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DALLE STREGHE…A MARX
http://rproject.it/2015/12/dalle-streghe-a-marx/

Tre intervista a Silvia Federici sulla caccia alle streghe…e oltre.

Silvia Federici – docente presso la Hofstra University, New York – è una delle maggiori intellettuali e
militanti femministe e marxiste. Ha vissuto tra Italia, Stati Uniti e Nigeria.
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Perché scrivere un libro sulle streghe e la caccia alle streghe?

Questo libro sulle streghe è nato da alcune ricerche che avevo cominciato negli anni ’70 e che erano
legate ai dibattiti  che si svolgevano a quel tempo all’interno del movimento delle donne. Questi
dibattiti concernevano l’origine della discriminazione delle donne, le ragioni delle posizioni differenti
che  occupano  le  donne  nella  società  capitalista  rispetto  agli  uomini.  Volevo  innanzitutto
comprendere perché le donne sono sempre state discriminate. Avevo una teoria a questo proposito,
ma mi interessava dimostrare che questa discriminazione non si fondava sulla tradizione, ma che si
costruiva, de facto,  nella  società  capitalista.  Detto altrimenti,  il  patriarcato  non è un’eredità  del
passato, ma è al contrario rifondato per intero dal capitalismo.

Ho sviluppato l’idea secondo cui il capitalismo ha un’organizzazione del lavoro caratterizzata da due
aspetti: la produzione di merci e la produzione di forza-lavoro per il mercato. Le donne realizzano la
produzione di forza-lavoro e la discriminazione che le colpisce proviene dal fatto che tale produzione
viene resa invisibile.  Così,  il  potere  sociale –  per  quanto limitato sia  – di  cui  gode il  lavoratore
maschio in ragione dell’accesso al salario e al riconoscimento del suo lavoro, è viceversa negato alle
donne.

Se analizziamo il  capitalismo a partire dal  lavoro,  includendovi  il  lavoro non salariato,  possiamo
comprendere che il rapporto salariale è molto più complesso del solo lavoro salariato. Il rapporto
salariale  implica  egualmente  dei  meccanismi  di  esclusione,  e  integra  –  come  dice  Marx  –  i
meccanismi di sfruttamento del lavoro non salariato.

In una certa misura,  nel  caso delle donne, questo lavoro è il  più importante poiché produce gli
individui che lavorano. Non si può produrre delle automobili senza produttori. Per questo diciamo
che la catena di montaggio nasce in cucina, al lavabo, nei nostri corpi. Il capitalismo ha integrato
tutto questo, giacché è il sistema di sfruttamento che, più di ogni altro, accorda un’importanza al
lavoro. È chiaro che, in questo sistema, le donne costituiscono il soggetto produttivo più importante
ma, per mantenere questa produzione più a buon mercato possibile, questo lavoro è reso invisibile.
Ho voluto studiare la storia per tentare di comprendere questo, a cominciare dal XIX secolo per
andare ancor più indietro nel passato, là dove mi sono imbattuta nella caccia alle streghe.

Cosa hai scoperto studiando la caccia alle streghe?

Fu uno choc perché conoscevo la storia delle streghe, ma è da sempre un tema in cui è difficile
separare  la  realtà  dall’invenzione.  Ma  quando  ho  cominciato  a  studiarlo  e  ad  approfondire  le
ricerche, mi sono resa conto che stavo abbordando un fenomeno estremamente importante che si
svolge simultaneamente alle “Grandi Recinzioni” (espropriazione delle terre dei contadini inglesi a
partire dal XVI e XVII secolo, NdT), all’espulsione dei contadini dalle loro terre, al colonialismo e al
traffico di schiavi.

Tutto  ciò  mi  ha  portato  a  individuare  nel  fenomeno  della  caccia  alle  streghe  un  elemento
importantissimo  per  lo  sviluppo  della  società  capitalista,  che  costituisce  perfino  uno  dei  suoi
fondamenti. È rimarchevole che questi processi si basino sullo sterminio: i massacri dei colonizzati,
degli africani che hanno vissuto la tratta degli schiavi, sono paralleli ai roghi delle streghe.

Mi  è  parso  che  questi  fenomeni  fossero  legati,  e  che  abbiano  fatto  parte  dell’accumulazione
capitalista, della formazione della classe operaia, ovvero della forza-lavoro. È in questa prospettiva
che  ho  analizzato  la  caccia  alle  streghe,  ciò  che  mi  ha  portato  su  terreni  molto  differenti.  Ho
cominciato a realizzare che lo sviluppo del capitalismo, quale fu descritto da Marx,  andava non
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riscritto – giacché l’analisi di Marx è assai giusta e potente, oltre a essere molto utile ancora oggi –
ma che c’era un’altra storia che Marx non aveva visto.

Hai molto studiato Marx, e lo citi spesso nel tuo libro, ma insisti sul fatto che egli non
vide la storia dal punto di vista delle donne. Cosa si può prendere da Marx e cosa va,
viceversa, riformulato?

A mio avviso, l’apporto maggiore di Marx è la sua teoria dello sfruttamento, l’importanza accordata
al salario, non solamente in termini monetari, ma anche in termini di organizzazione della società, di
rapporti di produzione, non solamente nelle fabbriche ma a livello di tutta la produzione sociale.

La sua spiegazione dell’accumulazione primitiva del capitale resta sempre fondamentale. Marx ci è
ancora utile per spiegare oggi ciò che succede a livello dello sviluppo del capitalismo; d’altro canto,
la sua opera si basa sull’idea che il lavoratore salariato sarebbe il soggetto rivoluzionario e che è sul
terreno del lavoro che avrebbero luogo le lotte per la trasformazione del mondo e per il passaggio al
comunismo.

Ma  Marx  non  ha  approfondito  la  conoscenza  del  processo  di  produzione  della  forza-lavoro  nel
capitalismo.  Se  leggiamo  il  Libro  I  del Capitale sulla  teoria  del  plusvalore,  là  dove  descrive  la
produzione della forza-lavoro, constatiamo che la sua maniera di farlo è estremamente ristretta e
limitata.  Per Marx, la produzione della forza-lavoro è completamente inserita nella produzione di
merci. Il lavoratore percepisce un salario, e con quest’ultimo acquista le merci di cui fruisce e che gli
permettono di riprodursi  come forza-lavoro, ma in nessun caso si esce dal ciclo della merce. Di
conseguenza, tutto il dominio del lavoro riproduttivo – talmente importante per la società capitalista
–,  tutta  la  questione della  divisione  sessuale  del  lavoro,  sono totalmente  assenti.  È  importante
sottolineare che l’analisi di questo dominio non significa che bisognerebbe aggiungere un quinto
capitolo al Libro I del Capitale.

Ma spesso si dice che il tuo libro è la parte mancante del Capitale di
Marx…
Credo che se fosse così, non si farebbe che aggiungere qualcosa, mentre si tratta di ripensare le
cose globalmente,  come un tutto.  Ripeto sempre che ciò che ho tentato di  fare,  non è stato di
scrivere la storia delle donne nel capitalismo, ma la storia del capitalismo a partire dal punto di vista
delle donne e della riproduzione – ciò che è molto differente.  Se scrivi  la storia delle donne nel
capitalismo, è come se ci fossero due cose parallele: da una parte la storia degli uomini, e poi la
storia delle donne. Al contrario, scrivere la storia del capitalismo e delle sue origini a partire da ciò
che succede alle donne, da ciò che succede nella riproduzione – due cose che sono intimamente
connesse l’una all’altra – permette di ripensare l’insieme a partire da una prospettiva differente. Il
lavoro salariato contrattuale è accompagnato, nel capitalismo, da un’immensa quantità di lavoro
non “libero”, non salariato, noncontrattuale. È tenendo conto di questo elemento che si comprende
perché, attraverso tutta la storia del capitalismo, esistono persistenti forme di colonizzazione e di
schiavitù.

Analizzare e comprendere il fatto che il lavoro non libero e non salariato è fondamentale, e che il
suo senso non è solo l’estrazione della ricchezza dai lavoratori, ma che si tratta altrettanto di una
maniera  di  organizzare  la  società,  è  molto  importante.  La  persistenza  di  rapporti  non  liberi  è
qualcosa di fondamentale, che fa parte del codice genetico della società capitalista. Analizzare il
capitalismo dal punto di vista della riproduzione, di ciò che chiamo la riproduzione della forza-lavoro,
è molto importante per arrivare a comprendere il capitalismo – ed è ciò che non si può trovare in
Marx.

Per tornare al tuo libro, tu affermi che nel Medioevo, la divisione del
lavoro non implicava necessariamente l’oppressione delle donne…
In numerose società, prima del processo di colonizzazione, gli uomini e le donne avevano compiti
differenti,  esisteva  dunque una divisione del  lavoro.  Di  fatto,  in  molte  società  –  ad esempio  in
Nigeria  –,  gli  uomini  e  le  donne  lavoravano  entrambi  nell’agricoltura,  ma  coltivavano  e  si
organizzavano in maniere differenti. In certi casi, gli uomini e le donne utilizzavano perfino parole
differenti,  che erano loro proprie. Di conseguenza, le donne non dipendevano dagli uomini, esse
avevano accesso al loro proprio raccolto, e lo utilizzavano per la loro auto-sussistenza se necessario.

In questo modo, il fatto di compiere operazioni differenti non implicava automaticamente dei gradi
di potere differenti.  La questione è: quali  valori sono associati a queste differenze? Ci sono stati
molti  dibattiti,  nel  movimento  femminista,  sul  tipo  di  società  che  vorremmo.  Desideriamo  una
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società dove le categorie di “uomo” e “donna” sia divenute obsolete? O vogliamo una società in cui
continui  a  esistere,  in  una  certa  misura,  non  una  specializzazione,  ma  una  differenziazione,  in
ragione della capacità delle donne di procreare? A mio avviso, il problema è la gerarchizzazione
delle  differenze.  Quest’ultima fa sì  che le  differenze divengano una fonte  di  discriminazione,  di
svalutazione  e  di  subordinazione.  Non  è  necessario  costruire  una  società  senza  differenze,  e
potremmo dire che certune siano positive.

Ti  sei  occupata  anche  della  maniera  in  cui  l’accumulazione  primitiva  del  capitale  fu
l’accumulazione delle differenze e la loro dislocazione, non solamente all’interno della
classe operaia, ma anche rispetto al genere, alle razze e alle generazioni.

Marx ha ripetuto il concetto secondo cui quando si parla di accumulazione primitiva, ciò di cui si sta
parlando realmente è l’accumulazione del lavoro. Ciò a cui dà vita il capitale nella sua prima fase di
sviluppo, è l’accumulazione della classe operaia. L’altro aspetto dell’accumulazione primitiva è la
divisione, l’accumulazione della divisione, che costituisce un momento di fondazione del razzismo e
del sessismo.

Ho sempre insistito sull’importanza di questa questione. Il fatto che il capitalismo possa organizzare
differenti regimi di lavoro (salariato, non salariato, libero, schiavista…) è stata una delle armi più
potenti usata per contenere il processo rivoluzionario. In primo luogo, in ragione della divisione degli
individui; e inoltre poiché il capitalismo può utilizzare certi gruppi a cui affida porzioni di potere, ad
esempio delegando potere agli uomini al fine di controllare il lavoro delle donne.

Attraverso il lavoro salariato, il capitalismo ha potuto occultare numerosi domini dello sfruttamento,
come il lavoro domestico, facendoli apparire “naturali”. La costruzione ideologica delle differenze è
intimamente  legata  alla  produzione  materiale.  Così  si  creano  differenti  forme  di  invisibilità,
dividendo gli individui fra di loro e mettendoli gli  uni contro gli altri.  L’abilità del capitalismo nel
dislocare e ripartire il lavoro è stata davvero notevole. Per esempio, se prendiamo un computer, non
si sa esattamente la quantità di lavoro e quale tipo di lavoro è stato necessario per costruirlo. In un
computer, può esserci molto lavoro realizzato in Congo, lavoro effettuato in miniera per l’estrazione
del litio etc. Tale è la divisione del lavoro, la costruzione delle differenze.
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Qualche secolo fa, l’avrebbero bruciata sul rogo. Femminista instancabile, la storica e
autrice di uno dei libri più scaricati della rete, “Calibano e la Strega. Donne, corpo e
accumulazione  primitiva”,  parla  con  Numeros  Rojos  ed  espone con  rigore  le  ragioni
politiche ed economiche occultate dalla caccia alle streghe. Il suo ultimo libro, “Il punto
zero della rivoluzione”, è una collezione di articoli imprescindibili per conoscere la sua
traiettoria intellettuale.

Lo sguardo attento, l’italiana Silvia Federici studia da più di 30 anni le vicende storiche che hanno
portato allo sfruttamento sociale ed economico delle donne. Nel suo libro “Calibano e la Strega.
Donne, corpo e accumulazione primitiva” (Traficantes de sueños, 2010), l’attenzione si concentra
sulla transizione violenta dal feudalesimo al capitalismo, nella quale la divisione sessuale del lavoro
venne forgiata col fuoco e dove le ceneri dei roghi coprirono di ignoranza e menzogne un capitolo
essenziale della storia. Federici parla con Numeros Rojos di streghe, sessualità e capitalismo dal
proprio ufficio presso il  Dipartimento di Storia della Hofstra University di New York, e auspica di
“stimolare  nelle  generazioni  più  giovani  la  memoria  di  una  lunga  storia  di  resistenza  che
attualmente corre il pericolo di essere cancellata”.

Come è possibile che l’uccisione sistematica delle donne sia stata affrontata come un
capitolo aneddotico nei libri di storia? Non ricordo nemmeno di averne sentito parlare a
scuola…

Questo è un buon esempio di come la storia venga scritta dai vincitori.  A metà del XVIII secolo,
quando il potere della classe capitalista si consolidò e la resistenza venne in larga parte sconfitta, gli
storici cominciarono a studiare la caccia alle streghe come un semplice esempio di superstizioni
rurali  e  religiose.  Di  conseguenza,  fino  a  poco  tempo  fa,  pochi  furono  coloro  che  indagarono
seriamente le ragioni che si celano dietro la persecuzione delle “streghe” e la loro correlazione con
la creazione di un nuovo modello economico. Come spiego in ” Calibano e la Strega … ” due secoli
di esecuzioni e torture di migliaia di donne, condannate a una morte atroce, sono stati liquidati dalla
Storia come il prodotto di ignoranza o relativo al folklore. Una indifferenza che sfiora la complicità,
dal momento che la soppressione delle streghe dalle pagine della storia ha contribuito a banalizzare
la loro eliminazione fisica sul rogo. Questo fino a quando il Movimento di liberazione delle donne
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degli anni ’70 espresse un rinnovato interesse per la caccia alle streghe. Le femministe si resero
conto di trovarsi di fronte a un fenomeno molto importante che aveva plasmato la posizione delle
donne nei secoli successivi, e si identificarono con il destino delle ‘ streghe’, in quanto donne che
furono perseguitate in virtù della propria resistenza al potere della Chiesa e dello Stato. Speriamo
che alle nuove generazioni di studenti si insegni l’importanza di questa persecuzione.

C’è qualcos’altro che turba profondamente, ed è il fatto che, ad eccezione dei pescatori
baschi di Lapurdi, i parenti delle presunte streghe non si armarono in loro difesa, dopo
aver combattuto insieme durante le rivolte contadine.

Purtroppo, la maggior parte dei documenti che abbiamo sulla caccia alle streghe sono stati scritti da
coloro  che detenevano  il  potere:  gli  inquisitori  ,  i  giudici,  i  demonologi.  Questo  significa  che ci
possono essere stati esempi di solidarietà che non sono stati registrati. Ma bisogna considerare che
era molto pericoloso, per le famiglie delle donne accusate di stregoneria,  venire loro associati  e
difenderle.  In  realtà,  la  maggior  parte  degli  uomini  che  sono  stati  accusati  e  condannati  per
stregoneria  erano  parenti  di  donne  sospettate.  Questo,  naturalmente,  non  minimizza  le
conseguenze  della  paura  e  della  misoginia,  conseguenza  diretta  della  caccia  alle  streghe  che
divulgava  un  immagine  della  donna  orribile,  quale  assassina  di  bambini,  serva  del  diavolo,
distruttrice di uomini, sedotti e resi simultaneamente impotenti.

Hai individuato due conseguenze evidenti della caccia alle streghe: che è un elemento
fondamentale  del  capitalismo  e  che  segna  la  nascita  della  donna  sottomessa  e
addomesticata.

La caccia alle streghe, così come la tratta degli schiavi e la conquista dell’America, fu un elemento
fondamentale all’instaurazione del sistema capitalistico moderno, poiché mutò in maniera decisiva
le relazioni sociali ed i fondamenti della riproduzione sociale, a partire dalle relazioni tra donne e
uomini e donne e Stato.  In primo luogo, la caccia alle  streghe ha indebolito  la resistenza della
popolazione  ai  cambiamenti  che  hanno  accompagnato  la  nascita  del  capitalismo  in  Europa:  la
distruzione del comune possesso della terra, l’impoverimento di massa, la fame e la nascita, nella
popolazione, di un proletariato senza terra, a partire dalle donne più anziane che, non possedendo
terra  da  coltivare,  dipendevano  dagli  aiuti  dello  Stato  per  sopravvivere.  Ha  inoltre  ampliato  il
controllo dello Stato sui  corpi  delle donne, criminalizzando il  controllo da queste esercitato sulla
propria capacità riproduttiva e sessualità (ostetriche e donne anziane furono le prime sospettate). Il
risultato della caccia alle streghe in Europa fu la nascita di un nuovo modello di femminilità e di una
nuova concezione della posizione sociale delle donne, che svalutava il loro lavoro in quanto attività
economica indipendente (un processo che era già gradualmente cominciato) e le poneva in una
posizione subordinata rispetto agli uomini. Questo è il requisito principale per la riorganizzazione del
lavoro riproduttivo necessario al sistema capitalista.

Parli del controllo dei corpi: se nel Medioevo le donne esercitavano il controllo indiscusso
sul  parto,  nella  transizione  al  capitalismo  “gli  uteri  diventano  territorio  politico
controllato dagli uomini e dallo Stato”.

Non vi è dubbio che con l’avvento del capitalismo si comincia ad assistere ad un controllo dello
Stato molto più forte sui corpi delle donne, realizzato non solo attraverso la caccia alle streghe, ma
anche attraverso l’introduzione di nuove forme di controllo su gravidanza e maternità, e l’istituzione
della  pena di  morte contro l’infanticidio (quando il  bambino nasceva morto,  o moriva durante il
parto, la madre veniva accusata e giustiziata). Nel mio lavoro sostengo che queste nuove politiche,
e in  generale  la  distruzione  del  controllo  che le  donne,  nel  Medioevo,  avevano esercitato  sulla
riproduzione,  sono  indissolubilmente  legate  alla  nuova  concezione  del  lavoro  promossa  dal
capitalismo.  Quando il  lavoro diventa la principale  fonte di  ricchezza,  il  controllo  sui  corpi  delle
donne assume un nuovo significato;  gli  stessi  corpi  vengono quindi  visti  come macchine per  la
produzione di  forza lavoro.  Penso che questo  tipo  di  politica  sia  ancora  molto importante  oggi,
perché il lavoro, la forza lavoro, restano fondamentali all’accumulazione del capitale. Questo non
significa che i datori di lavoro di tutto il  mondo vogliano più lavoratori,  ma certamente vogliono
controllare la produzione della forza lavoro, quanta ne deve essere prodotta e in quali condizioni.

In Spagna, il ministro della Giustizia vuole riformare la legge sull’aborto, escludendo i
casi  di  malformazione  del  feto,  proprio  quando  gli  aiuti  stanziati  dalla  Ley  de
Dependencia  (legge  che  regolamenta  e  sostiene  la  non-autosufficienza)  sono  stati
cancellati.

Anche gli Stati Uniti stanno cercando di introdurre leggi che penalizzano gravemente le donne e
limitano  la  loro  capacità  di  scegliere  se  avere  o  meno  figli.  Ad  esempio,  molti  stati  stanno
introducendo  leggi  che  rendono  le  donne  responsabili  di  ciò  che  accade  al  feto  durante  la
gravidanza. C’è stato il caso controverso di una donna accusata di omicidio, perché suo figlio era
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nato morto e poi venne scoperto che aveva fatto uso di alcune droghe. I medici esclusero che la
cocaina fosse la causa della morte del feto, ma invano, l’accusa è rimasta in piedi. Il controllo della
capacità riproduttiva delle donne è anche un mezzo per controllare la sessualità e il comportamento
in generale delle donne.

Lo  dici  tu  stessa:  “perché  Marx  non  ha  messo  in  discussione  la  procreazione  come
attività sociale determinata da interessi politici?”

Questa non è una domanda facile a cui rispondere, perché oggi sembra ovvio che la procreazione e
la nascita dei figli siano momenti cruciali nella produzione della forza-lavoro, e non a caso sono stati
oggetto di una regolamentazione molto dura da parte dello Stato. Credo, tuttavia, che Marx non
potesse  permettersi  il  lusso  di  vedere  la  procreazione  come  un  momento  della  produzione
capitalistica, perché si identificava con l’industrializzazione, le macchine e l’industria su larga scala,
e la procreazione, come il lavoro domestico, sembrava essere l’opposto dell’ attività industriale. La
trasformazione del corpo femminile in una macchina per la produzione di lavoro è qualcosa che
Marx non poteva riconoscere.  Oggi  –  in  America,  almeno – anche il  parto  è diventato  un fatto
meccanico. In alcuni ospedali, ovviamente non in quelli per persone abbienti, le donne partoriscono
in catena di montaggio, con un tempo definito a disposizione per il parto, superato il quale viene
chiesto un cesareo.

La sessualità è  un altro argomento che tieni  in  considerazione da un punto di  vista
ideologico, dal momento che la Chiesa ha promosso con grande violenza un controllo
ferreo e la criminalizzazione. Era così forte il potere che conferiva alle donne, da far sì
che questo tentativo di controllo permanga tutt’ora?

Penso che la Chiesa si sia opposta alla sessualità (anche se sempre l’hanno praticata in segreto),
perché ha paura del potere che esercita nella vita delle persone. E ‘ importante ricordare che, per
tutto il Medioevo, la Chiesa è stata coinvolta nella lotta per sradicare la pratica del matrimonio dei
preti, che era vista come minaccia alla conservazione del suo patrimonio. In ogni caso, l’attacco
della Chiesa alla sessualità è sempre stato un attacco alle donne. La Chiesa ha paura delle donne, e
ha cercato di umiliarci in ogni modo possibile, reputandoci la causa del peccato originale e della
perversione negli uomini, costringendoci a nascondere i nostri corpi come se fossero contaminati.
Nel frattempo, si è cercato di usurpare il potere delle donne, presentando il clero come elargitore di
vita e indossando la gonna come indumento.

In un’intervista hai detto che è tuttora in atto una caccia alle streghe. Chi sono gli eretici
oggi?

La caccia alle streghe ha avuto luogo per diversi anni in vari paesi africani e in India, Nepal, Papua
Nuova Guinea. Migliaia di donne sono state uccise in questo modo, accusate di stregoneria. Ed è
chiaro che, proprio come nei secoli  XVI e XVII, questa nuova caccia alle streghe è collegata con
l’estensione dei rapporti capitalistici in tutto il mondo. Fa molto comodo aizzare i contadini l’uno
contro  l’altro,  mentre  in  tante  parti  del  mondo  stiamo  assistendo  ad  un  nuovo  processo  di
privatizzazione delle terre e un enorme saccheggio dei mezzi fondamentali di sussistenza. Esistono
anche prove del fatto che la responsabilità di questa nuova caccia alle streghe, che a sua volta si
rivolge  in  particolare  a  donne  anziane,  deve  essere  attribuita  allo  sforzo  delle  sette  cristiane
fondamentaliste,  come  il  movimento  pentecostale,  che  ha  riportato  nuovamente  nel  discorso
religioso  il  tema  del  diavolo,  aumentando  il  clima  di  sospetto  e  di  paura  generato  dal
deterioramento drammatico delle condizioni economiche.

“Omnia sunt COMMUNIA” , “Tutto è comune”, è stato il grido degli anabattisti la cui
lotta e sconfitta, come racconti  nel libro, è stata spazzata via dalla storia. E ‘ancora
altrettanto sovversivo quel grido?

Lo è certamente, dal momento che viviamo in un tempo in cui ‘Omnia sunt Privata’. Se le tendenze
attuali  continueranno, presto non ci saranno più marciapiedi, spiagge o mari o acque costiere, o
terreni  o  boschi  che possano essere  accessibili,  senza dover  pagare un prezzo.  In Italia,  alcuni
comuni stanno cercando di approvare leggi che vietano alle persone di mettere i propri asciugamani
sulle poche spiagge libere rimaste, e questo è solo un piccolo esempio. In Africa, stiamo assistendo
al più grande accaparramento di terre nella storia del continente da parte dell’industria mineraria,
agro-industriale,  agro-combustibile…  Il  paese  africano  è  in  via  di  privatizzazione  e  le  persone
vengono espropriate ad un ritmo che corrisponde a quello dell’epoca coloniale. La conoscenza e
l’educazione sono sempre più materie prime a disposizione solo di chi può pagare e anche i nostri
corpi  sono in  corso di  brevetto.  Per questo  ‘omnia sunt  communia’  resta  un’idea radicale ,  ma
dobbiamo stare attent* a non accettare il modo in cui viene distorto questo ideale, per esempio da
parte di organizzazioni come la Banca Mondiale, che con la scusa di ‘preservare la comunità globale’
privatizza terre e foreste dalle quali dipende il sostentamento di intere popolazioni.
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Come affrontare la questione dei beni comuni oggi?

Il tema dei beni comuni riguarda il modo di creare un mondo senza sfruttamento, egualitario, dove
milioni  di  persone  non  muoiano  di  fame  mentre  pochi  consumano  a  ritmi  osceni,  e  nel  quale
l’ambiente  non  venga  distrutto:  un  mondo  nel  quale  le  macchine  non  aumentino  il  nostro
sfruttamento  piuttosto  che  ridurlo.
Questo credo sia il nostro problema comune e il nostro progetto comune: creare un nuovo mondo.

3

Il comune della riproduzione

di Anna Curcio e Cristina Morini

Vorremmo  avviare  con  te  una  riflessione  sul  lavoro  riproduttivo  a  partire  dalla
considerazione generale che le sue specificità e declinazioni odierne ne fanno un campo
di  lotta,  a  nostro  avviso,  straordinario.  Crediamo che esso vada compreso nelle  sue
problematicità ma anche nelle sue nuove potenzialità. Ci piacerebbe capire grazie a te,
che  hai  sempre percorso  e  analizzato  questo  tema nei  tuoi  libri,  nei  tuoi  scritti,  se
condividi che il lavoro riproduttivo abbia subìto una ristrutturazione e in che modi allora,
a  partire  dalla  sua  trasformazione,  esso  può  rappresentare  un  inedito  motore  di
conflitto.

A  partire  dalla  metà  degli  anni  ’80  si  è  avuta  una  macroscopica  ristrutturazione  del  lavoro
riproduttivo a livello globale. È stata anche una risposta al movimento femminista, che ha espresso
il rifiuto del lavoro domestico da parte di molte donne, con un loro ingresso massiccio nell’area del
lavoro  salariato.  Fa  eccezione  l’Europa  dell’Est,  dove  lo  smantellamento  del  comunismo  ha
provocato invece un aumento della disoccupazione femminile, a malapena compensata dai processi
migratori di cui le donne sono state protagoniste in questi anni.

L’aspetto più importante di questa ristrutturazione per quanto riguarda l’Europa occidentale e gli
Usa è stata la riorganizzazione del lavoro domestico su base salariata, sia attraverso lo sviluppo del
settore dei servizi sia attraverso la redistribuzione di notevoli quote di lavoro di riproduzione che è
stato accollato alle donne migranti. Spesso si tende a esagerare le dimensioni di questo fenomeno,
e a perdere di vista il fatto che tuttora la quota principale di lavoro riproduttivo erogata a livello
mondiale resta comunque lavoro non pagato erogato da membri della famiglia, per lo più donne e
bambine o bambini. Ma senz’altro si è venuta a creare una situazione per cui (con le parole di Maria
Mies)  “la  divisione  sessuale  del  lavoro  sempre  più  coincide  con  la  divisione  internazionale  del
lavoro”.

Una conseguenza di questa trasformazione è stata l’etnicizzazione del lavoro riproduttivo (negli Usa
si  parla  di racialization),  dato  che  una  larga  parte  delle  lavoratrici  domestiche  a  pagamento  e
impiegate nel settore dei servizi sono donne “di colore.” Il che significa che non solo sul terreno del
lavoro riproduttivo si sono sviluppate nuove divisioni tra le donne, che ricalcano il rapporto uomo-
donna, ma che è impossibile condurre una lotta sul terreno del lavoro domestico solo dal punto di
vista di “genere.” Oggi la lotta sul  terreno del lavoro riproduttivo,  oltre a essere lotta contro la
svalutazione del  lavoro  femminile,  è lotta contro le politiche dell’immigrazione,  è lotta contro il
razzismo e il peso del retaggio coloniale sull’organizzazione di questo lavoro.

Uno degli aspetti più significativi del lavoro riproduttivo come terreno di lotta è che oggi sono le
lavoratrici domestiche, per lo più le donne migranti, che guidano le lotte per cambiare le condizioni
di questo lavoro. In particolare negli Stati Uniti i movimenti delle lavoratrici domestiche che si sono
sviluppati a livello internazionale, portano avanti una lotta su questo terreno che una volta era il
terreno del  movimento femminista e che il  movimento femminista (almeno negli  Stati  Uniti)  ha
abbandonato  già  dalla  fine  degli  anni  ‘70.Queste  lotte  hanno  portato  non  solo  al  crescente
riconoscimento del lavoro riproduttivo da parte della  legislazioni  nazionali  e delle  organizzazioni
internazionali (recentemente, per esempio, l’ILO (International Labour Organization) ha riconosciuto
il  “lavoro  domestico”  tra  le  varie  categorie  di  “lavoro”)  ma  hanno  prodotto  nuove  forme  di
cooperazione che chiamerei social commons. Mi riferisco alla creazione di comunità transnazionali e
di strutture di quartiere capaci di funzionare come controparte nei confronti dei datori di lavoro, in
grado  così  di  rompere  l’isolamento  che  lo  caratterizza  e  di  creare  le  basi  per  nuove  forme
di collective  bargaining (contrattazione  collettiva).  La  Domestic  Workers  United,  la  maggiore
organizzazione  di  lavoratrici  domestiche  e  careworkers  dell’area  di  New  York  si  sta  proprio
impegnando in questo senso.

Questi movimenti stanno creando un nuovo tipo di contrattazione e di scontro con lo stato che è
particolarmente importante in un contesto in cui si  assiste a un crescente disinvestimento dello
stato nella riproduzione della forza lavoro attraverso politiche di tagli progressivi al welfare state.
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Con ciò non si contrasta solo la svalutazione del lavoro di riproduzione, ma si apro un nuovo terreno
che, potenzialmente,  può portare a una ricomposizione tra donne.  Mi riferisco alla  possibilità  di
trasformare il rapporto padrona-serva che si instaura tra le donne con la commercializzazione del
lavoro domestico in un rapporto di comune negoziazione con lo stato, per la rivendicazione delle
risorse necessarie (denaro, spazi, servizi) alla riproduzione. È possibile passare dalla lotta tra datrici
di lavoro e lavoratrici domestiche a un’alleanza per reclamare fondi e servizi dallo stato? Questo è
uno dei progetti su cui ci si deve impegnare e che peraltro sta già guadagnando spazi. Si può fare
l’esempio delle lotte delle infermiere negli ospedali,  che spesso le vedono non in conflitto ma in
cooperazione con gli ammalati per un’assistenza migliore.

Hai citato le politiche di austerity, collegate alla crisi e i tagli progressivi al welfare state
avviate negli Usa come in Europa. L’impressione è che la finanziarizzazione delle nostre
vite, che si traduce in forme di privatizzazione e di inserimento forzoso delle esistenze
nella logica della sussidiarietà e delle compatibilità, renda obbligatorio per i movimenti
uno  sforzo  programmatico  ulteriore.  Ci  riferiamo  a  forme  di  collegamento  e  di
contaminazione e alla costruzione sul piano transnazionale di un terreno comune di lotta
che interessa le donne come gli uomini.

Senz’altro! Una lotta sul lavoro riproduttivo non può darsi senza una mobilitazione contro la politica
del debito, contro gli aggiustamenti strutturali e contro i processi di ricolonizazzione oggi in atto. È
evidente  inoltre  che  ciò  si  collega  da  vicino  alle  necessità  di  generare  mobilitazioni  contro  le
politiche di controllo delle migrazioni in modo da permettere la liberta di movimento, l’abbattimento
dei confini e il ricongiungimento delle famiglie migranti.

Un’altra specificità è rappresentata dal fatto che la lotta sul terreno del lavoro riproduttivo oggi
riguarda effettivamente la finanzializzazione della riproduzione, a livello mondiale, con  l’espandersi
dell’uso delle carte di credito,  dei  prestiti  da parte degli  studenti,  dei mutui, e della politica del
microcredito. Questi fenomeni hanno segni diversi. La politica del micro-credito è un’iniziativa che
viene dall’alto, dalle banche, a cominciare dalla Banca Mondiale,  per recuperare tutto un mondo di
pratiche che le donne hanno messo in piedi, in ogni parte del mondo, in risposta all’aggiustamento
strutturale, al decurtamento delle spesa pubblica, alla perdita del lavoro salariato – tutti elementi
che prima garantivano una certa autonomia ai soggetti, rispetto al mercato. È una politica che cerca
di ricondurre le attività di sussistenza e le forme di cooperazione messe in piedi dalle donne alla
gabbia dei rapporti monetari, in modo da poterle sfruttare solo attraverso il meccanismo del debito.

A  livello  generale,  alla  finanziarizzazione  della  riproduzione  è  corrisposta  anche  (e  continua  a
esserci), da parte nostra, una risposta istintiva, spontanea, legata alla sopravvivenza. Essa ha a che
vedere con una forma di rifiuto ad accettare l’imposizione della miseria. Usare la carta di credito è
un modo, per milioni  di  persone,  di  far fronte alla  disoccupazione,  al  taglio  della  spesa sociale,
all’aumento degli affitti. Questa è una realtà già in essere. Essa ci parla della necessità di ragionare
anche del diritto al debito. Molte persone hanno contratto debiti per reggere l’attacco dei mercati
finanziari che si traduceva in impoverimento delle loro vite. Questo è il fatto a cui bisogna guardare.

E in  tutto  questo,  alla  luce dell’impoverimento collegato alle imposizioni  dei  mercati
finanziari, ovvero alla precarietà e alla crisi della famiglia eterosessuale come vedi, in
questo momento, il rapporto uomo-donna? Come si esprime, come si è trasformato?

Come può tradursi tutto questo, come possono calarsi questi fatti nel rapporto uomo-donna, nella
dinamica sessista riprodotta dalla famiglia e dallo stato? La cosa più difficile da valutare in questa
fase è proprio la specificità del rapporto uomo-donna. La fuga di molte donne dal lavoro domestico
non pagato,  l’allargarsi  delle  quote  di  lavoro  riproduttivo  pagate  (anche  se  malamente…),  e  la
precarizzazione  del  salario  maschile  hanno  inciso,  stanno  incidendo,  stanno  cambiando  questo
rapporto. C’è stata una crescita dell’autonomia delle donne, ma la maggiore parte del lavoro non
pagato di riproduzione è ancora svolto dalle donne. L’impiego di lavoratrici domestiche molto spesso
sopperisce allo scarso coinvolgimento da parte degli  uomini rispetto a questo lavoro.  Tuttavia è
anche chiaro che lo stipendio del maschio non basta più a reggere la coppia e questo genera per
forza un cambio di  equilibrio  tra i  suoi  componenti.  C’è stato anche un aumento della  violenza
maschile contro le donne, in risposta all’incremento della loro autonomia, alla riduzione dei servizi
prestati, e alla crisi del salario maschile che non permette di comperare, da solo, gli stessi servizi. Si
è avuta poi, in concomitanza con l’espandersi della guerra e degli eserciti, un rilancio del modello di
mascolinità, caratterizzato dall’aggressività, la sopraffazione. Tutto questo complica molto il quadro.

Parallelamente, almeno in Italia, un modello di welfare fortemente familistico, continua
ad  avere  come  perno  il  lavoro  gratuito  delle  donne,  mentre  le  misure  di  austerity
reclamate come necessarie nella congiuntura di crisi, impongono pesanti tagli che vanno
a colpire  proprio  il  supporto  alle  famiglie  e  dunque il  lavoro  di  riproduzione ancora
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largamente  all’interno  delle  famiglie  e  a  carico  delle  donne.  Sono  le  donne,  detto
altrimenti, che pagano il costo più alto alla crisi.

Come possiamo, in questa situazione, immaginare forme di riappropriazione sociale che,
oltre  il  pubblico  (lo  stato)  e  il  privato  (la  famiglia),  sappiano  costruire  forme  di
cooperazione  sociale  e  produzione  del  comune  capaci  di  andare  oltre  le  dinamiche
identitarie e i richiami alla tradizione?

Le  pratiche  di  auto-riduzione  –  affitti,  bollette,  tasse  scolastiche  –  possono  essere  un  inizio.
Chiaramente richiedono tessuti sociali abbastanza coesi e consapevoli. Occorre perciò un lavoro di
politicizzazione e di costruzione di motivazioni, spiegazioni, obiettivi per cambiare nell’immaginario
collettivo il significato di queste spese e della nostra impossibilità a reggerle. Stabilire per esempio
che la casa è un luogo di lavoro, non un privilegio personale, è molto importante. Ma  sono convinta
che non si possa dare un’alternativa a stato e famiglia senza una riappropriazione dell’agricoltura,
della produzione di cibo, senza una lotta contro la distruzione del territorio, delle campagne  (su
modello di quella che si  ha oggi in Piemonte contro la Tav). Una lotta per le zone verdi,  per le
spiagge  libere,  per  i  gabinetti  non  a  pagamento,  per  i  centri  sociali  per  gli  anziani  e  bambini
finanziati dallo stato ma gestiti dal basso, oltre che una battaglia per una politica diversa della casa.
Quest’ultima non deve andare solo nel senso di combattere per il diritto alla casa, ma nel senso
di pensare una casa diversa, che non sia una prigione per le donne e i bambini. Tutti questi obiettivi
richiedono  un  grosso  lavoro  organizzativo,  e  sopratutto  una  visione  politico-sociale  condivisa,
capace  di  mobilitare  i  vari  movimenti.  Si  può  cominciare  a  premere  sulle  autorità  locali  che,
essendo senza fondi, adesso tendono tutte a rincorrere l’investitore privato. Il quale poi, se arriva,
nel  nome dello  sviluppo distrugge il  territorio  con tangenziali  e  centri  commerciali,  spostandosi
altrove appena si presenta l’occasione di una speculazione ancora più conveniente.  Io credo che le
lotte di cui parlo non siano impossibili. Credo anche che, per modesti che possano sembrare alcuni
obiettivi, sollevino questioni fondamentali e che perciò offrano buone possibilità di aggregazione.

In tuo recente articolo apparso su “The Commoner” asserisci con convinzione, citando
Marie Mies e Veronica Bennholdt-Thomsen (The Subsistence Perspective:  Beyond the
Globalized  Economy,  London:  Zed  Books,  1999):  “Le  donne sono trattate  come beni
comuni e i beni comuni sono trattati come le donne”. Qual è il nesso specifico tra donne
e comune?

Nella misura in cui, storicamente, nella società capitalistica le donne hanno avuto un rapporto labile
con  il  lavoro  salariato  e  sono  state  coinvolte  più  direttamente  degli  uomini  nel  lavoro  di
riproduzione,  hanno  anche  avuto  un  maggiore  interesse  alla  difesa  dei  beni  naturali,  e  alla
creazione di forme di cooperazione tra loro. Oggi le donne, dall’Africa all’America Latina, sono le
maggiori protagoniste delle lotte per la difesa dei beni comuni, sia intesi come commons che come
beni  pubblici.  Per  esempio  in  Bolivia,  le  donne  sono  state  al  centro  della  guerra  contro  la
privatizzazione  dell’acqua  nel  2000.  In  Africa  tuttora  le  donne  rappresentano  il  70  per  cento
dell’agricoltura  di  sussistenza.  In  America  Latina  negli  anni  ’80,  di  fronte  a  un impoverimento
enorme che le costringeva a comperare un uovo alla volta o il latte un bicchiere alla volta, hanno
creato forme collettive di riproduzione, per esempio hanno cominciato  a fare la spesa in comune,
hanno dato vita ai comedores populares che hanno ridotto il  costo del cibo.  Anche negli  Usa, le
donne hanno un ruolo centrale nel movimento contro la privatizzazione e il furto dell’acqua, per
esempio nel Maine da parte di Nestle. Cito poi ancora le forme di risparmio collettivo, non mediato
dalle banche, letontines, tanto significative che  hanno motivato la politica del micro-credito. Sono le
donne, non per ragioni biologiche ma per ragioni radicate nell’organizzazione della riproduzione, che
oggi stanno comunizzando  il lavoro riproduttivo, sia per ridurre il costo della riproduzione, sia per
avere più forza nei confronti dello stato, delle autorità locali, degli uomini. Non c’è comune se non
c’è prima cooperazione. Per questo noi parliamo  sempre  di commoning. Bisogna partire dal verbo
non dalla cosa. È la cooperazione che precede un bene o la riappropriazione di un bene. E ogni
processo di  riappropriazione avviene solo se c’è un grosso  livello di  lotta e  cooperazione a monte.

Le lotte sul terreno della riproduzione sono in questo senso un esempio efficacissimo. Tuttavia, a
fronte di un grande patrimonio di lotte e cooperazione delle donne sul terreno della riproduzione,
costruito  storicamente  e  in  misura  crescente  dentro  la  crisi  economica  globale,  il  tema  della
riproduzione continua ad avere poca attenzione nel dibattito  sui  commons. Io credo invece che
proprio oggi che il comune é divenuto centrale alla valorizzazione capitalistica, si dovrebbe riservare
maggiore attenzione al tema della riproduzione. Si è dato molto spazio alle nuove forme di comune,
la conoscenza, la rete come bene comune ma non la riproduzione. Eppure le lotte sul terreno della
riproduzione sono la “roccia” del comune proprio perché il lavoro riproduttivo è la roccia su cui è
costruita la società e su cui ogni modello di organizzazione sociale viene testato. Detto altrimenti le
donne sono state storicamente “un comune degli uomini”, ovvero una fonte naturale di ricchezza e
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servizi che poteva essere liberamente utilizzata e appropriata dagli uomini, nello stesso modo in cui
i capitalisti si sono appropriati della ricchezza della natura.

Allora la riluttanza a estendere il  discorso del comune alla riproduzione sembra fare il  paio con
l’accettazione, sopratutto da parte maschile, del lavoro domestico come “attività naturale”.

Dicevi che il lavoro riproduttivo “è la roccia su cui è costruita la società”. In che senso
questo  aspetto  può  aiutarci  a  definire  una  politica  che  getti  le  condizioni  in  cui  il
principio del comune diventa fondamento di un programma di radicale trasformazione
sociale?

Il lavoro riproduttivo è “la roccia” in due sensi. Anzitutto, è il fondamento di ogni società: esso èun
aspetto centrale dell’accumulazione capitalistica in quanto riproduce la forza lavoro, senza la quale
il capitalismo non potrebbe operare. Negli anni ’70 le femministe dicevano che non c’è mai stato
uno sciopero generale, perché le donne hanno sempre continuato a lavorare in ambito domestico.
Infatti quando nel 1975 in Islanda, nella capitale, le donne hanno fatto un giorno di sciopero, la città
si  è completamente fermata.  Intaccare i  meccanismi che permettono lo sfruttamento del lavoro
riproduttivo (per tenere basso il costo del lavoro, per naturalizzare grosse aree di sfruttamento) ha
un forte potenziale trasformativo.

Ma  rispetto  alla  domanda  la  cosa  più  importante  è  che  il  principio  del  comune  applicato  alla
riproduzione vuol dire autonomia nei confronti del mercato, riduzione dei costi della riproduzione,
fine dell’isolamento in cui il lavoro riproduttivo si è fin qui dato, tenendo conto che la privatizzazione
della produzione è stato uno dei principali fattori di “scomposizion” della politica. La riproduzione è il
primo terreno su cui affrontare il  problema della riappropriazione dei mezzi di sussistenza, casa,
spazi, terreni, strumenti per la produzione della conoscenza…

Oggi c’è  una grossa sperimentazione in questo campo, non tutta ovviamente di marca antagonista,
o non ancora almeno. Però cominciano a proliferare, oltre agli squats, le banche del tempo, gli orti
urbani. A New York e in California gruppi di compagni e compagne stanno anche mettendo in piedi
strutture di “accountability” cioè reti comunitarie che permettano di non ricorrere alla polizia in casi
di  abusi,  quando  per  esempio  una  donna  viene  picchiata  da  un  uomo.  Anche  il  fenomeno
dell’occupazione delle piazze che abbiamo visto da piazza Tahir al Cairo alle acampadas spagnole 
indica il bisogno/desiderio di una socialità diversa. É un modo diverso di fare politica, più incisivo,
perché non solo si occupa il territorio ma si impara a gestire insieme momenti di riproduzione, come
la spazzatura, le provvista di cibo e acqua, la collocazione delle tende.

La questione è come collegare tra loro queste realtà e fare sì che siano generalizzabili,  che non
rimangano isole,  ma diventino zone liberate  capaci  di  dare maggiore autonomia  ai  soggetti  nei
confronti  dello  stato  e  del  mercato  del  lavoro  e  anche  di  creare  maggiore  cooperazione  e  un
superamento delle divisioni su base di genere, età, etnicità.

In  che  modo  le  donne  si  sono  impegnate  a  rendere  collettiva  la  riproduzione  come
strumento/terreno di resistenza alla povertà e alla violenza maschile e dello Stato?

La maggior parte degli  esempi in questo senso vengono dal “sud”, ma molte pratiche si stanno
diffondendo anche in Europa e negli  Stati  Uniti.  Ho già parlato dei comedores populares in varie
parti dell’America Latina e delle tontines in alcuni paesi asiatici così come nelle comunità immigrate
degli Stati Uniti. Si può poi aggiungere che le donne sono le principali protagoniste della lotta contro
la deforestazione e per la riforestazione. Vorrei inoltre citare il centro messo in piedi a La Paz in
Bolivia da Mujeres Creando, un organizzazione femminista autonoma che si è formata negli anni ’80.
Il centro, che una compagna ha definito “una macchina riproduttrice”, comprende un asilo nido, una
struttura di supporto legale per le donne vittime di abusi e violenze, una radio a gestione mista con
trasmissioni  di  cronaca politica  e  culturale,  una “scuola”  per  l’alfabetizzazione radiofonica  e  un
ristorante. Il centro pubblica anche un giornale, ha costruito un archivio di materiali, promuove la
diffusione di libri e ricerche come la sponsorizzazione di un rapporto sulla politica del micro-credito
in Bolivia e la lotta delle donne contro il debito. Il centro è un piccolo villaggio attraverso cui ogni
giorno passano decine di donne, e in cui la produzione materiale va di pari passo con la produzione
delle  conoscenze,  degli  affetti,  dei  rapporti  sociali,  inseparabilmente.  Va  aggiunto  che  Mujeres
Creando fa anche un grossa opera di demistificazione culturale e politica (per esempio nei confronti
della politica indigenista del governo considerata ipocrita e patriarcale) e ha una grossa presenza
nel territorio.

C’è da notare comunque che oggi non solo sono le donne a cercare di costruire nuove forme di
riproduzione collettiva/comune. A New York come già ho accennato ci sono collettivi misti e alcuni
formati  soprattutto  da  uomini  che  lavorano  in  questo  senso.  Uno  di  questi  è  il  collettivo
Regeneracion che organizza un servizio di child care per genitori gay, o di colore, o carcerati, ovvero
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per quanti faticano a utilizzare le strutture – carenti come sono, e discriminanti – che si occupano
della cura dei bambini.

Ci sembra di capire che la cooperazione tra le donne o più in generale sul terreno della
riproduzione  può  condurre  alla  costruzione  di  una  nuova  realtà  o  quantomeno  può
costituire un antidoto alle forme del controllo con le quali ci confrontiamo. Ciò – scrivi –
genera  “forme  di  identità  collettiva,  costituisce  un  contro-potere  in  casa  e  nella
comunità,  e apre un processo di  auto-valorizzazione e di  autodeterminazione,  da cui
possiamo imparare molte cose”.  Sostieni  inoltre che ciò costituisce la prima linea di
resistenza ad una vita di  schiavitù, “condizione per la costruzione di  spazi  autonomi
dall’interno del ruolo che il capitalismo pretende di avere sulle nostre vite”. Eppure ci
sono esempi che ci fanno pensare, al contrario, che le donne finiscano – dentro il ricatto
della precarietà, tra le sirene degli immaginari che fanno di loro “un bacino strategico”
per il capitale. Finiscano, insomma, per dimenticare, oggi, questa memoria, “cambiando
di  specie”.  D’altro  lato,  anche noi  scommettiamo su  una sorta  di  “eccedenza”  delle
donne rispetto  alle forme del  controllo odierno del  capitale,  ma le contraddizioni,  le
tensioni, le trasformazioni sono tante e complesse. Cosa puoi dirci al riguardo?

Certo  le  contraddizioni  sono  tante  e  non  si  può  generalizzare  soprattutto  in  questa  fase  di
frammentazione dei rapporti produttivi/sociali.

È vero che nel Nord in particolare le illusioni sono tante,  specialmente tra le donne delle nuove
generazioni. Però questi spazi si stanno restringendo sempre di più. Mi ha colpito vedere in Italia
ragazze giovani che guardano al matrimonio come a una soluzione, chiaramente valutando che le
alternative sono scarse. Mi hanno colpito anche i casi non rari di donne che uccidono i loro bambini,
o genitori che li dimenticano in macchina, casi una volta impensabili che rivelano il livello di stress e
disperazione in cui molte donne e molte famiglie si trovano oggi. D’altra parte anche le stesse che
oggi  pensano di  poter  ignorare  la questione della  riproduzione perché,  dicono,  sono lesbiche,  o
hanno  deciso  di  non  fare  figli,  di  non  sposarsi  o  convivere  con  un  uomo,  sono  costrette  ad
accorgersi,  nello  spazio  di  pochi  anni,  che  il  lavoro  domestico  prima  o  poi  le  aspetta  dietro
all’angolo,  quando  i  genitori  invecchiano,  le  amiche si  ammalano,  e sempre più  le  strutture  di
assistenza sono carenti o evanescenti.

Riguardo all’ “eccedenza” delle donne rispetto alle forme del controllo odierno del capitale, voglio
citare la mobilitazione delle madri giapponesi (vedi su questo anche un recente articolo del Wall
Street Journal) contro la politica del governo dopo i fatti di Fukushima e il loro rifiuto del discorso
cinico e opportunista che richiamava la popolazione al patriottismo per convincerli  a mangiare i
prodotti dell’area contaminata, e rifiutava il monitoraggio della radioattività, oltre che l’evacuazione
dalla zone colpite. Questo non vuole dire che si debba ricorrere al biologismo per spiegare perché le
donne/le madri, per esempio, sono spesso le prime, nei momenti di pericolo più forte, a resistere, a
opporsi, anche a politiche statali violentissime. Vedi il caso delle Madri della Plaza de Mayo, che in
un momento in cui l’argentina viveva nel terrore e ogni opposizione sembrava impossibile, si sono
organizza e sono uscite allo scoperto anche se non avevano alcuna preparazione politica, ma solo
mettendo in comune la loro disperazione. Non occorre ricorrere al biologismo, che non ha senso.
Esiste  invece  una  maggiore  responsabilizzazione  nei  confronti  della  riproduzione  che  ha  radici
storiche, ma tuttora molto radicate nella realtà del lavoro domestico. È la responsabilizzazione per
cui – a livello internazionale – si è notato in questi anni che le donne immigrate sono quelle che,
anno dopo anno, mandano a casa le rimesse, mentre per esempio molti uomini dopo qualche anno
si allontano, dimenticano, si fanno un’altra famiglia.

Ma la cosa forse più importante da notare – a proposito dell’“eccedenza” delle donne rispetto al
controllo dello stato –  è che il lavoro di riproduzione ha un duplice carattere, nel senso che include
una preparazione per il mercato del lavoro, rispondente quindi a norme, criteri imposti dall’esterno,
ma è anche valorizzazione, resistenza,  produzione di  valori  e logiche alternative.  Ovviamente la
linea divisoria non è sempre netta. Spesso solo sul lungo periodo si vede quali pratiche hanno avuto
una  potenzialità  anti-capitalistica.  Non  è  da  trascurare  che  il  capitalismo  si  nutre  della  nostra
creatività.  Questo duplice  aspetto del  lavoro riproduttivo  è importante,  non solo  perché aiuta a
superare i sensi di colpa nei confronti del rifiuto di certi  aspetti del lavoro domestico, ma anche
perché dimostra che esiste un terreno, percorso da rapporti antagonistici, per niente “naturale.”

Ritorniamo al  comune.  Notavamo che il  tema  del  comune e  dei  beni  comuni  è  oggi
ampiamente abusato anche nelle retoriche governative (di  beni  comuni  parlano pure
Tremonti  e  l’Economist  –  che  tu  citi  in  quell’articolo).  Il  problema diventa  quello  di
marcare la distanza tra il nostro discorso e le costruzioni ideologiche neoliberali a cui
non è estranea anche una certa declinazione contemporanea del “femminismo” – “la
politica delle donne”. Che cosa ne pensi?

11



Stato e capitale (per esempio la Banca Mondiale) abusano il concetto di comune per varie ragioni. Si
cerca di ricuperarlo, nel timore che un programma neoliberista portato alle estreme conseguenza,
come la  monetarizzazione di  tutti  i  rapporti  lavorativi  e  sociali  sia  contro-produttivo.  Gli  odierni
seguaci di Polanyi amano dire che anche l’economia di mercato si fonda su rapporti di fiducia e
di gift economies (con cui intendono il lavoro non pagato). Riconoscono anche che non sempre la
privatizzazione è il modo più efficace di gestire i beni comuni e la gestione comunitaria non sempre
è in contraddizione con l’economia di mercato. Per esempio, esistono tra gli agricoltori,  forme di
gestione comunitaria dell’irrigazione. La discriminante sta in una domanda ulteriore, ovvero se il
comune può darci maggior potere di rifiutare lo sfruttamento, il lavoro salariato, se può produrre
una ricomposizione politica di classe, nuove forme di cooperazione sociale capaci di costruire un
alternative al capitalismo.

C’e  poi  il  discorso  dei global  commons varati  dalle  Nazioni  Unite  e  dalla  Banca  Mondiale  che
vengono usati  direttamente, esplicitamente,  come strumento di  privatizzazione.  L’appropriazione
del  tema dei  beni  comuni  da parte  della  Banca Mondiale  è dovuta  alla  resistenza che essa  ha
incontrato nel tentativo di privatizzare le terre comunali, sopratutto in Africa. Per ovviare a questo
problema ha sostenuto la creazione di comuni fittizi,  cioè di gruppi comunitari composti da elite
politiche e economiche che hanno la facoltà di alienare le terre a compagnie estere, nell’ambito
di joint ventures.

Alla luce di questo è chiaro che il tema del common è un terreno  minato. Bisogna  avere chiare
delle  discriminati che vengono fuori man mano che le cose si costruiscono. Allora: common cosa
vuol  dire? Dentro quali  condizioni? Quali sono i  requisisti necessari? Per esempio la  cooperazione, 
che  rapporto  si  dà  questo  commoning  nei  confronti  del  capitale?  Aumenta  o  diminuisce  le
possibilità  di  autonomia?  È  autonomia  reale  o  no?  Queste  sono  cose  che  si  definiscono
politicamente e che non puoi definire una volta per tutte ma devi vederle nei contesti specifici.

Per tutto questo è importante, sopra ogni cosa, distinguere il comune dal pubblico, che è ancora una
forma di privatizzazione, stabilita dallo stato o da istituzioni varie a vario titolo. E c’è da mettere in
campo un discorso  sulle nuove istituzioni. Ad esempio in  Bolivia, dopo le  lotte sull’acqua, avevano
cominciato  a  pensare  alla  creazione  di  momenti  costituenti  e  di  istituzioni  popolari  che
governassero  l’acqua. E questo discorso  non è  completamente sparito, anche se Morales ha fatto
da freno. Analogamente credo che questa sia una delle questioni che il movimento in difesa dei beni
comuni in Italia, a cominciare dall’acqua, sta già affrontando.

Si tende, come tu stessa dici, a un processo di privatizzazione della riproduzione, un
processo  che  finisce  per  “distruggere  la  nostra  vita”.  La  crisi  economica/finanziaria
amplifica  questa  tendenza  che  deve,  viceversa,  essere  invertita.  Tu  scrivi  che  “il
momento attuale è propizio per tale progetto”. In che senso e in che modi?

Sì, il momento è propizio perché la crisi rompe gli schemi e le strutture consolidate sul terreno della
riproduzione. Per questo mi interessa, per esempio, l’esperienza delle tendopoli che si sono formate 
negli  Usa dopo il crollo dei mutui, che ha fatto perdere la casa a milioni di persone (si parla di tre,
quattro milioni  di  persone, e l’esproprio  non è ancora finito…). Non voglio proporre la tendopoli
come modello del comune, ma imparare da quest’esperienza, voglio capire come oggi la gente si
riorganizza di fronte allo sconvolgimento dei propri ritmi quotidiani.

Le  strutture  riproduttive  della  maggior  parte  delle  famiglie  proletarie  stanno  già  subendo  una
tensione intollerabile. Negli Usa ci sono famiglie che si incontrano solo al sabato per il breakfast,
perché durante la settimana tutti i membri lavorano sempre e con orari diversi, perché c’è chi lavora
di giorno, chi fa i turni di notte, tenendo conto che ormai occorre avere anche più di un solo lavoro.
Ci sono i ragazzini che vanno a fare le iniezioni ai nonni malati durante gli intervalli della scuola,
perché in casa non c’è più nessuno durante il giorno e non ci sono i soldi per un’infermiera. Ci sono
donne  (ma anche  uomini)  che  devono  abbandonare  il  posto  di  lavoro  perché  i  loro  genitori  si
ammalano e hanno bisogno di assistenza continua e nessuna struttura li aiuta. Quindi la necessità
di collettivizzare la  riproduzione  è  sempre  più  urgente,  e  corrisponde  anche  a  un  desiderio,  un
bisogno di nuova socialità.  Mancano gli asili nido? Allora perché non portare i bambini a scuola, o in
altri posti di lavoro, come si faceva all’inizio del movimento femminista? Perché non organizzarsi sui
posti di lavoro, riguardo la riproduzione? Io credo che il problema della riproduzione vada portato in
ogni spazio lavorativo e sociale.

È un momento propizio  anche perché la crisi  finanziaria  e le sue ripercussioni  sul  lavoro hanno
creato dei terreni comuni. Come ho detto, prima tra altri c’è la questione del debito, un terreno che
oggi accomuna studenti, sfrattati, indebitati con le carte di credito. Inoltre la crisi ha completamente
screditato  la  classe  politica.  In  questo  momento  quindi  può  essere  più  facile  mettere  tutto  in
discussione,  introdurre  pratiche  che  ieri  suscitavano  indifferenza  e  oggi  invece  riscuotono  un
maggiore interesse.
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A proposito degli spazi che si aprono con la crisi, ho fatto spesso accenno alle pratiche deglihobo
men, negli Usa degli anni ‘30, durante la Grande Depressione, i quali hannocomunizzato le ferrovia,
saltando  sui  treni  e  viaggiando  gratis  da  un  capo  all’altro  del  paese,  creando hobo  jungles,
accampamenti  agli  incroci  ferroviari,  con le  loro  regole,  in  cui  fermarsi,  rifocillarsi,  socializzare,
prima di riprendere il viaggio. Oggi ci sono le comunità migranti transnazionali, che permettono a
migliaia di giovani di spostarsi di paese in paese, abolendo in pratica i confini, sia pure con grandi
problemi correlati.

Il  femminismo  italiano  degli  anni  settanta  scelse  di  parlare  di  lavoro  domestico  sia
perché era un destino “comune” delle donne, sia perché aveva un valore, un’importanza
per la produzione. In questo contesto, promuoveva anche un modello di donna che fosse
prodotto autonomamente da soggetti femminili e pertanto che rispondesse a quelle che
erano  le  autentiche  esigenze  delle  donne.  Oggi  il  discorso  è  cambiato:  nella
modificazione del paradigma economico è cambiato anche il mondo del lavoro. Oggi per
molte (tutte) le donne lavorare è una necessità. E se da un lato lavorare consente di
essere inserite nella vita pubblica, dall’altro il lavoro è precario e questo implica molte
insidie. E molte difficoltà a seguire quelli che sono davvero i desideri, i veri (verosimili)
desideri delle donne (per esempio sul tema della maternità…).

Tu che cosa ne pensi di questa trasformazione, dei nuovi sforzi di analisi e di resistenza
che implica? C’è una continuità possibile di discorso, o le modificazioni e i cambiamenti
generazionali portano con sé rotture e novità?

Penso  che  esista  una  continuità,  pur  tenendo  conto  dei  cambiamenti  che  sono  intervenuti  nel
rapporto  donne-lavoro,  con  tutte  le  sue  contraddizioni  e  pur  nella  situazione  delle  nuove
generazioni. La continuità si fonda sul fatto che i grossi problemi riguardanti il lavoro riproduttivo
non sono stati risolti. Oggi il lavoro riproduttivo non viene erogato solo nell’ambito della casa, ma in
molte articolazioni  della  fabbrica  sociale,  Tuttavia,  il  lavoro di  riproduzione,  sopratutto  il  lavoro
domestico, continua a essere svalutato, continua a essere in gran parte lavoro non pagato, lavoro
non considerato come facente parte dell’ economia, e questo significa per la gran parte delle donne
un  doppio  carico  di  lavoro,  con  una  settimana  lavorativa  che  in  molti  casi  arriva  alle  70  ore
settimanali. Va aggiunto che l’assenza di un movimento femminista, come quello che, con tutti i
suoi limiti, esisteva negli anni ’70, ha voluto dire che le nuove generazioni di donne affrontano molti
dei loro problemi in un mode individuale, spoliticizzato. Mentre i rapporti “personali” – rapporti con
gli uomini, sessualità, maternità – erano oggetto di intense discussioni e sperimentazione collettive,
oggi molte giovani si trovano a affrontarli in modo individuale, e nella fluidità e precarietà generale
dei rapporti di lavoro diventa difficile decidere quali  scelte fare. Che cosa ci si può o ci si  deve
aspettare dai rapporti amorosi con uomini e/o donne? Ha senso cercare rapporti a lunga durata?
Come conciliare lavoro e famiglia? A che cosa dare priorità? Come vivere e costruire la propria
autonomia, economica, emotiva, intellettuale? Quale scala di valori, quali logiche occorre adottare,
come  conciliare  nella  pratica  il  bisogno  di  solidarietà  e  cooperazione  nella  riproduzione  con  il
bisogno di autonomia? Questi non sono problemi insolubili. Ma mi sembra che ci sia oggi molta più
confusione e disorientamento rispetto alle risposte da cercare, proprio a causa dei cambiamenti che
hanno a che fare con il rapporto con il lavoro. Da un lato le donne di oggi hanno più potere di quanto
ne avessero  quelle  della  mia  generazione  negli  anni  ’70,  ma allo  stesso  tempo  non  hanno  un
movimento politico con cui affrontare i vari problemi. Mi sembra, a questo proposito, che oggi una
richiesta di femminismo, almeno negli  Usa, venga proprio dalle ragazze più giovani, che avendo
partecipato a vari movimenti (no global, movimento studentesco…) hanno verificato i limiti di un
punto di vista politico universalizzante. Questo dopo anni in cui si è ripetuto che il femminismo è
morto, o irrecuperabile e che la categoria “donne” analiticamente non significava più nulla.

C’é tuttavia un grosso lavoro di critica da fare perché è assolutamente vero che in tanti si sono
appropriati del femminismo all’ingrosso, a livello istituzionale – per esempio le Nazioni Unite e la
Banca Mondiale, che ne hanno fatto uno strumento di per giustificare politiche di liberalizzazione
economica – con la conseguenza che i sui aspetti più rivoluzionari sono stati obliterati.

L’ultima domanda rappresenta per noi una ricerca, che non pensiamo di poter sciogliere
con  pochi  passaggi:  come  si  pone  il  rapporto  classe  e  genere  oggi  che  la
femminilizzazione del lavoro e il tema del post-genere si stanno facendo strada e che la
precarietà rende più difficile e complessa l’individuazione della classe?

“Classe”  è  un  concetto  politico,  definito  in  base  a  rapporti  antagonisti  e  al
riconoscimento/costruzione di un interesse e progetto comune. La precarizzazione del lavoro non ha
scalzato questo rapporto, caso mai lo ha allargato. D’altra parte, il movimento femminista, almeno
quella parte del movimento a cui ho partecipato, ha sempre rifiutato un concetto di classe ridotto al
proletariato di  fabbrica.  Abbiamo sempre detto che la classe andava al  di  là  della  fabbrica,  nel
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“sociale”, che per esempio le mogli degli operai e dei minatori erano parte della classe operaia, nel
senso molto specifico che la loro vita era comandata dalla fabbrica, dagli stessi orari e ritmi dalle
sue condizioni di lavoro. Anche alle mogli dei minatori, per esempio, venivano una serie di malattie
ai polmoni dovendo lavare le tute che i mariti indossavano. Quanto al rapporto genere e classe il
punto di partenza sta nel vedere che la differenza di genere struttura ancora l’organizzazione del
lavoro, pagato o meno, a livello globale. Non c’e dubbio che  a livello mondiale sono le donne che
svolgono la maggior parte del lavoro di riproduzione e del lavoro non pagato. Dire donna vuol dire
un tipo di lavoro, un tipo di salario, un tipo di abusi (tipo sexual harassment sul lavoro), vuol dire un
trattamento diverso in prigione (ampiamente documentato), un particolare rapporto con lo stato sul
terreno della procreazione  (dall’  aborto, al controllo delle nascite, alla sterilizzazione, alle nuove
leggi riguardanti la gravidanza), strettamente connesso al controllo statale sul mercato del lavoro,
sulla formazione della forza lavoro, che si traduce in controllo sul corpo delle donne e la loro vita
sessuale e capacità riproduttiva.

Quindi se è vero che il progetto politico è quello di costruire un mondo più androgino – al di là delle
differenze di genere intese in senso esclusivo/binario – è altrettanto vero che accantonare il genere
come uno strumento inservibile a livello analitico e organizzativo rischia di rendere di nuovo invisibili
tutta  un area di  sfruttamento  e di  lotte  che i  movimenti  femministi  sono riusciti  a portare  allo
scoperto.

Se guardiamo in ogni caso alle trasformazioni che sono avvenute nell’organizzazione del lavoro nel
corso degli ultimi quarant’anni vediamo che mentre centinaia di migliaia di donne, hanno assunto
sul lavoro molti (non tutti però) comportamenti maschili, allo stesso tempo molte altre, nei paesi
dell’Est  o  in  Africa,  perdevano  i  loro  posti  di  lavoro  che  avevano  nel  pubblico  impiego,  nelle
industrie,  negli  uffici e si  trasformavano in lavoratrici  domestiche,  badanti,  lavoratrici  del  sesso,
nella prostituzione o nella pornografia. Ciò conferma che la divisione sessuale del lavoro permane. Io
credo  che  le  differenze  di  genere,  o  più  precisamente  le gerarchie di  genere  continueranno  a
strutturare  l’organizzazione  del  lavoro  fino a che la  riproduzione  della  vita  degli  individui  verrà
subordinata  alla  produzione  per  il  mercato,  all’accumulazione,  finché  il  lavoro  di  riproduzione
continuerà  essere  strumentale  alla  produzione  di  forza  lavoro.  Quindi  si  deve  stare  attente  a
dichiarare che il  “patriarcato è finito” e che la divisione sessuale del lavoro – con tutto ciò che
comporta  –  non  esiste  più.  Si  dovrebbe  poi  fare  un  discorso  sui  bambini  e  le  bambine,  come
lavoratori e lavoratrici, in ogni settore, inclusa la riproduzione. Questa è stata un’altra carenza dei
movimenti: non aver riconosciuto l’importanza dei bambini/e come produttori e soggetti politici.
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RIFLESSIONI DEGENERI 1 e 2
http://rproject.it/2013/12/riflessioni-degeneri/

di Cinzia Aruzza.

1.  Non  è  raro  trovare  riferimenti  al  patriarcato  e  alle  relazioni  patriarcali  in  testi  femministi,
volantini, articoli e documenti. Molto spesso il termine patriarcato viene utilizzato per sottolineare il
fatto che l’oppressione e l’ineguaglianza di genere non hanno un carattere sporadico o eccezionale
e non possono essere ridotte a fenomeni che si producono all’interno delle relazioni interpersonali,
ma permeano piuttosto l’intera società e si riproducono sulla base di meccanismi che non possono
essere spiegati semplicemente su base individuale. Insomma, spesso si usa il termine patriarcato
per sottolineare che l’oppressione di genere è un fenomeno dotato di una certa costanza e di un
carattere sociale, e non solo interpersonale. Tuttavia, le questioni si complicano un po’ se si prova
ad andare a vedere cosa si intenda direesattamente con “patriarcato” o “sistema patriarcale”. E si
complicano ancora di più se si compie un passo ulteriore e ci si  inizia a chiedere cosa c’entri  il
patriarcato con il capitalismo e che relazione abbia con esso.

Per una breve stagione, tra gli anni Settanta e metà degli anni Ottanta, la questione del rapporto
strutturale tra patriarcato e capitalismo è stata oggetto di un serrato dibattito tra teoriche e attiviste
appartenenti  alle  correnti  materialiste  e  marxiste  del  femminismo (dal  femminismo  marxista  a
quello  materialista di  derivazione francese,  passando per  le  diverse varianti  di  quello  che viene
spesso  chiamato  “socialist  feminism”:  femminismo  marxista  o  materialista  afroamericano,
femminismo lesbico materialista, e così via…). Le domande fondamentali che ci si poneva erano di
due tipi: 1) Il  patriarcato è un sistema autonomo rispetto al capitalismo? 2) È corretto
utilizzare il termine “patriarcato” per indicare l’oppressione e l’ineguaglianza di genere?

Questo  dibattito,  all’interno  del  quale  sono  stati  prodotti  scritti  di  notevole  interesse,  è
progressivamente passato di moda col passare di moda della critica al capitalismo e l’affermarsi di
correnti femministe che o non mettevano in discussione l’orizzonte liberale o essenzializzavano e
dunque destoricizzavano il genere oppure eludevano la questione di classe e del capitalismo, pur
elaborando  delle  nozioni  che  si  sarebbero  rivelate  estremamente  fruttuose  sul  piano  della
decostruzione del genere (la teoria queer degli anni Novanta, in particolare).

Ovviamente  passare  di  moda  non  vuol  dire  scomparire,  e  nel  corso  di  questi  decenni  diverse
teoriche femministe  hanno continuato  a lavorare  su queste  questioni,  a volte  anche a costo di
diventare delle mosche bianche o di essere considerate delle specie di residui bellici di cui si tollera
l’esistenza con un po’ di fastidio. E probabilmente hanno avuto ragione. Insieme alla crisi economica
e  sociale  di  questi,  infatti,  si  sta  assistendo  anche  a  un  parziale,  ma  significativo,  ritorno  di
attenzione rispetto al rapporto strutturale tra oppressione di genere e capitalismo. Nel corso degli
anni precedenti non erano certo mancate le analisi empiriche o descrittive di fenomeni e questioni
specifici,  ad  esempio  la  femminilizzazione  del  lavoro,  l’impatto  delle  politiche  liberiste  sulle
condizioni di vita e di lavoro delle donne, l’intersezione di genere, razza e classe, o il rapporto tra
costruzione  delle  identità  sessuali  e  i  regimi  di  accumulazione  capitalista.  Un  conto,  però,
è descrivere un fenomeno o un insieme di fenomeni sociali in cui un certo legame tra capitalismo e
oppressione di genere appare più o meno evidente, un altro conto è offrire una spiegazione teorica
del perché si dia, in generale, un legame tra capitalismo e oppressione di genere e del come si dia
su  un  piano,  per  così  dire,  meno  volatile. Insomma,  esiste  un principio  organizzatore di
questo legame?

Per brevità e chiarezza provo a sintetizzare le ipotesi più interessanti finora suggerite su questo
piano.  Nelle  prossime Riflessioni  degeneri analizzerò  e  discuterò  queste  diverse  ipotesi
individualmente. Per onestà intellettuale e per evitare fraintendimenti, specifico sin da subito che la
mia ricostruzione delle posizioni in campo non è imparziale. Il mio punto di vista, infatti, può essere
sintetizzato dall’ipotesi n. 3.

Ipotesi  1:  dual  or  triple  systems  theory.  La  versione  originaria  di  quest’ipotesi  può  essere
sintetizzata in questi termini: i rapporti di genere o di sesso costituiscono un sistema autonomo che
si intreccia e si contamina con il capitalismo, rimodellando i rapporti di classe, ma venendone a sua
volta modificato, in un rapporto di influenza e interazione reciproche. La versione più aggiornata
della  teoria  include anche i  rapporti  razziali,  considerati  anch’essi  come un sistema di  relazioni
sociali  a  sua  volta  autonomo  e  intrecciantesi  con  i  rapporti  di  genere  e  con  quelli  di  classe.
All’interno  del  femminismo  materialista  questa  concezione  si  accompagna  spesso  a  una
considerazione  dei  rapporti  di  genere  e  di  razza  come  sistemi  di  relazioni  al  contempo
di sfruttamento e di oppressione. Generalmente, all’interno di questa ipotesi, le relazioni di classe
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vengono intese sostanzialmente in termini strettamente economici: è l’interazione con il patriarcato
e  il  sistema  di  dominazione  razziale  che  conferisce  loro  un  carattere  che  va  oltre  il  mero
sfruttamento economico. Una variante alternativa di questa ipotesi, invece, è quella che vede nei
rapporti  di  genere un sistema di  rapporti  culturali  e  ideologici  derivante  da precedenti  modi  di
produzioni e formazioni sociali, indipendenti dal capitalismo, che interviene sui rapporti capitalistici,
conferendo loro una dimensione di genere.

Ipotesi  2:  il  capitalismo indifferente.  Oppressione e ineguaglianza di  genere sono un residuo di
precedenti formazioni sociali e modi di produzione, in cui il patriarcato organizzava direttamente la
produzione,  determinando  una  rigida  divisione  sessuale  del  lavoro.  Il  capitalismo  di  per  sé  è
indifferente ai rapporti di genere e potrebbe fare a meno dell’oppressione di genere, tant’è che è
stato il capitalismo a dissolvere il patriarcato nei paesi a capitalismo avanzato e a ristrutturare in
maniera  radicale  i  rapporti  familiari.  In  soldoni,  il  capitalismo  ha  un  rapporto  meramente
strumentale con l’ineguaglianza di genere: l’adopera laddove gli può essere utile e la mette in crisi
laddove  invece è  un ostacolo.  Questa  posizione  ha diverse  varianti.  Si  va  da  chi  sostiene  che,
all’interno  del  capitalismo,  le  donne hanno conosciuto  un’emancipazione inedita  per  altri  tipi  di
società e che questo dimostrerebbe che il capitalismo non costituisce un ostacolo strutturale alla
liberazione delle donne, a chi invece sostiene che vanno distinti in maniera accurata pianologico e
piano storico.  Da  un  punto  di  vista  logico  il  capitalismo  potrebbe  tranquillamente  fare  a  meno
dell’ineguaglianza di genere, ma se si passa dagli esperimenti mentali alla realtà storica, le cose non
stanno esattamente così.Ipotesi 3: unitary theory. In base a questa ipotesi, nei paesi capitalisti non
esiste  più  un  sistema  patriarcale  autonomo  rispetto  al  capitalismo.  Altro  discorso  vale  per  le
relazioni  patriarcali,  che invece continuano a esistere,  pur non costituendo un sistema. Tuttavia,
negare che nei paesi capitalisti il patriarcato sia un sistema non equivale a negare che l’oppressione
di genere esista e permei le relazioni  sociali  e interpersonali  nel  loro insieme. E non equivale a
ridurre  qualsiasi  aspetto  di  questa  oppressione  a  una  conseguenza  meccanica  e  diretta  del
capitalismo o a spiegarli in termini meramente economici. Insomma, non si tratta in nessun modo di
essere riduzionisti  ed economicisti  o di  sottovalutare la centralità  dell’oppressione di  genere.  Si
tratta piuttosto di intendersi sulle definizioni e sui concetti che si usano e di non semplificare ciò che
è per sua natura complesso. In particolare, le teoriche che hanno provato a sviluppare la unitary
theory hanno negato che il patriarcato sia all’oggi un sistema dotato di leggi di funzionamento e di
un  meccanismo  di  riproduzione  autonomi.  E  al  contempo  hanno  insistito  sulla  necessità  di
considerare  il  capitalismo  non  come  un  insieme  di  leggi  e  meccanismi  di  natura  puramente
economica, ma piuttosto come un ordine sociale complesso e articolato, contenente al suo interno
rapporti  di  sfruttamento,  dominio  e  alienazione.  Da  questo  punto  di  vista,  il  tentativo  è  di
comprendere  come la  dinamica  di  accumulazione  capitalista  costantemente  produca,  riproduca,
trasformi,  rinnovi  e  mantenga  relazioni  gerarchiche  e  di  oppressione,  senza  intendere  questo
meccanismo in termini strettamente economici e automatici.

2.  Nel  1970  Christine  Delphy  scrisse  un  breve  saggio, Il  nemico  principale,  in  cui  teorizzava
l’esistenza di un modo di produzione patriarcale, la sua relazione ma non coincidenza con il modo di
produzione capitalista, e la definizione delle casalinghe come una classe in senso economico. Nove
anni più tardi, Heidi Hartmann pubblicò l’articolo The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism,
in cui sosteneva la tesi che patriarcato e capitalismo sono due sistemi autonomi, ma interrelati per
ragioni storiche, che le leggi di accumulazione capitalista sono sex-blind, cioè indifferenti al sesso
della forza lavoro, e che, se da un lato il  capitalismo ha bisogno di  creare delle gerarchie nella
divisione del lavoro, dall’altro sono il patriarcato e il razzismo a determinare chi deve riempire quelle
gerarchie e come. Quest’ipotesi prese il nome di dual systems theory, teoria dei due sistemi. Nel
1990, in Theorizing Patriarchy, Sylvia Walby propose una riformulazione della teoria dei due sistemi,
aggiungendone un terzo,  quello  razziale,  e  proponendo di  considerare  il  patriarcato  un sistema
variabile di relazioni sociali composto da sei strutture: il modo patriarcale di produzione, le relazioni
patriarcali nel lavoro salariato o remunerato, le relazioni patriarcali nello stato, la violenza maschile,
le relazioni patriarcali nella sessualità e le relazioni patriarcali nelle istituzioni culturali. Queste sei
strutture si condizionano a vicenda, pur mantenendo una propria autonomia: esse, inoltre, possono
essere  pubbliche  o  private.  In  tempi  più  recenti,  Danièle  Kergoat  ha  proposto  una teoria  della
consustanzialità delle relazioni patriarcali, di classe e razziali: si tratterebbe di tre sistemi di relazioni
di sfruttamento e dominio, che si intersecano a vicenda, che hanno la stessa sostanza (sfruttamento
e dominio), ma sono al contempo distinguibili, come le tre persone della trinità cristiana.

Questa breve carrellata di autrici e testi è solo un esempio dei diversi modi in cui è stato teorizzato
l’intreccio tra sistema patriarcale e sistema capitalista e la loro reciproca distinzione. Ce ne sono
altri, ma per ragioni di spazio sono costretta a limitarmi a questi esempi, che sono al contempo tra i
più chiari e tra i più sistematici e complessi. Come ho già avuto modo di scrivere, la prima difficoltà
in questo dibattito concerne la definizione di patriarcato. Non esiste una definizione univoca, ma
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piuttosto un insieme di proposte, alcune compatibili tra loro, altre in contraddizione. Non potendo
analizzarle tutte,propongo per il  momento di lavorare attorno a un concetto di sistema
patriarcale inteso come sistema di relazioni, al contempo materiali e culturali, di dominio
e di sfruttamento delle donne da parte degli uomini. Un sistema dotato di una sua logica e
tuttavia permeabile al cambiamento storico e in continua relazione con il capitalismo.

Prima di procedere con un’analisi dei problemi sollevati da questo approccio teorico, è il caso di dare
una prima definizione di sfruttamento e di operare delle distinzioni. Dal punto di vista delle relazioni
di classe, sfruttamento indica un processo o un meccanismo di espropriazione del surplus prodotto
da una classe a opera di un’altra classe. Questo può avvenire o attraverso meccanismi automatici,
ad esempio con la forma salario  o attraverso un’espropriazione violenta del  prodotto del  lavoro
altrui (ad esempio la corvée a cui i servi della gleba erano costretti da parte dei loro signori feudali
attraverso autorità e mezzi violenti di coercizione). Lo sfruttamento capitalistico, in senso marxiano,
è  una  forma specifica  di  sfruttamento,  consistente  nell’estorsione  del  plusvalore  prodotto  dalla
lavoratrice o dal lavoratore a opera del capitalista: in generale, per poter parlare di sfruttamento
capitalista,  bisogna  avere a che fare  con produzione di  merci,  lavoro  astratto,  tempo di  lavoro
socialmente  necessario,  valore  e  forma  salario.  Anche  se  si  possono  dare  forme  diverse  di
sfruttamento  capitalista  che non contemplano la  forma salario,  ad esempio  l’appropriazione del
valore prodotto dal lavoro schiavistico all’interno di piantagioni finalizzate alla produzione di merci.
Ovviamente,  lascio  qui  del  tutto  da  parte  ulteriori  ipotesi  quali  quella  della  sussunzione  reale
dell’intera  società  da  parte  del  capitale,  avanzata  dalla  tradizione  operaista  e  post-operaista:
affrontare  questo  tema,  e  le  sue  ricadute  in  termini  di  considerazione  dei  rapporti  di  genere,
richiederà un altro articolo. Detta in soldoni: l’estorsione di plusvalore è per Marx il segreto
del  capitale,  nel  senso  che  è  l’origine  della  ricchezza  sociale  prodotta  e  dei  suoi
meccanismi di distribuzione. Lo sfruttamento nel senso dell’estorsione di plusvalore non è l’unica
forma di sfruttamento esistente all’interno di una società capitalista: per semplificare, si può dire
che un impiegato in un settore non produttivo in termini di valore è comunque sfruttato nel senso
dell’estorsione di pluslavoro. E le condizioni salariali, di vita e di lavoro di una commessa di negozio
possono benissimo essere peggiori di quelle di un’operaia di fabbrica. Inoltre, a scanso di equivoci, e
a dispetto di dibattiti di tendenza un po’ ecomicista del passato, è importante precisare che dal
punto  di  vista  dei  processi  di  soggettivazione  politica,  la  distinzione  tra  lavoratori
produttivi e improduttivi (nel senso della produzione di valore e plusvalore) è pressoché
irrilevante. Casomai incidono di più i meccanismi e le forme di organizzazione e di divisione del
processo lavorativo.

Torniamo  ora  alla  teoria  dei  due  sistemi  e  al  problema  del  patriarcato.
Primo problema. Se si definisce il patriarcato come un sistema di sfruttamento, la logica
conseguenza è che ci sia una classe sfruttatrice e una sfruttata, o, per rendere meglio e
in maniera più precisa l’idea: una classe espropriata e una classe espropriatrice. Da chi
sono formate queste classi? Le risposte possono essere: tutte le donne e tutti gli uomini oppure
solo alcune donne e alcuni uomini (ad esempio, nel caso di Delphy, le casalinghe e i membri maschi
adulti delle loro famiglie). Se si parla di patriarcato come sistema di sfruttamento pubblico, allora si
può ipotizzare che lo sfruttatore o appropriatore sia lo stato. Le femministe operaiste hanno invece
applicato la nozione di sfruttamento capitalista al lavoro domestico, ma la loro posizione non può
essere  presa  in  considerazione  nel  contesto  di  quest’articolo,  perché  a  loro  avviso  il  reale
espropriatore del lavoro domestico è il capitale, il che vuol dire, per l’appunto, che il patriarcato non
è un sistema autonomo di sfruttamento. Ora, nel caso di Delphy, l’ipotesi che le casalinghe siano
una  classe,  e  i  loro  parenti  maschi  e  in  particolare  i  mariti  la  classe  sfruttatrice,  è  non  solo
pienamente  articolata,  ma  anche  portata  alle  sue  estreme  conseguenze.  In  termini  logici,  ne
consegue che la moglie casalinga di un lavoratore migrante appartiene alla stessa classe dell’ex
moglie di Berlusconi, Veronica Lario: entrambe hanno prodotto per anni valori d’uso (in un caso
lavoro di cura puro e semplice, nell’altro lavoro di rappresentanza di un determinato status sociale,
ad esempio l’organizzazione di cocktail party) all’interno di una relazione di sfruttamento di natura
servile,  cioè  offrendo  il  loro  lavoro  in  cambio  del  proprio  mantenimento  da  parte  del  marito.
NelNemico  principale,  Delphy  insiste  anche  che  l’appartenenza  alla  classe  patriarcale  dovrebbe
precedere  e  acquisire  maggiore  rilevanza  dell’appartenenza  a  quella  capitalista.  Insomma  la
solidarietà  tra  Veronica  Lario  e  la  moglie  casalinga  del  lavoratore  migrante  dovrebbe  avere  la
precedenza rispetto alla solidarietà di classe tra la moglie del lavoratore migrante e suo marito o gli
altri  membri  della  classe di  suo marito (o,  e questo rivela più ottimismo che altro,  rispetto alla
solidarietà di classe tra Veronica Lario e i suoi amici del club del golf). Che poi la pratica politica di
Delphy sia stata in contraddizione con le conseguenze logiche della sua teoria, e certamente ben
più condivisibile della teoria stessa, non fa altro che renderne più evidenti i limiti analitici. Inoltre, se
si  definiscono  uomini  e  donne  (in  una  versione  o  in  un’altra)  come  due  classi  di
sfruttatori e sfruttate, bisogna concludere che ci troviamo di fronte a un antagonismo di
classe insanabile, a interessi in contraddizione reciproca. Ma allora dobbiamo negare che gli
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uomini approfittino o traggano vantaggi dal lavoro non retribuito delle donne? No, anche questo
sarebbe  un  errore,  purtroppo  commesso  da  diversi  marxisti  che  hanno  spinto  verso  l’eccesso
opposto.  È  del  tutto  evidente  che  avere  qualcuno  che  ti  prepari  un  pasto  caldo  la  sera  è  un
vantaggio ed è meglio che doverti sbattere tra piatti e padelle dopo un giorno di lavoro. E dunque, è
abbastanza naturale che gli uomini tendano ad attaccarsi a questo privilegio e a non voler mollare
l’osso. Insomma, che ci siano delle relazioni di dominio e delle gerarchie sociali basate sul genere, e
che  gli  uomini,  inclusi  quelli  appartenenti  alle  classi  subalterne,  ne  traggano  dei  benefici  è
innegabile. Tuttavia, questo non comporta automaticamente che ci sia un antagonismo di classe. Si
potrebbe avanzare un’altra ipotesi: all’interno delle società capitalistiche, la privatizzazione totale o
parziale del lavoro di cura, cioè la sua concentrazione all’interno della famiglia (di qualsiasi natura
questa famiglia sia, inclusa la famiglia con un solo genitore, vale a dire la madre), l’assenza di una
socializzazione su larga scala del lavoro di cura, attraverso lo stato sociale o altre forme, determina
il carico di lavoro che deve essere svolto in forma privata, al di fuori del mercato e al di fuori delle
istituzioni. Le relazioni di dominio e oppressione di genere determinano il modo e le proporzioni in
cui questo carico di lavoro viene distribuito, dando luogo a una distribuzione ineguale: le donne
lavorano di più e gli uomini lavorano di meno. Ma non per questo c’è appropriazione di
un surplus. Qual è la contro-prova? Basta fare un piccolo esperimento mentale. L’uomo maschilista
di turno in fin dei conti non ci rimetterebbe niente in termini di distribuzione del carico di lavoro, se il
lavoro di cura venisse del tutto socializzato invece di essere effettuato da sua moglie. Insomma, in
termini  strutturali  non  ha  interessi  antagonisti  e  irreconciliabili  sul  lungo  termine.  Ovviamente,
questo non vuol dire che ne sia consapevole, e può benissimo darsi che sia talmente immerso in una
cultura sessista e che abbia sviluppato qualche forma di narcisismo grave basato sull’idea di una
presunta superiorità maschile, da opporsi spontaneamente a qualsiasi tentativo di socializzazione
del lavoro di cura o di emancipazione di sua moglie. Il capitalista, invece, se socializziamo i mezzi di
produzione, qualcosina ci rimette, e non si tratta solo delle sue credenze su come funziona il mondo
e della propria percezione di sé, ma del malloppo che aveva allegramente espropriato.

Secondo problema. Chi insiste sul fatto che le relazioni  patriarcali  costituiscono oggi un sistema
indipendente all’interno delle società capitaliste avanzate si trova poi di fronte alla grana di dover
spiegare quale ne sia il motore: per quale motivo si riproduce continuamente? Per quale motivo
persiste? Se si tratta di un sistema indipendente, la ragione deve essere interna, e non esterna. Il
capitalismo, ad esempio, è un modo di produzione e un sistema di relazioni sociali, la cui logica può
essere identificata e riconosciuta: secondo Marx, si tratta, del processo di valorizzazione del valore.
Ovviamente inviduare il motore nel processo di valorizzazione del valore non vuol dire aver detto
tutto quello che c’è da dire sul capitalismo. Sarebbe come dire che è sufficiente spiegare l’anatomia
del cuore e la sua funzione, per spiegare l’anatomia del corpo umano. Il capitalismo è molte cose
complesse insieme.  E tuttavia,  comprendere quale  sia  il  cuore e come funzioni  mi  sembra una
necessità  analitica  fondamentale.
Laddove  le  relazioni  patriarcali  svolgono  un  ruolo  diretto  nell’organizzazione  delle  relazioni  di
produzione (chi produce, come, chi appropria cosa, come, com’è organizzata la riproduzione delle
condizioni della produzione, e così via), individuare il motore del sistema patriarcale è relativamente
semplice.  È il  caso di  società agrarie,  ad esempio,  in  cui  la  famiglia  patriarcale è direttamente
un’unità di produzione. Non è più così semplice nelle società capitaliste, dove le relazioni
patriarcali non organizzano direttamente la produzione, per quanto svolgano un ruolo
nella  divisione  del  lavoro,  e  la  famiglia  è  stata  relegata  alla  sfera  privata  e  della
riproduzione. A questo punto, o si fa come Delphy e molte materialiste femministe e si individua
nel  patriarcato  contemporaneo  un  modo  di  produzione  specifico  o  quantomeno  un  insieme  di
relazioni di sfruttamento, ma così si ricade nel primo problema che ho appena esaminato, oppure
rimangono  poche  opzioni  a  disposizione.  Un’ipotesi  che  è  stata  avanzata  in  passato  è  che  il
patriarcato sia un sistema ideologico indipendente, il motore dunque risiederebbe nel processo di
produzione di significati  e interpretazioni del  mondo. Ma qui si va incontro ad altri  problemi:  se
l’ideologia è il  modo in  cui  interpretiamo le nostre condizioni  di  esistenza e la  nostra  relazione
rispetto ad esse, un qualche nesso tra ideologia e condizioni sociali di esistenza dovrebbe esserci.
Certo, non automatico, non meccanico, e non solo unidirezionale. E tuttavia una qualche relazione
deve  esserci,  altrimenti  il  rischio  è  di  avere  una  nozione  feticista  e  antistorica  della  cultura  e
dell’ideologia: che il sistema patriarcale inteso come sistema ideologico si riproduca costantemente
da sé, e a dispetto delle straordinarie modificazioni nella vita e nelle relazioni sociali introdotte dal
capitalismo negli ultimi due secoli, mi sembra poco convincente. Un’altra ipotesi è che il motore sia
psicologico, ma anche in questo caso si rischia di finire in una concezione feticista e antistorica della
psiche umana.

Ultimo problema.  Ammettendo  che patriarcato,  relazioni  razziali  e  capitalismo  siano  tre  sistemi
indipendenti, ma che si intrecciano reciprocamente e si rafforzano l’un l’altro, anche in questo caso
si ripropone il problema di quale sia per così dire il principio organizzatore, la logica di questa santa
alleanza.  Nei  testi  di  Kergoat,  ad  esempio,  la  definizione  di  questo  rapporto  in  termini  di
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consustanzialità  rimane  un’immagine  descrittiva,  che  non  riesce  a  spiegare  molto  e  le  cause
dell’intreccio tra questi tre sistemi di sfruttamento e dominio rimangono per l’appunto un mistero…
come nel caso delle tre persone della trinità.

Nonostante  questi  problemi,  le  teorie  dei  due sistemi  o  dei  tre  sistemi,  nelle  loro  varie  forme,
rimangono il presupposto implicito di molta teoria femminista recente. Il motivo è a mio avviso il
fatto che si tratta della forma di spiegazione più intuitiva e immediata. In altre parole, è una forma
di spiegazione che registra la realtà per come si manifesta. È del tutto evidente che le relazioni
sociali  contengono relazioni  di  dominio e gerarchia su base di  genere e razziale  che permeano
l’intera  società  e  la  vita  quotidiana.  La  spiegazione  più  immediata  è  che  queste  relazioni
corrispondano  tutte  a  sistemi  specifici,  perché  così  si  manifestano.  Tuttavia,  le  spiegazioni  più
intuitive  non  sono  necessariamente  quelle  più  corrette.
Per quanto il cuore delle teorie dei due o tre sistemi non sia convincente, ciò non vuol
dire che non ci sia nulla da imparare dal femminismo materialista. Al contrario, nei testi di
Delphy e di  altre  femministe  materialiste  sono contenute intuizioni  e proposte  di  fondamentale
importanza,  dalla  problematizzazione  del  nostro  concetto  di  sesso,  all’estrema  attenzione
all’intreccio tra dimensione razziale e dimensione di genere. Nel dibattito italiano, alcune teoriche
femministe  che  si  richiamano  al  femminismo  materialista  francese  hanno  scritto  cose  di
notevolissimo interesse ad esempio su donne e immigrazione e hanno portato avanti un progetto
teorico decisamente più avanzato rispetto al femminismo differenzialista. Queste riflessioni dunque
vanno prese come un tentativo di discussione tra compagne di strada, che condividono molto in
comune, nonostante alcune differenze.

 

articolo tratto da communianet.org
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E QUESTIONE ENERGETICA
Bruno Buonomo 

Il sistema capitalistico, con il suo produttivismo e la ricerca del massimo profitto sta producendo
una vera e propria devastazione ambientale che potrebbe avere conseguenze disastrose per il genere
umano. 
La stessa attività  economica  così  come è organizzata  nel  capitalismo,  con la  sovrapproduzione
sistematica  di  beni  materiali  spesso  inutili  a  soddisfare  i  bisogni  reali  della  popolazione,  con
l'organizzazione  irrazionale  che  costringe  milioni  di  lavoratori  e  lavoratrici  a  spostarsi  per
raggiungere  il  posto  di  lavoro  e  che  produce  merci  a  migliaia  di  chilometri  da  dove vengono
effettivamente consumate, sta determinando un evidente alterazione dell’ecosistema “Terra” che ha
già raggiunto un punto di non ritorno.

Il riscaldamento del sistema climatico mondiale è inequivocabile e, a partire dagli anni '50, molti
dei  cambiamenti  osservati  sono  senza  precedenti  su  scale  temporali  che  variano  da  decenni  a
millenni. L'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio si sono ridotte, il
livello del mare si è alzato, e le concentrazioni di gas serra sono aumentate.
Che le  suddette  variazione  del  sistema climatico  siano causate  dall'influenza  umana è  un  fatto
oramai acquisito. 

La temperatura atmosferica superficiale mostra che ciascuno degli ultimi tre decenni sulla superficie
della Terra è stato in sequenza più caldo di qualsiasi decennio precedente dal 1850. Nell'emisfero
settentrionale, il periodo 1983-2012 è stato probabilmente il trentennio più caldo degli ultimi 1400
anni.
Il riscaldamento degli oceani domina l'aumento di energia immagazzinata nel sistema climatico, ed
è responsabile di più del 90% dell'energia accumulata tra il 1971 e il 2010 . 
Nel corso degli ultimi vent'anni, le calotte glaciali di Groenlandia e Antartide hanno perso la loro
massa,  i  ghiacciai  hanno continuato  a  ritirarsi  in  quasi  tutto  il  pianeta,  mentre  l'estensione  del
ghiaccio marino artico e  la copertura nevosa primaverile  nell'emisfero  nord hanno continuato  a
diminuire in estensione.
Il tasso di innalzamento del livello del mare dalla metà del XIX secolo è stato più grande dei 2000
anni precedenti.
Le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, metano, e protossido di azoto sono aumentate
a livelli senza precedenti almeno rispetto agli ultimi 800.000 anni. 
L'oceano  ha  assorbito  circa  il  30%  dell'anidride  carbonica  di  origine  antropogenica  emessa,
causando l'acidificazione degli oceani.

Il  cambiamento  climatico  che si  sta sviluppando nel corso del  21° secolo è destinato  a ridurre
significativamente l'acqua rinnovabile di superficie e le risorse idriche sotterranee nella maggior
parte delle regioni, con conseguente deterioramento della qualità dell'acqua naturale e comporterà
rischi  per  la  qualità  dell'acqua  potabile  anche  con  i  trattamenti  convenzionali,  a  causa
dell’interazione tra più fattori: aumento della temperatura; aumento dei sedimenti, dei nutrienti, e
dei carichi inquinanti a causa delle forti piogge; aumento della concentrazione di inquinanti durante
i periodi di  siccità; rottura degli impianti di trattamento durante le inondazioni. 
Inoltre,  la  variazione  climatica  di  vaste  regioni  del  mondo  stanno  producendo  una  costante
alterazione  delle biodiversita’: specie animali e vegetali in costante via di estinzione.

Sulla base di molti studi che coprono una vasta gamma di regioni e colture, gli impatti negativi dei
cambiamenti  climatici  sulle rese dei raccolti  sono oramai evidenti. Il cambiamento climatico ha
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influenzato  negativamente  le  rese del  frumento  e  del  mais  per  molte  regioni  e  nel  totale  della
produzione mondiale.
Tutti gli aspetti della sicurezza alimentare sono potenzialmente colpiti dai cambiamenti climatici,
tra cui l'accesso al cibo, l'utilizzo e la stabilità dei prezzi.

Tutto questo per effetto di un sistema capitalistico che utilizza in primo luogo i combustibili fossili
per la produzione di energia (fattore principale  dell’incremento della  concentrazione di anidride
carbonica in atmosfera del 40% dall'età pre-industriale), e in seconda istanza per le emissioni nette
legate al cambio di uso del suolo (deforestazione e cementificazione di aree sempre piu’ estese).

Le catastrofi naturali sono già in corso e i loro effetti hanno una caratterizzazione sociale evidente:
uragani, inondazioni, siccita’  etc.., colpiscono gli strati più deboli della società che non hanno i
mezzi per prevenire i danni o per allontanarsi dalle zone a rischio e che sono quindi costretti  a
vivere  in  territori  che  diventano  sempre  piu’  precari.  I  prossimi  decenni  saranno  sicuramente
caratterizzati da nuovi fenomeni migratori di popoli per effetti correlati a catastrofi nautrali.

Le continue emissioni di gas serra causeranno un ulteriore riscaldamento e cambiamenti in tutte le
componenti  del  sistema climatico.  Limitare  il  cambiamento  climatico  richiederà  una  radicale  e
prolungata riduzione in tempi molto brevi ( 50-80 % prossimi decenni) delle emissioni di gas serra.

Mai nella storia del genere umano ci si e’ trovati di fronte ad una problematica cosi grande e che
impone interventi coordinati di ordine mondiale e che  il sistema economico- politico dominante per
sua stessa natura non e’ in grado di risolvere: competizione, produttiviso e sfruttamento non sono
compatibili con gli interventi che sarebbero necessari per cominciare ad invertire il degrado fin qui
descritto. 

Ne abbiamo conferma dalle periodiche conferenze internazionali  fin qui svolte (COP21 inclusa)
dove nonostante gli annunci di accordi storici fatti dai media, in sostanza non hanno mai prodotto
accordi  vincolanti  e  coordinati  su  una  seria  e  definitiva  riduzione  delle  emissioni  di  anidride
carbonica.

Se il nostro pianeta deve essere salvato è assolutamente necessario sfidare le leggi del capitalismo.
L’accumulazione  capitalistica  è  potenzialmente  illimitata,  e  quindi  richiede  una  produzione  -
consumo sempre  crescente  di  energia,  che  attualmente  viene  prodotta  all’80% da  combustibili
fossili. Nonostante la crisi economica degli ultimi anni la produzione e il consumo di energia nel
mondo sono costantemente aumentate.  Le risorse del nostro pianeta e la loro rigenerazione non
reggono più al ritmo di consumo e devastazione che il sistema impone. La quota di energia prodotta
da fonti rinnovabili (circa il 20%) risulta al momento molto più costosa e poco efficiente rispetto
alle fonti fossili (secondo i dogmi del mercato), e inoltre al momento non riuscirebbero da sole a
compensare in termini quantitativi la produzione totale ricavata dalle fonti fossili (se escludiamo il
nucleare). 

Da cio  ne  consegue  che,  alla  base  del  problema  del  cambiamento  climatico  vi  è  la  questione
dell’energia o, più precisamente, il nostro consumo energetico complessivo e la nostra dipendenza
dai combustibili fossili. Per riuscire a limitare il riscaldamento globale, il mondo ha l’immediata
necessità di impiegare l’energia in modo efficiente, avvalendosi delle fonti di energia pulita per far
muovere le cose, riscaldare e raffreddare.
Quindi  l’urgenza  di  una  transizione  verso  un  sistema  di  produzione  e  consumo  di  energia
ecosocialista  che definisca il quanto e il come deve essere prodotta e consumata tutta l’energia
necessaria per i bisogni di tutta la collettività.
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La produzione e il  consumo di energia devono essere sotto controllo  pubblico con meccanismi
democratici  di  autogoverno  e  partecipazione  della  popolazione.  Bisogna   abbandonare  quasi
completamente  l’uso  di  combustibili  fossili  nel  giro  di  due  generazioni,  vale  a  dire  dimezzare
l’attuale  consumo di  energia.  Questo  sarà  possibile  soltanto  riducendo in  misura  sostanziale  la
lavorazione e il trasporto dei materiali necessari per la produzioni di beni. Vanno aboliti tutti i diritti
di proprietà su fonti naturali e riserve di combustibili fossili, e le conoscenze tecnologiche per lo
sviluppo e la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere di proprietà pubblica. Una
grande quantità di energia è utilizzata per il  trasporto di merci e persone che va quindi ottimizzato
riducendo  il  quantitativo  di  merci  spostato  e  privilegiando  per  le  persone  mezzi  di  trasporto
collettivi.
Grandi investimenti per ricerca e sviluppo di nuove fonti di energia ecosostenibili per garantire il
quantitativo necessario richiesto dalla programmazione democratica. Lo stato deve nazionalizzare
senza  indennizzo  le  aziende  che  abbiamo  messo  in  opera  produzioni  inquinanti  e  requisire  il
patrimonio della proprietà al fine di riconvertire le produzioni tutelando il lavoro, la salute e la
sicurezza pubblica. Sono necessari ingenti investimenti pubblici per la tutela e il miglioramento del
patrimonio  ambientale,  per  la  riparazione  dei  danni  ecologici  e  per  la  messa  in  sicurezza  del
territorio e del patrimonio edilizio esistente.
E' necessaria l'adozione di una strategia di rifiuti zero gestita dal pubblico. Diminuzione dei rifiuti
attraverso  la  riduzione  degli  imballaggi,  il  riutilizzo  dei  prodotti  e  il  recupero  dei  materiali
riciclabili.
Vanno messe  in  atto  strategie  di  mobilità  sostenibile,  attraverso  il  potenziamento  del  trasporto
collettivo pubblico e la disincentivazione del trasporto privato inquinante.

Pensiamo quindi che bisognerebbe investire in  riqualificazione ambientale, istruzione e sanità e
cultura,  organizzando  i  trasporti  pubblici  con  tecnologie  non  inquinanti  e  utilizzando  fonti
energetiche rinnovabili. 
La scelta di fondo e quindi tra ECOSOCIALISMO (programmazione dei bisogni reali, efficenza
nei  consuni  e  ecosostenibilita’)  e  la  BARBARIE  CAPITALISTA  (accumulazione  illimitata,
devastazione e sfruttamento).

https://www.globalproject.info/it/in_movimento/il-capitalismo-non-sara-mai-verde/21974
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Il capitalismo non sarà mai verde 
di Daniel Tanuro
11 / 4 / 2019

Abbiamo tradotto dal portale francese Grozeille.co un’intervista a Daniel Tanuro, 
studioso ed ecologista belga autore, tra le altre cose, del libro L'impossibile 
capitalismo verde (ed. it. Alegre 2011), considerato una delle opere fondamentali del 
cosiddetto “eco-socialismo”. Traduzione di Anna Clara Basilicò.

Il movimento per il clima, la cui comparsa in Francia risale effettivamente a dopo le
dimissioni di Nicolas Hulot, comincia a prendere forza. Se le prime marce per il clima,
sul  finire del  2018,  si  limitavano spesso a sostenere principi  morali  assolutamente
vaghi, quelle che oggi accompagnano gli scioperi settimanali dei/delle giovanissimi/e
si dichiarano ufficialmente «anticapitaliste» e si affiancano ad azioni di disobbedienza.
È in corso una sana radicalizzazione.

Regna tuttavia sovrana una gran confusione. Spesso non si scorgono i rapporti tra la
lotta ecologica e quella dei gilet jaunes e, ancor peggio, si pensa talvolta che queste
siano  tra  loro  contraddittorie.  Non  si  sa  come  orientarsi  all’interno  del  dibattito
violenza/nonviolenza, tra strategia di massificazione e strategia di azione. Alle volte il
concetto stesso di «capitalismo» sembra non essere chiaro, e appare difficile capire la
necessità di utilizzarlo per descrivere la crisi ecologica.

Abbiamo deciso di parlarne con Daniel Tanuro, ingegnere agronomo e ambientalista,
autore di L’impossible capitalisme vert.

  

1.  Si  sente  spesso  dire  che  il  capitalismo  è  la  causa  di  tutti  i  problemi
ambientali, ma un’affermazione come questa si scontra con una certa aurea
che circonda il concetto stesso di capitalismo, spesso associato (vale a dire
confuso)  con  la  «società  dei  consumi»,  il  «consumismo»,  l’«economia
liberista». Che cos’è il capitalismo? Cosa lo distingue da questi altri concetti?
Perché il concetto di capitalismo è elemento chiave per analizzare la crisi
ecologica?  

D. T.:  Opererei  una semplificazione eccessiva se sostenessi  che il  capitalismo è la
causa principale della devastazione ecologica. Da un lato infatti occorre ricordare che
anche  alcune  società  pre-capitaliste  hanno  provocato  seri  problemi  ambientali,
denunciati già nell’antichità da autori greci e latini. Dall’altro lato, l’URSS, la Cina e gli
altri  Paesi  che hanno tentato una transizione post-capitalista nel  ventesimo secolo
hanno  provocato  danni  considerevoli.  Basti  pensare  al  prosciugamento  del  Lago
d’Aral,  al  disastro  di  Chernobyl,  alle  emissioni  record  di  gas  serra  da  parte  della
Germania  dell’Est  e  della  Cecoslovacchia,  senza  dimenticare  l’assurda  campagna
maoista per lo sterminio dei passeri – tanto per fare qualche esempio. La distruzione
del  capitalismo  è  sicuramente  una  condizione  necessaria per  l’instaurarsi  di  una
relazione tra umanità e resto della natura basata su premesse diverse dal saccheggio,
ma non è una condizione sufficiente.

Ciò detto, cos’è il capitalismo? Un sistema di produzione generalizzata di beni. Questa
definizione implica contemporaneamente il  salariato come una forma particolare di
sfruttamento del lavoro, la concorrenza per il profitto tra proprietari privati dei mezzi
di produzione e la determinazione ex-post dei bisogni umani sulla base del mercato. Il
capitalismo è quindi una società economica – la società economica per eccellenza. Con
la  sua  comparsa  nella  storia,  ha  ben  presto  trovato  una  serie  di  meccanismi  di
dominazione che ha rimodellato in funzione dei propri scopi, tra cui il patriarcato. Il
capitalismo è quindi un sistema economico patriarcale all’interno del quale la donna è,
per così dire, il proletariato dell’uomo.
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All’interno di  questa  società,  per  definizione,  i/le  salariati/e  producono al  di  là  dei
propri bisogni dal momento che una parte del loro tempo di lavoro è finalizzata alla
produzione  di  plusvalore  per  il  proprietario.  Il  plusvalore  non  serve  solamente  a
soddisfare i bisogni del capitalista/padrone, ma anche – e soprattutto – ad accrescere
il capitale. Di fatto, la concorrenza costringe costantemente ogni capitalista a ridurre i
costi  unitari,  il  che lo spinge in particolare ad aumentare la produttività del  lavoro
sostituendo  i/le  lavoratori/trici  con  le  macchine,  e  quindi  a  produrre  di  più.  Il
capitalismo è quindi intrinsecamente produttivo. «Un capitalismo senza crescita è una
contraddizione di termini», diceva Schumpeter[1].

La contraddizione sta nel fatto che, essendo il lavoro umano l’unica fonte di valore,
questa corsa alla sostituzione dello stesso con le macchine porta a un calo del tasso di
profitto medio. Questo abbassamento del tasso di profitto trova però compensazione,
poiché  il  ricorso  alle  macchine  aumenta  la  quantità  di  merci  prodotte.  L’impatto
ambientale  aumenta  di  conseguenza.  Occorre  peraltro  tenere  a  mente  che  la
tendenza costante alla riduzione dei costi si traduce anche in una maggiore efficienza
delle  macchine,  per  cui  la  produzione  tende  a  un  migliore  utilizzo  delle  risorse.
L’aumento dell’efficienza tuttavia non è una funzione lineare del capitale investito, ma
un asintoto orizzontale. 

Di conseguenza, l’aumento della quantità di merci provoca in fin dei conti un aumento
dei valori assoluti di materie prime e di energia prelevate dall’ambiente. Oltre a ciò,
più progredisce la meccanizzazione, più il capitale fisso (le macchine) investito lievita,
di modo che la sua redditività sia ripartita su un arco di tempo prolungato. Man mano
che il capitale diventa sempre più concentrato e centralizzato, l’imperativo di questa
redditività supera e ottiene la precedenza sui bisogni reali. Alla fine, il  rapporto tra
bisogni umani e produzione si capovolge: è quest’ultima a creare i primi. Marx aveva
anticipato  questa  evoluzione  scrivendo  che  il  capitalismo  viene  a  «produrre  per
produrre, il che implica anche consumare per consumare».

Noi ci troviamo oggi in una situazione per cui il capitalismo contemporaneo ha bisogno
di un sistema all’interno del quale lo Stato si sforza costantemente di creare nuovi
mercati  ad hoc, sia attraverso la privatizzazione, sia attraverso la creazione di nuovi
campi  di  valorizzazione e di  accumulazione (il  mercato del  diritto a inquinare,  per
esempio).  È  questo il  sistema,  adottato  all’inizio  degli  anni  ’80,  che noi  definiamo
«neoliberismo» per effettuare una distinzione dal liberismo classico, caratterizzato da
un  atteggiamento  di  laissez-faire.  In  generale,  tutta  questa  dinamica  è  riassunta
dall’ecosocialismo nel concetto di «produttivismo». Questo termine include quindi il
consumismo (e i valori che lo accompagnano) in maniera tale per cui, sì, possiamo dire
che il capitalismo è insieme una società di sovrapproduzione e una società di sovra-
consumo. Ma occorre aggiungere immediatamente due puntualizzazioni.

La prima è che il sovra-consumo, là dove questo rappresenta un fenomeno di massa,
costituisce sempre più la compensazione miserabile di una vita alienata. La seconda è
che tale sovra-consumo procede di pari passo con un sotto-consumo, vale a dire con
una massa di bisogni reali insoddisfatti. La tendenza al calo del tasso di profitto spinge
costantemente i capitalisti a inventare nuove strategie di compensazione, tra cui la
diffusione  del  lavoro  precario  (che  colpisce  soprattutto  le  donne),  il  ricorso  a
manodopera sottopagata, le catene di fornitura internazionali basate sul subappalto e
lo  sfruttamento  delle  risorse  naturali  (dal  momento  che  sono  “gratuite”).  Come
conseguenza, la tendenza al sovra-consumo e alla sovrapproduzione va di pari passo
con la tendenza crescente a devastare l’ambiente, con un aumento dell’ingiustizia e
del malessere sociale. La catastrofe che minaccia di trasformarsi in cataclisma in caso
di transizione climatica è il risultato di questo meccanismo infernale.

 

2. Possiamo dire con certezza che il capitalismo non sarà mai verde, come
dicono i giovani parigini in sciopero sul loro manifesto su Reporterre?
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D.  T.:  Sì,  possiamo  assolutamente  essere  categorici  a  questo  proposito.  Ci  sono
evidentemente  dei  capitali  “verdi”,  dal  momento  che  esistono  mercati  “verdi”  e
opportunità di valorizzare il capitale. Ma la questione non è questa. Se l’espressione
«capitalismo verde» avesse un significato sensato, questo sarebbe quello di ritenere il
sistema capace di interrompere la crescita per auto-limitare il  proprio sviluppo e di
usare le risorse naturali con prudenza. Questa eventualità non si darà mai, perché il
capitalismo funziona sulla sola base della corsa al profitto, come dimostra la scelta del
PIL come indicatore. Un indicatore, del resto, incapace di anticipare i limiti quantitativi
dello  sviluppo,  e  ancor  più  di  percepire  le  alterazioni  qualitative  indotte  nel
funzionamento degli ecosistemi.

È fondamentale comprendere che il capitale non è una “cosa”, ma un rapporto sociale
di sfruttamento del lavoro, che implica altresì la subordinazione delle donne e che ha
bisogno di sfruttare le altre risorse naturali. La logica produttivista del sistema implica
dunque che questo tenda, come diceva Marx, a «esaurire le due sole fonti di tutta la
ricchezza – la Terra e il lavoratore» (l’assunzione della dominazione patriarcale obbliga
ad aggiungere «e la  lavoratrice»,  salariata  o meno).  Finché ci  saranno risorse  cui
attingere  e  forza  lavoro  da  sfruttare,  il  capitale,  come  un  gigantesco  automa,
proseguirà nella sua opera di distruzione. Un processo che non potrà essere fermato a
meno che l’umanità  non  riprenda controllo  della  produzione e  della  sua esistenza
sociale. Perché questo accada, l’automa deve essere distrutto. Come ho già detto, non
è una condizione sufficiente, ma rimane una condizione necessaria.

 

3.  Dal  momento  che,  secondo  lei,  il  capitalismo  «non  sarà  in  grado  di
risolvere nulla», come crede che si possa trovare un margine d’azione al di
fuori del capitalismo stesso? Possiamo aspettarci qualcosa dagli Stati o dalle
organizzazioni internazionali?

D.T.: Il capitale presuppone una moneta e la moneta presuppone uno Stato. Il capitale
ha  trovato  l’uno  e  l’altro  come prodotti  dello  sviluppo  sociale  precedente  e  li  ha
investiti adattandoli alla propria logica d’accumulazione (nello stesso modo in cui ha
investito il patriarcato). Non c’è quindi nulla da aspettarsi da parte degli Stati, né da
parte delle organizzazioni internazionali, che di fatto sono emanazioni degli apparati
statali stessi. Il regime neoliberista all’interno del quale lo Stato crea costantemente le
condizioni per una mercificazione crescente rende questo punto assolutamente chiaro.
Dovrebbe per esempio essere evidente che non c’è assolutamente nulla da aspettarsi
da  parte  dell’Unione  Europea,  né  sul  piano  sociale,  né  su  quello  ambientale,  dal
momento che l’UE si auto-definisce come «un’economia di mercato aperta in cui la
concorrenza è libera».

Questo  ovviamente non significa che bisogna smettere di  pretendere alcunché da
parte dello Stato:  significa piuttosto che occorre costruire un rapporto di  forza.  Ad
esempio, un rapporto di forza per lo sviluppo del settore pubblico, la socializzazione
dell’energia e la gratuità dei servizi di base, posti sotto un controllo democratico. Ciò
detto,  distinguerei  innanzitutto  l’azione  “al  di  fuori  del  capitalismo”  dall’azione  ai
margini, e solo in un secondo momento affronterei la questione dell’azione diretta al
cuore del sistema, vale a dire la contestazione del lavoro salariato che ne costituisce
una pietra angolare. Il  capitalismo contemporaneo esercita un dominio quasi totale
sull’intero pianeta. Le possibilità di portare a termine un’azione completamente “fuori
da questo sistema” tentacolare sono oggettivamente limitate. Nel concreto, questa
possibilità non esiste che per le popolazioni indigene che hanno potuto mantenere un
modo  di  produzione  non  capitalista.  Come  dimostra  il  caso  del  Brasile,  queste
popolazioni  sono  sottoposte  a  un’aggressione  costante  da  parte  del  capitale  che
intende appropriarsi dei territori e delle risorse per sottometterle alla propria legge.
Sono comunità  poco numerose,  ma la  loro  resistenza ha un’importanza strategica
assolutamente  maggiore  per  l’umanità  nel  suo insieme.  Tale  importanza deriva  in
particolar  modo dal  fatto che queste popolazioni  sono portatrici  di  una visione del
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rapporto tra l’umanità e il resto del mondo che è nemico della visione capitalista del
dominio  e  della  strumentalizzazione.  Una  visione  che  non  è  un  prodotto
d’importazione  –  non  è  possibile  farne  un  copia-incolla  –  ma  che  costituisce  una
preziosa  fonte  d’ispirazione  per  l’ideazione  di  una  cultura  del  “prendersi  cura”,
ulteriore condizione necessaria (oltre all’abbattimento del capitalismo) per porre fine
alla distruzione.

Le  possibilità  d’azione  ai  margini  del  capitalismo  sollevano  un’altra  questione.  È
sorprendente  infatti  che  l’esaurimento  del  sistema porti  ovunque a  una  massiccia
esclusione sociale. Vista la distruzione dei dispositivi di protezione sociale, un numero
sempre  crescente  di  persone,  soprattutto  giovani,  tenta  di  sfuggire  alla  povertà
creando attività che si collocano parzialmente al di fuori del mercato – sfuggono in
particolare alle maglie della grande distribuzione – e che hanno effettivamente un
senso  dal  momento  che  si  basano  su  valori  non  capitalistici  di  mutuo
sostegno/supporto sociale e di gestione prudente delle risorse ambientali. Credere che
queste iniziative alternative permetteranno di uscire dal capitalismo con delicatezza,
attraverso  una  sorta  di  osmosi,  è  illusorio  oggi  tanto  quanto  lo  era  ieri.  Ma  i
protagonisti possono stringere rapporti con gli altri gruppi sociali che resistono (come
i/le  contadini/e  o  i/le  migranti),  circostanza  che  aumenterebbe  la  loro  capacità  di
contribuire all’evocazione di relazioni sociali e modalità di gestione dei territori diversi:
in sostanza, a un altro mondo possibile.

La chiave di volta, alla fine dei conti, sta nel far convergere nell’asse anticapitalista le
lotte e le battaglie per una vita migliore e per un rapporto con la natura basato sul
rispetto  per  destabilizzare  il  sistema  nel  suo  centro.  Si  tratta,  in  altre  parole,  di
articolare  il  sociale  e  l’ambientale  attraverso  l’invenzione  di  un  programma  di
transizione ecologicamente vincolato. Oggi come oggi, le componenti più avanzate di
questa strategia di convergenza anticapitalista sono le lotte dei popoli indigeni, quelle
dei/delle contadini/e e dei/delle senza-terra, del movimento femminista e delle lotte
dei/delle  giovani.  Nel  rispetto  della  loro  autonomia  e  indipendenza,  tutte  queste
componenti possono essere viste come punti d’appoggio per far ripartire il movimento
operaio e indurlo a rompere con il produttivismo capitalista attraverso lo sviluppo di
un programma proprio di transizione. In particolare, si tratta di rimettere all’ordine del
giorno  la  riduzione  drastica  del  tempo  di  lavoro  (senza  alcuna  perdita  in  termini
salariali) come rivendicazione anti-produttivistica ed ecologica per eccellenza.

All’interno  di  questa  strategia  di  convergenza,  vorrei  soffermarmi  un  attimo
sull’importanza del movimento femminista. È una constatazione: il ruolo delle donne è
preponderante in tutte le lotte socio-ambientali. Oggi, ad esempio, sono giovani donne
quelle che si vedono in prima fila durante le manifestazioni di Fridays For Future. Non
è un caso, non è solamente dettato dal fatto che le donne sarebbero, per costituzione,
più rispettose nei confronti della natura rispetto agli uomini. La ragione è piuttosto che
il patriarcato demandando alle donne il compito di «prendersi cura» dei corpi e della
casa (oïkos, in greco), le rende più sensibili alla necessità di prendersi cura anche degli
ecosistemi.  Approfondire  la  lotta  femminista,  di  conseguenza,  è  un  mezzo  per
diffondere questa cultura del «prendersi cura» e allargarla ai rapporti tra umani e non-
umani.  Il  potere sovversivo  di  questa  lotta  è immenso.  Ribaltando la  dominazione
maschile,  la  donna  ha  anche  la  possibilità  di  sovvertire  il  rapporto  salariale  di
sfruttamento, che si colloca agli antipodi rispetto al «prendersi cura». Oltre alla sua
importanza intrinseca, quindi, la lotta per l’emancipazione delle donne è un elemento
chiave  della  strategia  volta  a  liberare  i  lavoratori  e  le  lavoratrici  salariati/e
dall’alienazione capitalista.

 

4. Al momento il movimento ambientale non ha ottenuto alcun risultato, e i
gilet gialli hanno strappato qualche briciola solo dopo aver messo a ferro e
fuoco il Paese. Qual è la sua posizione sulla violenza? Quali pratiche saranno
in grado di girare la situazione a nostro favore?
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D.T.:  In realtà non sono d’accordo con la sua premessa. Senza il movimento per il
clima (preso nella sua più vasta accezione, che comprende la pressione dell’opinione
pubblica su determinati governi, come quelli dei piccoli Stati insulari), non credo che
gli  accordi  di  Parigi  avrebbero  fissato  come  obbiettivo  il  mantenimento  delle
temperature  entro  +1,5°C  rispetto  al  periodo  pre-industriale.  Certo,  gli  accordi  di
Parigi non sono altro che una dichiarazione d’intenti, cui non è stata abbinata alcuna
indicazione pratica, e in tutto il testo non è mai fatta menzione delle responsabilità dei
combustibili fossili…e tuttavia questa dichiarazione d’intenti, di per sé, rappresenta un
passo in avanti. Del resto, i meteo-negazionisti non si sono sbagliati.

Si tratta ora di pretendere che questo passo in avanti sia accompagnato da misure
concrete, e di fare in modo che queste misure concrete siano da un lato all’altezza
della sfida, e dall’altro socialmente giuste (anche in relazione alla giustizia climatica
tra nord-sud, nodo cruciale della questione). Bene, è precisamente nel senso di questa
doppia esigenza che il movimento per il clima tende a svilupparsi proprio sotto i nostri
occhi. È un processo confusionario, fatto di tentativi e di ambiguità. Vista l’urgenza,
possiamo biasimare la sua lentezza, ma le cose stanno cambiando dal momento che la
catastrofe  climatica  ha  esasperato  la  crisi  di  legittimità  del  capitale  e  dei  suoi
rappresentati politici.

Da un lato abbiamo Trump, Bolsonaro e tutti quelli che sognano di unirsi a loro senza
osare  dirlo  chiaramente.  Vedremo  se  riusciranno  a  resistere  di  fronte  alle
mobilitazioni, chiaramente destinate a crescere. Dall’altro lato, ci sono gli adepti del
capitalismo  green che non reagiscono se non per mezzo di misure insufficienti…Ma
queste misure non ingannano nessuno, e anzi incoraggiano il movimento ad andare
avanti, talvolta sul piano della mobilitazione, talvolta su quello delle rivendicazioni.

Penso  che  questa  situazione  sia  destinata  a  crescere,  a  svilupparsi  e  penso  che,
sviluppandosi, possa favorire trasformazioni politiche sorprendenti. Il Green New Deal
proposto agli Stati Uniti da Alexandria Ocasio-Cortez[2] per risolvere la crisi  sociale
abbandonando  i  combustibili  fossili  in  10  anni  è  un  esempio  di  queste  possibili
evoluzioni. Il Green New Deal non è anticapitalista: aggira la necessità di diminuire la
produzione materiale, non fornisce nessuna garanzia di rispettare i limiti di emissione
di  gas  serra  necessari  per  rimanere  al  di  sotto  della  soglia  del  +1,5°C,  lascia  in
disparte il nodo cruciale della giustizia climatica tra nord e sud e non esclude il ritorno
alle cosiddette tecnologie «a emissioni negative» (come la bioenergia e le tecnologie
di  cattura  e  stoccaggio  della  CO2  –  BECCS)…  Ciò  nondimeno,  il  GND potrebbe
rappresentare una svolta, soprattutto perché invita il sindacato ad assumere la guida
di una vasta riconversione industriale con il mantenimento delle conquiste operaie,
circostanza questa che potrebbe favorire dinamiche sociali interessanti.

Ci sono altri indizi di una possibile evoluzione in tal senso. Ne citerò tre. La condanna
giudiziaria del governo olandese per politiche climatiche insufficienti, la proposta della
loi-climat redatta da studenti e studentesse universitari/e e proposta al parlamento
belga da una sacra unione di partiti (francofoni) e il patto finanza-clima di Larrouturou-
Jouzel. Questo piano non ha nulla di propriamente anticapitalista, ma la sua messa in
atto  significherebbe  comunque  una  svolta,  ed  è  significativo  che  i  suoi  autori  lo
giustifichino  sostenendo  che  una  sua  attuazione  permetterebbe  di  evitare  non
solamente  il  caos  climatico,  ma  anche  quello  finanziario  e  la  disintegrazione
dell’Unione Europea. Eccoci tornati alla questione della legittimità!

La valutazione del movimento dei gilets jaunes è cosa a parte, ma il punto di contatto
è giustamente, mi sembra, la perdita di legittimità da parte del potere e del sistema.
Non entrerò di nuovo nel merito delle contraddizioni e delle ambiguità dei gilet gialli.
Quel che mi sembra fondamentale sottolineare è che un movimento come questo duri
da tre mesi e che abbia incontrato per molto tempo il sostegno della maggior parte
dell’opinione pubblica…e tutto ciò, nonostante la stigmatizzazione operata dai media,
la feroce repressione, le briciole lanciate da Macron e la messa in scena del “grande

27



dibattito  nazionale”.  Ad  oggi,  il  sostegno  continua  ad  essere  maggioritario.  È  un
segnale di malcontento profondo, potenzialmente esplosivo.

Che  considerazioni  bisogna  trarre  da tutto  ciò?  Che  serve  anzitutto  rinforzare,  far
convergere e proteggere dalla repressione le mobilitazioni di massa all’interno delle
quali  il  potenziale di trasformazione riemerge. E bisogna farlo con fermezza, senza
esitare davanti alle azioni di disobbedienza civile, senza però sfociare nella trappola
della  violenza  minoritaria  –  prestando  dunque  attenzione  a  non  irridere  la
maggioranza sociale. La lotta che ci si pone innanzi è destinata a protrarsi a lungo.
L’obbiettivo dev’essere quello di creare una situazione tale per cui l’attuale corso dei
governi diventi politicamente insostenibile. Per la sua “natura” di minaccia globale e
terrificante,  il  nodo climatico  si  presta  bene  a  questa  dinamica.  Occorre  prendere
esempio dalla lotta anti-nucleare in Germania: si  è data grazie alla costruzione nel
lungo termine di un movimento di  massa risoluto, che ha fatto scendere in piazza
milioni di persone, senza discontinuità, nel corso di anni. Sono ben consapevole del
fatto che il paragone ha comunque dei limiti: uscire dal fossile in meno di trent’anni è
cosa più complessa che rinunciare al  nucleare (soprattutto se, come in Francia,  si
tratta di uscire contemporaneamente dall’uno e dall’altro!). Significa che il cammino
sarà più difficile. Sarà particolarmente costellato di false soluzioni che il capitalismo
verde propinerà in cerca di legittimità, e che sarà necessario smascherare per andare
oltre, per andare più lontano. Significa correre una gara di disperata velocità contro la
distruzione in corso, facendo leva su ciascun progresso per rinforzare la lotta. Non c’è
altra via, né alcuna scorciatoia.

 

5. Con che occhio guarda ai movimenti più recenti e alle marce per il clima
degli scioperi scolastici? Cosa le dicono i gilet gialli? Pensa che una possibile
connessione tra queste due lotte – ad oggi separate – sia fondamentale?

D.T.:  Questi  movimenti  esprimono  evidentemente  l’angoscia  che  nasce  in  risposta
all’accelerazione  dell’oscillazione  climatica.  Tale  angoscia  trova  ulteriore
giustificazione nel momento in cui sappiamo che lo scenario cui fanno riferimento i
governi  assume  de  facto il  superamento  del  +1,5°C  seguito  da  un  ipotetico
raffreddamento  reso  possibile  dall’utilizzo  di  tecnologie,  prima  del  quale,  tuttavia,
rischia di scoppiare una catastrofe irreversibile, ad esempio in Antartide, capace di far
innalzare i livelli del medio mare dai 3 ai 6 metri. La gioventù sta mostrando di essere
ben più consapevole e preoccupata di quanto si ammetta. Bisogna darne atto a Greta
Thunberg,  che incarna questa  consapevolezza nel  più  alto  grado.  E  quindi  sì,  una
connessione tra il movimento climatico e quello dei gilets jaunes è fondamentale. Ed è
soprattutto possibile, perché gli avversari di un’alternativa alla distruzione ambientale
non sono i gilet gialli. Gli avversari sono quelli che, come Macron, elargiscono regali
fiscali  ai  ricchi  in  nome della  competitività  e  impongono  tasse  ai  poveri  in  nome
dell’ecologia. Questa politica ipocrita è il modo migliore di consegnare una parte della
popolazione tra le braccia dei clima-negazionisti e dell’estrema destra contraria alle
imposte.

Sono assolutamente d’accordo con gli analisti che hanno scritto che i gilet gialli, di
fatto, mettono in lune la necessità e la possibilità di un’ecologia differente, insieme
sociale e ambientale. Gli sviluppi concreti del movimento hanno già mostrato che i
gilets jaunes non sono i bifolchi pro-automobili che alcuni hanno descritto. Aggiungerei
poi che lo sviluppo in Francia della lotta dei più giovani per il clima e la connessione
tra questo movimento e i gilet gialli aiuterebbe molto a chiarire le prerogative dell’uno
e dell’altro.  Bisogna stare molto attenti  a questo,  infatti:  le  contrapposizioni  tra le
diverse mobilitazioni  sociali  fanno il  gioco di  coloro  che intendono mettere in atto
soluzioni autoritarie, siano queste nazional-populiste (vedi l’RN) o liberali-bonapartiste
(Macron). 
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6.  Lei  difende  un  progetto  “socialista”.  Un  termine  non  particolarmente
popolare oggi. Dove si collocherebbe tra l’«ecologia della ZAD» e l’«ecologia
del colibrì»? (Si veda l’articolo pubblicato sulla rivista Terrestre, «Le ZAD et
le colibri»)

D.T.:  Io sto decisamente dalla parte dell’ecologia della ZAD e, all’interno di questa
cornice,  sto  sollecitando  alcuni  dibattiti  strategici  e  ideologici.  Anzitutto  strategici,
perché occorre sottolineare che la vittoria riportata a Notre-Dame des Landes contro il
progetto dell’aeroporto non sarebbe stata possibile senza la costruzione di un ampio
movimento di solidarietà intorno agli zadisti, ai residenti e agli agricoltori locali. È stata
la  combinazione  di  questi  due  elementi  a  rendere  il  NNDL una  questione  politica
centrale,  una  questione  di  governo.  In  questo  caso,  siamo  di  fronte  a  un  chiaro
esempio del modo in cui un’azione di disobbedienza civile estremamente radicale e
“minoritaria” può e deve articolarsi su una mobilitazione più larga e attirare, al suo
interno,  non  solamente  i  «colibrì»,  ma  anche  parti  del  movimento  operaio.  In
particolare, il fatto troppo poco noto che la CGT di Vinci (ndt, Confédération Générale
du Travail, sindacato della logistica) sia passata dal lato della lotta contro l’aeroporto
ha costituito un’enorme vittoria, dalla quale occorre imparare e diffondere la lezione,
in Francia come altrove.

Dibattiti ideologici poi, perché la radicalità presuppone inevitabilmente il contenuto e
le pratiche.  Senza azioni,  il  contenuto resta astratto e i  risultati  deprimenti.  Senza
contenuto,  le  pratiche  restano  vuote.  “Radicalità”  non  significa  né  “violenza”  né
“agitazione inutile”, ma capacità rigorosa di mettere a nudo le radici per attaccare
meglio le cime. Non si tratta di profetizzare l’inevitabile collasso, né di predicare la fine
del mondo. Tra gli altri problemi, queste pseudo-soluzioni implicano un non-detto: la
distruzione  inevitabile  della  maggior  parte  dell’umanità,  non  responsabile  del
cambiamento climatico.  La rassegnazione inavuée di  fronte a questa prospettiva è
categoricamente  inaccettabile  su  piano  etico.  Bisogna  capovolgere  questi  discorsi
apocalittici o escatologici e tracciare, non foss’altro che per sommi capi, un percorso
concreto  che permetta di  evitare  una catastrofe  con otto  miliardi  di  persone sulla
Terra. Non un@ di meno!

Tale  cammino  non  può  darsi  se  non  rimpiazzando  l’assurda  produzione  di  merci
finalizzate  al  profitto  con  la  produzione  destinata  ai  bisogni  reali,  determinati  nel
rispetto dei limiti della natura e in maniera democratica, il che implica insieme una
decentralizzazione massimale e una pianificazione internazionale. Bene, una società
che produce per i  bisogni reali  è quello che si  dice socialismo. Il  fatto che questo
progetto sia stato screditato per dalle esperienze disastrose dello stalinismo e della
socialdemocrazia non giustifica il  fatto che si  debba coniare  un nuovo termine.  Di
contro, l’assunzione della distruzione ambientale giustifica il fatto che si aggiunga il
prefisso  “eco”.  Sono  un  ecosocialista  internazionalista  e  sostengo  l’autogestione,
solidarizzo con tutte le lotte degli/delle oppressi/e per l’emancipazione.

[1] Joseph Schumpeter è un economista e professore di Scienze Politiche austriaco
naturalizzato statunitense, noto per le sue teorie sulle fluttuazioni economiche, la

distruzione creativa e l’innovazione.

[2] Eletta tra le fila democratiche al Congresso, la Ocasio-Cortez si dichiara anti-lobby
e socialista. A 29 anni, incarna la sinistra della sinistra nell’arena politica americana e

ha guadagnato un discreto successo.
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Crisi  ecologica  –  Un  rapporto  speciale  dell’IPCC:
l’umanità esaurisce le terre.
https://anticapitalista.org/2019/08/19/crisi-ecologica-un-rapporto-speciale-dellipcc-lumanita-esaurisce-le-terre/

Giovedì 8 agosto 2019, di Pierre Le Hir

Trad. di Gigi Viglino

Gli esperti dell’ONU avvertono sul sovrasfruttamento delle risorse che minaccia la sicurezza
alimentare, impoverisce la biodiversità e amplifica le emissioni.

Viviamo su una Terra nutritiva,  temperata,  protettrice.  Ma,  esaurendo le  sue risorse,  sfruttando
troppo intensivamente i  suoi suoli  e le sue foreste, noi mettiamo in pericolo non solo la nostra
capacità di far fronte al riscaldamento, ma anche le nostre condizioni di vita e di sussistenza. È
dunque urgente adottare, su scala mondiale, una gestione delle terre più durevole.

È l’avvertimento  rivolto  dal  Gruppo Intergovernativo  di  Esperti  sul  Clima  (GIEC/IPCC) in  un
rapporto  speciale,  presentato  giovedì  8  agosto,  su:  «cambiamenti  climatici,  desertificazione,
degradazione delle terre, gestione durevole delle terre,  sicurezza alimentare e flussi di gas serra
nell’ecosistema terrestre». Quest’analisi si inserisce in un insieme di tre rapporti, con quello, reso
pubblico nell’ottobre 2018, sugli effetti di un riscaldamento di 1,5°C, e quello atteso a settembre,
sugli oceani e la criosfera (calotte polari, ghiacciai di montagna e banchise).

Come è di regola con il GIEC, il suo rapporto scientifico di 1200 pagine, elaborato da un centinaio
di ricercatori di 52 paesi – tra i quali, per la prima volta una maggioranza di autori di paesi in via di
sviluppo – è accompagnato da una «sintesi per i decisori». La sua redazione finale è stata negoziata,
parola per parola, dai rappresentanti delle 196 «parti» (195 paesi e l’Unione Europea), membri della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, riunite dal 2 agosto a Ginevra
(Svizzera) in una sessione maratona, che si è prolungata fino al mattino del 7 agosto per arrivare a
un consenso.

La paleoclimatologa francese Valérie Masson-Delmotte,  copresidente del gruppo di lavoro sulle
scienze del clima del GIEC, sottolinea «l’interesse e la qualità del lavoro,  improntato a serietà,
realizzato dai delegati di tutti i paesi ,senza alcuna tensione, crisi o scontro». Vi vede il segno de «la
presa di coscienza, in tutto il mondo, delle implicazioni di una trasformazione profonda dell’uso
delle terre. »

Il rapporto rivolge alcuni grandi messaggi, dice. «Mostra fino a che punto le terre sono sotto la
pressione umana, con il cambiamento climatico che aggiunge una pressione supplementare. Mostra
anche che la nostra gestione delle terre fa parte dei problemi e insieme delle soluzioni. Ma insiste
anche su fatto che tali soluzioni hanno dei limiti: esse non possono sostituire un’azione rapida e
ambiziosa per ridurre le emissioni di gas serra in tutti gli altri settori.»

 

▲ Sfruttamento senza precedenti delle terre

«I dati disponibili dal 1961 [da questa data le Nazioni Unite tengono statistiche omogeneizzate]
mostrano  che  la  crescita  della  popolazione  mondiale  e  del  consumo  per  abitante  di  derrate
alimentari, di mangimi per animali, di fibre, di legname e di energia, hanno prodotto tassi senza
precedenti di uso delle terre e dell’acqua dolce», sottolinea la sintesi. Sui circa 130 milioni di km2 di
terre  emerse  libere  dai  ghiacci,  oltre  il  70%  è  occupato  dalle  attività  umane:  agricoltura,
allevamento o sfruttamento delle foreste, con l’agricoltura che da sola conta per il 70% nel consumo
di acqua. Circa un quarto della superficie delle terre è oggi degradato a causa di questo sfruttamento
della natura.
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Circa 500 milioni di persone vivono già in regioni in corso di desertificazione, e le popolazioni più
colpite sono quelle del Sud e dell’Est dell’Asia, della zona sahariana e del Medio Oriente. A questa
pressione  umana  si  aggiunge  l’impatto  del  riscaldamento  climatico,  più  accentuato  sulle  terre
emerse  (+1,53°C  in  rapporto  alla  seconda  metà  del  XIX  secolo)  che  nella  media  planetaria,
compresi gli oceani (+0,87°C).

L’innalzamento del termometro amplificherà ancora il fenomeno, in seguito all’accrescimento della
frequenza e dell’intensità delle precipitazioni, delle inondazioni, delle ondate di caldo e di siccità
«esacerbando  i  rischi  sui  mezzi  di  sussistenza,  la  biodiversità,  la  salute  umana  e  quella  degli
ecosistemi, le infrastrutture e la sicurezza alimentare». Si tratta di una questione vitale, specialmente
per le popolazioni più vulnerabili che «saranno qelle colpite più gravemente»,  in particolare sui
continenti africano e asiatico.

 

Con la loro copertura vegetale  e  boschiva,  i  suoli  assorbono circa  il  30% della totalità  delle
emissioni umane di CO2

Ora, ricordano i ricercatori,  i suoli sono insieme un pozzo e una fonte di carbonio. Con la loro
superficie vegetale e boschiva, essi assorbono il 30% circa della totalità delle emissioni umane di
CO2.  Essi  svolgono  quindi  una  funzione  insostituibile  per  catturare  il  carbonio  e  attenuare  lo
sconvolgimento climatico, un ruolo la cui persistenzaè resa «incerta» dal cambiamento climatico.
Ma il loro uso è anche fortemente emettitore di gas serra. Circa un quarto delle emissioni (23%)
sono oggi imputabili allo sfruttamento forestale e all’agricoltura. Queste sono responsabili del 13%
delle emissioni totali di CO2 (a causa della deforestazione), del 44% di quelle di metano (prodotto in
particolare dall’allevamento del bestiame e dalle risaie), e dell’82% di quelle di ossido nitroso [ o
protossido di azoto],( generato dai concimi azotati).

Per rafforzare la loro funzione di pozzi  di  carbonio,  in  teoria  sono ipotizzabili  diverse vie.  Ad
esempio, vasti programmi di rimboschimento, o ancora il ricorso alla «bioenergia», vale a dire ai
biocarburanti  o a colture destinate  a  pompare nell’atmosfera  CO2 che sarebbe poi  recuperato e
sepolto sotto terra.

 

▲ Spreco e regime alimentare

Ma, mettono in guardia gli scienziati, se queste opzioni fossero messe in atto su grandissima scala,
su milioni di chilometri  quadrati,  potrebbero «aumentare i rischi di desertificazionee di degrado
delle  terre».  Metterebbero  anche  in  pericolo  la  sicurezza  alimentare,  con  una  accresciuta
competizione sui suoli, insieme alla biodiversità. Potrebbero anche compromettere gli obiettivi di
sviluppo  durevole  delle  Nazioni  Unite,  a  cominciare  dal  primo  di  questi,  l’eliminazione  della
povertà nel mondo.

 

Una delle leve è un cambiamento di regime alimentare, per ridurre la domanda di prodotti animali
a favore di cereali, legumi, frutta e verdura.

Il  rapporto  propone  dunque  una  «gestione  durevole  delle  terre»,  basata  sulla  riduzione  della
deforestazione,  ma anche la promozione dell’agroforesteria  (modo di sfruttamento  che combina
produzione agricola e alberi), il miglioramento della produttività, la diversificazione delle colture,
l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, la restaurazione degli ecosistemi e della capacità dei suoli di
trattenere  il  carbonio… Un approccio  basato  su  soluzioni  naturali  dalle  quali  possono derivare
«benefici immediati e a lungo termine».
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Una delle chiavi è la trasformazione del «sistema alimentare mondiale», che oggi è all’origine –
tenendo conto dell’insieme della catena di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo –
dal 21% al 37%del totale delle emissioni di gas serra. Due leve appaiono prioritarie. La prima, la
lotta contro le perdite e lo spreco, che rappresentano tra il 25% e il 30% della produzione di derrate.
Poi, un cambiamento di regime alimentare,  con la riduzione della domanda di prodotti  aimali  a
favore dei cereali, dei legumi della frutta e della verdura.

 

▲ Agire in tutti i settori
La durevolezza dell’uso dei suoli passa anche, aggiunge il documento di sintesi in un approccio più
politico,  per la securizzazione dei diritti  fondiari  e dell’accesso alle  terre,  in particolare per «le
donne,  i  popoli  autoctoni  e  le  comunità  locali»,  per  il  coinvolgimento  di  queste  popolazioni,
comprese le persone «povere ed emarginate», nella presa delle decisioni e della governanza e per le
presa in conto delle pratiche e dei saperi di questi popoli.

«Esiste  oggi  un  movimento  di  fondo per  riconoscere  che,  sul  clima  e  la  biodiversità,  bisogna
ibridare l’eredità delle conoscenze tradizionali con le conoscenze tecniche moderne, così come con
la  conoscenza  delle  implicazioni  del  cambiamento  climatico  regione  per  regione»,  commenta
Valérie Masson-Delmotte.

La sintesi per i decisori sottolinea che c’è urgenza se si vuole «ridurre il rischio, per milioni di
persone, di eventi climatici estremi, di desertificazione, di degradazione delle terre e di insicurezza
alimentare».

Resta  che  il  migliore  utilizzo  delle  terre  non  riuscirà  da  solo  a  impedire  lo  sconvolgimento
climatico. Soprattutto se l’umanità vuole conservare la speranza, per quanto tenue dato il persistente
aumento delle emissioni di gas serra, che sia ancora possibile limitare a 1,5°C la salita del mercurio,
come vi si sono impegnati gli Stati nell’accordo di Parigi siglato nel 2016.

Solo un «picccolo numero» di traiettorie  modellizzate  raggiunge questo obiettivo senza che sia
necessario  convertire  superfici  importanti  a  colture  di  bioenergia,  avvertono  gli  esperti.  Tutti
presuppongono cambiamenti importanti di modi di vita, di consumo e di alimentazione, ma anche
«una riduzione importante delle emissioni di gas serra di origine umana in tutti i settori». In altri
termini, la riduzione drastica dell’uso delle energie fossili nella produzione di energia, nei trasporti
e negli insediamenti, resta la condizione ineludibile per un pianeta vivibile.

 Le Monde. Pubblicato l’08 agosto 2019 :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/08/08/l-humanite-epuise-les-terres-selon-le-
dernier-rapport-du-giec_5497654_3244.html
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