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                                    INTRODUZIONE 

In questo lavoro si tratterà dell’ organizzazione scientifica del lavoro. In particolare 

si farà riferimento, quasi interamente, al commento di Domenico De Masi “ Il 

cronometro e le rose”, lavoro e società industriale nell’opera di Taylor. Si parte con 

un introduzione dell’argomento per poi proseguire nell’analizzare la società prima 

di Taylor e le tappe e gli avvenimenti che hanno portato alla creazione del metodo 

scientifico del lavoro. Una volta analizzato tale metodo si prende in considerazione 

il Taylorismo-Fordismo e le sue caratteristiche , per poi continuare nel selezionare 

le altre teorie esistenti nell’organizzazione del lavoro. Verranno in seguito 

sottolineati i limiti del Taylorismo e in conclusione si prende in analisi “ il sogno di 

Taylor”. I titoli dei capitoli che si propongono si rifanno ai capitoli del libro di De 

Masi. 

 

 INTRODUZIONE DEL “ CRONOMETRO E LE ROSE”( pagina 7 del libro)                                                       

Ogni volta che si commenta la situazione economica di un paese, ogni volta che si 

parla della sua efficienza, del suo prodotto interno, della sua capacità produttiva, 

puntualmente si finisce per paragonarlo all’America, assunta come pietra di 

paragone. Ma quando è cominciata l’egemonia degli Stati Uniti? A che cosa essa è 

dovuta? Chi ne è stato l’artefice? La maggior parte di coloro che si pongono queste 

domande finisce per accreditare le origini della potenza americana all’azione 

determinante di qualche presidente, di una qualche guerra, di una qualche scoperta 

scientifica, di una qualche invenzione tecnologica. Domenico de Masi con “Il 

cronometro e le rose”  consiglia di frugare nella vita di un giovane miope e riservato, 

un ingegnere di Filadelfia appena ventinovenne dall’aria modesta ma dalla 
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personalità spiccatissima e ambiziosa che, nel 1885, durante una riunione di 

colleghi, si alzò e lesse una relazione che, per un ascoltatore privo di nozioni 

ingegneristiche, sarebbe riuscita piuttosto noiosa persino nel titolo ” A piece rate 

system “ “A step toward partial solution of the labor problem”. Lo stile del lavoro 

era asciutto, le argomentazioni stringenti, ogni affermazione era puntellata con 

esempi pratici tratti dalla concreta esperienza di fabbrica, ogni pezzo del mosaico 

era perfettamente mirato a ottenere quel successo di critica necessario a Frederick 

Taylor per lanciarsi nel mondo delle consulenze, già fecondo di soddisfazioni 

professionali. Il successo arriverà immediatamente e Taylor resterà per gli Stati 

Uniti, fino alla morte, l’esperto più apprezzato e corteggiato; e resterà per il mondo 

intero “The father of scientific management” come è scritto nella sua tomba. 

                                                   Capitolo 1 

                L’OTTIMISMO DELLA RAGIONE LAICA ( pagina 8 del libro) 

 Per capire chi fosse Taylor occorre ritornare agli albori della società industriale. 

Alla fine del Settecento le idee illuministe portarono una ventata di ottimismo della 

ragione laica in un mondo rurale ancora dominato dalla magia, dall’autoritarismo e 

dalla tradizione. Gli illuministi avevano come motto: “Sapere aude!”  “Abbi il 

coraggio di servirti del tuo intelletto!” Kant in suo scritto del 1784 definì 

l’illuminismo come “l’uscita dell’uomo dalla minorità che va imputata a lui stesso”. 

Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. 

Questa minorità è imputabile a se stessi quando la causa di essa non risiede nella 
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deficienza dell’intelletto, bensì nella mancanza della determinazione e del coraggio 

di servirsene senza la guida di un altro. Pigrizia e viltà sono le cause per le quali 

una gran parte degli uomini, pur dopo che la natura li ha liberati da tempo da una 

guida estranea, di buon grado rimangono minorenni per il resto della loro vita. 

L’illuminismo è una forma mentis libera da pregiudizi e dogmi, criticamente e 

razionalmente auto-diretta. Nel Seicento, la preminenza degli scambi commerciali 

con il nuovo mondo e con le colonie aveva spostato l’attenzione degli economisti 

dalla proprietà terriera, dall’economia agraria, dalla rendita, alla moneta, al 

mercantilismo, alla bilancia dei pagamenti, al lavoro. Nel Settecento, la nascita e la 

diffusione delle industrie spostano ulteriormente l’attenzione verso la 

liberalizzazione dei mercati, il capitale fisso e variabile, il lavoro salariato, la 

circolazione della ricchezza. Nasce così la moderna economia politica, centrata 

sulla formazione dei prezzi, sul rapporto tra domanda ed offerta, sull’imposta, 

sull’interdipendenza tra fattori sociali e fattori economici. Adan Smith sarà il 

massimo teorizzatore sia di questa nuova economia impegnata di illuminismo sia 

della nascente società industriale segnata dal macchinismo. Pur con cento anni di 

anticipo rispetto a Taylor, Adan Smith ha identificato nella divisione sistematica 

del lavoro uno dei due motori della trionfale avanzata industriale, coglie in pieno i 

due fattori essenziali dello sviluppo industriale: il lavoro parcellizzato e il progresso 

tecnologico applicato per facilitare il lavoro umano. Percepisce però anche una 

grave minaccia sociale insita nel nuovo modo di produrre: la divisione del lavoro 
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finirà per marchiare definitivamente il lavoratore , inchiodandolo ad una attività 

spersonalizzata che non corrisponde alle sue inclinazioni naturali. L’Inghilterra, 

che aveva abbandonato l’assetto feudale , insieme alla Francia e alla Germania, per 

prima seppe fare il salto nella società industriale delle grandi fabbriche. Ma il 

perfezionamento dell’organizzazione industriale, nata in Europa nel settecento, 

sarebbe avvenuto al di là dell’Atlantico, nella Filadelfia di Taylor e nella Detroit di 

Ford, tra la fine dell’ottocento e il primo ventennio del novecento. Quella 

industriale fu una rivoluzione a tutti gli effetti e certamente la più grande, la più 

pervasiva, la più irreversibile scatenata dalle origini della storia umana fino alla 

seconda metà del novecento. Il nocciolo di questa rivoluzione è stato colto da 

K.Galbraith : “ la reale conquista della scienza e della tecnologia moderna consiste 

nel prendere delle persone normali, nell’istruirle a fondo in un settore limitato e 

quindi nel riuscire, grazie ad un’adeguata organizzazione , a coordinare la loro 

competenza con quella di altre persone specializzate, ma ugualmente normali. Ciò 

consente di fare a meno dei geni “.  Fare a meno dei geni individuali, riservando 

loro le sole, poche funzioni geniali richieste dall’invenzione dei prodotti e delle 

tecniche produttive è una delle peculiarità storiche dell’industria. Per due secoli 

“razionalismo”, “razionalizzazione”, “ razionalizzare” saranno le parole più 

ripetute nel mondo aziendale con un’accezione purtroppo riduttiva e per molti versi, 

distorcente. Per l’organizzazione scientifica del lavoro “razionalizzazione” ha 

significato che tutto ciò che è positivo attiene alla sfera quantitativa e razionale, 
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tutto ciò che è razionale è maschile, tutto ciò che è maschile riguarda la produzione, 

tutto ciò che riguarda la produzione si celebra nei luoghi di lavoro. Di conseguenza, 

tutto ciò che è negativo attiene alla sfera emotiva, tutto ciò che è emotivo è 

femminile, tutto ciò che è femminile riguarda la riproduzione, tutto ciò che riguarda 

la riproduzione si consuma nell’universo domestico. Secondo questa concezione, 

casa e azienda, vita  e lavoro, universo femminile e universo maschile, mondo degli 

affetti e mondo della razionalità, pratica ed estetica, persino pratica ed etica, sono 

sfere che vanno tenute distinte e separate. Per nostra fortuna, progresso e società 

sono andati avanti; il lavoro occupa uno spazio sempre inferiore nella nostra mente 

e nella nostra vita; con l’avanzare della società postindustriale i luoghi e i tempi 

della vita e del lavoro si sono destrutturati; attività, logiche e culture diverse si sono 

sempre più intrecciate e ibridate. 

                                                      Capitolo 2 

                                       TRE TAPPE STORICHE (pagina 13 del libro) 

In tre balzi successivi, nella metà del settecento, alla fine dell’ottocento e negli anni 

trenta, con quelle che furono chiamate prima, seconda e terza rivoluzione 

industriale, l’Europa e gli Stati Uniti riuscirono ad assicurarsi un progresso e un 

benessere prima sconosciuti all’umanità. Là dove la tecnologia e l’organizzazione 

fecero passi avanti, la produttività aumentò a dismisura. Con l’avvento 

dell’industria , il lavoro , che per secoli era stato svolto più o meno allo stesso modo, 

con gli stessi costi di brutale fatica e con gli stessi risultati, viene riorganizzato su 
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basi del tutto nuove fino a raggiungere livelli inediti di produttività e 

l’organizzazione del lavoro diviene una scienza autonoma: forse la più preziosa 

delle scienze, se si pensa che, grazie a essa, è stato poi possibile migliorare il 

rendimento di ogni altro lavoro scientifico e persino di alcune arti. Via via, gli 

esperti di questa nuova disciplina hanno scoperto i vantaggi di alcune pratiche, poi 

codificate come principi fondamentali: la standardizzazione, la specializzazione, la 

sincronizzazione, l’accentramento dei poteri e delle informazioni, l’economia di 

scala, la massimizzazione dei fattori produttivi. Via via la sperimentazione 

scientifica ha soppiantato l’uso del buon senso, l’attesa fatalistica degli eventi è 

stata sostituita dalla programmazione, le decisioni basate sull’esperienza sono state 

perfezionate con le tecniche di simulazione, le strategie orientate al prodotto sono 

state integrate con le strategie orientate al mercato, la leadership autoritaria è stata 

sostituita con quella partecipativa ; decine di altre discipline, dalla medicina alla 

psicologia, dalla ricerca operativa alla sociologia, sono state chiamate a supporto 

della scienza organizzativa, che si è arricchita di studi, ricerche, analisi, statistiche, 

cultori e scuole. Oggi la scienza organizzativa è una disciplina consolidata ed è 

riuscita a distillare regole e tecniche ormai universalmente applicate.  

A questo punto possiamo ritornare al nostro Taylor, ormai collocato nel suo 

contesto storico. Chi era, dunque, questo ingegnere di Filadelfia? Possiamo 

definirlo con un ossimoro: a suo modo, era un conservatore progressista e per certi 

versi , persino rivoluzionario. Un suo biografo, dice che egli era “ un rappresentante 
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dell’élite economica del XIX secolo, quella che aveva ottenuto i maggiori vantaggi 

dalla rivoluzione industriale americana; tecnico innovatore, fu in pratica l’uomo che 

da solo contribuì in misura maggiore allo sviluppo di un nuovo sistema di fabbrica 

e di un’aristocrazia basata sulla conoscenza tecnica, sull’istruzione e sulle capacità 

organizzative piuttosto che sulla ricchezza ereditata, sui legami familiari o sociali e 

sull’abilità finanziaria. Nato in una élite economica , contribuì allo sviluppo di 

quest’aristocrazia. In tal senso, dunque, fu un conservatore. Ma rifiutò i vantaggi 

che gli derivavano, per nascita, dall’appartenenza a questo ceto privilegiato e ne 

rifondò le basi sulle conoscenze e sulle capacità acquisite piuttosto che sul censo e 

sulla furbizia. In tal senso, dunque, fu un rivoluzionario. Il campo di battaglia 

privilegiato da Taylor non fu né la politica, né la cultura : fu la fabbrica, la sua 

organizzazione, la sua produttività. Nell’ottocento, nessuno più di lui e più di Marx 

comprese che il cuore della società, il sistema centrale intorno al quale tutto gli altri 

sistemi andavano modellandosi, non era più la proprietà terriera ma era la fabbrica. 

Marx comprese che nella fabbrica il proletariato si strutturava come classe e si 

giocava il proprio destino. Taylor comprese che nella fabbrica si giocava il destino 

degli imprenditori. L’uno voleva che gli operai si appropriassero di tutto. L’altro 

voleva che i datori di lavoro e i lavoratori convivessero in un sistema capace di 

soddisfare entrambi: nella convinzione che tale sistema potesse essere instaurato 

attraverso un’organizzazione non approssimativa e unilaterale ma scientifica e 

super partes. Con l’avvento della società industriale, tra il settecento e l’ottocento, 



10 

 

si erano profilate tra posizioni intorno al problema del lavoro: da una parte la 

posizione cattolica, secondo cui il lavoro è un castigo divino indispensabile per il 

riscatto dell’uomo e per la sua salvezza eterna; dall’altra la posizione comunista, 

secondo cui il lavoro è l’essenza stessa dell’uomo, l’attività attraverso cui egli 

estrinseca le sue qualità migliori e che perciò non può essere mercificata ; dall’altra 

ancora, la posizione del socialismo filantropico, da Owen a Fourier a Proudhon, 

secondo cui le condizioni di lavoro possono essere umanizzate fino a farne una 

fonte di gioiosa socialità. Taylor introduce una quarta ipotesi: che tutto il lavoro 

fisico e molto lavoro intellettuale, progressivamente ridotti nella quantità e 

accresciuti nella produttività, possano essere automatizzati e organizzati fino a 

scomparire del tutto, o meglio, a scomparire come “ problema “, come fattore di 

sofferenza individuale e di conflitto sociale. Compito dell’ingegnere organizzatore, 

in questo disegno, era appunto quello di ridurre sistematicamente il tempo e lo 

sforzo umano necessari alla produzione per sottrarre fatica alle attività dell’uomo e 

scaricarla su macchine automatiche appositamente progettate. A distanza di un 

secolo e alla prova dei fatti, la concezione di Taylor appare vincente su tutte le altre. 

Già ai suoi tempi, dovunque arrivava lo Scientific Managament diminuivano gli 

operai e le mansioni fisiche, aumentavano gli impiegati e le mansioni intellettuali, 

a parità di produzione era necessaria molto meno fatica umana per ottenerla. 

 Taylor è convinto che un’organizzazione progettata scientificamente possa 

risolvere, a un tempo, sia le esigenze dei datori di lavoro che quelle dei lavoratori, 
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possa conciliare alti salari e basso costo della mano d’opera, possa rendere gli 

uomini più efficienti e proprio per questo, più prosperi persino più felici. 

 Quando Frederick Winslow nasce ( 1856) l’America è uno dei paesi più ricchi del 

ricchi del mondo, Filadelfia  è una delle città più ricche d’America, la famiglia 

Taylor  è una delle famiglie più ricche di Filadelfia . Il padre filantropo, femminista 

e abolizionista la madre: coltissimi entrambi tanto da leggere e tradurre 

disinvoltamente in tedesco, italiano e francese. Furono innovatori e riformatori, 

amanti di una vita raffinatamente semplice e culturalmente ricca; appassionati 

dell’Europa dove, a partire dal 1869, viaggiarono per ben tre anni allo scopo di 

acculturare i figli alle meraviglie del vecchio continente. E forse proprio in 

occasione di questo viaggio, che annotò puntualmente nel suo diario di adolescente 

ben coltivato, Frederick prese coscienza della sua radicale avversione verso tutto 

ciò che la sua famiglia amava. A differenza dei genitori e dei fratelli, non si 

interesserà mai né delle lingue , né all’arte, né alla letteratura; resterà sempre 

estraneo al mondo degli intellettuali e dei filantropi, sarà razzista ed etnocentrico, 

considererà l’esperienza europea insignificante ai fini pratici. Mai nei suoi scritti di 

genio a una sola dimensione, si riuscirebbe a trovare una citazione colta, 

un’allusione ricercata, un guizzo d’ironia. Fin da giovane, Taylor coltiverà una sola 

ideologia : la convinzione che ogni problema, anche se di natura personale e sociale, 

possa essere risolto con la razionalità, l’organizzazione e la tecnologia. Tre o quattro 

passioni lo accompagnano per tutta la vita ; lo sport, le invenzioni meccaniche, il 
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giardinaggio, la mania di tradurre ogni cosa in termini metrico-decimali. Dopo aver 

risolto il problema alla vista con appropriate lenti che porterà per tutta la vita, si 

iscrive alla facoltà di ingegneria e , nel 1874 inizia una parallela esperienza pratica 

come apprendista di macchina e costruttore di modelli presso imprese meccaniche 

locali a Filadelfia. Così lo studente Taylor alterna la vita di operaio con gli operai 

alla vita di “giovane bene” nei circoli esclusivi della città, dove giocava 

brillantemente a cricket o a tennis, sempre sperimentando sue invenzioni di reti, 

racchette o altre primizie sportivo- tecnologiche. Intanto con lo sviluppo delle 

imprese connesse all’acciaio, al carbone, alle ferrovie e al tessile, Filadelfia 

diventava la capitale industriale degli Stati Uniti, in cui più velocemente gli 

investimenti si andavano convertendo nel settore secondario. 

                                      Capitolo 3 

                     THE SCIENTIFIC MANAGEMENT ( pagina 25 libro) 

Il testo fondamentale per la conoscenza del pensiero di Taylor fu pubblicato con il 

titolo di “ shop management”. Il testo, comprendente formule e tabelle, è lungo 130 

pagine circa ed è preceduto da un’entusiastica prefazione di Henry Towne. Egli  

afferma che , se il XIX secolo resterà connotato dalla sostituzione del lavoro umano 

con le macchine, il XX secolo lo sarà dalla capacità di “portare il lavoro umano ad 

un più alto livello di efficienza e di capacità produttiva attraverso le scienze 

organizzative”. Il primato professionale in queste scienze appartiene agli ingegneri:  

“ la vera funzione dell’ingegnere è, o dovrebbe essere, quella di determinare non 
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solo come dati problemi di fisica si possano risolvere, ma anche come possano 

essere risolti nel modo più economico...L’ingegneria industriale, della quale 

l’organizzazione del lavoro è parte integrante e vitale, implica non solo la 

fabbricazione pura e semplice di un dato prodotto, ma anche la produzione al costo 

più basso compatibile con un determinato livello qualitativo”. Nelle scienze 

organizzative, Towne attribuisce la palma dell’eccellenza agli Stati Uniti e a Taylor 

: “ circa 30 anni fa un’invenzione americana portò una delle attività manuali più 

antiche e più universalmente diffuse dal piano sul quale era rimasta fin dall’alba 

della civiltà all’elevato livello dell’industria meccanica moderna: la macchina da 

cucire. Circa trent’anni fa ancora un’invenzione americana perfezionò una delle più 

antiche attività manuali , quella dello scrivere, e la inserì nel moderno progresso 

meccanico: l’arte dello scivere”. Con i suoi esperimenti sul taglio dei metalli , 

Taylor ha fatto fare un balzo altrettanto prodigioso all’antichissima arte di forgiare 

e temperare gli utensili. Ora , con shop management , offre i fondamenti di questa 

nuova scienza dell’organizzazione industriale, di cui è “ per unanime ammissione, 

il principale studioso e il maggior esponente”. Taylor avvia il suo saggio lanciando 

alle aziende la propria sfida rivoluzionaria mirata a tre scopi principali:  dimostrare 

che alti salari e basso costo di manodopera sono la base della migliore 

organizzazione, indicare i principi generali che rendono possibile mantenere queste 

condizioni anche nelle situazioni più difficili, enumerare i vari stadi che si debbono 

attraversare nel passaggio da un mediocre sistema di organizzazione ad uno 
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migliore. Taylor parte da un assioma: “ è senz’altro certo che l’organizzazione è 

destinata a diventare più che un’arte e che molti degli elementi , che ora sono 

considerati fuori dal campo della conoscenza esatta saranno presto stabiliti come 

regola esatta, catalogati, adottati e usati , come lo sono ora molti elementi di 

ingegneria . L’organizzazione sarà studiata quale arte e si appoggerà su principi ben 

riconosciuti ed esattamente definiti “. Ma tutta l’impalcatura organizzativa di 

Taylor poggia su alcuni presupposti che non sono né ingegneristici né matematici: 

sono psicologici e derivano da sue cavillose osservazioni sul comportamento dei 

lavoratori persino fuori dalla fabbrica. Partendo da queste basi metafisiche, Taylor 

formula quattro tappe canoniche indispensabili per qualsiasi innovazione  ,chiunque 

voglia fare dei cambiamenti nell’organizzazione di un’azienda deve tenere presente 

: primo, l’importanza della scelta del tipo generale di organizzazione in relazione al 

caso particolare. Secondo, che in tutti i casi va speso denaro (  spesso molto denaro), 

prima che siano realizzati i cambiamenti che consentono di ridurre i costi. Terzo, 

che occorre tempo per conseguire qualsiasi risultato apprezzabile. Quarto, la 

necessità di effettuare i cambiamenti nell’ordine opportuno; altrimenti c’è serio 

pericolo di peggiorare la qualità del prodotto e possono sorgere seri dissidi, spesso 

sfociando in scioperi, con gli operai. Questo delle buone relazioni col personale è 

un pallino fisso che assilla Taylor. Egli raccomanda all’organizzazione la massima 

chiarezza, onestà e imparzialità, solo così lo scientific management , oltre a essere 

economicamente vantaggioso sia per i datori di lavoro sia per i dipendenti, riduce 
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la sindacalizzazione dei lavoratori, evita i conflitti ed elimina gli scioperi. Taylor, 

anche se idealmente rivolge il suo libro ai datori di lavoro e ai manager piuttosto 

che ai lavoratori, non è contro i sindacati. Si sente come uno scienziato super partes, 

ha sempre mantenuto un atteggiamento egualmente distaccato e pedagogico sia 

verso i suoi capi sia verso i suoi dipendenti, convinto che lo scientific management 

sarebbe stato capace di appianare i contrasti di classe fino a rendere inutile 

l’esistenza stessa del sindacato. Chi lo intende applicare deve anzitutto 

standardizzare tutti gli utensili e tutti i metodi; poi deve spezzettare ogni mansione 

in modo da rendere ciascun compito più breve e più semplice possibile; quindi deve 

misurare accuratamente i tempi unitari richiesti da ciascun compito elementare; in 

fine deve applicare a ciascun compito il più adatto dei quattro sistemi retributivi 

disponibili: lavoro a giornata, cottimo, cottimo con premio, cottimo a tariffa 

differenziale. In tutti i mestieri, manuali o intellettuali che siano, e in tutte le 

categorie, esistono lavoratori medi e lavoratori di prim’ordine, che riescono a 

rendere da due a quattro volte in più. Ogni operaio deve essere assegnato al compito 

più idoneo per la sua abilità e per il suo fisico; deve fornire la massima quantità di 

lavoro che un operaio di prim’ordine della sua categoria può eseguire senza danno 

per la sua salute. Se non ci riesce, deve essere licenziato, se ci riesce deve essere 

pagato dal 30 al 100% in più della media della sua categoria. Un altro grosso 

problema affrontato da Taylor in Shop Management fu quello dei capiofficina e dei 

loro assistenti. A suo parere, per svolgere bene il loro lavoro, questi capi avrebbero 
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dovuto possedere simultaneamente molte qualità: intelligenza, istruzione, 

conoscenze particolari o tecniche, abilità manuale o forza fisica, tatto, energia, 

decisione, onestà, discernimento o senso comune, buona salute. Non essendo 

possibile trovare tanti doti in un’unica persona, occorreva scindere nettamente il 

lavoro fisico da quello intellettuale, affidandoli a persone diverse ; occorreva poi 

alleggerire tanto i lavoratori quanto i capisquadra e i capireparto del lavoro di 

programmazione e del lavoro d’ufficio; alla gestione gerarchica occorreva sostituire 

la gestione funzionale grazie alla quale il lavoro organizzativo non veniva più 

accentrato in un solo capo ma veniva distribuito a otto capi diversi, in ossequio al 

principio secondo cui ognuno dovrebbe avere il minor numero possibile di funzioni 

da espletare (preferibilmente una sola). La lettura di Shop Management dimostra 

l’infondatezza di molti stereotipi correnti sul pensiero di Taylor. Egli, ad esempio, 

è ben consapevole che ogni organizzazione costituisce un unicum a sé stante: i 

direttori e i proprietari, a suo dire, devono tener presente che certi principi e certi 

dettagli, che sono ammirevoli in un tipo di organizzazione, possono essere del tutto 

incompatibili con un altro tipo e l’applicazione dei principi fondamentali potrà 

essere modificata per adattarsi a ciascun caso particolare. Così pure, secondo Taylor 

la standardizzazione degli utensili e delle procedure non deve significare anche 

standardizzazione degli uomini e trattamento massificato: i lavoratori, almeno 

quelli di prim’ordine , vanno considerati come individui singoli e non come massa 

e debbono poter riconoscere facilmente che ognuno viene retribuito secondo il suo 
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valore individuale. Da bravo ingegnere, Taylor riporta nel libro tutte le tabelle e le 

formule necessarie a chi intenda introdurre lo scientific management e per 

incoraggiarne l’innovazione, condisce i suoi ragionamenti con dettagliati 

consuntivi dei risultati che il suo metodo ha permesso di conseguire là dove è stato 

applicato. Fin da ragazzo egli dimostrò una spiccata capacità creativa inventando 

un nuovo manico per la sua racchetta da tennis, un’imbracatura per posizionare il 

suo corpo durante il sonno e altre diavolerie del genere. A ventinove anni elaborò 

una relazione in cui era già contenuta tutta la grande impalcatura del futuro 

management scientifico. Generalmente si riconosce che era un genio precoce, ma 

si crede che sia stato un creativo solitario. In realtà, Taylor fu genio precorritore 

anche in un settore in cui la palma spetta all’Europa: non solo inventò nuovi metodi 

e nuove tecniche per rivoluzionare la produzione di massa , ma inaugurò anche 

metodi e tecniche inedite per creare collettivamente, per svolgere il lavoro creativo 

non da soli ma in équipe. 

 The Principles of Scientific Management, pubblicato nel 1911, è considerato il 

testo-base con il quale la fabbrica metalmeccanica scientificamente organizzata 

diveniva metafora di tutta la società industriale. Scritto in maniera molto enfatica, 

è di 94 pagine appena e contiene solo tre formule matematiche. L’inizio e la fine 

adottano toni da manifesto sociale. Lo spreco di energie umane per cattiva 

organizzazione, esordisce il testo, è assai più grave e meno visibile della progressiva 

scomparsa delle foreste, del dissesto idro-geologico, del giornaliero esaurimento 
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delle riserve carbonifere e ferrose. Contro questo spreco, The Principles fornisce 

una soluzione universale , capace di sortire risultati veramente sbalorditivi , 

applicabile alle azioni individuali più elementari come al lavoro delle grandi 

aziende e,  con uguale efficacia a tutte le attività sociali : alla direzione della nostra 

casa o delle nostre fattorie, come alla direzione delle nostre istituzioni religiose o 

filantropiche; all’organizzazione dei nostri affari commerciali, grandi e piccoli, 

come al funzionamento delle nostre università o dei nostri dipartimenti di stato. 

Perché si spreca lavoro umano? Perché ogni cittadino, quando pratica uno sport, fa 

il suo massimo sforzo per assicurare la vittoria alla propria squadra, ma quando 

lavora usa mille espedienti pur di andare per le lunghe fingendo di lavorare? La 

risposta è semplice: da una parte vi è un’errata convizione secondo cui l’aumento 

di produttività causerebbe il licenziamento di una parte della manodopera; dall’altra 

vi è una grave imperfezione dei sistemi organizzativi e dei metodi empirici, per cui 

effettivamente la manodopera ha più vantaggi se finge di lavorare che se lavora sul 

serio. Lo Scientific Management è l’unico metodo in grado di eliminare lo spreco. 

Esso parte dal presupposto che gli interessi fondamentali dei datori di lavoro e quelli 

dei lavoratori, anziché essere necessariamente antagonisti, coincidono. Taylor 

propone la stretta, intima, personale collaborazione fra direzione e manodopera. Ma 

è realistico ciò che propone? A suo favore esibisce cifre e risultati e spiega come  il 

suo metodo non implica invenzioni di fatti nuovi o sensazionali ma piuttosto 

combinazione originale di elementi che esistevano già in passato e mutamento 
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completo nell’atteggiamento mentale sia dei lavoratori sia della direzione in modo 

da ottenere “ Scienza non empirismo. Armonia, non discordia. Cooperazione, non 

spirito individualistico. Massimo rendimento, invece che limitazione della 

produttività “. Il testo si conclude con un grande elogio alle magnifiche sorti e 

progressive assicurate dal management scientifico, capace di riversare benessere 

sull’intera società. Rispetto alla generazione precedente , quella di Taylor è riuscita 

ad ottenere per ogni individuo una produzione due, tre, persino quattro volte 

maggiore, grazie all’adozione dell’energia elettrica, del vapore, di altri progressi 

tecnologici e professionali. Con l’adozione dello Scientific Management sarà 

possibile raddoppiare ancora la produzione, creando e diffondendo ricchezza, 

riducendo l’orario di lavoro, eliminando i conflitti , consentendo a ciascun 

lavoratore di svolgere finalmente i compiti più qualificati di cui è capace. 

                                           Capitolo 4 

                                TAYLORISMO- FORDISMO ( pagina 35 libro) 

Taylor era un consulente: per realizzare le sue idee, peraltro rivoluzionarie e 

complicate, aveva bisogno di passare attraverso il collo di bottiglia costituito dalla 

volontà degli imprenditori che lo consultavano. La sua natura teorizzatrice e 

progettuale lo portava a far prevalere la perfezione sulla praticità. A calare davvero 

la teoria nella pratica ci pensò un altro ingegnere, Henry Ford ( 1863- 1947), in 

tutt’altro contesto ( Detroit) e in tutt’altro settore ( l’industria automobilistica). Fino 

a quel momento la produzione in grandi serie aveva interessato solo fabbriche di 
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bulloni, pentole, rotaie e roba del genere: con Ford la razionalizzazione e la 

massimizzazione conquisteranno l’azienda produttrice dell’automobile: cioè della 

macchina per eccellenza, che connoterà tutto il XX secolo. Ford costruì la sua prima 

vettura nel 1893, cioè poco tempo prima che Taylor leggesse al convegno 

dell’ASME la sua relazione A Piece Rate System. Nel 1913, l’anno successivo alla 

deposizione di Taylor davanti alla commissione parlamentare e due anni prima che 

egli morisse, Ford inaugurò la prima catena di montaggio, espressione e sintesi 

massima del Taylorismo- Fordismo. L’idea di Ford è di creare una vettura per il 

grosso pubblico , destinata sia a un singolo utente sia a una intera famiglia, costruita 

con materiali di qualità e messa in vendita a prezzi stracciati sì che “ nessun uomo 

che abbia un buon stipendio non sia in grado di possedere e di godere con la sua 

famiglia della benedizione di alcune ore di piacere nei grandi spazi aperti da Dio”. 

A differenza di Taylor, Ford usa un linguaggio in cui convivono l’imprenditore, 

l’ideologo, il patriota, il profeta. In pratica però l’imprenditore vince sempre su tutti 

gli altri. Ripete più volte che l’impresa è un’opera collettiva, come una cattedrale , 

e che nessun imprenditore ha il diritto di considerarla come un risultato suo 

personale. Com’era la fabbrica di Henry Ford prima del 1913? Era un gruppo 

ristretto di operai altamente specializzati, che costruivano macchine utensili, 

svolgevano attività sperimentali, eseguivano lavori meccanici di alta qualità, 

sviluppavano modellistica. Sotto e intorno a questi specialisti lavorava un’immensa 

accozzaglia di manovali immigrati, addetti a mansioni di infimo valore, le quali 
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richiedevano pochi giorni o addirittura poche ore per essere apprese. Questi 

lavoratori passavano la maggior parte del loro tempo andando in giro per i 

capannoni alla ricerca degli attrezzi o dei pezzi che servivano per mettere insieme 

una vettura e ognuno urlava nella propria lingua. La catena di montaggio evita che 

il lavoratore si sposti o si pieghi per prendere un pezzo perché porta i pezzi al posto 

preciso in cui il lavoratore deve adoperarli. In tal modo, grande parte del tempo 

prima perso dagli operai viene incorporato nella catena; il lavoro si parcellizza 

ulteriormente e perde qualità; la produttività cresce a vista d’occhio. Dove 

impazziva il disordine delle cose, il vagare e il vociare degli uomini, ora regnano 

sovrani la precisione dei gesti, il silenzio delle persone incalzate dai ritmi e 

sovrastate dalla fragorosa potenza della macchina. Nell’ottobre del 1913 ci 

volevano nove ore e 54 minuti di tempo lavorativo per montare un motore; sei mesi 

dopo, con il metodo del montaggio a catena mobile, questo tempo era stato ridotto 

a cinque ore e 56 minuti. In pochi anni la catena di montaggio, messa finalmente a 

punto, riuscì a quadruplicare il rendimento di ciascun operaio. Con lo stesso 

orgoglio con cui ricorda questo successo, Ford annota “ il risultato netto 

dell’applicazione di questi principi è la riduzione della necessità di pensare da parte 

dell’operaio e la riduzione al minimo dei suoi movimenti. Per quanto è possibile , 

l’operaio fa soltanto una cosa con un unico movimento”. Il fatto che l’operaio alla 

catena sia deprivato della necessità di pensare non preoccupa minimamente Ford 

che , dal successo come imprenditore, ricava la legittimazione a sentenziare anche 
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come psicologo, analogamente a quanto era capitato anche a Taylor : “ Il lavoro 

ripetitivo , il fare continuamente, sempre nello stesso modo, un’unica cosa, è una 

prospettiva terrificante per un certo genere di mentalità. Io non riuscirei mai a fare 

la stessa cosa tutti i giorni, ma per altri tipi di persone, e direi forse per la 

maggioranza delle persone, le operazioni ripetitive non sono motivo di terrore. In 

realtà per alcuni tipi di mentalità il pensiero è veramente una pena. Per loro il lavoro 

ideale è quello in cui l’istinto creativo non deve esprimersi. I lavori nei quali occorre 

mettere cervello e muscoli hanno pochi aspiranti…l’operaio medio, mi spiace 

doverlo dire, desidera un lavoro nel quale non debba erogare molta energia fisica, 

ma soprattutto desidera un lavoro nel quale non debba pensare “. Ma 

l’organizzazione taylor-fordista non solo consente di impiegare operai senza farli 

pensare, non solo consente di scindere il loro corpo dalla loro mente e di usarne 

schizofrenicamente soltanto “ l’hardware”: in molti casi a Ford  non serve neppure 

l’intero corpo dei suoi operai; gli bastano lacerti umani per mandare avanti i suoi 

reparti. Nel 1914 egli appurò che , su 7882 mansioni svolte dai dipendenti della sua 

fabbrica, 670 potevano essere eseguite da persone prive di entrambe le gambe; 2637 

potevano essere eseguite da persone con una gamba sola; 2 potevano essere eseguite 

da persone prive di entrambe le braccia; 715 da persone con un braccio solo; 10 da 

ciechi. In compenso, fin dal 1914, Ford stabilì il minimo salariale a cinque dollari 

al giorno ( il più alto del settore) e la giornata lavorativa a otto ore ( la più corta del 

settore). Nel 1921, sei anni dopo la morte di Taylor, la Ford sfornava la sua 
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cinquemilionesima vettura: l’americano medio poteva comprarla con meno di 600 

dollari. 

                                         Capitolo 5 

                                  LE TEORIE SISTEMICHE ( pagina 39) 

Alla fine dell’Ottocento a quasi tutti coloro che lavoravano dentro le industrie e le 

osservavano dall’oblò di uno dei loro tanti reparti, queste dovevano apparire come 

un aggregato e spesso come un’accozzaglia di piccole unità operative, un 

accostamento spesso confuso e sempre difficile da coordinare, di tante piccole 

officine, confederate sotto un unico padrone e uno stesso nome. Chi lavorava in 

fabbrica stentava ad avere una visione unitaria dell’insieme, stentava, cioè, a 

cogliere l’azienda come un “ sistema”. Fu perciò una grossa conquista della scienza 

dell’organizzazione la sintesi cui essa pervenne, dopo un secolo e mezzo di sforzi, 

attraverso gli studi di Taylor e degli altri autori della scuola “ classica”. Per la prima 

volta, infatti, l’azienda era interpretata come un tutto unitario, una grande macchina 

fatta di pezzi meccanici ( gli impianti) e di pezzi umani ( i lavoratori), ciascuno 

collocato al posto giusto secondo un piano prefissato a tavolino dagli scienziati 

dell’organizzazione, che traevano la legittimazione a pianificare proprio dal fatto 

che essi avevano ben chiari gli scopi e il funzionamento dell’intero sistema. 

Guardando il mondo produttivo dall’interno dei luoghi di lavoro, sia Taylor sia gli 

altri autori dello Scientific Management e delle Human relations, finirono per 

restringere la loro ottica ai processi produttivi, trascurando i risvolti politici 
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dell’organizzazione e gli interscambi tra il sistema aziendale e il macrosistema 

sociale. Durante la seconda guerra mondiale furono sperimentate alcune tecniche 

di programmazione e di controllo estremamente rigorose, nate per scopi bellici ma 

utilizzabili per il trattamento delle informazioni in molti tipi di organizzazioni 

complesse. Quando poi, nel dopoguerra, le direzioni aziendali si trovarono di fronte 

alla difficoltà di tenere sotto controllo situazioni estremamente differenziate, 

amorfe e mutevoli, dominate dal conflitto, presero in prestito dal mondo militare le 

tecniche organizzative sperimentate in guerra e le potenziarono con una teoria 

mutata dalla biologia e dall’organicismo, capace di fornire al management un 

modello complessivo della realtà sottoposta al suo potere. A esse sarà dato il nome 

di “ teoria dei sistemi” , secondo cui le organizzazioni sociali sono manifestamente 

sistemi aperte in cui l’ingresso di energie e la trasformazione dei risultati in una 

ulteriore entrata energetica sono costituiti da interazioni fra l’organizzazione e il 

suo intorno. Come il taylorismo si serviva del cronometro, dei tempi e metodi, della 

psicotecnica; come le relazioni umane si servivano delle tecniche di gruppo, della 

sociometria e dell’indagine sociologica; così l’approccio sistemico si serve dei 

metodi quantitativi , degli analisti e dell’elaboratore elettronico in aggiunta a tutte 

le altre strumentazioni già messe a punto nelle precedenti tappe della scienza 

organizzativa. Tutti gli approcci post- taylorismo si possono far rientrare in un unico 

filone “ manageriale” delle scienze organizzative, alimentato soprattutto dagli 

apporti di manager, consulenti, economisti, informatici più attenti 



25 

 

all’organizzazione produttiva che al macrosistema sociale, e forniti di un 

background culturale di tipo prevalentemente tecnico, ingegneristico, psico-

sociologico. Le loro riflessioni derivano quasi sempre dalla ricerca empirica e dalla 

pratica professionale; la loro ideologia implicita è quella efficientistica propria del 

protestantesimo calvinista, dell’utilitarismo e del positivismo , del volontarismo 

imprenditoriale nonché, per paesi come il Giappone, dell’induismo e del toyotismo. 

Gli esperti appartenenti a questo filone considerano come interlocutori privilegiati 

gli imprenditori e i manager, lavorano su loro committenza, destinano a essi i 

risultati delle loro ricerche, considerano scontato l’accentramento del potere 

decisionale ai vertici della piramide. Il loro obbiettivo finale è l’incremento della 

produttività e del profitto. Generalmente si occupano di aree gestionali interne 

all’azienda, facilitando l’esercizio del potere da parte della direzione e proponendo 

gli strumenti organizzativi più adatti per ridurre le resistenze dei subordinati ai 

cambiamenti pianificati dai capi. Quando allargano l’ottica a questioni riguardanti 

l’ambiente esterno, finiscono per privilegiare temi come l’industrializzazione e la 

deindustrializzazione, la concorrenza , i consumi, le pubbliche relazioni, 

l’interazione economica dell’azienda con le altre organizzazioni produttive.                                                     

M dell’industria e della sua organizzazione non si sono occupati soltanto gli 

“addetti ai lavori”. Appena qualche decennio dopo l’affermazione su vasta scala di 

quei nuovi sistemi di produzione che presero il nome di “ industria”, l’imponenza 

del fenomeno attrasse filosofi economisti, religiosi, politologi e , in qualche caso, 
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operatori aziendali che , da imprenditori o da manager, si tramutarono in 

osservatori, esegeti e critici dell’organizzazione industriale. Si tratta di centinaia di 

scienziati che osservano l’azienda dall’esterno, ognuno con un suo paradigma 

basato, di volta in volta, sull’organicismo cattolico, sulla meritocrazia liberale, sul 

superamento marxista delle classi, sul progressismo radicale e così via. Di 

conseguenza, i problemi che essi hanno preso in considerazione , e i tipi di soluzione 

che essi hanno proposto sconfinano nella politica perché l’azienda e la fabbrica non 

sono mai trattate in se stesse , come conchiusi microcosmi indipendenti dal contesto 

nel quale operano, ma sono considerate come semplici sub-sistemi , sia pure 

importanti, del più complesso macro-sistema sociale. Questi scienziati hanno tenuto 

conto delle elaborazioni teoriche e delle sperimentazioni pratiche realizzate dagli 

uomini d’impresa e dagli esperti del filone “ manageriale” , ma lo hanno fatto 

soprattutto per svelarne i ritardi e le contraddizioni logiche, per denunciarne i 

pericoli e per indicarne il superamento. Quasi mai le ricerche empiriche e i saggi 

teorici di questi studiosi sono stati commissionati dalle direzioni aziendali e 

finalizzati alla soluzione di problemi interni alle singole imprese. Più che facilitare 

l’esercizio del potere da parte dei capi, a questi studiosi interessa studiarne la 

legittimità delle fonti, l’equità della distribuzione, la possibilità di modificarla. In 

questi autori l’interesse verso la salvaguardia dei valori umani, dei diritti civili, delle 

garanzie politiche prevale sull’interesse per la produttività e il profitto. La persona 

e la società sono assunte come variabili indipendenti rispetto all’azienda, ai suoi 
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obiettivi economici e alle sue pratiche produttive. L’interesse prevalente è che le 

organizzazioni non risultino in contrasto con la crescita umana, civile e politica del 

lavoratore e dell’intero sistema sociale. In conflitti dentro e fuori l’organizzazione 

sono considerati inevitabili e persino indispensabili per raggiungere un assetto 

sempre più adeguato ai bisogno individuali e allo sviluppo collettivo. Non a caso 

questi studiosi tendono a collocarsi o super partes come Weber, o dalla parte dei 

lavoratori, come Marx. Quando questi studiosi affrontano aree problematiche 

interne all’azienda, privilegiano questioni connesse alla proprietà, al potere, alla 

divisione del lavoro, alla ripetizione della ricchezza, allo sfruttamento, 

all’alienazione, ai conflitti, alle relazioni industriali, alla partecipazione gestionale, 

al ruolo strategico del sapere. Quando invece affrontano aree problematiche esterne 

all’azienda, privilegiano questioni connesse alla storia sociale dell’industria e del 

lavoro, al mercato del lavoro, alla divisione e alla lotta di classe, alla mobilità 

sociale, al consumismo, al ruolo politico ed economico delle aziende nazionali e 

multinazionali, alla globalizzazione, all’influenza delle organizzazioni sui valori, 

sulle ideologie, sugli usi e sui costumi, alle conseguenze etiche, religiose, culturali, 

politiche e sociali del lavoro organizzato, al rapporto tra lavoro e vita, tra tempo di 

lavoro e tempo libero. È soprattutto grazie alle analisi critiche di tutti questi studiosi 

che si è potuto individuare e superare i limiti di Taylor e della sua costruzione 

scientifica. 
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                                                   Capitolo 6 

                        LIMITI DI TAYLOR E TAYLORISMO (pagina 43) 

Le critiche allo Scientific Management prendono tre tipi di limiti : quelli tecnici, 

quelli psico-sociali e quelli politici. Sotto il profilo tecnico, alle teorie “ classiche” 

si obietta che i tempi totali delle operazioni cronometrate in officina, ottenuti 

attraverso la somma dei tempi parziali riferiti alle varie fasi, sono inattendibili. I 

tempi calcolati su lavoratori eccezionali in condizioni sperimentali non sono 

estensibili alla massa dei lavoratori e alla generalità delle situazioni. Queste teorie 

privilegiano la velocità e la quantità rispetto alla qualità del lavoro, non è possibile 

stabilire norme standard per tutti i lavoratori, non è possibile dimostrare relazioni 

precise tra ritmi e tempi di lavoro da una parte e utensili e posizione del corpo, 

dall’altra;  non esiste una best way per eseguire un compito ma che la via migliore 

va determinata di volta in volta sulla base delle variabili concrete;  l’efficienza non 

può essere misurata in termini di produttività del lavoro; lo scientific management 

si è disinteressato eccessivamente dell’orientamento e della mobilità professionale 

dei lavoratori. Sotto il profilo psico-sociale si obietta che le motivazioni umane non 

possono essere ridotte a sole motivazioni economiche; che i rapporti interpersonali 

all’interno dell’azienda non possono essere ridotti alle sole relazioni formali, 

rigidamente programmabili; che l’azienda , a sua volta, non può essere considerata 

come un’entità esclusivamente finanziaria, tesa alla massima remunerazione del 

capitale; che l’organizzazione non può essere rigida e meccanica, isolata dal resto 
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del mondo, modellata come una gigantesca macchina e retta da un’autorità che 

discende dall’alto. Sotto il profilo politico si obietta allo scientific management di 

aver ridotto i lavoratori a esecutori passivi, incrementando la propensione 

all’autoritarismo e all’alienazione; di aver affrontato i problemi 

dell’industrializzazione e dell’urbanesimo in modo vantaggioso per il solo capitale; 

di aver spinto ai limiti estremi la forma gerarchica delle organizzazioni; di aver 

adattato il lavoro, scorporandone la parte creativa, alle masse rurali immigrate 

nell’industria e sfruttate per la loro solo forza fisica, anziché adattare i lavoratori ai 

compiti complessi, attraverso una loro formazione intellettuale e professionale; di 

aver ostacolato la solidarietà del proletariato attraverso la differenziazione delle 

retribuzioni, il layout e la catena di montaggio , i rapporti faccia a faccia tra il capo 

e i singoli dipendenti , la promozione basata sulla fedeltà alla direzione più che sulle 

effettive capacità professionali; di aver costituito un modello teorico-pratico di 

autoritarismo e di alienazione che si è diffuso velocemente dall’officina all’intera 

azienda e dall’azienda all’intera società massificandola e inaridendone ogni 

vocazione che non fosse funzionale al profitto, alla produzione e al consumismo; di 

aver anteposto il benessere economico e i consumi privati ai consumi e alla crescita 

sociale di tutta la comunità. In sintesi, si rimprovera allo scientific management di 

aver ignorato tutti i pericoli contro cui avevano già messo in guardia i migliori 

pensatori cristiani, liberali, socialisti e marxisti, capaci di prevedere, ben più di 
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Taylor e dei suo epigoni, le conseguenze di un esasperata divisione del lavoro, della 

ricchezza e del potere. 

                                        Capitolo 7 

                                IL SOGNO DI TAYLOR ( pagina 46) 

A partire dal secondo dopoguerra sono maturate le condizioni di una nuova 

rivoluzione epocale paragonabile a quella industriale di due secoli fa. Anche se non 

sono ancora chiare tutte le connotazioni di questa nuova fase epocale, è certo che la 

produzione manifatturiera di massa, centrale nella società industriale, non lo è più 

nel nuovo assetto sociale che, per comodità, chiamiamo postindustriale e che pone 

ormai il suo baricentro nella produzione di beni immateriali come i servizi, le 

informazioni, i simboli , i valori , l’estetica. L’industria dei tempi di Taylor non 

esiste più: lo stesso taylorismo ha contribuito a superarla. Purtroppo, però, non 

esiste più neppure un Taylor capace di comprendere i tempi nuovi, coglierne la 

portata rivoluzionaria, concepirne un disegno unitario e formulare uno nuovo, 

grandioso paradigma di riferimento per l’organizzazione del lavoro. Non esiste né 

forse potrebbe esistere: perché Taylor, nato cent’anni dopo l’inizio dell’era 

industriale, poté fruire della lunga incubazione cui avevano contribuito, durante il 

settecento e l’ottocento , centinaia di scienziati e di professionisti; e perché la 

complessità della nuova situazione è difficile che possa essere dominata da una 

menta sola, richiedendo l’apporto interdisciplinare e combinato di molti specialisti 

capaci di interagire in modo sinergico. A questo punto resta da chiedersi cosa vale 
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la pena di salvare e cosa occorre abbandonare dell’organizzazione tayloristica. 

Taylor, insieme ad altri ingegneri progressisti, considerava il lavoro fisico come 

una disgrazia da eliminare attraverso il perfezionamento delle macchine e 

l’adozione del management scientifico: una volta depurato della fatica bruta, il 

lavoro si sarebbe trasformato in arte e avrebbe perso le sue connotazioni 

tragicamente bibliche. La monotona e alienante ripetitività dell’organizzazione 

parcellizzata avrebbe costituito solo un passaggio obbligato per fortuna temporaneo 

che, riducendo il lavoro umano alla stregua del lavoro meccanico, avrebbe 

permesso prima o poi di scaricarlo sulle macchine liberando il lavoratore dalla sua 

biblica condanna. Oggi il sogno di Taylor è molto vicino alla sua realizzazione: la 

maggioranza delle aziende tecnologicamente avanzate, persino quelle 

manifatturiere, sono ormai fatte di macchine da una parte, di knowledge workers 

dall’altra. Occorre dunque chiedersi in che misura i principi organizzativi pensati 

per la fabbrica manifatturiera restino validi come se ancora oggi la tecnologia fosse 

rudimentale e i lavoratori fossero quasi tutti operari semianalfabeti. Le ricerche 

scientifiche e persino il semplice buon senso obbligano a rifiutare questa ipotesi. Se 

oggi le fabbriche e soprattutto gli uffici restano legati a criteri organizzativi di tipo 

industriale, ciò dipende esclusivamente dalla permanenza di modelli culturali ormai 

obsoleti , estremamente dannosi per la motivazione e , quindi, per la creatività dei 

lavoratori.  
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                                        CONCLUSIONE 

                          “ LA BIBBIA DEI MANAGER” ( pagina 47) 

Grazie all’introduzione dell’energia elettrica, l’industria riuscì a quadruplicare il 

rendimento di ciascun operaio. Taylor non ebbe mai la possibilità di lavorare in 

un’industria elettrificata, ma grazie al suo scientific management, riuscì comunque 

a raddoppiare la produzione, riducendone l’orario di lavoro. Secondo Aristotele, la 

guerra è in vista della pace, il lavoro è in vista del riposo, le cose utili in vista delle 

cose belle. Probabilmente Taylor, così ostile alla cultura umanistica, non conosceva 

questo pensiero del grande filosofo greco ma era arrivato a concepirlo per proprio 

conto, adottandolo come imperativo categorico. Fatto sta che nel 1901, a 

quarantacinque anni, egli lasciò la società Bethlehem in cui lavorava e, da allora in 

poi, sul piano professionale, si limitò a dare consulenze aziendali e a giocare in 

borsa. Le attività che ormai gli stavano veramente a cuore non erano più quelle rudi 

e fragorose delle officine, ma quelle raffinate e riposanti del giardinaggio e del golf. 

Il giardino della sua villa divenne così importante nella sua vita che, per coltivarlo 

a dovere, assunse un esercito di giardinieri, manovali e orticoltori. Come si vede, 

dunque, Taylor fu maestro non soltanto nell’organizzare scientificamente il lavoro 

altrui, ma anche nell’organizzare appassionatamente il proprio ozio creativo. 

Quando morì prematuramente, ormai gli hobby gli interessavano assai più del 

lavoro. Ma questo lo sanno in pochi. Nell’opinione prevalente egli resterà per 

sempre come il caparbio assertore della razionalità organizzativa e come il geniale 
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inventore del management scientifico. Il suo libro “ l’organizzazione scientifica del 

lavoro” non è un semplice libro ma una Bibbia laica; quella che più di ogni altra ha 

influenzato il destino dell’umanità nel corso del XX secolo. Dai precetti contenuti 

in questi scritti deriva una parte notevole dei vantaggi e svantaggi che 

quotidianamente viviamo. Alcune Bibbie hanno più credenti che praticanti, altre 

più praticanti che credenti. Gli scritti di Taylor appartengono a questa seconda 

categoria: una parte del mondo è cristiana e una parte musulmana, una parte è 

capitalista e un’altra comunista, tutti però, indistintamente, sono tayloristi. Magari 

non sanno di esserlo, magari non hanno mai sentito parlare di Taylor, ma sono 

tayloristi: ventiquattro ore al giorno pensano e si comportano secondo i principi del 

taylorismo forse di più di quanto farebbe oggi lo stesso Taylor.  
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