UN LABORATORIO SUL METODO

….anche se non sembra
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DIRITTO DEL LAVORO
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L’argomento “diritto del lavoro” è incominciato, prima ancora di incominciare, con la descrizione
che ognuno di noi possiede per definire il significato delle parole LAVORO e DIRITTO.
Prima di incomiciare e senza neanche aver consultato un vocabolario, per noi, le parole LAVORO e
DIRITTO significano:
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Incominciando in questo modo ci siamo accorti che, mentre la parola LAVORO non risultava
condizionata se non dall’emozione che suscita in noi, la parola DIRITTO seguita dalla parola lavoro
restringeva il campo della sua descrizione. Ovvero la parola lavoro ha posto dei limiti al significato
della parola diritto.
Dopo questa introduzione, non condizionata da informazioni esterne, l’argomento “diritto del
lavoro” è stato presentato illustrando un metodo di indagine che vuole affiancare al contenuto
specifico l’analisi lessicale, le conoscenze neuroscietifiche, l’antropologia e l’etnografia .

Se si sfogliano i vocabolari cartacei o digitali le parole diritto e lavoro incontrano le loro
descrizioni accademiche. Ad esempio, in rete, un vocabolario descrive la parola diritto così:
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Mentre sempre sullo stesso vocabolario il significato della parola lavoro risulta:

L’indagine lessicale oltre l’esplorare i significati delle parole offre la possibilità di camminare
anche nella storia delle parole.

Il valore del lavoro rintracciato attraverso la storia dei vocaboli che lo
designanoDi Silvano Del Lungo
Premessa
L’articolo 1 della Costituzione italiana recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro …”. Il lavoro vi è assunto, cioè, come valore costituzionale essenziale. La Costituzione
ne riconosce, ne tutela e ne indirizza: il valore economico (il lavoro inteso come mezzo di
soddisfazione dei bisogni umani) negli articoli. da 35 a 40; il valore sociale (il lavoro inteso
come ambito nel quale contribuire al bene comune e ottenere un riconoscimento sociale)
nell’articolo 4,che sancisce il diritto/dovere al lavoro; il valore personale (inteso come spazio per
la valorizzazione del talento individuale e per la realizzazione personale) ancora nell’articolo 4
che tutela le scelte del lavoratore e la sua elevazione formativa e professionale.
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Il primo obiettivo del lavoro, per noi, è poter disporre di soldi per i nostri bisogni. La maggior
parte di noi non è interessata al lavoro svolto per contribuire al bene comune. Noi andiamo a
lavorare per prendere i soldi e sbattercene.

Il lavoro è dunque il fondamento del nostro vivere civile, il fondamento della realizzazione
personale di ciascuno di noi, il fondamento e la fonte principale per la soddisfazione dei nostri
bisogni.
Tutti sappiamo approssimativamente che cosa sia il lavoro, ma allo stesso modo in cui sappiamo
di vivere in una civiltà industriale senza in realtà conoscerla bene, senza conoscere i segreti che
ci consentono di ascoltare una voce lontana al telefono o di vedere in un video un’immagine che
viene da oltre oceano o di trasmettere un’e-mail da un luogo all’altro in pochi secondi, senza
conoscere e tanto meno dominare le cause della stabilità o della instabilità della crescita o della
stagnazione economica, né le cause dell’aumento o della diminuzione dei prezzi di risorse
necessarie alla nostra vita.
Il lavoro industriale, così come lo stiamo vivendo oggi, non esisteva al tempo dei nostri trisavoli
o quadrisavoli. Cominciò in Gran Bretagna alla fine del ‘700 e di lì si diffuse in Europa e poi nel
mondo. Centocinquant’anni fa in Italia il lavoro era altra cosa da oggi e mille anni fa ancora altro e
per millenni è restato molto simile a se stesso. C’è tuttavia un filo che collega il lavoro di migliaia
di anni or sono a quello di oggi. Questo filo è la parola.
Meglio! Questo filo sono i vocaboli che, nel corso della storia della lingua e delle lingue dei
diversi popoli con noi imparentati, hanno designato il lavoro in generale e tutte le mutevoli attività
umane che si sono a mano a mano succedute l’una all’altra per confluire o differenziarsi in quelle
attività che oggi noi complessivamente chiamiamo, in lingua italiana, lavoro. Anche la successione
di tali attività umane costituisce un filo che raccorda il presente al passato. Tuttavia le attività
umane si succedono, cambiano e le nuove sostituiscono le vecchie. La lingua invece resta. Pur
trasformandosi, arricchendosi, specializzandosi per rappresentare realtà nuove, la lingua conserva
nei vocaboli radici originarie antichissime e nelle loro trasformazioni conserva tracce e impronte del
passato.
Qui, dunque, tenteremo l’esame dei vocaboli attinenti alla sfera del lavoro, quelli di oggi e quelli
di ieri, quelli di popoli vicini e quelli di popoli lontani, ma linguisticamente collegati ai primi.
Attraverso tale esame cercheremo di rintracciare nelle parole i significati e i valori che il lavoro (le
attività umane che rientrano nella sfera del lavoro, sarebbe più appropriato dire) via, via ha assunto
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nella storia dell’umanità.
1 Silvano

Del Lungo ha lavorato dal 1956 come psicologo del lavoro prima, e come consulente di organizzazione del lavoro e risorse
umane poi, in diverse organizzazioni: tra cui Olivetti ad Ivrea. Nel 1967 ha fondato, a Roma con un collega, “Studio Staff S.r.l.”,
società che tuttora opera a livello nazionale nel campo della consulenza e della ricerca sulle risorse umane e l'organizzazione. Oggi,
lasciati gli incarichi operativi, ne è il Presidente. Nel 1999 ha fondato, con Renato di Gregorio, l’Istituto di Ricerca sulla Formazione
Intervento. Ha scritto numerosi saggi sul significato del lavoro, sulla professionalità e la sua misura, sulle trasformazioni
dell'organizzazione del lavoro e del ruolo dei capi e dei quadri, sulla professione del consulente d'organizzazione.

Le tre grandi ere storiche del lavoro umano e la nostra lingua originaria
Assumiamo come oggetto del nostro esame la famiglia linguistica alla quale la lingua italiana
appartiene. Tale famiglia è caratterizzata da lingue tra loro diverse, ma discendenti tutte da una
unica lingua: l’indoeuropeo. Questa famiglia linguistica è attestata da circa 4mila anni. Essa si
estende dall’Asia centrale sino all’Europa intera, fatte salve alcune poche isole linguistiche di
altra origine. L’analisi storica e comparativa dei vocaboli designanti in queste lingue il lavoro,
oppure specifiche attività lavorative, potrà dirci forse qualcosa di nuovo sul significato e sul valore
del lavoro attraverso il tempo e lo spazio.
Andiamo indietro di trecento generazioni a partire da oggi. A una media di una generazione
ogni 25/26 anni, arriviamo a circa 7mila e 700 anni fa. E’ approssimativamente l’epoca in cui i
nostri antenati passarono dalla prima alla seconda era del lavoro. Vale a dire è l’epoca in cui i
nostri antenati lentamente cominciarono ad abbandonare la caccia e la raccolta dei frutti
spontanei della terra, fino ad allora uniche loro attività di sussistenza (sia pur già facilitate dalla
conoscenza dell’uso del fuoco e delle armi da lancio) e gradatamente passarono all’allevamento
del bestiame e alla coltivazione della terra. Cominciava così la seconda era del lavoro, quella
dell’agricoltura. Una vera e propria rivoluzione. La prima rivoluzione della storia: la rivoluzione
agricola. Dalla depredazione dell’ambiente per sopravvivere si passò, infatti, alla produzione delle
risorse alimentari necessarie per vivere in un ambiente apprestato e coltivato per questo scopo; il
raccoltoin luogo della preda (etimologicamente collegata a prendere). Furono così moltiplicate,
a parità di terreno disponibile e di numero di uomini impegnati, le risorse alimentari raccolte.
L’agricoltura si diffuse lentamente muovendo dalla mezzaluna fertile (l’Egitto e la Mesopotamia,
corrispondenteall’odierno Irak) e procedendo verso l’Europa e l’Asia alla velocità di un
chilometro all’anno circa.
Tra l’inizio dell’era dell’agricoltura e la prima data di attestazione documentale di lingue
indoeuropee passano 3mila e 700 anni, ma le radici linguistiche dell’Indeuropeo e le lingue da
esso derivate sono tutto ciò, o quasi, di cui disponiamo per indagare sul passato remoto
antecedente a detta data.
La terza era del lavoro, quella del lavoro industriale, cominciò come si è detto alla fine del
XVIII secolo, poco più di duecento anni fa.
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Pena e fatica: significato originario del vocabolo “lavoro” nelle lingue indoeuropee.

Tali lingue appartengono alla famiglia delle lingue indoeuropee, eccezion fatta per il finnico,
l’ungherese e l’estone (appartenenti alla famiglia delle lingue ugro finniche) e per il basco di origine
ancora oggi incerta.
Esaminiamo, ora, i vocaboli che significano lavoro nelle diverse lingue della famiglia
indoeuropea. Si può intanto osservare che tali vocaboli non sono tutti riconducibili alla stessa
radice (ad esempio non lo sono l’italiano lavoro e l’inglese work) e non è neppure riconducibile
alla stessa epoca la loro origine.
Alcuni derivano da una remota radice della lingua indoeuropea originaria ed
unica (per esempio lavoro), altri sono di origine anche molto più tarda e locale, (per esempio il
francese travail d’origine medioevale) Colpisce però che alla varietà di radici e vocaboli e alla
varietà delle epoche in cui i vocaboli diversi si sono formati corrisponda una costanza di
significato e anche di tonalità e sfumature. Si rinnovano cioè i vocaboli, si prendono a prestito da
altre lingue,ma permane il valore ed il significato che essi esprimono.
Il significato originario della maggior parte di questi vocaboli che oggi designano il lavoro ha
infatti una tonalità negativa, prossima al valore che oggi hanno in italiano le parole pena,
sofferenza, fatica, travaglio, sforzo defatigante, lavoro duro, servile, bisogno e simili. Il latino
labor, antenato dell’italiano lavoro, ad esempio, significava in latino fatica, sforzo e deriva da
una antica radice lab che significava scivolare perdendo l’equilibrio. Labourer, verbo della
stessa radice, è adoperato in francese col significato di arare, il più duro tra i lavori agricoli, ma
anche con riferimento alla fatica e ai dolori del partorire.
Anche in inglese labour significa lavoro fisico, duro, faticoso ed anche in inglese viene utilizzato
per indicare il travaglio del parto. In francese il vocabolo che significa lavoro è travail. La stessa
radice si ritrova in spagnolo (trabajo), in portoghese (trabalho), in sardo (trabadhu) e in siciliano
(travagghiu). Bene! Si tratta in tutti casi di vocaboli d’origine medioevale che derivano dal nome
di un strumento il tripalium (cioè costituito da tre pali) che era uno strumento di tortura, ma
anche un attrezzo, di tre pali appunto, che i maniscalchi adoperavano per ferrare i buoi, anch’esso
chiamato,ancora a metà del ’900, anche in italiano, travaglio.
Ancora: i vocaboli greco antichi pènomai = lavorare e ponos = lavoro fisico contengono
anch’essi l’idea di pena, sofferenza; nell’Italia meridionale (Campania e Calabria) il vocabolo
con cui si designa il lavoro è fatica o fatiga e per lavorare s’adopera faticare e per lavoratore
faticatore.
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Orbene, il verbo latino corrispondente, faticare, significava “far crepare” e si usava, tra l’altro,
a proposito di animali da tiro sottoposti a sforzi eccessivi; robota , vocabolo caratteristico delle
lingue slave significa lavoro servile, duro (una curiosità: dal ceco robota deriva robot nel senso di
macchina automatica, sorta di schiavo meccanico al servizio dell’uomo); la radice di Arbeit
(vocabolo significante oggi lavoro in tedesco) significava in germanico “stato di bisogno, negletto,
abbandonato”.
In conclusione si può osservare che i vocaboli che designano il lavoro nel suo complesso, tutti
quelli di radice remotissima, ma anche molti di radice relativamente recente (travail, per esempio)
esprimono l’idea e la percezione di pena, sofferenza, fatica. Hanno cioè una forte connotazione
emotiva, amara e dolorosa. Tant’è che un economista del nostro tempo, Sergio Ricossa, ha potuto
scrivere una Storia del Lavoro intitolandola Storia della Fatica.
Dai significati di “lavoro” emotivi a quelli oggettivi
Non tutti i vocaboli che designano il lavoro nella famiglia delle lingue indoeuropee richiamano il
significato di pena, fatica, sofferenza. Le radici di alcuni di essi designano il lavoro alludendo al suo
risultato o alla operatività tecnica dello stesso. Tale è il vocabolo operare, sia latino che italiano,
connesso a opus, il prodotto del lavoro, ma anche ad opimo (grasso, ricco) ad opulento (molto
ricco,abbondante) e anche ad ottimo. Tale è anche il vocabolo del greco antico ergon. E’questa
d’altra parte la radice comune anche al germanico, wirken, al tedesco werk, all’inglese work e ad
altri 4 vocaboli designanti lavoro e lavorare in altre lingue di origine germanica, il cui senso è
agire, farfunzionare. “Erga kai Emerai”, cioè “Le Opere e i Giorni”è il titolo della opera di
Esiodo,dell’VIII secolo A.C., che può considerarsi il primo trattato di agricoltura. L’accento è qui
sul risultato del lavoro, sulle opere frutto del lavoro, e sui giorni, il tempo meteorologico e il
ricorrere delle stagioni, che guidano il lavoro dell’agricoltore e ne condizionano i risultati.
L’agricoltura e il lavoro dei campi si può infatti considerare, come si è già detto, la prima
rivoluzione nell’ambito del lavoro umano: il passaggio dal prendere al produrre il passaggio da ciò
che in natura si trova a ciò che si ottiene trasformando la natura a proprio vantaggio (pro-ducere, in
latino). Vale a dire coltivando le lande spoglie, e trasformando il bosco in ager (campo, agro) da
coltivare, e denominando il bosco foresta, vale a dire ciò che sta fuori. Fuori di che? Fuori del
proprio terreno. Già, perché il passaggio all’agricoltura significava per l’uomo fermarsi,
stabilizzarsi far coincidere l’abitare con il lavorare. Infatti, còlere in latino significa coltivare e
incola significa tanto abitante che agricoltore (agricola) (più tardi il vocabolo specializzato nel
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primo senso sarà inquilinus = inquilino). Dove incola significa etimologicamente uno che si
muove all’interno di un recinto (colo ha la stessa radice indoeuropea di collo, cioè
rotondo,recintato).
L’agricoltura oltre alla stabilizzazione dà un altro vantaggio. Consente di moltiplicare di molte
volte, attraverso il lavoro, le risorse prodotte a parità di terreno occupato e di moltiplicare
così il numero di uomini che dei prodotti dell’unità di terreno possono vivere. L’agricoltura
trasforma la terra in paesaggio, in patrimonio (proprietà del padre, della famiglia). Il lavoro non è
più soltanto prendere per nutrirsi. Il lavoro diviene l’organizzazione progressiva della natura
attraverso il lavoro.
Il lavoro da verbo intransitivo diventa transitivo. Il lavoro produce e il prodotto non viene
interamente consumato, si accumula e si cristallizza in ricchezza, in ricchezza materiale e in
conoscenza. I vocaboli che indicano il prodotto tendono ad assumere il significato di ricchezza e
patrimonio e in parte questo significato si estende anche al significato di lavoro.
Così in latino pecus = pecora, cioè il prodotto dell’allevamento, dà vita al vocabolo pecunium =
pecunio, che significa appunto patrimonio in un epoca in cui questo era costituito dal bestiame,
essendo il prodotto del lavoro destinato all’autoconsumo del produttore o al baratto tra produttori
piuttosto che al commercio mediato dal denaro. Analogamente i vocaboli italiani guadagno,
guadagnare derivano dagli antichi vocaboli della lingua dei Franchi, waida = pascolo e waidajan =
pascolare. La stessa formazione, ma assai più recente, è quella in italiano del vocabolo grana
(derivato dal plurale del latino granum = grano, cioè il prodotto tipico del lavoro agricolo) col
significato di denaro, ricchezza. Tuttavia l’eredità più singolare dell’era dell’agricoltura è la
derivazione del vocabolo italiano cultura dal vocabolo latino coltura = coltivazione. Così
l’italiano dispone oggi di due vocaboli, coltura che mantiene il senso latino di coltivazione e
cultura che significa il complesso di conoscenze tecniche, tradizioni, ecc., proprie di un popolo.
L’accumulo della cultura come delle ricchezze è anche connesso alla disponibilità di tempo
libero dal lavoro, s_olè (= tempo libero in greco antico, da cui il latino schola= scuola) e otium
(tempo di riposo in latino) donde i negotia (da nec-otium, cioè non ozio = negozi, affari). Una
economia basata sull’agricoltura consentiva,infatti, almeno ad una parte della popolazione, tempo
libero per la scuola, gli ozi (= pure scrivere, studiare) e i negozi.
Vediamo così affiorare nel corso dei 4/5millenni di fioritura della civiltà agricola un nuovo
significato e valore del lavoro il valore sociale del lavoro richiamato all’inizio, citando la
Costituzione.
A tal proposito non possiamo qui trascurare che nell’era dell’agricoltura i vocaboli attinenti al
lavoro si vanno specializzando e moltiplicando in relazione alla differenziazione dei tipi di lavoro,
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segnatamente artigianali, collegati alla coltivazione dei campi. Non possiamo qui tener dietro a
questo fenomeno. Intendiamo piuttosto fermarci su un altro fenomeno connesso al lavoro. E’ quello
per cui i rapporti sociali e gli assetti politici e giuridici influiscono sul modo di denominare
attività lavorative. Nella Roma repubblicana per esempio la condizione giuridica di (homo)
servus =schiavo contrapposto a (homo) liber = uomo libero, in quanto cittadino romano,
prevaleva sulla designazione del tipo di lavoro svolto dallo schiavo; analogamente in epoca
imperiale con lo sviluppo del latifondo affidato al lavoro servile, al posto di servus si ha sclavus,
cioè la denominazione etnica del lavoro, tratta dal nome dei popoli da cui gli schiavi catturati in
battaglia provenivano (la Slavonia). Analogamente,in italiano, al vocabolo coltivatore per
designare i coltivatori della terra, va sostituendosi col feudalesimo e con la servitù della gleba il
vocabolo contadino,ultimo gradino sociale della sequenza istituzionale conte > contado >
contadino.
L’era industriale e l’evoluzione del paradigma e dei vocaboli sul lavoro
Il passaggio dal lavoro agricolo al lavoro industriale è stata la seconda profonda e vistosa
rivoluzione del lavoro nel corso degli ultimi duecento anni o poco più. Essa ha materialmente
generato il passaggio di milioni di lavoratori dalla campagna alla città, dall’agricoltura all’industria
e, nell’Italia del ‘900, dal sud al nord. Il lavoro industriale ha generato un nuovo paradigma del
lavoro.
Il lavoro dell’agricoltura era individual-familiare, poco differenziato; il territorio di abitazione e
di lavoro coincidevano.
La produzione era finalizzata prevalentemente all’autoconsumo familiare e al baratto, la
funzione del denaro era assai limitata. Si pensi, oltre che al coltivatore diretto, al contratto
mezzadrile. Un contratto millenario, fondato sulla divisione a metà del raccolto e delle
responsabilità: la conduzione del podere al mezzadro, l’impianto e l’acquisto delle attrezzature al
proprietario. Una forma di imprenditorialità che limita assai la funzione del mercato e del denaro,
sia in entrata (attrezzature, concimi, sementi, bestiame) sia in uscita (vendita dei prodotti)
soprattutto per il mezzadro.
Il paradigma produttivo cambia completamente nel lavoro industriale e dovremo dedicargli
qualche riga. I vocaboli attinenti il lavoro industriale sono tanti, intere categorie di vocaboli, nati o
trasformatisi quasi sotto i nostri occhi nel corso degli ultimi duecento anni. Ricordarne l’evoluzione
non ci è qui più utile a ritrovare tracce del passato del lavoro ma a percepirne la sua evoluzione
generatasi sotto il nostro sguardo.
6
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Denaro mercato e merce lavoro. Lo scambio tra salario contro e forza lavoro
Il nuovo paradigma del lavoro industriale, al contrario dell’era dell’agricoltura, dà centralità al
mercato, al denaro e all’organizzazione. Il lavoro industriale richiede un capitale e, perciò, un
capitalista. Il denaro è il mezzo attraverso cui egli acquista sul mercato mezzi di produzione e
materie prime; in denaro è il ricavo che egli riceve cedendo su altro mercato le nuove merci
risultato della trasformazione produttiva. Al centro, tra il mercato degli acquisti ed il mercato delle
vendite, sta la fabbrica, cioè il luogo dove si svolge il processo produttivo organizzato. Il lavoro
stesso in questo quadro diviene una merce. Il lavoro si acquista sul mercato come forza lavoro. La
forza lavoro che è merce viva, una volta acquistata viene trasformata in lavoro attraverso
prestazioni organizzate che trasformano le merci in ingresso e producono le nuove merci da offrire
in vendita sul mercato. Il mercato del lavoro è all’inizio un mercato nel quale i detentori di forza
lavoro si prendono in affitto2. Il datore di lavoro acquista la giornata del lavoratore per utilizzare la
forza lavoro di questi in cambio di un salario. Il proprio tempo è dunque il bene base che viene
ceduto dal lavoratore al datore di lavoro e il tempo è l’unità elementare di misura del lavoro. “Che
cosa è una giornata di lavoro?” si chiedeva Marx nell’ottavo capitolo del primo libro del Capitale.
La risposta che egli dava è che la giornata di lavoro coincideva, nel primo terzo del XIX secolo, col
tempo di veglia del lavoratore, cioè col suo tempo di vita. Questo è l’inizio e riguarda i rapporti tra
lavoro e mercato, allora del tutto privi di regole:neppure la durata della giornata di lavoro era
stabilita. Da allora sono passati due secoli ed è facilmente intuibile quanto estesa e profonda sia
stata l’evoluzione dei rapporti di lavoro attraverso le lotte, il sindacato, gli scioperi, le negoziazioni,
i contratti, la differenziazione e lo sviluppo del diritto del lavoro dal diritto civile.
Per declinare il nuovo paradigma del lavoro industriale sono stati utilizzati vocaboli designanti
oggetti e concetti attinenti a quel lavoro: fabbrica, forza lavoro, organizzazione, prestazione,
prestatore d’opera, contratto, salario, sciopero, lotte, sindacato, diritto del lavoro, datore di
lavoro. Si tratta in gran parte come anche intuitivamente si può comprendere di vocaboli coevi alla
nascita dell’industria o di qualche secolo più antichi frequentemente riutilizzati con significati nuovi
collegati al paradigma del lavoro industriale sopra illustrato. Ciò vale specialmente per i vocaboli
attinenti alla contrattualità, al nascente diritto del lavoro e alle lotte operaie. Così ad esempio
scioperare dal latino exoperare = uscire dall’operatività. Tuttavia per continuare il ragionamento
già intrapreso sul vocabolario del lavoro vale forse la pena di soffermarsi su due vocaboli: fabbrica
e organizzazione. Fabbrica è etimologicamente derivata dal verbo fare latino e a tale verbo
corrisponde il sostantivo faber da cui l’italiano fabbro, che era di solito seguito dall’aggettivo
qualificativo del mestiere per esempio murarius, ferrarius, cioè muratore, fabbro ferraio, ecc. La
fabbrica è l’edificio che riunisce i faber e i loro mestieri. Prima della rivoluzione industriale era
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utilizzato soltanto per le grandi costruzioni in muratura (la fabbrica del Duomo, la fabbrica di San
Pietro).Organizzazione è invece un vocabolo che muove dal vocabolo greco antico ergon = lavoro,
opera, passa per il derivato òrganon = òrgano (strumento, strumento musicale, organo del corpo) e
comincia ad essere utilizzato soltanto nel ‘300. E’ un vocabolo assai importante per l’industria.
Usato con la O maiuscola sta per azienda, fabbrica, ecc.
Organizzazione del lavoro nella fabbrica e realizzazione personale e sociale del lavoratore
L’organizzazione è la modalità secondo la quale nella fabbrica o azienda si succedono la attività
lavorative in funzione dell’ottenimento di un prodotto vendibile sia per la sua efficacia sia per la
convenienza del suo costo. L’organizzazione è fondamentale, affinché tra lavoratore e azienda si
generi il secondo tipo di scambio oltre quello esterno del salario attraverso cui il datore di lavoro
2 Il

contratto di lavoro si configurava originariamente (e ancora nel codice civile italiano del 1865) come un tipo particolare di

contratto di locazione: il prestatore di lavoro dava in affitto al datore di lavoro la sua forza lavoro, che questi provvedeva ad
utilizzare. La causa del contratto di lavoro è venuta giuridicamente distinguendosi da quella del contratto di locazione soltanto
all’inizio del ’900.

acquista la forza lavoro. Il secondo tipo di scambio è quello interno all’azienda e alla sua
organizzazione, quello attraverso il quale viene data al lavoratore l’occasione per il suo personale
sviluppo per l’apprendimento di un mestiere per fare esperienza, confrontarsi nel lavoro sociale e
nel lavoro di team, per sviluppare una professionalità specifica tecnica o manageriale. Si tratta del
lavoro come valore personale, (il terzo tipo di valore che la nostra Costituzione riconosce al lavoro)
e insieme come lavoro sociale differenziato specializzato e organizzato.
A questo punto i vocaboli del lavoro possono avere un rilievo soltanto per arrivare a rendersi
conto delle trasformazioni operate nelle organizzazioni aziendali nel corso degli ultimi due secoli.
Un tempo la fabbrica o azienda (dal latino agenda = le cose da fare) era composta di forza lavoro,
operai cioè, da pochissimi impiegati e dal padrone. La forza lavoro si divideva con riferimento a
una gerarchia di costo e professionale in manovali (da mano al posto del braccio del bracciante
agricolo) operai comuni (cioè intercambiabili) operai di mestiere (dal latino ministerium, derivato
da minus = quei che sono meno, ma anche il ministro si chiamava così perché era meno del re) e
capi (da capo = testa, cioè operai che guidavano squadre di altri operai). D’altra parte la relatività
di queste denominazioni è mostrata anche dal vocabolo maestranze con cui si designava l’insieme
degli operai di una azienda. Questo è un vocabolo che viene da magis = più ed equivale al senso
che ha er più, in romanesco. Gli operai di mestiere, poi, erano denominati per mestiere e il mestiere
denominato attraverso lo strumento o la macchina (da macina di mulino, la macchina per
antonomasia nel medioevo) caratteristici del mestiere (badilante, gruista, carropontista, tornitore,
fresatore, fornaiolo, ...). Il nome degli impiegati deriva dal latino implicatus. Erano così designati
perché, dovendo scrivere e far di conto, erano inevitabilmente implicati nelle cose e talora negli
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affari del padrone (pater > patronus > padrone). Ciò che si può osservare sui vocaboli del lavoro
di questi inizi dell’era industriale è che l’insieme dei lavoratori veniva denominato forza lavoro dal
nome dell’oggetto che essi allora esclusivamente scambiavano col datore di lavoro. 150 anni più
tardi si diceva personale per indicare l’insieme dei dipendenti. E’ questo un vocabolo che allude
alle persone e alle caratteristiche distintive di una persona dall’altra. Oggi – terminata la lunga
traversata attraverso fordismo e taylorismo - si dice risorse umane e questa designazione allude
all’idea che ogni persona può nascondere, come il sottosuolo, risorse impreviste che possono
giovare alla comunità aziendale di oggi, ma è necessario scoprirle, valutarne il potenziale,
identificarne l’orientamento e coltivarle. In conclusione si può affermare che nella fabbrica i nomi
che designano il lavoro e i lavori perdono il tono emotivo e negativo del passato, designano il
lavoro attraverso allusioni al corpo (braccio, mano, capo) agli attrezzi del mestiere, a relazioni
gerarchiche o sociali (impiegato, mestiere, maestranze, padrone).
I nuovi vocaboli del lavoro: maggiore libertà o perdita di diritti?
Da una decina di anni corrono nuovi vocaboli designanti nuove forme di lavoro: flessibilità e
precarietà, lavoro flessibile, lavoro precario. In un caso e nell’altro si tratta di vocaboli che si
riferiscono a nuove tipologie di contratti di lavoro, gradatamente sviluppatisi per legge a partire da
una ventina di anni fa. Tali vocaboli, tuttavia, sostanzialmente distinguono e contrappongono il
contratto di lavoro tipico (quello a tempo indeterminato, ereditato dal fordismo) ai contratti di
lavoro atipici (a tempo determinato o anche variabile) introdotti successivamente. Questi ultimi
sono in costante aumento in Europa e, secondo stime, raggiungerebbero tra un quarto e un terzo di
tutti i contratti. Lavoro flessibile e lavoro precario non sono contrattualmente del tutto
sovrapponibili tra loro, anche se presentano larghe coincidenze. Flessibilità, (da flettere) mette
l’accento sulla opportunità per il lavoratore di mutare lavoro nel corso della vita, di crescere e
svilupparsi senza restare ancorato al posto fisso a tempo indeterminato. Precarietà mette l’accento
sugli aspetti degenerativi del contratto di lavoro flessibile (intermittenza lavorativa, limitazione di
alcuni diritti tradizionali, incertezza previsionale con riflessi sulla pianificazione della vita personale
e familiare). Il vocabolo precario deriva etimologicamente da prece (preghiera) e significa ottenuto
per preghiera, per grazia dunque e non per diritto. Si potrebbe forse affermare che come per gli
antichi vocaboli designanti il lavoro, torna a contare qui la percezione emotiva personale del lavoro
da parte del lavoratore, la quale tende a far premio a seconda della personalità dello stesso sul
contenuto oggettivo e sulle opportunità o limitazioni oggettive di tipo contrattuale. Il fuoco di
questa percezione è però la continuità/discontinuità nel rapporto di lavoro, percepito da alcuni come
sicurezza contrapposto a insicurezza e da altri come limitazione del proprio talento contrapposto a
opportunità di apprendimento e sviluppo. Questa percezione è assai variabile. secondo indagini
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condotte frequentemente e presenti in internet (ricco di informazioni, blog, e forum su tali temi) la
percezione del lavoro flessibile/precario varia dall’accentuatamente negativa all’accentuatamente
positiva. Dal XLI rapporto annuale del Censis e da esperti di selezione psicologica risultano
caratterizzati e quantificati addirittura due tipi di lavoratori in rapporto alla disponibilità o alla
resistenza ai contratti di lavoro flessibili: i due tipi sono designati come surfista (quello favorevole)
e naufrago (quello sfavorevole). Il surfista affronta il passaggio da un lavoro temporaneo all’altro
come un’occasione per cimentarsi e formarsi in attività diverse, che cerca di scegliere in rapporto al
suo orientamento e alla intuita linea di sviluppo del suo talento. Il naufrago è invece colui che si
aggrapperebbe a qualsiasi scoglio pur di avere un ubi consistam assicurato ed un futuro lavorativo
pur modesto ma certo.
I precari, certo più propensi ad associarsi, a riconoscersi e ad accomunarsi nella protesta rispetto
ai surfisti, più individualisti, sono presenti in internet in forum ed associazioni ed hanno addirittura
identificato tra il serio e il faceto un loro santo patrono, San Precario, in onore del quale hanno
scritto preghiere, stampato immagini, stabilito una improbabile data dedicata alla sua celebrazione,
il 29 di febbraio.
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Accornero A. (2006), San Precario lavora per noi. Gli impieghi temporanei in Italia, Rizzoli,
Milano.
Arendt H. (1989), Vita Activa, Bompiani, Milano.
Benveniste E. (1969), Il Vocabolario delle Istituzioni Indoeuropee, Einaudi, Torino.
Cortellazzo M., Zollo P. (1985), Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna.
Del Lungo S. (1991), Sistemi di regolarizzazione dello scambio nel lavoro organizzato, in: De Polo
M. e Sarchielli G., Psicologia dell’organizzazione, Il Mulino, Bologna.
Devoto G. (1979), Avviamento alla Etimologia Italiana, Mondatori, Milano.
Ernout A. e Meillet A. (1985), Dictionnaire Etimologique de la Langue Latine, Editions
Klincksieck, Paris.
Negri A. (1980), Filosofia del lavoro, Marzorati, Milano.
Onida V. (2004), La Costituzione, Il Mulino, Bologna.
Ricossa S. (1974), Storia della Fatica, Armando, Roma.

20

Studiare l’origine di una parola e le sue trasformazioni nel tempo è un lavoro che ricorda quello
dell’antropologo. E’ l’antropologia delle forme lessicali.

21

Per scoprire il fare generato dai sistemi lessicali è fondamentale conoscere chi ha usato le parole
per descriversi. Questa indagine ha senso sia sul piano individuale che su quello di popolazione.
L’etnografia ovvero la rappresentazione scritta delle forme di vita sociale e culturale di gruppi umani, ci
offre degli esempi di società tribali , scoperte incontaminate dalle culture dell’uomo
contemporaneo, con organizzazioni sociali che sapevano mettere in equilibrio i bisogni “politici”
della tribù con le attività produttive necessarie per le esigenze della vita quotidiana.

LA PREISTORIA DEL PRESENTE
YANOMANI
Gli Yanomamö vivono in villaggi composti da persone dello stesso ceppo
familiare. La dimensione dei villaggi è varia ma di solito il numero di
persone va da 50 a 400. L'intero villaggio vive sotto un tetto comune,
chiamato shabono. Sotto il tetto le divisioni vengono marcate da pali di
sostegno che dividono le case individuali. Gli shabono vengono costruiti
con l'uso di materiale proveniente dalla giungla circostante come foglie, liane e
tronchi d'albero. Questo fa sí che la struttura sia esposta al danneggiamento da
pioggia, vento, e insetti. Ogni 1-2 anni si devono costruire degli shabono nuovi.
Al riparo, vicino alla parete, sotto le foglie di palma intrecciate del tetto, ogni
famiglia adopera il proprio focolare.
Ognuno ha la sua amaca, fatta di liane assottigliate e spaccate, legate alle
estremità.
L’alimentazione degli Yanomami si basa in parte sulla raccolta, sulla pesca e sulla
caccia; in parte sui prodotti di una agricoltura primitiva. Negli orti si trovano
banane, tuberi, mais e manioca da cui ricavano una farina molto nutriente usata per
fare pane e minestre.
Dopo quattro-otto anni l’ambiente equatoriale esaurisce l’orto degli Yanomami:
le piogge torrenziali portano via progressivamente le sostanze minerali e
spariscono anche le particelle di humus presenti nel terreno. Gli Yanomami
perciò, sono costretti a spostarsi. Questo dà origine al loro nomadismo periodico
e alla necessità di disporre di grandi estensioni di territorio in cui muoversi
liberamente sia per impiantare un nuovo orto, sia per trovare cacciagione.
Le attività economiche degli Yanomami non richiedono più di due, massimo
quattro ore di lavoro il giorno.
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Il resto della giornata è passato in piacevolezze ( ozio intensivo): a parlare con
amici e parenti, sonnecchiare, giocherellare con i bambini, mangiare (non c’è
un’ora stabilita per i pasti: ognuno prende quello che vuole più o meno quando
vuole).La loro cultura non ha inventato la canoa, benché vivano vicino a corsi
d’acqua.Accendono il fuoco sfregando tra loro due bastoncini di cacao selvatico.
CARATTERISTICHE CULTURALI
•

BELLICOSI

•

STRINGONO ALLEANZE TRA VILLAGGI

•

HANNO COSCIENZA DI POPOLO

•

SONO CENTRATI SULLA FAMIGLIA

•

I LATTANTI SONO COCCOLATI

•

IL CAPO HA UNA CERTA AUTORITA’

•

NON SONO AUTORITARI

•

INDIVIDUALISTI MA SI ALLEANO PER FARE GUERRE

•

SPESSO POLIGINICI

•

TRA I RAGAZZI GIOCHI DI GUERRANON CONOSCONO GIOCHI CON REGOLE

•

LE RAGAZZE GIOCANO POCO

•

GLI ADULTI NON GIOCANO

•

EDUCAZIONE SENZA DIFFERENZA DI SESSO

•

SI SPIDOCCHIANO TRA I SESSI SE ESISTONO RAPPORTI INTIMI

•

OGNI TANTO I GENITORI PICCHIANO I LORO BAMBINI, LI PROVOCANO,
LI INCORAGGIANO ALL’AGGRESSIVITA’

•

TENDONO A LITIGARE ANCHE ALL’INTERNO DEL GRUPPO IL LORO
IDEALE E’ ESSERE WAITERI (guerrieri)

•

OZIO INTENSIVO
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In particolare ragionando sulla cultura del lavoro degli Yanomani dove le attività
economiche non richiedono più di due, massimo quattro ore di lavoro il giorno
e il resto della giornata è passato in piacevolezze( parlare con amici e parenti,
sonnecchiare, giocherellare con i bambini, mangiare) ovvero in un clima di ozio
intensivo è comparsa una nuova parola: MERCATO.
In particolare la riflessione che se le leggi sul lavoro hanno per titolo “ legge Mercato del lavoro”
raccontino storie di lavoro molto lontane dai bisogni di benessere delle persone ( ozio intensivo)
perché concentrate sui bisogni dei mercati : forse e soprattutto oggi, immersi nella crisi che ci sta
rubando ogni futuro, bisognerebbe costruire politiche che sappiano scrivere leggi del “ del
DIRITTO DEL LAVORO”.

A questo punto dopo aver esplorato gli aspetti lessicali delle parole lavoro e diritto, viaggiato nel
tempo attraverso le trasformazioni della parola lavoro ( antropologia lessicale) e scoperto la cultura
del lavoro in un popolo primitivo la ricerca non può ignorare l’artefice dei suoi modi di fare,
ovvero delle sue culture: l’uomo.
A questo punto non possiamo non chiederci CHI E’ L’UOMO CHE SCRIVE del “ DIRITTO
DEL LAVORO”
Per capire qualche cosa del “chi” dell’uomo abbiamo scelto due discipline l’antropologia e le
neuroscienze.
L’antropologia fisica più di quell culturale per collocare l’uomo nelle natura e le neuroscienze per
penetrare il mondo delle idee che con il linguaggio esce, sul piano individuale, sotto forma di
parole che nell’essere condivise con gli altri generano la complessità dei sistemi relazionali.
Stabilito questo modello operativo e dopo aver completato il lavoro iniziale di scrivere, prima di
incominciare, i significati delle parole lavoro e diritto abbiamo visionato, senza incominciare ad
analizzarlo, ma con l’invito di leggerlo a casa, il contenuto specifico dell’argomento “Diritto del
lavoro” incentrato sui fondamenti della disciplina.

(vedi fogli allegati)
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Il primo approccio di questo metodo di lavoro ci ha portato ad aprire la Costituzione ed in
particolare abbiamo letto l’Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul

lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
La lettura dell’art 1 è stata confrontata con le pag 74 e 75 di “Democrazia” G. Colombo in
particolare dove si legge << L’espressione “…Repubblica democratica fondata sul lavoro” è interpretata
storicamente attribuendo alla parola lavoro il significato di attività produttiva. Il lavoro quindi fonda la
Repubblica democratica perché è lo strumento attraverso il quale la persona si realizza, è il mezzo per
l’emancipazione personale e per la promozione della società. Una lettura in chiave diversa aiuterebbe a
capire cosa intendo: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro in quanto i cittadini lavorano,
e
cioè
si
impegnano,
perché
sia
una
Repubblica
ed
una
democrazia>>
( Democrazia, Gherardo Colombo, Bollati Boringhieri)

…questa testo introduce un’idea di “ lavoro” molto differente da quello che viviamo
quotidianamente perché in pratica suggerisce di considerare come tempo-lavoro anche le ore che
dovrebbero impegnare i cittadini per mantenere il nostro Paese una Repubblica democratica ( ozio
intensivo): è l’idea di un lavoro che pone l’accento più sullo Stato sociale che sullo Stato azienda.

E ancora:
Tra i tre attori economici nominati dalla Costituzione – il lavoro, l’impresa e la proprietà privata - l’unico a
non essere sottoposto a vincoli e a limiti nell’esprimere le proprie aspettative è il lavoro, al quale viene
indicata la prospettiva di assumere un posto centrale nella società come alimento della democrazia,
laddove per quanto riguarda l’impresa e la proprietà viene detto che possono essere esercitate solo a patto
che si rispetti il carattere sociale di entrambe >>
( Chi comanda qui?, Fausto Bertinotti,
Mondadori)
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A questo punto abbiamo ricominciato a scrivere per scoprire quale
cambiamento hanno prodotto queste riflessioni introduttive nel
descrivere le parole lavoro e diritto.
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Questo grafico riassuntivo che illustra il cambiamento
( apprendimento) in quantità di parole possedute e nella
qualità della loro riorganizzazione tra uno stato iniziale
ed uno finale prodotto da nuove conoscenze può essere
uno stimolo per studiare i processi biologici che
determinano l’azione umana sia sul piano individuale
che collettivo. E’ uno studio che coinvolge le
neuroscienze intese come laboratorio interdisciplinare
della conoscenza ( biologia, neurobiologia, studio
dell’encefalo, antropologia e filosofia).
Quanto di queste conoscenze impatta sul diritto-dovere
del benessere individuale e collettivo?
GRUPPO DEL GIOVEDI’
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Nello studiare il diritto del lavoro un gruppo di apprendisti ha riflettuto sui seguenti articoli
tratti dalla Costituzione , dal Codice di procedura civile e dallo Statuto dei lavoratori:

COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una
attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
CODICE CIVILE
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Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adotta re nell'esercizio
dell'impresa le
misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Articolo 2104. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.Deve inoltre
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore
e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
STATUTO DEI LAVORATORI
Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1.
Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei
luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei
principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
COMMENTI------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Repubblica riconosce al cittadino il diritto di lavorare. Ogni cittadino ha il dovere di lavorare. Il
lavoro deve rispondere
alle esigenze di vita del
cittadino. La Repubblica
tutela il diritto del lavoro e
il diritto di usare il lavoro
come strumento di dignità
della persona. La
Repubblica impone diritti
e doveri per i lavoratori e i
datori di lavoro. Lo Statuto
dei lavoratori ispirato dalla
Costituzione tutela la
libertà di pensiero dei
lavoratori sul luogo di
lavoro e di manifestare per
difendere i propri diritti.
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In pratica questo gruppo ha scoperto parole nuove. La lettura di questi articoli ci ha consentito
di far emergere, rileggendo e perfezionando i testi, alcuni significati.
L’elaborazione delle parole più significative è stata organizzata in modo grafico e con le parole
che hanno colpito di più abbiamo costruito frasi riassuntive dei contenuti presi in esame.
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STRESS e SICUREZZA SUL LAVORO
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Cause
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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L’organizzazione aziendale
incomincia analizzando quanto il
lavoro sia fonte di patologie da
stress. Forse bisogna
incominciare a ragionare
coniugando la parola lavoro con
le politiche di welfare
aziendale.
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Alle origini
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Ed esiste una realtà storica di organizzazione aziendale che ancora oggi vive nel futuro, anche se in quegli anni
sembrò anticipare i tempi che purtoppo ancora non ci sono.

La Storia di Adriano Olivetti
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La Storia dello "stato sociale" olivettiano
L’articolato sistema dei servizi sociali della Olivetti raggiunge la maggiore
estensione tra gli anni ’50 e ’70, ma le sue basi sono più antiche; sono da
ricercare nello spirito e nella cultura del fondatore Camillo Olivetti e del figlio
Adriano.
La prima mutua aziendale, alla quale contribuiscono in egual misura i
dipendenti e la Direzione, risale al 1909, appena un anno dopo la costituzione
della Società; nel 1932 nasce la Fondazione Domenico Burzio (intitolata al
primo direttore tecnico della Olivetti e stretto collaboratore di Camillo), creata
per garantire all’operaio “una sicurezza sociale al di là del limite delle
assicurazioni”; l’ufficio assistenti sociali e il servizio di autobus per
trasportare i dipendenti dai paesi circostanti a Ivrea sono istituiti nel 1937.
Fino agli anni ’30, i servizi sociali in genere si configurano come misure
assistenziali decise dalla Direzione per venire in aiuto del singolo operaio in
situazione di indigenza.

Ma in seguito, con Adriano Olivetti, i provvedimenti vengono
istituzionalizzati: assumono la forma di un sistema organico di servizi
sociali, sono caratterizzati da una forte attenzione alla persona e dalla
costante ricerca della qualità e dell’efficienza. Inoltre, non sono più una
concessione del padrone, ma un diritto del lavoratore.
A questa impostazione contribuisce in modo significativo il Consiglio di
Gestione, istituito nel 1948 e rimasto in carica fino al 1971. Il Consiglio è un
organo interno ma autonomo; ne fanno parte rappresentanti dell’azienda e
dei dipendenti; ha potere consultivo in materia di organizzazione del
lavoro, pianificazione degli impianti industriali, programmazione della
produzione, miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dentro
e fuori la fabbrica e ha parere vincolante per quanto riguarda la
ripartizione delle risorse destinate dalla Direzione ai servizi sociali e di
assistenza.
Colmare le lacune e anticipare i tempi del welfare state
I servizi sociali della Olivetti si differenziano da analoghe esperienze di grandi
industrie italiane non solo per la vastità (coprono e assicurano tutto l’arco
di vita del dipendente e dei suoi familiari), ma soprattutto per la qualità,
l’indipendenza di gestione dall’azienda e l’apertura verso la comunità locale.
L’inizio della Carta Assistenziale, redatta tra il 1949 e il 1950 dal Consiglio
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di Gestione, ne sottolinea un aspetto fondamentale: “Il servizio sociale ha
una funzione di solidarietà. Ogni lavoratore dell’Azienda contribuisce
con il proprio lavoro alla vita dell’Azienda medesima […] e potrà
pertanto accedere all’istituto assistenziale e richiedere i relativi benefici
senza che questi possano assumere l’aspetto di una concessione a
carattere personale nei suoi riguardi”.
Dunque, in Olivetti i servizi sociali non sono intesi come elargizione
paternalistica del padrone, ma rientrano in una visione di responsabilità
sociale dell’azienda. L’impresa è uno dei principali fattori di mutamento del
tessuto sociale e quindi deve contribuire alla ricerca di una migliore
qualità della vita individuale e collettiva.
Nella filosofia che ispira questa visione non è però estranea l’idea che un
ampio sistema di assistenza sociale contribuisca a migliorare il rendimento
(ovvero la produttività) e il coinvolgimento dei lavoratori, dal momento
che questi sanno che il loro futuro e quello delle loro famiglie è protetto
e assicurato.
In altri termini, la creazione di un ambiente sociale positivo rafforza la fedeltà
del lavoratore e la sua disponibilità a collaborare attivamente allo sviluppo
dell’impresa.
In ogni caso, i servizi sociali della Olivetti non mirano a sostituirsi al
sistema pubblico, ma semmai a colmarne le carenze o ad anticiparne i
tempi. E infatti, con il progressivo rafforzarsi dello stato sociale, per effetto di
nuove leggi e nuovi contratti collettivi di lavoro, il ruolo dei servizi aziendali
tende a ridursi, come si è verificato soprattutto a partire dagli anni ’80.

Sei aree d'intervento dei servizi sociali
Nel periodo di maggiore sviluppo, i servizi sociali della Olivetti sono distribuiti
in fitta trama su tutto il territorio, non solo vicino alla fabbrica, e alcuni di essi
sono aperti a tutta la popolazione. Si possono individuare sei principali aree
di intervento:
· assistenza maternità e infanzia: oltre a servizi tradizionali, come asili o
colonie estive, la Olivetti offre alle dipendenti durante la maternità una propria
assistenza sanitaria e un vantaggioso trattamento salariale (astensione dal
lavoro per 9 mesi e mezzo all’80% del salario);
· assistenza sanitaria: coordinata dall’ambulatorio generale, ha una
copertura molto vasta. Oltre all’assistenza in fabbrica per gli infortuni,
l’ambulatorio svolge attività di prevenzione delle malattie professionali e di
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profilassi per le famiglie, agendo sia attraverso i propri medici, sia
indirizzando all’esterno. Un Fondo di Solidarietà Interna, costituito nel 1960 e
alimentato dai contributi dei lavoratori e dell’azienda, integra le prestazioni del
servizio sanitario nazionale;
· assistenza sociale: un aspetto innovativo dei servizi Olivetti è la presenza
di assistenti sociali in fabbrica. Il servizio, voluto da Adriano Olivetti, seppur
collegato all’Ufficio Personale, agisce con autonomia, intervenendo sia nei
casi dei singoli lavoratori (ambientamento di nuovi assunti, difficoltà di tipo
economico-sociale, disadattamento al lavoro), sia a livello collettivo, rilevando
le condizioni di lavoro e collaborando per migliorare l’organizzazione della
fabbrica.
· istruzione professionale: per rispondere alla necessità di formare
personale specializzato la Olivetti gestisce una scuola organizzata in vari
livelli con un Centro Formazione Meccanici, un corso per disegnatori, corsi
serali, un Istituto Tecnico. La scuola è aperta tramite selezione a tutta la
popolazione e, inoltre, fornisce borse di studio per i dipendenti Olivetti;
· servizi culturali: gestiti dal Centro Culturale mirano a fornire un insieme
organico di strumenti di studio, informazione e ricreazione tramite la
biblioteca di fabbrica (61.000 volumi e 3.000 periodici nel 1961 a Ivrea),
manifestazioni culturali (dibattiti con specialisti di fama su temi di attualità,
rassegne d’arte, proiezioni cinematografiche), corsi popolari, studi e
pubblicazioni. Negli anni ’50 e ’60 le conferenze, i concerti e gli spettacoli si
svolgono nei pressi della fabbrica anche durante le due ore di intervallo per il
pranzo;
· gestioni varie: comprendono i servizi di mensa, di trasporto e per
l’abitazione (accesso alle case per dipendenti costruite dalla Olivetti,
concessione di prestiti e fidejussioni bancarie, consulenza tecnica e
architettonica gratuita, ecc.).
Alle attività gestite direttamente dall’azienda, si aggiungono anche quelle
condotte in modo autonomo dall’Associazione Spille d’Oro, che raggruppa i
dipendenti con più di 25 anni di anzianità aziendale, e dal Gruppo Sportivo
Ricreativo Olivetti (costituito nel 1947), associazioni entrambe ancora attive.

67

CHI E’ L’UOMO CHE SCRIVE DEL
DIRITTO DEL LAVORO, DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO,
DELL’ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE?
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La sua storia animale: la filogenesi.
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La sua storia
rappresentata dalle descrizioni che l’uomo fa
di sé
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La sua storia rappresentata dalle conoscenze
scientifiche
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Quale natura umana concorre a costruire
l’Homo SapiensSapiens ?
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L’AMBIENTE
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QUALE CERVELLO
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Quando il cervello ci fa adulti
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