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Prefazione 
Organizzare, carceri e primato della percezione
Luigi Maria Sicca*

Le organizzazioni di cui tratta questo libro (a cura di Paolo 
Valerio, Carmen Bertolazzi e Porpora Marcasciano) rendono vi-
sibile, più di qualunque altro contesto, come una sola prospet-
tiva, una sola metafora, non sia (mai) sufficiente ed efficace per 
acquisire una lettura davvero chiara o ampia della complessità 
del nostro agire. La visione monoculare è inefficace non solo 
a comprendere i luoghi e i fenomeni oggetto di studio in que-
sta ricerca dedicata alle carceri e ai vissuti delle persone tran-
sgender e gender nonconforming; ma, più in generale, come 
funzionano (e quindi non funzionano, è lo stesso!) in genera-
le tutte le organizzazioni. Restituendo così piena cittadinanza 
alle prospettive plurali (indispensabili per andare davvero in 
profondità, anche se spesso in modo non esaustivo) quando si 
lavora “con” (prima ancora che “su”) contesti liminali, sempre 
fecondi terreni di gioco. Per chiunque. Anche per chi, lontano 
dalla “periferia” si trovi a governare processi, spazi ed espe-
rienze (considerate) centrali.

* * *

* Professore ordinario di Organizzazione Aziendale e di Organizzazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
direttore scientifico di puntOorg International Research Network, membro 
del Con siglio Direttivo del Centro di Ateneo SInAPSi, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” e membro del CdA della Fondazione Genere Identità 
Cultura (GIC).
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La liminalità è un terreno doloroso e, spesso, fertile. Questa 
osservazione apparentemente cinica e banale esprime una con-
traddizione. Ci stiamo lavorando da anni in seno alla rete di 
ricerca internazionale puntOorg, a partire dalla pubblicazione 
(Oliverio, Sicca, Valerio, 2015) che precede di poco questa, in cor-
so di stampa a valle di una lunga e sentita gestazione. Cui fanno 
seguito altri progetti di ricerca (Boncori, 2017, 2018; Bizjak, 2018; 
PIJ, 1/2018)1 tenuti insieme da una comune concezione dell’in-
clusione: per noi è dai margini che si sprigionano le fonti del va-
lore; sono i margini, nel nostro approccio, i luoghi in grado di 
sollecitare una rilettura delle prassi prevalenti e del pensiero ad 
esse sotteso. Inclusione, dunque, ben diversa dalla logica della 
integrazione, che immette, chi è fuori, all’interno di cornici che 
vengono lasciate però invariate. L’inclusione, insomma, per noi è 
riorganizzazione: attivata da una richiesta di chi è fuori, imponen-
do a chi è dentro di rivedere – insieme con chi (era) inizialmente 
fuori – vocabolari teorici, procedure, istituzioni, in modo da ri-
muovere le cause dell’esclusione.

* * *

Se la pubblicazione del 20152 trattava il costrutto attraverso 
le esperienze e le pratiche del mondo del lavoro, questa nuova 
ricerca sembra essere naturale contrappasso, perché parte da chi, 
da quel mondo, è fuori, perché “dentro”.

La forza del chiasmo è qua filtrata dalle specificità dell’or-

1 Per un quadro esaustivo dei tavoli di ricerca attivi si rinvia a https://www.
puntoorg.net/it/ricerche-e-studiosi/volumi.

2 Con prefazione di Gaetano Manfredi e scritti di Anna Lisa Amodeo, Chri-
stian Ballarin, Davide Bizjak, Ilaria Boncori e Paolo Fazzari, Rossella Bonito Oliva, 
Simone Cangelosi, Marco De Giorgi, Guglielmo Faldea, Vittoria Fiorelli, Stefano 
Maltese, Porpora Marcasciano, Piergiorgio Masi, Antonia Monopoli e Chiara Re-
petto, Andrea Morniroli, Edoardo Mollona, Cristiano Scandurra, Luca Solari, Ma-
ria Spanò, Maria Gigliola Toniollo.
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ganizzazione carceraria e dalle condizioni di detenzione delle 
persone trans. Con il Protocollo d’Intesa “Al di là del muro”, il 
Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi di Napo-
li “Federico II”, la Fondazione Genere Identità Cultura (GIC) e 
la Casa Circondariale “Poggioreale - G. Salvia”, a cui successi-
vamente si è aggiunto il Comitato Provinciale Arcigay Antinoo 
di Napoli, si impegnano a favorire e promuovere un sostegno 
professionale specifico agli Operatori Penitenziari della struttura 
carceraria coinvolti nelle fasi critiche dell’accoglimento e del trat-
tamento di reclusione delle persone gay, transgender e gender 
nonconforming in condizione detentiva.

* * *

Questo libro avoca a sé, insieme al costrutto dell’inclusione, 
almeno altre due questioni, di fondo per noi di puntOorg:
1. quella relativa a come “leggere”, che vuol dire comprendere, 

e “scrivere”, ovvero progettare (Sicca, 2010), le organizzazio-
ni carcerarie;

2. quella della “doppia detenzione”, evocativa della questione 
dell’identità (individuale e organizzativa) in relazione al si-
gnificato attribuito al corpo.
Rispetto al primo punto, alcuni studi organizzativi hanno 

trattato gli istituti di detenzione con le categorie proprie del-
la tradizione manageriale: considerandoli delle vere e proprie 
aziende, quindi osservabili, per esempio, dal vertice del “lavo-
ro”, studiando le condizioni delle guardie carcerarie (Blau, Light, 
Chamlin, 1986), o gettando lo sguardo sulla “cultura organizza-
tiva” diffusa tra i detenuti (Berk, 1966). O, ancora, considerando 
come lo stigma associato al lemma “detenuto” inneschi un pro-
cesso di riappropriazione del linguaggio nella rappresentazione 
dell’identità (Toyoki, Brown, 2014).

Altra chiave di “lettura e scrittura” delle organizzazioni car-
cerarie deriva dall’approccio che, rifacendosi alle proposte – a 
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fine Settecento – di riforme legali e sociali di Bentham per la co-
struzione ideale di un Panopticon, assegna alla prigione (sull’ab-
brivio della rilettura metaforica di Foucault) una funzione espli-
cativa di rapporti di potere e di resistenze, come possibili occhiali 
per osservare le organizzazioni formali tout court (di cui le azien-
de sono solo un più recente, poco più che centenario, sotto-in-
sieme) nelle quali tutti noi siamo calati. Approccio che rimanda, 
per altri versi, all’uso della “metafora scientifica” (Boyd, Kuhn, 
1979) che fa leva sulla possibilità di produrre (e non solo descri-
vere, come nella metafora letteraria) reti concettuali. Come av-
viene nella proposta (un classico della letteratura organizzativa) 
di Gareth Morgan (1986) laddove faceva riferimento all’organiz-
zazione come prigione psichica, insieme ad altre sette immagini: 
l’organizzazione come una macchina; come un organismo; come 
cervelli; come un sistema culturale; come sistema politico; come 
flusso e divenire e come strumento di potere.

La seconda questione, quella della “doppia detenzione”, 
riprende un altro filo, trasversale al lavoro che stiamo condu-
cendo in numerosi progetti puntOorg: faccio qua riferimento a 
un’idea di organizzazione come “contenitore”, nella polisemia 
insita nel verbo contenere, da continére: qualcosa che è dentro 
qualcos’altro. Quindi fermare, tenere insieme che, per traslato, 
è trattenere, tenere in sé, arginare. O anche pressare, compri-
mere, fino a reprimere. Ma contenere ha a che fare anche con 
l’idea del contenimento, quello di marca infantile, à la Bion, che 
richiama alle ansie arcaiche che ciascuno di noi porta con sé, 
gestisce in modo più o meno imperfetto e variabile nelle fasi 
della propria evoluzione (Sicca, 2016; 2018). Continére, dunque, 
perché in assenza (e senza riparo dal naufragio) è impossibile 
pensare, innanzitutto. Quindi agire. E “stare insieme”, convi-
vere, che è sinonimo di organizzare. Questo duplice piano, in-
trapsichico e sociale, si afferma nel lavoro di ricerca, che stiamo 
portando avanti in questi anni, nella misura in cui si riconosca 
che le relazioni tra soggetto e realtà non sono, per definizio-
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ne, affatto sottese da meccanismi oggettivi, o da una reciproca 
estraneità tra organismo e ambiente.

La doppia detenzione nasce dal disconoscimento di quel “pri-
mato della percezione” – à la Merleau-Ponty – che è alla base del 
principio di autodeterminazione dell’identità, rispetto alla quale 
i vissuti delle persone transgender sono, seguendo il costrutto 
dell’inclusione che ho sopra menzionato, potente fonte di cono-
scenza per ciascuno di noi. In Merleau-Ponty (1945) la percezio-
ne è una dimensione attiva, è “apertura primordiale”, innata e 
strutturale al mondo della vita. La percezione (altra cosa rispetto 
al relativismo) assume quindi un carattere morale, a partire da 
almeno quattro idee.

Da superare:
• il corpo come macchina
• lo spazio come serie lineare di punti
• il tempo come serie di istanti
• la coscienza che prescinderebbe dal corpo.

Idee riprese dalla fenomenologia merleau-pontyana per in-
trodurre il lettore alle esperienze di “doppia detenzione” ripor-
tate nelle seguenti pagine, con una potente contestualizzazione 
che mette in crisi quel paradigma dualistico che costringe ad af-
fermare la superiorità della coscienza sulla corporeità o, più di 
rado, la corporeità sulla coscienza. Aprendo, in questo modo, il 
varco a una terza via, a mio avviso da non trascurare per com-
prendere l’operazione proposta da Valerio, Bertolazzi e Marca-
sciano: la possibilità di assegnare al corpo una collocazione pro-
pria, nel tempo e nello spazio; superando in ultima analisi la sua 
tradizionale dimensione di “strumento”, mero veicolo dal mon-
do sensibile alla coscienza (Merleau-Ponty, 1942).

* * *

La lettura di questo testo è prezioso terreno empirico per te-
stimoniare tutto questo. E molto altro! Attraverso la forza dei 
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margini che sanno dar lezioni al centro; attraverso i corpi che 
sanno connettere il Sé con la mente.

Insegnando il valore dell’autodeterminazione quale condizio-
ne basilare – difficile e problematica per molti di noi – per dise-
gnare attivamente le frontiere dell’organizzare: come-si-fa, che è 
tecnica (téchne, τέχνη), a partire da una gerarchia – possibile? 
– tra mezzi e fini, ordinati in scala in funzione dei valori in gioco.


