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1. Apprendistato e innovazione
Il sistema delle corporazioni (1), diffuso in tutta Europa nel periodo preindustriale, venne progressivamente abolito a partire dal XVIII secolo.
Con esso veniva meno la principale istituzione che, nei secoli
precedenti, si era occupata di regolamentare e promuovere
l’apprendistato quale strumento di accesso ai mestieri tramite la
selezione e formazione dei giovani. Il declino di questo sistema venne
*

Ricercatore ADAPT. La presente ricerca è stata svolta nell’ambito del progetto di
ricerca promosso dal Centro studi DEAL (Diritto Economia Ambiente e Lavoro) e da
Fondazione ADAPT dal titolo Le normative di sicurezza e salute sul lavoro e le tutele
assicurative alla prova della IV Rivoluzione industriale – Finanziamento INAIL
(BRIC 2018 – ID 8), con l’obiettivo di indagare, per i profili che attengono
all’apprendistato e in generale al metodo della c.d. alternanza formativa, gli scenari
aperti dalla IV rivoluzione industriale sui processi di integrazione tra apprendimento,
innovazione tecnologica e lavoro anche con riferimento alle problematiche della
salute e sicurezza dei lavoratori.
(1) “Corporazioni” è un termine improprio, in quanto utilizzato dai detrattori che
volevano abolirle a partire dal XVIII secolo. In Italia, i nomi utilizzati erano “Arti”,
“Universitas”, “Collegi”, “Società d’Arti”. Il termine corrispondeva alle “Guilds”
inglesi, le “Zünfte” tedesche, ai “Metiers” francesi, ai “Gremios” spagnoli.
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auspicato, tra gli altri, da Adam Smith, che giudicava le corporazioni
un ostacolo alla promozione della libera concorrenza quindi, allo
sviluppo economico. E questo a partire dall’apprendistato, uno
strumento che stava nel cuore del sistema corporativo e che veniva
reputato da Smith come inutile e anzi dannoso (2). Inutile perché
incapace di formare adeguatamente i giovani allo svolgimento di un
moderno mestiere. Dannoso perché finalizzato, grazie al controllo
dell’accesso ai mestieri, alla sola difesa dei privilegi economici e
sociali espressi dal sistema corporativo.
In un contesto storico ed economico contraddistinto dall’emergere e dal
progressivo consolidarsi dei presupposti a fondamento della I
rivoluzione industriale, quali la crescente divisione e specializzazione
del lavoro e l’introduzione di nuove tecniche di produzione, il sistema
delle corporazioni e l’apprendistato erano giudicati da Smith istituzioni
da superare quale condizione per la costruzione di un vero e proprio
moderno mercato del lavoro. Queste critiche sono oggi condivise anche
da quegli autori che evidenziano come le competenze professionali
guadagnate durante l’apprendistato erano facilmente ottenibili in breve
tempo, anche al di fuori del sistema delle corporazioni; e di come
quest’ultimo avesse come vero obiettivo la regolazione della
concorrenza al fine di difendere i privilegi, economici e sociali,
acquisiti anche attraverso il controllo dei canali di accesso ai mestieri
tramite appunto l’apprendistato (3). Inoltre, con la progressiva
diffusione di nuovi metodi produttivi, caratterizzati dalla crescente
standardizzazione dei processi e dei prodotti, risultava superflua una
(2) A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations,
Oxford University Press, 1975 (ma 1776), pp. 139 e ss.
(3) Su questo punto sono note le osservazioni contenute S. OGILVIE, Guilds,
Effincency and Social Capital: evidence from German Proto Industry, in The
Economic History Review, 2/2004, pp. 286-333. Nel testo l’autrice evidenzia come
l’apprendistato era utilizzato dalle corporazioni come uno strumento per escludere dal
mercato determinate categorie sociali: «The Württemberg worsted weavers’ guilds
used apprenticeship, journeymanship, and mastership regulations to exclude not only
women and bastards, but also Jews, Catholics, Calvinists, Roma (male gypsies),
foreigners, serfs, members of “untouchable” occupations, paupers, and increasingly
anyone who was not the son of a local citizen or an existing guild», p. 308. Sul questo
punto, si veda anche S. OGILVIE, The economics of guilds, in Journal of Economic
Perspectives, 4/2014, pp. 169–192, e in particolare p. 183. Cfr. anche J. van Horn
Melton, Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in
Prussia and Austria, Cambridge University Press, 1988, p. 54 e ss.
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formazione che andasse oltre un iniziale e contenuto periodo di
addestramento professionale, utile all’acquisizione delle poche
competenze necessarie per lo svolgimento della mansione (4). Gioco
forza che il sistema delle corporazioni sia stato a lungo ritenuto un
ostacolo oggettivo al progresso economico e sociale.
Recenti contributi identificano tuttavia nel sistema delle corporazioni e
nell’apprendistato presenti nel contesto europeo pre-industriale uno
degli elementi determinanti la diffusione e la promozione
dell’innovazione (5), lo sviluppo economico e sociale, nonché la stessa
I rivoluzione industriale (6). Una oramai considerevole letteratura di
matrice storico-economica che indaga sui processi produttivi
antecedenti alla I rivoluzione industriale non ha dubbi nell’indicare, tra
i tanti meriti dell’apprendistato, la mobilità dei lavoratori, la
condivisione e lo sviluppo delle conoscenze, gli investimenti in capitale
umano e la costruzione di capitale sociale (7). Fattori, quest’ultimi,
(4) Le critiche di Adam Smith, riguardanti in particolare la durata eccessiva
dell’apprendistato e la sua scarsa valenza formativa, sono riprese in S. OGILVIE, op.
cit.. In particolare, l’autrice raccoglie una testimonianza dell’inutilità della formazione
controllata dalle gilde: «One eighteenth-century English observer declared that “a boy
of common capacity would learn weaving, including dressing the warp and fixing it in
the loom, in 6 months”, and another pointed out that since even a skilled occupation
such as cloth dressing “could be learned in a little over twelve months, there was not
the least occasion for seven years’ training”. Similar direct testi mony survives for
nearly every part of early modern Europe: most wor sted-and even many woollenwares could be successfully woven, finished, and sold on export markets without
formal guild», p. 303.
(5) Non è questa la sede per inquadrare in termini specialistici e scientifici il concetto
di innovazione. D’obbligo, sul punto, il rinvio a J.A. Schumpeter, Theorie der
wirthschaftlichen Entwicklung, 1911.
(6) «The adoption of apprenticeship institutions that promoted the dissemination of
knowledge, namely the guild and later on the market, lay at the heart of Western
Europe’s success. Many of the guild arrangements supported the spread of
technological knowledge beyond the boundaries of individual guilds, a critical factor
in the diffusion of technology across the European continent» in D. DE LA CROIX, M.
DOEPKE, J. MOKYR, Clans, Guilds, And Markets: Apprenticeship Institutions And
Growth In The Pre-Industrial Economy, IZA Working Paper, 2016, p. 43. Cfr. anche
S.R. EPSTEIN, M. PRAK (a cura di), Guilds, Innovation and the European Economy,
1400-1800, Cambridge University Press, 2009.
(7) Basti qui citare, per quanto riguarda le caratteristiche e i benefici connessi
all’apprendistato nel contesto pre-industriale, M. PRAK, P. WALLIS (a cura di),
Apprenticeship in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 2020, spec. pp.
309 e ss.
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determinanti per favorire la diffusione dell’innovazione in un contesto
storico ed economico contraddistinto da scarsi investimenti in capitale
fisso e dalla centralità delle competenze possedute dai lavoratori. Un
contesto che, come è noto, mutò radicalmente al sorgere della I
rivoluzione industriale: con esso, mutò anche il ruolo dell’apprendistato
all’interno dei contesti produttivi e, più in generale, nella società del
tempo. Se infatti nel periodo precedente corporazioni e apprendistato
vengono indicati quali elementi capaci di favorire e diffondere
l’innovazione, con la I rivoluzione industriale le prime sparirono,
mentre il secondo, sganciato dal sistema corporativo, acquisì in non
pochi Paesi europei (tra cui certamente l’Italia) finalità prevalentemente
“occupazionali”, cioè legate al contrasto all’emarginazione sociale e
alla disoccupazione giovanile. Questa trasformazione, pur non
determinando la scomparsa dell’istituto, ne fece venire meno le
caratteristiche di innesco dei processi di diffusione e promozione
dell’innovazione.
Scopo del presente contributo è quello di fornire spunti utili per
ripensare funzione e potenzialità dell’apprendistato all’epoca della IV
rivoluzione industriale con specifico riferimento alle tematiche della
innovazione e della costruzione delle competenze e dei mestieri
necessari a sostenere il nuovo paradigma economico. Se è vero che al
mutare del contesto storico, economico e culturale, muta anche il valore
e l’effettivo ricorso all’apprendistato (8), come si è visto con il sorgere
della I rivoluzione industriale, sembra del resto plausibile chiedersi se,
nel pieno di una nuova “grande trasformazione” (9), sia possibile ripensare la formazione in apprendistato non solo come uno strumento
adeguato ad equipaggiare i giovani delle competenze richieste dal
mercato, ma anche quale chiave per la diffusione dell’innovazione.
(8) T. DEISSINGER, Apprenticeship Cultures – a comparative view, in D. HEMSWORTH,
S. ROODHOUSE, Apprenticeship: An Historical ReInvention for a Post Industrial
World, 2004, pp. 43-58 e spec. p. 43, dove si legge che: «Despite a number of
“modern” intentions backing or promoting apprenticeships, societies cannot ignore
the “historical character” of their respective vocational training systems. This implies
that there is a cultural foundation for the general significance given both to
apprenticeship as an institutional solution towards the problem of skill formation as
well as to the interaction or even interdependence between the apprenticeship system
and the systems of general and higher education respectively».
(9) Il rimando è qui a F. SEGHEZZI, La nuova grande trasformazione. Lavoro e
persona nella quarta rivoluzione industriale, Adapt University Press, 2017.
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L’importanza di questa linea di ricerca trova conferma anche negli
elementi caratterizzanti la nuova rivoluzione industriale che lasciano
ipotizzare un ritorno al passato, una volta superate la centralità della
fabbrica, la standardizzazione della produzione, la parcellizzazione del
processo lavorativo (10). È in questa prospettiva di analisi che meglio si
comprende il fallimento delle recenti riforme dell’istituto, ancora
pensato e progettato a livello giuridico e istituzionale, così come nei
sistemi di relazioni industriali e dagli attori della rappresentanza,
secondo categorie proprie della I rivoluzione industriale (11).
2. L’apprendistato nel contesto europeo pre-industriale
«In early modern Europe’s towns and cities, apprentices were a large
and importan group. Perhaps 2-5 per cent of the population of the most
larger cities were apprentices. As a share of the male labour force,
apprentices were even more important: perhaps one in five workers in
some trades were apprentices» (12). I dati qui richiamati ci permettono
di comprendere, quantomeno in termini quantitativi, l’importanza
dell’apprendistato fino al XVIII secolo: in alcune occupazioni un
lavoratore su cinque era un apprendista. Con questo termine si
identificava un giovane che, sulla base di un accordo o di un contratto,
si legava ad un maestro per impararne il mestiere, in cambio di lavoro,
spesso non retribuito, presso la sua bottega. Il contratto era trilaterale in
quanto siglato dall’apprendista, dal maestro e da una terza figura
garante dell’accordo (di regola uno dei genitori dell’apprendista). Il
contratto era siglato in forma di accordo privato e poi, in alcune città,
(10) Per una esauriente ricostruzione del tema, si veda A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G.
MARI (a cura di), Il lavoro 4.0, La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni
delle attività lavorative, Firenze University Press, 2018 e, in particolare, i seguenti
contributi: F. BUTERA, Industria 4.0 come progettazione partecipazione di sistemi
socio-tecnici in rete, pp. 81-116, M. COSTA, Capitare l’innovazione. La formatività
dell’agire umano, pp. 213-224, e S. NEGRELLI, V. PACETTI, Tecnologie, lavoro,
organizzazione nell’Industria 4.0, pp. 373-388.
(11) Per un raffronto comparato che evidenzia i limiti connessi all’utilizzo di queste
categorie e, in particolarmente, alla visione teleologica che orienta l’apprendistato a
rispondere in modo prevalente a “finalità occupazionali”, si vedano M. BIAGI, M.
TIRABOSCHI, La rilevanza della formazione in apprendistato in Europa: problemi e
prospettive, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1/1999, pp. 85-116.
(12) M. PRAK, P. WALLIS, Introduction, in M. PRAK, P. WALLIS, op. cit., p. 11.
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depositato presso gli archivi della corporazione del maestro o presso
specifici uffici pubblici (13).
L’età per accedere ad un apprendistato era fissata dalle corporazioni e
variava al variare del mestiere: mediamente, aveva inizio attorno ai 1213 anni e poteva concludersi attorno ai 16-17 anni. Un altro elemento
caratterizzante di questo rapporto, che oggi potremmo definire
“formativo”, era l’ospitalità che il maestro offriva all’apprendista,
garantendogli vitto e alloggio. La durata dell’apprendistato era stabilita
dalle corporazioni, tranne in Inghilterra dopo il 1563, anno del c.d.
“Statuto degli Artificieri”, prima legislazione “nazionale” avente a tema
la regolamentazione dell’apprendistato, che ne fissava la durata nei
sette anni ritenuti eccessivi da Smith. Concluso l’apprendistato, e dopo
un ulteriore periodo di lavoro alle dipendenze del maestro, il giovane
poteva aspirare a diventare maestro egli stesso, entrando così a pieno
titolo nella corporazione e, soprattutto, nel mercato del lavoro, con la
possibilità di aprire una propria bottega. Inoltre, in molti casi lo
svolgimento di un apprendistato era anche condizione necessaria per
l’acquisizione della cittadinanza, cioè per il godimento di determinati
diritti civili e sociali locali (14).
A fronte di questa sintetica ricostruzione, è opportuno ora chiedersi con
quali scopi, e attraverso quali strumenti, le corporazioni
regolamentavano l’apprendistato, nonché quali erano i metodi con cui
si svolgeva la formazione durante l’apprendistato.
2.1. Apprendistato e sistema delle corporazioni
Le corporazioni, come è noto, erano associazioni di mercanti e artigiani
che condividevano lo stesso mestiere, sorte nel medioevo e diffuse in
tutta Europa. Il loro obiettivo principale era quello di regolare la
concorrenza: attraverso la previsione di uno specifico iter formativo a
conclusione del quale era possibile essere riconosciuti come
(13) È, ad esempio, quanto accadeva in epoca moderna a Venezia, dove i contratti, o
accordi, di apprendistato erano registrati presso la Giustizia Vecchia. Sul punto si
veda M. DAL BORGO, La legislazione veneziana in materia di apprendistato, in A.
BELLAVITIS, M. FRANK, V. SAPIENZA, Garzoni. Apprendistato e formazione tra
Venezia e l’Europa in età moderna, Universitas Studiorum, 2017, pp. 15-28.
(14) P. WALLIS, B. DE MUNCK, C. CROWSTON, R. DE KERF, M. HOOGENBOOM, C.
KISSANE, C. MINNS, M. PRAK, Barriers to Citizenship and Trades in Early Modern
Europe, bEUcitizien Working Paper, 2015, e in particolare pp. 3-5.
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appartenenti alla corporazione, e quindi abilitati all’esercizio libero
della professione e all’apertura di una propria bottega; con la fissazione
di specifici calmieri di prezzi; mediante l’individuazione e
l’approvazione delle tecniche, degli strumenti e dei metodi con i quali
era possibile svolgere il proprio mestiere (15). In un contesto economico
e sociale contraddistinto dall’estrema volatilità dei prezzi e dalla
fragilità dei mercati, il loro ruolo fu centrale in quanto permisero di
superare molte delle diffuse asimmetrie informative (16), fissando
standard qualitativi sia per la formazione dei lavoratori e per l’esercizio
del loro mestiere, sia per il prodotto finale. Inoltre, è opportuno
ricordare come le corporazioni tendessero a mantenere segrete le
tecniche produttive, ad utilizzo esclusivo dei propri membri. Il
“mestiere”, nel contesto pre-industriale, vedeva quindi esaltata la sua
dimensione etimologica di “mistero”, per conoscere i segreti del quale
era necessario lavorare a stretto contatto con chi ne possedeva “l’arte”,

(15) Per una ricostruzione del fenomeno corporativo nell’Europa pre-industriale, si
veda J. LUCASSEN, T. DE MOOR, J. L. VAN ZANDEN, The Return of the Guilds:
Towards a Global History of the Guilds in Pre-industrial Times, in International
Review of Social History, Vol. 53, Supplement 16: The Return of the Guilds, 2008,
pp. 5-18, H. SOLY, The Political Economy of European Craft Guilds: Power
Relations and Economic Strategies of Merchants and Master Artisans in the Medieval
and Early Modern Textile Indistries, in International Review of Social History, Vol.
53, Supplement 16: The Return of the Guilds, 2008, pp. 45-73, e, specificatamente sul
caso italiano, L. MOCARELLI, Guilds Reappraised: Italy in the Early Modern Period,
in International Review of Social History, Vol. 53, Supplement 16: The Return of the
Guilds, 2008, pp. 159-178.
(16) Per quanto riguarda la definizione e gli effetti delle asimmetrie informative, si
veda G. A. AKERLOF, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism, in The Quarterly Journal of Economics, 3/ 1970, pp. 488-500 e, sul caso
specifico dell’apprendistato, E. CERRITO, Corporazioni e crescita economica (secc.
XIXVIII). Tra divisione del lavoro e costruzione del mercato, in Studi storici 2/2015,
pp. 225-249, dove si legge che «La corporazione diviene così uno strumento per
superare la trappola dell’asimmetria informativa e della sfiducia tra produttore e
consumatore, nonché per coordinare innovazioni e incrementi di qualità che creano e
ampliano il mercato. Lungi dall’essere l’antagonista del mercato, le corporazioni in re
ricalcano la divisione del lavoro e presuppongono l’aspirazione a e costruiscono la
possibilità di un mercato di prodotti qualitativamente validi e in competizione», p.
238. Cfr. anche S. C. WOLTER, P. RYAN, Apprenticeship, in E. A. HANUSHEK, S.
MACHIN, AND L. WOESSMANN, (a cura di), Handbooks in Economics, Vol. 3, NorthHolland, 2011, pp. 521-576.
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in una trasmissione di conoscenze informale e realizzata attraverso la
quotidiana condivisione dell’attività lavorativa (17).
Le corporazioni non avevano, però, funzioni esclusivamente
economiche: fondamentale era anche il loro ruolo nella vita pubblica,
politica e religiosa cittadina. Requisito per lo svolgimento libero di un
mestiere era la cittadinanza locale, acquisita e regolamentata anche dal
sistema corporativo: emerge così chiaramente l’intreccio tra economia,
società, lavoro e cultura con cui operava il sistema delle corporazioni.
A tesi che ne hanno esaltano l’operato, fino a riconoscerne il ruolo
fondamentale per lo sviluppo pre-industriale europeo (18), si
contrappongono le posizioni di chi ne ha denunciato le tendenze
monopolistiche e l’assoluta autoreferenzialità dell’operato (19). Uno
degli elementi che rendono particolarmente complesso propendere per
una tesi piuttosto che per l’altra è costituito dall’eterogeneità delle fonti
documentali, dei luoghi, delle modalità operative e dei periodi storici.
Le corporazioni presenti nell’Italia del Nord erano diverse, per
obiettivi, dimensioni e ruolo, da quelle tedesche, le quali a loro volta
erano diverse da quelle dei Paesi Bassi o delle Francia. Ciò nonostante,
il ritratto tracciato in precedenza rimane valido, in quanto è possibile
riconoscere alcune caratteristiche comuni alle diverse esperienze locali
(20). Esulando da una ricostruzione analitica del ruolo svolto dalle
corporazioni nei diversi territori europei, è comunque possibile
affermare che il loro obiettivo principale non era la diffusione e la
promozione dell’innovazione, quanto piuttosto la tutela degli interessi

(17) Cfr P. WALLIS, Between apprenticeship and skill: acquiring knowledge outside
the academy in Early Modern England, LSE research online, 2018, e in particolare
pp. 3-5.
(18) Cfr, in particolare, S. R. EPSTEIN, Craft Guilds, Apprenticeship, and
Technological Change in Preindustrial Europe, in The Journal of Economic History,
Vol. 58, 3/ 1998, pp. 684-713, e J.L. VAN ZANDEN, The skill premium and the “Great
Divergence”, in European Review of Economic History, 1/2009, pp. 121–153.
(19) S. OGILVIE, Guilds, Effincency and Social Capital: evidence from German Proto
Industry, op. cit. Le sue tesi sono ribadite anche in S. OGILVIE, Can we Rehabilitate
the Guilds? A Sceptical Re-Appraisal, Cambridge University, 2007.
(20) Si veda in particolare M. PRAK, C. HARU CROWSTON, B. DE MUNCK, C.
KISSANE,C. MINNS, R. SCHALK, P. WALLIS, Access to the Trade: Monopoly and
Mobility in European Craft Guilds in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in
Journal of Social History, 1/2020, pp. 1-32.
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dei suoi associati (21), che erano gli artefici dell’innovazione. Che ciò
portasse alla formazione di un monopolio, al di là dell’utilizzo
improprio del termine in un contesto storico come quello in analisi, è in
dubbio proprio per la natura stessa dell’economia medievale, dove una
carestia, la difficile gestione delle scorte e le guerre potevano
determinare crisi economiche e sociali di portata oggi inimmaginabile:
le corporazioni agirono quindi piuttosto nel tentativo di tutelare il
lavoro dei propri membri, regolando la concorrenza tra di essi, e
sostenendo anche, in alcuni casi, gli associati in difficoltà.
L’intenzione, quindi, non era quella di escludere la concorrenza ai fini
del raggiungimento di obiettivi prettamente economici ed egoistici, ma
di regolarla nel tentativo di costruire un mercato sostenibile e duraturo
in un contesto altamente instabile.
Gli strumenti messi in campo dalle corporazioni erano molteplici: oltre
a quelli già ricordati, due sono di particolare interesse per il tema
oggetto del presente contributo: la regolazione di un periodo di
“journeymanship”, successivo all’apprendistato e precedente quello
della maestranza, e la promozione della mobilità dei lavoratori (22).
Per quanto riguarda il primo strumento, presente diffusamente nelle
zone germanofone e in Inghilterra, esso stabiliva che prima di diventare
maestro il giovane che aveva concluso il suo apprendistato doveva
viaggiare e lavorare presso altri maestri, per poi superare una vera e
propria “prova” davanti ad una commissione composta dai maestri
appartenenti alla corporazione. In questo periodo, il giovane viaggiava,
condivideva le proprie conoscenze, e ne acquisiva di nuove: nuove
tecniche, nuovi strumenti, nuovi metodi lavorativi. In un periodo in cui
(21) B. DE MUNCK, Gilding golden ages: perspectives from early modern Antwerp on
the guild debate, c. 1450 – c. 1650, in European Review of Economic History,
15/2011, pp. 221–253.
(22) Per quanto riguarda il primo, si veda D. DE LA CROIX, M. DOEPKE, J. MOKYR, op.
cit. Per quanto riguarda il secondo, C. M. BELFANTI, Guilds, Patents, and the
circulation of technical knowledge: northern italy during the early modern age, in
Technology and Culture, 3/2004, pp. 569-589, K. DAVIDS, Public Knowledge and
Common Secrets. Secrecy and Its Limits in the Early-Modern Netherlands, in Early
Science and Medicine, Vol. 10, No. 3, Openness and Secrecy in Early Modern
Science (2005), pp. 411-427, L.H. PEREZ, C. VERNA, Dissemination of Technical
Knowledge in the Middle Ages and the Early Modern Era, in Technology and
Culture, Vol. 47, 3/2006, pp. 536-565, K. DAVIDS, Guilds, guildsmen and
technological innovation in early modern Europe: the case of the Dutch Republic,
Conference Paper, 2000.
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la conoscenza economicamente utile era prevalentemente una
conoscenza tacita e incarnata (23), e nel quale la diffusione della
formazione formale era relegata ai pochissimi appartenenti al ceto
nobiliare, la diffusione dell’innovazione era possibile solo attraverso la
mobilità delle persone, in due sensi: con la condivisione e il confronto
delle conoscenze, che permetteva di immaginare, sviluppare e
realizzare tecniche innovative, e attraendo lavoratori e artigiani
qualificati attraverso l’offerta di benefici economici.
Quest’ultimo è il secondo strumento utilizzato dal sistema delle
corporazioni ed in grado di favorire la diffusione dell’innovazione nelle
città europee (24). Per poter introdurre nuove tecnologie, era necessario
avere a disposizione il capitale umano in grado di saperle utilizzare,
soprattutto in un contesto nel quale gli investimenti in capitale fisso
erano decisamente più contenuti rispetto a quelli del periodo
industriale: in altre parole, non era il possesso delle tecnologie ad
essere il vero fattore abilitante i processi di innovazione, quanto
piuttosto la disponibilità di lavoratori che quelle tecniche sapevano
utilizzare e migliorare, e soprattutto insegnare ad altri ad usarle. Sono
diversi gli esempi di accordi presi tra corporazioni, o istituzioni
cittadine, e artigiani provenienti da contesti esteri (25), a cui venivano
offerte speciali licenze per esercitare il loro mestiere in esclusiva per un
numero determinato di anni, insieme a prestiti a basso o senza interesse
per favorire il loro stabilirsi in città. In cambio, veniva spesso chiesto
loro di prendere uno o due apprendisti a cui trasmettere le loro
conoscenze.

(23) «Attraverso i secoli e fino ad epoca recentissima le tecniche non si diffusero
praicamente mai mediante l’informazione scritta. Il mezzo prevalente di diffusione fu
la migrazione dei tecnici. La diffusione delle tecniche fu cioè un prodotto della
diffusione del “capitale umano”». In C.M. CIPOLLA, Storia economica dell’Europa
pre-industriale, Il Mulino, 2002 (ma 1974), p. 215.
(24) K. DAVIDS, B. DE MUNCK, Innovation and creativity in Late Medieval and Early
Modern European Cities: an introduction, in K. DAVIDS, B. DE MUNCK (a cura di)
Innovation and creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities,
Ashgate, 2014, pp. 1-33.
(25) Si veda gli esempi raccolti in L. MOLÀ, The Silk Industry of Reaissance Venice,
John Hopking University Press, 2004. Un altro esempio riguarda invece il Comune di
Bologna, che grazie agli strumenti messi in campo (prestiti, esenzioni fiscali,
riconoscimento della cittadinanza), in due anni riuscì ad attirare 150 artigiani del
settore tessile. Cfr C.M. CIPOLLA, op. cit., p. 107.
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Attraverso l’istituzione del journeymanship e con le strategie di
attrazione di artigiani e lavoratori qualificati, le corporazioni
promossero quindi, seppur indirettamente, la diffusione e lo sviluppo
dell’innovazione, almeno in due sensi: promuovendo il confronto, il
dialogo e il reciproco scambio di conoscenze e tecniche tra i futuri
maestri in un periodo in cui la conoscenza poteva solo essere “rubata
con gli occhi” (26), e favorendo la mobilità dei lavoratori, e quindi delle
stesse tecniche e innovazioni, le quali venivano poi trasmesse e diffuse
attraverso l’apprendistato.
Rispetto alle due tesi contrapposte sopra ricordate, sembra quindi che la
verità sia un insieme di entrambe: le corporazioni avevano sì fini
prevalentemente autoreferenziali (e non monopolistici in senso
tecnico), ma per raggiungerli misero in campo degli strumenti grazie ai
quali promossero la diffusione dell’innovazione nel contesto europeo,
in particolar modo attraverso gli investimenti in capitale umano
realizzati con l’apprendistato, il successivo periodo di journeymanship,
e attraverso il sistema di patenti e licenze per attrarre artigiani e
lavoratori qualificati, ai quali in cambio era chiesto di condividere le
loro conoscenze.
2.2. La formazione degli apprendisti
Data la frammentarietà istituzionale dell’Europa pre-industriale, non è
un’operazione semplice ricostruire e comparare le modalità con cui
l’apprendistato era utilizzato, e le ragioni che ne sostanziavano il
ricorso. A livello locale, le diverse regolamentazioni intervenivano
sulla durata dell’apprendistato, sulle modalità con cui andava redatto il
contratto o l’accordo, sull’età minima richiesta agli apprendisti, sui
soggetti che ne monitoravano lo svolgimento e fungevano da garanti, su
quanto e se pagare il maestro o, al contrario, su quanto e se pagare
(26) Il mestiere doveva essere appresso direttamente dall’osservazione e dal lavoro con
il maestro e con altri lavoratori: solo la mobilità delle persone poteva quindi
permettere la disseminazione delle conoscenze: «The view that apprentices had to
steal with their eyes corrisponds with the longstanding interest in the “mysteries” or
“secrets” of the trade, wich were believed to be jeaolusly guarded within the guild
framework. It may, however, be argued that journeyman’s travels from town to town
[…] was in fact conducive to learning and disseminating new techniques» in B. DE
MUNCK, S.L. KAPLAN, H. SOLY (a cura di), Learning on the shop floor. Historical
Perspectives on Apprenticeship, Berghahn Books, 2007, p. 15.
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l’apprendista. Raramente nel contratto o accordo di apprendistato era
disciplinata la formazione erogata, preferendo invece riferirsi
all’obbligo, in capo al maestro, di “insegnare il mestiere” al giovane
(27). Rari erano anche i casi in cui, oltre alle competenze professionali,
veniva insegnato all’apprendista a leggere, scrivere, fare di conto. Le
capacità innovative dell’apprendistato non sono, quindi, da ricercare in
prima battuta nelle modalità con cui ne era regolata la dimensione
formativa.
L’analisi delle fonti, se si arrestasse alla lettura degli statuti e dei
contratti di apprendistato, potrebbe dir poco della concreta e viva realtà
di un apprendista di Lione, o di Venezia, o della Londra del XVII
secolo. Fortunatamente, recenti studi (28) hanno permesso di
sistematizzare le informazioni in nostro possesso, attraverso la
realizzazione di banche dati in grado di ricostruire e comparare
l’effettiva durata dei contratti, la provenienza geografica e sociale degli
apprendisti, il loro percorso di apprendimento. Pur riconoscendo le
diverse modalità con cui l’apprendistato era utilizzato nel variegato e
frammentato contesto dell’Europa pre-industriale, è quindi oggi
possibile tracciare i contorni di un modello di riferimento le cui
caratteristiche, diversamente declinate, sono presenti in tutte le
esperienze europee (29).
(27) Cfr in particolare M. PRAK, An artisan “revolution” in late medieval and early
modern Europe?, Conference Paper, 2013, dove si legge che: «Guilds did not regulate
the contents of the training as such. In some places, as for instance medieval Genoa or
early modern Paris, this was left to separate notarial contracts, which would still be
phrased in quite general terms, requiring the master to share “the secrets of the trade”,
or “mystery of the craft”, with his apprentice» p. 10.
(28) Si segnalano in particolare G. COLAVIZZA, A View on Venetian Apprenticeship
from the Garzoni Database, in A. BELLAVITIS, M. FRANK, V. SAPIENZA, Garzoni.
Apprendistato e formazione tra Venezia e l’Europa in età moderna, Universitas
Studiorum, 2017, pp. 235-259; e P. WALLIS, C. MINNS, Rules and Reality:
Quantifying the Practice of Apprenticeship in Early Modern Europe, LSE Working
Papers N. 118, 2009.
(29) Una ricostruzione sistemica del “modello europeo” di apprendistato è svolta in M.
PRAK, P. WALLIS (a cura di), Apprenticeship in Early Modern Europe, Cambridge
University Press, 2020, in particolare pp. 309 e ss. Si veda anche P. WALLIS, B. DE
MUNCK, C. CROWSTON, R. DE KERF, M. HOOGENBOOM, C. KISSANE, C. MINNS, M.
PRAK, Contracting for Apprenticeship in Early Modern Europe, bEUcitizen Working
Paper, 2016, dove si legge che: «The core content of the (private) apprenticeship
contract is fairly uniform around Europe – parties are identified (master, apprentices,
parents or guarantors), as is trade and a commitment to “complete” training. Any
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Un primo elemento utile a comprendere le effettive modalità di utilizzo
dell’istituto è la flessibilità di cui godeva. Anche in contesti in cui la
durata era particolarmente lunga, come nel caso inglese criticato da
Smith, in realtà la durata reale dell’apprendistato era mediamente più
breve dei tradizionali sette anni (30). Ciò è dovuto a diversi fattori, non
riducibili al semplice insuccesso del percorso formativo: se è pur vero
che, in alcuni casi, l’apprendista decideva di andarsene contro la
volontà del maestro o veniva cacciato, nella maggior parte di essi
l’interruzione anticipata dell’apprendistato era concordata e accolta
favorevolmente da entrambi (31). Questo perché l’apprendista decideva
di cambiare maestro, per poter imparare nuove tecniche e proseguire
così il suo percorso di crescita (32) o perché, una volta guadagnate le
competenze utili a svolgere il mestiere, rinunciava a tentare la
“carriera” all’interno della corporazione e tornava ad esercitarlo nel
Paese dal quale proveniva, oppure perché, più raramente, sceglieva di
cambiare mestiere. L’interruzione, quindi, non coincideva con il
fallimento dell’apprendistato il quale, al di là di quanto riportato negli
statuti corporativi, era concretamente utilizzato nel contesto europeo in
modo flessibile e per rispondere a diverse esigenze, sia dei giovani che
degli stessi maestri, e per perseguire diversi obiettivi. Questa flessibilità
aiuta a comprendere anche le dinamiche migratorie connesse
all’apprendistato, che non era limitato ai figli dei maestri cittadini, ma
attirava anche molti giovani dai territori limitrofi i quali poi spesso
tornavano aprendo bottega. Era quindi anche uno strumento di mobilità
sociale, che non escludeva ma anzi permetteva a giovani di famiglie

compensation received by the apprentice is described directly or by inference to local
urban practice», p. 22.
(30) La flessibilità dell’istituto è ben descritta in P. WALLIS, Apprenticeship and
Training in Premodern Englan, in The Journal of Economic History, 3/2008, pp. 832861.
(31) Vennero anche introdotti strumenti legali ed economici per impedire Per evitare
danni economici a una delle due parti in caso di interruzione dell’apprendistato. Per
un approfondimento sul caso inglese, si veda P. WALLIS, C. MINNS, The price of
human capital in a pre-industrial economy: Premiums and apprenticeship contracts
in 18th century England, in Explorations in Economic History, 3/ 2013, pp. 335-350.
(32) Il fatto che cambiare maestro non era una pratica così inusuale, ma anzi spesso
redditizia in quanto permetteva all’apprendista un maggior ritorno formativo e in
termini di capitale sociale, è attestata in R. SCHALK, Splitting the bill. Matching
schooling to Dutch labour markets, 1750-1920, 2015, in particolare pp. 63 e ss.
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meno abbienti di imparare un mestiere ed esercitarlo, garantendosi un
reddito e l’ascensione sociale.
Il valore della formazione in apprendistato non si limitava
all’apprendimento di un insieme di nozione tecniche: era invece un
percorso educativo in senso pieno, che favoriva la costruzione
dell’identità sociale del giovane (33). Ciò a causa del fatto che il
mestiere era, nel contesto in analisi, legato all’appartenenza alla società
e alla vita pubblica. Imparare un mestiere non era quindi riducibile al
semplice “imparare a lavorare”, o a quello che potremmo definire un
addestramento professionale: era invece un percorso di crescita umano
e di inclusione sociale. Il valore educativo e civico, e non solo
formativo (34), permette quindi di comprendere il legame sussistente tra
capitale umano e capitale sociale garantito dall’apprendistato: durante il
suo percorso il giovane imparava non solo le tecniche utili all’esercizio
del mestiere, ma entrava a far parte della società con un’identità
riconosciuta, stringendo relazioni significative per la propria carriera e
per sé stesso (35). L’apprendista, nel suo percorso formativo, non
doveva solo mostrare di possedere determinate competenze, ma prima
di tutto vivere, agire e lavorare da uomo adulto, inserito nella struttura
economica e sociale locale (36). L’apprendistato nel contesto europeo
pre-industriale era quindi uno strumento la cui valenza non si esauriva
(33) T.H.J. MARCHAND, Muscles, Morals And Mind: Craft Apprenticeship And The
Formation Of Person, in British Journal of Educational Studies, 3/2008, 245-271.
Così anche in G. ZAGO, Il lavoro tra pensiero e azione: dalla bottega alla fabbrica, in
G. ALESSANDRINI (a cura di), Atlante di Pedagogia del Lavoro, Franco Angeli, 2018,
pp. 185-218, dove si legge che «Nel posto di lavoro il giovane maturava una
formazione completa, poiché la bottega era, contemporaneamente, «luogo di saperi
professionali», ma anche «di modelli comportamentali, di atteggiamenti mentali» che
concorrevano alla formazione della personalità del giovane», p. 190.
(34) La distinzione è ripresa da G. BERTAGNA (a cura di), Educazione e formazione.
Sinonimie, analogie, differenze, Edizioni Studium, 2018, e in particolare pp. 65-68.
(35) B. DE MUNCK, From brotherhood community to civil society? Apprentices
between guild, household and the freedom of contract in early modern Antwerp, in
Social History, 1/2010, pp. 1-20.
(36) Su questa tema si veda, in particolare, A. LEVENE, “Honesty, sobriety and
diligence”: master-apprentice relations in eighteenth- and nineteenthcentury
England, in Social History, 2/2008, pp.183-200, D.F. LANCY, “First You Must Master
Pain”: The Nature and Purpose of Apprenticeship, in Antrophology of work review,
2/2012, pp. 113-126, e L. S. LYON, Medieval English Apprenticeship as Business
Education, in The School Review, 8/1920, pp. 585-599.
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nella sfera economica, ma che sconfinava in quella sociale, culturale e
politica.
Per comprendere il valore innovativo della formazione in apprendistato
è opportuno un breve approfondimento sull’epistemologia del lavoro
nel contesto pre-industriale. La base epistemica della conoscenza
economicamente utile era, nel contesto in analisi, prevalentemente o
quasi esclusivamente legata a forme di conoscenza tacita. Apprendere
era quindi imparare attraverso la mimesis (37), l’osservazione del
maestro e della sua opera, l’esercizio personale e la ripetizione dei gesti
utilizzati, la condivisione quotidiana del lavoro. La percezione che
scaturiva e alimentava il processo d’apprendimento nell’apprendistato
era finalizzata al vedere “il tutto in ogni parte”: in questo senso,
l’invisibile nel visibile (38), cioè l’opera da realizzare nel suo concreto e
parziale realizzarsi. Questa modalità di percezione struttura
conseguentemente un’idea di conoscenza che rende non solo possibili,
ma necessari determinati metodi per acquisirla, quali, ad esempio,
l’apprendistato. È una conoscenza “di senso” (39), cioè orientato a
comprendere per ogni azione svolta il suo collocarsi in un orizzonte più
ampio e nel quale trovarne il significato. L’apprendista, concluso il suo
percorso formativo, non acquisiva semplicemente “competenze”, ma
una specifica facoltà di giudizio: sul lavoro ben fatto e sulla qualità
della sua opera – e di altri. Com’è facile notare, anche le categorie
moderne di conoscenza teorica e conoscenza pratica sono inefficaci nel
tentativo di descrivere l’apprendimento tipico dell’apprendistato nella
società europea pre-industriale.
La capacità innovativa dell’apprendistato risiedeva quindi nel contesto
organizzativo e nelle modalità con cui l’apprendimento era realizzato:
collaborando con altri apprendisti, guardando e imitando il maestro,
condividendo le proprie conoscenze e contribuendo alla costruzione di
un “fare” partecipato e condiviso, l’apprendista acquisiva quella
(37) Sul concetto di mimesis come processo di apprendimento si veda, in particolare,
S. BILLET, Mimesis: learning through everyday activities and interactions at work, in
Human Resources Deveolpment Review, 4/2014, pp. 462-482.
(38) J. GAMBLE, Modelling the Invisible: The pedagogy of craft apprenticeship, in
Studies in Continuing Education, 2/2001, pp. 185-200.
(39) Un apprendimento cioè finalizzato a comprendere il senso profondo della propria
azione, irriducibile alla semplice ripetizione meccanica di gesti. Per un
approfondimento sul “meaningful learning” si veda J.D. NOVAK, D.B. GOWIN,
Learning How to Learn, Cambridge University Press, 1984.
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capacità di giudizio, di proattività e creatività riconosciute come
fondamentali non solo per la diffusione, ma per la promozione
dell’innovazione, cioè in un “fare” innovativo, non standardizzabile e
avente sempre come orizzonte un totalità di senso, la bottega, nella
quale l’apprendista arrivava a conoscere la totalità del processo
produttivo e il proprio ruolo in esso, senza limitarsi ai compiti ai quali
era assegnato (40).
Concludendo, le corporazioni e soprattutto l’apprendistato permisero la
diffusione dell’innovazione nel contesto europeo pre-industriale in
quanto capaci di creare reti di relazioni significative in un mondo
economicamente e socialmente instabile: relazioni tra giovani che
viaggiavano e condividevano le loro conoscenze, relazioni tra città e
territori garantite dalla mobilità dei lavoratori e quindi delle tecniche,
relazioni tra apprendisti e maestri, tra mestieri e corporazioni, tra
botteghe, lavoratori, cittadini.
Garantire ed incoraggiare lo scambio di conoscenze tra generazioni e
territori attraverso la mobilità dei lavoratori era l’unico modo per
promuovere la diffusione dell’innovazione. La totalità a cui faceva
riferimento l’orizzonte formativo dell’apprendimento in bottega
permetteva agli apprendisti non solo di imparare a svolgere determinati
compiti, ma un mestiere in senso pieno: cioè conoscerne le tecniche
produttive, saperle utilizzare, e soprattutto entrare in una rete di
relazioni. L’investimento in capitale umano si traduceva così in
investimento in capitale sociale.
È a questo livello che si comprende il ruolo giocato dalle corporazioni
nella costruzione di un sistema dei mestieri, ai quali era connessa una
specifica identità sociale e un percorso formativo. Mestieri irriducibili
ad un insieme di competenze professionali, ma costituiti invece da un
chiaro riconoscimento “pubblico”, grazie al quale il lavoratore era parte
di un sistema di relazioni economiche e sociali, nel quale si inseriva
traducendo, in maniera originale e irripetibile, ciò che aveva appreso.

(40) B. DE MUNCK, Artisans as knowledge workers: Craft and creativity in a long
term perspective, in Geoforum, 1/2019, pp. 227-237.
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3. La I rivoluzione industriale
Alla rivoluzione industriale è connessa l’introduzione di nuove
tecnologie che aumentarono drasticamente la produttività e favorirono
l’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro. Se il
contesto pre-industriale è contraddistinto da scarsi investimenti in
capitale fisso la rivoluzione industriale vede invece la “macchina”
acquisire un ruolo centrale all’interno del ciclo produttivo. Connessa
all’innalzamento tecnologico è la progressiva divisione e
specializzazione del lavoro. Questo nuovo modello organizzativo
garantì l’aumento della produttività, al costo però di infrangere la
“totalità” della bottega artigiana: al lavoratore era ora chiesto di
svolgere un insieme di mansioni, non di conoscere e partecipare
all’intero ciclo produttivo generando, per alcuni compiti
particolarmente ripetitivi e standardizzati, i presupposti per le
successive analisi che ne denunciarono l’effetto alienante (41).
Questa nuova modalità di organizzare il lavoro pose le basi per i
successivi tentativi di costruire una visione “scientifica” e rigorosa per
la gestione del lavoro in fabbrica, portata a compimento solo nei secoli
successivi (42). La produzione si spostò dalle botteghe alle fabbriche:
non solo per sfuggire agli statuti delle corporazioni, la cui efficacia
spesso si fermava alle mura cittadine, ma anche perché il nuovo
modello di organizzazione del lavoro richiedeva diversi spazi – quelli
della fabbrica, appunto – e nuovi lavoratori. Il fabbisogno di
competenze medio-basse, la divisione del lavoro, la scarsa preparazione
richieste per l’espletamento delle proprie mansioni generò
inevitabilmente effetti significativi sull’apprendistato.

(41) K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, 2004 (ma 1844), in
particolare pp. 68-70, così come citato in C. LECCARDI, Percorsi di lettura sul
lavoro/9 – Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Karl Marx, in Bollettino
ADAPT n. 32/2019. Cfr. ache A. GRAMSCI, Americanismo e fordismo, in A.
GRAMSCI, Quaderni del carcere. Volume terzo. Quaderni 12-29, Einaudi, 1977,
2137-2182.
(42) Compimento raggiunto con l’organizzazione del lavoro taylor-fordista: cfr. in
particolare F.W. TAYLOR, The Principles of Scientific Management, Harper and
Brothers, 1919, così come citato in F. SEGHEZZI, op. cit., p. 31.
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Sorprendentemente, però, quest’ultimo non tramontò definitivamente,
ma si trasformò (43). È infatti riconosciuto l’alto numero di apprendisti
che venne richiesto dalle fabbriche particolarmente innovative inglesi,
proprio perché, per poter gestire le nuove tecniche introdotte, servivano
lavoratori specializzati e attentamente preparati. Venne meno, però,
come già anticipato, quello sguardo sulla totalità del processo
produttivo e il controllo sulla propria opera tipici della bottega:
l’apprendista, in altre parole, diventa sempre di più un giovane in
formazione per diventare un lavoratore specializzato (44).
L’apprendista che usciva dalla fabbrica aveva ormai poco in comune
con quello che lavorava a fianco a fianco del maestro nella bottega
artigiana, sia per quanto riguarda la dimensione individuale del suo
percorso formativo e educativo, sia per quanto riguarda la dimensione
collettiva della società nella quale era inserito, travolta dagli effetti
della rivoluzione. Questi elementi minarono quindi alle fondamenta
non tanto l’apprendistato, che come visto sopravvisse e si trasformò,
quanto piuttosto la sua capacità innovativa e gli elementi che la
favorivano.
3.1. L’abolizione delle corporazioni e l’emergere del sistema
capitalistico industriale
La rivoluzione industriale non è riducibile alla sola dimensione tecnica
e produttiva. Essa fu accompagnata e favorita dal sorgere di una nuova
mentalità, una nuova cultura, una nuova società, lentamente germinate
già nei secoli precedenti (45).
(43) N. E. FELDMAN, K. VAN DER BEEK, Skills choice and skills complementarity in
eighteenth century england, in Exploration in Economic History, 2016, pp. 94-113. In
questo contributo si dimostra come, nel contesto inglese della I Rivoluzione
Industriale, a nuove invenzioni era connesso un aumento del’1% del numero di
apprendisti in settori ad alto contenuto tecnologico. Cfr in particolare p. 108.
(44) Si veda, su questo punto, P.A. VARESI, I contratti di lavoro con finalità formative,
Angeli, 2007, nel quale si legge che «Dalla ricostruzione qui svolta emerge
chiaramente come non è più il maestro-artigiano che presta la sua attività di
insegnamento a favore dell’allievo, ma è l’allievo che, per addestrarsi, presta la
propria attività a favore dell’imprenditore, con diritto alla retribuzione».
(45) «Se nel Seicento, all’epoca della Rivoluzione Scientifica, la branca del sapere più
avanzata fu la meccanica, se la caratteristica stessa della Rivoluzione scientifica fu,
come è stato detto, la “meccanizzazione della concezione del mondo” tutto ciò non fu
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Sul piano culturale, due sono le caratteristiche della nuova mentalità
europea che prende forma sul finire del XVII secolo: il razionalismo e
l’individualismo. Con il primo termine si vuole intendere la crescente
fiducia riposta nelle capacità della ragione umana quale strumento in
grado di comprendere la totalità della realtà. Per raggiungere questo
obiettivo era necessario applicare un rigoroso metodo scientifico,
logicamente composto da catene di ragionamenti tra loro collegati.
Questo metodo non si limitò, però, ad essere applicato sul piano
teorico, ma frutto della sua bontà fu piuttosto la sua concreta
applicazione pratica: l’esperimento, elemento cardine della c.d.
“rivoluzione scientifica”, le cui applicazioni tecniche mutarono
profondamente il tessuto produttivo europeo (46). Questa mentalità non
si diffuse quindi solamente tra gli intellettuali europei, ma i suoi effetti
furono tangibili anche al di fuori della sfera culturale, data la quantità di
invenzioni e scoperte del periodo che ebbero poi effetti dirompenti
anche in ambito economico e sociale. Alla nuova centralità della
ragione umana si collega l’emergere dell’individualismo, che generò a
sua volta una sempre maggior insofferenza per quegli elementi politici
e sociali che limitavano la libera iniziativa privata e la volontà
dell’individuo: ad esempio, come ricordato in apertura, le corporazioni,
bersaglio della critica di Adam Smith.
Sul piano economico si assistette al sorgere del capitalismo industriale.
Non si parla infatti solo di “capitalismo”, che secondo alcune analisi
storiche è da far risalire a periodi precedenti la modernità, ma di
“capitalismo industriale”: la grande disponibilità di capitale permise la
creazione delle prime grandi fabbriche dotate di tecnologie
all’avanguardia, dove la nuova organizzazione del lavoro venne
un fatto aberrante e nuovo: fu la logica ed ultima conseguenza di un’attitudine
mentale maturata nei secoli precedenti» C.M. CIPOLLA, op. cit., p. 213.
(46) Esemplificativo di questo “sguardo” è Cartesio, che fa deriva ogni conoscenza
“chiara e distinta” dalla certezza deduttivo-matematica: «Quelle lunghe catene di
ragionamenti, tutti semplici e facili, di cui sogliono servirsi i geometri per arrivare alle
più difficili dimostrazioni, mi avevano indotto a immaginare che tutte le cose che
possono rientrare nella conoscenza umana si seguono l’un l’altra allo stesso modo, e
che non ce ne possono essere di così remote a cui alla fine non si arrivi, né di così
nascoste da non poter essere scoperte; a patto semplicemente di astenersi
dall’accettarne per vera qualcuna che non lo sia, e di mantenere sempre l’ordine
richiesto per dedurre le une dalle altre» in CARTESIO, Discorso sul Metodo, (ma
1637), p. 23.
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concretamente messa in atto (47). Data la rinnovata centralità della
tecnica, di cui il lavoratore correva il rischio di diventare una mera
appendice, e contrariamente a quando accadeva nel contesto preindustriale, solo gli imprenditori del tempo disponeva di risorse
sufficienti per realizzare gli investimenti necessari ad acquisirla e
metterla all’opera.
Insieme a questi fenomeni culturali ed economici se ne affiancarono
anche di politici e sociali. Il XVIII secolo vide l’emergere dei primi
Stati, in cui il potere venne centralizzato superando la frammentarietà
tipica del contesto tardo medievale e moderno. A questo fenomeno è
connesso il sorgere delle prime scuole pubbliche, che assolsero a quei
compiti di formazione e costruzione dell’identità sociale prima
connessi all’ apprendistato (48). Le corporazioni avevano un forte
radicamento cittadino e locale, e un’influenza altrettanto estesa. Con la
nuova geografia del lavoro che va formandosi con la I rivoluzione
industriale, la produzione si sposta verso le campagne, riducendo così
la sfera di influenza del sistema corporativo che, allo stesso tempo,
viene sempre di più riconosciuto come un inutile ostacolo alla libera
circolazione delle merci e alla costruzione di un mercato del lavoro
aperto e modernamente inteso.
L’avvento dello Stato e l’accentramento del potere, i nuovi modelli
produttivi che superarono la produzione artigiana, una nuova cultura
individualistica e ostile a ogni limitazione della libera iniziativa
economica furono quindi elementi determinanti il tramonto del sistema
delle corporazioni, che vennero progressivamente abolite in tutta
Europa (49).
(47) La prima tesi è sostenuta in F. BRAUDEL, La dinamica del capitalismo, Il Mulino,
2006 (ma 1977), H. PIRENNE, Storica economica e sociale del medioevo, Newton
Compton, 2012 (ma 1922), M. BLOCH, Lavoro e tecnica nel medioevo, Laterza
editore, 2004 (ma 1959) la seconda in M. DOBB, Studies In The Development Of
Capitalism, Routledge & Kegan, 1946, R. ROSDOLSKY, The making of Marx’s
“Capital”, Pluto Press Limited, 1977.
(48) Per la ricostruzione di questa dinamica nel contesto olandese in chiave storica, si
veda R. SHALK, Apprenticeships and craft guilds in the Netherlands, 1600–1900,
CGEH Working Paper Series, 2016.
(49) In poco più di un secolo, vennero abolite praticamente in tutta Europa: ad
esempio, nel 1770 nel Granducato di Toscana, nel 1787 nel Ducato di Milano, in
Francia nel 1791, in Olanda nel 1794, in Inghilterra lo Statuto degli Artificieri fu
abolito nel 1813 e nello stesso anno le corporazioni furono abolite in Spagna, in
Germania, dopo che il loro potere fu fortemente ridimensionato nel 1731, furono
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Quest’ultime si erano mosse tentando di contrastare i cambiamenti in
atto in ambito economico, politico e sociale. Già a partire dal XV
secolo è possibile osservare, in diversi territori europei, un progressivo
“irrigidirsi” delle regolamentazioni contenute all’interno degli statuti
delle corporazioni, con l’intento di contrastare altri attori economici e,
in ultima analisi, tutto ciò che non era da loro direttamente
regolamentato e controllato (50). Con l’aumento demografico e la
accresciuta mobilità dei lavoratori anche il ruolo dell’apprendistato
all’interno di questo sistema si limita ad essere, sempre di più, un
meccanismo di controllo e trasmissione di potere all’interno degli
appartenenti alla corporazione. È quindi possibile concordare con le
critiche di Smith nel momento in cui si rivolgono ad un periodo storico
in qui il sistema corporativo è ormai tutto ripiegato sulla difesa dei
privilegi posseduti davanti all’emergere di una nuova cultura,
economia, società. Ma, allo stesso tempo, è impossibile non riconoscere
il valore delle tesi di quegli autori che evidenziano come con
l’abolizione di questo sistema venne meno uno degli attori che
contribuì al successo dell’apprendistato e alla mobilità dei lavoratori e
delle loro conoscenze, i cui molteplici compiti vennero assunti da nuovi
soggetti, pur senza mai arrivare a ricoprire con la stessa incisività lo
stesso ruolo sociale, politico, culturale ed economico da esse incarnato,
soprattutto in merito alla promozione dell’apprendistato quale via per
l’accesso al mestiere, su base locale e territoriale (51).

definitivamente abolite nel 1871. Per approfondimenti si veda M. HOOGENBOOM, C.
KISSANE, M. PRAK, P. WALLIS, C. MINNS, Guilds in the transition to modernity: The
cases of Germany, United Kingdom, and the Netherland, in Theory and Society,
3/2018, pp. 255–291.
(50) Il caso inglese è descritto in G. RICHARDSON, Guilds, laws and markets for
manufactured merchandise in latemedieval England, in Explorations in Economic
History, 41/2004, pp. 1-25, e in particolare p. 23. Per un approccio comparato, si veda
H. SOLY, op. cit.
(51) Le corporazioni generano così, anche se spesso intenzionalmente, benefici
localmente diffusi: «Guilds contributed to “clustering” mechanisms, creating
knowledge spillovers that raised quality standards», in M. PRAK, Corporatism and
Social Models in the Low Countries, in Tijdschrift Voor Sociale En Economische
Geschiedenis, 2/2014, pp. 281-304, qui p. 290.
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3.2. Da apprendisti ad “operai”
Non furono quindi esclusivamente le innovazioni tecnologiche a
determinare la trasformazione dell’apprendistato, quanto il mutato
contesto sociale ed economico, così come la diversa modalità di
organizzazione del lavoro in fabbrica. Due fenomeni sono
particolarmente utili ad approfondire ulteriormente questa
trasformazione: la diffusione dei c.d. “parish apprenticeship” e il
sorgere del moderno mercato del lavoro.
Per quanto riguarda il primo, con questo termine si identificano quegli
apprendisti, orfani o poveri, a cui era assegnato un lavoro quale
strumento per il loro inserimento o re-inserimento in società. Il
fenomeno, diffuso soprattutto in Inghilterra (52), era presente anche in
altri territori (53) europei. Si diffusero a partire dal XVIII secolo, anche
a seguito di specifiche leggi emanate sul tema (54), raggiungendo
numeri ragguardevoli. Questi giovani non erano accolti presso le case
dei maestri: non dovendo quindi pagare con il loro lavoro il vitto e
l’alloggio, spesso ricevevano un salario. Allo stesso tempo, anche la
valenza educativa del percorso era, evidentemente, diversa: il
fenomeno parish apprenticeships attesta la trasformazione dei processi
di apprendimento connessi all’apprendistato a mero addestramento
professionale. Viene meno, o comunque si affievolisce, il rapporto tra
capitale umano e capitale sociale: il rapporto maestro-apprendista non è
più regolato in loco parentis. La valenza educativa dell’apprendistato si
limita ora al tentativo di recupero ed inserimento o re-inserimento dei
giovani nella società, più simile ad un meccanismo di controllo sociale
(55). Si passa quindi da una centralità del lavoro e delle relazioni che si
instaurano nella bottega come vettori di formazione integrale della
(52) Per una ricostruzione complessiva del fenomeno si veda J. DUNLOP, English
apprenticeship and child labour, a history, The MacMillan Company, 1912. Si veda
anche A. LEVENE, Parish apprenticeship and the old poor law in London, in The
Economic History Review, 4/2010, pp. 915-941; K. HONEYMAN, The Poor Law, the
Parish Apprentice, and the Textile Industries in the North of England, 1780–1830 in
Northern History, 2/2007, pp. 115-140.
(53) R. SCHALK, From orphan to artisan: apprenticeship careers and contract
enforcement in The Netherlands before and after the guild abolition, in Economic
History Review, 3/2016, pp. 1–27.
(54) Ad esempio, il Poor Relief Act inglese del 1662.
(55) Cfr. in particolare R. JOHNSON, Educational Policy and Social Control in Early
Victorian England, in Past & Present, 1/1970, pp. 96-111.
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persona attraverso la costruzione di un’identità sociale legata ad un
mestiere, ad una marginalità formativa messa in ombra dal tentativo di
correggere e “raddrizzare” il percorso di giovani in situazioni di
disagio. Inoltre, la retribuzione corrisposta all’apprendista lo rendeva
più simile a un normale collaboratore della bottega artigiana, piuttosto
che ad un discente in formazione.
Scompare, pertanto, la dimensione più profonda del mestiere,
riducendosi il lavoro dei parish apprenticeship ad attività finalizzata al
contrasto dell’emarginazione sociale e all’inserimento nel tessuto
produttivo. Viene quindi a mancare, con il tramonto del sistema
corporativo, un istituzione in grado di regolare, collettivamente, i
processi di apprendimento connessi al lavoro in modo tale da
accompagnare i giovani ad un ingresso nel mercato del lavoro grazie ad
un riconoscimento (pubblico) delle loro competenze, a favore invece di
una crescente separazione: da una parte il lavoro e il mercato con le
loro leggi, dall’altra la società che, per contrastare fenomeni
problematici quali la disoccupazione o l’emarginazione, ricorre a
strumenti come l’apprendistato, incentivandoli in modo tale da renderli
attrattivi per il mondo delle imprese. È in questo periodo storico che va
collocata la nascita della categoria teleologica ricordata in precedenza,
quella cioè delle “finalità occupazionali” dell’apprendistato, ereditata
dal contesto industriale e ancora oggi pienamente operativa.
Il sorgere del moderno mercato del lavoro permette infine di
comprendere la trasformazione dell’apprendista in “normale” operaio.
Con questa semplificazione si vuole evidenziare come, nella
costruzione del mercato del lavoro che giunge a compimento nel
Novecento industriale, la distanza oramai incolmabile tra capitalisti e
lavoratori si era cristallizzata e stratificata, creando una gerarchia di
compiti e mansioni rigida e immutabile. Una gerarchia nella quale
l’apprendistato viene riletto attraverso il prisma del lavoro dipendente e
della subordinazione – una categoria insufficiente per descrivere
l’apprendistato nella bottega pre-industriale. Sia la riflessione
giuslavoristica (56), che gli studi di storia economica (57), evidenziano e
(56) S. DEAKIN, The Contract Of Employment: A Study In Legal Evolution, ESRC
Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper N. 203, 2001,
dove si legge che: «The artisanal form of production on which the Act was premised
was fundamentally at odds with the emerging forms of factory employment that
combined managerial coordination with an internal division of labour between
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descrivono questa mutazione. Collegato a quest’ultimo punto è
l’emergere del fenomeno della “rappresentanza”: diffusasi con
l’industrializzazione, e scaturente, secondo alcuni autori,
dall’esperienza degli apprendisti europei (58), si trovò in difficoltà nel
tentativo di comprendere il senso e lo scopo dell’apprendistato nella
nuova società industriale, di fatto accogliendo le critiche smithiane. La
rappresentanza si preoccupò quindi di “normalizzarlo”, insistendo sulla
necessità di prevedere maggiori tutele lavorative e una migliore
retribuzione per gli apprendisti, senza considerare la specificità del loro
percorso formativo né riflettendo sul ruolo economico rappresentato
dall’intreccio tra processi d’apprendimento ed esperienze di formazione
al lavoro. Rimase sullo sfondo, sempre più sfocata, l’idea di apprendere
per innovare, competere, educare, mentre le battaglie degli apprendisti
si concentrarono, e sempre di più e si confusero, con quelle
dell’emergente classe operaia (59). Inoltre, nella fabbrica del periodo
industriale la conoscenza economicamente utile era quella propria dei
tecnici e degli scienziati che sapevano progettare le macchine e le
tecniche impiegate: a gran parte della forza lavoro, invece, veniva
semplicemente chiesto di offrire il proprio tempo, quale misura
dell’altrimenti uniforme processo di ripetizione continua degli stessi
gesti. Impossibile, quindi, pensare che in un’organizzazione del lavoro
come questa l’apprendista acquisisse la conoscenza dell’intero processo
produttivo, potendo quindi di conseguenza intervenire all’interno di
esso ed innovare. Senza il rimando a questa totalità, l’apprendista
diventò sempre più simile ad un lavoratore come gli altri.

workers of different skills and tasks. Neither of these was compatible with the legal
framework of guild production», p. 10.
(57) Su questo punto si veda, in particolare, A. MCKINLEY, From Industrial Serf To
Wagelabourer: The 1937 Apprentice Revolt In Britain, in International Review of
Social History, 1/1986, pp. 1-18, D. JACOBY, The transformation of Industrial
apprenticeship in United States, in The Journal of Economic History, 4/1991, pp.
887-910, e H. GOSPEL, The decline of apprenticeship training in Britain, in British
Journal of Industrial Relations, 1/1995, pp. 32-45.
(58) J. LUCASSEN, T. DE MOOR, J. L. VAN ZANDEN, op. cit., p. 15.
(59) Cfr. in particolare P. RYAN, Apprentice strikes in British metalworking, 1919-69:
attributes and interpretation, in CEDEFOP, Towards a history of vocational education
and training (VET) in Europe in a comparative perspective, Volume 1, 2002, pp. 4665 e P. EIGENMANN, M. GEISS, Doing it for them: corporatism and apprentice
activism in Switzerland, 1880–1950, in History of Education, 5/2016, pp. 570–586.
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Questi processi, legati alle trasformazioni sul piano collettivo
precedentemente richiamate, permettono quindi ora di tratteggiare i
contorni dell’apprendistato “industriale”: esso si ridusse ad essere un
percorso di addestramento professionale di massa svolto in assetto
lavorativo, finalizzato all’acquisizione standardizzata di competenze
esito di una divisione e specializzazione del lavoro sempre crescente e
spesso ottenibili in poco tempo, elemento quest’ultimo che determinò
anche l’insorgere sindacale contro questa forma di impiego, in cui alla
minore retribuzione non era più connesso alcun investimento in capitale
umano o sociale. Solo nei Paesi germanofoni questa degenerazione
dell’antico apprendistato artigiano suscitò una reazione culturale e
politica che portò alla creazione di una nuova forma di apprendistato
(60), adatto per il lavoro di fabbrica, ma allo stesso tempo capace di
conservare l’impostazione pedagogica e lo spirito collaborativo che
avevano caratterizzato l’apprendistato in epoca pre-industriale (61).

(60) Per la ricostruzione la genesi del sistema duale tedesco: W.-D. Greinert,
Geschichte der Berufsbildung in Deutschland in Arnold R. - Lipsmeier A. (edd.),
Handbuch der Berfusbildung. 2. Überarbeitete und aktualisierte Auflage, VS Verlag,
Wiesbaden 2006, pp. 499-508.
(61) Uno dei principali ispiratori di questo modello fu, agli albori del XX secolo,
Georg Kerschensteiner, pedagogista e riformatore scolastico di Monaco, considerato
per l’influenza della sua opera sullo sviluppo successivo dell’apprendistato in
Germania il “fondatore” del sistema duale tedesco (sulla figura e l’opera di
Kerschensteiner, si veda C. WINCH, Georg Kerschensteiner. Founding the dual system
in Germany, in Oxford Review of Education, 3/2006, pp. 381-396, e U. LAUTERBACH,
Apprenticeship, History and Development of, in HUSÉN, TORSTEN, POSTLETHWAITE,
T. NEVILLE (a cura di): The International Encyclopedia of Education, Oxford.
Pergamon 1994, pp. 310-318. Gli elementi salienti di questo modello erano (e sono
tutt’ora): i) l’alternanza tra formazione aziendale e formazione scolastica, ii) la
collaborazione fra le associazioni di categoria e le istituzioni pubbliche (Governo e
Camere di Commercio). Questa collaborazione, assicurata da regole e contrappesi che
danno vita ad un sistema di governance molto articolato, rende il modello tedesco
capace di adattarsi ai cicli economici e di promuovere l’innovazione (sul tema si può
leggere lo studio un po’ datato, ma ancora utile di W. Streeck, Social Istitutions and
Economic Performance. Studies od Industrial Relations, in Advanced Capitalist
Economist, SAGE, 1992, pp. 130-135).
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4. Apprendistato e IV rivoluzione industriale: un ritorno alle
origini?
La ricostruzione storica svolta non implica, deterministicamente, una
serie di policy da adottare per promuovere un ripensamento
dell’apprendistato quale strumento per favorire l’innovazione.
Piuttosto, essa apre ad una serie di ulteriori percorsi di ricerca, di
seguito brevemente presentati.
Se si considerano attentamente le dimensioni lungo le quali si
dispiegarono gli effetti della I rivoluzione industriale, non riducibile ad
un semplice sviluppo tecnologico ma da considerare quale un vero e
proprio cambio di paradigma (62) sociale prima ancora che economico
(63), emerge come i limiti dell’apprendistato non possano essere
semplicisticamente imputati alle norme che disciplinano l’istituto,
quanto piuttosto dalle modalità con le quali viene utilizzato e
segnatamente dalle ragioni economiche e sociali che ne sostanziano il
ricorso (64). È la stessa lezione del passato che mostra in modo chiaro
come la forza vitale dell’apprendistato non vada ricercata nella sua
dimensione occupazionale e contrattuale, quanto piuttosto nell’utilizzo
che ne fecero le istituzioni sociali che lo regolamentarono, nella forma
di conoscenza che permetteva di acquisire, e dal valore da quest’ultima
ricoperto all’interno dei processi produttivi del tempo. Seguendo il
metodo adottato finora, è possibile sistematizzare gli spunti emersi
lungo due dimensioni di analisi, una riguardante prevalentemente gli
attori chiamati a regolamentare l’apprendistato, e una invece inerente al
valore dei processi d’apprendimento favoriti da tali percorsi.
(62) Cfr. T.S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago
Press, 1962, così citato in F. SEGHEZZI, op. cit., p. 22.
(63) M. TIRABOSCHI, Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia
del lavoro nel discorso giuslavoristico, ADAPT University Press, 2019, in particolare
p. 24 e ss.
(64) «Il problema dell’apprendistato come effettivo strumento formativo non sta nel
contratto, ma al di fuori, nel sistema d’istruzione complessivo. Come concreto
strumento occupazionale sta sì nel contratto, debitamente supportato da un ricco
corredo di sgravi contributivi e normativi, ma solo per creare generazioni di giovani
che l’oggi consumerà, lasciandoli senza domani» in F. CARINCI, E tu lavorerai come
apprendista (L’apprendistato da contratto “speciale” a contratto “quasi-unico”),
Working Paper “Massimo D’Antona”, 145/2012, pp. 4.
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Per quanto riguarda la dimensione collettiva-istituzionale, emerge con
chiarezza il ruolo che potrebbe giocare il sistema delle relazioni
industriali attraverso una regolazione dell’apprendistato che ne
valorizzi il ruolo di accesso qualificato ai mestieri, agganciato ad un
sistema di inquadramento che sappia collegare standard formativi ed
occupazionali (65) al fine di valorizzare le diverse metodologie di
apprendimento messe in campo da tale strumento e le transizioni tra
sistemi formativi e mondo del lavoro, e ad un efficace processo di
certificazione delle competenze tale da favorirne la trasparenza e il
riconoscimento anche di quanto appreso in contesti informali e non
formali. Si tratterebbe, in sintesi, di pensare la rappresentanza in un
orizzonte contraddistinto dal superamento della logica di scambio tra
tempo di lavoro e salario, sfidandola invece ad un protagonismo attivo
nella costruzione e nella regolazione dei mercati del lavoro (66). Non si
tratta, evidentemente, di replicare l’operato del sistema delle
corporazioni pre-industriali, ma di ripensare la centralità della
rappresentanza nel governo dell’accesso ai mestieri (67). Tali spunti
(65) Sull’importanza del raccordo tra standard professionali e formativi per la
formazione in apprendistato si veda, in particolare, L. RUSTICO, M. TIRABOSCHI,
Standard professionali e standard formativi, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo
Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè editore, 2011, pp,
423-444.
(66) Per una ricostruzione delle sfide poste alla rappresentanza dalle trasformazioni del
lavoro, con particolare riferimento ad un loro rinnovato protagonismo sul fronte della
formazione, messa in trasparenza e riconoscimento delle capacità professionali dei
lavoratori, si veda il Capitolo terzo del testo curato da L. CASANO, Contributo
all’analisi dei mercati transizionali del lavoro, ADAPT University Press, in corso di
pubblicazione, e in particolare le considerazioni svolte nel § 3.3. La stessa A., nel
prefigurare un ruolo più attivo della rappresentanza sul fronte della valorizzazione
della identità professionale dei lavoratori, ricorda come anche nella sua evoluzione
recente, e in particolare nella declinazione che ne dava il Testo Unico del 2011,
l’apprendistato sembrava poter rappresentare un viatico per l’affermazione di un
modello coordinato e cooperativo di regolazione delle transizioni occupazionali
incentrato sulla qualificazione del lavoro, e più precisamente di un lavoro ancora
definito a partire dai suoi contenuti professionali: è proprio nel Testo Unico del 2011,
infatti, che per la prima volta (aggiungiamo noi, nella storia recente) si prefigura uno
strumento di regolazione del mercato del lavoro (il Repertorio delle professioni)
potenzialmente in grado di mettere in comunicazione i meccanismi di riconoscimento
e valorizzazione della professionalità interni alle imprese con gli standard riconosciuti
nei sistemi di istruzione e formazione, facilitando così le transizioni occupazionali.
(67) Non si tratta, d’altra parte, di una ipotesi avulsa dall’attuale quadro giuridicoistituzionale, se si considerano le più recenti evoluzioni della rappresentanza e in
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sono necessariamente connessi ad un ripensamento del ruolo
dell’apprendistato condiviso anche dal mondo della formazione e del
lavoro, attori chiamati sempre di più ad un costante dialogo nel
contesto della IV rivoluzione industriale (68): insieme ad essi, il sistema
delle relazioni industriali potrebbe così contribuire alla realizzazione di
percorsi di formazione e lavoro capaci di favorire la diffusione
dell’innovazione, grazie alla costruzione di efficaci collegamenti tra
processi di apprendimento, ricerca e la loro concreta applicazione nei
contesti produttivi, sia in termini di creazione di reti locali tra scuole,
università, e imprese, che di valorizzazione delle competenze possedute
dai giovani e di accompagnamento al loro ingresso nel mercato del
lavoro.

particolare la crescente diffusione di nuove forme di rappresentanza professionale (sul
punto si veda B. CARUSO, La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra
disintermediazione e re-intermediazione, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 3/2017,
pp. 555-579) a partire dalle associazioni professionali oggi disciplinate dalla Legge 14
gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate, che hanno
come scopo primario «valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto
delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto
delle regole sulla concorrenza» (art. 2, co.1). Tali associazioni intercettano i bisogni
di rappresentanza dei “nuovi” professionisti che riguardano la valorizzazione della
identità professionale, la protezione della libertà professionale, la tutela da forme
sleali di concorrenza, il riconoscimento delle competenze. Si rimanda ancora a L.
CASANO, op. cit., e nello specifico alla riflessione proposta nel Capitolo secondo, per
un approfondimento di tali aspetti.
(68) Cfr. in particolare F. PASTORE, New Education Models for the Workforce of the
Future, IZA Policy Paper No. 143, 2018, dove si legge che «The new model of firm
will resemble the Guilds model of merchant capitalism: in fact, it will involve
production, labor and training in one place; and, at the same time, school-/university
rooms will not be anymore the only place where to build knowledge», p. 7. Cfr.
anche, per un ulteriore approfondimento sul punto e in particolare sulla connessione
tra IV rivoluzione industriale e integrazione tra sistemi formativi e mondo del lavoro,
M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura
lavoristica, in Labour & Law Issues, 2/2016, pp. I.1-I.41: «Lo stesso interesse
crescente sull’alternanza, sull’apprendistato scolastico e di alta formazione, sul
sistema duale e il tentativo di rilancio della non soddisfacente esperienza dei fondi
interprofessionali per la formazione continua degli adulti non sono frutto del caso e,
anzi, si muovono proprio in questa direzione che non è circoscritta alla sola
formazione della persona e al contrasto della disoccupazione mediante interventi di
orientamento e (ri)qualificazione professionale ma, più a fondo, riflette il radicale
cambiamento dei contesti di ideazione, progettazione, produzione e sviluppo», p. I.16.
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Anche lungo la dimensione progettuale e formativa è possibile trarre
dalla ricostruzione svolta utili spunti per ulteriori ricerche sul tema,
nell’ottica di un ripensamento dell’apprendistato quale vettore per la
promozione e la diffusione dell’innovazione. Il metodo dell’alternanza
formativa (69) tra studio, ricerca e lavoro, proprio dell’apprendistato,
torna ad essere centrale nei moderni contesti lavorativi, nei quali è
sempre più richiesto ai lavoratori uno sguardo capace di quella totalità
descritta a proposito del contesto pre-industriale: superando quindi ogni
riduzione dell’apprendimento a semplice acquisizione di nozioni
teoriche, e invece intrecciandolo con l’esperienza lavorativa, per
favorire una conoscenza che non sia limitata allo svolgimento di un
insieme ripetitivo di compiti e gesti, ma che favorisca invece il pensiero
critico, la proattività, e quindi l’innovazione. Questo tipo di conoscenza
non è acquisibile solo attraverso un percorso più o meno lungo di
studio, ma richiede il reale coinvolgimento del discente in situazioni di
compito e in assetto lavorativo, come accade nell’apprendistato: questo
strumento può quindi tornare a ricoprire, oggi, un ruolo cruciale nel
formare giovani ad una mentalità, ad un metodo, che favorisce il loro
apporto innovativo nei contesti lavorativi nei quali sono inseriti. La
formazione relazionale (70) propria dell’apprendistato permette alle
imprese di investire in capitale umano non limitandosi a fornire
competenze generiche ai lavoratori, ma partecipando attivamente alla
loro costruzione attraverso un proficuo dialogo con il sistema dell’alta
formazione: l’habitus che scaturisce da questi processi di
apprendimento dà prima di tutto ai giovani un metodo grazie al quale
imparare a imparare, intersecando ricerca, studio, lavoro, in un circolo
virtuoso e continuo nel tempo, favorendo allo stesso tempo l’instaurarsi

(69) Sul punto si rimanda, senza pretesa di esaustività, a E. MASSAGLI, Alternanza
formativa e apprendistato in Italia e in Europa, Studium, 2016, e G. BERTAGNA (a
cura di), Alternanza scuola lavoro. Ipotesi, modelli, strumenti dopo la riforma
Moratti, Cisem, 2003.
(70) Questa dimensione relazionale dell’apprendimento viene oggi esaltata dai
moderni processi produttivi nei quali, secondo recenti contributi, il valore della
conoscenza individuale dipende anche dalle competenze degli altri lavoratori con i
quali l’individuo collabora: sul punto si veda F. M. H. NEFFKE, The value of
complementary co-workers, in Science Advances, 5/2019, pp. 1-11.
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di dinamiche collaborative e plurali, decisive per poter generare
processi di innovazione (71).
Sono quindi principalmente due i percorsi di ricerca che si aprono a
partire dalla ricostruzione fin qui svolta: uno relativo al ruolo giocato
dal sistema di relazioni industriali nella regolamentazione
dell’apprendistato e nella costruzione di un vero e proprio mercato dei
mestieri, e uno legato alla specifica progettazione pedagogica ed
organizzativa che richiedono percorsi duali in apprendistato, per dotare
i giovani delle competenze abilitanti i processi di innovazione nei
moderni contesti produttivi. Seguendo questi percorsi sarà possibile
comprendere se, come, e a quali condizioni, l’apprendistato può tornare
ad essere un fattore cruciale per la diffusione e la promozione
dell’innovazione nel contesto della quarta rivoluzione industriale.
Abstract
Apprendistato e IV rivoluzione industriale: una lezione dal passato
Obiettivi: L’articolo si propone di offrire spunti per ripensare il ruolo
dell’apprendistato come leva per l’innovazione a partire da alcuni spunti tratti da
una ricostruzione storica. Metodologia: L’articolo riprende i risultati offerti dalla
letteratura storico-economica, indagando le caratteristiche principali di diversi
(71) Come ricordato in una recente intervento da P. Wallis: «Oggi la logica della
grande fabbrica, dell’azienda novecentesca e della divisione verticale del lavoro, con
la netta separazione tra lavoratori, tra competenze, tra ruoli, sembra in declino, a
favore di una logica più simile a quella della bottega artigiana, sia per le dimensioni di
tante micro e piccole imprese, che ora tornano ad essere competitive a livello globale
grazie all’utilizzo di nuove tecnologiche, ma soprattutto per l’organizzazione del
lavoro emergente da questi ambienti. Un’organizzazione non più rigidamente
verticistica, ma più simile a quella della bottega dove lavoratori con diverse
competenze e capacità collaborano per generare una massa critica capace di generare
prodotti competitivi sui mercati. In contesti come questi, dove si chiede ai lavoratori
di collaborare e costruire assieme conoscenze, l’apprendistato può essere un utile
strumento proprio per favorire questo scambio e questa costruzione partecipata,
nonché la trasmissione di conoscenze tra generazioni». In M. COLOMBO, Alle origini
dell’apprendistato: una prospettiva di lettura per comprenderne funzioni e valori
all’epoca della IV rivoluzione industriale. A confronto con Patrick Wallis (London
School of Economics) e Bert De Munck (Antwerp University), in M. COLOMBO (a cura
di), Apprendistato e mestieri. Una lezione dal passato per la IV rivoluzione
industriale, Bollettino Speciale ADAPT, n.2/2019.
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modelli di apprendistato. Risultati: La ricerca evidenzia la possibilità offerta dalla
quarta rivoluzione industriale di ripensare l’apprendistato e promuoverne la
diffusione, offrendo spunti per ulteriori approfondimenti. Limiti e implicazioni: La
ricostruzione storica svolta copre un lasso di tempo molto ampio: i modelli di
apprendistato costruiti possono quindi essere imprecisi se declinati in un preciso
contesto e periodo storico. Originalità: Rispetto alle categorie con qui attualmente si
pensa l’apprendistato, l’articolo offre al dibattito, e in particolar al sistema delle
relazioni industriali, un punto di vista sistemico originale con il quale leggere
l’apprendistato come strumento per la promozione e la diffusione dell’innovazione.
Parole chiave: apprendistato, corporazioni, giovani, innovazione.
Apprenticeship and Fourth Industrial Revolution: A Lesson from the Past
Purpose: The article aims to offer insights to rethink the role of apprenticeship as a
lever for innovation starting from some ideas taken from a historical reconstruction
Methodology: The article takes up the results offered by the historical-economic
literature, investigating the main features of different apprenticeship models.
Findings: The research highlights the possibility offered by the fourth industrial
revolution to rethink apprenticeship and promote its diffusion, offering cues for
further insights. Research limitations/implications: The historical reconstruction
covers a very wide period of time: the apprenticeship models built can therefore be
imprecise if declined in a precise context and historical period. Originality:
Compared to the categories with wich apprenticeship is currently considered, the
article offers to the public debate, and in particular to the system of industrial
relations, an original systemic point of view with which read apprenticeship as a tool
for the promotion and dissemination of innovation.
Keywords: apprenticeship, guilds, young people, innovation.
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