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A PROPOSITO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE 

Cari amici e colleghi dell’Associazione, sono rimasto molto colpito dalla decisione negativa dell’Anvur nei 
confronti dei criterî che erano stati indicati per l’accreditamento delle nostre riviste di settore, con 
l’inserimento di alcune di esse nella cosiddetta “fascia A”. Il loro numero è sembrato eccessivo all’agenzia, 
ma anche - come leggo -  a Paolo Caretti, che ne identifica a tali fini appena (e con certezza) solo quattro. 
La mia perplessità, senza volere entrare nel gioco fin troppo facile delle inclusioni tra “i salvati” e delle 
retrocessioni nel girone dei “sommersi -  come avrebbe detto Primo Levi (con metafora più corriva verrebbe 
invece in mente la formazione della Nazionale di calcio o il panorama delle canzoni ammesse alla serata 
finale del festival di Sanremo: in entrambi i casi molti sarebbero sempre disposti a giurare che si sarebbe 
potuto fare meglio) - sta proprio nel diktat quantitativo che ci toccherebbe  accettare, seguendo l’Anvur 
medesima. 
Valerio Onida ha opportunamente indicato qualche esempio di riviste che hanno fatto la storia della nostra 
disciplina e altrettanto giustamente segnalato che, operando come da altri si pretenderebbe, riviste di 
giurisprudenza generale e trasversale resterebbero fuori dal novero degli strumenti di eccellenza anche per 
gli studi costituzionalistici, come pure invece sono. 
Credo che l’ossessione di una drastica riduzione quantitativa (l’immagine della piramide al cui vertice stanno 
in pochi) delle riviste possa produrre solo confusione e nulla di buono e che l’errore dipenda dal fatto che i 
criterî di classificazione sono stati individuati da persone forse esperte nelle tecniche valutative in se stesse, 
ma che per forza di cose ignorano l’evoluzione interna del nostro settore di studi. 
Leggevo ieri - su un quotidiano a diffusione nazionale - un’intervista al presidente dell’Agenzia, a quanto 
pare onusto di titoli guadagnati sul campo, ma ingegnere. Mi chiedo allora che cosa egli conosca della storia 
non certo ignobile del nostro dibattito scientifico e degli strumenti in cui esso si è svolto.   
Ribadendo anch’io che non mi interessa in alcun modo il gioco polemico,  a  cui si sono giustamente sottratti 
anche i due autorevolissimi colleghi fin qui intervenuti nel dibattito appena aperto, avanzo a mia volta un 
esempio, senza alcuna necessità di fare nomi di testate, giacché mi pare che in questa discussione debba 
contare il metodo: perché non ipotizzare che riviste magari giovani e che si sporgono sul confine 
dell’interdisciplinarietà possano essere utili - più di altre magari assai paludate - a segnalare temi nuovi e 
giovani promettenti, oltreché risultati rigorosamente raggiunti?  
Credo pertanto che non mancherà, ai colleghi che interloquiranno con l’Anvur nell’ottica di una sperabile 
revisione del loro giudizio, la forza persuasiva per sottolineare la necessità di un’ “eccezione culturale” e 
della contemplazione di un “margine di apprezzamento”, che vanno necessariamente riservati al dragaggio 
del letto del fiume in cui operiamo, facendo scorrere lungo di esso le nostre navicelle. A patto che 
naturalmente funzionino, a governarne la rotta, la deontologia personale del pilota di ciascuna (fuor di 
metafora, il metodo di rigore cui siamo stati nel tempo educati, ognuno dal proprio Maestro, fattore che pure 
ha un certo peso, visto che - sottoscrivendo quanto scriviamo, o favorendo una pubblicazione di allievi - ci 
mettiamo la faccia, per così dire) e ferrei apparati di controllo (sempre fuor di metafora,  la qualità del 
comitato scientifico di ciascuna rivista e l’adozione di metodi rigorosi di peer rewiew, come ad esempio la 
doppia valutazione, reciprocamente cieca, dei prodotti, prima di deciderne la pubblicabilità). 
Non penso cioè che ci si debba affidare a priori alla virtù salvifica e alla presunta perizia tecnica di un 
qualche solitario comandante di nave da crociera, per il rischio - altrimenti  - di un ipotetico “inchino” 
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spericolato di troppo e dunque di effetti disastrosi della manovra; ma nemmeno giurerei, a prescindere da 
opportuni coefficienti di correzione, sulla bontà della tecnica dei tagli lineari al numero delle riviste da 
collocare in serie A, opzione che ha già contribuito ad affondare governi e a gettare discredito sulle reali 
motivazioni di agenzie di rating di altro tipo, che del criterio hanno invocato l’applicazione.  
I numeri dicono molto, ma non tutto, quanto ai nostri studi  (anche in relazione al numero degli abbonati: ho 
visto prendere decisioni che gridavano vendetta solo per mancanza drammatica di fondi delle biblioteche…). 
E non lasciano spazio ad un criterio che  - sorretto da altri riscontri oggettivi - ognuno di noi ha, per se stesso 
o guidando giovani alla ricerca, per forza di cose e se vogliamo dircela tutta, alla bisogna applicato: cioè la 
“nasometria”, o - detto altrimenti - il fiuto. 


