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Cottimo, organizzazione del lavoro e
soggettività operaia nei cantieri

navali–meccanici tedeschi tra Impero
guglielmino e Repubblica di Weimar

Appunti per una storia sociale del salario

A F

. Introduzione

In una vivida ricostruzione del suo tirocinio umano e professionale in
un cantiere navale degli anni Venti, l’operaio amburghese Jonny Sorg
ricorda come il venerdì sera gli operai si accalcassero, appena suonata
la sirena che segnalava la fine del turno di lavoro, all’ufficio paghe. Nel
frattempo, fuori dai cancelli mogli e compagne attendevano l’uscita
dei lavoratori, nella speranza di strappar loro di mano almeno una
parte del salario, per evitare che la busta paga fosse alleggerita dalla
lunga permanenza nelle osterie antistanti le officine (Sorg , p.
). Il venerdì non solo si ritirava il salario, ma si faceva un vero e
proprio bilancio della settimana o della quindicina lavorativa (Stab
, p. ): paga oraria, multe, detrazioni, utili di cottimo. Spesso si
scopriva solo in quel momento che la direzione aveva abbassato le
tariffe, e che i guadagni erano al di sotto delle aspettative.

Questo breve contributo intende analizzare il sistema produt-
tivo di fabbrica, partendo da un caso storicamente determinato e
utilizzando come angolo prospettico il meccanismo fondamentale
dell’economia capitalistica: quello dello scambio tra salario e forza–

. Una situazione simile viene raccontata da Zola nel romanzo Germinal (cfr. Zola ,
pp. –).





 Antonio Farina

lavoro. Il salario, la sua determinazione, la sua evoluzione strutturale
sono un nodo cruciale nelle problematiche della storia del lavoro e
dell’industria. Tuttavia, la sua struttura e la sua evoluzione storica
sono state spesso sottovalutate o ridotte alla loro quantitativa deter-
minazione (Bry ). La parabola storico–produttiva dei salari a
cottimo costituisce invece un ricchissimo osservatorio del processo
di arricchimento e mutamento del contesto economico, tecnologi-
co e organizzativo della produzione capitalistica. Sebbene esistano
riferimenti a salari a prestazione anche nella produzione artigianale
(Schmiede, Schudlich ), il cottimo è uno degli elementi caratte-
ristici della moderna industria: la reale sussunzione dei produttori
indipendenti all’interno dei rapporti di produzione del capitalismo
ne costituisce quindi il presupposto iniziale (Coriat , pp. –).

Nel suo Labouring Men, Eric J. Hobsbawm ha delineato una pe-
riodizzazione della storia della classe operaia basata sull’idea che il
mutamento decisivo sia avvenuto intorno al , per il diverso peso
assunto dall’elemento economico–salariale. La forma compiuta di
quell’apprendimento delle “regole del gioco” da parte della classe
operaia si era manifestata negli anni –, proprio quando nel
mondo padronale si erano affermati i nuovi metodi di studio dei
tempi e delle forme del salario basate sulla produttività, mentre nel
mondo operaio emergevano prassi formali e informali volte al loro
contrasto (Hobsbawm ).

. La formazione dei salari a rendimento nella navalmeccanica
tedesca

Nell’industria navalmeccanica della Germania nord–occidentale le
retribuzioni a cottimo si affermarono in ritardo rispetto ad altri settori
della metallurgia e della meccanica (Neumann , p. ): solo con
il consolidamento definitivo delle costruzioni in ferro e in acciaio
prese avvio il processo di scardinamento della tradizionale struttura
salariale incentrata sulla paga a economia delle maestranze (Catta-

. Lo studio, in chiave evolutiva delle forme retributive è un campo di analisi storica tanto
fecondo quanto sottovalutata. Tra i principali contributi possono essere segnalati: Mottez ;
Ortaggi Cammarosano ; Dewerpe ; Zirpel ; Musso .

. In questo breve contributo l’analisi sarà circoscritta alla navalmeccanica del quadrante
nord–occidentale della Germania, escludendo sia i cantieri navali di Danzica, Stettino e Elbing,
caratterizzati da diverse forme di relazioni industriali, sia gli arsenali militari della Reichsmarine.
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ruzza ). Nelle sue Werfterinnerungen, il proprietario del cantiere
Blohm & Voss di Amburgo Hermann Blohm ricorda come ancora
nel  la quasi totalità degli operai del suo cantiere navale rice-
vesse il tradizionale Studenlohn, calcolato sulle giornate di lavoro e
non sulle prestazioni (STHH –, foglio ). Il tramonto della
produzione artigianale, in cui il maestro d’ascia esercitava un totale
controllo sulle molteplici e sempre diverse mansioni produttive e
in cui i confini tra progettazione ed esecuzione erano tutt’altro che
netti (Cattaruzza , pp. –), e il consolidarsi di una seppur
scarsamente serializzata produzione industriale integrata e mecca-
nizzata furono la base concreta su cui si poté innestare la progressiva
espansione dei salari a prestazione: nel  solo il % dei reparti
prevedeva la paga a economia (DMV , pp. –).

Le forme di salario a incentivo si scontravano sul piano produt-
tivo, e non da ultimo su quello sindacale, con l’articolazione pro-
fessionale dei cantieri in legno. In alcuni lavori della cantieristica
preindustriale esisteva un limite di produzione, una quota fissata dal-
le stesse maestranze (Hobsbawm , pp. –). La diffusione
del cottimo fu quindi accelerata dalla centralità, nella cantieristica in
ferro, della «nuova classe di lavoratori della metallurgia e della mec-
canica» (BA–MA –, foglio non numerato), che fin dagli anni
Quaranta del XIX secolo aveva conosciuto forme più o meno pro-
ficue di sperimentazione dei salari a rendimento (Martens , pp.
–). L’esito più evidente dell’applicazione dei cottimi fu l’aumen-
to della produttività pro–capite nei cantieri navali: per gli industriali,
infatti, «l’unico mezzo possibile per aumentare la produttività nei
cantieri navali» fu «l’utilizzo su larga scala dei salari a prestazione»
(Wiesinger , p. ).

In effetti, la rapida affermazione del lavoro a cottimo per cate-
gorie come chiodatori e criccatori ebbe come immediata ricaduta
l’accelerazione di mansioni fisicamente impegnative e intense nel
ritmo produttivo (Renzsch , pp.  e ss.): la Bremer Vulkan,
importante cantiere del basso corso del Weser, veniva descritta dalla
stampa socialdemocratica dei primi anni del secolo come una Kno-
chenmühle, una macina spacca–ossa. In questo contesto, l’aspra lotta
al cottimo fu caratterizzata dallo sfilacciamento in mille rivoli e in
linee di frattura che ricalcavano la dicotomia tra nuovi mestieri della
meccanica o della metallurgia ed ex artigiani. Soprattutto ad Ambur-

. Cfr. Arbeitsbedigungen, “HamburgerEcho”,  dicembre .
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go, dove le federazioni di mestiere avevano un ruolo di primo piano,
l’organizzazione corporativa delle maestranze e la tardiva affermazio-
ne del sindacato industriale funsero da forze centrifughe, rendendo
inefficace la protesta contro l’introduzione dei salari a rendimento
(Meyer–Lenz ).

. Cottimo e organizzazione produttiva

Al rapido processo di introduzione del cottimo fece seguito, per
almeno un trentennio, una fase di relativa stabilità delle forme retri-
butive, che in larga parte riflette la continuità dell’organizzazione del
lavoro e la rigidità del ciclo produttivo dei cantieri navali del Weser
(Frydrychowicz ). Un tratto significativo di continuità può essere
identificato nella coesistenza e nell’intreccio tra salario orario e sala-
rio a cottimo (Cole , pp. –). In un’organizzazione del lavoro
porosa come quella della navalmeccanica, fatta di ritardi, tempi morti,
difficoltà di calcolo nelle tariffe, la possibilità di poter ricorrere alla
paga oraria economia come base retributiva minima era ampiamente
utilizzata (Stab , p. ). Parallelamente, i più attenti osservatori dei
problemi tecnico–retributivi della navalmeccanica si sono sofferma-
ti sulla molteplicità dei salari a cottimo e sulle difficoltà che questa
poneva ai progetti di omogeneizzazione tariffaria (Gumbel , p.
).

Significativamente Herman Blohm, dopo un incontro negli Stati
Uniti con Richard Taylor, espresse ai suoi collaboratori il proprio
scetticismo nei confronti dello scientific management che andava affer-
mandosi nelle industrie d’oltreoceano, in particolare sulla possibilità
di sperimentare metodi di serializzazione e razionalizzazione nel suo
cantiere amburghese (STHH –, foglio non numerato).

Il cottimo individuale costituiva l’eccezione più che la regola (Ho-
chstetter , pp. –). Questa fattispecie retributiva interessava,
nella navalmeccanica, quasi esclusivamente le professioni sviluppatesi
in stretta relazione con lo sviluppo meccanico di segmenti del ciclo
produttivo, e che avevano conosciuto una tendenza all’individualiz-
zazione dei processi lavorativi (Martens , pp. –). Venivano
infatti pagati con cottimi individuali tornitori, criccatori, brasatori,
fresatori (Stab –, foglio non numerato). Per queste ragioni il
Gruppenakkord, il cottimo di squadra, ha rappresentato per almeno
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tre decenni la forma salariale più rispondente all’organizzazione del
lavoro policentrica della navalmeccanica (Knipping , pp. –).

L’alto grado di complessità delle mansioni produttive all’interno
dei cantieri navali rendeva difficoltosa la scomposizione delle mansio-
ni in processi lavorativi standard, mantenendo relativamente stabile,
invece, un’organizzazione del lavoro basata sulle squadre di operai,
in numero generalmente variabile tra i  e i  componenti (Nauticus
, p. ), a cui venivano affidati complessi segmenti dei ciclo pro-
duttivo, soprattutto nelle costruzioni navali (fucinatura, carpenteria
in ferro), nel montaggio e nel reparto fonderie (DMV , p. ).
All’interno dell’organizzazione per squadre emergeva la figura dello
Schirrmeister, l’operaio con funzione di capo–squadra. Egli, infatti,
oltre a guidare sul piano tecnico la squadra sotto la sua supervisione,
era garante nei confronti dei compagni del buon esito retributivo del
lavoro e della bontà del prezzo di bolletta spuntato nelle trattative con
il Werkmeister, il capomastro che dirigeva il reparto (Bernhard ,
pp. –). «La finalità principale del caposquadra», evidenziava uno
studio dei primi anni del XX secolo, «era quella di raggiungere un
profitto di cottimo in linea con le bollette precedenti e con le altre, al
fine di prevenire il taglio delle tariffe» (Zwiedineck–Südenhorst ,
p. ).

Il metodo di calcolo del Gruppenakkord era piuttosto elementare:
si trattava infatti di una maggiorazione percentuale del salario orario
moltiplicato per il numero di giornate impiegate nella realizzazione
del lavoro (DMV , p. ). Alla sostanziale semplicità di questa
formula faceva da pendant la problematicità della definizione delle
tariffe e dei tempi. Un concreto esempio è la tautologica definizione
di “tempo medio di lavorazione” elaborata dai primi contratti collet-
tivi della navalmeccanica: «Il lavoro dell’operaio medio che lavora a
media intensità». Il reale studio dei tempi di produzione, la scom-
posizione delle mansioni e il loro cronometraggio, al fine di stabilire
una precisa corrispondenza tra lavoro e tariffa di cottimo, rimasero
pratiche marginali nella cantieristica (BA–B –, foglio non
numerato). Nell’operazione di determinazione dei guadagni com-
plessivi il tempo costituiva il moltiplicatore, mentre il moltiplicando
era la maggiorazione percentuale del salario orario, che nel lessico
contabile–aziendale era chiamato lo Akkordüberschuss (HAK , fo-

. Bericht über die im am Mittwoch, den . Juni , vormittags  Uhr im Konferenzenzimmer
der Germaniawerft zu Kiel stattgefundene Vorbesprechung, «Berichte», , p. .
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glio non numerato), e la cui determinazione era totalmente aleatoria.
Le tariffe, basate perlopiù su consuetudini e empiriche valutazioni,
non prevedevano né tetti massimi, né guadagni minimi che si som-
massero al salario a economia: nella prassi ovviamente le direzioni e
i capimastri tentavano di contenerle al minimo, mentre non era raro
che gli operai iniziassero le mansioni previste dalla bolletta senza
conoscere il reale ammontare delle tariffe.

Il perno di tutto il sistema retributivo era dunque il Werkmeister,
il capomastro. Nelle grandi fabbriche meccaniche di grande serie
il suo ruolo tecnico, di connettore professionale tra progettazione
e realizzazione delle mansioni era diventato un retaggio del passato
(Nelson , pp. –): era stato sostituito sul piano organizzativo da
semplici sorveglianti, e sul piano tecnico–salariale da cronometristi
e contabili, esito ultimo della centralizzazione delle competenze in
materia retributiva nell’ufficio paghe aziendale (Lilienthal , p.
). Per contro, nella navalmeccanica il Werkmeister non «gestisce un
flusso produttivo già prestabilito a priori» (Della Rocca , p. ),
piuttosto si caratterizza per essere un connettore professionale tra
azienda a reparto: «Il capomastro conosce gli operai della sua officina
e ne sa valutare al meglio le capacità, all’interno del cantiere è di
certo colui che conosce meglio il modo di organizzare il lavoro [. . . ]
di calcolare le giornate necessarie e i cottimi da attribuire» (Knipping
, p. ). Nelle officine o nel montaggio il Werkmeister riceveva
dalla direzione dei progetti di massima, con delle indicazioni relative
ai costi della forza lavoro. Facendo affidamento soprattutto sulla
propria esperienza, egli si incaricava di suddividere il lavoro in diversi
blocchi e affidarlo alle squadre, trattando le tariffe con gli operai di
mestieri «sulla base della sua esperienza e conoscenza del lavoro»
(Gumbel , p. ).

. Cottimo e organizzazione operaia in fabbrica

In questo secondo nucleo tematico, strettamente intrecciato con il
precedente, si intende evidenziare il nesso tra la struttura del salario
(e i suoi meccanismi di attribuzione) e il processo di affermazione
nella classe operaia di forme organizzative finalizzate al controllo ope-
raio del sistema di fabbrica. Si può identificare una duplice relazione

. Cfr. DMV  – Denkschrift, p. .
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tra cottimo e organizzazione operaia. In primo luogo nei principali
cantieri navali tedeschi il tema dei salari a cottimo fu costantemen-
te al centro della conflittualità operaia, in relazione alla strategia
del management di utilizzare il cottimo come leva per aumentare la
produttività. Il secondo ambito di relazione rimanda ai processi di
formazione delle organizzazioni operaie nei luoghi di lavoro. In Ger-
mania, ma in maniera comparabile in tutta l’Europa industriale, la
cellula fondamentale e il principale soggetto della conflittualità sul
cottimo furono infatti le commissioni interne (Montgomery ).

Il processo di aggregazione operaia nei cantieri prendeva quindi
impulso dall’iniziativa padronale per l’intensificazione del ritmo di
lavoro, attraverso la leva del taglio delle tariffe e lo speculare bisogno
dei lavoratori di difesa degli standard salariali (Stab –, foglio
):

Di fronte al venir meno dell’efficacia delle vecchie forme di difesa esercitate
dalle leghe di mestiere, era sorta la tendenza a ramificare reparto per reparto
le rappresentanze del nascente sindacato d’industria, per rispondere alle
nuove situazioni con cuna sorta di controllo collettivo interno molto più
efficace di quello troppo esterno dell’organizzazione. (Musso , p. )

A partire dalla fine del XIX secolo, per cantieri navali di Brema si
può tratteggiare un percorso di consolidamento dell’organizzazione
operaia che si viene sviluppando sotto la pressione del ciclico ribasso
delle tariffe di cottimo e del peggioramento delle condizioni di lavo-
ro. L’offensiva padronale rendeva necessario per gli operai ricercare
nuove «forme di organizzazione e metodi di lotta» (Gramsci ,
p. ) che soppiantassero le tendenze corporative dei sindacati di
mestiere. Alcuni aspetti dell’organizzazione operaia tendono a sup-
portare questa ipotesi: in primis il processo genetico degli organismi
di fabbrica, nati nella navalmeccanica per reparto, laddove in maniera
più urgente e priva di mediazioni si ponevano le questioni del cotti-
mo e della disciplina, e che consentivano di aggregare partendo da
gruppi relativamente omogenei di maestranze (Montgomery , p.
). Non a caso il radicamento delle commissioni di reparto era più
profondo ed efficace tra quei segmenti di classe operaia che avevano
conosciuto l’applicazione di forme di cottimo lineare, come tornitori,
rivettatori e criccatori (DMV , pp.  e ss.). Tali articolazioni

. Sul piano metodologico rimane imprescindibile: Ortaggi Cammarosano , pp.  e
ss.
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periferiche erano efficaci inoltre nel coagulare «il rifiuto operaio del
cottimo» (Ortaggi Cammaronsano , p. ), soprattutto vigilando
sulla prassi dell’autoriduzione.

Queste forme collettive di opposizione affondavano le proprie
radici culturali nel codice etico degli operai della navalmeccanica,
che aveva nella fierezza del mestiere e nell’orizzonte solidaristico i
due principali pilastri (Bigazzi ). Esso si traduceva in un atteg-
giamento di aperta contrapposizione alle dinamiche di disgregazio-
ne della comunità di fabbrica e nella sua riarticolazione in senso
individualistico e competitivo (De Man , pp.  e ss.).

Le molteplici e articolate richieste operaie in materia di cottimo
possono essere, seppur arbitrariamente, ordinate in quattro diver-
si nuclei rivendicativi. Il primo è quello del taglio delle tariffe, che
in una prospettiva di lunga durata costituì, in tutta l’industria euro-
pea e statunitense, il principale terreno dello scontro connesso ai
salari a prestazione (Taylor , pp. –). Il taglio delle tariffe
rappresentava infatti la pietra angolare della strategia padronale in
materia retributiva, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla
continuità delle forme dell’organizzazione del lavoro e della struttura
tecnologica del ciclo produttiva, e la pressione sui ritmi lavorativi
poteva avvenire solo tramite la costante ricalibratura verso il basso
della relazione tra tempo e prezzo del lavoro. La principale richiesta
era, in questo senso, «che cottimi già fissati» venissero ritoccati «solo
sulla base di cambiamenti del processo produttivo, applicazione di
innovazioni tecnologiche, semplificazione delle mansioni operaie»
(DMV , p. ).

Il secondo piano rivendicativo era quello volto a riequilibrare
le sperequazioni salariali acuite dal cottimo. L’azione rivendicativa
si soffermava sul complesso nodo della necessità e dell’iniquità del
cottimo: da un lato si riconosceva il peso dell’Akkordlohn come inte-
grazione fondamentale per mantenere un livello salariale dignitoso,
dal quale erano di fatto escluse tutte le categorie professionali che
venivano retribuite unicamente con il salario ad economia. Cicli-
camente, infatti, sia le strutture di base sia il DMV ponevano tra le
principali rivendicazioni quella della parificazione delle paghe, ovvero
che ai lavoratori retribuiti unicamente a economia fossero garantite

. Cfr. Bericht über die im Reichsarbeitsministerium betreffend die Werftarbeiterforderungen
stattgefundenen Vorverhandlungen am Donnerstag dem . Mai , «Berichte», , p. .

. Ivi, p. .
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delle integrazioni salariali pari alla media dei profitti di cottimo, dai
quali essi erano esclusi (DMV  – Denkschrift, p. ). Allo stesso
modo si rivendicava, sulla spinta di quelle che il DMV chiamava
«pressioni egalitarie» degli operai navalmeccanici, un livellamento
dei profitti medi delle due forme di cottimo, individuale e di squadra,
che correggessero le sperequazioni che entrambi i modelli facevano
emergere (DMV , p. ).

Il terzo piano rivendicativo era quello legato alle modalità di at-
tribuzione del cottimo. Questa costituiva una delle pietre angolari
del potere padronale in fabbrica, strumento efficacissimo di disgrega-
zione della manodopera, di promozione di elementi affidabili e di
punizione, attraverso la sperequazione tra lavoro erogato e salario
assegnato, degli operai più turbolenti (Stab –, foglio ). Tale
prassi era apertamente contestata dagli operai sia nelle officine, con
una estenuante microconflittualità spesso molecolare che vedeva
contrapposti operai e capimastri, sia attraverso le strutture operaie
di base, o nelle annuali relazioni del DMV (DMV , p. ). Ciò
che primariamente si rilevava era che la gestione delle tariffe e l’attri-
buzione delle mansioni da parte del Werkmeister sconfinavano spesso
nell’aperto arbitrio (Seewecke ). Negli ultimi anni del Kaiser-
reich, tra le rivendicazione operaie figurava stabilmente la correzione
di questa prassi non tramite la monocratica gestione degli aspetti
tecnico–retributivi da parte delle direzioni aziendali, ma attraverso la
sua democratizzazione e la cooptazione di delegati operai negli uffici
cottimi (DMV , p. ).

L’ultimo nodo retributivo preso in analisi, legato al problema
della liquidazione del cottimo, mette in evidenza con grande efficacia
l’interconnessione tra questioni retributive e disciplina di fabbrica.
Le forme procrastinate di pagamento degli utili di cottimo creavano
una prolungata situazione creditoria del lavoratore nei confronti della
direzione aziendale, che aumentava i vincoli, i condizionamenti, le
possibilità di pressione padronale sull’operaio. In particolare, i re-
golamenti di fabbrica riportavano minuziose norme in merito alla
decadenza dei crediti di cottimo relativamente agli operai allontanati
per motivi disciplinari o che si fossero licenziati senza il consueto
preavviso (Stab , p. ). Solo nel  la AG Weser accettò una
proposta di modifica del regolamento che escludeva dalla decaden-

. Bericht über die im Reichsarbeitsministerium betreffend die Werftarbeiterforderungen
stattgefundenen Vorverhandlungen am Freitag dem . Mai , «Berichte», , p. .
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za degli utili di cottimo in sospeso coloro che avessero interrotto il
rapporto di lavoro per ragioni di salute o per adempiere agli obblighi
militari (DMV , p. ). La direzione non si privava invece della
leva disciplinare dei cottimi pendenti verso gli operai licenziati per
ragioni disciplinari, «strumento di rappresaglia» (Ortaggi Cammaro-
sano , p. ) nei confronti di lavoratori renitenti, ribelli o spesso
semplicemente sindacalizzati.

Le commissioni di fabbrica e le sue ramificazioni nei reparti erano
dunque la struttura organizzativa di base dell’operaio di mestiere. In
esse si fondevano la competenza sugli aspetti tecnico–produttivi (cot-
timi, tariffe, tempi) e la consapevolezza politica che in essi si riflette-
vano più complessi nodi legati ai complessivi rapporti di produzione
(Stab –, foglio ).

«I delegati di reparto», osservava una relazione della polizia di Bre-
ma nei primi anni Venti, «sono eletti nelle officine [. . . ], e sono quasi
tutti comunisti [. . . ]. Se sopraggiunge una questione tecnica, loro la
trasformano subito in un problema politico» (Stab –, foglio
). La conflittualità sul cottimo, infatti, non si risolveva nell’isolata
vertenza economica, ma era la leva per giungere ad una valutazione
più complessiva dei meccanismi di sussunzione e di sfruttamento
(Gramsci ).

Questa prospettiva d’azione apriva una radicale contrapposizione
dentro i cantieri navali, in quanto puntava apertamente ad annullare
il monopolio padronale delle leve decisionali, ponendo sempre con
maggiore insistenza, soprattutto tra il  e il , la parola d’ordine
del controllo operaio in fabbrica (DMV , p. ).
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