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mettendo al centro la resistenza, una doppia resistenza: all’occupazione
israeliana e alla società patriarcale palestinese. Il percorso è triplice:
FEMMINISMI E RESISTENZA
mettere a tema il rapporto tra femminismo e nazionalismo; dare voce e
nota editoriale
corpo alle donne palestinesi; interrogare la relazione che esiste tra la lotta
delle donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
SE NON PARLASSIMO dalla
PIÙ DIcultura
QUEL LAVORO?
patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la letteratura,
Maddalena Fragnito la musica, la rappresentazione.
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La questione palestinese ci pone di fronte, in quanto femministe,
alle contraddizioni di una lotta che ha i colori del nazionalismo,
che si fonda sulla rivendicazione dello Stato e dell’identità, ma
che vede comunque le donne protagoniste. Con questo numero
abbiamo voluto affrontare la relazione tra le palestinesi e la loro
terra mettendo al centro la resistenza, una doppia resistenza:
all’occupazione israeliana e alla società patriarcale palestinese.
Lo abbiamo fatto seguendo un triplice percorso: mettere a tema
il rapporto tra femminismo e nazionalismo, in un contesto in cui
entrambi cambiano di segno quando la prospettiva non è quella
‘occidentale’ o quest’ultima viene messa in discussione; dare voce
e corpo alle donne palestinesi che vivono sotto occupazione in
Cisgiordania e a Gaza o che vivono altrove perché figlie e nipoti
della diaspora; interrogare la relazione che esiste tra la lotta delle
donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
dalla cultura patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la
letteratura, la musica, la rappresentazione.
Quello che emerge è che la lotta femminile e femminista palestinese
è stata una costante che si è sempre intrecciata a quella per la
liberazione nazionale e continua a muoversi su questo binario, con
la consapevolezza che il gioco del ‘prima la liberazione nazionale
poi quella sessuale’ è stato smascherato, e le due dimensioni
–‘militante’ e ‘sociale’ – non possono essere scisse.
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quasi dieci anni di distanza dal numero “Diversamente occupate” torniamo a
occuparci di lavoro. La proposta irriverente ma politica delle giovani donne che
costruirono il numero nel 2010, attraverso un esercizio di pensiero collettivo, era
quella di “togliere il lavoro dal centro”, una mossa spiazzante, un gesto politico per
separarsi dal modello post fordista invasivo e invadente e per non lasciare che la
fatica, tutta individuale, della “ricerca del lavoro” diventasse ossessiva, schiacciante
poiché riferimento per la costruzione delle nostre identità personali. In altre parole,
porsi la questione di come procacciarsi un reddito (e dell’autonomia che ne deriva)
senza lasciarsi espropriare dal desiderio di una vita ricca, plurale e felice, tenere
insieme ricerca di lavoro e ricerca di sé.

EDITORIALE

A Emma, appena arrivata

Nel frattempo le cose sono addirittura peggiorate visto che il lavoro è diventato
ancor più flessibile, frammentario, sfuggente.
È stata una buona mossa? Dove ha portato? Ci sono esperienze che hanno saputo
dare vita a una nuova idea di lavoro, a un nuovo rapporto con esso? Le donne del
collettivo “Diversamente occupate” si sono ritrovate a ragionare sui cambiamenti
avvenuti e sui contesti in cui si sono realizzate le loro esperienze. “Togliere il lavoro
dal centro” ha sicuramente portato a disinvestire dall’occupazione con reddito certo,
dall’idea di “carriera” e anche dal “lavoro dei nostri sogni”, quello cui dedicarsi
anima e corpo. Il movimento, per tutte, è stato cercare una strada praticabile tra
il sottrarsi allo sfruttamento/autosfruttamento del mercato (ricerca di stabilità,
contratto, diritti) e il desiderio (sempre a rischio di “sussunzione” direbbero
alcune) di investire conoscenze e “parti di sé”, che chiede prepotentemente di
essere viste e riconosciute. In questo movimento ciò che emerso sono state le
differenze di classe, di posizionamento sociale, di tutte quelle forme di sostegno
che in epoca di crisi e cambiamento tornano ad avere peso e a farsi sentire anche
nel rapporto fra donne.
Per tutte, inoltre, l’idea di “realizzazione” ha cambiato forma ma è rimasta viva,
così come è ancora aperta la domanda sul senso complessivo del ruolo del lavoro
nelle vite di tutte. Sottrazione e desiderio si confermano i poli entro cui si muovono
i percorsi delle donne, in uno spazio pieno di ambivalenze e contraddizioni. In dieci
anni il lavoro è continuato a mutare di statuto, ha cambiato di forma e posizione
nello spazio e nel tempo, nelle singole vite e in quelle delle città in cui viviamo. E le
donne non sono state ferme: hanno fatto esperienza e costruito sapere.
In questo numero di Dwf abbiamo cercato di tenere insieme riflessioni che inquadrano
un tema di cui negli ultimi anni si è parlato molto, quello della precarietà, cercando
5

“E se smettessimo di parlare di (quel) lavoro?” chiede Maddalena Frignito
affrontando di petto questioni che il femminismo si pone da sempre e che negli
ultimi vent’anni sono diventate urgenti, in Italia e fuori. Una domanda radicale
che va oltre la denuncia dello sfruttamento e che richiama un bisogno di politica
alta in grado di tematizzare con profondità i problemi del lavoro anziché cercare
soluzioni di piccolo cabotaggio, di operare rovesciamenti, ribaltamenti di senso. Dal
rifiuto del lavoro, prospettiva consegnata dalle generazioni precedenti, a un nuovo
approccio che cambia l’oggetto e il contesto del confronto: non solo “autonomia”
ma “autodeterminazione”, capacità di decidere delle condizioni complessive del
proprio vivere e agire. “Voglia di vincere ed estraneità”, una postura che viene
da lontano e che ha avuto degli esiti inattesi (Carol, Leiss) come il riconsiderare
il lavoro nell’intreccio di più movimenti, anche quello del “voler fare bene”, di
usare capacità e competenze per pensare gli spazi della città (Tamalacà), o fidarsi
abbastanza di sé e delle proprie intuizioni per cambiare il punto di vista con cui
guardare alle cose (Laschi). Quello che rimane chiaro è che la riflessione politica
collettiva, ovvero il femminismo, è la prospettiva da cui continuare a mettere a fuoco
tutto questo (Wit – Women in Translation).
Esito di tutti questi contributi è che la nostra politica è senza ombra di dubbio il
principale guadagno di un percorso fatto, poi interrotto/mutato/trasformato.

(sb)

SE NON PARLASSIMO PIÙ DI (QUEL) LAVORO?
Maddalena Fragnito

I

l lavoro è al centro delle mie riflessioni da tempo, pensieri che diventano pratiche,
poi progetti e infine altro lavoro. Criticare le forme del lavoro contemporaneo mi
ha sempre fatto lavorare tantissimo. Questa è una contraddizione che bisogna
ammettere.
C’è sempre stata una differenza tra il lavoro che svolgo per vivere e l’attività
politica, artistica e di ricerca che scelgo di fare. L’unico elemento che accomuna i
diversi compensi ricevuti negli anni, infatti, è quello di essere stati strumentali alla
sostenibilità di tutto il resto. Detto ciò, masturbarsi è diventato un evento troppo
raro.
Ho iniziato a lavorare presto perché volevo uscire di casa: lavoro di autonomia. Ho
accettato lavori brutti e ben pagati, quando si stavano affacciando fasi politiche
più intense: lavoro di previsione. Se potevo farlo, ho abbandonato lavori decenti
quando c’erano questioni più urgenti da risolvere: lavoro spericolato. A pochi anni
dalla nascita di Ugo, ho cominciato a dubitare dell’uso strumentale di un impiego,
pensavo a come rispondere alla domanda che mi avrebbe fatto di lì a poco: lavoro
di ruolo?
Il dubbio si è sciolto quando è riemerso un desiderio più forte di quello legato a
una falsa stabilità. Tornare a trasformare i confini del lavoro e il suo rapporto con
ciò che ci tiene in vita. Insomma, la perversione di giocare in queste contraddizioni
mi è sembrata più attraente.
Così, un anno fa, ho deciso di farmi licenziare, sapevo di avere una lunga Naspi e
volevo provare gli effetti di un “reddito di autodeterminazione”1 sul mio quotidiano.
Un esperimento di Realistic Fiction dove una semplice disoccupazione è diventata
protagonista del futuro evocato e rivendicato da anni, in diversi contesti politici e
di ricerca.
A cosa pensiamo, infatti, quando parliamo di reddito? Provo a raccontare ciò che
mi è capitato in questi mesi.

Se non parlassimo più di quel lavoro?

nuove connessioni (Lorey) e inquadrandolo storicamente (Betti). Abbiamo inoltre
pensato di fissare l’attenzione sulle storie e sui pensieri che aprono. Storie che
mostrino il rapporto di una singola donna con il proprio lavoro – il gioco di distanza
e attrazione, di rifiuto e desiderio – e spesso la consapevolezza dell’inganno di un
sistema economico in grado di fare profitto anche di queste ambivalenze.

MATERIA

EDITORIALE
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1
Non Una Di Meno. 2017. Abbiamo un piano. Piano femminista contro la violenza
maschile sulle donne e la violenza di genere. https://nonunadimeno.files.wordpress.com/2017/11/
abbiamo_un_piano.pdf.
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2
Negli ultimi anni, ricercatrici come Lisa Adkins, Eeva Jokinen, Arlie Hochschild, Melissa
Gregg e Cristina Morini hanno evidenziato quanto la caratteristica più vistosa dell’economia postfordista contemporanea, consista nel modo in cui alcune delle forme tradizionali del lavoro svolto dalle
donne siano giunte a caratterizzare differenti tipi di impieghi. Le condizioni appartenenti al lavoro di
cura, domestico e di riproduzione evidenziate dalle femministe degli anni ‘70, oggi, sono le condizioni
generali del lavoro.
3
MACAO è un’istituzione culturale nata a Milano nel 2012 da una mobilitazione di lavoratrici
e lavoratori dell’arte e della cultura. Un centro per le arti, la cultura e la ricerca che considera la
produzione artistica sia come un processo vitale per ripensare i cambiamenti sociali ed elaborare
critiche politiche indipendenti, sia come un ambito dove sperimentare modelli innovativi di governance
e di produzione. Ne deriva che, da una parte, MACAO promuove ricerche che riguardano le condizioni
di lavoro nell’industria creativa e nel settore culturale, il diritto alla città, il contrasto alla violenza
sessista e razzista, il disegno di nuove forme di organizzazione e di soluzioni tecnologiche per la
produzione culturale; dall’altra, sviluppa un programma pubblico trasversale che ospita residenze
artistiche, musica, installazioni, cinema, design, mostre, reading, seminari, workshop, hacklab, riunioni
e assemblee di comitati e movimenti. Il suo coordinamento è orizzontale e si costruisce all’interno di
un’assemblea politica settimanale e di un’assemblea di programmazione trimestrale. Entrambe sono
aperte e sono il principale strumento attraverso cui una comunità variabile di circa un centinaio di
persone si autogoverna. MACAO è attualmente situato nel palazzo dell’ex Borsa del Macello di Milano,
in mezzo a una grande area abbandonata dove un tempo si trovava il mercato generale della città. Il
palazzo è stato occupato nel giugno del 2012.

4
Dal 2015, dopo 3 anni di attività, MACAO sperimenta un sistema di redistribuzione interna
– Basic Income – con lo scopo di mettere in discussione il volontariato politico e culturale, e la
crisi della forma salario. Per accedere al Basic Income, è richiesta la partecipazione ad almeno due
assemblee al mese, una funzione continua tra comunicazione, segreteria ed economia, un’azione di
cura dello spazio – come lavare il pavimento o aggiustare una finestra – e un gruppo di networking
che si occupa di mantenere le relazioni con altri movimenti e/o istituzioni culturali. Il Basic Income è
accantonato togliendo una percentuale a ogni entrata economica dello spazio – dalle feste al bar, dai
bandi ai finanziamenti sui progetti.
Due sono gli elementi da evidenziare. Il primo è che non raggiungere la soglia richiesta per accedere
al Basic Income non preclude né la partecipazione e l’attivazione della programmazione, né il ricavo
in Common Coin (5) delle attività comunque svolte. Il secondo è che, se una persona si attiva oltre la
soglia minima, non guadagna di più di un’altra che si attesta su di essa, ovvero non c’è profitto nel
lavorare troppo. Non viene quindi privilegiata la quantità delle operazioni svolte, ma l’intensità della
cooperazione. In generale, questi elementi non hanno tolto desiderio all’attivazione di progetti, ma
hanno innescato riflessioni sul superamento dell’etica del lavoro, sul ricatto del salario e sul reddito
come strumento di autonomia dalla precarietà e di prevenzione alla violenza di genere.

Se non parlassimo più di quel lavoro?

Sono i primi giorni di gennaio, la sala d’attesa per la domanda di reddito sembra
un buon posto per riscaldarsi. Da tempo sto pianificando tutto ciò, la lettera di
licenziamento è arrivata e il biglietto 358D che indica il mio turno si appiccica ai
polpastrelli.
Voglio del tempo per me, attualmente il bene più scarso di tutti. Ho sempre avuto
delle perplessità sul concetto di “doppio lavoro”: per quanto sia una locuzione
efficace a indicare la duplice linea di sfruttamento sui corpi delle donne, mi sembra
manchi di forza nel raccontare l’attuale estensione del lavoro di cura nel lavoro e del
lavoro nel lavoro di cura. Sembra separare due campi che oggi si confondono e si
moltiplicano. Sembra non riuscire a descrivere la dedizione e l’amore richiesti negli
ambiti lavorativi contemporanei2 e l’intensificazione del lavoro di cura necessario,
se si tengono in conto le risorse della terra oltre a quelle della casa.
Seduta su una delle 150 sedie della sala d’attesa, penso che finalmente avrò il
tempo per mettere in ordine le carte, leggere di più, occuparmi della mia salute,
stare a MACAO3, mia madre, mio figlio, le amiche, gli aperitivi e, addirittura, smettere
di fumare e di mangiarmi le unghie. Così, l’attesa del mio turno passa tra infinite
accelerazioni, la velocità di riempire il tempo non rallenta neanche se posso lasciarlo
vuoto. La “resistenza improduttiva” che mi ha guidata fino a questo ufficio sembra

indebolirsi velocemente.
Mentre compilo le mie liste, mi impiglio in due parole che ho usato spesso negli
ultimi anni per raccontare alcune delle paure legate a un futuro con meno lavoro:
couch fear, la paura del divano. Perderò un ruolo, smarrirò la lucidità e, senza
sapere chi sono, morirò: allucinazioni che mi fanno balbettare ad alta voce in mezzo
a una sala d’attesa. Forse, non sapere cosa mi tiene viva è ciò che realmente temo.
Alcuni giorni dopo, giunge la mail di conferma della mia nuova vita: “La prima
mensilità del reddito di autodeterminazione è stata versata sul suo conto, cordiali
saluti”. Ora che finalmente posso dire “no” ai lavori osceni, scegliere cosa fare, in
che tempi e con chi, mi trovo nel giro di poche ore a ricontattare tutte le persone
con cui ho lasciato dei lavori a metà, offrendogli il mio tempo appena “liberato”.
Inizia un periodo tra eccitazione e pazzia: attimi in cui penso di poter fare tutto e
attimi in cui mi chiedo il motivo di tutto ciò. Oltre la ricerca compulsiva di vecchi e
nuovi lavori, si aggiungono le promesse fatte prima dell’arrivo del reddito. Così,
mentre capovolgo casa per mettere i libri in ordine alfabetico, ho una media
di quattro consegne a settimana, scrivo telefonando e guardo tutte le serie
“imperdibili” che avevo perso.
In compenso, esco di più e offro la cena spesso. I soldi che arrivano con il reddito
sono distanti e meno carichi di storia, sembra esserci un attaccamento diverso. Una
sensazione molto simile l’avevo provata quando a MACAO abbiamo cominciato a
redistribuire un Basic Income4 a chi ogni mese contribuisce alla cura e all’attivazione
dello spazio.
La prima volta che ho tenuto in mano quei soldi parevano di un altro colore e,
ancora adesso, quando apro il portafogli mi sembra di riconoscerli tra gli altri.

MATERIA

MATERIA

Se non parlassimo più di quel lavoro?

DESIDERIO
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ANSIA
Sono sul divano da giorni con il telefonino in mano: la mia vita social è cambiata.
Ogni notifica mi ruba l’attenzione, metto cuori ovunque e scrivo sotto le bacheche di
persone sconosciute. Però ho rinunciato all’ordine alfabetico dei libri e cominciato
a dire “no” ai lavori che non mi piacciono.
Vorrei rispondere con voce uniforme parole del tipo: “No, grazie. La proposta è
mediocre e il compenso ridicolo. Questo è dovuto a rapporti di forza che accettiamo
senza metterli in discussione per l’ansia di una precarietà che ci accomuna7. E poi,
tra alcuni anni, a chi servirà ciò per cui mi chiedi di sprecare del tempo?”.
Ma escono in falsetto parole del tipo: “Sono presissima da un altro lavoro, che
sfortuna!”. Scegliere, porta evidentemente in un territorio dove la ricerca di sé
attraversa pratiche insolite. O, forse, è tutto quell’amore romantico8 da ricollocare,
quel senso di autorealizzazione e di un ruolo nel mondo che ogni lavoro, anche il
più insensato, crediamo ci procuri.
Sono cresciuta in un mondo dove il lavoro è tutto, è l’esistenza stessa, è un ideale
normativo, per cui amarlo ed esserne felici è il massimo dell’aspettativa personale.
Quando ciò non accade, emerge il senso di colpa per non aver amato abbastanza o
per non aver recitato un sorriso in più di felicità. La colpa si trasforma in panico e il
panico in una tragedia che ha un solo personaggio. Il conflitto, infatti, esplode solo
raramente nello spazio pubblico del lavoro perché è inghiottito da stomaci ormai di
cemento, come se fosse un difetto individuale di cui vergognarsi.
Inoltre, c’è un aspetto che non semplifica le cose: mia madre – come tante altre
donne diventate adulte negli anni ‘70 – mi ha cresciuta a pane e “cercati un
lavoro per restare indipendente”. Così, quel simbolo di autonomia ha contribuito
all’indipendenza da un rapporto violento e alla dipendenza da un contratto violento.
Entrambi, però, sono rapporti ed entrambi contratti.
Ascoltare rimproveri sulla propria produttività guadagnando due terzi del ragazzo

Se non parlassimo più di quel lavoro?

5
Nell’ottobre del 2016, MACAO lancia una sperimentazione interna di remunerazione delle
attività svolte attraverso una moneta virtuale: Common Coin. La sua progettazione comincia un paio
di anni prima grazie alla collaborazione di diversi intellettuali e del collettivo di sviluppatori dyne.org.
L’idea è quella di creare una moneta che permetta di rendere la sua riproduzione più indipendente dal
ciclo di valorizzazione del capitale, capace di uscire dalla logica del rapporto salariale e dell’economia
della promessa e in grado di ripensare il valore, generando così nuove forme di remunerazione non
legate alla quantificazione temporale. Una cripto moneta locale integrata a un Basic Income (4) per
liberare tempo e rendere più sostenibile lo sviluppo di una serie di attività produttive autonome e un
maggiore investimento nella logica dei Commons.
Common Coin è uno spazio economico locale che ridefinisce il valore all’interno di una organizzazione
specifica. A livello globale, invece, MACAO fa parte del circuito FairCoop, un sistema che mette in
relazione un mercato di produttori e consumatori attraverso FairCoin, una criptomoneta pensata per
la cooperazione sociale e il mutualismo solidale. Per questo, MACAO è anche co-fondatore di Bank
of the Commons, una banca cooperativa governata dall’assemblea dei suoi membri, che permette di
operare a livello globale in cripto valute e nel circuito bancario tradizionale.
6
“The essence of the problem lies not in the shape of the machine. I believe that the
relationship is the fundamental issue. The continuous questioning of the system, the machine that
puts us in a position to organize our space and our time, this constant questioning, the act of
appropriating the conflict, not wanting to answer in the abstract, dialectically or ideologically, but living
it as an expressive process, not to be afraid of, in a collective and relational dimension, do not being
afraid to become something else.” (Braga, Emanuele 2017, 101). Cossu, Alberto, Holtaway, Jessica e

Ma fuoriuscire dalla centralità del lavoro è un percorso complesso e capire cosa sia
capace di creare un’alternativa vivibile e di generare un immaginario potente, pure.
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Poco dopo, abbiamo sviluppato una moneta locale virtuale5, slegata, nella sua
riproduzione, dalle logiche del mercato. Il Basic Income e la nuova valuta sono stati
strumenti capaci di modificare tra di noi la percezione dei singoli contributi e della
complessità della macchina MACAO nel suo insieme.
Uno degli aspetti più interessanti che questi strumenti hanno stimolato è stato
proprio il raccontarsi nominando le cose fatte, in una risignificazione collettiva del
valore che ha portato a retribuire attività tendenzialmente non riconosciute, o poco
visibili, come la cura e il mantenimento. La partecipazione alle assemblee, il gruppo
di studio, l’attività per contrastare la violenza, l’attenzione verso lo spazio sono
diventati i luoghi della cooperazione sociale e della produzione di ricchezza. Prima,
c’era solo il bancone del bar.
Entrambe le sperimentazioni si basano su dispositivi tecno-politici disegnati
secondo un’etica post-lavorista, concetto che, paradossalmente, mi suona meglio
così: “reclama un reddito che c’è tanto da fare”. Abbiamo preso alcuni strumenti
e li abbiamo modificati in modo da eliminare la politica estrattiva, speculativa e
deprimente di buona parte delle tecnologie che ci circondano e, infine, li abbiamo
messi a disposizione dei nostri umori. I conflitti durante le assemblee, oltre a rubare
il sonno delle persone, modificano l’algoritmo degli strumenti, creando una spirale
continua di interazione tra corpi e macchine6.

Paula Serafini. 2017. artWORK. Art, Labour and Activism. Rowman & Littlefield: Lanham.
7
Plan C. 2014. We Are All Very Anxious. Six Theses on Anxiety and Why It is Effectively
Preventing Militancy, and One Possible Strategy for Overcoming It. http://www.weareplanc.org/blog/
we-are-all-very-anxious.
8
“Ci sono almeno quattro modi in cui le femministe hanno inteso l’amore romantico e la
felicità in quanto fenomeno ideologico: come propaganda, come mistificazione, come spoliticizzazione
e come soggettivazione. Come vedremo, ciascuno di questi approcci ha qualcosa da offrire all’analisi
critica dei discorsi dell’amore e della felicità al lavoro.” Weeks, Kathi. 2017. Down With Love: Feminist

Critique and New Ideologies of Work. WQS: Precarious Work, 45, 3-4, Fall/Winter. Verso Books
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1. Ammetti la tua inadeguatezza.
2. Ammetti che la ricerca di un lavoro è precaria.
3. Ammetti che il centro della terra si è spostato.
4. Ammetti che un salariato non ti salverà.
5. Fai un inventario dei tic legati al riconoscimento da impiego.
6. Fai un elenco dei momenti in cui ti sei sentita riposata.
7. Fai attenzione a (non ferire) chi ha ancora bisogno di un rapporto lavorativo.
8. Smettila di pretendere qualcosa in tutti i campi della tua vita.
9. Smettila di confondere l’amore per altro.
10. Smettila di pensare che la politica non fa per te.
11. Vivi, quindi reddito.
12. Trasmetti queste parole ad altre persone.
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PIACERE
Nell’ufficio per la richiesta del reddito, mi hanno fatto compilare un modulo dove
indicare la mia area di lavoro per partecipare agli aggiornamenti offerti dallo
Stato in modo da “non perdere ulteriori occasioni”. Ho segnato la casella “altro”,
scrivendo “artista” nello spazio dei puntini. Così facendo, sapevo che sarebbe stato
impossibile collocare la mia scheda in una qualsiasi lista d’attesa, e così è stato.
Reclamare un reddito su scala nazionale, europea e globale è necessario ma, avere
l’esperienza di due redditi diversi (uno statale e uno da MACAO) mi permette di
capire quanto sia importante sperimentare questo dispositivo all’interno di comunità
autonome. Bisogna praticarlo già, infatti, per creare modelli lontani dalle recenti
proposte di chi governa, per riappropriarsi di uno strumento che viene piegato a
strumento biopolitico di umiliazione e di controllo delle vite, per espanderlo e per
dare altre risposte al nuovo scenario economico e sociale10.
Oltre tutto, in un caso, la fuoriuscita dalla co-dipendenza del lavoro, dalla sua
cooperazione sempre produttiva, è un percorso solitario con pochi mezzi per
interpretare cosa verrà, nell’altro, sono le relazioni di solidarietà resistenti, le
stesse collettività, a creare il presente di ciò che sarà.
Suppongo che fino a quando saremo dipendenti dalla individualizzazione degli spazi
lavorativi, la nostra capacità di immaginare un mondo oltre il lavoro comunemente
inteso, di riconoscere quel lavorio necessario per riformattare un’umanità capace di
sopravvivere a sé stessa, sarà molto ridotta.
Questa trasformazione, oltre a essere un diritto sociale e un auspicio per l’esistenza
stessa del futuro, mi pare abbia molto a che fare con l’arte, con un fare la politica
attraverso la pratica artistica. Disegnare immaginari sostenibili, sperimentare
modelli di vita alternativi e creare simulazioni che incidono sulle nostre capacità
cognitive mostrandoci ciò che non vediamo e rendendo possibile ciò che non
9
10

Laterza.
12

Solnit, Rebecca. 2014. Men Explain Things to Me. US: Haymarket Books.
Leonardi, Emanuele e Federico Chicchi. 2018. Manifesto per il reddito di base. Bari:

Alcuni giorni fa, durante una visita medica, mi è capitato di rispondere che lavoro
per MACAO. Non potevo più nascondermi dietro a uno dei miei impieghi standard,
così, una “alter-istituzione”12 è diventata l’esperienza tangibile attraverso cui
raccontare cosa faccio senza impaccio. In quell’istante, mi è sembrato di cogliere
tutta l’assurdità e la violenza di quando, per aspirare a una vita più piena, era
impossibile riposare.
Non so quante battaglie incendieranno un futuro dove il salariato sarà considerato
obsoleto, ma sono certa che in molte continueremo a lavorare per più giustizia e a
curarci di ciò che amiamo. Forse, proveremo semplicemente più piacere a pensare
che “la lotta paga”.
In ogni caso, non ho mai smesso di fumare né di mangiarmi le unghie.
11
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sembra esserlo, sono attività che ritengo sempre più necessarie per rallentare la
nostra “camminata sonnambula verso la catastrofe”.11
Devo ammettere che, in questa transizione tra salario e reddito, se non ci fossero
stati luoghi e comunità di sperimentazione autonomi, porosi, ambigui, mutevoli,
conflittuali e contraddittori, avrei sicuramente avuto bisogno di un manuale di autoaiuto per la disintossicazione dal lavoro. Come quelli che consigliano di andare
incontro alle esigenze della produzione sorridendo senza mostrare le carie. Lascio
qui alcuni s/punti per chi volesse scriverne uno nel futuro:

MATERIA

appena assunto o ascoltare “uomini che mi spiegano le cose”9 durante la pausa
pranzo, quanto si scosta da ciò che ha dovuto ascoltare mia nonna? Se questa non
fosse una provocazione, un reddito per il solo fatto di esistere potrebbe diventare
un ulteriore dispositivo di rottura delle norme visibili e invisibili che ci circondano,
soprattutto nella sfera pubblica.
Crescendo, sono diventata così “autonoma” che, mentre di giorno urlavo “il corpo
è mio e lo gestisco io”, di notte sognavo di essere mantenuta. Questo segreto lo
svelo solo ora che non devo stirare le camicie di nessuno e che non mi imbarazza
godere quando vado al mercato.

Sleepwalking into Catastrophe:
Inertia. http://journals.sagepub.
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QFBV03N6GLdXA5Yct6y9LWEe36CNYamAEttmF4EpfHjw–
12
Baravalle, Marco. 2018. Alteristituzioni e arte. Tra governamentalità e autonomia.
https://operavivamagazine.org/alteristituzioni-e-arte/
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Isabell Lorey

N

ella società capitalistico-borghese, il legame sociale è strettamente intrecciato
con la divisione sessuata della società civile in posizioni di indipendenza, cura
e in/sicurezza. Nel mio contributo prendo le mosse da una teoria politica della
precarizzazione1. Vorrei elaborare genealogie storiche e trasformazioni dei legami
sociali a partire dall’interrogazione su chi è oggetto di cura e di protezione, su chi
invece è capace di auto-accudimento, su chi accudisce – e come, a questo riguardo,
mutano le condizioni di lavoro – su chi è indipendente e autonomo.
Una visione pluridimensionale della precarietà mira a spezzare e superare le
logiche di dominio della protezione e della sicurezza che costituiscono la modernità
occidentale2. Si tratta di logiche che, nella storia del dominio politico, e dunque
anche della teoria e dell’economia politica, svalorizzano, oscurano oppure
respingono come minacciosa la struttura della precarietà, vale a dire la dipendenza
reciproca, la riproduzione così come il legame con gli altri3.
Dal punto di vista storico, dobbiamo l’idea politica dell’individuo indipendente dagli
altri, in primo luogo, alla concezione hobbesiana dello Stato come messa in sicurezza
dalla minaccia costituita dagli altri esseri umani. Nel XX secolo, la protezione
dall’insicurezza esistenziale, dalla precarietà, diventa il compito dello Stato sociale
fordista4. Il pilastro centrale è qui costituito dalla famiglia etero-normativa con
un capofamiglia che fornisce il reddito principale. Ma né il vincolo sociale del
Leviatano di Hobbes né quello dello Stato sociale sono così stretti da eliminare
1

Lorey Isabell, Die Regierung del Prekaeren, con introduzione di Judith Butler, Wien/Berlin

2012
2

Lorey Isabell, Figuren des Immunen. Elemente einer politischen Theorie, Zuerich/

Berlin,2011
3
Klinger, Cornelia in Erna Appel/Brigitte Aulenbacher/Angelika Wetterer (Hg.), Gesellschaft.
Feministische Krisendiagnosen, Muenster 2013. Pp.82-104.
4
Castel Robert, Die Staerkung des Sozialen. Leben im neuen Wohlfahrtsstaat, Hamburg,
2005.
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La struttura del “precario”
Per sviluppare queste tesi, distinguo tre dimensioni del “precario”: l’essere precari,
il precariato e la precarizzazione governamentale. L’essere precari descrive il piano
social-ontologico (qui mi riallaccio al concetto di Judith Butler di precariousness) I
corpi sono affidati ad altri fin dalla nascita; per sopravvivere dipendono dai rapporti
sociali. Le forme di vita sono sempre relazionali, una vita totalmente autonoma
è una illusione, l’invulnerabilità è una fantasia di onnipotenza. Nonostante tutto i
corpi nascono e restano precari: possono ammalarsi, avere incidenti, morire. La
precarietà viene condivisa con altri; essa rimanda al basilare legame con l’altro,
ma non descrive né un fondamentale vincolo antropologico né una eguaglianza
esistenziale, bensì una costituzione molteplice e insicura di corpi che è sempre
determinata socialmente. In quanto condivisione – che al tempo stesso divide e
unisce – il “precario” designa una differenza relazionale, una diversità condivisa.
Ciò che collega non è mai qualcosa di comune cui poter ricorrere: è piuttosto qualcosa
che deve essere creato nell’agire sociale e politico. Perciò il precariato condiviso –
il “precario”- è quella condizione che ci espone agli altri e ci fa dipendere da loro.
Questa interdipendenza sociale si può esprimere tanto come “cura” (providence)
quanto come “violenza”. Detto in altri termini: i corpi dipendono, in quanto precari e
dunque finiti, da qualcosa che è al di fuori di loro, da altri, da istituzioni e da ambienti
messi in sicurezza e sicuritari. I corpi sono soprattutto precari per il fatto di essere
sociali. Il fatto di essere precari non rende tutti uguali, perché il grado di precarietà
varia a seconda delle circostanze storiche e geografiche. Ciò condiziona la natura
sociale, politica e giuridica assunta di volta in volta dalla precarietà e la rende
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DAL REGIME DI PRECARIETÀ ALLA CUIDADANIA.
ACCUDIMENTO E CURA IN UNA NUOVA INTERPRETAZIONE
DEL LEGAME SOCIALE

la precarietà. Al contrario: essi producono ogni volta nuove forme di precarietà,
nuove insicurezze da cui devono difendere sudditi e cittadini. Certo, nelle società
neoliberali la protezione sociale viene ristrutturata, destrutturata, individualizzata.
Il dominio fa dipendere sempre meno la sua legittimità dalla sicurezza sociale, cura
e protezione vengono riprivatizzati, e l’indipendenza si trasforma, combinandosi
con la responsabilità individuale, in strumento di dominio.
Ma che forma dovrebbe assumere un legame sociale che lungi dal respingere
la cura e il legame con l’altro, prenda le mosse proprio da questi elementi? Un
legame che non riproduca le moderne logiche securitarie europee bensì le infranga
durevolmente, facendosi guidare da una strutturale logica della cura? Il concetto
di cuidadania – un neologismo ispanico che fonde cittadinanza (ciudadania) e
cura (cuidado) e che in italiano diventerebbe ‘curadinanza’- illustra come possano
annodarsi legami sociali in grado di spezzare la logica della precarietà da cui essi
stessi nascono.

Dal regime di precarietà alla Cuidadania. Accudimento e cura in una 		
		nuova interpretazione del legame sociale
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L’ambivalenza tra sottomissione e libertà nasce storicamente con la modernità
occidentale e il rilievo qui assunto dall’individuo autonomo. Tale ambivalenza,
inestricabile nodo di diritto e libertà, è condizione necessaria tanto della democrazia
liberale come dei rapporti di produzione capitalistici. Primi abbozzi di questa figura
sono rintracciabili già in Thomas Hobbes, che all’individuo indipendente da ogni
forma di vincolo sociale riserva un posto centrale nella teoria politica. È il primo
teorico moderno della statualità che lega la paura dei singoli per la loro precarietà,
per la loro vulnerabilità indifesa alla paura di un minaccioso Altro distruttore
della proprietà, e promette sicurezza e protezione per il tramite della legge e
del sovrano. Hobbes concepisce uno Stato di sicurtà giuridico, che deve porre
fine tramite la legge e il sovrano all’uguaglianza e alla libertà tipiche dello stato
di natura – a suo parere pericoli mortali per l’umanità – e legittimare ad opera
della legge borghese l’inuguaglianza. In Hobbes il legame sociale si costituisce
come un legame giuridico che difende dalla precarietà costruita come minacciosa,
rompendo i legami, dividendo giuridicamente i singoli fra di loro in quanto individui
borghesi che solo il tramite della rappresentazione nel Sovrano lega e unisce fra
loro. Questo vincolo reca con sé la forma della libertà borghese come libertà da

MATERIA

Liberi dalle dipendenze

quell’essere precari condiviso con altri: ecco mostrarsi qui in tutta la sua violenza
l’idea liberale di una libertà individuale negativa. Tale idea corrisponde in Hobbes
nella tradizione assolutistica ancora alla sottomissione volontaria al Leviatano, il
rappresentante sovrano, statuale, di tutti gli individui borghesi. Rappresentazione e
legge costituiscono una difesa dalla minacciosa precarietà e contemporaneamente
rendono sicura la proprietà degli individui (maschi) proprietari. Il singolo così
protetto dalla (violenta) redistribuzione (nello stato di natura) è indipendente dagli
altri, anche se non è più uguale a loro. La libertà dalla comune precarietà richiede in
Hobbes la diseguaglianza, che si manifesta nella rinuncia contrattualmente garantita
alla libertà politica a favore della rappresentazione statuale. Una sopravvivenza
relativamente pacifica e la protezione della propietà sono qui possibili solo al
prezzo della diseguaglianza e della sottomissione al contratto sociale, il vincolo
contrattualistico dei borghesi.
Il problema dello stato di natura “precario” deve essere risolto a favore
dell’autodifesa individuale, e la soluzione è il contratto. Il contratto sociale moderno
garantisce libertà e proprietà ai borghesi; certo solo sulla base di un ulteriore
contratto: il contratto sessuale. “La libertà borghese si basa sul diritto patriarcale”,
scrive Carole Pateman già nel 1994. A questo fine Hobbes ha gettato le pietre
miliari normative che sostengono anche il successivo ”individualismo proprietario”
liberale di John Locke.
Da molti punti di vista Locke costituisce il contraltare di Hobbes, di cui riprende
tuttavia il posizionamento politico-teorico dell’individualismo. Il fondatore del
pensiero liberale deriva il diritto individuale all’autodeterminazione non solo da
un’idea di libertà e indipendenza legata alla proprietà. Oltretutto, Locke concepisce
il lavoro come lavoro libero in una maniera per cui il rapporto con il proprio corpo
diventa un rapporto di proprietà: “Ogni uomo – così si esprime – ha una proprietà
nella sua propria persona… Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani sono
…in senso proprio la sua proprietà”. Questi pensieri sono ripresi cento anni
dopo da Adam Smith, quando dichiara “la proprietà di ogni uomo sulla propria
forza-lavoro … la base originaria di tutte le altre proprietà”. Smith era convinto
che la libertà del lavoro produttivo fa sì che l’operaio come “uomo libero” possa
nutrire non solo se stesso, ma anche una intera famiglia e sia pertanto libero
dall’assistenza di istituzioni statuali o meno.
La liberazione dal vincolo umiliante dell’assistenza è centrale per l’idea di una
libertà del lavoro come indipendenza dai rapporti coercitivi dell’epoca feudale. Essa
si intreccia nella seconda metà del XVIII secolo con l’idea borghese della libertà
come volontaria sottomissione alle leggi viste ora come autonomamente stabilite
dalla democrazia politica. Le nuove leggi sostituiscono “la dipendenza personale
e l’arbitrio dell’antico regime”. Ma questo vincolo liberaldemocratico basato sulle
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assolutamente singolare. Si tratta esattamente di quella basilare dimensione della
vita che è stata sistematicamente svalorizzata con la formazione della democrazia
liberal-borghese e con i rapporti di produzione capitalistici.
Con la costruzione dell’”essere precari” come realtà minacciosa arriviamo già
alla seconda dimensione del “precario”, quella della “precarietà”. Questa designa
condizioni strutturali che gerarchizzano l’essere precari: rapporti di diseguaglianza
giuridica, politica, economica e sociale, categorizzazioni, discriminazioni strutturali,
appartenenza ed esclusione. In breve: precarietà designa rapporti di dominio in
base ai quali vengono distribuite protezione, cura e sicurezza.
La terza dimensione e la precarizzazione governamentale. Questa dimensione
del “precario” amplia il concetto di governamentalità di Michel Foucault, vale a
dire le tecniche di governo che ha elaborato per le democrazie capitalistiche e le
loro biopolitiche. Su questo sfondo la precarizzazione governamentale sottolinea
l’intreccio di direzione statuale e autogoverno individualizzato in un governare
tramite l’insicurezza. Comprendere in un’ottica governamentale la precarizzazione
come concetto processuale rende possibile problematizzare le complesse influenze
reciproche di uno strumento di governo con i rapporti di sfruttamento economico,
e di problematizzare le modalità di soggettivazione in tutte le loro ambivalenze tra
assoggettamento e libertà.

17

della società capitalistico-borghese e il suo rapporto con il mondo sono strutturati
sulla base di rapporti di dominio e di sfruttamento. Il legame con gli altri è scandito
dalla categorizzazione in base a classe, sesso, “razza” e diritto di cittadinanza.
[….]

Nel neoliberalismo si è consolidata da almeno due decenni una forma di governo
che non era più considerata possibile dai tempi di Hobbes. Si tratta di un governo la
cui legittimazione scaturisce non già dalla promessa di protezione e sicurezza per
la maggioranza di cittadini/e, né dalla prospettiva di ridurre e allontanare l’essere
precari attraverso il vincolo dello stato sociale. In luogo di tutto questo il governo
neoliberale si basa soprattutto sulla insicurezza sociale, sulla riduzione al minimo
di tutto quanto possa salvaguardare dalla insicurezza contemporaneamente
crescente5. Viviamo in una società dell’insicurezza politicamente garantita. Nel
neoliberalismo la sicurezza politica non ha più bisogno di tutta la gamma delle tecniche
di protezione tipiche dello stato sociale. Lo Stato si concentra crescentemente su
discorsi e pratiche di repressione poliziesca e militare che operano con tecnologie
di controllo e sorveglianza estremamente ampie e disciplinanti. Sicurezza interna
e sicurezza sociale divengono indirettamente proporzionali: più diminuisce la
sicurezza sociale, più cresce la forza della precarizzazione, più viene massimizzata
la sicurezza interna.
Ciò che caratterizza la forma attuale di neoliberalismo è il fatto che i precari non
sono più soltanto quelli che possono essere marginalizzati alle periferie della
società. La crescente individualizzazione dello Stato sociale, le deregulation del
mercato del lavoro e l’ampliamento delle forme di impiego precario fanno sì che
oggi ci troviamo in un processo di normalizzazione della precarietà che colpisce
oggi anche grosse quote del ceto medio.
A proposito di marginalizzazione, tipici delle democrazie occidentali sono al
riguardo i processi simultanei di respingimento/sbarramento messi in atto nei
confronti della migrazione globale. Ciò cui assistiamo è una sorta di “gerarchia
globale della mobilità” come anche dello Stato sociale che precarizza all’estremo i
migranti di ogni sesso.
Il governo basato sulla precarizzazione non si fonda più, sostanzialmente, su
quella dicotomia sessuogerarchica ed eteronormativa di autonomia e dipendenza
5
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Precarizzazione come strumento di governo
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idee di libertà, uguaglianza e autodeterminazione, poggia fin dall’inizio su una serie
di contraddizioni. Il successivo contratto sociale democratico-borghese fonda solo
sulla uguaglianza giuridica dei borghesi liberi proprietari di sesso maschile il vincolo
politico e sociale della fraternità. L’uguaglianza e la libertà di tutti (gli altri) era nel
migliore dei casi rimandata al futuro.
Il vincolo borghese-mascolino intreccia mancanza di legame sociale e sottomissione
giuridica. L’ambivalenza oscillante a livello soggettivo tra libertà e obbedienza, tra
autodeterminazione e controllo, non esibisce tuttavia il suo stretto vincolo liberale
con la egemonica mascolinità capitalistico-democratica, bensì compare come
paradosso. Un paradosso che può fare il suo ingresso sulla scena ideologica
solo ad opera di una sospensione del contratto sociale sessuale, della divisione
tra i sessi basata su di una rigida gerarchia eterosessuale. Effettivamente il
binomio libertà mascolino-borghese e sottomissione si basa in modo decisivo
sull’”assoggettamento delle donne nell’ambito privato” ad opera del patriarcato.
Si tratta di una libertà negativa, libertà dall’essere precari e dipendenti dagli altri.
Nella società capitalistico-borghese la precarietà viene domata per mezzo della
divisione sessuata dello spazio sociale e “bandita” nel privato. Cura e riproduzione
vengono femminizzati, spoliticizzati, svalorizzati e strutturati tramite la precarietà
in base al genere, alla sessualità e alla “razza”. In questa partizione dello spazio
sociale secondo una divisione del lavoro sessualmente specifica, e una distribuzione
di soggettività gerarchizzate, può sorgere la nuova governamentalità della società
capitalistico-borghese che Foucault ha chiamato biopolitica. Il legame biopoliticogovernamentale nasce dalla normalizzazione e marginalizzazione dell’anormale.
Il potere non viene più esercitato in maniera repressiva e per così dire “dall’alto”,
bensì come governamentalità attraverso l’autogoverno e l’apprendimento di
precise modalità comportamentali. Nella logica individualistico-proprietaria e
insieme disciplinante dell’individualizzazione, ogni appartenente alla popolazione
deve imparare in modo più o meno responsabile ad avere un corpo che non è
indipendente da determinate condizioni di esistenza. Ognuno deve imparare a
incidere sulla “propria” precarietà, a seconda delle proprie condizioni di esistenza
e di salute. Ciò serviva alla produzione di una sessualità binaria basata sulla classe
e una razzificata eterosessualità che non solo metteva al sicuro il tesoretto della
forza-lavoro segregandolo sessualmente ma garantiva al contempo una fiorente
generatività al servizio dello Stato-nazione. Sulla base delle idee del proprio corpo
così come delle pratiche legate al confessionale cristiano, vengono alla luce nel XIX
secolo costruzioni biologistiche e naturalizzate di sesso e sessualità univocamente
interpretate, insieme alla costruzione di una “razza bianca” superiore, che
senza la dottrina dell’individualismo proprietario e delle idee liberali di libertà,
autodeterminazione e civilizzazione non avrebbe mai visto la luce. Il vincolo sociale
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Responsabilità individuale
Governare attraverso la precarietà richiede attualmente in molti Stati europei forme
specifiche di libertà e indipendenza che il concetto di responsabilità personale
si incarica di riassumere. La sicurezza sociale torna ad essere assegnata alla
responsabilità dei singoli come individui autonomi non più connotati in prima
linea dall’appartenenza sessuale bensì con genealogie che risalgono ai tempi di
formazione degli Stati sociali europei, che ora appaiono in tutta evidenza una
assoluta eccezione storica. L’interpretazione morale della libertà come responsabilità
individuale fa apparire la precarizzazione, la povertà come la dipendenza da uno
Stato sociale ridotto ai minimi termini una colpa individuale. Nell’ambito di uno
Stato sociale che va comunque di volta in volta attivato, a garantire la sussistenza
resta comunque centrale il lavoro, ma le parole d’ordine della flessibilità e della
concorrenza sottendono la smobilitazione dello Stato sociale. In un regime di
abbattimento dei diritti sociali, l’accettazione conformistica delle prestazioni richieste
da specifici accordi struttura il rapporto di lavoro che richiede perlopiù la completa
disponibilità ai tempi di volta in volta richiesti. Tempo e capacità da dedicare alla
cura di sé e degli altri scarseggiano: la cura di sé serve quasi esclusivamente a (ri)produrre corpi produttivi e redditizi. Senza diritti da rivendicare e senza un sapere
al riguardo, emergono in rapporti di lavoro e di vita assai precari nuove dipendenze
da istituzioni statale, datori/datrici di lavoro, creditori/creditrici, e banche. Crescono
conformismo e paura insieme all’accettazione di rapporti di lavoro e di istituzioni
strutturati sul principio di un’autorità sempre più rigida.
La precarizzazione sociale, politica, giuridica ed economica, unitamente alla
privatizzazione dei rischi e della loro prevenzione, per molti non significa altro
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proprio grazie alla precarizzazione, non deve più basarsi sulla divisione sessuale
del lavoro nella stessa misura che era stata così necessaria al capitalismo liberale
e alla società borghese nella fase della loro formazione. Penso che il persistere di
un governo neoliberale basato sulla precarizzazione dia luogo innanzitutto ad una
ristrutturazione conservatrice e internazionalizzata della sfera privata come spazio
di protezione eteronormativo per la società maggioritaria. Penso anche, però che
la funzione politico-economica della “famiglia” sia destinata ad andare oltre le
tradizionali forme eterosessuali del patriarcato. Per la governamentalità neoliberale
sono necessari in primo luogo rapporti “privati” di sostegno, difesa e riproduzione
che da questo punto di vista ereditino la funzione governamentale della famiglia
eteronormativa. Questo significato neoliberale del privato culmina nell’affidamento
da parte dello Stato ad organizzazioni private di sostegno delle attività di cura – ad
esempio – dei rifugiati.
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ereditata dallo Stato sociale fordista: la dicotomia tra individualizzazione maschile e
ghettizzazione femminile all’interno della famiglia viene ripetutatamente spezzata.
Garantire la sicurezza sociale nella logica del salario familiare fordista, diventa
a partire dagli anni 70 sempre meno finanziabile. I precari guadagni suppletivi
delle donne rendono possibile non solo una iniziale flessibilizzazione del mercato
del lavoro, ma anche una forma di assicurazione sociale individualizzata, legata
al proprio lavoro salariato. Tutto ciò viene sperimentato inizialmente soprattutto
dalle madri sole, circa la metà delle quali si trova a vivere in povertà e a dipendere
dalle misure dello Stato sociale. E, successivamente, da quanto previsto da
opzioni assicurative private. Le garanzie sociali vengono sempre più privatizzate,
riaffidandole alla responsabilità dei singoli. Di conseguenza le pensioni di vecchiaia,
la sanità e la formazione risultano finanziabili, da parte di un crescente numero,
solo attraverso l’indebitamento privato.
Questa individualizzazione che cancella le garanzie e accumula i debiti fa nascere
nuove diseguaglianze. Nella nuova precarietà e nella sua diffusione svanisce la
possibilità di sperimentare l’essere-precario come fondamentale legame con
altri, e come fragilità condivisa. La paura del precariato funziona piuttosto come
fattore di individualizzazione e innalza il tasso di assoggettamento nel quadro della
governamentalità neoliberale.
Tuttavia queste trasformazioni non eliminano completamente gli apparati di
genere fondati sull’eterosessualita. Contemporaneamente, infatti, le vecchie
diseguaglianze continuano a manifestarsi, attraverso il lavoro riproduttivo e di
cura che appare ulteriormente svalorizzato, anche in virtù delle nuove gerarchie
economiche ed etniche rese possibili dalla divisione internazionale del lavoro.
L’internazionalizzazione della sfera domestica mostra lo spostamento della
dimensione patriarcale nell’ambito della cura, particolarmente evidente nella
migrazione delle donne, che nel capitalismo globale sperimentano una singolare
divisione del lavoro muovendo da un “sistema patriarcale” all’altro. Nell’economia
politica neoliberale l’internazionalizzazione del privato si basa sulla gerarchizzazione
dei diritti come condizione per l’estrema precarietà di forze-lavoro femminili non
documentate e non legalizzate.
Per i cittadini/e dell’Unione Europea la flessibilizzazione neoliberale dei rapporti
di lavoro comporta altresì, come in Germania, una flessibilizzazione dei rapporti
familiari, ma non muta necessariamente la divisione del lavoro sessualmente
organizzata in senso gerarchico. Laddove la riproduzione sociale non è monetarizzata
attraverso asili o appositi servizi di cura, viene “ri-privatizzata” tramite il “ritorno”
alla famiglia tradizionalmente eterosessuale. Parallelamente i rapporti patriarcali
tra i sessi vanno via via indebolendo nella loro tenuta, indebolendo per questa via
le mascolinità egemoniche. Tutto ciò rende evidente che il governo neoliberale,
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Ma che configurazione può avere un vincolo sociale che non contempli la
svalorizzazione, la privatizzazione dell’attività e del ricorso a cure gerarchicamente
ordinate sulla base di un deciso taglio dei diritti? A tale scopo ci vorrebbe una
rottura radicale con la preponderante idea liberale di un vincolo sociale che include
in sé la gerarchia dei meritevoli e non meritevoli di protezione. Assai innovative da
tale punto di vista sono le idee messe a punto dalle teoriche e militanti del gruppo
Precarias a la deriva di Madrid.
Le Precarias sviluppano una stratificata problematizzazione della cura insieme alla
concezione di una vita comune politica, giuridica, economica e sociale che prende
le mosse dal legame con gli altri senza proporsi di nuovo come insieme unitario
(nazionale), e senza la costruzione di una comunità sociale e politica costituita
sulla base di una netta gerarchizzazione dei destinatari di cura e protezione.
L’interesse delle “precarie” è spezzare durevolmente le attuali logiche di sicurezza
e insicurezza. La loro strategia politica e sociale consiste nell’avvalorare una nuova
concezione di attività così come bisogno di cura, mettendo questa concezione al
centro di un nuovo modo di pensare l’economia e la politica.
Secondo le “precarie” ci troviamo da tempo in una “crisi della cura” multidimensionale,
che non va distinta da quella “precarizzazione dell’esistenza” che affligge in modi
diversi un numero crescente di persone. Poiché, a prescindere dall’intervento delle
tecniche capitalistiche più o meno sofisticate di assistenza, i corpi hanno bisogno di
un tetto sopra la testa, di possibilità di lavoro e di istruzione, nutrimento, sessualità
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Ciudadanìa

e sostegno quando si ammalano. I corpi restano e non solo all’inizio della vita ma per
tutta la vita e specialmente in tarda età, bisognosi di accudimento, dipendenti dalle
cure di altri, anzi di altre: crescentemente delle migranti. Il concetto di cura include
qui tutti gli ambiti della riproduzione sociale: lavoro domestico e lavoro di cura
così come attività nell’ambito ospedaliero ed educativo. Questa concezione della
cura include anche ambiti sempre più essenziali di lavoro affettivo, comunicativo e
sessuale.
Questa prospettiva della cura non sottomette la costruzione sociale e politica della
comunità al primato della sicurezza e della protezione. Le precarias a la deriva
propongono piuttosto come vincolo sociale alternativo una “comunità della cura”
(cuidadanìa). Il neologismo spagnolo cuìdadania unisce cittadinanza (ciudadanìa)
e cura (cuidado) in un concetto che si attagli a una nuova forma di vita comune,
in cui la relazione con gli altri non viene evitata o circoscritta al privato, bensì è
considerata come fondamentale.
A tale scopo c’è bisogno (così pensano le precarias attualizzando considerazione
femministe/queer ) di rompere con tre fondamentali dicotomie della cittadinanza di
stampo liberale. In primo luogo è necessario rompere con la dicotomia tra sfera
pubblica e sfera privata, vale a dire con il rapporto di dominio di un sesso sull’altro.
La seconda rottura necessaria è quella con la divisione del lavoro basata
sull’appartenenza sessuale, la disuguaglianza retributiva, il lavoro di cura non
pagato e l’accesso conseguentemente diversificato all’assistenza sociale, al
benessere e alle forme più elevate di vita sociale. Entrambe le rotture sono decisive
per la terza rottura con la separazione tra autonomia e dipendenza, essenziale
per l’idea di autodeterminazione e autoconservazione. Poiché dipendenza
significa qui l’impossibilità di realizzare il “progetto individuale di emancipazione”
(Precarias a la deriva). In questa prospettiva, solo chi è “autonomo” appare in
grado di configurare da sé la propria vita. La conseguenza è una idea della cura
assai limitata, “unilaterale e individualistica”, in cui coloro che dipendono vengono
curati da quelli che non dipendono, dai “sani”. Dunque, pensare altrimenti la cura
significa anche comprendere in modo nuovo anche emancipazione, autonomia e
autodeterminazione. La cura non è più un rapporto unidimensionale e solipsistico
tra dipendenti e indipendenti, l’emancipazione non è più liberazione dall’ “essere
precario”. Ma in primo luogo questa idea della cura è liberata da ogni componente
moralistica. La cura non dipende più dalla compassione altrui: privata, contingente
e che obbliga alla gratitudine. Viene così a decostruirsi il fantasma dell’autonomia
e della superiorità che sono la dimensione in cui vengono trattati i bisognosi di
protezione.
Per non negare, nella loro critica all’autonomia e alla superiorità, le capacità di
agire di chi ha bisogno di protezione, le precarias non si limitano semplicemente,
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che l’individualizzazione dell’”essere precario” nell’ambito di una contemporanea
soggettivazione compatibile con il mercato. In questo regime politico-economico,
autogoverno e condotta di vita sono in primo luogo al servizio della governabilità
politica e della valorizzazione capitalistica: l’ansia dell’”essere precario” sostiene
questo rapporto.
Nei ceti medi dell’Europa nordoccidentale, la normalizzazione del precariato viene
oggi tenuta a bada da eredità e supporti familiari. Alla paura del declino sociale
biografico e generazionale così come alle richieste della gestione privata del rischio
si accompagnano tuttavia la risentita domanda di protezione e sicurezza rispetto a
chi è dichiarato appartenente ai “gruppi del rischio”. La permanente concorrenza
nella corsa per il miglioramento della propria sicurezza a scapito dell’Altro,
minaccioso concorrente nella stessa cerchia vitale, rende sordi e ciechi rispetto
all’evidenza che un durevole miglioramento della propria vita non può essere una
questione gestibile in piena autonomia, né tantomeno nell’ambito di un ristretto
vincolo sociale.
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DONNE E PRECARIETÀ DEL LAVORO:
UNA PROSPETTIVA STORICA
Eloisa Betti

Introduzione

L

a precarietà del lavoro è donna? Tale interrogativo è stato a più riprese
affrontato dai movimenti delle donne tanto negli anni del fordismo, passato alla
storia come il periodo per eccellenza della stabilità lavorativa, che negli anni del
post-fordismo, inscindibilmente legato nell’immaginario collettivo al dilagare della
precarietà lavorativa, esistenziale e sociale. Il persistente carattere di genere della
precarietà è stato affrontato dalle scienze sociali e più recentemente umanistiche,
fino ad essere al centro di studi e risoluzioni del Parlamento Europeo proprio negli
anni della crisi.
La precarietà è un fenomeno storico? Nel nuovo millennio gli studi storici hanno
contribuito ad evidenziare la lunga durata del fenomeno, mentre gli studi femministi
hanno messo in luce come la “scoperta” della precarietà negli anni del postfordismo sia stata legata alla sua diffusione massiccia per la prima volta tra i
lavoratori maschi adulti, privati della funzione sociale di “breadwinner”. Le pagine
che seguono tenteranno di fornire alcuni spunti di riflessione su: il ruolo degli
studi femministi e che adottano un approccio di genere nella storicizzazione della
precarietà, il ruolo dei movimenti delle donne nel dibattere, elaborare e mobilitarsi
contro la precarietà; il carattere persistente e pervasivo della precarietà nella vita
delle donne.

Storicizzare la precarietà: il contributo degli studi femministi
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nella loro concezione di una cuidadanìa, a rovesciare le gerarchie. Le precarie
propongono piuttosto “un riconoscimento delle tensioni che percorrono questo
concetto”. Per il rapporto di autonomia e dipendenza ciò significa non negare la
necessità dell’autonomia, elaborare le tensioni tra i due poli non attraverso una
separazione gerarchizzata, bensì tener conto piuttosto che “la nostra autonomia e
singolarità si fondano innegabilmente nell’interazione con altri”.
Anche se in situazioni di crisi acuta è necessario alla sopravvivenza il sostegno
privato, è necessario un generale “diritto a fornire e ricevere cura”, che contenga
un contemporaneo dovere verso il lavoro di cura indipendentemente dalla posizione
sociale. La cuidadanìa si fonda su questo diritto che intende i singoli non separati
gli uni dagli altri, bensì come singolarità molteplici reciprocamente legate. È questo
un diritto che riconosce l’”essere precario” come comune realtà condivisa e che si
basa non più su di una persona giuridica, bensì su di una singolarità giuridica, che
non gerarchizza più i diritti di cittadini/e.
Nella cuidadanìa, generalmente i diritti di cura sono determinati in un modo da
minare le basi di quell’ideale soggetto maschile di uno Stato nazione: quel soggetto
che stabilizza la propria posizione scaricando il proprio “essere precario”, come
deficit, sulla precarietà su di un “altro” subordinato, escluso e reso invisibile. Il
gioco governamentale del (neo)-liberismo di controllo, regolazione e governo, che
concede i diritti di cittadinanza nella logica del bisogno di forze-lavoro e di idoneità
come consumatori, viene così infranto, poiché la cuidadanìa è pensata come un
aldilà dei confini dello Stato-nazione.
Un tale legame, storicamente del tutto inedito per le democrazie occidentali, non
si costituisce attraverso barriere poste verso chi è considerato straniero e “altro”,
come i rifugiati e altri “parassiti sociali”. È un legame sociale che non conduce ad
una comunità politica di cittadini/e nel senso tradizionale del termine; è un legame
sociale all’interno del quale la migrazione non è più pensata come immigrazione o
emigrazione nel quadro di uno Stato-nazione, bensì come autonomia sociale della
migrazione nella sua arbitrarietà e indipendenza da regolamentazioni nazionali e
regimi confinari.
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Le studiose femministe e quelle che hanno adottato le categorie di genere e
intersezionalità hanno contribuito nel nuovo Millennio a decostruire l’eccezionalità
del lavoro precario, mettendo in discussione il “lavoro standard” come la forma
“normale” di impiego anche durante il “trentennio glorioso” del Ventesimo secolo.
Angela Mitropoulos ha evidenziato come l’esperienza dell’impiego regolare, full-time
e di lunga durata sia stata un’eccezione nella storia del capitalismo, basata sullo
sfruttamento del lavoro domestico non pagato delle donne e sull’iper-sfruttamento
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la riflessione sulla precarietà attraverso singoli case study che si collocano tra età
moderna e nuovo millennio. Gli studi di Saffia Elisa Shaukat8 sulla condizioni dei
lavoratori stagionali in Svizzera dagli anni Cinquanta ad oggi, evidenziano come la
precarietà abbia rappresentato un elemento di lungo periodo nell’esperienza degli
italiani e italiane emigrati oltralpe, elemento che ha fortemente condizionato la
possibilità stessa di permanere nel paese e crearsi una famiglia.
A partire dagli anni Duemila, la relazione tra genere e precarietà inizia ad essere
oggetto di una crescente attenzione tanto a livello internazionale che in Italia. Gli studi
di Judy Fudge e Rosemary Owens9 e Leah Vosko, Martha MacDonald e Iain Campbell
10
, focalizzando l’attenzione sulla natura di genere della precarietà e sulla crescita
abnorme del lavoro precario fra le donne, offrono un’importante cornice teorica
per un ripensamento critico del rapporto tra femminilizzazione e flessibilizzazione
del lavoro. In Italia, tra fine anni Novanta e primi anni Duemila, si diffondono studi
che affrontano da un punto di vista di genere i rischi di precarizzazione e i risvolti
discriminatori del processo di flessibilizzazione del lavoro11. Negli anni della crisi,
il confronto interdisciplinare tra studiose e studiosi, molti dei quali appartenenti
alla cosiddetta “generazione precaria”, dà adito, anche in Italia, ad una riflessione
teorico-metodologica sul rapporto tra genere e precarietà: il volume curato Laura
Fantone12, il numero monografico della rivista “Diritto e lavoro”13 e quello della
rivista “Dwf”, Diversamente occupate, nella quale il tema riecheggia a più riprese.
Altri studi, come quello di Cristina Morini14 o di Adriana Nannicini15, contribuiscono
ad un ripensamento generale della categoria di femminilizzazione del lavoro nel
post-fordismo, indagandone i nessi con quella di precarizzazione.
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delle colonie1. Isabelle Lorey ha sottolineato come la precarizzazione delle donne
e dei migranti2 non è stata un’eccezione, bensì la regola del capitalismo, come
dimostra l’esclusione dai diritti garantiti dal welfare state ai breadwinner.
La prospettiva storica e di genere ha rivelato come la precarietà abbia rappresentato
una caratteristica tendenzialmente continua dell’occupazione presente persino nei
paesi occidentali e in periodi di forte crescita come quello “fordista”, nel quale era
scaricata sui soggetti più “marginali” del mercato del lavoro, in primis le donne e i
migranti, come messo in luce da Eileen Boris e Leigh Dodson3. Tanto le ricerche di
Judy Fudge e Leah Vosko4 sul Canada e i miei stessi studi sull’Italia hanno messo
in discussione la generalizzata diffusione di un “modello di occupazione standard”
nell’epoca fordista, che appariva il modello prevalente solo per la forza lavoro
maschile non immigrata5. Studi di lungo periodo come quello di Sophie Beau o di
Augusto De Benedetti 6 hanno evidenziato come la perpetuazione tra Ottocento
e seconda metà del Novecento di forme di precarietà del lavoro piuttosto simili
in contesti produttivi ad alto tasso di partecipazione femminile, come i grandi
magazzini di Lione o la manifattura dei guanti a Napoli, nonostante i mutamenti
nell’organizzazione della produzione e del lavoro verificatisi tra i due secoli. Il
numero monografico della rivista “Genesis”, Flessibili/Precarie7, fin dal titolo esplicita
l’intenzione di creare un dialogo fra scienze sociali e scienze storiche, sviluppando
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Differentemente da quanto è stato finora messo in luce, il tema della precarietà
L. Tilly, Paths of Proletarianization: Organization of Production, Sexual Division of Labor
and Women’s Collective Action, in “Signs”, n. 7, 1981, pp. 400-417; M. Perrot, Les Ouvriers en Gréve:
France 1871-1890, Parigi e Le Hague, Mouon, 1974.
17
Si veda, a titolo esemplificativo: S. Ortaggi Cammarosano, Labouring women in northern
and central Italy in the nineteenth century, in Society and politics in the age of the Risorgimento:
essays in honour of Denis Mack Smith, a cura di J. A. Davis, P. Ginsborg, Cambridge, Cambridge
University Press, 1991, pp. 152-183; A. Pescarolo, I mestieri femminili: continuità e spostamenti di
confine nel corso dell’industrializzazione, in “Memoria. Rivista di storia delle donne”, n. 30, 1990.
18
J.W. Scott, Gender and the Politics of History, New York, Columbia University Press, 1999;
A. De Clementi, Appunti sulla formazione della classe operaia in Italia, a. XI, n.32, 1976, pp. 684-728.
19
Per una sintesi recente degli studi sulla pluriattività si veda: M. Fincardi, Campagna
pluriattiva: la manovalanza rurale tra agricoltura e industria in Mondi operai, culture del lavoro e
identità sindacali. Il Novecento italiano, a cura di P. Causarano, L. Falossi, P. Giovannini, Roma, Ediesse,
16

2008, pp. 147-170.
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Precarietà e movimenti delle donne: dibattiti, elaborazioni,
mobilitazioni

emerge nella discussione femminile a più riprese nella storia del Novecento, fino a
divenire centrale per le generazioni del nuovo Millennio. L’Italia repubblicana mostra
come ben tre furono le generazioni di donne a dibattere, elaborare e mobilitarsi
contro la precarietà.
Le prime rivendicazioni per “un lavoro stabile e qualificato” ad oggi rivenute di
verificarono nei primi anni Sessanta e si posero a valle dell’importante processo
legislativo sviluppatosi negli anni del boom economico che vide l’approvazione della
legislazione protettiva sul lavoro a domicilio (1958), delle leggi che disciplinavano
i contratti a termine (1960) e il lavoro in appalto (1960), del provvedimento che
vietava i licenziamenti per matrimonio. Furono le donne dell’UDI in particolare a
reagire alla crisi del 1963-64, che determinò l’espulsione di circa 300.000 lavoratrici
dal lavoro retribuito, promuovendo una Conferenza nazionale e manifestazione
dal tema “Diritto della donna al lavoro stabile e qualificato”, nella quale veniva
denunciata esplicitamente “la condizione ingiusta e precaria dell’occupazione
femminile”20. La conferenza fu seguita da una manifestazione di circa 4.000 donne,
che sfilarono per le strade di Milano urlando lo slogan “Per il diritto delle donne
al lavoro stabile e qualificato”. La richiesta si contrapponeva alla condizione di
precarietà che aveva caratterizzato il lavoro femminile negli anni Cinquanta e nel
corso del boom economico (Bonucci, 1965). Il convegno non fu l’epilogo bensì
l’inizio della mobilitazione. A seguito del convegno milanese, l’associazione lanciò
una petizione21 pubblica; nel giro di pochi mesi, vennero raccolte oltre 40.000 firme
che nel dicembre 1965 furono consegnate al Parlamento.
Nuovamente nella difficile congiuntura economica degli anni Settanta, e in
particolare nell’ambito dei processi di ristrutturazione e decentramento produttivo
che stavano interessando il settore industriale, le donne erano, ancora una volta,
le più coinvolte nel lavoro nero e in rapporti di lavoro precari, nonché le più colpite
dai licenziamenti. La condizione di precarietà era vista, dalle donne del FLM, come
aspetto specifico del più generale problema della subalternità femminile nel mondo
del lavoro e della produzione22, che non avrebbe potuto essere risolto se non con un
intervento diretto all’ampliamento e miglioramento dei servizi sociali, in particolare
quelli per l’infanzia. L’intervento del Coordinamento delle Commissioni femministe
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Gli studi esaminati si collocano in un contesto, gli ultimi quindici anni, nei quali il
concetto di precarietà è entrato a far parte non solo del bagaglio teorico delle
scienze sociali ma ha investito lo stesso dibattito pubblico e politico, ponendo
nuove domande di ricerca anche agli storici. Allargando lo sguardo e prescindendo
dall’utilizzo della parola precario, precarietà, emerge chiaramente come un
numero più ampio di studi abbiano indagato il problema dell’instabilità lavorativa.
Concetti come “instabilità”, “transitorietà” e “intermittenza” sono stati impiegati
dalla storia del lavoro e dalla storia delle donne europea e nord-americana vari
decenni prima. Gli studi sul ruolo delle donne nella formazione della classe operaia
condotti a partire dagli anni Settanta da studiose come Joan W. Scott, Louise Tilly
ma anche da Michelle Perrot per al Francia16; Alessandra Pescarolo, Simonetta
Ortaggi Cammarosano17 e Andreina De Clementi18 per l’Italia, costituiscono punti di
riferimento imprescindibili per una riflessione che intende ripercorrere attraverso
la storia del capitalismo, non tanto il progressivo affermarsi del proletariato
industriale “stabile”, che contraddistinse principalmente l’evoluzione della
condizione lavorativa maschile ma, viceversa, il riproporsi di forme di lavoro
precario che caratterizzarono la condizione lavorativa femminile nel lungo periodo.
Spesso rivelatori della condizione di precarietà strutturale delle lavoratrici italiane
tra Ottocento e Novecento, sono inoltre gli studi sulla pluriattività19.

20
Archivio Centrale UDI (d’ora in poi Acudi), Sezione cronologica, anno 1965, b.112, f. 894,
sottofasc. 4, Per il diritto delle donne al lavoro stabile e qualificato. Atti della conferenza nazionale
(Milano, 12-13 giugno 1965), dattiloscritto.
21
Acudi, Sezione tematica, Dila, b.10, fasc…., Unione Donne Italiane (a cura di), Petizione al
Parlamento. “Per il diritto delle donne al lavoro stabile e qualificato” .
22
A.Frisone, Quando le lavoratrici si ripresero la cultura. Femminismo sindacale e corsi 150
ore delle donne a Reggio Emilia, Editrice socialmente, Bologna, 2014.
29

P. Stelliferi, Il Femminismo A Roma negli anni Settanta. Percorsi, esperienze e memorie dei
collettivi di quartiere, Bononia University Press, Bologna, 2015.
24
D.Benecchi. et al I non garantiti. Il movimento del 77 nelle università, Savelli, Roma,
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Prec@s: http://www.women.it/mailman/listinfo/precaslistinfo/precas.
Sexyshock: http://www.ecn.org/sexyshock/

La precarietà è ancora donna? Una conclusione aper ta
Tentando di rintracciare continuità e discontinuità nell’evoluzione della precarietà
del lavoro dalla seconda metà del Novecento a oggi, il nesso genere-precarietà
appare una costante e tende a riproporsi in forme del tutto simili tra fordismo
e post-fordismo 29. Il carattere “discriminatorio” della precarietà che, colpisce
maggiormente le donne e ha dato origine alla cosiddetta “femminilizzazione del
lavoro atipico” , costituisce una costante30. Negli anni Duemila, le donne sono,
infatti, non solo le più numerose tra gli assunti con contratti “atipici”, ma hanno
anche minori possibilità di stabilizzazione31. Alla base della maggior precarietà
femminile pare esservi il rapporto irrisolto tra lavoro, maternità e compiti di cura,
che si concretizza, in particolare nel caso italiano, nella riproposizione di forme
discriminatorie del tutto simili a quelle degli anni Cinquanta, come le dimissioni in
bianco o nell’espulsione di lavoratrici madri dal mercato del lavoro32. La natura
27
Informazioni sulla nascita del gruppo sono reperibili sul sito della Libreria delle Donne di
Milano: http://www.libreriadelledonne.it/category/immaginacheillavoro
28
Acudi, Roma, La precarietà rende sterili, vogliamo essere libere di creare vite, convivenza e
democrazia, Manifesto 8 marzo 2006.
29
Si veda, ad esempio, M.G. Rossilli, Precarietà del lavoro delle donne e politiche dell’Unione
Europea, Paper for the Espanet Conference Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia
e in Europa, (Milano, 29 Settembre-1 Ottobre 2011) http://www.espanet-italia.net/conferenza2011/
session-21.php
30
Si veda, ad esempio, CENSIS, L’impatto della flessibilità sui percorsi di carriera delle donne,
Milano, Franco Angeli, 2000; G. Altieri, ‘New economy’, lavori ‘atipici’ e conseguenze di genere, in “Il
diritto del mercato del lavoro”, n. 2, 2001, pp. 251-261.
31
ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del paese nel 2013, Istat, Roma.
32
Si veda, ad esempio, il dossier Per un Pink New Deal, a cura di Ingenere, in “Leggendaria”,
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esperienze delle donne al lavoro nel contesto delle trasformazioni strutturali del
lavoro e dell’economia”27. Nel Quaderno di Via Dogana del 2006, incentrato sulla
femminilizzazione del lavoro e post-fordismo, emergeva a chiare lettere il tema
della flessibilizzazione/precarizzazione lavorativa femminile. Anche Udi si concentrò
nuovamente sul tema della precarietànel terzo Millennio: per l’8 marzo 2006, lanciò
la campagna La precarietà rende sterili, il cui manifesto riportava come sottotitolo
“vogliamo essere libere di creare vite, convivenza, democrazia”28. Il varo della
campagna era stata il frutto di una più ampia elaborazione sul nesso tra precarietà,
autodeterminazione, e maternità, sviluppatasi in occasione del Convegno nazionale
Generare oggi: tra precarietà e futuro (Roma, 19 novembre 2005), al quale seguì
l’elaborazione di una piattaforma politica sullo stesso tema.
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dell’Università di Roma23, evidenziava a chiare lettere come tale riflessione fosse
condivisa da alcuni gruppi femministi attivi all’interno del movimento del 1977.
Chiedere un lavoro extra-domestico, o addirittura una percentuale di posti riservati
alle donne, avrebbe significato, secondo le femministe dell’Università di Roma,
rivendicare di fatto un “doppio lavoro”. Solo un mutamento del funzionamento
dell’istituzione familiare e la modifica radicale della divisione sessuale del lavoro,
avrebbero potuto porre le basi per il miglioramento della condizione sociale e
lavorativa della donna e una riduzione reale della precarietà24.
Il nesso problematico precarietà-maternità entrò nell’agenda politica delle
associazioni femminili del Ventunesimo secolo, le cui idee ebbero una particolare
circolazione a livello internazionale grazie anche alla presenza di studiose – attiviste
italiane di base all’estero. Gruppi femministi della terza ondata, femminismo della
differenza, ancora una volta Udi: molti gruppi e associazioni femminili affrontarono la
relazione tra precarietà lavorativa e autodeterminazione nella sfera privata. Proprio
la riflessione sulla precarietà sembrò costituire la cifra del femminismo italiano del
terzo millennio, come emerge dal numero speciale che la rivista Feminist Review
dedicò a “Italian feminism”. Numerose le voci femminili che nel nuovo Millennio
erano state intellettualmente e politicamente attive sul tema, tra cui spiccavano
Sexyshock, A/matrix, Sconvegno, Prec@s (Fantone 2007; Scarmoncini 2015).
Quest’ultimo nacque come lista di discussione a latere della Quinta Conference
europea per la ricerca femminista (2003) e promosse un progetto-inchiesta
che aveva l’obiettivo d’indagare la specificità di genere nel “precognitariato”25.Il
collettivo femminista Sconvegno, nato a Milano nel 2002, indagava il tema della
precarietà/flessibilità a partire dalla trasformazione dell’esperienza quotidiana di
vita e di lavoro. Il “progetto Sexyshock”, promosso da donne attive nel bolognese in
precedenti esperienze di auto-organizzazione come “un laboratorio politico aperto
alle donne e uno spazio pubblico di discussione ed elaborazione”, affrontò il tema
del lavoro precario, in correlazione al lavoro sessuale e agli immaginari collettivi
contemporanei26.
Anche Il femminismo della differenza affrontò il tema della precarietà nella più ampia
riflessione sugli effetti del neoliberismo. La Libreria delle donne di Milano ebbe un
ruolo importante nella discussione, creando al suo interno un “Gruppo lavoro” nel
1994, per “riflettere sul lavoro con il punto di vista delle donne” e ascoltare “le

31

DWF / LAVORI APERTI - 2018 (119)

I

Donne e precarietà del lavoro: una prospettiva storica

MATERIA

Expat. Storie di ragazze che lavorano altrove. Fra conquiste e nuove precarietà

Sandra Burchi

n un articolo apparso qualche mese fa nel blog del Corriere della Sera, “La 27esima
ora”, Assunta Sarlo fa riferimento all’ennesima rivoluzione non vista portata dal
femminismo, una libertà delle donne, delle giovani donne in particolare, che prende
forma come mobilità, capacità di spostarsi, di superare i confini, di migrare1. Autrice
del libro “Ciao amore ciao, storie di ragazzi con la valigia”2, Sarlo prende parola
da giornalista e “mamma a distanza” sul tema delle “nuove partenze” dall’Italia.
Sono tante le expat, ci dice, così tante da essere in alcuni casi la maggioranza, così
tante da non essere viste, percepite cioè come un portato di novità o di differenza.
Sarlo ci tiene, invece, a valorizzarle come l’esito di una particolare declinazione
del passaggio di fiducia fra madri (generazione del femminismo anni Settanta) e
figlie. Quella di Sarlo è una pubblicazione che si inserisce nella vasta produzione
giornalistica su questo tema e la sua rappresentazione del fenomeno, già evidente
dal titolo del libro, è in continuità con quella che domina il dibattito pubblico,
una “fuga” (triste o avventurosa che sia ) di giovani formati in Italia verso paesi
con un mercato del lavoro meno in crisi e un sistema di opportunità in grado di
riconoscere merito e talento. Si tratta, come fa notare Elena Caneva3, di un frame
narrativo particolarmente persistente che individua la partenze come necessitate
e necessarie soprattutto per quei giovani potenzialmente destinati al successo
(“cervelli”, cioè laureati o dottori di ricerca) che in Italia vedrebbero mortificato il
proprio talento. Questo frame è suggellato da emblematiche storie di successo di
“italiani coraggiosi” (così li definisce il libro di Taddia e Ceroni, Fuori luogo4) che
hanno scelto di seguire sogni e progetti, lasciandosi alle spalle un paese bloccato,
un “paese per vecchi”. Oltre agli articoli di giornale, alle pubblicazioni costruite
sulle storie e le interviste, negli ultimi anni si sono moltiplicati i siti e i blog in
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European Parliament, Resolution of 19 October 2010 on precarious women workers, 19
October 2010 (n. 2010/2018).
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di genere del lavoro precario è stata perfino sancita dal Parlamento Europeo,
con la risoluzione del 2010 intitolata Precarious women workers33, nella quale
venivano proposte una serie di misure volte a combatterne la diffusione e ridurne le
conseguenze negative, analogamente a quanto fece la Commissione Parlamentare
d’Inchiesta sulle condizioni dei lavoratori italiani alla fine degli anni Cinquanta per
quanto riguardava il problema dei contratti a termine. Ad oggi non ci risulta che
nessun paese europeo abbia preso in considerazione tale risoluzione nelle sue
politiche nazionali.

1
https://27esimaora.corriere.it/18_maggio_20/expat-ragazze-corono-l-italia-se-neaccorge-df4b2bfa-5c6d-11e8-82e5-88fb275b03b8.shtml
2
Assunta Sarlo, Storie di ragazzi con la valigia e genitori a distanza, Cairo Publishing, 2018
3
Elena Caneva, La nuova emigrazione italiana: cosa ne sappiamo, come ne parliamo, in

Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali. Università di Firenze, Anno VI, Numero 11/Giugno 2016
4

Claudia Ceroni, Federico Taddia, Fuori luogo. Inventarsi italiani nel mondo, Feltrinelli 2010
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Hans-Jörg Trenza, Anna Triandafyllidou, Complex and dynamic integration processes in
Europe: intra EU mobility and international migration in times of recession, in JOURNAL OF ETHNIC
AND MIGRATION STUDIES, 2017, VOL. 43, NO. 4, 546–559
5

6
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2018-04-20/l-expat-e-donnae-giovane-184956.php?uuid=AE7zeFcE&refresh_ce=1
7
The Europeanisation of Everyday Life: Cross-Border Practices and Transnational
Identifications Among EU and Third-Country Citizens (EUCROSS), nell’ambito del VII Programma
Quadro della CE (www.eucross.eu); Global Governance Programme launched an e-survey to gather
new qualitative
data on high-skill emigration from five EU Member States hard hit by the crisis: Greece, Italy,
Ireland,Portugal and Spain (http://globalgovernanceprogramme.eui.eu/)
8
Anna Triandafyllidou, Irina Isaakyan, Re-Thinking the Gender Dimension of High-Skill
Migration in High-Skill Migration and Recession. Gendered Perspectives, Palgrave Macmillan,

“Non è da tutti” (LT, 29, Barcellona) ha dichiarato una giovane ricercatrice di
Fisica attiva da qualche anno in un laboratorio di ricerca di Barcellona. Partita
già prima della laurea, interessata a preparare la tesi proprio in quel centro ha
potuto continuare a fare ricerca, prima con un dottorato e poi con un contratto
di lavoro, grazie a un finanziamento europeo, una borsa Marie Curie10. Con la sua
espressione di orgoglio LT manifesta la propria soddisfazione e sottolinea che non
si tratta tanto di “andare all’estero” ma di avere le qualità e la preparazione per
individuare dei percorsi di ricerca validi su cui costruire progetti e prospettive di
lavoro. A Barcellona, LT ha avuto molto presto un ruolo di gestione all’interno
del suo programma di ricerca, un ruolo su cui si è dovuta impegnare molto e che
raramente in Italia, secondo le sue parole, sarebbe stato affidato a una giovane
appena laureata:
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È difficile quindi confermare lo slancio con cui Sarlo racconta del “guadagno di
libertà” delle giovani, se non limitandosi a verificare che sono numerose nel partire
e che sono capaci di investire in una risorsa “ambivalente e costosa” come la
“mobilità”.
Ma quali nessi ci sono fra “mobilità” e autonomia? Il fatto che le donne oggi si
muovano da sole e non vincolate ai progetti di altri, dato che è messo in rilievo
da tutti gli studi su genere e migrazione, basta da solo a costruire un’immagine
positiva? Su questo punto le interpretazioni si dividono fra le ricerche che insistono
sui costi della mobilità in un mercato del lavoro che a livello globale mantiene
differenze e gerarchie sessuate e altre che insistono sulle risorse femminili e le
particolari forme di autonomizzazione che la mobilità può generare. Cosa possiamo
dire allora sulla particolare mobilità di cui sono e sono state protagoniste le giovani
“expat” negli ultimi anni in Italia? Cosa sappiamo della loro particolare “fuga”? Se
ci fermiamo sul caso delle ragazze che si muovono lungo i network del mondo della
ricerca sappiamo che le cose sono molto complicate e che la mobilità si inserisce
in maniera controversa sulle carriere accademiche, tanto da far parlare di “flessimobilità”9.
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cui queste narrazioni vengono raccontate in prima persone, su invito di testate
importanti come Il Fatto Quotidiano (letteralmente “Cervelli in fuga”) o Repubblica
(“Italiani all’estero”). Tutta questa iper-produzione, accompagnata dalle notizie
periodiche di dati in aumento, ha consegnato all’opinione pubblica l’immagine
allarmata di un paese che “perde” i propri giovani o talenti o, come nel caso di libro
di Sarlo, “figli e figlie”. Un’immagine fortemente polemica che ha avuto successo
e di cui Sarlo consegna un’immagine “anche positiva, almeno per quanto riguarda
la capacità delle giovani donne di muoversi dimostrando autonomia, ambizione,
spirito di avventura e di adattamento. All’interno del “laboratorio Europa”5 la libera
circolazione ridisegna la costruzione biografica dei giovani, spingendo soprattutto
i giovani dei paesi del Sud a cercare occasioni e opportunità nei Paesi in grado di
offrire più opportunità. Proprio perché cittadini europei i giovani italiani che vivono
all’estero non sono obbligati a dar notizia di sé, non sono obbligati a iscriversi
all’Aire, né a manifestare in maniere statisticamente rilevante il loro spostamento.
Per questo quello che esiste in termini di rilevazione resta sempre parziale6.
Esistono importanti ricerche, molto ricche per il numero dei questionari
somministrati7 e quindi in grado di dare delle informazioni, ma non di chiarire
la dimensione del fenomeno. I dati allarmati e allarmisti quindi sono sempre da
considerare con un notevole margine di errore, sia in positivo che in negativo.
Fra i limiti di queste indagini, inoltre, per ammissione degli stessi ricercatori, c’è
quello di non fornire dati per costruire un discorso sulla dimensione di genere
del fenomeno. Confermano il dato della rilevanza della partecipazione femminile al
fenomeno (quasi il 50%) ma non sembrano interessante a capire i nessi fra genere,
dimensione del fenomeno, relazione con il sistema educativo o economico. Questa
cecità nei confronti del genere all’interno dell’area degli studi sulle migrazioni
qualificate è variamente messa in rilievo8.

London, 2016
9
Luca Raffini, Cosmopoliti dispersi. La mobilità dei ricercatori precari tra retoriche e pratiche
in Francesca Coin, Alberta Giorgi, Annalisa Murgia, In/disciplinate: soggettività precarie nell’università
italiana, Edizioni Ca’Foscari, Venezia, 2015
10
Le interviste cui si fa riferimento sono state raccolte nell’ambito di una ricerca di ateneo i
cui risultati sono leggibili nel volume a cura di Gabriele Tomei, Cervelli in circolo. Trasformazioni sociali
e muove migrazioni qualificate. Una ricerca sui laureati dell’Ateneo pisano all’estero, Franco Angeli
Editori 2017, Milano
35

36

«In Italia ci sono solo due laboratori che lavorano sulle mie materie, gli altri sono
in giro per l’Europa e poi in America. Quello di Barcellona mi piaceva, c’era un
macchinario di cui volevo diventare esperta e mi hanno fatto spazio» (LT 29anni
Barcellona)
C’è un modo di «passare il confine» quasi inavvertito, dettato dalla situazione,
una scelta che non comporta particolari traumi. In questa fase della vita,
appena conclusi gli studi e alle soglie di un nuovo momento di formazione o di
un primo lavoro, uno spostamento oltre confine è nella maggior parte dei casi
poco problematico e accolto con euforia. I pensieri sulla lontananza, sul diventare
stranieri, sul mettere fra parentesi, o almeno sospendere, le abitudini acquisite e
la propria vita sociale, sono trattenuti o reinterpretati all’interno di un orizzonte
comune, di una generazione abituata a muoversi e a decidere «per tappe» il proprio
percorso di vita. Soprattutto quando il progetto è costruito dall’Italia e si parte con
un contratto già firmato, la centralità dell’opportunità conquistata, sposta tutto il
resto dei problemi a lato. Per le ragazze – come per i ragazzi – la soddisfazione di
portare aspirare a un lavoro all’altezza dei propri desideri, di «fare un’esperienza»
è di per sé rilevante, un motivo valido per affrontare il cambiamento di residenza,
anche per spingersi oltre i confini dell’Europa.
«Ho fatto Scienze della Terra a Pisa ma volevo fare Paleontologia, in Italia è
praticamente impossibile, in Europa ci sono pochi posti in cui si può fare bene,

Pensate come «occasioni» le opportunità di lavoro che si incontrano “fuori
patria” vengono vissute con grande dedizione e un senso di conquista. In queste
esperienze sono leggibili quelle “storie di successo” su cui i media insistono. La
presa di responsabilità è tale da far tralasciare importanti parti di sé. Tanto più
che il progetto di mobilità molto spesso è temporaneo, magari prestigioso, e porta
a “lavorare e basta”. Una giovane ingegnera impegnata in un dottorato di una
grande scuola francese, con un campus alle porte di Parigi, ha messo in parola il
bisogno di lavorare moltissimo per la presenza di “molti competitors”, mentre una
neuroscienziata arrivata alla conclusione del suo post-doc attribuisce a se stessa il
bisogno di lavorare tantissimo:

«Studio moltissimo, esco dal laboratorio molto tardi. mi riservo di fare qualcosa
fuori dal campus e andare in città nel fine settimana. Bisogna essere produttivi, i
competitors sono molti.» (EB 26 anni Parigi)
“I miei ritmi di lavoro sono molto pesanti, lo erano anche in Italia e sono
stati sempre assolutizzanti e sono io così. Voglio fare le cose e mi assorbono
tantissimo e non esco mai. Per il dottorato lavoravo dalle nove la mattina a
mezzonotte, l’ultimo anno era così, anche sabato e domenica e per il post-doc qui
in Germania non è stato molto diverso”. (ER, 36 anni, Heidelberg)
Il lavoro diventa una dimensione totale e non è un caso. Nel mercato delle
opportunità quello che i giovani e le giovani sembrano trovare è soprattutto una
prima o una seconda occasione, ma non necessariamente la stabilità, soprattutto
nel mondo della ricerca, quello più indagato e quello da cui provengono le storie
che stiamo prendendo in esame. Il vivere per tappe e su scala trasnazionale può
rilevarsi entusiasmante ma al tempo stesso particolarmente faticoso, per tutti,
“ma per le donne di più”, come ci è stato detto da una giovane ricercatrice. Se
nei racconti delle più giovani, immerse nella prima esperienza di lavoro, a tempo,
in un’organizzazione accogliente e interessante, si coglie soprattutto il sollievo
di aver evitato un incommensurabile tempo di gavetta e precarietà, tutto italiano,
nei racconti delle più grandi, alle prese con l’ennesimo cambiamento di lavoro, di
status e magari anche di paese, la stanchezza comincia a farsi sentire. Rispetto alle
tante storie di riscossa e di successo raccontate dai media come esemplari, queste
interviste presentano una diversa complessità, in cui tornano i temi dell’incertezza
e di una competizione insostenibile, anche nei paesi in cui la ricerca gode di
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Il percorso di L T è emblematico: un progetto, un contatto con una istituzione
di ricerca (università, laboratorio etc), la capacità di fronteggiare la burocrazia
dei finanziamenti europei, l’abilità – anche linguistica – di mettere in rete diverse
istituzioni, paesi, competenze. Un lavoro che «non è da tutti» ma in cui molti si
cimentano, più o meno aiutati dai servizi presenti negli Atenei. Le ragazze sono attive
come i ragazzi e non mostrano difficoltà maggiori, né subiscono condizionamento
o scoraggiamenti di sorta. Soggettivamente ed emotivamente tutti questi passaggi
sono raccontati come una presa di posizione forte nei confronti della propria vita,
come la capacità di tenere in piedi l’obiettivo di non rinunciare a fare un lavoro
all’altezza dei propri studi. La scelta di un polo di ricerca fuori dai confini nazionali
è motivata essenzialmente da motivi disciplinari e l’abitudine acquisita di ragionare
in scala europea e sovranazionale:

allora ho cominciato a fare domanda qui in America, a diverse Università. Alla fine
ce l’ho fatta, qui in California» (CS 26 anni, Berkeley)
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«L’università in Italia mi ha molto preparata, dal punto di vista della fisica mi sento
tranquilla, ma qui mi hanno subito dato una responsabilità di gestione del progetto
e l’ho dovuto imparare. In Italia non sarebbe mai successo, ma quello che ho fatto,
in termini di lavoro «non è da tutti» (LT 29 Barcellona)
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I racconti delle ricercatrici in mobilità da oltre dieci anni, raggiunte nella fase di
chiusura dei vari contratti post-doc, mettono in risalto le difficoltà che le più giovani
non sembrano avvertire, difficoltà di vita e difficoltà di lavoro. Con la conclusione
del ciclo di post-dottorato molti percorsi di ricerca si interrompono e i ricercatori
(ma soprattutto le ricercatrici) hanno difficoltà a stabilizzarsi. In alcune università
(almeno in Germania e in Olanda, secondo le interviste) ci sono dei servizi peer
to peer per aiutare i ricercatori in uscita a progettare una collocazione nel mondo
del lavoro. Ogni fine ciclo si presenta come un nuovo inizio e, andando avanti nel
tempo, si fa sempre più difficile:

È molto complicato molto difficile ho traslocato 10 volte in 11 anni. Ogni volta
ricominci da capo, amicizia, relazioni, lingua… Nel tempo sono diventata molto
più efficiente, all’inizio ero più selettiva, poi le cose te le fai piacere, e impari a
conoscere molte più persone e molto più rapidamente, devi trovarti amici, devi
imparare a fare cose, ora faccio tanto, faccio swing, faccio teatro… Tutte cose
che a Napoli e a Trieste, dove ho studiato, non avrei mai fatto. Ma io non ho una
famiglia. Per me è stato impossibile avere una relazione duratura di qualsiasi tipo.
Bisogna forzarsi molto. Far diventare queste cose delle cose positive, a volte ci si
riesce a volte si sviluppa una grande rabbia. La motivazione lavorativa scende per
tanti motivi, ti senti trattata male. Dal punto di vista affettivo è molto difficile.(ER,
36 anni, Heidelberg).
Sempre in questa esperienza sono emerse anche le difficoltà legate alle
discriminazioni e alle differenze di genere oltre alla desolante constatazione che
per molte ricercatrici l’incertezza genera scelte drastiche verso la vita privata, la
famiglia e i figli:
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Questa osservazione conferma quello che la letteratura sulle differenze di genere
in accademia sintetizza con la metafora della leaky pipeline11 che descrive il
costante abbandono dovuto allo scoraggiamento e all’impraticabilità delle carriere
scientifiche. In particolare la precarietà all’ingresso, che oltre a estendersi per
un sempre maggior numero di anni, “delocalizza” le scelte di vita, funziona come
una sorta di filtro che “rimuove” le donne dal flusso. “È dura per tutti, ma per
le donne di più” significa proprio questo: ambire a una stabilità nel settore della
ricerca, accettando di adeguarsi a un modello organizzativo basato sulla dedizione
totale, la capacità di reggere le incertezze su scala temporale e spaziale con la
combinazione di precarietà e mobilità, ha un forte impatto sulla vita privata di
uomini e donne, ma per le donne può diventare un out out. Questa osservazione
conferma che “l’immagine del lavoratore accademico è costruita sull’idea di un
uomo privo di impegni domestici o familiari, disponibile a lavorare un tempo
smisurato, costantemente a disposizione e geograficamente mobile”.
Il rapporto fra percorsi di vita e mobilità può presentare costi non previsti. Servono
molti elementi per orientare questa esperienza in senso positivo.
In conclusione, le riflessioni fin qui fatte spingono ad interrogarsi su almeno due
silenzi nella narrazione sull’”altrove” del lavoro. Da un lato, la complessità di un
fenomeno che, incarnato nelle esperienze, unisce sentimenti e vissuti contrastanti,
che alla realizzazione personale e la soddisfazione affiancano lo spaesamento, la
perdita di intensità affettive e la solitudine, nonostante e oltre il racconto mediatico
sui successi dei cervelli in fuga. Dall’altro lato, la specificità di una lettura di genere
del fenomeno, in grado di restituire la differenza dell’esperienza delle donne in
materia di mobilità lavorativa, con le conseguenti contraddizioni e possibilità.
Riflessioni, queste, che più che fornire risposte aprono a nuove domande che ci
rendano in grado di analizzare il presente.
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“L’Università in Europa sfrutta questa generazione di persone disposte a dare
tutto ma non resisterà più di una generazione. È un piano diabolico, perfetto. È
una generazione che da 10 anni sta viaggiando, passa da una parte all’altra,
acquista tantissima competenza, ma non è detto che riesca ad avere una posizione
permanente. L’università ha tante necessità e tanti interessi ma non quello di trovare
un posto fisso alle persone che ci lavorano. Non è della strategia dell’università
quella di mettere a posto il proprio personale. E le persone rinunciano a tutto,
pagano un prezzo altissimo dal punto di vista della vita”. (ER, 36 anni, Heidelberg)

“Sono scelte che non puoi rimandare in eterno, e molte donne a un certo punto –
anche per tutti i problemi che ci sono – escono, semplicemente escono dal mondo
della ricerca e decidono di seguire i loro compagni o di fare una vita più semplice.
Si fa ancora molta fatica ad essere accettate, riconosciute e valorizzate, ci sono
ancora molte meno donne che ce la fanno – anche se ce ne sono e di bravissime
– ma in condizione di scarsità di risorse, quando ci sono meno posti, è più facile
che tocchino agli uomini. È dura per tutti, ma per le donne di più” (VP, 37 anni,
Heidelberg)

MATERIA

MATERIA

Expat. Storie di ragazze che lavorano altrove. Fra conquiste e nuove precarietà

finanziamenti consistenti. Intercettata al momento della conclusione del post-doc
una ricercatrice ha usato nei confronti del “sistema europeo delle Università”, toni
e immagini che solitamente si riservano all’università italiana:

11
Joe Alper, «The Pipeline is Leaking Women All the Way Along», in Science, 260(5106),
409-11, 1993
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disabilità e donne.

I
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Tutta nostra la città. Intervista alle donne di Tamalacà

ntervista con Elisa Ghisu e Valentina Talu, due delle quattro socie fondatrici di
“Tamalacà. Tutta mia la città”, impresa femminile rivolta alla rigenerazione urbana
e agli interventi di partecipazione attiva degli spazi urbani.
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GB: Penso sia importante che per raccontare l’esperienza della vostra impresa
cominciassimo da voi, dalle vostre biografie, dal percorso che vi ha portato oggi
a co-gestire l’impresa Tamalacà, sia rispetto alla vostra formazione che alle
competenze professionali che avete sviluppato.
EG: Io mi occupavo di tutt’altro. Sono arrivata a conoscere quelle che sarebbero
diventate le mie compagne in quest’avventura un po’ per caso. Ho studiato Storia
a Roma, mi sono occupata di didattica museale, sono stata a Venezia e dopo un
anno e mezzo ho deciso di tornare in Sardegna. Ho mandato domande ai musei, ma
rispondevano a singhiozzo. Poi qualcuno mi ha detto “Perché non provi a contattare
Arnaldo Cecchini della Facoltà di Architettura di Alghero?”. Ho conosciuto lui e il suo
gruppo di lavoro e ho trovato un ambiente che non mi aspettavo. Avevano già
all’attivo molti progetti con le scuole, si occupavano molto di diritti di bambini e
bambine. Ho intuito che all’interno di questo ambiente potevo accrescere le mie
competenze, cambiare il mio punto di vista, essere utile per quello che facevo.
VT: Io in quel periodo facevo un Dottorato di ricerca al Dipartimento di Architettura di
Alghero. Portavamo avanti il tema del diritto alla città con un’attenzione particolare
nei confronti di bambine e bambini. Avevamo all’attivo diverse collaborazioni con
scuole di piccola entità e grande valore simbolico. In quel momento è arrivata
Elisa. Lo diciamo sempre, è fondamentale la presenza di una visione eccentrica
rispetto a chi progetta. Devo dire che io stessa ho un altro percorso di formazione,
sono laureata in Ingegneria, poi ho iniziato un Dottorato in urbanistica. La mia
professionalità è stata costruita nel dottorato. Ho portato avanti la ricerca da
precaria, affrontando i temi dell’usabilità della città e gruppi vulnerabili di persone.
I primi anni molto su bambine e bambini, poi allargando lo sguardo su persone con

EG: Abbiamo iniziato a collaborare come gruppo ad alcuni progetti universitari. Ci
siamo trovate bene ed è nata l’idea di fondare un’impresa. Con molta incoscienza,
ripensandoci adesso, perché nessuna di noi aveva mai fatto impresa, però ci
piaceva l’idea di poter continuare. Quando graviti intorno all’università fai una
serie di progetti bellissimi che però si interrompono perché devi aspettare il nuovo
finanziamento. È così anche nell’impresa, però almeno il nuovo finanziamento te lo
puoi zappare tu in modo diverso senza tutti i lacci e lacciuoli che hai quando sei
legata all’università. A fine dicembre 2013 abbiamo dato vita a Tamalacà SRL. L’SRL
è stata una scelta quasi obbligata per essere spin off dell’università, sulla quale
ci siamo interrogate più volte. Sarà la forma giusta, quella che ci rappresenta?
Essere impresa a tutti gli effetti, occupandosi di temi che sono anche sociali, che
hanno un valore a prescindere dal valore economico, l’abbiamo sempre vissuto
come un problema. Adesso invece stiamo maturando una convinzione diversa.
Chiaramente come impresa devi pensare anche all’utile, ma questo non ci
impedisce di far riferimento al nostro obiettivo. Anzi avendo in mente l’utile riesci
a intercettare occasioni, a entrare in reti di attività e progetti che finché rimani
ancorata alla dimensione dell’associazione non intercetti. Alla fine riesci ad avere
delle ripercussioni positive nelle comunità che segui.
VT: I progetti li seguiamo noi: significa avere quell’attenzione nei confronti delle
categorie più vulnerabili che contraddistingue le attività di Tamalacà. Non portiamo
avanti un progetto partecipativo urbano standard. Il nostro approccio è cucire
addosso gli strumenti alle situazioni, portare avanti processi di partecipazione e di
co-creazione. Molto spesso il problema della città è che è pensata sulla base delle
esigenze di un ideal-tipo che non è rappresentativo, ma che domina la scena in
maniera incontrastata. Adulto, sano, automunito, maschio, istruito. Con Tamalacà
l’obiettivo primario era rendere la città più inclusiva. L’idea era quella di farlo
diventare un lavoro, arrivando da un mondo universitario dove c’è la tendenza a
non valorizzare il lavoro. Farlo in un settore un po’ insperato, creando condizioni di
lavoro dignitose è una cosa che ha un valore a prescindere. Proprio essendo noi
donne, è il valore di costruirsi la propria opportunità lavorativa. Stiamo maturando
la convinzione che anche la capacità di incidere nella realtà, come impresa, è
molto maggiore. Perché non solo certe possibilità si aprono più per un soggetto
come una SRL, ma anche perché la percezione dall’esterno cambia. Lavorare nel
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Giada Bonu

GB: Quando e in che modo quella che era un’esperienza prevalentemente
accademica ha travalicato i confini diventando un percorso di tipo imprenditoriale?
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TUTTA NOSTRA LA CITTÀ. INTERVISTA ALLE DONNE DI
TAMALACÀ

41

MATERIA

VT: Sicuramente il progetto finanziato da Sardegna Ricerche sull’autismo, chiamato
Gap Reduce. Gli obiettivi sono tre. Quello di costruire un insieme di politiche spaziali
e micro progetti che promuovano l’usabilità di quartieri per soggetti autistici. Il
secondo è lo sviluppo di una applicazione web, dove l’utente può selezionare
origine e destinazione e il sistema identifica tra i tanti percorsi possibili il percorso
rapido e praticabile e lo propone con un insieme di immagini che lo rendono
accessibili ai soggetti autistici. Il terzo raccogliere ciò che è stato scritto in termini
di riferimenti spaziali sulle altre categorie e sistematizzarlo in modo da produrre
soluzioni multifunzionali.
Altro progetto importante è l’incarico di gestire tutti gli interventi di social housing
della Sardegna. Il social housing sono interventi realizzati attraverso un sistema di
fondi pubblico-privati, intercettando la così detta fascia grigia: chi non ha i requisiti
per accedere all’edilizia pubblica e non ha la possibilità di accedere al libero mercato
ma che può permettersi di destinare una somma all’abitare. Sono previsti diversi
interventi dislocati in tutta la Sardegna. Ogni intervento prevede due anni di attività
dove noi saremo promotrici di una comunità che gestisca spazi e tempi in maniera
collaborativa pensando a una nuova forma di abitare.
E poi come diceva Elisa l’ITI1, che è un po’ il coronamento… Tamalaca in pratica
nasce con un progetto realizzato a San Donato, quartiere centrale di Sassari.
EG: si chiamava Fronte di Liberazione dei Pizzinni Pizzoni2 – FLPP3. Forse anche
grazie a questo progetto l’amministrazione ha scelto di destinare i soldi degli ITI
proprio su questo quartiere. È stata una soddisfazione. Ci tenevamo molto a vincere
1
Investimenti territoriali integrati urbani finanziati con fondi europei.
2
Pizzinni pizzoni è il termine dialettale sassarese che indica i bambini di strada.
3
Dal sito http://www.tamalaca.com/index.php/progetti?layout=edit&id=77 “FLPP è un
“gioco-storia-mobilitazione” urbano che dal 2012 impegna la scuola primaria del rione storico di
San Donato a Sassari in azioni di riappropriazione e trasformazione di spazi pubblici”.
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VT: Stiamo cercando di far capire che non è marketing della raccolta differenziata, ma
è lavorare con strumenti che permettano alle persone di acquisire consapevolezza.
EG: Abbiamo ritenuto essenziale andare a parlare con gli abitanti porta a porta,
spiegare cosa stava per succedere, questo ha fatto la differenza. Far capire i
meccanismi che un sistema complesso com’è quello della raccolta dei rifiuti ha, che
è uno dei servizi cardine della città, uno di quelli più costosi per la collettività, è
fondamentale. E lo puoi far capire con un approccio diverso.
Poi abbiamo anche Guilt, in collaborazione con il comune di Sassari, un’applicazione
ludica pensata per scoprire storie e angoli dei territori attraverso il gioco. Utilizza
una struttura che attinge ai meccanismi della caccia al tesoro classica, e presenta
al giocatore un piccolo enigma ambientato nella città o nel territorio che si vuole far
conoscere. Il giocatore deve svolgere la sua indagine recandosi nelle varie tappe di
un itinerario e risolvere delle piccole prove, che sono quiz basati sull’osservazione
dello spazio intorno, che gli consentono di individuare all’interno di una rosa di
possibili colpevoli del misfatto presentato all’inizio il responsabile.
GB: Avete citato i cambiamenti nel mondo del lavoro, la precarietà in università ma
anche le condizioni del lavoro contemporaneo rispetto alle enormi trasformazioni
che ci sono state. Voi avete fondato un’impresa al femminile, composta da quattro
donne. Come mai questa scelta e in che modo ha un impatto sul modo di gestire
l’impresa e di immaginare e progettare gli interventi?
VT: In parte l’impresa nasce con quattro socie un po’ per caso. Non è che noi
abbiamo detto deliberatamente: “Vogliamo un’impresa con sole donne”. Va anche
detto che il tipo di temi affrontati in quella fase preliminare, quando ancora non
avevamo idea che ci sarebbe stata Tamalacà, guarda caso sono temi che tendono
a risultare di qualche interesse solo per donne. La questione del diritto alla città, di
una città a misura di bambina e bambino, non sono temi che risultano accattivanti
per gli uomini. Perché in generale c’è la tendenza, penso che valga per tutte le
discipline, a pensare che ci siano temi di ricerca di serie A e temi di ricerca di serie
B. È un caso ma non è un caso. Poi però è diventato anche una cifra.
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GB: Entrando nel merito delle attività che Tamalacà porta avanti, ci sono alcuni
progetti di maggior rilievo che vi piacerebbe citare?

il bando ITI, abbiamo presentato una proposta che era molto robusta.
Ci stiamo anche occupando di un piano di comunicazione che è un po’ eccentrico
rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Essendoci stata riconosciuta la capacità
di costruire strumenti non convenzionali rispetto alla comunicazione urbana, ci è
stato affidato il piano di comunicazione ambientale dal soggetto che gestisce la
raccolta differenziata nel comune di Sassari.

MATERIA

mondo accademico non ti permette di tenere conto della fattibilità economica, delle
tempistiche. Perché tanto tu sei lì e lavori ininterrottamente. In questi anni stiamo
imparando a dosare l’innovatività con la fattibilità. Bisogna sviluppare questa
capacità tattica, dosare con sapienza le azioni in modo che producano innovazioni.
In modo che non sia un’azione contro il sistema burocratico e tecnico-amministrativo
ma che produca nella macchina che governa le trasformazioni spaziali un processo
di cambiamento.
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EG: hai orari impegnativi. È vero che sei più flessibile, perché l’impresa comunque
è tua, però poi capita spesso che… lavoriamo il doppio.
VT: Puoi gestire la situazione familiare solo se c’è una collaborazione, un supporto.
Perché i primi anni sono stati anche sacrifici in termini economici. È vero che
probabilmente non ci saremmo scelte un maschilista come compagno. Per dire, io
ho un bambino piccolo e comunque nella gestione se non ci fosse il mio compagno
non sarebbe stato possibile. Per i tipi di ritmi e l’imprevedibilità delle cose che ti
succedono giorno per giorno, devi avere molta flessibilità. Poi tutta questa mole di
sacrifici la puoi gestire solo se hai la prospettiva di farlo diventare un lavoro. Che è
una cosa che se la dici devi quasi sentirti in colpa, invece bisogna spingere affinché
passi l’idea che è sbagliata che il lavoro non sia retribuito in maniera adeguata.
Soprattutto per una donna. Perché già ha tutto il resto del lavoro non retribuito di
base, appena nasci hai il pacchetto del cosiddetto lavoro riproduttivo, per cui almeno
il lavoro produttivo va retribuito. È un aspetto su cui secondo me ancora c’è poca
riflessione, molti pregiudizi. Noi per prime. Arrivando da quel mondo accademico in
cui non c’era necessità di quantificare, dai per scontato che hai la borsa di studio

EG: È un percorso obbligato, perché poi comunque nel momento in cui la fai
l‘impresa, che tu sia consapevole o no, poi i costi arrivano. E quindi hai il problema
di pagare il commercialista, l’ufficio, le tasse…
VT: E a un certo punto devi porti il problema di pagare anche te stessa. E con questo
non passi l’idea che ci retribuiamo quanto dovremmo, anzi, siamo sotto-retribuite
da noi stesse. Però lo stiamo facendo per una cosa che è nostra. Questo è un
aspetto ancora delicato. Forse su cui anche noi non abbiamo riflettuto abbastanza.
Perché se no anche le attività sociali le può fare solo chi vive di rendita. O i maschi.
Eh no. L’idea è: diamo spazio anche ad un nuovo mestiere. Noi ce lo siamo un po’
inventate il lavoro, l’abbiamo costruito, perché non è che c’era la domanda. La
domanda l’abbiamo costruita noi, a Sassari e dintorni. E speriamo sempre di più
a scalare.

Tutta nostra la città. Intervista alle donne di Tamalacà

VT: Cosa questo cambia sul lato pratico… non voglio fare frasi fatte ma è così:
quando ci troviamo ad interloquire con alcuni soggetti c’è la tendenza ad istaurare
un rapporto che probabilmente non è lo stesso che si istaurerebbe se si presentasse
un uomo in giacca e cravatta, o un’impresa di uomini. Detto questo è anche vero che
lavorando nel campo della progettazione è un ambiente prevalentemente maschile.
E in più lavoriamo molto con le scuole. La scuola è un ambiente molto più femminile
e per noi è stato semplicissimo diventare parte del gruppo. In alcune circostanze
anche con gli abitanti e con gli insegnanti abbiamo avuto l’occasione di istaurare
alleanze, molte abitanti donne. C’è un vantaggio pratico. Poi certo se dovessimo
andare a fare direzione dei lavori nei cantieri troveremmo difficoltà, è inutile che lo
neghiamo. Perché c’è una diversa autorevolezza percepita.
Per il resto l’ambiente di lavoro è un ambiente molto collaborativo, e non so se
sarebbe stato così comunque. Spezzo una lancia… sicuramente non avremmo
potuto fare tutto questo anche se non avessimo avuto accanto dei compagni
pazienti (risate). Non c’entra niente questo, però rispecchia un menage familiare
che comunque ti supporta. Perché sacrifici ne abbiamo dovuto fare, in termini di
tempo.

per il Dottorato e che quella automaticamente significa che devi immolarti per fare
tutto. Motivo per cui è un ambiente in cui più si va avanti e più diventa maschile.
Perché siccome culturalmente il lavoro di cura è affidato alle donne va da sé che
più si va avanti con l’età, più le donne si perdono per strada, a meno che non
facciano rinunce significative sul piano personale. È molto importante che quello
che fai diventi un lavoro, bisogna sottolinearlo senza pudori. Perché a volte sembra
quasi che siccome sei donna, o che siccome ci occupiamo di temi che hanno un
risvolto sociale allora non devi farne una professione retribuita in maniera degna.
No, è proprio il contrario, perché questo nessun ambiente maschile lo mette in
discussione.
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EG: Adesso che siamo percepite come un’impresa al femminile attiriamo più donne,
questa casualità può essere utilizzata strategicamente come una cifra. Praticamente
tutte le nostre collaboratrici sono donne.
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La soft robotica alla conquista delle Hard Sciences. Intervista a Cecilia Laschi

Sandra Burchi

Cecilia Laschi è Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale all’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. . Si è laureata in Scienze
dell’Informazione all’Università di Pisa nel 1993 ed ha ottenuto il Dottorato di
Ricerca in Robotica dall’Università di Genova nel 1998. Dal luglio 2001 al giugno
2002 è stata visiting researcher allo Humanoid Robotics Institute della Waseda
University di Tokyo, con una borsa di studio JSPS (Japan Society for the Promotion
of Science).
I suoi interessi di ricerca riguardano la biorobotica e attualmente le sue ricerche
riguardano la soft robotics, ovvero l’uso di materiali soft per costruire robot, settore
che ha iniziato e contribuito a far sviluppare a livello internazionale.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale ed europeo e
ha coordinato l’IP OCTOPUS, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del programma ICT-FET (2009-2013), che ha dato avvio alla soft robotics, e
coordina attualmente in quest’area la Coordination Action RoboSoft, finanziata dal
programma ICT-FET Open.

H

o conosciuto Cecilia Laschi in occasione di un open day di un istituto tecnico
industriale. Ho conosciuto Cecilia e Octopus, un piccolo robot a forma di polpo
nato dal lungo lavoro della sua équipe, ma soprattutto da un’intuizione: uscire dalle
forme rigide, cercare in natura creature di cui simulare vitalità e movimenti, uscendo
dall’idea consueta di costruire robot sulla base dell’uomo. Uno spostamento di
prospettiva dall’apperenza piccolo che ha aperto la strada a una nuova disciplina
la « soft robotica ». Tutto il racconto mi era sembrato interessante e quando con
la redazione di DWF ci siamo messe a pensare a esperienze di lavoro innovative
portate avanti da donne, mi ha fatto piacere andare a cercare Cecilia.
SB: Com’è stato il tuo percorso di studio ? Hai sempre voluto fare la scienziata ?
CL: No, per niente. Ogni tanto mi chiamano nelle scuole a parlare con le ragazze
in uscita dai licei, in questi percorsi di orientamento verso le univeristà e io
sono un pessimo esempio. Io in quarta, ma anche in quinta a dire la verità non
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SB: Quindi sei entrata nella robotica da informatica ?
CL: Sì, io io da informatica programmavo, era divertente, si spostavano le cose,
era un altro modo di usare la mia materia. A quel tempo la robotica si cominciava
a sviluppare, si apriva il laboratorio della SSA, era tutto nuovo, c’erano poche
persone… ora siamo 200. È stato essenzialmente Paolo Dario che ha capito che
era il momento e la Scuola Sant’Anna gli ha dato la possibilità di aprire il laboratorio,
di fare cose nuove. E poi era la persona adatta, molto capace di dare fiducia, di
creare dei gruppi di lavoro. La robotica proprio come disciplina ha bisogno di gente
che lavora insieme, che sa collaborare: è una disciplina che assembla, che assembla
saperi, capacità, punti di vista. Serve qualcuno che sa tenere insieme le persone,
che le valuta per quello che portano a un progetto in termini di entusiasmo, capacità
di lavoro, voglia di mettersi in discussione. Paolo è così, è stato così con me, non sta
a guardare se uno ha fatto gli esami giusti, se ha fatto « controllo », io « controllo »
non l’ho mai fatto! Lavorare in un contesto così mi ha reso tutto più facile, fare le
cose con gli altri , confrontarsi, guardare le cose da punti di vista diversi.
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sapevo assolutamente cosa volevo fare. L’idea di scegliere una cosa e lasciare
tutte le altre mi faceva stare male, anche ora sono così in realtà, vorrei sempre
fare tutto stare dietro a tutto. Alla fine ho deciso un po’ alla cieca. Mi piaceva la
matematica, la matematica teorica, ingegneria mi sembrava una cosa da praticoni
e non la volevo fare. C’era informatica che nasceva in quel momento a Pisa e ce
n’erano pochissime in giro per l’Italia e così qualcuno mi disse:« Fai informatica!
C’è matematica teorica ma poi trovi lavoro! ». Io ci sono andata, non è che capissi
bene cosa era l’informatica, in realtà non lo sapeva nessuno, ci sono andata m’è
piaciuta. Teorica era teorica davvero, anche troppo, tanto che poi a un certo punto
mi sono anche stancata di tutta questa teoria e quando poi per puro caso mi è stato
chiesto di fare una tesi di robotica, da Paolo Dario…., io sono stata contenta. Devi
pensare che io non sono ingegnere, un po’ di fatica l’ho fatta, anche ora la faccio,
tante cose mi mancavano, anche quando ho fatto poi il dottorato di robotica ma me
la sono studiata da me.
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SB: Anche Octupus è nato fondamentalmente perchè a un certo punto hai guardato
le cose da un punto di vista diverso…
CL: Sì, siamo abituati all’idea che un robot sia costituito da un insieme di parti
rigide in movimento, a un insieme di bracci meccanici, sulla scia di quelli che si
usano nelle fabbriche. Gli automi sono costruiti sull’idea di corpo umano potenziato,
gli automi operai hanno strutture solide ed eseguono un repertorio di movimenti
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CL: Ormai tutti fanno robotica soft, ma quando siamo partite questa cosa non
esisteva.
Octupus è stato un grossissimo progetto di ricerca, che ci ha permesso di fare
tante cose, di andare in tante direzioni, di pubblicare parecchio, di farci conoscere.
Poi c’è stata la «coordination action», un’altra importante occasione per lavorare e
per fare un passo in avanti, cioè mettere su una comunità scientifica. Abbiamo fatto
venire a Livorno dove c’è il mio laboratorio, un sacco di ricercatori e ricercatrici,
gente che magari non pensava di fare robotica ma che faceva ricerche nel campo
della biologia, della biomedicina, della chimica, tutte discipline che a noi servivano.
Con il budget del progetto abbiamo messo insieme questa comunità, abbiamo fatto
venire un sacco di persone, fra l’altro tutte belline, tutte simpatiche, sai quando ti
senti pioniere, sei motivato, hai voglia di fare una nuova cosa? Abbiamo cominciato
a metterci tutti in rete per fare cose diverse, tanto che quest’anno c’è stata la

SB: Quindi Octopus è alla base della nascita di una disciplina vera e propria, di una
comunità scientifica…
CL: Sì, si può dire così. Abbiamo tutti lavorato moltissimo, ma siamo riesciti a fare
un sacco di cose, per me tutte inaspettate. Vado volentiri a parlare con le ragazze
quando mi chiamano perché io sono proprio l’esempio che si può fare. Io non avrei
mai pensato di fare questo e mai pensato di farcela a farlo così. Mi sembrava una
cosa sì, una cosa bella ma che fanno gli altri che sono bravi… Non mi vedevo a fare
una cosa del genere. Certo contano molto le occasioni, le persone che incontri, la
persona giusta a darti fiducia, a me è stato proposto di fare delle cose che io non
avrei mai pensato di fare. Il mio messaggio è:«Si può fare!». A a volte le barriere
sono mentali, si superano con delle occasioni e con la volontà, ma non una volontà
da leoni, se una cosa va fatta, si fa. Anche il discorso che «sei donna», tante volte mi
trovo in contesti completamente maschili, ma io lo trovo normale, e dò per scontato
che io conto quanto loro, non è che mi viene da stare zitta o da … non me ne
accorgo proprio. Io non c’ho mai fatto caso nella mia vita, se non me lo avessero
fatto notare le tante occasioni in cui vengono intervistata, invitata etc io non me ne
sarei mai accorta. Ma non perché non lo vedo. Vado alle conferenze ci sono tremila
persone ci saranno venti donne, però non mi interessa. Quello che penso è che è
importante non averceli in testa i pregiudizi, non farsi gli sgambetti da sole.
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SB: Di fatto con Octopus è nata una nuova disciplina…

prima conferenza di soft robotica all’interno della società di ingegneria, un bel
riconoscimento, possiamo dire che è nata! Però già alle conferenze di robotica con
il tempo è andata meglio. I primi anni ci trattavano malissimo, non ci prendevano
un paper, abbiamo vissuto anni di terrore. È stata veramente dura, anche ora con
i robotici non è facile. Poi cosa è successo? Loro ci bocciavano tutti i paper, allora
abbiamo deciso di presentarci in altri contesti:riviste di biologia, di bioispirazione
per non parlare di Nature, di Science, quindi riviste di tutto rispetto, tanto male i
nostri paper non dovevano essere! Poi è stata creata, non da me, una rivista che
si chiama Soft robotics e che è salita da morire e che è diretta da un biologo. Ora
siamo all’opposto c’è un trend di soft robotics, tutto è soft robotic...!
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molto accurati. Il limite è che, appunto, sono rigidi, poco adattabili... Allora abbiamo
voluto intraprendere una sfida: costruire robot con materiali morbidi, deformabili.
E abbiamo iniziato a farlo studiando quello che succede in natura. Octopus è il
primo robot “soffice”, ispirato alla destrezza del polpo. Il corpo del polpo non
è dotato di parti rigide e così abbiamo voluto studiare come interagisce nel suo
ambiente naturale: come si muove, come riesce ad afferrare le prede, ad ancorarsi
al fondale se necessario. È stata una sfida scientifica, il punto di partenza del lavoro
del mio team nel campo della soft robotics, uno studio che ci ha permesso di
capire che intelligenza e corpo sono fortemente connessi. Mi spiego: siamo abituati
a pensare che l’intelligenza sia nel cervello, solo nel cervello. E che il cervello
governi i nostri movimenti. Ma per compiere certi movimenti (e per riprodurli in
un robot) anche il corpo ha un ruolo fondamentale, adattandosi al contesto. È
quello che, per esempio, noi facciamo ogni giorno quando passeggiamo: su un
terreno non perfettamente piano, il nostro ginocchio si flette per ammortizzare
le asperità. Senza che il cervello ripianifichi continuamente la camminata. Sono le
caratteristiche fisiche del corpo e la capacità di adattamento a consentirci di farlo,
automaticamente. E così, studiando quello che succede in natura, ci siamo convinte
che anche i robot, certi robot per poter fare certe cose, abbiano bisogno di un
corpo morbido, cedevole: perché dietro la capacità di muoversi e adattarsi non
c’è solo una grande capacità di computazione e di calcolo, ma anche un corpo con
determinate caratteristiche. E così è nato Octopus, il primo robot soft che rispecchia
il concetto di intelligenza distribuita in un corpo che si adatta, ed è nata l’idea di
sviluppare una nuova classe di robot senza “scheletri”».

SB: Questa idea di andare verso la soft robotics, di seguire un’intuizione, quella di
un corpo meno rigido, meno comandato dal cervello… ci avete lavorato tu e una
tua collega Barbara Mazzolari.
CL: È vero che noi siamo andate fuori dal seminato, ma se fai ricerca ci devi andare.
Noi ci siamo andate, non so se è perché siamo donne o perché siamo fatte così. Io
sono anche una che si annoia a fare sempre le stesse cose, mi piace buttarmi. Molte
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UN’INSIDIOSA CONTIGUITÀ:
SPAZI DI CATTIVITÀ, SPAZI DI RESISTENZA
Gaia Leiss

F

accio parte di quel sottoinsieme delle persone della mia generazione che,
arrivata a mezza via fra i trenta e i quarant’anni, ancora si chiede: che cosa
farò da grande? Nata negli anni ottanta da una madre femminista, sono cresciuta
in un orizzonte simbolico che ha reso possibili processi di soggettivazione meno
laceranti e duri, credo, rispetto alle donne che mi hanno preceduta, ma immersi in
una misura di ambiguità forse senza precedenti. Nell’adolescenza era ancora salda
l’idea di dover fare una scelta, quella della facoltà universitaria, dalla quale sarebbe
conseguito un percorso più o meno lineare. Implicito in quell’idea il sostanziale
coincidere fra formazione lavorativa, riconoscimento sociale e senso di sé. L’impatto
con l’università tuttavia, nel mio caso, ha determinato quasi istantaneamente
una crisi di senso molto profonda, manifestatasi in un dolore confuso di fronte
all’incapacità di riconoscere una direzione qualunque del mio desiderio: il futuro
ha iniziato a essere quel luogo opaco di immaginazione che in qualche modo è
tutt’ora. Una crisi personale che più o meno ha coinciso con il manifestarsi della
crisi economica del mondo occidentale. Il femminismo mi ha aiutata a mettere ordine
in quel dolore, a vedere e sentire che quel sentimento di estraneità, l’impossibilità
di adeguarsi, non erano una colpa: il mondo progettato dagli uomini – mi sentivo
finalmente autorizzata a pensare – è, oggettivamente, “invivibile”1. Ma ancor di più
mi ha insegnato a cercare – e a volte trovare – libertà nei luoghi più inaspettati: la
capacità e l’esultanza di riconoscermi “soggetto imprevisto”. Il che ha significato
per me anche tenere sempre aperta la domanda sul senso dell’esperienza della
precarietà a cui la nostra generazione è stata consegnata: al contempo innegabile
miseria, improbabile spazio di manovra, verità della condizione umana.
Tuttavia, tutt’ora, di fronte al panorama della contemporaneità spesso sono colta
da un senso struggente di depotenziamento. Se, dall’ambito ristretto e per grandi
linee positivo della mia vita personale, alzo lo sguardo sul contesto globale, le mie
armi appaiono spuntate. Anzi, spesso mi appaiono spuntate anche in quell’ambito
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cose che vengono detto su questo mi sembrano degli stereotipi, alle donne piace
meno la meccanica e più la natura? Non lo so. È vero che il bio attrae le ragazze più
che la meccanica, al Corso di Biomedica le ragazze ci sono, la percentuale sarà 50
e 50, a Meccanica saranno il 4%... Comunque io non ho guardato a questo, ho fatto
un po’ di tutto, ma soprattutto ho fatto quello mi piaceva fare, non è che ho fatto
cose per la carriera, o per trovarmi un posto, ho fatto quello che mi interessava.
Anche la carriera accademica è stata una cosa che è venuta, io non mi sono mai
vista «professorone in cattedra», fare ricerca mi piaceva e l’ho fatto volentieri. Da
studentessa ho lavorato un mucchio, anche con il magone, con l’angoscia. Studiavo
tantissimo, studiavo sempre. Fra l’altro all’epoca Pisa era un mortorio non c’era
molto altro da fare. Ora mi dicono che gli studenti escono tanto, hanno tanto da
fare, io mi ricordo che non c’era veramente niente, la domenica potevi morire.
Invece ora è diverso, anche io quando ho un momento per girarla lo vedo che è
diversa come città. Poi ho fatto il dottorato e lì mi sono sentita che stavo lavorando
ma in un altro modo, più per me, per piacere, per passione. Durante l’Università…
c’era un modo quasi ostile dei docenti, un gusto nel buttarti fuori, nel non farti
sentire all’altezza. Non me lo ricordo come un momento … anche per questo non
è che volessi fare la docente… Poi invece è successo, avevo tanti articoli, facevo
tante cose e mi sono presentata, ma senza convinzione e invece è andata bene e
sono diventata associata. Poi con Octopus le cose hanno avuto una svolta, anche
lavorare con tanti dottorandi è stato bello. Io te l’ho detto tante cose non le ho fatte,
per cui se un dottorando è esperto di materiali io in effetti lavorando gli vado dietro
e lui ha modo di fare bene, di imparare anche lui tante cose, di farsi le ossa sul
campo, in un progetto innovativo. Con Octopus si sono formati tanti ricercatori che
ora sono leader nel loro settore, in Italia e nel mondo. Un progetto così ti permette
di fare tante tante cose. Poi con quello io ho avuto la chiamata diretta e ora sono
di terza fascia. Un po’ è un riconoscimento, anche importante, un po’ l’Università
ci risparmia.
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1
“Liberarsi per la donna non vuol dire accettare la stessa vita dell’uomo perché invivibile,
ma esprimere il suo senso dell’esistenza”, Lonzi, Sputiamo su Hegel, Scritti di Rivolta femminile, Roma

1973, p. 11 (nuova edizione a cura di M.L. Boccia, Et. Al , Milano 2013).
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si traduca in una patetica resa delle armi, in un drammatico depotenziamento
della carica conflittuale originaria dello stesso femminismo. Probabilmente, come
sostiene Ida Dominijanni, non è più possibile oggi limitarsi a “fare leva sulla storica
estraneità femminile rispetto al contratto sociale”, si tratta, al contrario “di prendere
coscienza di una internità, facendo leva sulle eccedenze, le frizioni, le resistenze,
le ribellioni potenziali della differenza femminile rispetto al dispositivo che tenta di
catturarla.”5 Per me questo si traduce nel prendere atto sempre più profondamente
del fatto che una insidiosa contiguità e sovrapposizione fra spazi di cattività e spazi
di resistenza e rivolta è la condizione innegabile della soggettività contemporanea.
Un’ambiguità nella quale dobbiamo imparare a navigare nel tentativo di praticare
relazioni personali e politiche che arginino la deriva individualistica dell’esperienza
contemporanea senza riconsegnarci a quei dispositivi identitari che da sempre
sono ricettacolo di violenza e infelicità.
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ristretto. Lunghi anni di studi e riflessioni filosofiche, di pratiche politiche, e ancora
e sempre mi vedo presa, schiacciata. Incarno l’individualismo post-moderno in una
gamma di sentimenti e comportamenti che spazia dall’impossibilità di sapere il
nome dei miei vicini di casa all’impossibilità di preoccuparmi davvero della politica
istituzionale. Soffro delle mie forme di inerzia, e di quella che mi appare l’inefficacia
delle mie pratiche, e al contempo quell’inerzia e quelle pratiche mi sembrano
necessarie a difendere le mie felicità piccole. E avrei forza sufficiente a difendere
altro? Spesso mi pare non si possa immaginare nessuna forma convincente di
agency politica collettiva: sono spaventata dall’idea di confondermi con gli altri.
Dispero di quel “noi” in cui il femminismo ci ha insegnato a sperare, “senza
fondamento, contingente, instabile, plurale,” che è “una scommessa di libertà
senza tavole programmatiche e senza certezza dei risultati”2.
Nonostante la presa di coscienza relativamente precoce della “invivibilità” di un
mondo governato dalle antiche logiche patriarcali del riconoscimento e al contempo
da quelle più nuove della razionalità neoliberale, fatta di imperativi al godimento
e finalizzazione del desiderio alla produzione e al consumo3, quel profondo
senso di inadeguatezza e disagio non ha mai smesso di accompagnare il mio
rapporto con la questione del lavoro. Dalla coscienza alla pratica il passo non è
mai breve. Forse proprio per paura di essere presa nelle dinamiche neoliberali
dell’autoimprenditorialità e risucchiata senza resti, non sono quasi mai riuscita a
mettere a profitto qualcuno dei miei talenti da cui traessi piacere: per vivere faccio
lavori sui quali il mio investimento emotivo e intellettuale è scarso. Pertanto cerco
di lavorare poco, pertanto sono povera. Lavori nei quali è peraltro molto semplice
riconoscere la parabola della cosiddetta “femminilizzazione” del lavoro postfordista e lo sfruttamento delle competenze relazionali a favore del “nuovo spirito
del capitalismo”. E non lo so più, o non l’ho mai saputo, se questo mio separare le
cose, questo cercare di tenere quello che è importante per me fuori dal mercato, o in
mercati altri, sia una strategia che paga, e neanche se sia una strategia in generale.
Forse è solo quello che è capitato: forse all’autoimprenditorialità ho preferito la
frustrazione, in una dinamica nella quale i motivi psicologici risultano difficilmente
districabili da quelli politici. Non riesco mai a risolvermi fra la rivendicazione di
quell’atteggiamento di estraneità che sento pienamente giustificato – il femminismo
appunto mi ha insegnato ad “approfittare dell’assenza”4 –, e il sospetto che esso
2
Soft Power, Un/domesticated feminism, Volume 4, numero 2, luglio-dicembre, 2017 p. 16
3
Ivi, pp. 13-29
4
“La differenza della donna sono millenni di assenza dalla storia. Approfittiamo della
differenza.” Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, Scritti di Rivolta femminile, cit. p. 21 (nuova edizione a

cura di M.L. Boccia, Et. Al , Milano 2013).
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Soft Power, Un/domesticated feminism, cit. p. 20
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E poi non dicevo “non voglio fare concorsi, vendo le mie competenze anonime e poi
mi mangio in viaggi quello che ho guadagnato”? O che “tutte le emancipazioni sono
uguali, oh yes!? E che “la mia vita è la mia opera d’arte”?
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Carol e il lavoro

Sono di una generazione fortunata, che ha avuto il movimento di massa, la
rivoluzione sessuale, i grandi desideri, i pulviscoli erotici, le grandi ribellioni e che,
poi alla fine, più o meno facilmente, un lavoro lo ha trovato. Magari più per pagare
i debiti accumulati, che per vocazione o desiderio consapevole di voler riuscire ‘nei
commerci sociali’.
Sono anche della generazione di donne su cui non è stato fatto alcun investimento
familiare, se non il matrimonio, donne senza mandato (né materno, né paterno),
vite in se stesse, senza garanzia.
Di partenza nessuno si aspettava niente dal mio lavorare. Si potrebbe dire che
ero libera da attese ma consapevole degli obblighi di dedizione filiale cui sarei
stata incaricata nel caso non mi fossi sposata. La cosa m’infastidiva molto anche
perché mi scorreva davanti agli occhi una teoria di zie signorine sempre molto
parche nell’assunzione di cibo o nell’esprimere emozioni. D’altra parte potevano
fare altrimenti! Non avevano “servito” una famiglia e spesso neanche lavorato.
Quando ero piccola, mi parevano noiose, soltanto quando sono cresciuta, ho
indentificato in alcuni guizzi dei loro occhi un amore per la libertà e un’ammirazione
per le donne coraggiose.
Sta di fatto che mia prima automobile (una 500 blu), a fronte di un secco no di mia
madre, me l’ha regalata proprio una di queste zie con la scusa che cosi l’avrei potuta
accompagnare in caso di bisogno. Fantastica zia Agnese: un mese dopo che aveva
firmato l’assegno per l’acquisto della mia Fiat, è andata a vivere in un pensionato
per signorine che tra i suoi servizi contemplava anche l’accompagnamento in
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Va detto che tutto ciò non mi ha mai riguardato, evidentemente ero geneticamente
una ragazza ribelle, i lavori considerati ‘più giusti’ per le donne non m’interessavano
e ne’ mi piacevano.
Come pure trovavo poco attraente il matrimonio e la maternità. Le mie anomalie
erano riconducibili a un’infanzia non semplice ma anche ad una madre “diversa”
visto che mi spingeva a fare la scrittrice a tempo pieno. “In tal caso – chiosava – ti
mantengo anche da grande”.
Tornando a ciò che accadeva in quei tempi. L’assenza di alcuna aspettativa da
parte della famiglia sul lavoro concreto che una ragazza avrebbe potuto fare mi
ha reso libera di autoprodurre le attese, generarne anche di smodatamente grandi
(perché non un Nobel per la pace?) o totalmente insignificanti (vendere polpette
nei mari del sud?).
Poi all’improvviso arrivò la luce, forse troppa, dell’autoderminazione, del
femminismo. Scoprii, nominai – le madri di tutte noi – che immaginavo avessero
“lavorato” egregiamente per il mio splendido futuro e quello delle altre donne.

Carol e il lavoro

Non ero di quelle che rifiutano il lavoro? Di quelle che “è solo alienazione,
sfruttamento e plusvalore negato?”. Di quelle che “nella vita contano solo le
relazioni?”

Sembrano passati anni luce, ma il messaggio che “il lavoro” per una donna doveva
essere non ostativo alla famiglia che avrebbe costituito veniva lanciato alla ragazze
da ogni dove. Uno dei mestieri per noi più gettonati era quello dell’insegnante,
seguivano il sicuro posto in banca o in un’amministrazione pubblica. Anche gli orari
contrattuali allora erano imperniati su queste considerazioni: non si lavorava il
pomeriggio oppure c’era una lunga pausa pranzo, utile a una madre di famiglia per
organizzare il pranzo e la vita dei pargoli e dell’amato consorte.

MATERIA

CAROL E IL LAVORO

autovettura su richiesta. Per anni ho pensato: “è stata proprio lei la prima a essere
certa che stavo per intraprendere un lungo viaggio e dunque avevo bisogno di un
mezzo di trasporto”.

Funzionò? Certo, ma funzionò pure l’esperienza dell’estraneità. Che è quella roba
che non ti fa trovare mai la misura giusta dell’investimento che fai nel lavoro: troppo
coinvolta o troppo poco, troppo colta o troppo accudente, troppo responsabile o
troppo menefreghista; tanto rimani sulla soglia e comunque estranea... Questo non
era previsto quando leggevo o discutevo di “voglia di vincere ed estraneità”.
Erano gli anni delle sfide. La mia fu quella di scegliere di fare un lavoro non collegato
al femminismo, o soltanto con le donne, nel cuore dei luoghi neutri per eccellenza
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Lo rifarei? Forse no. Forse sì.
Nei momenti più faticosi ho pensato “tutto questo sarà utile per me e per le altre”
in nuove istituzioni in cui mi sarei riconosciuta per la semplice ragione che avevo
contribuito a fondarle. Le cose non sono andate proprio cosi: spesso ho avuto a
che fare con stereotipi profondamente radicati. Uno per tutti: una donna capace
e in grado di decidere è necessariamente aggressiva e non malleabile e pertanto
diventa difficile lavorarci assieme.
Negli anni, anche grazie al sostegno di un piccolo drappello di colleghe molto
convinte delle nostre capacità, ho imparato a ridere e anche fregarmene di queste
barricate perché anch’io avevo rispettato una regola anzi la Regola Prima: ero e sono
eccellente nel mio lavoro, migliore di molti altri e quindi “sempre momentaneamente
indispensabile” per il raggiungimento degli obiettivi. Per fortuna questa storia sta
arrivando al suo epilogo, oggi le donne brave sono molte e la loro numerosità le
libera dall’onere quotidiano della prova della propria eccellenza.

MATERIA

Carol e il lavoro

Ultimi 10anni?

Migliorato incomparabilmente il livello di senso di se’ delle nuove entranti
nei posti di lavoro. Gli uomini le percepiscono come una minaccia concreta, in effetti
lo siamo diventate seriamente per loro, molto più che anni fa. Da distruggere, senza
controllo o scrupoli etici sulle tecniche da usare. Più perdono potere simbolico più
cercano di riaffermare quello materiale: la reazione inconsulta di chi agisce per
eliminare le donne, metterle sotto scacco, rinsaldare i “male bonds”, i legami tutti
maschili, che riempiono i coffee break e le cene sociali: calcio nazionale, calcio
internazionale, calcio locale, barche, moto da corsa, boccette, vini, liquori, mogli,…

Ancora lento, anzi super lento, il processo di riconoscimento profondo
e non formale, delle donne verso altre donne nel mercato del lavoro. Qui i tempi
ancora troppo lunghi per quello che servirebbe.
Negli anni della mia formazione ricordo che mi ripetevo quello che per me era una
sorta di mantra: appartengo a un genere politico femminista. Si trattava di una
locuzione di cui oggi posso dire ne comprendevo soltanto in parte il significato.
Allora era, infatti, per me una sorta di rispecchiamento in un soggetto collettivo che
lottava per la propria autodeterminazione e libertà. È ancora così? Oh, yes!!
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ROMPERE L’ARGINE DEL SILENZIO CON LA POESIA:
D’AMORE E DI LOTTA, POESIE SCELTE, DI AUDRE LORDE
(LE LETTERE, 2018)
DWF in dialogo con le WiT – Women in Translation

Ci volle tempo prima di capire che il nostro posto era proprio la
casa della differenza piuttosto che la sicurezza di una par ticolare
differenza (e spesso avevamo paura di capire)
Audre Lorde, Zami1

A

vvicinarsi all’opera di Audre Lorde significa immergersi in uno stato di perenne
consapevolezza di sé dove non vi è confine fra produzione estetica e coscienza
politica. Pur essendo da più di un decennio fonte di citazioni dal forte valore politico
ed esistenziale, la sua produzione era rimasta per troppo tempo ostaggio della
mancata traduzione dei suoi scritti. Dal 2014 ad oggi, con la pubblicazione di
Sorella Outsider2, Zami. Così riscrivo il mio nome3 e D’amore e di lotta4, si rompe
definitivamente l’argine del silenzio: la produzione poetica è il tassello che permette
l’esperienza totale dell’opera di Lorde.
Spesso il nome di questa poeta è associato al concetto di differenza o, anche
meglio, di differenze e per avvicinarsi al significato attribuito a questo concetto la
poesia è il ponte da percorrere. La differenza nella poesia lordiana è una chiamata
all’azione, al lavoro poetico e politico. Non c’è costruzione o de-costruzione ma
consapevolezza dell’identità e l’identità poetica è un corpo in cui arte e politica
fanno tutt’uno e sono il cuore pulsante della madre, Nera, lesbica, poeta, guerriera.
I quarant’anni passati a lottare intersezionalmente per il movimento femminista, il
movimento lgbt e il movimento Black formano in maniera specifica la sua accezione
di differenza, come dice in “Between Ourselves/Tra noi”: “Una volta quando entravo
in una stanza / i miei occhi cercavano quell’una o due facce nere / per un contatto
una rassicurazione o un segno / che non fossi sola / adesso entrando in stanze
piene di facce nere / che mi distruggerebbero per una qualsiasi differenza / dove
1
2
3
4
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come può essere un’istituzione. L’obiettivo mi pareva incredibilmente difficile ma
per questo stimolante.
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A. Lorde, Zami. Così riscrivo il mio nome, Edizioni ETS, Pisa, 2014, p. 259.
A cura di M. Giacobino e M. Gianello Guida, Edizioni Il dito e la luna.
A cura di L. Borghi, traduzione di G. Dicanio, Edizioni ETS.
A cura di WiT – Women in Translation.
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LOREDANA MAGAZZENI: Il desiderio di conoscere in modo approfondito l’opera
poetica e politica di Audre Lorde nasce in Italia a seguito della diffusione del suo
pensiero nell’ambito del movimento lesbico europeo, in specifico in Germania e in
Spagna, e in Italia dalla vitalità dello stesso movimento delle lesbiche, in particolare
mi riferisco al Fuoricampo Lesbian Group, che a Bologna organizzò, dal 12 al 14
maggio 2006, il Convegno internazionale di studi su “Il valore della differenza.
L’attualità del pensiero di Audre Lorde”. Nasce anche dal profondo interesse che
alcune studiose femministe di letteratura anglo-americana e traduttrici (penso a
Liana Borghi, a Clotilde Barbarulli, a Paola Zaccaria, a Maria Nadotti, alle stesse
Maria Micaela Coppola, Maria Luisa Vezzali, Rita Monticelli, Rosanna Fiocchetto
e me) mostravano verso una letteratura che intrecciasse gli snodi fondamentali
dell’intercultura di genere e delle teorie queer, e della profonda connessione che
ne svelavano fra razzismi e sessismi. Al convegno di Bologna parteciparono le
registe Jennifer Abod, che nel 2003 aveva girato The Edge of Each Other’s Battle:
The Vision of Audre Lorde, e Dagmar Schultz, che nel 2012 aveva presentato al
Festival del cinema di Berlino il documentario Audre Lorde. The Berlin Years 1984
to 1992, in collaborazione con Ika Hügel-Marshall e Ria Cheatom. Dagmar Schultz
era stata co-fondatrice nel 1974 sia del Feminist Women’s Health Center di Berlino,
il primo in Germania, sia dell’Orlanda Women’s Press, la casa editrice tedesca che
aveva pubblicato le opere di Lorde, e in particolare le poesie, in un’antologia curata
dalla stessa Lorde, ai cui criteri di selezione dei testi ci siamo affidate. Ma la spinta
fondamentale è stata quella dell’impresa traduttiva di Sorella Outsider e di Zami
ad opera l’una di Margherita Giacobino e Marta Gianello Guida, l’altra di Liana
Borghi e Grazia Dicanio. Senza questo impulso fondamentale, e la collaborazione
di tante individualità, oltre all’appoggio degli Atenei di Bologna e di Trento, oggi
questo libro non ci sarebbe. Un libro che tutte riteniamo necessario per la lotta
alle discriminazioni basate sulla razza e sul genere, per l’azione anticipatrice che
Lorde portò avanti per tutta la vita a sostegno della ridefinizione delle identità, della
trasformazione del silenzio in azione e della parola collettiva in solidarietà e amore
per l’altro/a. Oggi più che mai il pensiero e l’arte di Audre Lorde ci sono maestri e
guide luminose nell’attraversamento di questi tempi bui.
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DWF: Come nasce il desiderio di proporre parte del lavoro poetico di Lorde in
traduzione?
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si rivolgerannoi miei occhi?”
Al contempo in “To the Poet Who Happens to Be Black and the Black Poet Who
Happens to Be a Woman/Al poeta che si dà il caso sia nero e al poeta nero che si dà
il caso sia una donna” scrive: “ma conosco a memoria / occhi / che mi cancellano /
come un appuntamento indesiderato / posta a carico/ timbrata in giallo rosso viola
/ ogni colore / eccetto Nero e scelta / e donna / in vita”.
L’essere continuamente spinta, nei diversi movimenti politici, a scegliere una parte
di sé soffocando le altre fa sì che le sue ‘differenze stratificate’ diventino il filtro
attraverso cui questi stessi movimenti di liberazione vengono rielaborati. Se il
femminismo eterosessuale e bianco tentava di ignorare le lesbiche e le lesbiche
Nere, quale strategia per un cambiamento politico sarebbe stato ‘l’essenzialmente’
dirsi donna? Se il movimento gay e lesbico tentava di ignorare la Nerezza, cosa
ci sarebbe stato di strategico nel dirsi unicamente gay o lesbica? Se all’interno
del movimento di liberazione Black regnavano sessismo e omofobia, perché dirsi
unicamente Nera?
La genialità poetica e politica di Lorde sta proprio nel decodificare il continuo
incontro con l’ombra e il terrore dell’inautenticità e, invece di abbandonare
la tensione e la frammentarietà, di abitarle. Questo non si traduce però in una
poetica semplicemente universalistica, il racconto dell’amore in letteratura è infatti
per Lorde non universale ma particolare: “Esiste questo amore in questa poesia.
La poesia accade quando io, Audre Lorde, poeta, mi prendo cura del particolare
piuttosto che dell’UNIVERSALE. L’amore ‘universale’ è considerato eterosessuale”.5
Da “Love Poem/Poesia d’amore”: “E io sapevo quando entravo in lei che ero vento
forte nella sua cava di foresta […] / e il mio respiro / ululava nei suoi ingressi /
da polmoni di dolore”.
La poesia è in Lorde il mezzo per annientare il terrore di essere tacciata di frode,
il non essere abbastanza Nera per aver sposato un uomo bianco, il non essere
abbastanza lesbica Nera per aver avuto relazioni con lesbiche bianche, il non essere
abbastanza femminista per insistere sulla specificità lesbica. Un terrore simile ci
coglie nel momento della traduzione ma viene poi neutralizzato dallo quello stesso
linguaggio poetico che non dà risposte ma crea domande, non pretende esegesi
ma richiede compartecipazione. In una intervista del 1986, Jennifer Abod chiede a
Audre Lorde cosa significhino le sue poesie, al che lei ruggisce: “In che senso cosa
significano? L’unica domanda che conta è ‘Come ti fanno sentire?’”

DWF: Com’è avvenuta la selezione delle poesie e che tipo di riflessione l’ha
accompagnata?
5
A. Lorde, in C. Tate (ed.), Black Women Writers at Work, Continuum Press, New York, 1984,
pp. 108-112.
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MARIA MICAELA COPPOLA: Il nostro processo di selezione si potrebbe riassumere
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DWF: Che ruolo culturale e politico può svolgere la poetica di Lorde nel panorama
italiano e internazionale contemporaneo?
MARGHERITA GIACOBINO: La poesia per Lorde non è lo “sterile gioco di parole
a cui troppo spesso i padri bianchi” ci hanno abituato, bensì “il modo con cui noi
contribuiamo a dar nome a ciò che non ha nome, così che possa essere pensato”
e quindi il linguaggio della poesia è il più sovversivo che esista, perché cerca di
attuare il cambiamento mutando il modo di sentire della gente. Come la sua poesia
non è separabile dalla sua prosa, così la sua poetica non è separabile dal suo
pensiero politico e dal costante lavoro di pensatrice sociale e militante di tanti
movimenti.
Basta una rapida navigazione in internet per rendersi conto che Lorde ha lasciato
un’eredità importante e variegata, più che mai vitale. Comunità, gruppi di donne
o misti, associazioni e singole persone si rifanno a lei, le dedicano studi, borse di
studio, spazi, incontri, seminari, premi accademici, letterari e poetici. Non solo negli
Stati Uniti, ma anche in Europa e in Italia (dove nel 2014 sono stati pubblicati i suoi
scritti politici, Sorella Outsider, Il Dito e La Luna e la sua biomitografia, Zami. Così
riscrivo il mio nome, ETS), Lorde è viva e presente là dove si parla di femminismo,
di lotta al razzismo, all’omofobia e alla violenza contro le donne, di intersezionalità,
di auto-cura e lotta contro il cancro, di de-colonizzazione, di riappropriazione di
identità non-bianche – e naturalmente di poesia. Lorde è stata e sarà maieutica
per molti che non si riconoscono nelle identità preconfezionate delle nostre culture
standard, e trovano nelle sue parole la forza e l’incitamento per autorizzarsi alle
proprie personali differenze. Questa raccolta di poesie, molto attesa, completa
l’accessibilità al pubblico italiano dell’opera di Lorde offrendo una parte essenziale
del suo lavoro.
DWF: Che opportunità rappresenta la proposizione di questa traduzione per coloro
che non hanno ancora avuto modo di incontrare la produzione narrativa, poetica
e politica di Lorde?
MARIAGRAZIA ‘MIGI SEAN’ PECORARO: La traduzione di una nostra selezione di
poesie di Audre Lorde (tratte da The Collected Poems of Audre Lorde, W. W. Norton
& Company, New York and London, 1997) offre finalmente l’occasione, a chi non
ha ancora letto le sue opere narrative e saggistiche, di conoscere il suo pensiero
poetico e politico, che è ancora poco presente nel panorama ufficiale delle traduzioni
di scrittrici nere nord-americane e rappresenta inoltre un’ottima introduzione al
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vicinanza rispetto a tale posizionamento.
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nella somma fra lettura per piacere e lettura critica. Data la vastità della produzione
poetica di Audre Lorde e dei temi in essa trattati, e considerata l’eterogeneità
del gruppo di traduttrici che si avvicinavano a questi testi, ognuna con la propria
sensibilità, il proprio vissuto e i propri gusti letterari, il lavoro preliminare di
scelta si prospettava come tutt’altro che banale. Soprattutto perché eravamo
tutte consapevoli che avrebbe necessariamente implicato delle esclusioni, che
potevano non essere condivise. Abbiamo quindi deciso di farci guidare innanzitutto
dalle nostre emozioni di lettrici. In realtà non è stata propriamente una decisione
consapevole: trovandoci tutte insieme, e messa al centro l’intera opera poetica
di Audre Lorde, ciascuna delle WiT ha liberato le emozioni provate nel leggere la
propria poesia preferita, o quella considerata imprescindibile, o ancora quella che
ha accompagnato un’esperienza significativa della nostra vita. È stato un confronto
passionale e appassionato, osservando il quale abbiamo rintracciato delle costanti
e delle sorprese. Ci siamo infatti rese conto di come i versi, per esempio, di “A Litany
for Survival”, “Coal”, “For Each of You”, “The Black Unicorn”, o “This Is Not the
Day” abbiano attraversato le esistenze di ognuna di noi, in momenti diversi e con
modalità diverse, lasciando in ciascuna un segno indelebile. D’altro canto, questo
primo confronto è stato anche fonte di sorprese: personalmente ho constatato come
poesie che non avevo compreso appieno si siano illuminate di senso; come versi
che non ricordavo siano riemersi in tutta la loro potenza; e come, lavorando alla
traduzione con le WiT, io sia riuscita ad avvicinarmi con una nuova consapevolezza a
testi da cui mi tenevo distante, perché non mi sentivo pronta ad affrontarli o perché
rappresentavano una sfida traduttiva ardua. Un’ulteriore sorpresa è derivata poi
dall’accorgermi che le sensazioni che avevo provato in questa prima fase siano
state condivise dal resto del collettivo: credo si possa affermare che, per tutte
noi, questo primo processo di lettura e condivisione abbia portato a una continua
riscoperta emotiva.
Alla fine delle nostre letture passionali, ci siamo ritrovate con un piccolo tesoro
di poesie e di emozioni condivise, che abbiamo osservato nuovamente, con uno
sguardo più critico. Infatti, era nostra intenzione che tutte e dieci le raccolte di
poesie di Audre Lorde fossero rappresentate nell’antologia, e avevamo l’ambizione
che tutti i temi da lei affrontati trovassero in essa espressione. Per quanto assurda
fosse questa ambizione (la poetica di Audre Lorde non è catalogabile in un elenco di
tematiche distinte l’una dall’altra), ci siamo accorte, ancora una volta con sorpresa,
che la selezione guidata dalle nostre emozioni risultava essere esaustiva anche
ad una lettura critica. Ma in fondo non ci saremmo dovute sorprendere, perché
in ciascuna delle sue poesie Lorde ci parla da una posizione emotiva e critica ben
precisa – di Nera, Lesbica, Madre, Guerriera, Poeta – e perché ciascuna delle
sue poesie ci interpella nel profondo, indipendentemente dalla nostra distanza o
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ANNA ZANI: All’inizio del 2014, Margherita Giacobino era in giro per l’Italia per una
serie di presentazioni di Sorella Outsider, per poterlo pubblicare attraverso un’azione
di crowdfunding. A marzo venne anche a Bologna, in uno spazio occupato – poi
sgomberato – che si chiamava Atlantide, dove il libro fu presentato insieme a Luki
Massa e Antonia Ciavarella, due figure storiche del lesbismo bolognese e non solo,
per tanto tempo impegnate, in modi diversi, nella promozione politica e culturale del
pensiero lesbofemminista e delle sue espressioni artistiche. Purtroppo Luki, come
molte sanno, se ne è andata troppo presto, lasciando una voragine nella comunità,
e a lei per questo abbiamo voluto dedicare D’amore e di lotta, per gratitudine, e
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DWF: Come nasce l’esperienza di Women in Translation, con quali desideri, e da chi
è composta?

perché era mossa dagli stessi desideri che hanno permesso a noi WiT di ‘trovarci’ e
riconoscerci: il desiderio di condividere le nostre passioni e i nostri saperi con tutte
le donne, di diffondere e al tempo stesso assorbire conoscenza, in un arricchimento
reciproco che diventa fonte di crescita e di orgogliosa consapevolezza.
Quella sera, al termine dell’incontro, Antonia presentò Loredana Magazzeni, che
aveva curato un paio di importanti raccolte di poesie angloamericane, a Margherita
e, quasi scherzando, propose loro di tradurre le poesie di Audre Lorde, per
completare l’edizione italiana delle sue opere che fino ad allora comprendeva i
saggi e il romanzo autobiografico e pure ne costituiva – diciamo così – il cuore
tematico e interpretativo.
Da quel primo semino, in breve tempo è germogliato il progetto. L’idea di
coinvolgere più mani e menti è stata immediata: Audre Lorde ha un linguaggio
poetico non semplice, intrecciato indissolubilmente con la sua produzione in prosa,
e decisamente situato, storicamente e politicamente, in un’epoca e un mondo che è
l’America della seconda metà del Novecento, l’America delle grandi lotte per i diritti
civili, delle rivoluzioni sociali, del femminismo della ‘seconda ondata’, un mondo che
scorre in ogni sua parola e con il quale si crea un’interazione continua. Per una
sola traduttrice, per quanto capace e motivata, era un’impresa molto impegnativa.
Ma non era solo questo a dare corpo all’idea del collettivo. C’era anche, e forse
soprattutto, l’idea tipicamente lordiana del lavorare insieme tra donne. Era l’idea
di avere una passione comune, che si declinava in competenze diverse e tutte
estremamente funzionali, anche da un punto di vista squisitamente pragmatico, per
raggiungere un obiettivo comune.
Così, oltre a Margherita, che aveva tradotto i saggi, era naturale proporre di
partecipare all’impresa a Grazia Dicanio, che proprio in quei mesi stava pubblicando
Zami e dunque aveva maturato una conoscenza assolutamente unica del linguaggio
e dell’universo di Lorde. Inutile dire che Grazia ha accettato con entusiasmo! E
come lei tutte noi: Maria Luisa Vezzali, che è la traduttrice italiana di Adrienne Rich
ed è poeta lei stessa, così come Loredana.
Poi Migi Pecoraro, che aveva già tradotto in passato alcune poesie di Lorde, aveva
partecipato al convegno del 2006 organizzato dall’Associazione Fuoricampo di
Luki Massa e aveva anche avuto occasione di incontrare Audre Lorde, a Londra.
Insieme a Migi, Maria Micaela Coppola è l’altra anglista del collettivo, e il loro
apporto scientifico è fondamentale.
Il mio contributo al collettivo consiste in una serie di competenze trasversali, sul
versante linguistico e letterario, e in una dose massiccia di passione e fiducia con
cui nutro il nostro lavoro!
Un aspetto che desidero comunque sottolineare, perché ritengo sia fondamentale
per la forza del progetto, al di là delle singole competenze, è la grande professionalità
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lavoro di un’artista inserita a pieno titolo nel discorso internazionale femminista e
lesbico aperto da molte attiviste afro-caraibiche-americane ed europee.
L’attivismo di Lorde era profondamente intersezionale e la sua scrittura multigenere. Tutta la sua opera abbraccia le differenze individuali e i conflitti all’interno
delle comunità, e sostiene che nella loro interdipendenza si trovi la risposta a una
migliore comprensione delle nostre complessità, pur non perdendo mai di vista
l’origine e le ragioni del proprio ‘sapere situato’.
In questo discorso e in tutta la sua carriera di poeta, saggista, attivista per i diritti
civili e non solo, il femminismo di Lorde si fonda sull’intersezionalità, ossia sull’idea
che la discriminazione di genere è inseparabile da tutti i sistemi oppressivi come
il razzismo, il sessismo, il classismo, l’omo/transfobia e l’eterosessismo. In tutto
ciò il suo messaggio non si differenzia passando da un genere all’altro della sua
produzione. La scrittura poetica di Audre Lorde è, come la sua prosa, diretta e
dettagliata anche quando declina e utilizza figure femminili simboliche a lei tanto
care, ma allo stesso tempo è costruita in maniera complessa, come emerge nel
lavoro di traduzione: “Io / è il nero assoluto, parlato / dalle viscere della terra”
(“Carbone”).
Non c’è però solo rabbia e lotta, ma amore rappresentato nei suoi versi più lirici:
“Così ti tengo / proprio nel centro del cuore / nell’esperienza della pelle / mentre le
mie dita creano la tua carne / sento il tuo ventre / curvarsi contro il mio” (“In una
notte di luna piena”).
Chi leggerà queste poesie potrà e dovrà quindi confrontarsi con un’artista la cui
scrittura è tanto meravigliosa quanto implacabile nel suo continuo fluire descrittivo
tra orgoglio, amore, rabbia, paura, oppressione razziale e sessuale, abbandono
urbano e sopravvivenza personale, oltre che erotismo, forza creativa e difficoltà dei
rapporti amorosi interrazziali tra donne.
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MARIA LUISA VEZZALI: Durante la prima riunione abbiamo stabilito le procedure
da seguire per coordinare il lavoro di traduzione. Abbiamo deciso innanzi tutto
di leggere e analizzare individualmente l’intera produzione lirica di Lorde, poi di
individuare i testi che sentivamo più vicini alla nostra sensibilità, tenendo fermi
due punti fondamentali: ovvero che ognuna avrebbe scelto sette testi e che la
selezione finale avrebbe dovuto coprire sia le dieci raccolte prodotte da Lorde
nell’arco della sua esistenza (da The First Cities del 1968 a The Marvelous
Arithmetics of Distance, uscito postumo nel 1993), sia la grande varietà di temi
e di toni dell’autrice. In questo modo siamo arrivate alla scelta dei 49 testi che
avrebbero composto D’amore e di lotta e vi abbiamo aggiunto una cinquantesima
poesia, particolarmente emblematica del lavoro di Lorde, “Stations”, che era già
stata tradotta per un incontro pubblico da Coppola, Giacobino e Pecoraro insieme.
Una volta concluso il lavoro individuale, abbiamo incominciato a incontrarci di
persona, con Grazia in videoconferenza da Oslo. Durante le numerose riunioni,
che hanno avuto luogo nell’arco di due anni, abbiamo letto ad alta voce le prime
bozze di traduzione e le abbiamo lavorate insieme, rimandando a studi successivi
i nodi più ardui che non trovavano una soluzione che soddisfacesse tutte. Su molti
testi che presentavano particolari difficoltà siamo tornate più e più volte. Questi
momenti di incontro sono stati veramente esaltanti, perché è stato straordinario
vedere come la traduzione cambiasse gradualmente volto sotto le sollecitazioni
delle diverse personalità e grazie alle varie competenze individuali: non solo le
sviste venivano individuate, ma il ritmo diventava più fluido a mano a mano che
una attirava l’attenzione su un’allitterazione particolarmente significativa, un’altra
aiutava a sviscerare una metafora oscura, un’altra ancora scopriva un riferimento
letterario, autobiografico o storico che era stato ignorato come sottotesto. Nessuna
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DWF: Com’è avvenuto il processo di traduzione collettiva del libro e che sfide ha
comportato?

traduzione è rimasta identica dall’inizio alla fine del processo, così che possiamo dire
realmente che si è trattato di traduzione collettiva, anche se poi – per non sfuggire
alla responsabilità intrinsecamente connessa all’interpretazione – abbiamo voluto
comunque indicare quale traduttrice ha preso in carico i vari testi. Alcune di noi
non si conoscevano prima di tali sedute, ma nel tempo i legami sono diventati forti,
nutriti dalle animate discussioni e dai momenti di disperazione che sono ineludibile
parte del ‘compito del traduttore’, ma che nella condivisione diventavano anche
circostanza di conoscenza reciproca e di sana ilarità conviviale. La “disperazione”
nasceva da alcune peculiarità che caratterizzano la scrittura di Lorde, piuttosto
polarizzata tra I-speech e we-speech, poesie più intime e liriche e testi più politici
e di denuncia (anche se l’elemento politico è sempre sotteso anche nelle liriche
che affrontano i temi dell’amore, della relazione con le figure genitoriali, della
malattia…). Nel primo tipo di poesie le difficoltà si sono presentate soprattutto nel
trasferire le scelte lessicali dell’autrice, sempre vibranti e carnali, nella gamma
più astratta e letteraria dell’italiano: per esempio, in “Now That I Am Forever With
Child” le due ultime parole sono molto più pregnanti di “incinta” e più concrete
di “madre”, indicano un’unione indissolubile che nasce nell’utero ma continua in
una relazione infinita che si estende anche ai figli e alle figlie di tutti (cfr. “i figli che
non abbiamo avuto / ci tormentano diventando / loro stessi / dolorosi acuminati e
inevitabili / come un ago nella carne” in “To My Daughter the Junkie on a Train”).
Nel secondo tipo di testi è stato arduo trasferire il ritmo del discorso, che si estende
in versi lunghi, in parte jazzati, in parte debitori dell’andamento incalzante ed
estatico delle predicazioni: in italiano il risultato era in genere troppo prosastico
per rendere giustizia alla potenza serrata e intensa dell’originale e abbiamo
cercato di correggere questa distorsione ricorrendo a strategie dell’oralità e a
orecchiamenti del rap. In alcuni punti non c’è stato modo di trovare la soluzione
‘giusta’. Personalmente ho perso notti insonni su come rendere “Cables to rage”,
poi mi sono arresa: ‘cable’ è sia ‘messaggio’, sia ‘cavo’, qualcosa che unisce sia dal
punto di vista della comunicazione, sia fisicamente. Sono arrivata persino a pensare
a ‘rabbiogrammi’, ma era una resa troppo ‘futurista’, troppo stilisticamente diversa
dal resto del nostro lavoro, che fin dall’inizio ha optato per percorrere la via della
letteralità, non della riscrittura. “Segnali alla rabbia” non mi/ci soddisfa, ma il
fallimento è sempre nell’orizzonte d’attesa di chi traduce e in fondo è necessario
rilanciare sempre al testo a fronte, nella fiducia che – come abbiamo scritto –
l’opera di Lorde è più importante del canale che ne permette la diffusione.
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di tutte, il rigore nell’affrontare ogni aspetto della traduzione, dalle questioni
editoriali e organizzative, a quelle più propriamente tecniche e poetiche, e la cura
e il rispetto reciproci, che non sono solo questione di amicizia. E questo si collega
ad un desiderio che per noi è stato decisivo fin dal primo momento: superare le
singole soggettività, cercare di spezzare una consolidata tradizione che pone Poeta
e Traduttore come due entità che si affrontano, sulla carta, in un dialogo chiuso.
La poesia è una rete, semantica e contestuale, e per noi l’obiettivo è avvicinarci il
più possibile alla sua espressione originale, con la consapevolezza che si tratta pur
sempre di una interpretazione, per cui il confronto di più voci secondo noi non è
solo un valore aggiunto, ma è addirittura un presupposto ineludibile.

DWF: Che significato e impatto ha avuto, a livello personale e collettivo, il lavoro di
traduzione della poetica di Lorde?
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LOVE POEM

POESIA D’AMORE

Speak earth and bless me with what is richest
make sky flow honey out of my hips
rigid as mountains
spread over a valley
carved out by the mouth of rain.

Parla terra e benedicimi con ciò che è più ricco
fa’ che il cielo scorra miele dai miei fianchi
rigidi come montagne
stesi su una valle
scavata dalla bocca della pioggia.
E io sapevo quando entravo in lei che ero
vento forte nella sua cava di foresta
dita sussurravano suoni
miele scorreva
dalla coppa spaccata
impalata su una lancia di lingue

And I knew when I entered her I was
high wind in her forests hollow
fingers whispering sound
honey flowed
from the split cup
impaled on a lance of tongues
on the tips of her breasts on her navel
and my breath
howling into her entrances
through lungs of pain.
Greedy as herring-gulls
or a child
I swing out over the earth
over and over
again.

sulla punta dei suoi seni sul suo ombelico
e il mio respiro
ululava nei suoi ingressi
da polmoni di dolore.
Ingorda come gabbiani reali
o un bambino
dondolo sulla terra
avanti e indietro
di nuovo.
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Audre Lorde, Poesie 6 (traduzione a cura di WiT – Women in Translation)
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GRAZIA DICANIO: Quando ho cominciato a leggere Lorde, quasi diciassette
anni fa, mi ci sono tuffata anche in cerca di quel senso di healing di cui parla
bell hooks riferendosi alla teoria femminista. Quando parlo di Lorde voglio tenere
ben presente come, fino a una decina di anni fa, ne avrei potuto discutere solo
in maniera un po’ viscerale, essendo rimasta a lungo attaccata al seno della
madre Lesbica. Quel seno era Nero, ma io non me ero accorta. Quel seno era
stato mangiato dai vermi del cancro, ma io non me ne ero accorta. Avevo visto
insieme alle mie compagne lesbiche, o meglio, avevamo individuato una parte vitale
per noi, e lì eravamo rimaste a guardare, abbagliate dalla Lesbica “perché non
era previsto che sopravvivessimo” (“Litania per la sopravvivenza”). La continua
lettura e rielaborazione dei suoi testi mi hanno permesso di dirimere la Nera che mi
metteva di fronte alle mie domande e ai miei timori su un razzismo interiorizzato, la
Guerriera che veniva a dirmi di fare il mio lavoro perché lei stava facendo il suo; e
ho visto la Madre, non la madonna nera madre di tutte le lesbiche, ma una lesbica
che era diventata madre e cresceva i suoi figli in una relazione lesbica. Cos’è che
abbiamo visto di lei e delle sue stratificazioni identitarie? E perché abbiamo visto
proprio quelle in quel dato momento? È possibile abbracciarle tutte considerando
ciò che Lorde dice in Zami? “Essere donne insieme non bastava. Eravamo diverse.
Essere ragazze gay insieme non bastava. Eravamo diverse. Essere donne Nere
insieme non bastava. Eravamo diverse. Essere lesbiche Nere insieme non bastava.
Eravamo diverse”.
Queste sono le domande che hanno sempre accompagnato il mio rapporto con la
scrittura lordiana e, con il processo di traduzione, questa rielaborazione personale
e politica si è approfondita. Considero di grande valore avere adesso avuto la
possibilità di ripetere l’esperienza di traduzione e che, questa volta, il processo
sia diventato corale. Credo che l’impatto maggiore sia rappresentato dal fatto di
tradurre in maniera corale una scrittura e una soggettività in sé corali, liminali e
che richiedono continua attenzione alla pluralità e al posizionamento. Se infatti in
un coro ogni voce ha la propria melodia bisogna saper ascoltare l’altra per creare
musica.

6
I testi in lingua originale sono tratti da Audre Lorde, The Collected Poems of Audre Lorde,
W. W. Norton & Company, New York and London, 1997. Le traduzioni italiane sono tratte da Audre
Lorde, D’amore e di lotta. Poesie scelte, a cura di Women in Translation, Le Lettere, Firenze, 2018.
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Once when I walked into a room
my eyes would seek out the one or two black faces
for contact or reassurance or a sign
I was not alone
now walking into rooms full of black faces
that would destroy me for any difference
where shall my eyes look?
Once it was easy to know
who were my people.

Una volta quando entravo in una stanza
i miei occhi cercavano quell’una o due facce nere
per un contatto una rassicurazione o un segno
che non fossi sola
adesso entrando in stanze piene di facce nere
che mi distruggerebbero per una qualsiasi
differenza
dove si rivolgeranno i miei occhi?
Una volta era facile sapere
chi era la mia gente.

If we were stripped of all pretense
to our strength
and our flesh was cut away
the sun would bleach all our bones
as white
as the face of my black mother
was bleached white by gold
or Orishala7
and how
does that measure me?
I do not believe
our wants have made all our lies
holy.

Se ci spogliassero di tutte le finzioni
fino ad arrivare alla nostra forza
e se ci scarnificassero
il sole ci sbiancherebbe tutte le ossa
così
come il volto della mia madre nera
fu sbiancato dall’oro
o da Orishala9
e tutto questo
cosa fa di me?
Non credo
che i nostri desideri abbiano santificato
tutte le nostre menzogne.

Under the sun on the shores of Elmina8
a black man sold the woman who carried
my grandmother in her belly
he was paid with bright yellow coins
that shone in the evening sun
and in the faces of her sons and daughters.
When I see that brother behind my eyes
his irises are bloodless and without colour
his tongue clicks like yellow coins

Sotto il sole sulle spiagge di Elmina10
un uomo nero vendette la donna che portava
mia nonna in grembo
fu pagato con gialle monete lucenti
che brillavano nel sole della sera
e sulle facce dei suoi figli e delle sue figlie.
Quando vedo quel fratello dietro ai miei occhi
le sue iridi sono spente e senza colore

7
Orishala: another name for Obatala,
Yoruba god of creation. The worshippers of
Obatala must wear white clothes and eat white
food.
8
Elmina: seaport town in Southern
Ghana, founded by Portuguese traders.

9
Orishala: un altro nome di Obatala,
divinità Yoruba della creazione. I devoti ad Obatala
devono indossare abiti bianchi e mangiare cibo
bianco.
10
Elmina: città portuale del Ghana
meridionale, fondata da commercianti portoghesi.

tossed up on this shore
where we share the same corner
of an alien and corrupted heaven
and whenever I try to eat
the words
of easy blackness as salvation
I taste the colour
of my grandmother’s first betrayal.
I do not believe
our wants
have made our lies
holy.
But I do not whistle this man’s name
at the shrine of Shopana
I cannot bring down the rosy juices of death upon
him
nor forget Orishala
is called the god of whiteness
who works in the dark wombs of night
forming the shapes we all wear
so that even the cripples and dwarfs and albinos
are sacred worshipers
when the boiled corn is offered.
Humility lies
in the face of history
I have forgiven myself
for him
for the white meat
we all consumed in secret
before we were born
we shared the same meal.
When you impale me
upon your lances of narrow blackness
before you hear my heart speak
mourn your own borrowed blood
your own borrowed visions
singing through a foreign tongue.
Do not mistake my flesh
for the enemy
do not write my name in the dust

la sua lingua schiocca come monete gialle
che saltano a testa o croce su questa spiaggia
dove condividiamo lo stesso angolo
di un paradiso alieno e corrotto
e ogni qual volta provo a mangiare
le parole
di una facile idea di nero come salvezza
assaggio il colore
del primo tradimento di mia nonna.
Non credo
che i nostri desideri
abbiano santificato
tutte e nostre menzogne.
Ma non fischio il nome di quest’uomo
sull’altare di Shopana
non posso portare gli umori rosei della morte su
di lui
e nemmeno dimenticare che Orishala
viene chiamato il dio del biancore
che lavora nel ventre scuro della notte
dando sembianza alle forme di tutti noi
in modo che persino gli storpi e i nani e gli albini
siano adoratori sacri
quando il mais viene offerto.
L’umiltà giace
di fronte alla storia
e io mi sono perdonata
a causa sua
a causa della carne bianca
che tutti abbiamo consumato segretamente
prima che nascessimo
abbiamo condiviso lo stesso pasto.
Quando mi trafiggi
sulle tue lance di un’idea miope di nero
prima di ascoltare il mio cuore che ti parla
piangi il tuo stesso sangue preso in prestito
le tue stesse visioni prese in prestito
cantando in una lingua straniera.
Non scambiare la mia carne
per il nemico
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BETWEEN OURSELVES

69

Armata di cicatrici
sanate
in tanti colori diversi
guardo le mie tante facce
come figlia di Eshu
piangendo
se non smettiamo di uccidere
l’altro
in noi stessi
ciò che di noi stessi odiamo
negli altri
presto giaceremo tutti
nella stessa direzione
e i sacerdoti di Eshidale saranno molto occupati
loro i soli a poter seppellire
tutti quelli che cercano la morte
saltando da terra
e atterrando sulle loro teste.

A LITANY FOR SURVIVAL

LITANIA PER LA SOPRAVVIVENZA

For those of us who live at the shoreline
standing upon the constant edges of decision
crucial and alone
for those of us who cannot indulge
the passing dreams of choice
who love in doorways coming and going
in the hours between dawns
looking inward and outward
at once before and after
seeking a now that can breed
futures
like bread in our children’s mouth
so their dreams will not reflect
the death of ours;

Per quelle di noi che vivono sul margine
ritte sull’orlo costante della decisione
cruciali e sole
per quelle di noi che non possono lasciarsi andare
ai sogni passeggeri della scelta
che amano sulle soglie mentre vanno e vengono
nelle ore fra un’alba e l’altra
guardando dentro e fuori
e prima e poi allo stesso tempo
cercando un adesso che dia vita
a futuri
come pane nelle bocche dei nostri figli
perché i loro sogni non riflettano
la fine dei nostri;

For those of us
who were imprinted with fear
like a faint line in the center of our foreheads
learning to be afraid with our mothers’ milk
for by this weapon
this illusion of some safety to be found
the heavy-footed hoped to silence us
For all of us
this instant and this triumph
We were never meant to survive.
And when the sun rises we are afraid
it might not remain
when the sun sets we are afraid
it might not rise in the morning
when our stomachs are full we are afraid
of indigestion
when our stomachs are empty we are afraid
we may never eat again
when we are loved we are afraid
love will vanish
when we are alone we are afraid
love will never return
and when we speak we are afraid
our words will not be heard
nor welcomed
but when we are silent
we are still afraid.
So it is better to speak
remembering
we were never meant to survive.

Per quelle di noi
che sono state marchiate dalla paura
come una ruga leggera al centro delle nostre
fronti
imparando ad aver paura con il latte di nostra
madre
perché con questa arma
questa illusione di poter essere al sicuro
quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci
Per tutte noi
questo istante e questo trionfo
Non era previsto che noi sopravvivessimo.
E quando il sole sorge abbiamo paura
che forse non resterà
quando il sole tramonta abbiamo paura
che forse non sorgerà domattina
quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura
dell’indigestione
quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura
di non poter mai più mangiare
quando siamo amate abbiamo paura
che l’amore svanirà
quando siamo sole abbiamo paura
che l’amore non tornerà
e quando parliamo abbiamo paura
che le nostre parole non verranno udite
o ben accolte
ma quando stiamo zitte
anche allora abbiamo paura
Perciò è meglio parlare
ricordando
che non era previsto che sopravvivessimo.
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Armed with scars
healed
in many different colours
I look in my own faces
as Eshu’s daughter
crying
if we do not stop killing
the other
in ourselves
the self that we hate
in others
soon we shall all lie
in the same direction
and Eshidale’s priests will be very busy
they who alone can bury
all those who seek their own death
by jumping up from the ground
and landing upon their heads.

non scrivere il mio nome nella polvere
dinnanzi all’altare del dio del vaiolo
perché siamo tutti figli di Eshu
dio del caso e dell’imprevedibile
e ognuno di noi indossa molti cambiamenti
dentro la pelle.
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before the shrine of the god of smallpox
for we are all children of Eshu
god of chance and unpredictable
and we each wear many changes
inside of our skin.

71

SEX AND SECULARISM

SELECTA

Joan Scott,
Princeton University Press, 2017
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L’ultimo lavoro di Joan Scott, Sex and
Secularism sfida l’affermazione che
la laicità sia sempre stata sinonimo di
uguaglianza tra i sessi. Sulla scia delle
sue ricerche storiche sul genere, Scott
ricorda che la disuguaglianza dei sessi
è fondamentale per l’articolazione della
separazione tra Chiesa e Stato che
inaugura la modernità occidentale. Gli
Stati nazionali occidentali hanno imposto
un nuovo ordine di subordinazione
delle donne, assegnandole a una sfera
familiare femminilizzata, destinata a
completare gli ambiti razionali maschili
della politica e dell’economia. Solo
alla fine del XX secolo, per ragioni
legate non al “ravvedimento” del
pensiero occidentale ma alla necessità
di affermare la propria superiorità
sull’Islam, l’uguaglianza di genere
viene inclusa tra le caratteristiche del
discorso del laicismo.
Lui dice: l’umano è universale. Lei
ribatte: l’universalismo divide…
Dobbiamo al femminismo la messa a
nudo dell’imbroglio accuratamente
celato dietro l’universalismo che è al
centro della politica moderna: i sacri
principi di cui si è fregiato nei secoli
l’Illuminismo con le sue “universali” e
“liberatorie” parole d’ordine in realtà
non hanno mai avuto valore per tutti.
Tanto meno per le donne. Scott lo ha
scoperto (con largo anticipo rispetto alle

filosofe e alle giuriste) nella sua ricerca
storica sulle donne della Rivoluzione
francese: vittime, da Olympe de Gouges
in poi, di una mortale illusione ottica
che le ha condotte al patibolo. E non
solo simbolico (Only Pardoxes to offer.
French Feminists and the Rights of
Man, Harvard University Press 1996).
Persino dopo la conquista del diritto di
voto, ottenuto dopo una lotta secolare,
la questione della suitability delle
donne alla politica rimase: il sesso non
è mai divenuto veramente irrilevante
ai fini dell’esercizio della cittadinanza.
L’essere donne e uomini è un primum.
Non è preceduto da niente. Siamo
compromessi, donne e uomini, nella
parzialità della differenza sessuale
che incarniamo senza possibilità di
uno sguardo di sorvolo capace di
farci vedere dal di fuori quella realtà
di cui facciamo parte. E il gioco che
costruiamo vivendo ci trova implicati,
non ci consente di prendere una
pausa uscendone, per contemplarlo
dall’esterno. L’entrata nel simbolico è
segnata dall’essere sessuati, dallo stare
in un sistema di relazioni in cui la propria
posizione sessuata è imprescindibile,
è una finestra sull’universo dentro la
quale soltanto si può giocare la propria
unicità umana. La differenza sessuale
non è riducibile a una sorta di lente con
cui un soggetto neutro vede nell’una o
nell’altra maniera il mondo. Pensare di
entrarne o uscirne a piacere sarebbe
come pretendere che il mondo si
fermasse per farci scendere.
Paradossi dell’universale.

È questo processo ad essere molto
ben rappresentato dall’archetipo
illuministico dell’universalismo: quanto
più costruisce l’universale come pura
forma trascendentale, tanto più esso
persiste nell’ancoraggio a un’immagine
dell’umano che respinge tutta una parte
inconscia di se stessa; e tanto più –
dunque – tradisce la sua dipendenza da
un qualcosa di impensato e di sottaciuto.
L’ideologia dominante è l’enunciazione
dell’universale dal punto di vista di una
classe: non più nel senso sociale del
termine ma nel senso antropologico
del soggetto maschile, che eleva il
suo interesse particolare a enunciato
universale. È in questo quadro che
l’universale si concretizza come dominio
di una peculiarità astrattamente umana:
il linguaggio. Il soggetto escluso dal
potere performativo del linguaggio, e
così privato della possibilità di costruire
da sé una propria identità autonoma,
è costretto a ricorrere alla dimensione
del paradosso come sola forma di
rigetto del discorso dominante (quella
che Hegel chiamava, a proposito di
Antigone, “ironia della comunità”). La
decostruzione più efficace del dominio è
quella che intensifica il paradosso e non
si stanca mai di riportare il discorso al
dissidio, dimostrando così che ogni unità
indotta dall’autorità è finzione e ogni
consenso è sintomo di contraddizione.
È questo ciò che Judith Butler chiama
“universalità conflittuale”. In realtà
ciò che questo approccio denuncia è
una cosa semplice, che anche alcuni
sofisticati approcci francesi (da Derrida

a Deleuze) talora suggeriscono senza
tuttavia trarne le debite conseguenze.
Epitome del Progetto moderno,
l’universalismo nasce essenzialmente
locale ma ambisce ad essere globale,
vale a dire capace di precostituire,
definire, delimitare ex ante il quadro
generale di confronto tra le forme-divita o, come impropriamente si dice,
le “identità culturali” più diverse.
(cfr. Francois Jullien, L’universale e il
comune. Il dialogo tra culture, Laterza
2010).
Per Scott la categoria stessa
dell’universale è sottesa a una illusione
universalistica, inseparabile dalla
funzione di dominio che svolge, e
dunque dalle esclusioni e rimozioni che
autorizza attraverso scelte arbitrarie
o interdizioni violente. L’universalismo
costruttore della modernità occidentale
tende a tenere ben celato il carattere
conflittuale che lo dilania in interiora
corporis: e ciò ne consolida la
superiorità rispetto ad altre costruzioni
simboliche. Questo universalismo è
capace di rappresentare e includere
in sé stesso anche l’altro da sé, anche
se nella forma della subalternità.
La sua logica dialettica opera come
un’esclusione inclusiva che trova la sua
interfaccia legittimante in un’inclusione
escludente. Si radica qui il capolavoro
dell’universalismo moderno: quella
divisione tra sfera pubblica e sfera
privata finalizzata ad eternizzare la
subalternità delle “nate di donna
”. La rottura di questo dispositivo
dell’universalismo non può prodursi
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assoluto all’individuo isolato, e alla sua
opposta ma correlata immersione nella
comunità. Ma ora si tratta di andare
oltre, ponendo un’interrogazione
ulteriore: relazione tra chi, e in quale
forma?
Gender, sesso e sessualità. Il termine
gender ha fatto molta fatica ad essere
accettato in Italia, complice una
traduzione nell’italiano ”genere” che
rompe l’uso polemico di un ambiguo
riferimento grammaticale, e un’ardua
resistenza di arcigne custodi della
Differenza. Il problema nasce dal fatto
che siamo di fronte a concetti mutevoli
che si riferiscono a un dilemma psichico
intrattabile: non c’è un senso ultimativo
che possiamo attribuire alle differenze di
sesso. Gli appelli a differenze atemporali,
naturali o biologicamente determinate
tra donne e uomini rappresentano
tentativi di mitigare l’ansietà che
accompagna questa indeterminatezza,
e l’urgenza di provvedere (talora
assai frettolosamente) a un modello
di organizzazione sociale e politica.
Si tratta di temi noti che non sto qui a
ripercorrere in dettaglio. Dobbiamo a
Judith Butler la più famosa “diluizione”
del gender nelle funzioni performative
del linguaggio. Secondo Butler, il gender
non ascrive i ruoli sociali basandoli sui
corpi fisici; è piuttosto un tentativo
storicamente e culturalmente variabile
di fornire una griglia di intellegibilità dei
sistemi di controllo politico: a partire dal
sesso ma anche aldilà di esso (Judith
Butler, Gender Trouble. Feminism and
the Subversion of Identity, New York/

London, Routledge, 1990, tr.it., Laterza
2013). Nei termini messi a punto
da Joan Scott, gender e politica non
entrano in contatto e non si influenzano
vicendevolmente come entità stabili.
Anzi: è l’instabilità di ciascuno di essi a
indurlo a cercare l’altro per stabilizzarsi.
Così, i sistemi politici invocano ciò che
viene definita l’immutabilità del gender
per legittimare le asimmetrie di potere.
Tali invocazioni politiche “fissano” poi
le “differenze” di sesso, negando in tal
modo l’indeterminatezza che travaglia
tanto il sesso che la politica (Cfr. A.Kiarina
Cordela, Psychoanalytic Biopolitics and
Bioracism, in “Consent beyond Ideology
(Marxian- Psychoanalitic ) Biopolitics”,
Differences 24:21 spring 2013).
A conti fatti. La “materialità sessuata”
è il soggetto politico nuovo che il
femminismo mette in luce: insieme
al “corpo rimosso”, riaffioravano le
emozioni, i pensieri, tutto ciò che fino a
quel momento si era dovuto mimetizzare,
omologare, in un continuo esercizio di
autocontrollo, di adattamento. Gender
specific, specificamente femminile è un
simbolico caratterizzato dall’irruzione
dell’immaginario, della fantasia nella
realtà, con la sua conseguente radicale
trasformazione. Escluse dal potere le
donne si sono talora esercitate nella
modificazione “immaginata” della
realtà. Come ha fatto Olympe de Gouges,
immaginando uno scenario politico,
un potere, occupato dalle “cittadine”
nella spietatamente androcentrica
Rivoluzione francese…(cfr. Joan Scott,
The Fantasy of Feminist History, Duke

University Press, 2011).
È di fronte all’efficacia dei fatti che
si risale a una trascendenza e la
si considera come atto di origine,
mentre la si nega ove non ne esista la
conferma nel costituirsi di un potere.
Oggi la donna giudica apertamente
e liberamente quella cultura e
quella storia che sottintendono la
trascendenza maschile, e giudica quella
trascendenza. E anche l’uomo sembra
oggi stanco e propenso a una qualche
forma di autocritica. Ma la donna dice
che l’autocritica deve cedere il campo
alla fantasia: il destino imprevisto del
mondo sta nel ricominciare il cammino
per percorrerlo con la donna come
soggetto. Chi non è nella dialettica
servo-padrone diventa cosciente
e introduce nel mondo il Soggetto
Imprevisto… È a questo soggetto che
spetta pronunciare una parola nuova
affidandone all’istante stesso la sua
diffusione. Noi, familiar stranger, siamo
il passato oscuro del mondo. Noi, con
la nostra familiare estraneità, con la
nostra saggezza straniera, realizziamo
il presente. Rompendo i confini del falso,
falsissimo universalismo.

Gabriella Bonacchi
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senza la presa di congedo dall’idea
di un unico Soggetto rivoluzionario,
incarnato per quasi due secoli dal
proletariato industriale. Come aveva già
affermato a suo tempo Adrienne Rich,
“la scelta di procreare liberamente
equivale, per le donne, alla richiesta
di un orario quotidiano stabilito per
legge”. Corrisponde, insomma, al
Factory Act che Marx chiama, in una
celebre lettera a Kugelmann, la Magna
Charta dei lavoratori. Vi è tuttavia
un però. Esiste un double bind che
riguarda non soltanto la messa in
ordine, l’allineamento richiesto dalla
società e dalle sue istituzioni, bensì
anche la resistenza, l’insurrezione e
l’emancipazione: la violenza risiede al
tempo stesso nella denegazione delle
differenze e nella loro assolutizzazione.
Ogni rivolta ha pertanto dovuto far
fronte alla difficoltà di stabilire se
mettere l’accento sulla legittimità della
differenza, il diritto alla singolarità, o
sul primato dell’universalità e sulla
sua rifondazione. Ciò vale per tutte le
rivolte tranne una: la rivolta femminista.
È tale rivolta infatti a puntare il dito
direttamente al cuore dell’universalismo
moderno, così come si istituisce a
partire dal XVIII secolo sulla base dei
mercati e degli Stati-nazione, che sono
Stati di diritto, in cui i cittadini sono
considerati titolari di diritti fondamentali
individualmente definiti a partire dai
grandi principi di libertà, uguaglianza,
proprietà di se stessi. Il femminismo ha
posto al centro della sua costruzione
teorico-politica la relazione: limite
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A chiunque sia capitato di leggere un
libro di Goliarda Sapienza è capitato a
primo impatto di cogliere la parola che si
fa corpo, gli umori dell’identità, l’urgenza
di libertà. Su questa intuizione Alberica
Bazzoni elabora un’analisi critica di
gran parte del complesso narrativo di
Goliarda Sapienza, passando attraverso
i primi scritti – Lettera aperta e Il filo
di mezzogiorno – ; le opere pubblicate
postume – L’arte della gioia e Io, Jean
Gabin – ; fino a quelle della maturità –
L’Università di Rebibbia e Le certezze
del dubbio.
Bazzoni, che lavora presso il
dipartimento di Italian Studies
dell’Università di Warwick, ha vinto
nel 2015 la Peter Young Scholars
Competition in Women’s Studies,
pubblicando così la ricerca svolta
nel corso del dottorato di ricerca
all’Università di Oxford. Il libro che
ne è seguito centra almeno quattro
elementi di novità assoluta nel
panorama dell’analisi critica a Sapienza,
che pure a seguito di una vicenda
editoriale travagliata è stata di recente
ampiamente “riscoperta”.
In primo luogo, il libro è scritto in
inglese, ed è rivolto dunque ad un

pubblico anglofono. Bazzoni si rende
“ponte” di un’operazione di traduzione
culturale dell’opera di Sapienza, finora
conosciuta in lingua inglese solo grazie
alla traduzione de L’arte della gioia.
Lo sguardo minuzioso di Bazzoni
ripercorre l’evoluzione stilistica di
Sapienza, il contesto di riferimento –
sia dell’autrice che delle opere, la cifra
narrativa e politica, restituendo nella
sua complessità le opere ad un pubblico
cui sarebbero altrimenti inaccessibile da
un punto di vista linguistico.
In secondo luogo, Bazzoni sceglie
di rileggere la narrativa di Sapienza
attraverso una cornice teorica
complessa, dal post-strutturalismo,
alla psicanalisi, agli studi femministi.
Rispetto a questi ultimi utilizza uno
sguardo genealogico: da Cavarero alla
Queer Theory gioca con le parole di
Sapienza, coglie le allusioni, solletica
interpretazioni inattese. A intessere
questo dialogo letterario, erotico e
politico sono molte delle autrici più note
del panorama filosofico femminista e
queer, che raramente vengono proposte
insieme in uno sguardo di profondità
che riesca a tenere insieme continuità
e divergenze.
In terzo luogo, Bazzoni riesce nello
sforzo di tracciare l’in/coerenza del
percorso di Sapienza, individuando i
fili rossi che attraversano tutta la sua
narrativa. Restituisce così la crescita
letteraria dell’autrice, senza tacere
le ricorrenze e le dissonanze, ma
ricostruendo la personalità nella sua
evoluzione e maturazione.

Infine, Bazzoni mette in rilievo un
elemento
spesso
misconosciuto
nell’analisi a Sapienza, ovvero il ruolo
della politica. La politica, sia come
contesto spazio-temporale che come
slancio che sottende la narrazione. I testi
di Sapienza, profondamente influenzati
dalle vicende storiche – sia per la storia
familiare che per contingenze di vita
dell’autrice – trasudano un costante
posizionamento, un’attitudine critica
agli avvenimenti economici, sociali,
istituzionali ma anche al genere e
la sessualità. Il corpo letterario di
Sapienza si fa corpo politico, parola
scagliata contro le iniquità del suo
presente verso una trasformazione
sociale necessaria.
Eppure, oltre questi elementi di novità,
il fulcro dell’analisi di Bazzoni è quello
della libertà: “per prima cosa [questo
studio ndr] argomenta in favore
dell’originalità e significatività del lavoro
di Sapienza; in seguito propone la
libertà come una chiave interpretativa,
usando questa chiave per articolare
la prima analisi complessiva della sua
narrativa; infine definisce il suo lavoro
come epicureo e anarchico” (Bazzoni,
2018:29, traduzione mia). La narrativa
di Sapienza è fatta di sudore, fluidi,
sangue, saliva, rabbia, esplosioni.
Attraverso il ruolo del corpo, che
rappresenta nell’opera di Sapienza
“una fonte di impulsi primari e vitali,
con cui il sé può ristabilire un contatto
solo dopo aver superato i molti livelli
di oppressione” (Bazzoni, 2018: 14,
traduzione mia) si svelano i modi in

cui il potere interviene nei processi di
formazione dell’identità, ma anche gli
spazi in cui la forza erotica e la funzione
politica possono sovvertire l’ordine
delle cose.
In Lettera aperta e Il filo di mezzogiorno
Bazzoni segue il filo dell’identità
dell’autrice, che attraverso dialoghi
autobiografici si racconta nell’infanzia
in Sicilia, nella maturità a Roma, senza
tacere il suo personale percorso
psicoterapeutico e il rapporto
controverso con la “pazzia” che le
veniva additata. Attraverso le relazioni
significative della sua vita, da quelle
con la madre e la famiglia a quelle con
i/le pari, emerge la sessualità plastica
di Sapienza, la quale ha ricostruito una
nozione di genere, piacere e desiderio
fuori e contro le norme trovando le
parole per dirsi – e per dirlo – quando
ancora erano state appena abbozzate
dal movimento femminista.
L’Arte della gioia, l’opera più conosciuta
di Sapienza (pur rigettata per anni dagli
editori), viene analizzata da Bazzoni
attraverso il nodo della relazione tra
il corpo, l’identità e il potere. Il tema
dell’identità viene ripercorso attraverso
il personaggio principale del romanzo,
Modesta, donna capace di rigettare ogni
oppressione, personaggio complesso
e contraddittorio capace di amori
viscerali e violente reazioni, ma anche
cura, autodeterminazione, dipendenza,
controllo, nell’eterna ricerca del piacere
e del godimento. Se Modesta scardina
gli assunti tradizionali relativi all’identità,
il genere, la sessualità, il desiderio, lo fa
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mano la lettrice e il lettore nei meandri
dell’opera di Sapienza, gettando fasci di
luce su punti nodali, curiosità e intrecci
della vita dell’autrice e delle sue opere.
Le riflessioni raffinate e incarnate di
Bazzoni rendono chiara la sua postura,
essa stessa femminista. Leggendo
di Sapienza sembra di leggere di lei
stessa, dei suoi percorsi personali,
delle sue radici.

Giada Bonu

IL LAVORO DELLE DONNE
NELLE CITTÀ DELL’EUROPA
MODERNA
Anna Bellavitis, Viella, 2016

“Le donne hanno sempre lavorato”
(…) Sembra strano dover ancora
ricordare questa banale verità, che tutte
le donne conoscono per esperienza,
eppure capita ancora di sentir dire. “Da
quando le donne lavorano…” come se
“prima non l’avessero fatto”.
Comincia così il bel libro di Anna
Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle
città dell’Europa moderna, edito in
Italia da Viella nel 2016 e di cui è
in uscita per Palgrave Macmillan la
traduzione, ampliata e rivista. Come
primo punto l’autrice si preoccupa di
sgomberare il campo da un abbaglio
che ha caratterizzato non solo la
percezione comune del tema ma anche
gli studi storici e le scienze sociali che
hanno assecondato fino ad anni recenti
l’idea del lavoro femminile come un
fenomeno strettamente legato alla
recente modernità. Un abbaglio non
casuale ma che racconta di un modo
formale di intendere il lavoro e della
costruzione – tutta ideologica- di una
separazione netta fra casa e città,
fra ambito domestico e lavorativo,
riproduzione e produzione. “Non
era solo il lavoro di cura rivolto ai
membri della famiglia ad essere svolto
all’interno delle mura domestiche, ma
anche una buona parte delle attività che

le donne potevano esercitare nelle città
dell’Europa moderna, come la filatura,
il cucito e la tessitura”. Quello di cui
parla il libro è dunque un lavoro per il
mercato, raramente retribuito e vissuto
come “complementare” nelle famiglie e
nelle botteghe, difficile da far emergere
nella ricerca storica.. Per questo Anna
Bellavitis, sulla scia della storiografia
femminista, si è mossa verso fonti che
apparentemente non hanno nulla a che
fare con il mondo del lavoro, come gli
archivi dei tribunali, gli atti notarili o
ancora le cosiddette fonti private, diari e
corrispondenze. Seguendo queste fonti
nelle città dell’Europa moderna il libro
fa emergere un paesaggio frastagliato
e molto vario in cui una varietà di figure
e di temi confermano la vitalità del
lavorare femminile, mestieri e abilità
capaci di inserirsi negli interstizi di
norme e abitudini sociali di una vasta
area geografica che va dall’Italia alla
Scandinavia, dalla Spagna alla Polonia.
Confrontandosi con le stime quantitative
esistenti, l’autrice restituisce i numeri
del lavoro delle donne permettendo di
confrontarci con una realtà come quella
del settore tessile e dell’abbigliamento
in cui, in nelle principali città italiane fra
il XVI e il XVII sec, il tasso di impiego
femminile era più che consistente. Nella
sola Firenze, per dare un esempio, nel
1604 le tessitrici corrispondevano al
62% del totale e fra le artigiane della
lana si attestavano al 40%. Ma per
quanto importanti non sono questi
numeri ad arricchire lo sguardo sul
lavoro femminile della prima modernità,
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nel nome di un’etica personale fatta di
un’idea radicale di libertà.
Io, Jean Gabin segue invece la stessa
urgenza autobiografica delle prime
opere di Sapienza. Tornano al centro
i ruoli di genere, l’amore per le
altre donne, una percezione fluida
dell’identità che accoglie contraddizioni
e conflitti. Le ultime riflessioni sono
dedicate a L’Università di Rebibbia e
Le certezze del dubbio, scritti a metà
degli anni ’80 dopo l’esperienza del
carcere fatta da Sapienza. Se il primo
si concentra sul carcere come universo
sociale, affettivo e formativo, nel
secondo viene approfondita la relazione
amorosa dell’autrice con Roberta, una
delle detenute politiche dalla storia
travagliata, segnata dalla dipendenza
dalla droga e le incarcerazioni frequenti.
Nell’istituzione carceraria hanno luogo
processi controversi: se da un lato essa
rappresenta la reclusione e la mancanza
di libertà dall’altra rappresenta
un luogo del margine in cui nuove
resistenze, alleanze, solidarietà e cura
vengono ricostruite tra le donne. Come
in gran parte delle opere di Sapienza,
la radicale passione del corpo viene
opposta ai codici normativi egualmente
distribuiti tra le strutture spaziali, quelle
relazionali, culturali, politiche, sociali.
Ultimo appunto, ma non meno
importante, riguarda la sapienza
narrativa di Bazzoni, che conduce le
lettrici e i lettori attraverso una materia
specialistica, rendendola accessibile
a tutte/i. L’andamento chiaro, lucido e
poetico della sua analisi conduce per
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nella letteratura scientifica negli ultimi
trent’anni, prendendo parole chiave del
dibattito attuale e precisandoli alla luce
della prospettiva storica. Parole come
genere, globalizzazione, migrazioni,
diritti prendono spazio nel seguire il farsi
di un lavoro femminile le cui strutture,
come problemi di lunga durata, arrivano
fino a noi: prima fra tutte la questione
del “riconoscimento” o della “identità di
genere” di alcuni lavori.

Sandra Burchi
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decennale di lavoro intermittente e precario, di cui ha sempre tentato di fare materia viva del suo
pensiero, è approdata a un meno precario lavoro di giocattolaia part-time. Negli ultimi anni la relazione
di collaborazione e amicizia con la praticante del pensiero della differenza sessuale Rosetta Stella e
l’incontro con il Taijiquan nella persona della filosofa, storica delle religioni e marzialista Alessandra
Chiricosta – con tutto ciò che ne è conseguito in amicizia, pensiero e risate – l’hanno resa una donna
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è piuttosto la varietà di lavori svolti
dalle donne, l’affermarsi di un “modo
di lavorare femminile” e la capacità di
organizzarlo, rappresentarlo e dotarlo
di istituti giuridici, come è stato il caso
delle corporazioni, in cui il protagonismo
femminile ha seguito un interessante
“movimento a fisarmonica” (su questo
Bellavitis riprende la proposta di una
studiosa di riferimento per questi studi
in Italia, Angela Groppi), caratterizzato
da fasi di inclusione e fasi di esclusione,
legate soprattutto alle congiunture
economiche. Tutta la seconda parte
del libro è dedicata ai mestieri o alle
attività in cui la presenza femminile era
imponente quando non rappresentava
un vero e proprio “monopolio”. Il
quarto capitolo studia i luoghi del
lavoro femminile (casa, negozio,
istituzioni religiose e caritative), l’ultimo
è dedicato su quello che Bellavitis
definisce “mestieri da donne”: servire,
nutrire, guarire, mettere al mondo,
prostituirsi, tutti i lavori che hanno a che
fare con il corpo femminile naturalizzato
come “strumento” o “oggetto”. La
partecipazione delle donne all’economia
delle città moderne appare così
composta di forme ufficiali, regolate da
leggi e forme sommerse, clandestine
illegali, tutte ugualmente necessarie
quando non alle singole donne e famiglie
alla vita della comunità. Nei quattro
capitoli del libro l’autrice tiene insieme
il filo delle ricerche di archivio – alcune
importanti compiute in prima persona,
come quelle degli archivi veneziani –
con le proposte interpretative emerse
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La questione palestinese ci pone di fronte, in quanto femministe,
alle contraddizioni di una lotta che ha i colori del nazionalismo,
che si fonda sulla rivendicazione dello Stato e dell’identità, ma
che vede comunque le donne protagoniste. Con questo numero
abbiamo voluto affrontare la relazione tra le palestinesi e la loro
terra mettendo al centro la resistenza, una doppia resistenza:
all’occupazione israeliana e alla società patriarcale palestinese.
Lo abbiamo fatto seguendo un triplice percorso: mettere a tema
il rapporto tra femminismo e nazionalismo, in un contesto in cui
entrambi cambiano di segno quando la prospettiva non è quella
‘occidentale’ o quest’ultima viene messa in discussione; dare voce
e corpo alle donne palestinesi che vivono sotto occupazione in
Cisgiordania e a Gaza o che vivono altrove perché figlie e nipoti
della diaspora; interrogare la relazione che esiste tra la lotta delle
donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
dalla cultura patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la
letteratura, la musica, la rappresentazione.
Quello che emerge è che la lotta femminile e femminista palestinese
è stata una costante che si è sempre intrecciata a quella per la
liberazione nazionale e continua a muoversi su questo binario, con
la consapevolezza che il gioco del ‘prima la liberazione nazionale
poi quella sessuale’ è stato smascherato, e le due dimensioni
–‘militante’ e ‘sociale’ – non possono essere scisse.
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mettendo al centro la resistenza, una doppia resistenza: all’occupazione
israeliana e alla società patriarcale palestinese. Il percorso è triplice:
mettere a tema il rapporto tra femminismo e nazionalismo; dare voce e
corpo alle donne palestinesi; interrogare la relazione che esiste tra la lotta
delle donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
dalla cultura patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la letteratura,
la musica, la rappresentazione.
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N. 115-116: L’INDIRIZZO CE L’HO.
LA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE DI ROMA.

La Casa internazionale delle Donne di Roma rappresenta, con la sua
ricchezza e i suoi limiti, molta parte del femminismo romano. Oggi è, come
diversi altrei luoghi di donne, sotto attacco e minaccia di sgombero. Questo
numero è l’occasione per far circolare il valore politico e simbolco che la
Casa assume in quanto spazio femminista che porta con sé il bagalio della
storia, contraddizioni incluse, che racconta il presente e immagina il futuro.
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A quasi dieci anni di distanza dal numero “Diversamente occupate”,
torniamo sul tema del lavoro.
Sottrazione e desiderio si confermano ancora come i poli entro
cui si muovono i percorsi delle donne, in uno spazio pieno di
ambivalenze e contraddizioni. In questi dieci anni il lavoro è
continuato a mutare di statuto, ha cambiato di forma e posizione
nello spazio e nel tempo, nelle singole vite e in quelle delle città in
cui viviamo. Di tutto questo le donne hanno esperienza e sapere.
In questo numero abbiamo cercato di tenere insieme riflessioni
che inquadrano una questione della quale negli ultimi anni si è
parlato molto, quella della precarietà nel lavoro, cercando nuove
connessioni e inquadrandola storicamente. Abbiamo inoltre
pensato di fissare l’attenzione su storie e su pensieri “che aprono”,
ovvero che mostrino il rapporto di una singola donna con il proprio
lavoro – il gioco di distanza e attrazione, di rifiuto e desiderio.
Storie consapevoli dell’inganno di un sistema economico in grado
di fare profitto anche di queste ambivalenze.
Dal rifiuto del lavoro, prospettiva consegnata dalle generazioni che
su questo si sono interrogate, a una domanda di riconoscimento
che cambia l’oggetto e il contesto del confronto: non solo
“autonomia” ma “autodeterminazione”, capacità di decidere delle
condizioni del proprio vivere e agire.
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