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Unità 4 L’Ottocento: si affermano gli Stati-nazione

INDAGINE SULLA STORIA

Il lavoro e la vita degli operai
Approfondiamo alcuni aspetti del
nuovo tipo di lavoro e della vita
degli operai a partire dalla prima
Rivoluzione industriale.

Adam Smith
A
● dimostra
l’utilità della

divisione del lavoro

In questa pagina, tratta dalla suo libro Indagine sulla natura e le cause della ricchezza
delle nazioni (1776), Adam Smith sostiene il
grande vantaggio che deriva all’economia
dalla divisione del lavoro in piccole fasi, ciascuna svolta da un diverso operaio che non
sa fare altro. Egli parla della fabbricazione
degli spilli: un oggetto molto semplice per il
quale, tuttavia, sono necessari molti passaggi. Si nota l’insistenza dell’autore sulla quantità di prodotto per ogni giorno di lavoro.

“

Dato il modo in cui viene svolto oggi questo compito,
non soltanto tale lavoro [lo spillettaio. Colui che fabbrica
spilli], nel suo complesso è diventato un mestiere particolare, ma è diviso in un certo numero di specialità, la maggior parte delle quali sono anch’esse mestieri particolari.
Un uomo trafila il metallo, un altro raddrizza il filo, un terzo lo taglia, un quarto gli fa la punta, un quinto lo schiaccia all’estremità dove deve inserirsi la capocchia; fare la
capocchia richiede due o tre operazioni distinte; inserirla è
un’attività distinta, pulire gli spilli è un’altra e perfino metterli nella carta è un’altra occupazione a sé stante; cosicché l’importante attività di fabbricare uno spillo viene divisa in tal modo in circa diciotto distinte operazioni
che, in alcune manifatture, sono tutte compiute da mani diverse. Ho visto una
piccola manifattura di questo tipo dov’erano impiegati soltanto dieci uomini e
dove alcuni di loro, di conseguenza, compivano due o tre operazioni distinte. Ma
sebbene fossero molto poveri e perciò solo mediocremente dotati delle macchine
necessarie, erano in grado, quando ci si mettevano, di fabbricare, tra tutti, circa
dodici libbre [sei chili] di spilli al giorno. In una libbra vi sono più di quattromila spilli di formato medio. Quelle dieci persone, dunque, riuscivano a fabbricare più di quarantottomila spilli al giorno.

”

Nella famiglia degli operai
B
● lavorano tutti
L’immagine a lato illustra la condizione di lavoro dei bambini.
Essendo piccoli, venivano impiegati, ad esempio, nelle più strette gallerie delle miniere. Altri lavoravano anche per più di dodici ore nelle fabbriche. Sono in grande quantità, perché l’unica
ricchezza di ogni famiglia è, ovviamente, il lavoro, poco pagato, di molte braccia.

Gli operai abitano in quartieri
C
● sovraffollati e poveri
210

Ecco una stampa del francese Gustave Doré. Rappresenta la vita quotidiana nelle povere case, strette l’una all’altra, degli operai di Londra. L’immagine raffigura i sobborghi
operai della capitale inglese visti dalla ferrovia sopraelevata della città.
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Lezione 10 La prima Rivoluzione industriale

1846: uno studioso denuncia le condizioni
D
● di vita degli operai inglesi
Friedrich Engels, un autore di cui parleremo ancora nella Lezione 14, così descrive le condizioni di vita degli operai delle città inglesi. Il testo è tratto dal suo libro La situazione della classe operaia in Inghilterra. In base a osservazioni dirette e fonti autentiche:

“

È veramente rivoltante il modo con cui la grande massa dei poveri viene trattata dalla società odierna. Li si attira nelle grandi città, dove respirano un’atmosfera peggiore
che nelle loro terre di campagna. Li si relega in quei quartieri che per la struttura della loro edilizia sono meno ventilati di tutti gli altri. Vengono privati dei mezzi atti ad
assicurare pulizia, vengono privati dell’acqua, poiché le condutture vengono collocate solo dietro pagamento, ed i fiumi sono così sporchi che non possono essere più utilizzati a scopi di pulizia; li si costringe a gettare sulla strada tutti i rifiuti e le immondizie, tutta l’acqua sporca, anzi, spesso tutto il sudiciume più ripugnante e lo sterco,
poiché si tolgono ad essi tutti i mezzi per sbarazzarsene, costringendoli in tal modo ad
appestare i propri quartieri.

”

Lo scontento degli operai:
E
● la voce di uno di loro
Il 30 settembre 1818 un operaio, che si firma soltanto «un filatore di cotone a giornata», scrive a un giornale inglese:

“

Che cosa possono aspettarsi gli operai dai padroni? Si dice che, per legge, tutti sono liberi,
che nessuno, in Inghilterra, è schiavo, che un operaio può lasciare il padrone se il salario non gli
aggrada. Vero, lo può; ma dove andrà? Be da un altro! Ci va, infatti, e si sente chiedere dove lavorava prima: «Ti hanno licenziato?» «No, non ci siamo messi d’accordo sul salario». «Allora non
assumo né te, né chiunque lasci il padrone in questo modo» Esiste tra i padroni un patto, sottoscritto nel 1802 a Stockport: nessun padrone deve assumere un operaio se il precedente padrone
lo ha licenziato. Che cosa farà, dunque, l’infelice? […] egli è costretto a sottomettersi al padrone.
Gli operai, in genere, sono inoffensivi e umili. Sono docili e trattabili, dall’età di 6 anni sono allenati a lavorare dalle 5 del mattino alle 8 di sera. Andate al mattino, un po’ prima delle 5, alle porte di una fabbrica, e osservate lo squallido aspetto dei fanciulli e dei loro padri o madri, tirati giù
dal letto a ora così mattutina con ogni sorta di tempo; esaminate la razione miserabile di cibo,
quasi sempre composta di zuppa di farina con pezzi di focaccia d’avena dentro, un pizzico di
sale, a volte uno spruzzo di latte, qualche patata, e un po’ di lardo o pancetta, a mezzogiorno.
Se tardano di un minuto, gli detraggono dal salario un quarto di giornata. Stanno tappati fino
a sera in locali più afosi del giorno più caldo che si sia avuto in questi mesi estivi, senza un attimo di riposo salvo i tre quarti d’ora del pasto di mezzodì; qualunque altra cosa mangino in un
altro momento, dev’essere consumata sul lavoro. […] Imprigionato in fabbriche alte 8 piani, non
ha pace prima che la macchina poderosa si arresti; allora torna a casa per rinfrescarsi in vista
dell’indomani; per stare con la famiglia non c’è tempo; sono tutti, allo stesso grado stanchi ed
esausti.

”

1. Dopo aver letto il brano di Adam Smith relativo alla divisione del lavoro, rispondi alle domande che
seguono.
a. Quanti spilli è in grado di fabbricare giornalmente un operaio organizzato secondo la divisione del
lavoro?
b. In quante operazioni distinte può essere suddivisa la fabbricazione di uno spillo?
c. In che senso ogni operazione costituisce un mestiere particolare?
d. Secondo te, a chi appartiene la fabbrica di spilli di cui si parla nel brano?
e. A tuo parere, quali sono rispettivamente i vantaggi e gli svantaggi della divisione del lavoro?
2. Dopo aver analizzato tutti i documenti a disposizione, descrivi sinteticamente le condizioni degli operai inglesi nel 1800.
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