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4 Day Week. Il lavoro non va tanto o solo ridotto, va
ripensato

huffingtonpost.it/blog/2023/03/01/news/il_lato_oscuro_della_settimana_corta-11472911/

La scorsa settimana sono stati pubblicati i risultati di quello che finora è stato il più ampio
esperimento di sempre sulla cosiddetta “settimana corta”, ovvero la riduzione dell’orario
di lavoro a parità di salario. Lo studio suggerisce che la riduzione dell’orario di lavoro
diminuisce lo stress dei lavoratori e non intacca la produttività delle aziende. Anzi, in
alcuni casi persino aumenta il fatturato, tanto che il 92% delle imprese partecipanti ha
deciso di proseguire nella sua applicazione.

Lavoratori meno stressati, diminuzione delle ore di malattia e nessun calo di produttività
se non addirittura un aumento del giro d’affari: la settimana corta pare proprio la
soluzione a tutti (o quasi) i mali del lavoro. In più, suona bene. Non sorprende quindi che
la politica si sia subito appropriata del tema: l’ipotesi di una riduzione dell’orario di lavoro
per legge sarà presto discussa al parlamento britannico, mentre da noi la CGIL ha già
annunciato di voler mettere la proposta al centro del suo prossimo congresso. In modo
simile al salario minimo e allo smart-working, però, la settimana corta – oltre ad alcuni
aspetti innegabilmente interessanti – nasconde dei lati oscuri. Vediamo quali.

Anzitutto, va detto che lo “studio più ampio di sempre” ha coinvolto 61 aziende, per 2.900
persone in sei mesi: non proprio numeri eclatanti. Soprattutto, però, le aziende coinvolte
erano già inclini ad adottare la settimana corta, e hanno potuto usufruire di un corso di
due mesi con workshop e consulenze per approcciare al meglio il cambiamento
organizzativo. Ciò ha portato ogni azienda ad adottare un proprio modello di riduzione
dell’orario di lavoro, che quindi non sempre è stato quello dei quattro giorni a settimana.

La prima domanda da porsi è quindi questa: la settimana corta è davvero una soluzione
che può essere universalmente applicata? E se sì, come e a quali costi? È infatti facile
capire come un’azienda di consulenza troverebbe molto più semplice ridurre gli orari di
lavoro dei dipendenti rispetto a una di logistica, che deve invece fornire un servizio
costante. Senza contare poi che in certi settori il tempo-lavoro è molto più legato
all’output, e quindi meno comprimibile – un operaio che sta più a lungo in catena produce
più pezzi, mentre non necessariamente un grafico che sta più tempo al computer produce
più file.

Ci sono, insomma, certi tipi di settori che possono regolare con molta più facilità il loro
processo produttivo, mentre molti altri non hanno tutta questa flessibilità. Questi ultimi, se
venisse imposta una riduzione di orario, vedrebbero quindi i loro costi salire di molto, e
dovrebbero compensare magari con processi interni ancora più stressanti e alienanti. La
settimana corta rischia quindi di allargare una frattura che già esiste tra il terziario – e in
particolare quello avanzato – e il settore industriale o quello agricolo, per non parlare di
quello pubblico.
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Già oggi, infatti, ci troviamo nella paradossale situazione in cui si parla ossessivamente di
futuro del lavoro legato al digitale, alle nuove tecnologie, all’intelligenza artificiale o
all’industria 4.0, mentre scuole, ospedali, tribunali soffrono di mancanze croniche di
personale. I concorsi pubblici, una volta vera Mecca di molti disoccupati, vengono
snobbati, mentre grandi aziende anche tecnologiche tagliano personale proprio negli
uffici, lasciando perlopiù al lavoro commessi, magazzinieri, fattorini – i quali,
evidentemente, servono sempre, dal momento che l’impiegato che magari fa la settimana
corta vuole fare shopping on-line il venerdì pomeriggio e andare a cena il sabato sera.

Ma i problemi alla lunga potrebbero riguardare anche i lavori d’ufficio. Uno dei risultati
dell’esperimento inglese è stato proprio una forte diminuzione delle dimissioni nelle
aziende coinvolte (ben -57%), ma è abbastanza facile capire che lasciare un posto di
lavoro che ti impegna quattro giorni a settimana per un altro che te ne richiede cinque
non ha generalmente gran senso. Per questo, si potrebbe guardare anche l’altro lato
della medaglia: la diminuzione delle ore lavorative potrebbe convincere le persone a
chiudere un occhio su altre disfunzionalità del proprio lavoro.

Le imprese coinvolte nell’esperimento, infatti, hanno tutte cercato di ottenere gli stessi
risultati precedenti con un minor tempo-lavoro. Questo, secondo lo studio, è stato
possibile tagliando riunioni inutili, introducendo nuovi standard di comportamento nella
comunicazione interna, riorganizzando i propri processi. Tuttavia, se lavorare in maniera
più organizzata e intensa sicuramente almeno inizialmente aumenta la produttività e la
soddisfazione, nel lungo periodo può essere fonte di stress e conflitti. E questo vale
ancora di più in settori diversi dal terziario avanzato. Lavorare più intensamente in
fabbrica, per esempio, può portare a infortuni più frequenti, mentre farlo in ospedale può
provocare errori medici gravi.

Insomma, se esperimenti come quello britannico sembrano dimostrare una volta di più
quanto spesso il lavoro – soprattutto negli uffici – sia male organizzato o persino inutile,
sarebbe un’illusione pensare di poter risolvere il problema in maniera “contabile” o
“logistica”. Il lavoro, infatti – come su questo blog ripetiamo spesso – è un fenomeno
anzitutto umano e sociale, e solo poi economico e produttivo. Ciò vuol dire che dinamiche
di potere e interazione non sono eludibili: cercare di eliminarle semplicemente togliendo
loro il tempo di esprimersi probabilmente nel lungo periodo porterà l’effetto di farle
fuoriuscire con maggiore aggressività o in modalità anche più deleterie.

Già in questa sperimentazione diversi partecipanti hanno fatto notare come il cambio di
orario ha permesso a tantissimi di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata,
ma allo stesso tempo in ufficio si viveva in maniera più distaccata e impersonale, con
meno occasioni di contatto e confronto. E questo in soli sei mesi! Pensare al lavoro come
una pena da sbrigare in meno tempo possibile per poi dedicarsi a cose piacevoli nel
tempo libero è un approccio che non solo rende ancora più detestabile il tempo passato
al lavoro, ma finisce anche per rendere la vita nel suo insieme più frustrante e
insoddisfacente.
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Quello che in definitiva questi esperimenti sulla settimana corta sembrano provare è non
tanto che lavorare meno vuol dire lavorare meglio, ma che molto lavoro oggi
sta perdendo senso e utilità. Pensare quindi che ridurre l'orario di lavoro favorirà non solo
chi lo fa ma permetterà anche ad altri di essere assunti producendo maggiore equità è
un’illusione figlia di un’idea di lavoro come una materia prima: una risorsa di facilmente
procurabile e interscambiabile, senza costi marginali, di natura puramente produttiva. Ma
non è così, come dimostrato nel tempo da slogan come “Lavorare meno, lavorare tutti” o
“Anticipiamo le pensioni per dare lavoro ai giovani”, rivelatesi tanto popolari quanto
inefficaci.

Insomma, il lavoro non va tanto o solo ridotto: va ripensato. Che il modello economico e
sociale centrato sul perseguimento della massima produzione e della massima
occupazione debba essere rivisto oramai è evidente ai più. Tuttavia, pensare di risolvere
il problema utilizzando strumenti come il salario minimo, lo smart-working o la settimana
corta – che pure, lo ripetiamo, possono avere un ruolo – è illusorio. Perché sono soluzioni
calate dall’alto e che si concentrano sul come lavoriamo, rischiando di non farci affrontare
il tema centrale, che ha a che fare col perché lavoriamo. Questione, questa, assai più
complessa e che deve essere affrontata anzitutto con la cultura, e quindi in un processo
collettivo, e solo poi con le leggi in un processo normativo. 
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