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Abstract della lezione
La storiografia sul movimento operaio ha conosciuto in Italia una lunga fase di crisi,  

dopo la ricchezza di analisi e di contributi che si sono susseguiti dalla metà degli anni '70. 
Queste elaborazioni erano sorrette da un'idea di “centralità operaia” largamente presente 
nella cultura italiana e a cui ha fatto invece seguito, una progressiva “perdita di status” 
del lavoro all'interno della società  postindustriale. Questa tendenza è stata interrotta, 
dalla fine degli anni '90, da un rifiorire di studi e di interpretazioni, che si sono giovate 
del  contributo  di  nuovi  approcci  storiografici  e  di  prospettive  interdisciplinari.  In 
particolare,  l'analisi  dell'esperienza  mutualista  e  dell'associazionismo operaio  alle  sue 
origini ha portato ad affiancare i più tradizionali studi di carattere economico e politico 
con  considerazioni  sulla  struttura  interna  delle  associazioni  e  sui  meccanismi  di 
interazione sociale della base operaia. Analoghe prospettive si aprono per lo studio del  
mondo delle leghe operaie nei decenni a cavallo tra ottocento e novecento. 

Tenendo presenti queste sollecitazioni,  la lezione proporrà un percorso di analisi  a 



partire dalle prime forme di associazionismo operaio fino alle emergenze riorganizzative 
imposte dalla prima guerra mondiale. Dalla “colletta” al mutuo soccorso e alle diverse 
esperienze di self help, si passerà a considerare la nascita delle leghe di resistenza e delle 
Camere del lavoro con la loro dimensione cittadina e territoriale. Ampio spazio sarà dato 
all'analisi da una parte della struttura interna delle leghe, dall'altro ai rapporti della base 
con le nascenti realtà nazionali, Federazioni di mestiere e  CgdL, senza dimenticare la 
fondamentale interazione con la dimensione politica e con le differenti espressioni del  
socialismo italiano.  
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