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nota editoriale
“Un totale assorbimento”, “un modello lavorativo invasivo e invadente”,
così l’esperienza del lavoro si presenta alle donne con le quali abbiamo
curato, e che aprono, questo numero.
Passione travolgente, frustrazioni, tenacia, determinazione a non perdere
una fedeltà a se stesse: l’intensità e la saturazione dell’orizzonte di vita
ricordano quelle che negli anni Settanta avevano i rapporti tra donne e
uomini, e più in generale quelli sessuali e affettivi. Un problema impellente che, una volta affrontato, ha generato i profondi mutamenti di cui ancora viviamo l’onda lunga. Il filo intermittente tra questi diversi regimi di
intensità comincia a dipanarsi nella lettura che in Sì… ma il lavoro? le
autrici danno del numero del 1994, “Storie di lavoro” e prosegue, più indietro, nella ricerca di una genealogia attraverso le parole di donne, tra cui
alcune della redazione di DWF, di generazione in generazione (Burchi).
Il punto di orientamento che individuiamo nell’orizzonte comune disegnato dai singoli testi è che oggi il lavoro è un’esperienza impossibile da
lasciare impensata. Un’esperienza che va oltre se stessa e, nel farsi questione di vita, diventa questione di civiltà. Se Carmen Leccardi sottolinea il
problema del tempo – involucro e materia delle singole biografie –, anche
lei, come Cristina Borderías, che ritorna sul suo testo inaugurale, fa segno
a un compito da affrontare, la rinegoziazione dell’intreccio tra vita e lavoro in un’impresa comune a donne e uomini: in questo momento i soggetti
femminili non parlano per se stessi, parlano anche per altri.
Il testo di Carole Pateman sulla struttura patriarcale dello stato sociale,
della divisione del lavoro e delle misure di valore che ne conseguono, è un
classico della fine degli anni Ottanta che individua con chiarezza le contraddizioni affrontate dalla politica delle donne. Accostato al testo di
Cristina Morini permette di cogliere la rapidità e la profondità delle mutazioni intervenute negli ultimi decenni, quanto alle forme del lavoro, ma
anche e soprattutto quanto alle vite di donne e uomini.
Di nuovo, dunque: una questione dalla portata enorme, che non tocca solo
la cittadinanza, ma la civiltà per intero. Attraverso la solidità rocciosa della
questione, si insinua l’aria di una distanza, di un sorriso, forte di uno spazio che sembra durare attraverso gli anni, le relazioni e la presa di parola
tra donne. (p.c. e f.g.)
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Scrivere un curriculum
Wislawa Szymborska

Che cos’è necessario?
È necessario scrivere una domanda,
e alla domanda allegare il curriculum.
A prescindere da quanto si è vissuto
è bene che il curriculum sia breve.
È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.
Cambiare paesaggi in indirizzi
e malcerti ricordi in date fisse.
Di tutti gli amori basta quello coniugale,
e dei bambini solo quelli nati.
Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu.
I viaggi solo se all’estero.
L’appartenenza a un che, ma senza perché.
Onorificenze senza motivazione.
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso
e ti evitassi.
Sorvola su cani, gatti e uccelli,
cianfrusaglie del passato, amici e sogni.
Meglio il prezzo che il valore
e il titolo che il contenuto.
Meglio il numero di scarpa, che non dove va
colui per cui ti scambiano.
Aggiungi una foto con l’orecchio in vista.
È la sua forma che conta, non ciò che sente.
Cosa si sente?
Il fragore delle macchine che tritano la carta.
in Wislawa Szymborska, Vista con granello di sabbia (1998), Milano:
Adelphi
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CV collettivo
Nomi: Angela, Antonella, Claudia, Eleonora, Federica, Teresa
Nate a: da Roma in giù, pendolari e fuori sede.
Nate il: nella prima metà degli anni Ottanta, troppo tardi per vivere la
politica degli anni Settanta, troppo tardi per la contestazione, tardi per
i partiti, i sindacati, i collettivi, in tempo per incontrare donne che fanno
politica per le donne.
Stato civile: tutte in “stato libero” e una sposanda
Studi: umanistici. Comunicazione, Filosofia, Dams. Tutte figlie della
riforma del 3+2. Laureate in Filosofia politica, una in Teoria del cinema. Ciascuna ha studiato per il piacere di farlo, per curiosità, per passione; nessuna credeva nell’equazione studio = preparazione al lavoro:
mentre altri spulciavano le guide all’università valutando i diversi sbocchi professionali, noi cercavamo di interpretare quali meravigliosi contenuti si celassero dietro i titoli dei moduli di didattica. Aspettative
spesso disattese, il piacere maggiore è venuto da quello che non ci
aspettavamo: per tutte il pensiero delle donne.
Competenze acquisite: disciplina, sindrome della formichina operosa,
capacità di improvvisazione orale, gestione del tempo, strategie di
sopravvivenza settimanale con cinquantamila lire/cinquanta euro nel
portafogli, abilità nel destreggiarsi fra le trafile burocratiche, alta densità creativa nella riorganizzazione del presente, re-immaginazione del
futuro, rielaborazione del passato, ottimizzazione dello spazio in valigia, fisica e metaforica, resistenza al nozionismo, capacità di sfuggire
alle etichette e alle riduzioni all’uno, scoperta del valore del nomadismo dei saperi, non è davvero oro tutto quello che luccica.
Esperienze lavorative: ripetizioni a domicilio, pierre in discoteca,
commessa, insegnante di pianoforte per bambini, operatrice call center,
dialoghista, banconista pane e derivati, promotrice di vacanze studio,
volantinatrice, animatrice per bambini, segretaria di seggio, bagnina,
stagista, volontaria servizio civile, fotografa teatrale, cameriera, baby
sitter, giornalista, impiegata, operatrice di sportello, sostituta di direttore in vacanza, assistente di filiale, istruttrice di nuoto, assistente di dire-
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zione, responsabile di sala, segretaria, barista, insegnante di italiano per
stranieri, operatrice video, critica gastronomica, assistente bibliotecaria, correttrice di bozze, addetta stampa, borsista. Sono sicure di aver
fatto anche altro, ma non ricordano cosa.
Posizione lavorativa attuale: web editor, dottoranda, direttrice periodico on line, traduttrice, laureanda, blogger/giornalista/redattrice.
Competenze acquisite: capacità di riconoscere il confine “potrebbe essere il mio lavoro/non lo farei neanche morta”, capacità di leggere tra le
righe degli annunci di lavoro e delle domande sessiste dei selezionatori,
abilità performativa nel convincere l’interlocutore che “questo lavoro è il
sogno della mia vita”, capacità di reinventare un lavoro morto e sepolto,
capacità di fare la domanda giusta nel momento giusto alla persona giusta, capacità di fare la domanda sbagliata alla persona sbagliata nel
momento sbagliato (e divertirsi per questo), conoscenza dettagliata dei
vicoli del centro storico di Roma, resistenza di camminata sulle lunghe
distanze anche in condizioni climatiche avverse.
Esperienze non lavorative: tutte le attività che portiamo avanti insieme ad altre donne, non per soldi, non per carriera, ma per bisogno, desiderio e responsabilità politica.
Quel che fa la differenza: riuscire ad acquisire entro domani le competenze che ho detto di avere ieri, una certa (ir)responsabilità nel riconoscere gli errori di mira e aggiustare il tiro, destreggiarci tra le diverse dimensioni dell’esistenza, mettersi in discussione con un sorriso,
essere radicalmente curiose.
Possiamo portare a termine un lavoro costi quel che costi, gestire più
attività lavorative contemporaneamente, dimenticare di avere un corpo
da curare e ascoltare, entusiasmarci per progetti che non sono nostri.
Possiamo, ma non vogliamo farlo.
Dicono di noi: “tu sei intelligente”, “non ti basta mai”, “ma quando la
smetti di comportarti come un cartone animato? ”, “si vede che tu sei
di un’altra stoffa”, “io ogni tanto vorrei farmi una passeggiata nel tuo
mondo”.
Sito internet: http://diversamenteoccupate.blogspot.com
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materia
Sì... ma il lavoro?
Antonella Buonauro, Claudia Bruno, Federica Castelli,
Teresa Di Martino, Angela Lamboglia, Eleonora Mineo

Diversamente occupate nasce per rispondere a un’urgenza, per seguire un
desiderio, per mantenere relazioni, per prendere parola, per le donne.
diversamenteoccupate.blogspot.com nasce per caso ma con intenzione,
l’intenzione di non mettere un punto alla fine di questo testo, mantenerlo vivo, farne un punto di partenza, lasciarne aperte le potenzialità.
Teresa: mi ritrovo a leggere “Storie di lavoro”, numero di DWF uscito
nel 1994, e mi colpisce una domanda che Annalisa Biondi e Paola Masi
rivolgono alle loro interlocutrici: “Quale posto occupa il lavoro nelle
proprie strategie di vita?”. Mi colpisce perché è la stessa domanda che
ci siamo poste noi, a distanza di sedici anni, nei nostri incontri.
Ci ritroviamo a parlare del lavoro. Lo facciamo perché la sentiamo
come un’urgenza. E non lo è soltanto perché è difficile trovarlo, un
lavoro, perché è ancora più difficile trovarne uno che sia attinente agli
studi fatti o alle aspettative coltivate, perché una volta trovato è nella
maggior parte dei casi precario, ma soprattutto perché è determinante
nelle nostre vite e nella costituzione della nostra identità. Ce ne siamo
rese conto parlandone tra di noi e con donne più grandi: è nel lavoro
che ci misuriamo, misuriamo i nostri desideri, le nostre aspettative, le
nostre ambizioni, i nostri progetti di vita; è lì che cerchiamo riconoscimento, è lì che investiamo saperi, competenze, tempo, energie e cura ed
è sempre lì che ci ritroviamo spesso a ridimensionare la portata dei
nostri desideri e, a volte, a sottrarci.
Continuo a leggere: “sappiamo che il significato che si può attribuire al
lavoro può non essere confinato alla necessità di guadagnare per vivere.
Questo non impedisce che lo si consideri, ad esempio, come un dono per
il quale si possono spendere energie gratuite molto superiori a quelle che
ci sono remunerate. Per alcune di noi che fanno un lavoro intellettuale
questo può essere una forma di espressione, un sapere, una passione,
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un’opera d’arte, una cura di sé che certo non risponde solo alla logica
della prestazione salariata. Quello che ci piacerebbe capire è se la maggiore consapevolezza di sé e della geografia dei propri bisogni profondi, ci
abbia insegnato a muoverci con agio nella realtà del mercato e della professione. Quali sono le strategie che si fanno in tal senso?”.
Mi viene da sorridere, perché penso che oggi nessuna di noi si muova
nella realtà del mercato e della professione “con agio” e tantomeno che
pensi al lavoro come un dono per il quale spendere energie gratuite. Le
energie, molto superiori a quelle che ci sono remunerate, sì che le spendiamo, perché è il nostro modo di lavorare e non potremmo farlo altrimenti, ma se in passato si poteva pensare all’immagine del “dono”, quella che mi viene in mente adesso è l’immagine della “trappola”, una trappola che il mercato capitalistico ci ha teso e dentro cui siamo finite tutte.
Oggi non parliamo di strategie femminili da attuare nel mercato, si tratta piuttosto di strategie femminili di presa sulla realtà, di radicamento
al qui e ora, al presente.
Federica: quella che abbiamo è la sensazione di esser digerite dal lavoro, che ci venga sottratto quel di più che una volta permetteva di debordare quel ruolo in cui il lavoro ci definiva; quel di più che il lavoro ormai
ha imparato ad aspettarsi da te. Lo contempla fin dall’inizio. È già lavoro. Ci si sente risucchiate tutte, ma come fosse scelta nostra. Il mio stesso essere donna sul lavoro non sembra più una strategia di libertà, quanto invece una variabile di produzione da utilizzare fin quando rende. In
questo senso, la “femminilizzazione del lavoro” sembra riprodurre la
rivoluzione tecnica dell’età industriale: nuove fonti energetiche per una
maggiore produttività; e nel frattempo le nostre identità sono ridotte a
pezzi di carbone. Questo lavoro non sa parlare di me ed ogni discorso che
nasce in esso è un discorso muto, assordato dal chiasso di un progetto e
di una scadenza cuciti addosso a me da qualcun altro.
Angela: il punto di partenza ineludibile per pensare il lavoro femminile è innanzitutto il conflitto di classe tra profitto e salario e quelle che
Antonella Picchio definisce “le tensioni dell’intreccio tra condizioni di
vita e di lavoro, tra lavoro pagato e non pagato e tra interiorizzazione
delle responsabilità riproduttive e costrizioni produttive”. Il punto è
ribadire che non si tratta di una questione femminile, ma che piuttosto
il sistema capitalista si regge sul presupposto di scaricare sulle donne
l’impegno legato alla riproduzione e alla cura sotto forma di lavoro non
pagato e, paradossalmente, fa di questo fardello una sorta di handicap
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che riguarda esclusivamente le donne (questo è alla base del pregiudizio nella selezione e nell’avanzamento di carriera); d’altra parte lo spirito attuale del management, tutto centrato sulle “risorse umane”, sulle
qualità relazionali, sul senso di responsabilità e di condivisione dell’obiettivo, pretende di riappropriarsi di quelle qualità prima estranee al
contesto lavorativo, ancora una volta senza prevedere alcun riconoscimento. In questo modo la flessibilità, prospettata spesso come occasione di libertà per le donne, si trasforma in disponibilità permanente,
assumendo come fatto scontato la disponibilità femminile a svolgere le
mansioni tradizionalmente affidate alle donne e aggiungendovi l’illusione di rendere più semplice conciliare lavoro di cura e lavoro produttivo. Questo ci riporta paradossalmente a una condizione femminile
antica e che si credeva definitivamente superata, in cui la donna era
angelo del focolare e ritagliava momenti per svolgere un lavoro retribuito sulla base delle esigenze della famiglia. Oggi la situazione può
essere invertita, perché sono i momenti riservati alla cura ad essere ritagliati in base al tempo del lavoro, ma rimane la condanna del doppio
lavoro con, in aggiunta, la beffa di una rappresentazione della condizione delle donne lavoratrici in cui tutto è teoricamente armonizzabile. I
governi si preoccupano di assicurare questa conciliazione, ma nessuno
ne mette in discussione i presupposti. Il doppio sì può essere letto come
un gesto di libertà femminile solo se sono veramente le donne a scegliere, se le due dimensioni, la prevalenza dell’una o dell’altra, si misurano esclusivamente sul desiderio di ciascuna.
Claudia: dobbiamo però tenere conto del fatto che le separazioni tradizionali tra produzione e riproduzione, lavoro salariato e lavoro non
pagato di cura, non valgono più per tutte. Credo che mai come ora ci
sia necessità di ridefinire cos’è il lavoro gratuito e di osservare le forme
nuove che assume rispetto alle vecchie suddivisioni che accostavano il
lavoro non pagato alla dimensione privata e il lavoro salariato alla sfera
pubblica. Se è vero, come dice Angela, che nella maggior parte dei casi
tenere in piedi questa doppia dimensione non è una scelta ma una condanna, è anche vero – e vale soprattutto per le più giovani – che il totale assorbimento della vita di ognuna nel lavoro non concede spazio a
nessuna doppia dimensione, bensì a una vera e propria riduzione ad
uno. Oggi le tradizionali attività di cura e assistenza nel privato appartengono a poche di noi: se restiamo in famiglia continuano a farlo le
nostre madri, se decidiamo di vivere da sole le trascuriamo o le dividiamo “alla buona” con i nostri compagni, e nel caso in cui possiamo per-
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mettercelo le monetizziamo delegandole ad altre donne. L’attitudine
alla cura, se di attitudine si può parlare, la portiamo a lavoro: è qui che
ci viene chiesto di prenderci cura del prodotto, costi quel che costi.
Queste competenze – la predisposizione alla relazione, al problem solving, al perfezionismo, alla responsabilità, all’intransigenza, e tutte
quelle modalità del fare nate tra le mura domestiche – nonostante siano
uscite fuori dal privato, non riceveranno in cambio alcun tipo di valorizzazione, né economica né culturale. E mentre la cura per noi diventa soprattutto cura del lavoro, non è raro che ci dimentichiamo delle esigenze dei nostri corpi, dei desideri del nostro spirito, persino quando è
in corso lo “strano ritorno” allo spazio domestico dei nuovi lavori da
casa. Dove sono allora, nelle nostre vite, i tempi della cura, i suoi spazi?
Sono già al lavoro, prima ancora di noi.
Teresa: è la trappola di cui dicevo: il mercato ha accolto noi e le nostre
modalità di produzione e ci ha riconsegnato un modello lavorativo che
invade la nostra vita, i nostri spazi e i nostri tempi, raccontandoci la
favola della flessibilità come occasione di libertà…
Angela: è che non possiamo negoziare questa “flessibilità” facendone
uno strumento che va a nostro vantaggio, ad esempio trattando sull’orario
di lavoro in base ai tempi effettivi di realizzazione dei propri compiti o il
salario in base alla qualità del lavoro che si è in grado di garantire.
Sebbene il lavoro che si presta non sia affatto astratto e disincarnato, ma
anzi sia sempre più segnato dall’impronta personale di ciascuna, perché
veniamo sollecitate a mettere il nostro e perché tendiamo spontaneamente a farlo per mancanza di altri spazi del politico, e sebbene la flessibilità
venga presentata come favorevole ad entrambe le parti del contratto di
lavoro, l’organizzazione e la retribuzione rimangono per lo più rigidamente ancorate al modello del lavoratore che ha ispirato i contratti collettivi:
quindi l’uomo, ma non solo, l’uomo come individuo neutro che vende
forza lavoro o competenze in cambio di salario.
Teresa: però il mercato è andato oltre, si è impossessato del pensiero
femminile sull’impossibilità di separare tempo di vita e tempo di lavoro, l’ha distorta e ne ha fatto un’asse portante della propria struttura,
lasciandoci in eredità un modello lavorativo invasivo e invadente che, a
prescindere dall’occupazione o dalla disoccupazione, come pure dalla
precarietà, innesca una battaglia continua tra noi e i nostri desideri, una
lotta che spesso consuma tutte le nostre energie e allontana il desiderio.
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Perché è proprio qui che il mio desiderio si ridimensiona ogni volta, ad
ogni colloquio, ad ogni proposta di lavoro, ad ogni scadenza di contratto. E la battaglia si fa ancora più dura perché a combatterla, lì, al lavoro, io sono sola, lo sono le donne. Io, come tutte noi, credo che la sottrazione non sia la soluzione, ma spesso mi chiedo fino a quando e a
quali condizioni il mio desiderio riuscirà a non farsi soffocare, intrappolare, identificare con una modalità del vivere il lavoro che non mi
appartiene. Attualmente ciò che fa respirare il mio desiderio è ciò che
non corrisponde al lavoro remunerato, il lavoro che porto avanti con voi
per esempio. Questa è aria. Vorrei non dover stare in apnea per la maggior parte della giornata…
Antonella: è che la ricerca e la definizione di se stesse è legata al
nostro lavoro o alla sua mancanza: siamo quello che facciamo. Sì, è
vero, siamo tutte quelle cose, remunerate e non, a cui ci dedichiamo,
ma forse, più che altro, siamo quello in cui ci teniamo occupate per la
maggior parte del nostro tempo. Perché il lavoro ci identifica e ci qualifica agli occhi degli altri, e viceversa noi inquadriamo e qualifichiamo
gli altri innanzitutto attraverso una panoramica del loro percorso di formazione e del loro lavoro, vale a dire: cosa hai studiato e che mestiere
fai. Queste sono modalità di apprendimento di sé e di relazione con il
prossimo che non stanno più in sintonia con il tempo presente. La vecchia domanda “cosa fai nella vita”, che richiederebbe come risposta
una sola parola, indicante un mestiere, oggi prevede vaghe definizioni
di compiti svolti in assenza di un ritorno pecuniario, o magari non prevede alcuna risposta. Ma si tratta forse di un problema che riguarda
solo una certa generazione, la nostra?
Eleonora: secondo me abbiamo creduto troppo ad una serie di presupposti: abbiamo creduto troppo che il lavoro potesse essere un luogo di
realizzazione e di libertà e poi che potesse non esserlo affatto, abbiamo
creduto troppo che fosse necessario, in un modo o nell’altro, per definire l’identità e il desiderio. “Cosa vuoi fare/cosa fai?” sono domande
che riguardano sempre e solo il lavoro. Rispondere “niente” – per sfuggire, per provocare, perché non saprei rispondere – è impossibile. La
domanda insiste finché non trova qualcosa e mi ritrovo ad essere, di
volta in volta, ridotta a un aspetto, nemmeno tanto significativo, del
mio fare. La domanda però viene da fuori, e pretende di trovare risposte entro coordinate che non mi appartengono: io so cosa faccio e cosa
desidero, in termini non riducibili. Ho smesso di credere al fatto che il
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lavoro – precario, riconosciuto, retribuito – sia necessario ad inquadrare il resto. Ho messo il resto in cantiere e lì è il mio cuore.
Federica: quella domanda “sì…ma il lavoro?”, posta a bruciapelo
dagli amici, dai parenti, da noi stesse, dai nostri stessi progetti, anche i
più piccoli, sembra volerci modellare su se stessa. I nostri desideri, le
aspettative, i nostri percorsi affettivi, sembrano dover fare continuamente i conti con un percorso dai binari discontinui, in cui salti e intermittenze vengono continuamente collocati e poi ricombinati dallo stesso bivio: il binomio lavoro/non lavoro. Questa domanda mi pone
davanti ad un futuro sempre più intangibile, che sembra scolorirmi in
un presente immediato e senza vie di fuga. Il domani mi appare schiacciato sulle opportunità di oggi, sulle loro formule, sulle loro esigenze.
Mi sembra di costruire la mia vita con pochi mattoni che qualcun altro
ha messo a disposizione per me, come non dovessi mai desiderare altro.
Quando mi spingo un po’ più in là, rieccomi posta la stessa domanda.
Come se il mio desiderio di un futuro dovesse per forza appiattirsi in
un progetto razionale di vita fatto di tanti piccoli blocchi a tempo determinato, in cui ogni giorno c’è la necessità di rivedere e rinegoziare se
stesse.
Claudia: e questo ha reso il futuro un concetto così astratto, così contaminato, così variabile, che non abbiamo più saputo come caricarci sopra
delle aspettative. È difficile infatti oggi, immaginare il futuro, e allo stesso tempo è più facile pensarne tanti diversi, tutti possibili, e tutti allo
stesso modo incerti e non così credibili da meritare la messa in gioco
totale della nostra progettualità. Da qui il ripiegamento sul presente, un
presente che si rivela per quello che è: decisamente insostenibile, perché
la sua schizofrenia sfugge ai miei io voglio, dunque alla potenza della
mia immaginazione. Quella che notiamo è una forte differenza rispetto
alle donne venute prima: noi viviamo con l’idea che la precarietà non sia
solo un passaggio obbligato o l’inizio di un “giro largo”, ma anche un
punto di arrivo. Inoltre, per tutte noi il desiderio di immaginare il futuro
non coincide necessariamente con il bisogno di costruirlo, bisogno che
è stato invece delle nostre madri quando è arrivato il momento di realizzare ognuna il proprio “destino”. Le donne di oggi sono molto più consapevoli riguardo alla complessità dei propri desideri, ma allo stesso
tempo credo sia stato proprio il significato assunto dalla parola “progetto” a farci smettere di immaginare. Pensiamo solo ai contratti di lavoro:
contratti a progetto, per giunta cumulabili tra loro. Ci fanno seguire un
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progetto, ci chiedono di realizzare un progetto, ci pagano per un progetto. Il progetto di qualcun altro, la maggior parte delle volte, e non il
nostro. Il risultato è che le nostre giornate sono un puzzle di progetti
sovrapposti e mal cuciti tra loro, tutti incerti e ognuno corrispondente ad
una prospettiva possibile ma non così tanto desiderata.
Federica: rispetto al passato, anche al più prossimo, il processo di
destabilizzazione del senso della temporalità e la continua ridefinizione per parte d’altri della nostra identità, sposta ognuna di noi in uno
spazio nuovo di continua reinvenzione del senso di ciò che facciamo e
della libertà che vorremmo riguadagnare. In questo tipo di orizzonte
lavorativo, l’accesso al quale per noi è ormai scontato, le modalità del
nostro esserci raramente vengono messe a tema. Ci sembra di restare
così prive della voce necessaria per parlare di noi stesse. La liberazione dalla stabilità del posto fisso si è trasformata da flessibilità a luogo
dell’irrazionale, dove l’assenza di un percorso prestabilito manca le sue
potenzialità emancipatorie nel momento in cui le nostre scelte individuali acquistano un senso in un gioco dalle regole esclusivamente eteronome, che spesso ci troviamo a dover accettare senza avere la possibilità di discutere. Che la nostra vita si sia così saldata allo spazio del
lavoro postfordista non ha significato per noi, per la nostra generazione, un minore sradicamento dal nostro essere, una maggiore aderenza
al nostro io concreto, che vedo invece ogni giorno soffocare in esso.
Teresa: io non ho mai pensato il lavoro in termini di stabilità, e quando l’ho fatto non me lo vedevo bene addosso. Mi sono sempre vista
libera, flessibile, capace di gestire e di gestirmi. L’ho fatto perché davo
la precedenza al mio desiderio, al mio piacere, alla mia soddisfazione,
alla mia autonomia e l’ho potuto fare fino a quando nel mercato del
lavoro non sono entrata a pieno titolo. Ma ora che ci sono dentro, che
ci siamo dentro, mi rendo conto che il valore che io assegno a desiderio, piacere e soddisfazione non corrisponde al valore che nel mercato
gli è assegnato. Il lavoro, quello retribuito, è l’ostacolo. È ostacolo perché non è pensato e organizzato per me, per le mie esigenze, per i miei
desideri, è un lavoro pensato da uomini per uomini, sopravvissuto alla
femminilizzazione del lavoro e, forse, rigenerato da essa. Rigenerato
perché alle donne ha espropriato valore aggiunto in competenze e capacità, e in cambio offre incertezza, instabilità, indeterminatezza, che
minano, per riprendere Claudia, non tanto la nostra capacità di progettare un futuro, quanto piuttosto la forza e la volontà di immaginarlo.

13

Eleonora: anche per me l’ostacolo è il modo in cui il lavoro è pensato.
I suoi tempi, le relazioni, le mancanze, le incongruenze mi fanno violenza. È come se ci fosse uno sbalzo di realtà tra il mio investimento sul
lavoro – di immaginazione, di desiderio, di emozione – e la realtà, che
è faticosamente meno di quanto previsto.
Claudia: è vero, mi rendo conto che nel momento stesso in cui metto
piede “nel lavoro” sono già un’altra, espropriata delle mie qualità, del
mio talento. Il tentativo continuo di riappropriarmi di me stessa, di
rivendicare il pensiero della mia esperienza mi rende ricattabile di fronte a un sistema che non ha orecchie per la differenza e non offre spazi
di negoziazione se non quello del ritiro, del “farsi da parte”. Eppure
questa per noi non è la soluzione. Riuscire a conciliare lavoro ed
espressività sarebbe la vera conquista, il gesto di liberazione. Mi chiedo quanto ancora potremo permetterci di separare espressività e lavoro.
È una questione di sostenibilità: io sono flessibile, ma oltre una certa
soglia mi spezzo.
Antonella: a me angoscia l’idea di non potermi impegnare per incidere in qualche modo su un ambiente a causa del ricatto per cui quell’ambiente, se non può fagocitarmi, mi espellerà. In questo senso, di fronte
ad un lavoro che dovrebbe rispondere alla geografia dei miei desideri,
beneficiare della stabilità come presupposto, mi aiuterebbe. Posso scoprire in me mille talenti probabilmente, trovare gratificazione in tantissime cose, ma a volte posso anche sentire su di me la frustrazione di
dovermi cercare dei luoghi-surrogato, luoghi vicari in cui investire la
parte più genuina, più positiva delle mie energie. Allora mi chiedo: non
finirò per sentirmi alienata anche in questi contesti altri?
Angela: Ci sono però tentativi di reinventare il lavoro da parte nostra.
Io li leggo come segnali di infedeltà rispetto al modello che ci viene
proposto, come l’irruzione del desiderio che ci impone di assumere il
rischio di scegliere a partire da esso, ma al senso di liberazione fa
seguito la constatazione che il rifiuto individuale si rivela, non solo
impotente, ma rischia anche di essere letto come modalità di autosabotaggio. Finché il modello di realizzazione continua a coincidere con
l’impegno assoluto nel lavoro, da cui carriera, da cui denaro, e la ricattabilità che sperimentiamo sul mercato ci impedisce di negoziare perlomeno un compromesso, la scelta di dare liberamente il posto che si
vuole al lavoro nella propria vita rischia di apparire sotto la forma di
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una rinuncia, un esempio di auto-moderazione, perché la potenza di
quella scelta non trova modo di realizzarsi, le sue conseguenze rimangono nell’ordine della perdita e non della gioia.
Federica: il problema è che in questa aderenza forzata ci ritroviamo
sole, prive di quelle reti attraverso le quali il carico dei nostri desideri
e saperi, la specificità dell’esser donna, si sarebbero dovute far strada
nel lavoro, fino a renderlo il mio luogo di lavoro. Siamo appiattite sui
nostri ruoli. Svanisce così la possibilità di ritrovare attraverso quelle
reti, lo spazio pubblico che esse schiudevano, del cui ruolo si appropria
indebitamente l’ultimo spazio a noi rimasto, che è proprio quello del
lavoro. Spazio surrogatorio, inadatto e deludente, in cui manca la reale
libertà di scelta e non vi è spazio di negoziazione. Spazio fittizio che
cerca invano di porsi come spazio condiviso per fini individuali.
Teresa: è che lo spazio pubblico per come era inteso in passato si è
contratto, il sindacato come le reti di solidarietà, i partiti come le compagne e i compagni di lotta, sono orizzonti di senso a noi sconosciuti.
Il nostro spazio pubblico in effetti diventa il lavoro. Spesso non ne
siamo consapevoli, ma desiderando un’affermazione che vada oltre il
privato e non trovando una dimensione pubblica dell’agire cui fare riferimento, ci troviamo a ricercare riconoscimento sociale nella dimensione lavorativa, dimensione che oggi è costruita ad hoc per soggetti individuali che faticano ad entrare in relazione.
Eleonora: perché le relazioni non costituiscono più la nostra dimensione pubblica? Forse perché in passato le relazioni precedevano ed eccedevano la dimensione pubblica, cosa che adesso non fanno, in parte
ritornate ad ambito privato, in parte ricercate come rifugio dalla delusione della dimensione pubblica. È come se si fosse ribaltata la prospettiva: erano le relazioni a creare “luoghi”, noi cerchiamo i luoghi dove
le relazioni che abbiamo o che vogliamo possano acquisire peso e risonanza. Ma quale potrebbe essere un luogo adatto?
Claudia: condivido l’interrogativo di Eleonora, perché può esserci utile
a capire che tipo di dimensione ci manca. Siamo nostalgiche rispetto al
noi collettivo delle generazioni precedenti? Non credo. Quando comunichiamo alle donne che hanno vissuto la stagione del femminismo storico
questa assenza di collettivo che percepiamo, loro tendono a definirla
come “la mancanza del soggetto plurale”, credo che non sia questo che
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stiamo cercando. Noi cerchiamo lo spazio per entrare in relazione ma in
cui rimanere “io” senza restarci intrappolate dentro.
Teresa: sì, e questo spazio non c’è, oppure se c’è non si apre al nostro
linguaggio. Nel contesto lavorativo io non vedo operare le relazioni di
cui dice Eleonora, e in questo il femminismo ha fallito. Me ne rendo
conto quando si parla di flessibilità come opportunità per le donne,
quando si parla di doppio sì o di portare tutto al mercato. Basta guardarsi intorno per vedere che poco di ciò che si è teorizzato in questi
anni su donne e lavoro è andato a vantaggio delle donne stesse.
Dobbiamo ripartire dalle relazioni tra donne? Sì, ma perché tali relazioni abbiano spazio, è necessario nominare le condizioni materiali effettive in cui si realizza il lavoro per le donne e le ricadute che queste
hanno sul simbolico. Ognuna di noi, individualmente, deve barcamenarsi in negoziazioni continue, e non per un aumento di stipendio o per
la richiesta di un part time, ma per avere uno stipendio decente e un orario di lavoro che non coincida con una giornata intera. Ognuna di noi
deve farlo da sola e vive in una situazione di perenne ricattabilità,
amplificata oltremodo dalla precarietà. In queste condizioni, che ci
appiattiscono su una dimensione individuale, le relazioni al lavoro sono
difficili da coltivare.
Angela: la domanda più urgente per me è: perché le rivendicazioni
mosse a partire dalle condizioni materiali che le donne hanno portato
avanti in passato hanno fallito? Il problema è stato il non essere unite,
donne dei partiti in una prospettiva di emancipazione e donne della differenza? O è stato il modo in cui la questione è stata formulata?
Saremmo in grado di tenere insieme coscienza del conflitto di classe,
del conflitto di genere e del sapere accumulato a partire dalle relazioni
e dal pensiero della differenza?
Eleonora: secondo me abbiamo tanto lavorato sul desiderio che forse
dovremmo un po’ lavorare sulle esigenze, che non sono la stessa cosa.
Leggendo “Storie di lavoro” ero colpita dalla distanza e dal fatto che, a
partire da una condizione di lavoro tutto sommato data per scontata
(“possiamo fare tutto, basta un titolo” p.11), ci si interrogava sulle relazioni con le altre donne nel proprio ambito di lavoro. In una situazione
così diversa come la nostra, dove non solo il lavoro non è scontato ma
i lavori sono così limitati che spesso non c’è modo di stabilire relazioni che possano portare a qualcosa – tranne forse brevi alleanze per sta-
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bilire e condividere strategie di sopravvivenza – è una risorsa ripartire
dalle relazioni tra donne, a monte e a margine del lavoro. Secondo me
lo stiamo già facendo, ed è questo che in parte ci salva.
D’altra parte, quando penso ad uno spazio pubblico, non penso ad un
luogo, ad uno spazio fisico – che ci deve essere ed è fondamentale –
penso invece ad un sapere minimo diffuso, penso al fatto che ad una
donna, un’altra donna qualsiasi, possa venire in mente che, se vuole, ci
sono altre donne con cui entrare in relazione, penso ad una dimensione
che sia inclusiva, in cui ciascuna possa trovare lo spazio per sé.
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materia
Tra pieni e vuoti. Per una genealogia
Sandra Burchi

Le discussioni che hanno preparato questo numero di DWF, lo scambio
che c’è stato fra donne di generazioni diverse, mi hanno sollecitato a
tornare a un piccolo gruppo di interviste, raccolte anni fa all’interno di
una ricerca sulle riviste nate nel contesto del femminismo italiano degli
anni Settanta. Nello spoglio delle riviste cercavo, con una certa ostinazione, gli articoli, i commenti, i pensieri dedicati al tema del lavoro e
mi era apparso importante confrontare quella che mi sembrava un’articolazione di pieni e di vuoti, con la memoria diretta di chi aveva vissuto l’esperienza del femminismo di quegli anni, donne che quelle riviste
le avevano lette al momento della loro uscita e che, in alcuni casi, avevano partecipato alla loro redazione.
Pensai di muovermi verso donne che conoscevo già. Anna Scattigno,
storica, fondatrice della Società Italiana delle Storiche, e redattrice seppur brevemente di una delle riviste che avevo analizzato (Rosa)1,
Susanna Camusso, ora segretaria confederale della Cgil, attiva nella
FLM degli anni Settanta, protagonista di quello che è stato definito il
“femminismo sindacale”; Lorenza Zanuso, sociologa, fra le ricercatrici del Griff 2 e in tempi più recenti impegnata nella riflessione sul lavoro portata avanti dalla Libreria delle donne di Milano3; Lidia
Campagnano, giornalista, per un lungo periodo nell’ambiente politico
de Il manifesto, protagonista negli anni di alcune esperienze del femmi-

All’esperienza del collettivo di Rosa, Anna Scattigno ha dedicato un saggio che è
apparso sul numero di Memoria dedicato agli anni Settanta (Scattigno, 1987).
2
Il Gruppo di ricerca sulla famiglia e la condizione femminile (Griff) costituito
nella metà degli anni Settanta su iniziativa di Laura Balbo
3
Lorenza Zanuso è fra le autrici di Il doppio sì e del manifesto Immagina che il
lavoro.
1
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nismo milanese. Oltre a queste donne interpellate direttamente,
Federica Giardini mi pose in contatto con la redazione di DWF creando l’occasione per un’intervista collettiva a Patrizia Cacioli, Paola
Bono e Cloti Ricciardi, variamente impegnate nel femminismo romano
degli anni Settanta, in particolare nel Collettivo Pompeo Magno4.
La composizione di questo piccolo campione mi permetteva di comporre punti di vista maturati in ambienti di formazione differenti, i collettivi, le riviste, l’università, il sindacato, ed elaborati nel corso delle
esperienze successive.
Nel decidere di tornare a quelle interviste ho scelto di presentare alcuni frammenti che oggi possono dare da pensare: piccoli episodi, pensieri in costruzione, accenni di ripensamento, e alcune tracce di un discorso sul lavoro che combina, come avviene spesso nell’esperienza delle
donne, dimensione personale, dimensione politica e piano teorico.
Il lavoro “sospeso”
Per molte di noi, quelle più militanti, il lavoro è rimasto un tema
“sospeso”, lo mettevi in secondo piano perché tu riuscivi a campare facendo lavoretti, gli affitti erano bassi e c’era offerta di lavoro
che non chiamavamo “precario” ma era così, io ho lavorato in un
centro di ricerca, in un doposcuola, nelle 150 ore. Avevi la sensazione di una società che offriva (Lidia Campagnano).
In quell’epoca il lavoro non era come adesso, non era così difficile, non era difficile trovarlo… lavoravamo tutte… Non c’era questa tragedia che c’è adesso che una persona di trent’anni non trova
lavoro, io insegnavo, andavo a Frosinone, mi facevo i miei bravi
cento chilometri al giorno, però il lavoro l’avevo trovato (Cloti
Ricciardi).
Bisogna tener conto della composizione sociale di Rosa che era
una composizioni sociale di giovani, essenzialmente erano studentesse, studentesse universitarie, e poi c’erano figure che oggi si
definirebbero creative e che si occupavano di arte (quelle che per
esempio si occupavano della grafica della rivista, delle copertine).
Il lavoro era ancora un tema del futuro e poi spesso già individuato come lavoro intellettuale, lo abbiamo visto dagli esiti di molte
delle donne del gruppo (Anna Scattigno).

4
Per motivi assolutamente contingenti mi fu impossibile intervistare Antonella
Picchio cui avrei voluto chiedere di ricordare l’esperienza dei gruppi di “Lotta
Femminista”. Per un riferimento ai nessi fra la politica di quel femminismo e le
attuali elaborazioni sul lavoro è utile la lettura di un articolo di Beatrice Busi (2006).
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Il lavoro può restare un tema “sospeso”. In queste prime battute sembrano intrecciarsi due elementi: un accesso non così problematico al mondo
del lavoro e la composizione sociale delle “più militanti” che incrocia
un’età relativamente bassa con una scolarizzazione medio-alta.
La giovane età delle donne più attive nel movimento e la sensazione
di “una società che offriva” permettono di tenere aperta o rimandare
al futuro la questione del lavoro, con l’idea che non mancheranno le
opportunità. Queste giovani donne possono contare su una certa
sicurezza dettata da quello che Lorenza Zanuso chiama “il dato
sociologico elementare”, la svolta avvenuta agli inizi degli anni
Settanta nel mercato del lavoro che comincia ad assorbire le ragazze
che hanno fatto la scuola dell’obbligo, invertendo il trend e riequilibrando con forza la progressiva maschilizzazione dell’occupazione,
che aveva caratterizzato il passaggio verso il modello industriale di
sviluppo.
Questa ricostruzione conferma quello che più volte viene detto nelle
interviste: “il lavoro c’è” e non mancano, accanto alle forme standard
di occupazione, come l’insegnamento o il pubblico impiego, forme di
sperimentazione di un lavoro “mobile”, di cui nelle interviste c’è traccia, sufficiente per garantire un reddito e tale da lasciare il tempo per il
lavoro sociale, la politica o la ricerca militante. In quegli anni, come
riportano le parole di Lidia Campagnano, nella vita delle giovani lavoro per il reddito e lavoro politico, possono costituire uno la sponda dell’altro, permettendo così alla richiesta di senso e di identità che in
seguito le donne hanno portato soprattutto nel lavoro, di trovare nella
politica e nel femminismo un campo di realizzazione.
Andare al di là
Rimane la questione politica. Con la scelta di un agire politico che ha
per priorità la libertà delle donne e dunque la messa in discussione dei
rapporti uomo-donna, si va oltre quell’impostazione politica che attribuisce al lavoro una priorità strategica, una politica dominante negli
antecedenti biografici delle donne che si staccano dalla nuova sinistra
e tra gli antecedenti storici della politica delle donne, in particolare le
battaglie per il diritto al lavoro. Questo “andare oltre” ha coinciso con
il momento fondativo del femminismo e con le scelte delle singole
donne che hanno inaugurato la pratica del separatismo e la messa al
centro di un progetto politico che individua nella liberazione personale
e nella modificazione di sé il sovvertimento delle forme di potere e di
oppressione.
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Per le femministe che venivano dalla sinistra, una sinistra che
aveva ben presente la storia del movimento operaio, anche per
difendersi dall’accusa di anti-politica che veniva dai compagni, si
diceva: “è dimostrato che non è vero che il lavoro porta a pieno
titolo in un piano di parità nella società, è necessario liberare il personale, laddove un soggetto si forma, bisogna andare più alle radici!” Ritenevamo di andare noi più alle radici di chi incentrava la
sua analisi sul mondo del lavoro” (Lidia Campagnano).

Questa idea di “andare alle radici” ha fondato il femminismo. La
memoria conserva intatta la scelta di un gesto che, tagliando con le tradizioni politiche di provenienza, ha inaugurato una pratica politica che
tenta di superare le contraddizioni in cui si annidava l’impossibilità di
una reale presa di parola da parte delle donne. L’idea era (ed è) quella
di andare più in là.
Noi eravamo consapevoli di una contraddizione da cui del resto è
nato il femminismo di quegli anni, da un lato eravamo emancipate
e dall’altro che quella emancipazione non aveva risolto niente.
Quello che ci chiedeva era eventualmente di adattarci sempre più a
modelli maschili e comunque rimanendo in ogni caso cittadine di
serie B, e di conseguenza abbiamo deciso che non ci interessava
più quella strada. Ci interessava capire più a fondo dove stavano le
radici di un’oppressione che aveva anche manifestazioni materiali
ma che stava molto più sotto, molto più in là e noi là volevamo
andare. Non ci interessava più curare il sintomo, volevamo vedere
se trovavamo proprio la malattia (Paola Bono).

Questa ulteriorità, che fonda il femminismo, coincide con la necessità
di un taglio radicale con una politica che, con le parole di Paola Bono,
curava “i sintomi” ma non “la malattia” di quella che veniva chiamata
“l’oppressione delle donne”. La memoria, di cui le interviste sono un
esempio, conserva intatta la forza e l’urgenza di andare al di là delle
prospettive consegnate alle giovani proprio da quei settori della società
che si rappresentavano come più avanzati nel riformulare i valori culturali e politici della società. Queste prospettive potevano “curare il sintomo”, cioè le manifestazioni materiali, di una subalternità che le giovani volevano sovvertire più profondamente con un gesto radicale che
cercava la politica nei territori dell’esperienza personale. Quello ottenuto dalle donne per la parità sembra non bastare più, si tratta di sconfinare, di produrre in modo autonomo un superamento, con l’invenzione di una pratica politica originale, il separatismo, che coincide con un
doppio taglio: dalla politica degli uomini con cui si era condivisa la sta-
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gione politica inaugurata dal Sessantotto e dalla politica delle donne
che si erano mosse in una prospettiva di emancipazione.
Conflitti generazionali
Anna Rossi Doria, misurandosi da storica con quegli anni, pur avendoli vissuti direttamente, dice qualcosa che riprende quanto raccontato
dalle interviste, cercando però una distanza che ne permetta una visione critica. Anche per Anna Rossi Doria, infatti il femminismo, nasce
“nella contraddizione della minaccia della perdita di una nuova possibilità” (Rossi Doria 2005, 4); cioè dalla minaccia che quel progetto di
cambiamento della società che aveva visto anche le donne come protagoniste – nei movimenti degli anni Sessanta ma anche nelle spinte che
si erano generate nel decennio precedente – lasciasse sostanzialmente
immutato il ruolo di subalternità riservato loro. Rossi Doria interpreta
la radicalità con cui il femminismo si propone di andare al di là di
quanto già conquistato per le donne, come un rifiuto e una ribellione
che si spiegano se collocati all’interno di un “duro conflitto intergenerazionale” (Rossi Doria 2005, 6).
Il femminismo italiano, che da subito ha preteso di essere politico,
cioè di far valere le proprie istanze per un cambiamento generale
della società, è cresciuto – a differenza di quanto avvenuto in altri
paesi – contando fra i suoi referenti critici una sinistra che comprendeva anche una tradizione di associazionismo emancipativo. Si è trattato, secondo Rossi Doria, di un duro conflitto generazionale che ha
portato con sé il rifiuto dell’idea di uguaglianza e il prevalere dell’idea di differenza, conseguenza di una polemica per contrapporsi
alle madri, all’Udi, ai fratelli, ai gruppi della nuova sinistra da cui
molte si erano staccate, e poi, con il diffondersi del femminismo, ai
padri, al Pci e al sindacato.
All’interno di questo conflitto le femministe si sono poste in discontinuità profonda con le donne delle generazioni precedenti e hanno tardato a riconoscere e recuperare come propri gli obiettivi già raggiunti.
Stessa lettura dà Luisa Passerini quando parla di un diffuso “atteggiamento antistorico” del femminismo italiano dei primi anni Settanta che,
accentuando la propria differenza rispetto alle precedenti tradizioni di
donne, se ne distanzia “nettamente e senza sufficiente analisi sul piano
dei contenuti, ritenuti erroneamente privi di valenze innovative nel
ambito del privato e del personale” (Passerini 1991,108).
L’ipotesi di Passerini è che questo atteggiamento sia servito a segnare,
anche ingenuamente, la forma della propria partecipazione, come un
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taglio rispetto al passato, come quel “nuovo inizio” che spesso caratterizza l’affacciarsi delle donne alla storia.
Conflitto generazionale e atteggiamento antistorico sono gli elementi
che, nella lettura delle due storiche, hanno portato a sottovalutare o
interpretare erroneamente, quanto fatto dalle donne delle generazioni
precedenti.
Alla richiesta di confrontarsi con questa lettura – che giudica insufficiente l’analisi del paradigma emancipazionista e sottolinea il mancato riconoscimento di quanto fatto per i diritti al lavoro e di parità – le intervistate hanno mostrato ambivalenze e hanno aperto prospettive diverse.
Altri tempi
Anna Scattigno è la più disponibile a inserirsi nella linea interpretativa
che sposta l’accento dai contenuti al rapporto generazionale, ma lo fa
con un accento interessante che, in un certo senso, radicalizza la questione. Lei stessa definisce “crudele” l’esito dei suoi pensieri, ma è
pronta ad ammettere che all’epoca quello che rendeva tanto difficile il
riconoscimento delle donne emancipate come possibili alleate, era una
sorta di “velo”, rintracciabile non tanto nella loro posizione politica, o
nella presunta inefficacia delle loro lotte, quanto in una “cifra” di subalternità che portavano scritta dentro di sé, una sorta di habitus mentale;
una subalternità interiorizzata imperdonabile agli occhi delle giovani di
allora. Se si poteva avere un profondo sentimento di solidarietà nei confronti delle madri reali, chiuse in ruoli tradizionali, era inevitabile provare un moto di ribellione e di rabbia nei confronti di chi accettava la
propria subalternità senza più avvertirla mentre decideva per le donne.
Vale la pena lasciare la risposta quasi nella sua interezza, vi si rintraccia un pensiero che si dipana facendosi:
Beh in parte è vero … certo ci fu, soprattutto nei primi tempi, quella cosa, un po’ terribile ma forse necessaria, che Luisa Passerini
indicava nel suo libro autobiografico, Autoritratto di gruppo
(Passerini 1988), ci fu l’uccisione dei padri per una generazione e
altrettanto violenta ci fu l’uccisione delle madri e non solo delle
proprie madri ma anche di questa generazione che ci aveva preceduto e che aveva prodotto le cose di cui godevamo indubbiamente.
Tutte le lotte importanti per realizzare l’uguaglianza prevista dalla
Costituzione, le battaglie per l’occupazione, per la parità salariale,
per l’entrata delle donne nella magistratura… o forse più che queste lotte in sé, quello che ci appariva lontano erano le figure, le protagoniste, in senso molto concreto, erano proprio loro, ed è anche
crudele dirlo, erano proprio loro, le compagne, le donne del parti-
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to, del sindacato che ci parevano adombrate, viziate… no… ci
parevano portare un tratto. Quello che non sopportavamo più era
non tanto la soggezione, perché la soggezione è dovuta a cause
materiali e quindi comprensibili, era la subalternità che invece è
quella soggezione che ti entra dentro e che produce un habitus
mentale. Ecco quello non lo sopportavamo più. Se potevi avere pietas verso tua madre, per la tua vera madre (che però a volte non ce
l’avevi)… queste altre, queste che nei partiti sembravano così
subalterne… (Anna Scattigno).

Anche Lidia Campagnano sembra pronta a riconoscere che nei confronti delle donne dell’Udi agiva una specie di rimozione. L’accenno di
riso che interrompe il discorso sembra interpretare questa rimozione
come l’effetto dell’eccesso di considerazione che le giovani davano a
se stesse e al proprio pensiero. Questo non annulla i motivi di distanza
“politica”, rintracciati allora come oggi, nella diversità degli obiettivi,
ma connota la rimozione come eccesso, in altri termini, come quella
mancanza di prospettiva storica e quel sentimento di “nuovo inizio” di
cui parla Passerini.
Avevamo l’Udi alle spalle e neanche la nominavamo, al massimo
facevamo delle battutacce, le consideravamo morte e sepolte, cosa
che non era vera, ma insomma (ride). Quello che dicevamo noi era
questo: hai voglia a fare la parità salariale, i servizi, tutte cose giuste ma nemmeno si riescono a ottenere se non esci da un rapporto
di soggezione e di oppressione sul piano della relazione primaria
interpersonale, non ce la fai neanche a lottare se non ti rendi conto
di essere una donna e quindi di avere desideri, progetti, linguaggi
che ti devono esprimere a te…(Lidia Campagnano).

Lidia Campagnano riprende la scelta operata dal femminismo, la priorità attribuita alla “relazione primaria interpersonale”, ma all’interno di
una ricostruzione che non nega la difficoltà del riconoscimento delle
donne dell’Udi. Ma queste interviste tendono ad attribuire la discontinuità di pensiero sul tema del lavoro da parte delle donne dei collettivi,
non tanto al conflitto con le più grandi, ma piuttosto al contesto: i contenuti nuovi, la straordinarietà di anni pieni di politica, l’effetto della
pratica del partire da sé, e poi, ancora, la giovane età delle protagoniste
del movimento.
Altre ragioni
Più netta la presa di distanza di Lorenza Zanuso. Vista dalla prospettiva degli studi sul lavoro, il superamento dello schema emancipazionista non è ascrivibile a difficoltà di rapporto fra generazioni, né a un pre-
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giudizio ideologico. Il taglio operato dalla generazione di studiose che
hanno promosso il Italia quello che Carmen Leccardi chiama “il femminismo nelle scienze sociali” (Leccardi 2005, 104), non è riducibile a
un atteggiamento di ribellione, si è trattato di un distacco cercato e
voluto, le cui ragioni teoriche conservano una validità inalterata. Lo
schema emancipazionista oltre a prendere legittimità dalla subalternità
femminile, senza quindi di fatto superarla, coincide con l’invisibilità
delle donne negli studi sul lavoro, o almeno con la loro riduzione alle
figure di “donna che lavora” e di “casalinga”.
Il paradigma che ereditavamo era forte e andava superato, non ho
dubbi. Il discorso emancipatorio, storicamente un discorso di sinistra,
concepiva le donne come soggetti subalterni che avrebbero trovato
piena cittadinanza portandosi a una condizione di partecipazione al
lavoro come principale canale di acquisizione di cittadinanza...
La legittimità di un’azione femminile derivava principalmente dal
fatto di essere subalterna e di cercare un riscatto per portarsi in condizioni di parità nel senso di uguaglianza di vita con gli uomini.
Rompere con questo paradigma negli studi ha avuto l’effetto di una
rottura totale: negli studi sul lavoro prima il genere non esisteva e
il lavoro femminile, quando c’era, era sempre descritto come “marginale” (Lorenza Zanuso).

Il modo in cui le sociologhe si spingono al di là dello schema emancipatorio, portando nella ricerca l’impulso che proviene dal femminismo,
produce un pieno di pensieri e di pratiche di ricerca. Il percorso del
Griff, iniziato con una prima bibliografia di testi femministi italiani e
americani, in risposta a una domanda espressa dalle studentesse, prosegue con una fase sperimentale di “autoricerca”. Temi come “l’autonomia femminile”, “il lavoro”, “il lavoro nei servizi” sono al centro di
seminari e pratiche di sapere che dall’università si estendono in altri
contesti, nei corsi delle 150 ore, prima con le donne del sindacato e in
seguito con altre interlocutrici. Queste sperimentazioni portano a un
modo di interrogare le donne, non tanto come “oggetti di studio” quanto come attrici intelligenti e consapevoli, al centro di nuovi percorsi di
identità la cui osservazione era possibile solo andando oltre la visione,
costruita sul paradigma emancipazionista, ferma alla scissione fra lavoro domestico e lavoro remunerato.
E il femminismo sindacale
Lo sconfinamento di temi e parole si è prodotto anche all’interno del
cosiddetto “femminismo sindacale”, un fenomeno unico del nostro
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paese, che Susanna Camusso racconta come un’esperienza di “ritraduzione delle scoperte e delle pratiche del femminismo” in un’organizzazione aperta alle donne ma profondamente maschile. L’opera di ritraduzione cui fa riferimento Camusso è avvenuta sia per vie mimetiche,
sia per vie esplicite, con l’invenzione di luoghi autonomi che praticano
il separatismo e promuovono assemblee, seminari e corsi per sole
donne. Dentro l’organizzazione vengono portati “pezzi di sapere femminile” coniugandoli con le istanze del sindacato: temi relativi al
corpo, alla salute, alla violenza, impegnano le giovani in un protagonismo che solleva non solo un conflitto con le donne più grandi, ma
anche una discussione sul potere e sulle forme stesse della democrazia.
L’organizzazione era un’organizzazione mista e le donne non si
definivano e non si autodefinivano “femministe”, tutte avevano
letto Noi e il nostro corpo, ma nessuna sarebbe mai venuto a una
riunione sindacale con quel libro! Non era evidente, ma funzionava così. Comunque noi lo avevamo letto e la nostra presenza allora portò dentro il sindacato (dentro il sindacato unitario, non solo
dentro la cgil), i temi del femminismo. Tutta la cultura del corpo,
del rapporto con il proprio corpo è sempre stata in qualche modo
negata dagli uomini ma poi è stata assunta nei posti di lavoro. E
quindi in realtà ci fu un lavoro consistente di ritraduzione di pratiche e di parole, senza dichiararlo come tale… c’erano anche quei
famosi “Uffici lavoratrici” da cui le dirigenti ci guardavano come
delle pazze, come quelle che non capivano che la preoccupazione
di classe doveva essere prevalente per tutti… (Susanna Camusso).

Le giovani rompono con l’idea di lavoro così identitaria, ritematizzano il
lavoro femminile, producono azioni concrete a partire da una lettura sessuata dell’organizzazione del lavoro, all’interno di un sindacato che, racconta Susanna Camusso, ancora teorizzava “mani piccole per lavoro fine”.
Parlare di lavoro a partire da sé
In un momento di relativa apertura del mercato alle donne, le giovani
del movimento considerano il lavoro un pezzo acquisito dell’identità
femminile e, attraverso il partire da sé, portano al lavoro un’interrogazione che privilegia la soggettività e la questione del senso. In autocoscienza non si parla tanto di discriminazioni o disparità, ma di come
non riprodurre dinamiche di potere, forme di alienazione o strategie tradizionali di aggiramento dei problemi (competizione, rivalità, seduzione). Questi temi risentono di una critica al lavoro ai contenuti alienanti del lavoro che ha attraversato alcuni gruppi di quegli anni, ma quello
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li caratterizza più profondamente è il contesto in cui venivano prodotti: l’autocoscienza.
Nei gruppi di autocoscienza, sembra di capire dalle interviste delle
donne con una più lunga esperienza nei collettivi, non si parla di “lavoro in quanto tale”, ma di come “lo si vive dentro di sé”, dei conflitti che
apre nei rapporti con la famiglia, con le altre donne nei posti di lavoro,
con gli uomini. La relativa facilità di accesso al mondo del lavoro, più
volte richiamata, permette alle donne di questo femminismo di interrogare in modo radicale la soggettività attraverso la “pratica del partire da
sé” – che indaga senza pregiudizi l’esperienza e i vissuti. Non una critica “astratta” ai contenuti alienanti del lavoro, alle divisioni sociali, ma
un’interrogazione sulla felicità e l’infelicità nei luoghi di lavoro, una
domanda di senso che nasce dal bisogno, detto e condiviso, di “starci
intere nelle cose”. Il lavoro non è certo il tema centrale, se ne parla in
relazione ad alcuni valori che si criticano e che vanno superati:
In tutta la prima fase, si parlava anche di lavoro. io mi ricordo queste lunghe testimonianze autocoscienziali sul disagio nel quale il
lavoro ti costringeva perché dovevi affermarti, essere competitiva,
negare te stessa e se non la negavi mettere in ballo la femminilità
come fatto di adescamento. C’era tutto questo complesso di cose e
questo è andato avanti tanto tempo,” (Cloti Ricciardi)

Secondo un’intervistata, approdata al femminismo meno che ventenne,
di lavoro si parla pochissimo, non solo durante l’autocoscienza, ma
anche durante le riunioni del collettivo, durante l’organizzazione delle
iniziative politiche o nelle chiacchiere fra amiche.
Non era come adesso, potevi avere un rapporto di distanza con il
lavoro, lo facevi e basta … Se il tema del lavoro prendeva importanza durante una riunione di autocoscienza è perché interferiva
con qualcosa di molto personale, su un conflitto, un confronto, un
cambiamento (Patrizia Cacioli).

Durante l’autocoscienza il tema del lavoro viene interrogato dal punto
di vista del senso, delle relazioni che si stabiliscono fra le donne che
condividono un lavoro, del tentativo di non perdersi nelle dinamiche di
competizione, della libertà o dell’alienazione che il lavoro produce, di
quello che poi è stato chiamato il rapporto fra lavoro e soggettività
(Nannicini 2002, Vantaggiato 1997).
Raccontata in prima persona, l’esperienza femminile del lavoro tradizionalmente costretta al conformismo sociale e all’imitazione dei
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modelli maschili acquista un altro significato e apre una strada nuova
fra le critiche portate al lavoro. Parlare di lavoro a partire da sé rappresenta l’occasione di interrogare il proprio disagio e quello delle
altre donne nei luoghi di lavoro e leggerlo come il risultato di
un’estraneità profonda, come il portato di un’infelicità che ha la sua
radice nella cancellazione di un vissuto irricomponibile con le regole
del mondo del lavoro a cui si doveva pagare il prezzo della mimesi o
quello, ritenuto più alto, di una continua scissione fra parti di sé. Sulla
scia delle scoperte del femminismo viene trasferito anche nel lavoro
il desiderio di essere intere, di modificare le relazioni, di superarne
l’alienazione cambiandone i valori o attuando, a vari livelli, strategie
di sottrazione.
Segue…
L’articolazione di pieni e vuoti intorno al lavoro prodotta dall’incrociarsi delle varie tradizioni femministe è un dato da interrogare ancora.
Con la presentazione di queste interviste ho provato a far dialogare a
distanza donne che da punti di vista diversi hanno guardato il tema del
lavoro in anni pieni di politica e attraversati da un femminismo radicale che, solo per il suo essere sulla scena, ha avuto effetti in diversi ambiti della società. Non si può non riconoscere al femminismo, nel suo
complesso, di aver rimesso in discussione la divisione sociale del lavoro, passando, forse non a caso, dalla perdita di priorità strategica del
lavoro alla centralità di un’assunzione di sé più radicale.
Quello del lavoro è un tema difficile, parlarne significava fare i conti
con l’eredità pesante di una cultura incarnata da figure da cui le giovani si sentivano “guardate come pazze” e a cui restituivano uno sguardo
che le lasciava in una subalternità senza scampo. Oppure voleva dire
restare imprigionate nella lunghe discussioni con i compagni che tendevano a stabilire quale questione fosse primaria fra liberazione e rivoluzione, fra sesso e classe. Con un gesto irriverente, che ha coinciso con
l’invenzione di questi femminismi, le donne scelgono di fare da sole, di
trovare nuovi posti e nuovi modi in cui parlare di lavoro (nei collettivi
e nell’ autocoscienza), di inventare categorie scientifiche più coerenti
con la realtà che osservavano (nel Griff), di superare una rappresentazione del lavoro femminile che non integrasse l’esperienza biografica
delle donne (il sindacato).
Tutto questo ha arricchito, da prospettive differenti, il lessico sul lavoro, lasciando alle generazioni successive il compito di ricomporre gli
sguardi.
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Visto da qui mi pare che il tema del lavoro sia variamente connesso al
succedersi delle ultime generazioni di donne: molto interno alla politica della generazione di donne che, uscite dalla guerra, hanno militato
nelle organizzazioni politiche e sindacali, nell’associazionismo femminile (le cosiddette emancipate); tenuto in secondo piano da una generazione che ha scoperto che nessuna parità dei diritti e nessuna condizione formale di uguaglianza avrebbe permesso una vera libertà alle
donne; esploso come problema per una generazione che anche affrontando i problemi connessi alle trasformazioni del lavoro si è riconosciuta come tale e ha cominciato a spostare il suo sguardo dal passato al
futuro, confrontandosi con quelle più giovani.
Ma tutto questo è ancora da capire
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materia
Il tempo delle giovani donne:
lavoro e molto di più
Intervista a Carmen Leccardi
Teresa Di Martino

TDM: nel suo ultimo libro Sociologie del tempo, lei affronta il tema del
“tempo plurale” delle giovani donne. Quali sono i punti di scarto rispetto alle donne delle generazioni precedenti?
CL: la diversità più significativa rispetto alle generazioni precedenti la
rintraccio nella consapevolezza che le giovani donne hanno, in questa
fase della loro vita, di essere sempre in bilico tra molteplici possibilità,
almeno virtuali, fino al punto che talvolta questa pluralità rischia di
diventare frammentazione, anche dal punto di vista identitario. A mio
giudizio, la consapevolezza della pluralità dei tempi genera, da una
parte, un surplus di forza, capacità di immaginare punti di contatto,
punti di raccordo, possibilità molteplici, dall’altra, molto spesso, questa forza non riesce a tradursi poi in un effettivo equilibrio tra i tempi.
Vedo questa pluralità in modo ambivalente: dimensione strategicamente importante, ma che può, paradossalmente, rendere più vulnerabili.
TDM: quando parla di dimensione di frontiera come viaggio trasversale
delle donne su più terreni temporali, dà il senso della pluralità dei tempi
di cui le donne fanno esperienza. Per parte nostra, delle giovani donne, è
interessante approfondire l’idea della “meta”, che lei afferma non essere
mai definitiva. Le chiedo, crede che questo percorso non definito e non
stabile sia una caratteristica specificatamente femminile, rintracciabile
quindi in una genealogia, oppure è un elemento legato all’attuale situazione di incertezza ed instabilità che noi giovani donne viviamo?
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DWF / Diversamente occupate

CL: in questo momento storico c’è una grande sfida, c’è voglia di sperimentarsi, voglia di capire cosa si è in grado di fare. La dimensione di
frontiera di cui parlo permette alle giovani donne, da una parte di dare
il meglio di sé, nel senso di mettere in gioco le capacità e le competenze che hanno acquisito, dall’altra le rende anche specificamente instabili. Paradossalmente, dentro l’incertezza collettiva che segna quest’epoca storica, la speciale instabilità dell’essere in una posizione di frontiera è depositaria di un grado di potenzialità conoscitiva molto ampio, che
attualmente è ancora poco messo a tema e che io considero veramente
un valore aggiunto per le giovani donne rispetto alle generazioni precedenti. Anche in questo caso le più giovani sanno di essere in una posizione di frontiera, quindi di appartenere a più mondi contemporaneamente. Appartengono a più mondi non soltanto rispetto al modo in cui
suddividono il tempo, le aree e gli interessi della loro vita, sono in una
situazione di frontiera anche in rapporto alle generazioni precedenti,
perché condividono con esse alcune condizioni esistenziali ma ne sono
lontanissime per altre. Quindi la questione della relazione tra frontiera e
incertezza è specifica per le ragazze di oggi, anche perché l’incertezza
biografica è un tratto caratteristico della gioventù contemporanea.
TDM: la sfida di cui ha parlato, io la riconosco, per parte nostra, nel
tentativo di rimanere in equilibrio sui sottili fili di quell’instabilità che
viviamo come condizione del quotidiano. A volte l’equilibrio lo perdiamo, ma riusciamo sempre, in un modo o nell’altro, a destreggiarci attraverso questi fili e a rimanere in piedi. Spesso però ci chiediamo fino a
quando riusciremo a farlo e soprattutto a quali condizioni. Come si
vince questa sfida?
CL: dietro a questa questione che lei pone c’è da interrogarsi su come
riuscire a creare reti di solidarietà tra donne, e non solo tra quelle più
giovani, ma anche trasversalmente, tra donne di generazioni diverse.
Perché trovo che uno degli aspetti più particolari di questo vivere oggi
sia la solitudine, legata da una parte ad una condivisione di esperienze
che non potrebbe essere più generale, e dall’altra al confronto con una
vera e propria ideologia della responsabilizzazione individuale, che fa
ricadere sempre sulle spalle del singolo o della singola contraddizioni
che sono invece sistemiche. Se questa ideologia pervasiva non viene
ostacolata da reti di solidarietà può essere davvero difficile vincere la
sfida per le giovani donne di oggi, che è una sfida volta ad ottenere riconoscimento rispetto ad un modo di essere soggetti, quindi di vedere se

31

stesse e il mondo, che porta al proprio interno delle dimensioni antagoniste rispetto all’ ideologia dominante neoliberista. Il problema oggi è
distinguere tra solidarietà e messa in rete. Ci si mette in rete molto
facilmente, ed in questo le nuove tecnologie ci supportano, ma le reti di
solidarietà sono qualcosa di molto più serio. Il punto è che solitamente le solidarietà si sono costruite intorno a progetti politici veri e propri.
Oggi, uno dei punti cruciali è come costruire solidarietà senza avere il
progetto con la P maiuscola, ma a partire dall’autoriconoscimento della
forza e della capacità di dire una parola sul mondo. Perché sono convinta che uno dei grandi problemi sia quello di autoriconoscere il proprio diritto a farlo: nel momento in cui ci si ritrova come soggetti, si
lascia alle spalle qualsiasi dimensione di silenzio e si costruiscono
forme di azione adatte a questo momento storico, capaci di contrastare
l’estrema solitudine, l’individualizzazione e la perdita di riferimenti
collettivi che il neoliberismo costruisce. C’è un serbatoio di percorsi
innovativi straordinario che non è conosciuto, di cui non si discute, e,
naturalmente, nel momento in cui non diventa oggetto di dibattito è
come se non esistesse.
TDM: lei parla di “presente esteso”. Le giovani donne concentrano energie ed attenzione su questa dimensione per fronteggiare l’incertezza del
futuro. È vero, ci ritrovo la mia esperienza e quella delle mie coetanee. A
questa strategia lei associa tre elementi: l’autodeterminazione, la prevedibilità e l’autogoverno, vale a dire che le giovani donne scelgono intorno a cosa far girare la loro dimensione di “presente esteso” e di questo
diventano poi responsabili, qualunque sia l’esito. Le risulta che tale strategia vada poi effettivamente a vantaggio delle donne?
CL: la domanda è interessante…io direi che è una strategia di emergenza. È pensata per fronteggiare dei tempi che impediscono il controllo,
a qualsiasi livello, in rapporto al futuro, perché il futuro diventa una
dimensione talmente evanescente che si rischia di infilarsi in una sorta
di prigione quotidiana da cui non si riesce ad intravedere alcuno spiraglio di luce. In questo senso, la strategia del “presente esteso” è quella
che mi fa dire: “Io intraprendo questa azione. Fino a che questa non
sarà conclusa io non smetterò un minuto di esercitare vigilanza affinché possa essere protagonista a tutti i livelli del mio tempo e possa
bloccare tutti i condizionamenti all’esercizio della mia autodeterminazione”. Ovviamente queste traiettorie di azione, spesso legate ad una
contrazione sempre maggiore degli orizzonti del lavoro, si restringono
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nel tempo con il rischio che il “presente esteso” finisca per ridursi a
pochi mesi, e che un “presente esteso” si succeda ad un altro “presente
esteso” senza soluzione di continuità, con uno sforzo titanico da parte
delle giovani donne di mantenere la barra del timone ben salda nelle
proprie mani.
Nonostante questo, io trovo che ci sia una sapienza profonda in questa
strategia nel momento in cui si tratta di una strategia che fa i conti con
la consapevolezza degli investimenti biografici plurimi che le giovani
donne fanno, non soltanto nel tempo del lavoro remunerato, che pure è
così importante, ma nel tempo delle relazioni affettive, amorose, amicali. Dunque, se io rimango dentro un “presente esteso”, posso cercare,
nell’arco limitato di questo spazio temporale, di mantenere una bilancia, un equilibrio per non entrare in una situazione di ansia nei confronti del futuro. Io trovo che uno dei grandi problemi oggi sia, più che la
vera e propria paura del futuro, l’ansia del futuro, che è un sentimento
molto più legato a ciò che è indeterminato, ciò che è difficilmente conoscibile, che non possiamo padroneggiare dal punto di vista cognitivo.
Allora, per tornare alla sua domanda, credo che quella del “presente
esteso” sia una strategia che libera delle potenzialità. Naturalmente non
può essere una strategia per la vita, quindi ne dobbiamo mettere in luce
gli aspetti di controllo, ma non possiamo tacere il fatto che in questa
fase la possibilità della costruzione del progetto, che tradizionalmente
è stato il cuore della narrazione biografica, è messa in discussione.
TDM: l’impossibilità di concentrare la propria attenzione e le proprie
energie su un progetto futuro, qualunque esso sia, non rischia di appiattire e ridimensionare di volta in volta, di passaggio da un “presente
esteso” ad un altro, il desiderio femminile?
CL: certamente il rischio esiste. Io trovo che sia fondamentale, anche a
questo livello, la costruzione di spazi pubblici di dialogo, di confronto,
di riflessione delle differenze e la capacità di utilizzare gli strumenti del
fare arte e del fare cultura per costruire forme di relazione. Mi sembra
che un piano del conflitto sociale si sia spostato su questa dimensione
culturale, quindi credo che, laddove esista la possibilità di mettere in
scena e di rappresentare le contraddizioni attraverso gli strumenti dell’arte e della cultura, lì si apra uno spazio per far arrivare questo messaggio a quelle molte giovani donne che non sono dentro spazi di riflessione collettiva e non hanno possibilità di confronto. Devo dire che
ogni volta che mi è capitato, in ambito universitario, di riflettere con le
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studentesse, ho sempre trovato da parte loro un grande interesse a capire come uscire da queste contraddizioni, come fare accettare in questo
frangente storico la legittimità del proprio desiderio.
TDM: come si lega questo approccio femminile alla dimensione temporale al tema del lavoro come luogo di costituzione dell’identità e di
realizzazione dei propri desideri?
CL: trovo che ci siano fasi diverse attraverso le quali ciascuna giovane
donna passa nel momento in cui si trova a confronto con il mondo del
lavoro. In un primo momento c’è una dimensione quasi di euforia, la
sensazione di avere finalmente una possibilità di riconoscersi e di essere riconosciute. Molto spesso però, dopo questo periodo di euforia, inizia una fase in cui non si riescono più ad individuare quei nessi tra
l’azione e l’esito dell’azione che, comunque, anche dentro il “presente
esteso” di cui dicevamo prima, restano un punto di riferimento fondamentale. Rischia quindi di diffondersi, a contatto con il mondo del
lavoro reale, molta delusione e molta amarezza, anche perché per
molte, non per tutte, il contatto con l’universo del lavoro è anche il
primo contatto con la discriminazione, che è un tema con cui facciamo
molto faticosamente i conti perché ci rimanda all’idea della perdita del
controllo e della perdita della soggettività.
Inoltre la relazione con il mondo del lavoro conosce anche l’importantissima fase del confronto con il tempo materno. Si viene quindi a creare una contraddizione forte tra la continua posticipazione delle grandi
scadenze, che passa per il riconoscimento nel mondo del lavoro, la conquista di spazi lavorativi consonanti con le proprie capacità e le proprie
competenze, l’acquisizione di un’identità professionale in linea con i
propri desideri, e quei tempi che solo le donne mettono a tema, che
sono i tempi biologici di cui il loro corpo è portatore. Bene, questi
diversi “orologi” non subiscono i rallentamenti dei tempi sociali e, per
altri versi, non possono essere accelerati oltremodo come succede invece ai ritmi quotidiani, quindi anche nel confronto con il mondo del
lavoro, le donne giovani vedono entrare in rotta di collisione tutti questi tempi e queste velocità temporali differenti e devono trovare, di
volta in volta e perlopiù in solitudine, i modi più adatti a governarli. E
c’è un mondo sociale che continua ad essere ostile: non esiste nel
nostro paese una cultura effettivamente favorevole all’espressione delle
soggettività femminili e non trovo neanche che ci sia un sostegno
sostanziale da parte delle generazioni più in là con gli anni rispetto alle
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generazioni più giovani.
TDM: in questo numero di DWF sul lavoro noi sosteniamo che la flessibilità, innanzitutto temporale, presentata dal modello lavorativo
postfordista come occasione per le donne e vista come “gesto di libertà femminile” nell’ottica del doppio sì, si sia trasformata nella realtà in
una condizione di disponibilità permanente delle donne stesse. A questa disponibilità, che assume ancora oggi come presupposto la presenza femminile nei tradizionali compiti di cura, si aggiunge l’illusione –
che governi e mercato creano – di rendere più semplice la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura. Lei cosa ne pensa?
CL: dobbiamo andare oltre il tema della conciliazione, perché è un
tema che ci impedisce di vedere quelle che sono le reali contraddizioni. Queste hanno a che fare sempre più con la frammentazione dei
tempi e con gli impegni che diventano puntiformi, per cui aumentano
sempre di numero ma diventa sempre meno possibile elaborare delle
strategie per tenerli insieme. Nell’ottica del discorso dominante di conciliazione, si ragiona a partire dal riconoscimento di legittimità di questa frammentazione dei tempi e dal riconoscimento della responsabilità esclusiva delle donne di tenere insieme questi frammenti. Né l’uno
né l’altro hanno diritto a legittimità. Il primo perché sta dentro l’assoluta mercificazione del tempo, che significa privare il tempo della sua
relazione profonda con la dimensione dell’esistenza, i ritmi, le scansioni e le pluralità d’espressione di questi tempi esistenziali; il secondo, la
mancanza di legittimità di una richiesta esclusivamente alle donne della
conciliazione, si lega al fatto che gli uomini devono in prima persona
farsi carico di questi tempi esistenziali, riscoprirne la ricchezza che la
struttura capitalistica del lavoro ha impoverito, anche per loro. In questo senso c’è l’esigenza di rimettere in gioco il dualismo maschile-femminile, piuttosto che la mercificazione del tempo che produce, in ultima istanza, questo tipo di flessibilizzazione temporale che non porta
altro che abbrutimento dei singoli di fronte al tempo e perdita della
totalità di significato in cui il tempo può essere collocato.
Ecco, questo tipo di progetto, a mio giudizio, può diventare un progetto
collettivo che coinvolge uomini e donne e ciò che può stare alla base di
tale progetto è la necessità di ridiscutere i tempi di vita nella loro pluralità, per tutti, per uomini e per donne. Scrivendo queste riflessioni sul tempo
delle donne ho sempre avuto in mente il fatto che in questo momento i
soggetti femminili non parlano per se stessi, parlano anche per altri. Il
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punto è che se questa voce non viene ascoltata rischia di disperdersi, di
rinchiudersi, di diventare afona. È fondamentale che di questa particolare
visione del mondo e del tempo le giovani donne comincino a parlare con
i loro coetanei, che nei luoghi formativi si riconosca uno spazio a questo
confronto, perché si tratta di progettare un modo diverso in cui uomini e
donne possono guardare il tempo della vita, perché abbiamo capito tutti
quanti, in maniera individuale, che questo modo con cui guardiamo e
viviamo il tempo non produce equilibrio, non produce capacità di dialogo, non produce legame. Abbiamo bisogno di far entrare il tempo nel
dibattito sulla società civile, non più attraverso la questione delle leggi sui
tempi, ma con una riflessione che parta dalla necessità di andare oltre la
conciliazione, di andare oltre questa visione estremamente povera e razionalizzata delle questioni che riguardano il tempo di vita.
Naturalmente non penso che le pratiche di conciliazione vadano abbandonate, anzi, vanno sicuramente potenziate, ma non possono essere il nostro
futuro perché hanno mostrato a tutti i livelli i loro limiti. Bisogna far entrare il tema del tempo nell’agenda della politica, dare una possibilità alla
politica di uscire dal brevetermismo della società dell’accelerazione, in cui
tutti i ritmi sono più accelerati, in cui il futuro è schiacciato sul presente e
il passato a sua volta tende a diventare evanescente oppure ad essere super
sfruttato con una museificazione della memoria. È necessario capire come
la politica sia in grado, o come noi tutti siamo in grado, di riconquistare la
dimensione del progetto ed uscire dal dramma della scadenza. Ovviamente
c’è una relazione tra i tempi dei progetti individuali e i tempi dei progetti
collettivi: se non c’è progetto collettivo, se non c’è una linearità del tempo
che va verso una dimensione immaginata di “progresso” e di miglioramento, ma c’è una linearità che, da un lato si frammenta sempre di più e dall’altro ha perso completamente la direzione, come può il soggetto, uomo o
donna, costruire un’idea di narrazione biografica? Io sono convinta che
rimettere la dimensione del tempo al centro della scena, anche di quella
politica, può davvero consentirci di sbrogliare una serie di nodi che, a partire dalla crisi della rappresentazione lineare del tempo, ci impediscono di
esprimere soggettività oggi.
TDM: e lei pensa che i giovani uomini siano pronti per un confronto di
questo tipo?
CL: a differenza delle donne, i giovani uomini non hanno ancora la
consapevolezza di che cos’è la pluralità dei tempi, perché non hanno
avuto modo di confrontarsi attraverso una genealogia femminile con
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questa esperienza della pluralità e perché sono molto soli, dal momento che le generazioni di uomini precedenti non forniscono loro alcuna
sponda. Anche per questo trovo che sia fondamentale il dialogo tra giovani uomini e giovani donne, perché è difficile costruire una piattaforma, come dimostrano gli stessi gruppi maschili, che possa consentire di
tenere dentro l’insieme delle esperienze della maschilità che si sta trasformando. Perché nelle coppie, i giovani uomini sempre più oggi sono
in grado, in particolare penso ai giovani genitori, di scoprire la pluralità dei tempi e le ricchezze di questa pluralità; quindi riscoprono dimensioni della propria soggettività che nelle generazioni precedenti di
uomini erano state completamente rese mute dalla cultura dominante.
Io trovo che ci siano degli spazi potenziali assolutamente importanti in
queste generazioni di uomini. Bisogna evitare che si chiudano.
TDM: lei afferma che il controllo sul tempo di vita è la vera posta in
gioco. Come pensa che le giovani donne possano usare la loro “sapienza temporale” per rispondere al conflitto politico, più che mai attuale,
della ridefinizione di tempi di vita – tempi di lavoro? L’idea dell’impossibilità di separare i due tempi, come dell’impossibilità di separare pubblico e privato, si trasforma nel mercato in un assorbimento totale delle
donne al lavoro, a cui spesso le donne reagiscono con strategie di sottrazione. Come crede che le giovani donne, che si affacciano ora al
mondo del lavoro, possano negoziare i propri tempi specificatamente
femminili, possano cioè esercitare un controllo sui propri tempi di vita
a partire dalla sfera del lavoro?
CL: secondo me è importante lavorare molto sulla dimensione della
totalità, perché questa dimensione contiene in se stessa delle potenzialità importanti. Le vedo legate in particolare alla non separazione tra
tempo di lavoro e tempo extralavorativo, nel senso che c’è il tempo
della vita e questo deve poter essere controllato dal soggetto e deve
poter essere negoziato con le istituzioni, e va riconosciuto al soggetto
questo diritto. Questo è il senso positivo della totalità. D’altra parte c’è
sempre il rischio della fagocitazione da parte della totalità, che di volta
in volta si può identificare nel tempo del lavoro, piuttosto che nel tempo
dell’amore o nel tempo del maternage o in altri tempi esistenzialmente importanti. Noi dobbiamo renderci conto che il rischio è sempre presente e le strategie di controllo che le singole donne mettono in atto
sono l’escamotage per evitare di essere fagocitate dal tempo, in particolare dal tempo di lavoro. In relazione al tempo del lavoro il rischio è
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maggiore proprio perché questo, oggi, contiene in sé così tante dimensione identitarie che rischia di diventare il tempo della espressione di sé
per definizione, a scapito dei tempi collettivi, del confronto, della politica. Del resto questo tempo è fondamentale per poter costruire equilibrio con altri tempi, ed è fondamentale per riuscire a imporre nuove
forme di riconoscimento del tempo come dimensione totale. Questo ha
a che fare con il fatto che le giovani donne oggi sono consapevoli della
centralità del tempo di lavoro ma sono anche consapevoli della centralità di altri tempi esistenziali, come il tempo per sé, e non sono più
disposte a gerarchizzare questi tempi come hanno fatto molte delle loro
madri, per le quali era il tempo della cura, della oblatività a prevalere.
Oggi ci può essere la perdita totale della percezione del tempo per sé
nella fusione con l’altro, sia un altro amoroso o un altro inteso come
lavorativo, ma questa fusione raramente è una fusione che dura, è una
fusione da cui ci si risveglia. La dimensione del tempo di cura è sempre più messa in tensione con quella del tempo per sé, con il tempo in
cui si è protagoniste della propria vita e delle proprie decisioni. È fondamentale che si metta a tema la questione del tempo per sé e dei significati che questo assume per le nuove generazioni, perché questo tempo
contiene la dimensione dell’esercizio della soggettività ed è importante per capire come questo esercizio è cambiato storicamente, in che
modi, in che forme si è espresso per generazioni diverse di donne.
Questo può costituire effettivamente un nuovo tipo di legame, costruito intorno alla riflessività, tra le generazioni di donne.
Milano, 30 gennaio 2010
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materia
Dalla riflessione alla politica,
passando per la storia
Intervista a Cristina Boderías Mondéjar
Teresa Di Martino

TDM: perché una storica si avvicina agli studi del lavoro femminile?
Cosa l’ha spinta ad immergersi in questo terreno?
CBM: la mia tesi di laurea trattava un tema molto lontano sia dalla storia delle donne sia dal lavoro. Trattava di un’insurrezione anarchica del
1932 nell’Alto Llobregat. Lì, nel 1975, quando stavo per concludere la
mia carriera universitaria, sono andata ad intervistare vecchi minatori
ed anarchici. E lì ho avuto l’occasione di intervistare anche le loro
donne – mogli, sorelle, figlie – che mi rivelarono una visione molto
acuta e lucida di quegli anni. Donne che lavoravano in zone di miniere,
in condizioni durissime, molto coscienti di loro stesse, del valore del
loro lavoro nella famiglia e nella storia di quelle popolazioni, dell’aiuto che portarono in quegli anni e negli anni del dopoguerra. A quel
punto decisi di cambiare radicalmente il tema della mia tesi e di approfondire la coscienza femminile del mutamento, l’autonomia delle
donne. Mi concentrai allora sul tema del lavoro nel processo di autonomia e di coscienza femminile perché non mi soddisfaceva il tema dell’emancipazione che il femminismo degli anni Settanta gli attribuiva.
Mi sembrava una questione molto più complessa.
TDM: Strategie della libertà è un testo pioniere di lettura per parte di
donna di ciò che negli anni Novanta è stata definita la femminilizzazione del lavoro. Come è nata l’idea di questo testo?
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CBM: questo libro è una raccolta di articoli che ho pubblicato in Spagna
nel corso di vari anni, la maggior parte dei quali sono frutto di interviste a
donne operaie e di classi popolari. Questo testo non nasce da un’idea,
nasce dall’ascolto delle esperienze delle donne. Nasce dalla volontà di collocare tali esperienze al centro delle mie analisi. Tutte queste esperienze
sono diverse finestre che si aprono sulla coscienza femminile di sé, sulle
strategie delle donne per guadagnare spazi di autonomia all’interno di
situazioni di costrizione sociale molto forte, sul contributo delle donne
all’economia e alla storia delle famiglie delle classi operaie e popolari. E
alcune di queste parlano anche della femminilizzazione del lavoro, in due
sensi: da un lato mettono in rilievo che il concetto di qualificazione è stato
costruito socialmente e politicamente; dall’altro, che le capacità delle
donne in quanto tali sono state cancellate nel mercato del lavoro per la confluenza degli interessi di imprenditori e lavoratori, i primi perché così potevano pagare salari più bassi, i secondi perché questo permetteva loro di
negoziare salari più alti per gli uomini.
TDM: questo testo è datato 2000. Sono passati nove anni. Se dovesse
riscriverlo oggi cosa ci sarebbe di più e cosa di meno, cosa cambierebbe?
CBM: sì certo, cambierei molte cose. E credo che la cosa fondamentale che
farei sarebbe intervistare gli uomini: uomini del posto di lavoro e della
famiglia delle donne che ho intervistato. Credo che questo mi avrebbe aiutato ad approfondire meglio la specificità dell’esperienza femminile.
TDM: con la crisi del modello fordista si è parlato di fine del lavoro e di
crisi del soggetto maschile che di quel modello era il soggetto attivo. Lei
affermava nel suo intervento a “la f@brica i la societat” del 29 aprile 2005
al MACBA di Barcellona: “Negli ultimi anni abbiamo visto che l’augurio
della fine del lavoro è ben lontano dall’avverarsi, che lavorare meno per
lavorare tutti è oggi una parola d’ordine insufficiente, che ciò che abbiamo chiamato crisi del modello tradizionale di occupazione non ha messo
in crisi la centralità del lavoro produttivo, del tempo produttivo”. Ritiene
che al tramonto del sistema fordista non sia seguita la fine dell’etica del
lavoro fordista? Pensa che il soggetto maschile, soggetto principe del fordismo, non sia entrato in crisi insieme al proprio sistema lavorativo?
CBM: sì, credo che la crisi del maschio e del soggetto lavorativo
maschile sia aperta, ma l’attuale crisi economica ci mette di fronte a
rischi che possono riorientarci in direzioni indesiderate: la crisi può
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essere un’opportunità di ridefinizione più libera, ma può anche chiudere tali prospettive e tornare ad agganciarsi ai vecchi modelli. Di fatto le
rivendicazioni sindacali e quelle politiche sembrano essere le stesse che
ci furono durante la crisi degli anni Venti. Non sembra esserci una sensibilità diversa. E le donne dovrebbero prendere iniziativa in maniera
più decisa, non solo a livello individuale quanto a livello collettivo. Ci
sono voci che si sono alzate in alcuni paesi, soprattutto negli Stati Uniti,
ma in Europa vedo che le iniziative sono più lente…
TDM: in un’intervista rilasciata nel 2008 alla Rivista Minerva, lei afferma
che la rivalorizzazione del concetto di “lavoro di cura” conduce al rischio
di limitarsi ad un mero riconoscimento simbolico. In sintonia con lei, la
giornalista italiana Iaia Vantaggiato afferma che il concetto di femminilizzazione rischia di diventare una metafora. Come crede che si possa evitare questo rischio, cioè come pensa che tali concetti possano continuare a
corrispondere a opportunità teoriche e politiche?
CBM: credo che sia giunto il momento di passare dalla teoria e dal
lavoro di riflessione alla politica. La crescente domanda di lavoro di
cura si confronta oggi non solo con la svalorizzazione di detto lavoro –
che necessita effettivamente di essere rivalorizzato – ma anche con la
stanchezza delle donne e con il deterioramento della salute fisica e
mentale di queste. E non possiamo lasciare che questa questione si
risolva solo a livello individuale. È necessario ridefinire i soggetti e i
termini del dialogo tra donne e uomini, tra il movimento femminista e
le istituzioni politiche nazionali e transnazionali. Bisogna creare nuove
istanze e nuovi spazi di riflessione e negoziazione.
TDM: in Strategie della libertà c’è un interessante disaccordo tra lei e
Lia Cigarini in merito alla narrazione del lavoro femminile. Lei afferma che la narrazione per parte di donne è già iniziata, ma nell’introduzione Cigarini risponde a questa affermazione sostenendo che sì, è iniziata una ricerca, ma non c’è ancora un parlare in prima persona come
gesto simbolico di rottura. A distanza di anni, il disaccordo rimane? E
inoltre, lei crede che si sia attuata “l’estesa presa di coscienza del conflitto tra i sessi nel lavoro” di cui parla Cigarini?
CBM: due cose. Confermo il già detto e credo che si sia fatto moltissimo
in questi anni in tal senso, che le donne abbiano sviluppato una riflessione
genuina non solo sul proprio lavoro, ma anche sul lavoro in generale, retribuito e non. Sul lavoro di cura. Sul vivere con agio, sul corpo, i sentimenti,
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le emozioni…Per quanto riguarda il conflitto tra i sessi nel lavoro è necessario un dialogo tra uomini e donne e credo che questo continui ad essere
un conflitto larvato, perché sono gli uomini a non volerlo affrontare.
TDM: il tempo è sicuramente la dimensione-chiave del postfordismo.
Nel suo intervento al MACBA di Barcellona afferma: “Abbiamo visto
quanto si allunghi sensibilmente la giornata lavorativa, quanto si
imponga la disponibilità permanente, relegando ancor più ai margini il
tempo del privato, dell’ozio, degli affetti, delle relazioni e delle cure”.
Crede che la flessibilità temporale tipica del postfordismo si sia trasformata nella “tirannia” della disponibilità permanente? Ci troviamo quindi nel terreno di alienazione del postfordismo oppure siamo di fronte
alla possibilità di una nuova libertà per le donne?
CBM: non vedo questa nuova libertà. Credo che la crisi vada ad esacerbare la “tirannia” di cui parlava. Non so se saremo capaci di utilizzare
le nuove opportunità che una crisi sempre apre per cambiare le cose.
L’attuale crisi economica impone più domande che risposte in questo
momento…e c’è bisogno di tempo per rispondere a tutto ciò. Ma questo rende ancor più necessario il ricorso alla costruzione di nuovi spazi
e di nuovi dialoghi politici.
TDM: nel testo della Libreria delle Donne di Milano Il doppio sì si leggono i racconti di donne che hanno scelto di lavorare a tempo parziale per
adempiere alla loro scelta-non scelta tra lavoro e famiglia. Ritiene, in
accordo con il Gruppo Lavoro di Milano, che la riduzione dell’orario di
lavoro sia un gesto sovversivo o ritiene invece che ci troviamo di fronte ad
una scelta dettata dalla necessità, la necessità di farsi carico del lavoro
domestico, dei figli, degli anziani? E nell’attuale contesto lavorativo,
dov’è il tempo per sé delle donne, il tempo per il dialogo interiore, per l’attenzione a se stesse, per il sostegno al proprio desiderio?
CBM: ritengo sia molto facile fare generalizzazioni e, in quanto storica, mi
sento in dovere richiamare l’attenzione su tale rischio. Il tempo parziale ha
caratteristiche molto diverse nei diversi paesi europei e queste caratteristiche marcano significati anch’essi molto diversi nell’interpretazione dell’esperienza femminile. Se lei osserva le inchieste sull’uso del tempo vedrà
che il tempo per sé delle donne che sono madri e che sono madri e devono
a loro volta occuparsi di genitori anziani è praticamente inesistente.
Barcellona, 23 febbraio 2009
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materia
CV variabile
Eleonora Mineo

Le mie coetanee ricorderanno forse di più il “gira la moda”, ma
anche tra le nostre mani sono passati quei fogli su cui erano stampate le bamboline di carta e il loro guardaroba da ritagliare. Bastava
sovrapporre l’abito e ripiegare le linguette sui contorni della figura
per cambiare stile, vita, immaginario. Con lo stesso spirito riprendo
quel lavoro di taglia-incolla, offrendo una serie di suggerimenti per
comporre il proprio curriculum. Il gioco ha una doppia origine: la
proposta di portare tutto al mercato e le sempre più inedite competenze indicate negli annunci di lavoro, frequente lettura di questi
giorni. Come rispondere ad entrambe le richieste? Prendendo spunto dalla flessibilità delle bamboline di carta, e traducendo in lettere
gli abiti, possiamo riconoscere, inventare e ripiegare intorno ai nostri
confini le parole che ci (ri)definiscono. Il risultato non sarà, a mio
avviso, meno efficace ed improbabile di quello che la realtà già ci
presenta.
Alcune semplici regole:
riconoscere le proprie competenze
scegliere la formulazione corrispondente
ritagliare lungo le linee tratteggiate
comporre il proprio curriculum
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Fare la spesa

Daily/week buyer per individui o piccole comunità

Sistemare, pulire e rassettare casa

Responsabile dell’organizzazione, gestione e
mantenimento di spazi abitativi e condivisi

Cucinare

Importante ruolo nel settore Food&Beverage, che va
dalla selezione ed acquisizione delle materie prime fino
all’elaborazione e presentazione del prodotto finale.

S.o.s amiche in crisi

Consulenza specializzata in interventi di emergenza,
peacekeeping e conflict management/resolution.

Shopping

Mansioni svolte in ambito commerciale:
– indagini di mercato
– valutazione costi/benefici
– acquisti e resi

Riuscire ad infilare tutto in valigia, in lavastoviglie
ecc.

Capacità di ottimizzazione degli spazi e delle
risorse disponibili

Ricevimento professori
Incontri con le insegnanti dei figli

Si confronta regolarmente con professionisti della
formazione

Figlia, sorella, cognata, nuora, mamma...

Maturata esperienza nel campo della mediazione
familiare
...

...

fig. 1 Persone desiderose di dimostrare, specialmente a se stesse, il proprio Valore. L'attività si
dimostrerà impegnativa e senza orari di lavoro;
richiederà abnegazione e sacrificio, per ottenere
grandi onori e compensi, esclusivamente a risultato raggiunto.
fig. 2 Sono indispensabili risultati dimostrabili
nelle vendite, perseveranza, orientamento al risultato, forte desiderio di emergere. Altresì sono fondamentali: tre mesi di riserve economiche proprie, telefono, auto, computer con connessione a
internet e dimostrabili buoni rapporti con
Imprenditori della propria zona di residenza.
fig. 3 Obiettivo raggiungibile: totale indipendenza finanziaria.
(da annunci reali)

Riferimenti bibliografici
http://www.abbycomix.com/dolltopia/
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poliedra
Lo stato sociale patriarcale*
Carole Pateman

Dal punto di vista teorico e storico, l’“indipendenza” è stata il criterio
principale di cittadinanza e gli elementi che sono andati sotto quel titolo sono basati su qualità e abilità maschili. Gli uomini, ma non le
donne, sono stati considerati in possesso delle capacità di “individui”,
di “lavoratori” e di “cittadini”. A corollario, il significato di “dipendenza” è stato associato a quanto è proprio del femminile – così la cittadinanza delle donne nello stato sociale è piena di paradossi e contraddizioni. (…) Tre caratteristiche dell’“indipendenza” sono particolarmente importanti per il nostro scopo e sono tutte legate alla capacità
maschile di autodifesa: l’attitudine a imbracciare armi, l’attitudine a
possedere una proprietà e la capacità di autogovernarsi.
Innanzitutto, le donne sono considerate prive della capacità di autodifesa;
sono state “unilateralmente disarmate”1. La tutela delle donne è presa in
carico dagli uomini, eppure la sicurezza fisica, che è un aspetto fondamentale del benessere delle donne, è stato tristemente trascurato dallo stato
sociale. Fin dal XIX secolo, le femministe (incluso J. S. Mill) hanno portato l’attenzione sull’impunità con cui i mariti potevano usare la forza fisica contro le proprie mogli2, quando ancora oggi le donne/mogli trovano
difficile ottenere una tutela sociale e legale contro la violenza dei loro
“difensori” maschi. La difesa dello stato (o la capacità di tutelare la propria tutela, come la intende Hobbes), test fondamentale per la cittadinan-

In C. Pateman, The Disorder of Women, Cambridge, Polity Press, 1989, pp. 185-209.
L’espressione è di Judith Stiem, “Myths Necessary to the Pursuit of War”, testo
non pubblicato, 11.
2
Vedi in particolare Cobbe 1878. Anche, per esempio, le osservazioni di Mill sull’emendamento a favore dell’introduzione delle donne emancipate nella Casa dei
Comuni nel 1867, ristampato in Bell e Offen 1983.
*
1
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za, è anch’essa una prerogativa maschile. In America e in Gran Bretagna
le antisuffragiste insistettero molto sulla presunta incapacità e riluttanza
delle donne a usare la forza armata; e la questione delle donne rispetto alle
responsabilità nelle forze militari in stato di guerra è stata centrale anche
nella (…) campagna [degli anni Ottanta] contro l’emendamento per le
pari opportunità negli Stati Uniti. Sebbene le donne siano oggi ammesse
nelle forze armate, e al training per il successivo impiego civile, esse sono
estromesse dagli obblighi di leva in Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti.
Inoltre la precedente esclusione delle donne dal warfare state [lo stato le
cui politiche sociali si basano su attività e caratteristiche belliche] ha comportato che misure sociali per i veterani andassero a beneficio dei soli
uomini. In Australia e negli Stati Uniti, in virtù dello speciale “contributo” come cittadini, i veterani hanno avuto un proprio stato sociale, amministrato separatamente, che prevedeva tra l’altro un titolo preferenziale
nell’istruzione universitaria (GI Bills negli Stati Uniti), specifiche indennità mediche e servizi ospedalieri e (in Australia) un titolo preferenziale
per l’impiego nel servizio pubblico.
Tuttavia nello stato sociale “democratico”, più che il servizio militare,
è l’occupazione la chiave della cittadinanza. La capacità maschile “di
difesa” rientra nella cittadinanza soprattutto attraverso la seconda e la
terza caratteristica dell’indipendenza. Gli uomini, ma non le donne,
sono stati considerati anche proprietari. Solo alcuni uomini sono in
possesso di una proprietà materiale ma, come “individui”, tutti gli
uomini possiedono (e possono proteggere) la proprietà che consiste
nelle loro persone. Il loro status di “lavoratori” dipende dalla loro capacità di appaltare la proprietà costituita dalla loro forza lavoro. Le donne
non sono ancora del tutto socialmente riconosciute come proprietarie.
È vero che la nostra posizione è molto migliorata, rispetto alla metà del
XIX secolo, quando le donne/mogli godevano di una condizione molto
“singolare”, essere di proprietà legale dei loro mariti, motivo per cui le
femministe le hanno paragonate agli schiavi. Tuttavia, oggi, la persona
della moglie è ancora proprietà del marito per un aspetto fondamentale. Malgrado le recenti riforme legali, in Gran Bretagna e in alcuni
paesi degli Stati Uniti e dell’Australia, lo stupro è ancora ritenuto legalmente impossibile nel matrimonio, dove l’assenso della moglie non ha
alcuna rilevanza. Eppure le donne sono oggi formalmente considerate
cittadini, in stati che si dicono fondati sulla necessità del consenso da
parte di individui che si autogovernano. La profonda contraddizione
riguardo al consenso delle donne è raramente, se mai lo è, rilevata, e
così non viene ricondotta al problema di una cittadinanza sessualmen-
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te suddivisa, o non viene considerata una diminuzione della pretesa
avanzata dallo stato sociale di essere democratico.
La terza dimensione dell’“indipendenza” è l’autodeterminazione. Gli
uomini sono esseri costituzionalmente in grado di governare (o proteggere) se stessi, e se un uomo può governare se stesso, allora avrà anche l’indispensabile capacità di governare gli altri. Soltanto pochi uomini governano altri uomini nella vita pubblica – ma tutti gli uomini governano nel
privato quali mariti e capifamiglia. Essendo colui che governa la famiglia,
l’uomo è anche un “capofamiglia”. Ha la capacità di vendere la propria
forza lavoro come lavoratore, o di comprare forza lavoro con il suo capitale e di mantenere sua moglie e la famiglia. Così la moglie viene “tutelata”. La categoria del “capofamiglia” presuppone che le mogli siano per
natura economicamente dipendenti o “casalinghe”, il che le colloca in una
posizione subordinata. La dicotomia “capofamiglia/casalinga”, e il significato maschile di indipendenza, vengono istituiti in Gran Bretagna a partire dalla metà del XIX secolo; nel primo periodo dello sviluppo capitalista, le donne (e i bambini) erano lavoratori-salariati. “Lavoratore” divenne poi l’uomo che aveva una moglie economicamente dipendente che si
occupava delle necessità quotidiane e badava alla casa e ai figli. Anche la
“classe” viene costruita come una categoria patriarcale. “La classe lavoratrice” è la classe degli uomini lavoratori, che nello stato sociale sono anche
cittadini a pieno titolo.
(…) Le implicazioni democratiche del diritto al lavoro non possono essere comprese senza prestare attenzione alle connessioni tra il mondo “pubblico” del lavoro e della cittadinanza e il mondo privato delle relazioni
coniugali. Cosa significhi essere un “lavoratore” dipende, da una parte,
dallo status e dal potere degli uomini in quanto mariti e, d’altra parte, dalla
loro posizione di cittadini nello stato sociale. (…) La posizione maschile
di capifamiglia-lavoratori viene istituita con lo stato sociale. Le divisioni
sessuali hanno ricevuto molta meno attenzione rispetto alla persistenza
della vecchia dicotomia tra povertà meritevole e immeritevole, che è precedente allo stato sociale. Ciò è particolarmente chiaro negli Stati Uniti,
dove viene mantenuta una forma di separazione tra “previdenza sociale”
– cioè le politiche sociali rivolte a “lavoratori meritevoli che hanno pagato per esse nel corso della vita lavorativa attraverso ‘contributi’” – e “welfare”, inteso come pubblico “aiuto” finalizzato “strettamente a persone
povere meritevoli” (Skocpol 1988). Sebbene il termine “welfare” non
abbia un significato così preciso in Gran Bretagna o in Australia, dove lo
stato sociale ingloba molto più di quanto molti americani possano immaginare, la vecchia distinzione tra poveri meritevoli e non meritevoli è
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ancora viva e vegeta, illustrata dagli spauracchi popolari dello “scroccone” (Gran Bretagna) e del “dole-bludger” (Australia)3. Tuttavia, sebbene
la dicotomia della povertà meritevole/non meritevole coincida per certi
versi con la divisione marito/moglie e lavoratore/casalinga, nasconde però
la struttura patriarcale dello stato sociale.
L’analisi femminista ha mostrato come molte disposizioni del welfare
siano state stabilite all’interno di un sistema a due livelli. Innanzitutto,
esistono indennità destinate a individui intesi come “persone pubbliche”, in virtù della loro partecipazione, e degli accidenti del caso, al
mercato capitalista. A questo livello del sistema, le indennità vengono
spesso richieste da uomini. In secondo luogo, le indennità sono accessibili ai “dipendenti” da individui della prima categoria, o a persone
“private”, di solito donne. Negli Stati Uniti, per esempio, gli uomini
sono la maggioranza dei lavoratori “meritevoli” che ricevono indennità attraverso il sistema assicurativo al quale hanno “contribuito” con i
loro guadagni. (…)
Tale evidente mancanza di “tutela” solleva un importante questione
riguardo alla qualità della vita delle donne nello stato sociale. Come
dipendenti, le donne sposate dovrebbero derivare la propria sussistenza
dai mariti, trovandosi così collocate nella posizione che era quella delle
persone dipendenti prima dell’avvento dello stato sociale; per il loro
sostentamento, sono dipendenti dalla benevolenza di qualcun altro. Il
presupposto è che tutti i mariti sono benevolenti. Si ritiene che le mogli
partecipino equamente al tenore di vita dei mariti. La distribuzione del
reddito all’interno della famiglia non è generalmente stata oggetto di
interesse per economisti, teorici della politica o protagonisti dei dibattiti sulla classe e lo stato sociale (…) ma passato e presente indicano
come la credenza nella benevolenza dei mariti è infondata4. Rimane tut-

3
Nello slang australiano, il termine, dispregiativo, indica una persona che beneficia di
sussidi di disoccupazione senza compiere alcun tentativo di trovare un impiego
(N.d.T.).
4
Come ci ricorda Beatrix Campbell, “noi proteggiamo gli uomini dalla vergogna
della partecipazione alla povertà delle donne mantenendo questo segreto. I budget
familiari sono visti come un saldo di conti tra uomini e donne, la distribuzione degli
uomini iniqua del reddito della classe operaia all’interno della famiglia è un diritto
per cui loro combattono nei movimenti operai è non è ancora suscettibile di pressioni politiche pubbliche all’interno del movimento” (Campbell 1984, 57). Le mogli
solitamente sono responsabili nel provvedere che i figli siano sfamati, che sia pagato l’affitto eccetera, ma ciò non significa che esse decidano quanto denaro si debba
destinare per occuparsi dei bisogni basilari. Inoltre in tempoi economici ardui le
donne sono spesso a corto di cibo e di denaro; le donne provvedono a che il capofamiglia e i figli siano sfamati prima che a se stesse.
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tavia probabile che per le donne sia meglio non sposarsi, a fronte dell’eventualità che il matrimonio fallisca. Una ragione per cui le donne
figurano così cospicuamente tra i poveri è che dopo il divorzio, come
rivela una recente indagine negli Stati Uniti, lo standard di vita di una
donna può abbassarsi fino a circa il 75%, mentre quello di un uomo può
innalzarsi fino a circa la metà5.
La tradizionale concezione di “salario” suggerisce inoltre che non c’è
bisogno di indagare lo standard di vita delle donne indipendentemente
da quello degli uomini. Il concetto di salario ha espresso e sintetizzato
la separazione e integrazione patriarcali tra il mondo pubblico dell’occupazione e la sfera privata delle relazioni coniugali.
Nelle discussioni su stato e salario sociale, il salario è spesso trattato
come un compenso per la vendita della forza-lavoro degli individui.
Tuttavia, una volta che l’opposizione capofamiglia/casalinga si consolida, un “salario” deve provvedere al sostentamento di diverse persone.
Il conflitto tra capitale e manodopera e il dibattito sullo stato sociale si
sono concentrati sul salario familiare. “Salario minimo” viene definito
come ciò che è indispensabile a un lavoratore capofamiglia per mantenere la moglie e la famiglia, più che come ciò che gli è necessario a
mantenersi; il salario non è quel che è sufficiente a riprodurre la forzalavoro del lavoratore, ma ciò che è sufficiente, insieme al lavoro non
retribuito della casalinga, a riprodurre la forza-lavoro della forza-lavoro presente e futura. (…) Naturalmente, molto è cambiato.
I cambiamenti strutturali del capitalismo hanno reso possibile a un
grande numero di donne sposate di accedere all’occupazione retribuita
e la legislazione degli anni Settanta sul diritto a una pari retribuzione,
che sostanzialmente riconosce il salario come compenso dato a un individuo, potrebbe far pensare che il salario familiare abbia fatto il suo
tempo. Ma è sempre stato un mito per molte, forse per la maggior parte
delle famiglie proletarie6. A dispetto della forza dell’ideale sociale della
moglie dipendente, molte mogli della classe proletaria hanno sempre
cercato per necessità lavori retribuiti. La famiglia non poteva sopravvivere con il salario del marito, così anche la moglie doveva guadagnare,
come lavoratrice retribuita, o svolgendo a casa lavori su commissione,
o alloggiando un inquilino o facendo il bucato o partecipando in altri
modi all’economia “informale”. (…) Tuttavia, anche questi significativi cambiamenti non sono stati sufficienti a rendere le donne membri a
5
6

Si veda Weitzman 1985, capitolo 10, in particolare pp. 337-40.
Si veda Barrett e McIntosh 1980, pp. 56-9.
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pieno titolo della società del lavoro. Il diritto civile al “lavoro” è ancora riconosciuto alle le donne in modo tiepido. Le donne sul posto di
lavoro sono ancora percepite come mogli e madri, prima che come
lavoratrici7. Altra concezione largamente diffusa è che i salari delle
donne siano un “supplemento” a quelli del capofamiglia. Le donne, si
ritiene, non hanno bisogno di un salario quanto gli uomini – per cui
possono essere legittimamente pagate meno degli uomini. (…)
Le donne costituiscono la maggioranza di coloro che ricorrono all’assistenza pubblica perché, oggi, sono generalmente le donne ad essere
povere – e forse la ragione principale per cui sono povere è che è molto
difficile per la maggioranza di loro trovare un lavoro che venga pagato
con il salario minimo. La legislazione per una pari retribuzione non è in
grado di superare la barriera di una struttura occupazionale sessualmente divisa. Le economie capitaliste sono patriarcali, suddivise secondo
occupazioni di uomini e di donne; di norma i sessi non lavorano insieme,
né sono pagati allo stesso modo per lavori dello stesso tipo (…).
Lavoro delle donne e welfare
Sebbene moltissime donne, incluse le donne sposate, svolgano oggi un
lavoro remunerato, la posizione delle donne come “lavoratori” ha ancora una legittimità precaria. Di conseguenza, così è anche la loro posizione di cittadini democratici. Se un individuo ottiene il riconoscimento da parte degli altri cittadini quale cittadino ugualmente degno soltanto attraverso la sua partecipazione al mercato capitalista, se il rispetto
di se stesso e il rispetto come cittadino vengono “conseguiti” nel
mondo pubblico della società del lavoro, allora le donne sono ancora
prive dei mezzi per essere riconosciute delle cittadine a pieno titolo.
Nemmeno le politiche dello stato sociale permettono alle donne di ottenere la dignità di cittadina. I diritti sociali di cittadinanza, nello stato
sociale di Marshall, sono stati estesi agli uomini senza difficoltà. Come
partecipanti al mercato, gli uomini sono ritenuti persone che danno un
proprio pubblico contributo e possono essere costretti dallo stato a contribuire più direttamente, cosa che conferisce loro il diritto ai benefici
dello stato sociale. Ma come possono le donne, dipendenti degli uomini, il cui “legittimo” lavoro è collocato nella sfera privata, essere citta7
La percezione è comune per gli uomini e le donne. (Vorrei dire che la percezione
di se stesse da parte delle donne non è, come spesso si lascia intendere, una conseguenza della “socializzazione”, ma una valutazione realistica della loro posizione
strutturale in casa e sul posto di lavoro). Si vedano a proposito dell’evidenza empirica di questa visione delle donne, Pollert 1981, e Wacjman 1983.
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dine dello stato sociale? La risposta paradossale è che le donne danno
sì il loro contributo – al welfare.
Lo sviluppo dello stato sociale ha implicato che alcuni aspetti del welfare potevano e dovevano essere coperti, non prevalentemente attraverso la
previdenza pubblica, ma dalle donne (mogli) in casa. Il “lavoro” di una
casalinga può includere la cura di un marito invalido e di parenti anziani,
o infermi. Le politiche dello stato sociale hanno garantito che le
mogli/donne sostenessero gratuitamente la previdenza sociale, presentandolo come parte delle loro responsabilità nella sfera privata. Molto è
stato scritto sulla crisi fiscale dello stato sociale, ma l’analisi sarebbe
stata più acuta se alcuni ambiti del welfare non fossero stati considerati
ambiti privati di competenza delle donne. Non è sorprendente che l’attacco alla spesa pubblica da parte dei governi di Thatcher e Reagan vada
mano nella mano con gli elogi della cura amorevole in famiglia, ovvero,
con un tentativo di contare sempre sull’assistenza gratuita prestata dalle
donne (di casa). (…) Lo stato sociale ha rafforzato l’identità delle donne
come dipendenti direttamente e direttamente dagli uomini, e così ha confermato, più che alleviato, il nostro esilio sociale. (…)
Il dilemma di Wollstonecraft
Fin qui ho analizzato la struttura patriarcale dello stato sociale, ma questa è solo una parte del quadro; lo sviluppo dello stato sociale ha anche
sfidato il potere patriarcale e ha aiutato a creare la base per una cittadinanza autonoma delle donne. Le donne hanno visto nello stato sociale
uno dei principali sostegni. Ben prima di conseguire la cittadinanza formale, hanno organizzato campagne per indurre lo stato a emanare
disposizioni di previdenza sociale, specialmente per le donne e i loro
figli (…) Nel 1953 la femminista inglese Vera Brittain scrive che nello
stato sociale “le donne sono diventate fini a se stesse e non meri mezzi
per gli scopi degli uomini”, e che il loro “unico valore come donne
veniva riconosciuto” (Dale e Foster 1986, 3). Con il senno di poi,
Brittain appare più che ottimista, ma forse oggi esiste l’opportunità per
iniziare a smantellare la struttura patriarcale dello stato sociale.
Negli anni Ottanta i grandi cambiamenti nella posizione sociale delle
donne, le trasformazioni tecnologiche e strutturali del capitalismo e la
disoccupazione di massa hanno eroso molti dei presupposti della dicotomia capofamiglia/dipendente e della stessa società lavorista. Il contesto sociale dei due dilemmi di Hegel è scomparso. Come l’attuale preoccupazione per la “femminilizzazione” della povertà rivela, oggi una
visibile sottoclasse di donne è connessa allo stato come richiedenti in
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modo diretto, più che in modo indiretto come dipendenti degli uomini.
Il loro esilio sociale è evidente quanto lo era quello dei lavoratori poveri maschi per Hegel. Oggi il cambiamento sociale rende molto più difficile sorvolare sui paradossi e sulle contraddizioni dello status di cittadinanza delle donne.
Comunque, il quesito su come le donne possano diventare pienamente
cittadine di uno stato sociale democratico è più complesso di quanto
possa sembrare a prima vista, poiché è solo nell’attuale ondata del movimento femminista organizzato che la divisione tra sfera privata e pubblica della vita sociale è stata considerata un importante problema politico.
Dagli anni Sessanta dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento le
donne sono state attive nella sfera pubblica: hanno lottato non solo per
misure previdenziali e che garantissero la sicurezza privata e pubblica di
donne e ragazze, ma anche per il voto e l’eguaglianza sociale; le donne
della classe media hanno lottato per accedere ad un’istruzione più alta; e
le sindacaliste e le professioniste hanno lottato per condizioni di lavoro e
salari decenti, e per i congedi di maternità.
Ma la visione liberalfemminista, particolarmente diffusa negli Stati
Uniti, che ritiene necessarie leggi e politiche “neutrali rispetto al genere”,
non è largamente condivisa8. Fino agli anni Sessanta del Novecento al
centro dell’attenzione sono state le misure volte ad assicurare alle donne
un appropriato sostegno sociale, e dunque un’adeguata considerazione
sociale, in quanto adempienti alle loro responsabilità nella sfera privata.
Il problema è se e come queste misure possano appoggiare le donne nella
loro battaglia per una piena cittadinanza. Nel 1942 in Gran Bretagna, per
esempio, molte donne accolsero con favore il Rapporto Beveridge che
dava riconoscimento ufficiale al valore del lavoro non pagato delle
donne. Quel cenno ufficiale di riconoscimento al lavoro delle donne
come “essenziale” per la “nazione” fu concesso senza difficoltà; ma in
pratica, la valutazione del lavoro fu insignificante al fine di una piena
appartenenza delle donne allo stato sociale. L’uguale valore di cittadinanza e rispetto tra concittadini continuava a dipendere dallo svolgimento di
un lavoro remunerato. “Cittadinanza” e “lavoro” si sono mantenuti e si
mantengono ancora in contrapposizione a “donne”.

C’era una considerevole controversia all’interno del movimento delle donne tra le
guerre sulle questioni della legislazione per la tutela delle donne nell’industria. La
cittadinanza paritaria richiedeva la rimozione di tali protezioni, così che le donne
lavorassero alle stesse condizioni degli uomini; o la legislazione avvantaggiava le
donne, e la questione diventava la tutela della salute e della propria sicurezza per
entrambi, uomini e donne che lavoravano?

8
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Il problema estremamente difficile riscontrato dalle donne nel tentativo
di conseguire la piena cittadinanza può essere detto il “dilemma di
Wollstenecraft”. Il dilemma sta nel fatto che i due tragitti perseguiti per
l’ottenimento della cittadinanza sono mutualmente incompatibili all’interno dello stato sociale patriarcale e sono impossibili da raggiungere.
Per tre secoli, da quando la cittadinanza universale diventa un’idea
politica, le donne hanno continuato a mettere in discussione la loro presunta subordinazione naturale nella sfera privata. Dai primi anni
Novanta del Settecento hanno anche combattuto per diventare cittadine
all’interno di un ideale e di una pratica che ha acquisito un significato
universale attraverso la loro esclusione. La risposta delle donne è stata
complessa. Da un lato, hanno richiesto che l’ideale di cittadinanza
fosse esteso anche a loro9, e il programma liberalfemminista per un
mondo sociale di “genere neutro” è la logica conclusione di tale istanza. D’altro canto, le donne hanno anche sottolineato, spesso contemporaneamente, come Mary Wollstonecraft, che in quanto donne avevano
peculiari capacità, talenti, bisogni e interessi, per cui l’espressione della
loro cittadinanza avrebbe dovuto essere differenziata da quella degli
uomini. Il lavoro non retribuito a sostegno del welfare poteva essere
considerato, come Wollstonecraft intese le mansioni delle donnemadri, come il lavoro delle donne “in quanto cittadini”, al pari di quel
lavoro retribuito dei mariti che è centrale per la cittadinanza maschile10.
La visione patriarcale della cittadinanza rende le due richieste incompatibili poiché implica solo due alternative: o che le donne diventino
(come gli) uomini, e dunque pieni cittadini; o che continuino nel loro
lavoro di donne, privo di valore ai fini della cittadinanza. Per giunta,
all’interno dello stato sociale patriarcale, nessuna delle due richieste
può essere soddisfatta. Richiedere che quella cittadinanza, così com’è
oggi, sia pienamente estesa alle donne significherebbe accogliere il
significato patriarcale di “cittadino”, costruito a partire da capacità,
attività e qualità maschili. Le donne non possono essere pieni cittadini
in questo senso; al massimo, la cittadinanza potrebbe essere estesa alle
Ho affrontato questa questione più dettagliatamente in Pateman 1985.
Per esempio, Wollenstonecraft scrisse “parlando delle donne in generale, il loro
primo dovere è verso se stesse come creature razionali, e poi, in ordine di importanza, come cittadine, è quello, che ne include molti altri, di madri”. Ella auspicava che
sarebbe arrivato il tempo in cui “un uomo avrebbe dovuto adempiere necessariamente ai doveri del cittadino, o sarebbe stato disprezzato, e che mentre questi fosse
stato impegnato in qualche campo della vita civile, sua moglie, anche lei una cittadina attiva, fosse ugualmente intenta a gestire la famiglia, educare i figli, e assistere i vicini”. Wollstonecraft 1975, p 145-146.

9

10
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donne quali uomini “minori”. Al contempo, nello stato sociale patriarcale, richiedere il riconoscimento e supporto sociale alle responsabilità
delle donne significa condannare le donne a una cittadinanza meno
piena e perpetuarne l’incorporazione nella vita pubblica come “donne”,
ovvero, come membri di un’altra sfera che non può, quindi, guadagnarsi il rispetto dei concittadini (maschi). (…)
La struttura dello stato sociale presuppone che le donne siano dipendenti
degli uomini, ma i sussidi aiutano a rendere possibile per le donne l’essere economicamente indipendenti dagli uomini. Nei Paesi dei quali mi
sono occupata, le donne dipendenti dai sussidi statali vivono in condizioni di povertà, ma ciò non è più così essenziale come lo era una volta, tanto
da spingere a sposarsi, o a convivere, con un uomo. Un considerevole
panico si è sviluppato di recente intorno alle “welfare mothers”, un panico che mette in ombra dati significativi della loro posizione, non ultimo lo
sgretolamento della base sociale che stava dietro all’ideale del capofamiglia/dipendente. Un grande numero di giovani donne proletarie ha poca o
nessuna speranza di trovare lavoro (o di trovare un giovane uomo che
lavori). Rimane una fonte di identità sociale che è fuori dalla portata delle
controparti maschili. L’identità socialmente garantita e riconosciuta alle
donne è ancora quella di madre e per molte giovani donne la maternità,
supportata da sussidi statali, procura “una alternativa” (…) Il prezzo dell’indipendenza e di “una maternità ribelle che non sia un acritico ritirarsi
nella femminilità” (Campbell 1984, pp. 66, 78, 71) è alto, comunque; lo
stato sociale fornisce un reddito minimo e forse l’alloggio (spesso al di
sotto degli standard), ma i servizi di assistenza per l’infanzia e gli altri
sostegni mancano, per cui le giovani donne sono spesso isolate, senza
alcuna via d’uscita dal loro esilio sociale. (…)
C’è una cruciale differenza tra la posizione di donne dipendenti dagli
uomini o dipendenti dallo stato sociale. Nel primo caso, ogni donna vive
con l’uomo dalla cui benevolenza dipende; ogni donna è (secondo
l’espressione straordinariamente appropriata di J. S. Mill) in un “cronico
stato combinato di intimidazione e di corruzione” (Mill, 137). Nello stato
sociale, ogni donna riceve ciò che è suo di diritto e può, potenzialmente,
unirsi ad altri cittadini per far rispettare la sua legittima richiesta. Lo stato
ha un enorme potere di intimidazione, ma l’azione politica ha luogo collettivamente sul terreno pubblico e non dietro la porta chiusa di casa, dove
ogni donna deve contare solo sulle proprie forze e risorse.
Un altro elemento nuovo è che le donne sono oggi coinvolte su larga
scala nello stato sociale come lavoratrici, perciò esistono anche nuove
possibilità per la loro azione politica. In anni recenti le donne hanno
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criticato lo stato sociale non solo come teoriche, come attiviste, e come
beneficiarie dei servizi sociali ma come persone da cui dipende in
buona parte il funzionamento dello stato sociale. (…)
Malgrado il dibattito e i ripensamenti causati dalla massa dei disoccupati
e gli attacchi al movimento sindacale e allo stato sociale dalle amministrazioni Reagan e Thatcher, ci sono molte barriere da superare. In Gran
Bretagna e in Australia, dove esiste uno stato sociale più forte, il movimento delle donne ha avuto una relazione più stretta con i movimenti operai rispetto agli Stati Uniti, dove l’individualismo del predominante femminismo liberale è un fattore inibente, e dove soltanto circa il 17% della
forza lavoro è attualmente sindacalizzata. Il movimento delle donne è
stato il principale luogo della critica delle forme di organizzazione autoritarie, gerarchiche e antidemocratiche degli ultimi venti anni. L’esempio
positivo di un’organizzazione democratica, decentralizzata, fornito dal
movimento delle donne è stato largamente ignorato dal movimento laburista, come nelle discussioni accademiche sulla democrazia. Dopo che
Marx ha avuto la meglio su Bakunin nella Prima Internazionale, la forma
prevalente di organizzazione nel movimento laburista, delle industrie
nazionalizzate inglesi e nei gruppi di sinistra, ha imitato la gerarchia dello
stato – stato sociale o stato di guerra (…) Il movimento delle donne ha
recuperato e messo in pratica l’idea a lungo sommersa che il movimento
per, e gli esperimenti sul, cambiamento sociale debbano “preannunciare”
la futura forma di organizzazione sociale11.
(…) Una risposta alla disoccupazione dai lavoratori maschi è quella di
richiedere una settimana lavorativa più corta e più tempo libero, o più
tempo libero ma a parità di retribuzione. Tuttavia, nelle vite delle
donne, il tempo e il denaro non sono intercambiabili allo stesso modo12.
Le donne, a differenza degli uomini, non hanno tempo libero dopo il
“lavoro”, ma svolgono un lavoro non pagato. Molte donne sono piuttosto favorevoli a una giornata lavorativa più corta. Il punto della questione è mettere in discussione la separazione tra impiego retribuito part
time e full time e “lavoro” pagato e non pagato.
Ma è lo stesso concetto di cittadinanza che va messo in questione, anche
se il dilemma di Wollstonecraft va risolvendosi (…) L’opposizione
patriarcale tra privato e pubblico, donne e cittadino, dipendente e capofaSi veda S. Rowbotham, Segal e Wainright 1979, un libro che contribuì ad aprire il
dibattito sulla sinistra e che fu strumentale per il movimento dei lavoratori in Gran
Bretagna su tale questione.
12
Si veda Herpes 1987, capitolo 5, per una discussione delle implicazioni politiche
dei tempi diversi nelle vite degli uomini e delle donne.
11
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miglia, è meno solida di quanto fosse una volta e le femministe ne hanno
fatto un problema politico. Anche l’ideale della piena occupazione, così
centrale per lo stato sociale, va sgretolandosi, così da minare alcuni dei
caposaldi della concezione patriarcale della cittadinanza. L’ideale della
piena occupazione sembrò raggiunto negli anni Sessanta solo quando la
metà della massa cittadina (e gli uomini neri?) si vide negata la legittima
appartenenza alla società lavoratrice. Oggi che milioni di uomini sono
esclusi dall’ideale (e l’esclusione sembra permanente), c’è una possibilità
che l’ideale di cittadinanza universale sia abbandonato, e che la piena cittadinanza diventi prerogativa di uomini capitalisti, occupati e armati.
Oppure possiamo creare una democrazia autentica?
La percezione della democrazia come un problema di classe e l’influenza del femminismo liberale hanno avuto l’effetto di mantenere in
vita la vecchia soluzione di Engels alla “questione della donna”: “riportare l’intero sesso femminile nell’industria pubblica” (Engels 1942,
46). Ma l’economia ha una struttura patriarcale. La speranza marxista
che il capitalismo avrebbe creato forza-lavoro anche dove le sue caratteristiche non erano pertinenti, e la speranza del femminismo liberale
che le leggi contro la discriminazione avrebbero creato una forza lavoro di “genere neutro”, sembrano utopie, anche senza il collasso dell’ideale della piena occupazione. La soluzione di Engels è fuori portata – e così è, anche, l’estensione di una cittadinanza maschile alle
donne. A sua volta, è minata l’idea che l’uguale valore della cittadinanza, e il rispetto di se stessi e il rispetto reciproco dei cittadini, dipenda
dalla vendita della forza-lavoro sul mercato e dai provvedimenti dello
stato sociale patriarcale.
Si sta aprendo la strada per una formulazione dei concetti di rispetto e
di uguale valore adeguati per una cittadinanza democratica. Le donne
possono non “guadagnare” il rispetto o ottenere l’autostima che gli
uomini ottengono in quanto “lavoratori”; ma che tipo di rispetto raggiungono gli uomini vendendo la loro forza-lavoro e diventando schiavi del salario? Qui il movimento democratico per il lavoro e il movimento femminista possono stringersi la mano, ma solo se la concezione convenzionale di “lavoro” viene ripensata. Se le donne come gli
uomini devono essere pieni cittadini, la separazione dello stato sociale
e del lavoro, dal lavoro di assistenza gratuito svolto dalle donne deve
essere eliminata e vanno creati un nuovo significato e nuove pratiche di
“indipendenza”, di “lavoro” e di “welfare”.
Per esempio, si considerino le conseguenze qualora un ampio movimento politico popolare premesse per una politica del welfare che pre-
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veda un reddito sociale minimo garantito a tutti gli adulti, che provveda adeguatamente alla sussistenza e anche alla partecipazione alla vita
sociale13. Perché questa richiesta possa essere avanzata, le vecchie dicotomie dovrebbero sgretolarsi – l’opposizione tra lavoro retribuito e non
retribuito (per la prima volta tutti gli individui potrebbero avere una
vera opportunità di lavoro retribuito), tra lavoro a tempo pieno o parttime, tra lavoro pubblico e privato, tra indipendenza e dipendenza, tra
lavoro e assistenza – ovvero, tra uomini e donne. Se realizzata, questa
politica dovrebbe finire per riconoscere le donne come membri alla pari
nello stato sociale, sebbene ciò non assicurerebbe di per sé la piena cittadinanza. Se va creata una vera democrazia, il problema del contenuto e del valore del contributo delle donne come cittadine e il significato della cittadinanza vanno messi a confronto.
(…) La storia degli ultimi centocinquanta anni e la documentazione
contemporanea mostrano che il benessere di tutti i membri della società non può essere rappresentato dagli uomini, siano essi capitalisti o
proletari. Il welfare è, dopotutto, il welfare di tutte le generazioni
viventi di cittadini e dei loro figli. Se lo stato sociale è visto come una
risposta al dilemma di Hegel, la domanda appropriata riguardo alla cittadinanza delle donne è: come possono le donne diventare lavoratrici e
cittadine come gli uomini, e dunque membri appartenenti allo stato
sociale come gli uomini? Se, invece, il punto di partenza è il dilemma
di Wollstonecraft, quella domanda potrebbe diventare: che forma deve
assumere la cittadinanza democratica se compito primario dei cittadini
è di garantire il benessere di ogni generazione vivente di cittadini?
(…) Se il riconoscimento delle donne e la loro competenza nel welfare devono diventare parte del loro contributo come cittadine, così
come le donne hanno richiesto durante il XX secolo, l’opposizione tra
l’indipendenza maschile e la dipendenza femminile va tolta e vanno
sviluppate una nuova concezione e una nuova pratica della cittadinanza. La dicotomia patriarcale tra donne e indipendenza-lavoro-cittadinanza è sottoposta a una sfida politica (…) Appare un’opportunità per
creare una vera democrazia, per spostarsi dallo stato sociale allo stato
sociale senza esili sociali involontari, in cui le donne come gli uomini beneficino di una piena appartenenza alla società. Se tale opportunità possa realizzarsi non è facile da dire, oggi che lo stato di guerra
fa ombra sullo stato sociale.

13

Si veda anche la discussione in Keane e Owens 1986, p 175-7.
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poliedra
Il lavoro nell’epoca delle passioni tristi.
Ovvero, donne e reddito: la versione
contemporanea di “una stanza tutta per sé”
Cristina Morini

Capire il lavoro nel presente vuole dire capirlo “dopo la classe”1, nel suo
divenire minore2, capirlo oltre il genere maschile e le rigidità dicotomiche, dentro un processo di femminilizzazione complessiva dello spazio
socio-economico e di sussunzione reale dei corpi, della socialità.
Trasformazioni di una portata tale che vanno modificando alla radice il
concetto di lavoro stesso, così com’è stato costruito, storicamente, dalla
rivoluzione industriale in poi. Con la fine della fabbrica, il lavoro sconfina dai luoghi suoi propri e invade l’idea e l’immagine di attività3 e di
socialità, cambiando il senso e il ruolo che ha avuto per secoli. Tutto ciò
sortisce effetti importanti sui processi di soggettivazione. La percezione
dei singoli viene completamente modificata da queste novità.
1
Mi riferisco qui a quanto sostenuto da Aris Accornero in Il lavoro dopo la classe.
L’operaismo rivisitato, culture del lavoro, la moralità del welfare, 2009. L’idea efficace del “lavoro dopo la classe” nasce dalle considerazioni che Accornero fa riguardo al passaggio dal lavoro di produzione al lavoro di servizio (terziario): “assistamo
al crescente scavalco dell’occupazione nei servizi, che cresce più dell’occupazione
nell’industria. Nel 2007, questa ha toccato i 7 milioni (dei quali 5,5 di-pendenti),
mentre quella ha superato i 15 milioni (di cui 11 dipendenti): siamo ad oltre il doppio”.
2
Intendo – richiamandomi, con qualche licenza, a Gilles Deleuze – distinguere, nell’ambito del lavoro, tra uno stato di maggiorità – sistema omogeneo, statico e
costante, incarnato dal maschio bianco adulto occidentale – e la minorità, come condizione transitoria, femminile, potenzialmente creativa della generazione precaria.
3
Penso alla distinzione fatta da Hannah Arendt in Vita Activa, tra attività, condizione tipica dello spazio pubblico in cui gli individui interagiscono tramite il discorso,
e il labor, il lavoro rappresentato dall’animal laborans.
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La prima cosa da indagare è, a mio avviso, il fenomeno della femminilizzazione del lavoro – ovvero il perché le donne sono diventate più
potentemente che in passato un “bacino strategico per l’impresa”.
Contemporaneamente, va osservato come, all’interno di un processo
complessivo di cognitivizzazione del lavoro, l’obiettivo sia l’adesione
totale del lavoratore e della lavoratrice alla mission aziendale, che deve
avvenire sulla base di uno sforzo fideistico, di un affidamento totale, a
senso unico4.
In sostanza, quando diciamo che il lavoro pretende di ottenere “la vita
di chi lavora”, la “vita stessa”, alludiamo soprattutto alla pretesa di eliminare ogni traccia del conflitto capitale/lavoro, assumendo la disponibilità del lavoratore e della lavoratrice a “farsi essi stessi capitale”.
La precarietà e l’individualizzazione dei rapporti di lavoro siano stati
vettori potenti per ottenere questo genere d’effetto. Senza il processo
di precarizzazione del mercato del lavoro che ha premuto per convogliare addirittura il desiderio dei soggetti verso il lavoro, tutto questo
non sarebbe stato, probabilmente, possibile. Ma è necessario insistere
su come siano proprio le caratteristiche più esterne al lavoro quelle che
ottengono il maggior interesse delle imprese “le idee, la conoscenza e
l’immaginazione rappresentano il vero fattore competitivo dell’impresa” (Lazzarini 2004, 177). Il richiamo diretto è al “senso di responsabilità del lavoratore”, a un suo “atteggiamento etico verso il lavoro”
(ibidem).
Esiste, cioè, in qualche modo, la pretesa di dare una struttura/natura
radicalmente nuova al lavoro e addirittura di escogitare nuovi meccanismi di coinvolgimento che prescindano dal valore monetario5, il quale

“Il progresso tecnologico richiede la partecipazione al processo produttivo di una
forza lavoro sempre più preparata professionalmente. (…) Il capitale umano costituito dall’insieme di tutti i dipendenti è la combinazione di risorse individuali, sociali,
tangibili e intangibili, tacite e codificate, che costituiscono la conoscenza intesa come
insieme di saperi che gli individui acquisiscono nel corso della loro vita e usano per
elaborare e implementare idee, teorie, concetti iniziative di vario genere, incluse attività produttive di beni e servizi, orientati al mercato o al di fuori di esso”. Questa citazione, tra molte che si potrebbero fare rende molto bene come l’impresa abbia totale
consapevolezza della necessità di appropriarsi delle “conoscenze produttive incorporate negli individui in quanto agenti capaci di produrre reddito all’intero di un sistema economico”. I corsivi sono miei. Citazione tratta da Guido Lazzarini, “Tra inclusione ed esclusione, la nuova condizione del lavoratore”, in Il mondo del lavoro.
Un’evoluzione in corso, Guido Lazzarini (a cura di), 2004, 175-176.
5
“Per affrontare il tema l’uomo sul lavoro in modo etico non bastano più i linguaggi strategici e remunerativi, ma servono linguaggi nuovi in cui brilla di luce propria
la parola gratuità”, A. Vitullo Leadership riflessive, la ricerca di anima nelle organizzazioni, 2006, 121.
4
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va contraendo e trasformando il proprio ruolo di scambio primario tra
capitale/lavoro. La precarizzazione, non garantendo continuità di reddito e di diritti, necessita forzosamente di entusiasmo, una suggestione
molto potente che può far tracimare il soggetto fino a spendersi in regime di gratuità. Tutto questo può lasciare intravedere esiti più sconvolgenti di quelli prodotti in epoca fordista, di modificazione del lavoro e
del suo ruolo/percezione all’interno dell’esistenza umana. Si tratta di
un processo eminentemente biopolitico.
Il tema della femminilizzazione e quello della cognitivizzazione del
lavoro sono tra loro fortemente interrelati. Da un lato le donne, più
degli uomini, sembrano garantire alle imprese la disponibilità di caratteristiche qualitative come la relazione, la capacità di ascolto, la cura,
l’oblatività, dall’altro il mercato si è deciso a imporre una sorta di sottooccupazione strutturale anche agli uomini (“femminilizzazione”, per
dire della generalizzazione della forma classica del lavoro saltuario, di
riserva, spesso svolto tra le mura domestiche, delle donne di sempre).
Nel passaggio da un’economia di produzione a un’economia dei servizi e della cura registriamo la pretesa di operare un’immissione dell’affetto nella dimensione dello scambio salariato di mercato. L’intero spazio pubblico si va femminilizzando, poiché introietta sempre più vistosamente alcuni tra i più stereotipati elementi del femminile (il materno;
la cura; la seduzione), trasformandoli – attraverso un’interpretazione
forzata, decontestualizzata e deformata – in aspetti centrali della governance e della produzione contemporanea. Lo scopo è: “incorporare il
femminile materno per meglio metabolizzarne i frutti, essendo diventato una merce di valore, spendibile sul mercato” (Braidotti 2008).
Le donne, in un passato ancora recente, hanno voluto e teorizzato l’ingresso nel mondo del lavoro per comprensibili ragioni socio-culturali,
oltre che, evidentemente, economiche. Esso ha racchiuso un desiderio
di affermazione e di emancipazione, vale a dire la possibilità di essere
comprese, incluse, nello spazio della cittadinanza, assicurato – nella
logica dell’economia politica del patriarcato – dal solo lavoro produttivo, che è il solo lavoro remunerato. Il lavoro produttivo diventa allora,
per le donne, garanzia della possibilità stessa di essere viste.
Tuttavia, dobbiamo soffermarci a studiare in quale territorio, pur cercando il nostro bene, siamo finite. Nel presente, si rende più chiaro il
tendenziale auto-spossessamento richiesto dal lavoro che, come nota
Christian Marazzi, è in realtà sempre più profondamente una svendita
della vita alla produzione capitalistica. Se in passato la macchina era
esterna al corpo umano ci troviamo a confrontarci con la dimensione –
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almeno potenziale – di una macchina-corpo-cervello o di un corpomente che ha inglobato la macchina, funzionale alla accumulazione
contemporanea. Ecco perché si parla, non a caso, non più di forza lavoro ma di capitale umano e di risorse umane, oppure di bacino strategico. Secondo Marazzi, nel nuovo capitalismo perde importanza il capitale fisso (le macchine) per assumerne invece, direttamente, immediatamente, il corpo vivo della forza-lavoro:
Il modello emergente nei paesi economicamente sviluppati è di
tipo antropogenetico, un modello cioè di “produzione dell’uomo
attraverso l’uomo” in cui la possibilità della crescita endogena e
cumulativa è data soprattutto dallo sviluppo del settore educativo
(investimento nel capitale umano), del settore della sanità (evoluzione demografica, biotecnologie) e di quello della cultura (innovazione, comunicazione e creatività). Un modello in cui i fattori di
crescita sono di fatto imputabili direttamente all’attività umana,
alla sua capacità comunicativa, relazionale, innovativa e creativa. È
la capacità di innovazione, di “produzione di forme di vita”, e quindi di creazione di valore aggiunto, che definisce la natura dell’attività umana, non il fatto che appartenga a questo o quel settore
occupazionale (Marazzi 2005).

Tutto ciò viene consentito dall’afasia della precarietà, dal senso di labilità, di fragilità che la frammentazione produttiva porta con sé e che è
vissuto trasversalmente nell’intero mondo del lavoro, indipendentemente dallo status giuridico specifico del singolo lavoratore. In Italia
sempre più il lavoro cognitivo dipendente contemporaneo risente direttamente della precarietà polverizzata nel mercato del lavoro, ma sempre meno gode di autonomia: non esiste la possibilità di andare oltre le
direttive operative di un’organizzazione che, nonostante le incredibili
dichiarazioni teoriche, si mantiene totalmente rigida, pur all’interno di
un contesto completamente flessibilizzato.
La femminilizzazione del lavoro, soprattutto la femminilizzazione del
lavoro cognitivo nel capitalismo cognitivo, aiuta potentemente a inglobare la vita e le sue energie. Se nel gioco economico entra esplicitamente la vita stessa, spetta alle donne “proteggere la specie dall’estinzione”, dirottando là, verso l’impresa-corpo-vivente, tutto il tempo,
tutte le cure, tutte le parole, tutte le attenzioni. In questo senso, la femminilizzazione del lavoro va intesa come aspetto particolarmente paradigmatico, prototipico del capitalismo cognitivo. La natura conosciuta
viene ricreata come vita rappresentata, le interazioni appaiono sotto
forma di “cose” (anche quando non tangibili), la creazione si trasforma
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in produzione. Così le donne debbono occuparsi di ciò che oggi il capitalismo cognitivo intende per “specie”, vale a dire gli “esseri” (le cose
o comunque i simboli immateriali che hanno preso il loro posto e che
determinano flussi di valore, animano il mercato) create nel gioco economico. Tempo e cure vanno dirottati sul lavoro e in questo si fa appello a un’atavica attitudine femminile a occuparsi degli altri. Ebbene, uno
degli aspetti più interessanti, più drammatici oltre che più difficili da
rendere, sta proprio in questo processo di reificazione dell’umano, del
corpo femminile, all’interno dei meccanismi economici attuali. Usando
le categorie marxiane, diremmo che si tratta di un processo di “mortificazione del lavoro vivo”. Ma forse è più attraente il modo in cui lo
rende Haraway: “mi consuma la curiosità per le regioni dove il soggetto pieno di vita si muta in un morto vivente” (Haraway 2000, 190).
Narcisismo contemporaneo e crisi del comune
Non va sottovalutata la massiccia costruzione ideologica che ha accompagnato il processo di precarizzazione del lavoro. Essa ha svolto la delicata
funzione governamentale di convogliare il desiderio umano verso la produzione contemporanea che diventa produzione di senso, istituendo il
principio che esistano, per ciascuno, le condizioni adatte a manifestarsi e
a comunicarsi adeguatamente proprio attraverso di essa, rivelazione di una
società ormai completamente spettacolarizzata. Vi è un principio ideologico fortemente pervasivo alla base della modalità utilizzate dalle “organizzazioni contemporanee” (i luoghi di produzione, secondo la dizione
della letteratura dell’organizzazione di impresa) per istituzionalizzare un
certo tipo di esistente – innalzato a forma di verità – trasformandolo in
costume e regola sociale, modello a cui tendere tutte e tutti6. Questa forma
“Ci riferiamo alla caratteristica operativa secondo la quale le tecnologie di organizzazione del lavoro individuale, i nuovi metodi di gestione delle risorse umane
ispirati dal modello di competenza, le esperienze del self developement e di sviluppo del gruppo di lavoro, le esperienze di formazione caratterizzate da un apprendimento continuamente connesso con l’azione, sono accumunate da un loro orientamento a non fissare e cristallizzare in sé la realtà, data e immodificabile, degli stati
organizzativi, quanto piuttosto a innescare negli attori organizzativi una capacità di
autorganizzazione, intesa come una volontà di ascoltare nella maniera più lata possibile le proprie capacità di autogenerazione e autosviluppo. In altre parole si può
parlare di possibili, nell’organizzazione contemporanea, solo se si pensa che l’autorganizzazione non sia una caratteristica ontologica dei soggetti umani quanto una
capacità attribuita a essi da un osservatore (nel nostro caso il committente e il consulente alleati) nel suo rapporto con la realtà osservata”. D. Forti, G. Varchetta,
L’approccio psicanalitico nello sviluppo delle organizzazioni, 2001. Da questa
frase, scelta tra tante possibili, si desume addirittura la capacità dell’organizzazione
di evocare il soggetto, il suo stesso generarsi ed esistere.
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di capacità, di sapere che la fabbrica cognitiva ha interiorizzato e sviluppato sta alla base della condizione precaria, architettata dal potere per dare
stabilità a una situazione che le tensioni novecentesche tra capitale e lavoro avevano reso conflittuale e caotica (Boltanski, Chiapello 1999). Ecco
allora che, ancora, le “organizzazioni” parlano esplicitamente di sensemaking (costruzione di significato) ovvero dei modi in cui “le persone generano quello che interpretano” (Weick 1997, 13).
Tutto ciò prova a modificare dall’interno anche la percezione dell’individuo, che a sua volta viene indotto a selezionare il flusso disordinato
e informe delle proprie esperienze sulla base di mappe “cognitivo-normative”, utili al ruolo socio-economico che deve rivestire. Si tratta di
forme di azione sul mondo che permettono di costruire, filtrare, incorniciare la realtà secondo aspettative prestabilite. Esse pretendono anche
di incanalare le attese future delle donne e pretendono di trasformarsi
da lineare processo produttivo che implica un rapporto gerarchico tra
capitale e lavoro in qualcosa di più, addirittura in “qualcosa che può far
risuonare insieme le persone” (Weick 1997, 125).
In sostanza, le lavoratrici precarie immateriali fanno esperienza di un
elemento particolarmente nuovo e vistoso: la non separazione del
corpo dal processo produttivo. Essa si esprime attraverso l’immissione all’intero del processo produttivo di due elementi: sessualità e
socialità.
E se la socialità, la sessualità, la cooperazione entrano nel gioco economico, è piuttosto evidente che esse finiscano per disertare gli ambiti
loro propri, in questo gioco di incastri, transizioni, tensioni in assenza
di confini e sussunzione complessiva che sembra esprimere l’universo
contemporaneo. L’individualizzazione dei rapporti di lavoro spinge a
favore della necessità del soggetto di far prevalere il proprio “io” a
discapito di ogni dimensione collettiva. La forte competitività che
caratterizza il contesto contemporaneo, incita ciascuno all’iniziativa
individuale, “ingiungendogli di divenire se stesso” (Ehrenberg 1999),
utilizzando a questo scopo, laicamente, ogni parte di sé, senza pregiudizi. Il fine giustifica il mezzo e non sempre è facile accorgersi che si
tratta, a ben vedere, di una nuova e paradossale normatività: l’intera
responsabilità delle nostre vite si colloca esclusivamente in ciascuno di
noi. L’ideologia dell’autorealizzazione, sconvolge dalle fondamenta
l’idea di società e di collettività, che viene accantonata in nome di una
stimolazione narcisistica, particolarmente accentuata dal capitalismo
cognitivo. “La persona deve diventare in se un’impresa, deve diventare
in se stessa, in quanto forza lavoro, un capitale fisso che deve essere
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continuamente riprodotto” (Gorz 2003, 19) e al quale nessun vincolo
può essere imposto dall’esterno. In qualche misura, corriamo il rischio
di assistere a una “espropriazione del mondo” da parte del capitalismo,
che dopo aver corroso lo spazio politico e minaccia, infine, l’intero universo naturale.
Ma questo forzare il discorso contro ogni idea resistente di connessione e di comune in nome di una personalizzazione felicista del proprio
rapporto con il resto del mondo, mostra tutta la propria debolezza nel
vistoso aumento della depressione, delle malattie nervose, delle forme
di panico, che si abbattono soprattutto sulle donne. Le quali sembrano
tutto sommato consapevoli di vivere in un’epoca miserevole di passioni tristi, nella quale i risultati che possono essere raccolti non valgono
l’immane sforzo richiesto. Le promesse dell’impresa si infrangono su
un aspetto che le donne conoscono già: la marginalità del lavoro salariato, sostituito da una massa di lavoratatrici variabili, esterne, temporanee. La possibilità di lavorare dipende in misura crescente dalla
disponibilità a svolgere lavoro gratuito, invisibile, volontario. Ma questa storia non le donne non l’hanno già vista? Non l’hanno già vissuta
nel lavoro domestico, nel lavoro di cura dal quale si ripromettevano di
scappare?
Realizzare produzione da riproduzione
Non solo ogni atto, ma ogni singola definizione del campo dell’umano
provoca oggi ricadute decisive sul piano politico, economico, sociale. La
riproduzione sta perfettamente al centro di tutto il processo: il corpo femminile comprende al suo stesso interno ciò che il capitalismo si costringe disperatamente a imitare e a regolare.
Si prova a separare la funzione generativa dai corpi delle donne attraverso il ricorso alle biotecnologie, ovvero, viceversa, normandone e controllandone diversamente gli andamenti, a seconda di ogni diversa fase. Il
presente ha operato una decostruzione radicale degli assunti principali
della teoria politica classica, scombinando il meccanismo di
inclusione/esclusione su cui si fondano alcuni concetti cardine nonché,
storicamente, i rapporti tra i generi (cittadinanza; produttività; riproduzione; pubblico e privato). La sfera riproduttiva e sessuale è oggi riconosciuta essa stessa come luogo fondamentale di produzione e di circolazione del potere e in quanto tale va precisamente governata. D’altro lato,
il lavoro produttivo viene incentivato con convinzione, prescindendo
sempre più dal genere del soggetto. L’invenzione della precarietà ne
accresce efficacemente il desiderio, trasformandosi il lavoro in oggetto
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oscuro e labile, con suggestiva cesura e conseguente risultato – il soggetto è costretto a inseguirlo e ad anelarlo costantemente – rispetto ad altre
ere, anche recenti.
Le società industriali producono una proliferazione delle differenze per assicurarsi il massimo profitto (…) È così saltato il rapporto dialettico tradizionale con i referenti empirici dell’Alterità. Il
capitalismo avanzato appare come un sistema che promuove il
femminismo senza donne, il razzismo senza razze, le leggi naturali senza la natura, la riproduzione senza il sesso, la sessualità senza
i generi sessuali, il multiculturalismo senza la fine del razzismo, la
crescita economica senza sviluppo, i flussi di capitale senza i soldi.
(Braidotti 2008, 71)

Dentro una dinamica in perenne tensione, il lavoro esprime infine, per
sua stessa costituzione, la sua dimensione monista, provando a schiacciare il molteplice contenuto nelle singole soggettività, all’interno di un’unica estrinsecazione. Nuovi e vecchi processi produttivi gravano contemporaneamente sui corpi. Arcaico e moderno convivono negli stessi territori. La condizione esistenziale precaria diventa dunque comune denominatore delle differenze che producono valore e ricchezze, sempre più
espropriabili. Tuttavia non basta ancora. Il governo della vita – e il corpo
femminile, capace di generare è, da questo punto di vista, paradigma
d’eccezione – è il perno dell’impianto, elemento a un tempo simmetrico
e supplementare. Ricatto del lavoro e comando sui corpi agiscono specularmente e fotografano la qualità moderna della repressione e dell’imposizione degli attuali comandi sociali, economici e culturali. Non più il
solo tempo di lavoro è oggetto del controllo: lo sono gli infiniti attimi
della nostra esistenza, dall’ambito sessuale-riproduttivo a quello dell’immaginazione e della proiezione di sé nel mondo.
La misura è la vita
Nel passaggio dall’era della misura all’era della qualità si apre infine
il capitolo complesso della quantificazione e della valorizzazione di
tutto il lavoro invisibile che anche in ambito produttivo – esattamente
come è stato ed è in ambito riproduttivo – esiste e viene tradotto in
“merce”. Molto difficile, parlando di lavoratori della conoscenza, è,
già, stabilire uno slash nell’azione (produzione/creazione) del soggetto
che lavora. Poiché è il soggetto stesso che, in base a proprie singolari
caratteristiche, scrive, impagina, traduce, spiega una slide, fa il figurante in televisione ma all’interno di un contesto produttivo dove è eterodiretto, in forza di indicazioni sempre più precise, esecutive, esterne a
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lui ma che si pretendono interiorizzate e che comunque vengono svolte in forza della sua imprescindibile singolarità.
L’uso estensivo e privo di confini del corpo/mente che abbiamo, fino a qui,
cercato di descrivere, non trasforma, conseguentemente, l’interpretazione
classica della teoria della creazione del valore poiché essa viene modificata dall’uso più complessivo e complesso che della vita tende a fare il
capitalismo avanzato? Tutte le dinamiche rappresentate hanno a che vedere con forme diverse di controllo e appropriazione del corpo e della sua
potenza. Ebbene, esse non dovrebbero indurci a rivendicare, coerentemente, una nuova misura del valore? Eppure, nel mercato globale, nel
postmoderno, questa nuova misura del valore è attualmente introvabile. Il
ragionamento meriterebbe ben più ampia trattazione, ma è proprio, fortemente, su questo aspetto che occorre sforzarsi di indagare per dare forza
alla richiesta del reddito (bioreddito) come “contromisura” che non va più
definita come redistributiva ma è eminentemente distributiva del nuovo e
più ampio valore estratto dalla potenza della vita (affetti; cura; attenzione;
relazione; dono di sé; rappresentazione di sé). È a partire dalla nuova
forma che il valore assume nell’onnivoro capitalismo contemporaneo che
la richiesta del basic income va inquadrata.
La precarietà – l’asservimento del corpo-mente indotto dalla precarietà – svolge certamente un ruolo non secondario nel convogliare
l’elemento dell’affetto verso il lavoro. Essa sviluppa la delicata funzione governamentale di ottenere la sottomissione del soggetto
all’interno di uno spazio pubblico compromesso, e non va tralasciata. Tuttavia, l’aspetto che può risultare politicamente interessante e
da approfondire mi pare essere il collegamento (crossing) che può
essere immaginato tra lavoro cognitivo desalarizzato e lavoro di cura
oggi salarizzato attraverso il ricorso ad assistenti domiciliari e
badanti. In un certo senso il lavoro domestico può cominciare a esistere davvero come oggetto di studio perché ha superato l’internità
alla famiglia. Mentre, d’altro lato, andrebbe ridefinito complessivamente il concetto di lavoro, poiché la mobilitazione di empatia e
affetto, la produzione di informazione e la trasmissione di esperienza, la mercificazione della cultura e del corpo non sono altro che il
risultato richiesto dalla totalità del modo di produzione biocapitalistico contemporaneo.
La storica questione del lavoro gratuito – il lavoro non pagato delle
donne – assume nuova attualità e centralità. Esso diventa, come detto, un
modello generale della produzione contemporanea. Quando ragioniamo
della dis-misura del lavoro attuale nel ciclo dell’accumulazione flessibile,
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vediamo che il lavoro non pagato si presta ora a descrivere non solo il
lavoro domestico ma un processo che connota l’essenza dell’attività lavorativa contemporanea nella sua totalità (basti pensare che mezzo milione
di giovani italiani lavorano esplicitamente in regime di gratuità, attraverso il meccanismo dello stage).
Il reddito d’esistenza – che noi vediamo come formulazione contemporanea della “stanza per sé” di Virginia Woolf – può insomma facilitare un processo di maggior consapevolezza del proprio rapporto
con il lavoro – agevolando una miglior focalizzazione degli obiettivi
reciprocamente diversi e non coincidenti degli attori economici in
campo. Può favorire il restringimento della sfera della creazione del
valore in senso economico e rendere nuovamente possibile l’espansione del terreno dell’attività “che non crea niente”, elemento su cui
insiste Gorz. Ma, ragionando di general intellect e di peer to peer dal
cuore del capitalismo cognitivo nel quale ci muoviamo, si può ritenere soprattutto che il reddito finisca per innescare un cambiamento
qualitativo che favorisce il processo ricompositivo. Questo passaggio
è centrale (qualitativo, appunto, immaginativo) per evitare quell’atomizzazione della socializzazione a cui si faceva cenno sopra.
L’autorealizzazione attraverso il lavoro non genera, alla fine, che
malinconia e disagio, tra le donne. I sogni narcisisti contemporanei
non lasciano che un senso straniante di perdita. Viceversa, si sente il
bisogno serpeggiante di immaginare prospettive, di darsi obiettivi,
collettivamente intesi. Grazie al reddito, fiori da ogni mediazione
lavorista, la produzione di sé può venire liberata dai vincoli della
valorizzazione economica, facilitando lo sviluppo della persona e del
suo agire, al di là di ciò che è funzionale alla produzione. Il reddito
diventa anche strumento per evitare che ciascuna/o sfrutti la cooperazione a fini solo strettamente individuali perché mosso, nella precarietà, dalla necessità/volontà di procacciarsi una remunerazione.
Restituisce allora ruolo alla collettività e salva il divenire minore
delle donne, aumentando la loro possibilità di autovalorizzarsi, al di
fuori della logica a senso unico del lavoro produttivo dell’economia
politica patriarcale. La rendita di Virginia Wolf la difese da un destino di moglie tradizionale – e di madre, che lei non desiderava. La
rivendicazione del reddito d’esistenza può liberare le donne d’oggi
dall’impegno biopolitico di doversi prendere cura del benessere delle
imprese: “Le nostre vite valgono di più dei loro profitti”(Bensaid
2009, 65).
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CHIARA ZAMBONI, Pensare in presenza. Conversazioni, luoghi, improvvisazioni, Liguori Editore 2009, op. 175.
L’ultimo libro di Chiara Zamboni,
Pensare in presenza. Conversazioni,
luoghi, improvvisazioni, si interroga
sulle forme e le qualità che caratterizzano il pensare oralmente insieme ad altri
e su come questa pratica sia in grado di
potenziare l’agire politico.
Il pensare con altre è stata e rimane una
pratica fondamentale per le donne, condizione essenziale della rivoluzione
femminista e del pensiero della differenza, ma anche in generale della capacità da parte della politica delle donne
di introdurre una discontinuità rispetto
al simbolico dominante, di mettere in
discussione le rappresentazioni fornite
dall’esterno, ricorrendo al partire da sé,
affidandosi all’esperienza e al sentire
propri e delle altre.
Al pensare in presenza la filosofa riconduce anche la capacità da parte della
politica delle donne di diffondersi “per
contagio e per contatto” (p. 166), attraverso relazioni e reti informali piuttosto
che attraverso strutture istituzionali,
grazie al piacere, al godimento del pensiero orale.
Ma la pratica del pensiero orale è in
primo luogo legata ad un desiderio, ad un
bisogno, spesso a una vera e propria
urgenza: viviamo momenti in cui i nostri
vissuti sembrano non trovare alcuna possibilità di esplicitazione nel linguaggio, le
parole che conosciamo non sembrano in
grado di restituirci il senso della nostra
esperienza e, per quanto possiamo sforzarci di ricostruirla, l’essenziale rimane
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al di fuori della nostra narrazione. Altre
volte alcune parole si impongono nella
lingua comune eppure non riusciamo a
dar loro credito, esse non corrispondono
alla nostra esperienza, la loro reiterazione
ci allarma.
Secondo Zamboni l’esigenza del pensiero ha origine da questa esperienza,
dalla percezione di una mancata aderenza tra i nostri vissuti ed il linguaggio,
uno scollamento che ci chiama “ad una
capacità soggettiva nei confronti del
pensiero ragionante” (p. 14) e ad entrare in uno scambio guidato dal desiderio
di verità, consapevoli del fatto che spesso solo in rapporto all’altro, nel raccontare ad altri o in ciò che altri riescono a
cogliere nell’esperienza, l’essenziale
che rimaneva nascosto trova spazio.
Zamboni rintraccia in questa nostra
ricerca il desiderio di ritrovare la verità,
ma non come un’evidenza pienamente
rivelata, momento di assoluta chiarezza,
bensì come “punto di tangenza tra linguaggio ed essere” (p. 12), riconciliazione mai definitiva e mai completamente esprimibile e che pure riconosciamo come veritiera.
Nel discutere con altri noi tendiamo
verso una verità che non ci appartiene
in maniera distinta e a cui anzi spesso le
nostre opinioni fanno ostacolo, impedendoci di rapportarci in maniera creativa alla realtà.
Secondo Zamboni ci affidiamo allo
scambio con altri perché il pensiero orale
per sua natura, in quanto attività intellettuale e allo stesso tempo di relazione, ci
costringe ad uno spostamento: nel pensiero orale la presenza degli altri, le loro
parole quanto i silenzi, il ruminare paro-
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le in silenzio, consentono di ampliare i
confini della discussione, portando a
consapevolezza pensieri altrimenti oscuri, mettendoci di fronte ad una dimensione di imprevisto, perché seguendo il
corso spontaneo delle riflessioni è possibile a volte cogliere un senso che appaga
il nostro desiderio di verità.
Secondo Zamboni esistono tuttavia
alcune condizioni e forme specifiche in
cui si dà uno scambio vitale. Se infatti il
pensare in presenza ha la forma di
un’improvvisazione, della quale non si
può anticipare la direzione e la conclusione perché dipende dal contributo
particolare che ciascuno con la propria
presenza è in grado di dare al lavoro
comune, d’altra parte essa è un’improvvisazione disciplinata, che ha tanto più
successo quanto più si rispettano alcune
condizioni.
Prima condizione è che circoli autorità:
“è la circolazione di autorità che permette conflitti produttivi e modificatori anziché scontri di potere e contro potere” (p.
2). Questa circolazione di autorità è alla
base dei lavori della comunità filosofica
di Diotima da cui evidentemente Chiara
Zamboni trae molta parte delle sue riflessioni. La scelta di riconoscere autorità
alle parole delle donne presenti piuttosto
che ai testi dei filosofi e delle filosofe
significa autorizzare ciascuna a mettersi
in gioco con la propria soggettività, con
un’esperienza certamente personale e che
tuttavia ha un rapporto essenziale con la
realtà, in quanto “ciò che viviamo soggettivamente è l’accesso singolare e contingente dell’essere e all’essere”(p. 164).
Altra condizione essenziale è il mettere a
tacere il bisogno di definire per lasciare
spazio ad un’interrogazione aperta a percorsi imprevisti. Questo a volte assume
la forma di un dimenticare ciò che riteniamo acquisito per aprirci ad un ascolto
dell’altro davvero libero. Altre volte è lo
stesso tema iniziale a dover superato,
allargato, perché ciò che ci sta veramente a cuore trovi espressione, e il pensiero

orale consente questa apertura perché si
interloquisce con il pensiero degli altri,
“però solo per quello che del suo discorso risuona in noi, e già questo disloca il
filo del ragionamento”. (p. 26)
Zamboni paragona la natura dell’improvvisazione di pensiero a quella realizzata
dai musicisti, in particolare nel jazz: i jazzisti dispongono delle note e delle tecniche come competenza iniziale e con queste giocano , avviandosi lungo strade di
cui ancora non conoscono il corso, ma
affidandosi ad un sentire che consente
loro di riconoscere il momento in cui
entrare come quello in cui mettersi da
parte, il tema da sviluppare e quello
ormai esaurito. Allo stesso modo noi pratichiamo il pensiero orale servendoci del
linguaggio come strumento essenziale e
con le parole componiamo interrogativi,
racconti e riflessioni, senza conoscere in
anticipo la conclusione verso cui tendiamo, ma affidandoci all’andamento della
discussione, raccogliendo e meditando le
parole altrui, intuendo corrispondenze e
contraddizioni tra i reciproci vissuti.
In entrambi i casi si parte da un tema e,
quando lo scambio riesce, “il processo
comincia a snodarsi autonomamente…avviandosi per un percorso di cui
non si vede l’andamento né il disegno
complessivo”. (p. 8)
Zamboni evidenzia soprattutto come il
pensare con altri ci coinvolga non solo a
livello intellettuale, ma anzi il pensiero
orale è condizionato dalla presenza concreta, dalla materialità, dal sentimento,
dall’atmosfera che respiriamo.
Anche i luoghi intervengono nel processo del pensiero, rendendolo più agevole o viceversa ostacolandone il corso,
e a questo proposito è interessante la
riflessione che Zamboni compie sul
tema dello spazio. Rispetto ad una
visione tradizionale dello spazio come
contenitore di oggetti, Zamboni intende
infatti lo spazio come ciò che si dà
attraverso relazioni qualitative tra le
cose e le persone, senza le quali non
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potrebbe essere. Da Leibniz Zamboni
riprende la definizione dello spazio
come “ordine delle coesistenze tra loro”
(p. 141), per cui è la relazione ad istituire lo spazio, a disporre un luogo, a dare
ad esso una qualità specifica.
Se pensiamo ad alcuni luoghi che ci
sono familiari e che sono per noi importanti, si tratta spesso di luoghi che
richiamano immediatamente alla mente
relazioni significative, esperienze condivise, luoghi che hanno acquisito un
posto speciale nell’immaginazione e
nella memoria in virtù delle persone che
abitualmente vi incontriamo, delle tracce che le loro parole hanno lasciato
impresse dentro di noi. Sono luoghi di
cui non riusciamo per lo più ad esprimere ad altri che non ne hanno fatto
esperienza, ciò che per noi li caratterizza, perché il loro valore ha a che fare
con il godimento dello stare con altri e
con altre, con un’esperienza per certi
versi intraducibile.
Qualcosa di simile accade quando si partecipa ad una discussione con altre e si
tenta di far partecipi di quell’esperienza
coloro che non erano presenti. Possiamo
riportare le parole dette, riassumere i passaggi più significativi della discussione,
ma non ciò che sfuggiva alle parole ed
anche in generale alla dimensione del
visibile. Si tratta di qualcosa che ha a che
fare con l’atmosfera che si respirava, con
i sentimenti che nascevano e con il ritmo
della discussione, tra urgenza di dire e
silenzi, tra la sensazione della rispondenza tra le parole dette da altri e i propri vissuti e lo stupore perché qualcosa che non
si riusciva ad esprimere trovava voce.
In questo senso, come dice Zamboni, il
parlare in presenza coinvolge non solo
il nostro corpo concreto, ma il suo lato
inconscio, invisibile. Nel pensare con
altri noi ci mettiamo in gioco non tanto
con le nostre opinioni consolidate, con
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quello che abbiamo potuto pensare o
dire in precedenza, ma con quel che
abbiamo tentato di elaborare a partire
dai nostri vissuti, dalle parole che altri
ci hanno detto e dalla presenza degli
altri in quel momento che continuamente ci sottrae un punto di vista stabile
chiamandoci a seguire uno sforzo di
comprensione che non è più solo
nostro, ma sta in mezzo, “in between”
avrebbe detto Hannah Arendt.
Per Zamboni quindi affidiamo allo
scambio con altre e altri il nostro desiderio di far luce su ciò che appare opaco, di
dar voce a ciò che pare senza parole, perché anche se la verità resta per noi innominabile spesso le parole che mettiamo
in comune, ricucendo la frattura tra essere e linguaggio, hanno degli effetti sull’agire.
Soprattutto però vi è un godimento “della
presenza reciproca e del piacere del pensiero vivo mentre si va facendo” (p. 14).
Questo godimento della presenza non è
un semplice piacere intellettuale. Quello
che Zamboni ha rintracciato, soprattutto
approfondendo la riflessione di Françoise
Dolto, è il riconoscimento del fatto che
nello scambio in presenza entriamo in
relazione agli altri attraverso il lato inconscio del nostro corpo, attraverso quel tessuto di ricordi, parole, materialità che
fonda il legame con gli altri. A partire da
qui, da questo patire del nostro corpo
inconscio e non solo del corpo visibile,
entriamo in relazione agli altri in uno
scambio che è tanto più vivo quanto più
si è disposti a stare al ritmo che il pensare in comune va prendendo. Senza fretta
di trovare risposta, senza l’ostinazione a
far quadrare possibili conclusioni con ciò
che già ritenevamo vero, dando fiducia
all’irripetibilità di quello scambio e
all’imprevisto che ne può scaturire.
Angela Lamboglia

selecta
O. GUARALDO, L. BERNINI (a cura
di), Differenza e relazione. L’ontologia
dell’umano nel pensiero di Adriana
Cavarero e Judith Butler, Ombre Corte,
Verona, pp. 172.
Di solito, quando ci si ritrova con in
mano una raccolta di saggi di argomento specifico si sa già cosa aspettarsi. Ci
si aspetta che ne vengano illustrate a
grandi linee i contenuti, che vi siano
approfondimenti ben curati dei nodi
cruciali e chiarimenti di quei passi più
oscuri che da sole non si erano compresi alla perfezione. Insomma, non ci si
aspetta altro che una maggiore conoscenza dell’argomento. In effetti, molto
spesso non ci si trova altro.
A volte però si rimane decisamente sorprese.
Leggendo Differenza e Relazione, a
cura di Olivia Guaraldo e Lorenzo
Bernini, non si ha la sensazione di star
esclusivamente approfondendo in senso
accademico i nodi teorici del pensiero
di Judith Butler e di Adriana Cavarero,
ma vi è effettivamente un di più, un
certo qualcosa che rende il testo debordante rispetto alle prospettive solitamente aperte da una raccolta di saggi.
La prefazione di Olivia Guaraldo – studiosa del pensiero della differenza, lettrice di Butler e Cavarero, esperta di
Hannah Arendt, ricercatrice di filosofia
politica presso l’Università di Verona –
sembra sussurrare a noi lettrici già un
qualcosa di questo andare oltre i canoni
accademici. Questo libro, suggerisce
Guaraldo, non mira esclusivamente a
fornire un’introduzione critica e ragiona-
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ta al pensiero delle due autrici, né intende limitarsi a sottolineare i rimandi e gli
intrecci di due pensieri così originali e
così fecondi; questo lavoro si propone
invece di dare voce a quella salvifica e
fertile riflessione del femminile sulla
politica che nutre e arricchisce ogni singola pagina dei testi delle due pensatrici,
cogliendo in questo modo l’eredità del
femminismo, in cui la posta in gioco pratica accompagna sempre ogni ambito
della riflessione teorica. Intendendo la
differenza sessuale come la prospettiva
centrale e fondamentale da cui muoversi
per osservare il mondo ed agire in esso,
entrambe le autrici, Butler e Cavarero,
intraprendono un cammino nel mondo a
partire dalla propria posizione sessuata,
in un percorso in cui la differenza, lontano da ogni cornice di senso chiusa ed
autoreferenziale, irrompe nell’esistente
portando in esso il proprio sguardo, elaborando così “ipotesi decostruttive e propositive la cui efficacia si estende ben
aldilà della critica al patriarcato o della
cosiddetta questione femminile” (O.
Guaraldo, p. 94).
Sullo sfondo di questo approccio comune alla politica e alla differenza,
Adriana Cavarero e Judith Butler vengono poste in relazione. I loro testi, le
loro idee, diventano le parole di un
fecondo dialogo sull’essere umano e sul
senso del proprio stare al mondo.
Prende avvio un movimento relazionale
in cui ad esser messa in comune non è
solo la ricchezza del pensiero, ma la
passione e il desiderio di entrambe di
vivere il proprio mondo e con esso i
suoi drastici cambiamenti. Nel contesto
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di uno scenario politico privato degli
equilibri tradizionali, crollati in modo
irrevocabile, all’indomani del declino
del Soggetto tradizionale della modernità occidentale, prende avvio quella
nuova ontologia dell’umano che a partire dal rifiuto della neutralità del soggetto, pone al centro la corporeità, mai
esclusivamente ridotta a dato biologico,
che consegna il sé “ad una esteriorità/
alterità che lo costituisce e da cui dipende” (O. Guaraldo, p. 91). Nella riflessione sul carattere relazionale del sé che
viene a delinearsi in entrambe le autrici,
l’esposizione corporea all’altro rappresenta non solo un momento costitutivo
dell’identità dell’essere umano, ma
include anche la consapevolezza della
precarietà e della vulnerabilità, fisica e
sociale, che il sé acquista in questa relazione. In entrambe quest’esigenza di
pensare l’esposizione anche come vulnerabilità nasce a partire dagli eventi
recenti degli scenari politici globali, dai
quali, come accennato, la riflessione
delle due autrici non si disgiunge mai.
Sia la riflessione di Precarious Life che
l’anatomia politica presentata da
Cavarero in Orrorismo, prendono avvio
dall’odierno teatro dell’orrore su cui si
struttura il conflitto moderno, all’interno del quale la spettacolarizzazione
della vulnerabilità del corpo inerme
diviene dispositivo politico. Il saggio di
Monia Andreani, Anatomia politica dell’orrore, illustra al lettore proprio il
mutamento qualitativo che la visione
dell’orrore subisce in età contemporanea:
Il lato spettacolare della scena orrorista
contemporanea fa leva sullo sguardo
dello spettatore, ha perso però il suo
significato politico di compensazione:
non più la dimostrazione del potere
sovrano, ma la dimostrazione che questo non può nulla di fronte alla violenza
che si fa evento di morte e può colpire
ovunque […]” (Andreani, cit. p. 47).
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Tuttavia, nonostante il vi siano evidenti
elementi di continuità nelle tematiche,
vanno sottolineate quelle differenze e
quelle distanze che rendono le riflessioni di Cavarero e Butler non sovrapponibili. La lettura di Cavarero della vulnerabilità, infatti, come sottolinea
Andreani nel suo lavoro, si distanzia
dalla riflessione butleriana in più di un
punto, assumendo caratteri decisamente
peculiari. In Cavarero la vulnerabilità
viene ad esser pensata a partire dalla
condizione ontologica di esposizione
propria dell’essere umano e a partire
dalla sua corporeità singolare, concretamente presente sulla scena pubblica,
avvicinandosi così ad una visione politica arendtiana che allontana da sé ogni
tentativo di sussunzione della singolarità, tipico dello schema hegeliano. Da
questa centralità attribuita alle unicità
incarnate, si distanzia il pensiero di
Butler, che accede invece alla prospettiva della sostituibilità e della possibilità
di una dimensione collettiva del “noi”
di tipo impersonale, in cui la relazione
eccede il rapporto concreto tra l’io e il
tu. Ne consegue dunque un diverso scenario pubblico: mentre per Butler sarà
necessario un lavoro etico che restauri il
‘noi’ attraverso le norme per trovare una
risposta alla violenza e alla distruzione,
per Cavarero la strada da percorrere è
un’altra, quella del chi incarnato in un
corpo sempre sessuato, unico mezzo
della relazione politica.
Ciò che prende dunque vita tra le pagine
del testo è una relazione viva, fertile, che
anziché cadere in un nocivo sussumere i
propri termini in un discorso omogeneo,
unico ed univoco, in cui ogni differenza
tende a sfumare, mantiene distinte le
identità e le posizioni delle autrici, conservandone i punti di distacco, le idiosincrasie, le distanze incolmabili; una relazione che è contaminazione e distanza.
Una messa in dialogo curata da interpreti attenti, consapevoli del valore
relazionale di questo mettersi in gioco

senza perdersi in una voce tanto omogenea quanto indistinta, e che trova il proprio prolungamento naturale nel dialogo reale tra le due autrici, posto in chiusura del libro, quasi a suggellare il
senso di quello scambio creato in ogni
testo del volume.
I modi di questa relazione, dunque, si
estendono ad ogni pagina scritta, ad
ogni pensiero tracciato. Gli stessi autori
e le stesse autrici dei singoli saggi non
sfuggono a questo modo di interazione
vitale. Le loro parole, le loro letture,
non ammutoliscono sullo sfondo di un
percorso concettuale altrui. Le identità
di ciascuno di loro non dileguano dinnanzi al proprio compito (anche) accademico, ma si fanno vive, restano presenti sulla scena. La singolarità dietro
ad ogni studio, dietro ad ogni interpretazione, si staglia fissa davanti agli
occhi di chi legge; è in ogni pagina, ineludibile. Non ci si limita a riportare
fedelmente pezzi di pensiero come fossero voci in un glossario.
Convinti che le questioni del nostro presente ci chiamino alla responsabilità nei
suoi confronti, ci siamo addentrati nel
contemporaneo farsi del pensiero di
due donne significative, non per celebrarlo o imbalsamarlo in una “scuola”,
ma per interrogarlo, sollecitarlo, criticarlo, nella speranza di riuscire, nonostante l’insensatezza dell’oggi, a produrre senso e comprensione” (O.
Guaraldo, p. 14).
Le autrici e gli autori muovono critiche,
pongono problemi, sperimentano nuove
letture e nuovi approcci; Lorenzo
Bernini, per fare un esempio, nel suo
Riconoscersi umani nel vuoto di Dio,
non esita a presentare alla lettrice il pensiero di Butler senza sollevarlo dai limiti
che egli vi riconosce, proponendo una
lettura rinnovata sulla base delle obiezioni proposte. A partire dalla messa in evidenza del debito che, fin dalle prime sue

opere, lega Judith Butler alla teoria hegeliana del riconoscimento – in seguito rielaborata alla luce del contributo del pensiero di Cavarero – Bernini avanza la
propria lettura della “metaetica” butleriana (cfr. p 33) evidenziandone alcune
aporie e i punti – a suo avviso – deboli,
situandoli come il punto d’avvio di un
nuovo percorso interpretativo. Lorenzo
Bernini riconosce nelle argomentazioni
dell’autrice un vuoto che non riesce a
rendere conto del perché, a partire dalla
relazione ek-statica con l’altro e dalla
consapevolezza della vulnerabilità propria e altrui implicita in questo rapporto,
Butler possa far discendere una scelta
morale di non violenza, ingiustificabile a
livello teorico, passando – a suo avviso –
indebitamente da un piano descrittivo a
quello normativo. Sulla base di questa
obiezione, e a partire dal riconoscimento
di un rifiuto da parte dell’autrice di
addentrarsi in un’indagine sui criteri di
definizione dell’umano che possa rendere intellegibile il vuoto messo in evidenza, Bernini avanza la sua proposta: accostare il pensiero butleriano a quei pensatori che potrebbero fornirle dei criteri
normalizzanti, quali ad esempio Leo
Strauss, Hannah Arendt, Kant, i quali,
come sottolinea lo stesso Bernini, “in
modo differente hanno sostenuto che ciò
che conferisce significato all’esistenza
umana sia proprio una paradossale relazione con la giustizia” (cit. p. 38).
Così come, dal canto suo, Il romanziere
e la cantastorie, di Alasia Nuti e Irene
Borgna, non mostra esitazioni nel proporre uno stimolante percorso di lettura
che avvicini la prospettiva di Cavarero
ad un più analitico Daniel Dennett, sottolineando gli inaspettati punti di contatto che mettono in relazione due
riflessioni apparentemente così lontane
circa le proprie impostazioni teoriche.
Ad avvicinare la teoria analitica di
Dennett – per il quale la nostra mente,
coincidente con il cervello, risulta essere un insieme di programmi autonomi e

75

quasi totalmente indipendenti – ad
Adriana Cavarero – alla sua Filosofia
della narrazione, alla costruzione del sé
a partire dalla relazione con l’Altro (e
con l’Altra), e alla sua critica ai processi di astrazione dalla particolarità che
individuano come superflua la realtà
materiale e corporea dell’essere umano
– troviamo non solo l’idea di una totale
mancanza di trasparenza del Soggetto
verso se stesso ma soprattutto il ruolo
centrale che l’esposizione relazionale
riveste nel processo di costruzione dell’identità. Davanti alla teoria biologicamente necessitata di Dennett – per cui
la coscienza non potrebbe mai essersi
prodotta in assenza di una preliminare
comunicazione della creatura con i propri simili, per cui “occorrono almeno
due esseri umani in comunicazione per
fare una persona cosciente” (I. Borgna,
A. Nuti, p. 77) – non possono infatti
non esser colte assonanze con il pensiero di Cavarero, con la sua ontologia
relazionale – fondata, anziché su una
necessità biologica, sul desiderio – in
cui l’unicità del sé narrabile acquista
senso solo nel legame ineludibile con
l’alterità. Con voci diverse ma comple-
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mentari, Dennett e Cavarero individuano entrambi nella narrazione la forma
specifica dell’identità personale. In
quest’ottica, Borgna e Nuti aprono la
via ad una prospettiva originale, proponendo una lettura in cui “Cavarero innesta la sfera del senso e del desiderio
sulla storia naturale del sé narrativo
tracciata da Dennett” (cit. p. 88).
Per riprendere il filo del discorso, dunque, va sottolineato come in un percorso unitario ma non corale, gli autori e le
autrici, alternando le proprie voci, pongono la lettrice in una posizione tutt’altro che passiva. Si è continuamente
chiamate a partecipare in modo attivo
alla discussione, all’interrogazione, alla
valutazione dei nuovi approcci cui si
viene sottoposte.
Un dialogo messo in pratica, tra le due
autrici, tra gli autori e le autrici dei singoli saggi, tra la lettrice e il volume.
È dunque la relazione stessa quel di più
che trasuda tra le pagine. Una relazione
sulla base della differenza sessuale, che
ne tiene conto e che la declina in ogni
ambito del reale.
Federica Castelli

abstract
What about work? – Antonella Buonauro, Claudia Bruno, Federica Castelli,
Teresa Di Martino, Angela Lamboglia, Eleonora Mineo
Through a multiple voices dialogue, a group of young women reflects on meaning of work in their life. What emerges is that work is overall an urgency, a
dimension within we can try to measure needs and desires, a surrogate of public space, but too often it is not up the expectations. In fact authors’ impression
about work is that there is a gap between labour market and expressivity. In
other words, feminization didn’t mean a transformation of work in a dimension
for women, but on the contrary it meant an expropriation of their skills. At the
same time, authors don’t think that putting themselves aside is a sign of freedom. What are thus the practices for taking back ourselves at work?
Between fullness and emptiness. A genealogy. – Sandra Burchi
There is a certain discontinuity in feminist theory of 1970s about work. Author
tries thus to discuss nowadays with women that were part of that movement and
that are still active in politics, looking for the reasons for the sitting aside of that
issue. What emerges is a reflection about feminist contribution on public
debates about work. On this basis author can also try to analyze what is work
today, that is, an analysis about investment in the private sphere and dispersion
of critical potential, that constitute the risk of “take to the market”.
From reflection to politics, through history. Interview with Cristina
Borderías Mondéjar – Teresa Di Martino
Spanish historian tells about her study about women’s employment, that made
her famous in Italy trough the book Strategie di Libertà (2000), pioneer text for
a reading of what in 1970s has been defined feminization of work. Beginning
from this text, after ten years, author opens the dialogue with male subject that
she considers in crisis as fordist system of production. Author speaks about crisis in two ways: as an opportunity to redefine it, or as a risk of coming back to
old models. About women’s theories of work author says: “I think it’s time to
move from theory and from reflection about work, to politics”.
Young women’s time. Interview with Carmen Leccardi – Teresa Di
Martino
This is a reflection about timing dimension for young women starting from her
book Sociologie del tempo (2009), drawing attention to the concern of time as
a crucial concern in the so called “society of acceleration” and of his citizenship. Since the peculiar plurality of feminine timing, to the border dimension,
to the “extent present” strategy, author analyzes the relationship between young
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women and their different temporal dimensions. Whether they can win back
time only starting from daily time, Leccardi makes some concrete proposals: to
open a dialogue between men and women and to rediscover solidarity, hoping
to create a biographic narrations that can express subjectivity.
The patriarchal welfare state – Carole Pateman
“Theoretically and historically, the central criterion for citizenship has been
‘independence’, and the elements encompassed under the heading of independence have been based on masculine attributes and abilities. Men, but not
women, have been seen as possessing the capacities required of ‘individuals’,
‘workers’ and ‘citizens’. As a corollary, the meaning of ‘dependence’ is associated with all that is womanly –and women’s citizenship in the welfare state is
full of paradoxes and contradictions”: the Italian translation of the classical
essay by Carole Pateman.
Work in the age of sad passions, or the contemporary “room of one’s own”
– Cristina Morini
The writer analyses the link between two aspects of work: its womanizing and
its cognitive turn. On one side, women bring along qualitative skills that did not
belong to the working field before, while, on the other side, men experience
types of underemployment, once typical of women’s world. Due also to temporary jobs, both processes imply dedicating to work more energies than the
labour market actually acknowledges, and transforming work as productive
activity onto a meaning-creating activity. According to the writer, the analysis
of these new forms should lead to a new evaluation of the power of life, that is,
to the claim for a bio-income liberating each one from the bonds of economic
productivity.
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le autrici
Cristina Borderías Mondéjar, storica spagnola, è docente di Storia Contemporanea
all’Università di Barcellona. Dirige il gruppo di ricerca “Lavoro, Istituzioni e Genere”
per la comunità autonoma della Catalogna. È stata presidentessa dell’Associazione
Spagnola di Ricerca di Storia delle Donne dal 2005 al 2007. È autrice di vari testi e articoli sulla storia del lavoro e delle donne e ha collaborato con la Libreria delle Donne
di Milano. È famosa in Italia per Strategie della Libertà (2000).
Claudia Bruno, giornalista e studiosa di ecofemminismo, attualmente lavora a tempo
pieno per il web. Di notte e nei weekend porta avanti una serie di attività non pagate
che le servono “per vivere”, ma in un altro senso. Ha due telefoni, due agende, due pc,
quattro caselle di posta, diecimila password, milioni di progetti, una sola scrivania, una
sola vita, e un sogno: andare via, perdersi nella foresta e non tornare più. (Blog:
http://claudiabruno.wordpress.com)
Antonella Buonauro è nata a Napoli nel 1982 e vive a Roma. Dal 2008 frequenta un
dottorato di ricerca sul cinema e le sue interrelazioni con le altre arti presso l’Università
degli Studi Roma Tre, e studia il rapporto tra percezione, trauma e memoria come dinamiche psicosomatiche proprie dell’esperienza spettatoriale. Su Dwf ha pubblicato
“Horror film e estetica masochistica: piacere visivo e dinamiche dell’identificazione”.
È iscritta alla Società Italiana delle Letterate.
Sandra Burchi, laurea in Filosofia, dottorato in Sociologia, nel corso degli anni si è
occupata di donne, soggettività e lavoro, fuori e dentro l’università. Combina saperi e
linguaggi diversi nell’indagare le forme del quotidiano e le storie di lavoro delle donne.
Attualmente collabora con il Dipartimento di scienze sociali dell’Università di Pisa. Tra
le pubblicazioni più recenti, “Lavorare in casa. Racconti di uno strano ritorno” in
Genesis. Rivista della società italiana delle storiche, VII/1-2, 2008.
Federica Castelli ha 24 anni, anche se non li dimostra. Laureata in Filosofia con una
tesi dal titolo Hannah Arendt: politica e verità nella democrazia contemporanea, è ora
laureanda in Scienze Filosofiche presso l’Università di Roma Tre con una tesi sulla differenza come operatore politico nel pensiero di Nicole Loraux. Tra le molte, molte altre
cose, partecipa ad un gruppo di studio sui temi del comune.
Teresa Di Martino, giornalista, laureata in filosofia politica con una tesi tra Italia e
Spagna sulla femminilizzazione del lavoro. Attualmente fa due lavori, entrambi a metà:
responsabile web marketing la mattina (a casa); redattrice il pomeriggio (in redazione).
Scrive: articoli, recensioni, saggi, post e cose sconclusionate. È impegnata in diverse
attività che non le fanno guadagnare soldi ma che la rendono molto felice, tra queste la
collaborazione con la redazione di Dwf. (Blog: http://teresadimartino.wordpress.com)
Angela Lamboglia, 26 anni. Laureata in Filosofia politica con una tesi su sfera pubblica e transnazionalismo, lavora come web editor per un periodico on line e collabora
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con un centro studi. Partecipa al gruppo sulla forza al femminile organizzato da
Federica Giardini.
Carmen Leccardi, docente di Sociologia della Cultura all’Università di MilanoBicocca, delegata rettorale per le problematiche di genere e Presidente del Comitato per
le Pari Opportunità. Dirige il Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di
Genere ABCD. Vice-presidente per l’Europa (con Carles Feixa) del Comitato di
Ricerca “Sociologia della gioventù” (Sociology of Youth”) all’interno dell’International Sociological Association, ha codiretto la rivista Time&Society dal 1998 al
2008. Ha fatto inoltre parte del consiglio scientifico dell’International Society for the
Study of Time (Società Internazionale per lo Studio del Tempo). È membro del consiglio scientifico dell’Istituto IARD.
Eleonora Mineo, trapanese dall’81, vive a Roma da 15 anni ma è sempre siciliana. Ha
una laurea triennale in Comunicazione nella Società della Globalizzazione ed una
magistrale in Filosofia della Cultura, entrambe conseguite presso l’Università Roma3,
entrambe con il massimo dei voti. Tra le due un Master in Comunicazione e
Giornalismo Enogastronomico, presso Le Scuole del Gambero Rosso. Ha svolto le più
varie attività lavorative – dalla critica alla traduzione – cercando di dare corpo ai desideri. Questa ricerca è ancora in corso.
Cristina Morini, giornalista e ricercatrice indipendente. Fa inchiesta e ricerca sociale
sul tema del lavoro femminile, della precarietà e del lavoro cognitivo. È socia fondatrice dell’associazione Basic Income Network Italia, collegata al Basic Income Earth
Network.
Nel 2001 ha scritto La serva serve – Le nuove forzate del lavoro domestico per la collana Map di DeriveApprodi, collana che ha “co-curato” dal 1999 al 2002.
Tra le sue pubblicazioni, “Alla ricerca della libertà. Donne e reddito di cittadinanza” in
Aa.Vv., Tute bianche, Derive-Approdi, Roma, 1999; “The feminization of labour in
cognitive capitalism”, in “Italian feminisms”, Feminist Rewiew, 87, 2007: 78-96; “Il
divenire infedele del lavoro ai tempi del divenire donna del lavoro” in Aa.Vv., Reddito
per tutti, Manifestolibri, Roma, 2009. Nel 2003, insieme ad Antonella Corsani e Judith
Revel, ha curato il numero della rivista Posse “Il divenire donna della politica”,
Manifestolibri, Roma.
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