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Prologo: sulla conoscenza  
narrativa
di Silvia Gherardi*

We do not obtain knowledge by standing outside of the world;
we know because «we» are of the world

(Karen Barad, 2003: 829)

Questa citazione di Karen Barad è legata alla conoscenza narrativa per alme-
no due ragioni. Una è connessa alla critica dell’epistemologia positivista e al-
la posizione del ricercatore che offre una visione del mondo «from nowhere» 
che, nelle parole di Donna Harraway (1996), usa il trucco di prendere il posto 
di Dio e guardare/descrivere il mondo dal di fuori. La seconda si lega alla co-
noscenza narrativa che non può prescindere dalla presenza del soggetto nar-
rante entro il mondo e in relazione alla complessità del mondo esteriore quan-
to di quello interiore. Essere di questo mondo è quanto viene espresso da una 
narrazione e trasmesso attraverso l’attività del narrare.

Prima di ascoltare/leggere i protagonisti del libro di Luigi Maria Sicca, 
soffermiamoci a considerare la specificità del sapere narrativo e delle sue qua-
lità estetiche su cui lo stesso Sicca fa perno per trattare alcune grandi questio-
ni organizzative, «sempre vere» e, al tempo stesso, «situate», specifiche, idio-
sincratiche, in ciascuna delle storie d’impresa e di vita nelle seguenti pagine. 
Per farlo andiamo a rileggere cosa scrive nel 1986 lo psicologo Jerome Bruner 
in Actual Minds, Possible Worlds.

La comprensione paradigmatica e la comprensione narrativa sono due mo-
dalità cognitive, diverse e complementari. Quella che Bruner definisce mo-
dalità paradigmatica della cognizione si basa sulla modalità narrativa, ma a 
differenza di questa è finalizzata a puntualizzare il flusso dell’esperienza, a se-
parare, a individualizzare, a comparare, a calcolare e a dare valutazioni com-
parative. Mentre la modalità paradigmatica consente solo una rappresentazio-
ne della realtà alla volta in quanto è tesa alla validazione secondo il criterio di 

* Professore ordinario di Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi di Trento.
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