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Sapere pratico e sapere teorico nel management 
 
Tratto da: 
Enzo Rullani, “La teoria dell’impresa: soggetti, sistemi, evoluzione” in Maurizio Rispoli (a cura di). L’impresa 
industriale. Economia, tecnologia, management. Il Mulino, 1984, pp.13-18. 

 
Un volume di economia e management dell’impresa industriale deve necessariamente aprirsi con una 

riflessione sul sempre più difficile rapporto che, nell’attività di management, si è venuto a costituire tra la teoria 
dell’impresa e la pratica manageriale. 

Le discipline teoriche che si occupano di economia dell’impresa sono più di una: l’economia politica, 
l’economia industriale, l’economia aziendale, la managerial economics, gli studi di strategia. Dal più al meno, le 
diverse rappresentazioni dell’impresa che esse sono in grado di offrire, utilizzando angoli visuali differenti, 
tendono negli ultimi anni a divenire rapidamente obsolete e ad essere poco utili – e poco utilizzabili – per 
interpretare una realtà industriale che propone continuamente al management problemi nuovi. Problemi che le 
varie teorie non hanno ancora assimilato tra le loro categorie e che forse non sono in grado di assimilare senza un 
ripensamento di fondo sulla natura e sul ruolo che la teoria è chiamata a svolgere nel problem solvine 
manageriale. 

Il fatto è che c’è una differenza essenziale tra l’impresa (astratta) della teoria e l’impresa (concreta) del 
management impegnato in un problema decisionale. 

L’impresa della teoria è definita in base ad un processo mentale di astrazione, più o meno spinto, che in ogni 
caso isola poche variabili, considerate determinanti per l’interpretazione dei fenomeni studiati, ed esclude le altre 
come irrilevanti. L’immagine di impresa costruita dalla teoria è dunque sempre frutto di una scelta, che lo 
studioso compie fra i diversi aspetti compresenti nella vita delle imprese. 

L’impresa in cui opera il management, inteso come attività pratica di governo delle imprese, è invece definita 
da problemi concreti, diversi da caso a caso e contenenti una infinità di variabili influenti e di circostanze: per 
potersi orientare, il decisore opera anch’egli una scelta di alcune variabili, considerate determinanti per il suo 
problem solving, e decide trascurando le altre. Ma – e qui sta il punto – la scelta del decisore, fatta in funzione 
della configurazione specifica del singolo problema da affrontare, quasi mai coincide con quella fatta ex ante dal 
teorico dell’impresa. Nella maggior parte dei casi, tra la teoria e la pratica decisionale resta un gap che può essere 
difficilmente colmato a priori. 

Intendiamoci, proprio per il diverso scopo perseguito, una certa distanza fra teoria e pratica è del tutto 
fisiologica. Il fatto che oggi si riproponga la questione deriva dalla sensazione che questa distanza si vada 
pericolosamente allargando e che, soprattutto i problemi nuovi del capitalismo industriale attuale non possano 
trovare spazio negli impianti teorici tradizionali. Di qui la tentazione, affiorante sempre più spesso, di fare a meno 
della teoria e di affidarsi, nelle decisioni, a forme di intuizione e di eclettismo manageriale, capaci di aderire ai 
cambiamenti e alle opportunità emergenti nella realtà, senza essere filtrate da convinzioni teoriche preconcette. 

Su tale questione, la tesi che sarà sviluppata in questo capitolo parte da tre assunti che vanno in un’altra 
direzione. E cioè: 

• La teoria e la pratica manageriale non sono separabili, perché la rielaborazione dell’esperienza 
pratica in forma astratta (teorica) svolge una funzione essenziale nell’apprendimento e nella 
sperimentazione pratica della capacità manageriale. Per essere concretamente utile e servire alla 
sperimentazione pratica,devono però cambiare la natura della teoria e il suo contenuto, rispetto alla 
concezione tradizionale; 

• Infatti, la teoria dell’impresa, in una realtà industriale che evolve verso gradi crescenti di 
complessità, non può proporsi l’obiettivo di dare una rappresentazione deterministica dell’impresa, 
ma deve entrare a far parte di un circuito di sperimentazione in cui resta comunque uno spazio alla 
discrezionalità interpretativa e innovativa di chi sperimenta il sapere teorico nelle decisioni pratiche. 

• Per assolvere a questa funzione, la teoria dell’impresa deve essere storicizzata, nel senso che le 
categorie astratte della teoria possono avvicinarsi meglio al concreto se sono qualificate e precisate 
dalla definizione del contesto storico in cui si pongono i singoli problemi di management. 

Cominciamo a dire perché la teoria è importante per l’apprendimento e la sperimentazione pratica del 
management. 

Come si è detto, il concreto, con le sue determinazioni temporali e locali, è sempre eccedente rispetto al 
modello schematizzato che di esso offre la rappresentazione teorica. Dunque, se in linea di principio la teoria 
contiene sempre meno informazioni del concreto che essa vuole rappresentare, a che serve la teoria quando il fine 
che si persegue è la soluzione più corretta possibile di un problema concreto? In che modo il passaggio dal sapere 
concreto a quello teorico aiuta la decisione manageriale?  

La decisione manageriale ha bisogno della teoria per più motivi, tra cui due sono di importanza 
fondamentale. 

Prima di tutto, la teoria costituisce una fonte di conoscenza su questioni e comportamenti di cui non si ha 
esperienza diretta. Essa permette dunque di completare la rappresentazione del mondo in possesso del manager 
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attingendo, attraverso la teoria, alle conoscenze generali che si sono formate nel sistema complessivo. Ciò che più 
conta, però, è che la teoria rende possibile oltrepassare la situazione esistente e simulare la risposta che ci si deve 
attendere dal sistema di impresa, dai concorrenti e dall’ambiente esterno di fronte a decisioni di tipo innovativo. 
Una risposta che, proprio in quanto determinata da decisioni innovative, non può essere prevista solo replicando 
l’esperienza passata. La teoria, dunque, ha nelle decisioni manageriali la funzione di offrire, attraverso il 
linguaggio della simulazione, una rappresentazione del futuro possibile, che serve per riprogettare 
consapevolmente il sistema di impresa e le sue relazioni con l’ambiente. In questo senso, niente è più pratico di 
una buona teoria. 

C’è poi una seconda funzione della teoria, su cui converrà soffermarsi fin dall’inizio, perché essa rimane 
spesso nell’ombra, nonostante oggi debba costituire, a nostro avviso, uno degli elementi primari delle decisioni di 
riprogettazione e di evoluzione delle imprese. Ci riferiamo al fatto che la teoria è ciò che permette all’impresa di 
rappresentare se stessa sullo sfondo dell’ambiente, distinguendo la propria identità specifica per differenza 
rispetto all’identità delle altre imprese e dei fenomeni generali del macrosistema. Una piena consapevolezza della 
propria diversità è infatti raggiungibile solo quando le differenze fra ciascuna impresa e le altre divengono oggetto 
di teorizzazione, in modo da poter distinguere le differenze di natura contingente (quelle che, pur esistendo, 
potrebbero essere facilmente eliminate) da quelle strutturali di identità, che rendono un’impresa durevolmente e 
sistematicamente diversa dalle altre, quanto a capacità e direzioni di movimento. 

Ora, l’evoluzione economica attuale tende ad accrescere la rilevanza di strategie innovative e differenziali, 
che spingono verso un futuro possibile sempre meno estrapolato dal passato e sempre più aderente alla specifica 
identità della singola impresa. In questo senso, si acuisce il bisogno di teoria e il management non può 
soddisfacentemente svolgersi se non partendo dall’unità del sapere pratico con sapere teorico. 

Tuttavia – e qui veniamo al secondo dei punti prima sollevati – questa crescente domanda di teoria resta in 
molti casi senza una adeguata risposta, di fronte alla contemporanea crescita della complessità, ossia della varietà 
e variabilità, che caratterizza la società e l’economia industriale di oggi. 

L’impresa si trova ad agire in un ambiente in cui cresce il grado di differenziazione dei fenomeni e in cui essa 
stessa si differenzia: nella maggior parte dei casi il grado di varietà che è padroneggiabile attraverso la teoria è 
fortemente inferiore al grado di varietà presente nella realtà. In queste condizioni, la decisione manageriale non 
può che ricevere un aiuto limitato da rappresentazioni teoriche che semplificano il problema, privilegiando le 
esigenze di determinatezza che sono proprie dello studioso teorico, anche a costo di sopprimere differenze che 
sono significative dal punto di vista degli obiettivi pratici che il manager deve raggiungere. Inoltre, occorre 
considerare che non è solo l’eccesso di varietà del mondo industriale a mettere in difficoltà la teoria nella sua 
funzione di rappresentazione della realtà: conta molto anche la variabilità delle situazioni nel tempo. I problemi e 
i loro contorni cambiano sempre più rapidamente, mentre la capacità di aggiornamento e di assimilazione della 
teoria ha tempi più lunghi e limiti non superabili. 

Di qui una conseguenza che deve essere tenuta ben presente quando si consulta un volume di economia 
manageriale che, per quanto abbia molti riferimenti pratici, resta pur sempre una esposizione di teorie: le risorse 
teoriche di cui disponiamo per comprendere e distinguere la complessità industriale sono insufficienti a 
razionalizzare compiutamente la pratica del management, e questa insufficienza cresce in uno con la crescita della 
complessità industriale. 

E’ inevitabile, dunque, che esista un certo scarto fra le decisioni della pratica manageriale, che devono 
riferirsi ai dati concreti di ciascuna situazione, e le rappresentazioni teoriche che sono applicabili in ciascun caso. 
Questo gap deve essere colmato dalla abilità e esperienza del manager-persona e del management-organizzazione: 
ciascun operatore di un processo decisionale impara nella sua pratica a governare un doppio livello di sapere, 
quello astratto della teoria e quello concreto relativo al caso specifico. Proprio perché il sapere concreto dei 
decisori e delle organizzazioni aggiunge qualcosa, più o meno rilevante, al sapere astratto della teoria, non tutte le 
scelte manageriali sono esprimibili in termini astratti e sono razionalizzabili secondo il procedimento del calcolo 
di convenienza. 

Le scelte che si appoggiano sul sapere concreto hanno una validità che è locale e temporanea: esse non 
derivano da regole generali. Spesso si ricorre anzi, in questi casi, a decisioni di tipo intuitivo, in cui la scelta è 
compiuta in forza della esperienza e delle valutazioni informali di un decisore immerso nel caso specifico. 
Quando il problem solving manageriale è compiuto in un contesto ad elevata complessità, lo spazio lasciato al 
sapere concreto e ai procedimenti decisionali che ricorrono all’intuizione non deve meravigliare: in tutti e due i 
casi si viene a colmare con mezzi pragmatici un deficit di teoria rispetto alla complessità del reale. 

La nostra idea è che, tuttavia, non sia affatto utile contrapporre, come spesso si fa, il sapere teorico al sapere 
pratico, la teoria del management science all’intuizione del management art. Questa contrapposizione è nata da un 
equivoco sul ruolo che la teoria può e deve svolgere nel campo delle discipline manageriali, ossia di discipline il 
cui fine è quello di assumere decisioni col massimo della razionalità che è possibile conseguire nei diversi contesti 
concreti. 
 
 


