
Alcune riflessioni di Antonella Picchio, economista, femminista, ex-
docente di economia all’Università di Modena, sul rapporto tra vita e 
lavoro.

“Il problema è che le nostre forze non sono mai state sufficienti e che la debolezza maschile ci ha 
sempre intrappolato. Come dico sempre ciò che distrugge le donne non è la forza degli uomini, ma 
la loro enorme debolezza da noi conosciuta fino alla più piccola paura e codardia. I patriachi non si 
sono mai retti in piedi da soli, per questo hanno costruito un sistema patriarcale di controllo sul 
corpo e le menti delle donne. Non sono solo le pratiche ed i simboli del sistema patriarcale, per altro
in continua trasformazione, che ci opprimono, ma la nostra assunzione di responsabilità rispetto alla
qualità della vita dei nostri compagni e dei nostri figli. Noi abbiamo un delirio di onnipotenza e loro
hanno delle profonde debolezze nascoste e coperte da noi.”

“Il continuo sforzo delle donne per garantire la sostenibilità del vivere quotidiano, barcamenandosi 
tra cambiamento e assestamento, le rende un soggetto ambivalente, sconosciuto, temuto e mitizzato,
da chi non sperimenta e non riflette sulla stessa complessità di dimensioni umane: corporee-
materiali (cibo, casa, vestiti, igiene, et.), e affettive (cura delle passioni del corpo e della mente). 
In questa esperienza della complessità del vivere si colloca anche la dimensione del lavoro, sia 
quello pagato di produzione di beni e servizi che quello non pagato di riproduzione sociale delle 
persone e delle relazioni. Il legame tra i due lavori, per le donne indissolubile, come dimostra il loro
sistematico intreccio tra lavoro pagato e lavoro non pagato, viene visto come una questione 
femminile, ma svela, invece, per chi la vuole vedere, la natura del sistema capitalistico e la 
particolare qualità della relazione produzione e riproduzione che la caratterizza. 
Il lavoro di riproduzione sociale non pagato è diverso da quello reso visibile da un salario. Si tratta 
di un lavoro tanto denso da scomparire dalla visibilità politica e analitica del sistema nel suo 
complesso. Esso viene relegato nella dimensione privata e intima degli spazi domestici. Per 
sollevarlo in un quadro di sistema si deve sollevare l'intero processo del vivere come questione 
politica e sociale e non solo individuale, sempre mantenendo, tuttavia, le dimensioni di individualità
non riducibili e risolvibili nel collettivo.
(…)
Il lavoro non pagato, domestico e di cura, di uomini e donne, in quantità è un po' più del lavoro 
totale pagato di uomini e donne. E’ una dimensione enorme, un grande aggregato dell'economia 
generalmente ignorato. Si tratta di un lavoro di riproduzione sociale svolto in ambito domestico, al 
quale, per altro, si deve aggiungere il crescente lavoro domestico e di cura pagato, che diventa 
opaco proprio per la vicinanza a quello non pagato.
Come dicevo, questa enorme massa di lavoro sfugge a negoziazioni politiche e a sistemazioni 
analitiche, e questa è la sua vera invisibilità. Mentre su lavoro pagato, da centinaia di anni, ci sono 
inchieste, analisi, negoziazioni, conflitti, leggi, rivoluzioni, riforme, teorie, ideologie, quello di 
riproduzione non pagato è un lavoro che si negozia privatamente, come dico sempre, nelle stanze da
letto e nelle cucine. Si confonde, infatti, con le relazioni sessuali, che massacra perché i rapporti 
sessuali tra corpi e menti di uomini e donne riflettono il peso della responsabilità, scaricata sulle 
donne, di cura dei corpi e delle passioni degli uomini. I linguaggi dell'intimità diventano quindi 
quelli del tradimento, dell'incomprensione, della lamentela e dell'esasperazione, linguaggi che 
raramente riescono a modificare i rapporti di forza individuali e che non spostano quelli sociali. 
Il mio sforzo analitico è quello di mettere in relazione la grande massa del lavoro non pagato delle 
donne con la grande massa del lavoro salariato maschile. Ciò che io voglio svelare non è la 
debolezza e la marginalità delle donne per suggerire politiche di protezione, o sostenere politiche di 
pari opportunità emancipatorie o di sostegno agli uomini per indurli a fare un po' più di lavoro 
domestico e di cura dei loro figli e dei loro genitori, ma piuttosto quello di mettere in luce quanto 
lavoro delle donne sostiene direttamente i maschi forti, non solo i bambini, i vecchi, gli anziani, i 
malati. Da un lato, le regole del mercato del lavoro salariato si fondano sul fatto che il peso della 



riproduzione sia scaricato da qualche parte in quanto costo invisibile, dall'altro i maschi adulti 
nascondono il fatto che non sarebbero in grado di reggere le loro vite se non ci fosse quest'enorme 
massa di lavoro e di rassicurazione emotiva garantita dalle donne e controllata con molti strumenti 
di coercizione.
(…)

Che cosa sta succedendo ora? Indubbiamente il lavoro non si misura più a tempo, nel senso che non
ha senso dire quanto tempo sei stata al computer, in macchina, a telefonare. Sembra, quindi, che 
quando le donne vogliono misurare il lavoro domestico come uso del tempo siano arretrate rispetto 
alle tendenze moderne. In realtà in questo modo riportano alla luce il processo di riproduzione di 
corpi e emozioni. Rendendo visibile una massa di tempo enorme storicamente necessario alla 
riproduzione di persone fisiche e specifiche per età , bisogni, abitudini e aspettative, ricollegano il 
tempo (astratto) ai corpi (concreti), in contesti sociali dati nel tempo e nello spazio. Queste 
dimensioni del vivere sono alla base anche dei lavori moderni anche se sempre più astratti. I lavori 
diventano immateriali ma i lavoratori e le lavoratrici rimangono concreti e a questa concretezza di 
deve dare rilevanza politica sia nelle negoziazioni sul posto di lavoro che in quelle sociali con lo 
stato.
La questione del lavoro non pagato di riproduzione non si risolve in una questione di tempo e di 
conciliazione di tempi di vita e di lavoro. La tensione inerente all'intreccio tra produzione e 
riproduzione è una questione strutturale molto profonda. La qualità di questo intreccio emerge, 
invece, solo come dimensione personale e come dimensione di sofferenza nella vita delle persone. 
Tensione e sofferenza non risolte, perché se è vero che i giovani uomini lavano un po' più i piatti, è 
anche vero che le tensioni permangono e sono così profonde, interiorizzate e dilanianti, che 
devastano i rapporti personali ed intimi delle nuove generazioni. Esse non possono essere risolte nel
privato delle relazioni personali e le tensioni del sistema tra produzione e riproduzione sociale 
stanno aumentando.
Una mia nipote ventenne convive con un compagno con cui non è sposata, tutto funziona in modi di
convivenza 'moderni'. Due bambini piccoli, un lavoro di cui lui è follemente innamorato, che lo 
tiene a lavorare fino alle dieci di sera. Lei ha fatto l'università, si è laureata, bravissima -110 e lode, 
si è sempre sentita uguale a lui, e ora è a casa con i due bambini e non capisce che cosa le stia 
succedendo. Non riesce a redistribuire in modo soddisfacente tempo e responsabilità riproduttive, 
riesce solo timidamente a dirgli: "se andiamo avanti così io e te non abbiamo più un rapporto". Lo 
fa timidamente perché se sei a quei livelli di stanchezza, di incertezza, tu non puoi aprire un 
conflitto. Io, mi ricordo, cantavo e il mio giovane marito diceva “ma come sei di buonumore!”.
Ecco che queste giovani donne all'università fanno grande fatica a parlare di rapporto con la loro 
casa, con il loro salario, non riescono a proiettarlo nel futuro: non sto dicendo che devono avere dei 
figli per forza, ma devono avere la scelta di avere dei figli o no, oppure di pensare alla loro 
vecchiaia, alla loro malattia, alle loro nevrosi. Se devono andare in analisi perché si sentono in crisi 
sul lavoro, figurarsi se hanno un grande amore che va male, se dal grande amore poi hanno avuto un
paio di figli e se magari lo mollano in quarantotto ore, come ho fatto io.
(…)
Se vogliamo affrontare la questione del nuovo mercato del lavoro dobbiamo porre al centro la 
politicità dell’intreccio tra condizioni di vita e condizioni di lavoro. Un modo per farlo, riduttivo 
come tutti gli aspetti quantitativi, è quello di ragionare in termini di lavoro totale, pagato e non 
pagato. Questo ci consente di svelare una dimensione di lavoro enorme per quantità e qualità, 
generalmente ignorata e chiusa in una questione di relazioni personali intime tra uomini e donne in 
cui le tensioni si giocano all’interno dei nuclei di convivenza. Il lavoro non pagato (e anche quello 
pagato che lo integra e sostituisce) ci porta ai corpi, agli spazi fisici che li contengono, alle ansie, 
alle relazioni. Il totale del lavoro non pagato (di uomini e donne) è leggermente superiore al totale 
del lavoro pagato (di uomini e donne), le sue negoziazioni restano però un fatto privato ed 
assumono il linguaggio delle recriminazioni, non della sedimentazione di regole del conflitto e della
progettazione di mondi diversi.”


