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Dall’operaio massa
alla generazione Nintendo

Le nuove forme dell’organizzazione produttiva introdotte agli inizi del Novecento,

incentrate sul modello della catena di montaggio, se da una parte rispondevano a esigenze di produttività e di efficienza, dall’altra agirono come dispositivo disciplinante
nei confronti della classe operaia. Da lavoratore specializzato, l’operaio di mestiere
diviene infatti «operaio massa», dequalificato e intercambiabile, proprio come un
ingranaggio della macchina produttiva di cui fa parte. Il superamento del modello
taylorista di produzione, in risposta anche alla crescente conflittualità operaia e al
rifiuto del lavoro salariato che hanno caratterizzato gli anni Sessanta e Settanta del XX
secolo, ha portato alla nascita della cosiddetta fabbrica postfordista, basata sul largo
impiego delle nuove tecnologie robotiche ed informatiche, sul principio del just in
time, e sulla trasformazione stessa del lavoro. Quest’ultimo infatti, nei paesi occidentali, è diventato sempre più immateriale, legato alla produzione di servizi, informazioni,
reti ma nello stesso tempo anche più precario, flessibile, deregolamentato. La nuova
generazione Nintendo, cresciuta davanti ai monitor dei videogames e dei computer,
interconnessa mediante Internet e i social network, vive pertanto il paradosso della scomparsa del legame sociale che aveva determinato l’unità e la forza della classe
operaia, facendo propri o subendo passivamente i valori dell’individualismo e della
competitività veicolati dalle politiche neoliberiste.

Materiali consigliati

Storia e... economia La catena di montaggio, p. 18.
Storia e... società Proibizionismo e gangsters, p. 134 • Riso: Senegal e Indocina, p. 302 • I persuasori occulti,
p. 321 • Le parole dell’ecologia, p. 390 • La banca dei poveri, p. 398.
Paragrafi 1.3-4, 7.2-3, 14.1, 14.3, 15.5, 16.1, 17.1-4.
Percorso tematico Mappe del XXI secolo: leggere i fenomeni e i cambiamenti (pp. 462-468).
Immagini Catena di montaggio nelle oﬃcine Ford, inizi XX sec., p. 18 • Operai all’interno della Fiat
di Torino, 1920, p. 35 • Un impianto robotizzato, p. 393 • Internet cafè di Times Square,
New York, p. 395 • Contrattazioni in Borsa, p. 395 • Bambino asiatico al lavoro, p. 396.

Suggerimenti di lavoro

a. Individua le caratteristiche principali del lavoro salariato nei tre periodi indicati:
Fordismo • Anni Sessanta e Settanta • Postfordismo.
b. Organizza le informazioni raccolte in una tabella a doppia entrata, facendo riferimento ai
documenti e ai brani utilizzati.
c. Rileggi la tabella per individuare permanenze e mutamenti nel processo analizzato.
d. Scrivi un breve testo (max 20 righe) sulla trasformazione del lavoro nel corso del XX secolo.
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