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Questo libro raccoglie 17 (più un’Appendice, per sca-
ramanzia quindi 18) scritti di studiosi e docenti universitari 
che hanno condiviso con Lucio Sicca esperienze di ricerca, 
didattiche e di confronto intellettuale.

Il telaio

L’insieme di idee che concorrono a formare quest’o-
pera è sintetizzabile nell’immagine del telaio, che è alle 
origini dell’economia industriale: questo strumento con-
dizionò la vita dell’Europa moderna e, da là, del mondo 
intero, quando il cotone divenne la fibra naturale più uti-
lizzata e la principale coltura agricola non alimentare, con 
l’applicazione, intorno alla metà del Settecento, del motore 
a vapore.

La metafora del telaio e della tessitura, uno strumento 
(come-si-fa) che è tecnica, ma anche prodotto (che è participio 
passato di un verbo all’infinito), è particolarmente adegua-
ta a cogliere il contesto macroeconomico entro cui si forma 
Lucio Sicca, tra i padri di quella disciplina, la Tecnica Indu-
striale e Commerciale, di cui è stato pioniere insieme a Rena-
to Piro, suo amico di sempre e compagno di viaggio nella 
progettazione e implementazione delle primissime meto-
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dologie di simulazione didattica per la formazione dei ma-
nager (i business game, talvolta visti con sospetto dall’allora 
pensiero aziendalista prevalente), sotto la guida del prof. 
Carlo Fabrizi, titolare della cattedra all’Università di Napo-
li dal 1952 al 1966. Una tessitura dallo spettro amplissimo, 
caratterizzata da significativi incontri (accademici e profes-
sionali, sempre connotati da un forte accento umano e affet-
tivo) di Lucio Sicca con studiosi e manager (solo per citarne 
alcuni e del tutto cursoriamente) del calibro di Domenico 
Amodeo, Costantino Buonocore, Epicarmo Corbino, Luigi 
Lordi, Gustavo Minervini, Giuseppe Palomba, Pasquale Sa-
raceno, Tullio Masturzo e non ultimo (anzi) Giuseppe Cen-
zato (la cui fotografia è sempre stata presente sul suo tavolo 
di lavoro) al quale la sua azione si è costantemente ispira-
ta: nella visione sull’azienda (a partire dal primo nucleo 
della Sme – la Società Meridionale di Elettricità – della quale, 
all’indomani della nazionalizzazione dell’industria elettri-
ca, ha costituito e diretto l’Ufficio Studi); nella visione del 
ruolo della musica in una società moderna, partecipando 
attivamente alla (e incidendo significativamente nella) sto-
ria dell’Associazione Alessandro Scarlatti – Ente Morale, della 
quale Lucio Sicca è stato presidente dal 1988 al 2016, dopo 
circa quarant’anni di attiva militanza: spiritus movens di 
un’autentica internazionalizzazione sociale e culturale nel 
modo di intendere, parallelamente, lo sviluppo economico 
e i processi di civilizzazione e di affermazione della sogget-
tività nella Ricerca, quanto nei doveri di cittadinanza attiva 
e partecipata al servizio delle Istituzioni. Contribuendo così 
a fare di Napoli e del Mezzogiorno – per un periodo –  una 
capitale internazionale della cultura accademica e musicale.

Una tessitura di pensiero (declinata in plurali domini 
di ricerca) che troverà poi risonanza nel consolidamento 
legislativo della natura “universitaria” degli studi eco-
nomico-aziendali, a partire del Regio Decreto del 7 maggio 
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1936 (quindi relativamente “recente” rispetto agli inizi della 
carriera di Lucio Sicca), che sancì la trasformazione degli 
Istituti Superiori di Scienze economiche in Facoltà di Eco-
nomia e Commercio. E poi, molto più di recente (nel 2010) 
si consoliderà (sull’abbrivio del modello di governance 
universitaria di matrice anglosassone) con lo scioglimento 
delle Facoltà e la centralità dell’autonomia di ricerca dei 
Dipartimenti universitari.

* * *

Trama

L’immagine del telaio offre la cifra della trama di que-
sto libro, i cui fili sono dati da alcuni tra i principali interes-
si di ricerca coltivati attivamente da Lucio Sicca:

– L.S. e l’industria elettrica;
– L.S. e l’industria alimentare;
– L.S. e gli studi di Marketing;
– L.S. e gli studi sulla distribuzione;
– L.S. e gli studi di Strategia;
– L.S. e il Mezzogiorno;
– L.S. e la consulenza strategica;
– L.S.: didattica, formazione manageriale ed evoluzio-
ne degli studi;
– L.S.: Service management e creazione di valore;
– L.S. e storie d’impresa.
Sono queste le aree tematiche che hanno ispirato gli 

Autori di questo volume, “Maestri e allievi”.

Ordito

L’ordito su cui si tesse il filo del discorso proposto in 
quest’opera prende forma intorno a quella “catena di affet-
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ti”, che genera senso, attorno alla quale si sono ritrovati gli 
Autori: alcuni tra i numerosissimi studiosi e docenti uni-
versitari strettamente legati a Lucio Sicca.

Subbio 

Il subbio (che nel telaio sono due e conducono i fili alla 
raccolta) è dato dalla scansione dei contributi in sezioni: 
“Maestri” e “Allievi”, evocate nel sottotitolo di quest’opera.

La prima sezione contiene i saggi di studiosi (per lo 
più della stessa generazione, che lo stesso Lucio Sicca non 
ha mai esitato a considerare “Maestri”) i quali riprendono 
alcuni (tra i tantissimi) punti di riferimento intellettuale di 
Lucio Sicca. Segue un piccolo inserto fotografico con cin-
que immagini: “Allievi”; “Amici della musica”, “Berlino 
1970”; “Compagni di III Liceo”, “Mondo Economico”.

Naturalmente molti dei cardini che hanno condizio-
nato la formazione intellettuale di Lucio Sicca sono riscon-
trabili anche nella sezione “Allievi”, dove appaiono i lavori 
di ricercatori che hanno percorso tratti di strada accade-
mica sotto la sua guida. È proprio dalla lettura di alcuni di 
questi saggi (attraverso un pensiero riflessivo sull’opera del 
Maestro) che si potranno rintracciare ulteriori scaturigini 
del pensiero di Lucio Sicca.

Seguendo questo approccio (anche storico), i testi ap-
pariranno seguendo l’ordine anagrafico (dal meno al più 
giovane) degli Autori (in caso di più autori quello della pri-
ma firma), opzione che riprende, in via naturale, anche le 
fasi della vita in cui ciascuno ha incontrato Lucio Sicca.

***

In appendice al volume verrà proposta una selezione 
delle pubblicazioni più significative di Lucio Sicca.
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Questa sezione del libro mappa l’operosità di Lucio 
Sicca, distinguendo tra  monografie, saggi e articoli in ri-
viste, escludendo – invece – gli scritti a carattere divulga-
tivo, ad esempio quelli pubblicati su autorevoli quotidiani 
economici; le prefazioni o le presentazioni a volumi mo-
nografici di ricerca scritte come capo scuola di un’ampia 
comunità di pensiero nazionale e internazionale.

* * *

Tessuto

Ne è derivata una narrazione intorno all’opera di Lu-
cio Sicca, filtrata attraverso il cristallino che gli Autori hanno 
liberamente scelto, per trattenere ciò che hanno con lui co-
struito, condiviso e socializzato in oltre sessant’anni di vita 
e di ricerca. Consegnando in questo modo un patrimonio 
di senso transgenerazionale per rileggere rinnovati assetti 
macroeconomici, geopolitici, industriali e post. Un’opera, 
insomma, che lungi dall’avere un carattere meramente ce-
lebrativo o commemorativo ci dice molto – se letta in pro-
fondità e con attenzione – del presente e del futuro, guida-
to dai poliedrici interessi di un ricercatore tanto riflessivo 
e “ruminante”, quanto visionario, lungimirante e dotato di 
sguardo di lungo periodo, sinceramente interessato a una 
lettura laica della realtà, costantemente impegnato in una 
coltissima didattica di Economia e Management. 
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