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PREFAZIONE 

Cy.Pag. o dello storytelling aziendale

Molto spesso lo storytelling viene fatto in aziende mature per 
tracciare una nuova prospettiva: a partire dalla storia da cui si 
proviene si indica dove si sta andando o dove si vuole andare. 
Si organizzano i fatti per farne un racconto utile a illuminare 
i punti di forza e di debolezza che hanno determinato quella 
storia, rafforzando i primi e correggendo i secondi, soprattut-
to per innescare nuovi processi.

Il racconto della storia di Cy.Pag. non è una cronaca asciut-
ta, un resoconto lineare dei fatti, perché si pone l’obiettivo di 
dare risalto alle dinamiche interiori delle persone coinvolte, 
comprese le pieghe ondivaghe e le intermittenze che ne dise-
gnano il carattere. È un approfondimento dello storytelling 
tradizionale a nostro parere necessario in tempi di cambia-
menti come quelli che affrontiamo, dove lo sviluppo tecnolo-
gico rischia spesso di soverchiare il valore dell’esperienza indi-
viduale, riducendo i margini di sviluppo delle risorse umane, 
il valore più determinante di un progresso di senso compiuto, 
cioè compreso nella sua interezza.

Mentre scrivevamo questa storia abbiamo pensato di “fil-
mare”, come in presa diretta, alcune conversazioni, alcuni 
momenti per fermarli, assecondarli e permettere al lettore 
di “spiare”, di viverli insieme ai personaggi, con quel tanto 
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di suspense che dà vigore ai racconti, come a tutte le espe-
rienze di vita.

Abbiamo spesso sentito l’esigenza di “colorire” alcuni pas-
saggi, non perché i fatti in sé non siano abbastanza significati-
vi, ma soprattutto perché, come diceva Dostoevskij: “La veri-
tà autentica è sempre inverosimile e per renderla più credibile 
bisogna mescolarvi un po’ di menzogna”.

Non l’abbiamo fatto.
Perciò ci scusiamo fin d’ora se alcune vicende, soprattutto 

nel finale di partita, potranno risultare grottesche, assurde o 
persino puerili, cioè se i comportamenti di alcuni personaggi 
dovessero risultare ispirati da un certo infantilismo, ma ab-
biamo imparato a nostre spese che nel mondo delle aziende 
esistono anche queste dinamiche, alle quali i più adulti guar-
dano con sbigottimento, ma che è sempre utile non nascon-
dere, almeno per imparare a riconoscerle.

Roberto Palmieri
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