore come fon-damento hanno su-
scitato i seguenti influssi di rilievo per la 
costruzione di una discipline economica 
(teoria, metodi quantitativi per la teoria), 

scambio monetario e la mo-
neta trovano una dimensione 
“ipereale”: una forma quasi 
di nemesi storica (Colombo 
1990; Cattaneo – Colombo 
1991).   
La seconda riflessione ri-
guarda la centralità del lavoro 
e dell’organizzazione nella 
teoria di Masini.  Lo studio 
dell’opera di Morin mi ha 
condotto a considerare 
l’organizzazione come carat-
tere emergente dei fenomeni 
inerenti la persona (quelli so-
ciali ed economici in partico-
lare); organizzazione e siste-
ma costituiscono strumenti 
chiave dell’indagine in campi 
disparati.  Il determinismo 
delle strutture può lasciare il 
posto alla libertà del pensiero 
e dell’azione solo ricondu-
cendo, come fa Masini, la te-
oria dell’organizzazione a 
quella del lavoro e questa ai 
fini della persona.  La posi-
zione del Maestro rispetto al-
la problematica qui accennata 
risulta ancora più esplicita 
nel § 17.5, dove si espone 
l’influsso delle premesse di 
valore sulla costruzione della 
teoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masini rimane realista, ma 
abbandona il positivismo, 
perché imperniato sulla cate-
goria della necessità (il de-
terminismo delle leggi eco-
nomiche); la centralità della 
persona e delle relazioni in-
terpersonali propone invece 
la categoria della libertà. 
 
In Masini la realtà “istituto” è 
emergente, poiché corrispon-
de al consolidamento dei va-
lori, delle regole, delle prassi 
nelle relazioni interpersonali 
all’interno di una collettività 
umana.  
L’istituzionalizzazione ha qui 
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e di una normativa interdisciplinare costi-
tuita anche di collegati metodi quantitativi 
per la pratica: 
1. Si privilegia il lavoro con riguardo alla 
persona umana e alla famiglia. 
2. La persona umana, come definita nelle 
nostre premesse di valore, permea tutto: 
la sua realizzazione diventa consistente 
nella teoria dei fini di persona e di istituto 
che supera quella tradizionale dei bisogni. 
Si abbandona il positivismo. 
3. Ricerca approfondita sulla realtà "isti-
tuto"; sulla tendenza a formarsi di "comu-
nità". 
4. Ricerca dei fini di istituto, sempre in re-
lazione alla persona umana. Invece di 
considerare in preminenza fenomeni, si dà 
rilevanza ai fini della persona e dei suoi 
istituti. 
5. Ricerca se esista nell'istituto una realtà 
di specie economica che possa essere og-
getto di ricerca scientifica: conseguente 
dimostrazione che esiste un ordine eco-
nomico (azienda) di istituto.  
 
 
 
 
6. Costruzione di una teoria degli interessi 
economici convergenti nel istituti. 
7. Ricerca e teoria dei fini economici di i-
stituto. 
8. L'istituto e l'azienda non sono sistemi. 
Si possono trattare come sistemi insiemi 
di accadimenti di azienda. Il sistema ge-
nerale delle accadimenti di azienda è un 
sistema misto. Questa caratteristica va 
considerata primaria. 
9. Distinzione accurata dei limiti del 
campo delle discipline economiche: in-
terdisciplinarità del concreto complesso; 
definizione dei limiti della costruzione di 
teorie (non si può costruire una teoria del-
l'impresa; invece si costruisce una teoria 
sociologica del gruppo personale organico 
di un'impresa; una teoria giuridica delle 
relazioni di diritto dell'impresa, una teoria 
economica dell'azienda di produzione, 
ecc.). 
 

il valore che assume 
l’organizzazione in Morin: 
non limita l’autonomia (né la 
libertà) individuale, anzi ne 
diventa strumento e condi-
zione.   Masini definisce in 
seguito tale influsso come “il 
soggettivo”;  con esso si 
spiega anche il limitato ricor-
so al fenomenico.    Negli 
studi di strategia, queste pre-
messe conducono alla preva-
lenza della prospettiva degli 
attori su quella dei fattori 
(Martinet  1993; Colombo 
1993).  Da tale prevalenza 
deriva poi la considerazione 
per l’innovazione nelle regole 
del gioco competitivo, per gli 
spazi di libertà strategica an-
che in sistemi competitivi ca-
ratterizzati da strutture chiu-
se, e così via. 
 
Il numero sei è alla base della 
teoria degli interlocutori so-
ciali, che evolve in quella 
della responsabilità sociale 
dell’impresa (Coda 1988). 
 
I limiti dell’impiego degli 
operatori sistemici è stato già 
discusso nel presente para-
grafo, ponendoli in relazione 
con la premessa di valore re-
lativa alla libertà della perso-
na.  Il riferimento al sistema 
misto evoca anche un limite 
tecnico alla modellizzazione 
dei sistemi soggetto – oggetto 
(attore – azione) e, soprattut-
to, dei sistemi intersoggettivi.  
Tali sistemi sono definiti da 
Masini come ultracomplessi 
e, per questa ragione, non 
posso essere trattati con ap-
procci deterministici.   Re-
centi riflessioni sulla model-
lizzazione dei sistemi misti, 
anche alla luce di tecniche 
nuove e flessibili, mi hanno 
indotto ad ampliare il campo 
del modellizzabile e del si-
mulabile.  La costruzione di 
modelli si colloca in modo 
privilegiato nella processo di 
riflessione sulle proprie ri-
flessioni (Valéry 1957), indi-
spensabile per agire sulle 
proprie riflessioni e per ren-
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Della dialogica tra conoscenza speciali-
stica, astrattamente delimitata e cono-
scenza pragmatica finalizzata all’azione 
nel concreto complesso si è già detto in 
altre parti di questo paragrafo.  Il tema 
assume significato pieno solo alla luce 
del processo di costruzione della teoria, 
descritto nel § 17.6. 
 
10. Stretta aderenza al reale (anche di 
cose). Ad esempio, invece di ricorrere al 
concetto di imprenditore (figura astratta), 
impiego del concetto di imprenditorialità 
(anche creatività) l'intesa come qualità di 
differenti operatori economici nello stesso 
istituto (anche diverso dalle imprese); 
cambiamento nella teoria della burocra-
tizzazione. 
 
11. Si fa necessario il cambiamento e l'af-
finamento: di linguaggio, dei termini, di 
concetti e di proposizioni, di sequenza di 
argomenti, di limiti nell'impiego 
dell'analogia. 
 
12. Costruzione una teoria unitaria per 
gli ordinamenti economici (aziende) di 
famiglia impresa di istituti vari, istituto 
pubblico territoriale. Si mutano fra l'altro 
le “predizioni” economiche.  
13. Con riferimento all'azienda si è assun-
to il termine economicità diverso da altri 
dominanti (profittabilità, redditività, effi-
cienza, produttività, ecc.), e si sono defi-
niti i suoi elementi costitutivi, in modo 
nuovo, cioè nell'ottica del servizio della 
persona umana, evidenziando tra l'altro il 
loro carattere complementare. 
 
La teoria dell’economicità in congiunzio-
ne con quella del soggetto economico co-
stituiscono una grande innovazione per 
l’economia aziendale nazionale ed inter-
nazionale.  Da un punto di vista della teo-
ria del sistema generale (Le Moigne 
1995) rispondono alle domande: “perché 
esistono gli istituti”? e “come svolgono 
la loro funzione”? Dal punto di vista del-
la teoria economica questi interrogativi 
di fondo allargano la prospettiva della 

derle azionabili.  Il modello 
consente infatti di oggettivare 
il soggettivo (la relazione tra 
soggetto pensante ed oggetto 
del pensiero), rendendolo 
trattabile, anche simbolica-
mente e sul piano linguistico.   
Il modello è, quindi, una co-
struzione artificiale, che ren-
de possibile la comunicazio-
ne, vale a dire la co – costru-
zione della conoscenza.  
 
Il numero 11 rende esplicito 
l’impegno di Masini alla co-
struzione di un linguaggio 
specialistico nuovo, risultato 
della ricerca, ma anche stru-
mento della stessa.  Si è già 
discusso delle ragioni che li-
mitano il ricorso all’analogia.  
La riflessione su questa parte 
del paragrafo è illuminata 
dalle premesse poste nel §1 
del presente saggio. 
 
 
Ho sempre apprezzato le teo-
rie funzionali, rispetto a quel-
le strutturali ed a quelle onto-
logiche, reputando che vales-
se la pena d’interrogarsi sui 
fini, sul perché delle cose, 
piuttosto che sulle caratteri-
stiche delle cose stesse.  I due 
temi di fondo della teoria ma-
siniana hanno guidato la 
maggior parte delle mie ri-
cerche, partendo da quelle 
sulle aggregazioni interazien-
dali, a quelle sulle imprese 
familiari e sulla complessità 
delle aziende e degli ambien-
ti.  Tradurre il criterio gene-
rale dell’economicità in si-
stemi di obiettivi e parametri 
per definite scelte aziendali, 
nei diversi ordini d’istituto, 
mi pare un compito priorita-
rio per gli studiosi e per gli 
operatori.  La varietà delle 
strutture aziendali, delle cir-
costanze della gestione, dei 
contesti aziendali impone una 
continua riflessione e revi-
sione degli strumenti, dei 
modelli e dei parametri di va-
lutazione delle decisioni e 
delle condotte aziendali.  
L’economicità costituisce il 
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teoria dell’impresa.  La domanda di Coa-
se (1937) è ampliata dalle ragioni 
dell’esistenza dell’impresa a quelle degli 
istituti in generale e, con riferimento alle 
loro attività economiche, ai meccanismi 
di funzionamento, definiti non in astratto, 
ma in relazione ai fini del soggetto eco-
nomico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Non si privilegia anche "lo sviluppo 
continuo (dimensioni maggiori) dell'a-
zienda", bensì " la costanza pur nei cam-
biamenti interni o lo sviluppo secondo 
economicità" (nuova politica delle dimen-
sioni a misura della persona umana ). 
15. La cosiddetta "teoria della sopravvi-
venza" si cambia in "teoria dello svolgi-
mento dell'azienda secondo economicità”. 
16. Riconoscimento della preminenza del-
la "disciplina dell'organizzazione del la-
voro" sugli altri rami dell'Economia. 
Cambiamento delle teorie e delle tecniche 
dell'organizzazione per coerenza con le 
premesse di valore e le ipotesi generali. 
17. Non si fa ricorso a una "teoria del po-
tere ", proprio di altre discipline, bensì al-
la " teoria del dovere” (compiti da svolge-
re ). 
18. I concetti di "lotta", "conflitto", si u-
sano per l'osservazione del concreto pre-
sente, ma nella costruzione teorica sono 

metamodello con cui genera-
re molteplici modelli specifi-
ci.  Ho tentato di muovermi 
in questa direzione con rife-
rimento alle decisioni di ac-
quisizione (Colombo 1999); 
in un lavoro precedente, 
l’economicità ha generato un 
modello di valutazione delle 
aziende che producono servi-
zi per la creazione e lo svi-
luppo delle nuove imprese 
(Colombo – Dubini  1988).  
Con riferimento alle imprese 
familiari, i lavori di Corbetta 
(1998) e di Montemerlo 
(2000) si collocano nel solco 
delle riflessioni qui tracciato. 
In una prospettiva strategica 
di più ampia portata, vanno 
intesi i contributi di Inverniz-
zi e Molteni (1990) e di Rus-
so (2000a; 2000b). 
 
La teoria delle dimensioni (e 
delle loro variazioni) secondo 
economicità è un esempio 
della fecondità e del poten-
ziale d’innovazione contenu-
to nel concetto stesso 
d’economicità e fornisce in-
direttamente una dimostra-
zione della pertinenza delle 
considerazioni esposte nel 
precedente capoverso.  Sal-
dandosi con i fini economici 
dell’istituto e, quindi, con 
quelli delle persone parteci-
panti al soggetto economico, 
l’economicità guida la scelta 
delle dimensioni aziendali, ri-
fiutando tanto il “gigantismo” 
conseguente alla crescita il-
limitata, quanto il “nanismo” 
delle piccole dimensioni a 
misura del controllo di pochi 
attori.  Queste riflessioni di 
Masini dovrebbero illumina-
re, anche oggi, il dibattito te-
orico – pratico intorno alla 
convenienza delle operazioni 
di crescita esterna e fornireb-
bero utili spunti di riflessioni 
anche per l’aggiornamento 
della letteratura internaziona-
le, nonché per la critica ai 
brani di letteratura aziendale 
illustrati nel §2.1.  Il concetto 
di dimensione aziendale a 
misura della persona va ri-
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sostituiti dai seguenti: "dialogo", "con-
vergenza", "contemperamento degli inte-
ressi contrastanti". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meditato, oggi, alla luce  di 
alcune tendenze degli assetti 
istituzionali delle grandi im-
prese, che sembrano impedire 
controlli efficaci sui compor-
tamenti manageriali, da parte 
dei portatori d’interessi isti-
tuzionali, nonché della socie-
tà nel suo complesso.  Le so-
luzioni poste in essere 
all’interno della teoria dei co-
sti d’agenzia non sembrano 
adeguate alla complessità 
delle relazioni interaziendali 
delle aziende di vaste dimen-
sioni; è il caso ad esempio 
delle stock option offerte ai 
manager di alto livello.   Di-
mensione minima suscitata 
dalle dinamiche competitive 
e dimensione a misura della 
persona sono concetti da por-
re oggi in relazione dialogica 
per una nuova teoria della 
dimensioni d’azienda.  Tale 
nuova teoria contribuirebbe 
poi a definire nuove politiche 
economiche al servizio di 
uno sviluppo armonico delle 
imprese del Paese. 
 
Con queste riflessioni e con 
coerenti comportamenti nel 
campo della ricerca, dell’in-
segnamento e della politica 
universitaria, Masini lanciava 
gli studi di organizzazione in 
Italia, contribuendo inoltre a 
diffondere una sensibilità agli 
aspetti di processo negli stu-
diosi delle altre discipline a-
ziendali che s’ispirano ai suoi 
insegnamenti.   La specializ-
zazione da un lato, e la parte-
cipazione al dibattito ed alla 
competizione accademica in-
ternazionale dall’altro, hanno 
in parte allontanato le scienze 
dell’organizzazione italiane 
dall’ispirazione originaria.  
E’ un aspetto forse inelimi-
nabile della specializzazione, 
che passa, come discusso nel 
§2 del presente scritto, anche 
per al creazione di un lin-
guaggio condiviso all’interno 
di un gruppo di studiosi e dif-
ferenziato da quello di altri 
cultori. Tale linguaggio sepa-
ra, quindi, tra loro alcune 
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19. Non si privilegia la "macroeconomia"; 
non si disaggregano dati; ma si pone l'os-
servazione di categorie economiche con 
riguardo la persona, ai suoi istituti primi, 
poi si passa all'aggregazione di dati per 
insiemi di istituti per cui diventa forse 
opportuno abbandonare i termini "macro-
economia” e di "microeconomia" con una 
nuova struttura generale della scienza e-
conomica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunità di ricercatori, con-
nettendone altre.  Anche con 
riferimento agli studi orga-
nizzativi, reputo che la con-
cretezza della riflessione teo-
rica e, quindi, la sua perti-
nenza rispetto ai problemi 
degli istituti migliorerebbero 
se gli studiosi tornassero, al-
meno di tanto in tanto, alle 
radici comuni dell’economia 
aziendale. 
 
 
Queste osservazioni di Masi-
ni sono state in generale in-
terpretate come funzionali a 
posizionare l’Economia a-
ziendale rispetto alle discipli-
ne economiche più consolida-
te, evitando che l’approccio 
aziendalistica fosse conside-
rato pertinente solo alle pro-
blematiche interne delle a-
ziende.  Qui come nel para-
grafo precedente, Masini 
propone un modo nuovo 
d’indagare sugli ambienti de-
gli istituti, ponendolo in 
competizione con i tradizio-
nali approcci macroeconomi-
ci e microeconomici.  
  
Una lettura del numero 19 in 
chiave metodologica suscita 
qualche riflessione sul pro-
cesso di costruzione della co-
noscenza appropriato 
all’economia aziendale.  Così 
intesa, la proposta di non di-
saggregare i dati, attenua la 
preferenza di Masini per le 
deduzioni, mentre 
l’aggregazione fondata 
sull’osservazione di categorie 
centrate sulla persona e sugli 
istituti, suggerisce induzioni 
che evitino le eccessive sem-
plificazioni dell’inferenza 
statistica.  La preferenza me-
todologica per lo studio dei 
casi, anche attraverso forme 
di ricerca – intervento è e-
splicitata nel successivo § 
17.6 (si veda soprattutto 
l’appendice al paragrafo).  
 
L’insieme delle riflessioni di 
Masini sulla politica econo-
mica e sulla funzione di ser-
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20. Cambiamento della teoria della poli-
tica economica. Il governo, la direzione, 
di controllo, lo svolgimento delle aziende 
di ogni specie sono fondamento della po-
litica economica che è un servizio reso al 
Paese da parte dell'azienda composta 
pubblica (di Stato, di Regione, ecc.) e non 
è la gestione economica del Paese, da par-
te di un’azienda composta pubblica. 
Quindi nuovo modo di trattare la pro-
grammazione e la pianificazione anche di 
ambiente. 
 
Vale forse la pena di ricordare, che, se-
condo la teoria di Masini, la gestione e-
conomica del Paese da parte di 
un’azienda composta pubblica, sarebbe 
la manifestazione di un soggetto econo-
mico improprio, qualunque fosse la legit-
timazione democratica dei governanti. 
 
Qui, come in altri passi di Masini relativi 
al governo dell’economia, il riferimento 
primo è il Paese.  Vi sono molteplici ac-
cenni alle relazioni internazionali tra isti-
tuti territoriali, ma il livello di analisi è 
ancora quello nazionale.  L’ordine inter-
nazionale (politico, sociale ed economi-
co) richiedono oggi riflessioni e rivisita-
zioni delle teorie non solo economiche e 
politiche, ma anche economico – azienda-
li, al fine di concepire una funzione di go-
verno economico (e di politica economi-
ca) adeguata alla complessità dei pro-
blemi che si devono affrontare, senza ab-
bandonare lo spirito di servizio contenuto 
nella lezione masiniana. 
21. Le scelte di convenienza sono assunte 
dalle persone in quanto membri di azien-
de, e sempre con riguardo alle persone 
anche se si considerano insiemi di istituti 
cui inerisce un "bene comune". Conse-
guono mutamenti della teoria delle deci-
sioni sia come oggetto, sia come tecnica.  
22. Mutamenti nella teoria dell'innova-
zione. 
23. Cambiamenti di fondo per le teorie 

vizio delle amministrazioni 
pubbliche guidano la rifles-
sione attuale sulla relazione 
dialogica ed ago – antagoni-
sta tra politica ed economia.  
Da questo punto di vista, Ma-
sini sembra vicino al concetto 
di società aperta di Popper 
(1973), poiché il grado di 
democrazia di una società 
non è giudicato solo in base 
alle modalità di selezione dei 
governanti, ma anche in fun-
zione delle possibilità 
d’espressione offerte alla so-
cietà civile, alle persone ed 
gli istituti, rispetto ai quali la 
funzione di governo è, in 
primo luogo, funzione di ser-
vizio.  Chi oggi s’ispira ai 
principi liberali dovrebbe for-
se tornare a riflettere su que-
ste questioni di fondo e, so-
prattutto, sul fatto che nessu-
na votazione democratica ha 
mai potuto cancellare la natu-
ra oppressiva di una funzione 
di governo che intenda gesti-
re (ed occupare) invece che 
servire l’economia di un Pae-
se.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Il numero 21 propone una te-
oria delle decisioni nella qua-
le la dimensione soggettiva 
ed intersoggetiva si coniuga 
con quella istituzionale ed 
organizzativa.  Le decisioni 
sono delle persone, in quanto 
membri degli istituti.  I mu-
tamenti accennati sono ap-
profonditi nel § 10 
(sull’organizzazione del lavo-
ro).  Si riconosce l’utilità del-
la simulazione, basata sulla 
modellizzazione, ai fini tanto 
della ricerca, quanto 
dell’insegnamento. 
 
L’abbandono delle schema-
tizzazioni secondo le funzioni 
di produzione tipiche della 
microeconomia va visto se-
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dei consumi, dei tributi, delle produzioni 
fisico tecniche e dei rendimenti poiché 
proposte con riguardo all'azienda e agli 
insiemi di aziende. Ne segue una modifi-
cazione sostanziale della teoria classica 
dei "fattori di produzione" e delle loro ri-
numerazione, della "proprietà” dei “beni”, 
e infine del risparmio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Le nuove concezioni intorno allo 
scambio, ai settori di azienda, ai mercati, 
all'ambiente economico di varia specie, 
sono destinate sia gli operatori di azienda 
sia gli operatori di politica economica di 
istituti territoriali e internazionali: in que-
sta costruzione che è orientata unità delle 
due categorie di operatori accennate, si 
ritrova l'impostazione di altri modelli del-
la dottrina economica di un tempo oggi 
però soggetti a rinnovamenti.  
 
Il numero 24, insieme con le altre propo-
sizioni relative alla politica economica, 
svela il progetto di Masini volto 
all’unificazione delle categorie di opera-
tori aziendali e di politica economica.  
Tale progetto passa una ristrutturazione 
generale della scienza economica (vedi 
sopra n. 19), che dovrebbe realizzarsi sia 
sul piano delle definizioni (assiomi), sia 
su quello dei metodi di ricerca, sia infine 
per quanto riguarda l’insegnamento.  Il 
progetto qui descritto è ad oggi ancora 
largamente incompiuto, se non per alcune 
applicazioni formative, che non sufficien-
temente supportate sul piano della ricer-
ca, non dispiegano il potenziale 
d’innovazione che sembrano promettere. 
 

condo due prospettive com-
plementari. In primo luogo, 
le dimensioni aziendali della 
gestione e 
dell’organizzazione illumina-
no il calcolo economico, rela-
tivo alle singole operazioni 
ed ai processi, inquadrandolo 
nella prospettiva dell’econo-
micità.  In secondo luogo, si 
passa da una teoria dei fattori 
ad una degli attori (le persone 
che organizzano e che sono 
organizzate).  Le scelte di 
crescita esterna hanno costi-
tuito un oggetto privilegiato 
della mia ricerca secondo la 
teoria sintetizzata nei numeri 
21 e 23 (Colombo 1992 e 
1999).  L’osservazione di de-
finiti processi decisionali, re-
lativi alle scelte in parola, ha 
consentito di rilevare il pre-
valere di modelli decisionali 
basati su teorie parziali, quali 
ad esempio, quella del potere 
di mercato, quella del valore 
delle sinergie, della massa 
critica e via elencando.  Gli 
insuccessi di molte acquisi-
zioni e fusioni  sembrano di-
pendere dall’incapacità di 
fondare le decisioni su mo-
delli che rappresentino in 
modo più adeguato l’econo-
micità delle combinazioni in-
teraziendali anche e soprat-
tutto tenendo conto delle re-
troazioni e degli intervalli 
temporali che intercorrono tra 
cause ed effetti.  La ricerca 
mediante simulazioni do-
vrebbe, proprio per queste 
ragioni, fornire contributi più 
rilevanti di quella fondata 
sull’inferenza statistica.  
L’inferenza interpreta, sem-
plificando, la varietà e la 
complessità delle osservazio-
ni.  La simulazione consente 
invece di accogliere livelli 
crescenti di complessità. 
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25. La teoria dei prezzi si orienta verso 
una teoria di azienda dei prezzi e del si-
stema di valori di azienda (nelle sue mol-
teplici configurazioni di sistema generale 
continuo e dinamico e di subsistemi). Si 
mutano anche le premesse per le teorie 
dell'ambiente economico e il insiemi di 
aziende. 
26. Si risolvono in modo unitario di pro-
blemi economici simultaneamente su più 
linee: l'operazione, gli insiemi di opera-
zioni, l'azienda, gli insiemi di aziende. 
27. La dottrina della finanza delle azien-
de di ogni specie si struttura in funzione 
anche dei fini economici di istituto. 
28. Le operazioni economiche, essendo 
considerate di azienda e con riguardo ai 
fini economici di istituto, sono interpreta-
te in modo diverso e si devono perciò co-
struire nuove teorie. In questo senso as-
sumono differente significato anche le 
quantità di aziende di ambiente, si debbo-
no proporre adeguati modelli di formaliz-
zazione matematica per la teoria e proce-
dimenti di calcolo per la pratica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Il quantitativo si costruisce nell'in-
treccio inscindibile di valori monetari 
(monete e  credito) in quantità non mone-
tarie, e non nella distinzione fra un sup-
posto "reale" e un supposto "velo moneta-
rio". Il qualitativo si pone in unione con il 
quantitativo. Diversa diventa l'interpreta-
zione delle categorie economiche. 
30. Cambiamento per una teoria della 
moneta e delle unità di misura per l'Eco-
nomia. 
31. La "teoria del valore " si propone in 
una nuova struttura. 
32. Nel calcolo economico di azienda per 
la conoscenza, relazione e di controllo, si 

 
 
 
 
 
Il  numero 27 irrompe con la 
forza della sintesi nell’osser-
vazione economica attuale, 
guidando il giudizio sulla co-
siddetta finaziarizzazione 
delle imprese.  I fini econo-
mici dell’istituto sembrano 
essere trascurati nei compor-
tamenti estremi che sfruttano 
le opportunità dei mercati fi-
nanziari (soprattutto dei pro-
dotti derivati) per compensa-
re (solo nel breve andare) le 
lacune di fallaci impostazioni 
strategiche.  Altrettanto di-
storte appaiono le teorie che 
interpretano (scompongono) 
gli istituti in contratti nego-
ziabili (anche in forma di de-
rivati).  La teoria dei mercati 
al servizio degli istituti sem-
bra offrire una visione più re-
alistica e rilevante di quanto 
non facciano le teorie oppo-
ste, risultato più del calcolo 
combinatorio che dell’osser-
vazione empirica. 
  
Il numero 29 riprende le pro-
posizioni in precedenza svol-
te in riferimento alla tavola 
17.4.I, ma qui si rende espli-
cita la posizione contraria al-
la dicotomia tra economia 
cosiddetta “reale” ed econo-
mia “monetaria” (finanzia-
ria).  La riflessione è comple-
tata nei due numeri successi-
vi; infatti la nuova interpreta-
zione delle categorie econo-
miche orienta la riformula-
zione della teoria della mone-
ta e di quella del valore.  Con 
riferimento a quest’ultima, 
non poche ricerche si sono 
poste nel solco della teoria di 
Masini.  Si ricordano, tra gli 
altri, i lavori sulle determi-
nanti della redditività opera-
tiva, costruito a partire dal si-
stema delle quantità econo-
miche monetarie e non mone-
tarie (Invernizzi 1986); Russo 
2000a; 2000b; Mazzola 
1996;; Reboa 1989). 
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privilegia il "sistema delle quantità eco-
nomiche”, e non il solo "sistema di valori 
di azienda". Con riguardo ai valori si pri-
vilegia il "sistema dei valori" e non il "si-
stema del reddito" o il "sistema patrimo-
niale". Il concetto di "esercizio" ai fini di 
sintesi di sistemi di valori di azienda as-
sume diverso contenuto.  
33. Si ricercano nuovi criteri di classifi-
cazione dei dati, di posizionamento nelle 
rappresentazioni grafiche di ogni specie, 
di procedimenti di calcolo in collegamen-
to col progresso consentito da gli stru-
menti elettronici per la riduzione delle 
durate e per una possibile automazione. 
34. La considerazione del tempo e del 
continuo si giudica fondamentale. Si dà 
rilievo al "ciclo di operazioni" (tempi, du-
rate, movimenti). Sorgono mutamenti nei 
concerti e nell'interpretazione del movi-
mento dei fenomeni di azienda e di am-
biente (uniformità relative; congiuntura, 
stagionalità, breve e lungo periodo). Si fa 
ricorso ai concetti di insieme e soprattutto 
di "sistema".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 6. Alcune esperienze di metodo del-
la ricerca per costruire una teoria di 
economia di azienda 
 
Un esame dell'esperienza in ricerche svol-
te dall'autore di questo volume per co-
struire una teoria di Economia di azienda 
ha consentito di sintetizzare il metodo se-
guito. 
Nell'esperienza in oggetto, nella succes-

La riflessione condotta sulla 
valutazione del discorso a-
ziendale (vedi sopra §2 del 
presente saggio) include, non 
solo la dimensione del calco-
lo economico, ma anche 
quelle dell’argomentazione e 
della giustificazione, 
suggerendo qualche spunto 
per una teoria della 
rilevazione meglio integrata 
con la gestione e 
l’organizzazione.  
La riflessione sulla dimen-
sione temporale è particolar-
mente rigorosa e feconda in 
Masini, che distingue anzitut-
to tra proposizioni di statica e 
proposizioni di dinamica, 
confuse da molti studiosi nel 
concetto vago di cambiamen-
to.  Il senso del continuo (e 
dei ritmi) si riallaccia alla 
tradizione zappiana e costi-
tuisce una delle chiavi di let-
tura che porta 
all’integrazione di gestione, 
organizzazione e rilevazione.  
Il nesso tempo (continuo) – 
sistema è qui reso esplicito e 
sarà fonte di approfondimenti 
sul piano del metodo e della 
modellazione come l’analisi 
dinamica dei sistemi mostrerà 
attraverso molteplici applica-
zioni (vedi, tra gli altri Coda 
– Mollona 2003). 
 
 
 
 
 
Il § 17.6, con l’appendice che 
lo completa, hanno attratto il 
mio interesse fin dalla prima 
lettura della seconda edizione 
di Lavoro e risparmio.  Mi 
sembrava un segnale di gran-
de onestà intellettuale rendere 
esplicito ai lettori il percorso 
di ricerca che conduce alle 
conoscenze proposte nelle te-
orie.  In un certo senso, que-
sto paragrafo costituisce una 
forma di controllo offerta al 
lettore sul prodotto e sul pro-
cesso di una particolare co-
struzione scientifica.  Il pro-
cedere delle ricerche sulla 
complessità, sui sistemi, 
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sione temporale si è avuto un influsso va-
rio dell'oggettivazione e del principio del 
dominio della persona umana sulle cose. 
Emergono inoltre alcuni scopi primi della 
ricerca: 
• conoscere l'economia in alcuni istituti 

primi con riguardo anche al loro am-
biente (famiglia, impresa,  istituto 
pubblico territoriale);  

• costruire metodi per meglio conoscere 
e per consentire il continuo cambia-
mento delle teorie;  

• ritrovamento, sempre soggetto al 
cambiamento, di norme anche della 
specie eurismi e di metodi quantitativi 
per l'azione coerente al conosciuto; 

• contributo dinamico ad una teoria e-
conomica generale; 

• scopo conduttore sempre più pregnan-
te: un contributo anche per mezzo 
dell'economia di villa al compimento 
del mondo in Dio. 

 
Si è ancora dato spicco alla proposizione 
che la proposta di teorie economiche di 
azienda ha doveri verso: 
a) le indicazioni di epistemologia dei fe-
nomeni umani (personali e sociali), dei 
fenomeni fisicotecnici (mezzi per l'uo-
mo); 
b) le discipline superiori concernenti la 
vita umana per il naturale e il soprannatu-
rale; 
c) i fatti, oggetto di ricerca, osservati an-
che per mezzo di relazioni; i fatti futuri 
come luogo di applicazione e quindi di 
verifica. 
 
Infine uno schema di ricerca scientifica 
per la nostra disciplina è apparso così 
strutturabile: 
 
1 ) scopo della ricerca; 
2 ) definizione di campo dei fenomeni;  
3 ) scelta di metodo; 
4) interdisciplinarità necessaria nella ri-
cerca e nell'elaborazione dei risultati; 
5) espressione dei risultati,  
6) durata della ricerca (mesi, anni) – tem-
po di inizio e tempo di conclusione; 

sull’epistemologia, hanno più 
volte consentito di apprezzare 
secondo prospettive sempre 
più ampie il valore del para-
grafo in esame. 
In tempi recenti, la medita-
zione di Mes Démons (Morin 
1984) ha consentito di para-
gonare  due contributi solo in 
parte simili.  Morin cerca in-
fatti soprattutto di coinvolge-
re il lettore nei suoi interessi 
e nelle sue curiosità 
intellettuali, collegandoli a 
momenti, fasi ed eventi 
particolari della sua vita e del 
suo lavoro (si tratta dopo tut-
to di un’autobiografia).  
Masini dà invece conto del 
metodo di ricerca e del 
materiale empirico alla base 
della sua costruzione teorica; 
non mancano dati interessanti 
sulle esperienze professionali 
e di ricerca, ma questi sono 
strumentali all’intento 
metodologico.  
 
L’appendice contiene la 
maggior parte delle informa-
zioni e dei dati per la costru-
zione di un percorso metodo-
logico; il § 17.6 sintetizza al-
cune tematiche di fondo, che 
ancora oggi rappresentano un 
programma di ricerca attuale 
tanto per i contenuti, quanto 
per i metodi. 
 
Si sottolinea in primo luogo 
la relazione dialogica tra 
“oggettivazione” e “soggeti-
vazione”  che emerge pro-
gressivamente (come mostra 
l’appendice al § 17.6) e che 
conduce all’abbandono del 
positivismo.  Masini non di-
chiara una preferenza per 
qualche costruttivismo,  ma il 
duplice riferimento al “domi-
nio della persona sulle cose”  
ed al “compimento del mon-
do in Dio”, fanno pensare al 
costruttivismo cristiano della 
co – creazione (vedi sopra §2 
p. 10). 
 
La gerarchia delle scienze 
che influiscono sulle teorie 
economiche aziendali merita 
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7) applicazione e verifica rispetto a scopi 
della ricerca e " doveri" della teoria; 
8) contributo all'innovazione nella teoria. 
 
Nell'appendice 1 del paragrafo 17. 6 si of-
fre, come concreta fonte di meditazione, 
una sequenza di ricerche collegate svolte 
dall'autore. L’indicazione dei tempi nei 
quali sono state svolte le ricerche in og-
getto ha il fine di agevolare la compren-
sione una ricerca in quanto inserita in un 
dato ambiente anche culturale. Le ricer-
che empiriche dell'autore sono tutte avve-
nute in Italia; molto si deve altresì alla 
meditazione e alla schedatura di scritti di 
ricercatori scientifici italiani e di altri Pa-
esi. 
 

 
 
 

APPENDICE 1- § 17. 6. 
ALCUNE RICERCHE SCIENTIFI-
CHE DI ECONOMIA DI AZIENDA: 

ESPERIENZE DI METODO 
 
Le ricerche poste in sequenza sono alcune 
fra quelle svolte dall'autore di questo vo-
lume. Si offre un'esperienza di metodo 
che può essere confrontata con le molte 
altre di numerosi ricercatori delle nostre 
discipline.  Si usa lo schema indicato nel 
§17. 6. Si è giudicato utile offrire eviden-
za all'influsso di un fondamento del tem-
po. 
 
 
1°INFLUSSO: " oggettivazione " 
 
1947, tempo di conclusione (piccola mo-
nografia). 
1. Scopo: la ricerca sull'impiego del quan-
titativo per strategie di gestione. 
2. Durata e tempi: sette anni; 1940-1947. 
3. Campo e fenomeni: il metodo delle ta-
vole statistiche, nell'uso delle equazioni, 
nell'impiego dei grafici. Strategie di ge-
stione in aziende di diversi settori. 
4. Metodo: scopo di osservazione ---- 1 --
--> selezione fenomeno osservato 

di essere considerata con at-
tenzione, perché può proporsi 
anche oggi come programma 
di formazione alla ricerca.   Il 
dovere verso i fatti si combi-
na con quello verso le indica-
zioni epistemologiche e verso 
le scienze della vita.  La co-
noscenza dei fatti  e delle re-
lazioni tra fatti è inefficace, 
se non ci s’interroga sulla na-
tura e sui meccanismi della 
conoscenza, sui fini naturali e 
sovrannaturali della persona. 
Ogni conoscenza è infatti fi-
nalizzata ad un progetto di vi-
ta e presuppone una metaco-
noscenza, vale a dire un di-
scorso intorno alla conoscen-
za.  
 
 
 
 
 
 
Masini scheda, nell’ap-
pendice, alcune ricerche, se-
guendo uno schema, che do-
vrebbe consentire l’iden-
tificazione degli influssi di 
fondo. relativi alla natura del-
le cose ed alla loro relazione 
con le persone.  Si dà conto 
contemporaneamente della 
base empirica e del metodo 
seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
Il tema di questa ricerca (Ma-
sini 1947) è ancora di grande 
attualità, poiché la formula-
zione delle strategie aziendali 
è sempre alla ricerca di una 
base quantitativa che la og-
gettivizzi, facendola uscire, 
almeno in parte, dal campo 
dell’arte e dell’intuito (Si ve-
dano sullo stesso tema Inver-
nizzi e Molteni 1990; Russo 
2000a e b, Mazzola 1996). 
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                 2                      2 
 
 adeguatezza del metodo 
                                 3 
 
  maggiore conoscenza del fenome-
no 
                                          4 
 
   conseguimento scopo 
 
5. Interdisciplinarità con economia, ma-
tematica, statistica, logica (delle classifi-
cazioni, delle relazioni).  
6. Applicazione e verifica: 

 in aziende di diverso settore, 
 decisioni strategiche  o di operazione; 
 preminenza di punti a ), c ) intorno la 

"doveri". 
 
7. Innovazione nei temi: 

 significato logico degli strumenti; 
 significato economico delle relazioni tra i 

dati. 
 
 
 
2° INFLUSSO  "oggettivazione". 
 
1946, ultima edizione 1963 (volume di 
500 pagine).  
 
1. Scopo: la ricerca per condurre ad unità 
teorica con intenti innovativi: 
1) le predizioni di azienda; 
2) metodi di osservazione e di calcolo per 
l'economia di azienda.  
 
2. Durata e tempi: 6 - 17 anni, 1940-
1963. 
 
3. Campo e fenomeni: indagine su, "fondo 
di materiale (completa documentazione)" 
di un'impresa industriale di medie dimen-
sioni e statistiche di ambiente (1921, 1920 
- 1938-1940): quasi storia della gestione 
di una azienda di produzione.  
4. Metodo: raccolta di documenti e di 
schede di idee; vedi anche 1947 punto 4.  
5. Interdisciplinarità: economia, matema-

 
Nel numero 4 si propone uno 
schema generale, applicabile 
alla maggior parte delle ri-
cerche empiriche; il metodo è 
giudicato rispetto alla mag-
giore conoscenza del feno-
meno, che si produce appli-
candolo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Si richiamano le riflessioni 
relative ai precedenti paragra-
fi, nonché le considerazioni 
sull’impiego della logica 
combinata con altri strumenti 
della conoscenza (si veda so-
pra §3.2).  La logica delle 
classificazione si coniuga con 
quella delle relazioni; si con-
fermano le riflessioni sul sen-
so delle classificazioni, con 
riferimento all’analisi del § 
17.4. 
 
L’innovazione di metodo in-
teressa tanto quanto quella di 
contenuto. 
 
 
Questa ricerca (Masini 1963) 
suscita interesse non solo per 
i contenuti ancora in buona 
misura di frontiera, ma anche 
per il metodo.   
Il tema ci porta al cuore 
dell’avventura conoscitiva: 
l’osservazione ed il calcolo 
finalizzati alla predizione. 
Il metodo è quello del-
l’indagine clinica longitudi-
nale (quasi storia) e della 
consulenza selezionata. 
Si ha qui uno dei rari esempi 
d’applicazione del metodo 
storico agli studi aziendali e 
della sua combinazione con 
metodi quantitativi e statisti-
ci.  Tale combinazione sem-
bra di particolare utilità per 
passare da una teoria sostan-
tiva ad una formale (secondo 
la classificazione di Glaser e 
Strauss 1967).  Il richiamo al-
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tica, meccanica razionale, tecnologia, sta-
tistica, logica. 
6. Applicazione e verifica: consulenza se-
lezionata nell'azienda oggetto di osserva-
zione in altre di diversi settori (con carat-
tere imprenditoriale); docenza orientata 
alla produzione di nuovi concetti e teorie; 
preminenza di punti a ) c) intorno la "do-
veri".  
7. Innovazione nei temi: determinazioni 
"fuori conto" o "libere";  prezzi – costi e 
prezzi – ricavi raggruppamenti di costi; 
semiologia di azienda; sistema dei valori 
(classi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° INFLUSSO: "oggettivazione" mente 
maturava l'influsso della considerazione 
della persona umana (il "soggettivo"). 
 
1955 (volume di 1000 pagine). 
 
1. Scopo: la ricerca per un contributo in-

la consulenza fa ritenere che 
il metodo proposto possa a-
vere applicazione fruttuosa 
nell’ambito di progetti di ri-
cerca – intervento.  Consu-
lenza, ricerca ed insegnamen-
to non sono concepite come 
attività disgiunte che richie-
dono compromessi, non 
foss’altro per l’allocazione 
del tempo; sono, al contrario, 
intrecciate in un circuito vir-
tuoso alimentato dalla tensio-
ne verso la produzione di 
nuova conoscenza.  Si pone 
qui una questione di fondo 
che andrebbe oggi meditata e 
presa seriamente nella pro-
gettazione delle carriere degli 
studiosi ed in quella dei pro-
grammi d’insegnamento uni-
versitario.  La competizione 
accademica secondo le regole 
del “modello” anglosassone e 
la banalizzazione (professio-
nalizzazione) dei corsi di lau-
rea introducono forze che al-
lontano dall’ideale del ricer-
catore, consulente, pedagogo 
che emerge dalla descrizione 
masiniana.  E’ probabile che 
il prezzo di questa trasforma-
zione sia la produzione di co-
noscenze meno rilevanti e, 
quindi, meno azionabili.  Si 
rafforza inoltre la tendenza 
alla separazione dei linguaggi 
(della ricerca, della prassi a-
ziendale e della formazione), 
con le implicazioni negative 
illustrate nel §2 del presente 
saggio. 
 
 
Masini considera che il terzo 
influsso sia ancora dominato 
dall’oggettivazione, ma che 
cominci ad emergere, l’in-
flusso soggettivo. 
E’ probabile che la dinamica 
del continuo sistema dei va-
lori d’azienda fondandosi sul 
sistema d’accadimenti, ri-
mandi alle operazioni (ed alle 
loro combinazioni) – aspetto 
oggettivo – ma anche agli 
operatori (ed agli altri attori 
dell’organizzazione) – aspet-
to soggettivo emergete (Ma-
sini 1955). 
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novativo: 
1) sul significato della moneta in econo-
mia d'azienda;  
2) sulla teorizzazione della dinamica del 
continuo sistema dei valori di azienda;  
3)  sui connessi calcoli economici di sin-
tesi;  
4) sulle relazioni di ambiente economico 
(settori della produzione e del consumo, 
mercati,  paesi). 
 
2. Durata e tempi: nove anni 1946- 1955. 
3. Campo: aziende e settori di produzione 
e di consumo, per un ampio arco di anni 
(1923-1935) e per anni turbolenza am-
bientale (1946-1949-1953) dati e docu-
menti di azienda e di ambiente. 
4. Metodo: (vedi 1947):  

 raccolta ed elaborazione di dati e di do-
cumenti, schede di idee sui fenomeni e 
sulla vasta letteratura economica e di ra-
gioneria;  

 analisi dei connesi fenomeni di diritto po-
sitivo nei diversi Paesi. 
5. Interdisciplinarità: economia, matema-
tica, statistica, diritto commericiale e tri-
butario (anche comparato). 
6. Applicazione e verifica:  

• Calcoli definiti per il governo delle azien-
de, partecipazione attiva a decisioni 
d’azienda; 

• Preminenza dei punti a) e c) intorno a 
“doveri”. 
 
7. Contributo innovativo: sui concetti di 
moneta; sul sistema dei valori di azienda  
(nuova esposizione dei metodi di raccolta, 
di calcolo e di rappresentazione; proposta 
di un’equazione); sull’ambiente economi-
co (settori della produzione, del consumo, 
dell’amministrazione pubblica; il paese, i 
rapporti internazionali); sulle tecniche di 
calcolo per le sintesi periodiche del siste-
ma dei valori di azienda. 
 
 
 
 
 
 

 
L’approccio situazionale alla 
teoria della moneta è partico-
larmente originale, poiché 
collega profondamente il va-
lore (ed il significato) della 
moneta agli andamenti eco-
nomici d’azienda e 
d’ambiente.   La concretezza 
del metodo proposto stimola 
l’approccio interdisciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche in questa scheda si 
mostra come la verifica passi 
dalla partecipazione alla so-
luzione di problemi concreti; 
ciò consente la produzione di 
generalizzazioni astratte im-
mediatamente azionabili (de-
scritte nel successivo numero 
7). 
 
Si può anche rilevare la fun-
zione d’interpretazione che 
consente di passare dal quan-
titativo non monetario e dal 
qualitativo, al quantitativo 
monetario, arricchendo così il 
significato del sistema di va-
lori d’azienda.  Il problema 
dell’inter-pretazione ha rile-
vanza non solo sul piano ope-
rativo (per il governo e la di-
rezione delle aziende), ma 
anche su quello della ricerca, 
riguardando la relazione fon-
damentale tra il data base di 
conoscenza che si forma a li-
vello mentale e la sua ridu-
zione in data base numerico 
(Forreser 1991; Richardson e 
Pugh 1981).  Si ha qui un e-
sempio delle relazioni auto – 
eco – organizzate tra diverse 
forme di linguaggio che pos-
sono interagire solo tramite 
l’inter-pretazione.  Nelle 
scienze sociali (e nel 
management in particolare) 
sono ancora rari i contributi 
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4° INFLUSSO: abbandono del dominio 
“oggettivazione”; il dominio della perso-
na umana sulle cose (il “soggettivo”) 
complementare all’”oggettivato”è premi-
nente nelle scienze sociali. 
 
A) 1956, ultima edizione 1960 (volume di 
400 pagine) 
1.Scopo  ricerca sul lavoro nell’impresa: 
1)  con riguarda alla persona umana; 
2) per un contributo a un ramo della teo-
ria dell’organizzazione; 
3) pr una profonda innovazione sui temi 
econmici riguardanti il lavoro 
nell’impresa. 
 
2. Durata e tempi: 15 anni; 1945-1960; 
oltre un meditato riepilogo di appunti su 
esperienze di 35 anni. 
3. Campo: la persona umana e il lavoro di 
ogni specie, gli “organismi personali 
compiuti” delle aziende dei più diveri set-
tori della produzione (1924 – 1959; 1954 
– 1970). 
4. Metodo:  
 
a) ricerca sul campo: schedature e medi-
tazione assidua (idee e documentazione 
anche del quantitativo) di esperienze vis-
sute; docenza creativa; interviste, semina-
ri, dicsussioni, incontri con operatori e-
conomici di divere categorie (operai, diri-
genti, consiglieri d’amministrazione, ecc.) 
e con cultori delle materie e delle disci-
pline contermini; partecipazione respon-
sabile alla soluzione di problemi 
 

metodologici volti a definire 
protocolli d’interpretazione 
che consentano il passaggio 
dal qualitativo al quantitativo 
e viceversa. 
 
 
 
 
 
 
 
Con questo contributo (Masi-
ni 1955 – 1960) si avvia un 
filone di studi che ha profon-
damente contribuito allo svi-
luppo delle teorie organizza-
tive in Italia. Il metodo è qui, 
più che mai, quello della ri-
flessione a partire 
dall’esperienza codificata in 
schede che sintetizzano 
l’attività professionale di un 
lungo periodo.  L’influsso 
delle premesse di etica e delle 
scienze della persona è 
particolarmente evidente; 
L’autore è tuttavia rigoroso 
nel distinguere, nella costru-
zione dei concetti e delle re-
lazioni, la dimensione eco-
nomica da quelle fondate sul-
le discipline contermini. 
 
 
 
 
Il metodo di Masini consente 
d’arricchire la riflessione teo-
rica senza generare confuso-
ne tra le premesse di valore, 
gli apporti interdisciplinari e 
le conclusioni proprie 
dell’economia aziendale. 
 
Le problematiche poste da 
questa scheda sono ancora at-
tuali per un campo di studi 
spesso tentato di definirsi se-
condo i paradigmi delle di-
scipline contermini (in parti-
colare della microeconomia, 
sociologia, psicologia).  Le 
teorie dell’organizzazione 
vanno concepite come un in-
sieme ampio, caratterizzato 
da matrici scientifiche distin-
te; tra queste, si colloca 
l’organizzazione aziendale, 
che s’arricchisce del dialogo 
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b) schedatura meditata: di letteratura ita-
liana ed estera distinguendo i fenomeni 
economici da costruzioni di psicologia, di 
tecnologia, di sociologia, di etica e reli-
gione, di diritto; 
 
c) esplicitazione delle premesse religiose, 
etiche, culturali. 
 
5. Interdisciplinarità: religione, etica ge-
nerale e speciale, organizzazione, socio-
logia, psicologia del lavoro, diritto del la-
voro, della società e dell’impresa, tecno-
logia. 
 
6. Apllicazione e verifica: 

 decisioni per operazioni, politiche 
e strategie del lavoro nelle imprese più 
diverse; 

 una grande impresa meccanica: 
problemi dell’organismo personale e in 
particolare anche dei settori progettazione 
e ricerca, il cambiamento del modello di 
rimunerazione; una grande impresa di 
servizi pubblici: la selezione del persona-
le per l’assunzione; una piccola impresa 
meccanica: la produzione in piccole serie 
e il conseguente addestramento; imprese 
varie: la riorganizzazione degli organi di 
governo economico e di direzione; impre-
se diverse: ricerche e conclusioni sul 
cambiamento degli organi di controllo 
come il collegio sindacale, ecc.; imprese 
industriali di medie dimensioni: strategia 
di cambiamento delle combinazioni pro-
duttive e connesso studio dell’organiz-
zazione per linee di prodotti; una grande 
banca: la progttazione del cambiamento 
futuro dell’organizzazione e delle relazio-
ni tra le persone. 

 Punti a, b, c intorno a “doveri”. 
7. Contributo innovativo: la persona e 
l’organismo personale; il “compiuto or-
ganismo personale”; le combinazioni pro-
duttive, l’ambiente e l’organismo perso-
nale. Lo stretto legame con una teoria e-
conomica d’azienda pur coi vincoli 
d’interdisciplinarità.  La riconduzione al 
quantitativo tipico d’azienda. 
 

con le altre, se riesce a conso-
lidare le proprie radici come 
disciplina dell’economia a-
ziendale.  In tal modo si po-
tenzia anche la sua rilevanza 
operativa, come emerge dalla 
descrizione delle applicazioni 
e delle verifiche presentata in 
questa scheda. 
 
La traduzione delle riflessioni 
di Masini sull’organizzazione 
del lavoro (completate nella 
scheda relativa a Lavoro e ri-
sparmio) in modelli di com-
portamento delle aziende è 
un campo di ricerca che deve 
ancora essere approfondito.  
Si tratta di un ambito di par-
ticolare interesse anche sul 
piano metodologico, poiché 
induce a riflettere sui pro-
blemi di modellizzazione del-
la non linearità e delle rela-
zioni ago – antagoniste che si 
osservano non di rado quanto 
si pone la persona al centro 
degli interessi di ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si apprezza il contributo 
dell’innovazione linguistica 
alla costruzione della teoria 
(e alla produzione di cono-
scenze operative).  Organi-
smo personale definisce un 
carattere emergente che deri-
va dalla partecipazione delle 
persone alla comunità 
dell’istituto. Tale emergenza 
è meglio rappresentata dal 
concetto di organismo rispet-
to ad altri, pure ampiamente 
diffusi in letteratura (è il caso 
ad esempio del concetto di 
struttura che, pur essendo 
emergente, vale a dire attiva-
ta dalle interazioni tra gli at-
tori, è spesso intesa come og-
getto di progettazione).  
L’uso di termini distinti (or-
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1959, un periodo intercalato di ricerca sul  
campo con azione partecipata: “La pro-
duzione in serie” (interdisciplinarità con 
teorie dell’interfunzionale, ingegneria 
meccanica, metrologia). 
 
Vedi Masini (1959) 
 
1960 – 1978, Le sintesi: La teoria globale 
e compiuta. 
 
B) 1960 (brevi pubblicazioni) 
Scopo: Scrutare i fondamenti di logica 
sottostanti al quantitativo e al discorsivo 
nell’Economia di azienda. Basi di meto-
dologia della ricerca e di impiego del ri-
sultato della ricerca nelle discipline eco-
nomiche di azienda. 
 
 
 
 
 
C) 1963 (prolusione di sintesi e pro-
grammatica). 
Scopo: Programma di metodologia aperta 
al cambiamento, interpretazione dei fe-
nomeni e costruzione delle teorie 
nell’ottica dell’alto valore del lavoro u-

ganismo e struttura) consente 
di cogliere sia la dimensione 
artificiale (progettabile, frut-
to di design) dell’organiz-
zazione, sia quella emergen-
te.  Si approfondisce così la 
riflessione sul significato del-
le relazioni non lineari e sui 
comportamenti inaspettati dei 
modelli che costruiamo per 
rappresentare i fenomeni 
aziendali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si riflette sulla relazione tra 
logica formale e logica natu-
rale; questa tematica emerge 
gradualmente nei lavori di 
Masini, fino alla consapevo-
lezza che la costruzione del 
discorso economico azienda-
le diventa funzionale alla 
produzione della conoscenza 
solo esplicitandone i fonda-
menti logici. La metodologia 
della ricerca non può trascu-
rare la dimensione linguisti-
ca.  Il presente saggio contri-
buisce a riprendere questo 
campo di studi, forse trascu-
rato nei tempi recenti. 
 
Una metodologia aperta al 
cambiamento interroga i me-
todi di modellazione.  In ter-
mini radicali si dovrebbero 
concepire modelli le cui 
strutture possano essere mo-
dificate dai comportamenti 
(descritti e simulati) del mo-
dello, nella consapevolezza 
che le strutture ed i modelli 
risiedono nel modellizzatore 
Le trasformazioni strutturali, 
in senso proprio, accadono 
all’interno della relazione tra 
il soggetto ed il suo modello 
e non nell’oggetto modelliz-
zato, che può attivare la tra-
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mano di ogni specie nel contributo del 
compimento del mondo in Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) 1978; 1968 – I edizione; 1978 – II edi-
zione (volume di 1000 pagine). 
1. Scopo: Sintesi e ricerca  per nuove e-
sperienze atte all’innovazione della socie-
tà umana secondo un ordine di strutture 
aziendali tipiche  di diversi istituti (fami-
glie, imprese, istituti territoriali pubblici, 
ecc.) al servizio della persona umana coi 
suoi fini naturali e soprnnaturali (di cia-
scuna persona umana e di tutte).  Cardini: 
il lavoro di persona, attività economica 
primaria; il risparmio (privato, pubblico, 
quest’ultimo solo possibile per il concor-
so degli istituti privati) per la formazione 
di mezzi atti a porre il dono del creato ter-
reno al servizio delle persone umane; 
l’Amore (vedi dedica). 
2. Durata e tempi: 18 anni; 1960 – 1978. 
3. Campo: L’insieme delle aziende (unità 
prime, interrelazioni tra le unità prime) 
dei molteplici settori del consumo, della 
produzione e di istituti diversi delle col-
lettività trritoriali.  I dati dei precedenti 
studi: i nuovi, ricercati per il più vasto 
campo (istituti trritoriali pubblici, istituti 
di cultura, istituti di partito, istituti di as-
sociazione, ecc.). 
4. Metodo:  
a) ricerca sul campo: schedatura e medi-
tazione sui casi prescelti tra i molteplici 
vissuti; interviste, seminari, discussioni, 
incontri con operatori economici di diver-
se categorie (operai, dirigenti, consiglieri 
d’amminitrazione, ecc.) e con cultori del-
le materie e delle discipline contermini; 

sformazione, ma non la causa 
(Masini 1964). 
 
 
 
 
 
 
 
Questa sezione si riferisce a 
Lavoro e risparmio, sintesi, 
da un lato, delle ricerche pre-
cedenti e testo programmati-
co, dall’altro, per la costru-
zione di una teoria economi-
co – aziendale utile alle di-
verse classi di istituti (soprat-
tutto quelli diverse dalle im-
prese). 
 
 
 
 
Valgono le riflessioni sulle 
premesse di valore, sugli ap-
porti interdisciplinari e sul 
metodo di ricerca svolte con 
riferimento agli altri contri-
buti di Masini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La raccolta di materiale per 
la storia economica delle a-
ziende è un aspetto di grande 
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partecipazione responsabile alla soluzione 
di problemi economici di istituti delle più 
diverse specie e dimensioni; 
b) materiale per la storia economica di 
aziende e della “società globale italiana” 
dei nostri tempi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) schedatura meditata di letteratura ita-
liana ed estera (osservazione indotta) di-
stinguendo discipline e personalità dei 
cultori; 
 
 
 
 
d) sintesi dei momenti rilevanti dei prece-
denti scritti con affinamento: 1 – termino-
logico (riduzione dell’uso dell’analogia, 
abolizione dell’ambiguo, definizione di 
un solo significato per ciascun lemma, 
ecc.); 2 – teorico di rete di principi e di 
concetti ricondotti ad unità di insieme per 
una disciplina e pr l’unità delle scienze; 
e) esplicitazione dei valori e delle ipotesi 
religiose, etiche, culturali, discienza. 
 
5. Interdisciplinarità: religione, etica ge-
nerale e speciale, organizzazione, psico-
logia dell’uomo, sociologia, diritto, logi-
ca, matematica (metodi quantitativi anche 
della statistica), scienze fisiche, economia 
politica. 
 
6. Applicazione e verifica:  

 Partecipazione a decisioni nel set-
tore privato e nel settore pubblico; 

 Osservazione attenta delle ten-
denze della società nel cambiamento dei 
suoi istituti e delle interrelazioni tra gli 
stessi nelle collettività internazionali e 
sopranazionali; 

 Punti a,b,c intorno  “doveri”. 
 

rilievo quasi completamente 
trascurato negli studi succes-
sivi; non si considerano come 
contributi storici gli studi di 
casi aziendali, pur essenziali 
nelle nostre discipline.  La ri-
flessione epistemologica e 
metodologica sugli approcci 
storici potrebbe contribuire 
ad arricchire i nostri metodi 
di ricerca e fornirebbe ulte-
riori prospettive alla rifles-
sione sui fondamenti logici 
del discorso economico a-
ziendale. 
 
Per quanto riguarda la sche-
datura meditata della lettera-
tura, è interessante notare 
l’attenzione alla personalità 
degli autori, sintomo di una 
consapevole considerazione 
degli aspetti soggettivi, com-
plementari all’oggettivo (il 
testo studiato).  Si propone il 
dialogo con il testo e con 
l’autore (anche attraverso il 
testo), come forma principale 
di costruzione del discorso 
scientifico. 
 
La sintesi ha una funzione 
costruttiva, poiché contribui-
sce a definire un linguaggio 
preciso, adatto alla produzio-
ne di conoscenze specialisti-
che (scientifiche ed operati-
ve). 
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7. Contributi per l’innovazione: costru-
zione di una toria economica generale 
delle unità prime fondamentali della so-
cietà umana, utile anche per una teoria 
generale unitaria delle scelte di conve-
nienza economica delle medesime unità 
prime e delle scelte oggetto 
dell’Economia Politica.  Alcuni contenuti 
sono indicati nella sintesi offerta sopra nei 
§ 17.1 a 17.5. 
 
 L’autore inoltre ha partecipato dal 1947 
al 1978 a sperienze di metodo di ricera in 
lavori di gruppo, con Maestri della eco-
nomia di azienda, con Cultori di altre di-
scipline, con i suoi Collaboratori. 
 
Le basi di fede, di filosofia, di scienze, di 
lettere, di belle arti e così via, utili a for-
mare il pensiero scientifico contenuto ne-
gli scritti frutto delle esperienze oggetto 
di queste pagine, sono state prescelte con 
la guida di Maestri e di esperti specialisti; 
sono servite anche per realizzare l’idea 
prima dell’unità universale del sapere e 
delle scienze: 

 Scritti dell’alto magistero della 
Chiesa; 

 Scritti di cultori (di diversi tempi: 
dall’antichità fino ai recenti) della teolo-
gia, della filosofia (metafisica, logica, e-
pistemologia, etica, ecc.), del diritto natu-
rale, delle sintesi di sociologia; 

 Opere di letteratura e di altre atri 
(musicali, figurative, e così via); 

 Opere di scienza del numero, di 
metrologia, di meccanica razionale, di 
tecniche fisico – chimiche generali, di 
tecnologie speciali. 
 
Aggiunta al § 17 (a proposito della meto-
dologia del linguaggio) – basato su di una 
conversazione privata con Masini. 
 
Il linguaggio è secondo i destinatari. E’ 
un errore porre un libro, risultato di una 
ricerca scientifica, per i destinatari non di 
scienza.  Evidentemente nelle prefazioni 
tutti sono dichiarati destinatari, ma ciò è 
falso.  Il primo destinatario è l’uomo di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa frase deve far riflette-
re sulla formazione dei gio-
vani ricercatori.  La tendenza 
attuale alla specializzazione 
degli oggetti e dei metodi, 
funzionale alla produttività 
della ricerca ed all’iden-
tificazione in un corpo acca-
demico ben definito, non può 
essere ottenuta sacrificando 
la formazione culturale ampia 
ed alta.  Quest’ultima infatti 
crea le condizioni per rifles-
sioni ad un tempo più estese 
e più spesse, contribuendo a 
formare atteggiamenti natu-
ralmente curiosi e costrutti-
vamente insoddisfatti, che 
costituiscono il motore primo 
della ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho aggiunto qui la trascrizio-
ne di una conversazione pri-
vata con Masini, senza nes-
suna pretesa di completare il 
§ 17, ma con l’unico scopo di 
condividere alcune riflessioni 
del Maestro sul linguaggio 
della comunicazione scienti-
fica e di quella divulgativa. 
 
 
Un testo oggettiva lo stato del 
processo di produzione delle 
conoscenze; è per sua natura 
soggetto ad interpretazioni 
successive, che portano alla 
co – costruzione di senso 
mediante l’apporto dei lettori.  
L’insegnamento è una com-
ponente di tale processo in-
terpretativo e co – costrutti-
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scienza. 
Lo stesso libro (per cultori della scienza) 
se è destinato: 

 ai licei: le definizioni ed il discor-
so devono essere più facili; 

 alle Università: il discorso deve 
essere rigoroso e difficile; durante le le-
zioni si devono ridurre le difficoltà, por-
tandole al livello degli studenti; 

 ai professionisti e dirigenti: il di-
scorso è quasi manualistico, mischiato 
con rigore di scienza; 

 al lettore inesperto dei giornali 
non si scirve un libro. 
 
Conclusione: Non vanno confusi i desti-
natari di un libro e di un messaggio con le 
finalità di una ricerca. 
 

vo. 
 
 
Sono convinto che gli studio-
si di economia aziendale pos-
sano trarre anche oggi bene-
ficio dalla meditazione sulle 
scelte linguistiche di Masini, 
dal confronto con quelli di a-
tri autori e con le proprie. 
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§9 Rappresentazione della teoria di Masini alla luce del 
processo di riflessione e di auto – riflessione 
 
 In questo paragrafo si presenta una sintesi delle relazioni tra oggetto e 
metodo della teoria economica d’azienda così come emerge dall’analisi 
del §17 di Lavoro e risparmio, evidenziando i punti di contatto con le ri-
flessioni di questo scritto, nonché con i temi di ricerca e con le preferenze 
metodologiche di chi scrive. 
 
Gli oggetti (sintesi dal § 17 di 
Lavoro e risparmio) 
 
I fini della persona in divenire 
secondo una pluralità di dimen-
sioni.  
L’azienda, ordine economico de-
gli istituti. 
Il soggetto economico. 
L’economicità, criterio guida dei 
processi decisionali, in relazione 
alla complessità dei fini aziendali 
(osservati combinando la dimen-
sione soggettiva e quella oggetti-
va). 
La gestione nella complessità 
delle relazioni che emergono 
dall’osservazione della dimen-
sione oggettiva e di quella sog-
gettiva. 
L’organizzazione, scelta come 
momento provilegiato 
d’osservazione della dimensione 
soggettiva, ma con costante rife-
rimento a quella oggettiva. 
La rilevazione ed il sistema in-
formativo d’azienda, combina-
zione di osservazioni qualitative 
e quantitative.  L’attività infor-
mativa, considerata come costru-
zione cognitiva ed interpretativa 
a partire da dati ed ipotesi. 
L’ambiente economico e quello 
non economico, per i quali si 
propone una teoria che parte dal 
punto di vista e dagli interessi 
delle persone e degli istituti (nella 

I metodi (sintesi dal § 17 di La-
voro e risparmio) 
 
Le premesse di valore. 
La meditazione e la schedatura 
della letteratura economica italiana 
e straniera. 
Lo studio delle teorie e delle disci-
pline contermini (definite in senso 
ampio e svolto anche per sintesi). 
L’osservazione dei fenomeni eco-
nomici realizzata anche mediante 
la consulenza e la partecipazione 
ai processi decisionali di aziende 
varie.  
La meditazione e la schedatura 
delle esperienze professionali ai 
fini della costruzione teorica. 
L’insegnamento considerato come 
spunto di riflessione e di ricerca. 
La costruzione di un linguaggio 
scientifico specializzato (quello 
dell’economia aziendale). 
La preferenza per l’assiomatica e 
per il processo deduttivo (sistema-
tizzazione di una costruzione teo-
rica frutto di ricerca decennale). 
Prevalenza della logica naturale 
(discorsiva) con riflessioni appro-
fondite sul ruolo della logica for-
male, in relazione alla combina-
zione ed all’integrazione di osser-
vazioni quantitative e qualitative. 
L’uso limitato dell’analogia, delle 
esemplificazioni, delle metafore.  
L’astrazione della costruzione teo-
rica combinata con la multidisci-
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stessa prospettiva si propongono 
riflessioni sulla politica e sulla 
politica economica). 
 

plinarietà necessaria alle proposte 
politiche. 

Gli oggetti (autoriflessione sul 
percorso di ricerca) 
 
1978 – 1985. Prevalenza della 
dimensione oggettiva nello studio 
delle produzioni industriali su 
commessa; combinazione della 
dimensione gestionale con quella 
della rilevazione (prime conside-
razioni sulla dimensione sogget-
tiva della rilevazione). 
 
1984 – 1990. Ricerche 
sull’imprenditorialità e sulla na-
scita di nuove imprese, combi-
nando la dimensione oggettiva, 
ancora prevalente, con quella 
soggettiva (ad esempio nel caso 
degli imprenditori sistematici). 
Tentativo di proporre il contribu-
to dell’economia aziendale alla 
definizione delle politiche di svi-
luppo delle nuove imprese e di 
trasferimento di tecnologie. 
 
1989 – 2000+ Netta prevalenza 
della dimensione soggettiva ed 
intersoggettiva. Attenzione per la 
dimensione organizzativa (pro-
prietà emergente dall’interazione 
dei soggetti).  Attenzione alle re-
lazioni tra istituti ed aziende dello 
stesso ordine e di diverso ordine: 
ricerche sulle combinazioni inte-
raziendali e sulle imprese fami-
liari. 
Ricerche sui sistemi complessi e 
sui sistemi dinamici. 
 
 
 
1999 – 2000+ La scoperta della 
dimensione linguistica e conver-
sazionale dell’organizzazione. 
 

I metodi (autoriflessione sul per-
corso di ricerca) 
 
Studio delle letteratura, soprattutto 
italiana di economia aziendale. 
Analisi di casi definiti, tratti anche 
dall’esperienza professionale. 
 
 
 
 
 
Studio della letteratura italiana e 
straniera di strategia e 
d’imprenditorialità. 
Costruzione di casi, soprattutto di 
ricerca. 
Primi tentativi di applicazione di 
metodi sistemici di rappresenta-
zione delle teorie. 
Applicazione delle mappe cogniti-
ve alla costruzione di casi di ricer-
ca. Identificazione dei limiti del 
metodo. 
 
Studio di teorie contermini in sen-
so ampio (epistemologia, filosofia, 
fisica, sociologia, linguistica), so-
prattutto di autori francesi. Scoper-
ta dei grandi sistemici (Simon, 
Piaget, Morin, Le Moigne) e di 
Paul Valéry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preferenza per la ricerca – inter-
vento. 
Impiego delle esperienze profes-
sionali come spunti per la teoria 
dei sistemi complessi organizzati 
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ed emergenti. 
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Capitolo terzo 
Allargando il dialogo 
 
 In questo capitolo si presenta il testo di due interviste a due allievi di 
Masini; seguendo uno schema simile a quello del precedente capitolo, ta-
le testo diventa spunto per l’autoriflessione, alimentando così il dialogo 
costruttivo tra studiosi di economia aziendale.  Le interviste hanno per 
oggetto anzitutto due contenuti di fondo della teoria di Masini, vale a dire 
il soggetto economico e l’economicità; segue la riflessione sul metodo di 
ricerca presentato nel § 17.6 (e appendice) di Lavoro e risparmio.  Si di-
scute infine il linguaggio del Maestro, mettendolo in relazione tanto con i 
contenuti, quanto con il metodo della sua opera. 
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§10 Le interviste ed il commento 
Intervista con Giuseppe Airoldi Riflessioni sull’intervista 
Cosa rappresentano nella tua ricerca i 
concetti di soggetto economico e di eco-
nomicità?  
 
Il concetto di soggetto economico ha rap-
presentato un paio di cose per me. È stato 
anzitutto una delle modalità fondamentali 
attraverso le quali si è resa concreta la di-
chiarazione di Masini sulla centralità del-
la persona. E, se vogliamo, un primo pas-
so verso l'operazionalizzazione di quel 
principio. Si tratta tuttavia di un concetto 
per molti versi problematico. In primo 
luogo perché Masini aveva una tesi di 
chiara e in una certa misura stabilita a 
priori, secondo la quale si definivano le 
due classi fondamentali di portatori di in-
teressi istituzionali, vale a dire i conferen-
ti di capitale ed i prestatori di lavoro. 
Questa tesi insieme con la sequenza delle 
argomentazioni costituisce un problema 
poiché o tratta di un concetto generale 
che consente diverse applicazioni nelle 
diverse circostanze o rischia di avere una 
valenza sostanzialmente ideologica; e 
molti l'hanno percepito proprio questo se-
condo modo. Se lo applichiamo ad esem-
pio al caso delle public company come 
possiamo sostenere che gli azionisti sono 
portatori di interessi prioritari allo stesso 
livello e prestatori di lavoro. 
Un altro problema è la mancata operazio-
nalizzazione del concetto d’interesse prio-
ritario o fondamentale; come si riesce a 
discriminare fra le diverse classi di inte-
ressi. La letteratura che ha in una certa 
misura operazionalizzato concetti simili è 
successiva di almeno vent'anni. Si veda 
ad esempio la visione contrattualistica 
dell'impresa, il concetto d’investimento 
specifico oppure quello di mercato inter-
no. 
Un terzo ordine di problemi è rappresen-
tato dal fatto che la definizione di sogget-
to economico data da Masini contrastava 
radicalmente con la tradizione aziendali-
stica dell'epoca, che ha sempre fatto rife-
rimento al concetto di soggetto control-

 
 
 
 
Airoldi riconosce anzitutto 
la serietà dell’im-
postazione masiniana, poi-
ché con il soggetto eco-
nomico le premesse di va-
lore producono un effetto 
concreto sulla costruzione 
teorica. Il fondamentale 
senso del dovere e della 
missione dello studioso è 
ripreso nella seconda par-
te dell’intervista, come 
consiglio ai giovani ricer-
catori.  Fa parte della co-
erenza complessiva che 
tutti riconosciamo a Masi-
ni (si veda anche il pezzo 
di Coda per celebrare il 
cinquantesimo anniversa-
rio delle fondazione della 
Rettoria di San Ferdinan-
do) e che si manifestava 
con l’esempio. Era una 
coerenza che andava dai 
valori alle idee, alla co-
struzione scientifica ed ai 
comportamenti. 
Ho conosciuto pochi altri 
studiosi così radicalmente 
coerenti; è il caso di Jean 
Louis Le Moigne, personi-
ficazione quasi del para-
digma sistemico. In Masini 
non si percepiva tuttavia il 
“peso” dell’ideologia, 
che, invece, a tratti rilevo 
nei discorsi, negli scritti e 
nei comportamenti di Le 
Moigne, come riconosce 
anche Martinet (nella con-
clusione del seminario di 
sistemica). 
 
Quanto alla problematici-
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lante.   
Riguardo alla mancanza di riferimenti in 
Masini al pensiero e all'azione di Adriano 
Olivetti, credo che la ragione stia nella 
decisa volontà di Masini di non apparire 
né paternalista non né tanto meno di sini-
stra. A ben vedere Masini si è sempre 
sentito sostanzialmente vicino al modello 
tedesco, ma per il resto ha sempre pensato 
di proporre una visione radicalmente ori-
ginale e quasi completamente inattuata in 
modelli concreti. 
 
I concetti di soggetto economico e di e-
conomicità vanno aggiornati alla luce 
dell’attuale dinamica economica e so-
ciale? In quale direzione? 
 
È complicato rispondere in modo netto 
sull'utilità attuale del concetto di soggetto 
economico. Con l'unica eccezione di Ao-
ki (1990) , nessun filone di letteratura 
coincide o si sovrappone all'impostazione 
masiniana; in realtà tutta la letteratura di 
matrice anglosassone, quando tratta di 
Stakeholder, sembra farlo quasi un ri-
brezzo, come se si trattasse di una cosa 
contro natura. Al più si avanzano tesi del 
tipo che l'impresa deve tener conto del-
l'interesse di tutti, ma non certamente che 
gli Stakeholder debbano essere rappresen-
tati negli organi di governo. 
 
Il resto della letteratura? Gli autori 
francesi ad esempio? 
È certamente maggiore l'attenzione verso 
gli interlocutori sociali nella letteratura 
europea continentale, ma anche qui quasi 
nessuno parla di contemperamento degli 
interessi; le categorie prevalenti sono 
quelle del conflitto, della negoziazione, 
del gioco politico, e via dicendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

tà ed all’ambiguità del 
concetto di soggetto eco-
nomico, non mi pare che si 
ponga una questione in 
quantità e qualità di verse 
da quella relativa agli al-
tri principi della teoria 
masiniana. Sono in parte 
ambigui perché definiti in 
termini generali, nel ri-
spetto abbastanza radicale 
della complessità percepi-
ta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’operazionalizzazione ri-
chiederebbe semplifica-
zioni e riduzione dello 
spazio semantico, ma 
quest’ope-razione, che non 
interessava punto Masini, 
avrebbe potuto compiersi 
da parte degli allievi.  Con 
riferimento al soggetto 
economico, la questione 
avrebbe dovuto attendere 
oltre vent’anni e non è an-
cora competamente risol-
ta, non solo per la man-
canza di riferimenti inter-
nazionali di punta, ma an-
che per il limitato interes-
se da parte della comunità 
scientifica nazionale.  Non 
voglio certo affermare che 
la corporate governance 
non sia una dimensione 
centrale nella ricerca o-
dierna.  Essa è stata tutta-
via indagata in larga mi-
sura senza sfruttare il po-
tenziale di riflessione si-
stemica che il concetto di 
soggetto economico se-
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Il metodo di Masini nella ricerca e nel-
lo studio ha influito sul tuo lavoro?  
L'obiettivo di Masini, direi quasi la sua 
ossessione, soprattutto in Lavoro e Ri-
sparmio, era quello di costruire proposi-
zioni inattaccabili sul piano logico, cor-
rendo così il rischio di formulare tesi non 
falsificabili. Nella visione di Masini, che 
poi era quella di Zappa, corrispondeva al-
lo statuto del trattato scientifico l'evitare 
di scrivere proposizioni non certe. In tutto 
Lavoro e risparmio non c'è un esempio e 
non c'è una tesi operazionalizzata. Il trat-
tato scientifico era e doveva essere solo 
un distillato di concetti e idee. Questo 
spiega anche l'ossessiva cura messa nella 
scelta delle parole, non solo dei sostantivi 
ma anche degli aggettivi, degli avverbi e 
così via. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che innovazioni metodologiche reputi 
utili per il futuro della nostra discipli-
na? 
Nella tradizione di Zappa, Masini ed nel 
lavoro dei loro primi allievi non c'era nes-
suno spazio per una ricerca empirica co-
me la si intende oggi, almeno secondo il 
modello anglosassone. Un esempio è co-
stituito proprio dai casi evocati in modo 
affatto stilizzato nell'appendice del para-
grafo 17, di cui ti sei occupato. Si tratta di 
esperienze professionali, di consulenza, 

condo la definizione di 
Masini poteva offrire. Se 
Airoldi cita come unica 
eccezione Aoki (ma si po-
trebbe forse ricordare an-
che Ackoff 1994).  
 
 
 
 
 
 
E’ interessante notare co-
me le osservazioni di Ai-
roldi sul metodo di Masini 
affrontino necessariamen-
te la quastione del lin-
guaggio.  La tensione, for-
temente percepibile in La-
voro e risparmio, per la 
costruzione scientifica ri-
gorosa fonda un’ope-
razione pienamente lingui-
stica comprensiva delle 
scelte lessicali, delle co-
struzioni grammaticali, 
delle strutture logiche e 
retoriche.  E’ infatti evi-
dente che la inattaccabili-
tà delle proposizioni è il 
risultato di un gioco lin-
guistico, frutto della com-
binazione di logica e reto-
rica, anche se i nostri Ma-
estri  avrebbero probabil-
mente rifiutato di ammet-
tere il ruolo specifico della 
seconda. 
 
 
 
La tesi di Airoldi a favore 
della ricerca empirica 
moderna sembra fondata 
soprattutto 
sull’importanza dell’ope-
razionalizzazione dei con-
cetti e delle idee più che 
sul metodo d’osserva-
zione (clinica o statistica).   
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certo fatte da uno studioso, che voleva 
capire a fondo la realtà alla quale parteci-
pava, ma erano pur sempre esperienze 
professionali. 
Quando, con Maurizio Decastri, ho scritto 
il libro sulla funzione organizzativa nelle 
banche, si trattava forse del primo esem-
pio di una ricerca, basata su casi, condotta 
avendo esplicitamente in mente un mo-
dello (quello di Lawrence e Lorshe); era 
certamente il primo caso all'interno del 
gruppo di organizzazione. Ed è stata, da 
un certo punto di vista, una rottura del 
metodo tradizionale di fare ricerca. 
Sono convinto che il modo italiano di fare 
ricerca negli anni ‘40 e ‘50 del secolo 
scorso ci abbia in fondo bloccato per ven-
t'anni; si trattava di una ricerca finalizzata 
alla costruzione delle grandi teorie per via 
sintetica e non per via analitica. Era un 
metodo possibile e fecondo solo nelle 
mani di grandi pensatori ed intellettuali 
che si proponevano di rivoluzionare il 
modo con cui veniva pensata l'attività e-
conomica; ma la grande “rivoluzione li-
berale” non avrebbe potuto realizzarsi 
senza il lavoro paziente e in fondo mode-
sto di tanti ricercatori dedicati ad opera-
zionalizzare i concetti e le idee. 
 
Cosa consigli ai giovani ricercatori? 
Direi in primo luogo che  è importante il 
rigore del linguaggio; dovrebbe essere 
ovvio ma non lo è sempre, almeno nel 
contesto italiano. La letteratura anglosas-
sone da questo punto di vista presenta 
meno problemi, forse anche perché l'in-
glese è uno strumento linguistico più 
semplice. 
Mi pare inoltre utile che il ricercatore ab-
bia in mente una propria teoria sociale o 
politica dell'impresa; credo che questo 
aiuti e che possa rappresentare una guida. 
Non deve però diventare un'ideologia. È 
utile, credo, avere una visione un po' i-
dealistica del nostro lavoro, essere cioè 
convinti che la nostra ricerca ed il nostro 
insegnamento siano in qualche modo utili 
all'umanità; non dico tanto alle singole 
imprese alle quali possiamo dare consigli, 

Un concetto operativo è 
infatti anzitutto misurabi-
le, rendendo perciò più 
utile l’osservazione, anzi 
guidandola verso le carat-
teristiche che corrispon-
dono al modo con cui il 
concetto è stato operazio-
nalizzato. Airoldi sembra 
attribuire importanza so-
prattutto alla dimensione 
politica di questo modo di 
fare ricerca, che consenti-
rebbe di meglio interveni-
re sulla realtà indagata.  
Un concetto operativo è 
meno ambiguo orienta 
verso scelte tendenzial-
mente nette, laddove un 
concetto puro è talvolta 
troppo ricco per essere 
immediatamente applica-
to.  L’enfasi è quindi sul-
l’utilità in vista del-
l’azione, piuttosto che in 
funzione della comunica-
zione scientifica, come av-
viene invece nella tipica 
conversazione accademica 
di stampo anglosassone.  
 
Anche nella prospettiva di 
questo scritto l’orienta-
mento della ricerca all’a-
zione è fondamentale ed è 
in gran parte conseguenza 
della costruzione di un 
linguaggio che consenta 
l’intesa tra ricercatori 
professionali ed operatori 
aziendali. All’operazio-
nalizzazione dei concetti 
puri che, ad un tempo, e-
merge dall’osservazione e 
la orienta, si preferisce, 
anche in  funzione della 
democratizzazione della 
ricerca, la costruzione di-
retta attraverso la ricerca 
intervento.   
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ma la società nel suo complesso. Il ricer-
catore dovrebbe insomma possedere una 
carica critica ed un senso che ruolo socia-
le del proprio lavoro. 
Detto ciò, suggerire di dimenticare il mo-
do di fare ricerca degli anni ‘40 e ‘50 del 
secolo scorso. Dare per scontato che il 
giovane ricercatore abbia assimilato uno 
o più teorie dell'impresa che condivide, 
ma poi una ricerca deve essere empirica, 
anche molto focalizzata quindi.  
Dobbiamo però avere il coraggio, mentre 
conduciamo le nostre ricerche empiriche 
focalizzate, di non prestare attenzione so-
lo alla dimensione economica, trascuran-
do le altre. L'economicismo è un difetto 
oggi frequente di molta ricerca empirica. 
Abbiamo il dovere di prendere in consi-
derazione più dimensioni proprio per es-
sere realisti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esiste una relazione tra il linguaggio di 
Masini, il suo metodo di ricerca ed i 
contenuti della sua riflessione? 
Sono convinto che il suo concetto ed il 
suo metodo di ricerca abbiano influenzato 
il suo modo di utilizzare la lingua, ma che 
questo stesso modo abbia finito per in-
fluenzare anche la sua ricerca. 
 
Il linguaggio di Masini ha influito 
sull’impostazione della tua ricerca? 
Soprattutto in Lavoro e Risparmio, nes-
suna parola è messa a caso, tutto è stato 
lungamente meditato ed alla fine Masini 
non era molto soddisfatto del risultato; è 
stato un libro veramente sofferto, anche 
fisicamente, nello sforzo di eliminare o-
gni ambiguità e nella consapevolezza del-
l'impossibilità di raggiungere un discorso 

 
Per il resto tendo a condi-
videre i consigli di Airoldi 
ai giovani ricercatori.  Il 
rigore linguistico e 
l’adesione a ben definite 
premesse di valore sono 
una delle grandi eredità di 
Masini che conserva intat-
ta la sua attualità.  Il mio 
modo d’intedere la foca-
lizzazione non va però nel-
la direzione della defini-
zione in modo stretto 
(spesso monodimensiona-
le) di concetti operativi, 
quanto piuttosto 
nell’impe-gno ad interve-
nire su realtà specifiche 
oggetto contemporanea-
mente di studio e d’azione.  
Va da sé che ricerche di 
questo tipo devono neces-
sariamente essere focaliz-
zate, ma nello stesso tem-
po multidimensionali.  Il 
realismo cui fa appello 
Airoldi è frutto della 
costruzione più che 
dell’osservazione finaliz-
zata all’astrazione. 
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ad un tempo preciso ed inattaccabile sul 
piano logico. 
Sempre sul piano linguistico, Masini usa-
va una costruzione del tutto personale, di-
rei quasi idiosincratica, valga come e-
sempio l'uso di "essere" inteso come "do-
ver essere" . 
Tutti noi abbiamo avuto la stessa forma-
zione; avevamo tutti una fortissima atten-
zione alle parole ed al rigore logico con 
cui costruivamo le nostre proposizioni; 
del resto Masini correggeva in modo si-
stematico i nostri lavori, prestando parti-
colare attenzione alla dimensione lingui-
stica e logica dello scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le correzioni di Masini 
potevano sembrare pedan-
ti a chi, come me era usci-
to dal liceo durante 
l’ubriacatura anche o for-
se soprattutto linguistica 
linguistica del sessantotto. 
E’ stata tuttavia una gran-
de lezione di coerenza e di 
rigore. Non credo la soffe-
renza della scrittura di 
Lavoro e risparmio sia 
un’esperienza condivisa 
da tutti gli allievi di Masi-
ni, che hanno però impa-
rato a prestare molta at-
tenzione alla parola scritta 
(e letta) interrogandosi 
sulle scelte linguistiche 
(gramaticali, logiche e re-
toriche) degli autori e, co-
sì facendo, entrando in 
dialogo intimo con loro.  
Dopo anni di pensiero de-
bole sarebbe utile tornare 
alla tensione di Masini per 
un linguaggio ad un tempo 
preciso e “vero”, sapendo 
ovviamente che tra questi 
poli non si può che porre 
una relazione dialogica, la 
cui ricorsività contribuisce 
ad affinare i concetti (tan-
to verso il polo della pre-
cisione, quanto verso quel-
lo del vero – utile). 
 
Le correzioni di Masini ai 
lavori degli allievi non si 
proponevano di condizio-
nare le loro preferenze 
linguistiche, ma di spin-
gerli alla coerenza tra 
pensiero, forma logica e 
stile.  Ricordo ad esempio 
di avere discusso con il 
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Quanto poi al ben noto metodo della 
schedatura, che era in realtà quello di 
Zappa, l'abbiamo tutti usato, almeno all'i-
nizio credo. Non però nel modo radicale 
da loro impiegato; noi costruivamo le 
schede in funzione del libro che doveva-
mo scrivere. I nostri maestri avevano in 
mente una grande teoria generale o, se 
vogliamo, un'opera monumentale e rac-
coglievano schede in funzione di 
quell’idea generale, senza però una preci-
sa finalizzazione ad uno scritto particola-
re. Le loro schede rappresentavano e rap-
presenterebbero tuttora un patrimonio i-
nestimabile di spunti e di riflessioni; nel 
nostro caso si trattava perlopiù di appunti 
e di semilavorati che esaurivano tra loro 
utilità quando il libro che stavamo scri-
vendo era compiuto. 
 
 

Maestro il mio saggio sul-
la complessità nelle disci-
pline manageriali (Co-
lombo 1991) e di essere 
rimasto stupito di alcune 
critiche al mio stile dimo-
strativo (forse troppo simi-
le alle letture dei classici 
dell’economia aziendale 
italiana).  La risposta di 
Masini semplice e disar-
mante fu: “Se scegli la 
complessità ed il costrutti-
vismo, non puoi dimostra-
re”. 
 
Le osservazioni di Airoldi 
sul metodo della schedatu-
ra mi sembrano illuminan-
ti, perché lo collocano 
all’interno di un pro-
gramma di ricerca ampio 
che gli danno un significa-
to ben diveso da quello 
che assumeva per noi gio-
vani allievi che tentavamo 
di applicarlo ai nostri mo-
desti obiettivi di scrittura. 
La schedatura in funzione 
di un unico saggio è evi-
dentemente una procedura 
antieconomica; solo se 
applicata ad un program-
ma di ricerca ampio ed 
articolato presenta i van-
taggi che Masini magnifi-
cava.  Visitando recente-
mente una mostra su Bar-
thes a Parigi ho sperimen-
tato il contatto quasi fisico 
con una parete di schede 
(una piccola parte 
dell’intera collezione) del 
grande critico strutturali-
sta. Ciascuna di esse so-
migliava molto a quelle 
che ho avuto occasione di 
intravedere nello studio di 
Masini.  La scrittura di 
Zappa e Masini, così come 
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quella di Barthes 
d’altronde, può in un certo 
senso essere concepita 
come un esercizio combi-
natorio a partire dalla mi-
riade si schede colleziona-
te ed incessantemente ri-
classificate durante una 
vita di studio e di ricerca. 
Uno storico del pensiero 
scientifico troverebbe ric-
chissimo materiale di ri-
cerca nel confronto siste-
matico delle schede con le 
pubblicazioni, alla ricerca 
non solo delle idee e delle 
esperienze originarie, ma 
anche delle sequenze e 
(ri)combinazioni che han-
no portato alla costruzione 
delle teorie. 
 

Intervista con Vittorio Coda Riflessioni sull’intervista 
Cosa rappresentano nella tua ricerca i 
concetti di soggetto economico e di e-
conomicità?  
Economicità è evocativo, per me, di e-
quilibrio economico – finanziario a vale-
re nel tempo; o, se vogliamo, di equili-
brio economico – finanziario  che si au-
toalimenta, in un'azienda a regime natu-
ralmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso malvolentieri il termine soggetto e-
conomico, perché in letteratura è impie-
gato sia con il significato che gli attribui-
sce Masini, sia con quello, in realtà più 
diffuso, di soggetto controllante (vedi ad 
esempio Saraceno, ed altri). Di solito 
sento il bisogno, quando affronto i pro-
blemi di governance in Italia, di parlare 
di soggetti controllanti, ad esempio di 

 
 
 
 
La risposta sull’economicità è 
nel solco della teoria illustrata 
nel § 17 di Lavoro e risparmio, 
ma è soprattutto una dichiara-
zione di preferenza per il pen-
siero sistemico, poiché ad evi-
denza, il modo più efficace per 
rendere operativo il concetto di 
economicità è quello di co-
struire un modello sistemico 
dinamico delle quantità eco-
nomiche d’azienda. Il linguag-
gio sistemico è quasi naturale 
in Coda, mentre, come discus-
so nel §8 del presente scritt,o è 
usato con cautela massima da 
Masini. 
Un'altra differenza evidente si 
ha sul piano linguistico – lessi-
cale. Masini usa il linguaggio 
come operatore di costruzione 
scientifica, Coda preferisce 
non inventare nuove parole o 
attribuire significati non co-
muni alle parole, usando il lin-
guaggio corrente della prassi e 
della comunità scientifica.  
Non si tratta solo di una prefe-
renza linguistica, credo infatti 
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gruppo stabile di azioonisti di riferimen-
to e così via, e di capire quali siano le 
condizioni atte a favorire comportamenti 
responsabili che si muovano nella logica 
della creazione di valore di lungo perio-
do.  
 
 
 
 
 
L'attenzione di Masini per le attese dei 
prestatori di lavoro si rifanno alla nozio-
ne del lavoro come “di persona” ed alla 
concezione comunitaria dell’impresa, 
comunità di persone che apportano lavo-
ro e capitale e perseguono un bene co-
mune. Tali concezioni si ritrov ano 
nell’insegnamento sociale della Chiesa e 
nell’etica del Vangelo, cui Masini fa rife-
rimento nel volume sull'organizzazione 
del lavoro (1960).   
 
 
 
 
 
I concetti di soggetto economico e di 
economicità vanno aggiornati alla luce 
dell’attuale dinamica economica e so-
ciale? In quale direzione? 
 
Occorre rivalutare e non già trascurare 
come è invece spesso avvenuto quell'im-
portantissimo stakeholder che è il clien-
te. I prestatori di lavoro ed i conferenti di 
capitale-risparmio sono fondamentali, 
ma la ragion d'essere dell'azienda in u-
n'economia libera è la soddisfazione del 
cliente finale. Data poi l’importanza oggi 
assunta dalle reti (associazioni) 
d’imprese, non possono non considerar-
si, oltre ai collaboratori dipendenti, quelli 
che fano parte del netwoork di fornitori e 
distributori, legati all’impres da rapporti 
intensi.  La classe dei conferenti di capi-
tale deve inoltre considerarsi in connes-
sione alle atese espresse dai mercati Bi-
sogna da ultimo prestare attenzione a 
quegli interlocutori sociali che sono co-

sia in parte riconducibile ad 
un’impostazione della ricerca 
più aderente al mondo fenome-
nico (nel caso di Coda), mentre 
Masini tende sempre a costrui-
re la realtà del dover essere (si 
veda in proposito l’osserva-
zione di Airoldi sull’uso quasi 
idiosincratico del verbo essere 
da parte di Masini). 
 
Coda riconosce che gli scritti e 
l’opera di Adriano Olivetti 
rientrano tra i riferimenti di 
Masini nella ricerca sulle que-
stioni del lavoro, che hanno 
dato origine al volume sul-
l’organizzazione, nonché al-
l’insieme degli studi organizza-
tivi in Italia. E’ interessante 
notare come quelle riflessioni 
congiungessero le tematiche 
organizzative con quelle di go-
vernance indicando una pro-
spettiva che sarebbe stata ri-
conosciuta solo molti anni do-
po a livello nazionale ed inter-
nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trovo molto condivisibile la 
riflessione di Coda sulla neces-
sità di ampliare ed articolare 
la variabile stakeholder. Nella 
teoria di Masini le aziende 
clienti sono considerate porta-
trici d’interessi economici non 
istituzionali, la cui soddisfa-
zione è condizione per lo svol-
gimento dell’azienda fornitrice 
secondo economicità.  Non vi 
sono in altre parole indicazioni 
che facciano ipotizzare 
l’istituzionalizzazio-ne degli 
interessi dei clienti.  Va per 
altro considerato che tutto il 
tema delle relazioni istituzio-
nali interaziendali non era an-
cora compiutamente sviluppato 
negli anni sessanta del secolo 
scorso, quando si formava il 
nocciolo della teoria presenta-
ta in Lavoro e risparmio. Anco-
ra più interessante è l’osserva-
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stituiti dalle comunità in senso ampio a 
partire da quelle locali in cui è inserita 
l’impresa, fino a comprendere la comu-
nità globale e delle generazioni future. 
Questo ci impone di includere fra le atte-
se che si rivolgono al mondo produttivo 
anche quelle  riferite alla promozione di 
un’esistenza  umana, di ogni uomo in un 
mondo pacifico e su una terra abitabile. 
Le imprese che intendano muoversi in 
una prospettiva di creazione di valore di 
lungo periodo non possono esimersi dal 
perseguire uno sviluppo sostenibile sotto 
ogni aspetto (economico – finanziario, 
competitivo, sociale ed ambientale). 
 
 
 
 
 
Tornando al tema dell'economicità, vor-
rei dire che mi sento più a mio agio nel-
l'utilizzare il concetto di equilibrio eco-
nomico – finanziario, che consente di af-
frontare in modo sistemico l’analisi delle 
relazioni dinamiche tra andamenti reddi-
tuali, monetari e finanziari della gestio-
ne, nonché delle razioni tra tali andamen-
ti e quelle delle quantità oggetto delle si-
tuazioni extracontabili, le quali, a loro 
volta, dipendono da cambiamenti am-
bientali e da scelte gestinali. Questo è 
anche un modo per dare concretezza o-
perativa al concetto di sistema, che al-
trimenti rischia di essere vago.  Il concet-
to di economicità ha senza dubbio un'uti-
lità didattica, soprattutto nei corsi intro-
duttivi di economia aziendale, poiché gli 
studenti non posseggono ancora 
l’insieme delle conoscenze che consen-
tono loro di capire che cosa significa in 
concreto l’analisi dell’equilibrio econo-
mico finanziario della gestione. 
 
 
 
 
Che cosa ha rappresentato la ricerca 
sul sistema dei valori di Masini ed, in 
particolare, l’interdipendenza tra a-

zione sull’importanza di soddi-
sfare gli interessi delle comuni-
tà, fino a comprendere la re-
sponsabilità delle imprese ver-
so la variabile ambientale.  
Masini fa spesso riferimento al 
dovere da parte delle imprese 
di contribuire allo sviluppo e-
conomico e sociale delle co-
munità cui appartengono (de-
finite in senso ampio); tale ri-
ferimento è ovviamente compa-
tibile con la dimensione ecolo-
gica della stakeholder theory. 
L’attenzione è tuttavia oggi 
molto più marcata soprattutto 
negli studiosi che come Coda 
aderiscono in modo radicale 
alla prospettiva sistemica (si 
veda per un confronto Morin 
1993 e, soprattutto, Stermann 
2002). 
 
 
Come indicato all’inizio di 
questo commento, secondo Co-
da il modo di operazionalizza-
re il concetto di economicità è 
quello di costruire la relazione 
sistemica tra le grandezze eco-
nomiche d’azienda.  Mi sembra 
utile sottolineare la seconda 
osservazione; dando concre-
tezza all’economicità si contri-
buisce a rendere concreto an-
che il concetto di sistema ap-
plicato all’economia aziendale.  
Il sistema è una categoria del 
pensiero costruttivo (Le Moi-
gne 1995), deve cioè avere una 
portata operativa immediata 
altrimenti si riduce a vuota i-
deologia.  Nel caso delle a-
ziende un modo di evitare quel-
la vaghezza un po’ ideologica 
che infastidiva Masini sta pro-
prio nel porre in relazione si-
stemica le grandezze economi-
che fondamentali e nello stu-
diare il loro comportamento 
nel tempo. 
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spetti qualitativi e determinazioni 
quantitative? 
 
La ricerca sul sistema dei valori è uno 
dei quattro filoni che Zappa voleva svi-
luppare e che sono rimasti incompiuti al-
la sua morte. In Masini come in Zappa, 
si presta uguale attenzione al quantitativo 
monetario, al quantitativo non monetario 
e al qualitativo, sia negli aspetti rilevanti 
per la manovra di leve gestionali, sia in 
quelli che offrono elementi di osserva-
zione per l’osservatore esterno. Nella let-
teratura aziendalistica il focus è sempre 
stato posto soprattutto sulle relazioni tra 
determinazioni di conto e determinazioni 
fuori conto. Masini si è concentrato sullo 
studio delle dinamiche del sistema di va-
lori d’impresa collegabile alla dinamica 
delle quantità economiche d’azienda e di 
ambiente. Non a caso uno dei primi lavo-
ri di Masini riguarda l'uso dei grafici nel-
le determinazioni economiche (Masini 
1948  -49). 
Alla domanda perché un'azienda presenti 
risultati positivi la risposta che tende a 
dare Masini è di tipo dinamico, ossia fa 
riferimento alle variazioni dei prezzi – 
costo, dei volumi e dei mix di produzio-
ne. Questi suoi interessi alle conrete esi-
genze operative del management lo por-
tano quasi naturalmente ad integrare le 
dimensioni quantitative e qualitative dei 
fenomeni osservati 
 
Il metodo di Masini nella ricerca e nel-
lo studio ha influito sul tuo lavoro?  
 
Se ti riferisci al metodo della schedatura, 
ti dirò che all'inizio lo seguivo in modo 
rigoroso, poi in modo molto più libero, 
senza mai arrivare a costruire un archivio 
di schede. Ho sempre trovato utile la ti-
pologia di schede che suggeriva Masini, 
vale a dire quelle bibliografiche, quelle 
"idea", a loro volta suddivise in schede 
"lettura", "esperienza", "contatti", non-
ché schede " intervista". Devo anche dire 
che il metodo di Masini era concepito 
soprattutto per un'attività di ricerca fina-

 
Questa osservazione di Coda 
completa ed approfondisce il 
commento ai nn. 29 – 34 del § 
17.5 (vedi supra §8); si riper-
corre infatti la genesi 
dell’interesse di Masini per la 
relazione tra gli aspetti quanti-
tativi e qualitativi, in funzione 
della ricerca sulla dinamica 
dei valori.  La comprensione di 
tale dinamica non poteva che 
fondarsi sui dati derivanti dal-
la gestione, quindi sulle quan-
tità monetarie e non monetarie 
e sulle qualità.  In un epoca in 
cui le sintesi di bilancio erano 
volutamente scarne, l’interpre-
tazione doveva integrare i dati 
d’azienda con quelli ambienta-
li; spesso solo la sensibilità 
alla dimensione qualitativa 
consentiva d’inter-pretare cor-
rettamente i dati quantitativi. 
 
 
 
Masini ha sempre considerato 
in modo radicale la modalità 
dinamica, osservando come in 
molte pubblicazioni si confon-
desse dinamica con compara-
zioni statiche o con considera-
zioni di cinematica (vedi supra 
n. 34 del § 17.5 di Lavoro e 
risparmio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche Coda come Airoldi e 
come la maggior pare degli 
allievi, credo, non scheda con 
lo scopo di costruire un archi-
vio da cui ricavare mediante 
successive riclassificazioni e 
ricombinazioni varie pubblica-
zioni.  La ragione di ciò è chia-
rita dall’osservazione succes-
siva; Coda concepisce una 
schedatura strumentale a spe-
cifiche pubblicazioni e reputa 
quindi il metodo di Zappa e 
Masini adatto soprattutto alla 
produzione di libri, piuttosto 
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lizzata alla produzione di pubblicazioni 
di vasto respiro, quali sono odovrebbero 
essere i libri (e per giunta voluminosi). 
Oggi, ed ancor più in prospettiva, se si 
pensa invece ad una produzione scienti-
fica più focalizzata, fatta soprattutto di 
articoli, si può immaginare di raccogliere 
in un unico luogo tutte le pubblicazioni 
rilevanti, lavorando su di esse, scrivendo 
qualche appunto, senza procedere ad una 
vera schedatura, nel senso suggerito dal 
nostro maestro. 
 
A propostito di metodo tengo a dire 
un’altra cosa. Masin mi ha educato ad un 
grande rispetto ed attenzione verso i fatti. 
Quando m’inviava in un’azienda ad in-
tervistare dei manager, era molto preciso 
e dettagliato su ciò che voleva conoscere 
e voleva che gli dessi delle minute detta-
gliate che dovevano rispettare il linguag-
gio degli intervistati e che dovevo sten-
dere il giorno stesso, prima di andare a 
letto, ripercorrendo mentalmente, in or-
dine cronologico, tutto l’andamento del 
colloquio.  In questo modo nessuna in-
formazione andava persa e tutto poteva 
essergli trasferito senza alterazioni e 
formare oggetto d’esame e di discussio-
ne. 
 
Cosa consigli ai giovani ricercatori? 
 
Ai giovani di oggi consiglierei di aprirsi 
al confronto internazionale, inserendosi 
in particolare nei circuiti accademici in 
ambito UE, avendo cura di costruire un 
forte radicamento nella tradizione azien-
dalista italiana e d’immergersi nelle pro-
blematiche su cui sono chiamate a con-
frontarsi le aziende del nostro Paese. 
Un forte radicamento nella cultura a-
ziendalista italiana significa: sviluppo di 
una capacità di pensiero sistemico, senza 
la quale non si può penetrare nella com-
plessità e nel dinamismo dei sistemi a-
ziendali; capacità di coniugare cono-
scenze e competenze di rilevazione, or-
ganizzazione e gestione; costante tensio-
ne a confrontare la teoria con i fatti. 

che a quella di articoli.  Con-
divido invece il commento di 
Airoldi che tende a separare 
funzionalmente la schedatura 
dalla stesura di saggi.  La 
scheda per Zappa e Masini era 
l’unità elementare di costru-
zione del pensiero da combina-
re e ricombinare in modo da 
ottenere, almeno virtualmente, 
ogni possibile argomentazione 
scientifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Coda l’aziendalista è anzi-
tutto un pensatore sistemico 
che applica il suo modo speci-
fico di rappresentare i fenome-
ni al campo dell’economia del-
le aziende.  E’ importante sot-
tolineare che questa specificità 
non sia fondata soltanto su 
competenze di metodo, ma ri-
chieda una preparazione sui 
contenuti sufficientemente 
articolata. 
 
I dubbi di Masini sulla legitti-
mità del pensiero sistemico per 
le scienze della persona sono 
noti. Una lettura in chiave mo-
derna degli stessi dubbi si tro-
va in Stacey, Griffin e Shaw 
2000. Gli autori ipotizzano in-
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Queste sono racoomandazioni che mi 
sentirei di rivolgere a tutti, quale che sia 
la specifica area disciplinare prescelta.  
Questo significa, ad esempio, che se un 
giovane vuole dedicarsi a problematiche 
di bilancio, non può non avere certe co-
noscenze di base in ciascuna delle altre 
aree del sapere aziendalistica.  E altret-
tanto dicasi di uno che voglia coltivarsi 
come studioso di marketing, di organiz-
zazione o di controllo e così via, 
nell’ambito della tradizione economico – 
aziendale italiana.  
 
Esiste una relazione tra il linguaggio 
di Masini, il suo metodo di ricerca ed i 
contenuti della sua riflessione? 
 
Masini era molto rigoroso nella scelta 
delle parole, nel metodo di ricerca e nella 
strutturazione del suo pensiero, ma ciò 
che più conta era ciò che lo animava; una 
costante, forte passione per la ricerca 
della verità E il rigore unito a questa pas-
sione ed alle doti naturali d’ingegno fa-
cevano di lui uno studioso quanto mai 
stimolante e contributivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che innovazioni linguistiche sono ri-
chieste dallo stato attuale dei nostri 
studi? 
 
Oggi forse al ricercatore non si chiede di 
volare così alto come volavano Zappa e 
Masini, che facevano discorsi pieni di 
verità riferiti a basi empiriche vastissime 
in gran parte non esplicitate. Anche 
quando Masini dice qualcosa delle sue 
esperienze sul campo (mi riferisco pro-
prio al paragrafo 17 di cui ti sei occupa-
to), lo fa in modo molto stilizzato.  Penso 
che gli scritti di maestri come Zappa e 

fatti che complessità e pensiero 
sistemico si riferiscano a strut-
ture causali differenti e che so-
lo la complessità consenta di 
comprendere fenomeni radi-
calmente innovativi. 
 
L’enfasi sui contenuti si spiega 
con la necessità di rendere o-
perativo il concetto di sistema, 
come illustrato precedentemen-
te nel corso di questa stessa 
intervista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’importanza del contesto nel-
la comprensione di un testo è 
discussa nel §2 di questo scrit-
to. L’osservazione di Coda co-
stituisce un interessante com-
plemento al commento di Ai-
roldi sul modo sofferto con cui 
fu scritto Lavoro e risparmio. 
Si ha infatti l’impressione che 
Masini concepisse una teoria 
generale come un sistema 
d’idee di validità tendenzial-
mente assoluta e, quindi, quasi 
decontestualizzato, per quanto 
un testo completamente indi-
pendente dal contesto e, quin-
di, senza necessità d’interpr-
etazione sia palesemente im-
possibile, come le riflessioni 
del secondo Wittgensteindimo-
strano. 
 
 
 
 
 
 
Curiosamente Coda risponde 
ad una domanda sulle necessi-
tà d’innovazione linguistica 
con osservazioni sul metodo 
della ricerca, proponendo un 
ragionamente in gran parte 
dimile a quello di Airoldi.  In-
direttamente ciò conferma co-
me le preferenze metodologi-
che non siano neutrali sulle 
scelte linguistiche. Il modo di 
scrivere di Masini (e secondo 
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Masini siano miniere di ipotesi che meri-
terebbero di essere approfondite, affinate 
con appropriate indagini empiriche co-
struite in modo da risultare trasparenti al-
la comunità scientifica.  
 
 
 
 
 
Sempre sul linguaggio tu non hai posto il 
problema della distinzione fra azienda ed 
istituto. Mi domando se sia ancora utile 
oggi fare questa distinzione; ci è servita 
ovviamente per definire l'ottica con cui 
c’interessiamo ad un certo istituto, vale a 
dire quella dei fenomeni economici. For-
se la distinzione è tuttora rilevante se ci 
occupiamo di istituti diversi dalle impre-
se. Eppure per tutti i tipi di istituto la 
missione è definita con riferimento a di-
mensioni che sono proprie dell'istituto; 
l'ancoraggio sta sempre nell'istituto, poi-
ché qui ritroviamo le finalità durature, lo 
sviluppo sostenibile e così via. Il concet-
to d’azienda, in quanto astrazione, non 
sempre ci aiuta a prendere in considera-
zione tutte le dimensioni necessarie per 
la nostra ricerca.  Credo che si riesca a 
capire bene quale concetto ci è più utile, 
se quello di istituto o quello di azienda, 
proprio studiando anche gli istituti diver-
si dalle imprese, vale a dire quelli dove 
azienda ed istituto non coincidono. 
 

Coda ed Airoldi anche di Zap-
pa) deriva dalla loro concezio-
ne del lavoro dello scienziato, 
dall’impostazione epistemolo-
gica, dal programma di ricerca 
che si sono proposti ed, in de-
finitiva, dal tipo di riscontro 
empirico (stilizzato secondo 
l’espressione di Coda)  ad esso 
funzionale. 
 
 
Si conclude con un’os-
servazione spontanea, vale a 
dire non sollecitata da una 
domanda specifica, sull’utilità 
di distinguere oggi tra istituto 
ed azienda.  La preferenza di 
Coda per il concetto multidi-
mensionale dell’istituto deriva 
credo dal suo orientamento 
alla produzione di conoscenze 
direttamente azionabili, quelle 
che Masini definirebbe come 
funzionali alle decisioni politi-
che.  L’agire consapevole nella 
vita degli istituti richiede la 
comprensione di una pluralità 
di dimensioni e va quindi oltre 
l’astrazione delle scienze eco-
nomiche.  Coda si orienta an-
che su questo punto verso una 
soluzione linguistica dipenden-
te dal contesto.  Il concetto 
d’azienda è utile quando il 
ragionamento è circoscritto 
alla dimensione economica, il 
concetto d’istituto (impresa, 
ente pubblico, e via dicendo) 
entra in gioco quando siamo 
obbligati a non trascurare le 
dimensioni non economiche. 
Poiché le nostre scienze 
devono produrre conoscenze 
utili, siamo spesso costretti ad 
utilizzare il concetto più arti-
colato.  

 

§11 Rappresentazione del dialogo fra gli autori 
 
 
 Nei tre paragrafi precedenti le mie riflessioni sul § 17 di Lavoro rispar-
mio si sono intrecciate con quelle di Airoldi e Coda, raccolte in due in-
terviste.  Intorno al testo di Masini s’è formato un dialogo virtuale che mi 
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è sembrato interessante rappresentare attraverso la tecnica delle mappe 
cognitive156.  
 I protagonisti del dialogo sono ovviamente Masini, Airoldi e Coda. La 
mia parte si limita alla scelta del metodo e di alcune regole di rappresen-
tazione; evito, ad esempio, di duplicare o triplicare i concetti laddove i  
nostri autori si sovrappongono.  Mi assumo tuttavia la responsabilità del 
margine discrezionale che in esercizi di questo tipo è ovviamente abba-
stanza ampio. 

                                                 
156 Vedi supra §2e §3.1. Cfr. Huff  1990) 
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Idee e concetti 
di Masini Idee e con-

cetti di Coda 
Idee e 

concetti di 
Airoldi 

L’Economia d’azienda è una 
disciplina delle scienze della 
persona che tratta per astra-
zione l’ordine economico 
degli istituti. 

Il suo fine è conoscere per 
meglio agire nel con-tinuo 
dinamismo dello stesso 
conoscere. 
 

L’astrazione è richiesta per 
costruire la disciplina. Per 
proporre linee d’azione è 
necessaria l’interdisciplina-
rietà 

L’osservazione del concreto 
richiede la considerazione u-
nitaria del quantitative e del 
qualitativo. 
 
Sintesi del continuo sistema di 
valori. 
 
Determinazioni di quantità 
non monetarie e di qualità. 
 
Dati di azienda e di ambien-te 
 

Premesse di valore: 
• Contenuti della 

Fede; 
• Etica perenne (at-

tinenti 
l’economia); 

Ipotesi – guida: 
• Il lavoro è di persona; 
• Il risparmio è di famiglia ed 

è frutto del lavoro; 
• Il lavoro si svolge ed il 

risparmio si forma nelle a-
ziende; 

• Le aziende sono ordine 
economico de-gli istituti: 

• La teoria dei con-sumi va 
innestata nella teoria delle 
aziende (familiari, di pro-
duzione, composte pub-
bliche; 

• Attese economiche e non 
economiche dei prestatori 
di lavoro e dei conferenti di 
capitale; 

• Importanza dell’associazio-
nismo; 

• Il progresso dipende dal 
miglioramento dei rendi-
menti, dall’innovazione e 
dall’orientamento al rispar-
mio, non derivante 
dall’atte-sa del profitto; 

• Il progresso civile dipende 
dalla democratizzazione 
del-le aziende; 

• La politica deve rimuovere 
gli squilibri territoriali in-
terni ed esterni; 

• Evitare le migrazioni e 
promuovere la redistribu-
zione delle ricchezze mate-
riali 

 

I problemi di calcolo econo-
mico si risolvono: 
1. Per operazioni, con ri-

ferimento alla perso-
na; 

2. Per azienda con rife-
rimento all’istituto; 

3. Per insiemi d’istituti 
con la politica econo-
mica degli istituti 
pub-blici territoriali 

 
Si privilegia il punto 2, non 
solo per scelta disciplinare, 
ma anche per necessità di 
pluralismo. 
La metodologia di calcolo è 
sempre unitaria. 

La teoria d’azienda si collega alla 
teoria dell’ambiente d’azienda e a 
quella degli insiemi di aziende. 
 
La teoria d’azienda offre alle altre 
materiale scientifico anche quali-
tativo rendendo meno impropria 
(astratta?) la teoria degli insiemi di 
aziende. 
 
La teoria dell’ambiente d’azienda è 
funzionale all’azione sia degli o-
peratori d’azienda, sia di quelli della 
politica economica. 
 
La politica economica è intesa non 
come governo delle comunità, ma 
come produzione di servizi a favore 
delle persone e degli istitu-ti. 

1

In Masini ed in Zappa si presta 
attenzione sia al quantitativo 
monetario sia al quantitativo non 
monetario, sia al qualitativo, tanto 
come leve manageriali, quanto per 
l’interpretazione da parte del 
pubblico esterno. 

Masini era interessato al 
quantitativo ed al quali-tative 
perché stava lavoran-do sulla 
dinamica e sulle relazioni tra 
i valori. 

Masini studiava 
come i valori di 
bilancio fossero 
interpretabili in 
base ai dati am-
bientali, anche 
qualitativi. 
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SINTESI DELLA TEORIA DI AZIENDA 
 
 

LA PERSONA UMANA ED I SUOI ISTITUTI 
          
         
       
 
 
L'AZIENDA (ordine economico di istituto): 
La struttura dell'azienda: 

 il soggetto economico: le persone e i fini economici di persona e di istituto. Il lavoro. 
 il sistema misto, aperto, continuo degli accadimenti d'azienda e i suoi molteplici subsistemi.  

Le qualità e le quantità economiche. 
 Il sistema continuo delle quantità economiche e quello dei valori d'azienda.  
 Il risparmio. Il tributo. 
 L'economicità. 
 Il lavoro: le persone la loro organizzazione;  

 i prestatori di lavoro e i conferenti di capitale-risparmio. 
 Il patrimonio: le condizioni di produzione e di consumo patrimoniali.  
 La gestione: il lavoro direttamente rivolto al conseguimento di  

fini economici istituzionali con l'impiego delle condizioni produttive  
e di consumo patrimoniali. 

 
 
 
 
L'AMBIENTE: 
 
Le interrelazioni fra le aziende. 

 Gli interessi economici di altre aziende convergenti in un'azienda; di un'azienda convergenti in altre. 
o Il settore di aziende (esempio: il settore italiano dei calzaturifici). 
o Il sistema di aziende (esempio: il sistema italiano delle aziende di credito). 
o Il sistema pubblico. 
o Il mercato (esempio: il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli in Milano). 
o Le operazioni economiche che non si costituiscono in mercato  

(esempio: i contratti collettivi di lavoro; le operazioni connesse al processo tributario). 
o Il Paese: insieme di aziende. 
o Gli insiemi di Paesi. 
o L'insieme di tutti Paesi costituito in unità. 

 
Le interrelazioni fra aziende e associazione economiche: 

 sindacati di prestatori di lavoro; sindacati di "datori" di lavoro; associazioni di famiglie;  
 associazioni di imprese;  

associazioni di istituti pubblici territoriali; associazioni di cultura per l'economia;  
associazioni internazionali di istituti con rilevanti fini economici. 

 
Le interrelazioni extra-economiche di istituto con l'influsso economico (quindi di azienda): 

 Il sistema giuridico; il sistema delle istituzioni culturali, di ricerca e d'istruzione; le istituzioni religiose; .... 
In una prima ricerca di teorizzazione unitaria di tutte le aziende di ogni ordine e del loro ambiente, con riguardo allo stato della ricerca 
scientifica si sono scelte le seguenti specie di istituti e di aziende: 
Istituto famiglia. Azienda familiare di consumo e patrimoniale 
Istituto impresa  Azienda di produzione (industriale, commerciale 

dell'assicurazione, del credito, agricola, ecc.). 
Istituti vari  Aziende di istituti vari. 
Istituto territoriale pubblico  Azienda composta pubblica (dello Stato, della Regione, 

della Provincia, del Comune, della Federazione di Stati, 
ecc.) 

 

Numerose 
discipline  
specia-
lizzate. 

Ricorso limitato 
all’analogia 

Influssi di alcune premesse di valore: 
• Si privilegiano il lavoro e la persona, che permea 

tutto; 
• Ricerca sull’istituto come comunità e sui suoi 

fini; 
• Ricerca se esiste nell’istituto una realtà economi-

ca; 
• Ricerca sugli interessi economici che convergono 

nell’istituto; 
• Ricerca sui fini economici dell’istituto; 
• L’istituto e l’azienda non sono sistemi; 
• Delimitazione rigorosa del campo delle discipline 

economiche ed interdisciplinarietà; 
• Principio di realismo e principio di cambiamento; 
• Teoria unitaria dei vari ordini d’azienda 

1

Il Soggetto eco-
nomico è un modo 
per operazionaliz-
zare il principio ci 
centralità della 
persona. 

E’ un concetto problematico perché o 
va posto in termini generali, 
adattandolo alle specifiche circostanze 
o rischia di essere inteso come 
posizione ideologica, anche perché era 
in contrasto con la tradizione 
aziendalistica italiana. Masini era 
piuttosto vicino alla modello tedesco. 

Manca l’operazionaliz-
zazione del concetto 
d’interesse economico 
prioritario 

Uso malvolentieri il concetto di 
soggetto economico, perché nella 
letteratura ita-liana è inteso come 
soggetto controllante. Preferisco 
riferirmi alla Stakeholder theory 

Le necessità di aggiornamento del concetto di 
soggetto economico riguardano soprattutto: 
• L’importanza del cliente come stakehol-

der; 
• L’articolazione delle diverse categorie di 

conferenti di capitale; 
• L’importanza della variabile ecologica 

tra gli interessi delle comunità cui appar-
tengono le aziende 

Preferisco usare il concetto di equili-
brio economico –finan-ziario, più 
operativo di econo-micità. Esso rende 
anche operativo il concetto di sistema 

Dal punto di vista linguistico la differenza tra istituto 
ed azienda oggi non sempre utile. In qualche caso è 
meglio parlare d’istituto, perché si rende esplicita la 
multidimensionalità dei fenomeni.  

Economicità evoca per me 
equilibrio economico – 
finanziario che si autoali-
menta.  
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Figura 3  Mappa del dialogo tra gli autori 

 

Segue influssi delle premesse di valore: 
• Principio dell’economicità invece che efficienza, redditività, produttività, ecc. 
• Non si privilegia lo sviluppo continuo, né la teoria della sopravvivenza, ma lo 

sviluppo secondo economicità; 
• Preminenza dell’organizzazione del lavoro; 
• Dalla teoria del potere a quella del dovere; 
• Lotta e conflitto sono categorie per l’osservazione del concreto; nella costru-

zione teorica si privilegia le categorie del dialogo, della convergenza e del con-
temperamento degli interessi contrastanti; 

• Non si privilegia la macroeconomia (non si disaggregano i dati); 
• Mutamento teoria dell’innovazione; 
• Nuova teoria dei consumi, della produzione, dei tributi, dei rendimenti, dello 

scambio, dei prezzi; 
• La dottrina della finanza si struttura in funzione dei fini d’azienda; 
• Nuove teorie delle operazioni d’azienda, 
• Nuova teoria della moneta e delle unità di misura per l’economia; 
• Nel calcolo economico si privilegia il sistema delle quantità economiche e non 

solo il sistema dei valori; 
• Osservazione del tempo e del continuo (concetto di ciclo dell’operazione); 
• Utilizzo del concetto d’insieme e di sistema 

Aspetti di metodo: 
• Indicazioni dell’epistemologia dei fenomeni umani; 
• Schedatura di autori italiani e stranieri di economia e delle discipline con-

termini; approccio interdisciplinare; 
• Costruzione di un linguaggio preciso 
• Cautela nell’uso dell’analogia 
• Osservazione di casi definiti; 
• Consulenza selettiva; 
• Partecipazione ai processi decisionali e di governo di aziende; 
• Didattica innovativa  

Il metodo di Masini, simile 
a quello di Zappa, era di 
costruire propo-sizioni 
inattaccabili sul piano 
logico; non c’è mai un 
riferimento esplicito ad un 
esempio, né un concet-to 
operazionalizzato.  I casi 
menzionati nel § 17 sono in 
realtà esperienze profes-
sionali. 
 

Ai giovani ricercatori di oggi consiglierei: 
• Linguaggio rigoroso; 
• Adesione ad una teoria sociale (politica) dell’im-

presa; 
• Focalizzazione della ricerca e impegno ad opera-

zionalizzare i concetti 

Il metodo di ri-
cerca di Masini ha 
influito sul suo 
linguaggio 

Tutti noi abbiamo 
acquisito una parti-
colare attenzione per 
il rigore lingui-stico 

Nessuno di noi ha usato la schedatura nel 
modo radicale di Masini. Noi schedava-mo 
in funzione del libro che stavamo scriven-
do, I nostri Maestri avevano in mente la 
costruzione di un intero sistema scientifico 
e non schedavano per una particolare 
pubblicazione 

La letteratura odierna, non 
solo quella anglosassone è 
lontana dall’impostazione di 
Masini.  Anche i filoni della 
stakeholder theory sosten-
gono al  massimo che bisogna 
tener conto di tutti gli interes-
si.  La categoria prevalente è 
quella del conflitto. 

All’inizio seguivo il metodo il modo rigoroso; 
poi più come un modo per prendere appunti.  La 
schedatura alla Masini è più utile per la produ-
zione di libri che non per quella di articoli (oggi 
più importante). 

Ai giovani ricercatori consiglio di colmare 
le loro lacune nella preparazione aziendali-
stica, in modo da potere acqui-sire un 
pensiero sistemico che sia anche operativo.  
Poi di lavorare per rendere operativo il 
concetto di sistema. 
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Non per concludere, ma per ricominciare 
 
In questo scritto ho condotto una riflessione sulle dimensioni logiche e 
retoriche del discorso economico – aziendale sia nelle forme elaborate 
dalla comunità accademica, sia in quelle degli operatori aziendali.  In 
quest’analisi ho cercato di ricostruire le modalità con cui si formano i 
discorsi che formano le comunità che li formano, attraverso l’intreccio 
di operatori logici e di strumenti retorici.  In questa prospettiva, la 
comunicazione è intesa come processo fondativo delle società umane e 
della loro istituzionalizzazione, mentre l’interpreetazione costituisce il 
principale meccanismo d’interazione tra gli attori.  Ho proposto 
un’applicazione di tale analisi al §17 di Lavoro e risparmio, perché il 
questo paragrafo Masini espone in modo schematico la propria teroria, 
dando nel contempo conto del suo metodo di ricerca, dei confronti con 
altri autori, nonché delle verifiche, attraverso la meditazione sulle 
esperienze professionali e d’insegnamento; si tratta, in altre parole di 
un discorso sul discorso economico – aziendale che stimola la rifles-
sione e l’auto – ri-flessione.  Seguendo le indicazioni del primo ca-
pitolo, ho identificato al-cune tematiche centrali relative sia ai 
contenuti, sia al metodo del di-scorso masiniano.  Per quanto riguarda 
il primo aspetto, i concetti di sog-getto economico e di economicità 
sono posti in primo piano, così come la congiunzione di elementi 
qualitativi e quantitativi nell’osservazione e nell’interpretazione dei 
dati aziendali.  Quanto alle questioni di metodo, sottolineo soprattutto 
la costruzione di un linguaggio specialistico che si forma, quasi 
mediante un’azione teoretica (Canziani 2000), dalla distillazione di 
molteplici discorsi (tanto economici, quanto di altre discipline).  In 
secondo luogo, pongo in rilievo il metodo di studio e di meditazione 
sulle esperienze professionali, nonché l’esigenza di un approccio 
interdisciplinare quando s’intende intervenire nel concreto.  In un 
dialogo ideale con il Maestro, tali tematiche sono state offerte alla 
riflessione di Airoldi e Coda, mostrando così sia le radici, sia 
l’evoluzione della nostra comunità scientifica. Tale evoluzione ha 
certamente aspetti tipici dell’autorganiz-zazione, ma evidenzia anche il 
dialogo con altre comunità di studiosi e, soprattutto, il contatto con le 
vicende delle nostre economie. La lezione di Morin (1991) si rivela 
ancora una volta preziosa per comprendere il meccanismo co – 
evolutivo ed eco – auto – organizzativo del discorso scientifico e di 
quello operativo. 
  Il viaggio fin qui svolto non approda ad un punto di arrivo; 
indica piuttosto la necessità di avviare un nuovo percorso di ricerca che 
credo possa essere sintetizzato in alcuni punti fondamentali. 
 

1. Mi pongo nel solco di un’epistemologia costruttivista al ser-
vizio delle scienze della persona.  Secondo questa prospettiva, 
le nostre discipline sono orientate allo studio delle condizioni 
per il benessere (e non solo per la ricchezza materiale) delle 
società umane, attraverso gli istituti che essi animano. La  
ricerca è quindi finalizzata alla costruzione di sistemi di rela-
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zioni tra imprese, altri istituti e comunità locali ai vari livelli, in 
modo che questi corpi sociali intermedi assumano pienamente 
la responsabilità civile, prima ancora di quella sociale.  Si tratta 
in altre parole di promuovere i diritti ed i doveri di cittadinanza 
degli istituti. Si potrebbe sostenere la tesi che nel caso degli 
istituti ed in particolar modo la rivoluzione francese sia ancora 
da compiere e sia un passaggio ineliminabile per lo sviluppo 
del benessere delle nostre società. Non ha infatti molto senso 
premere sugli istituti perché si diano carico degli interessi vari 
che su di essi convergono, se non si è ancora ben definito ed 
attuato il loro statuto di cattadinanza.  Di quali diritti e di quali 
doveri sono titolari? Attraverso quali forme di rappresentanza 
tali diritti sono esercitati? Cosa significa libertà per gli istituti, 
Quali meccanismi assicurano l’uguaglianza delle condizioni di 
partenza? Come coniugare competitizione e solidarietà (o in 
altre parole la fratellanza tra varie componenti, anche 
istituzionali, del corpo sociale?  Possono sembrare forse con-
cetti un po’ astratti e soprattutto attinenti a discipline estranee 
all’Economia aziendale (li si annoveri tra quelli della filosofia 
politica o tra quelli della scienza della politica). Credo tuttavia 
che fino a quando non si sia portata a termine una riflessione 
sullo statuto di cittadinanza degli istituti non si possano 
costruire regole di convivenza ragionevoli. D’altronde il 
rapporto tra la persona e lo stato è oggetto distudi millenari, 
mentre ancora nella seconda metà del XIX alcuni club liberali 
Nordamericani si domandavano se fosse coretto attribuire 
personalità giuridica alle imprese.  E’ comunqueìi evidente che 
i meccanismi di mercato sono insufficienti a regolare le 
realzioni tra isitituti, soprattutto se ci poniamo non solo in una 
prospettiva allocativa, ma anche in quella della realizzazione 
dei fini complessi delle persone.   

2. Tra i possibili contenuti di un programma di ricerca orientato 
secondo le indicazioni del punto precedente elecherei:  

a. La progettazione di strutture e meccanismi di governo 
delle imprese e degli altri istituti (nonché delle relazioni 
tra i diversi tipi di isitituti);  

b. La rivisitazione del ruolo delle lobby, per facilitare l’in-
troduzione di meccanismi che assicurino la trasparenza 
delle modalità di rappresentanza;  

c. Il ruolo delle autorità di controllo dei mercati e della 
concorrenza, che grande espansione hanno avuto nelle 
società industrializzate, ma che sono state introdotte 
spesso con logiche incrementali e che richiederebbero 
un ridisegno complessivo anche alla luce delle realzioni 
tra le relazioni gli istituti, le persone e le comunità 
locali;  

d. Tali relazioni andrebbero poi studiate nella prospettiva 
di Luhmann, vale a dire secondo i meccanismi dell’in-
terpenetrazione e de della doppia contingenza. 
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3. Mi pare che le indicazioni sopra illustrate presentino due impli-
cazioni evidenti: 

a. Anzitutto la necessità di un approccio interdisciplinare, 
secondo la lezione che Masini offre nel § 17 di Lavoro e 
risparmio:  la proposta di soluzioni nel concreto, vale a 
dire la politica aziendale chiama i contributi di varie di-
scipline poiché i problemi solo, per loro natura, multi-
dimensionali  

b. Si pone inoltre l’opportunità, ma forse anche l’esigenza 
di un’impegno degli economisti aziendali nella società e 
nella politica, perché non manchi il contributo di 
riflessione di una disciplina vocata non solo a studiare 
le condizioni di economicità degli istituti, ma anche ad 
offrire uno specifico punto di vista sulla fisiologia delle 
relazioni tra le persone, gli isitituti e le comunità locali, 
nazionali e sovranazionali.  

4. Tra le molte modalità di ricerca che potrebbero sembrare 
appropriate allo svolgimento di un programma come quello 
indicato, privilegio la ricerca – intervento, che meglio sembra 
realizzare l’ideale d’impegno indicato al punto 3.   

5. Lo slogan potrebbe essere quello di sollecitare una ricerca 
cittadina al fine di promuovere degli istituti – cittadini.  

6. Quali metodi di ricerca e quale modelli sono in linea con i punti 
precedenti? 

a. Anzitutto metodi e modelli che facilitino la com-
prensione finalizzata all’azione (alla costruzione), sa-
pendo che occorre altresì impegnarsi nella costruzione 
per giungere ad un adeguato livello di comprensione dei 
fenomeni. 

b. Soggetti della comprensione e, quindi, in ultima analisi 
dela ricerca e della modellizzazione sono non solo i 
professionisti della ricerca (attori della comunità 
scientifica), ma anche le persone che operano nelle 
imprese e negli altri istituti.  In questo senso, ogni ri-
cerca – intervento va giudicata anche in funzione del 
contributo che fornisce alla democratizzazione della ri-
cerca.  A sua volta la democratizzazione è misurata in 
termini di passaggio della padronanza dei meccanismi 
di riflessione e modellizzazione dai professionisti della 
ricerca a quelli dell’operativo.  

c. I risultati delle nostre ricerche (almeno quelli 
provvisoriamente cristallizzati in un modello) devono 
inoltre facilitare l’interazione tra gli attori all’interno 
degli istituti (ma anche tra ricercatori ed operativi).  In 
questo senso i modelli vanno intesi come oggetti 
transazionali. Interagiamo, quindi, per modellizzare, ma 
modelliziamo per interagire. 

d. La maturazione di una comunità scientifica co-evolve 
con quella delle persone che operano all’interno delle 
realtà oggetto di studio.  La nostra ricerca deve 



 Non per concludere, ma per ricominciare 

 164

continuare a stimolare la riflessione e l’autoriflessione 
(degli attori della ricerca e degli istituti) a livello tanto 
individuale quanto collettivo; un aspetto particolare 
dell’autoriflessione riguarda proprio le nostre modalità 
d’interazione con i modelli ed attraverso i modelli. 

7. Nei fondatori dell’Economia azienale era evidente lo sforzo di 
creazione di una lingua, quasi che attraverso la creazione della 
lingua si “creasse” anche il mondo oggetto di studio.  Un com-
pito simile si offre alla nostra intelligenza collettiva:  rinnovare 
il medium linguistico tra la comunità scientifica e quella degli 
operatori aziendali, in modo da costruire un’unica comunità 
orientata all’apprendimento. 

8. La ricerca – intervento è, tra l’altro, uno dei principali 
meccanismi di costruzione di tale medium linguistico, e ne è a 
sua volta è facilitata.  Il rinnovamento del linguaggio eco-
nomico aziendale ha infine un ruolo centrale nella democra-
tizzazione del processo di ricerca, così come la traduzione della 
Vulgata contribuì a laicizzare la Cristianità. 

 
  
Credo che il programma sopra tratteggiato sia un modo per restare nel 
solco della trazione aziendalista italiana, contribuendo a risolvere i 
problemi odierni dei nostri istituti al fine di migliorare il benessere delle 
nostre società. 
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