
Storie organizzative 
ed epiche

Gli studi organizzativi offrono 
materiali importanti per approfondire 

i problemi dell’economia e della 
società contemporanea. Questa rubrica 
commenta i libri recenti che danno un 

contributo in questo senso.

O l’impresa o la vita: storie organizzative ed epiche – pubblicato 
nel 2020 da Egea – di Luigi Maria Sicca, Professore Ordinario 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Direttore 
5EKGPVKƓEQ�FGN�PGVYQTM�KPVGTPC\KQPCNG�FK�TKEGTEC�RWPV1QTI��ȗ�
giunto alla sua quinta edizione. 

Un traguardo inconsueto per un libro che non appartiene al ge-
nere noir o rosa, ma al management. Forse il suo segreto sta nella 
formula, che non lo riduce né a un manuale né a una raccolta di 
case study: sin dalla prima edizione del 2013 questo testo offre, “in 
una sana confusione”, a un ampio target di pubblico – studenti, 
imprenditori, musicisti, manager – un’esperienza viva d’impresa.

Impresa intesa nella sua radice di senso più profonda: sia come 
UVQTKG�FK�XKVC�RGTUQPCNG�UKC�EQOG�UVQTKG�FK�UƓFG�QTICPK\\CVKXG�
dentro o fuori le aziende in senso stretto. Perché in fondo gli autori 
dei contributi ospitati e notevolmente arricchiti in quest’ultima 
edizione, in qualunque contesto essi agiscano, nelle performing 
art come nelle aziende, sono pur sempre attori organizzativi. 

Se, come Peter Senge – uno scienziato di sistemi americano – ci 
ha insegnato ne La quinta disciplina (un classico degli Anni 90 
TKRWDDNKECVQ�PGN������KP�NKPIWC�KVCNKCPC�FC�'FKVQTKCNG�UEKGPVKƓEC��
con la curatela dello stesso Sicca), ogni organizzazione, al pari 
FGNNũKPFKXKFWQ��ȗ�DKQNQIKEC�G�PQP�OGEECPKEC��WP�QTICPKUOQ�XKXGPVG��
CNNQTC�NC�XKVC�FGNNG�QTICPK\\C\KQPK�ȗ�WP�VGUVQ�KPVGUUWVQ�FK�VTCOG�G�FK�
ordito, scritto attraverso i vissuti e le esperienze dei protagonisti. 
Dunque epico.

Tra impresa e vita non può esserci perciò un aut aut: ogni 
esistenza intensamente vissuta mediante la personale ricerca di 
UGPUQ�G�FK�OGVG�ȗ�KORTGUC��EQOG�QIPK�XGTC�KORTGUC�ȗ�GURTGUUKQPG�
della vita e della pienezza della dimensione umana. 

È qui che si radicano le fondamenta di un Umanesimo manage-
riale in grado di restituire agli studi organizzativi quella profondità 
di senso che l’eccesso di tecnicismo e di specializzazione spesso 
JC�ƓPKVQ�RGT�UOCTTKTG��

Ma per compiere questa svolta di approccio occorre venire da 
lontano, proprio come fa questo libro che attraversa una lunga 
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gestazione nelle esperienze maturate nelle aule 
della Federico II nell’ambito dei corsi di Organizzazione 
aziendale, di Organizzazione e gestione delle risorse umane e di 
Comportamento organizzativo tenuti dal Professor Sicca, con la 
partecipazione degli autori che sono stati coinvolti in un percorso 
di sperimentazione didattica che va ben oltre la tradizionale 
testimonianza aziendale, per proporsi invece come confronto 
aperto: alla ricerca di un ponte in grado di connettere le sponde 
dei saperi e delle pratiche manageriali, da un lato, e musicali 
dall’altro. Contaminazione di pratiche e di saperi che esprime 
l’essenza di una metodologia che caratterizza da tempo la ricerca 
dell’Associazione puntOorg1. 

L’INTERPRETAZIONE DELLA SOCIETÀ 
COMPRENDE DUBBI E IMPERFEZIONI

Il testo inoltre correda ciascuna delle 25 storie proposte con una 
“mappa manageriale” che, mediante parole e competenze chiave, 
facilita il lettore, senza però condizionarlo, nella ricerca di quei 
denominatori comuni e archetipi che rendono fertile la conta-
minazione delle esperienze interdisciplinari e interprofessionali. 
Gli angoli di osservazione di ciascuna realtà organizzativa sono 
perciò molteplici, ogni storia nasce da chi la narra. E dunque 
tradurre, tradire, interpretare, dubitare con apertura mentale e 
KPVGNNKIGP\C�ETKVKEC�ȗ�NũKORGTCVKXQ�NCUEKCVQ�CN�NGVVQTG��EQOG�EK�JC�
insegnato Umberto Eco. Ne emerge una trama invisibile, una 
UQTVC�FK�ƓNQ�TQUUQ�EJG�NGIC�NG�FKXGTUG�PCTTC\KQPK��EJG�CRRCTG�EQOG�
WPC�TCIPCVGNC�FK�UKIPKƓECVK�VGUUWVC�UKC�FC�EKCUEWP�CWVQTG�UKC�
dallo sguardo del lettore. È questo il “testo”, textus, tessuto, trama, 

1  L’associazione (questo il suo sito Web: www.puntOorg.net ) vanta oggi la pre-
senza di un’ampia compagine di studiosi afferenti a università di peso internazionale, 
manager e imprenditori, musicisti e artisti di poliedrica sensibilità.

come ci ricorda Sicca: esso stesso dunque 
una realtà organizzativa da interpretare.

L’interpretazione, con la pluralità di sguardi che comporta, si co-
PKWIC�EQP�NũKORGTHG\KQPG��EQN�FWDDKQ��EQP�NũCPUKC��KP�FGƓPKVKXC�EQP�
le più autentiche categorie umane (da cui l’approccio umanistico 
ai saperi organizzativi) necessarie ad agire nel contesto di una 
società e di un’economia instabile. 

+PVGTRTGVC\KQPG�EJG�ȗ�RQK�NQ�URC\KQ�FK�NKDGTVȏ�EQPHGTKVQ�C�QIPK�
attore: al manager che affronta l’impresa del cambiamento, 
come al musicista che dirige e mette insieme la diversità, come 
all’amministratore pubblico davanti all’impresa di rigenerare 
la città. Fino a toccare il lettore, l’imprenditore, il manager, lo 
studente, che dall’interpretazione – e solo da questa – possono 
estrarre e distillare apprendimento e formazione. 

Leggeremo così, tra gli altri, in un’alternanza sistematica tra sto-
rie di management e di musica, di Banca etica e di Laminazione 
UQVVKNG��FGN�Concerto italiano creato da Rinaldo Alessandrini con 
TKUEQPVTK�KP�QIPK�RWPVQ�FGN�RKCPGVC��FGNNũGURGTKGP\C�FK�#TOCPFQ�
$TWPKPK�KP�5GC���#GTGQRQTVK�FK�/KNCPQ��FGNNC�(QPFC\KQPG�6GCVTQ�
4GIKQ�FK�6QTKPQ�G�FGN�6GCVTQ�FK�5CP�%CTNQ�FK�0CRQNK��FK�(GTTCTGNNG��
di Strega-Alberti Benevento e della Scuola di musica di Fiesole 
HQPFCVC�FC�(TCPEQ�(CTWNNK��FGN�4QUUKPK�QRGTC�HGUVKXCN�
4QH���EQOG�
del successo internazionale nel cinema di animazione con 
il caso di Mad entertainment realizzato da Luciano Stella. E 
due camei: 5KIPKƓECVQ�G�EQPVTCFFK\KQPK�KPEQPUEG di Gennaro 
Chierchia, Docente alla Harvard University, oggi tra i linguisti più 
KPƔWGPVK�CN�OQPFQ�G�WPC�NGVVGTC�FGN�2TQHGUUQT�)KQCEEJKPQ�.CP\C�
Tomasi che dalla Sicilia sprigiona preziose perle di senso per le 
future generazioni.
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