
Un'esperienza didattica: 
l'età delle rivoluzioni (1750-1848) 

IV. Le condizioni della classe 
operaia 

Abbiamo insistito nell'intervento prece
dente sull'opportunità di offrire allo stu
dente un quadro di riferimento della rivo
luzione industriale in cui sia posto nel do
vuto risalto il carattere di rottura che il fe
nomeno ra'ppresenta nel f lusso della storia 
moderna. La rivoluzione industriale non è 
la risultante meccanica di un'evoluzione 
ininterrotta, ma costituisce lo iato dopo il 
quale si può parlare in termini propri di 
società contemporanea. Dall'economia alla 
società, dalla politica all' ideologia si ha uno 
sconvolgimento profondo che muta nella 
sostanza non solo i termini di riferimento 
della storia europea (nascita di nuove for
me produttive, di nuove classi sociali, di 
nuove e peculiari organizzazioni politiche 
come il 'partito' moderno ed il sindacato, 
ecc.), ma, pill in generale, del mondo.l) 

1. La nostra prospettiva 
Lo studio di questa nuova società che si 
origina dalla rivoluzione industriale può 
essere affrontato da diverse ottiche. Noi ne 
abbiamo privilegiata una: il farsi della clas
se operaia. Siamo consapevoli di rompere 
con schemi inveterati se non della storio
grafia certo della manualistica contempo
ranea, in coerenza con l'impegno assunto 
di aprire prospettive in genere trascurate o 
addirittura occultate e insieme di adeguare 
l'insegnamento alle istanze poste dalla 
moderna ricerca scientifica e dalla mutata 
sensibilitè del mondo studentesco. D'alt ra 
parte questa 'unilateralitè' è sfumata dai 
criteri che abbiamo ut ilizzato nel nostro la
voro. Studiare la classe operaia significa 
infatti per noi coglierla nella fitta trama 
dialettica di rapporti che la legano alla 
struttura e al processo complessivo della 
società moderna. La nozione di classe im
plica il concetto di rapporto storico ed il 
rapporto deve sempre inverarsi in un con
testo reale. Ne consegue sul piano storio
grafico l'impossibilità di una analisi auto
noma e differenziata della classe operaia 
da una parte e del capitalismo dall'altra. 
Se la 'classe' è determinata in larga misura 
dai rapporti di produzione, a questi biso
gna sempre guardare per non cadere in 
astrazioni che nel loro isolamento finireb
bero per distorcere e falsificare l'immagine 
complessiva del processo storico. 
È in fondo lo stesso approccio che ha ispi
rato l'eccellente studio di E. P. Thompson 
(Rivoluzione industriale e classe operaia 
in Inghilterra, Milano, Il Saggiatore, 1969, 
voli. 2) quando scrive: 
«( .. . ) per classe io intendo un fenomeno 
storico che unisce una varietà di fatti di-

sparati e apparentemente sconnessi, sia 
nella materia prima dell'esperienza vissu
ta, che nella coscienza. Sottolineo che si 
t ratta di un fenomeno storico: io vedo la 
classe non come una «struttura» né come 
una «categoria» ma come qualcosa che 
avviene in realtà (e che si può dimostrare 
sia avvenuta) nei rapporti umani L. .) la 
classe nasce quando un gruppo di uomini, 
per effetto di comuni esperienze (ereditate 
o vissute) sentono ed esprimono una iden
tità di interessi sia fra loro, sia nei confronti 
di altri gruppi, con interessi diversi e, soli
tamente, antitetici». (pp. 9-10). 
A parte la polemica contenuta in questo 
passaggio contro un approccio sociologi
co, polemica che qui trascuriamo, la pa
gina di Thompson contiene un'indicazio
ne preziosa che abbiamo fatto nostra: la 
classe non è una «cosa » o un datto» defi
nibile in termini semplicemente quantitati
vi ma è un processo attivo che gioca nella 
dialettica tra realtà materiale e coscienza. 
«La coscienza di classe - continua 
Thompson - è il modo in cui ( . .. ) le 
esperienze sono vissute e riplasmate in 
termini culturali: incarnatesi dunque in tra
dizioni, in sistemi di valori, in idee, in isti
tuti caratteristici». (p. 10) 
Ne consegue che un'analisi delle condizio
ni della classe operaia deve muoversi su 
due livelli : da una parte vanno studiate le 
condizioni materiali di vita, dall'altra va 
colto il formarsi di una coscienza e di una 
cultura operaie. 

2. I temi affrontati 
Quando nasce e come si forma la classe 
operaia? Per rispondere a questi interroga
tivi bisogna tener presenti due serie di fe
nomeni. Innanzitutto il processo di prole
tarizzazione dei lavoratori, della campagna 
in particolare, in atto nella società inglese 
del '6001'100, a seguito del quale masse di 
contadini - causa la crecinzione» dei 
campi - vengono espulsi dal processo 
produttivo e posti nella necessità di vende
re la loro forza-lavoro. In secondo luogo il 
fenomeno della meccanizzazione, il quale 
ha come corollario da una parte la scom
parsa dell'artigiano libero, dall'altra la com
parsa dell'operaio salariato, dato questo 
essenziale e strutturale dell'organizzazio
ne capitalistica del lavoro che finisce per 
impadronirsi dell'intera società. 
Interessante è anche confrontarsi con il 
dibattito sorto nella prima metà dell'otto
cento sulla 'macchina' . In essa si vedeva 
non solo il fattore dell'impoverimento eco
nomico dell'operaio e della sua trasforma
zione in salariato, ma anche il fattore prin-
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cipale del suo impoverimento umano, dello 
sfruttamento di tutte le risorse dell'opera
io, ridotto da libero «regista» ad appendi
ce della macchina, in sostanza a semplice 
strumento all'interno del processo produt
tivo di cui non controlla pill in alcun modo 
l'organizzazione. ~ intorno alla macchina 
che si coagula l'interesse della classe ope
raia, in un primo tempo per quanto riguar
da la presa di coscienza della sua condi
zione e dei suoi bisogni reali, in un secon
do tempo per quanto riguarda I a proget
tazione di una prassi politica di liberazione 
e di costruzione di una societè alternati
va.2) Come si vede il tema della macchina, 
an~lizzato da prospettive e con strumenti 
diversi, permette di affrontare molteplici 
problemi: la nozione di classe operaia nella 
'coscienza' dell'800; l'origine di una rifles
sione del mondo del lavoro su se stesso, 
con la conseguente elaborazione di una 
cultura specifica; infine, il sorgere delle 
prime forme di lotta, come il luddismo, e 
della successiva, pill articolata organizza
zione operaia (dal cartismo all'associazio
nismo delle trade unions, al socialismo 
utopistico e poi a quello scientifico, ecc.b). 

Not. 

(continua) 

Roberto Chiarini - Paolo Farina 

11 Sul piano didattico ci sembra non si insiatllnl mai 
abbastanza nel mostrare come la rivoluziona indulltrle
le decreti definitivamente la morte di una prospettiva 
aurocentrica della storia. Non a 1:1110 Hobabawm pren
da le m0Be9. nel volume citato L. rivoluzioni bor
ghes i 11781-18481, Milano, Il Saggiatore 1963, da " 
mondo d.gll anni '110, cioè dal rilievo della nuove di
mensioni dal processo storico, europeo ed extraeuro
peo. 
21 La documentazione offerta da opere come qualla 
di J. Kuc:zynllki, N .. clta d.ll. cl .... op.,eI. (Mila
no, Il Sagglatore, 19871 permette di Aluatrare esaurien
temante i livelli e le esperienze di vita dalla classe ope
rai.: l'alimentazione, la case, la condizioni igienico
senitarie, l'Infanzia, la durata della vita, il tempo lib.ro, 
ecc. 
31 A parte le 0p8I8 clasaicha coma qua"a di Hobsbawm 
(Studi del movimento opantlo, Torino, Einaudi 
19731 vogliamo segnalare, perché particolarmente ido
neo ad un UIO didattico, il lavoro di E. Grandi, Le ori
gini del movimento op.raio Ingl ... 11815-18481, 
Docum.ntI • teRI critici, Bari. Laterza, 1973. 
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