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Nota editoriale

Questo libro riprende il “filo di un discorso” sulla natura 
testuale delle organizzazioni che abitiamo1. Questione lanciata 
circa dieci anni fa in seno alla rete internazionale puntOorg2 e de-
clinata in successive esperienze di ricerca, intorno al ruolo delle 
humanities come metodo per generare domande e, attraverso un 
confronto dialettico dibattimentale, proporre possibili risposte3.

Da cui l’ulteriore tema, che ci accompagna costantemente, re-
lativo a quanto sia non scontato definire le fonti della conoscenza 
manageriale4. Una conoscenza da rinnovare, di tempo in tempo, 
se si ammette l’ipotesi per cui le scienze umane e sociali abbiano 
anche un ruolo interpretativo della realtà, atteggiandosi quindi a 
discipline normative e non solo positive: ci stiamo lavorando da 
tempo perché, a fronte dell’evoluzione degli scenari geopolitici e 
di evoluzione o involuzione dei tradizionali modelli novecente-
schi, è tempo di interrogarsi sui cosa “c’è dietro” le azioni econo-
miche e le pratiche organizzative, tra innovazione e tradizione; 
tra ciò che è effettivamente nuovo e ciò che non lo è; tra neophilia 
e neophobia5.

1 Sicca, L.M. (a cura di) (2010), Leggere e scrivere organizzazioni. Estetica, uma-
nesimo e conoscenze manageriali, Napoli, Editoriale Scientifica, Postfazione di Fran-
cesco Piro.

2 www.puntoorg.net.
3 Sicca, L.M. (2018), O l’impresa o la vita. Storie organizzative ed epiche, Milano, 

Egea (III ed., Prologo di Silvia Gherardi).
4 Sicca, L.M. (2012), Alla fonte dei saperi manageriali. Il ruolo della musica nella 

ricerca per l’innovazione e per la formazione delle risorse umane, Napoli, Editoriale 
Scientifica.

5 Per una amplia riflessione di questo neologismo si rinvia a: The 3rd 
Australasian Caucus of The Standing Conference on Organizational Symbo-
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Per noi di puntOrg la questione, insomma, riguarda il con-
fronto tra il corpus di studi di management, così come si sono an-
dati strutturando dalla metà degli anni Cinquanta nelle principa-
li business school di area nord americana e più antiche scaturigini 
di pensiero interne alla tradizione filosofica e antropologica, per 
spiegare le logiche che sottendono forme possibili di conviven-
za6. Ponendo poi interrogativi anche sui modelli di formazione 
ed education da mettere in campo lungo l’intera filiera dell’ap-
prendimento7. Tenendo come vertice il narrative turn8 di cui que-
sto libro rappresenta un punto di riferimento essenziale.

* * *

Il testo di Barbara Czarniawska sarà accompagnato da una 
“Tavola rotonda”9 che aggrega i punti di vista di quanti, in questi 
anni, si sono dedicati alla riflessione intorno (e interna) alla pro-
posta dell’autrice. Vi parteciperanno Mauro Gatti che ha lanciato 
l’idea di questo progetto e che ha ospitato a Roma, a partire dal 
2017 presso l’Università La Sapienza, la Winter School su Narra-
tives in Organizational Research, nell’ambito delle attività dell’As-

lism “Neophilia and Organization”, University of Technology, Sydney, 26-28 
November 2008.

6 Per un’esplorazione delle successive ricerche condotte lungo questa linea si 
rinvia a: http://www.puntoorg.net/it/ricerche-e-studiosi/volumi.

7 Piro, F. (2015) Manuale di educazione al pensiero critico. Leggere e argomentare, 
Napoli, Editoriale Scientifica (Prefazione di Tullio De Mauro) seguito da una ul-
teriore ricerca puntOorg, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati (2018) 
in una collettanea a cura dello stesso Luigi Maria Sicca e Francesco Piro insieme 
a Pietro Maturi, Massimo Squillante e Maura Striano, Sfide didattiche. Il pensiero 
critico nella scuola e nell’università, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

8 Si rinvia in proposito a puntOorg International Journal (PIJ), vol. 3 (1), 
2018, eds. Luigi Maria Sicca, Giuseppe Balirano, Ilaria Boncori, Paolo Valerio.

9 Aa.Vv. (2013 ), Tavola rotonda. Umanesimo del management attraverso gli occhi 
dell’altro è anche il titolo di una nostra precedente pubblicazione, che riprendeva 
i termini del dibattito internazionale lanciato nel 2010, con la pubblicazione men-
zionata nella nota 1.
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sociazione Italiana di Organizzazione Aziendale (ASSIOA); 
Francesco Piro, che commenterà il testo attraverso gli occhi della 
storia delle idee; Luigi Maria Sicca e Ilaria Boncori.

* * *

Vengono ora indicati i criteri di traduzione di alcuni dei ter-
mini centrali del libro.

Account: di solito resoconto, ma nel contesto del quarto capi-
tolo si è privilegiata la sua funzione pragmatica: il rendiconto, in-
tendendo con ciò l’atto di rendicontare, soprattutto se finalizzato 
alla propria giustificazione.

Narrative: in italiano il termine “narrativa” fa pensare a una 
classificazione di tipo letterario. Evitando terminologie artificio-
se, come “narratività”, e seguendo il modello già offerto dalla 
traduzione di Lucia Morra di B. Czarniawska (Narrare l’organiz-
zazione. La costruzione dell’identità istituzionale. Torino: Einaudi 
2000), si è scelto di tradurre narrative con racconto, e mantenere 
narrazione per l’atto del narrare.

Narration: tradotto come “atto del narrare”, “singola narra-
zione” oppure, quando il termine non crea confusioni, racconto.

Story: verrebbe anche qui da usare “racconto”, ma bisogna 
evitare l’errore di fare pensare a una dimensione precipuamente 
letteraria. In italiano, si raccontano delle “storie”, mentre i “rac-
conti” prevalentemente li si scrive. Per questo motivo, la tradu-
zione scelta è storia. Storytelling invece rimane nella sua forma 
inglese, trattandosi di una metodologia ampiamente usata delle 
scienze sociali.

History: viene reso con Storia (con la maiuscola) quando si 
tratta della “storia” nel senso di insieme delle vicende umane, 
storiografia quando è il resoconto di esse, storia negli altri casi.

Plot: il termine plot può essere tradotto sia con trama che 
con intreccio. A differenza che in precedenti traduzioni (cfr. 
Czarniawska 1997/2000: 112-3), si è preferito intreccio, anche per-
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ché Czarniawska discute spesso un autore per il quale il tradut-
tore italiano ha invece adottato intreccio (p. es. Todorov). Ana-
logamente si procede con emplotment o ‘intrecciamento’ (su cui 
vedi il Glossario finale).

Script: sceneggiatura o copione, per continuità con Czarniawska 
(2000) si è preferito sceneggiatura.

Per quanto riguarda l’apparato di note, si è seguito il modello 
anglosassone scelto dell’autrice, quindi con citazione abbreviata 
nel corso del testo (cognome + anno + pagina). Qualora il libro 
citato sia presente anche in lingua italiana, ma non venga citato 
direttamente, la traduzione italiana viene ricordata solo all’inter-
no della bibliografia finale. Se invece vi sono citazioni dirette, si 
prendono dalla versione italiana del testo, indicandone le pagi-
ne, p. es. XYZ, 1975/1978: 12. In tutti i casi in cui il libro o l’arti-
colo non siano reperibili in traduzione italiana, si intende che la 
traduzione proposta è nostra.

* * *

Infine i ringraziamenti: a Mauro Gatti che per primo ha portato 
tra gli studiosi italiani di OA la proposta della Czarniawska con 
un progetto accademico strutturato e per avere proposto l’idea di 
questo libro in occasione di un incontro a Napoli, in una storica 
pasticceria del Centro antico, durante la Primavera del 2017.
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