
Il 2010 si è aperto con una notizia
rimbalzata sui giornali italiani
dalla copertina dell’Economist: vi
si vede l’immagine di una donna
americana che risale agli anni del-
la seconda guerramondiale. La ra-
gazza non rinuncia al truccoma in-
dossa una tuta blu, stringe il pu-
gno e scopre i muscoli del braccio.
Nel manifesto originale l’immagi-
ne era accompagnata da una frase
vagamente obamiana ante litte-
ram: «We can do it». Noi lo possia-
mo fare (e ce la possiamo fare).
Cioè: noi donne possiamo sostitui-
re i nostri uomini in guerra nei la-
vori anche pesanti che hanno sem-
pre svolto loro. Nel 2010 la coper-
tina del settimanale inglese recita
invece: «We did it!». Lo abbiamo
fatto (e ce l’abbiamo fatta).

Non solo le donne sono entra-
te in modo permanente nel merca-
to del lavoro, anche inmansioni so-
litamente riservate al sesso cosid-
detto forte, ma – almeno in Ameri-

ca – stanno diventando la maggio-
ranza delmondo del lavoro. Ecco la
notizia che ha sollevato un certo
scalpore: che cosa accade – si chie-
de l’Economist – quando le donne
diventano più della metà della for-
za lavoro?

È significativo che il primo
quotidiano italiano ad accorgerse-
ne sia stato un «organo» della de-
stra, Il Giornale, che alla notizia
ha fatto seguire un dibattito im-
perniato non senza accenti inte-
ressanti sulla «fine» del femmini-
smo o meglio di un certo vittimi-
smo femminile. Lo osservo di sfug-
gita per sottolineare una capacità
di presa egemonica che dimostra-
no gli apparati culturali della de-
stra, anche nei luoghi solitamente
ritenuti, e non senza qualche ra-
gione, più «ottusamente» e faziosa-
mente schierati. È seguito un arti-
colo di Vittorio Zucconi sulla Re-
pubblica, e vari commenti su di-
versi media. In genere per lamen-

tare la ben diversa condizione del-
le donne che lavorano in Italia.

Pochi però – come troppo
spesso succede nel giornalismo no-
strano – si sono dati la pena di leg-
gere attentamente gli ampi artico-
li del settimanale economico ingle-
se, che alla questione ha dedicato
l’editoriale principale, un com-
mento «teorico» e un ampio servi-
zio descrittivo che prende in esame
la situazione in diversi paesi del
mondo.

Vengono sottolineati e docu-
mentati alcuni temi che in parte
stanno entrando ormai nel senso
comune (assai meno nell’agenda
mentale e pratica di partiti e sin-
dacati). Intanto la tendenza delle
donne a entrare nelmercato del la-
voro è in espansione da tempo, al-
meno nei paesi occidentali, ma non
solo.

Nell’Unione Europea dal-
l’anno 2000 a oggi sono stati crea-
ti circa 8 milioni di nuovi posti di
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lavoro: ben 6 milioni sono andati
alle donne. Negli Stati Uniti sem-
bra che la stessa crisi – anche per
motivi «negativi»: le donne sono
più «flessibili» e costanomeno – pe-
nalizzi più i maschi, la cui disoccu-
pazione è all’11,2%, che le femmi-
ne, oggi disoccupate nella misura
dell’8,6%. Questa trasformazione
viene definita senza mezzi termini
come «il più grande cambiamento
sociale dei nostri tempi».

Appena una generazione fa –
si osserva – le donne erano larga-
mente costrette a lavori ripetitivi e
poveri di contenuto, sottoposte a
continui comportamenti sessisti
da parte dei maschi, costrette a
tornarsene a casa al primo figlio.
Oggi primeggiano nelle professio-
ni, sono già ben più che la maggio-
ranza dei laureati in America e nei
paesi europei del NordEuropa, an-
che se restanomolti problemi – che
analizzeremo meglio in seguito – a
cominciare dalle difficoltà a rag-
giungere i livelli alti delle carriere
e dal permanere di penalizzazioni
rispetto ai maschi nei livelli retri-
butivi.

Naturalmente le situazioni
sono diverse da paese a paese. L’E-
conomist ricorda le resistenze al-
l’avanzata femminile nel lavoro
che vengono opposte nel mondo
arabo, in Giappone, e anche in al-
cuni paesi europei mediterranei,
come l’Italia. E osserva che in que-
ste situazioni si pagano «alti prez-
zi» in termini di spreco di talenti e
di frustrazione dei cittadini.

Se guardiamo il grafico che
sintetizza le tendenze del tasso di
occupazione femminile per i paesi

più industrializzati vediamo svet-
tare la Danimarca e la Svezia che
arrivano quasi al 75%, seguite da
Inghilterra, Usa, Germania, Fran-
cia, Giappone, e , buon ultima, l’I-
talia.

L’arretratezza italiana

Già l’Italia. L’arretratezza del no-
stro paese da questo punto di vista
è ben nota. Nel primo trimestre del
2009 (dati Cnel e Istat) il tasso di
occupazione femminile italiano è
del 46,3%, ben distante dal 60% in-
dicato dagli obiettivi di Lisbona,
per non dire del 65,5% già raggiun-
to dalla Germania, del 65,2% del
Regno Unito. Se torniamo al grafi-
co dell’Economist vediamo che la
linea relativa all’Italia sta molto
più in basso rispetto a quelle degli
altri paesi, ma è però – come e più
delle altre - una linea in costante
ascesa. Parte nel 1997 poco sopra
il 35% e arriva nel 2008 oltre il
45%. Secondo il Cnel anche nei
mesi della crisi lungo il 2008 l’oc-
cupazione femminile è cresciuta in
Italia. Anche se è doveroso aggiun-
gere che negli ultimi anni la diffu-
sione del precariato ha penalizza-
to soprattutto le giovani donne
(che però, almeno in parte, preferi-
scono attività autonome grazie
alle quali organizzano meglio la
propria vita).

Ecco il dilemma. Bisogna
guardare al mezzo bicchiere pieno,
e che continua a quanto pare a
riempirsi, o alla cospicua parte
vuota che segnala il gap rispetto
agli altri paesi occidentali?

Il punto è che lamedia italia-
na, come sappiamo, non dice mol-
to della realtà effettiva del paese.
Infatti il vero e macroscopico pro-
blema è la situazione del Sud, dove
il tasso di occupazione femminile
in alcune regioni precipita sotto il
30%, mentre in Emilia Romagna è
al 63%, oltre l’obiettivo di Lisbona
e vicino ai livelli tedeschi e inglesi,
in Lombardia al 56,9%, in Liguria
al 55,1%. Se poi si affina lo sguar-
do si scopre che, prendendo in con-
siderazione le fasce di età tra i 35
e i 44 anni il tasso di occupazione
femminile in Lombardia sale al
72,6% (dati Eurostat per il 2005)1.

Dunque anche in Italia, se si
guarda alla tendenza sinora pre-
valente, oltre a battersi contro re-
sistenze e lacune, sarebbe il mo-
mento di chiedersi che cosa succe-
de quando l’ingresso delle donne
nel mercato del lavoro da luogo al
«più grande cambiamento sociale
dei nostri tempi». Capire qualimu-
tamenti produce nei luoghi di lavo-
ro e nelle relazioni sociali e perso-
nali questo mutamento è infatti il
solo modo per individuare anche le
strategie e le politiche efficaci per-
ché i ritardi siano superati, si evi-
ti la dispersione di talenti, e so-
prattutto si superi la frustrazione
di cittadine e cittadini.

In questa direzione ha lavo-
rato per molti anni raccogliendo i
«racconti» provenienti dal mondo
del lavoro femminile un gruppo
della Libreria delle donne di Mila-
no. Questa ricerca ha dato luogo a
numerosi testi2 e più recentemen-
te a un «manifesto» intitolato Im-
magina che il lavoro, che si è ag-
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giunto alla serie storica dei Sotto-
sopra prodotti negli anni dalla Li-
breria di Milano3.

Il punto di vista da cui si col-
loca questo testo è ben sintetizza-
to dal sottotitolo: «Un manifesto
del lavoro delle donne e degli uo-
mini scritto da donne e rivolto a
tutte e tutti perché il discorso del-
la parità fa acqua da tutte le parti
e il femminismo non ci basta più».

Una doppia novità è dunque
il fatto che un documento femmi-
nista si rivolga anche agli uomini
e affermi subito che si tratta di an-
dare oltre l’elaborazione fin qui
compiuta dal femminismo stesso,
nelle sue varie componenti.

Il lavoro modificato radical-
mente dall’ingresso massiccio del-
le donne viene visto come una leva
fondamentale per affermare una
nuova libertà per donne e uomini,
e una nuova idea di politica.

Anche l’inchiesta dell’Econo-
mist individua alcuni aspetti qua-
litativi e problematici. Il modello
di comportamento e la spinta del
desiderio che le donne portano nel
lavoro sembra diversa da quella
maschile. Meno orientata alla
competitività e al rischio, e più alla
relazione e alla cooperazione. In
una frase: forse se Lehman
Brothers fosse stata Lehman Si-
sters non sarebbe fallita. Se altri
principi e altre finalità avessero
governato l’economia mondiale
non si sarebbe verificata una crisi
così catastrofica.

D’altra parte il settimanale
inglese vede bene le difficoltà di un
completo inserimento delle donne
nel mercato del lavoro: le contrad-

dizioni esplodono quando al lavoro
produttivo si aggiunge – come av-
viene in tutto il mondo – il lavoro
necessario per assicurare la ripro-
duzione della vita, la cura degli af-
fetti, per coltivare le relazioni fa-
miliari e di amicizia.

La risposta dell’Economist si
sofferma sull’esigenza di modifi-
care un welfare prevalentemente
modellato su una società in cui era
soprattutto il maschio a lavorare
nella produzione,mentre alla don-
na era assegnato il lavoro dome-
stico non retribuito. Ci sono gli
esempi del Nord Europa. Ma an-
che nella ricerca del settimanale
inglese si avverte che non è suffi-
ciente garantire asili nido e per-
messi di maternità e paternità. Si
citano le aziende che hanno co-
minciato a sperimentare formule
di attività e tempi di lavoro più
flessibili, anche grazie all’uso del-
le nuove tecnologie.

Ma la domanda radicale non
la troviamo in questi articoli: come
deve modificarsi il lavoro stesso
per rispondere alle nuove richieste
e ai nuovi desideri che portano con
sé le donne, e anche alle modifica-
zioni nel modo di essere che que-
sta trasformazione induce negli
uomini?

Una prospettiva di liberazione

È questa invece la strada che per-
corrono le donne di Immagina che
il lavoro. Non l’insistenza sulla
«parità», che pretende di omologa-
re i comportamenti delle donne (e
degli uomini) ai modelli prevalen-

ti e imposti dalla componente ma-
schile (rigidità e lunghezza degli
orari, competitività esasperata,
una «meritocrazia» che quasi sem-
pre è basata più sulla «fedeltà» alle
logiche aziendali e accettazione
delle gerarchie burocratiche che
non sulle effettive capacità e voca-
zioni). Ma il riconoscimento della
differenza dei sessi e l’eliminazio-
ne della tradizionale separazione
tra il lavoro e la vita.

Il primo passo è fare cadere
la barriera culturale, simbolica,
che separa il lavoro per la produ-
zione da quello che assicura la ri-
produzione, che tiene insieme le
nostre vite. Il lavoro «domestico»
viene fatto soprattutto dalle donne
anche in quei paesi nordici in cui
lo Stato sociale è più efficiente. In
Italia i maschi sono «fannulloni»
soprattutto a casa e con i figli, in-
fatti dedicano a queste attività
meno di due ore al giorno, mentre
i loro colleghi norvegesi arrivano a
2 ore e 24 minuti. Ma se le italia-
ne sono quelle che lavorano di più
(quasi sei ore al giorno comunque
dedicate alla casa) anche le norve-
gesi sono più impegnate dei loro
compagni e mariti, con 3 ore e 36
minuti quotidiane.

La verità – dice il documen-
to – è che certo si tratta di ingiu-
stizie, ma anche che «la cura del-
l’esistenza non è eliminabile dalle
nostre vite». E che questo lavoro
«non è neppure destinato a ridur-
si. Anzi è matrice del futuro. Ten-
de a crescere perché il sistema so-
ciale ed economico sposta sui sin-
goli individui nuove responsabi-
lità». E basta pensare – ecco un



punto che il Sottosopra manca di
prendere in considerazione – al
nuovo tipo di relazioni e di con-
traddizioni che produce e che è pro-
dotto dalla diffusione della figura
della «badante» nelle nostre case,
non solo quelle dei più ricchi.

Le politiche di «parità» e di
«conciliazione» non sono la soluzio-
ne perché basate su «una semplifi-
cazione che non approda a nulla».
E che tende a rimuovere soprattut-
to il desiderio delle donne – ma in
una certa misura anche dei «nuovi
padri» – di stare con i figli e di «la-
vorare bene». Non solo il patriarca-
to è al tramonto, perché «è morto
nel cuore delle donne», ma è morta
anche l’idea di parità, «cioè l’esi-
genza di misurarsi con i paradigmi
di un mondo regolato solo dagli uo-
mini. Le figlie e le nipoti delle don-
ne che hanno corroso i pilastri di
quel mondo con la prima autoco-
scienza, si muovono oggi accanto ai
loro compagni di strada, confusi
spaventati guerrieri, e sentono ri-
duttive e vecchie tutte le etichette».

Dunque è una prospettiva
completamente nuova di liberazio-
ne «nel» e «del» lavoro che si apre,
e che richiede una ridefinizione ra-
dicale della stessa idea di che cosa
è lavoro. E quindi di quali siano le
gerarchie di valore che regolano la

razionalità economica, le dinami-
che tra desideri e consumi, la con-
siderazione degli interessi reali di
ogni singola persona. Con l’idea
che il cambiamento possa essere
prodotto primadi tutto dalla diver-
sa qualità delle relazioni che si co-
struiscono nel mercato, portando-
vi non solo interessi e ambizioni
mediate dal denaro, ma anche i
sentimenti e i desideri che anima-
no le nostre vite4.

Si può naturalmente dissen-
tire dalle analisi e dalle indicazio-
ni di questo testo, ma è indubbio
che esso rappresenti il risultato di
un lavoro sul campo che ha colto
una trasformazione reale, che ten-
de a essere rimossa nel discorso
prevalente della politica. E che può
invece offrire un punto di vista al-
ternativo e costruttivo: «Immagina
che questa politica morta, che vedi
oggi intorno a te, venga infine se-
polta e faccia spazio a qualcosa di
nuovo che si alimenta della vita
narrata da ogni persona. Moltissi-
mi pensano che tutto questo sia
impossibile e quindi vano e danno-
so immaginarlo. Anzi, poiché pen-
sano che sia vano e dannoso imma-
ginarlo, dicono che è impossibile.
Noi pensiamo invece che guardare
oltre e forzare i confini dà vantag-
gi e fa crescere la libertà».

Credo che a noi uomini, spe-
cialmente uomini di quella sini-
stra che ancora ripete di volersi
fondare sul lavoro, ma che conti-
nua a vagare e a sbattere contro
vecchi e nuovi ostacoli come se
avesse una benda sugli occhi, spet-
ti il tentativo di formulare una ri-
sposta e di tentare un nostro rac-
conto. Queste amiche ci ripetono
«con affetto»: «Quello che forse non
hai ben capito è che la nostra li-
bertà cambia la tua, di vita, mette
in discussione il tuo lavoro la tua
economia la tua politica. Pensaci,
pensateci».

Note

1) Citato in Il doppio sì, Quaderno di
Via Dogana, Milano, Libreria delle donne,
2008.

2) Oltre al già citato Il doppio sì, vedi i
Quaderni di Via Dogana intitolati Parole
che le donne usano per quello che fanno e vi-
vono nel mondo del lavoro oggi e Tre donne
e due uomini parlano del lavoro che cam-
bia. Femminilizzazione del lavoro e postfor-
dismo.

3) Il Sottosopra intitolato Immagina che
il lavoro è stato scritto da Pinuccia Barbieri,
Maria Benvenuti, Lia Cigarini, Giordana
Masotto, Silvia Motta, Anna Maria Ponzel-
lini, Lorella Zanardo, Lorenza Zanuso. Nel
sito della Libreria delle donne di Milano
(www.libreriadelledonne.it) si trovanomolti
interventi del dibattito che ha suscitato.

4) Cfr. anche il capitolo Il lavoro e la
vita in Letizia Paolozzi, Alberto Leiss, La
paura degli uomini. Maschi e femmine nel-
la crisi della politica, Milano, il Saggiato-
re, 2009.
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