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ElEna PEtricola

Sputiamo Su marx?
Femminismi, reddito e riproduzione sociale

La storia che vorrei raccontare è strettamente connessa al concet-
to di reddito slegato dal lavoro e alla critica al lavoro da parte 
dei femminismi che ha segnato una cesura rispetto ad una con-
cezione emancipatoria del lavoro extradomestico, avviando una 
distinzione sempre più articolata tra lavoro, lavoro di cura, red-

dito, libertà individuale e processi collettivi di liberazione.
In questa prospettiva infatti si è anche riflettuto sulle possibilità di una rivo-
luzione non più solo fatta di lotta di classe ma anche di affermazione della 
differenza tra uomini e donne e di radicale messa in discussione dei rappor-
ti di dominazione degli uomini sulle donne nel corso degli anni settanta, e 
successivamente di apertura a un ventaglio più ampio di possibilità che può 
essere riconducibile alla categoria di genere, in termini di relazioni, conflitti, 
identità e superamento di queste ultime.
Coinvolgendomi nella preparazione di questo numero di «Zapruder» sulla 
classe (il modo in cui è stata concettualizzata, se e come sia ancora di attua-
lità, quali esperienze siano legate ad essa sul piano storico e nelle narrazioni 
storiche), la curatrice e i curatori mi avevano chiesto un contributo sulla 
storia di gruppi femministi che avessero cercato di praticare una “società 
senza classi”. 
Nel discutere con loro mi era sembrato interessante riprendere alcune espe-
rienze di costruzione del reddito, forme di “auto impresa”, anche poco strut-
turate, a partire dagli anni settanta, aggiungendo dei riferimenti anche alla 
mia esperienza personale all’interno di percorsi femministi-queer e di con-
divisione con altre e altri di un sentire comune intorno al tema del reddito, 
inteso come reddito di autodeterminazione (e alcune volte detto anche “di 
esistenza”) così come è stato discusso negli ultimi dieci anni.
In questa maniera avrei potuto affrontare il tema della classe mettendo in 
gioco il genere e la sessualità, il lavoro e il suo rifiuto, e una dimensione 
presente nella vita di tutti e tutte ma probabilmente molto poco visibile nei 
meccanismi che la animano come quello della riproduzione sociale.
Concentrarmi su questo tema infatti mi sembrava convincente per il modo 
in cui qualità personali, affettive, fisiche e professionali di uomini e donne, 
ma soprattutto delle donne, “vengono messe al lavoro”, e cioè vengono rese 
produttive sia attraverso il lavoro inteso come attività retribuita sia attra-
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verso modelli culturali che inducono 
e/o obbligano a comportamenti che nei 
fatti permettono il mantenimento degli 
equilibri sociali. 
Ma per ricostruire questo fil rouge credo 
sia meglio partire dall’inizio.

Nel terzo volume de L’amica geniale. Sto-
ria di chi fugge e di chi resta (e/o edizioni, 
2013), Elena Ferrante racconta di una 
delle due protagoniste, Elena Greco, 
esasperata dalla vita matrimoniale (e 
non solo), e della sua lettura di Sputia-
mo su Hegel di Carla Lonzi, nel quale le 
categorie della politica, della rivoluzio-
ne e della classe vengono aggredite da 
uno sguardo critico: 

Le frasi provocatorie di Mariarosa e l’invito delle sue amiche mi spinsero a ripescare sotto 
una pila di libri quel paio di opuscoli che mi aveva regalato tempo prima Adele. Me li portai 
in giro nella borsa, li lessi all’aperto, sotto un cielo grigio di fine inverno. Lessi per primo, 
incuriosita dal titolo, un testo intitolato Sputiamo su Hegel. Lo lessi mentre Elsa dormiva 
nella carrozzina e Dede, con cappottino, sciarpa e cappello di lana, dialogava a bassa voce 
col suo pupazzo. Mi colpì ogni frase, ogni parola, e soprattutto la sfrontata libertà di pensie-
ro. Sottolineai tantissime frasi con forza, segnai punti esclamativi, freghi verticali. Sputare 
su Hegel. Sputare sulla cultura degli uomini, sputare su Marx, su Engels, su Lenin. E sul 
materialismo storico. E su Freud. E sulla psicoanalisi e l’invidia del pene. E sul matrimonio, 
sulla famiglia. E sul nazismo, sullo stalinismo, sul terrorismo. E sulla guerra. E sulla lotta di 
classe. E sulla dittatura del proletariato. E sul socialismo. E sul comunismo. E sulla trappola 
dell’uguaglianza. E su tutte le manifestazioni della cultura patriarcale. E su tutte le sue for-
me organizzative. Opporsi alla dispersione delle intelligenze femminili. Deculturalizzarsi. 
Disacculturarsi a partire dalla maternità, non dare figli a nessuno. Sbarazzarsi della dialet-
tica servo-padrone. Strapparsi dal cervello l’inferiorità. Restituirsi a se stesse. Non avere 
antitesi. Muoversi su un altro piano in nome della propria differenza. L’università non libera 
le donne ma perfeziona la loro repressione. Contro la saggezza. Mentre i maschi si danno a 
imprese spaziali, la vita per le femmine su questo pianeta deve ancora cominciare. La donna 
è l’altra faccia della terra. La donna è il Soggetto Imprevisto. Liberarsi dalla sottomissione, 
qui, ora, in questo presente. L’autrice di quelle pagine si chiamava Carla Lonzi (pp. 254-255). 

Pur sapendo che Elena Ferrante è uno pseudonimo, e dunque non si sa chi si 
celi dietro a questa identità, e tra l’altro se sia un uomo o una donna, colpisce 
vedere citata una figura riconoscibile e ormai identificata con il femminismo 
radicale italiano – e una delle sue opere più illustri – con tanta incisività. 
Il raccontarne la memoria, anche nella finzione del romanzo, passa infatti 
attraverso la decostruzione di quei capisaldi della cultura e della politica 

A/matrix, manifestazione Stop precarie-
tà ora - Roma, 4 novembre 2006, amatrix.
noblogs.org
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che negli anni settanta erano diventati un bersaglio polemico, per la forza 
con la quale avevano rappresentato una speranza per migliaia di persone 
ma anche per il modo in cui avevano contribuito a rendere invisibili le sog-
gettività femminili e le loro narrazioni della storia, del lavoro, delle società.
Prendere le distanze da quei riferimenti non poteva essere facile, e soprat-
tutto difficilmente poteva essere preso sul serio, come nei fatti accadde, 
almeno inizialmente. Le femministe suscitavano curiosità, per il linguaggio 
così diverso da quello della politica tradizionale, per l’esclusione intenziona-
le degli uomini dai loro incontri, e in Italia e anche altrove spesso venivano 
raccontate nella cronaca dei quotidiani ora come ridicole ora come curiose 
figure eccentriche.
Ma la capacità di rottura dei femminismi radicali consistette principalmen-
te nella capacità di produrre uno sguardo altro e di rompere gli indugi pro-
prio nel privato, decostruendo e decostruendo ancora famiglia, maternità, 
lavoro di cura e altri capisaldi culturali della vita delle donne in quegli anni. 
Proprio questo intreccio avrebbe presto messo in luce quelle contraddizio-
ni che in termini materiali, economici e relazionali più pesavano sulle vite 
delle donne. 
Lo sguardo radicale di alcuni femminismi, in Italia ad esempio proprio 
quello di Rivolta femminile, del quale faceva parte anche Carla Lonzi, insie-
me ad altri gruppi e collettivi, voleva andare a toccare tutti i nodi culturali 
fondanti, e cioè la stessa concezione della politica, e di qui anche le grandi 
categorie: la classe, la rivoluzione, il partito. 
Lo sguardo delle donne e le pratiche in atto nel corso dei primi anni settanta 
guardavano alle esperienze più recenti, come quella del movimento studen-
tesco, e a quelle storiche della sinistra con la precisa volontà di rovesciarne 
gli equilibri. 
In quest’ottica affrontare il discorso della classe potrebbe mettere in campo 
tanto la ricostruzione di una critica molto accesa quanto la ricerca di ponti e 
mediazioni, come erano stati elaborati dai femminismi più vicini al marxi-
smo, e così poi tramite la costruzione dell’approccio intersezionale, inizial-
mente elaborato nella ormai celeberrima triade genere, classe e “razza” e in 
seguito ulteriormente discusso e articolato.
Sapendo questo, però, e sapendo anche che ormai sulle pagine di «Zapru-
der» le ricorrenze e le riflessioni su questi temi sono state ampie, credo di 
potermi concentrare sul passaggio successivo: la “messa al lavoro del gene-
re”.
Nell’ottobre del 2012 ho organizzato un convegno su donne, genere e lavoro 
a Torino, insieme a Cristina Bracchi, per l’Archivio delle donne in Piemonte. 
Nel dare un titolo al convegno ci sembrò appropriato mettere in luce gli 
aspetti problematizzanti del tema, e la nostra scelta andò su Le ambiguità del 
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lavoro. In questa maniera volevamo spostare l’equilibrio delle narrazioni da 
un’apologia del lavoro extradomestico e della conciliazione tra lavoro e lavo-
ro di cura a una problematizzazione del concetto di lavoro stesso. 
Le domande erano se il lavoro fosse stato uno strumento di reale emancipa-
zione, quindi di costruzione dell’autonomia e un contributo a rendere meno 
automatica l’attribuzione del lavoro di cura alle donne, aumentando la loro 
mobilità sociale e la possibilità di ridefinire i rapporti di forza nelle dinami-
che di genere. 
Ci interessava infatti mettere in luce le molte contraddizioni che hanno carat-
terizzato la concettualizzazione e il cambiamento del “lavoro” in questi ulti-
mi decenni, attraverso la ridefinizione del mercato del lavoro e l’esperienza 
dei soggetti che lavorano, e tramite il modo in cui le donne e la dimensione 
di genere vengono messi al lavoro, cioè vengono sfruttati e monetizzati. 
Insieme a questo versante volevamo riprendere anche quello delle culture 
e delle narrazioni del rifiuto del lavoro, il grosso problema del welfare, cioè 
del suo smantellamento e ripensamento, delle esperienze di mutualismo 
precedenti e successive ai sistemi di welfare, di sostegno al reddito e di con-
flitto nel lavoro. 
Avevamo invitato al convegno Alisa Del Re, Cristina Morini e Raffaella Sar-
ti, note per aver dedicato la loro attività di ricerca a temi centrali in questo 
senso come la femminilizzazione del lavoro, la questione del lavoro di cura, il 
bene comune o “il” comune e la riproduzione sociale, proprio con l’intento 
di affrontare l’intreccio tra lavoro e lavoro di cura e riproduttivo inteso non 
come semplice meccanismo riproduttivo/procreativo, ma come più com-
plesso meccanismo di riproduzione sociale. 
Soprattutto quest’ultimo infatti metteva in luce la complessità di un siste-
ma nel quale entrano in gioco mansioni retribuite, legami affettivi, obblighi 
sociali e un insieme ben più complesso del solo lavoro di cura, che pure ne 
fa parte, e che appunto conferisce alle identità di genere, quindi non più solo 
alle donne, un ruolo fondamentale, rendendole monetizzabili, sfruttabili, 
utili.
Questa complessità attirava particolarmente la mia attenzione, ma qui non 
sarei arrivata senza aver condiviso con tante compagne riflessioni ed ela-
borazioni che hanno reso più critico e consapevole il mio sguardo, e a tutte 
sono debitrice, quando la politica è fare insieme, da A/matrix in particolare 
ai tanti percorsi nati negli ambienti politici romani negli ultimi quindici 
anni, da Bruta&the femcom al Laboratorio Smaschieramenti di Bologna.
Un punto centrale di questa esperienza era proprio il dibattito sul reddito, 
ovvero come sganciarsi da un lato e meglio abitare dall’altro quelle contrad-
dizioni che facevano di soggettività diverse, dalle lesbiche alle immigrate, 
dalle/dai trans ai gay, dalle donne eterosessuali alle madri single un “eserci-
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to” di persone utile al lavoro precario e al lavoro in generale, e utili proprio 
nelle loro differenze, articolando in maniera più complessa la precedente 
lettura più identitaria (uomini e donne) del conflitto. 
Nel ricostruire i vari passaggi che hanno portato a questa prospettiva, credo 
che alcuni punti fondamentali siano stati le elaborazioni femministe a par-
tire dai primi anni settanta. 
Tra queste, insieme alla singola esperienza, anche concreta, l’elaborazione di 
un discorso critico sul lavoro di cura e soprattutto sulla sua scontata gratu-
ità e invisibilità: dall’approccio più radicale e frontale di Rivolta femminile 
a quello più vicino agli ambienti operaisti e sviluppato da Lotta femminista 
con la rivendicazione del salario per il lavoro domestico, si cerca infatti di 
dare spessore e complessità a una critica a tutto campo che ovviamente si 
concentra anche sulle questioni materiali dell’esistenza, sulla dipendenza 
economica e sul doppio lavoro delle donne, sul bisogno di elaborare strate-
gie proprie al di fuori delle strutture organizzative già esistenti, come i par-
titi e i sindacati, oppure di entrarvi massicciamente con un discorso critico. 
La questione del salario per il lavoro domestico divenne l’occasione per 
avviare una rete internazionale, Wages for Housework Groups and Com-
mittees (1972), e di questa storia e dei pregressi si può trovare documenta-
zione anche grazie al recente deposito dell’archivio di Lotta femminista per 
il salario al lavoro domestico di Mariarosa Dalla Costa presso la Biblioteca 
civica di Padova. 
Interna a questi ambienti, Silvia Federici, con Leopoldina Fortunati, ha scrit-
to in seguito Il grande Calibano. Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase 
del capitale (Franco Angeli, 1984) e Caliban and the Witch: Women, the Body and 
Primitive Accumulation (Autonomedia, 2004) mettendo a fuoco una questione 
centrale come quella dell’accumulazione originaria del capitale come sfrut-
tamento del corpo delle donne, della loro capacità di relazione e del lavoro 
di cura. Un testo di forte valore storico e politico riscoperto di recente negli 
ambienti di movimento femministi e queer italiani, seguìto lo scorso anno 
dalla pubblicazione di una raccolta di saggi (Il punto zero della rivoluzione. 
Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista, ombre corte, 2014).
Le esperienze di costruzione di lavoro e di reddito, e poi del fare “auto 
impresa”, si offrono numerose a partire dagli anni settanta come iniziative 
legate a librerie e locali, mentre in seguito si vanno strutturando soprattutto 
attraverso l’associazionismo e la cooperazione che per certi aspetti offrono 
un approccio più strutturato sul piano economico, escono dalla logica dell’i-
niziativa spontanea e in alcuni casi diventano una situazione più “impren-
ditoriale”, trasformando la questione del lavoro nella costruzione di lavoro. 
Così, per circoscrivere a una sola città, sapendo che esperienze analoghe ci 
sono state in tutta Italia, a Torino nasce la libreria delle donne a metà degli 
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anni settanta, e tra le tante una piccola esperienza come l’Uovo alla fine del 
decennio, un luogo di incontro, gestito da donne e per donne, con attività 
di ristorazione, dove alcune percepiscono un reddito mentre altre ne fanno 
un’attività volontaria. 
Se dunque un discorso sull’appartenenza di classe rientrava in questo 
approccio, per riequilibrare le differenze tra donne, per garantire reddito e 
per avere autonomia non solo sul piano economico ma anche intellettuale, 
nel tempo si trasformano le prospettive e, per utilizzare un altro esempio 
importante e noto a livello nazionale e non solo, nasce Almaterra negli anni 
novanta come associazione di native e di migranti. 
Si mettono così in gioco nel corso degli anni settanta, ottanta e novanta 
dimensioni diverse del lavoro e della costruzione di reddito. Parallelamente 
a queste esperienze, che nascono in ambienti interni al movimento delle 
donne, cresce il livello di formazione femminile, fino al pareggiamento e al 
sorpasso, per numero di laureate, con gli uomini nel corso degli anni novan-
ta. Cresce anche il livello di professionalizzazione e l’accesso ai ruoli apicali, 
e nel complesso il lavoro delle donne, dipendente e autonomo, si trasforma 
notevolmente.
Ma l’aspetto (tragicamente) interessante è che anche il lavoro continua a tra-
sformarsi. Si assiste da un lato alla crescita della dimensione transnazionale 
del lavoro di cura – che sfrutta imponenti flussi migratori dal Sud del mon-
do verso l’Europa – e dall’altro al processo di precarizzazione dei diritti, 
delle forme contrattuali, dei tempi di lavoro e di vita nel contesto europeo 
nel corso degli ultimi quindici anni, che stimolano nuove elaborazioni.
Già a partire dagli anni novanta, sia nella politica di movimento sia negli 
ambienti femministi italiani, si parla di reddito, più spesso declinato nei 
termini di reddito di cittadinanza, ma è proprio in concomitanza con l’ina-
sprirsi della precarizzazione del lavoro che il discorso sul reddito si fa a mio 
avviso più interessante.
Negli ambienti femministi-queer che ho menzionato poco sopra infatti si 
comincia ad associare il reddito principalmente a una questione di gene-
re, sganciandolo dalla cittadinanza che presenta più di un inconveniente 
per i meccanismi di inclusione differenziale che mette in campo e, ripren-
dendo in parte i temi affrontati negli anni settanta, si discute la questione 
del lavoro, del lavoro di cura e della riproduzione non più solo intesa come 
riproduzione biologica appunto ma in termini di riproduzione sociale attra-
verso relazioni, cura, trasmissione di saperi, affettività (cfr. Barbara Bonomi 
Romagnoli, Irriverenti e libere. Femminismi nel nuovo millennio, Editori interna-
zionali riuniti, 2014).
Il nodo centrale di questa riflessione diviene appunto l’autodeterminazione, 
intendendo quindi non solo l’autonomia sul piano materiale, economico, ma 
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la possibilità di affermare differenze a partire da una dimensione di gene-
re, riprendendo il concetto di autodeterminazione elaborato negli ambienti 
femministi a partire dagli anni settanta.
Mentre la precarizzazione progressiva e violenta del lavoro stimola forme 
di resistenza, di riflessione e pratiche intorno al tema del welfare, reti di col-
lettivi e gruppi femministi/queer si interrogano più globalmente sul modo 
in cui sfuggire dalla gabbia del lavoro e del lavoro di cura stando fuori dalle 
reti familiari tradizionali e dentro a reti affettive che rispettino le prospetti-
ve politiche e i vissuti di chi ne fa parte attraverso forme di neomutualismo 
(cfr. smaschieramenti.noblogs.org).
Nel porre al centro la questione del reddito, si afferma anche la volontà di 
continuare una critica radicale del lavoro, del welfare, della famiglia, della 
coppia, della classe e del genere, e in sostanza conclusione dei fondamenti 
della costruzione dei ruoli di genere alla base degli attuali equilibri e squi-
libri sociali. 
In questo senso, è interessante ricordare che proprio di recente il Laboratorio 
Smaschieramenti di Bologna, insieme ad altre realtà, ha proposto uno scio-
pero “dei/dai” generi in occasione dello sciopero generale del 14 novembre, 
proponendo una critica del meccanismo di appropriazione delle differenze 
da parte del mercato e della loro messa al lavoro. 
Chiaramente la prospettiva del reddito di autodeterminazione rappresenta 
anche una grossa provocazione, così come lo era stata la proposta del salario 
alle casalinghe, perché inevitabile segue la domanda: dove e come si posso-
no trovare le risorse per realizzare questo progetto? Quali sistemi di welfare 
possono reggere un tale peso, che sia un welfare di stato o “dal basso”? 
Ma in questa maniera sono stati ripresi alcuni fili di critica e pratica politica 
che dopo gli anni settanta avevano progressivamente perso incisività, capa-
cità di rottura, e quella dimensione rivoluzionaria che ancora oggi colpisce 
per quanto è stata dirompente, tanto che molti testi femministi e glbt più 
radicali pongono ancora domande di grande attualità, e il reddito associa-
to alla dimensione di genere può essere un utile strumento per tornare a 
discutere in profondità l’intera organizzazione sociale.
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