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14 novembre 2014. Lisl Klein, ricercatrice, So-
ciologa del Lavoro e dell’Organizzazione, 
86 anni, è bloccata su una poltrona per una 
grave artrite. Mi accoglie nella sua casa di 
Londra, sola con tutti i comandi per aprire 

la porta, per il termostato... E mostra non solo una straordinaria 
intelligenza, ma anche un bel senso dell’umorismo. Mi chiede di 
me, della mia associazione Donnesenzaguscio.1 Le regalo il mio 
libro, allora ultimo uscito, Le donne il management la differen-
za. La diverte molto il disegno di Pat Carra sulla copertina. Vuole 
sapere quanto abbiamo venduto: quasi mille copie. “More than 
all my books together”, ride di questa vendita superiore a quella 
di tutti i suoi libri.

Poi le faccio le mie domande: come si spiega quella forte pre-
senza di donne dedicate alla ricerca empirica nelle aziende e 
con disponibilità di finanziamenti, al tempo di Joan Woodward? 
La sua spiegazione è il momento storico: in quegli anni il Go-
verno laburista voleva spingere lo sviluppo delle aziende mani-
fatturiere, per cui finanziava ricerche che fossero applicabili e 

dessero risultati entro tre anni. Ne deduco che l’abbondanza di 
risorse economiche ha permesso che accedessero ai fondi per 
la ricerca socio-organizzativa oltre agli uomini, più potenti e nu-
merosi, anche le donne.

Chiedo ancora: “Essere donna ha influito sul pensiero di Joan 
Woodward? Forse perché più radicata nella vita reale? Più 
disponibile ad accettare i risultati sorprendenti di una ricerca?”. 
Klein dice che Woodward non era femminista. “Ma non è 
necessario definirsi femminista”, dico io. “Nemmeno molte 
manager userebbero per sé questa definizione, l’essenza però è 
che le donne hanno un punto di vista differente nella vita e lo 
portano anche in azienda”.

Su questo è d’accordo e racconta un episodio che mostra come 
“Joan was very grounded in the reality”. Durante un congresso 
avevano sentito un intervento che valeva la pena di approfondire; 
Lisl propose di fermarsi nel fine settimana per incontrare i relato-
ri. Joan rispose: “No, I want to come home for the Sunday lunch”. 
Il legame con la realtà include la propria vita familiare, il pranzo 

Una continuità corre dalle studiose di organizzazione a metà 800 fino alle manager di oggi. Beatrice Webb, 
co-fondatrice della London School of Economics, introdusse il concetto di Industrial Democracy. Mary Parker 
Follett, “a management prophet”, scrisse dei pessimi effetti sul business del potere come “power over”. 
Joan Woodward smentì un modello organizzativo senza verifiche di realtà, ma funzionale a un management 
autocratico. Donne manager di oggi rifiutano il potere come esercizio di comando e controllo che blocca 
potenzialità e innovazione. Tutte hanno cambiato le concezioni organizzative, partendo dalla realtà, non dai 
modelli teorici. Ne emergono visioni di un management diverso, fondato su un’altra concezione del potere. 
Si può pensare che ciò nasca dalla loro comune esperienza di vita in una società patriarcale, provando su di 
sé la sopraffazione di un potere che non consente la loro libertà, impedisce l’espressione di capacità, azioni, 
pensiero che arricchirebbero persone, aziende e società. Voci di donne che danno corpo a un’idea differente 
di responsabilità sociale.
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practice (Woodward, 1965).2 Così mi sono imbattuta nella confe-
renza commemorativa dedicatale da Lisl Klein – la sua più impor-
tante collaboratrice – che mi ha fatto desiderare di incontrarla per 
chiarire alcuni punti. Le ho scritto e lei ha accettato subito.

In questo incontro – senza averlo previsto – ho trovato un 
contributo al mio lavoro. Nello scrivere di un management diverso 
che oggi viene dalle donne, mi sono trovata a riconsiderare altre 
donne che su questo terreno ci hanno precedute e oggi sono 
spesso dimenticate. Trovando una continuità che lega studiose 
degli anni passati e donne manager di oggi, portatrici di un’idea 
di management che rifiuta modelli astratti calati dall’alto, prassi 
predefinite, potere esercitato come dominio e controllo. E che, al 
contrario, tiene conto della vita vera dell’azienda in tutte le sue 
componenti, con un riferimento costante alla realtà. 

Facciamo qualche rapido accenno a queste donne, anche se 
ognuna ha una storia e un pensiero, che andrebbero raccontati 
in modo ben più approfondito.

della domenica non può essere invaso dal lavoro. Questo atteg-
giamento è più femminile che maschile”, dico. “Non separare i 
pezzi della vita, il lavoro non prevale su tutto”. Lei annuisce. Ma 
torna a ricordare come in quell’epoca anche molti uomini all’uni-
versità prestavano più attenzione alla realtà, mentre oggi “univer-
sity trains students to do research not to use them”, promuove 
ricerche senza curarsi degli scopi pratici. 

Questo ci porta a parlare del legame tra teoria e pratica (che ripren-
deremo più avanti). Perché questo nuovo libro che sto scrivendo 
– Esplorare i confini – ha proprio lo scopo di mettere in un pensie-
ro organizzato i criteri emersi dalle esperienze innovative di donne 
manager, in modo che non vengano banalizzate come ‘buona pra-
tica’ o ‘buonsenso’, ma entrino nella cultura manageriale.

Le espongo i contenuti essenziali, che Lisl trova molto interes-
santi – “Very interesting, very interesting what you do” – e chiede 
spiegazioni. Soprattutto quando dico che la contingenza stimola 
le soluzioni, ma le soluzioni non devono essere estemporanee, 
devono incidere sulla cultura aziendale. Le porto esempi che 
trova notevoli – smorfie e piccole esclamazioni ammirate – li se-
gnalerà ai colleghi del suo Bayswater Institute, ripete i nomi delle 
manager di cui parlo. Vorrebbe tradurre il libro in inglese. 

Questa grande studiosa ha ascoltato e voluto imparare da don-
ne senza titoli accademici, ma che sanno agire in modo nuovo e 
ragionano sul valore di quello che fanno. Mi sembrano un ricono-
scimento e incoraggiamento inaspettati, mi fa pensare che forse 
stiamo facendo qualcosa che ha più valore di quanto crediamo.

Al momento del commiato Lisl mi chiede di rivederci quan-
do avrò il nuovo testo, “if I will not die”. Purtroppo è accadu-
to: è morta poco dopo. Ma – commentando ciò che le dicevo 
sulle pratiche e visioni dirompenti di donne manager – mi ha 
lasciato un messaggio illuminante: “Il management come lo 
vedete voi è un management transizionale, nel senso della 
teoria dell’oggetto transizionale di Winnicott: l’orsetto, la co-
pertina… quegli oggetti che per il bambino fanno da ponte nel 
passaggio dall’infanzia verso il futuro, che non si sa come sarà”. 
“It’s not having immediate answers, it’s exploring more what 
could come”. Non è cercare risposte immediate, ma esplorare 
cosa potrebbe succedere.

INCONTRI NEL TEMPO

Sono arrivata a casa di Lisl Klein attraverso un percorso. Il mio og-
getto di studio e di azione politica sono le pratiche di manage-
ment innovative adottate da donne. Mentre scrivevo su questo 
– il mio libro Esplorare i confini – mi sono accorta di un anniver-
sario: circa 50 anni prima Joan Woodward, grande studiosa delle 
organizzazioni, pubblicava Industrial organization: theory and 

Joan Woordward 
Organizzazione industriale teoria e pratica
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BEATRICE WEBB

Dobbiamo risalire a Beatrice Webb, riformatrice sociale, ri-
cercatrice, economista, co-fondatrice della London School of 
Economics, ispiratrice del laburismo britannico. 

Figlia di un imprenditore, nasce nel 1858. La nonna materna 
era un’operaia che lavorava con telai meccanici. Webb, au-
todidatta, riprende l’osservazione partecipe del mondo del 
lavoro e dell’organizzazione della fabbrica che troviamo nei 
romanzi di due scrittrici dell’epoca: Charlotte Brontë (Shirley, 
1849) e Elizabeth Gaskell (North and South, 1854-1855). 

A 24 anni scopre la sua vocazione. Come scrive nel diario: “The 
most hopeful form of social service was the craft of a social 
investigator”, il mestiere di ricercatore sociale è il più promet-
tente servizio sociale. A Londra, collabora alla ricerca condotta 
da Charles Booth, imprenditore e riformatore sociale, entran-
do nelle fabbriche e osservando la vita dei lavoratori dentro e 
fuori dalla fabbrica. I risultati sono pubblicati con il titolo Life 
and labour of the people in London (Booth, 1902-1903).

Continua poi a indagare sull’organizzazione del lavoro, pub-
blicando nel 1897, con il marito Sidney Webb, Industrial de-
mocracy (Webb S. e Webb B., 1897). Fu la prima a scrivere di 
questo tema, a lei dobbiamo l’introduzione di questo termi-
ne. È uno studio su “the participation of the manual-working 
wage-earners in the machinery of government”, e il modo di 
combinare “administrative eff iciency with popular control”: 
la partecipazione degli operai al governo delle aziende, te-
nendo insieme l’eff icienza gestionale e il controllo popolare.

Beatrice fu criticata perché non sostenne il movimento delle 
suffragette, non fu ‘femminista’. Dice però molto un episodio 
tratto dal suo diario. Aveva allora una relazione con Chamberlain, 
famoso uomo di stato, lui 49 anni e lei 27. Parlano passeggiando 
in giardino. Chamberlain non ammette opinioni diverse in 
famiglia – dice – e nemmeno l’espressione della differenza di 
vedute. Beatrice in quel momento decide di lasciarlo.

MARY PARKER FOLLETT

Nasce nel 1868 e studia nella Society for the Collegiate In-
struction of Women di Cambridge (Massachusetts), poi al 
Newnham College di Cambridge (Inghilterra), unici percorsi di 
studi aperti allora alle donne.

“A management prophet” è stata definita da Rosabeth Moss Kan-
ter e Peter Drucker, per il suo pensiero d’avanguardia – “superbly 
relevant today” – sul management, la ricerca intervento, la leader-
ship, il ruolo sociale dell’imprenditoria e del lavoro. (Graham, 1995)

Tenne la sua più famosa lezione su questi temi alla London 
School of Economics, fondata da Beatrice Webb. Tra le sue mol-
te opere, qui guardiamo solo a due articoli molto attuali.

Il primo è Creative Experience (1924), che pone al centro dell’at-
tenzione la responsabilità individuale. Dei manager innanzi-
tutto, ma anche di ogni lavoratore. Dall’incontro tra persone 
responsabili emerge l’azienda, intesa come sintesi costruttiva 
di punti di vista e obiettivi. Il secondo articolo è The Giving of 
Orders (1926), che affronta il tema del potere. “To some men the 
matter of giving orders seems a very simple affair; they expect 
to issue their orders and have them obeyed without question. 
To demand an unquestioning obedience to orders not appro-
ved, not perhaps even understood, is bad business policy”: gli 
uomini si aspettano semplicemente di emettere ordini cui si 
obbedisce senza far domande, ma in realtà pretendere che si 
obbedisca a ordini non approvati, forse nemmeno compresi, è 
una politica pessima per il business. 

Il potere è di solito esercitato come “power over” (potere-su), per 
lei è invece possibile sviluppare un “power with” (potere-con), un 
potere condiviso, non coercitivo (Fox e Urwick, 1940). Il manager 
migliore non guida i lavoratori dando ordini dall’alto, ma li guida 
nello scoprire soluzioni adeguate alla situazione. Per prendere 
decisioni è necessario “analizzare la propria esperienza [...], dato 
che la prima scelta non può essere che un’ipotesi da verificare, 
correggere, avvicinandosi per tentativi alla soluzione ottimale”. 
Il potere deve fondarsi dunque sullo “study of the situation, to 
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discover the law of the situation, and obey that”. Capire la situa-
zione e la sua legge, e ubbidire a questa.

Follett godette di una notevole notorietà, ma poi fu dimenticata. 
Tra le molte ragioni dell’oblio, Rosabeth Moss Kanter nota che 
difficilmente l’opera di Follett poteva essere accolta dagli 
studiosi di management americani, “un club maschile”.

JOAN WOODWARD

A distanza di molti anni, Joan Woodward si afferma per i suoi 
studi sull’organizzazione del lavoro. Fu chiamata a far parte del 
gruppo dei migliori studiosi di questo tema nel mondo, detti i 
Magnificent Seven. Un notevole riconoscimento, soprattutto 
per una donna e negli Anni 60.

Woodward nasce nel 1916. Dopo vari incarichi universita-
ri, ottiene una cattedra alla Production Engineering Section 
dell’Imperial College of Science and Technology, istituzione 
prestigiosa e selettiva.

Docente di Direzione Aziendale, sa che per l’accademia il do-
cente è il conoscitore delle regole dell’organizzazione dell’im-
presa, regole da trasmettere alla classe dirigente, e da ap-
plicare a ogni singola impresa. Allora, tra il 1950 e il 1960, le 
regole si fondavano sui dettami dello Scientific Management, 

che riteneva quelle modalità universali per lo svolgimento 
dell’attività produttiva.

Woodward però si rifiuta di trasmettere regole non verificate. 
Seguendo la lezione di Beatrice Webb, introduce nel suo lavoro 
la ricerca sociologica sul campo: entra nelle aziende, raccoglie 
dati, ascolta le persone al lavoro, per capire come realmente 
sono organizzate. Per 10 anni con il suo gruppo di lavoro svolge 
una ricerca empirica su 100 aziende del South East Essex. Te-
nendo conto di ciò che si scopre e del pensiero di Follett: “Qua-
lunque sia il proposito verso cui l’impresa umana è diretta, i prin-
cipi di quella direzione non sono mai gli stessi”.3 La ricerca porta 
alla luce qualcosa che c’è, ma che non si riesce a vedere con 
chiarezza. Tutto è conseguenza del tipo di prodotto: dallo studio 
del prodotto si risale al modo di produrlo, alle caratteristiche de-
gli impianti utilizzati, alle conoscenze dei lavoratori, all’agire del 
manager, a ciò che ha in mente l’imprenditore. Ogni azienda è 
un mondo. Si tratta di trasformare il tacito in esplicito.

Woodward, raccolti i risultati, tenta di “raggruppare insieme su 
una base approssimativa bell’e pronta tutte le aziende in cui 
i procedimenti di fabbricazione sembravano simili”. Ma vede 
che è “impossibile raggiungere conclusioni generali”. Le evi-
denze empiriche mostravano che le aziende di maggior suc-
cesso non erano necessariamente quelle che modellavano la 
propria organizzazione su quel canone ‘scientifico’, ma quelle 
che si davano un’organizzazione funzionale alle loro caratteri-
stiche specifiche, alla loro contingenza. Fu infatti possibile in-
dividuare vari modelli organizzativi che portavano ritorni eco-
nomici positivi, pur scostandosi dallo Scientific Management. 
Woodward rovescia l’approccio: le regole ci sono, ma non sono 
regole generali. Valgono per la singola azienda, sono implicite 
nella sua specificità. “There is no ‘one best way’”.

Quei risultati furono dirompenti. Presentati nel 1965 con il libro 
Industrial organization: theory and practice, costituirono un 
punto di svolta drastico e conflittuale. Già il sottotitolo evidenzia 
la novità di pensiero: teoria e pratica non possono essere prese 
in considerazione separatamente. Woodward mette in discussio-
ne il modo di costruire e trasmettere il sapere manageriale. Per 
l’Università e le Business School le pratiche discendono da una 
corretta applicazione delle loro teorie. Al contrario, Woodward 
“piuttosto che sulla sola teoria”, pone l’accento “sull’empirismo e 
cioè sull’osservazione e sull’esperimento” (Woodward, 1975).

I risultati della ricerca smentivano i canoni accademici. Ricerca 
condotta proprio da una docente di ‘scienze di direzione’ che 
avrebbe dovuto dettare le regole di management. Inaccettabile. 
Woodward fu emarginata e dimenticata. Non solo perché aveva 
messo in discussione le istituzioni accademiche, ma perché ave-
va toccato un aspetto fortemente politico. Infatti la rigida difesa 
del modello ‘scientifico’ fatta allora da queste istituzioni contro 
ogni evidenza empirica, porta a pensare che lo scopo non fosse 
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tanto difendere un’efficace struttura organizzativa, quanto una 
definizione sociale – prima che professionale – del management: 
la legittimazione di un modello di classe dirigente autocratica. 

La lezione essenziale di Woodward – da ogni realtà è possibi-
le far emergere il suo ‘modello’ ricavando lezioni dalla pratica 
– oggi è data per scontata (almeno a parole). Forse per questo 
poco si vede l’enorme portata che ebbe, e non mancano inter-
pretazioni limitanti o distorte.4

Oltre a questo, per la centralità data alla contingenza di ogni 
situazione, Woodward viene ricordata come precorritrice 
della Contingency theory. Più che ‘precorrere’, si può dire 
che Woodward ha aperto una nuova prospettiva nel pensiero 
organizzativo, e a quel pensiero si sono abbeverati tutti 
coloro che poi hanno contribuito a def inire quella teoria. 

UNA GENERAZIONE DI RICERCATRICI

Woodward era parte di un’avanguardia che segnò ‘l’epoca 
d’oro’ della ricerca empirica psico-sociologica sull’industria 
in Gran Bretagna, sempre orientata all’applicazione pratica. 

Un’avanguardia di ricercatrici unite anche dalla responsa-
bilità che sentivano di contribuire a migliorare il mondo del 
lavoro: frequentemente facevano parte di movimenti e orga-
nizzazioni politiche, alcune anche femministe. Grandi donne, 
che meritano di essere conosciute meglio per il fittissimo in-
trecciarsi di studi innovativi e loro applicazioni. Eppure margi-
nalizzate nella storia manageriale e organizzativa. Tra le pos-
sibili ragioni, una è data dal fatto che “gli uomini non vogliono 
riconoscere debiti alle teorie e scoperte di chi li ha preceduti. 
Vogliono ‘inventare’ la loro, perché l’università premia chi por-
ta qualcosa di ‘nuovo’ anche se non costituisce uno sviluppo, 
ma un altro nome dato a cose rimaneggiate”, come mi disse 
Klein nell’incontro di cui ho parlato.

Lisl Klein è stata la più stretta collaboratrice e amica di 
Woodward. Ebbe una vita mirabolante, raccontata nella sua 
piacevolissima biografia (Klein, 2012). Il suo lavoro ha avuto 
sempre l’obiettivo che le scienze sociali, le ricerche, portassero 
a un’applicazione pratica nelle aziende. In questo fu una 
pioniera. E forse riassume il suo atteggiamento il titolo di un 
progetto richiestole dal Governo tedesco: “Humanising life at 
work”. Tra i suoi libri ricordiamo soprattutto The meaning of 
work (1963) dove introduce l’importanza dell’approccio socio-
tecnico: l’interazione tra persone e tecnologia nel lavoro.

1 2 3

4 5 6
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7 8 9

1 Beatrice Webb - 2 Mary Parker Follett - 3 Nancy Seear
4 Marie-Jahoda - 5 Lisl Klein - 6 Joan Woodward

7 Margaret Stacey -8 Rosabeth Moss Kanter - 9 Enid Mumford

Vicina a questo pensiero è soprattutto Enid Mumford, sociologa 
ma anche computer scientist: i sistemi organizzativi sono ‘socio-
tecnici’ perché fatti di esseri umani e di macchine; le macchine 
sono ora computer, hardware più software.5

Margaret Simey, prima donna laureata in sociologia, si occupò 
soprattutto delle condizioni delle fasce povere, anche ricoprendo 
cariche pubbliche.

Nancy Seear, sociologa ed esponente dei partiti liberali fino 
ai massimi livelli, straordinaria e spiritosa oratrice alla House 
of Lords (era baronessa), si rivolgeva ai cittadini per sostenerli 
a ‘sviluppare tutto il loro potenziale e seguire la propria 
strada’. Condusse molte battaglie riguardanti le donne nel 
lavoro, come la parità di salario e la promozione delle carriere 
femminili in azienda. 

Altri punti di vista disciplinari arrivano da Sylvia Shimmin, psi-
cologa del lavoro, e da Dorothy Wedderburn, economista. Che, 
nata da famiglia di operai, arrivò a essere docente di Industrial 
Sociology all’Imperial College, studiando l’influenza della tecno-
logia sul lavoro.

Una figura di spicco fu Marie Jahoda. Coautrice, in giovane età, 
con Paul Lazarsfeld e Hans Zeisel di una ricerca importante e 
oggi molto attuale. Presentata nel libro Die Arbeitslosen von 
Marienthal, (Jahoda, Lazarsfeld e Zeisel, 1933) la ricerca indaga 
sulle conseguenze della Grande Depressione in un distretto 
operaio nei pressi di Vienna: la disoccupazione di lunga 
durata non porta ad atteggiamenti di rivolta, come spesso si 
presume, ma a una passiva rassegnazione. Un legame preciso 
connette questo libro a Life and labour of the people in 
London a cui collaborò Beatrice Webb: questa ricerca esamina 
il momento storico in cui, al termine dell’Ottocento, il lavoro è 
privo di regole e sottopagato ma esiste, la successiva ricerca, 

al termine degli Anni 20, esamina una società in cui il lavoro 
sembra essere scomparso. 

Forte protagonista della sociologia britannica e della ricerca em-
pirica fu Margaret Stacey, soprattutto attenta alla condizione delle 
donne nella società. Partendo dall’esperienza con i suoi figli appli-
cò la ricerca sociologica agli effetti dell’ospedalizzazione dei bam-
bini. Nel 1982, parlando all’assemblea della British Sociological As-
sociation, di cui era presidente, disse che il dominio maschile della 
disciplina aveva un “crippling effect on any attempt to understand 
the world of women and men and not just the world of men” 
(Murcott, 2004): un effetto paralizzante di ogni tentativo di capire il 
mondo di donne e uomini e non solo il mondo degli uomini.

Questo rapido racconto permette di rendersi conto di quante 
studiose eccellenti, dedite a discipline diverse, sono confluite nel 
cambiare il modo di concepire l’azienda, l’organizzazione, il mana-
gement. Hanno costruito una nuova epistemologia: un pensiero 
situazionale, non universale, che nasce da quello che noi vediamo 
formarsi sotto i nostri occhi.

FORMALIZZAZIONE E ‘BUONSENSO’

Troviamo conferme di questo pensiero nell’agire delle donne 
manager di oggi che realizzano politiche in discontinuità con le 
prassi manageriali consolidate, quando insufficienti e inadatte. 
Cercano la soluzione migliore non rifacendosi a teorie e a come 
si è sempre fatto, ma a quello che vedono necessario nella realtà 
che hanno davanti. 

Dare priorità alla pratica non significa disprezzare la teoria. Si-
gnifica piuttosto far nascere nuova conoscenza dall’esperienza, 
mettere in un pensiero organizzato ciò che quell’esperienza ha 

65

LE PIONIERE DELL’ORGANIZZAZIONE UN MANAGEMENT CHE NASCE DALL’ESPERIENZA



insegnato. Non per creare qualche nuovo modello astratto e ri-
gido, ma – con le parole di Woodward – “un corpo di conoscenze 
e metodi che possono essere comunicati e usati”. 

Pensare a partire da una pratica esperita significa trasformare 
l’azione in conoscenza che può essere usata in altre situazioni. 
Se la teoria viene dalla pratica, cominciamo dalla pratica, non 
dalla teoria sulle pratiche. 

Qui ci imbattiamo però in un problema, non nuovo e non su-
perato. Il pensiero che emerge dall’esperienza, soprattutto se 
di donne, è considerato facilmente come banale ‘buonsenso’. È 
sopravvalutata invece la pratica che discende dalla teoria. Lisl 
Klein – durante il colloquio raccontato – ha espresso l’irritante 
attualità della questione. “Common sense: I still have this prob-
lem, to get recognised the value of what you do, if you don’t use 
a theoric name for it. But your common sense is your experien-
ce”: si fatica a far riconoscere il valore di quello che fai se non gli 
dai un nome teorico. Ma il tuo buonsenso è l’elaborazione della 
tua esperienza. Klein racconta alcuni episodi personali a questo 
proposito (Klein, 2006). Ne riprendiamo solo uno emblematico. 

In un corso sui sistemi organizzativi, il suo approccio centrale era 
“leaving option open”: lasciare scelte discrezionali agli addetti a 
quel lavoro. L’indicazione fu molto apprezzata dai committenti. 
Ma successivamente un collega usò lo stesso concetto indican-
dolo con una definizione formalizzata: “Minimum critical spe-
cification”. Tutti si lamentarono del gergo criptico, ma ricorda-
rono quella denominazione, mentre “leaving options open” era 
troppo semplice e la dimenticarono.

La questione non è marginale. Tanto che Klein intitola la con-
ferenza in ricordo di Woodward “Applied social science: is it just 
common sense?”. Klein riconosce a Woodward la lezione: “Mi ha 
insegnato a guardare la realtà, senza lasciarmi condizionare da te-
orie”. Che significa innanzitutto dar valore alla propria esperienza, 
considerare “the value of what you do”. Cogliamo un paradosso a 

proposito della contingenza: la Contingency theory, che parla di 
come il pensiero emerge dalla pratica, viene presa sul serio solo 
quando si afferma come teoria con questo nome. Woodward, in-
vece, non ha formalizzato il suo pensiero con una denominazione 
accademica. Anche il titolo del suo libro ne riassume l’essenza sen-
za termini altisonanti: Organizzazione industriale: Teoria e pratica. 
Tutto qui. Eppure dietro quel titolo c’è una nuova epistemologia.

DALLA PRATICA LA NUOVA TEORIA

Come ho cercato di raccontare a Lisl Klein, ritroviamo lo stesso 
atteggiamento nelle pratiche di donne manager di oggi, che 
realizzano coraggiose politiche fuori dagli schemi consolidati. 
Senza farne un modello rigido, senza nomi in gergo tecnico-
scientifico (BPR – Business Process Re-engineering – Turnaround, 
Change management...). Senza queste ipercodifiche che 
piacciono tanto agli uomini: non aggiungono niente, ma 
trasmettono un senso di importanza. Così queste nuove politiche 
spesso non vengono valorizzate, perché non previste nelle teorie 
acquisite. Non entrano nella cultura manageriale. Anche questo 
occultamento è un’affermazione di potere: non si ammette 
un’altra visione. Il linguaggio specialistico manageriale serve 
anche a definire e delimitare l’appartenenza.

La risposta delle manager oggi non sta in una formalizzazione di 
superficie della conoscenza acquisita con le loro esperienze. Sta 
piuttosto nell’istituzionalizzare le politiche sperimentate. Soste-
nute dagli esiti positivi, farle diventare una prassi dell’azienda, 
incidendo sulla sua cultura. 

Tra le molte esperienze che abbiamo esaminato, per le qua-
li rimando ai miei libri (Pogliana, 2012 e 2016), ne citiamo solo 
un paio, interessanti anche perché risalgono a diversi anni 
fa e mostrano come anche oggi donne manager siano state 
un’avanguardia nel cambiare le concezioni organizzative e 
manageriali. Radicandosi nella realtà delle situazioni di lavoro 
per trovare le soluzioni più efficaci, invece di assumere model-
li standardizzati. In un momento in cui il mondo del lavoro è 
drasticamente cambiato e richiede anche un diverso modo di 
governare le aziende.

Oggi alcuni concetti cardine di queste politiche sono stati ac-
quisiti, ma nel momento in cui sono stati realizzati, l’impatto è 
stato dirompente.

Anna Deambrosis, giovane manager già responsabile di un’im-
portante area di business in una compagnia di assicurazioni, si 
era posta il problema di come avere un figlio, una figlia, senza 
cadere nel consueto blocco di carriera. Convinta che la carriera 
e il resto della vita non siano alternative, e che un’altra soluzione 
fosse possibile. Con un’intensa formazione, ha fatto crescere le 

Anna
Deambrosis
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competenze e le capacità decisionali del suo gruppo di lavoro, 
mettendo la sua struttura in grado di funzionare con una suf-
ficiente autonomia, solo con direttive essenziali, durante il suo 
periodo di maternità. Ha sviluppato un modo di lavorare in 
gruppo, con responsabilità diffusa e condivisa rispetto a obiettivi 
comuni. Messo a punto via via nella realtà operativa quotidiana, 
ragionando su cosa funzionava e cosa no, confrontandosi con le 
reazioni e le necessità delle persone coinvolte. Da un’organizza-
zione fondata sul controllo, si è passati a una fondata su fiducia, 
autonomia e responsabilizzazione diffusa di chi lavora. Così ef-
ficace che quello schema, nato come temporaneo, è diventato 
permanente ed esteso a tutta l’azienda. “Da un progetto volto a 
gestire un’assenza, si è arrivati a un più efficace modo di gestire 
l’azienda”, dice Deambrosis. Che non ha dato al nuovo schema 
nessun nome in codice, ma oggi è Amministratrice Delegata di 
un’azienda del gruppo.

Vediamo questo approccio anche nel complesso progetto di 
Pina Grimaldi, Responsabile Organizzazione e Sistemi ICT di 
un gruppo ospedaliero privato: la digitalizzazione della cartella 
clinica, unendo cartella medica e infermieristica, che permette 
di avere sempre a portata di mano le informazioni complete 
sul paziente. Un progetto d’avanguardia nel suo obiettivo, ma 
anche nel modo di attuarlo. La prassi corrente per sviluppare 
un nuovo progetto definisce dettagliatamente un piano a ta-
volino, per poi calarlo sulla popolazione interessata. Qui invece 
si è proceduto confrontandosi via via con l’impatto del cambia-
mento: analisi sul campo dei processi effettivi, dei bisogni pro-
fessionali, dei motivi delle resistenze, formazione conseguente. 
“Ci sono due strade per fare questo lavoro”, dice Pina Grimaldi. 
“La prima è imporre uno strumento. L’altra è costruirlo con l’a-
iuto delle persone coinvolte. 

La prima strada è in apparenza più sicura: chi conduce il proget-
to lavora senza disturbi. Ma così rinuncia alle conoscenze di chi 
lavora in quel contesto, e quindi ha vera esperienza dei processi. 
Nell’altra strada ogni persona apporta un pezzetto della pro-
pria visione, contribuendo a una costruzione comune. Siccome 
ognuno è stato parte del progetto, ci terrà a renderlo duraturo, 
a farlo funzionare. Bisogna però essere preparati al fatto che, se 
lo condividi, il progetto non è più solo tuo. Lo puoi e lo devi gui-
dare, certamente, ma il risultato può non essere esattamente 
quello che tu vuoi. Spesso però è molto di più”.

Grimaldi, non sapeva che la ricercatrice inglese Lisl Klein, intro-
ducendo in un ospedale britannico la cartella clinica unica, ave-
va fatto lo stesso appello alle conoscenze tacite e diffuse, e con 
quelle aveva realizzato il progetto (Klein, 2012).

Subordinare le prassi organizzative e manageriali alle procedu-
re consolidate, significa rinunciare alle innovazioni, che posso-
no venire anche da chi lavora. Quando si esce dal confine, da 
quella che sembra l’unica strada, si trovano cose nuove e spesso 

diverse da quelle che si cercavano. Così da queste esperienze 
sono emersi nuovi orientamenti che portano effetti positivi per 
l’azienda e per chi vi lavora: responsabilizzazione e autonomia 
diffusa, lavoro collaborativo, patti di fiducia reciproca, far emer-
gere le capacità ignorate, organizzare il lavoro tenendo conto 
dell’interezza della vita… Dalle esperienze che vanno oltre i con-
fini del noto si crea nuova conoscenza.

PERCHÉ LE DONNE

Abbiamo descritto una epistemologia – che possiamo sintetiz-
zare come il pensiero dell’esperienza – che ha una storia e una 
genealogia: dalle studiose dei due secoli scorsi alle donne ma-
nager di oggi. Forse non molte di queste conoscevano le studio-
se che le hanno precedute, ma si sono orientate con lo stesso 
approccio: autodidatte che imparano mentre agiscono. 

Queste donne hanno avuto e hanno la stessa capacità di mettere 
in discussione i convincimenti consolidati sull’organizzazione e 
sul management, che vengono da un pensiero unico maschile. 

Non ad arbitrium, ma cercando e sperimentando nella realtà 
cosa può funzionare meglio, per i ritorni economici e la vita lavo-
rativa nelle aziende. Questo è l’elemento di continuità. 

Resta un interrogativo: perché le donne? Perché soprattutto 
loro esprimono visioni con gli stessi princìpi di discontinuità ri-
spetto alla cultura dominante? 

Gli elementi che accomunano queste donne – di generazioni 
diverse, di Paesi diversi, in tempi diversi – mostrano uno stesso 
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punto d’origine. Beatrice Webb fu la prima a esprimere il con-
cetto di Industrial democracy. Mary Parker Follett vedeva un 
“possibile potere sviluppato insieme, non coercitivo”. Woodward 
mise in discussione un modello organizzativo imposto senza ve-
rifiche di realtà, per un management autocratico. 

Le manager di oggi rifiutano il potere come esercizio di dominio, 
comando e controllo, di sopraffazione di una parte sulle altre. Un 
potere necessariamente conservatore per mantenere lo status quo 
su cui si regge, impedendo l’affermarsi di visioni e soggetti nuovi. 
Per queste manager invece il potere è la possibilità di governare 
le aziende secondo i propri differenti princìpi, assumendone la 
responsabilità. Princìpi che si riassumono nel modo di intendere 
l’azienda: luogo dove convergono soggetti diversi con interessi 
diversi, ma di tutti bisogna tenere conto perché tutti contribuiscono 
a crearne il valore. L’azienda è una costruzione comune. 

La continuità di pensiero che dalle studiose di metà 800 attraversa 
il 900 e continua con queste manager di oggi, si origina proprio da 
un’altra concezione del potere. Sembra allora fondato pensare che 
questo derivi dalla loro personale esperienza di vita in una società 
patriarcale. Hanno sperimentato su di sé cosa vuol dire essere 
sottoposte a un potere che non consente la libertà delle donne, 
proibisce il loro stare nel mondo nei modi che desiderano, impone 
ruoli e limiti a vantaggio degli uomini. Hanno visto come questo 
potere genera sofferenza per le donne, e anche distoglie le energie 
da uno scopo produttivo e costruttivo per indirizzarle al controllo.  

L’incontro con le maestre del passato – che forse non sapevamo di 
avere – può aiutarci oggi a rafforzare la fiducia in noi stesse e nella 
nostra visione, libera da eredità discutibili. E aiuta la consapevolezza 
che, grazie anche a loro, questa differenza femminile ha già 
cambiato molto. Il mondo del lavoro, il mondo del management, 
non sono più “un mondo solo di uomini”, sono mondi delle donne e 
degli uomini. Anche molti uomini non accettano più la costruzione 
del modello ‘virile’ e impositivo di management e di potere, e 
traggono vantaggio dall’esperienza delle donne. Come sempre 
succede, le donne, cercando libertà per sé, portano libertà per tutti.

1 Donnesenzaguscio si è costituita come punto di incontro tra donne manager per ra-
gionare, valorizzare e far conoscere pensieri e pratiche innovativi che vengono dalle donne 
nel management. A queste donne e alle loro esperienze facciamo riferimento in questo 
testo. Il lavoro svolto si trova nei libri di Luisa Pogliana citati. www.donnesenzaguscio.it.
2 Un’eccellente analisi sul lavoro di Woodward e il clima culturale in cui si svolse è la 
“Joan Woodward Memorial Lecture” tenuta da Lisl Klein alla Tanaka Business School, Im-
perial College, Londra (Klein, 2004).
3 Woodward fa riferimento al contributo di Mary Parker Follett presentato nel 1924 alla 
Conferenza annuale dell’American Bureau of Personnel Administration, pubblicato in 
Metcalf e Urwick, 1942.
4 Woodward viene spesso ricordata solo come ‘studiosa delle tecnologie’, perché nel-
le aziende da lei analizzate le tecnologie apparvero come variabile determinante dello 
schema organizzativo. Ma le tecnologie erano l’elemento-chiave in uno specifico ambito. 
Il senso della sua ricerca è però più generale: applicabile a qualunque elemento sia deter-
minante per l’organizzazione di aziende in un certo ambito che le accomuna.
5 Mumford, Woodward, Jahoda, Klein nei loro studi dei sistemi socio-tecnici interagirono 
con il Tavistock Insitute of Human Relations, dove la tradizione freudiana e gli studi organiz-
zativi confluiscono in un approccio unico, socio-tecnico, appunto. 
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