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PREFAZIONE

Con il femminismo ho imparato che il prendersi cura di sé è il primo gesto per comprendere quanto sia necessario un radicale cambio
di prospettiva per vivere e per vivere bene. Per fronteggiare un’esistenza che si definisce, definisce la sua essenza, attraverso la consapevolezza primaria della sua finitezza.
La necessità prioritaria della cura di sé e la consapevolezza della
natura relazionale della soggettività sono le conquiste più significative del movimento delle donne. Certamente non inedite.
A essere inedita, radicalmente inedita, rispetto al tanto che la riflessione maschile pure ha prodotto su questo tema, è l’esperienza
che generò questa consapevolezza, il luogo che la rese possibile. I
gruppi di autocoscienza sbrogliarono la matassa incandescente e
indistinta del desiderio femminile di soggettività, di padronanza
sul reale, di parole per dirsi, di ricchezza simbolica e scoprirono che
la storia raccontata da ciascuna era storia di relazioni. Primarie, come quella con la madre e con la lingua che lei trasmetteva, ma anche sussidiarie, con le maestre, le madri simboliche, le sorelle. Con
le altre.
Da quella matassa emerse e si definì quanto la struttura relazionale della soggettività fosse la sua sostanza e che senza il sapere di essa
non potevano avere origine, generarsi, né trascendenza, né vita consapevole, né pensiero di sé, né parola, né etica, né, meno che mai,
cura. Quella cura avvilita da una sottovalutazione che l’ha tenuta
fuori dai grandi sistemi conoscitivi come attività minore adatta per
questo alle donne, e che oggi, grazie alla riflessione del femminismo,
7
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si profila come possibile fonte di un sapere capace di rispondere con
efficacia alle domande del presente.
L’assumere le relazioni di cura come paradigma per un radicale
cambiamento garantisce approdi ancora magmatici che delineano
un orizzonte che non esorcizza né rimuove – e come potrebbe? – lo
scacco che ci infligge la finitezza dell’esperienza umana.
Se so, perché guardo il mondo, che niente posso fare per agire sul
tempo dell’esistenza, so, anche, che per poter conservare la vita, riprodurla, renderla buona, devo misurarmi e imparare ad agire con la
coscienza del limite. L’altro o l’altra, che ho di fronte e da cui dipendo, mi ricordano continuamente che sono essenziali alla cura che devo avere per me e mi fanno anche comprendere chi sono e fino a dove può arrivare la mia azione consapevole.
La trama delle relazioni che tessiamo venendo al mondo è la nostra vita, non ne è un complemento, un accessorio più o meno ricco. Quella trama che allude all’ontologia, alla sostanza dell’essere
umano, produce il pensiero che su di essa elaboriamo, i valori ai quali ci ispiriamo, le parole che usiamo, i sentimenti e i risentimenti che
proviamo.
Le derive individualistiche, che tanto hanno sedotto e seducono,
esorcizzano la paura della fragilità cui sempre allude la dipendenza.
Rimuovono il limite. Operano astrazioni e disegnano il profilo di
una bugiarda libertà del singolo separato dal tessuto relazionale in
cui è necessariamente immerso e senza il quale la sua stessa sopravvivenza è impossibile. Dalla nascita. Un individuo sciolto da ogni responsabilità, da ogni vincolo morale o etico, onnipotente, ignaro del
valore costitutivo delle relazioni, non esiste.
Ma l’avere cura di sé, dell’altra/o, della terra (bene indivisibile che
ci obbliga alla condivisione del tutto) mostra anche quanto artificiose siano le scissioni sulle quali una parte del pensiero occidentale
(quello che ha avuto la meglio per dirla con estrema, forse imperdonabile, semplificazione) si è attestato.
8
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Assumere la cura come campo di indagine svela l’incapacità del
sapere dicotomico a dire l’essenziale che Ina Praetorius affronta e addita come causa di molte delle malattie del nostro presente. Contrapposizioni che di niente danno conto e che non ci aiutano a pensare e praticare comunità fondate esplicitamente sulle relazioni fra
individui vincolati da una sostanziale reciprocità.
Qui sta la ragione prima (a mio parere e con molta prudenza) della fecondità della decisione di farsi permeare dal pensiero politico della differenza sessuale che la cura di questo volume da parte di Mediterraneo Sociale testimonia, insieme ad una scelta di campo teorica
che è stata fatta già da qualche anno. Non per civetteria intellettuale
ma per la consapevolezza politica che la svolta paradigmatica operata dal femminismo radicale può e deve essere l’orizzonte di senso anche (e io direi soprattutto) per quello speciale ambito della cura che
è il lavoro che tesse legami sociali di soggetti e di destini intimamente legati fra loro, reciproci e solidali.
La reciprocità e la dipendenza consapevole dall’altro/a sono l’antidoto più sovversivo all’individualismo, alla beneficenza e alla gratuità. A tutte quelle insidiose malattie che occultano la coincidenza senza scarti tra le esperienze del vivere e quella che ogni giorno
facciamo ascoltando chi abbiamo di fronte. Senza l’altro/a non
posso conoscere la mia umanità, il senso profondo del mio stare al
mondo.
Adriana Maestro mostra nella sua presentazione di essere in sintonia con questo itinerario e di cogliere l’urgenza di un lavoro continuo sulla cura, sulla storia politica di questa parola e sulle differenti
pratiche cui essa allude.
Va rispettosa verso il testo che sceglie di non tradire con una traduzione distante, e si avvicina con sapiente leggerezza il più possibile alla sua lettera proprio perché sa che fare spazio alle parole dell’altra, alla sua esperienza, ai suoi significati senza interrompere con le
proprie parole, i propri significati, la propria esperienza, è il modo
9
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più fecondo per imparare ogni giorno a parlare di più, meglio, e con
più consapevole autorevolezza.
Per inaugurare strategie per cambiare e segnare sempre di più il
presente con il sapere delle donne che non elenca virtù e abnegazioni né, tantomeno, doni da offrire gratuitamente, ma relazioni consapevoli da usare come indispensabile modalità per stare al mondo.
Luisa Cavaliere
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SOTTOSOPRA*
PRATICHE, PAROLE E SIMBOLI PER DE-COSTRUIRE
L’OCCULTAMENTO DELL’OVVIO

Quando, qualche anno fa, mi è stato chiesto di tenere una lezione
sul pensiero di Ina Praetorius, ho come prima cosa messo in guardia
le mie interlocutrici e i miei interlocutori da un pericolo che mi pareva fosse insito in questo pensiero, il rischio della sottovalutazione,
di considerarlo scontato. Avevo perciò invitato le studentesse e gli
studenti ad approcciarsi ai testi della Praetorius con umiltà, per riuscire a cogliere la radicalità di un pensiero che si presenta in abiti
semplici, con voce sommessa, come del resto l’autrice stessa. Chi è
abituato ad associare un pensiero importante al suono di fanfare1 rimarrà deluso e non riuscirà a trovare qui nulla in grado di soddisfarlo o di soddisfarla.
Vedere che oggi la Praetorius sottotitola questo testo con «La riscoperta dell’ovvio» mi conferma nella mia lettura.
* Oltre a essere il titolo di una famosa rivista della Libreria delle donne di Milano,
sottosopra è anche uno dei possibili modi in cui si può tradurre il durcheinander a cui fa
riferimento la Praetorius.
1
Mi piace ricordare qui un gustoso passo del dialogo tra Luisa Cavaliere e Lia Cigarini (Luisa Cavaliere, Lia Cigarini, C’è una bella differenza, et al./edizioni, Milano,
2013) in cui Lia Cigarini, riferendosi in particolare al pensiero maschile, dice: «So
che per molte l’ostacolo maggiore a relazionarsi con uomini è l’abitudine non poco
fastidiosa di questi, in ogni riunione di qualsiasi dimensione e rilevanza, a descrivere
scenari grandiosi, a fare analisi macroeconomiche, a parlare in nome del pensiero critico o della moltitudine quando non di tutto il genere umano (!) e via dicendo»
(ibid., 40).
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Credo che occorra partire da qui.
Oggi il tema della cura è diventato un tema molto frequentato,
grazie soprattutto a una parte del pensiero femminista che ci ha lavorato assiduamente in questi anni, ponendolo al centro delle proprie riflessioni2. Si parla ormai abbastanza comunemente di cura, di
lavori di cura, dell’economia della cura, anche con tutte le trappole
che questi termini e questi temi comportano. Ed è un dibattito che
si è sviluppato soprattutto nell’ambito del pensiero femminista – già
a partire dagli anni Settanta del Novecento con le discussioni sul lavoro domestico, in particolare negli Stati Uniti – perché ancora oggi
i lavori di cura interessano prevalentemente le donne. Tanto quelli
non pagati, i lavori di accudimento che si svolgono tra le pareti domestiche, quanto quelli retribuiti, come ad esempio i lavori di assistenza e di cura agli anziani, ai bambini, ai disabili, ai malati, in
strutture pubbliche o private, negli ospedali, o i lavori nei settori della ristorazione, e così via.
La proposta che qui però la Praetorius chiaramente ci fa è di considerare la cura come il centro stesso, l’oggetto precipuo dell’economia e non come un settore specifico di essa che chiede riconoscimento senza, con questo, mettere sostanzialmente in discussione il
concetto di economia come oggi viene comunemente accettato. Tra
l’altro, «cura» non viene qui intesa nel senso restrittivo di lavoro di
accudimento, ma nel senso più ampio, proposto dalle autrici dell’«ABC des guten Lebens»3, di cura per il mondo, preoccupazione
per il mondo attraverso l’impegno per una trasformazione culturale. Ma la novità importante è che non si dice: le attività di cura sono da considerarsi anch’esse attività economiche, hanno anch’esse una
valenza economica, bensì, in maniera ben più radicale: l’economia è
cura.
2
3

In particolare, in Italia, le femministe de Il gruppo del mercoledì di Roma.
Ursula Knecht et al., ABC des guten Lebens, Frankfurt a. M., 2013.
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È qui il cambio di paradigma.
Se l’economia, per sua stessa ammissione, in tutti i manuali, riconosce come suo oggetto specifico le attività, i mezzi volti a soddisfare i bisogni degli esseri umani, innanzitutto il bisogno primario di
preservare la vita e la qualità della vita, allora dovrebbe essere ovvio
che tutte le attività che hanno a che fare con la soddisfazione di questi bisogni debbano rappresentare il campo di interesse elettivo della ricerca economica. Se così non è, è perché nel corso della storia
del pensiero occidentale – in particolar modo a partire dal XVIII secolo con Adam Smith – «economico» è stato equiparato a «produttivo» nel senso di scambiabile sul mercato, monetizzabile e portatore di guadagni. Smith, ci dice la Praetorius, lascia fuori dalla considerazione economica tutte quelle attività, tutte quelle mani, tutte
quelle persone – essenzialmente donne – che, non lavorando nelle
manifatture (oggi potremmo dire nei vari settori produttivi), non
producono beni scambiabili sui mercati – merci appunto – e perciò
fonte di guadagno. In questo modo, tutte le attività che hanno a che
fare con la sfera della riproduzione e che sono in qualche modo propedeutiche, preparatorie, condizione necessaria per lo svolgersi delle attività produttive, rimangono fuori dalla sfera economica, vengono considerate pre-economiche o extra-economiche. Ora però,
questa liquidazione avvenuta ad opera di Smith, ma forse più precisamente di una recezione parziale del pensiero di Smith, si va a sua
volta a innestare su una concezione del mondo – la cui origine possiamo far risalire già al pensiero greco – che divide il mondo, le attività, e sostanzialmente gli esseri umani, in superiore e inferiore, alto
e basso, spirito e corpo, cultura e natura, scienza e fede, ragione e
sentimento, teoria e pratica, maschio e femmina, padrone e
schiavo/a, pubblico e privato, e così via. La riduzione di «economico» a ciò che viene scambiato, che essenzialmente ha a che fare con
il danaro, che viene svolto in una dimensione pubblica, ad opera di
uomini, e inoltre l’inserimento dell’economia, così intesa (Aristote13
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le l’avrebbe chiamata crematistica), nelle sfere alte della scienza, si
appoggia su questo ordine simbolico dicotomico, che spacca il mondo in due e che relega le donne e le attività di cura nella sfera privata, inferiore, affine alla natura, dispregiata anch’essa. In questo modo, l’economia si allontana definitivamente da quello per cui era nata, ovvero la soddisfazione dei bisogni umani, e lascia sul terreno
morti e feriti.
Questo è il motivo per cui l’economia intesa in questo modo, la
questione dello sfruttamento selvaggio delle risorse finite del pianeta, la questione della differenza di genere rappresentano facce diverse di una stessa questione che esige una seria messa in discussione di
questo ordine simbolico, l’ordine simbolico patriarcale. E tutte le
politiche di rattoppo, tutti i correttivi tecnici non hanno né ragione
né futuro, perché non risolvono il problema, anzi, in qualche modo
diventano organiche e rafforzano il sistema vigente. E allora, le politiche di parità, i discorsi sulle quote, le soluzioni tecniche ai problemi dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse, le soluzioni
proposte da un welfare tappabuchi4, i correttivi alle operazioni di finanza speculativa sono abiti da dismettere. Abiti da dismettere, insieme ai discorsi, alle parole, ai sistemi di potere che li hanno generati e sostenuti.
Il nuovo ha bisogno di essere pensato per venire al mondo e quindi ha bisogno di parole che rompano i vincoli del linguaggio esistente spostando le categorie e creando nuovi tipi di relazione tra il particolare e il generale. Il linguaggio è una mediazione tra noi e il mondo e ogni gruppo o istituzione che fa cultura ha un proprio linguaggio, svolge questo ruolo di mediazione e tollera fino a un certo punPer un’analisi approfondita sulla situazione del welfare oggi, sulle politiche tappabuchi e sulla connessione tra questione sociale, questione ambientale e questione economica, per la costruzione di Comunità Locali Sostenibili, si veda il testo di Salvatore
Esposito, Acciuffare la luna, IOD, Casalnuovo di Napoli, 2015.
4
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to di essere messo in discussione, pena l’espulsione dal sistema. Oggi la scienza «è una grande distributrice di certezze, forse la maggiore»5
e, tra le scienze, l’economia ha un ruolo di forte influenza, di forte
condizionamento sul pensiero corrente. Basti pensare a come la recente crisi finanziaria e bancaria sia stata fatta passare per crisi economica, coerentemente a come oggi l’economia si autodefinisce e a
quello che reputa debba essere considerato «economico». Gli effetti
sono stati devastanti, milioni di persone buttate sul lastrico, inasprimento delle condizioni del lavoro, aumento smisurato delle condizioni di povertà e di fame sull’intero pianeta, uomini, donne, bambini che si muovono in massa in cerca di una possibilità di sopravvivenza: una crisi globale, come sappiamo.
Ma proviamo ora per un attimo a capovolgere il nostro punto di
vista. Proviamo a pensare, a osare di pensare, che possa essere stata la
nostra idea di economia, quello che noi riteniamo sia l’economia, ad
aver portato a questa rovina. Il fatto di esserci allontanati dalla definizione di economia come attività volta a soddisfare i bisogni degli
esseri umani, primo fra tutti la conservazione della vita e della qualità della vita.
La via ce la indica Luisa Muraro6 a proposito dell’isolamento sistematico a cui tanti tentativi di pensiero femminile, già nel passato,
sono stati condannati. In molti casi, la risposta femminile è stata
quella di cercare di adeguarsi maggiormente alle regole per la significazione-comunicazione per essere in qualche modo accettate dal sistema. E cita come esempi il caso dell’eresia guglielmita7 (Milano
Luisa Muraro, L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma, 1991, 98.
In particolare, nel bellissimo testo citato sopra, Muraro 1991, 89-104.
7
Guglielma Boema fu considerata da molti l’espressione del nuovo e l’incarnazione femminile dello Spirito Santo. Alla sua morte, suor Maifreda da Pirovano fondò
una Chiesa di cui si mise a capo e che fu perseguitata e annientata dall’Inquisizione. La
Muraro ha dedicato all’eresia guglielmita il saggio Guglielma e Maifreda. Storia di un’eresia femminista, La Tartaruga, Milano, 1985.
5
6
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sec. XIII) e, recentemente, della scienziata e filosofa statunitense
Evelyn Fox Keller, esiliata dai circoli scientifici per il suo testo Genere e scienza8, un saggio di critica al sessismo latente nella scienza. In
entrambi i casi, la Muraro ritiene che sia stato proprio l’aver cercato
di rendersi compatibili al sistema, nell’un caso cercando l’alleanza
dei potenti monaci di Chiaravalle, nell’altro caso tentando di opporsi alle teorie scientifiche correnti usando il loro stesso linguaggio, ad
aver decretato la sconfitta di queste esperienze e in ciò lei ravvede
quella che chiama la automoderazione femminile, quella strana caratteristica delle donne di non osare mai oltre.
E allora?
Allora, bisogna intraprendere la via inversa – ci dice Muraro – non
nel senso di estraniarsi quasi autoemarginandosi ma nel senso di alzare il tiro, alzare le pretese per costringere il sistema a una mediazione necessaria. Finché le donne metteranno in campo questa automoderazione, cercando di parlare la stessa lingua del sistema per farsi
ascoltare, la mediazione sarà superflua, non ci sarà una frattura tale
da richiedere una mediazione, non ci sarà uno spostamento dell’ordine simbolico e il loro dire sarà superfluo.
Ecco, io credo che la radicalità del pensiero della Praetorius stia
invece proprio in questo osare, nell’attaccare al cuore l’ordine esistente e nel farci vedere che per ricreare il mondo bisogna ripensarlo, a partire da un lavoro indispensabile sul linguaggio. Bisogna sottoporre il linguaggio a una sorta di setaccio. Capire quali sono le parole che ancora ci servono, che ancora significano per noi – non nella direzione della verità-corrispondenza, ma in quello del senso che
attribuiamo alle cose – e quali invece non servono più perché non
sono più adeguate alle trasformazioni avvenute nella realtà; di quali
nuove parole abbiamo bisogno. Rinominare il mondo vuol dire riattribuirgli senso, vuol dire rendere dicibile ciò che altrimenti non
8

Evelyn Keller Fox, Sul genere e la scienza, Garzanti, Milano, 1987 (orig. USA, 1985).
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risulta essere9. Vuol dire riportare la questione del senso al centro, e
con ciò la questione della metafisica non come ciò che concerne l’aldilà, ma come attribuzione di senso all’aldiquà dell’esistenza. La metafisica è il regno del senso, è quello che va al di là della verità-corrispondenza. Se si ridà centralità alla vita terrena nella sua pienezza e
non come semplice preparazione a una vita superiore nell’aldilà, anche la questione del senso ricompare sulla scena come una questione
che ci riguarda nella nostra vita concreta; la metafisica ritrova cittadinanza e con essa la pienezza della vita. Anche la questione religiosa acquista così una dimensione diversa nel mondo post-dicotomico,
in cui la ragione umana non recide più i legami con le «importanti
risorse nella fondazione del senso»10. Non più aspirazione alla trascendenza ma riacquisita competenza simbolica, che è quella che ci
mette in contatto con il senso dell’essere.
Se è vero che l’occultamento dell’ovvio è stato operato ad arte, è
anche vero che per la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini questo inganno è ormai introiettato come vero, indiscusso e incontrovertibile. Per questo motivo, occorre un paziente lavoro di decostruzione e ricostruzione fatto di nuove pratiche, nuove parole,
nuovi simboli.
Cosa tocca a noi, donne e uomini che abitano questo angolo di
mondo, il Mediterraneo, ponte fra terre e culture, più di altri luoghi
e di altre terre esposto a tutte le contraddizioni del presente? Sulle
nostre coste si infrangono ogni giorno corpi che ci dicono, ci fanno
vedere concretamente l’assurdità e la tragedia di quell’ovvio celato. Il
mare continua a portare fino a dentro le nostre case contraddizioni
prima lontane.
Sicuramente, l’obbligo di imparare a vedere e poi la capacità di interrogarci, senza aver paura di lasciare lidi sicuri. Nella confusione
9
10

Cfr. Muraro 1991.
Infra, 111.
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post-dicotomica – il Durcheinender post-dicotomico – come lo definisce la Praetorius, comunque niente è più come prima, tutto è da
rifare, c’è da ridefinire un nuovo ordine.
Può essere un’impresa entusiasmante. A questo vogliamo accingerci, anche con la traduzione e la diffusione di questo testo, che reputiamo importante. A partire dal Mediterraneo.
Adriana Maestro
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In tutti i manuali di economia che conosco, l’economia viene
definita come modalità per la soddisfazione dei bisogni umani basata sulla divisione del lavoro. Per esempio: «È compito delle scienze economiche esaminare in che modo i mezzi per la soddisfazione
dei bisogni umani possano essere prodotti, distribuiti, usati e consumati nella maniera più sensata»1. Oppure: «L’economia basata
sulla divisione del lavoro è una forma di organizzazione sociale volta a soddisfare il bisogno umano di preservare la vita e la qualità
della vita»2.
Questa definizione generale, largamente accettata, rispecchia il significato originario del termine oikonomia che deriva da due parole
greche, oikos: casa/ambiente domestico e nomos: legge/norma. Significa dunque, più o meno, «disciplina che si occupa della gestione
dell’ambiente domestico» o «legge della casa». Che compito della gestione domestica sia il provvedere a tutto quanto necessario per la vita era già acquisito nel IV secolo prima di Cristo: la casa è per Aristotele – che per primo sviluppa in maniera sistematica il termine
nella sua Politica3 – l’istituzione base della vita in comune, il luogo
in cui gli esseri umani producono e dispongono dei beni essenziali,
senza cui è impossibile «sia vivere sia vivere bene»4.
1
2
3
4

Günter Ashauer 1973, 5.
Peter Ulrich 2008, 11.
Cfr. Rosemarie von Schweitzer 1991, 51-56.
Aristotele 2008, vol. 2, 481.
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È importante organizzare la soddisfazione dei bisogni umani in
una maniera basata su una intelligente divisione del lavoro, poiché
non esiste nessun essere umano che non abbia bisogno di nulla e la
terra è certamente uno spazio vitale generoso ma ha anche risorse finite. Pertanto, se gli esseri umani vogliono sopravvivere, è necessario
che la trattino con cura. Per questo motivo, oggi l’economia è diventata una sorta di scienza leader a cui molti fanno riferimento per decidere cosa sia normale e giusto, chi sono essi come esseri umani e
quali comportamenti debbano adottare. Non è quindi per niente di
secondaria importanza se le economiste e gli economisti descrivano
il mondo in maniera adeguata o meno. Non è di secondaria importanza, ad esempio, che la scienza moderna, che studia «in che modo
i mezzi per la soddisfazione dei bisogni umani possano essere prodotti, distribuiti, usati e consumati nella maniera più sensata», trascuri abitualmente circa la metà5 di queste misure e mezzi. Proprio
quelle misure per la soddisfazione dei bisogni che vengono adottate
nei ménage domestici (oikoi), e senza le quali nessuno da bambino
sarebbe sopravvissuto, non vengono oggi considerate per nulla o ritenute del tutto marginali dalla scienza economica e spesso vengono
presentate in maniera distorta quale semplice «consumo».
Che cosa succede con questa grossolana omissione? Perché quei
mezzi e quelle misure per la soddisfazione dei bisogni che, nonostante ogni emancipazione, vengono tuttora forniti gratuitamente nella
sfera domestica da molte più donne che uomini, sono abitualmente
definiti come extra-economici? Questo saggio si propone di rispondere a questa domanda. Per fare ciò è necessario un viaggio del pensiero attraverso la storia dell’Occidente.
Che il lavoro di cura non pagato costituisca circa la metà del lavoro socialmente
necessario è stato nel frattempo dimostrato da ampi studi. Per la ricerca più recente,
cfr. Hans Baumann et al. 2013; Care, Krise und Geschlecht 2013; Dossier Care-Ökonomie 2010 sgg. Sulla situazione globale cfr. Gender & Care 2009.
5
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E c’è di più: perché la gran parte di tutte le attività domestiche –
pulire, lavare, cucinare, accudire, allevare i bambini (…) – sono ancora tendenzialmente considerate come proprie della «natura femminile»? Come si è arrivati alla proverbiale triade «Kinder, Küche,
Kirche (bambini, cucina, chiesa)»? Che relazione c’è tra il fatto che
determinati esseri umani, sfere e attività siano considerati non solo
come «femminili», ma allo stesso tempo come specificamente «naturali» o «vicini alla natura», e quello che nel frattempo si combatte come «sfruttamento selvaggio della natura»? Cosa significa la visione stranamente scissa dell’economia, per la convivenza dei sette
– presto più – miliardi di esseri umani che abitano, con infiniti altri esseri viventi, il fragile spazio vitale del pianeta? Può la specifica
divisione del lavoro in base al genere, diventata nel frattempo un
«problema» riconosciuto, essere eradicata dal mondo attraverso il
concetto di «parità»? O l’identificazione corrente di politica di genere con politica della parità – separandola dalle cosiddette questioni politiche generali – è parte del problema che si vuole risolvere? E
se la parità non è la soluzione, quale altra politica è necessaria per
correggere gli infiniti lapsus che si annidano non solo nel cuore
dell’economia, ma dell’intero ordine simbolico di cui l’economia
occidentale e la teoria economica – che stanno andando a dominare il mondo – sono parte, affinché si possa realizzare una buona
convivenza?
Nella prima e nella seconda parte andrò ad analizzare come non
solo tra esseri umani e natura, ma tra gli stessi esseri umani sono
state poste separazioni. Da qui sorge la domanda circa le strategie
con cui coloro che sono stati estromessi dall’economia e relegati
nella natura hanno cercato di riprendersi la propria dignità. Quali
di queste strategie sono sostenibili? Nella terza parte descriverò, in
dialogo con la teoria del cambio di paradigma di Thomas Kuhn, in
che senso il necessario orientamento post-dicotomico dell’economia è già arrivato a metà del suo cammino. Nel quarto capitolo, in21
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fine, individuo, nella forma di un elenco aperto, iniziative che riscoprono la ovvia verità celata dalla scissione dell’economia: il fatto
che noi siamo tutti parte della natura, bisognosi, finiti, limitati e allo stesso tempo liberi di organizzare la nostra esistenza nel fragile spazio vitale del nostro pianeta così che sia possibile una convivenza
sobria e godibile.
Siete espressamente invitati a integrare e continuare tale elenco.
Ina Praetorius
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LA DICOTOMIZZAZIONE DELL’UMANITÀ.
UN VIAGGIO ATTRAVERSO «UNA» 1 STORIA

Chi ha familiarità con discorsi di critica sociale e di critica dell’ideologia, si imbatte sempre più spesso nella lamentela ricorrente sulla separazione dualistica dell’«essere umano» dalla «natura»2. Andreas Weber, ad esempio, nel suo saggio Enlivenment, scrive che la perpetua focalizzazione dell’economia sulla forma sociale della competizione – e allo stesso tempo sul danaro come (presunta) forma generale di scambio – dipende direttamente dalla separazione metafisica
tra «cultura umana» e «rozza materia». Il fatto che «l’essere umano»
venga tradizionalmente pensato come il controllore, l’antitetico del
naturale, ha posto la sua esistenza in una relazione problematica,
quando non addirittura assurda, con il resto della natura3. Cosa questa che oggi, anche grazie alla spinta operata dall’emergenza ecologica, finalmente si riconosce. Chi si batte per uno sviluppo sostenibile
della convivenza umana nel fragile cosmo dovrebbe conseguentemente lavorare sulla soluzione del dualismo essere umano-natura.
È fuori dubbio che l’opposizione «essere umano-natura» qui analizzata è parte della storia dell’Occidente. Al più tardi risale al penNella mia cultura, la cultura «occidentale», è diventata pratica comune definire
una particolare costruzione di storia «la storia». Nell’usare qui l’articolo indeterminativo invece che quello determinativo, intendo segnalare che ritengo questa abitudine
discutibile. Allo stesso tempo, vi invito a considerare, evidenziare e portare all’attenzione altre storie.
2
Natura dal latino nasci/nascere. Cfr. su questo par. 4.7 di questo saggio.
3
Andreas Weber 2013, 26.
1
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siero della Grecia classica e senza dubbio è una delle cause essenziali
della situazione temeraria in cui la civilizzazione umana si è cacciata,
nonostante tutti i progressi. Di contro, Andreas Weber e molti altri
critici del dualismo sbagliano quando considerano la separazione essere umano-natura come «definitiva»4. La costruzione in questione è
infatti già superata proprio là dove gli esseri umani, che aspirano
quotidianamente alla spiritualità e alla indipendenza, ogni giorno
vogliono e devono essere accuditi con calore, amore, protezione, nutrimento, senso, pulizia e altro, e dove vogliono riprodursi. L’umana
condizione di bisogno, ineliminabile e continua, pone al concetto della indipendenza dell’homo sapiens dalla natura, sempre e dovunque,
limiti che però purtroppo vengono volutamente taciuti. Da un certo momento in poi della storia umana, pensatori influenti hanno
mostrato di considerare la loro propria naturalità – e con ciò i limiti
della loro dipendenza dalla natura – come fastidiosa, come una umiliante privazione della libertà. Essi, perciò, non solo si sono concepiti come portatori di uno spirito eterno quanto, allo stesso tempo,
hanno inventato delle forme ausiliarie di esistenza umana, presumibilmente più vicine alla natura5, e per questo motivo pensate o fatte
non per una vita in libertà e uguaglianza, ma per servire in uno stato di subordinazione. Nella storia occidentale delle interpretazioni
del mondo, parlando «dell’» umano non si è mai inteso perciò tutti
gli appartenenti al genere umano6. Si intendevano prioritariamente
o esclusivamente uomini bianchi, adulti, possidenti, indigeni che si
lasciavano accudire da mogli, schiave, schiavi, domestici, domesti«This unfolding of modern economic thinking with its endless focus on competition developed in tandem with dualism – the metaphysical division of the world into
‹brute matter› to be exploited and ‹human culture› […]». (Andreas Weber 2013, 26.
[Corsivo Ina Praetorius, di seguito I.P.]).
5
Su questo cfr. per es. Susan Griffin 1987, Evelyn Fox Keller 1987.
6
Su questo cfr. per es. Silvia Bovenschen 1980, Adriana Cavarero 1987, Susan
Moller-Okin 1979, Ina Praetorius 1993 e molti altri.
4
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che, servi, balie, madri, nonne, tate, vicine, badanti, «animali dome
stici»7. Questo soprattutto in contesti privati8 che sono formalmente sotto il controllo di un cittadino «libero» e in cui i bisogni di ciascuno sono (dovrebbero essere) soddisfatti in maniera così discreta
da consentire ai capifamiglia di riuscire più o meno a dare l’impressione, nei consessi pubblici, di essere indipendenti, quasi senza bisogni, come essi fantasticano di essere.

1.1. La questione degli inizi
Come e dove si è iniziato a separare le sfere superiori dell’umano,
libere, simbolicamente (e spesso anche nella realtà) maschili, dalle
sfere inferiori, dipendenti, «femminili», vicine alla natura; cosa era
prima e quando e per quali ragioni ciò che era prima è stato soppiantato in maniera durevole dal multidimensionale ordine simbolico
dicotomico, fino a oggi vigente, è questione controversa e rappresenta un campo ulteriore per la speculazione, che a me interessa qui solo sotto forma di domande. Ovvero: le prime società dedite all’agricoltura hanno effettivamente – nel quadro di una accumulazione
originaria dei mezzi di produzione – sviluppato una pratica di rapimento delle donne9, nella quale gli uomini hanno approfittato della
«ambivalenza degli strumenti di caccia»10 per ridurre in maniera violenta le donne – forza lavoro doppiamente produttiva – in loro possesso? C’è stata, prima del patriarcato, un’altra forma di società, una
società matriarcale, spazzata via con la forza dagli uomini, in seguito
a determinati eventi o interessi?11 Non è forse, piuttosto che la sottoImmanuel Kant 2011 (1784), 3 (cfr. anche nota 46).
Privato dal latino privare/privare. Si intende l’assenza (privazione) della libertà
nell’oikos.
9
Claude Meillassoux 1983; cfr. anche Claudia von Werlhof et al. 1983.
10
Claudia von Werlhof et al. 1983, 179.
11
Cfr. per es. Gerda Weiler 1983.
7
8
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missione delle donne, la sottomissione con la guerra e la riduzione in
schiavitù di interi popoli l’elemento primario? All’origine c’è veramente il dilemma psicologico di una «invidia dell’utero»12 da parte
degli uomini che poi, dopo la graduale scoperta della funzione dello
sperma maschile13, si è capovolta in una sopravvalutazione di tale
funzione maschile? O questi fattori – e altri ancora – giocano un
ruolo tutti insieme?14
Ad ogni modo, il fatto è che nei secoli prima della svolta dei tempi, nell’area del Mediterraneo orientale in innumerevoli testi si è formata e consolidata una costruzione del mondo i cui nuclei centrali
si possono così riassumere:
– Ci sono due categorie di esseri umani, liberi e non liberi, e ci sono due generi, uomini e donne.
– Gli uomini sono più importanti, più intelligenti, più forti e più
liberi delle donne.
– Il criterio a cui si rifà la definizione di umano è l’uomo indigeno adulto.
– Ci sono esseri umani – mogli, bambini, schiave e schiavi – che
Cfr. Mariam Lau 2001.
Poiché il contributo maschile alla riproduzione non è evidente ma è stato scoperto solo gradualmente, nell’antichità c’erano molte teorie sul concepimento che oggi
sono tutte sorpassate. In origine la procreazione sembrò essere probabilmente una capacità esclusivamente femminile. Staubli e Schroer (2014) riassumono così lo sviluppo per le civiltà del Vicino Oriente antico fino a epoca ellenistica: «La relazione esistente tra rapporto sessuale, recepimento dello sperma […] da parte della donna, mestruazioni/fertilità e gravidanza era conosciuta. […] Tuttavia, fino al periodo ellenistico,
non si conosceva dettagliatamente il processo biologico del concepimento. Si immaginava che un essere minuscolo fosse messo dall’uomo nella donna, come un seme in un
terreno, e che tale essere crescesse nel caso in cui la donna fosse fertile». (Staubli/Schroer 2014, 49).
14
Sull’interazione di differenti forme di discriminazione nell’ambito di un modello fondamentalmente dicotomico cfr. l’approccio di ricerca della «intersizialità», ad es.
Gabriele Winker et al. 2009.
12
13
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sono in maniera legittima in possesso di altri esseri umani – padroni, padrone −.
– Che ci siano in questo senso esseri umani liberi e esseri umani
dipendenti corrisponde alla legge naturale, o meglio divina
(logos)15 ed è per questo immutabile16.

1.2. Santippe e Socrate: la vita comincia nell’aldilà?
La storia della morte di Socrate, come è raccontata nel Fedone17 di
Platone (428-348 a.C.), può essere considerata una scena chiave per
la costituzione dell’ordine simbolico dicotomico, spesso considerato
riduttivamente come semplice dualismo corpo-anima.
Le autorità ateniesi hanno condannato a morte Socrate poiché
questi avrebbe corrotto i giovani e negato gli dei. Prima di bere il veleno mortale, egli raduna in prigione i suoi amici per riflettere con
loro sul significato della morte. Per consentire agli uomini di poter
filosofare indisturbati, viene innanzitutto allontanata Santippe, la
moglie di Socrate, col loro bambino piccolo, poiché lei dà troppo
peso al mondo terreno:
«Come entrammo (gli amici di Socrate I.P.), trovammo Socrate […] e
Santippe, tu la conosci, che aveva con sé il figlio di lui più piccolo e gli
sedeva accanto. Come ci vide Santippe proruppe in pianto e disse
quelle cose che sono solite dire le donne: ‹O Socrate, è l’ultima volta
questa che i tuoi amici parleranno con te e tu con loro›. E Socrate,
guardando Critone, gli disse: ‹O Critone, qualcuno la conduca a casa›.
Per il termine logos, cfr. par. 1.11. di questo saggio.
Ordini simbolici che condividono questi punti principali possono essere rintracciati anche in altre regioni del mondo. Per esempio, il confucianesimo che ha origine
in Estremo Oriente più o meno nello stesso periodo ed è ancora fiorente fino ai nostri
giorni, mostra numerosi paralleli con la metafisica aristotelica. Io mi limiterò qui ad
accennare solo alle tradizioni fondamentali nell’Occidente.
17
Platone 1997.
15
16
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E la portarono via alcuni del seguito di Critone mentre essa gridava disperatamente e si percuoteva»18.

Le donne e i bambini disturbano quando gli uomini cominciano
a mettersi d’accordo sul fatto che solo con la morte comincia la vera vita, poiché la morte libera l’anima immortale dalla prigione del
corpo e con ciò da tutto quello che le pone dei limiti. Entrambi, la
donna che procrea e il bambino, diventano il simbolo della parte
materiale19, naturale, incostante, inautentica, umiliante dell’esistenza:
«Infiniti sono gli ostacoli che ci crea il corpo per il necessario sostentamento. […] Esso poi ci riempie di amori, di passioni, di paure, di immaginazioni le più disparate e di ogni sorta di futilità […]. Soltanto allora, come pare, ci sarà dato di raggiungere quello che desideriamo e di
cui diciamo di essere innamorati, quando saremo morti […]. O non è
affatto possibile raggiungere il sapere, o lo è quando si è morti; soltanto allora infatti l’anima si troverà sola di per se stessa, separata dal corpo,
ma non prima»20.

Socrate, dopo aver spiegato che per l’uomo autenticamente saggio
il vero sta nell’aldilà, incorporeo e invisibile, esegue tranquillamente,
quasi con gioia, la sentenza di morte su se stesso, non senza rimproverare i suoi amici, ancora accecati21, per la loro femminea mancanza di autocontrollo:
«[…] quello che doveva somministrare il veleno […] intanto porgeva
la tazza a Socrate. Ed egli la prese e in tutta serenità, […] senza dare un
Ibid., 147.
Materia dal greco meter/madre.
20
Platone 1997, vol. 1, 159-161.
21
In un’altra scena chiave, l’allegoria della caverna (Platone 1997, vol. 4, 349-353),
quelli che non sono ancora giunti alla conoscenza della verità vengono descritti come
accecati dalla luce della conoscenza dapprincipio insopportabile. Su questo cfr. Luce
Irigaray 1975.
18
19
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fremito e senza mutare il colore della pelle o l’espressione del volto, ma
guardando l’uomo dal sotto in su, […] accostata la tazza alla bocca,
con molta speditezza e serenità, trangugiò fino in fondo»22.
«E i più di noi che fino a quel punto eravamo stati capaci, in qualche
modo, a trattenerci dal piangere, come lo vedemmo bere e dopo aver
bevuto, non lo fummo più: ed anche a me le lacrime, a violenza di me
stesso, cadevano a fiotti […] non ci fu nessuno tra i presenti a cui non
spezzò il cuore, tranne lo stesso Socrate. Ed egli: ‹Ma che fate›, disse,
‹siete pure strani! E io che ho fatto allontanare le donne per nessun’altra
ragione perché non avessero a esagerare in questo. […]›. E noi, all’udirlo,
ne provammo ritegno e ci trattenemmo dal piangere»23.

1.3. Spirito e corpo, «polis» e «oikos», padrone e schiava, essere
umano e animale: la metafisica aristotelica
Una generazione dopo Platone, Aristotele (384-322 a.C.) ha ulteriormente sviluppato la divisione del mondo in alto e basso, spirito
e corpo, maschile e femminile, eterno e temporale, sublime e umiliante, libertà e dipendenza, già delineata nel «Fedone», dando vita a
una concezione metafisica unitaria, che influenza ancora oggi il nostro pensiero:
«[…] il vivente, comunque, in primo luogo, è composto di anima e di
corpo, e di questi la prima per natura comanda, l’altro è comandato.
[…] Dunque, nell’essere vivente, in primo luogo, è possibile cogliere,
come diciamo, l’autorità del padrone e dell’uomo di stato perché l’anima domina il corpo con l’autorità del padrone, l’intelligenza domina
l’appetito con l’autorità dell’uomo di stato o del re, ed è chiaro in questi casi che è naturale e giovevole per il corpo essere soggetto all’anima,
[…] mentre una condizione di parità o inversa è nociva a tutti. […]
Così pure nelle relazioni del maschio verso la femmina, l’uno è per na22
23

Platone 1997, vol. 1, 257.
Ibid. (corsivo I.P.).
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tura superiore, l’altra inferiore, l’uno comanda, l’altra è comandata –
ed è necessario che tra tutti gli uomini sia proprio in questo modo.
Quindi quelli che differiscono tra loro quanto l’anima dal corpo o
l’uomo dalla bestia, […] costoro sono per natura schiavi, e il meglio
per essi è star soggetti a questa forma di autorità, proprio come nei casi citati. […] Dunque, è evidente che taluni sono per natura liberi, altri, schiavi, e che per costoro è giusto essere schiavi»24.

Nella Politica è chiaramente affermato che la pervasiva dicotomizzazione corrisponde all’interesse del cittadino (apparentemente) indipendente della polis di concepire l’oikos come una sfera in cui esseri subordinati, controllati dai padroni della casa, col loro lavoro fisico soddisfano i bisogni di tutti, assicurano la riproduzione della specie, e con ciò costruiscono la (presunta) libertà dei padroni:
«[…] l’amministrazione della casa è comando d’un solo (e, infatti, tutta la famiglia è retta da uno solo) mentre l’autorità dell’uomo di stato
si esercita su liberi ed eguali. […] [La scienza] del padrone consiste nel
servirsi degli schiavi […]. Tale conoscenza non ha niente di grande né
di straordinario: quel che lo schiavo deve saper fare, lui deve saperlo
comandare. Quindi per coloro che hanno la possibilità di evitare seccature, un sovrintendente si prende quest’incarico ed essi o si dedicano
alla vita politica o agli studi liberali»25.

Aristotele equipara ancora chiaramente l’economia alla sfera subordinata dei bisogni, motivo per cui ancora oggi essa è definita come «una forma di organizzazione volta a soddisfare il bisogno umano di preservare la vita e la qualità della vita»26. Certamente il primo
teorico dell’economia distingueva già tra l’arte della gestione della
casa e quella dell’acquisizione della ricchezza, che egli definisce inve24
25
26

Aristotele 2008, vol. 2, 482-484.
Ibid., 486-487 (corsivo I.P.).
Peter Ulrich 2008, 11. Cfr. nota 2 dell’Introduzione.
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ro non «economia», bensì «crematistica»27 pretendendo espressamente di subordinare sempre l’acquisizione della ricchezza alla preoccupazione per i bisogni umani, per condizionare stabilmente la
tendenza alla mancanza di limiti ad essa connaturata alla finalità della vita buona. Solo più tardi, specificamente nel XVIII secolo, la stessa «organizzazione per il soddisfacimento dei bisogni umani» si è
suddivisa in due parti, reinterpretando l’economia, centrata sui bisogni, come pura sfera dei consumi o «vita» e ponendo programmaticamente sopra di essa una sfera virile superiore con il «libero» mercato che apparentemente si autoregola. Che con ciò si sia arrivati a
quello da cui Aristotele aveva messo in guardia – in particolare l’autonomizzazione di una economia che non merita tale nome poiché,
invece di essere centrata sul soddisfacimento dei bisogni umani, si
basa sulla concezione di un nuovo paradiso invisibile, il danaro, e
sulla sua accumulazione potenzialmente infinita – nell’epoca tardo
capitalistica dello sfruttamento selvaggio della natura, umana e non,
non può essere assolutamente negato.

1.4. Il Signore Iddio e la donna silente: i monoteismi patriarcali
Nel 2006 papa Benedetto XVI, nella sua famosa lezione di Regensburg, definì il cristianesimo come «la profonda concordanza tra
ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia»28. In realtà, quello che oggi viene definito «cristianesimo» o «Occidente cristiano» può essere letto come una sintesi di due differenti concezioni del mondo, che tuttavia non sono così distanti, come alcuni spiriti filoellenici vorrebbero. Entrambe, la
Grecia classica e la «fede in Dio sul fondamento della Bibbia» hanno
le loro origini nel Vicino Oriente antico; entrambe presuppongono
27
28

Aristotele 2008; cfr. anche Rosemarie von Schweitzer 1991, 51-56.
Fede, ragione e università, 2006, 3.
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l’istituzione della schiavitù; entrambe sono, almeno per quanto concerne le loro strutture superficiali, costruite in modo dualistico-patriarcale, secondo i criteri descritti nel paragrafo 1.1; entrambe rispecchiano il passaggio dalla costruzione del mondo politeista a
quella monoteista ed entrambe contengono, accanto a idee di ordini gerarchici (più o meno) eterni, dinamici elementi emancipatori,
come l’idea dell’uguaglianza di tutti gli esseri viventi davanti a Dio e
il conseguente concetto di giustizia.
Nel crogiolo dell’impero romano, la cui filosofia ufficiale si rifaceva strettamente al pensiero greco classico, si sono incontrate e hanno
costruito nuove relazioni diverse visioni del mondo, incarnate ad
esempio in maestri itineranti come Gesù di Nazareth, o outsider sociali come Maria di Magdala o entusiasti cittadini illuminati come
Paolo di Tarso. Il sincretismo della fede ebraico-biblica, che da parte
sua ha le proprie radici nei politeismi del Vicino Oriente antico e
nelle loro trasformazioni patriarcali29, e la metafisica platonico-aristotelica si sono trasformati, a partire dal IV secolo dopo Cristo, nella potente istituzione della Chiesa di Roma. È stata soprattutto la
Chiesa di Roma che ha trasportato nella modernità la dottrina del
Signore onnipotente, trascendente, invisibile e della «dignità»30 essenzialmente differente dei sessi – nonostante tutti i movimenti parziali di riforma, di rinnovamento e dell’Illuminismo – e ha difeso entrambi fino a oggi dai diversi movimenti per «deellenizzare»31 l’ordine simbolico:
«Ai nostri tempi la questione dei ‹diritti della donna› ha acquistato un
nuovo significato nel vasto contesto dei diritti della persona umana. Illuminando questo programma […] il messaggio biblico ed evangelico,
custodisce la verità su […] quella dignità e quella vocazione che risulta29
30
31

Cfr. Othmar Keel 2007a e 2007b.
Per il termine «dignità» cfr. par. 4.10 di questo saggio.
Fede, ragione e università, 2006, passim.
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no dalla specifica diversità e originalità personale dell’uomo e della
donna. Perciò, anche la giusta opposizione della donna di fronte a ciò
che esprimono le parole bibliche: ‹Egli ti dominerà› (Gen 3, 16) non
può a nessuna condizione condurre alla ‹mascolinizzazione› delle donne. La donna […] non può tendere ad appropriarsi delle caratteristiche maschili, contro la sua propria ‹originalità› femminile. Esiste il
fondato timore che su questa via la donna non si ‹realizzerà›, ma potrebbe invece deformare e perdere ciò che costituisce la sua essenziale ricchezza. Si tratta di una ricchezza enorme. […] Le risorse personali della femminilità non sono certamente minori delle risorse della mascolinità, ma sono solamente diverse»32.

Ciononostante, malgrado tutto l’ostinato paternalismo della Chie
sa, nel 2013 sembra che compaiano un plurale femminile e «do
mande profonde»:
«La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensibilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini. Ad esempio,
la speciale attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in modo
particolare, anche se non esclusivo, nella maternità. […] Le rivendicazioni dei legittimi diritti delle donne, a partire dalla ferma convinzione che uomini e donne hanno la medesima dignità, pongono alla
Chiesa domande profonde […]»33.

È fuori dubbio che sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, come anche nel Corano della tarda antichità34, agiscano forti tradizioni che identificano il divino con la invisibile realtà superiore, accessibile solo o soprattutto agli uomini. In tutte le tre grandi religioni monoteiste sono similmente accentuati gli ordini sociali che naturalizzano il femminile e attribuiscono alle donne il ruolo di governante
32
33
34

Lettera apostolica Mulieris Dignitatem, 1988, 15.
Evangelii Gaudium 2013, 82-83.
Cfr. Angelika Neuwirth 2010.
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della casa, relegata alla sfera privata, e che accetta senza opporre resistenza l’assunto di potere maschile:
«Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come
dice anche la legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a
casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea» (1 Cor 14, 34-35).

Tuttavia, tutti e tre i monoteismi contengono anche linee della
tradizione che si oppongono alla dicotomizzazione e aprono spazi
per interpretazioni post-dualistiche che nel frattempo – specie nella
forma della teologia femminista e post-patriarcale – hanno fatto
grandi passi avanti. Che Dio abbia creato gli esseri umani «a sua immagine […] come maschio e femmina» (Gen 1,27) conferma in verità il dualismo dei sessi, ma mette in discussione la presunta identificazione del divino con il «superiore maschile» già all’inizio della
Bibbia. Con la dottrina della trinità, soprattutto attraverso le figure
concettuali della nascita di Dio35 e della imprevedibile forza dello
spirito, la dogmatica cristiana frantuma la rappresentazione di un
Signore Dio assoluto, che siede sul suo trono in alto. Che le donne
non siano state tenute lontane dalla esecuzione di Cristo e dal luogo della Resurrezione, come invece la Santippe di Platone, ma anzi
ricoprono ruoli chiave in ciò che accade, quali agenti e tramiti del
Vangelo, segna una chiara differenza rispetto alla solo apparentemente scontata enfatizzazione dell’aldilà della tradizione cristiana,
di marca platonica. E anche nell’Islam l’identificazione di Allah con
il superiore maschile è più frutto di una usurpazione culturale che
di una riflessione teologica. Raramente nelle moschee Allah viene
chiamato «Signore», «Padre» o «Re», e «[…] 113 delle 114 sure del
Su questo cfr. le riflessioni sul pensiero della natalità nei par. 4.7 e 4.8 di questo
saggio.
35
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Corano cominciano con la formula ‹In nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso›»36, dove è da notare che le parole arabe
per la pietà divina, ar-Rachim e ar-Rachman, rimandano al termine
con cui si definisce l’organo femminile dell’utero. Ar-Rachim e arRachman sono d’altronde imparentate con la radice ebraica rhm,
che già all’inizio del Vecchio Testamento definisce la pietà divina e
umana37.
Allo stesso modo, in tutte le tradizioni monoteiste – forse in tutte
le religioni – si trovano dottrine e pratiche alternative che si contrappongono alla dottrina egemonica del maschile spirituale-indipendente, a cui sono sottoposte in funzione ausiliaria le forme pratiche
naturali di esistenza umana. Riallacciarsi a queste linee alternative alla tradizione consolidata, attualizzandole, è un importante elemento
della presente politica trasformatrice38.
Il modo in cui la metafisica greco-romana – intrecciata nelle origini dei tre grandi monoteismi con le visioni del mondo, certamente patriarcali ma meno statiche, del Vicino Oriente antico – agisce
nei molti contesti concreti, in cui ad esempio viene portata attraverso l’attività delle missioni cristiane, è mutevole. Così non è per niente un caso che le società scandinave, che nell’antichità e nel Medio
Evo hanno subito molto meno l’influsso romano rispetto all’Europa
meridionale e centrale, sono, al confronto, molto più sciolte da
strutture patriarcali. Come pure, non è un caso che i movimenti di
rinnovamento politico-religioso del recente passato – come la teologia della liberazione dell’America Latina, la teologia femminista nata nell’America del Nord, la teologia Minjung della Corea o la teologia nera della liberazione – non abbiano le loro radici nell’area mediterranea, caratterizzata dalla cultura greco-romana.
36
37
38

Mouhanad Khorchide 2012, 35.
Othmar Keel 2007b, 91; Ina Praetorius 2014.
Su questo cfr. par. 4.8 di questo saggio.
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1.5. Dignità umana e paternalismo persistente: il parziale Illuminismo europeo
Che la dicotomizzazione dell’umanità, già affermatasi da molto
tempo nel tardo Medio Evo, abbia superato pressoché indenne la Riforma, il Rinascimento e l’Illuminismo europeo è ormai provato da
numerosi studi39. La interrelazione del discorso fondativo della
scienza moderna con la dualistica ideologia di genere già da tempo
praticata, come ad esempio si trova negli scritti di Francesco Bacone
(1561-1626)40, può essere considerata paradigmatica. Per Bacone, lo
scienziato è senza dubbio di genere maschile, come la natura è femminile. L’uomo di scienza di Bacone ha a che fare con un altro da sé
(la natura) che come una «schiava» e una «sposa […] abbisogna d’esser domata, plasmata e soggiogata dall’intelletto scientifico» e alla fine contrae un «matrimonio casto e legittimo» con lo spirito maschile41. Con la metafora sessualizzata del rapporto tra l’umano, pensato
come maschile, e la natura femminilizzata, Bacone, come tutti i suoi
contemporanei dell’inizio della modernità in Europa, poteva, senza
fratture, riallacciarsi alla convinzione – ovunque diffusa ai suoi tempi, ma anche prima e dopo, e spesso implicita – che la res cogitans sia
sempre da considerarsi maschile, mentre il femminile, al contrario,
sia da classificare come res extensa, da usare e da sfruttare.
Non sorprende che anche nella storia del pensiero economico si
trova la stessa identificazione tra attiva appropriazione della natura
con il «maschile» e natura passiva con il «femminile». È diventata faCfr. nota 11.
Nella sua analisi (Fox Keller 1987, 48-58), Evelyn Fox Keller espone il carattere
edipico dell’argomentazione di Bacone: «[…] la presa di posizione aggressiva maschile
dello scienziato baconiano potrebbe […] essere interpretata con il risultato del bisogno
di rinnegare ciò che tutti gli scienziati, Bacone compreso, hanno sempre saputo dentro di sé, che cioè la mente scientifica non può che non essere, almeno a un certo livello, una mente ermafrodita». Ibid., 57.
41
Ibid., 51.
39
40
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mosa la pertinente massima di William Petty (1623-1687), uno dei
primi teorici del liberalismo economico: «Il lavoro è il padre e l’attivo principio della ricchezza, mentre le terre sono la madre»42.
Questa visione compensatoria della differenza tra i sessi è coerente con la decisione gravida di conseguenze di non concepire, anche
nell’età moderna, l’individuo come unità di base dell’economia, ma
piuttosto la famiglia strutturata secondo il modello patriarcale e,
conseguentemente, considerare il salario come un «salario per la riproduzione della famiglia»43. Questo salario familiare è normalmente corrisposto al padre e capo della casa, che continua a essere considerato l’unico rappresentante e tutore della moglie e dei figli.
Le illuministe e gli illuministi europei hanno sviluppato, quale
correttivo, il principio della generale inalienabilità della dignità umana, in continuità con elementi emancipatori della tradizione ebraico-cristiano-musulmana come per esempio il tema del Vecchio Testamento della somiglianza di tutti gli esseri umani con Dio44:
«L’uomo e, in generale, ogni essere ragionevole, esiste come fine in se
stesso, non semplicemente come mezzo per essere usato da questa o
quella volontà; ma in tutte le sue azioni, sia quelle che lo concernono
in proprio sia quelle che concernono gli altri esseri ragionevoli, deve
sempre essere considerato nello stesso tempo come fine. […] L’imperativo pratico sarà pertanto il seguente: agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre come
fine e mai semplicemente come mezzo»45.

Che Immanuel Kant (1724-1804) volesse attribuire questo principio dell’autonomia e dell’essere fine a se stessi di tutti «gli esseri raWilliam Petty 1662, 49.
Ibid., 74.
44
Per l’ambivalenza di Kant rispetto alla interpretazione della differenza di genere,
cfr. Ursula Pia Jauch 1988.
45
Immanuel Kant 2006, 86-88 (corsivo I.P.).
42
43
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zionali» anche alle donne è provato dal noto passaggio del suo scritto polemico Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?, in cui
egli si scaglia contro la prassi della tutela di genere e mette le donne
in guardia dal rimanere in uno stato di imposta immaturità come
«animali domestici»:
«A far sì che la stragrande maggioranza degli uomini (e con essi tutto
il bel sesso) ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltreché difficile, anche molto pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l’alta sorveglianza sopra costoro. Dopo
averli in un primo tempo instupiditi come fossero animali domestici
[…] mostrano ad esse il pericolo che le minaccia qualora tentassero di
camminare da sole»46.

Nei suoi scritti antropologici precritici, Kant ha descritto tuttavia
non solo il «bel sesso», ma anche intere etnie come ancora resistenti
all’Illuminismo. Non sembra che in seguito egli abbia mai ritrattato
espressamente i passaggi in questione, dal che si deduce che i suoi
scritti critici rimangono ambivalenti rispetto alla questione se egli
consideri le donne e i non Europei «esseri razionali» e quindi portatori di dignità umana47:
«La donna è insofferente di tutti gli ordini, come di ogni imposizione
sgarbata; fan soltanto, le donne, quel che piace a loro e l’abilità consiste in questo, nel far in modo che le soddisfi soltanto quello che è
buono. Mi persuado a fatica che il bel sesso sia capace di principi
[…]»48.
«I negri dell’Africa non hanno dalla natura alcun sentimento che li elevi al di sopra di uno sprovveduto candore. […] Così sostanziale è la
differenza tra queste due stirpi umane [la bianca e la nera, I.P.] da esse46
47

1988.
48

Immanuel Kant 2011, 3.
Sull’ambivalenza di Kant rispetto alla questione del genere cfr. Ursula Pia Jauch
Immanuel Kant, 2013, 85.

38

1. La dicotomizzazione dell’umanità

re tanto grande quanto la differenza di colore. […] I negri sono molto
vanitosi, ma a modo di negri, e così chiacchieroni da dover esser cacciati via con i bastoni»49.

Il fatto che gli illuministi e le illuministe europee abbiano condotto la loro vita in una società in cui gli «alti livelli» dell’istruzione erano riservati in maniera praticamente indiscussa agli uomini indigeni, appartenenti a classi «elevate», ha reso pienamente plausibili, nonostante ogni logica infondatezza, pregiudizi di tal genere e la nota
equiparazione, già da tempo consolidatasi, dei concetti di «essere
umano» e «cittadino europeo». Come tale equiparazione fosse scontata ancora nel XVIII secolo lo dimostra il motto della Rivoluzione
francese «libertà, uguaglianza, fraternità» e il fatto che Olympe de
Gouges (1748-1793) con la sua «Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine» non solo non ebbe alcun successo in vita, ma finì addirittura sul patibolo.
Il fallimento dell’Illuminismo nello scardinare il meccanismo stesso della dicotomizzazione ebbe conseguenze particolarmente pesanti, nella forma della fondazione della teoria del liberalismo economico. Invero Adam Smith (1723-1790) ha usato egli stesso solo di rado la metafora della divina «mano invisibile». Egli, nella sua teoria
della «ricchezza delle Nazioni»50, ha lasciato scomparire le innumerevoli mani non pagate di donne e popoli coloniali, che lavoravano
al di fuori delle «manifatture»51 – tutto quello che oggi viene esaminato e definito come lavoro di cura, riproduzione o «casalinghizzazione del lavoro»52 – nella finzione di un meccanismo della domanda e dell’offerta che si autoregolamenta per la soddisfazione dei bisogni di tutti. Ciò conduce fino ad oggi alle terribili distorsioni nella
49
50
51
52

Ibid., 105.
Adam Smith 2006.
Ibid. Cfr. anche par. 1.11 di questo saggio.
Claudia von Werlhof et al. 1983, passim.
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costruzione della teoria economica, tema che costituisce l’oggetto
principale di questo saggio.

1.6. Lavoro e amore, caratteri di genere e di razza: il XIX secolo
La dicotomizzazione tanto sociale quanto simbolica dell’umanità,
consolidatasi nel corso dei secoli, non solo è sopravvissuta all’Illuminismo europeo ma ha vissuto nel XIX secolo un rinascimento nella
forma di costruzioni generali di filosofia della storia. Per Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) come per Karl Marx (18181883) – che piuttosto che capovolgere il suo padre spirituale idealista piantandolo dalla testa sui piedi, lo ha messo su una sorta di testa alternativa – le donne, i popoli colonizzati e la natura non umana continuavano a essere un giacimento materiale pre-economico
con cui si nutrivano i grandiosi progressi di una virile umanità eurocentrica verso la autorealizzazione dello spirito assoluto, la pace perpetua o la società senza classi. Nella teleologia della storia hegeliana
«la donna» diviene l’immagine dello spirito inconscio, attraverso cui
– o passando per il quale? – la mascolinità che assalta le vette lavora
alla sua ascesa verso la luce dell’autocoscienza:
«L’individualità del maschio è ciò che porta a conclusione sillogistica
l’estremo dello spirito autocosciente universale con la forza e l’elemento dell’altro estremo, cioè lo spirito privo di coscienza.
La legge divina, invece, ha la sua individualizzazione nella femmina,
cioè: lo spirito inconscio della singolarità ha in lei la propria esistenza.
In virtù del termine medio della femmina, questo spirito emerge dalla
sua irrealtà alla realtà, dal non-sapere e non-essere saputo al regno
cosciente»53.

Questa sorta di essenzialismo di genere, integrato nella dialettica
53

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2006, 621.
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storica, continua nel materialismo storico. Le prestazioni economiche di ambito domestico, della natura non umana, e in parte anche
dei popoli coloniali, continuano a rimanere fuori dalla teoria economica e dalle lotte di classe. Dal momento che Karl Marx e i suoi seguaci focalizzano la loro attenzione quasi esclusivamente sul lavoro
industriale salariato monetarizzato e sulla sua organizzazione, essi
mantengono continuità con le figure dei padri borghesi da cui intendevano distaccarsi. Cadono così in nuove contraddizioni, che hanno
avuto conseguenze nei sistemi del socialismo reale non solo nella forma di una irrisolta questione del lavoro domestico, ma anche, collegata a questa da un nesso di causalità, nella forma di una incuria per
l’ambiente per lo meno pari a quella del sistema economico capitalistico:
«Il lavoro che le donne mettono nella produzione della vita non viene
interpretato quale consapevole interazione di un essere umano con la
natura, ma piuttosto appare come un atto della natura stessa, che produce le piante e gli animali senza avere il controllo su questi processi.
Questa definizione della interazione femminile con la natura come atto della natura ha ampie conseguenze, poiché quello che si nasconde
nel concetto di natura distorto in senso biologico è una rapporto di
potere: il dominio dell’essere umano (maschile) sulla natura (fem
minile)»54.

È avvenuto così che nel contesto dell’industrializzazione si siano
sviluppate rappresentazioni romanzate di una natura generosa e allo
stesso tempo – collegate alla immagine dicotomica dell’umanità ormai introiettata – teorie sulla naturale capacità di amare, di prendersi cura, sulla remissività e sul bisogno «della donna» e «del selvaggio»55
di essere eterodiretti. Ciò è più che logico, se si tiene in considerazione l’interesse per la redditività dei servizi non pagati. Nel momento
54
55

Claudia von Werlhof et al. 1983, 165 (corsivo delle autrici).
Cfr. ad es. Karin Hausen 1976.
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in cui si definisce l’altro o l’altra come «natura», «naturale» o «affine
alla natura», non solo è più facile sfruttarlo/a, ma si rimuove anche
sistematicamente il dovere di trattarlo/a con il rispetto imposto
dall’imperativo categorico di trattare l’umanità, sia nella propria persona, sia in quella di ogni altro/a, sempre come fine e mai semplicemente come mezzo56. Che queste teorie sulla particolare naturalità di certi esseri umani, spesso formulata in una blanda forma sentimentale,
aprano a ideologie estreme di razza e di genere – fino al concetto nazionalsocialista della vita inutile – è stato dimostrato innumerevoli
volte nella storia del XX secolo. Non è un caso e rappresenta un
grande passo avanti il fatto che dopo la Seconda guerra mondiale siano stati creati degli strumenti, quali le dichiarazioni universali dei
diritti umani – e in Germania in particolare l’art. 1 par. 1 della Costituzione – che contrappongono alle varie visioni dicotomiche
dell’umano principi universali riconosciuti a livello transazionale.

1.7. La bipartizione dell’economia
Nel 1980 l’ONU ha pubblicato l’esito di una ricerca, nel frattempo molto citato:
«Le donne rappresentano la metà della popolazione adulta mondiale e
un terzo della forza lavoro ufficiale, svolgono circa due terzi di tutte le
ore lavorative, ricevono solo un decimo del reddito mondiale e posseggono meno dell’uno per cento della proprietà mondiale»57.

Queste righe mettono in luce le conseguenze di 2.500 anni di ordine dicotomico e rendono evidente che i proclami transnazionali
per gli uguali diritti di tutti gli esseri umani non bastano affatto a
56
57

16, 8.

Cfr. nota 45.
Report delle Nazioni Unite 1980; Parte 1: Background and Framework, par.
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rendere effettivi questi diritti o a eliminare la pervasiva dicotomizzazione. Certamente qualcosa è stato fatto: già nel 1979 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite aveva approvato la «Convenzione per
la rimozione di tutte le forme di discriminazione contro le donne»58,
entrata in vigore il 3 dicembre 1981 e nel frattempo ratificata da
quasi tutti gli stati membri. Che in tutto il mondo ci sia un grande
bisogno di recuperare rispetto alla assunzione effettiva dei diritti delle donne come diritti umani59 può essere considerato come un fatto
globalmente riconosciuto. Ci sono state molte conferenze mondiali
sulle donne straordinariamente efficaci – Messico 1975, Copenaghen 1980, Nairobi 1985, Pechino 199560. Come parte o come conseguenza della critica della scienza femminista, che nel frattempo ha
interessato tutte le discipline, sono nati nuovi indirizzi di ricerca che
hanno prodotto una conoscenza notevole: etica della cura ed economia della cura, scienze infermieristiche, studi di genere, filosofia e teologia femministe e post-patriarcali e altro ancora. Molti di questi
nuovi campi scientifici si sono dati una forma stabile in associazioni
regionali o mondiali come IAFFE (International Association for Feminist Economics)61 con la rivista specializzata «Feminist Econo
mics»62, o come IAPh (International Association of Women Philoso
phers)63. Nell’ambito della ricerca sensibile al genere sono nati nuovi approcci metodologici, ad esempio negli anni Novanta la «inter
sizialità»64, da allora ulteriormente sviluppata, che si è dedicata alla
ricerca sistematica dell’«intreccio delle dimensioni della disugua
<www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx>
Cfr. par. 1.5 di questo saggio.
60
Sulla complessa relazione tra la politica globale dei diritti delle donne e la effettiva realizzazione dei diritti delle donne a livello locale, cfr. Christa Wichterich 2009.
61
<www.iaffe.org>
62
<www.feministeconomics.org>
63
<www.women-philosophy.org>
64
Cfr. Gabriele Winker et al. 2009.
58
59
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glianza»65. Nel 2009 Elinor Ostrom ha ricevuto, prima donna, il
premio Nobel per l’economia, e precisamente per le sue ricerche sulle diverse forme dell’uso collettivo dei beni comuni (Commons), che
da allora danno un forte impulso alla critica nei confronti dell’economia centrata sul mercato, con la sua immagine unidimensionale
dell’umanità come homo oeconomicus. E nella primavera del 2014 è
cominciata a Berlino, legata al lavoro pionieristico dell’autrice statunitense Riane Eisler66, la «care revolution»67, movimento collettivo
per un ritorno dell’economia e della società al loro compito principale: una «vita buona per tutti, in tutto il mondo»68.
Non si può tuttavia parlare per ora dell’irruzione di un nuovo paradigma scientifico69 che ponga (di nuovo) al centro gli esseri umani
– definiti come parte della natura – e, con loro, i bisogni umani,
questo specialmente nella scienza leader dell’economia. Benché nelle prime pagine dei manuali di economia si concordi che l’attività
economica è da intendersi come «una forma di organizzazione sociale volta a soddisfare il bisogno umano di preservare la vita e la qualità della vita»70, tuttavia anche i teorici che si pongono in maniera critica rispetto alle opinioni dominanti riducono nelle loro trattazioni,
in maniera stereotipata, l’economia a una teoria della sfera «superiore» delle transazioni monetizzate: «Un’etica razionale integrativa
dell’economia aspira […] [pur sempre, n.d.t.] a un’etica economica
[…] dell’economia di mercato»71.
Non c’è da meravigliarsi pertanto se una nuova raccolta di profili
Ibid., 12.
Riane Eisler 2007.
67
<http://care-revolution.site36.net> Cfr. par. 4.12 di questo saggio.
68
La prima conferenza di rete della care-revolution (Berlino, 14-16 marzo 2014)
aveva questo titolo: «Una vita buona per tutti, in tutto il mondo!».
69
Cfr. su questo cap. 3 di questo saggio.
70
Peter Ulrich 2008, 11. Cfr. nota 2 dell’Introduzione.
71
Ibid., 133.
65
66
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dei «classici del pensiero economico» cominci con una citazione del
2008 dell’economista giapponese Takashi Negishi, in cui si afferma
che nella scienza economica non ci sarebbe «in verità nulla di nuovo
sotto il sole»72, e che questa raccolta di biografie di trentacinque uomini ne comprenda solo uno di origini non europee o statunitensi e,
naturalmente, nemmeno una donna.

1.8. La natura come limite in sé e la questione del senso
Che sia possibile – ed è accaduto e accade molto spesso – includere gli esseri umani, per poterli meglio utilizzare, nel variabile concetto di natura spingendoli così ai margini, o addirittura espellendoli da quella che può essere considerata la sfera della dignità umana, non significa tuttavia che il naturale non debba esistere di per sé:
esiste come corporeità di ogni singolo homo sapiens così come fauna, flora, acqua, aria, roccia, biodiversità, come substrato materiale
di ogni attività «spirituale», di qualsiasi cultura e di ogni attività
economica.
La consapevolezza che gli esseri umani sono essi stessi parte della
natura e che la nostra vita comune si svolge in un cosmo limitato,
fragile, la cui salvaguardia è condizione della nostra esistenza, è cresciuta a partire dagli anni Settanta del XX secolo in tutto il mondo.
Comunque si voglia definire l’essere umano, se trascendente – spiritualmente, intellettualmente – o meno, qualunque cosa sia considerato utile comprendere, a seconda dei propri interessi, in un nuovo
concetto di natura, ci sono limiti che la natura stessa pone all’appropriazione dispotica e monopolizzatrice. Mentre individui o gruppi
che si trovano ingiustamente a margine di un «mondo della vita» apparentemente pre-economico – una natura apparentemente muta
che può essere usata e sfruttata a comando – possono ancora lottare
72

Heinz D. Kurz (a cura di) 2008, 7.
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nel quadro convenzionale della critica all’ideologia, il rifiuto pluridimensionale della natura stessa di sottomettersi alla pervasiva logica
dello sfruttamento, pena la sua stessa fine, sfiora l’assoluto. Quando
non c’è più terreno fertile, si può ancora essere bravi a coltivare horssol (fuori terra) e in verticale, ma prima o poi non crescerà più cibo.
Senza suolo fertile, aria per respirare, cibo e acqua potabile gli esseri
umani non possono sopravvivere. Senza la cura premurosa l’umanità non si riproduce; e senza senso, gli esseri umani cadono in stati di
depressione, aggressività e sono esposti al suicidio. I tentativi fatti
dalle missioni spaziali e dall’informatica per spostare la vita umana
nello spazio o in mondi virtuali non hanno offerto, almeno per il
momento, alcuna alternativa di vita possibile.
Parole come «catastrofe», «crisi permanente» o «crisi multiple» sono perciò sicuramente tra le più usate nei discorsi politici degli inizi
del XXI secolo: non si parla più solo di crisi finanziaria, economica,
bancaria, di valorizzazione, ambientale. Più grave di tutto quello che
si può, almeno temporaneamente, riparare con aggiustamenti tecnici è la crisi di senso che nell’ultima fase dell’ordine dicotomico si sta
allargando. Perché continuare a lavorare, se il lavoro si esaurisce nel
l’essere funzionali a fini sentiti come assurdamente estranei? Perché
vivere ancora o partorire e allevare ancora bambini, se all’orizzonte
non c’è alcun futuro degno di essere vissuto?
Tali domande sul senso del tutto sono quelle che danno oggi una
nuova dinamica alla politica e danno vita (potrebbero) a nuove alleanze al di là dei tradizionali confini di partito e schieramenti conflittuali. Questo perché proprio quando i limiti del naturale non sono
stati ancora raggiunti, l’idea che potrebbero esserlo presto dà vita a
iniziative sorprendenti: ad esempio la domanda posta sulla scena
pubblica da movimenti quali ecofemminismo, Occupy, Attac o Degrowth su cosa siano o debbano effettivamente diventare politica,
economia, scienza, al di là di una tecnica di pacificazione sociale. Ci
potranno essere imprevedibili nuovi inizi nel senso di «penisole con46
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tro la corrente»73, in cui i nati provano qui e ora come possa essere
piena di senso un’esistenza sulla sponda terrena, al di qua dell’offerta di senso, ormai divenuta estremamente fragile, da parte di un aldilà solo apparentemente onnipotente e che nell’Occidente già da
tempo non è più il «Signore Iddio», bensì ha pensato bene di trasferirsi nelle vicinanze di Wall Street. Questo è il motivo per cui gli attentatori dell’11 settembre del 2001 deliberatamente non hanno attaccato una cattedrale ma le torri gemelle del World Trade Center
quali «emblemi della modernità globalizzata»74. Oppure si affermeranno movimenti di pensiero che, invece di porre al centro l’opposizione contro un sistema che ormai ha esaurito la sua capacità di rispondere alle questioni di senso, consapevolmente si situano nel dopo: post-modernità, post-capitalismo, post-secolarizzazione75, pensiero post-coloniale e post-patriarcale.

1.9. Ancora un dualismo: secolarismo e domanda di senso
Chi tuttavia pone la domanda circa il senso del tutto nello spazio
pubblico delle società occidentali – o più semplicemente e precisamente occidentalizzate – si trova di fronte a un’altra dicotomia specifica della modernità: quella tra la ricerca di senso privata e i meccanismi politici pubblici.
Nel parziale Illuminismo europeo fu respinta, con buoni motivi,
l’influenza della istituzione Chiesa, oltremodo potente, insieme con
i suoi «vecchi giochi linguistici»76 e offerte di senso. La religione e la
religiosità non furono bandite, ma certamente dichiarate esplicitamente un affare privato. Ciò ebbe come conseguenza che le comuni73
74
75
76

Friederike Habermann 2009. Cfr. par. 4.3 di questo saggio.
Jürgen Habermas 2010, 99.
Ibid., 101 e passim.
Ibid., 104.
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tà religiose rimasero organizzate secondo il tradizionale ordine patriarcale, ma allo stesso tempo si trasferirono in luoghi frequentati
soprattutto – nel senso della triade classica «bambini, cucina, chiesa»
– dal genere relegato nella sfera privata. Mentre gli uomini di scienza si dedicavano alla ricerca e a oggettivare il mondo – quello che
prima veniva definito mondo terreno, in contrapposizione al trascendente – consideravano la religione di nuovo come una roba da
donne e da bambini, utile al massimo solo come strumento retorico
e per sedare un «popolo» che «ha ancora bisogno» del rapporto consolatorio con l’aldilà:
«Aspettarsi dalla preghiera altro rispetto agli effetti naturali è sciocco e
non richiede nessuna lunga confutazione. […] Colui che può ottenere in altro modo gli effetti per i quali prega non avrà bisogno di essa.
[…] La conseguenza di ciò è che chi ha fatto grandi progressi in ambito morale cessa di pregare, poiché l’onestà è una delle sue prime massime […]. Nei sermoni pubblici davanti al popolo la preghiera può e
deve essere conservata, poiché essa può essere di grande effetto retorico e può fare una grande impressione. Inoltre, nei sermoni al popolo
bisogna parlare alla loro sensibilità e, per quanto possibile, inchinarsi
davanti a loro»77.

Utile per il tranquillo funzionamento della convivenza rimane il
senso religioso privatizzato – il disconosciuto «oppio del popolo»78 –
soprattutto perché la religione continua a pacificare e tranquillizzare
e perché alle domande etiche naif79 dei bambini, dunque dei nuovi
venuti80, la cui educazione e formazione culturale e morale è ancora
affidata soprattutto alle donne, solo difficilmente si può rispondere
Immanuel Kant 2000d, 391 sgg. (corsivo I.P.).
Karl Marx 2008.
79
Naif dal latino nativus, cioè che appartiene alla nascita, natale.
80
Cfr. la definizione del bambino come «nuovo venuto» in Hannah Arendt, 1991
e Hans Saner 1977.
77
78
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senza far ricorso a un Dio amorevole. Oggi per questo motivo è pressoché proverbiale che le panche delle chiese siano riempite «solo da
donne anziane», finché non rimarranno definitivamente vuote.
Nel momento in cui si relegano le questioni di senso nella sfera
privata, si dichiara allora che la sfera pubblica – e con essa la politica
– sono tendenzialmente meccanismi svuotati di senso. Come ha diagnosticato Jüergen Habermas poco dopo l’attentato terroristico
dell’11 settembre del 2001, le si separa dalle «risorse scarse»81 di senso, da cui anche una politica libera da condizionamenti religiosi rimane dipendente, a meno che non voglia diventare paladina del
meccanismo di mercato, che non permette la posizione collettiva di
nessuna domanda di senso perché costringe «tutti i rapporti interpersonali dentro lo schema autoreferenziale delle preferenze indivi
duali»82. Per questo motivo, costituisce oggi una vera prova di coraggio far confrontare una politica ridottasi a essere tecnica sociale e
perciò (apparentemente) senza alternativa, con la domanda su quale
sia effettivamente il significato del tutto. Chi per esempio si azzarda a
insistere – in funzione di un recupero di senso nella fase post-secolarizzata – su una «traduzione cooperativa di contenuti religiosi»83, oppure, come i governi dell’Ecuador e della Bolivia, ad ancorare alla
Costituzione il sumak kawsay84, come fine dello stato, nei contesti
occidentali deve superare la vergogna che il Socrate platonico una
volta ha instillato nei suoi amici uomini: la vergogna di piangere in
maniera «femminea» – cioè «irragionevole», come Santippe – la distruzione qui e ora della vita buona, invece di lasciarsi consolare da
un invisibile aldilà migliore, comunque lo si voglia rappresentare.
Jürgen Habermas 2010, 111.
Ibid., 107.
83
Ibid., 106.
84
Sumak kawsay, un principio etico cardine delle culture andine, si può tradurre
approssimativamente come «convivenza buona» o «benessere comune». Cfr. su questo
Anna Findl-Ludescher et al. 2012 e par. 4.9 di questo saggio.
81
82
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1.10. Inizi post-dualistici e il ritorno della domanda di senso
nella sfera pubblica
Che l’ordine dicotomico oggigiorno sia stato chiaramente buttato
all’aria – per il momento con il primo presidente di colore degli Stati Uniti, la prima cancelliera dello Stato tedesco e la prima ministra
della giustizia tedesca – è un segno di speranza non in prima istanza
per motivi di giustizia, ma soprattutto in ragione del potenziale di significato post-dualistico di persone non bianche, non uomini in posizione di potere. Forse un giorno la storiografia spiegherà il perdurare della grande popolarità della Cancelliera, che difficilmente si
può spiegare in termini razionali, più che come una sorta di irresolutezza e disorientamento, come una latente «fame di senso»85. La
speranza di una più efficace femminilità esprime forse il desiderio
per una politica che ricollochi legittimamente nello spazio pubblico
la questione circa il senso del tutto?
Nel frattempo dovrebbe essere chiaro che qui non è in discussione l’affermazione essenzialista per cui Angela Merkel o Barack Obama, per sesso o per colore della pelle, sarebbero effettivamente più
capaci di imprimere un nuovo orientamento politico ed economico
dotato di senso rispetto ai loro predecessori maschi bianchi. Infatti,
entrambi continuano a promuovere, spesso in un habitus di significativo disorientamento che lascia sperare86, dei provvedimenti che si
muovono in continuità con la provata sottomissione del politico al
meccanismo del mercato presunto senza alternative. Quello che dà
una fondata speranza non è l’illusione soggiacente all’ordine dicotomico che le donne o le persone di colore siano, quali rappresentazioni quasi naturali della dotazione di senso privata, anche particolarmente capaci di reindirizzare la politica secondo un orientamento di
85
86

Ulrike Wagener et al. 1999.
Andrea Günter 2008.
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senso, appunto. Anzi, proprio la distruzione di questa illusione apre
l’orizzonte a nuovi inizi. Ciò che ci incoraggia non sono appunto le
presunte differenze naturali tra generi, etnie o culture e la corrispondente delega della questione del senso, quanto piuttosto l’imprevedibile potenziale liberatorio che si sprigiona attraverso la rottura
dell’ordine simbolico dicotomico e delle sue corrispondenti attribuzioni. I bambini crescono oggi con la percezione che la conoscenza,
la ragione e il potere non sono collegati di per sé al maschile e all’essere bianchi; come la propensione all’accudimento, il sentimento, e
la attribuzione di senso che avviene nella sfera privata non sono collegati al femminile e all’essere di colore; che è diventato molto più
ovvio come donna o persona di colore esercitare pubblicamente un
potere capace di autodeterminarsi in maniera creativa, con tutte le
violazioni, contraddizioni e corruttibilità che almeno a breve termine non sono separabili dalle rispettive funzioni. Con ciò crolla l’idea
di una meccanica politica immune dalla questione del senso delegata invece alle sfere private, femminili, religiose, oscure. La domanda
di senso fa così di nuovo la sua comparsa nello spazio pubblico: che
cosa significa per l’appunto o che cosa dovrebbe significare che sette
– forse più – miliardi di portatrici e portatori di dignità umana abitano insieme ad altre innumerevoli creature viventi87 il fragile spazio
vitale della terra e desiderano una vita buona anche per le generazioni future?
Non è più possibile che ciascuno e ciascuna decida la risposta a
questa domanda a casa sua, da solo/a, sulla base di motivi contingenti, per esempio preferenze religiose, e nessuno/a può più delegare la risposta a un «mondo della vita» o paradiso esotico in cui presumibilmente valgono tutt’altre regole: amore invece che profitto,
carità piuttosto che calcolo, dono anziché scambio, etica anziché
economicismo. La domanda circa il senso diventa così necessaria87

A proposito della dignità della creatura non umana cfr. par. 4.10 di questo saggio.
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mente, quando non scompare del tutto, di nuovo oggetto del dibattito pubblico. È tragico, ma non è privo di una certa logica storica, che nel tempo presente tali dibattiti vengano sempre di nuovo
sollecitati da atti terroristici di giovani che nel vuoto di senso sono
diventati inclini a un odio pseudo religioso, iperdualistico contro
tutto ciò che è «occidentale». In termini positivi, che la nuova libertà post-dualistica intenda e reclami di nuovo la politica come
una forma di fondazione di senso che riguarda tutti/e, e per cui sono tutti/e responsabili, è a lungo termine molto più importante
della questione di quali azioni politiche pongano in essere questa
specifica cancelliera Merkel e questo presidente Barack Obama qui
e ora.

1.11. Economia ed ecologia
Dal punto di vista etimologico i concetti di «economia» ed «ecologia» sono molto vicini: entrambi rimandano all’oikos, la casa, la casa della comunità, la casa del mondo88, in entrambi si tratta delle regole della gestione dell’ambiente domestico. Tra – nomia e – logia,
nomos e logos, c’è tuttavia una differenza essenziale: il nomos si riferisce a regole e accordi stabiliti dagli uomini; il logos è invece la legge
divina o in senso più moderno la legge di natura, la ragione del mondo, la saggezza del mondo, il senso del tutto. Non a caso il famoso
passo del Vangelo di Giovanni pone il logos, che nelle correnti traduzioni della Bibbia viene erroneamente reso con «la parola», come l’inizio di tutto:
In principio era la parola (logos),
e la parola era presso Dio, e Dio era la parola.
(Giovanni 1,1 nella traduzione di Martin Lutero)
88

Ina Praetorius 2002.
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In principio era la saggezza (logos),
e la saggezza era presso Dio, e la saggezza era come Dio.
(Giovanni 1,1 nella traduzione della BigS)89

Si potrebbe tradurre, con buone ragioni filologiche e teologiche e
facendo riferimento all’autorità di Johann Wolfgang von Goethe,
anche così:
In principio era il senso (logos)90,
e il senso era presso Dio. E quello che ci riguarda in ultima istanza era senso91.
(Giovanni 1,1)

Nell’ecologia come forza politica risiede, in conseguenza di questa
decisiva differenza, la potenzialità di ricondurre l’economia al suo
scopo specifico. La soddisfazione dei bisogni di tutti i sette – presto
più – miliardi di portatrici e portatori umani di dignità, che abitano
insieme a infinite altre specie viventi il fragile spazio vitale della terra, deve essere riorganizzata in modo che questa complessa e simbiotica convivenza rimanga possibile anche in futuro.
Non è un caso che il movimento ecologico sia nato nel contesto di
quella che prima si chiamava «protezione della natura». In entrambi
i movimenti la questione sostanziale è riportare l’economia – o quello che si chiama oggi erroneamente così – dai confini del naturale ai
suoi compiti originari. Quello che noi chiamiamo «natura» ha tuttavia, come nel frattempo è divenuto chiaro, due aspetti: da un lato la
natura è il substrato materiale di tutto l’essere, il fare, il pensare, l’a89
Ulrike Bail et al.2006. BigS è l’abbreviazione di una iniziativa chiamata Bibel in
gerechter Sprache (una traduzione della Bibbia in un linguaggio equo). Vedi <www.bibel-in-gerechter-sprache.de/das-projekt/bibel-in-gerechter-sprache-e-v/>
90
Cfr. Johann Wolfgang von Goethe 2004, 63.
91
Il teologo Paul Tillich definisce Dio «quello che ci riguarda in ultima istanza».
Cfr. Paul Tillich 1967.
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gire economico umano, motivo per cui la distruzione del naturale
comporta inevitabilmente la distruzione dell’umano; dall’altro lato,
mossi dall’interesse a condurre una vita quanto più «libera» possibile, non turbata dai bisogni e dalle tribolazioni della naturalità irrevocabile di tutte le esistenze umane, si definiscono sempre più uomini
e sfere come parti della natura. Mentre Platone e Aristotele facevano
ancora apertamente riferimento al fatto che i cittadini (apparentemente) liberi della «polis» volessero organizzare in maniera padronale la soddisfazione dei loro bisogni, ovvero delegandola al «basso»,
nel corso del tempo l’identificazione di determinate attività umane
con la natura è diventata una sorta di premessa non detta di tutto il
pensiero economico.
Questo accordo implicito sull’ordine dicotomico ha conseguenze
di vasta portata per l’organizzazione del tutto: le condizioni erano
già state poste quando Adam Smith, il padre del liberalismo economico, nelle prime pagine del suo La ricchezza delle nazioni – opera
che ha influenzato moltissimo il pensiero – ridusse senza esitazioni il
lavoro e la divisione del lavoro a quelle attività economiche che sono
organizzate in «manifatture» (nel linguaggio odierno «settori pro
duttivi»)92:
«Sembra che il grandissimo progresso della capacità produttiva del lavoro e la maggiore abilità, destrezza e avvedutezza con le quali esso è ovunque diretto o impiegato siano stati effetti della divisione del lavoro.
Gli effetti della divisione del lavoro, nei rapporti generali della società,
si comprenderanno più agevolmente considerando in quale maniera
essa operi in alcune particolari manifatture»93.

Tuttavia, già all’epoca del professor Smith, proprietario terriero e
pater familias, così come ancora oggi, gran parte del lavoro non è ri92
93

Produttivo nel senso di attività che porta al guadagno di danaro (n.d.t.).
Adam Smith 2006 (1789), 78-80 (corsivo I.P.).
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conducibile alla forma della transazione monetaria, né organizzato
in «settori produttivi». Piuttosto, è svolto gratuitamente nella «vita
quotidiana» senza il presunto imprescindibile incentivo economico
quale motivazione al lavoro. Questo lavoro, seguendo Smith e altri
«classici del pensiero economico»94, viene fino ad oggi considerato
esterno al sistema economico, sentimentalizzato, naturalizzato e banalizzato. È proprio questo, invece, il lavoro senza il quale l’attività
economica non ha alcun senso, in quanto fornisce e ristabilisce sempre di nuovo la raison d’être di ogni attività economica: gli esseri
umani che consumano e producono.
Ricordare all’economia i fini che essa stessa si è posta, dal punto di
vista della natura limitata, vulnerabile, significa propriamente due
cose: porre di nuovo al centro il substrato materiale di tutti gli esseri viventi e rendere visibili quelle mani, quei settori, quelle persone e
quelle attività confuse con la natura e con ciò rese invisibili, e ripensarle come il centro di ogni attività economica. La politica ambientale
e la politica sociale sono collegate da un nesso causale, e l’economia
deve di nuovo riportare al centro quello che ha definito come proprium: la «soddisfazione del bisogno umano di preservare la vita e la
qualità della vita».

94

Heinz D. Kurz 2008.
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La dissoluzione dell’ordine dicotomico sta avvenendo da tempo a
livello globale, anche se certamente non in forma di un organico
programma politico a cui dedicarsi con impegno totale o da votare
ogni quattro anni. Si è generata una situazione che è allo stesso tempo tanto confusa quanto ispiratrice: una complessa interazione tra
inconfutabili emergenze ecologiche, novità tecnologiche, decostruzioni simboliche in diversi post-movimenti di pensiero, esperimenti
transdisciplinari negli spazi tra politica, arte, scienza, religione e altro1, politiche per le pari opportunità, autodistruttive crisi di sistema, tentativi, spesso solo vagamente connessi tra loro, di nuove forme di convivenza e di gestione economica al femminile (sul modello di quella che può essere la gestione di una ostessa)2 insieme a eventi storici più o meno casuali. L’espressione comune in tedesco «io
non so più dove è il sopra e dove il sotto» traduce in termini comprensibili da tutti quello che sta accadendo a livello globale: l’ordine
apparentemente naturale della divisione di genere secondo un criterio gerarchico e di complementarietà si sta inesorabilmente disinte-

Cfr. Andreas Weber 2013, Sacha Kagan 2012.
Cfr. la voce «Wirtinschaft» in Ursula Knecht et al. 2013, 146-148. Nel testo tedesco viene adoperata la parola Wirtinschaft ottenuta aggiungendo «in» nel mezzo della parola Wirtschaft (che significa tanto economia che trattoria) e creando così un nuovo femminile per entrambi i concetti. Tale neologismo risulta intraducibile in italiano
con un unico termine, ragion per cui abbiamo preferito sciogliere la parola in una
espressione che potesse rendere comprensibile il concetto (n.d.t.).
1
2
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grando3 con la stessa logica delle gerarchizzazioni associate, date per
scontate, tra fede e conoscenza, soggetto e oggetto, res cogitans e res
extensa, colonizzatori e colonizzati, centro e periferia, Dio e mondo,
cultura e natura, pubblico e privato.
Ma esistono anche, come c’era da aspettarsi, forze potenti che si
oppongono alla trasformazione verso un ordine post-dualistico: corporazioni manovrano col potere del mercato per mantenere o creare
nuovi stereotipi (del tipo: rosa e celeste, bianco e nero) sempre più
redditizi; i media e le «scienze normali»4 ostacolano la riflessione collettiva distogliendo sistematicamente l’attenzione su questioni di secondo o terz’ordine o ristabiliscono sempre di nuovo dicotomie già
assunte abitualmente. E ci sono strade di resistenza sbagliate che finiscono in vicoli ciechi perché cercano semplicemente di capovolgere le gerarchie piuttosto che scardinare l’intero ordine, si affaticano
in forme di indignazione ripetitive, in scontri improduttivi e nella
constatazione della propria impotenza oppure cercano una liberazione isolata per singoli individui o singoli gruppi, mentre solo la decostruzione dell’intero ordine dicotomico può aiutare.
In questo secondo capitolo affronterò quindi la questione di quali forme di resistenza all’esclusione si stanno praticando, quanto sono efficaci e se possono essere organizzate in una politica coerente.

2.1. Semplificare il (volutamente) complicato: riduzioni schematiche
Certamente risulta vano lo sforzo intellettuale di volere trasportare lo stato di confusione post-dicotomica5 dalla scrivania in un proIndicativo in questo contesto il commento della vincitrice transessuale del Festival
europeo della canzone 2014, Conchita Wurst, alla sua vittoria: «Siamo inarrestabili!».
4
Thomas Kuhn 2009, 29 sgg.
5
Nel testo tedesco per indicare lo stato di confusione è usato il termine Durchei3
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gramma efficace per abbattere l’ordine dicotomico. Una «strategia»
unitaria, attesa forse qui dagli uni o dagli altri, non farebbe giustizia
alla incontenibile confusione delle trasformazioni già in corso. Piuttosto, si correrebbe il rischio di ricadere in una illusione meccanicistica, dal momento che è proprio il congedo dalla «ossessione per il
funzionamento regolare»6 che può essere una soluzione promettente.
Non voler più sapere espressamente cosa sta sopra e cosa sotto
non significa tuttavia rifiutare di per sé la maggiore chiarezza analitica possibile nella forma della semplificazione. In questo capitolo
mi azzarderò a fare delle rappresentazioni schematiche di connessioni complesse. Sono naturalmente da prendere con prudenza. A volte però le semplificazioni sono d’aiuto, in particolare quando danno
una visione d’insieme dove, come nel nostro caso, la complessità
non risiede solo nella cosa stessa, ma viene anche orchestrata ad hoc
nel senso di un divide et impera. Che la decostruzione dell’ordine dicotomico alla fine serva a tutti, di questo sono convinta. Tuttavia in
ogni caso concreto ci sono quasi sempre forti interessi che si oppongono. Chi potrebbe avere interesse a una resistenza organizzata degli
esclusi contro il potere straordinariamente camaleontico dell’aldilà,
tra quelli che approfittano proprio della riduzione a natura di così
diversi esseri umani, cose e situazioni, come migranti, casalinghe,
sentimenti, materia, animali, etnie «straniere» e della stessa propria
corporeità? Quelli che nell’ordine corrente non sono in cima ma
tuttavia si trovano al di sopra di altri – ad esempio gli uomini di etnie non occidentalizzate – sono pronti a unirsi alle battaglie per le
uguali opportunità di quelli che sono sotto di loro? In questo caso,
le donne di quelle stesse etnie, dove l’ordine, nonostante tutto, consente ancora agli uomini di costringerle a servirli? Non saranno fornander, su cui l’autrice si sofferma diffusamente nel par. 3.1 di questo saggio, a cui rimandiamo per una più esaustiva spiegazione (n.d.t.).
6
Hannah Arendt 1991, 223.
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se costoro più inclini, per il loro interesse di breve termine, a contrastare la fine dell’ordine vigente? E come si può spiegare a una femminista – che per fare carriera chiede una quota del cinquanta per
cento di donne nell’esercito e nei consigli di amministrazione – che
dovrebbe invece sentirsi parte del mondo naturale come i ghiacciai
e gli oceani? E come la mettiamo con gli uomini che, in determinati contesti geografici e culturali, stanno cercando di sfuggire al dominio dell’ordine dicotomico attraverso spiegazioni del mondo non
patriarcali o comunque meno patriarcali?7 Mi sembra che con uno
schema semplificato tutto questo si possa spiegare meglio – ed è definitivamente necessario – a tutte le parti coinvolte, in particolare alle donne e agli uomini che fanno opposizione politica e che hanno
un gran da fare:

Signore Dio/aldilà

  cultura
uomo = essere umano   ragione/scienza   controllo

mondo/mondo terreno

Figura 1. L’ordine simbolico dicotomico: il modello premoderno

       natura             donna
«oikos»/«oikonomia»/bisogni/sfera privata
                   corpo

7

«polis»/politica/sfera pubblica       dominio  libertà
   teoria         linguaggio
morte/eternità/infinità

spirito

  materia    schiavitù/servizio/dipendenza
              pratica
silenzio
     nascita/tempo/vita/limitatezza

Su questo cfr. par. 4.9 di questo saggio.
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fede/opinione/sentimento

ragione/scienza

Figura 2. L’ordine simbolico dicotomico: l’adattamento moderno
danaro/mercato/mano invisibile: «economia» virile superiore
           cultura
uomo (latentemente = essere umano)/calcolo controllo
  «polis»/politica/sfera pubblica     dominio  libertà
bianco/chiaro/luce
   teoria           linguaggio  spirito
          infinità/aldilà/morte
           natura      donna/dono/amore
«oikos»/«oikonomia»/bisogni/ambiente domestico
corpo/materia/nascita
         nero/scuro/buio
sfera privata/creazione di senso/religione
servizio/dipendenza/colonia/migrazione
      pratica
silenzio
    tempo/vita/limitatezza/finitezza

Per rappresentare schematicamente in due gruppi la caotica commistione di rapporti flessibili di dominio e sottomissione, ho separato le coppie appaiate secondo un’appartenenza solo apparentemente
eterna. Nella mia rappresentazione grafica le dicotomie che si definiscono e si rafforzano vicendevolmente non sono sistemate ordinatamente in letti concettuali matrimoniali, ma ravvicinate in maniera
confusa così come agiscono nella realtà. Infatti, secondo l’ordine vigente, «uomo» si relaziona a «donna» solo approssimativamente come
padrone si relaziona a schiava, spirito a corpo, cultura a natura, pubblico a privato, chiaro a scuro, motivo per cui fino a oggi si è sempre
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riusciti a separare gli esclusi gli uni dagli altri: si sono trovate infinite «piccole differenze»8 sulle quali si può discutere per secoli, se si
vuole. Già Aristotele aveva tematizzato in maniera abbastanza esauriente alcune di queste differenze, consegnando così il modello a dibattiti senza fine che abilmente eludono l’essenziale proprio perché
– fino a oggi – si tratta in ogni singolo caso di naturalizzazioni dell’umano che risultano redditizie:
«[…] gli elementi primi e più semplici della famiglia sono padrone e
servo, marito e moglie, padre e figli […]. Si tratta del rapporto padronale, matrimoniale […] e, in terzo luogo, quello risultante dalla procreazione di figli […]. E ci sono molte specie sia di chi comanda, sia di
chi è comandato»9. «E invero il libero comanda allo schiavo in modo
diverso che il maschio alla femmina, l’uomo al ragazzo, e tutti possiedono le parti dell’anima, ma le possiedono in maniera diversa: perché
lo schiavo non possiede in tutta la sua pienezza la parte deliberativa, la
donna la possiede ma senza autorità, il ragazzo infine la possiede, ma
non sviluppata»10.

Per contrastare i conglomerati di dicotomie continuamente riadattate a differenti circostanze, modi di pensare e bisogni, esistono –
sempre schematizzando – tre strategie possibili: il capovolgimento,
l’integrazione e il rifiuto. Queste strategie vengono praticate tutte e
tre in molteplici forme che spesso si accavallano e di cui si possono
illustrare qui solo alcune. Nella parte che segue, l’intento è quello di
mostrare che tutte queste forme di opposizione hanno la loro limitata ragion d’essere, ma che guadagnano profondità e quindi efficacia,
se inquadrate nell’ambito di una generale decostruzione dell’ordine
dicotomico.

Pierre Bourdieu 1987.
Aristotele 2008, 480, 482.
10
Ibid., 499.
8
9
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2.2. Capovolgimenti separatisti: matriarcato, naturalità incontaminata, négritude…
«All’inizio era la forza.
E la forza era femminile e onnipresente.
Essa albergava in noi e in tutte le cose. Creò l’ordine
intrinseco, i ritmi della vita e della morte, l’alta marea
e la bassa marea, l’alba e il tramonto.
La forza del femminile ci ha circondato da ogni lato.
Era lo spazio in cui vivevamo, la terra che ci generò,
la cavità che ci protesse, la casa che ci mise al riparo,
la volta del cielo sopra di noi»11.

Testi come questo, con cui Gerda Weiler apre la sua ricerca di
ampio respiro su Il matriarcato nascosto nel Vecchio Testamento, hanno affascinato molte donne negli anni Ottanta del secolo scorso.
Non a caso, viene qui effettivamente presentata una realtà (apparentemente) del tutto diversa da quella che viviamo ogni giorno: allo stesso tempo paradiso preistorico e utopia a cui si aspira, offerta
di un potente concetto identitario oltre l’abituale natura di servizio
delle donne e (vago) orientamento per un’azione trasformatrice.
Difatti, il movimento del matriarcato della fine del XX secolo ha
aperto, con i suoi circoli teorici, rituali di gruppo ed esperimenti
sociali, degli spazi che sono serviti molto per quello che riguarda la
presa di distanza delle donne dalle attribuzioni apparentemente valide da sempre. L’identità alternativa, che è quella della «pienezza di
potere matriarcale, integrante, che abbraccia tutto»12, racchiude un
notevole potenziale di rafforzamento delle donne, anche quando si
dimostra alla fine come una illusoria inversione di quanto si è combattuto. Per la verità, le architette di un matriarcato preistorico,
11
12

Gerda Weiler 1983, 21.
Ibid., 22.
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prelinguistico, pre-dualistico, che assurge a misura di orientamento
dell’azione politica, veramente hanno fatto di tutto per proteggere
i loro sforzi da un mero capovolgimento della dicotomia convenzionale:
«Noi dobbiamo […] abbandonare il mondo patriarcale dei concetti,
per sentire che la ‹Signora› matriarcale non ha reclamato alcun ‹dominio›. La regina del cielo non ha esercitato nessun potere scritto. Il suo
potere derivava dal suo essere. Lei era la quintessenza di tutte le forze
vitali, la forza creatrice originaria. In origine era venerata da sola. Ella
era la Signora, e nessuno più […]»13.

Se però al consueto «superiore maschile» viene contrapposto un
concetto di femminilità che abbraccia tutto, se dunque rimane inalterata, come quadro di riferimento, una concezione binaria del genere, se i classici attributi del «superiore», come unico culto, origine
o forza creatrice, vengono semplicemente spostati da un principio
maschile a un principio femminile, a cui viene subordinato in funzione dipendente un «eroe» maschile o «figlio»14, il fraintendimento
che si tratta di un semplice rovesciamento dei rapporti patriarcali è
difficile da evitare, nonostante la disponibilità a «sentire» qualcosa di
completamente differente.
Nel movimento delle donne, i modelli – presentati in numerose
varianti – di una femminilità superiore o migliore, perché intuitiva,
totalizzante, materna e – ora inteso in un senso positivo – vicina alla natura sono rimbalzati fortemente anche in significativi dibattiti
sui concetti di liberazione, che hanno richiesto una realistica analisi
13
Ibid. Nella lingua tedesca è possibile giocare con i termini Herrin: signora/padrona e Herrschaft che significa appunto dominio/comando. Entrambi, significativamente, contengono la radice Herr: signore/padrone. In italiano un gioco equivalente si
può fare risalendo all’origine latina della parola dominio, che deriva appunto dal latino
dominium, a sua volta derivante da dominus: signore/padrone [n.d.t.].
14
Ibid., 127-143 e passim.
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della «complicità»15 delle donne. Quando la psicologa statunitense
Carol Gilligan, agli inizi degli anni Ottanta, col suo libro «In a different voice»16, fondò l’etica della cura e nel fare ciò non evitò in maniera chiara l’equazione idealizzata tra femminilità ed empatia/cura,
la sociologa berlinese Christina Thürmer-Rohr reagì in maniera veemente:
«Noi non possiamo dire semplicemente: il patriarcato si è rivelato come una forma sociale i cui soggetti principali, gli uomini, hanno considerato come dotato di valore quello che non si è dimostrato essere tale. Perciò, donne, tiriamo finalmente fuori dall’armadio la nostra morale differente; stabiliamo noi stesse che cosa è importante, sostituiamo
e occupiamo gli spazi che si sono liberati! Ritengo questa incitazione
una illusione astorica, poiché noi non possiamo saltare in uno spazio
non occupato, se questo spazio non esiste. In più, non abbiamo niente in mano, o comunque non abbastanza, per occupare in maniera del
tutto differente, del tutto nuova, questo niente […]»17.

Un anno dopo la catastrofe nucleare di Chernobyl, nel febbraio
del 1987, un gruppo di donne attiviste del partito dei Verdi licenziò
il «Manifesto delle madri» che, rifacendosi a un’idea di femminilità
ridotta a maternità biologica – e con ciò verosimilmente sensibile di
per sé ai temi ambientali – voleva sollecitare «un nuovo dibattito su
un concetto di emancipazione allargato, ecologico, lungimirante».
La risposta arrivò immediatamente in forma di un numero, «Mama
logie»18, della rivista «beiträge zur feministischen theorie und praxis», nel quale «la nuova ideologia delle madri»19 veniva smascherata
come astorica e reazionaria.
15
16
17
18
19

Christina Thürmer-Rohr 1987, 38-56.
Carol Gilligan 1982.
Christina Thürmer-Rohr, 1987, 85.
Mamalogie 1988, 201-207.
Ibid., 5.
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Nel XX secolo ci sono stati dibattiti strutturalmente comparabili
su concetti come «négritude», «blackness» o «naturalità incontaminata», le cui protagoniste e protagonisti, quando anche con minori
pretese, hanno cercato di opporsi alle esclusioni contrabbandate come naturali, con costruzioni teoriche di un «qualcosa di completamente diverso» intatto o addirittura incontaminato. Intellettuali
africani e afroamericani, nella prima metà del secolo scorso, si radunarono intorno ai concetti di «négritude» o «blackness», per opporre al giudizio colonialista secondo cui l’Africa sarebbe senza cultura,
l’idea di una cultura indipendente, centrata su valori come sensibilità, intuizione e legame con la natura, inteso positivamente. Strutturalmente comparabile, il concetto di «naturalità incontaminata» si
affermò come l’opposto di paesaggio culturale. Esso sta alla base del
movimento di protezione della natura che si pone come fine quello
di proteggere riserve naturali o parchi naturali dallo sfruttamento
umano, lasciandoli «incontaminati». Anche in questo caso, le voci
critiche argomentarono che è pura mitologia e non serve come base
solida di una argomentazione politica difendere aree autonome al di
fuori del potere (di definizione) egemonico.
Anche se questa critica tocca il punto debole di mondi remoti rimasti presumibilmente intatti per la loro astoricità, non fa giustizia
al potenziale rinnovatore del pensiero utopico, specialmente quando
la critica si indirizza a niente altro che alla presunta mancanza di alternative per una integrazione di donne, etnie non occidentalizzate e
natura nel paradigma vigente. Nella sua lettura critica del modello
attualmente dominante di una economicizzazione della natura, Thomas Fatheuer ha mostrato in maniera plausibile questa doppia faccia
della critica dell’utopia. È certamente giusto criticare le rappresentazioni della natura incontaminata come ideologia astorica; lasciare
però che tali giuste critiche si traducano in una diffamazione anche
di tutti quelli che vedono una terza via tra il mito della «natura incontaminata» e la totale economicizzazione del naturale – come ad
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esempio una pragmatica ripresa dell’idea per niente obsoleta della
protezione della natura e dei corrispondenti concetti regolatori come
aree protette, divieti o tasse – non serve la causa ma piuttosto indirizza il danaro verso argomentazioni alla moda e non nella giusta direzione20.
Othmar Keel, studioso del Vicino Oriente antico – che in verità
non conferma l’ipotesi di un matriarcato preistorico, ma riconosce la
sua utilità come stimolo per studiare l’antichità in maniera meno
condizionata da preconcetti – mostra che le energie utopiche si lasciano anche accettare e trasformare in maniera costruttiva:
«Anche se la de-sacralizzazione dell’ambiente naturale e sociale non ha,
come spesso si afferma, giustificato il suo sfruttamento selvaggio, ha
tuttavia condotto a una diminuzione della sensibilità per le esigenze e
la vita della natura. Autrici come Heide Göttner-Abendroth e Gerda
Weiler hanno fortemente e giustamente sentito la perdita subita con la
soppressione della religione cananea21, anche se le loro ricostruzioni
storiche sono ampiamente inattendibili»22.

2.3. Modelli di integrazione: parità, programmi di sostegno,
monetizzazione
Mentre le proposte di un migliore modello alternativo che si autoregolamenti e le corrispondenti sperimentazioni di vita pratica rimangono limitate a gruppi piccoli ma decisamente sovversivi, le politiche pubbliche, rispetto alla questione di come si possa affrontare
il problema della discriminazione e dell’ambiente, costruiscono risposte basandosi prevalentemente sul principio dell’integrazione
Cfr. Thomas Fatheuer 2013, 60-66.
Le religioni dei popoli che abitavano il Canaan, l’attuale Palestina, prima dell’arrivo degli Ebrei. Tali religioni erano caratterizzate da una forte sensibilità per i poteri
della natura e propugnavano una vita in armonia con la natura.
22
Othmar Keel in Thomas Staubli 2005, 20.
20
21
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nell’ordine dicotomico di settori e gruppi (presumibilmente) deficitari. Ragazze provenienti da ceti inferiori o con una «storia di migrazione» devono ricevere le stesse opportunità educative e di carriera;
«quelle che ce la fanno» vengono celebrate quale esempio; le «donne
in carriera» che riescono a gestire in maniera equilibrata tempi di vita e tempi di lavoro vengono innalzate a regola; le «difficoltà di carriera» vengono eliminate attraverso provvedimenti quali formazione
permanente, assegni familiari, strutture per l’infanzia, permessi di
paternità; viene consigliata la più ampia trasformazione possibile dei
lavori di cura in prestazioni retribuite23; le persone diventano «capitale umano», la natura «capitale naturale», le foreste tropicali «fornitrici di servizi per l’ecosistema»24.
Se queste «misure di parità» non si rivelano efficaci come sperato,
i discorsi mediatici non perdono occasione per presentarle – non a
torto – come provvedimenti illusori. Libri che tornano trionfalmente su giudizi apparentemente sorpassati e annunciano la fine dell’emancipazione, del multiculturalismo o dell’ambientalismo diventano bestseller. Esperimenti di trasformazione di apprendimento interculturale, di stili di vita eco-responsabili, di genitorialità condivisa o
di pratiche queer25 vengono diffamati come fenomeni di minoranza.
Il ritorno ai tradizionali modelli di comportamento – che significa
pratiche di esclusione – appare di nuovo come l’unica soluzione realistica o razionale.
In realtà la «parità» delle donne o degli uomini esclusi, intesa come pratica isolata o via maestra per la liberazione, non può risultare
efficace in termini di buona coesistenza per tutti, per una semplice
ragione: il volume di lavoro fino ad ora svolto da quegli esseri umani considerati vicini alla natura, nelle mansioni ritenute inferiori e
23
24
25

Cfr. su questo Christa Wichterich 2009, 85-107; Ina Praetorius 2014, 108-111.
Thomas Fatheuer 2013, 24, 41-57.
Per una spiegazione del termine queer si veda il par. 4.11 di questo saggio.
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perciò assimilate alla natura, non sparisce quando ad alcuni di quelli fino a oggi esclusi – ad esempio le donne bianche della classe media o gli accademici migranti – tocca il privilegio indubbio di passare nelle sfere «superiori». E la natura, tanto quella umana che quella
non umana, rimane limitata, fragile e legata a contesti non intercambiabili, anche quando è possibile costringerla in maniera ragionieristica in calcoli standardizzati o misure di legge. Invero progressi limitati sono stati fatti non solo nella produzione di beni, ma anche nel
settore dei servizi e dei lavori di cura e nell’uso delle risorse naturali.
Ciò può essere gratificante ma può anche alimentare l’illusione che
tessuti relazionali naturali e culturali, che si sono consolidati nei secoli o addirittura nei millenni, possano essere valutati, sostituiti e
compensati sulla base di criteri globalizzati o anche di un singolo
strumento di misurazione – il dollaro – senza che con ciò vada irrimediabilmente perduta l’effettiva qualità della vita26.
I bambini, ad esempio, ancora non si possono produrre con le
macchine. La trasformazione – apparentemente senza appello – dei
piccoli nuovi arrivati in capitale umano commercializzabile, così come la proposta di affidare la cura delle persone anziane o malate a dei
robot, spinge ai confini della vera qualità della vita e della dignità
umana. La natura stessa – sia umana che non umana – viene sempre
più violentata dall’accresciuta efficienza organizzata globalmente,
dal rafforzato ausilio della tecnologia, da lavori compressi – leggi:
stress – e dall’aumentata pressione dello sfruttamento. Come conseguenza di ciò, nascono nuove esclusioni secondo vecchi modelli:
donne migranti provenienti dall’Est Europa, dal Sud-est asiatico o
dall’Africa si prendono cura per stipendi bassissimi delle anziane
Esistono paralleli sistematici tra l’economicizzazione della natura e la monetizzazione della cura, che sono stati tematizzati da Christa Wichterich (2009) quali «paradossi» della politica globalizzata di parità e che richiedono un urgente ulteriore approfondimento.
26
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dell’Europa occidentale, crescono i bambini delle «donne in carriera», tengono in ordine le loro case e liberano manager stressate. Nel
continente africano è in corso una guerra economica per gli alimenti a basso costo e per le materie prime, che ora come prima in gran
parte vengono coltivati, raccolti ed estratte da bambini, giovani o lavoratrici occasionali senza sistemi di protezione, nell’assoluto dispregio di qualsiasi principio di diritto umano. E la nuova definizione di
natura come «fornitrice di servizi per l’ecosistema» non ha fino ad
oggi portato, nonostante le promesse, alla fine del sistema di sfruttamento delle risorse, anzi il contrario. Integrare il concetto di natura
quale fornitrice di servizi nel mondo globalizzato delle relazioni alimenta l’illusione che la natura continui a stare illimitatamente a disposizione quanto meno di quelli che possono delegare la loro responsabilità verso il «basso» mediante pagamenti compensatori27.
I modelli di capovolgimento e di integrazione o di parità possono
essere rappresentati in maniera schematica come nelle figure 3 e 4.

il femminile che
tutto comprende

Figura 3. L’ordine simbolico dicotomico: lo speculare modello matriarcale
potere creativo  regina  origine/inizio/totalità
   nascita/vita   cielo    materia/il materno
  cuore/pancia  intuizione

amore     dono

il maschile
secondario

dipendenza     servizio     creaturalità
    morte/aldilà/trascendenza     testa/intelletto
lingua/spirito/ragione         scambio/calcolo
27

Thomas Fatheuer 2013, 62-66.
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fede/opinione/sentimento

ragione/scienza

Figura 4. L’ordine simbolico dicotomico: il modello della parità o dell’integrazione
danaro/mercato/mano invisibile: «economia» virile superiore
         cultura
uomo (latentemente = essere umano)/calcolo   controllo
«polis»/politica/sfera pubblica        dominio libertà
bianco/chiaro/luce
   teoria              linguaggio spirito
infinità/aldilà/morte
        natura       donna/dono/amore
«oikos»/«oikonomia»/ bisogni/ambiente domestico
corpo/materia/nascita
nero/scuro/buio
sfera privata/dotazione di senso/religione
     servizio/dipendenza/colonia/migrazione
         pratica
silenzio
    tempo/vita/limitatezza/finitezza

Per quanto riguarda quegli ambiti della cultura umana assimilati
alla natura, la politica delle pari opportunità si fonda sull’illusione
che si possa consentire a singoli individui o gruppi di «salire» dalle
sfere inferiori alle sfere virili presumibilmente più attrattive, senza
mettere in discussione con questo l’ordine stesso. Da questo risulta
però niente altro che una ancora più forte concentrazione di potere
e risorse «in alto», un aumento dell’impoverimento e dell’(auto)-distruttività nel campo «inferiore» e una perdita di senso per tutti: perché devo io come donna «avere pari diritti», se là dove mi porta la
parità non mi aspetta altro che norme fatte dagli uomini, stress e dipendenza dal danaro e dal capo invece che dal marito? Qual è il valore di una felicità che consiste in quotazioni di borsa in salita e in
70
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fortezze residenziali protette da sistemi di allarme? La parità è un valore che vale la pena perseguire? Cosa significano ricchezza e carriera in un mondo distrutto?

2.4. Rifiuto: dall’inganno alla delusione
A metà degli anni Ottanta del secolo scorso, nell’ambito del grande movimento contro la corsa agli armamenti nucleari, Christina
Thürmer-Rohr scosse molte donne con la sua richiesta di interrompere del tutto le loro prestazioni e affrontare la propria complicità e
confusione:
«Il fatto che gli uomini al potere siano arrivati al punto di una possibile […] distruzione totale dell’umanità ci manda nel pallone con un fatale ritardo. Le donne hanno fallito. Noi non possiamo scagionarci
dalle conseguenze che una confessione del fallimento deve portare con
sé, cioè dal rischio di una totale incertezza. Tutte le ovvietà sono giunte al termine, così come tutte le affidabili categorie di resistenza. […]
Con le nuove domande che emergono, non ci possiamo attenere alle
nostre usuali attribuzioni di senso […]. Nemmeno quando le conseguenze generano sconcerto. Poiché probabilmente tutte le nuove convinzioni producono all’inizio più confusione che luce. E forse è solo
questione di vedere chiaramente, diventare acute e non sperare più»28.

Ma il pathos del totale rifiuto si esaurì presto perché esso, allo stesso modo della politica delle pari opportunità, isola le donne come
gruppo resistente rispetto ad altri gruppi esclusi e in questo modo
tendenzialmente assolutizza la battaglia tra i sessi. Inoltre, con un atteggiamento difensivo a oltranza, fallisce dal punto di vista della vita pratica. Ciononostante, tale movimento portò all’affermazione
della tesi che tutte le forme tradizionali di resistenza non siano riusciChristina Thürmer-Rohr 1987, 39 (i numeri di pagina riportati tra parentesi di
seguito in questo paragrafo si riferiscono a questo testo).
28
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te, o non riescano oggi, a mettere in moto alcun processo di riordino. È divenuto chiaro: «idee compensatorie» così come vittimizzazioni, accettazione di «offerte di parità» (Thürmer-Rohr, 41 sgg.), fuga verso mondi ideali opposti si sono mosse allo stesso modo nell’ambito dell’ordine dicotomico dato da cui esse volevano fuggire, contro
cui si oppongono o che capovolgono. Per questo motivo «la nostra
unica via […] ci conduce dall’inganno alla delusione» (ThürmerRohr, 55):
«Non esiste nessuna via, da scorgere chiaramente, senza imbrogli, che
rinunci a tutte le illusioni. La forza che viene dalle illusioni è una stampella miserabile, il cui uso termina solo nella disperazione e disprezzo
di sé. […] Dobbiamo rifiutare radicalmente ogni consolazione superficiale. Se le donne diventassero finalmente nichiliste in questo senso,
sarebbe una cosa rivoluzionaria» (Thürmer-Rohr, 55 sgg.).

Diventare nichiliste nel senso «superficiale» qui inteso, non significa tuttavia non credere più a niente, piuttosto…
«[…] noi dovremmo ora aggrapparci a quello che è certo. Dovremmo
equipaggiarci per questa vita. È irrevocabile. E se ci rivoltiamo contro
lo scandalo che viene perpetrato su questa terra, che sia per una sola ragione: perché la vita ancora contiene momenti incontaminati. […] La
resistenza più fidata nasce dalla capacità di vivere – senza riconciliarci
con le nostre autogiustificazioni e con la nostra complicità» (ThürmerRohr, 56).

Questo spostamento sul qui e ora quale cosa «insostituibile» ricorda il rifiuto di Santippe di anteporre alla vita visibile e tangibile che
nasce e muore una presunta realtà invisibile. Ci porta indietro all’origine della storia della divisione del mondo in due sfere, e con ciò
alla sempre possibile scelta di dichiarare l’ordine dicotomico in
quanto tale come non valido: infatti ancora oggi non è vero che un
aldilà considerato come sempre invisibile sia più importante della vi72
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ta visibile qui e ora. Non è vero che donne, migranti (uomini e donne), esseri umani da qualche parte, lontano, siano determinati attraverso il loro lavoro non valorizzato o sottovalutato, a mantenere l’illusione che il mercato si regoli da solo attraverso una «mano invisibile». È una bugia affermare che il radicato modo di pensare i rapporti tra esseri umani come gerarchie e determinati esseri umani come sciolti dal legame con la natura abbia portato o porterà al «soddisfacimento del bisogno umano di preservare la vita e la qualità della vita»29. Infine, non è neanche vero che donne e persone di colore
siano le persone migliori, quelle maggiormente portatrici di senso,
quelle che nei tempi preistorici esercitarono un potere buono che
non era «potere maschile»30. Gli esclusi non hanno nessuna riserva di
senso da offrire, in cui si può volare dopo il lavoro o in vacanza,
quando lo stress della finzione di una vita futura migliore per tutti
diventa insopportabile. Anche tutte le opposizioni collassano se l’ordine, contro il quale erano indirizzate, si disintegra.
Acconsentire al crollo del mondo dicotomico non si risolve nel rifiuto nichilistico, piuttosto consiste nel lavorare pazientemente, pacificamente a un altro paradigma.

29
30

Peter Ulrich 2008, 11. Cfr. nota 2 dell’Introduzione.
Cfr. nota 13.
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3.

DAL POST-DICOTOMICO DURCHEINANDER
A UN PARADIGMA DIFFERENTE

Nella lingua tedesca esiste la bella parola, comprensibile da tutti,
per ora non ancora guastata dalle acrobazie linguistiche della scienza: «Durcheinander». Le autrici di «ABC des guten Lebens (ABC
della vita buona)» nel 2012 hanno scelto questa parola per descrivere la situazione durante e dopo il crollo dell’ordine dicotomico:
«Nel tempo del tramonto del patriarcato sempre più persone riconoscono […] che il mondo non deve essere necessariamente nominato
come prescrive lo statico ordine dicotomico. Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che un ordine migliore non nasce da solo. All’inizio, il
crollo delle vecchie convinzioni produce una sorta di sbandamento,
poiché nel post patriarcale Durcheinander noi non sappiamo più letteralmente cosa sta sopra e cosa sta sotto: i sentimenti ora dominano la
ragione? Il danaro e il profitto finalmente non sono più il centro dell’economia e il fine di tutti i desideri? Su che cosa si concentra ora la vita comune, se la logica di mercato non definisce più tutto? Sulla casa o
sullo stato o su un modo di stare insieme che ancora non ha un nome?
[…] Come dobbiamo dire, nel mezzo delle macerie che il crollo delle
coppie concettuali ha lasciato dietro di sé, che cosa e come è un qualcosa? Come portiamo nuovo ordine nei concetti che girano vorticosamente durcheinander (in maniera caotica)?»1.

Solitamente, «Durcheinander», che è anche usato come aggettivo
– ad esempio: «sto durcheinander (sto sottosopra/scombussolato)» –
1

Ursula Knecht et al. 2013, 9 sgg. (corsivo I.P.).
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si scrive come una unica parola. In questo caso significa caos o disordine o confusione e provoca disagio e bisogno urgente di rimettere
ordine. Si può scrivere però anche con due parole separate: durch einander. Allora indica da un lato il modo in cui tutti gli esseri umani
vengono al mondo: attraverso un/a altro/a, non dalla mano di un creatore onnipotente né dal nulla, ma da un corpo di un particolare essere umano della generazione precedente2. Attraverso un/a altro/a definisce però anche la dimensione di reciprocità del nostro stare al
mondo dopo la nascita: nel momento in cui ci relazioniamo reciprocamente, ci ascoltiamo reciprocamente, impariamo l’uno/a dal
l’altro/a, cooperiamo l’uno/a con l’altro/a, scopriamo e proviamo
possibili soluzioni confrontandoci gli uni/le une con gli altri/le altre,
troviamo forse una via d’uscita al Durcheinander, al caos che il crollo dell’ordine dicotomico ha lasciato dietro di sé. Infine, Durcheinander si può anche scrivere, anche se grammaticalmente non è del
tutto corretto, con tre parole distinte: durch ein Ander, attraverso un
Altro (allude alla trascendenza). Allora si apre lo spazio di una relazione interpersonale immediata non solo con gli altri e le altre presenti qui e ora ma anche con i nostri predecessori, con le persone nostre contemporanee che sono lontane e con le generazioni future,
che pure sono sulla strada per «una vita buona per tutti, in tutto il
mondo»3, con tutti gli esseri viventi, con la trascendenza, con quello
che, non ancora pensato e non ancora provato, deve ancora venire.

3.1. Durcheinander e cambi di paradigma
Percepire il periodo all’inizio del XXI secolo in questo triplice modo
come Durch/Ein/Ander ricorda il modo in cui il filosofo della scienza
Cfr. Ina Praetorius 2011b. Ina Praetorius allude qui a un di più rispetto al solo essere generati in senso biologico (attraverso un'altra/la madre). Per questo motivo, lasciamo sia il maschile che il femminile (n.d.t.).
3
Cfr. nota 68 del cap. 1.
2
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statunitense Thomas Kuhn, nella sua teoria del cambio di paradigma4,
descrive il periodo che precede l’irruzione di un nuovo paradigma:
«Le rivoluzioni politiche sono introdotte da una sensazione sempre più
forte, spesso avvertita solo da un settore della società, che le istituzioni
esistenti hanno cessato di costituire una risposta adeguata ai problemi
posti da una situazione che esse stesse hanno in parte contribuito a creare. In una maniera più o meno identica, le rivoluzioni scientifiche sono
introdotte da una sensazione crescente, anche questa volta avvertita solo
da un settore ristretto della comunità scientifica, che un paradigma esistente ha cessato di funzionare adeguatamente nell’esplorazione di un
aspetto della natura verso il quale quello stesso paradigma aveva precedentemente spianato la strada. Sia nello sviluppo sociale che in quello
scientifico, la sensazione di cattivo funzionamento che può portare a una
crisi è un requisito preliminare di ogni rivoluzione» (Kuhn, 119-120).
«Come gli artisti, gli scienziati creativi debbono di tanto in tanto essere capaci di vivere in un mondo squinternato […]» (Kuhn, 105).

È diventato abituale estendere la teoria del cambio di paradigma di
Kuhn, che si riferisce originariamente in senso più stretto alla trasformazione dei modelli di spiegazione scientifica, anche a fenomeni non
scientifici: si parla oggi spesso di un cambio di paradigma quando
nozioni di tutti i giorni su come funziona il mondo si trasformano
profondamente. In questo senso più ampio andrò a descrivere nelle
pagine seguenti, in dialogo con l’approccio teorico di Kuhn5 divenuto ora popolare, il periodo del Durcheinander del post-patriarcato,
avvicinandomi alla questione di quale possa essere la politica più adeguata a questa fase.
4
Thomas Kuhn 2009. (I numeri di pagina riportati tra parentesi di seguito in questo capitolo e nel capitolo 4 si riferiscono a questo testo).
5
Ina Praetorius fa qui esplicitamente riferimento alla traduzione della seconda edizione allargata dell’opera di Kuhn «The structure of scientific revolutions», del 1970
(ted. 1973). La traduzione italiana (prima ed. 1969), però, si riferisce alla prima edizione del 1962.
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3.2. Il necessario ri-centramento dell’economia
Ho già chiesto a diverse economiste ed economisti perché abitualmente escludano dal loro campo di ricerca la metà delle misure e dei
«mezzi per la soddisfazione dei bisogni umani»6. La risposta per lo
più è stata che non è possibile e non è nemmeno auspicabile monetizzare l’intera vita. Dove andremmo a finire, obiettano, – in termini di relazioni umane – se tutti i servizi prestati nell’ambito di rapporti privati e nell’ambiente domestico – partorire, allattare, consolare, avere rapporti sessuali, ascoltare (…) – fossero o dovessero essere calcolati e retribuiti? Avrebbe cercato di fare proprio questo l’economista statunitense Gary Becker (1930-2014) quando ha indagato
le scelte nella vita privata – matrimonio, separazione, desiderio di
avere dei bambini, altruismo, etc. – secondo il criterio della massimizzazione dell’utilità individuale. Per la sua «new home economics», nel cui quadro sarebbe da sviluppare anche il concetto di «capitale umano», nel frattempo affermatosi, ha ricevuto nel 1992 persino il premio Nobel per l’economia. Questo approccio di pensiero
e di ricerca non ha però trovato – per ragioni comprensibili – alcun
ascolto nel mainstream dell’economia.
Questa risposta – morale, nel senso in cui viene per lo più intesa
– rimanda se possibile con ancora maggiore chiarezza al problema rispetto al quale prende posizione, e cioè: la «scienza normale» (Kuhn,
passim) dell’economia, come (fino ad) oggi viene praticata, ruota così ossessivamente intorno al danaro che, oltre all'analisi dei «settori
produttivi»7, non prende nemmeno una volta in considerazione la
possibilità di scorgere altre attività che soddisfino i bisogni umani;
né prende in considerazione la possibilità di allargare la propria visione, resa angusta dalla monetizzazione, studiando queste attività
6
7

Cfr. nota 1 dell’Introduzione.
Cfr. nota 92 del cap. 1
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scientificamente. Poiché fin dall’inizio gli economisti moderni ritengono proprio oggetto di studio «ciò che porta soldi»8 o che per lo
meno si può esprimere in termini monetari, cadono in un circolo vizioso gravido di conseguenze: solo ciò che può essere tradotto in valore monetario appartiene al campo di indagine dell’economia, conseguentemente non ci può essere alcuna soddisfazione dei bisogni
umani che non si lasci esprimere in valore monetario. Così la normale scienza dell’economia perde sistematicamente di vista la metà
di quello che essa stessa ha definito come proprio oggetto di ricerca.
In senso stretto, si muove secondo una peculiare modalità non scientifica, in continuità con la secolare visione convenzionale che ciò che
viene fatto nella sfera privata è qualcosa d’«altro» e obbedisce a leggi
pre o extra economiche: amore invece di danaro, cura invece di calcolo, dono invece di scambio.
Includere nell’analisi economica le prestazioni che vengono fornite
nella sfera privata senza incentivi (diretti) non significa tuttavia di per
sé in nessun modo monetizzare l’intera vita. Tanto meno quando si lascia cadere la premessa infondata, il più delle volte implicita e incompatibile con la definizione, che centro e unica unità di misura dell’economia sarebbe il danaro. Per quale motivo dalla scelta di includere
per definizione le prestazioni non pagate volte alla soddisfazione dei
bisogni umani nelle analisi economiche dovrebbe seguire che esse devono essere incluse anche nei comuni, ma non per questo necessari,
metodi monetari di misurazione o nell’apparentemente unico meccanismo possibile di remunerazione, ovvero «danaro in cambio della
prestazione»? Esistono altri modelli di remunerazione, praticati per
lungo tempo o pianificati per il futuro, per esempio forme di mutuo
riconoscimento non monetario, o le diverse proposte di un reddito
minimo garantito, la cui pertinenza e appropriatezza può essere testata solo se gli economisti decidono di allargare l’oggetto dei loro studi.
8

Cfr. Silvia Kontos, Karina Walser 1979.
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In ogni caso, da quello che gli economisti non desiderano – forse per
buone ragioni che sarebbero da indagare – ovvero ridurre tutti gli
aspetti della vita a valori monetari, non segue che tutti i servizi forniti per soddisfare i bisogni umani non possano diventare oggetto di
quella scienza che si è data come compito quello di studiare in che
modo «i mezzi per la soddisfazione dei bisogni umani possano essere
prodotti, distribuiti, usati e consumati nella maniera più sensata»9.
La domanda allora è: può ancora esistere una scienza che si occupa della soddisfazione dei bisogni basata sulla divisione del lavoro,
una scienza economica appunto, senza che noi ci dobbiamo per forza rassegnare agli spaventosi riduzionismi dell’economia del mondo
reale, che secondo Aristotele sarebbe più giusto chiamare crematistica? Dovremmo forse delegare a un’altra scienza (cfr. Kuhn, 132) la
teoria e lo studio della soddisfazione dei bisogni organizzata in una
maniera non monetaria, per esempio alla scienza infermieristica, alla scienza della gestione della casa10 – già esistente ma marginalizzata e sotto-finanziata nell’Accademia – o una nuova area di specializzazione subordinata, precisamente l’economia della cura (care economy)? O non sarebbe invece più conseguente allargare il campo di
studio dell’oikonomia, in modo che esso entri di nuovo nel quadro
definitorio concettuale accettato?
Thomas Kuhn ritiene che l’accoglimento di un nuovo paradigma,
dopo l’ammissione che «la precedente tradizione sia andata irrimediabilmente fuori strada» (Kuhn, 112), «spesso richiede una nuova
definizione di tutta la scienza corrispondente» (Kuhn, 132). Nel caso in questione non si tratta di una nuova definizione, ma della ammissione, che comporta notevoli conseguenze, che l’economia si è
allontanata dal suo compito essenziale e deve tornare a questo.
Molte sono le ragioni a favore di un ri-centramento della scienza
9
10

Günter Ashauer 1973, 5. Cfr. nota 1 dell’Introduzione.
Cfr. Rosemarie von Schweitzer 1991.
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economica sulla necessità di «soddisfare il bisogno umano di preservare la vita e la qualità della vita»11:
1. Il ri-orientamento dell’economia secondo la sua propria definizione di base spazzerebbe via una grande e pesante incoerenza
argomentativa, e la porterebbe di nuovo in armonia con se
stessa. Dopo tutto, l’esclusione della soddisfazione dei bisogni
organizzata in maniera non monetaria viene motivata male o
non viene motivata affatto dagli economisti, rendendoli così
vulnerabili alle critiche. La tradizione e l’assenso all’ordine dicotomico, tra l’altro quasi del tutto acritico, non bastano come
giustificazione, anche se all’economista, che continua volentieri a farsi stirare gratuitamente l’abito a casa da sua madre, includere questo genere di attività nel suo lavoro scientifico può
sembrare ancora estremamente deviante.
2. A fronte del crescente numero di evidenze, come quella delle
Nazioni Unite del 1980, non si può assumere più a lungo che
un sistema economico e una scienza economica che si focalizzano esclusivamente su «settori produttivi»12 abbiano realmente
come scopo quello di soddisfare i bisogni umani, per lo meno
se si intende la soddisfazione dei bisogni di tutti gli esseri umani. Se le donne «rappresentano il 50 per cento della popolazione adulta mondiale, […] svolgono circa due terzi di tutte le ore
lavorative, ricevono solo un decimo del reddito mondiale e possiedono meno dell’uno per cento della proprietà mondiale»13;
se noi sappiamo anche che la povertà delle donne e dei bambini sono collegate tra loro da rapporti di causalità, allora o qualcosa deve essere andato «irrimediabilmente storto» (Kuhn, 112)
11
12
13

16, 8.

Peter Ulrich 2008, 11. Cfr. nota 2 dell’Introduzione.
Cfr. nota 92 del cap. 1.
Report delle Nazioni Unite 1980, Parte 1: Background and Framework, par.
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– oppure i presunti economisti devono specificare meglio ai bisogni di chi si riferiscono i loro calcoli.
3. È difficile comprendere e ancora di più spiegare perché proprio
i campi che hanno al centro la produzione e la fornitura del
«capitale umano» – e con ciò la raison d’être dell’intera impresa
dell’economia – devono essere esclusi dall’indagine della scienza economica. Si potrebbero evitare tanta rabbia, tanta inutile
rassegnazione e sfiancamento se il contributo di tutti questi
aspetti tagliati fuori immotivatamente fosse esplicitamente riconosciuto e studiato, per il benessere di tutti.
4. Includere la soddisfazione dei bisogni secondo un criterio non
monetario nella scienza che si occupa proprio di come soddisfare i bisogni sulla base della divisione del lavoro non pregiudica la maniera in cui tali prestazioni vengono misurate e poi
retribuite. Definire (di nuovo) il lavoro svolto nella sfera domestica come attività economica può significare, ma non significa necessariamente, aggiungerlo all’usuale regime – solo apparentemente universale – del «danaro in cambio del lavoro».
In altre parole, può significare la monetizzazione di questo lavoro. Invece, includere le attività non pagate in una scienza che
non si risolve più solo intorno al danaro può avere ripercussioni utili e pioneristiche nella risposta alla questione se effettivamente non esista un’alternativa a questo meccanismo della retribuzione, come correntemente si afferma.
5. Un ritorno dell’economia – quale teoria fondata sulla pratica e
pratica fondata sulla teoria – al suo compito essenziale comporterebbe sicuramente altre pesanti destrutturazioni nella
scienza, ma anche nella società. Tuttavia anche la paura per un
iniziale preoccupante Durch/Ein/Ander non è una buona ragione per rimanere fermi nelle vecchie abitudini se queste si sono
dimostrate obsolete rispetto alle sfide socio-ecologiche del presente e se il nuovo paradigma promette soluzioni migliori.
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3.3. La cura come critica alla normale economia
La critica all’assunto secondo cui determinati esseri umani e ambiti di attività sono parte della natura è vecchia quanto questa convinzione stessa. Già Aristotele dovette difendere la sua teoria che esistono «schiavi per natura»14, contro coloro che ritenevano che «l’autorità padronale è contro natura […] per ciò non è affatto giusta, in
quanto fondata sulla violenza»15. Ci sono state rivolte di schiave e di
schiavi nell’impero romano, movimenti di liberazione nelle colonie,
e le donne hanno sempre trovato mezzi e modi per sottrarsi all’imprigionamento nei letti coniugali, reali o concettuali, per esempio come
libere artigiane, vagabonde, mistiche o appartenenti a ordini religiosi. Chi si sottraeva al regime dicotomico era però in pericolo: la caccia alle streghe del Medio Evo e dell’inizio della modernità sono sicuramente l’esempio storico più conosciuto. La Riforma poi abolì gli
ordini religiosi come luogo di ritiro per le donne che non volevano
sposarsi, allo stesso tempo però promosse l’educazione generale, anche quella femminile, che alla fine portò ai movimenti delle donne
dell’epoca moderna. Con sempre nuovi slanci, religiose, borghesi, liberali, proletarie additarono come scandalosa la loro condizione di
sudditanza con tutti gli stigmi ideologici collegati. Alla fine, dal dibattito femminista «sul lavoro domestico» degli anni Settanta del secolo scorso, si è sviluppato il ragionamento sulla «care economy» –
che ormai possiamo in maniera acquisita tradurre in italiano con
«economia della cura» (n.d.t.) – come ricerca sistematica su quegli
ambiti di attività e di prestazioni che vengono fornite gratuitamente
nei contesti domestici e vengono sottopagate – in quanto servizi assimilabili ai lavori domestici appunto – in strutture come case di accoglienza residenziale, luoghi di ristorazione o ospedali. Nel frattem14
15

Aristotele 2008, 483.
Ibid., 480.
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po si sono prodotte le conoscenze necessarie per mettere in opera
questo nuovo orientamento dell’economia non più rimandabile.
Certo, la maggior parte delle economiste e degli economisti della
cura non intendono ancora la loro disciplina come un nuovo paradigma, ma piuttosto come uno tra i tanti sottoinsiemi dell’economia, una nuova specializzazione che lotta o chiede di essere accettata dall’economia ufficiale che per parte sua sostanzialmente non viene messa in discussione:
«L’economia della cura raccoglie attività di cura e di accudimento degli esseri umani tanto in ambiti domestici privati quanto in strutture
finanziate dallo stato, da enti di previdenza o da fondi privati [strutture residenziali, ospedali]. In questo modo vengono messi insieme ambiti di lavoro pagati e non pagati, nei quali sono ancora prevalentemente le donne responsabili per l’accudimento e la cura. Per questo
motivo l’economia femminista introduce l’economia della cura come
una categoria autonoma per le attività di cura»16.

Adelheid Biesecker concepisce già il rapporto tra mercato ed economia della cura come una coppia di gemelli che nei fatti sono trattati in maniera disuguale, ma in principio hanno uguali diritti:
«L’economia (è generalmente, I.P.) intesa come economia di mercato,
separata dai contesti sociali ed ecologici, autonoma. Ma la moderna
economia è di più, è – secondo la mia tesi – un parto gemellare, la nascita di due gemelli eterozigoti di sesso diverso: l’economia di mercato
maschile e l’economia della cura femminile […]. Nella teoria economica tuttavia è stato preso in considerazione solo uno di loro, l’economia di mercato, come fosse figlio unico […]»17.

Io faccio ancora un passo avanti e consiglio di intendere e definire la cura come centro di una nuova economia che si rifà alla sua definizione originaria.
16
17

Dagmar Vinz 2011.
Adelheid Biesecker 2010.
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3.4. Da una definizione restrittiva a una comprensione ampia
del concetto di care: economia è cura
Quanto preciso, limitato, ampio sia da intendere il termine inglese care è stato oggetto di un approfondito dibattito transdisciplinare.
Un termine su cui i teorici e i ricercatori coinvolti stanno lentamente giungendo a un accordo, rifiutando possibili espressioni alternative come «lavoro domestico», «assistenza» o «riproduzione». L’«ABC
della vita buona» ha presentato nel 2012 un riassunto provvisorio
dello stato dell’arte:
«Con il termine ‹care›, a partire dagli anni Settanta […], vengono sviluppate e discusse alternative politiche, filosofiche ed economiche che
mettono al centro la vita e la conservazione della vita. La parola inglese ‹care›, che nella traduzione tedesca significa cura, ma anche attenzione, protezione, assistenza e premura, si riferisce da un lato alla consapevolezza della dipendenza, dello stato di bisogno e dell’essere in relazione quali elementi costitutivi degli esseri umani, e dall’altro a concrete attività di cura in senso lato. Si tratta di un «preoccuparsi per il
mondo» e non solo attraverso attività di cura e di lavoro sociale o di lavoro domestico in senso stretto, ma anche attraverso l’impegno per una
trasformazione culturale»18.

Decisivo in questo riassunto è non solo il richiamo alla caratteristica transdisciplinarietà del discorso sulla cura, che allude a un allargamento di significato del concetto, ma soprattutto il passaggio da
una comprensione del termine angusta, centrata sulle attività concrete, a una comprensione più ampia. Dall’attenzione per le attività
vitali marginalizzate, che aveva già caratterizzato il dibattito sul lavoro domestico, si sviluppa la convinzione che con il termine care non
sia solo in discussione la pari dignità o l’integrazione di determinati
campi di attività trascurati, ma piuttosto il passaggio verso un paradigma economico post-dicotomico:
18

Ursula Knecht et al. 2012, 37 sgg. (corsivo I.P.).
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«Mettere al centro le attività di cura e dare forma al mondo dalla prospettiva della cura comporta uno spostamento significativo dai valori
abituali così come un abbandono di una gran quantità di convinzioni
e concetti correnti. Così diventa obsoleta, tra le altre, l’illusione di una
esistenza umana indipendente. E il significato di istituzioni tradizionali come stato, mercato e famiglia, così come le loro relazioni reciproche, scivolano […] in un’altra luce»19.

Viste da una prospettiva di vita pratica e senza pregiudizi, è evidente che le attività di cura – cucinare, pulire, lavare, stirare, consolare, assistere, ascoltare, fornire significato, etc. – non solo appartengono al campo di interesse dell’economia, ma addirittura possono
essere catalogate immediatamente sotto quello che il mainstream
economico da lungo tempo ritiene centrale. Infatti, già da tempo il
criterio per stabilire se prodotti e prestazioni sono da considerarsi
economici non è più la questione se vengano soddisfatti o meno i bisogni, ma se il danaro gioca un ruolo: pane, armi, creme anti-età,
prodotti finanziari, deodoranti, droghe e talk show televisivi, operazioni estetiche, smaltimento dei rifiuti, rapporti sessuali o consulenze di investimento sono a pieno titolo «economia», nel momento in
cui entrano nel giro del danaro.
Dietro questa grande semplificazione, si nasconde un’affermazione fatta in maniera pregnante per la prima volta da Adam Smith e assurta a dogma nell’Occidente, che non «la benevolenza degli uomini, ma il loro amor proprio»20, dunque il perseguimento da parte di
ciascuno «del proprio vantaggio lo porta naturalmente, o piuttosto
necessariamente, a preferire l’impiego più vantaggioso alla società»21.
Quello di cui per lo più la recezione del padre del liberismo economico si è appropriata è la sua affermazione restrittiva che non è
19
20
21

Ibid., 38 sgg.
Adam Smith 2006 (1789), 92.
Ibid., 581.
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«solo la benevolenza degli uomini» che conduce alla soddisfazione
dei bisogni di tutti. In realtà però (cosa che viene per lo più taciuta,
n.d.t.) conseguentemente a questa restrizione, Adam Smith, nel suo
lavoro fondamentale su «La ricchezza delle nazioni», circoscrive con
considerazioni dettagliate l’attività di mercato guidata dall’«amor
proprio» dei singoli individui entro i limiti di indispensabili condizioni generali: dalla morale dei singoli al ruolo costitutivo delle entrate e degli investimenti statali. Intanto la dogmatizzazione dell’interesse proprio come il solo motore della prosperità per tutti è arrivata a un punto di palese contraddizione, fino alle eloquenti affermazioni fatte da uno dei più conosciuti giornalisti svizzeri di economia
nel mezzo della crisi bancaria del 2009: «Purtroppo, a noi economisti non è consentito di occuparci dei bisogni degli esseri umani»22.
La mia esplicita proposta di un ri-centramento dell’economia rispetto ai propri stessi fini non significa in nessun modo, come spesso frettolosamente si conclude, negare l’interesse individuale dei singoli come una importante forza motrice e con questo mettere fuori
gioco o demonizzare il meccanismo del mercato. Naturalmente c’è
bisogno di beni e prestazioni prodotti nei settori economici che si
basano sulla divisione del lavoro e scambiati sui mercati tra l’altro
anche seguendo il principio dell’accrescimento del vantaggio personale. Quando parliamo di necessaria «trasformazione culturale» verso una economia centrata sulla cura intendiamo una nuova-vecchia
definizione delle priorità che si allontani dalla priorità della crematistica – quindi non più organizzata nella forma del dominio – per ritornare al senso originario della oikonomia. Ovvero: la nuova organizzazione di quella che oggi viene definita «economia» intorno al
cuore del concetto di cura, nel senso ampio in cui viene spiegato nelWerner Vontobel, la sera del 20 novembre del 2009, nel Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale del Toggenburg, a Wattwil in Svizzera (corsivo I.P.).
Cfr. su questo Ina Praetorius 2011c, 45.
22
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l’«ABC della vita buona». In questo modo si scioglie quindi quella
connessione, solo apparentemente di per sé evidente – non prefigurata così da Adam Smith, ma oggi diventata un automatismo – tra
interesse individuale e soddisfazione dei bisogni, mentre l’assunto
secondo cui tutto ciò che compare come oggetto di scambio su un
mercato è di per sé economia è spazzato via. In altre parole, riorganizzare l’economia secondo il concetto allargato di cura significa dare di nuovo il giusto statuto al criterio riconosciuto secondo cui si
può considerare economia solo quello che è volto a soddisfare i bisogni umani. Gli scambi mediati dal danaro e dal mercato non vengono per questo liquidati, ma non rappresentano più il centro dell’economia. Vengono riportati alla funzione di secondo rango assegnata
loro nella concezione aristotelica di distribuzione delle eccedenze e
devono di nuovo misurarsi con la domanda se effettivamente riescono a fare quello che promettono.

3.5. Il significato politico di un cambio di paradigma nell’economia
Cosa potrebbe significare per la società globale un «rovesciamento» del paradigma economico nel senso che abbiamo qui descritto?
La ricompensa per la «assordante confusione» (Kuhn, 141, citando
William James) che sicuramente all’inizio si scatenerebbe (o si è già
scatenata) sarebbe un successivo rilassamento sotto molteplici aspetti, nel senso dello scioglimento di uno spasmo secolare. Quegli esseri umani assimilati alla natura, che da secoli fanno un lavoro preliminare gratis e invisibile per consentire alla meccanica del mercato di
funzionare, sarebbero finalmente riconosciuti esplicitamente come
attori economici rilevanti e come portatori di dignità umana nel senso pieno della parola. Con ciò si risolverebbero un gran numero di
aggressioni giustificate, tanta amarezza e rassegnazione. L’attenzione
e i flussi economici potrebbero finalmente essere indirizzati là dove
87
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effettivamente i bisogni umani possono essere soddisfatti, nel senso
di una vita buona per tutti, anche per le generazioni future. Si aprirebbero dibattiti interessanti. Ad esempio: perché si ritiene che per
lavorare ci sia bisogno di «sostegno economico» e allo stesso tempo
tutti vivono, ogni giorno, del lavoro di quelli che senza questo sostegno cucinano, puliscono, assistono, danno ascolto, mettono in ordine? Fino a che punto settori economici come pubblicità, industrie di
armi e di automobili, industria aerospaziale, costruzione di strade o
chirurgia estetica rispondono al nuovo-vecchio criterio fondativo
dell’economia? Seguendo questo criterio, che cosa si può considerare lavoro? Che cosa prestazione di servizi? Di quali attività abbiamo
veramente bisogno come società? Di quali possiamo fare a meno?
Quali sono da pretendere dalla natura, umana e non? Quali no?
Quali prodotti e quali prestazioni possono essere sensatamente monetizzati e negoziati attraverso il mercato, per quali servono invece
altre forme di organizzazione? Quale ruolo giocano istituzioni come
stati, comunità, reti, famiglie, mercati? Si potrebbero con questo
aprire nuovi spunti di ricerca a cui lavorare. Perché molte più donne
che uomini continuano a sbrigare le faccende domestiche senza essere per questo pagate? Perché si sono abituate? Perché hanno conservato, nel bel mezzo del tardo capitalismo, un barlume di ragione, o
perché ha senso e dà gioia soddisfare i bisogni umani, non solo per
«egoismo», ma anche per necessità, «benevolenza»23, libertà, amore o
per qualcosa che, comunque la si voglia chiamare, va oltre il ristretto orizzonte dell’homo oeconomicus? Come possono essere remunerate – in forma di salario o altro – e garantite le prestazioni di cura in
modo da assicurare a tutti una vita buona secondo un principio di libertà in relazione24? Il principio «danaro in cambio di prestazione» –
solo apparentemente universalmente valido – ha un futuro? La con23
24

Adam Smith 2006 (1789), 92.
Cfr. Ina Praetorius 2011c, 87 sgg.

88

3. Dal post-dicotomico Durcheinander a un paradigma differente

vivenza umana, almeno nel suo significato base, può essere riorganizzata secondo un altro principio, ad esempio quello del «salario
minimo garantito per l’esistenza»? Come si può rifondare la dignità
umana oltre la riduzione kantiana secondo cui solo gli «esseri razionali» ne sarebbero portatori?
Poiché l’economia è una scienza cardine, che attraverso le comunità scientifiche influenza molto opinioni e pratiche di vita, il rilassamento coinvolgerebbe sempre nuove cerchie. Ci sarebbe «qualcosa di nuovo sotto il sole»25. In che cosa consista questo nuovo dal lato terreno dell’essere continuamente costretti a fingere che ci sia una
vita migliore invisibile, è quello che la filosofa post-patriarcale Luisa
Muraro senza giri di parole chiama «gioia» e «salti di gioia»26:
«La gioia […] viene dall’essere sollevate, di colpo, dalla fatica di fingere, che faceva tutt’uno con il parlare, l’ascoltare, il camminare, l’amare, la vita insomma, e che sembrava fare tutt’uno con la vita e invece
non è vero che la vita lo richieda, anzi, e allora improvvisamente spunta la gioia incomparabile e riconoscente di riposare finalmente sull’essere che non ha bisogno di parole né di niente che noi possiamo ag
giungergli»27.

Arrivati finalmente alla post-dualistica gioia dell’esistenza, da questo lato dell’incessante costrizione a ottimizzare, essere attivi, produrre e comprare, diventiamo finalmente liberi non solo di scoprire
e di fare quello che era stato dato per scontato – molti di noi hanno
cominciato a farlo già da lungo tempo – ma di nominarlo di nuovo
liberamente e di metterlo al centro della nostra vita.

25
26
27

Cfr. nota 72 del cap. 1.
Luisa Muraro 1995.
Luisa Muraro 1991, 31.
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LA RISCOPERTA DELL’OVVIO:
UN ELENCO APERTO

È ovvio che tutti gli esseri umani hanno sempre dei bisogni e sono parte della natura generosa, vulnerabile e limitata; che essi allo
stesso tempo, nella loro dipendenza relazionale1, sono liberi di organizzare la loro vita in comune in una maniera ragionevole, secondo
il principio della divisione del lavoro e in modo sostenibile. Questa
necessità è l’unica ragione che giustifica l’attività economica come
«forma di organizzazione sociale volta a soddisfare il bisogno umano
di preservare la vita e la qualità della vita»2. È ovvio che nel cosmo
generoso ce n’è abbastanza per tutti se nessuno pretende di vivere al
di sopra delle condizioni di vita di tutti gli altri. La paura dilagante
di rimanere indietro e la corrispondente compulsione a mettere sempre il proprio tornaconto al centro di ogni cosa non sono atteggiamenti naturali ma vengono inculcati in maniera deliberata. È ovvio
che determinati prodotti e prestazioni vengono giustamente scambiati sui mercati con il danaro, altri invece no. Si capisce perciò anche da sé che, contestualmente al danaro, a pratiche di scambio monetizzate e ai mercati, ci sono – e sono necessarie – molte altre istituzioni e pratiche grazie alle quali i bisogni umani possono essere
soddisfatti e che perciò sono parte dell’economia. È ovvio che gli esseri umani, quali esseri liberi in relazione fra loro, vogliono sicuramente di più del loro tornaconto personale; che pertanto l’immagi1
2

Ina Praetorius 2011c, 87 sgg.
Cfr. nota 2 dell’Introduzione.
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ne dell’homo oeconomicus che emerge dalla lettura convenzionale dice troppo poco. Gli esseri umani che non rispondono o non vogliono rispondere a questa immagine non sono per questo «votati al servizio» e in nessun modo sono più vicini alla natura rispetto ad altri.
Questo perché ovviamente, a fronte del fatto che tutti nasciamo, siamo portatori di bisogni e moriamo, esistono tra gli esseri umani differenti desideri, talenti e modi di vivere che non trovano posto nel
meccanismo apparentemente generale del presunto libero gioco della domanda e dell’offerta. E naturalmente già da tempo c’è un numero sufficiente di persone che sanno quello che è ovvio e che sono
pronte o sono già al lavoro per aprire la breccia a un’economia centrata sui bisogni e non su forme di dominio.
Per riscoprire e rinominare esplicitamente l’ovvio non c’è bisogno
di un nuovo partito o di un nuovo ministero. Quello di cui c’è bisogno è già qua: esseri umani e gruppi che pensano e hanno sentimenti e sono pronti a fare i primi passi; la pressione esercitata da una crescente e diffusa sofferenza; un ispirato e ispirante Durch/Ein/Ander;
delle analisi precise; un’idea chiara di quale deve essere il centro intorno a cui l’economia, la politica e le pratiche di vita devono organizzarsi in una maniera allo stesso tempo vecchia e nuova; infine, un
intelligente, sempre più intelligente lavoro di rete.
In questo capitolo voglio perciò aprire una lista, incompleta e non
ordinata in maniera sistematica, di iniziative che indicano la direzione che porta alla riscoperta dell’ovvio e che sono già in relazione tra
loro o lo saranno presto.

4.1. Lavorare sul simbolico
La lingua tedesca non si riduce a quanto è scritto nei dizionari.
Ogni lingua infatti si trasforma continuamente, poiché porta in sé
infinite possibilità di ricombinazione. Per questo motivo è anche
aperta a trasformazioni consapevoli: spostamenti di significato, cre91
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azione di parole, sorprendenti associazioni tra parole, frasi, concreto
e astratto, (presunto) privato e politico. Il dizionario tedesco, allo
stesso modo di analoghi strumenti per la standardizzazione del linguaggio in altre lingue, viene continuamente rivisto, per cui c’è addirittura la possibilità che la riscrittura della storia (cfr. Kuhn, 169),
che avviene attraverso un intenzionale rinominare le cose, un giorno
diventa lo standard che poi di nuovo si apre esso stesso a nuove innovazioni.
Dunque, noi non siamo costretti a rimanere nel vincolo dei concetti dicotomici e dei discorsi predefiniti, ma possiamo fare attivamente quello che Diotima, la comunità italiana di filosofe, chiama
«il lavoro sul simbolico»3. Nella rivista della Libreria delle donne di
Milano, Via Dogana, c’è una rubrica dedicata a questo, che si chiama «L’opera al nero» che cerca
«[…] di superare i confini dei convenzionali modelli di percezione e di
valutazione, compresi quelli femministi. Esse (le autrici I.P.) cercano di
affinare lo sguardo per non fare del presente, attraverso vecchi criteri e
posizioni convenzionali, […] una ripetizione del già accaduto, del già
saputo, di atteggiamenti saccenti, di stereotipi che lo rendono così
eternamente uguale» (Günter, 246).

Chi lavora sul simbolico non fornisce nuovi «esempi» per vecchie
categorie, piuttosto sposta le categorie creando scrupolosamente, pazientemente e consapevolmente nuovi tipi di relazioni tra il particolare e il generale:
«Nel tentativo di comprendere la realtà in continua trasformazione, si
giunge […] alla sfida di tirare fuori e interpretare eventi apparentemente non importanti, per non lasciarsi sfuggire quello che emerge,
per evitare di attribuirgli sempre lo stesso significato, dicendo invece,
Andrea Günter 1999. I numeri di pagina riportati tra parentesi di seguito in questo paragrafo si riferiscono a questo testo.
3
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nonostante le parole che spesso rimangono uguali, qualcosa di autenticamente nuovo e con ciò spingendo verso un nuovo modello di
orientamento e di valutazione […]» (Günter, 249).

Proprio per quello che riguarda l’attività economica, ovvero il lavoro per la soddisfazione dei bisogni umani, si apre un vasto campo
per nuove interpretazioni: invece di sottomettersi alla maniera convenzionale di parlare di lavoro solo nella forma di «numeri, statistiche, strutture organizzative» (Günter, 251); dalla prospettiva di vincitori e perdenti, di «creazione di posti di lavoro» e di «perdita di posti di lavoro», si può cominciare a «portare il linguaggio dove fino ad
ora mancava» (Günter, 251). Si può parlare di soddisfazione e di
mancanza di soddisfazione, di disagio, di piacere e di senso in attività e ambiti di attività, indipendentemente dal fatto se si tratti di lavoro pagato o non pagato. Si può portare all’ordine del giorno il tema «del bisogno di qualità e di relazioni soddisfacenti» (Günter,
251) e si può misurare ogni lavoro concreto in base a se e quanto
«soddisfa il bisogno umano di preservare la vita e la qualità della vita». La statunitense Riane Eisler, economista della cura, nonché autrice del libro dal titolo eloquente «The real wealth of nations (La reale ricchezza delle nazioni)», consiglia come primo passo di cominciare qui e ora ad adoperare sistematicamente il concetto di cura nei discorsi economici:
«Proprio come parole quali libertà e democrazia hanno aiutato a introdurre nuovi modelli politici, noi possiamo aiutare a introdurre nuovi
modelli economici cambiando il nostro modo di parlare di economia.
Un primo passo è quello di introdurre semplicemente la parola care,
cura (n.d.t.). Può sembrare una cosa di poco conto, ma è un passo
avanti importante verso una nuova idea di economia che dà visibilità e
valore a quello che realmente ci rende felici e in buona salute, e per
giunta porta alla prosperità economica e alla prosperità ambientale.
Ognuno di noi può parlare di cura, nelle nostre conversazioni quoti93
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diane, a casa, al lavoro, […] nelle scuole e nelle università, e negli spazi pubblici […]»4.

Le autrici dell’«ABC della vita buona» non solo reclamano una
nuova denominazione per realtà multiformi e in continua trasformazione, ma mettono anche in discussione un «vocabolario comune» preservato nella sua staticità per molti anni:
«Quanto più diffusamente parliamo l’uno/a con l’altro/a del mondo e
gli diamo forma, tanto più risulta chiaro di quali parole non abbiamo
più bisogno, quali scivolano al margine e quali si spingono al centro.
Già sono nate tante nuove parole come ‹natalità›, ‹merdologia› o ‹discorso intervitale›. […] Con sempre nuovi sforzi abbiamo già, così, passo
dopo passo, riordinato e dato un nuovo assetto all’ordine simbolico di
modo che sia più confacente alle realtà nelle quali noi oggi ci troviamo»5.

Parlare è più che «semplice chiacchiera» o «grigia teoria». Da questo lato del dualismo consolidato tra teoria e prassi, scienza e quotidianità, cultura e natura, ogni discorso racchiude l’opportunità di
dire qualcosa in un modo nuovo che contribuisce a cambiare la realtà toccandola con una serietà giocosa con sempre nuove parole, piuttosto che ripetendo quello che è stato già predefinito. Non è un caso che l’«ABC della vita buona» è stato pubblicato simultaneamente
nella forma stabile di un libro e nella forma fluida di un blog6.

4.2. Social media
Il tramonto del «giornalismo di qualità», la superficialità della cultura del selfie, i pericoli di una sorveglianza costante, l’aggressività di
una informazione falsata, i messaggi di odio sono correntemente ogRiane Eisler 2007, 229.
Ursula Knecht et al. 2012, 13. Le autrici elencano anche la parola «Wirtinschaft»
che in italiano risulta intraducibile, ma per cui rimandiamo alla nota 2 del cap. 2 (n.d.t.).
6
<abcdesgutenlebens.wordpress.com>
4
5
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getto di molte lagnanze. Allo stesso tempo, è fuori discussione che
internet, in particolare la sfera dei blog e dei social media, ha aperto
enormi opportunità di portare sulla scena pubblica dibattiti già da
tempo non più rimandabili, senza dover aspettare davanti a porte
sbarrate che i capo-redattori dei consolidati «maggiori» media cambino le loro opinioni. Questa facilità di azione agevola la decostruzione delle rigide dicotomie e supporta la necessaria trasformazione.
I social media non solo accelerano e moltiplicano le interazioni, ma
possono anche migliorare la loro qualità, finché le persone che vi
partecipano sono disposte e hanno la pazienza di vedere le nuove opportunità tecniche come un campo di apprendimento. Per esempio,
il grande numero, su cui spesso si ironizza, di «amici» o di «follower»
nelle reti virtuali può portare a sorprendenti incontri transdisciplinari, in particolare quando qualcuno la cui presenza virtuale avevamo dimenticato, in altre parole, al quale non era indirizzato un nostro post, risponde con un commento inaspettato mettendo la nostra
posizione in una nuova luce, per noi non abituale. Secondo la mia
esperienza, interventi inaspettati di questo tipo, che spesso danno
svolte sorprendentemente costruttive al dibattito, capitano meno
frequentemente al di fuori dello spazio virtuale, non solo perché anche lì le persone con vedute similari di solito si incontrano in contesti di confronto ben strutturati, ma perché il poter vedere gli altri
rende impossibile il «dimenticare produttivo» dei partecipanti nascosti alla conversazione (come invece accade sui social, n.d.t.). In
questo caso, vedere i social media come un campo di apprendimento significa cercare deliberatamente amiche e amici che non appartengono alla propria «tribù» e i cui contributi inaspettati non sono
visti come un disturbo fastidioso ma piuttosto come una sfida che
favorisce la trasformazione, spinge a modificare il punto di vista oltre il proprio «filter bubble»7 o a raffinare i propri argomenti.
7

Bolla di filtraggio personalizzato, secondo il profilo di preferenze dell’utente, del-

95

L’ECONOMIA È CURA

Per lo meno all’interno dei circoli ancora ristretti che vi hanno accesso, internet ha significativamente ridotto le gerarchie e sovvertito
organizzazioni di affiliati che rafforzano le convenzionali strutture
sociali dicotomiche, per esempio associazioni maschili chiuse, combriccole di donne o ermetici circoli teorici. Rende inoltre possibili
processi di discussione anche a grande distanza geografica e culturale e contribuisce a uno stile di pensiero dialogico caratterizzato da
una produttiva incompiutezza. Mentre nei media classici e nel tradizionale ambito accademico i pensieri spesso sono messi a disposizione del pubblico solo dopo un processo che dura mesi o addirittura anni, e nella forma di prodotti la cui completezza e finalità li rende difficili da digerire, la forma quasi orale della scrittura online
consente alle persone di girare attorno a temi o tesi in un modo giocosamente fluido e cooperativo. Anche questo nuovo modo comunitario di interpretare la realtà non è però ovvio, ma deve essere imparato.
Ci sono moltissimi esempi che provano la forza innovativa postdicotomica della comunicazione virtuale usata in maniera intelligente. Senza #Aufschrei (parola tedesca che significa: grido/protesta,
n.d.t.) su Twitter – dove giovani donne hanno portato a dibattito le
molestie sessuali quotidiane come un aspetto dell’ordine dicotomico
di genere ancora vigente – non si sarebbe generato il vasto dibattito
sul sessismo nell’inverno del 2013, che ha sensibilizzato un’intera generazione rispetto alle irrisolte questioni di genere. Senza l’intelligente combinazione di un sistema basato su democrazia diretta, social media, eventi reali e coinvolgimento civico attivo, non si sarebbe arrivati alla «Iniziativa popolare federale per un reddito minimo
garantito per tutti», presentata a Berna il 4 ottobre 2013 con più di
120.000 firme e che sarà a breve sottoposta al voto. E il 9 novembre
le notizie sui siti internet. Il termine è stato coniato dall’attivista internet Eli Pariser nel
suo libro «The filter bubble: What the internet is hiding from you» (n.d.t.).
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2014, rappresentanti del «Centro per la bellezza politica»8 nato su
internet – già il nome rappresenta un notevole conio post-dicotomico – si sono incamminati verso le frontiere esterne dell’Europa. Hanno creato lì, contemporaneamente ai festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, una relazione simbolica tra le persone morte sul confine tra le due Germanie e
le migranti e i migranti che si sono incamminati dalle ex colonie verso l’ancora arrogante presunto centro del mondo. Mentre i «grandi»
media hanno ignorato ampiamente questa azione simbolica, il pubblico virtuale sui social media è stato continuamente informato, in
maniera più diretta rispetto a quello che sarebbe stato possibile con
qualsiasi dei media classici.

4.3. Penisole contro la corrente
I mezzi di comunicazione forniti da internet sono già da tempo
diventati indispensabili per la maggior parte degli innumerevoli piccoli e grandi esperimenti socioeconomici che Friederike Habermann
chiama «penisole contro la corrente», con riferimento a Theodor W.
Adorno:
«‹Non ci sono isole in una vita sbagliata›. Certo, ma ci sono penisole:
spazi – geografici (come le comuni) o sociali (come le reti) – in cui gli
esseri umani cercano insieme di vivere meglio. Spazi in cui gli esseri
umani fanno un passo avanti nel costruire e nel provare una realtà differente in cui poter andare. Spazi in cui è possibile sperimentare quello che comunemente è considerato scontato e che consentono in questo modo alle persone di svilupparsi diversamente rispetto a quello che
è possibile fuori da queste penisole»9.
<politicalbeauty.de>
Friederike Habermann 2009, 9 (corsivo I.P.). I numeri di pagina riportati tra parentesi di seguito in questo paragrafo si riferiscono a questo testo.
8
9
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Definire «penisole» iniziative come i guerilla gardening10, le assicurazioni per coloro che evadono il biglietto sui mezzi pubblici, i negozi con distribuzione dei prodotti gratis, i dumpster diving11, gli
scaffali pubblici di libri, Wikipedia, le mense pubbliche o l’assistenza sanitaria per i profughi, significa «mandare all’aria» dicotomie come: giusto e falso, capitalismo e anticapitalismo, basato su rapporti
di dominio e libero da rapporti di dominio, egoismo e altruismo
(Habermann, 11-18)12.
Voler essere una penisola contro la corrente e non un’isola significa fare qualcosa di nuovo nella serena consapevolezza che non sarà
l’alternativa perfetta o un mondo idilliaco fuori dalle costrizioni del
sistema, ma certamente un contributo alla «collettiva dis-identificazione» (Habermann, 15) rispetto a norme apparentemente valide
ovunque, universali. In questo, quasi niente è garantito, neanche la
conoscenza precoce «che l’attività economica alternativa è condannata inevitabilmente al fallimento» (Habermann, 17). Forse la penisola sarà un giorno spazzata via dalla corrente, forse no, forse si trasformerà in qualcos’altro, forse diventerà compost per processi di
trasformazione individuale che troveranno una sostenibile forma comune solo in un secondo progetto, nel quale anche la dicotomia tra
il lavoro di cura femminile e l’abitudine maschile al comando sarà
stata superata. In contrasto con Friederike Habermann, io credo che
le penisole includano anche «azioni individuali» (Habermann, 10),
per esempio modelli familiari di divisione del lavoro alternativi, riForma di giardinaggio politico, di azione non violenta praticata prevalentemente
da gruppi ambientalisti solitamente legati alla permacultura o alle problematiche riguardanti i diritti della terra (n.d.t.).
11
Letteralmente «tuffo nella spazzatura». Persone singole o gruppi che si organizzano per «salvare il cibo dai rifiuti». Prevalentemente si tratta di no global contro il
consumismo, disposti a cibarsi degli avanzi dei supermercati pur di spezzare la tradizionale catena alimentare (n.d.t.).
12
Cfr. anche par. 4.10 di questo saggio.
10
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fiuto dei consumi, consumo critico, risparmio di acqua e di energia
nelle case convenzionali. Allora anche l’apparente contrasto tra l’impotenza dell’individuo e il potere della collettività si risolve nel
Durch/Ein/Ander, nella impossibilità di pianificare e pronosticare il
«tessuto […] degli affari umani»13. Forse la decisione di un giovane
padre di montare un pannello solare sulla sua casetta unifamiliare
standard farà sì che egli leggerà un testo sull’economia della cura e
alla fine fonderà una scuola di economia libera in relazione? O la decisione di una teologa di non perseguire una carriera accademica
convenzionale le darà lo spazio per delineare la proposta di un reddito minimo garantito come un progetto post-patriarcale?14

4.4. Politica sociale ecologica
All’interno delle penisole si sente dire spesso che le trasformazioni
necessarie potrebbero realizzarsi più semplicemente e più velocemente se le comunità istituzionali – stati, regioni, comuni – sostenessero le persone pronte a cominciare questo nuovo percorso nella
loro creatività post-convenzionale, piuttosto che ostacolarle in maniera strutturale. In realtà, ci sono già numerose idee e iniziative da
parte delle istituzioni politiche ed economiche che non smontano gli
ordini dicotomici nella loro totalità, ma li spostano o alleviano i loro effetti negativi: assegni familiari, misure di assistenza pubblica,
sussidi di disoccupazione e diverse altre forme di trasferimento economico orientate al benessere individuale, servizi per l’infanzia fuori dalla famiglia organizzati dalle imprese o dai comuni, tasse ambientali, patrimoniali e sulle transazioni finanziarie, sovvenzioni per
le attività economiche ecologiche, regime delle quote, legalizzazione
e pari trattamento giuridico delle forme di vita gay e lesbiche e delle
13
14

Hannah Arendt 1991, 114 e passim.
Ina Praetorius 2014b.
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identità transessuali, riforme del sistema formativo e dei programmi
scolastici, regolamentazione del libero movimento delle persone,
splitting15 dei diritti pensionistici, esenzioni fiscali mirate, diminuzione dell’orario di lavoro, minimo salariale, sostegno al lavoro parttime (anche per gli uomini), investimenti nel settore della cura, orario di lavoro flessibile, misure home-office, etc. Considerate isolatamente e dal punto di vista di uno standard di sistema di protezione
sociale già strutturato, queste misure possono apparire delle toppe o
anche uno «smantellamento del welfare state» o semplicemente sforzi contraddittori per combattere sintomi di più vasti problemi all’interno del sistema attuale. In effetti, lo stato potrebbe fare molto di
più per supportare un ordine post-dicotomico, se solo si potesse infrangere il tabù di una giusta tassazione progressiva. Ciononostante,
prese nel loro complesso, le misure già in vigore puntano nella giusta direzione di un allentamento di condizioni diventate eccessivamente rigide e possono essere usate in maniera adeguata e in intelligente combinazione con la individuale arte di vivere.
Certamente più radicale di queste misure frammentate è l’idea di
disgiungere sostanzialmente reddito e lavoro, nella forma di un reddito minimo garantito per tutti16. Con questo, indipendentemente
da come partecipano alla «organizzazione sociale volta a soddisfare il
bisogno umano di preservare la vita e la qualità della vita»17, donne,
uomini e altri sarebbero liberati dall’ansia fondamentale per la loro
sopravvivenza e dalla stereotipata, spesso disperata ricerca di un «impiego», anche se privo di qualsiasi senso. Sarebbero inoltre anche
esplicitamente incoraggiati a sperimentare forme di vita al di fuori
15
Lo splitting contributivo consiste, in sostanza, nella previsione che il coniuge sia
beneficiario di una quota paritaria del trattamento pensionistico, pagata dai contributi dell’altro coniuge. Questo sistema contributivo è già una realtà in alcuni Paesi europei come, ad esempio, la Svizzera e la Germania (n.d.t.).
16
Cfr. Christian Müller et al. 2012, Ronald Blaschke et al. 2013.
17
Peter Ulrich 2008, 11. Cfr. nota 2 dell’Introduzione.
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dei modelli generalizzati di garanzia dell’esistenza attraverso un salario, ad esempio forme ancora non sperimentate di esistenza tra cura,
arte ed ecologia18, piacevoli forme ascetiche di non consumo e di autosufficienza, esistenze creative, cooperative di cura transgenerazionali e altre penisole non ancora distinguibili che potrebbero essere
più facilmente sostenute e collegate in reti di innovazione post-dicotomica in una società con un reddito minimo garantito. L’argomento, che oggi legittima praticamente quasi tutto, secondo cui si dovrebbero «creare posti di lavoro» (quasi) a ogni costo diventerebbe a
giusta ragione obsoleto, come la scusa che viene addotta nel fare lavori privi di senso semplicemente per garantirsi la sussistenza. Diventerebbe di nuovo possibile un autodeterminato ri-orientamento
degli individui volto a «soddisfare il bisogno umano di preservare la
vita e la qualità della vita». Nel contesto di un paradigma post-dicotomico – e solo in questo contesto19 – l’introduzione di un reddito
minimo garantito sarebbe una «parte importante della soluzione»20:
una misura pubblica con una efficacia presumibilmente alta per supportare lo sviluppo di una società liberale, giusta e sostenibile.

4.5. Prendere congedo dalla contraddizione secondaria
La maggior parte delle attiviste e degli attivisti del reddito minimo
è tuttavia ancora convinta, erroneamente, che esso possa essere concepito e introdotto senza essere accompagnato da uno spostamento
di paradigma nel sistema economico. Per questo motivo, nei discorsi convenzionali il futuro del settore della cura e il problema della sua
secolare naturalizzazione sono abitualmente trattati brevemente e
frettolosamente nell’ambito del problema dei «lavori sgradevoli» e
18
19
20

Cfr. per es. Sacha Kagan 2012.
Ina Praetorius 2014b.
Cfr. Ronald Blaschke et al. 2013.
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del loro mancato «riconoscimento»21 sociale. La risposta abituale è
che in una società con un reddito minimo garantito ci potrebbero
essere «tre soluzioni possibili per le mansioni impopolari. Primo: ciascuna e ciascuno se le fa da sé. Per i lavori nello spazio pubblico ci si
coordina con il vicinato. La seconda possibilità è che si lasciano i lavori sgradevoli alle macchine e ai robot, visto che alcuni di questi lavori possono essere razionalizzati. La terza possibilità è la valorizzazione di queste mansioni sgradevoli. Per garantire che continuino a
essere svolti, questi lavori devono essere pagati meglio e offrire condizioni migliori rispetto a oggi»22.
Le questioni da porre in risposta a quanto finora detto sono evidenti: quali sono le attività «sgradevoli» e perché? In che senso rientrano
nell’ambito delle attività di cura? Come bisogna far fronte ai molti lavori «non amati» nella sfera domestica che spesso da un lato hanno a
che fare con persone non autosufficienti, come neonati o anziani fragili, che non sono in grado di sbrigarseli da soli, e dall’altro non possono essere «pagati meglio» poiché normalmente non sono pagati affatto? Perché non si è verificato già da tempo l’«aumento di valore» dei
lavori di cura, inteso qui come una forma automatica di autoregolamentazione, vista la carenza di personale di cura già cronica da anni?
Può succedere che, anche in una società col reddito minimo garantito, i lavori di cura, obbedendo a una logica di necessità23 – e perciò
non potendo essere integrati né nel corrente «libero» gioco della domanda e dell’offerta né nei consueti metodi di lotta sindacale – continuino a non essere valorizzati e meglio pagati, ma piuttosto a essere
prestati gratis da quelli costretti a farli, o sottopagati? Come può accadere che quelli che per molte generazioni sono stati considerati parte
Christian Müller et al. 2012, 77 sgg.
Ibid., 78 sgg.
23
Antje Schrupp 2013; cfr. anche la voce «Notwendigkeit» («Necessità») in Ursula Knecht et al. 2012, 103 sgg.
21
22
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della natura, e con ciò condannati al silenzio, improvvisamente imparino a parlare e a difendere i propri interessi?24 Che cosa significa per
la natura – che è estranea alle articolazioni di senso convenzionali – e
per la sostenibilità ecologica del progetto di un reddito minimo garantito, l’innocente aspettativa che donne e uomini considerati finora
parte della natura, e che hanno svolto i lavori vitali per il presunto libero gioco del mercato, prendano parola in prima persona e poi siano
integrati attraverso la regolamentazione dei salari?
La visione chiaramente acritica dell’opinione comune riguardo al
reddito minimo garantito, condizionata tendenzialmente dagli uomini bianchi, obbedisce in maniera non sorprendente all’opinione,
diffusa soprattutto nella sinistra, che la questione di genere – e con
questa la questione ecologica, come nel frattempo è diventato evidente – costituisca una «contraddizione secondaria». Le contraddizioni secondarie, così si ritiene, spariscono appena le condizioni sociali, attraverso la rimozione della contraddizione principale o originaria, cambiano. La differenza tra contraddizione primaria e secondaria obbedisce, da parte sua, all’ordine dicotomico in base al quale
l’oikos, quale «forma di comunità» pre-economica e «pre-politica»25,
e la natura extraumana, quale miniera materiale senza volontà, non
conoscono alcuna dinamica propria, così come secondo Aristotele
anche «lo schiavo […] ha bisogno di poca virtù, giusto sufficiente a
che egli non sia manchevole nelle proprie mansioni per assenza di disciplina o per inerzia»26.
Con l’abolizione dell’ordine dicotomico in quanto tale, questa gerarchia tra movimenti di liberazione di primo e di secondo ordine
diventa superflua. Già le femministe, da lungo tempo, lo avevano
Cfr. su questo la questione ampiamente discussa del post-colonialismo, formulata per primo da Gayatri Spivak in «Can the subaltern speak?» (Gayatri Spivak 2007).
25
Helmut Thielicke 1968, 316.
26
Aristotele 2008, vol. 2, 500.
24
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contestato insieme a molti altri modelli comportamentali strutturati, come per esempio l’ignorare, spesso mascherato da galanteria, il
pensiero delle donne27, cosa che ancora oggi trova espressione nel
l’abitudine diffusa (non solo maschile) di non far conoscere le analisi femministe. Perché? Perché la materia è per definizione muta e al
massimo può servire da eco, ma mai dire niente di nuovo?28 O perché la paura di perdere un privilegio e la paura del Durch/Ein/Ander
è più forte del desiderio di cambiamento?

4.6. Lavoro sporco: cercare le tracce
Ci sono altre possibilità, meglio ponderate, per prepararsi alla società del reddito minimo garantito rispetto alla strategia della negazione. Una di queste è quella di focalizzare l’attenzione, in maniera
curiosa e sistematica, sulle attività «sgradite» e con questo sulle sfere
«inferiori» dell’ordine simbolico e sociale, che continuano a non essere indagate29. Ciò che chiamiamo talvolta «lavoro sporco» ha a che fare spesso con quello che si chiama «escrementi», «feci», «defecazioni»,
o «merda». Poiché tutti gli esseri umani sono parte della natura, a
fronte di ogni aspirazione a una spiritualizzazione purificante, rimane un fatto ineliminabile, e cioè che noi, oltre ad avere un bisogno
continuo di aria, acqua e nutrimento, produciamo anche scarti. Lo
sporco, in tutte le sue forme, non va via da sé ma deve essere raccolto, rimosso, trattato attraverso impianti sanitari, smaltito o trasformato, ad esempio in fertilizzanti o biogas. Invece di sottrarci a questo
aspetto apparentemente umiliante30 di ogni vita e ai lavori connessi,
Heidemarie Bennent 1985.
Ina Praetorius 2009.
29
Recentemente si è cominciato a fare ricerche sul lavoro sporco. Cfr. per es. Lena
Schürmann 2013. Riguardo a una prima esplorazione artistica cfr. «The Maintenance
Art Manifesto» (1969) di Mierle Laderman Ukeles.
30
Cfr. par. 1.2 di questo saggio, in particolare la nota 23.
27
28
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costringendoli nelle sfere della dipendenza, in mestieri con basso riconoscimento sociale e mal pagati, in eufemismi e in discorsi extraeconomici, possiamo portarli sistematicamente all’attenzione, nel
senso di una decostruzione dell’ordine dicotomico. Per questo motivo l’«ABC della vita buona» contiene una voce sul tema «merda»:
«L’aver fatto diventare tabù la merda […] nasconde che la merda viene
riconosciuta come fondamento della vita […]. Il fatto che la merda, in
forma di concime, consenta la nascita di nuovo nutrimento è la prova
che noi siamo legati da un vincolo di cooperazione con ogni forma di
vita. Allo stesso tempo, gli umani si riconoscono come esseri integrati
nel ciclo della vita, che hanno bisogni, dipendono da altri, hanno una
materialità corporea e sono mortali. […] Nominare esplicitamente la
merda e i modi in cui ci abbiamo a che fare, renderla visibile significa
porre all’attenzione concettuale e pratica condotte e sfere di vita fondamentali che abitualmente nell’ordine vigente ricevono scarsa attenzione come casa, agricoltura, cura e pulizia. Significa essere alle prese
sistematicamente con i loro significati e con i significati delle attività
connesse. Allo stesso modo, con il significato degli esseri umani che
svolgono queste attività. Per rafforzare questa posizione, c’è bisogno
[…] di una teoria: l’economia e l’etica della merda. Alcune delle nostre
autrici hanno, sotto la voce «merdologia», già cominciato»31.

Fintantoché «l’economia basata sulla divisione del lavoro è una forma di organizzazione sociale volta a soddisfare il bisogno umano di
preservare la vita e la qualità della vita»32, le attività legate al trattamento e allo smaltimento della merda e di altri materiali considerati
talvolta sgradevoli o disgustosi, come urina, cadaveri, terra, letame,
rifiuti (…), sono non solo necessarie, ma costituiscono una parte centrale dell’economia. Se i servizi di nettezza urbana o di pulizia vengono sospesi, se i contadini o le donne scioperano, come è accaduto il
14 giugno del 1991 in Svizzera, le conseguenze sono immediatamen31
32

Ursula Knecht et al. 2012, 115 sgg.
Cfr. nota 2 dell’Introduzione.
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te visibili. Questa è la ragione per cui l’economia, appena si organizza di nuovo intorno a un centro che stabilisce in maniera autonoma,
deve esplicitamente includere il lavoro sporco e i mestieri legati alla
merda tra i propri oggetti, indipendentemente da chi li svolge, quando, dove, sotto quali condizioni, e se sono inseriti o meno nella circolazione del danaro. Se il termine sperimentale di «merdologia» darà
buoni risultati e si imporrà è una questione aperta. Le autrici dell’«ABC della vita buona» lo propongono come una parentesi concettuale per la ricerca multidimensionale, ora necessaria, sulle attività
che hanno a che fare con lo sporco e sui mestieri sporchi, che attualmente sono del tutto separati gli uni dagli altri. Mi sembra plausibile, a questo punto, laddove il compito è quello di riflettere in maniera sistematica sulla dipendenza di tutti dallo smaltimento e dal trattamento di materiali «disgustosi», che sia necessaria una provocazione e
un punto chiaro su questo problema almeno per un certo tempo.

4.7. Pensare la natalità
Il Socrate platonico considerava chiaramente la vita generata (con
tutte le sue gioie e la sua merda) un molesto stato preparatorio della
vera esistenza spirituale che comincia solo con la morte:
«Infiniti sono gli ostacoli che ci crea il corpo per il necessario sostentamento […]. Esso poi ci riempie di amori, di passioni, di paure, di immaginazioni le più disparate e di ogni sorta di futilità […]. Soltanto allora, come pare, ci sarà dato di raggiungere quello che desideriamo e di
cui diciamo di essere innamorati, quando saremo morti […]. Soltanto
allora infatti l’anima si troverà sola di per se stessa, separata dal corpo,
ma non prima»33.

Di fronte a questa convinzione primordiale del pensiero occidentale, la cui completa recezione ha fatto anche della teologia cristiana
33

Platone 1997, 159-161 (corsivo I.P.).
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per secoli la «religione dell’aldilà», non meraviglia che gli esseri umani siano stati definiti per lungo tempo in maniera ovvia «mortali».
Oggi si riscopre chiaramente, dopo una quasi completa rimozione
intellettuale di questa evidenza, che gli esseri umani sono anche natali. Al di qua della stereotipata concezione dualistica secondo cui essere partoriti significa essere rinchiusi nel corpo come in una prigione dell’anima, l’esistenza umana appare ora in maniera nuova come
sorprendente, unica, intraprendente, libera in relazione. Hannah Arendt
nel 1951 ha dato l’avvio a questa riflessione. Nelle ultime pagine del
suo lavoro monumentale «Le origini del totalitarismo», rimanda al
fatto che gli esseri umani «non vengono al mondo per caso»34, come
sostengono alcuni esistenzialisti, ma vengono generati quali nuovi
arrivati in un tessuto ordinato di generazioni e di relazioni. Dopo
l’olocausto niente altro può dare speranza:
«Come il ferreo vincolo del terrore è inteso a impedire che, con la nascita di ogni nuovo essere umano, un nuovo inizio prenda vita e levi la sua
voce nel mondo, così la forza autocostrittiva della logicità è mobilitata
affinché nessuno cominci a pensare […]. ‹Initium ut esset, creatus est homo›, ‹affinché ci fosse un inizio, è stato creato l’uomo›, dice Agostino.
Questo inizio è garantito da ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo»35.

Nell’altro suo testo fondamentale, «Vita Activa», la Arendt si collega a questa idea e la sviluppa in una teoria post-dicotomica della libertà e dell’azione36:
«Poiché sono “initium”, nuovi venuti e iniziatori grazie alla nascita, gli
uomini prendono l’iniziativa, sono pronti all’azione. […] Il nuovo si
verifica sempre contro la tendenza prevalente delle leggi statistiche e
34
Questa citazione è però tratta da Vita activa. La Arendt aggiunse questo passaggio quando tradusse il testo in tedesco. Non si trova nella versione italiana (testo tedesco, 1985, 174).
35
Hannah Arendt 2004, 648, 656.
36
Hannah Arendt 1991, 183-247.
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della loro probabilità, che a tutti gli effetti pratici, quotidiani, corrisponde alla certezza; il nuovo quindi appare sempre alla stregua di un
miracolo. […] Questo carattere di sorpresa iniziale è inerente […] al
fatto della nascita, […] della condizione umana della natalità. […] E
ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità»37.

Pensatrici e pensatori come Artur Boelderl, Barbara Bronnen,
Adriana Cavarero, Andrea Günter, Luce Irigaray, Ludger Lütkehaus,
Luisa Muraro, Hans Saner, Christina Schües, Hanna Strack hanno
ripreso da allora il pensiero di Hannah Arendt sulla natalità in maniere diverse38. Così Hans Saner ha lavorato sulla connessione, già
abbozzata nella Arendt, tra il memento nasci e le nuove categorie del
l’umano che devono essere considerate: inizio, curiosità, gioco, sperimentazione, speranza, aver tempo, unicità, fantasia39. Ed ha esposto in maniera concisa una ovvietà a lungo taciuta: «L’essere umano
è mortale dall’inizio e natale fino alla morte»40.
Christina Schües ha tracciato in maniera puntuale la storia della
rimozione della nascita dal pensiero occidentale41. Adriana Cavarero,
Andrea Günter, Luce Irigaray e Luisa Muraro hanno stabilito le connessioni col pensiero femminista. Essi mostrano che l’occultamento
dell’inizio reale e del suo significato per il mondo, una volta definito
«mondo terreno», è strettamente connesso con il «matricidio» simbolico originario: la equiparazione del materno con la muta materia,
l’allontanamento di Santippe dalla cerchia dei filosofi. Riconoscono
inoltre il legame tra il nascondimento dell’inizio reale e la fissazione
su un aldilà – disegnato in tanti modi – che distoglie lo sguardo dal
qui e ora dotato di senso. Lo sguardo sulla nascita indica
37
38
39
40
41

Ibid., 185.
Per i riferimenti bibliografici cfr. Ina Praetorius 2011a e 2011b.
Hans Saner 1987.
Ibid., 31.
Christina Schües 2008.
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«[…] il luogo da cui lo sguardo maschile ha voluto dis-trarsi trovandosi a fissare la morte come sua angosciante misura. Di qui un matricidio
simbolico originario e un desiderio ossessivo di durare che affida agli
eterni oggetti del pensiero il compito di ‹salvare› gli uomini da quella
morte che hanno scelto a luogo del loro senso, decidendo non a caso
di chiamarsi i mortali»42.

Percepirsi come natali – o, secondo la tradizione monastica, come
nati ogni giorno di nuovo – dischiude accessi inaspettati verso una
capacità di azione al di fuori delle vie battute, proprio perché libertà
e dipendenza possono essere esperite non più come inconciliabili,
bensì come co-appartenentesi. Chi vive la propria natalità non ha bisogno per la trasformazione post-dicotomica di alcuna morale extraterrena, di nessuna dottrina di partito e di nessuna parità, quali strumenti pragmatici intesi solo per la costruzione di privilegi ingiusti.
Lui o lei ha bisogno di relazioni con gli altri esseri umani, che sanno
orientarsi e organizzarsi sempre di nuovo come esseri differenti, al di
là di identità prefabbricate, in una libertà in relazione. Alla luce di
questa libertà di intrecciare la propria vita come un «filo in un tessuto ordito da altri»43, l’aldilà disegnato in tanti modi – dall’inferno fino a Wall Street, dalla fine del mondo fino al paradiso, dall’ideologia
politica fino al dogma religioso – perde chiaramente ogni attrattiva,
tanto positiva quanto negativa.

4.8. L’«altro» in mezzo: ricostruzione post-dicotomica del religioso
Il fatto che la tradizione cristiana ponga al centro una nascita divina – e, solo come conseguenza di ciò, «croce e resurrezione» – è soAdriana Cavarero 1990, 18. Cfr. anche Luce Irigaray 1998.
Hannah Arendt aggiunse questo passaggio quando tradusse Vita Activa in tedesco.
Non si trova nella versione italiana (testo tedesco, 1985, 174).
42
43
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lo uno dei molti indizi rispetto alla sua apertura a una nuova interpretazione post-patriarcale. Non è un caso che sia stata una ebrea
non credente a evidenziare in maniera pregnante questa specifica capacità di connessione:
«Il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua normale, ‹naturale› rovina è in definitiva il fatto della natalità, in
cui è ontologicamente radicata la facoltà di agire. È, in altre parole, la
nascita di nuovi uomini e il nuovo inizio, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà
può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo che trova forse la sua più
gloriosa e efficace espressione nelle poche parole con cui il vangelo annunciò la «lieta novella» dell’avvento: ‹Un bambino è nato fra noi›»44.

Non sono solo le teologhe cristiane femministe ad aver cominciato a scoprire negli ultimi decenni, sotto la spessa coltre di dogmatica
patriarcale, aspetti sostenibili della loro religione. Già da tempo,
hanno luogo processi di comunicazione che valicano i confini, volti
a sviluppare insieme, in modo cooperativo, tali elementi della tradizione all’interno dei percorsi di formazione istituzionale e curricolare, che non sono sempre necessariamente autoritari. Nell’«ABC della vita buona», queste conversazioni vengono definite «conversazioni inter-vitali»:
«Le conversazioni inter-vitali sono dialoghi sperimentali che creano
nuove connessioni di senso post-patriarcali, a partire dalle domande di
senso e di progetto delle persone. Non sono fatte per disegnare sistemi
dottrinali chiusi, ma per sviluppare nuove idee e interrogare le tradizioni riguardo alla loro adeguatezza alla vita di ogni giorno, al loro potenziale di liberazione, alla loro capacità di trasformarsi. Quali frammenti della dogmatica ufficiale riescono ancora a essere utili nelle si44

Hannah Arendt 1991, 246-247.
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tuazioni concrete? Come posso rivivificare la saggezza delle donne e
degli uomini che mi hanno preceduto senza escludere le mie vicine/i
miei vicini? Quali parole e quali gesti sono adatti ai nostri bisogni e alle nostre esperienze? Dovremmo trovarne di nuovi?»45.

È vero che l’Occidente si riferisce a se stesso ancora oggi occasionalmente come «l’Occidente cristiano», ma alla avanguardia che si
riunisce in Svizzera nel «Think tank interreligioso», è chiaro da tempo che la risposta alla questione del significato non possa essere formulata in futuro nel contesto di una sola singola tradizione. In un
manifesto interreligioso intitolato «La libertà delle donne e la religione sono compatibili», queste ricercatrici di diverse provenienze
sono arrivate alla definizione concettuale del perché e come vogliono rimanere legate a un modo di vita di stampo religioso:
«Per religiosità noi intendiamo una particolare posizione nei confronti del mondo e dell’esistenza umana. Questa posizione consiste soprattutto nel riconoscere un orizzonte inaccessibile di cui non si può appropriare nessun essere umano né alcun gruppo. Nelle tradizioni monoteiste, questo inaccessibile viene definito per lo più ‹Dio›. Nelle visioni del mondo non monoteiste si parla ad esempio di ‹origine della
vita›, ‹via›, ‹vuoto›, etc. Tutte le persone che sono religiose in questo
senso, poiché sono consapevoli della inaccessibilità della verità ultima,
mostrano un comune rispetto nei confronti di altri/e che attingono
senso ed energia vitale da altre tradizioni»46.

Rendere accessibili le tradizioni religiose al mondo post-patriarcale è un naturale contributo per una buona convivenza globale, poiché nell’epoca della post-secolarizzazione la ragione umana non recide più i legami con le più «importanti risorse nella fondazione del
Ursula Knecht et al. 2012, 85.
Interreligiöser Think Tank 2011, 2. Cfr. su questo anche Ina Praetorius 2014a,
65-73.
45
46
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senso»47. Gli apparenti steccati rigidi tra fede e conoscenza, ragione
e sentimento, mito e logos, pubblico e privato si dissolvono nel
Durch/Ein/Ander. Il dialogo intervitale tra religiosi/e di tutte le tradizioni e quelli/e che raggiungono in un’altra maniera i risultati decantati dalla preghiera […] di cui non hanno bisogno è urgente in
un’epoca in cui la domanda di senso appare di nuovo nello spazio
pubblico.
Per quello che riguarda la tradizione cristiana, potrebbe essere interessante dimostrare che il prefisso Kar- è imparentato con l’inglese care48. Questo prefisso, che si trova in «Karwoche» (settimana santa) e
in «Karfreitag» (venerdì santo), le più importanti festività protestanti,
deriva dall’antico alto-tedesco «Kara», che significa sia «lamento» che
«dolore», e corrisponde al termine gotico «chara», che a sua volta è
imparentato con l’inglese care, quindi significa anch’esso «preoccupazione» e «cura». Come ci si potrebbe sentire a celebrare la settimana
santa come settimana della cura? Ovvero ponendo al centro non il
dolore per il Salvatore in croce, ma l’entusiasmo per il suo modo di vita centrato sul prendersi cura? A Pasqua, il giorno della resurrezione,
potremmo allora celebrare la rivolta come assunzione di un concetto
di esistenza centrato sull’eterno amorevole Durch/Ein/Ander.

4.9. Sumak kawsay e la felicità interna lorda
Il concetto andino di sumak kawsay è stato inserito nelle costituzioni dell’Ecuador e della Bolivia, rispettivamente nel 2008 e nel
2009. Come molti altri pensatori, (parzialmente) socializzati nella
cultura europea, il teologo della liberazione tedesco-brasiliano Paulo Suess ha tradotto questo concetto come buen vivir: ben vivere.
Tuttavia, egli aggiunge subito che sumak kawsay non ha niente a
47
48

Habermas 2010, 106.
Duden (dizionario) 1963, voce sul Karfreitag (venerdì santo).
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che vedere con il concetto occidentale della vita buona che si fa risalire generalmente all’aristotelica eudaimonia e che è saldamente
ancorato alla metafisica dicotomica. Piuttosto, come riferimento
contemporaneo, sumak kawsay rimanda a un’esplicita «frattura con
un modello di sviluppo incentrato sull’accelerazione, l’accumulazione, la crescita economica, l’esportazione, lo sfruttamento della
natura e degli esseri umani», basata sulla cosmologia e l’antropologia andina e non facilmente compatibile con il pensiero occidentale. Quello che si intende è «la ricerca di principi e orientamenti per
un nuovo patto sociale ancora incompiuto. La ‹vita buona›, sulla
base di diversità culturale e giustizia sociale, è (con questo, I.P.) integrata in un complesso e non lineare concetto di riconoscimento,
apprezzamento e dialogo, in cui l’essere umano e la natura sono
partner alla pari»49.
Anche l’obiettivo nazionale della «Gross National Happiness»50
(solitamente tradotto in italiano con «felicità interna lorda» n.d.t.),
contenuto nell’articolo 9 della costituzione del Bhutan del 2008,
contesta il monopolio che il pensiero occidentale si è arrogato nel
definire che cosa è bene. Anche questo concetto prende le distanze
dai modelli economici orientati esclusivamente all’efficienza economica e dal modello di argomentazione occidentale che esso implicitamente sottintende. Esso combina, seguendo la tradizione buddista, l’agiatezza materiale con il «ben-essere spirituale in armoniosa
serenità»51 e definisce cinque ambiti fondamentali nei quali la felicità prioritariamente si realizza: sviluppo umano, sviluppo equilibrato,
salvaguardia dell’ambiente, protezione della cultura e del patrimonio
storico e buon governo.
Mentre queste iniziative, già ben avviate, spesso destano perplessi49
50
51

Paulo Suess 2012, 27 sgg.
Cfr. Michael Lysander Fremuth et al. 2010.
Ibid., 12.

113

L’ECONOMIA È CURA

tà negli ambienti accademici occidentali e vengono considerate come «radicali fratture del sistema»52, è più che logico che di fronte al
crollo della dominanza occidentale si riscoprano altre tradizioni che
si stabilizzano in maniera decisiva, ad esempio attraverso la loro introduzione nelle costituzioni. In che misura tali alternative siano sostenibili non è possibile stabilirlo in generale, ma solo caso per caso
e, sicuramente, non da un ufficio europeo.

4.10. Dalla dignità umana alla dignità degli esseri viventi
Che esempi di devianza dai tracciati apparentemente preordinati
dell’etica secolare e della teoria giuridica occidentale siano possibili
lo dimostra che in Svizzera le elettrici e gli elettori hanno deciso con
il voto del 17 maggio 1992 di introdurre nella loro costituzione53 il
concetto di «dignità della creatura».
«La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio
germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza del
l’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali»54.

Il concetto di «creatura»55 è del tutto paragonabile con quello di
sumak kawsay, un ospite religioso nel linguaggio giuridico secolare. È
vero che tale termine deriva dalla tradizione cristiana ed è perciò meno distante dalla cultura corrente dell’Occidente rispetto alla cosmologia dei popoli andini. Ciononostante, introdurre il concetto di
«creatura» nella costituzione ha destato per ora una considerevole
perplessità, talvolta una resistenza, nelle «scienze normali» (Kuhn,
52
53
54
55

Anna Findl-Ludescher et al. 2012, 36 e passim.
Cfr. su questo Ina Praetorius 2008.
Art. 120, comma 2 della Costituzione svizzera rivista il 18 aprile 1999.
Creatura dal latino creare; creatura/ciò che è stato creato.
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passim) che hanno una qualche attinenza con questi temi. La confusione è grande proprio perché il concetto di dignità è al centro della
moderna etica e teoria giuridica. Come è possibile trasferire alla natura non umana quella caratteristica dell’essere fine a se stessi, che fino
ad ora era distintiva degli umani rispetto alla natura non umana ed
era attribuita esclusivamente all’essere umano razionale e «immagine
di Dio»?
Fino a oggi i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani sono
praticamente ancorati al concetto di «dignità umana», come espresso nella «Dichiarazione universale dei diritti umani» dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, nel frattempo
ratificata da quasi tutti gli stati membri. L’articolo 1 di questa dichiarazione recita:
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza»56.

Tuttavia, il termine «fratellanza» sembra essere nel XXI secolo altrettanto fuori luogo della concezione formulata da Kant – e non
ancora espressamente abbandonata fino a oggi – della dignità come
prerogativa «quasi»57 consacrata della ragione che certo, secondo
Kant, non appartiene né alle donne58, né ai non bianchi, né agli esseri umani con disabilità psichiche. Ancora più stravagante di simili
56
Dichiarazione universale dei diritti umani. Anche la costituzione approvata in
Germania il 23 maggio del 1949 per le tre zone occidentali, e poi entrata in vigore per
tutta la Germania riunificata il 3 ottobre 1990, comincia con il richiamo alla inalienabile dignità umana: «La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla». (Art. 1, comma 1).
57
«Questa stima (dell’essere umano, I.P.) fa riconoscere a tale atteggiamento la dignità, ponendolo infinitamente al di sopra di ogni prezzo, con cui esso non può essere né valutato né raffrontato senza violarne la santità». Immanuel Kant 2006, 94.
58
«Mi persuado a fatica che il bel sesso sia capace di principi […]». Cfr. nota 48,
cap. 1.
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implicite parzialità appare oggi la concezione, tuttora mantenuta
nella Chiesa cattolica di Roma, che ci sia in più, nonostante «la ferma convinzione che uomini e donne possiedono la stessa dignità»59,
quella «dignità e quella vocazione che risultano dalla specifica diversità e originalità personale dell’uomo e della donna»60. Simili contraddizioni interne nel concetto di dignità umana rivelano che esso
non è affatto così senza tempo – e quindi sacrosanto – come potrebbe far credere il pathos comprensibile e, fino a un certo punto, sensato che spesso gli si attribuisce. Il concetto di dignità, così centrale
per la tradizione dei diritti umani e che rimarrà sicuramente importante anche nel futuro, ha come ogni parola una storia ed è in continua trasformazione. Alla luce della sfida di pensare nuovamente
l’umano come parte della natura, bisogna sviluppare un concetto di
dignità che non si fondi più sulla divisione, divenuta obsoleta, tra
«cultura umana» e «rozza materia»61 e che quindi tuteli di più rispetto agli interessi di quelli che concepiscono la natura come qualcosa
di esterno a sé. L’irritazione che provoca il concetto di «dignità della
creatura» elevato al rango della costituzione racchiude un potenziale
trasformativo soprattutto perché un articolo della costituzione, approvato attraverso un referendum, non può essere liquidato come
una forma vuota o un marchingegno giuridico. Il dibattito su questo concetto è lontano dall’essere concluso. Riguarda la questione di
come sette – presto più – miliardi di portatrici e portatori di dignità
potranno difendere se stessi e il loro futuro insieme alla natura vivente di cui sono parte. Anche in tale dibattito il pensiero della natalità
si rivela utile, dove possibile in combinazione con l’approccio dell’«enlivenment»62.
59
60
61
62

Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 2013, 83. Cfr. nota 33 del cap. 1.
Lettera apostolica Mulieris dignitatem, 1988, 15. Cfr. nota 32 del cap. 1.
Andrea Weber 2013, 26. Cfr. nota 3 del cap. 1.
Cfr. su questo ibid. e Ina Praetorius 2008.
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4.11. La queer ecology
È più che conseguente che nel Durch/Ein/Ander post-patriarcale
si scomponga anche la concezione binaria della differenza di genere. Perché proprio il dualismo repressivo, che ha una posizione centrale nell’ordine dicotomico, dovrebbe resistere alla decostruzione?
Non è un caso che il Vaticano, dai tempi del «Gender trouble
(Scambi di genere)»63 di Judith Butler, tema, come il diavolo l’acqua santa, la teoria e la pratica queer – che si sta diffondendo in
molteplici forme – come «genderismo». Il contrastare l’ordine binario di genere, dato per naturale, gerarchicamente costituito, con la
certezza che esistono più di due generi, così come molte più piacevoli forme di convivenza rispetto alla sola presunta naturale – la
monogamia eterosessuale – tocca il centro dell’ordine dicotomico e
scardina il suo (latente) dogma centrale.
Come «queer ecology»64 la questione del queer è entrata nei dibattiti sul rapporto degli esseri umani con la natura e sulla sostenibilità
delle attività economiche. La queer ecology – che è una voce importante nel concerto dei movimenti sperimentali post-dicotomici –
trascende i dualismi, come quelli tra donna e uomo, dentro e fuori65,
eterosessualità e omosessualità, soggetto e oggetto, scienza e arte, natura e cultura, teoria e pratica. Accanto all’eteronormatività, focalizza in particolare l’attenzione sulla ricchezza delle varianti sessuali del
più che natura-cultura umana:
«Invero, la sessualità in natura, tanto quella riproduttiva che quella
non riproduttiva, è molto più complessa, polimorfica e mutevole di
quanto si potesse concepire qualche decennio fa con la tradizionale visione di una evoluzione funzionale della sessualità»66.
63
64
65
66

Judith Butler, 2006.
Sacha Kagan 2012, 22 sgg., Timothy Morton 2010.
Timothy Morton 2010, 274.
Sacha Kagan 2012, 25.
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«Biodiversità e diversità di genere sono profondamente interconnessi
[…]. Piante e animali sono ermafroditi prima di essere bisessuali e sono bisessuali prima di essere eterosessuali. Esemplari maschili ed esemplari femminili della maggior parte delle piante e della metà degli animali possono diventare ermafroditi sia contemporaneamente che alternativamente, e gli ermafroditi possono diventare individui maschili
o femminili; molti cambiano genere costantemente […]»67.

La queer ecology scompiglia anche concettualizzazioni tradizionali come «ambiente» o «protezione della natura» e i corrispondenti
concetti dell’agire umano che queste implicano: se la natura è concepita contemporaneamente sia come interno che come esterno, allora la nozione secondo cui l’azione ecologica protegge o controlla le
aree «intorno a noi» diventa obsoleta. L’idea che gli esseri umani
possono, da uno stato di superiorità, «pianificare» o «avere sotto
controllo» le sorti della natura si disintegra. Noi abbiamo bisogno di
trovare forme e concetti per una cooperazione di entità – cooperative e conflittuali – che siano interconnesse le une alle altre, concepite in costante trasformazione, che sono tutte natura-cultura, e si influenzano e regolano vicendevolmente. L’immagine dell’andare in
un paesaggio potrebbe avvicinare a questa comprensione post-dicotomica di una ecologica co-azione e manda salutarmente all’aria la
tradizionale immagine della ricercatrice che siede senza muoversi alla sua scrivania:
«Il camminare non è solo una pratica giornaliera che caratterizza gli esseri umani, ma anche una […] forma di ricerca-azione. Ci consente un
apprendimento incarnato. Le pratiche basate sul camminare mettono
le cose apprese in un contesto, localmente ed ecologicamente, incorporate in un reale tessuto geografico […]. Grazie al ritmo lento, il
camminatore affina l’attenzione. Camminare attraverso i luoghi comporta movimento, scambio, possibilità di fare paragoni. Camminare è
67

Timothy Morton 2010, 276.
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un’arte trasversale, perché il trasversale è quello che […] oltrepassa, attraversa diversi livelli della realtà»68.

4.12. Care revolution: la rivoluzione della cura
Il 15 marzo 2014 la lavorista Gabriele Winker apriva a Berlino la
prima Conferenza-Azione Care Revolution con la domanda su cosa si
debba intendere per «care revolution»:
«Con questo termine noi intendiamo un’azione politica che si prefigge un radicale cambiamento del punto di partenza dell’argomentazione politica. Noi vogliamo […] un’azione che guardi alla politica e
all’economia non dalla prospettiva dei tassi di crescita, dell’assicurazione e massimizzazione dei profitti, ma da quella dei bisogni umani,
ovvero, come punto fondamentale, dalla prospettiva del prendersi cura, dell’accudire e dell’essere accudito. […] Noi dobbiamo […] dire
con chiarezza che un sistema economico e sociale deve essere capace
di soddisfare i bisogni primari di tutti gli esseri umani nella loro diversità, senza discriminare le persone provenienti dalle altre regioni
del mondo»69.

In verità, Gabriele Winker non parlava esplicitamente di un cambio di paradigma. L’intenzione della conferenza-azione, di portare
per il momento persone e gruppi provenienti da differenti contesti
di cura – case private, case di cura, servizi per bambini, per l’autosufficienza, servizi di pulizia – a uno scambio di esperienze, motivandoli a una comune azione politica, lasciò sullo sfondo il necessario lavoro per definire una teoria post-dicotomica. Tuttavia questo tema
venne comunque fuori nella forma di un appello a mettere in rete
l’emergente movimento della cura con altri movimenti sociali:
68
69

Sacha Kagan 2012, 37.
Gabriele Winker 2014, 68.
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«Partendo dai nostri differenti desideri e dalle nostre differenti idee,
noi possiamo […] sviluppare meglio le nostre idee programmatiche. È
importante […] che noi portiamo i nostri pensieri su una nuova economia centrata sulla cura anche in altri movimenti sociali. Io penso
qui ai movimenti di protesta contro la crisi o ai movimenti ecologici
che mettono in discussione il modello della crescita. Da questa connessione gli altri movimenti sociali possono solo guadagnare e il movimento della cura può, allo stesso tempo, diventare più vasto e più chiaro, più rumoroso e più visibile»70.

Le organizzatrici della conferenza-azione di Berlino avevano preventivato circa 150 partecipanti. Si presentarono in cinquecento.
Persone con disabilità ragionarono insieme alle/ai loro assistenti sul
«diritto ad una buona assistenza». Madri e padri scoprirono il potenziale di mistificazione dello slogan «equilibrio vita-lavoro». Ricercatrici di diverse discipline poterono scambiare idee con comunità di
cura autonome. Una badante polacca fu celebrata come una pioniera perché aveva vinto un processo contro il suo datore di lavoro che
non l’aveva pagata adeguatamente per le sue prestazioni di badante
presso un anziano notte e giorno. Si parlò delle conseguenze della
politica di privatizzazione dei servizi sanitari in Germania, della precaria situazione degli ospedali nell’Europa del Sud per le rigide politiche di austerità durante la crisi dell’euro e di un certo successo della resistenza contro tali politiche. Ci furono molti altri incontri proficui.
È una questione aperta se il «Network Care Revolution», che nel
frattempo si è costituito, diventerà il luogo in cui si radunano un
sufficiente numero di persone che hanno capito che c’è un nesso causale tra le lotte delle badanti per un giusto salario, gli esperimenti di
agricoltura biologica di piccola scala, il lavoro post-patriarcale ad un
linguaggio che fa giustizia alla realtà, il diritto dei transessuali a un
70

Ibid., 70.
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riconoscimento sociale, e molte altre cose. Questo approccio trasformativo è ancora troppo giovane. Credo sia plausibile che nel termine «care», proprio perché è ancora adoperato in maniera transdisciplinare e ancora non è diventato patrimonio di una scienza o di un
partito e perché come termine inglese può essere compreso in tutto
il mondo, ci sia il potenziale per «far saltare» l’ordine dicotomico.
Mi auguro che la conferenza di Berlino «Care Revolution» del marzo 2014 possa passare alla storia come l’inizio di un grande movimento e come l’elemento decisivo del cambio di paradigma post-dicotomico.
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L’elenco con il quale ho concluso provvisoriamente le mie riflessioni su un’economia dell’ovvio, centrata sui bisogni, è natale: una
raccolta personale di inequivocabili relazioni e istanze di connessione, di inizi diversi, per ora non collegati tra loro. Nonostante internet, nessuno può riuscire a seguire tutto quello che succede nell’intero pianeta. Per questo motivo, l’elenco è aperto e attende di essere
integrato e ulteriormente arricchito, così come il mondo attende
sempre nuovi inizi che si incrociano e si accavallano, si influenzano
reciprocamente, danno vita a reti e sinergie e continuano a svilupparsi.
Per quel che riguarda la mia tradizione occidentale, sono convinta che la decisione del Socrate platonico di spedire a casa, relegandoli nel silenzio, Santippe e il bambino sia reversibile. Noi possiamo
decidere nuovamente che cosa per noi è veramente importante: un
aldilà, invisibile e incorporeo, comunque lo si voglia chiamare – paradiso, inferno, Wall Street – o un’esistenza insostituibile qui e ora, a
cui noi esseri venuti al mondo, liberi da bisogni, mortali, interagendo reciprocamente gli uni con gli altri (durch einander), attraverso
un Altro (durch ein Ander, allude alla trascendenza), diamo sempre,
nuovamente e responsabilmente, forma.
Probabilmente abbiamo già deciso.
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