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Introduzione
Luigi Maria Sicca*

Tra la nona e la decima settimana di gestazione fetale, con 
lo sviluppo dell’embrione, si possono iniziare a distinguere, tra 
gli altri, le prime forme dell’orecchio. In realtà, l’udito è il pri-
mo dei sensi a svilupparsi nel grembo materno, porta di accesso 
al mondo e i suoni vengono percepiti sotto forma di onde, fino 
alla ventesima settimana in cui iniziamo - tutti – a sentire la voce 
dei nostri genitori. Questo dato ha ripercussioni - secondo altre 
forme di scienza che non fondano sull’epistemologia riduzioni-
stica che si traduce nel metodo di lavoro in laboratorio (una per 
tutte la più rigorosa Psicoanalisi, così come concepita da Freud) 
– in tutto quel che accadrà dopo, ripensabile nel presente e con 
il senno di poi, nei vissuti quotidiani attraverso la forma del par-
ticipio passato di qualunque verbo all’infinito: “atto”, quindi 
fatto (e persino antefatto), distratto, attratto, astratto, ma anche 
artefatto, cioè fatto ad arte, effetto dell’arte, quindi conoscenza 
mediata dai sensi: udito, olfatto, tatto, gusto, vista. E sesto senso. 
L’arte, nel mondo antico, è  téchne [τέχνη], il che apre il varco 
al discorso (lógos [λόγος]) sulla tecnica (la tecnologia) che pure 
non è una invenzione recente. Di tecnologia è però impregnato 
il dibattitto odierno - considerato spesso impropriamente come 
una questione moderna e d’ultimo grido, insomma qualcosa di 
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10 Luigi Maria Sicca

nuovo. Eppure - invece - sempre attuale. Sempre, da sempre. È 
lungo questa linea di riflessione che il costrutto dell’ascolto, come 
quello del dialogo, dilatati dalla loro originaria matrice seman-
tica, si affermano anche nella più qualificata letteratura di studi 
organizzativi e di management, come testimoniato dal libro di 
Avanzi, Mocchi e Sacerdote: un libro che prende ad oggetto (ma 
anche a pretesto perché i lettori incroceranno riflessioni di respi-
ro che trascendo il particolare) i musei. Se, come gli autori stessi 
ci avvertono dalle prime pagine, su queste organizzazioni è stato 
scritto e detto tanto, è altrettanto vero il nostro “museo dialo-
gante” ha il merito di trattare questi luoghi-non luoghi, lungo la 
porta girevole del passato (anche millenario) di cui i musei sono 
depositari e un futuro imprevedibile, finita la stagione dei cicli 
economici stabili, degli intervalli regolari tra fasi di crisi e di svi-
luppo, in realtà più fantasticati che realmente mai accaduti, ma 
formalizzati con dovizia metodologica da certa teoria economica 
che si è data un côté scientifico o di scientificismo, sdoganando 
forse troppo in fretta la marca umanistica della convivenza, delle 
leggi (nomos [νόμος]) della casa, (oikos [οἶκος]), insomma dell’e-
conomia.

Credo sia questo un punto centrale de “Il museo dialogante. 
Dall’ascolto alla co-creazione con il visit-attore” (atto-re, appun-
to), di Umberto Avanzi, Matteo Mocchi ed Emanuele Sacerdote 
che con snellezza e capacità di comunicare al mondo, propon-
gono possibili modelli di ascolto del visitatore (capitolo 1); una 
concezione di museo come progetto di relazioni (capitolo 2) e la 
questione del cambiamento e dell’impatto che il museo (il Mu-
seoHub) può restituire in termini di valore sociale (capitolo 3).

Il pregio di questo libro è di sussumere categorie archetipi-
che, quelle che il mondo antico formalizzò in un tempo lontano 
e che oggi prendono forma attraverso il lessico di “questa con-
temporaneità” che legge il mondo, nel pensiero prevalente, attra-
verso il cristallino dell’economia e del management. Se un limite 
subdolamente pericoloso vi è, in questi anni tra il 2020 e il 2021 
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(poi chissà) di pandemia - e si annida dietro i sintomi clinici più 
evidenti e i dati epidemiologici forniti ufficialmente - è quello 
dell’economicismo che come tutti gli ismi rischia di assurgere a 
dittatura. Ma il libro di Umberto, Matteo ed Emanuele non cade 
in questa trappola, perché intreccia con sapienza quel pluralismo 
di sguardi sul mondo, caro all’Associazione di ricerca internazio-
nale puntOorg e rappresentato nella Collana di riferimento che 
accoglie la maggior parte dei lavori di ricerca. È questo, proba-
bilmente, il vero punto “dialogante” del museo proposto nelle 
seguenti pagine, perché sa intrecciare i codici interpretativi della 
psicologia, la pratica della progettazione degli allestimenti mu-
seali e delle installazioni; della più qualificata cultura imprendi-
toriale italiana che ha fatto e continua a fare della “cultura” (so-
stantivo o aggettivo a seconda del contesto con cui adoperiamo 
questo lemma) un attività core, diremmo in chiave aziendale, e 
mai un orpello di mera rappresentanza.

Un dialogo, insomma, dove empatia, mondi interiori, co-
operazione e confronto dialettico-dibattimentale assurgono a 
manifestazione più autentica (artefatto, direi ancora una volta, 
tra le mani e iniziare a sfogliare) della centralità che puntOorg 
assegna alla cultura umanistica per fare da ponte, ma anche per 
criticizzare e problematizzare il dialogo tra ricerca accademica 
ed esperienza maturata sul campo, la quotidianità micro-struttu-
rale, così come i macro processi di progettazione delle politiche 
industriali e culturali.
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Amatori, Renato Mele, Francesco Testa e Riccardo Mercurio; Enzo Rullani, Paolo de 

ita  alvatore icari  uigi Cantone  ierpaolo Testa e incenzo asile  Marco erretti  
Maria osaria apolitano  rancesco Izzo  nrico onetti   ntonio Capaldo  aolo 
Calvosa, Davide Bizjak.

viii Con scritti di Stefano De Luca e Guido Solza.
i  Con scritti di Chiara om ardieri  aola Degli sposti  Mariaga riella 

ornasiero  alentina alloni  lessandro azzotti  Claudia iordani  ederica uidi  
nnalisa Managlia  Um erto Mossetti  Michele ecanatini  lisa chiavina  tefania 
paggiari  atrizia Tom a  Cinzia ecchi.
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60.  M. Castro Espín , Persone transessuali a Cuba (con prefazione di L.M. 
Sicca), 2019.

61. G. van Wulfen, La spedizione per innovare. Un kit di strumenti visual 
per far partire l’innovazione (I edizione italiana a cura di M.V. Colucci, 
A. Forciniti, L. Migliola, L. Rossi), 2019.

62. P. Senge i, La quinta disciplina: l’arte e la pratica dell’apprendimento or-
ganizzativo (ed 2006), (edizione italiana a cura di L.M. Sicca), 2019.

63. V. Basile, Mar eting erformance Measurement in mcg hare of allet 
in etailing Industr  (with a preface by L. Cantone), 2020.

64. A. Moretti, R. Tabacco, I Menuzzo e CAME. Una storia di passione per 
il prodotto  i clienti e le relazioni (con postfazione di R. Samiolo), 2020.

65. B. Masiello, Il lato oscuro delle reti. Strategie d’impresa e capitale sociale 
(con introduzione di F. Izzo), 2020.

66. F. Izzo, B. Masiello, e fa riche ianche. I processi di innovazione nelle 
imprese creative, 2020.

67. D. Salvatore, aperi manageriali  crescita sosteni ile e sud interno. uali 
contri uti possono o rire gli studi di organizzazione aziendale per una 
crescita economica sostenibile?, 2020.

68. P. Canonico, Understanding the role of no ledge in pro ect settings, 2020.
69. I. Boncori, T. Loughran ii, Health and ell eing. The Universit  of s-

sex Reader (with a preface by A. Forster), 2020.

 Con scritti di Mario ottone e aolo alerio  Christian allarin  Davide iz a  
e Cristiano Scandurra; Rossella Bonito Oliva; Giuseppe Burgio; Porpora Marcasciano; 
Mar  icotra  lessandra iccio.

i Con scritti di Luigi Maria Sicca, Edoardo Mollona e Stefano Armenia; Nicola 
ndreottola  imona Capecelatro  Davide Coppola  ergio arile e rancesca Iandolo  

Mariavittoria Cicellin e tefano Consiglio  Corrado Cuccurullo  Davide iz a  aolo 
Canonico e Vito Lasala; Marcello Martinez e Mario Pezzillo Iacono; Stefano Mazzoleni 
e Francesco Giannino; Mario Nicodemi; Francesco Perillo; Francesco Piro; Apollonia 
Striano.

ii Con scritti di nthon  orster  Ilaria oncori and Trace  oughran  Mart na 
li a  Charlie . . mith  auren ’Connell   hovlin  eter . Martin and d ard 

M. Holt  ileema as ani and Ilaria oncori  ilippo inicato  aime indse  en 
peed  usan Mc herson and eter eresford  rancine aile  ean eeger.
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70. . Altmanova, L. Cannavacciuolo, M. Ottaiano, K. Russo (a cura 
di) iii, cross the Universit . inguaggi  narrazioni  rappresentazioni del 
mondo accademico, 2020.

71. M.T. Como, La Sala degli Angeli nel complesso conventuale di Suor Or-
sola Benincasa. Per una storia della costruzione (con prefazione di L. 
d’Alessandro), 2020.

72.  S. Cardone, Breviario di Pedagogia Teatrale (con prefazione di A. Ber-
gamo), 2020.

73. E. Sacerdote, egendar  rands. alutazioni e ri essioni strategiche, 
2020.

74. C. Bruno, Gestire l’industria dell’emozione. Un’analisi manageriale 
dell’attività dei teatri lirici (con prefazione di G. Fraquelli), 2020.

75.  S. Consiglio, M. D’Isanto, a cultura che cam ia (con premessa di E. 
D’Errico, prefazione di C. Borgomeo e postfazione di G. Volpe), 
2020.

76.  G. Nolfe, L.M. Sicca iv, Mobbing. Narrazioni individuali e organizzative 
(con prefazione di B. Czarniawska e postfazione di B. Poggio), 2020.

77. S. Armenia, The value of stems Thin ing and S stem D namics in the 
management of complex organizations. A selection of case studies (with a 
preface by E. Mollona), 2020.

78. B. Czarniawska, Per una teoria dell’organizzazione, edizione italiana a 
cura di L.M. Sicca, 2020.

79. P. Ventrella, Ludebat Bellerofontes. Vita & Opere di Bellerofonte Ca-
staldi, liutista modenese (con prefazione di F. Pavan e postfazione di 
D. Cantalupi), 2020.

iii Con scritti di Augusto Guarino, Maria Laudando, Maria Alessandra 
iovannini  iovanni otiroti  uth mar  aleria perti  ndrea ezz  Irma 

Carannante, Oriana Palusci, Antonio Saccone, Germana Volpe, Laura Cannavacciuolo, 
iuseppina otaro  a io odr guez ma a  M. Cristina om ardi  Marco ttaiano  
ranco aris  rancesca De Cesare  atherine usso  ngela uono  nna Mongi ello  
iovanni gresti  ana ltmanova  iuliana egnoli  osario allone  incenzo avaro  

Federico Pio Gentile.
iv Con scritti di iovanni olfe  uigi Maria icca  emma ontini  Christophe 

De ours  iuseppe ecinto  a aello antagata de castro e a io Dell’ versana  Mariapia 
Garavaglia; Luca Solari, Enzo Cordaro.



80. L.M. Sicca, D. Borrelli, D. Napolitano (a cura di)xxv, Senza valore (con 
prefazione di M.C. Agodi), 2021.

81. L. Limoccia, Disobbedienza civile alle leggi ingiuste vi (con prefazione 
di L.M. Sicca), 2021.

82. G. Faldetta, Il dono nelle organizzazioni aziendali (con prefazione di L. 
Bruni e postfazione di A. Cossetta e S. Labate), 2021.

83. N. Tartaglia, G. Antonelli, Innovare senza revettare. esistenze delle 
start up italiane, 2021.

84. G.R. Greco, Management della scienza e trasferimento di conoscenza. 
Principi modelli e limiti, 2021.

85. F. Varanini, erch  posso dirmi formatore (con prefazione di L.M. Sicca), 
2021.

v  Con scritti di Alberto Abruzzese, Angelo Baccelloni, Davide Borrelli, Gio-
vanni Costa  erarda attoruso  ndrea umagalli  Daniele arritano  nna iannetti  
Daniele Goldoni, Carlo Grassi, Domenico Napolitano, Mario Nicodemi, Maria Grazia 
Olivieri, Enzo Rullani, Luigi Maria Sicca, Massimo Squillante, Marialuisa Stazio, Mar-
cello Traiola, Luca Zan.

vi  Con scritti di Don Tonino almese  a aele ogaro  Carmen Capolupo  n-
rico uli  Mons. rancesco avino  iuseppe Cataldi  ianni Cerchia  iuseppe imone  

osaria de Marco  rancuccio esualdi  ianmarco isa  om ardi - enato alvetti  ino 
Magurno  nrico e retti  iuseppe Cotturri  uglielmo aldetta  uigi Maria icca  De-
orah ervasi  Davide iz a  doardo Mollona  edele izzi  ranco ezzella  Massimo 
ra  iacomo Di ennaro  ianni Massa  ianluca Medas  Carlo Crespellani orcella  

Silvano Tagliagambe, Valdo Spini, Nunzio Cennamo, Carla D’Antò, Carlo Patrizio, Patri-
zio onnella  tefania Di eo  Miguel lias anchez anchez  edro n odr guez  a a-
ele orgoni  ntonio itolo  ietro olena  Donatella Trotta  aolo aso  icola ettieri  

iammetta anizza  Cesare Moreno  uca ignorini  Carmine ardone  ilvia Tessitore  
Stefania Caiazzo, Arturo De Vivo, Stefano Consiglio, Luisa Franzese, Fabio Giuliani, 
Gianfranco Nappi, Mauro Sciarelli.
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