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Marvin Harris 
Modelli di lavoro a confronto 
 
L’aspetto gradevole dell’assenza di specializzazione nelle società di cacciatori-raccoglitori o basate 
unicamente sull’agricoltura è che ogni adulto svolge varie e differenti mansioni da un giorno 
all’altro, diversamente dalle routine fisse della fabbrica e degli impiegati d’ufficio. Inoltre, la 
decisione di passare da un compito all’altro – per esempio, dal piazzare trappole al costruire archi o 
raccogliere miele – è largamente volontaria e viene presa da ognuno individualmente o col consenso 
del gruppo. Quindi, sarebbe probabilmente corretto affermare che i membri di società prestatuali, di 
ridotte dimensioni, non vivevano il lavoro come un aspetto noioso dell’esistenza. Per la verità, 
recenti riforme sperimentali nei modelli di lavoro in fabbrica si sono proposte di assegnare agli 
operai vari compiti invece di uno solo e di inserirli in «gruppi di qualità», che prendono decisioni su 
come eseguire le diverse mansioni. Questi esperimenti rappresentano dei tentativi di recuperare 
alcune delle invidiabili caratteristiche del lavoro in economie non specializzate e di ridotte 
dimensioni.  
 
Una notevole quantità di prove indica, inoltre, che nelle società con infrastrutture basate sulla caccia 
e raccolta o sull’agricoltura tradizionale, la gente non dedica al lavoro lo stesso tempo delle società 
ad agricoltura intensiva. Ad esempio, i !Kung San spendono in media solo 20 ore alla settimana 
nella caccia. La ragione fondamentale di tutto ciò è che il loro modo di produzione non è 
intensificabile. Se lavorassero più ore ogni settimana non solo incontrerebbero progressivamente 
sempre più difficoltà a catturare la preda, ma correrebbero il rischio di decimare la popolazione 
animale al di sotto del punto di recupero. In un certo senso, i !Kung beneficiano del fatto di essere 
alla mercé di indici naturali di crescita delle piante e degli animali nel loro habitat; il loro tipo di 
produzione li obbliga a lavorare meno degli agricoltori intensivi o degli operai di una fabbrica 
moderna.  
 
Il lavoro occupa una parte sempre più grande della vita quotidiana tra i lavoratori salariati 
industriali. Alle otto ore di base giornaliere, bisogna aggiungerne una per il pendolarismo, mezz’ora 
per gli acquisti di alimentari e altri articoli (incluso il trasporto), mezz’ora per cucinare, mezz’ora 
per i lavori domestici e di manutenzione e mezz’ora per prendersi cura dei figli (incluso il trasporto 
di bambini e baby-sitter) 1. Il totale – 11 ore – è pari al tempo lavorativo della contadina giavanese. 
(Per la verità questo prospetto riguarda solo i giorni lavorativi, ma nei fine settimana il tempo 
riservato a tutte le altre forme di lavoro aumenta notevolmente e molte persone hanno anche una 
seconda attività). Quando i dirigenti sindacali si vantano dei grandi progressi fatti con la conquista 
del tempo libero per la classe operaia, pensano ai metri stabiliti nel XIX secolo in Europa, quando 
gli operai passavano dodici ore al giorno e più in fabbrica, piuttosto che ai valori dei Machiguenga e 
dei! Kung.  
                (M. Harris, Lineamenti di antropologia culturale, Zanichelli, Bologna 1999) 
 
 
 
 
1. Questa è la stima più bassa: per molti americani di oggi, il tempo speso in ogni attività dovrebbe essere raddoppiato. 
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